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Troppi bocconi amari da ingoia-
re per gli iscritti Pd. Così una 
delle sezioni storiche del comu-
nismo emiliano, quella di Mon-
tecchio, in provincia di Reggio 
Emilia, ha deciso lo sciopero del 
contributo. In pratica non sarà 
versata al partito nazionale la 
quota del ricavato del tessera-
mento. L’iniziativa ha destato 
scalpore al punto che altre sezio-
ni stanno seguendo l’esempio. 
Non solo. Anche gli introiti della 
festa Pd rimarranno in loco: il 
circolo Moro-Berlinguer, a Bolo-
gna, ha cancellato per protesta 
la festa dell’Unità. Anche il cir-
colo Navile (Bologna) ha deciso 
di non organizzare, per la prima 
volta dal dopoguerra, la festa. 

Inchiesta: nel Centro Italia e in Emilia 
sciopero di tessere Pd e feste dell’Unità

Un catasto algoritmico
Rendite ricalcolate con metodi statistici. Rappresentanti di categoria nelle 

commissioni censuarie. I proprietari potranno tutelarsi contro i nuovi valori
Criteri trasparenti per il calcolo delle ren-
dite catastali. Commissioni censuarie aper-
te ai rappresentanti di categoria del settore 
immobiliare e possibilità per i proprietari 
di tutelarsi contro le decisioni prese. Devo-
luzione di tutto il ricavato derivante dalla 
lotta all’evasione, per la quale è stato rein-
trodotto il contrasto di interessi, nel fondo 
per la riduzione dell’imposizione fiscale. 
Questo il risultato dei lavori svolti ieri dal 
Comitato ristretto in commissione finanze 
alla camera, sulla delega fiscale, che sanci-
sce la fine dell’era in cui i proprietari di 
immobili potevano solo subire le decisioni 
prese dalle commissioni censuarie.

IL GIOCO DEGLI INTERESSI

Dal caso uzbeco è stata 
tenuta fuori la Bonino 
perché lei non serve 
per abbattere Letta

Cazzola a pag. 7

Migliorini a pag. 33

Ponziano a pag. 10

Jérôme Fourquet, direttore del 
reparto Opinione dell’Ifop francese, 
ha completato uno studio sul com-
portamento elettorale dei votanti 
musulmani in Francia in occasione 
delle ultime elezioni presidenziali. 
Da questa ricerca è emerso che, al 
secondo turno, François Hollan-
de ha vinto con il 51,6% dei voti, 
superando di un’incollatura Nico-
las Sarkozy che ha preso il 48,4% 
dei voti. Se invece si va a vedere per 
chi hanno votato i francesi di fede 
musulmana si scopre che Hollande 
è stato da loro plebiscitato, prenden-
do l’86% dei voti mentre Sarkozy 
ha dovuto accontentarsi del 14%. 
Un’inezia. Adesso si capisce perché i 
socialisti francesi non sono mai sazi 
di immigrati musulmani. Visto che 
le elezioni sono sempre testa a testa, 
questi voti ti fanno vincere.
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2 Venerdì 19 Luglio 2013 I  C O M M E N T I

Il sindaco di Fi-
renze, Matteo 
Renzi, si era 
fatto un nome e si era costruito 

un’immagine, proponendosi come il 
rottamatore della nomenklatura del 
Pd, che è formata da quei leader de-
mocrat che vengono dalla scuola Pci 
delle Frattocchie o dalla Fgci, la Fe-
derazione giovanile comunista, della 
stagione di Berlinguer (da D’Alema, 
a Veltroni, a Bersani, per intenderci). 
Poi, visto che i rottamandi hanno la 
pelle dura e sono anche capaci di dare 
dei terribili colpi di coda, Renzi ha 
cambiato parere ritirando lo slogan 
e ha fatto capire che l’aveva detto per 
scherzo, così, tanto per 
dire. Sennonché l’evo-
luzione di Renzi non 
è finita qui. Adesso 
vuol ritornare a rotta-
mare. Ma non un suo 
antagonista, bensì un 
amico: il presidente 
del consiglio Enrico Letta. 

Quest’ultimo, fra tutti i leader del 
Pd (oltre che premier è vicesegretario 
del partito) è il meno comunista di 
tutti. Anzi, nel Pci non ha militato 
nemmeno un giorno. Inoltre è giovane 
e, per di più, si è formato a Bruxelles, 
ha quindi una visione internazionale 
e macroeconomica e si destreggia con 
le lingue. Insomma, è l’anti rottama-
bile per defi nizione. Perché, allora, 
Renzi ha messo Letta nel mirino? 
Perché il premier (essendo premier 

e volendolo rimanere) 
si oppone, di fatto, al 
desiderio di Renzi di 

prenderne il posto. 
Sinora Renzi ha borbottato e mu-

gugnato contro il governo. Ma, dopo 
ogni attacco, ha dovuto far marcia 
indietro, dicendo che era stato male 
interpretato e che tra lui e Letta non 
c’era il minimo screzio. Adesso però 
che gli è capitato a portata di mano 
il caso kazako, non se lo lascia scap-
pare anche perché, grazie a questa 
vicenda, Renzi può sperare di abbat-
tere Letta, colpendo solo Angelino Al-
fano, il vicepresidente del consiglio 
che è anche segretario del Pdl e che 

quindi non può esse-
re disarcionato sen-
za conseguenze sulla 
maggioranza che reg-
ge il governo. 

Letta quindi sa-
rebbe solo la vitti-
ma collaterale di un 

bombardamento (fuoco amico) che 
riguardava un berlusconiano come 
Alfano e quindi un uomo politico che, 
agli occhi di molti Pd, era destinato 
a essere colpito. Essendo poi Renzi 
considerato un fi lo-berlusconiano, la 
sua carambola Alfano-Letta sareb-
be vista nel Pd, ancora diffi dente nei 
suoi confronti, come una sorta di bat-
tesimo che lo monda da tutte le colpe 
arcoriane precedenti, vere o supposte 
che esse siano. Bingo, dunque. 

© Riproduzione riservata

Pur di farsi
spazio, utilizza
il fuoco amico

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Renzi vorrebbe rottamare
Letta che non era in lista

DI SERGIO LUCIANO

«Chi vigila sul 
v i g i l a n t e ? » : 
l a  v e c ch i a , 
i m m o r t a l e 

domanda dei saggi antichi 
romani torna di estrema at-
tualità dopo l’ennesimo scan-
dalo di «mala-sorveglianza», 
quello sul «quasi-crack» del 
gruppo FonSai, che ha porta-
to all’incriminazione e all’ar-
resto della famiglia Ligresti. 
Intanto che la giustizia fa il 
suo corso (per modo di dire) 
la domanda si moltiplica 
per tre, visto che su FonSai 
vigilavano l’Isvap, la Banca 
d’Italia (per Banca Sai) e la 
Consob (per i titoli quotati) 
oltre ai collegi sindacali, ai 
consigli d’amministrazione 
(con tanto di amministrato-
ri indipendenti) alla società 
di revisione e ai «dirigenti 
preposti» alla regolarità con-
tabile, insomma una pletora 
di sentinelle perennemente 
addormentate. Un cumulo di 
norme e adempimenti schiac-
ciante si conferma inutile a 
prevenire il dissesto, se chi 
comanda sul serio – i soci di 
controllo i dirigenti che essi 

e solo essi nominano – non 
sono capaci o, peggio, imbro-
gliano. Ed ecco che il nostro 
gravosissimo ordinamento si 
conferma essere soltanto una 
zavorra sterile…

Ci si interroga, ci si scon-
tra, ci si lacera sui «perché» 

di questo stato di cose. Ver-
rebbe voglia di interpellare 
il «guru» della meritocrazia 
Roger Abravanel per chieder-
gli come mai in questo Paese 
vengono (non sempre ma as-
sai spesso) scelti per fare gli 
sceriffi  dei tipi che poi tendono 
ad accordarsi con i banditi; o 
per guidare le navi gente che 
si preoccupa di fare l’inchino 
al loro vecchio capo (forse per 
l’abitudine di leccargli i piedi, 
che gli ha fruttato i galloni da 
comandante) anziché pilotare 
in sicurezza il bastimento... O 
ancora degli ottantenni per 
«commissariare» aziende, 
dei politici di professione per 

presiedere società... Per qua-
le motivo, insomma, la logica 
dello «spoils system», comune 
a tante democrazia evolute 
come ad esempio gli Stati 
Uniti, non riesce in Italia a 
compenetrarsi con la logica 
delle competenze? Perché 
una volta che si è giunti nel-
la condizioni di scegliersi col-
laboratori fi dati, o «garanti» 
seri e perbene ma di proprio 
gradimento, non ce li si sce-
glie anche bravi? Semplice: 
perché quelli bravi tendono 
a essere più indipendenti. E 
il potere in Italia premia gli 
«yesman». Non che all’estero 
siano tutte rose e fi ori. Pro-
prio gli Stati Uniti, un altro 
paese dove la normativa fi -
nanziaria è pesante, ha dato 
adito a decine di gravissimi 
scandali fi nanziari dove pure, 
e in molti casi, gli «sceriffi » 
come minimo dormivano e 
spesso rubavano. Come dire: 
tutto il mondo è paese e la 
grande nazione dei ladri è 
ubiquitaria. Ma con una dif-
ferenza: altrove, e negli Sta-
tes in particolare, chi rompe 
paga. Paga prima, paga di 
più. E di solito cambia me-
stiere. Da noi, no.

IL PUNTO

In Italia non si premiano i più 
competenti, ma quelli più fi dati

DI MARCO BERTONCINI

Nemmeno il presiden-
te del Consiglio difende 
l’operato del governo, au-
spicandone la continuità, 
con l’impeto, la determi-
nazione, la doviziosa se-
rie di argomenti che han-
no qualificato il discorso 
di Giorgio Napolitano ai 
giornalisti parlamentari. 
Che egli avrebbe difeso 
l’attività dell’esecutivo, 
era scontato; che arrivasse 
alla lunga serie di ammo-
nimenti e quasi di minacce, 
perfi no con un certo gusto 
polemico (basti l’accenno a 
non «staccare spine»), po-
chi prevedevano. 

Non è un caso che il 
termine più usato, a com-
mento del suo discorso, sia 
stato «blindatura». Franca-
mente, più di quel che ha 
detto, il capo dello Stato 
non avrebbe potuto, per 
mettere solidi argini in-
torno al «suo « gabinetto. 
Con i ripetuti riferimenti 
alla crisi fi nanziaria, alla 
recessione, all’esigenza 
di riforme, ai meccanismi 
amministrativi da ristrut-

turare, Napolitano ha spa-
ziato a 360 gradi su tutte le 
questioni che rendono indi-
spensabile tenere in piedi 
il governo, farlo lavorare, e 
anzi agire con «urgenza e 
determinazione». 

Piantatela di gridare, 
di fare polemiche, di dare 
spallate, e lasciate altresì 
da parte le vicende giudi-
ziarie del Cav: anche in 
queste esortazioni, spesso 
traducibili in vigorose ner-
bate, sta il succo dell’apo-
logia del Colle rispetto a 
un governo ritenuto senza 
alternative. O così o così, 
ha in sostanza spiegato il 
presidente, facendo preve-
dere a chi (incautamente) 
volesse affossare la mag-
gioranza attuale che ne 
deriverebbe un disastro, 
interno e internazionale. 
La difesa di Angelino Al-
fano, con la negazione di 
«responsabilità oggetti-
ve» in capo ai ministri, è 
stata una risposta pronta 
alle minacce giunte da più 
parti per colpire, attraver-
so il titolare dell’Interno, il 
governo nel suo insieme. 

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Napolitano spezza 
una lancia per Letta

Lo yesman 
sale sempre 
più in alto

The mayor of Florence, 
Matteo Renzi, had made 
a name for himself and 
an image, putting him-

self forward as the man who 
would have scrapped the establi-
shment of the Pd, the democratic 
leaders who came  from the Pci 
of the Fgci, the youth movement 
of the communists, from the time 
of Berlinguer ( D’Alema, Veltro-
ni, Bersani, to be 
clear). Then, since 
those who had to 
be scrapped, have 
a tough skin and 
are able to hit bak, 
Renzi changed his mind pulling 
back the slogan and signalling 
that he had only been joking.  But 
Renzi’s evolution is not done. Now 
he wants to go back to scrapping. 
Not an antagonist,  but a friend: 
prime minister Enrico Letta. 

The latter, among all leaders 
of the Pd (other than being pre-
mier he is deputy secretary of the 
party) is the least communist of 
all.  Indeed, he has not participa-
ted a single day in the Commu-
nist Party. He is also young and, 
moreover, was trained  in Brus-
sels, has an international vision 
and macroeconomic view and 
speaks different with languages. 
So he is the unscrappable by de-
finition. Why, then, is Letta Ren-
zi’s  target? Because the Prime 

Minister (being prime minister 
and wanting to stay so ) is oppo-
sed, in fact, to Renzi’s desire to 
take his place. 

So far Renzi mumbled and 
grumbled against the gover-
nment. But, after each attack, he 
had to back down, saying he had 
been misinterpreted, and that 
between him and Letta there was 
no disagreement. But now that he 

happened to have 
the Kazakh case 
within reach, he 
does not let it 
go, also because, 
thanks to this 

story, Renzi can hope to break 
down Letta, hitting only Angelino 
Alfano, the Vice President of the 
council of ministers and secretary 
of the PDL and which therefore 
can not be thrown out without 
affecting the majority holding in 
government.

Letta would thus be only a col-
lateral victim of  a bombardment 
(friendly fire) that aims at a pro-
berlusconi like Alfano, thus a 
politician who, for many in the 
Pd, was destined to be hit.  Since 
Renzi is considered pro-Berlusco-
ni, his hit on Alfano-Letta would 
be seen in the Democratic Party, 
still wary of him, as a kind of bap-
tism that cleanses him from all 
earlier Arcore-sins, real or suppo-
sed. Bingo, then. 

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

Renzi would like to scrap 
Letta who wasn’t on the list

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Il presidente giudica inaudito il caso Shalabayeva e chiede un argine contro i Calderoli 

Napolitano salva Letta e Alfano 
Il Pd litiga sulla mozione di sfi ducia. Iva e Imu entro agosto

DI FRANCO ADRIANO

Il presidente della repub-
blica Giorgio Napoli-
tano parla ai giornalisti 
affinché intendano tutti 

i detrattori del (suo) gover-
no detto delle larghe intese, 
il quale non può cadere ora 
(«Irrecuperabili i contraccolpi 
a nostro danno, nelle relazio-
ni internazionali e nei mer-
cati finanziari, contraccolpi 
i cui effetti si si vedrebbero 
subito»). Nel giorno della tra-
dizionale consegna del ven-
taglio da parte dell’associa-
zione stampa parlamentare 
Napolitano  ha fatto passare 
il messaggio inequivocabile 
di essere un tutt’uno con il 
governo di Enrico Letta.
Dimostrando, tra l’altro, di 
condividerne ogni passaggio 
perfino il particolare della 
richiesta di dimissioni del 
premier al vicepresidente del 
Senato Roberto Calderoli 
(per l’»ingiuria indecente e 
aggressiva a sfondo razzista 
e maschilista» al ministro 
Cécile Kyenge). Così, a 
quanti «lavorano su ipotesi 
più o meno fumose o arbi-
trarie» (su questo passaggio 
potrebbero essere fischiate le 
orecchie al sindaco Matteo 
Renzi, ma non solo), Napo-
litano ha dedicato l’ammo-
nimento di «non contare su 
decisioni che quando si fos-
se creato un vuoto politico 
spetterebbero al presidente 
della repubblica». Il voto in 
caso di crisi non è scontato. 
«Non ci si avventuri perciò a 
creare vuoti», ha aggiunto, «a 
staccare spine, per il rifiuto 
di prendere atto di ciò che la 
realtà politica post-elettorale 
ha reso obbligato e per un’in-
giustificabile sottovalutazio-
ne delle conseguenze cui si 
esporrebbe il paese».

La macchina del governo 
va avanti, guida Napolitano

La macchina del governo 
Letta-Angelino Alfano, dun-
que, vada avanti. Tanto gui-
da Napolitano. Il programma 
è sempre quello che fu già del 
governo di Mario Monti: «È 
indispensabile proseguire 
nella realizzazione degli im-
pegni del governo sul piano 
della politica economica e so-
ciale, dell’iniziativa europea, 
e delle riforme istituzionali». 
Perfino l’indisponibilità di 
Letta «a governare ad ogni 
costo», per Napolitano va in-
tesa nel senso di non «subire 
freni e interferenze che bloc-
chino la produttività degli 
sforzi dell’esecutivo» (questa 
«una garanzia importante 
per tutti»). Nessun disturbi 
il manovratore. 

L’ombra del Colle 
sul caso Calderoli-Kyenge 

«Occorre», ha quindi detto 

Napolitano, «sgombrare il 
campo egualmente da gravi 
motivi d’imbarazzo e di di-
scredito per lo Stato e dun-
que per il paese, come quelli 
provocati dall’inaudita storia 
della precipitosa espulsione 
dall’Italia della madre ka-
zaka e della sua bambina, 
sulla base di una reticente 
e distorsiva rap-
presentazione del 
caso, e di una pres-
sione e interferen-
za, l’una e le altre 
inammissibili da 
parte di qualsiasi 
diplomatico stranie-
ro. Ne sono scaturiti 
anche interrogativi 
sul modo di garan-
tire pienamente di-
ritti fondamentali 
di persone presenti 
a qualsiasi titolo nel 
nostro paese. Ma so-
prattutto c’è il caso 
Calderoli, sul qua-
le Napolitano ha 
sottolineato: «siate 
certi che mai indul-
gerò alle tendenze 
di taluni a «fare della stampa 
un bersaglio», o ad attribuir-
le colpe di parole e scelte dei 
politici. Ma il mio richiamo 
alle responsabilità del mo-
mento si rivolge certamente 
anche alla stampa, perché 
la componente della solle-
citazione e dell’amplifica-
zione mediatica influenza 
molto le parole e i compor-
tamenti dei politici. Siamo 
inoltre dinanzi a minacce 
e pratiche di violenza (non 
occorre che ricordi episodi 
recenti), e dinanzi all’ingiu-
ria indecente e aggressiva, 
specie se a sfondo razzista 
o maschilista, e ancor più 
se pronunciata da chi do-
vrebbe unire alla dignità 
personale quella istituzio-
nale. Ebbene, rispetto a ciò 
è tempo di levare un argine 
comune». Risulta chiaro ora 
che la richiesta di dimissioni 
di Letta a Calderoli è stata 
per lo meno concordata (se 
non espressamente richie-
sta) dal Colle.

Il governo ha agito bene, 
Alfano può rimanere 

Per Napolitano il governo 
ha agito bene sul caso kaza-
ko: «Il governo ha opportu-
namente deciso, partendo da 
una prima ricostruzione del-
la vicenda, innanzitutto di 
sanzionare comportamenti di 
funzionari titolari di delicati 
ruoli in materia di sicurezza, 
che hanno assunto decisioni 
non sottoposte al necessario 
vaglio dell’autorità politica 
e non fondate su verifi che e 
valutazioni rigorose. Ancor 
più importante è che il go-
verno intervenga - come ha 
annunciato di voler fare - su 
norme di condotta e catene 
di gestione burocratiche che 

possono mettere in simili 
casi, e di fatto in questo caso 
concreto hanno messo, in se-
rie diffi coltà l’esecutivo». Al-
fano va salvato ad ogni costo. 
«Anche per dei ministri (ma 
non solo per loro)», ha detto 
a tal proposito il Capo del-
lo Sttao, «è assai delicato e 
azzardato evocare responsa-

bilità oggettive, ovvero (per 
usare la sua espressione) 
«consustanziali alla carica 
che si ricopre». È comun-
que del tutto evidente che a 
questo proposito da parte di 
forze politiche di opposizione 
si tenda in questo momento 
a far franare un equilibrio 
politico e di governo che si 
giudica spurio prima ancora 
che inadeguato. Per spinge-
re il paese, le sue istituzioni 
rappresentative, verso quale 
sbocco?» . 

Il presidente salva Letta 
e Alfano, ma molla il Cav 

C’è un altro elemento che 
il presidente vuol sgombrare 
dal tavolo del dibattito politi-
co. «Si sgombri il terreno da 
sovrapposizioni improprie, 
come quella tra vicende giu-
diziarie dell’onorevole Ber-

lusconi e prospettive di vita 
dell’attuale governo». Una 
posizione, quella di Napoli-
tano, che fa sorgere l’inter-
rogativo se per lui il governo 
Letta possa andare avanti 
un giorno con Alfano e senza 
Berlusconi. 

Passa la linea Epifani 

contro i malpancisti 
renziani

Il primo risultato dell’in-
tervento di napolitano è che 
iè passata la linea del segre-
tario Guglielmo Epifani. 
Il Pd oggi in senato voterà 
contro le mozioni di sfi ducia 
nei confronti del segretario 
del Pdl,  vicepremier e  mi-
nistro dell’Interno Alfano 
presentate da M5S e Sel per 
l’operato del numero uno del 
Viminale nell’ambito della vi-
cenda Alma Shalabayeva. 
La decisione è stata presa 
a maggioranza dall’assem-
blea del gruppo di palazzo 
Madama, che ha scelto an-
che di confermare la fi ducia 
a Enrico Letta. I senatori 
renziani, nel corso dell’in-
contro, hanno confermato 
la loro richiesta al governo 
di presentare una mozione 
di sfi ducia individuale con-

tro Alfano e in subordine di 
censurarne l’operato. Ma alla 
fi ne la ragion di stato prevar-
rà  malgrado il malcontento 
che circola tra i democratici. 
Il no alla sfi ducia è passato 
con  80 voti a favore e solo 7 
astenuti. Tra questi Laura 
Puppato, Felice Casson e 
il renziano Andrea Marcuc-

ci in compagnia di altri 4 
sostenitori del sindaco di 
Firenze, mentre il resto 
della pattuglia di sena-
tori che fanno riferimen-
to a Renzi ha appoggiato 
la linea della segreteria. 
I nervi sono tesi. Pip-
po Civati ha respinto 
l’accusa di avere detto 
«falsità» che gli è arri-
vata dal ministro Dario 
Franceschini dopo che, 
sul suo blog, aveva par-
lato di una minaccia del 
ministro di espellere chi 
nel Pd non voterà contro 
la sfi ducia ad Alfano. Ci-
vati dopo aver espresso 
il concetto che anche il 
Pd è commissariato da 
Napolitano, non ha par-

tecipato ieri sera alla riunio-
ne del gruppo alla Camera: 
«Epifani viene a riferire di 
una decisione già presa. Non 
ha senso discuterne», ha sot-
tolineato. 

Iva e Imu entro agosto

Al termine della riunione 
della cabina di regia tra go-
verno e maggioranza, che si 
è tenuta ieri a palazzo Chi-
gi, è stato confermato l’im-
pegno, entro il 31 agosto, a 
imprimere un’accelerazione 
al pagamento dei debiti della 
pubblica amministrazione, a 
fornire soluzioni strutturali 
per il superamento dell’Imu 
sulla prima casa nell’am-
bito di una revisione della 
tassazione sugli immobili, a 
individuare le coperture per 
evitare l`aumento dell`Iva 
che scatterebbe da ottobre, 
ad attuare provvedimenti in 
materia di ammortizzatori 
sociali e questione-esodati. 
Intanto il vicepresidente 
della Camera Roberto Gia-
chetti ha chiesto la procedu-
ra d’urgenza per una nuova 
legge elettorale.

Strage di Viareggio, 
Moretti rinviato a rinvio a 
giudizio 

Rinvio a giudizio per 34 
persone per la strage di Via-
reggio. L’amministratore 
delegato di Ferrovie, Mauro 
Moretti, andrà a processo 
con altri 33 imputati, fra 
cui dirigenti e funzionari di 
società del gruppo Fs e delle 
ditte di montaggio e revisio-
ne. Fra i reati ipotizzati, il 
disastro ferroviario colposo, 
l’incendio colposo, l’omicidio 
e le lesioni colpose plurime. 

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei

ItaliaOggi.it

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



4 Venerdì 19 Luglio 2013 P R I M O  P I A N O
Renzi e Repubblica vogliono abbattere, costi quel che costi, il governo delle larghe intese

Un pretesto anziché una battaglia
È un carambola: si attacca Alfano per far fuori Letta

DI MARCO BERTONCINI

N on c’è che dire: l’atti-
vismo per far cade-
re il governo Letta 
è perfino esaspe-

rato. Si tratta di afferrare, 
volta per volta, le occasioni 
che si presentano. Va detto 
che queste non mancano, 
vuoi per costruzione degli 
avversari esterni, vuoi per 
incapacità proprie, vuoi per 
limiti dei partiti coalizzati. 

Questa settimana l’of-
fensiva è partita da due 
fronti: Matteo Renzi e la 
Repubblica. Di fatto, tutto 
si è intrecciato sul caso 
kazako. Ovviamen-
te, ogni argomento 
sce l to  è  prete-
stuoso. I tempi 
medesimi della 
vicenda Ablya-
zov  attestano 
che nulla impor-
ta, a coloro che 
chiedono la te-
sta di Angelino 
Alfano, di diritti 
umani, democra-
zia, libertà. Tut-
to è strumentale 
all’evento politico 
che si vorrebbe de-
terminare: la fine 
d e l l e 
lar-

ghe intese. A destra, va 
detto, si è capito un po’ tar-
divamente il meccanismo 
messo in moto. Per esempio, 
soltanto con estrema lentez-
za (e all’inizio per impegno 
quasi personale di singoli 
cronisti; il migliore, come il 
solito, è stato Franco Be-
chis di Libero) sono apparsi 
sulla stampa servizi atti a 
dimostrare che il «dissiden-
te» sarebbe un oligarca mi-
liardario avvezzo a una vita 
da satrapo; che lo scandalo 
mette in difficoltà le rela-
zioni economiche ed ener-

getiche nazionali 
(a vantaggio 

di quelle in-
glesi); che 

a omag-
giare il 
dittato-
r e  k a -
zako  è 
andata 
mezza 
E u -
r o p a , 
p a r -
t e n d o 
dai ver-

tici  del-
la  s in i -

stra nostrana (ovviamente, 
per esigenze economiche). 

In  contemporanea, 
l’assalto dei republico-
nes continua a sminuzzare 
le giorna-te di fine maggio, 
alla ricerca di qualsiasi ag-
gancio per dimostrare che 
Alfano sapeva, parlava, 
incontrava: mal che vada, 
egli non poteva non sape-
re. Ovviamente, l’obiettivo 
dei moralisti a corrente al-
ternata è togliere di mezzo 
Alfano per colpire Letta e 

mettere la parola fine a un 
governo detestato. Va 

rilevato come, ben 
diversamente, 
altri quotidia-
ni (che, pure, 

sulla vicenda hanno speso 
pagine e pagine, sovente 
con anticipazioni, rivelazio-
ni, soffiate) si siano rivelati 
molto più prudenti quanto a 
conseguenze politiche. Anzi, 
hanno talvolta escluso che 
possa costituire un esito 
positivo della faccenda la 
crisi di governo: molto chia-
ro è stato il Corriere della 
Sera. 

Quanto a Renzi, è evi-
dente che, nella sua lun-
ga marcia verso la pri-
mazia partitica e politica, 
tutto serve. La richiesta 
di una mozione di sfiducia 
sottoscritta in proprio dai 
democratici, poco attutita 
dal passaggio a una censu-

ra, non è certo un gesto di 
scarso rilievo, perché spiaz-
za il Pd. Il partito, nel suo 
insieme, sembra un vaso di 
coccio, compresso fra il mar-
cato ed esteso desiderio di 
buttare a mare Alfano, il 
governo, la maggioranza, 
l’alleato Berlusconi (so-
prattutto quest’ultimo), e 
la consapevolezza politica 
di dover tenere in piedi la 
coalizione. In questo senso 
il puntuto intervento «ven-
tagliesco» del capo dello 
Stato ha fornito una spinta 
da non trascurare, specie 
in occasione del voto sulla 
mozione di sfiducia indivi-
duale.

© Riproduzione riservata

Allegria. Angelino Alfano è inno-
cente. A consegnare le più stret-
te parenti del dissidente kazako 
al peggior nemico del medesimo 

sono stati i funzionari del ministero e non 
il ministro dell’interno e vicepresidente 
del consiglio. Alcuni magistrati (firman-
do con uno svolazzo il mandato o come 
si chiama l’espulsione) hanno avallato la 
decisione di questi grigi e infingardi buro-
crati senza dir niente ad Angelino Alfano. 
Che non si è accorto di nulla finchè non ha 
letto la notizia sul giornale. Non ha dato 

peso alla faccenda neppure quando l’ha 
letta sul giornale per la prima volta. C’è 
voluto un bel po’ di tempo (giorni e giorni, 
settimane) per scuotere il vicepremier dal 
suo torpore. 

Ma, alla fine, eccolo lì, desto e vigile 
come un pompiere, due mesi dopo che 
è scattato l’allarme. Agita la pompa e - 
guardandosi intorno con aria sgomenta 
- chiede dov’è l’incendio. 

Be’, possiamo dirgli dov’era. Ma meglio 
tardi che mai.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Agita la pompa e chiede: 
dov’è che c’è l’incendio? 

DI RICCARDO RUGGERI

Sono giunto a questa con-
clusione: il caso kazaco è 
talmente ridicolo che chi 
lo prende sul serio rischia 

di apparire politicamente ridico-
lo. Personaggi e interpreti, come 
si diceva un tempo. Il Kazakistan, 
secondo alcuni spezzoni del Pd, è 
uno stato canaglia, però si sono 
dimenticati che erano stati i loro 
Ciampi e Prodi a sdoganarlo, far-
ne uno dei nostri fornitori strategi-
ci di gas e di petrolio, con centina-
ia di nostre aziende, Eni in testa, 
ivi operanti con successo, dando 
lavoro e reddito all’Italia. I paesi 
europei che ci criticano, in nome 
della sorte di una donna e di una 
bambina (le parole del sostituto di 
Boldrini al Commissariato per i 
Rifugiati sono da leggere), vogliono 
semplicemente scalzarci, rubando-
ci quote di mercato, come hanno 
fatto in Libia i francesi. Altro che 
diritti civili.

Il suo Presidente Nazarba-
yev che ora i benpensanti defi-

niscono un satrapo, curiosamente 
però lo stesso ricevuto da Obama 
e da Cameron, Hollande è di 
casa, secondo Der Spiegel, Blair, 
Schroeder, Prodi (ohibò, la sini-
stra europea al completo) sono suoi 
consulenti lautamente retribuiti. 
Ablyazov, marito della Shalaba-
yeva e padre della bambina è stato 
il suo vice per anni, ora è ricercato 
da Interpol in 170 Paesi, con ben 
tre mandati di cattura per aver 
sottratto 5 mld di euro dalla banca 
che presiedeva. Lui afferma di ave-
re lo status di rifugiato politico in 
UK; dopo oltre un mese le autorità 
inglesi non hanno risposto né sì né 
no alla richiesta italiana di dire 
se è vero, però gli hanno bloccato 
un paio di miliardi di sterline e lo 
stanno ricercando. Curioso no?

La moglie afferma di essere 
venuta in Italia dietro pressioni 
dei servizi inglesi perché, testua-
le, «non possiamo garantire la sua 
incolumità sul suolo britannico». 
Affermazioni talmente ridicole che 
si commentano da sole. Nel frat-
tempo, lei è entrata in Italia ille-
galmente, quando l’hanno fermata 

ha presentato un passaporto falso 
(per dirne una, address scritto con 
una «s» sola) della Repubblica Cen-
tro Africana, non ha chiesto asilo 
politico, né l’hanno fatto i suoi le-
gali. La procedura di espulsione, 
con intervento di polizia, magi-
strati, ministeri di Interno, Esteri, 
Giustizia, è stata ineccepibile, ma 
incredibilmente veloce (il che può 
dare adito a sospetti). Il problema 
era noto fin dal 30 maggio, ne ave-
vano parlato in quei giorni Ansa, 
Libero, Oggi, c’era stata un’inter-
pellanza in Parlamento di Sel, poi 
il fuoco si spense, e per cinque set-
timane tutti hanno fatto lo gnorri. 
Poi l’esplosione, però solo quando 
spezzoni del PD vengono assaliti 
dalla fregola di far saltare Letta, 
usando Alfano come grimaldello.

 Inseguiti da petulanti inter-
vistatrici, che nulla sanno della 
vicenda, con domande del tipo 
«quando si dimette?», Alfano sem-
bra un pulcino bagnato, Bonino 
assume l’andatura di Cuccia, anzi 
sembra proprio il Cuccia seguito 
da «Striscia», Letta pare seccato 
di doversi occupare di banalità, 

l’unica serena è Cancellieri, che 
nella vita ne ha viste ben altre. In 
questa vicenda non c’è ritmo, non 
c’è patos, i dialoghi sono da film 
di serie C, mancano donne fatali, 
maschi alfa, nessuno che beva uno 
straccio di Martini mescolato, i po-
liziotti sono curiosamente vestiti 
stile Navy Seal, ma si parlano e si 
muovono come vigili urbani, non 
ci sono aggeggi tecnologici alla 
Bond, l’aereo che le porta via è a 
elica, insomma una storia ridico-
la. Lo certificazione finale lo dà 
l’esposto del Codacons. Se posso 
dare un consiglio: politici e stam-
pa, fate pace, dedicate una sera a 
vedervi insieme il mitico film «Bo-
rat, studio culturale sull’America 
a beneficio della gloriosa nazione 
del Kazakistan». Vi chiarirete le 
idee.

Poi, smettetela di fare Borat, 
occupatevi dei problemi del pa-
ese, avete notato che paghiamo 
tasse folli eppure il debito pubbli-
co cresce a ritmi assurdi? Vi dice 
qualcosa?

editore@grantorinolibri.it
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Il presidente kazako, Nazarbayev, era stato sdoganato da Prodi 
e Ciampi e ricevuto con gli onori da Obama, Cameron e Hollande

Angelino Alfano
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La Puppato boccia la linea del partito: il ministro deve dimettersi, la Idem ha lasciato per meno

Con Alfano il Pd va a sbattere
I nostri elettori non capiscono perché lo difendiamo
DI ALESSANDRA RICCIARDI

Non ha dubbi. Conti-
nuando a difendere 
Angelino Alfano 
sul caso kazako, il Pd 

andrà a sbattere. «Perché noi 
siamo il partito democratico 
e i nostri elettori non capi-
rebbero perché continuiamo a 
difendere il ministro dell’inter-
no quando è indifendibile. Non 
possiamo alimentare la con-
vinzione che in questo paese 
esistono gli intoccabili». Laura 
Puppato ieri, in un’infuocata 
assemblea del partito, non ha 
risposto all’appello lanciato dal 
segretario Guglielmo Epifa-
ni di non votare per la sfiducia 
al ministro dell’interno, finito 
sul banco degli accusati per 
l’espulsione della donna kaza-
ka e della figlia. «La mozione 
di sfiducia di Sel e Mo-
vimento5stelle ad Al-
fano è un atto poli-
tico», aveva cercato 
di convincere poco 
prima il ministro 
dei rapporti con il 
parlamento, Da-
rio Franceschi-
ni, «un atto politi-
co dell’opposizione 
a cui si risponde 
con un atto politico 
di sostegno pieno 
al governo da 
parte della 
m a g g i o -
r a n z a » . 
Solo in 8 
degli 88 
presen-
t i  non 
h a n n o 
risposto 
favore-

volmente, il  che ha consentito 
poi ad Epifani di dire che il 
partito è compatto. Ma sareb-
bero molti di più i senatori de-
mocratici che non sono d’accor-
do, «che vivono questa fase con 
profonda amarezza e difficoltà 
morale», dice la Puppato.

Domanda. Perché non la 
convince la linea di Epifa-
ni?

Risposta. Io credo che si 
stia sottovalutando pesan-
temente una questione ri-
levante: noi siamo il partito 
democratico, al di là del fatto 
che siamo forza di governo, e 
lo dimostriamo con impegno e 
serietà tutti i giorni, non pos-
siamo permetterci di farci dire 
da Silvio Berlusconi che ci 
sono fi gure che sono intocca-
bili. Non possiamo alimentare 
la convinzione che nel paese ci 

sia una casta. Nessuna 
figura istituzionale 

è intoccabile in un 
paese democrati-
co, a maggior ra-
gione quando ci 
si macchia degli 
errori compiuti 
da Alfano.

D.  Lei 
non cre-
de che 

Alfano non sapesse?
R. In base all’articolo 95 del-

la Costituzione c’è la respon-
sabilità individuale che ricade 
in capo al ministro in merito a 
comportamenti posti in essere 
da proprio dicastero. E anche 
se fosse vero che Alfano non 
era stato informato, secondo lei 
è meglio? Abbiamo il ministro 
del dicastero più importante 
del paese che non è in grado 
di fare il suo lavoro. E tralascio 
le altre considerazione.

D. Quali?
R. Non so se ci rendiamo 

conto che abbiamo consentito il 
rapimento di una donna e una 
bambina verso un paese che è 
bandito dal consiglio europeo 
perché pratica la tortura, che 
abbiamo consentito a uno stato 
straniero di fare quello che vo-
leva sul nostro territorio,  che il 
suo ambasciatore non risponde 
all’invito del nostro ministro 
dell’estero perché è in vacanza, 
per non parlare degli interessi 
economici, di certe vacanze in 
una villa della Sardegna... É 
tutto inquietante.

D. Epifani e Franceschini  
non si sono resi conto?

R. No, Epifani e Franceschi-
ni sono pienamente consape-
voli, sono persone competenti. 
Ma stanno sottovalutando gli 
effetti che la difesa a oltranza 
di Alfano avrà sulla credibilità 
del nostro paese  e sul consenso 
del partito democratico. Così 
ci facciamo solo del male.

D. Secondo lei gli elet-
tori vi puniranno per 
quanto accaduto alla 
Shalabayeva?

R. Non possiamo cedere 
a comportamenti diciamo 
di tipo ricattatorio dei no-

stri colleghi di maggioranza. 
Non capisco perché non si pos-
sa procedere a un rimpasto di 
governo, come avvenuto tante 
volte nella storia della repub-
blica. E poi si è già dimessa 
una ministra, la Idem, e per 
molto meno, un’Imu forse non 
pagata. Non possiamo essere 
deboli con i forti e forti con i 
deboli.

D. Il presidente della re-
pubblica ha invitato a fare 
attenzione a non minare 
la stabilità del governo.

R. Io sto in una coalizio-
ne di governo ma non posso 
starci a qualsiasi condizione, 
compreso il dover accettare 
comportamenti che violano 
la Costituzione, solo perché 
abbiamo a che fare con rap-
presentanti di forze politiche 
che non sono ragionevoli ed 
obiettivi.

D. Cosa farà al momen-
to della chiama per il voto 
contro Alfano?

R. Aspetto a decidere. Spe-
ro sempre che le cose possano 
cambiare.

D. Cosa spera?
R. Che Alfano decida di 

restituire le deleghe dell’In-
terno, per esempio, o che co-
munque che ci sia un atto di 
censura serio.

D. Dal Pdl vi accusano 
di riversare sul governo 
le lotte interne tra fazio-
ni che si contendono la 
segreteria del partito.

R. Non ci sono fazioni, c’è 
solo il Paese che ci guarda.

D. A vedere il risulta-
to del voto sulla linea di 
Epifani la sua posizione è 
marginale.

R. Eravamo presenti in 88, 

tenga conto che siamo 108, e 
che altri, come Anna Finoc-
chiaro, non erano presenti 
perché impegnati nelle com-
missioni ma hanno espresso 
posizioni di contrarietà. I se-
natori democratici che vivono 
questa fase con profonda ama-
rezza e difficoltà morale sono 
molti di più di quanti ieri si 
sono astenuti.

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI 

«Antipolitica» è una parola 
ormai stracca e abusa-
ta, che si pronuncia, ar-
ricciando il naso, come 

se qualcuno avesse fatto una puzza. 
Non è mai stato ben chiaro, tuttavia 
che cosa precisamente intendano, con 
«antipolitica», i nemici dell’antipoliti-
ca, né che cosa intendano con «politi-
ca» gli antipolitici. 

Gli «antipolitici» sono i dilettanti 
della politica, mentre i «politici», che 
per questo li disprezzano, sono invece 
dei professionisti, di gran lunga più 
affi dabili e sperimentati? È un argo-
mento stiracchiato, però a suo modo 
convincente: il politico conosce per-
fettamente lo spartito, l’antipolitico 
improvvisa. 

Ma provate a rovesciarlo e avrete lo 
stesso argomento che l’«antipolitica» 
porta da anni in processione su tutte 
le piazze (e in tutti i talk show) quan-
do schiamazza contro il «cinismo» dei 
«politici professionali» reclamando a 
gran voce che la politica sia «fi nal-
mente restituita ai cittadini» e «ai 

contribuenti».

Anni fa, quando la seconda 
repubblica era ancora giovane, 
Francesco Rutelli ironizzava sulla 
presenza d’un «ingegnere acustico», 
Roberto Castelli, al ministero del-
la giustizia. All’epoca, per la sinistra, 
era questa l’«antipolitica»: Castelli 
guardasigilli, Iva Zanicchi candi-
data alle elezioni, un imprenditore 
a Palazzo Chigi, la nipote di Benito 
Mussolini (e di Sophia Loren») che 
impazza per Montecitorio agitando 
il triccheballacche. 

Bene. Ma non c’è mai un salto di 
qualità? È davvero impossibile che 
un «dilettante» della politica si tra-
sformi col tempo e le nespole in un 
«professional»? 

Umberto Bossi e i suoi padani, 
per esempio, che sono nati al mondo 
della politica denunciando i politi-
ci di Roma ladrona, erano soltanto 
per questo (perché lo dicevano) altra 
cosa dai politici? 

Quanto poi a Beppe Grillo, è 
un antipolitico, come si pretende, e 
come pretende lui stesso, solo per-

ché manda i politici dove i politici si 
mandano normalmente anche tra di 
loro, senza bisogno che li istruisca 
lui?

Ai dilettanti della politica si 
rimprovera di non essere tagliati 
per questo mestiere ma per un altro: 
la calzetta, il Festival di Sanremo, 
l’agricoltura, il biliardo; ed è un 
buon argomento, niente da dire. 

Ma anche qui, rovesciato, è lo stes-
so argomento che i dilettanti oppon-
gono ai professionisti della politica 
quando li accusano, qualche volta a 
torto, ma per lo più a ragione, d’es-
sere dei saltafossi senz’arte né parte 
e degli opportunisti che non hanno 
mai lavorato un giorno in vita loro. 

Non sono, del resto, proprio i pro-
fessionisti della politica ad ammet-
tere la propria inettitudine chia-
mando in soccorso i «tecnici» quando 
le cose si fanno diffi cili, come negli 
ultimi anni s’è visto anche troppe 
volte? Un «tecnico», si dirà, non è un 
dilettante. Giusto, ma solo a patto che 
i suoi incarichi somiglino almeno un 
po’ alle sue competenze, cosa che ca-

pita di rado.

Se esistesse davvero, o se alme-
no si sapesse che cosa (all’incirca) 
si propone, se non se ne fosse parlato 
troppo, e sempre a sproposito, sareb-
be diffi cile non tifare per l’«antipoli-
tica» e per la politica dei «dilettanti»: 
l’arroganza dei politici professionisti, 
che hanno una così alta opinione di se 
stessi a dispetto di tutte le prove con-
trarie, è semplicemente intollerabile. 
Gl’innumerevoli dottori in niente, che 
fi ngono di divertirsi all’idea che un 
«ingegnere acustico» sia diventato 
ministro della giustizia, o che Rosy 
Bindi abbia prestato la sua opera al 
ministero della sanità, evitano con 
prudenza di guardarsi allo specchio. 

Basta questo per mettere in burlet-
ta ogni pretesa di «professionalità». 
Ma per simpatizzare con l’«antipoli-
tica» non basta diffi dare della politi-
ca uffi ciale. Bisogna anche crederci. 
Come alla crisi catastrofi ca del ca-
pitalismo e alla mano invisibile del 
mercato. Come ai Microchip della 
Ciae a Babbo Natale. 

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Gli antipolitici sono soltanto i dilettanti della politica

Laura Puppato

di Pierre de Nolac

Napolitano: “Non ci si 
avventuri a staccare 
spine”.

Il capo dello stato teme 
quelle delle rose

* * *

Renzi: “Letta mi ha 
suggerito di incontra-
re la Merkel”.

Enrico non è geloso.

* * *

Epifani: “Ribadiremo 
la fi ducia al governo”.

Si vede che Guglielmo 
viene dalla Cgil.

* * *

Grillo: “Letta farà come 
Amato”.

Beppe ha paura per i suoi 
conti correnti.

PILLOLE

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



6 Venerdì 19 Luglio 2013 P R I M O  P I A N O
Il caso Alfano è un pretesto per far saltare l’intesa (anche se precaria) fra Pd e Pdl

L’obiettivo resta cacciare Letta
No a una riforma dello Stato che sia di pacifi cazione

DI LODOVICO FESTA

F orse non prevarrà 
la linea de la Re-
pubblica, di Matteo 
Renzi e dei seguaci 

di Luca Cordero di Mon-
tezemolo (più vocianti fa-
zioni grilline e vendoliane 
nonché varie tifoserie in-
ternazionali) che cerca di 
mandare all’aria il governo 
di emergenza e unità nazio-
nale. Però l’affondo sul caso 
kazako è stato pesante ed è 
utile, in questo senso, ana-
lizzarne le dinamiche.

Il senso dello Stato - 
Pare di capire che l’acce-
lerazione del fronte per la 
crisi di governo sia stata de-
terminata dalla sensazione 
di come nello Stato, e anche 
in settori decisivi della ma-
gistratura, stesse preva-
lendo un certo senso di re-
sponsabilità nazionale e che 
dunque bisognasse fare in 
fretta utilizzando quel che 
c’era a disposizione (sia pur 
abbastanza incasinato) per 
tentare di buttar giù subito 
l’esecutivo Letta.

Le smanie renziane 
- La situazione è stata in 
bilico. Da una parte si è 
marciati decisi per la cri-
si (dentro questa linea si 

sono collocate incredibili 
affermazioni renziane su 
«quelli che pensano solo 
al proprio posto», proprio 
mentre si anteponeva l’am-
bizione a divenire premier 
a qualsiasi disegno politico 
razionalmente definito) con 
auspicate conseguenti ele-
zioni drammatiche e una 
prospettiva di sostanziale 
subalternità a sistemi di 
influenza straniera (si è 
arrivati a proclamare aper-
tamente – il che tradisce 
anche un certo retroscena 

del caso kazako - di volere 
vendere l’Eni).

I fini del Pdl e del Pd- 
Dall’altra tra Pd e Pdl ci si è 
molto arrabattati, indicando 
però l’unica prospettiva di-
gnitosamente democratica 
in campo: l’esigenza di una 
riforma dello Stato - come 
base anche per una «pacifi-
cazione»- che consentisse la 
sovranità nazionale possibi-
le, fondata su una sovrani-
tà popolare pur regolata e 
dunque limitata ma netta.

Gli arrabattatori - 

La meta razionale ma in-
certa degli «arrabattatori» 
non sarà però realistica-
mente raggiungibile se chi 
la persegue non sarà fino in 
fondo consapevole della sto-
ria che c’è dietro agli even-
ti di oggi, se non si renderà 
conto come lo sfaldamento 
dello Stato evidente anche 
nel pasticcio kazako (e che 
ha avuto peraltro preceden-
temente la più devastante 
espressione nel caso - an-
cora non risolto- dei due 
marò arrestati in India) 
non sia frutto al fondo solo 
di singoli errori (che natu-
ralmente ci sono) ma di un 
indebolimento strutturale 
della politica nel dopo ’92, 
simmetrico allo sviluppar-
si di un potere feudale delle 
procure che non ha eguali in 
una democrazia moderna.

I perenni sabotatori 
-Una delle solite erinni de la 
Repubblica denuncia l’odore 
di marcio compromesso che 
emana dalla gestione del 
pasticcio kazako ed evoca 
per analogia casi del già 
ministro degli Interni Ni-
cola Mancino. Proprio da 
una ricostruzione tal fatta 
emerge il sapore marcio 
del tradimento della verità 

che i sabotatori di qualsiasi 
volontà di responsabilità e 
pacificazione nazionale per-
seguono.

Obiettivi: Napolitano e 
Violante - Tutte le analisi 
dei sabotatori sul cosiddetto 
caso trattativa con la ma-
fia (largamente usato, per 
esempio contro Giorgio 
Napolitano e Luciano 
Violante, per intimidire 
qualsiasi apertura pacifi-
catrice) hanno la caratte-
ristica di rimuovere dalla 
scena due dei protagonisti 
fondamentali di quella sta-
gione: Oscar Luigi Scalfa-
ro che fu il vero dominus 
degli eventi del 1993 e il 
principale destabilizzatore 
della sovranità popolare 
nel 1994, e Carlo Azeglio 
Ciampi, che non solo riven-
dicò per quello stesso 1993 
un «potevo non sapere» in 
confronto al quale le attua-
li responsabilità di Alfano 
sono microscopiche, ma è 
anche il principale teorizza-
tore dell’idea di un vincolo 
esterno che costringesse a 
riformare l’Italia e invece 
ne ha ridotto lo Stato nelle 
attuali condizioni.

 www.formiche.net

DI ISHMAEL

Bisbetico e mal-
mostoso, l’occhio 
v ispo, sempre 
pronto alla ris-

sa intellettuale, normal-
mente Giovanni Sarto-
ri è insopportabile, come 
certi vecchi implacabili di 
Goldoni. Spesso, però, ha 
ragione, come un paio di 
giorni fa, quando ha spie-
gato ai lettori, con un ar-
ticolo controcorrente, che 
il ministro per l’integra-
zione Cécile Kyenge è 
un’incompentente calza-
ta e vestita, che il «ter-
zomondismo» è l’ultimo 
rifugio dei comunisti (un 
po’ come il patriottismo, secondo Sa-
muel Johnson, era «l’ultimo rifugio 
delle canaglie») e che Laura Bol-
drini, presidentessa della camera 
in quota vetero, non è meno incom-
petente di Kyenge. 

È il virtuismo demagogico della 
politica a premiare l’incompetenza. 
Razzista, la politica etica nomina 
al dicastero dell’integrazione una 
donna nera, oculista di professione, 
che «a quanto pare non sa che l’in-
tegrazione non ha niente a che fare 
col luogo di nascita» e lo ius soli, e 
insedia alla presidenza della camera 
una terzomondista altezzosa, che ri-
sponde a male parole (come Lenin a 

un tecnico borghese, nemico giurato 
della dittatura proletaria) quando 
Sergio Marchionne la invita a vi-
sitare uno stabilimento Fiat.

 
Non c’è uno iota di differenza, 

in realtà, tra Calderoli e i politici 
che condannano, con fiero cipiglio, le 
sue inqualificabili uscite sull’oran-
go. Calderoli è più naïf, gli altri un 
po’ più educati, ma in una cosa sono 
perfettamente identici: il dilettanti-
smo. Sanno come prendersi a corna-
te tra politici, ma non sanno altro. 
Conoscono la lotta politica e basta. 

Non si battono tra loro in nome di 
questo ideale o di quel programma 

ma in nome del nulla: un 
eterno braccio di ferro sen-
za scopo, il mondo a misura 
dei tecnici della nazionale 
da bar dello sport. Un po-
litico si distingue da chi 
non lo è, per esempio da un 
professore, tipo Giovanni 
Sartori, dal fatto che il pro-
fessore sa quel che dice e 
come dirlo mentre il politi-
co non sa quel che dice, non 
sa quel che fa e neppure si 
sforza d’articolare in lingua 
umana i suoi spropositi.

 
Chiede a gran voce 

lo ius soli per chiunque 
nasca in Italia, consegna 
ai dittatori fascioislami-
sti (o islamoleninisti, è lo 

stesso) donne e bambini affinchè 
siano trasformati in ostaggi, pre-
tende l’abolizione immediata del 
reato d’immigrazione clandestina, 
dà dell’orango a un ministro della 
repubblica, manda a quel paese il 
boss della Fiat o chiama «faccia da 
culo» gli avversari. 

Può sembrare che i politici, in 
Italia, incompetenti, irresponsabili 
e sgangherati come sono, rappre-
sentino la parte peggiore del paese: 
i fanatici, i razzisti, gli sciocchi, i 
deboli di mente. Ma non è così: la 
parte peggiore del paese è migliore 
di tutti loro.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Laura Boldrini, presidentessa
della Camera in quota vetero

Vignetta di Claudio Cadei

DI SEBASTIANO LUCIANI

È la prima nomina che 
vede tra i protagonisti il 
nuovo sindaco di Roma 
Ignazio Marino. Il mini-
stero dell’Economia e 
delle fi nanze e il comu-
ne di Roma, azionisti 
di Eur Spa con quote 
rispettivamente pari al 
90% e al 10%, hanno de-
liberato ieri la nomina di 
Gianluca Lo Presti quale 
nuovo amministratore 
della società. Lo Presti 
è stato individuato a 
seguito della fase istrut-
toria di selezione delle 
candidature, curata dal 
dipartimento del Teso-
ro con il supporto degli 
advisor Spencer Stuart 
e Korn Ferry, e dell’ac-
quisizione del parere 
positivo del comitato 
di garanzia, come pre-
visto dalla direttiva e 
dal decreto ministeriale 
che sono stati emanati 
il 24 giugno scorso. Lo 
Presti assumerà il pro-
prio incarico nell’ambi-
to dei limiti di mandato 
dell’intero consiglio, 
che arriverà a scadenza 
nel 2015, in occasione 
all’approvazione del bi-
lancio di Eur Spa al 31 
dicembre 2013.

Eur, arriva
Lo Presti

Vignetta di Claudio Cadei

083048051048051057048051052
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Eppure il ministero degli esteri, da lei guidato, è dentro nel caso kazako fi no al collo

La Bonino tenuta fuori da tutto
La sua testa non serve per abbattere il governo Letta

DI GIULIANO CAZZOLA

Mi auguro che il Se-
nato respinga le 
mozioni di sfidu-
cia  presentate da 

Sel  e dal M5s contro Ange-
lino Alfano. Mi inducono ad 
assumere questa posizione 
non solo un sentimento di so-
lidarietà nei confronti di una 
persona che stimo, ma anche e 
soprattutto la convinzione che 
il Paese non possa permetter-
si una crisi di governo carica 
di prospettive assolutamente 
incerte o comunque peggiori.   

Fatti e interpretazioni 
- Del resto, non sarebbe la 
prima volta che, in una si-
tuazione di grande diffi coltà, 
vengono accettate come vere 
delle rappresentazioni dei fat-
ti che lasciano parecchi dub-
bi. Ricordo un caso specifi co 
che, a suo tempo, fece molto 
discutere. 

Il caso Pertini - Durante 
un viaggio in Spagna, il presi-
dente Sandro Pertini (anche 
i Padri della Patria succede 
di lasciarsi scappare qualche 
frase inopportuna e a Perti-
ni capitava spesso)  fece una 
dichiarazione «politicamente 
scorretta», la responsabilità 
della quale venne fatta rica-
dere sul capo uffi cio stampa 
(allora non si chiamavano 
ancora portavoce) Antonio 
Ghirelli, grande giornalista, 
scrittore e soprattutto stori-
co  militante socialista). Da 
uomo di mondo, Ghirelli si 
dimise, ma lasciò intendere 
poi  in un libro (se non ricordo 
male intitolato «Caro Presi-
dente») come fossero andate 
veramente le cose. 

La questione Kappler 
- La vicenda di Alfano, tut-
tavia, è molto più simile ad 
un’altra, avvenuta, anch’essa  
durante la Prima Repubbli-
ca. Nella notte di Ferragosto 
del 1977, Herbert Kappler, 
l’uffi ciale tedesco responsabi-
le dell’Eccidio delle Fosse Ar-
deatine, fuggì dall’Ospedale 
del Celio, dove era ricoverato, 
con la complicità della moglie 
Anneliese. Era il tempo del-
la «solidarietà nazionale»: 
scoppiò un caso politico che 
Andreotti risolse con la so-
lita abilità (o gran bontà dei 
cavalieri antichi!) chiedendo 
al ministro della Difesa, Vito 
Lattanzio (era diffi cile attri-
buirgli delle responsabilità 
personali visto che non era 
in corsia a fare il piantone) 
le dimissioni e affi dandogli 
contestualmente la delega 
per la Marina mercantile. 

La responsabilità dei 
ministri - Una soluzione sa-
lomonica ma corretta, perché 
quella di un ministro è una 
responsabilità oggettiva, nel 
senso che è chiamato a ri-

spondere (sul piano politico) 
anche del comportamento dei 
suoi collaboratori, essendo lui 
stesso al vertice di un pezzo di 
amministrazione. 

Le colpe di Alfano - Da 
questo punto di vista, Alfano 

non può cavarsela sostenendo 
che non sapeva o che non era 
stato informato, perché un 
ministro è responsabile anche 
di una struttura ministeriale 

che non funziona a dovere. 
Certo, il titolare degli Interni 
non risponde del comporta-
mento scorretto di un agente 
di polizia, ma non può avere 

un capo di gabinetto che agi-
sce a sua insaputa.  

Atti e lotta politica - Ma 
queste regole esistono ancora 
in un’Italia che le ha disat-
tese e stracciate tutte? Da 
noi, ogni atto viene ricondot-
to a motivi di lotta politica. 
Basterebbe chiedersi, infat-
ti, perché Emma Bonino 
è rimasta «vergin di servo 
encomio e di codardo oltrag-
gio», accuratamente tenuta 
fuori da una vicenda che la 
riguarda, dal momento che  
anche la Farnesina è stata 
in qualche modo coinvolta 
nel pasticcio kazako. 

Idem Alfano - Tutto ciò 
premesso, non ha molto sen-
so, ragionando in punta di 
diritto, paragonare le respon-
sabilità di Alfano a quelle di 
Josefa Idem. L’ex ministro 
delle Pari opportunità è sta-
ta  chiamata a rispondere di 
una vicenda che riguardava 
la sua correttezza personale 
nei confronti dei regolamenti 
fi scali e immobiliari.  

Se il Pd non avesse la coda 
di paglia e non fosse affl itto 
da una visione primitiva del-
lo Stato di diritto (nessuno 
dall’opposizione si era preso 
la briga di presentare mozio-
ni di sfi ducia individuale né 
da parte del Pdl erano giunte 
pressanti  richieste di dimis-
sioni) la signora Idem sarebbe 
ancora al suo posto in attesa 
di una valutazione conclusi-
va degli organi preposti. Ma 
le due fattispecie potrebbero 
essere messe a confronto sole 
se  Alfano avesse partecipato 
di persona al blitz di Casal-
palocco. Cosa che, per fortu-
na, non è avvenuta. 

La figuraccia politica 
- Resta la brutta fi gura sul 
piano politico, che viene 
usata come una clava da chi 
vuole demolire il governo 
delle larghe intese. Di que-
sto, non di altro, si tratta.  

www.formiche.net

DI MIMMO PESCE

Ablyazov era ricercato dalla Crimanalpol 
ed era a Roma ma è sfuggito all’arresto. In 
cambio, siamo riusciti a catturare - a Panama 
- l’ex capo centro della Cia a Milano, Robert 
Seldon Lady, condannato a 8 anni di carcere 
in primo e secondo grado nel processo sul 
sequestro di Abu Omar, è stato arrestato 
a Panama. Dei 23 agenti della Cia condan-
nati per la vicenda Abu Omar (il presunto 
terrorista catturato a Milano dal servizio 
segreto Usa e trasportato con una «rendi-
tion» all’estero), solo Bob Lady era ricercato 
a livello internazionale. Questa era stata la 
decisione dell’allora ministro della Giustizia, 
Paola Severino. Il guardasigilli aveva deciso 

così «dopo un’attenta valutazione su ciascu-
na delle richieste di cattura», consideran-
do che la pena per l’ex capocentro era la 
più alta da scontare. Nell’ambito di questo 
stesso processo, il presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano aveva ritenuto di 
concedere la grazia a un solo condannato, 
il colonnello Joseph Romano. Il presidente 
Obama aveva richiesto un provvedimento di 
clemenza per tutti e 23 gli uomini della Cia 
coinvolti. Non è andata come voleva l’ammi-
nistrazione Usa e ieri l’epilogo. In Italia le 
spie, non solo le nostre, non solo non hanno 
licenze ma sono perseguite con il massimo 
della severità. Un lusso che ai criminali co-
muni non sempre capita.

www.formiche.net

Ci è scappato il kazaco, ma l’uomo
della Cia lo mettiamo in manette

DI PUCCIO D’ANIELLO

Ennesima serata impegnativa per i vip ro-
mani: un salto alla galleria Borghese, e poi 
tutti alla festa estiva dell’ambasciata sviz-
zera, invitati dal padrone di casa, il ticinese 
Bernardino Ragazzoni, dottore in filosofia. 
Inevitabili le chiacchiere riguardanti uno dei 
più recenti cittadini elvetici, Paolo Gioacchino 
Ligresti.

 * * *

È estate anche per la Compagnia delle Ope-
re, che ieri sera ha salutato i suoi compo-
nenti di Roma e del Lazio con un’assemblea, 
un convegno intitolato “Strumenti ed espe-
rienze per un cammino comune” e un in-
contro conviviale, nella Domus 
di San Sebastiano, immersa 
nel parco archeologico dell’Ap-
pia Antica. Per il presidente di 
CdO Roma e Lazio, Marcello 
Piacentini, “fare rete porta le 
imprese a condividere obietti-
vi ed esigenze, a relazionarsi e 
a rinnovarsi per competere al 
meglio sul mercato”.

 * * *

Luca Parnasi. E poi Silvano, 
Claudio e Pierluigi Toti. Oltre 
a Sergio Scalpellini e Paola 
Santarelli. Sono solo alcuni dei costruttori 
romani presenti alla festa organizzata nel 
Salone delle Fontane dell’Eur per raccogliere 
fondi post elettorali per i neo eletti Nicola 
Zingaretti e Ignazio Marino. Tranquil-
lissimo, con un’abbronzatura da record, l’ex 
presidente della regione Lazio Piero Mar-
razzo.

 * * *

Il presidente della Camera dei deputati 
Laura Boldrini stasera sarà a Macerata. 
C’è il festival. Titolo d’apertura della ma-
nifestazione, il Nabucco di Giuseppe Ver-
di, con le regia di Gabriele Vacis, regista 
di riferimento del “teatro civile italiano”. 
Scene,  costumi e luci Roberto Tarasco. Il 
ruolo di Nabucodonosor è affidato al barito-
no Alberto Mastromarino. A lui si affian-

ca il tenore Valter Borin nel personaggio 
di Ismaele. Zaccaria viene interpretato da 
Giorgio Giuseppini, il soprano Virginia 
Tola è Abigaille, mentre il mezzosoprano 
Gabriella Sborgi è Fenena. La direzio-
ne d’orchestra è affidata alla bacchetta di 
Antonello Alemandi, attualmente tra i più 
attivi direttori italiani in campo interna-
zionale.

 * * *

Tutti a Mompeo, da ieri sera. Nel comune re-
atino guidato dal numero uno delle Ferrovie, 
Mauro Moretti, è in programma un’edizio-
ne ricca di ospiti: Claudia Gerini, Ennio 
Fantastichini, Giorgio Lupano, Enrico 
Vanzina, Enio Drovandi, Alessandro 

Borghi, Francesco Maria Do-
menidò, Elena Bourika, Pino 
Quartullo, Patrizio Marone, 
Marco Testoni e tanti altri. Le 
maestose porte del Palazzo Orsini-
Naro che campeggiano sulla Valle 
del Farfa, sono state riaperte per 
la nuova edizione di “Mompeo in 
Corto”. La direzione artistica di 
questo appuntamento è sempre 
affidata a Maria Luisa Lafian-
dra che presenterà queste tre se-
rate di fine luglio.

 * * *

Sabaudia avrà la sua spiaggia dedicata agli 
animali. Che sarà inevitabilmente invasa 
dagli amici a quattro zampe dei romani, da 
sempre frequentatori della località balneare 
del basso Lazio. L’inaugurazione è program-
mata per sabato prossimo e verrà fatta dal 
sindaco Maurizio Lucci, che come ammi-
nistrazione ha voluto mantenere l’impegno 
assunto con i concittadini. E così, all’altezza 
del chilometro 27,150 del lungomare è stato 
organizzato un servizio pubblico per l’acco-
glienza e il soggiorno assistito dei cani nel 
tratto di spiaggia libera denominato «dog 
friendly». Per l’assistenza ci si avvarrà 
della collaborazione gratuita dei volontari 
dell’Associazione «Mondo Cane», i quali sa-
ranno tenuti a far rispettare il regolamen-
to per una più corretta utilizzazione della 
spiaggia da parte di animali e padroni.

INDISCREZIONARIO

Paolo Gioacchino 
Ligresti

Emma Bonino

083048051048051057048051052
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8 Venerdì 19 Luglio 2013 P R I M O  P I A N O
Bolzoni teme il segnale di una parte della magistratura a un’altra parte della magistratura

L’assoluzione li ha resi tristi
Ingroia arriva a dire che i giudici «perdonano» Mori

DI CESARE MAFFI 

Oh rabbia! Da alcu-
ni articoli apparsi 
ieri, dedicati all’as-
soluzione di Mario 

Mori e Mauro Obinu dopo 
un quinquennale processo, 
traspaiono autori lividi, con 
la bava alla bocca, tramuta-
ti in spericolati arrampica-
tori sui vetri per farsi una 
ragione dell’esito del pro-
cesso. Roba da mangiarsi le 
mani, per un ampio gruppo 
di giustizialisti sconvolti 
dall’assoluzione di Mori (la 
seconda). 

L’obiettivo che si po-
nevano i «pataccari», 
i «firmatari della menzo-
gna» (così ieri li etichettava 
Giuliano Ferrara, ridente 
per l’esito del processo, tra-
mutato in titolo portante 
del Foglio), va ben oltre il 
generale dei carabinieri da 
lustri costretto a trascorre-
re la propria esistenza per 
dimostrare di essere un effi-
ciente servitore dello Stato 
che combatteva la mafia, e 
non un traditore asservito 
ai capi mafiosi. 

L’obiettivo, anche nel 
processo radicato sempre 
a Palermo per la cosiddet-
ta «trattativa», è semplice: 
arrivare a un’attestazione 
giudiziaria della nascita 
di Forza Italia per volontà 
della mafia. Ovviamente il 
teorema ha ricevuto, dal 
tribunale palermitano, 
uno scossone, che appunto 
i devoti del trattativismo 
devono registrare. 

Un quotidiano noto 
per la vicinanza a talu-
ne procure, come Il Fatto, 
è costretto a fornire scarso 
rilievo all’esito processuale. 
Trattandosi di un’assoluzio-
ne, è normale che così sia. 
Normale, s’intende, per Il 
Fatto. 

Marco Travaglio, ob-
bligato a occuparsene, si 
limita nell’editoriale a po-
che righe, per sostenere che 
il generale Mori «agiva a 
sua insaputa», ironizzando 
sull’assoluzione perché il 
fatto non costituisce reato. 
«Il fatto c’è», insiste il quo-
tidiano giustizialista nel 
titolo interno. 

Insomma: che i due alti 
ufficiali dei carabinieri 
non avessero favorito ma-
fiosi non importa, bisogna 
trovare una formula per 
accusarli lo stesso, pur se 
dichiarati innocenti. 

Tale la tecnica, dispe-
rata, fatta propria anche 
dall’ex pm Antonio Ingro-
ia, il quale, intervistato da 
La Stampa, si esibisce in 
spericolati giochi verbali, 
asserendo che «per la se-
conda volta è stata usata 

una formula ambigua per 
lo stesso imputato». Oggi i 
giudici «perdonano Mori», 
costata con noncuranza In-
groia. 

Da notare che la citazione 
travagliesca «a sua insapu-
ta» torna pure nel pezzo di 
Attilio Bolzoni su la Re-
pubblica, molto preoccupato 
per «il segnale di una parte 
della magistratura a un’al-
tra parte della magistratu-
ra». Insomma: il tragico non 
sta tanto nell’assoluzione 
dei due ufficiali, quanto 
nella zeppa inserita nel 
processo sulla «trattativa». 
E questo preoccupa. 

Va rilevata la messa in 
disparte di Massimo 
Ciancimino, per 
il quale il tribu-
nale ha chiesto 
alla procura 
di  valutare 
la posizione. 
Grande stre-
pito era sta-
to  operato, 
dai giornali 
d e l l a  s i n i -
stra politica 
e giudiziaria, 
quando al pro-
cesso Ruby un 
passo simile 
era stato 

chiesto dal tribunale verso 
carrettate di testimoni, ol-
gettine in testa. In questo 
caso si trattava di testimoni 
a difesa, mentre Ciancimi-
no iunior era un testimone 
d’accusa. Era, anzi, secondo 
Ingroia, «un’icona dell’anti-
mafia». 

Difendere il pataccaro ri-
sulta impossibile perfino ai 
più accaniti giustizialisti; 
ma qualche patetico ten-
tativo di limitare i danni 
si avverte. Ingroia sostiene 
che «Ciancimino è credibi-
le in alcune parti e meno 
credibile in altri» (però nel 
caso specifico sembra pche 
il figlio dell’ex sindaco di 
Palermo fosse stato ritenu-
to «credibile»). Un suo col-

lega ancora in attività, 
il pm Nino Di Mat-

teo, intervistato 
dal Fatto se la 
cava def inen-
do «marginale» 
la posizione di 
Ciancimino. 
© Riproduzione 

riservata 

DI ELISA MAIUCCI

La pressione di Fondo monetario 
internazionale e Unione europea 
su Cipro non tende a calare. Dopo 
aver obbligato i risparmiatori a 

pagare il conto del fallimento del sistema 
bancario nazionale, le mire di Bruxelles 
e Washington si concentrano ora sull’oro 
dell’isola. Una pretesa, che se accettata, 
creerebbe un precedente pericoloso anche 
per le riserve italiane e degli altri Paesi 
europei in crisi, Italia compresa.

La domanda cinese - E quello giallo è 
un mercato che freme. La corsa all’oro non 
è più nel Far West, ma nella Cina del Ven-
tunesimo secolo.  Una domanda, si legge 
sul sito GoldCore, che ha fatto schizzare 
il prezzo del metallo nell’ultimo periodo. 
L’oro consegnato fi sicamente agli acqui-
renti dalla maggiore borsa cinese del me-
tallo prezioso nella prima metà dell’anno 
corrisponde quasi all’intero ammontare 
delle sue riserve nel 2012, e più del doppio 
della produzione annuale del Paese.

Le spiegazioni cipriote - Cipro, nel 
frattempo, sta resistendo alle pressioni 
della Commissione europea e del Fondo 

monetario internazionale che vogliono 
far vedere all’isola le sue riserve auree 
per fi nanziare così il suo salvataggio. Il 
ministro delle Finanza cipriota, Harris 
Georgiades, ha spiegato ieri che la ven-
dita di riserve non è l’unica opzione allo 
studio per ripagare il debito statale e che 
si stanno invece considerando le opzioni 
alternative, ma senza specifi care quali, 
come sottolinea Reuters. Ma Fmi e Com-
missione hanno deciso che Cipro avrebbe 
dovuto vendere le sue riserve auree al 
tempo del salvataggio.

Questione nazionale - Più duro, nel 
weekend, il presidente Nicos Anastasia-
des: «Spero che uno Stato sovrano non 
sia mai costretto a dover vendere il suo 
oro. La responsabilità sul tema, tuttavia, 
spetta alla Banca centrale cipriota».

Un precedente - Uno scenario, prose-
gue GoldCore, che ha scatenato le specula-
zioni. Un’eventuale vendita di oro costitu-
irebbe un precedente e potrebbe spingere 
gli altri membri in crisi dell’eurozona a 
dover considerare questa opzione, che, tra 
l’altro, rischierebbe di spingere al ribasso 
la quotazione dell’oro.

Il rischio Europa - Ma quello che si 

ignora è che lo Washington Agreement 
del 2009 impedisce alle banche centrali 
di vendere oro al di fuori del «programma 
di vendite concertato e per un periodo di 5 
anni, a partire dal 27 settembre 2009». 
Gli Stati, anziché vendere direttamen-
te il metallo prezioso, potrebbero usare 
le riserve auree come collaterale, come 
proposto dal World Group Council, così 
da conservare la fi ducia degli investi-
tori e bassi i tassi. Anche se le banche 
centrali indebitate come quella di Cipro 
fossero obbligate a vendere, probabil-
mente sarebbe nei confronti del Fmi o 
della Bce, evitando di creare eccesso di 
offerta sui mercati. Ma se Cipro dovesse 
essere costretta ad una mossa simile, 
quello sull’oro andrebbe a costituire un 
precedente, dopo quello vissuto sulla 
pelle dei risparmiatori con il prelievo 
forzoso sui conti correnti, e proposto 
da Bruxelles anche per quelli garanti-
ti inferiori ai 100mila euro. A rischia-
re, a quel punto, sarebbero anche gli 
altri Paesi in crisi dell’eurozona, come 
l’Italia, che detiene grandi quantità di 
riserve.

www.formiche.net

LO CHIEDONO IL FMI E L’UNIONE EUROPEA. È UN PRECEDENTE PER L’ITALIA

Cipro adesso impegni il suo oro 
per far fronte al debito pubblico

Mario Mori 

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

- Mandato d’arresto inglese per Ablyazov in fuga. Dob-
biamo riavvolgere tutto il fi lm? Chi lo dice a Procaccini? 
Chi a Vendola?
- Christian Rocca nel 2003 scrisse: “Silenzio totale per i 
giudizi razzisti (scimmia), di Lidia Ravera vs Condoleeza 
Rice, pensate l’avesse detto Calderoli”. Profeta
- Tra pitonesse di destra, professoresse di sinistra, presi-
dentesse soffocanti, domani mi auto-deporto a Piscinas. 
Mi ubriacherò di iodio.
- Una buona notizia: “Lite Letta Renzi”. Poi, uno dei due 
si accucci (a Pisa o a Firenze), l’altro a Palazzo Chigi.
- La bandiera della pace è cromaticamente orrenda di 
suo, indossata come giubba dal grillino in Senato è da 
deportazione, al Gruppo Misto
- Marchionne: “I nostri progetti sull’Alfa sono top segret”. 
Si è saputo che in Europa sono state vendute 5.902 Alfa, 
un decimo di Audi.
Società civile
- A La7 scontro Gasparri-Civati, uno a fi ne carriera, l’altro si agi-
ta per iniziarla. Mi trasferisco su Virus, c’è il mitico Cacciari
- Se gli studenti incendiano il Liceo Socrate (!) non per omo-
fobia ma perché bocciati, resta l’omofobia. A chi imputarla? 
Ai rimandati!
- I super burocrati, così come i super-manager e i super ban-
chieri, mentono. Sono programmati per accettare bonus, non 
responsabilità.
- Da ieri un precario in meno. Un ex magistrato trombato, 
per 40.000 euro si occupa di una società (pubblica) di infor-
matica (!)
Esteri
- Goldman & Sachs raddoppia i profi tti. Pronti per una 
nuova bolla
- Arrestato Zeta 40, super boss “Mex-Narcos”. Una soffi ata 
di Saviano?
- La solita Nasa mette l’acqua nel casco di Parmitano
Sport
- Froome confessa: un parassita africano mi “impoveriva” 
il sangue (Bilharziosi). L’ha ucciso, così ora va come una 
spia. Immaginifi co!

BRIOCHE E CAPPUCCINO

083048051048051057048051052
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9Venerdì 19 Luglio 2013Venerdì 19 LugliP R I M O  P I A N O
Lo dice Massimo Bordin: non a caso i giudici hanno segnalato le sue deposizioni ai pm

Ciancimino è un teste farlocco
Stato coinvolto? Perchè allora i big mafi osi sono dentro?

DI PIETRO VERNIZZI

I giudici di Palermo hanno 
assolto Mario Mori, ge-
nerale dei Carabinieri, 
dall’accusa relativa alla 

mancata cattura del boss 
mafi oso Bernardo Proven-
zano. Anche il colonnello 
Mario Obinu, accusato 
insieme a Mori, è stato as-
solto. L’imputazione era di 
favoreggiamento aggravato 
dall’agevolazione alla mafi a, 
e i due rischiavano rispetti-
vamente nove e sei anni di 
carcere. La mancata cattura 
di Provenzano sarebbe sta-
to uno dei principali benefi -
ci ottenuti da Cosa Nostra 
secondo quanti affermano 
l’esistenza della presunta 
trattativa Stato-mafia. In 
realtà, secondo Massimo 
Bordin, per 20 anni diret-
tore di Radio Radicale, «Ber-
nardo Provenzano era una 
fi gura marginale e di nessun 
conto all’interno di Cosa No-
stra. Le accuse al generale 
Mario Mori di avere favori-
to il latitante sono prive di 
credibilità perché vengono 
da un falso testimone come 
Massimo Ciancimino. E 
la sentenza di ieri fa venire 
meno l’unico possibile pun-
to d’appoggio concreto nella 
vicenda di pura invenzione 
relativa alla trattativa Sta-
to-mafi a».

Domanda. Bordin, che 
cosa ne pensa di questa 
sentenza?

Risposta. Ho seguito il 

processo dalla pri-
ma udienza, è du-
rato, in tutto, oltre 
cinque anni e, in 
tutto questo tempo, 
non è uscito nulla di 
particolarmente si-
gnifi cativo a carico 
del generale Mori.

D. Dopo la sen-
tenza dei giudi-
ci, restano dubbi 
sull’effettiva in-
nocenza di Mori?

R. No, non resta 
alcun dubbio. Se 
i giudici avessero 
avuto il dubbio su 
un eventuale com-
portamento di Mori 
per favorire Provenzano, di 
certo non lo avrebbero assol-
to. Che il fatto di avere favo-
rito un mafi oso non possa co-
stituire un reato è una follia. 
Quindi è evidente che il fat-
to, cioè la mancata cattura, 
non è avvenuto per favorire 
Provenzano. Semplicemente 
non è stato catturato, come 
peraltro non era avvenuto 
nei 15 anni precedenti.

D. Che cosa ha convinto 
il tribunale dell’innocen-
za di Mori?

R. È evidente che i giudici 
non hanno ritenute vere, né 
le cose dette dall’accusatore 
di Mori, il colonnello dei ca-
rabinieri Michele Riccio, 
né da Massimo Ciancimino. 
Se avessero prese per buo-
ne queste accuse, i giudici 
avrebbero condannato il 
generale. Siccome lo hanno 

assolto con la formula piena, 
signifi ca che quelle accuse 
le ritengono false. C’è un 
secondo indizio di questo, il 
fatto che il tribunale abbia 
chiesto al pubblico mini-
stero di prendere in esame 
la deposizione di Massimo 
Ciancimino.

D. Prendere in esame in 
che senso?

R. Nel senso che lo riten-
gono un falso testimone, 
non ci sono altri sensi. Se 
chiedono al pm di prendere 
in considerazione la deposi-
zione di un teste è perché la 
ritengono un falso.

D. I giudici non hanno 
ancora presentato le mo-
tivazioni, ma lei che idea 
si è fatto?

R. Le motivazioni le leg-
geremo quando usciranno. 
Quanto affermato nel dispo-

sitivo della sen-
tenza mi sembra 
però già di per sé 
molto chiaro.

D. Davvero 
Ciancimino è 
un teste inat-
tendibile?

R . Veda un 
po’  lei, peral-
tro Ciancimino 
è imputato per 
calunnia in un 
altro processo. 
Le sembra che 
un testimone già 
sotto accusa per 
calunnia possa 
essere conside-
rato attendibi-

le?
D. Il sospetto però che 

le istituzioni dello Stato 
non abbiano voluto calca-
re la mano nei confronti 
della mafia rimane. Se-
condo lei è uno scenario 
che va escluso?

R. Mi pare una totale 
corbelleria, non uno scena-
rio che va escluso. Mi dica, 
a parte Messina Denaro, 
qual è il membro della cupo-
la mafi osa che è attualmente 
libero e che non si trova al 
41 bis.

D. Eppure è in corso un 
processo sulla trattativa 
Stato-mafi a …

R. La trattativa Stato-
mafi a è una boiata pazzesca. 
È un titolo del Foglio che 
condivido in pieno, perché, 
su questa vicenda, manca 
qualsiasi prova. È quindi 

soltanto l’ultima corbelleria 
su cui si sono attestati. Non 
si capisce che cosa avrebbe 
guadagnato la mafi a in que-
sta trattativa. I soldi di Cosa 
Nostra sono stati sequestra-
ti, tranne quelli di Massimo 
Ciancimino, i mafi osi sono 
tutti in galera, tranne Mat-
teo Messina Denaro, ma pri-
ma o poi presumo che pren-
deranno anche lui.

D. Quindi la mafia non 
avrebbe guadagnato nul-
la?

R. Per un po’ di tempo è 
stato detto che la mafi a ha 
guadagnato quantomeno 
sul fatto che Provenzano è 
rimasto latitante per altri 
13 anni dopo la cattura di 
Riina. Questo è vero, come lo 
è che era rimasto libero an-
che nei 30 anni precedenti. 
Oggi la sentenza che assolve 
il generale Mori spiega che 
non è vero neanche questo, 
in quanto Mori non favorì 
Provenzano in nessun modo. 
Ci spieghino quindi dove sta 
il vantaggio che la mafia 
avrebbe guadagnato da que-
sta presunta trattativa.

D. Fino a che punto la 
cattura di Provenzano è 
stato un grave colpo per 
Cosa Nostra?

R. È stato un colpo deci-
samente secondario perché 
Provenzano era sicuramen-
te una figura marginale e 
di nessun conto all’interno 
della mafi a.

Da Ilsussidiario.net

DI MASSIMO TOSTI 

Antonio Ingroia non è 
uscito sconfitto dal pro-
cesso contro il generale 
dei Carabinieri Mario 

Mori, da lui accusato di non aver 
arrestato il boss mafioso Ber-
nardo Provenzano nell’ottobre 
1995, consentendogli di restare 
latitante. 

Si è risparmiato la sconfi tta sem-
plicemente perché, nel frattempo, si 
è dimesso dalla magistratura. E se 
la sentenza pronunciata l’altro ieri a 
Palermo estenderà i suoi effetti an-
che sull’altro processo (quello sulla 
presunta trattativa fra Stato e ma-
fi a) per Mori, un servitore dello Sta-
to che fi no a una quindicina di anni 
fa godeva di grande stima e rispetto, 
l’incubo potrà dirsi fi nito. 

I pm hanno già annunciato 
che ricorreranno in appello, 
ma la strada, per loro, appare in 
salita. Se tutto andrà per il ver-
so giusto, Ingroia si risparmierà 
un’ulteriore sconfitta, pur essendo 
stato lui in persona il magistrato 
che ha condotto le indagini sulla 
cosiddetta «trattativa». Marco 

Travaglio (che rivendica la pro-
pria amicizia con Ingroia) ha pre-

ferito nell’articolo di ieri mattina 
sul Fatto Quotidiano occuparsi 
di Alfano (e della vicenda Ka-
zakistan) della famiglia Ligre-
sti (arrestato in gruppo) e della 
condanna di Marco Tronchetti 
Provera (per lo spionaggio Tele-
com). 

A Mori ha dedicato soltanto l’ul-
timo capoverso, con un tot di sar-
casmo: «Quel che è certo invece da 
ieri - in attesa delle motivazioni 
- è che il generale Mori era sì un 
grande detective antimafia. Però 
prima catturava un boss e non gli 
perquisiva il covo: poi l’altro boss 
non lo catturava proprio» (il primo 
boss era Totò Riina, e Mori è sta-
to già assolto dall’accusa di non 
aver «perquisito il covo»). 

«Sempre in buona fede (il 
fatto non costituisce reato, cioè 
è vero, ma senza dolo)», ironizza 
Travaglio: «Mica voleva favorire 
la mafia: semmai lo Stato, ammez-
zo che ci sia qualche differenza. 
Anche lui agiva a sua insaputa, 
mirabile emblema di unaclasse 
dirigente al di sotto di ogni so-
spetto».

È chiaro che Travaglio non ha 
digerito la sentenza. Invece del bi-
carbonato, si affida ai cavilli. Le 
sentenze vanno sempre rispettate, 
ad esclusione di quelle assoluto-
rie. 

È questa la reazione dello stes-
so Ingroia che ha parlato di «fa-
voreggiamento a sua insaputa» 

operato da Mori. «La formula as-
solutoria», sostiene l’ex pm, «è la 
stessa del verdetto sul covo di Ri-
ina. È possibile che le motivazioni 
ricalchino quelle di allora: in quel 
caso, il tribunale riconobbe che la 
condotta del Ros aveva avvantag-
giato oggettivamente Cosa nostra, 
pur se Mori e De Caprio (nei cui 
confronti i giudici espressero ri-
lievi disciplinari) non ne avevano 
l’intenzione».

Il fatto che il tribunale di Pa-
lermo, l’altro ieri, abbia disposto 
la trasmissione dei berbali delle 
dichiarazioni di Massimo Cian-
cimino e del colonnello Michele 
Riccio (i due testimoni d’accusa 
contro Mori), ipotizzando che le 
loro siano state semplici calunnie, 
non lambisce neppure le certez-
ze giustizialiste di Travaglio e di 
Ingroia.  Per loro, ogni processo 
dovrebbe concludersi con un er-
gastolo (soltanto perché la pena 
di morte non è prevista nel nostro 
ordinamento). C’è molta nostalgia 
della ghigliottina e del Terrore. 
Fortuna che, ogni tanto, un giu-
dice a Berlino si trova. 

© Riproduzione riservata

PER ALCUNI I PROCESSI DOVREBBERO CONCLUDERSI CON L’ERGASTOLO (PERCHÉ NON C’È LA PENA DI MORTE) 

Le sentenze vanno rispettate, ma non quelle assolutorie

Marco Travaglio

Massimo Ciancimino

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



10 Venerdì 19 Luglio 2013 P R I M O  P I A N O
Per protesta molte sezioni emiliane e toscane non gireranno più quote e ritenute al partito

Sciopero di tessere e feste Pd
Durerà fi no alla conclusione del Congresso. Poi si vedrà

DI GIORGIO PONZIANO

L’abbraccio col Pdl, il 
(quasi) silenzio sui 
guai giudiziari del 
Cavaliere, il salva-

taggio post-kazaco di Ange-
lino Alfano: troppi rospi da 
ingoiare per gli iscritti Pd. 
Così una delle sezioni stori-
che del comunismo emiliano, 
quella di Montecchio (Reggio 
Emilia), ha deciso lo sciopero 
del contributo, cioè non sarà 
versata al partito nazionale 
la quota del ricavato del tes-
seramento che le regole in-
terne prevedono di dirottare 
all’organizzazione centrale. 
Finchè i dirigenti nazionali 
non ne saranno degni (è il 

ragionamento dei pidiessini 
montecchiesi) non vedranno 
un euro. 

Il fatto è che l’iniziativa 
ha destato scalpore all’in-
terno del moloch pidiessino e 
altre sezioni stanno seguen-
do l’esempio, perciò il danno 
economico potrebbe risultare 
rilevante. Si tratta di una ri-
bellione delle sezioni contro 
la nomenclatura: niente soldi 
delle tessere e dei compensi 
degli amministratori al par-
tito nazionale, almeno fi no a 
quando non si svolgerà il tanto 
annunciato congresso. Il diret-
tivo del circolo di Montecchio è 
stato unanime e il documento 
approvato è assai esplicito: «Lo 
‘spettacolo’ messo in scena da 
parlamentari eletti nelle liste 
del Pd e le successive vicende 
politiche ci hanno mortifi cato 
e offeso fortemente, creato pro-
fonda delusione e hanno porta-
to a pensare che tutto quel che 
si è fatto non serve a niente. 
Anche tra coloro che all’interno 
del nostro circolo partecipano 
in prima persona, la delusio-
ne e lo sbandamento sono forti.  
Pertanto, fi no alla conclusione 
del prossimo congresso del Pd, 
il nostro circolo non inoltrerà 
le quote del tesseramento e le 
quote dei compensi degli am-
ministratori locali (assessori) 
che è previsto vadano ai livelli 
provinciali e nazionali».

Non solo. Anche gli in-
troiti della festa Pd rimar-

ranno in loco e i personaggi che 
arriveranno saranno chiamati 
a solidarizzare. Montecchio ha 
10 mila abitanti, alle ultime 
elezioni l’alleanza guidata dal 
Pd ha raccolto il 41,4 % dei voti 
(18,8 il centrodestra, 10,4 Ma-
rio Monti e Udc, 23,7 i grillini). 
Nemmeno il Pd provinciale e 
quello regionale sono riusciti 
a fare tornare sui propri passi 
gli agguerriti dirigenti mon-
tecchiesi. Dice Piergiorgio 
Licciardello, dirigente del Pd 
bolognese: «Mi dispiace che al-
cune sezioni abbiano, di fatto, 
sospeso l’attività. Chiederei a 
quei compagni di individuare 
altre forme di protesta». 

Si perché il dissenso 
avanza e il governo Letta 

proprio non va giù. Se a Mon-
tecchio hanno ideato lo sciopero 
dell’obolo, il circolo Moro-Ber-
linguer, a Bologna, ha cancel-
lato per protesta la festa dell’ 

Unità. Una situazione che pre-
occupa soprattutto i bersania-
ni perché il dissenso è contro 
la gestione del partito imper-
sonata da Bersani prima ed 
Epifani adesso, con Matteo 
Renzi che guadagna consensi 
promettendo di voltare pagina. 
I soldi dei militanti rimangono 
nelle sezioni. E le feste Pd ar-
rancano, anche nel cuore rosso 
del Pd, dove un altro circolo, il 
Navile (periferia ad alto tasso 
Pd di Bologna) ha deciso di non 
organizzare, per la prima volta 
dal dopoguerra, la festa. Spiega 
il segretario del circolo, James 
Tramonti: «Quando si perde 

fi ducia nel leader, avviene una 
spaccatura, che qui avvertia-
mo profonda: bisogna motivare 
di nuovo le persone, ritrovare 
un’idea comune che motivi la 
partecipazione volontaria ad 
un partito». 

Pure il pidiessino bolo-
gnese top,  Romano Prodi 
s’è defi lato. Non ha ritirato la 
tessera e non ha dato l’obolo. 
Non è l’unico e lo conferma 
il tesoriere del Pd bolognese, 
Fausto Melotti: «Gli amici 
e i compagni che di solito fa-
cevano il tesseramento hanno 
deciso di essere più prudenti 
e consigliano di lasciare de-

cantare la rabbia dei nostri 
militanti. Inutile girarci in-
torno, quello che è successo a 
Roma, da Marini a Prodi fi no 
al governo, ha creato un clima 
che ha inciso sul tesseramento, 
sotto la cenere ci sono le braci, 
c’è rabbia».

Se il clima è questo nella 
regione-simbolo, figuriamoci 
nel resto d’Italia. In provincia 
di Perugia 100 tesserati han-
no firmato una mozione per 
rinunciare alla festa e il loro 
stato d’animo è sintetizzato dal 
segretario di uno dei circoli ri-
belli, Piero Lo Leggio: «Con 
quale faccia ci presentiamo se 
non condividiamo niente di 
quello che sta facendo il Pd?». 

Un altro dirigente peru-
gino, Angelo Zucchini, ag-
giunge: «La decisione di non 
fare la festa è stata sofferta ma 
molte persone mi fermano e mi 
dicono: «Ma cosa avete fatto?». 
Io rispondo: «L’hanno fatto, non 
mi rappresentano più». In que-
ste condizioni come si fa a or-
ganizzare una festa e mandare 
i soldi a Roma?». Niente festa e 
altolà al rivolo di fi nanziamento 
verso il centro anche a Chiusi, 
dove il segretario dell’unione 
comunale, Simona Cardaioli, 
dice: «Quest’anno salta la festa, 
le motivazioni vanno cercate 
nel diffi cile clima politico che si 
è creato, c’è una forte necessità 
di chiarimento politico all’inter-
no del nostro partito».

L’obiettivo del Pd è raccoglie-
re, entro settembre, 750mila 
iscrizioni: sarebbe un dato in 
linea con i livelli raggiunti dal 
partito nel 2009 e in recupero 
rispetto agli ultimi anni quando 
il trend in discesa s’è fermato a 
quota 500 mila. Ma insieme al 
riscontro delle tessere i circoli 
ribelli non manderanno i con-
tributi: uno sciopero che durerà 
fi no al congresso. Poi, Matteo 
Renzi, pensaci tu.

© Riproduzione riservata

DI BONIFACIO BORRUSO

Visto come è andata sulla Riviera 
del Brenta che, in linea d’aria, di-
sta 156 chilometri, a Ospitaletto 
(Brescia) dell’elettrodotto non ne 

vogliono sapere.
Nel Veneziano i sindaci di vari partiti, pidiel-
lini e leghisti ma fra i quali spiccava anche 
quello di Mira (Ve), Alvise Maniero, giova-
ne e grillino, hanno condotto una battaglia 
agguerritissima: o i cavi si interrano o nien-
te pali di 60 metri per decine di chilometri. 
Battaglia soprattutto amministrativa, contro 
i ministeri competenti e la Regione Veneto, 
vinta a giugno al Consiglio di Stato che ha 
annullato il «giudizio di positività ambien-
tale».
Una sentenza che ha bloccato i cantieri, bloc-
cato 290 milioni di investimenti e messo in 
difficoltà una cinquantina di imprese locali 
che stavano lavorando anche alla riqualifi-
cazione di un’area a Marghera, opera com-
pensativa in cui l’azienda energetica si era 
impegnata. Senza dimenticare i 40 milioni di 
euro di risparmio energetico per le imprese 
dell’area servita.
E nel Bresciano, dove i tralicci li hanno già, 
devono aver pensato di non dover essere 
da meno dei Veneti. Anche se qui arrivano 

a 35 metri d’altezza. La stessa Terna li ha 
istallati un anno fa perché interferivano con 
l’avviluppo delle infrastrutture che si vanno 
costruendo in quella zona: l’Alta velocità e la 
l’autostrada Brescia-Bergamo-Milano, Bre-
bemi. Solo che a Ospitaletto la linea dell’alta 
tensione passa dentro un parco, chiuso subito 
dall’Asl «cautelativamente», e a pochi metri 
da un santuario quattrocentesco, protesta il 
sindaco Giovanni Battista Sarnico, Pd. 
«Vogliamo «minare» e abbattere quei tralic-
ci», ha detto il primo cittadino al Corriere 
di Brescia, «è obbligo dell’amministrazione 
intervenire e difendere una comunità ferita. 
Non lasceremo nulla di intentato». Ovvia-
mente minare per via amministrativa, anche 
se il simbolismo non è dei più felici.
Secondo il primo cittadino, mancherebbe una 
valutazione di impatto ambientale per la va-
riante e sarebbe pure stato omesso il vincolo 
paesaggistico e di quello storico-artistico. E 
lunedì prossimo, il consiglio potrebbe deci-
dere di dare mandato al sindaco per agire 
anche con gli adempimenti di «gli adempi-
menti di autotutela, con la segnalazione alla 
Procura della repubblica per la verifica della 
sussistenza di eventuali reati».
La decrescita è cominciata ma per via giudi-
ziaria. E non pare così felice.

© Riproduzione riservata

SÌ ALL’ ELETTRODOTTO SOLO SE SI INTERRANO I CAVI

Guerra dei tralicci in Veneto

Vignetta di Claudio Cadei

DI ANDREA GIACOBINO 

Il «Gabibbo» sale sul Monte Bianco e 
fa incetta di bond del Banco Desio 
per oltre 40 milioni di euro. 

La Stone srl, che fa capo ad An-
tonio Ricci ideatore di «Striscia la 
notizia» e alla moglie Silvia Arnaud, 
infatti, ha rilevato poco più del 5% di 
Sviluppo Relais du Mont Blanc, socie-
tà che fa capo a Cesare Ferrero, e che 
sta costruendo il cinque stelle Grand 
Hotel du Courmayeur: nel capitale sono 
presenti fra gli altri la FB Group, hol-
ding del presidente esecutivo di Telecom 
Italia Franco Bernabè, le famiglie 
Boroli-Drago proprietarie del gruppo 
De Agostini e l’ex commissario Consob 
Salvatore Bragantini.

La vocazione immobiliare è una 
caratteristica della holding di Ricci 
che dopo aver incorporato la Copy che si 
occupava di commercializzazione televi-
siva, su un attivo di 147,6 milioni vanta 
immobili basati soprattutto ad Alassio, 
per un controvalore di 43 milioni. 

Ma l’incorporazione di Copy e la 
cessione delle attività ha consentito ai 
coniugi Ricci di incassare oltre 50 milio-
ni di liquidità che sono stati impiegati 
rilevando obbligazioni del Banco Desio 
e Brianza per un controvalore di 40,5 
milioni, oltre ad altri titoli e obbligazioni 
per 9,2 milioni. 

E proprio attraverso la Copy i Ricci 
detengono un altro albergo, l’Hotel Villa 
La Pergola di Alassio.

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA

Antonio Ricci (Striscia la notizia) 
 azionista di un hotel a 5 stelle
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Che faccia schifo il Comune di Milano?
Piccolo florilegio di commenti rilevati sull’account 
Twitter di Stefano Gabbana alla notizia che l’asses-
sore del comune di Milano d’Alfonso chiude le porte 
alla concessione di spazi a Dolce&Gabbana che hanno 
in atto un processo per presunta evasione fiscale: «Che 
vada a controllare pure gli imprenditori cinesi e fran-
cesi!», «Voi rendete grande l’Italia, loro la rovinano. 
Non ho parole», «Alla prossima Milanomoda risponde-
re picche, fate le sfilate altrove...», «A D’Alfonso prude 
il culo, qualcuno dovrebbe grattarglielo». E Stefano 
Gabbana chiosa: «Comune di Milano, fate schifo!»

Amanda Chiegni – Corsico (Mi)

Vivono col senso del dovere altrui 

Ci sono molti, in Italia, predicatori nati, indignati 
speciali, che vivono perennemente col senso del do-
vere altrui.

Domitilla Sereni - Salerno

Non sapevo che esistesse la cloisonnè

Fra le tante cose che Riccardo Ruggeri mi insegna ogni 
giorno nel suo «Cameo» su ItaliaOggi, apprendo che 
esiste la cloisonné. Per me, fermo agli spaghetti freddi 
alla Bisanzio dell’insuperabile Peck di via Spadari che 
mitigarono i miei tre anni di deportazione milanese, 
la qualifica di smaltatore di Bisanzio equivale a un 
Pulitzer. Credo che Ruggeri sia uno dei pochi in Italia 
(se non l’unico) a capire, solo osservando un prodotto, 
com’è stato fatto. È un privilegio raro, che Ruggeri si è 
guadagnato col suo sudore di operaio nell’officina 5 di 
Mirafiori ma che già gli era entrato per vie misteriche 
nel sistema linfatico grazie a suo padre, sua madre e 
suo nonno (queste informazioni le ho dedotte da una 
bellissima intervista che gli fece, a suo tempo, Stefano 
Lorenzetto e che si trova sul ricchissimo sito di questo 
giornalista) .

Carlo Delindati – Trento

Vogliamo aspettare che ci scappi il morto?

Si usa dire: ma che, aspettiamo il morto? Possibile che 
non ci siano normative più stringenti in casi come que-
sto che sintetizzo dalla cronaca del quotidiano locale? 
Alle 20 di sabato 29 giugno l’equipaggio di una Volante 
ha fermato a Parma, per un controllo, un’autovettura 
con a bordo due nigeriani. L’uomo alla guida, nato nel 
1980, regolare e con precedenti (sottolineo: precedenti) 
di polizia per guida senza patente e in stato di ebbrezza, 
ha mostrato agli agenti un permesso internazionale di 
guida. Da un controllo è emerso che si trattava di un 
documento falso: l’uomo ha rimediato una denuncia e 
l’auto è stata sequestrata. Il veicolo, sottoposto a fermo 
amministrativo, doveva essere affidato a qualcun altro. 
Il nigeriano ha fatto arrivare un suo connazionale 26en-
ne. Gli agenti lo hanno identificato tramite la patente 
di guida, che tuttavia risultava anch’essa palesemente 
falsificata. Di conseguenza anche per il giovane - che ha 
precedenti (sorttolineo: precedenti) di polizia - è scattata 
la denuncia a piede libero. Il giorno successivo, dome-
nica, alle 22, un’altra Volante ha notato un’auto nera 
che procedeva a forte velocità. Raggiunta l’auto in poche 
decine di metri, gli agenti hanno scoperto che alla guida 
c’era il 26enne, che stavolta ha mostrato un permesso di 
guida internazionale scaduto.  Per lui nuova denuncia e 
nuovo fermo amministrativo della vettura. Mi chiedo: in 
che Paese viviamo se si può guidare impunemente senza 
patente e non ti capita quasi niente, finchè appunto non 
ci scappa il morto?

Andrea Giorgianni - Bologna

Conoscere prima l’Italia? Ma scherziamo?

Ho passato qualche ora su Internet cercando di fare 
un preventivo per l’affitto di un’auto da utilizzare per 
nove giorni a cavallo fra luglio e agosto per un giro 
nel Sud Italia. La migliore soluzione che ho trovato 
per le mie esigenze – famiglia di quattro persone – è 
stata una Nissan Qashqai a 480 euro. Bene. Ne parlo 
con un collega che in agosto andrà negli Usa e ha 
anche lui affittato l’auto. Gli riferisco il preventivo 
e lo vedo sbalordito. «Per venti giorni», mi riferisce, 
«ho affittato una Ford Kuga, che è pure più grande 
della Qashqai, a 564 euro. Con la doppia guida e il 
seggiolone per il bambino». Che non mi si venga poi 
a raccontare che prima di conoscere qualche Paese 
straniero bisognerebbe conoscere l’Italia: lo farem-
mo tutti volentieri, ma rischiamo di fare la fine dei 
pomodori. Pelati.

Franco Guittatore - Roma

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Sono gli occhi di Laura 
Boldrini a dire tutto di lei. È 
nel suo sguardo di Matrigna 
Addolorata che si indovina, 
inabissata in due laghi di 
nevrosi equorea, la totalità 
delle sofferenze mondane. 

Alessandro Giuli. Il Foglio.

La luce arriva dal cielo attraverso la vetra-
ta dove si raffi gura la storia 
sacra. Josepf Ratzinger. 
Osservatore romano.

Lo Stato italiano chie-
de certificato antimafia ai 
membri internazionali del 
cda di una società quotata a Londra. Non 
ho parole. Chicco Testa. Tweet.

Molti dicono che Renzi è la medicina non 
solo per il centrosinistra ma per l’intero 
paese: io invece credo che Renzi sia come 
il Prozac, quella medicina che ti fa alzare e 
sorridere e sentire contento, senza che ce ne 
sia il motivo. Staino. Corsera.

Occhetto allargò le maglie della mobilita-
zione del suo «nuovo Pci» fi no a inglobare 
argomentazioni e accenti estranei alla cultu-
ra politica del comunismo italiano, in parti-
colare sui temi dell’individuo e delle libertà, 
verso quello che Baget Bozzo defi nì allora, 
con qualche ragione, un «partito radicale di 
massa». Andrea Romano: «Compagni di 
scuola - Ascesa e declino dei postcomu-
nisti» Mondadori.

Negli anni Novanta (con le mie canzoni 
«C’è chi dice no», «Gli spari sopra») sentivo 
questo clima sociale. Meglio, lo sentiva l’arti-
sta che è in me, non io. Sen-
tivo l’arroganza del potere, 
il disprezzo, la mancanza di 
serietà da parte di chi fa po-
litica. Le mie canzoni sono 
metafore, non invito certo 
a prendere le armi e a fare 
la rivoluzione, ma sentivo questa rabbia che 
cresceva e l’indignazione da parte della gente 
che poi si è dimostrata con lo straordinario 
successo del Movimento cinque stelle... che 
adesso sembra quasi esaurito, tutto cambia 
così in fretta. Vasco Rossi, cantante, la 
Repubblica.

La tua insistenza di smacchiatore di 
giaguari non è una sorpresa. Su di me hai 

passato mesi, caro Bersani, 
a formulare giudizi squisi-
tamente... politici. Ricordi? 
«Con Grillo fi niamo come in 
Grecia»; «Grillo è un auto-
crate da strapazzo»; «Grillo 
ci porta al disastro»; «Grillo 

vuole governare sulle macerie». Fra tutte, 
l’offesa che mi ha divertito di più è: «Lenin a 
Grillo gli fa un baffo». Detto da te, che sei cre-
sciuto da Botteghe Oscure e sei ancora oggi 
fi glio del Pci. Beppe Grillo. Panorama.

Il ritorno del comunismo potrebbe riem-
pire parte della vacuità dell’esistenza di chi 
è condannato a una mediocre quotidianità. 
Uno dei segreti dell’enorme successo del gio-
co del calcio consiste nel fatto che qualsiasi 
persona, anche la più ignorante e la meno 
intelligente è autorizzata a manifestare la 
sua opinione sull’ultima partita con baldan-
za non inferiore a quella dei competenti. 
Un vantaggio analogo verrebbe offerto ai 
cittadini di ogni livello da un ritorno del 
comunismo. Armando Plebe: «Tornerà il 
comunismo?». 1973. Piemme.

Se la spaccatura tra protetti e non protetti 
nella società fosse più lineare, forse la sinistra 
italiana non sarebbe in diffi coltà e in scac-
co nell’interpretarla. Alberto Asor Rosa, 
scrittore e italianista. la Stampa.

La società Autostrade, per non sbagliare, 
ha fi nanziato tutti: Magna Charta del ne-
oministro Pdl, Gaetano Quagliariello, Ita-
lianiEuropei di D’Alema, Astrid di Franco 
Bassanini e 4 milioni di euro per la comu-
nicazione. Clemente Mastella. Il Fatto 
quotidiano.

Una volta incoronato, 
nell’estate del 2011, contro 
il parere di tanti, Alfano ha 
pensato soprattutto a costru-
ire un monumento a se stes-
so. Se ne stava chiuso nel suo uffi cio bunker 
in via dell’Umiltà. E poi ha la debolezza di 
consultare sempre l’oroscopo e di regolare le 
giornate in base a quel che c’è scritto. Il suo 
astrologo di riferimento è solo uno. Branko. 
Luigi Bisignani: «L’uomo che sussurra 
ai potenti». Chiarelettere.

Politicamente, Milano mi ricorda l’effi cien-
za delle città emiliane. A Roma non mi ero 
mai abituato alle disfunzioni dell’ammini-
strazione comunale, però adesso mi mancano 
le borgate. Forse i magrebini di via Padova 
potrebbero essere una porta verso mondi 
meno omologati. A Milano gli immigrati sem-
brano più integrati. Nelle periferie romane 
stranieri e italiani sono come l’olio e l’acqua, 
inimmischiabili. Walter Siti, critico lette-
rario e scrittore, curatore delle opere di 
Pier Paolo Pasolini. la Repubblica.

Il dramma del Pd è quel-
lo che ho visto l’altra sera 
a Porta a porta. Un circolo 
del Pd dove arriva la notizia 
della condanna di Berlusco-
ni e parte un applauso che 

non fi nisce mai. Sembrava un’assemblea di 
tricoteuses davanti alla ghigliottina, più che 
militanti di partito. Ottaviano Del Turco, 
ex socialista, ex Cgil, ex Pd. Il Giorna-
le.

Ci dirigevamo con la mia bussola. Dove 
la piana bianca e deserta si toccava con il 
cielo color lamiera, fi ssavamo un punto di 
traguardo. Poteva essere una scarpata, un 
palo del telegrafo, una qualsiasi sagoma che 
si distinguesse all’orizzonte. Raggiunto un 
punto di traguardo ne stabilivamo un altro 
e così via, per ore, verso ovest. Dopo qualche 
tempo si unì a noi un alpino che si tirava 
dietro un mulo. Più tardi la pianura diven-
ne totalmente orizzontale, come uno ster-
minato biliardo gelato. Prima leggero, poi 
forte, poi fortissimo sopravvenne il vento. 
La polvere di neve si levava in turbini che 
toglievano la vista e il respiro. Il vento veni-
va da ovest, dovevamo ogni tanto volgergli 
le spalle per riprendere fi ato. Un uffi ciale 
di sussistenza che era con noi cominciò a 
urlare di dolore, le mani gli gelavano. «Aiu-
tatemi», diceva piangendo. «Resisti», gli gri-
davamo nella bufera. «Devi resistere fi no a 
che non troveremo un cespuglio». Volle fer-
marsi, si buttò nella neve. Noi proseguimmo 
per una decina di passi, poi ci voltammo a 
guardare. Non lo si vedeva più, l’aria era 
un soffocante fumo bianco. Tornammo, lo 
caricammo di pugni e di schiaffi . Picchia-
vamo con un certo piacere. Ci fermammo 
infi ne attorno a un arbusto di mezzo metro, 
in ginocchio dentro la bufera e il vento teso e 
radente che sembrava portarci via. Occorse 
mezz’ora per riuscire a dar fuoco a qualche 
erba secca cavata di sotto alla neve ai piedi 
dell’arbusto. Egisto Corradi: «La ritirata 
di Russia». Mursia.

B.C. non capisce. Ma non capisce con gran-
de autorità e competenza. Leo Longanesi. 
«Parliamo dell’elefante». Longanesi. 
1947.

Temo più un lecchino che un pitbull. Ro-
berto Gervaso. il Messaggero.

© Riproduzione riservata
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Lo dice Andrea Moro, ordinario di linguistica generale alla Scuola superiore IUSS di Pavia

Insulta chi non ha argomenti
La cosa più bestiale (orango?) è non sapere cosa dire

DI GOFFREDO PISTELLI

«Ho 51 anni e da 
quando sono pic-
colo sento dire 
che in politica ‘ab-

biamo oltrepassato ogni limite’. 
Una balla evidente». Andrea 
Moro, ordinario di Linguistica 
generale alla Scuola Superiore 
Universitaria IUSS di Pavia, è 
una voce utilissima per capi-
re il linguaggio della politica, 
della crisi, il linguaggio dei 
tempi che viviamo. Seguirlo su 
Twitter, dove in poco tempo s’è 
trovato seguito da oltre 1700 
follower, vuol dire collezionare 
nello smartphone o sull’iPad 
osservazioni acute, originali, 
frizzanti.

Domanda. Professore, 
quindi il linguaggio della 
politica è immutabile…

Risposta. Sono palle, ap-
punto. O abbiamo ormai rag-
giunto il centro dell’Inferno o 
è uno scandalo fi nto.

D. Beh però adesso siamo 
all’insulto feroce, da Bestia-
rio. L’orango addirittura.

R. Sono insulti imbarazzanti 
per chi li pronuncia. Ha pre-
sente quel passo di Cyrano de 
Bergerac?

D. Quale professore?
R. Quando gli danno del 

“nasone” e lui   s’arrabbia, ma 
non per l’offesa in se, quanto 
per l’ovvietà gratuita e dice al 
suo avversario: ‘Ma di tutte le 
cose che potevi dirmi…’. E così 
per l’orango…

D. Dice che ci siamo con-
centrati troppo sull’aspetto 
bestiale?

R. La cosa più bestiale è non 
avere argomenti, e insultare. 
Chi dà a qualcuno della scim-
mia, non ha davvero niente 
da dire. In politica! Capisce il 
dramma? Come quelli che di-
cono a Renato Brunetta che 
è basso.

D. Per la verità gli hanno 
dato del nano...

R. Sì, certo. Io sarei per 
la totale spersonalizzazione 
della politica. Per questo non 
mi piace neppure quando la 
sinistra s’impunta su Silvio 
Berlusconi. Anzi sono con-
trario alla personalizzazione 
tout-court, si figuri che una 
volta ho proposto persino che 
le scoperte scientifi che fossero 
anonime: un giorno avremmo 
trovato che so, la doppia eli-
ca del Dna, senza sapere che 
fossero stati James Watson e 
Francis Crick. Me la boccia-
rono subito (ride).

D. Un’idea molto alla 
Noam Chomsky, di cui lei 
è allievo...

R. Più che altro mi sento il 
nipotino, visto che chattiamo 

tutti i giorni. Ma non ho mai 
condiviso la sua visione poli-
tica, perché non ce l’ho fatta 
mai a seguirla: sono uno che 
ama ragionare in base ai dati, 
e in questo molto ‘chomskiano’ 
ché è il suo metodo, ma non mi 
va di seguire la politica ame-
ricana.

D. Quindi lo stesso vale 
per la politica italiana…

R. La questione del meto-
do? Certo. E mi stupisce per 
esempio che ancora non siamo 
riusciti a capire esattamente 
come siano i nostri conti vera-
mente. Ma, dico, come si può 
fare a far politica, a prendere 
decisioni senza avere certezza 
su questo.

D. Tornando al linguag-
gio della politica, la parola 
che ha dominato la politica 
nell’ultimo periodo, ossia 
“rottamazione”, coniata 
da Matteo Renzi, come l’ha 

trovata?
R. Agghiacciante se appli-

cata alle persone, perché fa 
capire che il consumismo è 
entrato nell’etica: vali se fun-
zioni. Diverso se è applicata 
alle idee, ma allora troviamo 
un altro modo per dirlo.

D. E invece, professore, 
qual è, se c’è, un linguaggio 
della crisi oggi in Italia?

R. L’unico tratto distintivo è 
una specie di gara di lamento, 
che sta nel fatto di dire come 
si stesse meglio prima. Non 
è che descrivendo il tuo star 
male guarisci: ormai è alibi 
comodo per non prendere 
responsabilità. Le crisi posso-
no essere salutari, se gestite 
bene, a volte impariamo a 
usare meglio le risorse: nel 
mio ambiente, quello univer-
sitario, è stato così.

D. Spesso si dice che si 
stava meglio quando si sta-
va peggio…

R. Sto rileggendo il De Re-
rum Natura di Lucrezio in 

questi giorni, e anche lì ho 
ritrovato questo concetto di 
come se fossero sempre stati 
meglio i nostri padri. Sono un 
po’ stufo di sentirlo dire: tutte 
le stagioni hanno le loro dif-
fi coltà e i loro vantaggi: oggi 
le risorse ci sono, le persone 
anche. Sono un ottimista.

D. Beh, ci sarà pure qual-
cosa che la preoccupa…

R.   Dobbiamo stare attenti 
al gioco che facciamo sulla na-
tura, e intendo sia dal punto 
di vista dell’ambiente sia da 
quello biologico. Ma mentre 
il primo si comprende facil-
mente, ragionerei sul fatto 
che oggi possiamo intervenire 
cambiano processi evolutivi, 

sulla genetica, sono cose deli-
catissime. L’altra grande que-
stione è la comunicazione..

D. Prego?
R. Sì, il nostro cervello si è 

evoluto velocemente ma la no-
stra specie, per 100mila anni, 
ha vissuto in ambienti ridottis-
simi. Fino a pochi anni fa ogni 
vita singola incontrava sì e no 
un centinaio di persone. Oggi 
solo con Twitter, 1.700 persone 
possono leggere le sciocchezze 
che scrivo: siamo inondati di 
informazioni.

D. E questo che cosa 
comporta?

R. Che abbiamo bisogno di 
setacci nuovi: oggi la cultura 
è ciò che resta dopo aver po-
tato e diserbato. Non ho citato 
Lucrezio per caso.

D. Ripartire dai Classici, 
dice?

R. Starci attaccati coi den-

ti. La lettura, anche di un 
romanzo, la disponibilità ad 
ascoltare una storia, è un 
fatto educativo decisivo in 
questo contesto. C’è una qua-
lità tutta umana nel vedere 
raccontata una vita: l’inizio, 
il suo sviluppo, la fi ne. Se no, 
siamo borbardati da informa-
zioni brevissime e interrotte, 
un attimo dopo, dalla pubbli-
cità.

D. Di pubblicità, per via 
della crisi, ce n’è sempre 
meno professore. Ma an-
che Twitter, d’altra parte, 
è il trionfo della brevi-
tà…

R. Sì ma Twitter nasce 
frammentato.

D. E che gliene pare?
R. All’inizio sembrava non 

offrire molto di più del bar: 
una struttura sociale in cui 
ognuno spara la sua. Poi mi 
sono reso conto che ha due 
fi ltri. Da una parte è invaso 
da gente che usa l’anonimato 
e che quindi   non guarda in 
faccia gli altri, un fatto sbi-
lancia la possibilità di com-
prendere se quello che viene 
detto è solo lo spunto di un a 
pulsione anonima o se qual-
cosa di costruttivo. Dall’altra, 
c’è una certa fisionomia di 

persone attrezzate, che san-
no sintetizzare e fanno della 
costruzione sintattica o della 
ricerca lessicale oppure di al-
tre che pensano di poter fare 
lo stesso con gli emoticon, le 
faccine, che è come usare un 
pianoforte a tre tasti.

D. Lei come lo usa?
R. Non certo come un rice-

vimento, perché Twitter non 
obbliga a una coerenza tema-
tica, non inscatola. Ogni tanto 
consente di provocare.

D. Per esempio?
R. Quando mando alcune 

frasi di Benedetto XVI ai 
miei amici ultra-liberal ame-
ricani, senza dire loro che è 
Joseph Ratzinger, magari 
nella Spe Salvi, una delle 
cose più belle mai scritte. E 
loro rituittano lieti, ringra-
ziandomi.

D. E agli Italiani?
R. Ai miei amici italiani 

tuitto, faccio lo stesso con le 
frasi di don Luigi Giussani, 
il fondatore di Comunione e 
liberazione, chiosandole ma-
gari “un prete milanese”.

D. Esito?
R. Lo stesso. Rituittano 

convinti. Fatto che dimostra 
quanto siamo soggetti al con-
dizionamento dell’ideologia.

© Riproduzione riservata
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La rottamazione è un 
termine allucinante 

se applicato alle per-
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Per 100 mila anni 
l’uomo incontrava 

poche persone. Ora 
c’è un’esplosione 

di conoscenze

Andrea Moro
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Chi comunica 
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uno che vuol suonare 

il pianoforte 
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Siamo bombardati, 
non da delle storie, 
ma da informazione 

brevissime 
ed ininterrotte

DI GIOVANNI BUCCHI

A uno dei banchi di prova più impor-
tanti, il tavolo di Rete Imprese Italia 
nella provincia di Forlì-Cesena è sal-
tato. I vertici locali di Confcommer-

cio, Confesercenti, Cna e Confartigianato non 
sono infatti riusciti a trovare l’accordo su una 
candidatura unitaria per la presidenza della 
locale Camera di commercio, nonostante nel 
consiglio camerale le associazioni di commer-
cianti e artigiani abbiano la maggioranza. I 
tentativi di trovare una soluzione unitaria, a 
dire il vero, c’erano stati eccome, con l’obiet-
tivo di mettere alla guida del ‘parlamentino 
delle imprese’ un esponente di quelle Pmi 
che rappresentano oltre il 95% del tessuto 
produttivo del territorio. E invece i giochi 
per la riconferma di Alberto Zambianchi, 
già direttore di Confindustria Forlì e attuale 
presidente dell’ente, sembrano già fatti. Se 
non fosse che da Cesena il presidente della 
locale Confcommercio, Corrado Augusto 
Patrignani titolare della Maxicart, si è pro-
posto per quell’incarico e continua a chiedere 
un imprenditore al vertice della Camera di 
commercio e non un funzionario, come invece 
accade da quasi quarant’anni.

Non è fi nita. Dal comprensorio cesena-
te si alzano anche richieste di una maggiore 

rappresentazione di questa fetta di provin-
cia che, in termini di popolazione, numero di 
imprese e numero di addetti può contare su 
numeri superiori rispetto a Forlì, la quale con-
tinua però da diversi decenni a esprimere la 
presidenza. Peccato però che le associazioni di 
Rete Imprese Italia non siano riuscite a tra-
durre tutto ciò, in una candidatura unitaria 
e alternativa a Zambianchi, con la Confeser-
centi di Forlì che, per prima s’è sfi lata, per 
sostenere l’attuale presidente Zambianchi, 
seguita poi dalle altre sigle esclusa la Con-
fcommercio cesenate. 

La richiesta di un nuovo corso alla Ca-
mera di commercio trova comunque ampio 
consenso, al di là di chi siederà sull’ambìta pol-
trona: sia nel bilancio consuntivo 2012 che nel 
preventivo 2013, infatti, dei circa 11 milioni 
di euro che l’ente si trova a gestire, solo poco 
più del 30% fi nisce in contributi alle impre-
se e al territorio, mentre il resto serve per 
fare funzionare la macchina organizzativa, 
compresi i costi del personale. Troppo, se-
condo alcuni imprenditori che rivendicano 
un ente più snello e più al servizio delle 
imprese. Ma questo è un tema che richiede 
di una riforma a livello nazionale del si-
stema camerale. Da Forlì-Cesena qualcuno 
la suggerisce.

© Riproduzione riservata

È RITENUTA CERTA LA RICONFERMA DI ALBERTO ZAMBIANCHI

Un ex impiegato della Confindustria 
presidente della Cdc di Forlì-Cesena
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Per corruzione. È strano però che siano tutti del partito politico opposto a Putin

Dimissionati cento sindaci russi
C’è chi è stato fatto fuori anche per eccesso di potere

DI SIMONETTA SCARANE 

Da quando Vladimr Pu-
tin è diventato per la 
terza volta presidente 
della Russia, i media 

indipendenti del paese hanno 
cominciato a fare un raffron-
to fra le sue epurazioni, intese 
come repressione delle corren-
ti politiche a lui avverse, con 
le storiche «grandi purghe» di 
Stalin. E quello che ne esce 
è una sorta di similitudine. 
Stalin aveva mandato in Si-
beria molti dei suoi avversari 
politici, Putin, pur in dimen-
sioni assolutamente ridotte, 
e meno evidenti, agisce con 
metodi ugualmente repressivi 
per eliminare i suoi oppositori 
di partito. Un fatto recente: Il 
sito Russkaya Planeta ha ri-
portato che negli ultimi cinque 
anni più di cento sindaci sono 
stati «dimissionati» pur aven-
do vinto regolamente le elezio-
ni e senza aver mai commesso 
azioni criminose. Inoltre, non 
avevano fatto azioni di spio-
naggio per Antartica, diversa-
mente dagli epurati nell’epoca 
staliniana. Per giustificare la 

loro defenestrazione il governo 
di Putin ha addotto generiche 
accuse di corruzione, non ben 
specificate e anche, in alcuni 
casi, di abuso di potere. Tanto 
che, alla luce di queste accuse 
quasi, si può dire costruite ap-
positamente per eliminarli dal 
potere, ha cominciato a circo-
lare il detto «che fare il sinda-
co in Russia sia diventato un 
lavoro alquanto pericoloso». In 
alcuni casi, qualche arrestato 
aveva ricevuto messaggi te-
lefonici che lo avvertivano di 
non mettersi nei guai. 
Un sindaco è stato portato 
in carcere perchè aveva par-
tecipato ad un incontro con i 
rappresentati del assemblea 
parlamentare del consiglio 
d’ Europa. Pretesti. Un altro 
sindaco è stato fatto fuori con 
l’accusa di corruzione perchè 
nella sua residenza erano stati 
trovati 500 mila dollari oltre a 
20 milioni di rubli. Nonostante 
il sindaco in questione avesse 
dichiarato che si trattava di 
accuse false e che l’unica cosa 
che gli era stata confiscata era 
uno smartphone, il sindaco è 
stato allontanato dal suo po-

sto di amministratore pubbli-
co. E a nulla è valso il fatto 
che successivamente ulteriori 
indagini nel suo appartamen-
to  avevano fatto emergere 
che non c’era proprio nulla di 
quello che era stato detto al 
momento dell’arresto. Episodi 
e fatti che sono stati resi noti 
durante una serie di inter-
viste riportate dalla Dozhd 
Tv rilasciate da uomini d’af-
fari che avevano raccontato 

di episodi di corruzione per 
ottenere contratti d’appalto 
per lavori come la riparazio-
ne delle strade. Piccole ope-
re, piccoli episodi per i quali, 
comunque, non sono state 
trovate tracce di passaggio 
illecito di denaro nelle regi-
strazioni telefoniche. A soste-
nere le accuse in tribunale 
contro gli arrestati c’erano  
uomini con un passato poco 
trasparente e che a loro vol-

ta erano stati arrestati. Uno 
scenario che in qualche modo 
evoca i processi di staliniana 
memoria con testimonianze 
d’accusa costruite apposita-
mente. Come nel caso di uno 
dei sindaci avversari di Putin 
per il quale è stata montata  
una registrazione video che 
lo ritraeva in un bar di una 
città diversa da quella da lui 
amministrata dove si era re-
cato per incontrare una per-
sona  che gli ha consegnato 
un giornale dove all’interno 
erano stati nascosti 15 mila 
dollari. Successivamente, 
l’unica cosa è stata verificata 
la parola del corruttore. 
I giornalisti che hanno segui-
to questi fatti hanno riportato 
i loro commenti su Facebook 
facendo più volte riferimento 
al periodo staliniano quando 
i nemici del dittatore, come 
Trotsky, venivano eliminati 
per mano del regime di Stalin. 
Così, da questi fatti e da que-
sti commenti oggi risulta più 
evidente di ieri che il regime 
politico in Russia ha molto in 
comune con quello di Stalin. 

© Riproduzione riservata

DI ELISA MAIUCCI

Nel 2012 l’Italia è stata in grado di 
captare solo lo 0,7% degli investi-
menti esteri mondiali. Cifre che la-
sciano l’amaro in bocca, se si consi-

derano le potenzialità del Paese. E’ per questo 
che il governo ha pensato un nuovo piano per 
renderci più attraenti agli occhi dei grandi 
investitori non italiani, «Destinazione Ita-
lia», e che in sostanza il premier Enrico 
Letta ha riproposto mercoledì alla 
community londinese. «Investite», 
ha pregato mentre il Times defini-
va l’Italia come l’Africa in quanto 
a capacità d’attrazione di capitali, 
citando il caso Medoil Gas nel sito 
abruzzese di Ombrina.

 Italia terra di grandi opportu-
nità. Letta, come l’ex premier Mario 
Monti, ha lodato l’Italia di fronte alla 
City promettendo stabilità politica e 
riforme. «E’ molto importante convin-
cere la business community che l’Ita-
lia è un paese in cui si può e si deve 
investire perché offre grandi opportu-
nità. Sono venuto qui a convincere gli investitori, 
l’Italia farà riforme importanti e merita fi ducia», 
è il messaggio di Letta nella sua due giorni a 
Londra per incontrare imprenditori stranieri e 
investitori.

 Il modello Irlanda e la sfi da dell’Expo.
Un invito che vuole essere promosso attraverso 
il programma «Destinazione Italia», un nuovo 
progetto presentato da Letta per rilanciare gli 
investimenti stranieri e attirare capitali freschi 
nel paese. Il modello è l’Irlanda, capace in quat-
tro anni a farsi ricettrice per chi ha notevole di-
sponibilità fi nanziaria e voglia di investirla. Ma 

il nodo sarà l’Expo, l’appuntamento milanese che 
diventerà un banco di prova.

 Le cifre deludenti. Ha sottolineato l’econo-
mista Stefano Da Empoli:  «Il piano del gover-
no per aumentare la capacità del sistema Paese 
di intercettare una quota maggiore del fl usso 
di 1,35 mila miliardi di dollari di investimen-
ti esteri, rispetto al misero 0,7% attuale (dati 
2012), assume oggi un’importanza quanto mai 
strategica».

 La stoccata. Ma nel varo di nuovi program-
mi e nell’entusiasmo del grande 
giorno di Letta di fronte al cuore del-
la fi nanza,a spiazzare il governo, e a 
frenare chi Letta tentava di convin-
cere, ci ha pensato il Times. «L’Ita-
lia? È come alcuni Paesi dell’Africa o 
dell’America del Sud». Il quotidiano 
inglese ha accusato l’Italia di essere 
«una terra infi da per gli investitori», 
al pari di alcune nazioni africane e 
sudamericane. 

 Il caso Medoil.  A farne le spese, 
ha osservato il Times, è la britannica 
«Medoil gas», intenzionata a trivel-
lare i fondali abruzzesi ma vittima 

delle insidie «di un Paese in cui i populisti grillini 
hanno il 25%» e nel quale i gruppi petroliferi 
d’Oltremanica «vengono ostacolati a livello lo-
cale con il pretesto dell’impatto ambientale: gli 
azionisti della Medoil dovrebbero augurarsi che 
il primo ministro faccia al signor Letta un’offerta 
che non si può rifi utare». Chissà se la voce di un 
premier traballante tra instabilità politica, giallo 
kazako e debito alle stelle riuscirà a svettare, 
di fronte alla City e alla platea degli investitori 
internazionali, su quella del Times e dei gruppi 
petroliferi europei e non solo. 

 www.formiche.net

La «destinazione Italia» considerata dal Times come l’Africa    

Letta cerca investitori 
ma Londra non si fida 

DI ANGELICA RATTI 

In Grecia, i preti della po-
tente, chiesa greca-orto-
dosssa, si ribellano con-
tro il lavoro domenicale 

e i negozi aperti nei giorni di 
festa. L’anate-
ma è arrivato 
dall’arcivesco 
di Seraphim, 
che ha indi-
rizzato una 
lettera aperta 
ai parlamen-
tari ellenici 
i n v i t a n d o l i 
al massimo a 
sette dome-
niche l’anno. 
«Il deputato 
che oserà votare in favore 
dell’apertura dei negozi di 
domenica, giorno del Signo-
re, subirà il castigo di Dio  
e l’ingresso in chiesa sarà a 
lui proibito». In Grecia stato 
e chiesa non sono separati e 
dunque le parole dei pope, 
i preti a capo della potente 
chiesa greca ortodossa, hanno 
molto potere. Tenere i negozi 
aperti la domenica giovereb-
be al turismo, unica attività 
in grado di portare soldi nel-
le casse esangui del paese. 
Ancor di più se si pensa che 
questa estate in Grecia si pre-
vedono 17 milioni di turisti, 

salvo sorprese in seguito agli 
scioperi che stanno paraliz-
zando il paese indetti contro 
i licenziamenti di 25 mila im-
piegati pubblici imposti dalla 
troika. Secondo i calcoli del 
governo, le aperture dome-

nicali dei negozi potrebbero 
valere 309 milioni di euro e 
dare lavoro a 30 mila persone. 
Le cifre fornite dal vicemini-
stro dello sviluppo economico, 
Thanassis Skordas, non sono 
arogomenti buoni per i pope 
preoccupati, inece, di non sot-
trarere fedeli alle loro funzio-
ni religiose. Così, a qualcuno, 
come il direttore della camera 
di commercio Nikos Vernicos, 
per riconciliare chiesa e stato 
è venuto in mente di proporre 
lo shopping domenicale come 
attività consentita dopo la 
messa. Si starà a vedere.

© Riproduzione riservata

Il castigo di Dio contro chi si ribella

Pope: domenica
non si lavora

Enrico Letta

Vladimir Putin
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Il più noto, in Germania, è il dottor Becker. Se lo accaparrano le imprese più grandi

Lo psicoanalista delle aziende
Per curare lo stress. Prima si interviene e meglio è

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Le squadre di calcio lo 
avevano già scoperto. 
Se le cose vanno male, e 
nessuno capisce il per-

ché, si chiama uno psicoana-
lista da spogliatoio. Forse se 
il pallone finisce sempre con-
tro i pali è colpa di un trauma 
infantile. E il portiere che fa 
autogol avrà un complesso 
edipico non risolto. Anche le 
grandi aziende in Germania 
ricorrono alla psicoanalisi per 
risolvere i problemi dei mana-
ger e dei dipendenti. Le loro 
crisi esistenziali possono met-
tere in pericolo il profitto.

Lo specialista più ri-
chiesto è il dottor Han-
sjörg Becker, a disposizione 
dei clienti, anzi pazienti, 24 
ore su 24. «Spesso mi chia-
mano in piena notte, e devo 
rispondere», ha raccontato 
alla Frankfurter Allgemeine, 
«magari il giorno dopo è in 
programma l’assemblea de-
gli azionisti, e non c’è tempo 
da perdere». Il grande diri-
gente è preso dal panico. Se 
non interviene Becker, potrà 
compiere un errore, lasciarsi 
sfuggire una parola sbagliata, 
e provocherà un crollo delle 
azioni.

Una volta l’ha chiamato un 
dirigente fi nanziario, sui 40 
anni. «Ho paura che salti tut-
to fuori», si è confi dato. Non 
aveva paura che venissero 
scoperti i suoi trucchi in bi-
lancio, le manipolazioni, o gli 
errori. «No, gli spiegò, i miei 
collaboratori vengono da me 
per chiedere consiglio. Sono 
il loro referente, ed io invece 
non so semplicemente cosa 
fare. Hanno fi ducia in me, e 
io fi ngo sicurezza». Uno stress 
che molti non riescono a reg-
gere a lungo.

Becker, 64 anni, è cre-
sciuto al Sud, sul lago di 
Costanza, ha dapprima stu-
diato germanistica e storia, 
poi è passato a medicina ed 
è diventato psicoterapeuta. 
A 40 anni aprì uno studio 
a Francoforte, la città delle 
banche, e si specializzò nel-
lo stress sul posto di lavoro. 
Adesso ha oltre 80 dipenden-
ti, tra cui psicologici, medici, 
avvocati e sociologi. Tra i 
clienti annovera la Continen-
tal, la Henkel, la Procter & 
Gamble, tanto per fare degli 
esempi. In tutto ricorrono a 
lui 43 aziende, tra cui alcune 
dell’indice Dax alla borsa di 
Francoforte, per complessivi 
140mila dipendenti. Non si 
paga un tanto a visita o a pa-
ziente: l’azienda sottoscrive 
una specie di abbonamento a 
forfait, da 20 mila a 30 mila 
euro all’anno per ogni mille 
dipendenti. In media dal 3 al 
5% degli assicurati ricorre poi 
alle cure del terapeuta.

Un tedesco su cinque 
lamenta eccessivo stress, 
che è diventato una sorta di 
malattia sociale. Burn out, il 
totale esaurimento, è un ter-
mine conosciuto dalle casalin-
ghe e dagli studenti liceali. 
Il 40% dei tedeschi lamenta 
lo stress eccessivo sul posto 
di lavoro, e le giornate di 
malattia a causa dell’esau-
rimento sono aumentate in 
dieci anni del 1.400%.

Troppo stress in azienda 
signifi ca un aumento dei co-
sti del personale, e un alto 
rischio per la produzione. 
Chi vuol farsi curare a spese 
della mutua, o anche priva-
tamente, deve aspettare an-
che sei mesi per ottenere un 
appuntamento. Gli speciali-
sti rischiano, a loro volta, di 
essere stressati per eccesso 
di lavoro.

 
Chi ricorre a Becker e 

alla sua squadra sarà rice-
vuto invece al massimo entro 
una settimana: «La velocità 
è essenziale», ha detto, «bi-
sogna intervenire appena si 

manifestano i primi sintomi 
di esaurimento, dopo è più 
diffi cile uscire dal tunnel». 
Un normale funzionario po-
trà andare in malattia e ve-
nire sostituito da un collega. 
Un manager no, e negherà 

di avere problemi perché 
teme per la carriera. Non 
può dire semplicemente: non 
ce la faccio più. Nel 2002, 
Becker intervenne anche 
in un evento drammatico: 
i terroristi ceceni avevano 

preso d’assalto un teatro a 
Mosca, e tra gli spettatori si 
trovavano sei dipendenti di 
una grande impresa chimica 
tedesca. 

Gli specialisti di Becker 
furono spediti a Mosca, sen-
za visto, e per due giorni 
assistettero i 30 dipendenti 
della fi liale tedesca, in an-
goscia per i colleghi in mano 
dei terroristi. Ci furono 130 
vittime, i tedeschi rimasero 
illesi, ma sotto shock. Per 
due anni, Becker continuò 
ad assisterli e oggi nessuno 
lamenta ancora effetti ne-
gativi.

L’assistenza è riservata 
a chi lamenta problemi a 
causa dello stress azienda-
le? No, assicura, non si può 
distinguere tra vita privata e 
professionale. Chi ha un fi glio 
che beve o si droga potrà com-
piere una mossa sbagliata in 
ufficio, o, al contrario, se il 
bilancio va in rosso, magari 
litiga con la moglie, rischia il 
divorzio, e diventa un mana-
ger inaffi dabile.

© Riproduzione riservata

DI SIMONETTA SCARANE 

L’ampliamento dell’ae-
roporto londinese di 
Heathrow, il più gran-
de d’Europa, è diven-

tato un rompicapo. Tanto che 
il governo ha deciso di rinvia-
re qualsiasi decisione a dopo 
le elezioni del 2015. Lo scalo 
aereo è saturato con i suoi 70 
milioni di passeggeri l’anno. Il 
patron, Colin Matthews, inten-
de allargar-
ne l’attività 
puntando a 
farne l’hub 
che a Lon-
dra manca. 
E per questo 
ha presen-
tato il pro-
getto per la 
costruzione 
della terza pista. Se venisse 
realizzata, Heathrow potreb-
be superare il limite attuale 
di 480 mila voli l’anno e di-
ventare competitivo rispetto a 
Parigi, Amsterdam e Franco-
forte. Permettendo anche alla 
compagnia di bandiera, British 
Airways, di offrire un numero 
maggiore di voli verso la Cina 
servendo più destinazioni, in-
vece delle due attuali. E così 
potrebbe rivaleggiare seria-
mente con Air France che oggi, 
in Cina, atterra in cinque città. 

La terza pista permetterebbe 
al più importante dei tre scali 
inglesi di raddoppiare, quasi, 
il numero di voli, che salireb-
bero a 740 mila l’anno. Il pro-
getto di potenziamento con la 
costruzione della terza pista 
ha un pesante rovescio della 
medaglia: la distruzione delle 
abitazioni nelle vicinanze dello 
scalo: da 850 a 2.700 case, sen-
za contare l’aumento del ru-
more che si estenderebbe per 

dozzine di 
miglia nei 
terr itor i 
r i v i e r a -
schi. Così 
il sindaco 
d i  Lon-
dra, Boris 
Johnson, 
principale 
oppositore 

del maxi Heathrow, ha propo-
sto di chiuderlo e di costruire 
un hub ex novo in un’isola ar-
tificiale all’imboccatura del 
Tamigi, subito ribattezzata 
Boris Island, il più lontano 
possibile dalla sua circoscri-
zione. Al posto dello scalo 
attuale dovrebbe sorgere un 
quartiere residenziale per 
250 mila abitanti, ma man-
cano i finanziamenti per 
l’operazione che oscilla tra i 
50 e gli 80 miliardi di euro.  

© Riproduzione riservata

Scalo saturo con 70 mln di passeggeri

Heathrow, lotta
alla terza pista

DI ANGELICA RATTI 

Non si meraviglino i 
turisti che girano 
per le strade di Ate-
ne se mentre stanno 

fotografando il tempio di Zeus 
vedono passare uno sciame di 3 
mila poliziotti in moto che suo-
nano il clacson a tutto spiano 
sventolando bandiere. Sono i 
dipendenti della polizia muni-
cipale in sciopero, come il resto 
del paese, per protestare contro 
le imposizioni della Troika (Ue, 
Fmi, e Bce). Protestano perché 
3 mila di loro sono a rischio 
licenziamento e trasferimento 
insieme a migliaia di dipenden-
ti pubblici. In totale, il governo 
dovrà tagliare 25 mila posti 
nella pubblica amministrazio-
ne per rispettare le imposizioni 
degli organismi economici co-
munitari e del Fondo moneta-
rio internazionale che stanno 
sottoponendo il paese ellenico 
a una robusta cura dimagran-
te con l’obiettivo di risanarne i 
conti. Dal governo del premier 
Antonis Samaras, Ue, Bce, e 
Fmi esigono 2 mila licenzia-
menti subito, e altri 2 mila 
entro fine anno. Viatico indi-
spensabile perché Atene possa 
ottenere la terza iniezione di 
denaro dal fondo «Salva sta-
ti». Ma l’imposizione è vissuta 
come gravemente indigesta dai 

greci. Il paese in questi giorni 
è paralizzato dallo sciopero in-
detto dai sindacati contro i ta-
gli imposti dall’estero. E anche 
i sindaci sono scesi in campo 
chiudendo le porte dei comuni 
e sospendendo i servizi: niente 
matrimoni, niente contravven-
zioni, niente raccolta dei rifiuti. 
I medici assicureranno soltanto 
i servizi indispensabili a mar-
gine dello sciopero generale di 
24 ore proclamato dalle due 
grandi sigle sindacali del paese, 
con il sostegno della Confedera-
zione europea delle organizza-
zioni dei lavoratori. Le misure 
imposte dalla Troika aumen-
tano la povertà e l’illegalità è 
la tesi dei sindacati greci. La 
paralisi del paese danneggia il 
turismo sul quale ha puntato 
il governo come unica possibi-
lità di aumentare le entrate. 
Quest’anno le previsioni hanno 
annunciato l’arrivo di 17 milio-
ni di stranieri durante l’estate. 
Sempre che gli scioperi non li 
facciano fuggire. Il turismo è 
il 18% del pil. Per questo i 
traghetti dal Pireo sono stati 
assicurati, i siti archeologi-
ci hanno deciso di rimanere 
aperti nonostante gli scioperi 
e i bus si fermeranno soltanto 
per qualche ora, i negozi non 
chiuderanno per non perdere 
le vendite ai turisti, occasione 
per salvare i loro conti. 

La Troika esige 25 mila licenziamenti 

Sindaci greci
contro i tagli

083048051048051057048051052
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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

La trovata di alcuni marchi Usa: store di appoggio ai siti, su cui si torna per comprare

Dall’e-commerce ai negozi fisici
Così si conquista il cliente e mostra la qualità dei prodotti
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Passare dai negozi on-
line a punti vendita 
reali, spesso tempora-
nei e in zone centrali 

o di tendenza, per far provare 
i prodotti acquistabili solo su 
internet: è questa la formula 
che alcuni marchi che vendo-
no tramite e-commerce stanno 
sperimentando, soprattutto 
negli Usa. In questa direzio-
ne vanno per esempio le espe-
rienze di Piperlime, boutique 
di moda online di proprietà 
dell’americana Gap, o Bau-
bleBar, una start up newyor-
kese che commercia accessori 
da donna su web o il sito di 
occhiali Warby Parker.

Se infatti molti marchi che 
hanno negozi fi sici con l’esplo-
sione dell’e-commerce hanno 
aperto siti per proporre i pro-
pri prodotti anche in rete, ora 
sta cominciando ad accadere il 
contrario: differenziarsi dalla 
concorrenza online, mostrare 
la reale qualità dell’offerta e 
conquistare la fi ducia dei con-
sumatori sono alcuni vantaggi 
di queste iniziative, che d’altra 
parte hanno costi che non tut-
ti possono permettersi.

BaubleBar per esempio 
ha aperto diversi temporary 
store, principalmente a Man-
hattan, dove i clienti possono 
toccare gli accessori proposti 
dal marchio. Una scelta si-
mile è stata fatta da Gap per 
quanto riguarda Piperlime, un 
negozio online che vende abbi-

gliamento e scarpe di diverse 
marche, con un punto vendita 
a SoHo, quartiere chic nel cen-
tro di New York.

Un altro caso è il fl agship 
store inaugurato dal brand 
di occhiali Warby Parker per 
consentire ai potenziali clien-
ti di provarli dal vivo prima 
di acquistare su internet. 
Anche Bonobos, marchio di 
abbigliamento maschile, ha 
cominciato online per poi dar 

vita a negozi in cui provare gli 
abiti, con la possibilità anche 
di fi ssare un appuntamento in 
modo da avere a disposizione 
un assistente, in varie città, 
tra cui New York, San Fran-
cisco, Boston e Chicago.

Iniziative «che possono 
essere utili per superare i li-
miti classici insiti nell’e-com-
merce, e cioè la scarsa fi ducia 
del consumatore, l’impossibili-
tà di visionare e di provare il 
prodotto prima di acquistar-

lo. Inoltre, nel 
caso di pro-
dotti nuovi e 
start up, i ne-

gozi fi sici possono aiutare a co-
struire un brand e creare buzz 
intorno al prodotto in maniera 
che se ne parli e si crei un fe-
nomeno di marketing virale», 
spiega Carmelo Cennamo, 
docente di strategy & entre-
preneurship del dipartimento 
di management & technology 
della Bocconi. «Bisogna anche 
considerare che in un mercato 
e-commerce sempre più popo-
lato è diffi cile differenziarsi e 
soprattutto essere percepi-
ti come prodotto di qualità 

per cui pagare 
un prezzo pre-
mium. In questo 
contesto, aprire 
negozi fi sici può 
aiutare a guadagnare visibi-
lità, a emergere dalla massa, 
a rinforzare la percezione di 
prodotto premium e di diffe-
renziazione».

D’altro canto, questo tipo 
di operazioni può presenta-
re alcuni aspetti problematici. 
«Per essere effi caci occorrono 
punti vendita grandi che pos-
sano attirare un numero vasto 
di clienti e fare tendenza. In 
molti casi non basta un solo 

punto, ma occorre una rete più 
estesa per poter intercettare la 
domanda di più clienti poten-
ziali. Per gli ingenti costi fi ssi, 
l’incertezza della loro effi cacia 
e la scarsa capacità di moni-
torare il tasso di conversione 
di utenti che transitano nello 
store in clienti, questo modello 
risulta poco scalabile, quindi il 
tutto potrebbe ridursi a una 
iniziativa singola», continua il 
docente. «Insomma, credo che 
questo modello possa essere 
utile per educare il consuma-

tore e indurlo ad acquistare su 
internet come canale preferen-
ziale, oltre che a permettere 
a start up e a nuovi prodotti 
di costruire un marchio più 
forte e guadagnare visibilità. 
D’altro canto, comporta costi 
fi ssi e scarsa scalabilità che 
sono opposti al modello di bu-
siness sul quale molte start 
up e aziende di e-commerce 
fondano il proprio essere: costi 
variabili e forte crescita».

© Riproduzione riservata

Un mobile pos dedicato a liberi professionisti, ar-
tigiani, imprenditori e a tutti gli esercenti che ope-
rano in mobilità: permetterà di accettare, tramite 
smartphone e tablet, pagamenti con carte Pagoban-
comat, oltre che con carte di credito e debito di Visa 
e Mastercard. Si tratta della sperimentazione che Bnl 
Gruppo Bnp Paribas avvierà a settembre attraverso 
la controllata Bnl POSitivity, società dedicata alla 
gestione dei servizi di pagamento elettronici.

Il progetto si inserisce nell’ambito di una più ampia 
iniziativa che il gruppo Bnp Paribas, per lo stesso 
target di clientela, sta realizzando a livello europeo 
e che interessa, oltre la Francia, il Belgio e l’Italia.

 L’esercente scarica l’applicazione Bnl e collega 
via bluetooth il Mobile Pos al proprio smartpho-
ne. Il cliente inserisce la sua carta nel terminale 
e autorizza la transazione fi rmando direttamente 
sul touchscreen del telefono o digitando il Pin sul 
tastierino del pos.

Bnl, incassare pagamenti
con tablet e smartphone Peugeot vuole 

parlare sempre più 
alle donne, in par-
ticolare della sua 
2008 (nella foto), 
il city crossover 
con il quale si pone 
l’obiettivo di diven-
tare protagonista e 
riferimento del seg-
mento B. Per questo 
nasce la sezione Girlitude su blog.peugeot.
it, che racchiuderà i trend internazionali 
che riguardano il cibo, la moda, il benes-
sere e la cosmesi. Su Girltude, una fusione 
fra Girl+Attitude che riassume l’attitudi-
ne delle donne a non rinunciare mai alla 
propria femminilità in tutti gli aspetti della 
vita quotidiana, si troveranno gli indirizzi 
dei supermercati delle ricette, con le tavole 
apparecchiate e i piatti più invitanti; i nego-

zi-scuola per realizzare 
il proprio cosmetico su 
misura; i trattamenti 
che attribuiscono agli 
indumenti proprietà 
idratanti e/o snellenti; 
dove è possibile lavo-
rare con i propri fi gli 
in uffi cio, come orga-
nizzare la propria be-
auty–pausa al lavoro, 

una vacanza diversa all’hotel itinerante, il 
posto in cui è fi nalmente divertente fare il 
bucato e tanto altro.

Girltude parlerà di ciò che accade a Pa-
rigi, Londra, Tokyo, New York, Hong Kong 
e in tutte quelle città in cui le tendenze 
nascono. La nuova campagna, declinata sui 
principali periodici femminili e sui siti in 
target, condurrà attraverso Qr code e link 
alla nuova sezione su blog.peugeot.it.

Peugeot parla alle donne con Girlitude

I negozi di Piperlime,
BaubleBar e Warby Parker

083048051048051057048051052
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Il manager è anche il nuovo direttore dello stabilimento di Rosignano 

Papavero sale in Solvay
Amministratore delegato di Chimica Italia

DI MARCO LIVI

Davide Papavero 
è il nuovo ammini-
stratore delegato di 
Solvay Chimica Ita-

lia e direttore dello stabili-
mento Solvay di Rosignano. 
Il manager, nato a Bressano-
ne (in provincia di Bolzano) 
nel 1965, una laurea in in-
gegneria chimica consegui-
ta presso l’Università degli 
Studi di Cagliari, ha iniziato 
l’attività lavorativa nel 1993 
come ingegnere di processo 
alla Florys di Milano. Quat-
tro anni dopo è approdato al 
Gruppo Sisas, attivo nella 
chimica dei prodotti inter-
medi. Nel 2001 è stato as-
sunto invece da Ausimont 
in qualità di assistente del 
direttore di stabilimento 
del polo industriale di Porto 
Marghera (Venezia). 

Nell’agosto 2002, in se-
guito all’acquisizione di 
Ausimont da parte di Sol-
vay, Papavero è entrato nel 
gruppo belga e nel 2003 è 
stato nominato direttore 
dello stabilimento di Porto 

Marghera. Dal 2007 ricopre 
anche il ruolo di ammini-
stratore delegato di Solvay 
Fluoro Italia. Nel 2008 è 
stato a Sidney come rappre-
sentante del Gruppo Solvay 
per l’Australia.

Solvay è presente in Ita-
lia dal 1912 con il primo 
insediamento a Rosignano 
in Toscana. Oggi opera con 
10 stabilimenti e la direzio-
ne nazionale a Bollate (nei 
pressi di Milano) e nel 2012 
ha realizzato un fatturato 
di 1,23 miliardi di euro. Nel 
2011 il gruppo ha costitui-

to la Solvay Specialty Poly-
mers, nata dalla fusione di 
quattro società che operano 
nelle plastiche dei polimeri 
speciali a livello internazio-
nale. Il gruppo Solvay ha la 

sede centrale a Bruxelles, 
impiega circa 29 mila per-
sone in 55 paesi e ha gene-
rato 12,4 miliardi di euro in 
vendite nette nel 2012.

© Riproduzione riservata

TripAdvisor, Bolo-
gna per la strategia 
del marchio. Anne 
Bologna è il nuovo vice 
president brand stra-
tegy di TripAdvisor. Nel 
suo nuovo ruolo Bolo-
gna dirigerà le attività 
di vision del brand e 
l’advertising tv e offl ine 
del sito di viaggi ripor-
tando direttamente a 
Barbara Messing, chief 
marketing offi cer. Bolo-
gna rivestiva preceden-
temente il ruolo di ma-
naging director presso 
MDC Partners a New 
York, dove era respon-
sabile di un portfolio 
di clienti che includeva 
agenzie di advertising, 
branding e ricerca. 

Suriano digital ac-
count  di Inventa 
Cpm. L’agenzia di re-
lationship e retail mar-
keting ha scelto Max 
Suriano come nuovo di-
gital account. Suriano 
ha fatto il suo ingresso 
nel mondo digital nel 
1998 lavorando come 
graphic & web designer 
presso Giorgio Armani 
spa, dove successiva-
mente ha assunto il 
ruolo di art director 
Interactive Media. 

BREVI

to la Solvay Specialty Poly- sede centrale a Bruxelles

La multinazionale Transcom Worldwide ha nominato Ro-
berto Boggio (nella foto) direttore generale della regione 
central & south, che a seguito di una riorganizzazione 
interna accorpa la maggior parte dei 
paesi dell’Europa centrale e dell’area 
mediterranea (tra cui Germania, Ita-
lia, Ungheria, Polonia, Croazia e Tu-
nisia) dove l’azienda specializzata in 
customer experience conta 17 sedi 
con circa 7.000 persone. Laureato in 
economia e commercio all’Università 
Bocconi di Milano, 54 anni, in Transcom da oltre 10 anni e 
già d.g., Boggio nella sua nuova funzione ha la responsabi-
lità di guidare la crescita della società che si occupa di ser-
vizi di assistenza clienti, supporto tecnico e commerciale e 
back offi ce amministrativo a clienti locali e internazionali 
nei nuovi mercati dell’Europa Continentale, Middle East 
e Africa, offrendo servizi in tutte le lingue e favorendo 
le sinergie tra gli oltre 400 clienti che Transcom vanta a 
livello globale nelle sue 70 sedi nel mondo.

Transcom, Boggio d.g.
regione central & south

Novità ai vertici di Italiaonline. La realtà digitale ita-
liana che da febbraio 2013 riunisce tutti i brand e gli 
asset di Libero e Matrix, ha 
nominato Gabriele Mirra, 
già vice president marketing 
and communication del grup-
po, nuovo vice president bu-
siness unit Portal, e Mauro 
Binda già vice president ope-
rations It, nuovo vice presi-
dent Information technology. 
Nel suo nuovo ruolo Mirra, 
che risponde direttamente 
all’amministratore delega-
to di Italiaonline Antonio 
Converti, avrà la responsa-
bilità di coordinare tutte le 
attività operative della bu-
siness unit Portal, dedicata 
alla gestione dei due principali portali italiani Libero 
e Virgilio. Mirra si occuperà in particolare della defi ni-
zione delle strategie di marketing, editoriali e commer-
ciali e avrà la responsabilità del raggiungimento degli 

obiettivi di business della 
divisione, avendo a proprio 
riporto anche la concessio-
naria di pubblicità nazionale 
Italiaonline ADV affi data a 
Salvatore Ippolito.
Parallelamente alle esistenti 
business unit portal (che fa 
capo a Mirra), business unit 
Local (che fa capo a Maurizio 
Cavazzana) e business unit 
Internet Solutions (che fa 
capo a Paolo Venturini), Ita-
liaonline si è dotata di una 
nuova direzione Information 
technology, trasversale alle 
tre business unit, con la mis-

sion di assicurare la direzione strategica delle attività 
di progettazione, sviluppo ed erogazione dei prodotti 
e dei servizi web e advertising del gruppo, guidata da 
Binda, che riporta direttamente all’a.d.

Italiaonline, Mirra e Binda 
vicepresident Portal e It

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 Iron Man I
12.55 Caught on Camera - Serie TV
13.20 Limit Presenta Fact or Faked 
  X XI Episodio
16.00 Tg Giorno
16.30 Tg Sport
 17.05 Prometeo di S. Giacomin 
17.50  Law&Order - Serie TV
 19.30 Punto e a Capo - Tg-talk
  Le notizie in anteprima dai Tg
20.45 Film Indimenticabili 
  «I ragazzi della 56^ strada»
  di F. Ford Coppola (1983)
 22.20 Law&Order - Serie TV
  «Raimondo piace a tutti»

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite W. Mrowetz (Alisei SIM)
 10.05 Trading Room
11.10  Missione Risparmio
 12.20 Analisi Tecnica
13.40  Le Interviste di Class CNBC
  Ospite A. Castelli (Deal Reporter- 
  Merger MArket)
14.30  Bussola Economica
15.00  Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
  Ospite M. Benedetti (Stifle  
  Nicolaus Europe)
 17.30  Linea Mercati Pomeriggio
 18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti G. Pinosa (Gospa   
  Consulting)
21.05  Partita Doppia Prometeia 

  
 8.15 Derby Zone
  «L’appuntamento settimanale con  
  l’ippica»
 11.00 Class Horse TV Live 
  «Il mondo del cavallo a 360 gradi»
11.30  I Campionati Italiani di Pony 
  «Dal centro ippico di Cervia»
13.20  Trekking D’Italia
  «In sella sulle Dolomiti del Brenta»
18.45  Coppa D’Oro La Mimosa 2013 
  «La prima edizione»
20.15  Il punto con la Top Ten
  «I migliori dieci cavalieri di  
  inizio estate»
20.50  Parelli Natural Horsmanship 
  «Il metodo naturale»
21.30  Winter Equestrian Festival 2013
  «Il CSI 4*»
 0.30 Class Horse TG
 

Design&Living

Il gusto del Made in Italy
Top Lot

Le aste in diretta
Ride&Drive

Tutte le novità per un viaggio 
straordinario
My Tech

La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso

Vivere e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi

Ecco le eccellenze culinarie
Art TV

Il mondo dell’arte
Class Life Tg

Le notizie dal mondo della moda

Canale 56

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

 

 7.00 Onda del Mattino

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee

 11.00 Acquarello Show  
  Rubrica Jazz   
 15.30 Apertura Wall Street

 16.00 Ritratti

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

 18.00 Acquarello 

 18.30 Punto Piazza Affari 

  Linea diretta con gli ascoltatori 
 19.00 Il Catalogo è Questo  
  L’opera su Radio Classica  

 21.00 Acquarello Show  
  Rubrica Jazz   

 23.00 Il Catalogo è Questo  
  L’opera su Radio Classica  

 00.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27

Davide Papavero

Gabriele Mirra

Mauro Binda

083048051048051057048051052
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Analisi dei listini delle concessionarie. Rai4, diretto da Freccero, è il canale che costa di più

Nuovi canali dtt, spot low cost
Su Animal Planet (Discovery) 30 secondi da 15 euro

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Eccoli qua i famigerati 
nuovi canali del digi-
tale terrestre, quelli 
che, secondo alcuni, 

avrebbero contribuito ad 
abbassare i prezzi degli 
spot e a mettere in crisi 
le entrate pubblicitarie di 
tanti colossi televisivi. Rai 
4, il canale diretto da Carlo 
Freccero fino al 31 luglio, 
è quello che si fa pagare 
di più gli spot: il listino di 
Rai pubblicità, infatti, in-
dica in quasi 10 mila euro 
il costo di un 30 secondi in 
prima serata nella prossi-
ma stagione autunnale, e 
in 11 mila euro quello di 
un commercial all’interno 
delle serie in palinsesto su 
Rai 4. Nell’offerta televisi-
va del dtt spicca pure Rai 
Premium, che con Un medi-
co in famiglia si fa versare 
anche 8.500 euro a spot, e 
Rai Gulp, dove Violetta, la 
ragazzina Disney, conquista 
un pubblico pregiato a botte 
di 9.500 euro a spot. 

Molto più a buon prezzo 
le reti Mediaset, dove, tut-
tavia, Publitalia privilegia 
politiche commerciali più 
complesse e offerte a pac-
chetto con le reti generali-
ste. 

Comunque, se un clien-
te volesse acquistare un 
30 secondi in prima sera-
ta solo su La5 nel periodo 
settembre-novembre 2013, 
potrebbe sborsare al mas-
simo 3.480 euro. Per Iris 
si scende a 3.100, fino ai 
2.780 euro di Italia 2. Uno 
spot all’interno del TgCom 
del mattino, quello col mag-
giore ascolto, costa invece 
tra i 390 e i 540 euro. 

Discovery media, con-
cessionaria del gruppo 
Discovery channel (che 
con il consolidamento di 
Switchover Media peserà, 
in autunno, attorno al 6,5% 
di share), ha predisposto li-
stini che vanno dall’8 set-
tembre al 4 gennaio 2014. 
Il prime time (dalle ore 20 
alle 23) di Real Time, il ca-
nale con gli ascolti più alti, 
vale 7.720 euro a spot (30 
secondi), quello di Dmax, 
target maschile testostero-
nico, ha un prezzo fissato a 
7.350, con Giallo a 4.490 e 
Focus a 2.255. 

Volendo, tuttavia, i l 

gruppo Discovery può of-
frire anche canali presen-
ti solo sulla piattaforma 

satellitare, quindi a share 
più ridotto e tariffe più po-
polari: per esempio Animal 

Planet, dove uno spot da 30 
secondi alla mattina costa 
solo 15 euro, che salgono 

a 25 al pomeriggio, e a 30 
euro di notte. 

© Riproduzione riservata

PUBLITALIA (Mediaset)

Canale Prezzo in € spot 30” in prime time

La5 2.900-3.480

Extra 1.950-2.500

Iris 2.300-3.100

Italia 2 2.000-2.780

Top Crime 1.550-1.950

Tgcom (mattina) 390-540

Fonte: Listini Publitalia dal 1° settembre al 30/11

DISCOVERY MEDIA

Canale Prezzo in € spot 30” prime time 
(ore 20-23)

Real time 7.720

Dmax 7.350

Giallo 4.490

Focus 2.255

Discovery channel 1.555

Fonte: Listini Discovery Media dall’8/9/2013 al 
4/1/2014

RAI PUBBLICITÀ

Canale prezzo in euro spot 30”

RAI 4

- prime time 6.700-9.500

- tv series 7.800-11.000

RAI 5

- prime time 1.950-2.600

- Letterman 1.400-1.900

RAI MOVIE

- prime time movie 4.500-6.100

- seconda serata movie 3.800-5.200

RAI PREMIUM

- Un medico in famiglia 7.000-8.500

RAI NEWS 24

- Buongiorno news 2.000-2.700

RAI GULP

- Violetta 6.300-9.500

RAI YO YO

- Super Yo Yo 4.600-7.000

Fonte: Listino Rai Pubblicità dall’8 settembre al 21 
dicembre 2013

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 17.084,37 2,12 -0,53
FTSE IT MEDIA 12.161,78 2,85 56,07

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,6140 2,09 46,32 283,1

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

Class Editori 0,1781 0,62 -18,42 18,8

Espresso 0,8280 1,35 -5,91 339,7

Il Sole 24 Ore 0,4858 0,16 -7,73 21,1

Mediaset 3,3520 3,46 115,42 3.959,5

Mondadori 0,9270 2,32 -17,38 228,5

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

Poligrafi ci Editoriale 0,2014 -0,84 -24,00 26,6

Rcs Mediagroup 1,0960 -4,70 -74,32 120,5

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

Telecom Italia Media 0,0800 -0,74 -47,71 115,7

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

In collaborazione con

083048051048051057048051052
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Sentenza della Corte di giustizia. In ballo la differenza di trattamento fra Sky e gratuite

Pay tv, dall’Ue ok ai tetti su spot
Ma spetta al Tar dire se il limite italiano non sia eccessivo

DI ANDREA SECCHI

Ciascun stato membro 
dell’Unione può deci-
dere di imporre limiti 
all’affollamento pub-

blicitario televisivo più restrit-
tivi rispetto a quelli indicati 
dalla direttiva europea sui 
servizi di media audiovisivi, 
pari al 20%. Può inoltre deci-
dere di trattare diversamente 
la televisione gratuita e quella 
a pagamento, per tutelare il te-
lespettatore. Ma, detto questo, 
dovrà essere il Tar del Lazio a 
dire se il tetto fissato in Italia 
per le pay tv, inferiore rispetto 
a quello della tv commerciale 
gratuita, sia adeguato, propor-
zionale rispetto alla tutela del 
consumatore-abbonato e non 
eccessivo, tale da creare dispa-
rità di trattamento rispetto 
agli altri operatori.

La Corte di giustizia euro-
pea ha risposto così al Tar del 
Lazio, che chiedeva se la legge 
italiana (il decreto legislativo 
177 del 2005, il Testo unico 
della radiotelevisione modifi -
cato però dal decreto Romani 
del 2010 proprio sui limiti 
pubblicitari) non fosse in con-

trasto con la direttiva europea 
e se non violasse i principi di 
parità di trattamento e di li-
bera circolazione dei servizi. 
Il Tar si era trovato di fronte 
a questi interrogativi dopo il 
ricorso presentato da Sky con-
tro una multa dell’Autorità 
per le garanzie nelle comuni-
cazioni, ricevuta per aver su-
perato i limiti di affollamento 
pubblicitario.

Dopo questa sentenza, il 
tribunale amministrativo si 
troverà quindi ancora una 
patata bollente per le mani: 
saranno o no eccessivi i tetti 
imposti alla pay tv in Italia o 
favoriscono la tv gratuita? La 
multa non era gran cosa per 
le casse di Sky, 10.329 euro, 
ma la pronuncia ha un valore 
ben maggiore.

I limiti in Italia per la pay 
tv oggi sono del 12% di spot 
per ogni ora di trasmissione, 
una quota a cui si è arrivati 
per gradi: era il 16% nel 2010 
e il 14% nel 2011. La tv gratu-
ita commerciale può arrivare 
al 18% ogni ora, ma non può 
superare il 15% in un giorno. 
Entrambe possono sì sforare 

del 2% all’ora ma recuperan-
do nei 60 minuti precedenti o 
in quelli successivi. Per la Rai 
le cose sono ancora diverse: 
12% ogni ora al massimo, 4% 
in totale nella settimana. Sky 
fu multato perché il 5 marzo 
2011 arrivò al 16,44% di spot 
in un ora su Sky Sport 1, supe-
rando di quasi 2 punti e mezzo 
quanto stabilito. Di qui la vi-
cenda che si trascinerà ancora 
in tribunale.

Secondo la sentenza del-
la Corte, la direttiva sui me-
dia audiovisivi «non ha come 
obiettivo un’armonizzazione 
completa delle norme relative 
ai settori da essa disciplina-
ti, ma stabilisce prescrizioni 
minime». È facoltà degli stati 
membri prevedere norme più 
rigorose per tutelare i tele-
spettatori, ma in questo caso 
anche gli autori. Da una parte 
ci sono gli interessi fi nanziari 
delle emittenti e degli inser-
zionisti, dall’altra quelli dei 
telespettatori che devono esse-
re protetti «dagli eccessi della 
pubblicità commerciale». Det-
to questo, le tv a pagamento 
ricevono i propri introiti prin-

cipalmente dagli abbonamenti 
e i loro telespettatori pagano 
per vederne i programmi. Ecco 
perché la situazione è ancora 
diversa. Avere limiti più bassi 
è sicuramente una limitazione 
della «libera prestazione dei 
servizi», ma ragionevole. Pur-
ché non ecceda «la realizzazio-
ne dell’obiettivo perseguito», 
scrive la Corte rimandando 
questa decisione al Tar.

«Spetterà al giudice nazio-
nale decidere se è legittimo il 

tetto pubblicitario più rigido 
imposto alla sola pay-tv», è 
stato il commento dell’opera-
tore satellitare in una nota, 
«e Sky confi da che il Tar del 
Lazio possa accogliere le sue 
ragioni».

© Riproduzione riservata

cipalmente dagli abbonamenti tetto pubblicitario più rigido

Alcune partite di Mondiali ed Europei sono troppo impor-
tanti per la società per impedirne la visione a una larga fetta 
di popolazione tramite l’esclusiva tv. Possono essere «eventi 
di primaria importanza per la società» e gli stati dell’Ue 
possono decidere di far decadere l’esclusiva contrattuale. Così 
ha deciso la Corte di giustizia, respingendo i  ricorsi di Fifa e 
Uefa. I paesi interessati devono però anche comunicare alla 
Commissione Ue l’elenco delle partite che rientrano in questa 
categoria e non necessariamente si tratterà di tutte le partite 
dei campionati internazionali. Il ricorso era stato presentato 
infatti dopo che il Belgio e il Regno Unito avevano ottenuto 
dalla Commissione il via libera a un elenco che comprendeva 
tutte le partite delle fasi fi nali dei due tornei.

Calcio, niente esclusiva
per le partite più importanti

DI GIANFRANCO FERRONI

Togliere spazio a volgarità ed ec-
cessi, offrire qualità, ottenere ascolti 
signifi cativi. È «una triade non fa-
cilissima da raggiungere», ha detto 
il presidente della Rai Anna Maria 
Tarantola, nella relazione tenuta 
alla commissione di vigilanza della 
Rai che ha convocato in audizione 
l’intero cda di viale Mazzini. «Ci 
stiamo provando» a ottenere questa 
«triade», ha detto Tarantola, sotto-
lineando che lo sforzo sta riguar-
dando molto il pomeriggio di Rai 
1. Nel suo primo anno di attività, 
l’attuale cda Rai ha approvato 109 
delibere, di cui 22 hanno riguardato 
nomine nelle direzioni editoriali con 
42 inserimenti, «uno solo dei quali 
è stato esterno» (il riferimento era 
a Mario Orfeo, direttore del Tg1) e 
sono state delibere che non sempre 
hanno registrato posizioni conver-
genti in cda». Delle 109 delibere, 75 
sono state attinenti a pianifi cazio-
ne e gestione dell’attività aziendale. 
Sono state 87 le delibere adottate 
all’unanimità.

***
Tarantola ha anche illustrato i co-

siddetti 12 «cantieri» messi in campo 
dal cda di viale Mazzini, con l’obietti-
vo di dare all’azienda «un equilibrio 
strutturale». Tra i cantieri c’è Rai 
Pubblicità, con «una revisione dei 
processi e delle procedure». Quin-
di l’ottimizzazione dei palinsesti, 
la defi nizione di un vero e proprio 
canale all news, «facendolo evolvere 
in linea con quelli esistenti in altri 
servizi pubblici europei, in particola-
re quello della Bbc». Quindi il «can-

tiere» della radio, che rappresenta 
«qualcosa di importante e va rivi-
talizzata». Forte impegno anche sul 
web, con quello Rai che al momento 
si esprime in più ambiti ma «ha uno 
scarso impatto sul mercato» e l’obiet-
tivo è molto ambizioso: «Farlo diven-
tare tra i primi tre del paese». Altro 
cantiere è la digitalizzazione, quindi 
la revisione dei processi e controllo, 
«controllare meglio è essenziale». Poi 
la gestione delle risorse umane, per 
«svilupparle, formarle, ma avendo 
l’obiettivo di contenere i costi». E a 
proposito di formazione, dev’essere 
«ben delineata, idonea a soddisfare 
le esigenze. Se la formazione la si fa 
male, si spendono solo soldi senza 
risultati apprezzabili».

***
Carlo Freccero va in pensione? 

Chi piange per la sua uscita dalla 
Rai, potrà assistere a una spettaco-
lare presenza di Freccero al Festival 
della Mente di Sarzana, in program-
ma dal 30 agosto al 1° settembre. Si 
tratta del primo festival europeo 
dedicato alla creatività e ai processi 
creativi, progettato e diretto da Giu-
lia Cogoli, promosso dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio della Spezia e 
dal comune di Sarzana, e che taglia 
quest’anno il traguardo della decima 
edizione. Freccero è stato chiamato 
per rifl ettere su questi temi: la te-
levisione ha ucciso creatività e cul-
tura? O, al contrario, ogni medium 
crea un’intelligenza nuova, un nuovo 
modo di vedere, di sentire, di rappre-
sentare lo spazio?

***
La terza puntata della trasmissio-

ne Allo specchio, l’Italia è un paese 
fondato sulle nonne, in onda domeni-
ca a mezzogiorno su RaiStoria e mer-
coledì 31 luglio all’una di notte su 
Rai 3, avrà per tema «La verità delle 
donne». Ospiti della puntata Simo-
na Marchini, stavolta nelle vesti di 
ambasciatrice Unicef, e non nei pan-
ni della gallerista d’arte, e Alessan-
dra Ghisleri, sondaggista e capo di 
Euromedia Research. Per Marchini, 
«non bisogna seguire una bellezza 
fi ttizia, ma bisogna nutrire la pro-
pria interiorità e bisogna utilizzare 
bene il proprio tempo sia dando agli 
altri che dando qualcosa a se stessi». 
Ghisleri, invece, racconterà il model-
lo di comportamento che ha ereditato 
dalle sue due nonne, diverse tra loro, 
la «nonna della storia» e quella «del 
sentimento». Nella puntata si discu-
terà anche della crisi economica che 
il nostro paese sta attraversando e 
la Ghisleri parlerà non solo di cri-
si ma di una trasformazione in atto 
nella società contemporanea: «Vi è 
un disarmo nei confronti del futuro, 
ma bisogna utilizzare il dolore per 
crescere e questo porta a una grande 
crescita e a una grande forza».

***
Anche la tv sarà beneficiata 

dall’iniziativa. Per due anni, Sino 
alla fi ne del 2014, fi lm e documenta-
ri d’autore, location cinematografi che 
e progetti di coproduzione faranno il 
giro del mondo promossi come l’Italia 
già fa per la moda o il food. Il proget-
to, presentato ieri mattina a Roma 
dal direttore generale per l’interna-
zionalizzazione e la promozione degli 
scambi del ministero per lo Sviluppo 
economico Pietro Celi, dal direttore 

generale cinema del Mibac Nicola 
Borrelli, dal presidente Ice Riccar-
do Monti, dal presidente di Anica 
Riccardo Tozzi, dall’amministrato-
re delegato di Istituto Luce-Cinecittà 
Roberto Cicutto, dal presidente di 
Doc/it Gerardo Panichi, prevede un 
primo investimento di 800 mila euro, 
da aggiungere ai 300 mila che Ice già 
investe ogni anno in questo settore, 
cui seguiranno altre misure di so-
stegno. Il punto debole del cinema e 
dell’audiovisivo è il mercato estero. 
Per Celi, «i fi lm italiani sono pena-
lizzati dalla mancata distribuzione 
all’estero a causa dell’assenza di pro-
mozione. Si importa più di quanto 
si esporta. I dati dell’interscambio 
commerciale, Italia-estero, rielabo-
rati dal Mise, parlano di un bilancio 
in passivo, che vale meno dello 0,1% 
del volume totale degli scambi inter-
nazionali dell’Italia. Di fronte a una 
situazione così critica abbiamo pro-
vato a fare sistema». Secondo Monti, 
«per rilanciare il mercato del cinema 
italiano all’estero dobbiamo investire 
su promozione e integrazione. Que-
sto vuol dire sostegno economico ai 
distributori esteri e individuazione 
di aree di «sfondamento» dove pro-
muovere il cinema made in Italy». 
L’audiovisivo è importante, ha sotto-
lineato Monti, «perché è una grande 
industria nazionale con 10 miliardi 
di fatturato, che dà lavoro a 200 mila 
persone. È un’industria che produce 
contenuti da esportare e un volano 
per promuovere e raccontare l’Italia 
e lo stile di vita italiano. Con i fondi 
del made in Italy stiamo rifi nanzian-
do iniziative che nel passato recente 
non erano state supportate».

ferroni.tv@gmail.com

TELEKOMMANDO

La Rai diventa sobria, niente volgarità ed eccessi

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

083048051048051057048051052
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Il nuovo socio esce allo scoperto. La quota ha già subito una perdita potenziale di 1,8 mln

Rcs, a Cairo il 2,8% del capitale
Investiti 14,9 milioni di euro per la partecipazione
DI ROBERTO GAGLIARDINI

C omincia a calare il 
velo sui nuovi soci 
di Rcs. 
Urbano Cairo è 

uscito allo scoperto uffi-
cializzando ieri di essere 
entrato nell’azionario del 
gruppo editoriale ri le-
vando quasi 12 milioni di 
azioni, in buona parte ac-
quistando una quota dei 
diritti rimasti inoptati con 
l’aumento di capitale. La 
partecipazione del numero 
uno dell’omonimo gruppo 
editoriale-pubblicitario 
(nonché presidente di La7, 
rilevata recentemente da 
Telecom Italia Media, e del 
Torino Calcio) in Rcs, è pari 
al 2,8% del nuovo capita-
le sociale, circa la metà di 
quello sottoscritto martedì 
scorso. 

Nella casa editrice che 
pubblica il Corriere della 
Sera Cairo ha investito 
circa 14,9 milioni. 

Per esercitare i 3,9 mi-
lioni di diritti acquistati 
con meno di 80 mila euro 
in sede d’asta, ognuno dei 
quali permetteva la sotto-
scrizione di tre nuove azioni 
della società, l’imprenditore 
ha speso infatti circa 14,6 
milioni di euro. Altri 300 
mila euro sono serviti per 
rilevare ulteriori 200 mila 
titoli. 

Un interesse, quello di 
Cairo per la società guidata 
dall’amministratore delega-
to Pietro Scott Jovane, 
non smentito né dal diretto 
interessato né dal suo en-
tourage (si veda ItaliaOggi 
del 12 luglio 2013). 

Tuttavia, solo due giorni 
prima del tutto esaurito 
all’asta dell’inoptato, l’edi-
tore aveva dichiarato di non 
voler essere della partita. 
«Non ci sono entrato fino-
ra e non è giusto entrarci 
ora», aveva detto durante la 
presentazione dei palinsesti 
autunnali di La7. 

Cairo, con il 2,8% del ca-
pitale, si unisce a una com-
pagine che, in attesa della 
mappa completa dell’azio-
nariato post ricapitalizza-
zione che dovrebbe essere 
resa nota mercoledì prossi-
mo, è al momento guidata da 
Fiat con il 20,135%, Medio-
banca (15,1%), Diego Della 
Valle (8,8%), Banca Intesa 
(5,8%), FonSai (5,4%), Pi-
relli (5,3%), Italmobiliare 
(3,75%) e il gruppo Rotelli 
(4,2%). 

Ieri il titolo del gruppo 
editoriale milanese a piaz-
za Affari ha chiuso in calo 
del 4,7% a 1,096 euro per 
azione. A conti fatti, il va-
lore della quota acquisita 
da Cairo ha già subito una 
perdita potenziale di 1,8 mi-
lioni di euro. 

© Riproduzione riservata

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

La cinquantina di re-
dattori di Rcs perio-
dici che lavoravano 
alle testate A, Max, 

Brava Casa, Europeo e Yacht 
& sail, chiuse dal 30 giugno 
scorso, andranno in cassa in-
tegrazione a zero ore fino al 
prossimo febbraio, con un so-
stegno di circa 1.700 euro al 
mese. Due di questi giornali-
sti, tuttavia, si salveranno. Si 
tratta di due capiredattori di 
Max, che passano al sistema 
Gazzetta dello Sport. Come 
mai? Il mensile Max, che 
chiude la sua versione car-
tacea, resta invece organico 
al sito della Gazzetta dello 
Sport (dove qualche donna 
poco vestita fa sempre traf-
fico). C’era quindi bisogno di 

qualcuno che si occupi della 
continuità del sito di Max 
all’interno del sistema Gaz-
zetta. Ed ecco che il direttore 
della Rosea, Andrea Monti, 
chiamato a scegliere, ha fat-
to cadere la sua preferenza 
su due capiredattori di Max, 
mensile che lui stesso aveva 
diretto in passato. Si tutela-
no in questo modo due posti 
di lavoro. Alla Gazzetta del-
lo sport, peraltro, sono pro-
grammate 17 uscite tramite 
prepensionamenti. In attesa 
di capire se due persone sa-
ranno sufficienti a mantene-
re operativo il sito di Max, la 
coppia di capiredattori, per 
qualche mese, verrà affian-
cata da altri due redattori di 
Max, con contratti a termine 
a turnazione. 

© Riproduzione riservata

Misura per una cinquantina di redattori

Cig nei periodici 
Rcs già chiusi

DI MASSIMO TOSTI

Tanto per chiarire: niente a che vedere con Studio Uno 
(forse il più bel programma di varietà televisivo di tutti 
i tempi). Studio 5 (Canale 5, mercoledì, ore 21,20) è una 
modesta passerella di vecchie glorie di Mediaset, condotto 
da un Alfonso Signorini meno brillante ed estroverso 
rispetto a quando guidava la banda di matti di Kalispera 
(nel 2010-2011). L’altra sera ha ospitato un paio di desapa-
residos come Marco Columbro e Paola Barale, ha fatto 
vedere molte immagini del passato glorioso della tv privata 
(Mike Bongiorno, Sandra e Raimondo, le sigle musicali 
di Lorella Cuccarini), e ha rimes-
so insieme i soci fondatori del Tg5 
(21 anni fa): Clemente Mimun, 
Cesara Buonamici, Cristina 
Parodi e il figliol prodigo Enrico 
Mentana, rientrato in uno studio 
Mediaset per l’occasione ghiotta 
di un’autocelebrazione. L’impianto 
di Studio 5 è lo stesso (dilatato in 
quasi tre ore) di Techetechetechetè, 
la striscia quotidiana che va in onda 
dopo il Tg Uno delle 20. Solo che (per 
ragioni storiche) le teche Mediaset 
offrono meno materiale di quelle di 
Mamma Rai. L’unica presenza at-
tuale era quella di Belen, con il compagno Stefano De 
Martino, in forma smagliante a due mesi dalla nascita del 
primogenito Santiago. Belen ha raccontato che Stefano, la 
notte, si mette i tappi alle orecchie per evitare di svegliarsi 
quando il figlio piange. È stupefacente che non se li met-
ta anche di giorno, per difendersi da una compagna tanto 
chiacchierina. Signorini ha la capacità di entusiasmarsi 
quando parla dei suoi ospiti. Ricorda un po’ Mario Riva 
che, al Musichiere, annunciava l’arrivo «nientepopodime-
noché» di Coppi e Bartali, o di Gary Cooper. Riservare 
lo stesso trattamento a Paola Barale appare leggermente 
esagerato. Cesara Buonamici ha rivendicato come propria 
l’invenzione del gioco dei fagioli (reso celebre da Raffaella 
Carrà). Fu Cesara a lanciarlo in una tv di Firenze. Un 
autentico scoop per Signorini. Peccato che il giochino sia 
citato da Wikipedia nella biografia di Cesara.  

Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

L’entusiasta Signorini

Alfonso Signorini

«È una piccola parte-
cipazione, circa il 2,8%, 
l’operazione di un edi-
tore puro che crede 
nell’editoria: ho volu-
to dare un contributo 
anch’io». L’ingresso nel 
patto di sindacato? «È un 
tema che non mi sono an-
cora posto». Urbano 
Cairo spiega così 
a ItaliaOggi la 
decisione di 
acquisire una 
quota di Rcs.

Domanda. 
P r e s i d e n -
te, ma chi 
gliel’ha fatto 
fare di inve-
stire 14,9 
milioni in 
un gruppo 
che sta pas-
sando un 
periodo così 
diffi cile?

Risposta. L’ho 
fatto a titolo per-
sonale, investen-
do in un’azienda 
in cui credo ci 
siano delle po-
tenzialità. E 
poi devo dire 
che sono af-
fezionato alla 
Rizzoli. Nel 
1996 ho co-
minciato la 
mia attivi-
tà di con-
cessionario 

pubblicitario proprio con Io Donna, 
Oggi e Tv Sette. 

D. Che ruolo punta ad avere tra 
soci della casa editrice che pub-
blica il Corriere della Sera? 

R. Entro in punta di piedi, con mol-
to rispetto per chi c’è già. Ho una pic-
cola partecipazione da editore puro.

D. Pensa a un ingresso nel pat-
to?

R. È un tema che non mi sono anco-
ra posto. Poi vedremo che tipo di svi-
luppi sortirà questo investimento.

D. Cosa pensa del piano dell’a.d. 
Pietro Scott Jovane?

R. Condivido l’idea di fondo di pun-
tare sul digitale, come sta facendo an-
che il gruppo Springer, ma credo anche 
nella carta stampata. E lo dimostra il 
fatto che negli ultimi 9 anni ho lancia-
to 7 testate che vendono in edicola 2 
milioni di copie alla settimana. 

D. Un’ultima domanda: è pronto 
ad aumentare la sua partecipa-
zione?

R. Se accadrà lo dirò solo dopo 
averlo fatto. 

L’editore: condivido il piano di Scott Jovane
Entrare nel patto di sindacato? È ancora presto

Urbano Cairo

083048051048051057048051052
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In crisi un altro quotidiano free press. Oggi incontro sul futuro della testata

DNews a rischio chiusura
In liquidazione la capogruppo Play Media

DI MARCO A. CAPISANI

Naviga in acque agi-
tate il gruppo Play 
Media Company, che 
pubblica tra gli altri 

DNews, Playboy, ex testate 
Hearst come Gente Motori 
e Yacht Capital. È infatti in 
liquidazione la capogruppo 
Play Media Company mentre 
Mag Editoriale ha congelato 
le pubblicazioni del quotidia-
no gratuito DNews e, secondo 
indiscrezioni di stampa, si av-
via verso la liquidazione che 
potrebbe essere formalizzata 
oggi alla redazione. Rischia 
quindi la chiusura un altro 
quotidiano free press italia-
no, dopo la fine di EPolis e di 
City di Rcs. Restano quindi 
sul mercato solo due testate: 
Metro (gruppo Farina) e Leg-
go (Caltagirone Editore).

Play Media Company è in 
liquidazione dallo scorso 14 
marzo e ne è stato nominato 
liquidatore Camillo Monta-
ni Natalucci. Montani Nata-
lucci ha presentato al tribu-
nale fallimentare di Roma la 
domanda di concordato pre-

ventivo per la società di cui è 
socio di maggioranza la lus-
semburghese Industrial Re-
sources Investments, che può 
essere ricondotta a Uberto 
Selvatico Estense, con un 
passato anche nel mondo dei 
motori attraverso l’autodro-
mo di Imola 
nonché pre-
sidente di 
Play Media 
C o m p a n y. 
L e  q u o -
te restanti 
sono dete-
nute dall’a.d. 
Alessandro 
Ferri.

Play Me-
dia Company, 
però, controlla 
interamente 
Play Lifestyle 
Media (come 
risulta dalla 
visura came-
rale) che dal s u o 
sito web promuove testate 
di informatica, videogame, 
per teenager, Playboy e le ex 
testate Hearst magazine Ita-
lia come Auto & Fuoristra-

da, Gente Motori, Traghetti, 
Yacht Capital e Yacht Design. 
Sulla quota, sempre secondo 
quanto riportato dalla visura 
camerale, pesa il vincolo di un 
atto di sequestro depositato 
e autorizzato dal tribunale di 

Milano del 3 apri-
le scorso. Di Play 
Lifestyle Media 
è presidente lo 
stesso Selvatico 
Estense mentre 
l’a.d. è sempre 
Ferri. Consiglie-
re è, invece, Fa-
brizio Verdolin 
che ricopre an-
che la carica di 
consigliere dele-
gato di Emotio-
nal Advertising, 
concessionaria 
che ha com-
prato nel feb-
braio 2012 dal 
gruppo Farina 

Mag Editoriale, che pubbli-
ca DNews (e oggi controlla 
interamente). La concessio-
naria, che raccoglieva già la 
pubblicità per il quotidiano 
free press diretto da Stefano 

Pacifi ci, è controllata dalla 
stessa Play Media Company 
e, per la parte restante, da 
Verdolin. Anche su questa 
quota detenuta dalla Play 
Media Company è stato de-
positato un atto di sequestro 
autorizzato dal tribunale 
di Milano, sempre in data 3 
aprile 2013. Le altre cariche 
della concessionaria sono de-
tenute da Selvatico Estense, 
alla presidenza, e da Ferri 
come consigliere.

Oggi proprietà e giornalisti 
s’incontreranno per defi nire 
il futuro di DNews dopo che 
ha cessato le pubblicazioni 
lo scorso 20 giugno in vista 
dell’estate, mettendo in fe-
rie forzate i giornalisti ma 
non prevedendo una data di 
ripartenza autunnale (come 
anticipato da ItaliaOggi del 
25/6/2013). Ai cronisti, in 
regime di solidarietà fi no al 
prossimo 31 ottobre con de-
curtazioni dello stipendio al 
40%, era già stato proposto 
dall’azienda di costituirsi in 
cooperativa per rilevare la 
testata. 

© Riproduzione riservata

Andrea Pelti è il nuovo 
amministratore della 
Guido Veneziani Pubbli-
cità. Sostituisce Marco 
Fossati che passa al co-
ordinamento di tutte le 
aree dell’omonima casa 
editrice che, secondo lo 
stesso Guido Venezia-
ni, percorre «una fase 
aziendale in continua 
espansione; oltre al tra-
dizionale business della 
stampa periodica si sono 
aggiunte le attività in-
dustriali del printing e 
della tv col canale Vero. 
Gioco forza adeguare la 
struttura alle nuove esi-
genze per meglio presi-
diare le singole aree di 
business. Fossati avrà 
l’importante compito 
di coordinare al meglio 
tutti gli aspetti opera-
tivi». La concessionaria 
ha chiuso il 2012 a +11% 
e «segna anche un primo 
semestre 2013 in positi-
vo rispetto al semestre 
dell’anno precedente a 
perimetro omogeneo».

VENEZIANI ED.

Andrea Pelti 
guida 

la pubblicità 

Cucina Italiana, Condé Nast 
ufficializza l’acquisto. Condé 
Nast Italia ha acquisito una parte-
cipazione di controllo de La Cucina 
Italiana. L’annuncio uffi ciale è stato 
dato da Jonathan Newhouse, chai-
rman e chief executive di Condé Nast 
International. Condé Nast Italia, 
che pubblica in Italia Vogue, Vanity 
Fair, Glamour e Ad, 
ha acquistato infatti 
da Lapo Niccolini una 
partecipazione all’80% 
nella società che pub-
blica dal 1929 La Cu-
cina Italiana. Testata 
pubblicata in Italia 
e negli Stati Uniti e 
concessa in licenza in 
Germania, Repubblica 
Ceca, Turchia e Olan-
da. Niccolini continue-
rà a essere il presidente 
della nuova unit.

Israele, i24News inizia da Papa 
Francesco. I24News debutta con 
uno scoop: i racconti dell’amico d’in-
fanzia di Papa Francesco, il rabbino 
capo di Buenos Aires. Notizia che 
assume un rilievo maggiore se a 
trasmetterla è la nuova televisione 
israeliana che punta a coprire le all 
news da tutto il mondo e vuole fare 
da contraltare ad Al Jazeera, come 
ha dichiarato il suo presidente e 
d.g. Franck Mellou, con un passato 
a France 24. I24News (il logo, nella 
foto) trasmette in tre lingue (fran-
cese, inglese e arabo) e il suo avvio 
è stato fi nanziato da alcuni fondi 
privati, «né da governi come Bbc o 
Al Jazeera né da partiti politici come 
nei casi di Cnn e Fox News», precisa 
Mellou. L’emittente è già on air gra-
tuitamente in Francia su satellite, 

Adsl e via cavo. In redazione ci sono 
150 giornalisti, che si dedicano per 
il 70% del loro tempo all’attualità 
internazionale e per il 30% a Israele e 
alla regione mediorientale. Secondo 
il piano industriale, due terzi dei 
ricavi arriveranno dalle inserzioni 
pubblicitarie e il restante un terzo 
sia dalle sponsorizzazioni sia dalle 

emittenti tv via cavo. Per il futuro c’è 
già un prossimo passo da compiere: 
espandersi negli Stati Uniti.

Aeranti-Corallo, protocollo 
con Fnsi sugli ammortizzatori 
sociali. Nasce il protocollo di con-
sultazione sindacale congiunto tra 
Aeranti-Corallo e Fnsi (Federazione 
nazionale della stampa italiana), 
con l’obiettivo di favorire la sem-
plifi cazione e lo snellimento delle 
procedure per l’applicazione, da 
parte delle imprese associate Aeran-
ti-Corallo, del prepensionamento e 
degli ammortizzatori sociali in tutti 
i casi di crisi aziendale e di cessa-
zione, anche parziale, dell’attività, 
riorganizzazione o ristrutturazione 
aziendale. Il protocollo riguarda i 
soli dipendenti giornalistici delle 
emittenti radiofoniche e tv locali 
associate ad Aeranti-Corallo. Il testo 

del protocollo è consultabile su www.
aeranticorallo.it.

AlmavivA, alla comunicazione 
esterna arriva De Bernardis. 
AlmavivA, gruppo leader in Italia 
nell’Information technology, punta 
sempre più sulla comunicazione. 
Nella direzione guidata da Elena 

Di Giovanni, arriva come 
responsabile comunica-
zione esterna Ilaria De 
Bernardis, giornalista 
professionista con pas-
sate esperienze in Com-
munitygroup, Rcs, Cairo 
e Ansa.

Gioia!, exploit del nuo-
vo corso. I primi tre 
numeri del nuovo Gioia! 
hanno diffuso 184 mila 
copie medie e 225 pagi-

ne pubblicitarie. Il settimanale di 
Hearst magazines Italia è infatti in 
edicola, dallo scorso 12 giugno, col 
nuovo format. Alla direzione della 
testata c’è Maria Elena Viola, a quel-
la editoriale Danda Santini.

Quattroruote.it lancia Q Usato. 
Nasce online (annunci.quattroruote.
it) il canale interamente dedicato 
alle vetture di seconda mano e chilo-
metri zero, rivolto sia ai consumatori 
sia agli addetti ai lavori. A lanciarlo 
è Quattroruote.it, versione online 
del mensile edito dalla Editoriale 
Domus. 

Il Corriere della Sera porta le 
Beatitudini in edicola. Dopo la 
collana «I Comandamenti», il Cor-
riere della Sera ne porta in edicola 
l’ideale proseguimento con gli otto 
titoli della collana «Le Beatitudini» 

(le esortazioni pronunciate da Gesù 
nel celebre discorso della monta-
gna). Ogni beatitudine è analizzata 
da una coppia di intellettuali. Il 
costo di ogni volume è di 5,9 euro, 
più il prezzo del quotidiano. «Le 
Beatitudini» sono disponibili anche 
in ebook, a partire da 3,59 euro, nei 
migliori store digitali e nell’app per 
iPad Biblioteca del Corriere.

Mondadori, Icon sbarca in 
Spagna. Icon lancia la sua prima 
edizione internazionale e debutta 
in Spagna. Il magazine maschile 
dedicato alla moda e agli stili di 
vita uscirà infatti in autunno come 
allegato del quotidiano El País. 
L’iniziativa iberica nasce grazie a un 
accordo di licensing tra Mondadori 
International Business e Promotora 
General de Revistas ed Ediciones El 
País, che prevede la pubblicazione di 
dieci numeri del magazine l’anno. 
El País registra una media di quasi 
due milioni di lettori al giorno e una 
diffusione quotidiana media nel 
2012 di 324.814 copie, mentre online 
è seguito da 15,6 milioni di utenti 
unici (dato di aprile 2013). 

Prix Italia: tv, radio, web a 
confronto da 21 a 26 settembre. 
Saranno trecento i programmi 
provenienti da tutto il mondo in 
concorso quest’anno alla 65esima 
edizione del Prix Italia, il concorso 
internazionale per tv, radio e web, 
che la Rai porterà a Torino dal 21 
al 26 settembre. Il Prix Italia, che 
quest’anno ha come titolo «L’albero 
delle idee», assegnerà sei premi per 
la tv, sei per la radio e due per il web e 
proporrà proiezioni, incontri, conve-
gni, anteprime. sul servizio pubblico 
radiotelevisivo nel XXI secolo.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA
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TO 
ORODiritto
conin edicola c& Fisco& Fisco

DECRETO DEL FARE/ Gli emendamenti approvati. Responsabilità solidale a metà

Un clienti-fornitori quotidiano
Invio giornaliero delle fatture: meno obblighi in premio

DI VALERIO STROPPA

L’elenco clienti-for-
nitori diventa quo-
tidiano. A partire 
dal 2015 i soggetti 

Iva potranno scegliere di 
comunicare al fisco ogni 
giorno in via telematica le 
fatture attive e passive. Lo 
sforzo di trasparenza farà 
venir meno numerosi obbli-
ghi, tra cui lo spesometro e 
le comunicazioni black list. 
La responsabilità solidale 
negli appalti continuerà a 
sussistere per le sole rite-
nute sui redditi da lavoro 
dipendente. Per non corre-
re rischi l’appaltatore do-
vrà acquisire dall’Agenzia 
delle entrate il Durt, ossia 
il documento di regolarità 
tributaria relativo alla po-
sizione del subappaltatore. 
È quanto prevedono due 
emendamenti al decreto 
legge n. 69/2013 approvati 
dalle commissioni riunite 
affari costituzionali e bilan-

cio della camera, che ancora 
nella tarda serata di ieri ha 
proseguito nel dare via libe-
ra a ulteriori modifiche. 

Clienti-fornitori
Con un emendamento 

proposto dal Pd (primo fir-
matario Marco Causi) vie-
ne introdotta una norma 
che di fatto costituisce una 
parziale attuazione del re-
gime della trasparenza già 
previsto dal dl n. 201/2011. 
Dal 1° gennaio 2015 i tito-
lari di partita Iva potranno 
scegliere in via opzionale 
di comunicare giornalmen-
te all’Agenzia delle entrate 
i dati analitici delle fattu-
re di acquisto e cessione di 
beni e servizi, incluse le re-
lative rettifiche in aumento 
e in diminuzione. Gli stessi 
soggetti dovranno trasmet-
tere anche i corrispettivi 
delle operazioni con privati 
(b2c). La scelta farà venire 
meno una serie di adempi-
menti: su tutti gli invii dei 

dati dello spesometro e delle 
operazioni black list. Disap-
plicati anche il regime di so-
lidarietà ai fini dell’Iva per i 
beni «sensibili» al rischio di 
frodi (ex articolo 60-bis del 
dpr n. 633/1972) e la respon-
sabilità negli appalti per le 
ritenute. Un dpr dovrà ride-
finire le informazioni da an-
notare nei registri Iva. En-
tro 90 giorni dall’entrata in 
vigore di tale regolamento 
un ulteriore dm stabilirà le 
disposizioni attuative. Con-
testualmente alle nuove re-
gole, verrà meno l’obbligo di 
indicare negli elenchi Intra-
stat le prestazioni di servizi 
intracomunitarie ricevute. 
L’emendamento è stato ri-
formulato su richiesta del 
governo: la versione iniziale 
proposta dal Pd prevedeva 
l’obbligatorietà del nuovo 
regime. «Siamo soddisfat-
ti», spiega Causi, «perché 
si è finalmente compiuto 

La solidarietà negli appalti resiste contro ogni logica
La scorsa notte (non sera: notte, perché le Commis-

sioni referenti hanno lavorato fi no a dopo le 2), il vi-
ceministro Stefano Fassina, presente per il governo 
ai lavori sul dl Fare delle commissioni riunite affari 
costituzionali-bilancio, ha invitato a votare contro il 
mio emendamento sull’abolizione della responsabilità 
solidale negli appalti anche per le ritenute di lavoro 
dipendente.

Questo nonostante la commissione fi nanze avesse 
osservato per iscritto l’opportunità di tale semplifi -
cazione.

Ai miei tentativi di spiegazione delle buone ragioni 
dell’abolizione di un regime che determina costi am-
ministrativi e rallenta la fi liera dei pagamenti senza 
riuscire a essere realmente incisivo nella lotta all’eva-
sione, Fassina ha replicato che, contrariamente a quel-
lo che io cercavo di rappresentare, «l’adempimento è 
utilissimo e proprio per questo si ripetono numerosi 
tentativi di eliminarlo».

L’utilità, in sintesi, consisterebbe nel fatto che 
l’adempimento serve a bloccare l’evasione soprattutto 
nel settore degli appalti dei servizi, dove molte azien-
de subappaltano ad altre che poi falliscono ad arte 
lasciando il fi sco con un palmo di naso.

Ho cercato di fare presente che non è certo con un 
obbligo di asseverazione che si contrastano questi com-
portamenti: chi è così spregiudicato e criminale, cer-
tamente non esita a farsi fare un’asseverazione falsa 
da professionisti altrettanto spregiudicati e criminali, 
vanifi cando così il senso di un adempimento che fi ni-
sce solo per gravare su aziende oneste e professionisti 
scrupolosi che ottempererebbero ai loro obblighi anche 
senza queste pastoie.

Niente da fare.
Alla fi ne il Pd ha serrato i ranghi (escluso l’on. Gal-

li, l’ex direttore di Confi ndustria, cui va dato atto di 
coerenza), imponendo di fatto ai suoi di non votare 
contro una norma difesa con così convinzione dal suo 
viceministro.

Noi di Scelta civica, abbiamo comunque posto in vo-
tazione e sostenuto l’emendamento.

In tutto questo, mentre parte del Pdl si «distraeva», 
il M5S si è scoperto mediatore con una soluzione di 
compromesso che solo noi non abbiamo accettato e che 
lascia le cose complicate poco meno di prima.

Il punto, è che il Pd sarebbe disponibile a valutare 
l’abrogazione dei commi 28 e seguenti del dl 35 solo 
contestualmente all’entrata a regime di un sistema di 
fatturazione elettronica che trasferisca i dati in tempo 
reale all’amministrazione fi nanziaria. La fatturazione 
elettronica, a determinate condizioni, è cosa auspica-
bile da tutti, ma è diffi cile capire cosa c’entri con le 
ritenute alla fonte sul lavoro dipendente.

Sono fermamente convinto che ciascuno, anche l’al-
tra notte, abbia cercato di fare la sua parte al meglio 
e in piena buona fede, ma rimane il fatto che, som-
mando tanti piccoli episodi come questo, la politica, 
nella percezione dei cittadini, continuerà sempre più 
ad assomigliare al luogo in cui si danno risposte com-
plesse alle domande semplici, oltre che risposte zero 
alle domande complesse.

Enrico Zanetti
Responsabile fi sco Scelta Civica - Vicepresiden-

LETTERELe ultime novità
Expo

Il comune di Milano e gli altri enti coinvolti sono obbligati a pubblicare sul proprio 
sito uffi ciale le spese sostenute per l’organizzazione del grande evento Expo

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
Ridotta da 12 a 10 membri. Cambiano alcune regole per selezionare i componenti. 
La nuova composizione dovrà essere costituita entro 60 giorni dall’entrata in vigore 
della legge. 

Spending review
Un anno in più alle p.a. per recedere dai contratti di locazione passiva anche in 
deroga alle pattuizioni con i locatori (il termine scadeva il 31 dicembre 2012, ora 
passa a fi ne 2013).

Auto blu e taxi
Con norma di interpretazione autentica si precisa che la riduzione del 50% delle 
spese prevista dal dl n. 95/2012 per le società pubbliche non si applica alle quotate 
(e loro controllate)

Responsabilità appalti
Viene confermato che la responsabilità solidale resta per le ritenute sui redditi di 
lavoro dipendente (e non per l’Iva). Per evitare la responsabilità l’appaltatore dovrà 
verifi care la corretta esecuzione degli adempimenti scaduti acquisendo il documento 
unico di regolarità tributaria relativo al subappaltatore presso un uffi cio dell’Agenzia 
delle entrate. In arrivo un portale telematico ad hoc per acquisire la documentazione. 
Resta la sanzione da 5 mila a 200 mila euro a carico del committente.

Elenco clienti-fornitori
Dal 1° gennaio 2015 i titolari di partita Iva potranno comunicare telematicamente 
al fi sco ogni giorno i dati analitici delle fatture attive e passive. L’adempimento farà 
venire meno diversi obblighi, tra cui lo spesometro, le comunicazioni black list, la 
solidarietà nel pagamento dell’Iva (ex art. 60-bis dpr 633/1972) e la responsabilità 
solidale negli appalti. 

Università
Entro il 30 luglio 2013 saranno bandite dal Miur borse per la mobilità a favore degli 
studenti più meritevoli delle scuole superiori che intendono iscriversi in università che 
hanno sede in regioni diverse da quella di residenza. In arrivo anche un programma 
nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli

continua a pag. 22
continua a pag. 22
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22 Venerdì 19 Luglio 2013 D I R I T T O  E  F I S C O
DECRETO DEL FARE/ A Piemonte e Puglia 280 milioni per i debiti della sanità

Fondo garanzia alle professioni
Esteso lo strumento di sostegno fi nora limitato alle pmi

DI SIMONA D’ALESSIO

Le maglie del Fondo cen-
trale di garanzia per le 
piccole e medie imprese 
(strumento di sostegno 

prezioso, in tempo di crisi) si 
allargano ai professionisti. A 
prevedere l’estensione dello 
strumento di crescita fi nan-
ziaria è un emendamento dei 
relatori al decreto del Fare 
(69/2013), Francesco Boccia 
del Pd e Francesco Paolo Sisto 
del Pdl, in votazione nelle com-
missioni affari costituzionali e 
bilancio di Montecitorio. L’ini-
ziativa legislativa, che ricalca 
un’idea del Colap, il Coordina-
mento delle libere professioni, 
recherebbe vantaggi all’intero 
sistema professionale (ordini-
stico e non), giacché il Fondo, 
(che è stato istituito con la leg-
ge 662/96, ma è effettivamente 
operativo dal 2000, ndr), age-
vola l’accesso alle risorse delle 
pmi, mediante la concessione 
di una garanzia pubblica che 
si affi anca, e spesso si sostitu-
isce, a quelle reali delle azien-
de, dando così una concreta 
possibilità di ottenere i fi nan-

ziamenti necessari allo svilup-
po dell’attività. Niente da fare, 
invece, per lo stop all’uso del 
fax per le comunicazioni nel-
la pubblica amministrazione: 
ministeri, enti locali e altri 
organismi continueranno a ri-
correre a un mezzo di trasmis-
sione dei dati un po’ obsoleto, 
poiché è stata ritirata (poco 
prima che venisse approvata, 
quando aveva ricevuto già il 
parere favorevole dei relatori) 
la proposta di modifi ca di un 
gruppo di parlamentari del 
centrosinistra che ne vietava 
l’utilizzo, in favore della comu-
nicazione digitale; il testo, che 
sarebbe entrato nel capitolo 

del provvedimento governativo 
dedicato all’implementazione 
dell’Agenda digitale, istituita 
nel marzo 2012 e ancora non 
entrata nel vivo.

Semaforo verde, poi, alla 
destinazione di 280 milioni 
a Piemonte e Puglia per sal-
dare i conti sanitari scoperti, 
pagando le imprese fornitrici: 
si tratta di un emendamento 
dell’esecutivo che recepisce 
i contenuti di uno degli ulti-
mi atti del governo tecnico, 
che aveva stanziato 40 mi-
liardi (metà delle risorse per 
quest’anno, la restante parte 
per il 2014) per rimborsare i 
debiti delle amministrazioni 

pubbliche, dietro richiesta del-
le regioni. Una volta esaminate 
le istanze, ci si è trovati dinan-
zi a un avanzo di 280 milioni, 
che si è deciso di riassegnare 
prioritariamente a Piemonte e 
Puglia, le quali hanno in cor-
so la procedura per il rientro 
dal debito sanitario. Torna, 
inoltre, in vita una delle or-
ganizzazioni che erano fi nite 
sotto la mannaia del governo 
Monti, quando lo scorso anno 
aveva soppresso i cosiddetti 
«enti inutili», grazie alla legge 
135/2012 (sulla «spending re-
view»): si tratta della Arcus, la 
società per azioni controllata 
dal ministero per i beni e le 
attività culturali. A «salvare» 
l’azienda il voto favorevole a 
una correzione del Pdl (primo 
fi rmatario Elena Centemero), 
con la quale vengono abrogati 
gli articoli della precedente 
normativa, che disponevano 
che Arcus sarebbe stata posta 
in stato di liquidazione a par-
tire dal 1° gennaio 2014. 

Acceso dibattito (con conse-
guente, ipotizzabile restyling 
dell’ultima ora) sulle norme 
del decreto in materia di ur-

banistica, che permettono le 
ristrutturazioni edilizie con 
modifi ca della sagoma dell’edi-
fi cio, dei prospetti e delle de-
stinazioni d’uso attraverso la 
Scia (Segnalazione certifi cata 
di inizio delle attività) in tutte 
le città, compresi i centri stori-
ci: l’iniziativa è sostenuta dal 
ministro delle iInfrastrutture 
Maurizio Lupi, sebbene vi sia 
un emendamento dei relatori 
che va in senso contrario, e 
non vuole la procedura sem-
plifi cata per tali interventi in 
determinate aree «protette». 
Polemiche, infi ne, per il via li-
bera delle commissioni a una 
proposta con cui si elimina nei 
comuni sopra i 5 mila abitanti, 
per la stragrande maggioran-
za dei sindaci attualmente 
in carica, l’incompatibilità 
con ruoli parlamentari, o di 
governo: Sel, che pure aveva 
apposto la fi rma al testo (con 
esponenti di Pdl e Pd), l’ha ri-
tirata ieri, chiedendo modifi -
che al decreto quando arriverà 
lunedì 22 all’esame dell’aula, 
insieme a un gruppo di depu-
tati «renziani».

© Riproduzione riservata
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il primo passo di un processo che porte-
rà a maggiore trasparenza e semplicità 
nei rapporti tra fisco e imprese e che, se 
verrà parallelamente accompagnato da 
un maggiore uso dei mezzi di pagamento 
tracciabili, costituisce il mattone fonda-
mentale per ridurre strutturalmente il 
grave fenomeno dell’evasione Iva».

Responsabilità appalti
Confermata l’esclusione dell’Iva dal 

regime di responsabilità solidale di 
cui all’articolo 35, comma 28 del dl n. 
223/2006, che resterà però in vigore per 
le ritenute. Per evitare rischi l’appaltato-
re dovrà verificare il corretto versamento 
da parte del subappaltatore acquisendo 
il Durt dall’ufficio delle Entrate. Il do-
cumento dovrà attestare l’inesistenza 
di pendenze fiscali scadute alla data di 
versamento del corrispettivo previsto nel 
subappalto. L’appaltatore dovrà sospen-
dere il pagamento fino all’acquisizione del 
Durt. Confermate le possibili sanzioni da 
5 mila a 200 mila euro in capo al commit-
tente. Per il rilascio del Durt l’Agenzia 
dovrà predisporre un apposito portale te-
lematico, anche avvalendosi del sistema 
Uniemens. I contribuenti interessati po-
tranno registrarsi al sistema e, in attesa 
della messa a regime della fatturazione 
elettronica, dovranno trasmettere onli-
ne i dati contabili e i documenti relativi 
alle retribuzioni erogate, ai contributi e 
alle imposte dovute.  Un provvedimento 
attuativo delle Entrate, sentito preven-
tivamente l’Inps, dovrà essere emanato 
entro quattro mesi dall’entrata in vigore 
della legge di conversione. In ogni caso, il 
meccanismo dovrà essere messo a regime 
non oltre sei mesi dopo la pubblicazione 
della legge in G.U. 

Università
Arrivano 17 milioni di euro per consen-

tire agli studenti più meritevoli di andare 
a studiare fuori sede. 

Le «borse di mobilità» dovranno esse-
re bandite dal Miur entro il prossimo 
30 luglio e saranno operative già per 
l’anno accademico 2013-2014. Potranno 
accedere ai fondi i soggetti in possesso 
di un diploma superiore conseguito nel 
2013 con un voto pari almeno a 95/100. 
Inoltre, i richiedenti devono presentare 
condizioni economiche individuate sulla 
base dell’Isee. 

Il sussidio, cumulabile a eventuali altre 
borse di studio, potrà essere mantenuto 
anche per gli anni universitari successivi 
al primo, purché lo studente abbia acqui-
sito almeno il 90% dei crediti previsti dal 
piano di studi, con una media minima di 
28/30 e nessun voto inferiore al 26. 

Trasparenza Expo
Con un emendamento dei relatori Fran-

cesco Boccia (Pd) e Francesco Paolo Sisto 
(Pdl) è stato previsto che il comune di 
Milano e tutti gli altri enti pubblici coin-
volti nella realizzazione dell’Expo 2015 
dovranno pubblicare sul proprio sito le 
spese sostenute per l’evento. 

Accesso agli atti
Con un emendamento del governo vie-

ne snellita la commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi, istituita presso 
palazzo Chigi ai sensi dell’articolo 27 della 
legge n. 241/1990. 

I componenti vengono ridotti da 12 a 
10 (eliminato un professore di ruolo e un 
dirigente statale). Il nuovo assetto dovrà 
essere ricostituito entro 60 giorni. Previsto 
che chi non partecipa a tre riunioni con-
secutive decade dall’incarico. La commis-
sione delibererà a maggioranza assoluta 
e non sarà più richiesto il numero legale 
di sette componenti. 

© Riproduzione riservata

te Commissione Finanze Camera

Ancora un suicidio per debiti fi scali

La notizia dell’ennesimo suicidio non può non scuo-
tere coscienze e menti. Su internet del 15 luglio scorso, 
si leggeva: «Subiaco, si uccide vicino al monastero. Aveva 
ricevuto una cartella Equitalia». L’uomo era un piccolo im-
prenditore edile della Ciociaria.

Quando un sistema (come quello tributario), creato per 
procurare benessere alla collettività, si trasforma in uno 
strumento di morte, deve prendersene immediatamente 
atto e modifi carlo. E, di fronte a questa ennesima tragedia 
umana, è doveroso chiedersi che cosa non ha funzionato. 
La risposta è presto data: sembra non aver funzionato il 
dovere di informazione incombente sull’amministrazione 
fi nanziaria.

Non credo, infatti, che, se la vittima avesse saputo che 
avrebbe potuto estinguere il debito persino in dieci anni, 
avrebbe dato sfogo alla disperazione.

Non credo che, se fossero stati concordati con il contribuen-
te termini e modalità per un agevole pagamento del debito, 
la disperazione avrebbe preso il sopravvento.

L’obbligo di informazione non è una graziosa conces-
sione, ma un vero e proprio obbligo giuridico incombente 
sull’amministrazione. Infatti, l’art. 5 dello Statuto dei 
diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) fa obbligo 
all’amministrazione fi nanziaria di «assumere idonee ini-
ziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza 
delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in 
materia tributaria». 

Inoltre, con una recente circolare. Equitalia ha invitato 
i responsabili territoriali degli agenti della riscossione 
ad ascoltare i contribuenti in diffi coltà e valutare ogni 
vicenda caso per caso, cercando «una soluzione anche 
nelle situazioni più critiche». Sarebbe stato suffi ciente 
far conoscere al destinatario della cartella, allegando, 
magari, un’avvertenza alla stessa cartella, che il debito 
avrebbe potuto essere estinto con rate fi no a 10 anni. 

Ecco perché ritengo necessario istituire,ove già non 
ci fosse, presso ogni Agenzia delle entrate e pubbliciz-
zarlo adeguatamente, uno «sportello del contribuente» 
per aiutarlo a risolvere, magari con l’aiuto del garante 
del contribuente (esistente presso ogni Agenzia delle 
entrate), ogni problema di natura tributaria.

 Francesco Paolo 
Sisto
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23Venerdì 19 Luglio 2013Venerdì 19D I R I T T O  E  F I S C O
DECRETO DEL FARE/ Disciplina delle rivalutazioni armonizzata

Società e soci non tassati
Se il capitale è alleggerito della riserva

DI DUILIO LIBURDI

Niente tassazione sulla 
società ed i soci se il 
capitale viene ridotto 
mediante attribuzio-

ne della riserva in sospensio-
ne di imposta accantonata 
in precedenza a fronte della 
rivalutazione dei beni di im-
presa. Pertanto, sulla base de-
gli emendamenti dei relatori 
presentati ieri sera al decreto 
legge n. 69 del 2013, la disci-
plina delle specifiche leggi 
di rivalutazione viene armo-
nizzata anche all’interno del 
testo unico mediante la mo-
difi ca all’articolo 47. Di fatto, 
quindi, le riduzioni di capitale 
con l’attribuzione delle riser-
ve in questione non dovrebbe 
comportare un aggravio di 
tassazione.  La tecnica utiliz-
zata per l’emendamento è un 
intervento sulle norme che 
hanno disciplinato, nel corso 
degli anni, le rivalutazioni dei 
beni di impresa provveden-
do ad una abrogazione delle 
specifiche disposizioni che 
hanno regolato, nel tempo, il 
trattamento della riserva che 
viene accantonata appunto a 
fronte della avvenuta rivalu-
tazione dei beni. Prendendo 
come riferimento i commi 3 e 
4 dell’articolo 13 della legge 
n. 342 del 2000, la disciplina 
della riserva in questione era 
cos’ delineata : 

- un sostanziale obbligo di 
accantonamento a capitale 
della riserva in sospensione 
di imposta con conseguente 
tassazione in capo alla società 
ed ai soci della attribuzione del-
la stessa; 

- per presunzione normativa, 
peraltro, ogni riduzione succes-
siva all’aumento si considera-
va effettuata con l’attribuzione 
della riserva in sospensione ge-
nerando, appunto, tassazione in 
capo ai soci ed alla società. 

Ora, il comma 4 dell’articolo 
13 viene abrogato e, dunque, 
rimane imponibile la scelta 
della società di procedere alla 
distribuzione della riserva in 
questione mentre uscirebbe 
dal campo della imponibilità 
una fattispecie diversa, quale 
quella di considerare priorita-

riamente attribuite le riserve 
in questione nel caso in cui il 
capitale venga ridotto successi-
vamente alla precedente impu-
tazione a capitale della riserva. 
Fermo restando che, laddove i 
contribuenti abbiano affranca-
to la riserva per effetto, anche 
in questo caso, delle diverse 
disposizioni che consentivano 
tale opzione, la riserva in que-
stione è da considerare riserva 
di utili.  Il tema della presun-
zione di distribuzione delle 
riserve all’interno del mondo 
IRES è decisamente comples-
so in quanto regolato, di fatto, 
da quanto previsto dall’artico-
lo 47 del TUIR pure modifi cato 
dall’emendamento. Nella so-
stanza, il quadro che emerge 
dopo le modifiche in corso di 
introduzione è il seguente : 

- se la società ha a disposi-

zione sia riserve di capitali 
(ad esempio riserva di sovrap-
prezzo) che riserve di utili e 
decide di restituire riserve di 
capitali scatta la presunzione, 
solo fi scale, che le riserve di-
stribuite siano quelle di utili 
con conseguente tassazione 
sui soci. Civilisticamente, tale 
presunzione non opera in alcun 
modo. Di fatto, dunque, vi è una 
tassazione di dividendo in capo 
al socio. Questa presunzione 
non opera, però, per le riserve 
in sospensione di imposta che, 
sino al mantenimento di questo 
regime, non possono essere con-
siderate riserve assimilabili in 
toto a quelle di utili; 

- il comma 5 del medesimo 
articolo prevede la neutralità 
fi scale della restituzione della 
riserva di capitali sino a concor-
renza del costo fi scalmente rico-

nosciuto della partecipazione; 
- il comma 6, ora modifi cato, 

prevede che in caso di aumento 
del capitale con riserve di utili, 
l’eventuale riduzione successi-
va è considerata specularmen-
te distribuzione di utili. Con la 
modifi ca in questione si speci-
fi ca che laddove l’incremento 
sia avvenuto con l’accantona-
mento di riserve in sospensio-
ne di imposta, la successiva 
riduzione non genera materia 
imponibile per la parte corri-
spondente proprio alle riserve 
in sospensione di imposta. 

DI ROBERTO ROSATI

E’ dovuta l’Iva sulle spese 
di spedizione delle bollette 
che l’operatore telefonico 
addebita al cliente: anche 
se, a monte, il costo della 
spedizione fatturato da Po-
ste italiane all’impresa è 
esente dall’imposta, nel suc-
cessivo riaddebito all’utente 
l’importo concorre a formare 
l’imponibile del servizio di 
telecomunicazione ai sensi 
dell’art. 13 del dpr 633/72. 
Non trattandosi di una 
spesa anticipata “in nome e 
per conto” del cliente, infat-
ti, non sussistono i presup-
posti per l’esclusione dalla 
base imponibile ai sensi 
dell’art. 15 dello stesso dpr. 
Lo ha stabilito la corte di 
cassazione nella sentenza 
n. 17614, depositata ieri, 18 
luglio 2013. 

Secondo il giudice di le-
gittimità, poiché il costo 
sopportato per l’anticipazio-
ne delle spesa sostenuta nei 
confronti delle Poste italiane 
dalla Telecom, per la spedi-
zione della fattura a mezzo 
del servizio postale, prevista 
dalle condizioni generali di 
contratto come costo da ad-
debitare a carico dell’uten-
te, non è, in mancanza di 
previsione nelle condizioni 
contrattuali, un’anticipa-
zione eseguita in nome e 
per conto dell’utente, ma 
solo un’anticipazione per 
conto (e nell’interesse) dello 
stesso, non ricorre la previ-
sione di esclusione di cui al 
n. 3 dell’art. 15 citato. Per-
tanto, scrive la corte supre-
ma, il riaddebito delle spese 
di spedizione all’utente “fa 
parte della base imponibi-
le ai sensi dell’art. 13”, con 
la conseguenza che legitti-
mamente Telecom ricari-
ca detta spesa dell’Iva…”, 
essendo irrilevante il fatto 
che, nel rapporto con Poste 
italiane, Telecom non subi-
sca l’addebito dell’imposta 
in quanto l’art. 10 del dpr 
633/72 esenta dal tributo le 
prestazioni di servizio posta-
le universale.

La statuizione della corte 
suprema appare in linea con 
il dettato normativo, anche 
se va ricordata una risalente 
pronuncia di segno contrario 
del ministero delle fi nanze, 
relativa ad una fattispecie 
simile. Con la risoluzione n. 
502030 del 19 maggio 1973, 
infatti, il ministero affermò 
che, nell’ambito delle ven-
dite per corrispondenza, il 
riaddebito delle spese di 
spedizione, poste contrat-
tualmente a carico del 
cliente, si confi gura quale 
anticipazione in nome e 
per conto, esclusa dall’Iva 
ai sensi dell’art. 15, dpr 
633/72.   

©Riproduzione riservata

CASSAZIONE

Spedizione 
bollette 
con l’Iva

Slitta il fascicolo sanitario elettronico. Il 
dossier telematico contenente tutti i dati 
riguardanti la salute degli assistiti dovrà 
essere istituito dalle regioni e dalle pro-
vince autonome entro il 30 giugno 2015. 
La scadenza guadagna sei mesi, quindi, ri-
spetto a quella del 31 dicembre 2014 fi ssa-
ta dal dl n. 69/2013. È quanto prevede uno 
degli emendamenti presentati ieri sera dai 
relatori al dl “Fare” presso le commissioni 
riunite I e V della camera. Entro il 30 giu-
gno 2014, in ogni caso, le regioni dovranno 
presentare all’Agenzia per l’Italia digitale 
e al ministero della salute il piano di pro-
getto per la realizzazione del Fse.  

Identità digitale - Per favorire la diffusio-
ne di servizi in rete e agevolarne l’accesso 
da parte di cittadini e imprese, anche in 
mobilità, l’Agenzia per l’Italia digitale co-
stituirà il sistema pubblico per la gestione 
dell’identità digitale (Spid). La nuova in-
frastruttura sarà progettata come insieme 
aperto di soggetti pubblici e privati che, 
previo accreditamento statale, gestiran-
no l’erogazione dei servizi web per conto 
delle p.a..  

Furti di identità - Ampliata la possibili-
tà per gli aderenti al “cervellone” contro 
le frodi nel settore del credito istituito 
presso il Mef di effettuare accertamenti. 
Banche e assicurazioni potranno inviare 
al ministero richieste di verifi ca dell’au-
tenticità dei dati contenuti nei documenti 

forniti dalle persone fi siche ogni qualvolta 
lo ritengano utile. 

Stipendi manager pubblici - Il tetto ai 
compensi dei manager delle società di 
emanazione pubblica quotate fi ssato dal 
dl n. 201/2011, pari allo stipendio del pri-
mo presidente della Cassazione, si estende 
anche alle società «che svolgono servizi 
di interesse generale, anche di rilevanza 
economica». Gli emolumenti saranno adot-
tati sulla base di criteri determinati da un 
apposito dm dell’Economia. 

Appalti - Prevista un’anticipazione dei pa-
gamenti per i futuri appalti relativi a lavori 
disciplinati dal Codice dei contratti pubbli-
ci (dlgs n. 163/2006). La novità riguarderà 
gli accordi stipulati entro la fi ne del 2014 
a seguito di gare bandite dopo l’entrata 
in vigore della legge di conversione. In 
tali ipotesi sarà consentita, in deroga alle 
regole ordinarie, l’anticipazione del 10% 
del prezzo in favore dell’appaltatore. 

Assicurazione professionisti sanità - Age-
volazione per i giovani esercenti le pro-
fessioni sanitarie. L’obbligo di stipulare 
una polizza a copertura dei rischi derivan-
ti dall’attività nei confronti del cliente si 
applica decorsi due anni (non più uno) 
dall’entrata in vigore del dpr n. 137/2012. 
Quindi l’obbligo scatterà ad agosto 2014 
e non tra pochi giorni. 

Valerio Stroppa

Slitta il fascicolo sanitario elettronico

Una tassa del 58,5% sulle sigarette elettroniche salverà 
gli agenti penitenziari. Per loro non ci saranno i tagli 
previsti e per far fronte al costo stimato in 35 milioni 
di euro, si tasseranno le sigarette elettroniche. 
La commissione Giustizia del Senato ha approvato 
l’emendamento del Pd fi rmato da Lumia e Casson al 
dl svuota-carceri. 
La commissione ha concluso l’esame e il provvedimen-
to, atteso in Aula per martedì prossimo, ha visto il 
governo andare più volte sotto nelle votazioni degli 
emendamenti. 
Molte modifi che apportate al testo sono state tutta-
via approvate proprio grazie a emendamenti sostenuti 
dall’esecutivo.

Tassa al 58,5% sulle e-cig 
salverà agenti penitenziari

CON UN CLICK SAI TUTTO SUBITO

®

Il pacchetto di 
emendamenti
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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Tre pronunce della Corte di giustizia europea sul nesso economico

Iva ad ampia detraibilità
Diritto esteso alle spese per personale esterno

DI FRANCO RICCA

L’ impresa che si ac-
colla le spese per il 
trasporto dall’abi-
tazione al luogo 

di lavoro, per l’acquisto di 
indumenti e dispositivi di 
protezione, nonché per le 
trasferte di lavoratori di-
pendenti di un’altra società, 
che essa impiega in base a 
un contratto di fornitura di 
personale, ha diritto di de-
trarre l’Iva su tali spese, in 
quanto presentano un nes-
so economico con la propria 
attività. È quanto emerge 
dalla sentenza della Corte di 
giustizia Ue depositata ieri, 
nella causa C-124/12. 

Le questioni sollevate dai 
giudici bulgari riguardano il 
caso di un’impresa che ge-
stisce una centrale elettrica 
avvalendosi a tempo pieno 
dei lavoratori messi a dispo-
sizione da un’altra società in 
base a un contratto di forni-
tura di personale, dietro un 
corrispettivo comprendente 
le retribuzioni e i contributi 
sociali dei lavoratori. Il con-
tratto prevede che l’impresa 
si accolli il costo degli abi-
ti da lavoro, dei dispositivi 
di protezione, del servizio 
di trasporto dei lavoratori 
dall’abitazione al luogo di 
lavoro, nonché le spese di 
viaggio e pernottamento per 
eventuali trasferte. 

L’Agenzia delle entrate 
bulgara aveva negato all’im-
presa la detrazione dell’Iva 
su dette spese, in quanto il 
datore di lavoro è un altro 
soggetto, sicché si tratte-
rebbe, in defi nitiva, di costi 
sostenuti per erogare beni e 
servizi a titolo gratuito. 

Nell’ambito della contro-
versia che ne è scaturita, il 
giudice nazionale ha deci-
so di rivolgersi alla Corte, 
chiedendo anzitutto se la 
normativa comunitaria am-
metta oppure no un diritto 
di detrazione dell’Iva su det-
te spese, che a proprio avviso 
presentano un nesso diretto 
e immediato con le spese ge-
nerali connesse al complesso 
delle attività economiche del 
soggetto passivo.

Dopo avere delineato le 
caratteristiche essenziali 
del diritto alla detrazione, 
la Corte ricorda di avere 
dichiarato che il trasporto 
gratuito di dipendenti, ef-
fettuato dal datore di lavo-
ro, tra il domicilio privato e 
la sede di lavoro soddisfa, 
in via di principio, bisogni 
privati dei dipendenti ed è 
pertanto estraneo alle fi na-
lità dell’impresa, salvo che 
circostanze particolari im-
pongano all’impresa di farsi 
carico del trasporto.

Il fatto, poi, che il sogget-
to passivo non venga con-
siderato dalla normativa 
nazionale come il datore 

di lavoro delle persone che 
utilizza nella sua impresa 
non rimette in discussione 
l’esistenza del nesso diret-
to e immediato tra le spese 
sostenute per il lavoro delle 
suddette persone e le spese 
generali dell’attività eco-
nomica del soggetto, nesso 
che deve essere di natura 
puramente economica, indi-
pendentemente dal rapporto 
giuridico sottostante. 

Ciò posto, per la Corte 
sarebbe contrario al siste-
ma dell’Iva far gravare sul 
soggetto passivo l’imposta 
relativa a spese come quelle 
in esame, rispetto alle quali 
è pacifi ca la sussistenza del 
predetto nesso. 

Spese per la gestione di 
un fondo pensione. Nella 
causa C-26/12, alla Corte 
era stato chiesto se un’im-
presa che abbia costituito un 
fondo pensione come entità 
giuridicamente e fi scalmen-
te distinta, per garantire i 
diritti pensionistici dei suoi 
dipendenti ed ex-dipendenti, 
potesse detrarre l’Iva assol-

ta sulle prestazioni relative 
alla gestione e al funziona-
mento di tale fondo.

Nella sentenza resa ieri, 
la Corte ha osservato che oc-
corre verifi care se dall’insie-
me delle circostanze risulti 
che, nonostante l’autonomia 
giuridica del fondo, le spese 
per la sua gestione presen-
tino un nesso immediato e 
diretto con l’attività econo-
mica dell’impresa. Al riguar-
do, rileva che l’impresa ha 
acquisito le prestazioni in 
esame per assicurare l’am-
ministrazione delle pensioni 
dei dipendenti, conforman-
dosi a un obbligo giuridico 
a essa incombente in quanto 
datore di lavoro.

Pertanto, nella misura in 
cui i costi delle prestazioni 
acquistate rientrano nelle 
spese generali dell’impresa, 
sono, in quanto tali, elemen-
ti costitutivi del prezzo dei 
propri prodotti. Ribaltando 
la soluzione negativa pro-
posta dall’avvocato genera-
le, la Corte ha concluso che 
l’acquisto delle prestazioni a 
monte trova la sua ragione 

esclusiva nelle attività im-
ponibili del soggetto passivo 
e che sussiste il nesso diret-
to e immediato che legittima 
la detrazione. 

Prova dell’acquisto di 
beni. Sempre ieri, nella 
sentenza relativa alla cau-
sa C-78/12 la Corte ha di-
chiarato che, nel contesto 
dell’esercizio del diritto alla 
detrazione dell’Iva, la nozio-
ne di cessione di beni e la 
prova dell’effettiva realiz-
zazione di una tale cessione 
non dipendono dalla forma 
di acquisto del diritto di pro-
prietà. 

Per stabilire se le cessio-
ni contestate dal fi sco siano 
state effettivamente realiz-
zate e se, pertanto, sussista 
il diritto alla detrazione del 
cessionario, il giudice na-
zionale, conformemente alle 
norme nazionali sulla pro-
duzione della prova, dovrà 
procedere a una valutazione 
globale di tutti gli elementi 
e di tutte le circostanze di 
fatto.

© Riproduzione riservata

DI FRANCO RICCA

L’uso privato dell’immo-
bile della società da parte 
di terzi, senza un corri-
spettivo, non può essere 
assimilato a una locazione 
esente da Iva, neppure nel 
caso in cui la normativa 
sull’imposizione diretta 
confi guri tale uso come un 
compenso in natura per i 
benefi ciari. Lo ha chiarito 
la Corte di giustizia nel-
la sentenza del 18 luglio 
2013, cause C-210/11 e 
C-211/11. Rispondendo 
alle questioni sollevate 
dai giudici belgi, la Corte 
ha ricordato che se il sog-
getto passivo sceglie di 
inserire interamente nel 
patrimonio dell’impresa 
beni d’investimento che 
utilizza sia per fi ni profes-
sionali sia per fi ni privati, 
l’Iva a monte è integral-
mente e immediatamente 
detraibile (la situazione è 
cambiata con l’inserimen-
to dell’art. 168-bis della 
direttiva 2006/112/CE). 
In tale ipotesi, l’impiego 
del bene per l’uso privato 
è assimilato a una presta-
zione di servizi fornita a 
titolo oneroso e tassata 
in base all’importo delle 
spese sostenute. Nel caso 
dei beni immobili, tale 
prestazione non può però 
fruire dell’esenzione pre-
vista per le locazioni, in 
quanto a tal fi ne occorre 
che il diritto di occupare 
il bene sia stabilito dietro 
un canone e per una dura-
ta convenuta; in mancanza 
di tali requisiti, il princi-
pio di interpretazione re-
strittiva delle esenzioni 
non consente di parifi care 
l’uso dell’immobile a una 
locazione esente. In par-
ticolare, la condizione re-
lativa al pagamento di un 
canone non può ritenersi 
soddisfatta per via della 
circostanza che, ai fini 
dell’imposta sul reddito, 
l’uso privato di un bene 
immobile dell’impresa è 
considerato come un bene-
fi cio in natura quantifi ca-
bile e, quindi, in un certo 
senso, come una parte del-
la retribuzione alla quale 
il benefi ciario avrebbe ri-
nunciato in cambio della 
messa a disposizione del 
bene. Da un lato, non è 
consentito applicare per 
analogia la norma sulle 
locazioni esenti; dall’altro, 
non è dimostrato che l’uti-
lizzatore del bene subisca 
una diminuzione della 
retribuzione per un valo-
re corrispondente all’uso 
dell’immobile, né che 
parte della prestazione 
di lavoro resa all’impresa 
costituisca il corrispettivo 
di tale uso.

SENTENZA UE

Immobili, 
tassato l’uso 

dei terzi

DI BEATRICE MIGLIORINI 

A San Marino il trust trova casa. Pro-
prio alla Rupe avrà, infatti, sede la 
nuova Corte di giustizia interna-
zionale specializ-

zata nella gestione delle 
controversie relative al 
trust. La Corte, che sarà 
composta da professionisti 
della materia e da esperti 
di rilievo internazionale e 
non da magistrati togati, 
nasce con lo scopo di risol-
vere, senza che sia neces-
sario passare dai tribu-
nali civili ordinari, tutte 
le problematiche relative 
alla gestione del trust. 

Nonostante la parteci-
pazione di personalità di 
rilievo internazionale, la 
lingua utilizzata durante 
il procedimento sarà l’ita-
liano. 

Di fronte al nuovo orga-
no ad hoc il procedimento 
assumerà le caratteristiche di un arbitrato 
anziché quelle tipiche di un processo civile 
vero e proprio: a farla da padrone saranno 
quindi la celerità e il raggiungimento di un 
accordo tra le parti.

 I lavori dell’organo saranno improntati 
a fare in modo che, all’interno di un trust, i 
benefi ciari siano quanto più protetti, sia per 
quel che riguarda l’aspetto patrimoniale sia 
per quel che riguarda l’ambito soggettivo. 
Così come di fronte ai tribunali civili ita-
liani, saranno previsti tre gradi di giudizio, 

organizzati e strutturati, però, secondo una 
logica inversa rispetto alla giurisdizione ita-
liana. 

A spiegare a ItaliaOggi le peculiarità del 
nuovo organo giurisdizionale è il notaio An-

drea Vicari che, insieme 
al professor Maurizio 
Lupoi, è a tutti gli ef-
fetti il padre del testo 
di legge che prevede la 
creazione della Corte. 
«I tre gradi di giudizio 
previsti», ha spiegato 
Vicari, «in realtà sono 
solo una precauzione 
perché, al contrario di 
quello che accade nella 
giurisdizione italiana, i 
giudici più competenti 
si dovranno occupare 
delle controversie du-
rante il primo grado di 
giudizio e non all’ultimo 
stadio. In questo modo, 
speriamo di riuscire sia 
a contenere quanto più 
possibile tempi e costi 

sia di dare soluzioni dotate di un grande 
livello di attendibilità anche a livello inter-
nazionale». 

Nonostante la creazione della Corte spe-
cializzata, resta ferma però la possibilità 
per i cittadini italiani di potersi rivolgere 
ai tribunali italiani, in modo che, se un do-
mani il trust dovesse trovare una disciplina 
autonoma nella giurisdizione italiana, non 
si creerebbe nessun tipo di incompatibilità 
tra gli organi di giudizio. 

© Riproduzione riservata

I compiti dell’organo giurisdizionale spiegati dal fondatore

Trust, a San Marino via 
alla prima Corte ad hoc

Andrea Vicari

083048051048051057048051052
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Un provvedimento defi nisce come effettuare i versamenti e chiedere i rimborsi dell’imposta 

Una bussola per la Tobin tax
Dichiarazioni entro il 31 marzo. Pagamenti tramite F24 

DI GIUSEPPE DI VITTORIO

Cadono quasi tutti gli 
alibi al pagamen-
to della Tobin tax. 
L’amministrazione 

finanziaria serra i tempi e 
pubblica il provvedimen-
to relativo alle modalità di 
versamento e dichiarazione 
della tassa sulle transazioni 
fi nanziarie. Il provvedimento 
è il n. 2013/87896 del diretto-
re dell’Agenzia delle entrate. 
L’assenza di queste norme 
aveva causato già un doppio 
rinvio: uno di versamento per 
le transazioni azionarie e ad-
dirittura di pagamento per 
quanto riguarda l’imposta sui 
derivati. Tornando al provve-
dimento recente si parte dai 
responsabili del versamento 
dell’imposta che non sono gli 
investitori che effettuano la 
transazione, ma di default gli 
intermediari che intervengono 
nell’operazione e cioè banche e 
imprese di investimento. Un 
assolvimento quindi semplice 
per gli investitori e sicuro per 
l’erario, visto che l’intermedia-
rio che interviene nell’opera-

zione è tenuto al pagamento 
dell’imposta in qualità di sosti-
tuto d’imposta. Ad ogni modo 
l’aspetto più interessante è 
che l’Agenzia ha introdotto 
anche due norme anti-elusive. 
La prima: è tenuto al versa-
mento dell’imposta chiunque 
interviene nella transazione 
comunque denominato. In 
ogni caso, per la seconda nor-
ma anti-elusiva, se non tocca 
a nessuno dei soggetti indicati 
se ne deve far carico proprio 
il contribuente investitore 
che fa l’operazione. L’aspet-
to più delicato è quello delle 
transazioni che avvengono 
all’estero e che hanno per og-
getto titoli azionari o relativi 
indici tricolore. In questo caso 
è l’intermediario estero che si 
deve far carico del pagamen-
to e dei relativi rapporti con il 
fi sco. Coinvolti nel versamen-
to per conto di terzi anche le 
società fi duciarie e i notai per 
le cessioni di azioni di società 
non quotate.

Il ruolo dell’intermediario 
non è limitato al semplice ver-
samento. In caso di esenzione o 
esclusione è il contribuente in-

vestitore che deve comunicare 
all’intermediario le ragioni di 
tale trattamento. Il broker non 
può valutare con superfi cialità 
la richiesta di esenzione, ma 
deve usare l’ordinaria diligen-
za nell’esaminare il caso. 

Il versamento. Quanto alle 
modalità di versamento l’am-
ministrazione è andata sul 
classico, si utilizzerà il modello 
F24. Una falla nel testo però 
c’è e le attese non si esaurisco-
no con questo provvedimento: 
per i codici tributo, le relative 
istruzioni per la compilazione 
del modello di pagamento e 
il documento dichiarativo si 
rimanda a una successiva ri-
soluzione dell’Agenzia dell’en-
trata. 

Quando si parla di modalità 
di versamento dell’imposta le 
diffi coltà di riscossione dell’im-
posta all’estero tornano come 
nodi al pettine. L’amministra-
zione fi nanziaria per questa 
platea di soggetti ha previsto 
la modalità di pagamento at-
traverso bonifi co bancario con 
causale a «favore del bilancio 
dello stato». Piccola nota, il bo-
nifi co dev’essere fatto in euro. 

Questi soggetti, infatti, non è 
detto che siano titolari di un 
conto corrente in Italia quin-
di impossibilitati a fare l’F24. 
Ad ogni modo tutti possono 
nominare un rappresentan-
te fi scale in Italia incaricato 
di assolvere gli obblighi pre-
scritti. Comunque all’interme-
diario estero obbligato alla di-
chiarazione non basta pagare, 
deve comunque identifi carsi 
mediante l’attribuzione di un 
codice fiscale, per questo si 
potrà rivolgere all’ambasciata 
italiana o alla rappresentanza 
consolare italiana. 

I registri. Passando dai ver-
samenti ai registri i responsa-
bili della liquidazione dell’im-
posta sono tenuti a conservare 
su un prospetto analitico tutte 
le operazioni effettuate. La 
conservazione può avvenire 
anche su supporto magnetico. 
Attenzione perché il ruolo del 
contribuente investitore fin 
qui marginale grazie al carico 
delle incombenze sull’interme-
diario si esaurisce quando si 
tocca l’argomento attestazioni 
e conservazioni. I contribuenti 
persone fi siche devono conser-

vare la documentazione ido-
nea ad attestare l’avvenuta 
operazione anche attraverso 
gli estratti conto bancari. 

La dichiarazione. La di-
chiarazione, relativa all’anno 
solare precedente, deve esse-
re presentata all’Agenzia del-
le entrate entro il 31 marzo di 
ciascun anno esclusivamente 
in via telematica. Gli interme-
diari esteri possono ricorrere 
anche alla raccomandata.

I rimborsi. Se si è pagato 
troppo chiaramente si ha di-
ritto al rimborso. Le modalità 
sono quelle ordinarie per tutte 
le altre imposte. Fanno ecce-
zione i contribuenti esteri per 
i quali c’è il rinvio a un prov-
vedimento successivo. Chissà 
che magari fra versamento 
e rimborso l’euro non si sia 
apprezzato così che il contri-
buente ci ha anche guadagna-
to qualcosa. 

© Riproduzione riservata

I viaggi premio ai clienti non sono costi deducibili 
come spese di rappresentanza dell’azienda. Infatti tali 
spese sono soggette al benefi cio fi scale solo se accre-
scono il prestigio della società. Non solo. Il credito ac-
certato con revocatoria fallimentare può essere porta-
to in deduzione solo nell’esercizio in cui la sentenza è 
divenuta defi nitiva. Sono questi i principi sanciti dalla 
Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 17645 del 18 
luglio 2013, ha accolto il ricorso dell’amministrazione 
fi nanziaria. La sesta sezione – T ha quindi dato ragione 
alla difesa del fi sco che contestava a una società di aver 
dedotto dei costi sostenuti a fronte di viaggi premio 
qualifi candoli come costi di rappresentanza.

Secondo l’amministrazione non era stato provato che 
questi viaggi avrebbero accresciuto il prestigio dell’im-
presa. Avallando questa interpretazione il collegio ha, 
infatti, chiarito che rientrano tra le spese di rappresen-
tanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della 
società senza dar luogo a una aspettativa di incremen-
to delle vendite, mentre ne restano escluse quelle di 
pubblicità e propaganda aventi come scopo preminente 
quello di informare i consumatori circa l’esistenza di 
beni e servizi prodotti dall’impresa. Quindi, i pranzi 
o viaggi offerti ai clienti non costituiscono spese di 
rappresentanza. 

Sul fronte crediti riconosciuti nell’ambito della 
procedura di revocatoria fallimentare la Cassazione 
ha invece ribadito che dalla complessiva prescrizione 
dell’art. 75 del Tuir si desume che, anche per le spese 
e gli altri componenti negativi di cui non sia ancora 
certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo 
l’ammontare, il legislatore considera come esercizio di 
competenza quello nel quale nasce e si forma il titolo 
giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali 
voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al 
principio della competenza, col consentire la deducibi-
lità di dette particolari spese e componenti nel diverso 
esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro 

esistenza ovvero la de-
terminabilità, in modo 
obiettivo, del relativo 
ammontare.  

Debora Alberici
© Riproduzione riservata

Il viaggio premio non è 
spesa di rappresentanza

DI GIUSEPPE DI VITTORIO

U
n soggetto diverso da un investi-
tore istituzionale non può godere 
della ritenuta alla fonte del 20% 
in caso di cessione di una quota 

importante in un fondo immobiliare. A sta-
bilirlo è la risoluzione dell’Agenzia delle 
entrate n. 54 E del 18 luglio 2013. 

Oggetto della precisazione sono le ces-
sioni di quote di fondi immobiliari diversi 
da quelli esclusivamente partecipati da in-
vestitori istituzionali. Quest’ultima cate-
goria è rappresentata dalle banche, le sgr, 
le imprese attive nel settore della fi nanza, 
più in generale da tutti quei soggetti per 
i quali l’attività di investimento è un’at-
tività svolta professionalmente. In caso 
di cessione di una quota rilevante in un 
fondo immobiliare l’eventuale plusvalenza 
concorre a formare il reddito complessivo 
del soggetto nella misura del 49,72%. Ciò 
che rileva per il fi sco, come detto, è l’entità 
della quota per cui se questa è effettiva-
mente superiore al 5% il regime è quello 
indicato. Se invece la quota è inferiore o 
uguale al 5% si applica la classica ritenuta 
del 20% sui proventi distribuiti in costanza 
di partecipazione al fondo e sui proventi 
conseguiti in sede di riscatto o di liquida-
zione delle quote. Nella sostanza il tratta-
mento è analogo a quello degli investitori 
istituzionali. 

Francamente appare però 
diffi cile che privati detenga-
no quote di fondi immobilia-
ri, soprattutto se rilevanti. 
I soggetti più coinvolti dalla 
disciplina sono invece le im-

prese diverse da quelle del settore fi nan-
ziario, che magari hanno deciso di investire 
nel settore immobiliare con forme più fl es-
sibili, come può essere la sottoscrizione di 
un fondo. Chiaramente l’attività commer-
ciale svolta dal soggetto dev’essere al di 
fuori del settore immobiliare. 

Le minusvalenze subiscono un analogo 
trattamento. 

Come detto la risposta al trattamento 
fi scale delle plusvalenze da negoziazione 
su quote di fondi immobiliare è l’occasione 
per l’Agenzia di misurarsi anche con alcune 
defi nizioni come quella di investitore isti-
tuzionale estero. Un’esigenza sentita non 
solo in questo particolare caso, ma più in 
generale anche in altre fattispecie dove si 
fa riferimento sempre alla categoria degli 
investitori istituzionali. I dubbi sono anco-
ra maggiori quando alla qualifi ca di inve-
stitore istituzionale si aggiunge quella di 
estero. Bene per il fi sco italiano i soggetti 
in questione sono le imprese che svolgono 
attività nel campo dell’investimento e che 
sono soggette a vigilanza prudenziale. Più 
nello specifi co il requisito della vigilanza 
sussiste nelle ipotesi in cui l’avvio dell’at-
tività (bancaria, di raccolta del risparmio 
ecc.) sia soggetto ad autorizzazione pre-
ventiva e l’esercizio della stessa nel tempo 
sia sottoposto in via continuativa a con-
trolli obbligatori sulla base di disposizio-
ni normative vigenti nello stato estero di 

residenza dell’intermedia-
rio. Però si deve trattare di 
paesi dei quali il fi sco italia-
no si fi da. Quindi tempi duri 
per chi è in black list. 

© Riproduzione riservata

Risoluzione delle Entrate sulle ritenute fiscali nelle cessioni

Fondi immobiliari,
la quota fa la differenza

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

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

Il provvedimento 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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CORTE COSTITUZIONALE/ Niente retroattività per l’ergastolo nel rito abbreviato

Sequestro, non c’è solo carcere
Anche gli arresti domiciliari sono un’opzione possibile

Pagina a cura 
DI ANTONIO CICCIA

No al carcere preven-
tivo come risposta 
automatica per chi 
commette un seque-

stro di persona e niente re-
troattività per l’ergastolo 
nel rito abbreviato. Con due 
sentenze la Corte costituzio-
nale interviene in materia 
di processo penale con pro-
nunce garantiste. Vediamo i 
dettagli.

Sequestro di persona. 
La Consulta (sentenza n. 
213 del 18 luglio 2013) ha 
dichiarata l’illegittimità 
dell’articolo 275, comma 3, 
secondo periodo, del codice 
di procedura penale, nella 
parte in cui individua la cu-
stodia cautelare come uni-
ca misura da applicare a 
chi commette un sequestro 
di persona per estorsione. 
Per la Consulta, infatti, è 
sbagliata la scelta tra car-
cere preventivo o niente. 
Bisogna prevedere anche 
la possibilità di applicare 
altre misure, qualora, in 
relazione al caso concreto, 
risulti che le esigenze cau-
telari possono essere soddi-
sfatte con altre misure. Nel 
caso specifico si trattava di 
decidere su un’istanza di 
sostituzione della misura 
della custodia cautelare in 
carcere con quella degli ar-
resti domiciliari, proposta 
da una persona imputata, di 
sequestro di persona a scopo 
di estorsione, anche se nella 
vicenda aveva mantenuto un 
ruolo defi lato.

L’alternativa secca (carce-
re o niente) è stata bocciata 
dalla Consulta, che ha sotto-
lineato come il reato può as-
sumere le più disparate con-
notazioni concrete: dal fatto 
commesso professionalmente 
e con modalità efferate all’il-
lecito realizzato da singoli e 
per altre fi nalità: le esigenze 
cautelari potranno trovare, 
quindi, risposta in misure 
diverse e meno affl ittive del-
la custodia carceraria.

Rito abbreviato. Boccia-
ta la norma retroattiva che 
eliminava la possibilità di 
fruire dello sconto di pena a 
30 anni (anziché l’ergastolo) 
previsto per il rito abbre-
viato, nel caso di condanna 
all’ergastolo con isolamento. 
La consulta, con la sentenza 
n. 210 depositata il 18 luglio 
2013, ha, infatti, bocciato 
l’articolo 7, comma 1, del de-
creto legge n. 341/2000.

Questa disposizione ha 
interpretato autenticamen-
te l’articolo 442, comma 2, 
codice di procedura penale 
introdotta dal decreto-legge 
n. 341 del 2000 (sostituzio-
ne dell’ergastolo con isola-
mento con l’ergastolo senza 
isolamento) a coloro che, pur 
avendo formulato richiesta 

di giudizio abbreviato nel-
la vigenza della precedente 
legge n. 479 del 1999, siano 
stati giudicati successiva-
mente all’entrata in vigore 
del decreto legge 341.

Pertanto, con il suo effet-
to retroattivo, la norma ha 
determinato la condanna 
all’ergastolo di imputati ai 
quali era applicabile il prece-
dente testo dell’articolo 442, 
comma 2, codice procedura 
penale e che in base a que-
sto avrebbero dovuto essere 
condannati alla pena di tren-
ta anni di reclusione e non 
all’ergastolo.

Il decreto legge n. 341 
del 24 novembre 2000 ha 
stabilito, che nell’articolo 
442, comma 2, del codice di 
procedura penale, l’espres-
sione pena dell’ergastolo è 
riferita all’ergastolo senza 
isolamento diurno e che alla 
pena dell’ergastolo con iso-
lamento diurno, nei casi di 
concorso di reati e di rea-
to continuato, è sostituita 
quella dell’ergastolo. 

In seguito a quest’ultima 
modifica normativa, il giu-
dizio abbreviato consente 
al condannato di beneficia-
re della sostituzione della 
pena dell’ergastolo senza 
isolamento diurno con quel-
la di trenta anni di reclusio-
ne e della sostituzione della 
pena dell’ergastolo con iso-
lamento diurno con quella 
dell’ergastolo semplice.

©Riproduzione riservata

Fino al terzo grado di parentela i per-
messi e congedi per accudire il parente 
portatore di handicap. E lo straniero che 
ha famiglia non deve essere automatica-
mente espulso: si devono valutare i vin-
coli familiari (anche se non ha chiesto il 
ricongiungimento). Con due sentenze la 
Corte costituzionale, seppure in ambiti di-
versi, dà rilievo ai collegamenti familiari. 
Vediamo in che modo.

DISABILI
Il caso è partito dal nipote desideroso di 
accudire lo zio disabile (parente di terzo 
grado). Ma la legge arriva, al massimo, al 
secondo grado (fratelli e sorelle). Con la 
sentenza 203 depositata il 18/7/2013 la cor-
te costituzionale ha dichiarato l’illegittimi-
tà costituzionale dell’articolo 42, comma 5, 
del dlgs 151/2001 (Testo unico sulla tutela e 
sostegno della maternità e paternità), nella 
parte in cui non include tra i soggetti abili-
tati a fruire del congedo il parente o l’affi ne 
entro il terzo grado convivente, in caso di 
mancanza, decesso o in presenza di patolo-
gie invalidanti degli altri soggetti individuati 
dalla norma, idonei a prendersi cura della 
persona in situazione di disabilità grave. La 
disciplina prevedeva i permessi per il coniu-
ge convivente di soggetto con handicap o, 
in mancanza, per il padre o la madre anche 
adottivi; in caso di mancanza dei genitori, i 
permessi potevano essere fruiti dai dei fi gli 
conviventi e, in caso di mancanza di fi gli, 
da uno dei fratelli o sorelle conviventi. Con 
la sentenza si estende la possibilità di cura 
anche per i parenti fi no al terzo grado.

STRANIERI
Non si può espellere lo straniero condan-

nato senza considerare i sui vincoli familia-
ri. Anche se non ha fatto istanza di ricon-
giungimento. La Corte costituzionale con 
la sentenza n. 202, depositata ieri 18 luglio 
2013, ha esteso la tutela goduta da chi ha 
presentato domanda di ricongiungimento 
familiare anche a chi si trova nelle con-
dizioni per chiederlo e non ha presentato 
l’istanza formale. Nel caso specifi co è stato 
negato il permesso di soggiorno per lavoro 
autonomo a un extracomunitario per pre-
cedenti penali. Nei procedimenti per il rila-
scio o il rinnovo del permesso di soggiorno, 
tuttavia, la legge prevede che nel caso di 
straniero, che abbia esercitato il diritto al 
ricongiungimento familiare o del familiare 
ricongiunto si tiene anche conto della na-
tura e della effettività dei vincoli familiari 
dell’interessato. Grazie a questa disposi-
zione, gli stranieri, a seguito di un prov-
vedimento di ricongiungimento familiare, 
possono godere di una tutela rafforzata: 
nei loro confronti non è possibile applicare 
automaticamente misure espulsive o prov-
vedimenti negativi in caso di condanna per 
i reati indicati dal T.u. sull’immigrazione. 
La tutela rafforzata consiste nel fatto che 
l’amministrazione deve valutare in concre-
to la situazione dell’interessato, tenendo 
conto anche dei suoi legami familiari e so-
ciali. La legge non prevedeva questa tutela 
rafforzata per chi non ha fatto richiesta 
del provvedimento formale di ricongiungi-
mento. La consulta è intervenuta proprio 
su questi casi, dichiarando la illegittimità 
dell’articolo 5, comma 5, del dlgs 286/1998, 
nella parte in cui non prevede che una 
valutazione discrezionale per lo straniero 
«che abbia legami familiari nel territorio 
dello stato».

Handicap, permessi fi no al terzo grado

Eurofi di ha aderito al progetto «Confi -
di International» promosso dalle camere 
di commercio, sotto il coordinamento del 
Consorzio camerale per il Credito e la 
Finanza, per la costituzione di Sezioni 
speciali per l’internazionalizzazione del 
Fondo Centrale di Garanzia per le pmi. 
Le 19 camere di commercio che hanno 
dato vita all’iniziativa hanno apportato 
15,6 milioni di euro nel Fondo Centrale 
di Garanzia. Questa cifra permette di 
attivare, grazie a un effetto moltiplicatore 
originato dalla compartecipazione tra 
risorse camerali e fondi statali, circa 600 
milioni di euro di fi nanziamenti rivolti al 
rafforzamento della competitività delle 
imprese sui mercati internazionali. In 
questo ambito, Eurofi di mette adesso a 
disposizione uno specifi co plafond di 30 
milioni di euro in garanzie, che può gene-
rare fi nanziamenti da parte delle banche 
per circa 38 milioni di euro.

Accesso facilitato ai servizi di infor-
mazione e assistenza dell’Agenzia grazie 
ai canali telematici anche per l’Ancot 
(Associazione nazionale consulenti tribu-
tari) e la Coldiretti della Lombardia che 
hanno siglato con la Direzione Regionale 
delle Entrate un protocollo d’intesa fi na-
lizzato ad agevolare l’adempimento degli 
obblighi fi scali.

Il Consorzio ecoR’it in collaborazione 
con Ambiente Italia, ha concluso posi-
tivamente il percorso di certifi cazione 

della Carbon Footprint, ai sensi della 
PAS 2050:2010, della propria attività 
di raccolta, trasporto e trattamento dei 
Raee (rifi uti elettrici ed elettronici) gestiti 
nell’anno 2012, diventando così il primo 
Consorzio di gestione dei Raee a ottenere 
tale riconoscimento in Italia. Per il calcolo 
della Carbon Footprint è stato elaborato 
uno studio approfondito del ciclo dei 

vita dei Raee che ha coinvolto numerosi 
partner operativi di ecoR’it.

«La proposta di Confi ndustria Giochi 
di ridurre il numero delle macchine è 
condivisibile per i Monopoli». È quanto 
ha detto ad Agipronews il vicedirettore 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli Luigi Magistro, a margine della 
presentazione della nuova help line per i 
giocatori in collaborazione con Lottoma-
tica e Sisal, ieri a Roma. «Adesso però 
abbiamo bisogno di capire come fare per 

renderla concreta».

Nel corso di un incontro avuto in via 
Arenula con il ministro della giustizia 
Annamaria Cancellieri, la magistratura 
di pace ha posto la questione della im-
minente scadenza nel prossimo anno di 
tutti i 2.000 giudici di pace in servizio, con 
la paralisi della giustizia di pace e con-
seguentemente dell’intera giustizia nel 
nostro Paese (si veda quanto riportato su 
ItaliaOggi di ieri). Il ministro Cancellieri, 
annuncia una nota Angdp, ha dimostrato 
di essere perfettamente a conoscenza del-
la gravità della situazione e ha assunto 
formalmente l’impegno di garantire una 
maggiore continuità dell’esercizio delle 
funzioni dei magistrati di pace, «in buona 
sostanza recependo le principali istanze 
della magistratura di pace e scongiuran-
do così il rischio paralisi».

È stato siglato l’accordo tra Anad, 
associazione che raggruppa le principali 
aziende italiane che operano nel settore 
della pubblicità diretta (consegna di 
materiale propagandistico e pubblici-
tario) e i sindacati Uil Tem.p@, Nidil 
Cgil, Felsa Cisl insieme a Filcams Cgil, 
Fisascat Cisl, Uil Trasporti. Il protocollo 
d’intesa, spiega una nota, consentirà 
punta a fare luce sul rapporto di lavoro 
di circa 12 mila persone inquadrate con 
contratto di collaborazione e di stabiliz-
zarne i rapporti con contratti di natura 
dipendente.

BREVI

Luigi Magistro

083048051048051057048051052
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Il tribunale di Treviso ha fi ssato i paletti alla delibera Cicr del 9 febbraio del 2000

Anatocismo, sanatoria limitata
No all’applicazione automatica ai contratti in essere

DI ANTONIO CICCIA

La sanatoria dell’anato-
cismo bancario (delibe-
ra Cicr del 9 febbraio 
2000) non si applica 

automaticamente ai contrat-
ti in essere a quella data. Se 
la banca e il cliente non hanno 
modifi cato consensualmente i 
contratti allora vigenti, gli in-
teressi anatocistici continua-
no a essere illegittimi e vanno 
restituiti. Come è successo a 
un istituto di credito condan-
nato dal tribunale di Treviso 
(sezione di Montebelluna) a 
pagare oltre 365 mila euro a 
una società assistita dall’avvo-
cato Franco Fabiani di Como) 
per rimborso di interessi com-
posti addebitati in conto dal 
1980 al 2005 (sentenza n. 110 
depositata il 10 giugno 2013). 
Il tribunale ha così dichiarato 
illegittima la capitalizzazione 
degli interessi anche praticata 
dopo il giugno 2000.

In effetti quell’anno fa un po’ 
da spartiacque: è l’anno in cui è 
stata adottata la delibera Cicr 
9/2/2000 con la quale sono stati 
sdoganati gli interessi anatoci-

stici, purché applicati sia per 
gli interessi passivi sia per gli 
interessi attivi. In altre parole, 
la capitalizzazione trimestra-
le o comunque composta degli 
interessi dovuti dai clienti è le-
gittima se anche il cliente può 
pretendere la capitalizzazione 
composta sui suoi interessi 
attivi. È evidente, tuttavia, lo 
squilibrio, essendo noto che gli 
interessi attivi sul conto cor-
rente hanno una rilevanza in-
fi ma. Di conseguenza da allora 
le banche possono chiedere gli 
interessi anatocistici. Ma con 
una eccezione, che riguarda i 
contratti a cavallo delle modi-
fi che pro banche.

La sentenza di Treviso ha di-
chiarato l’inapplicabilità della 
delibera Cicr ai contratti che 
erano già in corso al momento 
della sua entrata in vigore. Il 
tribunale ha ritenuto che la 
clausola prima nulla (quella 
sull’anatocismo) non può es-
sere sanata unilateralmente; 
insomma non basta la delibera 
Cicr, mentre ci vuole una nuo-
va pattuizione.

Anche se gli istituti si sono 
adeguati alle disposizioni della 

delibera Cicr e hanno dato pro-
va dell’adeguamento mediante 
la pubblicazione nella Gazzet-
ta Uffi ciale e la comunicazione 
per iscritto al correntista. Si 
legge, infatti, nella sentenza 
del tribunale di Montebelluna: 
«se anche la banca avesse ap-
plicato la periodica capitalizza-
zione degli interessi debitori e 
creditori con identica periodici-
tà e nel rispetto della delibera 
Cicr quanto a pubblicazione e 
comunicazione al cliente, tut-
tavia per rendere legittima la 
capitalizzazione occorrerebbe 
una pattuizione perché non 
può parlarsi di modifica “in 
melius” (ulteriore condizione 
posta dalla delibera Cicr) 
rispetto a una clausola in 
precedenza nulla». L’applica-
zione di una clausola prima 
nulla necessita una rinego-
ziazione tra le parti; senza 
rinegoziazione rimane nulla 
e non produce effetti.

La Commissione europea ha autorizzato l’erogazione 
dell’Ecobonus, l’incentivo dato agli autotrasportatori per 
favorire il trasferimento delle merci dalla strada al mare. 
La possibilità di avvalersene è di un anno e la decisione 
è stata presa, pur soggetta ad alcune condizioni, per il 
rallentamento economico dell’Italia e le sue ripercussioni 
sulle attività di trasporto. «L’autorizzazione a erogare gli 
incentivi riveste notevole importanza per il settore dell’au-
totrasporto e accresce il valore e l’attendibilità del sistema 
di aiuti per il trasferimento dei mezzi pesanti dalla stra-
da al mare», spiega Eleuterio Arcese presidente di Anita, 
l’associazione italiana che rappresenta le più grandi im-
prese di autotrasporto in Italia ed Europa. «Lo sblocco 
dell’incentivo 2010 per le autostrade del mare da parte 
dell’Europa rappresenta un atto di giustizia nei confronti 
degli autotrasportatori italiani. Ringraziamo il governo, il 
ministro Lupi e il sottosegretario Girlanda, che con concre-
tezza hanno lavorato per dare risposta agli imprenditori 
del trasporto che si sono impegnati, in virtù degli incenti-
vi promessi, a investire centinaia di migliaia di euro per 
convertire la propria fl otta all’intermodale strada-mare», 
dichiara il vicepresidente vicario Fai-Conftrasporto, Gio-
vanni Agrillo. «Adesso si lavori verso una celere defi nizione 
di un contributo europeo per le autostrade del mare. Il 
trasporto intermodale, oltre a liberare le strade dai Tir, 
preserva l’ambiente contribuendo signifi cativamente a 
ridurre le emissioni di CO2 nell’aria».

Autotrasportatori, la Ue 
dà l’ok all’Ecobonus

«Un piano unico nazionale per l’agricoltura declinato 
sulle esigenze delle regioni, e non il contrario ovvero 20 
diverse politiche regionali». Sono le parole di Maurizio 
Gardini, presidente di Confcooperative, che racchiudono 
il senso dell’incontro che si è svolto ieri a Roma nel quale 
Agrinsieme, l’unione di Cia, Confagricoltura e Alleanza 
delle Cooperative del settore agroalimentare (Fedagri, 
Legacoop e Agci-Agrital) ha presentato il decalogo per 
migliorare la Pac. Dieci punti illustrati al ministro Nun-
zia De Girolamo e agli assessori regionali all’agricoltura, 
per modulare la Pac alle esigenze italiane. Una iniziati-
va con la quale «Agrinsieme si candida come soggetto 
di rappresentanza del mondo agricolo e agroalimentare 
italiano aperto a un confronto politico con le amministra-
zioni centrali e regionali», ha sottolineato il presidente 
di Cia, Giuseppe Politi. Ma la realizzazione del progetto 
non sarà facile. Perché, come ha evidenziato il ministro 
Nunzia De Girolamo, «l’attuale instabilità del paese non 
ci consente di fare la necessaria programmazione per il 
settore agricolo». Ma visto che «fare l’agricoltore è fi go», 
per usare le parole dello stesso ministro, la titolare del 
Mipaaf ha detto che «aprirà un tavolo tecnico permanente 
per mettere insieme agricoltori, produzione e distribuzio-
ne». Inoltre, «dalla prossima settimana avvierò incontri 
con le regioni per parlare di Pac» e da «settembre inizierò 
il giro attraverso tutte le regioni per confrontarmi sui 
temi dell’agricoltura». I dieci punti di Agrinsieme sono 
necessari per l’agricoltura in quanto «questa Pac non è 
quello di cui l’Italia aveva bisogno, ci voleva qualcosa di 
più coraggioso», ha detto Mario Guidi di Confagricoltura. 
«Adesso occorre lavorare insieme per creare una visione 
comune di sviluppo». Tra i punti del decalogo, sicuramente 
importante è la semplifi cazione burocratica, ma anche la 
necessità prioritaria di porre tra le linee di azione dello 
sviluppo rurale quelle dell’innovazione, dell’organizza-
zione delle fi liere e degli investimenti produttivi. Agrin-
sieme chiede anche la nascita di network tra imprese, 
programmi specifi ci per le imprese condotte dai giovani 
e quelle da donne. Sono circa 52 miliardi di euro di spesa 
per l’agricoltura italiana previsti dalla Pac che se ben 
sfruttati, possono generare nel periodo 2014-2020 un va-
lore aggiunto di circa 1.750 miliardi di euro (250 miliardi 
l’anno) tra fase produttiva primaria e attività collegate.

Andrea Settefonti

Un piano per l’agricoltura 
tarato sulle regioni

Più carte di credito in circolazione 
portano maggior gettito e meno 
evasione. L’equazione arriva da una 
ricerca dell’Istituto per la competi-

tività I-Com, secondo cui un aumento di 10 
milioni di carte di credito (incremento infe-
riore a quello registrato nel nostro paese tra 
il 2006 e il 2011) si 
associa a un calo del 
3,6% dell’economia 
sommersa e a un re-
cupero dell’evasione 
fiscale stimato in ol-
tre 5 miliardi di euro. 
Anche solo 5 milioni 
di carte in più fareb-
bero recuperare 2,6 
miliardi di gettito 
fiscale. E ancora, 
ogni incremento di 
un milione di carte 
di pagamento impatterebbe positivamente 
sul Pil per 65 punti base: nel caso dell’Ita-
lia corrisponderebbe a un recupero supe-
riore a 10 miliardi di euro. Di contro, una 
diminuzione dell’1,07% (analoga a quella 
registrata in Spagna di recente) nella dif-
fusione delle carte di credito, avrebbe effet-
ti negativi sul gettito fiscale per oltre 2,2 
miliardi l’anno.

L’analisi, presentata ieri a Roma dall’isti-
tuto nel corso della tavola rotonda dal titolo 
«Il futuro alla portata delle nostre tasche. 
Il valore della moneta elettronica per la 
crescita dell’Italia», ha evidenziato inoltre 
che riducendo di 15 euro ogni prelievo agli 
sportelli Atm, il volume dell’economia som-
mersa in Italia diminuirebbe di oltre 23 mld 
di euro l’anno, con un recupero di evasione 

fiscale pari a circa 10 mld. Di conseguenza, 
per effetto sia di una variazione contestuale 
di 10 milioni di carte di pagamento in più e 
15 euro di singolo prelievo medio in meno 
presso i bancomat si registrerebbe un re-
cupero dell’evasione fiscale di 15 miliardi 
l’anno.

Secondo l’I-Com, 
l’incentivo all’uti-
lizzo di strumenti di 
pagamento elettro-
nici e la sostituzio-
ne del contante de-
vono rappresentare 
un obiettivo cui la 
Comunità europea 
deve tendere in vista 
della direttiva, atte-
sa entro fine luglio, 
che regolamenterà 
le commissioni in-

terbancarie (Mif, interchange fee) applicate 
sulle carte di credito e di debito, riducendole 
o addirittura azzerandole. Gli effetti della 
diminuzione delle Mif decisa negli anni pas-
sati in Stati Uniti, Australia e Spagna, in-
fatti, hanno avuto esiti diversi: ci si aspetta-
va una maggiore penetrazione della moneta 
elettronica e un calo dei prezzi. Viceversa, 
si è registrato un aumento dei costi per i 
possessori delle carte. «Occorre ripensare 
alle politiche di intervento sul mercato del-
le carte di pagamento, approfondendo per 
esempio la strada della defiscalizzazione 
dei pagamenti in modalità elettronica già 
percorsa con successo da altre nazioni, che 
si sono così assicurate l’appoggio degli stes-
si consumatori», ha commentato il presiden-
te I-Com, Stefano da Empoli. 

Analisi I-Com: da 10 mln di carte in più recupero di 5 mld

La moneta elettronica 
fa crescere il gettito

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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28 Venerdì 19 Luglio 2013 LAVORO E PREVIDENZA
Doppio modulo all’Inps: domanda e allegato SC18

Rateazioni sincere
Nero su bianco l’impegno a pagare

DI DANIELE CIRIOLI 

Doppio modulo per 
la nuova istanza di 
rateazione contri-
butiva. Oltre alla 

domanda, indirizzata alla 
gestione principale (quella in 
cui risulta il debito di mag-
giore importo da rateizzare), 
il richiedente deve allegare il 
modulo Sc18 contenente l’im-
pegno al pagamento rateale 
dei contributi e deputato a 
elencare le singole partite 
debitorie. Lo spiega l’Inps 
nel messaggio n. 11532/2013 
di ieri.

Una domanda, unica. La 
nuova disciplina delle ra-
teazioni contributive Inps 
è illustrata nella circolare 
n. 108/2013 (si veda Italia-
Oggi del 13 luglio scorso) e 
prevede, tra l’altro, che chi 
intenda ripianare a rate i 
debiti Inps debba necessa-

riamente farlo con riguardo 
a tutta la propria esposizione 
debitoria (Inps, ex Inpdap ed 
Enpals), per contributi e san-
zioni. La domanda, unica, va 
presentata in via telematica 
indirizzandola alla gestione 
principale, da individuarsi 
in quella nella quale risulti 
il debito di maggiore impor-
to da rateizzare. Se si è in 
presenza di una pluralità di 
esposizioni debitorie, ricon-
ducibili oltre che a una delle 
gestioni private anche alle 
gestioni dipendenti pubblici 
(ex Inpdap) e/o alle gestioni 
lavoratori dello sport e spet-
tacolo (ex Enpals), allora la 
domanda va inoltrata se-
guendo le seguenti indica-
zioni. Nel caso di esposizione 
debitoria relativa ad una sola 
delle gestioni private unita-
mente alle gestioni ex Inpdap 
e/o ex Enpals, la domanda va 
inviata tramite il modulo te-
lematico in uso nella gestio-

ne privata interessata dalla 
regolarizzazione rateale. Nel 
caso di esposizione debitoria 
relativa a due o a più gestioni 
private unitamente alle ge-
stioni ex Inpdap e/o ex En-
pals l’inoltro dell’istanza va 
fatto tramite il modulo tele-
matico relativo alla gestione 
privata nella quale risulti il 
debito di maggiore importo 
da rateizzare.

E un allegato. In ogni caso, 
unitamente alla domanda, 
deve essere compilato e tra-
smesso anche il modulo SC18, 
allegato al messaggio di ieri 
e pubblicato sul sito internet 
dell’Inps alla sezione «Mo-
duli», «Aziende e contributi». 
In esso vanno riportati gli 
importi degli ulteriori debiti 
oggetto della richiesta di di-
lazione, relativi alle gestioni 
diverse da quella oggetto del-
la domanda telematica.

© Riproduzione riservata

DI BENEDETTA PACELLI 

Al Consiglio di stato il 
regolamento sui pa-
rametri per la gare 
di appalto. Dopo il 

concerto del ministero del-
le infrastrutture, quindi, 
il decreto predisposto dal 
ministero della giustizia 
che determina «i corrispet-
tivi a base di gara per gli 
affi damenti di contratti di 
servizi attinenti all’archi-
tettura e all’ingegneria» può 
fi nalmente riprendere il suo 
percorso, fi nora tormentato, 
verso l’approvazione defi ni-
tiva. Sempre che i giudici di 
Palazzo Spada, che potreb-
bero esaminarlo già entro 
la fi ne del mese, non trovi-
no rilievi sostanziali. Il nodo 
scoperto sta infatti nella fi -
gura del Rup, il responsabile 
unico del procedimento che, 
a parere (si tratta del secon-
do parere espresso nell’adu-

nanza del 17 maggio) del 
Consiglio superiore dei lavo-
ri pubblici è tenuto «in fase 
di predisposizione degli atti 
di gara, ad accertare che il 
corrispettivo da porre a base 
di gara non superi quello 
derivante dall’applicazione 
delle vecchie tariffe profes-
sionali vigenti prima dell’en-
trata in vigore del decreto». 
In sostanza, secondo il Cslp, 
la stazione appaltante deve 
provvedere a verifi care che 
le nuove tariffe non determi-
nino importi a base di gara 
superiori a quelli derivanti 
all’applicazione delle prece-
denti (dm 4/04/2001), in par-
ticolare, affi dando al Rup di 
controllare che gli importi a 
base d’asta per i servizi di 
architettura e ingegneria 
siano inferiori appunto alle 
vecchie tariffe. Un passaggio 
inutile secondo le categorie 
tecniche che attendono il 
provvedimento da oltre un 
anno, ma anche per l’uffi cio 
legislativo del ministero del-
la giustizia che ha ritenuto 
più opportuno «ai fi ni della 
buona procedura ammini-
strativa» non inserire questo 
passaggio che si tradurreb-
be solo in una complicazione 
in più anche in termini di 
spesa. La questione di non 
superare le vecchie tariffe 
era stato un passaggio pre-
ciso esplicitato dalla legge 
delega. I nuovi parametri, 
diceva il provvedimento go-
vernativo, avrebbero dovuto 
rispettare un paletto preciso: 
non determinare un importo 
a base di gara superiore a 
quello che derivava dall’ap-
plicazione delle tariffe pro-
fessionali vigenti prima 
dell’entrata in vigore dello 
stesso decreto. Ma proprio 
il superamento di questo 
paletto aveva bloccato l’iter 
del provvedimento. Secondo 
il parere del gennaio 2013 
del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici (sostanzial-
mente condiviso con quello 
dell’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici), infatti, il 
nervo scoperto della prima 
bozza di provvedimento era 
proprio questo: determina-
re onorari superiori a quelli 
delle vecchie tariffe previ-
ste dal dm 4 aprile 2001 e 
quindi in contrasto con il 
vincolo stabilito dalla stes-
sa legge delega. I valori dei 
parametri allegati alla boz-
za di decreto interministe-
riale quindi furono rivisti. 
Il testo tornò infatti nelle 
stanze dell’uffi cio legislativo 
del ministero della giustizia 
dalle quali era partito, per 
le opportune modifi che. Ma 
solo ieri, tra le resistenze di 
qualcuno e il cambio di go-
verno, è arrivato il concerto 
anche del ministero. Ora 
tutti confi dano nella rapidi-
tà del Consiglio di stato. 

© Riproduzione riservata

I parametri al Consiglio di stato 

Il decreto appalti
esce dal pantano 

 

Il tariffario di una categoria che 
stabilisce il compenso per una 
prestazione anche in base al deco-
ro professionale può avere effetti 

restrittivi della concorrenza. E quindi 
è rimessa al giudice, caso per caso, la 
valutazione della legittimità di un com-
penso che deve tenere conto anche della 
tutela degli interessi del consumatore. 
Un chiarimento, quello contenuto nella 
sentenza C-136/12 
emessa ieri della 
Corte di giustizia 
europea, che non 
esclude a priori la 
validità di quei ta-
riffari degli ordini 
professionali che le 
liberalizzazioni del 
2006 declassarono 
da «inderogabili» 
a facoltativi. Anzi. 
Peccato che nel frat-
tempo il legislatore abbia completamen-
te cancellato dall’ordinamento giuridico 
qualsiasi riferimento alle tariffe e rimes-
so al libero mercato la definizione di un 
onorario professionale. Ma vediamo me-
glio come la Corte del Lussemburgo è 
arrivata ad occuparsi del caso italiano 
dei geologi. 

Tutto inizia nel luglio del 2006. Con 
il decreto Bersani (dl 223/2006) sono 
aboliti, fra le altre cose, i minimi tarif-
fari inderogabili utilizzati fi no a quel 
momento dagli iscritti agli albi profes-
sionali. Nel giro di qualche mese tutte 
le categorie si adeguano, ma qualcuno 
lo fa ponendo il paletto del decoro. Il che 
vuol dire che gli iscritti non potranno 
praticare prezzi stracciati in quanto è 
in contrasto con il prestigio della profes-
sione alla quale si appartiene. Fra i più 
convinti di questa tesi ci sono i geologi. 
Questi ultimi, però, fi niscono nel mirino 
dell’Antitrust che con una delibera del 

23/6/2010 multa il Consiglio nazionale 
per aver posto in essere un’intesa re-
strittiva della concorrenza e ordina di 
assumere misure atte a porre termine 
all’illecito riscontrato. 

La battaglia in primo grado. I verti-
ci della professione tecnica però non ci 
stanno. E si rivolgono al Tar Lazio, che 
respinge il ricorso presentato. I giudici 
amministrativi con la sentenza n. 1757 

del 25 febbraio 
2011 chiariscono 
che il provvedi-
mento dell’Anti-
trust è legittimo. Il 
Tar però, allo stes-
so tempo, ritiene 
viziato il provvedi-
mento dell’Autorità 
nella parte in cui si 
sostiene che il rife-
rimento, nel codice 
del Consiglio na-

zionale, al «decoro professionale» quale 
criterio di commisurazione del compen-
so del professionista costituisca a prio-
ri una «restrizione della concorrenza». 
Obiezione, quest’ultima, impugnata al 
Consiglio di stato dall’Agcm. Per motivi 
diversi anche il Cng propone appello. 

La battaglia in secondo grado. 
Nell’atto di appello, in base all’artico-
lo 267 del Trattato di funzionamento 
dell’Unione europea (Tfue), gli avvocati 
del Consiglio nazionale dei geologi chie-
dono (e ottengono) al Consiglio di stato 
di sottoporre, in via pregiudiziale, alcune 
questioni alla Corte di giustizia europea. 
Una di queste è volta a chiarire se la le-
gislazione europea: vieti e inibisca il rife-
rimento alle com-
ponenti di dignità 
e decoro del pro-
fessionista nella 
composizione del 
compenso profes-

sionale e se comportino effetti restrit-
tivi della concorrenza professionale; 
stabilisca se i requisiti di dignità e de-
coro, quali componenti del compenso del 
professionista in connessione con tariffe 
defi nite espressamente come derogabili 
nei minimi, possano ritenersi fi nalizzati 
a comportamenti restrittivi della con-
correnza (si veda anche ItaliaOggi del 
22/3/2012)

La sentenza della Corte di giusti-
zia. Nella sua sentenza di ieri i giudici 
hanno dichiarato che «le regole come 
quelle previste dal codice deontologico 
relativo all’esercizio della professione di 
geologo in Italia, approvato dal Consi-
glio nazionale dei geologi il 19 dicembre 
2006 e modifi cato da ultimo il 24 marzo 
2010, che prevedono come criteri di com-
misurazione delle parcelle dei geologi, 
oltre alla qualità e all’importanza della 
prestazione del servizio, la dignità della 
professione, costituiscono una decisione 
di un’associazione di imprese che può 
avere effetti restrittivi della concorrenza 
nel mercato interno». Quindi si rimanda 
al giudice del rinvio (il Tar) la valutazio-
ne, alla luce del contesto globale in cui 
tale codice deontologico dispiega i suoi 
effetti, compreso l’ordinamento giuridi-
co nazionale nonché la prassi applica-
tiva di detto codice da parte dell’Ordi-
ne nazionale dei geologi, «se i predetti 
effetti si producano nel caso di specie. 
Tale giudice deve anche verifi care se, 
alla luce di tutti gli elementi rilevanti 
di cui dispone, le regole del medesimo 
codice, in particolare nella parte in cui 
fanno riferimento al criterio relativo alla 
dignità della professione, possano esse-

re considerate necessarie al 
conseguimento dell’obiettivo 
legittimo collegato a garanzie 
accordate ai consumatori dei 
servizi dei geologi».

Ignazio Marino 

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Tariffe anche in base al decoro professionale
Al giudice la valutazione dei possibili effetti restrittivi della concorrenza 
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29Venerdì 19 Luglio 2013CONSULENTI DEL LAVORO
L’Ancl commenta l’incontro fra il ministro del lavoro e le parti sociali 

Non c’è solo Expo 2015
Flessibilità da incentivare in tutti i contesti

DI FRANCESCO 
LONGOBARDI

PRESIDENTE NAZIONALE 
ANCL - S.U.

S i stanno discutendo 
in queste ore le mo-
difi che possibili e mi-
gliorative da appor-

tare al dl 76/2013 (pacchetto 
lavoro), cercando di mediare 
le diverse istanze del com-
parto sindacale e datoriale.

In particolare, si discute 
se e come prevedere con-
tratti a termine «acausali» 
da stipulare in occasione 
dei lavori connessi all’Ex-
po 2015 in Milano, e con un 
intervallo massimo tra un 
contratto e l’altro ridotto a 
cinque giorni.

Nel lasciare rispettosa-
mente alla politica il deter-
minare se una simile misura 
di incremento della fl essibi-
lità non corrisponda di fatto 
a un incremento di precarie-
tà, l’Ancl ritiene che – ove si 
ritenga utile l’introduzione 
di tale temporanea possibi-
lità – la medesima non pos-
sa essere connessa a un solo 
evento (pur di estremo inte-
resse e dimensionamento 
quale l’Expo 2015) ma debba 
essere consentita in occasio-
ni similari ed analoghe.

Per un periodo tempora-
neo (ad es. tre anni), quale 
strumento per contrastare 
l’attuale crisi economica e 
occupazionale, si adotti la 
possibilità di far dichiarare 
preventivamente dall’Auto-
rità competente (ad esempio 
la Regione) una determinata 
manifestazione quale «even-
to di interesse diffuso» sic-
ché da consentire ai datori 
di lavoro ivi interessati dai 
lavori di ricorrere ai con-
tratti a termine come sopra 
fl essibilizzati. Si ritiene al-
tresì che la riduzione degli 
intervalli tra un contratto 
e l’altro a cinque giorni non 
abbia assolutamente sen-
so, in considerazione della 
continuità che i lavori in 
questione richiedono. Se 
l’intervallo in questione è 
originariamente concepito 
per evitare la presunzione 
di costanza del rapporto 
di lavoro, si preveda in via 
straordinaria per tali rap-
porti di lavoro, la possibilità 
di immediata riattivazione 
con intervallo zero (anche 
il giorno dopo la scadenza) 
prevedendo altresì l’esclu-
sione per i lavoratori ivi im-
pegnati di poter rivendicare 
la continuità del rapporto e 
il riconoscimento del tempo 
indeterminato. 

Conclusivamente è parere 
dello scrivente sindacato che 
circoscrivere misure eccezio-
nali al solo evento Expo, non 
risponde alla eccezionalità 
che invece riguarda tutto il 
paese in termini produttivi 
e occupazionali.

«Il contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato costituisce la 
forma comune di rapporto di lavoro». 
È l’espressa dicitura del primo inciso 
dell’art. 1 del dlgs 368/2001 recante 
disposizioni in materia di rapporti a 
termine. Una disposizione, ampiamente 
rimaneggiata nel corso del tempo e del-
le legislazioni (precedente versione: «Il 
contratto di lavoro subordinato è stipu-
lato di regola a tempo indeterminato») 
che comunque formulata, dovrebbe 
elevarsi a rango costituzionale, stante 
la nobiltà della previsione legislativa, 
che evidentemente intende prediligere 
nelle intenzioni un mercato del lavoro 
strutturato in rapporti stabili, connesso 
a una stabilità della società e dell’eco-
nomia. Si pensi un attimo a come cam-
bia il sistema nel (breve) volgere di 
poco più di un secolo, allorquando, nel 
codice civile vigente durante il Regno 
d‘Italia, si leggeva all’art. 1627 (recante 
disposizioni in materia di locazione del-
le opere) che «nessuno può obbligare 
la propria opera all’altrui servizio che 
a tempo, o per una determinata impre-
sa»; si diceva, cioè che era vietata ogni 
forma di rapporto di lavoro subordi-

nato a tempo indeterminato, ma era 
unicamente consentita la prestazione 
a termine. La norma civilistica va letta 
nel contesto storico in cui è collocabile, 
ovvero nei primi avventi di lotta a tutte 
le forme di schiavitù (si leggano , collo-
cabili nel pari periodo, le grandi azio-
ni politiche del presidente americano 
Abraham Lincoln) e quindi nell’ambito 
di un’azione globale di modernizzazione 
del mercato del lavoro: modernizzazio-
ne che reprimeva il rapporto a tempo 
indeterminato perché assimilabile ad 
un rapporto predisponente a una rela-
zione di schiavitù tra le parti, e come 
tale da inibire. È evidente quindi, che 
in quel periodo storico – stante il di-
vieto di legge ai rapporti a tempo in-
determinato – la facesse da padrona la 
tipologia a termine, anche se statistiche 
precise sono di diffi cile reperimento. 
Leggendo oggi l’ultimo rapporto sulle 
comunicazioni obbligatorie 2013 dif-
fuse dal Ministero del lavoro, a fronte 
di quella nobile previsione di legge, si 
osserva tutt’altra condotta reale del 
mercato del lavoro. Non ci sono mica 
leggi speciali che interdicono il rap-
porto a tempo indeterminato, ma tale 

tipologia di rapporto risulta relegato 
ai più assi fondi della classifi ca: nel IV 
trimestre 2012 i rapporti a termine co-
stituiscono il 66,7% delle attivazioni (in 
forte crescita contro il 62,3% relativo 
allo stesso trimestre dell’anno prece-
dente) l’apprendistato relegato a un 
misero 2,5%, il calo anche dei contratti 
di collaborazione (dal 9,2 al 7,3% nello 
stesso periodo), per ritrovare i rapporti 
a tempo indeterminato allocati ad un 
modestissimo 17,5%. Detta in altre 
parole, la forma comune (o la regola) 
dei rapporti di lavoro non rappresenta 
neanche un ventesimo della generalità 
dei rapporti di lavoro instaurati. La for-
ma privilegiata di accesso dei giovani 
al mercato del lavoro (l’apprendistato) 
risulta adottato in una percentuale 
che per motivi di igiene è irripetibile. 
Sovrasta imponentemente il tutto la 
tipologia dei rapporti a termine con 
oltre i 2/3 di tutti i rapporti instaura-
ti. Probabilmente segno effettivo della 
mancanza di certezze, della mancanza 
di prospettive. Molto più sicuramen-
te segno dei tempi che cambiano. In 
peggio. 

Renzo La Costa

Tempo determinato, la forma comune dei rapporti 

L’Agenzia delle entrate sta 
inviando ai contribuenti le 
comunicazioni di anomalia 
riscontrate nei modelli studi 
di settore inviati per i perio-
di d’imposta 2010 e 2011. La 
comunicazione può essere in-
viata sia al contribuente e sia 
all’intermediario fiscale se vi 
è la presupposizione che tali 
anomalie dipendano da ipo-
tetici errori nella trasmissio-
ne telematica della dichiara-
zione. Tali soggetti dovranno 
poi rispondere alle richieste 
attraverso l’apposito sof-
tware messo a disposizione 
denominato «Comunicazio-
ni anomalie». La richiesta 
di chiarificazione da parte 
dell’Amministrazione è sor-
retta dalla convinzione che 
spesso si ricorre all’indicazio-
ne infedele ovvero alla omis-
sione dei dati con lo scopo di 
ridurre i ricavi richiesti da 
Gerico; l’Agenzia raccoman-
da di adottare comportamen-
ti più consoni nella compila-
zione del modello Unico 2013 
onde evitare l’inserimento 
dei contribuenti in liste da 
sottoporre a controllo.

Celeste Vivenzi 

L’APPROFONDIMENTO 

Studi di settore, anomalie possibili p
Le anomalie  comunicate e possibili

giustifi cazioni agli scostamenti
Incoerenza rimanenze finali 2010 e 
rimanenze iniziali 2011 

In effetti le rimanenze fi nali di un esercizio devono 
coincidere con quelle iniziali del prossimo esercizio; 
in questo caso siamo in presenza di un errore 
materiale .

Gestione del magazzino Comprendono gli indici della durata delle 
scorte magari troppo alte rispetto al settore di 
appartenenza; la comunicazione di anomalia 
prevede la compilazione di un prospetto riepilogativo 
delle rimanenze per chiarire la situazione oggetto 
di richiesta. Il dato potrebbe signifi care rimanenze 
gonfi ate appositamente dal contribuente. Diverso 
è il caso del contribuente che a fi ne anno si è 
approvvigionato volontariamente  per sfruttare 
prezzi vantaggiosi (in questo caso sarà sua cura 
spiegare il tutto all’Agenzia).

Mancata indicazione valore beni strumentali 
e delle quote di ammortamento

Anche in questo caso l’indicazione delle quote di 
ammortamento rende necessaria l’indicazione del 
valore dei beni strumentali; anche in questo caso  
siamo in presenza  di errore materiale. 

Incidenza dei costi residuali rispetto ai 
ricavi dichiarati

Il contribuente potrebbe giustificare tali costi 
ad esempio con le deduzioni forfettarie degli 
autotrasportatori, con deduzioni Irap 10% e sul 
valore del costo del personale .

Indicazione di soci con percentuali 
lavorative inferiori al 50% in assenza 
di altri addetti e di giornate di apertura 
superiori a 300

È utile verifi care se i soci svolgono anche altre 
attività lavorative.

Non corretta indicazione del numero dei 
soci e associati, non corretta indicazione 
delle ore di attività prestate e delle 
settimane di lavoro

Verifi care l’assenza per malattia e lo svolgimento di 
altre attività che rendono possibile l’effettuazione 
di  minori ore lavorate.

Presenza per un triennio della causa di 
esclusione da studi di settore n. 7 - altre 
situazioni di non normale svolgimento 
dell’attività

Verifi care se la causa presenta anomalie o se 
corrisponde al vero.

Altri indici di anomalia Presenza valore negativo del costo del venduto; 
codice attività non congruo con i dati strutturali 
indicati nel modello.

Pagina a cura
DELL’UFFICIO STAMPA 
E RELAZIONI ESTERNE 

DELL’ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CONSULENTI DEL LAVORO

Tel. 06/5415565
www.anclsu.com
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30 Venerdì 19 Luglio 2013 SISTEMA CAMERALE 
Il punto sugli investimenti 2014-2020 in un convegno a Roma organizzato da Unioncamere 

Fondi comunitari spesi bene
Dal sistema camerale un contributo ad hoc sulle priorità 

DI LOREDANA CAPUOZZO 

Il sistema camerale si can-
dida a contribuire alla 
defi nizione delle priorità 
degli interventi previsti 

per le imprese nella program-
mazione dei fondi comunita-
ri 2014-2020. E per questo è 
pronto a mettere la propria 
esperienza a disposizione 
del Paese per identifi care gli 
ambiti nei quali possa agire 
come cofinanziatore, oltre 
che attuatore, delle misu-
re programmate. È quanto 
emerso nel corso del recen-
te convegno organizzato da 
Unioncamere per stimolare 
un nuovo dialogo per una 
politica di coesione condivisa 
sui fondi strutturali. Perché 
le strutture camerali hanno 
acquisito in questi anni com-
petenza ed esperienza nella 
defi nizione e nella gestione 
di interventi fi nalizzati allo 
sviluppo territoriale. E grazie 
alla loro rete capillare sul ter-
ritorio, capace di fare sistema, 
sono un strumento prezioso 
al servizio delle imprese. Già 
nei mesi scorsi, nel corso dei 
tavoli tecnici-istituzionali, 
Unioncamere ha avanzato 
delle proposte sui temi che 
vanno dall’internaziona-
lizzazione alla formazione/
orientamento, dall’innovazio-
ne all’agenda digitale, dalla 
competitività dei sistemi pro-

duttivi all’accesso al credito, 
dall’inclusione sociale e legali-
tà all’ambiente. Proposte con-
crete immediatamente can-
tierabili fi n dalla fase iniziale 
della prossima programma-
zione come pure nella messa 
a punto delle misure a valere 
sul periodo 2007-2013 che, a 
sei mesi dalla chiusura, può 
ancora contare su 30 miliar-
di di euro disponibili. Avvio 
di una piattaforma europea 
di garanzia per facilitare la 
concessione di fi nanziamenti, 
certifi cazione di qualità per le 
strutture ricettive e di ospita-

lità per valorizzare il turismo, 
affi ancamento di giovani na-
tivi digitali agli imprenditori 
per agevolarne l’alfabetiz-
zazione nell’era di internet, 
consolidamento dell’analisi 
dei fabbisogni informativi e 
occupazionali attraverso Ex-
celsior. Sono queste alcune 
delle misure avanzate dal si-
stema camerale per sostenere 
attraverso i fondi strutturali 
il rilancio del nostro tessuto 
produttivo. Perché è solo dalle 
imprese che viene il lavoro. E 
oggi, con la crisi che continua 
a mordere, il nostro sistema 

imprenditoriale è senza dub-
bio sempre più in affanno. 
Come dimostra il saldo del-
la natimortalità delle nostre 
imprese che, nel secondo 
trimestre di quest’anno, pur 
continuando a essere positivo 
(+26.084) è il peggiore degli 
ultimi dieci anni. Un segna-
le di sofferenza ravvisabile 
anche dall’aumento del 5,9% 
delle procedure fallimentari 
registrato nell’ultimo seme-
stre. Un fatto che ha indotto 
poco meno di 6.500 imprese a 
portare i libri in tribunale. In 
questo contesto, dunque, un 

impiego effi cace ed effi ciente 
delle risorse provenienti dai 
fondi strutturali può contri-
buire concretamente a dare 
ossigeno alla nostra econo-
mia. Ne è convinto il sistema 
delle camere di commercio 
che, in vista del ciclo di risor-
se 2014-2020 ha lanciato per 
bocca del presidente Unionca-
mere, Ferruccio Dardanello, 
l’avvio di una cabina di regia 
nazionale «interamente fi-
nanziata dal sistema came-
rale per sostenere le Camere 
locali nella fase di negoziato 
con le istituzioni territoriali 
per la predisposizione delle 
misure della prossima pro-
grammazione». Un’iniziativa 
che il ministro per la Coesione 
territoriale, Carlo Trigilia, nel 
corso del suo intervento non 
ha esitato a defi nire «un’otti-
ma risposta». E per il nuovo 
ciclo di fondi il ministro ha 
prospettato «il riconoscimen-
to di un ruolo più attivo delle 
camere di commercio nella 
gestione complessiva dei pro-
grammi». 

Oltre 280 le imprese tricolore, 90 i 
buyer stranieri, 1.860 gli incontri 
B2B, più di 200 le trattative avviate. 
È il bilancio dell’ultima edizione di 
Siaf (Southern Italy Agri Food and 
Tourism), il progetto di incoming 
del Sistema camerale sull’interna-
zionalizzazione che da quattro anni 
promuove le eccellenze produttive 
del Centrosud Italia, grazie all’azio-
ne congiunta di 18 camere di com-
mercio che operano sul territorio 
e al supporto della rete camerale 
all’estero. Cinque le tappe italiane 
che quest’anno hanno permesso 
di mettere in contatto gli operato-
ri provenienti da Germania, Gran 
Bretagna, Spagna, Polonia, Canada, 
Francia e Giappone con numerose re-
altà imprenditoriali locali dei settori 
agroalimentare, turismo e nautica. 
Aziende di piccole e piccolissime di-
mensioni ma con produzioni qualita-
tivamente elevate. E quest’anno, per 
ben 77 di queste imprese, Siaft ha 
rappresentato un’occasione preziosa 
per aprirsi per la prima volta ai mer-
cati internazionali e magari chiu-
dere un affare. Così come ha fatto 
l’Azienda agricola biologica Roberta 
Scarpellini di Latina che, nella tappa 
di Chieti, ha stipulato il suo primo 
contratto con l’estero vendendo ben 
1.000 bottiglie di vino all’azienda te-

desca Ecola i Hannover. Un esempio 
concreto di come sia possibile aiutare 
tutte quelle imprese che pur aven-
do le carte in regola per gettarsi nel 
mare aperto della competizione glo-
bale, da sole non riescono a farlo. E 
non sono poche. Lungo tutto lo Sti-
vale, secondo uno studio di Unionca-
mere, ce ne sarebbero oltre 73 mila 
pronte a spiccare il volo. Spalancare 
le finestre del mondo a queste azien-
de contribuirebbe a rilanciare la no-
stra economia in modo significativo. 
Basti pensare che con appena 222 
mila aziende esportatrici l’Italia è la 
quinta potenza mondiale per valore 
di export, con un saldo commerciale 
passato dai -25,5 miliardi di euro 
del 2011 ai +11 miliardi del 2012. E 
se escludessimo i prodotti energeti-
ci, il surplus crescerebbe fino a 74 
miliardi. Eppure nel Mezzogiorno le 
aziende che attualmente esportano 
sono solo 26.900! Così l’iniziativa 
Siaft, promossa da Unioncamere 
con il supporto di Mondimpresa 
e cofinanziata dal Ministero dello 
sviluppo economico, costituisce uno 
strumento strategico per elevare il 
numero delle imprese che operano 
all’estero e offrire nuove opportuni-
tà di business alle aziende che già 
lo fanno. E il mese di ottobre, con 
due importanti appuntamenti fie-

ristici internazionali, sarà un’altra 
importante occasione per permette-
re, attraverso questo progetto, a un 
numero selezionato di aziende del 
Centrosud di far parlare il proprio 
business straniero. Saranno 50 le 
imprese che andranno al salone di 
Anuga di Colonia riservato al settore 
agroalimentare che si terrà dal 5 al 9 
ottobre, mentre 40 aziende saranno 
di scena alla fiera del turismo TTI/
TTG di Rimini dal 17 al 19 ottobre. 
Ma Southern Italy Agri Food and 
Tourism costituisce anche un’oppor-
tunità straordinaria per conoscere 
meglio i gusti e i fabbisogni degli ac-
quirenti stranieri e magari affinare 
la propria offerta. Il packaging per 
esempio è risultato un elemento im-
portante per molti buyers tedeschi, 
francesi e giapponesi ma anche un 
punto di debolezza comune a molte 
aziende incontrate sul quale lavora-
re per migliorare la proposta com-
merciale. Siaf è solo uno dei quattro 
progetti speciali che fanno parte del 
programma di iniziative 2013 svilup-
pato dal Sistema camerale per spia-
nare la strada dell’estero al made in 
Italy. Un piano per l’internazionaliz-
zazione condiviso con la Cabina di 
regia che prevede la realizzazione di 
15 missioni nei territori lontani dei 
Bric e nelle aree più vicine dell’Eu-

ropa, dei Balcani e del Mediterraneo. 
Nella convinzione che, in presenza di 
una domanda interna sempre più de-
bole, i mercati stranieri costituisco-
no la chiave di svolta per favorire la 
crescita e, talvolta, la sopravvivenza 
stessa delle nostre imprese. Anche 
per questo il network camerale ha 
lanciato a marzo World Pass. La 
rete degli sportelli fisica e virtua-
le per l’internazionalizzazione che 
mette a disposizione delle imprese 
il ricco patrimonio di competenze del 
Sistema camerale italiano e delle ca-
mere di commercio italiane all’este-
ro. Un utile strumento conoscitivo 
che anche attraverso il sito www.
worldpass.camcom.it da accesso a 
innumerevoli materiali informativi 
utili per vendere oltreconfine: dalla 
documentazione richiesta dalle do-
gane alle procedure da seguire per 
aprire un’impresa di import-export, 
dalla normativa fiscale o assicurati-
va fino alla contrattualistica inter-
nazionale. E permette in appena 48 
ore di ricevere online risposte più 
svariate per fare affari con l’estero 
da un pool di 30 esperti. Una por-
ta preziosa d’accesso al mondo che 
Unioncamere auspica possa divenire 
il punto di aggregazione di tutte le 
competenze nazionali sull’interna-
zionalizzazione. 

AGRI FOOD AND TOURISM

Eccellenze produttive, oltre 280 imprese tricolore al Siaf

Pagina a cura
dell’Ufficio Stampa 
e Comunicazione di

Unioncamere
Piazza Sallustio 21

00187 Roma
www.unioncamere.gov.it

Un momento del convegno
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        Il decreto del fare reintroduce l’istituto puntando sui professionisti

     Mediare è obbligatorio
      Ma bisogna correggere le inutili gratuità

I l 21 giugno scorso attra-
verso il decreto legge n. 
69 del 2013, detto decre-
to «del fare», il governo  

è tornato a occuparsi nuova-
mente di mediazione civile, 
reintroducendo la condizio-
ne di procedibilità nel  dlgs 
28/2010.

L’esecutivo, riproponendo 
l’obbligatorietà attraverso 
uno strumento formalmen-
te corretto, ha voluto dare 
un nuovo impulso all’uti-
lizzo di  questa metodologia 
alternativa di risoluzione 
delle controversie (Adr) - 
che, seppur con numeri al di 
sotto delle aspettative, ave-
va cominciato a dare degli 
incoraggianti risultati sul 
piano della deflazione del 
carico di procedimenti giu-
diziari - introducendo anche 
alcune modifi che all’Istituto 
che possano renderlo più ef-
fi cace e meno esposto ad al-
cune critiche di cui era stato 
oggetto il decreto legislativo 
nella sua formulazione ori-
ginaria.

Alcune delle novità intro-
dotte sono:

• durata massima dell’in-
tera procedura ridotta a tre 
mesi;

• previsione di un incon-
tro informativo e di pro-
grammazione tra le parti 
ed il mediatore, da svolgersi 
entro 30 giorni dal deposito 
dell’istanza, in cui insieme si 
verifi ca l’esistenza delle con-
dizioni per procedere nella 
mediazione;

• importo drasticamente 
ridotto e fi no a un massimo 
di € 250,00, anche per gli sca-
glioni più onerosi, qualora le 
parti dovessero decidere di 
non andare oltre l’incontro 
di programmazione;   

• ai fini dell’omologa, il 
verbale di accordo deve esse-
re fi rmato dagli avvocati che 
assistono tutte le parti.

Gli avvocati sono mediato-
ri di diritto.

La Comunità europea ha 
più volte ribadito che, in 
alcuni casi, l’introduzione 
di procedure meramente 
facoltative di Adr potrebbe 
non raggiungere gli obiet-
tivi preposti di defl azionare 
il numero dei processi e di 
ridurre i tempi e i costi della 
giustizia e che le procedure 
alternative obbligatorie non 
sono pregiudizievoli per l’ac-
cesso alla giustizia e possono 
servire a diffondere la cultu-
ra della mediazione, purché 
siano a basso costo e di breve 
durata. Con le modifi che ap-
portate al decreto si riduco-
no ulteriormente sia i tempi, 

sia i costi della mediazione, 
nei casi in cui questa sia ob-
bligatoria. Una ripresa e uno 
sviluppo delle procedure Adr 
è necessario al nostro «Siste-
ma Paese», soprattutto in un 
momento di grave crisi eco-
nomica. La mediazione ha 
dimostrato di alleggerire il 
carico delle controversie nei 
tribunali e di essere una fon-
te di risparmio per cittadini 
ed imprese, in quanto i costi 
della giustizia sono di gran 
lunga più onerosi.

Del resto non si può più 
pensare che il processo sia 
l’unico strumento adatto a 
risolvere i confl itti. Qui in 
Italia è, forse, quello mag-
giormente conosciuto ma è 
anche quello più dispendioso, 
sia in termini economici che 
in termini di pace sociale. 

Il prof. Frank Sander, 
dell’università di Harvard, 
conosciuto come il pioniere 
della mediazione,  nel 1976 
a Minneapolis durante i la-
vori della Pound Conferen-
ce, la «Conferenza nazionale 
sulle cause dell’insoddisfa-
zione popolare nei confronti 
dell’amministrazione della 
giustizia», introdusse il con-
cetto ormai divenuto celebre 
della multi-door Courthou-
se. Rispetto a una crescente 
domanda di giustizia, la ri-
sposta non può essere solo il 
processo e soprattutto non è 
detto che sia sempre quella 
adeguata. 

Lo sviluppo delle proce-
dure stragiudiziali, la me-
diazione e anche altri siste-
mi permettono al cittadino 
e all’impresa di scegliere 
quale sia lo strumento mag-
giormente adatto alla risolu-
zione del confl itto e anche di 
comprendere che molti con-
fl itti possono essere risolti 
dalle parti, adeguatamente 
supportate dal mediatore, in 
piena autonomia e senza la 
necessità di ricorrere a giu-
dizi esterni. 

Le procedure conciliative 
esplicano spesso i loro mi-
gliori effetti quando le parti 
hanno interesse a salvaguar-
dare la relazione, continuare 
la partnership, affrontare e 
risolvere i confl itti emotivi, 
decidere insieme la sorte 
della controversia, generan-
do soluzioni creative ed al-
ternative. 

Il mediatore è un confl ict 
manager, una persona in 
grado di permettere alle par-
ti di vivere il confl itto come 
un momento di confronto, 
durante il quale uscire dal 
proprio personale sequestro 
emotivo e rivivere e ridise-

gnare il rapporto con l’al-
tro;  una opportunità per 
esplorare nuove soluzioni 
alle quali non si era pensato 
in precedenza. Il mediatore 
deve essere in grado di sup-
portare e aiutare le parti a 
vivere questo cambiamento 
e le sue abilità e competen-
ze  proprio in questa ottica 
devono valutarsi. 

Per svolgere il proprio 
compito deve formarsi ade-
guatamente soprattutto 
nelle discipline che gli con-
sentano di aiutare le parti 
a muoversi nel confl itto, e a 
comprendere gli altrui punti 
di vista: i modelli di tecniche 
di mediazione, gli approcci e 
le diverse teorie negoziali, 
le tecniche di accoglimento 
delle emozioni, le tecniche 
di riconoscimento ed elimi-
nazione delle distorsioni 
cognitive, i modelli di comu-
nicazione, le teorie compor-
tamentali. Durante i corsi 
base e di aggiornamento si 
incontrano tantissimi pro-
fessionisti desiderosi di ac-
quisire e sviluppare queste 
specifi che competenze. 

Molti sono gli avvocati che 
frequentano assiduamente 
questi corsi perché consa-
pevoli che l’essere stati per 
tanti anni legali di parte 
nei processi ha contribuito 
a sedimentare una prepa-
razione e una competenza 
assolutamente adeguata per 
svolgere la propria funzione 
all’interno delle aule di tri-
bunale ma, molto spesso, ab-
bastanza distante da quella 
richiesta al mediatore. 

Pensare a qualcosa di di-
verso signifi ca continuare a 
confondere e a sovrapporre 
dei metodi di risoluzione del-
le controversie, quali il pro-
cesso e la mediazione,  molto 
diversi tra loro e per i quali 
sono necessarie competenze 
differenti. 

Nonostante la norma ora 
preveda il titolo di mediato-
re di diritto per gli avvocati, 
siamo sicuri che questi ulti-
mi, che sempre dimostrano 
un naturale desiderio a esse-
re preparati e competenti in 
quello che fanno, continue-
ranno a seguire i corsi base 
e i corsi di aggiornamento, 
come del resto stabilisce 
il loro codice deontologico, 
proprio perché la formazione 
indispensabile al mediatore 
si identifi ca solo in minima 

parte con la formazione giu-
ridico-legale. Escludere l’ob-
bligo formativo per qualcuno 
avrebbe come effetto quello 
di creare all’interno della 
stessa categoria dei profes-
sionisti che si formano e dei 
professionisti che scelgono di 
non farlo, con il rischio di un 
abbassamento della qualità 
dei servizi di mediazione. Le 
ore di formazione andrebbe-
ro semmai aumentate ed in-
centivate. Un corso base di 
sole 50 ore non è suffi ciente. 
E non lo è per nessuno.       

In tempi brevi il decreto 
dovrà essere convertito in 
legge e diversi emendamenti 
sono stati discussi e appro-
vati dalle varie Commissioni 
preposte (Commissione giu-
stizia, Commissioni riunite 
affari costituzionali e Bilan-
cio, Finanza). 

Alcuni, quelli che preve-
dono la completa gratuità 
dell’incontro di programma-
zione in caso di mancato ac-
cordo non sono condivisibili. 
In questo incontro iniziale il 
mediatore mette in atto in 
pieno la propria prestazione 
professionale, perché è l’uni-
co modo che ha per verifi ca-
re l’esistenza di margini di 
trattativa. 

Prevedere la completa 
gratuità in caso di mancato 
accordo vuol dire chiedere 
di svolgere una prestazione 
senza compenso e  non tene-
re conto degli enormi sforzi 
economici che gli organismi 
privati, il personale di que-
sti e i mediatori, sostengono 
per assicurare un servizio 
di mediazione efficiente e 
di elevata qualità. Inoltre 
signifi cherebbe rischiare di 
svuotare completamente del 
suo contenuto la norma sulla 
obbligatorietà, che da alcuni 
potrebbe essere facilmente 
aggirata. 

Al contrario è opportuno 
prevedere regimi sanziona-
tori ancora più forti per i 
soggetti che senza giustifi -
cato motivo decidessero di 
non partecipare all’incontro 
di mediazione rendendo più 
oneroso il proseguimento in 
giudizio, così come accade in 
molti paesi stranieri. 

Auspicare e supportare un 
radicamento di questo istitu-
to vuol dire avere a cuore gli 
interessi generali del Paese. 
I dottori commercialisti e gli 
esperti contabili ci credono 

da sempre perché la media-
zione ha dimostrato di esser 
uno strumento in grado di 
far risparmiare i cittadini 
e le imprese ed anche di 
costituire una affascinante 
opportunità di lavoro so-
prattutto per i più giovani. 
Proprio questa sua capacità 
di ridurre l’onerosità del si-
stema giustizia da un lato e 
creare possibilità di lavoro, 
soprattutto per i più giovani, 
ha spinto i dottori commer-
cialisti a costituire la Fonda-
zione Adr commercialisti che 
nasce da una precisa volontà 
di coordinare l’impegno della 
categoria in materia stragiu-
diziale e in particolare nella 
mediazione civile e che ieri 
ha tenuto in Roma la sua 2ª 
convention.

Riteniamo utile, come 
indicato in alcuni emenda-
menti, allargare l’area del-
le controversie soggette a 
condizione di procedibilità 
a quelle riconducibili alle 
controversie commerciali e a 
quelle interne delle società, 
associazioni ed enti associa-
tivi in genere.  

La mediazione civile è una 
metodologia stragiudiziale 
che ha il suo principio fon-
damentale nell’autonomia 
delle parti e nella capacità 
delle stesse di individuare, 
negoziare e scegliere quali 
sono le migliori soluzioni 
per la propria controversia. 
Prevedere che solo l’accordo 
fi rmato dagli avvocati possa 
essere omologato e quindi di-
ventare titolo esecutivo vuol 
dire costringere le parti ad 
avere in ogni caso una «dife-
sa legale» con il conseguente 
aggravio di costi che potreb-
be derivarne.

Quindi sarebbe opportu-
no ritornare alla previgente 
formulazione in base alla 
quale l’accordo poteva esse-
re reso esecutivo attraverso 
l’omologa del presidente del 
tribunale, lasciando in que-
sto modo le parti libere di 
farsi assistere da un legale 
o meno, e prevedendo even-
tualmente la possibilità che 
l’accordo diventi immedia-
tamente esecutivo (senza 
ulteriore omologa) se fi rma-
to dai legali di tutte le par-
ti, e (perché no?) se fi rmato 
dai dottori commercialisti, 
consulenti di parte per le 
materie di competenza, va-
lorizzando in questo modo 
il ruolo dei professionisti 
dell’intero comparto giuridi-
co-economico, senza ledere al 
contempo l’autonomia delle 
parti. L’associazione auspi-
ca che il Parlamento approvi 
quegli emendamenti che raf-
forzano l’istituto a favore del 
cittadino.

a cura di Francesco 
Romano Iannuzzi

componente 
Commissione Adr

Adc nazionale

gnare il rapporto con l’al- parte con la formazione giu-

L’Adc nazionale dà appuntamento 

ai lettori il terzo venerdì 

di settembre.

Il presidente e il Consiglio 

direttivo Adc augurano ai lettori 

e a tutti gli iscritti buone vacanze

Pagina a cura 
di ADC - Associazione 

dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili

Sindacato Nazionale Unitario
e-mail: adcnazionale@virgilio.it

A D C
A S S O C I A Z I O N E  D E I  D O T T O R I 

C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I 
C O N T A B I L I 

S I N D A C A T O  A Z I O N A L E  U N I T A R I O

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



32 Venerdì 19 Luglio 2013 ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI 
Tempestiva ed effi cace l’azione dell’Istituto nazionale contro l’amministrazione 

Revisori, ci vogliono i requisiti
L’Inrl fa riscrivere il bando della Regione Piemonte

Tempestiva ed efficace 
azione di tutela della ca-
tegoria dei revisori legali 
da parte dell’Inrl, Istitu-

to nazionale revisori legali che 
ha recentemente richiesto alla 
Regione Piemonte la modifi-
ca dei criteri per l’accesso alla 
carica di revisore dei conti nel 
suo Collegio. L’avviso pubblicato 
nel maggio scorso dalla Regione 
fi ssava, infatti, dei requisiti di 
qualifi cazione restrittivi, impo-
nendo ai candidati il necessario 
possesso del diploma di laurea 
ai fi ni dell’inserimento nell’elen-
co da cui estrarre i componenti 
del Collegio dei revisori: requi-
sito, quest’ultimo, non previsto 
dalla normativa di riferimento. 
L’anomalia è stata rilevata tem-
pestivamente dal vicesegretario 
nazionale dell’Inrl Giandome-
nico Genta e con l’assistenza 
di Giovanni Cinque, consulente 
legale dell’Inrl è stato chiesto 
alla Regione la modifi ca dei cri-
teri necessari per l’accesso alla 
carica, per consentire l’iscrizio-
ne all’elenco prescindendo dal 
possesso del titolo di laurea e 
rispettare il più ampio e dovu-
to diritto a tutti i soggetti oggi 

iscritti nel Registro dei revisori 
legali, assicurato dalla necessa-
ria anzianità decennale di iscri-
zione cumulativa tra il vecchio 
e il nuovo Registro dei reviso-
ri. Valutati e condivisi i rilievi 
dell’Inrl, la Regione Piemonte 
ha modifi cato il proprio avviso 
di selezione, riaprendo i termi-
ni per la presentazione della 
domande. Viva soddisfazione è 
stata espressa dal presidente 
dell’Inrl, Virgilio Baresi, «l’at-
tento monitoraggio sul territorio 
da parte dei nostri consiglieri, 
come nell’occasione Giandome-
nico Genta, rappresenta una 

delle azioni più appropriate per 
rilanciare e tutelare, soprattut-
to a livello istituzionale, il ruolo 
dei revisori legali. Attraverso 
puntuali comportamenti come 
questo l’Istituto ribadisce una ti-
tolarità professionale ai revisori 
legali, prevista dalla legge, che 
tutti, a partire dalla Pubblica 
amministrazione, devono rispet-
tare». Compiacimento anche da 
Giovanni Cinque: «In questa 
occasione l’Istituto ha fornito 
un contributo estremamente 
signifi cativo, nell’ambito di un 
profi cuo rapporto di collabora-
zione istituzionale con l’ente 

regionale, al fi ne di evitare una 
possibile distorsione nell’appli-
cazione della normativa nazio-
nale». Mentre il vicesegretario 
nazionale Giandomenico Genta 
ha aggiunto: «Dopo essere stati 
i primi ad aver insistito affi n-
ché le regioni si dotassero di un 
collegio dei revisori, otteniamo 
la dimostrazione che la profes-
sionalità è il requisito essenzia-
le per i revisori stessi. Rivolgo 
un grazie per la tempestività 
dell’azione ai funzionari della 
Regione che hanno accolto le 
nostre istanze e un auspicio che 
questo intervento faccia capire 

ai revisori legali l’importanza di 
essere iscritti all’Istituto. A tal 
proposito è bene che gli iscritti 
segnalino eventuali situazioni 
analoghe in altre regioni, affi n-
ché l’Istituto possa intervenire 
con la medesima effi cacia. Con 
eguale impegno, poi, l’Istituto 
ribadisce l’importanza di giun-
gere al riconoscimento della 
rappresentanza in commissione 
tributaria e in tal senso, il diret-
tore dell’Agenzia delle entrate, 
Attilio Befera, e il capo della Di-
rezione affari legali e contenzio-
so Vincenzo Busa condividono 
l’importanza dell’inserimento 
del revisore legale tra i soggetti 
abilitati a difendere i contri-
buenti in Commissione».

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

Pagina a cura di
INRL 

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

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

Roma 
Rue de L'industrie 42 - Bruxelles

email: segreteria@revisori.it
www.revisori.it
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onin edicola co
Enti locali

in edico

& Federalismo& Federalismo
IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

DECRETO DEL FARE/ Agli enti locali 150 mln per la messa in sicurezza delle scuole

Demanio ai comuni, si riparte
Beni statali trasferiti gratis. Richieste dall’1/9 al 30/11

DI FRANCESCO CERISANO

Riproduzione riservata-
arte il federalismo de-
maniale. Dopo essere 
stato tenuto tre anni in 

naftalina (il decreto legislativo 
che aveva dato il là alla rifor-
ma risale al 2010) la macchina 
organizzativa per il passaggio 
a titolo gratuito degli immobili 
dello stato a comuni, province e 
città metropolitane si rimette-
rà in moto il 1° settembre. Da 
questa data e fino al 30 novem-
bre gli enti locali interessati a 
mettere le mani sugli immobili 
dismessi dallo stato potranno 
farne richiesta all’Agenzia del 
demanio, indicando l’utilizzo 
che vorranno farne e le risorse 
a ciò destinate. Per gli enti lo-
cali sono poi in arrivo 150 mi-
lioni per il 2014 da destinare 

alla riqualificazione e la messa 
in sicurezza delle scuole. I fon-
di saranno ripartiti a livello 
regionale per essere poi desti-
nati ai comuni e alle province 
sulla base del numero 
degli edifici scolastici e 
della popolazione stu-
dentesca. I contributi 
saranno ripartiti con 
decreto del Miur en-
tro il 30 ottobre sulla 
base delle graduatorie 
presentate dalle regio-
ni entro il 15 ottobre. 
Sono queste le novità 
più significative per 
gli enti locali contenu-
te negli emendamenti 
presentati nelle commissioni 
affari costituzionali e bilancio 
della camera dai due relatori al 
«decreto del fare» (dl n.69/2013) 
Francesco Paolo Sisto (Pdl) e 

Francesco Boccia (Pd). 
Quasi a voler recuperare il 

tempo perduto, l’emendamen-
to sul federalismo demaniale 
prevede tempi stretti per il 

riscontro delle richieste degli 
enti da parte dell’Agenzia del 
demanio: 60 giorni dalla rice-
zione dell’istanza per comuni-
care l’esito positivo o negativo. 

Se le richieste avranno ad og-
getto beni già utilizzati dalla 
p.a., il Demanio interpellerà 
le amministrazioni interessate 
per sondare (entro il termine 

perentorio di 30 gior-
ni) il loro interesse a 
continuare a utiliz-
zarli per esigenze isti-
tuzionali. In caso di 
mancata risposta da 
parte degli enti pub-
blici, l’Agenzia verifi -
cherà che gli immobili 
non assolvano ad altre 
esigenze statali, dopo-
diché procederà a tra-
sferire i beni. Qualora 
sullo stesso immobile 

giungano richieste di attribu-
zione da parte di più livelli di 
governo, il bene sarà trasferito 
in via prioritaria al comune o 
alla città metropolitana (e in 

subordine alle province e alle 
regioni) sulla base del principio 
di sussidiarietà. Gli immobili 
trasferiti agli enti locali torne-
ranno allo stato qualora l’Agen-
zia accerti che, a distanza di 
tre anni dal trasferimento, gli 
immobili non vengono utilizzati 
dalle amministrazioni. 

Se gli enti decideranno di 
alienare i beni demaniali loro 
trasferiti, potranno tenere per 
sé il 75% del ricavato e desti-
narlo prioritariamente alla 
riduzione dell’indebitamento. 
In assenza di debito (o per la 
parte eventualmente ecceden-
te), le risorse ricavate potranno 
essere utilizzate per spese di 
investimento. Il restante 25% 
sarà invece destinato al Fondo 
per l’ammortamento dei titoli 
di Stato.

© Riproduzione riservata

Criteri trasparenti per il calcolo 
delle rendite catastali. Commissioni 
censuarie aperte ai rappresentanti 
di categoria del settore immobilia-
re e possibilità per i proprietari di 
tutelarsi contro le decisioni prese. 
Devoluzione di tutto il ricavato 
derivante dalla lotta all’evasione, 
per la quale è stato reintrodotto il 
contrasto di interessi, nel fondo per 
la riduzione dell’imposizione fi scale. 
Questo il risultato dei lavori svolti 
ieri dal Comitato ristretto in Com-
missione fi nanze alla Camera, sulla 
delega fi scale. 

I ricorsi. L’era in cui i proprietari 
di immobili potevano solo subire le 
decisioni prese dalle Commissioni 
censuarie si appresta a fi nire. Stan-
do a quanto stabilito dal Comitato 
ristretto, all’interno dell’art. 2 della 
delega fi scale, oltre a tutelarsi in 
prima battuta con la partecipazione 
di rappresentanti di associazioni di 
categoria alle riunioni delle Com-
missioni censuarie, i proprietari 
avranno a disposizione altre tre 
soluzioni: prima tra tutte quella 
di agire in autotutela di fronte alla 
pubblica amministrazione. La pos-
sibilità di agire per vie giurisdizio-
nali non è però esclusa. Le opzioni 
previste per i proprietari consisto-
no, infatti, nella possibilità di poter 
ricorrere sia in Commissione tribu-
taria, sia di fronte al Tar. «La deci-
sione di lasciare aperte più opzioni 
di difesa al soggetto proprietario» 

ha spiegato a ItaliaOggi il presi-
dente della Commissione fi nanze 
e relatore della delega, Daniele 
Capezzone «non solo garantisce 
il contraddittorio tra le parti, ma 
garantisce anche quel livello di tra-
sparenza a cui tutti i meccanismi 
relativi al catasto dovranno atte-
nersi» (si veda ItaliaOggi del 18 lu-
glio). Il Comitato ristretto ha infatti 
confermato che i criteri di calcolo 
per l’attribuzione delle rendite ca-
tastali dovranno attenersi a criteri 
di pubblicità e trasparenza. 

Resta invece aperta la questio-
ne relativa alla possibilità di po-
ter impugnare il criterio di calcolo 
adottato per ottenere il valore della 
rendita. «La questione sarà oggetto 
di discussione in aula alla Came-
ra» ha spiegato a ItaliaOggi Enri-
co Zanetti membro del Comitato 
ristretto «resta il fatto però che, se 
effettivamente il criterio di calcolo 
in sé potesse essere oggetto di im-
pugnazione, la sede opportuna po-
trebbe essere solo la Commissione 
tributaria». A commentare la deci-
sione del Comitato ristretto, il pre-
sidente della Confedilizia, Corrado 
Sforza Fogliani : «Nonostante fos-
se già possibile ricorrere alla giusti-
zia tributaria a amministrativa, con 
un catasto basato su nuovi algorit-
mi, il contenzioso catastale andrà 
ripensato alla luce delle funzioni 
statistiche sulle quali si baserà».

Anci. Hanno infi ne trovato ac-

coglimento le proposte avanzate 
dall’Associazione nazionale comu-
ni d’Italia (Anci) in materia di de-
centramento catastale. «Quello che 
l’Anci ha proposto» ha spiegato a 
ItaliaOggi il vicepresidente Anci 
Alessandro Cattaneo «è di fare 
in modo che il catasto centrale non 
monopolizzi i lavori sulle rendite 
catastali, in modo che, una volta 
stabilito un criterio di calcolo, ogni 
ente locali possa gestirlo e appli-
carlo in autonomia. In questo modo 
ogni ente locale potrà organizzarsi 
per reperire le risorse necessarie 
per la gestione del proprio territorio 
eliminando la necessità di imposte 
ad hoc per gli immobili».

Il contrasto di interessi. Le 
fatture saranno scaricabili dalla di-
chiarazioni dei redditi. Durante la 
seduta ha infatti trovato conferma 
il reinserimento della misura del 
contrasto di interessi, così come era 
stato programmato durate i lavori 
sulla delega fi scale svolti dalla scor-
sa legislatura. In concreto, la dispo-
sizione originariamente collocata 
all’interno dell’art. 2, comma 9, pre-
vede la possibilità per il contribuen-
te di portare in detrazione dall’Irpef 
lorda una parte delle spese soste-

nute e documentate da scontrini e 
ricevute. La norma delega, infatti, 
il governo a «emanare disposizio-
ni per l’attuazione di misure fi na-
lizzate al contrasto d’interessi fra 
contribuenti, selettivo e con parti-
colare riguardo alle aree maggior-
mente esposte al mancato rispetto 
dell’obbligazione tributaria». Pare 
quindi superato l’ostacolo relativo 
al dubbio circa la possibilità che 
agli effetti positivi dell’emersione di 
maggiore base imponibile, potesse 
essere contrapposto il rischio che le 
detrazioni abbattessero il gettito in 
misura maggiore rispetto alla cor-
rispondente crescita Iva.

Il fondo per la riduzione 
dell’imposizione fi scale. Affron-
tata infi ne la questione relativa alla 
devoluzione delle risorse reperite 
tramite la lotta all’evasione fi sca-
le. «Il principio generale su cui c’è 
stato ampio consenso all’interno del 
Comitato», ha evidenziato Capezzo-
ne, «è quello secondo cui tutte le ri-
sorse che lo stato riuscirà a reperire 
tramite il contrasto all’evasione, do-
vranno essere devolute al fondo per 
la riduzione dell’imposizione fi scale 
sia sui cittadini sia sulle imprese. 
In particolare, per queste ultime, è 
importante che tutto ciò che gli do-
vesse eventualmente essere tolto in 
termini di incentivi o agevolazioni, 
sia trasformato in una diminuzione 
dell’imposizione fi scale». 

Beatrice Migliorini

IN COMMISSIONE FINANZE ALLA CAMERA PROSEGUONO I LAVORI SULLA DELEGA FISCALE

Arriva il catasto statistico e concertato con i proprietari

Supplemento a cura 
di FRANCESCO CERISANO

fcerisano@class.it
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Per il momento solo le imprese possono chiedere i danni alla p.a. lumaca

Con la Scia indennizzi ko
Senza provvedimento niente ristoro da ritardo

DI LUIGI OLIVERI

Niente indennizzo da 
ritardo per i proce-
dimenti concernenti 
le attività produtti-

ve soggetti alla Segnalazione 
certificata di inizio attività 
(Scia).

L’articolo 28 del dl 69/2013 
(cosiddetto decreto del fare) 
ha introdotto, con moltissime 
limitazioni al proprio campo 
applicativo, l’indennizzo per 
sanzionare il ritardo con il qua-
le le pubbliche amministrazioni 
attendono ai propri doveri.

Nella prima fase di attua-
zione della norma, dichiara-
tamente «sperimentale», essa 
si applica proprio «ai procedi-
menti amministrativi relativi 
all’avvio e all’esercizio dell’atti-
vità di impresa», quelli, cioè, nei 
quali la puntualità dell’azione 
amministrativa appare parti-
colarmente determinante, in 
quanto sono in ballo investi-
menti economici.

Una grandissima fetta, tut-
tavia, dei procedimenti ammi-
nistrativi connessi all’avvio di 
attività imprenditoriali è rego-

lata dall’articolo 19 della legge 
241/1990, a mente del quale 
«ogni atto di autorizzazione, li-
cenza, concessione non costitu-
tiva, permesso o nulla osta co-
munque denominato, comprese 
le domande per le iscrizioni in 
albi o ruoli richieste per l’eser-
cizio di attività imprenditoriale, 
commerciale o artigianale il cui 
rilascio dipenda esclusivamen-
te dall’accertamento di requisi-
ti e presupposti richiesti dalla 
legge o da atti amministrativi 
a contenuto generale, e non sia 
previsto alcun limite o contin-
gente complessivo o specifi ci 
strumenti di programmazione 
settoriale per il rilascio degli 
atti stessi, è sostituito da una 
segnalazione dell’interessato, 

con la sola esclusione dei casi 
in cui sussistano vincoli am-
bientali, paesaggistici o cultu-
rali e degli atti rilasciati dalle 
amministrazioni preposte alla 
difesa nazionale, alla pubblica 
sicurezza, all’immigrazione, 
all’asilo, alla cittadinanza, 
all’amministrazione della 
giustizia, all’amministrazione 
delle fi nanze, ivi compresi gli 
atti concernenti le reti di acqui-
sizione del gettito, anche deri-
vante dal gioco, nonché di quelli 
previsti dalla normativa per le 
costruzioni in zone sismiche e 
di quelli imposti dalla normati-
va comunitaria». In questi casi, 
l’attività imprenditoriale «può 
essere iniziata dalla data della 
presentazione della segnalazio-

ne all’amministrazione compe-
tente».

Dunque, come concorda 
ormai la giurisprudenza am-
ministrativa maggioritaria, 
non si forma alcun provve-
dimento amministrativo ad 
opera dell’amministrazione. 
La Scia è un titolo di abilita-
zione all’esercizio di un’attività 
imprenditoriale che viene for-
mato direttamente dal privato, 
nell’esercizio della propria au-
tonomia di diritto privato. La 
pubblica amministrazione può 
intervenire solo dopo alla for-
mazione di tale titolo, mediante 
poteri inibitori o prescrittivi.

Quindi, la vastissima gam-
ma di attività produttive che 
si avviano con la Scia non ri-
cade nel campo di applicazione 
dell’indennizzo da ritardo, per 
la semplice ragione che non 
è materialmente e giuridica-
mente possibile si formi ritar-
do alcuno, da parte dell’am-
ministrazione. Mancano due 
fondamentali presupposti: la 
presentazione di un’istanza e 
la formazione di un provvedi-
mento amministrativo.

© Riproduzione riservata

DI MATTEO BARBERO

Dalla regione Piemonte 
arrivano 115 milioni di 
euro per escludere dal 
Patto di stabilità interno 
degli enti locali i cofi nan-
ziamenti dei fondi strut-
turali comunitari. Lo ha 
deciso venerdì scorso la 
giunta regionale guidata 
da Roberto Cota, con una 
deliberazione proposta 
dall’assessore al bilan-
cio, Gilberto Pichetto 
Fratin. Il provvedimento 
varato da Piazza Castel-
lo dà attuazione all’art. 
32, comma 4, della legge 
183/2012, che alla lett. 
n-bis) esclude dal Patto 
delle regioni le spese ef-
fettuate a valere sulle ri-
sorse dei cofi nanziamenti 
nazionali dei fondi strut-
turali comunitari. Tale 
esclusione era prevista 
per un importo comples-
sivo di 3 miliardi, uno per 
ciascuno degli anni 2012, 
2013 e 2014. Tuttavia, 
l’art. 1-bis, comma 7, del dl 
35/2013 ha incrementato 
di 800 milioni la dotazio-
ne fi nanziaria prevista per 
quest’anno, portandola a 
18 miliardi. Il riparto di 
tali somme fra le singole 
regioni è stato effettuato 
dal decreto del Mef e del 
ministero per la coesione 
territoriale del 15 marzo 
2012, che ha attribuito 
al Piemonte una quota 
pari a 73,8 milioni per il 
2013 e a 41 per il 2014.  
Lo stesso dm ha previsto 
che ciascuna regione deb-
ba utilizzare le somme ad 
essa assegnate anche per 
concedere agli enti locali 
spazi fi nanziari attraverso 
il c.d. Patto regionale. Per 
comuni e province, infat-
ti, solo le quote fi nanzia-
te direttamente o dall’Ue 
sono escluse dai vincoli di 
fi nanza pubblica. Con la 
deliberazione approvata 
la scorsa settimana, quin-
di, il Piemonte mette a di-
sposizione dei propri enti 
locali un plafond da 114,8 
milioni, che serviranno a 
escludere dal Patto anche 
le spese finanziate con 
risorse statali, regionali 
o proprie degli enti me-
desimi. A tal fi ne, questi 
ultimi dovranno presenta-
re, entro il termine peren-
torio del 30 luglio 2013,  
una richiesta che attesti 
il «cronoprogramma pun-
tuale dei pagamenti» da 
effettuare entro il 31 di-
cembre 2014. Il riparto av-
verrà in proporzione alle 
richieste pervenute, con 
indicazione delle quote 
assegnate ad ogni singolo 
ente locale a valere sugli 
anni 2013 e 2014. 

© Riproduzione riservata

IN PIEMONTE

Fondi Ue 
fuori 

dal Patto

DI STEFANO MANZELLI

Gli importi delle mul-
te accertate dai vigili 
con l’autovelox sulle 
strade statali non 

vanno ripartiti ma spettano 
integralmente agli enti locali. 
Trattandosi infatti di strade 
in concessione salta in questo 
caso la regola della ripartizione 
a metà dei proventi tra organo 
accertatore ed ente proprieta-
rio della strada. Lo ha chiarito 
il ministero dei trasporti con 
il parere n. 2144/2013. La vi-
cenda dei proventi autovelox 
è indecifrabile perché dopo 
una complessa discussione 
parlamentare la tanto decan-
tata riforma introdotta con la 
legge 120/2010 per contrasta-
re l’abuso dei controlli muni-
cipali si è arenata, sia per la 
mancanza dei provvedimenti 
attuativi sia per alcuni errori 
di sostanza. Questo ha scate-
nato polemiche che alla fi ne 
sono confl uite nel comma 16 
dell’art. 4-ter del dl 16/2012, 
inserito in sede di conversione 
dalla legge n. 44/2012. Questo 
provvedimento ha inciso in 
maniera grossolana sulla de-
licata questione. In pratica la 
novella ha introdotto un au-
tomatismo specificando che 
anche in mancanza del decre-
to necessario ai sensi dell’art. 

25 della legge 120/2010 per 
avviare il complesso mecca-
nismo della ripartizione dei 
proventi il meccanismo anti 
abusi entrerà comunque in 
vigore. Formalmente quindi 
dal 1° gennaio è in vigore la 
novella che prevede la ripar-
tizione a metà dei proventi 
autovelox tra organo accerta-
tore ed ente proprietario della 
strada. Ma alle ragionerie de-
gli enti locali manca ancora di 
comprendere come dovranno 
provvedere allo storno dei pro-
venti ovvero se al netto delle 
spese e con quale tempistica. 
Resta intanto sul tappeto il 
nodo delle strade statali. Per 
affrancare dal meccanismo 
della ripartizione le autostra-
de il frettoloso legislatore ha 
specifi cato che la ripartizione 
a metà delle multe tra ente 
proprietario della strada ed 
organo accertatore non riguar-
da le strade in concessione. E 
quindi neanche tutte le strade 
statali in concessione all’Anas. 
Il ministero specifi ca quindi 
che in base alla formulazione 
letterale dell’art. 142/12-bis 
del codice stradale non scatta 
nessuna divisione a metà dei 
proventi delle multe autovelox 
accertate su strade statali. 
Tutto il bottino resta nelle ta-
sche dell’organo accertatore.

© Riproduzione riservata

Il ministero: proventi da non ripartire

Statali, multe 
tutte ai comuni

DI STEFANO MANZELLI

Immatricolare un veico-
lo della polizia munici-
pale per uso generico 
può comportare pesanti 

responsabilità in caso di in-
cidente. L’uso del mezzo per 
la consueta attività di polizia 
stradale dei vigili richiede in-
fatti una specifi ca annotazio-
ne sul libretto. Diversamente 
la compagnia assicurativa 
potrà esercitare azione di ri-
valsa contro il comune. Lo ha 
chiarito il broker Acros con la 
nota del 5 giugno 2013 invia-
ta a un comune veronese. La 
questione dell’immatricola-
zione dei mezzi dei vigili, del-
le targhe speciali e della pa-
tente di servizio non agevola 
l’attività dei comuni stante le 
continue perplessità operati-
ve. L’art. 93 del codice prevede 
già da tempo l’immatricola-
zione dei veicoli della pm ad 
un eventuale uso esclusivo dei 
servizi di polizia stradale ma 
solo con il dm 209/2006 sono 
state individuate le caratte-
ristiche delle targhe speciali. 
Per quanto riguarda la paten-
te di servizio dei vigili con il 
decreto 246/2004 il Viminale 
ha recepito l’istituto introdot-
to con la riforma della patente 
a punti. Questa novella, oltre 
a specializzare ulteriormen-

te gli operatori della polizia 
locale, doveva consentire agli 
stessi di usufruire, al pari de-
gli altri organi di vigilanza, di 
una duplice idoneità alla gui-
da riconducibile da un lato al 
ruolo professionale e dall’altro 
a quello privato. Ma le cose si 
sono complicate con alcuni 
recenti pareri ministeriali 
secondo cui «i veicoli in dota-
zione ai corpi o servizi di poli-
zia locale che risultino adibiti 
esclusivamente alle attività 
di polizia stradale e muniti 
di targa speciale di immatri-
colazione rilasciata ai sensi 
del dm 27 aprile 2006, n. 209, 
possono essere condotti (solo) 
dai soggetti titolari di patente 
di servizio rilasciata ai sensi 
degli articoli 3, comma 1 e 10, 
comma 2, del decreto 11 ago-
sto 2004, n. 246». 
A gettare ulteriore scompiglio 
il parere del broker assicura-
tivo in commento. I mezzi del 
comune possono essere usati 
dai vigili solo se immatrico-
lati ad uso esclusivo polizia. 
In pratica se un mezzo della 
polizia locale è immatricola-
to ad uso proprio in caso di 
incidente a parere del broker 
la compagnia assicurativa 
potrebbe esercitare diritto 
di rivalsa per uso diverso del 
mezzo.

© Riproduzione riservata

Occorre l’annotazione sul libretto

Vigili, veicoli 
a uso vincolato
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Per la Corte conti della Campania sussistono gli estremi per la responsabilità erariale 

Incarichi esterni ad alto rischio
Affi damenti con concorso e se mancano professionalità

DI ROSSANA SALIMBENI*

È fonte di danno erariale 
la nomina di un fun-
zionario esterno con 
contratto stipulato ai 

sensi dell’art. 110, c. 1 dlgs. 
n. 267/2000, in assenza dei 
presupposti che legittimano 
la scelta, e delle procedure 
selettive pubbliche e traspa-
renti, in presenza di profes-
sionalità interne confacenti 
alle esigenze organizzative, 
ma ritenute «ostili» alla po-
litica. Lo ha argomentato la 
Corte dei conti, sez. giurisdi-
zionale per la Campania, che 
con sentenza n. 138/2013 ha 
condannato il sindaco di un 
comune al pagamento del 
danno erariale in favore del 
comune amministrato, per 
avere conferito un incarico 
a un professionista esterno 
a copertura del posto di re-
sponsabile del servizio fi nan-
ziario, pur in presenza del 
responsabile interno della 
struttura. A viziare insana-
bilmente il provvedimento 
di individuazione avrebbero 
concorso almeno quattro cir-

costanze:
1. la mancata previsione 

dell’assunzione ex art. 110 
c. 1 Tuel all’interno della 
programmazione annuale 
del fabbisogno di personale, 
documento autorizzatorio ob-
bligatorio rispetto a qualsivo-
glia tipologia di assunzione;

2. la sussistenza di un im-
pedimento di non poco conto 
relativo alla persona dell’in-
caricato esterno e consisten-
te nella titolarità in capo al 
medesimo di un rapporto 
di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato presso altro 
comune;

3. la violazione di una nor-
ma statutaria che consentiva, 
in coerenza con una serie di 
principi normativi contenu-
ti nel dlgs n. 165/2001, l’as-
sunzione di professionalità 
esterne all’ente unicamente 
nel caso di mancanza di pro-
fessionalità interne equiva-
lenti;

4. il mancato previo espe-
rimento di una procedura 
selettiva pubblica. 

La procura contabile ha ri-
tenuto le condizioni eviden-

ziate elementi sintomatici di 
una volontà dichiaratamente 
arbitraria del sindaco, fi na-
lizzata alla rimozione di un 
funzionario non gradito, in 
aperto contrasto con un prin-
cipio di rilievo costituziona-
le (separazione tra politica 
e amministrazione) posto a 
presidio dell’imparzialità e 
della sana gestione della cosa 
pubblica. I rilievi della procu-
ra contabile sono stati accolti 
dal collegio che ha ritenuto 
sussistenti in capo al sindaco 
tutti gli elementi tipici del-
la responsabilità ammini-
strativa e lo ha condannato 
alla refusione del nocumento 
erariale procurato all’ente. 
Il principio di separazione 
tra politica e gestione (oggi 
sancito nell’art. 4 del dlgs n. 
165/01), è proposito risalen-
te nell’operato del legislatore 
italiano ed è dogma che ha 
trovato affermazione anche in 
ambito comunitario. Da anni 
sul tema si avvicendano una 
moltitudine di riforme tutte 
fi nalizzate a rendere operati-
vi postulati già normati, ma 
la prassi amministrativa ita-

liana ha registrato, nel tem-
po, costanti ingerenze della 
classe politica nell’ambito 
di decisioni squisitamente 
tecniche; consuetudine che 
persiste nonostante più volte 
censurata dalla giurispruden-
za amministrativa e costitu-
zionale. Nell’ultimo decennio, 
la riforma della p.a. italiana 
ha, infatti, gradualmente 
ridotto, sin quasi all’elimi-
nazione, ogni competenza 
gestionale in capo all’organo 
politico, nel convincimento 
che le decisioni sulla gestione 
della cosa pubblica debbano 
essere adottate in piena au-
tonomia dai dirigenti. Solo i 
tecnici possiedono una pro-
fessionalità corrispondente 
alle funzioni disimpegnate 
e non sono esposti ai condi-
zionamenti dell’elettorato. Le 
leggi che via via si sono occu-
pate di riformare la dirigenza 
pubblica in Italia hanno di-
latato le distanze tra tecnici 
e politici, anche mediante 
l’introduzione obbligatoria di 
meccanismi di scelta seletti-
vi e meritocratici, ecco che la 
prassi infl igge ancora sonore 

smentite a quello che a oggi 
resta, nonostante i buoni 
propositi del legislatore, un 
principio scritto ma poco pra-
ticato. Anche la legge delega 
(legge 15/2009) all’art. 6 con-
templa principi e criteri in 
materia di dirigenza pubblica 
dettati «al fi ne di rafforzare 
il principio di distinzione tra 
le funzioni di indirizzo e con-
trollo e le funzioni di gestio-
ne amministrativa spettanti 
alla dirigenza regolando il 
rapporto tra organi di ver-
tice e dirigenti in modo da 
garantire la piena e coerente 
attuazione dell’indirizzo po-
litico degli organi di governo 
in ambito amministrativo». 
E la circostanza che la legge 
nel 2009 sia dovuta tornare 
sull’argomento a distanza di 
vent’anni attraverso la revi-
sione delle disciplina degli 
incarichi dirigenziali è sin-
tomatico del fatto che tutto 
il quadro normativo esistente 
si è rivelato, a conti fatti, del 
tutto inadeguato. 

* funzionario responsabile 
uffi cio personale 

comune di Bellaria
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Partecipare alla XXX Assemblea dell’ANCI significa presentare i propri progetti e la propria immagine aziendale
all’intero  Sistema degli Enti Locali.

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) rap p resenta oltre  7.000 Comuni pari al 90% del territorio
italiano. L’Assemblea Annuale dell’ANCI è l’appuntamento più importante dell’Associazione.

E’ l’unico evento in Italia c he dà la possibilità di incontrare  oltre 5.000 amministratori locali av endo come targ e t
e s clusivamente  Sindaci e  rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Di fatto l’Assemblea dell’ANCI vo l ge  du e

funzioni: una politica-istituzionale di  confron to  co l  Governo e l’altra di dialog o con i l  mondo del le  Aziende.
Per le aziende è l’unico evento di settore per  presentarsi, attrav e rso l’Expo, direttamente ai Sindaci e inserirsi in un

con t e s t o  c o s t ruttiv o di confronto diretto tra Amministratori Locali, Governo e d  Imprese.

Per scegliere una formula di partecipazione altamente mirata e personalizzata contattare:

Anci Comunicare - Via di Campo Marzio, 30 Roma
Tel.: 06 68009383 – 4 – 5 – 6 – 7 - 9            Fax: 06 68401632

E-mail: assemblea.anci@anci.it         www.ancicomunicare.it

083048051048051057048051052
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Continua il braccio di ferro tra le aziende di edilizia residenziale pubblica e i comuni 

Iacp senza agevolazioni Imu
Nessuna aliquota ridotta per case popolari e cooperative

DI SERGIO TROVATO

Iacp (Istituti autonomi case 
popolari), Ater (Aziende 
territoriali edilizia resi-
denziale) e cooperative di 

edilizia residenziale pubblica 
non hanno diritto al tratta-
mento agevolato che la legge 
ha riservato per l’Imu agli 
immobili adibiti a abitazione 
principale. Questa è la posi-
zione che hanno assunto vari 
comuni in Italia, che in alcuni 
casi non solo non hanno deli-
berato l’aliquota ridotta che la 
legge prevede per le abitazio-
ni principali, ma addirittura 
hanno maggiorato l’aliquota 
di base (0,76%) come per tutte 
le altre tipologie di immobili. 

Continua dunque il braccio 
di ferro tra amministrazioni 
locali e aziende di edilizia resi-
denziale pubblica, che dura dai 
tempi di applicazione dell’Ici, 
sul trattamento fi scale degli 
immobili assegnati ai soci, 
utilizzati come prima casa. In 
varie parti d’Italia, infatti, è 
in atto un contenzioso innan-
zi ai giudici amministrativi, 
i quali devono pronunciarsi 
sulla legittimità delle delibere 
comunali che non hanno rico-
nosciuto per gli immobili pos-
seduti da questi enti l’aliquota 
agevolata. I benefi ci fi scali sono 

limitati solo alla de-
trazione d’imposta 
prevista dall’articolo 
13 del dl salva Italia 
(201/2011). 

Uno dei motivi di 
contestazione delle 
scelte comunali è 
la violazione della 
norma del decre-
to Monti, poiché 
per gli immobili di 
proprietà delle coo-
perative adibiti ad 
abitazione principale dei soci 
assegnatari ha previsto per il 
2012 la rinuncia da parte del-
lo Stato alla propria quota del 
tributo (0,38%). In realtà, oltre 
che per gli immobili possedu-
ti dalla cooperative edilizie, è 
stata espressamente esclusa la 
riserva statale anche per quelli 
adibiti ad abitazione principa-
le e per i fabbricati rurali stru-
mentali. Tuttavia, mentre per 
questi ultimi è stata disposta 
un’aliquota ridotta, lo stesso 
benefi cio non è stato esteso ai 
fabbricati delle cooperative. 
Si tratta di una precisa scelta 
legislativa, insindacabile, che 
mostra l’intento del legislatore 
di non riservare per gli immo-
bili in questione lo stesso trat-
tamento di favore. L’esclusione 
della quota riservata allo Stato 
per i fabbricati delle coopera-

tive era legata all’esigenza di 
assicurare ai comuni un gettito 
più elevato, lasciando agli stes-
si il potere, esercitabile anche 
per altre forme di agevolazio-
ne (immobili locati, beni mer-
ce delle imprese e così via), di 
concedere eventuali riduzioni 
di aliquota, tenuto conto delle 
loro capacità economico-fi nan-
ziarie. 

Con l’introduzione dell’Imu 
è stata applicata alle abitazio-
ni possedute da Ater e Iacp 
l’aliquota base ordinaria dello 
0,76% per le «seconde case», 
con facoltà di aumentarla o 
diminuirla di 3 punti percen-
tuali, anziché quella agevolata 
dello 0,40%, contemperando il 
più gravoso regime fi scale con 
la previsione della detrazio-
ne di 200 euro prevista per le 
abitazioni principali. 

L’articolo 13 ha la-
sciato poi ai comuni 
la facoltà, come già 
stabilito per l’Ici fi no 
al 2007, di fi ssare l’ali-
quota. Solo nel mo-
mento in cui è stata 
eliminata l’imposizio-
ne sulla prima casa, 
le cooperative edilizie 
sono state esentate dal 
pagamento del tributo, 
nel periodo che va dal 
2008 al 2011. A par-

tire dal 1992, anno di istitu-
zione dell’imposta comunale, 
le cooperative edilizie hanno 
sempre fruito solo della de-
trazione e non dell’aliquota 
agevolata. Al riguardo, va 
però evidenziato che l’atteg-
giamento del legislatore è un 
po’ schizofrenico, atteso che 
per l’anno in corso i suddetti 
immobili rientrano tra quelli 
che hanno fruito della sospen-
sione del pagamento dell’ac-
conto di giugno, come quelli 
destinati a «prima casa».

È ormai chiaro che sogget-
to passivo d’imposta per gli 
immobili assegnati in loca-
zione non sia l’assegnatario 
ma gli istituti di edilizia re-
sidenziale, che non li utiliz-
zano direttamente. Questo 
comporta che, in mancanza 
di un’espressa previsione di 

legge che riconosca l’esenzio-
ne, la sospensione o l’aliquota 
agevolata, non si può operare 
un raffronto tra il trattamen-
to fi scale riservato ai contri-
buenti che possiedono unità 
immobiliari direttamente 
adibite a abitazione princi-
pale, i quali sono soggetti 
passivi dell’imposta, e quello 
concesso agli assegnatari di 
alloggi di edilizia residenzia-
le pubblica che invece non lo 
sono. 

Del resto, la Corte costi-
tuzionale con varie pronun-
ce (tra le altre, sentenze 
113/1996 e 119/1999) ha più 
volte giudicato non censura-
bile la scelta del legislatore 
di non riconoscere l’aliquota 
agevolata Ici né tantomeno 
l’esenzione agli Iacp, ex arti-
colo 7, comma 1, lettera i) del 
decreto legislativo 504/1992, 
considerato il carattere im-
prenditoriale dell’attività da 
essi svolta. La Consulta ha 
sostenuto che un soggetto che 
trae dagli immobili un’utili-
tà economica, esprime una 
capacità contributiva mag-
giore rispetto a quella di un 
privato cittadino, che invece 
non ne ricava alcun reddito. 
Pertanto, non è irragionevole 
sottoporre i beni a un diverso 
regime di imposizione.

La tassa smaltimento rifiuti 
solidi urbani (Tarsu) non è 
dovuta sui locali destinati a 
garage, cantine, solai e altri 

locali accessori o pertinenziali di abi-
tazioni. Questa è la conclusione a cui 
è recentemente giunta la sezione re-
gionale di controllo dell’Abruzzo della 
Corte dei conti, con la deliberazione n. 
24/2013 del 25/03/2013. Un comune 
abruzzese aveva investito la sezione 
regionale competente di alcune que-
stioni riguardanti l’applicazione del-
la Tarsu, chiedendo se fosse possibile 
non applicare sanzioni ed interessi in 
relazione al recupero del tributo cal-
colato sulle superfi ci di locali acces-
sori o pertinenziali di case di civile 
abitazione, non dichiarate a seguito 
di indicazioni verbali all’epoca fornite 
dall’uffi cio competente e di provvede-
re contemporaneamente al rimborso 
delle somme già pagate a tale titolo da 
taluni contribuenti destinatari di avvi-
si di accertamento defi niti con adesio-
ne. A parere dei magistrati contabili 
abruzzesi la richiesta dell’ente merita 
accoglimento, poiché non è possibile ir-
rogare sanzioni e richiedere interessi 
su di un tributo non dovuto, in quanto 
i locali accessori di abitazioni non sono 
soggetti alla Tarsu. Per giungere a tale 
conclusione vengono invocate alcune 
sentenze della Ctr Sicilia per le quali 
la tassa sui rifi uti non è dovuta per i 
locali accessori di abitazioni (es. sen-

tenza, sez. di Catania, n. 483/34/11). 
La decisione si basa sul contenuto 
della circolare del min. Finanze n. 
95/E/1994, secondo la quale «devono 
considerarsi esclusi dal calcolo della 
superfi cie rilevante per l’applicazio-
ne della tassa sui rifi uti urbani quei 
locali il cui uso è del tutto saltuario 
ed occasionale e nei quali comunque 
la presenza dell’uomo è limitata tem-
poralmente a sporadiche occasioni e 
a utilizzi marginal». Da qui i giudici 
siciliani hanno concluso che il gara-
ge privato è luogo adibito al ricovero 
di uno o più veicoli e quand’anche 
la persona vi si trattenga per tempi 
non brevi, non è plausibile ipotizzare 
che ne derivino rifi uti. I magistrati 
della Sezione regionale di controllo 
dell’Abruzzo sembrano però non con-
dividere l’ormai consolidato orienta-
mento contrario sia della prassi che 
della giurisprudenza. L’art. 62, comma 
1, del dlgs 507/93 stabilisce che sono 
soggetti al tributo tutti i locali e le aree 
scoperte occupati o detenuti, a qualsia-
si uso adibiti, a esclusione delle aree 
scoperte pertinenziali o accessorie di 
civili abitazioni diverse dalle aree a 
verde, esistenti nel territorio comu-
nale. Il successivo comma 2 esonera 
dall’applicazione della tassa i locali e 
le aree che non possono produrre rifi u-
ti per la loro natura, per il particolare 
uso cui sono stabilmente destinati o 
perché risultino in obiettive condizioni 

di non utilizzabilità nel corso dell’an-
no, qualora tali circostanze siano 
indicate nella denuncia originaria 
o di variazione e siano debitamente 
riscontrate in base ad elementi ogget-
tivi direttamente rilevabili o da idonea 
documentazione. La questione è stata 
affrontata dalla Corte di cassazione la 
quale, tuttavia, è giunta a conclusioni 
opposte a quelle della Sezione regiona-
le di controllo abruzzese. La sentenza 
n. 2202/2011 ritiene infatti tassabili i 
garage e le autorimesse proprio sulla 
scorta del principio per il quale vi è 
una presunzione legale di produttività 
di rifi uti derivante dall’occupazione o 
dalla detenzione di locali ed aree, con-
siderando che l’impossibilità di pro-
durre rifi uti negli stessi non può esse-
re presunta dal giudice tributario, ma 
è onere del contribuente indicare nella 
denuncia originaria o di variazione le 
obiettive condizioni di inutilizzabilità. 
Ad analoga decisione perviene, sulla 
scorta dei medesimi principi, la sen-
tenza della Suprema corte, n. 11351 
del 6/7/2012, proprio cassando la sen-
tenza n. 483/34/11 della Ctr Sicilia 
invocata dai magistrati abruzzesi a 

fondamento del loro convincimento. 
Anche la prassi ministeriale confer-
ma da tempo tale orientamento. La 
stessa circolare n. 95/1994, a base 
della decisione della Corte abruzze-
se, non intendeva includere tra i locali 
non tassabili «con sporadica presenza 
dell’uomo» i garage, come dimostra 
quando evidenzia che «non è previ-
sto alcun abbattimento per i locali a 
più bassa potenzialità di produzione 
di rifi uti rispetto alle restanti parti 
del complesso (es. cantina o garage a 
servizio di abitazioni)». Anche le suc-
cessive rm n. 149/1998 e n. 45/E/1999 
ribadiscono l’applicazione del tributo 
sui locali accessori. In particolare la 
seconda evidenzia come il riferimen-
to all’esclusione dal tributo dei locali 
con sporadica presenza dell’uomo, 
contenuto nella circ. n. 95/1994, deve 
intendersi riguardante le superfici 
caratterizzate da usi meramente oc-
casionali e nettamente distanziati nel 
tempo diversi da quelli domestici e 
come la tariffa relativa alle abitazioni 
è già una tariffa media, che tiene conto 
della minore potenziale produzione di 
rifi uti dei locali accessori. Le medesi-
me conclusioni valgono oggi per la Ta-
res, data la sostanziale coincidenza del 
presupposto impositivo.

Stefano Baldoni 
responsabile area economico-
finanziaria di Corciano (Pg)
Osservatorio tecnico Anutel

LA CORTE CONTI ABRUZZO SCONFESSA UN CONSOLIDATO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Niente Tarsu su garage, cantine e pertinenze

La delibera della Corte 
conti Abruzzo
sul sito www.italiaoggi.
it/documenti

083048051048051057048051052
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Cassazione: la misura si applica solo se l’illecito è consumato

Sospensione se c’è reato
Delitto tentato, il sindaco resta in carica

Per un sindaco di un 
comune è applica-
bile la sospensione 
di diritto prevista 

dall’art. 11, comma 1, del 
dlgs 31 dicembre 2012, 
n. 235 (che ha sostituito 
l’abrogato l’art . 59 Tuel)?

La Corte di cassazione, 
con la sentenza n. 1990 
del 2003, ha escluso l’ap-
plicabilità dell’art. 59 Tuel 
a seguito della condanna 
di primo grado pronun-
ciata nei confronti di un 
amministratore locale per 
il reato di tentata con-
cussione, in quanto reato 
autonomo, non può essere 
assimilato al corrispondente 
delitto consumato, sola cau-
sa di sospensione dell’eletto 
prevista dal citato art. 59. 
Il giudice di legittimità ha 
specifi cato in particolare che 
la predetta sospensione au-
tomatica dalle cariche elet-
tive, in ragione della com-
missione di delitti da parte 
di pubblici uffi ciali, non può 
essere disposta dall’autorità 
competente quando l’eletto 

sia risultato autore di un 
delitto tentato (nella specie, 
tentata concussione), atte-
so che alla luce del quadro 
normativo allora vigente che 
ha svincolato l’istituto del-
la sospensione dalla carica 
elettiva dalle ipotesi delit-
tuose residuali stabilite dall’ 
art. 58, comma 1, lett. c.) del 
Tuel, tale tipo di illecito pe-
nale rileva solo ai fi ni della 
«decadenza» dell’eletto e non 
già anche in relazione alla 

sua sospensione cautelare 
dalla carica elettiva.

Considerato che il Testo 
unico di cui al dlgs 31 di-
cembre 2012, n. 235, che 
pure ha ampliato la casistica 
delle ipotesi d’incandidabili-
tà rispetto a quanto previsto 
dagli artt. 58 e 59 del Tuel, 
sullo specifi co profi lo non ha 
innovato rispetto alla nor-
mativa preesistente, si ri-
tiene che i principi elaborati 
dalla giurisprudenza trovino 

tuttora applicazione. 
Si evidenzia che, quando il 

legislatore ha voluto preve-
dere delle differenze nel re-
gime delle incandidabilità, le 
ha espressamente introdot-
te, sia per gli amministratori 
degli enti locali (cfr. art. 10, 
comma 1, lettera b), sia per 
le altre cariche ivi contem-
plate, a seconda dei livelli 
di rappresentatività – per 
i deputati e i senatori (art. 
1), per i membri del Parla-
mento europeo (art. 4), per 
coloro che ricoprono incari-
chi di governo (art. 6), e per 
coloro che ricoprono cariche 
elettive regionali (art. 7).

Anche in sede di documen-
tazione della Camera dei de-
putati – XVI legislatura, per 
l’esame dello schema del de-
creto legislativo in questione 
(Atti del governo n. 465 del 
18/12/2012), si registra «che 
nei delitti contro la p.a. non è 
stata riprodotta la specifi ca-
zione sui delitti consumati o 
tentati, presente invece nella 
formulazione che si applica 
alle cariche regionali».

Quanto ai profili degli 

effetti dell’indulto, si può 
richiamare una recente 
sentenza della Corte di cas-
sazione (Cfr. Cass. civ., sez. I, 
sent. n. 13831 del 27/5/2008) 
secondo la quale, ai fi ni del 
venir meno della causa d’in-
candidabilità, non assume ri-
lievo il fatto che la condanna 
si stata soggetta ad eventua-
le sospensione condizionale 
(che l’art. 166 c.p. estende 
anche alle pene accessorie) 
– poiché l’incandidabilità 
non è un aspetto de tratta-
mento sanzionatorio penale 
del reato, ma si traduce nel 
difetto di un requisito sog-
gettivo per l’elettorato passi-
vo; né tale assetto risulta in 
contrasto con alcun parame-
tro costituzionale, come già 
stabilito dalla Corte costitu-
zionale con sentenza n. 132 
del 2001.

Autore – Salvio Bian-
cardi

Titolo – I pagamenti della 
p.a.

Casa editrice – Maggioli, 
Rimini, 2013, pp. 340

Prezzo – 42 euro

Argomento – Gli inter-
venti normativi in materia 
di pagamenti delle pub-
bliche amministrazioni 
hanno assunto, di recente, 
sempre maggiore incisivi-
tà. Il legislatore è infatti 
intervenuto a tutela del 
credito vantato dalle im-
prese, sempre più strette 
nella morsa della crisi 
di liquidità conseguente 
alla profonda depressione 
economica che imperversa 
in questi anni su tutti i 
principali mercati fi nan-
ziari. Il volume edito dalla 
Maggioli si propone quale 
sussidio per un’analisi 
delle intricate disposizioni 
che regolano la materia dei 
pagamenti della p.a.. I sin-
goli aspetti della normati-
va sono trattati fornendo 
un quadro completo e ap-
profondito, mediante l’au-
silio di schemi procedurali 
riassuntivi che agevolano 
l’analisi della disciplina. 
Particolare attenzione è 
stata dedicata anche al 
recente c.d. decreto sblocca 
debiti, dl n. 35/2013.

Autore – Bruno Batta-

gliola

Titolo – Legge di stabilità 
2013

Casa editrice – Edk, Tor-
riana (Rn), 2013, pp. 300

Prezzo – 30 euro

Argomento – Dallo scorso 
mese di gennaio è entra-
ta in vigore la legge n. 
228/2012, c.d. legge di 
stabilità 2013. Come sem-
pre, sono state numerose 
le novità che riguardano 
gli enti locali. Le nuove 
disposizioni interessano 
molti settori di competenza 
di comuni e province e, in 
particolare, l’uffi cio per-
sonale, l’uffi cio tributi, la 
ragioneria. Basti pensare 
al c.d. patto di stabilità 
2013 (la legge introduce 
nuove regole per gli en-
ti territoriali, pur non 
modificando l’impianto 
generale della disciplina), 
all’annullamento dei c.d. 
mini-ruoli (sono stati can-
cellati i debiti fi no a due 
mila euro iscritti a ruolo 
fi no al 31 dicembre 1999 e 
non ancora riscossi), alle 
detrazioni per i carichi di 
famiglia (per la dichiara-
zione dei redditi del 2014 
è previsto l’aumento delle 
detrazioni Irpef per i fi gli 
a carico), alla disciplina 
delle cooperative assisten-
ziali.

Gianfranco Di Rago

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Calabria
Istruttore direttivo amministrativo 
contabile. Comune di Melicucco (Rc),due 
posti parzialmente riservati. Scadenza: 
5/8/2013. Tel. 0966/937077. G.U. n. 53
Istruttore direttivo economico fi nan-
ziario part-time. Comune di Andali (Cz), 
un posto. Scadenza: 26/8/2013. Tel. 
0961/935095. G.U. n. 56

Campania
Responsabile uoc programmazione e 
risorse a tempo determinato. Comune 
di Angri (Sa), un posto. Scadenza: 
29/7/2013. Tel. 081/5168202. G.U. n. 51

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

Lazio
Dirigente fi nanziario. Comune di 
Palestrina (Roma), un posto. Scadenza: 
8/8/2013. Tel. 06/95302223. G.U. n. 54

Liguria
Istruttore direttivo di vigilanza. 
Comune di La Spezia, due posti parzial-
mente riservati. Scadenza: 12/8/2013. Tel. 
0187/727359. G.U. n. 55

Lombardia
Collaboratore amministrativo part-
time. Comune di Lavena Ponte Tresa (Va), 
un posto. Scadenza: 5/8/2013. Tel. 
0332/524117. G.U. n. 53

Istruttore tecnico a tempo parziale. 
Comune di Nave (Bs), un posto. Scadenza: 
8/8/2013. Tel. 030/2537428. G.U. n. 54

Marche
Istruttore amministrativo addetto 
archivista bibliotecario part-time. 
Comune di Corridonia (Mc), un posto. 
Scadenza: 16/8/2013. Tel. 0733/439901.
G.U. n. 56
Istruttore direttivo tecnico part-time. 
Comune di Corridonia (Mc), un posto. 
Scadenza: 16/8/2013. Tel. 0733/439901. 
G.U. n. 56

Puglia
Agente di polizia municipale. Comune 
di San Michele Salentino (Br), un posto. 
Scadenza: 25/7/2013. Tel. 0831/966812.
G.U. n. 50
Dirigente del settore sviluppo territo-
riale. Comune di Martina Franca (Ta), un 
posto. Scadenza: 25/7/2013. Tel. 
080/4836111. G.U. n. 50

Sardegna
Istruttore amministrativo contabile 
part-time dell’area contabile. Comune 
di Tissi (Ss), un posto. Scadenza: 
12/8/2013. Tel. 079/3888000.  G.U. n. 55

Toscana
Dirigente amministrativo. Comune di 
Sesto Fiorentino (Fi), un posto. Scadenza: 
22/7/2013. Tel. 055/055. G.U. n. 49

Umbria
Istruttore contabile. Comune di Gualdo 
Cattaneo (Pg), un posto. Scadenza: 
12/8/2013. Tel. 0742/929435. Gazzetta 
Uffi ciale n. 55

CONCORSI

LE RISPOSTE AI QUESITI
SONO A CURA

DEL DIPARTIMENTO AFFARI 
INTERNI E TERRITORIALI

DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

083048051048051057048051052
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Il Gestore dei servizi energetici ha lanciato il portale telematico «Portaltermico»

Conto termico, via ai contributi
Gli enti possono concorrere al monte risorse di 200 mln

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Conto termico, via alle 
domande. Gli enti lo-
cali possono chiedere 
di incassare i contri-

buti. Questo è stato reso pos-
sibile dal Gse che ha lanciato il 
portale telematico «Portalter-
mico». Era questo lo strumento 
indispensabile per la presenta-
zione delle domande di accesso 
al contributo. Gli enti locali pos-
sono ora procedere alla richie-
sta di contributo e concorrere 
al monte risorse in campo pari 
a 200 milioni di euro. Possono, 
ora, essere richiesti i contributi 
rendicontando le spese iniziate 
dal 3 gennaio scorso. Non era, 
invece, fi no ad oggi possibile 
richiedere materialmente l’in-
centivo. La domanda di accesso 
può essere presentata entro 60 
giorni dalla conclusione dell’in-
tervento, in caso di interventi 
già ultimati. È possibile optare 
per una formula che prevede la 
prenotazione preventiva delle 
risorse. In ogni caso, per tutti 
gli interventi già ultimati tra il 
3 gennaio e il 15 luglio 2013, il 

termine fi nale per presentare 
richiesta di incentivo cadrà a 
metà settembre prossimo. Le 
richieste dovranno essere pre-
sentate esclusivamente 
per via telematica me-
diante l’applicazione 
informatica «Portalter-
mico» disponibile colle-
gandosi all’Area clienti 
del Gse sul sito www.
gse.it. 

Contributo a fon-
do perduto in 2 o 5 
anni per migliorare 
l’efficienza termica. 
Gli enti locali possono 
fi nanziare interventi di incre-
mento dell’effi cienza energeti-
ca in edifi ci esistenti, parti de-
gli stessi o unità immobiliari 
esistenti di qualsiasi categoria 
catastale, dotati di impianto di 
climatizzazione. Gli interventi 
per i quali è previsto un contri-
buto sono l’isolamento termico 
di superfi ci opache, delimitanti 
il volume climatizzato e la so-
stituzione di chiusure traspa-
renti comprensive di infissi 
delimitanti il volume clima-
tizzato. Sono fi nanziabili anche 
la sostituzione di impianti di 

climatizzazione invernale esi-
stenti, con impianti di clima-
tizzazione invernale utilizzanti 
generatori di calore a conden-

sazione, nonché l’installazione 
di sistemi di schermatura e/o 
ombreggiamento di chiusure 
trasparenti con esposizione al 
sole. Gli enti locali possono ac-
cedere al conto termico anche 
per interventi di piccole dimen-
sioni di produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili e 
di sistemi ad alta effi cienza. 
Il contributo viene concesso 
a fronte di sostituzione di im-
pianti di climatizzazione inver-
nale esistenti con impianti di 
climatizzazione invernale uti-
lizzanti pompe di calore elettri-

che o a gas, anche geotermiche. 
È ammissibile la sostituzione 
di impianti di climatizzazione 
invernale o di riscaldamento 

delle serre esistenti 
con impianti di clima-
tizzazione invernale 
dotati di generatore di 
calore alimentato da 
biomassa. L’incentivo 
spetta anche per l’in-
stallazione di colletto-
ri solari termici, anche 
abbinati a sistemi di 
solar cooling, nonché 
per la sostituzione di 
scaldacqua elettrici 

con scaldacqua a pompa di 
calore. Per tutti gli interventi, 
sono previsti contributi a fondo 
perduto di importo variabile in 
base alla tipologia che vengono 
erogati in quote annuali in 2 
o 5 anni.

Necessarie foto ante-
operam. Con la pubblicazio-
ne del nuovo Portaltermico, 
il Gse ha rilasciato anche le 
prime Faq sul proprio sito in-
ternet. Viene in particolare 
richiamata l’attenzione sul 
fatto che la mancata pre-
sentazione delle fotografie 

dei lavori ante-operam e in 
corso d’opera comporta il 
rigetto della richiesta di in-
centivo; fanno eccezione solo 
gli interventi conclusi in 
data antecedente al 9 aprile 
2013 e successivamente al 
3 gennaio 2013, per i quali 
sono suffi cienti le fotografi e 
post-operam.

Il Gse trattiene fino a 
150 euro per spese di ge-
stione della pratica. Gli 
incentivi sono erogati dal 
Gse tramite bonifico banca-
rio nella forma di 2 o 5 rate 
annuali costanti, in funzione 
della tipologia di intervento. 
Nel caso di ammontare totale 
dell’incentivo non superiore 
a 600 euro, la liquidazione 
avviene con unica rata. L’in-
centivo erogato ha natura di 
contributo in conto impianti e 
non è assoggettato a ritenuta 
del 4% ai sensi dell’art. 28 del 
dpr 600/73. Gli importi dell’in-
centivo sono erogati al netto 
de costo dell’attività di verifi ca 
tecnico-amministrativa e dei 
controlli pari all’1% del valore 
del contributo, con un massi-
male pari a 150 euro. 

SCADENZA AL 16/9

La Lombardia stanzia 
15,3 milioni di euro 
per il trasporto locale

Scadrà il 16 settembre 2013 il bando 
che stanzia risorse per l’ammoderna-
mento dei mezzi destinati al trasporto 
pubblico locale. Si tratta del bando che 
attua il programma di fi nanziamenti per 
il miglioramento della qualità dell’aria, 
attraverso l’ammodernamento del tra-
sporto pubblico locale, istituito dal Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare con dm n. 735 del 
19 dicembre 2011 e n. 544 del 24 ottobre 
2012. Lo stanziamento ammonta a oltre 
15,3 milioni di euro. Sono destinatari dei 
contributi regionali in conto capitale le 
Agenzie per il trasporto pubblico locale 
e, sino alla loro costituzione, le provin-
ce e i comuni capoluogo di provincia. La 
richiesta di contributo può riguardare 
l’acquisto di veicoli di categoria M2 o M3, 
aventi alimentazione a gasolio e classe di 
omologazione EEV o Euro VI, destinati 
al trasporto pubblico locale; l’acquisto 
di veicoli di categoria M2 o M3, aventi 
alimentazione a metano o Gpl e classe di 
omologazione EEV o Euro VI, destinati 
al trasporto pubblico locale; l’acquisto di 
veicoli di categoria M2 o M3 a trazione 
ibrida, dotati di motori a combustione in-
terna omologati EEV o Euro VI, destinati 
al trasporto pubblico locale; l’acquisto di 
veicoli di categoria M2 o M3, a trazione 
elettrica, destinati al trasporto pubblico 
locale. Sono ammessi al contributo gli 
autobus che abbiano una data di prima 
immatricolazione successiva al 31 dicem-
bre 2012. Il contributo può arrivare a co-
prire fi no al 70% del costo di acquisto del 
nuovo mezzo di trasporto.

Veneto, 475 mila euro 
per promuovere la pra-
tica sportiva. Province, 
comuni e comunità montane 
possono richiedere contri-
buti relativi a interventi di 
promozione e sviluppo della 
pratica sportiva ai sensi del-
la legge regionale n. 12 del 5 
aprile 1993. Le domande per 
fi nanziare manifestazioni, 
convegni e studi nel corso 
del 2013 possono essere 
presentate fi no al 29 luglio 
2013.

Toscana, 100 mila euro 
per i giovani nel mondo. 
Sono previsti contributi per 
borse di formazione profes-
sionale e percorsi formativi 
a tema economico da parte 
della regione Toscana. Lo 
stanziamento di circa 100 
mila euro arriva dal bando 
relativo al Punto 2 allegato 3 
del Piano integrato delle at-
tività internazionali 2012–
2015. I soggetti pubblici, 
presentando domanda en-
tro il 26 luglio 2013, possono 
richiedere un contributo fi no 
al 75% della spesa.

Ue, un concorso fotogra-
fico aperto anche agli 
enti locali. La Commis-

sione europea ha lanciato il 
concorso fotografi co «L’Eu-
ropa nella mia regione». Si 
possono vincere mille euro 
in attrezzature fotografi che 
e un viaggio a Bruxelles 
partecipando con una foto 
di un progetto che includa 
un tabellone o una targa 
che indichi chiaramente 
che l’opera è stata realizzata 
con l’aiuto di fi nanziamenti 
europei. Si può partecipare 
entro il 23 agosto 2013 sulla 
pagina www.facebook.com/
EuropeanCommission/
app_386310531430573. 

Emilia-Romagna, 900 
mila euro per i giovani. 
La regione concede contri-
buti a sostegno di interventi 
rivolti ad adolescenti e 
giovani promossi dagli enti 
locali e da soggetti privati 
ai sensi della lr 14/2008. 
Il bando prevede un contri-
buto a fondo perduto fi no 
al 70%. La scadenza per 
presentare progetti è fi ssata 
al 22 luglio 2013.

Sicilia, contributi per 
iniziative culturali, ar-
tistiche e scientifi che. Le 
domande di contributo per 
il 2013 relative alla legge re-
gionale 5 marzo 1979, n. 16 
potranno essere presentate 
entro il 31 luglio 2013. Gli 
entro locali possono richie-
dere sostegno finanziario 
per la realizzazione di ini-
ziative di carattere cultu-
rale, artistico e scientifi co 
di particolare rilevanza. 

AGEVOLAZIONI IN PILLOLEDOMANDE ENTRO IL 9/8

Dal Cnr un bando 
per la selezione 
delle Smart cities
Cercare di rendere le città sostenibili da un 
punto di vista energetico-ambientale, con 
questo obiettivo il Cnr seleziona comuni 
italiani, disposti a  sperimentare un insie-
me coordinato di soluzioni innovative. Per 
l’attuazione del progetto «Energia da fonti 
rinnovabili e Ict per la sostenibilità energeti-
ca ha fatto un accordo con l’Associazione na-
zionale dei comuni italiani (Anci)». Gli enti  
interessati sono chiamati a candidarsi per 
essere trasformati in vere e proprie «Smart 
Cities». Questo sarà reso possibile median-
te l’installazione di diversi dispositivi,  che 
permetteranno di digitalizzare il suolo comu-
nale attraverso servizi di Digital Advertising 
per cittadini e turisti, collegamento Inter-
net ad alta velocità tramite Hot-Spot wifi  
pubblici, gestione automatizzata della sosta 
nei parcheggi cittadini, controllo del traffi co 
e della mobilità, bilanciamento e gestione 
dell’energia consumata, telecontrollo e te-
legestione. Tutto questo sarà reso possibile 
tramite applicativi web-based, degli impianti 
di illuminazione pubblica. Le tecnologie e la 
strumentazione che saranno messe a dispo-
sizione delle città, del valore complessivo di 
un milione di euro, saranno a totale carico 
del Cnr che le assegnerà in comodato d’uso 
gratuito ai comuni coinvolti. I comuni do-
vranno farsi carico esclusivamente di tutte 
le spese di installazione. Il comune interes-
sato alla sperimentazione dovrà inviare la 
domanda di partecipazione alla selezione, 
integrata con tutti i documenti richiesti e 
relativi allegati, esclusivamente in forma 
elettronica, fi rmata digitalmente, entro le 
ore 24 del 9 agosto 2013. Informazioni ap-
profondite sono disponibili sul sito internet 
del progetto www.smartcities.cnr.it.

a cura di
STUDIO R.M.

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

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

WWW.STUDIORM.EU 
SKYPE: STUDIORMMILANO

083048051048051057048051052
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Storico passo dell’assemblea. Profumo: se non si pagano i Monti bond si chiude

Banca Mps, cade il tetto del 4%
Istituto ora contendibile. Ma non ci sono soci in vista

L’assemblea straordi-
naria del Monte dei 
Paschi di Siena ha 
approvato ieri, con il 

98,88% di voti favorevoli, l’eli-
minazione del vincolo del 4% 
sul diritto di voto. La cancel-
lazione del tetto rappresenta 
una svolta storica per Rocca 
Salimbeni, perché dovrebbe 
rendere la banca contendibi-
le e più appetibile, aprendo 
il capitale a investitori e soci 
privati, in vista dell’aumento 
di capitale da 1 miliardo di 
euro, da realizzare nell’arco 
di piano.

«Purtroppo non ci sono 
azionisti all’orizzonte», ha 
tuttavia osservato il presi-
dente di Mps, Alessandro 
Profumo, nel corso dell’as-
semblea. «Nessuno è andato 
in giro a cercarli, non sareb-
be possibile in condizioni di 
incertezza» e «non sarà facile 
trovarli, perché l’Italia non 
è esattamente un paese in 
cui è interessante investire».
«Le azioni in corso», ha ag-
giunto Profumo, «sono pro-
prio fi nalizzate ad aumentare 
l’appetibilità della banca per 
uscire da questa situazione» e 
l’abolizione del vincolo del 4% 
rappresenta quindi un passo 
fondamentale.

Nel suo intervento, Profu-
mo ha inoltre ringraziato il 
presidente della Fondazione, 
Gabriello Mancini, «che non 
era stato favorevole al mio ar-
rivo», ma con cui poi si è in-
staurato «un grande rapporto 
di trasparenza e confronto». 
Inoltre, il management di 
Banca Mps ha sempre avuto 
«piena comprensione delle 
diffi coltà delle decisioni as-

sunte» da Palazzo Sansedoni. 
L’ultima delle quali è stata 
proprio quella di votare fa-
vorevolmente all’abolizione 
del vincolo del 4%, scelta che 
potenzialmente potrebbe far 
perdere alla Fondazione il 
controllo della banca. 

Profumo si è anche soffer-
mato sulla situazione patri-
moniale dell’istituto, sotto-
lineando che, «per restare 
a Siena, dobbiamo essere 
indipendenti e per essere 
indipendenti dobbiamo ave-
re un capitale adeguato». Se 
Rocca Salimbeni «non riusci-
rà a rimborsare i Monti bond, 
verrà nazionalizzata» e poi 
venduta dal governo. 

«La carenza di capitale», ha 
puntualizzato il top manager, 
«non l’ha generata questo cda. 
In parte è legata al portafoglio 
dei titoli di stato e in parte ad 
Alexandria e Santorini. Tutti 

noi stiamo lavorando e agia-
mo per poter uscire da questa 
situazione».

Prima di Profumo, aveva 

preso la parola il presidente 
della Fondazione, Gabriello 
Mancini, secondo il quale è 
ancora possibile «conseguire 

una base azionaria stabile e 
con un orizzonte di investi-
mento di lungo periodo che, 
al di fuori da ogni logica me-
ramente speculativa, rispetti 
i valori fondanti che hanno da 
sempre ispirato il modo di fare 
banca del Monte: centralità 
del cliente, legame con il ter-
ritorio, professionalità e com-
petenza nei servizi prestati».
L’assemblea ha infi ne deciso 
di revocare dalla carica di con-
sigliere di amministrazione 
Michele Briamonte. L’avvoca-
to torinese era stato sospeso 
dal cda della banca dopo che 
il gip aveva stabilito l’interdi-
zione per due mesi, in segui-
to all’iscrizione di Briamonte 
nel registro degli indagati con 
l’accusa di insider trading.

A piazza Affari, nel frat-
tempo, il titolo ha chiuso a 
0,22 euro, +1,66%. 

© Riproduzione riservata

È stata un’altra giornata di acquisti 
sui listini europei e, ancora una vol-
ta, piazza Affari è risultata la piazza 
migliore in Europa. Le borse sono 
cresciute sia sull’onda delle ulteriori 
rassicurazioni, date mercoledì in Usa, 
dal presidente della Fed, Ben Ber-
nanke, sulla politica accomodante in 
materia di tassi e di finanziamento 
all’economia, sia sull’ottimismo deri-
vato dai dati sulle richieste di sussidi 
di disoccupazione in Usa, 
scese inaspettatamente più 
del previsto di 24 mila uni-
tà a 334 mila, il minimo da 
quattro mesi. L’indice Fed 
Filadelfi a di luglio si è poi 
attestato a 19,8 punti (con-

senso 6,8 punti), mentre il superindice 
di giugno è rimasto invariato (consenso 
+0,3%).

I mercati hanno anche beneficia-
to del fatto che la Bce allenterà i re-
quisiti su alcuni tipi di Abs (asset 
garantiti da prestiti e altri titoli fi-
nanziari) utilizzati come collatera-
le per ricevere i prestiti della Bce.
Le aste di titoli di stato spagnoli di 
metà mattinata non hanno invece avu-

to impatto sui listini. 
Nel dettaglio, la Spagna ha colloca-

to 1,120 mld di Bonos a luglio 2016 al 
2,794%, 926 mln di Bonos a ottobre 
2018 al 3,768% e 1,017 mld di Bonos a 
ottobre 2023 al 4,758%, con bid-to-cover 
rispettivamente del 2,57, 2,10 e 2,26.
Il Ftse Mib ha concluso le contrattazio-
ni in rialzo del 2,28% a 16.053 punti; 
Ftse All share +2,12%, Ftse Mid cap 
+1,42%, Ftse Star +032%. Bene anche 

l’Europa: Cac-40 +1,44%, 
Ftse 100 +0,95%, Dax +1% 
e Ibex +1,85%. A metà se-
duta, a New York, il Dow 
Jones segnava +0,67%, 

Ancora toro in borsa: Ftse Mib a +2,28%

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 25,925 25,968 -0,0430 19,8007
Corona Danese 7,4573 7,4573 - 5,6956
Corona Norvegese 7,8535 7,8775 -0,0240 5,9982
Corona Svedese 8,6212 8,6295 -0,0083 6,5846
Dollaro Australiano 1,429 1,4273 0,0017 1,0914
Dollaro Canadese 1,364 1,3656 -0,0016 1,0418
Dollaro N Zelanda 1,6621 1,6725 -0,0104 1,2695
Dollaro USA 1,3093 1,3136 -0,0043 -
Fiorino Ungherese 294,97 293,85 1,1200 225,2883
Franco Svizzero 1,237 1,234 0,0030 0,9448
Rand Sudafricano 12,9075 13,0168 -0,1093 9,8583
Sterlina GB 0,8609 0,86315 -0,0023 0,6575
Yen Giapponese 131,22 131,15 0,0700 100,2215
Zloty Polacco 4,249 4,261 -0,0120 3,2452

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
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  0,090
1 mese  0,098
2 mesi  0,101
3 mesi  0,102
4 mesi  0,102
5 mesi  0,101

6 mesi  0,103
7 mesi  0,102
8 mesi  0,104
9 mesi  0,107
10 mesi  0,111
12 mesi  0,117

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1285,12 1285,68
Argento 19,43 19,48
Palladio 745,4 748,7
Platino 1412,5 1416,5
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1753 1753
Rame 6855 6856
Piombo 2016 2017
Nichel 13880 13885

Stagno 19350 19355
Zinco 1821 1822
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 171,05 205,09
Marengo Belga 170,19 205,09

1 Sett. 0,098

2 Sett. 0,103

3 Sett. 0,113

1 M 0,122

2 M 0,173

3 M 0,220

4 M 0,256

5 M 0,289

6 M 0,329

7 M 0,364

8 M 0,395

9 M 0,425

10 M 0,456

11 M 0,485

12 M 0,515

1 sett 0,039 0,118 0,478 -0,006 0,084

1 sett 0,049 0,157 0,488 -0,006 0,094

1 mese 0,074 0,192 0,494 -0,003 0,116

2 mesi 0,104 0,232 0,499 0,006 0,139

3 mesi 0,141 0,266 0,510 0,020 0,161

6 mesi 0,246 0,398 0,591 0,080 0,229

12 mesi 0,446 0,681 0,870 0,245 0,418

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E

N

SULLE
ZIONI

SGRAVI FISCALI 
RISTRUTTURAZMercati

ONIN EDICOLA CO& Finanza& Finanza

Quotazioni Realtime continua a pag. 41

083048051048051057048051052
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Valori al 18/07/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1251,52

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,72 16/07/2013
 GBP 12,77 16/07/2013
 USD 19,32 16/07/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,44 17/07/2013
 GBP 10,74 17/07/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 22,09 17/07/2013
 GBP 14,51 17/07/2013
 JPY 2201,70 17/07/2013

UK Absolute Return EUR 11,21 17/07/2013
 GBP 9,68 17/07/2013
 USD 14,73 17/07/2013
 EUR 11,46 17/07/2013
 GBP 9,90 17/07/2013
 USD 15,07 17/07/2013

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

Valori al 17/07/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 102,42
Em Mkts Eq B($) USD 151,88
Em Mkts Eq F($) USD 149,76
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 134,99
Em Mkts Eq L EUR 150,78
Em Mkts Eq O EUR 152,46
European Equities B EUR 270,66
European Equities C(Chf) CHF 245,84
European Equities D($) USD 268,92
European Equities F EUR 262,53
European Equities H EUR 255,28
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 193,19
North American Eq. E EUR 181,40
North American Eq. F($) USD 188,57
North American Eq. G EUR 175,67
North American Eq. H($) USD 177,65
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,17
Div Income E EUR 126,03
Div Income F EUR 123,99
Div Income H USD 122,42
Quality Bond Fund D USD 131,05
Quality Bond Fund E EUR 131,87
Quality Bond Fund F EUR 128,53
Quality Bond Fund H USD 127,82

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% 1,139

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,096

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,048

Alico Monet. Protetto 17/07/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 17/07/13 1,009

Alico P.P. Eur 2014 17/07/13 1,022

Alico P.P. Eur 2015 17/07/13 0,992

Alico P.P. Eur 2016 17/07/13 1,014

Alico P.P. Eur 2017 17/07/13 1,027

Alico P.P. Eur 2018 17/07/13 1,044

Alico P.P. Eur 2019 17/07/13 1,073

Alico P.P. Eur 2020 17/07/13 1,066

Alico P.P. Eur 2021 17/07/13 1,074

Alico P.P. Eur 2022 17/07/13 1,072

Alico P.P. Eur 2023 17/07/13 1,079

Alico P.P. Eur 2024 17/07/13 1,063

Alico P.P. Eur 2025 17/07/13 1,013

Alico P.P. Eur 2026 17/07/13 1,210

Alico P.P. Eur 2027 17/07/13 1,060

Alico P.P. Eur 2028 17/07/13 0,950

Alico P.P. Eur 2029 17/07/13 1,005

Alico P.P. Eur 2030 17/07/13 1,056

Alico P.P. Eur 2031 17/07/13 1,067

Alico P.P. Eur 2032 17/07/13 1,001

Alico P.P. Usa 2013 17/07/13 1,013

Alico P.P. Usa 2014 17/07/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 17/07/13 1,044

Alico P.P. Usa 2016 17/07/13 1,086

Alico P.P. Usa 2017 17/07/13 1,082

Alico P.P. Usa 2018 17/07/13 1,119

Alico P.P. Usa 2019 17/07/13 1,157

Alico P.P. Usa 2020 17/07/13 1,146

Alico P.P. Usa 2021 17/07/13 1,189

Alico P.P. Usa 2022 17/07/13 1,149

Alico P.P. Usa 2023 17/07/13 1,164

Alico P.P. Usa 2024 17/07/13 1,106

Alico P.P. Usa 2025 17/07/13 1,115

Alico P.P. Usa 2026 17/07/13 1,329

Alico P.P. Usa 2027 17/07/13 1,130

Alico P.P. Usa 2028 17/07/13 1,047

Alico P.P. Usa 2029 17/07/13 1,110

Alico P.P. Usa 2030 17/07/13 1,151

Alico P.P. Usa 2031 17/07/13 1,177

Alico P.P. Usa 2032 17/07/13 1,098

Alico P.P. Global 2013 17/07/13 1,001

Alico P.P. Global 2014 17/07/13 1,014

Alico P.P. Global 2015 17/07/13 0,990

Alico P.P. Global 2016 17/07/13 1,021

Alico P.P. Global 2017 17/07/13 0,964

Alico P.P. Global 2018 17/07/13 1,062

Alico P.P. Global 2019 17/07/13 1,144

Alico P.P. Global 2020 17/07/13 1,085

Alico P.P. Global 2021 17/07/13 1,102

Alico P.P. Global 2022 17/07/13 1,066

Alico P.P. Global 2023 17/07/13 1,088

Alico P.P. Global 2024 17/07/13 1,074

Alico P.P. Global 2025 17/07/13 1,055

Alico P.P. Global 2026 17/07/13 1,255

Alico P.P. Global 2027 17/07/13 1,042

Alico P.P. Global 2028 17/07/13 0,958

Alico P.P. Global 2029 17/07/13 1,031

Alico P.P. Global 2030 17/07/13 1,046

Alico P.P. Global 2031 17/07/13 1,091

Alico P.P. Global 2032 17/07/13 1,012

Alico Prot.Trim. Eur 17/07/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 17/07/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 17/07/13 1,251

Alico Gest.Cresc.Glob 17/07/13 1,235

Alico Gest.Azion.Glob 17/07/13 1,230

Alico Gest.Bilanc.Eur 17/07/13 1,252

Alico Gest.Cresc. Eur 17/07/13 1,203

Alico Gest.Azion. Eur 17/07/13 1,221

Alico Aper.Indiciz.Eur 17/07/13 0,847

Alico Aper.Indiciz.Usa 17/07/13 1,213

Alico Aper.Indiciz.Glo 17/07/13 1,049

Alico Aper.Indiciz.Ita 17/07/13 0,641

Alico Liquidita’ 17/07/13 1,091

Alico R. Prudente 17/07/13 1,105

Alico R. Bilanciato 17/07/13 1,020

Alico R. Crescita 17/07/13 1,003

Alico R. Multi Comm. 17/07/13 0,749

Alico  Multi Comm. 17/07/13 0,779

Alico R. Peak Usa 2013 17/07/13 1,009

Alico R. Peak Usa 2014 17/07/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 17/07/13 1,038

Alico R. Peak Usa 2020 17/07/13 1,111

Alico R. Peak Usa 2025 17/07/13 1,119

Alico R. Peak Usa 2030 17/07/13 1,128

Alico R. Peak Usa 2035 17/07/13 1,030

Alico R. Peak Eur 2013 17/07/13 1,046

Alico R. Peak Eur 2014 17/07/13 1,050

Alico R. Peak Eur 2015 17/07/13 1,075

Alico R. Peak Eur 2020 17/07/13 1,139

Alico R. Peak Eur 2025 17/07/13 1,126

Alico R. Peak Eur 2030 17/07/13 1,176

Alico R. Peak Eur 2035 17/07/13 1,015

Alico R. Peak Asia 2013 17/07/13 1,070

Alico R. Peak Asia 2014 17/07/13 1,095

Alico R. Peak Asia 2015 17/07/13 1,126

Alico R. Peak Asia 2020 17/07/13 1,228

Alico R. Peak Asia 2025 17/07/13 1,277

Alico R. Peak Asia 2030 17/07/13 1,337

Alico R. Peak Asia 2035 17/07/13 1,229

Alico Sec. Acc. 2016 17/07/13 0,993

Alico Sec. Acc. 2017 17/07/13 1,089

Alico R. Sec. Acc. 2017 17/07/13 1,124

Alico P.P. Asia 2013 17/07/13 1,092

Alico P.P. Asia 2014 17/07/13 1,124

Alico P.P. Asia 2015 17/07/13 1,147

Alico P.P. Asia 2020 17/07/13 1,233

Alico P.P. Asia 2025 17/07/13 1,260

Alico P.P. Asia 2030 17/07/13 1,266

Alico P.P. Asia 2035 17/07/13 1,236

Alico Long Investment 17/07/13 0,664

Alico Energy 17/07/13 0,362

Alico Agriculture 17/07/13 0,613

Alico Metals 17/07/13 0,605
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Helvetia Compagnia Italo-Svizzera
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
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Chiara Vita S.p.A.
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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
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www.chiaravita.itwww.helvetia.it

UNIDESIO 760071 11,783 12/07/2013

UNIDESIO 760072 10,913 12/07/2013

UNIDESIO 760073 10,948 12/07/2013

UNIDESIO760074 11,557 12/07/2013

UNIDESIO 760075 12,493 12/07/2013

UNIDESIO 760077 11,155 12/07/2013

UNIDESIO 760078 10,828 12/07/2013

UNIDESIO 760079 11,050 12/07/2013

UNIDESIO 760080 10,891 12/07/2013

UNIDESIO 760082 10,196 12/07/2013

UNIDESIO 760085 10,629 12/07/2013

UNIDESIO 760087 11,974 12/07/2013

UNIDESIO 760088 10,779 12/07/2013

UNIDESIO 760091 11,272 12/07/2013

UNIDESIO 760092 11,229 12/07/2013

UNIDESIO 760095 10,453 12/07/2013

UNIDESIO 760096 10,637 12/07/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,508 12/07/2013

UNIDESIO 760099 11,231 12/07/2013

UNIDESIO 760100 10,979 12/07/2013

UNIDESIO 760102 10,819 12/07/2013

UNIDESIO 760104 10,470 12/07/2013

UNIDESIO 760105 10,724 12/07/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,3120 12/07/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,8510 12/07/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 6,0140 12/07/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,1190 12/07/2013

UNIDESIO MODERATO 10,8270 12/07/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,5990 12/07/2013

UNIDESIO VIVACE 9,9490 12/07/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2070 12/07/2013

AZIONARIO EURO 7,9860 12/07/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,8930 12/07/2013

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 12,7590 11/07/2013

PREVIBRIOSO 11,3180 11/07/2013

PREVIDINAMICO 12,4940 11/07/2013

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 11,031 12/07/2013

UNIDESIO 760109 11,112 12/07/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,493 12/07/2013

UNIDESIO 760125 11,178 12/07/2013

UNIDESIO 760129 11,642 12/07/2013

UNIDESIO 760130 10,769 12/07/2013

UNIDESIO 760133 11,044 12/07/2013

UNIDESIO 760137 10,614 12/07/2013

UNIDESIO 760139 11,544 12/07/2013

UNIDESIO 760140 11,449 12/07/2013

UNIDESIO 760141 10,280 12/07/2013

UNIDESIO 760145 11,205 12/07/2013

UNIDESIO 760147 11,166 12/07/2013

UNIDESIO 760149 11,163 12/07/2013

UNIDESIO 760150 11,213 12/07/2013

UNIDESIO 760156 10,166 12/07/2013

UNIDESIO 760157 11,239 12/07/2013

UNIDESIO 760158 10,165 12/07/2013

UNIDESIO 760159 10,921 12/07/2013

UNIDESIO 760160 10,608 12/07/2013

UNIDESIO 760163 10,147 12/07/2013

UNIDESIO 760167 10,694 12/07/2013

UNIDESIO 760169 11,396 12/07/2013

UNIDESIO 760170 10,883 12/07/2013

UNIDESIO 760173 10,655 12/07/2013

UNIDESIO 760174 10,951 12/07/2013

UNIDESIO 760179 10,596 12/07/2013

UNIDESIO 760180 10,753 12/07/2013

UNIDESIO 760181 10,695 12/07/2013

UNIDESIO 760182 9,045 12/07/2013

UNIDESIO 760183 10,696 12/07/2013

UNIDESIO 760184 10,667 12/07/2013

UNIDESIO 760185 10,681 12/07/2013

UNIDESIO 760186 10,604 12/07/2013

UNIDESIO 760187 10,787 12/07/2013

UNIDESIO 760188 10,564 12/07/2013

UNIDESIO 760189 10,802 12/07/2013

UNIDESIO 760191 10,308 12/07/2013

UNIDESIO 760192 10,875 12/07/2013

UNIDESIO 760193 10,839 12/07/2013

UNIDESIO 760198 8,688 12/07/2013

UNIDESIO 760201 10,638 12/07/2013

UNIDESIO 760202 10,883 12/07/2013

UNIDESIO 760203 11,447 12/07/2013

UNIDESIO 760205 10,423 12/07/2013

UNIDESIO 760206 10,434 12/07/2013

UNIDESIO 760210 10,445 12/07/2013

UNIDESIO 760216 9,889 12/07/2013

BILANCIATO 10,4000 12/07/2013

CONSERVATIVE 10,2870 12/07/2013

BOND MIX 10,3630 12/07/2013

BALANCED 10,7950 12/07/2013

GLOBAL EQUITY 12,0220 12/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2190 12/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6640 12/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,3700 12/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,5570 12/07/2013

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 120,8300 16/07/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 186,4600 16/07/2013

HELVETIA WORLD BOND 215,3400 16/07/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 155,1600 16/07/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 102,4000 16/07/2013

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 10,5500 16/07/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,5500 16/07/2013

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 18/07/2013 50,73
APF-Linea europea 18/07/2013 89,15
APF-Linea mondiale 18/07/2013 53,57
APF-Linea nord america 18/07/2013 91,79
Seven Stars Invest 18/07/2013 117,82
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

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it
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Operazione decisa per il riequilibrio fi nanziario

Prelios aumenta
Dal 22 raccoglie fi no a 115 mln

Inizierà il 22 luglio per 
chiudersi l’8 agosto l’au-
mento di capitale fino 
a 115 milioni di euro di 

Prelios. Le nuove azioni ordi-
narie saranno emesse al prez-
zo unitario di 0,5953 euro. I 
diritti saranno negoziabili in 
borsa fino all’1 agosto e po-
tranno essere esercitati entro 
l’8; l’eventuale inoptato sarà 
offerto in borsa entro il mese 
successivo alla conclusione 
del periodo di offerta. Il rap-
porto di opzione è di 23 nuo-
ve azioni ogni 10 titoli già in 
circolazione. 

L’aumento di capitale si 
inserisce nell’ambito dell’ope-
razione intrapresa per il 
riequilibrio finanziario, il 
rafforzamento patrimoniale 
e il rilancio industriale del 
gruppo, definito sulla base 
del piano di risanamento 
per il triennio 2013-2016.
Tra gli attuali azionisti di 
Prelios, Camfin, Generali, 
Mediobanca e Intesa Sanpa-
olo (già aderenti al preceden-
te patto parasociale) si sono 
impegnati a sottoscrivere per 
cassa una porzione della rica-

pitalizzazione pari a circa 25 
milioni di euro complessivi; i 
soggetti fi nanziatori di Pre-
lios (Pirelli e le banche, tra 
cui Intesa Sanpaolo e Unicre-
dit) si sono impegnati invece 
a garantire la sottoscrizione 
dell’inoptato per massimi 90 
milioni di euro, di cui 5 per 
cassa e fi no a 85 milioni per 
conversione pro quota dei ri-
spettivi crediti vantati verso 
la società. 

Con l’avvio dell’operazione 

e a seguito dell’esenzione da 
obblighi di opa accordati dalla 
Consob, si saranno verifi cate 
le condizioni sospensive previ-
ste per l’esecuzione dell’altro 
aumento di capitale, quello da 
70 milioni di euro riservato 
alla newco Fenice (partecipa-
ta da Feidos 11, Pirelli, Inte-
sa Sanpaolo e Unicredit), che 
Prelios prevede potrà essere 
sottoscritto «entro la fi ne del 
periodo di offerta». 

© Riproduzione riservata

«Il bond è andato stra-
bene e questo vuol dire che 
siamo una buona azienda. 
Siamo in zona investment 
grade». Lo ha sottolineato 
l’a.d. di Fs, Mauro Moretti, 
a margine della consegna 
di un treno Vivalto alla 
regione Lazio, a commento 
del successo del bond che 
ha registrato il tutto esau-
rito alla prima emissione.

«Ci sono state più do-
mande dall’estero che 
dall’Italia e in particolare 
da Germania, Francia e 
Gran Bretagna», ha ag-
giunto Moretti, secondo 
cui, «a ottobre» ci sarà la 
nuova tranche, che «sarà 
calibrata sulle necessità 
di cassa, in base alle co-
perture di cui abbiamo 
bisogno». 

Questo «agevola i no-
stri piani di investimento. 
Abbiamo un piano di 10 
miliardi di euro in auto-
fi nanziamento», di cui «la 
commessa più grande è 
quella del trasporto locale 
con 2,5 miliardi».

L’A.D. MORETTI

Ottimo 
successo 
bond Fs

I ricavi preliminari di Brunello Cucinelli nel primo 
semestre sono stati di 157,6 mln euro, +16,5% a/a. Il 
mercato nordamericano ha registrato ricavi a 46,9 mln, 
+32,3%, con un peso sul totale del 29,8%. 

Sul mercato europeo le vendite sono salite del 24,6% 
a 54,8 mln, con un peso del 34,8%. 

Nel Greater China il fatturato è salito del 16,8% a 
7,2 mln, con un peso del 4,6% (in linea), mentre nel 
resto del mondo il fatturato si è attestato a 12,4 mi-
lioni (12,9), con un peso sul totale sceso al 7,9%. Sul 
mercato italiano i ricavi sono stati di 36,2 milio-
ni, in linea con il fatturato dei primi 6 mesi 2012.

In crescita i ricavi
semestrali di Cucinelli

SEGUE DA PAG. 39

Eurofidi ha aderito al progetto Con-
fidi international, promosso dalle came-
re di commercio, sotto il coordinamento 
del Consorzio camerale per il credito e 
la finanza, per la costituzione di sezioni 
speciali per l’internazionalizzazione del 
Fondo centrale di garanzia per le pmi. 
Le 19 cdc hanno apportato 15,6 milioni 
di euro nel Fondo. La cifra permette di 
attivare circa 600 milioni di euro di fi-
nanziamenti.

Fiat ha completato con successo la sin-
dacazione della linea di credito revolving 
triennale con un gruppo di 19 banche. 
Essa è stata incrementata dagli originari 
2 a 2,1 mld. 

Enel green power ha raggiunto due 
accordi di fornitura di energia eolica 
con Delphi Automotive, e con Banamex, 
una delle principali banche del Messi-
co. I contratti di fornitura a lungo ter-
mine hanno un valore complessivo di 
circa 485 milioni di dollari. L’energia 
venduta proverrà dal nuovo impianto 
eolico di Dominica che Enel green po-
wer inizierà a costruire nei prossimi 
mesi con un investimento di 196 mln. 

Salini ha dato mandato a Banca Imi, 
Natixis e Unicredit per organizzare un ro-
adshow europeo con investitori qualifi ca-
ti italiani e internazionali. Esso ha come 
obiettivo di valutare un potenziale prestito 
obbligazionario denominato in euro.

MilkyWay. I due fondi di venture capi-
tal Tt venture, gestito da Fondamenta sgr, 
e Atlante seed, gestito da Imi fondi chiusi 
sgr (gruppo Intesa Sanpaolo), hanno in-
vestito in MilkyWay, start-up di Modena 
che si occupa di progettazione, produzio-
ne e vendita online di attrezzature per il 
bike-trial e per sport estremi. L’investi-
mento è di 720 mila euro iniziali. 

Tenova amplia il business della me-
tallurgia secondaria attraverso l’acquisto 
di Technometal, società tedesca specializ-
zata nei processi di produzione e affina-
zione dell’acciaio. Per Gianfelice Rocca, 
presidente del gruppo Techint, l’operazio-
ne della controllata Tenova «conferma il 
nostro sviluppo industriale su scala in-
ternazionale. Negli ultimi cinque anni, 
Tenova è passata da 3 mila a 5 mila colla-
boratori e questo incremento è stato sup-
portato da altre importanti acquisizioni». 

Marzotto. I pm di Milano, Laura Pe-
dio e Gaetano Ruta, hanno disposto la 
citazione diretta a giudizio di Matteo 
Marzotto per il reato di omessa presen-
tazione della dichiarazione dei redditi. 
Secondo l’accusa, Matteo Marzotto, in-
sieme ad altri esponenti della famiglia, 
avrebbe realizzato una plusvalenza non 
dichiarata sulla vendita della Valentino 
fashion group. 

Unicredit ha prezzato a 99,901, con 
un rendimento di 155 punti base sull’Eu-
ribor, un bond a tasso variabile, con sca-
denza 2015 per 750 milioni di euro.

Ericsson ha archiviato il secondo tri-
mestre con un utile netto di 1,47 mld di 
corone svedesi (1,11 nell’analogo periodo 
2012), nettamente al di sotto della previsio-
ne degli analisti (3,04). Il dato è legato alle 
vendite e ai margini, inferiori al previsto.

Morgan Stanley. Nel secondo trime-
stre ha visto crescere l’utile del 66%, supe-
rando le previsioni degli analisti, grazie 
alla ripresa della divisione di investment 
banking, che l’anno scorso aveva registra-
to un calo del fatturato collegato al tra-
ding. I profitti sono stati di 980 milioni 
di dollari, dai 591 dello stesso periodo 
2012. Il fatturato è cresciuto del 26% a 
8,33 miliardi di dollari. 

BREVI
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l’S&P 500 +0,55%, il Na-
sdaq Composite +0,14%.
In calo lo spread Btp-Bund: 
dagli iniziali 295 pb e dopo 
un picco poco oltre la soglia 
dei 300 pb, il differenziale 
ha chiuso a 289 pb. Tra i 
migliori titoli del Ftse Mib, 
Popolare Milano (+8,73%). 
Bene anche gli altri banca-
ri: Banco popolare +8,76%, 
Bper +7,47%, Ubi banca 
+5,27%, Unicredit +4,31%, 
Intesa Sanpaolo +3,69%, 
M e d i o b a n c a  + 2 , 9 6 % 
e Banca Mps +1,66% 
Brilla Pirelli & c. (+4,09%), 
Enel g.p. (3,03%), Fonsai 
(+2,93%), Saipem (+2,93%), 
Fiat (+2,77%), Diasorin 
(+2,51%). Tra i titoli del lus-
so, molto bene Tod’s (+2,35%), 
Luxottica (+1,77%) e Sal-
vatore Ferragamo (+1,4%).
I rosso Buzzi Unicem (-3,51%) 
e Telecom Italia (-1,97%).
Quanto all’euro, ha chiu-
so stabile sotto quota 1,31 
dollari. La moneta unica è 
passata di mano a 1,3092 
dollari; in serata ha perso 
ancora alcuni punti e si è at-
testata intorno a 1,3080 sul 
dollaro. La divisa europea si 
è invece rafforzata sullo yen 
a 131,63. Il dollaro è avan-
zato sulla valuta giappone-
se a 100,56 yen. 

Infi ne il petrolio: a metà 
seduta, a New York, il future 
agosto per il Wti era tratta-
to a 107,86 dollari al barile 
e si è avvicinato dopo anni 
alla parità con il Brent del 
Mare del Nord, quotato ieri 
a 108,73 dollari al barile.

© 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+
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43Venerdì 19 Luglio 2013Venerdì MERCATI E FINANZA
Il gruppo guarda al secondo semestre e punta su tecnologia 2 in 1

Intel ancora in affanno
Nel secondo trimestre nuovo calo nei pc

Continua la crisi del 
settore high tech. 
L’ultima conferma 
viene dai conti del 

secondo trimestre di Ibm e di 
Intel, che ha chiuso il periodo 
con un utile di 2 miliardi di 
dollari, -29% su base annua, 
a causa della continua con-
trazione del mercato dei pc. 
Il risultato operativo è sta-
to di 2,7 miliardi di dollari.
Intel sta rapidamente adat-
tando la sua strategia e ha 
investito ingenti risorse nel 
settore degli smartphone e 
dei tablet, mercato in costan-
te ascesa. 

Per questo, il nuovo a.d., 
Brian Krzanich ha puntato 
molto sui nuovi microproces-
sori per dispositivi mobili, da 
quando è entrato in carica lo 
scorso maggio. I risultati, ga-
rantisce, si vedranno nella se-
conda parte dell’anno.

Le vendite di periodo sono 
diminuite del 5,1% su base 

annua a 12,8 miliardi. La divi-
sione Pc client ha registrato un 
calo delle vendite del 7,5%. Il 
fatturato del Data center group 
è stato di 2,7 miliardi di dollari, 
+6,1% sul primo trimestre, ma 
stazionario rispetto al 2012; 
quello dell’Other Intel architec-

ture group è sceso a 942 milio-
ni di dollari, -15%. Il margine 
lordo è sceso dal 63,4 al 58,3%. 
La società stima di chiu-
dere l’esercizio con ricavi 
in linea con il 2012 (entro 
+5% la precedente stima). 
Per Maurizio Riva, Intel ac-

count director Acer Emea, dal 
secondo semestre «ci aspet-
tiamo ottimi risultati soprat-
tutto dai nuovi prodotti 2 in 
1 (tablet+pc). Sono in allesti-
mento 50 nuovi modelli, tutti 
con sistema Core e Atom». 

© Riproduzione riservata

La maison del lusso 
francese Hermès inter-
national ha registrato 
un aumento delle vendite 
del 12% su base annua a 
910,4 mln di euro nel se-
condo trimestre, dopo la 
leggera frenata a +10% 
nel primo trimestre. 

A tassi di cambio co-
stanti, le vendite sono 
aumentate del 16%, su-
perando il target di medio 
termine che prevede una 
crescita organica annua 
del 10%.

I risultati di Hermès 
dimostrano che il set-
tore del lusso gode an-
cora di ottima salute. 
Andando alla performan-
ce nei principali mercati 
di sbocco, i ricavi in Euro-
pa sono saliti del 15%, al 
netto dei movimenti dei 
tassi di cambio. 

In Asia, dove non ven-
gono inclusi i dati giap-
ponesi, i ricavi sono saliti 
del 16%. Nel continente 
americano, il balzo, a 
tassi di cambio costanti, 
è stato del 22%.

Bene conti
di Hermès

annua a 12 8 miliardi La divi- ture group è sceso a 942 milio- count director Acer Emea dal

Il gruppo fi nlandese Nokia ha ridotto le 
perdite nel secondo trimestre a 277 mln, 
-84%. Tuttavia è calato ancora il fatturato, 
giù del 25% a 5,695 miliardi di euro. Ha ven-
duto 7,4 milioni di smartphone Lumia, +32% 
rispetto ai primi tre mesi, ma meno degli 8,1 
milioni previsti dagli analisti. Anche la ven-
dita di cellulari a 53,7 mln di unità è stata 
inferiore alle attese: 56,2 milioni di unità. 

La relazione trimestrale ha dimostra-
to ancora una volta le difficoltà dell’ex 
regina del mercato dei telefonini, nono-
stante negli ultimi mesi l’a.d., Stephen 
Elop, abbia varato una serie di misure 
per riportare Nokia ai fasti del passato. 

Le misure implementate per lo sviluppo non 
hanno però fi nora prodotto risultati tangi-
bili. Il titolo ha guadagnato il 23% in borsa, 
in scia alle speranze degli investitori per 
i nuovi telefonini presentati nelle ultime 
settimane, ma la trimestrale ha rappre-
sentato un duro colpo alla credibilità della 
multinazionale.

Il problema principale di Nokia rimane 
dunque il business dei dispositivi di tele-
fonia mobile. Nonostante la raffi ca di lanci 
per la gamma di smartphone Lumia e per 
quella dei telefoni Asha, per i mercati emer-
genti, le vendite sono scese del 27%. 

© Riproduzione riservata

Ancora giù il fatturato di Nokia

Segretario - Direzione generale 
direzione appalti e contratti

O G G E T T O :  C o m u n i c a z i o n e  d i 
aggiudicazione definitiva di gara Servizio 
di fornitura di opere di stampa e legatoria 
occorrente alle strutture di Roma Capitale. 
Lotto n.1 - Impresa aggiudicataria: RTI 
“Grafica Reventino S.r.l. con Rubettino 
S.r.l.” - D.D. n.306 del 3/04/2013 e n.550 
del 10/07/2013. (Pos. 14/11S)
Sono in visione presso l’Albo Pretorio 
ulteriori notizie.

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Cristiana Palazzesi

ARCA – Agenzia Regionale Centrale Acquisti
www.arca.regione.lombardia.it

RETTIFICA BANDO DI GARA
Sono stati riaperti i termini di presentazione delle 
offerte per la Gara ARCA_2013_F1 “Procedura 
aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura 
di servizi di hosting per l’infrastruttura applicativa 
dei sistemi di e-procurement dell’Agenzia Regionale 
Centrale Acquisti” (CIG n. 513838596F).
Rettifiche: Termine per il ricevimento delle offerte: 
25/07/2013 Ora: 12.30, pena irricevibilità e/o non 
ammissione alla gara. Modalità di apertura delle 
offerte: 25/07/2013 Ora: 15.00.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo 
ed invariato.
Si precisa inoltre che, conseguentemente alla 
proroga dei termini di cui sopra, le cauzioni 
provvisorie aventi durata pari almeno a 240 giorni 
e decorrenti dal termine iniziale di presentazione 
delle offerte (18 luglio 2013) anziché dal termine 
prorogato di presentazione delle offerte (25 luglio 
2013) saranno comunque ammesse. 

 ARCA
 Agenzia Regionale Centrale Acquisti
 Il Direttore Generale
 Dott. Andrea Martino
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