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Fisco e Inps, tolleranza zero
Per il 2012 Gerico pretende dai professionisti redditi più alti del 10%. Nonostante 
la crisi. E l’Istituto di previdenza rende praticamente impossibili le rateizzazioni 

DI MARINO LONGONI 
mlongoni@class.it

Tolleranza zero contro le imprese e i lavora-
tori autonomi in difficoltà. Se gli impren-

ditori italiani stanno affrontando una crisi 
di liquidità drammatica, che sta dilatando a 
dismisura i tempi di pagamento e il numero 
dei fallimenti, il fisco e l’Inps, invece di dare 
una mano, infieriscono. Qualche esempio.
Le prime elaborazioni sul mondo delle pro-
fessioni fatte utilizzando Gerico 2013 han-
no dato risultati incredibili. Nella maggior 
parte dei casi, per rispettare la congruità, 
i redditi dichiarati dai professionisti per il 
2012 dovranno essere incrementati di alme-
no il 10%, ma qualche consulente del lavoro 
potrebbe arrivare fino al 20%: nemmeno in 
Cina il 2012 è stato un anno di straordinaria 
crescita dei fatturati. In Italia il Pil ha per-
so il 2,4%. Invece i professionisti dovrebbero 
aver guadagnato di più. Perchè?
Ma l’Inps ha fatto di peggio. Invece di aiutare 
le imprese in difficoltà semplificando le rego-
le sulla rateizzazione dei debiti contributivi, 
ha fatto esattamente il contrario, disponendo 
condizioni vessatorie che ben difficilmente po-
tranno essere rispettate da chi versa in crisi 
di liquidità. Si esclude infatti la possibilità di 
chiedere dilazioni parziali: la domanda deve 
ricomprendere tutti i debiti contributivi ma-
turati dal richiedente nei confronti dell’Inps. 
Non basta. L’Istituto richiede la preventiva 
rinuncia ad ogni azione legale: quindi dovrà 
essere abbandonato ogni contenzioso, anche 

quello nel quale l’impresa ritiene di avere 
tutte le ragioni del mondo. Infine se nella ri-
chiesta di rateazione sono comprese ritenute 
operate ai dipendenti e non versate, la do-
manda si trasforma in autodenuncia perché 
l’Inps non potrà fare a meno di inoltrare una 
segnalazione all’autorità giudiziaria.
Le nuove regole sorprendono, prima di tutto, 
perché arrivano a ridosso di una crisi che ha 
stremato le imprese soprattutto dal punto 
di vista finanziario. Quelle che nonostante 
tutto sono sopravvissute, talvolta ci sono ri-
uscite tamponando la continua esigenza di 
cassa con il rinvio dei pagamenti dei debiti 
certi, quali sono i contributi previdenziali. 
Dal barbiere al professionista, dall’artigia-
no al piccolo commerciante, infatti, sono in 
tanti gli imprenditori che hanno sospeso il 
versamento dei contributi periodici all’In-
ps. Si tratta di mancati pagamenti di debiti 
certi sotto ogni punto di vista, di esistenza e 
d’importo, e non assimilabili, evidentemente, 
a evasione o elusione; piuttosto una sorta di 
prestito forzoso, in attesa di tempi migliori 
per la sistemazione contabile. 
Ora l’Inps ha deciso che così non si può più 
fare. I conti dell’Istituto sono più importanti: 
se qualcuno non ce la fa, porti pure i libri in 
tribunale.
Evidentemente le esigenze di cassa del fisco 
e quelle dell’Inps sono più importanti di quel-
le delle imprese: ma in questo modo si finisce 
per scorticare la pecora invece di tosarla. Tra 
poco non ci sarà più lana per nessuno.
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Pizzarotti, dopo un anno, si è già riman-
giato le sue promesse grilline che voleva-
no a Parma la scomparsa delle consulen-
ze d’oro. E invece una superconsulenza 
da 700 mila euro a un superconsulente 
Federico Pizzarotti e la sua giunta l’han-
no deliberata. Quando il sindaco si è reso 
conto che buona parte del deficit della 
città che guida deriva dalle società par-
tecipate e controllate dal Comune, usate 
disinvoltamente dalla giunta precedente, 
ecco che il sindaco del M5S dà l’ok affin-
ché la principale di queste partecipate, 
la Stt, emetta un bando per la ricerca di 
un advisor internazionale, industriale, 
finanziario e legale per elaborare un pia-
no di risanamento e ristrutturazione.

Il grillino sindaco di Parma assume 
un consulente a 700 mila € l’anno

Delrio svuota le province 
ItaliaOggi anticipa i contenuti della riforma: pochissime competenze, soltanto 

incarichi gratuiti e presidenti eletti direttamente dai sindaci col voto ponderato
Pochissime competenze, fondamentalmente 
limitate ai trasporti, scuola e territorio. Pre-
sidenti eletti direttamente dai sindaci con 
voto ponderato. Incarichi gratuiti. Questo 
lo scenario per le province delineato dal 
disegno di legge di riforma messo a punto 
dal ministro Delrio, che sarà probabilmen-
te già la settimana prossima sul tavolo del 
consiglio dei ministri. 

Cerisano a pag. 28

Ponziano a pag. 7

Quello di Urbano Cairo, che ha confermato le anticipazioni di questo giornale sull’in-
gresso nel capitale di Rcs, è un portage o una furbata per entrare nel risiko delle 
dismissioni e degli investimenti della più importante casa editrice italiana? Sicura-
mente è per Cairo una grande soddisfazione. Partito come assistente di Silvio Berlu-
sconi, dopo aver letto l’intervista su Capital nel quale il futuro presidente del Consi-
glio invitava a contattarlo da parte di chi avesse idee, ha scalato via via i vertici del 
mondo editoriale, prima andando a guidare la pubblicità di Mondadori controllata da 
Fininvest e poi aprendo la sua concessionaria e facendo soldi in proprio raccogliendo 
la pubblicità per testate della Rcs, da Oggi ad Anna. Quindi da pubblicitario, anche di

ORSI & TORI
DI PAOLO PANERAI

continua a pag. 34
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90 secondi
La rubrica di Pier-
luigi Magnaschi 
a Punto e a capo 
(Class tv Msnbc, 
canale 27, ore 20)

Decreto del Fare/1 - Le pmi all’attac-
co sul Documento di regolarità tributa-
ria (Durt) e il fondo di garanzia

Stroppa a pag. 23

Decreto del Fare/2 - Multe con lo 
sconto, appalti meno ostici, spazio agli 
avvocati nelle divisioni ereditarie
Stroppa e Macheda alle pagg. 23-24

su www.italiaoggi.it
Documenti/1 - Il decre-
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dalle commissioni
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circolare della Fun-
zione pubblica sulla 
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Nuova serie Anno 22 n. 171 Spedizione 
in A.P. art. 1 c. 1 L. 46/04, DCB Milano

Sabato 20 Luglio 2013

Gli obiettivi politici, oggi, in Italia, 
sono come il mantello del principe, 
nelle fi abe di un tempo. Appena lo toc-
chi, scompare, distruggendosi in mille 
stelle. Pier Luigi Bersani credeva, 
pur avendo quasi perso le elezioni, di 
avere in mano tutto: premiership (per 
sé), presidenza del senato, della came-
ra e della repubblica, per i suoi amici. 
Cappotto agli altri. Invece, nel giro di 
un paio settimane, è fi nito con in mano 
un pugno di mosche. Non lo salutano 
nemmeno i suoi benefi cati. Stessa sor-
te per i leghisti. Nel momento in cui 
conquistano, imprevedibilmente, tutta 
l’Italia che conta con le presidenze delle 
regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, 
la Lega implode. Bossi viene ridotto a 
una macchietta. Maroni, che sembrava 
un ganzo, a Milano si è trasformato in 
una comparsa. Cota non si sa più dove 
sia fi nito. Zaia si fa sentire solo perché 
litiga con Tosi.

DIRITTO & ROVESCIO

083048051048051057048051052
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La crisi che ha 
investito il 
Pd la si può 
capire più facilmente se la si 

osserva nella regione, l’Emilia, dove 
il Pd (e i suoi partiti progenitori) si 
è insediato più a lungo e in modo 
egemonico. 

Il Pd in Emilia ha realizzato, 
molto prima di Deng Xiao Ping, 
un modello analogo di quello poi 
adottato in Cina e basato sulla li-
bertà da parte di tutti purché non 
mettano in discussione il ruolo ege-
monico del partito. Un modello ba-
sato sulla distribuzione dei poteri: 
voi fate i soldi e noi tiriamo le fi la 
del comando. In que-
sta regione, ad esem-
pio, al contrario della 
Lombardia, i sinda-
cati non hanno mai 
morso più del lecito le 
imprese. L’importante 
era che gli imprendi-
tori facessero solo il loro mestiere, 
senza disturbare gli enti locali e 
nemmeno le coop e, soprattutto, sen-
za esondare nella politica, pestando 
i piedi al partito egemone e, tutto 
sommato, se lasciato in pace, anche 
comprensivo.

Le cose sono però molto cam-
biate in quest’ultimo ventennio. 
Anche se il Pd, nella sua più recen-
te confi gurazione del duo Bersani-
Errani, ha fatto fi nta di non vedere 
questa evoluzione. O forse non l’ha 

nemmeno capita. I 
cambiamenti sono 
stati di costume: la 

tv ha sguarnito i bar ma anche le 
sezioni del partito. La crescita cul-
turale delle nuove generazioni ha 
fi nito per renderle meno disponibili 
all’indottrinamento: le famose paro-
le d’ordine quindi non passano più 
o passano molto meno di un tempo. 
Inoltre le imprese che stanno ancora 
in piedi sono solo quelle che esporta-
no e quindi non dipendono più dal-
le gare di appalto degli enti locali o 
dalla benevolenza del partito.

Inoltre la crisi fi nanziaria, co-
stringendo gli enti locali a tirare 

anch’essi i cordoni 
della borsa, ha ri-
dotto l’entità (e, alle 
volte, anche l’opulen-
za) della clientela po-
litica di vario livello 
che viveva (e tutt’ora 
vive, intendiamoci) 

ai margini degli enti locali, delle 
municipalizzate e delle strutture 
sanitarie, tutte dispensatrici di posti 
di lavoro anche clientelari. La crisi, 
inoltre, ha inaridito i circuiti cosid-
detti culturali che vivevano di spet-
tacoli sovvenzionati o interamente 
pagati dalla collettività che, in un 
paese normale, vengono pagati dagli 
spettatori che li scelgono, non dai 
contribuenti. Il Pd, non riuscendo a 
evolvere, si è così trovato come un 
pesce fuor d’acqua. 

Il modello è cinese,
se stai in riga, puoi 
fare ciò che vuoi

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

L’ANALISI

Il modello Pd di consenso 
emiliano non regge più

DI SERGIO SOAVE

Giorgio Napolitano 
ha ricordato con 
grande nettezza 
alle forze politiche 

i termini dell’accordo in base 
al quale ha accettato la rie-
lezione: la costituzione di un 
governo ad ampia base par-
lamentare con un mandato 
esteso nel tempo almeno fino 
alla fine dell’anno prossimo 
e uno programmatico che 
comprende interventi per 
favorire la ripresa di una 
crescita economica e intese 
sulle riforme istituzionali 
ed elettorali. Chi gioca sulla 
sorte dell’esecutivo puntando 
poi a lasciare il cerino acceso 
in mano al presidente della 
repubblica, ha ricevuto un 
avviso privo di equivoci: Na-
politano non si farà inserire 
in un gioco al massacro. Non 
è il caso ora di esaminare 
quali siano gli strumenti di 
cui dispone il Quirinale per 
sanzionare comportamenti 
politici che ritenesse lesivi 
della sostanza dell’accordo 
stipulato: dal messaggio 
alle camere alle dimissio-
ni, l’arco delle possibilità è 

piuttosto ampio, ma l’obiet-
tivo di Napolitano è quello 
di evitare che si creino le 
condizioni che le rendano 
necessarie. Il parlamento 
ha risposto positivamente 
al suo appello confermando 
la fiducia all’esecutivo. Sia 

sulla questione degli F35 sia 
respingendo la mozione di 
sfiducia nei confronti di An-
gelino Alfano. C’è chi, le pen-
ne più autorevoli di Repub-
blica in primo luogo, legge i 
fatti al contrario, e deduce 
dalla netta discesa in cam-
po del Quirinale a sostegno 
dell’esecutivo e anche delle 
ragioni del ministro degli 
interni nel cosiddetto giallo 
kazako, un indebolimento 
dell’esecutivo e dello stesso 
capo dello stato.

In realtà la pressione del 
«partito della crisi» sta pro-
vocando un effetto contra-
rio: il discorso pronunciato 

in senato da Enrico Letta a 
difesa di Alfano ha raccolto 
addirittura l’entusiasmo del 
Popolo della libertà, il che 
dà all’equilibrio politico su 
cui è costituito l’esecutivo 
qualcosa di più della forza 
costituita dallo «stato di 
necessità». Nessuno pensa 
o progetta una alleanza tra 
gli opposti che superi i confi -
ni della legislatura, nessuno 
pensa a una riedizione del 
compromesso storico berlin-
gueriano (che peraltro ebbe 
poi una durata effettiva più 
o meno eguale a quella pro-
spettata da Napolitano per 
il governo Letta), ma pare 
che le forze politiche princi-
pali comincino a occuparsi 
di più di quello che può fare 
il governo prima di dimet-
tersi invece che di quello che 
faranno i partiti dopo che si 
sarà sciolto. È il principio di 
realtà, tanto spesso richia-
mato senza successo dal 
Quirinale, che comincia a 
farsi strada, paradossalmen-
te anche grazie alla solida-
rietà di maggioranza che si 
è resa necessaria per reggere 
alle spallate formidabili del 
partito della crisi.  

IL PUNTO

Il partito della crisi ha fi nito 
per rafforzare il governo Letta

DI MARCO BERTONCINI

Dopo la ripulsa della sfi -
ducia al ministro Alfano, 
il governo è più debole? 
L’Unità di ieri, per la penna 
del direttore Claudio Sardo, 
rispondeva già nel titolo: 
«Con Alfano ministro/ go-
verno più debole». L’invito 
era esplicito: «Se Alfano la-
sciasse l’incarico, avrebbe 
lui stesso più forza». Iden-
tico il ragionamento com-
piuto da Eugenio Scalfari. 
Dopo ripetuti interventi de 
la Repubblica, tramite Ezio 
Mauro, perché il Pd sfi du-
ciasse Alfano (e quindi per 
la crisi), il Fondatore invi-
tava addirittura Silvio Ber-
lusconi a mandare a casa 
il ministro dell’Interno: 
attenzione, nel dichiarato 
interesse dello stesso Cav. 
Ancora. Il capogruppo dei 
senatori democratici, Lu-
igi Zanda, nel travagliato 
discorso anti-sfi ducia pre-
meva su Alfano perché ce-
desse un incarico. 

Tre posizioni diverse, 
coincidenti con un assun-
to sostanziale, inevitabile 
dopo le rampogne espresse 

dal capo dello stato: il go-
verno deve restare. Adesso, 
è la stessa stampa di sini-
stra (l’Unità, la Repubbli-
ca, non ovviamente Il Fatto 
o il manifesto) a tollerare 
la permanenza in vita 
dell’esecutivo; e con essa 
è il Pd medesimo a subire, 
molto malvolentieri, l’adat-
tamento.

L’invito al diretto in-
teressato o al suo dante 
causa affi nché si faccia da 
parte sembra più che altro 
una concessione alle pale-
si insoddisfazioni serpeg-
gianti nell’intero Pd. Sot-
to tale aspetto il governo, 
indebolito da una vicenda 
che suona indifendibile 
allo stesso Alfano, oltre 
che al Pdl, può tirare un 
sospiro di sollievo. 

Contano, alla fi ne, i ri-
sultati: la sfi ducia ad Al-
fano è stata respinta con 
tutta tranquillità. Il go-
verno va avanti: meglio, 
si barcamena, come fi nora. 
Tutto è rinviato alla Cas-
sazione: sempre che non 
slitti il processo. Arriverà 
allora il generale Agosto. 

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Alfano resta in sella, 
in attesa di Ferragosto

Comincia 
a farsi strada 
il principio 
di realtà

The crisis that hit the De-
mocratic Party can be 
understood more easily 
if observed in the region 

of Emilia, where the Democratic 
Party (and its progenitor parties) 
have been in office for a long time 
and in a hegemonic manner.  

The Democratic Party in 
Emilia reaized, long before 
Deng Xiao Ping, a model simi-
lar to the one later 
adopted in China 
and based on free-
dom for all as long 
as they do not call 
into question the 
hegemonic role of the party. A mo-
del based on the distribution of po-
wers: you make money and we pull 
the strings of the command. In this 
region, for example, in contrast to 
Lombardy, the unions have never 
bit more than what was legitima-
te from businesses. The important 
thing was that entrepreneurs did 
their job, without disturbing the 
local government and even the co-
ops and, above all, without over-
flows in politics, stamping their 
feet over the dominant party, 
which after all, if left alone, would 
be even friendly.

Things have however chan-
ged a lot in the last twenty years. 
Although the Democratic Party, in 
its most recent configuration of the 
duo-Bersani Errani, he pretended 

not to see this evolution. Or maybe 
it did not even happen. The chan-
ges were of costume: the TV has 
unveiled bars but also sections of 
the party. The cultural growth of 
the younger generation has come 
to make them less liable to indoc-
trination: the famous watchwords 
therefore no longer pass or pass 
much less than before. In addi-
tion, firms that are still standing, 

are only those 
that export and 
therefore no lon-
ger depend on 
tendering to the 
local authorities 

or from the benevolence of the 
party.

In addition, the financial 
crisis, forcing local authorities 
to also pull the purse strings, has 
reduced the amount (and, someti-
mes, even the opulence) of the poli-
tical clientele of various levels who 
lived (and still lives, mind you) on 
the back of the local authorities, 
municipal and healthcare facili-
ties, also dispensers of patronage 
jobs. The crisis has also dried up 
the circuits living of cultural per-
formances subsidized or fully paid 
by the community, shows that, 
in a normal country, are paid by 
viewers who choose them, not by 
taxpayers. The Democratic Party 
unable to evolve, thus found itself 
like a fish out of water.  

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

The Pd model of Emilian 
consensus does not work anymore 

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Caso Shalabayeva, il senato respinge la mozione di sfi ducia al ministero dell’Interno

Il governo supera la prova Alfano
Ruby: condannati Fede, Mora e Minetti. Onu contro Calderoli

DI EMILIO GIOVENTÙ

Salvi tutti. Il governo 
Letta e Angelino 
Alfano. Ma sorpre-
se non erano previ-

ste. Quindi alla fine non è 
successo niente. Il Senato 
ha bocciato la mozione di 
sfiducia al ministro dell’In-
terno nonché vice presiden-
te del consiglio, Alfano con 
226 voti, 55 sì a mozione 
sfiducia, 13 astenuti. I voti 
contrari alla mozione sono 
stati 226; i favorevoli 55, 13 
gli astenuti. I senatori pre-
senti alla votazione sono 
stati 295, i votanti 294. La 
maggioranza richiesta era 
di 148 voti. Contro la mo-
zione hanno votato tutti i 
gruppi della maggioranza 
(Pd, Pdl, Scelta Civica, Gal, 
autonomie); a favore Sel e 
M5S. Ad astenersi sono stati 
i senatori della Lega Nord. 
Alcuni senatori Pd in dis-
senso dal loro gruppo, come 
Laura Puppato, non han-
no partecipato al voto

Letta soddisfatto

«C’era una mozione di 
sfiducia, è stata respinta, 
sono soddisfatto». Ha com-
mentato così il presidente 
del consiglio, Enrico Letta, 
l’esito della votazione. Nel 
suo intervento al Senato, il 
premier aveva sottolineato 
la «chiara l’estraneità del 
ministro Alfano» e nessuna 
responsabilità oggettiva». 
«Vogliamo continuare e a co-
struire risposte per questo 
Paese. Questo no consentirà 
al Governo di lavorare nel-
le prossime settimane», di 
«risolvere il problema degli 
esodati» e di «accelerare sul 
pagamento dei debiti della 
Pa alle imprese». Poi sulla 
vicenda in sé, il capo del 
governo ha sostenuto che 
«l’espulsione della moglie 
di Ablyazov e della sua fi-
glioletta è per noi motivo di 
imbarazzo e discredito», ma 
i vertici del governo, e quin-
di anche Angelino Alfano, 
«non sapevano e non sono 
stati coinvolti nella vicen-
da Ablyazov». Questo perché 
la linea scelta dal governo è 
quella della «totale traspa-
renza». Niente contraccolpi, 
dunque, anche se un brivido 
aveva provato a regalarlo il 
presidente dei senatori del 
Pd, Luigi Zanda, rivol-
gendosi ad Alfano; «Signor 
ministro, forse potrebbe es-
sere utile valutare se nelle 
24 ore della sua giornata ci 
sia abbastanza tempo per la 
segreteria del suo partito, il 
ministero dell’Interno e il 
ruolo di vice presidente del 
consiglio». 

Grasso stoppa M5s

Il presidente del Senato, 

Pietro Grasso ha rim-
proverato Nicola Morra, 
presidente dei senatori del 
Movimento 5 stelle, che nel 
suo intervento in aula per 
dichiarazione di voto sulla 
mozione di sfiducia contro 
Alfano, ha fatto riferimento 
a «chi sta sul Colle». «Non 
sono ammessi riferi-
menti al presidente 
Napolitano», lo ha 
interrotto Grasso. 
Morra non si è ar-
reso, «devono giu-
dicare i cittadini se 
sbagliamo» e ha ri-
preso un passaggio 
delle parole pronun-
ciate ieri dal capo. 
Più tardi Grasso ha 
chiuso al vicenda: 
«Non volevo censu-
rare nessuno». E in 
riferimento all’invi-
to rivolto al presi-
dente del senatori 
del M5S di non cita-
re il capo dello Sta-
to, si è detto  «con-
vinto di aver fatto 
la cosa giusta. Ho poi fatto 
completare l’intervento. Mi 
dispiace che sia stata intesa 
come una censura». 

Caso non chiuso nel Pd

La decisione del Pd di non 
sfiduciare Alfano ha aperto 
una piccola a piccola fron-
da. E contro i dissidenti ha 
punto il dito Stefano Espo-
sito che ha preannunciato 
l’intenzione di dare batta-
glia. Sono tre i senatori del 
Pd che non hanno votato, a 
quanto riferito da Esposito: 
Laura Puppato, Lucrezia 
Ricchiuti e Walter Tocci. 
Tre invece gli assenti, sem-
pre secondo il senatore del 
Pd, già annunciati: Pasqua-
le Sollo, Corradino Mineo 
e Stefania Pezzopane che 
sarebbe malata.     La que-
stione sarà affrontata nella 
riunione del gruppo convo-
cata per mercoledì alle 13. 
«Se non saranno assunti 
provvedimenti io uscirò dal 
gruppo», ha chiarito Esposi-
to, «se vogliono fare gli eroi 
vadano con Beppe Grillo».     
Ma il capogruppo Zanda 
ha però escluso conseguen-
ze per i dissidenti. «Penso 
proprio di no», ha detto ai 
cronisti che gli chiedevano 
se saranno presi provvedi-
menti.

Farnesina: Alma sta bene

La signora Shalabaye-
va, moglie del dissidente 
kazako Ablyazov, «è in buo-
na forma e ha ringraziato il 
governo italiano per quanto 
sta facendo». È quanto han-
no riferito fonti della Far-
nesina dopo l’incontro tra 
un funzionario diplomatico 
dell’ambasciata d’Italia in 
Kazakistan e la signora ad 

Almaty, dove si trova ora la 
donna. Alma «era assieme 
alla figlia, ha piena libertà 
di movimento in città e ha 
accesso a internet». 

Nuovo capo di gabinetto

Sempre ieri Alfano ha no-

minato capo di gabinetto del 
ministero dell’Interno il pre-
fetto Luciana Lamorgese 
che sostituisce Giuseppe 
Procaccini dimessosi in se-
guito al caso Ablyazov. Nata 
a Potenza l’11 settembre 
1953, Luciana Lamorgese è 
entrata nella carriera pre-
fettizia nel marzo 1979.

Calderoli, interviene l’Onu

Sul caso Calderoli, che 
ha paragonato il ministro 
Cécile Kyenge a un oran-
go, interviene addirittura 
l’Onu. La frase offensiva è 
«assolutamente scioccante», 
ha detto ieri a Ginevra un 
portavoce dell’Alto commis-
sario Onu per i diritti uma-
ni. «È un’affermazione as-
solutamente scioccante per 
chiunque la faccia, ma ancor 
di più se a formularla è una 
persona che è stata ministro 

del governo in passato e che 
ha un ruolo importante», ha 
detto Rupert Colville, por-
tavoce dell’Alto commissa-
rio Onu per i diritti umani. 
«La forte reazione in Italia, 
anche tra politici di alto li-
vello è però incoraggiante», 
ha aggiunto.

Condannati Fede, Mora e Minetti
Il tribunale di Milano ha 

condannato Emilio Fede e 
Lele Mora a 7 anni e Nico-
le Minetti a 5 anni nel pro-
cesso Ruby bis. Mora è stato 
condannato per favoreggia-
mento e induzione alla pro-
stituzione, anche minorile, e 
gli sono state riconosciute le 
attenuanti generiche. Fede 
è stato condannato per fa-
voreggiamento e induzione 
alla prostituzione delle ra-
gazze maggiorenni mentre è 
stato assolto dall’induzione 
e dal favoreggiamento della 
prostituzione di Ruby. Gli è 
stato invece contestato il 
reato di favoreggiamento 
della prostituzione minorile. 
Minetti è stata condannata 
per favoreggiamento alla 
prostituzione delle maggio-
renni, assolta, per non aver 
commesso il fatto, per l’in-
duzione alla prostituzione 

delle maggiorenni e assol-
ta, per non aver commesso 
il fatto, per quanto riguarda 
il favoreggiamento e indu-
zione alla prostituzione di 
Ruby. Il tribunale di Mila-
no ha disposto l’interdizione 
perpetua dai pubblici uffici 
per Emilio Fede e Lele Mora 

imputati a Milano al 
processo sul caso Ruby. 
Interdizione per 5 anni 
dai pubblici uffici per 
Nicole Minetti.

È stata disposta an-
che la trasmissione de-
gli atti alla procura per 
Silvio Berlusconi ed 
altre persone, tra cui i 
suoi avvocati Niccolò 
Ghedini e Piero Lon-
go, nella sentenza sul 
caso Ruby a carico di 
Fede, Mora e Minetti, 
in relazione alla vio-
lazione delle indagini 
difensive.

L’ex consigliera re-
gionale lombarda, Mi-
netti, condannata a 5 
anni è «soddisfatta» 

per l’assoluzione da tre capi 
di imputazione, ma allo 
stesso tempo è «stupefatta 
per la pena eccessiva»..

Dura, invece la reazione 
di Fede. «Ho dato mandato 
al mio legale di procedere 
per calunnia aggravata nei 
confronti di Chiara Da-
nese, Ambra Battilana e 
Imane Fadil», ha comuni-
cato con una nota il gior-
nalista poco prima della 
lettura della sentenza. 

«Ho rispetto per la giu-
stizia. Non sono stato pre-
sente in aula, per evitare 
quel triste spettacolo rap-
presentato dalla morbosa 
curiosità».

Proteste in via D’Amelio

Alle 16.58, ora della stra-
ge di 21 anni fa, via d’Ame-
lio si è fermata. Diverse 
centinaia di persone, soprat-
tutto giovani, con l’agenda 
rossa in mano alzata verso 
il cielo, hanno ricordato in 
silenzio Paolo Borsellino, 
Agostino Catalano, Ema-
nuela Loi, Eddie Walter 
Cosina, Claudio Traina 
e Vincenzo Li Muli. Tra 
i presenti i magistrati Ro-
berto Tartaglia, Seba-
stiano Ardita, Vittorio 
Teresi e Francesco Del 
Bene. Presenti anche il sin-
daco di Palermo, Leoluca 
Orlando, il presidente del 
Senato, Piero Grasso e il 
presidente della Regione Si-
ciliana, Rosario Crocetta. 
Alla loro presenza e al gri-
do di «Fuori la mafia dallo 
Stato», il movimento delle 
Agende rosse hanno volta-
to le spalle. Una «protesta 
pacifica» annunciata contro 
«il silenzio dello Stato e i 
ritardi nella verità».

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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Lui si è mosso fuori dalla prassi. Ma che dire degli alti funzionari italiani suoi lacchè?

Tutti obbedienti all’ambasciatore
Sono state accettate pressioni e interferenze inammissibili

DI CESARE MAFFI

S i sono udite proteste, 
denunce, dichiara-
zioni fuori dell’ordi-
nario sia per i toni, 

sia per i modi, sia per le 
fonti, posto che lo stesso 
presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano 
ha parlato di «pressione e 
interferenza inammissibili 
da parte di qualsiasi diplo-
matico straniero». 

Contro l’ambasciatore ka-
zako si è mossa la titolare 
degli Esteri, Emma Bonino 
mentre l’Unità (con appoggi 
esterni) ne chiede insisten-
temente l’espulsione, che per 
un diplomatico è costituita 
dall’etichetta di «persona non 
gradita».

Vien da riflettere come 
non ci renda proprio con-
to che, se l’ambasciatore, un 
collaboratore, un diploma-
tico del Kazakistan hanno 
agito come si è scoperto dai 
vari rapporti (e allegati), la 
responsabilità sarà senza 
dubbio loro, per aver violato 
una delle prime (e sempre 
violate) norme della diplo-
mazia, ossia agire sempre 
tenendo i rapporti con il 
ministero degli Esteri, ma 

ancor più è allora criticabi-
le l’operato dei tanti perso-
naggi di casa nostra venuti 
con loro a contatto. 

Non si tratta certo degli 
ultimi nella scala burocra-
tica, posto che si spazia dal 
questore della capitale al 
capo di gabinetto dell’Inter-
no, passando per il fior fiore 
di prefetti e alti dirigenti. 

La figuraccia, insom-

ma, non l’ha fatta Andrian 
Yelemessov: a conti fatti, 
ha anzi rivelato doti non 
comuni, perfino formidabi-
li, visto quel che è riuscito 
a impiantare. 

La figuraccia l ’hanno, 
semmai, compiuta tutti co-
loro che l’hanno ricevuto e 
ascoltato, gli hanno dato as-
senso, hanno, se dobbiamo 
dire le cose come stanno, 
obbedito ai suoi desideri, 

richieste, perfino ordini. 
Il «discredito per lo Stato 

e dunque per il Paese», se 
vogliamo accettare l’espres-
sione usata dal capo dello 
Stato, non è dipeso dal com-
portamento del diplomatico 
kazako, bensì dall’azione di 
molti specchiati e alti fun-
zionari pubblici. 

Per favore, poi, non si 
vadano a mendicare scuse 
per la «reticente e distor-
siva rappresentazione del 
caso», attuata dall’amba-
sciatore, il quale ha agito 
come dovrebbe agire qual-
siasi diplomatico, ossia 
nell’interesse del proprio 
Paese. 

Saranno, invece, ingenu-
ità e omissioni, pecche e 
distorsioni, da cercare in 
ambito nostrano. 

Sempre che, infine, non 
si voglia considerare come 
tanto l’incursione nella 
villa di Casal Palocco (con-
dotta con rapidità ed effi-
cienza) quanto l’espulsione 
(realizzata con celerità e 
conclusione positiva) pre-
sentino, nel nostro appa-
rato pubblico, pochi equi-
valenti quanto a risultati, 
tempi, ostacoli superati.

© Riproduzione riservata

DI ISHMAEL

All’inizio, quando nessuno sapeva 
niente, l’espulsione d’Alma Shala-
bayeva e di sua figlia Aula, anni 
sei, era stato per tutti, berlusconiani 

compresi, un passo falso. E il diritto d’asilo? 
E i diritti umani? Che il tiranno restituisca 
subito le due innocenti all’Italia! Qualcuno 
pagherà per aver ingannato l’esecutivo: i 
poliziotti maneschi, i funzionari felloni, i 
magistrati sempliciotti! A strillare più forte 
di tutti erano Angelino Alfano e le colombe 
del partito di plastica (i falchi sembravano 
meno interessati, i piccioni non si sa). Sem-
brava l’incipit di Zazie nel metrò: «Macchif-
fastapuzza?» Ma subito i toni, da parte del 
ministro dell’interno e del Popolo della liber-
tà, sono cambiati. Mukhtar Ablyazov, ex 
ministro dell’energia kazako, già amicone del 
dittatore islamostalinista kazako Nursul-
tan Nazarbaev, non è affatto un dissidente, 
hanno cominciato dapprima a insinuare e poi 
a tuonare i berluscones. È un criminale, è un 
politico corrotto, un tangentaro, praticamen-
te l’er Batman kazako, tant’è vero che persino 
la giustizia inglese, dopo che il governo di Sua 
Maestà gli aveva (imprudentemente) conces-
so asilo politico, lo ha condannato per frode.

Anche Vladimir Putin, se solo potesse 
mettergli le mani addosso, lo condanne-
rebbe a venti o trent’anni minimo di katorga: 
lui da solo si beccherebbe le condanne toccate 
alle tre Pussy Riot messe insieme. Quindi 
non è poi così strano né così illiberale che 
le sue due complici, l’adulta e la bambina, 

siano state consegnate dal nostro governo (e 
segnatamente dal nostro ministero dell’inter-
no, ma a insaputa del suo titolare) al libero 
khanato kazakistano affi nchè le trasformas-
se (secondo giustizia kazaka) in ostaggi. È 
la diplomazia, ragazzi, mica una puntata 
d’Amici o di Buona domenica. Quindi non 
buttiamola sul sentimentale, per favore. Chi 
vuole sentire solo storie a lieto fi ne legga ro-
manzi rosa oppure studi le opere complete 
di Carlo Marx o guardi Tempesta d’amore. 
Chi invece è abbastanza smagato da sapere 
che il mondo è cattivo e variopinto, dicono i 
berlusconiani con l’aria di chi la sa lunga, 
eviti di fare lo svenevole, please, e lasci che 
le donne e i bambini vadano incontro al loro 
destino, come i passeggeri del Titanic e le 
vittime dei terremoti.

Realpolitik, e basta con le smancerie. 
È stato in fondo un normalissimo scambio di 
favori tra nazioni guidate da uomini di mon-
do. Noi forniamo gli ostaggi ai kazaki, loro 
qualcos’altro (che cosa, di preciso, non è roba 
che ci riguardi, ci sono dopotutto segreti di 
stato e affari riservati, e in ogni modo niente 
di male se «tuttastapuzza» si rivelasse, alla 
fi ne, puzza di gas). Noi, in Occidente, ci met-
tiamo le buone maniere (salvo un ceffone o 
due, ma che sarà mai un po’ di violenza a fi n 
di bene) e Nazarbaev, che pare fosse in va-
canza in Sardegna nei giorni dell’espulsione 
delle due pericolose nemiche dello stato, ci 
mette un po’ del suo classico, elegante dispo-
tismo asiatico. A ciascuno la sua parte: loro 
kazaki, noi kazzari.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Sto Mukhtar Ablyazov non è un esule 
ma soltanto un er Batman kazaco 

Vignetta di Claudio Cadei

di Pierre de Nolac

Bonino: “I marò 
in Italia prima 
di Natale”..

Di quale anno?.

* * *
Letta va avanti anche 
dopo il caso kazako

Il governo del bluffare?.

* * *

Letta a Parmitano: 
“La prossima volta 
vengo anch’io”.

Ma lo sa che l’astronauta è 
di Paternò come Ligresti?

* * *

Kyenge: “Le parole 
hanno sempre un peso”

Per altri si contano: 
come le azioni.

* * *
Sette anni di condanna 
a Emilio Fede

Un elisir di lunga vita.

PILLOLE

Mentre il ge-
nera le  de i 
carabinieri 
Mario Mori 

e il colonnello Mauro 
Obinu, accusati d’aver 
favorito la latitanza del 
capo dei capi Bernar-
do Provenzano, sono 
stati assolti da ogni ac-
cusa, il loro principale 
accusatore, Massimo 
Ciancimino, agli ar-
resti domiciliari (e pri-
ma in galera) per frode 
fiscale, adesso si becca 
anche un’accusa per ca-
lunnia e falsa testimonianza. 
Sbaglierò, conosco il diritto più o meno come conosco 
il kung fu, cioè soltanto per averlo visto al cinema, 
ma continuo a trovare strano che un tipo poco rac-
comandabile come Massimo Ciancimino, con le sue 
frequentazioni e la sua conclamata inattendibilità, 
faccia da testimone nei processi di mafia. 
Direte: ma se non sono i mafiosi a testimoniare nei 
processi di mafia, chi può farlo? 
Vero, però solo fino a quando un mafioso accusa altri 
mafiosi. Ma quando il mafioso lancia accuse tremen-
dissime contro leader politici, ufficiali dei carabinie-
ri, giudici, funzionari di polizia… be’, la cosa suona 
sospetta. 
Un po’ come se Topolino venisse accusato da Pietro 
Gambadilegno e dalla Banda Bassotti d’essere il man-
dante della rapina ai danni del deposito di Paperon 
de’ Paperoni.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Conosco il diritto solo
per averlo visto al cinema

Massimo Ciancimino
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Si pensava che col governo delle larghe intese si logorasse il Pdl e invece soffre il Pd

Il governo dura. Il Pd invece?
Mai cosi distante il Quirinale da largo del Nazareno

DI MARCO BERTONCINI

Il governo dura. E il Pd? Chi 
pensava che a logorarsi sa-
rebbe stato il Pdl, per l’insof-
ferenza diffusa (dalla base 

ai dirigenti, esclusi ovviamen-
te i governativi) nei confronti 
dell’esecutivo, deve ricredersi. 
Il Pd soffre molto di 
più. In particolare, 
cresce l’insofferenza 
verso il Colle.

Succede quel che 
mai si sarebbe potu-
to credere. Giorgio 
Napolitano, la cui 
matrice politica non 
è ignota, da mesi è 
in rotta di collisione 
col comune sentire 
dei de-mocratici. 
Dal giorno della 
nomina di Mario 
Monti a senatore a 
vita è stato un sus-
seguirsi d’iniziative 
(coerenti, nessuno può negarlo) 
che il Quirinale ha ideato, pro-
gettato, lanciato, seguito, recato 
a compimento per costruire go-
verni retti da larghe intese. Già 
il fatto non era piaciuto sotto il 
governo Monti (molti, nel Pd, 
rite-nevano, probabilmente a 
ragione, che elezioni anticipate 
nell’autunno 2011 avrebbero 
garantito una solida maggio-
ranza a sinistra). Figuriamoci 

quest’anno, col governo Letta. 
Man mano scorre il tempo, poi, 
emerge come questo gabinetto 
abbia un unico tifoso: Silvio 
Berlusconi. Di qui, l’irritazio-
ne, che minaccia di diventare 
irrefrenabile, verso Napolitano, 
visto come l’artefi ce primo del-
la sopravvivenza di un governo 

detestato.
Il caso Alfano ha segnato, 

almeno fi no a oggi, l’apice nei 
dissidi fra Quirinale e largo del 
Nazareno. L’orazione sullo stato 
dell’Unione svolta dal presiden-
te della Repubblica in occasione 
della consegna del ventaglio (il 
più politico e il più presiden-
zialista fra tutti gli analoghi 
discorsi) è stata una mazzata 
sul Pd. Il partito è stato co-

stretto a rabberciare la propria 
azione per giungere al voto di 
ieri mattina a palazzo Mada-
ma: dunque, silenzio ai dissidi 
interni (pochissimi gli insoffe-
renti rimasti allo scoperto fi no 
all’ultimo); appoggio ad Ange-
lino Alfano; offensiva anti sfi -
duciando ridotta all’invito (non 

certo ultimativo) a 
lasciare uno dei tre 
incarichi. 

Il partito, nel 
frattempo, è tra-
vagliato dalla du-
plice campagna 
elettorale di Mat-
teo Renzi come 
segretario e come 
presidente del 
Consiglio. Le deci-
sioni sono prese a 
Roma guardando 
alle possibili rea-
zioni di Firenze. 
La struttura del 
partito è nemica 

del sindaco almeno quanto lui 
la detesta; però non riesce a 
coagularsi intorno a una can-
didatura credibile e unitaria. 
Deve fare i conti con una base 
scontenta, che chiaramente non 
tollera più l’ex compagno Na-
politano. Deve tenere in piedi 
il governo. La rassegnazione 
per un esecutivo giudicato non 
all’altezza non sarebbe laceran-
te, ma il doversi accordare con 

gli uomini del Cav è francamen-
te troppo. Così il Pd si dilania, 
con effetti che talora puzzano 

perfi no di masochismo politi-
co.

© Riproduzione riservata

DI MICHELE PIERRI

Il caso Kazakhstan scuote la poli-
tica italiana, divisa sulle modali-
tà poco ortodosse dell’espulsione 
di moglie e fi glia del controverso 

dissidente Mukhtar Ablyazov. Quali 
i motivi e le ripercussioni del caso? Ri-
fl essioni approfondite in una conversa-
zione con lo scrittore e giornalista Lui-
gi De Biase, collaboratore del Foglio, 
esperto dell’Europa dell’Est e autore de 
«Il cuore nero di Islamabad», per  i tipi 
di Silvy Edizioni.

Domanda. De Biase, quali ulte-
riori sviluppi interni ed esterni 
pensa potrà avere il caso kaza-
ko?

Risposta: Sul fronte interno, a 
meno di novità clamorose, credo che 
la vicenda si sia chiusa con la relazione 
del ministro Alfano. Questo non signi-
fi ca certo che ogni aspetto della storia 
sia stato chiarito, anzi, i punti oscuri 
sono ancora tanti. Ma, nei fatti, la si-
gnora Shalabayeva è in Kazakhstan, 
è sottoposta a misure restrittive che le 
impediscono di lasciare il Paese e non 
mi pare che il caso abbia richiamato 
molta attenzione sul piano interna-
zionale.

D. Che valutazione dà di questa 
vicenda dal punto di vista delle 
relazioni internazionali?

R. La cosa peggiore è la sensazione 

che le decisioni del nostro governo e dei 
nostri apparati di sicurezza possano 
essere infl uenzate dai rappresentanti 
di un Paese come il Kazakhstan, che è 
lontano da noi, non solo dal 
punto di vista geografico, 
ma anche culturale.

D. E quali sono state 
le ragioni di questa in-
fl uenza? Politiche? Eco-
nomiche?

R. Non credo nella «spec-
tre», nelle tesi rigorosamente 
senza prove secondo le quali 
tutto si spiega con intrecci 
e intrighi che riguardano 
petrolio, politici e amicizie 
particolari. In realtà è ab-
bastanza normale che un 
ambasciatore o il personale 
di un’ambasciata abbiano 
rapporti con le autorità del 
paese nel quale si trovano, e 
che cerchino di infl uenzarle 
per trarne benefi ci: dopotut-
to, il lavoro dei diplomatici comprende 
anche questo. È possibile che nel caso 
Shalabayeva si sia sottovalutato un 
problema, il che sarebbe comunque 
una novità perché il nostro paese ha 
sempre mostrato grande attenzione 
per i diritti umani, anche a costo di 
assumere posizioni diffi cili sul piano 
diplomatico. Forse qualcuno ricorde-
rà il caso Öcalan e il dibattito che si 
aprì alla fi ne degli anni Novanta per 

l’estradizione di un uomo che pure era 
considerato il capo di un’organizzazio-
ne terroristica.

D. Come considera allora gli at-

tacchi della stampa anglosassone 
a Silvio Berlusconi per i suoi rap-
porti col dittatore kazako?

R. Bisogna dire, prima di tutto, che 
l’espulsione di Shalabayeva e della 
fi glia è un fatto, è avvenuta davvero, 
e quindi è normale ricevere critiche 
dalla stampa straniera. Quella anglo-
sassone, poi, ha sempre avuto lo stesso 
atteggiamento nei confronti dell’Italia, 
descrive da sempre come «immorali» i 

rapporti fra i nostri politici e i leader 
di paesi come il Kazakhstan, che si 
tratti di Silvio Berlusconi o di Ro-
mano Prodi non fa differenza. Na-

turalmente il loro approccio 
cambia quando è David Ca-
meron a stringere la mano 
di Nursultan Nazarbayev 
(nella foto), o quando Tony 
Blair accetta di diventare 
il consulente del presidente 
kazaco. È un moralismo un 
po’ intermittente, ma chi se-
gue la stampa straniera sa 
come funzione e non si me-
raviglia.

D. Lei che si occupato 
spesso di Kazakhstan, 
come giudica il regime di 
Astana?

R. Non si meravigliano 
neppure i kazaki, che hanno 
compreso questo meccanismo 
e hanno sostituito le riforme 
democratiche con le relazioni 

pubbliche, con grandi viaggi per i gior-
nalisti stranieri in cui si mostrano le 
meraviglie di Astana, con milioni di dol-
lari per eventi e società sportive, con 
pagine e pagine di pubblicità sui grandi 
quotidiani anglosassoni. Risultato: per 
certe testate il problema vero non è Na-
zarbayev, il problema sono alcuni leader 
europei e certe compagnie che lavorano 
regolarmente in Kazakhstan.

www.formiche.net

LE RELAZIONI PERICOLOSE CON L’IMBARAZZANTE PREMIER KARAKO LE TIENE ANCHE CAMERON

I grandi giornali inglesi preferiscono fare
i moralisti soltanto sulla pelle degli italiani 

Primo Piano di Riccardo Ruggeri
- Il Generale Mori si commuove. Tutti noi, dal Quirinale 
in giù, e da Palermo in su, pure
- Sono andato a leggermi le firme celebri di chi voleva 
togliere l’onore al Generale Mori. Non c’era nessun mio 
amico. Sono orgoglioso di me
- Renzi interrompe il Tour europeo. Perplesse le Can-
cellerie.
Società civile
-Lidia Ravera scrive al Corriere: non sono Caldirola, 
“Scimmia” a Condoleesa era un invito femminista a non 
“scimmiottare” i maschi. Geniale.
-Dopo interi CdA, ora arrestano Famiglie intere. Tanto 
le arance le portano la servitù
-Grande colpo di Arnault a Roma: all’EUR affitta il 
“Colosseo Quadro” del Fascismo. È il nuovo Duce della 
moda
-Marino sulla Roma Ostia fa il pendolare per ascoltare 
i viaggiatori. Punterà alle FS?
-Riesumato Pacciani, nessuno lo vuole, finirà in una 
fossa comune. In appello fu assolto: per lui neanche un 
loculo usato?
Sport
- Cairo azionista anche del Corriere. Temo che il mio 
Toro vada in Europa League.
Comunicazione personale
- Nel giorno del ventaglio, informo gli amici follower che 
domani vado in vacanza a Piscinas. Ubriaco di iodio, 
continuerò a twittare.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

Il primo ministro inglese David Cameron stringe la 
mano al presidente kazaki Nursultan Nazarbayev

Vignetta di Claudio Cadei

083048051048051057048051052
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Germano Dottori: ha dato fastidio la nostra capacità di tessere accordi con i paesi produttori

L’Italia stia in coda, perdinci
Il caso kazako è solo un pretesto per indebolire Letta

DI MICHELE PIERRI

I l caso kazako, il pastic-
cio dell’Italia e le cri-
tiche interessate degli 
Stati anglosassoni per 

il ruolo del nostro Paese e 
dell’Eni. Germano Dotto-
ri, docente di Studi strate-
gici alla Luiss e curatore del 
rapporto «Nomos e Kaos» di 
Nomisma, non usa troppo 
eufemismi per analizzare 
la questione che imbarazza 
il governo italiano.

Domanda. Professore 
Dottori, come valuta il 
caso kazako?

Risposta. Io penso che 
tutta la nostra politica di 
penetrazione dello spazio 
ex sovietico abbia profon-
damente infastidito diversi 
nostri alleati-competitori. 
Era successo già durante 
la Guerra Fredda, con rife-
rimento però al Nord Afri-
ca ed al Medio Oriente. Ed 
anche quella volta, fu l’Eni 
ad esser la pietra dello 
scandalo, per il solo fatto di 
onorare il proprio mandato 
istituzionale, che era quello 
di contribuire alla sicurezza 
energetica del nostro Paese. 
Allora però vincemmo noi, 
anche perché agli americani 
conveniva la nostra cresci-
ta nei confronti di Francia 
e Gran Bretagna.

D. Come si ottenne 
un risultato così ri-
levante?

R. Lamberto Dini 
svolse un ruolo cru-
ciale nell’approfondi-
mento delle relazioni 
bilaterali tra Italia e 
Kazakhstan, tanto da 
Presidente del Consi-
glio, perché fu sotto il 
suo governo, nel 1995, 
che venne istituito il 
Gruppo di Lavoro italo-
kazako per le questioni 
economiche, gli scam-
bi e la cooperazione 
economica ed industriale, 
quanto successivamente, da 
Ministro degli Esteri. 

Fu sotto la sua guida, in-
fatti, che la Farnesina riu-
scì, nel 1997, a far dell’Eni 
l’attore estero cruciale nello 
sfruttamento delle risor-
se energetiche del Caspio 
settentrionale. Quando nel 
2000 venne scoperto il giaci-
mento petrolifero gigante di 
Kashagan, la nostra compa-
gnia si trovò in posizione di 
vantaggio. La cosa dispiac-
que molto alle concorrenti 
anglosassoni, che vennero 
colte di sorpresa dal colpo 
italiano, forse perché ecces-
sivamente focalizzate sulla 
questione del Karachaga-
nak. Oggi, peraltro, l’Eni 
gestisce Kashagan nell’am-
bito di un ampio consorzio, 

al quale partecipa con il 
16,8% del capitale, in po-
sizione paritaria rispetto 
ad Exxon, Shell e Total. Gli 
interessi in gioco da parte 
italiana sono comunque an-
cora notevoli.

D. Questo può spiegare 
la celerità con la quale 
si è proceduto all’espul-
sione della signora Sha-
labayeva?

R. Spiega, unitamente 
alla nostra debolezza poli-
tico-istituzionale, la forte 
influenza che il Kazakh-
stan è riuscito ad esercita-
re a Roma nella circostanza 
dell’espulsione della moglie 
e della figlia del dissidente 
kazako Mukhtar Ablya-
zov. La circostanza non 
dovrebbe ormai stupirci 
più di tanto, alla luce dei 

precedenti casi di Öcalan 
e dei due marò bloccati in 
India. Lo sviluppo delle re-
lazioni economiche bilatera-
li con i Paesi emergenti, in 
sé un fatto indubbiamente 
positivo, accresce le nostre 
vulnerabilità nei confronti 
degli Stati che vantino una 
maggior coesione sistemica 
nel far valere i loro interes-
si. Dobbiamo provvedere a 
rafforzarci sul piano inter-
no.

D. Mentre oggi in che 
quadro si muove l’Ita-
lia?

R. Oggi il quadro è diverso. 
Ritengo che quella stagione 
sia ormai alle spalle. Archi-
viata in seguito alla caduta 
del governo Berlusconi, che 
ha ridotto notevolmente i 
margini di autonomia del-
la nostra politica estera, 
anche per le modalità in 
un certo senso «esemplari» 
del suo rovesciamento. Se 
in precedenza, anche sotto 
Romano Prodi, la nostra po-
litica era quella di proporci 
nelle vesti di avvocato in 
Occidente degli interessi 
della Russia, oggi possiamo 
soltanto essere i curatori 
degli interessi occidentali 
nella Federazione Russa: i 
nostri diplomatici lo ripeto-
no spesso. È una cosa molto 
differente, che rivela il forte 
restringimento delle nostre 

possibilità operative, oltre a 
celare il probabile tentativo 
altrui di sfruttare a proprio 
vantaggio i nostri buoni uf-
fici.

D. L’ad di Eni, Paolo Sca-
roni, crede che la politica 
europea dovrebbe guardare 
a Russia e Africa e svinco-
larsi dagli Usa. Ci sarà dav-
vero un cambio del baricen-
tro geopolitico dell’Italia?

R. Non credo che tutto 
questo baccano abbia mol-
to a che vedere con queste 
grandi dinamiche geopoliti-
che, rispetto alle quali ne-
anche Paolo Scaroni potrà 
opporsi più di tanto. Temo 
invece che la verità sia più 
triviale: siamo in presenza 
dell’ennesimo tentativo di 
alterare gli equilibri poli-
tici interni utilizzando un 
infortunio della nostra po-
litica estera, quantunque 
maturato dentro le mura 
del Viminale. L’obiettivo, 
come nel caso degli F-35, 
non è quello di protestare 
per la mancata difesa dei 
diritti umani di due perso-
ne ospiti del nostro Paese, 
ma piuttosto quello di al-
lentare la coesione interna 
del Pd ed allontanarne una 
parte cospicua dalla lealtà 
all’attuale governo di lar-
ghe intese.

www.formiche.net

DI GIANFRANCO MORRA

Tra poco saremo fuori dal 
guazzabugl io  kazako. 
All’italiana. Troppi inte-
ressi di tutti i partiti vi si 

intrecciano e scontrano. Purtroppo 
in un momento in cui il nostro pa-
ese dovrebbe mostrare, di fronte 
all’opinione mondiale, economica e 
politica, di essersi messo sulla ret-
ta via. Invece accade il contrario 
e le azioni della nostra credibilità 
vanno a rotoli. Il ministro Ange-
lino Alfano ha fatto luce sui fatti 
affidandosi ad un suo sottoposto e 
ha recitato la parte del bravo ra-
gazzo ingannato.
Ma sapeva o non sapeva? O sa-
peva di non sapere? In ogni caso 
non ne esce bene. Se sapeva è un 
truffatore, se non sapeva è un pir-
la. In ogni caso un inarrestabile e 
insaziabile arrampicatore. Quando 
nacque il governo Letta era natu-
rale che anche il PdL avesse dei 
ministeri importanti. Alfano se ne 
è preso uno ma ha voluto (eseguen-
do ancora una volta gli ordini del 
Sire) anche la vicepresidenza del 
Consiglio dei ministri. Si sperava 
che, almeno, lasciasse la (pseudo) 
segreteria del PdL. Non ci pensa 
nemmeno. In tal modo riunisce 4 
poltrone: deputato, ministro, vice-
presidente e segretario. Dovrebbe 

avere otto chiappe. 
Anche se è giovane, spigliato e la-
voratore, non sono troppe? Lo mo-
strano i fatti. Come ministro si è 
mostrato incapace; come vicepresi-
dente serve solo a tenere su Letta 
la spada di Damocle, anzi del Ca-
valiere, della crisi di governo; come 
segretario del PdL nulla ha potuto 
fare per farlo diventare un parti-
to serio. Anche Alfano, siciliano di 
origini dc, continua una vecchia la 
prassi: se si aggiunge una carica, 
perché lasciare le altre?
Non accade così in altri paesi. In 
quelli di più vecchia democrazia, 
i ministri vengono scelti fuori del 
parlamento, dato che i due poteri, 
esecutivo e legislativo, non debbo-
no mescolarsi proprio per control-
larsi a vicenda. Quasi dovunque 
un ministro e a maggior ragione 
un vicepremier non mantengono la 
segreteria del partito. In ogni caso 
per ragioni di cumulo del lavoro, 
ma anche di funzioni che, in demo-
crazia, debbono essere distinte.
Una ingordigia non meno sfrenata 
appare evidente anche nel cumulo 
di cariche in istituzioni politiche 
diverse. Per decenni le stesse per-
sone sono state deputati e insieme 
sindaci o presidenti delle province. 
Solo il 13 agosto 2011 Giulio Tre-
monti fece dichiarare incompati-
bili le cariche di parlamentare e 
membro del governo con «qualsiasi 

altra carica elettiva». Quindi nes-
sun parlamentare sindaco, se il co-
mune superava i 5.000 abitanti. 
Una «ingiustizia» per la Casta, che 
l’altra notte, per il «bene dell’Ita-
lia», ha rimesso le cose a posto. La 
commissione Bilancio e Affari Co-
stituzionali della Camera, con voto 
unanime di Pd e PdL (e adesioni 
e ritiri di SeL e Scelta civica), ha 
inserito un articolo nel famoso (e 
ancor più fumoso) decreto «Fare» 
di Letta: quella incompatibilità è 
stata cancellata, senza alcun rife-
rimento al numero di abitanti del 
comune. Se venisse approvato, una 
ventina di sindaci-deputati in an-
sia sarebbero tranquillizzati: per 
«il bene dell’Italia» potrebbero 
mantenere le due cariche anche 
in città medio-grandi (Brescia, 
Catanzaro, Catania, Castelfranco 
Veneto, Molfetta). Come potrebbe 
mantenerla il sindaco di Salerno 
Vincenzo De Luca, oggi sottose-
gretario nel governo Letta. Sulla 
sua attività nella citta campana 
non ci sono se non giudizi positivi: 
una ragione di più per non avere 
un doppio lavoro (come hanno ca-
pito i subito dimissionari sindaci 
di Padova, Flavio Zanonato, e 
di Reggio Emilia, Graziano De-
lrio). 
Il governo ondeggia in un impen-
sabile mix di paralisi decisionale 
e di verbale moto perpetuo, che 

producono un tripudiante rinvio. 
Nonostante la bronzee promesse di 
Letta, il deficit statale, le tasse, la 
disoccupazione e l’inflazione cre-
scono, calano il Pil e la produzione, 
il bilancio delle famiglie si fa diffi-
cile e anche drammatico. Il governo 
che Napolitano ha voluto salvare, 
nato da un connubio impossibile, è 
bloccato dalla incompatibilità del-
le sue componenti. Anche se a tutto 
vantaggio di Berlusconi, che sta al-
lungandone la vita per accrescerne 
le difficoltà sino al giorno in cui 
potrà tornare al premierato. Come 
mostra l’esito del Kazakogate, dal 
quale il PdL è uscito rafforzato e 
il Pd (ammesso che ci sia ancora) 
sedotto e svergognato.
Nel momento in cui è oggetto del 
quasi totale discredito da parte dei 
cittadini, la classe politica, per ria-
vere la loro fiducia, dovrebbe chiu-
dere un senato inutile, ridurre il 
numero sproporzionato dei parla-
mentari e i loro compensi, cancel-
lare i satrapici rimborsi elettorali 
ai partiti. Invece pensa soprattutto 
a se stessa. E continua a confonde-
re i diritti democratici con i propri 
privilegi: «insieme parlamentare e 
sindaco, ma che male c’è? La poli-
tica è servizio. Non sono io che lo 
voglio, ma i cittadini che, col loro 
voto, me lo chiedono».  

© Riproduzione riservata

INFATTI UN EMENDAMENTO PDL-PD, INCURANTE DELLE INDIGNAZIONI, TOGLIE L’INCOMPATIBILITÀ

Il sindaco non può fare anche il parlamentare. Ecchilodice?

Germano Dottori
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Sarà assunto dal sindaco di Parma che diceva che i suoi consulenti sarebbe stati volontari

Un consulente da 700 mila euro
Gli esperti gratis (come Napoleoni) si sono dileguati

DI GIORGIO PONZIANO

Il sindaco 5stelle Il sindaco 
5stelle spera che i grilli-
ni (e non solo) abbiano la 
memoria corta. Appena 

un anno fa, appena insediato, 
aveva lanciato il suo procla-
ma ai quattro venti: con me 
collaboreranno consulenti il-
lustri e lo faranno gratis. Poi 
era stato pubblicizzato il pri-
mo incontro tra lui e la troika 
che avrebbe dovuto dare un 
volto a 5stelle alla città emi-
liana. Accanto a lui gli eco-
nomisti Maurizio Pallante, 
guru della decrescita felice, 
Loretta Napoleoni, profeta 
dell’economia partecipata, e il 
consulente fi nanziario Pier-
luigi Paoletti. Tutti uniti dal 
fervore grillino che imponeva 
pure la rinuncia al rimborso 
spese.

Adesso, a Parma, c’è chi 
invoca Federica Sciarelli 
e il suo Chi l’ha visto? I con-
sulenti sono desaparecido. 
Forse si telefonano tra loro, 
certo non si vedono in Comu-
ne, sicuramente mancano fi -
nora i risultati tangibili del 
promesso pensatoio. Ed ecco 
la virata a 360 gradi: arriva 
il superconsulente, ma que-
sta volta ben pagato, 700 
mila euro. E la crociata dei 
grillini contro il malcostume 
delle consulenze d’oro ? Beh, 
non so, se c’ero dormivo. Sul 
blog di Beppe Grillo la no-
tizia fi nora non è apparsa: 
per pudore?

Il bello è che in campa-
gna elettorale Pizzarotti 
& C avevano tuonato con-
tro le spese abnormi della 
giunta di centrodestra che, 
in effetti, aveva collezionato 
un debito pubblico parago-
nabile, fatte le proporzioni, 
con quello di Detroit. Il com-
missario subentrato a quella 
giunta travolta dagli scan-
dali ha censito 850 milioni 
di deficit. Un fardello che 
Pizzarotti s’è caricato sulle 
spalle e che su Twitter, il suo 
luogo prediletto di dialogo 
con chi è fuori dal palazzo, 
assicura di avere già ridotto 
di 265 milioni. Rimane un 
buco di 585 milioni «ma en-
tro l’anno estingueremo il 
debito in conto capitale del 
Comune». Né Pd né Pdl ci 
credono.

Una parte del deficit 
deriva dalle società par-
tecipate e controllate dal 
Comune, usate disinvolta-
mente dalla giunta prece-
dente. Ed ecco quindi che 
Pizzarotti dà l’ok perché la 
principale di queste parteci-
pate, Stt, emetta un bando 
per la ricerca di un advisor 
internazionale, industriale, 
fi nanziario e legale per ela-
borare un piano di risana-
mento e ristrutturazione. 
E alla luce dell’esperienza 

dei precedenti consulenti 
gratuiti, il bando questa vol-
ta prevede un compenso di 
700 mila euro. Insomma, si 
ritorna nell’alveo dei consu-
lenti degli enti locali a libro 
paga. Una sorta di resa del 
sindaco 5stelle. Così come 
si è arreso davanti all’avvio 
dell’inceneritore, tanto che 
Nichi Vendola, contro cui in 
passato erano stati scagliati 
strali grilleschi,  si è rivolto 

a lui, sarcastico: «Oggi, for-
se, anche il sindaco di Par-
ma  si rende conto di quanto 
sia complessa la procedura 
amministrativa e di quanto 
sia diffi cile spegnere un in-
ceneritore«.

Adesso, la consulenza 
d’oro. Attorno alla quale 
fi oriscono illazioni, smentite 
dagli interessati. Rimane il 
fatto che alla vigilia del ban-

do se n’è andato l’assessore 
al Bilancio, Gino Capelli, 
e Pizzarotti ha dovuto ri-
maneggiare la giunta. «La 
consulenza», vanno all’at-
tacco i consiglieri Pd, Ni-
cola Dall’Olio e Massimo 
Iotti, «è un cortocircuito che 
accomuna l’amministrazione 
5stelle a quelle precedenti, 
portando il conto comples-
sivo per consulenze a livelli 
inaccettabili per una cittadi-
nanza tartassata da tasse ai 
massimi livelli e da tagli ai 
servizi».

La giunta di centrodestra 
aveva affi dato due consulen-
ze, sempre facendole grava-
re sul bilancio della Stt, per 
400 mila e 500 mila euro. 
Criticatissime. E in campa-
gna elettorale via con la pro-
messa che si sarebbe voltato 
pagina. Con la calura estiva 
arriva invece la consulenza-
record da 700 mila euro. «E 
l’amministrazione Pizzarot-
ti che doveva dare il segnale 
di discontinuità con queste 
pratiche di spreco del denaro 
pubblico che fa? – aggiungono 
Iotti e Dall’Olio. – Prosegue 
nel solco tracciato e anzi bat-

te tutti i record autorizzando 
in un sol colpo quella spesa 
abnorme». Forse qualche ri-
sparmio ci sarà, perché chi 
partecipa al bando potrà pro-
porre un compenso inferiore. 
Ma rimane quello che anche 
alcuni grillini locali, sui blog, 
considerano un passo falso 
dell’amministrazione-vetri-
na dei 5stelle.

«La città», concludono 
i due consiglieri Pd, «non 
può e non deve pagare, oltre 
al debito, anche gli interessi 
per colpa di un’amministra-
zione incapace che in man-
canza di idee non trova di 
meglio da fare che spendere 
denari pubblici in una consu-
lenza esterna».

Ma evidentemente senza 
consulenza la giunta non sa 
che pesci pigliare. In con-
siglio comunale si è svolta 
una discussione di sette ore 
mezzo sui bilanci delle so-
cietà partecipate, alla fine 
votati dai 5stelle. Le società 
più grandi  hanno aggravato 
ulteriormente il proprio buco 
di bilancio: Stt  (ha il compito 
di valorizzare il territorio) ha 
creato una passività, solo nel 
2012, di 42 milioni di euro, 
Parma Infrastrutture ha 
fatto debiti per 14 milioni, il 
Centro Agroalimentare ha 
maturato un buco di un mi-
lione e mezzo di euro.

Uno dei consulenti di-
spersi, Lorella Napoleo-
ni, aveva detto, all’indomani 
dell’insediamento: «Occorre-
rà lavorare su due fronti. Il 
primo: affrontare per bene il 
problema del debito, capir-
ne l’entità e poi pensare di 
rinegoziarlo con le banche, 
di dilazionarlo. A quel pun-
to si tratterà di ottimizzare 
i servizi della città e la loro 
gestione, a costo zero. I fondi 
sono quelli che sono».

Chissà cosa penserà ades-
so di questa superconsulenza 
che ripercorrerà i suoi passi 
gratuiti, andando ad aggra-
vare quei fondi che «sono 
quel che sono». Già vi era 
stata per la giunta la buccia 
di banana di una consulenza 
di 93 mila euro per la pro-
gettazione preliminare di 
uno stralcio della via Emilia 
bis, una strada che per altro 
i grillini non vogliono. 

Dalla polemica Pizza-
rotti era uscito assicuran-
do di non saperne niente e 
dando la colpa ai funzionari 
comunali. Ma ora il copione 
si ripete e con una cifra assai 
più consistente. Non solo. Il 
sindaco ha chiesto aiuto an-
che all’università di Parma: 
le darà 20mila euro perché 
compili il bilancio consolida-
to del Comune, che evidente-
mente Pizzarotti e i suoi non 
sanno fare.

© Riproduzione riservata

Federico Pizzarotti

DI PUCCIO D’ANIELLO

Il consiglio dei ministri, su proposta del mini-
stro della Giustizia Annamaria Cancellie-
ri, ieri ha approvato il conferimento dell’in-
carico di capo del dipartimento per gli affari 
di giustizia a Simonetta Matone. Che lascia 
il ruolo di vicecapo vicario del Dap, per la 
guida del Dipartimento degli affari di giusti-
zia, il cui capo, fino ad oggi, è stato Eugenio 
Selvaggi. Da segnalare il voto unanime, al 
Csm, pro Matone.

 * * *

Il legame tra crisi e disugua-
glianze economiche, le politi-
che di contrasto alla povertà e 
le strategie per l’occupazione. 
Sono alcuni temi del quinto 
“Meeting della Society for the 
study of economic inequali-
ty (Ecineq)”, che dal 22 al 24 
luglio riunirà a Bari oltre 200 
economisti provenienti da Eu-
ropa, Asia, Africa, Stati Uniti e 
Sudamerica. L’inaugurazione 
dell’evento, promosso dal dipar-
timento di scienze economiche 
dell’Università degli Studi di 
Bari, si terrà nell’aula magna dell’ateneo 
con la relazione del professor John Roe-
mer dell’Università di Yale. Tra gli altri 
appuntamenti di rilievo, il 23 luglio è pre-
visto l’intervento di Ravi Kanbur, ex capo 
economista della Banca mondiale in Africa 
e direttore del World Development Report 
della Banca mondiale e ora docente univer-
sitario nello Stato di New York.

 * * *

A Roma, tra i vip ottuagenari, va di moda il 
“training per la prevenzione dalle cadute”. 
Si tratta di un corso di formazione per la 
terza età, con tecniche di respirazione, eser-
cizi posturali, tecniche di sopravvivenza, 
proposto da Sanares, una nuova rete di ol-

tre quaranta imprese costituita a Roma, che 
realizza, per prima in Italia, l’aggregazione 
di realtà socio sanitarie nel Lazio. Patrizia 
Palmieri, imprenditrice e rappresentante del 
cda di Sanares, spiega che l’obiettivo è “la 
riduzione dei pericoli e degli incidenti tra 
le mura domiciliali”, grazie a “un rinforzo 
muscolare, con un training di esercizi respi-
ratori e della postura. Questo training ha la 
durata di 45 minuti: sono gli stessi ortopedi-
ci e fisiatri ad inviarci i loro pazienti”. Tra i 
clienti, alcuni noti parlamentari che hanno 

paura di cadere in casa.

 * * *

L’iniziativa piacerà al ministro 
per lo Sviluppo economico Fla-
vio Zanonato. Parte dal Lazio e 
da Roma in primis, la campagna 
volta a sensibilizzare le agenzie 
di assicurazione e i maggiori bro-
ker su un nuovo servizio messo a 
punto da Sicurezza e Ambiente, 
società, impegnata nella messa 
in sicurezza delle strade dopo un 
incidente. Partner dell’iniziativa 
di Sicurezza e Ambiente è Adi-
consum: una carta servizi com-
prende un pacchetto di servizi 

capace di garantire una serie di vantaggi 
all’assicurato, creata per garantire al cit-
tadino supporto e assistenza post incidente 
stradale. Il network operativo di Sicurezza 
e Ambiente, presente sull’intero territorio 
nazionale con oltre mille strutture opera-
tive periferiche, garantisce l’immediata 
assistenza all’automobilista, entro 20 mi-
nuti dalla comunicazione dell’incidente, 24 
ore su 24 per 365 giorni l’anno. Un’App 
consente anche la registrazione dei dati 
da incidente, utili a ricostruire l’accaduto, 
e la possibilità di elaborazione del profilo 
guida dell’assicurato, che permettono la 
ricostruzione della sua storia.

INDISCREZIONARIO

Annamaria 
Cancellieri

083048051048051057048051052
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Con la Pontifi cia commissione di studio e indirizzo sulla struttura ammministrativa vaticana

Francesco fa la spending review
Otto esperti decideranno dove la S. Sede può risparmiare 

DI GIAMPIERO DI SANTO

Papa Francesco vuole 
mettere a dieta l’am-
ministrazione del Vati-
cano e ridurre la spesa 

pubblica. E così il santo padre 
ha deciso, con un chirografo (un 
documento scritto di suo pugno) 
datato 18 luglio, di creare una 
speciale Pontificia commissione 
referente di studio e indirizzo 
sull’organizzazione e della 
struttura economico-ammini-
strativa della Santa Sede. Un 
organismo composto di 8 mem-
bri (il presidente, il maltese 
Joseph F.X Zhara, monsignor 
Lucio Angel Vallejo Balda, 
Segretario della Prefettura per 
gli affari economici, il francese 
Jean-Baptiste de Franssu, 
lo spagnolo Enrique Llano, 
il tedesco Jochen Messemer, 
l’italiana Francesca Imma-
colata Chaouqui, il francese 
Jean Videlain-Silvestre e 
il singaporiano George 
Yeo) che nelle intenzio-
ni del papa dovrà fare 
quella che Tomma-
so Padoa Schioppa 
definì la spending 
review. Detto con 
le parole di papa 
Jorge Bergoglio, 
la commissione 
dovrà «acco-
gliere puntuali 
in formazioni 
sulle questioni 
e c o n o m i c h e 
interessanti le 

amministrazioni vaticane» ed 
«elaborare soluzioni strategiche 
di miglioramento, atte a evitare 
dispendi di risorse economiche, 
a favorire la trasparenze nei 
processi di acquisizione di beni 
e servizi, a perfezionare l’ammi-
nistrazione del patrimonio mo-
biliare e immobiliare, a operare 
con sempre maggiore prudenza 
in ambito finanziario, ad assi-
curare una corretta applica-
zione dei principi contabili e a 
garantire assistenza sanitaria». 
In sostanza, nel predisporre 

quella che si 
prefigura 
come una 
vera ma-
n o v r a 
econo-
m i c a , 
la com-

m i s -

sione dovrà preoccuparsi di 
salvaguardare il welfare state 
in Vaticano.  Per quanto ri-
guarda i componenti, il papa 
sottolinea che si tratta di 
«esperti delle materie giuridi-
che, economiche, finanziarie 
e organizzative da trattare». 
Zhara, in particolare, è mana-
ging director di Misco e Misco 
international ltd, è anche mem-
bro della fondazione vaticana 
Centesimus Annus Pro Ponti-
fice e uno dei cinque compo-
nenti dell’International audit 
committee della Santa Sede e 
dello Stato Vaticano. Per di più, 
è stato direttore della Banca 
centrale di Malta e presidente 
della Bank of Valletta.  

Jean-Baptiste de Franssu, 
chief executive offi cer di Inve-
sco Europe, colosso dei fondi 
di investimento, è stato anche 
eletto presidente di Efama, 
l’associazione europea del ri-

sparmio gestito. 
Yeo, invece, è presi-
dente del Kerry logi-

stic network, è stato 
per oltre dieci anni 

ministro nel suo 
paese, ed è sta-

to tra l’altro 
di recente 
n o m i n a t o 
m e m b r o 
non uffi ciale 
della Hong 

Kong Economic 
Deve lopment 

Commission. 
Unica ita-

liana della compagnia è Fran-
cesca Immacolata Chaouqui, 
30 anni, lobbista, nata a Sosti 
in provincia di Cosenza. La 
giovane componente della com-
missione pontifi cia si occupa di 
relazioni pubbliche e comuni-
cazione per Ernst & Young Ita-
lia, dopo aver lavorato per cir-
ca tre anni nello studio legale 
Orrick, Herrington & Sutcliffe 
Italia. Recentemente ha scrit-
to un post su La27esimaOra, 
il blog dedicato alle donne di 
Il Corriere della Sera. Un post 
dedicato a Fabiana Luzzi, la 
ragazza bruciata viva dal fi -
danzato a Corigliano Calabro. 
Il 29 aprile scorso scriveva in-
vece un pezzo su Luigi Preiti, 
l’attentatore di Palazzo Chigi 
originario di Rosarno, Cala-
bria. La Chaouqui è bene in-
trodotta nella Roma che conta. 
Fa parte di Vedrò, il think net 
che fa capo alla famiglia di 
Gianni ed Enrico Letta e tra 
i suoi amici vanta il già diret-
tore del Tempo, Mario Sechi 
e Alessandro Proto, fi nan-
ziere e immobiliarista  fi nito 
in carcere lo scorso 14 febbraio 
per aggiotaggio e ostacolo alla 
vigilanza«per avere omesso di 
comunicare alla Consob pun-
tuali informazioni in ordine 
alle operazioni di compraven-
dita aventi a oggetto titoli quo-
tati su mercati regolamentati». 
La Chaoqui ieri ha commenta-
to così la nomina: «Da cristiana 
e italiana, è per me un grandis-
simo onore avere l’opportunità 

di aiutare il Santo Padre», ha 
detto.  

La commissione, secondo 
quanto si legge nel chirografo, 
comincerà i suoi lavori al più 
presto, «e una prima riunione 
è prevista poco dopo il ritorno 
del Santo Padre dal Brasile». 
Come nel caso dell’organismo 
creato per fare luce sugli affari 
dello Ior, i commissari dovran-
no tenere il pontefi ce informa-
to sui lavori e consegnare «gli 
esiti dello stesso». La commis-
sione dovrà poi depositare al 
Papa l’intero archivio cartaceo 
e digitale alla conclusione del 
suo mandato. A decidere sulla 
conclusione del mandato sarà 
sempre papa Bergoglio. Il chi-
rografo prelude a un’attenta 
rivisitazione dell’assetto am-
ministrativo degli organismi 
fi nanziari ed economici della 
Santa Sede. 

Oltretevere è ritenuta uno 
spreco la presenza di almeno 
tre fra prefetture e autorithy 
con competenze in campo eco-
nomico. Oltre alla Prefettura 
retta dal cardinale bertoniano 
Giuseppe Versaldi ci sono 
infatti l’Apsa (al centro di po-
lemiche e scandali esplosi con 
l’arresto di monsignor Nun-
zio Scarano, e l’Autorità di 
Informazione fi nanziaria pre-
sieduta dal cardinale Attilio 
Nicora e fortemente voluta 
da Benedetto XVI.  Sono allo 
studio, quindi, i possibili accor-
pamenti. 

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Un’intera famiglia agli 
arresti: i Ligresti come 
neppure i Borgia (o i 
Corleone di Brooklyn). 

Sarà anche giusto così. Può darsi 
che abbiano falsificato il bilan-
cio in quattro, una riga a testa, 
alternandosi, ma rimane il fat-
to che un’intera famiglia dietro 
le sbarre è roba che non si vede 
spesso, nemmeno al cinema. È 
rara persino in Italia, meno in 
Kazakistan.

«L’economista australiano Pe-
ter Saunders sostiene: «Nessuno 
ha pianificato il sistema capita-
lista globale, nessuno lo dirige 
e nessuno è in grado di capirlo 
davvero. Questa è una constata-
zione che offende particolarmente 
gli intellettuali, perché il capita-
lismo li rende superflui». Non è 
una novità. Durante tutta la sto-
ria dell’Occidente la classe intel-
lettuale ha sdegnato il commer-
cio. Omero e Isaia disprezzavano 
i mercanti; San Paolo, Tommaso 
d’Aquino e Lutero ritenevano 
l’usura un peccato; Shakespeare 
non riuscì a fare del tormentato 
Shylock un eroe» (Matt Ridley, 

L’ottimista razionale , Codice 
2013).

Ma è possibile che con tutti quei 
figli, maschi e femmine, Salvato-
re Ligresti non abbia nemmeno 
un nipotino di quattro o cinque 
anni da mettere agli arresti do-
miciliari presso la scuola mater-
na dove impara le filastrocche e 
gioca a «ce l’hai» (e dove chissà 
le marachelle che non combina, 
giacché il sangue non è acqua)? 
Perché non metterlo, anzi, in un 
correzionale, come i bambini catti-
vi nei libri edificanti d’una volta? 
Se c’è un Ligresti bambino, che a 
mettere agli arresti questo picco-
lo falsificatore di bilanci siano i 
pargoli un po’ kazaki (quelli che 
alle medie rubano le merendine, 
alle superiori fanno del bullismo 
e che da grandi, se non si danno 
alla politica, s’arruolano in polizia, 
ramo espulsioni).

È il nuovo diritto internazionale, 
ragazzi: le colpe dei padri ricadono 
sui fi gli e quelle dei nonni sui nipo-
ti. Rispondi del reato col tuo Dna. 
Sbagli, e paga l’intera tua linea 
genetica fi no alla settima genera-
zione e oltre.

Prendete il presidente del consi-

glio, Enrico Letta. Può seriamen-
te dichiararsi innocente delle colpe 
politiche delle zio Gianni? Queste 
colpe non si riverberano forse su 
di lui? Se Gianni è il principale 
consigliere del perfi do Caimano, 
Enrico è al governo con i peggio 
caimanisti, da Angelino Alfano 
in giù. Ma anche se non si fosse al-
leato col Popolo della libertà, anche 
se tuonasse come il sindaco di Fi-
renze contro l’alleanza impossibi-
le tra centrodestri e centrosinistri, 
anche se tifasse per Repubblica e 
contro le larghe intese, Enrico Let-
ta sarebbe pur sempre il nipote di 
suo zio, e dovrebbe perciò saldare 
il suo stesso conto. E viceversa: 
anche Gianni, se Enrico sgarra, 
paga per lui, e così ogni altro Let-
ta, compresi quelli emigrati da più 
generazioni, se ce ne sono (se ne 
esiga l’immediata consegna, previa 
espulsione a calci e pugni, da parte 
delle nazioni di cui sono ospiti).

«Alcuni pensatori vittoriani 
come John Stuart Mill si accorse-
ro che il ruolo dei vari Rothschild 
o Baring era molto più apprezza-
bile di quello dei Bonaparte o degli 
Asburgo, e che la prudenza poteva 
essere una virtù meno sanguinaria 
del coraggio, dell’onore o della fede 
(anche se queste ultime sono ingre-

dienti migliori per un romanzo). È 
vero, c’era sempre un Rousseau o 
un Marx a cavillare, o un Ruskin 
e un Goethe a farsi beffe del siste-
ma, ma era possibile chiedersi, con 
Voltaire e Hume, se l’attitudine al 
commercio favorisse la buona con-
dotta morale dei cittadini» (Matt 
Ridley, L’ottimista razionale, Co-
dice 2013).

Consoliamoci. Finora ci lamenta-
vamo perché la politica trascurava 
la famiglia. D’ora in poi non si po-
trà più dire: le famiglie, al pari dei 
clan preistorici, saranno chiamate 
a rispondere collettivamente (come 
del resto già avviene nelle faide e 
nelle ritorsioni mafi ose) dei proble-
mi causati da ogni singolo membro 
del clan. Siamo monoteisti, per noi 
la Bibbia è un libro sacro, e allo-
ra dovremmo regolarci, in fatto di 
di diritti e doveri del clan, come 
consigliava Mosè ai suoi guerrieri 
devoti e pii dopo che questi aveva-
no vinto i madianiti in battaglia e 
massacrato tutti i maschi adulti: 
“Adesso uccidete ogni maschio tra 
i fanciulli e uccidete ogni donna 
che si è unita con un uomo; ma 
tutte le fanciulle che non si sono 
unite con uomini, conservatele in 
vita per voi».

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Un’intera famiglia in carcere non si vede neanche al cinema 

Papa Francesco
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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



9Sabato 20 Luglio 2013Sabato 20 LugliP R I M O  P I A N O
Giulio Sapelli: il governo Letta non accetta il progetto ed è per questo che viene attaccato

Italia, colonia franco-tedesca
Quali sono gli impegni che Renzi ha preso con la Merkel?

DI LORENZO TORRISI

«Senza stabilità po-
litica l’Italia non 
tornerà a cresce-
re»: il messaggio 

che Enrico Letta ha lanciato 
da Londra, dopo l’incontro con 
il premier David Cameron, è 
forte e chiaro, soprattutto in un 
momento in cui il suo esecuti-
vo subisce gli scossoni provocati 
dalle richieste di dimissioni di 
Angelino Alfano, vicepremier 
(e segretario del Pdl), oltre che 
ministro degli In-
terni, a seguito del 
caso Shalabayeva. 
Richieste che para-
dossalmente arriva-
no dall’interno del 
partito del premier, 
con i renziani che 
si dicevano essere 
pronti a votare la 
sfiducia, e persino 
dal direttore di un 
quotidiano, Repub-
blica, appartenente 
a quel Carlo De 
Benedetti che si autodefiniva: 
«Tessera numero 1 del Pd». Il 
giornale di Ezio Mauro sem-
bra però in «buona compagnia», 
con il Corriere della Sera, La 
Stampa e persino Il Sole 24 
Ore che non hanno risparmia-
to critiche all’esecutivo. Cosa 
sta succedendo? Perché questo 
Governo è sotto attacco? Lo ab-
biamo chiesto a Giulio Sapel-
li, professore di Storia econo-
mica all’Università di Milano, 
che non tarda a inquadrare la 
posta in gioco: «Dobbiamo chie-
derci come saremo dopo la crisi. 
Saremo ancora la seconda po-
tenza manifatturiera o no? Sta 
qui il punto».

Domanda. Professore, 
cosa sta accadendo secon-
do lei?

Risposta. Mi sembra che ci 
sia un «piccolo establishment» 
che si sta muovendo per ottene-
re un’integrazione subalterna 
dell’Italia al capitalismo franco-
tedesco.

 D. E questo cosa c’entra 
con il Governo?

R. Letta e Alfano hanno avu-
to un atteggiamento fermo nei 
confronti dell’Europa e a que-
sti signori non piace: vogliono 
quindi che il governo cada.

D. Questo establishment 
di cui parla, da chi è forma-
to?

R. Sicuramente da quella 
parte di Confi ndustria che fa 
riferimento a Montezemolo, 
così come da De Benedetti: ba-
sti vedere il comportamento 
del direttore di Repubblica che 
arriva a chiedere apertamente 
le dimissioni di Alfano.

D. Mi scusi, ma perché 
una parte di Confi ndustria 
dovrebbe voler vedere l’Ita-
lia subalterna a Francia e 
Germania?

R. Perché ormai non ha più 
nessuna fi ducia in uno sviluppo 
autonomo manifatturiero del 
nostro Paese. Lavora e pensa a 

un’integrazione subalterna di 
ciò che rimane dell’industria 
italiana sotto l’ombrello protet-
tivo franco-tedesco. In sostanza, 
crede che l’Italia non ce la possa 
fare e quindi cerca di venderla 
al prezzo migliore.

D. Come si spiega l’atteg-
giamento nei confronti del 
governo di altri giornali 
come il Corriere, La Stampa 
e Il Sole 24 Ore?

R. Credo che Il Sole abbia 
preso solo una sbandata. Il 
Corriere ha una posizione oscil-

lante, però è vero 
che nella sua ala 
più militante, 
più legata alle 
procure, chiede, 
di fatto, la ca-
duta di questo 
governo. Fiat 
e La Stampa 
stanno avendo 
poi un’infl uenza 
crescente su via 
Solferino, dove 
però è in atto 
uno scontro.

D. In che senso?
R. Questo atteggiamento di 

cui abbiamo parlato, questa 
linea che defi nirei subalterna 
e rinunciataria, si scontra con 
quella di Bazoli e Guzzetti. 
Quest’ultimi sanno infatti che 
verrebbe messo in discussione 
il ruolo delle banche. Grazie an-
che a un appoggio di una parte 
di Bankitalia.

D. In che modo Bankitalia 

metterebbe in discussione il 
ruolo delle banche nel siste-
ma industriale italiano?

R. Il ministro Saccomanni, 
che viene da Bankitalia, marte-
dì nel convegno sulle soluzioni 
al credit crunch ha aperto le 
porte ai credit fund, cioè allo 
shadow banking. Di fatto, si 
tratta di un attacco frontale a 
Bazoli e a Intesa, che cerca an-
cora di difendere un po’ di rap-
porto con l’industria italiana 
(che è stato rappresentato an-
che dalla linea Passera). Non 
a caso anche le banche popolari, 
che hanno rapporti con le im-
prese sul territorio, sono state, 
di fatto,  prese a bastonate da 
Bankitalia.

D. Come si spiega invece 
che una parte del Pd, rap-
presentata da Renzi, stia re-
mando contro il Governo?

R. I renziani sono organici al 
gruppo di De Benedetti. Oltre a 
voler un capitalismo subalter-
no al sistema franco-tedesco, 
perseguono un altro scopo: 
dare una spallata definitiva 
alle componenti di sinistra sia 
cattoliche che ex Pci all’interno 
del Pd.

D. Secondo lei, quan-
do Renzi ha incontrato la 
Merkel, di che cosa hanno 
parlato?

R. Mi sarei aspettato che lo 
avesse detto lui. Di certo non 
credo che abbiano parlato degli 
Uffi zi, ma del futuro dell’Italia. 
Su questo incontro, D’Alema 

ha detto una cosa molto intelli-
gente, quando ha auspicato che 
Renzi avesse detto alla Merkel 
che la sua politica è sbagliata. 
Il fatto che il sindaco di Firen-
ze, una volta rientrato in Italia, 
non abbia detto nulla mi fa ve-
nire il dubbio che abbia invece 
offerto il suo assenso alla poli-
tica della Cancelliera.

D. Professore, sulle larghe 
intese, cioè sul Governo Let-
ta, il presidente Napolitano 
ha investito molto...

R. Ma è chiaro che siamo 
dinanzi a un attacco frontale 
al Quirinale! Non sono stato 
d’accordo con Napolitano nel 
suo appoggio a Monti, ma an-
che in quel caso perseguiva un 
obiettivo chiaro: un’integrazio-
ne non subalterna dell’Italia 
nel processo europeo, una non 
distruzione della nostra indu-
stria a seguito del necessario 
cambiamento che ci sarà dopo 
la crisi. A questi signori, a que-
sto establishment, il fatto che 
siamo la seconda potenza ma-
nifatturiera d’Europa sembra 
dare fastidio.

D. Dunque diventa ne-
cessario far cadere il Go-
verno…

R. Con questo esecutivo si 
erano messi insieme gli uni-
ci due schieramenti contrari 
all’egemonia tedesca: il gruppo 
sociale raccolto intorno a Ber-
lusconi e quello che fi nalmen-
te, grazie alla crisi e grazie a 
Letta, ha capito che l’Italia non 

può essere subalterna.
D. Ma oltre a Francia e 

Germania c’è qualche altra 
potenza straniera che ha 
interessi sull’Italia?

R. C’è anche la Cina, che ha 
un «ambasciatore» in Prodi: in 
pratica si tratta di trovare le 
imprese da vendere a Pechino, 
che sta espandendo sempre più 
la sua infl uenza in Europa. La 
Cina ultimamente però vacilla, 
è in crisi, grazie proprio al siste-
ma dello shadow banking che 
Saccomanni invoca per l’Italia. 
Di certo questo disegno agli 
americani non sta bene.

D. Perché?
R. Gli Usa non vogliono 

un’Italia tedesca. La Germania 
è una potenza anti-americana, 
quindi non vogliono che aumen-
ti il suo peso nel nostro Paese. 
E questo è un bene, perché non 
credo che l’Italia, da sola in 
Europa, senza gli Stati Uniti, 
abbia un avvenire. Penso che 
l’avvenire italiano sia organi-
camente legato al rapporto con 
gli Usa.

D. Professore, ma la Fiat 
ha gli stessi interessi di De 
Benedetti, Renzi e gli al-
tri?

R. La Fiat segue un disegno 
tutto suo. Non fa una politica 
fortemente anti-governativa 
come De Benedetti e gli altri. 
La Fiat fa gli interessi degli 
Agnelli, che oggi vogliono diven-
tare sempre meno italiani.

 Ilsussidiario.net

DI SERENA SILEONI

È in esame al Senato questi giorni 
una norma contenuta nel decre-
to legge sulla proroga dell’Iva 
che estende il regime fiscale del-

le sigarette tradizionali a quelle elettro-
niche. Se il Parlamento convertirà senza 
emendamenti la disposizione, dall’anno 
prossimo le sigarette elettroniche dop-
pieranno il loro prezzo, a causa di un’ac-
cisa del 58,5% sul prezzo di vendita.
La nuova tassa - Questa nuova tas-
sa presenta molti profili problematici 
sui quali il Parlamento, che è ancora 
in tempo per intervenire eliminandola 
o modificandola, è invitato a riflettere, 
se è vero che ogni nuova legge, prima 
di essere approvata, va analizzata com-
piutamente nei suoi presupposti e nei 
suoi effetti.
I nodi giuridici - L’accisa sui tabacchi, 
che il decreto legge estende alle sigaret-
te elettroniche, è una cosiddetta tassa 
pigouviana, giustificata dall’esigenza di 
contribuire a coprire i costi sociali dovuti 
al danno provocato dal fumo. Si intui-
sce quindi che il legislatore ritiene che 
le sigarette elettroniche siano uguali a 
quelle tradizionali. In realtà, di uguale 
esse hanno solo la gestualità, e di simi-
le la forma. Funzionano infatti senza 
combustione - che è il fattore principal-
mente dannoso per la salute - e possono 
o meno avere nicotina, l’altro elemento 

di rischio.
Che cosa dice la scienza - In base ai 
primi riscontri scientifici, gli effetti noci-
vi sono quindi molto minori, se non tra-
scurabili. Inoltre, quello che il legislatore 
sta tassando non è soltanto il liquido, ma 
tutto il dispositivo meccanico e strumen-
tale, che non ha ovviamente nulla a che 
vedere col tabacco ma assomiglia piutto-
sto alle macchine da fumo nei teatri, e gli 
aromi di più vario tipo, che sono invece 
analoghi ai profumi.
Il piacere di tassare - Applicare la 
tassazione delle sigarette tradiziona-
li a quelle elettroniche, a prescindere 
dall’assenza di nicotina, considerando il 
diverso funzionamento e tassando anche 
il materiale strumentale, vuol dire far 
derivare da due presupposti impositivi 
lo stesso regime fiscale, cosa che è ma-
nifestamente contraria al principio di 
ragionevolezza tributaria - discendente 
diretta del principio di uguaglianza - se-
condo il quale presupposti simili devono 
avere un regime simile e presupposti di-
versi un regime diverso.
Le regole in fumo - Né si può ragio-
nevolmente sostenere che le sigarette 
elettroniche vadano tassate come quelle 
tradizionali in base a un principio pre-
cauzionale secondo cui, nell’ignoranza 
ancora dei suoi effetti nocivi, un’imposi-
zione elevata avrebbe natura deterren-
te e disincentiverebbe il consumo di un 
prodotto che forse si scoprirà un giorno 

nocivo alla salute. La precauzione infatti 
è un concetto diverso dall’immaginazi-
ne.
Gli effetti fiscali - Anche se è vero che 
i prodotti sottoposti ad accise, come i ta-
bacchi, sono piuttosto rigidi nella doman-
da, è pur vero che la rigidità a un certo 
punto si spezza, specie quando l’aumen-
to di prezzo è così vistoso e repentino. 
Molti fumatori di sigarette elettroniche, 
inoltre, sono stati fumatori tradizionali, 
affezionati forse più al tabacco che non 
al vapore. Le stime sulle maggiori en-
trate derivanti dalle accise andranno 
quindi corrette al ribasso, considerando 
un cambiamento nel comportamento dei 
consumatori che si potrà sostanziare in 
un ritorno al tabacco tradizionale o, nel-
la peggiore ma verosimile ipotesi, in un 
ricorso al contrabbando.
Si tutela la salute dello Stato - 
Il punto è che l’inasprimento fisca-
le sulle sigarette elettroniche non ha 
nulla a che fare con la tutela della sa-
lute, ma molto più banalmente con la 
necessità di reperire risorse per com-
pensare il minor gettito derivante dalla 
proroga dell’aumento dell’IVA, nell’in-
capacità di questi governi di coprire 
le minori entrate riducendo le spese.
 Lo Stato, insomma, più che badare alla 
salute pubblica bada alla salute dei conti 
pubblici con l’unica terapia che conosce. * 
vicedirettore generale dell’Istituto Bruno 
Leoni                  www.formiche.net

L’INASPRIMENTO FISCALE SERVE A BADARE I CONTI, NON LA SALUTE PUBBLICA

Sigarette elettroniche, il piacere di tassare

Giulio Sapelli

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 Sabato 20 Luglio 2013 P R I M O  P I A N O
Il re dei jeans (Diesel) accusa di assenza i politici: nessun ministro alle sfi late di moda

Rosso, ammazzano il made in Italy
E il ministro Flavio Zanonato gli dà del provinciale

DI GOFFREDO PISTELLI

Chissà che la prossi-
ma campagna pub-
blicitaria di Renzo 
Rosso, re del jeans 

con la sua Diesel, dopo il fa-
moso «be stupid» e cioè «sii 
stupido», non diventi «sìì 
provinciale». L’imprenditore 
di Brugine (Padova), classe 
1955, vero esempio di self 
made man veneto, s’è infatti 
beccato l’aggettivo. Infatti è 
stato definito some un sem-
pliciotto che non conosce il 
mondo, da un altro spirito 
padovano come lui, Flavio 
Zanonato, 63 anni, già sin-
daco della Città del Santo, e 
oggi ministro bersaniano del-
lo Sviluppo economico. Una 
polemica un po’ a scoppio 
ritardato, per il vero: alcuni 
giorni fa, quando le agenzie 
avevano battuto la notizia 
della vendita di Loro Piana, 
altro big dell’abbigliamento 
made in Italy, al polo del 
lusso francese Lvmh, Rosso 
era sbottato: «È il risultato 
di una politica sbagliata», 
aveva dichiarato a sua volta, 
«così come da anni paghia-
mo il conto di leggi che non 
hanno favorito lo sviluppo» e 
poi, rincarando la dose, ave-
va aggiunto che «non si è mai 
visto un ministro a una sfila-
ta, nessun politico si è inte-
ressato a quest’industria, al 
know how che ci sta dietro, 
ai piccoli artigiani che han-

no reso famoso nel mondo il 
made in Italy famoso e ora 
devono chiudere».

Essendo responsabile 
dello Sviluppo economico 
del governo di Enrico Letta, 
Zanonato s’è sentito chiama-
to in causa: quale altro mi-
nistro, se no, avrebbe dovuto 
andare a bordo passerella? 
Personaggio di temperamen-
to qual è, l’ex-sindaco pata-
vino ha appunto rilasciato 
le dichiarazioni mentre era 
nella sua città, dove si tro-
vava per un convegno sulle 
industrie italiane e france-
si, promosso col suo collega 
francese. Sollecitato dai gior-
nalisti e dalla coincidenza di 
ospitare il ministro del Pae-

se che ha fatto shopping di 
aziende italiane, Zanonato è 
stato piuttosto duro. «Io pre-
ferisco parlare delle cose che 
funzionano, non sono poche» 
ha detto al Corriere Veneto e 
ha fatto vari esempi di azien-
de italiane impegnate in ac-
quisizioni estere. L’unico ve-
neto riguardava la Grafi ca 
Veneta, che ha di recente 
acquistato una grossa 
tipografia proprio in 
Francia. Si tratta 
della gigante-
sca azienda di 
Trebaseleghe 
(Pd), condotto 
a livelli  in-
ternazionali 
( s t a m p a  l a 

Pravda, inserti del New 
York Times e varie edizioni 
di Henry Potter) dal patron 
Fabio Franceschi. Esempio 
ineccepibile, se non fosse che 
a Franceschi, a febbraio vi-
cinissimo a essere candidato 
nel Pdl, la facoltà di Scienze 
politiche dell’ateneo patavino 
negò la laurea honoris causa, 
bocciando la proposta di un 
docente. In quell’occasione, 
l’unico sindaco a eccepire fu 
il quasi omonimo Lorenzo 
Zanon, sindaco pidiellino di 
Trebaseleghe, mentre il pri-
mo cittadino padovano, ora 
ministro, non proferì parola. 
Nemmeno di stupo- re.

Chi ha par-
lato, ieri, 
d o p o 
l ’ e s t e r -
nazione 
del mi-
nistro, è 
stato il 
governa-
tore ve-
neto Luca 

Zaia: «Sto con Rosso al 100 
per cento», ha detto, «la sua 
posizione è da condividere 
perchè non serve che al go-
verno vada un premio Nobel 
per spiegare che il sistema 
non sta in piedi con una tas-
sazione al 60%, oltre il triplo 
della Croazia neoentrata in 
Ue e confi nante con l’Italia, 
e una burocrazia insormon-
tabile». E sulla stessa linea, 
anche se con minor virulenza 
dialettica, s’è posto il presi-
dente degli industriali venti, 
Roberto Zuccato. «Mi stu-
pisco delle parole del mini-
stro Zanonato», ho sottoline-
ato, «mi meravigliano perché 
il ministro è veneto e per 

questo conosce la realtà 
del nostro territorio e le 
diffi coltà che la nostra 
regione sta vivendo. 
Il grido dall’allar-
me di Rosso non si 
può liquidare come 
provincialismo, ma 

pone una questione 
seria». 
© Riproduzione riservata

Renzo Rosso

DI FRANCESCO DE PALO

Una moral suasion nei 
confronti degli investi-
tori stranieri, per spie-
gare loro che l’Italia sta 

cambiando e che nel nostro Paese 
non saranno scoraggiati dalla bu-
rocrazia pachidermica e da mille 
lacciuoli. Nasce così «Destinazione 
Italia», il progetto annunciato dal 
premier Enrico  Letta per rilan-
ciare gli investimenti stranieri e 
attirare capitali freschi nel Paese. 
Ecco obiettivi, attori e problemi del 
progetto.

Cosa farà e come - Il model-
lo è l’Irlanda, capace, in quattro 
anni, a farsi ricettrice per chi ha 
notevole disponibilità finanziaria 
e voglia di investirla. Ma il nodo 
sarà l’Expo,  l’appuntamento mi-
lanese che diventerà un banco di 
prova. Fallire nel 2015 significhe-
rebbe dire addio alle flebili spe-
ranze di fare del Paese un luogo 
finanziariamente sexy per fondi di 
investimento e paperoni qatarioti. 
Entro il mese di luglio Letta ha 
annunciato l’inizio dei lavori, con 

un gabinetto permanente che si 
occuperà di dare gambe e slancio 
a «Destinazione Italia».

Gli attori - L’obiettivo è giun-
gere a settembre con un dossier 
pronto ad essere applicato, magari 
con un decreto legge ad hoc, con la 
partecipazione attiva di Stefano  
Firpo, capo della segreteria tec-
nica del ministero dello Sviluppo 
retto da Flavio  Zanonato, Ales-
sandro  Fusacchia, consigliere 
per la diplomazia economica del 
dicastero degli Esteri guidato da 
Emma Bonino e da Fabrizio  
Pagani consigliere del premier 
Letta. Il tutto servirà a comporre 
un pool che lavorerà insieme agli 
altri ministeri interessati per in-
dividuare le priorità, i settori e i 
territori su cui concentrare i top 
investitor mondiali. Mae e Mise, in 
stretto rapporto con Palazzo Chigi, 
stenderanno materialmente il dos-
sier, da sottoporre a consultazione 
pubblica.

Gli obiettivi - Non da piccolo 
cabotaggio, dal momento che non 
sarebbero utili alla voce «entrate». 
Ma grosse operazioni con riverberi 
importanti: il riferimento è a un 

pacchetto di interventi come le 
riconversioni industriali, la crea-
zione di nuovi stabilimenti o anche 
acquisizioni ma con, oltre ad un 
introito preciso, il mantenimento 
della produzione nel Paese. Parti-
colare niente affatto secondario.

  Il Desk Italia - Attenzione 
però a non pestare i piedi a un al-
tro organismo, il Desk Italia, vo-
luto dall’ex premier Monti come 
una sorta di sportello unico per le 
imprese estere, con cui sarà im-
prescindibile creare un raccordo 
che preveda anche l’intreccio con 
Invitalia, l’agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti, che 
dovrebbe essere l’esecutore mate-
riale dei progetti.

Problemi concreti - Ma al di 
là degli annunci futuri, restano 
alcune emergenze come l’avvio 
della produzione del giacimento 
petrolifero offshore di  Ombrina 
Mare  (a circa 6,5 chilometri dalla 
costa abruzzese) che subisce un 
nuovo ritardo, come ha denuncia-
to Medoilgas Italia. Spiegando che 
il ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 
ha chiesto «di avviare la procedu-

ra Aia (Autorizzazione Integrata 
Ambientale) prima del rilascio del 
decreto di Via (Valutazione d’Im-
patto Ambientale)». Una decisione 
contro cui Medoilgas Italia «si ri-
serva di opporsi con gli strumenti 
di legge» in quanto «contraddice 
quella precedentemente assunta» 
dal ministero il 24 ottobre 2012 
«senza che sia intervenuto alcun 
elemento nuovo - di carattere pro-
gettuale, normativo o riguardante 
il contesto ambientale - a giustifi-
care tale decisione». 

Medoilgas Italia osserva inol-
tre che «oggi il ministero ordina 
un nuovo supplemento istruttorio 
che, oltre a essere in contraddi-
zione con quanto precedentemen-
te indicato dallo stesso ministero, 
e a prescindere dal fatto che sia 
o meno legittimo, avrebbe potu-
to in ogni caso essere disposto 
precedentemente e quindi essere 
probabilmente già stato condotto 
a termine». La decisione di antici-
pare la procedura Aia, secondo il 
gruppo «lancia l’ennesimo segnale 
negativo alla comunità degli inve-
stitori internazionali».

www.formiche.net

INTANTO PERÒ SI BLOCCA UN GIACIMENTO DI PETROLIO NEL MARE ABRUZZESE

Una task force per riuscire ad attirare 
 in Italia i grandi investitori stranieri

Flavio Zanonato

083048051048051057048051052
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Mi verrebbe voglia di espatriare
La lettera dell’onorevole Zanetti, pubblicata su ItaliaOggi 
del 19 luglio, è emblematica di come una certa parte poli-
tica (di solito, la sinistra) concepisca il rapporto tra fisco e 
contribuente. Tutto quello che il fisco pretende è legittimo 
anzi sacrosanto, è nell’interesse supremo della collettività. 
Gli evasori sono quindi dei delinquenti. Per arginarli ogni 
strumento è lecito, anche se questo strumento reca noi a 
tutti i contribuenti, compresi quelli onesti. Anche se impe-
disce alle imprese di lavorare serenamente. Per combatte-
re l’evasione non bisogna farsi alcuno scrupolo. È il caso 
della solidarietà negli appalti, una norma  inapplicabile, 
che consente tra l’altro ai furbetti di aggirarla abbastanza 
facilmente e offre ai cattivi pagatori uno strumento che le-
gittima la loro propensione a tirare tardi. Non rendersi con-
to che, in questo modo, si finisce per distruggere il sistema 
economico significa essere di una ignoranza inescusabile, o 
in malafede. Scusate lo sfogo, ma quando mi rendo conto di 
che pasta sono fatti i nostri governanti, mi verrebbe voglia 
di espatriare.

Matteo Laurini - Mestre

Fino a quando lo Stato può trattarci cosi?

Cornuti e mazziati. Così si sentono ogni giorno gli italiani 
davanti alla burocrazia. L’ultimo caso l’ho vissuto perso-
nalmente in questi giorni. Mi hanno rubato il motorino. Al 
danno di rimanere appiedato si è aggiunto anche quello di 
dovermi confrontare con la follia della burocrazia italiana. 
Sì perché avevo avuto la geniale idea di assicurare, in que-
sti anni, il veicolo contro il furto e l’incendio. Peccato che 
l’assicurazione, per ridarti i pochi soldi di cui hai diritto 
a fronte delle centinaia di euro sborsati ogni anno come 
premio assicurativo, ti chieda una sfilza di documenti da 
brivido. Innanzitutto il certificato di proprietà del mezzo 
rubato, con l’annotazione, da parte del Pra, della cosiddet-
ta «perdita di possesso». E qui la prima follia: se lo fai in 
un’agenzia dell’Aci, l’unica che ha l’esclusiva sul settore 
trascrizioni, devi pagare 100 euro; se invece vai al Pra «cen-
trale», sempre gestito dall’Aci, ma dall’altra parte della città, 
ne paghi soli 32. L’unico problema è che non sei il solo a 
pensare che è meglio farsi qualche chilometro di strada 
in più piuttosto che pagare tre volte tanto: devi metterti 
in coda con i galoppini delle agenzie di auto che vanno a 
prendere i numeretti all’alba (l’ufficio del Pra è aperto solo 
per tre ore, dalle 8 alle 11). Insomma, pur arrivando alle 
8.30 della mattina, ho già davanti a me 35 persone, che 
vengono smaltite al ritmo di una ogni 15 minuti. Insomma, 
mattinata persa. Ora la seconda follia: l’assicurazione mi 
chiede una procura speciale a vendere, cioè un atto che le 
consenta, in caso di ritrovamento del motorino, di acquisirne 
la completa titolarità. Non una semplice autocertificazione, 
no: ci vuole di più, un vero e proprio atto notarile, per fare il 
quale devi prendere l’appuntamento con un professionista, 
e, soprattutto, pagargli l’onorario di 100 euro, compenso 
dovutogli per mettere un timbro su un foglio identico a 
quello che ho scaricato dal sito Internet dell’assicurazione. 
Ometto gli altri adempimenti richiesti dalla compagnia, la 
farei troppo lunga. Mi sento solo un po’ frastornato: non ho 
ben capito da chi sia stato fregato: da un ladro di motorini 
o dallo Stato?

Roberto Miliacca - Roma

Cosa non ci si deve aspettare dalla Boldrini

Ho letto, nel Periscopio di ieri (straordinaria rubrica, questa. 
Lo dico en passant) la definizione di Alessandro Giuli presa 
dal Foglio, della presidente della Camera, Laura Boldrini. 
Bella definizione ma secondo me la miglior definizione della 
Boldrini è stata fatta, tempo fa, da sua figlia che disse: «I 
rifugiati direi: aspettatevi tutto da mia madre,  ma non 
aspettatevi che vi prepari un piatto di pasta»...

Andrea Tribulini, Piobbico

Lo Stato è sparagnino con i poveracci

Diversi giornali e televisioni hanno riportato la notizia che 
a Bari il processo a carico di due coniugi cinesi accusati di 
detenzione di droga sta slittando da più di un anno a causa 
delle difficoltà del Tribunale nel trovare un interprete. La 
cosa mi ha incuriosita e sono andata a dare un’occhiata 
sul sito dell’Aiti, l’Associazione italiana traduttori e inter-
preti. Dove ho appreso che lo Stato pretende da professio-
nisti specializzati che lavorino praticamente gratis: per 
una giornata lavorativa in tribunale, infatti, il compenso 
massimo per un interprete è di 39,13 euro lordi, mentre i 
tempi medi di liquidazione del compenso si attestano su 
un anno solare. Tanto per dare un’idea, per raccogliere le 
olive la paga è di 50-60 euro al giorno, lavorando dalle 6 
alle 8 ore al giorno. E in più, i soldi si prendono subito. 
Viva l’Italia.

Diana Machegni - Trento

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Ignazio La Russa cerca di 
difendere lo scivolone lingui-
stico dell’altro giorno. «Si può 
dire kazakistano». Tranquil-
lo, onorevole, la sua non è la 
bestialità più grossa detta su 
questo tema. Il Rompispre-

ad. MF.

Nessuno poteva sapere del Kazakistan, ci 
sarebbe voluta una seduta spiritica. Prodi, 
magari. Maurizio Crippa. il Foglio.

Eutanasia - Il Pd si offre volontario. Jena. 
La Stampa.

Dicono Travaglio e il Tonino del Terzo mil-
lennio: «Mori assolto ma i fatti li ha commessi, 
solo che per i giudici non è reato». Uno: in tri-
bunale si va anche per quello, per cioè stabilire 
se i fatti sono reato o no. Due: i moralisti un 
tanto al chilo hanno cambiato idea. Infatti dis-
sero: «È stato assolto, punto». Accadde quan-
do l’ineffabile gip bresciano decise che auto, 
prestiti, telefonini e abiti Tincati del Tonino 
del secondo millennio non erano reato. Frank 
Cimini. Il Foglio. 

Spero che ci sia nel Pd il ricambio gene-
rale. Il ricambio è vitale, guardi la Chiesa. 
La Chiesa veniva da uno stallo clamoroso: 
le dimissioni di un Papa, una cosa mai vi-
sta negli ultimi sette secoli. E in due giorni 
di conclave si sono inventati un nome, un 
sorriso, ed è comparso Francesco. Alfredo 
Reichlin, Pd. il venerdì.

Non possiamo dare la colpa del mancato 
sviluppo di oggi all’occupazione dei Borboni e 
degli austriaci. È indubbio che i fatti culturali 
abbiano pesato e molto. Fino alla metà degli 
anni Settanta, i due partiti principali erano Dc 
e Pci. Per il primo il profi tto era un peccato, per 
il secondo un furto. Il messaggio implicito per 
chi faceva soldi era: arricchitevi ma non fate-
lo vedere, o sapere. Guido Roberto Vitale, 
banchiere d’affari. Il Foglio.

Certo, primo o poi torne-
remo a crescere ma questo 
avverrà quando avremo il 
coraggio di dirci la verità. 
Giacomo Vaciago. Corrie-
re padano.

«Quando chiuderete la stalla?». «Quando sa-
ranno scappati i buoi degli altri». Massimo 
Bucchi. il venerdì.

Il Sessantotto è il surrogato del desiderio di 
molte persone di fare la guerra. Per parecchi 
cittadini lo stato di belligeranza è una situa-
zione particolarmente gratifi cante. Il soldato 
in guerra può sfogare i suoi istinti aggressivi 
commettendo impunemente più di un omicidio 
e per di più al termine della sue aggressioni, 
riceve gloria e onori, giungendo addirittura a 
essere considerato un eroe della patria perchè 
ha ecceduto in aggressioni e omicidi dei nemici. 
Armando Plebe, Tornerà il comunismo? 
Piemme, 1973.

Hanno attribuito alle tue rughe, caro Bersa-
ni, profondità oceaniche che neppure la Fossa 
delle Marianne... Qualche giorno fa, poi, cre-
dendoti forse Napoleone, dal basso del tuo 

inconsistente valore politico, 
hai detto che in Parlamento ci 
farai «i test». Tu ci farai i test? 
Ehi, ciccio, guarda che noi non 
siamo sorci come voi del Pd o 
del Pdl. Anzi, caro Gargamel-
la, sai che ti dico? Siamo noi 

che veniamo in Parlamento per farvi i test. 
Beppe Grillo. Panorama.

Ma anche mio padre e mia madre aveva-
no un segreto, e anche quel segreto aveva 
a che fare col piacere. Di notte, quando loro 
credevano che dormissi, si abbandonavano 

ad atti e parole che io, dietro la sottile parete 
di cannicci che divideva le nostre stanze, te-
saurizzavo con una curiosità 
mai sazia. Parole bisbigliate, 
smozzicati sospiri e qualche 
frase intera che ancora oggi 
mi farebbe vergognare se la 
pronunciassi. Era il piacere 
degli adulti, il piacere fra un 
uomo e una donna che per oltre quarant’anni 
sarebbe rimasto per me il più imperscrutabile 
dei segreti. Walter Siti, scrittore, vincitore 
del Premio Strega 2013. Corsera.

Il prestigio della borghesia tramonta; ora al 
sostantivo «borghese» tocca il ruolo di aggetti-
vo dispregiativo. I borghesi, come dice Renard, 
sono gli altri. Nessuno si crede più borghese. 
Leo Longanesi, Ci salveranno le vecchie 
zie? Longanesi 1953.

I tecnocrati sono quei tipi che, quando tu 
poni loro un problema, una volta che essi han-
no fi nito di risponderti, tu non capisci più il 
problema che avevi posto. Coluche, Pensèes 
et anecdotes. Le Cherche Midi. 

Non sono i sovrani più potenti ad avere le 
popolazioni più felici. Graham Green, Un 
americano tranquillo . Mondadori.

E quando scendi dal Duomo di Milano la 
luce del tramonto accende le guglie più alte, 
che si fanno rosa come una croda dolomitica. 
«Cosa vale la vita, se non a essere data?», la 
domanda di Claudel ti risuona ancora dentro. 
Ora sei tu, di nuovo, una di quelle formiche 
che si affannano per le vie di Milano, in quella 
che chiamiamo la vita vera. Ma, se la vita vera 
fosse un’altra, se davvero fosse il folle dono di 
Violaine? Sali su un taxi e reciti l’indirizzo di 
casa, l’auto si tuffa nel traffi co, subito com-
pressa in un gregge di lamiere. Dalla radio un 
conduttore spara parole vuote. Eppure anche 
ora le scolte di marmo del Duomo stanno a 
guardarti (così modesto, da lassù, sembrava 
perfi no il nuovo grattacielo di Porta Nuova, 
con la sua ardita guglia d’acciaio). Marina 
Corradi. Tempi.

Sulla porta di entrata della balera i due ca-
rabinieri di servizio garantivano l’ordine e la 
serietà dell’ambiente. Erano giovanotti veneti 
o piemontesi, condannati dalla divisa a un 
contengo esemplare. Stavano sempre in piedi 
come se per loro non esistessero sedie, in posi-
zioni di cariatidi, lisciandosi i baffi , quando li 
avevano e sopportando in silenzio il tormento 
di vedere tanta carne maneggiata da giovani 

della loro età. Qualche ra-
gazza, stregata dai loro bei 
baffi  e dai bottoni di nichel, 
combatteva talvolta con l’un 
d’essi un duello di sguardi, 
ma senza scopo, perché i 
carabinieri non potevano 

sposarsi prima dei trentacinque anni e solo 
con ragazze di condotta irreprensibile e ap-
partenenti a famiglie senza macchia. Piero 
Chiara, Il balordo. Mondadori.

L’artrite lo aveva curvato e, in testa, non gli 
era rimasto che un ciuffetto di peli diritti, da 
annegato. Nantas Salvalaggio, Un uomo 
di carta. Rizzoli, 1968.

Arrampicato in cima al cielo, l’aereo guarda 
giù dove si distende Pechino, 
questa cosa enorme, geome-
trica, questo disegno, questo 
rigido ideogramma che ricor-
da, in qualche modo, Torino. 
Giorgio Manganelli, Cina 
e altri orienti. Adelphi.

RAZZISTA - fabbricante di missili. Dizio-
nario satirico.

D’incredibile c’è solo la credulità umana. 
Roberto Gervaso. il Messaggero.

© Riproduzione riservata
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Il capitalismo italiano, che ha già perso molti bus, recalcitra davanti al libero mercato

Grandi risorse per ingessarci
Per fortuna, Mario Greco (Generali) va controcorrente

DI UGO BERTONE

Proviamo a raccogliere 
le notizie in arrivo dal 
fronte del capitalismo 
di casa nostra in que-

sto primo scorcio d’estate. Con 
un obiettivo ambizioso: capire 
se, dietro l’apparente grande 
fuga o le manovre difensive 
per salvare il salvabile, esiste 
una qualche capacità di rea-
zione nel nostro sistema stres-
sato dalla crisi. A prima vista, 
le note sotto tutte negative:

a) frana del gruppo Ligresti, 
fi no a 18 mesi fa, a pieno titolo, 
una delle grandi famiglie del 
potere di casa nostra;

b) svolta storica in Mps, la 
terza banca del Paese, con la 
cancellazione del tetto del 4% 
per i soci esterni alla Fonda-
zione, cosa che segna la fi ne di 
una grande anomalia;

c) la cessione dell’80% di 
Loro Piana al gruppo Lvmh.

d) Intanto prosegue il lento 
declino di Telecom Italia: dopo 
il no dei soci alla fusione con 
H3G, arriva il congelamento, 
più minacciato che reale, al 
processo di scorporo della Rete, 
mentre il taglio delle tariffe 
sull’unbundling spinge il tito-
lo sui livelli del 1997. Allora, 
però, Telecom Italia era una 
società aggressiva e ricca, che 
aveva nei cassetti un dossier 
relativo a un’Opa su Vodafo-
ne che oggi, pur non brillando, 
ha un valore di Borsa sei volte 
superiore;

e) merita attenzione la vo-
lontà di emanciparsi dalla 
logica di cassaforte di parte-
cipazioni del salotto buono 
esposta da Mediobanca. An-
cor più effi cace la strategia di 
Mario Greco alle Generali 
che, senza proclami, si sta li-
berando dalle zavorre imposte 
dai soci (Mediobanca ma non 
solo) e, soprattutto, sta attra-
endo una squadra di cervelli 
di prim’ordine nello staff. Cosa 
che non è ancora riuscita, no-
nostante le promesse, a Banca 
Intesa nell’era Cucchiani. A 
dimostrazione che la banca di 
sistema, una volta che deve 
avventurarsi nel mare magno 
del mercato globale, fa fatica.

 
Un discorso a parte lo 

merita la Fiat. Da una parte 
c’è una giusta, seppur non in-
dolore, necessità di competere 
a livello globale integrando 
l’Italia con le strutture di Ch-
rysler, dall’altra si dichiara 
“strategica” la presenza in Rcs. 
Eppure Chrysler non possiede 
neanche un’azione della De-
troit Free Press o tantomeno 
un titolo del New York Times. 
Perché Fiat dovrebbe compor-
tarsi diversamente in Italia? 
Forse perché gli è stato chie-
sto da qualcuno (il Quirina-
le?), per evitare cambiamenti 
traumatici in una testata im-
portante. Forse perché John 
Philip Elkann ritiene che sia 
il modo più effi cace per marca-

re la presenza nella Penisola, 
anche dopo aver ridotto il peso 
industriale di Fiat. Comunque 
sia, è un buon esempio delle 
contraddizioni del caso Italia.

Anche chi predica la neces-
sità di mettersi al passo delle 
best practice internazionali 
cede alla tentazione di pensare 
che l’Italia sia diversa, meriti 
una forma di tutela perché il 
mercato non è in grado di as-
sicurare la stabilità e l’indi-
pendenza della stampa, come 
capita nel resto dell’Occidente. 
Una scorciatoia che non porta 
nulla di buono.

 

Insomma, emerge un 
quadro in lenta evoluzione, 
distinto più da ombre che da 
luci. Il capitalismo italiano 
paga gli errori commessi nel 
momento cruciale dell’apertu-
ra delle frontiere comunitarie. 
Allora si sono realizzati conso-
lidamenti importanti in sede 
comunitaria, che hanno visto 
tutte le grandi imprese e le 
grandi realtà fi nanziarie cer-
care nuovi posizionamenti sul 
mercato. Ci volevano capacità 
fi nanziarie, manageriali e tec-
nologiche che, ahimè, il capita-
lismo nostrano non ha avuto. 
In assenza di poli integratori, 

è venuto meno il player in gra-
do di accogliere le imprese del 
fashion (vedi Loro Piana) alla 
ricerca di piattaforme fi nan-
ziarie e di marketing in grado 
di sostenerle in una penetra-
zione mondiale.Ha contribu-
ito ad accrescere questo gap 
la resistenza del modello del 
capitalismo familiare e l’ostili-
tà, interessata, ad applicare in 
casa propria modelli di gover-
nance e di vigilanza contro i 
confl itti di interesse che distin-
guono un capitalismo maturo 
da una logica faccendiera.

 
È facile oggi mettere 

alla berlina il “modello Li-
gresti”. Ma l’uso disinvolto di 
società quotate a vantaggio 
dell’arricchimento familiare 
non è un’esclusiva dell’Inge-
gnere di Paternò. E non è certo 
piovuta dal cielo. Quanti pro-
fessori della Bocconi hanno 
fi rmato senza alcun scrupolo 
disinvolte perizie per conto 
del gruppo Ligresti in questi 
anni? Il sistema non è stato in 
grado di sviluppare anticorpi 
suffi cienti.

Al di là delle buone inten-
zioni, non si è certo esaurita 
la fase dei patti di sindacato, 
delle catene lunghe di coman-
do e di tutto quanto serve a 
garantire la mutua assistenza 
piuttosto che il confronto sul 

mercato. È questa la trama 
che accomuna vicende annose 
come quella di Rcs o i machia-
vellismi che hanno segnato 
la soluzione del contenzioso 
Malacalza-Tronchetti Pro-
vera. Per non parlare degli 
equilibri tesi alla conserva-
zione nel mondo bancario, oggi 
fi nalmente scossi dalla caduta 
del muro del 4% per i soci di 
Mps esclusa la Fondazione.

La sensazione è che si conti-
nui a spendere un patrimonio 
di energie e di mezzi fi nanzia-
ri per la conservazione di un 
potere che va evaporando con 
grande velocità senza dare il 
dovuto spazio alla discontinui-
tà negli assetti e nelle scelte.

 
L’unica speranza di ri-

presa passa dalla liberazione 
di animal spirits schumpete-
riani, capaci di imporre in-
novazioni ed economia della 
conoscenza, materie che non 
trovano eco in un dibattito 
politico (ma anche impren-
ditoriale) in cui si pensa ai 
contratti liberi da regole per 
l’Expo, ma non a investimenti 
nella formazione che rendano 
possibile una traiettoria alta 
nell’economia della conoscen-
za. Così l’Italia si impoveri-
sce. E chi può, le reti le va a 
cercare altrove.

Ilsussidiario.net

DI CARLO VALENTINI

Un investimento da 8.8 milio-
ni di euro per un nuovo sta-
bilimento negli Stati Uniti, 
puntando sulla crescita in 

quel mercato. La fabbrica sorgerà a 
Lebanon, nel Tennessee, e produrrà 
tecnopolimeri ed elastomeri termo-
plastici, ovvero materie plastiche 
destinate ai settori automobilistico, 
elettrodomestico, edile e dei compo-
nenti elettrici. 

Nel cassetto di Italo Carfagnini, 
fondatore e presidente di Softer, vi è 
anche il progetto di un altro stabili-
mento, in India. Il suo gruppo produce 
plastiche e gomma per un uso assai 
variegato: dai tappi per le bottiglie di 
vino, ai campi di calcio in erba sinteti-
ca, dalle vasche per lavatrici, ai sigil-
lanti per i vetri delle auto, dal bitume 
stradale drenante alla gomma per 
pinne, maschere, siringhe. Carfagnini 
sintetizza: «Siamo un animale da pro-
duzione». L’ultimo fi ore all’occhiello 
è il cruscotto per l’Audi8, tutto rici-
clabile, può sopportare altre quattro 
applicazioni dopo quella originale. 

I suoi clienti? Elenca: Fiat, Gm, 
Ferrari, Volkswagen, Audi, Merce-
des, Ducati, Honda, Aprilia, Indesit, 
Bosch, Elecrolux. Whirlpool, Techno-
gym, Guzzini, Kartell, John Deere, 
Samsonite. «I trolley», spiega, «spesso 
sono troppo rumorosi. Per la Samsoni-
te abbiamo studiato una gomma per 
le ruote che non si usura e non fa 

rumore».
Ma Carfagnini si vanta anche d’al-

tro: «In 30 anni  abbiamo sempre 
chiuso il fatturato in utile e in cre-
scita, mai distribuito dividendi ma 
investito tutti gli utili in azienda e 
questo ci consente tra l’altro di avere 
un indebitamento con le banche al di 
sotto dell’1 % del fatturato». Il grup-
po, sede a Forlì, ha due centri ricerca 
(in media ogni anno vengono investiti 
8 milioni di euro) che sfornano bre-
vetti: «l’innovazione», aggiunge, «va 
fatta prima che l’azienda si accorga 
di avere prodotti maturi, superati, con 
probabilità di entrare in una situazio-
ne di crisi»

.
Intanto è partita l’avventura 

americana.  A regime lo stabilimento 
avrà 23.000 metri quadrati di superfi -
cie coperta, una capacità produttiva 
di oltre 68.000 tonnellate di materie 
plastiche, 150 dipendenti. Il nuovo 
impianto sarà il sesto del gruppo, a 
fi anco dei tre italiani (Forlì, Ferrara e 
Castel Goffredo) e dei due operativi in 
America Latina: Messico (12 milioni 
di fatturato) e Brasile (14 milioni). «Il 
mercato americano ha eccellenti pro-
spettive di crescita», dice Riccardo 
Meucci, global commercial director di 
Softer. «Questo stabilimento completa 
la nostra presenza nelle Americhe ed 
è sinergico con le sedi in Messico e 
in Brasile. Ora abbiamo i titoli per 
essere considerati dei fornitori globali 
in grado di proporre gli stessi prodotti 
di alta qualità in tutte le parti del 

mondo».

Il gruppo lo scorso anno ha fat-
turato 220 milioni di euro, quest’an-
no supererà i 250. I dipendenti sono 
400. A guidare lo stabilimento ame-
ricano sarà un manager di lunga 
esperienza nel settore, Mark Rod-
den: «La visione di lungo periodo di 
Softer», dice, «ci permetterà di con-
centrarci sui clienti con un approccio 
one-to-one e con soluzioni fl essibili e 
studiate su misura». L’azienda è nata 
nel 1980 per la produzione di leghe 
polimeriche per l’industria calzatu-
riera. Carfagnini si licenziò dall’Anic 
e mise a frutto la sua laurea in chi-
mica.  Nel 1988 accettò un’offerta 
di Evode Group, sede a Stafford , e 
vendette. Ma gli inglesi, produttori 
di adesivi e quotati in borsa, vennero 
scalati e allora lui si ricomprò l’azien-
da, che oggi e tra i primi tre gruppi 
in Europa nei tecnopolimeri e primo 
in alcune nicchie, dai prodotti per le 
calzature sportive a quelli per i campi 
d’erba sintetica. Un’altra particolari-
tà di Softer: mai un giorno di sciopero 
o di cassa integrazione, i dipendenti 
ricevono una mensilità in più rispet-
to al contratto collettivo di lavoro (ne 
prevede 13, ne ricevono 14) oltre a 
un premio di produttività. Il fi glio del 
fondatore, anche lui chimico, lavora 
in azienda ed è a capo di un progetto 
innovativo ambizioso: realizzare po-
limeri di origine vegetale. Chissà che 
proprio dall’Italia non arrivi la gran-
de svolta della plastica verde.

IL GRUPPO DI FORLÌ INVESTE 8,8 MLN DI EURO PER UNA NUOVA FABBRICA IN TENNESSEE

Softer porta le plastiche italiane negli Usa

Mario Greco
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13Sabato 20 Luglio 2013ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA
Subprime: i giudici della California sbloccano l’azione legale del governo Usa

Obama contro le agenzie di rating 
Chiesti 5 miliardi di dollari di danni a Standard & Poor’s

DI ALESSANDRA NUCCI

Il governo Usa ha il via li-
bera per l’azione legale in-
tentata nel febbraio scorso 
contro Standard & Poor’s, 

alla quale chiede 5 miliardi di 
dollari (3,8 miliardi di euro) 
di danni per aver contribuito 
in maniera determinante a 
scatenare la crisi dei mutui 
subprime nel 2008. La causa, 
che non ha precedenti, era 
stata temporaneamente so-
spesa dalla magistratura su 
istanza dell’agenzia di rating, 
ma è stata sbloccata in questi 
giorni dalla Corte federale di 
Santa Ana, in California.

Il governo Obama ha ci-
tato in giudizio Standard & 
Poor’s, agenzia di rating tra 
le più importanti al mondo, 
accusandola di aver emesso 
valutazioni «troppo rosee» su 
migliaia di titoli e derivati 
basati su mutui subprime, 
poco prima che si verifi casse 
il crollo del mercato america-
no dei titoli immobiliari. 

Nel dare il via libera alla 
causa legale, il magistrato ha 
stabilito che il governo ha il 

diritto di perseguire la tesi 
che S&P abbia manipolato 
i rating, nascondendo rischi 
e conflitti di interesse che 
le erano noti. Secondo i dati 
presentati, nel periodo dal 
settembre 2004 all’ottobre 
2007, S&P avrebbe fornito il 
rating per oltre 2.100 miliardi 
di euro di mutui subprime e  
900 miliardi di euro di deri-
vati.

Catherine Mathis, porta-
voce di S&P, ha replicato che 
le accuse di disonestà sono 
«aria fritta». «Siamo ferma-
mente convinti che i rating 
della S&P erano e sono in-
dipendenti e ci prepariamo a 
dimostrarlo di fronte al tribu-
nale», ha detto.

Nell’udienza convocata dal 
giudice Carter l’8 luglio per 
decidere sulla sospensione, 
S&P aveva insistito a più ri-
prese che nessun investitore 
ragionevole si sarebbe basato 
sulle sue affermazioni di indi-
pendenza e oggettività. 

«S&P ha sostenuto che, dato 
che le banche emettitrici ave-
vano accesso alle stesse infor-
mazioni e agli stessi modelli 

dei suoi analisti, non avreb-
bero potuto essere tratti in 
inganno da rating difettosi», 
ha scritto Carter. «Ma allora, 
se nessun investitore crede-
va all’oggettività della S&P, 
e tutte le banche avevano 
accesso alle stesse informa-
zioni e agli stessi modelli di 
S&P, ciò signifi ca che, secondo 
l’azienda, il suo stesso servi-
zio di rating avrebbe aggiunto 
assolutamente zero alle pre-

visioni di affi dabilità?».
La decisione di procedere 

civilmente contro il colos-
so finanziario americano e 
mondiale non ha precedenti 
e per la prima volta un’agen-
zia di rating potrebbe essere 
chiamata a pagare per la crisi 
del 2008.  Tuttavia, alla luce 
dell’esclusione dalle accuse 
dei due principali concorren-
ti di S&P, Moody’s e Fitch, e 
delle conclusioni, ancorché 

votate a maggioranza, della 
commissione federale Finan-
cial Crisis Inquiry Commis-
sion, che chiama in causa so-
prattutto la Fed e il governo 
Bush, S&P potrebbe assume-
re un po’ i connotati del capro 
espiatorio.  

Contemporaneamente al 
Dipartimento della giustizia, 
avevano presentato le carte 
in tribunale contro S&P an-
che i procuratori di 14 stati 
diversi e quello del District of 
Columbia, che comprende la 
capitale. 

Per questo il giudice fede-
rale Jesse Furman, della 
corte distrettuale di Man-
hattan, ha fi ssato al 4 otto-
bre un’udienza per esamina-
re sia la richiesta di S&P di 
bloccarle sia la richiesta de-
gli stati querelanti di rinvia-
re le cause ai vari tribunali 
locali, sottraendoli alla cor-
te federale. Unire le diverse 
azioni legali in un’unica cau-
sa federale conviene a S&P 
per ridurre le spese legali ed 
evitare sentenze multiple o 
contraddittorie fra loro.

© Riproduzione riservata

La Bmwi3 sarà in vendita da novembre. 
La prima vera vettura elettrica conce-
pita dal costruttore bavarese sarà poi 
seguita, all’inizio di marzo 2014, dalla 

Bmwi8, una coupé sportiva ibrida-ricaricabile.
Bmw deve aver pensato che conta più essere 

pionieri che seguaci. Così, malgrado abbia co-
struito la propria fama sul brio dei propri mo-
tori termici e su una visione piuttosto classica 
dell’automobile, oggi sembra credere fermamen-
te nel futuro elettrico. Lunga 
3,99 metri, la Bmwi3 ha la car-
rozzeria in alluminio e la scocca 
in materiale plastico rinforzato 
da fi bre di carbonio. La 4 posti 
offre un’autonomia di circa 150 
chilometri. Gli occupanti sono 

in posizione leggermente sopraelevata, a causa 
dello spazio occupato sotto il pianale dai 230 kg 
di batterie agli ioni di litio. Il passaggio da 0 a 60 
km/h è eseguito in 3,7 secondi. Ampie le superfi -
ci vetrate, mentre le portiere si aprono vis-à-vis. 
All’interno, l’imponente console centrale tipica 
delle Bmw è scomparsa. E i materiali tradizio-
nali lasciano il posto a un rivestimento in legno 
di eucalipto.

Il prezzo medio della Bmwi3 dovrebbe si-
tuarsi attorno ai 35 mila euro, 
ossia il costo medio di una 
Bmw Serie 3. Sono già diverse 
centinaia gli ordini raccolti, da 
quanto si apprende dal quar-
tier generale Bmw.

© Riproduzione riservata

La i3 in vendita da novembre. Prezzo medio: 35 mila €

Bmw si è convertita 
all’automobile elettrica

La Commissione euro-
pea ha chiesto al set-
tore navale spagnolo 
il rimborso degli aiuti 

di stato versati tra il 2007 e 
il 2011. Una decisione che 
Alvaro Platero, presidente 
dell’associazione Pymar, che 
raggruppa 19 cantieri navali 
iberici, ha defi nito «ingiusta 
e discriminatoria». Discrimi-
natoria perché «la Francia, in 
circostanze analoghe, ha visto 
giudicati illegali i suoi aiuti di 
stato, ma il settore non è stato 
costretto a rimborsarli».  

Il presidente della Galizia, 
la regione più colpita dalla 
misura di Bruxelles, ha chie-
sto al governo di contestare, 
presso il tribunale di Stra-
sburgo, una decisione che 
defi nisce «giuridicamente di-
scutibile, poco responsabile 
dal punto di vista economico 

e insensibile da un punto di 
vista sociale».

Secondo la Pymar, quasi 
84 mila famiglie in Spagna 
vivono dei cantieri navali e 
il sentimento di insicurez-
za giuridica provocato da 
questa decisione retroattiva 
minaccia gli investimenti e 
la stessa sopravvivenza del 
settore.D’altro canto Bru-
xelles ha garantito che né i 
cantieri navali né gli arma-
tori dovranno rimborsare gli 
aiuti, ma soltanto gli investi-
tori, che hanno beneficiato 
di importanti sgravi fi scali. 
Tra essi fi gurano Inditex, El 
Corte Ingles, Ikea, Santan-
der e Banco Popular. Sarà 
il ministero delle fi nanze a 
determinare chi, come e in 
che misura dovrà restituire 
gli aiuti fi scali.

© Riproduzione riservata

Da rimborsare gli aiuti di stato

La Ue punisce 
i cantieri iberici

Il governo Obama ha citato in giudizio Standard & Poor’s 
accusandola di aver emesso valutazioni «troppo rosee»
su migliaia di titoli e derivati basati su mutui subprime

Le due pagine di «Estero 

- Le notizie mai lette in 

Italia» sono a cura di 

Sabina Rodi

La Bmw i3, lunga quasi 4 metri, offre un’autonomia di circa 150 chilometri
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14 Sabato 20 Luglio 2013 ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA
Acquistano milioni di copie dei gialli con lo sfondo di Venezia scritti dalla romanziera Usa

I tedeschi matti per Donna Leon
Giri turistici sui luoghi del detective Guido Brunetti

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Arrivano a Venezia non 
per seguire le orme di 
Byron o di Casanova, 
o di Thomas Mann. 

Da tempo, migliaia di tedeschi 
giungono sulla Laguna per sco-
prire i luoghi del commissario 
Guido Brunetti, l’eroe poco 
eroico dei gialli dell’americana 
Donna Leon, che sono sempre 
bestseller in Germania. C’è una 
guida, Venedig mit Brunetti, e 
agenzie che offrono visite gui-
date sulle tracce dei romanzi. 
Un week-end con l’esperto let-
terario costa 150 euro, ma or-
mai si è giunti al 21esimo caso, 
e di fatto bisogna correre per 
tutta Venezia, senza dimenti-
care Mestre.

Eppure gli italiani non han-
no mai potuto leggere una 
della sue storie. Donna Leon, 
71 anni il prossimo settembre, 
nata negli Stati Uniti, ha stu-
diato a Perugia e a Pisa, e infi -
ne da vent’anni si è ritirata in 
un dorato esilio sulla Laguna. 
I tedeschi sono convinti che non 
voglia far tradurre i suoi libri 

in Italia perché ha paura della 
mafi a, e lei lo lascia credere. 
Non rilascia neanche interviste 
ai nostri giornalisti.

Un proverbio mafi oso affer-
ma: «Le parole non fanno pir-
tusi», non fanno buchi come le 
pallottole. All’onorata società 
non interessano le avventure 
del commissario Brunetti, piut-
tosto improbabili per la verità, 
i buoni da una parte, i cattivi 
dall’altra, malavitosi, politici 
corrotti all’italiana. L’autrice sa 
mescolare con eleganza i luoghi 
comuni, per accontentare i suoi 

fan. Ed è intelligente. Sa che gli 
italiani non si lascerebbero in-
cantare come i tedeschi.

Niente di male, in fondo. Ab-
biamo amato i western, quelli 
made in Usa e gli spaghetti 
western di Sergio Leone, pur 
sapendo che la realtà fosse ben 
diversa. I seguitissimi telefi lm 
tratti dai romanzi di Brunet-
ti si svolgono in una Venezia 
di cartapesta, non c’è un solo 
attore italiano, perfi no i gon-
dolieri sono tedeschi. Non c’è 
realtà più vera di quella che ci 
inventiamo.

Ma l’ultimo libro ha come 
protagonista un compositore 
del XVII secolo, realmente vis-
suto, Agostino Steffani, nato 
a Castelfranco Veneto nel 1655. 
Una lapide lo ricorda nel duo-
mo di Francoforte, dove morì 
nel 1728. Famoso in vita, è fi ni-
to nell’oblio da un paio di secoli. 
Cecilia Bartoli l’ha riscoperto 
e canta le sue arie in un cd ab-
binato al romanzo dell’amica 
Leon, Himmlische Juwelen, 
gioielli paradisiaci (Diogenes 
Verlag, 23 euro). «Cecilia mi 
aveva chiesto di scrivere qual-
cosa», racconta, «e pensavo 

alla copertina del cd, invece lei 
voleva un libro, ed eccolo qui». 
Una musicologa è assunta per 
studiare i documenti raccolti 
in un paio di scatole polverose. 
Ma qualcuno non è d’accordo. 
Forse, la chiesa?

Una vita romanzesca, ap-
punto, quella di Agostino. 
Bambino prodigio, il principe 
bavarese Ferdinand lo sco-
pre a Padova, a cinque anni 
lo porta a Monaco, il ragazzo 
studia teologia, diventa prete, e 
su incarico del Vaticano viaggia 
per l’Europa, come una sorta di 
agente segreto in tonaca. E con-
tinua a comporre e a suonare. 
A Parigi si esibisce al cembalo 
davanti a Luigi XIV, il Re Sole. 
Tra intrighi e bel canto, Steffa-
ni sarebbe stato coinvolto in un 
delitto e in un intrigo amoroso 
alla corte di Hannover. Una 
trama più adatta a Dumas che 
a Donna Leon. «Gran parte dei 
documenti sono conservati ne-
gli archivi del Vaticano. Ma Ce-
cilia non li ha potuti esaminare. 
A Roma è persona non grata».

Questa non è un’intervista, 
ma un semplice scambio di bat-
tute, durante una presentazio-

ne del romanzo. Parole rubate? 
In fondo, non le faccio dire nien-
te di male. La scrittrice è abile 
quanto il suo protagonista.

«Signora, questo libro alme-
no uscirà in italiano?». «Mai». 
«E perché? La mafi a non si in-
teressa di musica, almeno non 
credo, di certo non si appassio-
na all’opera barocca. E, se leg-
ge, legge le cronache sportive». 
«Non penso alla mafi a». «E allo-
ra?». «Voglio vivere tranquilla. 
Non voglio diventare famosa 
in Italia. Mi piace vivere a Ve-
nezia, passeggiare senza che 
nessuno mi disturbi». 

Una pace più importante dei 
diritti d’autore. I veneziani ma-
gari potrebbero chiederle come 
può un commissario vivere con 
moglie e due fi gli in un appar-
tamento con terrazza sul Canal 
Grande. Per la verità, il suocero 
è un nobile, ricco, e con affari 
un po’ ambigui, come ogni ita-
liano che si rispetti. Ma lo sti-
pendio dell’orgoglioso Guido 
Brunetti, e quello della moglie 
Livia, professoressa di inglese, 
non basterebbero neanche a 
pagare il riscaldamento.

© Riproduzione riservata

Ha appena presen-
tato il suo ultimo 
Lumia 1020. Ma 
il  colosso della 

telefonia Nokia continua a 
registrare perdite. 

Nel se-
condo tri-
m e s t r e 
fiscale di 
quest’an-
no, ovve-
ro quello 
conclusosi 
lo scorso 
30 giugno, 
la compa-
gnia fin-
landese ha 
registrato 
v e n d i t e 
per un to-
tale di 5,7 
m i l i a r d i 
d i  e u r o , 
ben sotto 
le attese (6,27 miliardi) e 
una perdita operativa pari 
a 112 milioni di euro. 

La quota di mercato di 
Nokia, che nel 2009 rappre-
sentava il 41% del totale dei 
cellulari venduti in tutto il 
mondo, a fine 2013 crollerà 
secondo le stime al 2%. 

Nono solo: a inizio luglio 
Standard & Poor’s aveva 
declassato il titolo Nokia a 
«junk», spazzatura.

Nel corso del secondo tri-
mestre Nokia ha tuttavia 
venduto 7,4 milioni di ter-
minali della serie Lumia, il 
32% in più rispetto al trime-
stre precedente.

Le aspettative del colosso 
finlandese sono quelle di 
aumentare ulteriormente 
il numero delle vendite nel 
corso del trimestre attual-
mente in corso, anche gra-
zie al lancio sul mercato 
del nuovo Lumia 1020: il 
cameraphone combina un 
sensore da 41 Mpixel con 
uno stabilizzatore ottico 
dell’immagine.

© Riproduzione riservata

Vendite sotto le attese nel 2° trimestre  

La Nokia va 
ancora male

Ridurre, in vitro, la trisomia 21 
al silenzio. È quello che ha fatto 
un’équipe di ricercatori americani 
e canadesi nel corso di uno stu-

dio i cui risultati 
sono stati pub-
blicati sulla rivi-
sta Nature. Nota 
come sindrome di 
Down, la trisomia 
21 è l’anomalia 
cromosomica più 
comune nell’uo-
mo: il cromoso-
ma 21 è presente 
tre volte, anziché 
due, nelle cellule. 
È in genere asso-
ciata a un ritar-
do nella capacità 
cognitiva e nella 
crescita fisica e a 
un particolare in-
sieme di caratte-
ristiche del viso.

I  r i cercator i 
nordamer i can i 
sono riusciti a 
rendere inattivo 
il cromosoma in 
sovrannumero, 
sfruttando la funzione naturale di un gene 
chiamato Xist, che normalmente fa «dormi-
re» uno dei due cromosomi X che si trovano 
nei mammiferi di sesso femminile e che sono 
ereditati da madre e padre. Spegnendo que-
sto cromosoma X in più, si rende l’espres-
sione dei geni collegati al cromosoma X, 
nelle femmine, simile a quella dei maschi 

che hanno solo un cromosoma X. Gli scien-
ziati restano però prudenti sul potenziale 
terapeutico di questo esperimento in vitro. 
Proprio come per il cromosoma X femmini-

le, la cui disattivazione non è mai totale, il 
processo non è completamente efficace. Lo 
studio offre però uno strumento per esa-
minare i meccanismi messi in opera dalla 
trisomia nelle cellule e potrebbe inaugurare 
quella che, dopo la terapia genica, potrebbe 
essere definita terapia cromosomica.

© Riproduzione riservata

Studio nordamericano. Ma non può essere ancora una terapia

Trisomia 21, disattivato 
il cromosoma di troppo

La trisomia 21 è l’anomalia cromosomica più comune nell’uomo:
il cromosoma 21 è presente tre volte, anziché due, nelle cellule

Il ceo di Nokia Stephen Elop
con il nuovo Lumia 1020

Donna Leon
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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

Manager siciliano e sede a Treviso per le strategie del gigante americano degli occhiali

Marchon, il marketing in Italia
Cambio di passo per 12 marchi, da Valentino a Lacoste

DI CLAUDIA CERVINI

Parla sempre più ita-
liano il marketing di 
Marchon Eyewear. Il 
colosso americano de-

gli occhiali, terzo operatore al 
mondo che ha in licenza mar-
chi come Valentino, Chloè, 
Ferragamo e Lacoste, eleva 
Treviso, già dal 2012 sede del 
centro di eccellenza Marke-
ting e brand del gruppo, a ca-
pitale delle strategie di marca 
a livello globale. Manlio Ci-
ralli, siciliano, classe 73 ed ex 
Luxottica, è il nuovo vicepre-
sidente brand internazionali 
e marketing per l’Europa, il 
Medioriente e l’Africa, con 
responsabilità sulle licenze 
europee a livello mondiale. Il 
nuovo ruolo è stato creato ad 
hoc con l’obiettivo di portare 
un cambio di passo nelle stra-
tegie, passando a una distri-
buzione selettiva per l’alto di 
gamma e a una comunicazio-
ne più emozionale.

Una scelta netta, quella 
della base veneta e di un ma-
nager siciliano, per un grup-
po che conta la sede centrale 
a New York e sedi regionali 
ad Amsterdam, Tokyo, Hong 
Kong, che opera in più di 100 
paesi con oltre 2.400 dipen-
denti raggiungendo 86 mila 
clienti. «Il gruppo in Italia è 
radicato su tutta la filiera: 
qui c’è la produzione, il cen-
tro stile e anche una base per 
le strategie globali di marca», 
ha spiegato Ciralli. E nel bel-

lunese il gruppo Marchon, a 
sua volta controllato dalla 
compagnia americana di ser-
vizi assicurativi per la cura 
della vista VSP Vision Care, 
ha rafforzato negli ultimi tre 
anni la sua presenza con in-
vestimenti in risorse umane, 
riaprendo la sede originaria 
di Marchon Italia, presso For-
togna, ora centro distributi-
vo per il mercato italiano, e 
ampliando nella sede di 
Puos d’Alpago gli spazi 
dedicati al centro stile 
e alla produzione.

Oggi il focus torna 
sul marketing. Ciral-
li sarà responsabile per 
quanto riguarda lo svi-
luppo delle licenze italia-
ne ed europee a livello 
mondiale, mentre 
guiderà lo 
sviluppo e il 
marketing 
dei brand 
americani 
(da Nike 
a Dragon 
a  C K ) 
nell’area 
E m e a , 
cioè Eu-
r o p a , 
M e d i o -
riente e 
A f r i c a . 
«Creare 
un unico 
ruolo basa-
to in Italia 
per gestire 

lo sviluppo e il marketing 
delle licenze europee e dei 
brand internazionali (alcuni 
newyorchesi, ndr) ha due ra-
gioni strategiche per il grup-
po», ha detto Ciralli. Da un 
lato si vuole avere una fi gura 
di riferimento in prossimità 
di quei mercati importanti 
come l’Italia, l’Olanda e la 

Francia e dall’altro combi-
nare la creatività e il design 
italiani con la capacità inno-
vativa di un marketing italo-
americano.

L’obiettivo per il manager 
(con un passato anche in Ri-
chemont) «è quello di costru-
ire una piattaforma di brand 
equity (valore di marca, ndr) 

per tutto il portfolio. Serve 
per esempio una distribuzio-
ne più selettiva per l’alto di 
gamma (in particolare per 
marchi come Valentino e Ch-
loè, ndr) per evitare la canni-
balizzazione tra brand dello 
stesso gruppo». Ogni marchio 
deve essere una chiara alter-
nativa e prendersi una speci-
fi ca fetta di mercato e di con-
sumatori. «Importantissimo 
è anche mettere l’accento su 
una comunicazione più emo-
zionale perché nella scelta 

dell’occhiale da sole conta 
più il pathos della funziona-
lità». Ecco allora un ritorno 
alle leve del marketing tra-
dizionale dalla comunica-
zione sul punto vendita allo 
storytelling.

Una delle occasioni di 
acquisto per l’occhiale da 
sole è quella del viaggio. 
«Al mondo del lusso piace 
comprare l’occhiale da sole 
all’estero, quando è in va-
canza, per associare l’acqui-
sto a un momento esotico e 
di piacere». Questa è un’op-
portunità anche per l’Italia, 
vista la presenza di turisti 
stranieri alto-spendenti. 
«Perciò, senza snaturare il 
Dna della marca, bisogna of-
frire un’esperienza d’acqui-
sto in linea con le abitudini 
e le aspettative di questa 
clientela straniera anche sul 
punto vendita».

Un’assoluta novità in arri-
vo sul mercato italiano sarà 
la collezione G-Star, marchio 
olandese, con un’attenzione 
particolare all’artigianalità, 
alla lavorazione del prodotto 
e che, da fi ne anno, sarà pro-
dotto e distribuito dal grup-
po Marchon grazie a un ac-
cordo di licenza. Collezione 
che arrotonderà per eccesso i 
numeri, già da capogiro, del 
gruppo Vsp-Marchon che nel 
2012 ha registrato, a livello 
complessivo, un fatturato di 
circa 4 miliardi di dollari.

© Riproduzione riservata

Furla ha pronto un piano di espansione indiano che at-
tende soltanto di essere sblocca-
to. Il marchio di borse e accessori 
di alta gamma, infatti, è in attesa 
che le autorità indiane diano il via 
libera alla joint venture con Gene-
sis Luxury Fashion per poter poi 
aprire una catena di monomarca 
nel paese. «Stiamo aspettando il 
via libera dal Foreign investment 
promotion board», ha dichiarato 
il ceo Eraldo Poletto, nei giorni 
scorsi in missione a Delhi, «quan-
do ciò accadrà i nostri investimen-
ti saranno fatti ad altissima velocità». Genesis Luxury 
Fashion ha già portato in India marchi come Bottega Ve-
neta, Etro e Armani. Nel paese asiatico, infatti, la legisla-
zione richiede che le aziende straniere possano operare 
in joint venture con un soggetto locale.

Furla pronto a espandersi 
nel mercato indiano C’era nera, bianca, di due to-

nalità d’argento. Eppure gli 
americani sembra che stiano 
andando matti per la 500 elet-
trica arancione (nella foto), la 
più aggressiva e particolare. 
Questo almeno secondo quan-
to ha dichiarato a Usa Today 
Jason Stoicevich, a capo del 
brand Fiat negli Stati Uniti.
Non è un particolare da sot-
tovalutare. Perché in America 
i maggiori produttori hanno 
presentato diversi modelli di 
auto elettriche, spesso con si-
mili caratteristiche e prezzo. 
Fiat si trova così ad avere un 
elemento di differenziazio-
ne, con un modello considerato «cool» 
(figo) e di tendenza. Nessun dato co-
munque sulle vendite per questa nuova 

versione, presentata al pubblico duran-
te il salone dell’auto di Los Angeles a 
novembre.

Fiat 500, negli Usa piace arancio

Eraldo Poletto

Manlio Ciralli e due modelli di 
occhiali prodotti da Marchon, uno 

Valentino e il secondo Chloè
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Le videoconferenze professionali escono dalle salette dedicate e arrivano ovunque

Faccia a faccia grazie al mobile
Da Eni ai marchi del fashion, così si lavora col mondo

DI CARLO ARCARI

La videoconferenza va 
oltre le stanze dedica-
te, diventa mobile e si 
trasforma in un nuovo 

strumento di business per le 
imprese. «Dieci anni fa par-
lare di videocomunicazione 
in mobilità era avveniristico. 
Oggi ho un partner in Medio 
Oriente con il quale faccio af-
fari in video da due anni, che 
non ho mai incontrato fi sica-
mente», osserva Fabio Tes-
sera, vicepresident per Sud 
Europa, Africa e Medio Orien-
te di Vidyo il produttore di si-
stemi di videocomunicazione. 
Molti usano Skype o Google 
Hangouts per parlare gratis 
con gli amici, ma gestire la 
comunicazione aziendale con 
dispositivi basati su internet 
in modo affi dabile è un’altra 
cosa. Entrano in campo pro-
blemi di integrazione con i 
data base aziendali, sicurez-
za, ma soprattutto apertura 
agli altri strumenti di comu-
nicazione vocale sul web.

Quella di Vidyo è una tecno-
logia che permette alle impre-

se di ogni dimensione e 
alle pubbliche ammini-
strazioni di effettuare 
videoconferenze colle-
gando simultaneamente 
anche centinaia di uten-
ti con video ad alta de-
fi nizione su pc desktop, 
notebook, netbook, ta-
blet e smartphone, ol-
tre che sistemi per sala 
riunioni usando reti 
wireless e mobili. Tra 
le sue referenze ci sono 
grandi nomi quali Eni, 
Ansaldo, Mediolanum, 
Danieli, De Longhi. «A 
me piace citare il caso di 
Injob, una realtà italia-
na di 85 dipendenti, che 
opera a livello nazionale 
e internazionale su più 
sedi», dice Tessera. «È 
un’agenzia per il lavoro che 
vuole proporsi anche come 
datore di lavoro e usa la vi-
deoconferenza per vendere i 
suoi servizi, per intervistare 
candidati, ricercare, selezio-
nare e far crescere talenti».

Nel mondo Vidyo conta cir-
ca 2 mila grandi clienti dotati 
di sale per videoconferenza e 

centinaia di migliaia di in-
stallazioni su pc e dispositivi 
mobili. La case history più 
eclatante che dimostra tutte 
le potenzialità della tecnolo-
gia è quella del Cern di Gine-
vra che l’ha selezionata per 
sostenere la videoconferenza 
globale, su larga scala, in 
tempo reale per una comuni-

tà di 20 mila scienziati di 
oltre 600 istituti diversi 
per collaborare con l’Or-
ganizzazione Europea 
per la Ricerca Nucleare. 
L’infrastruttura è uti-
lizzata anche da più di 
300 sistemi da sala, sia 
al Cern, sia in istituti 
partner, con picchi di 750 
utenti contemporanei.

«Un forte interesse 
in Italia viene espresso 
dalle aziende del settore 
fashion design che usa-
no la videoconferenza 
per mostrare ai loro bu-
yer di altri paesi i nuo-
vi prodotti», sottolinea 
Tessera. «Furla, Bally 
per esempio sono nostri 
clienti. Molto interessa-
te alla nostra infrastrut-

tura sono le amministrazioni 
pubbliche, quali la Regione 
Liguria che la utilizza per 
comunicare tra le diverse 
sedi regionali e con le altre 
regioni italiane. Ma anche 
la Questura di Verona e le 
aziende ospedaliere del Basso 
Veronese».

Con la diffusione in Italia 

della videoconferenza si dif-
fondono anche nuovi servizi 
per le aziende che la usano. 
Come «Long Plaza» il primo 
servizio italiano di interpre-
tariato e mediazione lingui-
stica in videoconferenza, uno 
a uno o multipla, lanciato 
dalla Unified Communica-
tion. Interpreti e mediatori 
saranno disponibili online per 
tradurre dall’italiano a un 
gran numero di lingue: arabo, 
francese, inglese, mandarino, 
polacco, portoghese, punja-
bi, russo, spagnolo, tedesco, 
ucraino e urdu. «Per un incon-
tro multilingue a distanza, le 
aziende dovevano fi no a ieri 
cercare in modo autonomo 
gli interpreti e organizzare 
la conferenza», spiega Emo 
Maracchia, responsabile 
marketing di Unified Com-
munication. «Oggi grazie a 
LangPlaza un’impresa ita-
liana può collegarsi in pochi 
istanti in videoconferenza con 
un’azienda cinese benefi cian-
do di un interprete che si tro-
va, per esempio, negli Usa o a 
Hong Kong».

© Riproduzione riservata

Vetryna, il made in Italy 
a portata di click. Nasce 
un sito di e-commerce di-
gitale per il made in Italy: 
Vetryna (vetryna.com), che si 
presenta come un’iniziativa 
dedicata esclusivamente ai 
prodotti italiani di qualità. 
Già oggi il nuovo portale 
italiano raccoglie, organizza 
e mette a portata di click pro-
poste che spaziano dall’ab-
bigliamento alla cosmesi, 
dall’arredamento all’eno-
gastronomia, dai gioielli e 
accessori moda agli articoli 
per lo sport e l’hobbistica. 
Vetryna in particolare dedi-
ca attenzione ai piccoli pro-
duttori locali di eccellenze: 
le aziende avranno accesso 
a una vetrina e a una piat-
taforma rivolta al mercato 
internazionale e troveranno 
una struttura che gestirà 
per loro le vendite, la visibi-
lità e il marketing all’estero, 
la spedizioni dei prodotti 
venduti e tutte le attività di 
pagamento.

Malloni, parte l’e-com-
merce. Il prossimo lunedì 
sarà online l’e-commerce 
di Malloni che ospiterà la 
collezione primavera estate 
2013. Non sarà che il punto 
d’inizio per lo shop online 
che nei prossimi mesi, per 
la nuova collezione autun-
no inverno, svilupperà una 
serie di iniziative dedicate 
alle acquirenti. A supporto 
del lancio del nuovo e-com-
merce, oltre ai saldi estivi, un 
mese di spedizione gratuita 

per tutte le nuove iscritte.

Nikon si promuove con 
gli eventi Life. Nikon Eu-
ropa lancia Nikon Life, il 
nuovo programma di attivi-
tà per ispirare e supportare 
i fotografi  Nikon. Nikon Life 
offrirà agli appassionati di 
fotografi a e video l’opportu-
nità di testare sul campo i 
prodotti del marchio, impa-
rare da fotografi  professioni-
sti, affrontare sfi de creative, 
vincere premi e condividere 
le proprie esperienze in oc-
casione di eventi e attività 
organizzati in tutta Europa. 
La prima esperienza Nikon 
Life avrà luogo durante il 
15° Campionato del Mondo 
di Nuoto Fina che si terrà a 
Barcellona dal 19 Luglio al 
4 Agosto 2013.

89.24.24 Pronto Pagine-
Gialle in tv. 89.24.24 Pron-
to PagineGialle torna in tv 
con una soggetto dedicato a 
tutti gli italiani che amano 
i viaggi e la buona cucina 
e nato per promuovere il 
concorso estivo «Un anno di 
vacanze alla scoperta dei più 
grandi chef stellati d’Italia 
e d’Europa» attivo fi no al 
28 settembre 2013. Tutti gli 
utenti che chiameranno il 
servizio 89.24.24 avranno 
l’opportunità di vincere un 
voucher del valore di 45 
mila euro per un viaggio per 
due persone della durata di 
quattro settimane, per cono-
scere i migliori chef d’Italia 
e d’Europa.

BREVI

Canale 55Canale 30

CANALE 27

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

SABATO 20 LUGLIO
 7.00 Il Meglio di Primo Tempo
    8.25 Il Tg della Convenienza
 9.50  Law&Order - Serie TV  
 17.00 TV Moda 
 19.00 Law&Order - Serie TV
 20.50 Dead Man Talking 
      DOMENICA 21 LUGLIO
 7.00 Il Meglio di Primo Tempo
 12.00  Film C&C “Mr&Mrs Bridge”  
 14.20 Class Life 7
 16.50 Limit Presenta Fact or Faked IX X p. 
 18.20 Law&Order - Serie TV
  20.50 Cinema en Rose “Sognando Manhattan”  
  di S. Rush (1991)

LUNEDI’ 22 LUGLIO

 7.00 Primo Tempo News
 9.00 Primo Tempo
    10.25  Il Tg della Convenienza
 16.00 Tg Giorno
 17.05 Prometeo
 19.30 Punto e a Capo
 20.55 Dead Man Talking

SABATO 20 LUGLIO
 8.55 Partita Doppia Speciale Prometeia
 10.00 La Stanza dei Bottoni
 11.00 Colombo 
 12.00 Class Life 
 19.20 Sapori&Profumi                 
  DOMENICA 21 LUGLIO     
 7.00 Colombo
 8.30 Pronto Pensione  
 10.00  Missione Risparmio
 11.30  Capital. La Sfida  
 15.30 Ride&Drive
    21.25 ArTV
  LUNEDI’ 22 LUGLIO
    7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
    10.05 Trading Room
 12.20  Analisi Tecnica
 15.00 Linea Mercati Wall Street
 17.00 Linea Mercati Pomeriggio
 18.00 Report
 22.00 Linea Mercati Notte

SABATO 20 LUGLIO
    8.00 Class Horse Tg Weekend
   11.05  Selezioni Horse Academy
  14.15 Il Punto con la Top Ten
    17.30   Master Class: Completo
    20.00  Ascona Hublot Polo Cup 2013 
 20.50  Furusuyya FEI Nations Cup 2013 
   DOMENICA 21 LUGLIO
  9.15 Campionati Italiani di Pony
 12.20 Ascona Hublot Polo Cup 2013 
 19.40 La Crescita del Polo     
 20.50 Saddle Up: In sella nel Nord America
    22.00  CHIO Aachen 2013  
  LUNEDI’ 22 LUGLIO
 8.00 Parelli Natural Horsemanship
     9.30 L’Akhal-Teke
    11.00 Class Horse TV Live
 11.45 Trekking d’Italia
 12.30 Intervista a Juan Martin Gersle
    13.45  CHIO Aachen 2013
 20.30  Class Horse TG
 21.00 Longines GCT 2013

A partire dalle 17.00

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
Alla scoperta delle eccellenze culinarie

Class Life 7

Canale 56

SABATO 20 LUGLIO
 7.00 Full Fashion Designer
 10.00 Breakout
 12.00 Models New York
 13.00 Speciale Fashion Week 
 21.00 Ladies
 21.30 Speciale Fashion Week 

DOMENICA 21 LUGLIO

 7.00 Full Fashion Designer
 10.00 Milano Models
 13.30 Speciale Fashion Week 
 14.30 Fashion Dream
 21.00 Speciale Fashion Week 
 22.00 Full Fashon Designer

LUNEDI’ 22 LUGLIO

 8.00 Ladies
 10.00 Full Fashion Designer 
 12.00 Fashion Dream
 13.30 Breakout
 18.00 Milano Models
 20.30 Tg Moda News
 22.30 Full Fashion Designer

 20 E 21 LUGLIO
       7.00-22.00 I concerti del weekend

LUNEDI’ 22 LUGLIO

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee

 11.00 Vissi d’arte Vissi d’amore
  Curiosità e aneddoti dal mondo della
  musica classica
 15.30 Apertura Wall Street 
  Apertura Wall Street 
  Con Andrea Fiano da New York
 16.00 Top 10 
  Le classifica dei migliori dischi a tema
 17.30 Chiusura Piazza Affari e Borse Europee

 18.00 Acquarello

 18.30 Punto Piazza Affari

  Linea aperta con i mercati 
 19.00 Stravaganza Barocca

  La musica composta del XVII secolo
 21.00 Vissi d’arte Vissi d’amore
 23.00 Stravaganza Barocca
 00.00 Onda della notte
  I concerti della notte

www.radioclassica.com

Fabio 
Tessera

083048051048051057048051052
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Nel 2012 fatturato su del 18,5% e utile a +71% per la fi liale tricolore del motore di ricerca 

Google Italy, conti a gonfie vele
Più salgono i costi del personale, più crescono i ricavi 

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Vanno a gonfie vele i 
conti di Google Italy. 
La società, infatti, nel 
2012 ha aumentato del 

18,52% i suoi ricavi, saliti a 
52,24 milioni di euro, rispetto 
ai 44 mln del 2011, con un mol 
di 6 milioni di euro (+28,5%), 
risultato operativo a 3,9 mln 
(+17,74%) e utile di 2,57 mln 
(+71,3%). Performance strato-
sferiche in un mercato, come 
quello italiano, che appare 
sempre più asfittico, soprat-
tutto per società che fanno del 
business pubblicitario l’unica 
fonte di reddito. Quindi, come 
è possibile? Qual è la ricetta 
magica di Fabio Vaccarono, 
country manager di Google in 
Italia? 

Beh, semplice: come spiega-
no gli stessi amministratori 
di Google nella relazione al 
bilancio, i ricavi crescono del 
18,52% perché «crescono i co-
sti del personale, che incidono 
poi sulla remunerazione per i 
servizi prestati». 

Questo perché l’attività di 
raccolta della pubblicità in 

Italia (che per Google vale cir-
ca 700 milioni di euro all’anno) 
non viene svolta direttamente 
da Google Italy, ma da Google 

Ireland ltd. La fi liale italiana 
di Google «svolge per conto 
del gruppo attività di svilup-
po, di marketing, di supporto 
alle vendite dei servizi di web 
search e di pubblicità on line 
resi attraverso il sito Google e 

la tecnologia del 
motore di ricer-
ca». Per cui Goo-
gle Italy fattura 
le sue prestazio-
ni, le sue consu-
lenze a Google 
Ireland (49,8 
mln di euro nel 
2012) e alla sta-
tunitense Google 
Inc (2,43 mln), e 
quindi più alte 

sono le parcelle (per l’aumen-
to dei costi del personale), più 
alti sono i ricavi e gli utili. Nel 
corso del 2012 Google Italy ha 
assunto 18 persone, con una 
composizione del personale 
che vede la presenza di 29 

dirigenti (erano 25 nel 2011), 
49 quadri (46), 66 impiegati 
(62), per un totale di 144 di-
pendenti. 

Non si è badato a spese per 
le ristrutturazioni di due sedi 
in Italia nel 2012: 850 mila 
euro per quella di via Borgo-
gna a Milano, e 2,2 milioni di 
euro per quella romana di via 
Laurentina.

I piani di Google per l’Italia, 
peraltro, sono piuttosto ambi-
ziosi, tanto che si è parlato di 
uno sviluppo del business fi no 
a un fatturato di 2 miliardi di 
euro nel 2015. Tuttavia il mer-
cato nel quale opera il motore 
di ricerca non è di quelli più 
tranquilli. Come fanno notare 

gli stessi am-
ministratori 
della società in 
Italia, c’è «una 
grande con-
correnza, e se 
non si innova 
con prodotti e 
servizi utili 
agli utenti, i 
ricavi e i risul-
tati operativi 
potrebbero es-

sere compromessi». Inoltre «i 
ricavi sono generati da servizi 
di pubblicità. E la riduzione 
degli investimenti in pubbli-
cità può seriamente infl uen-
zare l’attività». Infi ne, «nuove 
leggi Usa e straniere possono 
assoggettarci a sinistri e dan-
neggiare il nostro business». 
E qui si temono, soprattutto, 
nuove norme a tutela degli 
editori e del diritto d’autore 
(in Italia potrebbe arrivare 
una intesa Google-editori sul 
modello di quella francese), 
e anche nuovi sistemi fi scali 
che tassino i ricavi di Google 
in maniera diversa (e più se-
vera) dalla attuale. 

© Riproduzione riservata

Estate piena per l’out-
door tv di Class Telesia 
che ha rinnovato il pa-
linsesto con una serie 
di nuovi contenuti edi-
toriali rivolti sia al pub-
blico che va in vacanza 
sia a chi resta in città. 
I 4 network Tv (metro-
politana , autobus, ae-
roporti e autostrade) 
permettono di raggiun-
gere in un solo momento 
tutte le persone in mo-
vimento verso i luoghi 
di vacanza e quelle che 
si muovono nell’ambien-
te cittadino.
Il forte aumento di traf-
fi co nel periodo estivo in 
alcune specifi che location – aeroporti e 
autostrade – e gli ultimi dati dell’Osser-
vatorio nazionale Federconsumatori che 
vedono il 68% degli italiani restare in 
città, fanno prevedere un aumento della 
audience dell’outdoor tv di Class Telesia 
per il periodo. Aumento di pubblico che 
va di pari passo con l’aumento di inte-
resse della audience, grazie agli ultimi 
contenuti inseriti in palinsesto.
Tra le novità in onda per la stagione 
estiva la rubrica Affari Fatti, realizzata 
dalla redazione di Class Tv, che presen-
ta tutti gli aggiornamenti sugli acqui-
sti di giocatori da parte delle diverse 
squadre di calcio. Citylife, in italiano e 
in inglese, che suggerisce una serie di 
eventi, come mostre, sagre, concerti, in 
calendario in città. E ancora la rubrica 
Ciaky, dedicata ai trailer cinematografi -
ci, dove la mascotte animata suggerisce 
simpaticamente i fi lm in uscita. Il Meteo 
Estate che presenta le condizioni del 
tempo delle spiagge e delle mete estive 

più frequentate d’Italia. 
Tutte le rubriche possono essere bran-
dizzate dagli investitori e realizzate con 
grafi ca ad hoc.
Ad esempio l’Ora Esatta Internazio-
nale, che gioca sulle immagini di vari 
orologi che riportano i fusi orari di di-
verse città del mondo. Oltre a utilizzare 
modelli di orologi presenti sul mercato, 
la rubrica può inserire in grafi ca pro-
dotti diversi personalizzati con lancet-
te di orologio in un simpatico gioco di 
animazione.  Infi ne rubriche esclusiva-
mente commerciali come i Diari TV, che 
consigliano dove fare shopping con una 
cornice, anch’essa personalizzabile con 
elementi grafi ci che richiamino i prodot-
ti dei vari brand, che racchiude il promo 
del cliente. 
Non c’è dubbio che, con queste misure, 
l’outdoor tv di Class Telesia, supera la 
prova costume sia per il pubblico che 
per gli investitori. 

© Riproduzione riservata

Class Telesia rinnova il palinsesto 
dell’outdoor tv per l’estate

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 17.159,44 0,44 -0,09
FTSE IT MEDIA 12.052,79 -0,90 54,67

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,6700 1,55 48,58 287,5

Caltagirone Editore 0,7200 -1,37 -16,91 90,0

Class Editori 0,1795 0,79 -17,77 18,9

Espresso 0,8270 -0,12 -6,02 339,3

Il Sole 24 Ore 0,4801 -1,17 -8,81 20,8

Mediaset 3,3040 -1,43 112,34 3.902,8

Mondadori 0,9100 -1,83 -18,89 224,3

Monrif 0,2755 0,18 -0,54 41,3

Poligrafi ci Editoriale 0,2137 6,11 -19,36 28,2

Rcs Mediagroup 1,1700 6,75 -72,59 128,6

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

Telecom Italia Media 0,0849 6,13 -44,51 122,8

Fabio Vaccarono

Un’immagine della Tv della metropolitana
di Class Telesia

083048051048051057048051052
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Axel Springer, NextRadioTv e Lagardére si concentrano sulle testate più redditizie 

Francia, la carta tira ancora
Gli editori emergenti a caccia di periodici da valorizzare

Pagina a cura 
DI ALESSIO ODINI

Concentrare gli sforzi 
sulle testate più reddi-
tizie e sulle pubblica-
zioni digitali. È questa 

la direzione presa in Francia 
da Axel Springer, NextRadioTv, 
o ancora da Lagardére Active, 
per fare fronte ai cambiamen-
ti nel mercato dei periodici e 
alle nuove abitudini di lettura. 
Contemporaneamente, però, 
gli editori emergenti cercano 
di ritagliarsi il proprio spa-
zio, facendo incetta di testate 
cartacee a basso prezzo, per 
rivitalizzarle. Axel Springer, 
l’editore tedesco della Bild, da 
tempo orientato a realizzare 
più ricavi dalle attività digi-
tali, in Francia sta per cedere 
a Reworld Media il pacchetto 
delle proprie testate Publica-
tion Grand Public (Pgp), desti-
nate cioè al grande pubblico e 
largamente diffuse anche alle 
casse di super e ipermercati. Il 
gruppo di Pascal Chevalier, 
che all’inizio di quest’anno ha 
rilevato tra l’altro il magazi-
ne femminile Marie France 

dall’editore di Marie Claire, ha 
acquistato in blocco Télé Maga-
zine, Vie pratique féminin, Mar-
miton Magazine e Gourmand, 
investendo su di un segmento, 
quello delle Pgp, che nel 2012 
ha fruttato ad Axel Springer 
27 milioni di euro di fattura-
to e circa 1 milione di perdite, 
attraverso una rete di 9 mila 
punti vendita e oltre 250 mila 
contatti fisici (le casse dei su-
permercati). Non sono stati resi 
noti i termini economici della 
trattativa, ma dopo l’operazio-
ne il volume delle attività di 
Reworld Media supererà i 40 

milioni di euro, di cui 
il 10% dai canali 
digitali.

Anche NextRa-
dioTv, il gruppo di 
Alain Weill, ha 
annunciato la ces-
sione di 01 Net e 01 
Business, i suoi due 
ultimi magazine, al 
gruppo She Three di 
Marc Laufer, che 
pubblica, fra gli altri 
Point Banque e La 
Revue des collectivités 
locales. Testate in usci-
ta anche da Lagardère 
Active, principale edito-
re di periodici francese, 
che a Le Figaro ha con-
fermato la volontà di cedere 
Le Journal de la maison, Mon 
jardin, ma maison e Campagne 
décoration, ovvero il polo delle 
testate dedicate all’arte di vi-
vere la casa. Le operazioni in 
corso hanno tutte un punto in 
comune: i grandi editori voglio-
no focalizzarsi esclusivamente 
sulle attività più redditizie, per 
esempio i portali Auféminin, e 
Seloger (affi tti e locazioni) per 
quanto riguarda Axel Springer, 

oppure Art & Décoration 
e Maison & Travaux per La-
gardère Active. Dal canto loro, 
gli acquirenti sperano di costi-
tuire dei nuovi gruppi media 
acquistando a basso prezzo 
dei marchi già esistenti, il cui 
potenziale è sottovalutato, o 
deve ancora mostrarsi.

Chevalier, il patron di 
Reworld Media, spiega così 
gli acquisti fatti in casa Axel 
Springer: «La maggior parte dei 
gruppi storici della carta stam-

pata non è sta-
ta abbastanza 
rapida su inter-
net e si libera 
oggi di alcuni 
fardelli per gua-
dagnare margi-
ni di manovra». 
Eppure, il grup-
po tedesco è fra i 
più attivi sul web. 
Con gli acquisti di 
quest’anno, inve-
ce, Reworld Media 
ambisce a diventa-
re un nuovo punto 
di riferimento del 
settore, specialmen-
te nell’ambito della 
moda, della bellezza 

e della cucina, senza smettere 
di pubblicare in forma carta-
cea. «Opporre carta e digitale è 
un grave errore, bisogna essere 
multicanale», ha detto ancora 
Chevalier, che vuole riportare 
all’interno dell’azienda alcune 
attività esternalizzate e crea-
re la propria concessionaria 
pubblicitaria, il cui fatturato 
stimato si aggirerà sugli 8 mi-
lioni di euro.

© Riproduzione riservata

A volte diversifi care serve ad alimentare la fi amma 
del business principale. Nel caso del Washington Post, 
non è solo una battuta. Il gruppo che pubblica il quo-
tidiano omonimo ha rilevato infatti Forney Corp., un 
produttore di componenti per fornaci industriali, fra 
cui iniettori, bruciatori, rilevatori di fi amme, scal-
dabagni e caldaie, da United Technologies. Un’ope-
razione che secondo Donald Graham, presidente del 
gruppo Post, «rientra in una strategia basata sugli 
investimenti nelle aziende che ha un provato poten-
ziale di guadagno e un forte management attratto dal 
nostro orizzonte di investimenti a lungo termine». 
Al Wall Street Journal Graham ha dichiarato che si 
è trattato di una «piccola acquisizione», senza però 
renderne noto il valore. Fondata nel 1927 da R.H 
Forney, la società omonima si è espansa all’estero a 
partire dal 1983, quando cioè 
ha cominciato a vendere i pro-
pri prodotti alle fabbriche cine-
si alimentate con combustibili 
fossili. Finora è stata una con-
trollata di United Technologies, 
ma passerà presto di mano, con-
tribuendo a sostenere il gruppo 
editoriale, alle prese con la cri-
si editoriale e pubblicitaria che 
continua a cambiare il mercato 
dei giornali.
Il Post, peraltro, non è nuovo a 
simili operazioni. Oltre a con-
trollare Kaplan, casa editrice 
specializzata in scolastica, pos-
siede mezza dozzina di televisioni u canale via cavo 
e il magazine online Slate. Lo scorso anno, sempre 
nell’ottica di garantirsi profi tti che sostengano le at-
tività editoriali, Graham ha acquistato la maggioran-
za delle azioni di Celtic Healthcare Inc., fornitore di 
servizi a case di riposo e centri benessere. Possedere 
una gamma di attività diversifi cate è un’idea mol-
to cara a Warren Buffett che, attraverso la holding 
Berkshire Hataway, è un grande azionista del gruppo 
Post, dopo aver seduto a lungo nel consiglio di ammi-
nistrazione. Graham ne ha seguito il solco.

© Riproduzione riservata

Il Washington Post
diversifi ca con le caldaie

Le edicole digitali fran-
cesi vogliono appro-
fittare dell’estate per 
aumentare le vendi-

te. La speranza è che i lettori, 
lontani dal proprio edicolante 
di fiducia, inizino a comprare 
il giornale attraverso un ta-
blet o uno smartphone. 

Per questo Lekiosk.com ha 
lanciato una campagna sui 
social network e internet, 
mentre Relay.com propone 
fino all’inizio di agosto un 
magazine gratuito da scopri-
re tutti i giorni a mezzogior-
no. Anche ePresse, l’edicola 
digitale che ha per azioni-
sti alcuni degli editori della 
stampa quotidiana e periodi-
ca, fra cui quelli de L’Equi-
pe (Amaury), Le Figaro, Les 
Echos e L’Express, ha messo 
a punto delle offerte specia-
li: 10 euro per 15 giornali e 
magazine, oppure 15 euro per 
20 giornali e magazine. Negli 
ultimi cinque anni, le edicola 
digitali si sono moltiplicate, 
ma sono tutte in perdita. Se-
condo Les Echos, oggi se ne 
contano una quindicina: oltre 
a quelle sopraccitate, vanno 
menzionate Newstand, l’edi-
cola di Apple, Zinio, oppure 
quelle di Orange e Sfr, i due 
marchi delle tlc francesi.

Lanciato nel 2008, Lekio-
sk.com realizza complessiva-

mente 1 milione di download, 
conta 100 mila clienti e 30 
mila abbonati. 

La società ha dichiarato 
un fatturato superiore ai 3 
milioni di euro e vuole rag-
giungere «fra i 50 e i 70 mi-
lioni di euro di fatturato nel 
2015-16, con 900 mila clien-
ti». Il tutto investendo anche 
in altri paesi, oltre alla Gran 
Bretagna e all’Italia, dove è 
già presente.

Relay.com (gruppo Lagar-
dère) ha dichiarato anch’esso 
un fatturato di 3 milioni di 
euro e perdite per qualche 
decina di migliaia di euro. 
Come Lekiosk.com, ha inve-
stito una decina di milioni di 
euro dopo il lancio, ma si dif-
ferenzia dalla società fonda-
ta da Ari Assuied perché non 
paga la commissione del 30% 
ad Apple sulle vendite: la sua 
applicazione per iPad non è 
altro che uno strumento di 
lettura che rinvia a un sito 
da cui acquistare le testate 
desiderate. Nel 2012, Relay.
com è stato il primo venditore 
di pubblicazioni digitali a pa-
gamento, piazzandone il 45% 
attraverso i propri canali. 

Al secondo posto Lekio-
sk.com con il 40%, mentre 
ePresse e Zinio detengono 
un 12% a testa. 

© Riproduzione riservata

Promozioni per aumentare le vendite

Edicole digitali,
estate di offerte

AXEL GANZ

Web, i lettori 
pagheranno 
le notizie
Axel Ganz decreta la fi ne 
del modello della carta 
stampata attuale e avvisa 
i lettori: chi vorrà leggere 
sul web, dovrà tornare a 
pagare. 
Secondo il fondatore di Pri-
sma Presse, oggi membro 
del consiglio di sorveglian-
za di Gruner+Jahr (Bertel-
smann), gli editori dovran-
no abituarsi a lavorare con 
sempre meno pubblicità e 
forse la carta non sparirà 
del tutto, ma come già acca-
de, non potrà fare a meno di 
almeno un secondo canale. 
«Ma la grande domanda è 
sapere se si arriverà a rifar 
pagare il consumo di media 
digitali dopo aver abituato 
i lettori alla fruizione gra-
tuita», ha dichiarato Ganz 
a Le Figaro. 
Il modello di Ganz è chia-
ro: «Vivere con meno pub-
blicità e produrre più ef-
fi cacemente. La carta e il 
digitale devono diventare 
una cosa sola. Questo pre-
suppone nuove organiz-
zazioni in redazione e la 
creazione di piccoli gruppi 
d’inchiesta molto fl essibili 
e rapidi. Se la pubblicità 
diminuisce, il lettore deve 
essere pronto a pagare per 
il contenuto».

© Riproduzione riservata
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Per la Corte dei conti effi caci nel medio termine gli interventi di riforma dell’Istituto

Inpgi, la solidarietà triplica i costi 
Il presidente Camporese: gestione sana, reagiamo alla crisi

DI MARCO A. CAPISANI

La crisi dell’editoria 
si fa sentire sui conti 
2012 dell’Inpgi. L’Isti-
tuto nazionale di previ-

denza dei giornalisti italiani 
chiude lo scorso esercizio con 
un avanzo di 11,1 milioni di 
euro, con un calo contenuto 
al 12,6%, ma aumenta il peso 
della spesa per le indennità 
cassa integrazione per i con-
tratti di solidarietà, che quasi 
triplica dai 2,7 milioni di euro 
del 2011 ai 7,9 milioni di euro 
dello scorso anno. Fanno la 
loro parte anche gli assegni 
a sostegno della cassa inte-
grazione, che salgono a 3,6 
milioni di euro dai precedenti 
2,8 milioni (+28,6%), e i trat-
tamenti di disoccupazione che 
sfiorano quota 11,6 milioni di 
euro contro i 10,6 milioni nel 
2011 (+9,4%). 

A fotografare la gestione 
principale dell’Inpgi (quella 
che sostituisce l’assicurazio-
ne generale obbligatoria) è la 
Corte dei conti con delibera n. 
61 del 12 luglio 2013, preci-
sando che si confermano «gli 

elementi di preoccupazione 
legati sia all’andamento de-
mografi co sia agli effetti di 
una perdurante crisi econo-
mica con pesanti rifl essi sul-
la situazione occupazionale 
che investe anche il settore 
dell’editoria». 

Al resoconto della magi-
stratura contabile fa eco il 
commento dello stesso pre-
sidente Inpgi Andrea Cam-

porese, che ai dati 2012 
aggiunge quelli più aggior-
nati della prima parte del 
2013. «Il mercato del lavoro 
non migliora e i primi mesi 
di quest’anno registrano 
trend come nel 2012», spie-
ga a ItaliaOggi Camporese. 
«L’Istituto è sottoposto a una 
fortissima esposizione: cala-
no i contributi al calare dei 
posti di lavoro. Nell’ultimo 

quadriennio, dall’inizio della 
crisi e al netto del turnover, 
abbiamo perso oltre 2 mila 
posti di lavoro (-11% su tutta 
la forza lavoro del comparto)». 
Come si prospetta allora il fu-
turo della Cassa dei giornali-
sti? «L’Inpgi ha una gestione 
sana e sa reagire alla crisi», 
precisa Camporese. «Ma 
adesso servono rilancio dei 
prodotti editoriali e ripresa 
occupazionale. Noi abbiamo 
già fatto la nostra parte, pre-
vedendo sgravi previdenziali 
che superano l’11% del costo 
del lavoro. Il vero problema 
del settore italiano è para-
dossale: aumenta la richiesta 
di news ma il comparto non 
ne trae benefi ci. A rischiare 
quindi non è l’Inpgi ma l’in-
tero sistema informativo re-
golamentato».

Il calo del risultato fi nale 
nei conti 2012 è riconducibile, 
in particolare, sia alla gestio-
ne previdenziale e assisten-
ziale sia a quella patrimo-
niale. La prima ha registrato 
infatti un saldo negativo per 
quasi 7,4 milioni di euro, la 
seconda uno positivo per 49,3 

milioni di euro ma lasciando 
sul terreno 15,6 milioni. Se-
gno positivo invece per la ge-
stione mobiliare, che cresce di 
12 milioni di euro. I rapporti 
di lavoro sono calati del 2,8% 
rispetto all’anno precedente 
e il saldo tra prestazioni Ivs 
(Invalidità vecchiaia e super-
stiti) e contributi Ivs correnti 
è negativo per 42,6 milioni di 
euro, anche se questo genere 
di entrate sono leggermente 
aumentate. Passando invece 
al gettito contributivo Ivs, il 
dato aumenta di un contenuto 
0,4% a quota 373,8 milioni di 
euro. Ma la spesa per pensioni 
Ivs cresce invece del 4,3% fi no 
a quasi 409,7 milioni di euro.

Comunque, sempre secon-
do la Corte dei conti, «gli in-
terventi riformatori adottati 
dall’Inpgi si mostrano effi ca-
ci almeno se rapportati nel 
medio-lungo periodo. Il più 
recente bilancio tecnico adot-
tato dall’Istituto mostra, infat-
ti, dati confortanti e ha supe-
rato la verifi ca di sostenibilità 
di lungo periodo effettuata dai 
ministeri vigilanti». 

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO TOSTI

Verso la fi ne de Il caso Renzi (La7, Bersaglio mobile, gio-
vedì, ore 21,20) quando il sindaco di Firenze ha accennato 
alle sue qualità di comunicatore, Enrico Mentana lo ha 
interrotto, lanciandogli un rimprovero ironico: «Lei è trop-
po sintetico». Erano quasi tre ore che Renzi si incartava 
nelle spiegazioni di quel che vuole o intende fare, sugli 
ostacoli che incontra sul suo cammino, sulle diffi denze che 
lo circondano anche nel partito, sui sogni che coltiva fi n 
da quando era ragazzo (tre 
o quattro secoli fa, per dirla 
con la stessa concisione ap-
prezzata da Mentana). Ren-
zi ha promesso (dopo aver 
rilasciato 60 interviste in un 
anno) che da oggi (anzi: da 
ieri) entra in silenzio stampa, 
come l’Italia del 1982, quella 
che vinse il Mondiale di cal-
cio in Spagna. Diciamola tut-
ta, per riassumere per chi si 
fosse addormentato davanti 
alla tv: Renzi è un ragazzo simpatico, ma a piccole dosi. 
È uno di quelli che, se lo invitate a cena a casa vostra, vi 
condannate a passare la notte in bianco, perché lui prima 
delle 8 di mattina non vi lascerà mai, nella convinzione di 
non essere ancora riuscito a spiegarvi perché, come sindaco 
di Firenze, ha ottenuto risultati fantasmagorici, e se fi nirà 
a Palazzo Chigi, fra dieci anni l’Italia sarà il primo paese 
d’Europa. Il tutto, «maremma maiala» (come dicono in To-
scana), lamentandosi per il comportamento dei compagni 
coltelli che gli hanno assegnato il ruolo del maggiordomo 
nei libri gialli: il colpevole di ogni delitto. Logorroico come 
le cascate di Iguassù, gli va tuttavia riconosciuto un merito: 
aver ridotto a comparse i due giornalisti chiamati a intervi-
starlo (Marco Travaglio e Marco da Milano) e persino il 
conduttore Chicco Mentana. Travaglio non ha avuto neppu-
re modo di confermare la sua stima per Antonio Ingroia, 
alluvionato dall’irruenza verbale di Renzi. Mentana a un 
certo punto si è persino allontanato dallo studio per scusarsi 
con quelli di Omnibus notte per lo sforamento dell’orario. 
Renzi for President. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Il logorroico Renzi
Isabella Rauti è da sempre impegnata 
nelle politiche sociali e per le pari oppor-
tunità; ha ricoperto, in questo settore, nu-
merosi incarichi istituzionali e da ultimo, 
poche settimane fa, è divenuta consigliere 
del ministro dell’interno per le politiche 
di contrasto alla violenza di genere, ses-
suale e del femminicidio. In questa veste 
ha di recente tenuto un intervento alla 
Conferenza dei prefetti che mi ha molto 
colpito perché evidenzia con chiarezza i 
rischi ( sottolineati, peraltro, più volte 
anche dal presidente della 
camera Laura Boldrini e, 
molto più modestamente, 
da questa rubrica) di come 
un uso malinteso dei social 
network si possa facilmen-
te trasformare in vero e 
proprio cyber-bullismo e di 
come le donne (le giovani 
donne) ne siano spesso le 
vittime principali. I casi 
sono, purtroppo, numerosi 
e drammatici. C’è quello 
di Carolina, 14enne di No-
vara che si è tolta la vita 
perché un gruppo di amici 
suoi e del suo ex fidanzato 
hanno fatto gli stupidi e i 
volgari con lei durante una 
festa e postato poi il video 
su Facebook. Ma, come si è 
detto, gli esempi sono tanti 
e sempre urticanti anche se, fortunata-
mente, non sempre così tragici.
Come dice la Rauti «gli adolescenti vivo-
no in uno spazio più virtuale che reale, 
sfuggente e difficile da controllare, in 
cui si immergono, e si immergono per la 
prima volta, senza il controllo di adulti, 
genitori ed insegnanti. È questo il primo 
impatto con la libertà e troppo spesso i 
nostri figli vengono lasciati soli di fronte 

al computer e al mondo virtuale al qua-
le accedono». È vero. Aggiungo però che 
è ormai impensabile ipotizzare di poter 
bloccare o anche solo ridurre il ritmo di 
accesso dei nostri adolescenti al mondo 
web. Quindi, per contenere i danni, da 
un lato bisogna (come sostengono sia la 
Rauti che molti altri) favorire una mag-
giore e più consapevole attenzione da 
parte degli adulti, dall’altra sperare che 
qualche regola a tutela della privacy, di 
rispetto per l’infanzia, per l’adolescenza 

e comunque delle fasce 
più deboli della società 
prima o poi arrivi anche 
su internet.
Che ne dice il fantoma-
tico «Popolo della rete» 
del cyber-bullismo? È 
anch’esso una «manife-
stazione della intocca-
bile libertà del web» o 
non piuttosto un tragico 
segno di malessere faci-
litato dal Far West del-
la rete? Mi piacerebbe 
saperlo.
Intanto la stessa Rauti 
mi parla di un progetto 
del governo in fase di 
avanzata elaborazione 
nell’ambito del prossi-
mo Pacchetto Sicurezza 
e che prevedrebbe, tra 

l’altro, anche una norma contro la frode 
informatica commessa con sostituzione 
di identità digitale.
Sarebbe già un primo importante passo. 
Vedremo.

*delegato italiano alla Proprietà 
intellettuale

mauro.masi@consap.it
© Riproduzione riservata

IL PUNTO DI MAURO MASI*

Frodi web, il governo si muove 

Matteo Renzi

Mauro Masi
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Rcs, la Consob convocherà Cairo. 
Urbano Cairo dovrà dare chiarimenti 
alla Consob sull’acquisto della quota 
del 2,8% in Rcs. L’authority avrebbe 
chiesto infatti all’editore e proprietario 
di La7 di spiegare tempi e modalità 
con cui è arrivato a rilevare la par-
tecipazione nel gruppo editoriale. 
L’autorità di vigilanza sulla Borsa, 
in particolare, vuole verifi care se lo 
shopping di Cairo sia successivo alle 
sue dichiarazioni del 9 luglio, quando 
affermava di non avere interesse per 
Rcs. L’editore ha acquistato a titolo 
personale 11.989.643 azioni ordina-
rie del gruppo editoriale, comprando 
sul mercato 200 mila titoli ordinari 
e ha provveduto inoltre a conver-
tire 3.929.881 diritti di opzione in 
11.789.643 azioni. Intanto ieri il titolo 
Rcs ha corso in Borsa. L’azione ha 
terminato le contrattazioni in rialzo 
del 6,75% a 1,17 euro.

Mse, ricostituito il Comitato tu-
tela minori anche per il web. Il 
ministero dello sviluppo economico ha 
ricostituito il Comitato di applicazione 
del Codice di autoregolamentazione 
media e minori. Il Comitato (senza 
oneri per lo stato) ha lo scopo di tu-
telare i minori nella fruizione dell’of-
ferta televisiva anche nelle sue forme 
evolutive (vedi la smart tv) e online. 
Fanno parte del Comitato rappresen-
tanti delle istituzioni, delle emittenti 
tv e dei consumatori. Il presidente è 
Maurizio Mensi. «Si avvertiva, alla 
luce della rapido progresso tecnologico 
e dell’evoluzione delle modalità della 

fruizione dei contenuti», ha commen-
tato il viceministro dello sviluppo eco-
nomico Antonio Catricalà, «l’urgenza 
della ricostituzione del Comitato che 
dovrà rifl ettere anche su eventuali 
innovazioni normative».

Interrogazione a Saccomanni: 
mantenere Iva al 4%. «Adottare nel 
più breve tempo possibile ogni misura 
idonea a sostenere e a rilanciare il 
settore dell’editoria, valutare forme 
di credito alle aziende produttrici e 
prevedere che si continui ad applicare 
ai prodotti editoriali l’aliquota Iva al 
4%, in quanto la maggiorazione di tale 
imposta farebbe calare le vendite, con 
conseguente ulteriore calo di livelli oc-
cupazionali, e produrrebbe un minore 
gettito fi scale, al posto delle maggiori 
preventivate». È quanto chiedono i 
senatori del gruppo Grandi Autono-
mie e Libertà in un’interrogazione 
rivolta al ministro dell’economia e 
delle fi nanze, Fabrizio Saccomanni, e 
al ministro dello sviluppo economico, 
Flavio Zanonato.

Nuovi formati di pubblicità vi-
deo per la Stampa.it. LaStampa.
it lancia il nuovo formato di video 
advertising InRead. Il sito web del 
quotidiano diretto da Mario Calabresi 
e la concessionaria interna Publikom-
pass pubblicano infatti online il nuovo 
formato video che inserisce, in una 
pagina di testo con articoli, uno spot 
di 15-20 secondi fi no a un massimo 
di 30, senza impedire la lettura e so-
prattutto con un forte impatto visivo 

visto il formato superiore a quello del 
classico pre-roll (la pubblicità prima 
di un fi lmato, ndr). All’estero, tra gli 
altri, InRead è usato da The Econo-
mist, Financial Times, Le Monde e 
Le Figaro.

La Discussione rinnova la fi ducia 
a Emilio Fede. La società editrice 
de la Discussione ha rinnovato la 
sua fi ducia nel direttore editoriale 
Emilio Fede dopo la condanna nel 
processo Ruby-bis. Lo si apprende da 
una nota.

Tv2000, 13 ore di diretta al giorno 
per la  Giornata mondiale della 
gioventù. Tv2000 dedicherà alla Gior-
nata mondiale della gioventù di Rio de 
Janeiro 13 ore al giorno. All’evento in 
cui Papa Francesco incontrerà i ragazzi 
di tutto il mondo è dedicata la program-
mazione di tutta la settimana.

Un portale sulla tecnologia per 
Italiaonline. Italiaonline, proprie-
taria dei marchi Libero e Matrix 
(Virgilio), ha lanciato TotalTech, il 
nuovo canale verticale dedicato alla 
tecnologia, che, online da poco più di 
un mese, secondo una nota ha già con-
quistato la prima posizione in termini 
di audience nella categoria Computers 
& Consumer Electronics di Nielsen, 
con 1.758.000 utenti unici al mese.

Google Play, 50 miliardi di app 
scaricate. L’app store di Google 
potrebbe presto sorpassare quello di 
Apple. Google Play ha infatti tagliato 

il traguardo di 50 miliardi di appli-
cazioni scaricate, lo stesso raggiunto 
di recente da Apple. Un milione e 
mezzo i dispositivi basati sul sistema 
operativo Android attivati ogni giorno. 
A maggio, durante la conferenza per 
gli sviluppatori, Google aveva annun-
ciato 48 miliardi di applicazioni scari-
cate, proprio nel momento in cui Apple 
aveva già raggiunto i 50 miliardi.

Cinema, a Giffoni L’ultimo Goal 
realizzato con il crowd funding. 
Si intitola L’ultimo goal il primo fi lm 
italiano presentato fuori concorso 
alla 43esima edizione del Giffoni 
Experience. Storia di calcio, periferia 
e adolescenza ambientata nell’Irpinia 
degli anni Novanta con un ragazzino 
soprannominato «Platini» per il suo 
promettente talento. Diretta dall’avel-
linese Federico Di Cicilia la pellicola 
è stata realizzata grazie al crowd 
funding, iniziativa di raccolta fondi 
attraverso internet.

Tlc, i consumatori guardano alla 
velocità di connessione. Per valuta-
re un operatore si guarda soprattutto 
alla velocità di connessione. È quanto 
emerge dallo studio Accenture Mobile 
Web Watch 2013, secondo il quale il 
97% degli intervistati guarda alla 
velocità di connessione mobile come 
l’elemento principale per valutare un 
operatore, il 78% ritiene che ci sia spa-
zio di miglioramento e il 63% sarebbe 
disposto a pagare un ulteriore canone 
mensile per un servizio Internet mobi-
le 10 volte più veloce.

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

DECRETO DEL FARE/ Alle Entrate i dati su retribuzioni, contributi e imposte

Spauracchio Durt sulle pmi
Un’altra bega burocratica. Per essere pagati prima

Pagina a cura 
DI VALERIO STROPPA

Sei mesi di tempo per 
la messa in funzio-
ne del Durt, il nuo-
vo documento unico 

di regolarità tributaria che 
gli appaltatori dovranno ac-
quisire per schivare la re-
sponsabilità solidale sulle 
ritenute. 

Alle imprese toccherà 
anche comunicare periodi-
camente all’Agenzia delle 
entrate i dati contabili e i 
documenti primari relativi 
alle retribuzioni erogate, 
ai contributi versati e alle 
imposte dovute, almeno fi n 
quando le procedure sulla 
fatturazione elettronica 
non saranno messe a regi-
me. L’adempimento sulla 
carta è facoltativo, ma per 
chi vorrà ottenere le certi-
fi cazioni in tempo reale (e 
quindi essere pagato rapi-
damente dal committente 
o appaltatore) sarà di fatto 
un obbligo. Sono questi ulte-
riori elementi che emergono 
dall’emendamento appro-
vato mercoledì notte dalle 
commissioni riunite I e V 
della camera, che riscriven-
do l’articolo 50 del decreto 
Fare (69/2013) ha rivisto il 
regime della responsabilità 
fi scale negli appalti (si veda 
ItaliaOggi di ieri).

L’Agenzia delle entrate, 
di concerto con l’Inps, dovrà 
stabilire le modalità attua-
tive per il rilascio del Durt, 
che sarà un «gemello» del 
Durc già previsto ai fini con-
tributivi. Il provvedimento 
dovrà essere emanato entro 
quattro mesi dall’entrata in 
vigore della legge di conver-
sione del dl n. 69/2013. Per 
il rilascio in via digitale e 
certificata del documento 
sarà creato un apposito por-
tale web, anche avvalendosi 
del sistema Uniemens già 
utilizzato dall’istituto pre-
videnziale. 

Gli operatori «che vi ab-
biano interesse», prevede 
l’emendamento, potranno 
chiedere la registrazione 
al sistema. Per farlo, però, 
appaltatori e subappalta-
tori dovranno impegnarsi 
a comunicare all’Agenzia 
i dati sulle retribuzioni 
dei dipendenti. Le Entra-
te, quindi, certificheranno 
la regolarità della posizio-
ne tributaria del soggetto: 

il Durt comproverà l’inesi-
stenza di debiti tributari per 
imposte, sanzioni o interessi 
scaduti e non ancora pagati 
dal subappaltatore alla data 
di pagamento del corrispettivo 
contrattuale. 

Il Durt sostituirà integral-
mente le diverse tipologie di 
documenti oggi utilizzabili 
per disapplicare il regime di 
responsabilità solidale (do-
cumentazione attestante il 
versamento delle ritenute 
dei dipendenti, asseverazione 
della regolarità fiscale rila-
sciata da un professionista o 

da Caf, oppure autocertifi ca-
zione sostitutiva dell’impresa 
subappaltatrice). Si ricorda 
che resta invece confermata 
l’esclusione dalla responsabi-
lità solidale negli appalti dei 
versamenti Iva, come già pre-
visto nella versione originaria 
del dl n. 69/2013 approdata in 
G.U. e attualmente in vigore. 
Rimane invariata pure la san-
zione amministrativa da 5 
mila a 200 mila euro in capo al 
committente, laddove questo 
provveda a effettuare il paga-
mento senza che l’appaltato-
re e/o subappaltatore abbiano 

esibito la documentazione di 
regolarità tributaria. 

Non cambia neppure l’ambi-
to oggettivo della disciplina: le 
tipologie di appalto (come defi -
nite dall’articolo 1655 del co-
dice civile) interessate dalla 
normativa permangono quel-
le individuate dall’Agenzia 
delle entrate con la circolare 
n. 2/E del 1° marzo 2013. 

© Riproduzione riservata

Artigiani e pmi all’attacco sul Fondo di 
garanzia. Va ripristinata la riserva che 
destinava l’80% delle risorse a sostegno 
dei fi nanziamenti delle piccole imprese, 
prevista dal dl n. 201/2011 e poi abro-
gata dal decreto «Fare». Da cancellare 
anche l’emendamento che prevede l’in-
troduzione del Durc fi scale per evitare 
la responsabilità solidale negli appalti 
(si veda articolo a fi anco). Ivan Mala-
vasi, presidente di Rete Imprese Italia, 
traccia la rotta sulle correzioni che go-
verno e parlamento devono apportare 
ai decreti in conversione «per evitare di 
penalizzare ulteriormente il 99,4% del 
sistema produttivo italiano». 

Domanda. Perché ritenete necessario 
tornare a riservare l’80% delle risorse 
del Fondo di garanzia ai prestiti fi no a 
500 mila euro?
Risposta. L’eliminazione di questo vin-
colo comporta una concentrazio-
ne del plafond disponibile a 
vantaggio dei soggetti più 
grandi, che già possie-
dono un’adeguata forza 
contrattuale nei confron-
ti delle banche. Inoltre 
così facendo si esauri-
ranno rapidamente le 
risorse. In commissione 
era stato votato all’una-
nimità un emendamento 
che avrebbe riportato 
le cose come erano 
prima del dl n. 
69/2013, 

ma su richiesta del governo l’interven-
to è stato accantonato. Speriamo si sia 
trattata solo di una svista e che l’errore 
possa essere corretto. Viceversa a pa-
gare il conto saranno come al solito le 
imprese di piccole dimensioni, che già 
sentono più di tutti il peso del credit 
crunch.

D. Parliamo della nuova modifi ca alla 
responsabilità solidale negli appalti. 
Perché ritenete il Durt un adempimen-
to ingestibile?
R. Siamo di fronte a un eccesso di bu-
rocrazia inspiegabile, oltre che dannoso 
per un sistema già messo a dura prova da 
una crisi senza precedenti. Chiedere alle 
imprese di comunicare periodicamente 
all’Agenzia delle entrate i dati delle bu-
ste paga dei dipendenti è paradossale, 
oltre che inutile. L’esperienza sul campo 
ha chiaramente dimostrato che l’istituto 
della responsabilità solidale negli appalti 

non funziona: ora, invece di semplifi ca-
re il sistema, lo si ingarbuglia ancora 
di più. Mentre gli altri paesi europei 
stanno tagliando tempi e costi del-
le pratiche amministrative, da noi 
avviene l’esatto contrario.

D. Che proposte avete presentato 
sul dl n. 63/2013 per migliorare le 

agevolazioni fi scali sulla casa?
R. Nei prossimi giorni si chiuderanno i 

lavori in senato. Nel bonus del 50% per 
le ristrutturazioni, che costituisce un 

ottimo incentivo, devono essere 
ricompresi pure gli interventi 

per l’adeguamento antisi-
smico degli edifi ci. Non 
si tratta di un’attività 
di lobby volta a favo-
rire qualche catego-
ria, ma è in gioco 
la sicurezza della 
collettività, come 
purtroppo  la 
storia recente 
italiana dimo-
stra. 

Malavasi, all’attacco sul fondo di garanzia

Via libera ieri mattina 
delle commissioni Af-
fari costituzionali e 
Bilancio della Camera 
al dl del Fare, al ter-
mine di una seduta 
fiume durata circa 15 
ore. Il provvedimento 
è atteso in aula lune-
dì’ mattina. Molte le 
novità tra gli emenda-
menti approvati. Tra 
le più importanti, la 
disposizione che pre-
vede multe scontate 
del 30% per i patentati 
virtuosi che non hanno 
subito decurtazioni di 
punti negli ultimi due 
anni o che decidono 
di pagare entro cin-
que giorni dalla data 
di contestazione. Gli 
sconti non si applica-
no in una serie di casi, 
tra cui la violazione 
del codice della stra-
da per cui è prevista 
la sanzione accesso-
ria della confisca del 
veicolo e la sanzione 
amministrativa della 
sospensione della pa-
tente di guida. Le mul-
te potranno essere pa-
gate anche al momento 
della contestazione at-
traverso il pagamento 
elettronico.
Salvi i parlamentari-
sindaci dei comuni 
fino a 15 mila abitan-
ti. La proposta di mo-
difica, già approvata 
nei giorni scorsi dalle 
commissioni, è stata 
ritoccata prima del via 
libero definitivo. 
Tra le novità anche un 
prestito di 150 milioni 
per la Croce Rossa. 
Previsti inoltre al-
tri 150 milioni per il 
2014 per la messa in 
sicurezza delle scuole 
da ripartire tra le re-
gioni.
Per rafforzare le misu-
re di spending review 
sarà infine istituito un 
comitato interministe-
riale per coordinare 
l’azione del governo 
e le politiche volte al 
riordino della spesa 
pubblica. 

Le multe 
con sconto

Ivan Malavasi

Altro servizio
a pag. 24
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DECRETO DEL FARE/ Imposta di soggiorno anche ai comuni dell’hinterland milanese

Appalti, una mano alle imprese
Qualifi cazioni Soa meno ostiche. Anticipi ai costruttori

DI GIANNI MACHEDA

Esteso da cinque a 10 
anni il periodo di tem-
po al quale le imprese 
possono far riferimen-

to per conseguire le attesta-
zioni Soa, indispensabili 
per poter partecipare alla 
gare pubbliche. Mentre nei 
contratti di appalto relati-
vi a lavori, disciplinati dal 
decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, affi dati fi no al 
31 dicembre 2014, in deroga 
ai vigenti divieti di anticipa-
zione del prezzo, sarà possi-
bile la corresponsione in fa-
vore dell’appaltatore di una 
anticipazione pari al 10 per 
cento dell’importo contrat-
tuale, purché la stessa sia 
già prevista e pubblicizzata 
nella gara di appalto. Queste 
alcune delle novità emergen-
ti dal testo del decreto del 
fare (69 del 2013) licenziato 
ieri dalle commissioni Affa-
ri costituzionali e Bilancio 
della Camera dei deputati e 
pronto ad approdare in aula 
la settimana prossima. Per 
quanto riguarda le attesta-

zioni Soa, Tino Iannuzzi e 
Raffaella Mariani, deputa-
ti del Partito democratico, 
esprimono soddisfazione per 
l’approvazione del 
loro emendamento. 
«Questa norma - 
spiegano - era mol-
to attesa dal mondo 
delle imprese ope-
ranti nel settore de-
gli appalti pubblici. 
Infatti, in una fase 
di crisi economica 
cosi’ pesante e pro-
lungata e di enorme 
contrazione del mer-
cato degli appalti, e’ 
sempre piu’ diffi cile 
per le imprese, so-
prattutto piccole e 
medie, poter ottene-
re le qualificazioni 
Soa considerando 
volume di fatturato 
e lavori eseguiti solamente 
negli ultimi cinque anni. Il 
nuovo periodo di tempo di 
10 anni, introdotto dal no-
stro emendamento, consen-
tira’ una maggiore e pro-
ficua partecipazione delle 
pmi alle gare di appalto». 

Ma non sono le uniche novi-
tà che hanno trovato spazio 
nel provvedimento. Una di 
rilievo riguarda i professio-

nisti. Non solo i notai ma 
anche gli avvocati diventa-
no infatti protagonisti nelle 
divisioni ereditarie. Nei casi 
di divisione a domanda con-
giunta, si legge nella norma 
approvata, quando non sus-
siste controversia sul diritto 

alla divisione né sulle quote 
o altre questioni pregiudi-
ziali, gli eredi o condomini 
e gli eventuali creditori e 

aventi causa che 
hanno notificato o 
trascritto l’opposi-
zione alla divisione 
possono domanda-
re la nomina di un 
notaio ovvero di un 
avvocato con potere 
di autentica delle 
firme avente sede 
nel circondario al 
quale demandare 
le operazioni di di-
visione. La versione 
originaria del decre-
to faceva riferimen-
to esclusivamente 
ai notai.

Sul piano delle 
amministrazioni 
locali legate a Expo 

2015, si prevede che anche 
i comuni della provincia di 
Milano, e successivamente 
ricompresi nella istituenda 
Area metropolitana, posso-
no istituire l’imposta di sog-
giorno ai sensi dell’articolo 
4 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23. Mentre 
nelle zone a burocrazia zero 
scatterà una semplifi cazio-
ne dei controlli. Anzi si in-
tenderanno addirittura non 
sottoposte a controllo tutte 
le attività delle imprese per 
le quali le competenti pub-
bliche amministrazioni non 
ritengano necessarie l’auto-
rizzazione, la segnalazione 
certifi cata di inizio attività 
o la mera comunicazione. 
Le p.a. dovranno pubblicare 
sul proprio sito istituzionale 
l’elenco delle attività sogget-
te a controllo. La disposizio-
ne vale per le amministra-
zioni centrali ma le regioni 
e gli enti locali, nell’ambito 
delle proprie competenze, 
adegueranno i propri ordina-
menti alle disposizioni valide 
per le altre p.a. 

IL PIACERE DI VIVERE E VIAGGIARE LA CAMPAGNA

È IN EDICOLA

In questo numero con Case&Country, 
classico e contemporaneo a confronto.

Tradizione e design si fondono in una 
masseria nelle Murge.

Colori e stoffe veneziane decorano un 
casale ai piedi delle Dolomiti.

Solo su Case&Country, in edicola.

Il testo del decreto
approvato dalle 
commissioni sul 
sito www.italiaoggi.
it/documenti
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CORTE COSTITUZIONALE/ La ripresa della causa non fa incorrere in decadenze

Arbitrati e processi a braccetto 
Chi sbaglia giudice può ripartire dinanzi a quello giusto

DI ANTONIO CICCIA

Arbitrato e processo 
sono vasi comuni-
canti. Chi sbaglia il 
giudice (perché va in 

tribunale anziché dall’arbitro 
o viceversa) può riprendere la 
causa davanti all’organo giusto, 
senza incorrere in decadenze. 
Con la sentenza n. 223 deposi-
tata il 19 luglio 2013 la Corte 
costituzionale ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’artico-
lo 819-ter, secondo comma, del 
codice di procedura civile, nella 
parte in cui esclude l’applica-
bilità, ai rapporti tra arbitrato 
e processo, di regole corrispon-
denti all’articolo 50 del codice 
di procedura civile. In sostanza 
la causa iniziata, sbagliando, 
presso il tribunale può essere 
riassunta avanti all’arbitro e 
viceversa, senza decadenze.

Nel caso specifi co un socio di 
una srl ha impugnato la delibe-
ra dell’assemblea della società, 
ricorrendo al tribunale, il quale, 
però, si è dichiarato incompe-
tente a causa di una clausola 
compromissoria contenuta nel-
lo statuto della società: la cau-

sa doveva essere decisa con un 
arbitrato.

Allora il socio ha promosso 
l’arbitrato. Ma c’è un proble-
ma: per impugnare le delibere 
societarie la legge prevede un 
termine di 90 giorni, trascorsi 
i quali si è decaduti.

La srl nell’arbitrato ha con-
testato al socio il superamento 
di questo termine chiedendo 
di bloccare l’arbitrato stesso. 
Il socio rischiava di rimanere 
con un pugno di mosche.

L’arbitro, a questo punto, ha 
sollevato la questione di costi-
tuzionalità dell’articolo 819-ter 
del codice di procedura civile, 
che esclude l’applicazione 
all’arbitrato del meccanismo 
previsto dall’articolo 50 del me-
desimo codice: in base a questa 
norma quando la riassunzione 
(cioè la ripresa del processo) da-
vanti al giudice dichiarato com-
petente avviene nel termine 
fi ssato dalla legge, il processo 
continua; con la conseguenza 
che, al fi ne di verifi care l’am-
missibilità della domanda in 
relazione ai termini di deca-
denza, occorre far riferimento 
all’originario atto introduttivo 

della lite.
In sostanza se si applicasse 

l’articolo 50 anche all’arbitrato 
quel socio di srl non sarebbe 
decaduto dalla possibilità di 
impugnare la delibera dell’as-
semblea. La Consulta ha risolto 
il problema con la dichiarazione 
di incostituzionalità dell’artico-
lo 809-ter del codice di proce-
dura civile. La Consulta parte 
dal presupposto che l’arbitrato 
ha la stessa dignità del proces-
so che si svolge in tribunale e 
chi lo sceglie non deve subire 
conseguenze negative.

Anche per l’arbitrato, dunque, 
deve valere la regola di conser-
vazione degli effetti sostanziali 
e processuali prodotti dalla do-
manda proposta davanti al giu-
dice o all’arbitro incompetenti. 
Invece l’articolo 819-ter citato, 
non consentendo l’applicabilità 
dell’articolo 50 codice procedu-
ra civile, impedisce che la causa 
possa proseguire davanti all’ar-
bitro o al giudice competenti e, 
conseguentemente, preclude 
la conservazione degli effetti 
processuali e sostanziali della 
domanda.

© Riproduzione riservata

Sono incostituzionali 
leggi regionali che, vio-
lando le disposizioni del 
dlgs 165/2001, il quale 
impone di disciplinare il 
trattamento economico dei 
dipendenti pubblici esclu-
sivamente con i contratti 
collettivi, introducano voci 
stipendiali e retributive 
per i dipendenti regiona-
li.

A farne le spese è la legge 
regionale del Friuli-Vene-
zia Giulia 14/2012, con-
siderata incostituzionale 
in alcune sue parti dalla 
sentenza della Consulta 
19 luglio 2013, n. 218.

La Corte costituzionale 
ha censurato tre indebiti 
interventi sulla struttura 
retributiva dei dipenden-
ti regionali. Il primo, un 
trattamento economico 
«accessorio» per i dipen-
denti adibiti agli «uffici 
unici»: la legge regionale 
così operando viola la po-
testà legislativa esclusiva 
in tema di ordinamento ci-
vile. Per la stessa ragione è 
incostituzionale il ricono-
scimento di un incentivo 
economico in favore del 
personale regionale ope-
rante presso la struttura 
direzionale competente in 
materia di fi nanze e pa-
trimonio incaricato dello 
svolgimento di attività di 
natura estimativa dei beni 
patrimoniali Bocciata an-
che un’indennità aggiun-
tiva mensile assegnata al 
consigliere regionale di 
parità.

La potestà normativa 
delle regioni e delle pro-
vince autonome non può 
nemmeno contrastare con 
le misure generali di conte-
nimento della spesa di leg-
gi fi nanziarie. La sentenza 
19 luglio 2013, n. 221 ha 
dichiarato incostituzionale 
l’articolo 3, comma 1, lette-
re a), b), c) e d), della legge 
della Provincia autonoma 
di Bolzano 23 dicembre 
2010, n. 15. La norma 
aveva modifi cato di molto 
i limiti al contenimento di 
alcune spese (incarichi di 
consulenza, studio e ricer-
ca, di incarichi di collabo-
razione continuata e conti-
nuativa, per pubblicazioni 
e campagne pubblicitarie, 
nonché per attività di for-
mazione), prevedendoli in 
misura molto inferiore (il 
20%, invece dell’80%) a 
quanto previsto dagli artt. 
6, commi 7, 8 e 13, e 9, com-
ma 28, del decreto-legge n. 
78 del 2010.

Luigi Oliveri
© Riproduzione riservata

Stipendi, 
regioni ko

Incostituzionali i mec-
canismi sanzionatori e 
premiali previsti per 
regioni ed enti loca-
li dalla normativa sul 
«federalismo fi scale», 
introdotti dall’articolo 
1-bis, comma 1, del d.l. 
174/2012, convertito in 
legge 213/2012.
La sentenza 19 luglio 
2013, n. 219 della Corte 
costituzionale boccia 
un altro «fi ore all’oc-
chiello» del Governo 
Monti, alla luce dei fat-
ti rivelatosi mal conge-
gnato e non rispettoso 
della Costituzione.
La disposizione, che 
obbliga le regioni a 
statuto ordinario a re-
digere una relazione 
di fi ne legislatura, per 
descrivere le principa-
li attività normative e 
amministrative svolte 
durante la legislatura, 
per dare conto degli 
esiti dei controlli in-
terni e di rilievi della 
Corte dei conti, nonché 
delle azioni per conte-
nere la spesa è stata 
adottata, secondo la 
Consulta, in violazione 
della delega legislativa 
contenuta nella legge 
42/2009.
Il legislatore, cioè, 
ha esteso eccessiva-
mente gli ambiti del 
controllo finalizzato 
a controllare, anche a 
fi ni premiali, l’attività 
di contenimento della 
spesa in capo alle re-
gioni. Infatti, l’articolo 
1, commi da 1 a 5, del 
dlgs 149/2011 finisce 
per imporre fi nalità di 
verifica e pubblicità 
sull’intera gamma del-
le attività regionali, di 
carattere normativo 
e amministrativo, in 
modo così lato e am-
pio, «da coinvolgere, 
e potenzialmente in-
cidere, l’intero fascio 
delle competenze co-
stituzionali delle re-
gioni, il cui esercizio, 
nella maggior parte dei 
casi, è inevitabilmente 
connesso a impegni di 
spesa».
Invece, la norma di de-
lega si limitava a pre-
vedere il perseguimen-
to dell’obiettivo della 
trasparenza delle de-
cisioni regionali: fine 
certamente importante 
e fondamentale, ma tra-
valicato dal testo della 
norma.

Luigi Oliveri
© Riproduzione riservata

Premialità 
bocciate

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
DEL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA AL PUB-
BLICO E/O QUOTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DENOMINATI “TARGET 
CEDOLA CERTIFICATE” E “TARGET CEDOLA CERTIFICATE DI TIPO QUANTO” 
(rispettivamente il “Prospetto di Base”, il “Programma” e gli “Strumenti Finanziari”)

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. · brevemente chiamata Banca Aletti & C. S.p.A. · Capitale Sociale euro 121.163.538,96 int. 
versato · Sede Legale: V. Santo Spirito, 14 20121 MILANO · Tel: 39 02 760601 Fax: 39 02 784664 · Direz. Generale, Sede Amministrativa e 
Operativa: V. Roncaglia, 12 20146 MILANO ITALIA · Tel: 39 02 43358001 · web: www.alettibank.it · Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp.: 00479730459 
· P. IVA: 10994160157 · Iscr. R.E.A.: 1343806 · Iscr. sez. D del Reg. Unico Intermed. Assic. e Riassic.: D000027139 · ABI: 03102.1 · Sia: 
A5084 · Albo Banche n° 5383 del 21.07.1998 · Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia 
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare e soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare Soc. Coop.

1. Emittente
Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A., in 
forma breve Banca Aletti & C. S.p.A., società costituita 
ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via San-
to Spirito n. 14, Milano, e direzione generale e sede 
operativa in Via Roncaglia n. 12, Milano. L’Emittente 
opererà in qualità di Responsabile del Collocamento.

2.  Tipo, classe e ammontare degli strumenti finan-
ziari

Nell’ambito del Programma, l’Emittente potrà offrire al 
pubblico e/o far ammettere a quotazione Strumenti Fi-
nanziari derivati del tipo investment certificates, aventi 
le caratteristiche indicate nella Nota Informativa sugli 
Strumenti Finanziari (Sezione VI del Prospetto di Base). 
L’ammontare, il tipo e la classe degli Strumenti Finan-
ziari, nonché l’eventuale calendario di offerta e le spe-
cifiche caratteristiche di ciascuna serie di Strumenti Fi-
nanziari da emettersi saranno indicati nelle Condizioni 
Definitive relative a tale serie.

3. Pubblicazione del Prospetto di Base
A seguito dell’approvazione da parte della CON-
SOB, comunicata in data 19 luglio 2013 con nota n. 
0061672/13, in data 19 luglio 2013 l’Emittente ha de-
positato presso la CONSOB il Prospetto di Base relativo 
al Programma.

Il Prospetto di Base è composto dalla Nota Informa-
tiva sugli Strumenti Finanziari e dalla Nota di Sintesi 
avente ad oggetto il relativo programma, ed incorpora 
mediante riferimento il Documento di Registrazione 
sull’Emittente pubblicato in data 17 maggio 2013 a 
seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 
13042804 del 16 maggio 2013. 
Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione 
e le Condizioni Definitive relative alle singole serie 
di certificati saranno disponibili presso la sede op-
erativa dell’Emittente in Milano, Via Roncaglia, 12, 
presso la Borsa Italiana S.p.A., consultabili sul sito 
web dell’emittente, www.aletticertificate.it, e resi dis-
ponibili presso i soggetti incaricati del collocamento. 
L’investitore potrà richiedere copia cartacea gratuita di 
tali documenti.

* * *

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 9, 
comma 5 del Regolamento CONSOB n. 11971/99, 
come successivamente modificato ed integrato, ed 
ha valore puramente informativo.

I termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola 
nel presente avviso hanno il significato agli stessi at-
tribuito nel Prospetto di Base.

Milano, 20 luglio 2013

083048051048051057048051052
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Gli adempimenti previsti dal provvedimento delle Entrate sull’imposta

Tobin tax, regole gravose
Troppe incombenze per gli intermediari esteri

DI GIUSEPPE DI VITTORIO

Con queste regole gli 
intermediari esteri 
diranno addio al mer-
cato italiano. Questo 

il commento più ricorrente in 
merito al provvedimento li-
cenziato giovedì dall’Agenzia 
delle entrate (si veda Italia-
Oggi del 19 luglio) con il quale 
il direttore Attilio Befera (atto 
n. 2013/87896) ha varato le 
regole applicative della Tobin 
Tax. Risulta ora più chiaro 
quali registri conservare, le 
dichiarazioni da compilare e 
come versare l’imposta. Un 
tassello essenziale per l’incasso 
del gettito. Le sorprese più im-
portanti sono arrivate a carico 
degli incaricati al versamento 
dell’imposta non residenti in 
Italia. Si arriva a sostenere che 
i broker, in qualità di sostituti 
di imposta, devono impegnar-
si a prendere un codice fi scale 
presso le ambasciate italiane 
per onorare i loro impegni con 
il fi sco italiano. Non è suffi cien-
te pagare, quindi, ma ci si deve 
iscrivere all’anagrafe tributa-
ria tricolore. 

La Tobin tax segue il prin-
cipio della emissione dello 
strumento e non della resi-
denza del soggetto passivo, in 
questo caso l’investitore che 
fa la transazione. Il principio 
è stato introdotto per evitare 
che le banche italiane trasfe-
rissero le loro sedi all’estero 
per eludere il pagamento 
dell’imposta.

Chiaramente l’esempio del 
codice fi scale è il caso più com-
plicato, in alternativa l’inter-
mediario fi nanziario può no-
minare un rappresentante 
fi scale. I broker più struttu-
rati, invece, quelli che hanno 
rapporti più stabili con l’Italia 
con uffi ci di rappresentanza o 
succursali, non dovrebbero 
avere diffi coltà ad assolvere 
l’imposta. Tuttavia anche per 
questi soggetti c’è da chiedersi 
perché mai un intermediario 
estero dovrebbe predisporre 
registri, salvare le operazio-
ni su un supporto magneti-
co duraturo, predisporre la 
dichiarazione al 31 marzo di 
ogni anno, liquidare con sof-
tware l’imposta, aprire un con-
to presso una banca italiana 

per predisporre l’F24 o in al-
ternativa pagare con bonifi co. 
Questi obblighi, validi per tut-
ti, sono stati indicati proprio 
ieri dal direttore dell’Agenzia 
dell’entrate. Il tutto per lavo-
rare sui titoli italiani gravati 
dall’imposta a fronte di qua-
si tutti i titoli esteri esenti. 
Senza tener conto dei costi 
amministrativi e dei rischi 
sezionatori. I titoli italiani, 
al netto di fatti tipicamente 
domestici, si muovono analo-
gamente al resto delle azioni 
su scala globale. 

Qualcuno potrebbe dire che 
la vicenda dell’operatività dei 
broker esteri sia poca cosa o 
argomento di scarso rilievo. 
In realtà la partita estera è 
estremamente importante. Il 
70% del gettito deve arrivare 
dalle transazioni Otc, al di 
fuori dei mercati regolamen-
ti. Si tratta solitamente di 
transazioni fatte all’estero. 
Su queste operazioni, va ri-
cordato che l’imposta è doppia 
rispetto a quelle perfezionate 
sul mercato italiano, 0,22% (a 
regime 0,20% dal 2014) contro 
lo 0,12% (a regime 0,10% dal 

2014). Queste sono le aliquote 
di riferimento alle transazioni 
sui titoli azionari, quanto alla 
base imponibile rileva il valo-
re dell’operazione. Analogo è il 
trattamento dell’imposta sulle 
operazioni in derivati fuori dai 
mercati regolamentati come le 
borse, dove la tariffa si quintu-
plica. Lo stato aveva stimato 
di incassare 1 miliardo di euro 
complessivamente. 

Quanto ai tempi la tassa 
sulle azioni è entrata in vigore 
a marzo, il primo versamento 
però sarà fatto il 16 ottobre, 
mentre quella sui derivati 
entrerà in vigore il 1° settem-
bre. Nelle reazioni raccolte da 
ItaliaOggi tra gli operatori c’è 
un orientamento preminente: 
le società strutturate in Italia 
o con nomi molto importanti 
continueranno a lavorare sui 
mercati finanziari tricolore 
pagando l’imposta, gli altri 
preferiranno dirottare la loro 
clientela su tutti gli altri mer-
cati esteri dove l’imposta non 
si paga, a esclusione di Fran-
cia e Bulgaria. Mettendo però 
così a rischio il gettito.

© Riproduzione riservata

DI TANCREDI CERNE

L’Imu sbarca anche sul-
la Rupe. Mentre in Italia si 
discute sull’opportunità di 
abolire l’imposta sulle pri-
me case, il Consiglio gran-
de e generale di San Mari-
no ha ratifi cato il decreto 
delegato 30/04/13 n. 50 che 
istituisce un’imposta stra-
ordinaria sugli immobili 
del Titano. La nuova legge, 
approvata dal parlamento 
con 31 voti favorevoli e 22 
contrari, prevede l’invio 
entro ferragosto della car-
tella esattoriale con l’im-
posta patrimoniale lorda a 
tutti i possessori di un’abi-
tazione. La discussione in 
aula degli emendamenti 
presentati dall’opposi-
zione ha consentito di 
addolcire il testo iniziale, 
prevedendo aliquote più 
contenute per i terreni 
agricoli e le famiglie nume-
rose. Per le prime case di 
dimensione fi no a 100 mq 
circa, il governo ha appro-
vato, infatti, una mozione 
che stabilisce l’esenzione 
dal pagamento, grazie alla 
detrazione di 350 euro. 
Analoga detrazione anche 
per gli immobili a uso pro-
duttivo, commerciale, arti-
gianale. Inoltre i possesso-
ri degli immobili avranno 
la possibilità di detrarre 
50 euro dall’imposta per 
ciascun componente del 
nucleo familiare, se com-
posto da più di 4 persone 
(e non cinque come nella 
versione originaria). 

L’imposta straordinaria 
sugli immobili, dalla quale 
il governo conta di incame-
rare almeno 10 milioni di 
euro, dovrà essere pagata 
entro il 21 ottobre prossi-
mo. «Riteniamo che in un 
momento come questo sia 
necessario intanto fare ciò 
che si dice e mantenere gli 
impegni, anche se sono dif-
fi cili», ha spiegato il segre-
tario di stato per le fi nanze 
del Titano, Claudio Felici. 
Infi ne, il testo approvato 
dal parlamento stabilisce 
che, nel caso in cui l’impor-
to dell’imposta dovesse su-
perare i 600 euro, saranno 
ammesse dilazioni di paga-
mento. E se si superano i 
mille euro, sono previste 
due rate equivalenti. Ma 
attenzione: se il contri-
buente nel calcolo dell’im-
posta netta dovesse appli-
care detrazioni irregolari, 
allora commetterebbe un 
reato penale. 

La segreteria alle fi nan-
ze, in ogni caso, emanerà 
alcune circolari applicati-
ve e ha già chiesto ai sin-
dacati disponibilità per 
aiutare i contribuenti nel 
calcolo dell’imposta.

© Riproduzione riservata

ENTRO IL 15/8

S. Marino 
avrà 

la sua Imu

Riaperte le trattative 
tra Italia e Kenya per 
siglare il protocollo bila-
terale contro la doppia 
tassazione. L’annuncio è 
arrivato ieri dal nuovo 
ambasciatore italiano in 
Kenya. «Abbiamo molta 
fi ducia che questo venga 
fatto perché aiuterebbe il 
nostro paese ad attrarre 
investitori e la nostra 
economia», ha spiegato 
il ministro dell’econo-
mia della Repubblica del 
Kenya, Henry K. Rotich, 
ricordando che l’avvio 
delle trattative tra i due 
paesi per arrivare alla 
stipula dell’accordo bi-
laterale contro la doppia 
tassazione risale al 1978, 
ma negli anni il processo 
si è arenato. 

Il giudice spagnolo 
Pablo Ruz, che indaga 
sui presunti fondi neri 
del Partido popular, vuole 
accertare se il partito di 
governo abbia commesso 
anche illeciti fi scali. Per 
questo, ha chiesto all’Agen-
zia del fi sco di controllare 
tutta la documentazione 
dal 2007 a oggi, perché 
gli anni precedenti sa-
rebbero prescritti. Inoltre, 
Ruz ha chiesto all’ente 
nazionale che controlla 
la contabilità e le spese 
pubbliche di studiare la 
contabilità «parallela» del 
Pp la cui documentazione 
è stata consegnata al giu-
dice dall’ex segretario del 

partito Luis Barcenas, in 
carcere dal 27 giugno. Lo 
scopo è di verifi care se vi 
siano riscontri a consegne 
di denaro da parte di 
aziende e imprenditori per 
l’assegnazione di appalti 
pubblici. 

Record di autodenunce 
da parte degli evasori 
fi scali in Germania: nei 
primi sei mesi del 2013, 
oltre 9.100 contribuenti 
infedeli hanno scelto la 
via dell’autodenuncia alle 
autorità nella speranza 
di evitare sanzioni. In 
tutto il 2012 gli evasori 
rei confessi erano stati 
complessivamente 11.800. 
Stando agli esperti, l’au-
mento di autodenunce di-
penderebbe in primis dal 
clamore suscitato dalla 
vicenda del presidente del 
Bayern ed ex giocatore 
Uli Hoeness, fi nito sotto 
la luce dei rifl ettori dopo 
essersi autodenunciato lo 
scorso gennaio. A spin-
gere gli evasori a uscire 
allo scoperto hanno poi 
contribuito il fallimento 
dell’accordo tra Germania 
e Svizzera per il condono 
dei capitali trasportati il-
legalmente oltre-frontiera, 
e l’ennesimo acquisto di un 
cd con dati bancari sot-
tratti illegalmente relativi 
a depositi di tedeschi nelle 
banche elvetiche e di altri 
paradisi fi scali.

Tancredi Cerne

FISCO DEGLI ALTRI

Due anni di tempo per mettere la parola fi ne all’elusio-
ne fi scale perpetrata dalle multinazionali. È l’obiettivo 
fi ssato dal G20 di Mosca che ha incaricato l’Ocse di 
avviare un processo di riforma fi scale che eviti alle 
imprese transnazionali di pagare appena il 5% di tas-
se contro una media del 30% versato da Pmi e perso-
ne fi siche. Tutto questo attraverso la defi nizione di 
standard internazionali che armonizzino le differenti 
legislazioni fi scali e impediscano alle grandi imprese di 
parcheggiare forti somme nei paradisi fi scali aggirando 
i sistemi fi scali nazionali. 
«Occorre defi nire nuovi standard internazionali per 
assicurare la coerenza della tassazione sui redditi 
delle grandi aziende a livello internazionale», hanno 
spiegato esperti dell’Ocse, secondo cui è necessaria 
un’audace azione da parte delle autorità politiche per 
prevenire un peggioramento del problema. 
Per il momento, l’organizzazione di Parigi ha presen-
tato al G20 i risultati di un primo lavoro preparatorio 
all’azione di contrasto all’evasione, delineando i 15 
interventi più urgenti da mettere in atto per impedire 
alle multinazionali di sfuggire alle maglie del Fisco. 
«Questo piano d’azione aiuterà i paesi a elaborare 
norme coordinate, esaustive e trasparenti di cui c’è 
bisogno per prevenire l’elusione», ha sottolineato il se-
gretario dell’Ocse Angel Gurrìa. «Alcune norme fi scali 
internazionali, che risalgono al 1920, garantiscono 
che le aziende non paghino le tasse in due paesi e ciò è 
lodevole. Ma purtroppo queste regole sono state abu-
sate e ora è permessa la doppia non-imposizione». 
Tra le proposte avanzate dell’Ocse, quella che le 
multinazionali come Google o Amazon inizino a di-
chiarare quello che fatturano paese per paese. Non 
solo. È necessario identifi care i problemi generati 
dall’economia digitale mettendo a punto soluzioni al-
trettanto innovative per evitare l’utilizzo delle nuove 
tecnologie per eludere il fi sco. Ma anche modifi care il 
modello di tassazione Ocse per evitare che si utiliz-
zino le lacune legislative per sfuggire al pagamento 
delle tasse. E ancora: limitare la deducibilità degli 
interessi passivi, risolvere il problema del transfer 
pricing e migliorare la condivisione di informazioni 
tra autorità fi scali. 

Tancredi Cerne

G20, incarico all’Ocse
sulla riforma fi scale

083048051048051057048051052
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Una sentenza della Corte di cassazione sull’applicazione delle disposizioni antielusive

Rimborsi Iva a società in crisi
Eventi straordinari e imprevedibili giustifi cano l’istanza

DI DEBORA ALBERICI

Il fi sco non può contestare 
l’elusione fi scale negando 
il rimborso dell’Iva alle 
società di comodo che non 

sono operative perché in crisi 
fi nanziaria, in liquidazione o 
per altri eventi straordinari 
(come per esempio cause in 
corso). Lo ha stabilito la Corte 
di cassazione che, con la sen-
tenza n. 
17676 del 
19 luglio 
2013, ha 
resp into 
il ricorso 
dell’ammi-
nistrazio-
ne finan-
ziaria. 

Il caso 
riguarda una srl di Milano 
che aveva chiesto il rimborso 
dell’Iva pur non essendo ope-
rativa. Il fi sco aveva respinto 
l’istanza contestando all’im-
presa un’elusione fi scale. Con-
tro il silenzio rifi uto la società 
ha fatto ricorso alla Ctp di Mi-
lano e lo ha vinto. Il verdetto 
secondo cui la srl aveva dirit-
to a essere rimborsata è stato 
confermato dalla Ctr. 

Ora la Cassazione, respin-
gendo il ricorso dell’Agenzia 
delle entrate, ha reso defi ni-
tiva la decisione pro contri-
buente. 

La società aveva spiegato, 
prima all’uffi cio delle imposte 
e poi ai giudici, che il manca-
to conseguimento dei ricavi e 
l’impossibilità di conseguirli 
costituiva l’effetto di eventi 
straordinari e imprevedibili 
che giustifi cavano la non ap-
plicabilità delle disposizioni 
derogatorie speciali. 

La linea della difesa della 
contribuente ha convinto i 
Supremi giudici che hanno 
spiegato che in tema di Iva 
e in ipotesi di istanza di rim-
borso della imposta versata in 
eccedenza, le disposizioni an-
tielusive che fanno divieto di 
effettuare rimborsi a società 
non operative non si applica-
no, secondo quanto previsto 
dall’art. 30, co. 1, della l. n. 
724/94 (sostituito dall’art. 3, 
co. 37, della 1. n. 662/96), «ai 
soggetti che non si trovano in 
un periodo di normale svolgi-
mento dell’attività».

Tali soggetti, peraltro, non 
sono soltanto le società poste 
in liquidazione, poiché il legi-
slatore, usando la anzidetta 
ampia espressione, non ha 
evidentemente inteso restrin-
gere l’eccezione ivi prevista al 
solo caso della liquidazione 
dell’ente. 

Nel caso sottoposto all’esa-
me della Corte, la società 
aveva esposto fi n dal giudizio 
di merito, una serie di fatti e 
di circostanze (controversie 
giudiziarie con i venditori di 
alcuni immobili acquistati 
nel corso dell’attività sociale, 
dichiarazione di fallimento di 

taluni venditori e conseguenti 
azioni revocatorie delle rela-
tive procedure, liquidazione 
volontaria dell’azienda e suc-
cessiva revoca della stessa), 
certamente idonee a evidenzia-
re la sussistenza di un periodo 
di attività fortemente limitata 
e ridotta, per fatti straordinari 
e imprevedibili. Da ciò deriva 
che le disposizioni antielusive 
non possono considerarsi ap-

pl icabi l i 
nel caso di 
specie.

Il caso 
ha creato 
all’interno 
del Palaz-
zaccio una 
disparità 
di opinio-
ni. Infatti, 

la Procura generale aveva sol-
lecitato di accogliere il ricorso 
del fi sco. 

© Riproduzione riservata

Il compenso dell’amministratore di so-
cietà di capitali non è deducibile dall’im-
presa in assenza di una specifi ca delibera 
dell’assemblea. Infatti, ha sancito la Cor-
te di cassazione con la sentenza n. 17673 
del 19 luglio 2013, il benefi cio fi scale è 
ammesso solo nel caso in cui il pagamen-
to in favore dei manager sia prestabilito 
nello statuto o nel consesso dei soci.

La sezione tributaria ha quindi accolto 
il ricorso dell’amministrazione fi nanziaria 
presentato contro la decisione della Ctr 
del Piemonte che aveva annullato l’atto 
impositivo con il quale era stato disposto 
il recupero a tassazione delle maggiori 
imposte della srl per assenza dei requisiti 
di deducibilità dei compensi erogati agli 
amministratori.

Per l’uffi cio era irregolare il pagamen-
to all’amministratore senza una clausola 
dello statuto ad hoc e soprattutto in as-
senza di una delibera dell’assemblea dei 
soci.

La tesi, ribadita nel ricorso in Cassa-
zione, ha fatto breccia presso la sezione 
tributaria che ha accolto il gravame.

Ad avviso dei Supremi giudici, infatti, 
l’attività di amministratore di società è 
compresa fra i rapporti aventi per oggetto 

la prestazione di attività che, pur avendo 
contenuto intrinsecamente professionale, 
è svolta senza vincolo di subordinazione 
in favore di un determinato soggetto.

Inoltre, qualora il compenso non sia 
stabilito nello statuto, è necessaria una 
esplicita delibera assembleare, che non 
può considerarsi implicita in quella di ap-
provazione del bilancio, attesa la natura 
imperativa e inderogabile della previsio-
ne normativa, discendente dall’essere la 
disciplina del funzionamento delle socie-
tà dettata, anche, nell’interesse pubblico 
al regolare svolgimento dell’attività eco-
nomica, oltre che dalla previsione come 
delitto della percezione di compensi non 
previamente deliberati dall’assemblea.

In altre parole, l’approvazione del bi-
lancio contenente la decisione relativa 
ai compensi degli amministratori non è 
idonea a confi gurare la specifi ca delibe-
ra richiesta dall’art. 2389 c.c., salvo che 
un’assemblea convocata solo per l’appro-
vazione del bilancio, essendo totalitaria, 
non abbia espressamente discusso e ap-
provato la proposta di determinazione dei 
compensi. 

Debora Alberici
© Riproduzione riservata

Srl, compensi deducibili con l’ok dei soci

Non tutti i contratti di «sale & sale back» sono in 
odore di frode. Con sentenza 3 giugno 2013, n. 67, la 
Commissione tributaria regionale di Bari stabilisce 
che l’operazione c.d. sale & sale back non costituisce 
automaticamente un meccanismo di natura fraudolen-
ta. Ripercorrendo il caso in controversia, la transa-
zione commerciale si snodava in tre fasi: nella prima, 
un imprenditore agricolo (A) vendeva il proprio mac-
chinario agricolo usato a una società (sempre nazio-
nale, B) per un prezzo concordato, oltre Iva al 20%; 
seconda fase, la società B rivendeva, a breve distanza 
di tempo, il macchinario alla società C per lo stesso 
importo, più Iva (equivalenza di valore); terza fase, la 
società C rivendeva il predetto bene strumentale allo 
stesso imprenditore agricolo (A) per il medesimo cor-
rispettivo, oltre Iva, aumentato di spese istruttorie e 
interessi che formavano oggetto di autonoma fattura. 
Utile evidenziare che l’intera operazione benefi ciava 
del fi nanziamento agevolato ex legge Sabatini, con cui 
l’imprenditore agricolo (A), attraverso step succes-
sivi, in cui operavano la società C e l’Ente erogatore, 
si procurava denaro benefi ciando delle agevolazioni 
creditizie. A giudizio dei giudici di secondo grado non 
emerge dallo schema triangolare esposto alcuna frode 
fi scale commessa dagli imprenditori agricoli. Emerge, 
invece, attesa la regolarità contabile della struttu-
ra, un disegno fi nalizzato a conseguire vantaggi di 
natura puramente fi nanziaria. Le conclusioni della 
Commissione appaiono ineccepibili, non soltanto per 
i richiami giurisprudenziali nazionali (cfr. sentenza 
n. 23074 del 14/12/2012) e comunitari (cfr. causa n. 
C-285/11 del 6 dicembre 2012, causa n. C-642/3/11 del 
31 gennaio 2013), e quindi sul teorema della consa-
pevolezza o meno della frode in capo al cessionario/
committente, ma anche e soprattutto per il richiamo 
al principio della «neutralità fi scale» ai fi ni Iva, che 
permette all’operatore di neutralizzare l’imposta as-
solta sugli acquisti detraendola dall’imposta incassata 
sulle vendite. In tal modo, per il sogget-
to passivo, l’Iva diviene «semplicemen-
te una partita di giro, o, al massimo un 
leggero aggravio di tipo fi nanziario, ma 
mai un costo».

Vincenzo Cristiano

I contratti sale & sale back
non sono sinonimo di frode

Il giudice tributario deve dichiarare inammissibile 
d’uffi cio l’atto d’appello se il ricorrente non deposita 
una copia presso la commissione provinciale che ha 
pronunciato la sentenza impugnata, anche se la con-
troparte non ne contesta l’illegittimità, considerate 
le ragioni di ordine pubblico processuale cui rispon-
de questo adempimento. Inoltre, nonostante la legge 
non indichi espressamente un termine ad hoc, la copia 
dell’appello va depositata entro 30 giorni dalla notifi ca 
del ricorso. Lo ha affermato la commissione tributaria 
regionale di Firenze, sezione IX, con la sentenza n. 60 
del 30 aprile 2013. Secondo la commissione regionale, 
il deposito della copia del ricorso presso la commissio-
ne provinciale risponde a ragioni di ordine pubblico 
processuale. La sua ratio è quella «di non gravare la 
segreteria del giudice di appello di compiti informativi 
necessariamente intempestivi (perché successivi alla 
costituzione in giudizio dell’appellante) e organizza-
tivamente onerosi». E il giudice ha il potere, oltre 
che il dovere, di rilevare d’uffi cio l’inammissibilità del 
ricorso, anche nel caso in cui la controparte non fac-
cia una specifi ca istanza. Questo potere va esercitato 
tutte le volte in cui riscontri errori commessi dalle 
parti che attengono alla regolarità del processo. Per 
il giudice d’appello, anche se il termine per il deposito 
della copia dell’atto non è previsto dalla normativa 
processuale, «non può che identifi carsi con quello sta-
bilito per la costituzione in giudizio dell’appellante». 
Infatti, in base all’articolo 53 del decreto legislativo 
546/1992, la fase processuale inizia con la notifi ca-
zione, consegna o spedizione (in plico raccomandato 
senza busta con avviso di ricevimento) del ricorso a 
coloro che sono stati parti nel giudizio di primo grado. 
È poi richiesto il deposito presso la segreteria della 
commissione regionale adita entro il termine peren-
torio di 30 giorni. Dal 3 dicembre 2005, però, sono 
imposti ulteriori adempimenti. Una copia dell’atto, a 
pena d’inammissibilità, deve essere depositata anche 

presso la segreteria del giudice di primo 
grado che ha pronunciato la sentenza 
impugnata. Questo onere sussiste solo 
se l’appello non viene notifi cato tramite 
uffi ciale giudiziario.

Sergio Trovato 

No all’atto di appello 
se manca la copia in Ctp

Le sentenze sul sito 
www.italiaogi.it/
documenti

Le sentenze 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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28 Sabato 20 Luglio 2013 ENTI LOCALI E STATO
ItaliaOggi anticipa la riforma Delrio. Nelle città metropolitane comandano i super-sindaci

Province svuotate e a costo zero
Funzioni ridotte all’osso, voto ponderato, incarichi gratis

DI FRANCESCO CERISANO

Svuotate di poteri, non 
elette direttamente 
dai cittadini (ma dai 
sindaci con voto pon-

derato, ossia proporzionale 
all’importanza del comune 
che guidano) e soprattutto a 
costo zero. È questa la lenta 
agonia a cui andranno in-
contro le province in attesa 
di scomparire del tutto per 
effetto della riforma costitu-
zionale recentemente appro-
vata dal governo Letta. Delle 
competenze gestite oggi agli 
enti di secondo livello reste-
rà ben poco: solo la pianifica-
zione in materia di territorio, 
trasporto pubblico e scuola. 
Nelle grandi città invece la 
musica sarà diversa. Perché 
dal 1° gennaio 2014 (almeno 
sulla carta) debutteranno le 
città metropolitane che si 
occuperanno un po’ di tutto. 
Dalla pianificazione territo-
riale alle infrastrutture, dai 
servizi pubblici alla mobili-
tà, dallo sviluppo economico 
alla promozione turistica. È 
questa la nuova architettura 
istituzionale italiana messa 
a punto dal ministro per gli 
affari regionali Graziano 
Delrio e prossima ad appro-
dare sul tavolo del consiglio 
dei ministri. 

Per il momento si tratta 
solo di una bozza, suscettibile 
peraltro di aggiustamenti alla 
luce delle motivazioni con cui 
la Consulta ha bocciato il ri-
ordino delle province tentato 
dal governo Monti (si veda al-
tro pezzo in pagina). Ma dal-
lo schema di provvedimento 
che ItaliaOggi è in grado di 
anticipare, emergono già al-
cuni orientamenti destinati 
a far discutere. A cominciare 
proprio dalla costituzione «in 
due tempi» delle città metro-
politane che, grazie a un iter 
molto semplifi cato, potranno 
debuttare già dall’anno pros-
simo confermando dunque la 
scadenza fi ssata dal governo 
Monti. Anche le città metro-
politane non saranno elette 
direttamente dai cittadini e 
in più correranno il forte ri-
schio di essere monopolizzate 
dai comuni capoluoghi, visto 
che in attesa dell’entrata in 
vigore a regime della riforma, 
sarà il sindaco del capoluogo 
a guidare di diritto il nuovo 
ente. Poi dal 2017 il sindaco 
metropolitano potrà essere 
eletto a suffragio universa-
le. A Torino, Milano, Vene-
zia, Bologna, Firenze, Bari, 
Napoli e Reggio Calabria i 
nuovi enti subentreranno 
alle province quando queste 
andranno a scadenza (nelle 
province di Genova e Roma, 
attualmente commissariate, 
le città metropolitane parti-
ranno a tutti gli effetti il 1° 
giugno 2014, ndr). Ma non 
è esclusa nemmeno l’ipote-
si di una convivenza tra i 

due enti. Questo accadrà se 
entro il 28 febbraio almeno 
un terzo dei comuni di una 
città metropolitana chiederà 
(con delibera del consiglio a 
maggioranza assoluta) di non 
farne parte. In questo caso la 
provincia sopravviverà con 
nuovi confi ni, ossia limitati ai 
comuni che l’hanno preferita 
alla città metropolitana. 

Al di fuori di questa ipo-
tesi, la regola generale sarà 
che le città metropolitane 
coincideranno con le provin-
ce omonime (le circoscrizioni 
potranno essere cambiate 
successivamente per 
iniziativa dei comu-
ni). Sotto la guida 
del sindaco del ca-
poluogo (che non 
sarà pagato per 
questo ulteriore 
incarico) le città 
metropolitane 
saranno gestite 
da un consiglio 
e da una con-
ferenza. Nel 
primo sie-
deran-

no (sempre a titolo gratuito) 
solo i sindaci dei comuni con 
più di 15 mila abitanti ricom-
presi nel territorio del nuovo 
ente. Oltre a costoro faranno 
parte del consiglio anche i 
rappresentanti delle unioni 
dei comuni della provincia o 
dei comuni in convenzione. 
La conferenza metropolita-
na sarà invece l’assemblea di 
tutti i sindaci appartenenti al 
nuovo ente. Tra i suoi compiti 
l’approvazione dello statuto 
che sarà predisposto dal con-
siglio. 

Gli organi delle 
nuove province. 

Trasformate in enti 
di secondo livello 

e spogliate delle 
attuali giunte, 
le nuove pro-
vince saranno 

rette da un pre-
sidente, eletto 

dai sindaci, dal 
consiglio provin-
ciale e dall’assem-
blea dei sindaci. 
Nel consiglio 

s i e d e -

ranno solo i sindaci dei comu-
ni con più di 15 mila abitanti e 
i rappresentanti delle unioni. 
Dell’assemblea faranno parte 
tutti i sindaci della provincia. 
Il presidente sarà eletto dai 
sindaci in carica attraverso 
un sistema di voto ponderato. 
Partendo dal voto del sinda-
co del comune più piccolo che 
varrà uno, verrà attribuito 
peso via via crescente ai voti 
degli altri sindaci in modo 
proporzionale alla popolazio-
ne dei rispettivi comuni. Gli 
attuali organi provinciali in 
carica alla data di entrata in 
vigore della riforma (compresi 
i commissari) saranno proro-
gati fino all’insediamento del 
nuovo presidente e del nuovo 
consiglio. 

La città metropolitana 
di Roma. Dal 1° genna-
io 2014 il comune di Roma 
Capitale assumerà «natura 
giuridica e funzioni» di città 
metropolitana. Nascerà così 
la Città metropolitana di 
Roma Capitale. 

Unioni di comuni. I pic-
coli comuni saranno obbligati 
a mettersi insieme per gesti-
re le funzioni fondamentali. 
Non solo per ricevere benefi ci 
fi scali e l’accesso prioritario 
ai contributi. Ma soprattutto 
perché i comuni che daran-
no vita a un’unione saranno 
esonerati dal patto di stabi-

lità come oggi accade solo ai 
comuni con meno di 1.000 
abitanti. 

Anche le Unioni saranno 
enti di secondo livello con un 
presidente che verrà eletto 
con voto ponderato dal con-
siglio dell’Unione, compo-
sto dai sindaci dei comuni 
aderenti più due consiglieri 
per ciascun ente (di cui uno 
dell’opposizione). Il consiglio 
sarà affiancato dall’assem-
blea che avrà funzione con-
sultiva. 

Sulla città metropolita-
na, Milano si porta avan-
ti. Quale che sia la decisione 
defi nitiva del governo in ma-
teria di città metropolitane, 
Milano è pronta a partire. E 
da settembre avvierà quattro 
tavoli di lavoro (su trasporti 
e mobilità, ambiente e servi-
zi di ambito metropolitano, 
pianifi cazione urbanistica e 
sviluppo economico e sociale) 
per far partire il confronto 
con i comuni dell’area me-
tropolitana milanese. La pro-
posta è stata annunciata ieri 
dall’assessore all’area metro-
politana Daniela Benelli nel 
corso della prima assemblea 
dei sindaci tenutasi a palaz-
zo Marino alla presenza del 
sindaco Giuliano Pisapia e 
del presidente della provincia 
Guido Podestà. 

© Riproduzione riservata

Bocciato senza appello il riordino del-
le province, da parte della sentenza 
della Corte costituzionale 19 luglio 
2013, n. 220.
La Consulta ha depositato ieri la 
sentenza, preannunciata nei giorni 
scorsi, che ha accolto i ricorsi di va-
rie regioni contro le norme contenute 
nel dl 201/2011, convertito in legge 
214/2011 e nel dl 95/2012, convertito 
in legge 135/2012, che avevano rivisto 
in modo molto pervasivo il sistema 
delle province, riducendone a 51 la 
quantità e sopprimendo molte delle 
funzioni fondamentali provinciali.
Le motivazioni della sentenza evi-
denziano in maniera molto netta le 
clamorose violazioni alla Costituzio-
ne poste in essere dal governo Mon-
ti, nel suo tentativo di riordino delle 
province.
L’elemento di maggiore criticità è 
determinato dall’utilizzo della de-
cretazione d’urgenza. La Consulta 
nota che l’articolo 117, comma 2, 
lettera p), della Costituzione porta 
a ritenere che l’intelaiatura dell’or-
dinamento degli enti locali, per sua 
natura è disciplinata «da leggi desti-
nate a durare nel tempo e rispondenti 
ad esigenze sociali e istituzionali di 
lungo periodo». Trattandosi di nor-
me ordinamentali, esse «non posso-
no essere interamente condizionate 
dalla contingenza, sino al punto da 
costringere il dibattito parlamenta-
re» negli stretti vincoli della decreta-
zione d’urgenza, che vanno limitati a 

«interventi specifici e puntuali», resi 
necessari e improcrastinabili dall’in-
sorgere di «casi straordinari di neces-
sità e d’urgenza». 
La sentenza spiega che col decreto 
legge si può incidere sulle singole 
funzioni degli enti locali o su aspetti 
della legislazione elettorale o sulla 
composizione degli organi di governo. 
Ma non certo determinare la trasfor-
mazione per decreto-legge dell’inte-
ra disciplina ordinamentale: gli enti 
locali sono previsti e garantiti dalla 
Costituzione: risulta dunque, «incom-
patibile, sul piano logico e giuridico, 
con il dettato costituzionale» un in-
tervento mediante decretazione d’ur-
genza come quello previsto dalle ma-
novre del governo Monti che si sono 
rivelate «una trasformazione radicale 
dell’intero sistema» che per quanto 
frutto di un dibattito aperto da tempo 
circa l’opportunità della sopravviven-
za delle province, «certo non nasce, 
nella sua interezza e complessità, da 
un «caso straordinario di necessità e 
d’urgenza».
In secondo luogo, la sentenza osserva 
che la legittimazione straordinaria 
all’emanazione dei decreti legge deri-
va dalla loro finalità a dare «risposte 
normative ra-
pide a situazio-
ni bisognose di 
essere regolate» 
con «misure di 
immediata ap-
plicazione».

Nel caso di specie, la necessità 
dell’immediata applicazione delle 
norme era smentita dallo stesso im-
pianto normativo, per due ragioni. 
In primo luogo, perché il riordino 
delle province era subordinato ad 
una serie di provvedimenti attuativi, 
diluiti nel tempo; e, inoltre, perché 
l’articolo 1, comma 115, della legge 
228/2012 ha confermato l’assenza di 
ogni urgenza con il rinvio di un anno 
dell’applicabilità della riforma. 
In secondo luogo, per la clamoro-
sa circostanza che il riordino delle 
province, pur essendo stato inserito 
in leggi finalizzate al contenimento 
della spesa pubblica, è stato dispo-
sto «senza peraltro che i perseguiti 
risparmi di spesa siano, allo stato, 
concretamente valutabili né quanti-
ficabili, seppur in via approssimati-
va».
Infine, la Consulta ha evidenziato la 
plateale violazione del procedimen-
to di modifica degli assetti delle pro-
vince imposto dall’articolo 133 della 
Costituzione.
La sentenza, comunque, precisa che 
la Consulta non ha inteso entrare nel 
merito delle scelte compiute dal legi-
slatore, né che vada intesa nel sen-

so che per il riordino delle 
province sia necessaria co-
munque una legge costitu-
zionale, indispensabile solo 
per la loro soppressione.

Luigi Oliveri
© Riproduzione riservata

DEPOSITATA IERI LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE: ECCO LE MOTIVAZIONI

Riordino di Monti bocciato senza appello

Graziano Delrio

La sentenza della 
Consulta sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti
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29Sabato 20 Luglio 2013PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La circolare del ministro D’Alia sulla trasparenza

Le p.a. di cristallo
Segnalazioni anche dalle imprese

DI ANTONIO G. PALADINO

Non solo i cittadini, ma 
anche le imprese, qua-
li veri e propri arbitri 
del buon andamento 

dell’agire pubblico, sono legit-
timate a segnalare eventuali 
inadempimenti della pubblica 
amministrazione in relazione 
agli obblighi di trasparenza 
dell’azione amministrativa 
imposti dal decreto legislativo 
n.33/2013. È quanto si può rica-
vare dalla lettura della circola-
re n. 2 diffusa ieri dal ministero 
della pubblica amministrazione 
guidato da Gianpiero D’Alia in 
relazione ai primi indirizzi ope-
rativi in attuazione degli obbli-
ghi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione delle informazione 
della p.a., previsti dal dlgs n. 
33/2013. Obiettivo, l’attivazione 
di un’apposita sezione, denomi-
nata «Amministrazione traspa-
rente», sulla home page istitu-
zionale, dove pubblicare tutti i 
dati e le informazioni, inclusi i 
curricula dei componenti degli 
organi di indirizzo politico e la 
loro situazione patrimoniale. 
Dati che devono essere aggior-

nati periodicamente e mante-
nuti online per un periodo non 
inferiore al quinquennio. Un 
tassello fondamentale viene 
dato dall’istituto dell’accesso ci-
vico, previsto dall’articolo 5 del 
citato dlgs. Chiunque, si legge 
nella nota in esame, può vigi-
lare attraverso il sito web, non 
solo sul corretto adempimento 
formale della pubblicazione, ma 
soprattutto sulle modalità di 
utilizzo delle risorse pubbliche. 
L’esercizio democratico del con-
trollo diretto, pertanto, determi-
na una maggiore responsabilità 
di chi siede nelle «stanze dei 
bottoni», soprattutto nelle aree 
a rischio altamente corruttivo 
(su tutte l’iter di assegnazione 
di appalti di opere pubbliche). 
Il diritto alla segnalazione di 
eventuali inadempimenti, può 
essere esercitato come detto sia 
dai semplici cittadini che dalle 
imprese, in quanto queste ulti-
me possono essere interessate 
ad una serie di informazioni 
diverse da quelle del comune 
cittadino, ma utili all’esercizio 
della propria attività. Su tutte, 
i tempi medi di pagamento dei 
fornitori e i procedimenti di 

gara. A differenza del diritto di 
accesso ex lege n. 241/90, l’acces-
so civico non protegge interessi 
giuridici particolari, riguarda 
tutte le informazioni e i dati resi 
obbligatori per la p.a. dal dlgs n. 
33/2013 ed è totalmente gratu-
ito (così escludendo l’evenienza 
del pagamento di un’imposta 
in bollo). In caso di silenzio da 
parte del responsabile della tra-
sparenza, la norma prevede che 
sia la fi gura apicale della stessa 
struttura pubblica che provve-
derà a fornire al richiedente la 
risposta richiesta, provveden-
do, al contempo, all’immediata 
attivazione del procedimento 
disciplinare nei confronti del 
funzionario «silente». Inoltre, 
l’attuazione della trasparenza 
deve essere contemperata con 
il rispetto alla riservatezza: le 
p.a. dovranno assicurarsi che 
siano tutelati i dati personali 
al fi ne di evitarne un’indebita 
utilizzazione.

La «scriminante politica» si applica al sindaco che affi da 
incarichi ad interim, anche qualora il dirigente nominato 
agisca in violazione del principio di onnicomprensività del-
la retribuzione, generando un danno erariale. Tale principio 
è stato recentemente ribadito dalla Corte conti Puglia, nella 
sentenza 1014/2013. I magistrati contabili hanno esaminato 
il caso di un dirigente comunale a cui è stato affi dato anche 
l’incarico ad interim di comandante della Polizia municipale. 
La Procura ha rilevato vari atti ritenuti illegittimi, tra delibere 
di giunta e decreti sindacali, volti alla indebita autoliquida-
zione di compensi da parte del dirigente. Non è stata accolta 
la tesi difensiva secondo cui il conferimento dell’incarico ad 
interim avrebbe comportato un risparmio per l’ente, perché in 
contrasto con il principio di onnicomprensività della retribu-
zione dei dipendenti pubblici. «La norma è chiarissima e non 
ammette dubbi interpretativi», ha scritto la Corte dei conti in 
riferimento all’art. 24 del dlgs 165/01, «e la retribuzione diri-
genziale, stabilita dalla contrattazione collettiva, è solo quella e 
deve remunerare tutti gli incarichi eventualmente assegnati al 
dirigente». Diversa, invece, la posizione dei magistrati contabili 
sulle contestazioni mosse dalla Procura per le varie ordinan-
ze sottoscritte dal Sindaco, verso il quale è stata pienamente 
riconosciuta la cosiddetta «scriminante politica». Con l’intro-
duzione della speciale esimente, secondo la Corte dei conti il 
legislatore si è preoccupato «di tutelare l’organo politico da pos-
sibili errori della dirigenza che eventualmente gli sottoponesse 
l’adozione di decisioni di “competenza dirigenziale». La norma 
introdotta dall’art. 3 della legge 639/1996 prevede come «nel 
caso di atti che rientrano nella competenza degli uffi ci tecnici o 
amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli 
organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero 
ne abbiano autorizzato e consentito l’esecuzione». Un principio, 
secondo i magistrati contabili, 
da considerarsi il necessario 
completamento della distin-
zione tra atti di direzione po-
litica e atti di gestione. 

Giuseppe Meduri

Scriminante politica pure 
se l’incarico si dà a interim

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

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

083048051048051057048051052
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30 Sabato 20 Luglio 2013 DIRITTO E IMPRESA
La ricerca dell’Associazione sindacale notai della Lombardia a un anno dall’introduzione

Srls e Srlcr, obiettivo mancato
Inattivo il 60% e nessun addetto dichiarato per l’89,8%

DI BEATRICE MIGLIORINI 

Il 60% delle Srl semplificate 
e a capitale ridotto (Srls e 
Srlcr) è inattivo. L’89,8% 
dichiara inoltre di non ave-

re addetti. Delle 12.973 società 
iscritte al registro delle imprese 
al 31 maggio 2013, solo 5.204, 
ovvero il 40,1%, stanno svol-
gendo attività, mentre 7.740 
imprese risultano del tutto 
inattive e solo lo 0,2% (ovvero 
29 unità in totale), è in fase di 
scioglimento o liquidazione. A 
contribuire in misura maggiore 
a questa statistica, le Srl sem-
plificate che partecipano per il 
66,4% del totale, con 8.620 im-
prese iscritte al registro al 31 
maggio 2013. Questi i risultati 
dell’indagine svolta dall’Asso-
ciazione sindacale dei notai 
della Lombardia, presentati 
ieri a Milano, in occasione del 
convegno «Le nuove tipologie 
di Srl. Un bilancio ad un anno 
dalla loro introduzione: luci e 
ombre». 

I dati e le classi di capita-
le. Su un totale di 8.620 Srls, 
ovvero quelle il cui capitale è 
compreso tra 1 e 9.900 euro, 

solo in 3.330 (il 38,6%) l’atti-
vità è svolta, a fronte di 5.268 
(61,1%) Srls non attive e di 22 
unità in fase di liquidazione o 
scioglimento. In proporzione 
non così grave appare invece 
la situazione delle Srlcr, ovvero 
quelle che, pur potendo avere 
un capitale di base compreso 
tra 1 e 9.900 euro, possono es-
sere aperte solo da soggetti che 
hanno compiuto 35 anni. Su un 
totale di 4.353 unità iscritte al 

registro delle imprese, 1.874 
(43,1%) svolgono attività, 2.472 
(56,8%) risultano, invece, inat-
tive e solo 7 sono in fase di scio-
glimento o liquidazione. 

Vasto il panorama anche 
delle classi di capitali. In base 
ai dati forniti da Infocamere, il 
19% delle società interessate 
ha un capitale sociale compre-
so tra 500 e 900 euro, il 17% ha 
invece aderito all’opzione «un 
euro», mentre a pari merito con 

il 14% delle adesioni, le fasce 
tra 900 e 1.000 euro e oltre i 2 
mila euro. Fanalino di coda la 
fascia di capitale tra i 100 e i 
200 euro. 

L’aspetto occupazionale. 
Se, da un lato, a guidare la clas-
sifi ca delle attività economiche 
per cui viene scelto il modello 
Srl sono i settori del commer-
cio al dettaglio e all’ingrosso 
(escluso quello di autoveicoli 
e motocicli), la costruzione di 

edifi ci e la ristorazione, è anche 
vero però che questi dati con-
trastano con quelli relativi alla 
classe di addetti. L’89,8% delle 
società ha, infatti, dichiarato 
di non aver nessuno addetto, il 
5,5% di averne solo uno, il 3,8% 
di averne da 2 a 5, lo 0,3% di 
averne da 6 a 9. All’interno poi 
del restante 0,3%, lo 0,2% ha 
dichiarato di avere tra 10 e 19 
addetti e solo lo 0,1% di averne 
da 0 a 49. 

La diffusione territoria-
le. In testa alla classifi ca con il 
maggior numero di Srls e Srlcr 
aperte al 31 maggio, il Sud e le 
isole che vantano un totale di 
5.607 unità, di cui 4.011 Srls e 
1.596 Srlcr. Al secondo gradi-
no del podio il Nord, con 3.949 
unità iscritte al registro, di cui 
2.373 Srls e 1.576 Srlcr. Meda-
glia di bronzo al Centro Italia 
con 3.417 unità, di cui 2.236 
Srls e 1.181 Srlcr. 

La proposta del Consiglio 
nazionale del notariato. A 
commentare i dati e a spiega-
re le proposte di modifi ca alla 
normativa attuale, Enrico 
Sironi, responsabile dell’area 
propositiva del Consiglio na-
zionale del notariato. «È evi-
dente», ha sottolineato Sironi, 
«che per quanto la possibilità 
di poter costituire una Srl con 
solo un euro sia allettante, in 
concreto non ha dato i risultati 
sperati, soprattutto in termini 
occupazionali. Il fatto che il 
60% delle unità risulti inattivo 
e che l’89,8% dei titolari dichia-
ri di non avere nessun addetto 
ne è la dimostrazione». Opinio-
ne questa condivisa dagli altri 
partecipanti al convegno, pri-
mi tra tutti Cristian Ferra-
ris, responsabile della piccola 
impresa Assolombarda e Do-
menico Chiofalo, presidente 
dell’Associazione sindacale dei 
notai della Lombardia. Per Fer-
raris «l’introduzione di questa 
tipologia di Srl non ha portato 
nessun incremento nemmeno 
in termini associativi», mentre 
secondo Chiofalo «i problemi 
per le società si verifi cano so-
prattutto dopo l’atto di costitu-
zione, non durante, ragion per 
cui sarebbe più importante pre-
vedere delle agevolazioni fi scali 
durante il primo anno di vita 
dell’impresa, anziché in par-
tenza». Proprio a correggere il 
tiro in corso d’opera è arrivata 
la proposta del Consiglio nazio-
nale del notariato. «Secondo il 
Consiglio», ha spiegato Sironi, 
«bisognerebbe agire per unifi ca-
re le fattispecie di Srlcr e Srls, 
inserendo, inoltre, una discipli-
na dedicata alla fase ordinaria 
di vita e sviluppo della società, 
mediante un accantonamento 
rafforzato di utili alla riserva 
legale fi no al raggiungimento 
di un patrimonio di 10 mila 
euro, pari al capitale di una Srl 
ordinaria. Oltre a pensare alla 
sospensione, per il primo anno 
di esercizio, della disciplina del 
ripianamento delle perdite». 

© Riproduzione riservata

DI FABRIZIO VEDANA 

Antiriciclaggio, Con-
sob copia Banca 
d’Italia. Nuove e det-
tagliate norme per 

un’adeguata verifica della 
clientela anche per i promo-
tori finanziari. A prevederle, 
in attuazione di quanto pre-
visto dall’art. 7, comma 2, 
del dlgs 231/07, la Commis-
sione Consob con lo schema 
di provvedimento posto in 
consultazione pubblica nei 
giorni scorsi. L’autorità di vi-
gilanza, in modo certamente 
sintetico ma efficace, propone 
di prevedere che i promotori 
finanziari debbano assolvere 
gli obblighi di adeguata ve-
rifica della clientela stabiliti, 
prima dal dlgs 21 231/07, poi 
dalle relative disposizioni at-
tuative, partendo dall’osser-
vazione delle misure, delle 
modalità e delle procedure 
interne, previste dall’inter-
mediario per il quale presta-
no la propria attività per il 
proprio personale.

Nella nota esplicativa che 
accompagna la proposta di 
delibera, Consob ricorda che 
i promotori fi nanziari iscritti 
nell’albo, previsto dall’art. 31 
del testo unico della fi nanza 
nel novero degli «altri sogget-
ti esercenti attività fi nanzia-

ria» (art. 11, comma 3, lett. 
a), del dlgs 231/07), in quan-
to tali, sono destinatari degli 
obblighi previsti in materia 
di prevenzione del riciclag-
gio e di finanziamento del 
terrorismo ai sensi dell’art. 
10, comma 1, della legge An-
tiriciclaggio.

In qualità di autorità di vi-
gilanza dei promotori fi nan-
ziari, Consob intende quindi 
emanare una disciplina mi-
nimale fi nalizzata a stabili-
re che i promotori fi nanziari 
devono osservare pienamen-
te, ai fi ni degli adempimenti 
connessi agli obblighi di ade-
guata verifi ca della clientela, 
le misure, le modalità e le 
procedure interne previste 
dagli intermediari (banche, 
sim, sgr ecc.) per i quali pre-
stano la propria attività. Al 
fi ne di evitare duplicazioni 
di normative, Consob intende 
quindi considerare applicabi-
le ai promotori la normativa 
dettata da Banca d’Italia con 
il provvedimento del 2 aprile 
scorso. 

Promotori e relative asso-
ciazioni avranno tempo sino 
al 15 settembre per inviare 
le loro osservazioni a Consob. 
Le nuove disposizioni entre-
ranno in vigore l’1 gennaio 
2014.

© Riproduzione riservata

La Consob vuole la verifica dei clienti

Antiriciclaggio  
per i promotori 

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

solo in 3 330 (il 38 6%) l’atti- registro delle imprese 1 874 il 14% delle adesioni le fasce

Srls e Srlcr per stato di attività per stato
di attività al 31 maggio 2013 

(dati forniti da Infocamere) 

Status di impresa Srls Srlcr Totale Srls Srlcr Totale
N. %

Attive 3.330 1.874 5.204 38,6 43,1 40,1
Inattive 5.268 2.472 7.740 61,1 56,8 59,7
Sc iog l imento  o 
liquidazione 22 7 29 0,3 0,2 0,2

Cessate 0 0 0 0 0 0
Totale 8.620 4.353 12.973 100 100 100
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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



31Sabato 20 Luglio 2013SaLAVORO E PREVIDENZA
Inps ed Entrate scovano operazioni indebite per 30 mln

Contributi blindati
Stretta sulle compensazioni crediti

Stretta sulle compensa-
zioni di crediti d’imposta 
inesistenti per pagare i 
contributi 

previdenziali. Si è 
chiusa ieri la prima 
operazione messa in 
campo da 40 ispetto-
ri dell’Inps e 74 fun-
zionari dell’Agenzia 
delle entrate per 
contrastare la fro-
de ideata da alcune 
società, con sede nel 
Lazio e in Abruzzo 
che, con il meccanismo della 
compensazione, utilizzavano 
crediti di imposta inesistenti 
per effettuare il versamento 
dei contributi previdenziali. 
L’escamotage permetteva agli 
autori delle operazioni fi ttizie 
di apparire formalmente in 
regola. Complessivamente 
l’importo delle compensazioni 
indebite effettuate supera i 30 
milioni di euro. Il meccanismo 
fraudolento svelato riguarda 
soggetti che, nel periodo 2009-
2013, hanno pagato i propri 
contributi previdenziali tra-
mite F24, presentati formal-
mente da soggetti inesistenti, 

le cosiddette «cartiere» (sogget-
ti che producono solo «carte», 
documenti), in cui sono stati 

indicati crediti d’imposta al-
trettanto inesistenti. Queste 
operazioni fi ttizie hanno per-
messo al soggetto titolare della 
matricola Inps di risultare in 
regola con i versamenti previ-
denziali in quanto, per effetto 
della compensazione, l’Inps ri-
ceveva effettivamente quanto 
dovuto. In particolare, l’impor-
to complessivo delle compen-
sazioni indebite effettuate nel 
periodo indicato, 2009-2013, 
risulta pari a più di 30 milioni 
di euro. Di questi, all’incirca 20 
milioni di euro sono relativi a 

contribuenti con sede nel Lazio. 
I funzionari dell’Agenzia delle 
entrate e gli ispettori dell’Inps 

hanno effettuato da ieri più 
di 60 controlli nei confronti 
di contribuenti e di alcuni 
professionisti ritenuti pre-
sunti registi della frode. L’at-
tività è la prima di una serie 
di operazioni che scaturisco-
no dalla collaborazione tra le 

competenti 
Direz ion i 
c e n t r a l i 
dell’Agen-
zia  del le 
entrate e 

dell’Inps, dai rispettivi Uffi ci 
centrali ispettivi e antifrode e 
dalle articolazioni operanti sul 
territorio (in particolare, per 
l’Agenzia delle entrate, l’Uffi -
cio antifrode della Direzione 
regionale del Lazio, l’ufficio 
Controlli fi scali della Direzione 
regionale dell’Abruzzo e le Di-
rezioni Provinciali I, II e III di 
Roma, Frosinone e L’Aquila e 
per l’Inps le Direzioni regionali 
del Lazio e dell’Abruzzo), che 
mettono a frutto le potenzia-
te capacità di incrocio dei dati 
disponibili. 

Lunedì 22 luglio incroce-
ranno le braccia 115 mila 
medici e veterinari e oltre 
20 mila dirigenti ammini-
strativi. Sono a rischio 500 
mila visite specialistiche e 
30 mila interventi chirur-
gici. Lo hanno annunciato 
i rappresentanti dei sinda-
cati dei medici nel corso 
di una conferenza stampa 
convocata per spiegare le 
ragioni della protesta. 

Lo sciopero si articole-
rà in quattro ore di stop 
di medici e operatori sani-
tari, all’inizio di ogni tur-
no, al quale si aggiungerà 
l’interruzione delle attivi-
tà dei veterinari che non 
effettueranno i consueti 
controlli nei mercati. 

Sempre lunedì, a parti-
re dalle 10, i sindacati si 
ritroveranno davanti al 
ministero dell’economia 
per ribadire le ragioni 
dello sciopero: mancanza 
di risorse, blocco del con-
tratto (fermo dal 2009) e 
condizioni precarie di 10 
mila medici.

PROTESTA

Lunedì 
sciopero 

dei medici
Per i commercialisti si 

riapre la partita della me-
diazione. Il decreto del Fare, 
che rispolvera lo strumen-
to è stato al centro della II 
Convention a tema organiz-
zata dalla Fondazione Adr 
Commercialisti. Nel corso 
del dibattito è emerso che 
per rendere la mediazione 
realmente effi cace devono 
essere salvaguardati nel 
decreto, in fase di conversio-
ne, i seguenti punti: qualità 
nel servizio di mediazione 
che impone la formazione 
per tutti coloro che vi ope-
rano, senza alcuna posizio-
ne di diritto; previsione di 
sanzioni per la mancata 
partecipazione della par-
te invitata in mediazione; 
importanza del ruolo del 
Giudice quale volano di 
diffusione dell’istituto, ma 
totale libertà delle parti 
nella scelta dell’organismo 
di mediazione; estensione 
della obbligatorietà anche 
ad altre materie quali, per 
esempio, quella relativa alle 
controversie societarie. 

COMMERCIALISTI

Mediazione 
pronta  

a ripartire

Ministero della giustizia. Il Con-
siglio dei ministri, su proposta del 
ministro della giustizia, Annama-
ria Cancellieri, ha approvato ieri il 
conferimento dei seguenti incarichi: 
Luigi Giuseppe Birritteri, capo del 
dipartimento dell’organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei 
servizi; Simonetta Matone, capo del 
dipartimento per gli affari di giusti-
zia; Giuseppe Tamburino, capo del 
dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria.

Canone Rai. In questi giorni stanno 
arrivando, nelle case dei contribuenti 
campani, delle comunicazioni in 
busta chiusa, non affrancate, senza 
mittente e consegnate a mano che 
invitano il contribuente a pagare il 
canone Rai come previsto dalla legge. 
Le buste contengono il bollettino con 
il corretto numero di c/c postale 9100 
per pagare arretrati o regolarizzare 
la propria posizione, una brochure 
informativa e una lettera con logo e 
riferimenti dell’Agenzia delle entrate 
che, con un testo dai toni quasi inti-
midatori, invita il contribuente a pa-
gare il dovuto. L’Agenzia delle entrate 
ribadisce in una nota la doverosità 
del pagamento del canone della Tv 
pubblica ma comunica di non aver 
redatto né autorizzato quel testo, 
ne disconosce quindi la paternità, 
precisando che il proprio operato è 
orientato alla tax compliance e a un 
dialogo con il contribuente chiaro e 

trasparente, non certo aggressivo e 
poco rispettoso. 

L’Assemblea di Aper ha accolto ieri 
nel tardo pomeriggio con voto unanime 
i soci di Assosolare (che lo scorso 2 lu-
glio avevano deliberato all’unanimità 
di confl uire in Aper) e ha deliberato il 
cambio di nome in assoRinnovabili, 
al fi ne di comunicare in modo più 
diretto l’attività dell’Associazione. È 
stato inoltre modifi cato lo Statuto, 
adattandolo alle nuove esigenze 
organizzative. In assoRinnovabili 
anche i fornitori di servizi, tecnologie 
e componenti hanno l’identico status 
dei produttori di energia.

Lunedì 16 settembre 2013 riparte 
il Bain & Company Business Game, 
il gioco di ruolo online, creato da 
Bain and Company, azienda leader 
nella consulenza strategica e orga-
nizzativa, rivolto ai migliori studenti 
universitari e neolaureati d’Italia. 
Per partecipare alla terza edizione, 
è suffi ciente essere iscritti o laureati 
(a un anno dalla laurea al massimo) 
presso un’università italiana e avere 
un’età compresa tra i 20 e i 25 anni. Le 
iscrizioni dovranno pervenire entro il 
15 settembre prossimo tramite il sito 
www.bizgame.bain.it. 

Il ministro della giustizia Anna-
maria Cancellieri ha ricevuto rappre-
sentanti della magistratura di pace 
associata in via Arenula. Il ministro 
ha testualmente affermato: «Sappiate 
che qui al ministero l’ambiente è a voi 
molto favorevole, il gdp è prezioso e va 
fatto un riassetto urgente della mate-
ria. Attraverso il gdp possiamo fare il 
cambiamento». E in conclusione ha 
«assunto l’impegno di garantire pro-
roghe pluriennali», in buona sostanza 

recependo le principali istanze della 
magistratura di pace. Aperture sono 
venute anche sul tema dell’aumento 
di competenza dei magistrati di pace, 
spiega una nota Angdp.

Assofranchising - Associazione 
Italiana del Franchising - aderisce a 
Confcommercio-Imprese per l’Italia 
uscendo, contestualmente, da Feder-
distribuzione. Questo il risultato di 
un accordo raggiunto con la Confe-
derazione e approvato dal Consiglio 
direttivo dell’Associazione. Con questa 
decisione si rafforza l’ambito di rap-
presentanza di Confcommercio nel set-
tore della distribuzione commerciale 
allargandosi ad un comparto che, con 
un giro di affari complessivo di circa 
23 miliardi di euro l’anno, presenta 
le maggiori prospettive di crescita in 
Europa ed è in costante sviluppo nel 
nostro Paese coinvolgendo con la 
sua formula innovativa i più diversi 
settori commerciali. È quanto si legge 
in una nota congiunta diffusa da As-
sofranchising e Confcommercio.

Media e minori. Con un provve-
dimento che non comporta oneri di 
alcun genere a carico dello stato, il 
ministero dello sviluppo economico 
ha ricostituito il Comitato di appli-
cazione del Codice di autoregolamen-

tazione media e minori. Il Comitato 
ha lo scopo di tutelare i minori nella 
fruizione dell’offerta televisiva anche 
nelle sue forme evolutive e online. ll 
Codice, fi rmato nel 2002, ha la fi nali-
tà di offrire degli strumenti di tutela 
per le categorie più deboli quali i 
minori, nella fruizione passiva dei 
contenuti audiovisivi.

L’Agenzia delle entrate del Lazio 
ha condotto con l’Inps numerosi 
controlli su soggetti coinvolti in una 
maxi frode basata su compensazioni 
indebite, costruite artifi ciosamente 
per evadere contributi previdenziali. 
Duecento soggetti, delle province di 
Roma e di Frosinone, identifi cati da-
gli esperti antifrode della Direzione 
regionale del Lazio con indagini par-
ticolarmente complesse e articolate, 
si servivano di circa 30 «cartiere» con 
crediti d’imposta inesistenti, utiliz-
zati in compensazione per attuare 
una frode ai danni del sistema pre-
videnziale. Le compensazioni illecite 
ammontano, nel loro insieme, a oltre 
31 milioni di euro, di cui circa 20 
milioni riferite ai soggetti con sede 
nel Lazio.

Trentasei manoscritti (romanzi 
e novelle), migliaia di stampe foto-
grafi che di lettere, centinaia di lettere 
autografe, bozze, disegni e appunti, 
e decine di scatole contenenti micro-
fi lm con le riproduzioni di lettere e 
manoscritti, sono stati sequestrati a 
Roma e Pavia dai Carabinieri del 
Reparto operativo tutela patrimonio 
culturale, nel contesto di un’indagine 
volta a scongiurare la dispersione di 
una consistente parte della produ-
zione letteraria di Giovanni Verga, 
appartenente al cosiddetto Fondo 
Verghiano.

BREVI

Annamaria 
Cancellieri

083048051048051057048051052
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denaro
tempo libero
economia
costume
Numero 400-401
(Nuova serie) 

giugno/luglio  2013

€ 4 

Quattrocento numeri di Capital, 400 creatori di ricchezza, per sé e 
per gli altri. Com’è nello spirito di Capital fin da quando è nato, 
nel marzo del 1980, quando l’azione di Ronald Reagan riportò il 
mondo alla speranza e allo sviluppo, dopo gli anni del terrorismo, 

delle crisi petrolifere, di una vita agra anche se non tanto agra o disperata 
come quella che stiamo vivendo ormai da cinque anni. Allora, sulla spinta 
dell’ex attore americano, a rimettere in moto il mondo furono imprendito-
ri coraggiosi con la voglia di fare, certi di diventare ricchi ma con la consa-
pevolezza che la ricchezza si distribuisce e in moltissimi casi con la determi-
nazione morale di distribuirla quella ricchezza creata.

Erano gli anni in cui Deng Xiao Ping gettò le basi della nuova Cina. 
Gli anni in cui con 
alcuni aforismi 
netti e chiari il fon-
datore della nuo-
va Cina spazzò via 
la degenerazione della rivoluzione maoista. Un aforisma per 
tutti: «La povertà non è socialismo, dobbiamo produrre ric-
chezza per distribuirla a tutti». Il muro di Berlino e quindi il comunismo 
sovietico resistette ancora alcuni anni, ma il messaggio di Deng si incrocia-
va fra i due Oceani con quello del presidente attore.
Oggi c’è ancora più bisogno di quello spirito. Per questo Capital ha deciso 
di riproporre la storia di questi 400 campioni. Perché siano di esempio e di 
stimolo. Questa è anche la ragione per la quale, ormai otto anni fa, Class 
Editori comprò dalla Rcs Capital, il giornale che avevo fondato proprio in 
Rcs con un gruppo di giornalisti che poi, nel 1986, hanno fondato Class.

I 400 sono solo una parte, anche se la più significativa, di quell’esercito 
di uomini e donne che sono stati e vogliono continuare a essere il motore 
dell’economia. Gente che non si risparmia. Che gira il mondo in lungo e 

in largo. Che non si vergogna di mirare al denaro. Solo creando ricchezza 
l’Italia potrà riprendersi, come si riprese allora. Perché poi la distribuzione 
sia equa spetta a chi governa il paese, al governo e soprattutto al parla-
mento che con le leggi che approva dovrebbe finalmente riuscire a scon-
figgere l’ingiustizia, quella fiscale, quella civile e sociale e quella penale. Se 
c’è un difetto che va denunciato è che alcuni creatori di ricchezza, non fra 
i 400, vogliono approfittare del loro stato e fanno il possibile per non paga-
re le tasse. Ma lo Stato fa il possibile per assecondarli con una pressione 
fiscale che non ha eguale nel mondo intero e che diventa pretesto per eva-
dere. Equità è in primo luogo un dovere dello Stato, che dando servizi sca-
denti, alimentando il parassitismo e lo spreco, pretende di avere dal citta-
dino oltre il 50% di quello che il cittadino produce di ricchezza. 

Finalmente si è 
scoperto che il 
lavoro, il posto di 
lavoro, è il bene 

più prezioso e si è scoperto che a non possedere questo bene 
sono soprattutto i giovani. Ma chi può creare lavoro e posti 

di lavoro se non chi ha voglia, coraggio e spirito di sacrificio di intrapren-
dere. Se a ciò si aggiunge che perché i giovani possano trovare lavoro occor-
re una rivoluzione culturale e tecnologica, che metta in subordine il con-
cetto del lavoro fisso, garantito artificialmente, in una società dominata dal 
digitale in continua mutazione, allora è evidente che un magazine come 
Capital può avere, come ha avuto in questi 33 anni, una funzione impor-
tante. Per questo, con il numero 400, Capital rilancia e da qui alla fine del 
2013, al compimento degli anni di Cristo, offrirà pagine e servizi sempre 
più utili ai lettori, agli utenti internet, a chi ha il coraggio di partire da zero 
o, come si dice meglio, a chi crea start-up e a chi ha il coraggio di resiste-
re alla crisi che prima o poi finirà. In Italia deve ritornare la fiducia, il gusto 
della sfida, la voglia appunto di creare ricchezza per sé e per gli altri.

Capital, 400 numeri e 33 anni

SPECIALE °NUMERO1980-2013

di Paolo Panerai

083048051048051057048051052
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33Sabato 20 Luglio 2013SabTRIBUTARISTI -  LAPET
Adempimento per tutti entro il 15/8. Ma l’Associazione è stata lungimirante 

È l’ora della polizza rc 
Per i tributaristi obbligo in vigore dal 2000

Pagina a cura
 DI LUCIA BASILE 

La polizza assicurativa 
per la responsabilità 
professionale diventa 
obbligatoria. Tra poco 

meno di un mese e precisa-
mente dal 15 agosto pros-
simo sarà obbligatorio per 
tutti i professionisti dotarsi 
di polizza professionale per 
gli eventuali danni causati 
ai clienti.

Lungimirante la Lapet. 
«La polizza Rc professionale 
è già una consolidata realtà 
per i nostri associati, obbli-
gatoria da statuto fin dal 
2000», ha spiegato il presi-
dente nazionale tributari-
sti Lapet, Roberto Falcone. 
Pertanto, a fronte delle ri-
chieste da parte di alcune 
categorie professionali di 
una ulteriore proroga all’ob-
bligatorietà (già rinviata 
di un anno), i tributaristi 
Lapet, forti della loro espe-
rienza, pur ritenendo moti-
vati i timori di chi sostiene 
che l’obbligatorietà possa 
essere un business per le 
compagnie di assicurazio-
ne, suggerisce una pratica 
soluzione. «Sarebbe basta-
to recepire l’obbligatorietà 
della polizza professionale 
quale norma deontologica 
piuttosto che aver costretto 
il legislatore a renderlo un 
vincolo di legge», ha chiarito 
il presidente. «Il legislatore 
infatti ha dovuto prendere 
provvedimenti proprio per 
colmare le carenze di inter-
vento da parte di alcune ca-
tegorie professionali». 

Tale convinzione nasce 

dalla specifica esperienza 
dell’associazione che dap-
prima ha previsto, quale 
regola deontologica, che 
la copertura assicurativa 
fosse automatica all’atto 
dell’iscrizione e successiva-
mente, dal 2008, tale norma 
è divenuta addirittura sta-
tutaria, tanto da prevedere 
la decadenza dalla qualifica 
di associato in caso di man-
cata copertura. Il massimo 
della sanzione che l’asso-
ciazione possa comminare. 
«La nostra polizza oltre che 
essere automatica e gratu-
ita all’atto dell’iscrizione, 
ha una copertura ad ampio 
raggio. Investe, solo per ci-
tarne alcune, l’attività di 
perito ed esperto in tributi, 
incluse attività di media-
zione, responsabilità civile 
professionale, l’attività di 
revisore in enti privati e 
pubblici, responsabilità civi-
le verso terzi per conduzio-
ne di locali adibiti ad uffici 
e responsabilità civile ver-
so prestatori di lavoro. 
Senza considerare che 
i massimali garantiti 
raggiungono ben 1 mi-
lione di euro», ha detto 
Falcone. «Con questa 
polizza siamo riusciti 
a ottenere il nostro 
obiettivo principale, 
cioè quello di garan-
tire a tutti gli iscritti 
un livello adeguato di 
copertura e 
di tene-
re  in -

denni i clienti dei nostri 
professionisti da perdite 
patrimoniali involontaria-
mente cagionate nell’eser-
cizio dei doveri professio-
nali per errori o omissioni. 
Qualità professionale e 
garanzia per l’utenza sono 
i principi che ci contraddi-
stinguono da sempre. Per 
tutti questi motivi ritengo 
sia utile, piuttosto che ricor-
rere ad ulteriori proroghe, 
fare fronte comune, magari 
attingendo alle esperienze 
positive come la nostra, per 
il bene di tutti: dell’utenza 
in primis, del professionista 
e, in regime di leale concor-
renza, anche delle stesse 
compagnie assicurative. 
Alla luce di quanto detto, 
attendere oltre, è alquanto 
pretestuoso. Etica vuole che 
tutti ne dispongano l’imme-
diata applicazione». 

La Lapet è nell’Osservatorio centrale sui servizi fi scali. 
Con provvedimento dell’11 luglio scorso l’Agenzia del-
le entrate ha individuato i rappresentanti con lo scopo 
di rendere possibile l’avvio delle attività previste di cui 
al punto 5) dell’Accordo quadro nazionale, siglato il 30 
gennaio 2013 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, At-
tilio Befera, e dal presidente nazionale tributaristi Lapet 
Roberto Falcone. Tale intesa ha l’obiettivo di rafforzare 
la collaborazione tra amministrazione ed intermediari, al 
fi ne di migliorare i rapporti con l’utenza e i servizi forniti, 
attraverso l’utilizzo del canale telematico, a cui, sempre 
più professionisti aderenti all’Associazione ricorrono già 
da svariati anni. Peraltro, l’accordo è stato esteso anche 
a livello regionale. In tal modo l’Associazione si impegna 
a incentivare la digitalizzazione delle relazioni, in parti-
colare tramite il sistema Civis e Pec. Di contro, l’Agenzia 
dovrà fornire, entro un massimo di dieci giorni lavorativi, 
risposta alle richieste inviate all’indirizzo Pec e a quelle 
pervenute tramite Civis, in modo da ridurre l’affl usso dei 
tributaristi presso gli uffi ci e razionalizzare così i costi 
degli adempimenti fi scali. «Non possiamo che ritenerci 
soddisfatti in quanto tali accordi viaggiano nella duplice 
direzione di garantire un rapporto con l’Amministrazio-
ne fi nanziaria più facilmente fruibile da parte dei nostri 
associati e dall’altro offrire un servizio più effi ciente per 
gli utenti fi nali», ha commentato Falcone. Valore aggiunto 
dell’Accordo è la costituzione dell’Osservatorio centrale, 
composto dai rappresentanti dell’Agenzia delle entrate 
e per la Lapet dal suo referente il consigliere nazionale 
Giuseppe Tricoli. All’Osservatorio è affi dato il compito di: 
monitorare lo stato di avanzamento delle attività intra-
prese sul territorio in base agli impegni contenuti negli 
accordi quadro; valutare ogni tipo di problema nell’ero-
gazione e nella fruizione dei servizi fi scali per individuare 
le relative soluzioni; monitorare i contenuti delle risposte 
e delle soluzioni fornite nell’ambito delle attività oggetto 
degli accordi quadro al fi ne di garantire l’uniformità dei 

servizi fi scali erogati; recepire e coordinare le osser-
vazioni e le istanze provenienti dagli osser-

vatori regionali al fi ne di realizzare una 
regolamentazione unitaria delle attività 
svolte dagli uffi ci territoriali; formulare 
ipotesi di evoluzione e miglioramento 
dei servizi all’utenza. «Abbiamo dato, 
sin da subito, ampia disponibilità non 
solo ai fi ni del monitoraggio ma, attra-
verso la nostra esperienza, a suggerire 
anche eventuali miglioramenti, così 
come stiamo facendo in materia di 
mediazione tributaria, per la quale, 
a seguito dei numerosissimi accordi 
che le nostre sedi provinciali hanno 
già siglato con le rispettive agen-
zie territoriali, siamo presenti nei 
relativi osservatori-nuclei di valu-
tazione del nuovo strumento», ha 
evidenziato il presidente. 

Osservatorio servizi fi scali
La Lapet sarà protagonista

A cura
dell’Uffi cio Stampa della 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

TRIBUTARISTI LAPET 
Associazione legalmente 

riconosciuta
Sede nazionale: 
Via Sergio I 32 

00165 Roma
Tel. 06-6371274 

Fax 06-39638983
www.iltributarista.it
info@iltributarista.it

Roberto Falcone
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34 Sabato 20 Luglio 2013 L’EDITORIALE DI PAOLO PANERAI

Sky e poi di La7, a fondatore della 
casa editrice che porta il suo nome, 
quotata in borsa al momento giusto, 
con la raccolta di una enorme liquid-
ità che gli ha consentito di scegliere 
senza ansia le operazioni migliori. 
Ha precisato che l’investimento è 
stato fatto con una sua società per-
sonale e non con la società quotata in 
borsa. Fra le righe si capisce che 
appena scadranno i tempi Consob 
(un mese, non essendo lui amminis-
tratore di Rcs) annuncerà altri 
acquisti già compiuti. Insomma, un 
pacchetto che potrebbe essere molto 
utile per rafforzare la Fiat e 
i progetti di John Elkann, 
con cui, nonostante la rival-
ità tra le squadre torinesi, 
Cairo ha chiuso un affare 
molto importante attraverso 
la vendita del difensore cen-
trale Angelo Ogbonna.
Un prezzo incassato molto 
importante, quasi raro per 
un di fensore  i ta l iano. 
Molti, quindi, pensano che 
sia un portage. Ma non si 
dimentichi che oltre che 
furbo e molto bravo, Cairo 
è anche molto orgoglioso. 
E in Rcs ci sono più spazi 
per lui: dalla raccolta pub-
blicitaria a sinergie con 
La7.
Sia come sia, mentre molti 
confondevano Cairo con il fondo 
Kairos, che pure ha comprato ma 
piccole quote per ricopertura di 
vendite allo scoperto, nel silenzio 
generale, la notizia ha avuto in 
pochi giorni la conferma ufficiale. 
Meno facile è prevedere cosa suc-
cederà fra non molto, dopo che il 
patto attuale sarà sicuramente sci-
olto per volontà delle banche che 
appunto confermano la notizia. 
Sempre secondo le banche la soluzi-
one migliore, più trasparente, 
sarebbe quella di andare avanti 
senza patto, rimettendo così in 
gioco Diego Della Valle. Ma si sa 
che Elkann vuole sicuramente un 
nuovo patto, anche se solo di con-
sultazione. Avrà l’avversario calcis-
tico Cairo come suo alleato? 
Talvolta il calcio e la compravendi-
ta di calciatori fanno di questi 
scherzi.

*  *  *
Ispettori del Fondo monetario 
internazionale (Fmi) hanno fatto 
visita nei giorni scorsi ad alcune 
delle principali banche italiane. 
Soprattutto con un obiettivo: testi-
moniare che in tutti i Paesi perif-
erici europei in crisi, dalla Grecia al 
Portogallo fino alla Spagna, per non 
parlare dell’Irlanda già fuori dalla 
recessione, ci sono segni di ripresa 
significativi, meno che in Italia 
dove in fondo al tunnel si vede  anc-
ora tutto nero, senza neppure un 
bagliore di luce.
Nei circoli finanziari e politici 
internazionali che il presidente 
del Consiglio, Enrico Letta, ha 
visitato da quando siede a Palazzo 
Chigi, sono stati apprezzati molto 
il suo inglese, la sua faccia da per-
sona molto perbene, la sua volontà 
di portare il Paese fuori dalla 
crisi, ma non le sue dichiarazioni 
sul programma da attuare. In par-
ticolare non ha convinto il suo 
ritornello secondo cui il governo 
intende creare posti di lavoro. Non 
perché non sia necessario tagliare 

la disoccupazione ma perché da 
un primo ministro i potenziali 
investitori si aspettano informazi-
oni più specifiche su quali azioni 
intende intraprendere per creare 
le condizioni perché tornino gli 
investimenti e di conseguenza si 
creino quei posti di lavoro. 
N e l l a  s e d e  d e l l ’ A g e n z i a 
dell’Entrate, sulla strada verso 
Fiumicino, ogni giorno il direttore 
generale, Attilio Befera, riceve 
lettere e telefonate drammatiche di 

imprenditori piccoli, medi ma anche 
grandi, che come sostituti d’imposta 
debbono versare l’Irpef per i loro 
dipendenti ma non hanno i soldi 
per farlo. E non facendolo verranno 
denunciati penalmente, salvo poi 
ricevere la rateizzazione dall’Agenzia. 
Quasi tutti questi disperati sono 
arrabbiati perché contemporanea-
mente all’obbligo di pagare le tasse 
per i dipendenti hanno crediti verso 
lo Stato per cifre ben maggiori. «È 
pazzesco», si lascia andare Befera. 
«Qui ci vuole immediatamente una 
norma per consentire le compen-
sazioni, almeno quelle, se lo Stato 
non potrà o non saprà pagare».
Per  non parlare  del le  tr ist i 
sceneggiate politiche nelle quali, 
salvo pochi personaggi di buon 
senso, di tutto si parla meno che di 
come comminare uno shock a ques-
to Paese che piano piano sta scivol-
ando verso la possibilità reale di 
una bancarotta, o default con paro-
la più soft.
Il pericolo è reale, come hanno spi-
egato gli ispettori dell’Fmi perché 
le agenzie di rating  continuano ad 
avere un peso decisivo sulle scelte 
degli investitori, visto che nessuna 
riforma è stata varata per la can-
cellazione della validità dei loro 
voti ai fini dei regolamenti dei 
fondi di investimento. E l’ultimo, 
recente, declassamento dell’Italia 
da parte di Standard&Poor’s ha 
portato il livello di rating del 
Paese a soli due gradini dalla clas-
sificazione dei titoli come junk 
bond, cioè titoli spazzatura. Con 
l’aggiunta che S&P ha avvisato di 
avere una visione negativa per i 
prossimi 12 mesi, durante i quali 
potrebbe ulteriormente degradare 
il debito italiano. Se questo suc-
cedesse, soltanto i fondi specializ-
zati in junk bond potrebbero con-
tinuare a comprare titoli di Stato; 
il Tesoro quindi non potrebbe col-
locare tutti i titoli necessari al rin-
novo del credito; il costo del debito, 
o se si preferisce lo spread, salireb-

be alle stelle; le banche italiane 
non potrebbero reggere e com-
incerebbero i fallimenti delle più 
deboli.
Scenario catastrofico? Il pessimis-
mo spinto non è di questo giornale. 
È dall’inizio della crisi che su 
queste pagine compare la scritta 
L’Italia c’è, come affermazione che 
il Paese ha le risorse umane e 
anche finanziarie per salvarsi da 
solo, ma la politica finora seguita, 
prima dal governo di pseudo tecnici 

guidati dal professore e 
senatore a vita Mario 
Monti e, ora, dal pur 
bravo Letta non con-
sente di  dispiegare 
queste risorse. Il gov-
erno Monti ha saputo 
solo tagliare barbara-
mente le pensioni; ren-
dere mendace lo Stato 
con l’imposizione (dal 
ricavo ridicolo) di nuove 
tasse sui capitali scuda-
ti (si poteva obbligarli a 
investire in titoli di 
Stato); mettere nuove 
tasse ridicole e capaci 
di far fuggire i con-
tribuenti, come, una per 
tutte, quella sulle bar-

che da diporto. 
Il governo Letta ha enunciato ben 
altro e più corretto programma, pro-
ponendosi di ridurre la pressione fis-
cale, unica via, come hanno dimos-
trato i  professori Francesco 
Giavazzi e Alberto Alesina, per 
uscire dalla recessione e rilanciare lo 
sviluppo. Il caso Irlanda insegna: 
quest’anno l’economia dell’isola salirà 
dell’1,5%, mentre l’Italia sprofonderà 
ancora di un altro 1,9%, secondo le 
cifre fornite giovedì dal presidente 
d e l l a  R e p u b b l i c a ,  G i o r g i o 
Napolitano.
Per abbassare la pressione fiscale ci 
sono solo due vie, da seguire con-
temporaneamente e non alternati-
vamente: tagliare significativamente 
la spesa pubblica in modo che lo 
Stato abbia bisogno di meno entrate 
e ridurre il debito, vendendo asset 
dello Stato, in modo che anche il 
costo del debito scenda e quindi ci 
sia ugualmente bisogno di minori 
entrate.
Come anche le mura del Parlamento 
sanno, la spesa pubblica italiana è 
una delle più alte al mondo: oltre 
800 miliardi di euro; è noto che 
buona parte di essa è improduttiva 
e comunque legata al costo del per-
sonale dove si annida l’inefficienza. 
Ma anche se non fosse improdutti-
va, come fanno tutte le aziende 
indebitate e con i conti non in 
ordine, c’è sempre la possibilità di 
tagliare, tanto più all’interno di 
volumi così mostruosi. «In situazione 
di emergenza analoga a quella del 
Paese, abbiamo tagliato il 21% dei 
costi», notava di recente Alessandro 
Profumo, presidente del Monte dei 
Paschi, l’unica banca colta pesante-
mente dalla crisi. «Non mi spiego 
come, avendo nominato commissari 
straordinari per il taglio, con minis-
tri che da anni studiano la spesa 
pubblica come Piero Giarda, i gov-
erni non sappiano passare dalle 
parole ai fatti».
È anche la disperazione di Giavazzi 
(che era stato chiamato a Palazzo 

Chigi da Monti per individuare 
quali tagli fare ai sussidi sia lo 
Stato concede alle aziende e ha con-
segnato per tempo un disegno di 
legge rimasto lettera morta), di 
Alesina e di tutti quegli economisti 
che si stanno impegnando da tempo 
a dare suggerimenti sia nella 
direzione dei tagli che delle vendite 
di asset. Questo giornale ha pubbli-
cato numerosi articoli e proposte 
per passare appunto dalla parola ai 
fatti. Nessuno al governo si muove. 
Le lucide analisi di Andrea 
Monorchio e  Guido Salerno 
Aletta hanno riscosso generali 
consensi; Salerno sarà premiato a 
Santa Margherita Ligure nel bel 
premio Gozzo d’oro per l’economia 
per un’analisi lucidissima dal tito-
lo «Autoreti all’italiana». Ma dai 
governi nessun atto concreto.
Per vincoli di maggioranza il presi-
dente Letta aveva annunciato il 
taglio dell’Imu sulla prima casa e 
l’eliminazione del programmato 
1% dell ’Iva, confermando che 
l’obiettivo del nuovo gabinetto era 
quello di ridurre la pressione fis-
cale. Non era l’entità di riduzione 
necessaria ma sicuramente un atto 
capace di ricreare un po’ di speran-
za. Invece l’effetto positivo si è 
spento quasi subito in uno sfilac-
ciamento dell’azione, con ben due 
rinvii del pagamento senza dire 
con un atto legislativo che l’Imu 
sulla prima casa veniva abolita 
(almeno per le case di livello basso 
e medio) e che la decisione del gov-
erno Monti e dell’allora Parlamento 
sull’aumento dell’Iva veniva cas-
sata.
Forse il governo Letta manterrà le 
promesse, ma con un così lungo 
purgatorio l’effetto sta diventando 
vicino a zero sul piano psicologico 
e della fiducia. Il bilancio del Paese 
piange e Letta non vuole derogare 
al deficit massimo del bilancio 
statale del 3%. Già questa deci-
sione è discutibile, visto cosa 
hanno ottenuto Francia e Spagna. 
Ma per il lievissimo taglio della 
pressione fiscale con Imu e non 
aumento dell’Iva servono circa 8 
miliardi: dicasi l’1% della spesa 
pubblica. Anche lo studente del 
primo anno della Bocconi o anche 
l’ultimo dei ragionieri saprebbe 
ottenere immediatamente questi 
mezzi tagliando la spesa pubblica. 
Ma se poi si scomodano profession-
isti di livello o ci si affida per il 
ministero dell’Economia a un uomo 
di altissimo livello della Banca 
d ’ I t a l i a  c o m e  F a b r i z i o 
Saccomanni, allora deve essere 
varato immediatamente un piano 
di tagli di almeno, per i prossimi 
mesi, il 5% e di un altro 5% nel 
prossimo anno. Anche perché esiste 
un impegno, per quanto assurdo, 
chiamato Fiscal compact, in base 
al quale il debito pubblico dovreb-
be essere ridotto al ritmo di un 
ventesimo (5%) all’anno, fino al 
rapporto del 60% sul pil, nell’arco 
di un ventennio.
Ecco perché il  governo Letta 
dovrebbe finalmente prendere il 
toro per le corna, tagliare la spesa e 
vendere asset immobiliari dello 
Stato (e non partecipazioni in società 
strategiche come Eni, Finmeccanica 
ed Enel come ha detto Saccomanni 
venerdì 19), concentrando e richia-
mando in un fondo anche gli immo-
bili che sono stati trasferiti alle 

ORSI & TORI
Segue dalla prima pagina

continua a pag. 37
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Per la prima volta da tre anni, il prezzo del petrolio Usa supera quello del Brent

Solo Milano con il segno più
Ftse Mib +0,44%, male tutti gli altri listini europei

La borsa di Milano ha 
chiuso un’altra se-
duta positiva, ieri in 
una giornata priva di 

particolari spunti e ha so-
vraperformato i principali 
listini europei, che invece 
hanno chiuso tutti in terri-
torio negativo. 

Il Ftse Mib ha terminato 
le contrattazioni segnando 
un +0,44% a 16.124 punti; 
Ftse All share +0,44%, Ftse 
Mid cap +0,63%, Ftse Star 
+0,83%. Male il resto d’Euro-
pa: Cac-40 -0,06%, Ftse 100 
-0,06%, Dax -0,07% e Ibex 
-0,18%. A metà seduta, anche 
i listini americani erano sotto 
la parità con il Dow Jones a 
.0,2%, l’S&P 500 a -0,09%, il 
nasdaq Composite a -0,82%, 
appesantito dai brutti conti 
di Google e di Microsoft.  

Stabile invece lo spre-
ad  Btp -Bund, che  ha 
chiuso pressoché inva-
riato a 289 punti base.
In vetta al principale indi-
ce milanese si sono posizio-
nate Prysmian (+3,08%), 
Atlantia (+2,8%), Popolare 
Milano (+2,07%), Unicredit 
(+2,23%). 

Tra i bancari, in positi-
vo anche Intesa Sanpao-
lo (+2,05%), Mediobanca 
(+1,3%) e Banco popola-
re (+0,3%). Vendite in-
vece su Bper (-0,17%), 
Ubi  banca  ( -0 ,78%)  e 
B a n c a  M p s  ( - 1 , 4 5 % ) . 
Lievemente negativa Gene-
rali (-0,14%), nonostante il 
Financial stability board ab-
bia inserito la compagnia as-
sicurativa, insieme alle altre 
8 maggiori concorrenti euro-
pee, nell’elenco delle socie-
tà sistemiche dell’area Ue.

Vendite su Tenaris (-1,11%), 
Finmeccanica (-1,64%) ed 
Enel (-0,75%). Male an-
che Mediaset ( -1,43%).
Sul resto del listino, si è se-
gnalata Rcs (+6,75%), rim-
balzata dai cali delle ultime 
sedute e con Urbano Cairo 
che ha reso noto di aver ac-
quistato, a titolo personale, 
circa il 2,8% del capitale.
Positive anche Yoox (+3,65%), 
Brunello Cucinelli (+1,4%) 
Impregilo (+2,53%). 

Quanto all’euro, ha chiuso 
in rialzo a 1,3138 dollari e a 
131,88 yen. Stabile il cambio 
dollaro-yen a 100,37.

Infi ne il petrolio: ieri, per 
la prima volta da quasi tre 
anni, il barile di petrolio di 

riferimento sul mercato ame-
ricano, il West Texas interme-
diate ha superato il prezzo 
del Brent, quello usato come 
riferimento sulla produzione 
da Mare del Nord. 

Negli scambi mattutini a 
New York, il Wti si è portato 
a quota 109,12 dollari, contro 
i 109,05 del Brent. A gonfi a-
re le quotazioni del greggio 
texano hanno contribuito i 
problemi a un importante 
terminal petrolifero in Ok-
lahoma. 

A metà seduta, i prezzi 
sono scesi, ma il petrolio 
americano ha mantenuto la 
vetta (107,84 dollari, contro 
107,57 del Brent). 

© Riproduzione riservata

Vendere quote delle partecipazioni 
statali in Eni, Enel o Finmeccanica, 
per contribuire ad abbattere il debi-
to pubblico? «Ci stiamo ragionando e 
prenderemo una decisione entro l’an-
no». Anzi no, quei nomi non sono mai 
stati fatti dal ministro Saccomanni. 
Una situation comedy già sentita mil-
le volte e che si è ripetuta ieri in una 
intervista rilasciata a Mosca, a margi-
ne del G 20, dal ministro dell’economia 
Fabrizio Saccomanni a Bloomberg Tv.

Ma solo dopo poche ore, da Roma, 
è arrivata la smentita: in una nota, il 
tesoro ha precisato che  il ministro ha 
formulato «diverse ipotesi di valorizza-
zione del patrimonio pubblico e senza 
mai citare specifi che socie-
tà». Nell’intervista di ieri 
mattina, Saccomanni ave-
va spiegato che il governo 
sta valutando le strade da 
percorrere per accelerare la 
riduzione del debito, attra-

verso la cessione di proprietà immobi-
liari e delle partecipazioni nelle socie-
tà controllate. «Abbiamo annunciato», 
aveva detto, «come una delle iniziative 
strategiche chiave, un’accelerazione 
dello schema di privatizzazione, che 
coinvolge i beni immobiliari posseduti, 
ma stiamo considerando anche la pos-
sibilità di ridurre le quote pubbliche 
sulle società partecipate». 

Alla domanda se questo possa riguar-
dare anche Eni, Enel e Finmeccanica, 
il ministro aveva risposto «sì, stiamo 
considerando anche questo, ma c’è una 
serie di questioni da regolare, perché 
queste società sono redditizie e assicu-
rano dividendi che vanno a favore del 

bilancio pubblico. Quindi dobbiamo an-
che considerare la possibilità di usare 
questo come collaterale (garanzia) in 
schemi di riduzione del debito». 

Quanto ai tempi, Saccomanni ave-
va detto che «ci sono molte ipotesi 
allo studio, non escludo questo tipo 
di iniziative, ma ora guardiamo al 
programma in termini generali e 
penso che prima di fi ne anno potre-
mo chiarire cosa intendiamo fare».
Nel comunicato del pomeriggio, invece, 
il ministero ha precisato il senso del-
le dichiarazioni del ministro, che «ha 
ripercorso le strategie generali della 
politica economica del governo. 

A una domanda del giornalista rela-
tiva alle partecipazioni del 
tesoro. Specifi che ipotesi di 
vendita riportate da organi 
di informazione non sono 
state formulate dal mini-
stro». 

© Riproduzione riservata

Vendere quote Eni-Enel? Saccomanni: forse, anzi no

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 25,931 25,925 0,0060 19,7600
Corona Danese 7,4573 7,4573 - 5,6826
Corona Norvegese 7,856 7,8535 0,0025 5,9864
Corona Svedese 8,5933 8,6212 -0,0279 6,5483
Dollaro Australiano 1,424 1,429 -0,0050 1,0851
Dollaro Canadese 1,3618 1,364 -0,0022 1,0377
Dollaro N Zelanda 1,6471 1,6621 -0,0150 1,2551
Dollaro USA 1,3123 1,3093 0,0030 -
Fiorino Ungherese 295,58 294,97 0,6100 225,2381
Franco Svizzero 1,2361 1,237 -0,0009 0,9419
Rand Sudafricano 12,9325 12,9075 0,0250 9,8548
Sterlina GB 0,85995 0,8609 -0,0010 0,6553
Yen Giapponese 131,67 131,22 0,4500 100,3353
Zloty Polacco 4,2468 4,249 -0,0022 3,2362

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  0,099
2 mesi  0,102
3 mesi  0,104
4 mesi  0,105
5 mesi  0,106

6 mesi  0,109
7 mesi  0,111
8 mesi  0,114
9 mesi  0,119
10 mesi  0,123
12 mesi  0,133

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1293,8 1294,26
Argento 19,47 19,51
Palladio 744,75 750,75
Platino 1424 1434
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1772 1773
Rame 6920 6920
Piombo 2036 2036
Nichel 13975 13980

Stagno 19575 19600
Zinco 1833 1834
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 218,12 250,64
Sterlina (n.c.) 221,07 257,21
Sterlina (post 74) 221,07 257,21
Marengo Italiano 173,86 207,16
Marengo Svizzero 171,81 206,54
Marengo Francese 171,05 205,09
Marengo Belga 170,19 205,09

1 Sett. 0,098

2 Sett. 0,104

3 Sett. 0,113

1 M 0,123

2 M 0,174

3 M 0,220

4 M 0,255

5 M 0,289

6 M 0,330

7 M 0,363

8 M 0,395

9 M 0,425

10 M 0,455

11 M 0,484

12 M 0,515

1 sett 0,039 0,118 0,478 -0,006 0,081

1 sett 0,049 0,154 0,487 -0,006 0,093

1 mese 0,074 0,191 0,493 -0,003 0,116

2 mesi 0,104 0,231 0,499 0,006 0,139

3 mesi 0,142 0,265 0,510 0,020 0,157

6 mesi 0,246 0,398 0,589 0,080 0,229

12 mesi 0,446 0,681 0,868 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
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Valori al 19/07/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1254,19

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,79 18/07/2013
 GBP 12,73 18/07/2013
 USD 19,35 18/07/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,49 18/07/2013
 GBP 10,76 18/07/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,95 19/07/2013
 GBP 14,39 19/07/2013
 JPY 2202,35 19/07/2013

UK Absolute Return EUR 11,37 19/07/2013
 GBP 9,77 19/07/2013
 USD 14,91 19/07/2013
 EUR 11,63 19/07/2013
 GBP 10,00 19/07/2013
 USD 15,25 19/07/2013

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

Valori al 18/07/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 102,42
Em Mkts Eq B($) USD 151,33
Em Mkts Eq F($) USD 149,22
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 134,77
Em Mkts Eq L EUR 150,28
Em Mkts Eq O EUR 151,95
European Equities B EUR 273,37
European Equities C(Chf) CHF 248,28
European Equities D($) USD 271,64
European Equities F EUR 265,16
European Equities H EUR 257,83
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 194,38
North American Eq. E EUR 182,52
North American Eq. F($) USD 189,74
North American Eq. G EUR 176,75
North American Eq. H($) USD 178,74
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,39
Div Income E EUR 126,25
Div Income F EUR 124,20
Div Income H USD 122,63
Quality Bond Fund D USD 131,09
Quality Bond Fund E EUR 131,91
Quality Bond Fund F EUR 128,56
Quality Bond Fund H USD 127,86

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% 1,131

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,090

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,046

Alico Monet. Protetto 18/07/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 18/07/13 1,009

Alico P.P. Eur 2014 18/07/13 1,022

Alico P.P. Eur 2015 18/07/13 0,992

Alico P.P. Eur 2016 18/07/13 1,014

Alico P.P. Eur 2017 18/07/13 1,028

Alico P.P. Eur 2018 18/07/13 1,044

Alico P.P. Eur 2019 18/07/13 1,075

Alico P.P. Eur 2020 18/07/13 1,067

Alico P.P. Eur 2021 18/07/13 1,075

Alico P.P. Eur 2022 18/07/13 1,075

Alico P.P. Eur 2023 18/07/13 1,080

Alico P.P. Eur 2024 18/07/13 1,065

Alico P.P. Eur 2025 18/07/13 1,015

Alico P.P. Eur 2026 18/07/13 1,214

Alico P.P. Eur 2027 18/07/13 1,063

Alico P.P. Eur 2028 18/07/13 0,953

Alico P.P. Eur 2029 18/07/13 1,006

Alico P.P. Eur 2030 18/07/13 1,059

Alico P.P. Eur 2031 18/07/13 1,070

Alico P.P. Eur 2032 18/07/13 1,003

Alico P.P. Usa 2013 18/07/13 1,013

Alico P.P. Usa 2014 18/07/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 18/07/13 1,044

Alico P.P. Usa 2016 18/07/13 1,086

Alico P.P. Usa 2017 18/07/13 1,083

Alico P.P. Usa 2018 18/07/13 1,120

Alico P.P. Usa 2019 18/07/13 1,159

Alico P.P. Usa 2020 18/07/13 1,147

Alico P.P. Usa 2021 18/07/13 1,191

Alico P.P. Usa 2022 18/07/13 1,152

Alico P.P. Usa 2023 18/07/13 1,166

Alico P.P. Usa 2024 18/07/13 1,108

Alico P.P. Usa 2025 18/07/13 1,116

Alico P.P. Usa 2026 18/07/13 1,334

Alico P.P. Usa 2027 18/07/13 1,132

Alico P.P. Usa 2028 18/07/13 1,051

Alico P.P. Usa 2029 18/07/13 1,112

Alico P.P. Usa 2030 18/07/13 1,154

Alico P.P. Usa 2031 18/07/13 1,181

Alico P.P. Usa 2032 18/07/13 1,100

Alico P.P. Global 2013 18/07/13 1,001

Alico P.P. Global 2014 18/07/13 1,014

Alico P.P. Global 2015 18/07/13 0,990

Alico P.P. Global 2016 18/07/13 1,022

Alico P.P. Global 2017 18/07/13 0,965

Alico P.P. Global 2018 18/07/13 1,063

Alico P.P. Global 2019 18/07/13 1,146

Alico P.P. Global 2020 18/07/13 1,087

Alico P.P. Global 2021 18/07/13 1,104

Alico P.P. Global 2022 18/07/13 1,068

Alico P.P. Global 2023 18/07/13 1,089

Alico P.P. Global 2024 18/07/13 1,076

Alico P.P. Global 2025 18/07/13 1,056

Alico P.P. Global 2026 18/07/13 1,260

Alico P.P. Global 2027 18/07/13 1,045

Alico P.P. Global 2028 18/07/13 0,960

Alico P.P. Global 2029 18/07/13 1,033

Alico P.P. Global 2030 18/07/13 1,049

Alico P.P. Global 2031 18/07/13 1,094

Alico P.P. Global 2032 18/07/13 1,015

Alico Prot.Trim. Eur 18/07/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 18/07/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 18/07/13 1,251

Alico Gest.Cresc.Glob 18/07/13 1,235

Alico Gest.Azion.Glob 18/07/13 1,231

Alico Gest.Bilanc.Eur 18/07/13 1,251

Alico Gest.Cresc. Eur 18/07/13 1,202

Alico Gest.Azion. Eur 18/07/13 1,220

Alico Aper.Indiciz.Eur 18/07/13 0,851

Alico Aper.Indiciz.Usa 18/07/13 1,219

Alico Aper.Indiciz.Glo 18/07/13 1,055

Alico Aper.Indiciz.Ita 18/07/13 0,647

Alico Liquidita’ 18/07/13 1,091

Alico R. Prudente 18/07/13 1,105

Alico R. Bilanciato 18/07/13 1,020

Alico R. Crescita 18/07/13 1,003

Alico R. Multi Comm. 18/07/13 0,750

Alico  Multi Comm. 18/07/13 0,780

Alico R. Peak Usa 2013 18/07/13 1,009

Alico R. Peak Usa 2014 18/07/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 18/07/13 1,038

Alico R. Peak Usa 2020 18/07/13 1,113

Alico R. Peak Usa 2025 18/07/13 1,120

Alico R. Peak Usa 2030 18/07/13 1,131

Alico R. Peak Usa 2035 18/07/13 1,032

Alico R. Peak Eur 2013 18/07/13 1,046

Alico R. Peak Eur 2014 18/07/13 1,050

Alico R. Peak Eur 2015 18/07/13 1,076

Alico R. Peak Eur 2020 18/07/13 1,140

Alico R. Peak Eur 2025 18/07/13 1,127

Alico R. Peak Eur 2030 18/07/13 1,179

Alico R. Peak Eur 2035 18/07/13 1,016

Alico R. Peak Asia 2013 18/07/13 1,070

Alico R. Peak Asia 2014 18/07/13 1,095

Alico R. Peak Asia 2015 18/07/13 1,126

Alico R. Peak Asia 2020 18/07/13 1,229

Alico R. Peak Asia 2025 18/07/13 1,278

Alico R. Peak Asia 2030 18/07/13 1,340

Alico R. Peak Asia 2035 18/07/13 1,228

Alico Sec. Acc. 2016 18/07/13 0,993

Alico Sec. Acc. 2017 18/07/13 1,090

Alico R. Sec. Acc. 2017 18/07/13 1,125

Alico P.P. Asia 2013 18/07/13 1,092

Alico P.P. Asia 2014 18/07/13 1,124

Alico P.P. Asia 2015 18/07/13 1,147

Alico P.P. Asia 2020 18/07/13 1,234

Alico P.P. Asia 2025 18/07/13 1,261

Alico P.P. Asia 2030 18/07/13 1,268

Alico P.P. Asia 2035 18/07/13 1,235

Alico Long Investment 18/07/13 0,659

Alico Energy 18/07/13 0,362

Alico Agriculture 18/07/13 0,614

Alico Metals 18/07/13 0,609

 18/07/13

UNIT LINKED

INDEX LINKED

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

Helvetia Compagnia Italo-Svizzera
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Chiara Vita S.p.A.
Via Gaggia, 4
20139 Milano

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

INDEX LINKED

Entra in Chiara Vita con
il tuo Smartphone

Entra in Helvetia con
il tuo Smartphone

PIP - FONDI INTERNI

PIP - FONDI INTERNI

ATTIVO SPECIFICO

www.chiaravita.itwww.helvetia.it

UNIDESIO 760071 11,783 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 19/07/2013 50,86
APF-Linea europea 19/07/2013 89,66
APF-Linea mondiale 19/07/2013 53,75
APF-Linea nord america 19/07/2013 92,18
Seven Stars Invest 19/07/2013 118,30
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99
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37Sabato 20 Luglio 2013Sabato MERCATI E FINANZA
L’istituto ha chiuso i primi sei mesi con una raccolta retail di 4 mld

B. Ifis riduce sofferenze
E aumenta i fondi alle piccole aziende

Il margine di intermedia-
zione di Banca Ifis nel pri-
mo semestre si è attestato 
a 132 mln euro, +23% ri-

spetto allo stesso periodo del 
2012. Il risultato netto della 
gestione finanziaria ha con-
tinuato ad aumentare a dop-
pia cifra, in linea con il primo 
trimestre.

Nel semestre è diminuito 
inoltre il totale delle atti-
vità deteriorate nette e, in 
particolare, delle sofferenze 
nette rispetto a fi ne 2012. Il 
portafoglio titoli governativi 
italiani è stato di 7,7 miliar-
di, mentre la raccolta retail 
ha superato i 3,9 miliardi di 
euro. Il patrimonio del gruppo 
ha continuato a rafforzarsi e 
a mantenere ottimi livelli di 
Solvency e Core Tier 1.

Per quanto riguarda il set-
tore del fi nanziamento com-
merciale alle aziende, ha con-
tinuato a crescere il numero 
delle imprese fi nanziate dalla 
banca, con un aumento dei 
clienti operativi pari al 6% 
rispetto al 2012.

Il turnover è salito di oltre 
l’1%, grazie alla crescita re-

alizzata con le piccole azien-
de, che lavorano nel mercato 
domestico (in crescita di circa 
il 9%). 

Infine, sono continuati il 
miglioramento costante nel 
settore degli incassi e la ri-
duzione delle tempistiche di 
pagamento. Nel settore dei 

crediti di diffi cile esigibili-
tà (Distressed retail loans), 
il totale pratiche gestite 
dalla divisione ha superato 
le 550 mila unità, dopo un 
ulteriore acquisto avvenu-
to nel secondo trimestre. 
Positivi anche il trend de-
gli incassi per contanti e la 

raccolta dei piani cambiari, 
che sono pressoché raddop-
piati nel semestre, rispetto 
ai primi sei mesi del 2012.
«Positivi, costruttivi, forti»: 
così Giovanni Bossi, a.d. 
dell’istituto,  ha definito i 
conti del periodo.

© Riproduzione riservata

L’utile netto del secon-
do trimestre di Whirlpo-
ol è salito del 75% a 198 
mln di dollari, sulla scia 
delle forti vendite in tut-
te le regioni. 

Per l’intero anno, Whirl-
pool ha rivisto al rialzo la 
sua stima sull’eps adju-
sted a 9,50-10 usd, dai 
precedenti 9,25-9,75 usd.
I risultati, secondo l’a.d., 
Fettig, riflettono «un in-
cremento della domanda 
per i nostri prodotti in-
novativi e i persisten-
t i  benefic i  derivanti 
dall’espansione dei mar-
gini».

Le vendite sono cre-
sciute del 5,3% a 4,75 
mld usd, il margine lor-
do è salito del 17,2%.
I ricavi in Nord America 
sono cresciuti del 5% a 
2,6 mld usd, in America 
latina del 6%; in crescita 
anche in Europa, Medio-
riente e Africa. 

In Asia sono diminuiti 
del 4%, se si esclude l’im-
patto valutario.

TRIMESTRALE

Vola 
l’utile 

Whirlpool

Aumentano i ricorsi presentati all’Arbitro 
bancario fi nanziario: nel 2012 sono cresciuti 
del 58% a 5.653 dai 3.578 del 2011. Ogni 
mese in media quasi 500 clienti hanno sot-
toposto all’Arbitro una nuova controversia 
relativa alla relazione con una banca o un 
intermediario fi nanziario. Dei 4.303 ricorsi 
giunti a decisione, il 65% (62% nel 2011) 
ha avuto, in tutto o in parte, un esito favo-
revole per il cliente (1.938, 45%; 40% nel 
2011) o si è concluso con esito soddisfacente 
per effetto dell’intervenuta cessazione della 
materia del contendere. Nel 35% dei casi 
i collegi hanno respinto i ricorsi (1.506). I 
dati emergono dalla relazione sull’attività 
dell’Arbitro a cura della Banca d’Italia.  

Dall’avvio, nell’ottobre 2009, al 31 dicem-
bre 2012 sono stati presentati 12.624 ricorsi 
e le decisioni adottate sono state 8.857. Lo 

scorso anno si sono tenute 154 riunioni dei 
Collegi che hanno deciso in media circa 28 
ricorsi per riunione a fronte di una media 
di 19 nel 2011. 

Per quanto riguarda i 1.938 ricorsi accolti 
nel 2012, si sono registrati 22 casi di decisioni 
non osservate. I ricorsi dichiarati irricevibili 
sono stati invece il 6,5% di quelli pervenuti.
Anche nel 2012 i ricorsi dei consu-
matori hanno rappresentato la quo-
ta dominante di quelli presentati: 
4.765, l’84% a fronte dell’80% del 2011. 
Poste Italiane, Unicredit e Intesa Sanpaolo 
guidano nell’ordine la classifi ca degli inter-
mediari verso cui sono diretti i ricorsi rice-
vuti dall’Arbitro. I ricorsi relativi a Poste 
sono stati 1.600; a seguire, Unicredit con 
442 e Intesa con 259. 

© Riproduzione riservata

Crescono i ricorsi all’Arbitro bancario

Il gruppo Reale Mu-
tua investe oltre 50 
milioni di euro su Tori-
no, con due importanti 
ristrutturazioni che 
contribuiranno a rilan-
ciare l’economia del ter-
ritorio. 

Sono in partenza i 
lavori dei nuovi uffici 
operativi del gruppo, in 
un immobile, già di pro-
prietà dell’Iren; diverrà 
un polo integrato con la 
vicina sede principale di 
via Corte d’appello 11 e 
contribuirà al recupero 
di piazza Arbarello.

I lavori inizieranno 
nei prossimi giorni per 
fi nire nel 2015. Il com-
plesso ospiterà 800 per-
sone ed è ecosostenibile. 
Il gruppo è anche im-
pegnato nel recupero 
di un’altra area di pro-
prietà, quella del Turin 
Palace Hotel.

Reale punta
su Torino

ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36 - 50131 FIRENZE, 
rende noto l’esito delle procedure aperte relative ai servizi di pronto intervento e di ripristino 
delle condizioni di sicurezza per la transitabilità a seguito di incidenti stradali ed emergenze, 
esperite ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/06 - CPV 50000000-5. FILAV058-12L001 - 
CUP F62C12000400001 - CIG: 47394963D3 - S.S. 674 e R.A. 3. Importo posto a base di gara 
€ 679.989,00 Gara aggiudicata in data 14.05.2013 offerte ricevute 2 Impresa aggiudicataria 
A.T.I. DELLA CAMERA A. - DELLA CAMERA G. - I.C.E.S. SRL - GELLINI G. & FIGLIO SNC sede 
MONTEPULCIANO (SI) ribasso 10.645% p. tecnico 70 p. economico 30; FILAV058-12L002 - CUP 
F62C12000420001 - CIG: 473936146B - S.S. 3 Bis, 73, 679, 680 e NSA 8. Importo posto a base di 
gara € 633.440,00 Gara aggiudicata in data 14.05.2013 offerte ricevute 2 Impresa aggiudicataria 
A.T.I. LUCOS SRL - C.N. SERVIZI SRL sede SANSEPOLCRO (AR) ribasso 1.61% p. tecnico 
70 p. economico 30; FILAV058-12L003 - CUP F32C12000190001 - CIG: 474036836C - S.S. 1 
- 398. Importo posto a base di gara € 627.395,24 Gara aggiudicata in data 03.05.2013 offerte 
ricevute 3 Impresa aggiudicataria ATI EN.GEN.CO. SRL - CIANELLI STRADE DI CIANELLI V sede 
BARBERINO DI MUGELLO (FI) ribasso 11.60% p. tecnico 70 p. economico 25.78; FILAV058-
12L004 - CUP F62C12000420001 - CIG: 474029465A - S.S. 1 dal km 122+972 al km 222+600. 
Importo posto a base di gara € 622.975,22 Gara aggiudicata in data 03.05.2013 offerte ricevute 2 
Impresa aggiudicataria A.T.I. EDILTURCI SRL - CONS.BLU BONIFICA SRL - LABROMARE SRLU 
sede MERCATO SARACENO (FC) ribasso 17,23% p. tecnico 70 p. economico 30; FILAV058-
12L005 - CUP F42C12000400001 - CIG: 47408343FA - S.S. 1 - S.S. 67 bis. Importo posto a base 
di gara € 426.100,00 Gara aggiudicata in data 14.05.2013 offerte ricevute 4 Impresa aggiudicataria 
AVR SPA sede ROMA ribasso 19,99% p. tecnico 70 p. economico 25.31; Procedura FILAV058-
12L006 - CUP F62C12000410001 - CIG: 473957228B - S.S. 715 e R.A. 6. Importo posto a base di 
gara € 414.705,00 Gara aggiudicata in data 14.05.2013 offerte ricevute 1 Impresa aggiudicataria 
A.T.I. I.C.E.S. SRL - DELLA CAMERA A. - DELLA CAMERA G. - GELLINI G. & FIGLIO SNC sede 
FOIANO DELLA CHIANA (AR) ribasso 10,645% p. tecnico 70 p. economico 30; FILAV058-12L007 
- CUP F62C12000430001 - CIG: 47409335AC - S.S. 62 e 63. Importo posto a base di gara 
€ 339.000,00 Gara aggiudicata in data 14.05.2013 offerte ricevute 2 Impresa aggiudicataria A.T.I. 
I.B.F. SRL - C.N. SERVIZI SRL sede SARZANA (SP) ribasso 9,80% p. tecnico 70 p. economico 
18.61; FILAV058-12L008 - CUP F52C12000730001 - CIG: 4740215529 - S.S. 223. Importo posto 
a base di gara € 337.057,85 Gara non aggiudicata offerte ricevute 1; FILAV058-12L009 - CUP 
F62C12000440001 - CIG: 47409660E9- S.S. 12. Importo posto a base di gara € 251.300,00 
Gara aggiudicata in data 14.05.2013 offerte ricevute 3 Impresa aggiudicataria A.T.I. AVR SPA - 
NORD STRADE E COSTRUZIONI SRL sede ROMA ribasso 18,50% p. tecnico 70 p. economico 
23.43; Procedura FILAV058-12L010 - CUP F62C12000450001 - CIG: 474099372F - S.S. 12, 12 
Radd. e V.P.M.. Importo posto a base di gara € 226.500,00 Gara aggiudicata in data 14.05.2013 
offerte ricevute 3 Impresa aggiudicataria A.T.I. AVR SPA - NORD STRADE E COSTRUZIONI 
SRL sede ROMA ribasso 18,50% p. tecnico 70 p. economico 23.43; FILAV058-12L011 - CUP 
F52C12000740001 - CIG: 4740768D80 - S.S. 64 e 716. Importo posto a base di gara € 180.908,96 
Gara aggiudicata in data 14.05.2013 offerte ricevute 3 Impresa aggiudicataria A.T.I. AVR SPA - 
NORD STRADE E COSTRUZIONI SRL sede ROMA ribasso 19,50% p. tecnico 70 p. economico 30; 
FILAV058-12L012 - CUP F32C12000180001 - CIG: 473918967A - S.S. 67. Importo posto a base di 
gara € 151.686,00 Gara aggiudicata in data 27.03.2013 offerte ricevute 3 Impresa aggiudicataria 
A.T.I. CAV. POZZOLINI LORENZO SRL - BIGALLI LIBERO SRL sede EMPOLI (FI) ribasso 10,55% 
p. tecnico 70 p. economico 17.11; FILAV058-12L013 - CUP F52C12000430001 - CIG: 474044207E 
- S.S. 67. Importo posto a base di gara € 142.971,15 Gara aggiudicata in data 14.05.2013 offerte 
ricevute 2 Impresa aggiudicataria A.T.I. AVR SPA - NORD STRADE E COSTRUZIONI SRL sede 
ROMA ribasso 18,50% p. tecnico 70 p. economico 30; bando pubblicato su G.U.R.I. n. 148 del 
19.12.2012; avviso trasmesso alla G.U.U.E. il 05.07.2013.

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Roberto Troccoli

ANAS S.p.A.
Compartimento della viabilità
per la Toscana

VIALE DEI MILLE, 36 - 50131 FIRENZE
Tel. 055/56401 - Fax 055/573497 • sito internet www.stradeanas.it

ORSI & TORI

regioni e agli altri enti loca-
li. Il faticoso parto dell’ex 
ministro Vittorio Grilli, 
dopo ben due ironici semi-
nari sul tema immobili da 
vendere, è stato solo la 
costituzione di una sgr per 
gestire il fondo immobiliare-
veicolo per la vendita di 
alcuni asset di real estate. Il 
ministro Saccomanni ha 
nominato ai vertici della sgr 
l’ex direttore generale del 
Demanio, Elisabetta  Spitz, 
e Vincenzo Fortunato.
Saccomanni e Letta devono 
fare pressione perché entro 
pochi giorni siano annunci-
ati le prime dismissioni e 
un programma preciso da 
attuare nei prossimi 12 
mesi. Il tempo non c’è più 
per indugiare. In un oriz-
zonte di meno di due setti-
mane ci sarà una sentenza 
che può sconvolgere il gov-
erno, ma che potrebbe anche 
creare un clima nuovo, par-
ticolarmente favorevole per 
u n ’ a z i o n e  d a  g r a n d e 
coalizione.
Se la Corte di Cassazione 
dovesse confermare la con-
d a n n a  e  s o p r a t t u t t o 
l’interdizione dai pubblici 
uffici di Silvio Berlusconi, il 
governo dovrà essere pronto 
a reagire con annunci, 
prima di una possibile 
caduta, che fermino la inev-
itabile, nuova speculazione 
contro i titoli di Stato ital-

iani. E questi annunci non 
possono essere che un 
decreto per la vendita di 
asset e per il taglio della 
s p e s a .  S e n z a  q u e s t i 
provvedimenti l’Italia ris-
chia veramente il crack.
Se invece i giudici della 
Cassazione accoglieranno 
le tesi del professor Franco 
Coppi, che non di rado in 
passato ha fornito alla 
Suprema Corte il supporto 
da raffinatissimo giurista 
qual è per sentenze che 
sono diventate riferimenti 
fondamentali della giuris-
prudenza, e quindi assolv-
erà l’ex presidente Berlu-
sconi, si potrà aprire una 
fase di svelenimento della 
vita repubblicana. Anche 
per questa auspicabile e 
auspicata evoluzione (da 
parte del presidente della 
R e p u b b l i c a ,  G i o r g i o 
Napolitano, unico riferi-
mento in un sistema politi-
co  impazzito) , Letta  e 
S a c c o m a n n i  d o v r a n n o 
essere pronti ad approfitta-
re della finestra che si apr-
irà per sferrare il necessar-
io taglio secco alla spesa 
pubblica e al debito. Ma 
questa volta dovranno farlo 
senza compiere gli errori 
del governo Monti e senza 
la prudenza e i tentenna-
menti che finora hanno 
fatto precipitare l’Italia a 
due gradini dalla spazzatu-
ra. (riproduzione riservata)

Paolo Panerai

Segue da pagina 34
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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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39Sabato 20 Luglio 2013Sabato MERCATI E FINANZA
I due colossi americani chiudono i conti trimestrali sotto le attese

Ancora un flop high tech
Con le trimestrali di Google e di Microsoft

Google e Microsoft 
hanno deluso le at-
tese di Wall Street 
lanciando, dopo In-

tel e Ibm, un nuovo segnale 
negativo sullo stato di salute 
del mondo dell’high tech sta-
tunitense.

La società fondata da Larry 
Page e Sergey Brin ha archi-
viato il secondo trimestre con 
un utile netto in rialzo del 16% 
a/a a 3,23 miliardi di dollari. 
L’utile per azione si è attestato 
a 9,54 dollari per azione, al di 
sotto dei 10,78 dollari stima-
ti dagli analisti. I ricavi sono 
cresciuti del 19% a/a a 14,11 
miliardi (14,41 le previsioni 
degli esperti). 

Google, come altre aziende 
del settore tecnologico, sta pa-
gando il progressivo passag-
gio dei consumatori dai pc ai 
dispositivi mobili come tablet 
e smartphone. Malgrado ci 
siano segnali di un graduale 
aumento delle tariffe otte-
nute da Google, dai risultati 
emerge che la crescita non si 
sta traducendo ancora in un 
soddisfacente contributo alle 
performance fi nanziaria. 

Microsoft ha invece archi-
viato il quarto trimestre fi sca-
le con un utile di 4,97 miliar-
di di dollari (0,58 dollari per 
azione), a fronte della perdita 
da 492 milioni di dollari (0,06 
dollari per azione) registra-
ta nell’analogo periodo 2012. 
I ricavi sono cresciuti del 

10% annuo a 19,9 miliardi, 
ma hanno disatteso le previ-
sioni poste a 20,73 miliardi.
La multinazionale di Redmond 
ha continuato a ricevere un 
solido contributo dalla divi-
sione Business, che include i 
programmi Office, con ricavi 
a +14%. I ricavi dell’unità Ser-

vers and tools sono saliti del 9% 
a/a. La divisione Windows & 
Windows Live ha registrato ri-
cavi in rialzo del 6,2%. Infi ne, le 
divisioni Entertainment & De-
vices e quella Online services 
hanno riportato un fatturato in 
crescita del 7,5 e del 9,4%.

© Riproduzione riservata

General electric ha chiuso il secondo tri-
mestre con una crescita dell’utile netto 
dello 0,9%, grazie in particolare al taglio 
dei costi, ma gli utili adjusted sono scesi 
e i ricavi si sono rivelati al di sotto delle 
attese di Wall Street. 

Ciononostante, l’utile per azione ha 
battuto le previsioni degli analisti, an-
che se solo di un centesimo di dollaro.
Il gruppo ha cercato, negli ultimi anni, di 
ridurre la dipendenza dal braccio fi nan-
ziario Ge capital, che tanti grattacapi ha 
creato a causa dell’esposizione alla crisi 
dei mutui subprime, per puntare con de-
cisione sulle attività industriali. 

Quanto ai conti trimestrali, Ge ha regi-
strato un utile di 3,13 miliardi di dollari 
(0,30 dollari per azione), in lieve crescita 
rispetto ai 3,11 miliardi (0,29 dollari) di 

un anno fa. 
Il fatturato è invece del 3,5% a 35,12 

miliardi. Gli analisti avevano invece pre-
visto 35,56 miliardi di ricavi. A sostenere 
l’ultima riga del conto economico è sta-
ta dunque la riduzione dei costi e delle 
spese generali, calate del 2,5% a 31,39 
miliardi.

I ricavi delle attività industriali, che 
comprendono il business delle infrastrut-
ture energetiche e del trasporto aereo, sono 
scesi dello 0,8% a 25,17 miliardi, mentre i 
profi tti sono aumentati del 2,4%. 

Ge capital, che negli ultimi anni, è stata 
fortemente ridimensionata attraverso la 
cessione delle attività bancarie e assicura-
tive, ha visto calare sia i ricavi, del 3,3% a 
10,98 miliardi, che l’utile, del 9,4%. 

© Riproduzione riservata

Solo i tagli salvano General electric

CON CHRYSLER

Alfa Romeo
ritorna 
in Russia

Alfa Romeo ritorna sul mer-
cato russo come importatore di-
retto attraverso Chrysler Jeep 
Russia national sales company. 
Il Lingotto spiega che l’opera-
zione è in linea con la strategia 
di crescita globale, che porterà 
Alfa Romeo a competere nel 
cuore del mercato Premium e 
conferma l’interesse del brand 
del Biscione nei confronti della 
Russia, un mercato che si pre-
vede chiuderà il 2013 con 2,8 
milioni di unità e che continue-
rà a crescere fi no a superare i 
3,2 milioni nei prossimi 4 anni, 
con una quota importante di 
marchi premium.

Oltre alla Giulietta già 
importata, la gamma Alfa 
Romeo in Russia sarà com-
posta dai modelli MiTo, con il 
lancio uffi ciale a ottobre con 
una speciale edizione Sbk, e 
dalla supercar compatta 4C.
Per la nuova rete di distribu-
zione, Alfa Romeo può fare 
affi damento su Chrysler Jeep 
Russia national sales company, 
che già gestisce tutte le attività 
di vendita, post vendita e rela-
tive garanzie di prodotti Fiat, 
Fiat professional, Chrysler, 
Jeep e Dodge commercializ-
zati nella Federazione Russa. 
Entro la fi ne dell’anno, 5 nuovi 
dealer Alfa Romeo affi anche-
ranno l’importatore. 

© Riproduzione riservata

ITALIA

In calo ricavi
trimestrali 
Vodafone

Vodafone Italia ha chiu-
so il secondo trimestre con 
ricavi da servizi per 1,558 
miliardi di euro, -9,9% al 
netto dell’impatto della ri-
duzione delle tariffe di ter-
minazione mobile (-17,6% 
includendo l’impatto delle 
terminazioni). Il trimestre 
è stato infl uenzato dal dif-
fi cile contesto macroecono-
mico, dalla forte pressione 
competitiva, dall’impatto 
degli interventi regolatori. 
Sono cresciuti i ricavi da 
pacchetti integrati (+81,5%), 
grazie ad azioni commer-
ciali come l’offerta Relax. 
Il successo delle offerte a 
pacchetto ha sostenuto la 
crescita dei volumi totali di 
traffi co voce (+11,2%) e la 
performance dei ricavi dati, 
anche grazie alla crescente 
diffusione di smartphone e 
tablet su rete Vodafone (+ 
21%) che hanno raggiunto i 
9 milioni. I ricavi dati sono 
stati di 273 mln, con un’in-
cidenza sui ricavi da servizi 
mobili del 20%, +4% rispetto 
allo stesso trimestre 2012.
I ricavi da rete fi ssa sono 
stati 213 mln. Il numero 
dei clienti di rete fi ssa ha 
raggiunto 2.475.000, di cui 
1.708.000 clienti Adsl. 

© Riproduzione riservata

Cina. La PboC, Banca cen-
trale cinese, eliminerà tutti i 
controlli sui tassi di interes-
se sui prestiti erogati dagli 
istituti di credito, permetten-
do alle banche di defi nirli 
autonomamente. La mossa 
avvicina la Cina alla piena 
liberalizzazione dei tassi.

La città di Detroit ha 
uffi cialmente presentato la 
richiesta di bancarotta, con 
passività che superano i 18 
mld di dollari. Per gli Stati 
Uniti si tratta della più pe-
sante richiesta di bancarotta 
presentata da una munici-
palità. La richiesta è sottopo-
sta al Chapter 9 del codice di 
bancarotta statunitense che 
si riferisce alle municipalità. 

Assicurazioni. Un panel 
del G20 fi nanziario ha elen-
cato nove assicurazioni im-
portanti a livello sistemico. 
Sono Generali, Aig, Allianz, 
Axa, MetLife, Prudential 
financial, Aviva, Ping An 
insurance co. of China e 
Prudential. Tutte sono sog-
gette a requisiti di capitali 
più alti e ad altre condizioni 
da defi nire. 

Fonsai. Cominceranno 
lunedì gli interrogatori, a 
Torino, delle persone arresta-
te nell’ambito della vicenda 
Fonsai. Lunedì sarà sentito 
l’ex a.d., Emanuele Erbetta, 
martedì Fausto Marchionni 
e Jonella Ligresti. Mercole-
dì sarà sentita Giulia Maria 
Ligresti, giovedì Antonio Ta-

larico. Non sarebbe ancora 
stato fissato l’interrogato-
rio di Salvatore Ligresti. 

Fiat. Sarà venduto nei 
prossimi giorni per 3,4 
milioni di euro il cosiddet-
to Lotto B, l’ex Centro stile 
Fiat, nelle aree dismesse di 
Mirafi ori, che fanno capo a 
Tne, (Torino Nuova econo-
mia), la società creata dagli 
enti locali piemontesi e dal 
Lingotto nel 2005 per dare 
nuova vita alle aree indu-
striali dismesse nella zona 
dello stabilimento torinese. 
L’area, 22 mila mq, sarà 
ceduta a Tecnocad, che pro-
getta componenti in plastica 
per il settore automotive.

Bain & company. Lu-
nedì 16 settembre riparte il 
«Bain & company business 
game»,  il gioco di ruolo 
online, creato da Bain and 
company e rivolto ai mi-
gliori studenti universitari 
e neolaureati d’Italia di età 
tra i 20 e i 25 anni. Il gioco 
consiste in una simulazione 
di un contesto aziendale, in 
cui ogni partecipante è a 
capo del management di 
un’azienda e deve compiere 
scelte strategiche. Il primo 
classificato, parteciperà a 
un periodo di formazione di 
tre mesi in Bain & company; 
al secondo e al terzo verrà 
offerto un periodo formati-
vo di un mese. Le iscrizioni 
dovranno pervenire entro il 
15 settembre tramite il sito 
www.bizgame.bain.it  
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