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Decreto Fare - Subissato di ordini del 
giorno e lievitato del 30%, il dl ha ottenu-
to in aula a Montecitorio la fiducia posta 
dal governo per la sua conversione

D’Alessio a pag. 23

Commissione Ue - Carte 
di credito: stop ai rincari al-
le commissioni sulla mone-
ta elettronica. La proposta 
(per ora) è però applicabile 

solo alle transazioni transnazionali 
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Privacy - Accessi blindati alle inter-
cettazioni. Dal Garante le misure per 
aumentare la sicurezza dei dati  
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Cassazione - Linea dura sul transfer 
pricing. Rincari minimi alla controllata 
fanno scattare l’elusione  

Alberici a pag. 26

Modello 770 - Dal ministero delle fi-
nanze arriva la proroga dell’invio della 
dichiarazione al 20 settembre 
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Brevetti - In Gazzetta Ufficiale due 
decreti che semplificano le domande e il 
versamento dei diritti 

De Stefanis a pag. 28

Fondi europei  - Meno aiuti alle grandi 
imprese. Saranno privilegiati i prestiti 
agevolati alle piccole e medie 

Lenzi a pag. 29

Ingegneri - La burocrazia sottrae ogni 
anno all’economia produttiva oltre 30 
miliardi di euro. A Brescia il congresso 
di categoria. Parla il presidente del Cni, 
Armando Zambrano 

Pacelli a pag. 32
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Documenti/1 - La sentenza della Con-
sulta sulla soppressione dei tribunali 

Documenti/2 - Le sentenze della 
Cassazione in materia di 

elusione fiscale 

Documenti/3 - La 
sentenza della Ctp di 
Bergamo sulle agevo-
lazioni prima casa 

Documenti/4 - La sen-
tenza della Ctp di Cremona 

sulle contestazioni per esenzioni d’im-
posta

Documenti/5 - Le circolari dell’Inps 
sulle assunzioni scontate

Un sempre maggiore disinteresse per la 
politica dei partiti: solo il 63% esprime 
un orientamento politico. E una crisi eco-
nomica che tocca ormai la stragrande 
maggioranza della popolazione: il 72% 
degli italiani si sente colpito direttamen-
te dalla crisi poiché nell’ultimo anno ha 
speso tutto il reddito (39%), ha dovuto 
intaccare i propri risparmi (21%) o ha 
dovuto ricorrere a prestiti (11%). Nell’ul-
tima edizione dell’Osservatorio politico 
di Lorien Consulting, pubblicato in esclu-
siva su ItaliaOggi, emerge ancora una 
situazione piuttosto critica del Paese a 
fronte di una classe politica rivolta a que-
stioni interne di Palazzo. Eppure, anche 
se il 68% degli intervistati giudica i prov-
vedimenti del governo poco incisivi o 
insufficienti, l’esecutivo di Letta gode 
ancora della fiducia della maggioranza 
(oggi è al 53%, 3 punti in meno di tre 
settimane fa). Evidentemente si conside-
ra che non ci sono alternative, tanto che 
cresce la quota di coloro che credono che 
durerà sino a fine legislatura (26%).

Sondaggio Lorien: il 72% degli italiani
si sente colpito direttamente dalla crisi

IL Giornale dei

professionisti
*      *      *

 Cerisano a pag. 30

Tagli alla spesa per finta
Niente sanzioni per gli enti locali che non riusciranno a ridurre del 20% 
i costi dei loro apparati burocratici, come previsto dalla spending review

Adriano a pagina 10
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Gli enti locali dovranno alleggerire i pro-
pri apparati burocratici sopprimendo o 
accorpando la pletora di agenzie e orga-
nismi in modo da risparmiare non meno 
del 20%. Ma si tratterà di un diktat senza 
sanzione perché, qualora gli enti restino 
sordi alla norma della spending review, 
non ci potrà essere nessuna soppressione 
per legge. E la ragione è evidente: la can-
cellazione tout court di questi organismi  
ad opera del legislatore statale mettereb-
be infatti a rischio lo svolgimento stesso 
delle funzioni degli enti locali e questo 
rischio sarebbe «ulteriormente aggravato 
dalla previsione della nullità di tutti gli 
atti adottati successivamente allo scadere 
del termine». È quanto ha deciso la Corte 
costituzionale. 

IN EDICOLA
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Cirioli a pag. 31

Contributi dimezzati a chi assume cin-
quantenni, uomini o donne, disoccupati da 
almeno 12 mesi. Il nuovo incentivo, opera-
tivo dal 1° gennaio e introdotto dalla rifor-
ma Fornero, ha ottenuto ieri il via libera 
dall’Inps che ha fissato alla denuncia Uni-
emens di ottobre il termine di recupero per 
i mesi da gennaio a luglio. L’incentivo non 
è automatico e per fruirne serve presenta-
re istanza all’Inps; ma la vera complessità 
è rappresentata dal rispetto di molteplici 
condizioni, e soprattutto delle operazioni 
di verifica (normalmente compito dei con-
sulenti del lavoro), che ne azzerano l’appe-
al. Diverse, infatti, sono le condizioni di 
spettanza dell’incentivo. Che, infatti, è 
subordinato all’adempimento degli obbli-
ghi contributivi; all’osservanza delle norme 
poste a tutela delle condizioni di lavoro; al 
rispetto di accordi e contratti collettivi di 
ogni livello; alle condizioni generali di 
compatibilità con il mercato Ue.

Agevolazioni per disoccupati da almeno un anno e ultracinquantenni

Contributi al 50% 
per i nuovi assunti 

* con guida «Detrazioni fi scali su ristrutt

STARBUCKS CON DANONE

Lo yogurt è il 
nuovo business 

del mercato 
americano

Sottilaro a pag. 15

Ugo Sposetti, tesoriere del Pd, ha la 
faccia tosta. Contro ogni evidenza ripete 
il suo mantra che «i partiti senza fi nan-
ziamento pubblico sono un non valore». 
Col fi nanziamento pubblico, negato dalla 
stragrande maggioranza da un referen-
dum disatteso (non ha niente da dire la 
Consulta?), si sono alimentati sprechi e 
dissipazioni. Cosa signifi ca una sezione 
del Pd nella costosissima via del Tritone 
a Roma, non a caso dismessa da poco per-
ché i cordoni della borsa si sono ristretti? 
E non a caso anche il Pdl ha cambiato 
sede centrale per ragioni economiche. A 
che servono le manifestazioni oceaniche 
a Roma dove si riesce far stare, in uno 
spazio che al massimo può contenere 
100 mila persone (calcoli dell’Università 
di Roma), da un milione in su di parte-
cipanti che costano l’ira di dio? Queste 
manifestazioni coi soldi di tutti vengono 
fatte in modo competitivo come i bambi-
ni dell’asilo quando litigano, tirandosi la 
pelle, per sapere chi ce l’ha più lungo.

DIRITTO & ROVESCIO

ioni ed effi cienza energetica» a € 6,00 in più; con guida «Il decreto del fare» a € 5,00 in più; con guida «Il decreto turazi

PRIMO SEMESTRE

L’Espresso 
in utile di 3,7 

mln nonostante 
la crisi 
Capisani a pag. 19

AUTOGRILL

Base logistica
a Singapore 

per conquistare 
l’Estremo oriente 

Leone a pag. 8
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Oggi, 25 lu-
glio, ricorre 
il settante-
simo anniversario della 

seduta del Gran consiglio che mise 
in minoranza Mussolini (caricato 
su un’ambulanza a Villa Savoia 
dopo che il re ne aveva preteso e 
ottenuto le dimissioni) e la cadu-
ta del fascismo. Oggi non accadrà 
nulla di simile (anche se sono in 
molti a sperare che fra cinque gior-
ni Berlusconi sia cancellato dalla 
politica da una sentenza della Cor-
te costituzionale). L’unico parallelo 
che è possibile azzardare è quello 
che riguarda l’espulsione dall’Ita-
lia della signora 
Alma Shalabayeva 
(e della figlioletta). 
A Villa Savoia (per 
arrestare il duce) 
furono impiegati 
una cinquantina di 
carabinieri. A Casal 
Palocco (per arrestare la moglie di 
un dissidente kazako) sono inter-
venuti una quarantina di poliziotti. 
È chiara la sproporzione: nel 1943 
si scriveva la Storia, chiudendo il 
Ventennio fascista: i tutori dell’or-
dine pubblico temevano (legitti-
mamente) un blitz dei fedelissimi 
del duce in difesa del loro capo, che 
dovette attendere il 12 settembre 
per essere liberato (suo malgrado) 
da un commando militare tedesco 
dall’albergo di Campo Imperatore 

dove era stato con-
finato; nel 2013 l’in-
gente spiegamento 

di forze è servito ad arrestare (e 
consegnare al Kazakistan) due per-
sone indifese, senza macchie sulla 
fedina penale e politica. Dalla tra-
gedia alla farsa, si potrebbe inti-
tolare questo paragone, che però 
mette in risalto la debolezza (che 
si protrae, quasi senza interruzioni 
dalla Seconda guerra mondiale ad 
oggi) dell’Italia sul piano interna-
zionale. Basterebbe ricordare che 
l’Italia non ha ottenuto l’estradizio-
ne dal Brasile del terrorista Cesare 
Battisti, mentre ha lasciato i due 

marò nelle mani 
della giustizia in-
diana, e mentre fu 
costretta a rinun-
ciare a processare 
il pilota americano 
colpevole della stra-
ge del Cermis. Di 

esempi se ne potrebbero fare molti 
altri. Vale la pena di ricordare l’uni-
ca prova di grande temperamento, 
e di orgoglio, offerta (nell’ottobre 
1985) da Bettino Craxi che si ri-
fiutò di consegnare ai militari ame-
ricani i quattro terroristi arabi che 
avevano assalito la Achille Lauro. 
Craxi sfidò la Casa Bianca (e l’eb-
be vinta). Stavolta, invece, abbiamo 
combinato un bel pasticcio. E siamo 
usciti incerottati. 

© Riproduzione riservata

E lo stesso vale
per il caso Battisti 
e quello dei marò

DI MASSIMO TOSTI 

L’ANALISI

Il caso Shalabayeva mostra 
l’inconsistenza dell’Italia 

DI EDOARDO NARDUZZI

Il luogo comune legato 
all’affaire kazako, che da 
settimane tiene banco 
in Italia, è che tutto sia 

stato fatto dal governo per di-
fendere i nostri interessi eco-
nomici nel paese euroasiatico. 
Ma si tratta di una convinzio-
ne che finisce per non tener 
conto dell’effettiva realtà. Ad 
Astana l’irritazione degli alti 
vertici dello stato nei confronti 
del clamore internazionale su-
scitato dalla vicenda dell’espa-
trio della moglie e della figlia 
dell’ex oligarca Ablyazov è or-
mai palesemente manifestata. 
Anche l’ambasciatore italiano 
nella capitale kazaka è stato 
informato sul punto. E ora il 
rischio, di questa gestione im-
provvisata di una vicenda ti-
pica della geopolitica globale, 
è proprio quello che a pagare il 
conto siano le imprese italiane 
con interessi in Kazakistan. 
In primis l’Eni, magari pena-
lizzata dal governo di Astana 
che non ha più alcuna voglia 
di apparire troppo accondi-
scendente o amico agli occhi 
dell’opinione pubblica inter-
nazionale con «gli italiani».

Sarebbe una beffa vera, 
perché furono proprio i tecni-
ci dell’Eni a scoprire qualche 
anno fa, a riprova che gli ita-
lici sono dei primi della classe, 
il più grande giacimento rin-
venuto negli ultimi quaran-
ta anni sull’intero pianeta. 

Kashagan è probabilmente 
anche l’ultimo giacimento 
petrolifero ascrivibile alla ca-
tegoria di quelli giant. Ovvio, 
quindi, che gli interessi inter-
nazionali siano più che mai 
accesi sulle ricchezze kazake.

Nursultan Nazarbayev, 
presidente da sempre del 
Kazakistan indipendente, 
era il segretario del partito 
comunista kazako. Figlio di 
un contadino analfabeta, ap-
partenente alla tribù kazaka 
russizzata durante il comuni-
smo (le altre due lo furono in 
epoca zarista), è espressione 
della meritocrazia della rivo-
luzione sovietica che, al pari 

di quella francese, si ripro-
metteva di esportare i miglio-
ri valori dell’uomo. Ha una 
visione panrussa della difesa 
degli interessi del suo paese, 
tanto che fu il primo capo di 
stato dell’ex Urss a propor-
re una unione euroasiatica 
che Boris Eltsin rifi utò. Due 
anni fa Vladimir Putin ha 
cambiato rotta e ha fi rmato 
un accordo di cooperazione 
militare con il Kazakistan. 
La vicenda della Libia con il 
rapido cambio degli equilibri 
politici sotto la spinta di Usa, 
Francia e Uk (tutti paesi con 
multinazionali in competizio-
ne con Eni) deve aver fatto 
rifl ettere non poco Nazarba-
yev, tanto che oggi un attacco 
militare ad Astana equivale a 
un attacco a Mosca.

In questo scenario così so-
fisticato e complesso vanno 
salvaguardati gli interessi 
dell’Eni, la più grande multi-
nazionale italiana. Procedere 
con analisi di superfi cie o con 
il pressappochismo del «dagli 
al tiranno» non aiuta a capire 
la totalità degli interessi, so-
prattutto di quelli britannici, 
in gioco.

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Ora sarebbe una beffa se fosse 
l’Eni a pagare il caos kazako

DI MARCO BERTONCINI

Governo, maggioran-
za e opposizione recitano 
ognuno la parte assegna-
ta. L’esecutivo doveva far 
passare in fretta il decreto 
del Fare, quindi ha posto la 
fi ducia. Capiterà altre vol-
te, presumibilmente pure 
avanti la pausa agostana. 
La maggioranza ha ovvia-
mente ripetuto il proprio 
sì: del resto, aveva respin-
to, al senato, una mozio-
ne di sfi ducia individuale 
contro il vicepresidente del 
Consiglio. Non poteva agire 
diversamente, specie dopo 
aver massacrato il decreto 
omnibus con centinaia di 
modifi cazioni, contribuen-
do per l’ennesima volta a 
rendere la legislazione ita-
liana più avvitata, accar-
tocciata, oscura, intricata, 
incomprensibile. Quanto 
alle opposizioni, si sono 
opposte. 

Che poi i grillini siano, 
per la prima volta, usciti 
allo scoperto con l’ostruzio-
nismo operato tramite gli 
ordini del giorno, rientra 
in una scontata esigenza 

di comunicazione. Il M5S 
non può pensare di tenersi 
avvinti oltre 8 milioni d’ita-
liani con questioni come le 
fatture della capogruppo, 
non più capogruppo, forse 
ancora capogruppo, l’inef-
fabile Roberta Lombardi. 
Ha bisogno di apparire in 
primo piano.

Rientra in questa resa 
spettacolare delle proprie 
iniziative l’ennesima razio-
ne d’insulti proveniente da 
Beppe Grillo (ieri ha parla-
to di letame: chissà se gli 
risulta che tale espressione 
fu usata da Giuseppe Ga-
ribaldi in odio a Pio IX?), 
per tacere della (popolare) 
polemica contro l’euro. È 
logico che i pentastellati 
debbano distinguersi il più 
possibile dal sistema, con-
tro il quale sono stati eletti 
e col quale temono di fi nire 
confusi. Semmai, bisogna 
interrogarsi se le soluzioni 
fi nora proposte da governo 
e maggioranza, come in 
questo rabberciato mega-
decreto, vengano davvero 
incontro alle esigenze dei 
cittadini.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Nella politica-spettacolo
ognuno recita la sua parte

Gestione 
improvvisata 

di una vicenda politica 
globale

Today, July 25, marks the 
seventieth anniversary 
of the meeting of the 
Grand Council which 

put Mussolini in a minority (he 
was loaded into an ambulance 
at Villa Savoia after the King 
had asked for and received his 
resignation) and led to the fall 
of Fascism. Today nothing of the 
sort will happen (although the-
re are many who 
hope that in five 
days Berlusconi 
will be elimina-
ted from the poli-
tics by a ruling of 
the Constitutional Court). The 
only parallel that you can find 
with the expulsion from Italy 
of Mrs. Alma Shalabayeva (and 
daughter). At Villa Savoia fifty 
policemen were used (to arrest 
the Duce). At Casal Palocco for-
ty policemen intervened (to stop 
the wife of a dissident Kazakh). 
There is a clear disproportion: 
in 1943 history was being writ-
ten, the end of two decades of 
Fascism: the guardians of pu-
blic order feared (rightfully) a 
blitz by the Duce’s loyalists in 
defense of their leader, who had 
to wait until September 12 to 
be released (unfortunately for 
him) by a German military com-
mand from a hotel in Campo 
Imperatore where he was being 

held, while in 2013 the massive 
deployment of forces was used 
to arrest (and deliver to Kaza-
khstan) two defenseless people, 
with spotless criminal and po-
litical records. From tragedy to 
farce, you could call this com-
parison, but it highlights the 
weakness (which lasted almost 
without interruption since 
World War II to the present) of 

Italy at inter-
national level. 
It’s enough to 
remember that 
Italy has not 
obtained the 

extradition of terrorist Cesa-
re Battisti from Brazil, while 
it left two marines left in the 
hands of the Indian courts and 
after it was forced to give up 
putting the American pilot 
guilty of the Cermis massacre 
on trial. I could give you many 
more examples. It is worth re-
membering the only evidence 
of great temperament, and pri-
de, offered (in October 1985) by 
Bettino Craxi, who refused to 
hand over four Arab terrorists, 
who had attacked the Achille 
Lauro, to the American milita-
ry. Craxi challenged the Whi-
te House (and he won). This 
time, however, we created a 
mess. And we came out with 
bandages.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

The Shalabayeva case 
demonstrates Italy’s inconsistency

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Il premier: l’Italia non è competitiva per colpa dell’economia in nero. Dl Fare, fi ducia al governo

Letta dichiara guerra agli evasori
Finanziamento ai partiti, il ddl slitta al primo agosto

DI EMILIO GIOVENTÙ

Pratica archiviata. La 
camera ha conferma-
to con 427 sì e 167 no  
la fiducia al governo 

Letta sul Dl Fare. Prima del-
le dichiarazioni finali di voto, 
si è dovuto attendere l’ondata 
ostruzionistica di M5s, Sel e 
Lega con i loro 250 ordini del 
giorno al decreto. «Il voto di 
fi ducia alla Camera è un se-
gnale molto importante», ha 
commentato il presidente del 
consiglio, Enrico Letta. 

Letta contro l’economia in nero

«Se ci si chiede 
perché l’Italia è poco 
competitiva, rispondo 
perché l’economia in 
nero è così quantitati-
vamente importante. 
Distorce la concorren-
za e crea ineffi cienza», 
è quanto ha detto il 
presidente del Consi-
glio nel corso della sua 
visita all’Agenzia delle 
Entrate. Poi si è rivol-
to chiaramente a chi 
ha deciso di trasferire 
denaro fuori dal paese: 
«Chi ha portato i soldi 
fuori dall’Italia deve 
sapere che non è come 
5-10 anni fa, sappiano 
che conviene riportare 
i soldi e pagare quello 
che si deve perché la 
situazione internazio-
nale non consente più 
le coperture di prima». 
Poi la promessa: «Il no-
stro impegno sarà di utilizza-
re tutte le risorse recuperate 
dall’evasione per abbassare 
la pressione fi scale», che «è 
molto alta proprio perché nel 
nostro Paese «non tutti paga-
no le tasse». Letta ha invitato, 
inoltre, a un uso parsimonioso 
delle risorse pubbliche, spes-
so utilizzate con «faciloneria», 
«senza verifi care il rapporto 
tra le stesse e gli utilizzi, che 
non possono essere sballati 
o approvati solo perché c’è 
qualche lobby che vince alle 
due del mattino di fronte ad 
una commissione stanca».

«L’evasione danneggia 
la credibilità dell’Italia», 
gli ha fatto eco il direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, 
Attilio Befera, «eEvasione 
e crescita sono due temi anti-
tetici. Contrastare l’evasione 
contribuisce ad accrescere la 
credibilità dell’Italia».

Norma manager, si cambia

«Sarà cambiata in Senato» 
la norma del dl Fare che eli-
mina il tetto allo stipendio 
dei manager delle aziende 
partecipate dallo Stato e non 
quotate. Lo ha annunciato il 
ministro per i rapporti con 
il Parlamento, Dario Fran-
ceschini. La norma è stata 
inserita dalle commissioni Bi-

lancio e Affari costituzionali 
durante l’esame del decreto.

Slitta fi nanziamento partiti

Slitta il ddl sul finanzia-
mento ai partiti. Il provvedi-
mento del governo, infatti, non 
sarà più in aula il 26 luglio, 
come previsto, ma scivola al 
1 agosto. La commissione ha 
deciso, infatti, di esaminare il 
testo contestualmente al ddl 
sulle riforme, cui viene però 
data la priorità, in modo da 
portarlo in aula il 29 luglio. 
La decisione è stata presa 
dall’uffi cio di presidenza del-
la commissione Affari costi-

tuzionali di Montecitorio, che 
si è impegnata a licenziare il 
testo entro il primo agosto.
Nel corso della riunione, du-
rata circa due ore con un duro 
confronto tra maggioranza e 
opposizione, si è deciso di pro-
cedere contestualmente sui 
due ddl, riforme e fi nanzia-
mento ai partiti, entrambi del 
governo, che sono in esame. 
Ma di dare priorità al testo 
sulle riforme, in modo da per-
mettere l’approdo in aula en-
tro lunedì 29 luglio, come da 
calendario, e consentire che si 
completi la prima lettura del-
la camera entro la pausa esti-
va, visto che si tratta di una 
legge costituzionale e devono 
quindi poi passare tre mesi 
prima della seconda lettura. 
Per dimostrare la volontà di 
approvare in commissione 
anche il ddl che abolisce il fi -
nanziamento ai partiti entro 
l’estate, si è però fissato al 
primo agosto il termine per 
l’esame del provvedimento, 
che avrebbe dovuto essere in 
aula già questo venerdì, 26 
luglio.

Il caso kazako

È una vicenda «di grande 
delicatezza, sulla quale si im-
pone la massima chiarezza: 
una vicenda che tocca aspet-

ti di grandissima rilevanza 
per il nostro paese e per i 
suoi valori fondamentali», ha 
detto il ministro degli Esteri, 
Emma Bonino, intervenen-
do alle commissioni Esteri di 
Camera e Senato sulla vicen-
da Ablyazov. Poi l’affondo: «Il 
comportamento dell’amba-
sciatore kazako a Roma sul 
caso Ablyazov è stato intrusi-
vo» e «inaccettabile», «la mia 
credibilità personale è per me 
un grande patrimonio» ed ho 
vissuto «con grande amarez-
za in queste settimane. Sono 
stata tormentata e non ci ho 
dormito ma non ho mai pen-
sato di dimettermi» ha detto 

il ministro degli Esteri.
Intanto Astana reagisce. 

«Aspettiamo la decisione 
ufficiale che verrà presa 
dall’Italia e quando sarà pre-
sa reagiremo», ha dichiarato 
il vicepremier kazako, Yerbol 
Orynbayev, a Bruxelles ri-
ferendosi all’ipotesi di espul-
sione dell’ambasciatore ka-
zako in Italia. Il Kazakistan 
non ha «nessun problema» 

a rimandare indietro Alma 
Shalabayeva e sua figlia 
ma l’Italia «deve fornire ga-
ranzie», ha aggiunto. Intanto 
l’Interpol avrebbe accerta-
to che il passaporto esibito 
dalla donna ed emesso dalla 
Repubblica Centrafricana «ri-
sulta falsifi cato». 

Voto di scambio, è caos

«Quando concessi la seduta 
deliberante per il ddl sul voto 
di scambio, lo feci solo per fa-
cilitare l’iter, a prescindere 
dal merito del provvedimen-
to», ha spiegato il presidente 
del Senato, Piero Grasso 

dalle polemiche nate 
sul testo contro il voto 
di scambio politico-
mafi oso. Sulla vicenda 
è intervenuto anche il 
presidente dei senato-
ri del Pd, Luigi Zan-
da, assicurando che 
«il senato correggerà 
certamente il testo del 
416 ter».

L’assicurazione di 
Zanda di cambiare il 
testo nasce dal fatto 
che alcuni Pm si sonos 
cagliati contro il prov-
vedimento così come 
era stato licenziato 
dalla Camera perché 
a loro dire metterebbe 
a «rischio i processi di 
mafi a». 

Grillo si dà
alla mitologia

«Bisogna ripulire 
l’Italia come fece Ercole con 
le stalle di Augia, enormi de-
positi di letame spazzati via 
da due fi umi deviati dall’eroe. 
È una fatica immane, ma per 
salvarsi, o almeno limitare i 
danni, bisogna risanare il pa-
ese, vanno sradicati inciuci, 
connivenze, diritti acquisiti, 
rendite di posizione, burocra-
zia». Così Beppe Grillo in un 
post sul suo blog in cui torna 

ad attaccare il governo Let-
ta, «inesistente e senza alcun 
peso internazionale».

Grasso, garantire stabilità

«La stabilità deve esse-
re garantita in qualunque 
modo la Cassazione dovesse 
pronunciarsi sul senatore 
Silvio Berlusconi. Non bi-
sogna sovrapporre le vicende 
giudiziarie del singolo alle 
vicende politiche generali». 
È quanto dichiarato dl presi-
dente del Senato durante la 
cerimonia del Ventaglio, ovve-
ro l’incontro con i giornalisti 
della stampa parlamentare. 
«Credo che sia opportuno 
che le forze di maggioranza 
sostengano con forza e com-
pattezza il lavoro del governo 
Letta: in questa fase la stabi-
lità, che non deve diventare 
un totem, è funzionale a por-
re in essere senza scossoni le 
linee di intervento illustrate 
dal presidente Letta in aula», 
ha aggiunto poi Grasso.

Papa, appello ai giovani

Sono sempre i giovani il 
primo pensiero di Papa Fran-
cesco, anche in occasione del-
la sua prima messa pubblica 
in terra brasiliana. I giovani 
«siano artefi ci di una nazio-
ne e di un mondo più giusti, 
solidali e fraterni», ha detto 
il pontefi ce quando è arriva-
to nel santuario mariano di 
Aparecida. Qui il pontefi ce ha 
esortato «i pastori del popolo 
di Dio, i genitori e gli educa-
tori a trasmettere ai nostri 
giovani i valori che li renda-
no artefi ci di una nazione e di 
un mondo più giusti, solidali 
e fraterni». 

A questo proposito, papa 
Francesco ha richiamato «tre 
semplici atteggiamenti: man-
tenere la speranza, lasciarsi 
sorprendere da Dio, e vivere 
nella gioia». «Quanta gioia 
mi dà venire alla casa della 
Madre di ogni brasiliano, il 
Santuario di Nostra Signora 
di Aparecida. Il giorno dopo 
la mia elezione a vescovo di 
Roma ho visitato la basilica 
di Santa Maria Maggiore a 
Roma, per affi dare alla Ma-
donna il mio ministero di suc-
cessore di Pietro. Oggi sono 
qui per chiedere a Maria no-
stra Madre il buon esito della 
giornata mondiale della gio-
ventù e mettere ai suoi piedi 
la vita del popolo latinoameri-
cano». Salutando i rappresen-
tanti di altre religioni, papa 
Francesco ha abbracciato un 
imam musulmano e un rab-
bino ebreo. Poi ha impartito 
la benedizione tenendo in 
mano la riproduzione della 
statuetta lignea trovata nel 
1717 da tre pescatori: «Bra-
sile, pregate per me, che Dio 
vi benedica. Ora me ne vado 
e vi saluto».

© Riproduzione riservata
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I parlamentari fi ngono di essere soddisfatti nel trasformare i loro emendamenti in casta straccia

Gli odg contano proprio nulla
Ebbero effetto solo nel 1943 quando si liquidò Mussolini

DI CESARE MAFFI

La cronaca parlamentare 
si arricchisce sempre più 
di ordini del giorno. Non 
contano nulla. Il governo, 

rappresentato quasi costante-
mente da un sottosegretario, 
sovente li accetta addirittura 
in blocco, almeno come racco-
mandazioni. Spesso sollecita il 
ritiro di emendamenti sgradi-
ti, con l’offa, per i presentatori, 
di approvar loro eguali ordini 
del giorno. I grillini, bloccati 
negli emendamenti, mutano 
gli emendamenti in ordini del 
giorno, però a fi ni ostruzioni-
stici. Tutto, ovviamente, resta 
come prima. Di splendidi ordi-
ni del giorno è 
lastricata la via 
dell’inferno, e vo-
lendo pure quel-
la del paradiso: i 
concreti risultati 
sono pari a zero. 
I parlamentari 
fi ngono di appa-
garsene, per po-
tersi vantare di 
avere «impegna-
to il governo», di 
solito a «valutare 
l’opportunità di» 
fare qualcosa 
che il governo si 
guarderà bene 
dal fare.

C’è un’ecce-
zione, in un 
secolo e mezzo di vita unita-
ria delle nostre istituzioni, che 
da sola, in verità, basterebbe 
a distruggere questo assunto 
sull’inanità di simili strumen-
ti. È l’eccezione che oggi quasi 
tutta la stampa ricorda, nel 70° 

anniversario: l’ordine del giorno 
Grandi, approvato a larga mag-
gioranza dal Gran Consiglio del 
fascismo, che il 25 luglio 1943 
sancì il crollo del regime. 

Vittorio Emanuele era 
molto ligio alle forme. Le 
aveva rispettate con la desi-
gnazione di Mussolini nell’ot-
tobre del ’22. Gli aventiniani si 
paralizzarono da soli, con la loro 
assenza dai lavori parlamen-
tari, favorendo il permanere 
di un presidente del Consiglio 
cui il parlamento non negava 
la fi ducia (e il sovrano lasciò in 
carica Mussolini). Dopo la svol-
ta dell’autunno ’42, segnata da 
Stalingrado ed el Alamein, il 
re aveva bisogno di un prete-

sto costituzionale per licenzia-
re il duce. Avrebbe potuto for-
nirglielo la Camera, come egli 
fece comprendere a Grandi che 
la presiedeva (assommando la 
carica di guardasigilli, fi no al 
febbraio ‘43); ma Montecitorio 

ormai lavo-
rava soltan-
to tramite le 
commissioni. 
Avrebbe potu-
to elargirglie-
lo il Consiglio 
dei ministri. 
In effetti, il 19 
giugno ’43 due 
ministri (Alfre-
do de Marsico, 
titolare della 
Giustizia, e 
Vittorio Cini, 
responsabile 
delle Comuni-

cazioni) sollevarono il problema 
di dare una soluzione politica 
alla guerra; ma Mussolini tron-
cò la discussione, asserendo che 
il Consiglio dei ministri non si 
occupava di politica. 

Venne, allora, l’aggancio 

costituzionale fornito da 
un organo dello Stato, quale 
era divenuto il Gran Consiglio 
dopo la cosiddetta costituzio-
nalizzazione. Lì si discuteva di 
politica. La soluzione formale fu 
data, appunto, dall’ordine del 
giorno Grandi. Come in tutti 
i consimili documenti, molte 
parole erano superfl ue. Non lo 
era, invece, sul piano costituzio-
nale, l’invito al governo perché 
pregasse il re di «assumere con 
l’effettivo comando delle For-
ze armate … quella suprema 
autonomia di decisione che le 
nostre istituzioni a lui attribu-
iscono». Dunque, il comando 
«effettivo» delle Forze armate 
(prima delegato a Mussolini) 
e la «suprema autonomia di 
decisione». Non è un caso che 
la stesura del documento fosse 
stata rivista dal guardasigilli 

de Marsico, sul piano giuridi-
co. Il re ebbe quindi, tramite 
l’ordine del giorno del Gran 
Consiglio, il motivo fondante 
per il cambio di governo. Era 
un ritorno puro e semplice alla 
lettera del quasi centenario 
Statuto albertino, esattamente 
all’art. 5 («Al Re solo appartiene 
il potere esecutivo»), rinforzato 
dall’art. 65 («Il Re nomina e re-
voca i suoi Ministri»: rilevante il 
possessivo). L’ordine del giorno, 
non casualmente, faceva riferi-
mento alla necessità di attribu-
ire alle istituzioni «i compiti e 
le responsabilità stabilite dalle 
nostre leggi statutarie e costitu-
zionali».  E, diversamente dagli 
ordini del giorno parlamentari 
odierni, ebbe seguito, tanto im-
mediato quanto storicamente 
decisivo.

© Riproduzione riservata

«Renziano», nel senso che persino il sin-
daco di Firenze ha dei tifosi, nonché mi-
nistro per le politiche regionali, Graziano 
Delrio si dice d’accordo col profeta di fi du-
cia del Movimento 5 Stelle, che prevede di-
sordini per l’autunno: «Casaleggio ha detto 
una cosa vera. Abbiamo una situazione che 
è al limite della rabbia». Si prepara dun-
que un assalto al Palazzo d’Autunno della 
politica italiana. Allegria. Delrio (un nome 
che il correttore del word processor insiste 
a sostituire, com’è facile immaginare, con 

la parola che viene sponta-
nea persino a un software) 

parla soltanto a nome di se stesso o per 
conto di tutti i «renziani»? Se parla anche 
a nome della corrente, be’, bisogna dire che 
Renzi ne ha fatta di strada da quando i 
bersaniani e Repubblica dicevano, papale 
papale, che il renzismo è la fase suprema 
del berlusconismo. Oggi Renzi è il pupillo 
del giornale partito e non esita ad arruf-
fi anarsi comici e paragnosti. Tra un po’ lo 
sentiremo tuonare anche contro i micro-
chip della Cia. Manca Las Vegas, d’accordo. 
Ma la paura (di fi nire nel dimenticatoio) e 
il «delrio» ci sono tutti.

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Tra poco sentiremo Renzi tuonare 
anche contro i microchip della Cia

DI LEO SOTO

Più che una sinfonia, le fi lippiche del «par-
tito di Repubblica» somigliano sempre 
più a un concerto stonato. Il quotidiano, 
nelle scorse settimane, aveva abbraccia-

to in modo evidente la causa renziana, lanciando 
attraverso i suoi articoli fendenti quotidiani a 
Letta e al suo esecutivo, in particolar modo al 
principale imputato del giallo kazako, il vice-
premier Alfano, con l’intento di scardinare il 
governo di larghe intese.
La svolta di Scalfari - A cambiare le carte in 
tavola ci ha pensato Eugenio Scalfari. In una 
delle sue consuete omelie cartacee, il fondatore di 
Repubblica ha posto l’accento sulla necessità di 
una legge elettorale prodromica al voto anticipa-
to, che consentisse al prossimo governo di avere 
una maggioranza solida e che desse ai cittadini 
la possibilità di scegliere in modo più puntua-
le i propri rappresentanti. «La legge elettorale, 
aveva scritto Scalfari, che è stata infilata (non si 
capisce perché) nella legge costituzionale affida-
ta all’apposita commissione dei 40, va rimessa a 
disposizione del Parlamento. Non si può infatti 
correre il rischio che un ritiro della fiducia al 
governo da parte di un partito avvenga senza 

l’abolizione del Porcellum. Si tratta di una legge 
ordinaria ma fondamentale e non può essere sot-
tratta alla libera disponibilità del Parlamento». 
Una posizione, quella di Scalfari, che ribalta lo 
schema precedente e che ha indotto, secondo gli 
osservatori più maliziosi, il direttore di Repubbli-
ca, Ezio Mauro a metterci la classica toppa.
La virata di Mario - In un editoriale comparso 
su Repubblica, Mauro descrive il Parlamento 
come «imballato» in un sistema «impotente», con 
«la politica che non riesce a dar forma alle isti-
tuzioni, nemmeno a quella suprema». L’alleanza 
«contronatura tra destra e sinistra», aggiunge 
Mauro per sposare la nuova tesi di Scalfari, 
«si giustifica solo se fa» cose «indispensabili 
per sgombrare la strada ostruita della politica 
e riportare il paese al voto»: e una di queste è 
«cambiare la legge elettorale». Perché il siste-
ma «ritrovi ossigeno, autonomia e libertà serve 
almeno l’abolizione immediata del Porcellum, 
per rendere agibile il percorso elettorale quando 
servirà».Un percorso del quale il Pd (in chiave 
renziana?), secondo Mauro e Scalfari, dovrebbe 
farsi battistrada. La domanda sorge spontanea: 
Letta si farà disarcionare dal partito di Repub-
blica?

www.formiche.net

PER IL FONDATORE L’ESECUTIVO DEVE DURARE FINO ALL’ABOLIZIONE DEL PORCELLUM

Scalfari dà ossigeno al governo Letta
e Mauro allora cambia subito musica

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Tutti parlano di rivolte popolari. Per farle ci • 
vuole un leader che sia: apprendista stregone, 
demagogo, bifolco. Lo abbiamo?
Se lo dice una donna seria come Paola Con-• 
cia, Pd e Pdl approvino la legge sull'omofobia, 
in contemporanea si taglino spesa pubblica e 
tasse
La Germania intensifica la caccia agli ultimi • 
nazisti: i tedeschi sono dei diesel, partono lenti 
ma poi ricuperano. Terrore fra i lungo degenti
Dai Pm Bersani ha chiarito: "Bandito" non era • 
riferito a Serra (Renzi?) ma a quelli basati alle 
Cayman
Rio. Francesco su una "utilitaria degli ultimi". • 
Prossimo mese almeno un punto di quota in 
più a Fiat Automoveis
Morto Soros. Ma era Paul, quello serio• 
Proprio oggi, 70 anni fa Duccio Galimberti • 
parlò alla folla a Cuneo, in piazza Vittorio. Si 
ripeté a Torino in piazza Castello, mio papà 
c'era

• 
Royal Baby

Peso del Royal Baby: 3,800 kg. Peso della Corona: • 
2,155 kg. Ci siamo.
Mia Farrow, via Twitter, propone di chiamarlo • 
Mandela. È stata moglie di Woody Allen, tutto 
inutile
Bruciate Juve, Milan, City, Maxsimovic è del Toro. • 
Il nostro Royal Baby 

BRIOCHE E CAPPUCCINO
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Vuol ricostruire la macchina partitica che gli ha dato tante soddisfazioni nel 1994

Berlusconi farà rinascere FI
Ma l’Italia di oggi è diversa da quella di Tangentopoli

DI MARCO BERTONCINI

Dopo settimane, e 
anzi mesi, di annun-
ci a mezza bocca, è 
fi nalmente arrivato 

il semiformale impegno, da 
parte dello stesso Silvio 
Berlusconi, per la rinasci-
ta di Fi. La soluzione della 
crisi del Pdl, segnata dalle 
sconfi tte elettorali seguite al 
trionfo del 2008 e rimarcata 
con l’abbandono di palazzo 
Chigi, dopo aver vagato at-
traverso le più strane propo-
ste (compreso l’affi damento 
del rinnovato partito a un 
noto industriale del gelato), 
si è alla fi ne incentrata in 
quello che era ed è rimasto 
l’obiettivo primo del Cav: 
ricostruire la macchina che 
tante soddisfazioni gli diede 
nel lontano ‘94.

Chiariamo subito, però, 
che sull’esito di questa ope-
razione domina un diffuso 
scetticismo. Troppe sono le 
diversità fra l’Italia travol-
ta da tangentopoli e quella 
immersa nella grande crisi 
odierna, per ritenere che 
possa ripetersi il successo 
di allora usando, in buona 
sostanza, il medesimo stru-
mento. D’altro canto, era 
impossibile pensare che B. 
puntasse su soluzioni che lo 
collocassero fuori o ai margi-
ni dell’agone politico. 

In fondo, il limite pri-
mo, sul piano partitico, del 

ventennio berlusconiano è 
consistito proprio nell’aver 
pensato l’intera politica sol-
tanto in funzione della pro-
pria persona. 

Attenzione: non ci si 
riferisce all’ambizione di 
primeggiare, indispensabi-
le molla per chiunque s’im-
pegni in politica, quanto a 
costruire partiti di plastica, 
ricorrere a organi dirigenti 
formati da meri consiglieri 
privi di decisione, postula-
re le riforme costituzionali 
esclusivamente nella pro-
spettiva personale. 

Un esempio semplice può 
chiarire l’assunto. In pas-
sato, fra il 2001 e il 2006, 
quando per un’intera legi-
slatura il Cav resse l’esecu-
tivo, non fece mai compiere 
un solo passo in avanti alla 
riforma presidenziale o se-
mipresidenziale. Questo, 
perché non sapeva decide-
re a quale poltrona potesse 
mirare dopo il rinnovo elet-
torale: Quirinale o palazzo 
Chigi? Adesso propugna un 
semipresidenzialismo, con 
elezioni politiche ispirate 
al sistema francese. B., in 
concreto, sogna di essere lui 
candidato a guidare la co-
siddetta maggioranza pre-
sidenziale, facendo vincere 
i ballottaggi mercé l’effetto 
traino proprio.

Questa visione dell’inte-
ra politica in funzione per-
sonale, ovviamente, inibisce 

di costruire un centro-destra 
vincente anche senza il Cav 
o con il Cav in disparte, per 
tacere dell’impossibile (ora) 
prospettiva contro il Cav. La 

classe dirigente del Pdl è ras-
segnata a seguire B. anche in 
Fi 2.0, con qualche eccezione 
di antichi aennini (è spuntato 
ieri il nome di Gianni Ale-

manno) o, eventualmente, 
col sopraggiungere di qual-
che micro partito erede di 
altre tradizioni politiche.

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Quando le storie di Tex Willer, 
alla fine degli anni quaran-
ta, cominciarono a farsi largo 
nelle edicole della giovane re-

pubblica italiana, da noi si respirava 
ancora l’aria del 18 aprile, del referen-
dum istituzionale, della guerra e della 
resistenza. Era un’Italia emaciata e 
malnutrita, con gli abiti rivoltati e le 
scarpe bucate: l’Italia delle madonne 
pellegrine, dell’Uomo Qualunque, del 
Piano Marshall, dei ladri di biciclette, 
di Peppone e Don Camillo, di Roma 
città aperta. Era l’Italia che, dopo 
vent’anni di pomposa retorica fascista, 
s’esprimeva nella lingua pomposa e in-
volontariamente comica della dottrina 
sociale della chiesa e della democrazia 
progressiva togliattiana. Era già l’Ita-
lia delle fazioni e della partitocrazia e 
presto sarebbe stata anche l’Italia di 
Papaveri e papere e di Vecchio scarpo-
ne. Era l’Italia che, secondo Giovanni-
no Guareschi, aveva fatto male i suoi 
calcoli giubilando una monarchia bece-
ra ma laica per gettarsi nelle braccia 
d’una repubblica confessionale.

Come e perché quest’Italia di-
sgraziata e miserabile si sia ricono-
sciuta in un Ranger del Texas e nei suoi 
«pards» svelti di mano era e rimane 
un mistero. Un mistero che oltretut-
to si perpetua perché oggi, quasi ses-

sant’anni dopo, nell’Italia di Internet e 
delle larghe intese, di Sky e del Made 
in China, gli albi di Tex Willer sono ar-
rivati, ridendo e scherzando, al n. 633 
e la leggenda continua. C’è in libreria 
addirittura la ristampa Rizzoli-Lizard 
di Tex. Il cavaliere solitario,  pp. 256, 
22,00 euro, un’opera del 2001 scritta 
da Claudio Nizzi e disegnata da Joe 
Kubert, uno dei più importanti autori 
americani di fumetti. Quello di Kubert 
non è esattamente il Tex che conoscia-
mo. È più un personaggio da fi lm di 
Sergio Leone o di Sam Peckinpah che 
il vendicatore di buon cuore e di buon 
senso nato al mondo nell’Italia di Nun-
zio Filogamo e Cesare Zavattini. È un 
Tex più cupo, che uccide senza starci 
tanto a pensare, e che si prende più 
cazzotti di quanti in genre ne distribui-
sca, ma è bello che per una volta cambi 
personalità, e diventi un personaggio 
pulp, da fumetto americano moderno.

Tex Willer, più che un eroe del 
west americano, è infatti un italiano 
doc, come il Corsaro Nero e Sandokan, 
come Gianburrasca e il Coro del Na-
bucco. Gianluigi Bonelli, editore e auto-
re delle avventure di Tex Willer, era un 
talento salgariano se mai ce n’è stato 
uno e le sue storie, prima che a John 
Ford e a Mezzogiorno di fuoco, s’ispi-
ravano al classico feuilleton italiano, 
di cui egli era stato negli anni trenta e 
quaranta una delle grandi fi rme. Ita-

lianissimi, nelle trame a tinte forti del 
feuilleton italiano, erano l’esotismo e 
l’azzardo geografi co (a dimostrazione 
che l’Italia, agl’italiani, è sempre anda-
ta stretta, qualunque cosa ne pensasse 
il Dux e per quanto ci rompano le bal-
le, ancora oggi, con l’Inno di Mameli, 
ermetico e forestiero come l’inno di 
qualcun altro).

Italianissimo, Tex Willer è sta-
to fi n dal primo giorno, in virtù di 
quest’italianità obliqua e cosmopolita, 
un mito nazionalpopolare; col tempo, 
è diventato anche un mito bipartisan. 
Tex e soci piacciono sia a destra che 
a sinistra e il suo profi lo (a differenza 
dell’icona di Che Guevara o di quella 
di Padre Pio, che dividono il mondo in 
due, di qua i veri credenti, di là tut-
ti gli altri) potrebbe trovare posto su 
qualunque t-shirt senza provocare 
tumulti sulla spiaggia o in discoteca. 
Ma c’è dell’altro. Somiglia a tutti noi, 
Tex Willer, perché persegue una giu-
stizia astratta, i buoni contro i cattivi, 
gli umili contro i potenti, e perché non 
dice mai di no a una bella rissa. Era 
inevitabile che le imprese di Tex Willer, 
il suo west metaforico, la sua pistola e il 
suo winchester fumanti, il suo cavallo 
lanciato al galoppo nella Valle della 
Morte diventassero un mito anche per 
i nostri politici, che si guadagnano da 
vivere facendo i gradassi, che in fatto di 
giustizia sono dei fumetti viventi e che 

devono essere gli ultimi lettori bambini 
di Tex Willer e delle sue storie, come 
all’inizio, quando Tex parlava solo a let-
tori tra gli otto e i tredici anni. Mentre 
oggi, sembra di capire, il pubblico del 
633mo albo di Tex è un pubblico adulto, 
volendo anche un po’ decrepito.

Come il rock and roll, anche Tex 
Willer si è trasformato, col tempo, da 
mito degli adolescenti in un mito sen-
za età, sempre meno ruspante, sem-
pre più “culto” e sofi sticato. Quello del 
nuovo millennio è dunque un Tex fi lo-
logico, le cui storie vengono appaltate 
a Joe Kubert e a disegnatori di tutto 
il mondo, compresi quelli d’avanguar-
dia, un po’ come le cover dei vecchi 
successi pop anni sessanta e settanta 
vengono affi date, di tanto in tanto, a 
rock band del tempo presente. Soltan-
to l’anno scorso Mondadori ha man-
dato in edicola e in libreria le avven-
ture di Mephisto (ben cinque Oscar 
giganti): il nemico metafi sico di Tex 
che, liquidato anni fa a revolverate, ha 
poi ceduto lo scettro di re della magia 
nera al fi glio Yama. Senza contare le 
resurrezioni: Mephisto torna di tanto 
in tanto dall’inferno come These Boots 
Are Made For Walking di Nancy Sina-
tra, canzonetta del remoto 1966, rie-
merge a sorpresa nella colonna sonora 
di Kill Bill o in un cd dei Leningrad 
Cowboys. È la consacrazione.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Tex Willer è sempre stato bipartisan, non come Che Guevara o Padre Pio

DI GOFFREDO PISTELLI

«L’auto era arrivata dritta sulla 
palina», ricostruisce il sindaco 
di Nichelino, cintura torinese, 
Pino Catizone, classe 1967, 

piddino di matrice renziana, «ma il guidatore 
l’aveva abbandonata lì». 

Non che ci fossero abituati i vigili 
urbani, ma avevano pensato a qualcuno 
con problemi di assicurazione. E infatti 
era così: il tagliando esposto, era scaduto. 
Dato però che c’erano danni alle proprietà 
comunali, la palina segnaletica divelta ap-
punto, e poi c’era da pagare il carroattrez-
zi che avrebbe dovuto spostare il mezzo, 
i poliziotti si erano messi a frugare nella 
macchina. Niente che potesse far risalire 
al proprietario. Poi un testimone aveva 
raccontato d’aver visto entrare l’automo-
bilista in un bar vicino e nell’esercizio era 
spuntato un biglietto con un numero di 
cellulare che il guidatore aveva pregato di 
avvisare. Il numero era della sua compa-
gna e il fatto aveva permesso l’identifi ca-
zione del fuggitivo. «Ma qui viene il bello», 
spiega il sindaco piemontese, «quando il 
nominativo era stato passato all’uffi cio 

tributi per verifi care che non avesse so-
spesi con l’amministrazione, gli addetti si 
sono imbattuti in un morto». Proprio così, 
il signor Giovanni F., 52enne, nichelinese, 
per l’uffi cio delle Entrate, risultava passa-
to a miglior vita nel 2010, dopo aver fatto 
a lungo il panifi catore. Un novello Adriano 
Meis, il protagonista della più pirandel-
liana fra le opere di Luigi Pirandello: Il 
fu Mattia Pascal. 
Non è dato sapere se il caro estinto niche-
linese avesse anche celebrato il suo funerale, 
per vedere, come nella canzone di Enzo Jan-
nacci, «se la gente poi piange davvero» e se la 
compagna avesse ricevuto, dolente, l’omaggio 
dei vicini di casa. Certo era morto per l’Era-
rio. Per il sindaco Catizone, che già da tempo, 
con la sua amministrazione, incrocia i dati 
fiscali con le dichiarazioni di chi beneficia 
di servizi gratuiti o agevolati, allo scopo di 
stanare eventuali furbetti, confessa un po’ di 
sbigottimento: «Di casi di colorita furbizia ne 
avevamo visti ma questo, darsi per morto, è 
davvero estremo». Giovanni-Adriano-Matia, 
fu panettiere, è stato segnalato alla Guardia 
di Finanza e all’Agenzia dell’entrate per le 
verifiche del caso. Una prece.

© Riproduzione riservata

IL CASO DEL GIORNO

Il morto da tre anni è riuscito
a far fuori una palina comunale 

083048051048051057048051052
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Negli Usa c’e un motore di ricerca che collega donatori e politici o partiti riceventi

Dev’essere pubblico chi finanzia
Il finanziamento pubblico impigrisce i sostenitori

DI GOFFREDO PISTELLI

È un lobbista, Paolo Za-
netto, 34 anni, comasco. 
Avvocato bocconiano, 
nel 2005 ha aperto uno 

studio con Alberto Cattaneo 
e oggi, con 21 addetti fra Mi-
lano, Roma e Bruxelles, sono 
la società di lobbying leader in 
Italia, con 3,4 milioni di fattu-
rato nel 2012. «In crescita per il 
2013», dice soddisfatto. Da anni 
rappresenta i legittimi interes-
si di aziende in diversi settori, 
dall’energia ai trasporti, dalla 
salute alla tecnologia. Con tra-
sparenza, essendosi persino do-
tato di un auditing (controllo) 
esterno, codice etico, e modello 
organizzativo in base alla legge 
231/2001, quella sulla respon-
sabilità amministrativa delle 
società. Essendo lobbyng e fi -
nanziamento della politica, di 
cui si torna a parlare, paren-
ti stretti, gli abbiamo rivolto 
qualche domanda.

Domanda. Del finanzia-
mento alla politica si parla, 
perlopiù dell’abolizione di 
quello pubblico.

Risposta. Si dovrebbe in-
vece parlare di più di traspa-
renza, che è la parola chiave, 
perché ce n’è un dannato bi-
sogno. Da tutti i lati. Infatti è 
stato importante che il governo 
abbia annunciato due riforme 
in parallelo: quella del fi nan-
ziamento e quella per regolare 
le lobbies.

D. Perché?
R. Perché si tratta di due pi-

lastri dello stesso edifi co. Se si 
vuole recuperare un rapporto, 
laico e sereno col tema del costo 
della democrazia, riconoscendo 
appunto che un costo c’è, biso-

gna chiudere col sistema opaco 
che ha governato sin qui.

D. Regolare, in Italia, 
si traduce sempre con 
un’espressione: «Mettere 
lacci e lacciuoli»...

R. No, si tratta appunto di 
introdurre regole, non di avere 
l’ansia di correre a porre tetti 
a destra e a manca. Laddove 
c’è la tangente che passa di 
mano in mano, o 
c’è una busta di 
contante, il tetto 
non c’è e siamo, 
appunto, nell’il-
legalità.

D. Traspa-
renza, in que-
sto caso cosa 
signifi ca?

R. Significa 
dare a chiun-
que, cittadino, 
giornalista, os-
servatore civile, 
agli watch dog, 
come dicono negli States, gli 
elementi per capire quanto il 
politico di turno sia infl uenza-
to da soldi del privato. Devono 
essere chiare le interazioni fra 
donatori e politici. Ci sono or-
ganizzazioni, negli Stati Uniti 
che hanno creato piattaforme, 
come MapLight.org, in grado 
di incrociare i fi nanziamenti ai 
singoli membri del Congresso 
e la loro attività legislativa. E 
poi, naturalmente, ci vuole la 
trasparenza del lavoro lobb-
ying.

D. In Italia si parla molto 
del fi nanziamento, compli-
ce quel tweet di Letta che 
annunciava l’accordo per 
la sua abolizione, anche se 
la strada, come vediamo, è 
un po’ più lunga. Della leg-

ge sulle lobbies, invece, si 
sa poco…

R. È stata esaminata in 
Consiglio dei ministri, ma non 
ancora approvata. Si parla di 
un registro pubblico su modello 
di quanto avviene a Bruxelles 
e della necessità di dichiarare 
per conto di chi si opera, con 
quale tipo di finanziamento, 
su quali temi, e nei confronti 

di quali deciso-
ri. Modello che 
funziona bene 
all’estero e non 
si vede perché 
non possa farlo 
anche da noi. 
Questo modello 
consentirebbe 
di mettere a 
disposizione in 
formato grezzo, 
secondo il prin-
cipio degli «open 
data» , (dat i 
aperti, ndr), cioè 

la rivoluzione che i governi e 
la politica stanno affrontando 
e che sta permettendo, altrove, 
le mille idee intelligenti, come 
quella già citata.

D. In un suo recente pa-
per pubblicato per l’Istitu-
to Bruno Leoni, di cui lei 
fa parte, lei osserva che sin 
qui il finanziamento pri-
vato alla politica sia stato 
poco praticato dalle azien-
de e che sia un fatto più di 
singoli privati... 

R. Sì. I dati ufficiali sulle 
dichiarazione dei redditi 2012 
dimostrano che dei 43,6 milioni 
di donazioni private alla politi-
ca solo 6,3 milioni provenivano 
dalle imprese e cioè il 14% del 
totale. La gran parte, cioè 37,3 
milioni venivano da 14mila 

singoli cittadini che hanno ver-
sato mediamente 2.700 euro a 
testa.

D. Perché le aziende do-
nano così poco?

R. Come negli Stati Uniti, le 
imprese sanno che il fi nanzia-
mento per «comprare» infl uen-
za serve a poco. Pensi che nel 
2000, quando negli Usa fi ni al 
fotofi nish fra George W. Bush 
e Al Gore, furono raccolti 3 mi-
liardi di dollari quando, appena 
lo 0,1% di quello che il governo 
federale spese quell’anno: 2,6 
trilioni di dollari. E una ricerca 
dell’Mit, del 2003, mostra come 
le donazioni siano notevolmen-
te limitate rispetto al valore dei 
settori dove le aziende opera-
vano.

D. Per esempio?
R. Le aziende del settore di-

fesa versarono in quegli anni 
13,2 milioni ai politici e gli in-
vestimenti del Pentagono fu-
rono 134 miliardi, un rapporto 
uno a 10mila. Semplicemente 
le aziende donano pochissimo e 
usano quei danari per ottenere 
un po’ della visibilità di cui i 
singoli politici godono, essendo 
diventati autentiche celebrità 
televisive..

D. Che signifi ca?
R. Che negli Stati Uniti si 

preferisce investire molto più 
nel lobbying perché tra l’altro, 
sempre in base ai medesimi 
studi, si è visto che, per la 
pressione e il controllo della 
pubblica opinione, grazie alla 
trasparenza, può accadere che 
i politici finanziati finiscano 
anche per votare diversa-
mente dai desiderata dei loro 
fi nanziatori, come è accaduto 
nel Tobacco Control Act: il se-
natore texano John Cornyn, 

pur avendo ricevuto 785mila 
dollari dalle aziende del setto-
re, ha votato a favore. Capita 
di continuo, in tutti i settori 
industriali.

D. Quindi, lei dice, le 
aziende anche in Italia 
non donano per lo stesso 
motivo?

R. Esatto. Non si «compra» 
infl uenza. Viceversa la si può 
costruire in maniera competen-
te e trasparente con le società 
di lobbying.

D. E chi donerà, allora, 
se passeremo al nuovo si-
stema?

R. La politica dovrà puntare 
sulle persone che si mobilitano, 
come i tre milioni che hanno 
partecipato alle primarie del 
centrosinistra, molti senza 
essere iscritti al Pd o agli al-
tri partiti di quella coalizione, 
o ai tanti che partecipano alla 
vita del M5s. È un problema 
culturale: finché resta il fi-
nanziamento pubblico, questo 
potenziale di donazioni non si 
libera.

D. Anche se proprio alle 
primarie del centrosinistra, 
la campagna di Renzi, con 
tantissimi micro donazio-
ni, ha mostrato che cosa 
potrebbe derivare.

R. Ma sì bisogna immagina-
re dei cittadini appassionati 
che, in un momento di grande 
partecipazione, donano i 30-40-
50 euro.

D. E le imprese e i loro 
legittimi interessi?

R. Fatti valere verso la poli-
tica, in maniera regolata e tra-
sparente, attraverso soggetti, 
le lobby, a loro volta pubblici e 
trasparenti.

© Riproduzione riservata

DI GIANFRANCO MORRA

Da poco abbiamo avuto il fran-
cobollo. Oggi avremo i due 
euro: una realizzazione affa-
scinante, derivata dal famoso 

ritratto di Andrea del Castagno. Lo Sta-
to Italiano celebra così il VII centenario 
della nascita di Giovanni Boccaccio. Il 
non poco che è stato fatto, in Italia e nel 
mondo (convegni, conferenze, piccole 
mostre, spettacoli, concorsi scolastici) 
si deve soprattutto alla trinità toscana 
di Regione, Provincia e Comune.
Anche se il concorso di pubblico 
non poteva essere numeroso. Certaldo, 
dove Boccaccio trascorse gli ultimi anni 
di vita ed è sepolto, non è facilmente 
raggiungibile, occorre andarci apposta. 
E i grandi flussi turistici hanno altri 
itinerari. Peccato davvero: molto sug-
gestiva questa località della Val d’Elsa, 
divisa tra piano e colle, vera testimo-
nianza di quel passaggio dal medioevo 
feudale al comune, che costituisce la 
cornice e il motivo del Decamerone. 
Sul colle, ricostruita e trasformata in 
museo, la casa del Boccaccio, piena di 
testimonianze dello scrittore (docu-

menti, ritratti, medaglie, libri, costumi 
e scarpe delle donne del Decamerone 
portato in cinema). Il tutto ora fruibile 
anche con metodi multimediali. Non 
solo il museo: a Certaldo tutto parla del 
Boccaccio. Andiamo alla Rive Gauche 
per gustare la Soupe à l’Oignon. La 
troviamo anche a Certaldo, in onore 
di un protagonista del Decamerone, il 
grande truffatore di reliquie, padre Ci-
polla, che si era dato quel nome perché 
amava «le cipolle rosse, famose in tutta 
la Toscana», colà prodotte (VI, 10). E 
la cipolla vediamo campeggiare nello 
stemma della città.
Settecento anni dopo, non pochi 
misteri della sua vita rimangono irri-
solti. Era nato a Firenze o (probabil-
mente illegittimo) a Parigi? ma il 1313 
è davvero l’anno esatto? e quando, in 
S. Lorenzo, a Napoli, conobbe Maria 
d’Aquino (Fiammetta)? è morto dav-
vero a Certaldo? Le risposte sono mol-
te. Di certo egli è vissuto in tre grandi 
capitali europee: l’infanzia a Parigi, a 
Napoli tra il ‘25 e il ‘40, infine a Firenze. 
Seppe resistere al padre, che lo voleva 
mercante, poi giurista: il suo destino 
era un altro, come lasciò scritto nel 

proprio epitaffio: «il mio amore fu la 
poesia, perché dona la vita» (studium 
fuit alma poiesis). Anche lui, con Dante 
e Petrarca, ha fatto prevalere, in Italia, 
la lingua fiorentina. Nel secolo in cui 
si assiste a una rivoluzione culturale: 
il trionfo della civiltà comunale e dei 
primordi dell’umanesimo. Come mo-
strano i suoi tre Grandi: Dante uomo 
del medioevo, con la sua Beatrice an-
gelicata; Petrarca, con la terrena e 
sublimata Laura, uomo moderno con 
nostalgie religiose; Boccaccio, amante 
di Fiammetta, spirito terreno e critico, 
come le donne emancipate da lui de-
scritte. Ma sarebbe eccessivo farne un 
libertino o un illuminista in anticipo. 
Della religione egli parla con realismo 
e indifferenza, mai con disprezzo.
Il Decamerone disvela le truffe 
religiose, disprezza il clero falso e ar-
ruffone, descrive con ironia la insupe-
rabile stupidità del volgo. Ma Boccaccio 
conserva anche una reale ammirazio-
ne per il medioevo e per i suoi valori. 
Come per Dante, di cui fu ammiratore. 
Un suo disegno autografo, scoperto da 
poco a Toledo, raffigura il più grande 
poeta greco sotto la scritta: «Homero 

poeta sovrano»: il verso di Dante! An-
che le novelle non ci offrono solo sesso 
e danaro, inganno dei furbi e stupidità 
delle masse, su cui la cinematografia 
insisterà nelle sue traslazioni del Deca-
merone, talvolta anche pregevoli, come 
quella di Pasolini, ma spesso superfi-
ciali. Alcuni personaggi, come l’ebreo 
Melchisedech e il Saladino, Nastagio 
degli Onesti, Federico degli Alberighi, 
Guido Cavalcanti, sono figure patetiche 
di fedeltà ai valori di nobiltà e rettitu-
dine, anche se, nella civiltà mercantile 
dei Bardi e dei Peruzzi, inevitabilmen-
te fuori stagione. Pochi davvero in 100 
novelle. Ma, dice Boccaccio: «Né tempi 
passati furono nella nostra città assai 
belle e laudevoli usanze, delle quali 
niuna v’è rimasa» (VI, 9).
Il settimo centenario, forse, meri-
tava di più. Ma di soldi per la cultura 
ce ne sono pochi. Eppure, anche nei 
momenti difficili, il recupero economi-
co e sociale non può passare solo at-
traverso la produzione, ma dovrebbe 
servirsi, anche per fini turistici, della 
rivalutazione della grande tradizione 
nazionale. Di cui Boccaccio è parte non 
piccola.

LÌ C’È UN MUSEO CHE È UN GIOIELLINO SUI COLLI TOSCANI, NEL 700ESIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA NASCITA

Certaldo, dove morì Boccaccio, merita una deviazione

Paolo Zanetto
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A 20 anni dalla scomparsa, in tanti, a casa sua, rimpiangono il Contadino detto anche Corsaro

Ravenna beatifica Raul Gardini
Sbagliò a voler far tutto da solo. E Cuccia lo fece fuori

DI GIORGIO PONZIANO

Gruppo di famiglia nella 
chiesa di San Rocco, a 
Ravenna, messa in oc-
casione del ventennale 

della morte di Raul Gardini: 
presenti la moglie Idina Fer-
ruzzi, i figli Ivan, Eleonora 
e Maria Speranza. Assente 
Carlo Sama, il cognato che 
subentrò a Gardini mentre la 
barca affondava, non riuscì 
a salvarla e fu sempre chiac-
chierato dagli amici di Raul, il 
Contadino detto anche Corsaro. 
Sono passati vent’anni da quel 
colpo di pistola e l’anniversa-
rio sta suscitando un clamore 
quasi inaspettato. Antonio Di 
Pietro si pente di non averlo 
arrestato perché così lo avreb-
be salvato, Stefania Craxi gli 
risponde che sarebbe ora si ac-
corgesse di avere sulla coscien-
za tante vittime. Poi gli amici 
che si fanno intervistare per 
lodarne le gesta, perfi no il suo 
ristoratore. Non mancano quel-
li che ipotizzano l’omicidio ma-
scherato da suicidio, ipotesi per 
la verità assai poco credibile. 
Infi ne ecco arrivare in libreria 
«Gardini il Corsaro» di Alber-
to Mazzuca, «Un suicidio im-
perfetto» di Fabrizio Spagna 
e «L’uomo che sussurrava ai 
potenti» di Luigi Bisignani,

La sua città, Ravenna, 
si divide sull’intitolazione di 
un’aula alla sua memoria: il 
vicesindaco repubblicano uffi -
cializza la proposta, il sindaco 
piddino fa ponzio pilato insieme 
ai suoi compagni che però dico-
no che è meglio aspettare, Sel 
(alleata di giunta di Pd e Pri)  fa 
barricate contro quello che de-
fi nisce un revisionismo inaccet-
tabile, il Pdl si schiera a favore. 
Il vicesindaco, Gianantonio 
Mingozzi, è sconfi tto e si conso-
la con una lettera alla famiglia: 
«In questi vent’anni la storia di 
Raul ha contribuito ad alimen-
tare interrogativi leciti, dubbi 
giornalistici e perfi no qualche 
improbabile confessione di ex-
pm che lasciano il tempo che 
trovano: non è questo che oggi 
ci interessa. L’aspetto sul quale 
nessuno potrà mai porre dubbi 
interpretativi è il suo amore per 
Ravenna, considerata come una 
città che si riscatta e che alla 
sua storia millenaria Gardini 
voleva affi ancare un protago-
nismo economico e industriale 
formidabile”. 

Perfi no l’austero presidente 
dell’Abi (l’associazione banca-
ria), Antonio Patuelli, storico 
esponente del partito liberale 
e presidente della Cassa di 
risparmio di Ravenna, ha sen-
tito il bisogno di elogiarlo: «È 
sempre stato un uomo dalla 
mente irrefrenabile, uno che 
aveva una visione planetaria 
dei mercati e dell’economia. 
Me lo ricordo sempre al lavo-
ro, perennemente in viaggio col 
suo aereo privato, col quale rag-
giungeva gli angoli più sperdu-
ti del pianeta, Africa compresa. 

In quegli anni, chi transitava 
dalla sua abitazione in via 
D’Azeglio, poteva scorgere 
dalla strada un’imponente an-
tenna satellitare. A quei tempi, 
infatti, non esisteva Internet e 
quel traliccio serviva a Raul 
per mantenersi 
costantemente 
aggiornato sui 
mercati inter-
nazionali. Gli 
consegnai anche 
il premio «raven-
nate dell’anno».

Raul Gar-
dini ereditò 
dalla moglie, 
Idina Ferruzzi, 
il gruppo di fa-
miglia, un im-
pero costruito 
sul commercio 
mondiale dei cereali. Pensò 
che il business dovesse esse-
re ampliato. Ci provò con la 
trasformazione dei cereali in 
benzina ma il processo si rive-
lò troppo costoso e non decollò. 
Allora tentò il grande colpo, la 
scalata alla chimica italiana 
con l’unione tra Montedison e 
la chimica dell’Eni. Pagò tan-
genti e sviluppò spregiudicati 
intrecci con la politica. Non 
capì che nell’Italia di quegli 
anni più che la politica con-
tava Mediobanca guidata da 
Enrico Cuccia. Se lo ritrovò 
contro quando nonostante il 
suo no mise sul tavolo 1.500 
miliardi e acquistò Montedi-
son, Cuccia gliela giurò, lui 

volle testardamente andare 
alla guerra e fu il tracollo.

Questa è la sostanza. Poi ci 
sono gli addentellati. Il mistero 
dei 450 miliardi di lire scom-
parsi, partiti dal gruppo di Ra-
venna alla volta delle Cayman 

e qui volatilizza-
ti, nessuno fi no-
ra ha individua-
to i destinatari. 
L’elenco dei gior-
nalisti economici 
a libro paga, mai 
svelato compiu-
tamente benché 
confermato negli 
atti processuali. 
Il conto allo Ior, 
la banca del Va-
ticano, di alme-
no 4,5 miliardi 
di lire, dove i sol-

di venivano riciclati a fi ttizie 
fondazioni di benefi cenza per 
farli poi arrivare ai politici. I 
tabulati delle ultime telefonate 
notturne effettuate dal suo te-
lefono e mai acquisiti dal pool 
Mani Pulite, stranamente fer-
matosi davanti alla criptazione 
del telefono tramite un sistema 
di sicurezza. Gli intrecci con la  
criminalità organizzata per la 
spartizione di appalti in Sicilia 
a cui era interessata una socie-
tà del gruppo, la Calcestruzzi: 
secondo la corte d’appello di 
Palermo e la Cassazione, Gar-
dini e i suoi avevano messo «il 
proprio ruolo al servizio degli 
interessi mafi osi». E il referen-
te di Cosa nostra, Angelo Si-

ino, dichiarò: «Credo che Gar-
dini abbia avuto paura per le 
pressioni sempre più insistenti 
del gruppo mafi oso sul carro 
del quale era stato costretto a 
salire, quello dei fratelli Nino 
e Salvatore Buscemi, lega-
tissimi a Totò Riina. Secondo 
me ha capito che non era più in 
grado di sganciarsi dall’orbita 
mafi osa in cui era entrato. So 
di preciso che quando si trattò 
di assegnare l’appalto per la 
costruzione della strada San 
Mauro-Ganci, Nino Buscemi 
mi disse che il 60 per cento 
dei lavori doveva essere asse-
gnato alle imprese del gruppo 
Ferruzzi. E Lima mi ordinò di 
eseguire». 

Un Corsaro, si sa, non 
guarda in faccia a nessuno. 
Uno dei suoi faccendieri, Lui-
gi Bisignani ha raccontato di 
avere organizzato incontri con 
tutti i leader dei partiti: «Anche 
uno tra Gardini e Andreotti. 
Alla fi ne quest’ultimo mi disse: 
«Come tutti i geniacci questo è 
matto». Lo stesso Bisignani dà 
poi una sua versione sul tra-
collo, gettando la croce addosso 
alla vecchia Mediobanca: «C’era 
un piano di salvataggio della 
Goldman, si poteva realizzare. 
Invece vennero precettati gli 
amministratori delegati delle 
tre banche azioniste di Medio-
banca e fu impartito il diktat 
di chiudere i conti del gruppo 
e rientrare in ventiquattro ore. 
Signifi cò la fi ne».

La fi ne di un gruppo ma an-

che la fi ne di un uomo. Secon-
do Vanni Ballestrazzi, suo 
amico d’infanzia e confi dente, 
è stato facile dopo la sua mor-
te addossargli tutte le colpe: 
«Non possono imputare a lui 
cose avvenute negli ultimi mesi 
quando lo avevano fatto fuori 
due anni prima. Comandava-
no Sama con il fi do Bisignani, 
e Cusani, o Sergino come lo 
chiamavano. Gardini , in pra-
tica, non c’era più». 

Per spiegare quel gesto il 
suo ristoratore di fi ducia, Fer-
nando Turicchia (trattoria 
Al Gallo), evoca un suicidio ec-
cellente avvenuto poco tempo 
prima (l’1 maggio 1993 mentre 
Gardini si suicidò il 23 luglio 
1993): «Raul era rimasto scos-
so dal suicidio di un ministro 
francese, Pierre Bérégovoy, 
accusato di aver preso soldi: lo 
conoscevo - mi disse - ha scelto 
il suicidio perché hanno offeso 
la sua integrità di cui non ho 
dubbi, non è stata una fuga 
dall’accusa ma un atto di co-
raggio».

In chiesa, ad ascoltare 
don Ugo, non c’era Carlo 
Sama, marito di Alessandra 
Ferruzzi, che pure è tornato 
a Ravenna dopo alcuni anni 
passati a Formentera, dove ha 
costruito un piccolo impero nel 
campo ricettivo-immobiliare: 
ha aperto il lussuoso ristorante 
Chez Gerdi, mèta anche di cal-
ciatori e veline, un po’ come il 
Billionaire di Flavio Briatore, 
un elegante resort, Es Ran, e 
una fattoria trasformata in re-
sidenza di lusso. Tornato a Ra-
venna ha ristrutturato la sua 
vecchia casa che ora è l’hotel 
superstellato Villa Santa Ma-
ria in Foris, inaugurata dalla 
soubrette Elena Santarelli. 
Del resto gli alberghi compaio-
no anche in un altro ramo della 
dinastia: Eleonora Gardini, 
primogenita di Raul e Idina,  
sposò nel 1987 Giuseppe Ci-
priani, nota famiglia venezia-
na di albergatori (il loro fi glio 
Ignazio Cipriani ha sposato 
recentemente la modella ingle-
se Jamie Elisabeth Gunns). 
Invece la cugina di Raul, Ma-
ria Pia Gardini, anziché negli 
alberghi ha preferito investire 
in Scientology, salvo poi pentir-
sene amaramente: «Ho creduto 
in Scientology», confessa, «ho 
versato quasi due milioni di 
dollari ma quando ho deciso 
di andarmene sono stata mi-
nacciata. Ero entrata perché 
volevo far uscire mia figlia, 
già un’adepta del movimento. 
Lei ci credeva perché era stata 
tossicodipendente, riuscendo a 
disintossicarsi: in realtà vi era 
riuscita grazie alla sua volon-
tà, ma loro ci avevano fatto cre-
dere di averle salvato la vita. 
In realtà plagiano ed è quello 
che hanno tentato di fare an-
che con me». 

Raul, da lassù, certamente 
guarda attonito. Come dargli 
torto?

© Riproduzione riservata

Raul Gardini

DI ISHMAEL

È tutta colpa di Raul Gardini, che s’è sui-
cidato invece di rendere confessione 
piena a Tonino Di Pietro, se Mani 
Pulite non ha potuto torchiare anche 

il partito comunista, come la Procura milanese 
(tra cui alcuni magistrati «organici» al pci) non 
vedeva l’ora di fare. Ma Gardini niente. Invece 
di parlare, guadagnandosi così una cella con-
fortevole, un buffetto sulle guance da parte del 
pool, per non parlare dell’eterna riconoscenza 
del centrodestra italiano, l’imprenditore di Ra-
venna ha preferito spararsi in testa.

Ah, dice adesso Di Pietro, confi dandosi 
con Aldo Cazzullo, anzi rendendogli testimo-
nianza piena, se l’avessi fatto arrestare la sera 
prima, come mi chiedevano di fare gli amici, i 
fan, i colleghi, Gardini sarebbe ancora con noi e 
i post ed ex comunisti avrebbero fatto la fi ne dei 
democristiani de destra e dei socialisti: in esilio, 
chi in Tunisia, chi nelle note a piè di pagina dei 
libri di storia. Non ci voleva niente. Sarebbe 
ancora vivo, e in perfetta salute, se soltanto 
avesse fatto il nome del berlingueriano che, per 
conto del Partito Grande, Glorioso e Giusto, il 
Partito de Gramsci e del Migliore, aveva ar-
raffato la mazzetta miliardaria e l’aveva fatta 
sparire con gesto fulmineo in un cassetto della 
scrivania. Ciò in un uffi cio di Botteghe Oscure. 
Ma quale uffi cio? E quale scrivania? Soltanto 
Gardini avrebbe potuto dirlo.

Se invece d’uccidersi, fosse stato di parola 
e si fosse presentato, libero, sulle sue gambe, 
a Tonino Di Pietro in Procura, i comunistoni 
non l’avrebbero scapolata così facilmente. Eh, 
sono stato, come al solito, troppo buono, deve 
aver pensato Di Pietro quel mattino, dopo aver 
saputo che Gardini, detto il Contadino, aveva 
tradito la sua fi ducia passando a miglior vita. 
Che guaio! Che disdetta! Avrei dovuto arre-
starlo, ma avevo promesso ai suoi avvocati di 
non farlo, e io mantengo sempre la mia parola, 
mentre l’imprenditore ravennate, capobasto-
ne dell’impero Ferruzzi, non ha mantenuto la 
sua.

Detto da vivo, e ancor più da morto, 
Raoul Gardini era insomma un gran bugiar-
do, che pur di mettere un bastone tra le ruote 
dell’inchiesta, al solo scopo di farmi dispetto, 
e pagando così la tangente suprema ai partiti 
che da anni e anni non facevano che spennarlo, 
non ha esitato a partire per l’altro mondo. Una 
palla in testa e via. Omertà assoluta. Di Pietro 
è troppo signore e non lo dice, quindi lo dicia-
mo noi al suo posto che non c’è «malamente» 
più matricolato e abituale di chi è disposto a 
sacrifi care, per amore del crimine, anche la sua 
stessa vita. 

PS: Di Pietro dice che la morte di Raoul Gar-
dini «fu per me un coitus interruptus». Secondo 
voi, Tonino sa che cosa vuol dire coitus iterrup-
tus, o sa di latino quanto di diritto?

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Ma secondo voi, Tonino Di Pietro 
sa cosa vuol dire coitus interruptus?
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Lo ha lasciato capire un big come l’arcivescovo di Philadelphia, il cappuccino Charles Chaput

Bergoglio non è amato da tutti
Ha l’ostilità degli ex sostenitori di Wojtyla e di Ratzinger

DI MATTEO MATZUZZI

A qualcuno, nei settori 
più conservatori del-
la chiesa, l’elezione di 
Jorge Mario Ber-

goglio non è proprio andata 
giù. Fino a oggi erano sup-
posizioni, dicerie, sospetti su 
questo o quel vescovo, su quel 
cardinale improvvisamente 
sparito dalla scena insieme 
alle croci pettorali d’oro che lo 
stile-Francesco ha messo nel 
cassetto. Ma oggi a certificarlo 
è un peso massimo della chiesa 
cattolica, l’arcivescovo di Phi-
ladelphia Charles Chaput. 
Cappuccino, 68 anni, dal 
2011 guida la diocesi cardina-
lizia della Pennsylvania dopo 
la rinuncia per limiti d’età del 
cardinale Justin Rigali. Con-
siderato vicino alle posizioni 
di Ratzinger, a Roma c’era chi 
sognava di vederlo nominato in 
qualche ruolo curiale, magari 
anche prefetto della Congrega-
zione per la dottrina della fede 
quando il cardinale William 
Joseph Levada sarebbe an-
dato in pensione. Ma due ame-
ricani di fila all’ex Sant’Uffizio 
sarebbero stati troppi, così Be-
nedetto XVI (pur con qualche 
dubbio) decise di mandarci un 
tedesco, Gerhard Ludwig 
Muller (anche se pure per 
quest’ultimo la porpora non è 
arrivata).

Il Papa si allinei - Conver-
sando a Rio de Janeiro (guida 
il pellegrinaggio di quaranta 
giovani della diocesi di Phila-
delphia – «sono pochi, ma mol-
te diocesi della Pennsylvania 
hanno sconsigliato il viaggio 
per motivi di sicurezza», dice 
sconsolato) con John Allen 
del National Catholic Repor-
ter, Chaput ammette che «l’ala 
destra della chiesa in genera-
le non ha mostrato felicità per 
la sua elezione». L’arcivescovo 
non fa nomi, ma il pensiero va 
subito ai settori dell’episcopato 
più legati ai combattivi ponti-
ficati conservatori di Karol 
Wojtyla e Joseph Ratzinger. 
Non è infatti un caso che, su-
bito dopo, Chaput faccia riferi-
mento ai silenzi di Francesco 
su aborto, matrimoni gay ed 
eutanasia. Il cappuccino ame-
ricano però non si mostra pre-
occupato, anche se dopo aver 
premesso che «il Papa ha par-
lato molto chiaramente riguar-
do il valore della vita umana» 
, in modo sibillino aggiunge 
che comunque «non si riesce 
a immaginare che (Francesco, 
ndr) non sarà così pro-life e 
pro-matrimonio tradizionale 
come qualunque altro papa del 
passato». Indiscutibile è però il 
fatto che Bergoglio «non abbia 
espresso queste cose in modo 
combattivo».

I nodo dell’aborto - Una 
possibile motivazione dello 
stile del Papa gesuita riguardo 
tali questioni potrebbe essere 
cercato nel discorso ai vescovi 
italiani ricevuti in san Pietro lo 

scorso maggio, ai quali il Papa 
disse che i rapporti con le Isti-
tuzioni spettavano a loro. Cha-
put la vede in un altro modo: 
«Penso che lui interesse dire 
che non ha intenzione di essere 
coinvolto in questioni politiche. 
Ma ritengo che questioni come 
l’aborto e il signifi cato del ma-
trimonio non siano questioni 
politiche. Sono questioni dot-
trinali e morali. E noi tutti, 
come vescovi (e quindi anche 
il vescovo di Roma) dobbiamo 
parlare di queste cose. Sareb-
be molto strano pensare che si 
possa fare una distinzione. Il 
nostro naso è nella moralità, 
non nella politica».

Papa spericolato - Cha-
put ha qualche parola anche 
per il caos del primo giorno di 
Francesco in terra brasiliana, 
con l’utilitaria che trasporta-
va il Papa imbottigliata nel 
traffico e preda della calca. 
«Le persone con cui ho parlato 
erano inorridite per ciò che è 
accaduto. Penso che sia molto 
importante per tutti noi che 
abbiamo una vita pubblica 
ascoltare chi ci accompagna e 
chi si prende cura della nostra 
sicurezza. È stato un momen-
to spaventoso. Sarebbe un di-
sastro se accadesse qualcosa 
al Santo Padre, e sarebbe un 
enorme imbarazzo per il popo-
lo brasiliano. Ci deve essere un 
po’ di distanza tra la folla e il 
Papa, per proteggerlo».

I malpancisti nascosti - 
Un’intervista, quella di mons. 
Charles Chaput, che dà voce 
a chi è rimasto spiazzato dal-
la rivoluzione fatta giorno 
dopo giorno dal Papa argenti-
no. Dalla rinuncia a molti dei 

simboli visibili dell’autorità 
petrina alla scelta di rimane-
re ad abitare in un residence, 
sono stati tanti i gesti di Fran-
cesco a far storcere il naso a 
quegli ambienti più legati alla 
tradizione. Ma le rimostranze 

e perplessità, fi no a oggi, non 
erano mai state esplicitate, 
anche perché molti porporati 
e semplici monsignori si sen-
tono sotto osservazione. Di ri-
voluzione e riforma della curia 
si parla da mesi, ma Bergoglio 

non ha ancora mosso una pe-
dina. Ecco perché in molti sono 
convinti che in questa fase sia 
meglio non esporsi troppo, in 
attesa dei primi amoveatur del 
Papa argentino.

www.formiche.net 

DI LUCIANO MONDELLINI 

La Bocconi è vicina allo sbarco 
in Brasile. La Sda, la scuola 
di management post lauream 
della prestigiosa università mi-

lanese, a quanto si apprende, starebbe 
valutando l’apertura di una sede nel 
Paese sudamericano assieme al partner 
locale Fundacao Instituto de Admini-
stracao, una business school brasiliana 
basata nei pressi di San Paolo. 

La Sda Bocconi, fondata nel 1971, 
è l’unica business school in Italia ad 
aver ottenuto il triplo accreditamento 
dai massimi organismi internazionali 
di valutazione. 

Un riconoscimento concesso soltanto 
a 56 business school nel mondo (ov-
vero il 5% di quelle esistenti). Finora 
la Sda Bocconi ha operato in Brasile 
soprattutto in virtù delle commesse di 
Fiat do Brasil, la controllata locale del 
Lingotto. Ma ora vuole offrire i suoi 
servizi ad altre aziende, sia italiane 
che locali. 

Non a caso uno dei principali spon-
sor di questo sbarco è Valentino 
Rizzioli, presidente di Cnh America 
Latina (controllata di Fiat Industrial) 

e vicepresidente di Fiat-Chrysler per il 
continente sudamericano. D’altronde, 
spiega una fonte, i clienti brasiliani 
avrebbero una convenienza signifi ca-
tiva se la Sda aprisse una sede in loco. 
Stando al sistema fi scale brasiliano, 
infatti, i servizi erogati direttamente 
da Milano hanno un costo superiore di 
circa il 40% rispetto all’acquisto degli 
stessi servizi da un istituto locale, in 
quanto le imposte sull’importazione di 
servizi sono molto alte nel Paese lati-
noamericano. 

Va sottolineato come l’eventuale 
sbarco in America Latina non sarebbe 

il primo tentativo di esportare la busi-
ness school milanese. Nel 2011 è stata 
inaugurata la Mumbai International 
School of Business Bocconi in India. 
Tuttavia, dopo gli entusiasmi iniziali 
quell’area si sta rivelando meno pro-
mettente del previsto. 

Il Brasile, come hanno dimostrato i 
tumulti delle ultime settimane, avreb-
be un forte bisogno di manager capaci 
di gestire situazione aziendali sempre 
più complesse e quindi rappresenta un 
potenziale notevole per le esigenze di 
espansione della business school me-
neghina. 

LA NUOVA SEDE DELLA BUSINESS SCHOOL SOSTENUTA ANCHE DA RIZZIOLI, TOP MANAGER FIAT

La Sda Bocconi ora punta su San Paolo

DI LUISA LEONE

Autogrill si arma per aggredire il 
mercato asiatico. Il gruppo guidato 
da Gianmario Tondato ha deciso 
di mettere in piedi un hub a Singapo-

re. Si tratta di un progetto concreto, visto che 
la controllata World Duty Free Group (Wdfg) 
ha già scelto il partner. Si tratta del gruppo di 
Hong Kong Li & Fung (LF Logistics), che for-
nirà in esclusiva alla controllata di Autogrill 
servizi per sostenere lo sviluppo del business 
nella regione. La base logistica di Singapore 
servirà a fornire supporto ai punti vendita già 
in attività in India e Sri Lanka. E il compagno 
di viaggio scelto per quest’avventura assicura 
certamente una solida base di partenza, visto 
che si tratta di un vero gigante nel suo cam-
po, con una capitalizzazione di 15 miliardi di 
dollari, 300 uffici sparsi per il mondo e più 
di 2mila clienti. Una notizia importante per 
World Duty Free, che entro l’autunno sarà se-
parata dalla casa madre Autogrill, per essere 
quotata in borsa e probabilmente avviata a 
nozze con qualche altro partner del settore. 
L’attenzione per l’Asia è suffragata dal fatto 
che la società ha risposto ai bandi per la ge-
stione di due importanti concessioni nell’ae-
roporto di Singapore, per i punti vendita di 
liquori e tabacco e per profumi e cosmetici. 
Due contratti della durata di sei anni ciascu-

no, che risulterebbero certamente strategici 
per creare una solida base in Oriente per 
Wdf. Senza contare il peso non indifferente 
che avrebbero sotto il profilo dei ricavi, visto 
che nel 2012 ognuna delle due concessioni 
ha generato un fatturato di oltre 240 milioni 
di euro. Oggi a gestire i negozi di tabacchi e 
liquori nello è Dfs, mentre profumi e cosme-
tici sono appannaggio di Nuance-Watson. 
Entrambi gli incumbent avrebbero parteci-
pato alle due gare per i rinnovi, come pure 
Lotte Duty Free e King Power Group di Hong 
Kong, oltre naturalmente alla controllata di 
Autogrill. Mentre The Shilla Dufry, Ls Travel 
Retail e Sky Connection sarebbero in lizza 
ognuna per una sola delle due gare. Comun-
que bisognerà aspettare per conoscere il nome 
del vincitore, visto che i nuovi contratti par-
tiranno solo nel 2014 (ad aprile per tabacco e 
liquori e a ottobre per cosmetici e profumi) e 
che la procedura di assegnazione durerà anco-
ra qualche mese. Intanto Autogrill va avanti 
con le pratiche per la separazione dei due bu-
siness, approvata dalle assemblee a giugno e 
che dovrebbe ottenere l’omologa da parte del 
tribunale entro settembre, in modo da poter 
rendere efficace la separazione entro ottobre. 
Ma i tempi potrebbero essere più brevi. Intan-
to, mercoledì prossimo Autogrill approverà i 
conti del primo semestre dell’anno.

© Riproduzione riservata

BASE LOGISTICA A SINGAPORE PER ESPANDERSI IN ORIENTE

Autogrill, testa di ponte in Asia
per servire anche India e Sri Lanka

Il rendering della futura sede brasiliana di Sda Bocconi
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Perchè ha approvato il referendum che ha modifi cato l’art. 19 e adesso modifi ca l’art. stesso

La Consulta è in contraddizione
Firmare non significa partecipare alle trattative

DI GIULIANO CAZZOLA

Il 23 luglio era il ventesimo 
anniversario del celebre 
Protocollo del 1993 che ha 
regolato le relazioni indu-

striali per anni, contribuendo a 
portare l’infl azione a un livello 
compatibile con l’accesso del pa-
ese al club della moneta unica. 
In quella stessa giornata (ben 
pochi si sono ricordati di cele-
brarne la ricorrenza) a Milano 
le parti sociali (inclusa la Cgil, 
una precisazione necessaria 
da fare per poter prendere sul 
serio qualunque intesa) hanno 
sottoscritto un accordo dedicato 
alla gestione del personale du-
rante l’Expo.

Due eventi signifi cativi - 
Al di là dei contenuti di merito, 
è il caso di notare che i due even-
ti segnalano, almeno in parte, 
quel profondo mutamento che, 
pur tra tante resistenze e con-
traddizioni, è in corso nel campo 
delle relazioni industriali.

Contratti stile Expo -In so-
stanza l’Expo spa effettuerà 800 
assunzioni (contratti di appren-
distato, a termine e stages). Così 
i quotidiani si sono affrettati a 
tessere le lodi di un’intesa sulla 
fl essibilità che ha coinvolto pure 
la Cgil. Ma è davvero così im-
portante il tasso di fl essibilità 
introdotto a Milano da meri-
tare tanti omaggi? Diciamoci 
la verità: l’Expo è pur sempre 
un fatto straordinario, limitato 
nel tempo, a fronte del quale 
nessuno può presumere che la 
gestione dell’evento dia luogo 
ad assunzioni stabili. Del resto, 
anche la tipologia dei contratti 
da adottare è un indice di tale 
consapevolezza. Se i contratti di 
apprendistato potranno sfociare 
più facilmente in un rapporto a 
tempo indeterminato, non sarà 
così per i contratti temporanei 
(la causalità sarà defi nita all’in-

terno dell’accordo stesso) e tanto 
meno per gli stages. Ma nell’in-
sieme siamo molto al di sotto 
dall’operazione prefi gurata in 
vista dell’Expo. Che dire? Si fa 
sempre ciò che è possibile, ma è 
opportuno riconoscere anche i 
limiti di un’intesa.

La parola alla Corte - È 
stata resa nota la motivazione 
della sentenza n. 231 con la 
quale la Consulta, intervenen-
do nel contenzioso tra Fiat e 
Fiom, ha dichiarato la parziale 
illegittimità dell’art. 19 dello 
Statuto in forza del quale la 
Fiat aveva estromesso la Fiom, 
in quanto non firmataria dei 
contratti applicati negli stabili-
menti, dall’esercizio dell’attività 
sindacale. Si dice che le senten-
ze della magistratura non si 
discutono, soprattutto se sono 
scritte dal giudice delle leggi e 
sono inappellabili. Ma le moti-
vazioni convincono ancor meno 
del dispositivo che riportiamo di 
seguito: la Corte costituzionale 
«dichiara l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 19, c.1, lett b), 
della l. n. 300/70, nella parte in 
cui non prevede che la rappre-
sentanza sindacale aziendale 
possa essere costituita anche 
nell’ambito di associazioni sin-
dacali che, pur non fi rmatarie 
dei contratti collettivi applicati 
nell’unità produttiva, abbiano 
comunque partecipato alla ne-
goziazione relativa agli stessi 
contratti quali rappresentanti 
dei lavoratori dell’azienda».

I dubbi sulla sentenza - Di 
grazia, che cosa signifi ca «parte-
cipare alla negoziazione….quali 
rappresentanti dei lavoratori in 
azienda»? A quante sessioni di 
trattative occorre prender par-
te per rientrare nei parametri 
della rappresentatività? E qua-
le linea di condotta è necessario 
tenere al tavolo del negoziato? 
Collaborativa o di rottura? 

L’art. 19 richiedeva un compor-
tamento molto concreto: quello 
di apporre la fi rma in calce a 
un testo. Nei principi generali 
di interpretazione delle norme 
giuridiche è stabilito che si deb-
ba, prioritariamente, attenersi 
alla lettera del testo.

Corte contraddittoria-Per 
quanti sforzi evolutivi si fac-

ciano in nessun dizionario dei 
sinonimi si troverà scritto che 
fi rmare equivale a partecipare 
alle trattative. Poi, a noi pare 
che ci sia un argomento incon-
futabile che nessuno ha solleva-
to fi no ad ora. La Consulta ha 
il diritto di modifi care il proprio 
orientamento giurisprudenzia-
le, ma ha il dovere di spiegare 

perché, nel 1995, ritenne di 
ammettere alla consultazio-
ne il quesito referendario che, 
allora, riscrisse l’art. 19 dello 
Statuto, visto che, una volta 
approvato, avrebbe prodotto 
effetti illegittimi sul piano 
costituzionale. Quegli stessi 
effetti che oggi ha sanzionato. 

www.formiche.net

DI CONTRARIAN

Al netto del lieto evento, salutato da un’in-
tera nazione festante oltre che dalla famiglia 
reale, quanto potrà incidere la nascita del 
Royal baby sull’economia britannica? A fare 
immediatamente i conti della serva, in perfetto 
stile pragmatico e mercantilistico britannico, 
ci ha pensato il Centre for Retail Research, a 
detta del quale sarà di 370 milioni di sterli-
ne l’extra che la nascita dell’erede di Kate e 
William porterà in dote.  Saranno infatti 5 
milioni i sudditi di Sua Maestà che compre-
ranno qualsiasi cosa abbia a che fare o faccia 
riferimento al real pargolo, garantendo circa 
6 mln di sterline al giorno per almeno le pros-
sime tre settimane ai negozi che riempiranno 
vetrine e magazzini con memorabilia di vario 
genere. In perfetto stile british anche la spesa 
per l’alcool, quantifi cata in 94,6 mln di sterline, 
con un extra di 3 milioni di bottiglie di champa-
gne vendute rispetto al solito per brindare alla 
nascita con le bollicine. Altri 38 mln verranno 
spesi in cibo per celebrare l’evento con il clas-
sico barbecue estivo, mentre i souvenir di vario 
genere garantiranno un incasso di 85 mln e 
i giocattoli altri 35, con peluche e bambolotti 
di vario genere pronti a essere messi in com-
mercio non appena verrà diffusa la prima foto 
e svelato il nome del piccolo principe di Cam-
bridge. Alto anche l’introito garantito dai libri, 
stimato in 60 mln e con gli editori pronti a tutto 
per rifornire le librerie con qualsiasi volume 

abbiano in catalogo che riguardi la monarchia 
britannica. Per il Centre of Retail Research, 
«non deve stupire che un evento simile possa 
generare un appeal al consumo ma i benefi ci 
per l’economia rischiano, come sempre in que-
sti casi, di essere limitati nel tempo e limati 
dalle spese extra per la pubblicità che i retailer 
si sobbarcano per garantirsi quote di mercato». 
Inoltre, quello che sarà generato dalla nascita 
del Royal baby non si avvicina nemmeno lon-
tanamente al giro d’affari garantito dal ma-
trimonio di Kate e William, quantifi cato in 2 
miliardi di sterline, 500 mln dei quali sono per 
l’acquisto di bandiere, tazze da tè, penne e piat-
ti celebrativi. Ma anche allora ci fu il rovescio 
della medaglia, visto che la Confederation of 
British Industry stimò in 6 mld la perdita che 
si verifi cò in quei giorni a causa dell’enorme 
tasso di assenteismo sul lavoro per seguire dal 
vivo o sul divano di casa il matrimonio reale 
o per i postumi delle sbronze celebrative nei 
pub. Sarà lo stesso anche per il Royal baby? 
Sicuramente a gioire doppiamente per il lieto 
evento sarà la famiglia di Kate, il cui principale 
business è proprio la produzione e commercia-
lizzazione di articoli di merchandising, venduti 
ovunque nelle High Street britanniche e che 
in occasione della gravidanza della Principes-
sa ha lanciato una nuova linea di articoli per 
feste di compleanno ispirata al Little Prince, 
scatenando le ire dei tabloid che denunciarono 
come si stesse speculando sul lieto evento che 
vedeva protagonista la fi glia. 

APPENA È NATO È GIÀ RIUSCITO A FAR CRESCERE IL PIL INGLESE

Facciamo i conti in tasca 
al Royal Baby inglese

083048051048051057048051052
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SONDAGGIO LORIEN/Il 39% ha speso tutto, il 21% ha dovuto intaccare i suoi risparmi

Solo il 28% riesce a risparmiare
Il 53% degli italiani ha ancora fi ducia nel governo Letta

DI FRANCO ADRIANO

Un sempre maggio-
re disinteresse per 
i partiti: solo il 63% 
esprime un orienta-

mento politico. E una crisi 
economica che tocca ormai 
la stragrande maggioranza 
della popolazione: il 72% de-
gli italiani si dichiara toccato 
dalla crisi. 

Questo Palazzo non è reale

La situazione è grave e la 
politica non sembra capace 
di atti conseguenti. Nell’ulti-
ma edizione dell’Osservatorio 
socio-politico Lorien Consul-
ting, prima della pausa esti-
va (indagine condotta tra il 
20 e il 22 luglio), pubblicato 
in esclusiva su ItaliaOggi, è 
emersa ancora una situazio-
ne piuttosto critica in Italia 
a fronte di una classe politica 
troppo preoccupata e rivolta 
a questioni interne «di Pa-
lazzo». Altro che politica dei 
piccoli passi: «Da parte dei 
cittadini emerge il bisogno 
di stabilità (economica, ma 
anche politica e sociale) e di 
riforme profonde», sottolinea 
il direttore di Lorien, Anto-
nio Valente, «in grado di far 
ripartire il Paese soprattutto 
sul piano occupazionale».

Il 72% colpito dalla crisi. 
Per il 68% il governo fa poco  

Un’ampia quota di italia-
ni, infatti, si sente colpita 
personalmente dalla crisi 
economica: il 72%. Soprat-
tutto sul piano occupazionale 
(nell’osservatorio c’è un netto 
peggioramento di tutti i job 
index). Ma quel che è peggio 
è che cala nuovamente l’indi-
ce di fi ducia nel futuro: «Un 
segnale preoccupante», dice 
Valente, «vista l’evidente 
correlazione che si è avuta 
in passato con l’andamento 

dello spread e che, se il trend 
si rafforzasse ulteriormente, 
potrebbe esporre nuovamente 
il Paese ad attacchi specula-
tivi estivi».

Popolarità in calo per Letta, 
ma il 53% gli crede ancora

Gli indicatori di popolari-
tà per il governo Letta sono 
ancora positivi, seppure in 
calo che si può defi nire fi sio-
logico (oggi è al 53%, 3 punti 
in meno di tre settimane fa). 
Il governo Letta si mantiene 
su livelli positivi e di poco 
superiori ai corrispettivi del 
governo Monti. Il messaggio  
del presidente della repub-
blica sul fatto che questo 
esecutivo non ha alternati-
ve è passato: l’opinione che 
il governo rimarrà stabile 
fi no all’approvazione di una 
nuova legge elettorale è del 
27% (fi no a fi ne legislatura 
per il 26%). Tuttavia i prov-
vedimenti del governo sono 
giudicati troppo poco incisivi 

o insuffi cienti dal 68% degli 
italiani. Tra i provvedimenti 
prioritari indicati dai cittadi-
ni nella loro agenda ci sono e 
politiche occupazionali (32%) 
e investimenti per la ripresa: 
in particolar modo investi-
menti pubblici e sostegno 
alle piccole e medie imprese 
(27%). Fa l’ingresso nella par-
te superiore di questa classifi -
ca la riduzione degli stipendi 
dei politici (31%). 

Già dimenticati i casi 
Ablyazov e Calderoli-Kyenge 

Gli scandali e le polemiche 
che hanno coinvolto alcuni 
ministri sembrano non coin-
volgere la tenuta del governo.
Il caso Ablyazov ha certamen-
te scosso e colpito l’opinione 
pubblica: l’87% degli italiani 
infatti ne ha sentito parlare. 
Vengono indubbiamente ri-
conosciute le colpe del mini-
stro dell’Interno nella vicen-
da (47%), che non poteva (o 
non doveva) non sapere cosa 

stesse succedendo, ma le re-
sponsabilità sono percepite 
diffusamente: il 27% cita i 
servizi segreti, il 25% il gabi-
netto del ministro e il 24% il 
ministro degli esteri. Insom-
ma un pasticcio istituziona-
le. Se da un lato, dunque, il 
53% degli italiani è pronto a 
volere le dimissioni di Alfano 
(soprattutto elettori di Pd, Sel 
e M5S), il 40% ritiene che il 
ministro non debba dimet-
tersi e la maggioranza (54%) 
condivide la scelta del Pd di 
non minare la stabilità del go-

verno rinnovando la fi ducia a 
Alfano. 

Il 77% (il 50% dei leghisti) 
è d’accordo sullo ius soli

Sul caso Kyenge l’89% ri-
tiene le parole del vice-presi-
dente del Senato Calderoli un 
insulto razzista molto grave. 
Tuttavia in generale gli ita-
liani non ritengono che gli 
immigrati siano particolar-
mente discriminati: infatti 
solo il 15% ritiene che abbia-
no meno diritti degli italiani 
e il 7% pensa che ne abbiano 
addirittura qualcuno in più. 
Infi ne, è emerso che gli italia-
ni sono favorevoli ad una leg-
ge sullo ius soli: ben il 77% si 
dichiara d’accordo a concede-
re la cittadinanza a chiunque 
nasca in Italia. E anche tra 
gli elettori della Lega scende 
appena sotto al 50%.

Vincono i senza partito 

Indecisi e astensionisti sono 
il primo partito. Solo il 63% 
dichiara la propria intenzione 
di voto (il 12% in meno rispet-
to alle ultime elezioni politi-
che) che avevano registrato 
un calo record dell’affluen-
za). L’aumento della fascia di 
indecisi favorisce fi siologica-
mente nei sondaggi i partiti 
più piccoli. Continua il trend 
di discesa del M5S, in calo an-
che il Pd. Tiene il Pdl.

© Riproduzione riservata

NOTA METODOLOGICA

Istituto: Lorien Consulting – Public Affairs• 
Criteri seguiti per la formazione del campione: sondaggio realizzato • 
su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne 
italiana di 1.000 cittadini
Metodo di raccolta delle informazioni: interviste CATI ad un campio-• 
ne rappresentativo per sesso, età e area di residenza
Numero delle persone interpellate ed universo di riferimento: Cam-• 
pione di 1.000 cittadini strutturati per sesso ed età
Data in cui è stato realizzato il sondaggio: 20-21 Luglio 2013• 
Metodo di elaborazione: SPSS – Intervallo di confi denza 95%• 

DI FRANCO ADRIANO

Gli italiani colpiti dalla crisi

verno rinnovando la fiducia a

dello spread e che se il trend o insufficienti dal 68% degli stesse succedendo ma le re

Se si tornasse al voto...

Si mantiene la fi ducia nel governo:
prospettive di lungo termine

I partiti (compreso M5S) si dividono il consenso di una minoranza degli 
elettori italiani: il partito dei senza partito è più forte di intere coalizioni  

Nonostante sia giudicato poco incisivo sui provvedimenti da parte del 68% degli italiani, 
il governo Letta gode ancora della fi ducia del 53% degli italiani: non c’è alternativa

Gli italiani sono risparmiatori eppure nell’ultimo anno il 72% ha consumato 
tutto il reddito, ha intaccato i risparmi o è dovuto ricorrere a prestiti   

083048051048051057048051052
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Ma il sindaco di Perugia non si vergogna

La mia città, Perugia, è mèta con-
tinua di turisti, molti provenienti 
dall’estero, che arrivano in auto e 
lasciano la vettura nel parcheggio 
pluripiano vicino alla stazione del-
le corriere. Mando le foto di come 
sono tenute le scale che collegano i 
vari piani del parcheggio. Probabil-
mente il giovane sindaco, Wladimiro 
Boccali, non ha mai messo piede nel 
parcheggio, altrimenti sarebbe rab-
brividito così com’è capitato a me. Chissà se dopo questa 
segnalazione succederà qualcosa.  

Nicola Rossetti - Perugia

Ma siamo poi sicuri sul serio?

Ma siamo almeno sicuri che gli F35 abbiano autonomia 
sufficiente per andare, bombardare e rientrare dal Kaza-
kistan?

Ivan Ciollaro - Milano

La Fiat Idea di Papa Francesco in Brasile 

Papa Francesco, in Brasile, si è spostato utilizzando una 
Fiat Idea. Guardando in tv le immagini della vettura, che, 
immagino, venga prodotta proprio in Brasile e, probabil-
mente, con uno di quei prodigiosi motori a etanolo non in-
quinanti che solo nel paese sudamericano vengono prodotti 
da diversi anni, mi è venuto da pensare: niente male! I latini 
dicevano: nemo propheta in patria. Pensando alla Fiat e al 
suo ad Sergio Marchionne, che della torinese Fiat, in Italia, 
sta lasciando ben poco (ha appena annunciato che vuole tra-
sferire la sede in Olanda...), soprattutto in termini di nuove 
vetture e di ricerca di nuove tecnologie automobilistiche, mi 
viene il magone. Ripenso alla 500, alla 127, alla Uno, alla 
Panda e alle decine di auto made in Italy nate a Torino, che 
partivano sulle bisarche da Mirafiori, e all’orgoglio che un 
po’ tutti provavamo per quell’azienda che consideravamo 
di casa. Oggi, invece, auto con quel marchio, per farcele 
piacere, ce le dobbiamo guardare in televisione, magari in 
Brasile. Che saudade!

 Giulio Barberis - Orbassano (To)

Politically uncorrect? Ops!

Ma siamo sicuri che gli omosessuali siano una categorie da 
tutelare perché discriminata? Non si è mai sentito che la loro 
carriera abbia trovato ostacoli. Al contrario, conosco diverse 
donne che sono state licenziate o non hanno avuto il rinno-
vo del contratto appena hanno comunicato al loro datore di 
lavoro di aspettare un bambino. 
Ancora. Se due omosessuali coabitano, per usufruire di even-
tuali servizi pubblici il «reddito» di ciascuno dei due viene 
diviso per un coefficiente pari ad 1, mentre per le coppie 
sposate il  reddito dovrebbe prima essere sommato e poi 
diviso per 1,57. Quindi risulta più alto.
Infine, qualche giorno fa sono stati diffusi i risultati di un 
sondaggio on-line tra le Famiglie con più di quattro figli. Alla 
domanda: siete mai stati vittime di discriminazioni, soprusi, 
insulti e minacce per il fatto di essere famiglia numerosa? 
Quasi il 28% delle famiglie hanno risposto «sì, spesso», men-
tre il 23,51% hanno risposto «sì, è capitato una volta». Perché 
non facciamo una legge a favore di chi fa, cresce, mantiene, 
educa figli? Probabilmente sono loro i veri discriminati

Carlo Danone - Milano

Il coitus interruptus di Di Pietro

L’espressione scelta da Antonio Di Pietro per definire il sui-
cidio di Gardini - e riportata senza commenti di sorta dal 
Corriere della Sera di domenica - «La sua morte per me fu 
un colpo duro e anche un coitus interruptus», descrive da 
sola, meglio di mille editoriali, la pochezza del personaggio. 
A volte si ha l’impressione che i media siano più lenti della 
cosiddetta «società civile» nell’archiviare fenomeni e perso-
naggi che non macinano più. Il tramonto dei Pm-fenomeni, 
delle toghe-condottiere, è ormai nei fatti: si è compiuto con la 
debacle di Ingroia alle urne e si sta coronando con l’eclissi di 
De Magistris a Napoli. Ma è iniziato - non dimentichiamolo 
- col plateale gesto di Di Pietro di togliersi la toga e lasciare 
la magistratura. E ha trovato l’inizio della fine nelle risposte 
balbettanti dell’uomo di Montenero davanti alle domande 
della Gabanelli. Che Di Pietro su Gardini abbia delle cose 
giornalisticamente interessanti da dire, non c’è dubbio. Ma 
sulla carcerazione a fini estorsivi, versione edulcorata dall’In-
quisizione di Torquemada, di cui Di Pietro fu vessillifero, ci 
sono molte persone, non solo Gardini, che avrebbero molto 
da dire e non possono più dirlo. Quindi...«che c’azzecca» Di 
Pietro ancora sotto i riflettori delle cronache?

                 Giovanni Passerini - Udine

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Ci vorranno vent’anni 
per uscire dai guai in cui 
ci siamo messi. E intanto 
cresce solo chi se lo merita. 
Ad esempio un paese deve 
essere attraente se vuol far 
sì che i migliori del mondo 

vengano a investire presso di noi. Giacomo 
Vaciago. Corriere padano.

La Cassazione ha stabilito che dire: «Ita-
lia paese di merda» è reato. Pensarlo, non 
ancora. Il Fatto quotidiano.

Gran parte degli attuali vertici giornali-
stici e televisivi sono occupati da personaggi 
che hanno conquistato sul campo del ’68 i 
loro meriti di carriera. Costoro non possono 
ovviamente augurarsi un ritorno del terre-
moto politico che sognò la loro fortuna: il 
terrorista divenuto Commendatore, difende 
la status quo. Armando Plebe, Tornerà il 
comunismo?. 1973. Piemme.

Adesso, è il 1969, anche la scuola media 
andava a rimorchio del Movimento. Ba-
stava un solo cenno degli 
universitari, un fischio, 
uno schiocco delle dita, un 
cartello inalberato, e subito 
le scuole si svuotavano di 
studenti, si riempivano le 
strade, e i giovani sfi lavano 
con le scritte, barattoli, vecchie pentole, da 
usare come tamburi. Carlo Sgorlon: « Il 
regno dell’uomo». Mondadori.

Dopo una condanna in primo grado a sette 
anni di carcere, Berlusconi annuncia il ritor-
no di Forza Italia. Ok, trattiamo. Il Fatto 
quotidiano.

Nella cattedrale di Reggio Emilia sono 
stati tolti anche i tradizionali banchi di 
chiesa. Essi sono stati, incredibilmente, so-
stituiti da sedie da bar pieghevoli, tipo Ikea, 
in moduli salva spazio, del tutto insensa-
ti nell’armonico vano della chiesa. Può la 
Chiesa buttare denari per imprese tanto in-
sensate? Qualcuno risponderà: «Ma c’è stato 

il contributo di una banca 
locale, di uno sponsor famo-
so». Allora la chiesa abbia 
il rigurgito morale di dire 
che questi denari, regalati 
da artisti atei, ricchi e privi 
di ogni sensibilità estetica 

e spirituale, è giusto darli ai fratelli poveri. 
Vittorio Sgarbi. Il Giornale.

Siamo all’ultima istantanea. La guida ci-
nese fa una preghiera perché nel gruppo c’è 
una coppia irregolare, un uomo anziano con 
una donna giovane che domandano di non 
essere fotografati. La preghiera è formula-
ta con naturalezza, una eleganza, direi una 
rispettosa astrazione di cui nessuno di noi, 
in nessuna parte d’Europa, sarebbe capace. 
Giorgio Manganelli, Cina e altri orien-
ti. Adelphi.

La parola «pompiere» è stata messa al 
bando. D’ora innanzi si dovrà dire «Vigile 
del fuoco». È un ordine personale di Mus-
solini, ordine che piace a tutti. Accontenta 
dannunziani e socialisti. Leo Longanesi. 
«Parliamo dell’elefante». Longanesi. 
1947.

Nella vecchiaia la luce si attenua lenta-
mente come al cinema, il cielo si illumina 
come lo schermo e si apre, rivelando cosa 
c’è dietro al cielo: proprio le immagini che ti 
facevano sorridere incredulo. Il Signore con 
la barba, gli angeli con le trombe e tu stai 
volando come i violinisti di Chagall. Allora 
pensi: è un sogno, devo svegliarmi. E invece 
non ti svegli più. Luca Goldoni: «Tranelli 
d’Italia – E nessuno sa più come sbro-
gliare la matassa». Barbera Editore.

Quando Lenin arringa il popolo nella 
Sala delle Colonne dello Smonly ha 47 anni, 
è nel pieno della carriera. In quest’autun-
no caldo Berlusconi e Prodi sembrano due 
vecchietti mal sopportati dalla rispettive 
famiglie. Il Cavaliere ha compiuto 69 anni 
il giorno di San Michele 
Arcangelo, il 29 settembre. 
Il Professore ne ha solo tre 
di meno. Dietro le quinte, 
fi gli, fi gliastri e nipoti fan-
no a gara per toglierseli di 
torno. Claudio Velardi, 
L’anno che doveva cambiare l’Italia. 
Mondadori. 2006.

Il Pil cresce sullo stomaco, l’euro è sem-
pre più rigido e freddo e molti riparano, per 
scaldarsi, nelle caserme non occupate dai 
treni. Meno male che c’è la rete, dove potrete 
con calma cercare la storia dei vostri ami-
ci e inchiodarli ai fatti che ancora negano. 
Massimo Bucchi. il venerdì.

La matrice degli scontri violenti avvenuti 
lo scorso mese in Svezia è stata proprio il 
cocktail micidiale tra disoccupazione giova-
nile e diseguaglianze economiche (secondo 
le statistiche Ocse, la Svezia è la nazione 
dove, al momento, le diseguaglianze cresco-
no più rapidamente). Loretta Napoleoni. 
il venerdì.

La domenica a piedi voluta dal sindaco di 
Milano, Giuliano Pisapia, serve a coloro che 
a piedi possono raggiungere destinazioni 
piacevoli come i bar del centro o i parchi. 
Se abiti in periferia e magari vuoi portare i 

tuoi fi gli al Duomo, ti tocca 
prendere dei mezzi pubbli-
ci che arrivano quando ar-
rivano e stressarti. Che lo 
stress sia uguale per tutti, 
per gli sfi gati sottoproletari 
che abitano a Rozzano come 

per chi abita in via della Spiga. Sandrone 
Dazieri. Corriere della Sera.

L’Argentina ha un inizio, il Messico ha 
delle origini. Carlos Fuentes, scrittore. 
Le Monde.

Qui dall’alto, Milano e i suoi palazzi sem-
brano così piccoli. E formiche, gli uomini 
che camminano giù in strada. Qui sul tetto 
del Duomo si è in un altro mondo, nella 
candida vertigine di marmo sospesa sulla 
città. (Non ci avevo mai pensato, che que-
sti angeli e vergini e vescovi di marmo mi 
guardano da quassù, da sempre, dal giorno 
che sono nata). Vegliano: sulla metropoli 
giù in basso, nervosa e distratta. Ne arri-
vano fi n qui gli echi, note di musica, grida 
dal sagrato, e sirene di ambulanze, lontane. 
Stasera fra le guglie va in scena L’annuncio 
a Maria di Claudel, con la regia di Stefano 
Braschi e attori e coro di ragazzi dell’Isti-
tuto Sacro Cuore. Violaine ha il volto di 
sei tredicenni, bambine quasi donne che 
tremano nel vestito leggero al vento che 
frusta il tetto del Duomo. Pietro di Craon, 
il costruttore di cattedrali, ha una bella 
faccia antica, da patriota carbonaro. E sta-
sera qui sopra la città vive ancora la storia 
dell’amoroso splendente sacrifi cio di Vio-
laine. Ma un altro protagonista sovrasta 
la scena: questo gran cielo sopra di noi, col 
vento che soffi a via il grigio, scoprendo a 
tratti, dopo giorni di pioggia, un cielo ter-
so. Lontano, verso ovest, si incendiano le 
nuvole, colpite dall’ultimo sole. E mentre 
il dramma di Violaine si dipana le statue 
sulle guglie sembrano sentinelle, scolte di 
guardia nel cielo sopra Milano. Marina 
Corradi. Tempi.

Non basta essere rispet-
tabili. Bisogna anche sem-
brarlo. Roberto Gervaso. 
Il Messaggero.

© Riproduzione riservata
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Girano nel mondo, per fare shopping, paccate di miliardi di euro come se fossero noccioline

Mercato telefonico in subbuglio
Telecom può salvarsi soltanto se si libera della rete

DI PAOLO ANNONI

Lunedì è stata annunciata 
l’acquisizione da parte di 
Telefonica delle attività 
nel mobile di Kpn in Ger-

mania per 8 miliardi di euro. 
L’acquisizione permetterà alla 
compagnia spagnola di unire le 
proprie attività nel Paese teuto-
nico con quelle di Kpn, creando 
il primo operatore di telefonica 
mobile in Germania con una 
quota di mercato del 38%. Il 
prezzo pagato da Telefonica è 
stato pieno, ma l’azienda ibe-
rica ha motivato l’acquisizione 
indicando le chiare sinergie che 
si creeranno unendo due opera-
tori piccoli del mercato in una 
sola società dalle dimensioni 
doppie. 

La notizia è stata, almeno 
per gli addetti ai lavori, assai 
rilevante; viene segnalata, in-
fatti, non solo una rinnovata 
ondata di fusioni e acquisi-
zioni nel settore telecom, ma 
anche una, e forse l’unica, 
possibile risposta alla crisi 
del settore.

Inutile dire che la vicen-
da getta una luce particolare 
sulle vicende di Telecom Italia. 
Per chi si fosse perso qualche 
puntata è meglio però fare un 
breve riassunto. Il grafi co bor-
sistico delle azioni delle società 
telecom europee e internazio-

nali degli ultimi anni mostra, 
in media, una clamorosa distru-
zione di valore per gli azionisti. 
La pressione dei regolatori, la 
concorrenza spietata, le innova-
zioni tecnologiche e del mercato 
(skype, whatsapp, ecc.), unita a 
investimenti mai in discesa 
hanno falcidiato i ricavi e la 
generazione di cas-
sa; la bolletta tele-
fonica è calata per 
gli utenti probabil-
mente più di quasi 
qualsiasi altra voce 
di costo. Chi aveva 
l’infrastruttura, 
nel caso italiano 
Telecom Italia, è 
stato costretto a 
«obbedire» ad An-
titrust e authority 
varie per garantire 
la concorrenza in 
quanto monopolista; chi non 
l’aveva e l’ha costruita in anni 
più recenti ha avuto un ritorno 
misero, se non negativo, a cau-
sa della pressione competitiva 
e della regolamentazione poco 
favorevole.

In questo scenario sono 
emersi vincitori e vinti. I 
primi hanno una dimensione 
globale, competono su più mer-
cati compensando le crisi di uno 
o dell’altro e fanno, o tentano 
di fare, sinergie di ogni tipo: 
di costo, sugli investimenti e 

commerciali. In Europa tra i 
vincitori ci sono, per esempio, 
Telefonica e Vodafone. Questa 
parte della storia sembra però 
avviarsi alla conclusione. Il 
settore Telecom è stato a lungo 
addormentato, noioso per gli 
osservatori e gli investitori e 
le uniche notizie erano quelle 

relative a qualche 
dichiarazione di 
burocrati, com-
missari europei 
o responsabili di 
qualche authority 
oscura ai più.

Oggi la situa-
zione sembra 
molto diversa. 
America Movil di 
Carlos Slim è en-
trata in Telekom 
Austria e poi 

nell’olandese Kpn, Vivendi ha 
messo in vendita alcune delle 
sue attività telecom; non sono 
però solo le società piccole o di 
medie dimensioni (Kpn capita-
lizza 8 miliardi di euro) a essere 
interessate e scosse da acqui-
sizioni, divisioni e quant’altro. 
Vodafone potrebbe vendere il 
45% di Verizon wireless (lea-
der negli Stati Uniti) per più di 
100 miliardi di dollari e a fi ne 
2012; rumours sono comparsi 
sulla stampa di mezzo mondo 
riguardanti una possibile offer-
ta congiunta di Verizon e At&t 

su tutta Vodafone. Nemmeno 
Telefonica, primo azionista sin-
golo di Telecom Italia, è immu-
ne e a metà giugno i rumours 
sostenevano che At&t avesse 
approcciato il governo spagnolo 
per comprare il 29,9% della so-
cietà e che avesse interesse per 
comprare parte dei suoi asset 
internazionali.

In questo scenario rien-
trano le vicende di Telecom 
Italia, che, geografi camente, si 
identifi ca sostanzialmente con 
due mercati, l’Italia e il Bra-
sile. L’operazione di fusione 
tra Telecom e 3 non è andata 
a buon fi ne; gli azionisti sono 
scontenti del proprio, pessimo, 
investimento e l’unico che ha 
guadagnato qualcosa è Telefo-
nica, che è riuscita a bloccare 
per anni un proprio temibile 
concorrente in America Latina 
monitorandolo da vicino affi n-
ché non aumentasse la propria 
pericolosità. Il problema è che 
l’attuale azionariato di Telecom 
Italia non mette la società ne-
anche lontanamente al riparo 
da radicali cambiamenti. Nel 
contesto europeo e internazio-
nale delle telecom in cui, com-
plice liquidità abbondante, si 
muovono decine di miliardi di 
euro come se niente fosse, un 
eventuale intervento su Tele-
com Italia potrebbe perfi no non 
essere finalizzato al mercato 

italiano, ma a quello brasiliano 
e pazienza se nel frattempo la 
società “Italia” ci va di mezzo.

La situazione economica 
italiana, al momento, è proba-
bilmente un freno signifi cativo, 
ma evidentemente questo non 
può essere ritenuto un elemen-
to nel medio-lungo termine, per-
ché tutto ha un prezzo. L’Italia 
diffi cilmente potrebbe contare 
sulla «moral suasion» del go-
verno o della politica che non 
sembrano, al momento, l’arma 
migliore del Paese; anche per-
ché Fiat prende sede in Olanda, 
tanti si vendono l’azienda (quel-
le buone, fi guriamoci le cattive!) 
al primo che si presenta con la 
valigia piena di soldi e in gene-
rale non si respira un clima in 
cui potrebbero prevalere valu-
tazioni di medio-lungo termine.
Una cosa però si potrebbe fare. 
Avrebbe molto senso fi nanzia-
rio, tariffe e ricavi certi per un 
operatore indipendente, e molto 
industriale, garantire al Paese 
il controllo di un asset strategi-
co. Sarebbe lo spin-off della rete 
con una presenza qualifi cata 
dello Stato, in qualche forma, 
a garanzia degli investimenti. 
Con quello che si legge sui gior-
nali e nei comunicati stampa 
in Europa sembra sia il caso di 
fare in fretta. 

Twitter @annoni_pao
Ilsussidiario.net

Franco Bernabè

DI RICCARDO RUGGERI

Diciassette anni fa, più o meno 
in questi giorni, Gianni 
Agnelli e Cesare Romiti 
mi dimissionarono da Fiat. 

L’azienda che stavo dirigendo stava 
per essere quotata a Wall Street, fa-
ceva profi tti rilevanti, c’erano tutte le 
condizioni per un futuro ancora più 
luminoso. Rifl ettendoci a mente fred-
da, convenni che forse avevano colto il 
momento giusto. Quando ero nato io, 
61 anni prima, di cui 43 trascorsi in 
Fiat, la speranza di vita era 62 anni, 
quindi era logico che fossero previdenti. 
Lo furono.

Allora non avevo ancora appro-
fondito il «paradosso della liberazio-
ne» di Jean Baudrillard, secondo il 
quale il «liberato» non è mai colui che 
si crede tale: il bambino, lo schiavo, la 
donna, il colonizzato. È sempre l’altro 
che si libera di lui, se ne sbarazza, 
in nome di principi alti, per esempio 
quello di libertà e di emancipazione. 
Quindi in realtà ero stato io a libe-
rarmi di Fiat, ne fui frastornato, non 
seppi se compiacermi o meno per il 
cambio di scenario. Comunque, grazie 
a Jean Baudrillard, capita l’antifona, 
mi ridisegnai una nuova vita, intellet-
tualmente ricomprai il mio «cartellino». 
Forse a loro insaputa, la decisione di 

Agnelli e Romiti si era trasformato 
per me in un grande assist, il tap-in 
fu facile, la qualità della mia vita ebbe 
un’impennata, e tale rimase. Fin che 
campo sarò loro grato.

Nel buio dell’aia dell’hotel, guar-
dando le stelle e i gechi sui muri, men-
tre le mie nipotine giocano, racconto 
a mia nuora e a mia moglie questa 
vecchia storia, arricchendola di det-
tagli, fi ngendo insieme a loro che sia 
la prima volta, come si fa spesso nel-
le serate di vacanza. Per non essere 
troppo spudorato, come primizia ag-
giungo un’altra idea del grande socio-
logo francese, scomparso sei anni fa, 
questa per loro nuova di zecca.

Rifl ette Baudrillard che fra i mo-
tori della nostra vita pubblica e poli-
tica vi è sempre stata una fi gura fi s-
sa, anche se si è evoluta nel tempo, 
secondo tre tipologie. Il Cortigiano 
nell’epoca delle élite aristocratiche, 
il Militante nell’epoca delle élite 
rivoluzionarie, il Pentito nell’epoca 
recentissima delle élite democratiche 
avanzate. Sia chiaro, fi gure non so-
stitutive delle precedenti, non desti-
nate a scomparire. Baudrillard però 
ci tranquillizza: siamo attrezzati per 
essere contemporaneamente anche 
due di queste categorie, per esempio 
cortigiano e pentito, oppure militante 
e pentito, ovvero militante e cortigia-

no (l’accoppiata peggiore, dice lui).

Mi è stato chiesto, per gioco, di 
applicare le teorie di Baudrillard al 
caso Fiat, che prossimamente esplo-
derà, e che a Torino si vive già con 
trepida, seppur silenziosa attesa. In-
fatti, secondo molti (in crescita) Fiat 
lascerà l’Italia, ovvio non come mer-
cato, e neppure come HQ (una targa 
e quattro impiegati, per compiacere 
svagate istituzioni locali, ci sarà co-
munque), ma come struttura capace 
di «fare prodotti e fare sviluppo». Un 
dibattito, per ora sotterraneo, si è 
acceso. Soprattutto, molti si chiedo-
no chi deve pagare la buona-uscita, 
quanto, e a chi? E le penali?

Applicando il «paradosso della 
liberazione» di Baudrillard occorre-
rà stabilire chi sarà il «liberato», la 
Fiat o Torino (cioè l’Italia)? Ho det-
to a mia moglie e a mia nuora che 
mi guarderò bene dall’esprimere un 
giudizio su questo dilemma. Oltre a 
essere un ex, non ho alcun interesse 
personale, vivo all’estero, il business 
della nostra famiglia ora è la moda 
d’avanguardia, questo evento ha per 
me solo una valenza sentimental-cul-
turale, null’altro. Via via che Chrysler 
e Fiat si avvicineranno a «Fusione e 
Ipo», gli schieramenti si riposizione-
ranno, assisteremo a migrazioni di 

Cortigiani verso Pentiti, i Militanti 
si radicalizzeranno, oppure divente-
ranno Cortigiani o Pentiti, ovvero si 
squaglieranno.

Inizierà il grande festival delle 
menzogne, tutti giocheranno a chi 
la sparerà più grossa, termini come 
strategia, globalizzazione, innovazio-
ne, si sprecheranno, usciranno raf-
fi natissime analisi che razionalizze-
ranno la fuffa, i «fascisti» andranno 
nel fi ne settimana nelle Langhe per 
tartufi  e diventeranno «resistenti», gli 
atei diventeranno baciapile e vicever-
sa. Non sapendo come essere contri-
butorio, mi limiterò ad allocare nelle 
tre tipologie, Cortigiano-Militante-
Pentito, tutti quelli che negli anni si 
sono interessati al caso, personaggi 
legati a Politica, Confi ndustria, Sin-
dacati, Chiesa, Media, Intellettuali, 
Artisti. E ci scriverò.

Dopo il mirto (rosso), sorseggiato 
guardando la luna piena e i gechi, ho 
accettato l’invito a lasciarmi andare 
ad alcuni «accoppiamenti», i più sug-
gestivi, per chiudere la serata sorri-
dendo. Non ci sono riuscito, non c’è 
da sorridere di fronte a un dramma 
così serio per decine di migliaia di 
lavoratori.

  editore@grantorinolibri.it    
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Fin che campo sarò grato a Gianni Agnelli che diciassette anni fa
mi licenziò dopo aver portato a grandi profitti la società che dirigevo
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Sembra la Starnesville descritta nel 1957 da Ayn Rand nel romanzo La rivolta di Atlante

Detroit, metropoli decaduta
La burocrazia soffocante ha distrutto il capitalismo

DI ALESSANDRA NUCCI

Detroit oggi, nella de-
scrizione del giorna-
le britannico Obser-
ver: «Quello che non 

è buttato nella spazzatura è 
rubato. Le fabbriche e le case 
sono state depredate di ogni 
cosa avesse un qualche va-
lore. In molti vicinati l’unico 
segno di vita è una lenta e 
pesante marcia per andare a 
bere al bar…». 

Sembra Starnesville, la 
metropoli decaduta inventa-
ta da Ayn Rand nel suo ro-
manzo del 1957 Atlas Shrug-
ged (in italiano La rivolta 
di Atlante, ed. Corbaccio): 
«C’erano ancora alcune case 
rimaste in piedi all’interno 
della carcassa di quella che 
era stata una volta una cit-
tà industriale. Tutto ciò che 
si poteva muovere era stato 
portato via; ma erano rimasti 
ancora alcuni esseri umani. 
Le case abitate erano spar-
se a casaccio fra le rovine; il 
fumo dei camini era l’unico 
movimento visibile in città. 
Un guscio di cemento, che 

era stato una scuola, stava 
ai margini; come un teschio, 
con le orbite vuote di fi nestre 
senza vetri, con pochi fi li di 
capelli ancora attaccati, sotto 
forma di fi li spezzati». 

Starnesville, nel romanzo 
di Ayn Rand, è sede della 
grande Motor Company del 
ventesimo secolo, palese-
mente simbolo di Detroit. 
L’incredibile è che la Rand 
scriveva nel 1957, quando 
Motown era la città con il 
più alto pil pro capite degli 
Stati Uniti. Come poteva 
la Rand, defi nita «poetessa 
del capitalismo», prevedere 
il suo declino fi n da allora, 
molto prima dell’arrivo delle 
auto giapponesi? 

Il fatto è che Detroit non è 
affatto gestita da capitalisti, 
e da mezzo secolo è terreno di 
scontro sindacal-statalista. 
Non a caso una delle accuse 
di Obama al rivale Romney 
nella campagna elettorale 
del 2012 era stata quella di 
voler lasciar andare in ban-
carotta Detroit. 

Non a caso la procedura di 
bancarotta chiesta in questi 

giorni dal comune di Detroit 
è stata subito sospesa da un 
magistrato, il quale, oltre a 
citare i danni che ne sarebbe-
ro derivati ai pensionati, che 
avrebbero avuto le pensioni 
decurtate, ha scritto che la 
richiesta «non onorava il pre-
sidente degli Stati Uniti che 
aveva salvato le aziende au-

tomobilistiche di Detroit dal-
la bancarotta», comandando 
che una copia della senten-
za venisse spedita alla Casa 
Bianca, a Barack Obama. 

Eppure il fallimento di 
Detroit, visto dall’Europa, 
rischia di fornire il prete-
sto per le ennesime accuse 
all’economia capitalista. 

L’Observer cita infatti uno 
degli abitanti rimasti a De-
troit, che si lamenta che «il 
capitalismo è fallito». Al con-
trario, come scrive sul Daily 
Telegraph l’europarlamenta-
re britannico Daniel Han-
nan, «il capitalismo è l’unica 
cosa di cui questo posto ha 
disperatamente bisogno». 

Nata a San Pietroburgo nel 
1905, Ayn Rand aveva vissu-
to in prima persona la forma-
zione dell’Urss e l’avanzare 
implacabile dello statalismo 
che aveva soffocato la libertà 
d’impresa di ogni tipo. È que-
sto che vedeva come nessun 
altro nella prospera America: 
il soffocamento burocratico 
della libera iniziativa, che 
ha portato al lento declino 
del capitalismo americano, di 
cui la Detroit di oggi è solo il 
simbolo più in vista.

© Riproduzione riservata

DI MASSIMO GALLI

A Bangkok c’è un grande magazzino de-
dicato ai monaci buddisti. Si chiama 
Hang Sangkapan e vi si possono tro-
vare articoli di tutti i tipi: dalle candele 

alle statuette di Buddha, da libri e cd alle vesti 
color zafferano. Su una superficie di 76 mila 
metri quadrati è disponibile circa un milione di 
articoli, il cui prezzo 
va da qualche deci-
na di euro per i più 
economici fino alle 
diverse centinaia di 
euro per gli abiti di 
cotone pregiati. Con 
tanto di aria con-
dizionata e tessere 
sconto fedeltà.

L’idea di un grande 
magazzino di questo 
tipo è venuta nel 2007 
a Sakol Sangmalee, 
52 anni, che ha inve-
stito circa 1,2 milioni 
di euro, metà prove-
niente dai propri risparmi e l’altra metà pre-
stata dalle banche. La struttura è la più estesa 
dell’intera Thailandia e si propone come punto 
di riferimento unico per i buddisti, nel senso 
che vi si può trovare, a differenza di altri nego-
zi simili, veramente di tutto. Non si tratta di 
servire unicamente i monaci. Nel paese asiatico 
vivono quasi 66 milioni di persone, di cui l’83% 
segue il buddismo. Gli uomini, almeno una vol-
ta nella vita, indossano l’abito tradizionale e si 
tagliano completamente i capelli, trascorrendo 
alcune settimane approfondendo la dottrina del 
Buddha e facendo meditazione.

La maggior parte di loro torna poi alla vita 
quotidana, ma c’è anche chi decide di ritirarsi 
in un monastero, cambiando vita. Le stime uf-
fi ciali, rese note alla fi ne del 2012, parlano di 
quasi 300 mila monaci presenti in Thailandia e 
di oltre 60 mila novizi. Ecco perché il giro d’af-
fari del grande magazzino di Bangkok sembra 
promettente. Il proprietario non rende note le 
cifre. Tuttavia, per avere un’idea, si può citare 

uno studio pubblica-
to l’anno scorso dal-
la società Kasikorn 
Research Center, 
secondo cui che il 
business del setto-
re, che comprende 
tutti i negozi del 
paese, si aggira sui 
240 milioni di euro. 
Sangmalee si limita 
a riferire che, se il 
grande centro porta 
fatturato, all’origine 
degli utili c’è un’at-
tività collaterale, 
che riguarda l’orga-

nizzazione di eventi tra cui i compleanni e, in 
genere, servizi e pianifi cazione nell’ambito dei 
rituali religiosi.

Il prossimo passo sarà lo sviluppo della 
struttura commerciale ricorrendo all’affi lia-
zione: Sangmalee ritiene che in Thailandia 
possano esistere centinaia di punti vendita 
e per questo è alla ricerca di investitori. In 
questo momento tutto è più facile: è iniziato 
il Khao Phansa, un periodo di festeggiamenti 
per i buddisti nel quale si concentra il 30-40% 
delle vendite annuali. 

© Riproduzione riservata

Si trova a Bangkok, con aria condizionata e tessere fedeltà

Un grande magazzino 
per i monaci buddisti

DI ETTORE BIANCHI

Si fa strada in Cina 
l’azienda francese 
Ceva Santé Animale, 
un piccolo laboratorio 

attivo nella creazione di pro-
dotti farmaceutici per maiali 
e volatili. Ceva, che ha sede 
nei pressi di Bordeaux, ha si-
glato un accordo di joint ven-
ture con Sichuan Hengtong 
Animal Pharmacy. Si tratta 
della seconda iniziativa dei 
francesi nel paese asiatico, 
dopo che nel 2011 era stata 
fondata una società con il 
gruppo pubblico Huadu, pre-
sente nel mercato locale con 
7 miliardi di dosi di vaccini 
all’anno. Ma all’orizzonte si 
intravedono anche una colla-
borazione con l’università di 
Canton e un’altra nella Mon-
golia interna.

Tutto questo avviene per-
ché, ha spiegato Marc Pri-
kazsky, presidente e diretto-

re generale di Ceva, la Cina è 
un’area strategica. Contraria-
mente all’India e al Giappone, 
i cinesi sono avidi di protei-
ne animali, anche se il loro 
consumo è ancora lontano 
da quello occidentale: meno 
di 60 chilogrammi a testa 
all’anno rispetto ai 130 degli 
Stati Uniti. Perciò l’azienda 
francese conta di arrivare a 
100 milioni di euro di fattu-
rato entro il 2015.

Ceva investirà circa 30 
milioni di euro per svilup-
pare questi progetti. Metà 
di questa somma servirà per 
mettere a norma una fabbrica 
del nuovo partner cinese Si-
chuan. La strategia è quella 
di replicare i prodotti locali e 
i trattamenti che escono dagli 
impianti francesi. Ceva, che 
l’anno scorso ha registrato un 
giro d’affari di 600 milioni, 
realizza meno dell’8% delle 
vendite in Francia.

© Riproduzione riservata

Le mire asiatiche del laboratorio Ceva

La Francia cura 
i polli cinesi

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi

Una vecchia scuola abbandonata,
testimonianza del declino della città americana.

Il magazzino Hang Sangkapan
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Il teologo Thomasz Jaeschke offre assistenza religiosa a cani e gatti oltre che ai padroni

Il prete che aiuta gli animali 
È l’unico e in 5 mesi ha raggiunto 5 mila amici su Fb

da Berlino
ROBERTO GIARDINA 

Sembra che la religio-
sità sia in calo, più 
tra i luterani che tra 
i cattolici. Ma nella 

sola Germania, l’una e l’altra 
chiesa perdono in media 200 
mila fedeli all’anno. Sarà col-
pa delle tasse che da queste 
parti sono diverse che da noi: 
si paga l’8% di tasse in più su 
quanto dovuto allo stato, da 
versare alla chiesa di cui fac-
ciamo parte. Per non pagare 
bisogna compiere un atto uf-
ficiale di uscita, e si perde il 
diritto all’assistenza religiosa, 
dal battesimo all’estrema un-
zione, a meno che non si trovi 
un pastore o un prete per cui 
la fede è più importante del 
Finanzamt, l’ ufficio imposte. 
E per la verità, sono i più nu-
merosi.

Ma padre Thomasz Jae-
schke, teologo di Vienna, non 
conosce crisi. Anzi è costretto a 
fare volentieri straordinari per 
venire incontro ai desideri e 
alle preghiere dei suoi fedeli. È 
un Animalpastors, che forse in 

italiano suona male. Un sacer-
dote che si occupa dei bisogni 
degli animali, e quindi anche 
dei loro padroni. Lo chiamano 
da ogni parte, e padre Thoma-
sz è continuamente in viaggio 
per la sua Austria, la Germa-
nia, e spesso scende anche in 
Italia. «Probabilmente», ha 
ammesso, «sono l’unico.» In 
pochi mesi ha raccolto oltre 5 
mila amici su Facebook.

«Io mi adopero per stabilire 
un contatto allo stesso livello 
tra esseri umani e animali», 
ha spiegato. Cani e gatti han-
no un’anima? Un interrogati-
vo su cui si discute da secoli, 
e qualcuno è fi nito perfi no sul 
rogo per aver sostenuto che il 
suo cavallo o mucca, l’ avrebbe 
seguito nel Regno dei Cieli. Pa-
dre Thomasz, che ha studiato 
fi losofi a e teologia a Cracovia, 
nella diocesi che fu di papa 
Woityla, è sempre disponibi-
le per un’orazione funebre in 
morte di Fido, o di Mausi, il 
gattino. «Una preghiera», ha 
aggiunto, «che dà conforto al 
padrone o padrona rimasta 
sola al mondo». Ed è pronto a 
chiedere a Dio di far guarire 

una mucca ammalata, o un 
puledro azzoppato.

Ultimamente si è dovuto 
occupare del caso della vitel-
la Flora. L’ animale vive nelle 
stalle dell’abbazia benedettina 
di St. Ottilien, in Baviera. La 
piccola Fanny, nove anni, si 

è innamorata di Flora, e sua 
madre è disposta a comprare 
la vitella per salvarla dal ma-
cello. Ma non è un animale da 
salotto. Dove sistemarla? Per 
la verità, i benedettini sareb-
bero disposti a regalare Flora, 
però il caso è fi nito in rete, e i 

religiosi sono stati sommersi 
dagli insulti di centinaia di 
animalisti che accusano i mo-
naci di allevare animali desti-
nati a tramutarsi in cotolette o 
salsicce. Cosa che un religioso 
dovrebbe evitare, sostengono.

I benedettini si sono offesi e 
ora non vogliono più consegna-
re Flora perché, si giustifi cano, 
potrebbe sembrare un’ ammis-
sione di colpa, una grazia per 
un solo animale mentre gli al-
tri vengono spediti sul patibo-
lo. Padre Thomasz cerca di far 
da paciere, e ha trovato un po-
sto per la vitella nel giardino 
di una villa di Salisburgo.«Se 
riuscissimo a trovare una via 
d’uscita, potremmo dimostra-
re che il mondo non è così 
male come sospettiamo», ha 
dichiarato. Esagerato? Ma il 
destino di Flora lo ha reso an-
cor più famoso, e le richieste 
aumentano: ora gli chiedono 
di pregare per le piante, fi ori e 
alberi, tutte creature di Dio. E 
c’è chi gli chiede di benedire le 
autopompe dei vigili del fuoco, 
o la moto del fi glio adolescente 
a evitare incidenti.

© Riproduzione riservata

DI CARLA SIGNORILE

Se, come scriveva Shakespeare, siamo fatti 
della stessa materia dei sogni, gli statu-
nitensi farebbero bene a preoccuparsi. 
Quel sogno americano, che nell’immagi-

nario collettivo consente a chiunque disposto a 
lavorare duramente di salire la scala sociale e 
arrivarne al vertice, sembra de-
stinato a inarrestabile declino 
nonostante l’economia a stelle 
e strisce dia timidi segnali di 
ripresa. 

Ultima testimonianza in que-
sto senso è il fallimento della 
città di Detroit, schiacciata da 
un debito di oltre 18 miliardi di 
dollari (13,6 miliardi di euro), 
che imporrà la vendita di diver-
se proprietà cittadine e il taglio 
di bonus per i suoi lavoratori e 
pensionati, a cominciare da una 
netta riduzione delle 20 mila 
pensioni dei dipendenti comunali. Ciò conferma 
che la principale minaccia alla realizzazione del 
sogno americano è la debolezza della ripresa del 
mercato del lavoro con la conseguenza di gene-
rare nuova occupazione in misura insuffi ciente 
a dare opportunità a tutti, a cominciare da chi 
proviene dai ceti più svantaggiati. «La verità è 
che negli Stati Uniti chi appartiene a una fami-
glia a basso reddito è molto probabile che resti 
nella stessa fascia sociale da cui è partito», ha 
spiegato Erin Currier, direttore del progetto 
sulla mobilità economica dell’istituto di ricerca 
Pew charitable trust, «il 70% dei fi gli degli ame-
ricani che provengono dal ceto più povero sono 
destinati a rimanere sotto la media del reddito 
nazionale». La statistica, però, può dare uno spi-

raglio di speranza. Sempre dallo studio di Pew 
charitable trust, infatti, emerge che l’84% degli 
statunitensi vanta un reddito superiore a quello 
dei propri genitori, confermando l’idea base del 
sogno americano come avanzamento nella scala 
sociale. Tuttavia la causa di questo progresso 
sembra da imputare per lo più a un migliora-
mento dello standard di vita in generale, che 

non alle opportunità sfruttate 
dalle generazioni più giovani. A 
dimostrare questa tesi il fatto 
che negli ultimi anni il trend si 
sarebbe invertito. Il reddito me-
dio delle famiglie a stelle e stri-
sce, infatti, è di circa il 9% più 
basso rispetto a quello del 1999. 
La conseguenza del perdurare 
di questo momento di diffi coltà è 
che molti americani hanno mes-
so mano ai risparmi, intaccando 
quei fondi che sarebbero dovuti 
servire per la pensione oppure 
per il college dei fi gli. Diventa 

pertanto inevitabile che un numero maggiore di 
giovani abbiano minori opportunità di studiare 
in università prestigiose e quindi di ottenere la-
vori meglio remunerati al termine degli studi. 
Ancora più diffi cile l’avanzamento sociale per gli 
afro-americani che, sempre secondo lo studio di 
Pew charitable trust, restano ancorati al fondo 
della scala sociale anche dopo il passaggio di una 
generazione. L’ironia della sorte vuole che il di-
sfacimento del sogno americano avvenga proprio 
sotto la presidenza di chi ne incarna la realiz-
zazione, quel Barack Obama (nella foto) fi glio 
di uno studente keniota, partito dai gradini più 
bassi della scala sociale e diventato presidente 
degli Stati Uniti. 

© Riproduzione riservata

Sotto Obama è più difficile avanzare nella scala sociale

Il sogno americano
va sempre più in crisi

DI SIMONETTA SCARANE 

La piccola isola sotto 
l’assistenza finan-
ziaria della Ue, dopo 
il fallimento della se-

conda banca del paese, e la 
prima in ristrutturazione, ha 
deciso che per rimpinguare le 
casse statali punterà sui ca-
sinò. La road map per l’usci-
ta di Cipro dalla crisi impo-
sta da Bruxelles 
obbliga Cipro a 
crescere del 9% 
entro fine anno. E 
un metodo rapido 
potrebbe venire 
dal gioco d’azzar-
do che porta sol-
di anche al fisco. 
L’isola di Afrodite 
punta, dunque, a 
portare i turisti 
al tavolo verde per rimpol-
pare le finanze. Per questo, 
il governo, in aggiunta alla 
politica fiscale premiante 
per gli investitori stranieri, 
ha deciso che aprirà il pri-
mo casinò nella parte Sud 
dell’isola, dove mancava. In-
fatti, nell’altra metà dell’iso-
la, quella Nord, occupata dai 
turchi dal 1974, il casinò ha 
già attirato turisti: britanni-
ci, russi piuttosto che ciprio-
ti pronti a saltare la linea di 
demarcazione con l’intento 

di sfidare la sorte alla rou-
lette. A Sud, l’influente chie-
sa ortodossa, che incassa i 
proventi dalla produzione di 
birra artigianale, ha sempre 
osteggiato l’apertura di case 
da gioco, ma la crisi non la-
scia altre alternative, secon-
do gli amministratori. Anche 
perché è ancora soltanto una 
speranza un futuro di prospe-
rità che potrà venire all’isola 

dall’estrazione di gas natura-
le dal mare, nelle acque terri-
toriali. Il primo casinò della 
parte Sud sarà integrato in 
un complesso immobiliare 
che prevede oltre alla sala da 
gioco anche un hotel costru-
ito fronte-mare. Gli investi-
tori stranieri potranno bene-
ficiare di vantaggi fiscali. Il 
bando sarà lanciato a breve e 
gli amministratori auspicano 
di firmare un contratto entro 
un anno, al massimo.  

© Riproduzione riservata

Nuovo casinò per aumentare le entrate

Cipro si rilancia 
con la roulette 

Padre Thomasz Jaeschke
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LE NUOVE REGOLE
DEL CONDOMINIO

IN EDICOLA CON

IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ

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

IN EDICOLA CON I
OggiOggi

La crema greca lo snack più venduto, giro d’affari da 4,5 miliardi. Precursore il brand Chobani

È lo yogurt il business d’America
Starbucks si allea con Danone. E arriva al supermercato

Pagina a cura
DI FRANCESCA SOTTILARO

Sarà per la sua allure 
salutista o l’essere, 
nella versione fro-
zen, il cugino light di 

un gelato all’italiana, così lo 
yogurt si guadagna il titolo 
di snack più venduto e più 
fruttuoso dell’area food in 
America con consumi calco-
lati in 6 miliardi di dollari 
(circa 4,5 miliardi di euro), 
alla faccia delle allerte sui 
latticini delle mag-
giori ricerche di 
medicina. 

Ed è pro-
prio con una 
salutistica 
coppetta di 
crema greca 
che anche la 
catena ame-
ricana di caffè 
Starbucks, al-
leata con Dano-
ne, vuole fare un 
salto di numeri e 
di luoghi: entro la 
primavera 2014 
ci sarà il lancio di 
una nuova linea di 
yogurt con il brand 
di proprietà Evolu-
tion fresh nei negozi 
mondiali della major di Seat-
tle. E dal 2015, questa la vera 
novità, Starbucks arriverà 
con i francesi direttamente 
sugli scaffali dei supermer-
cati, anche in Europa.

Sulla validità del business 
yogurt si inseguono le mag-
giori società di ricerca. «È il 
cibo del nuovo Millennio in 
America, non si deve prepa-
rare, cucinare e poi pulire», 
ha detto Harry Blazer, capo 
analista di Npd Group. Ne 
sa qualcosa Hamdi Uluka-
ya, ex esperto caseario turco 
ora ultramilionario, che nel 
2007 con cinque dipenden-
ti ha lanciato a New York 
il suo brand di yogurt stile 
greco Chobani acquistando 
con un prestito un sito della 
Kraft in fallimento e aggiun-
gendo zucchero alla ricetta di 
yogurt normalmente venduta 
negli States. «Era il modo per 
farlo piacere agli americani 
che tornavano dalle vacanze 
in Europa dove il preparato 
ha più gusto», ha spiegato, 
forte dei suoi attuali 1.200 
dipendenti e di un fatturato 
di oltre 600 milioni di dollari 
(oltre 454 mln di euro). 

«Negli ultimi 
18 mesi c’è stata 
un’accelerazione 
incredibile di ven-
dite del prodotto 

nei nostri negozi», 
ha spiegato Howard 

Shultz, il ceo della catena di 
cafè che già commercializza 

lo Starbucks Greek yogurt 
and honey parfait, un misto 
di crema, miele e cereali (cri-
ticatissimo nei siti per le sue 
calorie) al prezzo di 3 dollari 
e 45 cent.

Ora si andrà oltre con la 
linea «Evolution Fresh, in-
spired by Dannon (il marchio 

francese è conosciuto così in 
America, ndr)». Martedì i due 
nuovi partner hanno annun-
ciato l’intesa, e Danone non 
ha nascosto il suo interesse 
per i numeri della comunità 
Starbucks. «Oltre al nuovo 
canale di business», ha con-
fi dato alla fi rma dell’accordo 

Franck Riboud, 
ceo  di  Danone 
Group, «ci siamo 
innamorati della 
community della 
catena, dei 70 mi-
lioni di clienti che 
frequentano i cafè 
ogni  settimana 
e del modo in cui 
le insegne sanno 
attirare, parlare 

e ascoltare il pubblico». Ma 
nell’epoca in cui le aziende di 
prodotti caseari fanno a pu-
gni per guadagnarsi scaffali 
frigo nei supermercati, ai 
francesi che hanno già una 
quota di mercato Usa del 
27,9% con Danone’s Dan-
non e controllano il marchio 
Stonyfi eld e il 24,7% della 
General Mills di Yoplait 
non è sfuggita anche la ge-
ografi a Starbucks con i suoi 
oltre 10 mila negozi sparsi 
nei 5 continenti. 

L’insegna di Seattle ha 
creato intorno alla ristora-
zione un livello emozionale 
di credibilità: i cafè sono vis-
suti come luoghi dove si pos-
sono trovare cibo o snack di 
qualità. Con l’acquisizione 
nel 2011 di Evolution Fresh, 
specializzata in prodotti di 
qualità e succhi di frutta 
naturali, Starbucks si sta 
muovendo oltre il business 
delle spremute. Il gruppo ha 
infatti allargato il suo raggio 
di azione nel tè con l’acqui-
sto di Teavana e in quello 
dei prodotti di pasticceria e 
pane tramite il controllo del 
brand La Boulange.

© Riproduzione riservata

Quando si tratta di bambini, reali nel caso 
del fi glio di William d’Inghilterra e Kate 
Middleton, fi oriscono omaggi, più o meno 
grandiosi e si addolciscono antiche rivali-
tà. Dopo le cascate del Niagara tinte di blu 
alla nascita del piccolo George lunedì e 
l’annuncio It’s a boy della British Telecom 
sulla sua torre che sovrasta il Tamigi, an-
che la pubblicità ci ha messo lo zampino. 
Eurostar, la società di diritto britannico 
che con il treno Parigi-Londra ha unito 
due popoli sempre divisi non solo dalla 
Manica, ha pubblicato sui media france-
si, in testa Le Figaro, la sua campagna 
auguri, protagonisti tre omogeneizzati ai 
gusti tipici della tradizione inglese: Fish 
and chips (pesce fritto e patate, piatto 
nazional popolare), English breakfast, la 
colazione uova e bacon opposta a quella 
continentale, e una Jacked potato (la 
patata con la buccia che servono ai pub 
assieme a una noce di burro) e il claim 
Londra a piccole dosi, Benvenuto al 
bebè royal. E pensare che per defi nire 
sarcasticamente gli inglesi i parigini li 
hanno sempre chiamati Roast Beef.

© Riproduzione riservata

Eurostar, pubblicità omaggio al royal baby

Un caffè Starbucks e la coppa di yogurt
con miele dell’insegna. A destra, il logo

di Evolution fresh e, in alto, l’imprenditore turco 
Hamdi Ulukaya fondatore del brand Chobani
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Altri articoli sul 
sito www.italiaog-
gi.it/starbucks
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Il manager italiano guiderà le attività di 65 mila professionisti nel mondo 

EY, la revisione a Persico
È stato nominato global vice chair assurance

Pagina a cura 
DI MARCO LIVI

Un italiano a capo dei ser-
vizi di revisione di EY 
a livello globale. Felice 
Persico è stato infatti 

nominato global vice chair as-
surance del nuovo marchio con 
cui operano le «mem-
ber firms» di Ernst 
& Young Global Li-
mited nell’ambito dei 
servizi professionali 
di revisione e orga-
nizzazione contabile, 
fiscalità, transaction 
e advisory.

Al manager, che 
guiderà le attività di 
revisione nel mondo, faranno 
capo 65 mila professionisti 
operanti nei servizi assurance 
di EY che comprendono fi nan-
cial statement audit, fraud in-
vestigation & dispute services, 
fi nancial accounting advisory 
services, climate change & su-
stainability services. 

Persico è responsabile dei ser-
vizi di revisione che EY fornisce 
a numerose aziende Fortune 
100 ed è stato a capo dei servi-

zi assurance per l’area Emeia 
di EY (Europa, Medio Oriente, 
India e Africa) ed è ora membro 
del global executive team di EY, 
il più alto organo del network 
che delibera su strategia, exe-
cution e operation. 

«La dinamicità dei mercati 
a livello globale, con partico-

lare riferimento alla 
globalizzazione e ai 
cambiamenti norma-
tivi, sta modifi cando il 
contesto amministra-
tivo-finanziario, con 
impatti significativi 
su management, am-
ministratori, organi di 
controllo e revisori», 
ha dichiarato Persico. 

«Il network assurance di EY 
supporta i clienti sui mercati 
nazionali ed internazionali 
con l’obiettivo di soddisfare le 
aspettative degli stakeholder 
in termini di trasparenza e con-
dotta etica. Il mio impegno sarà 
quello di defi nire una strategia 
globale per l’Assurance orienta-
ta ad offrire un servizio di qua-
lità e pienamente in linea con le 
aspettative dei nostri clienti». 

© Riproduzione riservata

Fabio Sala è l’ammi-
nistratore delegato di 
Prps Italia, società con 
sede a Bergamo nata dal-
la partnership con Prps 
International, marchio 
americano di luxury de-
nim, e creata per lo svi-
luppo e la distribuzione 
del brand in Italia. 

Dopo una lunga espe-
rienza come agente nel 
Nord Italia in Diesel, 
azienda in cui ha lavo-
rato oltre 25 anni rico-
prendo diverse cariche, 
nella nuova posizione 
Sala si occuperà del 
lancio di Prps nella Pe-
nisola con l’obiettivo di 
affermare il marchio e di 
creare una rete di ven-
dita in selezionati punti 
vendita. 

Il manager riporterà 
direttamente a Donwan 
Harrel, direttore creati-
vo di Prps International, 
e a David Oved, presi-
dente di Prps Interna-
tional.

© Riproduzione riservata

NELLA PENISOLA

Fabio Sala
a.d.

di Prps

LetsBonus, portale dedicato al 
social shopping, ha un nuovo 
country manager della sua fi lia-
le italiana. Si tratta di Monica 
Gallerini che nel suo ruolo avrà 
il compito di guidare le attivi-
tà dell’azienda nella Penisola, 
con l’obiettivo di rafforzare la 
visibilità ed incrementare la 
presenza commerciale sul mer-
cato tricolore, andando anche 
a stringere nuovi accordi con 
partner di rilievo. 
Gallerini è entrata in LetsBonus (società appartenente 
all’americana LivingSocial e che annovera tra i principali 
azionisti il colosso dell’e-commerce Amazon) lo scorso 
novembre, dopo una lunga esperienza come dirigente nel 
gruppo Mediaset. Qui aveva ricoperto una serie di ruoli, 
andando a seguire nel tempo progetti legati soprattutto 
alle attività online. 
Fondata a Barcellona nel 2009, LetsBonus è cresciuta fi no 
a impiegare oltre 500 dipendenti in sei paesi: Argentina, 
Cile e Uruguay in America Latina, Spagna, Portogallo e 
Italia in Europa. Dal Gennaio 2012 la società è entrata 
a far parte del gruppo Living Social, a sua volta presente 
in 25 paesi e in oltre 600 città. In totale il gruppo conta 
su 5 mila dipendenti e 60 milioni di utenti. 

LetsBonus, Gallerini nuovo 
country manager tricolore

Motta vicepresidente 
Aires. Maurizio Motta, 
chief operational offi cer 
e chief purchasing offi -
cer di Mediamarket, già 
membro del direttivo di 
Aires, è stato nominato 
vicepresidente dell’asso-
ciazione che riunisce le 
principali aziende e grup-
pi distributivi di elettro-
domestici ed elettronica di 
consumo. Affi anca l’altro 
vice presidente in carica, 
Riccardo Pasini (Presi-
dente Elite) andando a 
completare la squadra 
di vertice dell’Aires che 
si è insediata lo scorso 
maggio con la elezione a 
presidente di Alessandro 
Butali (a.d. della Butali 
spa, gruppo Euronics). 
Marcello Mondini de Fo-
catiis (cfo e consigliere 
delegato di Unieuro) è 
stato nominato membro 
del consiglio direttivo, in 
sostituzione dell’uscente 
Mario Maiocchi. 

Bcg promuove Biscari-
ni. Lamberto Biscarini è 
il nuovo senior partner & 
managing director di The 
Boston Consulting Group. 
Biscarini è attualmente re-
sponsabile della practice 
consumer per il sistema Igt 
(Italia, Grecia, Turchia) e 
del settore travel and tou-
rism della multinazionale 
di consulenza strategica 
di business per Europa, 
Middle East e Africa. Con 
la sua promozione, rag-

giungono quota 7 i senior 
partner italiani di Bcg, per 
un totale di 21 partner ope-
rativi nella Penisola. Nel 
complesso, cresce anche il 
Sistema Igt (Italia, Grecia 
e Turchia), coordinato dal-
la sede di Milano, grazie 
alla nomina a partner di 
Cagri Ogan (Istanbul), che 
porta così a 26 il numero 
di partner operativi nella 
regione. 

A Fish la comunicazio-
ne di TripAdvisor. Tri-
pAdvisor, il sito di viaggi 
presente a livello mondiale, 
ha nominato Desiree Fish 
vice president global com-
munications. Fish sarà 
responsabile della comu-
nicazione di TripAdvisor 
nei vari mercati a livello 
globale e riporterà al chief 
marketing offi cer Barbara 
Messing. Fish ha lavorato 
negli ultimi 13 anni per 
American Express dove 
ha recentemente ricoperto 
la carica di vicepresident, 
corporate affairs and com-
munications. 

Assinform vara il nuo-
vo consiglio direttivo. 
L’assemblea di Assinform, 
l ’associazione aderen-
te a Confindustria che 
raggruppa le principali 
imprese di Information 
Technology operanti in 
Italia, ha eletto i compo-
nenti del nuovo consiglio 
direttivo per il triennio 
2013-2015.

BREVI

Canale 55

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

 
 7.00 Primo Tempo News - Attualità
 9.00 Primo Tempo - Attualità 
 10.25 Il Tg della Convenienza 
10.50 Law&Order - Serie TV
11.40  Limit Presenta Haunted Collector
12.30 Caught on Camera - Serie TV
13.40 Film Cinema En Rose  
  «Sognando Manhattan»
  di S. Rush (1983)
16.00 Tg Giorno
16.30 Tg Sport
 17.05 Prometeo di S. Giacomin 
17.50  Law&Order - Serie TV
 19.30 Punto e a Capo - Tg-talk
  Le notizie in anteprima dai Tg
20.50 In Plain Sight - Protezione Testimoni
  XII XIII Episodio
 22.20 Law&Order - Serie TV
  «Delitto per delitto»

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
 9.30 Alert Mercati
  Ospite F. Ramigni (Classica SIM)
 10.10 Trading Room
 12.10 Forex Update
12.20  Analisi Tecnica
13.40  Le Interviste di Class CNBC
  Ospite A. Chiarini (Tender Capital)
14.30  Bussola Economica
15.00  Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati
  G. Sersale (Anthilia C.P.)
 17.30  Linea Mercati Pomeriggio
 18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti G. Benetti (Swisse&Global  
  A.M.), M. Giorgino (Politecnico  
  MI) e M. Boselli (Camera  
  Nazionale Moda) 
21.05  La Stanza dei Bottoni di S. Luciano

  
 8.00 Class Horse TG
 8.15 Ascona Hublot Polo CLUB 2013 
  «Dalle coste del Lago Maggiore»
 9.35 Conero Endurance Cup 2013 
  «I cavalier italiani ed emiratini»
 11.00 Class Horse TV Live 
  «Il mondo del cavallo a 360 gradi»
 14.10 Selezioni Horse Academy  
  «La terza tappa delle selezioni»
 17.00 Class Horse TV Live 
  «Il mondo del cavallo a 360 gradi»
18.50  Furusiyya FEI Nations Cup 2013
  «Chi sale e chi scende»
20.00  LGCT a Chantilly  
  «L’ottavo Leg»
20.45  Gli Incontri di Cavallo Magazine 
  «Presenta Mariangela Cecchi»
21.20  Winter Equestrian Festival 2013 
  «Il Grand Prix Freestyle del  
  CDIO 3*»

Design&Living

Il gusto del Made in Italy
Top Lot

Le aste in diretta
Ride&Drive

Tutte le novità per un viaggio 
straordinario
My Tech

La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso

Vivere e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi

Ecco le eccellenze culinarie
Art TV

Il mondo dell’arte
Class Life Tg

Le notizie dal mondo della moda

Canale 56

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

 

 7.00 Onda del Mattino

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee

 11.00 In Cuffia   
  Novità Discografiche  
 15.30 Apertura Wall Street

 16.00 Ritratti

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

 18.00 Acquarello 

 18.30 Punto Piazza Affari 

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

 21.00 In Cuffia   
  Novità Discografiche  

 23.00 Tutorial   
  Istruzioni per l’uso  

 00.00 Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27

Monica Gallerini

Felice Persico

083048051048051057048051052
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L’operazione di riconversione partirà con la valorizzazione di 40 immobili dei comuni 

I borghi per rilanciare il turismo
Castelli e palazzi storici diventano hotel e ristoranti di lusso

DI LOREDANA DIGLIO

Il rilancio del turismo ita-
liano attraverso la pro-
mozione dei borghi. La 
promozione dei borghi 

attraverso la valorizzazione 
degli immobili e della loro 
potenzialità ricettiva grazie a 
un fondo chiuso immobiliare, 
del valore iniziale di 100 mi-
lioni di euro, nel quale i comu-
ni interessati conferiranno i 
propri immobili ricevendo in 
cambio delle quote. 

È questa, in sintesi, l’ini-
ziativa promossa dal Club 
dei borghi più belli d’Italia 
insieme alla consociata Bor-
ghi servizi & ambiente, che 
vedrà coinvolti circa 40 beni 
immobiliari dei comuni: ca-
stelli storici, palazzi d’epoca, 
alberghi diffusi. «L’obiettivo è 
dare concreta possibilità alla 
ripresa economica italiana 
allargando l’offerta turistica 
a circuiti di particolare bel-
lezza non ancora noti al tu-
rismo italiano e straniero», 
spiega Roberto Giovanni-
ni, amministratore delegato 
di Borghi servizi & ambiente. 

«Investitori istituzionali 
e privati, come la Cas-
sa depositi e prestiti, le 
fondazioni bancarie, gli 
operatori turistici priva-
ti, potranno conferire la 
liquidità necessaria per 
la riconversione degli 
immobili, la cui gestione 
sarà affi data al Gruppo 
Boscolo, nome di pre-
stigio nel mondo della 
«hôtellerie» di lusso 
nazionale e internazio-
nale, pronto a offrire la 
propria professionalità 
e competenza». 

L’operazione di rest-
yling e di riconversione 
partirà con una rete di 
circa 40 immobili che 
saranno proposti dai 
comuni e selezionati dai 
promotori. «Ad oggi sono 
già una settantina i co-
muni aderenti ai Borghi più 
belli d’Italia che hanno ma-
nifestato interesse per l’ini-
ziativa “offrendo” in tutto 80 
immobili di cui è già iniziata 
la valutazione», dichiarano i 
promotori. «Con questo pro-
getto, considerato dagli ope-

ratori del settore uno dei più 
qualifi canti degli ultimi anni, 
si darà avvio alla più grande 
catena di alberghi di lusso e 
ristoranti d’eccellenza, senza 
stravolgere l’assetto urba-
nistico e architettonico dei 
borghi, ma recuperando ciò 

che sarebbe destina-
to all’inutilizzo e al 
degrado». Per ora la 
partecipazione dei Co-
muni vede una leggera 
prevalenza del centro 
della penisola (43%), 
seguito dal Nord (35%) 
e dal Sud (23%). 

Considerate le ormai 
croniche difficoltà in 
cui versano i comuni, 
questa potrebbe esse-
re insomma l’occasione 
per mettere a reddito 
e valorizzare beni che 
spesso non sono sfrut-
tati e che anzi compor-
tano costi di manuten-
zione notevoli ai quali 
l’amministrazione non 
riesce a far fronte. «La 
messa in rete di questi 
beni e il programma di 
valorizzazione creerà 

nuovi circuiti turistici pro-
ponendo vacanze esclusive 
ed alternative in ambienti al 
di fuori del consueto, facendo 
conoscere ad un turismo di 
altissimo livello ed in parti-
colar modo straniero un’Italia 
nascosta», commenta l’a.d. di 

Borghi servizi & ambiente. 
«L’utilizzo del fondo per-

metterà di benefi ciare di tut-
ti i vantaggi del partenariato 
pubblico e privato, garanten-
do la regìa pubblica dell’ini-
ziativa, attivando finanza 
privata e offrendo la possibi-
lità di coinvolgere importan-
ti soggetti istituzionali», ha 
osservato Giuseppe Rinal-
di, rappresentante Anci nel 
direttivo del Club dei Borghi 
più belli d’Italia, durante la 
presentazione del progetto. 
«Non si tratta di dismettere 
un immobile, ma di incre-
mentare il pil, arricchendo e 
promuovendo lo sviluppo del 
territorio». Paolo Rubini, 
consigliere del gruppo Bosco-
lo, anche lui intervenuto alla 
presentazione, ha aggiunto: 
«Parliamo di un progetto di 
nicchia di altissimo livello 
fatto di piccoli numeri ma 
con un potenziale economi-
co elevato. Potremo ottenere 
ottimi risultati organizzando 
permanenze di 15/20 giorni in 
luoghi altrimenti non utiliz-
zabili».

© Riproduzione riservata

Msc crociere si allea con 
Trenitalia. La compa-
gnia della famiglia Aponte 
promuove Sfreccia in Cro-
ciera la campagna promos-
sa con Trenitalia che fi no 
al 30 ottobre garantisce a 
chi raggiunge in treno le 
località d’imbarco, sconti 
sul viaggio, facilitazioni e 
omaggi una volta saliti a 
bordo della nave.

Burberry debutta a Na-
poli. Il marchio di moda 
presente in Italia con 11 
negozi ha inaugurato a 
Napoli, in via dei Mille la 
sua prima boutique par-
tenopea. Il negozio, di 470 
metri su due piani, ospita 
oltre alle collezioni di ab-
bigliamento uomo e don-
na, di accessori, occhiali, 
orologi e fragranze, anche 
il Burberry Retail Theatre, 
un video-wall per trasmet-
tere contenuti corporate da 
Londra.

Federlegno arredo lan-
cia il nuovo sito web. 
Più informazioni, una 
miglior navigazione e 
veste grafi ca caratteriz-
zano il nuovo sito www.
FederlegnoArredo.it: un 
contenitore di oltre 5 mila 
pagine, con oltre 25 mila 
fi le consultabili dai sei-
mila iscritti nel mondo. A 
ottobre verrà inaugurata 
la sezione in lingua ingle-
se e a novembre la vetrina 
soci, una comunità multi-
mediale del made in Italy, 

allo scopo di creare nuove 
opportunità di business. 
Seguirà poi la app per 
smartphone e tablet. 

Morellato apre a Hong 
Kong. Nuova inaugura-
zione per il brand di gioiel-
leria e orologeria Morellato 
a Hong Kong nell’iSquare 
mall di Tsimshatsui. Il 
nuovo spazio Morellato 
riprende i motivi architet-
tonici del palazzo Ducale 
di Venezia, la città in cui 
il marchio, espressione del 
made in Italy nel mondo, è 
nato nel 1930. 

Mezzo secolo per Il Man-
darin Oriental. Compie 
50 anni lo storico hotel 
di Hong Kong Mandarin 
Oriental, dell’omonima 
catena. Per tutto il 2013 
saranno proposte promo-
zioni speciali per onorare 
il raggiungimento del tra-
guardo. 

Moda, LoriBlu apre al 
total look. LoriBlu lan-
cia il prossimo 2 agosto 
presso la propria sede di 
Porto Sant’Elpidio nelle 
Marche la nuova collezione 
autunno inverno. Saranno 
protagoniste non solo le 
calzature donna e uomo, 
ma anche una nuova linea 
di abbigliamento realizza-
ta per la prossima stagione 
disponibile nel factory 
store, ma anche in tutte 
le boutique monomarca e 
online.

BREVI

DI IRENE GREGUOLI VENINI

CheBanca! prosegue nella sua strategia 
multicanale potenziando l’aspetto mobile 
con nuove funzionalità della propria app, 
per consentire ai correntisti di disporre bo-
nifi ci e giroconti, bloccare le carte o ricari-
care il telefono. È sta-
to inoltre annunciato 
ieri il lancio di CheWi-
fi !, un’applicazione di 
CheFuturo!, il giorna-
le online della banca, 
che renderà più frui-
bili i contenuti della 
pubblicazione e 
mostrerà l’elen-
co degli hotspot 
disponibili più 
vicini a chi si 
connette.
«Abbiamo fatto 
di tutto perché 
la nuova app 
fosse disponi-
bile negli sto-
re prima della 
pausa vacanze, 
quando il biso-
gno di dispor-
re del proprio 
conto in mobili-
tà subisce un’inevitabile accelerazione. 
Ora possiamo dire che il nostro modello di 
business multicanale, telefono, internet 
fi liali, è ancora più completo ed effi ciente 
grazie al potenziamento del canale mo-
bile», spiega Roberto Ferrari, direttore 
generale di CheBanca!, che, in base agli 
ultimi dati, si attesta su una raccolta di 
circa 13 miliardi di euro, con oltre 500 
mila clienti e 45 fi liali. Nei prossimi mesi 
l’app (nella foto), che fi nora ha avuto 
50 mila installazioni, sarà ulteriormente 

aggiornata con evoluzioni di funzionali-
tà. «Il mobile è un canale assolutamente 
strategico per CheBanca!, dove continue-
remo a investire con l’obiettivo di creare 
prodotti e servizi sempre più innovativi, 
utili e facili da usare».
A livello di prodotti, l’istituto di credito 

punta soprattutto 
sul conto corren-
te, «perché voglia-
mo diventare la 
prima banca per i 
nostri clienti. Per 
ora stiamo facen-
do comunicazione 
sul web, ma in au-
tunno investire-
mo in campagne 
importanti, anche 
televisive», con-
clude Ferrari.

Che la strategia di marketing della banca 
punti molto sul mobile lo dimostra an-
che il lancio di CheWifi !, l’applicazione di 
CheFuturo! che ha come obiettivo creare 
una mappa aggiornata del wifi  in Italia, 
fornendo l’elenco degli hotspot disponi-
bili. «Sarà un database aperto a tutti. Ri-
teniamo che questa sia la modalità giusta 
per consentire a chiunque di creare una 
app, se lo vorrà, con i dati che raccoglie-
remo, perché anche questo serve a far 
crescere l’ecosistema dell’innovazione: le 
app civiche sono servizi, creano mercati, 
producono valore e diffondono cultura», 
dice Riccardo Luna, direttore di CheFu-
turo!.
Chiunque potrà partecipare attivamente 
alla creazione della mappa del wifi , segna-
lando i punti hotspot conosciuti attraver-
so la pagina Facebook di CheFuturo! o 
su Twitter inviando un tweet con hashtag 
#chewifi .

© Riproduzione riservata

CheBanca! potenzia il mobile 
e spinge sulla comunicazione

Uno scorcio di San 
Lorenzo in Banale,
in Trentino-Alto Adige

evitabile accelerazione. 
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Roberto Ferrari
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Oggi l’assemblea dei soci per trovare l’intesa sulla ricapitalizzazione da 2 milioni di euro

Linkiesta cerca nuove risorse
Il piano industriale apre a eventi e articoli più generalisti

DI MARCO A. CAPISANI

Oggi è una giornata par-
ticolare per Linkiesta: 
si riunisce questa 
sera l’assemblea dei 

soci per votare l’aumento di 
capitale da 2 milioni di euro e 
approvare il piano industriale 
al 2015. Ma, finora, i principali 
soci hanno garantito iniezioni 
di risorse solo per un milione 
di euro circa. Il sito d’infor-
mazione giornalistica diretto 
da Marco Alfieri ha bisogno, 
però, di quest’ulteriore (e ulti-
ma secondo le stime aziendali) 
ricapitalizzazione, per andare 
avanti e arrivare al pareggio 
entro la fine del 2015 quando 
è previsto che i ricavi arrivino 
a quota 1,7 milioni di euro e co-
prano interamente i costi. Una 
prima ricapitalizzazione c’è già 
stata lo scorso agosto. Allora 
l’operazione ha portato nelle 
casse dell’editoriale un milione 
di euro, a cui si aggiungono gli 
investimenti da 1,5 milioni di 
euro per l’avvio della testata.

Secondo il piano industriale 
in corso di approvazione, infat-
ti, il 2013 si dovrebbe chiudere 

con un rosso atteso da poco 
meno di un milione, in leggero 
miglioramento rispetto al risul-
tato netto a fi ne 2011 e 2012, 
entrambi pari a un milione. 
La perdita 2013 dovrebbe poi, 
nei due anni successivi, ridursi 
gradualmente. Come? Innanzi-
tutto grazie alle inserzioni, di 
recente affi date alla concessio-
naria Rcs Pubblicità. 

A fi ne 2012, a fronte di 200 
mila euro di ricavi complessi-
vi, la pubblicità ne ha garanti-
to la metà mentre l’altra metà 

è arrivata dagli 
abbonamenti e 
dalla vendita di 
contenuti editoriali come le 
infografi che. Una spinta alla 
raccolta pubblicitaria dovreb-
be arrivare anche dall’aumento 
degli utenti unici mensili, che 
sono saliti fi no a superare i 700 
mila, seguendo un trend al ri-
alzo dallo scorso gennaio. Se-
condo dati aziendali, infatti, a 
inizio anno sono passati a quo-
ta 640 mila dai precedenti 500 
mila, via via crescendo nei mesi 

successivi. L’obiettivo, come da 
piano industriale, è conquistar-
ne altri 300 mila circa entro la 
chiusura del 2013 e toccare così 
la quota simbolica del milione. 
Pubblicità a parte, la crescita 

del fatturato do-
vrebbe poggiare 
pure su nuove 
voci di ricavi. Tra 
queste, in par-
ticolare, ci sono 
due formule di 
abbonamento in 
rampa di lancio, 
una standard e 
una premium. La 
prima garantirà, 
tra l’altro, una na-
vigazione del sito 
senza interruzio-

ni pubblicitarie e l’invio gratu-
ito di alcuni ebook editi dallo 
stesso sito mentre la seconda 
formula includerà anche la 
partecipazione a incontri tar-
gati Linkiesta. Gli eventi non 
saranno riservati ai soli abbo-
nati, ma puntano a un pubblico 
più ampio e a pagamento.

L’accesso agli articoli gior-
nalistici resterà comunque 
gratuito per tutti gli internauti, 

perché l’introduzione di conte-
nuti a pagamento è rimandata 
almeno all’anno prossimo. Nel-
le intenzioni del d.g. Davide 
Meretti ci sarebbe piuttosto 
la creazione di contenuti spon-
sorizzati già da quest’anno. Si 
tratta di articoli e approfondi-
menti su tematiche specifi che 
che verranno coperti, dal punto 
di vista economico, da una sele-
zione di partner aziendali. 

Complessivamente, Linkie-
sta ha intenzione di mantene-
re il suo focus su economia e 
fi nanza, politica e retroscena 
dai palazzi ma, in parallelo, ha 
deciso di aprirsi anche a nuovi 
argomenti come le tecnologie, il 
mondo del lavoro e il lifestyle. 
Per enfatizzarne la presenza, 
il prossimo autunno, è in pro-
gramma il lancio del nuovo sito 
internet. Presentazione che do-
vrebbe essere cavalcata, a sua 
volta, dalla nuova campagna 
promozionale.

Altri articoli sul 
sito www.italiaog-
gi.it/linkiesta

Marco Alfi eri

083048051048051057048051052

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it
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Il primo semestre del gruppo. Internet +3,4%. Per Repubblica oltre 46 mila abbonati digitali 

L’Espresso si mantiene in utile
Risultato netto di 3,7 mln. Ricavi a -12%, pubblicità -17%

DI MARCO A. CAPISANI

Resta in utile anche 
nel primo semestre di 
quest’anno il gruppo 
L’Espresso, registran-

do un utile di 3,7 milioni di euro 
(contro i 21,2 milioni di euro 
nello stesso periodo del 2012). 
Tra la crisi economica, che ha 
portato alla contrazione degli 
investimenti pubblicitari, e 
quella diffusionale di quotidia-
ni e periodici, il gruppo guidato 
dall’a.d. Monica Mondardini 
incassa comunque «un risulta-
to leggermente positivo» an-
che grazie ai «piani in atto per 
l’accelerazione dello sviluppo 
digitale» e a «ulteriori riduzioni 
dei costi». Il risultato netto era 
rimasto in utile anche alla fine 
del primo trimestre per 2 milio-
ni di euro (rispetto ai 10,1 mln 
nello stesso periodo del 2012). 
Mentre a fi ne 2012 il dato era 
pari a 21,8 mln (-64%). 

La casa editrice tra gli al-
tri del quotidiano Repubblica 
chiude i primi sei mesi dell’an-
no con un fatturato complessi-
vo pari a 369,4 milioni di euro, 
giù del 12%, con i ricavi pub-

blicitari a -16,5% e quelli da 
vendite a -7%. Il mol scende a 
quota 33,3 milioni (-45,2%) e 
la fl essione si sente soprattut-
to per Repubblica e periodici, 
mentre il risultato operativo è 
pari a 17,8 mln (-57,7%). Ha il 
segno positivo davanti, però, la 
posizione fi nanziaria netta che 
con un avanzo di 22,1 milioni 
diminuisce fi no ai 86,1 mln.

«Il primo semestre del 2013 
ha riproposto un’evoluzione 
estremamente critica sia della 
raccolta pubblicitaria (-17%) 
sia delle diffusioni», sottolinea 
il gruppo editoriale presieduto 
da Carlo De Benedetti. «Pe-
raltro l’evoluzione mensile della 
raccolta non lascia intravedere 
alcuna ripresa. La prospettiva 
2013 resta molto incerta a causa 
del perdurare della fase reces-
siva, che infl uenza fortemente 
gli investimenti pubblicitari». 
Anche se proprio riguardo alle 
inserzioni, «il calo registrato 
nel primo semestre del 2013 
potrebbe ragionevolmente at-
tenuarsi nella seconda parte 
dell’anno, tenuto conto della 
progressiva contrazione già 
subita dagli stessi nel corso 

del 2012», continua il gruppo 
L’Espresso. «Non può tuttavia 
escludersi, alla luce del conte-
sto economico attuale, che il 
gap dei primi sei mesi del 2013 
sul corrispondente periodo del 
2012 possa essere confermato 
per tutto l’esercizio». 

Il calo del fatturato risente 
quindi sia della contrazione 
delle inserzioni (pari a 209,6 
milioni) sia delle 
vendite (pari a 
144,4 mln). 
Dal punto di 
vista pub-
blicitario, in 
particolare, 
la stampa 
è a -23,1% 
(il merca-
to cala del 
23,7%) «con 
una fl essio-
ne più accen-
tuata per i 

periodici e più contenuta per i 
quotidiani locali». La radio cala 
del 13,7% (il settore fa -14,6%) 
mentre internet mantiene il 
segno positivo (+3,4%) nono-
stante «la dinamica non più 
favorevole del mercato (-0,3%)». 
Sempre online, i siti del grup-
po accrescono la loro audience 
(+24,4% con una media di 3,1 
mln di utenti unici giornalieri). 
Nel dettaglio, Repubblica au-
menta del 20,3% e i siti dei quo-
tidiani locali del 45%. In edico-

la, invece, il pubblico arriva 
sulla soglia dei 2,8 milioni 
di lettori medi giornalieri 
per il quotidiano diretto 
da Ezio Mauro, «pri-
mo quotidiano» in Italia 
peraltro pure per copie 
vendute tra edicola, ab-

bonamenti e altri canali 
di legge, precisa il gruppo 
romano, «anche includendo 
gli abbonati alla versione 

digitale (oltre 46 mila 
a fi ne giugno)». 

Considerando 
poi gli altri 
servizi digi-
tali tra cui e 
Repubblica 

Mobile, gli abbonati superano 
i 70 mila (+45%). Mentre gli 
abbonati complessivi a tutte 
le edizioni digitali del gruppo 
sono più di 90 mila. Se i quoti-
diani locali hanno dalla loro 3,1 
milioni di lettori medi giorna-
lieri, il settimanale L’Espresso 
è il primo dei newsmagazine 
italiani con 2,2 mln di lettori.

Sempre tra le voci del fat-
turato, bilanciano il trend 
generale i ricavi diversi che, 
grazie all’affi tto di banda tv 
a terzi, salgono del 15,4% per 
15,5 mln.

Spostandosi infi ne sul ver-
sante dei costi, quelli totali si 
riducono del 7,8% ma, esclu-
dendo il digitale e il digitale 
terrestre, il calo è del 12,8%, 
sempre secondo il gruppo 
Espresso. Tra le misure in atto 
per contenere le spese, ci sono 
in particolare quelle nelle aree 
industriali e amministrative. 
Inclusi i contratti a termine, 
l’organico medio si riduce del 
4,8%. I dipendenti sono 2.502 
a fi ne giugno.

Ieri il titolo ha chiuso in bor-
sa a +2,4%a 0,85 euro. 

© Riproduzione riservata

Tweegee approda in 
Italia con Rcs. È onli-
ne il sito Twigis.it, la 
versione tricolore del 

primo social network per bam-
bini nato nel 2008 con oltre 4 
milioni di utenti unici sparsi 
in tutto il mondo. Grazie alla 
partnership tra il gruppo isra-
eliano Tweegee e Rcs, Twigis.it 
si propone di diventare punto 
di riferimento online per bam-
bini tra i 6 e i 12 anni, offrendo 
loro uno spazio per esprimere 
la propria creatività, per gio-
care ed imparare, informarsi e 
interagire con i propri amici e 
compagni di scuola.

Su Twigis.it i bambini pos-
sono infatti creare il proprio 
profilo, fare esperienza di 
mondi virtuali, interagire con 
la cerchia di amici e compagni, 
e divertirsi con i giochi messi 
a disposizione. Inoltre, sono 
presenti news italiane e inter-
nazionali appositamente sele-
zionate e pensate per ragazzi, 
condivisione di fi le e contenuti, 
calendari personali, forum e 
chat, ma anche fumetti.

Twigis.it punta molto sulla 
sicurezza della piattaforma e 
dei suoi utenti: tutte le attivi-
tà e i post sono costantemente 
moderati e controllati e ogni 
discussione o messaggio viene 
sottoposto ad approvazione 
prima di poter essere pubbli-

cato, in modo da proteggere i 
ragazzi da contenuti inappro-
priati.

«Con questa piattaforma 
intendiamo lanciare un nuovo 
modo di considerare internet, 
rivolgendoci a un mercato 
ancora poco esplorato e dalle 
grandi potenzialità», ha detto 
Shay Bloch, ceo e fondatore 
di Tweegee. «Inoltre, ritenia-
mo che la localizzazione dei 
contenuti e l’attenzione alla 
cultura locale rappresentino 
un valore aggiunto per una 
realtà che, pur avendo un re-
spiro internazionale, intende 
parlare di tematiche vicine al 
suo pubblico».

Per Alceo Rapagna, chief 
digital officer di Rcs Media-
Group, «Twigis.it fonde in un 
unico, sicuro e originale spa-
zio virtuale per i più piccoli, 
divertimento e informazione, 
creatività e sfida, elementi 
personalizzabili e occasioni 
di condivisione». E aggiunge: 
«In linea con il nostro piano di 
sviluppo che favorisce nuovi 
prodotti in ottica digital fi rst 
e partnership con startup na-
zionali e internazionali, siamo 
lieti di essere parte attiva di un 
progetto particolarmente inno-
vativo in Italia, dove i bambini 
affrontano le prime esperienze 
digitali in rete sempre più pre-
sto, grazie a tablet e pc».

Via a Twigis.it, social network per bambini

Tweegee sbarca 
in Italia con Rcs

Migliorano i conti di Caltagirone 
Editore. Il gruppo presieduto da 
Francesco Gaetano Caltagiro-
ne ha chiuso il primo semestre 

del 2013 riportando una perdita di gruppo 
a 3,7 milioni di euro rispetto ai-11,4 milio-
ni registrati nello stesso periodo dell’anno 
precedente, risultato 
che riflette il cattivo 
andamento dell’eco-
nomia nazionale del 
settore editoriale. 

I dati del primo se-
mestre, fanno sapere 
dalla casa editrice 
che pubblica tra gli 
altri il Messaggero 
e il Mattino, eviden-
ziano tuttavia un’in-
versione positiva di 
tendenza rispetto ai 
periodi precedenti, 
riconducibile ai buoni 
risultati ottenuti at-
traverso le politiche 
di controllo e riduzio-
ne dei costi messe in 
atto e le ristruttura-
zioni aziendali avvia-
te negli scorsi esercizi. 
Inoltre, per la prima 
volta dopo cinque tri-
mestri consecutivi con 
risultati negativi, nel secondo trimestre del 
2013 il margine operativo lordo è tornato a 
registrare un risultato positivo. 

Tornando ai risultati del semestre, i ri-
cavi hanno fatto segnare una diminuzione 
dell’11,9% a 89,3 milioni rispetto ai 101,4 

mln del 2012, a seguito del calo dei ricavi sul 
fronte della raccolta pubblicitaria (-19,2% per 
i quotidiani), parzialmente bilanciata dall’in-
cremento dei ricavi da vendite (+2,2%, grazie 
anche all’aumento dei prezzi di copertina). 
L’Ebitda resta negativo ma migliora a 2,2 mi-
lioni rispetto ai -7,4 mln del 2012, mentre il 

risultato operativo al 
netto di svalutazioni e 
accantonamenti regi-
stra un saldo negativo 
per 6,9 mln, seppure 
in miglioramento da 
-12,9 mln riportati 
nella prima metà dello 
scorso esercizio. 

La posizione fi nan-
ziaria netta è positiva 
per 141,9 milioni, in 
diminuzione di circa 
12,4 milioni rispetto al 
dato di fi ne dicembre 
2012 per effetto del 
fabbisogno di cassa 
generato dalla gestio-
ne operativa. 

Per quanto riguar-
da i prossimi mesi, il 
gruppo editoriale ri-
tiene che il contesto 
generale del settore 
resterà caratterizzato 
da una fase fortemen-

te negativa della raccolta pubblicitaria, e 
continuerà pertanto ad attuare una politica 
di controllo e riduzione dei costi. 

Ieri il titolo ha chiuso in borsa in crescita 
+0,21% a 0,72 euro. 

© Riproduzione riservata

Nei primi sei mesi ricavi per 89,3 mln, giù dell’11,9%

Caltagirone Editore
perdita ridotta a -3,7 mln

Monica 
Mondardini

Francesco 
Gaetano 

Caltagirone

083048051048051057048051052
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800.320.315Info Line

Rubrica Settimanale di Ricerca Agenti

Sei alla ricerca di agenti e
vuoi inserire un annuncio

in questa rubrica?

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

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

Idromec S.r.l.,
azienda operante nei settori dell’automotive,

aftermarket e autoricambi, cerca agenti per Europa e Nord Africa.
 I candidati ideali sono dinamici ed intraprendenti, conoscono ottimamente l’inglese e, 

magari, parlano francese/tedesco ed hanno una forte predisposizione alle sfide, al lavoro per 
obiettivi, motivazione e passione per il ruolo commerciale. 

 È indispensabile una spiccata propensione alla ricerca autonoma dei clienti in Europa ed 
Africa del Nord, con possibilità di frequenti viaggi (low cost).

 Non è previsto uno stipendio fisso ma una commissione sulle vendite dei clienti acquisiti.

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

Padana Infissi S.r.l.,
azienda specializzata da oltre 35 anni nella progettazione e produzione
di serramenti in alluminio, facciate continue, strutturali e ventilate,

rivestimenti di facciata,
 

RICERCA  AGENTE/VENDITORE
per ampliamento clientela, ricerca nuovi cantieri e visite a studi tecnici. 

Offriamo formazione professionale ed affiancamento tecnico.
Inquadramento con partita iva e pacchetto provvigionale da concordare.

 

Toyo Italia S.p.A
primario produttore giapponese

ricerca per le regioni
Abruzzo e Molise

esperto venditore monomandatario
con comprovata esperienza nel 

settore pneumatici. 
Offre portafoglio clienti,

provvigioni ai massimi livelli,
training in zona e

iniziale rimborso spese.

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

Industria OPEA,
azienda leader nella produzione

di materiali per l’edilizia,
cerca per le regioni:

CALABRIA e SICILIA
agenti di vendita

pluri/monomandatari,
che frequentino o già hanno

a che fare con rivenditori edili, 
falegnamerie,

ferramenta & fai da te.

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

Sito web: www.opea.it
Numero verde: 800.145.597

Azienda produttrice di
asciugamani e salviettine 

monouso in TNT
ricerca per implementare la propria 

rete di distribuzione presso
i rivenditori

AGENTI PLURIMANDATARI
già introdotti nei settori estetica, 
parrucchieri e centri benessere.

 
Si richiede disponibilità immediata 

e serietà operativa.
Inviare CV,

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

jetexsrl@alice.it

Cerchiamo account con la passione
per il lavoro Quotidiano

 JUNIOR E SENIOR ACCOUNT
Belluno – Padova – Pordenone – Rovigo

Treviso – Udine – Venezia – Vicenza
 Abbiamo per te un contratto che ti garantisce: 

provvigioni, anticipi mensili e incentivi, inquadramento 
Enasarco e un efficace supporto organizzativo per 

raggiungere i tuoi e i nostri obiettivi.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
casting@piemmeonline.it

Tutti i giovedì su

Annunci di Ricerca Agenti
www.CercoAgenti.it

Giovedì 25 Luglio 2013 - S.422              

Selezioniamo Consulenti
che rappresentino Kit-Zen,

azienda operante nel canale della 
vendita diretta al privato consumatore.

 
Siamo parte del gruppo Ni-Hsin,
da oltre 50 anni leader mondiale

nella produzione di
Unità di Cottura in Acciaio Multistrato

dalle straordinarie prestazioni, 
realizzate con tecnologie e
materiali all’avanguardia.

 
Ottimi livelli provvigionali e

possibilità di crescita.

Allegare Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03)

Per info contattaci al Numero Verde: 800 149676
o all’indirizzo e-mail: info@kit-zen.it
oppure collegati a www.facebook.com/kitzenparty

Siamo importatori di pesce 
salato (baccalà e filettoni) 
cerchiamo agenti plurimandatari
per le regioni della
Campania
(prov. Salerno, Napoli e Caserta)
Basilicata
(prov. Matera e Potenza)
Calabria
(Catanzaro, Vibo Valentia, 
Crotone e Reggio Calabria).
Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
innoelisaviola@gmail.com

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
alessia.massimi@ladybird.it

Ladybird house,
è l’azienda leader nel settore delle
unghie, mani, piedi: smalti, smalti semipermanenti,
gel e trattamenti spa. 
Su tutto il territorio nazionale, per i diversi marchi, ricerchiamo
Agenti di Vendita Mono/Plurimandatari
motivati, determinati, ambiziosi e desiderosi di affermarsi
nel settore dell’estetica e/o dei parrucchieri con prodotti e servizi d’eccellenza.

Riferimento SEL-AG-EST

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
alessia.massimi@ladybird.it

Ladybird house,
azienda leader in Italia nel settore smalti,
smalti semipermanenti e trattamenti per unghie,
visto il successo del lancio della nuova linea
di prodotti (Orly Smart Gel) dedicati al canale Farmacia, 
ricerca urgentemente
AGENTI DI COMMERCIO PLURIMANDATO,
con uno o più listini già consolidati,
per VENDITA DIRETTA PRESSO LE FARMACIE.

Riferimento SEL-AG-FAR

La BHT S.r.l.
cerca agenti plurimandatari

nelle regioni: Lombardia, Calabria, 
Sicilia, Campania e Piemonte.

 Si offre: inquadramento Enasarco. 
Il candidato deve aver maturato 

un’esperienza commerciale
nel settore Fornituristi per Ufficio e 
deve saper gestire e implementare

il parco clienti nella regione di interesse,
per la commercializzazione

di stampanti e di consumabili
compatibili ed originali.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
v.buccella@blueh.eu

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

info@aleasas.it

Importante Azienda
operante nel settore

delle apparecchiature
per centri estetici e spa

ricerca
Agenti mono o plurimandatari

possibilmente già introdotti,
con spiccate professionalità

per zone libere in Italia.

oppure telefonare al numero 011-6811907
e chiedere della Sig.ra Colucci.

 

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

agenti@delmasspa.com
Invia il tuo CV, con Aut. Tratt. Dati

(Dlgs 196/03), a:

Azienda leader nel settore delle
Energie Rinnovabili, Fotovoltaico, Solare 

Termico e Pompe di Calore
per ampliamento della rete vendita sul 

territorio nazionale ricerca
 

5 AGENTI per la regione Lombardia
5 AGENTI per la regione Veneto

ed un AREA MANAGER per zona.
 

 Cosa offriamo:
- Appuntamenti garantiti su nostre
 segnalazioni settimanali
- Formazione iniziale e periodica
- Affiancamenti tecnici e commerciali
- Anticipo provvigionale mensile
- Alte provvigioni.  

Delmas Energia Spa

Giovane e dinamica società con sede a Castellaneta (TA),
operante nel settore delle Energie Rinnovabili e del Risparmio 

Energetico (Fotovoltaico, mini Eolico, Biomasse, Solare Termico,Pompe 
di Calore) per il potenziamento della propria rete vendita nelle province di 

Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia ricerca:
AGENTI MONO/PLURIMANDATARI e INCARICATI ALLA VENDITA. 

Valutiamo l’inserimento di agenti con esperienza
già introdotti nel settore delle energie rinnovabili.

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

Futura Holding Limited
Cerca Agenti plurimandatari

per le regioni Lombardia e Veneto con il compito di: 
Sviluppare la vendita di prodotti solari off-grid,

illuminazione e power bank fotovoltaiche presso i maggiori distributori di 
riferimento; Contattare nuovi potenziali distributori di riferimento; 

Monitorare la rete vendita e individuare prodotti di riferimento; Coordinare 
product manager e centrale acquisto del distributore.

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

Azienda del settore medicale e benessere
ricerca sul territorio delle Marche,

Umbria e dell’Emilia Romagna
Agenti di Commercio.

 
Sono richieste dinamicità, spiccate doti 

relazionali e commerciali, massima serietà e 
professionalità per lavoro di squadra. Il 

mercato di riferimento potrà essere, a titolo 
esemplificativo, ospedali, poliambulatori, 
centri medici, centri benessere - estetici, 

centri termali, studi, ecc...
 

Si darà vera possibilità di crescita, 
formazione ad hoc, premi, team dinamico e 
professionale. Si preferisce predisposizione, 

provenienza da settori analoghi.

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

EVAGROUP S.r.l. 
Ricerca Agente di Vendita o Beauty Consultant

Settore Commerciale Estetica Cosmesi
Centri Benessere

Disponibilità: Tempo pieno - Zone di interesse: Tutte le province della Lombardia 

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

o al numero di fax 0832-243907.

Per sviluppo forza di vendita LECCE e 
provincia, BRINDISI e provincia,

seleziona AGENTI PLURIMANDATARI
per la vendita di materiali per l'edilizia, 
canne fumarie (CAMINOX), grondaie 

(GRONDAM) a IMPRESE DI COSTRUZIONI 
e APPLICATORI EDILI.

Offre:
mandato di agenzia, provvigioni e incentivi.
Richiede:
introduzione, serietà, determinazione, 
capacità a lavorare per obiettivi.

info@expoconfort.com

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

Ricerca agenti di vendita
referenziati per il settore dei 

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

da inserire nel team
della rete commerciale.

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

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

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a: s.perdomi@cascinapulita.it

Importante e conosciuta azienda specializzata in
smaltimento rifiuti agricoli

ricerca agenti plurimandatari o venditori
per le province di:

Brescia, Bergamo, Lucca, Pisa, Pistoia, Grosseto, Bologna, Reggio Emilia. 
Si offre ottima remunerazione e crescita aziendale.

Azienda «produttrice di Risparmio 
Energetico» tramite l’utilizzo di

energie rinnovabili,
 CERCA AGENTI

nelle province di
 Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Milano

per ampliamento della propria rete.

Il candidato ideale condivide con noi
la passione per i temi riguardanti le nuove 

tecnologie energetiche
e sarà indirizzato all’attività di

 
CONSULENTE PER IL RISPARMIO 

ENERGETICO.

enzo.volpi@kennew.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

083048051048051057048051052
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800.320.315Info Line

Rubrica Settimanale di Ricerca Agenti

Tutti i giovedì su

Annunci di Ricerca Agenti
www.CercoAgenti.it

Sei alla ricerca di agenti e
vuoi inserire un annuncio

in questa rubrica?

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

FNAARC: a settembre riparte
con slancio l’attività sindacale

Corso Venezia, 51
20121 Milano

Tel. 02.76.45.191
Fax 02.76.00.84.93

Web: www.fnaarc.it
Email: info@fnaarc.it

Giovedì 25 Luglio 2013 - S.423              

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

Aldo Moro di Bari e l’Università Lum 
Jean Monnet, sta preparando per il 21 
settembre la «Giornata dell’Agen- 
te di Commercio». Parallelamente 
la Fnaarc Provinciale di Pesaro-Ur-
bino sta organizzando per il 28 set- 
tembre un convegno, presso la sede

di Confcommercio a Pesaro, sul te- 
ma «La figura dell’Agente: ruolo, 
evoluzione, prospettive».
«Sono molto soddisfatto della grande 
risposta del territorio alla strategia di 
sviluppo associativo del programma 
per la nuova Consigliatura – ci dice il 
Presidente Corsi – e sia io personal-
mente che la Dirigenza Nazionale non 
mancheremo a queste iniziative 
sindacali di grande valore».

A.E.C. INDUSTRIA
La disciplina è identica per quanto 
attiene all’accantonamento presso 
l’Enasarco, solo che all’atto dello 
scioglimento la Fondazione deve 
rifiutare il pagamento all’agente nel 
solo caso in cui il rapporto sia sta- 
to risolto per ritenzione indebita di 
somme di spettanza della prepo- 
nente ovvero per concorrenza slea- 
le o violazione del vincolo di esclu- 
siva per una sola ditta in vigenza 
di contratto.

A.E.C. COMMERCIO
Il Firr, obbligatoriamente accanto-
nato presso l’Enasarco, è definitiva- 
mente acquisito all’agente ed è di e- 
sclusiva proprietà degli agenti e rap- 
presentanti. Per questo motivo il versa- 
mento dell’indennità di risoluzione rap- 
porto (Firr) dall’Enasarco all’agente di 
commercio al momento dello scio- 
glimento del rapporto di agenzia non 
trova alcun tipo di eccezione e deve 
essergli corrisposta qualunque sia 
stato il motivo di risoluzione del con- 
tratto, diversamente da quanto accade
per l’indennità suppletiva di clientela 
e per l’indennità meritocratica.

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

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

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

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

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

In LOMBARDIA - VENETO - EMILIA ROMAGNA

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

Giovane azienda, operante
nell’ambito alimentare
specializzata nella produzione
di oli aromatici e preparati spezie,
cerca agenti plurimandatari
con ottime capacità commerciali e pregressa 
esperienza nel settore di riferimento. 
L’azienda offre un’organizzazione di 
vendita con redditi provvigionali
e supporto alla vendita.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03) a:
biondi.gastronomia@yahoo.it

Azienda leader in Italia nella 
produzione di canne fumarie,

per il potenziamento
della rete vendita,

ricerca agenti plurimandatari
per le province di Asti, 

Alessandria, Cuneo e Liguria.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03) a:
davide.moscatelli@airfumitorino.it

Gruppo Remark, società leader operante 
nel settore dei servizi di consulenza 
indirizzati alle Aziende Industriali nel campo 
dell’Ambiente, della Sicurezza nei luoghi di 
lavoro, della Medicina del Lavoro, della 
Formazione e della Consulenza Legale 
RICERCA Agenti di commercio
per l’Emilia Romagna. 
Si offre: minimo provvigionale di Euro 1.000 
mese +  provvigioni e premi.
Inviare CV, con Aut.
Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
info@grupporemark.it

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

Azienda specializzata
nella produzione
di generatori di calore
alimentati a biomassa
solida (legna, pellet e
derivati delle coltivazioni
agricole), destinati al
riscaldamento centralizzato, 
ricerca Agenti per aree geografiche libere.
 
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
mauro.pedicini@alice.it

Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati
(Dlgs 196/03), a:
uff.commerciale@meralspa.it

La Meral S.p.A., azienda leader nel mercato 
dei sistemi per serramenti e i relativi accessori 
da oltre 35 anni,
ricerca
AGENTI PLURI MANDATARI
già attivi nel settore della vendita di serramenti.
TI OFFRIAMO: contributo mensile, formazione 
personale e professionale,
incentivi interessanti.
 

La società Dondolino Royal
di Cento (FE),
nella sua qualità di Agente in Esclusiva 
per l’Emilia Romagna
per i Distributori Automatici di Sigarette
e Tabacchi Punta del Este, 
è alla ricerca di
AGENTI DI COMMERCIO
PLURIMANDATARI
per la zona di
Reggio Emilia.
Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati
(Dlgs 196/03), a:

g.visentini@dondolino.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Bestseller Italy S.p.A.
ricerca Agenti Monomandatari

con esperienza nel settore abbigliamento 
uomo/donna/bambino ed accessori,

motivati e fortemente orientati al risultato.
 

Tali profili si occuperanno
della presentazione e della vendita 

assistita in showroom delle collezioni
dei brand del Gruppo Bestseller.

 
È necessario aver maturato esperienza
nel ruolo e nel settore abbigliamento e 

accessori, possedere una buona 
conoscenza della lingua inglese

ed essere disponibile
a viaggi in Italia e all’estero.

candidature@bestseller.com

Azienda leader in forte espansione 
grazie a prodotti innovativi brevettati

ricerca agenti mono e plurimandatari 
per potenziamento rete commerciale. 

Offriamo un prodotto esclusivo, 
protetto da brevetti internazionali,
di grande interesse nei settori del 
giardinaggio, termoidraulica, 

rivendite edili ed energie rinnovabili.
Contratto Enasarco;

incentivi e provvigioni mensili;
costante formazione tecnica e 

commerciale; costante supporto 
nell’attività commerciale;

possibilità di carriera.

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

Rif. GiardinaggioInviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:selezione@spedicato.it

 Da 30 anni concessionaria FORD a Bari
 per potenziamento organico seleziona VENDITORI.
 
Offre:
Mandato di agenzia; fisso mensile; provvigioni e incentivi; formazione. 
Richiede:
Spiccate capacità relazionali; serietà; determinazione; esperienza pluriennale 
vendita veicoli con preferenza medio-piccoli commerciali; disponibilità al lavoro
per obiettivi, anche nei week end, e con flessibilità di orari.

Roberto Giannotti S.r.l., nota azienda 
italiana leader nel settore dei preziosi, 

ricerca per la propria rete vendita: Agenti 
Plurimandatari in Toscana per la 
distribuzione del marchio in licenza 

“Piquadro” limitatamente alle linee di 
prodotto Jewels and Watches.

 
I candidati ideali conoscono

approfonditamente il settore della gioielleria, 
dell'orologeria e dei preziosi in genere. 

Hanno un buon livello di istruzione,
sono abituati alla gestione per obiettivi e
abili nella pianificazione. Gestiscono altri 

marchi di prestigio non concorrenti.
 

Trattamento provigionale in linea con il 
mercato, inquadramento ENASARCO.

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

direzionecommerciale@robertogiannotti.com

Cercasi agenti plurimandatari
per la vendita di olio extra 
vergine di oliva biologico 
siciliano di altissima qualità

con packaging molto elegante.
 

Olio vincitore di moltissimi premi 
sia a livello nazionale che 

internazionale,
da vendere a negozi/botteghe che 

trattano prodotti di eccellenza.
 

Confezioni visibili su
www.oliocentonze.com

nino@oliocentonze.com

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

Kingdom Solar S.r.l.,
branch Italiana,

di una società attiva
nella produzione di pannelli fotovoltaici
ricerca e seleziona per ampliamento 

propria rete vendita
AGENTI DI VENDITA

PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
"CHIAVI IN MANO".

 
Nell’ambito di un importante piano di 

sviluppo in Lombardia
cerchiamo VENDITORI.

info@kingdomsolar.it

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

Leggi il QR Code
con il tuo cellulare,

accedi alla versione
on line e rispondi

agli annunci
di ricerca agenti.

Hai un cellulare
abilitato
alla lettura dei

QR Code?

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

www.cercoagenti.it/qrcode 
Info su:

FNAARC: con Confcommercio nella lotta all’abusivismo

L’analisi della disciplina del fondo di
indennità di risoluzione rapporto (Firr)

Le Associazioni territoriali sono già al 
lavoro per organizzare significativi 
incontri sindacali da tenersi nel mese 
di settembre. Fnaarc di Bari, in colla- 
borazione con Camera di Commer-
cio, Enasarco, il Centro Studi Diritto 
dei Lavori, l’Università degli Studi 

smo e della contraffazione, che mi- 
nano profondamente tutto il sistema 
economico italiano. Per questo mo- 
tivo la Federazione parteciperà at- 
tivamente alla giornata di mobilita- 
zione prevista per il prossimo 11 no- 

vembre, che, come scrive il Presi- 
dente Carlo Sangalli, si propone di 
segnalare il malcontento e parallela- 
mente indicare soluzioni per organiz- 
zare efficaci e concreti strumenti di 
contrasto a questa diffusa illegalità. 

Fnaarc aderisce con convinzione al- 
le iniziative predisposte da Confcom- 
mercio mirate a sensibilizzare istitu- 
zioni, politica, enti locali e forze dell’or- 
dine sulla improrogabile necessità di 
porre fine ai fenomeni dell’abusivi-

a cura degli Avvocati
Paolo Petriello e

Francesco Randazzo

083048051048051057048051052
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Ghizzoni, Unicredit «tranquilla» 
sul futuro di Rcs. «Se abbiamo 
dato l’assenso alla ristrutturazione» 
di Rcs «è perché ci sentiamo tran-
quilli». Lo ha ribadito ieri l’a.d. di 
Unicredit Federico Ghizzoni, a mar-
gine di un incontro con alcune asso-
ciazioni di categoria del modenese. 
Unicredit è il principale creditore 
del gruppo editoriale milanese che 
pubblica il Corriere della Sera. «Ri-
peto da mesi che in un 
gruppo importante 
come Rcs serve avere 
uno o più azionisti 
di riferimento che 
credono e investono 
nell’azienda per far-
la crescere». Intanto, 
il prossimo 31 agosto 
è in calendario una 
riunione del patto di 
sindacato che, a valle 
dell’aumento di capi-
tale appena concluso, 
verificherà i nuovi 
pesi nell’assetto di 
controllo della casa 
editrice. Fiat è diven-
tata il primo azionista del gruppo 
con una quota del 20,2%, mentre In-
tesa Sanpaolo dovrebbe essere sali-
ta intorno all’8%. L’editore Urbano 
Cairo, pochi giorni fa, ha dichiarato 
di controllare una quota del 2,8%, 
mentre l’imprenditore marchigiano 
Diego Della Valle è accreditato di 
una quota intorno all’8,6%. Medio-
banca, che ha sostenuto pro quota il 
rafforzamento patrimoniale di Rcs, 

ha invece reso noto che non conside-
ra più strategica la partecipazione in 
Rizzoli. Potrebbe quindi già chiedere 
lo scioglimento del patto in occasio-
ne della riunione di fine agosto.

Minoli approda a Radio 24. Gio-
vanni Minoli (nella foto a destra) en-
tra a far parte del nuovo palinsesto 
autunnale di Radio 24, occupandosi 
d’informazione e attualità. Dal pros-

simo settembre, infatti, 
partirà il suo program-
ma, in onda dalle 9 alle 
11, che coinvolgerà gli 
ascoltatori in diretta.

Paolo Massobrio è 
tra i vincitori del 
Premio giornali-
stico del Roero con 
l’articolo Vorrei spie-
garvi il Roero: terre 
col sapore del Paradi-
so, pubblicato da Ita-
liaOggi il 23/5/2013. 
Il riconoscimento è 
promosso e organiz-
zato dall’Associazione 

Premio Giornalistico del Roero, che 
ha sede a Canale ed è patrocinato 
dalla Regione, dalla Provincia di Cu-
neo e dalla Camera di Commercio di 
Cuneo. Aperto a giornalisti di carta 
stampa, tv, radio e web, il premio va 
alle firme che meglio hanno saputo 
scoprire e descrivere il territorio.

Nice Matin in bilico. Futuro incer-
to per Nice Matin, uno dei giornali 

storici del Meridione francese. Dopo 
la scissione con La Provence, che 
fi nisce sotto il controllo di Bernard 
Tapie, imprenditore transalpino al 
centro di vicende giudiziarie. Il quo-
tidiano nizzardo non sarà a sorpresa 
interamente detenuto dalla famiglia 
Hersant. Lo ha annunciato la stessa 
famiglia, sottolineando che manterrà 
solo il 75% delle azioni. Il restante 
25% sarà nelle mani de La Proven-
ce, ossia dello stesso 
Tapie. A complicare 
la situazione della te-
stata il conto economi-
co che, tra diffusione e 
pubblicità, ancora non 
riesce a coprire tutte le 
sue spese. La famiglia 
Hersant ha annuncia-
to un piano di rilancio, 
che non escluderebbe 
l’ingresso di nuovi in-
vestitori.

Edicola, Fotografi a 
Facile al debutto. 
Debutta domani in 
edicola Fotografi a Fa-
cile, mensile dedicato a tutte le donne 
che amano catturare immagini attra-
verso smartphone, tablet e macchine 
fotografi che. Diretto da Luca Sprea, 
il magazine spiega consigli e trucchi 
per scattare foto valorizzando il sog-
getto scelto, in qualsiasi situazione e 
con qualsiasi fotocamera. La nuova 
testata è edita da Sprea Editori, in 
vendita a 3,9 euro. Tiratura iniziale: 
50 mila copie.

Glamour, prosegue l’intesa con 
Visa. Continuano fi no a settembre 
gli eventi MeetUp organizzati da Gla-
mour e Visa, dedicati alla bellezza e 
alla moda. Due i prossimi incontri 
fi no al 31 luglio: il primo prevede uno 
sconto speciale per coloro che usufru-
iranno di un particolare trattamento 
presso gli 11 saloni Toni&Guy di tutta 
Italia e il secondo appuntamento è con 
la boutique Desmo in via Tornabuoni 

a Firenze; per chi effet-
tua acquisti con carta 
Visa è previsto uno 
speciale sconto extra, 
applicabile anche ai 
modelli già in saldo.

Piccolo di Trieste, 
giornalisti in stato 
di agitazione. I gior-
nalisti del quotidiano Il 
Piccolo di Trieste sono 
in stato di agitazione, 
riservandosi «ulteriori 
iniziative sindacali». 
Lo ha annunciato ieri 
il comitato di redazio-
ne (cdr) della testata 

giuliana, secondo cui «nello scorso 
mese di giugno era stato emesso da 
parte della direzione un ordine di 
servizio in cui veniva prevista una 
riduzione della foliazione per permet-
tere l’effettuazione da parte della re-
dazione delle ferie, dopo che l’azienda 
ha stabilito anche quest’anno di non 
ricorrere a contratti di sostituzione 
estiva. Ordine di servizio disatteso 
dalla direzione stessa».

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

DI MASSIMO TOSTI

D’estate entrano in campo le riserve. Non nel calcio, ma 
in tv per i programmi che non chiudono i battenti. Coffee 
break (La7, dal lunedì al venerdì, ore 9,50) è affidato così 
(in sostituzione dei titolari: Tiziana Panella ed Enrico 
Vaime) a Paola Mascioli e Ivo Mej. La Mascioli non ha 
le pose sullo sgabello di Tiziana (che ricorda la Parietti 
degli esordi) ed è meno serafica. Avverte il bisogno di farsi 
notare, ed è quindi più invasiva della collega. Ivo Mej (con 
un taglio di capelli da far invidia a Morgan) legge il suo 
editoriale con un ritmo alla Mentana, ma è meno auto-
revole del titolare. Il terzetto si 
chiude con Paolo Sottocorona, il 
meteorologo stakanovista che non 
perde occasione per mostrare la 
sua competenza politica, trendy e 
grillina. Ieri mattina i tre ospiti in 
studio (Giorgio Airaudo di Sel, 
Antonio Misiani del Pd e Ma-
riano Rabino di Scelta civica) 
hanno discusso del finanziamento 
pubblico ai partiti, un argomento 
sul tappeto nei lavori parlamenta-
ri. I tre compari di Coffee (amaro) 
break li interrompevano a ogni 
pie’ sospinto per ricordare che senza Grillo nessuno in 
parlamento si sarebbe arreso all’idea di diminuire i contri-
buti ai partiti. I tre ospiti replicavano (quasi compatti) che 
il Movimento 5 Stelle oltraggia la democrazia nascondendo 
le entrate e occultando i finanziatori. Ma l’ultima parola se 
la aggiudicavano regolarmente Mascioli, Mej e Sottocorona, 
uniti nel denunciare l’avidità dei partiti tradizionali che 
stanno gradualizzando la rinuncia al denaro pubblico per 
evitare la bancarotta e il licenziamento di gran parte dei 
rispettivi dipendenti. Mancava in studio soltanto la voce 
del Pdl, cioè del partito di Paperon de’ Paperoni, che può 
sempre ricorrere al portafogli a organetto di Silvio, che 
però deve anche badare all’assegno mensile a Veronica, 
all’avvenire dei figli e ai giorni bui di disoccupazione che 
potrebbero attenderlo se la Cassazione dovesse convalidare 
le condanne decise dal tribunale di Milano per l’evasione 
fiscale di Mediaset. 

© Riproduzione riservata

DIGITALE EXTRATERRESTRE

Caffè senza zucchero

Paola Mascioli

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 17.485,22 1,21 1,80
FTSE IT MEDIA 12.091,84 1,65 55,17

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 3,8900 1,57 57,49 304,8

Caltagirone Editore 0,7195 0,21 -16,96 89,9

Class Editori 0,1770 -0,56 -18,92 18,7

Espresso 0,8500 2,41 -3,41 348,7

Il Sole 24 Ore 0,4835 0,44 -8,17 21,0

Mediaset 3,2880 1,54 111,31 3.883,9

Mondadori 0,9200 0,77 -18,00 226,7

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

Poligrafi ci Editoriale 0,2056 -0,19 -22,42 27,1

Rcs Mediagroup 1,2940 4,78 -69,68 549,8

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

Telecom Italia Media 0,0837 1,70 -45,29 121,1

OGNI GIORNO
DALLE ORE 17
PUOI LEGGERE

GRATIS
DUE QUOTIDIANI

DI DOMANI

SU
www.italiaoggi.it

Le informazioni
per la tua vita

Federico Ghizzoni Giovanni Minoli

083048051048051057048051052
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TO 
ORODiritto
conin edicola c& Fisco& Fisco

Il provvedimento ottiene la fi ducia della camera ma è inondato da odg. Oggi seduta fi ume

Dl del Fare, percorso in salita
Non convince lo stop ai tetti sugli stipendi ai manager 

DI SIMONA D’ALESSIO

Subissato di ordini del 
giorno (oltre 250, che 
hanno imposto ieri la 
seduta notturna) e «lie-

vitato» di oltre il 30%, passan-
do da 86 a 114 articoli, il cosid-
detto decreto del fare (69/2013) 
ottiene la fiducia dell’aula 
di Montecitorio. Ma i nodi 
restano: contestati gli emen-
damenti sulle borse di studio 
agli universitari meritevoli per 
introdurre un doppio canale di 
fi nanziamento («ministeriale» 
e «regionale»), sull’eliminazio-
ne del tetto di circa 300 mila 
euro ai manager delle società 
pubbliche e sulla nomina di 
un commissario per la spen-
ding review che, per tagliare 
la spesa pubblica, percepirà 
un compenso di 950 mila euro. 
Norme che, probabilmente, vi-
sta la contrarietà di parte della 
maggioranza (oltre che di M5s, 
Sel e Lega), saranno riviste dai 
senatori, così come, annuncia 
il viceministro allo sviluppo 
economico Antonio Catrica-
là, i 20 milioni «scippati» alla 
dotazione per la banda larga, e 
posti nel fi nanziamento di ra-
dio e tv locali, saranno recupe-
rati dal governo nella prossima 
legge di stabilità. Il testo, che a 
causa dell’ostruzionismo delle 
opposizioni si avvia a una vo-
tazione «a oltranza» nelle pros-
sime ore (deputati allertati in 
vista di una «seduta fi ume»), 
interviene in materia fi scale, 
facendo slittare il versamento 
della tassa sulle transazio-
ni finanziarie (Tobin tax) al 
16 ottobre, e rendendo poi lo 
spesometro facoltativo: dal 1° 
gennaio 2015, infatti, i soggetti 
titolari di partita Iva potran-
no, per scelta, inviare telema-
ticamente e giornalmente alle 
Entrate i «dati analitici delle 
fatture di acquisto e cessione 
di beni e servizi», comprese 
le note di accredito ricevute o 
emesse, oltre che l’ammontare 
dei «corrispettivi delle opera-
zioni effettuate e non soggette 
a fatturazione».

Novità rilevante per tutti i 
professionisti (iscritti, o meno 
ad un ordine) l’ampliamento 
delle maglie del Fondo centra-
le di garanzia per le piccole e 
medie imprese, grazie al quale 
godranno delle medesime op-
portunità delle aziende nell’ot-
tenere i fi nanziamenti necessa-
ri; per le imprese, inoltre, sì a 
2,5 miliardi per il rinnovo dei 
macchinari (fi no a 2 milioni a 

società), nonché alla sperimen-
tazione di «zone a burocrazia 
zero», mentre in edilizia gli 
interventi di ristrutturazione 
con modifiche della sagoma 
non saranno più soggetti a 
permesso, bensì basterà la pro-
cedura semplifi cata (Scia, Se-
gnalazione certifi cata di inizio 
delle attività). Il wi-fi  pubblico 
sarà realmente «free»: gli eser-
cizi commerciali che lo offrono 

gratis, non dovranno identifi -
care il cliente che si connette. 
Converrà pagare le multe entro 
5 giorni, perché si usufruirà di 
uno sconto del 30%, mentre il 
decreto concederà ad alcune 
regioni, Puglia e Piemonte, 
Emilia e Lazio altri 280 milio-
ni per saldare i propri debiti 
sanitari. E i sindaci-deputati 
manterranno (anche) lo scran-
no, giacché i primi cittadini di 

comuni fi no a 15 mila abitanti 
eletti in Parlamento potranno 
non essere ritenuti incompati-
bili fi no alle consultazioni am-
ministrative del 2015. 

Contestazioni anche dal 
mondo produttivo: Ivan Ma-
lavasi, presidente di Rete Im-
prese Italia s’aspettava «un 
provvedimento che alleggeris-
se la burocrazia, i risultati sono 
purtroppo antitetici. Chiedeva-

mo l’abolizione della responsa-
bilità solidale negli appalti, e 
troviamo, invece» chiude, altri 
adempimenti come il Durt, «un 
nuovo mostro».

© Riproduzione riservata

società) nonché alla sperimen gratis non dovranno identifi comuni fino a 15 mila abitanti mo l’abolizione della responsa

Pignoramento 
e debiti

Equitalia non potrà pignorare la prima casa, quando non è classifi cata come immobile di lusso e il 
contribuente vi risiede stabilmente; per le seconde abitazioni e gli altri fabbricati, invece, sale da 20 
mila a 120 mila euro l'importo minimo del debito fi scale oltre al quale la società potrà procedere 
all'esproprio. Scompare, poi, l'aggio di emissione richiesto per le attività di riscossione, pari a circa 
l'8% dell'ammontare del debito; novità pure per i pagamenti dilazionati delle cartelle esattoriali: la 
rateizzazione potrà allungarsi fi no a 120 rate (contro le 72 previste oggi), ma solo per contribuenti 
in diffi coltà fi nanziaria

Fallimenti

Per impedire «condotte abusive» del concordato preventivo (dirette a rinviare il fallimento, quand’è 
inevitabile) l’impresa non potrà limitarsi alla semplice domanda «in bianco», ma dovrà depositare, a 
fi ni di verifi ca, l’elenco dei suoi creditori e, quindi, anche dei debiti. Il tribunale potrà nominare un com-
missario giudiziale, per controllare se la società in crisi si stia effettivamente attivando per predisporre 
il pagamento; in presenza di atti in frode ai creditori, il tTribunale potrà chiudere la procedura

Spesometro
I titolari di partita Iva dal 1° gennaio 2015 potranno inviare telematicamente e giornalmente 
all’Agenzia delle entrate «i dati analitici delle fatture d’acquisto e cessione di beni e servizi», oltre 
che l’ammontare dei «corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione»

Tobin tax L’imposta sulle transazioni fi nanziarie potrà essere versata entro il 16 ottobre, grazie alla proroga di 
tre mesi (dal 16 luglio)

Wi-fi  libero

Accesso gratuito e senza obbligo di registrazione: l'uso della rete internet al pubblico (in bar, ri-
storanti e locali commerciali) «non richiede identifi cazione personale degli utilizzatori». Modifi ca in 
extremis, poiché la precedente versione del testo chiedeva di tracciare i codici del computer, tablet 
o smartphone per connettersi, imponendo oneri tecnici e burocratici agli esercenti

Radio-tv locali Per evitare i tagli annunciati alle emittenti, sottratti 20,75 milioni dai 150 stanziati per la banda larga 
dal governo Monti

Expo 2015 Cinque milioni (nel 2013-2014) per «iniziative in campo agroalimentare» a ridosso dell’evento fi eristico, i cui 
enti promotori, in primis il comune di Milano, dovranno pubblicare nel sito uffi ciale le spese sostenute 

Fondo pmi ai 
professionisti

Fondo di garanzia per piccole e medie imprese esteso al sistema professionale (ordinistico e non): si 
agevola l’accesso alle risorse, mediante concessione di un «placet» pubblico per avere fi nanziamenti per 
sviluppare l’attività

Durt

La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute alla fonte (con l’esclu-
sione dell’Iva) scatterà ogni volta il primo pagherà il secondo, senza essersi fatto prima rilasciare 
un Durt (Documento unico di responsabilità tributaria) che attesti la sua regolarità nel versamento 
delle imposte fi no a quella data

Durc

Il Documento unico di regolarità contributiva delle imprese acquisito d'uffi cio dalle amministrazioni pubbliche 
«ai fi ni della fruizione dei benefi ci normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per 
fi nanziamenti e sovvenzioni previsti» da norme Ue, statali e regionali. Raddoppia, inoltre, la validità: da 90 
a 120 giorni per lavori pubblici e privati

Mediazione 
obbligatoria

Reintrodotta l’obbligatorietà, il testo fi ssa la conciliazione per numerose tipologie di cause, con l’esclusione 
(richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale

Multe
scontate

ai «virtuosi»

I patentati che non hanno subito decurtazioni di punti negli ultimi 2 anni o che pagano entro 5 giorni 
dalla contestazione la contravvenzione, verseranno il 30% in meno dell’importo 

Equitalia non potrà pignorare la prima casa quando non è classificata come immobile di lusso e il

Il decreto in pillole

Altri articoli
sul Decreto del fare

a pag. 25
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La proposta della Commissione Ue per ora applicabile alle transazioni transnazionali

Carte di credito, costi a dieta
Stop ai rincari alle commissioni sulla moneta elettronica

DI SIMONA D’ALESSIO

P iù «soft» il pagamento 
con carta elettronica: 
da una media dello 
0,9% (che, in alcuni 

stati, sale all’1,5%), si pun-
ta, infatti, a porre un tetto 
alle commissioni bancarie: 
0,2% per le transazioni con 
bancomat e 0,3% per le carte 
di credito. E ad abbassare i 
costi sia per gli istituti, sia 
per i consumatori. A preve-
derlo la proposta contenuta 
in una direttiva della Com-
missione europea, che pone 
dei limiti alle «interchange 
fees», ossia alle quote cor-
risposte dai negozianti ai 
gestori delle carte ma che, 
secondo l’Ue, fi niscono per 
ricadere sugli utenti. E che, 
in linea di massima, riguar-
dano soprattutto l’acquisto 
dei biglietti aerei online.

 Si prevede che, per un pe-
riodo transitorio di 22 mesi, 
il massimale fi ssato per le 
commissioni valga esclusi-
vamente per scambi e acqui-
sti in ambito internazionale 
poi, successivamente, anche 

per quelli nel proprio paese. 
Attualmente, l’80% circa del 
totale delle transazioni nel 
Vecchio continente si svolge 
ancora tramite passaggio 
di denaro contante, mentre 
del restante 20% soltanto 
la metà avviene attraverso 
l’impiego della cosiddetta 
«moneta elettronica». Si 
calcola che quasi tutti gli 
europei che possiedono un 
conto corrente abbiano in 
dotazione un bancomat, e il 
40% una carta di credito. Se-
condo gli «attori» maggior-
mente colpiti dal provvedi-

mento (Visa e Mastercard 
che, insieme, detengono un 
vero e proprio monopolio, 
avendo in mano il 96,8% del 
mercato), la misura presen-
tata ieri, a Bruxelles, non 
incoraggia una maggiore 
diffusione della modalità di 
pagamento «moderna». E, 
per avvalorare la tesi, met-
tono in evidenza quanto ac-
caduto in Spagna, dove una 
simile regolamentazione ha 
sortito l’effetto di agevolare 
da un lato il lievitare delle 
tariffe a carico dei cittadini 
e, dall’altro, di far arretrare 

l’uso delle carte.
L’iniziativa, però, s’impo-

neva a giudizio del commis-
sario per il mercato interno 
e i servizi fi nanziari Michel 
Barnier, autore della diretti-
va insieme al vicepresidente 
e responsabile per la con-
correnza Joaquin Almunia, 
partendo dal presupposto 
che il sistema dei pagamen-
ti in Europa «è frammentato 
e costoso: pesa 130 miliardi 
all’anno, pari a oltre l’1% 
del pil», oneri «che la nostra 
economia non può sostene-
re». Scopo della direttiva è, 

inoltre, intervenire per ren-
dere più efficace la tutela 
dei consumatori dalle frodi e 
nell’eventualità si verifi chino 
abusi e «incidenti»: nel detta-
glio, in caso di pagamenti con 
carta non autorizzati, ai pro-
prietari potrà essere chiesto 
di sostenere perdite estre-
mamente limitate, fi no a un 
massimo di 50 euro rispetto 
ai 150 attuali. Analizzando i 
contenuti del «pacchetto le-
gislativo» di Bruxelles, a pre-
occupare Javier Perez, presi-
dente di MasterCard Europe, 
sono anche le restrizioni del-
la «Honour-All-Cards Rule», 
la norma che impone agli 
esercenti di accettare tutte 
le carte, perché teme «pos-
sano, in realtà, danneggiare 
e penalizzare i consumatori e 
i piccoli commercianti, osta-
colando la concorrenza e l’in-
novazione nel panorama dei 
pagamenti europei». L’iter 
del testo è, intanto, appena 
iniziato: per entrare in vigo-
re, infatti, dovrà ottenere il 
via libera del Consiglio e del 
Parlamento Ue.

© Riproduzione riservata

DI ANTONIO CICCIA

Le procure hanno un anno e mezzo di 
tempo per mettere sotto chiave le in-
tercettazioni. Il Garante della privacy 
ha dettato le misure da realizzare per 

evitare ascolti non autorizzati o che i tabulati 
prendano strade incontrollate.

Ecco i dettagli del provvedimento (in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Uffi ciale), inviato 
anche al ministero della giustizia, che deve pre-
occuparsi di fi nanziare l’esecuzione del piano. 

Le misure prescritte dal Garante riguardano 
sia i Centri intercettazioni telecomunicazioni 
(Cit), situati presso ogni procura della repub-
blica, sia gli uffi ci di polizia giudiziaria delegata 
all’attività di intercettazione. 

Sicurezza fi sica. Deve essere controllato 
l’accesso alle sale d’ascolto delle procure, nei 
locali dove vengono custoditi i server per la 
registrazione dei fl ussi telefonici o telematici 
intercettati e in quelli in cui sono installati i 
terminali per la ricezione di questi fl ussi. I locali 
devono essere videosorvegliati con impianti a 
circuito chiuso.

Gli strumenti da attivare sono: badge indivi-
duali nominativi associati a un codice numeri-
co o dispositivi biometrici. Gli accessi dovranno 
comunque essere tracciati. Il personale tecnico 
adibito a manutenzione o a interventi tecnici 
deve essere previamente autorizzato dalla pro-
cura e avrà accesso solo a dati, informazioni e 
documenti strettamente necessari agli inter-
venti di manutenzione. 

Sicurezza informatica. Accesso ai sistemi 
e ai server utilizzati nelle attività di intercet-
tazione solo da postazioni abilitate, connesse 
a reti protette con fi rewall, e solo da operatori 

autenticati tramite procedure rafforzate. 
Tutte le operazioni (ascolto, consultazione, re-

gistrazione, duplicazione e archiviazione delle 
informazioni, trascrizione delle intercettazio-
ni, manutenzione dei sistemi, distruzione delle 
registrazioni e dei supporti) dovranno essere 
annotate in registri informatici con tecniche che 
ne assicurino la inalterabilità. 

Devono essere considerate eccezionali la ma-
sterizzazione e l’eventuale duplicazione delle 
intercettazioni. Le registrazioni trasferite su 
cd o altri supporti rimovibili dovranno essere 
crittografati. Inoltre i contenitori o i plichi utiliz-
zati per il trasporto dei supporti non dovranno 
portare indicazioni che consentano ad estranei 
di individuare l’oggetto dell’intercettazione. 

Solo la polizia giudiziaria, poi, può trasmette-
re all’autorità giudiziaria i supporti e le trascri-
zioni del contenuto delle intercettazioni.

Le tracce foniche, le altre informazioni acqui-
site e le eventuali copie di sicurezza (backup) 
dovranno essere conservate in forma cifrata. E 
ci vuole la crittografi a a tutela di ogni estrazio-
ne di dati. L’obbligo di cifratura sussiste anche 
per lo scambio di dati tra autorità giudiziaria 
e gestori di servizi internet e per la trasmissio-
ne delle comunicazioni telematiche intercetta-
te (fl ussi di indirizzi Ip, posta elettronica) dal 
punto di estrazione dalla rete del gestore fi no 
agli apparati riceventi. 

Le prescrizioni del Garante valgono anche per 
gli uffi ci di polizia giudiziaria in caso di ricorso 
alla remotizzazione e cioè al reindirizzamento 
dei fl ussi delle comunicazioni oggetto di inter-
cettazione dai centri presso le procure. Infi ne i 
collegamenti tra le procure e gli uffi ci di polizia 
giudiziaria dovranno essere realizzati con si-
stemi protetti.

© Riproduzione riservata 

Le misure del Garante per aumentare la sicurezza dei dati

Privacy, accessi blindati 
alle intercettazioni

DI ANTONIO CICCIA

Salvo il tribunale di Ur-
bino. Non deve essere 
soppresso perché ha 
sede in un capoluogo 

di provincia. È quanto prevede 
la sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 237 depositata il 
24 luglio 2013, che ha respinto, 
invece, tutte le richieste prove-
nienti da altri tribunali.

La consulta ha, infatti, di-
chiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’articolo 1 del dlgs 
155/2012 (Nuova organizzazio-
ne dei tribunali ordinari e degli 
uffi ci del pubblico ministero), 
limitatamente alla disposta 
soppressione del Tribunale 
ordinario di Urbino. Il dlgs, in-
fatti, spiega la sentenza della 
Consulta, nello stabilire la sop-
pressione del tribunale di Ur-
bino, ha violato la legge delega 
che stabilisce la necessità di ga-
rantire la permanenza del tri-
bunale ordinario nei circondari 
di comuni capoluogo di provin-
cia, alla data del 30 novembre 
2011. Il tribunale di Urbino si 
trova in questa condizione. La 
città di Urbino, come la città di 
Pesaro, è, infatti, comune capo-
luogo della provincia di Pesaro 
e Urbino, come si rileva anche 
dallo statuto provinciale appro-
vato con delibera del consiglio 
provinciale del 31 luglio 1991, 

n. 172, e, quindi, non doveva 
essere soppresso.

Il contrasto del decreto le-
gislativo con la legge delega 
non può essere superato in via 
interpretativa, come erronea-
mente prospettato nella scheda 
tecnica allegata alla relazione 
allo schema del decreto legisla-
tivo e come sostenuto dall’avvo-
catura dello stato. Anzi la legge 
delega è sul punto inderogabile 
e la violazione della legge dele-
ga è diretta. Non hanno avuto 
successo, invece, le iniziative 
per il mantenimento dei tribu-
nali Pinerolo, Alba, Sala Consi-
lina, Montepulciano, Sulmona 
e aventi sede nelle province 
dell’Aquila e di Chieti. La Con-
sulta ha disatteso tutti i profi li 
di incostituzionalità prospetta-
te. La sentenza in commento 
ha anche bocciato il tentativo 
di tenere in vita gli uffi ci del 
Giudice di pace di Castel di 
Sangro e di Pratola Peligna.

© Riproduzione riservata

La Consulta sul dlgs di soppressione

Tribunali, solo 
Urbino si salva

per quelli nel proprio paese mento (Visa e Mastercard l’uso delle carte

Commissioni 
interbancarie

Le tariffe saranno limitate allo 0,2% della transazione per 
carte di debito (bancomat) e allo 0,3% per quelle di credito. 
Per 22 mesi saranno applicate solo ai pagamenti transna-
zionali, in seguito anche nei mercati domestici

Transazioni L'80% circa in Europa avviene tramite contanti, del restante 
20% solo la metà con carta elettronica

Giro d’affari 130 miliardi all’anno (l’1% del pil)

Monopolio Visa e Mastercard detengono il 96,8% del mercato

Le tariffe saranno limitate allo 0 2% della transazione per

Le nuove regole sui pagamenti

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

Altri servizi
sulla soppressione

del tribunalini a pag. 31
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DECRETO DEL FARE/Gli adempimenti operativi dal 2015 sull’invio delle fatture

Iva, un filo diretto premiante
Comunicazioni quotidiane in cambio di obblighi in meno

DI FRANCO RICCA

Adempimenti Iva al 
restyling dal 2015. I 
contribuenti potran-
no comunicare quoti-

dianamente all’Agenzia delle 
entrate i dati delle fatture 
emesse e ricevute, ottenendo 
in cambio la cancellazione 
dell’elenco clienti e fornitori 
della comunicazione «black 
list», della comunicazione dei 
dati delle lettere d’intento e 
dei contratti d’appalto, non-
ché della responsabilità soli-
dale per l’Iva sull’acquisto di 
«beni sensibili» e per le rite-
nute negli appalti. 

Per tutti i contribuenti, 
inoltre, sarà soppresso l’ob-
bligo di inviare l’elenco riepi-
logativo delle prestazioni di 
servizi ricevute da fornitori 
Ue (modello Intra-2 quater 
e quinquies). È quanto emer-
ge dall’art. 50-bis del dl n. 
69/2013, il cosiddetto decreto 
«del fare», aggiunto dal ddl di 
conversione sul quale il gover-
no ha posto ieri la fi ducia alla 
camera. Ecco cosa prevedono 
le nuove disposizioni.

Trasmissione delle fat-
ture in tempo reale. Dal 1° 
gennaio 2015 i contribuenti 
Iva potranno comunicare te-
lematicamente all’Agenzia 
delle entrate:

- i dati analitici delle fattu-
re di acquisto e di cessione di 
beni e servizi, nonché le re-
lative rettifi che in aumento 
e in diminuzione (le note di 
variazione);

- l’ammontare dei corrispet-
tivi delle operazioni non sog-
gette a fatturazione.

Le suddette informazioni 
dovranno essere trasmesse 
giornalmente. Sono esclusi 
dalla segnalazione i corrispet-
tivi relativi alle operazioni 
non soggette a fatturazione 
effettuate: 

- dallo stato, dalle regioni, 
dalle province, dai comuni e 
da altri organismi di diritto 
pubblico;

- dai soggetti che si avval-
gono della dispensa per gli 
adempimenti relativi alle ope-
razioni esenti ai sensi dell’art. 
36-bis, dpr 633/72.

L’assoggettamento alla 
comunicazione di cui sopra 
(problematica in assenza del-
la fattura elettronica) com-
porterà il superamento «na-
turale» di alcuni adempimenti 
e l’esonero da alcuni vincoli. 
È, infatti, previsto che, dalla 
data di entrata in vigore di 
un apposito regolamento, nei 
confronti dei contribuenti che 
si avvarranno della suddetta 
possibilità non si applicheran-
no le seguenti disposizioni: 

- l’art. 21 del dl n. 78/2010, 
concernente l’elenco clienti/
fornitori e lo «spesometro»;

- l’art. 1, commi 1-3 del dl 
n. 40/2010, concernente la co-
municazione delle operazioni 
con soggetti economici di pa-
esi «black list»;

- l’art. 60-bis del dpr 633/72, 
che prevede la responsabilità 
solidale dell’acquirente per il 
pagamento dell’Iva non ver-
sata dal fornitore, nel caso 
di cessioni, a prezzi inferiori 
al valore normale, di deter-
minati beni a rischio frodi 
(cosiddetti «beni sensibili»: 
autoveicoli, computer, telefo-
nini ecc.)

- l’art.; 20, primo comma, 

del dpr 605/73 (contratti d’ap-
palto, somministrazione e tra-
sporto non registrati, stipulati 
da enti pubblici);

- l’art. 1, comma 1, lett. 
c), ultimo periodo, del dl n. 
746/83, concernente l’obbligo 
di invio, da parte dei fornitori 
degli esportatori abituali, dei 
dati delle lettere d’intento (ob-
bligo del quale il ddl sempli-
fi cazioni prevede comunque 
la soppressione, con il trasfe-
rimento delle relative infor-
mazioni nella dichiarazione 
annuale Iva);

- l’art. 35, commi 28 e se-
guenti, del dl n. 223/2006, con-
cernenti la disciplina della re-
sponsabilità dei committenti e 

degli appaltatori per l’omesso 
versamento delle ritenute da 
lavoro dipendente. 

Soppressione modello 
Intrastat servizi ricevuti. 
Sarà soppresso l’obbligo di 
inviare l’elenco riepilogativo 
delle prestazioni di servizi 
«generiche» acquisite presso 
fornitori comunitari (modello 
Intrastat servizi ricevuti), in-
trodotto nel 2010 in occasione 
della riforma della territoria-
lità delle prestazioni, ma non 
contemplato dalla normativa 
comunitaria.

Informazioni dei regi-
stri Iva. Sarà emanato un 
regolamento, da adottare 
con dpr, per allineare le in-
formazioni da riportare nei 
registri Iva con la segnala-
zione dei dati delle fatture e 
dei corrispettivi all’agenzia 
delle entrate ed abrogare gli 
obblighi di trasmissione di 
dati e di dichiarazione conte-
nenti informazioni comprese 
nelle suddette segnalazioni. 
L’entrata in vigore di que-
sto regolamento segnerà la 
decorrenza delle semplifi ca-
zioni collegate all’invio tele-
matico delle fatture e dei cor-
rispettivi, nonché il decorso 
del termine di novanta giorni 
per l’adozione delle disposi-
zioni attuative. 

© Riproduzione riservata

Responsabilità solidale per le ritenute in 
fuori gioco, ma solo con il possesso del Docu-
mento unico di regolarità tributaria (Durt). 
Questa è la scomoda novità introdotta nel 
ddl di conversione del cosiddetto decreto 
del fare (dl 69/2013) sulla solidarietà fiscale 
nell’ambito dei contratti di appalto.
Il provvedimento, innanzitutto, dispone 
che, in presenza di un appalto, l’appaltatore 
risponde «in solido» per il sub-appaltatore 
dell’omesso versamento delle ritenute fi-
scali operate sui redditi di lavoro, nei limiti 
dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
Viene soppressa, invece, la parte della 
previgente disciplina attraverso la quale 
lo stesso appaltatore si metteva al ripa-
ro anche dalle sanzioni (da 5 mila a 200 
mila euro) se si faceva trovare in possesso 
della documentazione che confermava l’av-
venuto e regolare versamento delle dette 
ritenute o, in alternativa, dell’assevera-
zione rilasciata da soggetti abilitati (Caf, 
commercialisti o consulenti del lavoro), che 
attestasse l’avvenuto versamento. In luogo 
di questa possibilità, con il provvedimento 
in commento, viene introdotta una nuova 
possibilità per liberarsi dalla solidarietà 
passiva, consistente nell’ottenimento di un 
Documento unico di regolarità tributaria 
(Durt); il committente, prima di procedere 
al pagamento di quanto dovuto per la pre-
stazione, deve ottenere il detto documento 
dall’appaltatore, pena l’applicazione delle 
sanzioni indicate.
Il rilascio del documento di regolarità av-
verrà per via digitale e certificata a cura 
dell’Agenzia delle entrate che provvederà 

alla creazione di un portale ad hoc, utiliz-
zando anche i dati reperibili dai modelli 
Uniemens. Tutti coloro che esercitano at-
tività d’impresa e che «hanno interesse» a 
farlo, potranno registrarsi in detto portale, 
comunicando periodicamente i dati conta-
bili e i documenti primari relativi alle retri-
buzioni erogate, ai contributi versati e alle 
imposte. Per i soggetti registrati nel portale 
risulterà impossibile mantenere o optare 
per la liquidazione Iva trimestrale, giacché 
le disposizioni introdotte in commissione 
bilancio, con uno specifico emendamento, 
dispongono che i soggetti registrati nel 
portale, a prescindere dall’applicazione o 
meno della disciplina, devono eseguire le 
liquidazioni Iva e i relativi versamenti con 
cadenza mensile, ai sensi del richiamato 
comma 1, art. 1, dpr 100/1998. Peraltro, si 
ricorda che la disciplina in commento non 
è più applicabile per l’Iva e che questa ri-
chiesta sembra avere, quale unico scopo, 
quello di obbligare i contribuenti a tenere 
in linea la contabilità, implementando ul-
teriormente gli adempimenti posti a carico 
delle imprese.
Con un provvedimento dell’Agenzia delle 
entrate, di concerto con l’istituto previden-
ziale nazionale (Inps), da adottare entro 
quattro mesi dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione, saranno fissate 
le modalità per il rilascio del documento 
di regolarità e nei due mesi successivi il 
via libera all’applicazione della nuova pro-
cedura. 

 Fabrizio G. Poggiani
© Riproduzione riservata

BENEFICI CONDIZIONATI DAL POSSESSO DEL DURT

Solidarietà fiscale, ko parziale
Fermo su beni mobili registrati solo con preavviso e mai 
sui beni strumentali all’attività professionale o d’impre-
sa del debitore. Introdotto anche un monitoraggio sugli 
effetti delle nuove disposizioni in materia di riscossione. 
Ecco le principali novità contenute nell’articolo 52 del 
decreto legge del fare grazie agli emendamenti appro-
vati durante i lavori parlamentari relativi all’iter di con-
versione in legge. Per quanto attiene al fermo dei beni 
mobili registrati si dispone una vera e propria riscrit-
tura del secondo comma dell’articolo 86 del dpr 602/73, 
secondo la quale la procedura di iscrizione del fermo 
amministrativo di beni mobili registrati potrà essere av-
viata dall’agente della riscossione solo con la notifi ca 
al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri 
di una comunicazione preventiva contenente l’avviso 
che, in mancanza del pagamento delle somme dovute 
entro il termine di trenta giorni, verrà eseguito il fermo, 
senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante 
iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri 
mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel pre-
detto termine, dimostrino all’agente della riscossione 
che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa 
o della professione. Vengono in questo modo introdotte 
maggiori tutele per i debitori che potranno comunque 
scongiurare il blocco di veicoli necessari al funzionamen-
to della loro azienda o dell’attività professionale.
Il pacchetto in materia di riscossione contenute nel sud-
detto articolo 52 verrà poi verifi cato, entro nove mesi 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, 
dal governo che dovrà riferire alle camere, sugli effetti 
di ognuna delle misure introdotte. In particolare tale 
relazione dovrà riferire circa l’effi cacia dell’introduzione 
della franchigia di 120 mila euro per l’espropriazione de-
gli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; 
dell’innalzamento a 120 del numero massimo di rate in 
cui possono essere ripartiti i debiti; dell’ampliamento 
a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa 
venir meno il benefi cio della rateizzazione dei debiti.

Andrea Bongi

Beni mobili, fermo valido 
solo con preavviso

083048051048051057048051052
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La sentenza della Cassazione sulla regolarità delle operazioni infragruppo nazionali

Linea dura sul transfer pricing 
Rincari minimi alla controllata fanno scattare l’elusione

Pagina a cura 
DI DEBORA ALBERICI

L inea dura sulle ope-
razioni infragruppo. 
È elusione fi scale ap-
plicare alla società 

controllata anche un rincaro 
minimo. In particolar modo 
se l’azienda che acquista è 
titolare di agevolazioni fi-
scali per il Mezzogiorno uti-
li per ottenere un risparmio 
d’imposta. Segnando una 
nuova stretta sul transfer 
pricing domestico, ed esten-
dendo i principi anche alle 
società italiane, la Corte di 
cassazione, con la sentenza 
n. 17955 di ieri, ha accolto 
il ricorso dell’Agenzia delle 
entrate. 

In fondo alla dettagliata 
motivazione, la sezione tri-
butaria mette nero su bianco 
il principio in base al quale 
per «la valutazione a fi ni fi -
scali delle manovre sui prez-
zi di trasferimento interni, 
costituenti il transfer pri-
cing domestico, va applica-
to il principio, avente valore 
generale, che impone, quale 
criterio valutativo, il riferi-
mento al normale valore di 
mercato per corrispettivi e 
altri proventi, presi in consi-
derazione dal contribuente».
Dunque, d’ora in poi, il fi -
sco potrà colpire gli sconti 
normalmente praticati da 
alcune aziende del Nord 
alle controllate del Sud per 
godere delle agevolazioni.
Per i Supremi giudici non 
ci sono ostacoli all’applica-
zione dei principi sull’abuso 
del diritto anche alle opera-
zioni infragruppo fra socie-

tà italiane. Da un lato per i 
principi antielusivi coniati 
nell’articolo 37-bis del dpr 
600/1973, dall’altro per il 
generale principio dell’abu-
so del diritto che legittima 
il recupero a tassazione da 
parte del fi sco ogni volta che 
l’operazione commerciale è 
giustifi cata soltanto dall’in-
debito risparmio d’imposta. 
Inoltre, si legge in un al-
tro passaggio chiave della 
sentenza, vale sempre il 
principio cardine secondo 

cui, in presenza di un com-
portamento assolutamente 
contrario ai canoni dell’eco-
nomia e privo di adeguata 
spiegazione, è legittimo l’ac-
certamento del fi sco. 

La vicenda riguarda due 
società residenti in Italia. 
Quella di Milano, una spa 
di informatica, aveva cedu-
to dei beni alla controllata 
del sud con un ricarico pari 
al 4% invece di quello co-
munemente applicato del 
10,09%. Per questo l’uffi cio 

aveva contestato l’elusione 
fi scale recuperando a tassa-
zione le maggiori imposte. 
La società aveva impugna-
to l’atto impositivo di fronte 
alla Ctp di Milano ottenendo 
l’annullamento, poi nuova-
mente confermato in Ctr. 
Ora la sezione tributaria del 
Palazzaccio ha ribaltato le 
sorti della vicenda riapren-
do il caso. I supremi giudici 
hanno, infatti, accolto tutti 
i motivi di ricorso presen-
tati dall’Agenzia delle en-

trate sdoganando un nuovo 
strumento di accertamento 
fi scale, il transfer pricing do-
mestico. Anche la pProcura 
generale del Palazzaccio ha 
chiesto al Collegio di legitti-
mità di accogliere il ricorso 
dell’amministrazione. 

© Riproduzione riservata

tà italiane Da un lato per i cui in presenza di un com-

La frammentazione contrattuale di un’operazione com-
merciale posta in essere al solo scopo di ottenere un 
risparmio d’imposta è contestabile dall’amministrazione 
fi nanziaria come elusione fi scale. A stabilirlo la Corte 
di cassazione che, con la sentenza n. 17965 di ieri, ha 
respinto il ricorso di un contribuente che aveva ricevu-
to in dono dal padre l’azienda senza che prima si fosse 
verifi cato il passaggio della totalità dei beni. In partico-
lare non erano stati ceduti i terreni strumento principale 
dell’impresa agricola.
L’operazione commerciale frammentata aveva prodot-
to un risparmio d’imposta ritenuto indebito dal fi sco, 
che ha così recuperato la maggiore imposta contestando 
un abuso del diritto. Importanti però le motivazioni: il 
ricorso a una frammentazione di forme contrattuali, ri-
conducibili a una unitaria operazione, al fi ne esclusivo 
di ottenere agevolazioni o vantaggi fi scali, si traduce in 
una pratica elusiva. Trova quindi applicazione il concetto 
di abuso del diritto, il quale preclude al contribuente il 
conseguimento di vantaggi fi scali ottenuti mediante l’uso 
distorto, pur se non contrastante con alcuna specifi ca 
disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un 
risparmio di imposta. Il tutto, in difetto di ragioni econo-
micamente apprezzabili, diverse dalla mera aspettativa 
di quei benefi ci. Il giudice tributario dovrà quindi consi-
derare l’operazione come un tutto unitario prescindendo 
dall’accertamento della simulazione. 

Operazioni frammentate
contestabili dal fi sco

aveva contestato l’elusione trate sdoganando un nuovo

Sussiste elusione fi scale nella cessione d’azienda fatta 
contestualmente alla vendita delle rimanenze di magazzi-
no. È, inoltre, del tutto irrilevante il controllo dell’autori-
tà giudiziaria al quale viene sottoposta l’impresa nell’am-
bito del concordato preventivo. Ad affermarlo, la Corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 17956 di ieri, ha accolto 
il ricorso dell’Agenzia delle entrate avente a oggetto la 
contestazione al contribuente di abuso del diritto tramite 
la cessione contestuale (nello stesso giorno) dell’azienda 
e delle rimanenze di magazzino. 
Ad avviso del Collegio di legittimità, il controllo dell’auto-
rità giudiziaria è del tutto irrilevante rispetto a un’opera-
zione commerciale posta in essere al solo scopo di ottene-
re un indebito risparmio d’imposta. Per i Supremi giudici, 
non è infatti signifi cativo il fatto che l’operazione si sia 
svolta sotto gli occhi delle autorità nell’ambito della pro-
cedura del concordato preventivo. Anche in questo caso 
per la Corte è applicabile l’art. 37-bis del dpr 600/1973, 
apparendo evidente che l’atto sia solo fi nalizzato «ad ag-
girare obblighi e conseguire vantaggi fi scali ottenuti me-
diante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna 
specifi ca disposizione, di strumenti giuridici idonei a otte-
nere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto 
di ragioni economicamente apprezzabili che giustifi chino 
l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei bene-
fi ci». Di diverso avviso, invece, la procura generale che ha 
concluso per il rigetto del ricorso del fi sco. 

Azienda, elusiva la cessione
con gli avanzi di magazzino

Il decreto svuota carceri (78/2013) approda alla camera 
per la seconda lettura e fa spazio alle detrazioni fi scali. 
È stato, infatti, approvato ieri in aula al senato, prima 
del via libera al decreto, l’emendamento che prevede la 
possibilità per le imprese di usufruire di un credito di 
imposta dal valore variabile in caso di assunzione, per 
un periodo non inferiore a 30 giorni, di detenuti o sog-
getti internati ammessi al lavoro esterno o di detenuti 
semiliberi provenienti da detenzione o che abbiano be-
nefi ciato di misure alternative. Esito favorevole ha poi 
avuto anche la votazione sull’emendamento proposto 
dal governo in base al quale il commissario straordinario 
per le infrastrutture carcerarie, oltre ad atti di cessione 
e permuta degli immobili, potrà anche costituire diritti 
reali a favore di terzi sugli immobili. 
L’emendamento sul credito d’imposta, a fi rma del rela-
tore Nico D’Ascola (Pdl), nel dettaglio prevede l’inse-
rimento, all’interno del decreto, dell’art.3-bis composto 
di 3 commi. l primo di questi è stabilita la possibilità per 
le imprese che danno occupazione a soggetti detenuti o 
internati ammessi al lavoro esterno, di usufruire di un 
credito di imposta di 700 euro mensili per ogni lavora-
tore assunto, mentre, al secondo comma, è stabilita la 
possibilità per le imprese che assumono detenuti semi 
liberi provenienti dalla detenzione, di usufruire di un 
credito d’imposta mensile nella misura massima di 350 
euro per ogni lavoratore.

Beatrice Migliorini
© Riproduzione riservata 

Svuota carceri, assumere 
detenuti conviene L’accertamento fi scale basato sullo scosta-

mento del reddito della ditta individuale, 
dagli studi di settore, è legittimo anche in 
presenza di una contabilità regolare. Spet-
ta, inoltre, all’amministrazione fi nanziaria 
l’adozione del metodo induttivo o di quel-
lo analitico. Questi i principi sanciti dalla 
Corte di cassazione 
che, con la sentenza n. 
17952 di ieri, ha accolto 
il ricorso dell’Agenzia 
delle entrate. La sezio-
ne tributaria ha ribal-
tato il verdetto emesso 
dalla Ctr di Napoli che, 
in precedenza, aveva ri-
tenuto illegittimo l’ac-
certamento spiccato 
nei confronti di una dit-
ta individuale basato sullo scostamento fra 
il reddito e la media di settore. In particola-
re i giudici di merito avevano motivato che 
la contabilità semplifi cata del contribuente 
non poteva ritenersi irregolare dal momento 
che non era rilevante la mancata indicazio-
ne in fattura, del costo unitario dei beni, né 
l’omessa contabilizzazione delle giacenze in 
magazzino. Adottando un verdetto opposto, 
i Supremi giudici hanno invece ritenuto che, 
al di là delle regolarità della contabilità, gli 
studi potevano essere applicati. Ciò in vir-

tù del principio secondo cui l’accertamento 
mediante applicazione degli studi di settore, 
se richiede pur sempre che lo scostamento 
del reddito dichiarato denoti una grave in-
congruenza ai fi ni dell’avvio della procedu-
ra fi nalizzata all’accertamento tributario 
standardizzato mediante l’applicazione dei 

parametri o degli studi 
di settore, tuttavia co-
stituisce un sistema 
unitario. In quanto 
tale, quindi, non si col-
loca all’interno della 
procedura di accerta-
mento di cui all’art. 39 
del dpr 600/1973, ma 
la affianca. È, infatti, 
indipendente dall’ana-
lisi dei risultati delle 

scritture contabili, la cui regolarità, per i 
contribuenti in contabilità semplifi cata, non 
impedisce l’applicabilità dello standard, né 
costituisce una valida prova contraria, lad-
dove, per i contribuenti in contabilità ordi-
naria, l’irregolarità’ della stessa costituisce 
esclusivamente condizione per la legittima 
attivazione della procedura standardizzata. 
In sentenza è poi chiarito che la Ctr non ha 
il potere di sindacare sulla validità dell’ac-
certamento quantifi candone l’ammontare. 

© Riproduzione riservata

I conti in regola non eliminano i controlli

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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Gli effetti di un Dpcm. Soddisfatti i professionisti

Rimandato il 770
La scadenza slitta al 20 settembre

DI ANDREA BONGI

Ora è ufficiale: il 
modello 770 slitta 
al 20 settembre. I 
sostituti d’imposta 

avranno così più tempo per 
la predisposizione e l’invio 
telematico delle dichiara-
zioni relative alle ritenute 
effettuate nel periodo d’im-
posta 2012.

La notizia era nell’aria 
già da alcuni giorni. I con-
tribuenti e gli intermediari 
avevano già fatto sentire la 
loro voce a causa dell’ingor-
go di scadenze fiscali cre-
atesi proprio a ridosso del 
mese di agosto, per effetto 
delle proroghe già disposte 
in materia di versamenti a 
saldo e in acconto del model-
lo Unico2013 dei soggetti ai 
quali si applicano gli studi 
di settore.

La proroga della sca-
denza è prevista in un 
Dpcm, proposto dal mini-
stro dell’economia e delle 
finanze e firmato ieri dal 
presidente del consiglio 
dei ministri, che tiene con-

to delle generali esigenze 
manifestate dalle aziende 
e dai professionisti.

La scadenza dell’invio te-
lematico del modello 770, 
originariamente fi ssata per 
il 31 luglio prossimo, era 
diventata, infatti, quasi 
ingestibile e pertanto bene 
ha fatto il ministro dell’eco-
nomia e delle fi nanze a di-
sporne la proroga al 20 set-
tembre.

Su questo tenore si pon-
gono anche le dichiarazioni 
di Marina Calderone, pre-
sidente del Cup, secondo la 
quale è opportuno fare «un 
plauso all’Agenzia delle 
entrate e al Mef per avere 
raccolto tempestivamente 
le sollecitazioni dei consu-
lenti del lavoro e degli altri 
professionisti. In effetti, la 
situazione di ingolfamento a 
fi ne mese di scadenze tribu-
tarie che ricadono sugli stu-
di suggeriva una soluzione 
di buon senso». 

Rinvio che peraltro, con-
tinua Calderone, «è giunto 
anche in un momento oppor-
tuno, evitando ai professio-

nisti e alle loro strutture un 
impegno straordinario in un 
momento molto particolare 
nella gestione degli adempi-
menti».

Il rinvio del termine per 
la trasmissione dei modelli 
770 sia ordinario che sem-
plifi cato trascina in avanti 
anche il termine per even-
tuali ravvedimenti operosi 
di ritenute non versate alle 
rispettive scadenze dando 
così maggior respiro a tutti 
quei contribuenti che fosse-
ro intenzionati a rimediare 
omissioni commesse nel pre-
cedente periodo d’imposta.

Con la proroga in oggetto 
si può adesso programmare 
con più tranquillità il lavoro 
di intermediari e professio-
nisti da qui alla pausa esti-
va. A settembre poi, alla 
ripresa dei lavori, saranno 
due le scadenze di trasmis-
sione telematica da affron-
tare: quella del modello 770 
fi ssata per il 20 settembre 
e quella dei modelli Unico 
2013 già in calendario per 
il 30 settembre.

© Riproduzione riservata

DI STEFANO MANZELLI

Revisione totale della 
disciplina sanzio-
natoria del codice 
della strada con gra-

duazione degli importi delle 
multe e applicazione della 
decurtazione di punteggio 
anche ai conducenti mino-
renni. Ma anche via libera a 
una riforma dei ricorsi giu-
risdizionali e amministrati-
vi. Sono queste in sintesi le 
maggiori novità contenute 
nello schema del ddl recante 
delega al governo per la ri-
forma del codice della strada 
licenziato ieri dal preconsi-
glio dei ministri. I principi e 
i criteri direttivi a cui si ispi-
ra la riforma, che è apparsa 
come un fulmine a ciel sere-
no nell’agenda di governo, 
sono illustrati nell’articolo 
2 del ddl. Riorganizzazione 
delle disposizioni del codice 
nell’ottica di una armoniz-
zazione comunitaria con at-
tuazione in sede delegifi cata 
della normativa comunitaria 
armonizzata. La revisione 
della disciplina punitiva in 

particolare andrà attuata en-
tro 18 mesi dall’approvazione 
del ddl graduando le sanzioni 
in funzione della gravità, del-
la frequenza e dell’effettiva 
pericolosità della condotta 
del conducente. Particolare 
attenzione dovrà essere ripo-
sta nella tutela degli utenti 
deboli ovvero pedoni e ciclisti. 
Nel ddl sono anche previste 
misure di semplificazione 
delle misure cautelari, delle 
misure penali e delle moda-
lità di impiego dei controllori 
elettronici del traffi co. Novità 
importanti per i minorenni 
che vedranno la piena appli-
cabilità degli istituti sanzio-
natori, in parziale deroga alla 
legge 689/1981. Sarà inoltre 
revisionato anche il sistema 
dei ricorsi amministrativi e 
giurisdizionali. A queste ri-
forme dovrà poi adeguarsi 
anche il regolamento stra-
dale e per questo il disegno 
di legge prevede specifiche 
modalità di intervento, par-
ticolarmente rivolti alla sem-
plifi cazione delle procedure 
burocratiche. 

© Riproduzione riservata

Ok al ddl delega per la riforma

Codice stradale 
al restyling

DI BENITO FUOCO 
E NICOLA FUOCO

Nell’ambi to  de l l e 
agevolazioni con-
nesse all’acquisto 
della prima casa, 

il garage e le autorimesse in 
generale non rilevano ai fi ni 
del computo della superfi cie 
complessiva di un immobile, 
nell’ottica della valutazione 
delle caratteristiche di lusso 
(per il quale vige il limite di 
mq 240). Di più. Anche nel 
caso in cui, successivamente, 
l’autorimessa venga adibita 
a una destinazione differente, rilevano le 
condizioni e la destinazione della struttura 
al momento del rogito notarile.

Con queste conclusioni, la Ctp di Bergamo 
(sentenza n. 07/01/13) ha accolto il ricor-
so presentato dal contribuente e annullato 
l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia 
delle entrate aveva revocato le agevolazioni 
prima casa. Il motivo che aveva scatenato la 
verifi ca riguardava la superfi cie complessi-
va dell’immobile acquistato, calcolata in mq 
340 dagli agenti del fi sco (e quindi eccedente 
il limite di 240 mq per considerare l’abita-
zione non di lusso), computando nel calcolo 
anche la metratura dell’autorimessa. Osser-
vava l’Agenzia come il decre-
to ministeriale che discipli-
na le caratteristiche di lusso 
escludesse dal calcolo della 
superficie il «posto auto», 
che è una struttura concet-

tualmente e materialmente ben diversa da 
un’autorimessa di oltre 130 mq, suscettibile 
peraltro di differente utilizzazione. La Ctp 
di Bergamo, invece, ha equiparato, ai fi ni 
fi scali, il trattamento delle due fattispecie. 
«Al fi ne dell’applicabilità dei benefi ci fi scali», 
si legge in sentenza, «occorre far riferimento 
alla struttura e alla destinazione dell’im-
mobile al momento dell’atto e a prescinde-
re dalla concreta utilizzazione successiva». 
Per cui, dalla ratio che sottende all’elenco 
tassativo delle superfi ci escluse nel calcolo, 
il quale mira a individuare gli spazi non 
utilizzati a fi ni abitativi, la Ctp fa derivare 
il principio secondo cui «deve ritenersi che 

anche le autorimesse sono 
da comprendere nell’espres-
sione posto macchina, poiché 
non sono superfi ci utili per la 
destinazione abitativa».    

© Riproduzione riservata

La Ctp di Bergamo sulle agevolazioni per la prima casa

Beni di lusso, il garage 
è escluso dai calcoli

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

e rilevano le tualmente e materialmente ben diversa da

Nel calcolo della metratura dell’immobile, 
per valutare le caratteristiche di lusso, sono 
esclusi i locali individuati, al momento del 
rogito, come garage e autorimesse, indipen-
dentemente dalla successiva o potenziale 
utilizzazione dei medesimi; garage e auto-
rimesse possono ritenersi ricompresi nella 
defi nizione «posto auto» prevista nel decreto 
ministeriale 

Il principio

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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In Gazzetta due decreti semplifi cano domande e versamento dei diritti

Brevetti, pagamenti facili
Online le istanze di deposito. Idem sui marchi

DI CINZIA DE STEFANIS

Iter più semplice di depo-
sito e pagamento per le 
istanze e i diritti su mar-
chi e brevetti. Con due 

decreti del del ministero del-
lo sviluppo economico del 21 
e 22 marzo 2013, pubblicati 
però sulla Gazzetta Uffi ciale 
n. 152 del 2 luglio scorso sono 
state snellite le modalità di 
deposito online dei brevetti 
e il pagamento dei diritti. Il 
deposito delle domande dovrà 
essere effettuato tramite col-
legamento a un sito internet 
che sarà indicato dal mini-
stero. Un decreto in partico-
lare, quello datato 21 marzo 
2013, disciplina il deposito 
delle domande in formato 
cartaceo. Che andrà effet-
tuato presso uno degli uffi ci 
indicati dall’articolo 147 del 
Codice della proprietà indu-
striale, e cioè: l’uffi cio italiano 
brevetti e marchi, le camere 
di commercio e gli enti pub-
blici determinati dal ministe-
ro. L’uffi cio ricevente dovrà 
provvedere alla «trasforma-
zione della documentazione 
in formato elettronico». Per 
quanto concerne, invece, il pa-
gamento dei diritti relativi ai 
titoli di proprietà industriale, 
il decreto del 22 marzo indica 
le modalità per effettuare: 

1) il deposito e il manteni-
mento in vita dei brevetti per 
invenzione industriale e per 
modello di utilità; la registra-
zione dei disegni e modelli; i 
diritti di opposizione e tutti i 
pagamenti (non compresi nei 
punti successivi) mediante 
versamento sul conto corren-
te postale n. 668004, intesta-
to all’Agenzia delle entrate - 
Centro operativo di Pescara; 

2) il mantenimento in vita 
dei brevetti europei, median-
te versamento sul conto cor-
rente postale n. 81016008, 

intestato all’Agenzia delle 
entrate - Centro operativo 
di Pescara;

3) Per i diritti di segrete-
ria il versamento diretto al 
capitolo di entrata n. 2377 
del bilancio dello stato, tra-
mite bonifi co bancario, o me-
diante versamento sul conto 
corrente postale n. 871012, 
intestato alla Banca d’Ita-
lia - Servizio di tesoreria 
territoriale dello stato di 
Roma.

Un futuro provvedimen-
to delle Entrate, che sarà 

stilato di concerto col diret-
tore generale per la lotta alla 
contraffazione, individuerà le 
modalità per consentire che 
tutti i pagamenti suindica-
ti siano fatti tramite «F24 
Enti pubblici».

© Riproduzione riservata

Stanziati 90 milioni 
di euro per l’adegua-
mento normativo degli 
impianti antincendio 
delle strutture sani-
tarie. È quanto pre-
vede la delibera Cipe 
16/2013, pubblicata sul-
la Gazzetta Uffi ciale n. 
166 del 17 luglio 2013. 
I 90 mln di euro, desti-
nati per l’adeguamento 
a norma degli impian-
ti antincendio delle 
strutture sanitarie ai 
sensi dell’art. 6 del dl 
n. 158/2012, attingono a 
un budget di un mld di 
euro, defi nito dall’art. 
2, comma 69, della 
legge 191/2009 (Fi-
nanziaria 2010) per la 
prosecuzione del pro-
gramma pluriennale di 

interventi in 
materia di 

r i s t r u t -
turazio-
ne edi-
lizia e 
ammo-
d e r n a -

m e n t o 
t e c n o -

logico (di 
cui all’art. 20 

della legge n. 
67/1988). 

ADEGUAMENTI

Antincendi, 
90 milioni
alla sanità

DI BENITO FUOCO E NICOLA FUOCO

In caso di contestazione sulla effettiva ese-
cuzione, le operazioni intracomunitarie in 
esenzione d’imposta devono essere provate 
con ogni mezzo che abbia certezza e incon-

trovertibilità (quali certifi cazione doganale o 
attestazioni pubbliche) ma non con documen-
ti di origine privata, quali la documentazione 
bancaria dell’avvenuto pagamen-
to. Sono le motivazioni che si 
leggono nella sentenza n. 56/1/13 
emessa dalla sezione prima del-
la Ct provinciale di Cremona 
depositata in segreteria il 14 
maggio scorso. La vertenza ri-
guarda un accertamento con 
cui le Entrate di Cremona, su 
segnalazione delle Dogane, re-
cuperava materiale imponibile 
e una maggiore Iva oltre inte-
ressi e sanzioni. La contestazio-
ne traeva origine dalla circostan-
za che il codice identifi cativo Iso rilasciato a due 
diverse aziende committenti estere, risultavano 
il primo inesistente e il secondo cessato sin dal 
1994. La società, opponendo l’accertamento, rife-
riva come le transazioni fossero 
realmente avvenute, circostan-
za che si poteva agevolmente 
rilevare dalla documentazione 
bancaria, questa dimostrava 
sia l’esistenza dei clienti este-

ri, sia l’esecuzione delle forniture contestate. Il 
Collegio, superando quelle che potevano essere 
violazioni formali, aggiunge come la ricorrente 
non abbia adeguatamente provato l’effettiva 
esecuzione delle transazioni. «A norma della 
legge n.427/93», osservano i giudici, «le cessioni 
intracomunitarie, come quella in esame, sono 

effettuate senza applicazione 
nei confronti dei cessionari che 
abbiano comunicato il numero di 

identifi cazione attribuito dal-
lo stato di appartenenza». La 
commissione prosegue dicen-

do come il soggetto attivo dello 
scambio debba avviare una procedura 
di verifi ca richiedendo al ministero la 
conferma del numero di identifi ca-
zione attribuito al cessionario. Sia 
pure non attivata questa verifi ca, il 
Collegio rileva come non siano state 
offerte prove concrete per dimostrare 
l’avvenuta esecuzione. «Tali prove», 

aggiunge la sezione, «possono essere 
fornite con ogni mezzo, purché esse abbiano ca-
rattere di certezza e incontrovertibilità, quale 
può essere l’attestazione di pubbliche ammini-
strazioni del paese di destinazione...; mentre 

documenti di origine privata, 
come la documentazione ban-
caria dell’avvenuto pagamento, 
non possono costituire prova 
idonea».

© Riproduzione riservata

La Ctp Cremona sulle contestazioni per esenzioni d’imposta 

Operazioni intraeuropee,
il bonifico non scagiona

Arriva una nuova meto-
dologia di calcolo per 
il software Docet di 
Enea-Cnr che rende 

possibile redigere l’attestato 
di prestazione energetica (Ape). 
La procedura per la certifi ca-
zione energetica degli edifici 
è stata aggiornata a seguito 
del decreto legge n. 63/2013 e 
della circolare del ministero 
dello sviluppo economico del 
25 giugno 2013. Docet è uno 
strumento di simulazione a 
bilanci mensili per la certifi -
cazione energetica degli edifi ci 
residenziali esistenti, mentre 
per la certifi cazione degli edi-
fici di nuova costruzione ed 
esistenti, residenziali e non 
residenziali, si può utilizzare 
DocetPro, disponibile sul sito 
xclima.com. Ricordiamo che 
col decreto legge n. 63 del 2013 
è stato sostituito l’attestato di 
certifi cazione energetica (Ace) 
con il nuovo Ape, redatto da 
esperti qualificati e indipen-
denti. L’Ape dovrà essere rila-
sciato per:

• gli edifi ci o le unità immo-
biliari costruiti, venduti o locati 
un nuovo locatario;

• gli edifici utilizzati da 
pubbliche amministrazioni e 
aperti al pubblico con super-
fi cie utile totale superiore a 
500 mq (ma dal 9 luglio 2015, 
la soglia di 500 mq è abbassa-
ta a 250 mq);

• gli edifi ci scolastici;
• gli edifi ci di nuova costru-

zione e quelli sottoposti a ri-
strutturazioni importanti.

Con la circolare del 25 giu-
gno scorso, il Mise ha chiarito 
che, fi no a quando non sarà de-
fi nita la nuova metodologia di 
calcolo della prestazione ener-
getica degli edifi ci, l’attestato di 
prestazione energetica (Ape), 
che ha sostituito l’attestato di 
certifi cazione energetica (Ace), 
dovrà essere redatto secondo la 
vecchia metodologia di calcolo 
di cui al dpr n. 59/2009. L’Ape 
può riferirsi a una o più unità 
immobiliari facenti parte di un 
medesimo edificio. E ha una 
validità temporale massima 
di dieci anni a partire dal suo 
rilascio ed è aggiornato a ogni 
intervento di ristrutturazione 
o riqualifi cazione che modifi chi 
la classe energetica dell’edifi cio 
o dell’unità immobiliare.

Per l’attestato di prestazione energetica

Un software aiuta
a redigere l’Ape

1) il deposito e il manteni intestato all’Agenzia delle stilato di concerto col diret

Procedura 
telematica

Il deposito delle domande deve essere effettuato tramite il 
collegamento al sito internet che verrà indicato dal Mise.
Secondo i criteri e le modalità fi ssati dal direttore della Di-
rezione generale per la lotta alla contraffazione dell’Uffi cio 
italiano brevetti e marchi.

Cartaceo 

Rimane invariata la possibilità di inviare le domande in for-
mato cartaceo. Da effettuarsi direttamente presso uno degli 
uffi ci indicati dall’articolo 147 del Codice della proprietà 
industriale, e cioè: 

l’uffi cio italiano brevetti e marchi;• 
le camere di commercio;• 
gli enti pubblici determinati dal ministero.• 

L’uffi cio ricevente provvede alla «trasformazione della docu-
mentazione in formato elettronico».

Il deposito delle domande deve essere effettuato tramite il

Procedura telematica per marchi e brevetti

ete-
o al 
377
tra-
me-
nto 
12,

a-
a

à 

g p
contraffazione, individuerà le
modalità per consentire che 
tutti i pagamenti suindica-
ti siano fatti tramite «F24
Enti pubblici».
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a Per l’attestato di prestazione ener
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Nella Gazzetta Ue gli orientamenti per il futuro. E ogni stato sceglierà le zone da fi nanziare

Meno aiuti alle grandi aziende
Il futuro dei fondi europei è per pmi e prestiti agevolati

DI ROBERTO LENZI

Si restringono gli aiuti 
per le grandi imprese, 
saranno privilegiati 
aiuti rimborsabili e 

prestiti agevolati, sarà ne-
cessario fornire elementi che 
provino la necessità dell’aiu-
to. Queste sono alcune delle 
principali caratteristiche dei 
nuovi Orientamenti in mate-
ria di aiuti di stato a fi nalità 
regionale 2014-2020 approvati 
dalla Commissione europea e 
pubblicati sulla Gazzetta Uffi -
ciale delle Comunità Europee 
del 23 luglio scorso. Si tratta 
del regolamento che disciplina 
gli aiuti a fi nalità regionale per 
la prossima programmazione, 
cioè gli aiuti che mirano essen-
zialmente a ridurre il divario 
di sviluppo tra le diverse regio-
ni dell’Unione europea e, per-
seguendo l’obiettivo di equità 
o di coesione, possono contri-
buire alla realizzazione della 
strategia Europa 2020 conse-
guendo una crescita inclusiva 
e sostenibile. Spicca anche 
l’ufficialità del rientro della 
Basilicata tra le aree maggior-
mente svantaggiate, che si an-
drà ad aggiungere alle quattro 
regioni dell’attuale program-
mazione: Campania, Calabria, 
Puglia e Sicilia. L’applicazione 
dei nuovi orientamenti slitta 
però al 1° luglio 2014, pertanto 
gli attuali orientamenti sono 
stati prorogati di sei mesi.

Privilegiati i prestiti 
agevolati rispetto al fondo 
perduto. Gli orientamenti 
2014-2020 prevedono che gli 
aiuti a fi nalità regionale possa-
no essere concessi sotto diver-
se forme, ma lo stato membro è 
tenuto a garantire che la forma 
in cui viene concesso l’aiuto sia 
la meno suscettibile di gene-
rare distorsioni degli scambi 
e della concorrenza. Quindi, 
se l’aiuto è concesso in forme 
dirette quali fondo perduto, 
esenzioni o riduzioni fi scali, lo 
stato membro è tenuto a dimo-
strare perché ritiene che altre 
tipologie di aiuto, per esempio 
nella forma di anticipi rimbor-
sabili o basate su strumenti 
di debito o rappresentativi di 
capitale, non siano appropria-
te. Pertanto, nell’ambito degli 
aiuti a fi nalità regionale, non 
sarà possibile scegliere libe-
ramente di distribuire risorse 
tramite contributi a fondo per-
duto a meno che non si riesca 
a provare la convenienza di 
tale scelta rispetto a forme di 
prestito agevolato.

Grandi imprese, si ridu-
cono le possibilità. Calano 
gli aiuti per le grandi im-
prese. Il nuovo regolamento, 
partendo dal presupposto che 
gli aiuti a finalità regionale 
a favore degli investimenti 
di grandi imprese comporta-
no diffi cilmente un effetto di 
incentivazione, prevede che 
le grandi imprese, nelle aree 
svantaggiate al di fuori delle 

regioni Convergenza (aree C), 
potranno benefi ciare di aiuti 
solo per investimenti iniziali 
finalizzati alla creazione di 
nuove attività economiche 
nelle zone interessate o alla 
diversifi cazione degli stabili-
menti esistenti in nuovi pro-
dotti o in nuove innovazioni 
nei processi. Stop quindi agli 
aiuti, ad esempio, per l’amplia-
mento della capacità di uno 
stabilimento esistente come 
invece è possibile nell’attuale 
programmazione. 

Aiuti alle struttura di 
ricerca e sviluppo solo se 
aperte all’esterno. Gli aiuti 
a fi nalità regionale agli inve-
stimenti a favore delle infra-
strutture di ricerca saranno 
ammissibili solo se, oltre al 
rispetto delle condizioni gene-
rali, la concessione dell’aiuto 
sarà subordinata alla garanzia 
di un accesso trasparente e non 
discriminatorio all’infrastrut-
tura. Pertanto, le strutture di 
ricerca dovranno dimostrare 
di essere aperte all’esterno e di 

non applicare discriminazioni 
nell’accesso.

Restrizioni per gli aiuti 
al funzionamento. Gli aiuti 
al funzionamento sostengono 
le imprese per ciò che riguar-
da le spese correnti. Il nuovo 
regolamento li classifi ca come 
incompatibili, a meno che non 
siano concessi per compensa-
re svantaggi specifi ci o perma-
nenti riscontrati dalle imprese 
nelle regioni svantaggiate. Gli 
aiuti al funzionamento posso-
no essere considerati compati-
bili se sono destinati a ridur-
re alcune diffi coltà specifi che 
incontrate dalle pmi in zone 
particolarmente svantaggiate 
o ridurre lo spopolamento nel-
le zone a bassissima densità 
demografi ca.

Avvio dei lavori solo 
dopo la domanda. I lavo-
ri relativi agli investimenti 
possono iniziare solo dopo la 
presentazione della domanda 
di aiuto, pena l’inammissibi-
lità della stessa. Tramite la 
domanda, oltre a esporre il 
progetto, le pmi e le grandi im-
prese devono spiegare cosa sa-

rebbe successo se non avessero 
benefi ciato dell’aiuto. Inoltre, 
le grandi imprese devono 
fornire documenti giustifi ca-
tivi a sostegno dello scenario 
controfattuale descritto nella 
domanda, mentre le pmi non 
sono soggette a tale obbligo.

Limitazioni in caso di 
diversifi cazione o cambio 
di produzione. Per quanto 
riguarda gli aiuti concessi per 
un cambiamento fondamen-
tale della produzione, i costi 
ammissibili devono superare 
l’ammortamento degli attivi 
relativi all’attività da moder-
nizzare durante i tre esercizi 
fi nanziari precedenti. Per gli 
aiuti concessi a favore della 
diversificazione di uno sta-
bilimento esistente, invece, i 
costi ammissibili devono su-
perare almeno del 200% il va-
lore contabile degli attivi che 
vengono riutilizzati, registrato 
nell’esercizio fi nanziario pre-
cedente l’avvio dei lavori. Per-
tanto, le imprese sono tenute 
a verificare questi rapporti 
prima di accedere all’aiuto.

© Riproduzione riservata

DI TANCREDI CERNE

Trecento quindici milioni di euro 
pari allo 0,25% del bilancio di 
spesa. Di cui quasi un terzo 
proveniente dall’Italia. A tanto 

ammontano le frodi ai danni del bilan-
cio dell’Unione europea perpetrate nel 
2012. Un dato allarmante e in costante 
crescita, come rilevato dalla stessa Com-
missione nella relazione annuale sulla 
tutela degli interessi fi nanziari dell’Ue. 
Nel corso del 2011, infatti, le frodi al 
bilancio dell’Unione non avevano oltre-
passato i 295 milioni di euro. «L’aumento 
registrato lo scorso anno è dovuto quasi 
esclusivamente a due casi di frode a dan-
no dei fondi preadesione, che riguardano 
importi molto consistenti», hanno avver-
tito gli esperti contabili di Bruxelles. Si 
tratta di quasi 40 milioni di euro di frodi 
realizzate in Romania e poco meno di 4 
milioni in Bulgaria. Sul fronte delle en-
trate di bilancio, invece, le frodi presunte 
o accertate sono ammontate l’anno scorso 
a 77,6 milioni di euro, pari allo 0,42% 

delle risorse proprie tradizionali riscosse 
complessivamente per il 2012, in deciso 
calo se confrontate con i 109 milioni di 
euro dell’anno precedente. A fare la parte 
del leone nelle frodi ai danni dell’Ue sono 
stati i fondi dedicati alle politiche di coe-
sione. In questo caso, l’importo totale del-
le truffe ha raggiunto e superato i 200 mi-
lioni di euro a fronte dei 68 milioni legati 
alle politiche per l’agricoltura e appena 
660 mila euro delle politiche di sostegno 
alla pesca. E a livello di singoli paesi? 
L’Italia si è portata a casa la maglia nera 
di maggior truffatore dei fondi comunita-
ri: ben 118 milioni di euro su un totale di 
313. Di questi, 97,8 milioni riguardano 
le politiche di coesione, altri 21 milioni i 
fondi per l’agricoltura e 111 mila la pesca. 
Segue la Repubblica Ceca con 54 milioni 
di euro di frodi, davanti alla Romania (49 
milioni) e alla Germania (15 milioni). Si-
tuazione molto diversa negli altri grandi 
paesi del Vecchio continente. Le frodi ai 
danni dei fondi comunitari perpetrate 
dalla Spagna nel 2012 hanno ammonta-
to ad appena 244 mila euro, quelle della 

Francia a 115 mila euro mentre il Regno 
Unito non è andato oltre i 220 mila euro. 
In tutto questo Bruxelles non è rimasta 
alla fi nestra mettendo in atto una serie 
di iniziative per intensifi care il contrasto 
alle frodi. Oltre all’attuazione della nuo-
va strategia antifrode, l’anno scorso sono 
stati compiuti notevoli progressi, hanno 
avvertito da Bruxelles. Tra questi, la 
proposta di creare una Procura europea 
con lo scopo di potenziare le indagini e le 
azioni penali sulle pratiche criminali a 
danno del bilancio dell’Ue. Ma anche il 
nuovo regolamento Olaf che rafforzerà 
l’uffi cio antifrode dell’Unione. Non solo. 
Nel corso del 2012 è stata emanata una 
comunicazione su come migliorare ulte-
riormente la gestione dell’Uffi cio europeo 
anti frode. E si è proposto di tutelare gli 
interessi fi nanziari dell’Unione attraver-
so il diritto penale. Oltre a suggerire l’ar-
monizzazione delle defi nizioni dei reati 
a danno del bilancio dell’Ue e l’introdu-
zione di sanzioni minime contro questo 
genere di reati. 

© Riproduzione riservata

La Commissione stila un rapporto sulle distrazioni illecite di fondi europei

Ma Bruxelles denuncia: un terzo
delle frodi europee è made in Italy

DI TANCREDI CERNE delle risorse proprie tradizionali riscosse Francia a 115 mila euro mentre il Regno

Agricoltura Pesca Politiche di coesione Pre annessione Totale spesa

N. Euro N. Euro N. Euro N. Euro N. Euro

Italia 32 21.020.173 2 111.414 1 90.724 109 118.968.629

Totale 
altri stati 
membri

204 68.374.680 279 200.525.694 25 43.810.357 512 313.379.312

Agricoltura Pesca Politiche di coesione Pre annessione Totale spesa

Irregolarità fraudolenti nell’uso dei fondi Ue

regioni Convergenza (aree C) Aiuti alle struttura di

Basilicata di nuovo tra le regioni considerate come • 
maggiormente svantaggiate
Si riducono gli aiuti per le grandi imprese al Cen-• 
tronord
Il fondo perduto lascia il passo ai prestiti agevolati• 
I progetti potranno essere avviati solo dopo la pre-• 
sentazione della domanda
Necessario attendere la carta degli aiuti per scoprire • 
le aree svantaggiate oltre a Basilicata, Sicilia, Puglia, 
Campania e Calabria

Basilicata di nuovo tra le regioni considerate come•

Le novità
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È in arrivo una boccata di 
ossigeno per gli enti locali 
in predissesto. Sulla G.U. 
n. 170 del 22 luglio scorso, 
infatti, è stato pubblicato 
il dpcm previsto dall’art. 
5 del dl 174/2012, che ha 
previsto, per le ammi-
nistrazioni che abbiano 
aderito alla procedura di 
riequilibrio finanziario 
pluriennale, la possibilità 
di chiedere un’anticipa-
zione a valere sul fondo 
di rotazione istituito dal 
precedente art. 4. 

Ciascun ente richieden-
te riceverà il 25% dell’im-
porto massimo attribuibi-
le, quale calcolato entro i 
limiti massimi stabiliti 
dallo stesso dl 174 (300 
euro per abitante per i co-
muni e 20 euro per abitan-
te per le province) e sulla 
base dei criteri definiti 
dal decreto del ministero 
dell’interno dell’11 genna-
io 2013, ferma restando, 
ovviamente, la dotazione 
complessiva del fondo. In 
totale, verranno erogati 
137 milioni di euro, sui 
548 complessivamente at-
tribuibili. Gli enti benefi -
ciari sono 32 (31 comuni, 
più la provincia di Chie-
ti), tutti al centro-sud. 
L’importo più consistente 
(58,7 milioni) andrà al 
comune di Napoli, seguito 
da Catania (17,9 milioni) 
e Messina (14,8 milioni). 
A livello di regioni, a pri-
meggiare è la Calabria, 
con 13 enti, seguita da 
Sicilia (8), Campania (5), 
Puglia e Abruzzo (2), La-
zio (1). I soldi arriveran-
no in cassa entro 20 giorni 
e dovranno essere impu-
tati contabilmente fra le 
accensioni di prestiti (co-
dice Siope 5311 «Mutui e 
prestiti da enti del settore 
pubblico»). Trattandosi di 
un fi nanziamento erogato 
dallo stato, esso non im-
patta sul tetto al debito 
si cui all’art. 204 del Tuel. 
Simmetricamente, la re-
stituzione dell’anticipa-
zione dovrà essere iscritta 
tra i rimborsi di prestiti. 
Pertanto, le risorse an-
ticipate non rilevano ai 
fi ni del Patto di stabilità 
interno né in entrata né 
in uscita. Gli enti benefi -
ciari dovranno riassorbire 
l’anticipazione in sede di 
predisposizione ed attua-
zione del piano di riequi-
librio fi nanziario. In caso 
di mancata approvazione 
del piano da parte della 
Corte dei Conti, essa sarà 
recuperata a valere sulle 
risorse a qualunque tito-
lo dovute dal Ministero 
dell’interno e sugli incassi 
dell’Imu (per i comuni) e 
dell’imposta Rc auto (per 
le province).

IN GAZZETTA

Ossigeno 
per gli enti 
indebitati

Sperimentazione lunga. Princìpi contabili al restyling

Nuovi conti al 2015
Slitta la riforma dei bilanci locali

Pagina a cura
DI FRANCESCO CERISANO

E MATTEO BARBERO

L’armonizzazione con-
tabile dei bilanci 
delle regioni e degli 
enti locali può atten-

dere. Avviata dal federalismo 
fiscale per far parlare la stes-
sa lingua ai conti delle pub-
bliche amministrazioni locali 
e per introdurre gradatamen-
te il principio della compe-
tenza finanziaria, la nuova 
contabilità entrerà a regime 
con un anno di ritardo: nel 
2015. E la sperimentazione, 
che tutt’ora, dopo la rinuncia 
della Sicilia e di 19 comuni, 
vede coinvolte 4 regioni (Ba-
silicata, Campania, Lazio e 
Lombardia), 12 province e 49 
municipi, guadagna un anno 
in più. Durerà tre anni invece 
che due e terminerà alla fine 
del 2014. L’idea di chiedere 
una proroga sta circolando 
già da tempo tra gli enti spe-
rimentatori che si sono visti 
l’ultima volta martedì scor-
so per mettere a punto una 
bozza di norma di rinvio che 

è stata esaminata ieri in Con-
ferenza stato-regioni. Nella 
documentazione c’è anche il 
restyling dei principi conta-
bili in modo da adeguarli ai 
risultati della sperimentazio-
ne. Con un occhio di riguardo 
al fondo pluriennale vincola-
to (che garantisce copertura 
finanziaria ai residui attivi 
e passivi) che dovrà tenere 
conto delle nuove regole del-
la «competenza finanziaria 
potenziata». Vediamo di cosa 
si tratta.

Attualmente le obbligazio-
ni attive e passive sono im-
putate nell’esercizio fi nanzia-
rio in cui sono perfezionate. 
L’armonizzazione contabile (i 
cui pilastri sono rappresen-
tati dal dlgs 91/2011 per le 
amministrazioni pubbliche e 
dal dlgs 118/2011 per regio-
ni ed enti locali) prevede l’in-
troduzione della competenza 
fi nanziaria, cosiddetta «po-
tenziata», secondo la quale le 
obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate, 
sono registrate nelle scritture 
contabili nel momento in cui 
l’obbligazione sorge ma con 

l’imputazione all’esercizio nel 
quale esse vengono a scaden-
za. Il principio della compe-
tenza fi nanziaria potenziata 
consente di conoscere i debiti 
effettivi delle amministrazio-
ni pubbliche, evitando che i 
bilanci vengano «drogati» 
attraverso l’accertamento di 
entrate future e di impegni 
inesistenti. 

Nella norma di proroga 
predisposta dagli enti si pre-
vede anche la possibilità di 
introdurre, nel corso del terzo 
anno di sperimentazione, un 
bilancio di previsione fi nan-
ziario a orizzonte temporale 
triennale che, «nel rispet-
to del principio contabile 
dell’annualità», riunirà il bi-
lancio annuale e quello plu-
riennale. Inoltre, si chiede di 
istituire un «fondo crediti di 
dubbia esigibilità» in sostitu-
zione del «fondo svalutazione 
crediti» imposto dal gover-
no Monti per scongiurare i 
tentativi di gonfi are l’attivo 
mettendo a bilancio residui 
di diffi cile o a volte impossi-
bile riscossione. 

© Riproduzione riservata

Gli enti locali dovranno 
alleggerire i propri appa-
rati burocratici soppri-
mendo o accorpando la 
pletora di agenzie e orga-
nismi strumentali in modo 
da risparmiare non meno 
del 20%. Ma si tratterà di 
un diktat senza sanzione 
perché, qualora comuni 
e province restino sordi 
alla norma della spending 
review non ci potrà esse-
re nessuna soppressione 
per legge. E la ragione è 
evidente: la cancellazione 
tout court di questi orga-
nismi ad opera del legi-
slatore statale (prevista 
dal dl n. 95/2012 decorsi 
9 mesi dall’approvazione 
del decreto legge) mette-
rebbe infatti a rischio lo 
svolgimento stesso delle 
funzioni degli enti locali 
e questo rischio sarebbe 
«ulteriormente aggravato 
dalla previsione della nul-
lità di tutti gli atti adottati 
successivamente allo sca-
dere del termine». Dopo 
la bocciatura dell’aut aut 
tra scioglimento e priva-
tizzazione imposto alle 
società strumentali delle 
regioni, dichiarato ille-
gittimo ieri dalla Corte 
costituzionale (si veda 
la sentenza n. 229/2013 
e ItaliaOggi di ieri), 
cade un altro pezzo della 
spending review di Mario 
Monti. Nel mirino dei giu-
dici delle leggi sono fi niti 
svariati commi dell’art. 
9 del decreto legge che, 
per realizzare i tanto 
attesi risparmi di spesa 
nella pubblica ammini-
strazione, prescriveva la 
soppressione o l’accorpa-
mento di enti, agenzie e 
organismi che esercitano 
funzioni fondamentali o 
funzioni amministrati-
ve degli enti locali con 
l’obiettivo di realizzare 
un risparmio di almeno 
il 20%. Nella sentenza n. 
236/2013, depositata ieri 
in cancelleria e redatta 
dal giudice Paolo Maria 
Napolitano, questo diktat 
è stato giudicato legitti-
mo dalla Corte in quanto 
stabilisce solo «un limite 
complessivo» (il 20% di 
risparmi) lasciando agli 
enti «ampia libertà di al-
locazione delle risorse fra 
i diversi ambiti e obiettivi 
di spesa». Ciò che invece 
non ha superato il vaglio 
della Consulta in quanto 
«manifestamente irragio-
nevole» è l’automatica 
soppressione degli enti 
strumentali. Secondo la 
Consulta cancellarli pri-
ma che gli enti locali ab-
biano proceduto alla loro 
riorganizzazione «pone e 
rischio lo svolgimento 
delle funzioni». 

CONSULTA

Spending, 
risparmi 
virtuali

Per il 2013, il limite all’indebitamento im-
posto agli enti locali risalirà all’8% delle 
entrate correnti registrate nel rendiconto 
del penultimo anno precedente, per asse-
starsi al 6% a partire dal prossimo anno, 
due punti percentuali sopra i tetti stabiliti 
dalla disciplina vigente. 

Il fondo svalutazione crediti delle am-
ministrazioni che hanno ottenuto le an-
ticipazioni erogate dalla Cassa depositi 
e prestiti in base al decreto «sblocca pa-
gamenti» potrà fermarsi al 30% (e non 
al 50%, come oggi previsto) dei residui 
attivi relativi ad entrate tributarie ed ex-
tratributarie aventi 
anzianità superiore 
a 5 anni.

Le due novità 
contabili sono pre-
viste da un emen-
damento al decreto 
«Iva e lavoro» (dl 
76/2013) approva-
to in commissione 
al senato su propo-
sta dei relatori al 
provvedimento Maria Grazia Gatti (Pd) 
e Salvatore Sciascia (Pdl). Se la modifi ca 
otterrà il via libera defi nitivo, dunque, gli 
enti recupereranno qualche margine in più 
per ricorrere al debito. In base all’attuale 
testo dell’art. 204 del Tuel, infatti, il limi-
te si attesta per l’anno in corso al 6%, ma 
dal 2014 sarebbe sceso al 4%. La boccata 
di ossigeno, peraltro, vale soprattutto per 
gli enti che si trovano già al di sopra di tali 
limiti e che potranno defi nire un percorso 
di rientro meno brusco. Per gli altri, inve-
ce, l’accensione di nuovi prestiti continua 
a trovare un forte ostacolo nei vincoli del 
Patto, che non considera valide le relative 
entrate ai fi ni del calcolo del saldo. Senza 
una modifi ca di tale meccanismo, pertanto, 
l’apertura rischia di restare parzialmente 
inutilizzata. Ricordiamo, in ogni caso, che, 
in base alla norma di interpretazione au-

tentica di cui all’art. 16, comma 11, del dl 
95/2012, il limite va rispettato nell’anno di 
assunzione del nuovo indebitamento e non 
anche su base pluriennale: per esempio, è 
possibile indebitarsi nel 2013, anche se 
l’operazione porta a sforare il tetto negli 
anni successivi. È comunque necessario 
che gli enti prestino particolare cautela 
e che tengano conto, nella propria pro-
grammazione, dell’abbassamento del tetto 
previsto a partire dal prossimo anno. 

Non vi è dubbio, infatti, che l’assunzione 
di nuovo debito in un esercizio palesi i 
suoi effetti fi nanziari anche in quelli suc-

cessivi. Giova, 
inoltre, ricordare 
che l’art. 8 della 
legge 183/2011 
ha previsto, al 
comma 3, an-
che un obbligo 
di riduzione del 
debito a carico 
degli enti con un 
livello pro capi-
te superiore alla 

media (l’attuazione della norma, tuttavia, 
è rimessa ad un decreto del Mef non an-
cora adottato). La seconda novità riguar-
da, invece, gli enti che hanno chiesto ed 
ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti 
le anticipazioni di liquidità previste dal 
dl 35/2013 per far fronte ai propri debiti 
pregressi. Ai benefi ciari, per i 5 esercizi 
successivi a quello dell’erogazione delle 
somme, è stato imposto di portare il fondo 
svalutazione crediti dal 25% previsto per 
tutti gli enti al 50% dei residui attivi di cui 
ai titoli primo e terzo dell’entrata. Ora, 
tale percentuale viene abbassata al 30%, 
ferma restando la possibilità di escludere 
dalla base di calcolo i residui per i quali i 
responsabili dei servizi competenti abbia-
no analiticamente certifi cato la perduran-
te sussistenza delle ragioni del credito e 
l’elevato tasso di riscuotibilità. 

Il limite all’indebitamento sale all’8%
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Circolare dell’Inps dà il via libera all’agevolazione prevista dalla riforma Fornero 

Disoccupati, assunzioni scontate
Sgravi contributivi (50%) a chi impiega cinquantenni

DI DANIELE CIRIOLI 

Contributi dimezzati a 
chi assume cinquan-
tenni, uomini o donne, 
disoccupati da almeno 

12 mesi. Il nuovo incentivo, 
operativo dal 1° gennaio e in-
trodotto dalla riforma Fornero, 
ha ottenuto ieri il via libera 
dall’Inps che ha fi ssato alla de-
nuncia Uniemens di ottobre il 
termine di recupero per i mesi 
da gennaio a luglio. L’incentivo 
non è automatico e per fruirne 
serve presentare istanza all’In-
ps; ma la vera complessità è 
rappresentata dal rispetto di 
molteplici condizioni, e soprat-
tutto delle operazioni di verifi -
ca (normalmente compito dei 
consulenti del lavoro), che ne 
azzerano l’appeal. 

L’incentivo spetta sia per 
le assunzioni a tempo indeter-
minato che a termine e anche 
nell’ipotesi di trasformazione 
a tempo indeterminato di un 
precedente rapporto agevolato 
(stabilizzazione). Spetta, inol-
tre, anche in caso di part-time e 
per l’assunzione a scopo di som-
ministrazione. Possono fruirne i 

datori di lavoro (imprese e pro-
fessionisti), incluse le cooperati-
ve di lavoro, mentre non spetta 
per i rapporti di lavoro ripar-
tito, domestico, intermittente e 
accessorio. L’incentivo consiste 
nella riduzione al 50% dei con-
tributi a carico del datore di 
lavoro per le durate indicate in 
tabella, con la particolarità che, 
nel caso della trasformazione, 
questa deve intervenire entro 
la scadenza del benefi cio.

Diverse le condizioni di 

spettanza dell’incentivo. Che, 
infatti, è subordinato alla rego-
larità prevista dall’articolo 1, 
commi 1175 e 1176, della legge 
n. 296/2006, inerente:

a) l’adempimento degli obbli-
ghi contributivi;

b) l’osservanza delle norme 
poste a tutela delle condizioni 
di lavoro;

c) il rispetto di accordi e con-
tratti collettivi di ogni livello;

d) ai principi stabiliti dalla 
riforma Fornero (sono cinque: 

tre principi e due regole);
e) alle condizioni generali di 

compatibilità con il mercato Ue 
(articoli 1 e 40 del regolamento 
Ue n. 800/2008).

Relativamente all’ultima 
delle condizioni, l’Inps precisa 
che l’incentivo è conforme alle 
prescrizioni Ue, salvo alcune 
particolarità. Per esempio, 
spiega, la condizione inerente 
l’incremento della occupazione, 
valutata sulla media dei dodici 
mesi precedenti l’assunzione 
agevolata, deve essere valutata 
con riferimento all’intera orga-
nizzazione del datore di lavoro 
e non più rispetto alla singola 
unità presso cui si svolge il rap-
porto di lavoro. Inoltre, l’incen-
tivo è subordinato al fatto che 
il datore di lavoro non rientri 
tra coloro che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimbor-
sato gli aiuti individuali defi ni-
ti come illegali o incompatibili 
dalla Ue (per esempio, gli sgra-
vi cfl ), nonché alla circostanza 
che il datore di lavoro non sia 
un’impresa in diffi coltà (tra l’al-
tro è tale l’impresa a cui carico 
abbia aperto una procedura 
concorsuale per insolvenza).

Per fruire dell’incentivo il 
datore di lavoro deve inoltrare 
apposita comunicazione all’In-
ps, mediante il modulo online 
“92-2012” messo a disposizio-
ne nel cassetto previdenziale 
aziende del sito Inps. La comu-
nicazione deve essere presen-
tata prima dell’invio della de-
nuncia contributiva in cui viene 
indicata per la prima volta la 
contribuzione agevolata. Pre-
sentata l’istanza l’Inps effettua 
alcuni controlli formali ed entro 
il giorno successivo attribuisce 
esito positivo o negativo. 

L’incentivo è recuperato 
mediante esposizione a credi-
to sulla denuncia Uniemens. 
Per il recupero dei mesi da 
gennaio a luglio, in relazione 
ad eventuali assunzioni effet-
tuate dal 1° gennaio, l’Inps dà 
tempo fi no alla denuncia con-
tributiva di ottobre (tre mesi 
a partire da agosto).

© Riproduzione riservata

Almeno 120 assunzioni «a tempo indeterminato» (con concorso pubblico) 
per curare la gestione dei fondi strutturali europei nei ministeri chiave, 
nel periodo 2014-2020. È quanto stabilisce un emendamento del governo 
al decreto occupazione (76/2013), che ieri ha iniziato, con la discussione 
generale, l’iter in Aula a palazzo Madama. Posti per funzionari incaricati 
di monitorare l’impiego delle risorse comunitarie disponibili nei dicasteri 
dell’economia (fi no a 30 unità da accogliere), dello sviluppo economico 
(altri 30), e non oltre 12 in ciascuno di quelli delle infrastrutture, dell’in-
terno, dell’istruzione, del welfare e delle politiche agricole «se titolari di 
programmi operativi nazionali e per il ruolo di coordinamento sull’utiliz-
zo» dei fi nanziamenti; la dotazione del piano di inserimento di personale 
altamente qualifi cato è di 5,5 milioni l’anno. Oggi, intanto, entra nel vivo 
l’esame del provvedimento per stimolare l’occupazione, soprattutto dei 
giovani: il governo è tentato di imporre la fi ducia per consentire al testo di 
essere approvato velocemente. E passare, così, al vaglio di Montecitorio.

di Simona D’Alessio

Fondi strutturali da non perdere
Semaforo verde della commissione giustizia del senato alla proroga di un 

anno della revisione della geografi a giudiziaria, che vedrebbe la chiusura 
di molti tribunali, in Italia. Si tratta, riferisce a ItaliaOggi Giuseppe Lu-
mia (Pd), dell’approvazione di «un emendamento ad un ddl, con il quale la 
maggioranza invoca il rinvio di un anno della riforma». Tuttavia, precisa il 
parlamentare, «è in corso un’interlocuzione col governo sul tema, perché è 
bene sottolineare che noi, che abbiamo comunque dato con il voto uno stop 
temporaneo, siamo pronti a fermarci, qualora si trovassero le condizioni per 
correggere in alcuni punti il testo». Il dialogo, effettivamente, appare avviato. 
Ieri il Guardasigilli Annamaria Cancellieri, durante il question time a Mon-
tecitorio sosteneva che sul restyling delle sedi giudiziarie «resta aperta la 
possibilità di interventi correttivi o integrativi, nell’arco del biennio previsto 
dalla legge, che si rendessero necessari sulla base di evidenze emergenti 
dalla concreta attuazione della riforma, anche sulla scorta di un adeguato 
monitoraggio che verrà svolto dagli uffi ci del mio ministero». 

di Simona D’Alessio

Tribunali, prorogata la revisione

     

datori di lavoro (imprese e pro spettanza dell’incentivo Che

v

Tipologia assunzione Durata incentivo

A tempo indeterminato• 18 mesi

A tempo determinato• 12 mesi

Trasformazione a tempo • 
indeterminato

18 mesi complessivi 
(primo e secondo 

rapporto)

Proroga del rapporto a • 
termine

12 mesi complessivi 
(primo e secondo 

rapporto)

Ti l gi i D t i ti

Quanto dura lo sgravio

Le circolari su 
www.italiaoggi.it/
documenti 
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32 Giovedì 25 Luglio 2013 P R O F E S S I O N I
A Brescia il 58° congresso degli ingegneri. Parla il presidente del Cni, Armando Zambrano

La burocrazia soffoca il paese
Sottratti all’economia produttiva risorse per 31 mld l’anno  

DI BENEDETTA PACELLI 

Semplifi cazione e sussi-
diarietà. Per rilanciare 
le potenzialità impren-
ditoriali da un lato, sfor-

biciando decenni di norme affa-
stellate, e per rimettere in moto 
il mercato del lavoro dall’altro, 
coinvolgendo i professionisti 
in quella che si potrebbe defi -
nire una sorta di devoluzione 
professionale. Armando Zam-
brano, presidente del Consiglio 
nazionale degli ingegneri, nel 
giorno di apertura del 58esimo 
congresso nazionale di catego-
ria a Brescia che si chiuderà 
domani, traccia così la rotta per 
il futuro non solo della catego-
ria che rappresenta, ma anche 
del paese nel complesso. E lo 
fa partendo da un principio: 
«Ci si può riprendere dall’at-
tuale crisi solo se si innova, si 
modernizza e si creano nuove 
opportunità». Basti pensare 
che, secondo una ricerca del 
Centro studi degli ingegneri 
presentata ieri, la burocrazia 
sottrae all’economia produt-
tiva risorse pari a circa 31 
miliardi l’anno. Ma non solo. 

Nelle classifi che internazionali 
sulla competitività, motivano 
il ritardo del nostro paese con 
l’inefficienza delle pubbliche 
amministrazioni e con il peso 
degli oneri burocratici. Stessi 
dati che portano l’Italia a esse-
re 73esima su 185 paesi nella 
classifica della Banca 
mondiale per la facili-
tà di fare impresa. 

Domanda. Presi-
dente, vi siete po-
sti molti obiettivi 
ambiziosi?

Risposta. Vo-
gliamo porre al cen-
tro del dibattito tutte 
le problematiche che 
riguardano la crisi e 
sostenere il sistema 
paese con 

nuove idee. Modifi care il siste-
ma è possibile ma è necessario 
fare quelle riforme di cui tutti 
parlano e che nessuno ha mai 
il coraggio di mettere in campo. 
E noi vogliamo prenderci la re-
sponsabilità di fare proposte e 
proporre soluzioni.

D. Da dove si parte?
R. Da alcuni do-

cumenti di indi-
rizzo, tra i quali, 
per esempio, lo 
sviluppo delle 
imprese lega-
te all’energia, 
la sicurezza, la 
crescita delle 
opportunità per 

i professionisti, la 
riorganizzazione 

delle piccole 
struttu-

re professionali. Tutto con un 
occhio di riguardo per le giovani 
generazioni. 

D. Proprio i giovani profes-
sionisti sono i più tartassati, 
schiacciati tra adempimenti 
fi scali e crisi economica, che 
fare per loro?

R. Gli effetti drammatici 
della crisi si sono sentiti so-
prattutto sui giovani il cui 
reddito è diminuito dal 2007 
del 22%. Come ordine siamo 
chiamati a fare la nostra par-
te, pensando, per esempio che 
la formazione sia a costi zero o 
quasi, mantenendo la qualità, 
vigilando affinché le compa-
gnie assicurative assicurino 
tutti gli iscritti che lo richie-
dono, per non rischiare di tro-
varci con professionisti costret-
ti a pagare costi elevatissimi. 
Inoltre siamo in attesa di un 
testo unico sulla professione 
per il quale abbiamo lavorato 
con il ministero della giustizia 
e che ci consentirà di defi nire 
anche le modalità di accesso 
alla professione.

D. Diciamo che nel com-
plesso la riforma degli ordini 
e l’intero pacchetto liberaliz-

zazioni non hanno semplifi -
cato né facilitato la vita dei 
professionisti...

R. Le semplificazioni, l’in-
formatizzazione e le procedure 
sanzionatorie non hanno avuto 
alcun effetto. La p.a. è concen-
trata, soprattutto, sulla docu-
mentazione ex ante che poi, 
quasi mai, controlla l’ex post, 
senza considerare che non esi-
ste l’uniformità interpretativa 
delle stesse norme. 

D. Che soluzioni proponete?
R. Serve maggiore semplifi -

cazione e serve soprattutto una 
riforma della macchina dello 
stato, capace di attivare quel 
processo di snellimento della 
burocrazia. I professionisti sono 
disposti a prendersi le loro re-
sponsabilità cominciando a 
pensare di sostituirsi alla 
pubblica amministrazione 
per il rilascio di pareri indi-
spensabili per l’avvio di una 
pratica. E dando così alla p.a. 
solo la funzione del controllo 
nella fase successiva. Maggio-
ri responsabilità quindi, ma a 
patto che le norme vengano 
rese chiare. 

© Riproduzione riservataArmando Zambrano 

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA
Due recenti articoli pubblicati il 22/7/13 («De-
biti Inps, per le imprese la rateazione è un 
boomerang» e «Fisco e Inps, tolleranza zero») 
si sono occupati della nuova disciplina della di-
lazioni contributive commentando la circolare 
n. 108 del 2013. Leggendo le puntuali consi-
derazioni degli articoli sono stati enfatizzati 
elementi che non sono stati oggetto di modifica 
nel nuovo regolamento; al contrario ci sono 
almeno cinque novità che non sono messe in 
luce e che invece interessano i soggetti con-
tribuenti:
• la possibilità di non incorrere nella revo-
ca della rateazione in caso di perdita della 
correntezza contributiva mensile o periodica 
attraverso la dilazione breve;
• concessione della dilazione eliminando la 
necessità per il contribuente di fornire una 
garanzia personale (fideiussione bancaria e 
assicurativa);
• possibilità, in caso di revoca della dilazione, 
di richiederne una ulteriore all’agente della 
riscossione;
• possibilità di dilazionare anche i debiti da 
evasione, che precedentemente dovevano es-
sere saldati in un’unica soluzione e di dilazio-
nare anche l’ultima mensilità scaduta prima 
della domanda di dilazione; 
• possibilità di dilazionare, anche nelle ge-
stioni dei lavoratori dello spettacolo e degli 
sportivi professionisti, nonché nelle gestioni 
pubbliche, la contribuzione dovuta a titoli di 
ritenute previdenziali e assistenziali a carico 
dei lavoratori.
Per quest’ultimo profilo il nuovo regolamento 
ha, quindi, confermato la possibilità di inserire 
in dilazione anche le somme dovute a titolo di 
ritenute previdenziali e assistenziali a carico 
dei lavoratori, circostanza già in vigore nelle 
stesse modalità attuali dal 2010. Tali som-
me, prima delle disposizioni impartite con 
la circolare n. 106 del 2010, non potevano, 
invece, essere rateizzate e il loro pagamen-
to integrale era condizione inderogabile, per 

l’accesso al pagamento dilazionato. L’effetto 
di tale disposizione imponeva al contribuente 
un onere iniziale molto alto per poter acce-
dere alla rateazione e l’Istituto ha recepito 
proprio le istanze di molte parti del mondo 
datoriale per introdurre tale novità. Non vi 
è nessuna autodenuncia del datore di lavoro, 
in considerazione che l’Istituto all’atto della 
dilazione ha già potuto agevolmente verifi-
care la circostanza del mancato versamento 
delle quote a carico dei lavoratori, attraverso 
il confronto tra quanto denunciato e quanto 
pagato dall’azienda. Nessuna novità è stata 
introdotta sul fronte del riconoscimento del 
debito e della rinuncia a qualsiasi eccezione. È 
condizione necessaria per ottenere la dilazione 
sin dal primo regolamento in materia emana-
to dall’Istituto. Anche il lamentato obbligo di 
dilazionare tutti i debiti non rappresenta una 
novità. Ciascun contribuente è sempre stato 
obbligato a dilazionare tutti i debiti maturati 
con l’Istituto a eccezione di quelli da evasione. 
Il fatto che potessero esserci dilazioni parziali 
da parte di un’azienda che presentava soffe-
renze in più gestioni, private, pubbliche, o del-
lo spettacolo, era dovuta al fatto che la gestio-
ne della posizione era in capo a enti diversi. 
L’unificazione degli enti gestori non ha potuto 
che condurre a una valutazione complessiva 
dell’esposizione debitoria.
Peraltro, un comportamento diverso, oltreché 
contrario ai canoni di buona amministrazio-
ne, sarebbe probabilmente nella maggioran-
za dei casi controproducente per l’azienda, 
che chiede la dilazione per due principali 
motivi: 1) rilascio del Durc; 2) rientrare in 
«bonis» mantenendo un rapporto diretto con 
l’Istituto prima che i debiti siano consegna-
ti all’agente della riscossione; entrambi gli 
obiettivi con una dilazione parziale non sa-
rebbero raggiunti.

Antonello Crudo
direttore centrale Entrate,

direttore generale vicario Inps

LETTERA

L’Inps e le rateazioni 
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33Giovedì 25 Luglio 2013DOTTORI COMMERCIALISTI
I dottori commercialisti dell’Ungdcec esprimono perplessità nei confronti del provvedimento 

Mediazione, giovani in allarme 
La denuncia: il decreto Fare prevede troppa burocrazia 

DI FAZIO SEGANTINI, 
RENATA CARRIERI,

SILVIA CHINELLATO, 
ALESSANDRA CAMBI 

COMMISSIONE UNGDCEC 
MEDIAZIONE E ARBITRATO

Il «decreto del Fare» reintro-
duce, di fatto, la mediazio-
ne obbligatoria nel nostro 
ordinamento. L’Ungdcec, 

pur convinta da sempre che la 
mediazione esplichi i suoi effetti 
migliori quando è volontaria, ha 
accolto con favore questa nuo-
va fase dell’obbligatorietà, rite-
nendola uno strumento utile a 
divulgare la conoscenza e lo svi-
luppo dell’Istituto, evidenzian-
do però le proprie perplessità di 
fronte alle norme del suddetto 
decreto, tese esclusivamente a 
«proceduralizzare» la mediazio-
ne, anziché portarla a una sua 
effi cace e positiva applicazione. 
Per questi motivi l’Ungdcec, at-
traverso la sua commissione di 
studio, ha predisposto tre emen-
damenti al succitato decreto poi 
presentati al vaglio delle com-
missioni parlamentari dall’on. 
Enrico Zanetti.

I) Cancellazione dell’art. 84 
c. 1 lett. c), che demanda al 
giudice la scelta dell’organismo 

presso cui far svolgere il proce-
dimento in caso di mediazione 
delegata. Ciò avrebbe limitato 
fortemente il principio di auto-
determinazione delle parti, che 
rappresenta invece l’elemento 
cardine della mediazione. Con 
l’emendamento presentato 
le parti possono nuovamente 
scegliere a quale organismo af-
fi darsi, anche quando la media-
zione è delegata dal tribunale.

II) Modifi ca dell’art. 84 c. 1 
lett. m) il quale prevede che 
il verbale sottoscritto da tutte 
le parti e dagli avvocati che le 
assistono nel procedimento di 
mediazione, costituisce titolo 
esecutivo, senza necessità di 
omologa, introducendo così 
di fatto l’obbligo di assistenza 
tecnica dell’avvocato all’inter-
no della mediazione. L’Ungdcec 
ritiene, invece, che le parti 
debbano poter scegliere libe-
ramente se farsi assistere o no 
in mediazione e che l’eventuale 
assistente debba essere scelto 
tra i soggetti appartenenti a 
tutte le professioni giuridico-
economiche regolamentate, nel 
rispetto delle materie riservate 
loro dalle leggi: la mediazione 
deve rimanere distinta dal 
processo giudiziario e nessun 

onere aggiuntivo può essere 
imposto alle parti che devono 
poter decidere se e da chi far-
si assistere. Allo stesso modo, 
affi nché la procedura esplichi 
a pieno i suoi effetti, l’omolo-
gabilità dell’accordo raggiunto 
in mediazione dovrebbe con-
tinuare a essere subordinata 
solo ed esclusivamente al con-
trollo della regolarità formale 
e al contenuto non contrario 
all’ordine pubblico o a norme 
imperative da parte del presi-
dente del tribunale. Nel conte-
sto storico-economico attuale 
non c’è bisogno di creare nuove 
«esclusive» per alcune categorie 
professionali: la concorrenza e, 
soprattutto, la collaborazione 
tra professionalità, conoscenze 
e culture diverse, possono vera-
mente portare a una mediazio-
ne di qualità.

III) Soppressione dell’art. 84 
c. 1, lett. o) che prevede che gli 
avvocati iscritti all’albo siano 
mediatori di diritto. Questo 
emendamento è volto a salva-
guardare la qualità della me-
diazione, la sua credibilità e a 
garantire un elevato standard 
di formazione dei mediatori. 

Nessuno può essere mediato-
re di diritto, in quanto nessuna 

professione intellettuale oggi in 
Italia ha nel suo background 
culturale le nozioni tecniche 
per svolgere il ruolo di media-
tore; queste si acquisiscono at-
traverso un percorso formativo 
specifi co che necessita anche di 
una formazione continua: un 
percorso fatto non solo di no-
zioni teorico-giuridiche sulle 
materie oggetto della condizio-
ne di procedibilità, ma anche 
di approfondimento di materie 
fondamentali per la formazione 
di un mediatore competente e 
di qualità, come le tecniche di 
negoziazione e mediazione, 
le tecniche di comunicazione, 
l’ascolto attivo, la creatività e 
il problem solving strategico.

Nella riunione tenutasi lo 
scorso 15 luglio, le commissioni 
parlamentari hanno accolto il 
primo emendamento proposto 
dall’Ungdcec. Le parti potran-
no, perciò, decidere l’organismo 
cui rivolgersi anche nel caso di 
mediazione delegata. Un ri-

sultato che ci inorgoglisce ma 
non ci appaga! Occorre riba-
dire che la «vera» mediazione 
contribuisce a creare una giu-
stizia più umana e accessibile: 
una Giustizia Alta! Dispiace 
constatare, ancora una volta, 
che con l’assenza di un Consi-
glio nazionale e la poca vitalità 
della Fondazione Adr commer-
cialisti, mossasi sull’argomento 
con colpevole ritardo, si rischia 
ancora una volta di non essere 
ascoltati come categoria, quan-
do invece, fi n dall’inizio, abbia-
mo sempre fatto la differenza 
su questa materia. Crediamo 
fermamente nella competenza 
e nella preparazione dei dot-
tori commercialisti ed esperti 
contabili nella mediazione, ab-
biamo creduto nella sinergia 
positiva con le altre professioni 
e specialmente con gli avvocati; 
riteniamo invece non rispettoso 
il trattamento che il governo ci 
sta riservando e, su questo, con-
tinueremo a combattere.

L’attuale ciclo economico, in-
dubbiamente sfavorevole 
alle imprese, ha senz’altro 
favorito il proliferare di si-

tuazioni di crisi sia nelle imprese di 
medio-piccole dimensioni sia in quel-
le di grandi dimensioni. È proprio il 
tema della continuità aziendale, di 
stretta attualità in questi giorni, 
che assume una importanza fonda-
mentale per l’organo di controllo. La 
mancanza di continuità pone il sog-
getto economico interessato in una 
situazione indubbiamente critica che, 
passando per gli istituti di composi-
zione della crisi di impresa previsti 
dalla normativa fallimentare (piano 
attestato di risanamento, accordo di 
ristrutturazione dei debiti e concor-
dato preventivo) può condurre sino 
alla dichiarazione di fallimento. L’at-
tività dell’organo di controllo, sia esso 
monocratico o collegiale, si estrinseca 
in due fasi: la prima è quella di pre 
crisi, durante la quale si cominciano 
a manifestare le prime diffi coltà per 
l’impresa; la seconda, di «gestione 
della crisi», quando ormai 
l’impresa è in una fase di 
crisi conclamata. Nella fase 
di gestione della crisi il sin-
daco vigilerà sulla corret-
tezza del comportamento 
degli amministratori du-
rante lo svolgimento della 
procedura adottata dall’im-
presa, sia negli «istituti di 
composizione della crisi» ai 

sensi della L.F., che nelle procedure 
di liquidazione volontaria (come indi-
cato anche dalle norme di comporta-
mento del collegio sindacale emanate 
dal Cndcec, dalla n. 11.1 alla 11.6). 
In questa sede si intende brevemente 
analizzare il ruolo del sindaco nella 
fase più delicata che precede la crisi, 
in presenza di signifi cativi dubbi ed 
incertezze sulla sussistenza del fon-
damentale requisito della «continuità 
aziendale» (cosiddetto postulato del 
going concern consistente nel con-
siderare «l’azienda come complesso 
funzionante e destinato a continuare 
a funzionare almeno per dodici mesi 
successivi alla data di riferimento del 
bilancio», cap. 7 del principio contabi-
le Oic 5). Le possibilità che al sinda-
co possano sorgere dubbi sul corretto 
andamento della gestione sono stret-
tamente legate alla serietà professio-
nale con la quale si è adempiuto ai 
fondamentali obblighi di vigilanza del 
collegio sindacale sull’adeguatezza e 
sul funzionamento del sistema di 
controllo interno e del sistema am-

ministrativo-contabile. Quanto più 
tali sistemi saranno effi cienti, tanto 
più il collegio sindacale avrà la pos-
sibilità di svolgere le proprie analisi, 
soprattutto attraverso l’esame degli 
indicatori elencati nel paragrafo 8 del 
principio di revisione nazionale n. 570, 
tese all’evidenziazione di situazioni di 
scarsa redditività e di sofferenza per 
situazione finanziaria squilibrata, 
che possono comportare un defi cit pa-
trimoniale e la conseguente adozione 
dei provvedimenti previsti dagli artt. 
2446 e 2447 del c.c.

L’abilità dei sindaci (molto spesso 
professionisti con elevate competenze 
giuridico/economiche) potrà portare a 
recepire anticipatamente i sintomi di 
sofferenza attraverso un serio moni-
toraggio dell’andamento dell’impresa. 
Qualora ravvedano in un immedia-
to futuro tali sintomi di sofferenza, 
dovranno richiedere le informazioni 
più dettagliate possibili al manage-
ment dell’impresa, e la redazione di 
situazioni patrimoniali, di rendiconti 
fi nanziari periodici e di budget eco-

nomico-finanziari per 
analizzare nella manie-
ra più seria possibile le 
cause ed i possibili rime-
di. Tali cause possono es-
sere sanate attraverso la 
rinegoziazione delle sca-
denze di pagamento di 
fornitori; la trasforma-
zione dei debiti da breve 
a medio/lungo termine; 

l’adozione di operazioni di spin-off; la 
redazione di piani industriali ecc. La 
capacità di anticipare gli eventi di-
venta un valore aggiunto che i sindaci 
possono apportare all’impresa.

Se cessa la continuità aziendale, 
diventa fondamentale inquadrarne 
momento e contesto perché, dal quel 
momento, sarà necessario un netto 
cambiamento nei criteri di iscrizione 
e valutazione delle attività e passivi-
tà aziendali passando da un’ottica di 
funzionamento ad una di liquidazione 
ma, fi no ad allora, si dovranno appli-
care criteri di funzionamento nella 
prospettiva della cessazione dell’atti-
vità e della liquidazione dell’impresa. 
Nel caso in cui l’assemblea deliberi 
la liquidazione con continuazione 
dell’attività dell’impresa si adotte-
ranno, sino al termine dell’esercizio 
provvisorio, i principi di funziona-
mento e non quelli di liquidazione. I 
sindaci dovranno vigilare sulla cor-
rettezza della formazione del bilancio 
d’esercizio sia nel caso di cessazione 
immediata dell’attività, e di adozio-
ne dei «criteri di liquidazione», sia nel 
caso in cui l’evento che ha minato la 
continuità aziendale consenta la pro-
secuzione per un determinato periodo 
di tempo, su scala ridotta, dell’attività 
fi no alla formale messa in liquidazio-
ne della società. 

Giorgio Caratozzolo 
Presidente Commissione 

Ungdcec Collegio sindacale e 
presidente Ugdcec di Roma

L’APPROFONDIMENTO 

Sindaco protagonista nella fase pre crisi dell’impresa 
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Ancot e Adincosum insieme per migliorare i servizi al cittadino

Contribuenti più tutelati
Consulenza tributaria sempre di qualità

DI VITTORIO BELLAGAMBA 

La tutela del cliente, in-
teso sia consumatore e 
sia utente, unitamente 
a una corretta pratica 

della consulenza tributaria, 
sono i presupposti fondanti 
dell’accordo stipulato a Roma 
tra Ancot e Adiconsum. Con 
questa comunione d’intenti, 
è stato sottoscritto un impor-
tante accordo che ha l’obiet-
tivo primario d’implementa-
re, attraverso la promozione 
di attività congiunte volte a 
migliorare l’informazione, la 
consapevolezza e la qualità 
dei servizi offerti ai clienti 
consumatori. L’informazione, 
ad esempio, dovrà essere tra-
sparente, corretta e completa, 
e verrà veicolata attraverso 
campagne specifi che che spa-
zieranno: dalla normativa di 
settore al codice di condotta, 
dallo Sportello del consuma-
tore, alla Commissione di 
conciliazione. Altro caposaldo 
particolarmente importante 
dell’accordo sottoscritto è la 
costituzione di un Osserva-
torio paritetico nazionale, 

per il monitoraggio del com-
parto e per la promozione e 
la realizzazione congiunta di 
tutte le iniziative e le attivi-
tà condivise. L’Osservatorio 
avrà il compito di rilevare le 
eventuali criticità 
del settore, al fi ne 
di proporre solu-
zioni migliorative 
e implementare i 
diritti e le tutele 
dei consumatori, 
attraverso l’indivi-
duazione di buone 
pratiche e l’esame 
della normativa 
vigente di riferi-
mento, nonché di 
promuovere azioni 
congiunte fi naliz-
zate alla presen-
tazione di avvisi 
comuni presso le 
competenti Auto-
rità e Istituzioni, 
anche al fi ne di ottenere una 
migliore e adeguata regola-
mentazione del settore, con 
particolare riferimento a te-
matiche di attualità e d’in-
teresse prioritario. Hanno 
partecipato alla sottoscrizio-

ne dell’accordo anche il segre-
tario nazionale Ancot Dino 
Agostini e Celestino Bottoni. 
«Siamo soddisfatti dell’intesa 
sottoscritta con Adiconsum», 
ha detto il prof. Arvedo Ma-

rinelli, presidente 
nazionale dell’An-
cot, «anche per-
ché si inserisce 
per fe t tamente 
nelle disposizioni 
contenute dalla 
legge 4/2013 che 
regolamenta la 
funzione svolta 
dai consulenti tri-
butari iscritti alla 
nostra associazio-
ne. Con i responsa-
bili di Adiconsum, 
ai quali rivolgo il 
ringraziamento 
dell’Associazione 
ed il mio persona-
le, abbiamo avuto 

una perfetta sintonia nella 
defi nizione dell’accordo tenu-
to conto delle corrispondenti 
fi nalità del nostro operare». 
Ancora una volta l’azione 
svolta da Ancot può essere 
considerata innovativa sia nei 

modi di come è stata struttu-
rata l’intesa, sia nei tempi, 
diventando un vero e proprio 
modello da seguire anche da 
parte delle altre associazioni 
come ha avuto modo di sottoli-
neare Pietro Giordano, Presi-
dente nazionale di Adiconsum 
il quale ha aggiunto: «Si tratta 
di uno dei primi accordi attra-
verso cui si dà attuazione alla 
legge 4/2013 che pone partico-
lare attenzione al rapporto fra 
professionisti e consumatori. 
Lavorare in maniera concer-
tata, promuovendo attività 
condivise con le associazioni 
di categoria è la via da segui-
re per raggiungere una tutela 
reale per rafforzare la tutela 
dei consumatori». 

© Riproduzione riservata

Ci siamo, sono arriva-
te: le vacanze. Attese, 
anelate, ma fortemen-
te volute. Chiamatele 
come vi pare, ma questo 
scampolo di relax capi-
ta, guarda caso, quasi a 
metà dell’anno. E pro-
prio sembra messo lì a 
chiudere un periodo di 
grandi manovre per i 
nostri studi. Che ci vede 
stanchi e affaticati dopo 
il lungo e interminabile 
tunnel degli adempi-
menti dell’Unico. Anche 
la pagina Ancot abbiso-
gna di questa sosta e 
pertanto riprenderà le 
pubblicazioni nel mese 
di settembre. Appunta-
mento, quindi per il 12 
e il 26 del mese. L’Ancot 
ringrazia i suoi lettori, 
gli associati e soprat-
tutto la redazione di 
ItaliaOggi. 

Buone
vacanze

L’Ancot sempre in linea e nell’ottica 
della collaborazione a 360 gradi con 
l’Agenzia delle entrate, ha firmato un 
importante accordo con la Direzione 
regionale della Lombardia. L’intesa 
sottoscritta nei giorni scorsi ha come 
obiettivo la possibilità di permettere 
l’accesso ai professionisti associati 
Ancot ai servizi di informazione e 
assistenza dell’Agenzia, grazie ai ca-
nali telematici e quindi di agevolare 
l’adempimento degli obblighi fiscali. 
Il protocollo segue l’accordo quadro 
siglato a livello nazionale. L’obietti-
vo dell’intesa, firmata per l’Agenzia 
delle entrate dal direttore regionale 
Eduardo Ursilli e per l’Ancot dal co-
ordinatore regionale, Giovanni Gian-
nini, è quello di garantire una sem-
plificazione dei rapporti tra le parti. 
L’implementazione dell’utilizzo dei 
canali informatici, tra cui Civis e le 
caselle di posta elettronica certifica-
ta, permetterà di richiedere i servizi 
dell’Agenzia in maniera più 
celere e a vantaggio degli in-
termediari, che eviteranno 
inutili spostamenti e code 
agli sportelli e dell’Agenzia 
che potrà ottimizzare l’uti-
lizzo delle proprie risorse a 
vantaggio di tutti i contri-
buenti. Attraverso il canale 
telematico è possibile ad 
esempio richiedere servizi 
ed effettuare adempimenti 
quali: assistenza su comu-
nicazioni di irregolarità, su-
gli avvisi telematici e sulle 
cartelle (Civis); il duplicato 
tessera sanitaria e codice 
fiscale; il rilascio, la varia-
zione e la cessazione della 
partita Iva; la registrazione 

di contratti di locazione (Siria web, 
Iris web, Locazioni web); l’accesso al 
cassetto fiscale dei propri associati 
e clienti, anche per il reperimento 
delle informazioni utili agli ulteriori 
adempimenti fiscali (es. versamenti 
eseguiti, dichiarazioni presentate, 
stato dei rimborsi). «Mi preme sotto-
lineare il buon lavoro svolto dal colle-
ga Giovanni Giannini e dal direttore 
regionale dell’Agenzia delle entrate 
della Lombardia , Eduardo Ursilli al 
quale va il ringraziamento da parte 
dell’associazione che presiedo, per 
aver sottoscritto un così importante 
accordo», ha detto il presidente na-
zionale Ancot Arredo Marinelli. «Cio 
è un ulteriore passo avanti nella sem-
plificazione dei rapporti con l’Ammi-
nistrazione finanziaria ed è il frutto 
di un percorso di dialogo, finalizzato 
all’individuazione di strumenti ope-
rativi che garantiscono servizi sem-
pre più efficienti ed efficaci».

ENTRATE

Asse con la Dre Lombardia
Un pieno di iscritti per la nostra as-
sociazione nel secondo trimestre di 
quest’anno. Ai nuovi associati prove-
nienti da tutte le regioni va il nostro 
benvenuto e l’augurio di un proficuo 
lavoro.  Chiara Chialvo (To), Marian-
na Iodice (Mi), Carlo Antonio Mario 
Giovanelli (Mi), Sabrina Rapagna-
ni (Mc), Luca Viganò (Mi), Diego 
Lombardi (Rm), Tommaso Manera 
(Ce), Iolanda Iodice (Mi), Fabrizio 
Giovanni Migliorati (Rm), Michela 
Appignanesi (Mc), Valeria Carcan-
giu (Ca), Maria Di Napoli (Sr), Maria 
Rosella Bardi (Ca), Davide Pau (Ca), 
Tiziano Guandalini (Mo), Alessandro 
Michelazzi (Ve), Alessandro Grossi 
(Mi), Ivano Berardi (To), Paolo Co-
lagrossi (Rm), Salvatore Marrazzo 
(Cs), Mosè Buttura (Vr), Maurizio 
Filippi (To), Riccardo Caprotti (Mi), 
Paolo Dema (To), Santo Blando (Pa), 
Fulvio Giovanni Olivero (Cn), Rober-
to Di Giorgi (Tp), Michela Prezioso 

(Rm), Marco Mezzaro (Vi), Patrizia 
Fanni (Mi), Lucio Ventura (Ap), Eli-
sa Tosini (Mi), Giuseppe Valota (Mi), 
Serena Giovine (Va), Assunta Roma-
no (Cs), Mauro Ronchi (Bs), Roberto 
Corazza (Vr), Matteo Luciano Lan-
za (Mi), Jonathan Ramazzotti (Mc), 
Luigi Filiaci (Ap), Francesco Pro-
venzano (Ot), Enrico Gentili (Ms), 
Nicola Bocchia (Sp), Ugo Bongiorni 
(Pc), Daniele Pinciroli (Va), Roberto 
Orazi (Pg), Giuseppe Polano (Ud), 
Fabio Bertozzi (Pr), Paride Di Luigi 
(Te), Vito Antonio Uva (Mi), Giulia-
no Armellini (Ud), Danilo Lazzaroni 
(Bg), Germano Casales (Cl), Claudio 
Flamini (Te), Federico Franceschi 
(Gr), Serena Mollo (Cs), Isabella 
Rizzi (Bo), Lino Amidei (Mo), An-
drea Marcato (Va), Cristina Elena 
Ianachievici (To), Romina Giovar-
ruscio (Aq), Pier Paolo Perin (Rm), 
Osvaldo Strazzaboschi (Ud), Ivano 
Pallavicini (Mi), Marco Baldinelli 

(An), Christiane Ermacora 
(Ud), Albarisa Francescan-
geli (Rm), Mario Bertenni 
(Na), Gaetano Russo (Ct), 
Monica Preciballe (Rm), 
Pasquale Coniglione (Va), 
Monica Moschettoni (Mc), 
Ludovica Formichetti (Ri), 
Stefano Fanni (Mi), Elena 
De Piano (Av), Maria Gio-
vanna Pavone (Mi), Gabriele 
Berardi (Rn), Giorgio Luigi 
Pina (Co), Leone Antenone 
(Rm), Matteo Baldassarri 
(Pu), Maurizio Coscarella 
(Cs), Andrea Caso (Na), 
Massimo Mirasola (Ca), 
Raffaele De Vita (Mi), Sal-
vatore Riceputo (Fg), Mauro 
Enrico Di Giorgio (Mi). 

NUOVI ISCRITTI 

L’associazione fa il pieno 

Un duplice segnale, sicuramente positi-
vo del Governo Letta, nel decreto «del 
fare» lanciato ai professionisti. Su idea 
del Colap e del viceministro dell’econo-
mia Stefano Fassina i relatori France-
sco Bocci (Pd) e Francesco Paolo Sisto 
(Pdl) hanno presentato un emendamento 
che rafforza il Fondo di Garanzia per le 
piccole e medie imprese e lo estende ai 
professionisti iscritti agli Ordini Profes-
sionali e a quelli aderenti alle Associa-
zioni professionali e iscritte nell’elenco 
tenuto dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico ai sensi della legge 4/2013 e in 
possesso dell’attestazione rilasciata ai 
sensi della medesima legge 4/2013. Du-

plice perché ci sono due concetti nuovi: il 
primo è che i professionisti, al pari della 
pmi, creano lavoro e vanno sostenuti, il 
secondo è che il mondo dei professioni-
sti è rappresentato dagli Ordini e dalle 
associazioni professionali. 
C’è la legge 4/2013 con i suoi professio-
nisti con le sue Associazioni impegnate 
nella garanzia della qualità dei servizi 
a tutela del consumatore con il rilascio 
dell’Attestato di competenza. Auguria-
mo l’iter positivo al decreto del Fare e 
ringraziamo coloro che hanno sostenu-
to l’idea del Colap che il neopresidente 
Emiliana Alessandrucci ha portato all’at-
tenzione del Governo e del Parlamento.

Fondo di garanzia anche per i professionisti

Arvedo Marinelli Pagina a cura
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L’intensa attività legislativa rilancia gli studi, grazie al pressing politico di Confprofessioni

Professioni al centro delle norme
Sempre più provvedimenti legislativi includono le categorie 

DI GAETANO STELLA 
PRESIDENTE

DI CONFPROFESSIONI

Certo, la macchina del 
confronto e del dialogo 
sociale ogni tanto si 
inceppa, soprattutto 

quando entrano in gioco i po-
teri forti; ma qualcosa si sta 
muovendo nel rapporto tra 
professionisti e politica. Negli 
ultimi mesi, in diverse occasio-
ni, l’intensa attività legislativa 
del governo e del parlamento ha 
dato prova di una rinnovata at-
tenzione verso le problematiche 
del mondo degli studi professio-
nali, dei liberi professionisti e, 
più in generale, del lavoro au-
tonomo. In una sorta di inedito 
«continuum» tra le promesse 
elettorali e la conseguente 
azione legislativa. Un’apertura 
al dialogo che Confprofessioni e 
tutto il sistema delle professioni 
ha da sempre auspicato e inco-
raggiato, attraverso una serie 
di proposte e misure che, molto 
spesso, vanno ben al di là del 
comparto professionale e si in-
seriscono nel più ampio conte-
sto economico, sociale e produt-

tivo del paese. Già il manifesto 
elettorale di Confprofessioni, 
presentato nel febbraio scorso 
alle forze politiche in campo 
nella campagna elettorale, era 
pervaso da un profondo spirito 
di collaborazione con la classe 
politica per individuare possibi-
li soluzioni allo stallo economico 
che blocca il paese. Dopo una 
prima fase di assestamento, il 
parlamento e la compagine di 
governo sembrano aver imboc-
cato uno stretto sentiero che, al 
netto delle continue polemiche 
interne ai partiti, potrebbe as-
sicurare quella stabilità politica 
necessaria per condurre in por-
to riforme fondamentali per il 
rilancio dell’economia.

Questo nuovo atteggiamen-
to della classe politica verso i 
professionisti ha imposto una 
forte accelerazione sul fronte 
delle relazioni istituzionali e 
politiche della confederazione 
che, senza indugio, ha messo 
in moto tutte le commissioni 
e le delegazioni confederali, 
coordinate dalla giunta esecu-
tiva con il supporto del centro 
studi e, per monitorare da vi-
cino il processo legislativo in 

atto e intervenire con misure 
ad hoc che potessero agevolare 
in prima battuta l’attività degli 
studi professionali, senza però 
dimenticare l’apporto di com-
petenze e di saperi che i liberi 
professionisti possono dare al 
processo normativo al fi ne di 
raggiungere il comune obiettivo 
di una sana e robusta ripresa 
economica del paese.

Negli ultimi quattro mesi 
Confprofessioni ha svolto 
un’intensa attività di relazio-
ne: ha incontrato il ministro 
del lavoro, Enrico Giovannini, 
e decine di parlamentari di 
ogni schieramento politico; ha 
depositato presso le commis-
sioni parlamentari e i ministeri 
competenti una mole notevole 
di audizioni, atti e documenti 
che, in alcuni casi, riaffi orano 
nei decreti e nelle proposte di 
legge che stanno caratterizzan-
do questo scorcio di legislatura, 
prima della pausa estiva. Non 
si tratta chiaramente di un 
eccesso di presunzione, bensì 
la consapevolezza acquisita di 
una forza sociale al servizio del 
paese.

Il cosiddetto decreto del Fare 

(si veda articolo in pagina) è una 
prima diretta testimonianza 
della «sintonia» che passa tra le 
proposte di Confprofessioni e la 
mano del legislatore. Tuttavia 
l’azione istituzionale della con-
federazione ha avuto modo di 
far pesare le sue idee e proposte 
in numerosi altri atti legislati-
vi che hanno già raggiunto la 
pubblicazione in Gazzetta Uffi -
ciale o che si accingono a farlo. 
Qualche esempio, sicuramente 
non esaustivo. Dopo un lungo 
iter che ha visto passare tre go-
verni e due legislature, il 5 giu-
gno scorso l’aula della camera 
ha dato il via libera al decreto 
legge per il pagamento dei debi-
ti della p.a. consentendo anche 
ai professionisti di rientrare nel 
novero dei soggetti benefi ciari. 
Un lungo iter accompagnato da 
Confprofessioni fin dal 2008, 
quando è stata introdotta la 
certifi cazione dei crediti verso 
la p.a. e quindi lo scorso anno 
quando sono stati emanati i 
regolamenti ministeriali attua-
tivi. Il testo approvato dal par-
lamento ha assorbito numerose 
osservazioni che indicavano un 
ruolo proattivo dei professioni-

sti verso gli enti locali fi no a 
specifi care le prestazioni pro-
fessionali nel novero delle atti-
vità oggetto del pagamento.

E anche il decreto lavoro (As 
890) ha appena concluso il suo 
iter presso le commissioni riu-
nite fi nanze e lavoro del senato, 
tenendo in debita considera-
zione le specifi cità del mondo 
professionale, anche così come 
evidenziate da Confprofessioni 
nel corso dell’audizione in se-
nato che si è tenuta il 9 luglio 
scorso. Senza dubbio, il testo 
approvato dalle commissioni 
riunite ha rimosso alcune rigi-
dità presenti nella riforma del 
lavoro vigente, venendo incon-
tro a chi, come Confprofessioni, 
invocava «maggiore fl essibili-
tà in entrata» per favorire 
il rilancio dell’occupazione 
giovanile. 

© Riproduzione riservata

Un altro paletto è stato rimos-
so. Dopo il varo del decreto 
sviluppo del giugno 2011, che 
ha aperto le porte dei confidi ai 

professionisti, il decreto del Fare, sul qua-
le il governo ha posto la fiducia, aggiunge 
un ulteriore tassello fondamentale per 
favorire l’accesso al credito da parte dei 
liberi professionisti. Il decreto legge che 
detta disposizioni in materia di rilancio 
economico presenta, infatti, importanti 
novità per la crescita economica e, in par-
ticolare, per il sostegno alle imprese con 
il rafforzamento del Fondo di garanzia 
per le Pmi che, anche grazie alle solleci-
tazioni di Confprofessioni, viene esteso 
per la prima volta ai liberi professionisti. 
Il presidente della commissione 
affari costituzionali, Francesco 
Paolo Sisto, e il presidente 
della commissione bilancio, 
Francesco Boccia, relatori del 
decreto presso le commissioni 
riunite della camera, hanno in-
fatti accolto un emendamento 
presentato da Confprofessioni 
teso ad «assicurare anche ai 
liberi professionisti l’accesso al 
credito del Fondo di garanzia, 
costituito presso il Microcredito 
centrale, con lo scopo di garan-
tire una parziale assicurazione 
ai crediti concessi alle piccole e 
medie imprese». L’articolo 5-bis 
nel testo approvato lo scorso 18 
luglio dalle commissioni riu-
nite riflette in larga misura la 
proposta di Confprofessioni, 
inviata ai relatori del provvedi-
mento il 27 giugno scorso con 
lo spirito di consentire a tutti i 
professionisti (ordinistici e non) 
e lavoratori autonomi una mi-

sura di sostegno che, viceversa, sarebbe 
rimasta confinata esclusivamente al 
sistema delle piccole e medie imprese. 
Non si tratta di una casualità. C’è una 
preordinata strategia di sistema che 
anima le iniziative politiche della confe-
derazione. Grazie alla continua azione 
politica e istituzionale portata avanti in 
questi ultimi anni, intorno al sistema 
di Confprofessioni si sta infatti consoli-
dando un modello di sviluppo economi-
co che apre nuove prospettive e inediti 
scenari per il mondo dei professionisti. 
Garantire pari opportunità a professio-
nisti e favorire l’accesso al credito è una 
delle priorità dell’agenda istituzionale 
di Confprofessioni da almeno tre anni 

a questa parte. È accaduto nell’ottobre 
del 2010 con il varo del progetto Valore 
professioni in partnership con Unicredit; 
si è affermata nel giugno del 2011, con il 
citato decreto sviluppo e il conseguente 
lancio di due Confi di dedicati ai profes-
sionisti, promossi da Confprofessioni. Pa-
rallelamente, si è intensifi cata l’azione 
anche a livello europeo, culminata con il 
riconoscimento del ruolo economico e so-
ciale dei professionisti nel Piano d’azio-
ne «Imprenditorialità 2020», lanciato 
del vicepresidente della Commissione 
europea, Antonio Tajani, che estende gli 
incentivi concessi alle Pmi anche ai liberi 
professionisti. Da qui Confprofessioni è 
stata chiamata a presiedere il gruppo di 

lavoro «Imprenditorialità 2020» in seno 
al Consiglio europeo delle professioni 
(Ceplis). In questo ambito, Confprofes-
sioni ha sottolineato l’opportunità di un 
ruolo attivo del Fondo sociale europeo e 
della Banca europea degli investimenti 
per fornire ulteriori garanzie ai sistemi 
dei confi di. L’ultimo tassello per favorire 
l’accesso al credito da parte dei professio-
nisti si è materializzato con il cosiddetto 
decreto del Fare che prevede appunto 
l’estensione ai professionisti l’accesso al 
credito del Fondo di garanzia. Il Fondo 
di garanzia, istituito nel 2000 presso il 
ministero dello sviluppo economico, ha 
lo scopo di favorire l’accesso al credito 
delle Pmi e ora anche dei liberi profes-

sionisti, attraverso la concessio-
ne di una garanzia pubblica a 
fronte di fi nanziamenti concessi 
dalle banche. Il professionista 
che necessita di un fi nanzia-
mento per la propria attività 
professionale può chiedere alla 
banca di garantire l’operazione 
mediante la garanzia pubblica. 
In alternativa, il professioni-
sta può attivare la cosiddetta 
«Controgaranzia» rivolgendosi 
a un Confi di o ad altro fondo di 
garanzia che provvederanno a 
inviare la domanda di contro-
garanzia al Fondo. In sostanza 
è il Confi di a garantire il fi nan-
ziamento concesso dall’istituto 
di credito e a garantirsi a sua 
volta grazie all’intervento del 
Fondo. Il professionista quindi 
non ottiene un contributo in 
denaro, ma ha la concreta pos-
sibilità di ottenere condizioni 
economiche migliori per otte-
nere maggior credito.

FINANZIAMENTI/Il decreto legge del Fare apre un nuovo canale che conduce ai Confidi 

Il Fondo di garanzia apre ai professionisti

L’ultimo, in ordine cronologico, è stato il Ve-
neto. Prima ancora il Lazio, la Toscana, la 
Lombardia, l’Umbria, la Sardegna, il Piemon-
te, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Calabria 
e la provincia autonoma dell’Alto Adige. In 
tutte queste regioni i dipendenti degli studi 
possono già benefi ciare delle agevolazioni 
fi scali per le voci retributive legate agli in-
crementi di competitività e di produttività 
per il 2013. Dopo l’accordo quadro nazio-
nale, siglato a Roma lo scorso 13 giugno 
tra Confprofessioni e le organizzazioni 
sindacali del comparto, che coinvolge tutti 
i datori di lavoro che applicano il Ccnl degli 
studi professionali. Numerose delegazioni 
regionali della Confederazione hanno già 
sottoscritto gli accordi a livello territoriale 
che sono già stati depositati presso la Di-
rezione territoriale del lavoro competente. 
L’intesa prevede l’applicazione dell’imposta 
agevolata del 10% sulle diverse voci della 

busta paga dei dipendenti relative appunto 
a incrementi di competitività e produttività: 
premi di rendimento, sistemi di «banca delle 
ore», clausole fl essibili e altre prestazioni 
legate all’aumento della produttività negli 
studi. L’imposta ridotta sulle componenti ac-
cessorie della retribuzione è stata inserita 
nel dpcm del 22 gennaio 2013 e prevede che 
le somme erogate a titolo di retribuzione di 
produttività, in esecuzione dei contratti col-
lettivi di lavoro sottoscritti a livello azienda-
le o territoriale e degli accordi interconfe-
derali vigenti, siano soggette a una ritenuta 
a titolo di imposta (sostitutiva dell’imposta 
sul reddito delle persone fi siche e delle ad-
dizionali regionali e comunali) pari al 10%. 
L’agevolazione fi scale per l’anno 2013 ope-
ra entro il limite complessivo di 2.500 euro 
lordi, in favore dei lavoratori titolari di 
reddito da lavoro dipendente non supe-
riore all’importo di 40.000 euro lordi.

La detassazione si cala sul territorio 

Pagina a cura di
CONFPROFESSIONI

WWW.CONFPROFESSIONI.IT
INFO@CONPROFESSIONI.EU

083048051048051057048051052
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36 Giovedì 25 Luglio 2013 F I S M I C  C O N F S A L
Il segretario generale della Fismic commenta l’analisi di Bankitalia

Cuneo fiscale da abolire
Altra nota dolente è la certezza del diritto

DI VINCENZO BACARANI

Pressione fiscale op-
primente, burocrazia 
eccessiva, ricerca e 
sviluppo scarsi, costi 

dell’energia elevati, crimi-
nalità organizzata troppo 
diffusa e presente, certezza 
del diritto «incerta». Sono 
alcune tra le cause principa-
li che opprimono l’industria 
manifatturiera italiana e che 
non le permettono pertanto 
di contrastare con efficacia 
la pesante crisi che da alcuni 
anni sta attraversando tutto 
il sistema imprenditoriale 
europeo. È quanto emerge, in 
sintesi, da una relazione del 
Centro studi di Bankitalia, 
reso noto alcuni giorni fa.

«Il sistema industriale 
italiano tra globalizzazione 
e crisi» (questo il titolo del-
lo studio) analizza con fred-
dezza e obiettività l’attuale 
situazione economica dell’in-
dustria del nostro paese. Una 
sorta di check-in dello stato di 
salute della nostra economia. 
Il «quadro clinico» che ne esce 
è allarmante e viene defi nito 
come un «quadro di diffusa 
debolezza». Ecco, di fronte 
a questa analisi, non certo 
di parte, come si pongono i 
sindacati? Quali potrebbero 
essere le soluzioni o, meglio, 
i rimedi? Ne parliamo con il 
segretario generale della Fi-
smic (il sindacato autonomo 
dei metalmeccanici) Roberto 
Di Maulo.

Domanda. Segretario, è 
condivisibile il rapporto di 
Bankitalia?

Risposta. Assolutamente 
sì. Uno dei dati più preoccu-
panti, tra gli altri, riportati 
dallo studio è il declino tra il 
50 e il 70% dei settori tessi-
le e calzaturiero raffrontato 
con il 1995. Nella relazione 
inoltre viene anche messo 
in rilievo che tra i mali che 
attanagliano la nostra in-
dustria, la pressione fi scale 
è al primo posto, con la più 
alta incidenza dell’aliquota 
fi scale sui redditi di società. 
Il cosiddetto «cuneo fi scale», 
che incombe sulle attività 
produttive del paese, strito-
la le retribuzioni, impedisce 
il dispiegarsi di opportunità 
occupazionali. La pressione 
fi scale in Italia è superiore di 
2,5 punti percentuali ai paesi 
dell’area dell’euro. Conside-
rando anche l’Irap l’aliquota 
legale sui redditi delle società 
è più alta di 5 punti. Lo stes-
so vale per il «cuneo fi scale», 
che è il vero nodo del costo 
del lavoro. La controprova? 
Secondo il rapporto di Ban-
kitalia, la retribuzione netta 
di un lavoratore medio celibe 
nel 2011 in Italia era inferio-
re del 15% rispetto al Belgio 
e alla Francia, di circa il 20% 
rispetto all’Austria e di poco 
più del 30% rispetto alla Ger-
mania. Non a caso la Fismic 

da tempo conduce una batta-
glia proprio per l’abolizione 
del cuneo fi scale, privilegian-
do per gli aumenti retributivi 
gli accordi aziendali legando 
a crescita di produttività 
quella dei salari, otte-
nendo in questo modo 
defi scalizzazione e de-
contribuzione, invece 
di aumenti dei minimi 
nei Ccnl, molto costosi 
per l’impresa e poco 
redditizi per il lavora-
tore al netto, dopo la 
mannaia operata dal 
fi sco.

D. Nel rapporto del 
Centro studi della 
Banca d’Italia si parla 
anche di una scarsa 
certezza del diritto.

R. Anche su questo concor-
diamo pienamente. E vorrei 
sottolineare che sono due gli 
aspetti principali, tra loro 
connessi, di questo proble-
ma: i tempi eccessivi della 
giustizia civile insieme con 
la mancanza di uniformità 
di giudizio dovuta all’ecces-
sivo potere discrezionale del-
la magistratura. E, in questo 
caso, mi riferisco a un episo-
dio relativamente recente: la 
sentenza della Corte costitu-
zionale in merito all’articolo 
19 della legge 300 che ha ro-
vesciato numerosi pronuncia-
menti di segno opposto che la 
stessa Corte aveva emesso in 
precedenti ricorsi.

D. Una sentenza che l’ha 
sorpresa?

R. Certo. La sentenza della 
Corte (di cui aspettiamo con 
ansia di leggere il dispositi-
vo completo) sostanzialmente 
decreta la non costituziona-
lità dell’art. 19 dello Statuto 
dei lavoratori, facendo venire 
meno con un colpo di spugna 
oltre 20 anni di relazioni sin-

dacali che erano basate su 
quella norma, che derivava 
da una correzione imposta 
da un referendum popolare. 
Ed è proprio su questo che 
si basa la critica contenuta 

nello studio di Bankitalia: 
senza certezza delle regole 
diffi cilmente il nostro paese 
potrà attrarre investimenti 
dall’estero, ma sarà anche 
complicato mantenere gli in-
dustriali italiani nel nostro 
paese.

D. Recentemente sull’ar-
gomento è intervenuto anche 
l’amministratore delegato di 
Fiat, Sergio Marchionne…

R. E a questo punto biso-
gna fare chiarezza, inter-
venga il governo sull’articolo 

19. Perché grazie alla Fiom, 
ai suoi numerosi ricorsi in 
tribunale e alla sua ottusa 
guerra di religione intrapresa 
contro la Fiat e contro gli ac-
cordi realizzati dalla maggio-
ranza dei sindacati, i numeri 
dell’occupazione del nostro 
Paese scenderanno ancora e 
i nostri giovani stenteranno 
a trovare lavoro, nonostante 
i lodevoli incentivi all’occu-
pazione giovanile promossi 
dall’attuale governo.

D. Un’altra nota dolente 
è rappresentata dal costo 
dell’energia.

R. Anche in questo caso 
la Fismic è stato il primo 
sindacato che in passato ha 
sollevato questo problema. Se 
si pensa che i costi sostenuti 
dalle aziende per gli acqui-
sti di energia elettrica, che 
costituiscono oltre la metà 
delle spese energetiche delle 
imprese industriali, sono su-
periori di circa il 30% rispetto 
alle loro concorrenti europee 
ci si rende conto di come sia 
poco attraente il nostro paese 
per gli investitori stranieri.

D. Però lo studio sottoli-
nea anche qualche carenza a 
livello di imprese.

R. Sì e la relazione lo sot-
tolinea laddove dice che il 

declino non è irreversibile, 
ancorché siamo di fronte alla 
più grave crisi dalla fi ne del-
la seconda guerra mondiale, 
purché le imprese sappiano 
trasformarsi. Ed è vero, c’è 
qualche colpa anche sul fronte 
industriale e anche in termi-
ni di innovazione di prodotto 
in quanto ci sono «debolezze 
dal lato dell’offerta». Dunque 
innovazione, effi cienza pro-
duttiva, ma anche qualità 
del prodotto fi nito. Ci sono poi 
nodi storici, interni al settore 
industriale: la bassa capita-
lizzazione, la dimensione mi-
croscopica, lo scarso ricorso al 
mercato, la proprietà ancora 
troppo familiare. L’appello ad 
un intervento, a questo punto 
è chiaro. «La politica econo-
mica non può non riservare 
una particolare attenzione 
al settore industriale», viene 
scritto nel rapporto. Ma non 
con sussidi vecchia maniera. 
Bisogna agire sui costi del-
le imprese: dall’energia alla 
pressione fi scale, in particola-
re sul costo del lavoro. E, per 
quanto riguarda gli interven-
ti di aiuto, è necessario age-
volare le start up innovative, 
la ricerca, lo sviluppo e l’in-
ternazionalizzazione. Dalla 
crisi si può e si deve uscire, 
al più presto.

D. Esistono delle ricette, 
delle strade?

R. Sarei tentato di sugge-
rire delle banalità, ovvero di 
darsi da fare, sapendo che 
Einstein descrive la crisi 
come momento di opportuni-
tà. Ma, uscendo dal generico, 
mi sento di sottoscrivere la 
formula che Marchionne ha 
pensato per evitare il tracollo 
di Fiat Auto e che in un re-
cente convegno gli industria-
li hanno ripreso: puntare alle 
nicchie e all’alto di gamma, 
il mercato del lusso non solo 
non si è contratto in questi 
anni, ma continua a progre-
dire, basti vedere il successo 
di Ferrari, Maserati, Bmw, 
Audi, Porsche, della stessa 
500 ecc. solo per rimanere 
al settore automobilistico. 
L’Italia ha una straordinaria 
tradizione nel design e nella 
creazione di nuove soluzioni 
in tutti i settori, ed è lì che 
bisogna puntare per salva-
guardare il nostro sistema 
manifatturiero dalla crisi e 
creare nuove opportunità di 
lavoro non solo per l’indu-
stria, ma anche per il turi-
smo, il commercio, l’agricol-
tura, l’istruzione. Serve un 
diverso approccio alle pro-
blematiche da parte di tutti, 
una rivoluzione culturale, 
ma è proprio nei momenti 
di crisi che bisogna osare ed 
essere intraprendenti.

Roberto Di Maulo

Fismic
via delle Case Rosse 23

00131 ROMA
Tel. 06/71588847 - Fax 06/71584893

www.fismic.it

083048051048051057048051052
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37Giovedì 25 Luglio 2013GGRUPPO ASSOCIAZIONI CNAI
Le reazioni del Cnai all’accordo con le parti sociali sull’Expo 2015

Resta l’emergenza lavoro
Sempre più urgenti le riforme strutturali

DI MANOLA DI RENZO

Siglata martedì scorso 
l’intesa con le parti so-
ciali per l’Expo 2015. 
Proseguirà nei prossi-

mi mesi il confronto per defi ni-
re sia le modalità organizzati-
ve del lavoro sia l’inserimento 
dei premi di risultato. 

«Le parti sociali hanno com-
preso l’importanza dell’evento 
internazionale come occasione 
storica per il paese, soprattutto 
in termini di opportunità per 
un rilancio dell’occupazione, 
dando prova di grande re-
sponsabilità», queste le parole 
del ministro del lavoro, Enrico 
Giovannini.

Anche in occasione del G20 
di Mosca è stata evidenziata 
la necessità di promuovere 
la crescita e i posti di lavoro. 
Al termine della riunione tra 
ministri delle fi nanze e gover-
natori delle banche centrali si 
è convenuto circa l’importanza 
di riforme strutturali complete 
per incrementare la produtti-
vità, ridurre le rigidità e soste-
nere la crescita. In un altro me-
eting tra ministri del lavoro e 
ministri delle fi nanze si è inol-
tre discusso della promozione 
di programmi per la creazione 
di lavoro combinati con politi-
che macroeconomiche.

Ormai da giorni governo e 
sindacati lavoravano a un qua-
dro di intesa per l’assunzione 
di lavoratori per l’evento inter-
nazionale del 2015. Iniziativa 
che dovrebbe contribuire al 
rilancio dell’occupazione pun-
tando principalmente su due 
vie: l’apprendistato breve e 
l’estensione degli sgravi contri-
butivi, previsti già nel pacchet-
to lavoro per la trasformazione 
delle assunzioni a tempo deter-
minato in assunzioni a tempo 
indeterminato.

È chiaro che da qui al 2015 
potrebbero cambiare tante 
cose, anche alcuni termini 
dell’accordo quadro; sarebbe 
quindi auspicabile che il Go-

verno intervenga con una leg-
ge precisa a regolamentarne 
gli aspetti principali.

Le aziende, anche se si trat-
terà solo di quelle che dovran-
no operare per la realizzazione 
dell’Expo, hanno bisogno di cer-
tezze per poter programmare 
il lavoro e valutare gli effettivi 
benefi ci dell’accordo; secondo 
il CnaiI, non si può arrivare 
impreparati all’evento.

Visto l’andamento dei tassi 
di disoccupazione degli ultimi 

periodi e le scelte politiche atti-
vate, crediamo che l’intervento 
di alcune parti sociali non pos-
sa favorire il rilancio dell’oc-
cupazione. Il Governo insiste 

nel dialogo, ma da sempre le 
riforme ne escono indebolite, 
diciamo pure sbiadite nell’in-
tento e pressoché inutili per le 
aziende.

Come già emerso durante 
il G20, a oggi i sindacati rap-
presentano una popolazione di 
disoccupati globale pari a 200 
milioni di persone, di cui 75 
milioni sotto i 25 anni di età; 
questo dato dovrebbe aiutare 
a farci capire l’entità del pro-
blema e di quanto le chiusure 
ideologiche non hanno giovato 
a creare posti di lavoro.

«La disoccupazione ha rag-
giunto livelli inaccettabili», ha 
dichiarato Guy Ryder, diretto-
re generale dell’organizzazione 
internazionale del lavoro, che 
ha presentato le statistiche 
sull’impiego messe a punto 
in partnership con l’Ocse. «In 
base ai nostri dati, la disoccu-
pazione continua a crescere in 
metà dei paesi del G20, mentre 
è in calo e solo marginalmente 
negli altri. La scarsa parteci-
pazione dei giovani al mercato 
del lavoro, inoltre, può avere 
preoccupanti implicazioni a 
lungo termine, mentre già oggi 
registriamo un incremento 
dell’ineguaglianza sul fronte 
retributivo». 

I dati diffusi portano a diver-
se considerazioni, tra le quali 
la perdita di rappresentati-
vità dei sindacati. La perdita 
del lavoro cambia lo status 
della persona, da lavoratore 
a disoccupato e indebolisce il 
potere di rappresentatività dei 
sindacati, tanto che in parecchi 
settori non rappresentano qua-
si nessuno. Questo fenomeno 
comincia a spiegare come mai 
le proposte che appunto i sin-
dacati cercano di presentare al 
Governo sono principalmente 
a favore dei disoccupati e non 
per il rilancio dell’economia 
che porterebbe nuova occupa-
zione. 

Verrebbe da pensare al pro-
verbio che dice «meglio l’uovo 
oggi che la gallina domani».

Intanto l’occupazione rimane 
un’emergenza del nostro paese 
con un costante aumento dei 
senza lavoro.

© Riproduzione riservata

Dopo il grande succes-
so del convegno nazio-
nale organizzato dal 
CnaiForm sul tema «La 
Governance della Sicu-
rezza nelle Strutture 
Turistico Ricettive», te-
nutosi venerdì 19 luglio 
a Pescara, che ha visto 
una numerosa parteci-
pazione, l’organizza-
zione intende ringra-
ziare tutti i convenuti, 
le autorità politiche, 
il comitato scientifico 
dell’associazione che 
ha presieduto al tavolo dei relatori e 
gli associati.
Tanti sono stati in questi giorni le ma-

nifestazioni di stima, 
i consensi e gli ap-
prezzamenti per l’alto 
contenuto scientifico 
dell’evento e per il la-
voro dei relatori, ed è 
per questo che il Cnai-
Form è già a lavoro per 
riproporre l’evento in 
altre città.
«Il gradimento del no-
stro pubblico è la più 
grande soddisfazione 
quando un lavoro viene 
svolto con passione», 
queste le parole del 

presidente del Cnai Orazio Di Renzo a 
conclusione dell’incontro tenutosi ieri 
con il direttivo dell’Associazione. 

Sicurezza, allo studio un tour di convegni

Pagina a cura di Cnai - Coordinamento 
nazionale associazioni imprenditori

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

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

Un momento
del convegno

Orazio
Di Renzo

083048051048051057048051052
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CITTÀ DI MONTECCHIO MAGGIORE
Via Roma 5, 36075  VI –  tel 0444/705705 
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA N. 2/2013
CIG 52332495B0

Questo Comune indice una procedura aperta
per la Concessione della ges�one del servizio
di refezione scolas�ca e appalto servizio mensa
dipenden� con un valore, per il periodo dal
01/09/2013 al 31/08/2016, pari ad €
2.847.720,00 oneri per la sicurezza compresi,
oltre IVA, comprensivo di eventuale rinnovo
biennale dal 01/09/2016. Criterio di aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine ricezione domande: ore 12,30
del 20/08/13. Apertura plichi: 21/08/13 alle ore
10,00. Il bando integrale sono reperibili presso
il sito del Comune. Invio del bando alla GUCE il
11/07/2013. RUP do�.ssa Perin Carmen

Il dirigente se�ore II do�.ssa Carmen Perin

SOCIETÀ FINANZIARIA
REGIONE SARDEGNA S.P.A.

AVVISO DI RETTIFICA

Banca D’ITALIA
Eurosistema

…(Omissis)… Considerato che la Vigilanza bancaria 
e finanziaria della Banca D’Italia ha accertato, con 
riguardo a L’Unione Finanziaria S.p.A. l’irregolarità 
di seguito indicata:
- inosservanza degli obblighi di pubblicità da parte 
dei componenti il Consiglio di Amministrazione  
(artt. 116 - 117 comma 1 - 118 - 119 - 124 - 125 
bis comma 1,2 e 4 - 125 octies, comma 2 del D.Lgs 
385/1993 e successive modifiche; Provvedimento 
della Banca d’Italia del 29.07.2009 e successive 
modifiche ed integrazioni)
…(Omissis)… dispone a carico delle persone di 
seguito indicate, nella qualità precisata, sono inflitte, 
ai sensi dell’art. 144 TUB, le seguenti sanzioni 
amministrative pecuniarie:
componenti il Consiglio di amministrazione

-   Manzone Giovanni
-   Allegro Nazzareno
-   Costanza Giuseppe

Per l’irregolarità sopra indicata, euro 10.000,00 
ciascuno
Totale complessivo delle sanzioni: euro 30.000,00…
(Omissis)…
30.04.2013 Il Governatore: Ignazio Visco
Per estratto conforme: il Presidente di Unione 
Finanziaria S.p.A. con sede in Camastra (AG) 
Sig. Giovanni Manzone 

  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
  AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI  

E CONTRATTI – Servizio Appalti  
Ufficio Gestione gare

ESTRATTO DI BANDO DI GARA 
Si rende noto che la Provincia Autonoma di 
Trento - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI 
E CONTRATTI – ha indetto procedura aperta, per 
l’affidamento dei “LAVORI DI PROLUNGAMENTO 
DELLA FERROVIA TRENTO – MALE’ – MARILLEVA 
DA MARILLEVA 900 A MEZZANA”, su delega di 
Trentino Trasporti S.p.A., con sede in Trento, 
via Innsbruck, 65 - 38121 TRENTO, ai sensi della 
convenzione n. 17 di data 10 novembre 2009. 
Importo complessivo di  appal to: EURO 
15.606.229,20.- di cui Euro 15.167.486,20.- 
per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 
438.743,00.- per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di 
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Le imprese interessate possono presentare l’offerta 
all’AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E 
CONTRATTI – SERVIZIO APPALTI LAVORI PUBBLICI 
- Ufficio Gestione Gare Lavori Pubblici - Trento Via 
Dogana 8, 1^ piano–stanza 101.
Il bando di gara e i relativi allegati sono disponibili 
sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it 
ovvero possono essere ritirati in copia presso 
l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.
Il termine di presentazione delle offerte è 
fissato alle ore 12.00 del 23 SETTEMBRE 2013. 
La prima seduta di gara è fissata per il giorno 
25 SETTEMBRE 2013 ore 09.00. 

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
È indetta procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, col criterio di aggiudicazione al 
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato secondo le modalità 
previste dal D.Lgs. n. 163/2006 mediante ribasso sull’importo d’appalto. Procedura Aperta 
per l’affi damento di:
Ordinaria Manutenzione 2013 - Servizio invernale sgombroneve e antigelo - Stagioni 
invernali 2013-2014, 2014-2015 lungo la strada Statale n. 36 “del lago di Como e dello 
Spluga” Tronco: dal km 8+555 al km 49+500 - Importo complessivo € 431.000,00 di 
cui € 28.970,00. Categoria di SERVIZI: 16 (All. II - A) del D.Lgs. n.163/2006. 
Le offerte, in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19.30 del giorno 
16/09/2013.
Il bando, inviato alla G.U.U.E. il 22/07/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. il giorno 
24/07/2013 è visibile presso l’Albo Pretorio dei Comuni di MI - MB, CO, LC, presso il 
Compartimento della Viabilità di Milano, sul sito internet www.stradeanas.it, sul sito 
internet www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito internet www.osservatorio.oopp.regione.
lombardia.it. IL CAPO COMPARTIMENTO

Ing. Claudio De Lorenzo

ANAS S.p.A.

VIA C. D’ASCANIO, 3 - 20142 MILANO
Tel. 02/826851 - Fax 02/82685501
sito internet www.stradeanas.it

Compartimento della viabilità
per la Lombardia

AVVISO DI GARA
Cod. AOLAV013-13 Codice AVCP 5113944 Codice CIG. 5225194E7B. Lavori di 
completamento relativi all’ammodernamento e messa in sicurezza dal km. 20+000 al km. 
27+250 della S.S. 27 del Gran San Bernardo nel Comune di Saint Rhemy en Bosses.” - Codice 
CUP: F27H03000340021. Procedura ristretta ( ex art. 55, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.,), aggiudicazione da esperirsi con il criterio di aggiudicazione mediante offerta a prezzi 
unitari ai sensi dell’art. 82 comma 3 D.Lgs. 163/2006. Importo complessivo dell’appalto è pari 
ad € 2.700.000,00 di cui € 2.570.000,00 per lavori, € 130.000,00 per oneri relativi alla sicurezza 
non assoggettabili a ribasso. Categoria prevalente: OG3 Classifi ca IV. Ulteriori Categorie: OS21 
Classifi ca I; OS12A Classifi ca II. Responsabile del Procedimento: Ing.Luigi MUPO. Scadenza 
per presentazione domanda di partecipazione, entro le ore 12,00 del giorno 29 agosto 2013. Il 
bando di Gara è stato pubblicato sul foglio inserzioni della Gazzetta Uffi ciale della Repubblica 
Italiana n. 86 del 24.07.2013; sul sito istituzionale www. stradeanas.it, sul sito del Ministero 
Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito della Regione Autonoma della Valle 
d’Aosta www.regione.vda.it. IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: Dott. Giovanni Camaiori

ANAS S.p.A.

Compartimento della viabilità per la Valle d’Aosta

VIA GRAND EYVIA, 12 - 11100 AOSTA
Tel. 0165/215303 - Fax 0165/215331 • sito internet www.stradeanas.it

Avvisi di Pubblicità legale su

Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto 
Adige, Emilia Romagna, Toscana
Via Burigozzo 8, 20122 Milano
Tel. 02/58219511-516, Fax 02/58305643

Campania, Basilicata, Puglia, Calabria
Via Camillo Dè Nardis 11, 80127 Napoli
Tel. 081/5603291, Fax 081/5603708

Lazio, Marche, Abruzzo, Molise,
Umbria, Sardegna
Via Santa Maria in Via 12, 00187 Roma
Tel. 06/69760854, Fax 06/6781314

Sicilia
Via Quarto dei Mille 6, 90129 Palermo
Tel. 091/586066, Fax 091/6111305

www.italiaoggi.it

083048051048051057048051052

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it
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Ftse Mib tra i migliori a +1,26%, spinto dai titoli bancari. Spread in calo a 273 pb

Le borse ritornano a salire
Sull’onda dei dati macro continentali e americani

Giornata di rialzi sul-
le borse europee, ieri, 
sostenute dai positivi 
dati degli indici Pmi 

europei, cui hanno fatto se-
guito, nel pomeriggio, quelli 
americani. 

Il focus anche ieri, si è con-
centrato sulle numerose tri-
mestrali arrivate dagli Usa. 
L’attenzione, dopo Apple 
(numeri pubblicati martedì 
sera a mercati Usa chiusi) 
si è spostata, tra gli altri, su 
Ford motor in scia, anche in 
questo caso, ai dati che sono 
risultati migliori delle stime 
degli analisti.

Negli Stati Uniti, sul fron-
te macro, sono andate bene le 
vendite di nuove unità abita-
tive a giugno, salite dell’8,3% 
su base mensile a quota 497 
mila unità, in rialzo rispetto al 
consenso di 481 mila unità.

Tra i listini europei, si è 
messo in evidenza il Ftse 
Mib (+1,26%); Ftse All sha-
re +1,21%, Ftse Mid cap 
+0,31%, Ftse Star -0,37%. 
Bene anche il resto d’Europa: 
Cac 40 +1,01%, Dax +0,78% 
e Ftse 100 +0,35%. Progressi 
più accentuati per Psi, +1,5% 
e Ibex, +1,47%. A metà se-
duta, a New York, i listini 
viaggiavano contrastati: il 
Dow Jones segnava -0,38%, 
l’S&P 500 -0,4%, il Nasdaq 
Composite +0,17%.

Il differenziale tra Bond 
decennale e Bund ha chiuso 
in buon calo: partito da 280 
pb, ha poi chiuso a 273 punti 
base.

A piazza Affari si è visto 
molto denaro sulle ban-
che, grazie alla contrazione 
dello spread. In evidenza 

Unicredit (+3,05%), Ubi 
banca (+3,93%), Intesa San-
paolo (+1,59%), Mediobanca 
(+1,69%), Bper (+3,49%), 
Banca Mps (+1,43%), Banco 
popolare (+2%) e Popolare 
Milano (+2,64%) 

Si sono avute ancora ven-
dite su Stm (-2,6%) dopo la 
pesante correzione di mar-
tedì. Il titolo ha risentito del 
downgrade a underperform 
di BofA-ML. In calo anche 
Saipem (-1,81%), vittima del 
taglio di rating da parte di 
Morgan Stanley. Denaro in-
vece su Fiat (+2%) e FonSai 
(+3,85%), mentre nel lusso 
sono state contrastate Luxot-
tica (+1,22%) e Tod’s (-3,94%), 
che ha risentito del cambio 
di raccomandazione da parte 
di Ubs a sell da neutral. Me-
diobanca securities invece ha 
alzato il target price a 115,8 
euro da 105 euro.

Nel resto del listino, è 
salito L’Espresso (+2,41%) 
dopo conti deboli, ma co-
munque in linea alle atte-
se. Previste inoltre nuove 
e incisive azioni sui costi.
In crescita invece Saras 
(+0,7%) e Alerion (+4,03%), 
insieme a Fiera Milano 
(+3,4%). Martedì l’azienda 
ha stretto un accordo con il 
gruppo elvetico Nussli per la 
fornitura di servizi professio-
nali ai partecipanti a Expo 
2015. Poco sopra la parità 
Recordati (+0,23%) che ha 
fi rmato gli accordi per l’ac-
quisizione del 90% del capi-
tale di Opalia Pharma, socie-
tà farmaceutica tunisina. In 
ascesa, infi ne, Rcs (+4,78%) e 
Maire Tecnimont (+8,16%).

Quanto  a l l ’ euro , ha 

chiuso in leggero rialzo a 
1,3232 dollari e si è raffor-
zato leggermente anche 
sulla valuta giapponese a 
132,52 yen. Dollaro in cre-
scita sullo yen a 100,15. 
Infine il petrolio: le scorte 
di greggio statunitensi nella 
settimana al 19 luglio sono 
risultate scese a 364,191 mln 
di barili, in ribasso di 2,825 
mln di barili rispetto alla set-
timana precedente.

Il prezzo del greggio non ne 
ha però risentito più di tanto: 
a metà seduta, a New York, il 
future sul Wti era trattato a 
106,85 dollari al barile, con-
tro i 107,62 dollari del Brent 
a Londra. 

© Riproduzione riservata

Cina in ulteriore frenata, Europa in risali-
ta, anche se la crescita appare ancora incerta 
e a macchia di leopardo, Stati Uniti in ulterio-
re crescita. È questa la fotografi a che emer-
ge dall’analisi dell’indice Pmi (Il Purchasing 
managers index, che registra la capacità di 
acquisto delle imprese) di luglio. 

La lettura preliminare dell’indice Pmi cine-
se ha registrato un calo a 47,7 punti a luglio 
dai 48,2 di giugno (dato defi nitivo). Il dato si 
è attestato sui minimi da 11 mesi. 

L’indice Pmi fl ash dell’Eurozona è inve-
ce migliorato a luglio. L’indice composito 
dell’area euro è avanzato da 48,7 a 50,4 
punti, sopra gli attesi 49,1 punti. L’indice 
manifatturiero è cresciuto 
da 48,8 a 50,1 punti, oltre i 
previsti 49,1 punti e quello 
sui servizi è salito da 48,3 
a 49,6 punti, ai massimi da 
gennaio 2012, contro gli at-
tesi 48,7 punti.  

In Germania l’indice 

complessivo si è attestato, a sorpresa, a 52,8 
punti, dai 50,4 di giugno. L’indice servizi è 
volato a 52,5 punti dai previsti 50,8 e quello 
manifatturiero a 50,3 punti dagli attesi 49,2. 
In Francia l’indice composito è salito da 47,4 
a 48,3 punti, il top da 17 mesi. L’indice ma-
nifatturiero è avanzato da 48,4 a 49,8 punti, 
ben oltre gli attesi 48,8, mentre l’indice ser-
vizi si è attestato da 47,2 a 48,3 punti, contro 
gli attesi 47,6 punti.

Infi ne gli Stati Uniti: la stima preliminare 
dell’indice Pmi manifatturiero a luglio si è at-
testata a 53,2 punti, in rialzo rispetto ai 51,9 
registrati a giugno e al consenso (52,5). 

© Riproduzione riservata

Indice Pmi bene in Europa e Usa

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 25,93 25,977 -0,0470 19,5757
Corona Danese 7,4583 7,4587 -0,0004 5,6306
Corona Norvegese 7,7845 7,816 -0,0315 5,8769
Corona Svedese 8,5521 8,5525 -0,0004 6,4564
Dollaro Australiano 1,4361 1,4268 0,0093 1,0842
Dollaro Canadese 1,3604 1,362 -0,0016 1,0270
Dollaro N Zelanda 1,6606 1,6528 0,0078 1,2537
Dollaro USA 1,3246 1,318 0,0066 -
Fiorino Ungherese 295,59 294,49 1,1000 223,1542
Franco Svizzero 1,2388 1,2387 0,0001 0,9352
Rand Sudafricano 12,75 12,9495 -0,1995 9,6255
Sterlina GB 0,8626 0,85955 0,0031 0,6512
Yen Giapponese 132,6 131,91 0,6900 100,1057
Zloty Polacco 4,2075 4,2147 -0,0072 3,1764

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,49 - -
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  0,109
1 mese  0,106
2 mesi  0,111
3 mesi  0,115
4 mesi  0,117
5 mesi  0,120

6 mesi  0,125
7 mesi  0,129
8 mesi  0,134
9 mesi  0,142
10 mesi  0,148
12 mesi  0,163

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1319,8 1320,6
Argento 20,08 20,11
Palladio 742,8 746,8
Platino 1447,7 1457,7
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1807 1807
Rame 7076 7077
Piombo 2063 2063
Nichel 14115 14120

Stagno 19600 19605
Zinco 1863 1863
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 220,18 255,81
Sterlina (n.c.) 220,04 262,38
Sterlina (post 74) 220,04 262,38
Marengo Italiano 173,96 207,16
Marengo Svizzero 172,84 206,54
Marengo Francese 172,66 205,09
Marengo Belga 172,26 205,09

1 Sett. 0,107

2 Sett. 0,113

3 Sett. 0,121

1 M 0,131

2 M 0,181

3 M 0,225

4 M 0,265

5 M 0,299

6 M 0,343

7 M 0,377

8 M 0,412

9 M 0,442

10 M 0,473

11 M 0,503

12 M 0,535

1 sett 0,045 0,120 0,478 -0,006 0,079

1 sett 0,056 0,154 0,487 -0,006 0,094

1 mese 0,083 0,189 0,493 -0,003 0,116

2 mesi 0,113 0,229 0,498 0,006 0,139

3 mesi 0,152 0,264 0,510 0,020 0,157

6 mesi 0,264 0,397 0,589 0,081 0,229

12 mesi 0,471 0,675 0,871 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

083048051048051057048051052

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'S03039034' - http://www.italiaoggi.it
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Valori al 24/07/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1260,02

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,54 23/07/2013
 GBP 12,50 23/07/2013
 USD 19,21 23/07/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,45 23/07/2013
 GBP 10,71 23/07/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 22,20 24/07/2013
 GBP 14,46 24/07/2013
 JPY 2221,11 24/07/2013

UK Absolute Return EUR 11,42 24/07/2013
 GBP 9,84 24/07/2013
 USD 15,11 24/07/2013
 EUR 11,68 24/07/2013
 GBP 10,07 24/07/2013
 USD 15,46 24/07/2013

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

Valori al 23/07/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 103,75
Em Mkts Eq B($) USD 153,28
Em Mkts Eq F($) USD 151,14
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 135,15
Em Mkts Eq L EUR 150,86
Em Mkts Eq O EUR 152,52
European Equities B EUR 272,93
European Equities C(Chf) CHF 247,90
European Equities D($) USD 271,18
European Equities F EUR 264,72
European Equities H EUR 257,41
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 110,69
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 109,83
Long/Short European Eq B EUR 115,13
Long/Short European Eq D ($) USD 115,36
North American Eq. B($) USD 194,79
North American Eq. E EUR 182,88
North American Eq. F($) USD 190,13
North American Eq. G EUR 177,09
North American Eq. H($) USD 179,12
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,75
Div Income E EUR 126,60
Div Income F EUR 124,54
Div Income H USD 122,97
Quality Bond Fund D USD 131,52
Quality Bond Fund E EUR 132,33
Quality Bond Fund F EUR 128,96
Quality Bond Fund H USD 128,27

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% 1,142

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,098

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,049

Alico Monet. Protetto 23/07/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 23/07/13 1,009

Alico P.P. Eur 2014 23/07/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 23/07/13 0,991

Alico P.P. Eur 2016 23/07/13 1,013

Alico P.P. Eur 2017 23/07/13 1,028

Alico P.P. Eur 2018 23/07/13 1,045

Alico P.P. Eur 2019 23/07/13 1,074

Alico P.P. Eur 2020 23/07/13 1,067

Alico P.P. Eur 2021 23/07/13 1,076

Alico P.P. Eur 2022 23/07/13 1,075

Alico P.P. Eur 2023 23/07/13 1,081

Alico P.P. Eur 2024 23/07/13 1,064

Alico P.P. Eur 2025 23/07/13 1,014

Alico P.P. Eur 2026 23/07/13 1,214

Alico P.P. Eur 2027 23/07/13 1,062

Alico P.P. Eur 2028 23/07/13 0,953

Alico P.P. Eur 2029 23/07/13 1,006

Alico P.P. Eur 2030 23/07/13 1,059

Alico P.P. Eur 2031 23/07/13 1,071

Alico P.P. Eur 2032 23/07/13 1,004

Alico P.P. Usa 2013 23/07/13 1,013

Alico P.P. Usa 2014 23/07/13 1,034

Alico P.P. Usa 2015 23/07/13 1,044

Alico P.P. Usa 2016 23/07/13 1,086

Alico P.P. Usa 2017 23/07/13 1,083

Alico P.P. Usa 2018 23/07/13 1,120

Alico P.P. Usa 2019 23/07/13 1,158

Alico P.P. Usa 2020 23/07/13 1,147

Alico P.P. Usa 2021 23/07/13 1,190

Alico P.P. Usa 2022 23/07/13 1,152

Alico P.P. Usa 2023 23/07/13 1,166

Alico P.P. Usa 2024 23/07/13 1,107

Alico P.P. Usa 2025 23/07/13 1,114

Alico P.P. Usa 2026 23/07/13 1,333

Alico P.P. Usa 2027 23/07/13 1,131

Alico P.P. Usa 2028 23/07/13 1,050

Alico P.P. Usa 2029 23/07/13 1,110

Alico P.P. Usa 2030 23/07/13 1,153

Alico P.P. Usa 2031 23/07/13 1,180

Alico P.P. Usa 2032 23/07/13 1,098

Alico P.P. Global 2013 23/07/13 1,001

Alico P.P. Global 2014 23/07/13 1,014

Alico P.P. Global 2015 23/07/13 0,990

Alico P.P. Global 2016 23/07/13 1,021

Alico P.P. Global 2017 23/07/13 0,964

Alico P.P. Global 2018 23/07/13 1,063

Alico P.P. Global 2019 23/07/13 1,145

Alico P.P. Global 2020 23/07/13 1,087

Alico P.P. Global 2021 23/07/13 1,104

Alico P.P. Global 2022 23/07/13 1,068

Alico P.P. Global 2023 23/07/13 1,090

Alico P.P. Global 2024 23/07/13 1,075

Alico P.P. Global 2025 23/07/13 1,055

Alico P.P. Global 2026 23/07/13 1,259

Alico P.P. Global 2027 23/07/13 1,044

Alico P.P. Global 2028 23/07/13 0,960

Alico P.P. Global 2029 23/07/13 1,031

Alico P.P. Global 2030 23/07/13 1,048

Alico P.P. Global 2031 23/07/13 1,093

Alico P.P. Global 2032 23/07/13 1,013

Alico Prot.Trim. Eur 23/07/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 23/07/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 23/07/13 1,258

Alico Gest.Cresc.Glob 23/07/13 1,242

Alico Gest.Azion.Glob 23/07/13 1,239

Alico Gest.Bilanc.Eur 23/07/13 1,260

Alico Gest.Cresc. Eur 23/07/13 1,213

Alico Gest.Azion. Eur 23/07/13 1,235

Alico Aper.Indiciz.Eur 23/07/13 0,865

Alico Aper.Indiciz.Usa 23/07/13 1,224

Alico Aper.Indiciz.Glo 23/07/13 1,060

Alico Aper.Indiciz.Ita 23/07/13 0,670

Alico Liquidita’ 23/07/13 1,091

Alico R. Prudente 23/07/13 1,110

Alico R. Bilanciato 23/07/13 1,025

Alico R. Crescita 23/07/13 1,010

Alico R. Multi Comm. 23/07/13 0,755

Alico  Multi Comm. 23/07/13 0,785

Alico R. Peak Usa 2013 23/07/13 1,009

Alico R. Peak Usa 2014 23/07/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 23/07/13 1,037

Alico R. Peak Usa 2020 23/07/13 1,112

Alico R. Peak Usa 2025 23/07/13 1,118

Alico R. Peak Usa 2030 23/07/13 1,129

Alico R. Peak Usa 2035 23/07/13 1,028

Alico R. Peak Eur 2013 23/07/13 1,046

Alico R. Peak Eur 2014 23/07/13 1,049

Alico R. Peak Eur 2015 23/07/13 1,075

Alico R. Peak Eur 2020 23/07/13 1,140

Alico R. Peak Eur 2025 23/07/13 1,126

Alico R. Peak Eur 2030 23/07/13 1,177

Alico R. Peak Eur 2035 23/07/13 1,014

Alico R. Peak Asia 2013 23/07/13 1,070

Alico R. Peak Asia 2014 23/07/13 1,094

Alico R. Peak Asia 2015 23/07/13 1,125

Alico R. Peak Asia 2020 23/07/13 1,229

Alico R. Peak Asia 2025 23/07/13 1,275

Alico R. Peak Asia 2030 23/07/13 1,338

Alico R. Peak Asia 2035 23/07/13 1,223

Alico Sec. Acc. 2016 23/07/13 0,986

Alico Sec. Acc. 2017 23/07/13 1,089

Alico R. Sec. Acc. 2017 23/07/13 1,124

Alico P.P. Asia 2013 23/07/13 1,092

Alico P.P. Asia 2014 23/07/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 23/07/13 1,147

Alico P.P. Asia 2020 23/07/13 1,234

Alico P.P. Asia 2025 23/07/13 1,258

Alico P.P. Asia 2030 23/07/13 1,267

Alico P.P. Asia 2035 23/07/13 1,230

Alico Long Investment 23/07/13 0,667

Alico Energy 23/07/13 0,366

Alico Agriculture 23/07/13 0,617

Alico Metals 23/07/13 0,606

 23/07/13

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 96,9650 24/07/2013

FTSE MIB 2010 95,2090 24/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 96,4750 24/07/2013

INDEX TRENTA 2011 101,5260 24/07/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 99,6970 24/07/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 100,2170 24/07/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 96,0040 24/07/2013

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 4-30 100,51 24/07/2013

HELVETIA QUATTRO.10 98,4723 24/07/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 121,1000 23/07/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 187,0700 23/07/2013

HELVETIA WORLD BOND 215,6900 23/07/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 155,6800 23/07/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 102,7900 23/07/2013

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 10,6000 23/07/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,6000 23/07/2013

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 24/07/2013 50,74
APF-Linea europea 24/07/2013 89,90
APF-Linea mondiale 24/07/2013 53,70
APF-Linea nord america 24/07/2013 91,80
Seven Stars Invest 24/07/2013 118,38
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052
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* Rating della Società Incorporante Banco Popolare Scarl - ** Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

SEMPREINDIPENDENTE

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 1° LUGLIO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 01/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 97,850 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

CARISMI Più Certezza 8 99,160 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB+ | BBB+** SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Carismi Più Certezza 9 97,750 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 01/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,500 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A

Lombarda vita 6&6 103,940 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,140 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 111,600 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 103,850 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 103,800 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,282 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A+ | A  

Lombarda Vita Classic Markets New 103,680 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 103,920 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,080 BANCA IMI S.p.A. - | BBB+ | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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42 Giovedì 25 Luglio 2013 MERCATI E FINANZA
Unanime giudizio: +0,1% di maggio su aprile non deve ingannare

Consumi restano al palo
Su base annuale, la fl essione è dello 0,5%

Le vendite al dettaglio 
di maggio sono cre-
sciute dello 0,1% su 
base mensile e sono 

scese dell’1,1% su base an-
nua. Nella media del trime-
stre marzo-maggio, l’indice 
calcolato dall’Istat ha regi-
strato un -0,5% rispetto ai 
tre mesi precedenti.

Nel confronto con apri-
le 2013, sono aumentate 
le vendite di prodotti ali-
mentari (+0,6%) e dimi-
nuite quelle di prodotti 
non alimentari (-0,2%).
Rispetto a maggio 2012, l’in-
dice grezzo del totale delle 
vendite ha segnato una fl es-
sione dell’1,1%, sintesi di un 
leggero aumento delle ven-
dite di prodotti alimentari 
(+0,1%) e di un calo di quelle 
di prodotti non alimentari 
(-1,8%). Le vendite per for-
ma distributiva hanno mo-
strato su base annua, un 
lieve aumento per la grande 
distribuzione (+0,3%) e un 
calo per le imprese operanti 
su piccole superfi ci (-2,3%). 
Nei primi cinque mesi, l’in-
dice grezzo è diminuito del 
2,9%. 

Tutti i commenti ai dati 
resi noti dall’Istat sono sta-
ti improntati alla massima 
cautela. Secondo Coldiretti, 
le vendite dei cibi low cost 
nei discount alimentari sono 
state le uniche a far segnare 
un aumento nel commercio al 
dettaglio in Italia dall’inizio 

dell’anno con un +1,3%, men-
tre sono calate tutte le altre 
forme distributive a partire 
dai piccoli negozi che fanno 
registrare un tonfo del 4%.
Il bilancio dall’inizio dell’an-
no nelle vendite della grande 
distribuzione ha fatto segna-
re un -2,5% negli ipermercati 
e un -1,8% nei supermercati 
per un totale che, nonostan-
te la crescita dei discount, è 
rimasto comunque negativo 
(-1,6%). La spesa alimentare 
degli italiani è crollata nel 
2013, anno in cui si sono ri-
dotti drammaticamente gli 
acquisti a tavola, con una 
contrazione media nell’agro-
alimentare del 3,4%, secondo 

le elaborazioni Coldiretti su 
dati Ismea relativi al primo 
quadrimestre.

Per Confesercenti, «il lieve 
aumento (+0,1%) congiun-
turale di maggio su aprile è 
stato un dato troppo tiepido 
per essere interpretato come 
sicura indicazione di un’in-
versione di tendenza. Ha 
segnalato piuttosto una fase 
volatile, nella quale la situa-
zione più grave resta quella 
dei settori non alimentari».
Cauta anche Confcommer-
cio, secondo cui il piccolo 
aumento congiunturale 
(+0,1%) «non deve indur-
re a eccessivo ottimismo in 
quanto, tenendo conto della 

variazione dei prezzi (+0,2% 
l’aggregato dei beni al net-
to di carburanti e tabacchi), 
anche nel mese di maggio i 
consumi, in termini reali, ca-
lano di un decimo di punto».
Per l’associazione, «seppure 
da alcuni mesi si stia rile-
vando una modesta atte-
nuazione delle dinamiche 
negative, resta l’evidenza 
statistica che nei primi cin-
que mesi del 2013 si registra 
un’evoluzione degli acquisti 
a volume peggiore rispetto a 
quanto registrato nei primi 
cinque mesi del 2012 (-4,8% 
rispetto al -4,2% dello scorso 
anno)». 

© Riproduzione riservata

dell’anno con un +1 3% men- le elaborazioni Coldiretti su variazione dei prezzi (+0 2%

Le esportazioni extra Ue sono scese 
a giugno. Rispetto a maggio, secondo 
l’Istat, il calo è stato dell’1,9%, mentre 
le importazioni sono aumentate del 2,5%. 
Ancora più marcata la flessione tenden-
ziale, -8,7% per le importazioni e -2,9% 
per le esportazioni. 

Tuttavia, se si tiene conto dei giorni 
lavorativi che a giugno 2013 sono stati 
20 rispetto ai 21 di giugno 2012, le espor-
tazioni sono aumentate, su base annua, 
del 2,1% e le importazioni diminuite del 
5,6%. La bilancia commerciale è rimasta 
in surplus per 2,5 miliardi di euro (1,7 
miliardi nello stesso mese del 2012). 

Nel primo semestre, il saldo commer-
ciale con i paesi extra Ue è stato di +8 
miliardi (-5,1 nello stesso periodo del 

2012).
La flessione congiunturale dell’export 

è stata più intensa per energia (-14,7%) 
e beni strumentali (-4,1%), mentre sono 
cresciuti i beni di consumo, soprattutto 
quelli durevoli (+11,3%). Nell’import, la 
crescita congiunturale è stata  sostenuta 
dall’energia (+7,5%) e dai prodotti inter-
medi (+1,6%) mentre i beni di consumo 
sono scesi (-3%). 

I mercati più dinamici all’export sono 
stati Mercosur (+37,2%) e Cina (+14,9%). 
Asean (-14,1%) e Svizzera (-11,6%) sono 
invece calati. La diminuzione delle im-
portazioni è stata particolarmente ri-
levante dai paesi Opec (-28,6%) e dalla 
Cina (-20,7%). 

© Riproduzione riservata

L’Italia esporta meno fuori dall’Europa

0

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altri attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000 Saldo attività della gestione separata

300.162.385 326.925.361
10.888.710 10.888.710
73.149.199 47.603.857

- 12.001
384.200.294 385.405.927

PROSPETTO SEMESTRALE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 01/01/2013 al 30/06/2013

(ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti)

CATEGORIA 
DI ATTIVITA’ Alla chiusura del semestre Alla chiusura del periodo

di riferimento di riferimento precedente
(30/06/2013) (31/12/2012)

Importi da libro mastro (1) Importi da libro mastro (1)

FONDO PIU’
CODICE IMPRESA: 294 CODICE GESTIONE: 00001

Alla chiusura del semestre Alla chiusura del periodo
di riferimento di riferimento precedente
(30/06/2013) (31/12/2012)

Importi da libro mastro (1) Importi da libro mastro (1)

Alla chiusura del semestre Alla chiusura del periodo
di riferimento di riferimento precedente
(30/06/2013) (31/12/2012)

Importi da libro mastro (1) Importi da libro mastro (1)

105.624.240 121.464.963
7.169.093 7.169.093

30.573.728 19.490.359
- 10.953

143.367.061 148.113.462

33.339.955 43.751.531
1.984.095 1.989.933
2.402.367 2.658.037

- 5.145
37.726.417 48.394.356

www.saravita.it

Sara Vita Spa Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma. - Capitale sociale
Euro 26.000.000 (i.v.). - Registro Imprese Roma e C.F.
07103240581 - REA Roma n 556742 - P.IVA 01687941003 -
Iscritta al numero 1.00063 nell’Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei
gruppi assicurativi al numero 001. 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.

valori in Euro valori in Euro valori in Euro

FONDO SOCI
CODICE IMPRESA: 294 CODICE GESTIONE: 00002

ORIZZONTI 2000
CODICE IMPRESA: 294 CODICE GESTIONE: 00003

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento IVASS n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 22/07/13

Generali è tra i tre can-
didati al matrimonio con 
Bonifi che Ferraresi, il gio-
iello immobiliare di Banki-
talia, che metterà sul mer-
cato una quota del 62,37%. 
L’acquisizione di Bonifi che 
Ferraresi comporterà il 
lancio di un’opa; il valore 
della quota è intorno ai 120 
milioni. 

Italia independent e il 
gruppo americano Marchon 
lanciano il progetto «capsu-
le collection» disegnato da 
Karl Lagerfeld e Italia in-
dependent. La capsule col-
lection, costituita da 3 oc-
chiali da sole e 3 montature 
da vista, sarà presentata in 
ottobre. Italia independent 
group (Lapo Elkann) si oc-
cuperà della distribuzione 
in Italia, Marchon di quella 
all’estero.  

Amplifon ha chiuso il 
primo semestre con un uti-
le di 4,3 milioni di euro, 
-68,5%. I ricavi sono sta-
ti di 410 milioni, +1,3%. 
L’ebitda è stato di 55,3 
milioni (-11,2%), l’ebit 
di 32,1 milioni (-18,8%).

Fondazione Mps. La ri-
unione della deputazione 
generale si è svolta ieri 
in un «clima sereno» e si 
è aggiornata al 2 agosto. 
Sia il presidente, Gabriello 
Mancini, che il d.g., Clau-
dio Pieri, hanno esposto le 
loro relazioni; non è stato 
presentato il documento 
che 11 consiglieri avreb-
bero approvato, con criti-
che a Mancini e a tutta la 
deputazione.

BREVI

083048051048051057048051052
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43Giovedì 25 Luglio 2013Giovedì MERCATI E FINANZA
Ma Franco Bassanini pone precisi paletti per entrare nell’operazione

Rete, prove di disgelo
Tra Telecom e Cdp, che ribadisce interesse

Nuovi segnali di di-
stensione tra Tele-
com Italia e la cassa 
depositi e prestiti, 

dopo le frizioni emerse dopo 
la decisione dell’Agcom di ri-
durre le tariffe di derivazio-
ne applicate dal gruppo di tlc 
alla concorrenza.

Il primo segnale è venuto 
ieri da Cdp: l’a.d. della società, 
Giovanni Gorno Tempini, nel 
corso di un’audizione al senato, 
ha ammesso che colloqui con 
Telecom Italia «ci sono stati» 
e «l’interesse della Cassa de-
positi e prestiti a partecipare 
al progetto di scorporo» della 
rete Telecom «esiste ed è con-
creto. Noi abbiamo sottoscritto 
un accordo di riservatezza per 
i colloqui che ci sono stati». 
Per Gorno Tempini, è «interes-
se strategico del paese investi-
re in questo settore, quindi gli 
eventuali denari che il gruppo, 
e in particolare il Fondo stra-
tegico o la Cdp, potranno dedi-
care a un processo di scorporo 
della rete, dovranno essere de-
dicati a un’accelerazione degli 
investimenti infrastrutturali». 
L’a.d. di Cdp ha ribadito la 

convinzione di procedere a un 
unico progetto per la rete in fi -
bra ottica in Italia e di evitare 
di duplicare investimenti. Gor-
no Tempini ha ricordato che il 
Fondo strategico ha investito 
«200 milioni iniziali» su Me-
troweb «con l’opzione di inve-

stirne ulteriori 300 mln per 
fi nanziare il piano industriale 
della società. Il piano è inve-
stire nella fi bra ottica nelle 30 
città più importanti del paese 
e ci sono trattative in corso per 
cominciare questo piano».

A sua volta, il presidente 

di Cdp, Franco Bassanini, ha 
fi ssato paletti e condizioni per 
l’ingresso di Cdp nella società 
della rete. «È chiaro che un 
eventuale accordo» tra Tele-
com e Cdp «dovrebbe essere 
esteso anche a Metroweb» 
per «evitare di duplicare gli 
investimenti». Bassanini ha 
posto tre condizioni per un in-
vestimento di Cdp nella newco 
sulla rete. «Il nostro apporto 
di capitale deve servire ad 
accelerare gli investimenti; in 
secondo luogo, «dobbiamo in-
vestire in una società che assi-
curi l’equivalence of input»; in 
terzo luogo, «è necessario che 
sia una redditività sicura».

Il presidente di Telecom, 
Franco Bernabè, ha ribadito 
che «il progetto di scorporo del-
la rete non può gravare tutto 
sulle spalle di Telecom Italia, 
perché è un progetto comples-
so, costoso, se si pensa che ci 
sono voluti 2 miliardi a British 
Telecom per arrivare all’equi-
valence of input». Quanto a 
Cdp, Bernabè ha detto che le 
distanze con l’Agcom si posso-
no colmare. 

© Riproduzione riservata

L’Unione europea approverà «tra pochi giorni» le garanzie 
statali concesse per Banque Psa fi nance, il braccio fi nanzia-
rio interno della casa automobilistica francese Psa Peuge-
ot-Citroën. Lo ha affermato, in un’intervista al quotidiano 
francese Le Figaro, il commissario europeo alla concorrenza 
Joaquin Almunia. La Commissione Ue deve ancora stabi-
lire l’ammontare delle garanzie autorizzate. Il via libera 
dovrebbe concludere un’indagine avviata lo scorso maggio 
per verifi care il rispetto delle normative europee sulla con-
correnza da parte del governo francese nella concessione di 
garanzie su un totale di oltre 7 miliardi di euro di prestiti 
erogati a Banque Psa Finance. Almunia non ha affrontato 
la questione delle condizioni richieste dall’Ue, ma è proba-
bile che ne vengano poste alcune. Secondo il Wall Street 
Journal, sulle trattative preliminari tra Peugeot-Citroën e 
Banco Santander per la cessione alla banca iberica di parte 
di Banque Psa, Santander si assumerebbe la maggior parte 
delle esigenze di rifi nanziamento di Banque Psa.

Presto sì Ue a garanzie
Parigi per Psa fi nance

Salini, che controlla Im-
pregilo, ha concluso 
con successo un’emis-
sione obbligazionaria 

senior unsecured di importo 
pari a 400 mln euro con sca-
denza a 5 anni.

Le obbligazioni, che han-
no un taglio minimo di 100 
mila euro e una cedola annua 
lorda del 6,125%, sono state 
collocate presso investitori 
istituzionali internazionali al 
99,477%. Il libro degli ordini 
ha registrato una domanda 
tre volte superiore ai titoli of-
ferti, permettendo alla socie-
tà di aumentare l’emissione 
da 350 a 400 milioni di euro. 
I titoli, con data di godimen-
to 1 agosto 2013 e scadenza 1 
agosto 2018, pagano interes-
si annuali e saranno quotati 
presso la borsa di Dublino. I 
rating preliminari assegnati 
da Fitch e Standard & Poor’s 
sulle obbligazioni sono stati 
rispettivamente BB e BB-, 
mentre i rating per l’emitten-
te sono BB (Fitch)/BB (S&P).
I proventi dell’emissione sa-
ranno destinati al rimborso 
parziale dell’indebitamento 
connesso all’opa su Impregilo.
Banca Imi, Natixis e Unicre-
dit bank hanno agito come 
joint lead managers e Joint 
Bookrunners per il colloca-
mento delle obbligazioni.

L’emittente è stata assistita 
da Bonelli Erede Pappalardo 
come consulente legale ita-
liano e White & Case (Euro-
pe) in qualità di consulente 
legale inglese. Salini si è av-
valsa dell’assistenza di Ro-
thschild in qualità di advisor 
fi nanziario. Reconta Ernst & 
Young, in qualità di revisore 
dell’emittente, ha agito per 
tutte le attività di audit. 
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Circa 400 mln a 5 anni, cedola 6,12%

Ottimo successo
del bond Salini

Pioggia di dividendi per 
gli investitori del fon-
do F2i. Il cda ha infat-
ti deciso di distribuire 

52,2 milioni di euro, dopo aver 
approvato i conti al 30 giugno. 
I 52,2 milioni, di cui 42,2 milio-
ni a titolo di dividendi e circa 
10 milioni come rimborso di 
capitale, costituiscono la mag-
giore distribuzione di proventi 
agli investitori effettuata dalla 
costituzione dal fondo.

Questo livello di remune-
razione è stato possibile dal 
conseguimento nel semestre 
di un utile del fondo di 47,3 
milioni, derivante da 54,9 mi-
lioni di ricavi soprattutto per 
l’incasso di dividendi dalle 
società partecipate, in parti-
colare da Enel rete gas, Me-
troweb Italia e Gesac (gestore 
aeroporto di Napoli). A fronte 
di questi introiti, i costi sono 
stati di 7,6 milioni di euro prin-
cipalmente per commissioni di 
gestione riconosciute alla sgr.
Per l`intero esercizio 2013, sono 
previsti ricavi per 77,2 milioni 
di euro, un livello record nella 
storia del fondo, grazie ai fl us-
si di dividendo delle società 
partecipate che garantiscono 
al fondo un rendimento lordo 
annuo del 5,1% (4,1% nel pri-
mo semestre) e che, dedotti i 
costi, dovrebbe assicurare una 
remunerazione agli investitori 
sopra il 4%, su base annua. 

Nel semestre il primo Fon-
do ha investito 214,3 mln con 
3 operazioni su società già in 
portafoglio e per l’acquisizione 
del 22,79% di Sagat (società di 
gestione dell’aeroporto di Tori-
no); così, al 30 giugno 2013, il 
fondo ha raggiunto un ammon-
tare di esborsi cumulati per 
l’acquisizione di partecipazioni 
di 1.542,2 milioni. 
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I dividendi agli investitori del fondo

F2i distribuisce
52 milioni

Indesit prevede per il 2013 un fatturato in contra-
zione rispetto al 2012 del 3-4%, un margine operati-
vo, escludendo gli oneri non ricorrenti (ebit adjusted) 
di circa il 3-3,3% del fatturato realizzato e un inde-
bitamento finanziario netto in aumento rispetto al 
2012, infl uenzato, prevalentemente, del peggioramen-
to della redditività operativa e del capitale circolante 
netto (per effetto dei minori volumi prodotti che ri-
ducono l’ammontare dei debiti commerciali), parzial-
mente compensato dalla riduzione degli investimenti.
Per la seconda parte del 2013, secondo la so-
cietà, Indesit non si aspetta un miglioramen-
to nella domanda di mercato di elettrodomesti-
ci bianchi, prevista in linea con il primo semestre.
L’andamento dei tassi di cambio è ipotizzato in linea o 
in lieve peggioramento. La politica dei prezzi dovrebbe 
consentire, secondo la società, un recupero di redditività 
nel secondo semestre. 
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