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DALL’ESTERO
Il Kazakhstan 
ha attirato 
investimenti per 
10,6 mld di euro
Maiucci a pag. 13

GERMANIA
Se non c’è posto 
all’asilo lo Stato 
paga la mamma 
a tempo
Giardina a pag. 14

* con guida «Detrazioni fi scali su ristrutturazioni ed effi cienza energetica» a € 6,00 in più; con guida «Il decreto del fare» a € 5,00 in più; con guida «Il decreto sul lavoro» a € 5,00 in più

IL SINDACATO DEI CITTADINI

Studi di settore impugnabili
La richiesta di un aumento del 10% dei ricavi dichiarati è incompatibile con 
la crisi economica. Su ItaliaOggi le proteste di medici e giovani commercialisti 

Studi di settore impugnabili. L’aumento 
ingiustifi cato dei ricavi richiesti ai fi ni della 
congruità, in un anno di grave crisi economi-
ca, sembra infatti suffi ciente a mettere fuori-
gioco questo strumento di determinazione 
presuntiva dei ricavi. 
Del problema, evidenziato nei giorni scorsi da 
ItaliaOggi e ItaliaOggi Sette, si sono accorti 
anche i medici e i giovani dottori commercia-
listi. La Federazione dei medici di base, con 
una lettera inviata a questo giornale, lamen-
ta che l’evoluzione dello studio di settore 
WK10U ha eliminato la possibilità di steri-
lizzare i compensi percepiti sulla base dell’am-
montare delle prestazioni rese in convenzione 
con il Servizio sanitario nazionale chiedendo 
mediamente aumenti dei ricavi, e di conse-
guenza del reddito, rispetto all’esercizio pre-
cedente. Una condizione diffi cilmente compa-
tibile con una professione che trae il 90% del 
suo reddito dalla convenzione con il Servizio 
sanitario nazionale. Anche l’Unione naziona-
le dei giovani dottori commercialisti ed esper-
ti contabili, non ha esitato a defi nire «incom-
prensibile» la presunzione di risultati in 
ascesa, richiesti da Gerico 2013. 

Bongi a pag. 23

Il sindaco leghista di Verona, Flavio Tosi, 
prepara il suo Big Bang, proponendosi 
così come il Matteo Renzi del centrode-
stra per concorrere alla leadership nazio-
nale. La prima mossa è l’arruolamento 
di un comunicatore di lungo corso come 
Marco Benatti. E così dopo tanto parlare 
il Big Bang post padano prende forma. 
Stesso strumento, una fondazione di 
diritto privato, nome diverso: quella 
tosiana si chiamerà «10 proposte per 
l’Italia». Non dieci proposte per Verona, 
né per il Veneto, né per la macroregione 
del Nord. Ieri Tosi ha presentato la costi-
tuenda fondazione a una trentina di 
imprenditori e professionisti veronesi. E 
non è mancato il riferimento economico 
alla start up politica: 100 mila euro tan-
to per cominciare. 

Il leghista diluito, Flavio Tosi, si è candidato
a diventare il Matteo Renzi del centrodestra

Pistelli a pagina 9

Ieri ItaliaOggi ha fatto uno scoop 
sull’auto guidata da un morto che a 
Nichelino (Torino) aveva abbattuto una 
palina e poi aveva fatto perdere le tracce. 
Poi si è capito che l’automobilista si era 
fi nto morto da tre anni per non  pagare 
le tasse. Adesso si è scoperto che allo 
stesso indirizzo del morto vivente abita 
un vicino che risulta nullatenente no-
nostante possegga 20 appartamenti dei 
quali cinque nello stesso palazzo. Si esce 
dal folclore per incontrare un fatto po-
litico di cui tutti dovrebbero indignarsi 
per porvi rimedio. Nel momento in cui 
si va a frugare automaticamente nel c/c 
bancario di tutti, alla ricerca di evasori, 
non si riesce a trovare un tizio che ha 
20 appartamenti registrati al catasto. 
Dovrebbero saltare delle teste. In alto. 
Invece si prosegue come se niente fosse. 
Anche se chi sbraita contro gli evasori 
(Letta compreso) non può fi ngere di non 
aver capito. E la Triplice che fa?

DIRITTO & ROVESCIONon si è ancora concluso l’iter di approvazione 
del dl Fare che il governo sta pensando a un 
decreto legge chiamato, per ora, del Fare 2. L’ap-
provazione del nuovo provvedimento è stata 
calendarizzata nel consiglio dei ministri del 9 
agosto. Il contenuto più importante, natural-
mente, la riforma dell’Imu. Anche se il governo 
non ha ancora deciso se inserire un abbozzo di 
riforma già nel testo del decreto legge, per poi 
fare le limature in sede di conversione, oppure 
inserire direttamente la riforma dell’imposizio-
ne immobiliare con un maxiemendamento, blin-
dando il tutto con un voto di fiducia. L’argomen-
to è infatti troppo sensibile e Letta teme imbo-
scate e guerriglie in parlamento. Oltre all’Imu, 
nel decreto legge del Fare 2 dovrebbero conflui-
re una serie di emendamenti già predisposti dai 
tecnici dei diversi ministeri che, per vari motivi, 
non sono stati inseriti nel dl 69. In alternativa 
il dl del Fare 2 sarà il veicolo per apportare le 
modifiche ritenute necessarie. Tra le correzioni 
più urgenti l’eliminazione del Durt, il Documen-
to unico di regolarità tributario, introdotto dalla 
commissione finanze della camera.

ItaliaOggi anticipa il provvedimento che sarà esaminato al consiglio dei ministri del 9 agosto

È in preparazione il dl Fare2 
con nuova Imu e stop al Durt

IN EDICOLA

CON
Migliorini a pag. 21

SETTORE DISASTRATO 

Fra i siti di news  
indipendenti 

solo Dagospia 
ha il bilancio 

in utile

L’ITALIA È 39ESIMA

Nella vera 
banda larga ci 
troviamo negli 
ultimi posti a 

livello mondiale

Plazzotta a pag. 17

Ponziano a pag. 10

S
i
c
c
g
p
D
I
a
l
u
t
W
l
m
c
m
g
c
t
s
s
l
t
p
a

Comunicazioni - Non parte d’ufficio il 
procedimento contro gli illeciti sul web. 
Lo prevede lo schema di regolamento 
approvato dall’Agcom

Ciccia a pag. 22

Credito - Bankitalia 
riformula i controlli in-
terni nelle banche. Pub-
blicate in Gazzetta le 
nuove disposizioni sulla 
vigilanza  

Vedana a pag. 22

Corte di Cassazione - Rischioso non 
riscuotere i crediti. Il comportamento 
configura la bancarotta fraduolenta 

Alberici a pag. 24

Decreto del Fare - Estese a microim-
prese e aziende agricole l’aiuto per 
comprare macchinari nuovi

Chiarello a pag. 26

Concorrenza - L’Antitrust punta gli 
avvocati. Nel mirino le istruzioni sul 
calcolo delle tariffe e sulla loro pro-
mozione 

Marino a pag. 28

Ingegneri - La categoria a congresso 
a Brescia chiede al governo di operare 
dismissioni e cessioni per recuperare 
i fondi utili a far ripartire la ripresa 
economia

Pacelli a pag. 28

Lavoro- Apprendisti con meno vincoli 
temporali. Il governo presenta gli emen-
damenti al decreto 76/2013 in aula al 
Senato 

D’Alessio a pag. 29

Enti locali - Province ridotte a una 
scatola vuota. Sul tavolo del consiglio 
dei ministri il piano di riordino messo a 
punto dal ministro Graziano Delrio

Barbero - Cerisano a pag. 33

su www.italiaoggi.it
Documenti/1 - La sentenza della Cas-

sazione sulla bancarotta 
fraudolenta 

Documenti/2 - Il te-
sto del dl Fare emen-
dato dal governo  

Documenti/3 - La 
relazione della Corte dei 

conti sull’ente dei Farmacisti 

Documenti/4 - L’istruttoria dell’Anti-
trust sulle tariffe degli avvocati 

IL Giornale dei

professionisti
*      *      *
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Chissà se i 
tanti galli 
che  af fo l -
lano il pollaio democrati-

co hanno capito e, soprattutto, se 
intendono agire di conseguenza. 
Enrico Letta, all’assemblea dei 
deputati del Pd, ha parlato chiaro, 
rinunciando alle perifrasi ambigue 
e confortanti che caratterizzavano 
il linguaggio democristiano. «Basta 
fare i fighetti», ha detto ai suoi col-
leghi di partito: «Cercare l’applauso 
individuale con un tweet o su Fa-
cebook non basta più, se falliamo 
saremo travolti tutti insieme e con 
noi l’Italia». Letta si è stancato del-
lo spettacolo litigioso 
che il Partito demo-
cratico continua a 
offrire, come prologo 
al Congresso che non 
si sa ancora quando 
e dove si terrà. Si 
rende conto che le 
ambizioni personali di questo o 
quel candidato alla segreteria ri-
schiano di pregiudicare il lavoro del 
governo che, nei primi 90 giorni di 
vita, ha dimostrato che «è possibile 
dare risposte all’Italia e all’Euro-
pa, come è accaduto sul lavoro». La 
sua conclusione è stata perentoria: 
«Cambiare si può», a condizione che 
vengano messi da parte i «giochi 
politici» e che si lavori tutti insieme 
per rendere più moderna la Costi-
tuzione perché il sistema attuale 

non è in grado di de-
cidere e intervenire 
tempestivamente 

per la soluzione dei problemi. Let-
ta ha indicato la strada che deve 
imboccare un partito realmente 
riformista, attento alle questioni 
urgenti e ai programmi di largo 
respiro, volti a rendere l’Italia un 
paese più moderno. E ha anche 
avvertito i compagni di partito che 
l’attuale governo non ha alterna-
tive. L’alleanza con il Pdl è l’unica 
possibile per garantire la ripresa 
economica e la svolta istituzionale. 
Proprio ieri un sondaggio ha rivela-
to che il presidente del consiglio ha 

sorpassato Matteo 
Renzi (il suo compe-
titore più forte nel 
Pd) nel favore degli 
italiani. Una fiducia 
che Letta si è con-
quistato giorno per 
giorno, con l’arma 

della pazienza, con la capacità di 
smussare le polemiche (in qualche 
modo naturali e prevedibili) con il 
Pdl. È chiaro che il percorso non 
è privo di ostacoli (la settimana 
prossima la sentenza della Cassa-
zione sulla frode fiscale di Media-
set potrebbe far saltare il banco), 
ma la buona volontà del premier (e 
quella dell’alleato Berlusconi) rap-
presentano davvero l’unica chance 
per l’Italia. 

© Riproduzione riservata

Troppo facile 
cercare l’applauso 
sui social network

DI MASSIMO TOSTI 

L’ANALISI

Letta: stop ai fi ghetti 
su Twitter e Facebook

DI SERGIO LUCIANO

Se la burocrazia italia-
na è una vergogna, 
quella europea la 
batte. Senza una ri-

voluzione totale dell’approc-
cio burocratico e soprattutto 
legislativo dell’Unione stessa 
non solo i Paesi più deboli 
dell’Unione, come il nostro, fi-
niranno col soccombere nella 
competizione internazionale, 
ma tutta la costruzione euro-
pea verrà spazzata via. Tale 
è l’incoerenza, la confusione e 
l’irritante insipienza di certe 
istituzioni.

Ne siano riprova le vicende 
di quello che ormai i giuristi 
più competenti e avveduti 
chiamano «legal dumping». 
Ha fatto scalpore l’ennesima 
conferma che alcuni colossi 
di internet – come Google o 
Amazon – giostrando abil-
mente, assistiti da bravi 
fiscalisti europei, nelle in-
coerenze della legislazioni 
di Bruxelles, riescono a elu-
dere centinaia di milioni di 
tasse nei Paesi in cui opera-
no limitandosi a pagarne il 
minimo, pochissime davvero, 
in Irlanda o in Lussemburgo. 

Tutto elusivo, tutto regola-
re. Eppure non c’è nessuno, 
nell’Unione, che si preoccupi 
di evitare simili sconci men-
tre in tanti pressano Grecia, 
Spagna, Portogallo e Italia 
affinché spremano anche 
l’ultimo centesimo dalle ta-

sche dei cittadini che pagano 
le tasse. Un assurdo.

Ma c’è dell’altro. Sergio 
Marchionne ha confermato 
quello che da tempo molti 
scommettevano, cioè che 
quasi certamente anche la 
Fiat auto, dopo la Fiat indu-
strial, stabilirà la sua sede 
societaria in Olanda. Più 
normativa che fiscale, sta-
volta, la ragione: l’Olanda 
ha stabilito, e dopo un ne-
goziato con la Commissione 
europea è stata autorizzata a 
farlo, che nelle assemblee dei 
soci delle società olandesi, il 
voto degli azionisti «stabili» 
(prerogativa cui si ha diritto 

a certe condizioni) può valere 
il doppio o il triplo o addirit-
tura, in certi casi, fi no a sei 
volte il reale. Questa clauso-
la ha l’effetto di «blindare» 
la quota di controllo quasi 
sempre inferiore al 51% che 
molte vecchie famiglie capi-
talistiche detengono nelle 
loro imprese, com’è appunto 
il caso della famiglia Agnelli 
che nella Fiat controlla poco 
più del 30% ma trasferendo-
ne la sede in Olanda potrà 
votare per il 60% almeno. 
Un rispettabile sostegno che 
lo Stato olandese ha deciso 
di dare al capitalismo fami-
liare. Bene, ma che senso ha, 
per l’Europa, permettere che 
ciò avvenga solo in Olanda? 
Quest’asimmetria si risolve 
in un vantaggio competiti-
vo di un solo Stato membro 
rispetto a tutti gli altri. Un 
«aiuto di Stato» a quel Pa-
ese. Appunto un «dumping» 
(concorrenza sleale) di natu-
ra «legal». È chiaro che qua-
lunque altro Stato potrebbe 
ora imitare l’Olanda: ma che 
modo di governare l’Unione 
è mai questo? Per spontanei-
smi successivi e sbilanciati?

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

L’insipiente burocrazia europea 
è la causa della rovina dell’Unione

DI MARCO BERTONCINI

C’è un’attesa rassegnata 
o speranzosa, nel mondo po-
litico, per un evento ester-
no. Non si fanno previsioni, 
ma si bada a sopravvivere 
qualche giorno ancora. Tut-
to o quasi dipenderà dalla 
Cassazione.

Tenere in vita un gover-
no di forza politica inver-
samente proporzionale al 
peso parlamentare di mag-
gioranza è un impegno per 
molti. Corriere della Sera 
e Giorgio Napolitano ri-
marcano possibili tracolli 
nazionali; lo stesso Enri-
co Letta è poco propenso 
a farsi mettere i piedi sul 
collo, specie dai compagni-
amici di partito, i ripetuti 
inviti di Silvio Berlusconi a 
evitare danni all’esecutivo 
sono ascoltati nel Pdl. 

In compenso c’è chi, pure 
in questi giorni di stallo, 
non si dà requie per in-
ventare nuovi e fantasiosi 
intralci per l’esecutivo. In 
testa, va da sé, si colloca 
il partito de la Repubbli-
ca, che non solo conferma 
motivi di attrito già spe-

rimentati (si veda l’affare 
kazako, sempre rimestato 
con l’unico scopo di sput-
tanare il ministro dell’In-
terno e, conseguentemen-
te, i democratici che non 
si decidono ad affondare 
la nave), ma ne aggiunge 
nuovi. Esemplare è la fac-
cenda del voto di scambio, 
con un’offensiva incredibile 
per dimensioni e toni, alla 
quale il Pd si è prontamen-
te adeguato, timoroso di 
apparire pavido di fronte 
ai manettari, ai dichiarati 
amici di alcune procure, ai 
republicones in genere. An-
cora: la riforma elettorale. 
A ignorare che il porcellum 
non si può oggi toccare, 
pena il crollo dell’alleanza, 
saranno forse alcuni maori 
in Nuova Zelanda. Invece, 
il tema è ciclicamente ri-
lanciato, con l’unico inten-
to di recar danni al legame 
di maggioranza. 

Come che sia, ormai si 
tratta di attendere po-
chi giorni. Sarà semmai 
il Palazzaccio a intaccare 
(nessuno però ne è certo) 
la continuità politica. 

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Politica col fiato sospeso 
in attesa del Palazzaccio

Dopo il dunping 
fi scale ora anche 
quello  normativo

Who knows if  the 
many roosters in 
the democratic pen 
have understood 

and comprehended that they 
should behave in accordance 
to this. Enrico Letta, at the na-
tional assembly of Pd MPs was 
very clear, giving up ambiguous 
and reassuring phrases which 
characterized the language of 
the christian de-
mocrats. «Enough 
with acting like 
the cool kids,» he 
told his party col-
leagues: «looking 
for the individual clap with a 
tweet or on Facebook isn’t enou-
gh anymore, if we fail we will be 
overwhelmed and with us Italy.» 
Letta is tired of the discussion 
show that the Democratic Par-
ty continues to offer, like the 
prologue of a Congress that no 
one knows when or where will 
be held.  He is aware that the 
personal ambitions of this pr 
that candidate to the presiden-
cy risk jeopardizing the gover-
nment’s work, which in its first 
ninety days demonstrated that 
«it’s possible to give answers to 
Italy and Europe like what hap-
pened on jobs.» His conclusion 
was mandatory  ha “Change is 
possible,» if political games are 
left behind and everyone plays 

together to make the Constitu-
tion more modern because the 
current system is unable to de-
cide and intervene quickly on 
solutions to the problems. Letta 
showed the road that must be 
taken by a party really concer-
ned about the urgent issues 
and the wide programs aimed 
at making Italy  soluzione dei 
problemi. Letta ha a more mo-

dern country. 
And he also told 
his party colle-
agues that the 
current gover-
nment does not 

have alternatives. The alliance 
with the Pdl is the only possible 
way to ensure a recovery  and 
an institutional turnaround. 
Yesterday a poll showed that 
the Prime minister has beat 
Matteo Renzi (his major com-
petitor) in popularity. A trust 
Letta has gained day by day, 
through patience and with the 
ability to calm down controver-
sy (natural in a way) with the 
Pdl. It’s clear that the road is 
not free of hurdles (next week 
the Constitutional Court’s deci-
sion on tax evasion could make 
the government collapse) but 
the prime minister’s good will 
(and that of ally Berlusconi) 
really represent Italy’s  only 
chance.  

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

Letta: Stop to the cool kids
on twitter and facebook  

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Il premier: il 3% è la condizione per avere più fl essibilità. E questo è l’unico governo possibile 

Letta come Monti: serve rigore
Fassina choc: in Italia c’è una evasione di sopravvivenza

DI EMILIO GIOVENTÙ

Il presidente del Consiglio, 
Enrico Letta, non abban-
dona la linea tracciata dal 
predecessore Mario Mon-

ti. È evidente quanto dice che 
«accanto alle politiche per la 
crescita dobbiamo continuare 
sulla linea del rigore. 
Lo dico anche se non fa 
guadagnare consenso. 
I conti pubblici devono 
rimanere in ordine: il 3 
per cento è la condizione 
per avere più flessibili-
tà». Della serie: italiani 
non illudetevi. «Tagliare 
lo stock del debito pub-
blico si può ma  «valo-
rizzando il patrimonio 
immobiliare pubblico, e 
cedendo partecipazioni 
pubbliche nazionali e 
degli Enti locali», eccola 
la ricetta proposta dal 
capo del governo, ma 
«nessuno vuole ripete-
re strade già percorse 
in Europa e in Italia 
di privatizzazioni fatte 
male». 

L’unico governo 
possibile

«Non ci sono alterna-
tive a questo governo e 
nel caso di fallimento dell’ese-
cutivo sarebbe tutto il Pd a 
rimetterci». Letta ha parlato 
chiaro all’assemblea del Pd 
spiegando che sono dannosi 
i tentativi di parte del Pd di 
smarcarsi da questo esecuti-
vo. «Non ci sono alternative 
politiche a questa maggioran-
za, neanche il voto con questa 
legge elettorale». E poi, davanti 
alle emergenze del paese «è ora 
di smetterla di fare i fi ghetti», 
perché «l’applauso individuale 
non serve a nessuno». Il riferi-
mento ai renziani è evidente. E 
Letta e Matteo Renzi, salvo 
imprevisti, si ritroveranno fac-
cia a faccia oggi alla riunione 
della direzione del partito.

Evasione di sopravvivenza

Frase a effetto del vicemini-
stro dell’Economia, Stefano 
Fassina: «In Italia c’è un’eva-
sione di sopravvivenza», ha 
detto, intervenendo al conve-
gno «Tasse... le cambiamo?» 
di Confcommercio. Ha detto 
Fassina che «ci sono ragioni 
profonde e strutturali che spin-
gono molti soggetti a compor-
tamenti di cui farebbero volen-
tieri a meno». parole che non 
sono piaciute alla leader della 
Cgil: «Questa battuta non si 
può defi nire solo una battuta 
infelice, ma è un drammatico 
errore politico», ha commenta-
to Susanna Camusso

Dl Fare, M5s non molla

È proseguito anche ieri 
l’ostruzionismo alla Camera 
del M5s al dl Fare. I grillini non 

intendono recedere dall’ostru-
zionismo, su questo e sugli 
altri decreti in calendario fi no 
alla pausa estiva, se il gover-
no non accetterà la proposta di 
esaminare a settembre il ddl 
sulle riforme. 

Ma c’è un episodio ha segna-
to la lunga giornata in aula: «I 

vergognosi sfottò a Matteo 
Dell’Osso». Con questo post 
della deputata M5S Giulia Di 
Vita ha portato alla luce la no-
tizia pubblicandola sul blog di 
Beppe Grillo in cui denuncia 
che, «all’una di notte», durante 
la seduta-fi ume alla Camera, 
il deputato M5S Dell’Osso, af-
fetto da sclerosi multipla, nel 
corso del suo intervento in aula 
è stato oggetto di «battutine» 
da parte degli «umani colleghi 
dagli scranni di Pd e Scelta Ci-
vica». Dell’Osso aveva «appena 
fatto il suo intervento in Aula, 
è l’una di notte... mentre leg-
geva il suo discorso ha perso il 
fi lo, può capitare a chiunque», 
si legge sul post, «gli umani 
colleghi dagli scranni di Pd e 
Scelta Civica hanno comincia-
to a fare battutine sulla sua 
diffi coltà, «dategli il foglio giu-
sto!», ripetevano le sue parole 
balbettando a sfottò, mormora-
vano, ridevano, lo guardavano 
divertiti». Poi, «avvisati dello 
stato di Matteo qualcuno ha 
chiesto scusa per la palese, 
vergognosa, indecente, schifo-
sa, indecorosa gaffe. 

Altro attacco di Grillo

«Il vero obiettivo di que-
sto governo è la distruzione 
dell’impianto costituzionale 
per poter cambiare le regole 
del gioco democratico e assi-
curare ai partiti il potere e la 
greppia di Stato», ha reagito 
Beppe Grillo sul suo blog con 
un post intitolato «Colpo di sta-
to d’agosto», criticando l’ipotesi 
di riforma costituzionale della 
commissione dei saggi.

Brunetta rilancia sull’Imu

«L’Imu versata nel 2012 sarà 
restituita non appena vincere-
mo le prossime elezioni», così 
Renato Brunetta ha repli-
cato al leader di Scelta Civi-
ca, Monti. Il presidente degli 
onorevoli del pdl ha ribadito 

che «le risorse sono quelle che 
abbiamo illustrato tante volte 
e su cui hanno concordato, da 
ultimi, il presidente del Con-
siglio e il ministro dell’Eco-
nomia e delle fi nanze, Fabri-
zio Saccomanni. Monti si 
rassereni: vedrà tutto questo 
dal suo scranno di senatore 
a vita». Monti dagli studi di 
Uno Mattina aveva afferma-
to che «in materia fi scale non 
c’e’ larghezza di mezzi oggi in 
Italia, e su questo aveva avuto 
una grande intuizione in cam-
pagna elettorale il presidente 
Berlusconi quando addirittura 
voleva rimborsare l’Imu paga-
ta nel 2012 e aveva detto: sape-
te che cosa? Se lo Stato non ha 

abbastanza soldi ce li metto io 
personalmente». Monti aveva 
aggiunto che «questa possibi-
lità è ancora aperta».

Brunetta contro Boldrini

Alla ripresa dei lavori in 
aula alla camera dopo la se-

duta fiume notturna 
sugli ordini del giorno 
al decreto Fare, Bru-
netta ha letto un passo 
di una dichiarazione 
nell’emiciclo della 5 
Stelle Ruocco, che lo 
ha definito tra l’altro 
«alfi ere del partito uni-
co del malaffare», e chie-
sto alla presidenza una 
censura, riservandosi 
di tutelare la propria 
onorabilità nelle sedi 
proprie. La presidente 
della camera, Laura 
Boldrini, ha preso atto 
e deplorato i toni. Ma 
subito dopo Brunetta 
ha ripreso la parola: «Io 
le chiedo una censura, 
visto che né io né lei ci 
siamo accorti di queste 
parole, ma ora c’è un 
verbale che le fi ssa». La 
Boldrini è intervenuta 
di nuovo, con fermezza: 
«Neanche questo tono 
mi piace, neanche que-

sto è un tono proprio. Lasci a 
me decidere di fare cosa mi 
concerne. Vedrò il verbale e mi 
regolerò di conseguenza».

Roberti all’antimafi a

Franco Roberti è il nuovo 
procuratore nazionale Anti-
mafi a. Lo ha eletto ieri matti-
na il Consiglio superiore della 
Magistratura con venti voti 
a favore, tra i quali quelli del 
vicepresidente Michele Viet-
ti, del presidente Giorgio 
Santacroce e del pg di Cas-
sazione, Gianfranco Ciani. 
Roberti, fi no ad oggi capo della 
Procura di Salerno, ha avuto 
la meglio su Roberto Alfonso, 

procuratore capo a Bologna, al 
ballottaggio.

Fassino scrive al governo

«La convocazione di un in-
contro in tempi strettissimi per 
avviare un confronto negoziale 
che consenta di ridefi nire con 
chiarezza i rapporti tra Stato 
e Comuni». È la richiesta con-
tenuta in una lettera inviata 
dal presidente dell’Anci, Piero 
Fassino, a Letta e ai ministri 
dell’Economia, Fabrizio Sac-
comanni, e per gli Affari regio-
nali, Graziano Delrio. Scrive 
Fassino che «sindaci e ammini-
stratori non si sono sottratti al 
dovere di concorrere al comune 
sforzo di risanamento fi nanzia-
rio dello Stato, ottemperando 
anzi a impegni nettamente 
superiori al contributo fornito 
da ogni altro livello istituziona-
le», ma «oggi siamo giunti ad 
un punto limite di tale sforzo: 
continuare a ridurre le risor-
se a disposizione dei Comuni 
signifi ca compromettere l’ero-
gazione di servizi fondamen-
tali e la capacità stessa delle 
Amministrazioni di ottempe-
rare al vincolo dell’equilibrio 
di bilancio». 

Il papa nella favela

Papa Francesco ieri ha fat-
to visita alla favela Varginha, 
a Manguinhos, nella zona nord 
di Rio de Janeiro, dove ha svol-
to una breve omelia nella cap-
pella Sao Jeronimo Emilliani. 
Il papa ha camminato tra le 
viuzze della favela e a sorpresa 
ha varcato la soglia di casa di 
un residente per una visita pri-
vata. Da qui il forte «appello» 
del Papa a non essere «insensi-
bili alle diseguaglianze sociali» 
e a «chi possiede più risorse, 
alle autorità pubbliche e agli 
uomini di buona volontà impe-
gnati per la giustizia sociale», 
per un «mondo più giusto e 
solidale». Poi, rivolgendosi ai 
giovani, ha detto: «Non sco-
raggiatevi mai» nonostante la 
«corruzione da persone che, in-
vece di cercare il bene comune, 
cercano il proprio interesse». 
«Non perdete la speranza», ha 
detto, «la realtà può cambiare, 
l’uomo può cambiare», «cercate 
per primi il bene comune». Poi 
il pontefi ce si è diretto verso 
la spiaggia di Copacabana a 
Rio de Janeiro per l’atteso in-
contro con i partecipanti della 
Giornata mondiale della gio-
ventù (Gmg). Ad attenderlo 
circa un milione e mezzo di 
persone. Oggi la Via Crucis: 
in 900 metri di percorso sono 
state montate le 14 stazioni, 
per rievocare ogni momento 
della Passione di Cristo. Alla 
rappresentazione partecipe-
ranno più di 700 volontari, 
oltre ad attori professionisti: 
pellegrini di varie nazionalità 
si occuperanno, a turno, di por-
tare la croce.

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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L’elettore riconosce che i grillini tengono fede all’impegno di demolire l’establishment

L’ostruzionismo giova al M5S
Usando il freno sono tornati all’onore delle cronache

DI MARCO BERTONCINI

L’ostruzionismo giova 
ai grillini. Li por-
ta in primo piano, 
rimarcando la loro 

posizione di dichiarati e coe-
renti oppositori, senza requie 
alcuna. 

Il ritardo che, a causa loro, 
il percorso parlamentare di 
più provvedimenti subisce, 
attesta come il M5S abbia un 
peso che non è soltanto elet-
torale, perché usufruisce dei 
folti gruppi elargitigli da otto 
milioni di cittadini. 

L’elettore non schierato per 
l’uno o l’altro partito riconosce 
nella formazione grillina un 
raggruppamento rispettoso 
degli impegni, pronto a con-
testare il sistema, antipolitico 
di fatto. 

Infi ne, i deputati grillini 
si sono esercitati nell’attività 
(per tutti loro ignota) ostruzio-
nistica, che richiede un pecu-
liare impegno, anche fi sico. 

Hanno, insomma, fatto eser-
cizio: l’esperienza potrà servire 
loro per affi narne le tecniche 
quando dovranno o vorran-
no di nuovo dilettarsi nel far 
perdere tempo e pazienza ai 
parlamentari di maggioranza. 
Infatti, nessuno si nasconde 
che, una volta incamminatisi 
lungo questa strada, i deputa-
ti e senatori pentastellati pos-
sano provarci gusto, e quindi 
ripetano l’esperienza. 

Sia nel governo sia nei 
gruppi di maggioranza que-
sta possibilità desta preoccu-
pazione, inutile nasconderlo. 

Si sa bene che, rispetto alle 
età d’oro degli ostruzionismi 
(socialcomunisti contro la 
«legge truffa» e il patto at-
lantico; liberali, monarchici e 
missini contro il regionalismo; 

radicali in svariate occasio-
ni), stringi stringi chi pratica 
questa tecnica riesce, specie a 
Montecitorio, a rallentare un 
po’ l’attività di aula e commis-
sioni, senza provocare danni 
irreparabili. 

Il disturbo, però, si sen-
te. In questi giorni è accen-
tuato da due concomitanze: 
l’arrivo delle intangibili ferie 
agostane e l’ingorgo di più 
decreti-legge da convertire, 
fra l’altro sovente stracolmi 
di disposizioni. 

Che slitti la 
legge sul fi nan-
ziamento ai 
partiti dà poco 
fastidio, ove si 
tolga l’esigenza 
propria del pre-
sidente del Con-
siglio di salvare 
la faccia, dopo 
avercela pubbli-
camente messa. 

Che  corra 
rischi il già 
lungo iter delle 
riforme costitu-
zionali, invece, 
irrita più d’uno, 
anche al pensie-
ro delle possibili 
esternazioni dal 
Colle. 

Soprattutto, non ci si 
duole per le diffi coltà contin-
genti, con la connessa ricerca 
di soluzioni per non perdere 
il ritmo. 

Ci si preoccupa, invece, di 
quel che potrebbe succedere 
se i grillini dovessero assa-
porare il piacere d’infarcire 
i mezzi d’informazione con i 
propri massicci interventi ric-
chi d’ininterrotti i bla bla bla, 
condotti per intere giornate e 
nottate.

© Riproduzione riservata

Ci sono senz’altro delle buone ragioni, 
da un punto di vista stret-
tamente liberale, per guar-
dare con sospetto alla legge 
sull’omofobia. 

Una su tutte? È una leg-
ge ideologica, dunque ma-
laugurata (e per capirlo 
basta dare una scorsa al 
curriculum di chi la difen-
de, con accenti drammati-
ci, in parlamento e nei talk 
show)

Guardiamoci. Ma è da 
ridere che ad agitare come 
una bandiera le ragioni li-
berali che sconsigliano di 
promulgare leggi ideologi-
che siano gli editorialisti 
più illiberali (ormai lo sono quasi tutti) 
dei quotidiani di destra. 

Questi denunciano nella legge sull’omo-
fobia il solito tentativo 
d’«introdurre un reato 
d’opinione», come ha fatto 
Marcello Veneziani sul 
Giornale, ma la verità è 
che gl’intellettuali di de-
stra sono soprattutto tur-
bati dall’«omolatria, ossia 
dal culto dei gay, che è oggi 
tendenza assai più perva-
siva dell’omofobia», cara 
signora. 

Di colpo Julius Evola e 
Oswald Spengler diven-
tano gli Adam Smith e i 
Ludwig von Hayek de no-
antri. E vai con La rivolta 
contro il mondo moderno e 

col Tramonto dell’Occidente.
© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Guardiamoci, purtroppo
da chi difende i valori

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Papa Francesco liquida IOR, Curia, Castelgandolfo, • 
auto blu Mercedes, portaborse, transenne. Imparate 
politici come si tagliano le spese
Da l’Amaca di Serra: “mi accorsi del wi-fi  libero in uno • 
sperduto, umile agriturismo portoghese …”. Uno stile 
di vita povero-chic.
Si preannuncia uno scontro PD-SEL sulla “libertà di • 
ombra per gli “ultimi” al Forte. L’ONU tace. Parlerà 
Boldrini?
Mai comprai Donna Moderna. Oggi sì, esce l’imperdibile • 
pezzo di Pippo Civati “Il PD spiegato a mia fi glia”. Nina 
(dea assira del fuoco) ha 9 mesi

Cinquestelle
Mesi di eccitazione per il bilancio della Casaleggio As-• 
sociati. Una Onlus di quattro amici
I fuoriusciti dal M5S si chiameranno GAP. I tralicci • 
dell’alta tensione fremono

Aspettando Caronte
Caronte mi è antipatico ancora prima che arrivi• 
Con Caronte lo spread sale o scende?• 
Con Caronte si verifi cherà il più osceno riciclaggio di • 
articoli di salutisti e di nutrizionisti. Abbiate almeno 
il pudore di cambiare l’incipit

BRIOCHE E CAPPUCCINO

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Dai guru, dai visionari, da quelli 
che spiegano agli imprendito-
ri cosa fare per rimanere sul 
mercato, e che raccontano agli 

italiani dove va il mondo, prefigurando 
scenari più o meno apocalittici, ecco, 

da questi illuminati ti aspetti sempre 
qualcosa di più. 

E invece la Casaleggio associati di 
Gianroberto Casaleggio è una socie-
tà milanese di consulenza come tante 
altre, che vive da nove anni nel suo gri-
gio tran-tran, con un fatturato in calo 
costante dal 2009, senza particolari 
guizzzi. 

L’esercizio 2012, il cui bilancio è stato 
approvato dalla assemblea riunitasi a 
Milano lo scorso 28 giugno, si è chiu-
so con un valore della produzione pari 
a 1,3 milioni di euro, in calo sugli 1,4 

mln del 2011 e sugli 1,6 mln del 2010 
e 2009. 

Il costo del personale, invece, ha una 
dinamica in crescita, e si passa dai 257 
mila euro del 2009 ai 365 mila euro del 
2012. L’ideologo del Movimento Cinque 
Stelle, che presiede il cda della Casa-
leggio associati dove sono seduti pure il 
fi glio Davide, e poi Mario Bucchich e 
Luca Eleuteri, è costretto ad acconten-
tarsi di un piccolo utile 2012, pari a 69 
mila euro, e comunque sempre meglio 
dei 57 mila euro di rosso dell’esercizio 
precedente. Come spiega nelle note al 
bilancio, «nel 2012 si sono incrementate 
le prestazioni per servizi, mentre sono 
calate le vendite di prodotti editoria-
li». La previsione per il 2013 è di una 
crescita «dell’attività di consulenza, che 
comporterà una crescita del personale. 
Saliranno i ricavi legati alla produzio-
ne di libri e di prodotti multimediali 
per la vendita on line e verso le catene 
distributive terze, e lo sviluppo di aree 
promozionali on line per le aziende».

Da ex uomo di Telecom Italia, 
Casaleggio ha una fiducia relativa 
nel gruppo di tlc: tanto da confermare 
l’investimento in titoli Telecom Italia, 
iscritti a bilancio per lo stratosferico 
valore di 38 euro. E non sembra fi darsi 
molto neanche delle disponibilità liqui-
de: Casaleggio associati, infatti, ha 28 
euro in Bancoposta, 293 euro in Carta 
Postepay, 1.936 euro in cassa, e 6.551 
euro depositati presso Banca Sella. In-
somma, non proprio un patrimonio.

Le cose vanno leggermente me-
glio per i quattro amministratori del-
la società, che nel 2012 hanno ricevuto 
un compenso complessivo di 140 mila 
euro.

© Riproduzione riservata

È LA SOCIETÀ DEL GURU DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE

La Casaleggio associati guadagna poco 
ma comunque resta in utile

Marcello Veneziani

Vignetta di Claudio Cadei
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Per Antonio Polito invece si muove in direzione opposta, accentuando il partito carismatico

B. dovrebbe trovare un successore 
Con un personale politico non all’altezza della prima Forza Italia

DI PAOLO NESSI

Sono, fondamental-
mente, due le pro-
spettive che si stanno 
fronteggiando rispet-

to all’esistenza e alla dura-
ta del governo. Per averne 
una raffi gurazione precisa 
e sintetica, è sufficiente 
rileggere il Corriere della 
Sera e La Repubblica. Da 
un lato, Giorgio Napolita-
no e Ferruccio De Bortoli 
a rappresentare i difensori 
della governabilità: 
il primo, replican-
do a Fausto Ber-
tinotti (il giorno 
prima lo aveva 
accusato di aver 
sospeso la demo-
crazia)

e spiegandogli 
che le elezioni an-
ticipate sarebbero 
un azzardo che 
non ci possiamo 
permettere. Il se-
condo, dando, tra 
le righe, una notizia 
bomba, volta a drammatiz-
zare gli eventi e a lasciar 
intendere che si potrebbe 
tornare ad una situazione 
analoga a quella dell’au-
tunno 2011, quando «un de-
creto di chiusura dei mer-
cati fi nanziari era già stato 
scritto d’intesa con la Banca 
d’Italia. Quel decreto rima-
se in cassaforte - e speriamo 
che vi resti per sempre -, ma 
vi fu un momento nel quale 
temevamo di non poter più 
collocare sul mercato titoli 
del debito pubblico». 

Dall’altro, Ezio Mauro 
e Barbara Spinelli, pro-
motori delle elezioni antici-
pate che affermano rispet-
tivamente: «Serve almeno 
l’abolizione immediata del 
Porcellum, per rendere agi-
bile il percorso elettorale 
quando servirà» e «Non sono 
le larghe intese a garantire 
stabilità. Vale la pena ricor-
dare la Grande Coalizione 
tentata prima dell’avvento 
di Hitler, nella Repubblica 
di Weimar». In ogni caso, nel 
frattempo, Enrico Letta si 
è premurato di far sapere 
che non ci sono alternative 
a questa maggioranza. Il 
commento di Antonio Poli-
to, editorialista del Corriere 
della Sera. 

Domanda. Va bene che 
Bertinotti è stato presi-
dente della Camera, ma 
Napolitano non lo obbli-
gava nessuno a rispon-
dergli per lettera sul 
Corriere…

Risposta.  No, infatti. 
Napolitano, come tutti, sa 
benissimo che parte dell’opi-
nione pubblica, soprattutto 
a sinistra, e soprattutto nel 
Pd, soffre le larghe intese 
come una costrizione. È sta-
ta, in particolare, Barbara 
Spinelli, su Repubblica, ad 

esprimere il sentimento di 
questa parte, affermando che 
giustifi care l’attuale governo 
con l’esigenza della stabilità 
rappresenta pur sempre una 
grave limitazione della dia-
lettica parlamentare. Napo-
litano, quindi, rispondendo a 
Bertinotti, ha voluto parlare 
a questo mondo. E, probabil-
mente, soprattutto al Pd.

D. Ha fatto presente 
che, effettivamente, ci 
troviamo in uno stato di 
necessità.

R. Più che al-
tro ha ricorda-
to lo stato delle 
cose. Sottoline-
ando, cioè, che 
se ci troviamo 
in questa situa-
zione è, anzitut-
to, perché non è 
stata cambiata 
la legge elettora-
le, come lui stes-
so ha più volte 
insistentemente 
richiesto; e che 
il partito giun-

to primo aveva in testa un 
sistema di alleanza che non 
reggeva. Direi, quindi, che 
siamo in pieno regime par-
lamentare. È il Parlamento 
(e Napolitano ha ricordato 
che può sfi duciare quando 
vuole il governo Letta) che 
si è dato un governo, non 
avendo potuto l’elettorato, 

attraverso la legge eletto-
rale, indicarne uno. Di tutto 
ciò non si può di certo incol-
pare Napolitano.

D. Lo stesso mondo che 
soffre questa situazione 
vuole anche le elezioni 
anticipate?

R. In esso, c’è chi ancora 
si illude che far cadere que-
sto governo possa aprire 
all’ipotesi di un governo con 
i transfughi del Movimento 
5 Selle. Tuttavia, quasi tutti 
sanno che non solo manche-
rebbero i numeri, ma anche i 
presupposti politici per dare 
vita ad una maggioranza so-
lida. L’ipotesi che, quindi, va 
per la maggiore, è quella di 

andare al più presto a elezio-
ni. È l’opzione anche di chi 
sostiene l’urgenza di modi-
fi care la legge elettorale per 
sbloccare la situazione. 

D. Quali sono gli obiet-
tivi del “partito” di Re-
pubblica?

R. Ho lavorato a Repub-
blica, e posso assicurare che 
non è un partito. Il quotidia-
no esprime opinioni autore-
voli che interpretano parte 
del pensiero dell’elettorato 
di sinistra, e non crede che 
questo governo possa real-
mente avviare la Terza Re-
pubblica. Un sospetto legit-
timo, dato che il governo di 
larghe intese segue vent’an-

ni di “guerra civile”. Credo, 
tuttavia, che abbia ragione 
Napolitano.

D. Cioè?
R. Abbiamo l’urgenza di 

un governo che gestisca i 
rapporti con l’Europa, men-
tre la situazione finanzia-
ria è ancora estremamente 
fragile e la stabilità rappre-
senta una condizione fonda-
mentale per evitare le dege-
nerazioni peggiori.

D. Tutto questo, in che 
modo condiziona Berlu-
sconi e la ricostruzione 
del suo partito?

R. Il destino di Berlusco-
ni dipende in buona parte 
dall’esito di questa fase 
politica, di cui ne è lo spon-
sor principale. Non sarebbe 
male se usasse questo tempo 
per dedicarsi al suo partito. 
Tutto, dall’anagrafe alle vi-
cende giudiziarie, depone 
a favore della creazione di 
un soggetto di centrodestra 
moderato che possa fare a 
meno della sua leadership. 
Purtroppo, la nuova Forza 
Italia pare andare nella di-
rezione opposta. Non solo si 
sta ricostituendo un partito 
di natura carismatica, ma 
la qualità del personale po-
litico di chi ne farebbe par-
te non è, complessivamente, 
paragonabile a quella della 
prima Forza Italia. 

Ilsussidiario.net

DI PUCCIO D’ANIELLO

Il presidente della Rai Anna Maria Taran-
tola aveva detto, tempo fa, che «non poteva 
mancare» all’assemblea dei soci di «Anima 
per il sociale nei valori d'impresa», associa-
zione non profit promossa da Un industria. 
E da viale Mazzini, Tarantola si 
è recata nella sede della Camera 
di commercio di Roma, per par-
tecipare da protagonista nella 
riunione allestita nella aula del 
consiglio in via dè Burrò.

 * * *

Mentre papa Francesco si ripo-
sava dopo l'assalto della folla di 
pellegrini che lo ha accolto a Rio 
de Janeiro, a Roma nella chiesa 
trasteverina di San Francesco a 
Ripa, la «casa» romana del pove-
rello d’Assisi, veniva presentato alla stampa 
nazionale ed estera il progetto di restauro e 
la mostra «I tesori di San Francesco a Ripa», 
ideata da Euro Forum Comunicazione, che 
riguarderà 293 antiche autentiche di reliquie 
di varie epoche e il prezioso parato liturgico 
dell’Immacolata Concezione (prima metà del 
‘700), che per la raffinatezza dei tessuti e la 
complessità dei ricami in oro e seta testimo-
nia la perizia e le capacità artistiche degli 
esperti artigiani che lo hanno realizzato. Gli 
interventi conservativi del Parato e delle au-
tentiche termineranno nel prossimo mese di 
settembre. Il 2 ottobre 2013 a San Francesco 
a Ripa sarà inaugurata la mostra degli ogge-
ti restaurati. Per padre Stefano Tamburo, 
guardiano e parroco di San Francesco a Ripa, 
«la restituzione di questi oggetti sacri al culto e 

alla devozione si pone in totale sintonia con la 
proclamazione, da parte del Santo Padre, del 
2013 anno della fede». L’esposizione rimarrà 
aperta al pubblico, con ingresso libero, fino a 
domenica 6 ottobre, salvo eventuale proroga. 
La mostra è patrocinata dal Fondo edifici di 
culto del ministero dell’Interno, proprietario 

della chiesa trasteverina. Per l’oc-
casione, Poste Italiane provvederà 
all'emissione di un annullo spe-
ciale filatelico, che sarà impresso 
sulla cartolina commemorativa 
con l’immagine tridimensionale 
della chiesa.

* * *

La sala del tempio di Adriano 
della Camera di commercio di 
Roma era affollata, ieri mattina: 
veniva presentato il rapporto 
annuale della fondazione Ita-

lia Cina. Confermato il boom dei consumi 
cinesi, sebbene si sia osservato un rallen-
tamento nel 2012. Il consumo urbano pro 
capite è cresciuto nel 2012 attorno all’11% 
contro il 13% del 2011, a 16.802 Rmb (circa 
2.682 dollari Usa). Si riscontra una crescita 
in rallentamento anche per i consumi rurali, 
che crescono ad un tasso del 13,2% a 5.908 
Rmb (circa 943 dollari Usa) rispetto al 19% 
dell’anno 2011. Le vendite al dettaglio di 
beni di consumo per il periodo 2012 hanno 
visto una crescita, seppur in rallentamen-
to, da 18,09 a 21,03 miliardi di Rmb, con 
vendite però in flessione durante il periodo 
del nuovo anno, come possibile conseguen-
za anche dei regolamenti introdotti da Xi 
Jinping a dicembre 2012 per una maggiore 
sobrietà dei funzionari pubblici.

INDISCREZIONARIO

Anna Maria Tarantola

Vignetta di Claudio Cadei

di Pierre de Nolac

Papa Francesco:
«Il cristiano è gioioso, 
non è mai triste».

Lo può dire solo
un pontefi ce
che non è italiano.

* * *

Bonino: «Shalabayeva 
ci ha ringraziato».

Pure?

* * *

Letta: «L’evasione
è come il doping».

Voleva dire
che serve a vincere?

* * *

Letta ha incontrato 
Cgil, Cisl e Uil.

Si preparava
al 25 luglio.

* * *

Il parco auto italiano
è sempre più verde.

Come le tasche
degli automobilisti.

PILLOLE

Antonio Polito

083048051048051057048051052
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6 Venerdì 26 Luglio 2013 P R I M O  P I A N O
I periodici on-line e i blog possono permettersi di diffamare o ingiuriare senza conseguenze

La rete protegge i diffamatori
La normativa deve essere simile a quella degli altri media

DI CORRADO 
SFORZA FOGLIANI 

I periodici on-line e i blog 
possono ingiuriare e 
pubblicare commenti dif-
famatori, di fatto non ri-

spondendone ad alcuno. Non 
è detto che lo facciano tutti, 
ma c’è chi lo fa. Per loro non 
valgono le regole che val-
gono invece per i giornali 
stampati. La giurispruden-
za non ritiene applicabile 
ai reati commessi in rete la 
norma penale che, salva la 
responsabilità dell’autore, 
punisce per omesso controllo 
i titolari di una pubblicazio-
ne. Difetta il requisito della 
«riproduzione tipografica» 
richiesto dalla lettera della 
legge sulla stampa. Ipotesi 
specifiche (ben note, riguar-
dando anche i provider) sono 
poi difficilmente perseguibi-
li, per i più.

Qualunque Paese civi-
le non tollererebbe per un 
attimo un vuoto normativo 
che determina una così va-
sta area d’impunità. Da noi, 
questo deprecabile disordi-
ne (di cui è rimasta vittima 
anche Mara Carfagna) 
è bellamente prospero. Si 
estende, persino, alla possi-
bilità di trasmettere propri 
scritti attribuendoli ad al-
tri. È capitato anche a me e, 
pur fattane denuncia, sono 
rimasto a becco asciutto.

Qualche anno fa, dun-
que, un mio simpatico so-
stenitore (di cui ignoro, 
peraltro, le generalità, pur 
varie volte richieste) inviò 
al Giornale il testo di una 
mia (immaginaria) intervi-
sta, pretesamente rilasciata 
come presidente di Confedi-
lizia. Gli accorti giornalisti 
del Giornale capirono però 
che qualcosa, in quello scrit-
to, non andava, e mi fecero 
una telefonata. 

Chiarii la situazione e tut-
to finì lì. Ma mi resi conto 
dei pericoli della rete (se la 
“mia” intervista fosse stata 
inviata a giornalisti meno 
accorti?). 

Per evitare il ripetersi di 
una simile intrusione nel 

sistema informatico della 
Confederazione che pre-
siedo (intrusione punita 
dall’art. 615-ter del codice 
penale: l’intervista risul-
tava infatti inviata dalla 
casella di posta elettronica 
della Confedilizia), presen-
tai denuncia alla Procura 
della Repubblica di Roma. 
Dopo un po’, il mio esposto 
venne archiviato, «non es-
sendo stati identificati gli 
autori del reato».

Per via giudiziaria, dun-
que, non si riesce a niente 
(per la gran parte dei casi, 
quantomeno), e il vuoto nor-
mativo permane.

Finalmente, però, un 
parlamentare se n’è fat-
to carico, per primo (che 

io sappia) proponendosi di 
porre rimedio allo sconcio 
dilagante sulla rete (come 
s’è del resto fatto per le 
trasmissioni televisive, 
che presentavano un vuo-
to analogo, già con il dpr 
27.3.1992, n. 255). Ai primi 
del mese, il senatore Salva-
tore Torrisi (Pdl) ha infat-
ti presentato un puntuale 
disegno di legge proprio in 
materia di reati commessi 
col mezzo di scritti on-line, 
sottolineando, anzi, che il 
descritto vuoto normativo 
è aggravato dal fatto che, 
in rete, scritti tali da con-
figurare la commissione di 
reati possono essere pubbli-
cati tanto su normali siti In-
ternet quanto sui c.d. blog; 
spazi web, questi ultimi, 
per i quali, a differenza dei 
primi, non è prevista la re-
gistrazione presso il Centro 
nazionale ricerche di Pisa e 
per i quali, quindi, risalire 
ai responsabili è ancora 
più difficile e, praticamen-
te, possibile solo attraver-
so laboriose indagini (che 
soltanto la Polizia postale 
può effettuare, ma eviden-
temente non per tutti i casi 
che capitano) volte a scopri-
re l’indirizzo IP (Internet 
Protocol) del computer da 
cui il blog viene gestito. 

Per rimediare alla descrit-
ta situazione, il sen. Torrisi 
prevede che la disposizione 

dell’art. 57 del codice pe-
nale (che punisce l’omesso 
controllo) si applichi anche 
alla persona fisica che abbia 
registrato, presso il Cnr di 
Pisa, il sito tramite il qua-
le il reato viene commes-
so ovvero, in caso di reato 
commesso tramite un blog, 
che si applichi nei confronti 
di colui che si collega alla 
rete Internet per gestire lo 
stesso blog, da individuarsi 
attraverso l’indirizzo IP del 
dispositivo utilizzato per 
la connessione. Il disegno 
di legge stabilisce, inoltre, 
che tali soggetti rispondano 
del reato di cui trattasi an-
che quando non cancellino, 
entro 24 ore dalla pubbli-
cazione, scritti inseriti au-
tonomamente dagli utenti, 
tali da configurare la com-
missione di reati.

Un plauso, quindi, al sena-
tore Torrisi, per la sensibili-
tà liberale dimostrata a un 
problema la cui esistenza, 
insoluta (e trascurata) da 
tanti anni, offende lo Stato 
di diritto. E speriamo che il 
Senato non sia distratto da 
altri temi, potendo risolvere 
(se vi saranno parlamenta-
ri della sensibilità del sen. 
Torrisi) quelli accennati, in 
tempi anche brevissimi e 
addirittura in commissione 
redigente (cioè, senza pas-
sare per l’aula).

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Non c’è niente di comico 
nella pretesa che han-
no i comici di spiegarci 
quanto sia tragica la 

condizione umana. Questo, anzi, è 
uno dei loro compiti. Non l’unico, 
e nemmeno il più importante, ma 
uno dei loro compiti: andare oltre 
la barzelletta, e diventare satira, 
o discorso sul potere.

È invece comico, ma invo-
lontariamente comico, quan-
do i comici ci spiegano di chi è 
la colpa se il mondo va male e 
con chi ce la dobbiamo prendere: 
col consumismo e con le merci in 
genere, con le multinazionali far-
maceutiche, con le bibite gasate, 
con l’egoismo dei «ricchi» crapu-
loni, con gli atei e (a scelta) con i 
fondamentalisti religiosi, con chi 
legge libri stampati su carta non 
riciclata e con la globalizzazione 
(che dà da mangiare proprio a 
tutti, sia alle economie sempre 
meno depresse del terzo e quarto 
mondo, sia ai barzellettieri che 
si credono filosofi perché leggono 
i blog che fanno tendenza o per-
ché hanno in casa un Bignamino 
o due di teorie apocalittiche alla 
moda). Gl’italiani — secondo i co-
mici tricolori, Maurizio Crozza, 

Roberto Saviano, Luciana Lit-
tizzetto, Maurizio Belpietro, 
ma soprattutto secondo Beppe 
Grillo e il suo camerlengo Buster 
Keaton… pardon, Gianroberto 
Casaleggio — si dovrebbero 
guardare dagli zombies: i cittadi-
ni così ottusi da non riconoscere 
la loro manifesta autorità morale. 
In America — l’America dei gran-
di comici raccontata attraverso le 
appassionanti interviste di ¡Sa-
tiristas! La rivincita della sati-
ra, Sagoma 2013, pp. 352, 20,00 
euro, ebook 9,99 euro, opera del 
fotografo Dan Dion e del comico 
Paul Provenza — bisogna guar-
darsi dai «repubblicani».

Come da noi i seguaci di Sil-
vio Berlusconi, i deputati e gli 
elettori coccodè del centrodestra, 
per chiamarli col nome che gli fu 
marchiato a suo tempo sull’ani-
ma da un altro grande comico 
involontario, Eugenio Scalfari, 
padre nobile e spirito guida di 
Repubblica, anche i repubblicani 
americani sono la feccia della so-
cietà, ed è per questo che si tirano 
addosso l’ira funesta dei comici. 
Questi magari esagerano un po’ 
a considerare i repubblicani dei 
subumani, due o tre gradini sot-
to il liberal di sangue blu, come 
Hitler faceva con gli ebrei e Stalin 

con i kulaki (e ci sono comici, tra 
quelli intervistati da Provenza, 
che la vedono esattamente così). 
È anche vero, tuttavia, che la de-
stra americana, con le sue sban-
date bibliste e i suoi tormentoni 
sull’aborto, è davvero ridicola, e 
che le battutacce se le tira ad-
dosso, come certe facce attirano 
gli schiaffi. Idem, venendo a noi, 
la destra italiana: l’espressione 
rapita di Sandro Bondi quando 
parla del Santissimo, o i titoli ad 
alta gradazione alcolica dei due 
giornali berlusconiani, Libero e 
il Giornale, sono fatti apposta 
per mettere di buon umore chi 
è dotato d’un senso dell’umori-
smo anche minimo, figurarsi un 
professionista della satira. Ma il 
guaio è che ai comici sia italiani 
che americani la destra sembra 
ridicola non solo per le sue ri-
dicolaggini ma anche per quelle 
che non sono affatto ridicolaggini: 
il liberalismo, la passione per il 
mercato, il fastidio per le inva-
denze statali, il disprezzo per il 
fanatismo ideologico, la denuncia 
del fisco forsennato, la passione 
per la libertà di parola e d’espres-
sione. Sono queste le cose che ai 
comici sembrano spesso ridicole.

Ma una satira ideologica, 
statalista, antiliberale, una 

satira che ironizza sulle vittime 
della Twin Towers ma che giudica 
politicamente scorretto scherza-
re sugli attentatori kamikaze e 
più scorretto ancora canzonare 
il Profeta, rinuncia con ciò stesso 
ai suoi privilegi: da satira che era, 
diventa apologia. Trasformata in 
un inno ai buoni sentimenti, in 
una psicopolizia che dà la caccia a 
chi esprime le opinioni sbagliate 
e pensa pensieri impuri, la satira 
passa al nemico: la ridicolaggine, 
e la prepotenza politica. Rinun-
ciando a se stessa, cioè al suo 
unico privilegio, essere diverten-
te e provocare le risate, la satira 
addomesticata contribuisce alla 
generale confusione delle lingue. 
Predica, sgrida e tuona dal pul-
pito delle tivù come prima della 
metamorfosi facevano i bersagli 
della satira.

Oltre che un ritratto fedele del-
la scena comica americana, ¡Sa-
tiristas! è anche una riflessione 
— involontaria come l’umorismo 
dei conduttori di talk show — sui 
limiti della satira. Che dovrebbe 
fracassare a martellate la lava-
gna dove vengono segnati i buoni 
e i cattivi e che invece impugna il 
gessetto come una spada magica 
da fumetto e via a separare i figli 
delle tenebre dai figli della luce. 

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

La satira nostrana si è degradata in apologia (di parte)

Salvatore Torrisi

083048051048051057048051052
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Quando Cesare Borgia capeggiava un governo del presidente (suo padre infatti era il Papa)

La concertazione durò pochissimo
Il duca Valentino riuscì a fare un rimpasto a modo suo

DI CESARE MAFFI

P er capire come si 
possa svolgere un 
vertice di maggio-
ranza per decidere 

un rimpasto governativo 
(se ne è parlato per qual-
che giorno, poi la faccen-
da è stata archiviata per 
settembre, con consistenti 
dubbi) ci si può rivolgere al 
maestro di color che sanno 
in politica, Nicolò Machia-
velli. Non già andando alle 
pagine del suo opus maxi-
mum, il Principe, del quale 
ricorre proprio quest’anno il 
mezzo millennio dalla com-
posizione; bensì scorrendo 
una minore fatica, dal titolo 
consolidato (ce n’è, però, più 
di una versione) che parla 
da sé: Descrizione del modo 
tenuto dal Duca Valentino 
nello ammazzare Vitellozzo 
Vitelli, Oliverotto da Fermo, 
il Signor Pagolo e il duca di 
Gravina Orsini. 

Leggendo in  chia -
ve contemporanea quei 
lontani eventi, potremmo 
asserire che il duca Valen-
tino, ossia Cesare Borgia, 
capeggiava un governo del 
presidente, visto che alle 
spalle aveva nientemeno 
che il padre, papa Alessan-
dro VI. Era un esecutivo di 
larghe intese, perché costi-
tuito da alcuni fra i mag-
giori condottieri dell’Italia 
agli albori del XVI secolo. A 
dare l’appoggio esterno, ma 
per lo più tramite semplice 
astensione, era la potente 
Repubblica di Venezia, giun-
ta proprio allora all’apice 
della propria espansione, 
non solo conquistando am-
ministrazioni locali in ter-
ra di Liga Veneta e Lega 

Lombarda, ma arrivando 
alla Romagna (ove opera-
va il Borgia) e perfino alle 
coste pugliesi (oggi rette da 
Nichi Vendola). Per tenere a 
bada i recalcitranti alleati, 
che chiedevano più potere, 
il Valentino li attirò con la 
prospettiva di un vertice di 
maggioranza, per delibera-
re un rimpasto che avrebbe 
consentito loro maggiori 
soddisfazioni. 

I succitati capitani 

già si erano incontrati, 
in quel di Magione, vicino 
a Perugia, insieme con al-
tri esponenti d’arme, per 
complottare un ribaltone, 
col dichiarato intento di far 
cadere il governo del Borgia. 
Accedettero alla richiesta 
del Valentino, convinti che 
non avrebbero avuto danni 
dal vertice perché, se fos-
se andato male, avrebbero 
pur sempre avuto modo di 
operare in altro momento 
la loro sfiducia al capo. Si 

riunirono quindi a Senigal-
lia, ameno luogo con robusto 
castello, l’ideale per incontri 
simili, come si vide qualche 
anno addietro con Romano 
Prodi (in luogo del Valenti-
no) e il suo stuolo di partiti 
sostenitori, riuniti nel ca-
stello di Gargonza, mentre 
Enrico Letta riunì i suoi 
nell’abbazia di Spineto. 

Il Valentino era un ti-
petto che andava per le 
spicce. Risolse il vertice az-

zerando due leader: Vitelloz-
zo e Oliverotto furono stran-
golati subito. I due Orsini, 
invece, sopravvissero un 
paio di settimane, prima di 
essere parimenti eliminati. 
Eliminazione fisica, anche 
nel loro caso, che risolveva 
in radice ogni dissidio politi-
co. Il tavolo di concertazione 
durò pochi minuti: giusto il 
tempo d’insediarsi. Alla fac-
cia delle estenuanti tratta-
tive odierne.

© Riproduzione riservata

DI GUGLIELMO SANVITO

Il Regno Unito è in festa per la 
nascita del piccolo George, pro-
nipote della regina Elisabetta, e 
pro-pronipote dell’ultimo re ma-

schio che recava il suo stesso nome. Può 
darsi anche che la lunga attesa abbia 
esacerbato i nostri gazzettieri più di 
quanto ha affaticato i cronisti sudditi 
di Sua Maestà. 

Ma è anche vero che lo snobismo 
«de sinistra» nei riguardi della famiglia 
reale britannica è una tradizione ormai 
consolidatà nell’Italia repubblicana (e, 
per ciò stesso, superiore e più moder-
na). Quando, nel 1981, il principe Carlo 
portò all’altare Diana Spencer si scate-
narono (sulle pagine di certi quotidia-
ni) i commenti spocchiosi sulle carrozze 
del Corteo, il cappellino della regina (e 
il suo abito, come sempre demodé), l’af-
faccio al balcone di Bockingham Palace 
di fronte a una folla in delirio. I Savoia, 
allora, marcivano in esilio, ed Emanue-
le Filiberto non si era ancora esibito 
nelle pubblicità televisive dei sottaceti. 
Potevamo quindi permetterci, a pieno 
titolo, di guardare dall’alto in basso il 
vecchiume della corte londinese. Senza 

capire che forma e sostanza marciano 
sempre in sintonia, e che le grandi ceri-
monie fanno da sempe parte integrante 
delle civiltà. Le tradizioni costituiscono 
il supporto dell’orgoglio nazionale.

Ma adesso (trenta e passa anni 
dopo) dovremmo renderci conto che 
le monarchie sono istituti sani (come 
il papato, che è l’unica monarchia 
elettiva e non ereditaria) che hanno 
saputo innovarsi persino più delle re-
pubbliche. I re spesso abdicano (come i 
papi): di recente hanno lasciato il trono 
Beatrice d’Olanda e Alberto del Bel-
gio. Qualche volta combinano pasticci 
(come Juan Carlos in Spagna), ma 
non siamo certo noi italiani a poter 
storcere il naso di fronte ai tradimenti 
di un monarca. E allora non si riesce 
proprio a capire il tono di suffi cienza 
(o l’esagerata ammirazione gossipara 
dei rotocalchi rosa e dei programmi tv 
del pomeriggio) con il quale si mette 
in berlina il boom di gadget reali che 
festeggiano il lieto evento. 

Kate Middleton è una giovane don-
na che sa il fatto suo: nasce borghese, 
ha lottato per riconquistare il cuore 
di Willy, si è perfettamente adeguata 
alla nobiltà del ruolo pur essendo nata 

borghese, ha sopportato con noncha-
lance (all’epoca del matrimonio) la 
popolarità del popò della sorella Pip-
pa. William è un principe alla mano, 
dai modi niente affatto aristocratici, 
infi nitamente meno lontano dal popo-
lo del quale (prima o poi) diventerà 
sovrano di quanto non lo siano gli 
esponenti (borghesi e cialtroni) della 
nostra Casta. 

Invece di ironizzare (con punte 
di sarcasmo feroce) sui monarchi re-
sidui, cerchiamo di imitarne lo stile e 
l’eleganza formale. Prendiamo appunti 
sulla dignità con la quale svolgono il 
loro compito istituzionale, ricordan-
doci anche che Buckingham Palace 
ha un bilancio inferiore a quello del 
Quirinale, che fu costruito (per volon-
tà di un certo Ugo Boncompagni, papa 
Gregorio XIII, un sovrano assoluto, ma 
illuminato, al quale si deve anche la 
riforma del calendario) a partire dal 
1583 come residenza estiva dei papi. 
Gli errori commessi dal penultimo re 
d’Italia (Vittorio Emanuele III) non 
legittimano la suffi cienza con la quale 
vengono giudicati i re, le regine e gli 
eredi che ancora reggono le sorti di 
molti Paesi europei.

LA MONARCHIA INGLESE HA SAPUTO EVOLVERE IN SINTONIA CON IL CAMBIAMENTO DEI TEMPI

Regnanti più vicini al popolo della nostra Casta 

DI RICCARDO RUGGERI

Come ogni anno, da tempo 
immemorabile, vacanze 
a Piscinas. 

Per alcuni giorni ho 
osservato i cambiamenti avve-
nuti rispetto allo scorso anno. 
Solitario e identico l’hotel Dune 
(3 stelle), ricavato da un vecchio 
edificio minerario, circondato 
da gigantesche dune del quater-
nario (10 stelle), una spiaggia 
di chilometri di sabbia finissi-
ma (7 stelle), assente per ora il 
maestrale (5 stelle) che fortifica 
l’intelletto. 

Non ho ancora visto i passeri 
marini dalla chioma colorata, 
non vorrei che il losco falco ar-
rivato dal Nord li abbia stermi-

nati. A volte a sera i cervi (razza 
autoctona di bassa statura) scen-
dono dalle Dune, per le fotografie 
di rito, tutte le mattine prima del 
sorgere del sole vedo le loro im-
pronte in riva al mare. 

Ogni anno ho la stessa pre-
occupazione: fino a quando ri-
usciranno a opporsi all’orrenda 
«globalizzazione del cibo» che 
ristoranti e hotel del mondo pro-
pinano a ignari clienti? Invece, 
anche per quest’anno l’abbiamo 
sfangata: al mattino lo chef, ricco 
di tecnica e d’entusiasmo, va di 
persona a sceglierlo dai pesca-
tori, è pesce povero come ovvio, 
frutta e verdure, formaggi e ri-
cotte sono del circondario, la bot-
ta di vita ce la dà la bottarga di 

Marceddì. Cammino, penso, leg-
go, scrivo, a volte le mie nipotine 
accettano di ruzzare con me.

Attendo gli amici di una 
vita (estiva): S e L, la cultura, 
L., la politica, G. l’industria, 
G., l’internazionale (Germania-
Nepal). 

Alla sera, nell’aia buia, guar-
dando le stelle, osservando le 
mosse impercettibili dei gechi 
sul muro, prima di attacchi de-
vastanti agli insetti, degustando 
il mirto rosso, parliamo. 

Sotto la guida di S., storico 
di razza, come ogni anno dibat-
teremo di Cina, speculando en-
tro quanti decenni o secoli tor-
nerà ad assumere il governo del 

mondo che le compete. Durante 
l’inverno mi sono portato avanti 
nel lavoro, concentrandomi sulla 
locuzione: «la Cina non è né in-
ferno, né paradiso. Rappresento 
l’ala che non riconosce all’Eu-
ropa, secondo invece quanto 
sostengono le élite calviniste-
giacobine che ci governano, la 
presunta «indiscutibile supe-
riorità del modello occidentale». 
Sarà un bel match, chissà se con 
un risultato scontato.

Giungeremo a delle con-
clusioni definitive? Non le so, 
comunque se sì ce le terremo per 
noi: l’informazione è potere.

    editore@grantorinolibri.it      
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Non sono d’accordo con le élite calviniste-giacobine
sulla presunta superiorità del modello occidentale
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Dirigente scolastico in odore di leghismo non ottiene la nomina (per la sua tessera?)

È come ai tempi di don Camillo
Prete anti-leghista 75enne deve rinunciare alla parrocchia

DI BONIFACIO BORRUSO

La Lega Nord è ai mini-
mi storici eppure sul 
suo simbolo e sui suoi 
uomini, si continua 

ad azzuffarsi. Nelle stesso 
ore, da un capo all’altro del 
Nord, dal Vercellese al Lec-
chese, arrivano due storie 
che parlano ancora di anti-
leghismo come fossimo agli 
inizi degli anni ’90. La pri-
ma, riportata dall’informa-
tissimo settimanale di po-
litica Lo Spiffero, arriva da 
Vercelli dove alcuni docenti 
dell’Istituto agrario e alber-
ghiero Ferraris, hanno fatto 
le barricate contro un presi-
de, di note simpatie padane, 
che poteva essere nominato 
capo del loro istituto. 

Per la verità non è che 
sia stata una sollevazione: 
alla fi ne gli arrabbiati erano 
quattro insegnanti che però 
hanno ufficializzato la loro 
contrarietà, scrivendo al di-
rigente dell’Uffi cio scolastico 
provinciale, quello che una 
volta era il provveditore. Pa-
role di piombo: «Ci vediamo 
minacciati dal possibile ar-
rivo di un dirigente che si è 
distinto nella città di Vercelli 
per i suoi atti di razzismo, di 
abuso di potere e di mobbing 
nei confronti dei docenti, de-
gli allievi e delle loro fami-
glie», hanno scritto. 

Il professor Stefano Gar-
dinale, 40 anni di servizio, 
come dirigente scolastico, in 
effetti non ha mai nascosto 
la sua militanza lumbard 
ma sulle altre accuse non è 
stato affatto d’accordo, tan-
to d’aver querelato i quattro 

professori. 
Sta di fatto, che l’Uffi cio ha 

preferito, per quella scuola, 
un altro dirigente. La vicen-
da, nei suoi dettagli, è stata 
resa nota da un’interroga-
zione che il consigliere re-
gionale piemontese, Paolo 

Tiramani, ha presentato, 
chiedendo di sapere se la 
missiva di protesta abbiano 
o meno pesato sulla scelta 
delle autorità scolastiche. 

A questo caso di moderno 
ostracismo scolastico, rispon-
de in Lombardia, una mobi-

litazione, in campo cattolico, 
a favore di un sacerdote noto 
per il suo antileghismo. Ac-
cade a Monte di Rovagnate 
(Lc), dove, don Giorgio De 
Capitani, famoso per le sue 
prediche antiberlusconiane e 
antilumbard (che si possono 
vedere nel suo sito dongior-
gio.it), ha compiuto 75 anni. 
E mentre alcuni parrocchia-
ni lo volevano festeggiare 
per l’invidiabile traguardo, 
un altro lecchese di un cer-
to rilievo, il cardinal Angelo 
Scola, che siede sulla catte-
dra di Ambrogio, cioè a capo 
della chiesa ambrosiana, ha 
deciso che il suo tempo lì era 
scaduto, come da regole ca-
noniche peraltro. 

Dall’apposito uffi cio della 
curia meneghina è arrivato 
l’ordine di lasciare la par-
rocchia per un altro incarico. 
Apriti cielo: i parrocchiani e 
molti altri, credenti e non, 
molti dei quali entrati in con-
tatto col prete in questi anni, 
si sono subito mobilitati. 

Nei giorni scorsi il vica-
rio di zona, don Maurizio 
Rolla, ha dovuto governare 
un’assemblea parrocchiale 
agguerritissima, per spiegare 
le ragioni della riorganizza-
zione e, come accade da anni 
in tutta la diocesi, l’istituzio-
ne della comunità pastorale, 
vale a dire di una parrocchia 
che ne raggrupperà altre. 

Nessuna persecuzione. 
Sul sito di don Giorgio, fra 
una rassegna stampa di Mi-
cromega e una de L’Unità, il 
sacerdote ha chiarito che «la 
Chiesa ambrosiana è lontana 
anni luce dalla Chiesa che ha 
in mente papa Francesco». 

Praticamente un non pos-
sumus al trasloco.

© Riproduzione riservata

DI PAOLO MASSOBRIO

Non sarà una grande annata 
per il pomodoro da tavola, 
ma forse è ancora presto 
per dir l’ultima parola. 

In ogni caso il pomodoro sta diven-
tando un’ossessione, almeno per chi, 
come me, ha origini contadine e il 
pomodoro come gli zucchini riempi-
vano la tavola dell’estate. 

Ho sempre pensato che un 
pomodoro condito con un olio ex-
travergine di oliva e poco sale sia 
un toccasana, quasi una medicina, 
eppure chi ti serve un’insalata di 
pomodori? Posso contarli su una 
mano i ristoranti che si azzarda-
no a porgerti quello che può essere 
un contorno ideale. Fra questi c’è 
la Degusteria Magnatum (via In-
dipendenza, 56 - tel. 098275201) 
un localino grazioso, a Longobardi 
Alto, in provincia di Cosenza. Qui 
Giovanna Martire e Francesco 
Saliceti, propongono un’insalata di 
pomodoro cuore di bue di Belmonte 
Calabro, che viene chiamato la bi-
stecca, condito con origano e cipolle 
rosse di Tropea. Una prelibatezza, 
ancor più se abbinato a un brut rosè 
di uve gaglioppo dei fratelli Libran-
di di Cirò (Kr). 

Questi due eroi del gusto, hanno 
trasformato il bar dello Sport in una 
meta irresistibile dove c’è la gara 
per andare ad assaggiare la frittata 

di patate. Ma qui l’uovo non c’entra, 
giacchè il nome deriva da friggere. 
E si friggono strati sottili di patate 
conditi con le spezie. E la felciata? 
È un formaggio fresco conservato 
nelle felci, che esalta ancor di più 
la sua freschezza. È una specialità 
di Fiumefreddo Bruzio (Cs), un altro 
paese da andare a visitare di cui 
rimase folgorato lo scultore e artista 
Salvatore Fiume. 

Quante storie ci sono da rac-
contare in Italia. E più si va al 
sud, più viene esaltata la memoria 
della cucina casalinga. Che mette 
quasi in ridicolo un certo concetto di 
cucina sbrigativa che connota tanti 
locali del Nord Italia. Avrei toccato 
il cielo con un dito se l’altra sera, nel 
nuovo “Eataly in campagna” di San 
Damiano d’Asti, m’avessero servito 
un’insalata di pomodori. Sarei sta-
to felice se in qualche piatto, anzi-
ché la carne della Granda in tante, 
troppe declinazioni, ci fosse stato il 
simbolo della campagna: l’uovo. 

Invece mi sono trovato nel cortile 
di un perfetto franchising, col mio 
tavolino numero 61, come un cliente 
in batteria. E qui ho meditato sul va-
lore della trattoria italiana, che non 
è solo cibo, ma anche cuore. Il cuore, 
tuttavia, l’ho ritrovato poche sere 
dopo dai fratelli Alciati, che sempre 
sotto l’ala di mister Farinetti han-
no aperto il nuovo Ristorante Gui-
do nei tenimenti della Bela Rosin, 

l’amante del re (e Berlusconi è un 
dilettante a confronto di un leggen-
dario re che – si narra – regalava la 
licenza di sali & tabacchi a chi era 
stato gentile con lui) 

Siamo a Fontanafredda a Ser-
ralunga d’Alba (via Alba, 15 - tel. 
0172458422), dunque, ad assaggiare 
il peperone ripieno e l’agnolotto che 
faceva Lidia, la mamma di Ugo (il 
cuoco) e di Piero (il maitre); quindi 
il vitello tonnato roseo e perfetto. 

Insomma il racconto di una 
storia, che rischia di perdersi nel-
le repliche dei franchising, come 
in molti casi è andata a perdersi 
la pizza o il gelato. Ma noi italiani 
non siamo fatti per l’appiattimento: 
vogliamo la sostanza. E se c’è la cri-
si, non è vero che la gente diserta in 
assoluto l’andare fuori a cena. Ci va 
volentieri a un patto: che quel che 
paga abbia il giusto valore, come 
alla Degusteria di Longobardi dove 
spendi intorno ai 25 euro. 

Ma capisco molto bene perchè sia 
sparito il pomodoro saporoso da tan-
te tavole: qualcuno si vergognava a 
farlo pagare tanto. E se iniziassero 
a regalarlo? Già potrebbero comin-
ciare così certo chef Stellati, maga-
ri in quei bistrot che raddoppiano 
l’offerta di tanti ristoranti celebri, 
gli stessi che molto spesso, anche 
grazie alla stella, si sono ritrovati 
vuoti.

ilsussidiario.net

CARNET DI VIAGGIO E DI SCOPERTE DI PAOLO MASSOBRIO

Più si va al Sud e più viene esaltata la cucina casalinga

DI FRANCESCO STAMMATI

Ne aveva dato notizia anche 
ItaliaOggi, nell’agosto del 
2011. Si era nella fase più 
dura del bossismo e delle 

richieste di espulsione, o delle espul-
sioni, all’ordine del giorno nella ex-
Liga veneta, soprattutto verso quel 
discolo di Flavio Tosi, che coltivava 
balzane idee post-secessioniste, ma 
che poi la face franca. Fra colpiti da 
provvedimenti disciplinari ci furono 
molti militanti vicentini, fra cui il 
senatore Alberto Filippi, e un as-
sessore provinciale veneziano Mas-
simo Malaspina. 

«L’assessore epurato», scrivevamo di 
quest’ultimo, «s’è visto comminare tre 
mesi di sospensione dal partito per le 
sue dichiarazioni critiche alla stam-
pa locale. A fi ne luglio, la presidente 
provinciale Francesca Zaccariotto, 

avvenente sindaco di San Donà del Pia-
ve per i lumbard, gli aveva già tolto 
l’assessorato alle Attività produttive: 
‘È venuto meno il rapporto fi duciario’, 
aveva dichiarato secca».

Si pensò, all’epoca, all’infiammarsi 
della battaglia contro i tosiani, ovun-
que essi fossero, anche se Malaspina 
non era propriamente un fedelissimo 
del sindaco di Verona.

Dall’inchiesta in corso a Venezia 
sulla costruzione del Mose, la grande 
struttura di paratie sottomarine che 
dovrebbe salvare la città dall’acqua 
alta, potrebbe emergere un’altra ve-
rità sul caso Malaspina.

Come ha scritto il Corriere Veneto 
ieri, dalle intercettazioni emergereb-
be che, a seguito di una serie di di-
chiarazioni pubbliche di Malaspina 
contro il consorzio che si occupava 
dei lavori, il presidente dello stesso, 
Giovanni Mazzacurati, oggi agli 

arresti domiciliari, contattò l’allora 
portavoce del governatore leghista 
Luca Zaia, «per cercare di attenua-
re la veemenza degli attacchi», scri-
ve il giornale. 

Siamo a marzo 2011, tempo di 
arrivare a luglio, che la presidente 
aveva dato il benservito all’assessore 
appunto.

Gli episodi sono in connessione? 
Qualcuno, dai vertici del Carroccio 
veneto del tempo, aveva voluto ac-
cantonare l’amministratore scomo-
do? 

All’epoca Malaspina s’era peral-
tro reso protagonista di polemiche 
sulle candidature. Che l’assessore 
avesse offerto il pretesto per una 
sua defenestrazione? O si tratta di 
coincidenze? 

Interrogativi che a Venezia e non 
solo si fanno in molti

© Riproduzione riservata

È L’ASSESSORE PROVINCIALE VENEZIANO MASSIMO MALASPINA

Potrebbe essere stato prodotto dallo scandalo
del Mose l’espulsione dell’assessore leghista
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È questo l’obiettivo che si è dato il sindaco di Verona che è un leghista sempre più sbiadito

Tosi, il Renzi del centrodestra
Ha già scelto Marco Benatti come suo comunicatore

DI GOFFREDO PISTELLI

Flavio Tosi, sindaco le-
ghista di Verona, anzi 
post-leghista ormai, 
prepara il suo Big Bang, 

non nel senso astronomico ma 
in quello politico: vuol diven-
tare il Matteo Renzi del cen-
trodestra e concorrere alla lea-
dership nazionale. Lo certifi ca 
l’arruolamento di un comu-
nicatore di lungo corso come 
Marco Benatti, 60enne vero-
nese, lunga carriera nei media 
e nella pubblicità, da Matrix, 
la prima internet company nel 
lontano 1995, alla sua attuale 
Fullsix, passano per il gigante 
WWP di cui era county mana-
ger in Italia.

Come ha rilevato il Corrie-
re Veneto, il primo a dare la 
notizia, c’è una sorprendente 
analogia fra il Renzi del cen-
trosinistra, il sindaco piddino 
di Firenze cioè, e il Renzi del 
centrodestra, primo cittadino 
di Verona: entrambi hanno 
pescato uno spin doctor, come 
dicono gli americani, dall’alta 
comunicazione italiana: Gior-
gio Gori, il primo, Benatti il 
secondo.

Dopo tanto parlare, non al 
vento peraltro, avendo Tosi 
pubblicamente sottolineato 
ogni passaggio, tanto da riu-
nire i suoi alla Fiera di Verona 
nell’antivigilia del voto nazio-
nale in febbraio, dopo tanto 
parlare, dicevamo, il Big Bang 
post-padano prende forma. 
Stesso strumento, una fonda-
zione di diritto privato, nome 
diverso: quella tosiana si chia-
merà «10 proposte per l’Italia». 
Un nome, un programma: non 
dieci proposte per Verona, né 
per il Veneto, né per la Macro-
regione del Nord, che ancora 
i governatori padani di Pie-
monte, Lombardia e Veneto, 
Roberto Cota, Roberto Ma-
roni e Luca Zaia continuano 
a sognare, ma «per-l’I-ta-lia».

L’incontro fra Benatti e 
Tosi è stato sabato scorso e, 
come riportano le cronache, 
assieme ai due c’erano anche 
il vicepresidente della Provin-
cia di Verona, Fabio Venturi, 
leghista, e con l’ex-senatore 
aennino (poi destro sociale) 
Paolo Danielli, e pare che il 
faccia a faccia sia stato più che 
profi cuo.

Ma non c’è solo il diretto-
re dei lavori comunicativi, il 
rassemblement tosiano pren-
de forma e vigore: ieri allo 
Sporting Club di Arbizzano 
(Verona), fra campi da tennis 
e piscina, lo stesso Venturi e 
Andrea Miglioranzi, un al-
tro tosiano delle primissima 
ora, un ex della destra sociale 
cittadina che Tosi volle nella 
sua lista già nel 2007 e che ora 
guida la municipalizzata della 
raccolta rifi uti, hanno presen-
tato la costituenda fondazione 
a un gruppetto di imprendi-
tori e professionisti veronesi. 

Una trentina in tutto, riporta 
lo stesso giornale, quindi non 
un’adunata oceanica ma nomi 
importanti per reputazione e 
fatturato. C’era il patron della 
Clinica S.Francesco, Beppe 
Parazzini, l’imprenditore dei 
supermercati Luigi Mion, 
l’industriale delle cartiere 
Francesco Fedrigoni. 

Interventi chiari, sobri, rife-
rimento a una linea generale e 
cioè l’esportazione del «modello 
Verona» lontano dall’Arena e 
cioè verso Roma, perché è espli-
cito il riferimento a una corsa 
di Tosi a eventuali primarie di 
centrodestra, come lui stesso 
aveva ammesso la settimana 
scorsa.E non è mancato, dico-
no le cronache, il riferimento 
economico alla start-up poli-
tica: 100mila euro tanto per 
cominciare.

Però non è tutto oro quel-
lo che riluce sull’Adige nel 
suo tratto scaligero: un po’ di 
tosiani della primissima ora, 
quelli che per intendersi che 
affiancarono il candidato 
sindaco nella sua primis-
sima scalata a Palazzo 
Barbieri, sede municipale, 
sei anni orsono, insomma 
quelli antemarcia rispet-
to ai tanti, tantissimi 
che si sono avvicinati 
con le comunali del 
2012, quei tosiani, si di-

ceva, hanno cominciato a mor-
morare: loro, i fondatori, quelli 
che ci credettero per primi, si 
sentono un po’ stretti nella fol-
la dei tosiani dell’ultima ora. 
E dalla mormorazione sono 
passati all’azione, riunendosi 
sul Garda, all’Hotel du Lac. 
Qualcuno, forze giocando sul-
le origini ultradestre di certi 
o forse più semplicemente per 
un richiamo storico alla genesi 
del movimento mussoliniano, 
ha ribattezzato i convenuti 
«sansepolcristi», come appunto 
coloro che, nel 1919, partecipa-
rono alla fondazione dei Fasci 
da combattimento.

Sansepolcristi o 
meno, c’erano 
Pierluigi Pao-
loschi, asses-
sore al Bilan-
cio, Mimma 
Parbellini, 
presidente 
di Verona 

Mercato, il direttore generale 
del Comune di Verona, Renato 
Piccoli, lo stesso Miglioranza 
e un pugno di consiglieri comu-
nali attuali della Lista Tosi. A 
formare, per forza inerziale, 
il gruppo è stato l’ingresso 
nell’area di un gruppone di ex-
forzisti, capitanati dall’attuale 
vicesindaco Vito Giacino. An-
che qui, riferiscono le cronache, 
avevano parlato Venturi e Mi-
glioranzi, i più addentro alla 
start-up tosiana.

E a far capire a cosa ambirà 
il nuovo soggetto, che sta cre-
scendo in questi giorni, se non 
in queste ore, la notizia che 
l’ex-Pd Sergio Ruzzenente, 
già capogruppo democrat in 
consiglio provinciale, è pronto 
a dare, con un movimento da 
lui fondato, Area Popolare, 
«un sostegno e un contribu-
to». Vicenda quest’ultima che 
rende ancora più simili l’im-
presa tosiana e quella renzia-

na, vale a dire la possibilità di 
pescare fra i delusi del campo 

avverso.

Certo il sindaco 
fiorentino sembre-

rebbe riuscirci più 
in scioltezza, an-

che perché, a 
differenza di 
Tosi, il suo 
ruolo nel Pd 
è più sfuma-

to mentre il sindaco scaligero 
è tutt’ora vicesegretario della 
Lega Nord e segretario del 
Carroccio in Veneto, anche se 
il suo leghismo «riformato» 
comincia a creare qualche im-
barazzo anche in chi era suo 
amico come l’eurodeputato 
veronese, Lorenzo Fonta-
na, che nei giorni caldissimi 
dello scontro fra il sindaco e il 
Cerchio magico bossiano, s’era 
schierato con Tosi. 

Fontana, che s’è ormai schie-
rato col segretario della Lega 
Lombarda, Matteo Salvini, la 
settimana scorsa, ha riunito in 
città un po’ di militanti leghi-
sti in un’assemblea dove non 
sarebbero mancate critiche, 
e neppure troppo velate, alla 
linea renziana di Tosi.

Tra i più entusiasti ascolta-
tori di Fontana, in platea, c’era 
il sindaco di Oppeano (Vr), 
Alessandro Montagnoli, già 
deputato leghista nella scorsa 
legislatura, lasciato a piedi da 
Tosi nelle liste delle ultime po-
litiche. Montagnoli è il grande 
avversario veronese di Tosi nel 
partito, dopo esserne stato fra-
terno amico all’inizio. Potrebbe 
essere di nuovo lui, come nel 
passato, a dar battaglia a Tosi 
nella Lega e ancora a motivo 
del suo personalismo. Nella 
fase nuova del tosismo, una 
storia che si ripete.

© Riproduzione riservata

DI EMILIO GIOVENTÙ

Il Corriere del Mezzogiorno, fur-
bissimo, la butta lì, inaugurando 
la stagione dei dibattiti estivi. E 
l’esordio non è proprio da quelli 

tipo «i libri sotto l’ombrellone»: l’esu-
beranza imprenditoriale-calcistica di 
Aurelio De Laurentiis e l’immobili-
smo della politica. Il fondo d’apertura 
fornisce i binari alla riflessione: «La 
concorrenza di De Laurentiis, la sfida 
del patron alla politica». 

Il ragionamento, in fondo è semplice: 
«In questo momento una delle poche 
cose che funzionano a Napoli è proprio 
il Napoli (la squadra di calcio). Il me-
rito è tutto del suo presidente Aurelio 
De Laurentiis ed è diffi cile non dargli 
ragione quando lo rivendica con legit-
timo orgoglio». Insomma: vuoi vedere 
che Napoli, tra la criticata gestione 
del sindaco Luigi de Magistris e le 
inchieste giudiziarie (che coinvolgono 
aoltre al sindaco anche i presidenti di 
regione, Stefano Caldoro e quello 
della provincia, Luigi Cesaro), per 
tirarsi su deve affi darsi in toto al pre-
sidente della squadra di calcio? 

Fa notare il Corriere del Mezzo-
giorno che «muovendosi all’interno 
d’un calcolo convincente tra costi e 
benefi ci, il presidente dà l’impressione 
di saper governare una società sporti-
va desiderosa di crescere, per correre 
verso obiettivi sempre più ambiziosi». 
Sente crescere intorno a lui l’affetto 

della tifoseria, si sente un po’ «scugniz-
zo» di questa città. 

E così, ragiona il Corriere del mezzo-
giorno nel fondo di Fabio Ciaramelli, 
«moltiplica le sue esternazioni, sottoli-
neando compiaciuto e un po’ beffardo 
la differenza tra i suoi successi, fi gli 
di capacità gestionale e decisioni ra-
pide, e i fallimenti della politica, con-
seguenze di discussioni interminabili 
e di inettitudine a decidere. 

E rilancia, invitando i politici 
a trasformarsi in manager: molti di 
meno, iperpagati, ma capaci di risol-
vere presto e bene problemi concreti». 
Oh, ci siamo. Come non ricordare gli 
attacchi a testa bassa proprio al sin-
daco de Magistris sulla questione dello 
stadio, le esternazioni sulla condizio-
ne della città, ultime quelle secondo 
le quali Napoli sarebbe poco attraente 
per i cosiddetti top player internazio-
nali e le loro famiglie. 

Insomma, De Laurentiis più volte 
ha parlato ai politici predicando paro-
le che pure avevano dentro l’embrione 
di un futuro politico. Certo, avverte il 
Corriere del Mezzogiorno, «non è da 
escludere che questo esibizionismo 
antipolitico affondi le sue radici nella 
guasconeria del personaggio». 

Ma in fondo quale sarebbe la 
differenza tra il «guascone» De Lau-
rentiis e il «masaniello» de Magistris? 
Quanto sono diversi tra loro il sindaco 
con la bandana arancione e il presi-

dente del Napoli calcio che lancia un 
vaffa alla Lega calcio e scappa in mo-
torino senza casco? 

La risposta non è nelle forme, ma 
nella sostanza. E la sostanza di De 
Laurentiis, per il Corriere del Mezzo-
giorno, rappresenta «una concorren-
za spietata a una politica incapace di 
governare». E c’è una «coincidenza è 
singolare. Negli stessi giorni in cui i 
vertici delle istituzioni locali sono tutti 
indagati dalla magistratura per l’in-
gloriosa storia della cosiddetta Coppa 
America, a fronte della loro collaudata 
incapacità nella gestione dei princi-
pali problemi cittadini, il presidente 
del Napoli, forte della sua immagine 
vincente, interviene a tutto campo: cri-
tica, sprona, provoca. Lo fa in modo 
diretto, sfi dando la politica sul terreno 
populistico della ricerca dei risultati 
capaci di creare consenso». 

Strategia propedeutica a future de-
cisioni? Tipo il debutto nel campo della 
politica di De Laurentiis? E sarebbe 
questa la speranza alla quale napoli 
dovrebbe aggrapparsi? Al momento il 
patron del Napoli, come scrive il Na-
polista, uno dei siti di cultura calcisi-
tica più seguiti a Napoli, «ha deciso 
di farsi amare», Cacciando fi nalmente 
i soldi, dando in pasto ai tifosi stelle 
del fi rmamento calcistico, ma soprat-
tutto distribuendo sogni e speranze di 
vincere fi nalmente tutto ciò che c’è da 
vincere». E intanto con i fatti fa con-
correnza alla politica, si impone come 
modello.

IL PRESIDENTE DEL NAPOLI, DE LAURENTIIS, SFIDA LA POLITICA E SI IMPONE COME MODELLO

Il patron guascone e il sindaco Masaniello

Flavio Tosi

083048051048051057048051052
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Nella graduatoria Akami la Svizzera è al primo posto nel mondo mentre l’Italia è al 39mo

Ce la sogniamo noi la banda larga
Il dl del Fare taglia i fondi per migliorare la situazione

DI GIORGIO PONZIANO

I talia bocciata in infor-
matica. Come spesso 
succede da noi, si parla 
tanto (di banda larga 

cioè di velocità di collega-
mento alla rete) ma senza 
arrivare al risultato. Così 
come di copertura del ter-
ritorio: in molte zone il col-
legamento è nullo o quasi, 
con le imprese qui ubicate 
fortemente in imbarazzo. 

La velocità media italia-
na, nel primo trimestre di 
quest’anno, è 4,4 megabit, 
la più bassa dell’Europa 
industrializzata. Ovvero 
siamo dei semianalfabeti 
informatici e per le azien-
de questo significa gap sul 
piano concorrenziale. 

Il voto insufficiente ce lo 
appioppa l’ultimo rapporto 
Akamai, gruppo-leader che 
fornisce piattaforme per la 
distribuzione di contenuti 
via Internet, sede a Cam-
bridge, nel  Massachusetts 
(la parola akamai in hawai-
iano significa intelligente), 
fondata nel 1998 da Daniel 
Lewin, neo laureato al Mit, 
insieme ad un professore, 
Tom Leighton, e ad altri 
due studenti.

È vero che il trend del 
numero delle connessioni è 
in crescita ma siamo ancora 
assai lontani dal gruppetto 
di testa. Alla luce di questi 
dati appare lecito interro-
garsi sul decreto legge del 
Fare, che prevede un taglio 
ai fondi per migliorare la si-
tuazione delle connessioni 
a banda larga nel Centro-
Nord:  20 milioni in meno 
rispetto ai 150 messi in pre-
ventivo. In modo da salvare 
le reti televisive locali, che 
si vedono riconosciuto il 
plafond di 26 milioni di 
euro tra 2013 e 2014. 

Ma ha senso questa gara 
tra web e tv, tra digital di-
vide e salvaguardia della 
televisione provinciale? 

A questo punto l’obiettivo 
di almeno 2 megabit entro 
il 2014 per molte aree di-
venta una chimera. 

Nel suo programma En-
rico Letta aveva inserito 
la banda larga tra le priori-
tà, ritenuta decisiva anche 
per supportare la ripresa e 
aveva speso parole a favo-
re della liberalizzazione del 
wifi. In effetti nel decreto 
del Fare, non senza fatica, 
il cosiddetto wifi pubblico è 
rimasto: ma a che serve  li-
beralizzare il wifi se non c’è 
la banda larga? Anche così 
si spiega la sorprendente 
rilevazione che il 37,2 % 
degli italiani non si  collega 
alla rete. 

L’Italia è in castigo, 
dietro la lavagna. Secon-
do il rapporto Akamai è la 

Svizzera a guidare la clas-
sifica europea con il 30% 
di connessioni high broad-
band (10 megabit e oltre), 
seguita dai Paesi Bassi col 
29%, Svezia (25%), Repub-
blica Ceca (23%) e Finlan-
dia (21%). 

L’Italia è collocata al 
39esimo posto: solo il 3,2 % 
degli italiani è collegato con 
la banda veramente larga. 
Un divario abissale coi pri-

mi della classe, nonostante 
negli ultimi tempi vi sia 
stato un certo recupero. Il 
fatto è che anche gli altri 
avanzano, quindi senza un 
decisivo colpo di reni è una 
gara senza storia. 

Anzi, se vogliamo guarda-
re in faccia la realtà gli al-
tri non solo sono più avanti 
ma corrono più forte di noi. 
Rispetto allo scorso anno, 
nel primo trimestre 2013, 

le connessioni high broa-
dband hanno visto un’im-
pennata in Gran Bretagna 
(+208%). Una crescita anno 
su anno superiore al 50% si 
è verificata anche in Sviz-
zera, Svezia, Repubblica 
Ceca, Norvegia e Germania. 
In Italia la crescita è stata 
del 24 %.

Dalla classifica per 
numero di connessioni 
a quella della velocità del 
collegamento, croce e deli-
zia di molti internauti. Il 
rapporto sottolinea come vi 
sia relazione tra il numero 
delle connessioni e la velo-
cità: se il servizio è efficien-
te, l’utente ne approfitta. 

Nel primo trimestre 2013 
la Svizzera domina quindi 
anche questa seconda clas-
sifica di chi corre più veloce 
in Internet con una veloci-
tà di connessione media di 
10.1 megabit, palma d’ar-
gento ai Paesi Bassi, con 
9.9.  Sul podio è anche la 
Svezia (8.9 megabit ), tal-
lonata da Danimarca (8.2) 
e Austria (7.9).  

L’Italia non figura fra i 
primi venti Paesi per ve-
locità media di Internet e in 
Europa è fanalino di coda 
con  4,4 megabit.

Il  rapporto ha anche 
analizzato le singole cit-
tà: quella con la rete web 
che va come un fulmine è 
Hong Kong che trionfa con 
una velocità media di 63.6 
megabit, tre volte superiore 
alla media mondiale, ferma 
a 18.4 megabit. 

L’Italia oppone il suo 4,4: 
c’è da nascondersi per la 
vergogna. Le altre città al 
top si trovano tre in Sve-
zia, due in Svizzera, una in 
Romania e una in Lettonia: 
le economie di queste aree 
registrano un invidiabile 
surplus concorrenziale.

Inoltre Akamai ha indi-
viduato col suo osservato-
rio sul traffico web alcuni 
trend e tecnologie destinate 
a caratterizzare i prossimi 
anni: 1. pagamenti via mo-
bile. Il 42.7% degli italiani 
ha un cellulare, quasi uno 
su tre possiede uno smar-
tphone, i pagamenti via 
cellulare sono ancora agli 
albori però destinati a svi-
lupparsi. 2. cloud. 

I dispositivi wireless 
invieranno sempre più 
massicciamente nella «nu-
vola” dati e informazioni 
che tracciano scrupolosa-
mente ogni nostra azione 
quotidiana. 3. social tv. 

Il gradimento dei pro-
grammi televisivi non si 
misurerà più esclusivamen-
te in termini di spettatori, 
ma anche di traffico gene-
rato online. 

Nielsen ha stretto un ac-
cordo con Twitter e accanto 
ai tradizionali dati di share 
vedremo presto anche quel-
li derivati dall’analisi delle 
conversazioni social gene-
rate durante le trasmissio-
ni. 4. Mooc, ovvero Massive 
Open Online Courses, corsi 
universitari aperti al pub-
blico, nulla a che a vedere 
coi vecchi corsi online. 

Sono gratuiti e interat-
tivi, seguiti da migliaia di 
studenti, una sorta di servi-
zio di apprendimento conti-
nuo offerto pure da univer-
sità importanti come il Mit 
e Stanford.

Infine, gli attacchi in-
formatici. Secondo Aka-
mai, la Cina rimane la 
principale fonte di attacchi 
(il 34% provengono dal suo 
territorio), al secondo posto 
è l’Indonesia (21 %), seguita 
da Stati Uniti (8,3%), Tur-
chia (4,5) e Russia (2,7). 
L’Italia registra finalmente 
una buona performance: è 
responsabile solo dell’1,1 % 
delle violazioni. L’unica na-
zione europea in classifica è 
la Romania, al nono posto. 
Il crimine informatico costa  
dai 100 ai 500 miliardi di 
dollari all’anno all’econo-
mia globale.

© Riproduzione riservata

DI ISHMAEL

Che l’omofobia sia da condannare è 
un fatto. Che sia da reprimere col 
rigore della legge quando si confi -
gura come l’aggravante d’un reato 

(sei gay, pertanto ti tiro un cazzotto, oppure 
ti licenzio) è un altro fatto. Si spera, però, 
che insieme ai comportamenti illeciti non 
si puniscano anche quelli leciti, tipo le pa-
role pesanti (fi nocchio, culattone eccetera) 
o le barzellette politicamente scorrette. Ma 
proprio questo, naturalmente, vorrebbero 
gl’indignati di mestiere, quelli per esempio 
che, in nome d’un perbenismo immaginifi co, 
da parrocchietta femminista, vorrebbero far 
sparire dalle immagini pubblicitarie il corpo 
delle donne e abolire il concorso per il titolo 
di Miss Italia.

Costoro, i moralisti che si convertono 
a una causa dopo aver letto in tutta fretta 
un articolo di giornale, naturalmente non 
sanno neppure dove stia di casa la morale. 
Non si rendono semplicemente conto che 
difendere i gay dalle brutte parole getta 
un’ombra di ridicolo sulla guerra contro i 
pregiudizi e le discriminazioni combattuta 
dagli omosessuali. Non si accorgono che la 
difesa delle donnine discinte sui manifesti 
dagli sguardi lubrici dei passanti non è una 
crociata morale ma una sciocchezza (idem 
difendere dai cattivi pensieri delle signore 
di passaggio,  i giovanotti a torso nudo che 
fl ettono il muscolo per reclamizzare uno 
spray deodorante).

Come gli zoppi e i sordomuti, costoro 
soffrono d’un handicap: non sanno distin-
guere le cose serie da quelle che non lo sono. 
Anch’essi (incapaci come sono d’orientarsi 
nella più misteriosa delle giungle, il com-
portamento etico)  andrebbero difesi da 
qualche ente benefi co, metti un telefono 
verde o rosa.

Idem in politica e in antipolitica, dove 
anche le buone cause, tipo la denuncia della 
corruzione pubblica, è diventata una specie 
di campagna dislessica di propaganda, che 
invece di mettere a fuoco i problemi reali 
— troppe tasse, troppa burocrazia, troppe 
spese — si concentra sulle insulsaggini, 
tipo le ricevute e gli scontrini con i quali 
ci rintronano da mesi i deputati grilliti, o 
le regole per le primarie che sono l’unico 
argomento di conversazione dei renziani, a 
cominciare dal sindaco in persona (che ora-
mai parla come Raimondo Vianello quando 
faceva il verso ai toscani).

Non vorrei sembrare grillofobo e tan-
to meno renzofobo, ma fi nché è consentito 
raccontare barzellette sul conto del guru e 
del sindaco, nonché di chiamare i loro se-
guaci con i nomi (per il momento consenti-
ti) di casaleggesi e renzoidi, mi si consenta, 
non smetterò di farlo. Dovesse passare, ma 
speriamo ci sia risparmiato, qualche legge 
contro la grillofobia o la renzofobia, ebbene 
non lo farò più. Passerò allo psicoreato: mi 
limiterò a pensarlo.  

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

Rimetterebbero i mutandoni 
alle figure dipinte da Michelangelo

Vignetta di Claudio Cadei

083048051048051057048051052
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Le leggi le scrivono i burocrati
«La pazienza dei nostri imprenditori non è infinita. 
Il testo del decreto del fare viaggia in direzione de-
cisamente diversa da quella promessa dal Governo. 
Su ben altre prospettive si era basata la nostra aper-
tura di credito nei confronti delle larghe intese». Lo 
denuncia Ivan Malavasi, presidente di Rete imprese 
Italia, sottolineando che «laddove le imprese si aspet-
tavano un provvedimento che alleggerisse la buro-
crazia e desse impulso alle attività, i risultati sono 
antitetici». Malavasi ricorda che «chiedevamo l’abo-
lizione della responsabilità solidale negli appalti, e 
troviamo invece ulteriori adempimenti con l’introdu-
zione del Durt, un nuovo mostro». Secondo Malavasi 
è stata inoltre appesantita, invece che alleggerita, la 
normativa sulla sicurezza sul lavoro. «Il decreto del 
fare era stato presentato come una spinta destinata 
a favorire le imprese, ma si sta trasformando nel suo 
opposto, con più burocrazia, maggiori costi e minori 
facilitazioni. Il Parlamento sembra operare come se 
l’Italia non fosse un Paese in crisi che solo le imprese 
possono cercare di risollevare. Ci pensi il Governo», 
conclude Malavasi, «a rimettere il timone sulla giusta 
rotta». Sono totalmente d’accordo con Malavasi  che 
però forse non ha capito che le leggi in Italia non le 
scrivono né i Governi né i Parlamenti: le scrivono 
i burocrati. Se ai «burocrati» togli la «burocrazia» 
che gli rimane? E il risultato non solo lo si vede ma 
anche lo si soffre.

Andrea Tribulini - Piobbico (PU)

La luce di Italo in fondo al tunnel

Stazione Garibaldi a Milano, ieri mattina. La signora 
è arrivata scarmigliata per l’affanno, dovuto all’età e 
a una corporatura che, trent’anni fa, avrebbero certa-
mente definito giunonica. Cercava il treno per Torino, 
annunciato da un po’. L’addetta di Italo in tre secondi 
le ha dato il binario senza perdere il sorriso e la cor-
tesia tutta nipponica che pare un marchio di fabbrica. 
La signora, caracollando, s’è diretta verso la scala 
mobile, ansimando un ‘permesso’ dietro l’altro.
L’addetta ha sfoderato uno smartphone e ha chiamato 
la collega sul binario, preannunciandole la passeggera 
in corsa. Gliel’ha persino descritta, sommariamente 
ovvio, perché potesse individuarla al volo e scortarla 
a bordo, avvertendo il capotreno della necessità di un 
paio di minuti di ritardo.
Se in Italia, a tutti livelli, lavorassimo cosí, con cura 
e cortesia verso cliente che c’è sempre, qualsiasi cosa 
facciamo, questo Paese andrebbe meglio.

Francesco Maria Butti - Como

Ogni giorno mi abbevero al Ruggeri

Mi sono appassionata al Cameo di Riccardo Ruggeri  
che ormai leggo con attenzione e piacere ogni giorno 
ricercandolo specificatamente su ItaliaOggi. Tra l’altro 
non solo lo trovo in gran parte il più delle volte condi-
visibile, ma sto imparando da Ruggeri molte cose su 
argomenti che non conosco così bene e che ho piacere di 
poter approfondire. Insomma, abbiamo molto bisogno 
di menti  innovative e di penne diverse (dato che trovo 
la prosa di Ruggeri assai apprezzabile).

Danatella Bencivenga - Tivoli

Regolamento parlamentare da ridere

In questi giorni stiamo scoprendo che il regolamento 
parlamentare è molto lacunoso (vogliamo dire voluta-
mente lacunoso?). Per esempio non ha una previsione 
che consenta ai colleghi parlamentari, su votazione, 
anche segreta se necessario, di poter sfiduciare dal 
proprio incarico un loro collega (è stato il caso del vi-
cepresidente del Senato Calderoli, che, se voleva, si 
sarebbe potuto dimettere dall’incarico ma non era 
invece «licenziabile» per le opinioni espresse nei con-
fronti del ministro Kyenge). E non ha neppure una 
previsione che consenta di bloccare, o comunque limi-
tare nel tempo, l’ostruzionismo parlamentare, specie 
quando questo è palesemente strumentale e contro il 
parlamento e viene effettuato da una minoranza (è il 
caso del Movimento 5 Stelle che su qualunque disegno 
di legge manda per le lunghe tutti i lavori dell’aula). 
Stiamo forse scoprendo che queste regole non valgono 
più in un parlamento composto anche da persone che 
non hanno la minima intenzione di legiferare ma solo 
di fare, mi si permetta il termine, casino?

Claudio Vinciguerra - Napoli

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Pd, l’unico partito al mondo che lotta contro 
se stesso. Jena. La Stampa.

In parte è stata colpa del 
Pd se Berlusconi ha conqui-
stato il suo spazio. Anche se 
bisogna riconoscergli la sua 
spregiudicata grandezza. 
Si ricorda che cosa dice-
va Gianni Agnelli nel ’94? 

Mandiamolo avanti, se perde, perde lui; se 
vince, vinciamo noi. All’inizio sembrava vero. 
Poi non più. Ha vinto lui e basta. È un incan-
tatore. Una fi gura potente. Un uomo para-
gonabile a Cagliostro. Noi del Pd lo abbiamo 
di sicuro sottovalutato. E di sicuro ci siamo 
sopravvalutati noi. Alfredo Reichlin, Pd. 
il venerdì.

Di Salvatore Ligresti lo dissi ai tempi del 
suo arresto durante Tangentopoli e lo ripeto 
oggi: non gioisco se una persona va in gale-
ra. La questione, per me, è 
solo quella di ristabilire le 
regole e il loro rispetto. In-
vece tutti quelli che, in que-
sto ultimo trentennio, sono 
stati vicini a Ligresti e ne 
hanno spillato i favori, ades-
so lo abbandoneranno. Basilio Rizzo, già 
di democrazia proletaria, antagonista 
storico in Comune di Milano di Ligresti. 
Corsera.

È uffi ciale. Il vecchio sogno di pedonaliz-
zare via dei Fori Imperiali diventa realtà. Lo 
ha annunciato il sindaco di Roma, Ignazio 
Marino. Nascerà un grande salotto archeo-
logico senza pullman e automobili romban-
ti. Evidenti benefi ci anzitutto per i turisti in 
visita al Colosseo. Finalmente avranno un 
posto tutto loro per fare la coda mentre i sor-
vegliati sono in assemblea sindacale. Mattia 
Feltri. La Stampa. 

Le cose si possono cam-
biare, e anche radicalmente, 
senza urlare. Cecile Kien-
ge, Pd, ministro dell’inte-
grazione. la Repubblica.

Bisognava far capire agli studenti che 
l’unica regola era questa, che era proibito 
proibire. Ogni trasgressione era lecita, e tut-
ti passavano dalla sua parte, saltando alle-
gramente ogni steccato. Era necessario che 
il Movimento fosse la liberazione dai tabù, 
il trionfo della fantasia e lo smantellamento 
della costrizione e dell’autorità. Sui poten-
ti, tutti quanti, bisognava seminare dubbi, 
ironie, storielle comiche, perchè niente come 
l’ironia e il sarcasmo servivano ad addentar-
la, a rosicchiarla e a distruggerla un poco alla 
volta. Carlo Sgorlon, Il regno dell’uomo. 
Mondadori.

Non è vero che i simboli e i valori di rife-
rimento sono scomparsi. Il presidente della 
repubblica è rispettato e amato dal popolo 
italiano, e il nuovo papa Francesco è stato 
accolto con commovente entusiasmo. Non è 
vero che gli italiani sono isolati. Sono legati 
alla loro città, alle loro istituzioni, alle loro 
abitudini, alle loro feste, coinvolti in una rete 
di associazioni, di onlus, di gruppi sportivi 
ed artistici, hanno un numero enorme di re-
lazioni personali ed in rete. Anche l’amore 
certe volte è liquido, come sempre, ma sem-
mai, in questo periodo, tende a tornare soli-
do e appassionato. Francesco Alberoni. Il 
Giornale.

La casta sacerdotale dei dirigenti dei Beni 
culturali (con qualche eccezione) preferisce 
rimanere chiusa in sé e tenere inespugnabi-
le il patrimonio, per orrore delle orde barba-
re dei turisti. È una casta chiusa, che parla 
un suo gergo impenetrabile, come i medici, 
gli avvocati e spesso anche i giornalisti. E se 
uno prova a comunicare, a farsi capire, viene 

defi nito, sprezzantemente «Comunicatore». 
Ma tutti sanno, come disse Longanesi, che 
è facile parlare diffi cile e diffi cile parlare 
facile. Umberto Broccoli, sovrintenden-
te ai Beni culturali di Roma dal 2008 
al 2013.

Dell’Europa si sa ancora poco, dalle spe-
dizioni degli esploratori arrivano notizie 
contrastanti, preoccupano soprattutto gli 
episodi di cannibalismo dopo il ritrovamen-
to di, beh lasciamo perdere. Massimo Buc-
chi. il venerdì.

Se condannano Berlusconi e va in galera a 
noi non ce ne importa niente. La galera eccita 
i giustizialisti del «Fatto». Noi temiamo solo 
che, dopo di lui, ne arrivi un altro. O un’altra. 
Tipo Marina, la fi glia...Mhmmmm... Staino. 
Corsera.

Ottone Rosai dipinge in 
dialetto. Leo Longanesi, 
Parliamo dell’elefante. 
Longanesi. 1947.

Un giorno, molti anni fa, un tale era usci-
to senza ombrello, quando s’accorse che 
veniva giù qualche goccia: «Quasi quasi», 
pensò, «torno a casa a pigliar l’ombrello». 
Ma poi disse: «Saranno gocce passeggere»; 
e continuò a camminare perché aveva fret-
ta. La pioggia continuò a cadere. Quel tale 
si rifugiò sotto un portone. «Aspetterò che 
spiova» disse. Era cominciato il Diluvio 
Universale. Achille Campanile, Canti-
lena all’angolo della strada. Rizzoli. 
2000.

Io sono un laico che non ha avuto il dono 
della fede. Ma ogni tanto entro in una chiesa, 
un’occasione di solitudine e di silenzio. Luca 
Goldoni, Tranelli d’Italia – E nessuno sa 
più come sbrogliare la matassa. Barbera 
Editore.

Incontrai Conny Plank, grande produtto-
re musicale tedesco, che mi 
disse: «Sei mediterranea, 
appartieni al Nordafrica 
più che all’Europa, vai a 
cercare la tua voce dentro 
di te, cerca di capirla den-
tro te stessa. E trovai una 

mia via al rock e poi applicai la mia cultura 
folk alla cultura mitteleuropea». Gianna 
Nannini. La Stampa. 

Mi sono pacificato con l’immagine di 
un padre che ho sempre detestato. Quel-
la notte di tantissimi anni 
fa eravamo andati a legna 
e camosci. E lo vidi acca-
sciato su un cippo che pian-
geva. Io gli dissi: «Guarda 
che luna, pà, guarda come 
splende». Aveva la testa tra 
le mani. «Che hai?» gli chiesi. «Nia, nia», 
niente, mi rispose. Quella notte nei boschi, 
probabilmente, gli passò davanti tutta la 
sua vita. E si accorse di non poterne es-
serne fi ero. Mauro Corona, scrittore. la 
Repubblica.

Certuni immaginano, a torto, che a loro 
sia tutto dovuto. Così è Paul-Loup Sulitzer, 
che invito regolarmente ai miei talk show 
che si svolgono normalmente in lussuosi ri-
storanti trasformati, nella circostanza, in 
studio. Egli arriva di solito una mezz’ora 
prima dell’inizio della trasmissione accom-
pagnato dal suo segretario autista e tutti e 
due si mettono a tavola per mangiare. Non 
solo. Essi abbandonano il posto senza paga-
re il conto e senza nemmeno domandarmi se 
posso prenderlo a mio carico. Paul Vermuz, 
On m’a dit de ne pas le dire!, mi hanno 
detto di non dirlo. l’Archipel.

Com’è diffi cile pensare male di se stessi. 
Roberto Gervaso. Il Messaggero. 

© Riproduzione riservata
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12 Venerdì 26 Luglio 2013 P R I M O  P I A N O
Dalla coalizione di conservatori annidati all’interno della Bce ma, ancor più, all’esterno

Draghi adesso si trova assediato
Le banche hanno rifi utato la leadership di Francoforte

DI STEFANO CINGOLANI

Quando Mario Dra-
ghi il 26 luglio del-
lo scorso anno salvò 
l’euro con tre parole 

(«whatever it takes») si era 
diffusa la convinzione che 
fosse arrivata la resa dei 
conti per la moneta senza 
sovrano. Il presidente della 
Bce, annunciando che avreb-
be fatto tutto quel che servi-
va, disse agli 
speculatori, 
alle banche 
d’affari, agli 
oligopoli glo-
bali, insom-
ma a tutti i 
soggetti che 
compongono 
l ’ a n o n i m o 
mercato, che 
un sovrano 
c a p a c e  d i 
sostenere la 
moneta c’era: 
la Bce da lui 
guidata. Pro-
prio questo 
annuncio in-
dusse a fare marcia indietro. 
Un annuncio, lo ripetiamo, e 
in defi nitiva una parvenza, 
perché per quanto possa agi-
re da prestatore di ultima 
istanza, la banca centrale 
resta la propaggine mone-
taria della sovranità, non 
la sua sostanza. Che è per 
forza di cose politica. 

Dodici mesi fa Draghi 
ha fatto un gesto di rottu-
ra, fortemente innovatore 
proprio per le implicazioni 
del messaggio. Oggi, invece, 
è assediato dai conservato-
ri annidati all’interno della 
Bce e, ancor più, all’esterno. 
Una grande coalizione di 
fatto, che rischia di diven-
tare vincente. Un baluardo 
della conservazione è nelle 
banche che in pratica hanno 
rifi utato la leadership della 
Bce, come ha ammesso il 
vice presidente Benoit Co-
euré. Hanno preso i prestiti 
a basso costo (l’1%), li hanno 
usati per consolidare i loro 
bilanci giocando sul differen-
ziale con i tassi di mercato; 
circa metà dei mille miliar-
di di euro erogati nel 2012 
sono stati restituiti, senza 
aver rivitalizzato l’econo-
mia reale. Si è interrotto il 
meccanismo di trasmissione 
della politica monetaria, ha 
detto lo stesso Draghi, con 
il rischio di perdere anche il 
controllo sui tassi d’interes-
se. Quelli uffi ciali di riferi-
mento tendono a zero, quelli 
reali divergono da banca a 
banca e da Paese a Paese, in 
alcuni casi puntano addirit-
tura verso l’alto (in Italia, in 
Spagna, in Portogallo). 

Draghi ha polemizzato 
duramente in più occasio-
ni, dimostrando che non si 
tratta solo di una reazione 
spontanea agli squilibri og-

gettivi dentro l’area euro, 
come proclamano i banchie-
ri. Le banche sono piene di 
crediti a rischioa causa della 
recessione, non si sono anco-
ra ripulite dai derivati, na-
scondono la polvere sotto il 
tappeto come le Landesban-
ken tedesche o le banche lo-
cali italiane (ultimo il caso 
della Banca delle Marche). 
E chi le guida non ha fat-
to granché per riportarle ai 

livelli di so-
lidità ed effi -
cienza che le 
mettano dav-
vero al riparo 
dalla crisi. 

Oggi sono 
loro il gran-
de punto de-
bole dell’Eu-
ropa e una 
minaccia per 
l’intero siste-
ma finanzia-
rio mondiale. 
«Mort i  che 
c a m m i n a -
no» secondo 
l’Economist, 

troppo grandi non per falli-
re, ma per essere salvate: i 
loro bilanci sono cinque volte 
il prodotto lordo dell’Unione, 
hanno bisogno di capita-
li, però nessuno è in grado 
di impegnare risorse tanto 
grandi, nemmeno i governi. 

La seconda resistenza 
conservatrice è, ça va sans 
dire, nella Bundesbank o 
meglio in Germania, perché 
la banca centrale non fa che 
rispecchiare interessi, umo-
ri e opinioni del governo e 
del Paese. Un alto dirigente 
della Banca d’Italia confessa 
che quando due anni fa l’eco-
nomista Hans Werner Sinn 
agitava lo spettro del target 
2, sembrava che parlasse di 
una questione tecnica (si 
tratta della compensazione 
dei pagamenti transfronta-
lieri), ai limiti dell’esoteri-
smo se tutti battono la stessa 
moneta. Invece, Sinn aveva 
già in mente una possibile 
rottura e la distribuzione 
degli oneri e dei costi. L’eco-
nomista tedesco continua a 
essere a favore dell’unione 
per ragioni politiche, ma sul 
piano economico sostiene 
che non funziona. In fondo, 
è l’opinione più diffusa nel-
la classe dirigente non solo 
tedesca, ma europea. Fino a 
quando potrà reggere questa 
frattura tra le due dimensio-
ni? Intanto, è stata bloccata 
un’altra delle innovazioni 
di Draghi: il piano per il 
credito alle imprese, ancora 
una volta a causa del timore 
che si trasformi in un aiuto 
surrettizio ai paesi deboli 
(cioè in sostanza all’Italia). 
Se, come è probabile, verrà 
rinviata l’unione bancaria, 
se si arriverà a litigare su 
chi controlla il controllore 
(cioè il vigilante unico), al-

lora questo può diventare il 
segnale dello sfascio. Tana 
liberi tutti? Magari non 
completamente, ma ognuno 
pensi soprattutto a se stes-
so. Il modello Cipro, cioè far 
pagare la crisi delle banche 
non solo agli azionisti, ma 
anche ai depositanti (e ai 
contribuenti che comunque 
dovranno metter mano al 
portafogli se intervengono le 
fi nanze pubbliche), è quello 

preferito dalla Germania. 
In teoria un segno di re-
sponsabilità, perché riduce 
l’azzardo morale. In pratica, 
un’ulteriore passo verso la 
ri-nazionalizzazione: ciascun 
per sé, la solidarietà e l’aiuto 
collettivo ridotti al minimo 
indispensabile per non in-
nescare reazioni sistemiche 
stile Lehman Brothers. 

Vedremo che cosa deci-
derà la Corte costituzionale 

di Karlsruhe sull’Omt e se 
il meccanismo salva-stati 
(l’acquisto diretto dei titoli 
pubblici a breve sul merca-
to secondario da parte della 
Bce) ne uscirà integro o con 
le ossa rotte. In ogni caso, 
il nuovo Zeitgeist imporrà 
ai paesi costretti a chiedere 
aiuto condizioni iper-draco-
niane: la medicina rischia di 
essere peggiore del male.

ilSussidiario.net

Mario Draghi

DI ANDREA GIACOBINO

Anche Lucia Bernabè, figlia più 
giovane del presidente esecu-
tivo di Telecom Italia, debutta 
nella stanza dei 

bottoni degli affari di fa-
miglia. Qualche giorno fa, 
infatti, l’erede di Franco 
Bernabè ha sostituito il 
dimissionario Giovan-
ni Stella nel consiglio 
d’amministrazione di Fb 
Group, holding personale 
del top manager telefoni-
co, nel cui board peraltro 
è già presente il primoge-
nito Marco Norberto e 
la madre Maria Grazia 
Curtetto. Fb Group nel 
2012 ha ritrovato un uti-
le, sia pur risicato, a 9mila 
euro rispetto alla perdita 
di 1,3 milioni del preceden-
te esercizio. La società vanta un attivo di 
21,3 milioni costituito da un immobile nel 
centro di Roma in carico per 6 milioni, im-
mobilizzazioni finanziarie per 2,4 milioni 
e disponibilità liquide per 12,2 milioni. 
Fra le controllate si segnalano la BST in 

liquidazione (in carico a 120mila euro), 
fra le collegate il 45% di Poliedro Services 
Bv e il 18,6% di Eva Energie Valsabbia: 
in carico a 320mila euro rappresenta la 
quota nelle società che opera nelle energie 

rinnovabili ed è presiedu-
ta da Enrico (Chicco) 
Testa, vicino da sempre 
a Bernabè. Eva Energie 
Valsabbia, che ha chiuso 
il 2012 con un fatturato 
sceso a 6 milioni circa dai 
27,3 milioni del preceden-
te esercizio, vede presente 
nel board il figlio maschio 
di Bernabè. Nel corso del 
2012, poi, FB Group ha 
effettuato lo shopping 
di  alcune partecipazioni 
operanti nel settore im-
mobiliare (4% di Svilup-
po Relais du Mont Banc, 
in carico a 200mila euro), 
oltre al 14% di Cambrid-

ge Management Consulting e al 12% di 
Yourfuture, due start-up operanti nella 
formazione e nell’IT che fanno riferimento 
a Marco Carrai, il «Gianni Letta» del 
leader Pd Matteo Renzi.

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA/1

Anche Lucia Bernabè entra nella 
stanza dei bottoni della famiglia

DI ANDREA GIACOBINO

Con una doppia operazione il colosso 
francese energetico Edf semplifica 
la catena di controllo a monte di 
Edison e da tre veicoli si passa ad 

uno. Nei giorni scorsi, infatti, è stato varato 
anzitutto un progetto di scissione parziale 
di Mntc Holding, interamente controllata da 
Edf, a favore della Wrgm Holding 4, anch’es-
sa detenuta al 100% dal big transalpino me-
diante il quale, dalla prima alla seconda, è 
stato trasferito l’intero pacchetto del 9,3% 
nel gruppo di Foro Bonaparte. Il controvalo-
re totale delle attività scisse, pari a oltre un 
miliardo di azioni ordinarie Edison, è di 1,32 
miliardi di euro. Il trasferimento degli asset 
inciderà perciò su Mntc Holding riducendo-
ne il capitale di 537,3 milioni e le riserve di 
patrimonio netto dei restanti 787,1 milioni: 
nel dettaglio la riserva sovrapprezzo azioni 
si ridurrà di 100,4 milioni, quella straor-

dinaria da fusione di 680,8 milioni, quella 
legale di 4,8 milioni e i restanti 1,05 milioni 
saranno sottratti dalla riserva utili portati 
a nuovo. Trattandosi di un’operazione dove 
la società beneficiaria è controllata al 100% 
da quella scissa, non sono previsti rapporti 
di concambio.

La seconda operazione, ha riguardato 
l’ulteriore fusione per incorporazione in 
Wgrm Holding 4 della controllata al 100% 
Transalpina di Energia, che già detiene 
l’80,1% di Edison. Anche in questo caso, 
trattandosi di un merger dove la società 
assorbita è detenuta al 100%, non è previ-
sto nessun concambio. Al termine delle due 
operazioni, quindi, Edf controllerà Edison 
tramite il solo veicolo italiano Wgrm Hol-
ding titolare così del 99,4% del capitale. E 
scompare con Transalpina di Energia l’ul-
timo marchio che risale ai tempi dell’Edi-
son italiana.

© Riproduzione riservata

CARTA CANTA/2

La francese Edf semplifica la catena 
di controllo che sta a monte di Edison

Franco Bernabè
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13Venerdì 26 Luglio 2013ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA
Secondo Ernst&Young nel 2012 ha attirato investimenti dall’estero per 10,6 mld di euro

La cassaforte del Kazakhstan
Sarà una delle tre economie più dinamiche del mondo

DI ELISA MAIUCCI

Un forziere d’oro che sa 
di esserlo, ma che non 
si mostra come do-
vrebbe agli occhi degli 

investitori stranieri. Questo il 
quadro che emerge dalla terza 
edizione dello studio non pub-
blico di Ernst&Young sull’at-
trattività del Kazakhstan per 
i capitali stranieri. E il paese, 
rafforzato dai vicini partner 
commerciali Russia e Cina, 
sta puntando su una diversifi-
cazione che intende svincolarlo 
dalla dipendenza dall’industria 
estrattiva ed energetica, men-
tre si afferma sempre più come 
una delle tre economie più di-
namiche al mondo.

La stabilità macroecono-
mica. L’obiettivo della società 
di consulenza è analizzare gli 
ultimi trend degli Fdi (Foreign 
direct investment - Investi-
menti diretti stranieri) nel 
paese e sondare il terreno tra 
chi ha già speso sul territorio. 
L’aspetto fondamentale che 
ha portato qui gli investitori 
nel 2012? La stabilità macro-
economica, sociale e politica. 

«Ciò», si legge nello 
studio, «rappresen-
ta uno spostamento 
dalle due ricerche 
precedenti di EY, 
che mostravano 
come fossero il bas-
so costo del lavoro e 
l’alta produttività 
a rendere il paese 
attraente per i ca-
pitali stranieri. Un 
cambiamento che, 
d’altra parte, può 
essere attribuito 
anche all’instabilità 
dell’economia globale». È que-
sta incertezza che ha spinto 
gli investitori internazionali a 
guardare a paesi come il Kaza-
khstan come a delle casseforti 
in cui poter crescere.

I numeri. E la realtà degli 
investimenti stranieri nel pae-
se conferma questa percezione. 
«Mentre il fl usso di Fdi a livello 
internazionale è sceso del 18% 
tra il 2011 e il 2012, il Kaza-
khstan è rimasto una destina-
zione stabile per gli investitori, 
ricevendo 14 miliardi di dollari 
(10,6 mld euro) di investimen-
ti. Gli investitori continuano a 

percepire il paese come un te-
soro di risorse naturali, e con-
siderano promettenti alcuni 
settori ad alto valore aggiunto. 
Il governo nel frattempo pun-
ta a ridurre la dipendenza del 
paese dall’industria estrattiva 
e a sviluppare un’economia più 
equilibrata e aperta agli inve-
stimenti, tentando di miglio-
rarne la competitività».

Gli scambi con Cina e Rus-
sia. Ma lo sforzo del paese deve 
essere indirizzato comunque a 
migliorare la sua immagine 
all’estero, dato che si tende a 
sottovalutarne le potenzialità. 

E per superare questa 
sfida, è importante 
che il governo kazako 
intensifichi gli sfor-
zi di comunicazione. 
«Il Kazakshstan sta 
divenendo un pezzo 
fondamentale della 
via della seta che uni-
sce l’Est con l’Europa, 
la Turchia e il Medio-
riente», ha spiegato il 
vice premier Kairat 
Kelimbetov. «Due dei 
quattro Bric, Russia e 
Cina, confi nano con il 

paese, e sono due dei suoi tre 
maggiori partner commerciali. 
Il 20% del petrolio è esporta-
to in Cina, e con l’introduzio-
ne dell’Unione doganale e del 
mercato unico con Bielorussia 
e Russia, un’area da 170 mi-
lioni di persone, gli scambi con 
la Russia sono aumentati del 
37% nel 2012. E il Kazakhstan 
punta ora a divenire membro 
dell’Organizzazione mondiale 
del commercio», ha concluso 
Kelimbetov.

Il dinamismo. La stabi-
lità macroeconomica, spiega 
Ernst&Young nel recentissimo 

rapporto che non è stato ancora 
pubblicato, è percepita come il 
fattore fondamentale dall’84% 
degli investitori. E il paese di-
venterà una delle tre economie 
più dinamiche al mondo entro 
il 2015. Nonostante il declino 
degli investimenti stranieri 
diretti nel 2012, il Kazakhstan 
ha registrato un loro aumen-
to. «Con 14 miliardi di dollari, 
è secondo solo alla Russia nei 
paesi del Csi (Comunità degli 
Stati indipendenti)».

I punti critici. Ma oltre 
alla stabilità dell’economia, 
sono le infrastrutture nelle tlc 
e il fi sco favorevole ad attrarre 
investimenti stranieri. Il pun-
to critico? La sua «mancanza 
di innovazione e trasparenza». 
Non solo. «Le 3 A (Astana, Al-
maty e Atyrau) sono le uniche 
città del paese ad essere cono-
sciute dagli investitori. E, allo 
stesso modo, agli investitori 
non è chiaro quali siano i pun-
ti di forza e le sfi de del paese, 
l’impatto dell’ingresso nel Wto, 
l’introduzione di uno Spazio 
economico comune (Ces) o i 
settori più redditizi». 

da www.formiche.net

DI MASSIMO GALLI

I cinesi che vengono in Europa non si limi-
tano più soltanto al classico tour collettivo 
in autobus. Crescono sempre più quelli che, 
al loro secondo o terzo viaggio, preferiscono 

organizzarsi da soli e fare altre esperienze oltre 
allo shopping di lusso.

Per i negozi e i grandi magazzini, abituati a 
far quadrare i conti in questo tempo di magra 
proprio grazie ai visitatori provenienti dal pa-
ese asiatico, si tratta di una grana non indiffe-
rente. Secondo Boston 
consulting group, en-
tro il 2020 le spese 
sostenute dai turisti 
individuali cinesi 
all’estero (alberghi, 
ristoranti, mezzi di 
trasporto, shopping) 
avranno superato 
quelle riguardanti i 
gruppi accompagnati, 
che attualmente con-
tinuano a dominare la 
scena. Proprio questo 
elemento, unito al fatto che cresce il numero 
dei repeater, coloro che sono al secondo o terzo 
itinerario in Europa, spiega perché la crescita 
è rallentata: nel primo trimestre dell’anno l’in-
cremento è stato del 18% rispetto al +45% dello 
stesso periodo del 2102 e addirittura al +69% 
del 2011.

I principali gruppi del lusso 
stanno cercando di prendere 
adeguate contromisure, con-
sapevoli che attrarre visita-
tori indipendenti non è come 
lavorare con i tour tradizionali. 

Non si tratta semplicemente di far trovare in 
negozio il personale in grado di parlare cinese. 
Finora, stando agli addetti ai lavori, una strate-
gia chiave era quella di pagare commissioni alle 
guide delle comitive. Ciò ha dato ottimi risulta-
ti, ma ora anche in questo ambito qualcosa sta 
cambiando. Conor Yang, responsabile fi nan-
ziario dell’agenzia di viaggi cinese online Tuniu, 
spiega che anche tra chi continua a muoversi in 
gruppo c’è chi desidera un’esperienza su misura: 
per esempio, la visita ai produttori di vino. E non 
manca chi, al suo primo approdo europeo, avreb-

be preferito andare in 
un museo piuttosto 
che ammirare scarpe 
e borse.

A Parigi realtà 
come Printemps e 
Galeries Lafayette, 
abituate negli ulti-
mi anni all’invasione 
dei cinesi, non se ne 
stanno con le mani in 
mano. In particolare 
Printemps, che vede il 
10% del suo fatturato 

annuo affl uire dai cinesi in visita al suo punto 
vendita di Parigi, sta cercando di accrescere 
la fedeltà della clientela. Uno degli strumenti 
introdotti recentemente consiste nell’infi ltrare 
fra i turisti, per così dire, fi nti acquirenti che 
parlano cinese e altre lingue. Come ha detto 

senza cercare attenuanti il di-
rettore del magazzino, Pier-
re Pelarrey, sta alla società 
stessa cercare di intercettare 
la clientela per andare incon-
tro alle sue esigenze. 

© Riproduzione riservata

Le case europee del lusso cercano nuovi modi per attirarli

I turisti cinesi iniziano 
a viaggiare da soli

Nel giro di 20 anni in 
Europa il numero 
di farfalle è dimez-
zato. Una strage si-

lenziosa fotografata da uno 
studio dell’Agenzia europea 
dell’ambiente, che parla di 
un notevole declino corri-
spondente a un campanel-
lo d’allarme da 
non sottovalu-
tare. Se non si 
cercheranno so-
luzioni per man-
tenere l’habitat 
di questi ani-
mali, molte spe-
cie potrebbero 
andare perdute 
per sempre.

Tra il 1990 e il 
2011 sono state 
seguite 17 spe-
cie di farfalle in 
19 nazioni del continente. 
Otto di queste specie sono 
in fase di arretramento, 
due sono stabili e soltan-
to una vede la popolazione 
aumentare. Per le altre sei 
specie non sono ancora state 
tirate conclusioni defi nitive 
sull’evoluzione. Le farfalle, 
spiegano gli esperti, pagano 
pesantemente le conseguen-
ze della diminuzione della 
biodiversità. Per esempio 
la farfalla del serpillo, così 
chiamata perché si nutre 

esclusivamente dei fi ori di 
questa pianta della fami-
glia del timo, non potrebbe 
sopravvivere senza il suo 
prezioso alimento. 

Il brusco calo delle farfalle 
si spiega in due modi: da un 
lato, gli insetti sono vittime 
dell’agricoltura intensiva 

che utilizza grandi quanti-
tà di pesticidi; dall’altro, il 
venir meno dell’allevamento 
in certe campagne fa scom-
parire le superfi ci di prato, 
favorevoli agli impollinato-
ri, e che vengono invase dal 
sottobosco e dagli alberi. 
Bruxelles conta di ottenere 
qualche risultato versando 
più aiuti agli agricoltori per 
preservare l’ecosistema. Ma 
invertire la tendenza non 
sarà così semplice.

© Riproduzione riservata

In tutta Europa per colpa dei pesticidi

Sos, le farfalle 
sono dimezzate

Una veduta della capitale Astana

Cinesi alle prese con lo shopping

Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi
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Se non c’è posto, le casse pubbliche tedesche pagano il costo della mamma ad ore

Questi sì che sono asili infantili
Socialisti e sindacati preferirebbero le donne a casa 

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Mancano meno di 
due mesi al voto, 
la battaglia elet-
torale sarà decisa 

all’asilo infantile? Il 1° agosto 
entrerà in vigore la legge vo-
luta fortemente dalle signore 
nel governo di Frau Merkel: 
tutti i bambini avranno di-
ritto a un posto in un asilo 
nido, o al kindergarten. E se 
un posto non sarà disponibile 
i genitori potranno ricorrere 
a una tagesmutter, come dire 
una mamma a ore, a spese 
della comunità. Un’autenti-
ca rivoluzione per la società 
tedesca che suscita vigorose 
proteste non solo tra governo 
e opposizione, ma all’ interno 
di ogni partito.

Per cominciare, non ci sono 
i posti ordinati per decreto. 
Anche se sembrerà incredibi-
le, in percentuale alla popo-
lazione, i posti all’asilo sono 
il doppio in Italia rispetto 
alla Germania. Esattamente 
sono disponibili solo il 39% 
dei 780 mila posti necessa-

ri. E le mamme a tassame-
tro non si trovano ovunque, 
e non sempre piacciono alle 
mamme vere.

Una situazione che è il 
risultato di una mentalità 
radicata. Le giovani madri 
dovrebbero rinunciare alla 
carriera per badare al fi glio-
letto, almeno per i primi anni. 
Magari fi no al termine delle 
elementari. Quelle che prefe-
riscono il lavoro, per legittimo 
desiderio o per necessità, ven-
gono chiamate Rabenmutter, 
madri corvo, perchè si ritie-
ne (a torto) che questi vola-
tili stiano poco attenti alla 
covata. Un retaggio del pas-
sato? Niente affatto. Secondo 
un sondaggio della Forsa, il 
40% delle donne, e il 43% de-
gli uomini, ritiene ancor oggi 
che minimo per tre anni le 
mamme dovrebbero restare 
a casa.

Quando anni fa, l’allora 
ministro per la famiglia Ur-
sula von der Layen decise di 
raddoppiare i posti al kinder-
garten, si trovò contro i sin-
dacati, appoggiati dal partito 
socialdemocratico, e la chiesa 

cattolica. Le madri avrebbero 
portato via i posti di lavoro 
agli uomini, si sosteneva. 
Oggi questo pericolo è molto 
ridotto, ma l’Spd è sempre 
contro. Lo stato, si sostiene, 
non dovrebbe immischiarsi 
nelle scelte familiari. Vero, 
se queste scelte fossero libe-
re. Ma i genitori costretti a 
lavorare perché guadagnano 

poco non hanno alternativa, 
e spesso non possono pagar-
si i cari asili privati, mentre 
quelli pubblici in certe zone 
non sono suffi cienti.

La percentuale di padri e 
madri disposti a lavorare ad 
orario ridotto, non più di tren-
ta ore settimanali, per badare 
alla prole, non supera il 38%. 
I giovani tedeschi pensano 

che i piccoli crescano meglio 
se possono confrontarsi con i 
coetanei, invece di annoiarsi 
a casa in compagnia di una 
madre sempre più nevraste-
nica. D’ altra parte, il tasso di 
natalità in Germania (l’1,3) è 
il più basso del mondo, battu-
to solo da quello italiano (1,2). 
Colpa anche della mancanza 
di asili?

La legge è stata approvata 
in fretta, tanto non è compi-
to del Bund, la federazione, 
realizzarla ma dei comuni 
e delle regioni, cui compete 
l’attività scolastica. Diffi cile, 
in così breve tempo. Non è 
solo questione di soldi: manca 
anche il personale qualifi cato 
per badare ai piccoli tedeschi. 
La Merkel, che non ha fi gli, 
è messa sotto accusa, e lei 
risponde con un’altra rifor-
ma: le mamme che vorranno 
badare ai rampolli riceveran-
no un premio di 100 euro al 
mese, forse in seguito anche 
150 €. Una taglia sui bam-
bini, protesta l’opposizione. 
Però a molte mamme questo 
regalo piace.

© Riproduzione riservata

DI CARLA SIGNORILE 

Alleato o nemico? A volte la linea di de-
marcazione è sottile. Sulla sigaretta 
elettronica (e-cig), che dovrebbe indurre 
i fumatori ad abbandonare quella tradi-

zionale, le big tobacco americane hanno le idee 
chiare: alleato. Mentre in Italia il parlamento 
è chiamato ad approvare la norma che porterà 
al raddoppio dei prezzi e oramai si parla aper-
tamente di moda passeggera, negli Stati Uniti 
i tre colossi del tabacco non vedono la sigaretta 
elettronica come una minaccia, bensì un pro-
dotto in più da offrire ai tabagisti.  Questa, per 
esempio, la strategia di Rey-
nolds American, che 
controlla quasi un 
terzo del mercato 
Usa e che ha an-
nunciato la volontà 
di testare la vendita 
delle sigarette elet-
troniche nello stato 
del Colorado. In caso 
di risposta positiva dei 
consumatori, la proprietaria 
del marchio Camel intende estendere l’esperi-
mento a tutto il territorio americano. Strategia 
addirittura anticipata da Lorillard inc., la più 
piccola delle tre big del tabacco Usa, che lo scor-
so anno aveva comprato la Blu e-cigs per 135 
milioni di dollari (102 milioni di euro). 

L’interesse di questi colossi si giustifi ca con le 
potenzialità del business. Si stima, infatti, che 
nel 2013 il valore di mercato delle e-cig potrebbe 
raggiungere il miliardo di dollari (760 milioni 
di euro) che sarebbe comunque solo l’1% del 
giro d’affari delle sigarette tradizionali negli 
Usa. Numeri ancora limitati, certo, ma che rap-

presenterebbero il raddoppio rispetto a quanto 
venduto dalle e-cig lo scorso anno in un settore, 
quello del tabacco in senso lato, in declino negli 
Stati Uniti. 

A frenare la marcia trionfale di questo nuovo 
strumento potrebbe essere la regolamentazio-
ne ancora inesistente a livello federale, ma già 
contraddittoria a livello di singoli stati. Ci sono 
quelli più severi, capeggiati dalla salutista Ca-
lifornia che lo scorso maggio ha equiparato l’uso 
della e-cig alla sigaretta tradizionale e, di con-
seguenza, non si può usare negli stessi luoghi 

dove vige il divieto di 
fumo. Anche alcune 
metropoli statuni-

tensi hanno adottato la 
stessa regolamentazione: è 

il caso di Boston, Seattle e India-
napolis che sono città dove il fumo 
in pubblico è vietato sia per le siga-
rette tradizionali sia per quelle elet-
troniche. Ci sono invece stati, come 
Colorado, Maryland e Arkansas, che 

ne hanno proibito la vendita ai minori, 
mentre New Jersey, North Dakota e Utah 

ne hanno vietato l’uso in luoghi chiusi. Anche 
sui mezzi di trasporto sono vietate le sigarette 
elettroniche, sia sugli aerei sia sui treni Amtrak 
e non sono consentite neppure nella catena dei 
caffè Starbucks.  Attualmente, sono circa una 
dozzina i produttori di sigarette elettroniche ne-
gli Stati Uniti e proprio recentemente la Njoy, 
che è leader di mercato, ha ottenuto un investi-
mento di 75 milioni di dollari (57 mln di euro) 
fornito da investitori e venture capitalist tra cui 
spicca il nome di Sean Parker, che ha lavorato in 
Facebook al momento del suo lancio e in Spotify, 
il servizio di musica su internet. 

© Riproduzione riservata

In America ci credono ancora, in Italia si parla di crollo 

Sigaretta elettronica,  
big del tabacco investono 

DI SIMONETTA SCARANE 

Le hostess e gli ste-
wards, eleganti, ac-
colgono con splen-
didi sorrisi e grandi 

cortesie i giornalisti arriva-
ti per la presentazione delle 
nuove cabine di Singapore 
Airlines. Del resto l’aero-
linea di proprietà per il 
50% del fondo sovrano del-
lo stato-città di Singapore, 
Temasek, investe ogni anno 
circa 100 milioni di dollari, 
75 milioni di euro l’anno, 
nella formazione del suo 
personale. La gentilezza 
verso i passeggeri unita al 
comfort del viaggio, grazie 
a comode poltrone che si di-
stendono e diventano letti, 
sono due degli elementi vin-
centi che hanno portato la 
compagnia di linea a guada-
gnarsi il primato di miglio-
re del mondo. Primato che 
oggi è seriamente insidiato 
dalla compagnia del Golfo, 
Emirates. Per mantenersi 
all’altezza della sua fama, 
Singapore Airlines ha deci-
so di continuare a investire 
nel lusso. E nei giorni scorsi 
ha mostrato i nuovi equi-
paggiamenti delle cabine 
della sua flotta, costituita 
da 8 A 380, e i Boeing 777-
300, in attesa che arrivino 

i 30 Dreamliner commissio-
nati a Boeing e i 70 vettori 
A350 che saranno conse-
gnati a partire dal 2015. 
Nelle cabine sono state in-
stallate le nuove poltrone 
progettate da Bmw, in pel-
le per la prima classe. Ma 
è sull’intrattenimento di 
bordo che la compagnia ha 
molto investito, convinta di 
fare la differenza: il siste-
ma multimediale di ultima 
generazione, realizzato da 
Panasonic,  è costato 400 
dei 500 milioni destinati a 
questa voce. Oltre al wi-fi a 
bordo, a pagamento i pas-
seggeri potranno scegliere 
fra 230 film, 340 programmi 
tv e 800 album di musica. 
E, sullo schermo personale, 
ciascun passeggero potrà 
seguire il volo minuto per 
minuto grazie a una sorta di 
Google Maps che permette 
loro di vedere città e monu-
menti mentre l’aereo li sta 
sorvolando. Un rinnova-
mento della flotta che costa 
a Singapore Airlines all’in-
circa 1,2 miliardi di dollari, 
poco più di 981 milioni di 
euro. Può permetterselo, 
dal momento che nel 2012 
ha fatturato 7 miliardi di 
euro, con un utile netto di 
229,4 milioni di euro. 

© Riproduzione riservata

Per mantenere il primato su Emirates

Singapore Air.
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TO 
ORODiritto
conin edicola c& Fisco& Fisco

L’audizione nelle Commissioni fi nanze riunite dal titolare del Mef, Fabrizio Saccomanni

Decreto del fare atto secondo 
Dentro la riforma Imu e i correttivi al Durt, se necessari

DI BEATRICE MIGLIORINI 

Non si è ancora concluso 
l’iter di approvazione 
del dl Fare che il go-
verno sta pensando a 

un decreto legge chiamato, per 
ora, del Fare2. L’approvazione 
del nuovo provvedimento è 
stata calendarizzata nel con-
siglio dei ministri del 9 agosto. 
Il contenuto più importante, 
naturalmente, è la riforma 
dell’Imu. Anche se il governo 
non ha ancora deciso se inse-
rire un abbozzo di riforma già 
nel testo del decreto legge, per 
poi fare le limature in sede di 
conversione, oppure inserire di-
rettamente la riforma dell’im-
posizione immobiliare con un 
maxiemendamento, blindando 
il tutto con un voto di fi ducia. 
L’argomento è infatti troppo 
sensibile e Letta teme imbosca-
te e guerriglie in parlamento. 
Oltre all’Imu, nel decreto del 
Fare 2 dovrebbe confl uire una 
serie di emendamenti già pre-
disposti dai tecnici dei diversi 
ministeri che, per vari motivi, 
non sono stati inseriti nel dl 
69. Si sta anche aspettando di 
capire se sarà possibile modi-
fi care in senato quest’ultimo 
testo (che deve essere conver-
tito in legge entro il 20 agosto). 
In alternativa il dl del Fare 2 
sarà il veicolo per apportare le 
modifi che ritenute necessarie: 
potrebbe infatti andare in Gaz-
zetta Uffi ciale lo stesso giorno, 
o il giorno dopo, la pubblica-
zione della legge di conversio-
ne del dl 69. Tra le correzioni 
più urgenti l’eliminazione del 
Durt, il documento unico di re-
golarità tributario, introdotto 
dalla commissione fi nanze del-

la camera. A questo proposito 
il viceministro dell’economia 
Stefano Fassina ha dichiarato 
che «se la situazione lo renderà 
necessario, sarà possibile spo-
stare la valutazione dell’in-
tervento nei decreti attuativi 
della delega fi scale, dopo un 
passaggio di discussione con le 
rappresentanze delle imprese 
e dei lavoratori». Dello stesso 
avviso anche il ministro per 
la pubblica amministrazione 
e la semplifi cazione, Gianpie-
ro D’Alia, secondo 
cui «la norma in-
trodotta aggiunge 
obblighi burocratici 
alle aziende e va 
corretta dal sena-
to». Gli ha fatto eco 
il sottosegretario 
allo sviluppo eco-
nomico, Simona Vi-
cari («il Durt sarà 
cancellato nel corso 
dell’esame in Sena-
to»). «È inutile invo-
care semplifi cazioni 
e facilitazioni alle 
aziende se poi inve-
ce prevale la cultura 
dell’oppressione burocratica», 
ha sottolineato Linda Lanzil-
lotta, vicepresidente del Sena-
to, «sul Durt il senato dovrà 
intervenire per correggere la 
norma che, tra l’altro, rischia 
di ritardare i pagamenti tra 
privati, togliendogli definiti-
vamente l’ossigeno». Ad ag-
giungersi ai commenti politici 
anche il presidente dell’Asso-
ciazione nazionale costruttori 
edili, Paolo Buzzetti, secondo 
cui «in un momento così duro e 
diffi cile per le imprese è contro 
ogni ragionevolezza introdur-
re uno strumento come il Durt 

che aggiunge ulteriori oneri 
burocratici e rischia di bloccare 
i pagamenti alle imprese». 

Un posto, infine, potrebbe 
essere riservato anche alla re-
visione del trattamento fi scale 
delle svalutazioni dei crediti 
delle banche dato che, come 
ha spiegato ieri il ministro 
dell’economia e delle fi nanze, 
Fabrizio Saccomanni, durante 
l’audizione di fronte alle Com-
missioni fi nanze di camera e 
senato, «la disciplina attuale 

penalizza la competitività a 
livello internazionale». 

Il credito per le imprese. 
In base a quanto emerso, tra 
gli elementi utili per sostenere 
l’offerta di credito alle imprese, 
in cima alla lista appare la pro-
posta inoltrata dall’Associazio-
ne bancaria italiana (Abi) e dal 
Fondo monetario internaziona-
le (Fmi) di concedere la piena 
deducibilità delle svalutazioni 
sui nuovi crediti e accelerare la 
deducibilità di quelle vecchie. 
A tale proposito Saccomanni 
ha però fatto presente che «è 
indubbio che tra gli elementi 

che possono sostenere l’offer-
ta al credito delle imprese c’è 
la revisione del trattamento 
fi scale delle svalutazioni sui 
crediti delle banche perché la 
disciplina attuale penalizza la 
competitività a livello interna-
zionale, ma è altrettanto vero 
che è necessario affrontare la 
questione relativa alle svalu-
tazioni pregresse e future in 
modo da rendere omogeneo il 
loro trattamento a quello delle 
perdite sui crediti oltre a com-

pletare la disciplina 
fiscale dei crediti 
d’imposta per fi sca-
lità differita esten-
dendola all’Irap». 

Sempre in tema 
di imprese, il mini-
stro ha poi sottoli-
neato come, dopo il 
15 settembre, data 
entro la quale il 
ministero riuscirà 
ad avere un quadro 
delineato della si-
tuazione dei debiti 
della pubblica am-
ministrazione, sarà 
possibile procedere, 

situazione economica permet-
tendo, all’emissione di altri 10 
miliardi di rimborsi. 

Tobin tax. Affrontato, poi, 
il problema dei possibili effetti 
negativi derivanti dalla Tobin 
Tax. A questo proposito Sacco-
manni ha riferito che, «se da un 
lato l’introduzione dell’imposta 
sulle transazioni fi nanziarie è 
utile per porre un freno alle 
attività speculative di trading, 
dall’altro lato è anche vero che 
la sua introduzione rischia di 
far scomparire l’attività di tra-
ding soggette a imposte con il 
conseguente loro spostamento 

su altre piazze, vanificando 
così il gettito». Ancora in bal-
lo invece la questione relativa 
all’applicazione dell’imposta 
sui derivati dei titoli aziona-
ri e obbligazionari. Per que-
sti ultimi però, Saccomanni, 
ha spiegato che «l’estensione 
comporta forti rischi, perché 
l’imposta potrebbe essere tra-
slata all’indietro sull’emitten-
te, aggravando, tramite l’innal-
zamento dei tassi lordi, il costo 
del fi nanziamento per lo stato 
e per le imprese». 

Imposte e gettito. Se a con-
clusione del suo intervento, il 
ministro, ha dichiarato la sua 
titubanza circa una possibi-
le eliminazione del costo del 
lavoro dalla base imponibile 
Irap ritenendo preferibile una 
riduzione del cuneo fi scale sui 
contributi sociali, ha però poi 
dichiarato la sue fi ducia per 
quel che riguarda la tenuta dei 
conti pubblici. «Questo risulta-
to», ha evidenziato il ministro, 
«è frutto di entrate tributarie 
in linea con quanto previsto a 
settembre 2012 (+8,8 miliardi 
di imposte dirette) e in lieve 
miglioramento negli ultimi 
due mesi, ciò non toglie però 
che sia necessaria sia la ridi-
stribuzione del carico fi scale, 
sia la rideterminazione delle 
base imponibili catastali. Per 
riuscire in questo intento però, 
è importante che il governo ap-
provi nel più breve tempo pos-
sibile la delega fi scale al fi ne 
di poter iniziare i lavori per 
la riforma del catasto che, in 
ogni caso, non porterà ad in-
crementi complessivi di gettito 
rimanendo entro il tetto dei 12 
miliardi del 2012». 

© Riproduzione riservata 

Maggioranza (allargata) d’accordo 
sulla proroga di un anno della rifor-
ma dei tribunali minori. Anzi, no. 
Ieri, infatti, Pd, Pdl e Scelta civica 
hanno bocciato nell’aula della came-
ra l’ordine del giorno della Lega al 
decreto del Fare (69/2013), che chie-
deva lo slittamento di un anno della 
revisione della geografi a giudiziaria, 
come stabilito dai dlgs 155 e 56 del 
2012. Solo 24 ore prima, però, la com-
missione giustizia del senato aveva 
detto sì all’unanimità a un analogo 
provvedimento (si veda ItaliaOggi 
di ieri). Caso di schizofrenia parla-
mentare, che fa allargare le braccia 
al primo fi rmatario del testo, Nicola 
Molteni. «Nonostante si invocasse la 

stessa cosa, qui la proposta è stata 
respinta: si sono espressi a favore, 
oltre a noi leghisti, i colleghi di FdI 
e di Sel, mentre il M5s si è astenuto. 
Qualche singolo esponente del cen-
trodestra, alla fi ne, ci ha appoggiati», 
racconta a ItaliaOggi il deputato, a 
margine dei lavori, caratterizzati 
dall’ostruzionismo dei grillini, che 
continua a rallentare l’esame del 
provvedimento, di cui è stata votata 
la fi ducia. 
Migliore, invece, la sorte della mo-
ratoria sui «beni pertinenziali» del 
demanio marittimo, ossia posti 
in aree di difficile rimozione. Ok 
all’iniziativa bipartisan (fra gli altri 
di Silvia Velo del Pd), affi nché il go-

verno valuti «l’opportunità di adot-
tare provvedimenti tesi a rivedere i 
valori dei canoni e della normativa 
esistente (legge 296/2006), nonché, 
nelle more, a sospendere i pagamenti 
riferiti alla situazione debitoria in 
essere». La questione è spinosa: le 
tariffe applicate a circa 300 con-
cessioni, in seguito alla Finanziaria 
2007, hanno subito aumenti fi no al 
300%, crescendo, per esempio, da 
2.200 a 80 mila euro annui. Passa 
l’odg di Cesare Damiano (Pd) in cui 
sulla determinazione del «massi-
mo ribasso nelle gare pubbliche» si 
chiede di tenere conto per i settori 
che hanno un contratto territoriale, 
come quello dell’edilizia, anche della 

contrattazione di secondo livello.
Scelta civica, infi ne, incassa il pla-
cet governativo volto a verifi care la 
possibilità di «reintegrare il fondo 
dell’emittenza locale» delle somme 
stornate nei precedenti provvedi-
menti fi nanziari. E attraverso l’odg 
fi rmato da Andrea Romano, chiede 
di immettere risorse per il tax credit 
del settore cinematografi co rivolto 
alla digitalizzazione delle sale.

Simona D’Alessio 
© Riproduzione riservata 

Ordini del giorno alla camera, la coerenza è un optional 

Altri servizi sul decreto
del Fare a pagina 26

083048051048051057048051052

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'S

03
03

90
34

' -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it



22 Venerdì 26 Luglio 2013 GIUSTIZIA E SOCIETÀ
Lo schema di regolamento approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Pirateria, rimozioni a richiesta
Non parte d’uffi cio il procedimento contro illeciti su web

DI ANTONIO CICCIA

Rimozione dei contenuti 
caricati in rete in vio-
lazione del diritto di 
autore: questa la mi-

sura delineata nello schema 
di regolamento dell’Autorità 
per le garanzie nelle comuni-
cazioni (Agcom) per la tutela 
del diritto d’autore sulle reti 
di comunicazione elettronica; 
il regolamento non tocca, inve-
ce, gli utenti fi nali e il peer to 
peer (condivisione di fi le).

Prima di arrivare alla rimo-
zione d’ufficio dei contenuti 
illeciti si deve però rivolgere 
una richiesta di rimozione 
spontanea al gestore della 
pagina internet. Lo schema di 
regolamento è ora sottoposto 
a una consultazione pubblica 
della durata di 60 giorni.

Il provvedimento mira a con-
temperare la tutela del diritto 
d’autore con alcuni diritti fon-
damentali, quali la libertà di 

manifestazione del pensiero e 
di informazione, il diritto di ac-
cesso a internet, il diritto alla 
privacy. 

Il regolamento si 
concentra, quindi, sul-
le violazioni esercitate 
con fi nalità di lucro e 
assegna carattere as-
solutamente priorita-
rio alla lotta contro la 
pirateria «massiva». 
Sono esclusi gli uten-
ti fi nali (downloaders) 
e il cosiddetto peer to 
peer.

La procedura pro-
posta, pur svolgen-
dosi in tempi brevi, è 
basata sul rispetto del principio 
del contraddittorio in modo da 
consentire a tutti i soggetti in-
teressati di far valere le proprie 
ragioni. In linea con la connota-
zione del diritto d’autore come 
diritto soggettivo disponibile, 
è previsto che il procedimento 
dinanzi all’Agcom possa esse-

re avviato solo su istanza del 
soggetto legittimato, non d’uf-
fi cio, e dopo aver rivolto, senza 
esito positivo, una richiesta di 

rimozione al gestore della pa-
gina internet.

Lo schema prevede, infatti, 
che qualora un soggetto legit-
timato ritenga che un’opera di-
gitale resa disponibile su una 
pagina internet violi un diritto 
d’autore o un diritto connesso, 
può inviare una richiesta di 

rimozione.
Se l’opera digitale che si 

assume diffusa in violazione 
della legge sul diritto d’autore 

non sia stata rimossa, 
allora, il soggetto le-
gittimato può richie-
derne la rimozione 
all’Agcom.

Tra l’altro è previ-
sta una fase di con-
ciliazione iniziale: se 
l’uploader, il gestore 
della pagina inter-
net o i prestatori di 
servizi si adeguano, 
l’Agcom archivia il 
procedimento. In caso 
contrario il procedi-

mento prosegue e il garante 
adotterà provvedimenti a tute-
la del diritto di autore come la 
rimozione selettiva delle opere 
digitali diffuse in violazione del 
diritto d’autore o dei diritti 
connessi o alla disabilitazione 
dell’accesso alle medesime. O 
ancora misure come il al rein-

dirizzamento automatico verso 
una pagina internet, apposita-
mente redatta, delle richieste 
di accesso alla pagina internet 
su cui è stata accertata la pre-
senza di opere digitali diffuse 
in violazione del diritto d’auto-
re o dei diritti connessi.

Il regolamento non si ri-
ferisce ai downloader e alle 
applicazioni e ai programmi 
per elaboratore attraverso i 
quali si realizzi la condivisio-
ne diretta tra utenti fi nali di 
opere digitali attraverso reti di 
comunicazione elettronica

Il provvedimento prevede 
l’istituzione di un Comitato 
incaricato di sviluppare forme 
di autoregolamentazione per 
la diffusione di contenuti digi-
tali legali, di monitorare l’ap-
plicazione del regolamento e di 
formulare all’Agcom proposte 
di aggiornamento in relazione 
ai cambiamenti tecnologici e di 
mercato.

© Riproduzione riservata

DI FABRIZIO VEDANA

Appetito al rischio, compliance fi scale, business 
continuity, codice etico, policy di sicurezza infor-
matica e rafforzamento dei controlli.

Sono queste le nuove «parole d’ordine» che 
Banca d’Italia ha dato con il provvedimento di aggiorna-
mento delle disposizioni di vigilanza prudenziale per le 
banche, contenenti nuove norme in materia di controlli 
interni, sistemi informativi e continuità operativa.

Come anticipato (si veda ItaliaOggi del 5 luglio 2013), 
il provvedimento introduce un quadro normativo organi-
co e coerente con le migliori prassi internazionali e con le 
raccomandazioni dei principali organismi internazionali 
e si ispira ad alcuni principi di fondo: il coinvolgimen-
to dei vertici aziendale, la visione integrata dei rischi, 
l’effi cienza e l’effi cacia dei controlli, l’applicazione delle 
norme in funzione della dimensione e della complessità 
operativa delle banche.

Le nuove norme sul sistema dei controlli interni, che 
anticipano anche il recepimento di principi e regole 
contenuti nella direttiva comunitaria CRD IV (Capital 
requirements directive, direttiva sui requisiti patrimo-
niali) enfatizzano il ruolo degli organi aziendali, sui quali 
ricade la responsabilità primaria della defi nizione di un 
sistema dei controlli interni completo, adeguato, funzio-
nale e affi dabile. Centrale risulta essere l’intervento sul 
sistema dei controlli interni che ha l’obiettivo di raffor-
zare la capacità delle banche e dei gruppi bancari di pre-
sidiare i rischi aziendali, creando un quadro normativo 
organico e coerente con le migliori prassi internazionali 
e con le raccomandazioni dei principali standard setto-
riali. La disciplina si ispira, come anzidetto, ad alcuni 
principi di fondo: il coinvolgimento dei vertici aziendali; 
l’esigenza di assicurare una visione integrata dei rischi; 
l’attenzione ai temi dell’effi cienza e dell’effi cacia dei con-
trolli; la valorizzazione del principio di proporzionalità, 
che consente di graduare l’applicazione delle norme in 
funzione della dimensione e della complessità operativa 
delle banche. Le nuove disposizioni richiedono alle ban-
che di dotarsi di un sistema dei controlli interni che sia 
completo, adeguato, funzionale e affi dabile. Le principali 
novità rispetto al vigente quadro normativo riguardano 
in particolare il ruolo e i compiti dell’organo con funzione 

di supervisione strategica e dell’organo con funzione di 
gestione: al primo spetta la defi nizione del modello di 
business e del Risk Appetite Framework, nonché l’ap-
provazione di un codice etico applicabile a tutti i compo-
nenti degli organi aziendali e ai dipendenti; al secondo è 
invece richiesto di avere un’approfondita comprensione 
di tutti i rischi aziendali e, nell’ambito di una gestione 
integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l’evo-
luzione del contesto esterno (incluso il rischio macroe-
conomico); l’enfasi posta sulla defi nizione, da parte dei 
vertici aziendali, delle politiche e dei processi aziendali 
di maggiore rilievo (gestione dei rischi; la valutazione 
delle attività aziendali; l’approvazione di nuovi prodotti/
servizi ecc.); la revisione della disciplina delle funzioni 
aziendali di controllo (internal audit, compliance e risk 
management).

Ciò, precisa Banca d’Italia, al fi ne di:
1) rafforzare le procedure di nomina e revoca e la posi-

zione gerarchico - funzionale dei relativi responsabili; 
2) ampliare i compiti del responsabile della funzione 

di risk management (chief risk offi cer); 
3) chiarire che la funzione di compliance assicura il 

presidio del rischio di non conformità con riferimento 
a tutte le norme applicabili alle banche, graduandone 
il coinvolgimento in relazione al rilievo che le singole 
norme hanno per l’attività svolta.

Nuova e certamente destinata a incidere sull’operati-
vità di banche e outsourcer (che dovranno appartenere 
ad alcun ben defi nite categorie di soggetti tra i quali 
non sembrano più rientrare gli studi professionali e di 
consulenza) è anche la disciplina organica che Banca 
d’Italia introduce in materia di esternalizzazione di 
funzioni aziendali che distingue tra l’esternalizzazione 
all’interno del gruppo bancario da quella all’esterno dello 
stesso; le banche sono a ogni modo tenute a presidiare 
attentamente i rischi derivanti dall’esternalizzazione, 
mantenendo la capacità di controllo e la responsabilità 
delle attività esternalizzate. 

Le nuove norme entreranno in vigore l’1 luglio 2014, 
fatta eccezione per un gruppo di disposizioni il cui rile-
vante impatto organizzativo e operativo ha suggerito 
un’entrata in vigore tra il 2015 e il 2016. Entro il 31 
dicembre prossimo le banche dovranno però predisporre 
e inviare alla Banca d’Italia un’apposita relazione.

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni di vigilanza

La Banca d’Italia riformula 
i controlli interni nelle banche I notai bloccano le Srl semplificate. La 

motivazione di tale rifiuto risiederebbe 
nel fatto che il governo Letta, con il dl 
76/2013, ha eliminato il limite dei 35 anni 
senza però modificare il modello standard 
di atto costitutivo di cui al dm 138 del 
23 giugno 2012 (istitutivo delle Srls), che 
ne fa espressamente menzione. Questa 
situazione ha di fatto determinato uno 
stallo nella possibilità di stipula di tali 
società dato che si tratta appunto di mo-
dello predefinito per legge, la cui applica-
zione peraltro impone ai notai di operare 
senza onorario. 
Le introdotte modifiche normative rela-
tive alle Srls con statuto standard a oggi 
hanno di certo avuto l’effetto opposto a 
quello auspicato dagli operatori econo-
mici, dato che proprio nell’abolizione del 
limite di età si nasconde la beffa.
Il problema è macroscopico. Urge un’im-
mediata soluzione governativa con l’intro-
duzione di uno statuto standard privo di 
riferimenti all’età dei soci, una soluzione 
chiara e senza tentennamenti, altrimenti 
è elevato il rischio che le Srls diventino un 
altro brutto monumento alla tristemente 
famosa burocrazia italiana. 
Che peccato! La buona idea di una Srl 
semplificata, quasi a costo zero, va a 
mutuare altre realtà giuridiche del pa-
norama internazionale e rappresenta 
un’occasione per coloro che desiderano 
fare impresa dedicando ogni risorsa al 
proprio progetto imprenditoriale, senza 
costi accessori eccessivi.
I detrattori di questo genere di società si 
sono già espressi dicendo: una Srl con 1 
euro di capitale? E quale banca gli aprirà 
un conto corrente affidato? Bella doman-
da, ma chi lavora tutti giorni in questa 
economia risponde convinto: la stessa che 
ha richiesto le firme personali dei soci a 
garanzia della Srl con statuto ordinario. 

Paolo Catani
© Riproduzione riservata

L’INTERVENTO

I notai dicono
no alle srls
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La beffa per diverse categorie professionali per le quali è cresciuta la soglia di congruità

Studi di settore impugnabili
Gli aumenti ingiustifi cati rappresentano giusta causa

DI ANDREA BONGI

Studi di settore impu-
gnabili. L’aumento in-
giustificato dei ricavi 
richiesti ai fini della 

congruità, in un  anno di gra-
vee crisi economica, sembra 
infatti sufficiente a mettere 
fuorigioco questo strumento 
di determinazione presuntiva 
dei ricavi. 

Anche i medici di fami-
glia lamentano questa in-
congruità (si veda la prima 
lettera pubblicata al piede). 
L’evoluzione dello studio di 
settore WK10U ha eliminato 
la possibilità di sterilizzare i 
compensi percepiti sulla base 
dell’ammontare delle presta-
zioni rese in convenzione con 
il servizio sanitario nazio-
nale chiedendo mediamente 
aumenti dei ricavi, e di con-
seguenza del reddito, rispetto 
all’esercizio precedente.

Al pari di quanto osservato 
per i pediatri in convenzione 
con il Ssn anche lo studio di 

settore dei medici di medicina 
generale sembra non conosce-
re alcuna crisi, anzi, pretende 
un incremento nei compensi 
percepiti dell’ordine del 9-10% 
rispetto all’esercizio preceden-
te. La cosa più assurda di tutta 
la vicenda è che Gerico chiede 
incrementi di compensi per 
categorie professionali la cui 
attività  è solo parzialmente 

concorrenziale, essendo in buo-
na parte legata al rispetto di 
un contratto defi nito a livello 
nazionale con il servizio sani-
tario nazionale.  

L’intervento su alcune varia-
bili strutturali del software di 
calcolo del livello di compensi 
necessari al raggiungimen-
to delle soglie di congruità di 
queste categorie professio-

nali suona come una sorta di 
tradimento di quel regime di 
collaborazione fra ammini-
strazione fi nanziaria e catego-
rie professionali che ha fi nora 
contraddistinto le evoluzioni 
triennali degli studi di settore. 
Non è soltanto la federazione 
italiana dei medici di famiglia 
a far sentire la sua voce con la 
lettera inviata a ItaliaOggi (si 
veda altro servizio in pagina). 
Anche l’unione nazionale dei 
giovani dottori commercialisti 
ed esperti contabili, preso atto 
delle risultanze delle nostre 
elaborazioni che vedano lo 
studio di settore di questa ca-
tegoria attestarsi su incremen-
ti medi dell’ordine del 10-15% 
rispetto all’anno scorso, non ha 
esitato nel levare la sua voce 
defi nendo come «incomprensi-
bile» la presunzione di risultati 
in ascesa, richiesti da Gerico 
2013, ai fi ni dell’adeguamen-
to ai compensi puntuali delle 
categorie professionali.  

Dal tono delle due missive 
sembra che l’incremento del 

livello dei compensi puntuali 
e minimi richiesto dalle versio-
ni evolute degli studi di settore 
delle categorie professiona-
li non fosse stato annunciato 
durante le riunioni tenutesi 
presso la Sose. Per le rappre-
sentanze delle categorie pro-
fessionali si è trattata dunque 
di un’amara sorpresa e non a 
caso i toni delle due missive 
lasciano intendere un senso di 
profonda delusione e sconcerto 
rispetto all’operato dell’ammi-
nistrazione fi nanziaria. Tant’è. 
A campagna dei dichiarativi 
che volge ormai al termine 
non resta che prendere atto 
della situazione e ove possibile 
correre ai ripari. Certo è che la 
sollevazione creatasi a seguito 
di tali incomprensibili, quanto 
ingiustifi cati, incrementi può 
essere considerata una giusta 
causa per il non adeguamento 
dei contribuenti interessati e 
per la contestuale segnalazione 
dell’anomalia nel quadro anno-
tazioni del modello studi. 

© Riproduzione riservata

Gent.mo Direttore,
faccio seguito agli articoli pubblicati 
sul vostro quotidiano di giovedì 18 e 
lunedì 22 luglio c.a., per testimoniare 
come l’analisi condotta nei riguardi 
della categoria dei medici di medicina 
generale sia parzialmente inesatta in 
quanto anche la nostra categoria ver-
sa nelle stesse condizioni dei colleghi 
odontoiatri e pediatri.
In qualità di vice-presidente della 
Federazione nazionale dei medici di 
medicina g (Fimmg), mi è doveroso 
segnalare l’iniquità derivante dalle 
risultanze degli Studi di settore ap-
plicati a una attività come la nostra 
svolta, al pari dei colleghi pediatri, per 
la quasi totalità, circa il 99%, in regi-
me di convenzione con il Ssn.
Il comma 1 dell’art. 10 della legge n. 
212 del 2000, meglio nota come Sta-
tuto del contribuente, imporrebbe 
all’Amministrazione finanziaria e ai 
contribuenti di improntare i loro rap-
porti nel rispetto dei principi della 
collaborazione e della buona fede.
Principi presenti solo sulla carta visto 
che, all’atto pratico, alcuna collabora-
zione è richiesta e la buona fede è as-
solutamente carente, se si considera 
che l’amministrazione finanziaria, 
in maniera pressoché arbitraria, ha 
modificato, per il periodo di imposta 
2012, lo studio di settore WK10, con 
l’intento di rendere «non congrue» po-
sizioni che, a parità di compensi, fino 
allo scorso anno erano perfettamente 
aderenti con il dettato normativo.
Se è vero, come evidenziato sul suo 
quotidiano, che per i MMG il volume 
dei ricavi per lo Studio di settore è ri-
masto pressoché identico allo scorso 
anno non altrettanto si può dire per i 
«magheggi» operati sul Modello WK10 
che ha visto scomparire la casella Z01, 
attraverso la quale era possibile steri-
lizzare, dal totale dei compensi perce-

piti, la percentuale derivante dal Ssn. 
Una semplice modifica, dunque, che 
però ha sortito l’effetto,unico, di «ob-
bligare» il Mmg a dichiarare un mag-
gior reddito, circa il 9 o 10% in più, per 
poter risultare congruo: circostanza 
questa che ha «costretto» moltissimi 
colleghi a sottoscrivere liberatorie nei 
riguardi dei propri consulenti al fine 
di esonerarli da ogni responsabilità 
seguente il mancato adeguamento 
allo studio di settore.
Il punto focale della questione è se 
le imposte devono essere calcolate 
sull’effettivo reddito prodotto ovve-
ro su quello presunto, frutto, cioè, 
dell’applicazione di algoritmi, più o 
meno complessi, predisposti dall’am-
ministrazione finanziaria in funzione 
delle proprie esigenze di bilancio. 
Ciò in quanto, nel primo caso, gli studi 
di settore risulterebbero inapplicabi-
li alla nostra categoria sia perché i 
compensi corrisposti ai mmg sono 
certificati e attestati dal Ssn per la 
quasi loro totalità, circa 90%, sia per-
ché la nostra attività di mmg è solo 
fiscalmente classificabile come lavo-
ro autonomo essendo regolata, fin nei 
minimi dettagli, dal Ssn attraverso la 
Convenzione.
In nessun’altra attività professionale 
è data riscontrare una simile invaden-
za di un soggetto «terzo» che, attra-
verso la Convenzione, ne regola, solo 
per citarne alcuni aspetti: a) l’orario 
di lavoro – Art. 36, comma 5 ; b) la 
misura del corrispettivo – Art. 59; c) la 
costituzione e gestione della clientela 
– Artt. 39 e 19 della Convenzione Ssn. 
Al punto che sarebbe più giusto pre-
vederne una ricollocazione fiscale fra 
i redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente, di cui all’art. 50 del Tuir. 
Peraltro, se appena si consideri che 
per i Mmg i compensi sono «bloccati» 
in crescita (il medico non può assistere 

oltre 1.500 pazienti) la battaglia per 
cercare di corrispondere le imposte su 
quanto effettivamente percepito e in-
cassato appare sacrosanta. Diverso è, 
invece, il discorso se gli Studi di settore 
devono rappresentare un espediente, 
a disposizione dell’Amministrazione 
finanziaria, per incrementare il get-
tito delle imposte senza il disagio, e 
l’impopolarità, di aumentare le corri-
spondenti aliquote Irpef.          
Non si è ancora sopita l’eco della no-
stra battaglia sull’Irap, volta a otte-
nere l’esenzione dei nostri compensi 
dall’ambito applicativo dell’Irap in 
presenza di personale di segreteria e/o 
infermieristico che, subito, ci vediamo 
obbligati ad intraprendere un nuovo 
contenzioso per evitare di vedere il no-
stro potere d’acquisto eroso sempre di 
più da imposte e balzelli vari.
Si è arrivati al punto che, per far fronte 
a queste che noi riteniamo «profonde 
ingiustizie», la Fimmg si è vista co-
stretta a istituire al proprio interno 
una apposita «Commissione Fisco», 
con l’intento di proporre soluzioni e/o 
di suggerire comportamenti adottabili 
da parte dei nostri colleghi per assi-
sterli in questa battaglia infinita con 
l’Amministrazione finanziaria.

Carmine Scavone
Vice segretario nazionale Fimmg      

L’economia crolla, 
gli studi di settore crescono
Incomprensibile, risulta essere la 
presunzione di risultati in ascesa, ri-
chiesti da Gerico 2013, ai fini dell’ade-
guamento ai compensi puntuali delle 
categorie professionali., come ben evi-
denziato da ItaliaOggi.
Interpretando il comune sentire, 
l’Unione Nazionale è certa di su-
scitare condivisione in base ad una 
semplice considerazione ovvero, da 

un lato, le imprese registrano cali di 
fatturato, licenziamenti, ritardati pa-
gamenti della P.A. e, quindi, si trovano 
in grandi difficoltà; dall’altro lato, le 
categorie professionali soffrono nella 
riscossione dei propri compensi, specie 
i dottori commercialisti che, essendo 
sempre a fianco all’impresa, sono i 
primi a percepire i segnali della crisi 
e a ritrovarsi incapsulati nella realtà 
dell’imprenditore in difficoltà.
L’indignazione dell’Ungdcec in rela-
zione a tale anacronistica visione di 
compensi professionali in crescita, 
diventa delusione piena verso l’ope-
rato di coloro che sovraintendono alla 
elaborazione dello strumento, anche 
considerato che, l’avvenuta introdu-
zione a partire dall’anno 2012 di una 
modulazione variabile delle ore dedi-
cate all’attività, al fine di tener conto 
di tutti quei professionisti che si trova-
no nei primi anni di attività, aveva ri-
cevuto il plauso dell’Unione Nazionale 
durante l’ultimo Congresso Nazionale, 
tenutosi ad Asti nello scorso mese di 
aprile, ed aveva fatto ben sperare nel 
senso di una graduale costruzione su 
misura degli studi di settore.
I fatti dimostrano oggi, invece, 
quanto mal riposto fosse quell’ap-
prezzamento.
In un sistema Paese in cui ogni spe-
ranza viene negata dal modus ope-
randi, i giovani dottori commercialisti 
non demordono e auspicano che, già in 
fase di selezione dei contribuenti da 
sottoporre a controllo, l’amministra-
zione finanziaria discrimini, anche 
alla luce di queste nostre evidenze, con 
la necessaria saggezza e buon senso, 
i mancati adeguamenti evitando, se 
possibile, inutili contraddittori e ri-
petuti viaggi della speranza verso gli 
uffici competenti.

Eleonora Di Vona 
presidente nazionale UNGDCEC

LETTERE

Con i medici il fisco sta giocando sporco
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La Cassazione: pena accessoria dell’interdizione indipendente dalla condanna principale

Rischioso non riscuotere crediti
Il comportamento confi gura la bancarotta fraudolenta

DI DEBORA ALBERICI

Risponde di bancarot-
ta fraudolenta per di-
strazione l’imprendi-
tore che non riscuote 

i crediti dell’azienda. Di più: 
la pena accessoria dell’inter-
dizione dall’esercizio di uffi ci 
direttivi per dieci anni è in-
dipendente dalla condanna 
principale e può scattare an-
che in caso di una reclusione 
non molto prolungata.

Lo ha stabilito la Corte di 
cassazione che, con la sentenza 
n. 32469 del 25 luglio 2013, ha 
confermato la condanna pro-
nunciata dalla 
Corte d’appello 
di Milano a cari-
co di un impren-
ditore, divenuto 
per un periodo 
leader nel setto-
re delle cerami-
che, autore di un 
grande dissesto 
fi nanziario. 

Molte le con-
dotte contestate 
dall’accusa. Dai 
prelievi con le 
carte aziendali per fi ni perso-
nali da parte sua e dei fi gli, 
dalle fatture per operazioni 
inesistenti alla mancata ri-
scossione dei crediti.

Ed è proprio su quest’ultimo 
aspetto che la quinta sezione 
civile del Palazzaccio ha con-
centrato la sua attenzione. Per 
gli Ermellini, infatti, anche 
questo comportamento confi -
gura una distrazione punibile 
dalle norme sulla bancarotta. 
Sul punto in sentenza si leg-
ge che «infondata, comunque, 
è la principale doglianza che 
attiene all’attribuzione di na-
tura distrattiva alla mancata 
riscossione di parte di crediti 
che la società vantava nei con-

fronti delle collegate. E invero, 
appare ineccepibile la risposta 
motivazionale resa dal giudice 
di appello a identica questione 
sollevata in sede di gravame, 
sul rilievo che la nozione giu-
ridica di patrimonio di cui de-
pauperamento è apprezzabi-
le ai fi ni della confi gurazione 
della bancarotta fraudolenta 
patrimoniale, è da intendere 
in senso lato, comprensivo cioè 
non solo di beni materiali, ma 
anche di entità immateriali, 
quali ragioni di credito che 
avrebbero dovuto concorrere 
alla formazione dell’attivo del 
compendio patrimoniale». Fra 

l’altro, precisa ancora Piazza 
Cavour, avuto riguardo alle 
peculiarità della fattispecie, è 
stato ritenuto, con insindaca-
bile apprezzamento di merito, 
che la parte di credito non ri-
scossa e che avrebbe dovuto 
fi gurare nel patrimonio della 
società, sia stata oggetto di 
distrazione riconducibile ai 
paradigmi dell’art. 216 della 
legge fallimentare.

Ma non è ancora tutto. Nul-
la da fare neppure su un altro 
motivo chiave presentato dalla 
difesa e con il quale si lamen-
tava l’applicazione della pena 
accessoria nonostante la con-
danna non fosse stata «esem-
plare». Sul punto il Collegio di 

legittimità ha precisato che la 
pena accessoria dell’inabilita-
zione all’esercizio di imprese 
commerciali e all’incapacità 
di esercitare uffici direttivi 
presso qualsiasi impresa per 
dieci anni, prevista dall’art. 
216, ultimo comma della leg-
ge fallimentare, non è indeter-
minata e si sottrae, pertanto, 
alla disciplina di cui all’art. 37 
cod. pen.. In altri termini non 
può essere vincolata alla pena 
principale. 

Fra l’altro l’anno scorso la 
stessa Corte costituzionale, 
con la sentenza n. 134 aveva 
dichiarato inammissibile la 

questione di legit-
timità sollevata in 
relazione alla que-
stione della man-
cata previsione 
di un vincolo fra 
pena accessoria 
e pena principale 
della bancarotta 
fraudolenta.

Per quanto ri-
guarda, infine, 
la condanna alla 
provvisionale la 
quinta sezione pe-

nale ha precisato che il prov-
vedimento che liquida somme 
a titolo di provvisionale alla 
parte civile non è ricorribile 
per Cassazione, perché non 
è suscettibile di passaggio in 
giudicato e destinato a rima-
nere assorbito nella pronun-
cia defi nitiva sui risarcimenti 
che, sola, può essere oggetto 
di impugnazione con ricorso 
per Cassazione.

© Riproduzione riservata

In considerazione della legge fallimentare non è con-
sentito compensare l’Iva a credito maturata dopo 
l’apertura del fallimento con debiti Iva precedenti 
alla dichiarazione concorsuale; e ancora di più: l’atto 
con cui l’Uffi cio comunica la compensazione, sia pure 
non ricompreso tra quelli impugnabili è opponibile 
con ricorso in Commissione tributaria. Sono le con-
clusioni raggiunte dalla sezione prima della Commis-
sione tributaria provinciale di Brescia (sentenza n. 
51/1/13 del 7 giugno scorso). Le Entrate di Brescia 
comunicavano al curatore fallimentare di una società 
di capitali di aver provveduto a compensare il cre-
dito Iva richiesto a rimborso con debiti pregressi di 
questa stessa imposta. Il curatore fallimentare, rite-
nendo che la compensazione tra il credito Iva sorto 
successivamente alla apertura del fallimento e i debiti 
pregressi contrastasse con l’articolo 56 della legge 
fallimentare, rivolgendosi alla Ct provinciale di Bre-
scia proponeva ricorso. Replicava l’uffi cio assumendo 
come, la comunicazione contestata, non fosse ricom-
presa tra gli atti impugnabili indicati nell’articolo 19 
del dlgs n. 546/92 chiedendo, conseguentemente, la 
declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato 
dal curatore. La Commissione provinciale ha rigettato 
l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità presen-
tata dall’Uffi cio secondo cui il ricorso sarebbe stato 
proposto avverso un atto non ricompreso tra quelli 
impugnabili. «L’eccezione non ha pregio», osserva 
il collegio lombardo, «per costante giurisprudenza 
di legittimità la elencazione degli atti impugnabili 
contenuta nella suddetta norma non è tassativa»; i 
giudici provinciali aggiungono che l’atto opposto deve 
essere ritenuto un vero e proprio provvedimento (e 
non una semplice comunicazione) per cui esso può 
essere sicuramente ricompreso tra gli atti impugna-
bili in Commissione tributaria. Quanto al merito, la 
Commissione in considerazione dell’articolo 56 della 
legge fallimentare ha accolto il ricorso. La prevalente 
interpretazione giurisprudenziale di tale norma affer-
ma che l’unico requisito necessario e suffi ciente, ai 
fi ni della compensazione in sede fallimentare, sia l’an-
teriorità del fatto generatore delle partite rispetto 
alla dichiarazione di fallimento. Il collegio provinciale 
conclude affermando come la compensazione tra un 
debito pregresso e un credito sorto dopo l’apertura 
del fallimento sia esclusa. 

Benito Fuoco e Nicola Fuoco

Procedure concorsuali, 
no alle compensazioni

Ai fini dell’applicabilità 
dell’Irap non rileva la cir-
colare dell’Agenzia delle 
entrate n. 45/2008 che ri-

tiene suffi cienti per il prelievo fi -
scale beni strumentali superiori ai 
15 mila euro. 

Insomma, l’assoggettamento 
all’imposta richiede un esame anali-
tico delle spese affrontate soprattutto 
se l’esercizio della professione, come 
avviene nel caso dei medici, richiede 
forti investimenti in macchinari. 

Lo ha stabilito la Corte di cassa-
zione che, con la sentenza n. 18108 
del 25 luglio 2013, ha accolto il ricor-
so di un dottore al quale l’ammini-
strazione aveva negato il rimborso 
dell’Irap sulla base del fatto che i 
suoi beni strumentali superavano i 
15 mila euro. 

Ribaltando la decisione della Ctr 
del Lazio, i Supremi giudici hanno 
chiarito espressamente che la cir-
colare emessa dall’Agenzia delle 
entrate nel 2008, non ha nessuna 
rilevanza ai fi ni Irap.

Infatti secondo il Collegio di le-
gittimità che ha aderito in pieno al 
contenuto della relazione, l’assog-
gettamento all’imposta sulla attività 

produttive «richiede un analitico esa-
me delle spese affrontate dal contri-
buente con specifi ca considerazione 
delle esigenze di chi esercita l’attività 
medica, per cui sono indispensabili 
strumenti di una certa consistenza 
e caratteristiche».

La vicenda riguarda un medico ro-
mano. Il professionista aveva versato 
regolarmente l’imposta poi, data la 

mancanza di dipendenti e collabora-
tori, aveva chiesto il rimborso. 

L’amministrazione finanziaria 
non aveva risposto e lui aveva im-
pugnato il silenzio rifi uto di fronte 
alla Ctp di Roma. I giudici avevano 
però confermato la validità della de-
cisione del fi sco. Così lui ha impu-
gnato la prima sentenza di fronte 
alla Ctr del Lazio, ma, ancora una 
volta, senza successo. 

Così il professionista ha depositato 
gli atti al Palazzaccio contestando la 
motivazione della Ctr secondo cui era 
legittimo il riferimento alla circolare 
dell’Agenzia delle entrate, n. 45 del 
2008, che ritiene suffi cienti per l’ap-
plicazione dell’Irap beni strumentali 
di valore superiore ai 15 mila euro. 

Qui il verdetto è stato favorevole. 
 Debora Alberici

NESSUNA RILEVANZA ALLA CIRCOLARE DELLE ENTRATE 45/2008

Sì al rimborso Irap anche con beni oltre 15 mila euro

I testi delle senten-
ze sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti

083048051048051057048051052
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L’amministrazione fi nanziaria ritorna sul problema delle aliquote agevolate negli appalti

Subappalti, aliquota ordinaria
L’agevolazione al 10% solo per il committente principale 

DI FRANCO RICCA

Negli interventi di ma-
nutenzione ordinaria 
e straordinaria delle 
abitazioni, l’aliquota 

Iva agevolata del 10% si appli-
ca solo nei confronti del com-
mittente principale, mentre le 
prestazioni dei subappaltatori 
scontano l’aliquota ordinaria 
del 21%. Questa indicazione, 
fornita dall’amministrazione 
finanziaria in ragione della 
particolarità dell’agevolazione 
dall’art. 7 della legge 488/99, 
deroga pertanto al principio 
generale secondo cui il con-
tratto di subappalto segue l’ali-
quota del contratto principale. 
Motivo per cui talvolta risulta 
inconsapevolmente disattesa 
dai contribuenti. 

L’art. 7, comma 1, lettera 
b), della legge 488/99, assog-
getta all’aliquota Iva ridotta 
del 10% le prestazioni aventi 
ad oggetto gli interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria eseguiti su fab-
bricati a prevalente destina-
zione abitativa privata. Al ri-
guardo, l’amministrazione ha 

chiarito che, ai fi ni in esame, 
si considerano tali: le singole 
unità immobiliari classifi cate 
catastalmente nelle categorie 
da A1 ad A11, esclusa la A10, 
indipendentemente dall’uti-
lizzo di fatto (vale pertanto la 
classifi cazione in catasto), gli 
edifi ci di edilizia residenziale 
pubblica, adibiti a di-
mora di soggetti priva-
ti, gli edifi ci destinati 
a residenza stabile di 
collettività, quali orfa-
notrofi , brefotrofi , ospi-
zi, conventi, le parti 
comuni di fabbricati 
destinati prevalente-
mente ad abitazione 
privata, intendendo 
tali gli edifi ci la cui su-
perfi cie totale dei piani fuori 
terra è destinata per oltre il 
50% ad uso abitativo priva-
to, le pertinenze immobiliari 
(autorimesse, soffi tte, cantine) 
delle unità abitative, anche se 
ubicate in edifi ci destinati pre-
valentemente a usi diversi.

Sono invece escluse dall’age-
volazione le unità immobiliari 
non abitative (negozi, uffi ci), 
anche se situate in edifici a 

prevalente destinazione abi-
tativa.

A differenza dell’analoga 
agevolazione prevista per gli 
interventi edilizi di grado su-
periore (restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazione), 
che riguarda i lavori eseguiti 
su qualsiasi fabbricato, non-

ché le cessioni di beni finiti 
destinati alla realizzazione 
dei lavori stessi, quella delle 
manutenzioni ha quindi una 
portata più ristretta, in quan-
to si applica solo ai fabbricati 
abitativi e solo alle prestazioni 
di servizi. Inoltre, se nei lavo-
ri vengono impiegati i beni 
signifi cativi, scatta un parti-
colare meccanismo limitativo 
dell’agevolazione. 

Il valore di tali beni, infat-
ti, sconterà l’aliquota del 10% 
nei limiti in cui trova capienza 
nell’ammontare complessivo 
dell’intervento al netto del va-
lore dei beni stessi. In pratica, 
se il valore del bene signifi cati-
vo non supera il 50% del valo-
re complessivo dell’intervento, 

l’intero corrispettivo è 
agevolato, altrimenti 
scatta la limitazione.
I beni significativi, 
elencati nel dm del 
29/12/1999, sono i 
seguenti: ascensori 
e montacarichi, infi s-
si esterni ed interni, 
caldaie, video citofo-
ni, apparecchiature 
di condizionamento e 

riciclo dell’aria, sanitari e ru-
binetterie da bagno, impianti 
di sicurezza. 

In considerazione di questa 
limitazione, nella circolare 
71/2000, l’amministrazione fi -
nanziaria ha precisato che l’ali-
quota agevolata non è applica-
bile nei rapporti tra imprese, 
per cui ne può benefi ciare solo 
il committente del contratto 
principale (il quale non deve 

essere necessariamente né 
un consumatore fi nale né una 
persona fi sica: potrebbe anche 
trattarsi, infatti, della società 
immobiliare proprietaria del 
fabbricato). 

Secondo la circolare, quindi, 
in deroga al principio interpre-
tativo di carattere generale che 
omologa, riguardo all’aliquota 
Iva, i subappalti all’appalto 
principale, negli interventi 
di manutenzione ordinaria e 
straordinaria non è consenti-
to applicare l’aliquota del 10% 
alle prestazioni eseguite in di-
pendenza di subappalti. In tale 
ipotesi, pertanto, l’appaltatore, 
tenuto ad applicare l’imposta 
con il meccanismo dell’inver-
sione contabile, dovrà integra-
re la fattura del subappaltato-
re con l’aliquota ordinaria. 

A ben vedere, pur salvaguar-
dando le fi nalità della circola-
re, non vi sarebbe motivo di 
escludere l’aliquota agevolata 
nel caso in cui la prestazione 
del subappaltatore sia esclusi-
vamente di mano d’opera, o co-
munque non preveda l’impiego 
di beni signifi cativi. 

© Riproduzione riservata 

DI BEATRICE MIGLIORINI 

Conti bloccati e nessuna delega di pa-
gamento. Il tutto senza un minimo 
di preavviso e con l’unica opzione di 
poter fare ricorso all’addebito delle 

deleghe di pagamento sui propri conti cor-
renti. Questa la denuncia che ieri le associa-
zioni nazionali dei commercialisti, riunite in 
un coordinamento unitario, hanno inoltrato 
alle istituzioni competenti «affinché inter-
vengano doverosamente e con tempestività 
per porvi rimedio». Scopo delle associazioni 
(Associazione dottori commercialisti, Asso-
ciazione italiana dottori commercialisti, 
Associazione nazionale commercialisti, As-
sociazione nazionale dottori commercialisti, 
Unione nazionale commercialisti ed esperti 
contabili, Unione nazionale giovani dottori 
commercialisti ed esperti contabili, Unio-
ne italiana commercialisti), quello di dare 
voce ai professionisti delle zone terremotate 
dell’Emilia. 

Il problema. Stando a quanto stabilito dal 
governo, le aziende che hanno subito danni 
strutturali diretti o indiretti, a seguito del 
sisma che il 20 e 29 maggio 2012 si è abbat-
tuto su molte zone dell’Emilia, possono acce-
dere al fi nanziamento dei tributi e contributi, 
così come garantito dallo stato tramite il dl 
174/72012 . In base a quanto disposto da tale 
provvedimento, a ogni scadenza, i modelli 
di pagamento F24, rigorosamente cartacei, 
devono essere addebitati su un conto dedi-
cato. E qui nasce il primo problema, perché 
al conto in questione, le aziende non hanno 
accesso.

A questo si è poi aggiunto il fatto che, lo 
scorso 16 luglio, senza alcun preavviso da 

parte degli istituti di credito, nessuna delega 
di pagamento è stata addebitata in quanto 
tutti i conti dedicati risultavano bloccati al 
30 giugno 2013. «Le motivazioni che hanno 
contribuito a determinare questa condizio-
ne», si legge nella nota delle associazioni, 
«sono imputabili alla mancata sottoscri-
zione della convenzione tra l’Associazione 
bancaria italiana (Abi) e la Cassa depositi e 
prestiti (Cdp), per rendere operativi i nuovi 
fi nanziamenti e alla mancata emanazione 
di disposizioni operative da parte dei diversi 
organismi coinvolti, prima tra tutte l’Agenzia 
delle entrate, ma anche Inps, Inail e Mef, atte 
a regolamentare la proroga dei termini di 
versamento dei tributi e contributi». 

La situazione attuale. «Il disagio per i 
contribuenti c’è, ed è tangibile» hanno spiega-
to le associazioni nella denuncia «perché non 
solo i contribuenti senza esserne preventiva-
mente informati, hanno dovuto fare ricorso 
all’addebito delle deleghe di pagamento sui 
propri conti correnti, ma soprattutto perché 
sono così rimasti privi della possibilità di 
fare affi damento sulla disponibilità del con-
to dedicato». 

Proprio per evitare che si verificassero 
eventi di questo tipo, i professionisti inte-
ressati, avevano fatto presente la necessità 
di un intervento del legislatore tramite una 
norma a valenza nazionale. L’obiettivo era 
proprio quello di avere norme chiare e coor-
dinate. «A oggi», hanno concluso le associa-
zioni «non solo una normativa nazionale è 
ben lontana dall’emanazione, ma si continua 
ad agire in modo disorganizzato, arrecando 
così ulteriori disagi e problemi a coloro che 
già tanto hanno subito». 

© Riproduzione riservata 

L’sos dei commercialisti sul fondo per i tributi e i contributi 

Sisma Emilia, imprese
costrette a pagare
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26 Venerdì 26 Luglio 2013 DIRITTO E IMPRESA
La Camera estende a microimprese e aziende agricole l’aiuto per comprare macchinari nuovi

La Sabatini anche per i piccoli
Agevolato pure l’acquisto di beni strumentali d’impresa

DI LUIGI CHIARELLO

La nuova Sabatini, per 
come è stata disegna-
ta dal decreto del Fare, 
sosterrà non solo le pmi 

(per come classificate dall’Ue 
con la raccomandazione 
2003/361/Ce della Commis-
sione del 6 maggio 2003), ma 
anche microimprese e aziende 
agricole e della pesca. Di più: 
oltre ai tradizionali investi-
menti previsti (acquisto o loca-
zione finanziaria di macchine 
utensili, impianti e attrezza-
ture a uso produttivo nuovi di 
fabbrica), per la prima volta il 
meccanismo di finanziamento 
agevolato sarà utilizzabile per 
comprare beni strumentali 
d’impresa. Che, ad esempio, 
per un’azienda zootecnica po-
trebbe anche significare una 
stalla. Il tutto è previsto dal 
testo finale del decreto del Fare 
(dl 69/2013), su cui la Camera 
ha votato la fiducia dopo il re-
cepimento degli emendamen-
ti nelle commissioni bilancio 
e affari costituzionali. Il prov-
vedimento è stato arricchito 
con norme a sostegno del com-
parto agricolo (tabella a lato). 
Ma, va ricordato, non è al via 
libera definitivo: deve passa-
re al vaglio del senato, dove 
già si annunciano modifiche. 
Tornando alla nuova agevola-
zione, va detto che si tratta di 
una leva davvero interessan-
te: per facilitare alle imprese 
l’acquisto di nuovi macchinari 
e attrezzature prevede fi nan-
ziamenti a tasso agevolato, fi no 
a cinque anni con un massimo 
di due mln di euro a azienda. E 

il tutto può essere fatto anche 
con operazioni di leasing fi nan-
ziario. L’agevolazione associa 
al fi nanziamento erogato dal-
le banche un contributo dello 
Stato in conto interessi calco-
lati sul fi nanziamento. I fondi 
bancari saranno erogati con 
meccanismi che consentono 
l’utilizzo di risorse del rispar-
mio postale in pancia a Cassa 
depositi e prestiti. Lo stesso 
meccanismo è attivabile per 
fi nanziare gli investimenti in 
beni strumentali. Anche se, a 
riguardo, bisognerà attende-
re le misure applicative per 
comprendere la reale portata 
dell’agevolazione. Un decreto 
ministeriale ne disciplinerà, in-
fatti, il funzionamento. Mentre 
una convenzione tra ministero, 
Abi e Cdp formalizzerà la di-
sponibilità del plafond, previ-
sto dal dl del Fare in 2,5 mld 
di euro, incrementabile fi no a 5 
mld e utilizzabile da Cdp fi no a 
fi ne 2016. E le modalità con cui 
le banche (convenzionate) po-
tranno accedervi. In relazione 
all’estensione alle microimpre-
se, invece, va detto che i bandi 
regionali della vecchia Saba-
tini già prevedevano l’accesso 
all’incentivo per le microattivi-
tà. Dunque, l’estensione fatta 
a Montecitorio arriverebbe in 
conseguenza della più restritti-
va defi nizione di pmi utilizzata 
nel testo del dl.

Solo il 21% dei comuni del campione (tra 
accreditati e «camerali») ha provveduto a pub-
blicare informazioni sugli oneri connessi alla 
presentazione di una pratica al Suap. E ciò, 
nonostante ai sensi dell’art. 5 del Cad (Co-
dice dell’amministrazione digitale) l’obbligo 
di pubblicazione per tutti i procedimenti am-
ministrativi della pubblica amministrazione 
decorra dal primo giugno di quest’anno e, con 
riferimento specifi co al Suap, lo stesso obbligo 
sia stato già introdotto dall’art. 2 del dm 10 
novembre 2011. Inoltre, le modalità preva-
lenti indicate dai comuni accreditati per la 
compilazione della pratica sono il download 
della modulistica dal sito web del Suap (45%) 
oppure soluzioni miste (38%), molto diffuse 
anche nel Suap «camerale» (23%). Insomma, 
la compilazione online delle comunicazioni 
non è ancora diffusa, con la conseguenza che 
il procedimento avviene tramite Pec. Sono 
questi alcuni dei risultati dell’indagine svol-
ta dalla Direzione generale per il mercato, la 
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la 
normativa tecnica, Divisione IV, Promozione 
della concorrenza del Ministero dello svilup-
po economico che è disponibile online nel sito 
del Mise. A distanza di tre anni dall’entrata 
in vigore del Suap telematico (dpr 160/2010) 
non si può certo dire, comunque, che i risul-
tati siano stati negativi anche se elementi di 
criticità sussistono ancora. Come il fatto che 
siano pochissimi i comuni che hanno attivato 

funzioni online per il pagamento degli oneri 
connessi alle pratiche che transitano attra-
verso lo sportello E, in parte, questo è dovuto 
al fatto che solo una minoranza dei comuni 
applica diritti di segreteria a questi adempi-
menti. Circostanza questa che, tuttavia, non 
va vista negativamente perché soltanto per le 
pratiche di natura edilizia è prevista dalla 
legge la possibilità di imporre diritti mentre 
analoga facoltà non è prevista, ad esempio, per 
i procedimenti di natura meramente economi-
ca, com’è il caso dell’apertura di un negozio, 
di un bar o di un centro estetico. In sostanza, 
ciò che l’indagine ha fatto emergere è che, a 
tre anni di distanza dall’entrata in vigore del 
nuovo Suap, è stato sostanzialmente raggiunto 
quello che era considerato l’obiettivo e funzio-
ne principale del Suap e la sua stessa ragion 
d’essere. Ovvero nella capacità del comune di 
assumere un ruolo di coordinamento nei con-
fronti degli enti terzi in merito ai procedimenti 
che vanno oltre la sola competenza comunale. 
Non è invece stato raggiunto, osserva il Mini-
stero, l’altro importante obiettivo che era quello 
di prevedere modalità standard nell’organiz-
zazione dei servizi, attraverso livelli minimi 
condivisi, e facendo perno sulle tecnologie 
dell’informazione. Con la conseguenza che il 
disagio avvertito dalle imprese non riguarda 
tanto l’informatizzazione del Suap, ma la stan-
dardizzazione dei servizi. 

Marilisa Bombi

L’80% dei comuni tace sui costi al Suap

Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del 
registro imprese hanno a disposizione un nuovo strumento di 
agevolazione che permetterà di ottenere sconti sui servizi for-
niti dall’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’interna-
zionalizzazione delle imprese italiane. L’Ice, in collaborazione 
con il ministero dello sviluppo economico, ha autorizzato nei 
giorni scorsi l’emissione della «carta servizi start up». Grazie 
alla carta dei servizi tutte le start up innovative registrate 
alla sezione speciale del registro delle imprese, hanno diritto 
a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza 
erogati dall’agenzia, a esclusione dei costi esterni. Tra i servizi 
offerti dall’Ice ricordiamo vi sono: le indagini di mercato e 
le statistiche, le guide per le aziende che vogliono espandersi 
sul mercato estero, la ricerca di partner e di clienti esteri, 
la pubblicità sui media stranieri, gli eventi promozionali e 
di comunicazione a livello internazionale. L’emissione della 
carta servizi dà attuazione all’articolo 30, commi 7 e 8, del 
dl 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 
2012 n. 221secondo cui l’Agenzia per la promozione all’estero 
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane si impegna 
nei confronti delle start up a: fornire assistenza in materia 
normativa, societaria, fi scale, immobiliare, contrattualisti-
ca e creditizia; provvedere a individuare le principali fi ere e 
manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente 
le start up innovative, tenendo conto dell’attinenza delle loro 
attività all’oggetto della manifestazione; sviluppare iniziative 
per favorire l’incontro delle start up innovative con investitori 
potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di 
espansione.

Cinzia De Stefanis

Dall’Ice una carta servizi
per le start up innovative

Anche alle microimprese in genere e alle aziende agricole e della pesca • 
in particolare viene data la possibilità di accedere ad alcuni incentivi 
inizialmente previsti dal decreto del Fare (69/2013) per le sole piccole e 
medie imprese. Si tratta di fi nanziamenti e contributi a tasso agevolato 
per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing fi nanziario, di mac-
chinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. Ma c’è 
anche un’altra novità: le agevolazioni riguardano anche l’acquisto di beni 
strumentali d’impresa, inizialmente non agevolato dal decreto legge

Arriva una imposizione fi scale agevolata per il periodo dal 1° agosto 2013 • 
al 31 dicembre 2015 sul gasolio utilizzato per riscaldamento di coltivazioni 
sotto terra. Il bonus scatta solo dietro impegno degli operatori a ridurre 
progressivamente i consumi di gasolio, per fi nalità ambientali

Si chiarisce che nelle zone di montagna o svantaggiate è prassi consoli-• 
data la concessione alle cooperative agricole di agevolazioni contributive 
per i lavoratori agricoli

Semplifi cati gli adempimenti relativi all’informazione e valutazione dei • 
rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole. In particolare 
per lavoratori a tempo determinato e stagionali e imprese di piccole 
dimensioni

Alleggeriti i passaggi burocratici per imprese agricole che, nell’ambito • 
della propria attività o di attività connesse, effettuino opere dalla cui 
realizzazione derivino materiali da scavo

Niente obbligo di autorizzazione alle emissioni inquinanti in atmosfera • 
per tipologie di impianti come: cantine a limitata lavorazione di uva, silos 
per cereali, impianti di essiccazione

Aumentano i soggetti che possono omologare macchine agricole. Con con-• 
seguente risparmio per le aziende, perché l’omologazione presso le strut-
ture estere fi nora utilizzate costa di più a causa dei costi di missione

Le novità principali per l’agricoltura
introdotte alla camera

Il testo del dl Fare 
emendato alla ca-
mera su www.italia-
oggi.it/documenti
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28 Venerdì 26 Luglio 2013 P R O F E S S I O N I
L’Antitrust avvia un’istruttoria contro il Consiglio nazionale forense

L’Agcm punta gli avvocati
Nel mirino le istruzioni su tariffe e promozioni

DI IGNAZIO MARINO 

L’Antitrust ha avviato 
un’istruttoria per ve-
rifi care se il Consiglio 
nazionale forense ha 

messo in atto delle azioni fi na-
lizzate a limitare l’autonomia 
dei singoli avvocati nella de-
terminazione dei compensi e 
nella ricerca di nuova clientela. 
Due i comportamenti sui quali 
l’Agcm ha puntato i rifl ettori: 
la pubblicazione sul sito www.
consiglionazionaleforense.it del 
tariffario del 2004 abrogato nel 
2006 e l’emanazione di un pa-
rere in base al quale l’utilizzo 
di siti internet che propongono 
ai consumatori associati sconti 
sulle prestazioni professionali 
confi ggerebbe con il divieto di 
accaparramento della cliente-
la sancito dall’art. 19 del codice 
deontologico forense. L’istrutto-
ria, non a caso, prende le mosse 
dalla segnalazione di una socie-
tà che gestisce una piattaforma 
di promozione di servizi legali. 
L’istruttoria dovrà concludersi 
entro il 31 ottobre 2014. Con-
tinua così il braccio di ferro 
iniziato con le liberalizzazioni 
del 2006 fra gli avvocati, che 
da sempre rivendicano il ruolo 
di garanzia della fede pubblica, 
e l’Antitrust, che considera gli 
avvocati come tutti i profes-
sionisti semplicemente delle 
imprese. 

Tariffe in chiaro. L’antitrust 
rileva che il Cnf ha pubblicato 
alla voce «Tariffe» sul proprio 
sito istituzionale il dm n. 127/04 
e il dm n. 140/12, accompagnati 
dalla sopra richiamata circola-
re del 2006, in cui si afferma 
che, a prescindere dagli inter-
venti di liberalizzazione del 
2006, continua ad essere san-
zionato deontologicamente il 
professionista che non rispetta 
i (livelli) minimi tariffari. Nella 
circolare si precisa infatti che 
il comportamento dell’avvocato 
che richiede un compenso infe-
riore al minimo tariffario può 
comunque essere sindacato ai 
sensi degli articoli 5 e 43, punto 
II del codice deontologico foren-
se, in quanto «il compenso irri-
sorio, non adeguato, al di sotto 
della soglia ritenuta minima, 
lede la dignità dell’avvocato 
e si discosta dall’articolo 36 
della Costituzione». A giudizio 
dell’Agcm il contenuto della 
circolare in materia appare, 
pertanto, idoneo a limitare non 
solo la portata liberalizzatrice 
del decreto Bersani, che espli-
citamente aveva eliminato l’ob-
bligatorietà delle tariffe fi sse e 
minime, ma anche quella intro-
dotta ad opera dell’art. 3 del de-
creto legge n. 138/11 e dell’art. 
9 del decreto-legge n. 1/12, che 
hanno abrogato la tariffa pro-
fessionale tout court.

Internet al bando. Rileva 
sempre l’Autorità che il Cnf, nel 
parere n. 48/12 reso a un ordi-
ne locale, ritiene che l’utilizzo 
da parte degli avvocati di siti 
internet, quale la piattaforma 

Amica Card, sia in confl itto con 
il divieto di accaparramento 
della clientela sancito dall’art. 
19 del codice deontologico fo-
rense. Ciò in quanto il loro im-
piego comporterebbe, secondo 
il Cnf, lo svilimento della pre-
stazione professionale da con-
tratto d’opera intellettuale a 
questioni di puro prezzo e mera 
convenienza economica. A giu-
dizio dell’Autorità presieduta 
da Giovanni Pitruzzella il pa-
rere in questione limita l’impie-
go da parte degli avvocati di un 
importante canale di distribu-
zione dei servizi professionali 
messo a disposizione dalle nuo-
ve tecnologie, potenzialmente 
in grado di raggiungere un 
ampio numero di consumatori 
sul territorio nazionale. 

La reazione indignata del 
Cnf: «L’Antitrust sembra igno-
rare che dignità e decoro sono 
principi contenuti nella legge 
professionale e che il concetto 
di dignità è associato, nel det-
tato costituzionale, a quello del-
la persona e del lavoro. Il Cnf 
ha sempre fornito al garante, 
con la massima trasparenza e 
immediatezza, ampia e docu-
mentata risposta, anche sulle 
stesse questioni oggi ripropo-
ste. Lo stesso farà in questa 
occasione».

© Riproduzione riservata

DI ANTONIO G. PALADINO

Non destano preoccupa-
zioni i conti della gestione 
2012 dell’ente nazionale 
di previdenza e assisten-
za dei farmacisti (Enpaf). 
Sono di segno positivo, 
infatti, i rendimenti medi 
netti della gestione mobi-
liare e immobiliare, così 
come il valore del patri-
monio netto e, per quan-
to riguarda la gestione 
caratteristica, anche il 
numero degli iscritti re-
gistra un incremento ri-
spetto al dato accertato 
nel 2011. Rassicurazioni, 
infi ne, provengono anche 
dalla verifica sulla sta-
bilità della gestione pre-
videnziale nel medio e 
lungo periodo. È quanto 
è possibile ricavare dalla 
lettura con cui la sezione 
centrale di controllo sugli 
enti della Corte dei con-
ti, con la deliberazione 
n. 62/2013, ha reso noto 
il referto sulla gestione 
2012 dell’ente oggi gui-
dato da Emilio Croce. 
Nelle considerazioni con-
clusive della magistratura 
contabile, i risultati dello 
scorso anno non mettono 
in evidenza discontinuità 
di alcun rilievo rispetto 
agli esercizi precedenti, 
confermando il trend ras-
sicurante verifi cato nelle 
gestioni passate.

Tra le note positive 
refertate dalla Corte, vi 
è il valore del patrimo-
nio netto che nel 2012 
raggiunge quota 1.665 
milioni, superando am-
piamente con un indice 
di copertura pari a 10,37 
il limite delle cinque an-
nualità delle pensioni 
correnti, così come stabi-
lito dalle norme vigenti.

Volano, come detto, i 
rendimenti netti della 
gestione mobiliare e im-
mobiliare che, nel 2012, 
si attestano a 47,739 mi-
lioni, contro i 31,425 mln 
di euro del 2011. Di fat-
to, aumentano le dispo-
nibilità liquide in cassa 
all’Enpaf, passando ai 
390,749 milioni del 2011 
ai 431,265 mln dello scor-
so anno. Sul versante del-
la gestione caratteristica, 
aumenta il numero degli 
iscritti di 2.459 unità ri-
spetto al dato del 2011. 
Qualche perplessità la 
desta invece la massa dei 
crediti dell’ente verso 
iscritti e contribuenti. Lo 
scorso anno tale dato si 
attestava a quasi 50 milio-
ni di euro. 

FARMACISTI

Enpaf, 
conti 

in ordine

L’avvocatura sollecita il governo a esercitare una delle dele-
ghe «più attese», quella che disciplina le future società tra gli 
avvocati (che scade il prossimo 2 agosto). Per la categoria, in-
fatti, non valgono le regole generali. Non a caso la legge forense 
(247/2012) prevede un intervento legislativo ad hoc. Intanto 
il consiglio nazionale dei commercialisti (come altre categorie 
professionali) cerca di orientare gli ordini territoriali nella 
gestione della matassa normativa in materia di Stp. In par-
ticolare, il pronto ordini del Cn ha risposto a diversi quesiti 
sollevati dagli ordini di Torino, Napoli e Vicenza. Tra i più 
punti più critici compare quello relativo all’ iscrizione dell’Stp 
che, ribadisce il Cn, deve essere iscritta alla sezione speciale 
dell’albo tenuto dall’ordine nella cui circoscrizione è posta la 
sede legale della società. I soci, poi, possono, comunque richie-
dere «successivamente l’annotazione della Stp anche negli albi 
tenuti dagli ordini territoriali in cui essi risultano iscritti». Per 
quanto riguarda, invece, l’iscrizione delle società multidiscipli-
nari, la risposta del Cn si conforma a quella di altre categorie 
e, cioè, che «qualora nell’atto costitutivo non sia individuata 
l’attività professionale prevalente, la Stp dovrà essere iscritta 
in tutti gli albi di appartenenza dei soci professionisti». Per 
quanto riguarda, invece, la sua costituzione, il Cn rileva una 
criticità per le Stp unipersonali insita nella stessa norma: 
perché seppure lo stesso regolamento ammetta che possano 
essere costituite Stp nella forma di srl o spa unipersonale, 
sembra escludere tale possibilità quando stabilisce che «l’at-
tività professionale dedotta nell’oggetto sociale deve essere 
esercitata in via esclusiva da parte dei soci». Chiarimenti an-
che in tema di assicurazione. Il Cn specifi ca che l’esistenza di 
polizze individuali sottoscritte dai singoli non «fa venire meno 
l’obbligo per la Stp di stipulare un’idonea polizza». 

Benedetta Pacelli 

Stp, il Cnf attende le regole 
E il Cndcec detta la rotta 

 

«Operare cessioni e dimissioni 
dello stato». La strada per 
reperire risorse e diminuire 
i costi degli interessi, per Fa-

bio Bonfà vice-presidente del Consiglio na-
zionale degli ingegneri, passa anche da qui, 
attraverso una serie di azioni che mettono le 
mani direttamente nelle tasche dello stato 
che tra immobili e partecipazioni possiede 
un patrimonio che ammonta «nel complesso 
a oltre 500 miliardi di euro». La proposta 
del numero due degli ingegneri, una delle 
tante, è stata fatta ieri sul palco del 58° 
Congresso Nazionale degli Ingegneri che si 
chiuderà oggi a Brescia. «Ogni anno», ha 
spiegato Bonfà, «il costo degli interessi sul 
debito pubblico è di circa 80 miliardi. I dati 
sono impressionanti: 78 miliardi di euro nel 
2011 e 89 nel 2012, con una previsione di 95 
miliardi per il 2013. Più del 20% delle intere 
tasse che pagano gli italiani». Riducendo del 
50% i miliardi di debito pubblico, a parere 
del vicepresidente Cni, si avranno risorse 
per il rilancio del paese, a disposizione 15 
miliardi di euro da investire. Solo un inter-
vento drastico può, per gli ingegneri, riav-
viare il paese verso la crescita e creare posti 
di lavoro, soprattutto per i giovani. Mentre 
fi no a ora «i governi che si sono succeduti 
hanno operato esclusivamente un aumento 
di tasse. Troppe tasse, pochi invece i tagli 
alle spese e le riforme strutturali. È ora di 
cambiare marcia». E la replica, non del tutto 
puntuale sui temi oggetto di dibattito, non 
si è fatta comunque attendere dal ministro 
dello sviluppo economico Flavio Zanonato 

che si è rivolto alla platea dei professionisti 
con una previsione ottimistica per il prossi-
mo anno: «Si stima che il nostro pil, che cale-
rà nel 2013 complessivamente dell’1,7-1,8%, 
riprenderà nel 2014 invertendo il segno da 
negativo a positivo, arrivando più o meno 
al +0,7/+0,8. Poi ancora ha spiegato come 
il governo abbiamo attuato una legge in 
direzione degli investimenti «che ora vada 
messa a regime e che consente di ottenere 
il dimezzamento degli interessi quando si 
acquistano beni strumentali per le attività 
dell’aziende». Presente anche il ministro 
della pubblica amministrazione e semplifi -
cazione Gianpiero D’Alia che riprendendo i 
numeri del dibattito della prima giornata di 
congresso ha stigmatizzato come non siano 
«più accettabili oneri amministrativi per le 
imprese per un totale di circa 31 miliardi di 
euro, un costo aggiuntivo che va ridotto e 
circoscritto. Nella prossima riforma parla-
mentare», ha infatti puntualizzato, «bisogna 
inserire una norma in cui lo stato garan-
tisca livelli essenziali di effi cienza ammi-
nistrativa. Dobbiamo ripensare il sistema 
istituzionale, di governo del nostro Paese, 
perché non possiamo più permetterci livel-
li di decisione che costituiscono oneri per 
cittadini e imprese e infi ne dobbiamo fare 
una rifl essione su quale sia il quadro delle 
pubbliche amministrazione che abbiamo 
davanti, strumento indispensabile a servi-
zio di una politica che abbia una visione di 
lungo periodo».

Benedetta Pacelli 
© Riproduzione riservata

A BRESCIA IL CONGRESSO DEL CNI

Ingegneri: ora le dismissioni
Così si possono recuperare i fondi per la ripresa

La relazione
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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29Venerdì 26 Luglio 2013VenLAVORO E PREVIDENZA
Gli emendamenti del governo al decreto legge lavoro

Apprendisti stabili
Meno vincoli senza limiti temporali

DI SIMONA D’ALESSIO

Apprendistato con meno 
limitazioni (e non de-
stinato più soltanto 
alle piccole e medie 

imprese) perché saltano le 
caratteristiche di «straordina-
rietà» e «temporaneità», che 
sarebbero state applicate fi no 
al 2015. E una dotazione più 
consistente per il fondo per il 
diritto al lavoro delle persone 
con disabilità (legge 68/1999): 
30 milioni nel biennio 2013-
2014. Le votazioni in Aula a 
palazzo Madama sul «pac-
chetto occupazione» (decreto 
76/2013) prenderanno il via 
nel pomeriggio di lunedì 29 
luglio, mentre ieri sono piovu-
te alcune proposte di modifi ca 
del governo (una decina), che 
puntano a rendere ancora più 
attraente per le aziende il ca-
pitolo delle agevolazioni all’as-
sunzione di giovani dai 18 ai 
29 anni. La correzione più rile-
vante riguarda sicuramente il 
contratto di apprendistato, che 
prende i contorni della stabi-
lità grazie all’eliminazione 
della soglia del «31 dicembre 

2015» per le misure previste 
nel provvedimento, con inter-
venti che non saranno più, fi no 
a tale data, né temporanei, né 
straordinari; apertura signi-
fi cativa al mondo produttivo 
intero, non soltanto alle pmi e 
alle microimprese 
(come prevedeva 
una raccomanda-
zione della Com-
missione europea 
del maggio 2003), 
affi nché accolgano 
ragazzi che possano 
svolgere un periodo 
formativo e uno di 
lavoro effettivo.

Fra gli emen-
damenti dell’ese-
cutivo, uno serve 
a specificare la 
procedura per l’erogazione 
dell’incentivo alle assunzioni 
giovanili, introducendo ter-
mini perentori (per concedere 
il bonus) e chiarendo che le 
agevolazioni sono riconosciu-
te dall’Inps seguendo l’ordine 
cronologico di presentazione 
delle domande, cui abbia fatto 
seguito la reale stipula del con-
tratto; un ulteriore chiarimento 

concerne i contratti a termine 
senza l’indicazione della causa-
le, laddove si puntualizza che 
la durata del primo rapporto 
a tempo determinato «acausa-
le» stabilita in 12 mesi è com-
prensiva anche dell’eventuale 

periodo di proroga. 
Nuovo stimolo alle 
start-up innovati-
ve arriva dall’idea 
di prolungare di un 
anno, fi no al 2016, 
gli incentivi fi scali 
che il decreto svi-
luppo bis (legge 
221/2012) conce-
deva fi no al 2015. 
Sull’occupazione 
dei disabili, infi ne, 
più risorse ma, so-
prattutto, un mag-

gior riconoscimento del loro 
apporto nel mercato: pronti 10 
milioni per l’anno 2013 e di 20 
milioni per l’anno successivo. 
E i datori di lavoro «pubblici 
e privati» dovranno «adottare 
accomodamenti ragionevoli», 
come defi niti dalle Convenzio-
ni Onu, per assicurare loro «la 
piena eguaglianza» con gli altri 
dipendenti. 

DI CARLA DE LELLIS

Chi vola, da luglio, con-
tribuisce a pagare le 
pensioni anticipate e 
quelle sociali: 5 euro 

a tratta, quant’è la misura 
dell’addizionale comunale sui 
diritti d’imbarco di passegge-
ri. Dal 1° luglio infatti è scat-
tato l’aumento di 2 euro fi s-
sato dalla 
r i f orma 
Fornero 
del mer-
cato del lavoro, 
al cui incasso prov-
vede l’Inps secondo 
le nuove istruzioni dettate 
nella circolare n. 112/2013. 
Vale a dire entro tre mesi da 
quello in cui sorge l’obbligo, 
a cura delle società che gesti-
scono i servizi aeroportuali e 
previa trattenuta dello 0,25% 
del gettito a titolo di spese 
riscossione e comunicazione. 
Per il primo appuntamento 
relativo a luglio, versamento 
e denuncia delle somme pos-
sono rispettivamente essere 
effettuati entro il 16 e il 30 
settembre. 

Due euro in più. Il rincaro, 
come accennato, è stato previ-
sto dalla legge n. 92/2012 che, 
tra l’altro, ha innovato anche 
la normativa in materia di ri-
scossione dell’addizionale (al 
fi ne di renderla più effi cace), 
che dal 1° luglio è passato da 
tre a cinque euro a passegge-
ro. In base alle nuove norme 
le maggiori somme dell’ad-
dizionale sa-

ranno versate alla «gestione 
degli interventi assistenziali 
e sostegno alle gestioni previ-
denziali», ossia alla gestione a 
carico della fi scalità generale 
per fi nanziare, tra l’altro, le 
pensioni sociali e quelle an-
ticipate. 

Riscuote l’Inps. È l’Inps 
che provvede alla riscossione 
dell’incremento dell’addizio-
nale comunale nei confronti 
dei gestori di servizi aeropor-
tuali, che procedono con le 
stesse modalità previste per 
la riscossione dei diritti di im-
barco nei confronti dei vettori 
aerei. Questi ultimi devono 
versare gli importi dovuti ai 
gestori di servizi aeroportuali 
entro tre mesi dalla fi ne del 
mese in cui sorge l’obbligo; le 
somme riscosse dalle società 
di gestione aeroportuale sono, 
quindi, riversate all’Inps.

Istruzioni operative. I 
gestori di servizi aeroportua-
li, spiega la circolare, devono 
comunicare all’Inps, entro 
la fine del mese successivo 
a quello di riscossione, gli 
importi versati dalle singole 
compagnie aeree. A partire 
dalle riscossioni effettuate 
nel corrente mese di luglio, 
la trasmissione di dati deve 
avvenire tramite la procedu-
ra «addizionale passeggeri» 
presente sul sito internet 
(www.inps.it). Ai fi ni opera-
tivi, inoltre, le società aero-
portuali devono riversare 
all’Inps, mediante modello 
F24, le somme ricevute dalle 
compagnie aeree a titolo di 
incremento dell’addizionale, i 
cui dati vanno indicati anche 
su Uniemens.

A settembre. In considera-
zione dello startup dei nuovi 
adempimenti, l’Inps stabilisce 
che i versamenti relativi alla 
denuncia del mese di luglio 
possono, eccezionalmente, 
avvenire entro il giorno 16 
settembre mentre la relativa 
denuncia può essere presen-
tata entro il 30 settembre.

Sanzioni e riscossione 
coattiva. Infi ne l’Inps pre-
cisa che alle somme relative 
all’incremento dell’addizio-
nale si applicano le norme 
sanzionatorie e di riscossione 
per i contributi previdenziali 
obbligatori (legge fi nanziaria 
2001).

Nota Inps sull’addizionale di 2 €

Chi vola finanzia
le pensioni sociali

DI LEONARDO COMEGNA

Operativo anche per il 
2013 lo sconto con-
tributivo riservato al 
settore edile. Lo ri-

corda l’Inps con il messaggio n. 
11999/2013 precisando che, se 
entro il 31 luglio non interviene 
il consueto decreto, decorsi 30 
giorni, si applica la riduzione 
stabilita per l’anno precedente. 
Pertanto, dal 30 agosto 2013 le 
aziende edili potranno applica-
re lo sgravio nella misura del 
2012, pari a 11,50%.

Lo sconto. La riduzione 
contributiva (dell’11,5%) si 
applica sulla parte di contri-
buzione a carico dei datori di 
lavoro, esclusa quella di perti-
nenza del fondo pensioni lavo-
ratori dipendenti e il contribu-
to destinato al fi nanziamento 
dei fondi interprofessionali per 
la formazione continua. Opera 
per gli operai occupati con un 
orario di 40 ore settimanali; 
non spetta, quindi, per quelli 
occupati a tempo parziale e 
neppure per quei lavoratori 
per i quali sono previste altre 
specifi che agevolazioni contri-
butive (ad esempio, assunzio-
ne da liste di mobilità ecc.). 
I datori di lavoro interessati 
sono quelli esercenti attività 
edile individuati dai codici 
Istat 1991 dal 45.11 al 45.45.2. 

L’incentivo, che compete per i 
periodi di paga da gennaio a 
dicembre 2013, è subordinato 
al rispetto delle condizioni pre-
viste in materia di retribuzione 
imponibile. 

Modalità operative. Per 
poter fruire del beneficio è 
necessario inoltrare apposita 
istanza telematica (modulo 
Rid-Edil). L’istanza potrà esse-
re inoltrata dopo l’emanazione 
del decreto ovvero, in mancan-
za di quest’ultimo, a decorrere 
dal 30 agosto 2013. Entro il 
giorno successivo all’inoltro, 
i sistemi informativi centrali 
effettueranno alcuni control-
li formali e attribuiranno un 
esito positivo o negativo alla 
comunicazione. Le posizioni 
contributive relative ai datori 
di lavoro ammessi allo sgravio 
saranno contraddistinte dal 
Codice di Autorizzazione 7N 
che avrà validità da agosto 
a dicembre 2013. I datori di 
lavoro autorizzati potranno 
esporre lo sgravio nel flusso 
UniEmens.

Nell’ipotesi in cui il decreto, 
successivamente intervenuto, 
dovesse modifi care la misura 
dello sgravio rispetto all’anno 
2012, l’Istituto provvederà a 
recuperare l’eccedenza, ovve-
ro fornirà alle aziende istru-
zioni per il conguaglio delle 
differenze a credito.

La contribuzione ridotta dell’11,50%

Edili, lo sgravio
anche nel 2013

DI CARLA DE LELLIS

Via libera al nuovo 
format telematico 
che consente l’invio 
di certificati medi-

ci di ricovero da parte delle 
strutture ospedaliere. Lo ren-
de noto l’Inps nella circolare 
n. 113/2013.

Comunicazione di inizio 
ricovero. Le novità scaturi-
scono dal dm 18 aprile 2012 
del ministero della salute che 
ha adeguato lo standard per 
le certificazioni di malattia 
online. In primo luogo, è sta-
to attivato il servizio che con-
sente alle aziende sanitarie di 
trasmettere all’Inps la comu-
nicazione di inizio ricovero con 
l’inserimento del codice fi scale 
del lavoratore. All’invio conse-
gue l’assegnazione da parte 
dell’Inps del numero di proto-
collo univoco (Pucir). È possi-
bile inoltre la stampa cartacea 
della comunicazione al fi ne di 
consegnarla al lavoratore an-
che ai fi ni di una tempestiva 
verifi ca dei dati anagrafi ci. 

Certifi cato di dimissio-
ne. In secondo luogo è stato 
attivato il servizio che con-
sente all’azienda sanitaria di 
inviare all’Inps i dati di chiu-
sura del certifi cato di ricovero 
per dimissioni del lavoratore 
e/o per trasferimento ad al-

tra struttura sanitaria. E che 
permette inoltre al medico 
ospedaliero di riprendere la 
comunicazione di inizio rico-
vero (tramite numero proto-
collo univoco e codice fi scale 
del lavoratore) e di certifi care 
la diagnosi e l’eventuale pro-
gnosi per la convalescenza.

Entrata in vigore. L’Inps 
già dal 4 giugno ha imple-
mentato i sistemi informativi 
rendendo disponibile il nuovo 
format per la ricezione dei cer-
tifi cati di ricovero e di malattia. 
Con riferimento, invece, alle 
novità relative al certifi cato di 
ricovero e di dimissioni delle 
strutture sanitarie, le regioni 
devono adeguarsi entro nove 
mesi. Intanto continuano ad 
essere redatti dalle strutture 
sanitarie certifi cati di ricove-
ro e di dimissioni (con o senza 
ulteriore prognosi) su carta. In 
tali casi, i lavoratori assicurati 
Inps aventi diritto all’indennità 
di malattia devono trasmettere 
o recapitare il certifi cato carta-
ceo all’Inps (certifi cato conte-
nente prognosi e diagnosi) e al 
proprio datore di lavoro (copia 
con sola prognosi) entro il ter-
mine di due giorni, nei casi in 
cui sia stata riconosciuta una 
prognosi post ricovero, ovvero 
entro un anno dalle dimissioni, 
nei casi in cui non sia presente 
ulteriore prognosi. 

Al via il nuovo sistema telematico

Certificati online
dall’ospedale

voro, 
sso prov-
s secondo
istruzioni dettate
olare n 112/2013

dizionale sa-

ranno versate alla «gestione
degli interventi assistenziali

Enrico Giovannini
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L’Ente dei periti industriali soddisfatto della presa di posizione del direttore generale

Svolta decisiva sugli avvisi Inps
L’Istituto ammette l’errore. E annuncia il dietro front

Sembra fi nalmente tro-
vato il bandolo della 
matassa delle comu-
nicazioni dell’Inps 

che hanno riguardato circa 12 
mila liberi professionisti. L’in-
tervista rilasciata ad Italia 
oggi da Antonello Crudo, di-
rettore generale entrate con-
tributive Inps, ha confermato 
l’errore da parte dell’Istituto 
nazionale per aver coinvolto 
circa 640 periti industriali, 
intimando loro l’iscrizione 
d’uffi cio alla Gestione separa-
ta e il pagamento di un conto 
salato per presunti contributi 
non pagati per il 2007. Com’è 
potuto succedere?

L’Inps in realtà dal 2009 in 
poi, con i progetti Poseidone 
(1 e 2) ha inteso individuare 
quelle sacche di mancata con-
tribuzione da parte di lavora-
tori che producono reddito ma 
che, come ha specifi cato dallo 
stesso Crudo, «omettono deli-
beratamente di dichiarare la 
contribuzione previdenziale 
in sede di denuncia». In que-
sta rete di controlli, però, sono 
fi niti ingiustamente anche i 
liberi professionisti regolar-
mente iscritti alla loro Cassa 
di previdenza, nei confronti 
dei quali l’lnps ha ammesso 
di aver sbagliato: sono let-
teralmente saltati «in modo 
casuale» alcuni passaggi di 

verifi ca con le posizioni nel 
Casellario centrale degli at-
tivi, cioè l’archivio che racco-
glie la storia previdenziale 
dei contribuenti italiani e 
comprende i dati anche delle 
Casse di previdenza private. 
Dunque, sono stati inviati 
«avvisi pazzi», ingiustifi cati, 
a periti industriali e altre ca-
tegorie professionali.

Ma qui si apre un giallo. 
L’Inps ha informato le sedi 
territoriali dell’annullamen-
to degli invii e anche gli stessi 
malcapitati destinatari, ma le 
informative sembra non stiano 
arrivando e le sedi territoriali, 
qualora coinvolte, a volte fan-
no resistenza ad annullare le 
indebite richieste di iscrizione 
e pagamento già spedite. L’Ep-
pi, dunque, ripete che intende 
ed intenderà tutelare gli inte-
ressi dei suoi aderenti regolari 
e, davanti ad ogni ricorso che 
essi presenteranno, non esite-
rà a sostenere la bontà delle 
ragioni dei propri iscritti in 
tutte le sedi competenti. In 
concreto, ad oggi l’Eppi ha 
ribadito all’Inps lo stop agli 
invii di iscrizioni di uffi cio e 
richieste di pagamento di con-
tributi non dovuti senza che 
esse non siano state adegua-
tamente riscontrate col Casel-
lario o, ancora meglio, con gli 
archivi dell’Ente di previden-

za. Nel caso di invii erronei, 
ha sottolineato l’annullamen-
to dell’atto e la sospensione 
dell’eventuale procedimento 
giudiziario aperto a causa 
della giusta contestazione del 
libero professionista.

Il direttore Crudo ha con-
fermato l’annullamento degli 
atti, l’invio a breve all’Ente 
di previdenza della lista dei 
640 periti industriali coinvol-
ti, in modo che essi possano 
essere contattati e rassicura-
ti sulla propria regolarità. La 
direzione centrale dell’Inps 
provvederà a verifi care even-
tuali comportamenti delle sedi 
territoriali non in linea con le 
direttive emanate, laddove i 
liberi professionisti le segna-
leranno direttamente al loro 
ente di previdenza. Insomma, 
ora si tratta di monitorare che 
l’impegno dell’Inps diventi fat-
tivo e che le sollecitazioni cui è 
stato sottoposto si trasformino 
in atti concreti. 

In questa fase, l’Eppi ha 
messo da parte la strada 
dell’azione di responsabilità 
nei riguardi dei funzionari 
dell’Inps per aver omesso o 
errato alcuni passaggi proce-
durali: in prima battuta, l’Isti-
tuto nazionale ha assicurato 
che l’evento non si ripeterà e, 
poi, per alcuni motivi tecnici. 
Infatti, il documento notifi ca-

to ai liberi professionisti non 
è un titolo esecutivo e non 
produce immediatamente un 
danno: l’interessato può in-
terrompere gli effetti con un 
ricorso amministrativo che 
non necessita di una assisten-
za professionale; in secondo 
luogo, l’obiettivo perseguito 
dall’Istituto nazionale è di 
primaria rilevanza, in quanto 
l’evasione contributiva previ-
denziale ha una importanza 
costituzionale, cosicché il «fa-
stidio» eventualmente arreca-
to da una errata notifi cata di 
un provvedimento viene de-
classato in termini di tutela 
giudiziaria, annullando di fat-
to i presupposti per un danno 
all’immagine, come auspicato 
da alcuni iscritti. Senza con-
siderare, in defi nitiva, che in 
alcuni casi l’errore dell’Inps è 
stato indotto dall’uso nella di-
chiarazione dei redditi di un 

codice Ateco riferibile ad at-
tività generiche o comunque 
diverse da quella proprie del 
perito industriale. Insomma, 
in questo contenzioso va per-
corsa la strada del dialogo, 
che ad oggi sembra quella 
risolutiva.

La certificazione energetica sarà 
pure (purtroppo) alla portata di 
tutti, ma continua a restare una 
prerogativa propria dei periti in-
dustriali. Quella che può sembra-
re un’inutile precisazione, diven-
ta invece necessaria all’indomani 
della pubblicazione di un provve-
dimento in materia che rischia di 
creare confusione tra gli addetti 
ai lavori e tra i cittadini stessi. 
Si tratta del dpr che «discipli-
na i criteri di accredita-
mento per assicurare 
la qualificazione e 
l’indipendenza degli 
esperti e degli orga-
nismi a cui affidare 
la certificazione energeti-
ca degli edifici» in vigore 
dallo scorso 12 luglio e con-
tiene al suo interno diversi 
paradossi che rischiano di 
dar seguito a interpreta-
zioni difformi sul territorio 
nazionale (e non sarebbe la 
prima volta). Poiché ora è 
ormai impossibile modifi-
care una norma che non ha 
fatto altro che trasformare 
lo strumento per il risparmio 
energetico, cioè la certificazione 
legata alla diagnosi, in un mero 
adempimento formale e burocra-
tico, si possono però limitarne i 
danni e evitare che gli addetti ai 
lavori si trovino in difficoltà. Per 

questo il Cnpi ha inviato ai singoli 
presidenti di regione, agli assesso-
rati competenti e naturalmente ai 
presidenti di collegio di categoria 
una circolare esplicativa. Il primo 

passaggio da chia-
rire perché non esplicitato in que-
sta norma (specificato nei decreti 
delegati precedenti, dm 19/02/07; 
dm 26/10/07) è che la figura del 
certificatore energetico corrispon-
de senza dubbio al profilo del peri-
to industriale iscritto all’albo pro-

fessionale nella specializzazione 
in edilizia, elettrotecnica, mecca-
nica, termotecnica, e quelle affini, 
cioè costruzioni aeronautiche, fisi-
ca industriale, energia nucleare, 
metallurgia, industria navalmec-
canica, industria metalmeccani-
ca e telecomunicazioni. Non solo, 
perché va anche chiarito che tali 
soggetti sono abilitati alla certifi-
cazione senza alcun attestato di 
frequenza integrativo. Ma i punti 

oggetto di confusione non fini-
scono qui, perché nonostante i 

rilievi contenuti nel parere del 
consiglio di stato al fine di 
restringere l’estrema gene-

ricità delle specializzazio-
ni, è evidente una scelta 
che appare totalmente 

casuale nei criteri a 
cui riferire i soggetti 
abilitati alla certifi-

cazione. Il punto è 
che il regolamen-
to se da una parte 

restringe il campo 
d’azione solo a quei 

tecnici abilitati «all’esercizio della 
professione relativa alla progetta-
zione di edifici e impianti asservi-
ti agli edifici stessi», dall’altra la 
estende a molti altri professioni-
sti che di progettazione di edifici 
e impianti non hanno niente a 
che vedere. Come, per esempio, i 
laureati in fisica, in matematica, 

oppure in scienze della natura o 
in modellistico matematico-fisica 
per l’ingegneria, posti senza diffe-
renza accanto ai periti industria-
li. Dunque un regolamento che ha 
deciso di togliere e di aggiunge-
re competenze a suo piacimento, 
considerando la laurea e non la 
professione esercitata condizione 
necessaria per svolgere questa 
attività, scardinando nello stesso 
tempo, sistema ordinistico e logi-
ca delle classi di laurea. Insomma 
sembra quasi che il ministero con 
questo regolamento abbia quasi 
voluto inventarsi una nuova pro-
fessione. Forse dimenticandosi che 
gli esperti in materia già ci sono e 
operano sul territorio con profes-
sionalità e competenza. Purtroppo 
per le numerose sviste ci saranno 
quindi certificatori esperti, cioè 
professionisti, iscritti agli albi 
e accanto soggetti improvvisati, 
abilitati dopo un semplice corso 
di formazione. La cosa ancora più 
grave è che il principio di fondo 
nulla ha a che vedere con l’ana-
lisi del comportamento energe-
tico dell’edificio. A questo punto 
sarebbe stato più fruttuoso fare 
una semplice fotocopia delle bol-
lette degli ultimi anni. Perché la 
certificazione energetica imposta 
in questo modo non è altro che 
fumo negli occhi.

LA PRESA DI POSIZIONE DELLA CATEGORIA 

Certificazione energetica senza competenze certe

to ai liberi professionisti non codice Ateco riferibile ad at-

La scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi 
online è stata spostata dal 31 luglio al 6 settembre 
2013. Il sito ha cambiato veste recentemente e giusta-
mente tutti gli utenti devono avere il tempo necessario 
per prendere confi denza con le nuove funzionalità. Per 
questo motivo hanno un mese di tempo in più.

Dichiarazione dei redditi
Eppi: proroga al 6 settembre
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31Venerdì 26 Luglio 2013CONSULENTI DEL LAVORO
L’analisi del decreto Fare e il suo impatto sulla ripresa economica 

Microimpresa al centro
Si aiuti la crescita del tessuto produttivo

DI DAVID TROTTI 

Siamo in procinto di 
godere delle agogna-
te ferie e una volta 
terminato di inviare 

il modello 770 e chiuse le pa-
ghe di luglio con l’inserimento 
dei dati da modello 730 (tanto 
per parlare dei pochi adempi-
menti estivi) potremo andare 
in vacanza. Sempreché non 
venga pubblicato come avvie-
ne da qualche anno qualche 
documento il 13 agosto (vedi 
lavoro intermittente lo scorso 
anno). Le ferie sono un perio-
do di relax in cui non pressati 
da impegni potremo rifl ettere 
e approfondire mentalmen-
te alcuni aspetti del nostro 
lavoro non eminentemente 
operativi. 

Uno degli aspetti che sicu-
ramente potremo approfondi-
re è quello del recente decre-
to legge lavoro (che peraltro 
vogliono abbondantemente 
emendare) che riguarda l’at-
tenzione che il legislatore ha 
avuto, come raramente accade 
per le microimprese. Dico at-
tenzione senza voler dire altro 
perché poi essa non è soste-
nuta da contenuti che aiutino 
chi come noi consulenti deve 
aiutare le imprese a crescere, 
ma in questo periodo avere 
l’attenzione è già grande cosa. 
È necessario ricordare a chi ci 
legge e non è consulente che 
il consulente del lavoro è per 
le microimprese «facilitatore 
e affi ancatore» nel campo del 
lavoro, forse addirittura un 
cogestore vista la fortissima 
fi ducia che esiste tra esso e il 
piccolo imprenditore.

Dicevamo di questa atten-
zione, e per aiutare la rifl es-
sione estiva dei colleghi vor-
remmo provare con questo 
intervento a proporre la visio-
ne del decreto legge dal punto 
di vista di quelle microimpre-
se che rappresentiamo ai vari 
tavoli tecnici e come tenutari 
del libro unico del lavoro.

Pensando a loro penso alla 
storia di quel re cinese che 
avuto salva la vita da un con-
tadino per riconoscenza gli 
disse di chiedere quello che 
voleva. Il re si aspettava oro, 
terre e denaro, invece il conta-
dino gli chiese di duplicare 2 
chicchi di riso per ogni tesse-
ra di una scacchiera in modo 
che la prima tessera ne avesse 
due, la seconda 4, la terza 8, il 
re rimase stupito di quella che 
considerava una sciocchezza e 
disse va bene. Si rese poi con-
to che forse tutto il riso della 
Cina non sarebbe bastato per-
ché in quel modo il risultato 
fi nale sarebbe stato 2 elevato 
alla sessantaquattresima… 
provate a fare il calcolo di 
quanto riso risulta.

Molti diranno ma questo 
cosa c’entra con il dl 76 e la 
microimpresa? Immaginate 
che cosa si otterrebbe se ogni 
microimpresa assumesse un 

dipendente (era lo scopo del 
decreto)? Non risolveremmo 
il problema della disoccupa-
zione ma quasi. Questo risul-
tato non si ottiene però con i 
meccanismi farraginosi del dl 
76 che sono di diffi cile appli-
cazione e che richiedono mille 
adempimenti burocratici. E 
qui per non essere tacciati 
di criticismo potremmo ipo-
tizzare una proposta: baste-
rebbe dire che in una sorta 
di job sharing contributivo 
ogni nuova assunzione è ag-
ganciata a un dipendente a 
tempo indeterminato e fi n-
tanto che rimangono nella 
stessa azienda entrambi i 
lavoratori il neo assunto per 
X anni rimane agevolato; in 
altre parole per ogni nuova 
assunzione avremmo che en-
trambi versano il 50% (o altra 
percentuale) oppure il nuovo 
assunto non versa contribu-
zione. Il risultato per lo stato 
non cambia e non c’è aggravio 
di nuove spese. Perché prima 
dell’assunzione abbiamo il 
pagamento di contributi per 
1.000 euro di imponibile (va-
lore esemplifi cativo) poi avre-
mo 2 lavoratori che versano 
lo 0,50% su 1.000 euro ciascu-
no di imponibile. Lo stato «ci 
guadagna» perché sui 1.000 
del neoassunto che saranno 
destinati agli acquisti il lavo-
ratore pagherà l’Iva. Si tratta 
di un esempio provocazione, 
che delinea le caratteristiche 
necessarie e auspicate nelle 
norme: certezza e chiarezza. 
Serve a far capire al legisla-
tore che il piccolo imprendito-
re di fronte alla complessità 
e alla incertezza si arrende. 
Incertezza che è presente in 
maniera spaventosa attual-
mente nella legislazione e 
che il dl 76 ha amplifi cato a 
parere di chi scrive. Per non 
essere tacciati di qualunqui-
smo facciamo due esempi di 
incertezza; il primo è il ticket 
di licenziamento che nella 
piccola impresa è vissuto in 
maniera pesante. Pensate 
al calcolo proposto dall’Inps 
e, alla norma dove non c’e 
scritto nulla sui 15 giorni e 
sulla mensilizzazione del cal-

colo. Per una piccola azienda 
1.000 euro oggi possono es-
sere tantissimi. Un secondo 
caso è quello segnalatoci da 
un collega relativamente al 
bonus di 12.000 euro come 
Incentivi per il lavoro pre-
visti dalla legge 214/2011. 
Quando è uscita la norma si 
pensava che il totale spettas-
se in maniera integrale anche 
ai part-time e tutti si erano 
fatti i conti in questo senso. 
Poi è arrivata una precisa-
zione Inps che ha previsto il 
contrario (a oggi senza un ap-
parente riferimento di legge) 
e quindi il microimprenditore 
si è visto riproporzionare il 
contributo (immaginate se 
avesse pensato ad un inve-
stimento).

Ma ritorniamo al dl 76 al 
punto che tratta del lavoro 
accessorio. Pensate che il to-
gliere «meramente occasiona-
le» abbia risolto i problemi? 
Quando poi nella nota del 
ministero del lavoro e delle 
politiche sociali del 12 luglio 
2013, prot. n. 37/0012695 si 
afferma: «Al riguardo appare 
tuttavia necessario operare 
una “trasformazione” del rap-
porto in quella che costituisce 
la “forma comune di rapporto 
di lavoro”, ossia il rapporto di 
natura subordinata a tempo 
indeterminato, con applica-
zione delle relative sanzio-
ni civili e amministrative, 
esclusivamente in relazione 
a quelle prestazioni rese nei 
confronti di una impresa o 
di un lavoratore autonomo 
secondo i canoni della subor-
dinazione». 

Pensate che il datore di la-
voro sarà maggiormente al si-
curo rispetto a una vertenza 
che come abbiamo già scritto 
vede il lavoro o autonomo o 
subordinato quali unici rife-
rimenti nella defi nizione delle 
tipologie lavorative?

Secondo voi poi nel lavoro 
intermittente era necessario 
inserire un ulteriore limite, 
quello delle 400 giornate? A 
cosa serve se non a complicare 
la vita?

Passiamo alle collaborazio-
ni coordinate e continuative, 

che in alcune piccole aziende 
a contenuto altamente tec-
nologico venivano usate. È 
possibile oggi proporle? Qual 
è il tasso di rischio in questo 
guazzabuglio di norme? La 
domanda a cui forse non si 
può rispondere è quali deb-
bono essere le caratteristi-
che certe in cui si è vittoriosi 
all’interno di un contenzioso? 
Oggi il lavoro a progetto è si-
curo solo forse nei call center 
outbound. Non entriamo, poi, 
nella diatriba se un lavorato-
re autonomo debba o possa 
certifi care il recesso e quali 
sono le cause del suo non re-
cedere dal punto di vista della 
libertà personale, ameno che 
non si parta dalla prospettiva 
patologica che ogni contratto 
a progetto è fatto per «ma-
scherare un fi nto lavoratore 
subordinato» ( e allora perché 
avere questa tipologia?). 

Il piccolo imprenditore vede 
oggi probabilmente il diritto 
del lavoro con una paura fol-
le e teme il tracollo, perché 
in una media azienda di 15 
persone, una vertenza anche 
con il pagamento di 24 men-
silità ti mette comunque in 
ginocchio.

Vogliamo parlare del ti-
rocinio? Si è scritto quello 
che sembra o sembrava una 
soluzione al problema della 
frammentazione territoriale 
(le linee guida) ma si è dovuta 
rifare una legge per obbliga-
re a rendere effettive la loro 
applicazione. Oggi andate 
a un centro per l’impiego e 
chiedete di fare un tirocinio; 
sapete qual è il risultato ? Le 
norme che i centri applicano 
(a meno di un ricorso ammi-
nistrativo) sono quelle delle 
regioni. Il problema è che nel 
concreto gli operatori fanno 
riferimento a quelle che per 
loro sono le indicazioni degli 
organismi gerarchicamente 
superiori e pertanto alla fi ne: 
regione che vai tirocinio che 
trovi, indipendentemente dal-
le linee guida.

Sull’apprendistato bisogna 
solo che fare silenzio, la nor-
ma del dl 76 cambia per non 
cambiare come il confronto 

tra questi due passi di norme 
rende evidenti:

4. Le competenze acquisite 
dall’apprendista potranno es-
sere certifi cate secondo le mo-
dalità defi nite dalle Regioni e 
Province autonome di Trento 
e Bolzano sulla base del reper-
torio delle professioni di cui al 
comma 3 e registrate sul li-
bretto formativo del cittadino 
sulla base del repertorio delle 
professioni di cui al comma 3 
e nel rispetto delle intese rag-
giunte tra governo, regioni e 
parti sociali nell’accordo del 
17 febbraio 2010 (art. 6, dlgs 
167/2011);

b) la registrazione della for-
mazione e della qualifi ca pro-
fessionale a fi ni contrattuali 
eventualmente acquisita è 
effettuata in un documento 
avente i contenuti minimi del 
modello di libretto formativo 
del cittadino di cui al decreto 
del ministro del lavoro e delle 
politiche sociali del 10 ottobre 
2005, recante «Approvazione 
del modello di libretto forma-
tivo del cittadino»; (art. 2 com-
ma 2 del dl76/2013)

Che dico al mio impren-
ditore? Era così essenziale? 
Questa (e le altre) modifi cano 
l’apprendistato e lo rendono 
più fruibile?

Il problema resta quello di 
cui abbiamo parlato già in 
molte occasioni, non è questa 
modalità di cambiare costan-
temente le norme che risolve i 
problemi. Speriamo a settem-
bre che le ferie abbiano aiutato 
a pensare sui temi che questa 
rifl essione raccoglie. Se si par-
tecipa a convegni e seminari 
(come quelli che abbiamo fat-
to con l’Ancl da ottobre 2012 
a maggio 2013 in tutta Italia) 
si sentono tanti operatori e 
colleghi esprimere un unico 
desiderio: norme chiare e in-
cisive, scritte per aiutare chi 
opera e lotta nella vita concre-
ta tutti i giorni. E su questo 
non posso non richiamare le 
parole del presidente nazio-
nale Francesco Longobardi: 
«In conclusione, continuiamo 
a comprendere solo e sempre 
la stessa cosa: che chi scrive le 
leggi, le scrive e basta, senza 
comprendere come si appli-
cano. Per applicarle ci siamo 
noi consulenti del lavoro, che 
quel patrimonio individuale 
di conoscenze delle dinami-
che aziendali ed esigenze 
delle imprese, lo arricchiamo 
quotidianamente del rappor-
to con le imprese stesse. Ma 
evidentemente, questo è una 
fatto marginale» . 

Chi lo doveva dire che con la mia laurea in 
scienze dell’alimentazione mi sarei ritro-
vata a fare la rappresentante di spremute 
di frutta: ma con la crisi che c’è, dovetti 
accettare quel contratto a progetto che 
prevedeva la promozione e vendita di suc-
chi di frutta a marchio X, la distribuzione 
di depliants illustrativi, di campioni per 
l’assaggio, l’illustrazione di offerte promo-
zionali, con obbligo di effettuare 18 visite 
clienti al giorno in circa 20 giornate al 
mese, vendere 70 cartoni di succo di frutta 
per ogni giornata lavorativa; trasmettere 
all’azienda, con cadenza quotidiana e set-
timanale, i dati di vendita. Non vi dico 

che cos’era una giornata lavorativa: di 
più e peggio di una trottola. Ma quando 
ha prevalso la dignità, quel contratto l’ho 
impugnato, sino a vincerla in Cassazione 
(sentenza n. 15922 del 25 giugno 2013). 
Tale attività lavorativa, hanno conferma-
to i supremi giudici, per l’oggetto e per le 
modalità con le quali veniva realizzata, 
non integra un lavoro autonomo a «pro-
getto», ma un lavoro di natura subordina-
ta. Ora vendo le spremute con un regolare 
rapporto subordinato, ma soprattutto - è 
questo il succo del discorso - la più spre-
muta non sono più io. 

Renzo La Costa

COSÌ È DECISO 

Il succo del discorso
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32 Venerdì 26 Luglio 2013 ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI
L’Istituto nazionale dei revisori legali contro le valutazioni di Standard&Poor’s

Rating, vertici Inrl preoccupati
L’ennesimo declassamento danneggia l’economia italiana

L’ennesima declassi-
fi cazione dello Stato 
Italiano ad opera di 
Standard&Poor’s, 

una delle «Big Four», secondo 
gli analisti potrebbe prelude-
re ad un effetto-domino per 
una parte delle società ita-
liane controllate e per talune 
banche. Uno scenario che de-
sta nuova preoccupazione nei 
vertici dell’Inrl, che da tempo, 
anche presso il Parlamento 
Europeo, hanno evidenziato 
i pericoli di questo vero e pro-
prio «cartello» che la stessa 
Commissione Ue guidata da 
Michel Barnier intende forte-
mente contrastare.

«Sappiamo bene», incalza 
il presidente dell’Istituto Vir-
glio Baresi, «che certe uscite 
uffi ciali delle Big Four rap-
presentano soltanto dei com-
portamenti autoreferenziali 
e in taluni casi sono decisioni 
prese per il proprio interesse. 
La recente declassifi cazione 
ai danni dello Stato Italiano 
dimostra ancora una volta i 
limiti di certi giudizi e la peri-
colosità dei danni collaterali. 
Come Inrl siamo stati i primi 

in Europa a condividere uffi -
cialmente la battaglia intra-
presa dalla Commissione Bar-
nier, con profi cui incontri con 
Ugo Bassi, funzionario della 
medesima commissione, per 
ripristinare in Europa quella 
trasparenza nei controlli con-
tabili e nei giudizi per i rating, 
che non sono certo monopolio 
di poche e potenti società. Ab-
biamo ricevuto il plauso da 
parte del Parlamento euro-
peo per aver organizzato un 
primo evento professionale 

italo-europeo sul tema della 
revisione legale che oggi può 
ben rappresentare un punto 
di partenza per un impegno 
delle istituzioni Ue e di orga-
nismi rappresentativi come 
l’Inrl, rivolto alla tutela della 
libera professione del revisore 
legale. Occorre contrastare», 
conclude Baresi, «i tentativi 
di monopolizzare un’attività 
di controllo che oggi più di 
ieri è cruciale per ripristina-
re certi equilibri e virtuosismi 
economici sia negli apparati 

dei singoli Stati che nelle im-
prese private».

La preoccupazione dei ver-
tici Inrl, riguardo alla declas-
sifi cazione, è che le ricadute 
possano toccare a pioggia le 
società assicurative, gli enti 
locali, comuni, regioni e pro-
vince, senza un severo criterio 
di valutazione contabile, che 
invece andrebbe applicato 
caso per caso.

L’auspicio dell’Istituto è 
che proprio la Commissio-
ne Ue possa presto dettare 
inequivocabilmente le nuo-
ve regole ed il contesto nor-
mativo entro il quale tutti, 
a cominciare dalle Big Four, 
dovranno attenersi. Intanto 
tra gli ultimi impegni dell’In-
rl prima della pausa estiva, 
da segnalare i costruttivi 
colloqui con la Confassocia-
zioni che lo stesso Baresi ha 
defi nito «un organismo om-
nipresente nelle associazioni 
professionali e nei confronti 
del quale l’Istituto sta com-
piendo un’ampia rifl essione 
per verifi care sinergie e punti 
di contatto propositivi. Abbia-
mo ad esempio apprezzato le 

fi nalità dei vertici di questo 
organismo tese a realizzare 
un progetto inclusivo e non 
conflittuale, valorizzando i 
fattori competitivi delle sin-
gole associazioni professiona-
li. I miei recenti contatti con 
il presidente Angelo Deiana 
preludono ai possibili svilup-
pi nei rapporti tra l’Istituto 
e Confassociazioni». Come di 
consueto nel mese di agosto 
si interrompe il filo diretto 
dell’Inrl su questo giornale 
con i revisori legali iscritti e 
non, dando così appuntamen-
to ai lettori alla prima uscita 
di settembre, con l’augurio a 
tutti di trascorrere una rige-
nerante pausa estiva.
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IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Il ddl di riforma approda sul tavolo del consiglio dei ministri. E fa già discutere

Province, una scatola vuota
Enti di secondo livello con funzioni di pianifi cazione

DI MATTEO BARBERO
E FRANCESCO CERISANO

Province ridotte ad enti 
territoriali di secondo li-
vello con funzioni circo-
scritte a pianifi cazione 

territoriale, ambiente, trasporti 
e scuola. Città metropolitane 
operative dal 1° luglio 2014 in 
sostituzione degli attuali enti 
di area vasta, salva diversa 
decisione da parte di almeno 
un terzo dei comuni interessa-
ti. Individuazione delle unioni 
come modalità privilegiata di 
adempimento dell’obbligo di 
gestione associata delle fun-
zioni fondamentali da parte 
dei municipi più piccoli.

Sono questi, in estrema sin-
tesi, i contenuti salienti del 
disegno di legge sul riassetto 
della p.a. locale che oggi è ap-
prodato all’esame preliminare 
del consiglio dei ministri. Il 
testo ricalca, pur con qualche 
modifi ca, quello anticipato la 
scorsa settimana da questo 
giornale (si veda ItaliaOggi 
del 20 luglio).

Province. In proposito, il di-
segno di legge introduce una 
sorta di disciplina transitoria, 
destinata ad applicarsi in at-
tesa del varo della riforma co-
stituzionale già avviata. Come 
accennato, le province cesse-
ranno di avere organi eletti 
in via diretta dai cittadini. Il 
presidente, infatti, sarà scelto 
da e fra i sindaci in carica, una 
minoranza dei quali comporrà 
anche il consiglio provinciale. 
Tutti i primi cittadini, inoltre, 
siederanno nell’assemblea dei 
sindaci, chiamata ad approva-
re lo statuto ed i bilanci. Le ele-
zioni dei nuovi vertici scatte-
ranno subito dopo l’entrata in 
vigore della legge e dovranno 
svolgersi entro 20 giorni dalla 
proclamazione dei sindaci elet-
ti a seguito della prima torna-
ta di elezioni amministrative. 
Come detto, le nuove province 
avranno funzioni limitate a 
pianificazione del territorio, 
valorizzazione dell’ambiente, 
trasporti e strade provinciali, 
programmazione della rete 
scolastica. Gli altri compiti 
passeranno ai comuni (singo-
li o associati in unioni), salvo 
quelli che le regioni, nelle ma-
terie di propria competenza, 
decideranno di trattenere a 
sé. La transizione, peraltro, 
sarà tutt’altro che semplice, al 

Scadenza Adempimento

1/1/2014 Nei territori indicati sopra, si costituiscono e sorgono le città metropolitane

28/2/2014
Un numero non inferiore a un terzo dei comuni delle nuove città metropolitane entro 
il 28/2/2014 può chiedere di non farne parte e di far sorgere una provincia, che 
avrà le funzioni depotenziate di tutte le altre province del territorio nazionale

Entro 3 mesi dall’appro-
vazione della legge

Un decreto del ministero degli affari regionali stabilirà le modalità per ripartire tra 
le città metropolitane e le neo province patrimonio, risorse fi nanziarie, umane e 
strumentali

31/3/2014
Il presidente provinciale in carica entro il 31/3/2014 deve adottare una delibera, 
d’intesa col sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, per ripartire con-
cretamente patrimonio e risorse tra provincia e città metropolitana.

Entro 90 giorni dal 
31/3/2014 Laddove la delibera di cui sopra non venga adottata, provvede il prefetto.

1/7/2014
Entro tale data, le città metropolitane subentrano alle province. Fino a tale data, 
comunque sono prorogati gli organi provinciali in carica all’1/1/2014, compresi i 
commissari.

Scadenza Adempimento
Entro 20 giorni dalla 
proclamazione dei 

sindaci eletti nella pri-
ma tornata elettorale 
successiva alla vigen-

za della legge

I presidenti delle province o i commissari convocano l’assemblea dei sindaci che 
eleggeranno il nuovo presidente delle province riformate e depotenziate.

31/3/2014

Entro questa data, un Dpcm:
a) individuerà le funzioni amministrative attribuite alle province da leggi dello 
Stato;
b) determinerà i criteri generali per individuare beni, risorse fi nanziarie, umane, 
strumentali e organizzative connessi a dette funzioni da trasferire dalle province 
ai comuni o alle unioni di comuni

Scadenza non preci-
sata

Il consiglio provinciale neo insediato, su proposta del presidente della provincia, 
emana con delibera le disposizioni attuative del Dpcm di cui sopra.

Entro 60 giorni 
dall’adempimento di 

cui sopra

Le province rideterminano la dotazione organica in riduzione e modifi cano i profi li 
professionali in base alle diverse funzioni e al diverso assetto degli organi (vi saranno 
adeguamenti successivi a seguito delle leggi regionali che trasferiranno a comuni e 
unioni di comuni le funzioni attribuite a suo tempo alle province dalle regioni)

31/12/2014 Entro questa data, il nuovo consiglio provinciale deve approvare le modifi che 
satatutarie conseguenti alla riforma

Non oltre 60 giorni 
dalla data di cui sopra

Laddove il consiglio provinciale non provveda alle modifi che statutarie, il prefetto 
fi ssa un nuovo termine non superiore a 60 giorni, superato il quale nomina un 
commissario ad acta

S d Ad i t

L’iter per la trasformazione delle province in città metropolitane*

S d Ad i t

L’iter per la revisione delle competenze e funzioni delle altre province

*L’iter riguarda le province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Roma, Napoli, Reggio Calabria. Tali province verranno assorbite 
dalle nuove città metropolitane

A cura di Luigi OliveriContinua a pagina 34
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Il passaggio sarà più agevole solo nelle dieci città metropolitane

La transizione è un rebus
Incognite su trasferimento funzioni e risorse

Pagina a cura
DI LUIGI OLIVERI

Il disegno di legge di riforma 
delle province presentato 
dal ministro Graziano Del-
rio crea notevoli incertezze 

non solo sull’attribuzione del-
le funzioni e competenze, ma 
anche in merito alla fi nanza 
locale. Il passaggio delle fun-
zioni dalle province agli enti 
subentranti, che possono esse-
re a seconda dei territori città 
metropolitane, comuni o unioni 
di comuni e, per altro, in modi 
e dimensioni molto diversifi ca-
te, richiede necessariamente il 
transito verso gli enti destina-
tari delle risorse necessarie alla 
loro gestione. Occorre, dunque, 
trasferire sia la titolarità delle 
entrate tributarie e patrimo-
niali connesse alle funzioni, sia 
patrimonio, risorse strumentali 
e personale.

Per le città metropolitane il 
problema risulterà di minore 
diffi coltà. Infatti, il disegno di 
legge prevede che esse suben-
trino, assorbano le precedenti 
province, succedendo loro «a 
titolo universale». Sicché pa-

trimonio, personale e risorse 
strumentali delle province 
transiteranno senza soluzione 
di continuità verso le città me-
tropolitane, che continueranno 
integralmente a gestire le fun-
zioni provinciali, aggiungendo-
vi quelle ulteriori che il disegno 
di legge considera come proprie 
e tipiche dei nuovi enti.

Per quanto concerne 
le province del resto del 
territorio, la situazione 
è molto più comples-
sa. Infatti, il disegno 
di legge prevede che 
restino in capo a loro 
pochissime funzioni, 
mentre tutte le altre 
passeranno non per 
successione universa-
le, bensì particolare, ai 
comuni o alle unioni 
dei comuni, fermo restando che 
alcune regioni potrebbero deci-
dere di assumere direttamente 
alcune di esse.

Il disegno di legge non affron-
ta la questione, intricatissima, 
e rinvia la sua soluzione a un 
dpcm che dovrebbe fi ssare i cri-
teri generali per l’attribuzione 
a comuni, unioni e regioni, delle 

risorse, nonché a provvedimen-
ti attuativi delle stesse provin-
ce. Poiché, però, regioni e comu-
ni potranno delegare specifi che 
funzioni alle province, potrebbe 
innescarsi anche un moto con-
trario: saranno regioni e comu-
ni a dover ritrasferire le risorse 
puntualmente necessarie allo 
svolgimento delle funzioni.

Manca, per regolare tutto 
questo complessissimo reticolo, 
un elemento fondamentale: la 
riforma della normativa sulla 
fi nanza locale. Il ddl si limita a 
prenderne atto e prevede che 
«fi no alla riforma della fi nanza 
locale, le entrate tributarie con-
tinuano ad essere riscosse dal-
la provincia». Che, in sostanza, 

dovrebbe fare da riscossore e 
redistributore delle risorse.

Il ddl dimentica, tuttavia, 
che gran parte delle entrate 
provinciali discendono dal fon-
do sperimentale di sviluppo, 
trasferito loro dallo stato. E non 
fornisce indicazioni su come e 
chi lo gestirà in futuro. Nebbia 
anche sulle conseguenze della 

riforma sul patto di sta-
bilità. Anche in questo 
caso, il ddl si limita a 
porre il problema, sen-
za risolverlo. Si prevede 
solo che fi no a quando 
il patto verrà rivisto, le 
città metropolitane e 
le nuove province sono 
tenuti a conseguire 
gli obiettivi di fi nanza 
pubblica propri delle 
“vecchie province”. Per 

le città metropolitane che su-
bentrano in universum ius 
può anche andare bene, ma la 
previsione manca di prendere 
in considerazione gli effetti sul 
patto e gli altri vincoli (si pensi 
alla spesa del personale e alle 
assunzioni) ricadenti sui comu-
ni o le unioni di comuni.

© Riproduzione riservata

Ma quanto si risparmia 
per effetto della riforma 
delle province, proposta 
dal ministro Delrio? Sui ri-
sparmi alcuni si sono spin-
ti ad ipotizzare cifre anche 
molto importanti, superiori 
ai 2 miliardi. Ebbene, il di-
segno di legge Delrio non 
solo non quantifi ca alcun 
risparmio di spesa, ma 
nega radicalmente che vi 
potranno essere economie 
derivanti dal riordino delle 
amministrazioni statali pe-
riferiche. Il testo presenta-
to al Consiglio dei ministri, 
infatti, stabilisce che «nulla 
è innovato con riferimento 
all’organizzazione perife-
rica delle amministrazioni 
centrali dello Stato». Le 
quali, dunque, resteranno 
dove sono. L’eventuale for-
ma di risparmio derivante 
dalla razionalizzazione de-
gli uffi ci statali, pertanto, 
è destinata a miglior sorte. 
A conferma che, contraria-
mente alla persuasione di 
molti, l’autonomia dello 
Stato e delle province non 
obbligava per nulla il primo 
ad organizzare i propri uffi -
ci in conseguenza della di-
sciplina delle seconde. Re-
sta, allora, da capire quali 
altri risparmi conseguireb-
bero alla riforma. Il disegno 
di legge non si pronuncia, 
non quantifi ca neppure un 
centesimo di risparmio. Lo 
stesso vale per la relazione 
tecnica, che si limita a deli-
neare solo scenari eventua-
li, senza parlare di cifre. La 
relazione, anzi, in proposi-
to afferma che per quanto 
attiene alle province «non 
si ravvisano nuovi o mag-
giori oneri». Continuando, 
la relazione sottolinea che 
mantenendo alle province 
un numero limitato di fun-
zioni proprie, ciò «consen-
tirà nel lungo periodo una 
riduzione di spesa». Ma 
non si spiega come questa 
riduzione avverrebbe. Né 
è dato comprenderlo, dal 
momento che tutte le al-
tre funzioni che verranno 
spostate dalle province ai 
comuni, alle unioni e alle 
regioni manterranno, ov-
viamente, gli stessi livelli 
di spesa attuali. A ben ve-
dere, allora, l’unico effetto 
quantifi cabile di risparmio 
sulla spesa pubblica deri-
vante dal disegno di legge 
coinvolge i costi propri del-
la politica. Il risparmio, che 
in ogni caso non emerge dal 
testo normativo dunque, 
sarebbe di 104,7 milioni di 
euro. Lo 0,013% della spesa 
pubblica.

LA RELAZIONE

I risparmi 
non sono 

quantificati 

punto che, in attesa di una futura (e ancora tutta da defi ni-
re) riforma della fi nanza locale, le entrate tributarie conti-
nueranno ad essere riscosse dalle province, rendendo quindi 
necessaria la costruzione di un sistema di trasferimenti da 
queste a sindaci e governatori. 

Città metropolitane. Dal prossimo 1° gennaio, saranno 
costituite le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, 
Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. I 
nuovi enti (anch’essi di secondo livello, ma con la possibilità di 
prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metro-
politano, sia pure solo dopo l’approvazione di una legge elet-
torale ad hoc e comunque non prima di un triennio) avranno 
inizialmente funzioni limitate all’approvazione dello statuto. 
Il battesimo vero e proprio è previsto per il 1° luglio 2014, 
allorché esse subentreranno alle attuali province, assumendo 
ampi compiti che includeranno anche sviluppo economico e 
sociale, organizzazione dei servizi pubblici, mobilità e viabi-
lità. A quel punto, le province saranno soppresse, salvo che, 
entro il prossimo 28 febbraio, almeno un terzo dei comuni 
del territorio interessato (fra loro confi nanti) non chieda di 
restare fuori dal nuovo ente: in tal caso, l’attuale provincia 
resterà in funzione (con organi eletti secondo le nuove mo-
dalità) sul nuovo e più ristretto ambito. 

Anche qui la successione si prospetta complessa, specie 
laddove la città metropolitana si affi ancherà all’attuale pro-
vincia, al punto che si prevede addirittura la possibilità per 
ciascuno dei due enti di ricorrere alla Corte dei conti avverso 
gli atti di riparto delle risorse patrimoniali, strumentali, uma-
ne e fi nanziarie. Le città metropolitane, inoltre, avranno le 
stesse entrate delle province, ma dovranno ritrasferirne una 
quota se queste sopravvivranno. Anche la gestione del Patto 
si annuncia come un rebus: in caso di coabitazione fra vecchio 
e nuovo ente, ciascuno risponderà “in solido” dell’obiettivo.

Unioni di comuni. Esse diventano lo strumento priori-
tario per l’adempimento dell’obbligo di gestione associata 
delle funzioni da parte dei piccoli comuni. L’alternativa della 
convenzione rimane, ma potrà essere adottata al massimo per 
un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore della legge, 
dopo di che i comuni interessati dovranno comunque unirsi. 
Rispetto alla bozza iniziale, tuttavia, risultano fortemente 
depotenziati gli incentivi per tali forme associative. Non è più 
prevista alcuna forma di agevolazione diretta ai fi ni del Patto, 
ma solo un invito alle regioni a favorire i processi aggregativi 
attraverso la regionalizzazione verticale. Saltano anche le 
premialità ed i contributi aggiuntivi per le fusioni.

© Riproduzione riservata
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Un incontro in tempi 
stretti per avviare un 
tavolo di confronto 
col governo sui rap-

porti tra lo stato e i comuni. In 
vista dell’imminente scadenza 
del 30 settembre entro cui i mu-
nicipi saranno chiamati ad ap-
provare i bilanci in un quadro 
di finanza locale 
quantomeno tor-
bido. A chiederlo 
è il presidente 
dell’Anci, Piero 
Fassino in una 
lettera inviata 
al presidente del 
consiglio Enrico 
Letta e ai mini-
stri Fabrizio 
Saccomanni e 
Graziano De-
lrio. Dopo aver 
ricordato che 
«veniamo da un 
lungo periodo 
nel quale i rap-
porti tra stato ed enti locali 
sono stati segnati da una co-
stante riduzione di risorse e 
di autonomia dei comuni ita-
liani», Fassino evidenzia che 
«agli amministratori locali 
non sfugge certo che le ragioni 
prime di tale dinamica sono la 
crisi economica, l’alto indebita-
mento dello stato, i vincoli di 
bilancio imposti dai patti eu-
ropei». «Proprio perché consa-

pevoli di tutto ciò», sottolinea 
il primo cittadino di Torino, 
«sindaci e amministratori non 
si sono sottratti al dovere di 
concorrere al comune sforzo di 
risanamento fi nanziario dello 
stato, ottemperando anzi a im-
pegni nettamente superiori al 
contributo fornito da ogni altro 

livello istituzio-
nale». «Oggi», ag-
giunge Fassino, 
«siamo giunti ad 
un punto limite 
di tale sforzo: 
continuare a ri-
durre le risorse 
a disposizione 
dei comuni si-
gnifica compro-
mettere l’eroga-
zione di servizi 
fondamentali e 
la capacità stes-
sa delle Ammi-
nistrazioni di 
ottemperare al 

vincolo dell’equilibrio di bilan-
cio». «Non solo i comuni sono 
stati destinatari di continui 
tagli», ha aggiunto Fassino, 
«ma anche di continue prescri-
zioni ordinamentali fondate 
su un’esasperante formalismo 
giuridico, senza alcun concreto 
rispetto delle conoscenze e del-
le esperienze di chi concreta-
mente amministra ogni giorno 
un comune». 

L’Anci chiede un incontro urgente

Fassino a Letta: 
enti al collasso

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

DI MARINO LONGONI 
mlongoni@class.it

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

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

quello nel quale l’impresa ritiene di avere 
tutte le ragioni del mondo. Infine se nella ri-
chiesta di rateazione sono comprese ritenute 
operate ai dipendenti e non versate, la do-
manda si trasforma in autodenuncia perché 
l’Inps non potrà fare a meno di inoltrare una 
segnalazione all’autorità giudiziaria.
Le nuove regole sorprendono, prima di tutto, 
perché arrivano a ridosso di una crisi che ha 
stremato le imprese soprattutto dal punto 
di vista finanziario. Quelle che nonostante 
tutto sono sopravvissute, talvolta ci sono ri-
uscite tamponando la continua esigenza di 
cassa con il rinvio dei pagamenti dei debiti 
certi, quali sono i contributi previdenziali. 
Dal barbiere al professionista, dall’artigia-
no al piccolo commerciante, infatti, sono in 
tanti gli imprenditori che hanno sospeso il 
versamento dei contributi periodici all’In-
ps. Si tratta di mancati pagamenti di debiti 
certi sotto ogni punto di vista, di esistenza e 
d’importo, e non assimilabili, evidentemente, 
a evasione o elusione; piuttosto una sorta di 
prestito forzoso, in attesa di tempi migliori 
per la sistemazione contabile. 
Ora l’Inps ha deciso che così non si può più 
fare. I conti dell’Istituto sono più importanti: 
se qualcuno non ce la fa, porti pure i libri in 
tribunale.
Evidentemente le esigenze di cassa del fisco 
e quelle dell’Inps sono più importanti di quel-
le delle imprese: ma in questo modo si finisce 
per scorticare la pecora invece di tosarla. Tra 
poco non ci sarà più lana per nessuno.

© Riproduzione riservata
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IN EVIDENZA
*       *       *

Pizzarotti, dopo un anno, si è già riman-
giato le sue promesse grilline che voleva-
no a Parma la scomparsa delle consulen-
ze d’oro. E invece una superconsulenza 
da 700 mila euro a un superconsulente 
Federico Pizzarotti e la sua giunta l’han-
no deliberata. Quando il sindaco si è reso 
conto che buona parte del deficit della 
città che guida deriva dalle società par-
tecipate e controllate dal Comune, usate 
disinvoltamente dalla giunta precedente, 
ecco che il sindaco del M5S dà l’ok affin-
hé l i i l

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

Delrio svuota le province 
ItaliaOggi anticipa i contenuti della riforma: pochissime competenze, soltanto incarichi gratuiti e presidenti eletti direttamente dai sindaci col voto ponderato

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

Cerisano a pag. 28

ro, che ha confermato le anticipazioni di questo giornale sull’in-
Rcs, è un portage o una furbata per entrare nel risiko delle 

vestimenti della più importante casa editrice italiana? Sicura-
grande soddisfazione. Partito come assistente di Silvio Berlu-
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Gli obiettivi politici, oggi, in Italia, 
sono come il mantello del principe, 
nelle fi abe di un tempo. Appena lo toc-
chi, scompare, distruggendosi in mille 
stelle. Pier Luigi Bersani credeva, 
pur avendo quasi perso le elezioni, di 
avere in mano tutto: premiership (per 
sé), presidenza del senato, della came-
ra e della repubblica, per i suoi amici. 
Cappotto agli altri. Invece, nel giro di 
un paio settimane, è fi nito con in mano 
un pugno di mosche. Non lo salutano 
nemmeno i suoi benefi cati. Stessa sor-
te per i leghisti. Nel momento in cui 
conquistano, imprevedibilmente, tutta 
l’Italia che t l id d ll

DIRITTO & ROVESCIO

Supplemento a cura 
di FRANCESCO CERISANO

fcerisano@class.it

Piero Fassino
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I fondi sono stanziati dal ministero delle infrastrutture e trasporti. Domande entro il 16/9

Auto elettriche mai più a secco
Finanziamenti per realizzare le infrastrutture di ricarica

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Finanziamenti per le 
reti di ricarica idonee 
ad alimentare veicoli 
elettrici sono messi a 

disposizione dal ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti. 
I fondi messi in gioco tramite 
bando vengono attivati con lo 
scopo di giungere alla risolu-
zione delle esigenze delle aree 
urbane ad alta congestione di 
traffi co. L’iniziativa si inseri-
sce nell’ambito del Piano na-
zionale infrastrutturale per la 
ricarica dei veicoli alimentati 
ad energia elettrica e prevede 
uno stanziamento iniziale di 5 
milioni di euro. I fondi sono ac-
cessibili per progetti da attuare 
su tutto il territorio nazionale. 
La scadenza per la presentazio-
ne delle domande è fi ssata al 
16 settembre 2013, data entro 
la quale le stesse devono per-
venire al ministero.

Le regioni presentano i 
progetti in collaborazione con 
almeno un capoluogo di pro-
vincia.

I destinatari di questi fi-

nanziamenti sono 
le regioni Abruzzo, 
Basilicata, Cala-
bria, Campania, 
Emilia-Romagna, 
Fr iu l i -Venez ia 
Giulia, Lazio, Li-
guria, Lombardia, 
Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Umbria, 
Valle d’Aosta, Ve-
neto oltre che le 
province autonome di Trento e 
Bolzano per la regione Trenti-
no-Alto Adige. Ogni potenziale 
benefi ciario potrà presentare 
fi no a tre progetti diversi oppu-
re un unico progetto suddiviso 
in tre moduli funzionali auto-
consistenti. I progetti dovranno 
prevedere il coinvolgimento di 
almeno un capoluogo di pro-
vincia, ossia l’infrastruttura-
zione di almeno un capoluogo 
di provincia. Qualora vengano 
presentati più progetti (o mo-
duli auto-consistenti), l’ente 
richiedente dovrà indicare un 
ordine di priorità realizzativa. 
Nel caso di assenza di questa 
indicazione di priorità, verrà 

fornita la priorità al progetto 
con il valore economico più 
elevato.

Quattro fi loni per i pro-
getti. I progetti dovranno esse-
re sviluppati secondo i seguenti 
fi loni: mobilità sostenibile in 
ambito urbano/metropolita-
no; fl otte pubbliche e private; 
impianti di distribuzione del 
carburante; mezzi a due ruote 
(motocicli). Nel caso in cui il 
progetto non dovesse ricade-
re all’interno dei fi loni sopra 
richiamati, lo stesso, non ver-
rà preso in considerazione, in 
quanto ritenuto non ammissi-
bile.

Ammissibili piani, costo 

delle infrastruttu-
re e informazione. 
I costi ammissibili 
sono quelli per reda-
zione del piano delle 
installazioni/Piano 
della mobilità elettri-
ca (Pme), costo delle 
infrastrutture, costo 
delle opere accesso-
rie all’installazione 
delle infrastrutture, 
informazione al pub-
blico su collocazione, 

caratteristiche delle infrastrut-
ture, costi ed eventuali servizi 
accessori connessi.

Contributo massimo di 
238 mila euro a progetto. 
L’importo richiesto a fi nanzia-
mento per ogni progetto/modu-
lo auto-consistente non dovrà 
essere superiore a 238 mila 
euro. Pertanto, ciascuna regio-
ne può ambire a un massimo di 
714 mila euro di fondi. Nel caso 
in cui l’importo del progetto sia 
superiore a 238 mila euro, l’en-
te richiedente dovrà indicare la 
fonte del fi nanziamento, anche 
privato, dal quale intende at-
tingere per coprire i costi ecce-
denti quelli indicati sopra. È 

possibile coprire fi no al 100% 
delle spese ammissibili, consi-
derando però che la presenza di 
un cofi nanziamento del sogget-
to proponente consente di otte-
nere un punteggio maggiore di 
accesso alla graduatoria.

La domanda si presenta 
al ministero. Per concorrere 
all’assegnazione del fi nanzia-
mento la regione/provincia 
autonoma proponente dovrà 
presentare domanda al mini-
stero delle infrastrutture e dei 
trasporti, dipartimento per le 
infrastrutture, gli affari gene-
rali e il personale, direzione 
generale per lo sviluppo del 
territorio, la programmazione 
ed progetti internazionali, cor-
redata da una relazione tecnica 
dettagliata. La domanda, fi r-
mata dall’assessore competen-
te e/o dal presidente, dovrà per-
venire, a mezzo raccomandata 
a.r. o mediante corriere o conse-
gna a mano, entro e non oltre il 
16/09/2013 presso il ministero. 
A ciascun ente richiedente è, 
inoltre, richiesto di trasmette-
re la documentazione anche in 
formato elettronico all’indirizzo 
pnire@mit.gov.it. 

DOMANDE ENTRO IL 19/8

Abruzzo, 6,3 mln 
per i comuni 
con aree boschive

I comuni proprietari di boschi possono 
richiedere contributi per il loro manteni-
mento e sviluppo. Lo prevede il bando re-
gionale relativo alla misura 122 «Migliore 
valorizzazione economica delle foreste» 
del Piano di sviluppo rurale 2007-2013. 
Obiettivo del contributo è concorrere alla 
valorizzazione della multifunzionalità dei 
boschi attraverso l’accrescimento del va-
lore economico dei soprassuoli forestali e 
dei loro prodotti. Il bando mira a genera-
re la crescita economica e sostenibile del 
territorio montano e delle aree marginali 
attraverso la costituzione e/o riqualifi ca-
zione di imprese operanti in fi liere fore-
stali sostenibili esistenti o da sviluppare. 
È possibile fi nanziare la conversioni di bo-
schi cedui in alto fusto, la trasformazione 
di popolamenti artifi ciali, la realizzazione 
e adeguamento di investimenti aziendali 
relativi a viabilità forestale, quali strade 
forestali, piste forestali, imposti perma-
nenti. Inoltre, sono fi nanziabili progetti 
per acquisto di macchine e attrezzature 
per le utilizzazioni forestali fi nalizzate 
a taglio, allestimento, esbosco. Infi ne, si 
può finanziare l’acquisto di macchine e 
attrezzature per interventi di primo trat-
tamento in foresta dei prodotti legnosi e 
dei sottoprodotti forestali, fi nalizzate alla 
predisposizione di assortimenti per gli uti-
lizzi artigianali, industriali e energetici. 
L’aiuto è concesso sotto forma di contribu-
to in conto capitale calcolato su una spesa 
massima ammissibile di 500 mila euro e una 
spesa minima ammissibile di 20 mila euro. 
L’intensità dell’aiuto può raggiungere il 
60%. La scadenza del bando è fi ssata al 19 
agosto 2013.
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SCADENZA AL 5/8

La Calabria stanzia 
3,5 mln per i lavoratori 
socialmente utili

La Regione Calabria stanzia 3,5 milioni 
di euro per fi nanziare progetti straordi-
nari che prevedano l’utilizzo di soggetti 
disoccupati percettori di ammortizzatori 
sociali in deroga. Per benefi ciare dell’age-
volazione devono trovarsi in condizioni di 
svantaggio e di marginalità sociale. Posso-
no presentare progetti i soggetti pubblici 
e le organizzazioni sindacali e datoriali 
maggiormente rappresentative a livello 
nazionale, non in possesso del requisi-
to di iscrizione al registro delle imprese. 
Queste dovranno disciplinare il rapporto 
di utilizzo di detto personale, precisando 
che nessuna possibilità di stabilizzazione 
o di assunzione ad altro titolo è possibile 
in relazione alla partecipazione. Il bando 
prevede la possibilità di ottenere un con-
tributo che copre fi no all’80% dei costi am-
missibili. Ai singoli lavoratori selezionati 
dagli enti utilizzatori è riconosciuta una 
integrazione, all’eventuale sussidio perce-
pito in qualità di percettori in deroga, di 
250 euro mensili per sei mesi, purché man-
tengano lo stato di disoccupazione in base 
alla normativa vigente. Per ciascun ente 
utilizzatore, l’amministrazione provinciale 
competente sottoscriverà un’apposita Con-
venzione della durata massima di sei mesi. 
I progetti di utilizzazione devono provve-
dere una articolazione oraria di massimo 
20 ore. La domanda e la documentazione 
richiesta devono pervenire in busta chiusa 
al seguente indirizzo: «Regione Calabria 
dipartimento lavoro, politiche sociali e 
Formazione professionale - via Lucrezia 
Della Valle Snc 88100 Catanzaro,» entro e 
non oltre il termine del 5 agosto 2013.

Fondazione Telecom, 
prorogato il bando. Re-
sterà aperto fi no al 31 lu-
glio 2013 il bando della 
Fondazione Telecom «Beni 
invisibili - Luoghi e maestria 
delle tradizioni artigiana-
li». Il bando è destinato ai 
soggetti pubblici e privati 
che intendano realizzare 
un progetto fi nalizzato alla 
valorizzazione di un «bene 
invisibile», con particolare 
riferimento al recupero dei 
luoghi invisibili, della tradi-
zione e della conservazione 
della «maestria» artigiana-
le, popolare, colta, artistica 
e tecnica. Ogni progetto 
potrà ricevere un contributo 
economico non superiore a 
250 mila euro e non inferiore 
a 125 mila euro, destinato a 
coprire fi no a un massimo 
dell’80% dei costi sostenuti, 
grazie ad una dotazione 
fi nanziaria di 1,5 milioni 
di euro.

Veneto, contributi per 
prevenire il rischio sismi-
co. La regione Veneto concede 
un contributo per interventi 
strutturali di rafforzamento 
locale o di miglioramento 
sismico degli edifi ci di pro-
prietà comunale strategici in 
materia di protezione civile. 
Il contributo a fondo per-
duto può arrivare a coprire 
anche il 100% delle spese. I 
contributi di cui all’art. 2, 
comma 1, lett. b) dell’Ocdpc 
52 del 20/02/2013 possono 
essere richiesti fi no al 31 
luglio 2013.

Liguria, sostegno al 
commercio equo e soli-
dale. Gli enti pubblici pos-
sono richiedere i contributi 
a sostegno del commercio 
equo e solidale previsti dal-
la legge regionale 32/2007 
entro il 30 settembre 2013. 
I contributi sono destinati 
a progetti per l’inserimento 
dei prodotti del commercio 
equo e solidale nei capito-
lati della ristorazione sco-
lastica, per l’inserimento 
di prodotti del commercio 
equo e solidale nei distri-
butori automatici e per 
l’inserimento di prodotti 
del commercio equo e soli-
dale nei distributori auto-
matici.

Marche, 480 mila euro 
per i progetti a favore 
dei giovani. È operativo il 
programma annuale 2013 
degli interventi previsti 
dalla lr 24/2011 «Norme in 
materia di politiche giova-
nili». Gli enti locali possono 
proporre progetti per pro-
muovere la partecipazione 
e l’autonomia dei giovani. 
La scadenza per presentare 
domanda è fi ssata al 31 
luglio 2013.

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE

a cura di
STUDIO R.M.
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TEL. 058355465 FAX 0583587528
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Non va convocato alla prima seduta chi non fa più parte dell’assemblea

O in giunta o in consiglio
Decadenza ex lege con l’incarico di assessore

I consiglieri eletti al ter-
mine dello scrutinio 
elettorale, e nominati as-
sessori con decreto sin-

dacale, devono partecipare 
alla prima seduta del con-
siglio comunale fi nalizza-
ta, ai sensi dell’art. 41 Tuel, 
all’esame della condizione 
dei consiglieri eletti? In 
caso di risposta affermati-
va, un consigliere, anch’egli 
nominato assessore, può 
validamente presiedere la 
seduta consiliare in qualità 
di consigliere anziano?

La fattispecie di cui tratta-
si è regolata dagli artt. 41, 46 
e 64 del decreto legislativo n. 
267/2000 concernenti, rispet-
tivamente, gli adempimenti 
della prima seduta del consi-
glio comunale, la nomina della 
giunta e l’automatica cessazio-
ne dalla carica del consigliere 
che accetta la nomina ad as-
sessore. Nella prima seduta 
del consiglio comunale, ancor 
prima di deliberare su qual-
siasi altro oggetto, deve essere 
esaminata la condizione de-
gli eletti, ai sensi dell’art. 41 

del Tuel. Secondo il disposto 
dell’art. 46, il sindaco nomina 
i componenti della giunta e ne 
dà comunicazione al consiglio 
nella prima seduta successiva 
all’elezione.

Qualora un consigliere as-
suma la carica di assessore, 
lo stesso, sulla base di quanto 
previsto dall’art. 64 Tuel, ces-
sa dalla carica di consigliere 
all’atto dell’accettazione della 
nomina ed al suo posto suben-
tra il primo dei non eletti della 
medesima lista. La cessazione 
dalla carica di consigliere, nei 
comuni con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti, costi-
tuisce un effetto legale automa-
tico, cui segue sempre ex lege, 
la sostituzione del consigliere 
nominato assessore col primo 
dei non eletti. Non sono, per-
tanto, necessarie le dimissioni 
del consigliere e il ricorso all’or-
dinario procedimento di surro-
ga, di cui all’art. 38 del Tuel. 
La circolare n. 15900/legge 
142-bis/1075 del 13 settembre 
2005 del ministero dell’interno, 
nel richiamare l’automatismo 
previsto dal citato art. 64 Tuel 
fi nalizzato a evitare la parali-

si dell’organo assembleare, si 
ricollega al parere del Consi-
glio di stato n. 2775/05 del 13 
luglio 2005, anche ai fi ni della 
convocazione dei consiglieri 
subentranti. In merito a tale 
posizione non risulta siano 
successivamente intervenute 
pronunce difformi della giu-
risprudenza amministrativa. 
Ciò posto, tenuto conto della 
espressa previsione del citato 
art. 64 Tuel e delle considera-
zioni che precedono, i consiglie-
ri che hanno accettato la carica 
assessorile e sono, quindi, ces-
sati dalla carica «ex lege», non 
devono essere convocati a par-
tecipare alla prima seduta del 
consiglio comunale del quale 
non sono più componenti. Ne 
consegue che la presidenza del 
citato consesso non può essere 
attribuita ad un soggetto che, 
avendo accettato la carica as-
sessorile, non ne fa più parte.

INCOMPATIBILITÀ
Sussiste una causa di in-

compatibilità nel caso in 
cui il sindaco di un comu-
ne ricopra anche la carica 
di assessore esterno nella 

regione nel cui territorio 
è ricompreso il comune 
stesso?

A seguito della modifica 
del titolo V della Costituzio-
ne con la legge costituzionale 
n. 3/2001, spetta alle regioni 
disciplinare le cause di incom-
patibilità alle cariche elettive 
regionali. La legge 2 luglio 
2004, n. 165 (disposizioni di 
attuazione dell’art. 122, pri-
mo comma, della Costituzio-
ne) ha poi fissato i principi 
fondamentali concernenti il 
sistema di elezione e i casi di 
ineleggibilità e di incompatibi-
lità del presidente e degli altri 
componenti della giunta regio-
nale, nonché dei consiglieri 
regionali. Nella fattispecie in 
esame, la regione ha in propo-
sito disposto che i componenti 
della giunta possano essere 
nominati anche al di fuori del 
consiglio regionale tra i citta-
dini in possesso dei requisiti di 
eleggibilità e di compatibilità 
alla carica di consigliere regio-
nale. Dal momento che risulta 
interdetto il cumulo di cariche 
fra la carica di sindaco dei co-

mune compresi nel territorio 
della regione con la carica di 
consigliere regionale (art. 4 
della legge 23/04/1981, n. 152, 
e art. 274 del dlgs 18 agosto 
2000, n. 267, che fa salve le 
disposizioni ivi previste per i 
consiglieri regionali), anche la 
carica di assessore esterno è 
incompatibile con la carica di 
sindaco dei comuni compresi 
nel territorio della regione in 
questione. Sotto il profi lo della 
ricorrenza dell’incompatibili-
tà rispetto alla carica locale, 
si presentano due soluzioni 
praticabili per il capo dell’am-
ministrazione che intenda ac-
cettare la carica regionale: può 
dimettersi dalla carica locale o 
essere dichiarato decaduto dal 
consiglio comunale a conclu-
sione del procedimento ammi-
nistrativo previsto dall’art. 69 
decreto legislativo n. 267/2000. 
Quanto sopra con salvezza 
delle prerogative degli organi 
regionali, deputati a valutare 
se l’espressione dell’opzione 
dell’interessato a favore della 
carica sopravvenuta è idonea 
a far cessare lo stato d’incom-
patibilità.

Autore - Sandro Castro

Titolo - Il concorso del fatto 
colposo del creditore nei 
rapporti con la p.a.

Casa editrice - Giuffré, 
Milano, 2013, pp. 404

Prezzo - 40 euro

Argomento - Il volume, 
aggiornato alla legge c.d. 
anticorruzione, a quella di 
stabilità e a quella recentis-
sima in tema di pagamenti 
delle p.a., esamina l’istituto 
del concorso del fatto colposo 
e doloso del creditore nei 
rapporti tra cittadini e pub-
bliche amministrazioni, sof-
fermandosi sulle ipotesi di 
responsabilità contrattuale, 
precontrattuale ed extracon-
trattuale degli enti pubblici 
verso il cittadino, dal proce-
dimento amministrativo si-
no all’emanazione del prov-
vedimento fi nale, fonte del 
danno da risarcire. Il libro 
approfondisce, attraverso 
l’analisi giurisprudenziale, 
le tematiche del cumulo e 
del concorso di responsabi-
lità, del nesso di causalità, 
della diligenza delle parti, 
della responsabilità del e 
verso il controinteressato. 
Ampio risalto è dato alla 
reintrodotta pregiudizialità 
tra annullamento dell’atto 
e risarcimento del danno, 
nonché ai temi del danni 
risarcibili, dell’onere della 
prova e delle tecniche per 
proporre la domanda risar-

citoria, sostanzialmente e 
processualmente. 

Autore - aa.vv.

Titolo - Prontuario delle 
violazioni al nuovo Codice 
della strada 2013 e alle leggi 
complementari

Casa editrice - Edk, Tor-
riana (Rn), 2013, pp. 1150

Prezzo - 14,50 euro

Argomento - Il prontuario 
edito dalla Edk, aggiornato 
alle disposizioni sulla pa-
tente di guida europea in 
vigore dallo scorso mese di 
gennaio, al nuovo modello 
europeo di contrassegno 
per la circolazione e sosta 
dei veicoli al servizio degli 
invalidi e alla relativa se-
gnaletica stradale, nonché ai 
nuovi importi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, 
cataloga tutte le violazioni al 
c.d. codice della strada e alle 
relative leggi complementa-
ri, indicando per ognuna di 
esse la norma violata, il tipo 
di infrazione commessa, la 
principale sanzione ammi-
nistrativa, l’eventuale san-
zione accessoria applicabile, 
i punti persi e l’elenco degli 
atti da predisporre nell’im-
mediato. Il testo è inoltre 
corredato da osservazioni 
e suggerimenti operativi, 
giurisprudenza di merito e 
legittimità, nonché da utili 
riferimenti alla prassi. 

Gianfranco Di Rago

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Calabria
Dirigente del settore risorse e pro-
grammazione part-time. Comune di 
Rossano (Cs), un posto. Scadenza: 
19/8/2013. Tel. 0983/529407. G.U. n. 57

Campania
Funzionario dell’area tecnica - igiene 
urbana a tempo parziale. Unione dei 
Comuni Alto Cilento di Torchiara (Sa), un 
posto. Scadenza: 22/8/2013. Tel. 
0974/831102. G.U. n. 58
Istruttore direttivo amministrativo 
dell’area amministrativa - tributi a 
tempo parziale. Unione dei Comuni Alto 
Cilento di Torchiara (Sa), un posto. 
Scadenza: 22/8/2013. Tel. 0974/831102.
G.U. n. 58

Friuli-Venezia Giulia
Istruttore direttivo ragioniere vicese-
gretario presso il comune di Forni di 
Sopra. Comunità montana della Carnia di 
Tolmezzo (Ud), un posto. Scadenza: 
31/7/2013. Tel. 0433/487711.
G.U. n. 51

Lazio
Agente di polizia locale part-time. 
Comune di Valentano (Vt), un posto. 
Scadenza: 5/8/2013. Tel. 0761/453001.
G.U. n. 57
Dirigente fi nanziario. Comune di 
Palestrina (Roma), un posto. Scadenza: 
8/8/2013. Tel. 06/95302223. G.U. n. 54

Liguria
Istruttore direttivo di vigilanza. 
Comune di La Spezia, due posti parzial-
mente riservati. Scadenza: 12/8/2013. Tel. 
0187/727359. G.U. n. 55

Lombardia
Agente di polizia locale. Comune di 
Corbetta (Mi), un posto. Scadenza: 
9/9/2013. Tel. 02/97204250. G.U. n. 57
Collaboratore amministrativo part-
time. Comune di Lavena Ponte Tresa (Va), 
un posto. Scadenza: 5/8/2013. Tel. 
0332/524117. G.U. n. 53
Istruttore tecnico a tempo parziale. 
Comune di Nave (Bs), un posto. Scadenza: 
8/8/2013. Tel. 030/2537428. G.U. n. 54

Marche
Istruttore amministrativo addetto 
archivista bibliotecario part-time. 
Comune di Corridonia (Mc), un posto. 
Scadenza: 16/8/2013. Tel. 0733/439901.
G.U. n. 56

Puglia
Specialista in attività economico-
fi nanziarie. Comune di San Marco in 
Lamis (Fg), un posto. Scadenza: 
19/8/2013. Tel. 0882/813223. G.U. n. 57

Sardegna
Collaboratore presso i servizi ammini-
strativo-contabili. Comune di Bosa (Or), 
un posto. Scadenza: 26/8/2013. Tel. 
0785/368000. G.U. n. 58

Toscana
Istruttore direttivo tecnico. Comune di 
Signa (Fi), un posto. Scadenza: 12/8/2013. 
Tel. 030/2537428. G.U. n. 54

Umbria
Istruttore contabile. Comune di Gualdo 
Cattaneo (Pg), un posto. Scadenza: 
12/8/2013. Tel. 0742/929435. G.U. n. 55

CONCORSI

083048051048051057048051052
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Il coordinamento dei Consigli delle autonomie locali ha individuato i temi in agenda

I Cal al centro delle riforme
Decisivi sul senato federale. Largo ai ricorsi alla Consulta

DI MARCO FILIPPESCHI

I ripetuti appelli del pre-
sidente Napolitano e il 
suo drammatico messag-
gio rivolto al parlamen-

to chiedono una risposta al 
blocco che affl igge istituzioni 
essenziali dello stato e alla 
crisi democratica che asfi ssia 
la politica. Le autonomie loca-
li sono piegate da dinamiche 
istituzionali e sociali negative 
e perciò devono chiedere rifor-
me e fare proposte. 

L’approvazione, nello scorso 
mese di maggio, nei due rami 
del parlamento, di alcune mo-
zioni relative all’avvio del per-
corso delle riforme costituzio-
nali e l’ulteriore approvazione, 
da parte del senato, del ddl co-
stituzionale S343 presentato 
dal governo sulla «istituzione 
del Comitato parlamentare 
per le riforme costituziona-
li ed elettorali», riportano al 
centro dell’attenzione l’ur-
genza di defi nire una radicale 
riforma e un quadro certo di 
regole in grado di rendere più 
effi cienti i centri decisionali 
e di favorire la stabilità del 
sistema politico. Questa può 
e deve costituire l’occasione 
per una riconsiderazione del 

ruolo delle autonomie locali 
nel sistema costituzionale 
e, specificamente, dei Con-
sigli delle autonomie locali 
regionali. È un valore molto 
importante, infatti, per il si-
stema delle autonomie locali 
disporre di un organo di rile-
vanza costituzionale (art. 123, 
comma 7, «In ogni regione, lo 
statuto disciplina il Consiglio 
delle autonomie locali, quale 
organo di consultazione fra la 
regione e gli enti locali») che 
può essere pienamente e or-
ganicamente impiegato per le 
sue attuali attribuzioni e che 
può evolversi in seno a una 
riforma del Titolo V e della 
Carta delle autonomie.

Il Coordinamento nazio-
nale dei Cal, istituitosi da 
circa un anno, ha esaminato 
questi temi nella sua recente 
riunione e individuato alcuni 
possibili campi di intervento 
e di iniziativa politica. In-
nanzitutto una definizione 
maggiormente puntuale del-
la struttura essenziale e delle 
funzioni dei Cal - comune a 
tutti gli ordinamenti regiona-
li - attraverso una revisione 
dell’art. 123, comma 4, Cost. 
Ciò al fi ne di assicurare una 
più forte «identità» dell’istitu-

to nel sistema costituzionale. 
In secondo luogo, defi nire una 
eventuale legge ordinaria che 
senza incidere sull’autonomia 
statutaria delle regioni, disci-
plini il funzionamento minimo 
dei Cal e istituzionalizzi il Co-
ordinamento nazionale.

Sul piano politico/istitu-
zionale occorre poi rilanciare 
l’iniziativa per l’istituzione del 
senato o camera delle autono-
mie, di cui i Cal possono costi-
tuire in parte la base eletto-
rale (rappresentanti eletti sia 
dai Cal che dai Consigli regio-
nali); mentre anche l’accesso 
degli enti locali al giudizio di 
costituzionalità mediante i 
Cal, ampliando le previsioni 
oggi offerte dalla c.d. legge «La 
Loggia», può essere oggetto di 
attenta valutazione. In manie-
ra ovviamente coordinata con 
le discussioni in atto in ordine 
alle riforme costituzionali e so-
prattutto con l’individuazione 
di un assetto stabile e raziona-
le degli enti intermedi di area 
vasta tra regione e comuni (v. 
le vicende relative alla riorga-
nizzazione/soppressione delle 
province e alla istituzione 
delle Città metropolitane), è 
comunque necessario ripren-
dere in esame e spingere per 

l’approvazione della Carta 
delle autonomie, la cui inci-
denza non è limitata ai profi li 
di rilevanza costituzionale, ma 
attiene anche, se non preva-
lentemente, all’organizzazio-
ne e al funzionamento della 
struttura amministrativa e 
fi nanziaria degli enti locali, 
sottoposta, come è noto, ad 
una tensione sempre più in-
sopportabile. Da questo punto 
di vista è del tutto condivisibi-
le l’idea del ministro Delrio di 
dar vita a un nuovo «patto per 
la Repubblica», una alleanza 
di cui le autonomie sono par-
te essenziale, con l’obiettivo 
di completare il federalismo 
fi scale e amministrativo con 
i necessari aggiustamenti e 
adeguamenti resi necessari 
dall’esperienza fi n qui matu-
rata e soprattutto alla luce 
degli evidenti cambiamenti 
intervenuti nelle oggettive 
condizioni della fi nanza pub-
blica. 

Le stesse attuali sedi della 
concertazione istituzionale 
(Stato-città, Stato-Regioni e 
Unifi cata) opportunamente ri-
formate e rafforzate in funzio-
ne della eventuale istituzione 
del senato o camera delle au-
tonomie, devono trovare un 

analogo e altrettanto effi cace 
luogo della concertazione isti-
tuzionale nella dimensione re-
gionale; perché la costruzione 
veramente condivisa della 
nuova architettura istituzio-
nale e amministrativa del si-
stema delle autonomie passa 
evidentemente anche, se non 
soprattutto, attraverso i siste-
mi regionali.

Il coordinamento nazionale 
dei Cal ha affrontato questi 
temi con l’obiettivo di elabo-
rare, attraverso specifiche 
sessioni di lavoro, proposte 
compiute da sottoporre in 
tempi rapidi al Coordinamen-
to nazionale e, successivamen-
te, al confronto con gli organi 
costituzionali competenti (mi-
nistro degli affari regionali e 
delle autonomie; ministro dei 
rapporti con il parlamento e 
coordinamento delle attività 
di governo; ministro delle ri-
forme costituzionali).

*presidente 
coordinamento nazionale 

Cal e sindaco di Pisa

Viviamo in uno dei momenti di crisi 
economica tra i più gravi dal dopo-
guerra, con conseguenze molto pesan-
ti sul piano sociale e territoriale. Cre-
scono non solo le disuguaglianze tra i 
diversi gruppi sociali ma anche quelle 
tra i territori, tra le diverse regioni del 
Paese. Le regioni meridionali, tradi-
zionalmente più deboli, soffrono di più 
perché le antiche fragilità strutturali 
si sommano alla congiuntura parti-
colarmente sfavorevole. La coesione 
come sviluppo è dunque il metro con 
il quale propongo di valutare i prin-
cipali interventi nazionali e europei. 
Combattere le disuguaglianze signifi -
ca elaborare strumenti e politiche che 
creino buona occupazione, non occu-
pazione sussidiata, che aiutino le im-
prese a crescere, non a vivere di aiuti 
pubblici, che sostengano i territori più 
deboli per aiutarli a promuovere uno 
sviluppo capace di reggersi sulle pro-
prie gambe, non uno sviluppo senza 
autonomia. La principale leva che è 
sotto la responsabilità del ministro 
per la coesione territoriale è costitu-
ita dai fondi regionali europei e dal 
fondo nazionale per lo sviluppo e la 
coesione (ex fondi Fas). Come ho spie-
gato durante l’audizione alla camera 
delle commissioni riunite bilancio e 
politiche Ue, dal momento del mio 
insediamento ho avviato una rico-
gnizione dettagliata dei programmi, 
in modo da stimare la quota di risorse 
che senza un ulteriore riprogramma-
zione rischia di essere perduta. Non 
possiamo permetterci di perdere ri-
sorse. Ogni singolo euro deve essere 

speso con il massimo risultato. 
L’indispensabile azione di ripro-

grammazione delle risorse a rischio 
sarà rivolta a concentrare i fondi resi 
disponibili su poche misure con ef-
fetto anticiclico, per quanto possibile 
già sperimentate e caratterizzate da 
alcuni criteri: rapido avvio, alto «ti-
raggio», bassa intermediazione buro-
cratica. Le misure saranno costruite 
in modo da rispondere, per un verso, 
al crescente peggioramento della oc-
cupazione giovanile e al progressivo 
impoverimento delle famiglie, soprat-
tutto al Sud. Per altro verso, saranno 
rivolte a sostenere il sistema delle 
imprese e promuovere investimen-
ti in grado di stimolare le economie 
locali. Tenuto conto dell’esigenza di 
conciliare la tempestività di avvio del-
la nuova manovra di riprogramma-
zione, con la necessità di completare 
gli approfondimenti necessari, e di 
concordare modalità e contenuti con 
le amministrazioni centrali referenti 
e con le regioni interessate, risulta 
opportuno articolare la riprogram-
mazione in due fasi. 

L’intervento della prima fase sarà 
prioritariamente concentrato su un 
insieme di misure composto di stru-
menti diretti a promuovere l’occu-
pazione giovanile e a contrastare la 
povertà. La seconda fase di program-
mazione sarà incentrata sul sostegno 
al sistema delle imprese e sulla pro-
mozione di investimenti maggiormen-
te in grado di stimolare le economie 
locali. Concludere rapidamente e con 
misure effi caci il ciclo 2007-2013 è fon-

damentale anche per un buon avvio 
del nuovo ciclo di Programmazione, il 
ciclo 2014-2020 che costituisce il più 
grande impegno programmatico sot-
to la mia responsabilità. A tal fi ne è 
necessario che il paese parta col piede 
giusto. Questo signifi ca anzitutto por-
si rapidamente il tema del governo 
complessivo del nuovo ciclo. Un tema, 
questo della governance che richiede 
grande attenzione, perché scelte nuo-
ve e coraggiose sono decisive per fare 
dell’uso dei fondi uno strumento di 
intervento effi ciente ed effi cace, cosa 
che purtroppo negli ultimi cicli non si 
può dire sia sempre accaduta. 

Ma il ministro per la coesione ter-
ritoriale non può essere solo il mini-
stro dei Fondi europei, deve occuparsi, 
anche con altri mezzi, come previsto 
dalla Costituzione, del più grande e 
irrisolto problema di coesione territo-
riale di tutto il paese: il Mezzogiorno. 
Il ruolo del ministro per la coesione 
territoriale è dunque anche, quello 
di sostenere e stimolare la messa a 
punto di una visione e di una strate-
gia complessiva e coordinata del go-
verno. Occorre partire dalla necessità 
di migliorare l’effi cienza ma anche la 
qualità di servizi fondamentali come 
la sanità, l’assistenza, l’istruzione e 
la formazione. In questa direzione 
sarebbe auspicabile un maggior pre-
sidio nazionale, una più attiva re-
sponsabilità del Governo nazionale 
per fare in modo che i trasferimenti a 
regioni enti locali, specie quelli volti a 
garantire servizi essenziali, come pre-
visto dalla Costituzione, siano usati 

al meglio. La più elevata qualità dei 
servizi offerti ai cittadini del Sud (ma 
anche del Nord) e la loro maggiore 
effi cienza sarebbero anche fattori di 
grande rilievo, oltre che un valore in 
sé, per migliorare l’ambiente sociale 
e culturale in cui operano le imprese. 
Permetterebbero di contrastare rap-
porti di tipo clientelare e politiche 
assistenziali, e anche di combattere 
corruzione e criminalità. 

Per affrontare con determinazione il 
problema, occorrerebbe una strategia, 
una visione condivisa delle principali 
forze politiche e culturali, e soprat-
tutto uno sguardo lungo e un’azione 
coerente nel tempo e condotta su più 
piani. Si tratta di condizioni che in 
questa fase di vita del paese non sono 
facili da determinare. Posso però dire 
che il mio impegno personale e quello 
del nuovo governo, giustamente defi -
nito di servizio, sarà di sfruttare le 
eccezionali condizioni politiche in cui 
esso si muove non solo come vincolo 
ma anche come risorsa per avviare 
risposte innovative e effi caci al più 
grande problema di coesione territo-
riale dell’Italia, anche – se necessario 
– con scelte non facili. E questo non 
solo nell’interesse del Mezzogiorno 
ma di tutto il Paese.

Carlo Trigilia
ministro per la coesione 

territoriale  

articolo tratto dall’ultimo 
numero del web-magazine 

di Legautonomie 
www.governareilterritorio.it

L’INTERVENTO

La coesione è il termometro della crescita del paese

Pagina a cura
DELLA LEGA DELLE
AUTONOMIE LOCALI
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Ftse Mib -0,07%. Spread Btp-Bund 273 pb. Euro sale a 1,3231

Borse europee più deboli
Ma Milano chiude poco sotto la parità

Quella di ieri è stata 
una seduta all’inse-
gna dei volumi conte-
nuti a piazza Affari. 

Dopo una partenza debole, 
Milano ha incrementato i 
cali fino a toccare un mini-
mo a 16.261 punti, anche 
alla luce del dato sull’Ifo a 
luglio. L’indice tedesco è sa-
lito a 106,2 punti dai 105,9 
di giugno, ma il mercato ha 
preso in esame il dato sulle 
aspettative a 102,4 punti, 
meno delle attese. Nel pome-
riggio, dopo la pubblicazione 
dei dati Usa sul mercato del 
lavoro (343 mila le richieste 
settimanali di sussidi di 
disoccupazione, 340 mila il 
consenso), 

il Ftse Mib ha risalito la 
china, per chiudere a 16.431 
punti (-0,07%). Ftse All share 
-0,07%, Ftse Mid cap +0,14%, 
Ftse Star -0,35%. Più debole 
il resto d’Europa: Dax -0,96%, 
Cac-40 -0,17% e Ftse-100 
-0,49%. Meglio di Milano ha 
fatto solo Madrid, dove l’Ibex 
ha segnato un +1,09%. A 
metà seduta, a New York, il 
Dow Jones segnava -0,04%, 
l’S&P 500 +0,03%, il Nasdaq 
Composite +0,49%.

Poco mosso lo  spre-
ad  Btp-Bund, che  ha 
chiuso a 273 punti base.
A piazza Affari si sono messe 
in luce Bpm (+2,06%), che ha 
accelerato al rialzo, in scia 
alle indiscrezioni secondo cui 
l’istituto avrebbe ricevuto da 
Bankitalia un nuovo monito 
sul tema della governance, 
Mediobanca (+2,1%), (+1,54%) 
e Azimut (+1,13%). Bene an-
che Terna (+0,31%), Recordati 
(+1,97%) e Luxottica (+0,81%). 

Con il segno meno invece 
Prysmian (-0,87%), penaliz-
zata dai deboli risultati di 
Nexans.

 Tra le mid cap, brillanti Zi-
gnago vetro (+4,6%) e Damia-
ni (+5,8%). Prosegue infi ne il 
rally di Maire Tecnimont, che 
ieri ha chiuso a +8,8%.

Quanto all’euro, ha chiuso 
in lieve rialzo a 1,3231 dol-
lari. Leggero apprezzamento 
anche per lo yen, salito a quo-
ta 131,85 sull’euro e a 99,65 
sul dollaro. 

Infi ne il petrolio: a metà se-
duta, a new York, il Wti era 
quotato in calo a 104,86 dol-
lari al barile, contro i 105,39 
dollari del Brent a Londra. 

© Riproduzione riservata

Sale il clima di fi-
ducia dei consumatori 
a luglio e si attesta a 
97,3 da 95,8 di giugno. 
Secondo l’Istat, le compo-
nenti riferite al quadro 
economico e alla situazio-
ne personale migliorano 
(i relativi indici passano 
da 91,8 a 94,6 e da 97,7 
a 98,7). Il clima corrente 
aumenta da 92,6 a 96,1, 
mentre quello futuro mo-
stra una lieve crescita (da 
99,4 a 99,6). Migliorano 
i giudizi sulla situazione 
economica del paese: il 
saldo passa da -133 a -128 
mentre, per le previsioni, 
si registra una diminuzio-
ne del saldo da -8 a -11.

 Quanto alle attese sulla 
disoccupazione, migliora-
no le aspettative (da 78 a 
68 ). Le valutazioni sulla 
situazione economica del-
la famiglia migliorano (da 
-63 a -61 per i giudizi e da 
-18 a -16 per le attese). Il 
saldo dei giudizi sul bilan-
cio familiare migliora (da 
-18 a -16). 

I giudizi sulle oppor-
tunità attuali di rispar-
mio migliorano (da 132 a 
134); mentre peggiorano 
le opinioni sulle possibili-
tà future di risparmiare: 
da -41 a -51. Le valuta-
zioni sull’opportunità di 
acquisto di beni dure-
voli migliorano: il saldo 
passa da -116 a -102. 
La fiducia migliora nel 
Nordovest, nel Nordest e 
nel Mezzogiorno; peggiora 
lievemente al Centro. 

© Riproduzione riservata

DATI ISTAT

Italiani 
un po’ più 
fiduciosi

Primo via libera a Telecom Italia per la se-
parazione della rete. È venuto ieri dal consi-
glio dell’Agcom, che ha esaminato la proposta 
e ha valutato che risponde ai requisiti previsti 
dalle Linee guida del Berec, in materia di se-
parazione funzionale. 

È un passaggio necessario all’avvio della 
successiva analisi di mercato, che coinvolgerà 
tutti gli operatori del settore. In settembre, 
quindi, l’Autorità intende avviare l’analisi 
coordinata dei mercati dell’accesso.

L’Agcom, inoltre, attende che Telecom 
provveda a integrare l’informativa del 30 
maggio con una nuova comunicazione for-
male che, confermando la decisione di scor-
poro della rete d’accesso, 
contenga sia gli elementi 
forniti nell’ambito del ta-
volo tecnico, sia ogni ul-
teriore informazione ne-
cessaria a consentire una 
approfondita analisi della 
progetto che costituisce 

un’esperienza con pochissimi precedenti a 
livello europeo.

Sostanzialmente, l’Agcom ha dato il via 
libera al progetto di scorporo, ma per ora lo 
scenario non cambia. A inizio settimana, il 
presidente di Telecom, Franco Bernabè, ave-
va sottolineato di «non aver mai detto che 
sospendevamo il processo di scorporo» della 
rete, quanto piuttosto che «avremmo verifi ca-
to se le condizioni regolatorie sulla base delle 
quali sono state prese le decisioni di procedere 
allo scorporo mantengono la validità».

Il titolo ha chiuso ieri invariato a 0,528 
euro. 

© Riproduzione riservata

Primo sì dell’Agcom allo scorporo rete

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 25,959 25,93 0,0290 19,6629
Corona Danese 7,4568 7,4583 -0,0015 5,6482
Corona Norvegese 7,8255 7,7845 0,0410 5,9275
Corona Svedese 8,6085 8,5521 0,0564 6,5206
Dollaro Australiano 1,4388 1,4361 0,0027 1,0898
Dollaro Canadese 1,3593 1,3604 -0,0011 1,0296
Dollaro N Zelanda 1,6423 1,6606 -0,0183 1,2440
Dollaro USA 1,3202 1,3246 -0,0044 -
Fiorino Ungherese 296,78 295,59 1,1900 224,7993
Franco Svizzero 1,2365 1,2388 -0,0023 0,9366
Rand Sudafricano 12,9619 12,75 0,2119 9,8181
Sterlina GB 0,8637 0,8626 0,0011 0,6542
Yen Giapponese 131,81 132,6 -0,7900 99,8409
Zloty Polacco 4,2433 4,2075 0,0358 3,2141

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  0,107
1 mese  0,106
2 mesi  0,111
3 mesi  0,114
4 mesi  0,115
5 mesi  0,117

6 mesi  0,120
7 mesi  0,122
8 mesi  0,126
9 mesi  0,132
10 mesi  0,138
12 mesi  0,151

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1328,3 1329,1
Argento 20,19 20,22
Palladio 735,75 741,75
Platino 1441,5 1451,5
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1784 1785
Rame 6927 6928
Piombo 2050 2050
Nichel 14045 14050

Stagno 19250 19275
Zinco 1838 1839
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 220,18 257,87
Sterlina (n.c.) 220,04 262,38
Sterlina (post 74) 220,04 262,38
Marengo Italiano 173,45 207,16
Marengo Svizzero 172,84 206,54
Marengo Francese 172,66 205,09
Marengo Belga 172,26 205,09

1 Sett. 0,108

2 Sett. 0,113

3 Sett. 0,122

1 M 0,131

2 M 0,180

3 M 0,225

4 M 0,265

5 M 0,300

6 M 0,344

7 M 0,377

8 M 0,412

9 M 0,443

10 M 0,475

11 M 0,505

12 M 0,537

1 sett 0,045 0,119 0,478 -0,006 0,079

1 sett 0,056 0,152 0,485 -0,006 0,094

1 mese 0,083 0,186 0,492 -0,003 0,116

2 mesi 0,111 0,229 0,498 0,006 0,139

3 mesi 0,151 0,264 0,509 0,022 0,157

6 mesi 0,261 0,397 0,587 0,079 0,228

12 mesi 0,468 0,676 0,867 0,244 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
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TERNA/ Il gruppo prosegue nella realizzazione del piano di sviluppo

L’utile diventa elettrico
Nel semestre, passato da 221 a 263 mln €

Terna ha chiuso il primo 
semestre con un utile 
netto di 263,7 mln 
euro, in aumento ri-

spetto ai 221,9 mln registrati 
nello stesso periodo del 2012 
(+18,8%). I ricavi sono stati 
di 918,8 mln (+7,3%), l’ebitda 
di 731,9 mln (+9,4%), l’ebit di 
518,5 mln (+11,6%), mentre il 
risultato prima delle imposte 
è stato di 475,8 mln (+18,3%).
Gli ammortamenti sono cre-
sciuti a 213,4 mln, gli oneri 
finanziari netti sono stati di 
42,7 milioni (-19,4 milioni). 
Gli investimenti sono stati 
di 504 milioni (551).

Il patrimonio netto è stato 
di 2.821,7 milioni (2.788,3 
milioni al 31 dicembre 2012), 
mentre l’indebitamento fi nan-
ziario netto è stato di 6.574,8 
milioni, +719,8 milioni rispet-
to al 31 dicembre. «I numeri 
del semestre mostrano anco-
ra una volta la qualità del la-
voro della squadra di Terna», 
ha commentato l’a.d., Flavio 
Cattaneo, «e anche come sia 
possibile per un’azienda per-
seguire l’interesse generale 
del paese, realizzando allo 

stesso tempo buoni risultati. 
Proseguiamo il nostro lavoro 
per aumentare ulteriormente 
l’effi cienza della rete elettrica 
italiana». 

Nel secondo semestre, 
il gruppo sarà impegnato 
nell’avanzamento dei lavori 
previsti dal Piano strategico. 
Tra questi, le interconnessio-
ni con l’estero (Montenegro e 
Francia), il calo delle conge-
stioni della rete e il prose-
guimento dello sviluppo dei 

sistemi di accumulo. 
Quanto alle attività tra-

dizionali, come lo sviluppo 
e rinnovo dell’Rtn, per il 
2013 si prevedono inve-
stimenti sostanzialmente 
in linea rispetto al 2012.
In termini di ricavi, anche 
nel secondo semestre, Terna 
prevede un aumento della 
componente regolamentata 
rispetto al 2012. La società 
perseguirà inoltre l’attività di 
razionalizzazione dei processi 

ed effi cienza sui costi opera-
tivi. Gli investimenti saranno 
fi nanziati attraverso la gene-
razione di cassa prodotta dal 
gruppo che può contare inol-
tre su 1,7 mld di cassa e sul 
nuovo fi nanziamento Bei da 
570 milioni di euro. Il gruppo 
continuerà inoltre nelle atti-
vità di scouting e sviluppo dei 
nuovi business. 

Il titolo ha chiuso ieri in 
borsa a 3,244 euro, +0.31%.

© Riproduzione riservata

Sorgenia (gruppo Cir) ha chiuso il primo 
semestre con una perdita netta post sva-
lutazioni (per 190,5 milioni) di 206,3 mln 
euro, in peggioramento rispetto ai -54,1 mln 
dello stesso periodo 2012. Sorgenia ha sva-
lutato le partecipazioni in Tirreno power, 
nelle fonti rinnovabili, nell’esplorazione e 
produzione di idrocarburi (E&P) e in alcuni 
crediti fi scali.

I ricavi sono stati di 1.169,2 mln (+4,5%), 
l’ebitda ante svalutazioni di 103,2 mln 
(32,2), mentre l’ebitda post svaluta-
zioni è stato negativo per 27,8 milioni.
L’indebitamento fi nanziario netto consoli-

dato al 30 giugno è stato di 1.736,4 milio-
ni, -50 mln rispetto al dato di fi ne marzo 
(1.787,2 milioni) e di oltre 125 milioni ri-
spetto al 31 dicembre 2012 (1.861,6 milioni).
Continuano intanto le azioni per fare fronte 
alla profonda recessione in atto in Italia e 
alle diffi coltà del mercato energetico nazio-
nale. Sorgenia è impegnata su due obiettivi 
prioritari: riduzione dell’indebitamento e 
recupero di marginalità. Per raggiungerli, 
proseguirà il percorso di dismissione di at-
tività non strategiche, di riduzione dei costi 
e di rinegoziazione dei contratti gas.

© Riproduzione riservata

Le svalutazioni pesano su Sorgenia

È arrivato un nuovo monito di Ban-
kitalia alla Banca popolare di Mi-
lano, richiamata ancora una volta 
a mettere mano alla governance.

Al termine di una lunga ispezione, Palazzo Koch 
avrebbe infatti esortato il top management a 
«riprendere il confronto» sul tema della trasfor-
mazione in spa, fulcro di un progetto a cui negli 
ultimi mesi hanno lavorato il presidente del Cdg, 
Andrea Bonomi, e l’a.d., Piero Montani.

L’ispezione di Bankitalia, come confermato da 
un consigliere della banca, è stata «parzialmente 
sfavorevole» e i 7,3 mld di euro di add-on che 
gravano su Bpm non sono stati 
ancora rimossi. Si potrà proce-
dere in tal senso solo al termi-
ne dell’aumento di capitale.
Palazzo Koch ritiene che ci sia 
uno scontro tra i due consigli 
e ha aperto una procedura 
sanzionatoria nei confronti del 
Cds di Bpm per presunte inge-
renze sul consiglio di gestione.
Sul fronte dei conti infine, 
sempre secondo quanto ri-
ferito dal consigliere, sono 
emerse criticità sui crediti, ma 
non sul bilancio in generale.
Tornando al tema spa, il di-
segno dei vertici ha tuttavia 
incontrato una crescente resi-
stenza da parte delle sigle sin-
dacali interne all’istituto, poco 
propense a introdurre un cam-
bio così radicale nell’ossatura 
della banca, modifi ca destinata 
a far perdere peso decisionale 
ai sindacati. Tra le conseguen-
ze che sfavorirebbero i sindaca-

ti c’è soprattutto l’abbandono del voto capitario.
Ora tuttavia, palazzo Koch è tornato a 
esortare le parti a riprendere le tratta-
tive e a rivedere gli assetti di governo. 
La Uilca, per bocca del suo segretario generale, 
Massimo Masi, ha commentato che «la Bpm è e 
deve rimanere una banca popolare. Ha stigma-
tizzato l’assetto duale dell’attuale governance, 
«di cui non siamo per niente innamorati», sug-
gerendo «che un cda unico potrebbe essere una 
risoluzione agli attuali problemi». Per questo, la 
Uilca ha chiesto «una revisione dello statuto».

© Riproduzione riservata

BPM/ Palazzo Koch preme sulla popolare per creare la spa

Bankitalia ribadisce:
cambiare governance

UTILE NETTO

Sei mesi 
di Sace 
al raddoppio

Sace ha chiuso il primo se-
mestre con un utile netto di 
313,9 milioni di euro, più che 
raddoppiato rispetto ai 124,8 
milioni del primo semestre 
2012. I volumi assicurati si 
sono attestati a 4,3 mld, +14%. 
Il risultato del conto tecnico è 
stato positivo per 169,9 mln, 
mentre il risultato del con-
to non tecnico è cresciuto a 
279 mln (+49,3%), per effetto 
dell’andamento positivo della 
gestione fi nanziaria. «In uno 
scenario macroeconomico ca-
ratterizzato da una estesa 
fragilità», ha detto Alessandro 
Castellano, a.d. di Sace ,«la 
crescita dei volumi assicurati 
e i risultati del primo semestre 
dimostrano come la solidità 
economico-fi nanziaria di Sace 
continui a essere un’importan-
te risorsa al servizio delle 25 
mila imprese, in prevalenza 
pmi, che ci hanno già scelto 
come partner». 

Il cda ha inoltre approvato 
l’apertura del nuovo uffi cio di 
Città del Messico, che svolgerà 
un ruolo di hub commerciale 
per America centrale e Ca-
raibi. Il Messico è il nono pa-
ese estero per esposizione nel 
portafoglio di Sace, con oltre 
1,2 mld di impegni in essere 
e nuove operazioni allo studio 
per oltre 1 mld. 

© Riproduzione riservata

Nel primo semestre, Azimut ha conseguito un utile net-
to in calo a 78 milioni di euro (79 nel 2012) e ricavi con-
solidati in crescita a 227 milioni (214 mln). La posizione 
fi nanziaria netta consolidata è migliorata a 245,6 milioni 
(146,9 mln), mentre la società guidata da Pietro Giuliani 
ha generato cassa dalle attività operative per 35 milio-
ni, distribuendo dividendi ordinari per circa 72 milioni.
Il totale delle masse gestite è cresciuto a 19 miliardi; il dato 
comprensivo del risparmio amministrato e gestito da case 
terze, direttamente collocato, è stato invece di 21,2 miliardi.
«Siamo soddisfatti dei risultati di questa prima metà dell’an-
no, anche considerando il contesto incerto in cui sono stati 
realizzati», ha commentato Pietro Giuliani. «In questi mesi, 
abbiamo visto i frutti del lavoro volto a rafforzare il posizio-
namento sulla clientela di fascia alta: la divisione wealth 
management ha raccolto in sei mesi oltre 500 milioni di euro. 
Siamo convinti, pur con la dovuta cautela, di poter proseguire 
questo percorso di crescita anche nei prossimi mesi».

© Riproduzione riservata
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ma utile in lieve calo
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Valori al 25/07/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1251,76

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 14,56 24/07/2013
 GBP 12,54 24/07/2013
 USD 19,26 24/07/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,38 24/07/2013
 GBP 10,67 24/07/2013
 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 24/07/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 103,75
Em Mkts Eq B($) USD 152,73
Em Mkts Eq F($) USD 150,59
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 134,57
Em Mkts Eq L EUR 150,15
Em Mkts Eq O EUR 151,81
European Equities B EUR 273,78
European Equities C(Chf) CHF 248,68
European Equities D($) USD 272,03
European Equities F EUR 265,54
European Equities H EUR 258,21
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) 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 193,82
North American Eq. E EUR 181,97
North American Eq. F($) USD 189,17
North American Eq. G EUR 176,20
North American Eq. H($) USD 178,22
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,77
Div Income E EUR 126,62
Div Income F EUR 124,56
Div Income H USD 122,99
Quality Bond Fund D USD 131,31
Quality Bond Fund E EUR 132,12
Quality Bond Fund F EUR 128,75
Quality Bond Fund H USD 128,06

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% 1,099

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,050

Alico Monet. Protetto 24/07/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 24/07/13 1,009

Alico P.P. Eur 2014 24/07/13 1,021

Alico P.P. Eur 2015 24/07/13 0,991

Alico P.P. Eur 2016 24/07/13 1,012

Alico P.P. Eur 2017 24/07/13 1,026

Alico P.P. Eur 2018 24/07/13 1,044

Alico P.P. Eur 2019 24/07/13 1,072

Alico P.P. Eur 2020 24/07/13 1,065

Alico P.P. Eur 2021 24/07/13 1,074

Alico P.P. Eur 2022 24/07/13 1,072

Alico P.P. Eur 2023 24/07/13 1,079

Alico P.P. Eur 2024 24/07/13 1,062

Alico P.P. Eur 2025 24/07/13 1,013

Alico P.P. Eur 2026 24/07/13 1,212

Alico P.P. Eur 2027 24/07/13 1,060

Alico P.P. Eur 2028 24/07/13 0,951

Alico P.P. Eur 2029 24/07/13 1,007

Alico P.P. Eur 2030 24/07/13 1,058

Alico P.P. Eur 2031 24/07/13 1,069

Alico P.P. Eur 2032 24/07/13 1,005

Alico P.P. Usa 2013 24/07/13 1,013

Alico P.P. Usa 2014 24/07/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 24/07/13 1,043

Alico P.P. Usa 2016 24/07/13 1,085

Alico P.P. Usa 2017 24/07/13 1,081

Alico P.P. Usa 2018 24/07/13 1,118

Alico P.P. Usa 2019 24/07/13 1,156

Alico P.P. Usa 2020 24/07/13 1,145

Alico P.P. Usa 2021 24/07/13 1,188

Alico P.P. Usa 2022 24/07/13 1,149

Alico P.P. Usa 2023 24/07/13 1,164

Alico P.P. Usa 2024 24/07/13 1,105

Alico P.P. Usa 2025 24/07/13 1,112

Alico P.P. Usa 2026 24/07/13 1,330

Alico P.P. Usa 2027 24/07/13 1,129

Alico P.P. Usa 2028 24/07/13 1,047

Alico P.P. Usa 2029 24/07/13 1,110

Alico P.P. Usa 2030 24/07/13 1,151

Alico P.P. Usa 2031 24/07/13 1,177

Alico P.P. Usa 2032 24/07/13 1,099

Alico P.P. Global 2013 24/07/13 1,001

Alico P.P. Global 2014 24/07/13 1,013

Alico P.P. Global 2015 24/07/13 0,989

Alico P.P. Global 2016 24/07/13 1,020

Alico P.P. Global 2017 24/07/13 0,963

Alico P.P. Global 2018 24/07/13 1,062

Alico P.P. Global 2019 24/07/13 1,143

Alico P.P. Global 2020 24/07/13 1,085

Alico P.P. Global 2021 24/07/13 1,101

Alico P.P. Global 2022 24/07/13 1,066

Alico P.P. Global 2023 24/07/13 1,088

Alico P.P. Global 2024 24/07/13 1,073

Alico P.P. Global 2025 24/07/13 1,053

Alico P.P. Global 2026 24/07/13 1,256

Alico P.P. Global 2027 24/07/13 1,042

Alico P.P. Global 2028 24/07/13 0,958

Alico P.P. Global 2029 24/07/13 1,031

Alico P.P. Global 2030 24/07/13 1,046

Alico P.P. Global 2031 24/07/13 1,091

Alico P.P. Global 2032 24/07/13 1,014

Alico Prot.Trim. Eur 24/07/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 24/07/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 24/07/13 1,259

Alico Gest.Cresc.Glob 24/07/13 1,243

Alico Gest.Azion.Glob 24/07/13 1,240

Alico Gest.Bilanc.Eur 24/07/13 1,261

Alico Gest.Cresc. Eur 24/07/13 1,214

Alico Gest.Azion. Eur 24/07/13 1,235

Alico Aper.Indiciz.Eur 24/07/13 0,865

Alico Aper.Indiciz.Usa 24/07/13 1,219

Alico Aper.Indiciz.Glo 24/07/13 1,057

Alico Aper.Indiciz.Ita 24/07/13 0,670

Alico Liquidita’ 24/07/13 1,091

Alico R. Prudente 24/07/13 1,112

Alico R. Bilanciato 24/07/13 1,026

Alico R. Crescita 24/07/13 1,011

Alico R. Multi Comm. 24/07/13 0,755

Alico  Multi Comm. 24/07/13 0,785

Alico R. Peak Usa 2013 24/07/13 1,009

Alico R. Peak Usa 2014 24/07/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 24/07/13 1,037

Alico R. Peak Usa 2020 24/07/13 1,110

Alico R. Peak Usa 2025 24/07/13 1,116

Alico R. Peak Usa 2030 24/07/13 1,127

Alico R. Peak Usa 2035 24/07/13 1,029

Alico R. Peak Eur 2013 24/07/13 1,045

Alico R. Peak Eur 2014 24/07/13 1,049

Alico R. Peak Eur 2015 24/07/13 1,074

Alico R. Peak Eur 2020 24/07/13 1,138

Alico R. Peak Eur 2025 24/07/13 1,124

Alico R. Peak Eur 2030 24/07/13 1,175

Alico R. Peak Eur 2035 24/07/13 1,016

Alico R. Peak Asia 2013 24/07/13 1,069

Alico R. Peak Asia 2014 24/07/13 1,094

Alico R. Peak Asia 2015 24/07/13 1,125

Alico R. Peak Asia 2020 24/07/13 1,226

Alico R. Peak Asia 2025 24/07/13 1,274

Alico R. Peak Asia 2030 24/07/13 1,336

Alico R. Peak Asia 2035 24/07/13 1,227

Alico Sec. Acc. 2016 24/07/13 0,985

Alico Sec. Acc. 2017 24/07/13 1,087

Alico R. Sec. Acc. 2017 24/07/13 1,122

Alico P.P. Asia 2013 24/07/13 1,092

Alico P.P. Asia 2014 24/07/13 1,123

Alico P.P. Asia 2015 24/07/13 1,146

Alico P.P. Asia 2020 24/07/13 1,232

Alico P.P. Asia 2025 24/07/13 1,257

Alico P.P. Asia 2030 24/07/13 1,265

Alico P.P. Asia 2035 24/07/13 1,234

Alico Long Investment 24/07/13 0,666

Alico Energy 24/07/13 0,363

Alico Agriculture 24/07/13 0,617

Alico Metals 24/07/13 0,616

 24/07/13

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 11,799 19/07/2013

UNIDESIO 760072 10,913 12/07/2013

UNIDESIO 760073 10,948 12/07/2013

UNIDESIO760074 11,570 19/07/2013

UNIDESIO 760075 12,502 19/07/2013

UNIDESIO 760077 11,180 19/07/2013

UNIDESIO 760078 10,851 19/07/2013

UNIDESIO 760079 11,057 19/07/2013

UNIDESIO 760080 10,916 19/07/2013

UNIDESIO 760082 10,272 19/07/2013

UNIDESIO 760085 10,639 19/07/2013

UNIDESIO 760087 12,004 19/07/2013

UNIDESIO 760088 10,794 19/07/2013

UNIDESIO 760091 11,335 19/07/2013

UNIDESIO 760092 11,293 19/07/2013

UNIDESIO 760095 10,464 19/07/2013

UNIDESIO 760096 10,660 19/07/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,547 19/07/2013

UNIDESIO 760099 11,253 19/07/2013

UNIDESIO 760100 11,042 19/07/2013

UNIDESIO 760102 10,845 19/07/2013

UNIDESIO 760104 10,511 19/07/2013

UNIDESIO 760105 10,727 19/07/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,3380 19/07/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,8670 19/07/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 6,0470 19/07/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,1300 19/07/2013

UNIDESIO MODERATO 10,8440 19/07/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,6200 19/07/2013

UNIDESIO VIVACE 9,9760 19/07/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2330 19/07/2013

AZIONARIO EURO 8,0790 19/07/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,9190 19/07/2013

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 12,7940 18/07/2013

PREVIBRIOSO 11,4180 18/07/2013

PREVIDINAMICO 12,5620 18/07/2013

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 11,093 19/07/2013

UNIDESIO 760109 11,120 19/07/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,511 19/07/2013

UNIDESIO 760125 11,241 19/07/2013

UNIDESIO 760129 11,670 19/07/2013

UNIDESIO 760130 10,779 19/07/2013

UNIDESIO 760133 11,055 19/07/2013

UNIDESIO 760137 10,617 19/07/2013

UNIDESIO 760139 11,556 19/07/2013

UNIDESIO 760140 11,477 19/07/2013

UNIDESIO 760141 10,284 19/07/2013

UNIDESIO 760145 11,299 19/07/2013

UNIDESIO 760147 11,213 19/07/2013

UNIDESIO 760149 11,207 19/07/2013

UNIDESIO 760150 11,255 19/07/2013

UNIDESIO 760156 10,182 19/07/2013

UNIDESIO 760157 11,313 19/07/2013

UNIDESIO 760158 10,174 19/07/2013

UNIDESIO 760159 10,975 19/07/2013

UNIDESIO 760160 10,667 19/07/2013

UNIDESIO 760163 10,149 19/07/2013

UNIDESIO 760167 10,737 19/07/2013

UNIDESIO 760169 11,454 19/07/2013

UNIDESIO 760170 10,952 19/07/2013

UNIDESIO 760173 10,715 19/07/2013

UNIDESIO 760174 10,989 19/07/2013

UNIDESIO 760179 10,656 19/07/2013

UNIDESIO 760180 10,815 19/07/2013

UNIDESIO 760181 10,772 19/07/2013

UNIDESIO 760182 9,220 19/07/2013

UNIDESIO 760183 10,732 19/07/2013

UNIDESIO 760184 10,703 19/07/2013

UNIDESIO 760185 10,717 19/07/2013

UNIDESIO 760186 10,640 19/07/2013

UNIDESIO 760187 10,828 19/07/2013

UNIDESIO 760188 10,599 19/07/2013

UNIDESIO 760189 10,843 19/07/2013

UNIDESIO 760191 10,319 19/07/2013

UNIDESIO 760192 10,908 19/07/2013

UNIDESIO 760193 10,881 19/07/2013

UNIDESIO 760198 8,869 19/07/2013

UNIDESIO 760201 10,674 19/07/2013

UNIDESIO 760202 10,921 19/07/2013

UNIDESIO 760203 11,492 19/07/2013

UNIDESIO 760205 10,485 19/07/2013

UNIDESIO 760206 10,453 19/07/2013

UNIDESIO 760210 10,490 19/07/2013

UNIDESIO 760216 9,926 19/07/2013

BILANCIATO 10,4190 19/07/2013

CONSERVATIVE 10,2940 19/07/2013

BOND MIX 10,3790 19/07/2013

BALANCED 10,8090 19/07/2013

GLOBAL EQUITY 12,0520 19/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2290 19/07/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6900 19/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,5020 19/07/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,6310 19/07/2013

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 25/07/2013 50,59
APF-Linea europea 25/07/2013 89,92
APF-Linea mondiale 25/07/2013 53,55
APF-Linea nord america 25/07/2013 91,49
Seven Stars Invest 25/07/2013 118,06
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 

DOMANIGARANTITO

IL PIANO DI ACCUMULO DEL GRUPPO CATTOLICA

DEDICATO A TUTTI COLORO CHE GIÀ OGGI DESIDERANO COSTRUIRE, A PICCOLI PASSI,
IL PROPRIO DOMANI E VOGLIONO AVERE UN AIUTO CONCRETO PER REALIZZARE I PROPRI PROGETTI FUTURI.

CATTOLICA PREVIDENZA
XLAPROTEZIONE DOMANIGARANTITO

COSTRUISCI IL TUO DOMANI
CON LE SCELTE DI OGGI.

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 15 LUGLIO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 15/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 97,850 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

CARISMI Più Certezza 8 99,390 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB+ | BBB+** SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Carismi Più Certezza 9 98,300 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 15/07/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,550 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | A

Lombarda vita 6&6 104,470 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,110 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 112,820 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A+

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 103,900 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | A

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 103,940 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,246 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A | A  

Lombarda Vita Classic Markets New 104,180 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 104,380 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB+ | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,310 BANCA IMI S.p.A. - | BBB+ | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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42 Venerdì 26 Luglio 2013

Fonsai. L’Ivass ha rila-
sciato ieri l’autorizzazione 
alla fusione per incorpo-
razione in Fondiaria-Sai 
di Unipol assicurazioni, 
Premafi n fi nanziaria «ed 
eventualmente di Milano 
assicurazioni ove l’assem-
blea di tale società lo deli-
beri». L’istituto di vigilanza 
ricorda che la fusione 
«rappresenta la seconda 
fase attuativa del progetto 
di integrazione tra i gruppi 
Unipol e Premafi n-FonSai, 
finalizzato a sanare le 
carenze di solvibilità cor-
retta del gruppo FonSai e 
della controllante Prema-
fi n a suo tempo contestate 
dall’istituto».

Borsa italiana ha elabo-
rato un progetto di riforma 
delle Siiq, società immobi-
liari quotate, per rilancia-
re il veicolo fi nanziario. 
La proposta è sul tavolo di 
Assoimmobiliare, che pun-
ta a presentare al governo 
modifi che dell’attuale leg-
ge per rendere più fl essibili 
le società d’investimento 
immobiliare quotate. At-
tualmente sono solo due le 
Siiq a piazza Affari: Beni 
stabili e Igd. 

Risparmio gestito. In 
giugno, il sistema italiano 
del risparmio gestito ha 
registrato una raccolta po-
sitiva, la sesta di fi la, per 
oltre 2,5 miliardi di euro. 
Secondo Assogestioni, i 
fl ussi registrati da genna-
io sono saliti a 38 miliardi. 

Assofi duciaria, Assoim-
mobiliare, Assoprevidenza 
e Assosim entrano a far 
parte della Federazione 
delle banche, delle assicu-
razioni e della fi nanza co-
me «associati aggregati». 
Le domande di adesione 
sono state accolte dall’as-
semblea della federazione 
costituita dalle «associa-
zioni federate» Abi, Ania, 
Assogestioni e Aifi . 

Camfi n. Via libera della 
Consob all’opa di Lauro 
Sessantuno (Marco Tron-
chetti Provera, Clessidra, 
Intesa Sanpaolo e Uni-
credit) sulla Camfin. Il 
periodo di adesione all’of-
ferta inizierà il 12 agosto e 
terminerà il 13 settembre. 
Il corrispettivo in contanti 
è di 0,80 euro per azione. 
In caso di adesione totale 
il controvalore massimo 
sarà di 229 milioni di 
euro.

Vianini, nel primo seme-
stre, ha conseguito un utile 
netto di 0,726 milioni di 
euro (-0,177 nell’analogo 
periodo 2012). I ricavi 
sono diminuiti a 3,6 mln 
(4,3 mln), mentre l’ebitda è 
migliorato a 0,339 milioni 
(0,25 mln). 

Recordati ha chiuso il 
primo semestre con un 
utile netto di 70,3 mln 
euro, +11,1%. I ricavi con-

solidati sono stati di 477,7 
mln (+13,8%). L’ebitda è 
stato di 120 mln (+17,4%), 
l’utile operativo di 102,6 
mln (+13,8%). La posizio-
ne fi nanziaria netta è stata 
di -172,9 mln euro. 

Franco Tosi. Il tribunale 
fallimentare di Milano ha 
dichiarato lo stato di in-
solvenza della Franco Tosi 
meccanica di Legnano, 
storica azienda specializ-
zata nella produzione di 
turbine, che nel 1907 fu 
la prima in Italia a pro-
durre motori diesel. I giu-
dici hanno nominato un 
commissario giudiziario. 

Sia, tra i leader europei 
per i servizi tecnologici a 
imprese e p.a., ha acqui-
sito il 51% di Emmecom, 
specializzata in reti di tlc 
fi sse, mobili e satellitari, 
con un’opzione entri il 
2016 per il restante 49%. 

OrtoRomi. Dati in de-
cisa controtendenza per 
l’azienda cooperativa ve-
neta, ormai una delle 
maggiori realtà oricole na-
zionali. Il 2012 si è chiuso 
con un fatturato di 60 mln 
e punta a chiudere il 2013 
con un’ulteriore crescita a 
70 mln, grazie agli stabili-
menti di trasformazione in 
Veneto e in Campania. 

Telefonica. Il colosso 
spagnolo delle tlc ha ta-
gliato l’indebitamento 
sotto i 50 miliardi di 
euro nel primo semestre, 
mettendo sotto controllo 
il suo target di passività 
fi nanziarie di fi ne anno, 
mentre si appresta a com-
prare E-Plus. L’utile netto 
semestrale è sceso dello 
0,9% a 2,06 miliardi di 
euro, oltre gli attesi 1,94 
mld e il fatturato è sceso 
del 7,8% a 28,56 mld. 

Orange. L’operatore fran-
cese di telefonia mobile 
ha archiviato il primo 
semestre con un -38% 
dell’utile netto a 1,07 mld 
euro. Il risultato è legato 
all’impatto negativo della 
feroce guerra dei prezzi sul 
mercato francese. L’ebitda 
è sceso a 6,42 mld (6,82). 
I ricavi sono scesi del 
9,9% a 20,60 mld euro. 

British telecom ha chiu-
so il secondo trimestre 
Telecom con un calo del 
16% degli utili pre-tasse 
a 449 milioni di sterline 
(522 milioni di euro). Il 
fatturato è sceso dell’1% a 
4,45 miliardi di sterline. 

Facebook oltre le aspet-
tative della vigilia, soprat-
tutto nell’ambito degli in-
troiti pubblicitari generati 
dai dispositivi mobili. Il 
social network, nel secon-
do trimestre, ha messo a 
segno utili per 488 mln di 
dollari; i ricavi sono saliti 
del 53%, a 1,18 miliardi 
di dollari.

BREVI

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E
PROSPETTO ANNUALE 

DELLA COMPOSIZIONE DELLA
 GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ALLEANZA TORO S.P.A. CODICE IMPRESA: 488
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AUPEN CODICE GESTIONE:  017

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, 
 nell’apposita sezione del libro mastro
(*) non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Riserve matematiche

Riserve matematiche relative a contratti
stipulati con le controparti di cui all’art. 5 del 
Regolamento Isvap n. 25/2008

Premi del periodo di osservazione relativi a
contratti stipulati con le controparti di cui 
all’art. 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo 
di osservazione, relativi a contratti stipulati 
con le controparti di cui all’art. 5 del 
Regolamento Isvap n. 25/2008

Alla chiusura del periodo
di osservazione 

31/05/2013

 Alla chiusura del periodo di 
osservazione precedente 

30/09/2012

 5.046.225

(*)

(*)

(*)

4.100.651

(*)

(*)

(*)

 valori in euro

100 Proventi da investimenti 
101 Interessi su titoli di Stato in euro 
102 Interessi su titoli di Stato in valuta 
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta
105 Dividendi su azioni in euro  
106 Dividendi su azioni in valuta  
107 Redditi degli investimenti immobiliari 
150 Altre tipologie di proventi 
 di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività

200 Utili/perdite da realizzi
201 Titoli di Stato in euro  
202 Titoli di Stato in valuta
203 Titoli obbligazionari quotati in euro
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro 
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta  
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta 
207 Titoli azionari quotati in euro  
208 Titoli azionari non quotati in euro   
209 Titoli azionari in valuta quotati   
210 Titoli azionari in valuta non quotati
211 Immobili  
212 Cambi 
250 Altre tipologie di utili/perdite    
 di cui: 251 Altre attività finanziarie

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità

400 Risultato finanziario lordo 

500 Spese di revisione contabile

600 Spese per l’acquisto e la vendita di attività   

700 Risultato finanziario netto  

800 Giacenza media delle attività investite 

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

  A 
   
   
  
 

 B

 C

 A+B+C

 D

 E

 A+B+C-D-E

 248.922
 142.991
  -
 104.130
  -
 1.801
  -
  -
  -
  -

 3.966
 -5.596
 - 
 8.023
  -
  -
  -
 1.538
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

  -

 252.887

  -

 5

 252.882

 5.322.617

Importi

RENDICONTO RIEPILOGATIVO

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:
101 BTP
102 CCT
103 Altri titoli di Stato emessi in euro
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta
105 Obbligazioni quotate in euro
106 Obbligazioni quotate in valuta
107 Obbligazioni non quotate in euro
108 Obbligazioni non quotate in valuta
150 Altre tipologie di titoli di debito

200 Titoli di capitale:
201 Azioni quotate in euro
202 Azioni non quotate in euro
203 Azioni quotate in valuta
204 Azioni non quotate in valuta
250 Altre tipologie di titoli di capitale 

300 Altre attività patrimoniali:
301 Immobili
302 Prestiti
303 Quote di OICR
304 Strumenti derivati
305 Liquidita’
350 Altre tipologie di attività
 di cui: 351 Pronti contro termine
  352 Crediti d’imposta
  353 Crediti verso riassicuratori
  354 Retrocessione di commissioni
  355 Crediti verso assicurati

400 Passività patrimoniali:
401 Debiti per spese di revisione contabile
402 Debiti per spese per l’acquisto/vendita di attività

1000 Saldo attività della gestione separata

Alla chiusura del periodo
di osservazione 

31/05/2013

 Alla chiusura del periodo di 
osservazione precedente 

30/09/2012

 6.210.675
 3.304.005
 -
 377.940
  -
 2.528.730
  -
  -
  -
  -

  -
  -
  -
  -
  -
  -

 139.367
  -
  -
  -
  -
 139.367
  -
  -
  -
  -
  -
  -

  -
  -
  -

 6.350.042

 4.235.441
 2.419.925
 - 
 27.986
  -
 1.787.530
  -
  -
  -
  -

  -
  -
  -
  -
  -
  -

 454.827
  -
  -
  -
  -
 454.827
  -
  -
  -
  -
  -
  -

  -
  - 
  -

 4.690.268

Importi da libro mastro 1 Importi da libro mastro 1

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,75% Il rappresentante legale dell’impresa

Redatto il 16/07/2013 Il rappresentante legale dell’impresa

dal 01/11/11 al 31/10/12 
dal 01/12/11 al 30/11/12 
dal 01/01/12 al 31/12/12 
dal 01/02/12 al 31/01/13 
dal 01/03/12 al 28/02/13 
dal 01/04/12 al 31/03/13 
dal 01/05/12 al 30/04/13 
dal 01/06/12 al 31/05/13 

5,21%
5,21%
5,12%
5,00%
4,93%
4,80%
4,80%
4,75%

tasso realizzatoTassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

Redatto il 16/07/2013 Il rappresentante legale dell’impresa

ALLEANZA TORO S.p.A. - Sede legale in Torino via Mazzini, 53 CAP 10123 - iscr. nel Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA 
n. 10050560019 Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 i.v. - Società Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00172, soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi

PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL 01/10/2012 AL 31/05/2013
(01/06/2012 - 31/05/2013 ai fini della determinazione del rendiconto riepilogativo) valori in euro

PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL 01/06/2012 AL 31/05/2013 valori in euro
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Ancora una volta, 
Luxottica ha battuto 
le attese di mercato: 
i dati della semestra-

le, pubblicati ieri sera a bor-
sa chiusa, hanno registrato 
un utile netto attribuibile al 
gruppo in crescita a 371 mln 
euro (+15%), mentre quello 
adjusted è salito a 377 mln 
(+11,7%). 

Nel secondo trimestre 
l’utile netto si è attestato 
a 212 mln (+9,4%) e quello 
adjusted a 218 mln (+12,5%).
Nel secondo trimestre, 
Luxottica ha stabilito un 
nuovo record: ha superato i 
2 mld di fatturato (2,018 da-
gli 1,882 dell’analogo perio-
do 2012), con un +7,2%. Nel 
semestre, il fatturato è salito 
a 3,882 mld (+5,8%). 

Il  risultato operativo 
adjusted del trimestre è 
stato di 371 mln (+12,4%), 
il margine ebitda è cresciu-
to al 18,4%; nei primi sei 
mesi, il risultato operativo 
adjusted è stato di 645 mln, 
+10,4%. Il margine operati-
vo adjusted è salito al 16,6%.
Nel trimestre, il controllo 

del capitale circolante ha 
consentito a Luxottica una 
generazione di cassa positi-
va, pari a 200 mln rispetto 
ai 180 mln del 2012. Dopo 
aver pagato nel trimestre 
dividendi per 274 mln, l’in-
debitamento netto si è atte-
stato a 1,886 mld (1,662 a 
fi ne 2012).

Gli «eccellenti risultati» del 
primo semestre «confermano 
che il nostro è un business 
forte e robusto in un mer-
cato con ottime prospettive 
di crescita», ha commentato 
l’a.d., Andrea Guerra. «Sia-
mo orgogliosi di annuncia-
re un secondo trimestre da 
record e di avere conseguito 
ancora una volta risultati di 
eccellenza, superando il tra-
guardo di 2 mld di euro di 
fatturato netto». 

Con l’approvazione dei 
conti, il cda ha anche delibe-
rato di procedere all’emissio-
ne, entro i prossimi 12 mesi, 
di un bond da 500 mln euro, 
sull’Euro medium term note 
programme e destinata a in-
vestitori qualifi cati. 

© Riproduzione riservata

Record del gruppo. Utili +15%

Luxottica supera
2 mld di fatturato

ALLEANZA TORO S.p.A. - Sede legale in Torino via Mazzini, 53 CAP 10123 - iscr. nel Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10050560019
Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 i.v. - Società Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00172, soggetta all’attività di direzione e coordinamento
dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi

(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento  ISVAP n. 38 /2011, nell’apposita sezione del libro mastro

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

FONDO RISPAV
Impresa: Alleanza Toro S.p.A. codice impresa: 488
Denominazione gestione separata: RISPAV codice gestione: 015
Semestre di riferimento: dal 01/01/2013 al 30/06/2013 valori in euro
 Importi da libro mastro (*)      

alla chiusura del semestre di
 riferimento
30.06.2013

alla chiusura del periodo di
riferimento precedente

31.12.2012

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000 Saldo attività della gestione separata

Redatto il 18/07/2013

 2.208.218.598
 126.237.850
 308.317.653
  -
 2.642.774.101

 2.361.731.284
 101.712.508
 149.650.311
   -
 2.613.094.103

CATEGORIA DI ATTIVITA’

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

FONDO RISPAV $
Impresa: Alleanza Toro S.p.A. codice impresa: 488
Denominazione gestione separata: RISPAV $ codice gestione: 013
Semestre di riferimento: dal 01/01/2013 al 30/06/2013 valori in euro
(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1,299900) Importi da libro mastro (*)      

alla chiusura del semestre di
 riferimento
30.06.2013

alla chiusura del periodo di
riferimento precedente

31.12.2012

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000 Saldo attività della gestione separata

Redatto il 18/07/2013

 294.043
 -
 8.925
  -
 302.968

 282.241
 -
 9.811
   -
 292.052

CATEGORIA DI ATTIVITA’

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

FONDO ROYAL FUND
Impresa: Alleanza Toro S.p.A. codice impresa: 488
Denominazione gestione separata: ROYAL FUND codice gestione: 011
Semestre di riferimento: dal 01/01/2013 al 30/06/2013 valori in euro
 Importi da libro mastro (*)      

alla chiusura del semestre di
 riferimento
30.06.2013

alla chiusura del periodo di
riferimento precedente

31.12.2012

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000 Saldo attività della gestione separata

Redatto il 18/07/2013

 71.445.327
 2.146.839
 1.177.424
 - 
 74.769.590

 78.345.218
 2.146.839
 1.245.089
 - 
 81.737.146

CATEGORIA DI ATTIVITA’

FONDO ROYAL PLUS
Impresa: Alleanza Toro S.p.A. codice impresa: 488
Denominazione gestione separata: ROYAL PLUS codice gestione: 014
Semestre di riferimento: dal 01/01/2013 al 30/06/2013 valori in euro
 Importi da libro mastro (*)      

alla chiusura del semestre di
 riferimento
30.06.2013

alla chiusura del periodo di
riferimento precedente

31.12.2012

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000 Saldo attività della gestione separata

Redatto il 18/07/2013

 3.491.946
 227.146
 152.373
 - 
 3.871.465

 4.329.148
 227.146
 31.389
 - 
 4.587.683

CATEGORIA DI ATTIVITA’

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

FONDO AURIS
Impresa: Alleanza Toro S.p.A. codice impresa: 488
Denominazione gestione separata: AURIS codice gestione: 016
Semestre di riferimento: dal 01/01/2013 al 30/06/2013 valori in euro
 Importi da libro mastro (*)      

alla chiusura del semestre di
 riferimento
30.06.2013

alla chiusura del periodo di
riferimento precedente

31.12.2012

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000 Saldo attività della gestione separata

Redatto il 18/07/2013

 619.895.279
 29.976.769
 98.669.896
 - 
 748.541.944

 673.483.816
 18.725.466
 46.077.619
  -
 738.286.901

CATEGORIA DI ATTIVITA’

AVVISO DI AVVENUTA  PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO  
RELATIVO ALL’OFFERTA PUBBLICA DI AZIONI ORDINARIE DI BANCA 

POPOLARE ETICA S.C.P.A

Emittente: Banca Popolare Etica S.c.p.a., con sede in Padova, via Tommaseo  7. L’Emittente 
agirà anche quale responsabile del collocamento. 
Tipo, Classe, Ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta: L’Offerta ha 
ad oggetto le azioni ordinarie di Banca Popolare Etica S.c.p.a. identificate con codice ISIN 
IT0001080164. Le azioni di Banca Popolare Etica S.c.p.a. saranno offerte al pubblico al prezzo 
unitario di Euro 57,50, corrispondente al valore nominale pari a Euro 52,50, maggiorato di un 
sovraprezzo di Euro 5,00. Il lotto minimo di adesione per gli aderenti non soci è di 5 azioni. Non 
è previsto un ammontare massimo di azioni oggetto dell’Offerta.
Calendario dell’Offerta: L’Offerta ha durata dal 26 luglio 2013 al 18 aprile 2014 in Italia e 
dal 16 settembre 2013 al 18 aprile 2014 in Spagna e si svolge in  Periodi di Offerta Mensili, 
secondo quanto di seguito indicato:

L’Offerta in Spagna avrà inizio durante il terzo Periodo di Offerta Mensile, che avrà durata, 
limitatamente all’Offerta in Spagna, dal 16 settembre 2013 al 30 settembre 2013 e l’emissione 
o la cessione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione 
dopo il 30 settembre 2013 e comunque entro il mese di ottobre 2013. I successivi Periodi di 
Offerta Mensile, con riferimento all’Offerta in Spagna, corrispondono esattamente a quanto 
indicato nel Calendario sopra riportato.
L’Emittente si è riservata la facoltà di revocare, sospendere o chiudere anticipatamente l’Offerta.
Pubblicazione del Prospetto Informativo: l Prospetto Informativo relativo all’Offerta pubblica 
di Azioni di Banca Popolare Etica S.c.p.a. è stato depositato presso la Consob in data 25 luglio 
2013 a seguito di comunicazione dell’autorizzazione alla pubblicazione con nota del 24 luglio 
2013, protocollo 0063300/13. Il Prospetto Informativo è disponibile, fino alla chiusura dell’Offerta, 
presso il sito internet www.bancaetica.it nonché in formato cartaceo presso la sede dell’Emittente 
in Padova, via Tommaseo 7, presso le Filiali dell’Emittente e presso i suoi promotori finanziari.
Padova, 26 luglio 2013

Periodo di offerta Inizio Chiusura emissione delle azioni

I 26-lug-13 31-lug-13 entro agosto 2013

II 01-ago-13 31-ago-13 entro settembre 2013

III 01-set-13 30-set-13 entro ottobre 2013

IV 01-ott-13 31-ott-13 entro novembre 2013

V 01-nov-13 30-nov-13 entro dicembre 2013

VI 01-dic-13 16-dic-13 entro dicembre 2013

VII 17-dic-13 31-dic-13 entro gennaio 2014

VIII 01-gen-14 31-gen-14 entro febbraio 2014

IX 01-feb-14 28-feb-14 entro marzo 2014

X 01-mar-14 31-mar-14 entro aprile 2014

XI 01-apr-14 18-apr-14 entro aprile 2014

083048051048051057048051052
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