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Registro dei revisori nel caos. A 
distanza di quasi tre anni e mezzo 
dal passaggio «formale» della sua 
gestione dal Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esper-
ti contabili di categoria al Ministero 
dell’economia, la prima formazione 
del registro sembra un miraggio. 

Mancano infatti dieci giorni alla sca-
denza dei termini (previsti per il 23 
settembre) per l’invio telematico da 
parte dei professionisti di tutte le 
informazioni necessarie, ma sono più 
le difficoltà che le semplificazioni. 

L’iscrizione al nuovo registro diventa un rompicapo

Revisori in fuorigioco

CONDOMINIO

Versamenti
a rate nel fondo 

per le spese 
straordinarie

«I fatti recenti sembrerebbero 
dimostrare che l’Italia è 
matura per la rivoluzione. 
Purtroppo mancano i soldi». 
Massimo Bucchi, tra i più acuti 
vignettisti satirici italiani, firma 
di Repubblica e del venerdì, 
ironizza con ItaliaOggi sul 
pantano Italia. Una rivoluzione 
costa, «i permessi si potrebbero 
anche ottenere, ma anche lì 

troppi funzionari andrebbero 
corrotti, e l’entusiasmo allora 
decade». «Certo, poi con la 
rivoluzione ci sarebbero anche 
gli indennizzi ai parlamentari 
che non possono concludere il 
mandato». Ma a a Bucchi non 
fa paura il Porcellum, piuttosto 
«gli insaccati inamovibili». 

Massimo Bucchi: ci vuole 
una rivoluzione, ma costa

IL Giornale dei

professionisti
*      *      * Dirigenti pubblici a rotazione

Pronto il Piano nazionale anticorruzione. Stop a incarichi a vita per i responsabili dei 
servizi a rischio. Controlli sulle sanzioni disciplinari. Limiti al reimpiego dei dipendenti

Rotazione dei dipendenti e dei dirigen-
ti per evitare abusi di posizione  e 
ridurre di conseguenza i rischi di cor-
ruzione. Lo prevede il Piano nazionale 
anticorruzione approvato definitiva-
mente ieri dalla Civit. Ci saranno più 
controlli sull’applicazione delle sanzio-
ni disciplinari a carico dei dipendenti. 
E nei contratti individuali di lavoro 
una clausola vieterà per tre anni, a chi 
esce dalla p.a., di prestare attività 
lavorativa nei confronti dei destinata-
ri di provvedimenti conclusi con l’ap-
porto decisionale del dipendente.
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L’iscrizione al nuovo registt

Il bravo Andrea Garibaldi, sul 
Corriere della Sera, ricorda che 
Sergio Cofferati, quando era segre-
tario della Cgil,  «parlò, il 23 marzo 
2002, davanti a 3 milioni di perso-
ne contro la modifi ca dell’articolo 
18 dello Statuto dei lavoratori». 
Per evitare che fra qualche anno, 
di aumento in aumento e contan-
do sulla labilità della memoria, si 
possa leggere che Cofferati parlò 
davanti a 58 milioni di italiani, 
compresi i moribondi e gli appena 
nati, bisogna ricordare che, all’epo-
ca, i giornali (Corsera compreso), 
gonfi ando le cifre, dissero che al 
Circo Massimo c’era un milione di 
persone. E già quella cifra era una 
balla sesquipedale perché al Circo 
Massimo, vie di accesso comprese, 
qualora la folla fosse stipata fi no al 
limite del soffocamento (4 persone 
al mq), ci stanno, al massimo, 150 
mila persone.

DIRITTO & ROVESCIO

Marino-Pacelli  a pag. 30
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Da domani, 13 
settembre, 
chiuderan-
no virtualmente i battenti 

quasi la metà delle sedi giudiziarie 
italiane. Si tratta degli uffici di minori 
dimensioni e con un bacino di utenti 
che non ne giustifica più la soprav-
vivenza. Il ministro della giustizia, 
Anna Maria Cancellieri, ha già ema-
nato qualche decina di provvedimenti 
che in realtà posticipano di qualche 
mese, fino a un massimo di due anni, 
la chiusura di alcuni uffici. E altri 
provvedimenti ad hoc sono stati an-
nunciati ieri nel corso del dibattito al 
senato. Ma il Guardasigilli ha tenuto 
duro, negando quella 
proroga generalizzata 
che molti si attende-
vano. Avvocati e am-
ministratori locali, 
dipendenti degli uffi-
ci giudiziari sono da 
giorni in agitazione. 
Non mancano le proteste pittoresche 
mirate soprattutto ad attirare l’atten-
zione dei mass media che, su questo 
tema, sembrano piuttosto svogliati, 
tutti presi come sono dal dramma 
dell’agibilità politica del Cavaliere.

È ovvio che la soppressione di 30 
tribunali, 220 sezioni staccate e 667 
uffi ci di giudici di pace crei problemi 
ai diretti interessati. Il servizio della 
giustizia sarà più lontano dai centri 
minori e più scomodo. Le proteste 
quindi erano state messe in conto. 

Ma ancora ieri il mi-
nistro Cancellieri ha 
detto che la revisione 

della geografi a giudiziaria è incan-
cellabile. Anche perché «ce lo chiede 
l’Unione europea e la Banca mondia-
le». A questo punto la cosa diventa so-
spetta. Diamo un’occhiata ai numeri. 
Secondo il ministro la chiusura del 
47% degli uffi ci giudiziari dovrebbe 
consentire a regime un risparmio di 
80 milioni di euro. Cioè 2 euro l’anno 
per ogni cittadino italiano maggioren-
ne: sembra più una questione di prin-
cipio che di sostanza (anche perché 
al ministero qualcuno sostiene che il 
risparmio reale potrebbe essere meno 

della metà). Secondo 
gli avvocati invece, 
almeno all’inizio, 
l’adeguamento delle 
sedi che acquistano 
maggiore competen-
za costerà più di 30 
milioni di euro, quin-

di non ci sarà nessun risparmio.
Tutte le aziende, in questi anni di 

crisi, hanno dovuto affrontare dolo-
rosi tagli dei costi. Ma non si è mai 
sentito dire che per risparmiare l’1% 
del proprio budget (il bilancio della 
giustizia supera i 7 mld) qualcuno 
abbia dovuto chiudere la metà delle 
proprie sedi. Evidentemente l’effi -
cienza del servizio offerto ai cittadini 
è l’ultima delle preoccupazioni di via 
Arenula. 

© Riproduzione riservata

Risparmi irrisori 
dalla chiusura

del 47% 
degli uffi ci giudiziari

DI MARINO LONGONI

L’ANALISI

La giustizia in Italia
sta chiudendo bottega

DI EDOARDO NARDUZZI

Dopo otto anni di so-
cialdemocrazia la 
Norvegia, unico pa-
ese tra quelli Ocse a 

non avere neppure un cent di 
debito pubblico, sceglie di esse-
re uno dei leader del riformi-
smo globale di questo inizio di 
ventunesimo secolo. La mag-
gioranza degli elettori affida 
al premier, Erna Solberg, un 
programma di riforme che 
sarebbero state, non solo uto-
piche, ma perfino criminoge-
ne se proposte in Scandinavia 
nel secondo Novecento. Meno 
tasse e riduzione importante 
della pressione fiscale, priva-
tizzazioni delle imprese pub-
bliche, dismissione di parte del 
patrimonio del fondo sovrano 
che ha accumulato ben 750 
miliardi di euro, rivisitazio-
ne della presenza pubblica 
nell’organizzazione dell’offerta 
dei servizi del cosiddetto wel-
fare state. Per un paese che, di 
fatto, non ha inflazione (l’1%), 
che convive con una disoccu-
pazione minima del 3%, che 
non ha problemi di sostenibi-
lità del sistema previdenziale 
grazie ai ricchi e continuati-

vi proventi del petrolio e che 
vanta una qualità media di 
vita da primato per le varie 
classifiche internazionali in 
materia, la svolta programma-
tica lancia un segnale che va 
ben oltre Oslo e impatta tutti 
i paesi occidentali, quelli che 

un tempo venivano classifi-
cati come economie avanzate, 
costretti a fare i conti con la 
globalizzazione.

La maggioranza degli elet-
tori norvegesi, i più patrimo-
nializzati al mondo quindi an-
che quelli teoricamente meno 
preoccupati dal cambiamento, 
si è pronunciata in favore di 
riforme che modifi chino, non 
superfi cialmente, gli equilibri 
del ’900 tra uno Stato che fa 
troppo e un privato che deve 
pagare troppe tasse per man-
tenerlo e conserva troppo 
poco per investire su se stesso 
per restare competitivo nella 
globalizzazione. Meno tasse, 

meno Stato è la svolta di Oslo. 
Non una svolta verso uno Sta-
to minimo, ma verso uno Stato 
leggero, verrebbe da dire low 
cost, cioè in linea con i deside-
rata dei contribuenti-elettori. 
Ma anche una delega impor-
tante ai singoli cittadini, meno 
tartassati perché ormai ma-
turi, per non dover sottostare 
ai diktat della burocrazia. Il 
Nanny State onnivoro è una 
minaccia alla tenuta compe-
titiva, agli spiriti animali dei 
singoli, e in quanto tale va 
archiviato. Il welfare state è 
stato lo strumento giusto per 
traghettare le società europee 
dalla riva della rivoluzione in-
dustriale a quella dell’econo-
mia dei servizi senza rivolte e 
guerre civili. Ora è uno stru-
mento del passato, perché per 
competere bene c’è sempre 
meno bisogno della vecchia 
burocrazia, zavorra che frena 
le scelte rispetto alle esigenze 
di business in tempo reale di 
oggi. La civilissima Norvegia 
ha deciso di voltare pagina. 
L’Italia con i suoi 2 mila mi-
liardi di debito pubblico sogna, 
invece, ancora un welfare sta-
te del ’900.

© Riproduzione riservata

IL PUNTO

Meno tasse, meno Stato: la Norvegia 
svolta verso il welfare low cost 

DI MARCO BERTONCINI

Una condizione simile di 
precrisi non ha precedenti, 
né nel ricordo dei cronisti 
politici né nella memoria 
storica. Ormai non solo ogni 
giorno reca la sua pena, con 
annunci di crollo e repenti-
ne intese, ma addirittura la 
situazione prima di pranzo 
è l’opposto di quella avanti 
la cena. Martedì scorso ha 
segnato una giravolta di 
prospettive, una contorsio-
ne di ipotesi, un tracollo di 
annunci, che hanno trova-
to pace solo poco prima di 
mezzanotte, con la chiusura 
della seduta a Sant’Ivo alla 
Sapienza. Chissà se i vari 
Casson, Pezzopane, Augel-
lo s’ispirano all’incredibile 
duello sulla cupola, appena 
sotto la mirabile lanterna 
borrominiana, fi lmato nel 
fi nale di una vecchia pel-
licola di Orson Welles, Ca-
gliostro. 

Bisogna rassegnarsi 
alle giravolte bizzose del 
Cav, agli ordini mutevoli 
subiti dai sempre più ras-
segnati ministri, dirigenti, 
parlamentari. L’obiettivo 

è l’agibilità politica, si 
sa. Come sia possibile, si 
ignora, posto che il Pd non 
si stanca di ripetere che i 
suoi senatori voteranno 
a favore della decadenza. 
Che il voto, anziché già in 
agosto (!) come avrebbero 
preteso i grillini, arrivi in 
ottobre, cambia poco la so-
stanza. 

Allo stesso modo non si 
capisce come potrebbe Sil-
vio Berlusconi sfuggire, il 
15 ottobre, all’esecuzione 
della pena. Che, a certe 
condizioni, possa succes-
sivamente giungergli una 
commutazione, molti riten-
gono possibile; ma certo fra 
poco più di un mese dovrà 
aver deciso se sottometter-
si ai servizi sociali o starse-
ne agli arresti domiciliari. 

A volte ci si chiede se B. 
abbia realmente compreso 
le conseguenze della pro-
pria condanna. Politica-
mente, però, è un disastro, 
perché ormai la vita politi-
ca è condizionata ossessiva-
mente da un’agibilità che 
da sinistra nessuno intende 
concedere.

© Riproduzione riservata

LA NOTA POLITICA

Il Cav è in trappola, 
ma non si arrende

La globalizzazione 
è incompatibile 

con troppa burocrazia

From tomorrow, Septem-
ber 13, nearly half of the 
Italian judicial offices 
will will virtually close 

shop. It’s smaller offi ces with a 
number of people to attend to 
which is too low to justify their 
survival. The minister of justi-
ce, Anna Maria Cancellieri, has 
already passed a series of acts 
that in reality  postpone for se-
veral months, to 
a maximum of 
two years, the 
closing of several 
offi ces. And other 
ad hoc acts were 
announced yesterday during the 
debate in senate. But the mini-
ster held her ground, not gran-
ting the general postponement 
people were expecting.  Lawyers 
and local administrators, emplo-
yees at the local judicial offi ces 
have been agitated for days. The-
re are also plenty of picturesque 
protests aimed at getting the 
media’s attention, which on this 
issue, appears unkeen, preoccu-
pied as it is with Berlusconi’s 
political drama. 

Clearly the suppression of 30 
courts, 220 seperate sections and 
667 offi ces of lower judges creates 
problems to those that are directly 
involved. The judicial system will 
be farther away from smaller cen-

ters and less easy to reach. Pro-
tests had thus been taken into ac-
count. But yesterday the minister 
said that the geographic reform of 
the judicial system will not be can-
celled.  Even because «it is asked 
by the EU and the World Bank.» 
Now the issue becomes fi shy. Lets 
look at the numbers. According to 
the minister the shutting down of 
47% of judicial offi ces should al-

low savings of 80 
million euros. So 
two euros a year 
for each over-18 
Italian citizen: it 
looks more like 

an issue of principle than one of 
substance (even because at the 
ministry some say the saving 
could actually be half of what fo-
recast). Accoring to the lawyers, at 
least at the beginning, reforming 
the most relevant locations will 
cost  more than 30 million euros, 
so there will be no savings. 

In the past years of crisis, com-
panies have had to face the pain-
ful effects of cost cutting. But no 
one ever said that to save 1% of 
the budget (the judicial system’s 
budget is over 7 billion)  they ne-
eded to close half of their offi ces. 
Clearly the effi ciency of the ser-
vice offered to citizens is the last 
thing on the minds of people in 
Via Arenula.

IMPROVE YOUR AMERICAN ENGLISH

The Italian justice system
is closing up shop

fi le audio
www.italiaoggi.it
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Manca l’unanimità sul calendario dei lavori nella Giunta. Barbara: papà non è un delinquente 

Berlusconi, è scontro sui tempi
Letta: attenti, l’instabilità può costare caro all’Italia

DI EMILIO GIOVENTÙ

Un passo avanti, altri 
cento indietro. L’ap-
proccio della Giunta 
del Senato, che deve 

decidere sulla decadenza di 
Silvio Berlusconi, assomi-
glia alla danza del gambero. 
martedì, infatti, era stata 
raggiunta l’intesa sulla pro-
cedura da seguire, ieri invece 
il colpo di scena visto che non 
c’è stata l’unanimità nella de-
cisione sul calendario dei la-
vori che dovrebbe seguire la 
Giunta del Senato. E in as-
senza dell’unanimità dovreb-
be essere domani il presiden-
te a proporre il calendario.

Scintille in Giunta

Il vicepresidente della  
Giunta per le Immunità del 
Senato, Giacomo Caliendo 
(Pdl), aveva proposto di arri-
vare ad un voto tra due set-
timane. Ma è stato lo stesso  
Pdl a ipotizzare un voto en-
tro venerdì della prossima 
settimana. Ma la frittata era 
fatta, visto che le posizioni di 
Pd e Movimento 5 stelle si 
erano irrigidite. Così è stato 
diffi cile riuscire ad arrivare 
ad una decisione unanime. 
I Grillini si sono dichiarati 
disponibili a lavorar anche 
durante il fi ne settimana. Il 
Pd, invece, vorrebbe chiudere 
la lunedì, al massimo martedì 
mattina. In questa situazio-
ne, dopo due ore di discussio-
ne, si è preferito affi dare la 
decisione di fi ssare un calen-
dario dei lavori al presidente 
della Giunta Dario Stefano. 
Sarà lui, infatti, domani, ad 
avanzare una proposta di me-
diazione.

Alfano: il Cav. non si dimetterà

In serata è intervenuto  il 
vice premier, nonché segre-
tario del Pdl, Angelino Al-
fano: «Stanno trattando la 
vicenda della decadenza del 
leader del centrodestra italia-
no come fosse la fi nale della 
Coppa del Mondo come se do-
vessero alzare una macabra 
coppa». E su eventuali nuove 
maggioranze avverte: «Quelli 
del Pd «si tolgano dalla testa 
transfughi» del Pdl «disponi-
bili a fare gli stupidi soste-
nitori di un governo di sini-
stra». Mentre su un eventuale 
passo indietro di Berlusconi: 
«Non credo si dimetterà pri-
ma del voto del Senato sulla 
decadenza, non ci sono motivi 
perché si dimetta prima».

Letta, guai instabilità

Il presidente del consiglio, 
Enrico Letta, riferendo al 
Senato del «grande risulta-
to» ottenuto al G20 di San 
Pietroburgo, ha ammonito 
sul rischio che l’instabilità 
politica renda inutili i sa-

crifi ci fatti, l’instabilità, in 
poche parole, costa miliardi 
al paese: Il riconoscimento 
ottenuto dall’italia al sum-
mit «possiamo rovinarlo in 
un attimo basta che buttia-
mo via la stabilità conqui-
stata con fatica e torniamo 
facilmente in condizione di 
grandissima difficoltà». Il 
premier ha ricordato l’au-
mento dei tassi di interessi 
che «continuano a soffrire» 
per il «peso» della 
«instabilità politica». 
Letta ha ricordato 
che l’Italia paga 85 
miliardi di interessi 
e ha aggiunto: «In 
questa aula ci acca-
pigliamo, discutia-
mo per spostare 10 
milioni, basta che 
facciamo le scelte 
giuste sul tema del-
la stabilità e pos-
sono valere da qui 
alla fine dell’anno 
un miliardo secco». 
Il premier si è poi 
soffermato sul taglio 
costo lavoro: l’Italia 
ha assunto impegni 
netti per tagliare il 
costo del lavoro che 
confermo qui anche 
in vista della leg-
ge di stabilità: «è il 
cuore della politica 
di crescita».

Ok a norma anti-Esposito

 La Commissione Giusti-
zia del Senato ha approvato 
la cosiddetta norma «anti-
Esposito», dal nome del ma-
gistrato che ha giudicato 
Silvio Berlusconi sul caso 
Mediaset. Se questa misura 
fosse già stata in vigore, per 
l’intervista a Il Mattino, An-
tonio Esposito sarebbe sta-
to oggetto di un’azione disci-
plinare. Il testo è passato con 
il no del M5s e Pd. In pratica, 
con questo disegno di legge, 
che porta la fi rma del pre-

sidente della Commissione 
Giustizia del Senato, Fran-
cesco Nitto Palma (Pdl), di-
venta un illecito disciplinare 
anche «rendere dichiarazioni 
che per il contesto sociale, 
politico o istituzionale in cui 
sono rese, rivelano l’assen-
za dell’indipendenza, della 
terzietà e dell’imparzialità 
richieste per il corretto eser-
cizio delle funzioni giurisdi-
zionali». Ma diventa illecito 

disciplinare anche «ogni al-
tro comportamento idoneo a 
compromettere gravemente 
l’indipendenza, la terzietà 
e l’imparzialità del magi-
strato, anche sotto il profi lo 
dell’apparenza, nel contesto 
sociale o nell’ufficio giudi-
ziario in cui il magistrato 
esercita le proprie funzioni». 
Nel provvedimento, appena 
approvato in Commissione 
Giustizia, si dice che tutti i 
procedimenti pendenti alla 
data di entrata in vigore 
della legge «sono rimessi al 
ministro della Giustizia e al 
procuratore generale presso 
la Corte di Cassazione per 

le proprie determinazioni in 
ordine all’eventuale eserci-
zio dell’azione disciplinare e 
restano, conseguentemente, 
sospesi per sei mesi». 

Barbara difende papà Silvio

Silvio Berlusconi «non è un 
delinquente»: lo ha voluto ri-
badire all’Ansa sua fi glia Bar-
bara Berlusconi. «La sua è 
una storia imprenditoriale 

e politica, non criminale». 
«Qualcuno cerca di rappre-
sentare la storia di mio padre 
come quella di un criminale. 
Non è così», ha detto mentre 
usciva dalla sede del Milan, 
«La sua è invece una storia 
imprenditoriale e politica. Si 
possono usare tanti aggettivi 
per descrivere Berlusconi, ma 
non quello di delinquente».

Renzi punzecchia il Pd

«Io capisco che Letta si 
preoccupi della seggiola, ci 
mancherebbe», così Matteo 
Renzi, nel corso della regi-
strazione di Porta a Porta, è 
tornato a punzecchiare Let-
ta e il Pd. Che poi aggiunge: 
«Questa cosa del governo che 
deve durare è un tic andreot-
tiano. La mia domanda non 
è come ci arriva Letta, al se-
mestre europeo, ma come si 
arrivano le nostre imprese. 
Una cosa è dire che serve la 
stabilità, altra cosa è l’immo-
bilismo».Poi  un affondo sul 
fi sco. «L’Imu sembra che non 
si pagherà, ma se si chiamerà 
la service tax non è che le tas-
se in inglese non si pagano. Io 
avrei fatto pagare l’Imu sul-
la prima casa a chi se lo può 
permettere». Insomma «Let-
ta su alcune cose sta facendo 
dei primi passi, ma su altri 
deve essere più coraggioso, 
in particolare sul problema 
fi scale e sulla semplifi cazio-
ne della burocrazia». Infi ne 
rilancia sul congresso: «Se 
il Pd si chiama democratico 
allora deve farlo. Altrimenti 

che democratico è?». E poi: 
«Dobbiamo ragionare di cosa 
serve all’Italia. Se le persone 
che andranno alle primarie 
del Pd pensano che le cose 
fi no ad ora sono andate nel 
modo giusto fanno bene a 
non votarmi, se vogliono un 
cambiamento radicale io ci 
sono». E poi un pensiero su 
Berlusconi: «Ora è arrivata 
una sentenza defi nitiva che 
ha detto che è colpevole. Ber-

lusconi la ritiene una 
sentenza ingiusta, 
altri pensano che sia 
sacrosanta. Ma in un 
qualsiasi Paese dove 
un leader politico 
viene condannato, 
la partita è finita. 
Game over».

Grillo torna 
all’attacco

Grillo torna all’at-
tacco e chiude ancora 
una volta la porta a 
ogni possibilità di 
aperture con il Pd. 
«Alla Camera, alla 
richiesta del M5S di 
espellere i delinquen-
ti, si è levato alto il 
grido «Moralisti del 
c...». «I nominati del 
pdl e del pdmenoel-
le si sono indignati. 

È un paradosso che invece 
di accompagnare alla porta 
Berlusconi, un delinquente 
condannato in via defi nitiva, i 
nominati dai capibastone del 
pdmenoelle e dal truffatore 
fi scale, volessero buttare fuo-
ri noi, i cosiddetti moralisti. 
Siamo fi eri di essere moralisti 
del c... e soprattutto di starvi 
sul c...».

Letta: no ad azione militare

Alla «censura di un atto che 
si confi gura senza alcun dub-
bio come un crimine contro 
umanità» deve seguire una 
sanzione «dura, pronta, ade-
guata da parte della comunità 
globale». Così il premier Enri-
co Letta in Aula alla Camera 
sull’uso delle armi chimiche 
in Siria. «Esiste ancora lo spa-
zio, angusto ma percorribile, 
per adottare misure» da parte 
dell’Onu per sanzionare e pre-
venire l’ulteriore uso di armi 
chimiche», ha aggiunto Letta, 
«l’Italia non parteciperà ad 
un’azione militare in Siria 
senza un mandato dell’Onu» 
perché un’azione militare, 
fuori dal mandato Onu, ri-
schia di generare reazioni e 
controreazioni dagli esiti im-
prevedibili». Sulla questione 
siriana è intervenuta anche il 
ministro degli Esteri, Emma 
Bonino. ««L’obiettivo e’ im-
pedire ad Assad o chiunque 
altro di usare mai più armi 
chimiche», ha detto, e «si può 
ottenere anche senza azioni 
militari».

© Riproduzione riservata

Vignetta di Claudio Cadei
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Si accerterà se c’è una maggioranza per fare la nuova legge elettorale e poi si va al voto

Civati: non ci sarà un Letta 2
Siamo stufi  di ingoiare bocconi amari senza discutere

DI GIORGIO PONZIANO

Nessun dramma se cade 
il governo. «Si va dal 
presidente della Re-
pubblica», dice Pippo 

Civati, «e gli si chiede di potere 
verificare in parlamento l’esi-
stenza di una maggioranza 
per votare una legge elettora-
le, poi si torna 
alle urne per 
assicurare al 
Paese un go-
verno stabile 
e forte. Se poi 
Beppe Gril-
lo preferirà 
l’attuale legge 
che non consente agli elettori 
di scegliere i parlamentari se 
ne assumerà la responsabilità 
e vediamo chi lo voterà».

Insomma, niente Letta2: 
«Siamo andati in automatico, 
senza discussione neppure tra 
parlamentari, dalla congiura 
dei 101 contro Romano Pro-
di al governo Letta», afferma, 
«è assurdo pensare che vi pos-
sa essere un altro automatismo 
tra Letta1 e Letta2. No, questa 
volta la discussione la preten-
diamo e basta coi bocconi amari 
da ingoiare».

Tour de force di Civati 
alle feste del Pd, anche due in 
poche ore, alle 18,30 a Modena 
e alle 21 a Reggio Emilia. È in 
campagna precongressuale, 
chiede i voti e avverte: «Non mi  
ritirerò, neppure se mettessero 
una regola», sorride, «che vieta 

ai monzesi di votare, io ci sarò 
alla gara per la segreteria qual-
siasi sarà il regolamento, anche 
se spero che non ci si chiuda in 
se stessi, che possano votare 
pure gli elettori pidiessini ol-
tre agli iscritti, ci sono zone del 
Paese dove non abbiamo iscritti 
ma simpatizzanti ed elettori, è 
giusto che non partecipino alla 
scelta del segretario?»

E Matteo Renzi ? «Lo sti-
mo, ha tante qualità», afferma 
Civati, «ma è più adatto a fare 
il presidente del consiglio che 
il segretario. Non ci serve un 
leader carismatico, dobbiamo 
ricostruire una cultura politica 
attingendo dalla nostra storia e 
radicare il partito». Poi, però, un  
abbozzo di distensione: «Sareb-
be ora di cominciare a parlare 
di ciò che ci unisce rispetto a 
quanto ci divide».

Camicia chiara con mani-
che arrotolate, jeans, barba 
incolta quanto basta, in ritardo 
perché, confessa, ha sbagliato 
strada, Civati assicura che se 

lo lasceranno fare riporterà 
all’ovile i voti grillini: «Un nostro 
elettore su tre ha votato 5stelle, 
se ci riferiamo agli under30 la 
percentuale sale ulteriormente. 
La colpa è del Pd: ha abbando-
nato i temi dell’ambiente, che 
sono stati cavalcati da Grillo, è 
stato tiepido sui costi della po-
litica che invece i grillini hanno 

ripetuto all’in-
fi nito, non ha 
sviluppato il 
discorso sul 
reddito  di 
cittadinanza 
che invece in 
questi tempi 
di crisi è più 

che mai attuale e infatti era 
tra i primi punti del program-
ma di Grillo, lui è andato alle 
assemblee dei piccoli imprendi-
tori e noi non ci siamo accorti 
del loro disagio e di quello degli 
artigiani. Quel movimento ha 
molti difetti, a cominciare dal-
la mancanza di discussione e 
di democrazia, con l’espulsione 
di chi dissente, e questo fi nirà 
per farlo rinsecchire. Ma non 
dobbiamo guardarlo con sar-
casmo, se vogliamo recuperare 
i voti dobbiamo interloquire, 
per esempio mi chiedo ancora 
perché non abbiamo votato per 
Stefano Rodotà, non ci trove-
remmo in questa situazione».

Il fatto è che il Pd non ha 
votato neppure il “suo” Pro-
di: «Per quell’assassinio», dice 
Civati, «si sono cementate tre 
correnti: quelli che volevano 
eliminare Pier Luigi Bersa-
ni, quelli che puntavano su 
altri candidati per esempio 
Massimo D’Alema, quelli che 
volevano le larghe intese. Alla 
fi ne il conto fa 101». Le larghe 
intese sono il fumo negli occhi 
di Civati: «Siamo sotto ricatto 
e cediamo di continuo, aveva-
mo detto, per altro insieme alla 
Confi ndustria e alla Cgil,  che 

al di sopra di una certa soglia 
l’Imu andava pagata e il Pdl 
sta attuando il colpo di spugna, 
avevamo detto che andavamo 
al governo per fare la legge elet-
torale e il Pdl lo sta impedendo, 
avevamo promesso lo ius soli 
e i matrimoni gay e il Pdl ha 
messo il freno a mano e non se 
ne parla più, 
non voleva-
mo spendere 
tanti soldi per 
acquistare i 
cacciabombar-
dieri e stanno 
già quasi vo-
lando sulle 
nostre teste. Queste sono le 
larghe intese».

Il candidato («Congresso 
entro l’anno, please, ci stiamo 
mettendo più tempo a indirlo 
che a farlo») alla segreteria Pd 
ne ha per tutti. 

Per Guglielmo Epifani:  
«Mi ha bacchettato perché sono 
andato a una manifestazione 
Fiom con Maurizio Landini, 
proprio lui che è stato per tanto 

tempo segretario Cgil, ma il Pd 
dev’essere presente dove si par-
la di lavoro, anche se dissente. 
E poi la sua segreteria, con un 
rappresentante per ogni corren-
te! È riuscito perfi no a trovare 
un fi oroniano». Per i bersaniani: 
«S’è dimesso solo lui. E tutti gli 
altri che gli stavano attorno?» 

Per Massimo D’Alema: 
«Basta con le fondazioni che in 
realtà sono comitati elettorali, 
di cui per altro si conosce poco 
sui finanziamenti, mentre ci 
sono sezioni Pd che vivono di 
stenti». 

Per Roberto Maroni: «La 
L e g a  s t a 
scomparendo 
ma i temi de-
gli enti locali 
in crisi, della 
t a s s a z i o n e 
troppo eleva-
ta, del rigore 
contro il cri-

mine rimangono e dev’essere il 
Pd a farsene carico». 

Per Federico Pizzarotti: 
«Lui, sindaco di Parma, non è 
riuscito a fermare l’incenerito-
re, il nostro Graziano Delrio 
a Reggio Emilia, invece, lo ha 
fermato, beh sarà meglio che lo 
diciamo in giro». 

Per i parlamentari pi-
diessini europei: «Il prossimo 
anno si vota, incominciamo a 
parlare di Europa, proponiamo 
un salario minimo europeo, 
regole comuni per le multina-
zionali, una difesa europea, 
meccanismi fi nanziari omoge-
nei, pochi punti (il programma 
di Barack Obama aveva tre 
paragrafi  in meno di quello di 
Pier Luigi Bersani) da spie-
gare agli elettori e sui quali 
chiedere il voto».

Quanto al presidente 

Giorgio Napolitano: «Ci sia-
mo consegnati a lui, gli abbia-
mo chiesto in pratica di fare il 
governo ed è stato una sorta di 
suicidio politico assistito, il bello 
è che lui ci ha detto, a ragione, 
che siamo degli incapaci e noi 
ad applaudire».

Infine, la sorte di Silvio 
Berlusconi. «Mi vergogno», 
conclude Civati, «a pensare che 
abbiamo passato un’estate a 
parlare della grazia al Cavalie-
re, condannato in tre gradi per 
un reato odioso come l’evasione 
fi scale. Non mi diverte questo 
balletto tra falchi e colombe, a 
cui si stanno aggiungendo le 
quaglie, capitanate da Dome-
nico Scilipoti, che dice che se 
cade questo governo sosterrà 
quello successivo qualunque 
esso sia».

© Riproduzione riservata
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mine rimangono e

Si è dimesso solo Ber-
sani. E tutti gli altri che 

gli stavano attorno? 
D’Alema? E l’ora di dire: 
Basta con le fondazioni

Giorgio Napolitano: «Ci sia-

Nel 2014 si voterà per 
il rinnovo dell’europar-
lamento. Bisognerà de-
cidersi di spiegare che 

idea di Europa abbiamo

DI ISHMAEL

Quando Salvador Allende, quarant’an-
ni fa, venne falciato dalla raffica di 
mitra d’un militare golpista, secondo 
quello che era allora il classico copio-

ne sudamericano, e il governo cileno d’Unidad 
popular fu liquidato dalla sera al mattino, la 
sinistra italiana si sdoppiò in due, come ha 
raccontato sul Corriere Pierluigi Battista. 
Una parte della sinistra, dalle Brigate rosse 
alla sinistra Pci passando attraverso tutte 
le frange gosciste, decretò che il governo so-
cialista cileno era caduto a causa della sua 
timidezza: avrebbe dovuto osare di più, nazio-
nalizzando a man bassa, socializzando a tutto 
spiano e magari anche ricorrendo al terrore 
rosso per prevenire, anticipandolo, il regime 
di terrore dei golpisti.

Enrico Berlinguer, che aveva i suoi 
difetti ma non era pazzo, stabilì invece che 
Unidad popular era fi nita nel sangue perché 
aveva osato troppo. Allende voleva rovesciare 
il capitalismo e unirsi alle democrazie socia-
liste col trenta per cento dei voti, cioè contro 
il parere del settanta per cento dei cileni 
(e probabilmente anche contro il parere di 
buona parte dei suoi stessi elettori). Questa, 
agli occhi di Berlinguer, era una strategia in-
sensata. Pochi giorni prima del golpe, Fídel 
Castro (gran barbone, grasso come un por-
cello, ancora un giovanotto) era stato in visita 
uffi ciale a Santiago del Cile, aveva delirato 
dal balcone del Palacio de la Moneda, sede del 
governo, e aveva scoccato al presidente cileno 

il bacio della morte: un mitra in regalo.

Berlinguer sapeva che l’estremismo 
in politica attira il malocchio sulle nazioni. 
Quindi il partito comunista italiano, andando 
a lezione dalla storia, come si diceva nelle 
scuole di partito, ma soprattutto prendendo 
le distanze da Fídel e dalla sua pericolosa 
retorica rivoluzionaria, lanciò la proposta 
del compromesso storico: mai i comunisti 
italiani avrebbero preso il potere o sarebbero 
andati al governo da soli, neanche disponen-
do del cinquantun per cento dei voti, ma si 
sarebbero alleati con altre «forze popolari e 
democratiche», in primis con la Democrazia 
cristiana, cosa che Allende non aveva fatto e 
s’era visto, poi, com’era andata fi nire la sua 
avventura politica.

Sul momento, nell’Italia delle bom-
be senza padre né madre e del nascente 
terrorismo di sinistra, fu una scelta utile e 
coraggiosa. Col tempo si sarebbe rivelata una 
strategia in stile Allende: un altro tentativo di 
rovesciare il capitalismo contro il parere della 
maggioranza, anzi di tutti, dei socialisti come 
dei nove decimi della Dc. C’era qualcosa di 
Salvador Allende, più che del compromnesso 
storico del 1973, nell’ex segretario democrati-
co Pierluigi Bersani che dà con disprezzo del 
«miliardario» a Berlusconi. C’era un’ombra 
del mitra di Fídel nella sua idea fi ssa d’an-
dare al compromesso storico col Comico e 
con la sua Democrazia non cristiana ma 
«digitale» e new age.

© Riproduzione riservata

SOTTO A CHI TOCCA

C’era qualcosa di Allende più che di Berlinguer 
nel modo con cui Bersani tentò di prendere il potere

Pippo Civati
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Massimo Bucchi, uno dei più grandi scrittori satirici, ironizza, amaro, sul pantano Italia

Ci vuole la rivoluzione. Ma costa
I permessi si potrebbero ottenere. Ma bisogna scucire

DI COSTANZA
RIZZACASA D’ORSOGNA

«I fatti recenti sembre-
rebbero dimostrare 
che l’Italia è matura 
per la rivoluzione. 

Purtroppo mancano i soldi. 
Ma lei sa quanto costa una 
rivoluzione? A partire dai 
manifesti formato gigante, 
dai costumi, dalle compar-
se? I permessi si potrebbero 
anche ottenere, ma anche lì 
troppi funzionari andrebbero 

corrotti, e l’entusiasmo allora 
decade».

Massimo Bucchi, tra i più 
acuti vignettisti satirici italia-
ni, fi rma di Repubblica e del 
Venerdì, ironizza con Italia-
Oggi sul pantano Italia. «Cer-
to poi con la rivoluzione ci sa-
rebbero anche gli indennizzi 
ai parlamentari che non pos-
sono concludere il mandato. A 
far paura non è il Porcellum, 
ma gli insaccati inamovibili. 
Io penso che si debba passare 
al sistema tedesco, quello buo-
no, con soglia di sbarramento 
per chiunque non sappia ri-
spondere ai quiz».

Domanda. Sulla crisi 
di governo, direttamente 
dalla regione brasiliana 
del Pantanal, è arrivato 
anche il monito di Madre 
Natura. Racconta Massimo 
Gramellini sulla Stampa: 
«Un caimano giunto alla 
sesta replica del film di 
Nanni Moretti si appisola 
a bordo acqua senza avve-
dersi che alle sue spalle, in 

libera uscita dalla tintoria 
di Bersani, è in agguato il 
giaguaro meno smacchia-
to della storia».

Risposta. L’eventuale crisi 
di governo appare complicata, 
perché come prima condizio-
ne richiederebbe l’esistenza di 
un governo, e i tempi si allun-
gherebbero almeno fi no alla 
crisi successiva. Berlusconi 
ha smesso da tempo di tira-
re la corda, perché ogni volta 
sentiva delle fi tte al collo, e ha 
optato per delocalizzare tut-
to, trasferendo nottetempo 
gli elettori dal Pdl in Forza 
Italia modifi candone solo gli 
indirizzi mail. Operazione che 
dev’essere compiuta distra-

endo gli hacker di Renzi, che 
potrebbero impadronirsi dei 
dati per averne il controllo 
alle prossime elezioni.

D. E Napolitano, in tutto 
questo?

R. Il Presidente resta fermo 
sulla sua posizione, e questo 
ci rassicura. Sarebbe però op-
portuno il suo passaggio dalla 
frase Uno alla frase Due, che 
renderebbe il panorama poli-
tico più fl uido.

D. L’unico vero rivolu-
zionario è #PapaChecco. 
Più duro di Obama sulla 
Siria, ottiene la liberazio-
ne di Domenico Quirico, 
chiama al telefono studen-
ti e omosessuali e scrive 
anche a Repubblica.

R. Sì, l’unica cosa che è ve-
ramente cambiata in Italia è 
il Papa. Intanto ce n’è uno di 
riserva, come nello staff pre-
sidenziale USA. Poi il celebre 
slogan di Francesco, «Tana 
poveri tutti», ha sfondato più 
e meglio del vecchio «In hoc 
signo vinces». Il Vaticano è 
nel  mir ino 
degli States 
per le desta-
bilizzanti in-
tercettazioni 
telefoniche, 
ma il Paese 
non è ancora 
considerato 
a rischio. I 
buoni rapporti di Papa Fran-
cesco con Napolitano gli han-
no permesso di riprendere il 
controllo della Curia e delle 
rotte aeree internazionali da 
e per l’America Latina. La dif-
fi coltà, però, è lo scarso peso 
demografi co del Vaticano, il 
cui bassissimo tasso di na-
talità ne riduce l’espansione 
territoriale e politica. Que-
sto porta problemi anche sul 
piano dell’espansione religio-
sa. Kissinger diceva che nel 
futuro ci sarebbe stato spazio 
solo per due o tre religioni, e 
il successo avrebbe premiato 
il Paradiso più diffuso ed eco-
nomico.

D. «Al via gli incontri 
tra le grandi religioni mo-
noteiste», ha ironizzato 
su Twitter il giornalista 
Enrico Veronese: «Fran-
cesco scrive 
a Scalfari. 
Previste mis-
sive anche a 
D’Alema e 
Renzi».

R. Capisce 
che un terzo 
Papa aiute-
rebbe moltis-
simo.

 D. «Francesco è un Papa 
grillino», ha detto Nicola 
Morra del M5S, cercando 
di mettergli il cappello 
del proprio movimento. 
Se non fosse che i grillini 
ormai fanno notizia solo 
per le loro sortite clow-
nesche.

R. In questo momento, o se-

colo, di crisi, fa bene Grillo a 
risparmiare. Sul web costa an-
cora tutto di meno, non biso-
gna uscire di casa e si evita il 
costosissimo radicamento sul 
territorio, che poi ci vogliono 

gli extraco-
munitari per 
la raccolta 
dei consensi. 
Certo, Grillo 
non ha an-
cora risolto il 
problema del 
controllo del 
Movimento 

a distanza, ma sono in arrivo 
l’app per le espulsioni esem-
plari e quella dei parlamen-
tari Bluetooth monouso. Del 
resto sarebbero anche antie-
stetici a vedersi, i fi li.

D. Intanto Renzi, dopo 
il giubbotto alla Fonzie 
e il torso nudo alla Tony 
Blair versione fl accida, si 
è fatto paparazzare con la 
bandana alla Cav. Il suo 
ufficio stampa ha subito 
diramato la nota: «Non era 
una bandana, ma una ma-
glietta». Quando la toppa 
è peggiore del buco.

R. Renzi è il domani. Ha 
lentamente strappato a Ber-
lusconi tutto lo spazio su Chi. 
L’ex premier è stato costretto 
a chiedere al cagnolino Dudù 
di fare delle foto insieme per 
non perdere troppe posizio-

ni. Nel par-
tito, Renzi è 
considerato 
una risorsa 
per il futuro. 
L’unico  in 
grado di far 
dimenticare 
agli iscritti 
e ai simpa-
tizzanti dove 

veramente si trovino, e quindi 
galvanizzarli e sospingerli ad 
abbracciare un immaginario 
riformista di cui nessuno ave-
va mai sospettato l’esistenza. 
Col sindaco fi orentino si pro-
spetta la moderna linea di un 
partito che raccoglie intorno a 
sé tutto quel che trova. Tanto 
più che dei Pony Blair italiani 

Renzi è il migliore. La Nuo-
va Società sarà recapitata in 
poche ore a domicilio, e gli 
eventuali rottamati verran-
no sostituiti in pochi decenni. 
«Sul mio carro non tramonta 
mai il sole», ha dichiarato ad 
Amici: «Io lavoro e penso a te». 
Il suo orizzonte politico sono i 
360 gradi.

D. Intanto la ripresa eco-
nomica tocca tutta Europa 
tranne noi.

R. Non siamo messi male 
come dicono. 
Se le fabbri-
che chiudono, 
l e  s tar tup 
aprono, e visto 
il costo ormai 
irrisorio del 
lavoro ci si 
aspetta una 
ripresa molto 
forte, come 
Monti prevedeva e seguiterà 
a prevedere se per caso un 
giorno tornasse nel giro. Non 
è vero che manchi il lavoro: 
manca un numero suffi ciente 
di addetti chi lo facciano gra-
tis. Fortunatamente, la scuo-
la sta preparando le nuove 
generazioni a un mondo glo-
balmente italiano. Con una 
toccante cerimonia, ad Alba 
Novese è stata inaugurata 
una lapide con l’insegna «QUI 
GIACE IL FU TURO». Sono 
arrivate an-
che delle com-
messe inter-
nazionali per 
costruire otto 
o nove Sharm 
el-Sheikh in 
Siria, se la 
s i t u a z i o n e 
peggiorasse. 
Cosa in cui 
sperano tutti per inaugurare 
nel migliore dei modi il Salo-
ne dell’Arma a Damasco, dove 
ciascuno potrà trovare il me-
glio per la propria sicurezza. 
Previsti sconti per le famiglie 
italiane che vogliano comprare 
armi per chiudere rapidamen-
te le proprie incomprensioni. 
Bankitalia ha defi nito la fase 
attuale «un serpente a spira-
gli», citando la Spagna come il 
Paese capace di annullare lo 
scarto con lo spread italiano 
nei tempi sup-
plementari, in 
attesa della 
nostra finali-
na di conso-
lazione con la 
Grecia.

D .  To r -
niamo alla 
Siria. Uno 
dei titoli mi-
gliori sugli «stop and go» 
di Obama l’ha fatto Pa-
norama: «Il titubante in 
capo».

R. Obama è sereno. Anche 
se dubbioso sulle decisioni da 
prendere, il suo slogan per 
la politica estera è «Kerry 
uomo Kerry». D’altronde, 
negli USA, tradizionalmente 

nel primo mandato il Presi-
dente si occupa del futuro del 
Paese, nel secondo del suo. 
L’America non ripeterà l’Iraq: 
il Pentagono ha fatto sapere 
che si inventerà qualche al-
tra cosa e sembra che abbia 
contattato i Vanzina, restan-
do ferma la location siriana, 
per soggetto e sceneggiatura. 
Amici diplomatici mi dicono 
che resta incerta la parteci-
pazione al blitz di Scilipoti, 
comunque indispensabile per 

il trasporto 
delle truppe 
da una parte 
all’altra del-
lo schiera-
mento. Sono 
allo studio i 
costi e si in-
tensifi cano i 
contatti fra i 
Responsabi-

li. Una guerra mondiale sem-
bra improbabile, per l’effetto 
negativo sulla pacifi cazione, 
ma sarebbe una bella sempli-
fi cazione. A Zurigo potrebbe 
svolgersi la votazione sul Pa-
ese più adatto a ospitare il 
confl itto per almeno quattro 
anni.

D. E Enrico Letta, che è 
andato in Afghanistan con 
l’elmetto?

R. Il premier valuta che 
l’Italia non potrà entrare in 

guerra prima 
del 2018, a 
meno che non 
decida auto-
nomamente 
per la guerra 
civile. Dipen-
derà anche 
dagli sviluppi 
della Guerra 
di Recessio-

ne, aspramente combattuta 
fra Nord e Sud del Paese.

 D. Intanto, tra pitones-
se, quaglie e colombe, il 
Parlamento è uno zoo. 
«Un’estate bestiale», ha 
scritto Luca Mastrantonio 
sul Corriere della Sera.

 R. Le indiscrezioni parla-
no di una serie di incontri fra 
Bersani e Monti. Ormai uni-
ti da una stessa panchina ai 
giardinetti, pensano alla na-
scita di un nuovo partito che 

rappresenti 
giaguari pu-
liti, prenden-
do esempio 
dall ’equili-
br i o  ame-
ricano tra 
l ’ e l e f a n t e 
repubblica-
no e l’asino 
democratico. 

Tutte parole che in Italia po-
trebbero funzionare benissi-
mo anche in prima serata. La 
conclusione è semplice: come 
diceva un grande politico, «se 
ne esce soltanto se ognuno di 
voi si assumerà le nostre re-
sponsabilità».

 @CostanzaRdO
© Riproduzione riservata

Massimo Bucchi
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Matteo Renzi 
è il domani. 

Ha lentamente 
strappato a Berlusconi 

tutto lo spazio 
su «Chi»

er inaugurare ne, aspramente

Sono previste 
otto o nove Sharm 
el-Sheick in Siria, 

nel caso in cui 
la situazione 

dovesse peggiorare

libera uscita dalla tintoria

È molto meglio 
il sistema tedesco 
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Dei Pony Blair italia-
ni, Renzi è il migliore 

perché raccoglie 
intorno a sè tutto 

quel che trova
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Tutte parole che

Bankitalia dice che 
la Spagna è capace 

di annullare lo scarto 
dello spread nei tem-

pi supplementari
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Lo dice Giuliano Urbani: se cade Berlusconi, si scioglie come neve al sole dopo poche settimane

Sinistra unita solo dallo scotch
A Letta non conviene tenere duro. La sua è solo un’agonia

DI FRANCESCO DE PALO

La sinistra? È tenuta in-
sieme solo dallo scotch, 
ragiona Giuliano Ur-
bani, politologo, ex mi-

nistro e uno dei fondatori di 
Forza Italia. Urbani analizza 
i possibili effetti del voto in 
Giunta sul caso Berlusconi e i 
riverberi sui destini del gover-
no Letta.

Domanda. Per Berlusco-
ni è più conveniente fare il 
barricadero con il ricorso 
in Europa o lo statista re-
sponsabile?

Risposta. Credo che in que-
ste condizioni non gli si possa 
chiedere di rinunciare ad al-
cuno dei possibili strumenti di 
difesa. Berlusconi ha tali diritti 
e dall’esterno consigliargli di 
rinunciarne anche a uno solo, 
in una situazione del genere, 
sarebbe sciocco. Da questo 
punto di vista non gli si può 
dire nulla, sarà lui a decidere, 
in quanto si tratta del suo de-
stino.

D. Di contro chiedere la 
grazia non è proprio nelle 
sue corde: crede ne farà 
ugualmente richiesta?

R. Ho l’impressione di no, 
perché non gli si addice e poi 
equivarrebbe a una confessio-
ne di colpevolezza. Per cui non 
credo che la sua linea di difesa, 
sia nel carattere giuridico che 
soprattutto in quello politico, 
mai lo porterà a riconoscere di 
aver commesso dei reati. Fran-
camente non ce lo vedo fare un 
passo del genere.

D. Intanto il premier Let-
ta dice che all’Italia serve 
stabilità e il Pdl non po-
trebbe aprire la crisi: ma la 
frattura è già insanabile?

R. La premessa di tutto è 
che io ho una buona conside-
razione di Enrico Letta, che 
resta naturalmente. Ma non 
credo proprio che serva sta-
bilità al Paese, occorre molto 
di più una massiccia dose di 
efficienza, dal momento che 
stabilità è sinonimo anche 
di staticità. Continuare così 
sarebbe un disastro biblico. 
Così facendo aggraveremmo 
solo i due mali da cui siamo 
strozzati: l’imposizione fi scale 
e il pagamento degli interessi 
sul debito. È come se avessimo 
quattro mani che premono con 
insistenza sul nostro collo fi no 
a soffocarci. Per cui vedo la 
stabilità come un voler essere 
strozzati lentamente. Sia chia-
ro, se quei due obiettivi fosse-
ro raggiunti allora un governo 
stabile avrebbe senso.

D. Quante chance ha il 
premier di centrare quei 
due risultati?

R. A giudicare dallo stru-
mento fondamentale che è 
il consenso parlamentare, in 
questo momento sarei tentato 
di rispondere nessuna. Con 
un Parlamento dilaniato dal 
dilemma decadenza o non de-
cadenza che, di fatto, lo paraliz-

za, allora il premier deve ine-
vitabilmente guardarsi bene 
dall’avere obiettivi ambiziosi. 
In quanto più ambiziosi sono, 
più le Camere li bocciano anzi 
non li considerano proprio.

D. Verosimile in caso di 
crisi, un fronte anti Pdl già 
compattato attorno a Pd, 
ex M5S e Sc per una nuova 
maggioranza?

R. Il fronte sinistro è com-
patto nel momento in cui ha 
di fronte il nemico Berlusco-
ni, questo è ormai chiaro. Se 
dovesse passare la mano per-
ché le vicende giudiziarie glielo 
impongono, allora quello stesso 
fronte si sgretolerebbe 
come neve al sole 
nello spazio di 
qualche settima-
na. Ovviamente 
sto parlando di 
elementi carat-
terizzati dall’as-
soluta provviso-
rietà.

D. Il Giorna-
le parla di sini-
stra kamikaze 
che vuol 

far cadere Letta: come giu-
dica le mosse del Pd?

R. Non le vedo, perché fan-
no parte di una politica invi-
sibile. In altri termini è niente 
altro che la politica delle con-
giure, dei sospetti. Quello che 
so è che contro le alterazioni di 
Renzi i tempi lunghi nuociono 
molto. Per cui più si va in là 
con i mesi, più diminuiscono 
le speranze del sindaco di Fi-
renze.

D. Ormai per Berlusconi 
vale solo «l’effetto forca»?

R. È la tesi sostenuta dai 
maggiorenti del Pdl, che han-
no invitato i colleghi a non 

emettere una decisione 
di stampo politico, 

preferendo le basi 
dell’equilibrio e del 
raziocinio. Perso-
nalmente dubito 
che la sinistra se 
lo possa permet-

tere, in quanto è 
tenuta assieme solo 

dallo scotch.
www.formiche.net

DI MASSIMO TOSTI

Si sono appena concluse due ras-
segne organizzate da altrettanti 
giornali: la Festa del Fatto Quo-
tidiano alla Versiliana e Con-

trocorrente (organizzato da Il Giorna-
le) a Sanremo. Grande successo di 
pubblico, da una parte e dall’altra, 
e un parterre ricchissimo di ospiti 
prestigiosi, provenienti (per la mag-
gior parte) dalla politica. Trenta o 
quaranta anni fa, a tenere banco 
in estate erano le feste dei partiti: 
la festa dell’amicizia (organizzata 
dalla Dc), la festa dell’Unità (Pci). 
Frotte di giornalisti si accreditavano 
per seguire i dibattiti targati scudo 
crociato o falce e martello. 

Quell’antico rituale consentiva 
ai leader più in vista dei partiti di 
tenere alta l’attenzione dell’opinione 
pubblica anche a parlamento chiuso 
per ferie. Continua a catturare l’inte-
resse dei media il Meeting di Comunione 
e liberazione (la cui prima edizione risale 
al 1980), ma CL non è un partito. La festa 
dell’Unità (dal 2007) ha cambiato nome 
e si chiama Festa Democratica. Ma non 
ha più il rilievo di un tempo. Le salamelle 
fanno molto meno gola di un tempo. 

Antonio Padellaro e Marco Trava-
glio, Alessandro Sallusti e Vittorio 
Feltri hanno riempito un vuoto. Le feste 
sono soltanto la vetrina del cambiamen-

to che è ben più profondo. Sono i partiti 
che hanno perso il carisma (e il potere) 
dei quali godevano ai tempi della Prima 
repubblica. Non fanno più opinione: oggi 
cercano piuttosto di seguire le opinioni 
comuni prevalenti. Non sono più labora-
tori di progettazione politica, preferendo 

seguire l’onda guidata dagli opinion lea-
der e dai guru della finanza. 

A sinistra mancano i leader in grado 
di suscitare l’entusiasmo degli elet-
tori. A destra l’unico leader è azzoppato 
(forse defintivamente) dalle condanne 
penali. E i giornali hanno occupato in 
larga misura il ruolo tradizionalmente 
occupato dai politici. Basterebbe pensare 
a quel che è accaduto negli ultimi giorni 
a proposito della sentenza della Cas-

sazione che ha estromesso Berlusconi 
dalla vita pubblica. A guidare l’intransi-
genza degli esponenti del centrosinistra 
(«le sentenze vanno rispettate») è stato 
Marco Travaglio con i suoi editoriali quo-
tidiani. A contrastare la sentenza hanno 
provveduto i cronisti del Giornale, con le 

inchieste dedicate al presidente del-
la Sezione feriale della Cassazione 
Antonio Esposito (con il racconto 
delle sue esternazioni su Berlusconi 
e le anticipazioni sulla sentenza di 
condanna a Wanna Marchi, firma-
te da Stefano Lorenzetto; e poi con 
l’intervista a Franco Nero, e infine 
con la sentenza svizzera su Frank 
Agrama). L’opinione pubblica si è 
formata (e divisa in due) su queste 
fonti, e i politici hanno seguito la 
stessa procedura. 

Le pregiudiziali presentate 
da Andrea Augello (in difesa di 
Berlusconi)davanti alla Giunta per 
le elezioni e le autorizzazioni del 

Senato sono state influenzate in modo 
decisivo dalle notizie e dai pareri auto-
revoli di costituzionalisti di primo piano, 
offerti dal Giornale. Mentre l’opposizione 
netta a ogni trattativa espressa da Fe-
lice Casson (magistrato e senatore del 
Pd) ha rilanciato le opinioni (altrettanto 
autorevoli) di giureconsulti interpellati 
dal Fatto Quotidiano. 
Conclusione: è naturale che adesso le 
feste le organizzino i giornali. Per fare 
definitivamente la festa ai politici. 

PASSI PERDUTI IN TRANSATLANTICO

Le feste politiche estive adesso le organizzano i giornali

Giuliano Urbani

Vignetta di Claudio Cadei

DI ANDREA GIACOBINO

È costata cara all’avvocato Gianpiero Samorì l’usci-
ta dal capitale della Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna, nel cui board ha cercato, per anni, di entrare 
senza riuscirci. La holding Modena Capitale che 

lui controlla e coordina ha infatti dovuto riportare a nuovo 
la perdita di 793.626 euro registrata nei conti civilistici del 
2012 rispetto all’utile di 565.957 euro dell’esercizio preceden-
te; mentre il bilancio consolidato si è chiuso con un miniutile 
di 180.000 euro rispetto al profitto 2011 di 1,2 milioni: in 
entrambi i casi ha inciso la svalutazione di 5,2 milioni effet-
tuata come minusvalenza sulla vendita dell’intero pacchetto 
Bper, pari allo 0,2% dell’istituto, acquistato nel 2007. 

La cessione, avvenuta tramite la controllata Modena 
Banking Partecipations a un prezzo complessivo di 6 milioni, 
è dovuta - come spiega la relazione sulla gestione - all’aver 
“preso atto del negativo risultato di conto economico 2012 
della banca e nell’assenza di elementi obiettivamente riscon-
trabili su miglioramenti attesi”.

Nel consolidato di Modena Capitale, con un attivo di 
352,4 milioni e un patrimonio netto di 125,2 mln, rimangono 
comunque disponibilità fi nanziarie per 196,6 mln e un serie di 
investimenti fra cui 20,5 milioni di euro di titoli Banca Tercas, 
16,3 mln di Mediobanca e 9,1 mln di Veneto Banca, oltre a 
obbligazioni bancarie per 39,1 milioni tra cui bond Banca 
Marche (15 mln), Banca Caripe (15 mln), Banco Popolare (4,4 
mln) e Intesa Sanpaolo (3 mln). Oltre alle partecipazio-
ni bancarie, Modena Capitale ha interessi nel business 
assicurativo con Assicuratrice Milanese e nelle energie 
rinnovabili tramite Sistema Solare, in jointventure con 
Bruno Mentasti, ex patron della San Pellegrino.

CARTA CANTA

È costata cara a Samorì
l’uscita dalla Pop Emilia

083048051048051057048051052
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Primi segnali nella commissione Affari costituzionali del Senato. Ma ancora nulla di concreto

Legge elettorale, qualcosa si muove
L’ostacolo maggiore da superare sarà l’introduzione dei collegi

DI MARCO BERTONCINI

La riforma elettorale da 
qualche giorno ha la-
sciato le elucubrazioni 
dei commentatori, le 

previsioni dei retroscenisti, 
le dichiarazioni dei politici, 
per diventare oggetto di reale 
trattazione nella commissio-
ne Affari costituzionali di pa-
lazzo Madama. Per ora, siamo 
alla fase delle affermazioni di 
principio: solo quando si pas-
serà a discutere di un testo 
base, articolo per articolo, si 
potranno tentare riflessioni 
motivate.

Dietro ciascun progetto 
sta un fatto considerato inde-
fettibile: il capo dello Stato non 
intende sciogliere le Camere 
perdurando il porcellum. Nes-
suno nutre dubbi, al proposito. 
È suffi ciente, d’altro canto, ri-
andare alla recente intervista 
di Emanuele Macaluso, da 
decenni l’uomo politico più 
vicino e più amico a Giorgio 
Napolitano, per rendersi con-
to del passaggio pregiudiziale 
al decreto per indire nuove 
elezioni: «Il presidente della 
Repubblica non scioglierà mai 
senza una riforma del porcel-
lum». L’orientamento del Pdl, 
già ribadito in commissione, è 
semplice: ritoccare il testo vi-
gente, specie per quanto con-
cerne i premi di maggioran-
za, e salvare le liste bloccate, 
però restringendo i collegi. Il 
Pd insiste sul progetto che ha 
visto unanime il partito, ossia 
il sistema francese (sgancia-
to dal semipresidenzialismo, 
richiesto dal Pdl e oggetto di 
successiva riforma costituzio-

nale). Però non è improbabile 
che, alla fi ne, acceda a riscrive-
re il porcellum a titolo di «sal-
vaguardia», col duplice propo-
sito di pararsi dall’intervento 
autunnale della Corte costitu-
zionale (in senso negativo per 

singole disposizioni) e di ave-
re uno strumento normativo 
meno impopolare (nel caso di 
elezioni anticipate).

Sta acquistando seguito, 
con lentezza, la proposta Vio-
lante per un ballottaggio fra le 

due coalizioni più votate, nel 
caso nessuna raggiunga una 
certa soglia (poniamo il 40 o 
il 45 per cento). È in discesa, 
invece, l’ipotesi di tornare al 
mattarellum, anche perché 
sarebbero necessarie svariate 
modifi che al sistema soppres-
so nel 2005 (a tacere dell’osti-
lità pregiudiziale del Pdl). 

Attenzione, però. I tempi 
possono non essere più che 
celeri. Indubbiamente, sia la 
Camera sia il Senato hanno 
assegnato, prima della pausa 
estiva, la procedura d’urgen-
za alle numerose proposte di 
riforma elettorale. Quindi, la 
discussione, se si trovasse il 
necessario compromesso, po-
trebbe non andare troppo ol-
tre. Se, però, il compromesso 
stentasse a individuarsi, tutto 
diventa incognito. Similmente, 
ci sarebbe da rifl ettere qualo-
ra si giungesse ad approvare 
una riforma che prevedesse 

l’introduzione di collegi. Quan-
do, nel 1993, fu approvato il 
mattarellum, il governo ebbe 
quattro mesi per delimitare i 
collegi uninominali di Senato 
e Camera. L’unico modo per 
superare questo ostacolo sa-
rebbe individuare, già nella 
legge e quindi senza delega 
al governo, collegi plurinomi-
nali: per esempio, su base pro-
vinciale o subprovinciale (nel 
caso di grandi città). Se, però, 
si volessero introdurre collegi 
uninominali, posto che quelli 
del mattarellum si riferiscono 
alla popolazione censita nel 
lontano 1991 (tre censimenti 
fa), bisognerebbe lasciare al-
cuni mesi per i necessari lavo-
ri. Analogo discorso andrebbe 
compiuto, va da sé, nel caso di 
un nuovo governo, che il capo 
dello Stato potrebbe volere di 
scopo, proprio con il solo fi ne 
di cassare il porcellum.

© Riproduzione riservata

Giorgio Napolitano

Fa un po’ ridere che il centrosinistra, 
assistendo con finta imparzialità alla ca-
duta (anzi, alla «decadenza») del Cava-
liere, parli della fine di un’epoca storica. 
Così - secondo il partito dei sindaci, dei 
leader, degli ex leader e delle loro spalle 
- finiscono le epoche storiche: gli altri se 
ne vanno, loro rimangono. Magari per 
sempre, come a Cuba. Si sta aprendo, ed 
era tempo, una fase nuova, gongolano.

Largo ai giovani: eccoci qua. Stanno 

lì da decenni, da decenni spiano la loro 
occasione e non la colgono mai, ma tra 
loro continuano a chiamarsi «ragazzi», 
come ai tempi della Fgci, la federazione 
giovanile comunista. Quando Matteo 
Renzi, che nel frattempo ci ha ripensato, 
li voleva rottamare, non avevano perso il 
buon umore perché il sindaco di Firenze 
voleva prendere il loro posto (è così che 
anche i rottamandi, qualche decennio fa, 
s’erano fatti largo nel partito) ma perché 

il proposito di mandarli in pensione rive-
lava la loro età, a dir poco vetusta.

Non di meno, mentre il Caimano se 
ne va, messo alla porta da un giudice 
cui «stava sulle palle», loro rimangono, 
nuovi, mai sperimentati prima, forse non 
più giovani ma ancora scattanti, perdio, 
e capaci di «dare dei punti» a più d’un 
giovanotto (come si dicono l’un l’altro i 
giocatori di bocce ai giardinetti).

© Riproduzione riservata

IL CORSIVO

Capaci di dare dei punti a più di un giovanotto 
come si dicono l’un l’altro i giocatori di bocce

DI RICCARDO RUGGERI

Le vicende di questi giorni mi 
hanno convinto che la nostra 
vita, almeno di quelli della 
mia generazione, è stata 

ormai stravolta dalla presenza del 
Web, e di tutti i suoi nipotini, Twit-
ter in testa. Quando mai in un’altra 
epoca un oscuro funzionario siriano 
avrebbe potuto godere dell’ascolto 
dell’intero globo, facendo la miglior 
sintesi sul profilo del Presidente 
della nazione più potente, sbeffeg-
giandolo: «Obama è salito sull’albe-
ro e ora non sa più come scendere». 
Quando mai un giovane politologo 
belga, compagno di prigionia di 
Quirico, amico dichiarato dei ribelli 
siriani, può sostenere che in breve 
tempo costoro si sono trasformati in 
tagliagole, al punto che potrebbero 
essere loro quelli che hanno gasato 
i bambini di Damasco e non Assad: 
esattamente l’opposto di ciò che han-
no detto Obama e Hollande? E che 

poco dopo gli 007 tedeschi avrebbero 
confermato.

Che poi la nostra vita, grazie 
al Web, sia migliorata o peggio-
rata dipende dai punti di vista di 
ciascuno di noi: per me è migliorata. 
Faccio un piccolo esempio, riferito a 
un genio, Picasso, che ha cambiato 
il concetto stesso di pittura, emerso 
mentre mi documentavo per anda-
re alla mostra Monaco fête Picas-
so (Grimaldi Forum, Montecarlo). 
Essendo stato per tutta la vita un 
grande viaggiatore posso dire di aver 
visto gran parte delle mostre tenu-
tesi nel mondo su Picasso negli anni 
’80-’90-2000. Questa di Monaco, ar-
ticolata in due sezioni, è dedicata ai 
disegni fatti durante i suoi soggiorni 
in Costa Azzurra fi n dagli anni ’20 
(periodo Olga) e alla collezione pri-
vata dei fratelli siriani Nahamad. 
Soprattutto disegni perché, negli 
anni ’20, non ancora ricco, Picasso 
arrivava in Cote in treno, quindi non 
si portava da Parigi tele, cavalletti, 

bauli, servitù, come farà in seguito.
Credevo di conoscere la storia 

di Picasso ma era superfi ciale 
e in fondo agiografi ca, quella degli 
uffi ci stampa, scritta per gli allocchi 
come me. Solo scavando nel Web ho 
conosciuto a fondo i suoi rapporti 
famigliari, con le donne della sua 
vita, e con i fi gli. Umanamente era 
un mostro, non molto diverso da 
quelli che si scoprono ogni tanto 
nella provincia americana o nei 
paesi del Nord Europa. Se ci fosse 
stato internet avremmo visto su You 
Tube il fi glio Paulo (che tutti noi 
abbiamo amato adolescente nelle 
vesti di Arlecchino) ormai adulto, 
sempre ubriaco perso, davanti alla 
cancellata della lussuosa villa La 
Californie a chiedere qualche soldo 
al padre famoso, ricchissimo, avaro 
di tutto, persino dell’amore filia-
le. Un crudele maggiordomo, ogni 
volta lo respingeva, e lui se ne an-
dava sconsolato tenendo per mano 
il piccolo Pablito. Quel Pablito che, 

se ci fossero stati gli smartphone 
l’avremmo visto suicidarsi, beven-
do candeggina lo stesso giorno del 
funerale dello squallido nonno. E 
mi fermo qui, gli intrecci sessual-
criminali della sua vita sono troppi, 
e lui oltretutto è vissuto a lungo.

Se allora ci fosse stato il web, 
e una stampa come quella di 
oggi, Picasso sarebbe stato spesso 
in galera per pedofi lia (ricordiamo 
la piccola Marie Thérèse, che poi si 
impiccherà), sarebbe entrato e uscito 
di galera per stalking verso tutte le 
infi nite donne che ha avuto, che ha 
vessato, umiliato. Fino all’ultima, 
Jacqueline Roque che si suiciderà 
con un colpo di pistola alla tempia. 
Certo l’ammirazione per l’artista 
resta, però almeno abbiamo il pia-
cere di conoscerlo, e di disprezzarlo, 
come uomo. In questo senso il Web 
è meraviglioso.

editore@grantorinolibri.it
@editoreruggeri

© Riproduzione riservata

IL CAMEO DI RICCARDO RUGGERI

Se ci fosse stato il web, Picasso non avrebbe potuto far allontanare 
dal cancello il figlio col nipote che poi si uccise alla morte del nonno
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Sull’intesa Quirinale-Letta i giornali di destra esultano, quelli di sinistra si rodono il fegato

Tirano Napolitano per la giacca
E per il Fatto il presidente è il 24esimo membro di giunta

DI CESARE MAFFI

L’ intervento di Gior-
gio Napolitano 
sull’unità e la con-
vivenza nazionale è 

stato da tutti letto come un 
freno alla celerità che dal Pd 
si voleva imporre ai lavori 
della giunta delle elezioni. 

Proprio per questo, se a 
destra c’è sod-
disfazione (il 
Giornale titola 
sull’«Asse Na-
politano-Letta» 
a sostegno del 
governo, con ci-
tazione di Letta 
zio nel somma-
rio), a sinistra 
ci si rode il fe-
gato. 

Ai republi-
cones, soste-
nitori dell’eli-
m i n a z i o n e 
immediata di 
Si lv io  Ber -
lusconi  con 
altrettanto im-
mediata eliminazione delle 
larghe intese, il richiamo 
quirinalizio è proprio spia-
ciuto. 

È infatti relegato a pag. 9, 
sotto il titolo «Il Colle chie-
de lo stop allo scontro in 
Giunta». Vabbè che le prime 
pagine sono dedicate alla 
corrispondenza Bergoglio-
Scalfari, degna di umiliare 
il carteggio Machiavelli-
Guicciardini; ma insomma 
la delusione è palmare. 

Lo stato d’animo della 
sinistra si capisce scorren-
do il Fatto quotidiano. In 
mancanza dell’epistolario 
Travaglio-Obama, l’organo 
di stampa più chiosato nel-
le procure italiche impegna 
l’intera prima per la spiace-
vole faccenda: «Napolitano 
monita/ e il Pd s’ammoscia». 

Il succo del breve edito-

riale, firmato da Antonio 
Padellaro, sta nel titolo: 
«Agli ordini del Colle». Il 
direttore si chiede «se ai 23 
membri della Giunta se ne 
sia aggiunto un ventiquat-
tresimo che conta più di tut-
ti gli altri messi insieme». Il 
sommario è perfetto, quanto 
a sintesi: «Il capo dello Sta-
to entra a gamba tesa nel 
dibattito sulla decadenza 
del pregiudicato invocando 
l’unità nazionale. La Giunta 

s’inchina e prende altro tem-
po. B. se la ride: Se la sono 
fatta sotto». 

Il manifesto, invece, se 
la cava con poco, pochissi-
mo. Nessun articolo in pri-
ma, nemmeno un richiamo. 
Al presidente della Repub-
blica sono riservate una de-
cina di righe nel pezzo dedi-

cato, in seconda, 
alla giunta, fra 
l’altro accennan-
do erroneamen-
te a «una frase 
pronunciata a 
Barletta» (in re-
altà Napolitano 
ha parlato nel 
Quirinale, a una 
delegazione di 
barlettani). 

Meno sbrigati-
va è l’Unità, con 
un servizio in 
quarta appoggia-
to da un richiamo 
in prima: «Napo-
litano: gravi ri-
schi senza l’unità 
nazionale». 

Il pezzo non è elogiativo, 
perché deve barcamenarsi 
su riferimenti alla convi-
venza nazionale, alle pos-
sibilità di uscire dalla crisi, 
al dialogo, al confronto. La 
lettura politica è trascura-
ta; anzi, si accusa il centro-
destra di eccessive pressioni 
sul Colle. Si capisce bene che 
nell’intero mondo della sini-
stra l’azione raffrenante di 
Napolitano non è digerita.

© Riproduzione riservata

DI DIEGO GABUTTI

Caduto il fascismo, gli hit-
leriani ormai alle corde, 
l’otto settembre del 1943 
iniziò, immagino, come 

un giorno di festa: tutti a casa, 
armistizio, il Puzzone è finito, la 
guerra è perduta, evviva, alleluia. 
Già verso sera, quando gl’italiani 
s’accorsero che la Wehrmacht era 
sempre lì e gli alleati ancora lon-
tani, l’euforia dovette smorzarsi. 
Più che la «morte della patria», 
come si è sostenuto (magari un po’ 
pomposamente) qualche anno fa, 
l’otto settembre fu insieme l’inizio 
e la fine della festa. Che era co-
minciata, del resto, sotto una cat-
tiva stella: l’urrà per la sconfitta 
militare, da cui inevitabilmente 
sarebbe scaturito un futuro da in-
cubo per la nostra economia, per 
le famiglie, per i borghesi e per i 
proletari. Passò una notte, venne il 
mattino, e il nove settembre l’ine-
vitabile fu sotto gli occhi di tutti: 
il fascismo tornava a mostrare i 
denti, le bombe continuavano a 

piovere sulle citttà, cominciava nel 
bene e nel male la guerra civile.

Mimmo Franzinelli e Andrea 
Ventura, il primo storico, il secon-
do illustratore, entrambi di chia-
rissima fama, raccontano l’otto 
settembre del 1943 in un libro a 
fumetti: Una mattina mi son sve-
gliato. 5 storie dell’otto settembre, 
Utet 2013, pp. 123, 16,00 euro, 
ebook 7,99 euro. 

Sono storie note, ma racconta-
te, per una volta, senza la retori-
ca della prosa da comizio con la 
quale, da noi, si parla di fascismo 
e di resistenza al fascismo. Senza 
le maiuscole da heroic fantasy, il 
Potere, l’Anello, l’Oscuro Signore, 
senza cioè che le parole si metta-
no sull’attenti oppure marcino al 
passo dell’oca, Franzinelli e Ven-
tura raccontano la storia di Pri-
mo Levi dal maquis ad Auschwitz, 
del giovanissimo Franco Passa-
rella ucciso non dai nazifascisti 
(come mentono le lapidi) ma da 
altri partigiani che concupiscono 
la sua attrezzatura da alpinisti, 

della «giudea» Carlotta (Lotte) 
Fröhlich assassinata dai nazisti 
e gettata nel Lago Maggiore, di 
Giorgio Albertazzi che s’arruo-
la nelle Brigate nere un po’ perché 
è «nazionalista e fedele al regime 
mussoliniano» ma soprattutto per-
ché è giovane e perché i giovani 
sono strani e imprevedibili, infi-
ne del piemontese Nuto Revelli, 
memorialista, storico, che passa 
dalla disastrosa ritirata di Rus-
sia e dalla «guerra dei poveri» alla 
guerriglia nelle campagne intorno 
a Cuneo. 

Quello d’Andrea Ventura e Mim-
mo Franzinelli è un otto settembre 
pieno di figure gigantesche e che 
tuttavia si vieta ogni gigantsimo. 
Un otto settembre a colori, ma co-
lori tenui, che qua e là sbiadiscono, 
come guizzi di memoria che minac-
ciano di spegnersi.

Spartiacque tra un prima in-
tollerabile, la guerra, Mussolini, 
e un dopo inimmaginabile, le città 
bombardate e distrutte, la demo-
crazia, l’otto settembre del 1943 

fu un giorno, oltre che di delirio 
e di paura, anche di liberazione 
e di riscatto. Fu il giorno in cui 
si posero le basi della resistenza 
ai tedeschi e ai mussoliniani, ed 
è soltanto grazie alla resistenza 
armata, per quanto militarmente 
simbolica e politicamente ambi-
gua, che l’Italia resse l’urto degli 
ultimi anni di guerra e conservò 
un’identità spendibile anche nei 
decenni successivi. 

Fu la testimonianza di un’Italia 
che non era stata completamen-
te corrotta da libri e moschetti. 
Crollata l’Italia imperiale, l’Ita-
lia monumentale del Duce e dei 
suoi gerarchi, l’Italia del «posto al 
sole» e del «bagnasciuga», restava 
l’Italia della guerra civile, che non 
fu soltanto un’Italia di figure gi-
ganti, come quelle di cui Ventura 
e Franzinelli disegnano le storie, 
ma anche l’Italia degli eroi per for-
za sullo sfondo delle loro tavole: 
donne e bambini, resistenti oscu-
ri, soldati, studenti, intellettuali, 
contadini e operai.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Un 8 settembre a fumetti senza la retorica della prosa da comizio 
con la quale da noi si parla del fascismo e di resistenza al fascismo

Primo Piano di Riccardo Ruggeri

Francesco fa l’italiano: scrive a Eugenio, riflette su • 
Silvio.
Scalfari è stato unto da Francesco. Vale più una • 
lettera del Papa che un laticlavio di serie B.
Mi pare che in Giunta tutti i commissari siano cho-• 
osy.
USA freddi con Bonino. E se come ritorsione non • 
accettassimo formaggi americani allo Cheese di 
Bra?
Marchionne ha fatto salire il titolo Fiat semplice-• 
mente non andando al Salone di Francoforte. Altro 
che Nanni Moretti.
Ci mancava l’Inno della Lombardia di Mogol• 

Esteri
Merkel è rimasta sola. Persino i mormoni sono di-• 
ventati keynesiani, puntano sulla “crescita” della 
loro Chiesa.
Mentre il mondo gioca alla guerra, la Cina si “sgan-• 
cia” dal greggio mediorientale.
Chi l’avrebbe detto che il partito di Brevik sarebbe • 
andato al Governo in Norvegia.

Italia
Perché lo scrivere “Il PD è peggio del PDL, o vice-• 
versa” è offensivo come sostiene la Presidenza della 
Camera?
Sollievo in Valsusa, Erri de Luca è a Napoli, lotta • 
contro l’inceneritore di Giuliano.
Aperitivo con due cari amici alti magistrati. A forza • 
di scrivere di B. ho scoperto una proprietà di lin-
guaggio giuridico che mi avvicina a loro.
Guardando il dibattito nelle sezioni del PD ho capito • 
l’enorme danno fatto dai talk show al vivere civile.
Sondaggio La7 sulle future elezioni politiche: nes-• 
suna novità su PD e PDL, balzo del 50% di Fini: da 
0,2 a 0,3%.

Sport
Il Real omofobo: licenzia Özil perché “ha in testa • 
solo le donne”.

BRIOCHE E CAPPUCCINO

Vignetta di Claudio Cadei
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10 Giovedì 12 Settembre 2013 P R I M O  P I A N O
Il manifesto, prescrittivo e obbligatorio per tutti, è stato affi sso in 55mila scuole

Il laicismo clericale francese
Adesso la religione di Stato è rientrata dalla fi nestra

DI GIANFRANCO MORRA

Il nuovo vangelo è stato at-
taccato su 55.000 edifici 
scolastici. Così il governo 
Hollande ha inaugurato 

il nuovo anno scolastico. Un 
testo in due parti («Stato lai-
co» e «Scuola laica»), che non 
è solo indicativo, ma prescrit-
tivo e obbligatorio per tutti. 
Il decalogo si è esteso in 17 
articoli, martellanti e peren-
tori: statalismo molto, libertà 
poca; si chiama «Carta del-
la laicità», ma esprime un 
laicismo intollerante e poco 
democratico: «l’eguaglianza 
vi uccide la libertà» (Edgard 
Morin): la sinistra non è più 
un credo politico, ma una 

nuova religione integralista 
(Alain Finkielkraut: «une 
gauche divine»).

Il demiurgo di questa 
«rivoluzione culturale» è 
il ministro dell’Educazione 
nazionale (anche in Italia 
per vent’anni si è chiamato 
così), Vincent Peillon: uno 
scolaro di Merleau-Ponty, 
autore de La rivoluzione 
non è fi nita. Un libro in cui 
proclama l’incompatibilità 
di cattolicesimo e laicità: 
«la morale re-
ligiosa va so-
stituita con 
una laica e 
repubbl ica-
na; il luogo 
più utile per 
strappare i 
bambini dai 
loro legami 
prerepubbli-
cani  e  far-
li diventare cittadini è la 
scuola». Le religioni sono 
molte e chiunque può pro-
fessarle nel privato, ma non 
nella scuola, dove ce n’è una 
soltanto, quella laica e sta-
tale, obbligatoria per tutti i 
cittadini. Dalla separazione 
siamo passati alla proibi-
zione, la religione di Stato, 
cacciata dalla porta, rientra 
dalla fi nestra.

È roba del passato. Peil-
lon propone cose vecchie di 
oltre due secoli. Danton: «i 
fanciulli appartengono alla 
repubblica prima che ai loro 
genitori» (1793). È la linea 
intransigente del laicismo 
francese che viene ripresa: 
dall’insegnamento obbliga-
torio della «morale laica», 
voluto dalla legge Combes 
del 1905 e abolito nel 1968, 
che tornerà dal 2015; al ten-
tativo di Petain di un «rias-
setto intellettuale e morale» 

(1941); sino alla proibizione 
nelle scuole (2004) di ogni 
«ostentato segno religioso» 
(abiti o simboli), pensando 
soprattutto al velo islamico.

In effetti il principale ber-
saglio del documento non è il 
cattolicesimo, ormai in Fran-
cia piuttosto abbandonato o 
laicizzato, ma l’islamismo, 
con la sua distinzione tra 
maschi e femmine. Ma non 
è solo una giusta richiesta 
di eguaglianza. Peillon non 
ama l’aggettivo «sesso», pre-
ferisce parlare di «gender». 
Egli intende l’«eguaglianza 
delle femmine e dei maschi» 
come «decostruzione degli 
stereotipi sessuali». La lai-

cità repub-
bl icana s i 
apre al ses-
so «perverso 
e polimorfo» 
(Marcuse), 
secondo i l 
precetto di 
Sade: «An-
c o r a  u n o 
sforzo, citta-
dini, se vole-

te essere davvero repubbli-
cani» (1795).

Peillon difende le noz-
ze gay e appoggia il reato 
di «omofobia». Forse che la 
cultura francese non è stata 
in gran parte fatta dai gay 
(Rimbaud, Proust, Gide, 
C o c t e a u ) ? 
Il documen-
to  in tende 
favorire una 
r ivoluzione 
sessuale, ad 
uso dei LGTB 
(lesbiche, gay, 
trans e bi-
sex): «guerra 
al sessismo 
sin dall’asi-
lo». E basta con le feste del-
la mamma, che discrimina-
no quelle convivenze in cui 
i fi gli ci sono ma la mamma 
manca. Diverranno feste 
dei genitori. Anche se è una 
parola da usare con cautela. 

Se in Italia la Kyenge ha 
proposto di sostituire nei 
documenti «padre e madre» 
con «genitore 1 e 2», Peillon 
preferisce una definizione 
ancora più asettica: «respon-
sabile legale 1 e 2».

Questa soluzione così 
grossolana e autoritaria 

non esclude certo il proble-
ma: come difendere e tradur-
re nelle istituzioni quella ge-
nuina laicità, che nacque con 
«o Dio o Cesare» di Cristo, fu 
più volte calpestata nei seco-
li e tuttavia ha permeato di 
sé l’area culturale occidenta-
le, la più libera e rispettosa 
della dignità dell’uomo. Ma 
la risposta passa per il bi-
nario della laicità, non del 
laicismo. Il clericalesimo 
è sempre pericoloso. Oggi 
quello religioso è abbacchia-
to o spolpato, mentre risor-
ge quello laicista che apre le 
porte alla democrazia totali-
taria (Talmon) e mostra non 

pochi tratti 
comuni con 
le dittature 
di massa del 
Novecento.

Anche il 
documen-
to Peillon 
m o s t r a  i l 
salto tra la 
t r a d i z i o n e 
liberale, an-

glosassone, e quella france-
se, statalista e autoritaria. 
Mostra che le due rivoluzioni 
del Settecento furono l’una il 
contrario dell’altra. Quella 
americana, che in fondo fu 
un moto d’indipendenza, non 

una rivoluzione, ha defi nito 
laicamente la separazione 
tra Stato e Chiese, ma nei 
termini del rispetto e anche 
della collaborazione: «Negli 
Stati Uniti la religione non 
esercita un’infl uenza diretta 
sulle leggi, né sulle opinioni 
politiche, ma piuttosto diri-
ge i costumi e, regolando la 
famiglia, contribuisce a re-
golare lo Stato; gli americani 

la ritengono necessaria alla 
conservazione delle istitu-
zioni repubblicane» (Toc-
queville).

Nessuna nostalgia di 
una scuola confessionale, 
religiosa o secolare che sia. 
Ben venga la laicità. Purché 
sia la laicità laica, non la lai-
cità laicista, che della prima 
è la negazione.

© Riproduzione riservata

una rivoluzione ha definito la ritengono necessaria alla

1. La nazione sancisce come missione fondamentale 
della scuola non solo la trasmissione di conoscenze, 
ma anche la condivisione con gli alunni dei valori della 
Repubblica.
La repubblica è laica
2. La Francia è una repubblica indivisibile, laica, demo-
cratica e sociale. Essa garantisce l’uguaglianza di tutti 
i cittadini davanti alla legge sull’intero territorio e ri-
spetta tutte le religioni.
3. La repubblica laica stabilisce la separazione tra le 
religioni e lo stato, che è neutrale nei confronti delle 
convinzioni religiose o spirituali. Non esiste una reli-
gione di stato.
4. La laicità garantisce la libertà di coscienza di tutti: 
ognuno è libero di credere o non credere. Essa permet-
te la libera espressione delle proprie convinzioni, nel 
rispetto di quelle degli altri e nei limiti dell’ordine pub-
blico.
5. La laicità consente l’esercizio della cittadinanza, con-
ciliando la libertà di ciascuno con l’uguaglianza e la fra-
ternità di tutti, nel contesto dell’interesse generale. 
6. La repubblica garantisce il rispetto di tutti i propri 
principi negli istituti scolastici.
La scuola è laica
7. La laicità della scuola offre agli studenti le condizioni 
adeguate per forgiare la propria personalità, esercitare il 
libero arbitrio e formarsi alla cittadinanza. Essa li tutela 
da qualsiasi forma di proselitismo e da ogni pressione 
passibile di pregiudicare le loro libere scelte.
8. Essa garantisce l’accesso a una cultura comune e con-
divisa.
9. Consente agli studenti l’esercizio della libertà di 
espressione nei limiti del buon andamento della scuola 
e del pluralismo delle convinzioni.
10. Stabilisce il rifi uto di ogni violenza e discriminazione, 
garantisce l’uguaglianza tra maschi e femmine e trova 
il proprio fondamento nella cultura del rispetto e della 
comprensione dell’altro.
11. Tutto il personale è tenuto a trasmettere agli studen-
ti il senso e il valore della laicità, come pure degli altri 
principi fondamentali della repubblica, nonché a vigilare 
sulla loro applicazione nel contesto scolastico.
12. Il personale è altresì tenuto a portare la presente 
carta a conoscenza dei genitori degli studenti.
13. Il personale deve essere assolutamente neutrale: 
nell’esercizio delle proprie funzioni non deve pertanto 
esprimere le proprie convinzioni politiche o religiose.
14. Gli insegnamenti sono laici. Al fi ne di garantire agli 
studenti l’apertura più obiettiva possibile alle diverse 
concezioni del mondo, nonché alla vastità e alla corret-
tezza dei saperi, nessuna materia è esclusa a priori dalla 
sfera scientifi ca e pedagogica.
15. Nessuno studente può appellarsi a una convinzione 
politica o religiosa per contestare a un insegnante il 
diritto di trattare una parte del programma.
16. Le norme di comportamento relative ai diversi am-
bienti scolastici, specifi cate nel regolamento interno, 
sono rispettose della laicità. E’ vietato invocare la pro-
pria appartenenza religiosa per rifi utare di conformarsi 
alle regole applicabili nella scuola della repubblica. Negli 
istituti scolastici pubblici è vietato esibire simboli o di-
vise tramite i quali gli studenti ostentino palesemente 
un’appartenenza religiosa.
17. Con le loro rifl essioni e le loro attività, gli studen-
ti hanno la responsabilità di diffondere questi valori 
all’interno del proprio istituto.

Questa è la carta della laicità 
voluta da François Hollande

SCOVATI NELLA RETE

nuova religione integralista
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Dalla separazione si 
è passati alla proibi-
zione. Peillon ripete 
cose da Rivoluzione 
francese, vecchie di 

oltre due secoli

ttadini è la te essere davve

Danton predica-
va, all’ombra della 
ghigliottina, che «i 

fanciulli appartengo-
no alla Repubblica 
prima che ai loro 

genitori»

n le feste del-

p
c
le
d
N

d
t
m
s
t
li

glosassone, e qu

Introducendo il con-
cetto di gender, che 
abolisce uomini e 

donne, si propone «la 
decostruzione degli 
stereotipi sessuali»

non esclude certo il proble-

Il clericalesimo reli-
gioso è abbacchiato 
o spolpato mentre 
ricompare quello 

laicista che apre le 
parte alla democra-

zia totalitaria
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Non risponde solo ai semplici fedeli ma manda anche una lunga lettera a Eugenio Scalfari

Un Papa che non sta rintanato
È un callejero, abituato cioè alle grandi vie di Buenos Aires

DI MATTEO MATZUZZI

Il Papa legge anche i gior-
nali italiani, oltre al Clarin 
di Buenos Aires. Scherzi a 
parte, la riprova si è avuta 

ieri dando una rapida occhiata 
alla prima pagina di Repubbli-
ca. Francesco ha scritto una 
lunghissima lettera (occupa 
tre pagine) al principale quoti-
diano progressista italiano. La 
sua è una risposta agli interro-
gativi di Eugenio 
Scalfari, «pecorel-
la smarrita», «non 
credente e non alla 
ricerca di Dio». Il 
fondatore di Re-
pubblica aveva po-
sto molte domande 
al Papa preso quasi 
alla fi ne del mondo 
in due articoli pub-
blicati il 7 luglio e il 
7 agosto.

Le questioni 
- I temi erano i più diversi: 
l’assoluto, la verità, il mistero 
della Trinità, il Dio incarnato, 
la morte di Dio una volta che la 
nostra specie sarà scomparsa. 
Questioni non da poco, insom-
ma, alle quali il Pontefi ce ha 
dato risposta, pur «andando al 
cuore delle sue considerazioni» 
e non «seguendo passo passo le 
argomentazioni da Lei propo-
ste». Punto centrale, la necessi-
tà di riattivare un dialogo profi -
cuo «aperto e senza preconcetti 
che apra le porte per un serio e 
fecondo incontro» tra chi crede 
e chi non crede.

Le risposte - Francesco 
alterna le risposte a Scalfari 
a racconti della propria espe-
rienza personale, all’incontro 
con Gesù, alla fede «simbolo 
della luce che spesso è stata 
bollata come il buio della super-
stizione che si oppone alla luce 
della ragione». Risponde, infi ne, 

anche al dubbio che non solo il 
fondatore di Repubblica, ma 
ogni cristiano, si pone: cosa ne 
sarà di Dio dopo la scomparsa 
della specie umana? «Dio non è 
un’idea, sia pure altissima, frut-
to del pensiero dell’uomo. Dio 
è realtà con la «R» maiuscola. 
Non dipende, dunque, dal no-
stro pensiero. Del resto, anche 
quando venisse a fi nire la vita 
dell’uomo sulla terra – e per 
la fede cristiana, in ogni caso, 

questo mondo così 
come lo conosciamo 
è destinato a venir 
meno –, l’uomo non 
terminerà di esi-
stere e, in un modo 
che non sappiamo, 
anche l’universo 
creato da lui». Ma 
Dio sarà «tutto in 
tutti», «nel dove e 
nel quando che è 
al di là di noi, ma 
verso il quale, nella 

fede, tendiamo con desiderio e 
attesa».

Ieratico addio? - Il Papa 
che scrive una lunga lettera 
a un quotidiano (per di più 
progressista) è indubbiamente 
un fatto signifi cativo e irritua-
le. Se lo si vede nell’ottica del 
«percorso» fi n qui perseguito 
da Bergoglio, però, non appare 
cosa così sorprendente. Dopo-
tutto, il giorno dopo l’elezione, 
Francesco alzò la cornetta per 
telefonare il proprio edicolante 
di fi ducia a Buenos Aires, e nei 
mesi seguenti (l’apice durante 
la scorsa estate) ha telefonato 
a più d’una persona che gli 
aveva inviato una lettera in 
cui chiedeva chi un consiglio, 
chi aiuto, chi di fare chiarezza 
su dubbi non solo legati alla 
fede. Un Papa che telefonasse 
a sconosciuti (al telefono fi sso, 
tra l’altro) non si era mai visto. 
Nonostante da cinquant’anni 

i Pontefi ci non portino più la 
tiara sul capo, era comunque 
rimasta intatta l’idea che il 
Papa, Vicario di Cristo, fosse 
una figura ieratica, lontana. 
In sei mesi, Bergoglio ha ro-
vesciato questo piano. Scende 
dalla jeep in piazza san Pietro, 
si fa abbracciare da signore in 
canottiera appostate dietro le 
transenne, si diverte nel rac-
cogliere rosari, peluche e san-
tini che gli vengono lanciati da 
qualche metro di distanza. Le 
foto parlano chiaro. Lui ha bi-
sogno di contatto reale, fi sico. 
Di stare in mezzo al gregge. 
Lo ha detto più volte, anche 
nell’ormai celebre intervista 

aerea dopo le giornate inten-
se trascorse a Rio de Janeiro. 
E ancora prima, quando lo 
scorso maggio manifestò pub-
blicamente il rammarico per 
non poter più confessare libe-
ramente, uscendo fuori dalle 
mura leonine, dal Vaticano.

Il rischio - Il Papa callejero, 
abituato a percorrere le strade 
di Buenos Aires in metropolita-
na o a piedi, chiuso tra i giar-
dini vaticani e il colonnato del 
Bernini. Ecco perché, appena 
può, Francesco «scappa» senza 
scorta. Come ieri durante la 
visita al Centro Astalli per i 
rifugiati e i richiedenti asilo. 
Scrivere lettere, telefonare, è 

un altro modo di evasione, in-
somma. Un modo per non sen-
tirsi solo (e di solitudine il Papa 
ha parlato più d’una volta, sia a 
Santa Marta, sia in San Pietro, 
quando prima di Pasqua am-
monì sul rischio di avere preti 
soli e tristi). Ma anche un modo 
per partecipare direttamente 
al dibattito sociale, non rima-
nendo chiuso ai piani alti del 
Palazzo apostolico. Il rischio di 
fraintendimenti (a partire da ti-
toli forzati e non corrisponden-
ti al pensiero espresso) è però 
molto alto. Compreso quello di 
essere coinvolto in dibattiti sui 
giornali.

www.formiche.net

Papa Francesco Caro Eugenio ti scrivo. Bergoglio non finisce 
di stupire tra una Renault 4 esibita, telefonate 
a sorpresa, messaggi “pacifisti” e ramanzine 
non sottaciute a Curia, sacerdoti e vescovi.
Ultime, ma non per ultime, le parole di ieri sui 
conventi che invece di essere trasformati in 
alberghi devono dare alloggio ai rifugiati.
E oggi, un’altra sorpresa: Papa France-
sco scrive al fondatore di Repubblica, Euge-
nio Scalfari, dopo alcuni recenti articoli del 
giornalista e scrittore che si interrogava sulla 
fede degli atei.
Ecco i 10 tweet più irriverenti scelti dalla 
redazione di Formiche.net.

1. The Corinaldi @atcorinaldi
Francesco sta facendo di tutto per far uscire la 
Chiesa nel cupo angolo in cui si era cacciata, 
usando i media come può.
2. Gianni CuperIo @GianniCuperIoPD 
(profilo fake)
Dopo 40 anni che officia messa, #Scalfari se 
lo meritava. #PapaFrancesco
3. Costanza Rizzacasa d’Orsogna @Co-
stanzaRdO
Diciamo che Scalfari si è preso la rivincita su 
Napolitano #TunNonMiFaiSenatoreAVitaE-

IoMiFaccioScrivereDalPapa
4. Nicola Porro @NicolaPorro
Semplice semplice. Una risposta del Papa 
vale una carriera.
5. Giuseppe Cruciani @giucruciani
Ormai il #Papa interviene più di Gasparri
6. Nomfup @nomfup
Domani il Corriere della Sera per par condi-
cio ospiterà i nuovi dieci comandamenti
7. Mario Adinolfi @marioadinolfi
Sgarbo di @eziomauro a papa Francesco. Ti-
tola la sua lettera in prima: «La verità non è 
mai assoluta». Un papa non lo pensa. Scor-
retto.
8. Nunzia Penelope @nunziapenelope
Un Papa che scrive: «la verità non è mai asso-
luta». Io lo amo, quell’uomo. #francesco
9. Oscar Giannino @OGiannino
#papaFrancesco. Diffidare giornalisti ironi-
ci su scambio protocolli con papa laico #Eu-
genio. È colpaccio, non c’è direttore che non 
rosichi
10. SpazioNonDisponibile @sdisponibi-
le
Almeno il Papa se li legge gli editoriali di 
Eugenio Scalfari 

www.formiche.net

Le reazioni su Twitter al colloquio del Papa con 
il fondatore di Repubblica. E al Corriere, niente?
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Da Mps a Banca Marche a Carige: quale investitore internazionale ci metterebbe i suoi soldi?

Banche in cerca di capitali
Gli istituti più solidi non hanno interesse a nuove acquisizioni

DI CONTRARIAN

Al Monte dei Paschi ser-
vono 2,5 miliardi, più 
del doppio di quanto 
stimato, e a Siena tutti 

questi soldi non ci sono. 
A Banca Marche ne servono 

meno, se le indagini della Ban-
ca d’Italia non scopriranno al-
tro; ma sono pur sempre 300 
milioni. Cifra che forse nelle 
Marche si trova, coinvolgen-
do imprenditori locali, ma solo 
uno, di livello internazionale, 
è davvero così liquido. In ogni 
caso non sarà una passeg-
giata. Anche in altre regioni, 
benché le banche interessate 
neghino fermamente le voci, 
potrebbero servire cospicui 
aumenti di capitale. A Geno-
va, in Carige, non è detto che 
bastino un nuovo piano indu-
striale e alcune dismissioni. 
Al Banco Popolare, stando 
alle analisi fatte da alcune 
investment bank tra cui una 

recente di Mediobanca (ov-
viamente tutte interessate ai 
collocamenti), la cifra necessa-
ria per raggiungere livelli di 
solidità comparabili a quelli 
dei migliori concorrenti nazio-
nali è nell’ordine del miliardo 
di euro. Un congruo aumento 
ha già avuto la Popolare di 
Milano, che pure, grazie a un 
ritrovato appeal speculativo, 

sembrava in condizione di at-
tirare nuovi capitali. E molti 
altri sono i casi di banche in 
defi cit di capitale. 

La domanda chiave è pro-
prio questa: chi e perché, tra 
le banche italiane, può davve-
ro attrarre nuovi capitali? Sul 
fatto che servano soldi freschi, 
non ci sono dubbi. Ma come 

convincere gli investitori sul 
fatto che sia un investimento 
conveniente?

In senso assoluto, a prezzi 
stracciati, chi entra per ultimo 
può fare un buon affare. Se, in 
ipotesi, i 2,5 miliardi di Mps 
equivalessero non al 50% cir-
ca, come da attuale capitaliz-
zazione, ma a una fetta supe-
riore del capitale, considerato 
lo sconto da offrire al mercato, 
c’è da credere che gli investito-
ri arriverebbero in massa. 

Ma in termini relativi, cioè 
rispetto ad altre banche che di 
capitali non hanno bisogno, e 
a livelli di prezzi non proprio 
stracciati, la questione può ri-
velarsi più complicata. 

Certo, una banca da ri-
strutturare può avere più 
spazio per rivalutare il prezzo 
delle azioni. Il mercato però 
resta sovraffollato, con fonti 
di ricavo asfi ttiche, con spor-
telli e personale in esubero 

strutturale.  
Per gli investitori interna-

zionali che volessero puntare 
sul rischio Italia, sarebbe più 
produttivo impiegare i capitali 
per acquistare sul secondario 
azioni di banche che hanno già 
superato la maggior parte dei 
problemi.

La Banca d’Italia ha 
obiettivi di stabilità, ma è 
signifi cativo che chi è già so-
lido abbia subito dichiarato di 
non essere interessato a ulte-
riori acquisizioni. Certo, non a 
questi prezzi, magari a livelli 
molto più bassi, per prendersi 
a gratis le quote di mercato, 
chissà.. 

Forse, allora, che l’interesse 
di Banca d’Italia si sposi, in-
volontariamente, con quello di 
qualche ente o fondazione che 
vuole mantenere in piedi ban-
che locali in diffi coltà, per ra-
gioni di infl uenza e poltrone?

© Riproduzione riservata
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BFP RisparmiNuovi - SERIE L03

• durata massima: 3 anni dalla data di sottoscrizione
• riconosce un premio lordo del 5,50% del valore nominale alla 
  scadenza del 3° anno
                             Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (%)

                            Anno           Premio Lordo            Lordo Netto
                               1                     0,00                     1,00 0,88
                               2                     0,00                     1,00 0,88
                               3                     5,50                     2,44 2,14

BFP EUROPA - SERIE P59

• durata massima: 4 anni dalla data di sottoscrizione
• interesse annuale variabile legato all’indice EURO STOXX 50®

• interesse annuale minimo garantito pari all’1,00% 
• eventuale rendimento annuale massimo a scadenza pari al 4,00%

      

       

                          
                                 

BFP3x4 - SERIE T23
• durata massima: 12 anni dalla data di sottoscrizione
• riconosce ogni 3 anni gli interessi maturati

Tassi nominali annui               Tassi effettivi annui dalla data di
lordi per ogni                     sottoscrizione al termine di ogni

triennio di possesso (%)                   periodo di possesso (%)

  Periodo di                                                              Lordo                Netto
  possesso (anni)

3                        1,75                                         1,75                  1,53
6                        2,75                                         2,25                  1,98 
9                        3,76                                         2,75                  2,44 
12                       4,76                                         3,25                  2,90

BFP DEDICATO AI MINORI - SERIE M86

• intestabile solo ai minori da 0 a 16 anni e mezzo
• scade al compimento del 18° anno di età
• offre un capitale rivalutato in funzione dell’età del minore

      al momento della sottoscrizione

BFP7insieme - SERIE S20

• durata massima: 7 anni dalla data di sottoscrizione
• dal 1° al 6° anno, restituisce una quota fissa annua del

      capitale sottoscritto
• se rimborsato prima del 7° anno non corrisponde interessi

                                    Tasso effettivo annuo a scadenza (%)
                            Anno                         Lordo                         Netto
                               7                              2,75                           0,02

Simboli:   ≥ maggiore o uguale;  < minore;   ≤ minore o uguale;                                                                                         

BFP ORDINARIO VENTENNALE - SERIE C07
• durata massima: 20 anni dalla data di sottoscrizione
• riconosce gli interessi a partire dal 12° mese successivo

alla data di sottoscrizione
Tassi nominali annui lordi (%)

    1      0,50                      6      2,75                    11      3,75                   16      4,75
    2      0,75                      7      2,75                    12      3,75                   17      4,75
    3      1,25                      8      3,25                    13      4,25                   18      5,25
    4      1,75                      9      3,25                    14      4,25                   19      5,25
    5      2,25                    10      3,25                    15      4,75                   20      5,25

BFP INDICIZZATO ALL’INFLAZIONE ITALIANA - SERIE J39

• durata massima: 10 anni dalla data di sottoscrizione
• capitale rivalutato sulla base dell'Indice ISTAT FOI

            Tassi reali                               Esemplificazione del tasso di rendimento
        annui lordi (%)                        effettivo a scadenza al variare dell'inflazione

           1            1,25                                        
           2            1,25                              Tasso                   Tasso di rendimento
           3            1,25                        di inflazione     effettivo annuo a scadenza (%)
           4            1,25                        implicito (%)              Lordo                   Netto
           5            1,25
           6            1,25                              ≤ 0,00                     1,25                     1,10
           7            1,25                                 1,00                     2,26                     2,00
           8            1,25                                 2,00                     3,28                     2,91
           9            1,25                                 3,00                     4,29                     3,83
         10            1,25                                 4,00                     5,30                     4,76

BFP A 18 MESI - SERIE D44

• durata massima: 18 mesi dalla data di sottoscrizione
• riconosce gli interessi alla scadenza del 6°, 12° e 18° mese

                      Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun semestre (%)
                            Mese                         Lordo                         Netto
                               6                              0,25                           0,22
                              12                             0,50                           0,44
                              18                             0,75                           0,66

BFPRenditalia - SERIE R06
• durata massima: 3 anni dalla data di sottoscrizione
• riconosce un interesse semestrale variabile legato al tasso dei

BOT a 6 mesi                                                                                                
                                                                                         

                                                                            
         
                                                                                               Tasso di rendimento
       0          6                0,40                     Ipotesi di                  effettivo annuo    
       1          0                0,40                 Tasso BOT 6M               a scadenza (%)
       1          6                0,40                  costante (%)             Lordo              Netto
       2          0                0,40                      ≤ 0,00                     0,40                0,35
       2          6                0,40                         1,00                     1,40                1,23
       3          0                0,40                         2,00                     2,41                2,12
                                                                     3,00                     3,43                3,01
                                                                     4,00                     4,45                3,91

Esemplificazione del tasso di rendimento
effettivo a scadenza al variare

del tasso BOT 6M

BFPImpresa - SERIE G04

• durata massima: 20 mesi dalla data di sottoscrizione
• dedicato a liberi professionisti e artigiani titolari di Partita IVA,

ditte individuali, condomini, associazioni, imprese
• gli interessi, calcolati su base bimestrale, sono crescenti fino ad

un massimo del 2,25%

Maggiorazione
Anno   Mese     annua lorda (%)

Ipotesi di apprezzamento
dell’Indice (%) Premio si/no

Tasso di rendimento
effettivo annuo a scadenza (%)

1° periodo di
riferimento

≥ 7
< 7
≥ 7
< 7

periodi di
riferimento
successivi

≥ 10
≥ 10
< 10
< 10

Anno 1

si
no
si
no

Anni
successivi

si
si
no
no

Caso

a
b
c
d

Lordo

4,00
3,31
1,74
1,00

Netto

3,53
2,91
1,53
0,88

AVVISO

di Pierre de Nolac

Papa Francesco
scrive 
a Repubblica.

Ma chi si crede
di essere, Veronica?

* * *

Grillo: «Fuori
i delinquenti
dal parlamento».

Meglio non abitare
nei dintorni 
del Senato.

* * *

Letta: «Instabilità
ha costo pesante».

E non parlava 
dell’umore.

* * *

Gabrielli:
«Il raddrizzamento 
della Costa Concordia 
è possibile».

E senza bunga bunga.

* * *

Cesa: «Con 
irresponsabilità 
perderemo il treno 
della ripresa».

Ntv o Ferrovie?

* * *

Cala la bolletta 
del gas.

Tanto ci sarà
l’autunno caldo.

PILLOLE

Ignazio Visco

083048051048051057048051052
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La colonna sonora del cadente governo Letta

È incredibile come certe canzoni del passato siano at-
tualissime, soprattutto per il Governo. Non quelle di 
De André, non quelle di Tenco, ma quelle di Sabrina 
Salerno. Com’è che faceva? «Attento che cadi».     

  Filippo Merli

È una ripresina o una decrescita felice?

I segnali della ripresa dalla crisi sono evidenti ai gran-
di economisti, ma le abitudini degli italiani forse sono 
cambiate per sempre. Ho appreso, per esempio, che in 
un paese vicino a quello da dove provengo, Dronero, in 
provincia di Cuneo, tra tante aziende che chiudono, ce 
n’è una che sorprendentemente ha riaperto in questi 
giorni. È l’Arce Stufe (un marchio che risale al 1926) 
che riprenderà regolarmente la produzione dei tradi-
zionali putagè a legna che usavano i nostri nonni per 
riscaldarsi e cucinare (come sostituto poco più moderno 
del camino). Le prime consegne sono già previste per 
l’ultima settimana di settembre. La nuova proprietà (la 
famiglia Paolino), che a fine luglio ha acquisito l’Arce, 
ha già in mano un buon portafoglio ordini (del valore di 
350 mila euro) in continua crescita. In pochi giorni 18 
lavoratori in quella valle hanno ritrovato uno stipendio. 
Finalmente una ripresina? O è decrescita felice? 

      Franco Adriano - Roma

Buro-demento-crazia paleo sovietoide

Possono due minorenni di Conservatorio suonare – col per-
messo di papà, il gradimento del gestore e gratuitamente 
- nel «dehor» di un bar arrangiamenti jazz o blues, con 
un amplificatore da garage e i loro spartiti? La risposta, 
nell’Italia del socialismo reale strisciante, è «ni»: cioè pos-
sono farlo a patto che il gestore paghi la Siae, per quanto 
i due giovanotti siano amatori puri, non prendano soldi 
e suonino brani arrangiati da loro, a modo loro. Quindi, 
in concreto, non possono. Perché il gestore fa una stima 
del rapporto costo-benefici e frena. C’è qualcosa di male? 
No, anzi: sacrosanto il diritto d’autore, e le regole che lo 
difendono. Peccato che siano regole di cinquant’anni fa. 
E che la violazione del copyright che può essere fatta da 
due minorenni al bar sta alla distruzione del copyright 
quotidianamente e da anni perpetrata nella Rete come 
un foruncoletto sta alla peste bubbonica o un goccia che 
cade dal rubinetto allo tsunami delle Maldive. Qual è 
la realtà, invece? È che la buro-demento-crazia italiana 
paleo-sovieticoide domina su tutto. Incontrastata. Per cui 
gli esercizi pubblici non possono praticamente far nulla 
senza pagare tasse, e quindi, sempre che possono, evadono 
qualunque tassa. E in un mondo in cui il diritto d’autore 
è calpestato peggio del sagrato del Duomo in tutti i modi 
possibili, se due ragazzi vogliono fare musica per dei turi-
sti avventuori in un bel bar poco attrezzato devono pagare 
una tassa prima ancora di potersi aspettare che qualcuno 
paghi loro.

Sergio Luciano - Milano

Diamogli l’assessorato all’antimomarchia 

L’assessore alle Attività produttive del comune di Milano, 
Franco D’Alfonso, vuole cambiare nome ad alcune vie di 
Milano. A Milano, ha osservato l’esponente della giunta di 
Sinistra guidata da Giuliano Pisapia, ci sono cinque luoghi 
toponomasticamente importanti: piazza Duomo, corso Vitto-
rio Emanuele, la Galleria, piazza della Scala e via Montena-
poleone. E tre su cinque, ha fatto notare l’assessore, hanno 
un nome di re, chiosando con un «Ripensiamoci, non siamo 
mica a Torino». Debbo fare doppi complimenti all’assesso-
re. Intanto perché considera via Montenapoleone dedicata 
a Napoleone Bonaparte, mentre essa prende il nome (cito 
Wikipedia) «dall’omonima istituzione finanziaria sorta» nel 
1802 «per gestire il debito pubblico». Secondo, perché è evi-
dente che a D’Alfonso, il fatto che tutti (compresi i turisti 
che arrivano a Milano) conoscano corso Vittorio Emanuele 
con questo nome invece che con il precedente Corsia dei 
Servi, probabilmente interessa ben poco. Visto dunque che 
il feeling dell’assessore con il commercio e le attività pro-
duttive appare flebile, suggerisco a Pisapia di affidargli un 
assessorato alle tradizioni (antimonarchiche). Saremmo 
tutti più contenti.

Diana Machegni – Milano

Siamo un paese di vincitori

Con riferimento alla lettera di Verderi pubblicata il 10 set-
tembre (L’8 settembre nei versi di Curzio Malaparte) mi è 
venuto in mente ciò che diceva mio padre: l’Italia è un paese 
di vincitori. Prima abbiamo vinto i nemici. Poi abbiamo 
vinto gli alleati. Poi ci siamo vinti fra noi.

Piera Graffer - Trento

LETTERE

DI PAOLO SIEPI

Sapete contro chi sto 
combattendo? Contro chi 
pensa che questo paese 
non ha un futuro. E pen-
sare che il destino del Pd 
dipenda da cosa fa Fioroni 

al congresso lo trovo umiliante. Matteo 
Renzi. Festa Dem di Modena.

Il Partito democratico non sta meglio del 
suo avversario. Dal 2008 in poi si è man-
giato tre segretari: Veltroni, Franceschini 
e Bersani. Il quarto, Epifani, attende di 
essere divorato da un Renzi che ha già 
iniziato il suo sbarco in Normandia. E pri-
ma o poi entrerà nel bunker di carta del 
Nazareno, pronto a rottamare cani e porci, 
per dire vecchi capi e giovani comparse. 
Giampaolo Pansa. Libero.

Renzi, che aveva detto che Bersani era 
«spompo», è stato subito denominato «Pom-
po». Marianna Rizzini. Il Foglio.

Certuni hanno lo spirito così aperto che 
le idee non fanno altro che passare. Gré-
goire Lacroix, On ne meurt pas d’une 
overdose de rêve (Non si muore con 
una overdose di sogno), Max Milo.

Il sistema dei par-
titi non riesce a ri-
stabilire un minimo 
di ordine in Val di 
Susa. Non intorno 
una centrale atomi-
ca, bensì in difesa di 
un cantiere dell’alta velocità ferroviaria. 
Di fronte a un assalto ben più grande, il 
nostro sistema politico non reggerebbe 24 
ore. Per non parlare di situazioni eversive 
che nei decenni passati non abbiamo mai 
conosciuto. Ad esempio, un intervento ille-
gale di un corpo militare che abbia deciso 
di ribellarsi alla Costituzione. Giampaolo 
Pansa. Libero.

Ricordo quando Giusep-
pe Gazzoni, presidente 
dell’Associazione indu-
striali di Bologna, mi in-
vitò a pranzo nel circolo 
più esclusivo della città. 
Io, per far bella fi gura in 

quell’ambiente altolocato, a mezzogiorno 
mangiai un bel piatto di tagliatelle. Poi, 
alle tredici e trenta, mi recai all’appunta-
mento e mi allineai alle miniporzioni del 
mio commensale. Alla fi ne, dopo il caffè, 
accesi una sigaretta. E lui: «Fumi?», con 
aria di disapprovazione. Ero caduto in 
zona Cesarini. Giorgio Guazzaloca, Mi 
ricordo...

Accanto a me nel bar del Villaggio Ina, 
ultimo lembo nordovest di Bologna, c’è 
un gruppo di pensionati che discutono di 
Renzi. Il più anziano accartoccia nervosa-
mente l’Unità. È un suo sostenitore molto 
recente, e il vicino di sedia lo sfotte: «Non 
dicevi che era un imbecille? L’avete sentito 
anche voi fi no all’altro giorno». «Ma no, ma 
no, al partè, il partito, adesso ha bisogno 
ad zoven, di giovani...». «See, see, contror-
dine compagni». A quanto pare, Renzi ha 
spopolato alla festa democratica di Bosco 
Albergati, nella paludosa campagna fra 
Bologna e Modena. Non sono più solo i 
dirigenti del Pd bolognese, forse il più 
conformista d’Italia, a passare da un an-
tirenzismo quasi razzistico a un renzismo 
spudorato, magari sottolineato perfi no col 
look della camicia bianca. Il segno che il 
sindaco di Firenze ha cambiato carte in 
tavola è la conquista degli storici mili-
tanti sempre in linea con le maggioranze 
interne, e delle brechtiane cuoche che, con 
eroica resistenza gregaria, cuociono tor-
tellini negli stand dai tempi del Migliore 
o dell’eurocomunismo. Un vecchio ordina 

una cedrata al barista cinese, e interroga 
anche lui sulla questione: «E tè, Cian, se 
dit, cosa dici te?». Ma il cinese, che di so-
cialismo ne sa qualcosa di certo, si limita 
a un sorriso agnostico. Matteo Marche-
sini. Il Foglio.

Felice chi è diverso essendo egli diverso; 
ma guai a chi è diverso essendo egli comu-
ne. Ruggero Guarini. Il Messaggero.

Juan Carlos ha fatto della corona spa-
gnola un anacronismo che funziona. E del-
la Spagna una sorta di monarco repubbli-
ca. Marco Cicala. il venerdì

I giovani conoscono le 
vicende del Sudamerica 
di 40 anni fa (dal golpe in 
Cile in poi, per intenderci) 
solo attraverso immagini 
trasfi gurate nel mito. Le 
apprendono da poster, ma-
gliette, tatuaggi, fi lm, letture di romanzi 
più magici che realistici. Al punto che Che 
Guevara ispira anche circoli neo-fascisti. 
E invece il «realismo magico», com’è defi -
nito il fi lone letterario latino-americano 
che trova in Gabriel García Márquez l’illu-
minato cantore, è stato, per mezzo secolo, 
vita quotidiana tra i Caraibi e la Terra 
del Fuoco. È la versione latina dell’utopia 
che capovolge le certezze e fa imbracciare 
armi persino ai preti, giustifi cando la scel-
ta come teologia della liberazione. Pier 
Luigi Vercesi. Sette.

Stiamo perdendo il senso ultimo del si-
lenzio, che è ridare alle parole il loro peso. 
Il linguaggio formatta il pensiero, ma il 
linguaggio digitale produce semplifi cazio-
ne e perdita di profondità. È sempre più 
simile alla comunicazione numerica: stret-
tamente funzionale. Addio chiaroscuri, 
metafore, sfumature. Una lingua che non 
fa una piega. Marino Niola, antropolo-
go della contemporaneità e docente 
universitario a Napoli. L’Espresso.

Emmanuel Berl amava 
gli anemoni e Paloma Pi-
casso. Somigliava all’idea 
che ci si fa degli scrittori 
quando non si è ancora let-
to dei libri; era bello come 
lo sono i vecchi quando 

sono belli, fedele esattamente al cliché 
nero e bianco che fa venire voglia di scrive-
re agli adolescenti tormentati. La prova? 
Lascia al suo gatto la possibilità di rove-
sciare il vasetto dell’inchiostro e sporcare 
i suoi scritti. Di sé diceva: «Non ho mai 
portato vestaglie di seta di colore blu elet-
trico, pranzo a ore fi sse, non so danzare il 
tango e non sono nemmeno pederasta». 
Pascal Sevran, Tous les bonheurs sont 
provisoires (Éditions J’ai lu).

Per fortuna c’era stato 
padre Pio. Mia madre era 
andata a trovarlo subito 
dopo la guerra nel ’44. O 
meglio: la guerra c’era an-
cora, ma su, al Nord. Da 
noi era passata. E come 
era passata (nel giugno 1944), lei subito 
era andata da padre Pio. Giù in Puglia. 
Con un pellegrinaggio di fortuna. Sopra un 
camion. Tutti sopra il pianale di legno. Tutti 
ammucchiati. Una quarantina di persone. 
Tutti parenti. Sopra quelle strade piene di 
buche dei bombardamenti, quattrocento 
chilometri all’andata e quattrocento al ritor-
no. Sempre a sobbalzare su quel pianale di 
legno. Era incinta di sei mesi. Col pancione. 
Sobbalza adesso, sobbalza dopo, appena è 
tornata a casa (dopo la benedizione di padre 
Pio) ha abortito di aborto naturale. Padre 
Pio ci ha fatto la grazia. Se no, invece di 
sette eravamo otto. Antonio Pennacchi, 
Il fasciocomunista (Mondadori).

© Riproduzione riservata
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Lo dice il deputato Yoram Gutgeld che è il cervello del programma economico di Renzi

Poste, vanno privatizzate subito
Dimezzare l’adeguamento infl azionistico delle alte pensioni 

DI EDOARDO PETTI

Tasse, lavoro, pensio-
ni e privatizzazioni. 
Il cantiere del pro-
gramma economico 

di Matteo Renzi pullula di 
idee. Nell’autunno 2012 Ren-
zi lanciava l’offensiva contro 
la nomenclatura del Partito 
democratico sollevando la 
bandiera di un liberismo pro-
gressista alternativo allo sta-
talismo e al culto della spesa 
pubblica. Adesso che le sue 
chance di vittoria sembrano 
non incontrare ostacoli, il 
primo cittadino di Firenze ha 
abbracciato uno spettro am-
pio di ricette. Ma per capire 
fino a che punto elasticità e 
pragmatismo possano an-
nacquarne l’originario mes-
saggio riformatore, si deve 
parlare con il parlamenta-
re del Pd Yoram Gutgeld, 
estensore del manifesto «Il 
rilancio parte da sinistra» 
e ritenuto il «cervello» delle 
Matteonomics.

Domanda. Proponete 
la privatizzazione delle 
partecipazioni pubbliche 
nelle aziende strategiche. 
Non teme una ritirata 
miope dello Stato da cam-
pi e imprese di eccellenza 
mondiale e di interesse 
nazionale? 

Risposta. Non vedo tale 
rischio. Pensi alle Poste te-
desche, vendute ai privati 
e divenute una multinazio-
nale in grado di acquisire 
un’azienda del calibro di Dhl. 
Ritengo percorribile e auspi-
cabile compiere un’operazio-
ne analoga con Poste italiane 
e con gli altri colossi in mano 
pubblica. Proiettarli in una 
logica imprenditoriale pura 
rimuovendo la presenza e il 
controllo della politica è sa-
lutare per la loro collocazione 
internazionale.

D.Il ragionamento vale 
anche per le imprese for-
nitrici dei servizi pubblici 
locali?

R. Mettere sul mercato le 
multiutility rischia di cristal-
lizzare i monopoli esistenti, 
articolati in una costellazione 
di piccole aziende provinciali. 
Compito del governo è coordi-
narne la crescita dimensiona-
le e l’integrazione territoriale. 
È poi indispensabile regola-
mentare in modo differente 
il mercato delle assicura-
zioni - Rc auto in primis - e 
dell’energia, conferendo un 
ruolo più incisivo alle autho-
rity indipendenti. Ma misure 
del genere comportano l’azze-
ramento della riforma del Ti-
tolo V, che ha prodotto caos e 
paralisi decisionale, e la resti-
tuzione allo Stato della com-
petenza esclusiva nei servizi 
pubblici e nel turismo.

D. La vostra ricetta fi-
scale è imperniata su una 
riduzione di 100 euro nel 
prelievo sui redditi medio-

bassi. Non è una misura 
tiepida per promuovere 
uno shock salutare della 
nostra economia? 

R. La prospettiva ideale 
sarebbe estendere l’abbassa-
mento dell’Irpef ai guadagni 
medio-alti per mettere in moto 
un circuito virtuoso comples-
sivo dei consumi. Tuttavia un 
provvedimento di tale respi-
ro richiederebbe 30 miliardi 
di euro, diffi cili da reperire. 

Mentre i 15 miliardi da noi 
previsti hanno una copertura 
completa e costituiscono un 
primo tassello per ridisegna-
re un regime vantaggioso per 
il lavoro rispetto alle rendite 
patrimoniali finora privile-
giate. A favore delle imprese 
è preferibile defi scalizzare il 
reinvestimento degli utili nel-
le attività produttive. E uti-
lizzare parte dei 235 miliardi 
di risorse private affi date a 

Cassa depositi e prestiti per 
programmi pubblici in grado 
di attrarre investimenti pri-
vati. Risorsa strategica su cui 
puntare senza timori di rico-
stituire una nuova Iri.

D. La spesa pubblica 
italiana è tuttora sbilan-
ciata sul fronte previden-
ziale. Come si può inver-
tire la rotta? 

R. Per costruire un Welfare 
equo di tipo europeo penso al 
dimezzamento o azzeramento 
dell’adeguamento all’infl azio-
ne per le pensioni che supe-
rano dalle tre alle sette volte 
quella minima e non sono 
ancorate ai contributi versati. 
Una «patrimoniale» sugli as-
segni più alti che produrrebbe 
un risparmio annuo fra i 3 e i 
4 miliardi, tanto più necessa-
ria rispetto ai giovani precari 
che riceveranno trattamenti 
ridotti a un terzo dell’ultimo 
stipendio.

D. Come pensate di in-
tervenire nel mercato del 
lavoro? 

R. Acclarato il rilevo mar-
ginale dell’articolo 18, biso-
gna muoverci verso contratti 
unici con garanzie crescenti 

nel tempo. Perché l’alterna-
tiva è il precariato a vita. 
Guardo con interesse alle 
proposte di Pietro Ichino e 
di Tito Boeri e Pietro Ga-
ribaldi, per cui il rapporto 
dopo tre anni si trasforma in 
attività senza limiti tempo-
rali - garanzie dell’articolo 
18 comprese - e nell’ipotesi 
di un licenziamento del la-
voratore nei primi 36 mesi 
è previsto un indennizzo 
economico cospicuo anziché 
il diritto al reintegro. Ma 
ritengo interessante come 
canale di inserimento l’isti-
tuto tedesco del «micro-job», 
contratto a termine con re-
tribuzione medio-bassa da 
parte delle aziende e inte-
grazione indiretta ad opera 
dello Stato. Poi potremo ri-
pensare gli ammortizzatori 
sociali ragionando su sussidi 
diretti al reddito vincolati 
alla formazione e al reinse-
rimento nel tessuto lavora-
tivo. Tenendo presente che 
una rete di protezione come 
la flexsecurity danese ha 
un costo molto elevato per 
l’Erario. 

www.formiche.net

Yoram Gutgeld

DI BONIFACIO BORRUSO

Rep. si scandalizza per  Il cor-
po delle donne. Non il docu-
mentario-invettiva contro la 
mercificazione del femminino, 

firmato della manager Lorella Zanar-
do, lavoro che scaldò i cuori di tanti 
antiberlusconiani e che il giornale di 
Ezio Mauro, all’acme del suo scontro 
col Cavaliere, esaltò. Il cor-
po delle donne in questione 
è il titolo di un’opera d’arte 
moderna, collocata in un 
giardino di Firenze, quello 
dell’Orticoltura, famoso per 
una splendida limonaia ot-
tocentesca e per aver fatto 
da sfondo ad alcune scene di 
Amici miei, atto terzo.

Un’opera orribile a leg-
gere la cronaca fi orentina 
del giornale, che ha raccolto 
la denuncia di una madre la 
quale, portando la fi glioletta 
di tre anni nel giardino, «ha 
avuto diffi coltà a tranquilliz-
zarla» essendo, la piccola, ri-
masta impressionata. Il cor-
po degli orrori, a ben vedere 
è un manichino, senza testa 
e senza braccia, con quella 
che assicurano essere «una profonda 
bruciatura sul ventre», ma che, a colpo, 
pare un buco nero sulla pancia.

Il manichino è riposto in una vasca 
di pietra, sopra un tappeto di paletti di 
legno. Uno sguardo ineducato all’arte 
moderna potrebbe tagliar corto, defi -
nendo brutta l’opera di Lapo Sime-
oni, artista maremmano, di Orbetello 

(Grosseto) che espone all’Orticoltura 
grazie alla rassegna Artgarden, patroci-
nata dal Comune. La mamma invece ne 
ha stilato un verbale di indignazione: 
«L’arte presuppone una totale libertà», 
ha scritto, «ma credo che opere inquie-
tanti debbano essere esposte dove il 
pubblico possa scegliere di vederle. L’ol-
traggio estremo del corpo della donna, 
divenuto cosa», ha proseguito, «deve es-

sere mostrato ha chi ha gli strumenti 
per decifrarne il messaggio».

Rep., spinta dalla lettrice «indi-
gnada», è corsa a tirare per la giac-
ca il fi losofo Sergio Givone, che il 
sindaco, Matteo Renzi, ha chiamato 
alla Cultura da un annetto. Sì per-
ché se il giornale, a Roma, tifa per il 
Rottamatore, a Firenze lo punzecchia 

spesso. Il professore, interpellato, ha 
sospeso il giudizio, non avendo visto 
l’opera. Ma il quotidiano ha incalzato 
i curatori della rassegna e ha pure 
sentito il gestore di un chiosco-bar 
del giardino, il quale ha candidamen-
te rivelato d’averla persino rimossa 
l’opera, giorni addietro, ritenendola 
«antiestetica», ma poi d’averla vista 
riemergere dal magazzino in uso al 

giardino.
L’artista, invece, non è 

stato fatto parlare. Magari 
la sua ispirazione è la stessa 
dell’altro Corpo, quello politi-
camente sponsorizzato, tanto 
che un’autorevole fi rma del 
giornale, Gad Lerner, ci 
fece sopra una memorabile 
puntata de L’Infedele. Forse 
anche lo scultore marem-
mano voleva denunciare la 
mercifi cazione, la strumen-
talizzazione, la sopraffazione 
della donna. Chissà.

E invece nessuna tregua 
al Corpo delle donne, sta-
tua. Col sospetto che anche 
l’altro, il fi lm antiCav., con B. 
ormai «decadendo», stretto 
fra l’affi damento in prova e 
i domiciliari, oggi ricevereb-

be il disinteresse di Rep. Ancora pochi 
anni fa, nel bel mezzo del fuoco delle 
«10 domande» a B., la povera opera 
fi orentina sarebbe stata difesa da voci 
stentoree e la signora liquidata come 
impertinente oscurantista. Al massimo, 
due righe di lettera, fra quattro pole-
micuzze di quartiere.

© Riproduzione riservata

IL SINDACO PERÒ È IN GIRO, L’ASSESSORE ALLA CULTURA CADE DAL PERO

L’opera d’arte esposta all’Orticoltura 
di Firenze turba a ragione una bambina

Vignetta di Claudio Cadei

083048051048051057048051052
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Il pil del 2020 (anno dei Giochi) dovrebbe aumentare di 32,1 miliardi di euro

I conti delle Olimpiadi a Tokyo
Si punta su 8,5 milioni di turisti supplementari 

DI ANDREA BRENTA

Un pil che, nel 2020, 
anno dei Giochi, do-
vrebbe aumentare di 
4.200 miliardi di yen 

(32,1 miliardi di euro). Un im-
patto sull’economia pari a 22,6 
miliardi di euro. La creazione 
di almeno 150 mila posti di la-
voro fra quest’anno e il 2020. 
E 8,5 milioni di turisti in più.

Il Giappone punta sulle 
Olimpiadi, assegnate dome-
nica scorsa alla sua capitale, 
per uscire dalla crisi e rilan-
ciare l’economia. Un po’ come 
accadde nel 1964 in occasione 
delle precedenti Olimpiadi 
organizzate nella capitale 
dell’Arcipelago, che avevano 
attirato investimenti per 6,8 
miliardi di dollari, una cifra 
enorme per l’epoca. Allora, 
l’impatto dei Giochi e della 
loro organizzazione aveva con-
sentito al Giappone di entrare 
nella categoria delle economie 
avanzate e di raggiungere nel 
1968 addirittura la seconda 
posizione in classifi ca.

I tempi sono cambiati, certo, 
ma molti giapponesi vogliono 

credere nel fatto che le Olim-
piadi gioveranno al loro paese, 
alle prese da vent’anni con la 
stagnazione economica e che 
tenta in tutti i modi di risol-
levarsi dopo la catastrofe di 
Fukushima del marzo 2011.

Il premier Shinzo Abe ha 
fatto delle Olimpiadi addirit-
tura la «quarta freccia» delle 
sue «Abenomics» (da Abe ed 
economics), la serie di inizia-

tive macroeconomiche messe 
in pratica a partire dal suo ri-
torno al potere nel dicembre 
scorso per cercare di far usci-
re il paese da quindici anni di 
deflazione.

In uno studio pubblicato 
nel giugno 2012, il Comitato 
di candidatura prevede un 
impatto dei Giochi olimpici 
sull’economia di 2.960 miliardi 
di yen (22,6 miliardi di euro) 

e la creazione di 150 mila im-
pieghi in sette anni. Secondo 
i calcoli di Smbc Nikko Secu-
rities, il Giappone potrebbe 
beneficiare di un aumento 
dello 0,5% del pil l’anno delle 
Olimpiadi, con entrate supple-
mentari pari a 4.200 miliardi 
di yen (32,1 miliardi di euro). 
E le gare, in programma dal 
24 luglio al 9 agosto 2020, do-
vrebbero attirare 8,5 milioni 

di turisti, cifra che permette-
rebbe all’Arcipelago di realiz-
zare l’obiettivo di 20 milioni di 
visitatori stranieri in un anno. 
Per non parlare della realizza-
zione delle infrastrutture (tra 
cui il nuovo stadio progettato 
da Zaha Hadid e il villaggio 
olimpico), i cui investimenti 
sono stimati in 383,1 miliardi 
di yen (2,9 miliardi di euro). 
Una cifra piuttosto modesta, 
in quanto il progetto prevede 
l’utilizzo di infrastrutture esi-
stenti.

Restano in sospeso due 
grosse questioni. La gestione 
dell’acqua contaminata alla 
centrale di Fukushima, le cui 
infrastrutture rivelano giorno 
dopo giorno la propria enorme 
fragilità. E lo spettro dell’au-
mento dell’Iva, che il governo 
dovrebbe annunciare il pros-
simo 1° ottobre. Un provvedi-
mento fortemente impopolare, 
che però potrebbe rimpingua-
re le casse dello stato, il cui 
deficit ha quasi raggiunto il 
10% del pil. Quasi un’inezia in 
confronto a un debito pubblico 
al 245% del pil.

© Riproduzione riservata

DI ANNA MAZZONE

Alla vigilia del G20 e subito dopo l’in-
contro a Mosca con Vladimir Putin, 
il presidente armeno, Serzh Sargsyan, 
ha annunciato la volontà di aderire 

all’Unione doganale con la Russia. Ma, subito 
dopo, ha anche sottolineato di voler continua-
re il percorso di integrazione 
europea. L’obiettivo di Erevan 
resta la firma dell’accordo di 
associazione con l’Ue (insieme 
a Ucraina, Georgia e Moldova) 
in occasione del vertice del par-
tenariato orientale che si terrà 
a novembre a Vilnius. Politica 
dei due forni? In realtà l’Arme-
nia non ha avuto scelta, messa 
con le spalle al muro dalle pres-
sioni del Cremlino. Un piccolo 
frammento del più complesso 
processo di riorientamento dei 
rapporti Ue-Russia a partire 
dal 2009 quando, all’indomani 
della guerra in Georgia, Bruxel-
les lanciò l’ambizioso progetto 
del partenariato orientale, che 
avrebbe dovuto traghettare ver-
so l’Europa sei repubbliche ex sovietiche (Ar-
menia, Azerbaijan, Georgia, Ucraina, Moldavia 
e Bielorussia). Il piano prevedeva di ancorare 
questi paesi all’Ue grazie ad accordi di associa-
zione e di libero scambio, base fondamentale 
per costruire e consolidare un’integrazione sia 
politica che economica.

Ma, in un clima di estrema tensione, Mosca 
contrappone a Bruxelles una narrativa politica 
contrastante, con un modello di integrazione 
basato sull’Unione doganale e sull’Unione eu-

roasiatica, dai contenuti e scopi ancora poco 
trasparenti e fondamentalmente distanti dal 
cuore dei valori europei. In più, la Federazione 
russa esercita pesantemente i suoi strumenti 
di pressione politico-economici contro ognuno 
dei quattro potenziali fi rmatari dell’accordo di 
associazione con la Ue (Azerbaijan e Bielorussia 
sono stati immediatamente esclusi dal tavolo dei 

negoziati con Bruxelles a causa 
del loro defi cit democratico). Con 
l’Ucraina la Russia ha in atto 
una guerra sulle importazioni 
e i dazi doganali. La Moldavia è 
nel mirino di Mosca sul confl itto 
congelato in Transnistria, men-
tre l’Armenia è sotto scacco per 
la sua dipendenza energetica e 
per il confl itto in Nagorno Ka-
rabakh, che rende i confi ni con 
l’Azerbaijan ancora instabili.

L’impressione è che la fi rma 
di Erevan per l’Unione dogana-
le con la Russia sia stata una 
scelta obbligata, ma l’Armenia 
non ha smesso di guardare 
all’Europa, con la quale condi-
vide obiettivi e valori. Tanto che, 
alla vigilia del vertice di Vilnius, 

i paesi baltici e scandinavi puntano il dito contro 
Mosca, condannando la rete di pressioni russe 
ai danni delle loro ex repubbliche. Ma anche 
l’Ue non può né deve permettersi di perdere la 
sfi da del partenariato orientale. Non è solo una 
questione di faccia, ma anche di sostanza. Ne 
va della credibilità dell’intero modello europeo e 
sarebbe un messaggio di estrema debolezza nei 
confronti del Cremlino, che oggi più che mai si 
sente tornato ai fasti della potenza che fu. 

www.formiche.net

Intanto aderisce all’unione doganale con Mosca

L’Armenia sta in bilico 
fra la Russia e l’Europa

Il quarto gruppo di costru-
zioni navali del mondo fa 
acqua da tutte le parti, ma 
il suo ostinato presidente 

rifi uta di mollare la barra nel 
pieno della tempesta.

Kang Duk-soo, fondatore 
del gruppo sudcoreano Stx, ha 
ingaggiato un durissimo brac-
cio di ferro con i suoi creditori. 
La Korea Development Bank 
ha chiesto la sua testa in cam-
bio del proseguimento del pia-
no di salvataggio del gruppo, 
stimato 2 miliardi di euro. 

Dopo mesi di negoziati per 
cercare di salvare uno dei fi ori 
all’occhiello dell’industria su-
dcoreana, la banca capofi la dei 
creditori ha lanciato un ultima-
tum chiedendo le dimissioni di 
Kang Duk-soo. Il mattino dopo 

quest’ultimo, come se niente 
fosse, si è presentato nel suo 
uffi cio nel centro di Seul.

Il self-made man 63enne, 
che ha creato dal nulla il de-
cimo conglomerato del paese 
grazie a un’aggressiva politica 
di acquisizioni internazionali, 
paga a caro prezzo la crisi del 
settore mondiale delle costru-
zioni navali. Ma fa di tutto per 
non mollare la sua creatura, 
per una questione di potere, 
certo, ma anche per non per-
dere la faccia: la Kdb intende-
rebbe infatti rimpiazzare Kang 
con uno dei suoi rivali diretti, 
Park Dong Hyuk, manager 
del cantiere navale Daewoo. 
Un vero e proprio affronto per 
il fondatore di Stx.

© Riproduzione riservata

È il 4° costruttore navale mondiale

Il boss coreano 
non si schioda

Serzh Sargsyan

Festeggiamenti a Tokyo dopo l’assegnazione, domenica scorsa, dei Giochi olimpici del 2020

Kang Duk-soo
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Angela Merkel è favorita anche perché pensa alle coppie e ai loro problemi

Famiglia al centro delle elezioni
Chi non manda i figli all’asilo prende 100 euro

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

Angela non gode di 
buona stampa all’este-
ro, e non è una notizia. 
Pensa ai suoi tedeschi 

invece che a noi. E non pia-
ce neppure all’intellighenzia 
di casa sua. Ulrich Beck, il 
cui prestigio per la verità a 
Berlino è un po’ appannato, 
trova che in Germania per 
colpa della signora durante 
la campagna elettorale (voto 
il 22 settembre) si parli solo 
di soldi invece che dei grandi 
problemi d’Europa. A Roma, 
Parigi o Londra, è diverso?

Lo Spiegel, nel primo nume-
ro fi rmato dal nuovo direttore 
Wolfgang Büchner, la met-
te in copertina nei panni del-
la grande Caterina di Rus-
sia, poi commenta che Frau 
Angela quando conquistò la 
Cancelleria nel 2005 si com-
portava come un principiante 
che prenda il volante di una 
Ferrari, e che oggi non ha al-
tro programma che se stessa: 
«Die neue Selbstgefälligkeit 
der Angela M.», è il titolo, il 

nuovo autocompiacimento di 
Angela. La Germania è addor-
mentata, e si crogiola in un re-
lativo benessere. Imperatrice, 
donna più potente del mondo, 
o una Mutti, una mammina 
che esercita il potere come 
una brava casalinga attenta 
ai conti della spesa?

A suo tempo, corrisponden-
te alle prime armi, commisi 
un errore e sostenni con trop-
po entusiasmo Willy Brandt. 
Un osservatore straniero non 
dovrebbe mai trasformarsi in 
fan. Per la verità, non dovrebbe 
nessun giornalista. Così non lo 
sono della signora, però osservo 
che di soldi parlano giustamen-
te tutti i partiti.

La Germania è un paese in-
vidiabile visto da fuori, la son-
nolenza sarebbe una conqui-
sta per italiani o spagnoli che 
si domandano se rimarranno 
disoccupati a vita, o se la tre-
dicesima basterà a pagare le 
tasse sulla casa, e se e quando 
andranno in pensione. Il 76% 
dei tedeschi è soddisfatto della 
attuale situazione. Per vincere, 
lo sfi dante Peer Steinbrück 
deve dimostrare che con lui an-

drà meglio. Non è facile.
Al centro della campagna 

elettorale è la famiglia con i 
suoi problemi: come mandare 
i fi glioletti al kindergarten che 
dal primo agosto è un diritto? 
Chi non trova posto o preferi-
sce badare al piccolo a casa ri-
ceve un premio 
di 100 euro al 
mese (poi 150). 
Un regalo della 
Merkel, i social-
democratici non 
sono d’accordo. 
Oggi, grazie 
allo splitting, i 
coniugi somma-
no i loro redditi, 
poi dividono per 
due e pagano le 
tasse divisi. Un 
bel vantaggio, 
se uno è a reddi-
to zero. L’opposi-
zione vuole abolire il privilegio, 
di cui godono anche i ricchi. 
La Cancelliera vuole invece 
estendere la quota esente (8 
mila euro a testa) dai coniugi 
anche ai fi gli: chi ne ha due co-
mincerà a pagare le tasse da 
32 mila euro.

I liberali, oggi alleati della 
Merkel, domani forse, non vo-
gliono tasse sul capitale, come 
chiedono i socialdemocratici. 
Peer vuole aumentare le impo-
ste per chi guadagna almeno 80 
mila euro lordi, i Verdi a partire 
da 60 mila. La Linke, l’estrema 

sinistra, vuole 
imitare Hol-
lande e punire 
i milionari. Si 
guarda in alto e 
anche in basso: 
l’opposizione 
vuole intro-
durre il salario 
minimo, 8,50 
euro all’ora, o 
magari dieci. 
La Merkel ha 
qualche dub-
bio: secondo 
lei si rischia di 
punire le picco-

le attività. A suo tempo, quando 
Schröder abolì i minijob a 400 
marchi (oggi 400 euro), una sor-
ta di nero semilegale, distrusse 
un milione di posti di lavoro, in-
vece di crearne di nuovi. Non è 
certo chi abbia ragione. Si parla 
di pensioni: quelle dei funzio-

nari pubblici sono troppo alte, 
e Peer vuole darci un taglio. Gli 
altri lavoratori si preoccupano: 
gli interessi troppo bassi voluti 
dalla Banca europea puniscono 
i fondi pensione, e domani si ri-
ceverà di meno. Che fare?

Non si parla solo di soldi, 
ma anche di «come». Tutti pro-
mettono ovunque stipendi più 
alti, pensioni più generose, una 
scuola e ospedali che funziona-
no, però ci si dimentica sempre 
di spiegare il «come». La sini-
stra chiede più tasse e più soldi 
per le riforme. La Merkel con il 
bilancio degli ultimi anni dimo-
stra che diminuendo le impo-
ste si favoriscono le famiglie e 
alla fi ne aumentano le entrate 
statali. La signora non ha vi-
sioni, osservano i critici. Il suo 
predecessore socialdemocratico 
Helmut Schmidt diceva che 
quando un politico ha delle vi-
sioni bisogna chiamare la neu-
rodeliri. Il suo soprannome era 
«die Schnauze», il grugno, però 
lo stimavano i pochi amici e i 
molti avversari. Fu lui a pren-
dere il posto del mio troppo 
amato Willy.

© Riproduzione riservata

DI ANNA MAZZONE

Alexei Navalny non sarà sindaco di 
Mosca, ma la sua sconfi tta alle elezio-
ni che si sono tenute domenica scorsa 
nella capitale russa ha in realtà il sa-

pore di una vittoria. Per la prima volta in 13 
anni di regno incontrastato dello zar Vladimir 
Putin, il sistema politico russo è stato scosso 
dall’affermazione degli outsider, candidati non 
irregimentati nelle schiere 
dei partiti politici, che han-
no progressivamente gua-
dagnato consenso, tanto da 
rischiare di fare il colpaccio, 
come è successo a Mosca.

A Mosca il sindaco uscen-
te, Sergei Sobyanin, 
uomo legato a doppio fi lo a 
Putin tanto che alcune voci 
lo danno come suo possibile 
successore al Cremlino, è riuscito a superare di 
poco la soglia del 50% dei voti (51,37%) che lo 
ha salvato da un pericoloso ballottaggio. Alexei 
Navalny, blogger e leader dell’opposizione, con-
dannato a luglio a 5 anni di galera per appro-
priazione indebita ed estorsione in un processo 
dai toni altamente politicizzati e a piede libe-
ro su cauzione, ha sfi orato il 30% dei consensi 
(27,24%) e ha chiesto una nuova conta dei voti, 
denunciando brogli e irregolarità.

Per Vladimir Putin queste sono elezioni mol-
to amare e anche i risultati che provengono da 
altri distretti non fanno sorridere il capo del 
Cremlino. A Ekaterinburg, la cosiddetta «ter-
za capitale» della federazione russa, l’attivista 
antidroghe, Evgeny Roizman, sembra aver 
sconfi tto il suo oppositore proveniente dalle fi la 
del partito putiniano, Russia unita. Concentra-

ti sulla battaglia alla corruzione del sistema e 
alle leggi autoritarie votate da una Duma che è 
l’emanazione diretta della volontà di Vladimir 
Putin, gli oppositori dello zar di Mosca chiedono 
un cambio radicale delle «abitudini» politiche 
del paese, nel solco della ricerca di una demo-
crazia che fi nora è rimasta incompiuta e allo 
stato embrionale.

Già alle ultime elezioni presidenziali a marzo 
del 2012, stravinte con più del 60% dei voti da 

Putin, Mosca aveva dato un 
segnale forte al Cremlino: 
nella capitale aveva vinto 
lo sfidante Prochorov, 
l’oligarca gigante che ama 
il basket, alimentando le 
speranze che l’opposizione 
potesse aver trovato un suo 
leader. Oggi, l’incoronazio-
ne di Alexei Navalny a capo 
del voto anti Putin fortifi ca 

chi chiede il cambiamento ed è stanco di una 
politica gestita da pochi e mirata a tutelare gli 
interessi del cerchio magico dello zar.

Cambiare Mosca per cambiare la Russia. Lo 
slogan di Navalny sembra avere attecchito. Sob-
yanin si lecca le ferite nonostante la conferma 
alla poltrona di sindaco, e in Russia si apre una 
nuova era, che parte dal basso. E il prossimo 25 
ottobre saranno dieci anni dall’incarcerazione di 
Michail Chodorkovskij, un altro ex oligarca 
caduto in disgrazia perché inviso a Vladimir 
Putin, che lo considerava un ostacolo alle sue 
mire politiche. È probabile che per quella data le 
opposizioni organizzeranno nuove manifestazio-
ni di protesta contro il Cremlino. In ogni caso il 
vento per Putin è cambiato e, visto il suo silenzio, 
sembra averlo capito anche lui. 

www.formiche.net

Come confermano le elezioni del sindaco, domenica scorsa 

Crescono a Mosca 
i nemici di Putin

La svedese Sca (mar-
chi Lotus, Nana, De-
mak’up) alla conqui-
sta dell’ex Celeste 

impero. Il gruppo ha infatti 
annunciato l’intenzione di lan-
ciare un’opa sullo specialista 
cinese dei fazzoletti di carta 
Vinda, quotato alla borsa di 
Hong Kong e del quale detiene 
già il 21,5%.

Prendendo il controllo to-
tale del gruppo cinese, Sca 
punta ad accrescere la pro-
pria presenza su un mercato, 
quello dei fazzoletti di carta 
e dell’igiene, in pieno boom 
nell’ex Celeste impero: tra il 
2008 e il 2012 infatti il setto-
re è balzato del 14% all’anno 
e dovrebbe continuare a cre-
scere del 9% all’anno fi no al 
2017. 

Terzo attore del settore in 
Cina, Vinda fa meglio del mer-
cato: il gruppo, con un fattura-
to pari a 570 milioni di euro e 
circa 8 mila dipendenti, ha vi-
sto la propria attività crescere 
del 25% lo scorso anno.

Attualmente l’Asia rappre-
senta soltanto il 4% dell’atti-
vità del gruppo svedese Sca, 
che poco più di un anno fa ha 
acquisito la taiwanese Ever-
beauty, specializzata nei pro-
dotti per l’incontinenza e nei 
pannolini per bambini.

© Riproduzione riservata

La svedese Sca lancia un’opa su Vinda

Lotus vuole 
i fazzoletti cinesi  

Alexei 
Navalny

e il privilegio,
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Le due pagine di «Este-

ro - Le notizie mai lette 

in Italia» sono a cura 

di Sabina Rodi

Vinda
è il terzo attore 

nel mercato 
cinese

dei fazzoletti
di carta
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In edicola

IL QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DI MARKETING, MEDIA E PUBBLICITÀ
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CINESE?OggiOggi

Si ordina online si consuma a letto. In Italia è boom di start-up sui servizi di primo mattino

La colazione servita a domicilio
Dal caffè, brioche e giornale, ai prodotti bio e regionali

DI CLAUDIA CERVINI

Si ordina online e si rice-
ve il pacchetto a casa: 
pane, burro e giornale, 
ma anche croissant, 

succhi e prodotti del territorio 
da consumare a letto o in giar-
dino. Da Milano a Bressanone, 
da Roma a Torino spuntano, a 
macchia di leopardo, le start-
up (cioè le giovani aziende) 
che si (re)inventano il busi-
ness della colazione ordinata 
online e consegnata diretta-
mente ai clienti. Da chi, come 
la romana Buongiorno amo-
re, vuole festeggiare occasioni 
speciali a chi, come MyMor-
ning consegna prodotti tren-
tini insieme al giornale. Fino 
alle realtà che hanno scelto 
di proporre la colazione della 
domenica, rigorosamente bio 
e a km 0 con ingredienti del 
mercato contadino (è il caso 
della torinese Pilou). Un 
trend di consumo che inno-
va una vecchia tradizione di 
quartiere, ma che si scontra 
con le abitudini alimentari 
degli italiani poco avvezzi al 
rito della prima colazione.

«Si tratta di un nuovo 
modo per riscoprire una 
vecchia abitudine di vicinato: 
quella del panettiere o del ma-
cellaio che, al tempo dei nostri 
nonni, portavano la spesa ai 
clienti più fedeli», racconta Ale-
xander Fössinger, titolare di 
MyMorning, realtà nata nella 
provincia di Bolzano soltanto 
qualche mese fa e già decisa 
a portare il business a Milano 
entro la fi ne dell’anno.

In realtà la tradizione della 
colazione impacchettata e con-
segnata è sempre stata viva 

nel napoletano, dove però è 
ancorata a un punto di ven-
dita fi sico, il bar del quartiere 
appunto, e a una relazione for-
te tra il barista e il cliente. 

I nuovi operatori, invece, 
hanno soltanto una vetrina 
online e si appoggiano a pa-
nettieri, bar e attività della 
zona, coprono di solito il ter-
ritorio di una città o di una 
regione, guardando soprat-
tutto a nicchie di mercato, 
come nel caso della romana 
Buongiorno amore. «Siamo 
partiti due anni fa con l’idea 
di soddisfare i consumatori in 
occasioni speciali, 
come i compleanni, 
gli anniversari, le 
feste per bambini 
e le ricorrenze in 
genere», spiega Ro-
berto Rossi, titola-
re della start-up che 
è stata tra i precur-
sori nel settore. Il 
prezzo, infatti, non 
è proprio da caffè 
e brioche: con 39 
euro si compra un 
pacchetto che com-
prende per esempio 
croissant di pasticceria, caffè, 
cappuccino, succhi, cereali, 
marmellate, Nutella e altri 
sfi zi. «Si tratta di un regalo a 
tutti gli effetti: a partire dalla 
confezione, ricamata e lavo-
rata a mano che può essere 
anche personalizzata dagli 
utenti e viene realizzata nel 
nostro magazzino». 

Se il pacchetto ha un prezzo 
fi sso, il costo della consegna, 
varia in base alla zona del-
la città da raggiungere: «Per 
esempio facciamo sconti del 
30% se l’ordine proviene da 
un’area in cui ci sono altre pre-

notazioni in 
corso nella 
stessa fascia 
oraria». 

U n ’ a l t r a 
nicchia è sta-
ta individuata da 
Luisa Pellegrino e 
Gabriella Lovera, due ragaz-
ze precarie che si sono inven-
tate la Colazione di Pilou. 
Il loro business, infatti, nasce 
a Torino e guarda soprattutto 
ai salutisti e agli amanti della 
natura, tanto che, ogni dome-
nica, soddisfano 60 risvegli con 

gli ingredienti del 
mercato conta-

dino di Porta 
Palazzo cuci-

nati in casa 
in un mix 
di dolce e 

salato.
Tra queste 

start-up c’è anche 
chi, cominciando con 

il classico passaparola, 
è arrivato a servire anche 

alberghi e attività commerciali 
della zona. «Siamo partiti a lu-
glio di quest’anno e viaggiamo 
già a un ritmo di 1.500 ordini 
al mese», racconta Fossinger, 
laureato in economia in Au-
stria che si è messo in società 
con uno del mestiere: Benja-

min Profanter, ex panettiere. 
«Consegniamo prodotti tipici, 
dai brezel ai pani alto-atesini 
fi no alle nostre marmellate. E 
portiamo a domicilio anche il 
cestino della scuola per bam-
bini con la merenda mattuti-
na». I clienti possono ordinare 
sul sito internet la colazione 
per l’intero mese a un prezzo 
popolare (quello proposto dai 
panettieri della zona) maggio-
rato di 0,55 centesimi per ogni 
fornitura.

Dal cestino della meren-
da si arriva a chi, oltre alla 
colazione classica, consegna il 
brunch (proposto per esempio 
da Buongiorno amore). Idee 
collaterali per ampliare l’of-
ferta e crearsi una specializza-
zione. «La diffi coltà per queste 
nuove realtà è proprio quella 
di differenziarsi dal catering 
tradizionale, inventandosi 
particolari forme e occasioni 
di consumo», afferma Italo 
Piccoli, sociologo dei consu-
mi e docente dell’Università 
Cattolica di Milano.

Infatti, se questi imprendi-
tori hanno avuto il merito di 
coprire un segmento di mer-
cato scoperto, l’idea si scontra 
con le abitudini alimentari 
degli italiani. «Per gli italiani 
la colazione è un pasto veloce, 
alcuni la saltano altri la consu-
mano al bar, che è considerato 
anche un simbolo della nostra 
cultura», aggiunge Piccoli. 
«Ecco perché, per emergere, è 
importante puntare sulle nic-
chie e su particolari momenti 
di consumo, per esempio sulle 
ricorrenze, i weekend, magari 
offrendo brunch e soluzioni 
pensate per i bambini».

© Riproduzione riservata

È stata presen-
tata al Salone di 
Francoforte in an-
teprima mondiale 
la concept car 
Maserati Quat-
troporte by Er-
menegildo Zegna 
(nella foto), una 
berlina a edizione 
limitata caratte-
rizzata da un allestimento nuovo 
rispetto alla gamma attuale della 
Quattroporte per colori, mate-
riali e fi niture interne a marchio 
Zegna. Con l’allestimento Erme-

negildo Zegna, concepito per dare 
vita a una futura versione in serie 
limitata le due aziende mirano a 
fare dell’esclusività il loro punto 
di forza.

Maserati svela la Quattroporte Zegna

NeroGiardini, l’azienda guidata 
da Enrico Bracalente specializ-
zata nella produzione e distribu-
zione di calzature, abbigliamen-
to e accessori per uomo, donna 
e bambini, ha aperto due nuove 
boutique monomarca a Franco-
forte e Zurigo. Il primo negozio 
a gestione diretta all’estero, a 
Francoforte, sorge all’interno 
del centro commerciale «Skyli-
ne Plaza» nel cuore del distret-
to degli affari. È invece in fran-
chising la boutique di Zurigo, 

collocata in Altstetterstrasse 
121. Il punto vendita presenta 
arredi dal design moderno ed 
essenziale, nello stile del mood 
NeroGiardini.
I nuovi punti vendita si inse-
riscono all’interno di una po-
litica distributiva in continua 
espansione, basata su una for-
mula mista composta da circa 50 
negozi monomarca (propri o in 
franchising) e oltre 2.500 negozi 
multibrand. 

© Riproduzione riservata

Nuove boutique NeroGiardini 
a Francoforte e Zurigo

r a 
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Alexander Fössinger
con il socio e panettiere 
Benjamin Profanter;
una confezione Buongiorno 
amore e sotto un cesto
di pane di MyMorning
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Novità al vertice della società italiana del gruppo di telecomunicazioni

Cimini a.d. di BT Italia
Sostituisce Sciolla, ora a capo del Sud Europa

DI MARCO LIVI

Nuovo amministrato-
re delegato per BT 
Italia, la società ita-
liana di BT (British 

Telecom) che dal 1995 offre 
servizi di comunicazione 
alle imprese e alla pubblica 
amministrazione 
nella Penisola. Si 
tratta di Gian-
luca Cimini, 43 
anni, che nel nuo-
vo ruolo riporterà 
direttamente a 
Corrado Sciol-
la, recentemente 
passato ad altre 
responsabilità di 
gruppo. A febbra-
io, infatti, Sciolla 
da a.d. di BT Ita-
lia è stato messo 
a capo delle atti-
vità di BT Global 
Services per il 
Sud Europa e l’America La-
tina, e del business di BT nel 
settore verticale del Global 
Mining, Oil & Gas e del Glo-
bal Telecom Market.

Laureato in Economia e 

commercio presso l’Univer-
sità La Sapienza di Roma, 
Cimini ha conseguito un 
master in Business admini-
stration in Gran Bretagna e 
ha frequentato un executi-
ve course alla Harvard Bu-
siness School. In BT Italia 
dal 2010, il manager vanta 

precedenti esperienze pro-
fessionali in GE, Novartis, 
Fcc Group e Deloitte.

Nel corso dell’ultimo anno 
fi scale, BT Italia ha sviluppa-
to un giro d’affari di circa 800 

milioni di euro con un porta-
foglio di oltre 80 mila aziende 
clienti. Tra i suoi principali 
clienti ci sono il gruppo Eni, il 
gruppo Fiat, Mediaset, il Mi-

nistero di Giustizia, il Mini-
stero della Difesa, Bnl, Mapei 
e alcuni dei maggiori marchi 
della moda italiana.

© Riproduzione riservata

Fabio Caiani, respon-
sabile dal 2007 per le 
attività retail di Nor-
dea, assume anche la 
responsabilità dell’uffi -
cio italiano. Il manager, 
47 anni, ha maturato 
un’esperienza di oltre 
20 anni nell’industria 
dei servizi finanziari 
iniziata nel 1991 nel 
gruppo Mediobanca e 
proseguita con diver-
si incarichi nel settore 
commerciale e mar-
keting in Cardif, Ras, 
Aletti Gestielle Sgr e 
Deutsche Asset Manage-
ment Sim da cui è giunto 
nel 2007 in Nordea.

Nel team di Caia-
ni sono anche previsti 
nuovi inserimenti, con 
l’obiettivo di svilup-
pare ulteriormente il 
business nel mercato 
italiano. Nordea Asset 
Management distribu-
isce in Italia i 62 com-
parti della sicav Lus-
semburghese del colosso 
Nordico.

FINANZA

Nordea,
a Caiani

la Penisola

Purina, azienda del gruppo Nest-
lé produttrice di prodotti per ani-
mali, ha nominato Luca Cavallero 
(nella foto) business unit grocery 
director con l’obiettivo di conso-
lidare la leadership di Purina in 
Italia e rafforzarne la posizione in 
questo canale di vendita, che com-
prende i punti vendita della grande 
distribuzione, in cui l’azienda ha 
una quota di mercato del 34,5%.

Con questa nomina, Cavallero torna in Purina, azien-
da in cui è entrato nel 1997 come senior product mana-
ger per Gourmet e dove è stato per dieci anni, ricopren-
do ruoli di crescente responsabilità nelle vendite e nel 
marketing in Italia, sino a ottenere l’incarico nel 2006 
di consumer & trade marketing manager e divenire due 
anni più tardi grocery sales director.

Il ritorno avviene dopo un’esperienza in Lindt & 
Sprüngli Italia iniziata nel 2008.

© Riproduzione riservata

Purina, Luca Cavallero
per la divisione grocery

Gianluca Ciminata in 
Capgemini Italia per i 
servizi cloud. Il fornitore 
di servizi di consulenza, 
tecnologia e outsourcing 
ha nominato Gianluca 
Ciminata senior executive 
responsabile per i servizi 
cloud di Capgemini Italia. 
Nella nuova posizione, 
Ciminata si occuperà di 
definire una strategia 
congiunta e un piano di 
sviluppo per i servizi di 
integrazione e di digital 
transformation in ambito 
cloud computing. Cimi-
nata avrà altresì la re-
sponsabilità di rafforzare 
il posizionamento di Cap-
gemini Italia sul mercato 
delle telecomunicazioni 
e media. Ciminata entra 
in Capgemini Italia dopo 
essere stato technology 
service country manager 
di HP e, in precedenza, 
executive sales director 
presso Accenture per Ita-
lia, Grecia, Europa centro-
orientale e Medio Oriente. 
Dal 2003 al 2008, presso 
Emc Consulting ha rico-
perto ruoli manageriali 
nell’area vendite in Italia 
e in Europa.

Adp Italia, Becattini 
vice president sales. 
L’azienda fornitrice di 
servizi e soluzioni per 
l’amministrazione e la 
gestione delle risorse uma-
ne ha nominato Marco 
Becattini (nella foto) vice 
president sales Italia. 

Nella nuova posizione, 
Becattini avrà la respon-
sabilità di guidare e coor-
dinare l’area vendite della 
fi liale italiana di Adp. Il 

manager ha un passato 
in Ibm, dove ha iniziato la 
propria carriera nel 1990, 
Hewlett-Packard, dove 
è arrivato a ricoprire la 
carica di software country 
manager. Dal 2009 a oggi 
è stato direttore vendite 
in Emea e Asia Pacifi co di 
Panini Italia (tecnologie 
di pagamento).

Stefano Lena alle ven-
dite di ContactLab. 
ContactLab, l’azienda che 
opera nel digital direct 
marketing, ha chiamato 
Stefano Lena nel ruolo 
di vice president sales. Il 
manager è responsabile 
dello sviluppo del business 
e del consolidamento della 
strategia commerciale e 
di internazionalizzazione, 
riportando direttamente 
all’amministratore dele-
gato Massimo Fubini.

BREVI

Gianluca 
Cimini

Canale 55

I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI

 
 7.00 Caffè Affari
  Le notizie in anteprima dai mercati
 9.00 Primo Tempo - Attualità 
 10.25 Il Meglio del Tg della Convenienza 
 11.00 Law&Order - Serie TV
 12.30 Limit Presenta Fact or Faked 
  Serie TV
 14.10 Film     
  «The Guys»
  Con S. Weaver (2002)
16.00 Tg Giorno 
16.30 Tg Sport
 17.05 Prometeo di S. Giacomin  
 19.30 Punto e a Capo - Attualità 
  Le notizie raccontate dai Tg
20.50 Bomb Patrol Afghanistan - Serie TV
 22.00 Law&Order - Serie TV
  «Assicurazione sulla morte»
 23.20 Lock Up - Serie TV

 
 7.00 Caffè Affari
 9.00 Linea Mercati Mattina
  L’apertura delle borse europee
 9.30 Alert Mercati 
  Ospite F. Carlà (FinanzaWorld)
12.10  Forex Update
 12.20  Analisi Tecnica
  Intervenite allo 02 58.21.95.85
14.30  EFT Commodities con E. De Narda
15.00  Linea Mercati Wall Street
 17.00 Alert Mercati 
  Ospite M. Gialdini (Carige Sgr)
17.30  Linea Mercati Pomeriggio 
  La chiusura delle borse europee
18.00  Report - Il Tg della Finanza
  Ospiti M. Zani (Allianz Global Investments) e  
  L. Jannelli (MIG Bank) 
 22.00 Linea Mercati Notte
 22.30 Italia Oggi Tg
  Il primo Tg dedicato ai professionisti

  
 8.00 Class Horse Tg  
 9.25 Saddle Up   
  «In sella nel selvaggio Nord America»
 11.00 Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°»
 15.00 CSI2* Toledo 2013
  «Il Trofeo Coca-Cola» 
17.10  Class Horse TV Live  
  «Il mondo del cavallo a 360°»
 19.35 Around the World on Horseback 
  La IV puntata
 20.00 Special Class: Donbass Tour 2013 
  «La 5° Edizione del CSI 5*»
 20.45 Gli incontri di Cavallo Magazine 
  Con Mariangela Cecchi
 21.15 Memorial Lorenzo Attili 2013  
  «Dal Lame Horse Sporting Club» 
 0.30 Class Horse Tg 

Design&Living

Il gusto del Made in Italy
Top Lot

Le aste in diretta
Ride&Drive

Tutte le novità per un viaggio 
straordinario
My Tech

La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso

Vivere e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi

Ecco le eccellenze culinarie
Art TV

Il mondo dell’arte
Class Life Tg

Le notizie dal mondo della moda

Canale 56

 
 7.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 12.00  Models Milano
  Il reality della moda
 12.30 Breakout
 13.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 14.00 Ladies
 16.00 Fashion Dream
 18.00 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti
 18.30 Breakout
 19.00 Ladies
 20.30 Fashion Dream 
 21.00 Models New York
  Il reality della moda  
 23.30 Full Fashion Designer
  Le sfilate dei grandi stilisti

 

 7.00 Onda del Mattino

 9.00 Apertura Piazza Affari e Borse Europee 
 11.00 In Cuffia   
  Novità Discografiche
   15.30  Apertura Wall Street
   16.00  Top 10   
      I migliori dischi a tema
   17.30  Chiusura Piazza Affari e Borse Europee   
   18.00  Acquarello 
   18.30  Punto Piazza Affari 
   19.00  Tutorial 
     Istruzioni per l’uso    
   21.00  In Cuffia   
     Novità Discografiche
  23.00  Tutorial 
     Istruzioni per l’uso  
   00.00  Onda della Notte

www.radioclassica.com

Canale 30

CANALE 27

083048051048051057048051052
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La strategia di Julia Jäckel per risollevare le sorti del gruppo tedesco, soprattutto sul digitale

Rivoluzione alla Grüner+Jahr
Redazioni uniche per più periodici. Si chiude a Monaco

da Berlino
ROBERTO GIARDINA

In fermento tutto il mondo 
della stampa. Dopo la Bild 
che ha lanciato in grande 
stile l’operazione internet 

(non si hanno ancora risul-
tati certi), e lo Spiegel con il 
suo travagliato cambio della 
guardia al vertice, ora tocca al 
gruppo Grüner+Jahr: la capa 
Julia Jäckel ha presentato la 
nuova strategia aziendale per i 
prossimi anni. I due gruppi in 
cui era divisa la casa, Agenda e 
Life, vengono sciolti, e si creano 
otto «Communities of interest». 
Un passo necessario, si spiega, 
per lanciare la nuova offensiva 
sul fronte digital e print. «Sa-
remo una casa editrice di con-
tenuti», promette Frau Julia, 
chiamata lo scorso aprile a soli 
42 anni a dirigere il più grande 
gruppo di riviste in Europa.

È una convinta sostenitri-
ce del web, e ritiene che la 
Grüner+Jahr abbia dormito 
negli ultimi anni, senza com-
piere i cambiamenti necessa-
ri. L’anno scorso si è chiuso 
in rosso, con un passivo di 

11 milioni di euro, contro un 
utile di 160 milioni nel 2011. 
La chiusura del quotidiano 
Financial Times Deutschland 
è stato un brutto colpo. È ne-
cessario ristrutturare Stern, 
l’ammiraglia della casa, e an-
che lo Spiegel di cui la Jäckel 
controlla il 25% delle azioni. 
Sarebbe stata lei, si dice ad 
Amburgo, ad avere 
avviato il cambio 
della direzione. I 
redattori si sono 
ribellati, ed è pro-
babile che anche 
la rivoluzione alla 
Grüner+Jahr pro-
vochi più di una 
resistenza.

«In inglese la 
riforma suona 
bene», commen-
ta il Tagesspiegel 
di Berlino, «ma 
cosa si nasconde 
dietro la ristrut-
turazione?» In-
tanto si chiudono 
le redazioni dei 
periodici prodot-
ti a Monaco, per 
riunire tutte le 

redazioni ad Amburgo. Un 
trasloco imposto a Neon, Nido, 
Eltern (genitori), P.M. e Wun-
derwelt Wissen (il meraviglio-
so mondo della scienza), e che 
obbliga 120 giornalisti a cam-
biare radicalmente vita: si va 
dal Sud al Nord, ma è come se 
si costringesse dei napoletani 
a lavorare a Trieste. Chi non 

ci sta, si dimetta. Ma Neon è 
nato dieci anni fa a Monaco, è 
radicato nella società bavarese, 
molto diversa da quella anse-
atica, e proprio la differenza, 
sostengono i redattori, è alla 
base del successo della rivista 
(228 mila copie vendute, oltre 
800 mila lettori).

Poi, il settimanale Stern (820 
mila copie), che sta tra 

la scomparsa Epoca 
e Oggi, viene uni-
to al femminile 
Brigitte (568 
mila copie) e a 
Geo (285 mila 
copie). Non è 
finita: Stern 
f o r m a  l a 
c o m u n i t à 
News in-
sieme con 

Neon, Nido, 
View, Viva, Ge-

sund Leben (vive-
re sani), e Art.

Basta con i compartimenti 
stagni: le redazioni devono 
collaborare, scambiarsi repor-
tage, articoli, inchieste a secon-
da dei casi. Il «prodotto» è più 
adatto al lettore di Stern, più 
familiare, o a quello di Geo, si 
presume più raffi nato? Non si 
risparmia solo sui costi di pro-
duzione, ma si cerca di volta in 
volta il mercato più adatto al 
prodotto. La casa editrice, in 
altre parole, come una specie 
di supermarket delle notizie: il 
«cliente» o il lettore può vagare 
da un reparto all’altro, anche 
se sarebbe più esatto dire che 
è la «merce articolo» a vagare 
in ricerca del fruitore più adat-
to. E tutti gli articoli verranno 
offerti anche online.

I redattori hanno dei dub-
bi: veramente si può operare 
uno scambio tra Art, una delle 
riviste più sofisticate d’arte, 
e Nido, mensile dedicato alle 
coppie che stanno per avere 
un bambino? Frau Jäckel non 
ha dato particolari sul temuto 
taglio del personale, ma pro-
mette forti investimenti nei 
prossimi cinque anni.

© Riproduzione riservata

Si è tenuta ieri sera la tappa romana del 
road show di ItaliaOggi, che continuerà 
nel corso di tutto l’autunno in diverse 
città italiane. Alle ore 19, presso l’hotel 

de Russie, lettori, investitori, professionisti e 
rappresentanti delle aziende hanno avuto la 
possibilità di dialogare con il direttore Pierlu-
igi Magnaschi. Spunto di confronto sono stati 
anche i risultati della ricerca effettuata dalla 
società Nextplora, che ha analizzato il rappor-
to che i diversi tipi di pub-
blico hanno con la testata, 
presentati da Domenico 
Ioppolo, chief marketing 
offi cer di Class Editori.

ItaliaOggi è sempre di più 
il newspaper della classe di-
rigente italiana. «Raggiunge 
il target socio-professionale 
più elevato, coloro che lavo-
rano, producono ricchezza 
e hanno potere d’acquisto», 
ha sottolineato Ioppolo. «È 
uno dei pochissimi giornali italiani con un 
profi lo veramente nazionale, il che lo distin-
gue rispetto ad altri che si rivolgono al mondo 
imprenditoriale e delle professioni e sono più 
localizzati in una sola regione».

Tra gli elementi maggiormente graditi dai let-
tori di ItaliaOggi la diffusione multimediale, che 
consente di fruire dell’informazione autorevole, 
puntuale e chiara della testata in qualsiasi si-
tuazione. Circa un quarto dei lettori che duran-
te un mese legge il quotidiano lo fa scegliendo 
un mezzo digitale. «Il dato evidenzia come il 
pubblico che ci segue sia moderno e capace di 
utilizzare al meglio ogni media per informarsi 
con ItaliaOggi», ha dichiarato a questo riguardo 
Magnaschi. «Il legame con il giornale è rafforza-

to dal fatto che anch’esso è moderno nella scelta 
e nella composizione dei contenuti, come i lettori 
ci riconoscono costantemente».

La ricerca ha inoltre evidenziato, accanto ai 
tradizionali punti di forza del giornali quali la 
marcata connotazione professionale (83%) e 
l’importanza come strumento di lavoro, alcuni 
elementi nuovi e vincenti quali l’inconfondibi-
lità (90%) e la sua credibilità (83%). ItaliaOggi 
è anche ritenuto un quotidiano di riferimento 

nel dibattito politico, che 
per il 67% degli intervista-
ti sa trattare gli argomenti 
in modo unico e diverso da 
quello degli altri quotidia-
ni rispetto ai quali il valore 
percepito è molto elevato.

Tra le altre caratteristi-
che maggiormente gradite 
dai lettori, la dimensione 
delle pagine e il formato 
del quotidiano (91%), che 
si presta a una lettura age-

vole anche in situazioni di spostamento/viaggio 
(quali treni e metropolitane), la sfogliabilità del-
le pagine e la carta (87%), la frequenza di pub-
blicazione degli inserti dedicati a specifi ci settori 
(85%). Un newspaper che riesce a rispondere 
appieno alle esigenze dei professionisti (72%), 
offrendo un’informazione approfondita (72%) 
e attendibile (85%) e rimanendo al contempo 
tempestivo nel riportare le notizie (85%).

«Tutti gli elementi evidenziati dalla ricerca 
spiegano come mai ItaliaOggi sia uno dei casi 
di maggior successo degli ultimi anni, apprez-
zato per la capacità di sintesi, di cogliere le 
notizie, anche internazionali, come altri non 
riescono, per l’originalità e l’utilità», ha con-
cluso Ioppolo.

Il road show fa tappa a Roma coi risultati della ricerca Nextplora

ItaliaOggi giornale
della classe dirigente

LA VIGNETTA DEL GIORNO

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

FTSE IT ALL SHARE 18.606,19 1,22 8,33
FTSE IT MEDIA 12.403,04 3,78 59,17

L’editoria in Piazza Affari

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

Cairo Communication 4,0620 2,84 64,45 318,2

Caltagirone Editore 0,8210 1,61 -5,25 102,6

Class Editori 0,1970 2,87 -9,76 20,8

Espresso 1,0650 10,36 21,02 436,9

Il Sole 24 Ore 0,5275 3,63 0,19 22,9

Mediaset 3,3240 3,23 113,62 3.926,4

Mondadori 1,0090 4,02 -10,07 248,7

Monrif 0,2600 1,25 -6,14 39,0

Poligrafi ci Editoriale 0,2125 0,14 -19,81 28,1

Rcs Mediagroup 1,2810 7,56 -69,99 544,3

Seat Pagine Gialle 0,0016 - -65,22 25,7

Telecom Italia Media 0,0849 1,07 -44,51 122,8

Julia Jäckel
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www.italiaoggi.it

DATI ADS
Luglio fa bene
alla diffusione
dei quotidiani. 
Gazzetta +12%, 
Messaggero
e Fatto +5. Mese 
splendido anche 
per i settimanali
Capisani a pag. 19

IN EDICOLA

CON

€1,20Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,40 
Francia € 2,50

C a s s a z i o n e 
- Omesso ver-
samento delle 
ritenute, rispon-
de il datore che 
delega

Alberici a pag. 26

Contabilità - Bilanci delle p.a. 
armonizzati a partire dal budget 
2014

Cuzzola a pag. 28

Attestato prestazione ener-
getica - Libretti non allegati, 
ma dati prima all’acquirente

Chiarello e Ciccia a pag. 29

su www.italiaoggi.it
Documenti/1 - La risoluzione 
delle Finanze sulla Tares 

Documenti/2 - La circola-
re Rgs sui bilanci 

delle p.a.

D o c u m e n -
ti/3 - Il do-
cumento del 

N o t a r i a t o 
sull’Ape

LO DICE CACOPARDO

Barack Obama 
è in caduta libera 

dopo le sue topiche 
sulla Siria

Mariachiara Carrozza, ministro 
della pubblica istruzione, dice che 
la scuola è tornata al centro. In 
realtà, il governo ha varato alcu-
ni passi indietro rispetto alle scel-
te di Monti e di Profumo, il più 
importante dei quali riguarda le 
assunzioni, dove è prevalsa una 
logica assistenziale. C’è poi la 
questione dei test: se sono sba-
gliati vanno corretti, non elimi-
nati. La professoressa Carrozza 
dovrebbe favorire la selezione 
(più bocciature negli istituti 
secondari), aprirsi alle imprese, 
offrire sostegni, non solo finan-
ziari, ai ragazzi di talento. 
Insomma, non c’è proprio nulla 
da celebrare. 

La Carrozza distrugge anche il buono 
che è stato fatto da Profumo e Gelmini

IL Giornale dei

professionisti
*      *      * La Tares rinviabile al 2014

I sindaci potranno decidere di far versare una o più rate anche l’anno prossimo 

Anche perché mancano ancora le regole: devono essere approvate entro novembre 
Il comune può rinviare al 2014 la 
scadenza di una o più rate della 
Tares dovuta per l’anno 2013. La 
maggiorazione standard pari a 0,30 
euro per metro quadrato deve però 
essere pagata, unitamente all’ultima 
rata per il 2013, entro il 16 dicembre 
2013. È quanto chiarito dal diparti-
mento  delle finanze con una risolu-
zione che tiene conto della particola-
re situazione in cui si trovano gli 
enti: i regolamenti della tassa rifiuti 
e servizi potranno infatti essere 
approvati entro fine novembre.

Pistelli a pag. 7

Accardi a pag. 23

Cingolani a pag. 9
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Fra pochi giorni dovrebbe tenersi 
in quel di Como il raduno («Boreal 
Festival») di Forza nuova, una for-
mazione di ultradestra. Le vestali 
della correttezza politica sono su-
bito insorte starnazzando perché 
l’incontro sia vietato. Per fortuna 
si è fatto vivo anche Valerio Oni-
da, già presidente della Corte co-
stituzionale, da sempre di sinistra 
e candidato Pd alle ultime elezioni 
comunali di Milano che ha ricor-
dato che «la libertà di riunione è un 
valore garantito dalla Costituzio-
ne». Ha poi aggiunto che «la rispo-
sta essenziale, soprattutto quando 
si tratta di rigurgiti di certe idee, è 
quella culturale». Cioè, a idea che 
si ritiene negativa si oppone un’idea 
più valida. Il dibattito, in un paese 
civile, deve sempre essere culturale e 
mai muscolare o spranghiforme. Lo 
dice anche la Costituzione più bella 
del mondo. Che non è à la carte.

DIRITTO & ROVESCIO

A Bologna un Eataly da 5 mln di visitatori 
Renziani favorevoli, Bersaniani invece no

a pag. 14

Nuova serie - Anno 23 - Numero 215 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
Mercoledì 11 Settembre 2013
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La direttrice lancia il nuovo corso del mensile Rcs. Obiettivo di vendita: 200 mila copie

Amica, più attualità meno vip
Testori: le nostre celebrity non sono né starlette né attrici

DI CLAUDIA CERVINI

Amica cambia look, por-
tando in edicola più 
storie internazionali e 
bandendo le celebrity. 

Mentre online lancia il nuovo 
sito e prepara una piattafor-
ma di e-commerce. Il mensile 
femminile di Rcs, guidato oggi 
dalla direttrice Emanuela 
Testori (subentrata a Cri-
stina Lucchini), è in edicola 
con la nuova veste: meno pop 
e più ricca di attualità dal 
mondo, anche per competere 
con i rivali Elle e Marie Clai-
re. Sarà poi da novembre che 
alla pubblicazione cartacea si 
affiancherà il sito internet con 
nuovi contenuti curati da una 
redazione ad hoc e, dal pros-
simo gennaio, si aggiungerà 
invece un nuovo portale di 
e-commerce. L’obiettivo è dif-
fondere 200 mila copie, 70 mila 
in più rispetto alla precedente 
versione. La raccolta di settem-
bre è in linea con quella dello 
stesso periodo 2012 (il numero 
zero conta oltre 400 pagine di 
cui 178 d’inserzioni).

Non si tratta solo di un ri-

tocchino, ma di un vero 
e proprio cambio di 
rotta rispetto al «vec-
chio» mensile. «Amica 
rimane un periodico di 
moda e bellezza, perché 
queste sono, per le don-
ne, le prime ragioni di 
acquisto di un femmi-
nile, ma offrirà anche 
tanta attualità inter-
nazionale», 
afferma la 
direttrice Te-
stori (prima 
vicedirettri-
ce di Amica). 
Si parte già 
in questa di-
rezione con 
la prossima 
copertina, in 
edicola dal 
18 settembre, 
per il primo 
giorno delle 
sfi late prêt-à-
porter dove il mensile presen-
terà una mappa della moda 
nel mondo: dalle passerelle 
milanesi a quelle dell’Africa 
nera dove si fanno strada sti-
listi emergenti.

Niente celebrity, 
invece, per una 
scelta di campo. 
«Il mondo del gos-
sip è, da un lato, 

già stracoperto dalla stampa: 
ci sono settimanali che pos-
sono, per ovvie ragioni di pe-
riodicità, uscire con le notizie 
prima di noi», precisa Testori. 
«Dall’altro, abbiamo un diver-

so concetto di celebrity 
che non coincide con 
l’attrice o la starlette, 
ma con chiunque ab-
bia qualcosa da dire 
nel proprio settore». 
Ecco perché, sul nu-
mero zero di settem-
bre, il personaggio 
è India Mahdavi, 
interior designer ira-
niana, incaricata del 
restyling di alberghi 
e ristoranti del grup-
po Costes, che nel suo 
lavoro fonde quotidia-
namente Oriente e 
Occidente. 

Anche Amica, come 
tutte le testate Rcs, 
punta sul digitale. «Il 
sito, ricco di video e 

tutorial, sarà complementare 
al cartaceo e offrirà contenu-
ti diversi che non si trovano 
nel magazine», rilancia la di-
rettrice, spiegando che è un 
modo per attrarre un pubblico 
più giovane rispetto a quello 
del mensile. «Allo studio, dal 
2014, c’è anche un’attività di 
e-commerce per vendere ogget-
ti, accessori e abbigliamento di 

marca consigliati e selezionati 
da Amica per le lettrici». 

Per quanto riguarda le ven-
dite, «la tiratura dei primi due 
numeri è stata di 250 mila 
copie e puntiamo a una diffu-
sione di circa 200 mila copie», 
interviene Raimondo Zana-
boni, direttore generale della 
pubblicità Rcs. Nessuna previ-
sione a lungo termine, invece, 
in fatto di raccolta pubblicita-
ria. «Non si lavora più su piani 
annuali, ma si ragiona mese 
per mese con gli investitori in 
base alle loro disponibilità e 
alle loro performance azienda-
li», ricorda Zanaboni. «La rac-
colta del mese di settembre è 
in linea con quella dello stesso 
periodo dell’anno precedente: 
un piccolo record se si consi-
dera che le previsioni di chiu-
sura del mercato pubblicitario 
relative alla carta stampata 
sono tra -20 e -25%».

Il lancio del nuovo mensile 
è supportato infine da una 
campagna stampa, radio, tv, 
su web e outdoor, nonché pia-
nificata in gran parte delle 
testate del gruppo Rcs.

© Riproduzione riservata

DI FRANCESCA SOTTILARO

Nominato dallo scorso maggio a capo del 
gruppo specializzato in cibi surgelati Iglo, 
che muove in Europa un fatturato di 1,5 
mld di euro per una quota di mercato del 
28%, Elio Leoni Sceti vuole rivoluzionare 
e unifi care la comunicazione e il marke-
ting dei brand Iglo come Findus Italia e 
Birds Eye affi dandone la comunicazione 
a un soggetto unico per poi declinarla a 
livello locale sui singoli marchi.
Nell’ottica di rivedere 
l’advertising verso il 
digitale, così come l’at-
tività di media buying, 
voci su cui il gruppo 
investe un budget an-
nuale di 100 milioni di 
euro, Iglo ha preparato 
una shortlist di agenzie. 
Per la parte pubblicita-
ria ha rimesso in gara 
le attuali agenzie dei 
diversi paesi, Amv, Bbdo 
e McCann. 
Per la parte di media 
buying sono in short list 
Carat, Mindshare, Ini-
tiative, Universal McCann e Omd. Ma altre 
sigle creative come Havas, Ddb, e Publicis 
potrebbero essere coinvolte. L’obiettivo 
anche qui è fare leva sulle dimensioni del 
gruppo, con un approccio anche in questo 
caso unitario per i marchi. 
Nel brief è stata richiesta una strategia 
di riposizionamento dei brand che por-
ti a un cambiamento dell’attuale perce-
zione dei cibi surgelati. Ma da parte del 
management è richiesta soprattutto una 
maggiore focalizzazione su piattaforme e 
codici di comunicazione digitali, un set-
tore considerato fondamentale da Leoni 
Sceti viste le sue esperienze più recenti 

in Emi Music e Zeebox in ambito social 
media e tecnologie sul web.
La rivoluzione andrà a coinvolgere i più 
rappresentativi come Birds Eye e Findus 
Italia commercializzati nel Regno Unito, 
in Italia, Germania e Austria, che rappre-
sentano l’85% circa del fatturato. La gam-
ma comprende linee entrate nella quoti-
dianità delle famiglie, come i bastoncini 
di pesce (e di recente i nuove hamburger) 
e i pisellini surgelati, così come i prodotti 
a marchio Bake to perfection, distribuito 
in Italia con il nome «A Regola d’arte», e 
Rice Fusions. 

© Riproduzione riservata

Iglo (Findus), una gara per la pubblicità 
su tutti i marchi del gruppo

Paolo Agostinelli, 
l’attuale vice presi-
dent partner chan-
nels, pay per view 

& video on demand di Sky 
Italia si sposta in India, 
dove ricoprirà l’incarico 
di chief programming and 
business strategy officer di 
Tata Sky, la piattaforma 
pay tv satellitare con 7 mi-
lioni di clienti nata nel 2004 
da una joint venture tra 
Tata Group e Star India, 
quest’ultima di proprietà di 
21st Century Fox, cui fa 
capo anche Sky Italia. 

Il manager 43enne, che 
lavorerà a diretto riporto 
del ceo di Tata Sky Harit 
Nagpal prima di entrare 
in Sky Italia nel 2008, ha 
maturato la sua carriera 
in Bain & company e poi 
Fastweb. 

Per la società di pay-tv si 
è occupato in qualità di di-
rector Third party channels, 
del rapporto strategico con 
i canali partner. Nel corso 
degli anni ha aumentato le 
sue responsabilità fino ad 
essere nominato lo scorso 
anno vice president partner 
channels, Ppv & Vod, con 
l’incarico di guidare anche 
la transizione verso l’offer-
ta di programmazione non 
lineare della piattaforma, 

con il lancio del servizio on 
demand di Sky Italia. 

«Sono lieto per l’impor-
tante opportunità profes-
sionale di Paolo e desidero 
ringraziarlo per lo straor-
dinario contributo offerto 
alla crescita di Sky», ha 
detto Andrea Zappia , 
amministratore delegato 
di Sky Italia. «Questa no-
mina è la dimostrazione 
che in Italia siamo in gra-
do di far crescere talenti 
capaci di ricoprire i ruoli 
più ambiti e prestigiosi 
anche negli altri Paesi ed 
interpreta l’enorme valore 
generato dall’appartenen-
za a un gruppo di successo 
internazionale come 21st 
Century Fox».

Il nuovo incarico di Ago-
stinelli porta nuove nomine 
all’interno della direzione 
programming di Sky Italia: 
Luca Revelli assumerà la 
guida dei rapporti con i ca-
nali partner, oltre a rima-
nere a capo delle digital ac-
tivities & special projects, e 
Giovanni Uboldi avrà la 
responsabilità dell’offerta 
pay per view e video on de-
mand. Entrambi riporte-
ranno ad Andrea Scrosa-
ti, executive vice president 
programming.

© Riproduzione riservata

Sky Italia rivede la direzione programmi 

Agostinelli passa
a Tata Sky

Emanuela 
Testori

mensile presen-

in
sc
«I
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già stracoper

Elio
Leoni Sceti

Una nuova referenza Findus
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Il gruppo accelera sulla diversifi cazione e da editore puro punta a far evolvere il suo business

Feltrinelli fa la media company
Libri, tv, eventi e web per un solo sistema di comunicazione

DI MARCO A. CAPISANI

Librerie interattive in 
cui si legge, si mangia, 
si passa il tempo e poi 
una tv che si occupa di 

libri e cultura e manda in onda 
trasmissioni dai punti vendita, 
una fondazione che organizza 
eventi speciali e ancora inve-
stimenti sul digitale tra web 
e social network. Sono questi 
i quattro punti cardinali che 
orientano il gruppo Feltrinelli 
nella sua decisione di diversi-
ficare ed evolvere da editore 
puro di libri a moderna «media 
company con un forte baricen-
tro nella cultura, interessata 
a espandersi verso i nuovi 
mezzi di comunicazione», ha 
dichiarato a ItaliaOggi Stefa-
no Sardo, a.d. e d.g. delle Li-
brerie Feltrinelli, in occasione 
della presentazione del negozio 
Red, ieri a Milano nella nuova 
piazza Gae Aulenti presso la 
Torre Unicredit. 

Non a caso la casa editrice 
fondata nel 1954 da Gian-
giacomo Feltrinelli sta per 
annunciare alcune novità, a 
partire da partnership nel 

digitale per rendere le sue li-
brerie punti d’incontro fi sico 
e non. Mentre la neonata effe 
tv (al canale 50 del digitale 
terrestre) sta varando il suo 
primo palinsesto completo 
con programmi come Orto e 
mezzo, format itinerante per 
l’Italia dedicato all’agricoltura 
sostenibile, un tema al centro 
degli stessi punti vendita Red 
(acronimo di Read, eat, dream) 
dopo l’acquisizione della quo-
ta di maggioranza dell’Antica 
Focacceria San Francesco. Non 
solo la televisione ospiterà tra-
smissioni che riprendono titoli, 
argomenti dei libri Feltrinelli 
ma tutti i partner editoriali e 
non de la effe tv avranno un ac-

cesso facilitato per organizzare 
eventi nelle librerie. In paral-
lelo la fondazione Feltrinelli 
organizza in questi giorni una 
serie di eventi per il 40° anni-
versario della morte del presi-
dente cileno Salvador Allende, 
tra cui una programmazione 
dedicata in tv e una mostra 
con le copertine originali delle 
pubblicazioni Feltrinelli su Al-
lende. La stessa fondazione si 
ricollega alle librerie anche sul 
fi lone tematico dell’agricoltura 
e del cibo, attraverso la collabo-
razione con Expo 2015. 

Insomma, «non stiamo fer-
mi, ci muoviamo», ha precisato 
Carlo Feltrinelli, presidente 
delle omonime librerie, a.d. 

dell’editoriale, presidente della 
holding Effe2005 nonché fi glio 
di Giangiacomo. «Del resto un 
editore deve sperimentare, 
anche se non esistono formule 
prestabilite per farlo. Ci sono 
diversi modi per fare l’editore 
del futuro. Red, in particolare, 
è l’inizio del nostro percorso». 
Un percorso all’insegna della 
diversifi cazione non solo per-
ché in queste nuove librerie si 
legge e si mangia, ma soprat-
tutto «perché sono luoghi dove 
passare del tempo assisten-
do per esempio ad eventi dal 
vivo», prosegue l’a.d. Sardo. 
«Red è l’evoluzione del concept 
librario. Si scelgono i libri dagli 
scaffali ma si possono pure or-
dinare quelli non disponibili o 
acquistare ebook. È un format 
che ci permette di ampliare il 
nostro target e ricatturare, gra-
zie al wi-fi  gratuito o ai tablet a 
disposizione, quei giovani tra i 
18 e i 30 anni che ormai ascol-
tano musica solo via digitale e 
non comprano più cd». 

Quello in Porta Volta è il pri-
mo Red a Milano e, su piazza 
Aulenti, affaccerà insieme con 
le vetrine di Nike, Muji, Grom, 

Sephora e Costume National. 
Con una superfi cie di 500 mq 
tra libri e ristorante (una cena 
costa sui 40 euro, ndr), punta di 
giorno al pubblico dei 18 mila 
dipendenti degli uffi ci vicini, 
ai nottambuli di corso Como e 
alle famiglie del nuovo quar-
tiere residenziale. «Sempre 
qui vicino, in viale Pasubio, 
apriremo l’anno prossimo la 
nuova sede della fondazione», 
conclude Sardo. «Da questo 
Red stimiamo di generare 
2-2,5 milioni di ricavi. Ad 
aprile, dopo Roma, Parma e 
Milano, porteremo Red anche 
a Firenze, nella centrale piaz-
za della Repubblica, e valutia-
mo inaugurazioni anche a Bo-
logna e Napoli. Nei prossimi 
3-4 anni apriremo in tutto 12 
punti vendita». Alla base del-
la fi losofi a Red la convinzione 
che il cibo traina le vendite 
dei libri ma anche viceversa, 
a seconda degli orari. A Par-
ma in questo modo il business 
mosso è di 5 milioni di euro, 
in crescita del 70% rispetto al 
vecchio formato di libreria e, 
in particolare, con le vendite 
dei libri su del 40%.

Edb Media del grup-
po Lt Multimedia 
non può raccogliere 
direttamente o indi-

rettamente la pubblicità per i 
suoi canali Sportitalia, Spor-
titalia 2 e Sportitalia 24. Anzi, 
la società di Valter La Tona 
deve rispettare il contratto in 
esclusiva con la concessiona-
ria Prs e garantire la messa in 
onda degli spot raccolti dalla 
società di Alfredo Bernar-
dini de Pace. Lo ha ordinato 
ieri il tribunale di Milano con 
un provvedimento cautelare 
di diffida verso Edb Media, 
segnando così una svolta 
nella lite tra le due società 
dopo che i canali Sportitalia 
hanno cambiato editore a fine 
luglio, al termine del procedi-
mento fallimentare del grup-
po Maroncelli 9, e dopo che, 
durante questo iter, Prs ave-
va continuato ugualmente ad 
assicurare ricavi pubblicitari 
ai tre canali sportivi. La con-
cessionaria di de Pace aveva 
infatti firmato lo scorso aprile 
con Edb Media un contratto 
esclusivo, con scadenza a fine 
2017, per raccogliere la pub-
blicità di Sportitalia e suben-
trare così alla concessionaria 
Cairo communication.

Con la consulenza legale 
dello studio Lombardi Moli-
nari & Associati, adesso Prs si 

tutela contro il colpo di mano 
di Lt Multimedia, così come è 
stata defi nita nelle stanze di 
Prs la decisione di La Tona di 
raccogliere da sé gli spot.

Nel frattempo, comunque, 
il gruppo di de Pace va avanti 
e con Cnr Radio Fm acquisi-
sce la raccolta pubblicitaria 
in esclusiva di Radio Bruno, 
tra le principali emittenti 
in Emilia Romagna e prima 
seguita pubblicitariamente 
da Radio e Reti, oggi in fal-
limento. La rete radiofonica 
di Prs Mediagroup, in con-
cessione alla concessionaria 
Manzoni del gruppo Espres-
so, supera così gli 8 milioni di 
ascoltatori nel giorno medio. 
«La nostra rete ha ormai rag-
giunto 8.035.000 ascoltatori 
nel giorno medio», conferma 
Federico Silvestri, a.d. 
di Cnr, «ovvero il 22,8% del 
totale degli ascoltatori del 
mezzo radiofonico, con una 
penetrazione del 15,3% sugli 
individui +14 ed entro la fi ne 
dell’anno saremo pronti con il 
nuovo progetto editoriale, già 
in fase avanzata d’implemen-
tazione».

Il giudice diffida Edb dal raccogliere da sé

Sportitalia, spot 
restano a Prs

Catricalà, contratto di servizio Rai in 
dirittura d’arrivo. «Il 28 agosto il ministero 
ha trasmesso alla Rai la seconda bozza del 
contratto di servizio, con alcune modifi che e 
una forte scrematura del testo. Il consiglio di 
amministrazione ha discusso le norme e le 
clausole più importanti del contratto, avan-
zando una proposta che ora stiamo lavorando 
in vista del cda del 18. Credo che in quella 
data ci sarà la chiusura del contratto, che 
sarà poi subito trasmesso alla commissione 
parlamentare per l’indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi radiotelevisivi». È quanto 
affermato ieri in audizione in commissione 
vigilanza dal viceministro dello sviluppo 
economico Catricalà.

Borsa, media in fi brillazione dopo in-
dicazioni sulla pubblicità. Ieri hanno 
brillato gli editoriali a piazza Affari: Mediaset 
ha terminato le contrattazioni in rialzo del 
3,23%, L’Espresso del 10,36%, Rcs del 7,56%, 
Mondadori del 4,2%, Cairo Comm. del 2,84% 
e Class Editori (che partecipa al capitale di 
questo giornale) del 2,87%. A detta degli ana-
listi di Mediobanca Securities, sarebbero state 
le dichiarazioni del d.g. Rai Luigi Gubitosi, 
che in un’intervista alla stampa ha parlato 
di segnali di miglioramento del mercato 
pubblicitario.

Eni, sanzione per pubblicità scorretta 
dall’Antitrust. L’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato ha sanzionato con 
una multa di 250 mila euro l’Eni per la cam-
pagna pubblicitaria Eni 3. Per l’Antitrust, gli 
spot andati in onda sulle principali emittenti 
televisive nel periodo novembre-dicembre 
2012, che promuovevano l’offerta dedicata 
alle tariffe gas, luce e carburante, «erano 
ambigui e omissivi, in grado di falsare in 
misura apprezzabile le scelte dei consuma-
tori in relazione ai servizi pubblicizzati». Il 
messaggio pubblicitario, infatti, attraverso le 
immagini e la voce fuori campo, «veicolava 
ai potenziali nuovi clienti una promessa 

particolarmente allettante consistente nella 
possibilità di bloccare il prezzo della bolletta 
di luce e gas per 36 mesi e di ottenere uno 
sconto immediato di 6 centesimi sull’acquisto 
di un litro di carburante». In realtà il blocco 
dei prezzi di luce e gas «riguardava soltanto 
una quota delle bollette (la cosiddetta quota 
energia), mentre per ottenere lo sconto sulla 
benzina era comunque necessario aderire ai 
programmi di fi delizzazione. Le altre infor-
mazioni necessarie per chiarire gli effettivi 
meccanismi dell’offerta, spiega l’Antitrust, 
erano trasmesse in modo del tutto marginale, 
con caratteri molto piccoli e per pochi attimi 
solo in chiusura di fi lmato.

A Eurosport i diritti media della Uefa 
Youth League 2013-15. Eurosport si è 
aggiudicata i diritti media della Uefa Youth 
League per il periodo 2013-15, la nuova 
competizione Uefa destinata alle giovanili 
delle squadre di club. Il gruppo produrrà le 
partite di prima scelta (comprese le semifi nali 
e la fi nale) e le trasmetterà attraverso il suo 
network di canali paneuropei (Eurosport o 
Eurosport 2). Eurosport è il primo partner te-
levisivo uffi ciale della Uefa Youth League per 
il periodo 2013-15; tuttavia anche le emittenti 
titolari dei diritti di Uefa Champions League 
avranno la possibilità di produrre e trasmet-
tere incontri della Uefa Youth League.

Horror Time in edicola. Una rivista hor-
ror da 84 pagine edita da Eligio Editore. Si 
chiama Horror Time e si occuperà di tutto 
quello che «fa paura», dal cinema alle serie 
tv, letteratura. In edicola da questa settimana 
a 5,90 euro.

Fanpage: 2 milioni di fan su Facebook. 
Fanpage, il quotidiano online di Ciaopeople 
Media Group, ha raggiunto i 2 milioni di fan 
su Facebook. Si trova così, fa sapere l’editore, a 
essere il primo quotidiano online generalista 
d’Italia e d’Europa per numero di fan sul 
social network.

CHESSIDICE IN VIALE DELL’EDITORIA

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

Il nuovo negozio Red a Milano

083048051048051057048051052
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800.320.315Info Line

Rubrica Settimanale di Ricerca Agenti

Tutti i giovedì su

Annunci di Ricerca Agenti
www.CercoAgenti.it

Sei alla ricerca di agenti e
vuoi inserire un annuncio

in questa rubrica?

Leggi il QR Code
con il tuo cellulare,

accedi alla versione
on line e rispondi

agli annunci
di ricerca agenti.

Hai un cellulare
abilitato
alla lettura dei

QR Code?

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

www.cercoagenti.it/qrcode 
Info su:

Giovedì 12 Settembre 2013 - S.427              

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

Alfim S.r.l.
Affermato grossista di Foggia

cerca agente mono e plurimandatario
esperto nel settore della ferramenta
per la zona di Foggia e provincia.

 
Gradita anche la conoscenza

del settore idraulico.
 

Astenersi perditempo e
non esperti del settore. 

Tel: 3920383248
0881/721382

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

Primaria azienda del settore del retail
ricerca per il territorio italiano 

Agenti/Venditori
Mono/Pluri mandatari

per le regioni Lombardia, Lazio, 
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,

Emilia Romagna.
 

Il candidato ideale,
di età superiore ai 30 anni,

preferibilmente proveniente dal settore 
della grande distribuzione,

dell’industria, del general contractor
e/o della comunicazione dovrà avere 

buona cultura generale,
una spiccata dote nella relazione

e forte motivazione
all’organizzazione del lavoro,

nonché al raggiungimento
dell’obiettivo.

marketing@pasolini.it

SICURAPIU' Sistemi di Sicurezza
ricerca Agenti per potenziamento

proprio organico.

Si offrono: fisso, provvigioni
ed  appuntamenti prefissati.

Guadagno medio  € 70.000,00/anno.

Regioni di interesse: Veneto, 
Lombardia, Toscana, Friuli, Emilia.

Per info contattare
il numero verde 800355855.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

info@sicurapiu.it

Futura Holding Limited
Cerca Agenti plurimandatari

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

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

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

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

martina@logicsun.it

Azienda di illuminazione a led
giovane e dinamica
cerca agente plurimandatario
con esperienza nel settore di illuminazione
o settori affini quali arredamento e contract
per ampliare la rete commerciale
e consolidare la nostra presenza
in ambito nazionale.

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

Per maggiori informazioni tel: 347-4200848

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

info@arris-c-e.it

Arris, leader nel settore delle
apparecchiature professionali di 
cottura alla griglia,
cerca agenti (max 3 aziende)
per il rapporto con rivenditori
del settore,
interessati a raggiungere la 
leadership guadagnando bene
con l'incremento del fatturato.
 
I prodotti offrono benefici unici.

Azienda operante nel settore edile
ricerca per varie province scoperte

agenti plurimandatari
per la consulenza commerciale e tecnica di 

prodotti presso imprese,
professionisti e studi tecnici.

 I candidati riceveranno la necessaria 
formazione tecnica sui prodotti

ed avranno un supporto costante sul territorio.

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

Cerchiamo account con la passione
per il lavoro Quotidiano

Promuovi il tuo futuro in Piemme e diventa 
JUNIOR ACCOUNT Zona Frosinone e Provincia
Candidati ideali: giovani di 20/28 anni con attitudine 
alla vendita, automuniti, con voglia di mettersi in gioco e 
far parte di una Squadra.
Si offre: inquadramento Enasarco, provvigioni, 
anticipi mensili, incentivi.

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

casting@piemmeonline.it

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

info@aleasas.it

Importante Azienda
operante nel settore

delle apparecchiature
per centri estetici e spa

ricerca
Agenti mono o plurimandatari

possibilmente già introdotti,
con spiccate professionalità

per zone libere in Italia.

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

 

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

admin@3gled.it

3G LED S.r.l.
cerca agenti plurimandatari

esclusivamente
per la regione SICILIA

nel settore del risparmio energetico. 
Il candidato deve aver maturato 

un’esperienza commerciale
nel settore elettrico e/o affine e

deve saper gestire
e implementare il parco clienti

nella regione di interesse.

Azienda dinamica operante nel settore
delle energie rinnovabili

 

CERCA AGENTI
in Lombardia per ampliamento

della propria rete.

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

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

Settore Commerciale Estetica Cosmesi
Centri Benessere

Disponibilità: Tempo pieno
Zone di interesse: Tutte le province

della Lombardia 

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

risorse@evaline.it

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

MI03, esclusivista del
Marchio CaffèTHEria
by L’Angelica,
azienda leader indiscussa nel settore 
benessere per il lancio aziendale di 
un prodotto unico ed innovativo nel 
campo delle capsule ricerca:
Agenti e Capigruppo con esperienza 
nel settore della vendita diretta
nelle province di Bergamo,
Milano, Pavia, Como.

selezione@aquero-research.it 

Rif. Agenti Angelica

Importante e conosciuta
azienda specializzata in

smaltimento rifiuti agricoli
ricerca agenti plurimandatari o 

venditori per le province di:
Viterbo, Perugia, Terni, Verona, 

Vicenza, Padova e Rovigo.
  

Si offre ottima remunerazione e 
crescita aziendale.

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

Azienda di primaria importanza nel 
settore delle conserve alimentari

ricerca professionisti
della vendita ben inseriti
nel canale HO.RE.CA. e

BAKERY diretto
(ristoranti, pizzerie, alberghi,

villaggi turistici, mense,
case di convivenza, comunità, panifici, 

panifici industriali ecc. ecc.)
per le regioni Lazio ed Umbria e

per le province di
Avellino, Benevento e Salerno.

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

Altair,
American Express
Italian Representative:
ricerca 6 Agenti/Consulenti
sulla Lombardia.
 
Il profilo ricercato sarà responsabile dello 
sviluppo di partnership commerciale e di 
sviluppo di nuovi clienti. Il/La candidato/a 
gestirà l’acquisizione di carta di credito Small 
Business avendo come target di riferimento
il settore delle piccole/medie imprese e liberi 
professionisti, proponendo una linea di 
credito per la gestione delle spese aziendali.

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

careers@altairltd.com

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

L’angolo del legale:
attenzione alla durata del contratto mavera Estate 2014 di prestigiosi brand di 

antinfortunistica. I modelli sfileranno sulla 
passerella esibendo abbigliamento da lavoro, 
calzature di sicurezza, guanti, caschi, occhiali 
antinfortunistici. Le caratteristiche tecniche, 
le performance di sicurezza e le certificazioni 
degli articoli saranno evidenziate, durante la 
sfilata, dal presentatore dell’evento insieme 
alla partecipazione di Elisa Spinelli, Stefano 
Presezzi e Barbara Toselli. Ricordiamo infine 
che FerExpo è organizzata da Ente Fiera 
Promoberg  (Fiera Bergamo). Media partner 
dell’evento sono Ferramenta 2000, Garden & 
Grill, Ferramenta Portale e Garden Portale.

L’art. 1750 I° comma del Codice Civile prevede 
che il contratto di agenzia a tempo determinato, 
che continui ad essere eseguito dalle parti 
successivamente alla scadenza del termine, 
si trasforma a tempo indeterminato. Da ciò 
discende che per il calcolo delle indennità, in 
caso di cessazione del rapporto, l’anzianità 
va calcolata dall’inizio del rapporto proseguito 
oltre la scadenza. L’ipotesi più frequente at- 
tiene però a contratti a termine che esauri-
scono la loro validità allo spirare della data 
prefissata, salva l’espressa previsione di un 
tacito rinnovo in assenza di disdetta. In tali 
casi, secondo la Suprema Corte di Cassazio-
ne (Sent. n. 9777 del 23.04.2013): «È legitti-
 

ma la clausola di tacita rinnovazione [...] senza 
che possa trarsi la conseguenza di un con- 
tratto a tempo indeterminato […] ». La sentenza 
citata crea un importante precedente perché 
non v’è dubbio che la proroga venga intesa dal- 
le parti non solo come prosecuzione senza so- 
luzione di continuità, ma anche e soprattutto 
come valutazione complessiva di un unico con- 
tratto vissuto per l’appunto a tempo indetermi-
nato, ma che invece a tempo indeterminato 
non è, secondo i giudici di legittimità, con il 
rischio per l’agente di incorrere nella deca- 
denza di cui all’art. 1751 V comma C.C..

Agenti di Commercio a FerExpo

���������	

�	�������������������������

a cura degli Avv. P. Petriello e F. Randazzo

Corso Venezia, 51
20121 Milano

Tel. 02.76.45.191
Fax 02.76.00.84.93

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

Agent321, presenzierà a FerExpo: La Fiera della
Ferramenta (Bergamo 18/19 Settembre), 
affiancata dalla FNAARC di Bergamo, al fine 
di fornire servizi ad Agenti di Commercio e 
ad Aziende alla Ricerca di Personale Com- 
merciale. Questo ed altro, faranno sì che 
FerExpo sarà molto più della solita fiera.
La Manifestazione, già ricca di contenuti, of- 
frirà ai visitatori un evento dedicato al mondo 
dell’Antinfortunistica, tra estetica e performan-
ce tecniche. Il 18 Settembre, alle ore 15.00, 
si terrà la sfilata di MODA LAVORO nel corso 
della quale saranno presentate le collezioni 
Autunno-Inverno 2013 e il pre-stagionale Pri-  
 

083048051048051057048051052
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23Giovedì 12 Settembre 2013

in edicola con

IL DECRETO
FARE Diritto

& Fisco& Fisco
Approvato in via defi nitiva il Piano nazionale anticorruzione. Uffi ci in linea nel 2014

Rotazione tra i dipendenti p.a. 
Obiettivo: evitare abusi di posizione e rischi di mazzette

DI LUIGI OLIVERI

Rotazione dei dipenden-
ti e dei dirigenti per 
evitare abusi di posi-
zione e ridurre di con-

seguenza i rischi di corruzione. 
Le amministrazioni dovranno 
adottare criteri per un’effet-
tiva rotazione, che coinvolga 
non solo i dirigenti ma anche i 
responsabili del procedimento, 
nelle aree a più elevato rischio 
di corruzione. In particolare, 
per i dirigenti la rotazione 
può operare solo alla scadenza 
dell’incarico, applicando co-
munque l’articolo 19 del dlgs 
165/2001 in tema di conferi-
mento degli incarichi. E tutte 
le amministrazioni dovranno 
garantire la rotazione, «salvo 
motivati impedimenti connessi 
alle caratteristiche organizza-
tive», da specifi care nel piano 
triennale da adottare entro il 
31 gennaio 2014 e trasmettere 
al Dipartimento della funzione. 
Lo prevede il Piano nazionale 
anticorruzione, approvato ieri 
in via defi nitiva dalla Civit nel-
la veste di Autorità nazionale 
anticorruzione, sbloccando defi -
nitivamente gli ultimi passag-
gi per la completa attuazione 
della legge 190/2012.

Il piano specifica che in 
prima applicazione, i piani 
triennali delle amministrazio-
ni dovranno coprire il periodo 
2013-2016, sicché dovranno 
anche indicare iniziative e mi-
sure anticorruzione adottate 
nel corso del 2013. Annual-
mente, poi, il piano triennale 
sarà aggiornato essendo «a 
scorrimento».

Destinatarie del piano na-
zionale sono tutte le ammini-
strazioni pubbliche, comprese 
regioni, enti locali ed enti del 
Sistema sanitario nazionale, 
che terranno conto delle indi-
cazioni dell’intesa raggiunta in 
sede di Conferenza unifi cata il 
24 luglio 2013. Ma, i contenuti 
del Piano nazionale, riguar-
dano anche gli enti pubblici 
economici, gli enti di diritto 
privato in controllo pubbli-
co, le società partecipate e a 
quelle da esse controllate ai 
sensi dell’art. 2359 c.c. per le 
parti in cui tali soggetti sono 
espressamente indicati come 
destinatari.

Gli obiettivi fondamenta-
li del piano nazionale e dei 
piani attuativi triennali sono 
essenzialmente tre. Il primo è 
ridurre le opportunità che si 
manifestino al verificarsi di 

casi di corruzione; il secondo è 
l’aumento della capacità di sco-
prire casi di corruzione; il terzo, 
creare un contesto sfavorevole 
alla corruzione.

Ovviamente, le azioni indi-
cate dal piano nazionale (che 
debbono comunque essere svi-
luppate e ampliate dai piani 
triennali di ciascun ente) sono 
molteplici.

Tra esse, fondamentale il 
coinvolgimento dei respon-

sabili della prevenzione e del 
personale in iniziative di sen-
sibilizzazione al fi ne di assicu-
rare l’applicazione dei Codici 
di comportamento da parte di 
tutti i dipendenti.

Il Piano nazionale cerca an-
che concretezza. Per questo 
intende avviare un controllo 
sull’applicazione delle sanzioni 
disciplinari a carico dei dipen-
denti. Un invito indiretto a fare 
sì che i controlli anticorruzione 

funzionino davvero e scattino 
le sanzioni.

I piani debbono indicare in 
particolare i soggetti coinvolti 
nella prevenzione con i relati-
vi compiti e le responsabilità; 
coloro che lavorano nelle aree 
di rischio definite dall’arti-
colo 1, comma 16, della legge 
190/2012 e ampliate da ciascun 
ente; le misure anticorruzione 
obbligatorie ulteriori rispetto 
a quelle previste dalla legge e 

dal piano nazionale; i tempi e 
le modalità di riassetto orga-
nizzativo; il coordinamento con 
il piano delle performance ed il 
sistema di valutazione.

Allo scopo di evidenziare gli 
oneri ricadenti sui dipendenti, 
il piano nazionale indica di in-
serire nei contratti individua-
li di lavoro una clausola che 
prevede il divieto di prestare 
attività lavorativa (a titolo di 
lavoro subordinato o di lavoro 
autonomo) per i tre anni succes-
sivi alla cessazione del rappor-
to nei confronti dei destinatari 
di provvedimenti adottati o di 
contratti conclusi con l’apporto 
decisionale del dipendente.

Inoltre, nei bandi di gara 
occorre far dichiarare agli ope-
ratori economici di non aver 
concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e co-
munque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che 
hanno esercitato poteri autori-
tativi o negoziali per conto del-
le pubbliche amministrazioni 
nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del 
rapporto.

Per favorire la denuncia 
di comportamenti corruttivi 
e tutelare i dipendenti che 
informino le autorità di tali 
casi, occorre prevedere «cana-
li differenziati e riservati per 
ricevere le segnalazioni la cui 
gestione deve essere affi data 
a un ristrettissimo nucleo di 
persone (2/3)».

©Riproduzione riservata

DI STEFANO MANZELLI

Chi si dimentica di rinnovare l’assi-
curazione Rc auto per qualche giorno 
ora può rimediare più agevolmente alla 
grave distrazione ripristinando entro 5 

giorni la copertura assicurativa ovvero demolen-
do il veicolo e pagando la multa ulteriormente 
ridotta a 147,18 euro. E ottenendo immediata-
mente anche il dissequestro del mezzo trattenuto 
in deposito con una evidente limitazione delle 
spese di custodia. Lo ha confermato la polizia 
municipale di Torino con la circolare n. 76 del 4 
settembre 2013. Lo sconto sulle multe introdotto 
dalla legge 98/2013 ha innovato anche in materia 
di copertura assicurativa obbligatoria. Secondo 
il Viminale, infatti, che si è espresso con la cir-
colare del 12 agosto 2013, la riduzione del 30% 
sull’importo delle sanzioni si deve poter appli-
care anche all’importo già normalmente ridotto 
a ¼ dall’articolo 193 del codice della strada per 
chi viene pizzicato con la polizza scaduta al mas-
simo da 30 giorni e decide di ripristinare subito 
la copertura assicurativa o di demolire il mezzo 

con la conseguente radiazione. Ma in questo caso 
le procedure dovranno essere tutte molto accele-
rate. Mentre infatti il codice stradale ammette 
termini più lunghi per essere ammessi solo al be-
nefi cio della prima riduzione per aver accesso al 
super sconto occorre che il trasgressore si muova 
velocemente. Non basterà infatti pagare la multa 
in misura super scontata ma entro lo stesso lasso 
temporale di soli 5 giorni occorrerà dimostra-
re alla polizia stradale di aver già provveduto 
anche al ripristino della copertura assicurativa 
(per almeno 6 mesi) o alla demolizione defi nitiva 
con radiazione del mezzo dai pubblici registri. In 
buona sostanza, specifi ca la circolare di Torino, 
«per poter usufruire di entrambe le riduzioni, le 
relative procedure ed il pagamento della san-
zione devono avvenire necessariamente entro 5 
giorni dalla data di contestazione/notifi cazione». 
Chiaramente spetterà agli organi di polizia stra-
dale informare dettagliatamente il trasgressore 
al momento del controllo di questa nuova op-
portunità un po’ complessa ma senz’altro molto 
conveniente per gli automobilisti distratti dalla 
scadenza dei tagliandi Rc auto.

Nota del Viminale sullo sconto previsto dalla legge 98

Assicurazione scaduta, 
multa ridotta del 30%

funzionino davvero e scattino dal piano nazionale; i tempi e

Il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenu-
te nelle Linee di indirizzo del Comitato interministe-
riale, contiene gli obiettivi governativi per lo sviluppo 
della strategia di prevenzione a livello centrale e 
fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni 
pubbliche per l’attuazione della prevenzione della 
corruzione e per la stesura del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione.
Secondo il contenuto del Piano nazionale, ciascuna 
amministrazione dovrà adottare e comunicare al 
Dipartimento il proprio Piano triennale di preven-
zione, che di regola include anche il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, entro il 
31 gennaio 2014.

IlPiano elaboratosullabasedelledirettivecontenu

In sintesi

Il Piano nazionale 
anticorruzione
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

083048051048051057048051052
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Ministro Cancellieri: strada tracciata ma ritoccabile 

Tribunalini fase 2  
Modifi che in arrivo per la riforma

DI SIMONA D’ALESSIO 

La riforma della geografi a 
giudiziaria? Un processo 
ormai inevitabile. «Ep-
pure», scandisce il mini-

stro Anna Maria Cancellieri, 
«un restyling della sforbiciata 
a tribunali e sedi distaccate è 
già in cantiere e partirà doma-
ni 13 settembre (data indicata 
dal dlgs 155/2012)». Impossibile 
fermare una macchina in corsa, 
puntualizza il Guardasigilli in-
tervenendo ieri nell’aula di pa-
lazzo Madama, poiché «la qua-
si totalità dei traslochi è stata 
eseguita, il sistema telematico 
è stato adeguato ed è stata ri-
modulata la pianta organica», 
perciò indietro non si torna. In 
verità, la revisione delle circo-
scrizioni ha subito una serie di 
importanti ritocchi: i tribunalini 
destinati a scomparire erano 37 
(oltre a 220 sezioni distaccate 
e 667 uffi ci dei giudici di pace), 
ma sei in zone ad alta densità 
criminale nel Mezzogiorno furo-
no recuperati e, il 5 settembre, 
il dicastero di via Arenula ha 
concesso la deroga di due anni 
per trattare i dibattimenti pen-

denti alle sedi di Alba (Cuneo), 
Pinerolo (Torino), Bassano del 
Grappa (Vicenza), Vigevano 
(Pavia), Chiavari (Genova), 
Sanremo (Imperia), Lucera 
(Foggia) e Rossano (Cosenza). 
Una sfilza di autorizzazioni 
ministeriali, poi, permetterà di 
celebrare qua e là udienze e di 
usare i locali per custodire gli 
archivi (si veda ItaliaOggi Sette 
del 9 settembre 2013). 

«Comprensibile», osserva 
la Cancellieri, «che il provve-
dimento, facendo venir meno 
circa il 47% degli uffi ci, susciti 
resistenze, ma i tecnici sono 
all’opera per renderne meno 
faticosa l’attuazione: ci sarà 
un primo intervento corretti-
vo, con norme organizzative e 
processuali che renderanno più 
fl uida la fase di avvio». A segui-
re, poi, un secondo decreto per 
apportare modifi che dell’asset-
to territoriale dei nuovi tribu-
nali, ascoltando sia le critiche 
dei parlamentari, sia quelle 
degli amministratori locali. Da 
Nord a Sud spuntano iniziative 
per scongiurare la perdita degli 
uffi ci. Il presidente della Regio-
ne siciliana, Rosario Crocetta, 

formalizzerà oggi la proposta 
di coprire le spese per il fun-
zionamento dei tribunali di 
Mistretta (Messina) e Nicosia 
(Enna) al Ministero della giu-
stizia, dove sono attesi i sindaci 
dei comuni ed i rappresentanti 
dei comitati di protesta convo-
cati dal dirigente dell’ammi-
nistrazione giudiziaria Luigi 
Birritteri. Domani il Consiglio 
nazionale forense, (che già ieri, 
tramite una nota aveva sotto-
lineato la preoccupazione degli 
addetti ai lavori circa il clima 
che si sta creando intorno alla 
vicenda), l’Organismo unitario 
dell’avvocatura, gli ordini e le 
associazioni di categoria ter-
ranno a Roma un’assemblea, 
mentre il Consiglio superiore 
della magistratura lancia l’al-
larme: potrebbero mancare 700 
giudici che svolgono contempo-
raneamente la professione di 
avvocato e quella di magistrato 
onorario a pochi chilometri di 
distanza, ma che per effetto de-
gli accorpamenti non potranno 
farlo più nel nuovo circondario 
del tribunale presso cui eserci-
tano le funzioni.

© Riproduzione riservata 

DI ANTONIO CICCIA

Iscrizioni e graduatorie 
scolastiche a traspa-
renza limitata. Non è 
ammesso affiggere o 

pubblicare dati degli stu-
denti o delle famiglie se 
non è indispensabile per il 
servizio. E anche i model-
li di iscrizione non devono 
chiedere dati superflui, so-
prattutto se sensibili. Quin-
di solo dati pertinenti sia 
nelle graduatorie on line 
sia nei moduli di iscrizio-
ne. È quanto prescrive il 
codice della privacy,  come 
illustrato dal Garante con 
un nota di ieri, nella quale 
si è anche evidenziato che 
è vietata la pubblicazione 
sul web dei nomi dei moro-
si del servizio mensa. In at-
tesa di linee guida sull’uso 
di internet da parte della 
scuola, vediamo tutti i chia-
rimenti forniti dal Garante 
della privacy, che conside-
ra comunque applicabili le 
norme sull’accesso ai docu-
menti amministrativi.

Graduatorie. È vieta-

ta la pubblicazione delle 
residenze dei bambini che 
usano lo scuolabus. Alcuni 
comuni hanno pubblicato 
online le graduatorie di 
chi usufruisce del servizio 
di scuolabus includendo 
non solo i dati identifica-
tivi dei bambini, ma anche 
l’indirizzo di residenza e il 
luogo preciso dove lo scuo-
labus li avrebbe fatti salire 
e scendere. «La diffusione 
indiscriminata di questi 
dati», sottolinea il Garan-
te, «oltre a comportare una 
violazione della normativa, 
può rendere i minori faci-
le preda di malintenzio-
nati». A questo proposito 
bisogna ricordare che la 
pubblicazione deve essere 
legittimata da una norma 
di legge o di regolamento e 
in ogni caso deve avvenire 
solo limitatamente ai dati 
essenziali. Un caso in cui la 
pubblicazione è doverosa è 
quello della diffusione sui 
siti internet degli istituti 
delle graduatorie di docenti 
e personale amministrati-
vo tecnico e ausiliario (Ata) 
per consentire a di conosce-
re la propria posizione e 
punteggio. Nessun proble-
ma alla pubblicazione, ma 
non devono però contenere 
i numeri di telefono e gli 
indirizzi privati dei candi-
dati. Una prassi che rischia 
di esporre i lavoratori a for-
me di stalking o a furti di 
identità.

Morosi. È vietato pubbli-
care sul sito della scuola il 
nome e cognome degli stu-
denti i cui genitori sono in 
ritardo nel pagamento della 
retta o del servizio mensa. 
Medesimo divieto si applica 
a favore degli studenti che 
usufruiscono gratuitamen-
te del servizio in quanto 
appartenenti a famiglie con 
reddito minimo o a fasce de-
boli. Gli avvisi messi on line 
devono avere carattere ge-
nerale, mentre alle singole 
persone ci si può rivolgere 
con comunicazioni di carat-
tere individuale. 

Moduli di iscrizione. 
Gli istituti scolastici e gli 
asili nido e i comuni, devo-
no predisporre i moduli di 
iscrizione di bambini e stu-
denti evitando chiedere alle 
famiglie informazioni per-
sonali eccedenti e non rile-
vanti. Soprattutto quando 
si tratta di dati sensibili, 
come quelli sulle condizioni 
di salute e sull’appartenen-
za etnica o religiosa. Per la 
semplice iscrizione a scuola 
non servono questi dati. E 
anche per l’accesso a servizi 
(come la mensa) non sem-
pre appare indispensabile 
raccogliere il dato sensibile 
(potendosi ad esempio limi-
tarsi a raccogliere le notizie 
sulla dieta da seguire).

© Riproduzione riservata 

I chiarimenti del Garante privacy

Genitori in debito, 
dati sotto silenzio

Per le spese straordinarie, il fondo può 
essere costituito a tranche e non è ne-
cessario sborsare subito l’intera somma. 
Meglio, comunque, nominare il presiden-
te dell’assemblea, anche se non più previ-
sto. Inoltre il verbale dell’assemblea deve 
dare conto dell’andamento della riunione, 
mentre non può limitarsi solo a riporta-
re le deliberazioni. Queste alcune delle 
indicazioni contenute nel vademecum 
«All’assemblea con le regole in tasca», 
predisposto dall’ufficio legale della Con-
fedilizia con la collaborazione di Coram 
(Coordinamento dei registri degli ammi-
nistratori immobiliari di Confedilizia) e 
Gesticond (Libera associazione naziona-
le amministratori immobiliari, aderen-
te alla Confedilizia), e presentata ieri a 
Roma. La pubblicazione raccoglie in un 
tascabile tutte le regole per l’assemblea 
condominiale: norme di legge, giurispru-
denza, maggioranze per prendere parte 
alla seduta condominiale in modo infor-
mato. Vediamo dunque alcune soluzioni 
a frequenti dubbi.
Spese straordinarie. Quando si appro-
vano spese straordinarie si deve anche 
costituire il fondo per pagarle ma, spiega 
il vademecum, non è necessario costitui-
re subito un fondo a copertura del 100% 
della spesa. Si può costituire il fondo per 
gradi, in relazione allo stato di avanza-
mento dei lavori. In questo caso bisogna 
fare attenzione a coordinare la delibera 
con il contratto con l’impresa e avere sca-
denze allo stessa data. In questo modo 
non sarà necessario precostituire l’intera 
provvista prima di dare avvio ai lavori ma 
solo quella relativa al primo pagamento 
contrattuale previsto e così via per suc-
cessivi stati di avanzamento. La norma 
sulla costituzione del fondo non si applica 
ai lavori deliberati prima del 18 giugno 
2013 (data di entrata in vigore della leg-

ge di riforma), anche se iniziati dopo. In 
ogni caso, è annullabile la delibera senza 
la costituzione del fondo, o in mancanza, 
nel contratto di appalto, di una previsione 
che consenta la costituzione frazionata 
del fondo.
Condomini. Ai fini del calcolo delle 
maggioranze deve tenersi conto del voto 
espresso dal condomino intervenuto tar-
divamente, purché non oltre la chiusura 
del processo verbale. Mentre non si può 
tenere conto del voto del condomino che, 
inizialmente intervenuto, si sia succes-
sivamente allontanato dichiarando di 
accettare quanto avrebbe deciso la mag-
gioranza.
Videoconferenza. La partecipazione 
all’assemblea condominiale in videocon-
ferenza è possibile se ammessa nel rego-
lamento di condominio.
Condomino delegante. Se viene dele-
gato un condomino a rappresentarne un 
altro in assemblea e il delegato vota a 
favore di una delibera, il delegante non 
può impugnarla.
Sito web condominiale. Per aprirlo 
serve, sia in prima sia in seconda convo-
cazione, la maggioranza degli intervenuti 
e almeno la metà del valore dell’edificio. 
L’assemblea può precisare anche mezzi 
di protezione del contenuto del sito, così 
da non consentire l’accesso indiscrimi-
nato allo stesso, prevedendo la consegna 
di password ai singoli condòmini che le 
richiedano e sotto la responsabilità degli 
stessi.
Seduta notturna. In mancanza di una 
norma che disponga il contrario, non esi-
stono limiti di orario alla convocazione di 
un’assemblea condominiale.
Stalking. Il reato di stalking è applica-
bile anche alle molestie che si verificano 
in ambito condominiale.
Inquilino. L’inquilino partecipa alle as-

semblee in cui si discute di riscaldamento 
e di condizionamento d’aria. L’avviso di 
convocazione deve essere inviato, però, 
al proprietario e non anche al conduttore, 
che deve essere informato dal proprieta-
rio di casa.
Presidente. Il codice non prevede più 
la figura del presidente di assemblea. È 
consigliabile, però, che le assemblee con-
tinuino ad avere sia il presidente sia il 
segretario. Per l’elezione del presidente e 
del segretario sarà sufficiente la maggio-
ranza semplice. È importante comunque 
consultare il regolamento di condominio 
per verificare se esistano specifiche di-
sposizioni al riguardo.
Verbale assemblea. Non deve più dar 
conto delle sole deliberazioni ma deve 
invece essere rappresentativo dell’an-
damento della riunione. Il verbale può 
essere scritto seduta stante, facendolo 
firmare dal presidente e dal segretario 
dell’assemblea e anche da tutti i condò-
mini presenti, in special modo se vi siano 
state richieste di inserimento di dichiara-
zioni a verbale e quindi anche a conferma 
dell’esatta verbalizzazione delle stesse. Il 
verbale può essere scritto durante l’as-
semblea stessa direttamente sul registro 
dei verbali.
Nome dell’amministratore. È l’as-
semblea che deve decidere sull’affissione 
dei dati dell’amministratore, stabilendo 
anche l’esatto luogo oltre che deliberare 
la relativa spesa. Per l’affissione dei dati 
l’assemblea, prudenzialmente, dovrà ac-
quisire il consenso scritto dell’ammini-
stratore ad esporre i dati in questione, an-
che se l’amministratore non può sottrarsi 
quando la richiesta gli sia formulata con-
testualmente al conferimento dell’incari-
co e alla pattuizione del compenso.

Antonio Ciccia 
© Riproduzione riservata

IL VADEMECUM DELLA CONFEDILIZIA SULLE REGOLE DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Per le spese straordinarie ammesso il fondo a rate  

083048051048051057048051052
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La Ctr Lombardia sulle condizioni per godere del regime agevolato

Non profit da dimostrare
Niente benefi ci senza regolari assemblee

DI BENITO FUOCO 
E NICOLA FUOCO

Le associazioni sporti-
ve dilettantistiche e 
i circoli privati che 
non siano in grado di 

fornire la prova sulla rego-
larità di convocazione e di 
pubblicità delle assemblee 
degli associati, non posso-
no appartenere al regime 
agevolato che stabilisce 
la natura non commercia-
le delle operazioni. Sono 
le conclusioni raggiunte 
dalla sezione trenta della 
Commissione tributaria 
regionale di Milano nella 
sentenza n. 82/30/2013 de-
positata in segreteria il 21 
maggio 2013. La vertenza 
riguarda 14 accertamenti 
con cui le Entrate di Ber-
gamo, su segnalazione della 
locale Guardia di finanza, 
non riconoscevano all’en-
te sportivo dilettantistico( 
nel caso una palestra) le 
agevolazioni di cui all’arti-
colo 148 del Tuir n. 917/86. 
Contestando l’accertamen-
to, l’associazione riferiva 

come l’articolo 143(ex arti-
colo 108) del Tuir n. 917/86 
stabilisse come non potes-
sero essere considerate 
commerciali le prestazioni 
di servizi non rientranti 
nell’articolo 2195 del codice 
civile; la Commissione pro-
vinciale, tuttavia, ritenendo 
che l’attività avesse natura 
commerciale, respingeva il 
ricorso dell’associazione.

I giudici regionali me-
neghini, convalidando la 
natura commerciale delle 
attività svolte dall’associa-

zione, hanno confermato la 
decisione dei primi giudi-
ci. Nelle motivazioni della 
sentenza si legge: «L’arti-
colo 148 del Tuir prevede 
che “non è considerata com-
merciale l’attività svolta nei 
confronti degli associati o 
partecipanti, in conformità 
alle finalità istituzionali, 
dalle associazioni, dai con-
sorzi e dagli altri enti non 
commerciali di tipo associa-
tivo. Le somme versate da-
gli associati o partecipanti 
a titolo di quote o contributi 

associativi non concorrono 
a formare il reddito com-
plessivo”». Proseguendo la 
lettura della sentenza, il 
collegio al successivo com-
ma otto (lettere c e d) dice 
che, tra l’altro, l’associazio-
ne deve uniformarsi nella 
sua organizzazione al prin-
cipio di democraticità, con 
l’obbligo di redigere e di 
approvare annualmente un 
rendiconto economico e fi-
nanziario secondo le dispo-
sizioni statutarie; dopo aver 
constatato che un rilevante 
numero di soci interrogati 
dalla Guardia di finanza si 
erano dichiarati inconsape-
voli delle assemblee dell’as-
sociazione, né mai informati 
o convocati, la Commissione 
non ha avuto dubbi ed ha 
confermato la legittimità 
degli accertamenti.

© Riproduzione riservata

Si rinnova la collabo-
razione tra Avvocatura 
dello stato e Agenzia del-
le entrate. Obiettivo: raf-
forzare l’effi cienza e l’ef-
fi cacia della gestione del 
contenzioso tributario. Il 
nuovo protocollo d’intesa 
per il triennio 2013-2016, 
fi rmato ieri dall’Avvocato 
generale dello Stato, Mi-
chele Giuseppe Dipace e 
dal direttore dell’Agenzia 
delle entrate, Attilio Befe-
ra, conferma la collabora-
zione tra i due organi nel 
settore del contenzioso tri-
butario, parte integrante 
della lotta all’evasione fi -
scale. L’intesa, spiega una 
nota delle Entrate, che 
prevede anche un calen-
dario di incontri periodici 
per l’esame delle temati-
che particolarmente rile-
vanti, mira a valorizzare 
tutte le iniziative fi naliz-
zate ad una diminuzione 
progressiva del conten-
zioso per ridurne i tempi 
e conseguire obiettivi di 
equità fi scale.

RINNOVATO

Accordo 
Avvocatura 

Entrate

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA

Avvisi di Pubblicità legale su

Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto 
Adige, Emilia Romagna, Toscana
Via Burigozzo 8, 20122 Milano
Tel. 02/58219511-516, Fax 02/58305643

Campania, Basilicata, Puglia, Calabria
Via Camillo Dè Nardis 11, 80127 Napoli
Tel. 081/5603291, Fax 081/5603708

Lazio, Marche, Abruzzo, Molise,
Umbria, Sardegna
Via Santa Maria in Via 12, 00187 Roma
Tel. 06/69760854, Fax 06/6781314

Sicilia
Via Quarto dei Mille 6, 90129 Palermo
Tel. 091/586066, Fax 091/6111305

www.italiaoggi.it

come l’articolo 143(ex arti zione hanno confermato la

Una delle condizioni essenziali per il ricono-
scimento dei benefi ci fi scali alle associazioni 
sportive e ai circoli culturali, è quella della 
democraticità; nel senso che dovrà essere 
documentata una effettiva partecipazione alla 
vita associativa con l’obbligo di redigere ed 
approvare annualmente un rendiconto fi nan-
ziario secondo le disposizioni statutarie.

Il principio

La sentenza della 
Ctr sul sito internet 
www.italiaoggi.it/
documenti

083048051048051057048051052
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La rassicurazione del viceministro Luigi Casero, in commissione fi nanze della camera

Il redditometro sarà su misura
Attenzione particolare alla condizione dei transfrontalieri

DI ANDREA BONGI

Per i transfrontalieri 
un redditometro su 
misura: la loro situa-
zione peculiare sarà 

oggetto di particolare atten-
zione nell’applicazione del 
nuovo accertamento sintetico. 
In particolare ai fi ni del red-
ditometro si dovrà considerare 
che il reddito di tali lavorato-
ri è determinato sulla base 
di retribuzioni convenzionali 
stabilite con decreto annuale 
del ministero del lavoro oppure 
risulta esclusivamente tassato 
nel paese oltre confi ne (Svizze-
ra). Questa la rassicurazione 
fornita ieri dal viceministro 
Luigi Casero in commissione 
fi nanze della camera, al que-
stion time (n. 5-00974) degli 
onorevoli Busin e Molteni 
che chiedevano chiarimenti in 
merito alle modalità applica-
tive del nuovo redditometro ai 
lavoratori transfrontalieri.

In primo luogo all’interno 
dei cosiddetti transfrontalie-
ri si devono necessariamente 
distinguere coloro che svolgo-
no la loro attività lavorativa 

in Svizzera rispetto a coloro 
che lavorano negli altri paesi 
oltreconfi ne. Coloro che lavo-
rano in Svizzera infatti, sulla 
base dell’accordo bilaterale del 
3 ottobre 1974, producono red-
diti imponibili esclusivamente 
in tale paese con esonero dagli 
obblighi dichiarativi in Italia. I 
transfrontalieri che vanno in-
vece negli altri paesi (in par-

ticolare in Austria, Francia e 
San Marino) dichiarano un 
reddito basato su retribuzioni 
convenzionali che ovviamente 
diverge da quello effettiva-
mente percepito. In entrambe 
le situazioni dunque le spese e 
le manifestazioni di ricchezza 
rilevanti ai fini dell’accerta-
mento sintetico imputabili al 
lavoratore transfrontaliero e al 

suo nucleo familiare verranno 
confrontate con redditi conven-
zionali o addirittura assenti.

Ecco allora la rassicurazione 
dell’amministrazione fi nanzia-
ria che promette una partico-
lare attenzione a queste pecu-
liari situazioni che dovrebbero 
trovare soluzione già nella fase 
di selezione delle posizioni da 
sottoporre ad accertamento 

sintetico o, al massimo, nel 
contraddittorio preliminare 
obbligatorio. Durante il con-
fronto preventivo con l’uffi cio 
il lavoratore transfrontaliero 
potrà infatti manifestare la re-
ale entità del reddito da lavoro 
percepito nel paese ove svolge 
la propria attività.

La risposta del viceministro 
evidenzia inoltre un problema 
tecnico inerente la particolare 
situazione dei transfrontalie-
ri. Soltanto da quest’anno le 
dichiarazioni dei redditi con-
tengono un codice identifi ca-
tivo dello status di lavoratore 
transfrontaliero che consente 
all’amministrazione fi nanzia-
ria di rilevare, fi n da subito, 
che trattasi di redditi tassati 
su base convenzionale. Per i 
redditi percepiti nel 2011 e 
negli anni precedenti, in as-
senza di tale elemento, sarà il 
contraddittorio preventivo, con 
molta probabilità, il momento 
nel quale le presunzioni del 
nuovo redditometro dovranno 
trovare adeguata attenzione 
da parte degli uffi ci delle en-
trate.

© Riproduzione riservata

L’Agenzia del demanio 
ha indetto il concorso foto-
grafi co «Obiettivo patrimo-
nio pubblico - Uno scatto per 
raccontarlo», per raccogliere 
immagini relative agli im-
mobili di proprietà dello 
stato, presenti nelle varie 
regioni italiane. La parteci-
pazione al concorso è gratu-
ita e aperta a tutti i cittadini 
italiani e non, appassionati 
o professionisti, che abbiano 
compiuto la maggiore età. 
Le foto più belle andranno 
a comporre il primo ebook 
fotografico dedicato agli 
immobili pubblici, scarica-
bile gratuitamente dal sito 
del Demanio. I partecipanti 
dovranno inviare, entro il 30 
ottobre 2013, da un minimo 
di due a un massimo di 
cinque immagini di almeno 
due immobili selezionati 
all’interno di un elenco di 
beni, individuato dall’Agen-
zia, tra cui fi gurano palazzi 
storici e monumentali, ca-
stelli, ex caserme, fari e isole 
(il bando di gara, l’elenco 
degli immobili e tutte le in-
formazioni sono disponibili 
sul sito www.agenziadema-
nio.it nella sezione «Aste 
e gare - Avvisi pubblici»). 
Tra le opere selezionate la 
giuria assegnerà i premi per 
le prime tre foto classifi cate 
(1° classifi cato - max 3.000 
euro; 2°classifi cato - max 
2.000 euro; 3° classifi cato - 
max 1.000 euro). 

Non produceva energia 
pulita, ma rimborsi Iva 

inesistenti. Questo il mec-
canismo evasivo messo in 
atto da una società immo-
biliare, operante nel settore 
energetico, e scoperto dai 
funzionari della Direzione 
provinciale II di Torino 
dell’Agenzia delle entrate. 
Un’operazione studiata per 
giustifi care illecite richieste 
di rimborsi Iva, oltre a 
una serie di fi nanziamenti 
pubblici: un vero e proprio 
«bancomat» privato. Contro 
il maxi avviso di accerta-
mento da 12,1 milioni di 
euro fra imposte e sanzioni, 
la società aveva presentato 
un ricorso, respinto dalla 
Commissione tributaria 
provinciale di Torino che ha 
ora riconosciuto la validità 
dell’operato dell’Agenzia.

«È assurdo che il governo 
continui a produrre sulle 
province provvedimenti 
incostituzionali; dopo la 
bocciatura della Corte co-
stituzionale, si decide di 
continuare con commissa-
riamenti illegittimi e invece 
di ripristinare la democra-
zia si sceglie di proseguire 
lungo una strada che crea 
solo caos»; lo ha detto il 
presidente dell’Upi, Antonio 
Saitta, in una audizione 
alla commissione affari 
costituzionali della camera, 
sull’articolo 12 del dl su 
sicurezza e femminicidio, 
che proroga i commissaria-
menti di 20 province e ne 
anticipa altri 50 da qui alla 
primavera prossima.

BREVI

DI MATTEO BARBERO

Per equiparare ai fi ni Imu le abitazio-
ni concesse in comodato gratuito ai 
parenti alla prima casa occorrono 37 
milioni all’anno. Il dato è stato fornito 

ieri dal dipartimento delle fi nanze in risposta 
a un’interrogazione proposta dal deputato di 
Scelta civica, Enrico Zanetti. In base alla 
disciplina vigente, tali immobili rientra-
no pienamente nell’ambito di applicazione 
dell’imposta, essendo venuta meno la loro 
assimilazione ex lege all’abitazione principa-
le (si veda ItaliaOggi di ieri). I titolari, che 
già hanno dovuto pagare l’acconto di giugno, 
saranno quindi tenuti a versare anche il saldo 
di dicembre, a meno di modifi che normative 
che però, come ha chiarito il Mef, comporte-
rebbero un minor gettito per i comuni di circa 
37 milioni di euro, a fronte del quale è neces-
sario trovare una copertura fi nanziaria. Tale 
cifra, precisa la nota di via XX Settembre, è 
stimata su base annua, quindi è verosimile 
che intervenire solo sulla seconda rata 2013 
costerebbe meno. Al momento, comunque, nes-
suna agevolazione è stata concessa, neppure 
dal dl 102/2013. 

Il dl Imu, infatti, non ha risolto neppure la 
querelle sollevata dagli enti di edilizia sociale 
che hanno chiesto ai comuni la restituzione 
dell’imposta versata nel 2012. Tali richieste 
si fondano sulla presunta spettanza dell’esen-
zione prevista dall’art. 7, c. 1, lett. i), del dlgs 
504/1992. Tale disposizione esonera dal paga-
mento gli immobili utilizzati da enti non com-
merciali ai fi ni dello svolgimento di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didat-
tiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e 
ora anche di ricerca scientifi ca. L’esenzione è 

stata circoscritta dall’art. 91-bis del dl 1/2012 
alle sole fattispecie in cui i predetti soggetti 
operano con modalità non commerciali. La 
stretta è stata tradotta in termini operativi 
dal decreto del Mef 200/2012, che ha anche 
imposto la revisione degli statuti dei sogget-
ti che aspirano a benefi ciare dell’esenzione, 
per adeguarli ai nuovi presupposti normativi 
richiesti per averne diritto. Diversi ex Iacp 
hanno quindi provveduto a adeguarsi e ora 
si sono presentati alla cassa per ottenere il 
rimborso di quanto pagato. 

Alcuni sindaci sono passati al contrattacco, 
sostenendo che l’esenzione non può applicarsi 
agli enti di edilizia sociale in quanto, alla luce 
del diritto vivente (cfr, per esempio, Cass. n. 
28160/2008), il benefi cio non è subordinato 
solo al requisito oggettivo della destinazione 
dell’immobile a una delle suddette attività, 
ma anche quello soggettivo dell’utilizzazione 
«diretta» da parte del soggetto passivo. 

Tuttavia, la necessità della duplice condi-
zione «soggettiva e oggettiva» è stata esclusa 
dalla risoluzione delle Finanze n. 4/Df del 4 
marzo 2013, sia pure con riferimento alla di-
versa fattispecie degli immobili concessi in 
comodato gratuito. 

Lo strumento per risolvere la controversia 
poteva essere il dl 102/2013, ma questo si li-
mita a equiparare all’abitazione principale 
le unità immobiliari appartenenti alle coop 
a proprietà indivisa e (dal 2014) gli alloggi 
sociali aventi i requisiti di cui al dm 22 aprile 
2008. Per gli immobili assegnati dagli Iacp e 
dagli enti aventi analoga fi nalità è prevista 
solo la possibilità di fruire della detrazione 
per la prima casa. Il contenzioso, quindi, è 
destinato a proseguire. 

© Riproduzione riservata

Il dipartimento delle finanze stima 37 mln di minor gettito

Imu, costoso esentare 
le case in comodato

No della Cassa depositi e prestiti alla ri-
duzione degli indennizzi imposti ai comuni 
in caso di estinzione anticipata dei mutui. 
Per l’istituto di via Goito ciò determine-
rebbe «signifi cative conseguenze per la so-
cietà in termini di redditività ed equilibrio 
economico-patrimoniale». La questione è 
stata posta al governo in un’interrogazione 
(primo fi rmatario il deputato del Pd Gian 
Mario Fragomeli), che sollecitava una revi-
sione dell’attuale disciplina in termini più 
favorevoli agli enti mutuatari, specialmente 
per i prestiti a tasso fi sso. Al riguardo, si 
suggeriva la possibilità di consentire l’estin-
zione anticipata senza indennizzo o con un 
indennizzo non superiore allo 0,50%. La 
Cdp ha replicato che, così facendo, si cree-

rebbe un’asimmetria dovuta alla necessità 
di continuare a corrispondere i tassi con-
cordati ai sottoscrittori dei buoni postali 
che forniscono la provvista a fronte della 
quale vengono erogati i mutui. E la fi ssa-
zione di indennizzi calmierati potrebbe con-
durre alla completa sostituzione dei prestiti 
a tasso fi sso con quelli a tasso variabile, ov-
vero la fi ssazione di tassi di interessi (fi ssi) 
a livelli più elevati, proprio per tener conto 
degli oneri connessi all’eventuale estinzio-
ne anticipata. Niente da fare neppure per 
i prestiti rinegoziati in base al decreto del 
Mef del 20 giugno 2003: la riduzione dell’in-
dennizzo determinerebbe la necessità di 
reintegrare i minori introiti.

 Matteo Barbero

Mutui, no all’estinzione senza indennizzi

083048051048051057048051052
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Cassazione: accertamento nullo senza processo verbale di constatazione

Il pvc va redatto sempre
Irrilevante che non ci sia attività istruttoria

DI DEBORA ALBERICI

È nullo l’accertamento 
fiscale se, in sede di 
ispezione, la Guardia di 
fi nanza non ha redatto 

il processo verbale di constata-
zione e a prescindere dal fatto 
che la polizia tributaria non 
abbia svolto, durante l’acces-
so, una vera istruttoria ma solo 
una richiesta di documenti.

Lo ha stabilito la Corte di 
cassazione che, con la senten-
za n. 20770 dell’11 settembre 
2013, ha accolto il secondo mo-
tivo del ricorso presentato dal 
contribuente. 

Dunque i Supremi giudici 
hanno dato ragione a una pic-
cola imprenditrice che aveva 
ricevuto una visita della Guar-
dia di fi nanza che non aveva 
svolto una vera e propria in-
dagine, ma aveva chiesto solo 
alcuni documenti.

L’ufficio, sulla base delle 
indicazioni della polizia tri-
butaria, aveva emesso accer-
tamento del maggior reddito. 
La donna si era difesa davanti 
alla Ctp chiedendone l’annul-
lamento dell’atto impositivo, 
lamentando che non era stato 
redatto il pvc.

La tesi non ha fatto breccia 
in primo e secondo grado. Ora 
la Cassazione ha ribaltato il 
verdetto. Sul punto il collegio 
di legittimità ha chiarito che 
«in tema di Iva, qualora ai fi ni 
dell’accertamento dell’imposta 
sia stato effettuato un accesso 
nei locali destinati all’esercizio 
dell’attività o negli altri luoghi 
indicati dall’art. 52 del dpr 26 
ottobre 1972, n. 633, i fun-
zionari che hanno proceduto 
sono tenuti a redigere processo 
verbale secondo le indicazioni 
contenute nel testo del mede-
simo art. 52, che non prescrive 
affatto, tantomeno a pena di 
nullità, che nello stesso deb-
bano essere formulati rilievi o 
addebiti, essendo tale fase del 
procedimento fi nalizzata sol-
tanto all’acquisizione di dati, 
elementi, notizie, successiva-
mente utilizzabili dall’ammi-
nistrazione per l’emanazione 
dell’eventuale avviso di accer-
tamento». In altri termini, la 
mancata redazione di processo 
verbale dell’attività effettuata 
dall’Uffi cio non è giustifi cata 
dal fatto che in sede di verifi -
ca e di accesso presso i locali 
aziendali non era stata svolta 
alcuna attività istruttoria, ma 
una mera richiesta di docu-
mentazione al contribuente.

Anche la Procura gene-
rale della Suprema corte, 
nell’udienza svoltasi al Pa-
lazzaccio lo scorso 9 aprile, ha 
chiesto al Collegio di legittimi-
tà di accogliere il ricorso della 
contribuente. 

DI SERGIO TROVATO

Il contribuente è tenuto 
a pagare l’Ici sull’area edi-
fi cabile e non sul fabbri-
cato utilizzato come abi-
tazione principale solo se 
gli interventi edilizi hanno 
comportato la demolizione 
o la sostituzione di parti 
strutturali dell’immobile 
che ne hanno impedito 
l’uso. È escluso il paga-
mento del tributo sull’area 
se la famiglia dimostra di 
aver continuato ad abitare 
nell’immobile durante il pe-
riodo dei lavori. È quanto 
ha affermato la commissio-
ne tributaria provinciale di 
Brescia, sezione VIII, con 
la sentenza n. 129 del 27 
agosto 2013. Per i giudici 
tributari, dall’esame della 
documentazione presen-
tata è emerso che i lavori 
eseguiti sull’immobile non 
hanno comportato demo-
lizioni, né sostituzione di 
parti strutturali, né inter-
venti che possano averne 
impedito l’uso. Del resto, 
le fatture prodotte relati-
ve alle utenze per energia 
elettrica, gas e acqua hanno 
dimostrato che «la funzio-
ne abitativa non è venuta 
meno e che la famiglia dei 
ricorrenti, anche durante 
il periodo dell’intervento 
edilizio, ha continuato ad 
abitare nello stesso sta-
bile». Secondo l’articolo 
2 del decreto legislativo 
504/1992, richiamato per 
l’Imu dall’articolo 13 del 
decreto Monti (201/2011), 
per fabbricato si intende 
l’unità immobiliare iscritta 
o che deve essere iscritta 
nel catasto edilizio urbano, 
considerandosi parte inte-
grante del fabbricato l’area 
occupata dalla costruzione 
e quella che ne costituisce 
pertinenza. Il fabbricato di 
nuova costruzione è sog-
getto all’imposta a partire 
dalla data di ultimazione 
dei lavori o, se antece-
dente, dalla data in cui è 
comunque effettivamente 
utilizzato. Infatti, nelle 
ipotesi di edifi cazione di 
un fabbricato, la base im-
ponibile Ici (o Imu) è data 
dal valore dell’area dalla 
data di inizio dei lavori di 
costruzione fi no a quella di 
ultimazione, oppure fino 
a quando il fabbricato è 
comunque utilizzato, se 
questo momento è antece-
dente. Inoltre, in base alla 
fi nzione giuridica prevista 
nella disciplina dell’impo-
sta, il suolo va considerato 
area fabbricabile, indipen-
dentemente dal fatto che 
sia tale o meno in base 
agli strumenti urbanistici, 
anche durante il periodo 
dell’effettiva utilizzazione 
edifi catoria.

SULL’AREA

Ici dovuta 
se c’è stata 
demolizione

L’acquisto di due automobili non fa scat-
tare automaticamente la presunzione di 
distribuzione di utili extracontabili al 
socio, con la conseguenza che l’accerta-
mento è nullo se basato esclusivamente 
su questa circostanza.
È quanto si evince dalla sentenza n. 
20806 depositata ieri dalla Corte di 
cassazione. 
La sezione tributaria ha quindi accol-
to il ricorso di una coppia, soci in una 
piccola azienda di famiglia, alla quale 
era stata contestata la distribuzione di 
utili extracontabili dato l’acquisto di 
due automobili, ingiustifi cato rispetto 
alla dichiarazione dei redditi. 
Per gli Ermellini la sentenza d’appello è 
da rivedere, nonostante si sia applicato 
il principio sull’accertamento degli utili 
extracontabili che, ad avviso delle Cas-
sazione, dev’essere circoscritto a inda-
gini dettagliate. Sul punto in sentenza si 
legge che in tema di accertamento delle 
imposte sui redditi, nel caso di società 
di capitali a ristretta base partecipativa, 
è legittima la presunzione di attribuzio-
ne ai soci degli eventuali utili extracon-
tabili accertati, rimanendo salva la fa-
coltà del contribuente di offrire la prova 

del fatto che i maggiori ricavi non sono 
stati distribuiti, ma accantonati dalla 
società, ovvero da essa reinvestiti, non 
risultando tuttavia a tal fi ne suffi ciente 
né la mera deduzione che l’esercizio so-
ciale uffi ciale si sia concluso con perdite 
contabili, né il defi nitivo accertamento 
di una perdita contabile, circostanza che 
non esclude che i ricavi contabilizzati, 
non risultando né accantonati né inve-
stiti, siano stati distribuiti ai soci. Que-
sto principio, spiega ancora la Corte, 
è effettivamente sussistente nella più 
recente giurisprudenza di legittimità, 
«ma la sua declinazione decisoria impo-
ne il riscontro, conseguente a un accer-
tamento sulle movimentazioni fi nanzia-
rie ovvero gli atti giuridico-economici di 
una società ovvero dei suoi soci, che vi 
sia stata formazione di utili non conta-
bilizzati, da tale circostanza scattando 
la citata presunzione distributiva e la 
correlata tassazione individuale pro 
quota».
Ora la causa è stata rinviata alla Ctr di 
Napoli dai Supremi giudici. La commis-
sione dovrà quindi rivalutare la corret-
tezza dell’accertamento sintetico. 

Debora Alberici

Due auto non sono sinonimo di utili extra

È stata presentata ieri nella sede del 
Consiglio notarile di Bologna, dal presi-
dente, notaio Fabrizio Sertori, e da Loris 
Ropa, sindaco di Anzola, la Convenzione 
tra il comune di Anzola Emilia e i notai 
bolognesi per l’accesso alla nuova versione 
del Sit (Sistema informativo territoriale). 
D’ora innanzi i notai della provincia di 
Bologna attraverso il loro account FedE-
Ra, potranno consultare 
direttamente le banche dati 
del comune per reperire una 
serie di informazioni neces-
sarie per l’attività notarile: 
cartografi a, dati catastali di 
base, stradario e numerazio-
ne civica, interventi edilizi 
effettuati sul territorio, desti-
nazione urbanistica vigente, 
con la normativa specifi ca. 
E, ancora, dati sulle attività 
produttive, la visualizzazione 
dei dati anagrafi ci e della 
rendita catastale degli im-
mobili, la visualizzazione dei 
dati urbanistici e dei prece-
denti edilizi anche mediante 
il confronto con i riferimenti catastali e 
l’utilizzo di più chiavi di ricerca.

Il presidente di Confi ndustria Lazio 
Maurizio Stirpe e il direttore dell’Agenzia 
delle dogane e monopoli, direzione inter-
regionale per il Lazio e l’Abruzzo, Roberta 
De Robertis, hanno fi rmato, presso la sede 
romana di Unindustria, un protocollo 
d’intesa che prevede l’attivazione di alcu-
ne «facilities» per le imprese del territorio 
al fi ne di migliorare la «compliance» con 
l’amministrazione finanziaria nonché 
di uno sportello doganale telematico che 
consentirà alle aziende associate a Confi n-
dustria Lazio, per il tramite dell’associa-
zione, di dialogare con gli uffi ci regionali 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al 
fi ne di dirimere le problematiche relative 

all’applicazione delle disposizioni tributa-
rie in materia doganale ed accise.

Nessun dorma, il nome della prima web 
radio che parlerà di ‘ndrangheta rappre-
senta già in sé una sorta di slogan per 
questa novità assoluta nel mondo della 
comunicazione e dell’informazione che pun-
ta attraverso un giornalismo d’inchiesta a 

tenere alta l’attenzione contro questo feno-
meno. Presentata nei giorni scorsi a Reggio 
Calabria, dove è intervenuto il procuratore 
capo Federico Cafi ero De Raho, l’iniziativa 
vedrà impegnati trenta giovani che verran-
no formati per gestire la web radio e altri 
giovani della provincia reggina apparte-
nenti a band musicali locali. Il progetto 
è stato fi nanziato dall’Agenzia nazionale 
giovani, organismo pubblico vigilato dal 
governo italiano e dalla Commissione eu-
ropea, nel quadro del Programma gioventù 
in azione e vede come capofi la l’Osservato-
rio sulla ‘ndrangheta in partenariato con 
realtà locali quali LoPresti Idea, Real Fat 
Studio e realtà siciliane, quali Casa Memo-
ria Peppino e Felicia Impastato di Cinisi e 
Radio 100 Passi di Palermo. Il debutto è 
previsto per novembre prossimo. 

BREVI

I testi delle sentenze
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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28 Giovedì 12 Settembre 2013 DIRITTO E IMPRESA
La Commissione Ue anticipa i premi agli agricoltori

Subito 2 miliardi
Pagamenti diretti Pac il 16 ottobre

da Bruxelles 
ANGELO DI MAMBRO

Per gli agricoltori ita-
liani arrivano dall’Ue 
circa 2 miliardi di an-
ticipi per i pagamenti 

diretti. Come consuetudine 
ormai da qualche anno, Bru-
xelles anticiperà parte del do-
vuto agli agricoltori a ottobre, 
invece che il 1° dicembre come 
invece previsto dai regolamen-
ti della Politica agricola comu-
ne. Gli Stati membri hanno 
approvato all’unanimità la 
proposta della Commissione 
di anticipare di un mese e 
mezzo (al 16 ottobre) il ricono-
scimento del 50% del sostegno 
al reddito dovuto per il 2013, 
a condizione che le autorità 
nazionali abbiano verifi cato 
l’ammissibilità all’aiuto delle 
aziende. La percentuale di an-
ticipo potrà salire all’80% per 
alcune specifi che produzioni 
di carni bovine. «L’esperienza 
degli anni passati», ha detto 
il commissario all’agricoltura 
Dacian Ciolos, «insegna che 
questo tipo di iniziative han-
no un impatto benefi co sulla 
liquidità a disposizione degli 
agricoltori, cosa fondamentale 
soprattutto in alcune regioni 
europee che hanno vissuto 
diffi cili condizioni meteo nel-
la prima parte dell’anno». Una 
decisione che per l’Italia «li-

bera circa 2 miliardi di euro», 
dice il ministro De Girolamo, 
secondo cui l’anticipo «riuscirà 
a consolidare la fi ducia degli 
agricoltori e sostenere una 
ripresa economica che molti 
indicatori ci segnalano ormai 
come imminente». Il saldo do-

vrà essere pagato in una fase 
successiva, tenendo conto del 
tasso fi nale fi ssato per la di-
sciplina fi nanziaria, il mecca-
nismo di riduzione automatica 
del montante dei pagamenti 
diretti che diventerà operativo 
dal bilancio Ue 2014.

DI CINZIA DE STEFANIS

Per i tecnici che da anni 
(e prima del 12 luglio 
scorso) redigono la cer-
tificazione energetica 

degli edifi ci non è necessaria 
la partecipazione a specifici 
corsi di formazione con esa-
me finale e conseguimento 
dell’attestato di frequenza per 
il rilascio dell’Ape. Il possesso 
dell’attestato di frequenza, con 
superamento dell’esame fi na-
le, relativo a specifi ci corsi di 
formazione per la certifi cazio-
ne energetica degli edifi ci può 
avere un senso e valere unica-
mente se riferita a coloro che si 
troveranno ad operare a parti-
re dall’entrata in vigore del dpr 
16 aprile 2013 n. 75 (e cioè dal 
12 luglio 2013), facendo così 
salva l’attività dei tecnici già 
operanti nel settore (anche ap-
partenenti ad altre professioni 
aventi competenza in materia). 
Questa è la precisazione conte-
nuta nella circolare del 9 set-
tembre 2013 U-rsp/4693/2013 
del Consiglio nazionale degli 
ingegneri con la quale viene 
richiesto un chiarimento al 
ministero dello sviluppo eco-
nomico, al ministero dell’am-
biente e alle infrastrutture 
sulla mancanza di disciplina 
transitoria rivolta a salvaguar-
dare le competenze acquisite 
dai professionisti operanti nel 

settore. Ricordiamo che il 12 
luglio è entrato in vigore il dpr 
16 aprile 2013 n. 75 con il quale 
sono stati defi niti i requisiti che 
devono aver i tecnici chiamati 
a redigere l’attestato di pre-
stazione energetica (Ape) (si 
veda Italia Oggi del 26 giugno 
scorso). Il dpr elenca i titoli di 
studio da possedere: in pratica 
tutte le lauree tecniche e tutti 
i diplomi tecnici. Per l’abilita-
zione bisogna essere iscritti a 
un ordine professionale (lad-
dove ne esista uno) e ottenere 
una certifi cazione attestante 
il possesso dell’esperienza 
nella progettazione di edifi ci 
o di impianti. Alcuni laureati 
(per esempio in matematica o 
in fi sica o in ingegneria), però, 
devono frequentare un corso 
abilitante di 64 ore che è orga-
nizzato da ordini, università, 
enti di ricerca, regioni, provin-
ce autonome (art. 2, comma 4, 
lett. b) del dpr n. 75/2013). Nel-
la nota del 9 settembre scorso 
il Consiglio nazionale degli 
ingegneri afferma che l’art. 2, 
comma 4, lett. b) del dpr n. 75 
del 2013 debba essere appli-
cato unicamente a coloro che 
si troveranno a operare a par-
tire dall’entrata in vigore del 
dpr 16 aprile 2013 n. 75 e cioè 
dal 12 luglio scorso, facendo 
salva l’attività dei tecnici già 
operanti nel settore. L’articolo 
2, comma 4, lett. b) del dpr 75 
prevede, infatti, la frequenza, 
con superamento dell’esame 
fi nale, relativo a specifi ci corsi 
di formazione per la certifi ca-
zione energetica degli edifi ci 
anche per chi è in possesso di 
uno dei seguenti titoli: «Laurea 
magistrale fi sica, ingegneria, 
matematica, scienze chimiche, 
scienze della natura, scienze e 
tecnologie geologiche, scienze 
e tecnologie per l’ambiente e 
il territorio, scienze geofi siche 
ovvero laurea specialistica in 
fi sica».

Ingegneri: i corsi formativi ai novizi

Ape, i certificatori 
esperti già abilitati

Un sistema di incentivi «di mercato» per gli operatori di te-
lefonia mobile per fornire il servizio di roaming senza tariffe 
aggiuntive entro il 2016 e la fi ne dal luglio 2014 dei costi delle 
chiamate ricevute in roaming quando si è all’estero. Questo e 
altro c’è nel pacchetto (una comunicazione e un regolamento) 
adottato ieri dalla Commissione Ue per un «mercato unico 
delle telecomunicazioni» che ora dovrà essere esaminato, 
emendato e eventualmente approvato da Parlamento e Sta-
ti membri. Se ne parlerà già nel prossimo vertice di capi di 
stato europei, a ottobre. La Commissione intende incentivare 
la rinuncia degli operatori alle tariffe roaming attraverso la 
concorrenza: gli utenti potranno fruire all’estero dei servizi di 
un altro operatore senza dover cambiare la carta sim. Questo 
dovrebbe spingere le Telecom ad abbassare, quindi a cancel-
lare le tariffe del roaming. Le altre proposte contenute nel 
dossier: fi ne del pagamento per le chiamate ricevute quando 
si è in un altro paese dell’Ue, autorizzazione unica europea 
per le compagnie telefoniche, principi regolatori comuni per 

l’utilizzo dello spettro, tu-
tela della neutralità della 
rete, maggiori possibilità 
per i consumatori di sce-
gliere l’operatore (via i 
contratti troppo lunghi e 
complicati).

Stop ai costi del roaming
Incentivi agli operatori

È illegittima la chiusura di un eser-
cizio di vendita nel quale il titolare è 
subentrato, se non è stata presentata la 
Scia a seguito del contratto di acquisto 
o di affi tto d’azienda. Perché in tal caso 
è previsto soltanto il pagamento di una 
sanzione amministrativa e non anche 
l’ordinanza di cessazione di attività per 
esercizio abusivo. Lo ha stabilito il Con-
siglio di stato, sezione V, con la sentenza 
4337 depositata il 2 settembre scorso. In 
sostanza, secondo il collegio, sarà pur 
vero che il dlgs n. 170/2001 di riforma 
della disciplina dell’editoria, ha dispo-
sto il riordino del sistema di diffusione 
della stampa, ma è altrettanto vero che, 
prima di questo, era intervenuto il dlgs 
114/1998 e, quindi, non è sostenibile ri-
tenere che prima della riforma dell’edi-
toria l’apertura delle edicole fosse ancora 
stata soggetta ad autorizzazione, nono-
stante l’emanazione, nelle more, del dlgs 
n. 114/1998. E se l’art. 7 di tale decreto, 
ha sottolineato il Collegio, esclude espres-
samente la necessità dell’autorizzazione 
per la nuova apertura, a maggior ragione 
l’autorizzazione non può più ritenersi ne-
cessaria per il subingresso nella titolari-
tà di un esercizio esistente; aggiungendo 
anche che il settore della distribuzione 
e vendita dei giornali è da considerar-
si esercizio di vicinato e quindi non si 
sottrae all’ambito di applicazione della 
disciplina commerciale in senso lato, 
«perché si tratta, come è evidente, di at-
tività commerciale».

Marilisa Bombi

Subentri senza Scia? 
Chiusura illegittima

Rischia il commissariamento la 
regione che non chiude entro 180 
giorni, tutto compreso, il procedi-
mento per l’impianto eolico dopo la 
richiesta dell’autorizzazione unica 
alla produzione di energia. Se l’am-
ministrazione non provvederà en-
tro i tre mesi indicati dal giudice, a 
rispondere all’istanza dell’azienda 
che opera nel settore delle fonti rin-
novabili dovrà essere un funzionario 
pubblico «ad acta» nominato dalla 
magistratura. È quanto emerge dal-
la sentenza 4473/13, pubblicata il 9 
settembre scorso dalla quinta sezio-
ne del Consiglio di stato, che rove-
scia il verdetto del Tar nell’ambito di 
una controversia sorta in Puglia.

Silenzio e inerzia. È vero: la 
documentazione prodotta dall’im-
presa risultava incompleta. Ma la 
richiesta di integrare il materiale 
notifi cata dagli uffi ci competenti 
all’azienda non salva la regione, 
che resta comunque parzialmente 
inadempiente rispetto al procedi-
mento amministrativo. Né all’ente 
territoriale vale obiettare di avere 
in ogni caso convocato poi la con-
ferenza di servizi: la mossa non 

cancella l’illegittimità del silen-
zio-inadempimento perché arriva 
fuori dal tempo massimo concesso 
dall’articolo 12, comma 4, del decre-
to legislativo 387/03.

Defi nitivo e fi nale. I magistrati 
di Palazzo Spada non hanno dubbi: 
è del tutto ingiustifi cata la condot-
ta della regione, che si risolve nella 
mancata adozione di un provvedi-
mento espresso sulla richiesta au-
torizzazione unica nel complessivo 
termine perentorio di 180 giorni, 
entro cui deve concludersi il rela-
tivo procedimento. L’iter, poi, può 
ritenersi arrivato al traguardo sol-
tanto con un provvedimento che si 
ponga in modo espresso come de-
fi nitivo e fi nale: non conta un atto 
interno al procedimento, come ad 
esempio la segnalazione che la do-
cumentazione è insuffi ciente, vale 
a dire di motivi ostativi ex articolo 
10-bis della legge 241/90, quella 
sulla trasparenza, che non fa veni-
re meno l’inerzia dell’amministra-
zione. Insomma, la Regione Puglia 
avrebbe dovuto terminare l’iter 
entro il termine prescritto in modo 
tassativo dalla legge: soltanto così 
si possono dire rispettati i principi 
dell’ordinamento comunitario oltre 
che quelli della Costituzione italia-
na. Non resta che pagare le spese 
del doppio grado di giudizio.

Dario Ferrara

Eolico, commissariata la regione
 che non risponde all’azienda 

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

La sentenza sul sito 
internet www.italiaog-
gi.it/documenti

Dal 26 settembre 2015 
ogni scaldacqua dovrà 
avere un’etichetta stam-
pata contenente nome 
o marchio del fornitore, 
modello, funzione di ri-
scaldamento dell’acqua, 
compreso il profi lo di cari-
co dichiarato espresso me-
diante lettera adeguata, 
classe di effi cienza ener-
getica, consumo annuo in 
kWh e livello di potenza 
sonora. Lo prevede il re-
golamento Ue 812/2013 
(Gazzetta Ue 6/9/2013 n. 
L. 239/83) 

Scaldacqua
etichettati

Il regolamento e la 
comunicazione
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti
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29Giovedì 12 Settembre 2013GiovedLAVORO E PREVIDENZA
Messaggio Inps sulla quarta tranche di lavoratori

Esodati in stand by
In sospeso le domande di pensione

DI DANIELE CIRIOLI

Domande di pensione 
in stand by ai sog-
getti che dichiarino 
di essere beneficiari 

della quarta tranche di esoda-
ti prevista dal dl n. 102/2013. 
L’Inps infatti non rigetterà 
queste richieste di pensiona-
mento, ma le terrà in sospeso 
perché, per l’ok defi nitivo, deve 
attendere le istruzioni ministe-
riali. Lo precisa nel messaggio 
n. 14254/2013 illustrando la 
nuova salvaguardia per 6.500 
soggetti.

Quarta tranche. L’Inps il-
lustra la quarta puntata della 
salvaguardia dalla Fornero, os-
sia della possibilità di mettersi 
a riposo sulla base dei requisiti 
vigenti prima dell’ultima rifor-
ma delle pensioni entrata in 
vigore dallo scorso anno, dopo 
i decreti 1° giugno 2012 (pri-
ma tranche 66 mila), 8 ottobre 
2012 (seconda tranche 55 mila) 
e 22 aprile 2013 (terza tranche 
10.130). La quarta tranche, di 
6.500 soggetti, è prevista dal 
citato dl n. 102/2013 e vede 
quali benefi ciari i lavoratori 

il cui rapporto di lavoro si sia 
risolto tra il 1° gennaio 2009 e 
31 dicembre 2011 «in ragione 
della risoluzione unilaterale 
del rapporto di lavoro medesi-
mo» a patto che: 

a) successivamente alla ces-
sazione del rapporto di lavoro 
abbiano conseguito un reddito 
annuo lordo complessivo non 
superiore a 7.500 euro, riferi-
bile a qualsiasi attività tranne 
a quella di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato; 

b) risultino in possesso dei 
requisiti di età e contribuzione 
che, in base alla disciplina pen-
sionistica vigente prima della 
riforma Fornero, avrebbero 
comportato la decorrenza della 
pensione entro il 36simo mese 
successivo alla data di entrata 
in vigore della stessa riforma, 
ossia entro il 6 gennaio 2015.

In attesa delle istruzioni.
Il dl n. 102/2013, spiega l’Inps, 
ai fi ni della presentazione delle 
istanze da parte dei lavoratori 
rientranti nella salvaguardia, 
rinvia alle procedure previste 
per la seconda tranche (dm 1° 
giugno 2012), successivamente 
integrate dal dm 22 aprile 2013 

relativo alla terza tranche, le 
cui domande peraltro possono 
essere presentate entro il 25 
settembre prossimo. Pertanto, 
in attesa delle istruzioni sul-
le modalità di presentazione 
delle istanze per la nuova sal-
vaguardia, l’Inps stabilisce di 
non adottare provvedimenti di 
reiezione nei confronti dei sog-
getti che ritengano di essere 
benefi ciari di questa ulterio-
re salvaguardia (quarta tran-
che) e che, proprio in virtù di 
tanto, presentino domanda di 
pensione anche utilizzando gli 
ordinari moduli e specifi cando 
di voler accedere con i benefi -
ci di cui al dl n. 102/2013. In 
ogni caso, resta fermo (per il 
non rigetto della domanda) 
la sussistenza dei predetti re-
quisiti richiesti dalla nuova 
salvaguardia. Infine, l’Inps 
comunica che a breve rende-
rà disponibile su internet il 
prodotto webdom relativo alla 
presentazione delle domande 
di pensione in salvaguardia, 
aggiornato alla quarta mentre 
fa riserva di fornire, con suc-
cessivo messaggio, le istruzio-
ni di carattere generale.

DI SIMONA D’ALESSIO

Disoccupazione giova-
nile sotto scacco, am-
pliando il recinto del-
la «Youth Guarantee» 

(destinando i fondi, 6 miliardi 
di euro nel periodo 2014-2020, 
alla creazione di posti non 
solo agli under 25, ma anche 
ai laureati con qualche anno in 
più) e dando impulso ai tiro-
cini transnazionali di qualità, 
senza sfruttare cioè gli stagisti. 
Una strategia «globale» conte-
nuta in due risoluzioni varate 
ieri, a larghissima maggioran-
za, dall’Europarlamento com-
prensiva, afferma nella sua 
relazione la deputata polacca 
Joanna Katarzyna Skrydlew-
ska, di «misure a sostegno delle 
piccole e medie imprese», non-
ché di iniziative per «ridurre 
l’insuccesso scolastico», che 
spesso lascia i ragazzi ai mar-
gini di un mercato sempre più 
in cerca di personale dotato di 
specifi che competenze. E occor-
re un migliore riconoscimento 
formale delle abilità acquisite 
dai ragazzi attraverso l’ap-
prendimento informale, per 

esempio mediante il tirocinio, il 
volontariato, o le attività socia-
li, affi nché possano servirsene 
concretamente nelle selezioni 
per conquistare un’opportunità 
d’inserimento. Il piano votato a 
Strasburgo risente dell’urgen-
za di invertire la tendenza dei 
pessimi dati sui giovani senza 
impiego nei 28 stati dell’orga-
nismo di Bruxelles: circa 6 
milioni di cittadini di età in-
feriore ai 25 anni non lavora 
(il tasso è del 23,5% nel primo 
trimestre 2013) e 7,5 milioni 
sono inattivi, e non seguono 
corsi di studio. Le maggiori 
aspettative dei parlamentari 
sono riposte nella rivisitazio-
ne della «Youth Guarantee», 
consentendo che non soltan-
to alla popolazione under 25 
venga offerta una collocazio-
ne, una chance formativa o un 
tirocinio entro quattro mesi 
dall’iscrizione nelle liste di 
disoccupazione, ma che il pro-
gramma includa un’altra fetta 
di persone messe in ginocchio 
dalla crisi: i laureati che non 
hanno compiuto trent’anni, 
molti (ancora) alla ricerca del 
primo incarico. 

Risoluzione del parlamento Ue

Youth guarantee
anche agli over25

Tagli ai patronati: a chi conviene?

In relazione alle dichiarazioni dei consulenti del lavoro, 
riportate nell’articolo comparso lo scorso 3 settembre sul vo-
stro quotidiano, è evidente che un formale atteggiamento di 
preoccupazione per le sorti del paese rappresenta in realtà 
un alibi dietro cui si mantengono interessi di parte.
Le risorse che i patronati ricevono, ripartite per motivi 
di trasparenza dal ministero del lavoro, non rappresen-
tano in alcun modo un finanziamento pubblico: come 
giustamente è stato scritto, infatti, il fondo è alimentato 
da versamenti dei lavoratori, con lo scopo di garantire 
tutele fondamentali anche a chi non può permettersi 
di pagarle. Si tratta infatti non di tributi, ma di quote 
di contributi obbligatori che, ove ridotte, dovrebbero 
tornare al monte contributi.
È evidente, quindi, che non ci sono né business né utili: 
ci sono, però, per esempio, circa 12 milioni di persone che, 
nel 2012, hanno ricevuto assistenza e aiuto da parte del 
sistema dei patronati i quali, negli ultimi anni, si sono visti 
costretti a svolgere anche una grande funzione suppletiva, 
di fronte al progressivo ritiro dal rapporto con i cittadini 
da parte degli enti pubblici.
Sarebbe forse utile chiedersi chi beneficerebbe di una 
tale situazione, che graverebbe solo sui bisogni dei più 
deboli.

Antonino Sorgi
presidente Cepa

(Centro patronati: Acli, Inas Cisl, 
Inca Cgil, Ital Uil)

LETTERA

DI CINZIA DE STEFANIS

È legittimo il licenzia-
mento del dipenden-
te che ha trasferito 
l’indirizzario della 

società per azioni sul compu-
ter del sindacato di cui era 
dirigente per esprimere via 
e-mail critiche verso la di-
rezione aziendale. Se infatti 
la lista di cui si era appro-
priato il dipendente utiliz-
zando la propria password 
non conteneva i riferimenti 
di posta elettronica dei clien-
ti o di soggetti estranei alla 
società, tuttavia non poteva 
essere utilizzata per delle fi -
nalità estranee o addirittura 
in confl itto con la dirigenza 
aziendale. Questo è quanto 
sostiene la Corte di cassa-
zione, sezione lavoro, con la 
sentenza 10 settembre 2013 
n. 20715. Gli ermellini, nelle 
motivazione della senten-
za, ricordano che la Corte 
di merito «ha ritenuto che 
l’aver estratto un indirizza-
rio interno a uso aziendale al 
quale potevano accedere tutti 
i dipendenti della società per 
azioni (si trattava di indirizzi 
di dipendenti e collaboratori) 
trasferendolo sul computer 
del sindacato libero e averlo 
utilizzato per l’invio di alcune 
e-mail, anche con volantini 

allegati, critiche verso la di-
rezione aziendale integrava 
una condotta rilevante dal 
punto di vista disciplinare». 

I giudici di Cassazione 
proseguono affermando che i 
giudici di merito avevano «in-
quadrato tale comportamento 
nell’ambito di una situazione 
conflittuale esistente tra il 
dipendente e la società per 
azioni, così come emergente 
dalla documentazione acqui-
sita agli atti, sintomatica di 
una crescente insofferenza 
del predetto rispetto alle in-
dicazioni dei vertici aziendali, 
situazione evidenziata nella 
contestazione dell’addebito 
riportata testualmente nella 
impugnata sentenza». 

«In questa valutazione il 
giudice del gravame ha rite-
nuto, con giudizio di merito 
non sindacabile in questa 
sede che i fatti addebitati 
al dipendente non fossero di 
gravità tale da giustificare 
un licenziamento per giusta 
causa, ma erano idonei, co-
munque, a integrare un giu-
stifi cato motivo soggettivo di 
recesso».

Cassazione: licenziamento legittimo

La mailing list
non si copia

INTESA

Interinali, 
nuovo Ccnl 
in dirittura
Nuovo contratto in arrivo 
per circa 470 mila lavora-
tori in somministrazione. 
Assolavoro, l’Associazione 
nazionale delle agenzie per 
il lavoro e i sindacati di ca-
tegoria, Felsa Cisl, Nidil Cgil 
e Uil.Temp@ hanno infatti 
fi rmato un’ipotesi di accor-
do per il rinnovo del Ccnl di 
categoria. L’accordo mira a 
favorire un sistema competi-
tivo in cui la fl essibilità con-
trattata garantisca sicurezza 
e tutele per i lavoratori e 
maggiore competitività per 
il sistema. Il tutto puntando 
sul ruolo centrale che ha un 
sistema di welfare di settore 
tutto fi nanziato con risorse 
private e su una maggiore ar-
ticolazione territoriale delle 
relazioni sindacali. 
«Ancora una volta il setto-
re si dimostra capace di co-
niugare le esigenze di tutela 
per i lavoratori con quelle 
di flessibilità e di compe-
titività delle agenzie per il 
lavoro e delle imprese», ha 
dichiarato Luigi Brugnaro, 
presidente di Assolavoro, 
sottolineando «l’impegno 
profuso dall’associazione 
per valorizzare la fl essibili-
tà buona, quella contratta-
ta con le parti sociali, come 
strumento di sviluppo per il 
sistema paese».

Il testo della senten-
za su www.italiaog-
gi.it/documenti

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

In collaborazione con
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La denuncia dei commercialisti a dieci giorni dalla scadenza indicata dal Mef

Registro revisori legali nel caos
Invio telematico dei dati farraginoso e a volte impossibile 

DI IGNAZIO MARINO
E BENEDETTA PACELLI 

Registro dei revisori 
nel caos. A distanza di 
quasi tre anni e mezzo 
dal passaggio «forma-

le» della gestione dal Consiglio 
nazionale dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili 
al ministero dell’economia la 
prima formazione dell’elenco 
sembra un miraggio. Mancano, 
infatti, dieci giorni alla scaden-
za del 23 settembre per l’invio 
telematico da parte dei profes-
sionisti di tutte le informazioni 
necessarie, ma sono più le dif-
ficoltà che le semplificazioni. 
Non solo le modalità telema-
tiche risultano estremamente 
farraginose e di diffi cile acceso 
(tra Pin, Pec e password), ma 
anche i dati da comunicare ri-
mangono avvolti da mille dubbi 
nonostante la recente circolare 
della Ragioneria dello stato, 
per esempio, abbia per lo meno 
sciolto il nodo dei sindaci sup-
plenti e dei relativi incarichi. Il 
tutto mentre, con l’avvicinarsi 
della deadline, si comincia a te-
mere per le eventuali sanzioni. 
La legge, infatti, prevede che 
chi non assolve all’adempimen-
to è inserito in automatico nella 
sezione degli «attivi» con tutte 
le conseguenze del caso. 

Il primo scoglio da superare 
è quello dell’inserimento tele-
matico dei dati. Per farlo sul 
nuovo portale della revisione 
legale è stata attivata un’ap-
posita area tramite la quale 
tutti i soggetti iscritti possono 
comunicare ma anche aggior-
nare le proprie informazioni. 
Per accedervi è necessario pri-
ma di tutto accreditarsi. E qui 
vengono i guai. Innanzitutto 
le modalità sono differenti a 
seconda che il revisore abbia 
già comunicato in precedenza 
il proprio indirizzo di posta 
elettronica. Se lo ha già fatto il 
rilascio delle credenziali di ac-
cesso avviene in tempo reale, 
se non lo ha fatto invece deve 
utilizzare la modalità di accre-
ditamento tramite moduli. Il 
che signifi ca inserire una serie 
di dati e poi, al completamento 
della procedura, avere la e.mail 
di conferma che nella maggior 
parte dei casi arriva dopo diver-
si giorni spingendo i professio-
nisti incerti a rifare più volte la 
procedura. C’è poi il problema 
dei revisori attivi e non attivi. 
Una delle novità principali è la 
suddivisione del registro in due 
sezioni: sono iscritti d’ufficio 
alla sezione degli inattivi i revi-
sori che per tre anni consecutivi 
non hanno assunto incarichi di 
revisione legale dei conti. Non è 
chiaro però a partire da quale 
data si inizia il conteggio dei tre 
anni: secondo alcuni dal 2010, 
(anno del dlgs 39) secondo altri 
dal marzo 2013 e infi ne per al-
tri ancora da quando fi nisce il 
periodo provvisorio, quindi dal 
prossimo 23 settembre. 

Annullare o per lo meno 

semplifi care gli adempimenti 
per il registro. È la richiesta 
dell’Associazione nazionale 
dottori commercialisti al mi-
nistro dell’economia Maurizio 
Saccomanni. Secondo l’Andoc 
infatti dovrebbe essere «l’am-
ministrazione incaricata di ge-
stire il Registro a predisporre 
un completo riepilogo dei dati 
del singolo iscritto, chiedendone 
a questi la conferma o la modi-
fi ca attraverso più immediate 
procedure informatiche». Del-
la stessa opinione anche Marco 
Cuchel, alla guida dell’Associa-
zione nazionale commercialisti, 
che considera questo passaggio 
«una complicazione più che una 
semplifi cazione burocratica, vi-
sto che si tratta di informazioni 
di cui l’amministrazione è già in 
possesso». «Il caos che si è cre-
ato attorno alla gestione della 
tenuta del registro è lo specchio 
di come funziona l’apparato sta-
tale», dichiara Alessandro Lini 
del Centro studi dell’Unione 
giovani dottori commercialisti, 
«che sembra non considerare se 
oltre centomila revisori legali e 
migliaia di giovani in procinto 
di diventarlo, brancolano nel 
buio. Il nuovo sistema è anco-
rato a logiche che nulla hanno 
a che vedere con quella effi cien-
za ed economicità, fi no ad ora, 
assicurate nella gestione del 
registro».

Tutto inizia nel 2006 con 
l’approvazione del dlgs n. 28 
che, attuando la legge 35 del 
2005, affi da all’ordine dei dotto-
ri commercialisti e degli esperti 
contabili la gestione del registro 
dei revisori dei conti. Il 1° otto-
bre è il Consorzio partecipato 
dagli ordini dei dottori commer-
cialisti e dei ragionieri (che nel 
2008 confluiranno nell’albo 
unifi cato) a prendere in mano 
le redini della situazione co-
minciando l’aggiornamento in 
un unico data base informatiz-
zato di tutti i documenti carta-
cei giacenti presso il ministero 
della giustizia fi no alla data del 
primo ottobre 2006. Un lavoro 
poi continuato dal 2008 dalla 
società unipersonale del Cn-
dcec denominata «Istituto dei 
revisori contabili». Sono circa 
3,5 milioni di euro i contributi 
riscossi ogni anno dagli oltre 
145 mila iscritti, oltre la metà 
dei quali riversati al ministero 
di giustizia. Ma con il dlgs 39 
del 2010, che attua la direttiva 
comunitaria 2006/43, cambia 
tutto: la vigilanza sui revisori 
e la tenuta del relativo registro 
passa al ministero dell’econo-
mia (Mef). Tuttavia il nuovo 
corso delle cose resta solo 
sulla carta. E le incertezze si 
protraggono fi no al marzo del 
2012 quando il Mef comunica 
formalmente che il registro 
passerà dal Cndcec alla Con-
sip. Servirà ancora un anno 
per avere l’apposita determina 
con l’elenco delle informazioni 
che i revisori legali dovranno 
inviare entro il 23/9/2013. E 
ancora non è fi nita. 

Il professionista può chiedere l’applicazione di uno studio 
di settore più «calzante» alla sua attività, anche se entrato 
in vigore dopo l’anno d’imposta contestato. E se il fi sco 
ignora la richiesta l’accertamento può essere annullato 
per via giudiziaria. Lo ha stabilito la Corte di cassazione 
che, con la sentenza n. 20809 dell’11 settembre 2013, ha 
accolto il ricorso di un legale che aveva ricevuto un atto 
impositivo basato sui parametri e, in sede di contradditto-
rio, aveva invece chiesto che fosse preso in considerazione 
lo studio di settore per l’attività di studio legale. Insomma 
il contribuente domandava l’applicazione di uno standard 
più «calzante». L’amministrazione fi nanziaria ha ignorato 
la sua richiesta spiccando l’accertamento. Lui lo ha impu-
gnato di fronte alla ctp che ha però confermato la validità 
dell’atto impositivo e della procedura seguita. A questo 
punto il legale ha fatto ricorso in Cassazione ottenendo 
una vittoria. La sezione tributaria, con una interessante 
motivazione, lo ha infatti accolto spiegando che in questo 
caso, con riguardo allo studio di settore del 2001, riferito 
alla categoria professionale di appartenenza (attività degli 
studi legali), non applicato dai giudici tributari, per l’anno 
1999, e invocato invece dal contribuente, «difetta, nella 
decisione impugnata, ogni argomentazione sulla effettiva 
ragione della ritenuta inoperatività, laddove l’applicazio-
ne non poteva essere esclusa, solo perché la disciplina era 
contenuta in un decreto ministeriale emanato successi-
vamente all’anno d’imposta oggetto dell’accertamento, 
trattandosi di una ipotesi di successivo raffi namento dello 
strumento, non legata a situazioni contingenti, correlate 
a determinate annualità di imposta, o eccezionali, di tipo, 
per esempio, economico».
Tanto più che, anche in questa occasione, il Collegio 
di legittimità ha ribadito l’applicabilità retroattiva 
degli studi di settore. Ora gli atti torneranno alla Ctr 
di Milano che, nel riconsiderare il caso dovrà unifor-
marsi alle indicazioni ricevute in sede di legittimità. 
La questione potrebbe far discutere. Anche all’inter-
no del Palazzaccio ha prodotto tesi contrastanti: la 

procura generale aveva 
infatti chiesto di confer-
mare l’atto impositivo e 
di respingere il ricorso 
del professionista. 

Debora Alberici

Studi di settore, vale quello 
più calzante all’attività

INTESA A ROMA 

Avvocati 
sostituibili 
in udienza 
Avvocati interscambiabili. 
Fa sapere l’ordine forense di 
Roma che nonostante l’art. 
14 del nuovo testo della leg-
ge professionale n. 274/2012 
preveda espressamente, al 
comma 2, che: «Gli avvocati 
possono farsi sostituire da 
altro avvocato, con incarico 
anche verbale, o da un pra-
ticante abilitato, con delega 
scritta», alcuni giudici han-
no continuato a richiedere 
la delega scritta, sostenendo 
che l’ammissibilità di quella 
orale fosse limitata solo ai 
rapporti tra professionisti e 
non in udienza. Poiché tale 
interpretazione per il con-
siglio territoriale capitoli-
no «appare assolutamente 
in contrasto con il dettato 
normativo», il presidente de-
gli avvocati romani, nell’in-
contro tenutosi prima della 
pausa estiva con il presiden-
te del tribunale ordinario di 
Roma e i presidenti delle se-
zioni civili, ha affrontato la 
questione che, anche se non 
formalizzata in un’apposita 
circolare, è stata concorde-
mente risolta. «D’ora in avan-
ti, infatti, la necessità della 
delega scritta sussisterà solo 
per i praticanti mentre per 
farsi sostituire in udienza da 
un avvocato sarà suffi ciente 
quella verbale».

23 gennaio 
2006 

Il dlgs n. 28 attribuisce all’ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili le competenze sul registro dei revisori contabili, 
a norma dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 35

1° ottobre
2006

Prende il via la gestione del registro revisori da parte del Con-
sorzio partecipato dagli ordini dei dottori commercialisti e dei 
ragionieri

27 gennaio 
2010

Il dlgs 39 attua la direttiva 2006/43/Ce in materia di revisione 
legale dei conti 

7 aprile
2010 

La competenza sulla revisione legale passa dal ministero della 
giustizia a quello dell’economia (Mef), che dovrà emanare tutti 
i regolamenti attuativi della nuova disciplina  

20 marzo
2012

Il Mef scrive al Cndcec per comunicare che sarà la Consip, la 
società partecipata dal ministero, a occuparsi del registro

13 settembre 
2012

La tenuta del registro passa uffi cialmente dal Cndcec alla 
Consip 

14 settembre 
2012

Il Cndcec scrive al Mef per offrire collaborazione sul passaggio 
delle competenze ma non gli archivi

14 novembre 
2012

Il Cndcec consegna «defi nitivamente» gli archivi sui revisori 
alla Consip 

21 giugno
2013

La ragioneria dello stato emana l’apposita determina con i dati 
che i revisori dovranno inviare al registro entro 90 giorni 

23 settembre 
2013 Scade il termine per l’invio delle informazioni richieste 

Ildlgsn 28attribuisceall’ordinedeidottori commercialistiedegli

Le tappe

Il testo della senten-
za su www.italiaog-
gi.it/documenti
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Boom di giovani ai test di ammissione per i corsi di laurea in medicina, veterinaria e architettura

Le libere professioni piacciono
Le matricole universitarie puntano su attività qualifi cate

DI GAETANO STELLA
 PRESIDENTE

DI CONFPROFESSIONI

Sfogliando le cronache 
degli ultimi giorni ab-
biamo assistito a un 
vero e proprio assalto ai 

corsi di laurea ad accesso pro-
grammato da parte di migliaia 
di giovani neodiplomati. Secon-
do quanto riportato dai princi-
pali organi di stampa, circa 115 
mila giovani diplomati hanno 
deciso di affrontare i test di se-
lezione per accedere alle facol-
tà di medicina e odontoiatria, 
veterinaria, architettura... pur 
sapendo che i posti disponibili 
erano limitati. Per capire il fe-
nomeno occorre incrociare i dati 
tra i posti disponibili e il nume-
ro di studenti iscritti ai test. Tra 
luglio e agosto il Miur ha pub-
blicato una serie di decreti che, 
oltre a fi ssare le modalità e con-
tenuti delle prove di ammissio-
ne ai corsi di laurea ad accesso 
programmato, hanno defi nito i 
posti disponibili per le imma-
tricolazioni ai corsi di laurea di 
medicina, odontoiatria, veteri-
naria, architettura e altri corsi. 

Vediamoli. Per l’anno accade-
mico 2013/2014 i decreti mini-
steriali hanno stabilito 10.157 
posti disponibili per Medicina; 
984 per Odontoiatria; 832 per 
Veterinaria e 8.787 per Archi-
tettura. Numeri più o meno in 
linea con le disponibilità degli 
scorsi anni. Diversa è stata, in-
vece, la risposta delle matricole 
rispetto al recente passato. Le 
domande di iscrizione ai test 
di Medicina sono state 84.165, 
con un balzo del 23% rispetto al 
2012; in pratica la domanda ha 
superato l’offerta di otto volte. 
A Veterinaria l’incremento è 
stato ancora più deciso: 10.812 
iscritti (+32% rispetto allo scor-
so anno) a fronte di 832 posti 
disponibili. Ad Architettura gli 
8.787 banchi disponibili non 
arrivano a coprire neppure la 
metà delle 19.580 domande di 
ammissione. 

Fin qui le dimensioni del 
fenomeno. Tuttavia, vale la 
pena soffermarsi ad analizza-
re un dato che, seppur parziale, 
esprime una chiara tendenza 
dei giovani verso il mercato 
del lavoro e, in particolare, 
verso quelle forme di attività 

intellettuali che ancora oggi 
sono vissute, tra ambizioni e 
speranze giovanili, come una 
affermazione sociale, economi-
ca e professionale. Il segnale 
lanciato dalle matricole del 
nuovo anno accademico è dun-
que chiaro: siamo pronti ad af-
frontare sacrifi ci (a partire dai 
test di ammissione fino alla 
laurea) per diventare medici, 
veterinari, architetti. Solo nel-
le prossime settimane si avrà 
un quadro più completo sulle 
immatricolazioni universitarie 
e sulle facoltà più contigue al 
lavoro professionale. 

È vero, ci sono poche misure 
e poche soluzioni. I test a nu-
mero chiuso hanno un valore 
relativo: non sarà certo la sele-
zione all’accesso a creare nuovi 
posti di lavoro. Bisognerebbe 
piuttosto introdurre a monte 
un monitoraggio permanente 
sulle posizioni più richieste dal 
mercato del lavoro e orientare 
la domanda formativa dei gio-
vani laddove esiste un reale 
fabbisogno di nuove fi gure pro-
fessionali. Creare, insomma, 
uno scambio informativo co-
stante tra università, mercato 

e sistema professionale, anche 
per confi gurare innovativi mo-
delli contrattuali che possano 
trovare un punto d’incontro tra 
le aspettative professionali dei 
giovani e le prospettive di svi-
luppo degli studi professionali. 
È questo uno dei dossier aperti 
da Confprofessioni, che, nel suo 
ruolo di rappresentanza, sta 
studiando possibili interventi 
per orientare i giovani nel si-
stema delle professioni. 

Se calato in uno scenario 
economico, come quello at-
tuale, che attesta la disoccu-
pazione giovanile al 39,5%, la 
scelta di migliaia di giovani 
di orientarsi verso la libera 
professione dovrebbe trovare 
riscontro diretto nel mercato 
del lavoro e sulle politiche oc-
cupazionali giovanili che, però, 
troppo spesso trascurano il set-
tore libero-professionale. Senza 
entrare nel merito dei singoli 
provvedimenti, il quadro nor-
mativo generale, salvo alcune 
eccezioni, sembra prediligere 
forme occupazionali a basso 
contenuto intellettuale e appa-
re più improntato a tamponare 
emergenze che non avviare po-

litiche espansive di sviluppo oc-
cupazionale: un circolo vizioso 
che sottrae ingenti risorse alle 
politiche attive del lavoro e ai 
settori economici più ambiti 
dai giovani. Tale approccio, ac-
compagnato da provvedimenti 
che negli ultimi anni hanno pe-
nalizzato duramente l’attività 
professionale e da una micidia-
le crisi economica che non ha 
risparmiato le attività intellet-
tuali, ha modifi cato profonda-
mente l’attuale assetto del si-
stema delle libere professioni, 
ridimensionando nettamente 
le opportunità di crescita di 
determinate categorie. In pro-
spettiva, al netto del numero 
chiuso, potrebbe verifi carsi un 
ulteriore sovraffollamento nel-
le professioni, che la demagogia 
delle liberalizzazioni non può 
e non potrà mai risolvere. È 
un fatto che i giovani devono 
tenere in considerazione. Ma 
anche un problema serio sul 
quale Governo e Parlamento 
devono rifl ettere per evitare il 
declino della conoscenza e per 
assicurare al futuro del nostro 
Paese risorse professionali al-
tamente qualifi cate.

Confprofessioni Lazio incontra la Re-
gione. Lo scorso 9 settembre il presidente 
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha 
invitato le forze sociali e produttive del ter-
ritorio a partecipare ad un incontro volto ad 
approfondire alcuni temi che riguardano lo 
sviluppo e l’innovazione della Regione. Dopo 
le prime decisioni assunte per sostenere la 
liquidità e gli investimenti delle imprese, 
sbloccare e riattivare i fondi europei, tute-
lare il lavoro, semplifi care, riorganizzare e 
rendere più effi ciente la macchina ammini-
strativa regionale, razionalizzare l’appara-
to legislativo, sburocratizzare le procedure, 
Zingaretti chiede alle forze sociali e pro-
duttive laziali di tracciare le linee guida 
per la stesura di un Patto Regionale per lo 
Sviluppo e il Lavoro. L’auspicio è quello di 
creare, entro la fi ne dell’anno, uno strumento 
agevole e incisivo di governo dell’economia 
regionale, condividere la selezione delle 
priorità, fi ssare con chiarezza gli obiettivi 
della legislatura e indirizzare le decisioni, 
e le risorse disponibili, sulla base di 
un preciso programma di interventi. 
Il presidente di Confprofessioni 
Lazio, Elvira Bellelli, che ha par-
tecipato all’incontro insieme al 
vicepresidente, Andrea Maniscalco 
e al segretario, Mauro Grimani, 
ha espresso apprezzamento per 
l’iniziativa della Regione: «I profes-
sionisti, grazie alle loro competenze, 
possono dare un valido contributo 
per la realizzazione del Patto 
regionale promosso dal 
presidente Zingaretti. 
Siamo lieti che ci ab-
bia consultati». Per 
agevolare e ridurre 
i tempi di realizza-
zione del progetto 
saranno attivati 
dei tavoli tecnici 
per ogni settore 
di interesse.

Confprofessioni Lombardia ha siglato 
l’intesa per il «Piano regionale 2014-2018 
per la promozione della salute e della sicu-
rezza negli ambienti di lavoro», sottoscritta 
lo scorso 30 luglio da Regione Lombardia 
e dai rappresentanti del partenariato 
economico-sociale, istituzionale e degli Enti 
preposti all’attuazione e alla vigilanza 
della normativa in materia di sicurezza. 
I firmatari dell’accordo, parti sociali, 
sindacati, Inail, Inps, Direzione regionale 
del lavoro e Uffi cio scolastico regionale, si 
impegnano a redigere, entro il 31 dicembre 
2013, un piano quadriennale che dovrà 
riprendere e sviluppare i contenuti del 
piano 2011-2013 sulla base dei risultati 
già conseguiti e delle criticità evidenziate. 
Principi guida che orienteranno i lavori della 
cabina di regia preposta alla redazione del 
nuovo documento sono l’intersettorialità, la 
semplifi cazione e la sostenibilità delle atti-
vità. Oltre alla prevenzione dei rischi, delle 

malattie professionali e degli infortuni 
mortali o invalidanti, il piano con-

terrà indicazioni sulle attività di 
formazione e sensibilizzazione 
rivolte a lavoratori e cittadini. 
«La salute dei dipendenti e la si-
curezza sui luoghi di lavoro sono 
un valore imprescindibile per le 
istituzioni e le organizzazioni di 

rappresentanza», ha commentato 
il presidente di Confprofessioni 
Lombardia, Carlo Scotti Foglieni. 
«In tale ottica, acquista rilevanza 

la scelta di Regione Lombar-
dia di coinvolgere per la 

prima volta i rappre-
sentanti di tutte le 
categorie interessate 
nella stesura di un 
piano teso a preve-
nire gli infortuni 
sul lavoro e a dif-
fondere la cultura 
della sicurezza».

NEWS DAL TERRITORIO

Dopo un’intensa campa-
gna istituzionale esti-
va che ha consentito, 
tra l’altro, di estende-

re ai professionisti il Fondo di 
garanzia per le pmi, Confpro-
fessioni riparte dall’Europa, 
dove è in dirittura d’arrivo la 
revisione della Direttiva qua-
lifiche. Lo scorso 9 settembre, 
Gaetano Stella, presidente di 
Confprofessioni e vicepresiden-
te del Consiglio europeo delle 
professioni liberali, ha preso 
parte alla riunione dell’Execu-
tive board del Ceplis che, tra i 
principali punti all’ordine del 
giorno, spiccava il dossier sulla 
Direttiva qualifiche. Secondo 
quanto emerso durante dell’in-
contro, molto probabilmente il 
Parlamento procederà all’ap-
provazione già in prima lettu-
ra, sembra infatti trasversale il 
consenso sul testo, che dovrebbe 
approdare al voto in seduta ple-
nario il prossimo ottobre. Tra le 
principali novità della Diretti-
va c’è l’introduzione della carta 
professionale, l’inserimento del 
principio dell’accesso parziale 
per certe professioni, l’ammo-
dernamento di alcuni requisiti 
formativi e la previsione di un 
meccanismo di allerta, a prote-
zione di consumatori/pazienti/
clienti. La tessera professionale 
europea è la vera novità intro-
dotta dalla revisione normati-

va e consisterà in un certificato 
elettronico emesso dal Paese 
di origine del professionista 
ed avrà come principale scopo 
quello di rendere più semplice 
il riconoscimento automatico 
delle qualifiche. La card avrà 
natura volontaria e sarà svi-
luppata per quelle categorie 
di professionisti che, oltre ad 
esprimere un chiaro interesse 
verso la stessa, avranno delle 
potenzialità in termini di mo-
bilità e che sono già regolate 
in un numero significativo di 
stati membri. Il Board del Ce-
plis ha concordato di emanare 
una comunicazione congiunta 
con Eurocadres (The Council 
of european professional and 
managerial staff) per compli-
mentarsi con le istituzioni per 
il buon lavoro svolto, ma allo 
stesso tempo per evidenziare le 
proprie perplessità soprattut-
to riguardo la disposizione che 
accoglie il principio dell’accesso 
parziale e la modifica della for-
mazione per alcune professioni 
(specialmente dell’area sanita-
ria-infermieri e ostetriche). 

Le osservazioni Ceplis sulla direttiva

Qualifiche Ue
al restyling

Pagina a cura di
CONFPROFESSIONI

WWW.CONFPROFESSIONI.IT
INFO@CONPROFESSIONI.EU

Gaetano 
Stella

083048051048051057048051052
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32 Giovedì 12 Settembre 2013 TRIBUTARISTI -  ANCOT
Con la legge 4/2013 si evolve il ruolo del professionista iscritto all’Ancot

Tributaristi e non solo
Intermediazione fi scale al servizio dello Stato

DI CELESTINO BOTTONI

L’attuale sistema fi scale, 
con circa 4 milioni po-
sizioni Iva, è supporta-
to da un’assistenza fi -

scale di massa, delegata in gran 
parte agli intermediari fi scali. 
Questi ultimi, grazie ad un co-
stante e continuo aggiornamen-
to dei sistemi telematici, sono 
diventati un ideale collegamen-
to tra contribuenti e pubblica 
amministrazione. Il sistema fi -
scale italiano è basato sull’auto-
determinazione delle imposte e 
sulle relative e conseguenti au-
toliquidazioni, attività proprie 
dei tributaristi. Intermediazio-
ne, che potremmo anche defi ni-
re di tax - compliance, in quanto 
facilita le politiche di contrasto 
all’evasione da parte della p.a.: 
con le segnalazioni dall’antiri-
ciclaggio; con all’applicazione 
di strumenti induttivi quali gli 
studi di settore, lo spesometro 
e/o il redditometro. Gli stessi 
intermediari sono coinvolti 
anche nel dirimere ed evitare 
eventuali contenziosi per mezzo 
anche dell’istituto della media-
zione e/o dei prossimi processi 

telematici. Pertanto, non sem-
brerebbe azzardato affermare 
che il ruolo del tributarista di 
domani potrà essere assimilato 
ad una mera attività pubblici-
stica, specie alla luce della legge 
4/2013.

Secondo le disposizioni le-
gislative della legge n. 4 del 
2013, il ruolo delle associazioni 
professionali diverrà sempre 
più importante e di interesse 
pubblico. Interesse pubblico 
che sarà garantito dalla stessa 
vigilanza del ministero delle 
attività produttive, nonché da 
importanti intese sottoscritte 
con primarie compagnie di as-
sicurazioni o con Associazioni di 
consumatori e, nel caso di Ancot 
con l’Adiconsum. 

Alcuni dati statistici potran-
no meglio rappresentare il la-
voro svolto dagli intermediari 
che, nel solo anno 2012, hanno 
trasmesso una pluralità di atti 
per un totale di 91.663.909 per 
mezzo di invii telematici. Di 
tali trasmissioni telematiche 
40.202.722 hanno riguardato 
invii con riferimento specifi co 
ad autodichiarazioni fi scali, tra 
cui modelli 730 per 16.00.135 e 

Unici di persone fi siche (omni-
comprensive di aziende/lavora-
tori autonomi) per un numero 
di 10.916.395 (fonte: Agenzia 
delle entrate, dati statistici). 
Quasi tutte queste trasmissioni 
telematiche sono possibili gra-
zie all’apporto di strutture ter-
ze, professionisti, che potremmo 
defi nire in senso positivo come 
una burocrazia privata e pub-
blicistica. Il termine burocrazia 
è inteso nella sua accezione mi-
gliore e quale organizzazione di 
persone e cose per la realizza-
zione di un fi ne/servizio colletti-
vo. Con questo spirito sono stati 
siglati vari accordi territoriali, a 
carattere regionale, con le varie 
direzioni regionali delle Entra-
te (Agenzia delle entrate). Nel 
giro di brevissimo tempo si è 
reso necessario uniformare i 
vari protocolli già sottoscritti 
a livello locale con un unico 
accordo nazionale con l’Agen-
zia delle entrate stessa. In tal 
senso, sono stati istituiti gli os-
servatori regionali e nazionali 
nei quali l’Ancot è direttamente 
coinvolta con l’obiettivo di for-
mulare indirizzi e proposte, in 
appositi «tavoli tecnici», come è 

avvenuto anche per quelli volu-
ti dal ministero dell’economia 
e fi nanze per la riforma fi scale. 
Grazie all’avvio del percorso te-
lematico per i controlli formali 
delle dichiarazioni, l’interme-
diario può ricevere direttamen-
te gli avvisi di irregolarità per 
conto del proprio assistito. Gli 
stessi servizi offerti all’interno 
del cassetto fi scale permettono 
una gestione efficace ed effi-
ciente della posizione fi scale e 
contributiva del contribuente. 

Molto si è fatto, ma ancora 
molto si deve fare. Nel prossimo 
futuro i vari portali dovrebbe-
ro integrarsi tra loro e le stesse 
credenziali di accesso debita-
mente uniformate. Come sem-
pre ribadito, l’Ancot è disposta a 
collaborare attivamente formu-
lando proposte per un processo 
di modernizzazione che potrà 
diventare una grande oppor-
tunità qualitativa di cambia-
mento. Gli intermediari fi scali 
iscritti all’Ancot sono e saran-
no a disposizione dell’interesse 
pubblico quale elemento di coe-
sione tra cittadini-contribuenti 
e Stato - pubblica amministra-
zione. 

In questa fase di cambiamen-
to si inserisce anche la nuova 
modalità per richiedere l’abili-
tazione al servizio telematico 
Entratel.  Entro fi ne settembre, 
agli interessati sarà data la pos-
sibilità di avvalersi anche della 
trasmissione via posta elettro-
nica certifi cata. A prevederlo, è 
il provvedimento direttoriale 
del 31 luglio; unica condizione 
richiesta è che la domanda di 
abilitazione sia sottoscritta 
mediante firma digitale dal 
richiedente o, in caso di utenti 
diversi dalle persone fi siche, dal 
rappresentante legale o nego-
ziale. L’utilizzo della Pec per 
l’abilitazione al servizio Entra-
tel e per le istanze di variazione 
dell’utenza sarà attivato entro 
il prossimo 30 settembre.  

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
CONSULENTI 
TRIBUTARI

Ai partecipanti saranno attribuiti i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente. In collaborazione con:

COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI 
IN USO A SOCI E FAMILIARI.
 • SALERNO - Grand Hotel Salerno
  26 ottobre 2013 - ore 09.00
 • ANCONA - Assindustria
  22 novembre 2013 - ore 15.00

LA GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
E GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE. 
 • MILANO - Centro Congressi Leonardo Da Vinci
  17 ottobre 2013 - ore 10.00
 • MILANO - Centro Congressi Leonardo Da Vinci
  18 ottobre 2013 - ore 10.00

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DI SOCI, AMMI-
NISTRATORI E FAMILIARI DELL’IMPRESA
 • RENDE (CS) - Museo del presente
  23 novembre 2013 - ore 09.00
 • CATANIA - NH Parco degli Aragonesi
  19 dicembre 2013 - ore 09.00

IL REDDITOMETRO
 • PALERMO - Hotel Saracen Village
  06 dicembre 2013 - ore 09.00

IVA FATTURAZIONE 
E ADEMPIMENTI OPERATIVI
 • BOLOGNA - Zan Hotel Europa
  18 dicembre 2013 - ore 09.00

L’IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI
 • ROVERETO (TN) - Hotel Nero Cubo
  02 ottobre 2013 - ore 09.00
 • MARGHERA - VENEZIA - Ag. Entr. Venezia 2
  07 novembre 2013 - ore 09.00
 • PORTO SAN GIORGIO (FM) - B. W. Hotel David Palace
  08 novembre 2013 - ore 15.00
 • RIVOLI (TO) - Hotel Tulip Inn Turin West
  17 dicembre 2013 - ore 14.30

IVA TUTTO SU ART. 19 DPR 633/72
 • MARGHERA - VENEZIA - Agenzia Entrate Venezia 2
  05 dicembre 2013 - ore 09.00

LIQUIDAZIONE D’IMPRESA
 • MONTERIGGIONI (SI) - Hotel Piccolo Castello
  20 dicembre 2013 - ore 15.00

NOTIFICHE DEGLI ATTI TRIBUTARI
E LE RELATIVE IMPUGNAZIONI
 • RIVOLI (TO) - Hotel Tulip Inn Turin West
  19 novembre 2013 - ore 14.30
 • ORISTANO - Camera di Commercio
  21 novembre 2013 - ore 09.00
 • PONTE SAN GIOVANNI (PG) - Hotel Tevere
  05 dicembre 2013 - ore 09.00
 • CHIETI - Albergo Dragonara
  06 dicembre 2013 - ore 15.00

NOVITÀ 2013: DECRETI ESTIVI 
E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO
 • ERBA (CO) - Hotel Leonardo Da Vinci
  03 ottobre 2013 - ore 14.30
 • TRIESTE - Camera di Commercio Trieste
  04 ottobre 2013 - ore 09.00
 • MILANO - Politecnico Milano
  04 ottobre 2013 - ore 14.30
 • ROMA - S.s.e.f. Roma
  04 ottobre 2013 - ore 09.00
 • FOGGIA - Hotel Atleti
  04 ottobre 2013 - ore 15.00
 • CITTA’ SANT’ANGELO (PE) - Hotel Miramare
  05 ottobre 2013 - ore 15.00
 • CATANIA - Hotel Le Dune
  05 ottobre 2013 - ore 09.00
 • PONTE SAN GIOVANNI (PG) - Hotel Tevere
  09 ottobre 2013 - ore 09.00
 • SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - Hotel Calabresi
  11 ottobre 2013 - ore 14.30
 • CASTIGLIONE OLONA (VA) - Castello di Monteruzzo
  11 ottobre 2013 - ore 09.00

ACCERTAMENTO 
E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
 • ERBA (CO) - Hotel Leonardo Da Vinci
  06 novembre 2013 - ore 14.30
 • BOLOGNA - Zan Hotel Europa
  22 novembre 2013 - ore 09.00
 • DESENZANO DEL GARDA (BS) - Palazzo Todeschini
  22 novembre 2013 - ore 14.30

APPALTI EUROPEI: PROCEDURE E METO-
DOLOGIE PER LA PARTECIPAZIONE
 • ROMA - Idea Hotel
  05 dicembre 2013 - ore 09.00
 • BOLOGNA - Zan Hotel Europa
  06 dicembre 2013 - ore 09.00

ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI 
ENTI NO PROFIT
 • SOLOFRA (AV) - Hotel Solofra
  21 settembre 2013 - ore 09.00

BENI IN GODIMENTO AI SOCI: 
GLI ADEMPIMENTI
 • PONTE SAN GIOVANNI (PG) - Hotel Tevere
  19 novembre 2013 - ore 09.00
 • CATANIA - NH Parco degli Aragonesi
  21 novembre 2013 - ore 09.00
 • CASTIGLIONE OLONA (VA) - Castello di Monteruzzo
  05 dicembre 2013 - ore 09.00

CESSIONI DI QUOTE DI S.R.L. 
E PATTI DI FAMIGLIA
 • BARI - S.s.e.f. Bari
  23 novembre 2013 - ore 09.00
 • ANCONA - Assindustria
  20 dicembre 2013 - ore 14.30

 • RIVOLI (TO) - Hotel Tulip Inn Turin West
  11 ottobre 2013 - ore 14.30
 • CAGLIARI - Hotel Ulivi & Palme
  24 ottobre 2013 - ore 14.30
 • FERRARA - Da definire
  25 ottobre 2013 - ore 09.00
 • LIVORNO - Parco Del Mulino
  26 ottobre 2013 - ore 09.00
 • RENDE (CS) - Museo del presente
  26 ottobre 2013 - ore 09.00
 • PALERMO - Hotel Saracen Village
  26 ottobre 2013 - ore 09.00
 • DESENZANO DEL GARDA (BS) - Palazzo Todeschini
  29 ottobre 2013 - ore 14.30

OPERAZIONI STRAORDINARIE: 
CESSIONE D’AZIENDA
 • FIRENZE - Hotel Adriatico
  20 settembre 2013 - ore 09.00
 • BOLOGNA - Zan Hotel Europa
  08 ottobre 2013 - ore 09.00

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 
E STUDI ASSOCIATI TRA TRIBUTARISTI
 • ROMA - S.s.e.f. Roma
  07 novembre 2013 - ore 09.00
 • MILANO - Politecnico Milano
  26 novembre 2013 - ore 14.00

TUTELA DEL CONTRIBUENTE CONTRO 
GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO.
 • TRIESTE - Camera di Commercio Trieste
  08 novembre 2013 - ore 09.00
 • ERBA (CO) - Hotel Leonardo Da Vinci
  05 dicembre 2013 - ore 14.30

Per informazioni e prenotazioni:
www.ancot.it - ancot@ancot.it - Tel. 0735.568320 (int. 4)

EVENTI E SEMINARI FORMATIVI - 2° semestre 2013

Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze

in collaborazione con:

Ingresso gratuito a tutte le giornate 

di studio, organizzate dall’Ancot, 

per i soci iscritti ai corsi 
della propria provincia 

e a tutti i nuovi iscritti nel 2013 

per l’anno in corso e per il 2014.

Pagina a cura
DELL’UFFICIO STAMPA 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

CONSULENTI TRIBUTARI

Sede nazionale 
P.zza di Villa Fiorelli, 1 - 00182 Roma

Tel: 0735/568320-scelta 2
Ufficio di presidenza
0735/568320-scelta 6

www.ancot.it - e-mail: ancot@ancot.it

083048051048051057048051052
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33Giovedì 12 Settembre 2013GDOTTORI COMMERCIALISTI
A Modena una due giorni dell’Ungdcec per studiare da vicino il concordato in continuità

Crisi, protagonisti nell’impresa
Dai commercialisti un contributo per il risanamento

DI FRANCESCO POZZI
SEGRETARIO FONDAZIONE 

CENTRO STUDI UNGDC

Sono molti i temi che 
verranno trattati nel 
Convegno nazionale 
Ungdcec di Modena del 

19 e 20 settembre. «Il Concorda-
to in continuità – i protagonisti 
si confrontano» vuole essere un 
momento di rifl essione e appro-
fondimento sull’istituto previ-
sto dalla Legge fallimentare 
che maggiormente ha subito 
negli ultimi anni profonde tra-
sformazioni e innovazioni. Con 
l’introduzione da parte del Le-
gislatore di nuove fi gure pro-
fessionali, nuove fattispecie e 
nuove possibilità per la gestione 
dello stato d’insolvenza, infatti, 
questo istituto è divenuto rapi-
damente il principale strumen-
to per la risoluzione giudiziale 
della crisi d’impresa.

Complice la crisi economica 
che dal 2008 paralizza le realtà 
produttive nazionali e interna-
zionali, il ricorso al Concordato 
preventivo che si sostanzia fon-
damentalmente in un contratto 
tra impresa in crisi e creditori 

siglato sotto il controllo di legit-
timità del tribunale, è sempre 
più utilizzato ed è diventato «fa-
miliare» a tutti i professionisti 
che a vario titolo si occupano 
di realtà economiche e non. 
I temi che verranno trattati, 
grazie anche alla disponibili-
tà ed alla partecipazione dei 
maggiori esperti in materia, 
saranno pertanto molteplici, 
dal professionista attestatore al 
rapporto Banca/Impresa, dalla 
prassi dei tribunali al confron-
to tra le realtà professionali, 
imprenditoriali e politiche del 
paese. Inoltre non mancheran-
no gli approfondimenti tecnici 
su Transazione fi scale e Piano 
industriale, sulle responsabili-
tà del Collegio sindacale e degli 
amministratori e sul ruolo della 
comunicazione nella gestione 
della crisi d’impresa. 

Tra le righe emerge con forza 
l’ambizioso obiettivo del Con-
vegno: inquadrare l’istituto for-
nendo i chiarimenti defi niti ad 
oggi dalla dottrina prevalente 
ed avviare un confronto con gli 
attori economici del paese volto 
a salvare le realtà produttive, 
evitando storture ed abusi. 

Già perché uno dei rischi che 
si inizia a correre, ora che dopo 
molti anni di recessione qual-
che tenue segnale di ripresa si 
affaccia all’orizzonte, è che la 
crisi economica venga protrat-
ta a cascata proprio dall’abuso 
dell’istituto da parte di chi non 
ne ha l’esigenza. L’apertura del 
Convegno verrà anticipata da 
una conferenza stampa in cui 
verranno presentati i disegni di 
Legge che l’Unione nazionale 
giovani dottori commercialisti 
ed esperti contabili ha predi-
sposto per migliorare l’attua-
le legge fallimentare, mentre 
durante i lavori del Convegno 
verrà ospitato il forum della 
Meritocrazia con il Workshop 
«Meritocrazia e Giustizia»; per-
ché in poche altre aree della 
professione si avverte in modo 
così pressante la responsabilità 
del ruolo che si ricopre e quanto 
l’etica, la correttezza e la serietà 

che contraddistingue la nostra 
categoria professionale, debba-
no essere le fondamenta della 
propria condotta. Nella III ses-
sione del venerdì mattina, in cui 
interverranno Stefania Pacchi, 
professore ordinario di Diritto 
commerciale presso l’Universi-
tà di Siena, Giorgio Jachia Giu-
dice Delegato del Tribunale di 
Salerno, Michele Monteleone, 
presidente Sezione civile del 
tribunale di Benevento e Vit-
torio Zanichelli, presidente del 
Tribunale di Modena, ci si sof-
fermerà principalmente sulla 
prassi dei tribunali a un anno 
dall’introduzione dell’art. 186-
bis della Legge fallimentare in 
materia di Concordato con con-
tinuità aziendale. In particola-
re dopo aver affrontato i prin-
cipali aspetti della normativa e 
quanto attualmente dibattuto 
in dottrina, come ad esempio 
le principali caratteristiche del 

Piano, dall’orizzonte temporale 
e alle informazioni accessorie 
al ricorso, la valutazione dei 
contratti pendenti, dai rappor-
ti con i fornitori al personale 
dipendente e la gestione della 
nuova fi nanza, dalle garanzie 
richieste ai costi conseguenti, 
ci si soffermerà sui difetti evi-
denziati nell’applicazione della 
norma e sulla sua effettiva ca-
pacità di salvare l’impresa in 
crisi. Da più parti, infatti, pro-
vengono critiche nei confronti 
di un istituto che permette 
all’impresa in crisi - seppur per 
un periodo limitato di tempo - 
di continuare a competere sul 
mercato senza dover fare fron-
te alle obbligazioni assunte in 
data antecedente alla presen-
tazione del ricorso, fornendo 
la possibilità di «approfi ttare» 
di una normativa volta esclu-
sivamente alla conservazione 
del nucleo sano dell’impresa in 
crisi. Come sovente accade in 
presenza di norme non sempre 
chiare, tuttavia, è il comporta-
mento degli attori economici, 
che spesso usano le «lenti» di 
noi Commercialisti, che fa la 
differenza. 

“Il concordato in continuità: i protagonisti si confrontano”
Accreditato per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Avvocati

Per informazioni e iscrizioni: www.convegno.modena.ugdcec.it - Segreteria Organizzativa: IPSOA Scuola di formazione Gruppo Wolters Kluwer e-mail: info.congressoungdcec@wki.it - tel. 02/82476.1

Main Sponsor
Passepartout, Giuffrè Editore, Gruppo24Ore, Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna Gruppo BPER
Sponsor Nazionali
Caf Doc, Open Dot Com, Seritel, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer, Osra 
Gruppo Wolters Kluwer, il fisco Gruppo Wolters Kluwer, TeamSystem, 
Diners Club International, Confprofessioni, Cadiprof, Fidiprof, Filippi 
Broker, Dual Italia, 8 per mille Chiesa Cattolica.
Sponsor
Cesi Multimedia, Italstudio, Visura, Zucchetti, Tatriumphadler, Nuova 
S.O.R.M.U., Camera di Commercio di Modena, Banca San Geminiano 
e San Prospero Gruppo Banca Popolare, Cleto Chiarli
Media Sponsor
Italia Oggi, Reteconomy
Con il Contributo di
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti
Patrocini
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, Comune di Modena, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, Unione dei 
Comuni Modenesi Area Nord

PROGRAMMA
Giovedì 19 settembre
10.30 - Pre-Apertura: Conferenza stampa per la presentazione delle proposte dell’Unione in materia
14.30 - Apertura registrazioni
15.00 - Saluti delle Autorità
 Relazione Presidente del Comitato Organizzatore, Dott.ssa Deborah Righetti
15.45 - Relazione apertura, Dott.ssa Eleonora Di Vona, Presidente UNGDCEC
16.30 - Iª SESSIONE - Il professionista attestatore

Venerdì 20 settembre
9.00 - IIª SESSIONE - Il concordato in bianco nella prassi dei tribunali d’Italia
11.00 - IIIª SESSIONE - Il concordato in continuità nella prassi dei tribunali d’Italia
15.00 - IVª SESSIONE - Il ruolo degli istituti di credito tra nuova finanza e recupero crediti
17.00 - Vª SESSIONE - Le imprese e la risoluzione della crisi, quando resistere non è
 sufficiente e reagire non è una vergogna

Sabato 21 settembre
10.00 - Assemblea dei Presidenti (presso l’Hotel Real Fini, Via Emilia Est, 441 - Modena)

Inoltre verranno approfonditi i seguenti temi:
- Il ruolo del Collegio Sindacale nel concordato in continuità
- Il ruolo della comunicazione nella crisi d’impresa
- Il piano industriale
- Meritocrazie e giustizia
- La transazione fiscale
- La 231 nel concordato in continuità

C O N V E G N O  N A Z I O N A L E

UNGDCEC
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

AVI A PERVIA

MODENA 19 ·  21 SETTEMBRE 2013
Forum Guido Monzani ,  Via Aristotele, 33 - Modena

· RELATORI ·
Claudio Battistella, Direzione Credito Problematico Intesa Sanpaolo  
Renato Bogoni, CdA Fondazione Centro Studi UNGDCEC 
Alberto Bombassei, Vice Presidente Vicario di Scelta Civica e Membro X Commissione Attività Produttive 
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Il segretario generale della Fismic commenta gli annunci del Lingotto

Fiat, vittoria sindacale
I lavoratori vedono la luce in fondo al tunnel

DI VINCENZO BACARANI

Quella di mercoledì 4 
settembre è stata una 
giornata importante 
per la Fiat e per tut-

ti i lavoratori della grande 
azienda torinese. L’incontro 
dell’amministratore dele-
gato del Lingotto, Sergio 
Marchionne, con i sindacati 
fi rmatari degli accordi su Po-
migliano, Mirafi ori, Gruglia-
sco, Melfi  e Sevel ha portato 
buone notizie non solo per 
chi lavora in Fiat, ma anche 
per l’indotto e per tutti quelli 
che fanno parte del sistema 
industr ia le 
manifatturie-
ro italiano. 
L’ a n n u n c i o 
di importanti 
investimenti 
nel  settore 
automobil i -
stico, in un 
periodo così 
f o r t e m e n t e 
gravato  da 
una profonda 
crisi a livel-
lo europeo, 
non poteva 
che suscita-
re consensi 
e far tirare 
un sospiro di 
sollievo a tut-
to il sistema 
industr ia le 
italiano. 

I dati forniti da Marchionne 
sono importanti, consideran-
do l’attuale congiuntura. In-
vestimenti a partire da subito 
per circa un miliardo a Tori-
no, stabilimento di Mirafi ori, 
con la produzione di un Suv 
Maserati e di un’altra vettura 
(probabilmente un’altra Ma-
serati), creazione di un polo 
di auto di alta gamma nel 
Torinese con l’accorpamento 
degli stabilimenti di Mirafi ori 
e di Grugliasco (un comune 
della cintura del capoluogo 
piemontese) e inoltre prossi-
mi e certi investimenti per lo 
stabilimento di Cassino, nel 
Lazio, con vetture del presti-
gioso marchio Alfa Romeo.

Sono queste le ultime «mos-
se» dell’amministratore dele-
gato della Fiat, Sergio Mar-
chionne, che nel breve spazio 
d’una calda mattinata roma-
na ha dissipato i timori su un 
possibile disimpegno di Fiat 
in Italia e ha spento le pole-
miche, artifi ciose e create ad 
arte, su una presunta incapa-
cità creativa del management 
del Lingotto. Ancora una vol-
ta Marchionne ha spariglia-
to le carte, ha disorientato le 
cassandre di alcune frange 
sindacali di minoranza e de-
luso i fautori della «germaniz-
zazione automobilistica» del 
nostro paese.

Non solo, in un breve arco 
di tempo, ha compiuto due 
atti fondamentali: uno di cor-
rettezza istituzionale con l’ac-

cettazione dei delegati Fiom 
nelle Rsa in base alla senten-
za della Corte costituzionale, 
che aveva sollevato questioni 
di incostituzionalità sull’arti-
colo 19 dello Statuto dei lavo-
ratori in materia di rappre-
sentanza sindacale; l’altro di 
lungimiranza imprenditoriale 
spingendo la Fiat direttamen-
te in prima fi la sulla grande 
sfi da mondiale delle auto di 
alta gamma con un marchio 
storico come Maserati.

Un percorso, quello dell’a.d. 
di Fiat, che la Fismic-Confsal, 
tra le più importanti organiz-
zazioni sindacali autonome 

dei  metal -
m e c c a n i c i , 
ha sollecitato 
e condiviso 
fi n dal primo 
m i n u t o .  E 
per questo 
nelle setti-
mane scorse 
i l  segreta-
rio generale 
della Fismic, 
Roberto Di 
Maulo, ave-
va chiesto al 
Lingotto di 
uscire defi-
nitivamente 
dall ’ indeci-
sione. «Gli 
investimenti 
a Mirafiori», 
aveva detto il 
numero uno 

della Fismic, «vanno fatti 
adesso e non devono essere 
sospesi» come invece aveva 
annunciato lo stesso Mar-
chionne agli inizi di luglio.

Domanda. Segretario Di 
Maulo, con l’investimento 
programmato su Mirafiori 
sembra essere stato scongiu-
rato un pericolo che sembrava 
essere sempre più concreto..

Risposta. Eh sì. Stavolta 
abbiamo corso un rischio se-
rio, quello del disinvestimen-
to o quantomeno di un blocco 
degli investimenti che la Fiat 
doveva fare su Mirafi ori. Il 30 

settembre scadeva, e scade, la 
cassa integrazione e questo 
avrebbe creato un clima di 
incertezza molto pericoloso. 
Anche perché le ragioni che 
avevano portato la Fiat a 
quelle dichiarazioni il 9 lu-
glio avevano in effetti qualche 
fondamento. Essendo venuto 
meno il quadro normativo di 
legge per quanto riguarda il 
sistema di relazioni sindacali 
tra le parti con la sentenza 
della Corte costituzionale, la 
Fiat aveva condizionato a una 
nuova legge in materia ulte-
riori impegni economici nelle 
nostre fabbriche. Ma questo 
parlamento, non facciamoci 
illusioni, molto difficilmen-
te sarà in grado di mettere 
mani su un argomento così 
complesso e delicato.

D. E quindi?
R. E quindi fi n dall’incon-

tro che abbiamo avuto con 
l’azienda il 3 agosto abbiamo 
sempre sostenuto con nettez-
za che la contrattualistica 
Fiat, essendo giudicata dalle 
parti positiva e migliorativa 
del contratto nazionale di 
lavoro dei metalmeccanici, 
aveva e ha una perfetta va-
lidità, peraltro testimoniata 
dall’unica sentenza di meri-
to pronunciata a Torino dal 

giudice Ciocchetti nel luglio 
del 2011. In altre parole la 
contrattualistica Fiat era 
ed è in grado di sostenere 
gli investimenti e quindi di 
garantire alla Fiat la certez-
za nel ritorno degli investi-
menti che voleva fare e la 
certezza della produzione 
di nuove vetture. Questo lo 
abbiamo affermato fi n dal 3 
agosto e siamo stati i primi 
a sostenerlo. Del resto l’ac-
cordo sottoscritto mercoledì 
scorso ricalca perfettamente 
quel che dicevamo il 3 agosto 
e cioè che la contrattualistica 
Fiat essendo ritenuta valida, 
forte e inscindibile nelle sue 
parti da chi l’aveva sotto-
scritta è in grado di regge-
re gli investimenti in Italia. 
Questo ha permesso lo sbloc-
co degli investimenti.

D. Segretario, che tempi-
stica è prevista per lo stabili-
mento di Mirafi ori?

R. A Mirafi ori si comince-
rà da subito a investire per 
mettere sul mercato il Suv 
Maserati nel primo trimestre 
del 2015, e quindi la produ-
zione della vettura verrà av-
viata nel secondo semestre 
del 2014. Alla produzione del 
Suv Maserati seguirà quella 
di un’altra auto.

D. È dunque soddisfatto di 
questo accordo?

R. Sì e molto perché sia-
mo di fronte a una grande 
vittoria per il sindacato, in 
particolare per la nostra or-
ganizzazione che da sempre 
ha sostenuto questa tesi, e 
siamo di fronte a una gran-
de vittoria soprattutto per 
i lavoratori che cominciano 
a intravedere la luce in fon-
do al tunnel lunghissimo di 
cassa integrazione iniziato 3 
e anche 4 anni fa lavorando 
solo 3-4 giorni al mese con 
conseguenze molto pesanti 
sul reddito. Ora si tratterà di 
resistere ancora per qualche 
mese, ma prima o poi la luce 
tornerà per Mirafi ori.

D. Il polo delle auto di lusso 
era un’idea che la Fismic ave-
va in mente da tempo?

R. Dico solo che è molto 
importante che la Fiat, su 

nostra precisa domanda, ha 
confermato il fatto che Gru-
gliasco, il nuovo stabilimento 
dove già vengono prodotte la 
4 porte Maserati e la Ghibli, 
e lo stabilimento di Mirafi o-
ri faranno parte di un unico 
comprensorio peraltro anche 
con una ragione societaria 
unica. Questo è importante 
perché la creazione del polo 
del lusso a Torino è un’ulte-
riore garanzia per il futuro 
occupazionale e industriale 
dell’area torinese.

D. E per Cassino ci sono 
novità?

R. Sì, abbiamo avuto anche 
garanzie sulla non fermata 
degli investimenti per Cas-
sino. Si tratterà di aspettare 
ancora qualche mese per poi 
poter annunciare il futuro 
dello stabilimento di Cas-
sino che produrrà le grandi 
vetture Alfa Romeo, sia Suv 
che ammiraglie, che verran-
no prodotte per il mercato 
mondiale. L’incontro di mer-
coledì ha dato risultati molto 
positivi per lo stabilimento di 
Cassino.

D. Ritorna la Fiom-Cgil 
nelle Rsa (Rappresentanze 
sindacali aziendali). Che cosa 
cambierà?

R. Il ritorno della Fiom 
nelle Rsa non signifi ca nulla. 
Nel senso che l’invito della 
Fiat era un atto dovuto dopo 
la sentenza della Corte costi-
tuzionale sull’articolo 19 del-
lo Statuto dei lavoratori. Ma 
questo non cambia nulla per-
ché la Fiom non avrà nessun 
titolo per negoziare, fi ntanto 
che non aderirà al contratto 
Fiat. Fino a che il sindacato 
guidato da Landini non farà 
quel gesto, resterà fuori dalla 
negoziazione. E un sindacato 
che non può negoziare non 
può avere nessuna funzione. 
Quelli della Fiom avranno 
diritto a otto ore al mese di 
permesso sindacale per ogni 
Rsa nominata e basta. Non c’è 
altro che la Fiom possa pre-
tendere. Le organizzazioni 
sindacali che hanno fi rmato 
gli accordi hanno portato lavo-
ro in Italia e hanno garantito 
che non venisse smobilitato un 
settore industriale di primaria 
importanza per il paese, come 
quello dell’Automotive, spesso 
costringendo la Fiat a compie-
re scelte industriali nel nostro 
Paese anche quando questo 
non era ritenuto conveniente 
dal punto di vista economico. 
La Fiom, che è un sindacato di 
estrema minoranza negli opi-
fi ci Fiat italiani, invece ha solo 
portato discordia, contesta-
zione e una forma di moder-
no luddismo, che sarà battuta 
dai fatti e dalla storia.

Sergio Marchionne e Roberto Di Maulo

Roberto Di Maulo

Fismic
via delle Case Rosse 23

00131 ROMA
Tel. 06/71588847 - Fax 06/71584893

www.fismic.it
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Lo spread Btp-Bund sale a 254 pb. Abbastanza bene l’asta dei Bot, ma tassi su

Milano recupera sui listini Ue
Dopo il risultato opaco di martedì, Ftse Mib +1,33%

È stata una giornata 
sostanzialmente tran-
quilla, ieri, sulle piaz-
ze europee, rassicurate 

dagli Usa, che hanno accolto 
l’offerta di Russia e Siria di 
consegnare entro breve tem-
po gli arsenali chimici. Il Ftse 
Mib ha terminato le contrat-
tazioni in rialzo dell’1,33% a 
17.562 punti (sopra la soglia 
di sbarramento dei 17.500 
punti) e ha recuperato il gap 
che si era creato martedì nei 
confronti degli altri indici eu-
ropei. Ftse All share +1,22%, 
Ftse Mid cap +1,03%, Ftse 
Star +0,54%. Più deboli gli 
altri listini europei: Cac-40 
+0,06%, Ftse 100 +0,07%, Dax 
+0,58% e Ibex +0,84%. A metà 
seduta, a New York, gli indici 
viaggiavano contrastati: Dow 
Jones +0,6%, S&P 500 +0,13%, 
Nasdaq Composite -0,2%.

È invece ancora salito lo 
spread Btp-Bund, che ieri si è 
fi ssato a 254 pb in chiusura, 
dai 252 dell’apertura. Quanto 
alle aste di 11,5 mld di Bot a 
3 e a 12 mesi, sono andate so-
stanzialmente bene. Il tasso 
degli 8,5 miliardi di euro di Bot 
annuali è però salito all’1,340% 
dall’1,053% dell’asta di agosto. 
La domanda è stata 1,36 volte 
l’offerta, in calo. I 3 miliardi 
di euro di Bot fl essibili trime-
strali hanno invece registrato 
un calo del tasso dallo 0,599% 
allo 0,509%, con una domanda 
a 2,29 volte l’offerta. 

A piazza Affari, il Ftse Mib 
è stato sostenuto soprattutto 
dai bancari: Unicredit (+3,55% 
a 4,73 euro), Intesa Sanpaolo 
(+1,74% a 1,635 euro), Popo-
lare Milano (+7,12%), Banca 
Mps (+3,7%), Bper (+3,17%), 

Banco popolare (+3,48%), Ubi 
banca (+3,33%) e Mediobanca 
(+2,22%). Bene anche gli edi-
toriali con Mediaset (+3,23%), 
L’Espresso (+10,36%), Rcs 
(+7,56%), Mondadori (+4,02%), 
Cairo comm. (+2,84%) e Class 
editori (+2,86%), sul sentiment 
di un possibile miglioramento 
del mercato pubblicitario. 

Acquisti anche su Fiat 
(+1,71%), Enel (+1,85%), 

Atlantia (+3,13%), Tbs 
(+1,76%), Creval (+2,11%) e 
Brunello Cucinelli (+2,25%).
Quanto all’euro, ha chiuso in 

rialzo a 1,3295 dollari dopo un 
massimo di seduta di 1,3301. 
Aggiustamento tecnico per lo 
yen, stabile sull’euro a 132,98 

e in leggera ripresa sul dollaro 
a 100,01. Infi ne il petrolio: la 
settimana scorsa, le scorte di 
greggio in Usa sono scese di 
0,219 mln di barili a 359,993 
milioni. Il dato non ha infl uito 
sulle quotazioni del greggio. A 
metà seduta, a New York, il 
Wti era valutato 107,8 dollari 
al barile, contro i 111,69 dollari 
del Brent a Londra.

© Riproduzione riservata

Da molti mesi non arri-
vava un segnale positivo. 
Se poi questo segnale ar-
riva da Confi ndustria, ciò 
signifi ca che forse l’econo-
mia italiana è veramente 
a una svolta. 

Secondo il Centro studi 
di viale dell’Astronomia, 
migliorano le previsioni 
sul prodotto interno lordo 
per 2013 e 2014. 

Nonostante mantenga 
grande preoccupazione per 
gli effetti pesantissimi del-
la recessione, soprattutto 
sul mercato del lavoro, il 
Centro studi di Confin-
dustria vede l’Italia «a un 
punto di svolta» e chiede 
che sia assicurata la sta-
bilità politica per «prose-
guire lungo il sentiero intrapreso».

Il Csc ha registrato uno stop 
alla recessione nel terzo trimestre 
dell’anno, dopo «otto trimestri» di 
calo, e ha previsto «una crescita con-
giunturale dello 0,3% del pil negli 
ultimi tre mesi del 2013». Per l’intero 
anno, il Centro studi ha rivisto al ri-
alzo il pil dal -1,9% stimato a giugno 
al -1,6%; il dato del 2014 passa dal 

+0,5% al +0,7%. Inoltre il defi cit/pil 
dovrebbe rimanere entro il limite del 
3% nel 2013 per poi scendere al 2,6% 
nel 2014. 

«Ci sono segnali di un cambiamento 
di trend», ma «da qui a dire che la re-
cessione è fi nita, ce ne passa molto», 
ha tuttavia precisato il presidente di 
Confi ndustria, Giorgio Squinzi, ricor-
dando che «abbiamo da recuperare 8 

punti percentuali di pil ri-
spetto al 2007 e quindi ci 
metteremo qualche anno».

In Italia «l’export e la 
ricostruzione delle scorte 
guidano l’uscita dalla re-
cessione» ha detto il Csc, 
che ha rilevato anche ti-
midi segnali sul fronte dei 
consumi interni: il Centro 
studi di Confi ndustria ha 
rivisto al rialzo le stime 
sui consumi delle famiglie, 
che saranno pari a -2,8% 
quest’anno (dal -3% stima-
to a giugno) e a -0,1% nel 
2014 (da -0,3%).

«Segnali timidi, certa-
mente non sufficienti a 
recuperare tutto il tem-
po perduto e le nostre 
debolezze strutturali», 

ha commentato il vice presiden-
te di Confindustria, Fulvio Conti.
Confi ndustria guarda con fi ducia alle 
misure che il governo inserirà nella 
legge di stabilità. «Deve essere prio-
ritario ridurre l’eccessivo carico fi sca-
le», ha detto il Centro studi, mentre il 
presidente Squinzi ha chiesto «subito 
4-5 miliardi» per il cuneo fi scale. 

© Riproduzione riservata

Confi ndustria rivede al rialzo stime del pil 2013 (-1,6%)

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 25,783 25,83 -0,0470 19,4325
Corona Danese 7,4587 7,4585 0,0002 5,6216
Corona Norvegese 7,85 7,861 -0,0110 5,9165
Corona Svedese 8,6717 8,6887 -0,0170 6,5358
Dollaro Australiano 1,4288 1,4255 0,0033 1,0769
Dollaro Canadese 1,3716 1,3684 0,0032 1,0338
Dollaro N Zelanda 1,6467 1,6432 0,0035 1,2411
Dollaro USA 1,3268 1,324 0,0028 -
Fiorino Ungherese 299,44 299,28 0,1600 225,6859
Franco Svizzero 1,2395 1,2392 0,0003 0,9342
Rand Sudafricano 13,168 13,2383 -0,0703 9,9246
Sterlina GB 0,8414 0,8438 -0,0024 0,6342
Yen Giapponese 132,96 132,8 0,1600 100,2110
Zloty Polacco 4,2333 4,2595 -0,0262 3,1906

Tasso uffi ciale di riferimento 0,50 0,75 -0,25
Rendistato Bankitalia(lordi) 3,66 - -
Tasso Infl azione ITA 1,10 1,20 -0,10
Tasso Infl azione EU 1,50 1,50 0,00
Indice HICP EU-12 117,90 117,90 0,00
HICP area EURO ex tobacco 116,39 117,07 -0,68
Tasso annuo crescita PIL ITA -2,10 -2,40 0,30
Tasso di disoccupazione ITA 12,04 12,77 -0,73

1 sett  0,086
1 mese  0,090
2 mesi  0,093
3 mesi  0,096
4 mesi  0,103
5 mesi  0,107

6 mesi  0,112
7 mesi  0,120
8 mesi  0,128
9 mesi  0,136
10 mesi  0,146
12 mesi  0,166

Preziosi ($ per oncia)
Oro 1363,5 1364
Argento 23,12 23,16
Palladio 688,54 694,54
Platino 1472 1476
Metalli ($ per tonn.)
Alluminio 1756 1757
Rame 7162 7163
Piombo 2119 2120
Nichel 13670 13675

Stagno 22825 22830
Zinco 1838 1838
Monete e Preziosi (quote in €)
Sterlina (v.c.) 237,54 266,14
Sterlina (n.c.) 237,69 270,11
Sterlina (post 74) 237,69 270,11
Marengo Italiano 186,44 212,58
Marengo Svizzero 185,74 211,29
Marengo Francese 185,06 210,26
Marengo Belga 184,55 209,22

1 Sett. 0,098

2 Sett. 0,105

3 Sett. 0,115

1 M 0,128

2 M 0,175

3 M 0,224

4 M 0,259

5 M 0,297

6 M 0,342

7 M 0,377

8 M 0,411

9 M 0,452

10 M 0,488

11 M 0,520

12 M 0,550

1 sett 0,043 0,114 0,479 -0,005 0,083

1 sett 0,051 0,146 0,484 -0,005 0,094

1 mese 0,085 0,182 0,492 -0,003 0,116

2 mesi 0,114 0,224 0,501 0,007 0,137

3 mesi 0,155 0,254 0,518 0,019 0,154

6 mesi 0,270 0,386 0,593 0,078 0,224

12 mesi 0,484 0,665 0,888 0,241 0,414

1 anno 0,323 0,363

2 anni 0,388 0,428

3 anni 0,480 0,520

4 anni 0,613 0,653

5 anni 0,774 0,814

6 anni 0,943 0,983

7 anni 1,105 1,145

8 anni 1,258 1,298

9 anni 1,400 1,440

10 anni 1,529 1,569

12 anni 1,749 1,789

15 anni 1,980 2,020

20 anni 2,143 2,183

25 anni 2,198 2,238

30 anni 2,217 2,257

Fonte: Icap

TA S S I  E  VA L U T E

Quotazioni Realtime
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36 Giovedì 12 Settembre 2013 MERCATI E FINANZA

Valori al 11/09/2013

EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) EUR 1288,02

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori al
di Azioni

Global Technology EUR 15,47 10/09/2013
 GBP 13,04 10/09/2013
 USD 20,51 10/09/2013

Healthcare Opportunities EUR 12,62 10/09/2013
 GBP 10,65 10/09/2013
 USD 10,88 29/05/2012

Polar Japan Fund USD 21,82 11/09/2013
 GBP 13,84 11/09/2013
 JPY 2188,47 11/09/2013

UK Absolute Return EUR 12,02 11/09/2013
 GBP 10,10 11/09/2013
 USD 15,93 11/09/2013
 EUR 12,30 11/09/2013
 GBP 10,34 11/09/2013
 USD 16,31 11/09/2013

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

Valori al 10/09/2013
www.reyl.com

Reyl (Lux) Global Sicav
Elite France-Europe B EUR 105,95
Em Mkts Eq B($) USD 153,99
Em Mkts Eq F($) USD 151,73
Em Mkts Eq J(Chf) CHF 135,54
Em Mkts Eq L EUR 151,00
Em Mkts Eq O EUR 152,56
European Equities B EUR 279,22
European Equities C(Chf) CHF 253,55
European Equities D($) USD 277,38
European Equities F EUR 270,66
European Equities H EUR 263,27
Long/Short Em.Mkts Eq B ($) USD 107,90
Long/Short Em.Mkts Eq E EUR 107,03
Long/Short European Eq B EUR 110,30
Long/Short European Eq D ($) USD 110,58
North American Eq. B($) USD 193,66
North American Eq. E EUR 181,76
North American Eq. F($) USD 188,84
North American Eq. G EUR 175,89
North American Eq. H($) USD 178,00
Reyl (Lux) Tactical Allocations
Div Income D USD 124,91
Div Income E EUR 126,75
Div Income F EUR 124,58
Div Income H USD 123,03
Quality Bond Fund D USD 129,67
Quality Bond Fund E EUR 130,45
Quality Bond Fund F EUR 127,03
Quality Bond Fund H USD 126,37

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% 1,151

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,104

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,052

Alico Monet. Protetto 10/09/13 1,107

Alico P.P. Eur 2013 10/09/13 1,007

Alico P.P. Eur 2014 10/09/13 1,020

Alico P.P. Eur 2015 10/09/13 0,993

Alico P.P. Eur 2016 10/09/13 1,007

Alico P.P. Eur 2017 10/09/13 1,016

Alico P.P. Eur 2018 10/09/13 1,030

Alico P.P. Eur 2019 10/09/13 1,048

Alico P.P. Eur 2020 10/09/13 1,043

Alico P.P. Eur 2021 10/09/13 1,053

Alico P.P. Eur 2022 10/09/13 1,043

Alico P.P. Eur 2023 10/09/13 1,051

Alico P.P. Eur 2024 10/09/13 1,027

Alico P.P. Eur 2025 10/09/13 0,995

Alico P.P. Eur 2026 10/09/13 1,173

Alico P.P. Eur 2027 10/09/13 1,021

Alico P.P. Eur 2028 10/09/13 0,916

Alico P.P. Eur 2029 10/09/13 0,978

Alico P.P. Eur 2030 10/09/13 1,018

Alico P.P. Eur 2031 10/09/13 1,028

Alico P.P. Eur 2032 10/09/13 0,980

Alico P.P. Usa 2013 10/09/13 1,011

Alico P.P. Usa 2014 10/09/13 1,033

Alico P.P. Usa 2015 10/09/13 1,045

Alico P.P. Usa 2016 10/09/13 1,079

Alico P.P. Usa 2017 10/09/13 1,070

Alico P.P. Usa 2018 10/09/13 1,103

Alico P.P. Usa 2019 10/09/13 1,129

Alico P.P. Usa 2020 10/09/13 1,121

Alico P.P. Usa 2021 10/09/13 1,161

Alico P.P. Usa 2022 10/09/13 1,117

Alico P.P. Usa 2023 10/09/13 1,131

Alico P.P. Usa 2024 10/09/13 1,068

Alico P.P. Usa 2025 10/09/13 1,087

Alico P.P. Usa 2026 10/09/13 1,284

Alico P.P. Usa 2027 10/09/13 1,084

Alico P.P. Usa 2028 10/09/13 1,006

Alico P.P. Usa 2029 10/09/13 1,086

Alico P.P. Usa 2030 10/09/13 1,102

Alico P.P. Usa 2031 10/09/13 1,126

Alico P.P. Usa 2032 10/09/13 1,061

Alico P.P. Global 2013 10/09/13 0,999

Alico P.P. Global 2014 10/09/13 1,012

Alico P.P. Global 2015 10/09/13 0,991

Alico P.P. Global 2016 10/09/13 1,015

Alico P.P. Global 2017 10/09/13 0,953

Alico P.P. Global 2018 10/09/13 1,048

Alico P.P. Global 2019 10/09/13 1,117

Alico P.P. Global 2020 10/09/13 1,062

Alico P.P. Global 2021 10/09/13 1,077

Alico P.P. Global 2022 10/09/13 1,036

Alico P.P. Global 2023 10/09/13 1,057

Alico P.P. Global 2024 10/09/13 1,037

Alico P.P. Global 2025 10/09/13 1,030

Alico P.P. Global 2026 10/09/13 1,213

Alico P.P. Global 2027 10/09/13 1,001

Alico P.P. Global 2028 10/09/13 0,920

Alico P.P. Global 2029 10/09/13 0,996

Alico P.P. Global 2030 10/09/13 1,003

Alico P.P. Global 2031 10/09/13 1,044

Alico P.P. Global 2032 10/09/13 0,981

Alico Prot.Trim. Eur 10/09/13 1,080

Alico Prot.Trim. Usa 10/09/13 1,071

Alico Gest.Bilanc.Glob 10/09/13 1,247

Alico Gest.Cresc.Glob 10/09/13 1,234

Alico Gest.Azion.Glob 10/09/13 1,237

Alico Gest.Bilanc.Eur 10/09/13 1,266

Alico Gest.Cresc. Eur 10/09/13 1,220

Alico Gest.Azion. Eur 10/09/13 1,252

Alico Aper.Indiciz.Eur 10/09/13 0,885

Alico Aper.Indiciz.Usa 10/09/13 1,198

Alico Aper.Indiciz.Glo 10/09/13 1,047

Alico Aper.Indiciz.Ita 10/09/13 0,708

Alico Liquidita’ 10/09/13 1,091

Alico R. Prudente 10/09/13 1,101

Alico R. Bilanciato 10/09/13 1,018

Alico R. Crescita 10/09/13 1,007

Alico R. Multi Comm. 10/09/13 0,766

Alico  Multi Comm. 10/09/13 0,797

Alico R. Peak Usa 2013 10/09/13 1,006

Alico R. Peak Usa 2014 10/09/13 1,039

Alico R. Peak Usa 2015 10/09/13 1,038

Alico R. Peak Usa 2020 10/09/13 1,086

Alico R. Peak Usa 2025 10/09/13 1,090

Alico R. Peak Usa 2030 10/09/13 1,077

Alico R. Peak Usa 2035 10/09/13 0,989

Alico R. Peak Eur 2013 10/09/13 1,043

Alico R. Peak Eur 2014 10/09/13 1,047

Alico R. Peak Eur 2015 10/09/13 1,076

Alico R. Peak Eur 2020 10/09/13 1,113

Alico R. Peak Eur 2025 10/09/13 1,101

Alico R. Peak Eur 2030 10/09/13 1,124

Alico R. Peak Eur 2035 10/09/13 0,981

Alico R. Peak Asia 2013 10/09/13 1,067

Alico R. Peak Asia 2014 10/09/13 1,092

Alico R. Peak Asia 2015 10/09/13 1,126

Alico R. Peak Asia 2020 10/09/13 1,199

Alico R. Peak Asia 2025 10/09/13 1,241

Alico R. Peak Asia 2030 10/09/13 1,274

Alico R. Peak Asia 2035 10/09/13 1,171

Alico Sec. Acc. 2016 10/09/13 0,978

Alico Sec. Acc. 2017 10/09/13 1,079

Alico R. Sec. Acc. 2017 10/09/13 1,115

Alico P.P. Asia 2013 10/09/13 1,090

Alico P.P. Asia 2014 10/09/13 1,122

Alico P.P. Asia 2015 10/09/13 1,148

Alico P.P. Asia 2020 10/09/13 1,205

Alico P.P. Asia 2025 10/09/13 1,224

Alico P.P. Asia 2030 10/09/13 1,207

Alico P.P. Asia 2035 10/09/13 1,177

Alico Long Investment 10/09/13 0,667

Alico Energy 10/09/13 0,375

Alico Agriculture 10/09/13 0,603

Alico Metals 10/09/13 0,630

 10/09/13

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 11,753 06/09/2013

UNIDESIO 760072 10,907 06/09/2013

UNIDESIO 760073 10,940 06/09/2013

UNIDESIO760074 11,766 06/09/2013

UNIDESIO 760075 12,470 06/09/2013

UNIDESIO 760077 11,206 06/09/2013

UNIDESIO 760078 10,833 06/09/2013

UNIDESIO 760079 11,055 06/09/2013

UNIDESIO 760080 10,978 06/09/2013

UNIDESIO 760082 10,306 06/09/2013

UNIDESIO 760085 10,636 06/09/2013

UNIDESIO 760087 11,921 06/09/2013

UNIDESIO 760088 10,948 06/09/2013

UNIDESIO 760091 11,329 06/09/2013

UNIDESIO 760092 11,317 16/08/2013

UNIDESIO 760095 10,458 06/09/2013

UNIDESIO 760096 10,680 06/09/2013

UNIDESIO 760097 11,304 15/03/2013

UNIDESIO 760098 11,496 06/09/2013

UNIDESIO 760099 11,295 06/09/2013

UNIDESIO 760100 11,032 06/09/2013

UNIDESIO 760102 10,763 06/09/2013

UNIDESIO 760104 10,560 06/09/2013

UNIDESIO 760105 10,724 06/09/2013

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,2700 06/09/2013

AZZOAGLIO DINAMICO 4,7950 06/09/2013

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 5,9250 06/09/2013

UNIDESIO PRUDENTE 11,0550 06/09/2013

UNIDESIO MODERATO 10,7580 06/09/2013

UNIDESIO ATTIVO 10,5220 06/09/2013

UNIDESIO VIVACE 9,8670 06/09/2013

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,2180 06/09/2013

AZIONARIO EURO 8,1960 06/09/2013

AZIONARIO GLOBALE 9,7930 06/09/2013

INDEX TOP 22 108,5400 28/08/2013 A+/S&P

THREE 2009 101,5600 31/07/2013 AA-/S&P

INDEX SIX 2009 101,4700 28/08/2013 AA-/S&P

FTSE MIB 96,9700 11/09/2013

FTSE MIB 2010 95,2430 11/09/2013

EUROSTOXX 50 - 2010 97,0500 11/09/2013

DUAL INDEX - 2013 84,7400 11/09/2013

INDEX EURO DIVIDEND - 2013 83,7400 11/09/2013

INDEX TRENTA 2011 101,4290 11/09/2013

INDEX FOUR E 50 - 2011 100,9090 11/09/2013

INDEX STOXX EUROPE - 2011 100,7640 11/09/2013

EUROSTOXX 50 - 2012 97,2170 11/09/2013

PREVIMISURATO 12,6940 05/09/2013

PREVIBRIOSO 11,2580 05/09/2013

PREVIDINAMICO 12,4230 05/09/2013

LINEA 1 11,9320 31/08/2013
LINEA 1 - FASCIA A 12,3390 31/08/2013
LINEA 1 - FASCIA B 12,0340 31/08/2013
LINEA 2 11,6620 31/08/2013
LINEA 2 - FASCIA A 11,8860 31/08/2013
LINEA 2 - FASCIA B 11,9350 31/08/2013
LINEA 3 11,5040 31/08/2013
LINEA 3 - FASCIA A 11,6470 31/08/2013
LINEA 3 - FASCIA B 12,4770 31/08/2013

UNIDESIO 760106 11,083 06/09/2013

UNIDESIO 760109 11,119 06/09/2013

UNIDESIO 760110 10,848 24/05/2013

UNIDESIO 760124 11,498 26/07/2013

UNIDESIO 760125 11,230 06/09/2013

UNIDESIO 760129 11,584 06/09/2013

UNIDESIO 760130 10,771 06/09/2013

UNIDESIO 760133 11,059 06/09/2013

UNIDESIO 760137 10,619 06/09/2013

UNIDESIO 760139 11,508 06/09/2013

UNIDESIO 760140 11,391 06/09/2013

UNIDESIO 760141 10,281 06/09/2013

UNIDESIO 760145 11,331 06/09/2013

UNIDESIO 760147 11,171 06/09/2013

UNIDESIO 760149 11,158 06/09/2013

UNIDESIO 760150 11,178 06/09/2013

UNIDESIO 760156 10,192 06/09/2013

UNIDESIO 760157 11,293 06/09/2013

UNIDESIO 760158 10,163 06/09/2013

UNIDESIO 760159 10,954 06/09/2013

UNIDESIO 760160 10,657 06/09/2013

UNIDESIO 760163 10,146 06/09/2013

UNIDESIO 760167 10,690 06/09/2013

UNIDESIO 760169 11,296 06/09/2013

UNIDESIO 760170 10,806 06/09/2013

UNIDESIO 760173 10,706 06/09/2013

UNIDESIO 760174 10,904 06/09/2013

UNIDESIO 760179 10,647 06/09/2013

UNIDESIO 760180 10,809 06/09/2013

UNIDESIO 760181 10,798 06/09/2013

UNIDESIO 760182 8,526 06/09/2013

UNIDESIO 760183 10,620 06/09/2013

UNIDESIO 760184 10,584 06/09/2013

UNIDESIO 760185 10,594 06/09/2013

UNIDESIO 760186 10,527 06/09/2013

UNIDESIO 760187 10,716 06/09/2013

UNIDESIO 760188 10,486 06/09/2013

UNIDESIO 760189 10,731 06/09/2013

UNIDESIO 760191 10,314 06/09/2013

UNIDESIO 760192 10,828 06/09/2013

UNIDESIO 760193 10,772 06/09/2013

UNIDESIO 760198 8,217 06/09/2013

UNIDESIO 760201 10,564 06/09/2013

UNIDESIO 760202 10,837 06/09/2013

UNIDESIO 760203 11,405 06/09/2013

UNIDESIO 760205 10,412 06/09/2013

UNIDESIO 760206 10,350 06/09/2013

UNIDESIO 760210 10,410 06/09/2013

UNIDESIO 760216 9,831 06/09/2013

BILANCIATO 10,3130 06/09/2013

CONSERVATIVE 10,2810 06/09/2013

BOND MIX 10,3500 06/09/2013

BALANCED 10,7240 06/09/2013

GLOBAL EQUITY 11,9200 06/09/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,2200 06/09/2013

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 10,6120 06/09/2013

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 9,6870 06/09/2013

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 11,5370 06/09/2013

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 4-30 100,42 11/09/2013

HELVETIA QUATTRO.10 99,1277 11/09/2013

HELVETIA WORLD EQUITY 119,3800 10/09/2013

HELVETIA EUROPE BALANCED 185,0300 10/09/2013

HELVETIA WORLD BOND 211,8000 10/09/2013

HELVETIA GLOBAL BALANCED 154,3200 10/09/2013

HELVETIA GLOBAL EQUITY 101,8200 10/09/2013

LINEA GARANTITA 11,6000 31/08/2013

LINEA BILANCIATO 12,1110 31/08/2013

LINEA OBBLIGAZIONARIO 11,6880 31/08/2013

LINEA AZIONARIO 8,4880 31/08/2013

HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 10,5400 10/09/2013

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 10,5400 10/09/2013

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 11/09/2013 49,69
APF-Linea europea 11/09/2013 91,28
APF-Linea mondiale 11/09/2013 53,26
APF-Linea nord america 11/09/2013 90,88
Seven Stars Invest 11/09/2013 118,27
UBS (Lux) Money Mkt Inv. EUR P-dist 14/06/2013 311,30
USB (Lux) Bd Fd EUR P Acc  14/06/2013 351,19
Fidelity Fd FPS Moderate Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,53
Templeton Growth (Euro) A Acc 14/06/2013 12,16
Fidelity Fd Europ. Gr Fd A EUR 14/06/2013 10,99

083048051048051057048051052

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

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



SEMPREINDIPENDENTE

* Rating della Società Incorporante Madre Unicredit S.p.A. - (1) La Compagnia assume integralmente il rischio di controparte 

PROSPETTO DEI  VALORI CORRENTI
DELLE POLIZZE INDEX LINKED

DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 16 AGOSTO 2013

PRODOTTO INDEX VALORE AL EMITTENTE TITOLO MOODY | S&P | FITCH EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH 16/08/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Index Up 1-2008 98,030 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

CARISMI Più Certezza 8 98,950 UNICREDIT S.p.A. Baa2 | BBB | BBB+* SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Carismi Più Certezza 9 98,550 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 16/08/2013  OBBLIGAZIONARIO   

Global Alternative Energy & Water Serie XIII Settembre 2007 99,700 C.SSE CENTR.DU CREDIT IMM. DE FRANCE Baa2 | - | A CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -

Lombarda vita 6&6 104,590 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - COMMERZBANK AG Baa1 | A- | A+

Lombarda vita 6&6 New 104,230 MORGAN STANLEY Baa1 | A- | A ABN AMRO BANK NV A3 | A | A

Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 112,950 ABN AMRO BANK NV A3 | A | A SOCIETÉ GENERALE A2 | A | A

Lombarda Vita BRIC 40 “5 + 5” 104,050 NIBC Bank NV - | (1) | - CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -

LOMBARDA VITA BRIC 40 “5,10 + 5,10” 104,180 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Classic Markets 103,330 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL A1 | A- | -  

Lombarda Vita Classic Markets New 104,480 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - BANCO BILBAO SA Baa3 | BBB- | BBB+

Lombarda Vita Euro Sector 104,710 MEDIOBANCA S.p.A. - | BBB | - FORTIS BANK SA A2 | A+ | A+

Lombarda Vita Euro Sector New 104,530 BANCA IMI S.p.A. - | BBB | BBB+ BNP PARIBAS A2 | A+ | A+

083048051048051057048051052
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Ieri il cda ha analizzato la pratica. Il 24 saranno prese decisioni

Mps studia l’aumento
Da 2,5 mld, stabilito da ministero e Ue

Il cda del Monte dei paschi 
di Siena ha compiuto ieri il 
primo passo per l’attuazio-
ne dell’ambizioso e difficile 

piano di riassetto, imposto dal 
ministero del tesoro e dalla 
Commissione europea. Il cda 
ha infatti preso in esame il 
nuovo piano, rivisto, alla luce 
delle indicazioni ministeriali 
e comunitarie. Un piano che 
i vertici aziendali ritengono 
difficile, ma non impossibile.  
In una nota emessa dopo il 
cda, Mps si è detto «fi ducioso 
di portare a termine con suc-
cesso l’elaborazione del nuovo 
Piano e che lo stesso costitu-
irà in futuro un elemento di 
attrattività nei confronti del 
mercato».

In ogni caso, ogni decisione 
è rimandata al consiglio, già 

convocato per il 24 settembre. 
Da esso scaturiranno le mosse 
future dell’istituto senese.

Innanzitutto c’è da affronta-
re lo scoglio dell’aumento di ca-
pitale, passato dal miliardo ini-
ziale a 2,5 miliardi, così come 
indicato dal governo. Qui nasce 
il primo problema: a chi sarà 
proposto? Ai soci, con il diritto 
di prelazione, o anche ad altri 
soci? E quali? Domande non di 
poco conto. La cifra da portare 
a copertura dei Monti bond è 
rilevante e non è sicuro che 
tutti i soci siano disposti, per la 
loro quota parte, a impegnar-
si. Sarà diffi cile, per esempio, 
che aderisca la Fondazione, 
anche lei con i suoi problemi 
fi nanziari e con la necessità di 
scendere ulteriormente nel ca-
pitale della banca. Quanto a un 

eventuale «cavaliere bianco», 
non se ne ha sentore e anche 
in questo caso l’impegno sareb-
be rilevante. Qualche soluzione 
dovrà comunque essere trova-
ta dal presidente Alessandro 
Profumo e dall’amministratore 
delegato Fabrizio Viola.

Un’ipotesi avanzata da al-
cuni analisti prevede che la 
banca, per fare cassa, metta in 
vendita tutta o in parte Banca 
Antonveneta. 

Intanto ieri il titolo ha sovra-
performato il listino e ha chiu-
so a 0,2074 euro, +3,7%. Banca 
Imi ha tuttavia confermato sul 
titolo la raccomandazione sell 
e il target price a 0,15 euro. 
Gli analisti hanno evidenzia-
to che l’aumento di capitale di 
2,5 mld euro dovrebbe essere 
offerto agli attuali azionisti, a 

differenza di quello già appro-
vato da 1 mld euro che esclu-
deva il diritto di prelazione. 
«Crediamo che la Fondazione 
non potrebbe prendere parte 
all’aumento, lasciando circa 
0,9 mld di euro da collocare ai 
nuovi investitori», hanno detto 
gli esperti, secondo cui «la ridu-
zione degli asset ponderati per 
il rischio (Rwa) attraverso di-
smissioni può aiutare a rinfor-
zare la base patrimoniale, ma 
la tempistica sembra essere un 
problema importante».

Intanto, la procura di Siena 
ha aperto un nuovo fascicolo di 
inchiesta sui presunti rapporti 
tra gli ex vertici di Monte pa-
schi di Siena e alcuni politici 
locali e nazionali. Al momento 
non risultano indagati. 

© Riproduzione riservata

Verizon communica-
tions ha lanciato una maxi 
emissione obbligazionaria 
da 49 miliardi di dollari, 
la più grande della storia. 
Il colosso americano delle 
tlc intende così fi nanziare 
l’acquisto da 130 miliar-
di di dollari del 45% della 
controllata Verizon wire-
less, in mano a Vodafone.
L’emissione, in otto tran-
che che comprendono ti-
toli a 3, 5, 7, 10 e 20 anni, 
ha ricevuto una doman-
da boom, superiore ai 90 
miliardi di dollari. Risul-
ta così oscurata quella 
da 17 miliardi di dollari 
piazzata sul mercato lo 
scorso aprile da Apple. In-
tanto, l’agenzia di rating 
Fitch ha fatto notare che 
i livelli dei credit default 
swap su Verizon, derivati 
che offrono la possibilità 
di coprirsi dall’eventuale 
insolvenza della società 
debitrice, indicano che 
il mercato attribuisce ai 
bond un giudizio BBB+.
Stando a fonti citate da 
Dow Jones, la società ha 
deciso di posticipare il 
suo roadshow previsto a 
Londra, Edimburgo, Pa-
rigi, Amsterdam e Fran-
coforte, dove aveva in 
programma di presentare 
potenziali emissioni, per 
concentrarsi sulla maxi 
offerta obbligazionaria. 
Bank of America Merrill 
Lynch, Barclays, JPMor-
gan e Morgan Stanley 
erano gli istituti chiama-
ti a organizzare gli in-
contri con gli investitori 
europei.

A metà seduta, a New 
York, il titolo era quotato 
46,7 dollari, +0,52%

© Riproduzione riservata

BOND 49 MLD $

Spopolano
i bond

di Verizon

SUPERVISIONE

Banche,
intesa Bce
parlamento

Il Parlamento Ue e la Ban-
ca centrale europea, dopo 
giorni di lunghe negoziazioni, 
sono giunti a un accordo sul-
la supervisione bancaria, che 
sarà votato e approvato oggi 
dai deputati di Strasburgo.
I rappresentanti europei hanno 
ottenuto che l’Istituto centrale 
informi il parlamento Ue sulle 
diverse fasi della sorveglianza 
bancaria, nodo cruciale delle 
negoziazioni tra le due istitu-
zioni. Dopo un primo rifi uto, 
infatti, la Bce ha accettato di 
fornire alcuni dettagli sui pro-
cedimenti di supervisione a 
carico sugli istituti di credito. 
Tuttavia, si tratterà di relazio-
ni in una forma sintetica, coe-
rentemente con la riservatezza 
di cui devono godere tali discus-
sioni, ha precisato Francoforte.
Secondo alcune fonti, le ne-
goziazioni si sono tenute nel 
corso di tutto il fi ne settima-
na, con il presidente del par-
lamento Ue, Martin Schulz, 
e il presidente della Bce, 
Mario Draghi, che si sono te-
nuti «in contatto costante».
Il compromesso ha due im-
portanti ripercussioni. Da 
un lato, è la prima volta che 
alla Bce viene chiesto di as-
sumersi pubblicamente delle 
responsabilità e il fatto che il 
procedimento di sorveglianza 
bancaria venga monitorato 
dal parlamento rappresen-
ta un passo in avanti per la 
trasparenza di Francoforte. 
Dall’altra, il trasferimento 
della vigilanza bancaria rap-
presenta una cruciale cessione 
di sovranità in ambito banca-
rio alla Bce da parte degli stati 
membri. 

© Riproduzione riservata

Bnl (gruppo Bnp Pa-
ribas) e Confi di Sarde-
gna hanno rafforzato la 
loro partnership con la 
sottoscrizione di nuovi 
accordi che prevedono 
l’accesso a soluzioni e 
prodotti finanziari per 
le circa 2 mila aziende 
della Sardegna associa-
te, a condizioni vantag-
giose, grazie alla garan-
zia diretta che il Confi di 
Sardegna è in grado di 
rilasciare. I nuovi accor-
di, estesi a Bnp Paribas 
leasing solutions, preve-
dono inoltre la possibili-
tà di ricorrere a ulteriori 
forme di fi nanziamento 
come il leasing strumen-
tale e immobiliare.

Paolo Caboni
© Riproduzione riservata

Bnl-Confi di 
in Sardegna

Estratto di Bando di Gara
Settori Speciali 
Ente Aggiudicatore: Stogit S.p.A., sede legale in San Donato Milanese, 
rappresentata nella presente e nel relativo svolgimento del processo di 
approvvigionamento da Snam Rete Gas S.p.A. Piazza Santa Barbara, 7 - 
San Donato Milanese. Società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Snam S.p.A. Società con unico socio
Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione analizzatori emissione in 
atmosfera di continuo (SME) per i turbo compressori. CIG 528126803A 
Tipo di appalto: servizi
Luogo di consegna/di esecuzione delle prestazioni: Italia 
Tipo di procedura: negoziata
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 09.10.2013 – 
ore 12:00.
Condizioni di partecipazione: Le condizioni di partecipazione sono 
riportate sul testo integrale del Bando pubblicato sulla G.U.U.E n. 2013/S 
155-271359 del 10.08.2013. Il suddetto testo è disponibile sul sito
www.snamretegas.it.

Sede Legale: S. Donato Milanese (MI)
P.zza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 152.205.500 i.v.
Cod. Fisc. e numero di iscrizione
al Reg. Imp. di Milano n. 13271380159
R.E.A. Milano n. 1633445
Partita IVA 13271380159
Società soggetta all’attività
di direzione e coordinamento
di Snam S.p.A.
Società con unico socio

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n.
58/1998 e agli artt. 127 e seguen-
ti del Regolamento Emittenti, si
rende noto che in data 9 settem-
bre 2013, I.F.I.T. S.r.l., con sede in
Cesena (FC), Via Lombardia 190,
codice fiscale 02132280401;
S.I.F.I. S.r.l. con sede in Cesena
(FC), Via Lombardia 190, codice
fiscale 02133660403; e S.I.RO.
S.r.l. con sede in Cesena (FC), Via
Lombardia 190, codice fiscale
00806400404, hanno sottoscritto,
in relazione alla controllata al
100% TREVI Holding S.E.,  con
sede in Cesena (FC) via Larga 201,
codice fiscale 90055870407 -
società che a sua volta controlla
TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A.
avente azioni quotate alla Borsa di
Milano, con sede in Cesena (FC)
via Larga 201, codice fiscale
01547370401 -, un patto paraso-
ciale avente ad oggetto la totalità
del capitale sociale di TREVI
Holding S.E. e contenente clauso-
le relative al limite al trasferimen-
to di azioni di TREVI Holding S.E..
Tale accordo avrà efficacia a parti-
re dallo scadere del periodo qua-
driennale di blocco/co-vendita
previsto ai sensi dell’art. 11 dello
Statuto di TREVI Holding S.E.,
corrispondente al 22 aprile 2017.
Il patto parasociale è stato depo-
sitato presso il Registro delle
Imprese di Forlì-Cesena in data 10
settembre 2013. Le Informazioni
Essenziali dell’Estratto sono dispo-
nibili sul sito internet www.trevi-
fin.com/Investor Relations/Avvisi
agli Azionisti.

Cesena, 12/09/2013

ESTRATTO DI
PATTO PARASOCIALE

PER 27.000 LOCALITÀ ITALIANE 
E 170.000 CITTÀ DEL MONDO

VE LO DICE

®

Fine settimana, 
museo o barbecue?

083048051048051057048051052
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L’a.d. Wester: Cina e Usa i mercati di riferimento nelle auto di lusso

Il Suv Maserati nel 2015
Saranno prodotte 20-25 mila unità all’anno

Maserati inizierà la 
produzione del suo 
Suv a Mirafiori nel 
secondo trimestre 

del 2015. Lo ha annunciato al 
salone di Francoforte Harald 
Wester, numero uno della so-
cietà. L’obiettivo è una produ-
zione «media di 20 mila pezzi 
con un picco di 25 mila». 

Con il nuovo Suv, Maserati 
potrà rivolgersi a una platea 
molto più ampia della clien-
tela attuale, che si aggira in-
torno alle 200 mila persone. 
«Copriremo», ha detto Wester, 
«il 100% del mercato del lusso 
a livello globale con un baci-
no di potenziali clienti che va 
oltre 1 milione. Non abbiamo 
intenzione di scendere sotto 
la Ghibli, né di fare investi-
menti su prodotti che non 
siano globali».

«Il Suv», ha poi chiari-
to, smentendo le voci di un 
utilizzo della struttura del 
Cherokee di Chrysler, «è al 
100% Maserati. Con la Ghi-
bli, la Quattroporte, la Gran-
Turismo, la Cabrio e il Suv 
abbiamo pensato a qualcosa 
che potesse alimentare Ma-
serati per un lungo perio-
do». I mercati di riferimen-
to, anche per il nuovo Suv, 
saranno Cina e Stati Uniti.
Parlando poi degli investi-
menti al 2014, «sia struttu-
rali, sia sul prodotto», Wester 
ha spiegato che «sono di 1,5 
miliardi nell’arco 2011-14, di 
cui 600 mln nel 2014».

Da gennaio ad agosto, Ma-
serati ha ricevuto ordini per 
20.300 pezzi. L’azienda punta 
a raggiungere quota 50 mila 
auto vendute all’anno dal 2015. 

Attualmente «siamo presenti 
in 70 mercati e per raggiunge-
re l’obiettivo dei 50 mila pezzi 
venduti nel 2015 stiamo esten-
dendo la rete dai 250 di fi ne 
2011 a 420 punti vendita, ha 
annunciato Wester. Questi ha 
ricordato che il nuovo «siste-
ma» Maserati «andrà a regi-
me solo nel 2014, ma già oggi 
sta ottenendo risultati di gran 
successo», con una crescita 
delle vendite «ben bilanciata».
Gli Stati Uniti hanno per 
esempio «coperto il 50% degli 
ordini» fi nora raccolti, men-
tre «la Cina è già il maggior 
mercato per la Quattroporte, 
mentre l’America è il più im-
portante per Ghibli, GranTu-
rismo e GranCabrio; l’Europa 
sta dando segnali di risveglio. 
Peccato che il nostro segmento 
abbia perso il 30%» negli ulti-

mi anni, a causa della crisi.
Intanto Maserati si sta già 

preparando ai festeggiamenti 
per i suoi 100 anni, che ca-
dranno l’anno prossimo. Al 
salone dell’auto di Franco-
forte è stata presentata la 
nuova Quattroporte fi rmata 
Ermenegildo Zegna in edizio-
ne limitata. 

L’autovettura è caratteriz-
zata da un allestimento unico 
e nuovo rispetto alla gamma 
attuale della Quattroporte 
per colori, materiali e fi nitu-
re. La Maserati Quattroporte 
Ermenegildo Zegna sarà rea-
lizzata in soli cento esempla-
ri per celebrare il centenario 
di Maserati nel 2014 e sarà 
accompagnata da un kit di 
Zegna composto da accessori 
in tessuto e in pelle. 

© Riproduzione riservata

Eni ha avviato ieri la 
produzione del primo 
olio del giacimento giant 
di Kashagan, nel Mar 
Caspio settentrionale. 
Eni partecipa con il 
16,81% al consorzio per 
lo sviluppo di Kashagan. 

Tbs group ha siglato 
due contratti in Cina 
per la fornitura di ap-
parecchiature biome-
diche. Il valore totale 
dei due contratti è di 
9,4 milioni di euro. 

Sat e Ryanair hanno 
sottoscritto, in anticipo 
rispetto alla scadenza 
del 2016, l’accordo che 
conferma Pisa come 
base Ryanair fino al 
31 dicembre 2018. .

Cassa depositi e pre-
stiti. Il cda ha approva-
to ieri, in via defi nitiva, 
il Piano industriale 
2013-2015, che prevede 
che nel triennio siano 
mobilitate e gestite, a 
favore dei segmenti Enti 
pubblici e Territorio, in-
frastrutture e imprese, 
risorse fi no a 80 miliardi 
di euro. Ulteriori 15 mld 
potranno essere immessi 
nell’economia attraver-
so specifici interventi.

Bpm. Per la riforma 
della governance della 
Banca popolare di Mi-
lano «ci sono molte al-
ternative, ma il risultato 
sarà solo uno»; a dirlo è 
stato ieri il presidente 
del consiglio di gestione 
della banca, Andrea Bo-
nomi. Per concludere la 
riforma della governan-
ce dell’istituto, secondo 
Bonomi, «ci vorranno 
tutti i 60 giorni fi no alla 
fi ne di ottobre». 

BREVI

«Restiamo privati e tiriamo diritto. Rite-
niamo di avere la forza per andare avanti 
da soli, anche se la borsa può essere un 
rimedio per le aziende che non hanno i 
mezzi per crescere». Lo ha affermato Gil-
do Zegna, a.d. del gruppo tessile, a mar-
gine della presentazione della concept car 
Quattroporte Ermenegildo Zegna limited 
edition, escludendo così una quotazione 
del gruppo.

«Siamo una famiglia unita e abbiamo i 
mezzi necessari per svilupparci. Pur vo-
lendo restare privati, abbiamo un com-
portamento da società quotata a livello di 

disciplina aziendale. I francesi sono molto 
capaci e hanno una potenza di fuoco, ma 
se uno possiede un brand forte nel made in 
Italy può continuare a essere indipendente. 
Naturalmente ci devono essere strategie di 
prodotto chiare», ha proseguito Zegna.

Proprio sul made in Italy, l’imprendi-
tore ha sottolineato la necessità di non 
«svenderlo. Difendiamolo e cerchiamo di 
valorizzarlo. È un peccato che, negli ultimi 
quattro-cinque anni, si sia perso un pez-
zo di know-how» a causa «dell’assalto di 
gruppi stranieri, in particolare francesi».

© Riproduzione riservata

Zegna: non abbiamo bisogno della borsa

ACBGroup Spa è lieta d’invitarla
in collaborazione con gli “Studi Integrati ACBGroup”

Studio Professionale BRACCHETTI e CALORI Associati, Milano
Studio CASÒ Dottori Commercialisti Associati, Milano

Studio UCKMAR - Associazione Professionale, Milano - Genova

al convegno

NON PROFIT E PROFESSIONISTI:
PROBLEMATICHE E PROPOSTE

 
3 ottobre 2013

ore 15.00, Milano

Interverranno:
Luigi Guatri, Victor Uckmar, Umberto Veronesi 

Roberto Bracchetti, Stefano Zamagni, Franco Michelotti,  
Paolo de’ Capitani di Vimercate, Andrea Quattrocchi,  

Caterina Corrado Oliva, Angelo Casò, Lionella Pisani Massamormile,  
Francesco Florian, Giuseppe Corasaniti,

Francesco Perrini, Guido Cisternino, Gabriele Capolino

RSVP entro il 30 settembre

PER INFORMAZIONI E ADESIONI

ACBGroup spa

Tel. +39 02 480.5661 - segreteria@acbgroup.com

www.acbgroup.com

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Sono in corso le procedure per l’ottenimento del riconoscimento dei crediti formativi

da parte dell’Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili di Milano

e dell'Ordine degli Avvocati di Milano

IN COLLABORAZIONE CON

Il convegno intende approfondire i profili tributari degli enti non commerciali, proponendo una lettura del fenomeno nella prospettiva comparatistica e alla luce del diritto

dell’Unione Europea, per evidenziare la necessità di valorizzare, anche sul piano normativo, il crescente ruolo di supporto reso da tali enti nella socialità.

CON IL PATROCINIO DI MEDIA PARTNER SPONSOR HANNO COLLABORATOCON IL SOSTEGNO DI
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