


IDS ingegneria dei sistemi
Soluzioni innovative
Oltre trent’anni di esperienza nello sviluppo di 
tecnologie innovative grazie alla collaborazione
con gure di rilievo in tutto il ondo e a progetti 
e iniziative di ricerca globale.

IDS risponde ai bisogni dei propri 
clienti assicurando loro la sua 
presenza globale, supportandoli 
passo passo se pre e ovun ue. 

sperti uali cati e personale dato 
assicurano il assi o i pegno per 
la soddisfazione del cliente.

Da clienti a partner: IDS stabilisce 
relazioni dirette e durature con i 
clienti , supportandoli ben oltre la 
consegna del prodotto. o sca bio 
e il igliora ento reciproci sono la 
chiave per una crescita continua.

na edia del  del fatturato 
annuo di IDS viene investito in 
attivit  di ricerca e sviluppo e il  
degli i piegati in tutto il ondo 
lavora nei suoi 9 laboratori.

Presenza globale Relazioni durature Ricerca

IDS sviluppa prodotti e fornisce servizi che pongono il cliente nale nella 
condizione di esercitare la propria attività in un processo prevedibile, 
sicuro, ef cace, con alto ritorno sull’investi ento, sotto controllo di 
con gurazione, rispondente ai re uisiti nor ativi del settore applicativo.
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chie quanto han-
no guadagna-
to e continua-

no a farlo politici e ammini-
stratori pubblici, sulle pre-
sunte opere di Caritas,
compiute da  milioni di ita-
liani, nell’assistenza di qual-
che milione di immigrati,
già presenti o in arrivo in
tutto il Paese? Politici e am-
ministratori pubblici non
erano certo all’oscuro del
fiorente traffico finanziario
che prosperava dietro, a
causa e dopo ogni singolo
salvataggio in mare di im-
migrati. Pochi invece gli italiani sfio-
rati da qualche dubbio sui motivi che
facevano ogni giorno crescere il nu-
mero degli immigrati in arrivo.
Quanto costava al Paese quella conti-
nua ballata di navi su e giù nel «Mare
Nostrum»? 

E quanto costava il prosieguo:  la si-
stemazione degli stessi, gli sposta-
menti verso i centri di accoglienza, il
vitto e tutte le altre prestazioni e for-
niture, annesse e connesse. Non c’è
dubbio che molti governanti e politici
abbiano cercato di salvare quante più
vite possibile; ma altri erano consape-
voli e speranzosi di arricchirsi, come
era avvenuto quando, nel caso del
terremoto dell’Aquila, qualcuno si
era rallegrato sicuro di essere coinvol-
to nella ricostruzione d’Abruzzo.

Oggi sarebbe impossibile la restitu-
zione delle somme spese in conse-
guenza dell’immigrazione massiccia.
O meglio a causa della moda interve-
nuta e della necessità di compiere ac-
quisti quasi esclusivamente nei su-
permercati. Alcuni di questi casi rien-
trano in determinati comparti ormai
pressoché ineliminabili: alimentazio-
ne, abbigliamento, sanità e altri. Nel
comparto alimentare le varie catene
commerciali hanno interesse a descri-
vere sempre più positivamente i van-
taggi derivanti dai supermercati ai
consumatori grazie alla pubblicità,In
realtà tale effetto, dovrebbe essersi ri-
dotto e dovrebbe ridursi ulteriormen-
te per i minori investimenti compiuti
in essa. Si assiste al calo degli investi-
menti nel settore delle emittenti tele-
visive pubbliche e private, della tra-
smissione, diffusione di filmati, rea-
lity show, teleshow ecc.

Lo sviluppo tumultuoso della gran-
de distribuzione organizzata, dei su-
permercati e di altri modelli distribu-
tivi e commerciali è stato comunque
utile a produttori, rivenditori e con-
sumatori. Del tutto difficile se non
impossibile è però tornare indietro:
abbiamo imparato a vivere con i su-

permercati, la Grande distribuzione
organizzata e le rispettive modalità e
abitudini. Difficilmente si potrà cam-
biare, come è avvenuto nell’ultimo
mezzo secolo, perché sono cambiati i
settori e i comparti di tutte le attività,
a cominciare dall’agricoltura e dalla
cultura nelle famiglie. Che potrà ve-
nire fuori? Solo l’ulteriore diffusione
di sistemi di commercio simili; l’e-
stensione e il coinvolgimento di altri
prodotti e servizi. Ma le conseguenze
possono essere molteplici e operare
in vari campi, e spesso senza che le
massime autorità intervengano: allu-
do al settore della chimica, diviso in
vari comparti, anche pericolosi per la
salute di uomini ed animali.

A Roma nel corso dell’estate si sono
manifestati casi di intossicamento da
fumi di ristoranti la cui proliferazione
ha ridotto il Centro Storico e Monu-
mentale in un suk, formato da mi-
gliaia di immigrati. Quando i consu-
matori hanno acquisito la nuova abi-
tudine di fare la spesa nel supermer-
cato o in sistemi simili, difficilmente
se ne possono allontanare, per motivi
di lavoro, o per esigenze familiari od
altro.

Oggi sarebbe impossibile la restitu-
zione delle somme spese, anche di
quelle utili e necessarie, subite da col-
lettività, singoli cittadini, categorie
varie, in conseguenza dell’immigra-
zione massiccia, abusi ormai recepiti
da singoli, famiglie, collettività. In

realtà l’effetto della pubbli-
cità sul volume delle vendi-
te, abbinato all’incidenza
delle emittenti televisive,
dovrebbe essersi ridotto e
dovrà ridursi ulteriormente
per i minori investimenti
compiuti a causa del pro-
trarsi della crisi economica.
In questa situazione si è ve-
rificata nei giorni scorsi nel
Comune di Roma, una no-
vità, anzi una singolare ri-
chiesta: istituire nuova-
mente, nel personale capi-
tolino, la categoria degli
ispettori annonari. Su tem-

pi e modalità di attuazione della
proposta si è svolto un incontro in
Campidoglio tra il capogruppo della
Lista Civica Marino, Luca Giansanti,
e una sessantina di ex ispettori an-
nonari del Comune. Il 27 marzo
scorso poi su proposta del consiglie-
re Giansanti, il Consiglio comunale
ha approvato una mozione, nell’am-
bito del Bilancio preventivo 2015, in
cui si invitano Sindaco e assessori al
Personale, Bilancio e Commercio, a
ripristinare la categoria degli ispet-
tori annonari in seno al dipartimen-
to Commercio e Attività Produttive.

Ai dipendenti che hanno manife-
stato un notevole interesse a tornare
a svolgere i compiti attualmente as-
sorbiti dalla Polizia municipale, il
capogruppo della Lista civica Mari-
no ha risposto che: «È già partito l’i-
ter, anche se complicato e non breve,
per ripristinare i profili professionali
di funzionario e ispettore annonario,
figure soppresse nel 2009 dalla pas-
sata Giunta. «Posso assicurare–ha
dichiarato Luca Giansanti – l’impe-
gno della maggioranza e della Giun-
ta ad affrontare e risolvere tutti i no-
di che nel passato hanno afflitto la
categoria, nel rapporto con il ruolo
svolto dalla Polizia Municipale, per
riporre le peculiari competenze alle
dirette dipendenze del dipartimento
Sviluppo Economico».

«Mai come ora–ha continuato
Giansanti–è necessario personale
specificatamente qualificato ad af-
frontare, prevenire e contrastare
quotidianamente le varie forme di
abusivismo commerciale e di sleale
concorrenza. L’imminenza del Giu-
bileo, la tutela dei consumatori e dei
turisti–ha concluso Giansanti–im-
pongono di avvalersi di figure speci-
fiche dedicate e professionalmente
preparate che svolgano il loro ruolo
nel commercio fisso e ambulante,
nell’accoglienza turistica e nell’abu-
sivismo ricettivo». ■

TORNA L’ANNONA
PER I ROMANI
O SOLO PER

GLI IMMIGRATI?
d i  V I C T O R  C I U F FA
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✦ Giancarlo Armati
✦ Ernesto Auci 
✦ Giorgio Benvenuto
✦ Ettore Bernabei
✦ Giorgio Bernini
✦ Pier Luigi Bersani
✦ Leonzio Borea
✦ Luca Borgomeo
✦ Luciano Caglioti
✦ Umberto Cairo 
✦ Gildo Campesato 
✦ Fausto Capalbo 
✦ Sergio M. Carbone
✦ Salvatore Cardinale
✦ Nazzareno Cardinali
✦ Elio Catania
✦ Marcello Clarich
✦ Claudio Claudiani
✦ Cesare Cursi
✦ Massimo D’Alema 
✦ Sergio D’Antoni
✦ Dario De Marchi
✦ Cesare De Piccoli
✦ Maurizio de Tilla
✦ Antonio Di Pietro
✦ Massimiliano Dona
✦ Piero Fassino
✦ Cosimo Maria Ferri 
✦ Silvio Garattini 
✦ Lucio Ghia 
✦ Pier F. Guarguaglini
✦ Pietro Larizza
✦ Luigi Locatelli
✦ Alessandro Luciano

✦ Antonio Marini
✦ Antonio Martusciello
✦ Antonio Marzano
✦ Giulio Mazzocchi
✦ Luigi Mazzella 
✦ Alberto Mazzuca 
✦ Vittorio Mele
✦ Andrea Monorchio
✦ Mario Morcone
✦ Biagio Calderano
✦ Nerio Nesi
✦ Michele Nones
✦ Ubaldo Pacella
✦ Giancarlo Pagliarini 
✦ Claudio Petruccioli
✦ Nicoletta Picchio
✦ Fabio Picciolini
✦ Serena Purarelli
✦ Pierfilippo Roggero 
✦ Stefano Saletti
✦ Carlo Salvatori
✦ Enrico Santoro
✦ Angelo Sanza
✦ Enzo Savarese
✦ Luigi Scimìa
✦ Luigi Tivelli
✦ Tiziano Treu
✦ Lanfranco Turci
✦ Adolfo Urso
✦ Domenico B.Valentini
✦ Mario Valducci
✦ Francesco Verderami
✦ Gustavo Visentini
✦ Vincenzo Vita

H A N N O  S C R I T T O  P E R
S P E C C H I O  E C O N O M I C O
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AANNGGEELLOO RRUUGGHHEETTTTII::  LLAA PP..AA..
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Romagna. Eletto nella Circoscrizione
XX (Campania 2) nelle elezioni politi-
che della primavera del 2013, è compo-
nente della V Commissione della Came-
ra dei Deputati (Bilancio, Tesoro e pro-
grammazione). Dal 28 febbraio è sotto-
segretario per il Governo di Matteo Ren-
zi al Ministero della Semplificazione e
Pubblica Amministrazione.

Domanda. Che idea si è fatto della
Pubblica Amministrazione in Italia? Se
dovesse evidenziarne i principali cinque
pregi e cinque difetti, quali caratteristi-
che indicherebbe?

Risposta. La Pubblica Amministrazio-
ne italiana è molto complessa e variega-
ta, abbiamo 33 mila centri di costo e 8
mila Centri elaborazioni dati: nemmeno
gli Stati Uniti hanno una quantità e qua-
lità di enti e responsabilità così diffusa. È
presto per dare le pagelle, ci sono tante
cose che funzionano e che sono anche
eccellenze, ma c’ è una grande disomo-
geneità sia nelle amministrazioni sia nel-
la distribuzione di qualità ed efficienze
nel territorio nazionale. Non mi piace,
com’ è avvenuto in passato, additare
qualcuno come responsabile, i famosi

8

ngelo Rughetti, deputato del
Partito democratico, avvo-
cato, nel 1991 ha comincia-
to a prestare la propria atti-
vità presso la società Ancitel
ed è stato segretario genera-

le dell’ Associazione nazio-
nale dei Comuni italiani (An-

ci) per vari anni. È stato capo
della Segreteria tecnica del ministro dell’
Interno negli anni 2000 e 2001. Ha rico-
perto l’ incarico di responsabile dell’ Uf-
ficio di Coordinamento istituzionale per
la ricostruzione della Regione Emilia

A
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Angelo Rughetti, sottosegretario di Stato
alla Pubblica Amministrazione 

a cura di
ANNA MARIA

BRANCA

«La P.A. italiana è molto
complessa e variegata, 
abbiamo 33 mila centri di 
costo e 8 mila Ced, Centri 
elaborazione dati: nemmeno
gli Stati Uniti hanno una 
quantità e qualità di enti e 
responsabilità così diffusa. 
È presto per dare le pagelle, 
ci sono tantissime cose che
funzionano e che sono anche
eccellenze, ma c’ è una 
grande disomogeneità sia 
nella amministrazione sia 
nella distribuzione di qualità
ed efficienza nel territorio 
nazionale. Stiamo muovendo
un treno che era fermo»
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«fannulloni» di Renato Brunetta, penso
che dobbiamo cercare di elevare la qua-
lità media attraverso delle misure e delle
politiche che andranno fatte, mettere in
evidenza quello che funziona ed essere
molto «cattivi» con chi si approfitta della
nostra amministrazione. In passato li ho
definiti «ladri» e me ne assumo anche la
responsabilità, ma chi non va a lavorare,
ossia timbra il cartellino ed esce, compie
un torto gigantesco ai colleghi ed impie-
ga risorse pubbliche senza fornire una
prestazione: se non è propriamente un
furto, è una truffa.

D. Si parla da anni di un costante
acuirsi nei cittadini di un sentimento di
distacco dalla politica. Il vostro Ministe-
ro circa un anno fa ha indetto una consul-
tazione pubblica sulla riforma della P.A.
per raccogliere gli orientamenti e le pro-
poste, rispetto ai punti qualificanti della
stessa, di dipendenti pubblici e cittadini.
Che riscontro avete avuto e quale idea si
è fatto del rapporto che sussiste nel Pae-
se tra i cittadini e la «cosa pubblica»?

R. I cittadini sono nostri azionisti, ad
essi dobbiamo rendere conto. Hanno fat-
to bene a perdere fiducia nella «cosa
pubblica» perché la P.A. e la politica in
generale non hanno dato prova né di effi-
cienza né di serietà, accordandosi solo
sugli aspetti che interessano gli addetti ai
lavori mentre il Paese resta fermo. 

D. Come provare a ridare credibilità a
questa politica? 

R. Noi abbiamo detto: «Dobbiamo far
muovere il Paese partendo dai fonda-
mentali», e uno dei fondamentali era la
legge elettorale. Abbiamo detto: «La
dobbiamo approvare», e l’ abbiamo ap-
provata. Può essere considerata una buo-
na legge o una cattiva legge, migliorabi-
le anche perché non esistono leggi elet-
torali perfette, ma abbiamo dato un se-
gnale facendola. 

D. Quanti cittadini non sono contenti
della nuova legge?

R. I sondaggi lasciano il tempo che
trovano, quello che io leggo è che un cit-
tadino su due la considera buona, altri
criticano il metodo, altri non l’ apprezza-
no. In questo anno di Governo l’ Italia ha
cambiato direzione, cioè noi eravamo so-
stanzialmente fermi su un treno dinanzi
ad un burrone, e noi questo treno l’ ab-
biamo girato, con misure migliorabili e a
volte non condivisibili - l’ articolo 18, il
Jobs Act, la riforma della Pubblica Am-
ministrazione, l’ istruzione, la riforma
costituzionale -, comunque muovendoci.
Stiamo uscendo dalla palude. 

D. Negli ultimi anni è stato più volte
evidenziato come sarebbe cruciale, per la
ripresa, un incremento della produttività.
Tuttavia, per incrementare la produttività
del comparto della Pubblica Ammini-
strazione, quale ricetta ritiene debba es-
sere applicata?

R. Chi risponde a questa domanda ha
la bacchetta magica; sicuramente la pre-
senza. Nella nostra P.A. il personale si

bisogno di tecnologia: il bisogno di nuova
tecnologia porterà ad investire e assume-
re. La qualità cambia moltissimo e c’ è
molta mobilità nel mercato del lavoro, si
perde personale dequalificato e si assume
personale più qualificato. 

D. E il personale dequalificato che fa?
R. Si riqualifica attraverso la forma-

zione. 
D. Ma, di fronte ad un’innovazione

tecnologica tanto rapida, come fa la spe-
sa pubblica a rimanere al passo? 

R. Se avessimo questo problema vor-
rebbe dire avere una enorme capacità di
spesa nell’ innovazione tecnologica, ma
non è così. Stiamo cercando di fare il Fe-
deral Bureau, cioè mettere insieme gli
uffici pubblici dell’amministrazione cen-
trale sul territorio, abbiamo 80 metri
quadrati per ciascun dipendente, sostan-
zialmente un mini appartamento. Voglia-
mo che il procedimento amministrativo
si plasmi rispetto al digitale. La vera ri-
voluzione della pubblica amministrazio-
ne sarà Italia Login, una scatola dentro la
quale può accedere soltanto l’ individuo
con il proprio pin, e dentro trova tutta la
sua vita nei rapporti con l’ amministra-
zione Pubblica; anagrafe, sanità, Agen-
zia delle Entrate, multe, patente, porto d’
armi e qualsiasi altra cosa. Il processo
amministrativo cambia; non sarà più ne-
cessario fare richieste o autorizzazioni
perché saranno sufficienti le informazio-
ni già registrate e si avrà già il diritto a
determinati documenti senza richiederli.
In questo modo i costi di gestione si ab-
battono tantissimo, a fronte di un costo
d’ inizializzazione per digitalizzare tutti
gli archivi, per fortuna su questo negli
anni passati si è in parte lavorato: sanità,
anagrafe, anagrafe tributaria, tutti i dati
sono in possesso di Sogei. 

D. Come ottimizzare l’ operato delle
amministrazioni e avvicinare la P.A. ai
cittadini e alle imprese? Crede sia suffi-
ciente l’ agenda per la semplificazione
stilata nel dicembre scorso, da qui fino al
2017, il cui obiettivo è restituire il tempo
ai cittadini per una migliore qualità della
vita e la crescita economica?

R. Abbiamo fatto una scelta di rottura
rispetto al passato; negli scorsi anni il
Governo interveniva in materia di sem-
plificazione con la cosiddetta «legge di
semplificazione»; nella legge Bassanini
addirittura era previsto che ci fosse una
legge di semplificazione biennale. L’ ab-
biamo fatta quasi tutti gli anni, quello del
Governo Letta è stato l’ ultimo disegno di
legge ed è ancora fermo al Senato, ma con
tali leggi non è cambiato assolutamente
nulla. Il nostro problema non sono le leg-
gi, ma l’ amministrazione e l’ esecuzione.
Preoccupiamoci dei procedimenti ammi-
nistrativi: la nostra parola d’ ordine è stan-
dardizzazione, mettiamo insieme Comu-
ni, Province, Regioni e Stato e affiliamoli
su un unico modello di procedimento
amministrativo. Ad esempio, abbiamo
fatto il regolamento edilizio della Re-

ammala troppo spesso il lunedì e il ve-
nerdì, i dati del 2014 sono ancora molto
negativi, stiamo intervenendo modifi-
cando il sistema delle visite fiscali. Co-
munque i nostri dipendenti pubblici la-
vorano meno ore e meno giorni della
media europea. Il secondo tema riguarda
la tecnologia: nonostante siamo il Paese
europeo con la più grande diffusione di
telefonini e tablet, siamo quelli che li
usano di meno e in particolare molto po-
co per lavorare, soprattutto nei rapporti
con la P.A.. Ed essendo l’ Italia un Paese
che ha la metà del prodotto interno inter-
mediato dalla spesa pubblica, ciò vuol
dire che se riusciamo a far aumentare le
relazioni pubblico-privato attraverso la
tecnologia, aumenterà tantissimo la ric-
chezza del Paese, oltre che l’ efficienza.
Penso che il digitale e una maggiore cura
nella gestione dell’ ordinarietà sono, se
non due ricette, due politiche che posso-
no servire molto ad aumentare il livello
di produttività. 

D. Non ritiene che la tecnologia che
dovrebbe essere usata, possa togliere
tanti posti di lavoro?

R. È un’ ottima domanda alla quale i
Paesi più avanzati hanno già cominciato a
dare risposte operative. Un bellissimo li-
bro di Enrico Moretti, professore italiano
che insegna a Berkeley, e consigliere del
presidente Usa Barack Obama, «La nuo-
va geografia del mercato del lavoro», fa
vedere gli effetti del sistema digitale nei
territori. Esso sostanzialmente dice due
cose: si perdono i posti di lavoro dove c’ è
automazione, ma si recuperano posti di
lavoro nel mercato interno dei servizi, il
che vuol dire che un «tecnologo» guada-
gna di più di una persona normale, quindi
un ingegnere, un analista, un programma-
tore, avendo un reddito più alto ed essen-
do culturalmente molto attrezzati, spen-
dono più soldi rispetto a un’ altra persona
in settori particolari come welfare e am-
biente. Quindi per ogni ingegnere che si
assume si creano tre posti di lavoro nel
mercato interno. Così, se nel breve termi-
ne si perdono posti dove c’ è automazio-
ne, si ricrea anche mercato, e più nel me-
dio termine si usa tecnologia, più ci sarà
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il personale si ammala
troppo spesso il lunedì e
il venerdì, i dati del 2014
sono ancora negativi,
stiamo intervenendo 
modificando il sistema
delle visite fiscali. 
Comunque i dipendenti
pubblici lavorano meno
ore e meno giorni della
media europea »
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pubblica, per cui ogni cittadino in qual-
siasi Comune si trovi ha una procedura
unica, un’ applicazione sul telefonino, un
modello uguale per tutti. Sembra fanta-
scienza, ma questo è l’ articolo 24 del de-
creto legge n. 90 e già 7 Regioni hanno
già fatto la legge di recepimento. La
macchina si è messa in moto. 

D. Ciò eviterebe anche in parte la cor-
ruzione?

R. Questo è uno degli elementi fonda-
mentali per la lotta alla corruzione, e lo
stesso criterio verrà usato a breve per gli
appalti e per le opere pubbliche. 

D. La Commissione Affari Costituzio-
nali del Senato lo scorso 18 marzo ha ap-
provato significativi emendamenti al te-
sto del disegno di legge n. 1577 del 2014
concernente la riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche. Ci può illu-
strare i principi guida e fornire indicazio-
ni di come stanno incidendo i numerosi
emendamenti sull’ architettura del prov-
vedimento?

R. La riforma intanto è stata approvata
al Senato e adesso è in prima commissio-
ne alla Camera. Speriamo che prima del-
la pausa estiva la riforma della P.A. sarà
legge dello Stato. Stiamo già lavorando
ai decreti legislativi come se essa fosse
già approvata, ci siamo impegnati affin-
ché entro dicembre tutti i decreti legisla-
tivi siano emanati, salvo quello concer-
nente l’ articolo 13 sul testo unico del
pubblico impiego. Chiamarla riforma è
riduttivo: è una riorganizzazione dell’ in-
tero sistema pubblico che riguarda gli
enti, e quindi anche qui c’ è un cambio di
mentalità rispetto al passato. Oggi abbia-
mo una P.A. che è uguale in tutte le Pro-
vince e stiamo cercando di togliere tutto
ciò che non serve. Le 107 Camere di
Commercio diventeranno 60, e saranno
ridotte poi le prefetture e le forze dell’
ordine, e unificati tutti i servizi comuni. 

D. Ma non c’ è la Consip per questo?
R. La Consip per alcune cose funzio-

na, per altre no. È come se ogni ammini-
strazione rispondesse a se stessa, non c’ è
la visione della Repubblica, ma solo una
visione sull’ ente. Non riusciamo a fare
mobilità perché il personale è stato co-
struito come personale appartenente a
quel singolo ente, non alla Repubblica.

D. E questo non si può cambiare?
R. Nell’ articolo 4 del decreto legge n.

90 abbiamo fatto tutto un nuovo sistema
di mobilità mettendo insieme la P.A. ter-
ritoriale. Il nuovo ufficio territoriale del-
lo Stato avrà il compito di accorpare, sia
logisticamente che funzionalmente, tutte
le funzioni dello Stato che sono sul terri-
torio, e questo porterà un altro vantaggio
che sarebbe il secondo tema di cui si oc-
cupa la riforma, cioè la Conferenza dei
servizi: dal 1995 ad oggi l’ abbiamo ri-
toccata 20 volte e continua a non funzio-
nare perché non funziona la catena di co-
mando, ogni amministrazione non im-
piega una visione complessiva, ma ado-
pera la propria. Perciò nella legge abbia-

un modo di scontare le fatture, non utiliz-
zando questo circuito ma ottenendo l’
adempimento attraverso altra procedura
ordinaria. Può essere un dato negativo se
si tratta di debiti fuori bilancio. 

D. Ricollegandoci alla riforma delle
Province, la Corte dei Conti si è pronun-
ciata negativamente su questa riforma.

R. La Corte dei Conti ha detto che non
ci sono i risparmi sperati, ma a mio pare-
re è stata smentita da un dato di fatto:
con la legge di stabilità del 2015 abbia-
mo tolto un miliardo di risorse alle Pro-
vince perché, per fare edilizia scolastica
e manutenzione delle strade, bastano 4
miliardi e 600 milioni di euro. 

D. Lei ha avuto una lunga esperienza
con gli enti locali. Ritiene che le «smart
cities» siano una priorità?

R. Sì, ma solo se sono un progetto-
Paese e se non sono tanti piccoli proget-
tini. Questo dipende sia da noi, che dob-
biamo dare finanziamenti solo per alcu-
ne opere, non tutte, sia da loro, che devo-
no costruire una rete, un’ ossatura. 

D. Pensa che l’ Italia può fare rete?
R. Strutturalmente non siamo portati a

fare rete, siamo un Paese individualista e
molto poco avvezzi a metterci in squa-
dra. Un esempio sono i Por, piani opera-
tivi regionali: ogni Por prima era un
mondo a se stante, ogni Regione si chiu-
deva dentro la propria stanza, faceva un
piano operativo, lo mandava a Roma,
Roma l’ impacchettava e lo mandava a
Bruxelles. Ma noi abbiamo detto no, e
infatti i Por sono stati fatti su tre obiettivi
strategici: mobilità, logistica e infrastrut-
ture tecnologiche. 

D. Qual è il bilancio del suo operato? 
R. La P.A. è veramente un mezzo at-

traverso cui stare insieme dentro a un
Paese, non è più il luogo dell’ assisten-
zialismo, non è il luogo dove si trova un
posto fisso, ma è un luogo dove si va a
dare una mano agli altri. I cittadini che
hanno bisogno della P.A. sono la parte
più «debole» del Paese, ciò chiama in
causa l’ articolo 3 della nostra Costitu-
zione che prescrive l’ uguaglianza so-
stanziale oltre che l’ uguaglianza forma-
le: il sistema pubblico deve fare quello
che sa fare per rendere tutti uguali, e chi
ha il privilegio di lavorare nella P.A.
svolge una funzione veramente impor-
tante. 

D. Consiglierebbe a un giovane di en-
trare nella P.A.?

R. Certo, stiamo cambiando tutte le re-
gole per selezionarli, serve gente che
sappia fare cose e risolvere problemi,
non abbiamo economisti, ingegneri, ge-
stori di risorse umane, chimici ed altri
professionisti: dobbiamo ripensare il
modo attraverso il quale prendiamo capi-
tale umano dalla società per inserirlo
nella P.A., ma dall’ altra parte ci deve es-
sere gente che scommette su questo. Vor-
rei che accadesse che la P.A. tornasse ad
essere un valore aggiunto, e non un fre-
no, per questo Paese. ■

mo previsto che lo Stato, nella Conferen-
za dei servizi, sia rappresentato unica-
mente da un soggetto. 

D. Ritiene che le Province siano utili?
R. No. La legge n. 56 del 7 aprile

2014, conosciuta come legge Delrio,
prevede per adesso un forte ridimensio-
namento funzionale delle Province. Que-
sta legge che nasce nell’Anci, l’Associa-
zione nazionale dei Comuni italiani dal
lavoro comune di Chiamparino, Delrio e
lo stesso Renzi, sceglie di avere un unico
livello di amministrazione generalista, i
Comuni, e un unico livello di ammini-
strazione e programmazione, le Regioni.
Per fare ciò abbiamo bisogno di una leg-
ge costituzionale, che è in corso di ap-
provazione, ma nel frattempo abbiamo
ridotto all’ osso le competenze delle Pro-
vince, in previsione dello spostamento di
20 mila persone che dovranno essere ri-
collocate.

D. Quando saranno saldati i crediti
dei cittadini nei confronti della P.A.?

R. I pagamenti stanno andando avanti e
saremo arrivati intorno ai 55 miliardi, ma
c’ è un dato anomalo. Le richieste di certi-
ficazione del credito devono essere prece-
dute dalla registrazione sull’ apposita
piattaforma, perché si proceda all’ emis-
sione della fattura attraverso cui la banca
pagherà, o in seconda istanza la Cassa
Depositi e Prestiti; quando nel 2013 ab-
biamo mappato la situazione dei crediti,
la cifra si aggirava intorno ai 100 miliardi
di euro; ora abbiamo pagato 55 miliardi,
circa 10 sono addebiti in conto capitale
che non possiamo pagare perché altri-
menti incidono sul deficit, manca qualco-
sa all’ appello. Questo può essere un dato
positivo se questi creditori hanno trovato

«Ci serve gente che
risolva problemi, non 
abbiamo economisti, 
ingegneri, gestori di 
risorse umane, chimici
ed altri professionisti:
dobbiamo ripensare il
modo attraverso il quale
prendiamo capitale 
umano dalla società per
inserirlo nella P.A., ma ci
deve essere gente che 
scommette su questo.
Oggi è paradossale 
formare una gioventù di
questo genere. Vorrei
che accadesse che la
P.A. tornasse ad essere
un valore aggiunto, e non
un freno, per l’ Italia»
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rima si investiva nel mattone, oggi
farlo è più complesso: la prima del-
le ragioni per cui «non comprare» è

la tassazione. Sembrerebbe che questo
Governo voglia a tutti i costi far tornare
in auge il materasso, ossia la vecchia
usanza di mettervi i soldi sotto per tener-
li al sicuro. Poi si è passati ai libretti di
risparmio (al portatore), quindi intorno al
materasso si è potuto costruire una casa.
Prima di paglia, poi di legno. Il vento le
portava via. Infine, di cemento. Il matto-
ne: la sicurezza. Il lupo Ezechiele: lo
Stato. E così, mentre la bolla immobilia-
re americana cresceva, in Italia la con-
versione della Lira in Euro faceva sì che
il mattone acquisisse ancora più forza e
che chi avesse comprato prima del 2000
avrebbe visto magicamente moltiplicare
il proprio capitale; il mattone divenire
sempre più solido, pronto a contrastare
ogni soffio del Lupo. Il terzo porcellino è
stato saggio. Ma gli altri due, in piena
bolla e con case di paglia, fieno ed Euro,
più che «capitale» hanno capitolato. In-
fatti, negli anni a. E. (avanti Euro, il dio
denaro), la Lira ci rendeva poveri ma ric-
chi; ed ora, in pieno d. E. (dopo Euro), si
è indistintamente tutti poveri. 

Tranne quel porcellino che ha conti-
nuato a porre in essere azioni lucide con-
tro Ezechiele, affittando a prezzi inauditi,
al nero, solo a studenti, escluse le spese,
bed&breakfast senza autorizzazione e co-
sì via; mentre ha venduto le costruzioni
in cemento come si venderebbe acqua nel
deserto, puntando tutto sulla debolezza
degli acquirenti, l’abusivismo non con-
trollato, la corruzione catastale, i vizi oc-
culti della cosa, l’acqua e il cappio alla
gola, i moduli e i formulari, la nuova giu-
risprudenza che ammette il «preliminare
del preliminare» e acconsente a che la
puntuazione superficiale contenuta in una

proposta d’acquisto possa, una volta per-
venuta l’accettazione da parte del vendi-
tore, perfezionare il preliminare, dando
luogo a quella tanto favellata responsabi-
lità aquiliana e così anche ammettendo di
potersi obbligare ad obbligarsi. Il terzo
porcellino e il Lupo Ezechiele, a questo
punto, sono d’accordo: unirsi è meglio
che remare contro, aspirare è meglio che
soffiare. Il mercato in Italia, così, si è fer-
mato. Non si può cavare il sangue da una
rapa, e non si possono chiedere centinaia
di migliaia di Euro per un «loft indipen-
dente in centro» se esso equivale ad un
monolocale seminterrato ammuffito, per-
ché ad un certo punto chi venne per gab-
bare fu gabbato: e se le tasse sugli immo-
bili salgono, se i prezzi determinano il - a

questo punto legittimo - ricorso al con-
tratto al nero, se i contratti sono tali da fa-
re avvicinare il giurista puro più all’idea
di rescissione (stato di bisogno) che non a
quella di inadempimento, se è preferibile
il ritorno in campagna oppure a casa dei
genitori, vuol dire che Ezechiele e porcel-
lino vanno ridimensionati.

Da una parte, i prezzi sono scesi e ten-
dono a scendere ancora. Coloro che vole-
vano approfittare di un mercato immobi-
liare iniquo (i proprietari) hanno finito
per non vendere né affittare; e si sono ri-
trovati con immobili, oggi, il cui valore è
sceso come un paracadutista che tenta di
salvarsi tirando una corda. E così, hanno
optato per: a) mantenere il bene sul mer-
cato al valore già fissato, fintanto che
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non arrivi l’allocco; b) calare il prezzo e
accettare negoziazioni; c) togliere il bene
dal mercato fintanto che il prezzo non ri-
salga; d) truffare l’acquirente. Conside-
rando incidentalmente anche come, nel-
l’incedere complesso delle vicende im-
mobiliari - italiane e internazionali - una
delle prime cose che è saltata (anche per
la più generale crisi economica) è la sta-
bilità, intesa non solo nel senso oggettivo
sopraindicato, ma anche soggettivo, os-
sia la volontà, più o meno, presente di
volersi effettivamente rendere stabili con
l’acquisto di una casa e tutto ciò che esso
comporta, o la firma di una locazione
4+4 (sempre più rari e temuti sono i «pe-
ricolosi» contratti «lunghi», preferendo-
si, quando non sommersi, contratti di
breve durata chiamati con nomi alterni a
seconda della visione del commercialista
di fiducia): l’idea di un cassetto proprio
va oltre quella del materasso e richiede
serenità.

Dall’altra, due sono le strade: a) affi-
darsi a un agente immobiliare; b) «solo
privati». In entrambi i casi, bisogna po-
tersi fidare.

Della lettera a) parliamo con Paolo Ri-
ghi, a 360 gradi coinvolto nelle vicende
immobiliari: presidente della Fiaip, la Fe-
derazione italiana degli agenti immobi-
liari professionali, nonché Vicepresidente
di Confassociazioni e, di freschissima
nomina, come Presidente di Confipi, l’or-
ganizzazione dei professionisti immobi-
liari che opera in seno di Confassociazio-
ni (che riunisce le associazioni professio-
nali dei servizi all’impresa e delle nuove
professioni). La Fiaip è punto di riferi-
mento per tutti i professionisti del settore
immobiliare e per le famiglie italiane,
principale associazione di categoria del
settore riconosciuta dalla Comunità euro-
pea, con 10.106 agenti immobiliari, 500
consulenti del credito, 15.200 agenzie
immobiliari e più di 45 mila operatori del
settore (tra agenti immobiliari, turistici,
consulenti del credito, promotori immo-
biliari, amministratori e gestori di immo-
bili). 

Righi è colui che dialoga con il «Lu-
po». Infatti, la presenza capillare su tutto
il territorio nazionale, operata attraverso
20 sedi regionali e 105 collegi provincia-
li, rappresenta per gli associati un punto
di informazione e di consulenza profes-
sionale nonché di difesa sindacale degli
interessi della categoria. La Fiaip, da più
di 38 anni, oltre ad essere fra le più gran-
di e dinamiche federazioni di categoria
europee, è anche accreditata presso il
Parlamento europeo. In Italia è referente
tecnica dell’Osservatorio Parlamentare
del Mercato Immobiliare, che raccoglie
l’adesione di numerosi tra deputati e se-
natori sia di maggioranza che di opposi-
zione. Il dialogo e le proposte, con tutti i
componenti dell’Opmi, parimenti alla
fattiva e concreta attività politico sinda-
cale intrapresa dai dirigenti nazionali, ha
fatto sì che alcune proposte Fiaip si tra-
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ca condivisa, in modo che i consumatori
possano entrare in un’agenzia associata
Fiaip ed avere la certezza della qualità
del servizio offerto.

Cioè la Fiaip garantisce, sin dalla sua
fondazione, trasparenza nella comunica-
zione e nel comportamento sia fra gli
iscritti che verso l’intero comparto im-
mobiliare. L’opera costante di aggiorna-
mento professionale dei propri associati
li pone nelle migliori condizioni per for-
nire una qualificata assistenza ai propri
clienti e a tutti i consumatori, nel totale
rispetto del Codice Deontologico e com-
portamentale che sono parti integranti e
fondamentali dello Statuto federativo.

Domanda. Compiamo un’analisi bot-
tom-up: partiamo, innanzitutto, dall’a-
gente immobiliare e dal suo rapporto im-
mediato con l’utente. Com’è garantito il
consumatore, che è parte debole del con-
tratto di intermediazione e che deve una
provvigione spesso molto alta?

Risposta. Il valore della provvigione
deve essere correlato alle attività che il
mediatore compie in favore delle parti
per la conclusione dell’affare, ragion per
cui, in assoluto, non si possono definire
alte le provvigioni dovute agli agenti im-
mobiliari soprattutto se rapportate a un
servizio di alto profilo professionale. La
Fiaip ha un proprio Codice Deontologico
in cui tutti gli associati devono rispec-
chiarsi. In ogni provincia d’Italia abbia-
mo collegi provinciali che sono giudici
del comportamento dei propri associati, e
a livello territoriale gestiamo questi con-
tenziosi, in realtà non molto numerosi.
Noi rappresentiamo circa il 50 per cento
degli agenti immobiliari italiani e abbia-
mo un’attività che è prevalentemente ri-
volta all’accrescimento professionale e
culturale dell’agente immobiliare. Siamo
anche l’unica associazione che in Europa
ha creato, proprio per la tutela del consu-
matore, un ente bilaterale tra la Fiaip e
l’Adiconsum, che edita una propria mo-
dulistica e tutela ambedue le parti, preso
atto che esistono agenti immobiliari scor-
retti come clienti scorretti. C’è una forte
attenzione a quella che è la tutela del con-
sumatore anche perché poi una scorret-
tezza isolata va a svantaggio della cate-
goria. 

D. Sono previste sanzioni?
R. Sì, gli agenti immobiliari, iscritti

Fiaip, che non rispettano il Codice Deon-
tologico della federazione vengono san-
zionati con la sospensione o l’espulsione
ma le scorrettezze degli agenti immobi-
liari possono essere segnalate alle Came-
re di Commercio, che sono gli enti in cui
l’agente immobiliare viene formato attra-
verso uno specifico corso ed un esame fi-
nale. L’utente può rivolgersi alla Camera
di Commercio e segnalare l’attività scor-
retta, e la stessa Camera di Commercio
ha il potere di prendere delle misure che
possono andare dalla sospensione fino al-
la cessazione dell’attività.

D. Altro problema è quello dell’abuso

«La Fiaip ha un Codice
Deontologico. In ogni
provincia d’Italia abbiamo
collegi provinciali che sono
giudici del comportamento
dei propri associati, e a
livello territoriale gestiamo
i contenziosi. Ogni abuso
può essere segnalato alle
Camere di Commercio, e 
bisogna sempre chiedere
all’agente il tesserino di 
mediatore e l’assicurazione»

sformassero in emendamenti presentati, e
spesso approvati, dal Parlamento e dal
Governo a beneficio della categoria.

La Fiaip aderisce a Confindustria,
Confedilizia, Tecnoborsa, Confassocia-
zioni e collabora con la Cei (Confèdèra-
tion Europèenne de L’Immobilier) e con
il Nar (National Association of Realtors).
Molteplici sono le iniziative che la Fede-
razione attua e sostiene con le federazioni
associate o che hanno interessi conver-
genti con la categoria, le istituzioni e i
consumatori. Contatti e tavoli di lavoro
sono in essere con tutte le componenti del
mondo immobiliare italiano per sostene-
re i professionisti e le agenzie.

Ma non solo. Righi, con la Fiaip, è an-
che valido punto di riferimento degli
utenti degli agenti immobiliari, ossia le
«controparti» di quel contratto di agenzia
che, spesso, può celare trappole molto in-
sidiose, soprattutto nei moduli e formula-
ri, strumenti molto impiegati che si pre-
stano spesso ad abusi, anche a causa del-
la normativa sulle clausole vessatorie
(che le ha rese, una volta introdotta, an-
cora più vessatorie, a parere della scri-
vente) e a causa della prassi degli agenti
intermediari registrati presso la Camera
di Commercio di prefirmarli e lasciar se-
guire la trattativa a collaboratori non qua-
lificati che, esercitando abusivamente la
professione, danneggiano l’immagine di
una categoria rispettabile quale quella
rappresentata da Righi. La Federazione
diviene, così, garante della legalità di una
professione importante che, se svolta cor-
rettamente, è in grado di costituire il vo-
lano dell’economia italiana contribuendo
a rilanciare la fiducia verso il futuro e la
stabilità soggettiva ed oggettiva di un
Paese, per forza di cose, «mammone». 

E infatti, la Fiaip è la prima associazio-
ne del comparto del «real estate» ad aver
creato un ente con i consumatori, l’ente
bilaterale paritetico Mediaconsum, che
nasce grazie ad un protocollo d’intesa si-
glato tra Fiaip e Adiconsum, le cui fina-
lità oltre alla formazione, sono la media-
zione e la conciliazione paritetica. A tal
fine la Fiaip ha sviluppato una modulisti-
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della professione da parte di agenti non
iscritti nel registro degli intermediari.

R. Il problema in cui incorrono molti
clienti è che all’interno di alcune agenzie
- soprattutto facenti riferimento ad alcuni
gruppi immobiliari - c’è la brutta abitudi-
ne di usare all’interno personale non qua-
lificato che non è iscritto e che non ha i
requisiti richiesti. La Fiaip ha creato l’U-
naf, Ufficio nazionale anti abusivismo;
firmo circa 500 denunce all’anno su se-
gnalazioni che ci pervengono dagli utenti
o da altri agenti immobiliari che vedono
una concorrenza sleale. Spesso le Came-
re di Commercio riescono a sanzionare in
base alle prove che noi forniamo.

D. Il singolo cittadino può segnalare
gli abusi alla Camera di Commercio?

R. Anche il privato può fare segnala-
zione e sostenere una segnalazione già
inoltrata inviandola eventualmente anche
in copia all’associazione. La Camera di
Commercio può emanare sanzioni che
vanno dai 7.500 ai 15 mila Euro, sono tre
sanzioni civili e quindi la punibilità pena-
le. Recentemente abbiamo lavorato per
inasprire le pene e l’anno scorso il Senato
ha approvato la modifica della legge n.
39 del 3 febbraio 1989 contenente modi-
fiche ed integrazioni alla legge n. 253 del
21 marzo 1958 concernente la disciplina
della professione di mediazione: il dise-
gno di legge è stato approvato quasi al-
l’unanimità dal Senato, con soli 15 voti
contrari. All’epoca, nel 1989, il legislato-
re non lo vedeva come un fatto grave, ma
oggi l’abusivismo sta assumendo confi-
gurazioni allarmanti, in danno all’erario e
ai consumatori. 

D. Accade che di un’agenzia immobi-
liare sia iscritto al registro solo il socio ti-
tolare, gli altri siano invece semplici col-
laboratori. Cosa si può e non si può dele-
gare? Chi deve essere presente al mo-
mento della firma della proposta di ac-
quisto? È legittimo presentare una propo-
sta già firmata dall’unico intermediario
legittimato, che però non si conosce e di
cui non si sa nulla e, nei fatti, non ha par-
tecipato alle trattative? Ricordando che
queste trattative porteranno, nella mag-
gior parte dei casi, alla conclusione di un
vero e proprio preliminare di vendita.

R. È gia un abuso il fatto che in un’a-
genzia immobiliare non sia visibile al
pubblico il mansionario delle attività
svolte dalle varie persone che vi lavora-
no, come previsto dal regolamento ap-
provato due anni fa, cioè il decreto legi-
slativo in recepimento della direttiva del-
l’Unione Europea 2006/123/CE, cono-
sciuta come direttiva Bolkestein relativa
ai servizi nel mercato comune europeo;
ossia, il cliente deve individuare se sta
parlando con agente immobiliare oppure
no. L’unico che può impostare le trattati-
ve - e per trattative non si intende solo la
firma del contatto, ma anche l’illustrazio-
ne di quella che è tutta l’attività prepara-
toria che porta un cliente al contratto - è
l’agente immobiliare, gli altri sono abusi-

R. È come se un medico facesse visita-
re i pazienti da un’infermiera e poi l’in-
fermiera scrivesse sulla ricetta prefirmata
dal medico: non è possibile agire in que-
sto modo, anche perché deontologica-
mente scorretto. L’agente immobiliare
abusivo è comunque responsabile perché,
anche se il modulo è prefirmato, l’assicu-
razione e gli obblighi contrattuali assicu-
rativi dell’intermediario legittimato non
si estendono ad altri, e ciò abbassa le tu-
tele, a maggior ragione se l’agente immo-
biliare abilitato non ha effettivamente
partecipato alle trattative. 

D. In Italia è così grave la situazione?
R. Sui trasferimenti immobiliari l’Ita-

lia è quella che ha meno contenzioso nel
mondo, e questa è già una buona notizia.
Questo perché abbiamo il Catasto e una
legislazione che effettivamente tutela le
proprietà. Inoltre, le agenzie immobiliari
poco serie che fanno lavorare gli abusivi
non sono tante, e poche sono le cause che
vertono su tale punto, questo anche gra-
zie alle attività delle associazioni a cui
aderisce circa il 75 per cento degli agenti
immobiliari italiani, mentre il restante 25
per cento sottoscrive comunque un’assi-
curazione per conto proprio. Ciò che
manca è l’informazione ai clienti, il con-
sumatore è poco informato su quello che
può offrire un’agenzia e sulle sue tutele. 

D. Non sarebbe opportuno avere nelle
agenzie immobiliari una figura esterna,
rappresentante dei consumatori, presente
alla firma del contratto, non appartenente
alla medesima agenzia e specializzata
nella mediazione dal punto di vista della
tutela del cliente? 

R. Similmente c’è la possibilità di ri-
correre alla mediazione, cioè non arrivare
al contenzioso in tema di provvigione,
con una conciliazione paritetica tra con-
sumatore e agente immobiliare dove en-
trano in campo le associazioni. Va sottoli-
neato che, non avendo noi un Ordine, non
abbiamo nessun imbarazzo nel dire che
un nostro associato ha agito scorretta-
mente, anzi, è nel nostro interesse. 

D. Rappresentate il 50 per cento degli
agenti immobiliari: chi rappresenta l’al-
tro 50 e come vi rapportate? 

R. La Fimaa, associazione di secondo
livello della Confcommercio, e l’Anama,
associazione di secondo livello della
Confesercenti. Esse non hanno però, co-

vi. Colui che svolge abusivamente l’atti-
vità di agente immobiliare non ha diritto
alla provvigione in nessun caso, nemme-
no se lavora all’interno di un’agenzia im-
mobiliare regolare. 

D. Soprattutto considerato il fatto che,
a prescindere dalla legittimità dell’eserci-
zio della professione dell’agente, il con-
tratto finisce per concludersi comunque
poiché tale irregolarità incide solo sul
punto del diritto alla provvigione e non
già sulla stipula del contratto, del quale si
sono manifestate volontà (salvo verifica-
re i vizi), il danno potrebbe essere molto
grave. Come si può sapere che l’agenzia
immobiliare cui ci si affida lavora legitti-
mamente e sta dando notizie accurate?

R. Il regolamento dice che ogni agente
immobiliare deve avere un tesserino di ri-
conoscimento emanato dalla Camera di
Commercio, e il consiglio che diamo è
quello di farsi sempre mostrare il tesseri-
no. La stessa trattativa che deve essere
fatta a monte circa l’entità della provvi-
gione non può essere effettuata da una
persona che non è abilitata. Qui parliamo
di diritto alla provvigione e di eventuali
responsabilità precontrattuali dell’agente
stesso, che pur vi sono, e che possono
portare ad una causa di risarcimento o al-
tro. Ma stiamo parlando di un’anomalia:
la maggior parte delle agenzie immobi-
liari sono corrette e abilitate, e una parte
consistente, ma non predominante, opera
con abusivi. Il cliente deve avere accor-
tezza e, quando il tesserino non è mostra-
to perché non tutte le Camere di Com-
mercio sono dotate di sistemi adeguati,
basta una telefonata.

D. L’agente immobiliare regolare deve
essere anche assicurato per la responsabi-
lità civile?

R. Obbligatoriamente, e l’agente im-
mobiliare abusivo, come è ovvio, non lo
è. È infatti necessario chiedere anche che
sia mostrata l’assicurazione perché, in
caso di assenza, se vi è un errore non vi è
copertura assicurativa. 

D. È corretta invece la prassi di prefir-
mare moduli per adesione da parte del-
l’intermediario legittimato, presentati poi
al cliente dall’agente non legittimato al
momento della firma della proposta d’ac-
quisto, spesso senza neanche specificare
che la firma già apposta è di un altro e
non dell’agente con cui si è trattato?

Un gruppo della Fiaip Milano «capitanato» dal presidente Paolo Righi, al centro
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me abbiamo noi, rappresentanza, e non
possono fare audizioni in Parlamento.
Forniscono servizi. Insieme, abbiamo
una Consulta Interassociativa e un tavolo
di lavoro permanente per le convergenze,
mentre nelle divergenze ognuno fa le
proprie battaglie. La differenza fonda-
mentale tra noi e loro è; la Fiaip associa
le persone fisiche, non le società, quindi
siamo un’associazione anomala perché
riteniamo che l’agente immobiliare deb-
ba essere un protagonista e riteniamo che
il lavoro più grande che deve svolgere
un’associazione è proprio quello che ver-
te sulla professionalità dell’iscritto. Per
noi prima di tutto vengono l’accresci-
mento professionale e l’applicazione del
codice deontologico. Da cui tutta una se-
rie di attività che non riguardano le agen-
zie immobiliari in sé, quanto la capacità
dell’agente singolo di comprendere il
proprio ruolo sociale, quello della tutela
delle transazioni e delle parti. 

D. È possibile che un agente immobi-
liare appartenente a un’agenzia immobi-
liare in franchising sia iscritto singolar-
mente alla Fiaip?

R. Certo, questa è una decisione singo-
la dell’agente immobiliare. 

D. L’Unicredit ha dichiarato di volersi
costituire agenzia immobiliare. Un tema
sul tappeto è quello del disegno di legge
sulla concorrenza, contro il quale lei si
sta battendo. Con esso si consegnerebbe
alle banche una posizione di preminenza
nel mercato immobiliare. Permettere agli
avvocati di trasferire beni immobiliari fi-
no a 100 mila Euro di valore catastale
non ad uso abitativo, potrebbe essere il
primo passo verso l’estinzione della cate-
goria dei notai; che cosa sta accadendo?

R. Alcuni mesi fa l’Unicredit ha an-
nunciato di voler creare un’agenzia im-
mobiliare e tutti siamo rimasti stupiti per-
ché secondo noi le banche dovrebbero
imparare a far bene le banche, e non il
mestiere degli altri. Se la banca finanzia
l’impresa-agenzia immobiliare, non può
sostituirsi ad essa, ciò significa fare con-
correnza ai suoi stessi clienti: un proble-
ma serio perché il ruolo della banca è un
ruolo sociale. Unicredit e Intesa San Pao-
lo hanno già aperto le loro agenzie immo-
biliari e, se a breve potranno anche forni-
re gli «avvocati-notai», diventeranno pa-
drone, oltre che del denaro dei cittadini,
anche delle transazioni immobiliari. Il
Ddl Concorrenza ha nel suo insieme tanti
lati positivi; questa non è una battaglia tra
professioni, come qualcuno vuole fare in-
tendere, bensì una battaglia di civiltà. Il
notariato italiano è copiato in tutto il
mondo perché dà tutela, se si voleva libe-
ralizzare era bene aumentare il numero
delle sedi notarili, non mettere in concor-
renza le professioni. Purtroppo, si tende a
mischiare le carte non tenendo conto che
la mossa è stata chiara, e per dare lavoro
ai giovani avvocati si dimentica che i no-
tai hanno 50 mila dipendenti che, dal
2007 ad oggi, hanno dimezzato il numero

delle compravendite. Alla nostra catego-
ria interessa tutelare il cliente, se si ab-
bandona il notariato nella sua formula at-
tuale e si passa all’autentica delle firme
senza i controlli di garanzia, questo divie-
ne un passaporto per il riciclaggio. Inol-
tre, il fatto che la banca sia già la parte
forte nel rapporto banca-cliente-consu-
matore e, nel contempo, diventi agente
immobiliare, si presta a possibili distor-
sioni: per esempio, nel caso si debba del
denaro alla banca e, per saldare il debito,
si possa vendere un proprio immobile, la
banca stessa potrebbe far firmare un con-
tratto in esclusiva con la sua agenzia im-
mobiliare e vendere la proprietà del debi-
tore al prezzo che ritiene essa stessa. 

D. Una formula un po’ ricattatoria?
R. L’agente immobiliare in Italia è ter-

zo alle parti, la banca non può essere ter-
za perché di sua natura è colei che ha un
rapporto perché ha venduto un altro bene,
in questo caso denaro. Così si abbandona
la terzietà. Succederà che le banche fa-
ranno gli agenti immobiliari, costituiran-
no società tra avvocati e riusciranno a fa-
re i rogiti. Se questa attività la svolge
un’impresa è concorrenza, mentre è gra-
ve se lo fa una banca. C’è anche un altro
grave problema a livello concorrenziale
nel fatto che le banche facciano impresa
sostituendosi alle imprese che invece do-
vrebbero finanziare: la banca riceve aiuti
di Stato europei e ha vantaggi, mentre
l’agenzia immobiliare è fallibile, non ri-
ceve aiuti, paga le tasse. Se le banche ab-
bandonano il proprio ruolo per fare altro,
non è solo un problema degli agenti im-
mobiliari, ma di tutta la comunità. Allora
aboliamo la legislazione afferente alla
banche, rendiamo le banche imprese nor-
mali fallibili, e giochiamo ad armi pari. 

D. A che punto è questo decreto sulla
concorrenza?

R. Ci sono state le audizioni e, per la

parte dei trasferimenti immobiliari, anche
noi come Fiaip abbiamo detto la nostra e
non per difendere il notariato, ma per di-
fendere le transazioni immobiliari, e in
questo caso sono scesi in campo anche le
associazioni dei consumatori. 

D. Il mercato immobiliare sale, scende,
si ferma? Quali i riflessi dagli Usa?

R. Ormai sono 7 anni che i prezzi di-
minuiscono e che continuano a scendere,
anche se in tono minore. La bolla immo-
biliare che viene dall’America ha poco a
che fare con l’immobiliare. Per la prima
volta nella storia in maniera massiva la
finanza si è rimpadronita dell’immobilia-
re, partendo dall’America le banche ame-
ricane concedevano i cosiddetti «mutui
ninja», ovvero «no income, no job, no as-
sets», nessun reddito, nessun lavoro, nes-
suna garanzia, perché bastava che il
cliente andasse in banca e otteneva il mu-
tuo. Ciò avveniva perché le banche ave-
vano trovato il sistema per cartolarizzare
il debito, vendendo gli asset a due istituti
statali creati da Bill Clinton, con riper-
cussioni mondiali. Sono 7 anni che i
prezzi si abbassano, abbiamo una con-
giuntura favorevole perché i tassi d’inte-
resse non sono mai stati così bassi e quin-
di è vantaggioso chiedere un mutuo; le
banche hanno la disponibilità e quindi
tornano sull’immobiliare; sta tornando la
fiducia ad investire in esso. 

D. E perché il mercato non riparte?
R. Il vero problema è che oggi la tassa-

zione è talmente alta che sta sfiduciando
coloro che vogliono investire. Il rapporto
tra locazione e le tasse che pagano non è
redditizio. Rimane il mercato abitativo
per coloro i quali vogliono andare a vive-
re da soli o migliorare lo stato abitativo, e
qui ancora c’è una buona ripresa, ma la
tassazione è talmente alta che sta bloc-
cando questa possibile ripresa.

D. Quali sono le previsioni per i prossi-
mi anni?

R. Prevediamo che, nel 2017, ci sarà
un abbassamento della pressione fiscale
sull’immobiliare, e ripartiranno gli inve-
stimenti. 

D. I prezzi si alzeranno di nuovo?
R. No, i prezzi ormai si sono stabiliz-

zati, scenderanno ancora per un anno o
due e avremo un mercato che avrà un au-
mento delle tassazioni e ancora un legge-
ro calo dei prezzi fino al 2017. 

D. Come giudica questo Governo?
R. Non si interessa all’immobiliare, la

gran parte delle attività politiche di Mat-
teo Renzi è rivolta ad altri settori. Ma se
dovesse cambiare la politica sulla casa -
avendo anche a mente che l’immobiliare
ha fatto ripartire l’economia americana,
asiatica, spagnola - sarebbe un vantaggio
per tutti. Oggi, invece, il vantaggio è solo
per i tassatori, e cioè per il Governo Ren-
zi che sa che l’83 per cento delle famiglie
italiane è proprietario d’immobili e sa
che la maggior parte paga; lo svantaggio
è per l’immobiliare, che ha perso 800 mi-
la posti di lavoro negli ultimi 6 anni. ■
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concorrenza: se la banca 
finanzia l’impresa-agenzia
immobiliare, non può 
sostituirsi ad essa, come 
invece vuole fare istituendo
proprie agenzie immobiliari.
Ciò significa entrare in 
concorrenza con i suoi 
stessi clienti, diventando 
padrona, oltre che del 
denaro dei cittadini, anche
delle transazioni immobiliari.
Va ricordato che la banca
riceve aiuti di Stato e non 
è fallibile, come invece lo 
è l’agenzia immobiliare»
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Ambasciata di Francia in Italia
rappresenta una struttura di circa
180 agenti in totale, e ciò la col-
loca tra le principali rappresen-

tanze diplomatiche francesi nel mondo.
Essa è situata nel centro di Roma, ospita-
ta nel rinascimentale Palazzo Farnese
nell’omonima piazza dal 1936, con una
concessione di 99 anni. L’attuale amba-
sciatrice Catherine Colonna è arrivata a
Roma il primo settembre scorso. «La re-
lazione italo-francese va ben oltre i soliti
rapporti esistenti tra due Paesi vicini–di-
chiara–. La Francia e l’Italia sono l’una
per l’altra il secondo partner per gli
scambi commerciali: la Francia è il se-
condo Paese investitore in Italia e l’Italia
il terzo in Francia. Numerose e fruttuose
sono le cooperazioni in tutti i settori: la-
vori comuni per la ricerca spaziale, futu-
ra linea ad alta velocità Lione-Torino, di-
ploma di maturità italo-francese Esabac,
ma anche decine di festival e di mostre
reciproche, sono alcuni esempi che di-
mostrano l’intensità dei rapporti bilatera-
li. Queste relazioni risalgono a molto
tempo fa: sono il risultato di una lunga
storia comune e di una profonda e reci-
proca amicizia».

Secondo l’ambasciata francese, la
Francia e l’Italia hanno avuto scambi per
circa 70 miliardi di euro nel 2014, circa
200 milioni di euro di scambi quotidiani.
Per quanto riguarda i progetti di creazio-
ne di posti di lavoro in Francia, l’Italia è
il terzo Paese nel mondo dopo gli Stati
Uniti e la Germania. Solo nel 2014 l’Ita-
lia ha creato 89 nuovi progetti. I posti di
lavoro creati o mantenuti, sempre nel-
l’anno appena trascorso, sono 1.685. Ol-
tre ai grandi gruppi, non si deve prescin-
dere dalla presenza in entrambi i Paesi di
centinaia di piccole e medie aziende, sia
imprese italiane in Francia, sia imprese
francesi in Italia che, da entrambe le parti
delle Alpi, rappresentano una fitta rete di
siti di produzione, di centri decisionali e
di punti di vendita. 

Forte è la presenza francese in Italia
che risale a molto tempo fa: alcune azien-

de si sono stabilite nella penisola da più
di cento anni. In termini settoriali, i servi-
zi rappresentano i tre quarti del totale de-
gli investimenti. Le aziende francesi sono
fortemente rappresentate anche nel setto-
re della grande distribuzione italiana, nel-
l’energia e nell’industria. Non sono da
meno gli altri settori chiave nell’amicizia
italo-francese: turismo, sicurezza e giu-
stizia, difesa e armamento, cultura, lin-
guistica ed educazione, ricerca e innova-
zione, cooperazione spaziale, fiscalità,
trasporti, energia, ambiente, agricoltura. 

Tutti temi che l’ambasciatrice Colonna
affronta in questa intervista a Specchio
Economico, che chiarisce maggiormente,
anche sul terrorismo, l’idea di «laicità» in
Francia (giorni fa un Tribunale ha fatto
rimuovere una statua di Giovanni Paolo
II e a una ragazza musulmana indossante
una lunga gonna nera non è stato consen-
tito di accedere in aula); i rapporti con gli

Usa rispetto ai prodotti d’origine europea
e ad altro; la posizione sugli sbarchi clan-
destini in Italia che, poi, finiscono per co-
stituire un problema anche francese. 

Domanda. In occasione della visita del
presidente Giorgio Mattarella a Parigi, il
vostro presidente François Hollande ha
citato nel proprio discorso l’Expo 2015 di
Milano e la COP21, conferenza delle Na-
zioni Unite sul clima prevista a dicembre
a Parigi, come occasioni di collaborazio-
ne tra i nostri Paesi. Cosa vi aspettate?

Risposta. La visita del presidente Mat-
tarella ha costituito un momento impor-
tante, in quanto con essa abbiamo com-
piuto un altro passo avanti rispetto al
summit svoltosi il 24 febbraio scorso so-
prattutto sul tema del clima, tema centra-
le accanto ad altri argomenti che abbiamo
affrontato. A Parigi nel dicembre prossi-
mo si terrà uno specifico incontro sul cli-
ma: non sarà solo un summit francese ma
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delle stesse Nazioni Unite, quindi chia-
merà in causa tutti gli altri Paesi dell’O-
NU. La responsabilità climatica ricade su
tutti i Paesi del mondo, non solo sulla
Francia. Il 24 febbraio scorso insieme a
Matteo Renzi, Hollande e gli altri nostri
ministri abbiamo immaginato una prima
riunione, rappresentativa di una proposta
da parte dell’Italia alla Francia di tenere
un incontro di preparazione ad alto livel-
lo in Italia, forse a Milano dove sono già
presenti almeno 140 Paesi che stanno già
parlando di un tema molto simile a quello
della protezione del pianeta e del clima.
Anche in seguito agli interventi di Matteo
Renzi e del Papa, notiamo come oggi ci
sia consenso nel Paese perché Milano
possa costituire un punto di riflessione e
di accordi. Dopo la visita del presidente
Mattarella, il ministro dell’Ecologia, del-
lo Sviluppo sostenibile e dell’Energia Sé-
golène Royal ne ha parlato a Firenze al
ministro dell’Ambiente italiano Gian Lu-
ca Galletti ribadendo l’intenzione di rea-
lizzare questa preriunione. 

D. Dopo il recente lancio del satellite
Sicral 2, lo scorso 24 aprile, come proce-
derà la collaborazione spaziale italo-fran-
cese?

R. Il campo spaziale è un buon ambito
di cooperazione tra l’Italia e la Francia,
soprattutto con i satelliti e i lanciatori. Du-
rante il vertice del 24 febbraio sono stati
firmati vari accordi, tra cui tre riguardanti
avvenimenti spaziali per l’osservazione
della Terra. Francia e Italia, insieme, par-
tecipano a programmi spaziali europei.
Vorrei citare un progetto importante per
l’indipendenza spaziale europea quale
Ariane 6, che permette di trasportare sa-
telliti di peso notevole in orbita.

D. Il TTIP, trattato di partenariato tran-
satlantico per il commercio e gli investi-
menti, è volto ad integrare i mercati euro-
peo e americano riducendo i dazi dogana-
li e rimuovendo in vari settori le barriere
non tariffarie. Qual’è la vostra opinione?

R. Parlo sinceramente: una cosa che
non mi piace molto è quando la posizione
europea viene presentata come una posi-
zione difensiva. L’Europa ha da guada-
gnare quanto gli Stati Uniti in tale tratta-
tiva: dipende dal contenuto. Abbiamo de-
gli interessi offensivi, nel senso che ab-
biamo interesse a chiedere agli Stati Uni-
ti di aprirsi. Si dice sempre che gli ameri-
cani sono aperti mentre l’Europa è chiu-
sa, ma la situazione è molto diversa per
quanto riguarda le norme amministrative
e le barriere non tariffarie. Gli Stati Uniti
in questo campo hanno sviluppato una
tecnica molto sottile e a loro favore, quin-
di sono loro in realtà ad essere molto
chiusi adottando norme protettive per il
loro mercato. Ma gli europei, e soprattut-
to la Francia e l’Italia in campo alimenta-
re, devono assicurare che i loro prodotti
doc vengano rispettati. 

D. Sul tavolo del TTIP c’è la questione,
delicatissima, delle indicazioni geografi-
che (Ig): gli Usa, infatti, non le ricono-

16 SPECCHIO
ECONOMICO

scono ed utilizzano nomi italiani per pro-
dotti dei loro territori. Per il diritto euro-
peo dunque, si tratta di prodotti contraf-
fatti: come si potrebbe risolvere?

R. La stessa Commissione europea che
si è incaricata delle trattative deve occu-
parsi di farle rispettare. C’è tutto da vin-
cere nella trattativa sul TTIP, dipende so-
lo dal contenuto, non dalla posizione. Noi
dobbiamo proteggerci e non intendiamo
assolutamente allentare il livello di prote-
zione nel campo ambientale, e soprattutto
le norme sociali in campo lavorativo.

D. L’ultima legge francese sulle inter-
cettazioni è del 1991, quando non esiste-
vano cellulari né internet. Come sempre
quando si parla di informazioni persona-
li, il nuovo progetto di legge francese sul-
la sorveglianza ha acceso molte polemi-
che: approvato dall’Assemblea Naziona-
le per adeguare gli strumenti anti-terrori-
smo dopo gli attentati di Parigi, e in pas-
saggio al Senato, esso è molto contestato
con l’accusa di imporre una sorveglianza
di massa. Ritiene che la proposta di legge
sia necessaria ai fini della sicurezza na-
zionale e della lotta contro il terrorismo?

R. Il dibattito esiste da molto, soprat-
tutto dall’11 settembre 2001, perché dopo
l’attentato alle Torri Gemelle gli Stati
Uniti hanno adottato norme molto intru-
sive in nome della sicurezza nazionale e
della protezione del Paese, secondo noi
con troppi mezzi intrusivi soprattutto
informatici. Ora gli europei non vogliono
arrivare a questo squilibrio, ma è neces-
sario trovare un equilibrio tra più sorve-
glianza e rispetto della persona privata.
Una certa protezione è comunque neces-
saria dal momento che i terroristi fanno
ampio uso di internet e della rete per la
propaganda; e su internet troviamo anche
come costruire una bomba artigianale.
Dallo scorso ottobre in Francia è stata

adottata una legge volta a una maggiore
sorveglianza sulla rete e che autorizza le
intercettazioni telefoniche in misura mol-
to maggiore rispetto a quanto fosse con-
sentito in precedenza. L’Italia ha adottato
più o meno la stessa procedura. Internet
non può essere un luogo dove tutto è per-
messo, senza protezione contro la violen-
za o il terrorismo. 

D. Il ministro dell’Economia Emma-
nuel Macron ha presentato il 30 aprile a
Roma una serie di progetti italo-francesi
nell’ambito del piano Juncker, dal nome
del presidente della Commissione euro-
pea, e del rilancio dell’industria manifat-
turiera europea. Può parlarne?

R. Anche nel summit del 24 febbraio
abbiamo tenuto una seduta speciale ri-
guardante l’economia e il piano Juncker;
i nostri due Paesi vogliono che il piano
sia immediato e inizi subito, e per questo
possiamo, senz’attendere, agire con la
Banca Europea d’Investimento e con le
Casse Depositi nazionali, la Cassa Depo-
siti e Prestiti (CDP italiana) e la Caisse
des Dépôts (CDC), presenti in parte al
summit. Su questa base i due ministeri
dell’Economia sono incaricati di lavorare
insieme per realizzare un progetto in co-
mune per velocizzare l’iter.

D. Fornendo una nave e un aereo, ave-
te raccolto l’invito a collaborare mag-
giormente con «Triton», l’operazione di
sicurezza delle frontiere dell’Unione eu-
ropea condotta dall’agenzia Frontex. Ri-
tenete sia uno sforzo sufficiente, quando
non lo era neanche Mare Nostrum, a ri-
solvere l’emergenza sbarchi? 

R. No, non è sufficiente. È il Consiglio
europeo che ha deciso di rinforzare l’ope-
razione Triton sotto la spinta dell’Italia
ma anche sotto l’appoggio molto forte
della Francia. Ho parlato personalmente
con il presidente François Hollande e co-
nosco la sua posizione. La Francia ha for-
nito una nave ed è stato il primo Paese
europeo ad essere operativo. Bisogna
rinforzare Triton, ma questa è solo una
piccola parte del problema in una risposta
globale che ancora non c’è; oltre al pro-
blema dell’immigrazione, si sottolinea
quello del traffico di esseri umani. Non
c’è un’unica soluzione, bisogna tener
conto di parecchi elementi, non si può so-
lo pensare alla ripartizione dei migranti
una volta sbarcati poiché il problema na-
sce al momento della loro partenza. E
non bisogna solo occuparsi della loro sal-
vaguardia successiva allo sbarco, ma an-
che dei mezzi di trasporto con i quali
viaggiano e le condizioni di arrivo. Biso-
gna occuparsi dei trafficanti e dei proble-
mi connessi quali il riciclaggio o le rela-
zioni politiche con i Paesi di passaggio
come ad esempio la Libia, nella quale
passano più del 90 per cento degli scafi-
sti, o di coloro che provengono da zone
dove sono in atto dei conflitti come Siria,
Somalia, Nigeria, Costa D’Avorio. E
queste persone devono essere avvertite
già nel loro Paese, prima di imbarcarsi,

«Le relazioni tra la
Francia e l’Italia vanno ben 
oltre i soliti rapporti
esistenti tra due Paesi 
che sono l’uno per l’altro
il secondo partner per gli
scambi commerciali; la
Francia è il secondo Paese
investitore in Italia e l’Italia
il terzo in Francia.
Lavori comuni per
la ricerca spaziale, 
linea ad alta velocità 
Lione-Torino, diploma di
maturità italo-francese
Esabac indicano l’intensità
dei rapporti bilaterali»
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del fatto che al termine del viaggio po-
trebbero essere maltrattate e uccise: han-
no bisogno di queste spiegazioni. 

D. Soprattutto ci vorrebbe un accordo
tra i nostri Paesi e i Paesi di provenienza
di tali immigrati?

R. Esatto, ogni maglia della catena ha
un problema da risolvere. Quando queste
persone salgono su una barca, hanno già
pagato, quindi la famiglia all’origine è
stata già oggetto di racket, ed è questo
che bisogna condannare: al trafficante è
indifferente che la barca affondi o non
affondi. Proprio sul tema del dialogo con
i Paesi d’origine è in discussione il piano
di Federica Mogherini, alto rappresentan-
te per la politica estera dell’Ue. 

D. La Francia ha criticato il fatto che
l’Italia raccogliesse i migranti perché poi
essi possono arrivare in territorio france-
se e stabilire cellule terroristiche. Come
mai però non è stato fatto nulla per fron-
teggiare questa emergenza prima d’ora,
lasciando l’Italia sola nel tentativo di sal-
vare vite umane, secondo quanto ammes-
so anche da Stéphane Le Foll, portavoce
del Governo?

R. Ciò fa parte del passato, ora siamo
avanti. Il problema è che ad un certo pun-
to per l’Italia è stato difficile prendere e
schedare tutti i migranti perché il flusso
era continuo, e non tutto è stato fatto be-
ne. Oggi tutta l’Europa vi è vicina. 

D. Cosa fa la Francia in materia di ri-
cerca e sviluppo e di innovazione?

R. Storicamente la Francia dispone di
infrastrutture di eccellenza nell’ambito
dell’innovazione e della ricerca. Si è inol-
tre dotata di mezzi molto efficienti a fa-
vore della ricerca e dello sviluppo come
il «Credito d’imposta ricerca» che, creato
nel 1998, costituisce il trattamento fiscale
più vantaggioso per la R&S a livello
mondiale per le imprese, con 20 mila be-
neficiari. Il Governo francese ha scelto di
porre ancor più scienza e innovazione al
centro della propria agenda politica, con
l’obiettivo di contribuire al risanamento
industriale del Paese. Ha così lanciato,
nel 2013, 34 piani industriali in settori
che diffondono innovazione, con un’inte-
resse particolare sui numeri, in particola-
re su oggetti connessi, automobile del fu-
turo ecc. Tale piano ha aperto la via alla
«riconquista industriale». Per accelerarla,
oggi, questo piano è stato reso ancora più
leggibile con il lancio, il 18 maggio scor-
so, di 9 soluzioni per l’industria del futu-
ro, considerando tutte le opportunità of-
ferte dal digitale. Ha creato il label Fren-
ch Tech che sostiene gli ecosistemi di
start-up numeriche con finanziamenti
notevoli, circa 200 milioni di euro, e Pa-
rigi accoglierà nel 2016 il più consistente
incubatore numerico del mondo nella
Halle Freyssinet. Nel complesso, la
Francia dedica il 2,23 per cento del pro-
prio prodotto interno alla ricerca e all’in-
segnamento superiore, e costituisce una
delle principali terre di accoglienza per
gli investimenti esteri in materia di ricer-

pi, sia perché aumenteranno gli scambi
commerciali ma rispettando l’ambiente e
facendo diminuire l’inquinamento. Cir-
colano troppe auto e camion sulla strada. 

D. Quali le riforme in atto in Francia? 
R. Il Governo sta attuando una politica

di riforme ambiziosa concentrata sulla
competitività delle imprese per creare po-
sti di lavoro. Negli assi principali, citerei
innanzitutto il controllo dei conti pubbli-
ci: un abbassamento di 50 milliardi della
spesa pubblica programmato in 3 anni,
dal 2015 al 2017, che permetta di realiz-
zare 40 miliardi di sgravi fiscali per le
aziende, tramite, tra l’altro, credito d’im-
posta, competitività, lavoro. Altra rifor-
ma riguarda lo sviluppo dell’investimen-
to a livello sia nazionale sia europeo: a li-
vello nazionale ho già evocato i piani in-
dustriali definiti nei settori portatori di in-
novazione, e a livello europeo la Francia
intende attuare velocemente il piano
Juncker attraverso una serie di progetti
strutturanti. Ancora, la liberazione delle
forze produttive con la Loi Macron ri-
guardante, tra le altre riforme, la libera-
lizzazione del trasporto in pullman, l’e-
stensione della possibilità per i commerci
di aprire la domenica, la crescita della
trasparenza e l’abbassamento dei prezzi
degli atti di ufficiali giudiziari e notai. E
lo «choc della semplificazione», 200 mi-
sure che mirano ad alleggerire e semplifi-
care le procedure tramite l’amministra-
zione elettronica. Non da ultima la rifor-
ma del dialogo sociale, che amplifica la
rappresentanza agli impiegati delle im-
prese molto piccole e mira a rendere il
dialogo sociale già più vivo ed efficace. I
primi risultati di tale politica sono inco-
raggianti sia a livello di budget, con una
riduzione del deficit del 4 per cento del
2014 in luogo del 4,4 per cento previsto,
sia a livello delle prospettive di crescita
con un aumento dello 0,4 per cento nel
2014, più 1 per cento previsto nel 2015
con già un primo trimestre eccellente a
più 0,6 per cento, sopra le previsioni, e
più 1,5 per cento nel 2016. ■ 

ca e sviluppo, con un aumento del 18 per
cento nel 2014. 

D. Negli ultimi giorni il Tribunale di
Rennes ha deciso che la statua di Giovan-
ni Paolo II, eretta in una piazza della città
bretone, dovrà essere rimossa, mentre a
Charleville-Mézières, ad una studentessa
minorenne che indossava una lunga gon-
na considerata segno di appartenenza alla
religione musulmana, pur essendosi sco-
perta il capo, è stato rifiutato per due vol-
te l’ingresso in classe: questo perché la
ricerca di una laicità può essa stessa tra-
sformarsi in intransigenza verso i simboli
religiosi?

R. Non bisogna parlare di poca o di
tanta laicità. La laicità è unica, è un prin-
cipio, e una persona può credere o non
credere nel proprio Dio ed è libera di pen-
sare. Religione e organizzazione politica,
civile e sociale in un Paese sono due cose
diverse; se Dio esiste o non esiste, è una
funzione esistenziale, non è il modo di or-
ganizzazione di uno Stato: è questa la lai-
cità. E in Francia, rispetto all’Italia, si fa
la differenza: in Francia nella scuola pub-
blica non c’è il crocifisso perché essa è
laica, e va bene a tutti, è normale. Quando
ci sono manifestazioni che vogliono im-
porre il loro modo di pensare al Paese in-
fluendo sulla società, è la religione ad at-
taccare la laicità, non il contrario. Non c’è
strumentalizzazione della religione. 

D. Si sta realizzando la TAV Torino-
Lione, per unire in una rete stradale l’Eu-
ropa, accorciare le distanze, aumentare il
commercio. Gli 87 Comuni francesi inte-
ressati dall’infrastruttura non si sono op-
posti; invece in Italia, più che in Francia,
è presente il dissenso «No Tav» per il ti-
more su sostenibilità e utilità dell’opera.

R. Sono arrivata da poco meno di un
anno e non ho assistito al periodo violen-
to dei «No Tav» ma ne ho sentito parlare.
Mi sembra che abbiamo compiuto passi
avanti rispetto al vertice del 2012 e la fir-
ma di Parigi avrà conseguenze positive
nei due Paesi, sia perché è un’opera utile
dal momento che in mezzo vi sono le Al-

Palazzo Farnese, sede dell’ambasciata francese a Roma
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ché, non potendo incidere sulla spesa, si
è sempre ricorsi a nuove imposte, a inac-
cettabili balzelli, a innumerevoli tasse.

In Italia c’è un crescente aumento del-
la conflittualità tra i diversi organismi
dello Stato. L’antagonismo non è più tra
le classi sociali ma è ormai tra le diverse
istituzioni. Invece le competenze di
ognuno devono essere chiare. Si deve ri-
nunciare all’idea che il consenso debba
essere totale, unanime, perché per questa
strada si va solo verso la paralisi. La
semplificazione è fondamentale. Dob-
biamo ammettere che le dottrine, le ideo-
logie, le formule organizzative dei sinda-
cati e dei partiti sono vecchie; sono l’e-
spressione di un mondo che non vive, ma
sopravvive; non sono più capaci di ani-
mare fedi, di suscitare trascinanti passio-
ni, di ispirare etiche di cambiamento.

Se ai lavoratori l’Italia ha prestato
un’attenzione prevalente con la Costitu-
zione, la Chiesa sulla dottrina sociale si
cimenta con efficacia ormai da più di un
secolo. La Rerum Novarum di Leone
XIII è stato il primo tassello di questa
svolta; Benedetto XVI ha posto l’ultimo
con la Caritas in Veritate. Ora Papa Fran-
cesco ha messo il piede sull’acceleratore.
La dottrina sociale della Chiesa ruota in-
torno a tre cardini: la proprietà come di-
ritto naturale; la dignità dell’uomo e del
lavoro che non può essere merce; il rico-
noscimento della sussidiarietà come ele-
mento integrativo al ruolo dello Stato.

La Chiesa, a partire dalla Rerum No-
varum, ha sostituito al concetto di carità,
almeno per quanto riguarda il lavoro e
l’economia, quello di solidarietà. Poi è
arrivato il Concilio Vaticano II. Quindi i
Papi stranieri, prima Giovanni Paolo II,
poi Benedetto XVI, infine Francesco. Se
sul fronte della dottrina il messaggio re-
sta conservatore, per quanto riguarda il
lavoro e l’economia, la Chiesa esprime
invece concetti innovativi mettendo
sempre al centro la persona umana. Le
idee della Chiesa sono sempre molto ar-
gomentate e sarebbe superficiale liquida-
re le varie encicliche inserendole in un
contenitore di destra o di sinistra. 

Molto meglio badare ai contenuti piut-
tosto che alla giacca, o alla tonaca, da ti-
rare di qua o di là. La dottrina sociale del-
la Chiesa ha il merito di esaltare il ruolo
della persona in contrapposizione ai mec-
canismi dell’economia. Giovanni Paolo
II ha usato toni durissimi contro il capita-
lismo. Nella dottrina sociale della Chiesa
c’è il rifiuto dalla legge della giungla, c’è
l’attenzione verso il Terzo Mondo. Per
non parlare degli aneliti innovativi che si
respirano nella enciclica Mater et Magi-
stra di Giovanni XXIII, e che raccolgono
in qualche maniera i fermenti del tempo,
una fase di accelerate trasformazioni con
Kennedy negli Stati Uniti e col mondo
occidentale che viveva un periodo di
grande espansione economica e di straor-
dinarie sfide tecnologiche, a cominciare
dalle avventure spaziali. 

articolo 1 della Costitu-
zione conserva intatta

tutta la forza. Per Hannah
Arendt, «non c’è niente di

peggio di una società fon-
data sul lavoro ma senza lavoro». Il tema
del lavoro negli anni del dopoguerra è
stato centrale, lo disse Riccardo Lombar-
di in un intervento all’Assemblea Costi-
tuente: «Non c’è nessun altro problema
in questo momento, compreso quello dei
salari, che sia così essenziale come quel-
lo della disoccupazione... Ora il proble-
ma dei disoccupati non si può affrontare
con i metodi dell’ordinaria amministra-
zione, voglio dire con il metodo degli
espedienti anche costosi, con il quale è
stato affrontato fino ad oggi. Non può
questo problema, che è anche morale ol-
tre che politico, avere la stessa natura, lo
stesso rilievo di tutti gli altri... Si sacrifi-
chi qualunque altra cosa, si sacrifichino
anche dei principi, ma il problema della
disoccupazione deve essere risolto».

La nostra Costituzione dà molto spazio
al lavoro. Di più di quello previsto per la
famiglia. Lo Statuto Albertino è stato la
Carta fondamentale dell’Italia appena
unita. Ma quella non era una Costituzio-
ne accettata da tutti, molti settori della
popolazione non vi si identificavano. La
Costituzione nata dopo la seconda guerra
mondiale, invece, è la legge fondamenta-
le di uno Stato in cui tutti si riconoscono,
soprattutto i lavoratori. Essi hanno fatto
la Resistenza, avviato il Paese sulla stra-
da del riscatto morale con gli scioperi del
‘43, difeso le fabbriche dalla distruzione,
partecipato alla ricostruzione. La Costitu-
zione ha retto sempre, come all’epoca
dell’involuzione autoritaria del Governo
Tambroni e negli anni del terrorismo.

È vero, ci sono nella Costituzione nor-
me sul lavoro inattuate. Si tratta: dell’ar-
ticolo 46 («Ai fini della elevazione eco-
nomica e sociale del lavoro in armonia
con le esigenze della produzione, la Re-
pubblica riconosce il diritto dei lavoratori
a collaborare, nei modi e nei limiti stabi-
liti dalle leggi, alla gestione delle azien-
de); dell’articolo 39 («Ai sindacati non
può essere imposto altro obbligo se non
la loro registrazione presso gli uffici loca-
li o centrali... I sindacati registrati hanno
personalità giuridica. Possono, rappre-
sentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce»); dell’arti-
colo 40 («Il diritto di sciopero si esercita
nell’ambito delle leggi che lo regolano»).

Ci sono ritardi e permangono pregiu-
dizi nell’applicazione della Costituzione.
È necessario introdurre delle modifiche.
Vanno aggiornate le norme sul lavoro. I
principi sulla rappresentatività vanno
meglio definiti. Va precisata la parte re-
lativa alla partecipazione dei lavoratori
alla gestione dell’impresa. Vanno chiari-
te le regole per esercitare il diritto di

IL LAVORO NELLA
COSTITUZIONE E
NELLA DOTTRINA
SOCIALE DELLA

CHIESA

POLITICA E CHIESA

DI GIORGIO BENVENUTO 
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

BRUNO BUOZZI
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sciopero. La nostra Costituzione non è
vecchia in assoluto, è invecchiata in al-
cune sue parti. Sui diritti, ad esempio, è
ancora giovanissima e molto bella. Ma
sull’articolazione dello Stato appare de-
cisamente arretrata.

Essa è stata realizzata quando i tempi
delle decisioni erano più lenti. Si veniva
da venti anni di fascismo e la preoccupa-
zione era quella di creare contropoteri e
controlli per evitare nuove ricadute auto-
ritarie. Oggi quelle garanzie, non essen-
do state corrette e adeguate ai tempi nuo-
vi, portano sovente alla paralisi delle de-
cisioni. La necessità di «accelerare» gli
interventi ha avuto come corollario il
consociativismo che non è la concerta-
zione con il sindacato, è altra cosa: con-
siste nel dare qualcosa a tutti per costrui-
re un generale consenso. Una strada che
ha portato inevitabilmente all’aumento
della spesa pubblica. Il più grande partito
italiano è così diventato il «PSPA»: il
partito della spesa pubblica allargata. 

La «sacralità» costituzionale ha deter-
minato l’allungamento delle decisioni,
che ha favorito il consociativismo, che
ha ampliato la spesa pubblica, che ha fat-
to impennare l’indebitamento e, alla fine
di questo circolo vizioso, il pedaggio è
stato pagato dalle politiche fiscali per-
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sfaccettature e contraddizioni. La Chiesa
ha una dimensione sovranazionale, è
ecumenica. I Pontefici scoprono nella
modernità aspetti oscuri, sconosciuti, in-
giusti. L’arretratezza del mondo laico di-
pende dal fatto che continua orgogliosa-
mente a definirsi solo italiano. La Chie-
sa, invece, guarda al mondo. Soltanto la
tecnocrazia e la grande burocrazia hanno
la medesima capacità: sanno muoversi a
livello europeo meglio dei sindacati, dei
partiti, della Confindustria. 

Mater et Magistra potrebbe essere una
buona base programmatica per un partito
«labour». In taluni casi, i Pontefici sem-
brano far propria la frase di Brodolini:
«Da una sola parte». Giovanni Paolo II e
ora Papa Francesco, appaiono come una
icona anti-capitalistica. Wojtyla si rese
conto che la Caduta del Muro di Berlino,
a cui pure aveva contribuito attivamente,
avrebbe sì portato la democrazia ma con
il rischio per la persona umana di essere
messa al servizio dell’economia, della fi-
nanza, della speculazione. Si rese conto
che l’uomo rischiava di essere sopraffat-
to dal punto di vista etico. Per questa ra-
pidità e lucidità di analisi la Chiesa af-
fronta il mondo della globalizzazione ar-
mata di una bussola e di una visione so-
vranazionale. I laici, al contrario, si dedi-
cano a polemichette su chi è di destra o
chi è di sinistra, sui populismi e roba di
questo tipo. Qualcuno, prima o poi, do-
vrà dire dove stiamo andando e, soprat-
tutto, qual è il traguardo finale. 

Adriano Olivetti a premessa di un suo
saggio «Democrazia senza partiti» pre-
sentando il movimento Comunità, così
guardava con speranza il futuro: «Ognu-
no può suonare senza timore e senza esi-
tazione la campana. Essa ha voce soltan-
to per un mondo libero, materialmente
più fascinoso e spiritualmente più eleva-
to. Suona soltanto per la parte migliore
di noi stessi, vibra ogniqualvolta è in
gioco il diritto contro la violenza, il de-
bole contro il potente, l’intelligenza con-
tro la forza, il coraggio contro la rasse-
gnazione, la povertà contro l’egoismo, la
saggezza e la sapienza contro la fretta e
l’improvvisazione, la verità contro l’er-
rore, l’amore contro l’indifferenza».

La storia non risolve i problemi, ma
neanche li seppellisce. Ogni processo
storico contiene in sé sbocchi tenden-
zialmente diversi ed è certo che il modo
per rendere irrimediabile una sconfitta è
quello di non dare battaglia, fingendo di
non accorgersi, o addirittura non accor-
gendosi, come sta accadendo oggi alla
sinistra sociale e politica, che una batta-
glia sia in corso. Quando lo spirito di-
fensivo domina, scriveva Emmanuel
Mounier, è segno che l’invenzione è
morta, che la preoccupazione di conser-
vare e di conservare tal quale, ha espul-
so la preoccupazione di promuovere e di
creare. Vale, in conclusione, il monito di
Giambattista Vico: «Paion traversie, so-
no opportunità. ■

«Ilaici sono rimasti
fermi. Anzi sono andati 
indietro. Abbagliati da 
finanziarizzazione, 
mercato, globalizzazione,
non si sono accorti 
dell’attacco alla dignità
della persona. I lavoratori,
i giovani, le donne, gli 
anziani non sono più 
considerati socialmente
ma statisticamente. Sono
diventati dei numeri»

I laici sono rimasti fermi. Anzi sono
andati indietro. Abbagliati dalla finan-
ziarizzazione, dal mercato e dalla globa-
lizzazione, non si sono accorti dell’attac-
co alla dignità della persona. I lavoratori,
i giovani, le donne, gli anziani non sono
più considerati socialmente ma statisti-
camente. Sono diventati dei numeri. È
mancata ed ancora manca la capacità di
intendere la relatività e la precarietà del-
le ideologie, di cogliere in esse quello
che viene via via travolto e ridotto ad un
ammasso di ruderi resi inutilizzabili dal
procedere vorticoso degli avvenimenti.
Lo stesso internazionalismo della sini-
stra, meritevole di ogni rispetto, si espri-
me ormai come una patetica manifesta-
zione di sentimentalismo ecumenico.

Invece, la dottrina sociale della Chiesa
ha finito per ispirare un modello di capi-
talismo alternativo ai modelli degli Stati
Uniti e della Germania. Ai valori religio-
si hanno fatto riferimento i teorici dell’e-
conomia sociale di mercato. Alla doman-
da su cosa fosse il liberalismo, uno dei
più autorevoli esponenti della scuola di
Friburgo, Wilhelm Roepke rispondeva:
«È umanistico. Ciò significa: esso parte
dalla premessa che la natura dell’uomo è
capace di bene e che si compie soltanto
nella comunità, che la sua destinazione
tende al di sopra della sua esistenza ma-
teriale e che siamo debitori di rispetto ad
ogni singolo in quanto uomo nella sua
unicità, che ci vieta di abbassarlo a sem-
plice mezzo. Esso è perciò individualisti-
co, oppure, se si preferisce, personalisti-
co». Un liberalismo piuttosto lontano dal
«laissez faire» classico, che non conside-
rava «la mano invisibile» e ordinatrice
del mercato sempre giusta ed efficace.

Nell’azione della Chiesa l’attenzione
ai problemi sociali che si trova in tutti gli
ultimi Papi, a partire da Leone XIII, è ri-
levante. Wojtyla è stato estremamente
critico verso l’arricchimento a tutti i co-
sti. Benedetto XVI sulla globalizzazione
ha espresso un concetto semplice ma
straordinariamente suggestivo: siamo
tutti più vicini ma anche tutti più soli nel-
la lotta. E Papa Francesco sugli aspetti
voraci della finanza, sulle grandi disu-
guaglianze che accompagnano questa
crisi ha già avuto modo di esprimersi
molto severamente, agendo di conse-
guenza.

Alla fine degli anni sessanta Paolo VI
cominciò già a parlare dei rischi della
globalizzazione che lui chiamava mon-
dializzazione. Giovanni XXIII, Giovanni
Paolo II, Benedetto XVI e ora Papa
Francesco, danno una interpretazione dei
problemi e delle angosce del mondo del
lavoro più lungimirante ed efficace di
quella della sinistra sociale e politica
troppo acquiescente sulle disuguaglianze
nel lavoro. Dalla lettura delle encicliche
si capisce che le analisi dei Papi sono fi-
glie dei tempi. La Rerum Novarum nasce
in un momento in cui la predicazione so-
cialista fa proseliti, lo scontro di classe si

L’economista svizzero Wilhelm Roepke 

allarga e la Chiesa ha la necessità di ri-
mettere in ordine la sua dottrina sotto
l’ombrello dell’ecumenismo. Giovanni
XXIII parla e scrive da vero «rivoluzio-
nario»; Giovanni Paolo II denuncia, do-
po la caduta del muro di Berlino, i rischi
di un liberismo sfacciato, spregiudicato,
senz’anima e senza rispetto.

La Chiesa segue con grande attenzione
l’evoluzione dei tempi, le encicliche non
segnano mai un passo indietro. Non sono
caratterizzate da ripensamenti. Il segno
distintivo è la continuità. I laici, invece,
fanno fatica ad apprezzare tutto questo.
La grande attenzione agli aspetti sociali
si accompagna nella Chiesa a posizioni
di chiusura verso i diritti civili (quelli ca-
ri alla cultura laica). Sono queste ultime
constatazioni che purtroppo orientano i
nostri giudizi e pregiudizi. Dovremmo
essere invece in grado di scindere i due
piani perché la sensibilità della Chiesa
sui temi sociali non solo va apprezzata
(forse anche un po’ invidiata) ma va an-
che utilizzata come fonte di positiva ispi-
razione. La dottrina sociale della Chiesa
può rendere meno difficile e tortuoso il
cammino di sindacati e partiti in un mon-
do sempre più complesso, con troppe
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associazionismo giudiziario in Ita-
lia ha una  forte e radicata tradizio-
ne che risale ai primi  anni del No-

vecento. Nell’aprile  del 1904, 116 magi-
strati, in servizio nel Distretto della Cor-
te di Appello di Trani, firmarono un  do-
cumento, poi noto come «Proclama di
Trani», diretto al capo del Governo e al
ministro della Giustizia, con il quale si
sollecitava la riforma dell’ordinamento
giudiziario. Il documento rappresentava
la prima iniziativa collettiva di magistra-
ti, e veniva pubblicato con grande risalto
dal «Corriere giudiziario», settimanale
di vita forense fondato nel 1901 da tre
giovani avvocati romani. In breve tempo
furono raccolte su quel testo 350 adesio-
ni da tutta Italia. La risposta del Governo
fu in una duplice direzione: sanzioni di-
sciplinari e concessione di modesti au-
menti di stipendio. 

Ma un processo era ormai innescato: il
13 giugno 1909, a Milano, 44 magistrati,
raccogliendo gli spunti di quel dibattito,
fondarono l’Associazione Generale fra i
Magistrati d’Italia: nel settembre 1911 i
soci ammontavano già a 1.700 per rag-
giungere nell’aprile 1914 il numero di
2.067. Ma essa non sopravvisse al regi-
me fascista e allo scioglimento di tutte le
libere associazioni. Alla caduta del fasci-
smo si ricostituì immediatamente l’As-
sociazione Nazionale Magistrati Italiani
(la rivista «La Magistratura» riprese le
pubblicazioni nell’aprile 1945). Oggi al-
l’Associazione Nazionale Magistrati,
fondata nel 1909, sono iscritti 8.358 ma-
gistrati sul totale di 9.162 magistrati ita-
liani in servizio. Il Comitato direttivo
centrale, composto di 36 membri, è elet-
to ogni quattro anni con il metodo pro-
porzionale, elegge nel proprio interno la
Giunta esecutiva centrale composta da
nove membri, tra i quali presidente, vice-

presidente, segretario generale, vicese-
gretario generale, direttore della rivista
«La Magistratura». Ogni due anni si tie-
ne un Congresso pubblico. L’Anm tutela
l’indipendenza e il prestigio della magi-
stratura e partecipa al dibattito nella so-
cietà per le riforme necessarie ad assicu-
rare un migliore servizio giustizia. In tali
prospettive, l’Anm interviene con docu-
menti e comunicati stampa e organizza
seminari e convegni di studi. L’Anm è
membro fondatore dell’Unione interna-
zionale dei Magistrati. Risponde alle do-
mande di Specchio Economico Rodolfo
Sabelli, che oggi la presiede. 

Domanda. Nuova legge sulla respon-
sabilità civile dei magistrati. Perché
l’Anm definisce punitiva e intimidatoria
la riforma? È un attacco alla vostra indi-
pendenza e autonomia? 

Risposta. Nessuno di noi ha mai rifiu-
tato il principio della responsabilità, fon-
damentale in ogni democrazia. La re-
sponsabilità però deve essere regolata te-
nendo conto delle caratteristiche della
funzione giudiziaria, che non soltanto è
una delle funzioni basilari di ogni Stato,
ma ha caratteristiche particolari e deve
rispettare i principi d’indipendenza e di
autonomia. Quando si stabilisce o si mo-
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a cura di
ANNA MARIA

CIUFFA

Rodolfo Sabelli, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati

LL’’
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difica una disciplina della responsabilità,
civile o disciplinare, occorre evitare che
l’intervento disciplinare o l’azione civile
possano interferire con l’imparzialità e
con l’indipendenza del magistrato. Quel-
lo che è accaduto con la riforma della
legge Vassalli non è stato integralmente
rispettoso di questa necessità. 

D. Cosa è avvenuto con la riforma del-
la legge Vassalli?

R. Le modifiche sono numerose ma mi
concentrerei sulle due principali: l’elimi-
nazione del filtro di ammissibilità e l’in-
troduzione in una nuova ipotesi di re-
sponsabilità, che è il travisamento del
fatto e delle prove. Il filtro ha finora
sempre creato uno sbarramento che ha
bloccato sul nascere qualsiasi iniziativa
collegata ad azioni palesemente stru-
mentali, che nascevano senza alcuna
concreta possibilità di sviluppo perché
inammissibili in quanto prive dei requi-
siti anche formali ed essenziali, o perché
palesemente strumentali. Venuto meno il
filtro, l’azione dovrà procedere anche in
quei casi in cui essa non ha possibilità
concreta di sviluppo, e ciò creerà un ap-
pesantimento per la giustizia, e potrà de-
terminare il procedere parallelo dell’a-
zione civile e del procedimento civile o
penale al quale l’azione si riferisce. Il
travisamento invece tocca un aspetto
molto delicato perché con esso si entra
nella valutazione dell’esercizio della fun-
zione giudiziaria; trasferire il concetto di
travisamento dall’ambito processuale al-
l’ambito della responsabilità caricherà il
giudice della necessità d’individuare un
significato della nozione di travisamento
completamente diverso da quello corren-
te, con tutti i rischi che ne conseguono in
tema di tutela della specificità della fun-
zione giudiziaria. 

D. Quindi che cosa si dovrebbe fare? 
R. Innanzitutto reintrodurre delle for-

me di protezione anticipata, e cioè una
forma di dissuasione dall’azione civile
strumentale. Di recente la Cassazione ha
stabilito che dall’esercizio dell’azione ci-
vile non può derivare automaticamente la
ricusazione del magistrato, questo è un
principio assolutamente condivisibile, e
l’affermazione della regola contraria
avrebbe determinato una violazione del
principio d’imparzialità rimettendo a
un’iniziativa puramente discrezionale
quando addirittura non arbitraria della
parte privata la possibilità di determinare
l’individuazione del giudice naturale. E
tuttavia questo non esclude, da un lato, la
possibilità di un’astensione, dall’altro,
quelle interferenza tra l’azione civile e il
procedere del procedimento civile o pe-
nale. Quindi a nostro avviso sono neces-
sarie soluzioni anche di carattere genera-
le che evitino nella materia specifica del-
la responsabilità civile dei magistrati in-
terferenze con la funzione giudiziaria, ma
anche evitino in linea generale appesanti-
menti per la giustizia, prevedendo filtri
che consentano di bloccare sul nascere
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questo non avviene la magistratura dovrà
intervenire. È supplenza? No. Oggi co-
munque abbiamo un’autorità nazionale
anticorruzione a cui è affidata questa
opera di prevenzione, però occorre anche
che all’interno delle singole amministra-
zioni si acquisti sempre di più una consa-
pevolezza e una capacità di prevenzione e
reazione molto anticipata ai segnali di il-
legalità. Del resto la legge anticorruzione
n. 190 del 2012 punta molto sui controlli
interni, la trasparenza, la tracciabilità dei
flussi, la responsabilità dei dirigenti al-
l’interno delle amministrazioni. 

D. Non trova che questa corruzione,
malgrado le leggi, cresce sempre di più?

R. Sì, ma meglio parlare di prevenzione
piuttosto che di repressione. L’Italia è
molto in ritardo sul fronte della legislazio-
ne in materia di reati contro la P.A., penso
alle convenzioni internazionali sulla cor-
ruzione alle quali l’Italia a lungo non si è
adeguata o lo ha fatto parzialmente. Alcu-
ne novità sono state introdotte sulla corru-
zione, si è intervenuti sulle sanzioni, si è
previsto uno sconto di pena per favorire la
collaborazione degli imputati, perché la
corruzione non si verifica in mezzo a una
strada e di solito ci sono pochissimi testi-
moni dello scambio e dell’accordo corrut-
tivo. Non sono però state previste altre co-
se che invece costituiscono oggetto di
convenzioni internazionali, come un
rafforzamento degli strumenti investigati-
vi e la loro equiparazione a quelli previsti
per la criminalità organizzata.

D. È «giusta» la prescrizione?
R. La prescrizione in sé è un istituto ra-

gionevole, che evita che sia perseguito un
reato, anche molto lieve, a distanza di
moltissimi anni quando perfino il ricordo
è perduto. Il problema è che nessuno di
noi vuole eliminare la prescrizione o in-
tervenire sulla prescrizione in modo tale
che i processi durino in eterno. Ma dob-
biamo evitare che essa possa prestarsi a
usi impropri come ad esempio finalizzare
il processo all’estinzione del reato. Ab-
biamo chiesto con forza che sia interrotto
il ricorso della prescrizione dopo l’eserci-
zio dell’azione penale o quantomeno do-
po la sentenza di primo grado, fermo re-
stando che a ciò dovrebbero unirsi inter-
venti  processuali per lo snellimento e la
ragionevole durata del processo. 

D. I cittadini non hanno bisogno di
avere più fiducia in un potere giudiziario
certo, valido e giusto?

R. Naturalmente sì, e come noi spesso
ripetiamo la legittimazione della magi-
stratura si fonda non sul consenso verso
uno specifico intervento giudiziario, ma
sulla fiducia del cittadino nella capacità
della magistratura di svolgere il proprio
ruolo di controllo di legalità. Se non c’è
un sistema giudiziario fatto di buona or-
ganizzazione e di regole processuali che
assicurino la certezza dell’intervento, la
fiducia del cittadino si dissolve perché il
magistrato, anche se incolpevole, è iden-
tificato come responsabile di un servizio-

«La legittimazione della
magistratura si fonda sulla
fiducia del cittadino nella 
sua capacità di svolgere 
il proprio ruolo di 
controllo di legalità. 
Se non c’è un sistema
giudiziario fatto di buona 
organizzazione e di regole
processuali che assicurino
la certezza dell’intervento,
la fiducia del cittadino 
si dissolve, il magistrato, 
anche se incolpevole,
è ritenuto responsabile
di un servizio-giustizia 
non efficace»

quelle azioni che non hanno possibilità di
andare avanti. 

D. La vera questione italiana non sa-
rebbe un «riequilibrio» dei rapporti tra
politica e magistratura?

R. Di responsabilità civile si discute
non da adesso, io sono entrato in magi-
stratura 28 anni fa, e già allora si parlava
di referendum in tema di responsabilità
civile. Dopo il referendum e dopo la leg-
ge Vassalli si è continuato a parlare di re-
sponsabilità civile e lo si è fatto non tanto
in termini  tecnici, giuridico-processuali,
ma politici. Non credo sia corretto parla-
re di riequilibrio dei rapporti tra politica e
magistratura, questione che viene spesso
associata alla polemica circa la presunta
supplenza della magistratura rispetto al-
l’autorità politica o amministrativa. In
realtà, dove manca l’azione di un organo
istituzionale interviene la magistratura
chiamata a decidere, e questo porta a far
sì che si parli, secondo me in modo non
pertinente, di supplenza. Ma non esiste in
natura, così come nei rapporti istituziona-
li, il «vuoto»: gli spazi vuoti sono inevita-
bilmente riempiti ed ecco perché parlare
della responsabilità civile come occasio-
ne di riequilibrio dei rapporti tra politica
e magistratura è improprio e scorretto. 

D. Anche perché la politica non do-
vrebbe entrare nella magistratura?

R. I ruoli sono molto definiti. Pensia-
mo al tema della corruzione e dell’illega-
lità nella P.A. Oggi si insiste molto sulla
prevenzione, su quella prevenzione che
spesso è mancata. Fermo restando che
qualcosa fra le maglie della prevenzione
più attenta può comunque passare a livel-
lo di fenomeni d’illegalità; se dunque non
si può indebolire l’azione repressiva, tut-
tavia occorre che l’autorità amministrati-
va e chi ha la responsabilità delle istitu-
zioni politiche intervenga con maggiore
determinazione nel settore della P.A., e se
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giustizia non efficace. Spesso si insiste su
questa inefficacia del sistema giudiziario
italiano, in realtà certe critiche sono in-
giuste perché si dovrebbe ricordare quan-
to la magistratura ha fatto e fa nel settore
della lotta contro la corruzione, il crimine
organizzato, la mafia e tutte le organizza-
zioni criminali. Ciò non ha però suffi-
ciente forza in parte anche per la situazio-
ne di carichi di lavoro: in Italia c’è una
domanda di giustizia altissima rispetto
agli altri Paesi.

D. Ciò perché c’è più delinquenza o
perché le leggi non sono adeguate?

R. Qui bisognerebbe fare uno studio di
tipo statistico, ma anche sociologico. Nel
settore civile il numero di azioni è altissi-
mo se paragonato a quello degli altri Pae-
si europei, altissima è la capacità di pro-
duzione del numero di procedimenti e
sentenze emesse da parte della magistra-
tura. Vi è una consistente domanda di
giustizia soprattutto nel civile, ma anche
nel penale va detto che in Italia purtroppo
abbiamo storicamente un crimine orga-
nizzato che ha impegnato e che continua
a impegnare l’autorità giudiziaria penale,
e ha implicazioni ulteriori nell’indotto fi-
nanziario ed economico di attività tipiche
quali estorsione, usura, narcotraffico,
sfruttamento sessuale, gioco, scommesse,
crimine informatico, che producono ric-
chezza da collocare, dissimulare e rein-
vestire. Questo implica una produzione
di attività giudiziaria anche nel settore fi-
nanziario ed economico che ha ad ogget-
to il riciclaggio e il reimpiego di questi
beni. A ciò poi si aggiunge naturalmente
tutta la materia penale ordinaria. A fronte
di questo noi abbiamo delle regole parti-
colarmente complesse, soffriamo in ma-
teria civile di un fortissimo arretrato. Nel
settore penale vi è stata l’introduzione del
codice di procedura penale del 1989 che
continuiamo a definire «nuovo» ma che
in realtà tanto nuovo non è, il cui succes-
so dipendeva dal forte ricorso ai riti alter-
nativi; così non è stato. Il processo penale
in Italia si definisce in larga misura nel-
l’udienza dibattimentale e naturalmente
questo determina un forte aggravio del si-
stema. Da qui i tempi lunghi, aggiungia-
mo una disciplina della prescrizione che
non aiuta sul fronte dello smaltimento e
del contenimento dei tempi, e abbiamo il
risultato di un sistema non efficace. 

D. Se potessero cancellarsi gli arretrati
con un colpo di spugna, la giustizia di per
sé sarebbe sufficiente?

R. Il primo intervento da fare per la
giustizia italiana è nell’organizzazione: il
personale amministrativo è insufficiente
alle necessità, abbiamo un vuoto del per-
sonale amministrativo di circa 9 mila
unità, in un organico che anni fa è stato
ridotto, e questa è una situazione ben no-
ta della quale abbiamo ripetutamente par-
lato con il ministro della Giustizia che
adesso sta attingendo alla cosiddetta
«mobilità», cioè a personale che verrà da
altre amministrazioni ma in numero non

colta di dati e domande rivolte ad alcune
categorie; a maggio abbiamo organizzato
a Roma la «notte della legalità» aprendo
il tribunale alle scuole, con la presenza di
circa mille studenti romani prevalente-
mente liceali e delle scuole medio-supe-
riori per discutere con noi di tutti gli
aspetti della giustizia. Tali iniziative mi-
rano a costruire quella cultura di legalità
e consapevolezza sui temi della giustizia. 

D. Dovreste però spingere la politica a
far sì che la formazione inizi dall’asilo. 

R. Abbiamo già parlato di questo con il
ministro dell’Istruzione Stefania Gianni-
ni, ma molto poi è rimesso agli insegnan-
ti, con le cui organizzazioni abbiamo con-
tatti diretti proprio a costruire un percorso
che si sviluppi durante tutto l’anno scola-
stico e che faccia della legalità un tema
d’istruzione collegato anche alle altre ma-
terie. Poi c’è la questione dell’intervento
normativo e dell’adeguamento delle leg-
gi, e su questo noi siamo molto presenti,
non solo nei momenti istituzionali e for-
mali dinanzi alla Commissione Giustizia
ad esprimere pareri o in occasione dei no-
stri incontri periodici con il ministro della
Giustizia con la partecipazione ai vari ta-
voli tecnici sulle riforme, ma anche nel di-
battito pubblico. Una delle funzioni del-
l’Anm è proprio quella d’intervenire sui
grandi temi di discussione in materia di
giustizia per esercitare spinte buone verso
risultati che evitino la riduzione e la sot-
trazione del controllo di legalità.

D. Intercettazioni telefoniche. Qual’è
la posizione dell’Anm?

R. La nostra posizione è molto chiara:
siamo assolutamente contrari a qualsiasi
intervento che tocchi le condizioni previ-
ste dalla legge per le intercettazioni, cioè
le intercettazioni sono assolutamente irri-
nunciabili e devono restare tali. A nostro
avviso si dovrebbero in alcuni casi anche
rafforzare le intercettazioni in materia di
corruzione e reati contro la P.A.; il pro-
blema è quello dell’equilibrio fra neces-
sità processuale e investigativa, tutela
della riservatezza e diritto all’informazio-
ne e diritto di difesa. 

D. Ma non contrastano uno con l’altro?
R. Non sono proprio incompatibili tra

di loro, si toccano e i confini tra queste
esigenze si sovrappongono e qualche vol-

sufficiente alle necessità concrete. Se i
cancellieri vengono destinati all’udienza,
li si sottrae al lavoro di cancelleria e di
segreteria: la coperta è troppo corta.  

D. Esiste il processo «telematico»?
R. Il tema dell’innovazione è fonda-

mentale. È ormai partito il processo civile
telematico che però presenta problemi a
livello di hardware, software, rete, manu-
tenzione, adeguamento dei protocolli e
degli atti alla necessità della digitalizza-
zione. Un conto è esaminare un atto sulla
carta, un conto è esaminarlo su uno scher-
mo, l’atto digitale nativo deve essere for-
mato secondo una cultura completamente
diversa rispetto a quella che finora ha pro-
dotto gli atti cartacei, e questo vale per i
magistrati ma vale anche per gli avvocati.
L’atto deve in sé avere caratteristiche di
sintesi e di esposizione che siano adatte
alla lettura e allo studio sullo schermo di
un computer. Il processo telematico, al-
meno quello civile, ormai è una realtà ma
continuano ad esserci problemi di ordine
pratico, organizzativo, di formazione, as-
sistenza, efficienza della rete, e di adegua-
mento della cultura processuale. Il pro-
cesso penale telematico, invece, sta muo-
vendo i suoi passi, ma ancora non abbia-
mo un sistema assimilabile a quello che è
oggi il processo civile telematico.

D. Questa corruzione e malaffare a li-
vello amministrativo dipende dalla cultu-
ra di base o dalla coscienza che la legge
italiana prevede escamotage?

R. Il problema nasce sia da un dato cul-
turale di formazione, sia da un problema
di carattere normativo; sulla formazione
noi ci diamo molto da fare, ad esempio
abbiamo sottoscritto insieme al ministero
dell’Istruzione, alla Direzione Nazionale
Antimafia e l’Autorità Anticorruzione,
un protocollo che mira a diffondere la
cultura della legalità nelle scuole, e sono
previste varie iniziative a breve. Questo
protocollo mira proprio ad ottenere non il
singolo momento d’incontro, ma la co-
struzione di un confronto stabile e il coin-
volgimento dei ragazzi ad esempio in al-
cuni progetti sul tema della corruzione.
Abbiamo già sperimentato il «piccolo
atlante della corruzione», coinvolgendo
studenti delle scuole in un’analisi del fe-
nomeno della corruzione attraverso rac-

La figura del magistrato nel dipinto del pittore inglese William Hogarth (1750)
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ta invadono l’uno nell’altro, e allora biso-
gna trovare un punto di equilibrio. Il vero
problema non è la tutela del terzo estra-
neo al processo - anche la sua conversa-
zione può essere necessaria e utile sul
piano della prova - ma la tutela della ri-
servatezza in sé. Anche l’indagato ha di-
ritto alla tutela della riservatezza quando
le intercettazioni non hanno rilevanza ai
fini del procedimento. Esse hanno una ca-
ratteristica ineliminabile, e cioè sono una
«rete a strascico» che raccoglie tutto, non
si può a monte fare selezione perché
quando s’intercetta si registra tutto quello
che viene detto, allora bisogna trovare un
momento in cui si sceglie ciò che serve e
si esclude ciò che è estraneo al tema d’in-
dagine o processuale. E questo momento
non può che essere un momento giurisdi-
zionale. Il problema si pone nel caso del-
l’ordinanza cautelare in cui la parte priva-
ta, e cioè la difesa, viene tagliata fuori da
questa scelta preventiva perché è solo il
pubblico ministero a chiedere al giudice
l’emissione del provvedimento cautelare
e ad indicare le conversazioni per lui per-
tinenti rispetto al tema d’indagine; l’inter-
vento della difesa è solo successivo.

D. Ma la rilevanza o non rilevanza di
una prova può variare a seconda del mo-
mento in cui si trova il procedimento. Co-
me poter decidere?

R. La scelta può variare a seconda del
momento in cui si trova il procedimento,
perché le imputazioni si cristallizzano so-
lo alla fine delle indagini preliminari con
l’esercizio dell’azione penale, quindi in
un momento molto anticipato delle inda-
gini si potrebbe ritenere rilevante ciò che
poi dopo risulterà non essere probatoria-
mente utile, e al contrario potrebbe risul-
tare irrilevante una conversazione che in-
vece al momento finale dell’indagine ri-
sulterà di grande importanza. Ecco per-
ché a nostro avviso bisognerà arrivare a
identificare un momento dedicato all’ac-
quisizione e alla trascrizione, tendenzial-
mente verso la fine delle indagini o quan-
tomeno nel momento in cui le indagini
già consentono di formulare una previ-
sione sull’imputazione sui temi che sono
processualmente rilevanti.

D. Il testo delle intercettazioni può es-
sere rivelato?

R. L’informazione non può essere im-
pedita o limitata, siamo contrari alla pro-
posta  di vietare l’inserimento nelle ordi-
nanze cautelari del testo delle intercetta-
zioni, perché parliamo di intercettazioni
che sono state ritenute dal giudice rile-
vanti e utili. Sarebbe una scelta inutile
perché nel momento in cui viene eseguita
l’ordinanza cautelare comunque il testo
delle intercettazioni, anche se non inseri-
to nell’ordinanza ma inserito nelle infor-
mative e nei brogliacci, dovrebbe essere
depositato e quindi cadrebbe comunque il
segreto; ma poi addirittura si rischia di
pregiudicare lo stesso interesse dell’inda-
gato perché al testo originale dell’inter-
cettazione dovremmo sostituire l’inter-

pretazione che si dà di quel testo. Una
volta caduto il segreto, fermo restando il
divieto di riprodurre il testo di un prov-
vedimento giudiziario almeno fino a una
certa fase processuale, non c’è comun-
que un divieto di informare sul contenuto
di un atto, quindi anche sul contenuto di
un’intercettazione. 

D. Ma tale informazione fa vendere di
più i giornali?

R. La possibilità di conoscere il conte-
nuto di un’intercettazione può consentire
anche una migliore valutazione e un mi-
glior controllo, per esempio sull’adozione
di una misura cautelare o sulle ragioni che
hanno portato a un certo intervento giudi-
ziario, che può essere un intervento caute-
lare, un sequestro o una perquisizione.
Del resto, quello che vale per le intercetta-
zioni può valere per qualsiasi altro ele-
mento di prova. Ma nel caso delle inter-
cettazioni, dato il carattere particolarmen-
te penetrante di questo strumento, il pro-
blema è avvertito con maggiore forza ed
evidenza, però pensiamo anche al conte-
nuto di un documento riservato che viene
acquisito nel corso di una perquisizione,
oppure di dichiarazioni rese da una perso-
na informata sui fatti nella fase dell’inda-
gini preliminari: come si fa a introdurre
un generale divieto di informare sul con-
tenuto di una prova, quando questa non
sia più coperta dal segreto? Non c’è, dal
punto di vista dell’informazione, una dif-
ferenza strutturale fra intercettazione, di-
chiarazione o documento. Il vero proble-
ma è quello della correttezza dell’infor-
mazione, e qui ci spostiamo sul piano del-
la deontologia di chi fa informazione, e
quindi dei giornalisti, come anche sul pia-
no di una corretta cultura del destinatario
dell’informazione: un’informazione di
garanzia è un atto in sé neutro, non una
pronuncia anticipata di condanna, come
non lo è neanche una misura cautelare.

D. Pensa che la mediazione abbia dav-
vero snellito invece di complicare?

R. Bisogna vedere quale sarà il succes-
so di questi strumenti, e non mi pare che
il tasso di definizione sia particolarmente
elevato, anche perché non sono stati in-
trodotti significativi incentivi, le parti non
sono indotte a ricorrere a forme alternati-

ve di soluzione delle controversie. Sono
stati introdotti la negoziazione assistita e
l’arbitrato e fatte altre riforme che hanno
toccato la misura degli interessi legali, fi-
nora bassissimi, applicati a coloro che so-
no condannati a pagare. L’aumento di tali
interessi può costituire uno strumento di
dissuasione per coloro che hanno un debi-
to e che invece resistono e non pagano.
Sono state introdotte norme per facilitare
l’esecuzione di una sentenza di condanna
in sede civile, ed è stato presentato un di-
segno di legge delega per porre mano in
generale a tutto il processo civile. 

D. Quali sono i rapporti tra giustizia ed
economia?

R Siamo stati abituati a lungo a sentir
parlare di tensioni fra la giustizia e la po-
litica, ma oggi pare che il tema si stia
spostando più nei rapporti con l’econo-
mia, complice probabilmente anche una
crisi che ha portato sempre di più i temi
economici nel dibattito pubblico. La giu-
stizia non è assolutamente nemica dell’e-
conomia, ne è alleata: non c’è economia
sana che non sia anche economia legale,
quindi quando la giustizia si occupa del-
l’economia non è per limitarne l’azione,
ma per renderla più efficace. Natural-
mente quando la giustizia si occupa di
economia, che lo faccia con lo strumento
civile o penale, lo deve fare in modo con-
sapevole e attento. Lotta alla corruzione
vuol dire lotta all’illegalità, ma vuol dire
anche aiutare gli investimenti e la buona
economia. Questo è stato uno dei temi
che io ho sollevato in quest’occasione,
ma si è parlato di organizzazione, di cor-
ruzione, di intercettazione, di giustizia ci-
vile, di molto altro.

D. Trova giusto che un magistrato pos-
sa entrare in politica?

R. Il fenomeno oggi, rispetto al passa-
to, è quantitativamente inferiore. Se n’è
parlato sempre di più a partire dai primi
anni Novanta e oggi il numero dei magi-
strati presenti in Parlamento è limitato,
molti di coloro che sono entrati in politi-
ca poi si sono dimessi dalla magistratura.
Il magistrato non può rinunciare ai propri
diritti di cittadino né tanto meno voglia-
mo rinunciare a far sentire la nostra voce,
ma sono cose assolutamente diverse;
l’Anm nasce con questo scopo, altro è
l’ingresso del singolo magistrato nella vi-
ta politica, diritto che non può essere
compresso ma che deve essere regolato
come devono essere regolati i tempi d’ac-
cesso perché si evitino interferenze e
danni all’immagine della magistratura
nel passaggio tra la funzione giudiziaria e
quella politica. Poi c’è il problema del
rientro nei ruoli, e anche qui si deve inter-
venire individuando i momenti di cesura
temporale e territoriale tra l’esperienza
politica e l’esperienza giudiziaria. Anche
se io sono convinto che concretamente il
magistrato nell’esercizio della funzione
giudiziaria, qualunque sia la sua idea po-
litica e l’attività politica che ha svolto,
non viene influenzato da questo. ■
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di vista dell’informazione,
una differenza strutturale
fra intercettazione, 
dichiarazione o documento.
Il vero problema è quello 
della correttezza 
dell’informazione, e qui ci
spostiamo sul piano della
deontologia di chi fa 
informazione, i giornalisti»
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infrastrutture in tutte le regioni del-
l’Azerbaigian: per esempio abbiamo
recentemente costruito 4 diversi sta-
di olimpici in tutto il Paese, frequen-
tati da visitatori e da sportivi. Negli
ultimi sette anni, quando abbiamo
iniziato a porre più attenzione allo
sport, abbiamo avuto modo di co-
gliere i risultati di queste politiche,
tra cui  l’attiva partecipazione degli
sportivi azerbaigiani nelle competi-
zioni internazionali e il consegui-
mento di medaglie, cosa che ci ha fat-
to decidere di ambientare sempre più
eventi sportivi in patria. Ecco pertan-
to che l’Azerbaigian in anni recenti
ha ospitato diversi campionati euro-
pei e mondiali, dedicati però a una
sola disciplina sportiva, fino alla de-

al 12 al 28 giugno si tengo-
no a Baku i primi Giochi
Europei, regolamentati dai
Comitati olimpici europei
istituiti a Roma nel 2012 nel

corso dell’Assemblea generale dei
Comitati olimpici continentali, du-
rante la quale si è inoltre dato il via
all’organizzazione dei suddetti Gio-
chi. Vaqif Sadiqov, ambasciatore del-
la Repubblica dell’Azerbaigian in Ita-
lia, Malta, San Marino e rappresen-
tante permanente presso FAO, IFAD
e WFP, spiega l’importanza di ospita-
re la prima edizione di un nuovo ap-
puntamento sportivo quadriennale
che coinvolgerà molte nazioni.

Domanda. Negli ultimi 20 anni l’A-
zerbaigian si è candidato come Paese

ospitante le Olimpiadi, senza esito;
tra poco si darà il via a «Baku 2015», a
livello europeo. Cosa è cambiato in
questo periodo? 

Risposta. L’Azerbaigian è un Pae-
se di circa 10 milioni di abitanti e una
larga parte di essi è rappresentata da
giovani, una popolazione dinamica e
attiva a motivo della quale il lavoro
del Governo è indirizzato verso poli-
tiche a favore della gioventù, nella
continua ricerca delle migliori condi-
zioni possibili per essa. Lo sport di
conseguenza è un elemento conside-
revole insieme a cultura, istruzione e
impiego, ha molto spazio tra le poli-
tiche sociali e ingente è il nostro inve-
stimento non solo nello sviluppo del-
le discipline sportive ma anche nelle

AAMMBBAASSCCIIAATTOORREE VVAAQQIIFF SSAADDIIQQOOVV::
II GGIIOOCCHHII EEUURROOPPEEII AA BBAAKKUU,,  PPEERR
NNOOII ÈÈ CCOOMMEE FFOOSSSSEERROO OOLLIIMMPPIIAADDII
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II GGIIOOCCHHII EEUURROOPPEEII AA BBAAKKUU,,  PPEERR
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Vaqif Sadiqov, ambasciatore della Repubblica 
dell’Azerbaigian in Italia, Malta, San Marino 
e rappresentante permanente 
presso FAO, IFAD e WFP

D

a cura di
GIOSETTA

CIUFFA

«L’Azerbaigian è un Paese di
circa 10 milioni di abitanti e una
larga parte di essi è rappresentata
da giovani, popolazione dinamica e
attiva a motivo della quale il lavoro
del Governo è indirizzato verso 
politiche a favore della gioventù,
nella continua ricerca delle migliori
condizioni possibili per essa. 
Lo sport di conseguenza è un 
elemento importante insieme a 
cultura, istruzione e impiego, ha
molto spazio tra le politiche sociali
e ingente è l’investimento»
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cisione di testare il proprio potenzia-
le in eventi più grandi per poi infine
candidarsi a ospitare le Olimpiadi del
2016 e del 2020, senza però riuscirvi. 

D. Quando è stata invece approva-
ta la candidatura per Baku 2015?

R. Nel dicembre 2012 la 41esima
Assemblea generale nel Foro Italico a
Roma ha valutato positivamente la
nostra candidatura ad ospitare i Gio-
chi Europei che si tengono per la pri-
ma volta in assoluto: com’è noto, si
svolgono giochi polisportivi conti-
nentali quali gli asiatici, i panafricani
e i panamericani, ma prima di oggi
non si erano mai organizzati quelli
europei. Su 48 membri, ben 38 sono
stati i voti a favore a supportare la no-
stra candidatura. 

D. Come è stato il percorso da al-
lora?

R. Vorrei infatti fare presente che
per noi è stato più difficile organizza-
re questa edizione rispetto a quelle
future perché la decisione è stata pre-
sa nel dicembre del 2012, pertanto ab-
biamo avuto solo due anni e mezzo
mentre altri Paesi avranno quattro
anni. In ogni caso il Comitato orga-
nizzatore, presieduto dalla nostra fir-
st lady Mehriban Aliyeva, ha deciso
di adoperarsi per una qualità supe-
riore perché riteniamo sia importante
non solo ospitare tale competizione
ma anche stabilire uno standard dal
momento che tutte le prossime edi-
zioni saranno confrontate con la pri-
ma che si tiene a Baku. Così abbiamo
preso l’impegno di organizzare tutto
come se si trattasse di Olimpiadi. 

D. Può descrivere i numeri di que-
sta edizione?

R. Sono 49 i Paesi partecipanti e ci
aspettiamo circa settemila atleti, di
cui circa 350 dall’Italia. Saranno 20 le
discipline sportive, delle quali 16 so-
no olimpiche, pertanto i vincitori si
qualificheranno per Rio 2016. Le
strutture in cui avranno luogo le
competizioni sono 18, di cui 4 sono
state appositamente costruite per
l’occasione: l’Olympic Stadium, la
National Gymnastic Arena, l’Aqua-
tics Centre e lo Shooting Centre; il re-
sto è invece stato ammodernato. Tut-
te le strutture si trovano a Baku e a
Mingachevir, città distante circa 170
km dalla capitale e attraversata dal
fiume Kura e che quindi ospita gli
sport acquatici. 

D. Cosa significa per l’Azerbaigian
ospitare questo evento?

R. È molto rilevante per diversi
aspetti. Ho già menzionato l’impor-
tanza che ha per noi dare il nostro
contributo allo sport internazionale,
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Paese investe ingenti somme di de-
naro in eventi sportivi una tantum: le
infrastrutture sportive saranno usate
nuovamente, non solo per le compe-
tizioni ma per allenarsi e anche per il
divertimento, come nel caso di con-
certi e spettacoli. Il fatto che queste
strutture restino alla popolazione è
per noi significativo per mostrare la
nostra cultura sportiva. Inoltre è mo-
tivo di soddisfazione essere stati elet-

anche perché è il primo evento del
genere che stabilirà gli standard delle
edizioni future. Inoltre, è un’occasio-
ne di presentare il nostro paese a tu-
risti, sportivi, delegazioni di molti
paesi ma c’è ancora un ultimo ele-
mento: nel 2016 l’Azerbaigian ospi-
terà la Formula Uno e le 42esime
Olimpiadi di scacchi; nel 2017 invece
avranno luogo i Giochi Islamici di
Solidarietà e tra 5 anni alcune partite
di calcio del campionato Euro Uefa
2020. Pertanto è considerevole il fatto
che i fondi stanziati per queste infra-
strutture non vadano perduti ma sia-
no utilizzati anche per ulteriori gran-
di eventi sportivi. È importante che
ciò si sappia perché non si dica che il

ti dal Comitato e non in seguito a
una nostra iniziativa indipendente. È
una grande responsabilità perché
tutti ci stanno guardando e valute-
ranno come organizzeremo tutto.
Andrà tutto bene, la preparazione è
stata sotto il controllo del Comitato
olimpico. Eravamo pronti già qual-
che settimana fa e nell’ultimo perio-
do sono state rese operative le strut-
ture grazie al Grand Slam di judo che
si è tenuto i primi di maggio. 

D. Quali discipline sportive sono
più diffuse in Azerbaigian?

R. Abbiamo molti sportivi nella
ginnastica, wrestling, tiro, boxe. Lo
sono anche gli scacchi ma non è una
disciplina di questa edizione.

«Ifondi stanziati per le
infrastrutture non vanno
perduti ma impiegati
per ulteriori grandi eventi
sportivi. Non investiamo
ingenti somme di denaro
in eventi una tantum, ma
in una prospettiva futura»
Mehriban Aliyeva, presidente del
Comitato organizzatore nazionale
dei Giochi e moglie del presidente
dell’Azerbaigian Ilham Aliyev (sotto)
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D. Quali le facilitazioni per i turisti
in visita?

R. A molti piace partecipare ai
grandi eventi sportivi. Abbiamo au-
mentato il numero dei voli per Baku:
ora ci sono tre collegamenti diretti a
settimana da Milano e tre da Roma.
Inoltre, coloro che hanno acquistato
online i biglietti per assistere alle ga-
re possono ottenere il visto diretta-
mente in aeroporto all’arrivo a Baku.
Vorrei invitare tutti gli italiani a veni-
re in Azerbaigian non solo per vede-
re le competizioni ma anche per visi-
tare il Paese. 

D. Ha già avuto un riscontro sulla
vostra partecipazione a Expo 2015?

R. L’Azerbaigian è stato uno dei
primi paesi nel 2011 a iniziare la co-
struzione del proprio padiglione, che
già dal giorno dell’inaugurazione ha
ricevuto molto gradimento. Dopo l’e-
sposizione universale verrà smontato
e riassemblato sul lungomare di
Baku. Presentiamo la grande varietà
climatica del nostro paese: di 11 di-
versi climi, l’Azerbaigian ne ha ben 9.
Mancano solo il ghiaccio e il deserto. 

D. Cosa ritiene si possa imparare
da questi grandi eventi?

R. Viviamo in un mondo globaliz-
zato, ciò significa che non ci sono né
insegnanti né allievi. Chiunque può
insegnare e apprendere a sua volta:
mostriamo qualcosa e impariamo
qualcos’altro. Da questo punto di vi-
sta Expo 2015 è un grande opportu-
nità perché la grande maggioranza
dei paesi porta le proprie idee, cono-
scenze e know how in merito ad ar-
gomenti molto importanti quali la
nutrizione, l’agricoltura, la protezio-
ne ambientale. Non vogliamo essere
da meno pertanto portiamo il nostro
modesto contributo di successo oltre
il desiderio di imparare dagli altri
partecipanti. Per quanto riguarda i
Giochi Europei come qualunque al-
tro tipo di grande evento è senz’altro
un passo avanti, prima di tutto per-
ché aiuta a stabilire maggiori relazio-
ni e amicizia soprattutto tra i giova-
ni. Lo sport è un elemento importan-
te delle politiche sociali e giovanili di
ogni Paese: spero che sarà una va-
canza in amicizia per trascorrere due
settimane vivendo insieme, condivi-
dendo, scambiandosi punti di vista
oltre che una vacanza anche per chi
viene semplicemente ad assistere alle
gare, poiché saranno migliaia le per-
sone che si recheranno a Baku solo
per questo.

D. E per quanto riguarda la Bien-
nale d’arte di Venezia, ora in corso?

R. Abbiamo tre mostre a Venezia,
due fanno parte del padiglione gene-
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rale dell’Azerbaigian e si trovano in
sedi diverse; la terza è dedicata al-
l’arte moderna ed è curata dallo Ya-
rat Contemporary Art Centre, fonda-
zione no profit privata che supporta i
giovani artisti specialmente nel cam-
po dell’arte moderna. «Yarat» in lin-
gua azera significa «crea».

D. Quale è stata negli ultimi anni
l’evoluzione della società azera nel
confronto con il mondo?

R. L’evoluzione è sempre in corso:
principalmente quella economica. La
situazione del Paese sta diventando
più forte e di conseguenza la vita de-
gli abitanti migliora. È difficile dire
nello specifico cosa è cambiato poi-
ché l’Azerbaigian non è una nazione
isolata ma fa parte di un sistema glo-
bale più grande che si sta sviluppan-
do e mediante il nostro lavoro cer-
chiamo di rendere tutto migliore.
Anche le relazioni con l’Italia stanno
crescendo, recentemente sono state
in visita due delegazioni del Gover-
no italiano, una del ministro Guidi e
una del ministro Padoan; nella se-
conda metà dell’anno ci aspettiamo
ulteriori visite in entrambi i Paesi per
rafforzare le relazioni bilaterali già
ampiamente avviate. ■

«Abbiamo aumentato
il numero dei voli per
Baku: ora sono tre a 
settimana da Milano 
e tre da Roma. Inoltre, 
chi ha acquistato online 
i biglietti per assistere
ai Giochi può ottenere 
il visto direttamente 
in aeroporto all’arrivo
a Baku. Vorrei invitare 
gli italiani a venire in
Azerbaigian non solo per
vedere le competizioni 
ma anche per visitare
il Paese»

Nelle foto, rendering dello Stadio 
olimpico di Baku che ospiterà i Giochi

«L’evoluzione è sempre in corso: principalmente
quella economica. La situazione del Paese sta diventando
più forte e di conseguenza la vita degli abitanti migliora. 
È difficile dire nello specifico cosa è cambiato: la nostra
non è una nazione isolata ma fa parte di un sistema 
globale più grande che si sta sviluppando e mediante
il nostro lavoro cerchiamo di rendere tutto migliore.
Anche le relazioni con l’Italia stanno crescendo»
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un momento assai delicato
quello vissuto dal settore del
gioco pubblico in Italia;

«Grande è la confusione sotto il cielo»,
verrebbe da dire secondo la celebre
massima di Mao Tse Tung. Ma la situa-
zione non è affatto eccellente. In mate-
ria di legislazione e di organizzazione
della filiera il settore dei giochi non
sembra ancora uscire da un lungo stand-
by che dura ormai da anni. Sul versante
dell’autorità di regolazione si sono regi-
strati avvicendamenti alla direzione dei
Monopoli di Stato, ma non si è realizza-
ta la riforma organizzativa che avrebbe
dovuto portare alla nascita di una vera e
propria Agenzia dei Giochi.

Quanto agli operatori del settore, la
filiera continua ad essere attraversata da
contrasti tra i diversi attori - concessio-
nari, gestori-noleggiatori, esercenti - e
si ha la sensazione che tra i concessio-
nari, se si escludono i grandi players, ce
ne siano alcuni che hanno grandi diffi-
coltà finanziarie e di politica industria-
le. Come c’era da aspettarsi, l’aumento
non di rado sregolato dell’offerta di gio-
co non ha assicurato l’auspicata crescita
continua degli introiti erariali, ed ha an-
zi contribuito ad attirare sul settore l’at-
tenzione preoccupata di tutti coloro che
hanno a cuore il delicato tema del ri-
schio sociale connesso agli eccessi nei
comportamenti di gioco.

Nel quadro di grave crisi economica
che ancora attanaglia il nostro Paese, la
mobilitazione sociale promossa da un
vasto fronte di associazionismo cattolico
e laico contro la cosiddetta «tassa del-
l’azzardo» e contro il gioco che consente
vincite in denaro, considerato come una
vera e propria piaga sociale, ha trovato
favorevole accoglienza in molti ammini-
stratori locali, che con sempre maggiore
frequenza hanno emanato disposizioni
restrittive in materia di orari e di ubica-
zione delle sale-gioco che ospitano i co-
siddetti apparecchi da intrattenimento,
cioè newslot e videolotteries.

Se per molti versi si tratta di una rispo-
sta comprensibile in quanto gli ammini-
stratori locali - i sindaci specialmente -
sono quotidianamente a contatto con il
disagio sociale provocato da situazioni
di gioco patologico, non si può però di-
menticare che le cosiddette «macchinet-
te», contro cui è rivolta la gran parte del-
le disposizioni sopra ricordate, sono sol-
tanto una parte dell’offerta di gioco che
prevede anche scommesse, lotterie istan-
tanee, «gratta e vinci» e molteplici altre
possibilità legate al canale on line. 

Se dunque il contrasto alle ludopatie e
al gioco patologico è una indiscutibile
priorità, un’azione efficace potrà essere
condotta soltanto a partire dalla consape-
volezza della complessità del problema e
sulla base di una conoscenza scientifica-
mente fondata della sua estensione e in-

REGOLE PER IL GIOCO
CHIARE E URGENTI.
DICEVA DESCARTES:
MENO LEGGI CI SONO
NELLO STATO, MENO
SI FAVORISCONO I VIZI

di FRANCESCO TOLOTTI
PRESIDENTE DELLA

FONDAZIONE UNIGIOCO

U N I G I O C OÈ
cidenza; troppo spesso in questi anni ci
si è mobilitati sull’onda dell’emozione
e si sono evocati dati privi di base
scientifica, come ha ricordato in una re-
cente intervista a Il Velino Giuseppe
Roma, consulente e già direttore gene-
rale del Censis: «Penso che sul gioco
patologico circolino dati poco credibili.
Se fossero veri in Italia sarebbero tutti
malati. Ci sono molte ricerche e tanti
studi ma basta fare un parallelo: ci sono
gli alcolisti ma ci sono milioni di perso-
ne che bevono un bicchiere di vino a ta-
vola. Vale la stessa regola per il gioco.
C’è chi gioca e chi ‘dipende’».

Naturalmente sarebbe da irresponsabi-
li sottovalutare la ludopatia e i problemi
ad essa connessi, ma proprio perché si
tratta di una questione molto seria occor-
re procedere con razionalità ed equili-
brio: la demonizzazione di un’attività
economica che è oggetto di concessione
da parte dello Stato produrrebbe non so-
lo un grave danno a operatori che hanno
sottoscritto convenzioni con lo Stato me-
desimo, ma finirebbe per ricacciare nella
clandestinità - che è sempre contigua alla
illegalità - una domanda di gioco che
nessuna politica proibizionista ha mai
potuto cancellare; è ancora Giuseppe
Roma, nell’intervista già citata, a parlare
di «una domanda latente che si esprime-
rebbe in ogni caso».

A parere di chi scrive le priorità sono
le seguenti: dare finalmente attuazione
alla delega fiscale, che contiene norme in
materia di regolazione dell’attività di
gioco su rete fisica, oltre che di limita-
zione dell’offerta complessiva di gioco.
Ciò dovrebbe contribuire a superare l’at-
tuale situazione di continuo contenzioso
presso i Tar determinata dal contrasto tra
la normativa nazionale e le sempre più
frequenti deroghe previste a livello loca-
le; implementare concretamente il decre-
to Balduzzi, che contiene importanti mi-
sure in materia limitazione della pubbli-
cità del gioco e di prevenzione e contra-
sto della ludopatia, prevedendo anche le
risorse necessarie; concentrare l’atten-
zione sulla diffusione del gioco on line,
per studiare forme di intervento che ga-
rantiscano in primo luogo la protezione
di quell’utenza giovanile che, avendo
maggiore dimestichezza con Internet e i
social networks, si trova perciò più facil-
mente esposta ad un’offerta di gioco
sempre più pervasiva ed aggressiva. 

E «last but not least», non è più rinvia-
bile un intervento legislativo che consen-
ta l’emanazione di una legge quadro in
materia di giochi, per rendere coerente la
normativa; per troppo tempo infatti si è
legiferato in maniera rapsodica e spesso
dettata dall’emergenza del momento.
L’efficacia legislativa si nutre di sempli-
ficazione e trasparenza: come ricordava
Descartes, «meno leggi ci sono nello
Stato, meno si favoriscono i vizi». ■

«La demonizzazione
di un’attività economica
oggetto di concessione
da parte dello Stato 
produrrebbe non solo un
grave danno a operatori
che hanno sottoscritto
convenzioni con lo Stato
medesimo, ma finirebbe
per ricacciare nella 
clandestinità - che è 
sempre contigua alla 
illegalità - una domanda 
di gioco che nessuna 
politica proibizionista ha
mai potuto cancellare»
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2013 si è concluso un processo di ristrut-
turazione finanziaria, iniziato nel 2011,
che ha permesso il rafforzamento della
situazione patrimoniale e la riduzione del
debito finanziario. La maggioranza del-
l’equity (il 64 per cento) è oggi detenuta
da un pool di banche di cui è capofila
Unicredit. Tra gli altri azionisti, l’ameri-
cana Cisco con il 32,7 per cento e Tele-
com Italia scesa al 3 per cento. Da due
anni Italtel è in costante crescita e le pre-
visioni per la fine del 2015 appaiono de-
cisamente rosee. Il Gruppo ha infatti
chiuso l’esercizio 2014 con un fatturato
consolidato pari a 400,2 milioni di euro
(+7 per cento rispetto ai 374,2 milioni di
euro del 2013) ed il fatturato estero è sta-

to di 175,1 milioni di euro.
Domanda. Il 2015 potrebbe essere il

vostro anno zero con la previsione di tor-
nare all’utile dopo 15 anni. Quali solo le
tappe di questa marcia?

Risposta. Il 2013 è stato l’anno della
svolta per Italtel. Quest’anno pensiamo
di aumentare i ricavi del 14 per cento, e
per la prima volta le previsioni ci dicono
che torneremo all’utile. Il percorso è stato
complesso e sfidante perché se andiamo a
confrontarci nei 3 anni di ristrutturazione
aziendale dal 2012 al 2014, abbiamo ri-
dotto il personale di ben 500 unità, cioè
del 30 per cento. Tutto questo l’abbiamo
ottenuto però senza licenziare nessuno e
confrontandoci con il sindacato lealmen-
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a cura di
FABRIZIO
SVALDUZ

tefano Pileri è amministratore
delegato di Italtel, l’azienda ita-
liana che progetta, realizza e
gestisce alcune delle più grandi
reti di telecomunicazione del

nostro Paese di fonia, dati e video e che
conta tra i propri clienti operatori e gran-
di organizzazioni pubbliche e private. In
oltre 90 anni di vita l’Italtel ha contribui-
to a creare la storia delle telecomunica-
zioni in Italia e giocato un ruolo da prota-
gonista in molti paesi esteri. Il merito di
Italtel alla fine del secolo scorso è stato
quello di essere l’attore primario della
prima digitalizzazione delle telecomuni-
cazioni italiane, convertendo alla nuova
tecnologia le centrali telefoniche allora
elettromeccaniche, ma anche di essere
stata la prima azienda al mondo ad aver
trasformato il primo minuto di traffico da
commutazione di circuito a commutazio-
ne di pacchetto (VoIP) per le grandi reti. 

Oggi Italtel sviluppa e realizza prodotti
e soluzioni per reti e servizi di telecomu-
nicazione di nuova generazione, basati
sul protocollo IP. Offre prodotti proprie-
tari, servizi di ingegneria e consulenza
sulle reti, soluzioni quali VoIP, UC&C,
videocomunicazione in HD, soluzioni
per l’interconnessione, Data Center di
Nuova Generazione e soluzioni per il
Mobile Broadband e l’Internet of Things.  

Conta circa 1.300 addetti, di cui circa
200 all’estero. Oltre che nelle tre sedi di
Settimo Milanese, Roma e Carini (Paler-
mo), all’estero il Gruppo opera in Fran-
cia, Germania, Spagna, Gran Bretagna,
Polonia, Grecia, Belgio e America Latina
(Argentina, Brasile, Colombia, Perù,
Ecuador), tramite sedi secondarie, società
controllate o partner locali.

Entrato in Italtel nel settembre del
2010, in una situazione molto complessa
sia dal punto di vista industriale che fi-
nanziario, l’ing. Pileri si è cimentato in
un impegnativo turnaround ed è riuscito
in quattro anni a risollevarla. A inizio

SSSS

Stefano Pileri,
amministratore delegato
dell’Italtel
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te ma con vigore da entrambe le parti,
dando scivoli di accompagnamento all’u-
scita o ricollocazione lavorativa. Nono-
stante la forte riduzione attuata, la cresci-
ta cumulata in 2 anni è stata del 20 per
cento a testimonianza che l’azienda nel-
l’ultimo biennio marcia veramente bene.
Non a caso stiamo suscitando interesse
sul mercato.

D. State cercando nuovi investitori?
R. Il piano industriale fatto a sostegno

del rifinanziamento del 2012 indicava
che a 18 mesi dalla firma dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti, l’azienda, se
avesse seguito il solco del piano, si sareb-
be dovuta presentare ad attrarre degli in-
vestitori più stabili rispetto alle banche.
Questo è stato ottemperato «à la carte»,
quindi l’azienda ed i suoi azionisti hanno
scelto JP Morgan come banca d’affari in-
ternazionale che ci segue in tale percorso,
e tale scelta è dovuta al fatto che stiamo
guardando con molta attenzione agli in-
vestitori esteri.

D. Tra i problemi Italtel, lei ha spesso
ammesso ancora una certa fragilità finan-
ziaria. Di cosa si tratta e come superarla?

R. Partendo dal dato che indica il debi-
to netto a fine del 2014 in 182 milioni di
euro, se andiamo a rapportare uno dei pa-
rametri che si usa per calcolare il rating
delle aziende, quindi debito netto diviso
Ebitda (organico) ottengo un parametro
di circa 5,4 che è elevato perché in una
normale situazione finanziaria, questo pa-
rametro dovrebbe essere inferiore o egua-
le a 2,5. Invece con l’Ebitda, e con l’ap-
prossimazione di cassa che genero, pago
gli interessi ma non riesco a ripagare il
debito che mi rimane costante. In questo
senso, tecnicamente si può parlare di fra-
gilità finanziaria, che comunque lenta-
mente è destinata a migliorare in quanto
raggiungeremo il valore 2,5 nel 2017.

D. Cosa prevede il vostro recente ac-
cordo con l’indiana Tech Mahindra?

R. Tech Mahindra è un’azienda di circa
98 mila persone che fattura 3 miliardi di
dollari e che, soprattutto, è parte della ga-
lassia del grande gruppo industriale in-
diano Mahindra & Mahindra che dà lavo-
ro ad oltre 200 mila persone e fattura
qualcosa come 16,5 miliardi di dollari.
Già attiva nel nord Europa, Tech Mahin-
dra ha deciso di sbarcare nel meridione
del nostro continente, in Spagna ed in Ita-
lia. Nel nostro Paese ha scelto Italtel co-
me partner. L’accordo strategico di al-
leanza industriale ha per noi, anche, una
forte motivazione commerciale. Gli in-
diani infatti ci hanno aiutato nella ristrut-
turazione industriale perché hanno assor-
bito 40 delle 500 persone che da noi era-
no in esubero e che così continuano a la-
vorare nello stabilimento di Settimo Mi-
lanese. L’altra colonna portante di tale
accordo è che l’azienda asiatica ci sta
aiutando nella realizzazione di alcune
parti di software mirati alla virtualizza-
zione ed al cloud, che restano proprietà
intellettuali Italtel, ma sono sviluppati

secondo. Il Governo punta ad ottenere
che dal 2020, l’85 per cento degli italiani
possa accedere al servizio di 100 Mbps,
mentre il 100 per cento della popolazione
possa ottenere almeno 30 Mbps, così che
la combinazione di queste due cose possa
consentire effettivamente che il 50 per
cento degli italiani acquisti entro il 2020
un servizio a 100 Mbps. Per ottenere que-
sto, sono stati stanziati 7 miliardi di euro
di finanziamenti di cui due a livello re-
gionale con i Fondi Europei di Sviluppo
Regionale (Fesr e Feasr) e 5 con il Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc). A ta-
li Fondi Pubblici debbono aggiungersi in-
vestimenti privati per 5 miliardi da parte
degli operatori di telecomunicazioni. L’e-
secuzione di questo piano dovrebbe ri-
guardarci, perché, anche se noi non met-
tiamo i cavi in fibra ottica, che rappresen-
ta il lavoro primario, la fibra «spenta» va
accesa con l’ausilio dell’elettronica, cioè
il software per i servizi. Noi, quindi, en-
treremo in gioco nella seconda fase.

D. Come vede la forte difesa del doppi-
no di rame quale vettore della Bul italia-
na da parte di alcune aziende di teleco-
municazioni che sostengono ad oltranza
il vecchio cavo telefonico, il cui segnale
non riesce a superare i 30 Mbps?

R. Dobbiamo riprendere il gusto di
guardare ad investimenti che abbiano un
termine di rientro di oltre 10 anni, nel
mondo delle infrastrutture non si può fare
diversamente. È anacronistico pensare di
fondare una strategia a lungo termine su
una rete, quella di rame, sicuramente ben
mantenuta ma strutturalmente destinata a
logorarsi. Ben venga, quindi, il piano del
Governo che ha scelto di pensare al lungo
termine, per il beneficio, soprattutto, delle
nuove generazioni. Questo significa fibra
ottica fino a casa, agli uffici, alle antenne.
Una volta realizzata, avremo una struttura,
una spina dorsale delle telecomunicazioni
del Paese che durerà più di 100 anni e che
ingloberà l’ammodernamento delle reti
mobili che oggi sono 4G, e che saranno
5G fra qualche anno. Osservo che Tele-
com Italia e gli altri Operatori italiani han-
no risposto a questa «sollecitazione» del
Governo velocizzando i propri piani di in-
vestimento nell’ottica di un più veloce
sviluppo della fibra verso le case.

D. In merito ai vari operatori interessa-
ti al prossimo cablaggio dell’Italia, che si
attuerà con la regia del Governo, si è
aperta una «questione Metroweb». Come
interpreta il clamore attorno alla vicenda?

R. Metroweb è una realtà importante
perché dispone della rete di Milano, do-
ve ha cablato oltre 600 mila unità immo-
biliari, come anche di una parte della re-
te ottica di Genova, e perché sta co-
struendo una rete importante a Bologna e
a Torino. In più, tale azienda è di pro-
prietà del Fondo strategico italiano e del
Fondo per gli investimenti F2i, entrambe
strutture della Cassa Depositi e Prestiti.
La «bramosia» degli operatori intorno a
Metroweb è nata proprio perché il Go-

congiuntamente.
D. Tra i vostri mercati di riferimento

esteri, Europa ed America Latina, quale è
il più proficuo?

R. Indubbiamente oggi l’America Lati-
na, perché rappresenta una grande area
geografica in buona espansione ed è il
nostro motore di crescita. Comunque ab-
biamo accelerato i nostri investimenti an-
che in Europa. Per capirci, lo scorso an-
no, su un totale del 7 per cento di cresci-
ta, in quella zona abbiamo ricavato un au-
mento del 13 per cento del nostro merca-
to estero. 

D. Voi siete partner di «secondo livel-
lo» di Expo 2015. Cosa significa tra inve-
stimenti, lavoro e ricavi?

R. Le telecomunicazioni di Expo 2015
sono gestite da un triangolo importante e
composito di aziende. I due partner uffi-
ciali di primo livello sono Telecom Italia
e Cisco. Entrambi hanno poi chiesto ad
Italtel di essere loro partner per Expo.
Questo comporta che, anche noi, con le
nostre competenze specifiche, ci occu-
piamo dell’operatività di progettazione,
configurazione, installazione, attivazione
e gestione. È una grande sfida perché
questi sei mesi sono un vero «work in
progress» che ci mette giornalmente alla
prova e, certamente, rappresentano una
vetrina internazionale ineguagliabile.

D. In merito al piano strategico varato
dal Governo sulla Banda Ultralarga
(Bul), che ruolo giocherà Italtel?

R. Anzitutto, in qualità di esperti del
settore, siamo stati consultati più volte
dal Governo nei vari passaggi progettuali
del Piano Strategico governativo sulla
Banda Ultra Larga, importante perché
conferma la volontà di raggiungere gli
obiettivi dell’Agenda digitale europea.
Questa prevede, entro il 2020, l’accesso
del 100 per cento delle famiglie italiane
ad un servizio di tlc almeno a 30 megabit
(Mbps) al secondo di velocità e che alme-
no metà degli italiani possa acquistare un
servizio alla velocità di 100 megabyte al
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consultati dal Governo
per il piano strategico
delle telecomunicazioni.
Ciò conferma gli obiettivi
dell’Agenda digitale 
europea che prevede, 
entro il 2020, l’accesso 
del 100 per cento delle
famiglie italiane ad un
servizio di tlc di almeno
30 megabyte al secondo,
e che almeno metà degli
italiani possa aumentare
fino a 100 megabyte»
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verno ha dato le direttive del cablaggio
ottico di tipo FTTH (Fiber to the Home)
e/o FTTB ossia (Fiber to the Building)
all’85 per cento entro il 2020. C’è da se-
gnalare però che tale azienda, oltre ad es-
sere specializzata in cablaggio di FTTH,
ha sicuramente degli azionisti capaci che
hanno una visione di lungo termine pro-
prio perché, già contigui allo Stato, ora
lo sono anche al Governo.

D. Avete sviluppato un prodotto che
misura la qualità dell’esperienza video,
vendendolo a diversi operatori, ma che
ha suscitato l’interesse anche di Sky, Me-
diaset e Rai. Di cosa si tratta?

R. La nostra azienda si sta specializ-
zando nel software, nell’intelligenza del-
le reti e nei nuovi servizi video, e le reti,
aumentando sempre più in velocità, sono
il miglior mezzo per far passare il video e
la televisione. Abbiamo sviluppato in
questi tre anni una suite completa per
consentire la comunicazione multimedia-
le sul protocollo IP su rete mobile, fissa e
WIFI. Per le reti video abbiamo sviluppa-
to un « software agent » capace di inter-
cettare i flussi video misurandone i para-
metri fondamentali. Il sistema si chiama
i-Quality Assurance Center (iQAC) ed
aiuta ad assicurare la qualità del servizio
video, monitorando «hand-to-hand» la
trasmissione stessa, quella cioè che arriva
ai clienti dai vari «broadcaster» e  agendo
in modo continuo per rilevazione e com-
prensione di eventuali difetti video. Gra-
zie al nostro supporto, gli operatori pos-
sono intervenire nel modulare al meglio
l’emissione del segnale.

D. Altra vostra area di attenzione è og-
gi l’Internet of Things. Perché l’IoT è co-
sì strategico per Italtel?

R. La categoria emergente degli utiliz-
zatori delle reti Internet di tutti gli opera-
tori del mondo sono i sensori, e ve ne so-
no di ogni genere. Tra i tanti, le telecame-
re di controllo, le «on board unit car»
montate sulle auto moderne, le stampanti
3D e, nella telemedicina, i misuratori di
battito cardiaco o del livello di glucosio
nel sangue. I sensori ci aiutano anche nel
controllo della produzione in agricoltura
o nell’efficienza energetica o per misura-

to l’anno nei prossimi 5 anni. Soltanto
per le reti mobili, la curva arriva a +65
per cento l’anno. Una buona parte di
questa esigenza di crescita è data dal fe-
nomeno Netflix, con la cui spinta è pre-
visto che il traffico mensile generato
passerà entro il 2018 dagli attuali 40 a
ben 140 exabyte. Ebbene, questa previ-
sione di forte aumento del traffico è fat-
ta perché si pensa che tra tre anni l’80
per cento del traffico delle reti sarà
esclusivamente video. Italtel, allora, dà
il migliore benvenuto a Netflix, perché
tale nuova ondata video porterà una cre-
scita di esigenze e quindi di lavoro per
noi. E per tutto il settore.

D. Come è cambiata e come giudica
Telecom Italia, dai tempi in cui vi lavora-
va ad oggi?

R. Rispetto a una Telecom di qualche
anno fa, quando la sua presenza nel mon-
do era molto più diffusa, noto che oggi
l’azienda sia un po’ più locale, più italia-
na e - parimenti -  molto più brasiliana e
orientata al mercato sudamericano. Detto
questo, alla luce del piano industriale
strategico presentato dall’amministratore
delegato Marco Patuano a febbraio del
2015, noto con piacere sia il progressivo
miglioramento di ricavi e margini dai ser-
vizi di telecomunicazioni e sia la forte
volontà di tornare ad investire, di puntare
sulle nuove tecnologie, sulla trasforma-
zione della cultura aziendale e, per quello
che è possibile, sulla parte internazionale.
Complimenti quindi a Telecom Italia. ■

re la stabilità delle infrastrutture. Di que-
sti oggetti, in tutto il mondo ve ne sono
oltre 2,5 miliardi, ma nel 2020 si stima
che si oltrepasserà la soglia dei 25 miliar-
di. Nello specifico, stiamo lavorando sul-
l’efficienza energetica (Smart Grid), la
telemedicina e la stabilità delle infrastrut-
ture, abbiamo sviluppato una nuova piat-
taforma che concentra e analizza i dati
dei sensori, e li spedisce ai centri di ela-
borazione dove si estraggono statistiche
utili allo sviluppo di varie strategie.

D. Come vede il fenomeno Netflix, la
piattaforma televisiva americana che
sbarcherà prossimamente in Italia e che
già impaurisce majors, telco e pay tv?

R. Oggi la curva di crescita del traffi-
co sulle reti mondiali è del +25 per cen-

Lo stand Italtel al Mobile World Congress 2015 di Barcellona 
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progetto di sviluppo della Rete di Nuova Generazione
(NGN) a Banda Ultra Larga, tuttora in fase di 
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al 2011 è stato presidente di Confindustria Servizi 
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2014 rispetto all’anno
precedente. È un risulta-
to importante che da più
parti è stato salutato co-
me l’inizio di quel pro-
cesso di «decoupling»
(disaccoppiamento) che
consentirebbe la crescita
del Pil senza un automa-
tico aumento delle emis-
sioni. In realtà, la crescita
delle emissioni a livello
mondiale ha già frenato
nei primi anni Ottanta, e
poi ancora nel 1992 e nel
2009: tutti periodi di crisi
economica. La novità è
che nel 2014 il prodotto
interno lordo mondiale,
stando alle stime del
Fmi, è cresciuto del 3,3
per cento, così come è ac-
caduto nel 2013, mentre
le emissioni sono rimaste
invariate.
Tuttavia, pochi analisti si
sono soffermati a riflette-
re meglio su quali fattori
possono avere determi-
nato il risultato e se que-
sti fattori sono destinati a
permanere o a restare
storia di un anno. Per
farlo, bisogna considera-
re con attenzione l’anda-

mento di alcuni indicatori: il reddito pro-capite e l’effi-
cienza energetica, per citare i più importanti. Che cosa ha
causato questa riduzione che, a sua volta, è responsabile
del raggiungimento dell’obiettivo di crescita zero delle
emissioni nel corso del 2014? Due i principali indiziati: gli
Stati Uniti, che nel rapporto tra il 2014 e il 2013 hanno
«decarbonizzato» per l’1,8 per cento, ma soprattutto la
Cina, che negli stessi anni ha portato il rapporto ad una
riduzione del 3,4 per cento - a parità di domanda di ener-
gia - nel consumo di carbone. Va ricordato che la Cina
consuma la metà del carbone mondiale e gioca, dunque,
un ruolo fondamentale nella politica ambientale globale. 

L’accordo tra Cina e Stati Uniti del novembre scorso
con l’impegno reciproco sulle emissioni - per la Cina, rag-
giungere il picco nel 2030 e poi, ovviamente, scendere in
modo costante, e riduzione del 25-28 per cento al 2025 (ri-
spetto al 2005) per gli Stati Uniti - potrebbe non solo favo-
rire un nuovo accordo globale sul clima a Parigi, ma an-
che consolidare le favorevoli tendenze degli indicatori
qui analizzati. L’accordo dovrà poi attuare un cambia-

hi scrive di energia
oggi non può che
riprendere alcuni

concetti che sembrano essere
diventati coscienza comune:
le fonti di energia fossile non
sono infinite; il cambiamento
climatico è sicuramente in-
dotto dalle emissioni di CO2
e ci prospetta, se non interve-
niamo in tempo, un futuro
catastrofico; occorre sempre
più incentivare lo sviluppo
delle fonti rinnovabili; la
green economy, verso la qua-
le dobbiamo inevitabilmente
dirigerci, può non essere solo
un obbligo indotto dalla ne-
cessità di ridurre le emissioni
di CO2, ma anche un nuovo
ed importante terreno di ri-
cerca e di business.

Tutti d’accordo, dunque?
Sembrerebbe, ma tra il dire e
il fare c’è di mezzo il mare,
che è costituito dal diverso
approccio che le nazioni del
mondo hanno nei confronti
di questi temi. C’è un acroni-
mo che sintetizza questa dif-
ficoltà e che indica l’appun-
tamento più importante dei
prossimi anni: la COP21, che
si terrà a Parigi a dicembre.

COP sta per «Conferenza
delle parti», il denominatore, invece, indica che questo è
il 21esimo appuntamento che si tiene dal Protocollo di
Kyoto (1997) ad oggi, per trovare un accordo globale.
Questa conferenza dovrà segnare una tappa decisiva nei
negoziati per il futuro accordo internazionale che dovrà
stabilire gli impegni per il dopo 2020, coerentemente con
l’obiettivo prefissato di contenere sotto i 2 gradi il riscal-
damento globale da qui alla fine del secolo.

«Se il pianeta continua a riscaldarsi nei prossimi decen-
ni, questo ci porterà alla guerra. Non vedremo solo il di-
sastro, ma ciò porterà alla guerra, e a nuovi disastri».
Sembrano le parole di qualche estremista ambientalista o
di qualche profeta di sventura in servizio permanente ef-
fettivo; sono, invece, le dichiarazioni del presidente fran-
cese François Hollande, durante la recente visita nelle Fi-
lippine, per mobilitare la comunità internazionale sulle
questioni climatiche in vista dell’appuntamento di Parigi.

Per fortuna, dopo questi 18 anni non del tutto incorag-
gianti, c’è una buona notizia. Le emissioni di CO2 - il più
importante dei gas a effetto serra - sono rimaste stabili nel
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Willer Bordon, imprenditore,
già ministro dell’Ambiente

di 
WILLER 

BORDON
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WILLER BORDON: CON LA SFIDA
ENERGETICA SFIDIAMO I NOSTRI
MODELLI DI VITA E DI SVILUPPO

D
al prossimo 30 novembre all’11 dicembre sarà Parigi ad accogliere la 21esi-
ma Conferenza delle Parti (COP21), per la stesura di un accordo internazio-
nale finalizzato all’obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro i 2
gradi, da qui alla fine del secolo, e la riduzione delle emissioni di gas serra
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mento di paradigma, guardando la sfida climatica non
solo come necessaria «condivisione del fardello» delle
emissioni, ma anche come un’opportunità di creazioni di
posti di lavoro e di ricchezza, di invenzione di nuovi mo-
di di produzione e di consumo. Occorre, dunque, rende-
re evidente, oggi più che mai, come la scelta della «green
economy» sia la scelta vincente anche dal punto di vista
dei numeri economici, e una risposta possibile in termini
di salute, qualità della vita, opportunità occupazionali di
sviluppo e competitività. 

Ma c’è un secondo appuntamento che ci riguarda diret-
tamente, anche perché si svolge a Milano, ed è l’Expo,
che, com’è noto, ha per tema «Nutrire il pianeta e l’ener-
gia per la vita» e che, ovviamente, non può non prendere
in considerazione le gigantesche contraddizioni del no-
stro mondo su questo tema: se da una parte c’è ancora chi
soffre la fame (circa 870 milioni di persone), dall’altra c’è
chi muore per il motivo opposto: un’alimentazione scor-
retta e l’eccesso di cibo (circa 2,8 milioni di decessi per
malattie legate all’obesità e al sovrappeso).

Inoltre, a livello globale, circa 1,3 miliardi di tonnellate
di cibo vanno a finire nella pattumiera. Una quantità che
da sola potrebbe sfamare quattro volte gli 800 milioni di
persone malnutrite su scala globale.

In Italia e in Europa lo spreco alimentare si attesta su
circa il 30-35 per cento della produzione agricola totale.
Nel caso dell’Italia ogni anno si gettano complessiva-
mente 10-20 milioni di tonnellate di cibo. L’impatto, an-
che di carattere ambientale, di questo macro fenomeno è
enorme, solo a considerare la produzione di gas serra at-
traverso il consumo di fertilizzanti e di emissioni connes-
se allo scarto, laddove non esistano politiche coerenti di
recupero della frazione organica (ancora in varia propor-
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zione gettata in discarica). Ridurre lo «spreco» italiano ed
europeo del solo 50 per cento equivarrebbe ad un taglio
di 250 milioni di tonnellate di CO2 l’anno. In questo con-
testo, dunque, lo sviluppo quantitativo delle «rinnova-
bili» e quello di soluzioni innovative all’approvvigiona-
mento, non riesce ad esaurire l’approccio futuro alla
questione del consumo e della concentrazione di energia:
si pone ormai apertamente il problema della «sostenibi-
lità» e del «senso» di un modello di produzione palese-
mente squilibrato ed irrazionale.

Non già per invocare chissà quale dimensione «pau-
perista», tutt’altro. Non sembra sinceramente sostenibile
un sistema di consumi in cui la produzione di un chilo di
carne necessita tra i 15 e i 20 mila litri di acqua (mentre
un chilo di cereali ne richiede si e no mille). Non è imma-
ginabile limitarsi ad abbassare le emissioni di CO2 in
atmosfera solo con interventi tecnologici sui processi e
sulle fonti energetiche. Una strada interessante è senza
dubbio quella - intrapresa ormai anche in Italia - di pun-
tare sulle diverse forme di «risparmio energetico».

Si pone, dunque, una nuova questione basilare: pro-
durre e consumare come stiamo facendo, con una tale
concentrazione di energia per unità di prodotto è, ormai,
non più sostenibile. Eppure stentiamo ancora a ragionare
concretamente sulle diseconomie evidenti sul piano glo-
bale, proprio nel settore primario, della stessa produzio-
ne alimentare che intrecciandosi con quelle energetiche,
ingigantisce l’inadeguatezza della governance di un pia-
neta sempre più «stretto» e sull’orlo del collasso.

Come si vede dunque, la sfida energetica è sempre più
una sfida che ci interroga sui nostri modelli di vita e su
quello che nel tempo abbiamo chiamato «il nostro mo-
dello di sviluppo». ■

35

R
idurre lo «spreco» italiano ed europeo del solo 50 per cento equivarrebbe
ad un taglio di 250 milioni di tonnellate di CO2 l’anno. In questo contesto,
dunque, lo sviluppo quantitativo delle «rinnovabili» e quello di soluzioni
innovative all’approvvigionamento, non riesce ad esaurire l’approccio
futuro alla questione del consumo e della concentrazione di energia: si
pone ormai apertamente il problema della «sostenibilità» e del «senso»
di un modello di produzione palesemente squilibrato ed irrazionale

«Non sembra sostenibile
un sistema di consumi

in cui la produzione di un
chilo di carne necessita

tra i 15 e i 20 mila litri 
di acqua (mentre un chilo

di cereali ne richiede sì 
e no mille). Non si può

immaginare sufficiente
abbassare le emissioni 

di CO2 in atmosfera solo
attraverso interventi 

tecnologici sui processi e
sulle fonti energetiche»La Torre Eiffel durante l’inaugurazione de Les États Gènèraux de l’Èconomie circulaire
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cora sul tutelato. La stampa
poi ci mette del suo. Le no-
tizie che riporta sono sem-
pre quelle dei contenziosi,
delle truffe e dei raggiri che,
nella realtà, non contano
più dell’1 per cento del tota-
le dei contratti in essere.
Molto raramente si parla,
invece, dei numerosi clienti
che non pagano le bollette e
passano da un fornitore al-
l’altro senza che a loro ven-
ga tagliato il filo, o il tubo,
perché sanno che ciò è im-
pedito dalle tutele garantite
dalla legge per i più poveri. 
Sgombrato il campo da
queste inefficienze, che ri-
mangono marginali, sono
milioni i clienti che hanno
scelto il mercato libero con
l’obiettivo prima di tutto di
risparmiare sul prezzo, e in
secondo luogo di approfit-
tare delle offerte e degli altri
servizi che offrono le so-
cietà di vendita per farsi
concorrenza.

Alla domanda, se il mercato libero conviene, la risposta
è: «Sì, conviene». Ma occorre esser attenti e guardare, ad
esempio, sul sito dell’Autorità il suo servizio «Trova Of-
ferte», che mostra come siano più numerose le proposte a
prezzo più basso del tutelato.  Il consumatore sul libero
può scegliere tra una pluralità di contratti quello più
adatto alle proprie esigenze e per i più attenti al prezzo vi
sono offerte che permettono di risparmiare fino a 100 eu-
ro su una spesa annuale di gas ed elettricità di 1.700 euro. 

L’aspetto più interessante, o almeno quello che cattura
maggiormente i clienti del libero, riguarda la possibilità
di avere altri vantaggi, come assicurazioni contro i guasti
della casa, premi per programmi di fidelizzazione e rac-
colta punti, sconti su acquisti di grande catene di negozi
convenzionati con carte vantaggio. Quelli più attenti pos-
sono arrivare a risparmiare facilmente alcune centinaia di
euro sul carrello della spesa, o grazie a sconti su acquisti
di vacanze, o per riduzioni nei ristoranti o in alberghi. 

Agli occhi degli accademici più sofisticati possono sem-
brare banalità, ma che nella quotidianità dei milioni dei
clienti, soprattutto di quelli a basso reddito, fanno la dif-
ferenza e, proprio per questo, meritano il massimo del ri-
spetto. Il governo Renzi, nel decreto concorrenza del feb-
braio 2015, ha deciso che nel 2018 vi sarà solo il mercato
libero, una scelta inevitabile e che farà bene all’economia
e ai 50 milioni di clienti gas ed elettricità. ■

ono passati più
di 20 anni da
quando, nel 1994,

partì il processo di libera-
lizzazione e di creazione
del mercato unico europeo
del gas e dell’elettricità.
Prima vi fu l’approvazio-
ne della Direttiva gas del
1994, a cui fece seguito
quella dell’elettricità del
1996, recepite rispettiva-
mente dal Decreto Letta
del 2000 e dal Decreto Ber-
sani del 1999. Partì così
anche da noi la riforma,
che aveva fra gli obiettivi
fondamentali quello di la-
sciare liberi tutti i consu-
matori di scegliere il forni-
tore che preferiscono.  L’a-
pertura è stata graduale,
prima per i grandi clienti
industriali, poi via via an-
che per i più piccoli, fino
al luglio del 2007, quando
ai clienti domestici dell’e-
lettricità è stata data piena
libertà di scelta.

Oggi, su 30 milioni di clienti domestici dell’elettricità,
quasi un terzo e passato al libero, così come per il gas su
18 milioni di famiglie sono 6 quelle che hanno abbando-
nato le tariffe. Sono quote contenute rispetto a quanto ri-
mane da fare, ma normali visto la più recente apertura
nel nostro Paese e spiegate dalla confusione che accom-
pagna qualsiasi riforma economica. A parole tutti voglio-
no il mercato e tanti ne decantano le virtù, per poi imme-
diatamente dopo criticarne i difetti e auspicare che qual-
cuno faccia le «vere liberalizzazioni», non quelle «finte»
portate avanti fino ad allora. 

Di motivi per essere critici ce ne sono, a partire dal fat-
to che i prezzi negli ultimi 15 anni sono aumentati del 50
per cento, vuoi per le dinamiche sfavorevoli dei mercati
dei combustibili, soprattutto del petrolio, vuoi per la ri-
voluzione verde che ha necessitato di pesanti incentivi
fatti pagare sulle bollette. 

Più importante è la generale scarsa propensione degli
italiani, e dei suoi politici che ben li rappresentano, ad ac-
cettare il mercato, con la non celata convinzione che in
fondo sia sempre un’occasione per i furbi e che i profitti,
anche se onestamente riscossi, non sono giustificati per-
ché sottraggono ricchezza al consumatore. La discussio-
ne che ha circondato in questi anni la liberalizzazione, è
stata condizionata da questa visione negativa che rende
più difficile il passaggio al libero dei milioni di utenti an-
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NOMISMA ENERGIA: IL MERCATO
LIBERO DELLE BOLLETTE CONVIENE,
PERCHÉ LA QUOTIDIANITÀ COSTA

Agli occhi degli accademici più sofisticati possono sembrare banalità, ma nella
quotidianità dei milioni dei clienti fanno la differenza e, proprio per questo, me-
ritano il massimo del rispetto. Nel 2018 vi sarà solo il mercato libero, una scelta
inevitabile che farà bene all’economia e ai 50 milioni di clienti gas ed elettricità

Davide Tabarelli, presidente 
della NE-Nomisma Energia
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ono passati 8 anni dal lancio del primo iPhone,
ovvero dalla genesi di una nuova era per l’infor-
matica e per l’elettronica di consumo, l’era del
post-pc. Da allora la penetrazione di questi smart

devices è stata esponenziale e dilagante. 170 milioni di
iPhone venduti nel 2014, cui aggiungere un miliardo di
smartphone Android messi sul mercato, per non parlare
dei tablet.

Quel che è passato più inosservato è che, insieme alla
nascita degli smart devices, si è assistito alla definitiva
transizione dei consumatori in smart consumers. Si tratta
di una evoluzione dalla portata globale, e che impone a
qualunque settore retail ad operare secondo paradigmi
completamente diversi.

Geograficamente il fenomeno interessa ogni angolo
del pianeta, dagli Stati Uniti all’Estremo Oriente. Ana-
graficamente sono scomparse le tradizionali barriere
che limitavano la penetrazione di tali dispositivi ai gio-
vani. Culturalmente non esistono più categorie sociali o
professionali impermeabili, se non allergiche, a tali di-
spositivi. Economicamente sono dispositivi definitiva-
mente usciti dal segmento ad alta fascia di reddito, en-
trando nel mercato di massa.

Come gli smart devices sono il frutto della convergenza
fra elettronica, informatica, telecomunicazioni mobili ed
internet, gli smart consumer sono dei consumatori che
utilizzano questi strumenti per incrementare: la loro co-
noscenza e le loro aspettative sulla qualità di un prodotto
o servizio; la loro capacità di relazionarsi con produttori,
rivenditori o erogatori di servizi; la loro capacità di otti-
mizzare l’uso dei prodotti o l’erogazione dei servizi.

Più specificatamente, per una utility energetica avere a
che fare con smart consumers significa che i propri clien-
ti siano in grado di: capire il valore della scelta dei servi-
zi/operatori; coniugare risparmio, efficienza e tutela del-
l’ambiente; controllare e gestire i propri consumi energe-
tici. Questo implica consumatori molto educati ed esi-
genti, capaci di selezionare con precisione non solo i pro-
pri fornitori energetici, ma le singole offerte contrattuali
proposte. A tali consumatori gli smart devices permetto-
no di conseguire importanti risultati in termini di atten-
zione al risparmio energetico ed economico, nonché di
gestione attiva ed efficientamento dei propri consumi.

Avere a che fare con consumatori smart rappresenta
un’importante opportunità da cogliere per le utility ener-
getiche, per raggiungere importanti risultati strategici:
maggior capacità d’attrarre nuovi clienti; riduzione del
churn rate, tramite la fidelizzazione della propria cliente-
la; riduzione del cost-to-serve.

Per ottenere tali risultati diventa necessario ripensare le
proprie strategie di marketing, facendo leva sulle poten-
zialità derivanti dall’innovazione tecnologica promuo-
vendo: dispositivi a maggior rendimento energetico (cal-
daie a condensazione, pompe di calore); produzione effi-
ciente di energia e generazione diffusa (pannelli solari

S

termici o fotovoltaici); dispositivi per il controllo e la ge-
stione dei consumi energetici (termostati intelligenti).

Fra queste, la terza categoria è quella che sta vivendo la
più vibrante serie di innovazioni. Il successo dei termo-
stati intelligenti Nest (società acquisita da Google nel
2014 per 3,2 miliardi di dollari) non è un caso isolato, e
sono numerose le aziende che propongono dispositivi in-
novativi e pronti ad offrire nuovi servizi ai consumatori
smart. Fra queste la francese Netatmo, con i suoi termo-
stati disegnati da Philippe Starck, ma anche società italia-
ne come Acotelnet che, con il suo energy meter, permette
di monitorare i consumi totali di un’abitazione elaboran-
do in tempo reale informazioni utili per ottimizzare i
consumi, riducendone i costi.

In tale contesto competitivo, per di più aggravato dalla
difficile dinamica dei mercati energetici e dalla forte con-
trazione dei consumi di energia, le utility energetiche do-
vranno essere rapide nel comprendere ed affrontare: il
ruolo attivo dei consumatori nel mercato; la maggior
competizione fra gli operatori presenti nel mercato; la
maggior minaccia competitiva da parte di operatori pre-
senti in altri mercati.

Non entrare in sintonia con gli smart consumer è un er-
rore che non può essere commesso, e che rischierebbe di
diventare fatale per qualunque utility energetica, come
ampiamente dimostrato da recenti casi in altri settori, già
travolti dalla rivoluzione smart.                                          ■

carlo.bevilacqua@nomismaenergia.it
account Twitter @carlo_vba
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ARIOSTI

NOMISMA ENERGIA: SMART
CONSUMER NEL MERCATO
ENERGETICO, ISTRUZIONI PER L’USO

Il Termostato Intelligente Nest, società fondata da Tony
Fadell (ex-Apple e padre dell’iPod) poi acquisita 

da Google per 3,2 miliardi di dollari nel 2014

Non entrare in sintonia con gli smart consumer è un errore che
non può essere commesso, e che rischierebbe di diventare fatale
per qualunque utility energetica, come ampiamente dimostrato
da recenti casi in altri settori, già travolti dalla rivoluzione smart

37 Bevil CORR.qxp  5-06-2015  11:29  Pagina 30



riore fonte energetica, ma la crisi economica mondiale
dell’ultimo decennio ha determinato un tale calo dei con-
sumi che in Italia ha portato al ridimensionamento di
guadagno per le imprese, tanto da perdere di vista que-
sta priorità nell’agenda dello sviluppo del Paese.

L’incentivazione delle fonti rinnovabili attuata negli
ultimi anni ha ulteriormente messo in difficoltà il settore
della generazione elettrica, troppo cara e poco sfruttata.
Ad oggi si corre il rischio concreto che gli interventi per
ridurre gli sprechi e aumentare l’efficienza energetica
possano essere addirittura ostacolati. Al fine di evitare i
danni che il Paese ha avuto nel sostegno alle rinnovabili -
12 miliardi di indebitamento per 20 anni senza alcun ri-
torno per i territori interessati, scempi paesaggistici,
mancati accordi di programma per l’indotto - oggi si de-
ve guidare questo orientamento affinché venga promos-
sa l’efficienza energetica attraverso professioni verdi, per
divenire un volano per lo sviluppo di filiere industriali
di supporto. 

Il risparmio energetico è un’esigenza vitale della so-
cietà moderna, definita dall’Agenzia internazionale per
l’energia (Aie) «uno sforzo strutturale organizzativo vol-
to al risparmio di energia senza ridurre il livello di vita e
di produttività». Non si richiedono sacrifici o rinunce,
ma un uso intelligente degli strumenti che la tecnica ci
mette a disposizione. È necessario realizzare una miglio-
re mobilità elettrica, diffusa nel territorio a partire dai
mezzi di trasporto, sostenere la crescita con nuove tecno-
logie, apparecchiature più moderne, una nuova struttura
della bolletta elettrica che ne riduca i costi sia a parità di
consumi, sia in proporzione al maggior utilizzo. 

tempo è scandito da cicliche evoluzioni tecno-
logiche che interessano la nostra vita e l’ener-
gia non ne è esclusa. Al contrario le innovazio-

ni in campo energetico comporteranno un tale progresso
non solo per il ventunesimo secolo, ma saranno l’imprin-
ting di un’evoluzione sociale, culturale, economica. L’I-
talia ha le carte in regola per puntare sull’efficienza ener-
getica, per garantirsi uno sviluppo sostenibile e ricadute
economiche e occupazionali positive. C’è bisogno di una
strategia ben studiata e applicabile con controlli puntua-
li e analisi oggettivi. Per rilanciare la corsa alla ripresa
economica tre sono i target da raggiungere: tagliare i
consumi di 2 mila terawattora al 2020 attraverso strate-
gie volte al risparmio energetico, promuovere la «green
economy» con un volume di affari che potrebbe aggirar-
si intorno ai 50 miliardi di euro, aumentare conseguente-
mente il Pil di oltre il 2 per cento.

Siamo nel pieno di una vera e propria transizione ener-
getica, caratterizzata da una crisi che ha pesantemente
ridotto i consumi, un surplus di capacità produttiva, una
liberalizzazione del settore che non ha prodotto i risulta-
ti annunciati. Per questo ultimo punto è importante sot-
tolineare che la fine del monopolio e l’apertura al libero
mercato ha causato l’aumento dei costi dell’elettricità
per famiglie e imprese, la riduzione dei volumi d’investi-
mento in quanto il calo dei consumi è stato concomitante
con l’aumento della capacità produttiva delle centrali e
da ultimo, ma non meno importante, il conseguente calo
occupazionale. 

La tecnologia sta cambiando l’energia: dalle fonti fossi-
li stiamo passando alle rinnovabili, all’efficienza energe-
tica, agli accumuli, alle città intelligenti, alle case teleco-
mandate. La mancanza di governance da parte delle isti-
tuzioni abbinata alla miopia imprenditoriale degli ope-
ratori del settore hanno generato la crisi del mercato elet-
trico odierno.

Numerosi sono gli aspetti contraddittori, legati spesso
agli interessi particolari degli attori del Sistema elettrico
nazionale. Nel nostro Paese le liberalizzazioni e quindi le
conseguenti privatizzazioni, hanno spostato l’attenzione
degli azionisti (pubblici e privati) dalle garanzie di Ser-
vizio pubblico di interesse generale ai risultati economici
di breve periodo, penalizzando gli investimenti anche in
ricerca e innovazione. Come prima conseguenza nefasta
c’è stato il peggioramento della qualità del servizio,
espresso sotto forma di mancanza di trasparenza nel
rapporto con l’utenza, aumento dei costi e una bolletta
incomprensibile per il cittadino/utente.

Una liberalizzazione senza controllo porta l’aumento
dei costi, in aggiunta poi alla perdurante mancanza di
una strategia energetica nazionale che lascia il Paese sen-
za linee d’indirizzo e senza investimenti strutturali per
accompagnare la transizione energetica verso «Green
and White Economy». Gli economisti evidenziano come
il risparmio energetico sia da considerarsi come un’ulte-
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Il quartier generale dell’Aie a Vienna

TECNOLOGIA ED ENERGIA: SARANNO
LE INNOVAZIONI L’IMPRINTING
PER UN’EVOLUZIONE COMPLETA

38

L’
incentivazione delle fonti rinnovabili attuata negli ultimi anni ha ulteriormente
messo in difficoltà il settore della generazione elettrica, troppo cara e poco sfrutta-
ta. Ad oggi si corre il rischio concreto che gli interventi per ridurre gli sprechi e au-
mentare l’efficienza energetica possano essere addirittura ostacolati
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Vi sono tanti piccoli accorgimenti che già oggi possono
aiutare i consumatori ad alleggerire le bollette elettriche
e ridurne gli oneri: primo tra tutti evitare sprechi. Inter-
venti più importanti puntano ad aumentare l’efficienza
della casa attraverso la coibentazione degli immobili, l’i-
stallazione di impianti ad efficienza energetica, l’utilizzo
della domotica. Cambiare il punto di vista per rispar-
miare, rispettare l’ambiente, offrire migliori condizioni
di vita a noi e alle nuove generazioni. Il tutto con una si-
gnificativa riduzione dell’impatto ambientale, in parti-
colare delle emissioni di CO2.

Le grandi reti energetiche integrate con quelle di tele-
comunicazioni e con i trasporti costituiscono l’asse por-
tante del rilancio del Paese, sul piano della crescita e del-
l’occupazione. Il settore energetico-ambientale si offre
come un binomio ormai inscindibile, che può essere di
supporto a tutti gli altri settori produttivi: edilizia,
agroenergie, telecomunicazione, industria, trasporto,
Pmi. Occorre, quindi, un cambio di paradigma nell’uso
delle fonti primarie, un uso più razionale dell’energia
elettrica, investimenti diffusi in tecnologie avanzate e
nel risparmio energetico sia per grandi e medi sistemi
produttivi, sia a livello capillare nelle case degli italiani,
come negli uffici e nelle scuole.

Quali sono, allora, gli interventi necessari? Prendiamo
in prestito le puntuali riflessioni del segretario generale
della Flaei-Cisl, Carlo De Masi, abile tessitore da tempo
di un progetto che vede interlocutori istituzionali e im-
prese, dal Ministero dello Sviluppo Economico a Cassa
Depositi e Prestiti, dalle associazioni di categoria ad
Enel, A2A, Sogin, nel tentativo di offrire al Paese un si-
stema integrato nel campo dell’energia utile per i cittadi-
ni, per il mondo produttivo e per i lavoratori. 

Occorre una strategia energetica nazionale che ridefi-
nisca il mix energetico dei prossimi anni, la revisione
della struttura tariffaria per abbassare i costi della bollet-
ta, l’innovazione delle reti per accompagnare lo svilup-
po della generazione distribuita, il superamento della lo-
gica dei grandi impianti di produzione, favorendo, al
contempo, lo sviluppo di distretti energetici ambientali
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locali, l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’u-
so razionale dell’energia (apparecchiature ad alta effi-
cienza, pompe di calore, cucine a induzione ecc.), facen-
do sì che più si consuma meno si paga, lo sviluppo della
domotica, e della mobilità sostenibile, sistemi di IP a led
(telecondotti e telegestiti anche in funzione della sicu-
rezza), l’utilizzo di parte dei risparmi derivanti dall’effi-
cienza energetica al sostegno del consumo sociale per fa-
miglie povere, indigenti e pensionati.

Oggi, l’industria elettrica ha nuovi sistemi di genera-
zione e un modello produttivo più distribuito, la do-
manda di energia è contenuta e sarà sempre più effi-
ciente, il ruolo del cliente-utente deve essere più attivo,
partecipativo e attento alle scelte energetiche. La transi-
zione deve essere gestita verso una società di «prosu-
mers»: in tal senso va sviluppata una vera, diffusa e
consapevole cultura energetico-ambientale, attraverso
una corretta e trasparente informazione, fondata sul
concetto di «energia etica». Governo, istituzioni, auto-
rità di settore, devono gestire in maniera coordinata
questi processi al fine di creare filiere italiane, nuove
competenze (preparate e professionalizzate), evitando
dumping sociale tra addetti del settore, come è avvenu-
to per le rinnovabili.

Per rendere concreti tali obiettivi, però, il Paese deve
compiere uno sforzo comune, che parte da Politica, Go-
verno e Istituzioni per arrivare, attraverso imprese pre-
parate e qualificate, a lavoratori e cittadini/consumato-
ri. Solo così sarà possibile sviluppare un sistema basato
sul «consumo consapevole e sostenibile» che potrà por-
tare benefici a chi paga le bollette ed effetti moltiplicativi
ai capitali investiti e al Paese.

Il futuro in campo energetico si gioca esclusivamente
sulle nuove tecnologie, l’integrazione ed il risparmio.
L’Italia ha le competenze per primeggiare in quest’ambi-
to, recuperando il gap storico dell’assenza di fonti ener-
getiche primarie. L’innovazione è quella che potrà con-
sentire al Paese di ridefinire la propria bolletta energeti-
ca. Solo così potremo ridiventare competitivi. Altre scor-
ciatoie finiscono sull’abisso. ■
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IIl futuro in campo energetico si gioca
esclusivamente su nuove tecnologie,
lntegrazione e risparmio. L’Italia ha le
competenze per primeggiare in questo
ambito, recuperando il gap storico di
assenza di fonti energetiche primarie.
L’innovazione potrà consentirci di
ridefinire la nostra bolletta energetica
e di ridiventare competitivi.
Altre scorciatoie finiscono sull’abisso.

Carlo De Masi, segretario generale della Flaei-Cisl

P
er rilanciare la ripresa economica tre sono i target da raggiungere: tagliare i
consumi di 2 mila terawattora al 2020 attraverso strategie volte al risparmio
energetico; promuovere la «green economy» con un volume di affari che po-
trebbe aggirarsi intorno ai 50 miliardi di euro; aumentare pertanto conse-
guentemente il Pil di oltre il 2 per cento. La tecnologia sta cambiando l’ener-
gia: dalle fonti fossili stiamo passando alle rinnovabili, all’efficienza energe-
tica, agli accumuli, alle città intelligenti, alle case telecomandate
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per cento di risparmio ottenibile); la limitazione della po-
tenza assorbita (1-2 per cento); l’eliminazione degli sfasa-
menti per impianti non rifasati (fino al 21 per cento); l’eli-
minazione dei disturbi alle componenti armoniche (1-3
per cento). I valori sono ovviamente sommabili. La vali-
dità dell’Economizzatore energetico è data inoltre dalla
flessibilità del suo utilizzo: può essere applicato ad ogni ti-
po di carico e di impianto e, inoltre, è integrabile con tutti i
prodotti diversi di risparmio energetico presenti sul mer-
cato. Efficienza energetica associata a consulenti di econo-
mia energetica sembrano realtà lontane dall’Italia, ma una
grande sfida condita con i feedback positivi fa ben sperare
sul futuro.  (S.A.)

LUCA PITOLLI
RESPONSABILE AREA DELLA RICERCA DEL CNR

DI ROMA TOR VERGATA

Domanda. Quali sono gli interventi di risparmio
energetico che avete attuato nelle strutture del
Cnr?

Risposta. Il Cnr dal punto di vista della tipologia di
utenza elettrica è un insieme molto diversificato in termini
di laboratori, apparecchiature ed infrastrutture. Parlare di
efficienza e risparmio energetico in quest’ambito assume
una duplice valenza: da una parte siamo nel pieno della ri-
cerca, dall’altro si tratta di una necessità dovuta al tipo di
bisogno che devono essere soddisfatti, funzionare conti-
nuativamente, tutti i giorni e a tutte le ore. Le nostre politi-

MATTEO DI PAOLO
AMMINISTRATORE UNICO DELLA E4E

La E4E è un’azienda che si occupa di efficientamen-
to energetico per i propri clienti. In Italia queste
professionalità si devono scontrare con forti scetti-

cismi e dubbi a causa di una cultura poco consapevole
delle potenzialità che ha una politica di risparmio energe-
tico dalle piccole e medie aziende. Il feedback positivo ar-
riva però poi da ingegneri e tecnici che hanno certamente
già testato e sperimentato tutto il meglio della tecnologia.

Domanda. Cosa pensate di un mercato tanto scettico ri-
spetto all’efficienza energetica?

Risposta. Crediamo che oltre a prodotti, ricerca e inno-
vazione sia determinante il metodo con cui ci si relaziona
con il cliente finale. Ne è dimostrazione la scarsa pervasi-
vità degli interventi di efficientamento sul territorio na-
zionale rispetto ai vantaggi della tecnologia disponibile.
Per questo crediamo nella necessità di avere un approccio
sartoriale, ritagliando la nostra offerta sulle necessità del
singolo cliente.

D. Come vi muovete quindi?
R. Per noi sono centrali due aspetti, almeno in una pri-

ma fase. Punto primo, l’audit energetico con il quale i no-
stri esperti selezionano le migliori opportunità per il
cliente e mostrano le potenzialità degli interventi, al fine
di ottenere un efficientamento energetico integrato. Punto
secondo, l’approccio all’efficientamento come investi-
mento. Vogliamo che i nostri clienti abbiano piena contez-
za del fatto che i rendimenti ottenibili sono di gran lunga
superiori, spesso, ai migliori investimenti da loro realiz-
zabili in ambito produttivo. Non solo spending review
ma vera e propria strategia di lungo termine per aumen-
tare produttività, competitività, utili. La bancabilità e fi-
nanziabilità dei nostri business plan, redatti apposita-
mente per essere già pronti per gli istituti finanziari, di-
scende da questa nostra attenzione per l’aspetto finanzia-
rio dei progetti che proponiamo.

D. Punto di forza?
R. La nostra gamma prodotti è molto ampia e in conti-

nua evoluzione, in ogni caso, il nostro prodotto di punta
resta l’«Economizzatore energetico». L’Economizzatore
energetico integra una serie di tecnologie, ottimizzando le
caratteristiche dell’energia di rete senza però causare al-
cuna conseguenza negativa né compromettere le presta-
zioni degli apparati da questa alimentati, in perfetta ar-
monia con le vigenti normative. La regolazione dinamica
della tensione operata rappresenta una delle più recenti
ed innovative soluzioni nel settore, assicurando il conte-
nimento della potenza assorbita per produrre lo stesso la-
voro elettrico, consentendo un risparmio notevole. Con
questo prodotto, in breve, si ottiene l’autotrasformazione
della tensione di lavoro a valori congrui ed ottimali (8-11
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Matteo Di Paolo

MATTEO DI PAOLO, LUCA PITOLLI,
OTTAVIO ZIRILLI: ECONOMIZZATORE
ENERGETICO, SOPRAELEVAZIONE ETC.
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di UBALDO PACELLA
con la collaborazione

di SABRINA ATTENNI L’
Economizzatore energetico integra una serie di tecnologie, ottimizzan-
do le caratteristiche dell’energia di rete senza causare alcuna conse-
guenza negativa, la sopraelevazione invece definisce le prestazioni e le
potenzialità di un sistema per la costruzione di edifici a più piani 
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che di risparmio si muovono su tre direttrici principali: ef-
ficienza e riduzione dei consumi, miglioramento delle
condizioni contrattuali di fornitura, investimenti per im-
pianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

D. Si parte sempre da un’analisi dello status quo?
R. Tutti gli interventi che possono migliorare l’efficienza

degli impianti e apparati, unitamente alla possibilità di
avere energia prodotta da fonti rinnovabili, assumono par-
ticolare importanza e possono portare a consistenti rispar-
mi. È noto ad esempio che un efficiente sistema di telecon-
trollo per la gestione remota degli impianti di climatizza-
zione e il monitoraggio del microclima, può portare a ridu-
zioni nei consumi di energia anche dell’ordine del 10 per
cento. Gli investimenti finalizzati al miglioramento dell’ef-
ficienza hanno in genere un impatto economico minore ri-
spetto a quelli per la realizzazione di impianti di produ-
zione da fonti rinnovabili. Le esperienze maturate in di-
verse sedi del Cnr mostrano come sia essenziale svolgere
prima un’attenta analisi della struttura degli impianti e del
tipo di utenza, al fine di poter apportare modifiche, a volte
strutturali, ed ottenere risparmi nei consumi che possono
raggiungere anche il 15 per cento.  (S.A.)

OTTAVIO ZIRILLI
DIRETTORE TECNICO DELL’ISTITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DEL CNR

Al Cnr di Pisa il professore Ottavio Zirilli ha realiz-
zato un progetto di ricerca sulla sopraelevazione,
che si inserisce nel più ampio disegno di sviluppo

della rete nazionale delle Aree della Ricerca, al fine di do-
tare il Cnr di strutture di ricerca di livello internazionale.

Domanda. Cos’è la sopraelevazione?
Risposta. Il progetto prevede la realizzazione di un inno-

vativo organismo per garantire il miglior comfort ambien-
tale e nasce dall’esigenza di realizzare degli spazi adeguati
alle attività e per rispondere alle esigenze operative del Re-
gistro del ccTLD.it, i domini di primo livello nazionali. La
sopraelevazione di una parte dell’edificio destinato agli
istituti di ricerca è un sistema modulare con il requisito di
flessibilità degli spazi così da potersi adattare nel tempo,
dove gli ambienti di lavoro sono intercambiabili, ampliabi-
li e riconvertibili senza venir meno la funzionalità nel pe-
riodo transitorio della riorganizzazione. In funzione della
flessibilità ed interscambiabilità degli spazi, ogni aspetto
funzionale, tecnologico e strutturale è stato risolto nella
chiave architettonica dettata dall’esistente. Una volta com-
pletata la sopraelevazione oggetto di intervento, esso risul-
terà funzionalmente integrata con l’insediamento esistente
e ne costituirà un naturale completamento in altezza.

D. Si tratta di un progetto architettonico o energetico?
R. Fondamentalmente entrambe le cose. Il nuovo corpo

di fabbrica, impostato sulla modularità strutturale dettata
dall’edificio sottostante, sarà realizzato applicando una
tecnologia di tipo leggero costituita con il sistema costrut-
tivo X-Lam ovvero con pannelli lamellari di legno massic-
cio a strati incrociati e incollati. Il sistema costruttivo è sta-
to studiato per il progetto di ricerca sull’edilizia sostenibi-
le condotto dall’Istituto Ivalsa del Cnr, grazie al quale so-
no state definite le prestazioni e le potenzialità di un siste-
ma per la costruzione di edifici a più piani, realizzato con
struttura portante di legno di qualità certificata e caratte-
rizzato da elevate prestazioni meccaniche e basso consu-
mo energetico, ottimi livelli di sicurezza al fuoco e al si-
sma, comfort acustico e durata nel tempo. Le pareti già
dotate degli isolanti, dei serramenti, delle finiture esterne
ed interne saranno realizzate in stabilimento seguendo un
processo di prefabbricazione spinta e di controllo della
qualità per quanto riguarda i materiali e gli assemblaggi
dei componenti, lo stesso vale per gli elementi portanti di
legno della copertura.
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D. Non si corre il rischio di sentirsi in un container?
R. No, al contrario: il comfort ambientale è stato tra gli

obiettivi imposti nella progettazione degli impianti di
condizionamento in quanto gli utenti spesso lamentano
disturbi dovuti al rumore e/o alle fastidiose correnti del-
l’aria condizionata dalla quale sono investiti specialmente
nel periodo estivo. La soluzione prevede invece che l’aria
sia immessa direttamente nello spazio interposto tra so-
laio e controsoffitto e distribuita in ambiente a bassa velo-
cità attraverso alcuni pannelli del controsoffitto forati e
posizionati in prossimità della parete esterna del locale. In
questo modo l’aria si diffonde in ambiente in modo
uniforme ed a bassa velocità (flusso laminare) evitando
fastidiose correnti d’aria dirette e rumori. È stato anche
previsto l’utilizzo di un controsoffitto metallico, radiante,
che permetterà di sfruttare la trasmissione del calore per
effetto dell’irraggiamento con un livello di comfort molto
superiore rispetto agli impianti tradizionali ad aria e con
un consumo di energia caldo-freddo inferiore. L’ampia
superficie del controsoffitto permetterà di avere una gra-
devole temperatura omogenea in tutta la stanza sia in
estate che in inverno con un piacevole effetto benessere. Il
sistema si completa con un sofisticato apparato di moni-
toraggio della CO2 che consente di modulare il numero di
volumi ora in funzione del reale numero di persone pre-
senti nei singoli ambienti; infatti, l’aria viene aspirata dal
locale, analizzata da specifici sensori ed i risultati vengo-
no elaborati e trasmessi alla parte intelligente dell’im-
pianto di climatizzazione per gestirne la corretta regola-
zione. Ciò non solo contribuisce al benessere ma anche al
contenimento energetico.

D. Come viene migliorato il benessere interno?
R. Viene migliorato sia dai serramenti esterni in le-

gno con superficie vetrata a doppia camera e sia da ele-
menti che aggettano dalla copertura con funzione di
frangisole e conseguente riduzione del surriscalda-
mento interno dei locali. Per migliorare il comfort visi-
vo all’interno dei locali si utilizzerà l’impiego di appa-
recchi illuminanti che permetta una regolazione conti-
nua del flusso luminoso emesso dalla lampada ade-
guandolo con il contributo dell’illuminazione naturale
proveniente dalle finestre e mantenendo comunque
l’illuminamento medio del locale nei limiti imposti dal-
l’attuale normativa. A completamento della realizza-
zione verranno installati pannelli fotovoltaici, inclinati
di circa 32 o 33 gradi sul piano orizzontale ed esposti a
sud che contribuiranno a ridurre i consumi elettrici del
nuovo edificio. Tutti gli impianti saranno gestiti da un
sistema centralizzato di supervisione ed un pannello
mostrerà in tempo reale i dati relativi ai consumi ed ai
risparmi.   (S.A.) ■
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Ottavio Zirilli
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creto, l’analisi dovrà essere condotta da società certificate
di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o au-
ditor energetici ed i risultati dovranno essere comunicati
all’Enea che li verificherà e ne curerà la conservazione. 

Con tali audit sono individuati gli interventi di rispar-
mio energetico che hanno tempi di ritorno degli investi-
menti inferiori ai 5 anni. E&F si propone così per la pro-
gettazione e la realizzazione di detti interventi e per la
successiva conduzione e manutenzione degli impianti,
garantendo gli obiettivi di risparmio evidenziati in sede
progettuale. Nel caso in cui il cliente non voglia investire
direttamente, E&F è in grado, attraverso accordi di colla-
borazione stipulati con soggetti terzi, di far finanziare al-
cune tipologie di interventi proposti, che si ripagano con
il risparmio energetico generato. 

RISPARMIO ENERGETICO

Gli obiettivi di risparmio energetico sono misurati
con le attività di monitoraggio che E&F svolge ed
eroga indipendentemente dalla realizzazione dei

lavori di riqualificazione. Si tratta di misurare in modo
programmato e pianificato i consumi energetici e delle
utilities su grandezze quali l’energia elettrica, il teleriscal-
damento, i consumi di gas, acqua ed altro con un sistema
di supervisione che può confrontarsi con gli eventuali si-
stemi di «building automation» già installati negli edifici
considerati. Per ogni grandezza dovranno essere monito-
rati i consumi generali di edificio e dovranno essere indi-
viduate le linee di consumo che rappresentano il 60/80

a srl Energy&Facility, guidata dall’amministra-
tore delegato Andrea Matteoli e iscritta nell’e-
lenco delle Esco (le Energy Saving Company),

opera nel campo dell’efficienza energetica, del monito-
raggio energetico e dei servizi di «facility management»
con uno staff di professionisti qualificati e soci fondatori
con un’esperienza ultratrentennale nel campo della ge-
stione dell’energia e dei servizi generali agli edifici. Per
«facility management» si intende l’erogazione di tutte
quelle attività che consentono la fruibilità e il pieno e
confortevole utilizzo degli immobili, siano essi adibiti ad
uso industriale, uffici per il terziario o residenziali.

SERVIZI EROGATI

Iservizi erogati da E&F possono essere classificati in:
servizi all’edificio (conduzione e manutenzione di
impianti tecnologici in qualità di «terzo responsabi-

le», compresa la progettazione e relative riqualificazioni
tecnologiche; manutenzione opere edili; reperibilità e
pronto intervento; servizi alle persone (erogazione di ser-
vizi generali quali pulizie, cura del verde, reception e
portierato, vigilanza non armata, facchinaggio, fattori-
naggio, ectc.); servizi di «energy management» ed effi-
cienza energetica (auditing energetici del sistema edifi-
cio/impianti e delle apparecchiature installate e indivi-
duazione delle soluzioni finanziarie più adeguate a sup-
porto degli investimenti richiesti); servizi di governo e
«reengineering» dei processi (il governo dei servizi eroga-
ti direttamente o indirettamente attraverso l’impiego del
sistema informatico e la riprogettazione dei contratti di
servizio del cliente).

La società usufruisce anche di fornitori esterni se ri-
chiesto dal cliente o quando le singole attività prevedono
un assorbimento parziale delle risorse impegnate. 

AUDIT ENERGETICO E DECRETO LEGGE N. 102

Itecnici E&F sono in grado di elaborare analisi e audit
energetici sui sistemi edificio/impianto e sui siti
produttivi del cliente, offrendo un servizio di qualità

in linea con quanto stabilito dal decreto legge n. 102 del 4
luglio 2014 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sul-
l’efficienza energetica. Il decreto ha introdotto l’obbligo
per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di
energia di effettuare un audit energetico entro il 5 dicem-
bre 2015, e successivamente ogni 4 anni, nonché una san-
zione fino a 40 mila euro per chi non ottemperi. Le impre-
se «energivore» (a forte consumo di energia) saranno te-
nute ad eseguire gli audit energetici con le medesime sca-
denze delle grandi imprese, indipendentemente dalla lo-
ro dimensione e ad implementare progressivamente gli
interventi individuati o in alternativa ad adottare sistemi
di gestione conformi alla norma ISO 50001. Secondo il de-
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Andrea Matteoli, amministratore
delegato di Energy&Facility

ENERGY&FACILITY: A CHI AFFIDARE
UNA PIENA E TOTALE GESTIONE
DELL’ENERGIA DEI PROPRI IMMOBILI
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D
all’elaborazione di analisi ed audit energetici sui sistemi edificio/impianto richiesti dal
decreto legge n. 102 del 2014, all’individuazione degli interventi di risparmio energeti-
co con veloce ritorno di investimenti, al reperimento di finanziamenti terzi fino al pro-
getto scuola, che punta al reinserimento nel lavoro e alla sicurezza degli impianti
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per cento del consumo complessivo. Inoltre, per ogni li-
nea, saranno individuati i parametri (come temperature,
assorbimenti elettrici e altro) i cui scostamenti influiscono
negativamente sui consumi, e saranno impostati consumi
ed altri parametri ottimali, in modo da poter intervenire
in tempo reale in caso di scostamenti anomali e misurare i
consumi stessi rispetto ai dati storici consuntivi. Ulteriori
dettagli sono disponibili sul sito www.enerfacility.it.

PROGETTO SCUOLA

Il periodo socio-economico che stiamo vivendo è
caratterizzato da incertezza, instabilità e carenza
di lavoro. Da questi presupposti nasce un progetto

per valorizzare e consolidare figure professionali oggi
in mobilità, ma in grado di svolgere attività socialmen-
te utili alla crescita del territorio. Tali figure, adeguata-
mente condotte e gestite, avranno la possibilità di esse-
re formate, reintrodotte nel circuito lavorativo, svilup-
pare e affinare le loro competenze professionali, siano
essi operai o impiegati, e diventare gli attori principali
delle attività di rinnovamento per la sicurezza e l’ effi-
cienza energetica delle scuole. La vocazione sociale di
questo progetto innovativo ha un duplice scopo: assi-
curare elevati livelli di sicurezza ed efficienza energeti-
ca negli istituti scolastici e contribuire al reinserimento
di lavoratori in mobilità e disoccupati. Il reinserimento
nel mondo del lavoro sarebbe favorito puntando sulle
politiche attive e sulla riallocazione anziché sugli assi-
stenzialismi e le politiche passive. Le persone verrebbe-
ro pagate per le attività che svolgono e non perché sono
assistite in quanto hanno perso il lavoro. La riqualifica-
zione tecnologia delle scuole renderebbe le scuole più
sicure, con impianti efficienti che risparmiano energia e
non inquinano. 

Il progetto tecnico ambisce ad utilizzare il personale
in mobilità, disoccupato o cassaintegrato, attraverso la
supervisione tecnica ed organizzativa di realtà come la
E&F; la maggior parte delle attività propedeutiche al-
l’audit, comprensive di censimento, sopralluoghi ecc.,
dovrà essere svolta con personale a costo zero perché
già remunerato, e le società che si aggiudicheranno le
gare di appalto delle opere dovranno utilizzare Risorse
Umane messe a disposizione dallo Stato a costo zero. Il
piano di edilizia scolastica prevede investimenti per cir-
ca 1 miliardo di euro, altri finanziamenti saranno da re-
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perire a cura dell’amministrazione centrale dello Stato e
degli enti locali. 

La strategia europea per la sostenibilità punta ad
avere nel 2020 il 20 per cento in più di risparmio ener-
getico e di fonti rinnovabili, e il 20 per cento in meno di
emissione di CO2 in atmosfera. Con il percorso indica-
to da questo progetto si dà l’opportunità alle ammini-
strazioni locali che vorranno aderire di impegnarsi
concretamente nella lotta al cambiamento climatico, at-
traverso interventi concreti che influiscono sulla qua-
lità della vita e, contemporaneamente garantiscono
un’occupazione a cittadini del territorio espulsi dal cir-
cuito produttivo. 

Dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed
energia nel 2008, la Commissione europea ha lanciato il
«Patto dei Sindaci» per avallare e sostenere gli sforzi
compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche
nel campo dell’energia sostenibile. Al di là del risparmio
energetico, i risultati delle azioni dei firmatari sono mol-
teplici: la creazione di posti di lavoro stabili e qualificati
non subordinati alla delocalizzazione; un ambiente e una
qualità della vita più sani; un’accresciuta competitività
economica e una maggiore indipendenza energetica. 

Benché un numero sempre crescente di Comuni stia
dimostrando la propria volontà politica di aderire al
Patto, non sempre questi dispongono delle risorse e
competenze tecniche, progettuali e organizzative per te-
ner fede agli impegni. Il progetto dell’E&F rappresenta
una soluzione per tali problematiche in quanto ben si
integra in una strategia complessiva europea di rispar-
mio energetico, sostenibilità ambientale e creazione di
posti di lavoro.

La difficoltà che la E&F sta incontrando per implemen-
tare un simile progetto è la mancanza di interlocutori nel-
la classe politica. Un progetto del genere ha bisogno di
strumenti legislativi innovativi, che solo una politica lun-
gimirante può mettere a punto. Qualora il Ministro del
Lavoro o altre Istituzioni fossero interessate ad approfon-
dire l’argomento e le problematiche connesse, possono
contattare la E&F all’indirizzo di posta a.matteoli@ener-
facility.it.

Il risultato sperato è in tre punti decisivi: avere istituti
scolastici sicuri e all’avanguardia; attuare il ricolloca-
mento e l’inserimento di Risorse Umane nel ciclo produt-
tivo; rendere l’Italia protagonista in Europa in tema di ef-
ficientamento energetico e innovazione. ■
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L’Energy&Facility srl è 
guidata dall’AD Andrea

Matteoli ed opera 
nel campo dell’efficienza
energetica, dei servizi di
«facility management»,
come del monitoraggio 

energetico, con uno staff
di professionisti molto

qualificati. I soci fondatori 
hanno un’esperienza 

ultratrentennale nella 
gestione dell’energia e dei
servizi generali agli edifici
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ze e utilizzare tecnolo-
gie d’avanguardia che
hanno consentito l’in-
tegrazione delle nuo-
ve fonti energetiche
nel sistema elettrico,
aumentandone al con-
tempo l’efficienza e la
sicurezza e con un oc-
chio sempre più atten-
to ad uno sviluppo
ambientalmente soste-
nibile. 
Anche a livello euro-
peo l’evoluzione del
mercato elettrico ri-
chiede un robusto li-
vello di infrastruttura-
zione. E in tale ottica
sono stati individuati
progetti prioritari ed è
stato dato un forte im-
pulso agli investimen-

ti necessari per lo sviluppo di reti sempre più intelligenti
e interconnesse. Dei 22 Progetti di interesse comune (Pci)
che coinvolgono l’Italia in Europa, ben 17 sono progetti
infrastrutturali di Terna. Questi si inseriscono in un qua-
dro europeo che complessivamente comprende 248 pro-
getti energetici, con i quali si prevede la realizzazione di
circa 23 mila chilometri di linee elettriche. 

Per la sua peculiare posizione geografica, l’Italia ha
tutte le carte in regola per diventare un punto di snodo
degli scambi elettrici a livello continentale. Il nostro Pae-
se, infatti, ha già attive 25 interconnessioni elettriche con
i «vicini» europei (Svizzera, Francia, Slovenia, Austria e
Grecia) e altre 5 sono in via di costruzione (una con l’Au-
stria, due con il Montenegro, che creerà un «ponte» per
l’area dei Balcani, due con la Francia, che consentono un
collegamento alla direttrice sud-nord Europa): un siste-
ma capace di integrare il surplus di energia da fonte rin-
novabile in Europa orientale e meridionale (compreso il
nord Africa) e di sostenere l’integrazione e lo sviluppo
del mercato interno a livello europeo. 

Spingere in questa direzione significa valorizzare il
grande sforzo di investimento fatto nelle risorse rinnova-
bili in termini economico-ambientali e di cambio di mo-
dello di sviluppo. Le reti elettriche del futuro dovranno
quindi essere flessibili, dinamiche, intelligenti - in una
parola: «smart» - con un ruolo cruciale riservato alla ri-
cerca, all’innovazione e allo sviluppo tecnologico. Le
grandi autostrade dell’energia si dovranno integrare con
le reti locali in una logica di uso efficiente delle risorse,
che è condizione necessaria per qualsiasi nuovo e soste-
nibile sviluppo, e per raggiungere una maggiore indi-
pendenza energetica a livello continentale. ■

o sviluppo
infrastruttu-
rale rappre-

senta una priorità del-
la politica energetica
europea. Per raggiun-
gere gli obiettivi in
materia di clima ed
energia al 2030 (40 per
cento di riduzione
emissioni gas rispetto
al 1990, 27 per cento di
energia consumata da
fonti energetiche rin-
novabili, oggi anche
dette «Fer», e incre-
mento dell’efficienza
energetica), sarà ne-
cessaria una rete elet-
trica europea piena-
mente interconnessa,
un maggior potenziale
di stoccaggio e «smart
grids» per gestire una domanda che sarà sempre più atti-
va e garantire in sicurezza l’approvvigionamento in un
sistema dove gli esperti prevedono un apporto crescente
della produzione da fonti rinnovabili. 

La Commissione europea ha inteso promuovere un
rafforzamento della cooperazione tra i Paesi sulle priorità
relative allo sviluppo delle infrastrutture nell’Europa
centrale e sudorientale poiché «in questa regione è neces-
sario migliorare l’interconnessione del mercato dell’ener-
gia elettrica e modernizzarlo, anche per poter sfruttare
l’importante potenziale delle energie rinnovabili». 

Terna, guidata dalla presidente Catia Bastioli e dal-
l’amministratore delegato Matteo Del Fante, primo ope-
ratore indipendente in Europa e tra i principali al mondo
per chilometri di linee elettriche gestiti, avrà certamente
un ruolo di primo piano in questa fase di profonda e ra-
pida trasformazione. In questi anni, la società ha impres-
so una forte accelerazione sul fronte degli investimenti
per potenziare la rete elettrica, anche per favorire l’inte-
grazione delle cosiddette energie pulite: i circa 9 miliardi
di euro investiti dal 2005 a oggi hanno consentito a Terna
di connettere alla rete già oltre 27,5 GW di nuova capa-
cità elettrica da fonte rinnovabile, di cui 18,8 GW di foto-
voltaico e 8,7 GW di eolico, con evidenti benefici econo-
mici e ambientali: attualmente, infatti, secondo i dati più
recenti, le rinnovabili hanno soddisfatto nel 2014 quasi il
40 per cento del fabbisogno elettrico italiano. 

Questo nuovo «paradigma elettrico» ha imposto nuo-
ve sfide per la sicurezza del sistema, a causa della scarsa
programmabilità delle fonti e di una distribuzione delle
stesse non uniforme sul territorio. Questo per Terna si è
tradotto in uno stimolo per sviluppare nuove competen-
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TERNA E L’EUROPA: LE RETI
DEL FUTURO PARTONO ALLA SFIDA
DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Terna, guidata dalla presidente Catia Bastioli e dall’amministratore delegato
Matteo Del Fante, primo operatore indipendente in Europa e tra i principali al
mondo per chilometri di linee elettriche gestiti, avrà certamente un ruolo di
primo piano in questa fase di profonda e rapida trasformazione «FER»
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venia, Francesco Campa-
niello, che raccoglie oggi
un’eredità ed un compi-
to: raggiungere questi
obiettivi assieme alle
realtà imprenditoriali
pronte ad accogliere un
concetto così innovativo
e dirompente soprattutto
da un punto di vista con-
cettuale. «Anche le gran-
di multinazionali che si
occupano di produrre e
consegnare il vettore
energetico, l’energia in
definitiva, a chi la consu-
ma, sanno che è nella ge-
stione del suo percorso e
della sua vita all’interno
delle aziende che si trova
il segreto di una nuova
competitività».
Avvenia, assieme ad un
management dinamico,
giovane, elastico ed
esperto è in grado di for-
nire una soluzione glo-
bale per la gestione del-
l’energia, portando un
rinnovamento che non è

solo legato alle tecnologie strumentali ma, in prima battu-
ta, ad interventi su processo, gestione del processo ed au-
silio al processo. 

«Sostituire un macchinario per obsolescenza tecnica è
una mera scorciatoia, la vera efficienza sta nel gestire al
meglio il complessivo funzionamento di un gruppo di
utenze in base alle reali esigenze per cui queste sono as-
servite, e non ci stancheremo mai di ripetere che il rispar-
mio è solo una piccola parte degli obiettivi che possono
raggiungersi con l’efficienza energetica, perché parados-
salmente chiudere una linea, un impianto o una sede ci
permetterebbe di ottenere il 100 per cento dei risparmi,
ma con una cessazione della produttività ed un abbatti-
mento totale di competitività», prosegue il direttore gene-
rale–. È chiaro come il percorso di crescita richieda, alla
base, la costruzione di un rapporto di mutua fiducia tra
chi porta l’energia, chi la consuma e chi come noi può mi-
gliorarne l’utilizzo durante la sua trasformazione in ser-
vizio o prodotto».

Nella realtà esplorata da Avvenia, ogni euro investito o
messo a conto nella direzione dell’efficienza energetica è
stato in grado di generarne tre in benefici. Un dato rima-
ne fondamentale: i numeri che sono legati all’efficienza
energetica hanno un peso non trascurabile. Ogni stan-
dard metro cubo (smc) di gas ha un valore indotto pari a

a anni Avvenia
cerca di dimostra-
re sul campo co-

me l’energia che viene con-
sumata da aziende, indu-
strie o servizi, possa rappre-
sentare oltre che un costo
una dimensione inesplorata
per individuare nuove risor-
se da dedicare ad investi-
menti e sviluppo. Dopo es-
ser riuscita a generare circa
140 milioni di euro di bene-
fici per le aziende con cui ha
lavorato ed una riduzione
media dei consumi pari ad
oltre il 50 per cento, oggi Av-
venia è una delle realtà im-
prenditoriali che segna la
strada dell’efficienza ener-
getica in Italia. 

«Dopo dieci anni di impe-
gno indefesso, oggi le azien-
de vedono l’efficienza ener-
getica come un’occasione
concreta per incrementare la
propria competitività»: così
commenta lo stato dell’arte
di questo mercato avanguar-
distico dell’energia l’Ing.
Giovanni Campaniello il quale, guidato da una visione
innovatrice, nata e sviluppatasi partendo da un’esperien-
za di dirigenza nelle grandi multinazionali europee, nel
2004 fondò Avvenia allo scopo di rivoluzionare la lettura
del funzionamento di una realtà imprenditoriale, apren-
do e scommettendo sul meccanismo dei White Certifica-
tes («certificati bianchi») come strumento per accelerare
la risposta delle aziende ai mercati nazionali ed interna-
zionali, puntando su di una migliore gestione del vettore
energetico, ovvero di quegli elettroni, o molecole di gas o
qualsivoglia altra fonte che animano i processi produttivi
o di servizio.

Oggi, quelle aziende italiane che hanno saputo resistere
alla morsa della crisi e della recessione soffrendo di sta-
gnazione della produttività, sanno che è possibile recupe-
rare il gap con gli altri competitor, europei ed extraeuro-
pei, puntando sull’efficienza energetica. «Una solida base
per mantenere, espandere o conquistare nuovi mercati è
notoriamente rappresentata dalla competitività che le
aziende riescono a traguardare durante il loro ciclo pro-
duttivo. L’energia in questo quadro assume ancora di più
una valenza strategica, e l’efficienza energetica è la strate-
gia principale in grado di definire come obiettivo prima-
rio quell’incremento stesso di competitività tanto ago-
gnato», è il pensiero dell’attuale direttore generale di Av-
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D Giovanni Campaniello, fondatore di Avvenia

46

AVVENIA: IL VALORE AGGIUNTO
DELL’ENERGIA È NELLA SUA
GESTIONE E RAZIONALIZZAZIONE

A
vvenia nasce nel 2001 e nel corso degli anni si è affermata come una vera e pro-
pria ESCo (Energy Service Company), divenendo in breve tempo una delle pri-
me aziende nel settore, intessendo un dialogo significativo con l’Aeeg, l’Enea e
il Gse e consolidando il suo ruolo guida nel mercato dell’efficienza energetica
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0,28 euro all’anno per cinque anni, ed ogni megawattora
(MWh) ha un valore indotto di 63 euro all’anno per cin-
que anni. Si potrebbe usare il termine «risparmiato» ma,
nell’approccio globale a piani industriali ed aziendali, sa-
rebbe preferibile usare il termine «razionalizzato».

Il percorso di crescita non è ovviamente immediato e
richiede la costruzione di un rapporto di mutua fiducia
tra chi porta l’energia, chi la consuma e chi può miglio-
rarne l’utilizzo durante la sua trasformazione in servizio
o prodotto, ma in questo Avvenia gioca un ruolo chiave
potendo vantare un’esperienza legata a circa 23 settori in-
dustriali e merceologici differenti. 

La crescita che Avvenia propone alle aziende è ambi-
ziosa e diretta verso obiettivi fondamentali: dal più im-
mediato ed ovvio risparmio energetico, ad un minor co-
sto della fornitura perché parzialmente svincolati dal-
l’andamento dei prezzi dell’energia, ad una condizione
della fornitura più semplice perché migliorate le condi-
zioni di vita delle linee produttive o di ciò che è a loro
supporto, ad un miglioramento delle condizioni e della
produzione nonché dell’organizzazione perché ridotti i
costi di manutenzione o le ricadute ambientali e miglio-
rato il comfort, sino all’ultimo capitolo dei contributi eco-
nomici che sono in grado effettivamente di dimezzare i
tempi di rientro degli investimenti oltre che rappresenta-
re polmone finanziario per l’azienda.

Oggi Avvenia propone un rapporto di partnership che
si basa sulla filosofia di impresa WinWin. Avvenia non
produce costi e si concentra esclusivamente sui benefici
che è in grado di portare attraverso una pura consulenza
di tipo ingegneristico: «La nostra scommessa, forse pre-
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suntuosa ma che oggi ci ha garantito un ruolo preponde-
rante nel settore, è quella di essere in grado di portare ri-
sultati concreti e benefici economici misurabili che condi-
vidiamo con chi sceglie di affidarsi a noi», ricorda Fran-
cesco Campaniello.

Fare efficienza energetica non è una questione banale
soprattutto considerato che, a detta di tutti gli osservato-
ri e dei centri studio, i margini di miglioramento sono
enormi e rappresentati da un valore - poi collegabile al-
l’aumento di competitività o allo sblocco di fondi per in-
vestimenti - compreso in una forbice che va dai 60 ai 500
miliardi di euro. Prosegue Campaniello: «Se si pensa a
come si svolgono ancora oggi le trattative per l’acquisto
dell’energia, si può avere un’idea comparativa di quanto
in termini percentuali l’efficienza energetica possa taglia-
re i costi legati alla componente energetica. La strada per
l’efficienza energetica è fatta di tante piccole tessere che
come in un mosaico, se ben composte, possono rivelare
un capolavoro». 

La comunicazione di Avvenia si muove per allineare
tutti quegli elementi che permettano di guardare oltre ed
aprire all’innovazione che è in grado di apportare. 

«L’efficienza energetica è oggi più che mai anche una
tematica di importanza strategica anche per le politiche
nazionali ed europee, ed in questo ci sentiamo investiti di
un ruolo di primaria importanza che dobbiamo essere in
grado di comunicare alle aziende, facendo loro compren-
dere come la nostra sia una missione di imprenditori tra
gli imprenditori, pronti a scommettere sulle nostre capa-
cità con l’obiettivo di raggiungere un risultato comune»,
conclude il direttore generale. ■
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L
a strada per l’efficienza energetica è fatta di tante piccole tessere che come in
un mosaico, se ben composte, possono rivelare un capolavoro: lo dice il diret-
tore generale di Avvenia Francesco Campaniello. Nella realtà esplorata da Av-
venia, ogni euro investito o messo a conto nella direzione dell’efficienza ener-
getica è stato in grado di generarne tre in benefici. Un dato rimane fonda-
mentale: i numeri legati all’efficienza energetica hanno un peso non trascura-
bile. Ogni smc di gas ha un valore indotto di 0,28 euro l’anno per cinque anni,
ogni megawattora un valore indotto di 63 euro all’anno per cinque anni
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vorire un piano di investimenti necessario a rendere più
efficiente ed efficace il sistema di trasmissione, anche in
quelle aree territoriali particolarmente congestionate. 

Rimane tuttora aperta la questione del monopolio le-
gale nella distribuzione, nonostante il legislatore abbia
imposto la separazione societaria tra l’attività di distri-
buzione e quella di vendita. L’esplicarsi dei benefici di
una reale concorrenza, infatti, passano inesorabilmente
per una sostanziale riduzione dei vantaggi competitivi
di cui beneficiano ancora oggi i gruppi come l’incum-
bent integrati verticalmente, che godono di una posizio-
ne di vantaggio a danno dei venditori non integrati.

Anche il tema della competenza e dell’efficacia nel
contrasto ai comportamenti opportunistici degli opera-
tori in posizione dominante, rappresenta un ostacolo al-
le realizzazione di una piena liberalizzazione e di una
sana concorrenza nel mercato dell’energia elettrica. Il
quadro normativo non del tutto chiaro in quanto ad at-
tribuzione dei poteri d’iniziativa e sanzionatori finisce
per sovrapporre le competenze antitrust con quelle del
regolatore, generando in taluni casi una scarsa efficacia
dell’azione di contrasto.

Un ulteriore distorsione della concorrenza discende
dalla sostanziale asimmetria informativa tra venditori in-
tegrati verticalmente e non integrati nell’accesso ai dati
necessari a gestire le operazioni di «switching». Ciò di-
pende in parte dal diverso trattamento regolatorio dell’at-
tività di distribuzione di energia elettrica rispetto a quella
di vendita: regolata la prima, in regime di libero mercato
la seconda. La soluzione prospettata, della costituzione di
un unico sistema integrato indipendente per gestire i flus-
si informativi connessi a tali operazioni, potrebbe elimi-
nare le posizioni di vantaggio degli operatori integrati e
per tale via favorire una reale concorrenza e una vera li-
beralizzazione, con effetti benefici anche sui prezzi finali

recepimento nel nostro Paese delle direttive
europee in tema di liberalizzazione dei merca-
ti dell’energia elettrica ha certamente creato le

premesse per un mercato elettrico tra i più concorren-
ziali in Europa. Come però spesso accade, la strada del-
l’inferno è lastricata di buone intenzioni. A conferma di
ciò, luci e ombre aleggiano sull’effettivo perseguimento
degli obiettivi più rilevanti della riforma del 2003: cre-
scita della concorrenza nel comparto della generazione,
autonomia della rete di trasmissione («unbundling»
proprietario) e separazione dell’attività di distribuzione
da quella di vendita al dettaglio.

Evidenti passi avanti sono stati fatti nel mercato della
generazione, dove il legislatore è riuscito ad attenuare il
predominio dell’«incumbent» attraverso l’imposizione
di una severa politica di dismissioni della capacità. La
combinazione di tale scelta con la vigorosa politica di
incentivazione della produzione da fonti di energia rin-
novabile «Fer» ha creato le basi per lo sviluppo di altri
operatori, anche di dimensioni medio-grandi, e per tale
via ha favorito lo sviluppo della concorrenza nel seg-
mento specifico. L’andamento di riduzione della con-
centrazione del mercato è, peraltro, destinato a ridursi
ancora per effetto delle «policy» orientate ai sistemi di
generazione diffusa.

Anche il ridisegno complessivo dei mercati dell’ener-
gia ha certamente favorito il processo di sviluppo con-
correnziale del mercato della generazione elettrica, at-
traverso l’articolazione organica e funzionale dei sog-
getti gestori dei mercati per la compravendita «a pronti»
e «a termine» di energia. L’architettura della riforma ha
consentito, infatti, di andare incontro alle esigenze di ri-
serva e bilanciamento dei fabbisogni di energia veicola-
ti dal gestore della rete di trasmissione nazionale, deter-
minando una minore asimmetria informativa relativa ai
prezzi e una più efficace pianificazione, da parte degli
operatori, di investimenti in capacità di generazione.

Nonostante i risultati raggiunti, permane in Italia un
livello dei prezzi finali dell’energia stabilmente più alto,
se paragonato a quello dei principali partner europei. Il
divario deve essere attribuito, più che a squilibri nel
mercato della generazione all’ingrosso italiano, a un de-
ficit concorrenziale ancora presente nella conformazio-
ne della filiera degli operatori dei mercati dell’energia
elettrica. Il permanere di posizioni di monopolio, in par-
ticolare nella trasmissione, continua infatti a determina-
re rendite di posizione che, in una qualche misura, con-
tribuiscono a spingere il livello dei prezzi e non consen-
tono il rinnovo del parco impianti, necessario a rendere
efficiente l’equilibrio domanda-offerta.

D’altra parte, il processo di liberalizzazione ha in par-
te consentito di perseguire una maggiore concorrenza,
risolvendo l’originario conflitto di interessi in capo al-
l’incumbent, che agiva da proprietario e utilizzatore
della rete ad alta tensione. L’effetto è stato quello di fa-
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Guido Bortoni, presidente dell'Autorità 
per l'energia elettrica e il gas

LUCI E OMBRE NEL PROCESSO
DI LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO
DELL’ENERGIA ELETTRICA
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Nonostante i risultati raggiunti, permane in Italia un livello dei prezzi finali del-
l’energia stabilmente più alto, se paragonato a quello dei principali partner eu-
ropei. Il divario deve essere attribuito, più che a squilibri nel mercato della ge-
nerazione all’ingrosso italiano, a un deficit concorrenziale ancora presente 
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dell’energia. D’altro canto, il raggiungimento dei livelli
desiderati di trasparenza e concorrenza non è frenato so-
lo dal ruolo ricoperto dall’operatore dominante, ma an-
che indirettamente dall’assenza di un quadro regolatorio
sufficientemente efficace nel disincentivare i comporta-
menti opportunistici dell’«incumbent».

In tal senso, sarebbe un passo in avanti una rapida ap-
provazione del Codice di Rete attualmente in discussio-
ne, che potrebbe rappresentare un primo tentativo di
colmare il vuoto normativo e riequilibrare i rapporti di
forza, ad oggi ancora pesantemente a sfavore dei nuovi
operatori. Il Codice si propone, infatti, di disciplinare,
tra gli altri, aspetti del rapporto venditori-distributori
che hanno impatto in maniera rilevante sull’equilibrio
competitivo lungo la filiera degli operatori di mercato.

Tra di essi, la disciplina delle garanzie a favore dei di-
stributori e quella dei termini di regolamento nei rap-
porti commerciali sarebbe auspicabile avesse caratteri-
stiche di equilibrio e praticabilità coerenti con l’effetti-
vità dei cicli finanziari delle imprese e il funzionamento
concreto degli intermediari creditizi. Peraltro, il disegno
delle regole dovrebbe tener conto della posizione di
vantaggio implicito di cui l’incumbent gode ancora oggi
per effetto dell’integrazione a monte e a valle del siste-
ma di vendita-distribuzione, enfatizzato della dominan-
za di presidio territoriale nei mercati finali.

Il Regolatore assume su questi temi ancor più un ruo-
lo disciplinante nel disegno dell’architettura dei servizi
di trasporto dell’energia elettrica, laddove nell’elabora-
re il Codice di Rete dovrebbe perseguire finalità di pre-
sidio della componente debole del gioco competitivo,
rappresentata dai venditori non integrati. Quanto emer-
ge dall’analisi dell’attuale funzionamento dei mercati
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energetici suggerisce, quindi, particolare attenzione nel
completamento del processo di liberalizzazione. Nel di-
spiegarsi di tale processo è necessario gestire la transizio-
ne verso il mercato libero con attenzione e gradualità, co-
sì da salvaguardare i clienti finali da pratiche scorrette
degli operatori insider. La repentina scomparsa dei siste-
mi di tutela della clientela «debole» potrebbe, infatti, ri-
muovere l’argine esistente all’innalzamento dei prezzi
troppo presto e, comunque, prima che possa maturare la
piena consapevolezza dei vantaggi di prezzo legati al-
l’opportunità offerta dal cambio di operatore.

Se ve ne fosse necessità, un’ulteriore conferma dell’e-
sigenza di proseguire nel processo di liberalizzazione
viene dalla procedura d’infrazione che la Commissione
europea ha aperto sulla concorrenza nel mercato dell’e-
nergia. La Commissione rileva, tra le altre presunte vio-
lazioni, che la mancata separazione tra attività di distri-
buzione e attività di vendita dell’energia dell’ex mono-
polista rappresenta un grave vulnus nel corretto recepi-
mento delle direttive europee sui mercati elettrici e fini-
sce per sfavorire il consumatore finale, impedendo la
realizzazione di una reale concorrenza.

A oltre un lustro dall’avvio del processo di liberaliz-
zazione, il quadro che offre il sistema elettrico italiano
appare illuminato da alcune luci, ma anche oscurato da
numerose ombre. Il futuro prossimo sarà di cruciale im-
portanza per la rimozione dei vincoli che ancora per-
mangono sul cammino di un mercato realmente libero e
di una sana competizione tra gli attori del mercato del-
l’energia elettrica. Alle istituzioni competenti spetterà il
non facile compito di completare l’opera iniziata, con la
consapevolezza che il faro guida debba sempre essere
l’interesse generale dei consumatori. ■
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arebbe certamente un grande passo in avanti che si procedesse a una rapida
approvazione del Codice di Rete attualmente in discussione: esso potrebbe
rappresentare un primo tentativo di colmare il vuoto normativo e riequili-
brare i rapporti di forza, ad oggi ancora pesantemente a sfavore dei nuovi
operatori. Suddetto codice si propone, infatti, di disciplinare, tra gli altri,
aspetti del rapporto venditori-distributori che hanno impatto rilevante sul-
l’equilibrio competitivo lungo la filiera degli operatori di mercato
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giornata, con design e «usability» migliorati. La nuova
versione dell’applicazione consente ai clienti di consulta-
re in ogni momento tutte le informazioni riguardanti le
proprie forniture E.ON di energia elettrica e gas diretta-
mente dal proprio apparecchio e di effettuare un check-
up energetico della casa per scoprire come utilizzare in
modo più efficiente l’energia.

Le esigenze di riduzione dei consumi attraverso solu-
zioni innovative vengono declinate anche nello sviluppo
delle offerte di fornitura di luce e gas, come le nuove
«E.ON RisparmioCerto Luce» ed «E.ON RisparmioCerto
Gas», due prodotti che forniscono energia elettrica e gas a
prezzo competitivo e bloccato per 24 mesi insieme a un
kit gratuito di 3 lampadine a Led prodotte dalla Philips
che consentono, a parità di illuminazione, un risparmio
di oltre l’80 per cento, una riduzione dei consumi che si
traduce in un risparmio in bolletta fino a 75 euro.

«Questa nuova offerta, con la sua formula innovativa, è
frutto dell’approccio commerciale di E.ON che mette al
centro il cliente e in particolare le sue esigenze di rispar-
mio in bolletta e di razionalizzazione dei consumi–ha di-
chiarato Nicola De Sanctis, nuovo amministratore delega-
to di E.ON Italia–. Promuovere la diffusione della tecno-
logia Led per noi significa promuovere la cultura dell’ef-
ficienza energetica». ■

mercato dell’energia ha vissuto profondi cam-
biamenti nel corso degli ultimi anni, e oggi - in
un contesto caratterizzato dalla crescente com-

petitività tra gli operatori, dalla rapida diffusione e dalla
continua innovazione delle tecnologie digitali – la tra-
sformazione più evidente è quella relativa alle abitudini
di consumo dei clienti.   

Oltre a cercare di contenere i costi energetici, il cliente
oggi chiede infatti agli operatori più qualità del servizio:
maggiore chiarezza sulle fatture e, soprattutto, l’accesso a
un maggiore dettaglio sui propri consumi di gas ed elet-
tricità e a strumenti adeguati per attuare misure corretti-
ve che vadano nella direzione di una maggiore trasparen-
za, efficienza e sostenibilità.

E.ON, tra i più grandi gruppi energetici a capitale inte-
ramente privato al mondo e presente in Italia con circa
800 mila clienti complessivi, è stato tra i primi ad acquisi-
re questa consapevolezza e ad improntare la propria vi-
sione sulla «customer centricity» per sviluppare una rela-
zione con i clienti basata sul dialogo e l’ascolto ed offrire
servizi e soluzioni innovative posizionandosi così come
partner di fiducia per le soluzioni energetiche. 

Ne è espressione il programma «My E.ON - L’ener-
gia pensata insieme», ideato per coinvolgere i propri
clienti creando insieme a loro i prodotti e servizi sem-
pre più adeguati. Tra gli esempi, la co-creazione della
nuova bolletta E.ON realizzata nel 2013 grazie ai sug-
gerimenti e consigli dei propri utenti, e il recente lan-
cio dell’iniziativa social «Che Cliente sei?», un questio-
nario online che ha coinvolto circa mille utenti della re-

te di Facebook nella scoperta del proprio profilo di
consumatore energetico.

Esempio dell’innovazione costantemente in atto nello
sviluppo di soluzioni e servizi è, invece, l’applicazione
per dispositivi mobili «E.ON EnergiaMobile», tra le pri-
me App create da operatori del settore e recentemente ag-
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E.ON, PARTNER ENERGETICO DI
FIDUCIA GRAZIE ALL’ASCOLTO DEI
CLIENTI E ALL’INNOVAZIONE COSTANTE

La società basa la propria visione sul dialogo costante con i propri
clienti, coinvolgendoli nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi,
in linea con le loro esigenze di risparmio e di efficienza energetica

Nicola De Sanctis, amministratore
delegato di E.ON Italia
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onoscere per deliberare» è una delle «Prediche
inutili» che Luigi Einaudi pubblicò nel 1955: fa-
mosa perché attualissima in un mondo sempre
più complesso, in cui qualunque decisione ne-

cessita di conoscenza specifica.
Per il settore energetico, la massima einaudiana risulta

oggi decisiva, certamente per quanto riguarda il mercato.
La solida conoscenza dei consumi dei clienti finali, in

termini di quantità e di puntuale andamento temporale,
costituisce il presupposto perché possa svilupparsi un
mercato competitivo. Parliamo di una sempre migliore
aderenza delle offerte al reale uso della «commodity » da
parte dei consumatori, ma anche alle possibili offerte ag-
giuntive. In quest’ultimo caso, infatti, per uscire dalla lo-
gica dei «punti premio» indifferenziati è essenziale che la
profilazione avvenga in termini sempre più efficienti, per
produrre risultati e iniziative non scontate.

Ma c’è un altro settore in cui la corretta conoscenza del
dato è un presupposto fondamentale, quello estrema-
mente urgente e attuale dell’efficienza energetica.

Ora, è vero che l’efficienza energetica costituisce la più
efficace delle azioni di contenimento della CO2 e che fare
di più con meno energia «rende» energeticamente più di
qualunque sistema, sia di carbon tax che di cap&trade.
Ma quanto, realmente, di più? Siamo sicuri che le decisio-
ni assunte siano state effettivamente le più efficienti? Ab-
biamo un riscontro che ci consenta di valutare il corretto
dimensionamento degli incentivi? Gli efficientamenti
energetici, infatti, possono anche essere fine a se stessi se
non si educa al corretto utilizzo dell’energia e dei sistemi
stessi di efficienza. Ciò è possibile solo con il costante mo-
nitoraggio dei consumi, specie in seguito all’esecuzione
di un intervento.

Ebbene, possiamo dire che il settore dell’elettricità e, in
parte, anche quello del gas sono oggi molto avanti nella
disponibilità di informazioni che consentiranno una rea-
listica e approfondita conoscenza dello stato dei consumi
energetici nel nostro Paese. Ci riferiamo al Sistema Infor-
mativo Integrato, istituito con la legge n. 129 del 2010 e
gestito da Acquirente Unico , sotto le direttive dell’Auto-
rità per l’energia e in relazione strettissima con gli opera-
tori della distribuzione.

Il SII è basato su una banca dati a livello nazionale dei
punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali
(Registro Centrale Ufficiale) con la funzione di rendere
più efficiente lo scambio dei flussi informativi fra opera-
tori, migliorare la qualità delle informazioni scambiate e
fornire strumenti di monitoraggio sui comportamenti
non corretti del mercato.

Il SII raccoglie i dati di circa 37 milioni di utenze elettri-
che e 22 milioni di utenze del gas, dati aggiornati quoti-
dianamente in funzione dei principali processi commer-
ciali del settore. Ma, soprattutto, il SII potrà ben presto
mettere a disposizione per la totalità dei clienti dell’elet-
tricità (e, in parte, anche del gas) una base dati dei consu-

«C

mi dei clienti esaustiva, certificata e aggiornata in tempo
reale. Si tratta di informazioni utilizzabili in campi che
vanno dagli interventi territoriali alle valutazioni demo-
grafiche e comportamentali agli interventi di efficienta-
mento energetico, appunto.

Un buon esempio di questa sinergia tra SII e efficienza
energetica è data dal tema dell’illuminazione pubblica.
Con un flusso di informazioni certe e verificate, non solo
il Comune che indica un bando per una fornitura di elet-
tricità annuale potrà pagare quello che effettivamente
consuma (mentre oggi paga quasi sempre un forfait an-
nuo), ma soprattutto potrà valutare correttamente even-
tuali interventi di efficientamento del servizio di illumi-
nazione.

Pensiamo alla sostituzione di luce tradizionale con led,
che non ha un impatto solo sul consumo di energia, ma
anche sulla qualità dell’illuminazione: il fascio di luce dei
led è tendenzialmente più stretto e concentrato di quello
di lampade tradizionali e il distanziamento o la forma dei
pali potrebbero non essere più corretti, rischiando di tra-
sformare l’intervento di riqualificazione energetica in
una riduzione del confort o della sicurezza del cittadino,
a danno del rapporto tra costi e benefici. ■
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di PAOLO 
VIGEVANO

ACQUIRENTE UNICO: IL SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

Paolo Vigevano, amministratore delegato di AU

Solo con il costante monitoraggio dei consumi si può scongiurare il rischio di in-
terventi fine a se stessi o con ritorni inferiori alle possibilità. Grazie al SII, il set-
tore dell’elettricità e, in parte, anche quello del gas sono oggi molto avanti nella
disponibilità di informazioni sullo stato dei consumi energetici nel nostro Paese
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fotovoltaico può veramente
rappresentare per le impre-
se una soluzione per il con-

tenimento dei costi dell’energia? La
risposta della Conergy è sì. Se n’è
parlato durante l’ultimo «Renewa-
ble Energy Report» al Politecnico di
Milano dove erano presenti le mag-
giori imprese italiane operanti nel
settore del solare. Giuseppe Sofia,
amministratore delegato della Co-
nergy Italia, ha esposto come il qua-
dro normativo e fiscale consenta fi-
nalmente di potere formulare delle
proposte che rispondano alla do-
manda delle imprese di autoprodur-
si da impianto fotovoltaico. «Oggi
qualsiasi piccola e media impresa
che paghi la bolletta elettrica può ri-
sparmiare in modo rilevante sui co-
sti dell’energia autoproducendosi
con un impianto fotovoltaico. Per ri-

Conergy Italia, 
adesso è possibile
affittare «energia»

Biometano e gas 
naturale per una 
mobilità sostenibile 

Casa Bernardini,
un nuovo progetto
firmato Rubner Haus

Acqua, l’Autorità 
italiana alla guida
del network Wareg

progetto esemplare quello
realizzato dalla Rubner

Haus, pioniere da oltre 50 anni di
una cultura dell’edilizia in legno a
basso impatto ambientale, nel Co-
mune toscano di Bibbiena, in pro-
vincia di Arezzo. Una casa davvero
speciale: la prima in Toscana ad otte-
nere la certificazione «Energy Pass
Superior ClimAbita» per l’eccellente
risultato raggiunto non solo dal
punto di vista energetico ma anche
architettonico. La Casa Bernardini
racchiude in sé tutti i vantaggi del
nuovo standard edilizio ClimAbita,

il supervisore energetico qualificato
che gestisce le verifiche legate alle
certificazioni edilizie: l’impiego di
materiali naturali a garanzia di un
più elevato comfort abitativo, una
qualità di efficienza energetica in
grado di assicurare un perfetto isola-
mento termico e, contemporanea-
mente, un raffrescamento degli am-
bienti nella stagione estiva oltre a un
consistente risparmio in termini di
costi energetici. Il progetto, firmato
dall’architetto Fortunato Fognani, si
distingue per l’alta qualità costrutti-
va: ottimale sia dal punto di vista
energetico, sia dal punto di vista del-
l’impatto ambientale; i materiali na-
turali impiegati sono legno, sughero
e canapa. «Con Casa Bernardini sia-
mo riusciti a realizzare un progetto
residenziale molto ambizioso, a tutti
gli effetti a impatto zero e che possie-
de tutte le caratteristiche e le tecnolo-
gie più innovative realizzabili nel-
l’ambito di progetti di architettura in
legno a basso impatto ambientale.
Sono circa 25 le case che all’anno rea-
lizziamo in questa Regione che si sta
via via affermando come un mercato
emergente. Un trend e un interesse,
quello verso le costruzioni in legno,
dato dalla diffusa sensibilità verso
l’edilizia sostenibile», ha dichiarato
Werner Volgger, amministratore de-
legato Rubner Haus. 

sparmiare fin da subito la Conergy
propone per esempio il ‘Noleggio
Energia’, il noleggio a lungo termine
applicato all’impianto fotovoltaico.
L’impianto viene realizzato sulla co-
pertura dell’utente e l’utente dispo-
ne interamente dell’energia pagando
un canone fisso. Nel lungo periodo
l’utente può arrivare a risparmiare
fino al 40 per cento sui costi della
bolletta elettrica. La formula è flessi-
bile e prevede la possibilità di pro-
lungare il noleggio, acquistare l’im-
pianto o restituirlo», ha dichiarato
Giuseppe Sofia.

l’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema
idrico presieduta da Gui-

do Bortoni a guidare la rete dei re-
golatori idrici europei, la Wareg.
Nel corso della quarta assemblea
generale dell’organismo che si è
tenuta lo scorso maggio ad Edim-
burgo, Alberto Biancardi, compo-
nente del Collegio del Regolatore
italiano, è stato eletto primo presi-
dente della Wareg-European Wa-
ter Regulators. Invece i vicepresi-
denti sono Katherine Russell, del
Regolatore scozzese e Szilvia
Szalóki del Regolatore ungherese.
I neoeletti resteranno in carica per
2 anni, con la responsabilità di svi-
luppare le attività della Wareg e
rafforzare il dialogo con istituzio-
ni e imprese in ambito europeo e
internazionale. La Wareg è il
network europeo di Regolatori dei
servizi idrici, nato a Milano nell’a-
prile 2014 per promuovere la coo-
perazione fra regolatori del setto-
re idrico e sviluppare un quadro
regolatorio armonizzato e stabile
in ambito europeo. 
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Giuseppe Sofia,amministratore 
delegato della Conergy Italia

Casa Bernardini,
il progetto firmato dalla Rubner Haus

Fiat Chrysler Automobi-
les e la Cnh Industrial
hanno preso parte al con-

vegno «(Bio)Methane, The Road to
Sustainable Mobility» che si è svol-
to a Bruxelles per assistere le asso-
ciazioni europee del gas naturale
per autotrazione e del biogas. L’e-
vento è stato da un lato un’occasio-
ne per ripercorrere il ciclo virtuoso
del biometano e i suoi benefici con
riferimento alle politiche europee
per la mobilità, dall’altro un’oppor-
tunità di confronto tra significativi
rappresentanti delle istituzioni eu-
ropee e dell’industria. Il convegno
ha offerto la possibilità alla Fca e al-
la Cnh Industrial di mettere in evi-
denza il continuo impegno nella
promozione del biometano e del
gas naturale per una mobilità sem-
pre più sostenibile.

LA
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Mar di Giava, Indonesia: il corallo gorgonia è un organismo coloniale formato da polipi che, come una vera rete, non si scambiano solo 
sostanze nutrienti ma anche preziose informazioni.

Per fare grande 
la rete europea del gas, 
ci siamo ispirati alla natura. 

 
 

La rete che rispetta il futuro.

Portiamo il gas naturale dall’Italia all’Europa e dall’Europa all’Italia attraversando Paesi 
e frontiere. Garantiamo la sicurezza energetica nazionale con una rete di trasporto lunga 
oltre 32.000 km, 8 siti di stoccaggio, 1 rigassificatore, più di 52.000 km di rete 
di distribuzione cittadina. Con 6.000 uomini e donne presenti sul territorio, realizziamo 
e gestiamo un sistema fortemente integrato con il paesaggio e la natura. Perché solo 
costruendo una rete di valori progettiamo un grande futuro.
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iù della metà delle batterie ven-
dute in Italia e oltre 7,5 milioni di
chili di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche gestiti,
una crescita del 211 per cento
nella raccolta dei moduli fotovol-

taici e quattro studi sperimentali per il rici-
clo dei rifiuti del futuro in partnership con
le più importanti istituzioni scientifiche ita-
liane. Sono questi i dati, presentati lo scor-
so 21 maggio a Roma, che emergono dal
Rapporto 2014 di Cobat, il consorzio che
offre servizi integrati e personalizzati di
raccolta, trattamento e riciclo di prodotti
giunti a fine vita. Michele Zilla, direttore
generale di Cobat, ha illustrato i risultati
raggiunti nel biennio 2013-2014 e gli
obiettivi ai quali il Consorzio sta lavoran-
do. Armando Romaniello e Paolo Marras,
direttore Marketing e direttore dell’area
Centro Italia Certiquality, hanno sottoli-
neato quanto sia importante per le imprese
che operano per la tutela dell’ambiente se-
guire un percorso di certificazione come
quello intrapreso da Cobat. Quindi, il di-
battito «Da rifiuti a risorse: un’opportunità
per un futuro sostenibile». Hanno parteci-
pato Stefano Ciafani, vicepresidente di Le-
gambiente, Giancarlo Morandi, presidente
di Cobat ed Ermete Realacci, presidente
della VIII Commissione della Camera dei
Deputati. È intervenuto, infine, Pavan
Sukhdev, economista indiano e autore del
libro «Corporation 2020. Trasformare le
imprese per il mondo di domani», che ha
ricoperto il ruolo di coordinatore del pro-
getto The Economics of Ecosystem and
Biodiversity (Teeb) dell’Onu.

I DATI

Pile e batterie. Cobat è il sistema di rac-
colta e riciclo di pile e accumulatori più rap-
presentativo in Italia, con quasi il 55 per cen-
to dell’immesso al consumo degli accumula-
tori industriali e per veicoli e quasi il 30 per
cento delle pile e degli accumulatori portati-
li. Nel 2014 la raccolta di accumulatori al
piombo esausti si è attestata sui 127,5 milio-
ni di chilogrammi. In Toscana (+29,7 per
cento), Campania (+28,3 per cento) e Abruz-
zo (+24,2 per cento) le maggiori variazioni
percentuali dei quantitativi di raccolta. 

RAEE-Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche. Cobat, tra i
primi sette sistemi di raccolta in Italia, è
passato da 105.983 kg di RAEE gestiti nel
2013 ai 7.519.568 kg del 2014 (una cresci-
ta di oltre 70 volte), grazie all’incremento
delle adesioni di produttori e importatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Oggi i centri di raccolta sono 777, dai 44
dell’anno precedente. Il maggiore quantita-
tivo raccolto, sia nel 2013 che nel 2014,
appartiene alla categoria R3 (tv e monitor),
rispettivamente con circa 86 mila kg e oltre
6 milioni di kg. Nel 2011 Cobat ha struttu-
rato la prima filiera italiana per la raccolta
e il riciclo dei moduli fotovoltaici esausti
ant ic ipando la  Diret t iva europea
2012/19/UE sui RAEE, recepita con il de-
creto legislativo n. 49 del 2014. Al momen-
to i moduli che necessitano di un corretto
invio a trattamento sono limitati. Ciò nono-
stante, Cobat ha triplicato i quantitativi
raccolti, passando da 22.500 kg del 2013 a
70 mila kg del 2014. Il dato è destinato a
crescere ancora data l’obsolescenza dei
moduli derivanti da installazioni di venti
anni fa. Cobat, attualmente il primo Siste-
ma nazionale in termini di quote di merca-
to, assicura la totale tracciabilità di ogni
singolo modulo fotovoltaico immesso sul
mercato e attiva le migliori garanzie finan-
ziarie che coprono la raccolta e il riciclo
del prodotto giunto a fine vita anche dopo
20-30 anni dall’installazione.

PFU-Pneumatici Fuori Uso. Nel 2014
Cobat, già attivo nella gestione indiretta
degli PFU, ha ottenuto dal Comitato Aci
l’autorizzazione a operare nella gestione
degli pneumatici fuori uso provenienti da
autodemolizione. Il quantitativo gestito nel
2014 da Cobat è pari a 7 mila kg (+40 per
cento rispetto al 2013). 

LA RETE

Il Sistema Cobat è costituto da 90 punti
Cobat e 17 impianti di trattamento e riciclo
accreditati. In questo modo, il Consorzio
riesce a garantire una copertura omogenea
del Paese e ad abbattere costi di trasporto e
immissioni inquinanti in atmosfera. Sono
oltre 700 i produttori e importatori che

LL’AAMMBBIIEENNTTEE
SSEENNTTIIRREE RRAAPPPPOORRTTOO CCOOBBAATT::  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ,,

IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE EE RRIICCEERRCCAA..  IILL BBIILLAANNCCIIOO
DDEEII RRIISSUULLTTAATTII RRAAGGGGIIUUNNTTII NNEELL 22001144

RRAAPPPPOORRTTOO CCOOBBAATT::  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ,,
IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE EE RRIICCEERRCCAA..  IILL BBIILLAANNCCIIOO
DDEEII RRIISSUULLTTAATTII RRAAGGGGIIUUNNTTII NNEELL 22001144

Forti di un’esperienza di oltre 25 anni nella raccolta e nel riciclo
di accumulatori al piombo e pile portatili esausti su tutto il ter-
ritorio italiano, lo sguardo di Cobat è rivolto al futuro, perché «i
prodotti di oggi sono i rifiuti di domani», dichiara Morandi

Giancarlo Morandi,
presidente di Cobat

Michele Zilla,
direttore generale di Cobat

Ermete Realacci, presidente della VIII
Commissione Ambiente della Camera

54-55 Cobat corr.qxp  9-06-2015  12:24  Pagina 60



SPECCHIO
ECONOMICO

55

hanno affidato a Cobat la responsabilità della gestione del fine vita,
per un immesso al consumo di più di 160 mila tonnellate di rifiuti.

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

La scelta del personale di utilizzare sempre di più il treno, ad esem-
pio, ha permesso di abbattere del 6 per cento rispetto al 2013 la produ-
zione di tonnellate di CO2 equivalenti di gas serra. Grazie a un ulte-
riore processo di efficientamento della logistica, nel 2014 sono dimi-
nuiti, poi, i km percorsi e le emissioni di gas climalteranti del 7,5 per
cento per ogni singola tonnellata raccolta di accumulatori al piombo. 

COMUNICAZIONE FORMAZIONE INFORMAZIONE

La vocazione di Cobat a favore della tutela dell’ambiente e della sa-
lute dei cittadini si traduce in campagne informative e di sensibilizza-
zione sui temi della sostenibilità e del riciclo. Tra gli strumenti di co-
municazione del Consorzio: il portale www.cobat.it, l’innovativa Co-
bat TV accessibile dal sito internet www.cobat.tv, e Ottantadue, lo sto-
rico house organ bimestrale. Cobat ha garantito, inoltre, oltre 500 ore
di formazione per il personale interno e per quello del suo network tra
il 2012 e il 2014 dedicate al team di lavoro.

STUDI E RICERCHE

Tra le iniziative di ricerca e sviluppo, il Consorzio ha avviato nel
2014 uno studio di fattibilità con l’Istituto di Chimica dei composti or-
ganometallici (Iccom) del Cnr, il Consiglio nazionale delle Ricerche,
per sperimentare una tecnologia per il trattamento degli accumulatori
al litio esausti e il recupero dei loro componenti metallici. Visto l’uso
quotidiano nei pc, tablet e smartphone, ma anche nelle vetture ibride
ed elettriche, il progetto potrebbe costituire la risposta a una delle prin-
cipali sfide ambientali del futuro.

DICHIARAZIONI

Giancarlo Morandi, presidente di Cobat. «Forti di un’esperienza
di oltre 25 anni nella raccolta e nel riciclo di accumulatori al piombo e
pile portatili esausti su tutto il territorio italiano, abbiamo messo a di-
sposizione di tutti i rifiuti tecnologici le nostre competenze e la nostra
rete. Il risultato è una gestione efficiente e sostenibile, sia da un punto
di vista economico che ambientale. Ma non possiamo fermarci a que-
sti risultati. Lo sguardo è rivolto al futuro, perché i prodotti di oggi so-
no i rifiuti di domani. E per rimanere al passo con l’incessante innova-
zione tecnologica, abbiamo puntato sulla ricerca di nuovi sistemi di
trattamento e riciclo per prodotti che in pochi anni sono diventati di
massa, come nel caso delle batterie al litio».

Michele Zilla, direttore generale di Cobat. «Abbiamo voluto pre-
sentare il nostro Rapporto 2014 per condividere gli importanti risulta-
ti conseguiti finora e al tempo stesso fissare i prossimi traguardi da
raggiungere. Ci proponiamo per i prossimi anni di investire nel poten-
ziamento dei servizi offerti nelle filiere dei RAEE, dei moduli fotovol-
taici giunti a fine vita e degli PFU. L’obiettivo è fornire un servizio
sempre più integrato e su misura, al servizio delle esigenze dei Produt-
tori e Importatori».

Ermete Realacci, presidente della VIII Commissione Ambiente
della Camera dei Deputati. «Dal Rapporto emergono risultati impor-
tanti, che ci devono spingere a fare meglio. Oltre che all’ambiente, la
corretta gestione del ciclo dei rifiuti e il riuso dei materiali fanno bene
a intere filiere produttive e proprio dal riciclo delle materie prime se-
conde può derivare un pezzo importante della nostra green economy.
Un’economia che guarda al futuro ed è competitiva proprio perché
scommette sull’innovazione, sull’ambiente e sulla qualità, che va so-
stenuta. Il traguardo di un sostanziale azzeramento dei rifiuti in disca-
rica, e più in generale quello dell’economia circolare, non è oggi un’i-
dea romantica, ma una prospettiva industriale concreta ed economica-
mente vantaggiosa». ■

C O B A T
E I L S U O N E T W O R K

N ato nel 1988, Cobat ha oltre 25 anni di
esperienza nel settore della raccolta e
del riciclo di rifiuti tecnologici. La sua

lunga storia è caratterizzata da continua inno-
vazione, professionalità e una forte vocazione
ambientale. Cobat ha cambiato pelle rinnovan-
do in questo lungo percorso la propria identità.
Da consorzio obbligatorio per le batterie al
piombo esauste e i rifiuti piombosi, istituito at-
traverso una legge di Stato e previsto dal primo
Testo Unico italiano in tema di rifiuti, il decreto
legislativo n. 22 del 1997, Cobat è divenuto og-
gi, a tutti gli effetti, un consorzio multifiliera in
un nuovo scenario di libero mercato.

Oltre ai cambiamenti normativi previsti dal
decreto legislativo n. 188 del 2008, in recepi-
mento della Direttiva Comunitaria 2006/66/CE,
che ha introdotto un regime concorrenziale nel
settore pile e accumulatori, sono state le esi-
genze di produttori e importatori interessati a
individuare un unico interlocutore e a spingere
Cobat verso tale evoluzione. Il Consorzio ha
messo così il proprio know-how al servizio del-
la filiera del riciclo per tutte le categorie di pile e
accumulatori esausti, per i Raee, inclusi i mo-
duli fotovoltaici giunti a fine vita e per la gestio-
ne indiretta degli pneumatici fuori uso.

Sono numerose le partnership avviate dal
Consorzio nel comparto «green economy», le
cui potenzialità necessitano di stimoli e di im-
pulsi costanti da parte di tutti gli operatori coin-
volti. Cobat è membro del Consiglio nazionale
della Green Economy che, attraverso l’orga-
nizzazione degli Stati Generali della Green
Economy, costituisce una sede di confronto e
di iniziativa di 67 organizzazioni di imprese per
sostenere un nuovo orientamento dell’econo-
mia italiana e creare solide opportunità di svi-
luppo sostenibile. Cobat è anche tra i soci fon-
datori della Fondazione per lo sviluppo soste-
nibile, nata per iniziativa di imprese, di asso-
ciazioni di imprese e di esperti della sostenibi-
lità che puntano a favorire lo sviluppo della
green economy in Italia dal punto di vista cultu-
rale e tecnico.

Particolare attenzione è riservata, inoltre, al-
la ricerca. Lo dimostra l’accordo di programma
siglato con l’Iccom, l’Istituto di chimica dei
composti organometallici del Cnr, con cui è
stato avviato uno studio per sperimentare una
tecnologia affidabile ed ecosostenibile per il
trattamento delle batterie al litio, presenti nei
dispositivi di elettronica portatile (smartphone,
tablet, pc) e nelle auto elettriche.
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ttraverso il Bilancio Sociale,
redatto in modo volontario
non essendovi alcun obbli-
go di legge, la Fondazione

vuole trasferire e comunicare agli
agenti e a tutto il pubblico di riferi-
mento gli esiti delle attività e delle
scelte intraprese, non limitandosi
dunque ai soli aspetti finanziari e
contabili che, come di consueto, sono
oggetto d’analisi del bilancio con-
suntivo. La Cassa degli agenti e rap-
presentanti di commercio ha orga-
nizzato un evento («Enasarco: un bi-
lancio sociale che guarda al futuro»)
il 10 giugno a Roma, presso l’Audito-
rium Via Veneto, proprio per illustra-
re il nuovo documento. 

Negli ultimi anni la Fondazione ha
subito cambiamenti di indirizzo e di
gestione senza precedenti che hanno
avuto il loro momento cruciale con
l’approvazione, agli inizi di ottobre
2014, del nuovo Statuto, riapprovato
dal CdA a marzo 2015, per accogliere
le osservazioni ministeriali nel frat-
tempo intervenute. I principi posti a
fondamento del nuovo documento
sono ispirati da tre criteri-guida es-
senziali. Il primo è quello del passag-
gio all’elezione diretta degli ammini-
stratori da parte degli agenti iscritti in
attività attraverso l’Assemblea dei de-

AAAA
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Fondazione, da questo punto di vista,
è stata tra le prime Casse di previden-
za privatizzate a dotarsi di uno stru-
mento di questo tipo. 

Una trasformazione, quella della
Fondazione, che da una parte ha va-
lorizzato ciò che di positivo e di vali-
do era stato già avviato o era parte
integrante della migliore tradizione
dell’istituzione, e dall’altra ha dato
un netto e deciso taglio a tutto ciò
che di improduttivo o poco traspa-
rente si era sedimentato nei decenni
passati. Senza dover elencare le deci-
ne di misure, interventi e soluzioni
nuove assunte dal CdA e attuate dal
management della Fondazione, è op-
portuno dare il senso della comples-
siva autoriforma in atto. 

Il primo ambito di azione riguarda
la maggiore efficienza ed efficacia dei
processi e dei servizi offerti: ne sono
un esempio concreto la Carta dei ser-
vizi, ovvero il Disciplinare dei termini
di conclusione dei procedimenti, che
certifica i tempi di liquidazione delle
prestazioni, oggi ridotti ai minimi e
assolutamente competitivi rispetto
agli altri enti di previdenza, privati e
pubblici. Il secondo ambito presiede
al delicato settore della finanza e, a
parte il Regolamento per gli investi-
menti già citato, vanno menzionati: il

TENUTA FINANZIARIA TALE DA GARANTIRE LA STABILE E DURATURA EROGAZIONE DELLE PENSIONI

L’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio risana e cresce

L
E AZIONI DI RISANAMENTO, CRESCITA E SVILUPPO INTRAPRESE IN TUTTI GLI AMBITI OPERATIVI HANNO
AVUTO MOLTEPLICI OBIETTIVI, EGUALMENTE PRIORITARI: SU TUTTI L’EFFICIENZA DEI SERVIZI E LA TRA-
SPARENZA DELLE DECISIONI. LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE È STATA RISTRUTTURATA INTRO-
DUCENDO UN SISTEMA DI RESPONSABILITÀ AUTONOME, DISTINTE E INCROCIATE: LA FONDAZIONE È STA-
TA TRA LE PRIME CASSE DI PREVIDENZA PRIVATIZZATE A DOTARSI DI UNO STRUMENTO DI QUESTO TIPO

legati. Per la storia di Enasarco questo
cambiamento rappresenta una tra-
sformazione radicale e storica, che
permetterà agli iscritti di scegliere di-
rettamente i propri rappresentanti in
Assemblea e, dunque, nel CdA; il se-
condo criterio-guida concerne la de-
finizione, rigorosa e puntuale, dei re-
quisiti di professionalità, competen-
za e onorabilità dei membri dell’As-
semblea, del CdA, del Collegio sin-
dacale, come anche del management;
il terzo si rivolge al delicato ambito
della gestione degli investimenti e
del patrimonio. I riferimenti statutari
in materia rafforzano gli sforzi già
compiuti dalla Fondazione nel senso
di assicurare la massima trasparenza
nella gestione, attraverso l’adozione
di buone pratiche di condotta. 

Di fatto, le azioni di risanamento,
crescita e sviluppo finora intraprese
in tutti gli ambiti operativi hanno
avuto molteplici obiettivi, egualmen-
te prioritari: su tutti l’efficienza dei
servizi e la trasparenza delle decisio-
ni. In particolare, la gestione delle ri-
sorse finanziarie è stata completa-
mente ristrutturata introducendo, at-
traverso uno specifico e innovativo
Regolamento, approvato dai Ministe-
ri vigilanti, un sistema di responsabi-
lità autonome, distinte e incrociate: la

Brunetto Boco, presidente dell’Enasarco 
e, a destra, il direttore generale Carlo Bravi 

ENASARCO, UN BILANCIO SOCIALE CHE GUARDA AL FUTURO
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Regolamento del comitato di investi-
menti, quello dei flussi informativi, e
quello per la gestione dei conflitti di
interesse, anch’esso, probabilmente,
unico nel contesto degli enti previ-
denziali. Non meno di rilievo è l’azio-
ne rivolta alla riorganizzazione inter-
na, con la definizione del nuovo orga-
nigramma e delle relative e connesse
funzioni e responsabilità. 

Per quanto riguarda la solidità della
Fondazione, è opportuno ricordare
che il Bilancio consuntivo 2014, al pa-
ri di quello precedente, ancora risen-
te, seppur con effetti più lievi, della
crisi economica e finanziaria. Ad
esempio, l’andamento del numero de-
gli agenti che versano annualmente il
contributo è da alcuni anni decrescen-
te. Di fatto stiamo attraversando una
crisi sistemica e prolungata e il me-
stiere stesso dell’agente si sta modifi-
cando radicalmente: non sta scompa-
rendo, ma viene svolto attraverso for-
me più evolute e in continuo cambia-
mento. Da questa considerazione
Enasarco dovrà partire, per tutelare
tutti quegli iscritti che non sono e non
possono essere semplicemente coloro
che hanno firmato un documento con
sopra scritto «contratto di agenzia». A
comporre la platea futura dovrebbero
essere tutti coloro che operano nell’in-
termediazione commerciale e pro-
muovono la conclusione di contratti
anche con modalità nuove. 

Grazie all’approvazione e alla gra-
duale entrata in vigore del Regola-
mento delle attività istituzionali, la
Fondazione oggi vede confermata
una tenuta finanziaria tale da assicu-
rare la stabile e duratura erogazione
delle pensioni attuali e di quelle che
gli agenti in attività stanno maturan-
do, oltre che di tutte le altre prestazio-
ni previste. Il flusso contributivo ha
fatto registrate una significativa cre-
scita, consolidando un positivo incre-
mento rispetto al 2012, pari a circa 42
milioni di euro. Anche i contributi
dell’assistenza sono decisamente au-
mentati: circa 8 milioni di euro in più
dell’anno precedente. I contributi pre-
videnziali, in particolare, sono am-
montati a 862 milioni di euro, mentre
la spesa per pensioni è cresciuta del
3,5 per cento. Il disavanzo della previ-
denza è diminuito di circa 14 milioni
di euro ed il saldo della gestione assi-
stenza è stato positivo per 54,3 milio-
ni. Si evidenzia così, complessiva-
mente, un risultato positivo di 35 mi-
lioni di euro, a fronte dell’avanzo di
13 milioni nel 2012 e di quello del bi-
lancio tecnico previsto in 7 milioni. 

Positivi i risultati nell’ambito della
gestione immobiliare e finanziaria: il
patrimonio netto della Fondazione,
per effetto dell’utile realizzato, è pari
a 4.442 milioni di euro contro i 4.349
del 2012. In merito alla gestione im-
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garanzia per la sua solidità, presente e
futura, e per la valorizzazione del suo
ruolo e missione in favore dei propri
iscritti. Un riconoscimento particolare
va dato alle Parti sociali che si sono
impegnate per garantire il raggiungi-
mento del traguardo nei tempi più
congrui possibili.

Da ricordare, inoltre, il processo di
digitalizzazione e l’ampliamento dei
servizi dell’area riservata inEnasarco:
da ottobre dello scorso anno gli agen-
ti (o i Patronati delegati) possono in-
viare online la domanda per la pen-
sione e, da febbraio 2015, anche le ri-
chieste per il contributo di maternità,
per nascita o adozione. Sulla stessa
falsariga, ovvero privilegiare il web

rispetto al cartaceo, sono state intro-
dotte novità che riguardano anche l’e-
stratto conto e la Certificazione unica. 

La Fondazione, impegnata in un’o-
pera di ampliamento dei servizi e otti-
mizzazione interna, è stata il primo
ente previdenziale a realizzare la Fat-
turazione elettronica, per agevolare i
rapporti con i fornitori e stare sempre
più al passo coi tempi. Tale impegno
l’ha candidato come best practice a li-
vello nazionale. Quanto alle presta-
zioni integrative, l’offerta già ricca è
stata ulteriormente incrementata: gli
agenti ora possono richiedere anche il
nuovo «Contributo per i soggiorni
estivi» dei figli in età compresa tra i 4
e i 13 anni. Iscritti e stakeholder della
Fondazione che volessero essere sem-
pre aggiornati sul mondo Enasarco
possono leggere Enasarco Magazine -
in una veste tutta rinnovata, mensile e
digitale, consultabile anche tramite
una app dedicata - e iscriversi a «Mo-
no&Pluri», la newsletter gratuita a
cui, nel giro di pochi mesi, hanno ade-
rito oltre 21 mila persone. 

È da questa Fondazione Enasarco,
forte e rinnovata rispetto al passato,
che il nuovo CdA dovrà partire, per
recuperare presso il pubblico di riferi-
mento un’immagine positiva e dissi-
pare così i dubbi o le critiche che an-
cora vengono mossi. ■

N egli ultimi anni la
Fondazione ha subito
cambiamenti di indirizzo
e di gestione senza 
precedenti che hanno
avuto il loro momento
cruciale a ottobre con
l’approvazione del nuovo
Statuto, a marzo 2015
riapprovato dal CdA 
per accogliere le 
osservazioni ministeriali
nel frattempo intervenute 

mobiliare, anche il 2014 è stato un an-
no di intenso lavoro. Sono state di-
smesse più di 3.500 unità immobiliari,
realizzando una plusvalenza netta
pari a oltre 213 milioni di euro. 

La gestione finanziaria ordinaria
evidenzia un saldo positivo di 38 mi-
lioni di euro (27 milioni nel 2013), gra-
zie alla capacità di fronteggiare in ma-
niera più che positiva la pesante si-
tuazione dei mercati. Nel 2013 e pro-
seguendo nel 2014, la gestione del pa-
trimonio finanziario ha subito una vi-
rata verso strumenti maggiormente li-
quidi, trasparenti e armonizzati alla
normativa Ucits, il cui scopo è regola-
mentare il settore dei fondi comuni ed
armonizzare la disciplina nei vari
Paesi dell’Unione europea. I nuovi in-
vestimenti hanno permesso di realiz-
zare un rendimento lordo su base an-
nua superiore al 3 per cento. Il Bilan-
cio consuntivo 2014 evidenzia anche
il contenimento delle spese per consu-
mi intermedi. La Fondazione, in ac-
cordo con quanto previsto dal decreto
legge 95/2011, ha versato alle casse
dello Stato oltre 750 mila euro.

È comunque grazie all’approvazio-
ne del nuovo Statuto che la Fondazio-
ne ha compiuto una svolta fondamen-
tale verso un assetto più rappresenta-
tivo, stabile e strutturato, tale da rap-
presentare in sé un fattore-chiave di

La sede dell’Enasarco a Roma
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xpo Milano 2015. La prima sfi-
da, quella dell’organizzazione, è
stata vinta: adesso ci auguriamo
che, placate le polemiche, saran-
no i contenuti i veri protagonisti

dell’Expo. È un banco di prova importante
per la città di Milano presa d’assalto dai visi-
tatori dell’esposizione, ma è soprattutto
un’opportunità per il futuro del nostro piane-
ta perché si discute del tema più importante
di tutti: il cibo che mangiamo e l’impatto che
ha sull’ambiente e sulle persone. «Nutrire il
pianeta» non significa, infatti, soltanto sco-
prire le eccellenze provenienti da tutte le
parti del mondo (anche perché per questo sa-
rebbe bastata una fiera con ben altre ambi-
zioni), ma investire energie fisiche, intellet-
tuali e politiche per il miglioramento, inter-
rogarsi sulle diversità, riflettere insieme sul-
le grandi problematiche dell’innovazione in
campo alimentare, richiamare i Governi e le
imprese alle proprie responsabilità per com-
battere gli sprechi ed educare i cittadini alla
corretta alimentazione. 

La vera sfida dell’Expò inizierà probabil-
mente tra sei mesi, quando le luci della ribal-
ta si spegneranno e tireremo le somme, al
netto di tutte le polemiche che hanno prece-
duto (e probabilmente accompagneranno)
questo evento. Una di queste riguarda la
convivenza di multinazionali come McDo-
nald’s e Coca-Cola, solo per fare qualche no-
me (che tra l’altro sono sponsor dell’even-
to), con realtà che puntano sulla difesa della
biodiversità e contro l’omologazione ali-
mentare come Slow Food. In effetti è un bel
colpo d’occhio per il visitatore che arriva al-
l’Expò e magari trova anche i padiglioni vi-
cini, soprattutto perché alcuni marchi hanno
ben poco a che fare con i principi di qualità,
salute ed eccellenza alimentare che ispirano
l’Expò e la Carta di Milan, il documento che
il prossimo ottobre sarà consegnato al Segre-
tario dell’Onu Ban Ki-moon come eredità
culturale dell’Expo Milano 2015. Non sono
del tutto d’accordo, però, sul fatto che la lo-
ro presenza in un’esposizione universale sia
controproducente o scandalosa.

La globalizzazione, d’altronde, è anche
questo e non possiamo chiudere gli occhi
ignorando la realtà che ci circonda; ciò che
conta è che le multinazionali vivano l’Expo

come un reale momento di confronto e non
semplicemente una vetrina mondiale. Sareb-
be una bella vittoria ottenere l’impegno del
mondo delle imprese a un maggior dialogo
con le associazioni dei consumatori, a eti-
chette più chiare e leggibili e pubblicità con
messaggi trasparenti, senza scritte in caratte-
ri microscopici che possono ingannare i con-
sumatori. Questa stessa trasparenza, d’altra
parte, la dobbiamo pretendere anche a casa
nostra. Un esempio? Nello spazio espositivo
di Eataly, tra le eccellenze in vendita si trova
naturalmente il foie gras, che come forse non
tutti sanno si ottiene dalle anatre o delle oche
(di sesso maschile) attraverso un’alimenta-
zione forzata superiore ai reali fabbisogni.
L’alimentazione forzata si ottiene introdu-
cendo con una sonda esofagea l’alimento di-
rettamente nello stomaco degli animali.
Questa tecnica in francese si chiama «gava-
ge» che in italiano corrisponde a «ingozza-
mento».

In Italia l’allevamento degli animali attra-
verso l’alimentazione forzata non è consen-
tito. Non è però proibito vendere e consu-
mare il fois gras: tuttavia quello che lascia
interdetti è la presentazione che ne viene fat-
ta nei negozi Eataly dove si dice che si ottie-
ne da animali «rustici» che vivono all’aria
aperta, alimentati con mais no-ogm e che la
lavorazione del fegato è fatta in modo tale da
esaltarne il gusto.

Viene anche detto che l’alimentazione è
forzata, ma lo si dice in francese ovvero «ga-
vage». Forse non sono riusciti a trovare un
termine in italiano adeguato, ma in ogni caso
non ci sembra una comunicazione corretta
per i consumatori; intendiamoci, ognuno di
noi ha il diritto di acquistare gli alimenti che
desidera, ma ha anche il diritto di sapere co-
me sono prodotti, soprattutto se si tratta di
alimenti ottenuti con tecniche che nel nostro
Paese non sono consentite.

Insomma, l’Expo deve servire anche a ri-
chiamare le aziende ad una maggiore cultu-
ra della trasparenza, controlli e leggi ade-
guate da parte dei Governi e naturalmente
sempre più spirito critico nei consumatori.
Una cosa è nutrire il pianeta, come c’è scrit-
to nel claim dell’Expo, ma con rispetto del-
le materie prime, dei consumatori e natural-
mente del pianeta. ■

SEGRETARIO GENERALE
DELL’UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI
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ontraddizioni dell’Expo 2015: una riguarda la convivenza di mul-
tinazionali come McDonald’s e Coca-Cola, sponsor dell’evento,
con realtà che puntano sulla difesa della biodiversità e contro
l’omologazione alimentare come Slow Food. In effetti è un bel
colpo d’occhio per il visitatore che arriva all’Expò e magari tro-
va anche i padiglioni vicini, soprattutto perché alcuni marchi
hanno ben poco a che fare con i principi di qualità, salute ed ec-
cellenza alimentare che ispirano l’Expo e la Carta di Milano
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Palmira Rotolo è stata
nominata nuovo capo della
comunicazione dell’ATR,
società operante nel com-
parto dell’aviazione regio-
nale, controllata paritetica-
mente dai due principali
operatori del settore aero-
nautico, l’Aermacchi e
l’Airbus Group. 

Massimiliano Maggi,
direttore amministrativo
e finanziario dell’Inaz,
società italiana operante
nella produzione di soft-
ware per l’amministra-
zione del personale e la
gestione delle risorse
umane, è stato decorato
con la Stella al Merito del Lavoro.

Renato Dalla Riva è il
nuovo presidente della
Cedacri, azienda operante
nel settore dei software
che fornisce servizi alle
banche, istituzioni finan-
ziarie e aziende industria-
li con lo scopo di aiutare i
clienti nel raggiungimen-
to degli obiettivi prefissati. 

Andreas Koenig è
stato nominato ammini-
stratore delegato della
Teamviewer, società fon-
data nel 2005 che forni-
sce software per il con-
trollo remoto e per i mee-
ting online; il servizio è
disponibile in oltre 30 lin-
gue e conta oltre 200 milioni di utenti. 

Marina Tedone avrà
l’incarico di assistere lo
sviluppo del mercato, con
riferimento alle soluzioni
e ai servizi cloud su tutto
il territorio nazionale,
dell’Accadis, società che
fornisce ai propri utenti le
tecnologie e i servizi per
la gestione e la protezione dei dati. 

La Carcano Antonio, azienda operante
nel settore dell’imballaggio flessibile
con fogli di alluminio nell’industria dol-
ciaria, alimentare, farmaceutica e in vari
settori tecnologici e industriali, ha nomi-
nato Paola Veltri in qualità di direttore
della ricerca e dello sviluppo.

Nicola De Sanctis è il
nuovo amministratore
delegato di E.ON Italia,
filiale di una delle più
grandi aziende attive nel
settore dell’energia elet-
trica e del gas. Opera in
Europa, in Russia e in
Nord America; nel 2013
ha fatturato 122,5 miliardi di euro.

Anna Nicolò è stata
nominata direttore gene-
rale e direttore delle risor-
se umane della Fincons
Group, società operante
nel settore dell’ICT che si
rivolge a tutte le imprese
che hanno necessità di
migliorare  le  proprie
strutture informatiche.

Marina Bonomi è
stata nominata ammini-
stratore delegato della
Mimesi, uno tra i princi-
pali operatori di media
monitoring e web moni-
toring in Italia che con-
sente alle aziende di
accedere alle rispettive
rassegne stampa.

Piero Mastroberardino
è stato nominato presi-
dente dell’Istituto del
Vino Italiano di Qualità
Grandi Marchi, l’associa-
zione che raggruppa 19
cantine che rappresenta-
no il 7 per cento del valo-
re dell’export di vino
imbottigliato. 

Stefano Corti è stato
nominato vicedirettore
dell’Alba Leasing, società
operante nei finanzia-
menti che offre una vasta
gamma di prodotti avva-
lendosi di un canale
distributivo di oltre 5.700
sportelli bancari; nel
2014 ha registrato 9.769 operazioni.

Luciano Cavazzana, presidente e
amministratore delegato dell’Ingenico
Italia, azienda operante nel settore dei
sistemi di pagamento elettronico, è stato
nominato anche responsabile dell’azien-
da per il coordinamento delle attività in
Africa e in Europa Centrale. 

Cristiano Silei è stato
nominato amministratore
delegato della Dainese,
società italiana operante
nella produzione di abbi-
gliamento protettivo indi-
cato per chi pratica sport,
in particolare motocicli-
smo, mountain bike, sci
alpino ed equitazione.

Serena  Sorana è il
nuovo direttore marketing
della Faber, azienda ita-
liana operante nella pro-
duzione di cappe aspiranti
per cucina dal 1955; avrà
la responsabilità e il coor-
dinamento di tutte le atti-
vità legate al marchio in
ambito internazionale. 

Lorenzo Sassoli De
Bianchi è stato conferma-
to, per il prossimo trien-
nio, presidente dell’Upa,
Utenti Pubblicità Associati,
ente che riunisce le più
significative aziende indu-
striali, commerciali e di
servizi che investono in
pubblicità e in comunicazione. 

Per il prossimo biennio,
Vittorio Borelli è stato
nominato alla presidenza
di Confindustria Ceramica,
ente che rappresenta, colle-
ga, informa e assiste le
aziende italiane produttrici
di piastrelle di ceramica,
materiali refrattari, sanitari,
stoviglierie e ceramica per usi industriali.

Lucia Barzanò è il
nuovo presidente della
Strada del Franciacorta,
percorso di 80 chilometri
che ha lo scopo di pro-
muovere e sviluppare le
potenzialità turistiche, in
particolar modo legate al
turismo enogastronomi-
co, della suddetta zona. 

Maurizio Di Fonzo è stato nominato
direttore delle risorse umane della Axa
Italia, agenzia che fornisce prodotti assi-
curativi dedicati alla persona, alla fami-
glia, all’impresa fornendo le soluzioni
più adeguate per ogni esigenza di prote-
zione del patrimonio e dei beni.
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Domanda. Cos’è esattamente, un isti-
tuto bilaterale, quale Quadrifor?

Risposta. Gli istituti bilaterali sono
formati per il 50 per cento dall’associa-
zione di categoria e per il restante 50 per
cento dai tre sindacati. Nel nostro caso
specifico, dato che siamo l’ente bilatera-
le di quadri del terziario, il 50 per cento è
detenuto dalla Confcommercio e l’altro
50 dalle tre categorie sindacali che fanno
riferimento al commercio. 

D. L’iscrizione ha un costo?
R. Sulla base del contratto nazionale

sottoscritto dai sindacati e dalle imprese
che vi fanno riferimento, il quadro versa
25 euro l’anno, e per ogni quadro sono
versati 50 euro, quindi abbiamo 75 euro
per ogni quadro iscritto. Oggi contiamo
su oltre 53 mila quadri e 11 mila impre-
se, e costituiamo il punto di riferimento
per un’ampia parte del settore.

D. Che attività svolgete? 
R. Facciamo studi periodici al fine di

predisporre un’offerta formativa per gli
iscritti. Abbiamo costituito un sistema di
monitoraggio di tutte le aree di interesse
che ci dice di anno in anno che cosa pro-
porre. Le ricerche ci danno l’evidenza
delle nuove priorità su cui intervenire, e
hanno una periodicità biennale. Al di là
del fatto che siamo specificamente foca-
lizzati sui quadri intermedi, otteniamo da
esse l’evidenza di come si sta trasfor-
mando l’impresa.

D. Proprio a partire dalle vostre ricer-
che, come risulta modificata la situazio-
ne dei quadri negli ultimi anni? 

R. Venti anni fa, quando è nato il nostro
Istituto, emergeva il carattere intermedio
del quadro che collegava chi determinava
le strategie d’impresa e chi poi doveva
operare; il dirigente era il «leader», colui
che ha la visione del mercato e dell’im-
presa, elabora le strategie, costruisce i
sentieri dell’innovazione. Il quadro era
quello che traduceva queste visioni in
operatività quotidiana, motivando le per-
sone a raggiungere gli obiettivi. Alla luce
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uadrifor è l’istituto bilaterale
per lo sviluppo della formazio-
ne dei quadri del terziario, di-
stribuzione e servizi, costituito

nel 1995 sulla base dell’intesa contrat-
tuale sottoscritta dalla Confcommercio e
da Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uil-
Tucs-UIL. L’Istituto promuove iniziative
di formazione in aula e a distanza, non-
ché di informazione indirizzate allo svi-
luppo delle conoscenze e competenze
professionali dei quadri del terziario. La
cooperazione tra le esigenze di sviluppo
e crescita imprenditoriale e la sensibilità
delle parti sociali per la qualificazione
professionale dei lavoratori costituisco-
no la chiave di volta per il settore rappre-
sentato da Quadrifor, che è punto di rife-
rimento per oltre 53 mila quadri e 11 mi-
la aziende iscritte e mira ad accrescere le
competenze specifiche nei vari settori
per le finalità di sviluppo professionale
dei quadri e delle imprese. Tale attività è
realizzata attraverso la promozione di
corsi, seminari, ricerche, convegni e
workshop.

Quadrifor svolge la propria attività
principale attraverso un’offerta formati-
va in aula di corsi e percorsi di formazio-
ne tecnica e manageriale, un’offerta for-
mativa e-learning, progetti formativi
aziendali e interaziendali finanziati, ri-
cerche inerenti al campo della formazio-
ne professionale, al ruolo e la figura del
quadro, alle competenze strategiche ed
alle esigenze formative, una rassegna
stampa dedicata ai quadri. In un’ottica di
miglioramento continuo, a partire dal
2005, Quadrifor ha sistematicamente ot-
tenuto dall’ente certificatore Uniter la
certificazione della qualità ISO
9001:2008 per la progettazione ed eroga-
zione di attività formative destinate al-
l’orientamento ed alla formazione conti-
nua dei quadri. Dal 2003 l’Istituto è ac-
creditato alla Regione Lazio. Ne parla
Pierluigi Richini, responsabile del setto-
re Studi e Formazione. 

QQQQ

«Grazie agli studi che
compiamo, offriamo un 
progetto formativo per 
i quadri del terziario, con 
un impianto che monitora
tutte le aree di interesse 
e ci dice di anno in anno 
cosa proporre. Le ricerche
ci mostrano l’evidenza 
delle nuove priorità su cui 
intervenire, e hanno una 
periodicità biennale. 
Al di là del fatto che siamo
specializzati sui quadri 
intermedi, otteniamo 
da essi uno spaccato 
di come si sta 
trasformando l’impresa»

Pierluigi Richini, responsabile 
Studi e Formazione di Quadrifor,

l’Istituto bilaterale per lo sviluppo della
formazione dei quadri del terziario
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della crisi c’è stato un forte cambiamento,
dalle statistiche Istat sulle forze lavoro il
numero dei quadri è rimasto pressoché in-
variato, mentre il numero dei dirigenti si è
ridotto; è una questione di costi, ma que-
sto sta anche a significare che molte delle
competenze che prima erano affidate ai
dirigenti, che tutt’oggi hanno la funzione
di prendere le decisioni, si sono trasferite
ai quadri. D’altro lato c’è un processo di
responsabilizzazione all’interno delle im-
prese che è sempre più elevato, per cui
non è solo ai quadri intermedi che si chie-
de un senso di responsabilità rispetto al-
l’andamento complessivo dell’impresa,
ma anche a livelli più bassi, e questo si
sposa anche con la politica dell’Unione
europea che, tra le otto competenze chia-
ve della cittadinanza, inserisce l’autoim-
prenditorialità. 

D. Da cosa avete misurato questo cam-
biamento nel ruolo dei quadri?

R. Il quadro è una figura particolare
perché è un ganglio organizzativo. Innan-
zitutto c’è un ampliamento di autonomia,
per cui oltre l’80 per cento gestisce dei
collaboratori. Si tenga presente che quan-
do parliamo di quadri stiamo parlando di
una posizione contrattu

ale, per cui chi si trova all’interno del-
l’impresa da molti anni, in relazione alle
strategie di valorizzazione dell’impresa,
può ottenere la qualifica di quadro senza
che ciò cambi la sua attività professiona-
le. Oggi chi è quadro invece è sempre di
più gestore di risorse: il 66 per cento e
cioè i due terzi gestiscono un budget, chi
in relativa autonomia e chi sotto direttive
e vincoli, ma comunque con un budget di
riferimento ed è una proporzione quasi
simile a quella dei quadri che rispondono
direttamente o al titolare o al direttore ge-
nerale o all’amministratore delegato: non
ci sono molti passaggi e ciò significa che
la piramide organizzativa si sta schiac-
ciando e che chiaramente assume una
configurazione diversa anche l’impresa. 

D. Quali sono le competenze richieste
ai quadri nel prossimo futuro? 

R. Abbiamo molto focalizzato l’atten-
zione sull’aspetto delle competenze ri-
chieste nel prossimo futuro e abbiamo
avuto delle relative sorprese. Non ci
aspettavamo che nel ranking oltre il 40
per cento delle imprese e dei quadri met-
tesse al primo posto le capacità d’innova-
zione, concetto non molto facile nel ter-
ziario: se nel secondario l’innovazione è
quella del processo produttivo e di pro-
dotto, nel terziario innovazione significa
gestione del cambiamento. Ci sono delle
leggere differenze tra uomini e donne,
per cui per esempio le donne sono molto
più propense al «change management»,
alla «business collaboration» e alle com-
petenze digitali. Rispetto al passato, inol-
tre, il quadro deve conoscere lo stato eco-
nomico della propria unità e dell’impresa
e deve sapere entrare nel merito dei nu-
meri, ossia avere competenze di ammini-
strazione e di finanza, conoscere gli indi-

R. Mi sono sempre occupato di forma-
zione a diversi livelli e noto con molta
evidenza che oggi è una sorpresa persino
per me il fatto che dobbiamo rincorrere il
cambiamento ed esserne il motore, anche
se ciò è difficile in determinati contesti.
L’altro cambiamento che noto è nella du-
rata della formazione, oggi inferiore a
prima, per gli impegni di tutti. Ma la for-
mazione funziona sempre di più quando
mette insieme la pratica quotidiana con
quanto detto dai docenti.

D. E invece i nuovi fabbisogni di com-
petenza quali sono?

R. I temi più richiesti sono quelli sulla
gestione del cambiamento, sul «project
management», sulla certificazione inter-
nazionale di «project manager». Abbia-
mo corsi, che una volta non c’erano, sul-
la capacità di analizzare gli scenari, o
sulla «business collaboration», che non è
particolarmente richiesta ma che comin-
cia ad affacciarsi come tema formativo
importante.

D. Cos’è la «business collaboration»?
R. Significa ragionare oltre i confini

della propria impresa sulle sinergie che
possono stabilirsi con gli altri soggetti.
Abbiamo inoltre una grandissima richie-
sta da parte dei quadri sul gestire le risor-
se umane, che possono andare dalle «lea-
dership» femminile allo «storytelling», a
corsi che utilizzano tecniche molto parti-
colari per liberare energie nella comuni-
cazione della gestione delle risorse, qua-
li tecniche teatrali o musicali. 

D. Quale percorso è più efficace?
R. Chiediamo sempre ai nostri interlo-

cutori e alle agenzie formative che ci sia
la possibilità di costruire con i parteci-
panti, entro la fine del corso, un piano in-
dividuale di sviluppo. Abbiamo avviato
anche dei percorsi lunghi: nel master in
gestione d’impresa prevediamo 16 gior-
nate più una consulenza individuale ai
partecipanti a moduli di 2 giornate per
tutto l’anno, e in questo caso la costru-
zione di occasioni di implementazione
all’interno dell’impresa è particolarmen-
te enfatizzata dalla presenza continuativa
del partecipante quadro, che può fare
pratica di quanto appreso, mantenendo
un rapporto tra formazione e realtà lavo-
rativa molto stretto. ■
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catori chiave per poter dare valutazioni
sulla redditività della propria attività, es-
sere in grado di produrre report ammini-
strativi e finanziari. Questo è ciò che noi
abbiamo chiamato la sfida della gestione
economica, che si affianca alla sfida delle
strategie. Una cosa emersa che sembre-
rebbe coincidente con il passato ma che
non lo è, è l’elevatissima convinzione
della necessità che il quadro oggi sappia
motivare, condividere gli obiettivi, gesti-
re le persone. Ciò era ritenuto importante
anche 20 anni fa, ma oggi ne è cambiato
il significato, poiché c’è un livello di in-
dividualizzazione sempre più elevato: bi-
sogna condividere significati prima anco-
ra che obiettivi. Da ultimo, c’è la sfida
delle nuove tecnologie e delle competen-
ze digitali. Nell’Agenda digitale ci sono
tantissimi punti come la banda larga e la
sicurezza; in Italia abbiamo problemi for-
ti da risolvere, la banda larga ancora non
c’è e la sicurezza dei dati è molto lacuno-
sa. Solo per il 15 per cento dei quadri e
l’8,7 delle imprese conoscere e utilizzare
i social media è importante, differente-
mente da ciò che avviene in molte azien-
de di Paesi nostri competitor. Sul tema
dello sviluppo delle competenze digitali
abbiamo avviato un’iniziativa, denomi-
nata «digital coaching», in cui abbiamo
selezionato giovani quadri cui insegnare
come gestire il trasferimento di compe-
tenze digitali ai «senior».

D. È soddisfatto della formazione che
avviene attraverso l’istituto Quadrifor?

R. La partecipazione per i quadri iscrit-
ti è gratuita, l’anno scorso abbiamo mes-
so in formazione 2.900 quadri in aula e
1.200 attraverso l’e-learning, ossia le le-
zioni online, e per ogni classe ci sono tra
i 10 e i 15 partecipanti. Siamo una sorta
di «metaorganizzazione», cioè non fac-
ciamo formazione ma interpretiamo i bi-
sogni e poi articoliamo l’offerta. Il nostro
catalogo comprende 26 scuole di forma-
zione, e quando apriamo le iscrizioni il
primo giorno in generale abbiamo già cir-
ca mille iscritti, ciò significa che abbiamo
dovuto lavorare molto anche sull’infor-
matizzazione dei nostri sistemi.

D. Cos’è cambiato nel settore della
formazione e del management?

«Una cosa che sembrerebbe coincidente con il
passato ma che non lo è, è l’elevatissima convinzione 
della necessità che il quadro oggi sappia motivare, 
condividere gli obiettivi, gestire le persone. Ciò era 
ritenuto importante anche 20 anni fa, ma oggi ne è 
cambiato il significato, poiché c’è un’individualizzazione
sempre più elevata: bisogna condividere i significati del
lavoro prima ancora che gli obiettivi. E vincere la sfida
delle nuove tecnologie e delle competenze digitali»
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L’
utilizzo di droni, o Sapr (Si-
stemi aeromobili a pilotaggio
remoto) nelle applicazioni ci-
vili è previsto in grande

espansione nel prossimo futuro gra-
zie alla loro capacità di inviare
informazioni e dati molto accurati a
più ricevitori posizionati a terra.
Questo è possibile grazie alla possi-
bilità di installare a bordo dei «pay-
load» dedicati e calibrati alle varie
esigenze che rende l’utilizzo dei si-
stemi Sapr molto interessante an-
che nell’ambito dell’Intelligence,
della sorveglianza e del riconosci-
mento (Isr\Istar).

L’attuale mercato è orientato ver-
so la produzione di varie piattafor-
me di piccole e medie dimensioni, le
cui prestazoni sono calibrate in base
alle diverse caratteristiche del cari-

co che devono trasportare e del-
l’ambiente in cui dovranno operare.

Per fare un esempio, è interessan-
te notare che un’ importante appli-
cazione civile è legata all’agricoltura
di precisione, per l’irrorazione di
antiparassitari, l’ispezione e il con-
trollo del ciclo vitale delle piante e
l’ottimizzazione delle sostanze nu-
tritive. In questa specifica applica-
zione è molto importante che ci sia
una elevata accuratezza della posi-
zione del drone. Attualmente l’ado-
zione dei sistemi Gnss, anche se uti-
li, non garantisce da sola l’accura-
tezza del posizionamento necessa-
ria per queste applicazioni.

I motivi principali sono ricondotti
alle interferenze generate dalle an-
tenne posizionate sul territorio in
grande numero, all’effetto che la ro-

tazione delle pale delle
eliche dei rotori ha sui
ricevitori di segnale a
bordo. L’angolo di in-
clinazione che il drone
può assumere durante
il volo potrebbe ridurre
la sua capacità di ac-
quisire il segnale di po-
sizionamento da tutti i
satelliti, perché po-
trebbe schermare alcu-
ne antenne in base alla
sua posizione nello
spazio. 
Inoltre vanno conside-
rate le problematiche
legate al peso e alle di-
mensioni che l’equi-
paggiamento di bordo,
sia l’avionica di naviga-
zione che il payload de-

ve rispettare per essere installato a
bordo del drone. Per queste ragioni
è molto importante che durante il
processo di progettazione dei siste-
mi Sapr si possano effettuare delle
simulazioni accurate del posiziona-
mento delle antenne e dei ricevitori,
attraverso l’impiego di sistemi di
predizione elettromagnetica, simu-
lazione dello scenario e valutazione
dell’hardware più adatto che, grazie
a complessi modelli ad alta fedeltà
di riproduzione, danno la possibi-
lità di controllare e verificare la cor-
retta conformità di tutti gli elementi
che compongono il sistema Sapr in
corso di progettazione.

Questo è solo uno degli ambiti in
cui l’IDS sta svolgendo sperimenta-
zioni anche in volo usando il suo
esemplare ad ala fissa, che ha il no-
me di IA-17 Manta. È un Apr che
nasce da requisiti di durata, velocità
(oltre 200 km orari) e stabilità del
volo per impieghi di pattugliamen-
to, osservazione del territorio e ri-
cognizione (Istar). 

Nella configurazione da 17 chili al
decollo può assicurare 20 ore di
missione grazie ad un sistema pro-
pulsivo con motore termico a due
tempi ed elica spingente. Il Manta
decolla da una catapulta che può es-
sere facilmente dispiegata sul cam-
po da un singolo operatore in tempi
brevi, oppure integrata su vettori
che portano l’assetto aereo nell’area
di operazione. Ha una struttura
completamente impermeabile che,
unitamente al suo design, ne fanno
la macchina ideale per applicazioni
costiere (corto raggio) o marittime
(lungo raggio). L’operatore può

DRONI IDS, IL FUTURO IN UN COLIBRÌ

I N G E G N E R I A  D E I  S I S T E M I

IDS è una società di ingegneria indipendente, operante nel settore della Difesa e in quello civile, organiz-
zata in quattro divisioni - navale, aeronautica, aeronavigazione e georadar - e specializzata in consulenza
per progetti di alta tecnologia ingegneristica e nella realizzazione di soluzioni software integrate e siste-
mi hardware. Oggi è specializzata anche nella produzione di droni o SAPR, sistemi aeromobili a pilotag-
gio remoto, per impieghi civili e nell’ambito dell’Intelligence, della sorveglianza e del riconoscimento

A sinistra: Colibrì, sistema Apr multirotore da 5 chili al decollo,
propulso da quattro motori elettrici, impermeabile per operare in
ambienti fluviali e marini, in grado di volare per oltre 40 minuti
portando una coppia di sensori di ripresa video ad alta definizione
nel visibile e nell’infrarosso, eppure con dimensioni contenute
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quindi scegliere di far rientrare il
velivolo a terra in terreni anche non
preparati, grazie all’ausilio di un
paracadute che ne consente l’atter-
raggio controllato in aree ristrette,
con alto livello di precisione. In ca-
so di emergenza, può essere effet-
tuata l’operazione di ammaraggio
scegliendo di recuperare l’assetto al
termine della missione, confidenti
del fatto che l’integrità del sistema
e la completa ri-utilizzabilità sono
garantite. Il Manta può quindi tro-
vare il suo migliore impiego in ap-
plicazioni quali interdizione marit-
tima, intercettazione, osservazione
su designazione di navigli non col-
laborativi, Search&Rescue, raccolta
dati di intelligence di alta qualità.

A conferma della validità del lavo-
ro di progettazione, sperimentazio-
ne, impiego dei droni anche negli
spazi aerei civili, l’IDS è leader del
progetto INSuRE nell’ambito del
Programma europeo Sesar (Single
European Sky Atm Research). IDS,
con la sua consociata Sistemi Dina-
mici, ha realizzato un Sapr ad ala
rotante chiamato SD-150 Hero, dal
peso di 149 kg al decollo, che per
primo in Europa risponde a requisi-
ti aeronautici (ridondanze) e avioni-
ci (rispetto degli standard informa-
tici) e attualmente è in fase di col-
laudo e certificazione da parte del-
l’Enac (Ente nazionale dell’Aviazio-
ne civile italiana). Hero ha in sé la
sintesi dei requisiti operativi richie-
sti da potenziali clienti che coprono
applicazioni che vanno dal settore
minerario, alla distribuzione ener-
getica, alla protezione civile e alla
sorveglianza del territorio.

Il progetto INSuRE (RPAS Inte-
gration into non-segregated Atm),
co-finanziato dalla Sju (Sesar Joint
Undertaking) nell’ambito delle
«Demonstration Activities», vali-
derà l’uso in spazio aereo controlla-
to dell’elicottero a pilotaggio remo-
to SD-150 Hero. Partito il 16 ottobre
2013, il progetto è coordinato dal-
l’IDS con la partecipazione di Siste-
mi Dinamici - produttore di Hero e
operatore Sapr - e delle autorità per
il controllo del traffico aereo della

Repubblica Ceca (Air Navigation
Services of the Czech Republic). La
prima fase del progetto, basata su
simulazioni «real time» in ambiente
integrato, si è conclusa con successo
nel mese di gennaio 2015. La cam-
pagna di voli per la validazione ope-
rativa si svolgerà nello spazio aereo
di Brno, in Repubblica Ceca, nella
seconda metà del 2015.

L’IDS produce anche il Colibrì,
un sistema Apr multirotore da 5
chili al decollo, propulso da quattro
motori elettrici, impermeabile per
operare in ambienti fluviali e mari-
ni. Ha una configurazione modula-
re con braccia ripiegabili per con-
sentire la massima trasportabilità.
Colibrì è in grado di volare per oltre
quaranta minuti portando una cop-
pia di sensori di ripresa video ad al-
ta definizione, sia nel visibile che
nell’infrarosso, garantendo la co-
pertura di un’ampia gamma di re-
quisiti di missione di osservazione
anche in una macchina dalle di-
mensioni estremamente contenute.

Colibrì ribalta la filosofia di pro-
gettazione di sistemi di queste di-
mensioni, portando tutta l’elettro-

Il drone IA-17 Manta, un Apr caratterizzato da speciali requisiti di durata, 
velocità (oltre 200 km orari) e stabilità del volo e utile in particolare

per impieghi di pattugliamento, osservazione del territorio e ricognizione 

nica e la componentistica più delica-
ta all’interno di un robusto guscio in
fibra di carbonio resistente all’urto
ed impermeabile (IP65), in grado
quindi di operare in condizioni am-
bientali severe anche in presenza di
pioggia e vento di 20 nodi. La sua
impermeabilità gli consente inoltre
di atterrare e decollare da specchi
d’acqua con ottiche in grado di
esplorare bassi fondali. 

La Croce Rossa Italiana sta valu-
tando l’opportunità di far entrare
Hero e Colibrì nella sua flotta di
mezzi che operano in ambiti ad alto
rischio come il monitoraggio di zone
terremotate, il trasporto e lancio di
medicinali in aree critiche, il con-
trollo dei campi profughi sia in fase
di allestimento che in fase operativa.
I due droni sono stati esposti all’Ex-
po di Milano nello stand della Croce
Rossa Italiana.

IDS sarà presente anche al Paris
Air Show 2015 a Le Bourget, il più
importante evento del settore aero-
nautico a livello mondiale, in cui sa-
ranno presentati i sistemi a pilotag-
gio remoto e le tecnologie di predi-
zione EM. ■
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piando (con le ricevute) gli atti inviati in
primo grado in via telematica.

Il fantasma del cartaceo è diventato pa-
radossalmente uno dei problemi fonda-
mentali del processo telematico. In quasi
tutti gli uffici si pretende la consegna
informale di una copia cartacea di corte-
sia che avviene senza alcuna registrazio-
ne e talvolta in busta chiusa. Gli atti car-
tacei potrebbero, per altro, essere diffor-
mi dagli originali telematici. Ed i giudici,
almeno quelli che non hanno dimesti-
chezza con i computer e le consolle, si af-
fidano molto alle copie cosiddette «di
cortesia». Così si avvicendano decisioni
particolari che andrebbero segnalate nel
«Guinness dei primati» della giustizia.

Il Tribunale di Monza ha stabilito che il
giudice potrà sempre richiedere agli av-
vocati, ove ne ravvisi la necessità, copia
cartacea di cortesia e di documenti già
depositati telematicamente. Di tale ri-
chiesta non dovrà essere fatta menzione a
verbale. Il che equivale ad affermare che
il deposito deve essere fatto «di nasco-
sto» e senza alcuna garanzia formale.

Seguendo la linea opposta il Tribunale
di Salerno ha invitato i difensori a depo-
sitare copia telematica (di cortesia), in
formato Pdf nativo, del ricorso e della
comparsa di costituzione.

Gli avvocati si devono, quindi, far ca-

DI MAURIZIO DE TILLA
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

NAZIONALE AVVOCATI ITALIANI

rmai la quasi totalità dei giu-
dici chiede ai difensori una
copia cartacea imposta ipocri-
tamente come di cortesia in

quanto il processo è frequentemente «bi-
fronte» e sempre più ambiguo. Il digitale
doveva costituire una semplificazione
delle attività processuali e si è invece ri-
velato una complicazione. L’Anai ha più
volte denunciato che, sul piano struttura-
le, si è fatta una scelta costosa e di corto
respiro. Le reti e i sistemi si sono rivelati
piuttosto lenti; si riscontrano, inoltre,
continue interruzioni dei servizi. E tutto
avviene senza la dovuta informazione e
senza l’attivazione di procedure di urgen-
za. Si è chiesta perentoriamente la previ-
sione di sistemi di ridondanza e lo svilup-
po di sistemi di «disaster recovery» che
purtroppo mancano del tutto. Mancano
un po’ dappertutto «sale server».

Le infrastrutture sono diffuse a mac-
chia di leopardo sul territorio e la norma-
tiva vigente è spesso disapplicata, deter-
minando così disuguaglianze nell’acces-
so alla giustizia. Il Tribunale di Velletri
ha dichiarato inammissibili gli atti intro-
duttivi inviati via telematica senza il de-
creto Dgsia (Direzione generale per i Si-
stemi informativi automatizzati). Altri
Tribunali hanno avuto il decreto autoriz-
zativo, ma non ne hanno dato puntuale
informazione.

Nelle Corti di Appello, dove non c’è
ancora il processo telematico e si decido-
no cause che hanno avuto in primo grado
atti telematici, la situazione è disastrosa.
Ed infatti l’entrata in vigore della cosid-
dette obbligatorietà del processo civile
telematico in primo grado e, quindi, la
progressiva creazione del fascicolo tele-
matico pone, per il processo di appello, il
problema relativo alla trasmissione alla
Corte di merito dei fascicoli telematici.

Da un sondaggio effettuato dal Consi-
glio Superiore della Magistratura è risul-
tato che su 116 uffici di primo grado, per
più di 50 uffici la trasmissione non viene
in alcun modo garantita, altri 39 trasmet-
tono in forma cartacea, solo 32 uffici as-
solvono alle proprie funzioni. Ci si chie-
de, laddove il sistema non funziona, co-
me i giudici di appello possono esamina-
re gli atti processuali e se - anche in que-
sto caso - gli avvocati devono produrre
gli atti in forma cartacea, magari fotoco-

rico di un duplice processo (telematico e
cartaceo) anche in uffici giudiziari lon-
tani dal proprio studio. Mentre i giudici
lamentano motivazioni per rifiutare il
processo telematico.

Tra le difficoltà riscontrate e stretta-
mente connesse alla forte domanda di
preservare la qualità del lavoro da parte
dei magistrati, c’è la questione delle dif-
ficoltà di operare esclusivamente me-
diante lettura video alla consultazione di
complessi atti e documenti, quando a ciò
si deve provvedere con apparecchiature
inefficienti ed obsolete (in più occasioni
e contesti segnalati dai magistrati utenti
del Processo civile telematico, o Pct). A
ciò consegue che non è solo necessario
garantire un’adeguata fornitura di beni e
servizi ma occorre anche che essi siano
costantemente efficienti ed adeguati al
mutare delle esigenze tecnologiche.

Occorrono, quindi, non solo pc, scan-
ner e video di dimensioni sufficienti ma
anche stampanti veloci individuali, ma-
teriali di consumo ed apparecchiature
necessari a meglio gestire l’udienza e le
esigenze di lettura (come doppi monitor
e tastiere aggiuntive). Da parte dei ma-
gistrati si segnala ancora la difficoltà
nell’approvvigionamento e sostituzione
delle smart card necessarie per accedere
ai software per i magistrati ed alle fun-
zionalità del Pct. Tra le richieste com-
piute il CSM ha rilevato la necessità di
garantire un’adeguata ed immediata dif-
fusione di tutti i software di maggiore
impiego, la fornitura di personal compu-
ter già preinstallati ed in grado di essere
immediatamente operativi. 

Inoltre: a) l’interfaccia realizzata per
compiere le estrazioni statistiche (e di-
sponibile dalla consolle del magistrato -
cd e cruscotto del magistrato) non appare
di facile ed intuitivo uso né risulta suffi-
cientemente testato, diffuso ed evoluto
l’impiego; b) la gestione e il ricorso a do-
cumenti telematici richiede una capillare
diffusione di software aggiuntivi come,
ad esempio Dragon, Pdf, Wiewer ecc.
che possono agevolare il complesso lavo-
ro del giudicare sollevando il magistrato
da incombenze meramente pratiche ed
esecutive; c) l’attuale sistema non con-
sente al magistrato la consultazione di
provvedimenti risalenti nel tempo né è
agevole la loro consultazione dagli appli-
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Il fantasma del cartaceo è diventato problema fondamentale del processo telematico. Negli uffici si
pretende la consegna informale di una copia cartacea «di cortesia» senza registrazione, talvolta in
busta chiusa. Così si avvicendano decisioni particolari da «Guinness dei primati» della giustizia
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cativi di cancelleria (cosiddetto proble-
ma della «storicizzazione» di consolle);
d) la banca dati di giurisprudenza di-
strettuale presente nel software del ma-
gistrato non è coerentemente e sufficien-
temente sviluppata ed evoluta e presenta
numerosi malfunzionamenti.

Il CSM ha, altresì, chiesto (perché in
gran parte mancanti) la fornitura di
stampanti veloci individuali a tutti i ma-
gistrati, un’adeguata fornitura di mate-
riali di consumo, la dotazione di scanner
veloci, un piano di rinnovo costante del
pacco attrezzature, il rinnovo automati-
co delle «smart card», l’allestimento di
aule di udienze con dotazioni informati-
che idonee allo svolgimento di udienze
telematiche, quanto meno ai magistrati
che ne facciano richiesta, la fornitura di
doppi monitor (di adeguate dimensioni),
di più tastiere di webcam e microfoni
(eventualmente anche in dotazione do-
mestica). Sono, inoltre, carenti i servizi
di help desk telefoniche, manca del tutto
una piattaforma che consenta un ade-
guato monitoraggio delle richieste for-
mulate e del loro esito.

Ma quanto costa tutto ciò? E ci sono i
soldi?

Le gravi lacune del processo telemati-
co che si allontana sempre di più dalle
ottimistiche aspettative del Ministero
della Giustizia, non finiscono qui. La ri-
cerca telematica dei beni da pignorare
non è ancora possibile. Il Tribunale di
Vicenza si è allineato alle numerose de-
cisioni che avevano dichiarato l’impossi-
bilità di applicare la nuova normativa in
tema di pignoramento, poiché non sono
stati ancora individuati i casi, i limiti e le
modalità di esercizi della facoltà di ac-
cesso alle banche dei dati contenenti i
beni del debitore utilmente pignorabili. Il
Tribunale di Venezia ha giustificato in
sede di prova testimoniale il cattivo fun-
zionamento della Pec.

Il processo telematico è certamente in
fase primitiva e sperimentale, ma l’arcai-
cità è ancora più forte delle previsioni. In
realtà un compiuto e funzionante proces-
so telematico non c’è ancora. E dubitia-
mo che possa esserci se si considera l’at-
tuale situazione di decozione della giusti-
zia. Infine, il caos telematico, è assoluto
laddove manca del tutto un collegamento
normativo tra norme tecniche, che im-
pongono determinati formati per gli atti
processuali inviati dagli avvocati, e nor-
me processuali di atti non inviati nel for-
mato prescritto o di atti introduttivi o di
diverso tipo inviati telematicamente in
uffici non autorizzati o di atti depositati
in modo cartaceo se obbligatori.

I giudici sono molto disorientati, ma
quel che è ben più grave è che alcuni giu-
dici sono orientati a stabilire inammissi-
bilità, improcedibilità e nullità degli atti
sanzionando così l’incolpevole compor-
tamento dei difensori. Vi è la palese vio-
lazione dei diritti di difesa, sanciti dagli
articoli 24 e 111 della Costituzione. ■
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La crescente concentrazione di abitanti nelle aree metropolitane
e l’aumento dei flussi turistici genereranno nei prossimi 15 an-
ni un aumento dei pendolari. Al centro di questa crescente do-

manda di mobilità, cui il trasporto pubblico fa fatica a fornire risposte ade-
guate, ci sarà l’impiego dell’auto, totalmente connessa e a basse emissio-
ni; ma decisivo sarà per l’avvento delle smart city la capacità delle istituzio-
ni di governare la digitalizzazione dell’infomobilità. Questo è quanto emer-
so dal rapporto «L’evoluzione della mobilità degli italiani - dallo scenario at-
tuale al 2020-2030», realizzato dall’Aniasa, Associazione Nazionale Indu-
stria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria e dalla
Fondazione Censis nel corso del convegno tenutosi a Roma lo scorso
maggio. «In questo nuovo scenario chiediamo alle istituzioni di facilitare gli
spostamenti di persone e beni attraverso la diffusione di sistemi tecnologi-
ci adeguati. La creazione di smart city passa attraverso la realizzazione di
infrastrutture e tramite la semplificazione della burocrazia grazie ai proces-
si digitali», ha dichiarato Fabrizio Ruggiero, presidente dell’Aniasa.

La Luigi Lavazza, azienda italiana produttrice di caffè tostato fon-
data nel 1895 a Torino, ha approvato il bilancio 2014 che ha
registrato una crescita del 4 per cento con un fatturato di

1.344,1 milioni di euro; notevole il miglioramento della quota di fatturato
derivante dai mercati internazionali, che si avvicina al 50 per cento rispet-
to al 46 per cento del 2013. In Italia invece i risultati del 2014, nonostante
il mercato abbia registrato una contrazione dei consumi, segnano rispetto
all’anno precedente un mantenimento dei volumi che rimangono invariati.
Pur in questo contesto di incertezza economica, che ha generato ricorren-
ti crisi di vendite comuni a tutto il comparto, nel 2014 l’azienda ha conti-
nuato a compiere forti investimenti e a rafforzare il proprio legame con i
consumatori. «Il 2014 è un anno che non dimenticheremo facilmente; la
Lavazza non solo ha mantenuto le proprie posizioni ma è cresciuta au-
mentando la propria presenza all’estero e migliorando in misura significa-
tiva redditività e competitività. Inoltre l’azienda festeggia 120 anni da prota-
gonista all’Expo 2015 come ‘caffè ufficiale’ del Padiglione Italia», ha di-
chiarato Antonio Baravalle, amministratore delegato della Lavazza.

R A P P O R T O A N I A S A - C E N S I S

G R U P P O L A V A Z Z A

L’ amministratore delegato del gruppo Qatar
Airways, Akbar Al Baker, ha sottolineato la vo-
lontà della compagnia aerea di espandere ul-

teriormente la propria offerta in Italia attraverso le tre
destinazioni sulle quali già opera, Milano, Roma, Vene-
zia, con l’introduzione dell’Airbus A320 e del Boeing
B767 Dreamliner. «L’Italia è un mercato molto significa-

tivo per la Qatar Airways. Se città come Roma e Venezia, simboli della sto-
ria e della cultura, attirano migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, Mi-
lano rappresenta il cuore commerciale dell’Italia. Aumentando la capacità
su tutte le rotte italiane, abbiamo deciso di rispondere adeguatamente alla
crescente domanda di destinazioni in un anno che vedrà Milano e tutta l’Ita-
lia al centro del mondo per l’Expo 2015, un evento internazionale che por-
terà 20 milioni di visitatori nel ‘Belpaese’», ha dichiarato Akbar Al Baker.

A U T O E S H A R I N G E C O N O M Y N E L L A M O B I L I T À D E L F U T U R O

N E L 2 0 1 4 F A T T U R A T O I N F O R T E C R E S C I T A

L A C O M P A G N I A A E R E A P U N T A S U L L ' I T A L I A

Akbar Al Baker

Q A T A R A I R W A Y S
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nche quest’anno come avviene da
cinque anni ha avuto luogo a

Roma-Eur dal 28 al 30 aprile il
Salone della Giustizia. Questa riu-

nione costituisce ormai un punto
fermo nella comunicazione e nei rapporti
tra «la gente della giustizia»: il cittadino
si avvicina ai problemi della giustizia e
quest’ultima ai problemi del cittadino.
Nel Salone delle Fontane di Roma Eur, in
un bel complesso alla sinistra del Palazzo
della Civiltà del Lavoro, innanzi a più di
200 intervenuti, tra avvocati, magistrati,
consulenti giudiziari ed addetti ai lavori,
si sono susseguite le relazioni del mini-
stro della Giustizia Andrea Orlando; del
vicepresidente del Consiglio Superiore
della Magistratura, Giovanni Legnini; del
presidente del Consiglio di Stato Giorgio
Giovannini; del presidente del Pontificio
Consiglio della Famiglia Mons. Vincenzo
Paglia; del presidente della Commissione
Giustizia del Senato Francesco Nitto
Palma; del ministro degli Interni
Angelino Alfano; del presidente della
Sezione industriale del Tribunale delle
Imprese Tommaso Marvasi e dei molti
altri illustri relatori. 

Il filo conduttore del V Salone si è sno-
dato sul rapporto tra impresa e giustizia.
In particolare mi soffermerò sui lavori
«giustizia e affari» e sull’intervento svol-
to dall’ambasciatore degli Stati Uniti in
Italia John Phillips. Il mondo degli affari,
della finanza è orientato verso «ben-
chmarks», parametri purtroppo a noi
estranei, che costituiscono punti di riferi-
mento e veri obiettivi di efficienza e di
sviluppo da raggiungere. La necessità di
ottenere finanza al momento giusto, per
sopperire alle necessità dell’impresa,
deve permettere all’investitore di valuta-
re la convenienza e la sicurezza dell’in-
vestimento che, specie se in un Paese
estero, deve risultare particolarmente
attraente rispetto alle opzioni esistenti.

La scelta è guidata dalla «predictabili-
ty», la possibilità di prevedere se le cose
vanno male e che cosa avviene del pro-
prio investimento. Ovvero: quanto tempo
sarà necessario per recuperare il recupe-
rabile, a quale percentuale ammonterà il
recupero e quante saranno le spese da
affrontare. Il costo del «credito non per-
forming», la protezione giudiziaria delle
aspettative di recupero per il creditore,
fanno la differenza. Il tema è di grande
importanza poiché se noi continuiamo a
restare nella parte più bassa delle classifi-
che internazionali sull’efficienza del
sistema giudiziario, è evidente che gli
investimenti in Italia non presentano un
particolare «appealing». 

La classifica che va per la maggiore in
termini di misura dell’efficienza del
sistema Paese è fornita dal Doing
Business, che quest’anno ci relega oltre il
140esimo posto. Ben 4 indicatori riguar-
dano appunto l’efficienza della giustizia,
in particolare «l’enforcing contract».
Ovvero cosa succede nel momento pato-

logico del rapporto contrattuale, quando
un contratto non viene adempiuto, quan-
do il creditore deve rivolgersi al
Tribunale per eseguire una sentenza favo-
revole. Nel nostro Paese l’esecuzione
delle sentenze è affidata a procedure di
carattere giudiziario, e questo costituisce
un noto motivo di lungaggini; si stima
che gran parte dell’arretrato della giusti-
zia sia concentrato nell’area relativa alle
esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Fatte queste premesse torniamo a
quanto ci ha detto con grande chiarezza e
con un metodo molto pragmatico e diret-

to, l’Ambasciatore Phillips: «La missio-
ne, il contenuto del mandato, come per
qualsiasi altro ambasciatore, si sostanzia
nel contribuire a creare opportunità di
investimento in Italia per le aziende ame-
ricane, e l’Italia ha esattamente bisogno
di questo tipo di investimenti in quanto le
relazioni commerciali, industriali tra
l’Italia e gli Usa sono decisamente al di
sotto del loro potenziale». 

Gli Stati Uniti, infatti, investono in
Francia il doppio di quanto investono in
Italia e il 25 per cento di quanto investo-
no in Germania; l’Italia per quanto attie-
ne agli investimenti che provengono
dagli Stati Uniti resta indietro alla
Spagna, al Belgio, alla Svezia, alla
Norvegia, e questo «esprime un certo
malessere» in quanto l’Italia è il terzo
Paese della zona Euro, la seconda più
grande economia manifatturiera europea
e il quarto più grande esportatore.

L’Ambasciatore Phillips si è domanda-
to perché avvenga questo, e colloca al
numero uno delle risposte il problema
della lentezza della giustizia civile, e in
particolare il tema dell’enforcing con-
tracts, cioè la lentezza, l’impossibilità di
ottenere l’esecuzione di un contratto in
un tempo ragionevole. Al secondo posto
poi, c’è la paura della corruzione e, «in
qualche caso ingiustificata», questi fatto-
ri hanno un impatto negativo sia sugli
investimenti che sullo sviluppo italiano.

Un altro aspetto deludente e di perples-
sità è determinato dal sistema fiscale ita-
liano che può costituire senz’altro un
ostacolo per le imprese che vogliono
investire in Italia. Indipendentemente
dalle classifiche l’Economist ha sottoli-
neato come, a causa del sistema giudizia-
rio, l’Italia si propone come il Paese più
lento con una media di ben 7 anni per
concludere un giudizio nei suoi tre gradi. 

«Questo fatto può essere considerato il
motivo principale per cui l’economia ita-
liana non è cresciuta a sufficienza, molte
aziende americane hanno dichiarato di
non investire e di non fare affari in Italia
per questo motivo. Nel mese di febbraio
a New York si è tenuta una riunione di
imprenditori americani e italiani convo-
cati da Sergio Marchionne e tutti hanno
lamentato l’inaffidabilità e il ritmo inac-
cettabilmente lento della macchina giudi-
ziaria italiana. Secondo la Banca
Mondiale è più difficile far rispettare un
contratto in Italia che ad Haiti e in altri
100 Paesi. Proprio un italiano, Mario
Draghi, presidente della Banca Centrale
Europea, ha riconosciuto che una delle
iniziative più importanti per migliorare
l’economia in Italia e creare posti di lavo-
ro è rappresentata dal sensibile migliora-
mento dell’efficienza del sistema giudi-
ziario italiano, imponendo disciplina,
responsabilità dei giudici e degli avvoca-
ti e l’utilizzo di moderne tecniche di pro-
grammazione digitale che elaborino tutte
le informazioni in un modo altamente tra-
sparente e veloce».

di LUCIO GHIA

SALONE DELLA GIUSTIZIA

SSTTAATTII UUNNIITTII::
LL’’AAMMBBAASSCCIIAATTOORREE
PPHHIILLLLIIPPSS EE LLAA
LLEECCTTIIOO AAMMEERRIICCAANNAA
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LL a «lectio americana»
dell’ambasciatore Usa 
in Italia, John Phillips, 
pronunciata durante il
Salone della Giustizia, è
chiara: anche le imprese
americane più importanti
ritengono che il sistema
delle imposte in Italia sia
«opaco e capriccioso», 
che «l’abitudine italiana di
perseguire penalmente
scoraggia anche i più 
entusiasti potenziali 
investitori», e molto altro
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L’Italia non è ovviamente l’unico
Paese che ha problemi di questo tipo e
quindi l’Ambasciatore Phillips si è intrat-
tenuto su due esempi: «Negli Stati Uniti
la Corte Suprema di California era irri-
mediabilmente in ritardo nella formula-
zione di pareri (delle decisioni, n.d.r.),
così il Parlamento dello Stato «ha appro-
vato una legge che affermava che se i
giudici sono in ritardo nei tempi previsti
per le decisioni non vengono pagati».
Che è successo? L’arretrato delle cause è
stato rapidamente smaltito. «Molto pro-
babilmente i giudici italiani presenti in
aula a questo punto, avranno avuto un
sobbalzo, ma tranquilli, aggiunge chi
scrive, non siamo negli Stati Uniti». 

Un altro esempio, ha continuato, è
costituito dalle decisioni delle Corti
Federali di rendere pubblici i registri dei
procedimenti giudiziari, questo ha reso di
dominio pubblico i giudici che erano effi-
cienti nella gestione dei loro casi e quelli
che erano irrimediabilmente indietro, non
c’è nulla di più efficace della pressione
tra pari per ottenere i risultati desiderati,
e questi interventi non costano nulla.
«Ovviamente vi sono eccellenze anche in
Italia», ha sottolineato Phillips citando il
caso di Torino sul quale ci siamo già
intrattenuti sui precedenti numeri di que-
sta pubblicazione. Questo tipo di esempi,
che vanno diffusi perché particolarmente
significativi, non hanno impegnato né il
Governo, né il Parlamento, non hanno
richiesto l’emanazione di nuove leggi,
«ma hanno semplicemente operato sul
cambiamento del modo in cui viene
gestito l’affidamento dei procedimenti
giudiziari».

Phillips ha preso in esame, quindi, la
necessità di diffondere il più possibile
l’utilizzazione di strumenti alternativi al
ricorso al giudice ordinario, quali le
«alternative dispute resolution» e ha con-
siderato positiva l’obbligatorietà del
ricorso alle conciliazioni, alle mediazio-
ni, agli arbitrati per la maggior parte dei
casi contenziosi, anche oltre il limite dei
50 mila euro di valore, del quale si sta
discutendo in Italia. Naturalmente tutto
ciò esige un salto culturale, esige il supe-
ramento delle difficoltà collegate ad ogni
tipo di cambiamento e dagli Usa proven-
gono notizie confortanti sull’utilità di
questi cambiamenti. Infatti, la concilia-
zione e la mediazione sono concepite
come strumenti estremamente flessibili,
invece di essere vincolate al rispetto delle
norme del codice civile. Le parti possono
essere spinte a risolvere il caso nel modo
ritenuto da loro più conveniente e con-
cordare in un accordo di mediazione, su
soluzioni e risultati che nessun giudice è
in grado di imporre nell’ambito di un giu-
dizio ordinario, spendendo meno rispetto
ai costi giudiziari ordinari.

«In California–precisa Phillips, che è
anche avvocato–gli avvocati ritengono di
aver fatto risparmiare ai propri clienti il
95 per cento di spese legali risolvendo
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casi contenziosi attraverso la mediazione.
Le parti sono maggiormente orientate
verso la soluzione di una controversia
quando partecipano direttamente ed
hanno un maggiore controllo sui loro
casi. A Washington D.C. un’indagine
condotta sul livello di soddisfazione rag-
giunto dalle parti dei loro avvocati nel
pervenire ad una soluzione frutto di con-
ciliazione o di mediazione ha messo in
evidenza che le parti erano molto più sod-
disfatte nel caso di conclusioni negoziate
rispetto a quelle giudiziarie». 

Anche in ordine ai costi delle liti ed
alla diffusa percezione circa l’atteggia-
mento degli avvocati, piuttosto freddo, in
merito alla diffusione delle conciliazioni
e delle mediazioni, poiché in Corte
avrebbero guadagnato parcelle superiori,
il nostro relatore ha fornito la sua rispo-
sta: la vecchia concezione della profes-
sione basata sull’adagio «finché la causa
pende rende» è stata sostituita in Usa da
una nuova cultura giuridica basata sulla
consapevolezza di un «servizio» legale
aderente alla velocità degli scambi com-
merciali e delle esigenze finanziarie delle
imprese e sulla capacità di dare risposte
adeguate all’enorme numero delle con-
troversie che il mercato oggi propone. 

La soluzione delle controversie rag-
giunte in sedi alternative a quella giudi-
ziaria ha dimostrato di essere un «win,
win, win» per gli avvocati, giudici e
clienti ed è divenuta una componente
molto importante nella tutela dei beni
della vita. La velocità delle conclusioni
negoziate, insieme alla soddisfazione dei
clienti per i risultati raggiunti a costi con-
tenuti, consentono di cogliere molti
obiettivi in una sola volta e gli avvocati
trovano nei risultati economici connessi
alla quantità dei casi risolti, compensi
ben maggiori rispetto alle alternative giu-
diziarie. 

L’ultima parte dell’intervento è stata
dedicata alle complicazioni del nostro
sistema fiscale. Nella classifica del Doing
Business, l’Italia è collocata al 141esimo
posto su 189 Paesi nel mondo, l’ultima
posizione nella classifica tra i Paesi euro-

pei e dietro a Sudan, Nepal e Siria. Una
impresa di medie dimensioni in Italia
impiega 269 ore all’anno per completare
gli adempimenti fiscali; un tempo pari a
6 settimane che gli imprenditori perdono
ogni anno e che invece potrebbero impie-
gare nell’interesse della propria impresa
ed aiutarla a crescere. Uno studio
dell’Oecd ha confermato che le aziende
in Italia sono tenute a mantenere sei
diversi libri contabili per soddisfare i
controlli fiscali, il che è particolarmente
oneroso specialmente per le piccole
imprese, in particolare se sono start-up
che devono concentrarsi sulla realizza-
zione di un buon prodotto e non hanno
strutture e mezzi per risolvere le compli-
cazioni fiscali. Nel mese di marzo, il Sole
24 Ore ha riportato che solo lo scorso
anno si sono avute 997 modifiche alle
norme fiscali, circa 4 revisioni ogni gior-
no lavorativo. 

Questo panorama in continua evolu-
zione riduce la certezza ed aumenta i
costi fiscali. La differenza in Italia tra le
entrate fiscali previste e quelle effettiva-
mente riscosse è stata stimata annual-
mente in una cifra superiore ai 91 miliar-
di di euro, pari quasi al 6 per cento del
prodotti un sistema semplificato incorag-
gerebbe l’adempimento degli oneri fisca-
li. Le complicazioni, infatti, non rendo-
no. Anche le imprese americane più
importanti ritengono che il sistema delle
imposte in Italia sia «opaco e capriccio-
so». Inoltre, «si ha l’impressione che il
sistema fiscale italiano persegua penal-
mente amministratori e consulenti esterni
delle imprese americane, per reati in
ordine ai quali, a parità di condizioni,
negli Stati Uniti andrebbero incontro uni-
camente a sanzioni finanziarie civili.
L’abitudine di perseguire penalmente
scoraggia anche i più entusiasti potenzia-
li investitori. Alcuni amministratori e
consulenti esterni hanno subito il seque-
stro dei loro beni personali in casi che
sono stati poi annullati in appello.
Naturalmente alcuni esperti possono non
concordare sul significato del concetto di
sistema fiscale complicato, ma il seque-
stro dei beni personali e la minaccia del
perseguimento penale di amministratori
e consulenti esterni nel caso in cui l’azio-
ne penale si riveli dopo anni infondata,
certamente non costituisce un fattore
attraente per investire in Italia».

In conclusione, ecco, i consigli
dell’Ambasciatore Phillips: accelerare i
processi giudiziari e razionalizzare l’ap-
plicazione della riscossione delle imposte
potrebbero costituire il volano della cre-
scita economica in Italia. «Queste riforme
aumenteranno la fiducia degli investitori
ed aiuteranno il Paese a massimizzare i
suoi punti di forza in campo economico:
il talento innovativo; la forza del marchio
made in Italy e la propensione alla genia-
lità». E con queste parole l’Ambasciatore
Phillips, tra gli applausi, ha concluso la
sua «lectio americana». ■

John Phillips, ambasciatore
americano in Italia 
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alla relazione sulla politica del-
l’informazione per la sicurezza
presentata al Parlamento emer-

ge un quadro davvero preoccupante del-
la evoluzione della minaccia terroristica
di matrice jihadista, che ha fatto regi-
strare nel 2014 un trend crescente, cul-
minato nel gennaio 2015, nei sanguinari
attentati di Parigi. Secondo i Servizi gli
eventi francesi evidenziano l’attualità e
la concretezza di una minaccia che tro-
va il profilo di maggiore insidiosità nel-
l’estremismo «homegrown», un’area di
consenso verso il jihad violento che
spesso riflette processi di radicalizza-
zione individuali ed invisibili. Le nume-
rose operazioni di polizia condotte in
Europa e anche in Italia dimostrano co-
me lo spazio comunitario risulti per-
meabile alle attività di proselitismo e
reclutamento di aspiranti mujahidin, in-
coraggiati ad arruolarsi nelle file jihadi-
ste operanti in Siria e in Iraq e recente-
mente anche in Libia. 

Lo scenario libico può trasformarsi in
una minaccia diretta per l’Italia, come
piattaforma per proiezioni terroristiche,
pericolo per gli approvvigionamenti
energici, snodo per l’immigrazione
clandestina. Per l’Italia, sottolineano i
Servizi, la Libia è un teatro di assoluta
importanza per cui è apprezzabile l’im-
pegno a sostegno e in armonia con l’a-
zione delle Nazioni Unite a scongiurare
la frammentazione e a sostenere un pro-
cesso politico di transizione inclusivo
nel quale possano pacificamente e de-
mocraticamente riconoscersi tutte le
componenti di quel popolo.

Altrettanto preoccupante è il fenome-
no dei «foreign fighters» che in que-
st’ultimo anno ha assunto dimensioni
del tutto inedite. Al riguardo, si richia-
ma la Risoluzione del Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite n. 2178, ap-
provata il 24 settembre 2014, che evi-
denzia la crescente minaccia rappresen-
tata dai combattenti stranieri associati
alle organizzazioni terroristiche dell’I-
sis e di Jabhat al Nusrah ed altri gruppi
affiliati o ispirati ad al Qaida, sottoli-
neando l’importanza della prevenzione
nell’attività di contrasto all’estremismo
violento e, in particolare, della sensibi-
lizzazione delle comunità maggiormen-
te esposte alla radicalizzazione ed al
possibile reclutamento di nuovi com-
battenti da impiegare nei teatri di crisi.

Gli Stati membri sono chiamati a pre-
disporre ed attuare specifiche normative
volte ad impedire che cittadini o stra-
nieri stabilmente presenti, ovvero in
transito sul territorio dello Stato, possa-
no lasciare il Paese al fine di compiere
atti di terrorismo; raccogliere fondi per
finanziare i viaggi dei foreign fighters;
offrire supporto logistico/organizzativo
agli spostamenti dei combattenti diretti
verso quei teatri di guerra. 

Nella relazione si richiama, inoltre, il
Memorandum de L’Aja-Marrakech sul-
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TERRORISMO

di ANTONIO MARINI

D
le buone prassi per una risposta più effi-
cace al fenomeno dei «foreign terrorist
fighters», adottato in seno al Global
Counter Terrorism Forum il 23 settem-
bre 2014 che individua nei seguenti
quattro campi d’azione i principali am-
biti su cui concentrare l’attenzione a li-
vello internazionale per rafforzare il
contrasto al fenomeno dei combattenti
stranieri: estremismo violento; recluta-
mento e instradamento; capacità dei ter-
roristi di viaggiare e loro expertise bel-
lica; reducismo. 

A livello europeo, si sottolinea che il
Consiglio dell’Ue, riunito nel formato
Giustizia e Affari interni il 4 e 5 dicem-
bre del 2014, muovendo dal Rapporto
annuale sull’implementazione della
Strategia Ue antiterrorismo predisposto
da Gilles de Kerchove, coordinatore eu-
ropeo per la lotta al terrorismo, in tema
di «foreign fighters» si è focalizzato su
due settori chiave: l’aggiornamento del
quadro normativo e il rafforzamento
della «information sharing». Apprezza-
bile in questo contesto, la richiamata
proposta della Presidenza di turno ita-
liana di adottare specifiche iniziative
quali, ad esempio, la costituzione, in
partenariato con l’Europol, di un
network di punti di contatto sui «foreign
fighters».

In ambito G7, ove il contrasto al ter-
rorismo internazionale è oggetto di co-
stanti sforzi a livello politico e diploma-
tico, soprattutto per il tramite del Grup-
po Roma-Lione, si richiama la dichiara-
zione congiunta dei ministri degli Esteri
a conclusione della riunione del 25 set-
tembre scorso, nella quale si è espressa
particolare preoccupazione per la bruta-
le violenza perpetrata dallo Stato isla-
mico (IS), da contrastare con un approc-
cio omnicomprensivo che tenga soprat-
tutto conto del massiccio flusso di com-
battenti stranieri e delle ingenti risorse

«Si moltiplicano i 
segnali di cooptazione
ideologica di aspiranti
mujahidin, attratti da un
progetto politico nuovo e
pervasivo, concretizzato
nella proclamazione del
califfato da parte di 
al Baghdadi e che ha visto
il terrorismo farsi Stato,
tra attività asimmetrica e
l’intervento militare di 
un esercito irregolare»

L’EVOLUZIONE DELLA MINACCIA JIHADISTA

SPECCHIO
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Gilles de Kerchove, responsabile
antiterrorismo dell’Unione Europea
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finanziarie di cui dispone tale organiz-
zazione terroristica.

Stando ai dati in possesso dell’Intelli-
gence sono almeno tremila i mujahidin
partiti dalla sola Europa, di cui 500 pro-
venienti dalla regione balcanica, dove
operano diverse filiere di arruolamento
dei volontari. La regione balcanica è
sempre stata un punto nodale per il radi-
calismo di matrice islamica, in virtù
dell’incessante attivismo di individui e
gruppi estremisti di orientamento salafi-
ta, sempre più coinvolti nel reclutamen-
to e nel trasferimento di jihadisti in ter-
ritorio siriano ed iracheno. Particolar-
mente attivi sono alcuni gruppi presenti
in Albania, Bosnia-Erzegovina, Koso-
vo, Montenegro e Serbia, che ruotano
attorno a leader perlopiù bosniaci e di
etnia albanese.

La condivisione del know-how opera-
tivo acquisito sul campo, unitamente alla
rafforzata rete di conoscenze e contatti,
potrebbe accentuare, secondo i Servizi, il
pericolo rappresentato da quella indefi-
nibile percentuale di reduci che, sulla
spinta di una forte motivazione ideologi-
ca intendano compiere atti terroristici sul
suolo occidentale, autonomamente o su
input delle organizzazioni terroristiche a
cui si sono associati. Nell’ottica di tali
formazioni, i «foreign fighters» di ori-
gine europea presentano, del resto, il
profilo tatticamente più pagante grazie
alla elevata capacità di mimetizzazione,
alla facilità di spostamento all’interno
dello spazio Schengen, agli utili contat-
ti di base in Europa che fungono da
«trait d’union» con i gruppi armati atti-
vi nei territori siro-iracheni.

Per quanto riguarda l’Italia, secondo
la nostra Intelligence, la specifica mi-
naccia deve essere valutata non solo per
gli sporadici casi nazionali, ma anche e
soprattutto tenendo presente l’eventua-
lità di un «ripiegamento» sul nostro ter-
ritorio di estremisti partiti per la Siria da
altri Paesi europei, anche in ragione
delle relazioni sviluppate sul campo tra
militanti di varia nazionalità. Il nostro
Paese resta sempre un potenziale obiet-
tivo di attacchi pure per la sua valenza
simbolica di epicentro della cristianità
evocata, di fatto, dai reiterati richiami
alla conquista di Roma presenti nella
propaganda jihadista.

Criticità all’interno dei nostri confini
possono derivare, altresì, dal fermento
manifestato dalla diaspora turco-curda
presente in Italia e, in particolare, dal
segmento di simpatizzanti del PKK tur-
co, per le incursioni delle milizie jihadi-
ste nei territori curdi in Iraq e Siria. La
tensione emotiva sembra, infatti, desti-
nata a crescere soprattutto a seguito del-
l’appello lanciato dal leader storico
Öcalan - da tempo detenuto in un carce-
re di massima sicurezza turco - per una
mobilitazione di massa contro lo Stato
Islamico. In questo contesto, non può
escludersi che in ritorsione alla resisten-
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za opposta dai militanti curdi all’avan-
zata dei terroristi in Siria e in Iraq,
esponenti della comunità curda nazio-
nale possano subire provocazioni e ag-
gressioni da parte di simpatizzanti del
gruppo terrorista islamico.

L’intervento militare della coalizione
internazionale in Siria ed in Iraq, avvia-
to nel settembre scorso, ha offerto, in-
fatti, nuovi spunti alla propaganda jiha-
dista, focalizzata a far convergere le
forze jihadiste in un’azione comune
contro «gli invasori», attraverso un’in-
calzante pressione intimidatoria nei
confronti dei Paesi considerati «nemi-
ci». Significativi, a questo proposito so-
no: l’appello all’unità sottoscritto a
metà settembre da al Qaida nel Magh-
reb Islamico (Aqmi) e dall’organizza-
zione Aqap (Al-Qaeda in the Arabian
Peninsula), che hanno offerto all’IS una
sorta di patto di alleanza contro la dia-
bolica coalizione; il messaggio audio
diffuso on-line il 21 settembre, nel qua-
le il portavoce dell’IS al Adnani esorta i
mujahidin sparsi nel mondo, soprattutto
nei Paesi occidentali, a colpire gli infe-
deli con qualunque mezzo disponibile;
il messaggio minatorio antioccidentale
postato in rete a fine settembre dal lea-
der di Jabhat al Nusrah, Abu Moham-
mad al Julani; il video diffuso in no-
vembre dalla casa di produzione dello
Stato Islamico, al Hayat (intitolato
«What are you waiting for?») nel quale
tre combattenti francesi, dopo aver bru-
ciato i propri passaporti, esortano i con-
nazionali ad attivarsi; il numero 13 del-
la rivista Inspire del 24 dicembre, cura-
ta da Aqap, nella quale si incitano all’a-
zione i musulmani residenti nei Paesi
europei; il numero 6 di Dabiq, periodi-
co ufficiale dell’IS, diffuso il 28 dicem-
bre, che in esordio si rivolge ai poten-
ziali «lupi solitari» presenti in Europa.

La richiamata praticabilità di azioni
terroristiche con gli strumenti offensivi

più disparati (armi da fuoco e da taglio,
ordigni fai da te, veleno, «car jihad»,
vale a dire autovetture lanciate contro il
bersaglio, etc.), rappresenta di per sé un
moltiplicatore del rischio, che accentua
la possibilità di azioni anche emulative,
da parte di soggetti più permeabili al
messaggio radicale. 

Si moltiplicano i segnali di coopta-
zione ideologica di aspiranti mujahidin,
attratti da un «progetto politico» nuovo
e pervasivo, che si è concretizzato nella
«proclamazione» del califfato da parte
di al Baghdadi e che ha visto il terrori-
smo «farsi Stato», coniugando l’attività
di tipo asimmetrico con l’intervento mi-
litare condotto con l’impiego di un eser-
cito «irregolare» e di un armamento pe-
sante finalizzato alla conquista e al con-
trollo del territorio. 

Ciò è stato possibile anche a causa
delle ingenti risorse finanziarie di cui
dispone lo Stato islamico, senza prece-
denti nel panorama del terrorismo inter-
nazionale, provenienti soprattutto dal-
l’azione predatoria ed estorsiva eserci-
tata sulle aree controllate, dal contrab-
bando di greggio e dal commercio clan-
destino di reperti archeologici, capaci di
assicurare, tra l’altro, compensi, logisti-
ca ed un equipaggiamento di prim’ordi-
ne alle proprie reclute. Il tutto, accom-
pagnato da una sofisticata strategia di
comunicazione e propaganda, testimo-
niata da una copiosa produzione multi-
mediale che spazia, come si è visto, dal
magazine al video-messaggio. 

A queste finalità risponde anche la
diffusione on-line delle immagini che
testimoniano le efferatezze compiute
sul campo siro-iracheno, funzionale ad
accreditare il ruolo-guida dello Stato
Islamico contro i miscredenti, promuo-
vendo ed alimentando una jihad com-
battente che associa pratiche militari a
tecniche di guerriglia ed azioni suicide
e che non manca di coltivare forme
avanzate di cyberterrorismo. ■
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laggio della flotta. La compagnia ha
negli anni avviato un processo di in-
ternazionalizzazione delle linee, e og-
gi opera 8 collegamenti internaziona-
li, da e per Marocco, Tunisia, Spagna
e Francia, e 5 rotte nazionali, di cui 4
verso la Sicilia e una stagionale verso
la Sardegna. Oltre ai servizi mirati
per la parte passeggeri, la flotta di
Grandi Navi Veloci si è impegnata
nello sviluppo delle linee delle «Au-
tostrade del Mare»: il trasporto marit-
timo rappresenta un’alternativa più
economica al trasporto tradizionale
su gomma e fornisce una valida solu-
zione al problema ambientale legato
all’uso intensivo di automezzi sulla
rete stradale nazionale.
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Grandi Navi Veloci ha chiuso l’e-
sercizio 2014 con un fatturato di 311
milioni di euro e un margine operati-
vo lordo di 42 milioni di euro. «Prose-
guiamo l’iter di miglioramento del-
l’efficienza e di ricerca di nuovi spazi
di mercato avviato ormai tre anni fa.
Il margine operativo lordo stabile e il
miglioramento della posizione finan-
ziaria netta confermano che l’azienda
è sana. Naturalmente lo scenario eco-
nomico resta complesso e rimane an-
cora molto lavoro da fare, tuttavia la
strada che abbiamo imboccato è quel-
la giusta e abbiamo il dovere di guar-
dare con fiducia al futuro», ha dichia-
rato Roberto Martinoli, presidente e
amministratore delegato di Grandi
Navi Veloci. Con 10 navi e quasi 1.200
dipendenti, Grandi Navi Veloci è la
quinta compagnia di traghetti nel
mondo per numero di letti disponibi-
li, la nona per capacità di trasporto in
metri lineari e la decima per tonnel-

L’Alitalia guarda
verso il futuro
con la nuova livrea 

Inps e Agenzia
delle Entrate unite
contro le frodi

L’Alitalia ha presentato la nuova li-
vrea degli aerei ai propri dipendenti
e ai media internazionali; la compa-
gnia aerea ha anche illustrato una se-
rie di novità, introdotte in tutte le
proprie classi di viaggio sulla flotta
di lungo raggio, con l’obiettivo di ri-
posizionarsi come leader nei servizi
di alta qualità e come ambasciatore
delle eccellenze italiane nel mondo.
«La giornata di oggi rappresenta un
momento significativo nella storia di
uno dei brand italiani più ico-
nici al mondo»,  ha dichiarato
Luca Cordero di Montezemo-
lo, presidente dell’Alitalia.
Dopo 46 anni, per la prima
volta scompare dalla fusoliera
la tradizionale banda verde.
La nuova livrea è quindi oggi
dominata dalla «A» tricolore
sul timone, resa ancora più
grande con l’obiettivo di rap-
presentare la bandiera italiana
nel mondo con ancora mag-
giore evidenza. All’Airbus
A330 che ha mostrato la nuo-

va livrea è stato dato il nome di Arte-
misia Gentileschi; vissuta del XVII
secolo, è considerata la più significa-
tiva artista classica italiana, oltre che
un simbolo di coraggio e di dignità.
«Il risultato è un modello di servizio
che racchiude le migliori esperienze
globali, mantenendo un gusto in-
confondibilmente italiano», ha com-
mentato Silvano Cassano, ammini-
stratore delegato dell’Alitalia. «La
vecchia Alitalia aveva un buon mar-
chio ma era in difficoltà sotto il profi-
lo del mercato. Adesso siamo sulla
strada giusta per assistere alla rina-
scita di questa compagnia così rap-
presentativa, oggi avviata verso una
nuova stagione di successi commer-
ciali», ha concluso James Hogan, vi-
cepresidente dell’Alitalia e presiden-
te e amministratore delegato dell’E-
tihad Airways. 

Grandi Navi Veloci,
la compagnia
naviga a gonfie vele

Air Liquide, 
non solo gas, 
ora anche acciaio

Da sinistra: James Hogan,
Luca Cordero di Montezemolo 

e Silvano Cassano

Roberto Martinoli

L’Air Liquide è stata protagonista
della fiera «Made in Steel», manife-
stazione che ha riunito tutti i compar-
ti della filiera dell’acciaio, nonché
operatori esteri potenzialmente inte-
ressati al mercato siderurgico italia-
no. Sono stati organizzati numerosi
convegni dedicati all’indagine della
situazione attuale dei mercati dell’ac-
ciaio. La manifestazione si conferma
come l’evento siderurgico più signifi-
cativo in ambito nazionale, ospitando
ben 328 aziende e coinvolgendo ogni
anno un numero maggiore di società
straniere. L’Air Liquide, oltre a essere
una delle aziende più significative
operanti nel settore del gas, delle tec-
nologie e dei servizi per l’industria,
in Italia si conferma come partner
preferito dal mondo della siderurgia.
Ogni anno numerose acciaierie deci-
dono di affidarsi all’Air Liquide, che
assicura affidabilità nello svolgimen-
to delle prestazioni richieste. 

Incrocio dei dati, tavoli tecnici in
ambito nazionale e regionale e con-
trolli coordinati sulla base di meto-
dologie, elenchi e controlli condivi-
si. Con un protocollo d’intesa, l’A-
genzia delle Entrate e l’Inps hanno
unito le forze e hanno messo insie-
me strumenti e strategie per un
obiettivo comune: il contrasto alle
frodi fiscali e contributive. L’accor-
do, firmato dal direttore dell’Agen-
zia delle Entrate, Rossella Orlandi e
dal presidente dell’Inps, Tito Boeri,
punta a stringere le maglie contro il
crescente fenomeno delle compen-
sazioni fraudolente tra crediti e de-
biti nei confronti dell’Erario e del-
l’Inps. La collaborazione prevede
l’istituzione di un tavolo tecnico bi-
laterale di coordinamento che defi-
nirà i dettagli relativi allo scambio
di informazioni. In ambito regiona-
le, invece, verranno formati ulterio-
ri gruppi di lavoro con il compito
di sviluppare l’azione di controllo
in maniera operativa e sistematica
nel territorio. 
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tale», ha dichiarato Federico Cicco-
ne, direttore Marketing della Fa-
stweb. Inoltre, nel primo trimestre
del 2015, la Fastweb ha consolidato
la propria posizione nel mercato del-
la banda larga in Italia crescendo in
termini di clienti, fatturato e margi-
ni; infatti ha confermato il positivo
trend di crescita con 52 mila nuovi
clienti che in un anno sono aumenta-
ti complessivamente di 140 mila
unità. Al 31 marzo 2015 i ricavi totali
si sono attestati a 429 milioni di euro,
in crescita di 33 milioni di euro ri-
spetto ai 396 milioni di euro dell’an-
no precedente. Dall’inizio dell’anno
la Fastweb ha investito 147 milioni
di euro, 5 milioni di euro in più ri-
spetto al primo trimestre 2014, pari
al 34 per cento dei ricavi.
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L’Automobile Club d’Italia e l’Au-
tomobile Club di Milano hanno si-
glato un accordo per la vendita di bi-
glietti a prezzi vantaggiosi per l’Ex-
po 2015; in base all’accordo, i soci
dell’Aci potranno godere di speciali
agevolazioni nell’acquisto, anche on-
line sul sito www.aci.it, di pacchetti e
di servizi completi. L’intesa supera i
confini nazionali ponendo l’Auto-
mobile Club d’Italia come interlocu-
tore nell’ambito della Federazione
Internazionale dell’Automobile per
l’acquisto dei biglietti da tutto il
mondo. «La nostra rete conta più di 4
mila punti nel territorio tra delega-
zioni, officine, autoscuole, agenzie di
viaggi, agenzie assicurative ed auto-
dromi e risponde quotidianamente a
34 milioni di automobilisti che trova-
no soluzioni vantaggiose anche per
l’accesso per motivi professionali o
di svago all’Expo», ha dichiarato il
presidente dell’Automobile Club d’I-
talia, Angelo Sticchi Damiani.

La Fastweb, azienda italiana di te-
lecomunicazioni specializzata nella
telefonia terrestre e nelle connessioni
internet, ha avviato la commercializ-
zazione dei servizi in fibra ottica in
undici nuove città: Brindisi, Ferrara,
Latina, Lodi, Novara, Parma, Poten-
za, Salerno, Savona, Settimo Torine-
se e Taranto; salgono così a 61 le città
«allacciate» alla fibra ottica della Fa-
stweb con la quale i clienti potranno
navigare in internet con una velocità
fino a 100 megabit per secondo in
download e fino a 10 megabit in
upload. Nelle undici nuove città il
collegamento in fibra ottica sarà ac-
cessibile sia per i nuovi clienti della
Fastweb che acquisteranno un servi-
zio internet di rete fissa a partire da
19 euro al mese, sia per chi è già
cliente. «Vogliamo che tutta l’Italia e
i nostri clienti navighino in internet
alla massima velocità per consentire
al Paese di raggiungere il prima pos-
sibile gli obiettivi dell’Agenda Digi-

La Viasat e l’Ania
collaborano per la
sicurezza stradale

Nel 2013, un milione 240 mila per-
sone nel mondo hanno perso la vita
in un incidente stradale. Nei Paesi
dell’Unione Europea i morti sono sta-
ti 27.724, mentre in Italia si sono con-
tate 3.385 vittime. Una vera e propria
emergenza sanitaria tanto piú se si
tiene conto che gli incidenti stradali
rappresentano la prima causa di mor-
te tra coloro che hanno tra i 15 e 35
anni, con un danno sociale ed econo-
mico che oscilla tra l’1 e il 3 per cento
del prodotto interno; per l’Italia si
tratta di una cifra pari a circa 30 mi-
liardi di euro. Sono questi i principali
argomenti discussi nella conferenza
che la Viasat e l’Ania hanno organiz-
zato per la presentazione della deci-
ma edizione della Guida alla Sicurez-
za Stradale 2015 in vista di un grande
obiettivo: diminuire di quasi il 50 per
cento il numero dei morti per inci-
denti stradali entro il 2020. Per farlo,
servono strumenti, normative e cul-
tura recettiva. La Guida approfondi-
sce le iniziative della Fondazione
Ania per diminuire la mortalità sulle
strade italiane, le tecnologie del pre-

sente e del futuro realizzate dalla Via-
sat Group come la telematica satelli-
tare e le questioni legate all’Rc auto.
«L’Italia risulta tra i primi Paesi nel-
l’impiego delle scatole nere, con oltre
3 milioni di dispositivi già installati,
eppure manca ancora cultura. Fare
telematica in questo Paese è difficile:
se da un punto di vista tecnologico
siamo all’avanguardia, sul fronte cul-
turale siamo arretrati, perché gli ita-
liani considerano questi strumenti
come forme di controllo ed è per que-
sto che anche la politica non spinge in
questo senso. Viceversa altri Paesi,
pur non essendo tecnologicamente
preparati, sono pronti a recepire que-
ste tecnologie. Dal 2018 l’Unione Eu-
ropea prevede l’obbligatorietà del si-
stema eCall per la chiamata automa-
tica su tutti i veicoli di nuova omolo-
gazione: un dispositivo che per Via-
sat è già operativo con l’Sos Call che,

Fastweb, allacciate
altre undici città
con la fibra ottica

ACI ed Expo 2015,
accordo per la 
vendita dei biglietti

Federico Ciccone

Domenico Petrone
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in caso di emergenza, fornisce tecno-
logia, ma anche contatto umano», ha
dichiarato Domenico Petrone, presi-
dente di Viasat Group. Oltre che tec-
nologico, il problema è anche cultu-
rale e per affrontarlo in modo efficace
la Fondazione Ania ha scelto una
campagna comunicativa ad effetto: 5
spot, uniti dal filo rosso dei «Coman-
damenti», caratterizzata da una forte
componente emotiva. «Attraverso le
emozioni abbiamo voluto parlare al
cuore delle persone per arrivare alle
loro teste, contribuendo alla diffusio-
ne di una nuova cultura del rispetto
delle regole della strada. Ciascuno
spot focalizza l’attenzione sulle cause
principali degli incidenti stradali,
quali il mancato rispetto delle norme,
l’alcol e la distrazione», ha commen-
tato Aldo Minucci, presidente dell’A-
nia e della Fondazione Ania per la si-
curezza stradale. (Alf. Pao.)

Aldo Minucci
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L’Energy Resources, azienda jesina
operante nel settore delle energie rin-
novabili presieduta da Enrico Cap-
panera, costruirà in Giordania, a po-
chi chilometri dalla capitale Amman,
un impianto fotovoltaico da 2,1 me-
gawatt che produrrà oltre 3.600.000
chilowattora all’anno di energia puli-
ta. L’azienda sarà successivamente
impegnata nella realizzazione di altri
progetti fotovoltaici per una produ-
zione totale che si stima raggiungerà
i 50 megawatt, con un valore com-
merciale di 55 milioni di euro. L’ac-
cordo costituisce il raggiungimento
di un nuovo traguardo, a meno di un
mese di distanza dalla realizzazione
in Albania di un impianto eolico da
36 megawatt. Per la mancanza di do-
manda in Italia, l’azienda marchigia-
na ha saputo muoversi nel mercato
internazionale, presentando progetti
concreti garantendo l’esperienza ne-
cessaria alla loro realizzazione. 

La Blue Air, compagnia aerea ru-
mena a basso costo nata nel 2004, ar-
ricchisce la propria offerta di collega-
menti dall’aeroporto di Torino ag-
giungendo due nuove destinazioni
internazionali: Bacau e Bucarest, ser-
viti rispettivamente con quattro e
due frequenze settimanali. I collega-
menti verranno effettuati con velivo-
li Boeing 737-400 nella versione da
166 posti e i biglietti per le nuove
tratte sono in vendita a partire da
27,99 euro tasse incluse, e includono
anche il bagaglio a mano da 10 chilo-
grammi. «La Blue Air ha sempre te-
nuto in grande considerazione il pa-
rere dei propri passeggeri e pertanto
ha deciso che i voli per Bucarest e Ba-
cau saranno operati da Torino-Casel-
le. Dallo scorso anno abbiamo lancia-
to 8 nuove rotte nel mercato italiano
e il merito di questo risultato è prin-
cipalmente dei nostri passeggeri che
hanno scelto i nostri servizi consen-

La Fincantieri, uno dei più signifi-
cativi complessi cantieristici nel
mondo e operatore di riferimento
nella navalmeccanica militare e la
Finmeccanica, principale Gruppo in-
dustriale italiano attivo nel campo
delle alte tecnologie, costruiranno ed
equipaggeranno le unità previste dal
piano di rinnovamento della flotta
della Marina Militare con la costru-
zione di sei pattugliatori e per una
unità di supporto logistico.  L’impor-
to dei contratti delle sette unità è di
3,5 miliardi di euro, di cui la quota di
Fincantieri è pari a 2,3 miliardi, men-
tre quella di Finmeccanica ammonta
a 1,2 miliardi. La consegna dell’unità
di supporto logistico è prevista nel
2019, mentre per il primo pattuglia-
tore è prevista nel 2021. «Questo pro-
gramma, oltre alle significative im-
plicazioni geo-politiche con il rilan-
cio del ruolo dell’Italia nel Mediter-
raneo, ha una profonda valenza in-
dustriale. Esso permette infatti di au-
mentare i livelli di occupazione e del-
lo sviluppo della ricerca tecnologica
non solo per il nostro gruppo, ma per

tutte le aziende dell’indotto. Mi pre-
me ricordare che l’industria naval-
meccanica permette di generare una
ricaduta economica nell’indotto fino
a quasi 4 volte l’investimento origi-
nale, con un impatto sull’occupazio-
ne pari a 9 volte gli occupati diretti in
Fincantieri. In aggiunta sarà anche
rilanciata, attraverso lo sviluppo di
nuovi prodotti ad alta tecnologia, la
nostra direzione sistemi e compo-
nenti. Come sempre, Fincantieri è
impegnata a fornire alla nostra Mari-
na Militare prodotti di alta qualità,
sviluppati impiegando le più moder-
ne tecnologie, nei tempi e nei costi
previsti», ha dichiarato Giuseppe Bo-
no, amministratore delegato della
Fincantieri. «Questo significativo
programma offre l’opportunità di
valorizzare fortemente il patrimonio
tecnologico della Finmeccanica nel
settore navale. Attraverso lo svilup-

Blue Air, adesso
da Torino si vola
fino in Romania

Energy Resources, 
un’altra commessa
in Medio Oriente

Fincantieri, con la 
Finmeccanica per
la Marina Militare

tendo sia l’aumento del numero dei
velivoli, sia lo sviluppo di nuove basi
operative. Un buon esempio è la base
di Torino Caselle, la prima in Italia,
da dove operiamo anche voli diretti
per Catania, Bari e Ibiza», ha dichia-
rato Gheorghe Racaru, direttore ge-
nerale della Blue Air. «La Blue Air è
per l’aeroporto di Torino un partner
solido che ha saputo occupare spazi
che si erano liberati nel mercato ita-
liano. Siamo di fronte a una continua
espansione e il nostro lavoro a fianco
del vettore permetterà di annunciare
a breve ulteriori sviluppi», ha com-
mentato Roberto Barbieri, ammini-
stratore delegato della Sagat, Società
di gestione dell’aeroporto di Torino.

Roberto Barbieri Gheorghe Racaru

Giuseppe Bono

Mauro Moretti

po dei prodotti finalizzati alle nuove
unità della Marina Militare, la Fin-
meccanica si propone di accrescere
ulteriormente la propria competenza
nell’alta tecnologia dei nuovi sistemi
di combattimento navale e, in parti-
colare, in campi strategici, quali i
sensori, radar multifunzionali e l’in-
tegrazione multisensoriale. Il risulta-
to di questo sviluppo, che renderà le
nuove navi della Marina Militare al-
l’avanguardia tecnologica, potrà es-
sere valorizzato anche nel mercato
internazionale, dove la Finmeccanica
vanta una lunga tradizione e un
grande apprezzamento da parte dei
clienti. L’impegno in questo nuovo
programma conferma la volontà del-
l’azienda di rafforzarsi ed investire
ulteriormente nel settore dell’alta
tecnologia navale», ha dichiarato
Mauro Moretti, amministratore dele-
gato e direttore generale della Fin-
meccanica. 
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commerciale, in un momento in cui il
comparto agricolo mondiale esprime
aspettative positive. Il principale vet-
tore della crescita dell’agricoltura è
l’aumento del fabbisogno alimentare
guidato dai Paesi emergenti. La ne-
cessità di dover aumentare le rese
produttive agricole, in un contesto in
cui la superficie mondiale coltivabile
è limitata, rende indispensabile l’uso
di fertilizzanti e di prodotti agrochi-
mici. Siamo fiduciosi del fatto che il
collocamento potrà accogliere un ri-
scontro positivo da parte della comu-
nità finanziaria internazionale», ha
dichiarato Nadia Gagliardini, presi-
dente della Sipcam-Oxon. Nel 2014
la società ha registrato un fatturato
di 160,4 milioni di euro. 
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La Oxon Italia, società del Gruppo
Sipcam-Oxon, primo gruppo multi-
nazionale italiano e 14esimo nel
ranking mondiale del comparto
agrochimico, ha affidato il mandato
all’Iccrea Banca Impresa, la banca
per lo sviluppo delle imprese clienti
del Credito Cooperativo e all’Analisi
Dati Borsa la strutturazione di un
prestito rappresentato da obbligazio-
ni per un ammontare di 8 milioni di
euro, che avrà una durata di sei anni;
il capitale sarà rimborsato in 5 quote
di uguale valore a partire dal secon-
do anno e gli interessi maturati sa-
ranno corrisposti su base annuale.
Dallo scorso aprile il MiniBond è sta-
to quotato nel mercato ExtraMotPro,
il segmento di Piazza Affari riservato
ai soli investitori professionali. «Il
collocamento dei MiniBond è un
passo significativo per il Gruppo che
sta vivendo una notevole fase di cre-
scita, sia in ambito industriale che

CSO, un progetto
per rilanciare 
la filiera italiana

Datalogic, positivi
i ricavi preliminari
di vendita del 2015

È stata ufficializzata l’assegnazio-
ne al Centro Servizi Ortofrutticoli del
finanziamento da 5,2 milioni di euro
per promuovere la conoscenza e fa-
vorire l’esportazione dei prodotti
freschi e trasformati dell’ortofrutta
italiana in Paesi quali Stati Uniti, Ca-
nada, Cina, Giappone ed Emirati
Arabi. Il progetto è finanziato al 50
per cento dall’Unione Europea, dal
20 per cento dallo Stato italiano e per
la restante quota dai soci del Cso
aderenti. «Il progetto che abbiamo
presentato è quanto mai significativo
nel contesto attuale dato che diventa
sempre più strategico per le imprese
ortofrutticole incrementare e consoli-
dare l’esportazione. Non a caso i
mercati ‘target’ sono quelli che pos-
sono offrire maggiori opportunità ed
essere anche alternativi al mercato
russo, al momento bloccato dall’em-
bargo. Infatti proprio tra i Paesi ‘tar-
get’ figurano il Nord America, la Ci-
na con notevoli prospettive di svi-
luppo, il Giappone, di grande inte-
resse soprattutto per gli agrumi e in-

fine si sta dando avvio alla promo-
zione nel mercato degli Emirati Ara-
bi. Il progetto avrà durata triennale e
sarà un’enorme opportunità per
aprire concretamente spazi di mer-
cato nei vari Paesi», ha dichiarato
Paolo Bruni, presidente del Cso.
Fondato nel 1998, il Cso è una so-
cietà cooperativa capace di aggrega-
re una notevole rappresentatività in
termini di imprese associate e nella
sua base sociale sono presenti, oltre
ad imprese di produzione, anche
aziende operanti nell’ambito dell’in-
tera filiera ortofrutticola dal packa-
ging alle macchine per la lavorazio-
ne dei prodotti, alle tecnologie e alla
logistica, posizionandosi di fatto co-
me struttura esemplare dell’intero
sistema dell’ortofrutta italiana fina-
lizzato ad aumentarne la competiti-
vità in campo internazionale.

Oxon Italia,
MiniBond per il
comparto agricolo

Guardia di Finanza
e A.E.E.G., insieme
per la sicurezza

Paolo Bruni

Nadia Gagliardini

Saranno circa 200 le nuove ispe-
zioni e controlli tecnici che l’Auto-
rità per l’Energia e il Nucleo Specia-
le Tutela Mercati della Guardia di Fi-
nanza svolgeranno insieme per la
tutela dei consumatori; un piano
congiunto di vigilanza nei settori
del gas, dell’energia elettrica e dell’i-
drico che quest’anno dedicherà par-
ticolare attenzione anche alla verifi-
ca delle spese di investimento di-
chiarate dalle imprese per il calcolo
delle tariffe, per evitare che nelle
bollette degli utenti vengano ricono-
sciuti costi non dovuti o non stretta-
mente legati al servizio. Previsti an-
che nuovi controlli sulla qualità dei
call center e sulla corretta applica-
zione dei bonus di sconto. Sono que-
ste le principali linee di sviluppo del
«Piano dei controlli 2015»  definite
dal presidente dell’Autorità per l’E-
nergia Guido Bortoni e dal Gen. Vin-
cenzo delle Femmine.

La Datalogic, società operante nel
settore dell’acquisizione automatica
dei dati e dell’automazione indu-
striale e produttore di lettori di codi-
ci a barre, dispositivi per la raccolta
dati, sensori, sistemi di visione e si-
stemi di marcatura laser, ha approva-
to il resoconto di gestione al 31 mar-
zo 2015. I risultati del primo trime-
stre, che chiudono con un aumento
del 42,3 per cento dell’utile netto a
9,9 milioni di euro, evidenziano una
crescita di tutti i principali indicatori
economici dovuta principalmente a
una forte ripresa nel mercato euro-
peo. «I risultati positivi del primo tri-
mestre dell’anno sono principalmen-
te attribuibili ai clienti del settore ‘re-
tail’ che hanno scelto la Datalogic co-
me fornitore preferenziale per i loro
scanner da banco, al rafforzamento
della relazione di fiducia con i nostri
distributori e rivenditori in Europa e
alla crescita a doppia cifra in Asia»,
ha dichiarato Romano Volta, presi-
dente e amministratore delegato del
Gruppo Datalogic. (Alf. Pao.)
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si aggiunge un piccolo tassello alla
lotta contro gli sprechi alimentari.
«Lo spreco di cibo è uno dei princi-
pali problemi moderni, oltre che un
paradosso in momenti di crisi come
quello attuale e questo progetto na-
sce proprio con l’impegno di fare
ogni giorno qualcosa di più per con-
trastarlo. Abbiamo iniziato da Ro-
ma, ma contiamo d’iniziare al più
presto anche in altre città italiane in
cui siamo presenti. La lotta allo spre-
co è un tassello significativo del no-
stro impegno nel campo della soste-
nibilità che negli oltre 400 punti ven-
dita ci rende particolarmente virtuo-
si nei temi del risparmio energetico e
del riciclo», ha spiegato Valentino
Fabbian, amministratore delegato
della Chef Express. 

75RETROSPECCHIO

Dallo scorso maggio è possibile pa-
gare i bollettini postali con le carte a
marchio Visa in tutti gli esercenti
convenzionati. Pagando i bollettini
con la carta Visa e registrando i pro-
pri dati del pagamento in rete nel si-
to www.visaitalia.com, si ha l’oppor-
tunità di vincere centinaia di cofanet-
ti viaggio week-end «Smartbox» che
comprendono ciascuno un soggiorno
per due persone in 400 hotel in Italia.
Oltre alle migliaia di sportelli postali
dislocati in tutto il territorio naziona-
le, altri punti di accettazione abilitati
alla ricezione dei pagamenti tramite
carta sono le tabaccherie convenzio-
nate con Banca Itb, le ricevitorie Si-
sal, Lottomatica e Pay Tipper che
aderiscono al servizio e tutti gli ulte-
riori punti convenzionati della gran-
de distribuzione. La Visa è una joint
venture di 21 mila istituzioni finan-
ziarie che emettono prodotti con il
marchio Visa, principalmente carte
di credito e di debito. 

Il Gruppo Cremonini, società ope-
rante in Italia nel settore alimentare,
ha scelto di affiancare la «QUI Foun-
dation» per il recupero delle ecce-
denze alimentari da destinare alle
persone in difficoltà. A partire da
questi giorni, le eccedenze alimenta-
ri invendute nei locali romani nella
Stazione Termini della Chef Express,
la controllata di Cremonini nel setto-
re della ristorazione, vengono ritira-
te dai volontari. Il progetto prende
vita nella città grazie appunto alla
collaborazione dei volontari della
Croce Rossa di Roma che si stanno
occupando dei ritiri delle eccedenze
alimentari tre volte la settimana,
martedì, sabato e domenica. Le ecce-
denze vengono consegnate al Centro
Richiedenti Asilo, gestito appunto
dalla Croce Rossa di Roma, e ai sen-
za fissa dimora. In questo modo, ol-
tre ad assicurare pasti in più alle
strutture che accolgono le persone in
difficoltà facendo una buona azione,

Scavolini, aperta
una nuova filiale
nel Regno Unito

Balocco, bilancio
2014 chiuso 
in forte crescita

La Scavolini, azienda italiana che
opera nel settore dei mobili da cuci-
na e dell’arredo bagno da oltre 50
anni, ha annunciato l’apertura a
Londra della filiale Scavolini UK;
alla guida della nuova società è sta-
to chiamato Giacomo Meoli, che ha
maturato un’esperienza pluriennale
nella sede dell’azienda pesarese al-
l’interno dell’area commerciale. Do-
po la costituzione di una controllata
a New York e di un ufficio di rap-
presentanza a Shanghai, la nascita
della filiale UK consolida ulterior-
mente la presenza internazionale
della Scavolini e conferma la politi-
ca di forte espansione che da sem-
pre rappresenta uno degli asset fon-
damentali dell’azienda. «Con un gi-
ro di affari di 173 milioni di euro nel
2014, di cui il 20 per cento legati al-
l’esportazione, la Scavolini si con-
ferma sempre più un’azienda glo-
bale. L’apertura di questa filiale
rappresenta per noi un passaggio
fondamentale per consolidare la no-
stra presenza in ambito internazio-
nale e continuare a crescere nei mer-

cati esteri, con l’obiettivo di aumen-
tare nel 2015 la quota di esportazio-
ni nel fatturato totale. Il Regno Uni-
to è un mercato sicuramente inte-
ressante per i consumatori che ap-
prezzano la qualità e il design dei
nostri prodotti e l’apertura della fi-
liale sarà seguita dall’inaugurazio-
ne nelle prossime settimane del pri-
mo Scavolini Store a Londra, che si
andrà ad aggiungere agli 8 punti
vendita presenti nel territorio ingle-
se», ha dichiarato Vittorio Renzi, di-
rettore generale della Scavolini. L’a-
zienda conta attualmente oltre 300
punti vendita esteri, dei quali 150 in
Europa, circa 60 in Russia e nelle
Repubbliche Orientali, 40 nel Nord
America, 15 in Centro-Sud America
ed altrettanti in Asia e Oceania; a
questi, si aggiungono i mille punti
vendita in Italia.

Gruppo Cremonini,
un leader anche
nella solidarietà

Visa, pagare
i bollettini con la
carta ora conviene

Luigi Cremonini, fondatore
e presidente del Gruppo

Vittorio Renzi
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Anche il 2014 si è rivelato essere
per la Balocco, azienda italiana ope-
rante nel settore dolciario e guidata
da Aldo e Alberto Balocco, un anno
di ulteriore crescita, con un volume
d’affari che ha raggiunto 163,5 mi-
lioni di euro, in crescita del 4 per
cento rispetto all’esercizio dell’anno
precedente. Nel bilancio d’esercizio
chiuso nel 2014 il valore della pro-
duzione segna un aumento del 6 per
cento mentre tutti i principali para-
metri economico-finanziari risulta-
no in crescita: utile netto in crescita
del 22 per cento e patrimonio netto a
quota 36,6 milioni di euro e triplica-
to rispetto al 2008. La massiccia inie-
zione di tecnologia - negli ultimi 10
anni gli investimenti hanno supera-
to i 50 milioni di euro - non ha però
comportato riduzioni di personale;
al contrario, nel 2014, grazie all’in-
cremento dei volumi di vendita,
l’organico medio ha raggiunto 287
addetti, registrando un aumento del
4 per cento rispetto al 2013 mentre
nei picchi stagionali l’azienda im-
piega fino a 440 persone.
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realizzati con un notevole impiego di
plastica riciclata, ma con prestazioni
in grado di competere con i prodotti
in polimero vergine, comprendendo
nella propria gamma anche manufat-
ti in Pet idonei al contatto alimentare
grazie all’uso di plastica «nuova» ne-
gli strati esterni come barriera. L’Ali-
plast è già pronta anche per il contat-
to alimentare diretto grazie a partico-
lari tecnologie che garantiscono la to-
tale decontaminazione dei prodotti.
«I nostri processi di rigenerazione ci
permettono di far tornare a nuova vi-
ta la plastica non una ma infinite vol-
te. Ciò che inquina l’ambiente è lo
spreco della plastica e questo lo si
può contrastare istituendo una filiera
controllata di recupero e rigenerazio-
ne», ha dichiarato Roberto Alibardi,
presidente dell’Aliplast.
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È partito lo scorso maggio dalla
stazione Tiburtina di Roma il primo
«charter» Italo, il treno del Nuovo
Trasporto Viaggiatori, che ha accom-
pagnato a Milano 320 alunni delle
scuole di Agraria del Lazio per tra-
scorrere un’intera giornata all’Expo.
Sono già stati prenotati altri 7 treni
speciali che nel corso dei 6 mesi ac-
compagneranno a Milano altri 250
mila studenti delle scuole laziali che
avranno l’opportunità di arrivare di-
rettamente con il treno nel sito esposi-
tivo. «Vogliamo offrire agli studenti
un’esperienza unica; siamo certi che
l’idea di avere a disposizione un tre-
no dedicato possa permettere agli
studenti di impiegare in maniera in-
telligente il tempo del viaggio facen-
do di Italo un luogo di scambio d’i-
dee. Siamo consapevoli del ruolo fon-
damentale della scuola e con questa
iniziativa proviamo ad offrire il no-
stro contributo», ha detto Fabrizio Bo-
na, direttore commerciale di Ntv. 

L’azienda veneta Aliplast è stata
protagonista della nuova edizione di
«Ipackima», il più significativo ap-
puntamento fieristico internazionale
dedicato alle tecnologie e ai materiali
per imballaggi svoltosi lo scorso
maggio alla Fiera di Milano. Prima
azienda in Italia a gestire in completa
autonomia il ciclo integrato della pla-
stica grazie al riconoscimento del
proprio sistema «Pari», piano per la
gestione autonoma dei rifiuti di im-
ballaggio, l’Aliplast lavora media-
mente in un anno oltre 70 mila ton-
nellate di materiale plastico, avvian-
do a riciclo più di 1 miliardi di botti-
glie in Pet e 270 milioni di metri qua-
drati di rifiuti di imballaggi di cui si
aggiungono gli altri materiali trattati.
Grazie alla particolare attenzione de-
dicata alle fasi di approvvigionamen-
to, ai costanti investimenti in ricerca e
sviluppo e all’impiego di tecnologie
all’avanguardia, l’azienda riesce ad
immettere nel mercato imballaggi

Alpac, sistemi 
innovativi per 
modulare la luce 

Finmeccanica, 
ancora contratti 
con le Forze Armate

L’Alpac, azienda vicentina che
progetta e produce sistemi di chiu-
sura per il foro finestra, ha realizzato
soluzioni ad hoc per risolvere il pro-
blema della modulazione della luce:
si tratta di sistemi di schermatura
che permettono di razionalizzare il
passaggio di luce, calore e aria in in-
gresso rendendo l’ambiente più fre-
sco d’estate e più caldo d’inverno e
risparmiando in energia. Tale siste-
ma si chiama «presystem black-in» e
consiste in un monoblocco termoiso-
lante che permette di installare la
tenda oscurante garantendo un iso-
lamento totale del foro finestra sui
quattro lati grazie alla combinazione
di uno speciale cassonetto coibenta-
to con spalle laterali isolanti. La ten-
da consente inoltre di scegliere tra
visibilità verso l’esterno e oscura-
mento totale, senza luce filtrante dal-
le guide. A differenza delle soluzioni
tradizionali, il presystem black-in
consente di realizzare in pochi minu-
ti la finitura completa del foro, con
una massima praticità di posa e ri-

sparmio di tempo e costi in cantiere.
Il presystem black-in combina, infat-
ti, in un unico sistema, la tenda a rul-
lo e la zanzariera motorizzate. Gra-
zie ad uno speciale cassonetto ad al-
ta coibentazione appositamente sa-
gomato, dotato anche di una specia-
le barriera acustica, permette di otte-
nere un minimo ingombro dei due
elementi e di evitare ponti termici.
La tenda a rullo, attraverso l’azione
di schermatura solare, garantisce poi
un maggior risparmio energetico, un
oscuramento totale senza luce fil-
trante dalle guide e non da ultimo
un’ottima tenuta al vento. Il presy-
stem black-in nasce dalla collabora-
zione tra l’Alpac e la Palagina, azien-
da toscana specializzata nella pro-
duzione di zanzariere, veneziane e
tende a rullo motorizzate.

Aliplast, la nuova 
vita «intelligente»
della plastica

Il treno Italo 
accompagna gli
studenti all’Expo

Roberto Alibardi

Il sistema dell’Alpac
«presystem black-in»
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Le Forze Armate del Canada e de-
gli Stati Uniti hanno scelto i sistemi
della Drs Technologies; infatti la so-
cietà controllata dalla Finmeccanica
si è aggiudicata tre nuove commesse
per la fornitura di equipaggiamenti
ai veicoli armati dell’Esercito cana-
dese e ai sottomarini e navi della
Marina Militare statunitense. Un pri-
mo contratto, dell’importo di 100
milioni di dollari, riguarda la produ-
zione di sistemi di sorveglianza per
equipaggiare i carri armati Lav 6.0 in
dotazione all’Esercito canadese. Il
contratto, della durata di otto anni,
comprende la fornitura di antenne,
sistemi di sorveglianza a lungo rag-
gio e assistenza clienti. Gli altri due
accordi, siglati con la Marina Milita-
re statunitense, riguardano lo svi-
luppo, la produzione e l’integrazio-
ne di equipaggiamenti elettronici di
ultima generazione destinati  all’am-
modernamento di sistemi già instal-
lati su diverse classi di sottomarini;
l’importo della commessa è di circa
400 milioni di dollari. (Alf. Pao.)
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che dei sistemi antincendio e dell’il-
luminazione di emergenza che ga-
rantiranno la sicurezza della strut-
tura. «La  Swarovski rappresenta il
perfetto connubio tra estro creativo
ed efficienza tecnica. Siamo orgo-
gliosi di aver preso parte alla realiz-
zazione di un progetto così articola-
to mettendo la competenza e la pro-
fessionalità del nostro team di tecni-
ci al servizio degli architetti e desi-
gner che hanno firmato l’amplia-
mento di questa eccezionale attra-
zione. La Swarovski è per noi un
partner significativo con cui condi-
vidiamo valori come l’innovazione
continua e la costante ricerca della
perfezione», ha dichiarato Robert
Pohlin, presidente dell’Elpo. 
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Dopo un intenso intervento di
ampliamento e restyling durato oltre
un anno, gli Swarovski Kristallwel-
ten di Wattens di Innsbruck, in Au-
stria, hanno aperto nuovamente al
pubblico lo scorso aprile in occasio-
ne del 120esimo anniversario della
fondazione del marchio. Un proget-
to ambizioso del valore complessivo
di 34 milioni di euro che porta tra le
altre la firma dell’Elpo, azienda al-
toatesina con oltre 60 anni di espe-
rienza nel settore elettrotecnico che
si è occupata della realizzazione de-
gli impianti elettrici delle nuove
aree; infatti per la realizzazione del-
l’impiantistica la Swarovski si è affi-
data all’Elpo che da anni già collabo-
ra con la celebre cristalleria. L’azien-
da altoatesina in particolare è stata
incaricata della messa a punto di tut-
ti gli impianti elettrici, della cabina
di media e bassa tensione, dei quadri
di potenza e di regolazione, della re-
te in fibra ottica e di quella IT, oltre

Snam, ancora una
volta protagonista
al Salone del Libro

Sanpellegrino, 
cresce il fatturato
nonostante la crisi

La Snam, Società Nazionale Meta-
nodotti, ha partecipato per il secondo
anno consecutivo al Salone Interna-
zionale del Libro di Torino svoltosi lo
scorso maggio dove è stata tra i pro-
tagonisti di due eventi all’insegna
della letteratura e della responsabilità
sociale d’impresa, accomunati dal-
l’intento di scoprire alcune delle «me-
raviglie d’Italia», tema portante della
28esima edizione del Salone. Il primo
evento ha visto la presentazione del
terzo volume della collana
«Sentieri sostenibili», pro-
mossa dalla Snam in collabo-
razione con Il Sole 24 Ore
Cultura. Il libro racconta l’in-
tegrazione tra infrastrutture
energetiche e ambiente al-
l’interno di aree naturalisti-
che di particolare pregio ed è
incentrato in questo caso sul
Parco della Majella, com-
prensorio che si estende su
oltre 74 mila ettari nel cuore
verde dell’Abruzzo. Il secon-
do evento ha riguardato il

lancio dell’edizione 2015 del «Giro
d’Italia in 80 meraviglie» organizzato
dall’associazione Letteratura Rinno-
vabile, di cui l’azienda è partner. La
staffetta ciclistico-culturale si sno-
derà lungo la costa adriatica, dal
Friuli Venezia Giulia alla Puglia, per
1.400 chilometri da percorrere in sella
alla bicicletta, toccando luoghi carat-
terizzati storicamente da un forte ra-
dicamento territoriale della Snam, da
Tarvisio, punto di ingresso del gas
russo in Italia, a Venezia, città in cui il
Gruppo opera nella distribuzione cit-
tadina, all’Emilia Romagna, sede di
due siti di stoccaggio e di un impian-
to di compressione, fino a scendere in
Puglia; il progetto editoriale «Sentieri
sostenibili» consolida le attività di re-
sponsabilità sociale e ambientale por-
tate avanti dalla Snam.

Il museo Swarovski
torna a «brillare»
grazie all’Elpo

Ford Italia, corsi
gratuiti di guida
responsabile

Robert Pohlin

Lorenzo Bini Smaghi 
e Carlo Malacarne, rispettivamente presidente 

e amministratore delegato della Snam 

La Ford Italia ha annunciato le tap-
pe dell’edizione 2015 del «driving
skills for life», il programma di corsi
gratuiti di guida responsabile desti-
nato ai giovani tra i 18 e i 25 anni. Do-
po aver già coinvolto, nelle passate
edizioni, Roma, Milano e Pavia, le
nuove sessioni di quest’anno si svol-
geranno in città ancora non raggiun-
te dal programma: Napoli, dove l’ap-
puntamento è per il 17 e 18 giugno, e
Padova, dove le sessioni si terranno
il 23 e 24 giugno. «Tutti i ragazzi che
seguono i corsi diventano ambascia-
tori di questo messaggio e assieme a
loro contribuiamo a costruire una
nuova generazione di giovani sem-
pre più responsabili alla guida e con-
sapevoli dei pericoli», ha dichiarato
Domenico Chianese, presidente e
amministratore delegato della Ford
Italia. Per l’edizione 2015 la Ford ha
investito in Europa 2,6 milioni di eu-
ro; per iscriversi alle sessioni visitare
il sito www.drivingskillsforlife.it. 

Nel 2014 il Gruppo Sanpellegrino
ha registrato un giro d’affari pari a
811 milioni di euro, con un incre-
mento del 6,3 per cento rispetto al-
l’esercizio precedente. Riprende così
il trend positivo che ha contraddi-
stinto la Sanpellegrino anche in anni
difficili per le aziende alimentari no-
strane a causa della contrazione dei
consumi. Ora, la novità positiva arri-
va proprio dal nostro Paese, dove
l’azienda ha chiuso con un incre-
mento del fatturato del 2,5 per cento
rispetto al 2013. Un dato di ripresa
del mercato italiano che arriva pro-
prio da un’azienda icona del made
in Italy e di prodotti particolarmente
rappresentativi del carrello degli ita-
liani, come acqua e bibite. Il Gruppo
ha inoltre registrato ottimi risultati
nei mercati internazionali dove la
crescita prosegue con tassi a doppia
cifra, pari a circa il 14 per cento. Po-
sitive le aspettative per l’anno in cor-
so anche grazie agli investimenti per
l’Expo 2015 di cui la SanPellegrino è
«official water partner».
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generazioni dai ca-
pelli bianchi hanno
conquistato la longe-

vità, il più ambito traguardo di
tutti i tempi, ne hanno scoperto
i segreti nella voglia di fare e
di distinguersi, opponendosi
agli attacchi dei rottamatori.
Rivendicano pari dignità con i
giovani, rifioriscono nell’entu-
siasmo di esistere, si cimenta-
no con gagliardia per restare
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ROMANO BARTOLONI:
LE CONFESSIONI DI
UN SETTANTOTTINO

l a  s t a m p a  v e r a c eLe
sulla cresta dell’onda, all’occasione san-
no resettarsi. Si sentono una razza a par-
te di longevi, e rifiutano le corrose eti-
chette di vecchi, anziani, terziari o qua-
ternari per ragioni di età. I «vegliardi»
italiani sono fieri di essere in testa alle
classifiche mondiali per longevità. Ten-
gono duro anche se il fisiologico conflit-
to generazionale è diventato negli attuali
tempi grami lotta di classe. Mio figlio mi
incolpa per la mia parte. Nostro strenuo
Paladino è Papa Francesco. Nel rovescio

della medaglia il tu per tu con il dramma
e lo scandalo dell’Alzheimer e gli Amar-
cord contro la damnatio memoriae.

ROMANO BARTOLONI giornalista
professionista da oltre 50 anni; presidente
del Sindacato cronisti romani. Dopo aver
lavorato per diversi lustri nelle redazioni
di quotidiani e agenzie di stampa - da il
Giorno all’Agenzia Italia, al Popolo di
cui è stato vicedirettore, oggi commenta
e scrive sui fenomeni del mondo della co-
municazione e sulla Roma di oggi e di ie-
ri. Autore ed editore di varie pubblicazio-
ni, fra le quali la Guida all’universo co-
municazione, Cento anni di cronaca a
Roma, 60 anni di cronache di Roma, de-
volve i propri diritti all’associazione
«Alzheimer anziano fragile» onlus.

«QUALCHE CHICCA» dal suo li-
bro «Confessioni di un Settantottino -
Panchinari mai», disponibile nelle libre-
rie e in quelle online Bompiani, Feltri-
nelli, IBS. «I pensionati pagano 66 mi-
liardi di tasse l’anno, benché ingiuste ed
illegittime, e che andrebbero messe nel
conto per la quadratura in attivo del si-
stema previdenziale. L’Italia è l’unico
Paese nel mondo che non offre né sconti
sulle tasse, né altri benefici di carattere
sociale. Se il carovita e un fisco cinico ed

ROMANO BARTOLONI
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esoso ammazzano le pensioni, non resta
che andare ad abitare all’estero (com-
plessivamente per 6 mesi all’anno) in
uno dei tanti Paesi che non ti spellano vi-
vo. In 500 mila sono fuggiti dall’Italia in
5 anni. I pensionati sono veri e propri
ammortizzatori sociali. Contribuiscono
con 6 miliardi di euro l’anno per mante-
nere figli e nipoti. Le famiglie risparmia-
no 24 miliardi di euro all’anno grazie al-
l’aiuto dei nonni baby-sitter. Coraggio,
avanti c’è posto! Questo e altre ghiotto-
nerie si trovano nel mio libro dedicato
agli adulti maturi e longevi»

LO STATO DILAPIDA I SOLDI
DEI PENSIONATI

Gli italiani della terza e quarta età han-
no subito un attacco senza precedenti al
loro potere di acquisto: pensioni ridotte al
lumicino (meno 30 per cento), drastico
calo dei consumi, perequazione solo per i
poveracci, spese vitali più costose, boom
delle tasse, e in più la scure della spending
review sulla sanità e sui livelli essenziali
dell’assistenza. L’ingiusta quanto illegitti-
ma abolizione dell’indicizzazione al costo
della vita colpisce pensioni medio-basse e
strema 6 milioni di anziani già salassati
nel corso degli anni. Il blocco degli scatti
è costato ben 40 euro al mese nel 2012 per
ogni pensionato, spillando mediamente
1.135 euro in un biennio.

Tasse e tariffe, in aumento senza freni,
hanno infierito duro anche nel 2013 per
una spesa media totale di 2.064 euro a te-
sta, il 20 per cento in più rispetto al 2012.
La favola degli anziani sperperatori delle
casse dello Stato è sbugiardata dalla qua-
dratura dei conti (contabilità disponibile
del 2012), perché le entrate contributive
di ben 190,4 miliardi coprirebbero in lar-
ga misura i costi previdenziali, 211,1 mi-
liardi se una buona parte della spesa non
si disperdesse nei mille rivoli dell’om-
brello sociale, in altri Paesi a carico della
fiscalità generale. Pesano sull’Inps 83
miliardi di spesa assistenziale in perenne
crescita, l’inglobamento delle perdite
stratosferiche dell’assorbita Inpdap (23
miliardi) senza contare che, via via, do-
vranno caricarsi altri enti previdenziali
in bancarotta. 

Così finisce che il welfare ammazza il
sistema pensionistico, che raggiunge l’a-
stronomica spesa totale di 294 miliardi,
devastando le casse dell’Inps. Peraltro,
lo Stato spendaccione recupera sulla pel-
le dei pensionati (l’unica categoria che
paga fino all’ultimo spicciolo) ben 66,35
miliardi di tasse. Che, sommati alle con-
tribuzioni, supererebbero con tanto di
surplus megamiliardario la spesa pensio-
nistica. L’Italia, inoltre, è la Nazione me-
no ospitale dell’Occidente per i pensio-
nati che altrove godono di sconti fiscali e
benefici sociali di ogni favore. Il «dalli
all’untore» costa caro prezzo. Per am-
missione dello stesso Inps, il pensionato
nostrano è il più tartassato rispetto ai
coetanei di altri Paesi occidentali, perché
da noi, e solo da noi, lo si tassa due vol-

te, prima sul lavoro e poi sui soldi rispar-
miati (le contribuzioni). La scure fiscale
si abbatte in spregio dei princìpi costitu-
zionali sulla tutela del risparmio (la pen-
sione è un risparmio accumulato tutelato
dall’articolo 47 della Costituzione e dal-
la sentenza della Corte costituzionale del
2004 sulla parità di trattamento fra pen-
sioni e redditi di lavoro. 

Nel Paese della Grande Evasione, solo
i pensionati, anche i meno abbienti, pa-
gano le tasse fino all’ultima lira.

FUGA DEI CAPELLI BIANCHI
Dall’Italia fuggono i cervelloni senza

prospettive in casa propria, i capitali dei
ricconi menefreghisti ed emigrano persi-
no i pensionati in cerca di dove trascor-
rere meglio i residui anni concessi dal
Padreterno. I senior del mondo contem-
poraneo scappano, volano via, emigrano
verso il sole e climi migliori, lontani dal
carovita, con in tasca qualche quattrino
da spendere a proprio capriccio, tanti an-
ni davanti e sogni ancora da realizzare. E
perché no? Con il desiderio di rimettersi
in gioco, di provare innanzitutto a se
stessi di essere in buona forma fisica e
mentale. Si calcola che, negli ultimi 5
anni, si siano trasferiti all’estero almeno
400 mila nostri anziani. Il problema del-
la vecchiaia ridotta in povertà sta diven-
tando un’emergenza sociale. Si dice e si
ripete che tasse e costo della vita am-
mazzano le pensioni. 

Chi non vuole finire sul lastrico ed è
padrone del proprio destino, si rifugia al-
l’estero, cerca patria nei tanti Paesi in
cui la leva del fisco è più leggera. La
Grecia, la Spagna e il Portogallo con of-
ferte di detassazione stracciata guidano
la classifica europea dei paradisi fiscali
con le carte in regola.

Come è possibile fuggire dal nostro in-
ferno per conquistare un posto al sole nei
paradisi (dove non ti chiedono un cente-
simo) o anche nei purgatori fiscali, per
risparmiare sulle tasse? È più facile di
quanto si possa immaginare, la svolta fi-
scale non richiede il coraggio di recidere
completamente le radici con i propri cari,
le proprie abitudini, la propria terra. Se si
rimane in territorio straniero più di sei
mesi, esattamente 183 giorni, il gioco è
fatto. Ci si può iscrivere nei registri del-
l’Aire, l’anagrafe degli italiani residenti
all’estero. L’iscrizione è accettata dal
consolato della capitale del Paese pre-
scelto. Una volta con le carte in regola,
l’Inps o altro ente previdenziale non ha
più titolo per effettuare le trattenute, e
deve accreditarti l’intera pensione diret-
tamente in una banca estera. Non è ne-
cessario inseguire i paradisi fiscali, per-
ché in tante Nazioni, anche in Europa, la
mano dello Stato è meno pesante. Se si
vuol restare nel vecchio Continente, por-
te spalancate persino nei Paesi vicini che
corteggiano, riveriscono, non affossano i
pensionati. Se ti trasferisci in mondi a re-
ciprocità fiscale con l’Italia, riconquiste-
rai il tuo potere d’acquisto, non pagando
più le tasse in Italia bensì nel Paese che ti
ospita senza torchiarti. Sei poi hai il co-
raggio di andare più lontano, magari nei
Paesi esotici degli altri continenti, ti assi-
curerai una vita da signore. 

C’È ANCHE GIANNELLI
Appartenente ad una famiglia di au-

tentici e illustri giornalisti, Romano Bar-
toloni ha riservato ai lettore del suo ulti-
mo libro anche un’altra sorpresa: il dise-
gno di copertina appositamente risevato-
gli da Emilio Giannelli, il vignettista
principe del Corriere della Sera.

7.1477978 79SPECCHIO
ECONOMICO

TAGLI ALLE PENSIONI INPGI - NO AL FATTO COMPIUT0

Anche se all’Inpgi restano abbottonati contro ogni buona regola di traspa-
renza, di rispetto dei diritti/doveri dei soci e di coinvolgimento e correspon-
sabilità dell’intera categoria (nell’Inpgi 15 mila contrattualizzati a tempo in-
determinato e 8 mila i pensionati), sembra che si profilino inevitabili sacrifici
per rimettere in sesto i conti. Di questa inquietante prospettiva, peraltro dietro
l’angolo nonostante i contorni siano ancora indefiniti, si è discusso nel corso
dell’ultima riunione del Direttivo del Gruppo romano giornalisti pensionati,
al quale ha partecipato il fiduciario romano dell’Inpgi, Ignazio Ingrao, met-
tendoci in guardia con franchezza, della quale siamo grati, su quello che bolle
in pentola. Se i rappresentanti dei giornalisti pensionati non saranno consul-
tati adesso e subito sulle effettive difficoltà economiche e finanziarie e sulle
misure da prendere, ma messi di fronte al fatto compiuto dei tagli alle pensio-
ni, la reazione dovrà essere durissima persino nei confronti del sindacato (l’al-
tra faccia della medaglia dell’Inpgi) che ha l’obbligo di tutelare tutti alla pari e
ascoltare le ragioni di tutti, non soltanto dei colleghi in attività. Per i loro lega-
mi con l’Istituto, i pensionati si reputano tra gli interlocutori principali nella
causa comune per la salvezza dell’Istituto, per la tenuta dei bilanci e per la sal-
vaguardia delle garanzie istituzionali. Ignorarli significa alimentare il clima di
giustizialismo che li colpisce nel Paese, complice la casta politica in cerca di
alibi sul dissesto delle casse pubbliche. La stretta ventilata, specie se dolorosa
e senza precedenti, non è una variabile amministrativa di routine, ma una
scelta politica che richiede il consenso e il contributo dei diretti interessati al-
trimenti si pecca di scorrettezza e si incorre nei ricorsi ai tribunali...             

Romano Bartoloni
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DAL MONDO DEI MOTORI

C I T R O E N

FORD ITALIA, ENNESIMO PREMIO

In occasione dell’Automotive Dea-
ler Day 2015 svoltosi a Verona lo
scorso aprile, la Ford Italia è stata
premiata per aver ottenuto il più ele-
vato livello di soddisfazione da parte
della rete di vendita di veicoli com-
merciali. «Questo premio sottolinea
l’impegno che dedichiamo ogni gior-
no nel costruire la solidità della no-
stra rete. In Italia, la nostra offerta
nel mercato è stata premiata con
una crescita, nel primo trimestre del
2015, del 45 per cento. Il risultato è
stato ottenuto non solo grazie a una
gamma di prodotti all’avanguardia,
ma anche grazie a una strategia che
sta valorizzando la qualità dei nostri
veicoli», ha dichiarato Domenico
Chianese, presidente e amministra-
tore delegato della Ford Italia. 

La nuova Honda HR-V 

P er i giapponesi si chiama Vezel, per noi europei HR-V, come uno degli
antesignani dei moderni «crossover» che la stessa Honda fece debuttare
nel 1999; verrà prodotta nella fabbrica che la Honda ha da poco inaugu-

rato a Caleya, in Messico. Lunga 4,29 metri, la nuova Honda HR-V sfoggia li-
nee dinamiche, il profilo è snellito dalla linea ascendente del tetto e dalla ma-
niglia posteriore incassata nella finestratura. Non mancano diversi sistemi di
assistenza alla guida come il controllo intelligente della velocità, il controllo
automatico di frenata, il sistema di avviso di collisione anteriore, l’allarme per
l’abbandono di corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale e un mo-
derno impianto multimediale con schermo touch screen da 7 pollici. Due i
motori a trazione anteriore previsti: il 1.5 a benzina da 130 cavalli abbinabile
anche al cambio a variazione continua di rapporto e il 1.6 turbodiesel da 120
cavalli con cambio manuale a sei marce; prezzo a partire da 20 mila euro.

La Citroën C4 Cactus

L a Citroën C4 Cactus è un «crossover» dalla linea personale, complici gli
esclusivi quanto appariscenti paracolpi posti a riparo di muso, coda e
fiancate: sono realizzati in plastica morbida e inglobano camere d’aria a

pressione atmosferica in grado di assorbire piccoli urti; facilmente sostituibili,
sono disponibili in nero, grigio, sabbia e cioccolato. Lunga 4,16 metri, offre un
abitacolo spazioso, sia davanti, sia nella zona posteriore; notevoli anche i 358
litri di capacità del baule con i cinque posti disponibili. Oltre all’elevato livel-
lo delle finiture, negli interni si nota l’originale cruscotto tutto digitale al qua-
le fa da contrappunto il touch screen centrale da 7 pollici dove si controllano
le principali funzioni di bordo; le versioni con cambio robotizzato offrono pu-
re il bracciolo centrale abbassabile a filo delle sedute. La Citroën C4 Cactus è
proposta con motori a benzina da 75 o 82 cavalli, o due diesel da 92 cavalli e
l’ancor più potente BlueHDi da 100 cavalli. 

A CURA DI ALFIO PAOLANGELI

L’OPEL AMICA DELL’AMBIENTE

L’Opel Movano ha conquistato il
Green Van 2015 Award, premio ri-
servato ai veicoli fino a 7 tonnellate di
peso; il modello vincente è quello
equipaggiato con il motore CDTI da
163 cavalli. Il riconoscimento premia
l'equilibrio tra consumi e capacità di
carico: 8,5 litri ogni 100 chilometri
per 1,19 tonnellate di portata.
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L ungo 6,60 metri e largo 2,50, il motoryacht da pesca Predator 222 è equi-
paggiato con una coppia di motori Suzuki DF175TG da 230 cavalli con i
quali raggiunge una velocità di 32,5 nodi. Omologato per 8 passeggeri, è

caratterizzato da una cabina a prua e da un prendisole sulla tuga, mentre il
pozzetto è dotato di un’ampia superficie. I trincarini ospitano dei portacanne
ad incasso, un lavello e una vasca per il pescato e, sul lato opposto, un’altra va-
sca dove conservare le esche. Due sedute a divanetto rivolte verso poppa pos-
sono accogliere altrettanti passeggeri in navigazione o durante la fase di pre-
parazione della pesca. La postazione di guida è avvolta da un parabrezza che
garantisce una buona protezione dal vento; la consolle ha dimensioni contenu-
te in quanto deve condividere lo spazio frontale con il portello scorrevole ma
dispone comunque di tutti gli accessori utili alla navigazione. All’interno si
trova il piano di calpestio in rovere chiaro, tasche portaoggetti laterali e oblò. 

Il Predator 222 del cantiere italiano Ranieri

A partire da alcuni punti fermi come cerchi, pneumatici e impianto di
frenata, è possibile «cucirsi» addosso il nuovo scooter Django grazie al
sistema online di personalizzazione escogitato dalla Peugeot. Si può

scegliere infatti tra oltre 160 combinazioni di colori e diversi tipi di decori cro-
mati, selle e retrovisori. Da un punto di vista estetico, il nuovo Django si ca-
ratterizza per la carrozzeria «allungata», i parafanghi posteriori di forma ro-
tondeggiante dotati di 3 prese d’aria, gli inserti cromati, l’ampia pedana piat-
ta verniciata nello stesso colore della carrozzeria e da un sistema d’illumina-
zione a led, anche per il logo del Leone al centro calandra. Particolarmente cu-
rata la strumentazione, caratterizzata da uno stile evidentemente ispirato agli
anni Cinquanta ma con un grande schermo lcd ad affiancare la classica lan-
cetta analogica. Non mancano la presa da 12 volt nel vano portaoggetti, 2 gan-
ci portaborse sotto la sella e un ampio vano sottosella.

IL BOLIDE A PEDALI

R A N I E R I

Il presidente e amministratore
delegato della BMW Italia, Sergio
Solero, ha consegnato una flotta di
quattro auto elettriche BMW i3 e
di sei scooter elettrici BMW C evo-
lution che sono entrati in servizio a
Milano in occasione di Expo 2015; i
mezzi sono forniti in comodato d'u-
so gratuito alle forze dell’ordine e
tutti i modelli adottano la livrea del-
la Polizia di Stato. Verranno inoltre
fornite due postazioni di colonnine
per la ricarica. «Oggi siamo parti-
colarmente orgogliosi di poter met-
tere i nostri prodotti più all'avan-
guardia al servizio della Polizia di
Stato per poter contribuire a ga-
rantire la sicurezza durante un
evento di straordinaria importanza
per il nostro Paese come l’Expo e di
farlo con mezzi a due e quattro ruo-
te a impatto zero per l'ambiente e
in linea con le tematiche affrontate
dalla manifestazione», ha dichiara-
to Sergio Solero.

LA POLIZIA DI STATO GUIDA BMW

Lo scooter Django della Peugeot Una piccola supercar con telaio in
fibra di carbonio, carrozzeria in allumi-
nio e titanio; ma va solo a pedali. Si
chiama «Micro Bolide» ed è stata di-
segnata e progettata dalla Pininfarina
che l’ha presentata lo scorso aprile al
Salone delle bici di lusso di Montecar-
lo. Le linee riprendono quelle delle au-
to da corsa degli anni 30-40 e sarà
prodotta in 30 esemplari. «Con que-
sto progetto diamo vita a oggetti su
misura, unici, pensati per rendere
reali i sogni», ha dichiarato Paolo Pi-
ninfarina, presidente del Gruppo.
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