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Le tasse uccidono
economia e benessere
Guglielmo Piombini

Intervista a Guglielmo Piombini,
esponente in Italia del libertarismo

I

l professore Guglielmo Piombini si è laureato in giurisprudenza presso la facoltà di Bologna; ha collaborato con saggi e
articoli a quotidiani e riviste come Il Foglio, Libero, Il Domenicale, Fondazione Liberal e cura
la rubrica "Controcorrente" per la rivista Liber@mente. Ha
«La vulgata
insegnato alla Scuodominante vuole
la di Liberalismo
farci credere che la
"Ludwig von Mises"
crisi attuale sia stata
e lo abbiamo intervistato come esponenprodotta dal
te del libertarismo.
mercato sregolato o
dalla “finanza
Professore, c’è spesinternazionale”. In
so confusione, sorealtà non esiste
prattutto per i non
alcun neo-liberismo
addetti ai lavori, fra
o liberismo
i termini “liberiselvaggio; al
smo”, “liberalismo”
contrario, viviamo
e “libertarismo”.
nell’epoca di
Quali sono le caratmaggior statalismo
teristiche principadi tutta la nostra
li della teoria liberstoria»
taria?
«Il libertarismo è una
teoria politica che si
è sviluppata negli Stati Uniti a
partire dagli anni Sessanta del secolo scorso e oggi rappresenta
l’espressione più moderna e coerente del liberalismo classico. I
libertarians sono strenui difensori della libertà individuale e
della proprietà privata e voglio-

4
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no ridurre ai minimi termini, o
addirittura eliminare del tutto, la
presenza dello Stato. Per quanto riguarda il “liberismo”, si tratta di un termine usato quasi esclusivamente in Italia per indicare
una dottrina favorevole alle libertà economiche. Non c’è però
nessuna ragione di fare questa distinzione tra libertà economiche
e libertà d’altro tipo, civili o personali».

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

Che cosa si intende per libertà individuale nella teoria libertaria?
«La concezione della libertà individuale nella teoria libertaria è
molto chiara. Tutte le condotte individuali, anche quelle considerate immorali o spregevoli, devono essere permesse se non violano l’uguale libertà degli altri. Questa libertà però si ferma davanti
all’intangibilità della sfera personale altrui».
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Cosa afferma l’ “assioma di non
aggressione” che sta alla base
della teoria libertaria?
«Afferma che nessuno individuo
o gruppo di individui, quindi nemmeno un governo o una maggioranza, può dare inizio a un’aggressione contro l’incolumità personale, la libertà o la proprietà di
un altro individuo. L’uso della forza è permesso solo per difendersi da una minaccia o come risposta ad una precedente aggressione. L’aspetto interessante del principio di non aggressione è che,
almeno a parole, tutti lo condividono. Solo i libertari però ne traggono le logiche conseguenze e lo
applicano in maniera rigorosa».
Parliamo della crisi economica
che sta attraversando il nostro
Paese e non solo. Quali sono secondo lei le cause?
«La vulgata dominante vuole farci credere che la crisi attuale sia
stata prodotta dal mercato sregolato o dalla “finanza internazionale”. In realtà non esiste alcun
neo-liberismo o liberismo selvaggio; al contrario, viviamo nel l’epoca di maggior statalismo di
tutta la nostra storia. Per quanto
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riguarda l’Italia, lo confermano
tutti gli indicatori: livello di spesa pubblica (più di 800 miliardi
all’anno; nel 2001 era poco più
di 500 miliardi. L’aumento è stato quindi del 50% in poco più di
dieci anni!); debito pubblico (al
record storico del 135 %); tassazione (70 % reale sulle imprese:
altro record forse mondiale); regolamentazioni minuziose di qualsiasi attività (250.000 leggi, se vi
sembrano poche). Stiamo quindi
assistendo all’ennesima crisi dovuta agli eccessi dell’interventismo pubblico e delle politiche
keynesiane».
Possibili vie d’uscita, secondo lei?
«Non se ne esce se non si riducono enormemente le imposte, la
spesa statale e il numero di coloro che vivono di spesa pubblica».
Quali sono gli argomenti a favore di una bassa tassazione?
«Innanzitutto le tasse costituiscono sempre una limitazione della
libertà, perché l’individuo non
può utilizzare liberamente una
parte del reddito che ha prodotto,
ma deve spenderlo secondo quanto ha deciso il potere politico. Per

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

questa ragione i libertari assimilano la tassazione al lavoro forzato».
Sul piano economico, invece?
«Sul piano economico l’alta tassazione distorce fortemente gli
incentivi a lavorare, a produrre,
a investire e ad assumersi rischi
di natura economica.
Nessun sistema eco«Oggi, con una
nomico dinamico ed
tassazione e una
efficiente può sopravspesa pubblica fuori
vivere a una pressiocontrollo, l’Italia è
ne fiscale complessientrata in un declino
va sulle imprese (toeconomico
tal tax rate) vicina al
irreversibile, che si
70 per cento, come
concluderà molto
c’è in Italia».
probabilmente con
Quali, invece, i beun collasso
nefici risultanti da
economico, proprio
una bassa tassaziocome avvenuto negli
ne?
ex paesi comunisti»
«La riduzione delle
tasse stimola fortemente la crescita economica, trasferendo risorse dal
settore pubblico, dove sono spesso sprecate o utilizzate in maniera inefficiente, al settore privato,
generalmente più produttivo. La
crescita reale dell’economia è mol-
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to più vantaggiosa, per il lavoratore medio, di qualsiasi schema
redistributivo del reddito effettuato dallo Stato. La riduzione
delle tasse, inoltre, riduce fortemente l’evasione fiscale, l’elusione e l’economia sommersa. Una
bassa pressione fiscale rende infatti l’evasione poco attraente.
Anche per questa ragione il taglio
delle tasse spesso aumenta, e non
diminuisce, le entrate fiscali dello stato».
Questa affermazione sembra
controintuitiva…
«Sì, ma è stata spesso confermata dall’esperienza storica. Le riduzioni fiscali producono, infatti, un forte stimolo alla produzione e al commercio, e in un’economia in forte crescita crescono
parallelamente anche le entrate
fiscali».
Tasse e spesa pubblica. In quale rapporto sono?
«L’azione fiscale e di spesa dello Stato divide sempre la società
in due categorie: i pagatori di tasse e i consumatori di tasse. I primi sono tutti coloro che lavorano
nel settore privato come autonomi o dipendenti; i secondi sono

6
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tutti
coloro
che vivono
di spesa pubblica: politici, statali,
pensionati retributivi che ricevono pensioni non commisurate ai
contributi che hanno versato. I
primi pagano le tasse, i secondi
le intascano. Le crisi economiche
si verificano tutte le volte in cui
il numero dei consumatori di tasse diventa troppo alto rispetto a
quello dei produttori. È questa oggi la situazione dell’Italia. Viviamo in uno Stato classista che perseguita e depreda i lavoratori del
settore privato, cioè gli unici che
di fatto producono ricchezza e
sopportano per intero il carico fiscale, per tutelare legioni di dipendenti statali improduttivi, pensionati d’oro o baby, membri privilegiati della casta e altri sprechi colossali».
Fiscalità e prodotto interno lordo. In che modo sono legati nel
caso italiano?

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

«Se
guardiamo alla
storia d’Italia
dal dopoguerra a oggi, notiamo una costante: l’aumento della tassazione ha sempre
provocato un calo del prodotto interno lordo. Negli anni ’50 e ’60
la tassazione era molto bassa e i
controlli fiscali molto blandi: non
a caso c’è stato il miracolo economico e gli italiani sono rapidamente passati dalla miseria al benessere; negli anni ’70 e ’80 la
tassazione è la spesa pubblica sono aumentate, e la crescita è diminuita; negli anni ’90 e 2000 la
tassazione è ulteriormente aumentata e la crescita è scomparsa. Oggi, con una tassazione e una spesa pubblica fuori controllo, l’Italia è entrata in un declino economico irreversibile, che si concluderà molto probabilmente con un
collasso economico, proprio come avvenuto negli ex paesi comunisti. I motivi, in ultima analisi, sono sempre gli stessi».
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OSSERVATORIO

Flavia Aiello

Maggio e Giugno ok
per Roma e il suo hinterland
■ Fig. 1 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi
della Provincia di Roma - Maggio - Giugno 2015
7

Arrivi
Presenze

6
5
4
3

2
l 2015 prosegue con il segno
positivo per gli esercizi alber1
ghieri di Roma e del suo hin0
terland, a conferma sia della forte capacità attrattiva di Roma CaTotale
pitale e dell'intera Città MetropoItaliani
litana, sia dell'efficacia delle poStranieri
litiche e delle azioni di marketing
degli operatori del settore.
L’analisi dei dati sull’andamento della domanda tu- Roma Capitale nel periodo Maggio - Giugno eviristica negli alberghi della Città Metropolitana di denzia la crescita della domanda sia sul fronte de-

I

Tabella 1 - Provincia di Roma (Totale) - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio-Giugno 2015
PAESI

5 STELLE
Arrivi
Presenze

4 STELLE
Arrivi
Presenze

Totale

184.669

395.098

Italiani

34.651

54.735

1.316.204 2.808.636
412.304

699.756

Stranieri

150.018

340.363

903.900

2.108.880

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

759.378 1.885.118

216.279

487.281

46.177

300.731

123.790

239.142

26.782

61.327

898.258 1.654.779

92.489

248.139

19.395

47.599

1.624.449 4.030.280

599.819

458.647 1.285.299

108.926 2.522.707 5.685.059

Tabella 2 - Provincia di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio-Giugno 2015 - Var. % su anno precedente
PAESI

5 STELLE
Arrivi
Presenze

4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

6,84

8,49

7,24

6,91

3,28

3,37

2,29

2,13

2,32

2,62

5,47

5,31

Italiani

4,40

4,50

6,19

4,66

3,63

2,73

1,25

1,11

4,09

3,72

4,49

3,39

Stranieri

7,42

9,16

7,73

7,67

3,06

3,67

3,72

3,12

-0,02

1,22

6,02

6,12

Tabella 3 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio-Giugno 2015
PAESI

5 STELLE
Arrivi
Presenze

4 STELLE
Arrivi
Presenze

Totale

184.669

395.098

Italiani

34.651

54.735

321.203

552.062

Stranieri

150.018

340.363

751.460

1.880.330

8
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3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

603.422 1.541.254

177.003

405.740

38.170

90.642

209.275

88.051

165.050

19.881

45.019

673.061 1.203.449

88.952

240.690

18.289

45.623

1.402.866 3.661.677

386.583

394.147 1.154.671

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l
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Riprendono gli arrivi degli italiani mentre
vanno molto bene gli stranieri, soprattutto europei

■ Fig. 2 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi
di Roma - Maggio - Giugno 2015
Arrivi
Presenze
8

gli arrivi sia su quello delle pre6
senze.
Nel periodo in esame gli alberghi
4
dell’area hanno registrato
2.522.707 arrivi e 5.685.059 pre2
senze, con una crescita rispettivamente di +5,47% e di +5,31%.
0
La domanda italiana ha registrato una ripresa sia negli arrivi con
Totale
898.258 arrivi (+4,49%) sia nelle presenze con 1.654.779
(+3,39%). La domanda estera ha
avuto un trend positivo più marcato con 1.624.449 arrivi (+6,02%) e 4.030.280 presenze (+6,12%) (tabella 1 e 2).
Sul fronte della domanda estera, si segnala la positiva performance della domanda europea (702.359

Presenze

Arrivi
Italiani
St

i

i

arrivi con +5,18% e 1.952.462 presenze con
+5,53%).
Come si vede dalle tabelle da 3 a 6, l’andamento
positivo del bimestre coinvolge sia il mercato di

Tabella 4 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio-Giugno 2015 - Var. % su anno precedente
PAESI

5 STELLE
Arrivi
Presenze

4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

6,84

8,49

6,80

6,67

3,73

3,78

2,61

2,55

3,06

3,33

5,46

5,47

Italiani

4,40

4,50

5,72

3,96

3,24

2,30

0,76

0,96

5,89

5,41

4,21

3,08

Stranieri

7,42

9,16

7,26

7,49

4,00

4,29

4,50

3,67

0,14

1,37

6,07

6,27

Tabella 5 - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio-Giugno 2015
PAESI

5 - 4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

243.541

376.244

155.956

343.864

39.276

81.541

8.007

18.284

446.780

819.933

Italiani

91.101

147.694

91.456

213.236

35.739

74.092

6.901

16.308

225.197

451.330

Stranieri

152.440

228.550

64.500

130.628

3.537

7.449

1.106

1.976

221.583

368.603

Tabella 6 - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Maggio-Giugno 2015 - Var. % su anno precedente
PAESI

5 - 4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

7,80

6,43

3,09

2,36

0,11

-0,23

-4,41

-7,11

4,70

3,38

Italiani

7,61

6,94

3,21

2,19

0,89

1,24

-5,09

-8,17

3,93

2,89

Stranieri

7,94

6,05

2,89

2,66

-5,54

-9,62

0,48

0,57

5,72

4,08
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Stranieri

■ Fig. 3 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi
dell'hinterland di Roma - Maggio - Giugno 2015
Arrivi
Presenze

6
5
4

3
Roma Capitale, sia quello dell’hinterland.
2
A Roma la crescita degli arrivi
complessivi è stata di +5,46%,
1
quella delle presenze complessi0
ve è stata di +5,47%. In particolare la domanda italiana a Roma
Totale
ha registrato un incremento nel
Italiani
bimestre di +4,21% negli arrivi
Stranieri
di +3,08% nelle presenze, mentre la domanda estera ha registrato una crescita di +6,07% negli
arrivi e di +6,27% nelle presenze. Negli alberghi vi e di 4,24% nelle presenze. La domanda provedell’hinterland è stata registrata una crescita di niente dall’estero ha registrato un incremento di
5,51% negli arrivi e del 4,41% nelle presenze. La 5,69% negli arrivi e del 4,61% nelle presenze (tadomanda italiana è cresciuta del 5,34% negli arri- belle 5 e 6).
MUNICIPI DI ROMA

Distribuzione degli arrivi e delle presenze negli alberghi per Municipi - Giugno 2015
Valori assoluti
Municipi

Variazione %
su stesso mese a.p.

Arrivi

Presenze

Permanenza
media

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Municipio 1

603.355

1.391.189

2,31

60,71%

60,03%

5,09%

5,05%

Municipio 2

77.126

182.899

2,37

7,76%

7,89%

3,43%

2,85%

Municipio 3

13.109

28.927

2,21

1,32%

1,25%

10,13%

4,57%

Municipio 4

14.508

34.967

2,41

1,46%

1,51%

13,49%

19,69%

Municipio 5

12.110

27.435

2,27

1,22%

1,18%

-16,12%

-12,60%

Municipio 6

17.393

42.573

2,45

1,75%

1,84%

3,05%

6,10%

Municipio 7

26.539

58.837

2,22

2,67%

2,54%

31,82%

36,53%

Municipio 8

8.970

18.541

2,07

0,90%

0,80%

3,32%

-0,97%

Municipio 9

42.089

113.046

2,69

4,23%

4,88%

3,82%

12,07%

Municipio 10

16.633

28.977

1,74

1,67%

1,25%

27,55%

8,71%

Municipio 11

29.607

78.082

2,64

2,98%

3,37%

5,09%

11,76%

Municipio 12

29.921

71.687

2,40

3,01%

3,09%

-7,45%

-2,29%

Municipio 13

61.038

148.608

2,43

6,14%

6,41%

8,03%

12,11%

Municipio 14

24.378

52.883

2,17

2,45%

2,28%

4,79%

3,81%

17.236

38.942

2,26

1,73%

1,68%

-6,62%

-6,02%

994.012 2.317.593

2,33

100,00%

100,00%

5,10

5,92

Municipio 15

Totale

10

Composizione %
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OSSERVATORIO

Flavia Aiello

Giugno positivo per Fiumicino
Leggera flessione (-1,57%) delle presenze di italiani

L’

andamento della domanda turistica negli
esercizi alberghieri di Fiumicino ha registrato nel mese di Giugno un trend complessivamente positivo sul fronte degli arrivi e
delle presenze.
La domanda complessiva negli hotel di Fiumicino è stata pari a 55.860 arrivi (+4,73%) e 76.699
presenze (+3,31%), con un tasso d’occupazione
medio dell'80,97% per le camere e del 73,23%
dei letti (tabelle 1, 2, 3).

La domanda italiana ha registrato una crescita
del +3,84% negli arrivi mentre le presenze hanno registrato una leggera flessione di -1,57%.
La domanda estera ha registrato +5,06% negli
arrivi e +5,48% nelle presenze. I dati per singole nazionalità di provenienza della domanda estera vedono il primato della domanda proveniente dagli Usa (37,46% della domanda estera), seguita da quella proveniente del Regno Unito
(5,75%) (tab. 1).

Tab 1 - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri. Giugno 2015
Totale Giugno 2015

Valori %

Diff% Gugno 2015/2014

Valori assoluti 2014

Totale

55.860

76.699

1,37

100,00

100,00

4,73

3,31

53.337

Italiani

14.783

22.492

1,52

26,46

29,33

3,84

-1,57

14.237

74.242
22.851

Stranieri

41.077

54.207

1,32

73,54

70,67

5,06

5,48

39.100

51.391

Francia

901

1.178

1,31

2,19

2,17

-16,11

-15,01

1.074

1.386

Germania

871

1.620

1,86

2,12

2,99

9,28

13,52

797

1.427

di cui:

Regno Unito
USA
Giappone

2.051

3.119

1,52

4,99

5,75

24,53

41,07

1.647

2.211

17.662

20.307

1,15

43,00

37,46

8,22

6,51

16.321

19.065

516

805

1,56

1,26

1,49

-23,56

-19,98

675

1.006

Tab 2 - Tasso di occupazione camere

Tab 2 bis - Esercizi alberghieri

Tab 3 - Quote di mercato per categoria

e letti negli hotel. Giugno 2015

Giugno 2015

di hotel. Giugno 2015

Giugno 2014
Giugno 2015
Camere Letti Camere Letti
4 stelle
3 stelle

87,62
68,22

75,65
70,83

88,87
74,84

N. Hotel Camere
5 stelle

-

-

-

75,35

4 stelle

8

1.325

2.659

80,43

3 stelle

12

313

706

5

55

90

23

36

2 stelle

24,33

45,48

15,06

24,87

2 stelle

1 stella

7,17

11,20

4,70

5,36

1 stella

2

80,85 72,49

Totale

27

Totale

80,97 73,23

Letti
Categoria

Italiani

Stranieri

Totale

Arrivi Presenze

Arrivi Presenze

Arrivi Presenze

95,56

99,59

99,36

98,79

4,44

0,41

0,64

1,21

1,76

100,00 100,00

100,00

4 e 3 stelle 96,57
2 e 1 stella

Totale

3,43

100,00

100,00 100,00

1.716 3.491

Tab 4 - Arrivi, presenze e permanenza media per categoria di hotel. Giugno 2015
Categoria
4 e 3 stelle
2 e 1 stella

Totale

p e r i o d i c o

Italiani

Stranieri

Totale

Arrivi Presenze Perm. media

Arrivi Presenze Perm. media

Arrivi Presenze Perm. media
1,37

14.277

21.492

1,51

40.908

53.858

1,32

55.185

75.350

506

1.000

1,98

169

349

2,07

675

1.349

2,00

14.783

22.492

1,52

41.077

54.207

1,32

55.860

76.699

1,37
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Franz Gustincich

Piccola criminalità,
grande danno per il turismo

«I

eri sono state arrestate, ed
oggi sono già nella metropolitana a rubare ai turisti», commenta Giorgio Pisani, 54
anni, che la metropolitana la prende tutti i giorni alla stessa ora. E’
la domanda che si fanno in molti
quando vedono il solito gruppetto di ragazze zingare con infanti
«a tracolla». Sono proprio questi
bambini il motivo della loro libertà e del fatto che non sono i mariti a dedicarsi alla lucrosa attività
del furto. L’articolo 275 del codice di procedura penale recita che:
«Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non
superiore a 6 anni (…) non può essere disposta né mantenuta la custodia in carcere, salvo esigenze di eccezionale rilevanza»
Per quanto riguarda
L’eccezionale rilevanla violenza Roma al
za, tuttavia, essendo
contrario non è
a discrezione del manemmeno tra le
gistrato, dovrebbe esprime dieci del
sere dettata dall’emermondo (Londra apre
genza microcriminala classifica, poi
lità che pervade le
Vienna, e Parigi al
grandi città e stringe
10° posto) ed è
la sua morsa soprat“solo” seconda per i
tutto intorno ai turisti.
borseggi, dopo
Lo scorso anno fece
Barcellona.
molto scalpore l’avvertimento lanciato dal
ministero degli Esteri britannico sui rischi nel recarsi
a Roma, indicando anche zone ed
orari di maggior pericolo. Il sindaco reagì seccamente, citando i dati dell’Unione europea, forniti da
Eurostat e dal database del crimine, dimostrando che la città meno
sicura ed a più alto tasso di crimi-
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nalità, anche contro i turisti, era e permane tutt’ora - la capitale del
Regno Unito. Nei siti governativi
britannico e statunitense dove si
possono trovare i consigli per i viaggiatori, spesso è indicato Campo
de’Fiori come zona ad alto rischio
per le violenze e l’ubriachezza, dimenticando di sottolineare che almeno la metà dell’alcol acquistato in piazza o nei dintorni, è bevuto da turisti inglesi, facili alla violenza. La lista, ma sarebbe meglio
parlare di liste, poiché tutti i paesi
offrono suggerimenti ed avvisi sulla sicurezza ai propri cittadini che
viaggiano all’estero, prosegue indicando l’autobus 64 come preferito dai borseggiatori; i bar intorno al Colosseo, a Piazza Navona e
Colle Oppio per il rischio di essere drogati e rapinati, soprattutto se
si è viaggiatori solitari o, se si è
donna, di subire violenze sessuali; ma anche la linea 40 dell’Atac,
i tassisti abusivi, i giovani rapinatori che lavorano in gruppo sia nella metropolitana che nelle strade.
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I tedeschi aggiungono qualche nota su come difendersi dai crimini
più comuni mentre i francesi avvertono che se si viaggia in automobile è meglio tenere sempre porte e finestrini chiusi.
Nulla di nuovo sotto il sole, comunque, poiché anche la nostra
Farnesina mette in guardia i viaggiatori dello stivale sui pericoli negli altri paesi, e tra quelli europei
l’Inghilterra è in testa alla classifica. Per quanto riguarda la violenza Roma al contrario non è nemmeno tra le prime dieci del mondo (Londra apre la classifica, poi
Vienna, e Parigi al 10° posto) ed
è “solo” seconda per i borseggi,
dopo Barcellona. Queste liste dovrebbero aiutarci ad affrontare i
problemi, e renderci consapevoli
che sono i comportamenti quotidiani di indifferenza ad alimentare il degrado.
La microcriminalità rapace sceglie le proprie vittime tra i turisti,
specialmente quelli asiatici o centroamericani, perché hanno impa-
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Roma è ancora tra le città più sicure
ma il degrado c’è e va affrontato
rato che questi prediligono viaggiare con contanti anziché carte di
credito o traveller’s chèque. Tuttavia il fenomeno rientra nel degrado generale che attanaglia la
Capitale da alcuni anni e dell’eredità lasciata nei decenni dagli amministratori della città, come ci ricorda il New York Times dalle sue
colonne, che oggi, finiti i soldi,
emerge in tutta la sua drammaticità. Investigatori e magistrati sostengono che Roma sia governata da quarantasei bande di criminali, dai Casamonica alla ’ndangheta, e che contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, per operare nel crimine è meglio avere
una città tranquilla, dove la microcriminalità sia ridotta al minimo,
piuttosto del caos che toglie risorse alle forze di polizia. Perché per
p e r i o d i c o
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ogni scippo o borseggio ai danni
di un turista, ci sono decine di altri reati quali usura, estorsione, rapine, furti in appartamento, di auto, spaccio…
Nonostante la campagna denigratoria (ma motivata) globale contro
Roma, il turismo cresce. E’ probabilmente l’effetto Papa, poiché il
6% di visitatori in più provengono
prevalentemente dal Sudamerica.
Scendono i pernottamenti, a dimostrazione che il turismo romano è
sempre più «mordi e fuggi», Ed è
proprio ad un gruppo di sudamericani «fai da te» che ci rivolgiamo
per saperne di più: «Roma è troppo cara per starci più giorni», ed un
altro incalza, indicando un vigile
urbano «ed è pericolosa, poca polizia per quello che servirebbe». La
campagna funziona, a Roma non
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si rinuncia perché è una meta essenziale per la storia, per la religione, per l’arte, ma è costosa e pericolosa. Poiché è della sicurezza che
ci stiamo occupando, non possiamo fare a meno di citare una tendenza che richiederebbe molto più
senso civico da parte dei cittadini:
quella del «pizzo» sui biglietti del
trasporto pubblico. Soprattutto a
Termini è ormai prassi quotidiana,
sia in superficie accanto alle machine emettitrici di biglietti ferroviari, che nella metropolitana, trovare persone che pretendono di aiutare a fare il biglietto in cambio di
una mancia o, peggio, per distrarre mentre un complice sottrae il portafoglio. Ci avviciniamo per segnalare il fatto ad una delle guardie private che dovrebbero provvedere alla sicurezza dei viaggiatori, ma gentilmente e desolato ci spiega che
non può intervenire se
non in caso di flagranSoprattutto a
za su un furto, altriTermini è ormai
menti rischia di esseprassi quotidiana,
re denunciato e persia in superficie
dere il lavoro. Lo stesso accade quando
accanto alle
vengono chiamati per
machine emettitrici
denunciare un furto
di biglietti ferroviari,
con i responsabili anche nella
cora presenti. Quasi
metropolitana,
gli stessi problemi li
trovare persone che
deve affrontare la popretendono di
lizia. «Ho comprato
aiutare a fare il
una casetta in Kenya,
biglietto in cambio di
non sarà il posto più
una mancia o,
sicuro del mondo ma
peggio, per distrarre
è bello ed economico
mentre un complice
e la polizia ha il potesottrae il portafoglio
re di arrestare i delinquenti che, se vengono condannati, scontano la pena. Tra un anno andrò in
pensione e mi trasferirò lì». Chi
parla è un commerciante di Prati
che dovrà affrontare un processo
per lesioni: ha fermato per un braccio una ragazzina con ancora il
portafoglio di un turista in mano.
Forse dovrà risarcirla. La ragazzina? A piede libero, era incinta. Il
cerchio si chiude.
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Giancarlo Elia Valori

ROMA&LAZIO

Torri di Porsenna, un Eden
di ristoro e benessere
La country house sulle rive del
Trasimeno, carica di storia e di charme

L

a storia è anche intessuta
di aneddoti dai quali spesso si ricavano i motivi di
fondo di una epoca, elementi del
costume e della tradizione che
caratterizzano l’habitat e il modus vivendi d’una comunità. E
gli aneddoti sono e saranno il sale dell’avidità conoscitiva dell’uomo e non soltanto dello studioso. Eccone uno esilarante: il
XIV Giubileo del 1650, con Papa Innocenzo X regnante; per l’attesissimo avvenimento
era stato delegato ad
Qui l’Arte Culinaria aprire la “Porta Sanda scrivere con le
ta” il cardinale Aldeinziali maiuscole - ha
rano Cybo-Malaspila magia del mistero
na. Imperava a quel
tempo a Roma, anda sciogliere.
che per l’avvenente
grazia femminile, la
potentissima donna
Olimpia Maidalchini, soprannominata Pimpaccia,
che nella Chiesa fruiva d’un posto regale perché consorte del defunto fratello del papa, donde la
sua influenza anche sul potere decisionale.
Il cardinale Alderano Cybo-Malaspina purtroppo ritardava. In as-

senza di radio, televisioni e giornali le notizie beneficiavano del
“passaparola” che avevano almeno due handicap: arrivavano al
destinatario sistematicamente in
considerevole ritardo e creavano
stati di perplessità, di sospetto e,
talvolta, anche d’allarme non potendo spiegare su due piedi il perché dell’impunità. Nessuno quindi era in grado di sciogliere il nodo. Qualcuno addirittura aveva
avanzato l’ipotesi dell’agguato.
Del grave ritardo del porporato
approfittò la sempre accorta donna Olimpia che prendendo, more
solito, la palla al balzo giusto fece nominare sul campo il nipotino prediletto, diciasettenne appena, cardinale di santa romana Chiesa e risolse, così, il problema con
tanto di benedizione e gratitudine del romano Pontefice.
E l’eminentissimo cardinale Alderano Cybo-Malaspina?
Si trovò di fronte al fatto compiuto e dovette arrendersi all’evidenza dei fatti. Il cronista annotò che
non se la prese e che anzi ringraziò Iddio d’avergli tolto dal cuore la sofferenza per le conseguenze, che ovviamente considerava
insanabili e gravi, evitate per la

Giancarlo Elia Valori è presidente della merchant bank “La centrale Finanziaria Generale S.p.A.”; presidente della Cattedra sugli studi della pace, la sicurezza e lo sviluppo internazionale presso la
Facoltà di relazioni internazionali della Peking University, nonché
professore straordinario di economia e politica internazionale nello
stesso Ateneo; è Honorable dell’Académie des Sciences dell’Institut de France.
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provvidenziale soluzione di donna Olimpia la quale, fortunata oltre misura, ebbe anche il privilegio del ringraziamento dell’eminente porporato sostituito dal diciasettenne confratellino. Il perché del ritardo merita, anzi reclama, una spiegazione e una giustificazione.
Giunto in carrozza con sei cavalli alla periferia del versante occidentale del famosissimo bacino
perugino del Trasimeno, nelle vicinanze dell’antica Via Flaminia
– oggi contrassegnata dal civico
46: Località Giorgi in Petrignano
del Lago, Frazione di Castiglion
del Lago – l’illustre porporato notò una vegetazione suggestiva,
ubriacante; un’oasi naturalistica
di verde e di pace con al centro
un incantevole complesso religioso: il monastero di San Secondo,
affidato alle cure di un priore e di
quattro dinamici e poliedrici monaci olivetani, ambientalisti ante
litteram.
L’accoglienza fu eccezionale e irresistibile. Il priore, che pare si
chiamasse padre Daniele, in un
batter d’occhio, organizzò uno di
quei pranzi che di solito i bongustai definiscono luculliani. Si mangiò abbondantemente e si consumarono fiumi di vino di produzione del monastero. Tra un coscione di capretto e un calice di vino,
il cardinale cominciò ad avvertire un certo formicolio agli occhi
e Morfeo preannunciava l’imminenza d’un sonno profondo e in
fin dei conti anche meritato. Se ne
accorse il priore e fece subito pre-
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parare un letto in piume d’oca con
tanto di baldacchino rosso-porpora. Nessuno è in grado di sapere
per quante ore di seguito russò e
dormì l’insigne porporato. Ma tutti sanno, per grazia ricevuta e per
testimonianza diretta d’un principe della Chiesa che da quel giorno in poi sulle vestigia dell’originario monastero è stata realizzata un bellissima struttura ricettiva, che conserva intatta la sua architettura d’epoca sobriamente ed
elegantemente destinata ora all’accoglienza e al benessere dei
numerosi ospiti.
Quella traccia storica porta subito l’attenzione verso l’antico refettorio, tanto caro al cardinale Alderano Cybo-Malaspina, dove vi
è ora uno dei più rinomati ristoranti della regione, ubicato all’interno dell’incantevole complesso
Country house “Le Torri di Porsenna”. Una tappa che rimane, incancellabile, nella memoria storica e in particolare nelle “papille”
gustative e che diventa, d’incanto, nostalgia struggente.
Qui l’Arte Culinaria - da scrivere con le inziali maiuscole - ha la
magia del mistero da sciogliere.
Non solo! Ma continua con tutto il suo splendore e il suo fascino a riproporsi come “oasi” di relax, nonché di piacere gestito, con
p e r i o d i c o
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moderno poliedrismo, da Bruno
e Marisella, imprenditori geniali e intelligenti che diventano, a
primo acchito, irresistibilmente
simpatici e ospitali. Le “proposte”, poi fanno il resto. E il miracolo, come accadde per l’illustre porporato, si compie. Inevitabilmente.
Il “mistero” attrattivo di questo
incantevole country house immerso nel verde d’una natura incantevole e incontaminata, dove si
avverte spontaneamente anche il
desiderio di rilassarsi, ristorarsi e
inebriarsi di aromi e sapori, unici più che rari, sta anche nella realtà consolidata del “coinvolgimento”. Non solo. L’ambiente, il servizio, la pulizia, l’accoglienza, il
costo, sono ingredienti al superlativo assoluto. Tra cui l’alta professionalità del personale, evidenziata magistralmente dall’esempio quotidiano della bravissima
cuoca Mary, alla quale va riconosciuta la capacità di coinvolgere
la clientela nella “curiosità infrenabile” di assaporare le “proposte gastronomiche” che ella promuove e impone nella certezza
psicologica dell’applauso a scena aperta.
Solo questo angolo suggestivo del
Trasimeno è in grado di dare all’anima il brivido dell’immenso
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nel gioco di vertiginose immagini scolpite sulla roccia mai erosa
del passato con proiezioni nel tempo avvenire. Un luogo che,
a conferma delle loUn’oasi di pace,
di del cardinale Aldove lo spirito respira
derano Cybo-Malain estasi il fascino di
spina, è un vero dovariegate immagini
no di Dio.
che si intrecciano e
Un’oasi di pace, dunsi intersecano
que, dove lo spirito
armoniosamente per
respira in estasi il faritrovarsi unite e
scino di variegate imcompatte nel mistero
magini che si intrecd’una luce soffusa,
ciano e si intersecamai accecante, nella
no armoniosamente
magia di antiche
per ritrovarsi unite e
civiltà intessute di
compatte nel misteaneddoti avvincenti
ro d’una luce soffuche ne vitalizzano il
sa, mai accecante,
tessuto storico.
nella magia di antiche civiltà intessute
di aneddoti avvincenti che ne vitalizzano
il tessuto storico.
In conclusione la Country house
“Le Torri di Porsenna” è come
una suggestiva finestra spalancata sull’infinito: uno spettacolo
unico nel quale si confondono le
idee e tutto diventa misterioso:
come il significativo aneddoto
del cardinale Alderano Cybo-Malaspina che, in questo angolo di
cielo, è sorriso di Dio.
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Massimo Succi

La Cittadella, un pezzo
d’Italia nel cuore di Tokyo

DA TOKYO - Uno spot sotto il
cielo per l'Italia, trecentosessantacinque giorni l'anno. Questo potrebbe essere lo slogan più adatto per "La Cittadella", un'area pedonale di circa 18.500 metri quadrati a Kawasaki, città dell'area
metropolitana di Tokyo che nell'intenzione di chi l’ha pensata e
di chi l’ha poi progettata e realizzata, si ispira a un tipico borgo
collinare italiano. In effetti, a pochi minuti a piedi dalla fermata
del treno metropolitano della NambuLine, una volta lasciata la trafficata strada principale piena di
grandi edifici ed imboccata una
piccola traversa, si entra attraverso un ingresso ad arco in un am-
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biente completamente diverso che
ricorda appunto un paesino italiano. Il piccolo centro si sviluppa
dolcemente in verticale su tre livelli e le strade, in alcuni tratti lastricate con sampietrini, si snodano con discese e salite in un
"percorso di scoperta" che guida
il visitatore in una piacevole e rilassante passeggiata tra negozi,
caffè e naturalmente ristoranti italiani; fino ad arrivare nella zona
alta, dove si trova un complesso
multiplex composto da dodici sale cinematografiche chiamato,
udite udite!, "Cinecittà".
Nell'area, nata per offrire ai residenti di Kawasaki in primo luogo e poi anche ai visitatori pro-
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venienti da altri quartieri di Tokyo momenti di divertimento e di
intrattenimento, oltre alle multisale, sono stati creati altri
spazi. Nella zona bassa ad esempio, al centro di una piazzetta, si
trova un piccolo anfiteatro con
gradinate ed al centro una fontana che a determinate ore del giorno si trasforma in uno spettacolo
di giochi d'acqua, luci e musica
mentre il fine settimana artisti di
vari generi si esibiscono all'aperto. Lo spazio “Club Città” invece è destinato alla musica e può
accogliere 1300 persone ma non
mancano aree per lo sport ed il
wellness. Chi invece sogna un romantico matrimonio italian style
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Una imprenditrice giapponese
ha creato un antico borgo,
spot permanente per
gli aspiranti turisti nipponici
ecco pronta una cappella – l’immancabile chiesina di ogni nostro
paese - dove simulare un classico matrimonio all'italiana. A consolidare l'atmosfera “italica” de
"La Cittadella" ci sono i tavoli all'aperto che permettono di gustare un drink o un pasto secondo il
nostro costume che tanto piace ai
giapponesi quando vengono in
vacanza da noi ma che pochi locali propongono in Giappone.
Il carattere di “spot permanente”
per il nostro Paese de “La Cittadella” viene rafforzato anche attraverso l’organizzazione periodica di eventi culturali e di intratp e r i o d i c o
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tenimento che promuovono l'Italia, non senza qualche incongruenza. Come nel caso di Halloween,
estranea alle nostre tradizioni, ma
che viene ugualmente festeggiato per le strade del borgo con sfilate in maschera. Comunque lo
scorso anno il costume più bello
è stato premiato con una somma
in denaro e un biglietto aereo per
due persone per l'Italia
Insomma in Giappone, a Tokyo,
abbiamo un formidabile incentivo a visitare il nostro Paese, per
mantenere vivo il ricordo di viaggi già fatti o per stimolare il desiderio di programmarne altri. Ma
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a chi dobbiamo questo progetto?
A qualche lungimirante operatore turistico italiano o a qualche
nostro illuminato politico? Niente affatto. “La Cittadella” è frutto
dell'intuizione di una giapponese,
la signora Koko Misu, innamorata dell'Italia, che l’ha realizzata
assieme al figlio Alessandro, a cui
da pochi giorni la signora Misu
ha passato la presidenza dell'azienda di famiglia. La Misu ha
ereditato la Kawasaki Misu co.
Ltd - oggi Città Entertaiment co
Ltd - azienda giapponese leader
nel settore dell'intrattenimento e
della costruzione di sale cinematografiche fondata dal nonno nel
1922 cui si deve l’apertura del primo cinema a Nippori, quartiere di
Tokyo. Nel 1936 poi l'azienda estese la sua attività nell'allora città di
Kawasaki, dove realizzò tra l'altro la Kawasaki Street Cinema dedicata al relax e allo svago. Dopo
la gestione del nonno e della mamma la signora Misu nel 2002 è riuscita a realizzare un suo sogno
inaugurando “La Cittadella” a Kawasaki,
nel frattempo divenuA rafforzare il
ta un quartiere della
carattere di “spot
Capitale nipponipermanente” per il
ca. «Originariamennostro Paese de
te le singole sale ci“La Cittadella”
nematografiche eral’organizzazione
no in edifici separati
periodica di eventi
e solo nel 2002 è sorculturali e di
to il complesso di
intrattenimento che
“Cinecittà”», spiega
promuovono l'Italia
la nostra imprenditrice, «il cui nome è venuto fuori dalla traduzione del termine giapponese
eiga, cinema, e machi, città. Per
dare una nuova immagine all'azienda e rivitalizzare la zona di
Kawasaki abbiamo poi pensato di
sviluppare intorno alla nuova struttura altri luoghi di intrattenimento per i residenti, secondo la missione originaria della Kawasaki
Misu Co. Ltd. Io ebbi l’idea di una
ambientazione in stile europeo ed
essendo innamorata della storia,
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della cultura, della moda e della
cucina italiana, al punto che il papà di Alessandro è italiano, chiesi agli architetti di riproporre un
paesaggio caratteristico del vostro
Paese» La signora Misu aveva in
mente Capri ma la Jerde Partnership, famosa azienda americana incaricata di realizzare il progetto
si è ispirata alla caratteristica architettura medioevale del centro
storico di San Gimignano. A dire
il vero i nostri borghi sono tutt’altra cosa e probabilmente una ditta italiana avrebbe saputo fare molto meglio e ci sembra che anche
la signora la pensi un po’ così; ma
siamo in Giappone e quella de “La
Cittadella” sembra essere comunque una scelta felice, poiché lo stile di vita italico è per i nipponici
particolarmente attraente e anche
se l’atmosfera non è proprio quella che noi italiani ci aspetteremmo, riesce comunque a far venire voglia d’Italia e questo è quello che conta! «Mangiare all'aperto dieci
anni fa in Giappone
La Cittadella è frutto
era molto inconsuedell'intuizione di una
to», spiega ad esemgiapponese, la
pio il neopresidente
signora Koko Misu,
Alessandro Misu.
innamorata
«Pochi caffè e ristodell'Italia, che l’ha
ranti avevano terrazrealizzata assieme al
ze o spazi esterni, pefiglio Alessandro.
raltro, occupati come
soluzione estrema solo se all'interno del locale non si trovava posto. ”La Cittadella”, invece, già dal 2002 proponeva questo stile ed oggi molti giapponesi hanno scoperto il
piacere di occupare tavoli esterni
per gustare un buon piatto italiano e conversare; proprio come se
trovassero nella piazzetta del centro del paese».
Il signor Misu ci tiene anche a sottolineare che «l'atmosfera romantica e tranquilla di questo piccolo
centro, con spazi e momenti di divertimento, attrae giovani ragazzi e ragazze che magari proprio
qui si fidanzano e continuano poi
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a venire per vedere un film, mangiare una pizza, sentire musica o
semplicemente per fare una passeggiata là dove si sono conosciuti. Se le coppie si sposano qui trovano tutto quello che occorre per
il loro matrimonio: dalla cappella al ristorante italiano per il pranzo di nozze. Da sposati verranno
ancora a passeggiare o a fare shopping con i figli che a loro volta
vorranno tornare in questo luogo
diventato a loro familiare, e così
via in una sorta di ciclo continuo».
A “La Cittadella” tutto parla italiano e i ristoratori fanno la loro
parte: la pizzeria “da Salvatore”,
l'elegante ristorante “il Pinolo”,
dove si organizzano anche i pranzi di nozze, “al Pacioccone”, il
cui team giapponese fino a poco
tempo fa aveva aperto una trattoria con lo stesso nome proprio a
Roma. L’“Osteria Galileo” invece è l'unico locale gestito da uno
chef italiano: Galileo Savastano
di Napoli, che con la sua tipica
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simpatia partenopea e bravura ha
saputo, oltre che proporre ai clienti i sapori tipici campani, trasformarsi in un ricercatissimo “ufficio informazioni” per chi si accinge a viaggiare in Italia.
Per il futuro Alessandro Misu ha
in mente, in continuità con il progetto della madre, di mantenere
e rafforzare l’identità italiana ma
per fare questo è convinto sia necessario che “La Cittadella” acquisti anche una connotazione più
europea. Per questo ha in programma eventi legati alla cultura ed alle tradizioni gastronomiche di altri Paesi dell'Europa
In conclusione, il Giappone non finirà mai di stupirci. Innanzitutto
per l’ammirazione che i giapponesi che hanno per l’Italia e in secondo luogo perché constatiamo che
mentre noi europei pensiamo in
modo alquanto autolesionista al
nostro futuro nel Sol levante c'è già
chi sta puntando sulle potenzialità
di una Europa unita.
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Sara Alvaro

Museo delle mura, testimone
della grandezza di Roma

I

nizia dal Museo delle Mura il
nostro excursus tra alcuni dei
musei romani che possono essere visitati gratuitamente tutto l’anno dai turisti. Il museo è ospitato
all’interno della Porta di San Sebastiano delle Mura Aureliane, dove
l’attuale percorso didattico è stato
realizzato nel 1990. La particolarità di questo museo è visibile fin dall’esterno, grazie alla magnificenza
con cui si presenta al suo pubblico.
L’imponenza delle mura Aureliane, infatti, fa perdere il fiato a chi
li vede per la prima volta e a chi li
ha sempre visti con occhi distratti
se solo si sofferma ad osservarle
davvero. Costruite tra il 270 e il 275
dopo Cristo dall’Imperatore Aureliano, sono ad oggi le
mura di cinta più lunghe meglio e conserPorta S. Sebastiano
vate al mondo.
è un luogo di grande
L’esposizione museafascino. Nei suoi
le è suddivisa in tre
spazi con plastici e
parti: antica, mediepannelli viene
vale e moderna, doraccontata la storia
ve dei pannelli didatdi una grande opera
tici ripercorrono la
dell’ingegneria
storia dell’edificazioromana: le mura di
ne della città, racconAureliano, una
tando le vicende stofortificazione lunga
riche e politiche cha
quasi 19 chilometri,
hanno favorito il proampliata e
cesso di costruzione
restaurata attraverso
dell’urbe. Ma cerchiai secoli, che ha
mo di addentrarci in
difeso la città fino
maniera più approalla presa di Porta
fondita in questo afPia nel 1870
fascinante scorcio di
storia; lo facciamo
con chi lo conosce
molto bene: Ersilia Maria Loreti, responsabile del museo, alla
quale innanzitutto chiediamo: perché un turista dovrebbe visitare
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Prima tappa del viaggio tra i musei
con ingresso gratuito della Capitale
il museo delle Mura?
«In realtà lo dovrebbero visitare
anche i cittadini di Roma», risponde la responsabile, «perché la Porta S. Sebastiano, che ospita il museo, è un luogo di grande fascino. Nei suoi spazi non sono esposte collezioni di arte antica, ma
con plastici e pannelli viene raccontata la storia di una grande
opera dell’ingegneria romana, le
mura di Aureliano, un fortificazione lunga quasi 19 chilometri,
ampliata e restaurata attraverso i
secoli, che ha difeso la città fino
alla presa di Porta Pia nel 1870».
Qual è il percorso o le sale di
cui consiglierebbe la visita?
«Ogni spazio ha una sua peculia-
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d e l

rità. Segnalo in particolare il suggestivo percorso lungo il cammino di ronda e le terrazze che si
aprono sulla porta e su una delle
due torri. Straordinaria è la storia
della trasformazione della porta
in studio e abitazione per il gerarca fascista Ettore Muti; di quell’intervento, diretto tra il 1940 e
il 1943 dall’architetto Luigi Moretti, rimangono due mosaici su
pavimento di grande interesse».
Questo è forse uno dei rari casi in cui il museo colpisce il visitatore fin dall’esterno, per la
sua imponenza. Vuole darci dei
piccolissimi cenni?
«Le mura e le porte di Roma sono
un insieme monumentale di gran-
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co di grande suggestione».

de rilevanza per il loro sviluppo e
il loro stato di conservazione; malgrado i danni dovuti al trascorrere
dei secoli e alla crescita della città, riescono tuttora a comunicare
la grandezza del popolo che le ha
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realizzate con notevoli abilità tecniche e organizzative. La Porta S.
Sebastiano, in particolare, spicca
tra le altre per le forme architettoniche, ma anche per il suo inserimento in un contesto paesaggisti-
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Quali sono gli eventi in programma che un turista o un romano
non può assolutamente perdere?
«Negli spazi del museo la Sovrintendenza Capitolina, in collaborazione con Zètema o associazioni culturali, organizza periodicamente mostre, visite guidate, concerti, letture, aperitivi archeologici, attività per bambini. Dunque vale la pena visitare il Museo delle Mura per scoprire la storia di un’opera che rappresenta
ancora oggi un caposaldo dell’ingegneria romana. Inoltre visitando il museo e facendo una passeggiata sulla terrazza sarà possibile godere di uno dei paesaggi
più belli della Capitale»
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Ilaria Morini

Turismo subacqueo
nel reatino

T

urismo subacqueo nel reatino, una esperienza di nicchia ma che potrebbe “macinare” numeri di tutto rispetto.
il presidente del noto Club sommozzatori di Rieti, provincia alquanto lontana dal
mare ma con oltre il
60% del territorio coBorghi sommersi,
stituito da laghi e con
un presepe
una tale abbondanza
subacqueo nelle
di corsi d’acqua da
sorgenti di Santa
aver suggerito la creaSusanna, paesaggi
zione di parecchi inincontaminati,
vasi artificiali. Il Club
tradizione e folklore.
sommozzatori Rieti
offre in estate, tra le
Ce n'è abbastanza
sue varie attività, l’acper un circuito
compagnamento a
turistico senza pari.
sub, anche non necessariamente esperti,
per entusiasmanti immersioni nel fiume Velino e nel
canale di S.Susanna. «Al contrario di quanto possa sembrare i numeri sono alti» conferma Carla
Bergiacchi, sub esperta di un al-
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tro noto club della provincia: il
Moby’s sub Apnea Blu, «e ci rendiamo contro che l'interesse per
le immersioni in questa zona è
notevole, anche se occorre una
particolare attrezzatura per svolgere l’attività in sicurezza».
Il Club sommozzatori Rieti è riconosciuto dalla Regione Lazio,
che gli ha affidato l’esecuzione
di rilievi lacustri e fluviali nella
zona, e nel corso degli anni ha rilasciato oltre 3000 brevetti formando anche istruttori. Inoltre ha
creato la specializzazione in attività fluviale subacquea, riconosciuto dall’Associazione nazionale istruttori subacquei (Anis)
nel 1995 e dalle Associazioni sportive e sociali italiane (Asi) mentre nel 2010 e ha ottenuto il riconoscimento da parte del Consiglio dei ministri quale associazione di Protezione civile nazionale. Il Moby’s sub Apnea Blu opera dal 1999 organizzando corsi
teorico-pratici di archeologia sub-
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acquea in collaborazione con docenti dell’Università di Sassari;
organizza gare di apnea a livello
nazionale con la partecipazione
del Team Azzurro e stage di apnea tenuti da primatisti mondiali
vantando collaborazioni con l'istituto di geologia ambientale e
geo ingegneria del Cnr. Inoltre organizza corsi e stage di primo soccorso, medicina iperbarica, fotografia, biologia e su altri argomenti inerenti la subacquea.
E’ con queste due qualificate guide che ci apprestiamo a “scoprire” quanto il reatino offre a chi
volesse mettere a frutto il filone
turistico rappresentato dalle attività sub.
La prima tappa è senz’altro il lago del Salto, bacino artificiale più
grande del Lazio creato nel 1940
da una imponente diga alta 90 metri. Parallelo ad esso l’altro invaso artificiale del Turano. Il Salto è conosciuto anche come Lago del Borgo S.Pietro dal nome
del paese che fu sommerso dalle
acque, che raggiungono una profondità di 90 metri. Lungo le rive si aprono continui "fiordi" che
occupano quelli che un tempo erano scoscesi dirupi boscosi ora a
formare angoli ed insenature che
sembrano ricordare il nord Europa. Una strada si snoda zigzagando tra boschi di querce e di castagno, seguendo a volte la riva del
lago e a volte traversando con
stretti ponticelli le infinite insenature dando sempre il senso di
trovarsi in mezzo ad una natura
selvaggia e incontaminata. Nell'area oggi occupata dalle acque
sorgevano altri paesi: Teglieto,
Fiumata e Sant'Ippolito, ricostruiti sulla riva del lago ma nei periodi di “secca” si possono ancora ammirare le mura delle case
sommerse e il vecchio campanile che sfiora il pelo dell'acqua.
«L'immersione nel lago, è abbastanza complicata» informa il presidente del Club sommozzatori di
Rieti, «poichè la visibilità è di po-
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Una promettente nicchia turistica
in una provincia col 60% del territorio
costituito da laghi

chi centimetri nei primi metri, per
poi passare a poco più di un metro a dieci metri di profondità e la
temperatura dell'acqua già dai primi metri scende bruscamente intorno a 6-8 gradi. Ma in estate,
quando il livello delle acque del
lago si abbassa, riaffiora il campanile dell'antico monastero di Santa Filippa Mareri, risalente al XIII
mentre gli altri resti sono visibili
con immersioni molto praticate,
anche per la ricchezza ittica e faunistica delle profonde acque del
Salto». Questo è il motivo per cui
il Sub Apnea Blu, come anticipa
il suo presidente Carlo Berardi,
vorrebbe creare una sorta di visita guidata subacquea in video collegamento: il pubblico, in una sala del monastero ricostruito sulla
riva del lago, assisterebbe alla proiep e r i o d i c o
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zione e alla spiegazione di un video realizzato da sub esperti.
Una seconda tappa è il lago di
Paterno; uno specchio d'acqua di
circa 190 metri di lunghezza e 150
di larghezza che nei momenti di
maggiore limpidità offre un paesaggio subacqueo molto caratteristico, in cui domina la sensazione di vuoto creata dalla profondità e dagli argini ripidi e scoscesi. L'immersione nel lago risulta
comunque impegnativa, specialmente se si va verso il fondo. L'accesso al lago è facilitato dalla presenza di una spiaggia collegata
con la strada principale. Non lontano dai resti delle eleganti terme
dell'Antica Cotilia, che sorgono
nei pressi, troviamo altri due laghetti: Pozzo di Mezzo e Pozzo
del Burino.
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Altra meta, assai frequentata dai
sub di entrambi i club è le sorgenti di Santa Susanna, nel settore nord orientale della Piana,
alla base dei Monti Reatini, in
comune di Rivodutri. Sono tra le
sorgenti più grandi d'Europa e
costituiscono una delle principali attrattive della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile. Con una
portata di 5000 litri al secondo
generano due corsi d'acqua: il
fiume di Santa Susanna ed il canale omonimo, affluenti, rispettivamente, del lago di Ripasottile e del fiume Velino. La sorgente ha una profondità massima
quattro metri, e la temperatura
dell’acqua è costantemente intorno agli 8-9 gradi, ottime condizioni per le immersioni indimenticabili.
Questi luoghi sono abitualmente frequentati dai sub di associazioni provenienti da varie regioni italiane ed estere che collaborano con i due club di Rieti e ospiti della rivista della
Federazione italiana
pesca sportiva e attiQuesti luoghi sono
vità subacquea di Roabitualmente
ma; Asi sub, dei vafrequentati dai sub
ri club italiani, della
di associazioni
Società nazionale di
provenienti da varie
salvamento; Acuc Itaregioni italiane ed
lia di La Spezia, Asestere che
sociation of Canadian
collaborano con i
Underwater Coundue club di Rieti e
cils, i professionisti
ospiti della rivista
del Diving Tor Paterdella Federazione
no, Divers Alert Netitaliana pesca
work Europe di Rosportiva e attività
seto degli Abruzzi.
subacquea di Roma
Tra l’altro il Club
sommozzatori di
Rieti dal 1994 a Natale posiziona un suggestivo presepe con statue in vetroresina dell'artista Renato Buccioni mentre
il primo agosto la fiaccolata sul
Velino del Moby’s sub Apnea Blu
è oramai diventata un appuntamento fisso, con il suo nastro di
fuoco che si snoda sotto la superficie del fiume.
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Andrea Di Lello

Destinazione Lepini
F

inanziamenti europei per il
turismo locale. Ma bisognerà meritarseli. Primi nel Lazio, i diciassette sindaci dei Monti Lepini hanno firmato all'inizio
di giugno, a Sezze,
un protocollo di Intenti con la Regione
Duecentomila euro
a sostegno del “Piaper il 2015 e un
no di sviluppo terriapposito
toriale” del comprenstanziamento nel
sorio di appartenenbilancio pluriennale
za. “Destinazione Le2016-2018 sono il
pini” è infatti il norisultato raggiunto
me di questo piano,
dai sindaci firmatari
promosso dalla Comper potenziare lo
pagnia dei Lepini, che
sviluppo del loro
rappresenta la porta
territorio.
di accesso ai fondi
strutturali europei
2014-2020. Duecentomila euro per il 2015 e un apposito stanziamento nel bilancio
pluriennale 2016-2018 sono il ri-

24

p e r i o d i c o

d e l l ’ E B T L

sultato raggiunto dai sindaci firmatari per potenziare lo sviluppo
del loro territorio. E’ la positiva
conclusione di un intenso lavoro,
avviato da alcuni mesi, che ha
visto impegnati attorno ad un Tavolo i tecnici della Regione Lazio insieme ai rappresentanti dei
Comuni dei Monti Lepini e della Compagnia dei Lepini. I progetti, però, per essere finanziati,
dovranno essere convincenti.
Il Piano, infatti, persegue l’obiettivo della valorizzazione turistica attraverso una serie di interventi che riguardano i settori dell’enogastronomia, della cultura,
dell’agricoltura, delle attività produttive, dell’innovazione tecnologica, della formazione e dell’ambiente. Qualche esempio. A
servizio dei pellegrini della via
Francigena, che attraversa il territorio, si pensa di realizzare, sul
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modello spagnolo del Cammino
di Santiago di Compostela, una
capillare presenza di alberghi di
proprietà comunale, ma gestiti da
organizzazioni locali, capaci di
assicurare un posto letto (in camere multiple), servizi igienici in
comune, cucina e spazi operativi
comuni ad un costo massimo di
dieci euro a persona.
Le aree archeologiche, poi, potrebbero costituire circuiti turistici specifici: l’area archeologica di
Priverno, l’area archeologica dell’antica Norba, l’area archeologica di Segni, le aree archeologiche
di Cori, il Piano della Civita di Artena, il sito archeologico di Carpineto Romano. Un altro obiettivo che ha ispirato il protocollo è
la definizione di un Parco Archeologico dei Monti Lepini, la cui legge istitutiva è attualmente in discussione presso il Consiglio Re-
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Firmato il protocollo per il piano
di sviluppo territoriale col quale
accedere ai fondi strutturali europei

gionale. Nel campo delle nuove
tecnologie, infine, si punta alla digitalizzazione di Istituti culturali,
quali biblioteche e musei, organizzati come Sistemi territoriali.
Il modello adottato è stato quello
del “destination managment” che
riordina e riorganizza le differenti linee di azione nei vari settori
in una unica strategia più ampia
che è diretta all’obiettivo della valorizzazione turistica.
Ma per arrivare a questo, “Destinazione Lepini” è stato reso cop e r i o d i c o
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erente e compatibile con la strategia della Regione Lazio indicata nel documento «Con l’Europa
il Lazio cambia e riparte: quarantacinque progetti per lo sviluppo, il lavoro e la coesione sociale». «Siamo il primo territorio
della Regione che si è proposto
sul tema dei Fondi strutturali 20142020 con un approccio innovativo», afferma il presidente della
“Compagnia dei Lepini” Quirino
Briganti, «e con un obiettivo chiaro, coerente e condiviso. Con il
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Piano di sviluppo “Destinazione
Lepini” i Comuni del territorio
potranno proporre dei progetti di
investimento per il miglioramento delle proprie località e si potranno realizzare investimenti per
il potenziamento e la valorizzazione delle reti culturali, delle reti di prodotti tipici locali, delle reti di imprese specializzate».
«Siamo sempre più convinti»,
continua il presidente, «che una
possibile risposta alle gravi difficoltà economiche, di questo nostro tempo, sia anche nelle politiche della territorialità. Tutti possiamo osservare che, paradossalmente, in tempi di mercati e globalizzazione sta crescendo sempre più la domanda di identità territoriale». Conclude Briganti:
«Siamo un territorio con una storia millenaria fatta da comunità
che hanno saputo affrontare e risolvere i problemi della gestione
delle risorse, i
problemi dell’adattamento all’ambiente, i problemi della difesa
comune, i problemi dei contrasti e
delle divergenze».
Soddisfazione anche da parte del
presidente della Regione, Nicola ZingaZingaretti: «Quello
retti, che è venuto a
attuato nel territorio
Sezze per presenziadei Monti Lepini è
re alla cerimonia.
un esempio di
«Quello attuato nel
buone pratiche che
territorio dei Monti
Lepini», ha detto, «è
vogliamo replicare in
un esempio di buone
tutta la regione»
pratiche che vogliamo replicare in tutta
la regione per dimostrare che è possibile superare le
difficoltà economiche con un modello territoriale fondato sulla capacità di cooperare e collaborare in un’ottica di maggiore e migliore solidarietà e sostegno reciproco».
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Alessandro Quami

La Tuscia consacra Agosto
al nettare di Bacco

L

e feste del vino e
degli altri prodotti
territoriali, come
volano per il turismo. Lo
dicono le percezioni, ma
lo dicono soprattutto i numeri. Lo scorso anno, secondo i dati forniti dai Comuni, si è stimato che
complessivamente sono
stati oltre duecentomila i
visitatori che hanno preso
parte alle feste dedicate al
nettare di Bacco: 49% provenienti dalla provincia di Viterbo; 35% sono venuti dal Lazio;
14,5% da altre regioni italiane;
1,5% dall'estero.
Questo modello sembra essere vincente,
Lo scorso anno,
non solo se viene ben
secondo i dati forniti
promosso ma sopratdai Comuni, si è
tutto se punta su
stimato che
un'offerta di qualità.
complessivamente
In tal senso, rispetto
sono stati oltre
alle prime edizioni il
duecentomila i
livello qualitativo delle manifestazioni si è
visitatori che hanno
notevolmente alzato
preso parte alle
e sono aumentati gli
manifestazioni
sforzi e le risorse
enologiche
messe a disposizione
dalle Proloco, dai Comuni e dalle piccole
e medie imprese provinciali. Come in passato l'impegno della Camera di commercio si è concentrata sulla fase di promozione delle feste, rivolta prevalentemente
all'immenso bacino romano con
iniziative informative e pubblicitarie.
Dal 22 luglio al 17 agosto si svol-
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gerà nella
provincia di
Viterbo la tredicesima edizione
delle Feste del Vino della Tuscia,
manifestazione che propone un
calendario con più di 150 appuntamenti tra i comuni di Lubriano
(22, 24-26, 31 luglio), Civitella
d’Agliano (24-26 luglio), Tarquinia (31 luglio, 1, 2 agosto), Gradoli (31 luglio, 1, 2, 7-9 agosto),
Montefiascone (1-16 agosto), Castiglione in Teverina (5-9 agosto),
Marta (8-9 agosto), Vignanello
(10-15 agosto), Acquapendente
(15-17 agosto). L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Viterbo con il patrocinio di
Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Arsial, Associazione Città
del vino e Enoteca provinciale
della Tuscia, con sede alla Rocca dei papi di Montefiascone, proporrà ai turisti e ai visitatori un
ampio ventaglio di scelta di degustazioni di vini condotte da
esperti sommelier e giornalisti
specializzati; permettendo di scoprire i prodotti tipici locali negli
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stand enogastronomici; di visitare le numerose
cantine e vigneti; di prendere
parte a esibizioni
folcloristiche. In
programma anche
cene in piazza e
nelle taverne, spettacoli musicali,
eventi culturali e
attività per bambini.
A Lubriano, al
confine tra Lazio e
Umbria, saranno celebrati i vini
prodotti dalle sue uve con degustazioni nella terrazza con vista
su Civita di Bagnoregio e la valle dei Calanchi. Serate uniche da
trascorrere cenando nei vicoli e
nelle piazzette che conducono alla Torre dei Monaldeschi. Da non
perdere l’ottima carne chianina.
A Civitella D'Agliano, si svolgerà la tredicesima edizione di
“Nelle terre del Grechetto”; vitigno dalle origini antiche che ha
trovato nelle colline della Teverina il suo habitat ideale facendo
di Civitella d’Agliano la sua città d’elezione. Qui i produttori di
Grechetto di tutta Italia si incontrano per far apprezzare le differenze di questo vino. In programma visite nelle cantine locali e degustazioni guidate.
A Tarquinia “DiVino Etrusco”
celebrerà la cultura e la produzione vitivinicola di una terra ricca
di storia e di fascino; l’evento punta a valorizzare il prodotto attra-
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Un fitto programma di feste del vino,
che si sono rivelate un volano per il turismo
verso un percorso enogastronomico che si snoda nelle vie e nelle piazze del centro storico di Tarquinia con degustazioni guidate,
serate musicali, laboratori per
bambini, mostre d’arte ed eventi
culturali.
A Gradoli andrà in scena la ventisettesima edizione dell'Aleatico in Festa. Affacciato sul lago di
Bolsena il borgo rinascimentale
di Gradoli propone stand gastronomici dove degustare all’aperto
prodotti locali da abbinare all’Aleatico, il vino dolce tipico di questo territorio. Cene, degustazioni
e rievocazioni allegoriche alla scoperta delle prelibatezze che già
papa Paolo III aveva scelto per
trascorrere le proprie vacanze estive. A Montefiascone invece l'alfiere provinciale, e non solo, delle celebrazioni legate al nettare
di Dioniso, per oltre metà mese
di agosto propone la Fiera del vino. Nella città in cui il vescovo
Defuk pronunciò la frase «Est!
Est!! Est!!!» per sottolineare la
bontà del vino locale, si celebra
p e r i o d i c o
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ogni anno, da oltre mezzo secolo, una delle più conosciute feste
enologiche, che per decenni è stata anche una vera e propria fiera
di strumenti agricoli e in particolare di attrezzature per la produzione del vino. Per l’occasione le
vie del centro ospitano cene in
piazza, antichi giochi popolari e
rievocazioni storiche oltre alle degustazioni nelle cantine locali.
Pure Castiglione in Teverina,
con la sua Festa del vino Colli del
Tevere esalterà nel centro storico
il prodotto che meglio identifica
il suo territorio; una grande festa
in cui le vie e le piazze saranno
attraversate da esibizioni degli artisti di strada e dalle note dei gruppi musicali mentre le taverne offriranno le specialità della gastronomia locale. In programma degustazioni e visite nelle cantine
della Strada del vino della Teverina.
Sulle rive del lago di Bolsena, nella caratteristica Marta, la Festa
della Cannaiola cercherà di diffondere la conoscenza del suo vi-
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tigno autoctono, tramandato da
generazioni di viticoltori. Vignanello, sui monti Cimini, propone
un’altra tradizionale
e antica Festa del vino. Tra noccioleti e
Come in passato
boschi nei vitigni di
l'impegno della
questa zona si è radiCamera di
cata e diffusa la procommercio si è
duzione del Vignaconcentrata sulla
nello doc, protagonifase di promozione
sta assoluto della madelle feste, rivolta
nifestazione agostaprevalentemente
na in cui si rinnovaall'immenso bacino
no le memorie poporomano con
lari. Nel castello Ruiniziative informative
spoli e nel borgo ate pubblicitarie.
tiguo troveranno spazio degustazioni guidate, eventi folcloristici e giochi popolari, stand enogastronomici.
Vicino alla Toscana, ad Acquapendente, si rievocherà il passaggio di Federico I Barbarossa con
degustazioni lungo i punti più suggestivi del centro storico che favoriranno anche il confronto con
i produttori.
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TRIBUNA DEL LAVORO

a cura di Maurizio Fantaccione

Dirigenti dell’agenzia
delle entrate “decaduti”(*)

L

a sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015 ha dichiarato l’incostituzionalità delle disposizioni
legislative che consentivano alle
Agenzie fiscali di attribuire incarichi dirigenziali ai propri funzionari. In conseguenza di ciò si è presentato il problema di verificare
se la firma degli atti di accertamento operata da dirigenti decaduti si
possa considerare giuridicamente
perfetta. Se ciò non fosse, l’atto
emesso sarebbe da considerarsi illegittimo e quini privo di effetti
per il contribuente.

Atti illegittimi
La problematica conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale apre un ampio fronte giudiziario dove il busillis consisterà nel verificare se gli atti sottoscritti da incaricati delegati dal Direttore dell’Ufficio dirigente o dal
responsabile di un’articolazione
interna siano stati sottoscritti in
virtù dell’incarico dirigenziale ricevuto (ora, decaduto), o per effetto di una delega di firma del Direttore dell’Ufficio, ovvero, quindi, se il potere di rappresentanza
dell’Ufficio spetta al suo Direttore, mentre i responsabili delle articolazioni interne, o gli altri dipendenti in servizio presso l’Ufficio, necessitino di delega del Direttore dell’Ufficio.
(*) Tratto
liberamente
da Banca Dati
IPSOA – Leggi
d’Italia
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In merito alla delega, la sentenza
del 27 giugno 2011, n. 14061, ha
chiarito che la delega di firma è
l’«atto dispositivo in forza del quap e r i o d i c o
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le il direttore dell'ufficio locale
dell'Agenzia delle entrate attribuisce ad altro soggetto, quale ad
es. il capo area, il potere di firmare, al suo posto, gli atti di accertamento. Il direttore dell’ufficio, oltre ai poteri sostitutivi derivanti dalla sovraordinanzione,
ha inoltre competenze sue proprie
per tutti quegli atti, pur di natura
tecnica, che norme speciali espressamente gli attribuiscono, come,
in particolare la sottoscrizione
dell'avviso di accertamento (D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 42, comma
1) e dell’accertamento».
In virtù di quanto sopra sembrerebbe coerente asserire che l’atto
potrebbe considerarsi perfetto solo se esiste una delega di firma e
il delegato appartiene alla carriera direttiva terza area funzionale
al momento della sottoscrizione.
In merito alla sottoscrizione degli
atti tributari, l’art. 42 del decreto
del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 prevede che «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio
sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo
dell’ufficio o da altro impiegato
della carriera direttiva da lui delegato» (I comma) e che «L’accertamento è nullo se l’avviso non
reca la sottoscrizione… di cui al
presente articolo… » (III comma).
Sembra quindi inequivocabile che
la sottoscrizione dell’atto sia un
elemento imprescindibile inoltre,
dalla lettura testuale della norma
sembra addirittura ricavarsi che
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l’atto possa essere sottoscritto dal
Direttore dell’Ufficio, o da funzionario dallo stesso delegato, senza perfino richiedere la qualifica
dirigenziale del delegante né, ovviamente, del delegato.
Per personale al quale si riferisce
ai fini della delega del primo comma del citato art. 42 si deve intendere l’area funzionale, ex carriera direttiva delle posizioni economiche C1, C2 e C3, che coincidono come la III area funzionale (ordinamento confermato dal
C.C.N.L. del comparto Agenzie
fiscali 2006-2009). Cosicché, l’ipotesi di invalidità degli atti sottoscritti da incaricato di funzioni
dirigenziali risulterebbe non sussistere laddove, con la citata sentenza n. 37 del 2015, la Consulta
ha affermato che «considerando
le regole organizzative interne dell’Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all’istituto della delega, anche a funzionari, per
l’adozione di atti a competenza
dirigenziale - come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell’atto dall’ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all’esterno la
volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile,
sentenze 9 gennaio 2014, n. 220;
10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; sezione sesta
civile - T, 11 ottobre 2012, n.
17400) – la funzionalità delle
Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione
censurata…».
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Diversamente, però, diventa oramai inequivocabile la nullità dell’atto se sottoscritto in difetto di
potere di delega.
Quindi, sulla scorta della Cassazione richiamata dalla Consulta
la n. 18515 del 2010, della sentenza n. 17044 del 2013 sembra
coerente affermare il D.P.R. n. 600
del 1973, art. 42, comma 1, si limita a prescrivere che, ai fini della validità degli atti di accertamento, è sufficiente che essi siano sottoscritti dal capo dell’ufficio o da
altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere assolutamente che il capo dell’ufficio debba rivestire la
qualifica dirigenziale. Il capo dell’ufficio, per il solo fatto di essere stato nominato tale, rende manifestare la volontà di delega dell’Amministrazione Finanziaria.
Con la conseguenza che compete a lui la funzione di sottoscrivere gli atti con i quali sono portati
a conoscenza dei contribuenti gli
accertamenti, indipendentemente
dal ruolo dirigenziale eventualmente ricoperto. Se quando detto
ha una sua sostenibilità è conseguente che, l’invalidità di un atto
amministrativo potrebbe discendere solo dalla assoluta non riferibilità dello stesso alla Pubblica
amministrazione emittente o dalla sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto funzionalmente dipendente da altro ufficio.

Effetti della sentenza e
proposizione del ricorso
E’ oramai pacifico ritenere che la
dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione legislativa
si estende a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della Corte; unica eccezione sono i rapporti esauriti.
In altri termini, non dovrebbero risultare interessati dagli effetti della sentenza tutti quei rapporti per
i quali sono spirati i termini di impugnazione oppure quelli per i quali si è giunti alla conclusione del
p e r i o d i c o
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giudizio. Ora esclusi i rapporti
esauriti per tutti gli altri rapporti,
il contribuente che vuole eccepire l’illegittimità dell’atto per mancata sottoscrizione da parte di funzionario non dotato dei corretti poteri di delega quale atto deve compiere? In altri termini deve introdurre un ricorso ex novo alla Commissione tributaria provinciale oppure la sentenza della consulta può
considerarsi motivo sopraggiunto
e quindi integrare i ricorsi già in
essere o, ancora, se dette questioni possano, o meno, essere rilevate d’ufficio dal Giudice.
Sul punto, con la Sentenza n.
13831 del 2014, la Cassazione ha
affermato che l’eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione
dell’avviso di accertamento da
parte del Direttore dell’Ufficio, o
da altro impiegato a ciò delegato,
«trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio, avrebbe dovuto essere proposta a pena di decadenza nel ricorso introduttivo».
Quindi, se dovesse prevalere tale
orientamento, gli effetti della Sentenza n. 37 del 2015 non potrebbero essere fatti valere né come motivi aggiunti né rilevabili d’ufficio.
A parere dello scrivente l’estensione interpretativa di tale norma
non trova valido sostegno nei concetti di equità di giudizio.
In ogni caso è compito della giurisprudenza chiarire se la sopravvenuta sentenza interpretativa di
rigetto della Corte Costituzionale, possa considerarsi un nuovo
documento o un’ipotesi di jus superveniens.

Le prime decisioni
La CTP di Milano, con pronuncia
n. 3222/25/2015 del 31/3/15, ha annullato un avviso di accertamento
sottoscritto per delega da un funzionario, «sottoscritto da soggetto
non dotato di nona qualifica funzionale», perchè non provata l'appartenenza del sottoscrittore delegato alla «carriera direttiva».
Qualche giorno la CTP di Gorizia,
s u l l ’ a n d a m e n t o
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La firma degli atti di accertamento operata da dirigenti
decaduti si può considerare giuridicamente perfetta?
con pronuncia n. 63/1/2015
dell'11/4/2015, affermava la convinzione che la decadenza dei dirigenti non debba comportare affatto la caducazione (nullità) degli
atti impugnati, «essendo irrilevante verso i terzi il rapporto fra la
pubblica amministrazione e la persona fisica dell'organo che agisce», trovando applicazione la «teoria del funzionario di fatto». Ciò
significa che gli atti emessi dal funzionario di fatto mantengono la
propria validità ed efficacia, pure
in presenza di irregolarità nell’investitura e d’inefficacia della nomina del sottoscrittore, stante la diretta riferibilità degli atti stessi all’Ente pubblico da cui provengono.
La CTP di Brescia, con pronuncia
n. 277/01/2015 del 14/4/15, ha sostenuto la tesi della nullità dell'accertamento fiscale, sostenendo che
l'onere dell'Agenzia di dimostrare,
in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo
e di esibire la delega di firma del
titolare dell'ufficio è ancor più attuale visto il tenore della sentenza
della Consulta.
La CTP di Macerata, con pronuncia n. 150/02/2015 del 20/4/15, pur
riconoscendo che «non è assolutamente consentito attribuire incarichi dirigenziali a funzionari che
non abbiano espletato regolare
concorso» ha, più in generale, sostenuto che «ciò non determina che
siano travolti tutti gli atti già emessi da funzionari provvisti di semplice delega».
Sembra quindi che l'orientamento
giurisprudenziale sia in favore del
contribuente. Infatti, la CTR della
Lombardia, con pronuncia n.
2184/13/2015 del 19/5/15, recita «sul
punto della nullità degli atti amministrativi firmati da dirigenti illegittimi, non sembra esservi ombra di
dubbio sulla loro caducità».
La portata innovativa della sentenza è:
• nel richiamo all'art. 21-septies
della legge n. 241/90, in forza del
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quale il provvedimento viziato da
difetto assoluto di attribuzione configura un'ipotesi di nullità assoluta insanabile che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, spazzando
via così ogni dubbio circa la possibile decadenza dell'eccezione di
nullità;
• sull'applicabilità dell'istituto del
«funzionario di fatto», ove precisa che ai fini della validità degli atti «l'orientamento giurisprudenziale vede nella tutela della buona
fede del privato destinatario il fondamento di tale efficacia e cioè
quando gli atti adottati dal funzionario di fatto siano favorevoli ai
terzi destinatari».
Le pronunce della CTP di Lecce
recuperano tali concetti e, oltre a
ribadire la piena rilevanza della
sentenza n. 37/2015 anche ai fini
della invalidità degli atti e sull'onere della prova a carico dell'Agenzia in ordine alla legittimità della nomina dirigenziale, hanno confermato l'assenza di qualsiasi preclusione processuale al rilievo del
vizio di nullità assoluta, sollevabile, quindi, in ogni stato e grado del
giudizio, d'ufficio, nella memoria
illustrativa, in appello e, addirittura, oralmente in sede di discussione di merito.
Anche la CTP di Campobasso ha
recentemente depositato pronunce che accolgono alcuni motivi di
impugnazione proposti dai ricorrenti. Con la sentenza 784/03/2015,
il collegio molisano si pronuncia:
sul riconoscere come motivo sopraggiunto la pronuncia di incostituzionalità delle norme sulla nomina dei dirigenti senza concorso.
sulla non invocabilità della figura
del funzionario di fatto per legittimare la sottoscrizione dell'atto in
quanto espressione della pubblica
amministrazione da cui proviene
(come precedentemente emerso nella pronuncia della CTP di Lecce).
La CTP di Frosinone, con pronuncia n. 414/02/15 depositata il
15.5.2015, sempre propendendo
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per l’illegittimità di un accertamento tributario, afferma che è invalida la sottoscrizione apposta da un
funzionario che non possiede la
qualifica di dirigente, indipendentemente dalla delega rilasciata dal
direttore dell'Ufficio. Delega, peraltro, che non può essere rappresentata da un ordine di servizio o
da una circolare interna, bensì deve trattarsi di un atto a rilevanza
esterna, che soddisfi precise caratteristiche formali. In ogni caso, il
requisito dirigenziale deve sussistere direttamente in capo al firmatario dell'atto e se costui non è un
dirigente, l'accertamento deve essere annullato ed il collegio frusinate ha, quindi, invalidato un avviso di accertamento sottoscritto
da un funzionario dell'Agenzia delle entrate, il cui nominativo compariva tra quelli riportati nella nota ordinanza del Consiglio di Stato che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità delle posizioni dirigenziali
acquisite per nomina, anziché per
concorso.
La CTP di Brescia, con pronuncia
n. 277/01/15 depositata il 14 aprile 2015, rileva un vizio di sottoscrizione dell'avviso di accertamento anche nel caso in cui la firma sia
stata apposta da un funzionario diverso dal Direttore, facente le funzioni di quest'ultimo, durante il suo
periodo di ferie. Nel ricorso introduttivo, il contribuente aveva eccepito il difetto di sottoscrizione,
in violazione dell'articolo 42 del
DPR 600/73, poiché l'atto riportava la firma di un soggetto diverso
dal capufficio. Si chiedeva, dunque, la presenza e l'esibizione di
una regolare delega. Spettando all'Agenzia l'onere di dimostrare un
corretto esercizio del potere con la
presenza dell'eventuale delega, esso non è stato ritenuto assolto da
una nota con cui il Direttore comunicava le proprie ferie, nominando come facente funzioni un altro
funzionario.
La CTP di Macerata, con pronun-
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cia n. 150/02/15 del 20 aprile 2015,
ha tratto la conclusione dalla puntuale lettura di un passo della sentenza della Consulta, in cui la stessa ha precisato che la questione relativa alla validità degli incarichi
dirigenziali non si riflette sulla funzionalità dell'Agenzia, né sulla idoneità degli atti emessi a esprimere
la volontà all'esterno dell'Amministrazione finanziaria, la cui regolarità non è messa in discussione.
La CTP di Pesaro, con pronuncia
n. 309/01/15, asserisce che «a ben
vedere anche la sentenza n. 37/2015
della Consulta autorizza tale lettura se è vero che nel punto n. 4.2
della motivazione si afferma che
la funzionalità delle Agenzie non
è condizionata dalla validità degli
incarichi dirigenziali previsti dalle disposizioni censurate. Questo
passaggio induce l'interprete a concludere che la decisione ha effetti
solo per il futuro mentre, per gli
atti già emessi, la validità è fuori
discussione purché essi promanino e siano riferibili all'ufficio che
esprime la volontà impositiva».
La CTP di Bergamo con la pronuncia n. 393/04/2015 ha motivato la
validità dell'accertamento ricordando l'indirizzo giurisprudenziale di
legittimità secondo cui «il capo
dell'ufficio deve essere considerato comunque l'agente capace di
manifestare la volontà dell'amministrazione finanziaria negli atti a
rilevanza esterna e di produrre gli
effetti giuridici imputabili alla determinazione della sua volontà
(…)», dimostrando ulteriormente,
se ce ne fosse bisogno, che la partita è aperta, ma che, per difendere la legittimità delle “firme” del
passato, l’Agenzia delle Entrate ha
molte frecce per il proprio arco.
Le diverse posizioni fanno sperare che la materia venga chiarita in fretta e non rimanga appannaggio di diverse posizioni assunte da diverse Commissioni Tributarie in attesa che la materia divenga oggetto di sentenza della
Cassazione.
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Con “Torno Subito”
esperienze di studio e lavoro
in Italia e all’estero
Il bando è rimasto aperto per più di 60 giorni, le domande
inviate sono state 1485, quasi il doppio della scorsa annualità

I

l 7 maggio 2015 è stato pubblicato il bando per la seconda edizione di “Torno Subito”, iniziativa della Regione Lazio che finanzia, attraverso le risorse della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, esperienze integrate di studio e work
experience in Italia e all’estero rivolte a studenti universitari, laureati, studenti e diplomati ITS, residenti o domiciliati nella Regione Lazio, di età compresa tra i 18
e i 35 anni, inoccupati o disoccupati. Il bando è rimasto aperto per
più di 60 giorni, le domande inviate sono state 1485, quasi il doppio
della scorsa annualità. I fondi stanziati, dodici milioni di euro, perp e r i o d i c o
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metteranno a mille ragazzi di fare
questa esperienza. Scopo del progetto, come affermato dal vice capogruppo del Pd al consiglio regionale, Riccardo Valentini, è quello di far «acquisire ai partecipanti
competenze da mettere poi al servizio del territorio, costruendosi al
tempo stesso un percorso lavorativo e acquisendo professionalità
fondamentali per essere competitivi sui mercati».
Il percorso è stato articolato in due
fasi: la prima prevede la realizzazione di un percorso di studio o di
tirocinio da svolgere all’esterno
della Regione Lazio, o in un'altra
regione italiana o in uno stato estero, anche non comunitario; la ses u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

I progetti approvati
si vedranno
finanziati corsi di
formazione o servizi
formativi fino ad un
massimo di 12.000
euro per il solo asse
“Torno subito
formazione lunga”,

conda, di rientro, prevede lo svolgimento di
un tirocinio o attività di
ricerca da svolgere in
un azienda ubicata sul
territorio laziale. Due
le novità di questa annualità. Oltre a “Torno
Subito Italia” e “Torno Subito Estero”, della durata da 3 a 6 mesi sia
per la fase uno che per la fase due,
sono stati introdotti altri due assi
progettuali: “Torno Subito Formazione Lunga” caratterizzato nella
fase uno da un periodo di permanenza, soltanto per studio e formazione, da 7 a 12 mesi e “Torno
Subito Professioni Cinematografiche”, rivolto ai soli diplomati del-
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le scuole di cinema laziali, che prevede, per la fase uno, un periodo
da un mese a sei mesi di esperienza extra territoriale. Restano invariate le condizioni per la fase due.
I progetti approvati si vedranno finanziati corsi di formazione o servizi formativi fino ad un massimo
di 12.000 euro per il solo asse “Torno subito formazione lunga”, mentre per tutti gli altri il massimale
sarà di 7.000 euro. L’indennità per
l’esperienza lavorativa e per il tirocinio sia nella fase uno che nella fase due sarà di 600 euro lordi
mensili. Per la fase uno le indennità relative ai costi di mobilità e
soggiorno saranno calcolate in base alla destinazione scelta e secondo le tabelle standard di costi unitari adottate dal Fondo Sociale Europeo; i costi relativi alla polizza
sanitaria, nel caso di Paesi extra
europei, saranno rimborsati per un
costo massino complessivo di euro 500. In questo modo ai vincitori verrà erogato un vero e proprio
“reddito per il cittadino in formazione” permettendo un processo
L’indennità per
di apprendimento inl’esperienza
novativo. Europa 2020
lavorativa e per il
è anche pari opportutirocinio sia nella
nità. In quest’ottica
fase uno che nella
questa edizione, per facilitare l’accesso al fifase due sarà di 600
nanziamento da parte
euro lordi mensili.
di ragazzi con disabilità, ha previsto un
finanziamento di costi
supplementari, fino a un massimo
di 4.000 euro, per i servizi di assistenza, accompagnamento e trasporto.
Nicola Patrizi, coordinatore del

la rivista

soddisfare le esigenze espresse dalle aziende, nell’ottica di essere strumento funzionale delle parti.
Attraverso lo sportello Job in Tur
ha, inoltre, individuato un gruppo
di candidati idonei alla call, con
la sua squadra di progettisti ha supportato i ragazzi nella stesura dell’idea progettuale e nella compilazione del formulario on line. Per
mezzo della rete di imprese a sé
collegate, ha intercettato le aziende interessate a ospitare i ragazzi
sia all’estero che in Italia e con
l’aiuto della “Tourism Consaltant”,
tour operator specializzato nell’organizzazione di soggiorni studio
all’estero con il quale collabora da
più di dieci anni, ha individuato
delle strutture dove i partecipanti
potranno perfezionare le proprie
competenze linguistiche.
Ma l’impegno dell’Ente continua:
gli uffici sono a disposizione di
quante, tra le aziende, siano interessate ad accogliere i ragazzi in
tirocinio, sia nella loro fase di rientro, sia nella loro fase di esperienza extra territoriale. Per le aziende gli stage non avranno alcun onere, in quanto la facilitazione prevista viene erogata attraverso l’indennità fornita dal progetto. Restano a carico della struttura ospitante soltanto la posizione Inail e
l’assicurazione verso terzi, la quale, per le aziende iscritte all’Ente
e in regola con il versamento contributivo, si ricorda essere compresa tra i servizi offerti. Le aziende interessate possono prendere
contatti con lo staff dell’EBTL. Si
ricorda che il manifestare il proprio interesse non comporta nessun onere di inserimento.

inviando una mail all’Ebtl di Roma:

GRATIS
a casa vostra
o in ufficio

progetto, ha in più occasioni ribadito che «si tratta del primo grande progetto italiano finanziato con
le risorse della nuova programmazione FSE 2014/2020». L’iniziativa si presenta come “un’azione
strutturata” che verrà riproposta in
maniera modulare nelle diverse
annualità. Ogni annualità si caratterizzerà per temi e figure specifiche, in questa annualità è stato
scelto il comparto, ritenuto strategico del “cinema”, un intero asse
del progetto è stato riservato alle
figure professionali di questo settore. Patrizi, incontrando le aziende, ha ribadito l’importanza della
figura dei partner: più di 500 le
realtà che hanno aderito al progetto tra aziende, università, enti di
ricerca e del terzo settore. Secondo il coordinatore del progetto l’idea è quella di creare una rete di
imprese in grado di manifestare le
proprie esigenze in termini di competenze professionali richieste e
collaborare con Lazioadisu per il
loro soddisfacimento.
EBTL non poteva farsi sfuggire
questa occasione e ha deciso ancora una volta di mettersi in gioco. Da sempre sostenitore del concetto di rete, ha avviato le procedure per sottoscrivere con Lazioadisu un protocollo d’intesa per la
promozione e il sostegno del progetto. L’ente, attraverso l’Osservatorio del mercato del lavoro, costantemente monitora le evoluzioni delle figure professionali del
settore in termini di conoscenze e
competenze, ma anche in termini
di mansioni. Al suo interno, il Dipartimento formazione, studia i
contenuti e le metodologie atte a

info@ebtl.it
Oppure telefonando al numero

06.48.90.70.20
inviando un fax al numero

06.48.90.68.28

Nella richiesta speciﬁcare il proprio
nome, cognome e l’indirizzo
completo cui si vuole
far recapitare i numeri
di Roma&Lazio il turismo in cifre
e (facoltativo) la qualiﬁca,
la professione, il settore turistico
in cui si opera.

I dati saranno trattati in osservanza del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 in materia di privacy
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Fondi Interprofessionali
EBTL per la prima volta presenta
un proprio progetto formativo

I

l 27 novembre 2015 è il termine ultimo fissato per la presentazione di piani formativi finanziati dal fondo For.Te, fondo
paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del Terziario, attraverso l’Avviso di sistema 2/2015. EBTL, per
la prima volta, presenterà, per questa scadenza, un suo progetto formativo su base territoriale/settoriale rivolto alle sole aziende del
turismo, ubicate nella Regione Lazio, che abbiano destinato la quota dello 0,30% per la disoccupazione involontaria al fondo For.Te.
L’Avviso di Sistema permette alle
aziende fino a 149 dipendenti di
presentare, autonomamente o in
forma aggregata, dei piani formativi, secondo indicazioni e regole
indicate in ogni specifico bando. I
piani possono essere: aziendali, territoriali e settoriali. In seguito all’approvazione del progetto, le imprese avranno la possibilità di vedersi finanziata la formazione dei
propri dipendenti in perfetta sintonia con le strategie aziendali interne. Inoltre, potranno organizzare i
corsi a livello aziendale, secondo
i tempi e le modalità dettate dal
proprio ciclo produttivo.
Per le imprese oltre i 150 occupati, che possiedono un Conto Individuale aziendale o di gruppo
(CIA), è prevista la partecipazione al piano solo previa approvazione dello stesso e apportando un
contributo tratto dalle proprie risorse accantonate presso il fondo.
Il Conto individuale aziendale o
di gruppo (CIA) si è manifestato
p e r i o d i c o
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come un’opportunità fondamentale per le imprese, in quanto permette alle grandi aziende e a quelle riferibili a un unico gruppo, serbando una parte delle risorse versate, di usufruire, in modo esclusivo, delle quote destinate, senza
dover passare dall’Avviso di sistema. In questo modo l’azienda ha
la possibilità di organizzare la formazione interna, senza il vincolo
dell’approvazione del progetto. Le
risorse potranno essere accumulate per un periodo massimo prestabilito dal regolamento interno del
Fondo, al termine del quale, se non
utilizzate, confluiranno in un altro
conto.
Ogni azienda rappresenta una sua
realtà unica: questo EBTL lo sa bene, vista l’esperienza che da più di
vent’anni ha accumulato nel mettersi al servizio delle imprese. Come conosce, con altrettanta chiarezza, la realtà dei Fondi interprofessionali, organismi di natura associativa promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre,
da osservatore, in questi anni ha rilevato le molteplici difficoltà che
le piccole imprese incontrano nel
programmare la formazione interna: sia in termini di costi, sia in termini organizzativi. Non potendo
più rimanere in disparte, ha deciso di sostenere le proprie aziende
nella presentazione di piani formativi presso i diversi fondi. L’Avviso 2/2015 di For.Te è solo l’inizio.
L’adesione ai Fondi interprofessionale è libera. Per aderire a un Fons u l l ’ a n d a m e n t o
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do basta scegliere nella “Denuncia
aziendale” del flusso UNIEMENS
aggregato (ex DM10/2), all’interno dell’elemento “Fondo interprof”,
l’opzione “Adesione” inserendo il
codice del Fondo interprofessionale e il numero dei dipendenti interessati dall’obbligo contributivo.
L’azienda risulta attiva a partire dal
mese di competenza successivo alla “Denuncia aziendale”. L’adesione non comporta alcun onere per
l’impresa, in quanto, qualora non
si aderisse ad alcun Fondo, resterebbe l’obbligo di versare il contributo alle casse dell’INPS. Le
aziende possono in qualsiasi momento cambiare Fondo o rinunciare all’adesione.
Mai come in questo
momento la formazioI progetti approvati
ne acquista un valore
si vedranno
fondamentale nel ciclo
finanziati corsi di
di vita di un’impresa.
formazione o servizi
La tradizionale dualità
formativi fino ad un
del Lifelong learning,
massimo di 12.000
che rende spendibile
nell’immediato il valoeuro per il solo asse
re aggiunto acquisito
“Torno subito
nell’esperienza formaformazione lunga”,
tiva, oggi, in un’ottica
di flexibility, acquista
nuova importanza anche nel lungo periodo, in quanto facilita la ricollocazione professionale del lavoratore, sia internamente sia esternamente all’azienda stessa.
EBTL, per meglio redigere un piano il più possibile rispondente ai
fabbisogni formativi delle aziende,
ha predisposto una scheda azienda
per la rilevazione dei fabbisogni formativi. Tenendo presente le pecu-
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liarità di ognuna, la natura della proposta presentata nel catalogo è da
intendersi aperta. Le aree indicate
vogliono rappresentare solo uno stimolo per le imprese che si mostrassero interessate; ulteriori esigenze
formative saranno valutate in fase
di progettazione. Inoltre, EBTL vuole cementare il suo rapporto con le
aziende sul territorio ribadendo la
possibilità, qualora l’azienda o il
gruppo riuscisse a organizzare una
classe di almeno sei unità, di erogare una formazione aziendale esclusiva. La Nota Informativa e la Scheda Azienda sono scaricabili dal sito www.ebtl.it, nell’area Formazione, sezione Altre Attività.
La scorsa estate, con il Regolamento dell’Unione Europea
n.651/2014, sono state introdotte
delle restrizioni agli ambiti formativi finanziabili dai Fondi. Il contributo per la formazione, erogato
dai Fondi Interprofessionali, rientra nel “Regime di aiuti di Stato
alla formazione”, le categorie di
aiuti compatibili con il mercato
comune, allineandosi col Trattato
n.1407/2013 sul funzionamento
dell’Unione Europea in materia di
aiuti “de minimis”, rende incompatibile il finanziamento di azioni formative realizzate in vista di
adeguamenti agli obblighi nazionali. Nello specifico non è più possibile finanziare la formazione rivolta ai dipendenti assunti con contratto di apprendistato per la formazione tecnico-specialistica e la
formazione in materia di sicurezza dei lavoratori. Per venire incontro alle esigenze delle imprese, i
fondi hanno cercato di arginare il
problema del finanziamento della
formazione obbligatoria ognuno a
suo modo: For.te, nell’avviso
2/2015, ammette il finanziamento per i moduli inerenti la formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esclusivamente per quelle aziende che abbiano
optato per il “de minimis”.
Nuove novità sono dietro l’angolo per il mondo dei Fondi Inter-

34

p e r i o d i c o

d e l l ’ E B T L

SIGLA

NOME COMPLETO

CODICE
ADESIONE
INPS

FonARCom

Fondo Paritetico Interprofessionale
Nazionale per la Formazione Continua

FARC

Fondo Artigianato
Formazione

Fondo per la Formazione Continua nelle
Imprese Artigiane

FART

Fon.Coop

Fondo per la Formazione
Continua nelle Imprese Cooperative

FCOP

Fondimpresa

Fondo per la Formazione Continua

FIMA

Fondo Dirigenti
PMI

Fondo per la formazione
Professionale Continua dei Dirigenti delle
Piccole e Medie Imprese Industriali

FDPI

FAPI - Fondo
Formazione PMI

Fondo per la Formazione Continua
per le Piccole e Medie Imprese

FAPI

FONDIR

Fondo per la Formazione
Continua dei Dirigenti del Terziario

FODI

Fondirigenti

Fondirigenti Giuseppe Taliercio Fondazione per la Formazione alla dirigenza nelle Imprese Industriali

FDIR

Fonditalia

Fondo formazione Italia

FEMI

FOR.TE.

Fondo per la Formazione
Continua del Terziario

FITE

FON.TER.

Fondo per la Formazione Continua dei
Lavoratori Dipendenti nelle Imprese del
Settore Terziario: comparti turismo e
distribuzione servizi

FTUS

Fondoprofessioni

Fondo per la Formazione
Continua negli Studi Professionali

FPRO

Fond.E.R.

Fondo per la Formazione Continua
degli Enti Religiosi

FREL

For.Agri.

Fondo di Settore per la
Formazione Professionale Continua in
Agricoltura

FAGR

Fondazienda

Fondo per la Formazione Continua dei
Quadri e Dipendenti dei comparti
Commercio-Turismo-Servizi, Artigianato,
Piccola e Media Impresa

FAZI

Formazienda

Fondo per la formazione continua nei
comparti del commercio, del turismo, dei
servizi, delle professioni e delle PMI

FORM

FBA

Fondo per la Formazione Continua nei
settori del Credito e delle Assicurazioni

FBCA

Fondo Formazione
Servizi Pubblici

Fondo per la formazione continua
nei servizi pubblici

FPSI

professionali. Nel mese di luglio
le Parti Sociali costituenti i Fondi
Interprofessionali hanno sottoscritto un Documento di Posizione sullo schema di Decreto Attuativo del
Jobs Act. L’iniziativa, a dire delle
parti, si è resa necessaria per “man-

s u l l ’ a n d a m e n t o
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tenere l’autonomia di indirizzo e
di gestione” dei Fondi stessi. Gli
emendamenti presentati al Governo si inseriscono in una prospettiva di “miglioramento della collaborazione bilaterale con il sistema
pubblico”.
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