
Mensile della
FEDERPROPRIETÀ-ARPE

Febbraio 2020

Poste Italiane Spa Spedizione abbonamento postale 70% DCB Roma

CONVEGNO FEDERPROPRIETÀ

“LA QUESTIONE
MERIDIONALE”

Napoli, 25 gennaio 2020





4 CONVEGNO DI FEDERPROPRIETÀ A NAPOLI
 «La questione meridionale nella visione
 del riassetto del territorio»
6 Editoriale
 L'Italia divisa in due
8 Pieni poteri e Uomo forte nel rapporto Censis
 Piero dal Colle
10 L’«Economist» contro la proprietà immobiliare
 Pier Paolo Saleri
12 Immobili: cala il prezzo dell'usato
 Roberto Rosseti
14 A quando la semplificazione burocratica?
16 Giorgio Benvenuto: l’immobilismo politico
 ci priva del futuro
19 L’Italia bocciata per i giovani inattivi
 Sergio Menicucci
20 Francesi ancora all’attacco del Bel Paese
 Riccardo Pedrizzi
22 Rapporto sugli immobili in Italia
 Gianni Guerrieri
25 Fisco: le spese detraibili solo se tracciabili
 Alessandro Caneba
26 Prevenzione: nasce l’automobile a guida autonoma
 Domenico Crocco
28 Si aggrava il rischio idrogeologico
 Giuseppe Sappa

29 Il Punto
31 A Roma gli esami non finiscono mai
32 I furbetti delle case popolari
 Sandro Forte

35  GIURISPRUDENZA

36 Condominio: è reato il “travaso di fondi”
 dell’amministratore
 Mauro Mascarucci
38 Fotovoltaico sulla copertura del condominio
39 Assemblea condominiale, avviso di convocazione
 a mezzo di raccomandata
 Marcello Corradi
41 Illecito risparmio di imposta sul corrispettivo
 della locazione non dichiarato
 Alberto Celeste
 IDEE IN MOVIMENTO 
44 Il secolo cinese si sta affermando con il nazionalismo
 Gennaro Malgieri
 IL MONDO CHE CAMBIA
47 Che cosa è “normale”?
 Gianfranco de Turris
48 5G, connessi nella vasca dei pesci rossi
 Sebastiano Fusco
 COSTUME 
50 La scuola italiana
 Maria Giulia Stagni
 MOSTRE
51 Raffaello alle Scuderie del Quirinale
 Luigi Tallarico
52 LIBRI
54 TABELLE ISTAT

SOMMARIO
Febbraio 2020

Direttore editoriale: Massimo Anderson
Direttore responsabile: Giuseppe Magno
Amministrazione: Via San Nicola da Tolenti no, 21 
- 00187 Roma • Tel.: 06485611 (r.a.) • Editrice: ARPE 
- Via San Nicola da Tolentino, 21 - 00187 - Roma 

Stampa: ARTI GRAFICHE POMEZIA - Roma • Via Vaccarec-
cia, 57 - 00040 - Pomezia (Roma). Contiene I.P. Autorizza-
zione - Tribunale di Roma n. 4740 del 19/7/1955 • 
  Periodicità mensile - Spedizione in abbonamento posta-
le 70% DLB - Filiale di Roma - 2003 © Tutti i diritti riserva-
ti. Tiratura 13.000 copie. Finito di stampare nel mese di 
Febbraio 2020. Concessionaria per la pubblicità: TEAM83 
Snc - 06.90217075

6

10

38
51

 la PROPRIETÀ edilizia • Febbraio 2020  |   3



Il Sud stenta a crescere, il Meridione continua a es-
sere in sofferenza rispetto a un Nord che da questo 
divario non trae alcun beneficio, anzi si avvia an-
ch’esso al declino. Questa il tema principale del 

Convegno che si è svolto sabato 25 gennaio presso 
l’Università Pegaso di Napoli, organizzato da Feder-
proprietà, con il patrocinio dell’Ordine degli Archi-
tetti di Napoli e dell’Ordine degli Ingegneri di Na-
poli. Un convegno dal titolo «La questione meridio-
nale nella visione del riassetto del territorio» e che è 
iniziato con i saluti del professor Edoardo Cosenza 
(presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli) e 
dell’arch. Leonardo Di Mauro (presidente dell’Or-
dine degli Architetti di Napoli), che hanno segnalato 
la necessità di una cooperazione tra Istituzioni e le 
parti sociali, accademiche e produttive per cercare di 
uscire da una situazione che vede il Sud ancora co-
stretto sulla difensiva.

Punto centrale del dibattito è stato il Rapporto Svi-
mez 2019 stilato dall’Associazione per lo sviluppo 
dell’industria nel Mezzogiorno. Il rapporto, che anno 
per anno fotografa la situazione economica e sociale 
del Sud, è stato illustrato per l’occasione direttamente 
dal professor Adriano Giannola, presidente dell’as-
sociazione: «I dati che emergono segnalano come 
il Sud continui nel suo momento di sofferenza, che 
non fa assolutamente bene neanche al Nord. Serve 
più cooperazione tra le parti sociali affinché si possa 
andare avanti. I cittadini italiani, tutti, hanno diritto 
a Sanità, Istruzione e Mobilità, ma come lo spieghia-
mo che l’80% dell’Alta Velocità staziona al Nord? Ci 

troviamo in una situazione per la quale chi è ricco 
sembra restare tale mentre chi non lo è, sicuro non 
migliorerà. Basti pensare a regioni come Lombardia 
ed Emilia Romagna che stanno regredendo. Conse-
guenze di questa situazione? L’emigrazione, ma non 
intesa come un tempo, quando chi emigrava trasfe-
riva i soldi per mantenere le famiglie in patria, oggi 
emigra solo chi può permettersi di avere sostegno 
dalle famiglie». E ancora: «Andrebbero fatti seri in-
vestimenti al Sud proprio in direzione di una riorga-
nizzazione del territorio».

 Luciano Schifone, presidente di Federproprietà 
Napoli, nell’introdurre il Convegno ha evidenziato 
che, al di là degli stanziamenti, che pure sono sem-
pre ridotti rispetto al 34% degli investimenti statali, 
previsto nella legge per il Sud, c’è bisogno di un ri-
assetto del territorio pianificato nell’ambito di una 
visione organica e complessiva che veda l’interesse 
nazionale proiettato nel Mediterraneo, con una poli-
tica di investimenti sulle infrastrutture dei trasporti 
e della logistica. Un dibattito molto voluto dall’ono-
revole Massimo Anderson, presidente nazionale di 
Federproprietà, l’associazione che riunisce e tutela 
piccoli e medi proprietari immobiliari favorendo, tra 
le altre tante iniziative, lo sviluppo dell’ambiente e 
il territorio: «Il nostro convegno – ha detto Ander-
son – si svolge in questa bella sala e alla presenza 
di tanti rappresentanti della società napoletana in un 
momento particolarmente delicato per il Mezzogior-
no e per il Mediterraneo. È stata da poco approvata 
dal Parlamento una manovra di bilancio deludente 
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per l’assenza di un piano di rilancio del Sud, mentre 
sono stati trovati venti miliardi per il crack delle ban-
che e sette per il reddito di cittadinanza. Non ci sono 
stanziamenti adeguati per i necessari investimenti, 
il sistema del credito arranca dopo le brutte vicende 
della Banca Popolare di Bari che difficilmente potrà 
diventare la banca d’investimenti per il Mezzogiorno. 
È un grave punto di criticità e di debolezza l’assenza 
di un istituto di credito su scala interregionale. Anzi, 
come osserva Luciano Schifone nello speciale di otto-
bre della nostra rivista, “Il Meridione è l’unica ma-
croarea in Europa di venti milioni di abitanti priva 
di una Banca che possa ricevere sul territorio il frut-
to della raccolta locale del risparmio per finanziare 
investimenti e affari”. Il divario Nord-Sud continua 
a crescere e l’unico elemento unificante di un Paese 
dalle tante diversità e dai mille campanili è, secondo 
la Banca d’Italia, l’interesse per il mattone che acco-
muna gli italiani settentrionali, meridionali e isolani. 
Si possono individuare alcuni rimedi per i problemi 
del Mezzogiorno? Ci sono purtroppo ipotesi disper-
sive. Noi ne possiamo indicare alcuni: la condizione 
prioritaria di ogni azione è, secondo Federproprietà, 
la restaurazione della legalità, riaffermando il ruolo 
dello Stato sul territorio attraverso la lotta non solo 
alla criminalità organizzata ma anche alla diffusa 
microcriminalità. Il tema della sicurezza rappresen-
ta per i cittadini una priorità assoluta inserendo in 
quest’argomento il contrasto al dissesto idrogeologi-
co conseguente al mancato controllo degli apparati 
amministrativi. Tra gli aspetti della sicurezza c’è an-
che quella statica e impiantistica degli edifici, spe-
cie se con destinazione abitativa. E a tale proposito 
voglio ricordare l’iniziativa di Federproprietà, del 
ricorso a un’assicurazione ob-
bligatoria, dopo gli ingenti dan-
ni dei terremoti, dei crolli e delle 
alluvioni. C’è in circolazione un 
clima di sfiducia – ha concluso il 
presidente di Federproprietà –, ma 
Napoli vuole tornare al centro del-
lo sviluppo turistico e industriale, 
partendo dal rilancio e dal recu-
pero di Bagnoli. Le infrastrutture 
dei trasporti nel Mezzogiorno (su 
ferro e gomma) restano del tutto 
insufficienti, specialmente sulla 
costa ionica, per non parlare dei 
collegamenti in Sicilia. Da Napoli, 
Capitale del Mezzogiorno, lancia-
mo un forte richiamo al Governo 
delle contraddizioni, che sa solo 
aumentare le tasse, dirette e indi-
rette, sulle case e sul lavoro e non 

sa dare risposte alle esigenze del Mezzogiorno e delle 
nuove generazioni».

Coordinato sapientemente dal professor Aldo 
Aveta dell’Università Federico II di Napoli, il dibat-
tito è proseguito con l’intervento dell’ingegner Paolo 
Clemente (dirigente di ricerca dell’ENEA) sul rias-
setto del territorio e sulla sicurezza degli edifici in 
termini di stabilità, di prevenzione e mitigazione del 
rischio sismico e idrogeologico. Nel suo intervento 
ha citato anche una pubblicazione del professor Giu-
seppe Sappa (dell’Università La Sapienza di Roma) 
sulla tutela dell’ambiente. Il dottor Gianni Guerrie-
ri (dell’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle 
Entrate) ha analizzato l’andamento del mercato im-
mobiliare nelle regioni meridionali dagli anni della 
crisi del 2008 a oggi, mentre con il dottor Marcello 
Cruciani (direttore di area legislativa mercato priva-
to dell’Ance) sono stati toccati i punti concernenti la 
mancanza d’infrastrutture nel Mezzogiorno. 

Il senatore Riccardo Pedrizzi, dirigente nazionale 
di Federproprietà, ha evidenziato nel suo intervento 
come qualsiasi politica di rilancio dell’economia del 
Meridione non possa prescindere dalle precondizioni 
dell’accesso al credito, che sono fondamentali per lo 
sviluppo. L’avv. Francesco Granato, vicepresidente 
nazionale, ha chiuso i lavori evidenziando i risultati di 
una giornata certamente importante per il Mezzogior-
no. Cooperazione e valorizzazione della rete dei corpi 
intermedi, associazioni e categorie, con investimenti 
pianificati secondo una visione di riassetto del terri-
torio guardando alle grandi risorse del Mediterraneo, 
per un Sud che ha ancora un potenziale enorme che 
non sembra però essere in cima alle priorità italiane. 

(Sul prossimo numero della rivista pubbliche-
remo una sintesi degli interventi).
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Editoriale

di  Massimo Anderson
Presidente Nazionale di FEDERPROPRIETÀ

La mobilitazione degli elettori dell’Emilia Ro-
magna che ha consentito di respingere la “spal-
lata” del leader della Lega Matteo Salvini offre 
molti spunti di riflessione.

La prima osservazione macroscopica è che l’Ita-
lia, è divisa politicamente in due. Come lo è econo-
micamente.

È tornato il bipolarismo che attende, ovviamente, 
conferme nelle prossime tornate elettorali che coin-
volgeranno il Veneto, la Liguria, la Toscana, le Mar-
che, la Campania, la Puglia, la Valle d’Aosta. 

Pd e Lega avanzano, Fratelli d’Italia tengono, 
crolla il Movimento 5 stelle, mentre Forza Italia si è 
salvata con il successo in Calabria di Jole Santelli (un 
centrodestra differenziato).

Non va sottovalutata la determinante fuga degli 
elettori pentastellati che sono confluiti, tre su quattro, 
Nel Pd. Scrive su La Repubblica Piero Ignazi: «Il M5S 
è nato elettoralmente in questa regione e qui sembra 
destinato a chiudere il suo percorso. Le dimissioni di 
Di Maio preannunciano, ma in realtà certificano, uno 
sbandamento generale. Sono il segno di una sconfit-
ta; e comunque, il tramonto di un’illusione».

Ma i grillini non s’incamminano verso un volonta-
rio dissolvimento, anzi con la riapertura delle Camere 
saranno disuniti nel partito ma disperatamente uniti 
nel portare la legislatura al suo naturale termine.

Ciò lo dimostra l’infuriata contro la richiesta del 
premier Giuseppe Conte di costruire una formazione 
unica progressista (anti Salvini), ribadita nel rifiuto a 
Zingaretti di un’alleanza organica tra Pd e pentastel-
lati (ma cambia la geografia interna dei 5 Stelle: Fico 
gioca di rimessa con il Pd. Di Maio percorre un’inde-
finita terza via; Di Battista è il movimentista). Mentre 
Crimi, reggente del Movimento, in una intervista al Il 
Fatto Quotidiano precisa: «Il M5S a sinistra NO, alle 
alleanze regionali si può».

La partita che si è aperta dovrebbe concludersi, 
secondo le intenzioni dei partiti al governo, nel 2023 
con le elezioni del nuovo Presidente della Repubbli-
ca. Con la novità della riduzione del plafond dei par-

lamentari (mentre si dovranno “spartire” alcune cen-
tinaia di “poltrone” importanti per rilevanza politica 
ed economica).

I cittadini-elettori sono chiamati alle urne il 29 
marzo per il referendum confermativo della decisione 
di tagliare il numero dei deputati (portandoli da 630 a 
400) e dei Senatori riducendoli da 315 a 200.

Una fase lunga e complessa in cui dovrebbe tro-
vare spazio anche la riforma del sistema elettorale. 
Dall’orientamento degli elettori emerso in Emilia Ro-
magna e in Calabria, appare più congrua la soluzione 
di un sistema maggioritario che di quello proporzio-
nale, anche se corretto con una soglia di sbarramento 
al 5% che aprirebbe le porte a un eccessivo frazio-
namento e quindi alla non governabilità del Paese. 
Senza contare che il movimento delle Sardine, dopo 
aver contribuito alla mobilitazione dell’elettorato di 
sinistra potrebbe ripetere la sua presenza nelle altre 
Regioni.

Il discorso di fondo è quale programma sarà possi-
bile varare  per assicurare all’Italia l’uscita dalla crisi. 
I dossier da scongelare vanno dal negoziato per Ilva, 
al dossier Autostrade, dal taglio delle tasse (che do-
vrebbe partire da luglio) al nodo della giustizia, con 
la riforma del Ministro Bonafede stoppata dai renzia-
ni. Riapre poi il cantiere delle pensioni con quota 100 
che scade nel 2021.

Gli scenari sono preoccupanti. Dal rapporto an-
nuale della Guardia di Finanza emerge che econo-
mia sommersa e criminale sono in aumento. Il valore 
accertato (dati del 2017) è di circa 211 miliardi di 
euro (ben 192 per le Fiamme gialle sono attribuibili 
al nero), con un’incidenza sul prodotto interno lordo 
del 12,1 per cento. Sommerso ed economia illegale 
generano evasione: la tassa più evasa è l’Iva per 32 
miliardi, seguita dall’Irpef.

Per il governo c’è pertanto la necessità di dare ri-
sposte ai molti problemi sul tappeto e cambiare.

L’editorialista del Messaggero, Alessandro Campi 
osserva che «la vita del governo è legata alla mano 
protettrice dell’Europa e del Quirinale, alla mancan-

L’Italia divisa in due
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za di alternative reali, all’istinto di autoconservazio-
ne dei parlamentari e sul piano tecnico al Referen-
dum primaverile sulla riduzione dei parlamentari che 
impedisce un rapido scioglimento della legislatura».

Il pericolo è che la stabilità faccia rima con im-
mobilità. 

Governo e partiti dovranno, in sostanza, dimostra-
re cosa vogliono e sanno fare. Finora mancano rispo-
ste adeguate. Dalla lettura delle analisi dei maggiori 
istituti mondiali, sfornate all’inizio dell’anno soprat-
tutto al Forum di Davos, si rileva una situazione di 
generale stagnazione. 

Le maggiori partite sono tutte da giocare in pri-
mavera: elezioni presidenziali negli Usa, avvio della 
Brexit (no a Erasmus, sì al passaporto), elezioni re-
gionali e amministrative in Italia, referendum e tenuta 
del governo Conte 2?).

I cittadini avvertono un vuoto decisionale: sembra 
di assistere a una perdita di ruolo delle classi dirigen-
ti, dei governi e dei Parlamenti, sempre più alle prese 
con divisioni interne, sprecando così energie per risa-
nare il presente e progettare il futuro.

L’Italia non sfugge a questa logica. È stato grave 
allora che il presidente del Consiglio non sia andato 
a Davos per precisare l’orientamento dell’Italia sul 
“Green Deal”, considerata una politica prioritaria da 
portare avanti. 

La presidente della Commissione Ue, Ursula Ger-
trud von der Leyen ha annunciato, infatti, che il bu-
dget di Bruxelles sarà di 1.000 miliardi di euro d’in-
vestimenti sostenibili co-finanziati dagli Stati. È così 
individuata ma ancora da costruire una nuova strate-
gia di crescita per creare innovazione, reddito e posti 
di lavoro.

L’Italia non può essere assente da questa elabo-
razione. L’obiettivo da realizzare è un’alternativa 
all’approccio protezionistico di Donald Trump, che 
tra le altre cose vuole rivedere i trattati del commercio 
e le regole fiscali.

L’uscita soft dal petrolio (per combattere l’inqui-
namento atmosferico) e la gestione delle tecnologie 
Internet e digitali impongono strategie mirate e plu-
riennali.

Sul piano economico si parte male come hanno 
evidenziato i dossier di Davos sull’Italia: una crescita 
del Pil contenuta intorno allo 0,6% dopo lo 0,2% del 
2019, due milioni di ragazze e ragazzi che non stu-
diano e non lavorano, un tasso di disoccupazione al 
9,9%, otto milioni di “incapienti”, quasi 5 milioni di 
poveri assoluti, 400 mila pensioni pagate dall’Inps a 
italiani residenti all’estero (tra gli altri, Canada, Por-
togallo, Cipro, Usa, Argentina), una scuola che dovrà 
fare i conti con il calo delle nascite e l’uscita, per pen-
sionamento, di migliaia d’insegnanti.

Si preannuncia per aprile la stretta sulle prime li-
ste selettive (preparate dall’Agenzia delle Entrate) di 
presunti contribuenti infedeli. Si chiama “algoritmo 
antievasori” ma il timore è che sia fatta una pesca a 
strascico. Più in generale si attendono risposte per la 
soluzione di 150 crisi aziendali e industriali tra cui le 
vicende dell’Ilva di Taranto, dell’Alitalia, delle Auto-
strade e per gli 817 licenziamenti da parte di Auchan, 
nonostante i prodotti a marchio Conad abbiano fattu-
rato nel 2019 4 miliardi di euro, in crescita dell’8% 
rispetto all’anno precedente.

Il problema reale è, e rimarrà, quello di avere un 
governo stabile capace di dare risposte concrete sulla 
ripresa economica e occupazionale. Sarà così?

ATTACCO ALLA PROPRIETÀ
Un grave attacco al principio di proprietà 

e ai proprietari di immobili è stato diffuso dal 
settimanale “Economist” (vedi art. a pag. 10) 
e dal capo missione del Fondo monetario in-
ternazionale Rishi Goyal.

Federproprietà ritiene che si tratti di un’a-
zione concertata a livello internazionale per 
far pressione sull’Italia affinché  prevalga la 
tesi di alzare le tasse sui consumi e le rendite 
catastali.

È grave non constatare che l’evoluzione 
del prelievo sulla proprietà immobiliare fa 
registrare che in Italia le “imposte ricorrenti” 
superano la media dei paesi Ocse nel periodo 
2010-16. 

C’è un preconcetto ideologico alla base 
dell’attacco contro la proprietà immobilia-
re. Se si passa all’articolazione dei tributi si 
osserva che si parte dalle imposte di natura 
reddituale Irpef e Ires con relative addizionali, 
poi l’imposta di natura patrimoniale IMU in-
trodotta nel 2012, segue la Tasi, le imposte sul 
trasferimento degli immobili a titolo oneroso 
(Iva, imposte di registro e di bollo, ipotecarie e 
catastali) e, infine, le imposte sul trasferimen-
to degli immobili a titolo gratuito. Dal 2012 c’è 
stata in Italia una corsa di modifiche legislati-
ve sulla composizione del prelievo immobilia-
re, fino all’attuale unificazione di IMU-Tasi.

Quali elementi portano a considerare che 
sia una buona idea alzare l’Iva e le tasse sugli 
immobili con la rivalutazione delle rendite ca-
tastali? Con il risultato: piu’ tasse, meno con-
sumi.

Ipotesi da respingere al mittente: i proprie-
tari di immobili già pagano in Italia non solo 
troppe tasse, ma anche amare, per i servizi 
inefficienti dello Stato e degli Enti locali.
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Piero dal Colle

Nel corso delle roventi polemiche di questa 
estate, Matteo Salvini si lasciò sfuggire una 
opinabile richiesta di “pieni poteri”.  Forse 
per un mal posto intento di assicurarsi un 

governo nel quale esercitare una guida indiscussa da 
ottenere con elezioni anticipate, più che con l’idea, 
inattuabile, di una svolta non democratica. Le parole 
dette bastarono, tuttavia, per imbastire una polemica. 

Sono passati quattro mesi e l’annuale appuntamen-
to con il Rapporto del CENSIS riserva all’opinione 
pubblica una sorpresa: un’Italia stanca e sfiduciata 
che nutre ancora qualche speranza nell’Europa, pre-
senta una metà dei suoi cittadini (48,2%) che ritiene 
esservi la necessità di «un uomo forte che tutto ri-
solve», di là di ciò che possono fare Parlamento ed 
elezioni. In particolare – ed è indicativo – questa idea 
troverebbe ampi consensi tra gli operai (62%), stessa 
percentuale in persone con meno titoli di studio e con 
redditi bassi (56,4%). Il CENSIS lo spiega con «l’inef-
ficacia della politica ed estraneità a essa». 

Sarebbe del tutto semplicistico affermare che l’im-
portante organismo di ricerca diretto per anni dal pro-
fessor Giuseppe De Rita abbia dato  ragione al leader 
della Lega, il quale, al massimo, potrebbe aver fatto 
le incaute dichiarazioni sulla base di un sentore di ciò 
che pensano gli italiani.  La questione è assai più de-
licata e significativa e aiuta a far emergere gli aspetti 
più decisivi della crisi che investe l’Italia. 

Si rende evidente che la metà degli italiani, quelli 
che sono nella parte meno sicura e abbiente e che, per 
una loro tutela, avrebbero bisogno di una rappresen-
tanza dei propri problemi e interessi, non ha fiducia 
nelle istituzioni parlamentari e nei partiti – oltre che 
nei sindacati – e auspica un intervento forte a propria 
tutela. Non è un segnale di nostalgia o rassegnazio-
ne per soluzioni politiche non democratiche, anche 
perché non ne esistono di alcun tipo né ideologico, né 
d’altro genere. È soprattutto un segnale che offre una 
valutazione della condizione politica e istituzionale del 
Paese: è l’effetto della distruzione del sistema dei par-
titi e della difficoltà dello stesso sistema istituzionale 
italiano a operare e cioè ad avere una buona ammi-
nistrazione, a fare buone leggi, a prendere decisioni 
adeguate. È quello che questa Rivista sostiene: la crisi 

della rappresentanza e della governabilità.  
Come molte affermazioni del Censis anche questa è 

destinata a far discutere e, sul caso, Galli della Loggia 
è intervenuto con un editoriale non conformista, così 
sintetizzando: «È un’insoddisfazione che si accentra 
su quello che è effettivamente il punto cruciale della 
crisi italiana, vale a dire l’incapacità di decidere da 
parte del sistema politico-amministrativo e insieme la 
sua incapacità di fare le cose che alla fine pure vengo-
no decise, da ultimo anche l’incapacità di controllare 
ciò che è stato fatto, più in generale di controllare la 
sensatezza e l’applicazione della mostruosa caterva di 
leggi e regolamenti in vigore». 

Proprio in questi giorni un’inchiesta giornalistica 
ha pubblicato dei dati significativi: sono 696 le norme 
approvate ma ferme da anni perché non ci sono i de-
creti attuativi. Gli ultimi anni hanno visto una costante 
accelerazione e un accumularsi dell’arretrato. I decre-
ti necessari richiedono un lavoro extraparlamentare 
nel quale intervengono ministeri, agenzie e comitati 
attraverso protocolli d’intesa, circolari, deliberazioni 
per un coordinamento legislativo che diventa sempre 
più complesso per il sovrapporsi di norme e di com-
petenze sia statali sia riguardanti gli organismi am-
ministrativi locali. Le stesse incertezze procedurali e 
attuative riguardano altri aspetti della vita istituziona-
le, come la realizzazione degli investimenti nelle opere 
pubbliche, i pagamenti della pubblica amministrazio-
ne nei riguardi dei suoi fornitori, i “passaggi” ammi-
nistrativi tra le diverse articolazioni dello Stato, fino 
alle lentezze dei procedimenti giudiziari.

C’è un elemento significativo che non è stato rile-
vato nei commenti che hanno fatto seguito al messag-
gio più importante del rapporto del CENSIS. Il popolo 
italiano con la sua richiesta di autorità politica non 
sembra rassegnarsi all’inadeguatezza dell’offerta 
istituzionale. Non accetta o comunque non appare 
soddisfatto della surroga da parte del sistema giudi-
ziario; neppure ritiene di ricevere risposte adeguate 
alle sue esigenze da lobby ed élite che si sono andate 
sostituendo a rappresentanza e partecipazione ormai 
accantonate; neppure dimostra di credere alle edulco-
rate formulazioni di un pensiero dominante trasmesso 
dalle agenzie della comunicazione che pretendono di 
imporre costumi e modi di vita. In buona sostanza gli 
italiani, magari in modo distorto, chiedono di essere 
rappresentati nel profondo delle loro esigenze. Non ri-
nunciato a valori non contingenti e punti di riferimen-
to stabili.   Desiderano una vita ordinata e un futuro 
che possano costruirsi con il proprio lavoro e con op-
portunità da afferrare per se e per i propri figli.   

Questo è forse il significato reale che emerge dal-
le sempre stimolanti riflessioni di una ricerca che 
quest’anno sembra annunciare tempi difficili, ma an-
che risorse profonde alle quali attingere per il futuro 
di una devastata Italia.

“Pieni poteri” 
e “Uomo forte” 
nel rapporto Censis
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«L’ossessione occidentale per la casa di pro-
prietà insidia la crescita, l’equità e la fidu-
cia dei cittadini nel capitalismo» (The Eco-
nomist, The Horrible Housing Blunder, 18 

gennaio 2020, pag. 9). È con questa frase che il setti-
manale d’informazione politico-economica in lingua 
inglese, edito a Londra presenta l’editoriale del suo 
numero del 24 gennaio. 

Non può non lasciare sgomenti l’aggressiva durez-
za con la quale l’autorevole e blasonato settimanale 
simbolo del “capitalismo liberi-
sta”, “aggredisce” (e non si fa per 
dire) un argomento tanto delicato e 
simbolico, per la libertà, la digni-
tà della persona e la sua sicurezza 
economica come la proprietà della 
casa: cioè del tetto sotto il qua-
le si vive con la propria famiglia, 
del principale frutto del lavoro e 
del risparmio, porto sicuro per il 
presente e per il futuro dei nuclei 
familiari.

Ma restare sgomenti non basta: 
è necessario prendere coscienza 
che un’uscita di questo genere, e 
di questa pesantezza, su un setti-
manale dell’importanza dell’Eco-
nomist, non può essere un mero 
proclama astratto, ma rispecchia umori, progetti e 
obiettivi di quel capitalismo finanziario che sempre di 
più condiziona le nostre società e lavora per cambiare 
i nostri valori più sacri subordinando tutto all’idolatria 
del “Mercato”.

 In questo quadro i problemi e i danni, determina-
ti dalla “infatuazione per la casa di proprietà” e dai 
proprietari di case sono, sempre secondo l’Economist, 
innumerevoli e irreparabili.

 Al contrario di quanto tutti sapevamo e pensa-
vamo, la grande crisi dei derivati esplosa negli Stati 
Uniti nel 2007/2008 non nascerebbe, infatti, sempre 
a parere dell’Economist, dalla politica irresponsabile 
e dolosa della finanza e di quelle banche che non solo 
distribuirono mutui immobiliari come caramelle, a 
prescindere da adeguate garanzie, ma vi costruirono 

anche, sopra, i derivati. Un’operazione di finanza cre-
ativa che ne ha moltiplicata l’esposizione all’infinito. 

Per la più autorevole rivista del capitalismo libe-
rista le cose non stanno, infatti, così. L’Economist 
afferma che la grande crisi è nata dal mercato immo-
biliare; cioè dalla «orribile Infatuazione per la casa di 
proprietà» dei tanti aspiranti proprietari: «Un trilione 
di dollari di “mutui-bidone” fece saltare il sistema fi-
nanziario nel 2007/08». Insomma, i veri responsabili 
della grande crisi del secondo millennio sarebbero i 
piccoli proprietari immobiliari e non le manovre spre-
giudicate della grande finanza e di molte banche.

Ma c’è di più il report citato afferma anche che è 
«altrettanto perniciosa è la disfunzione strisciante che 
la casa di proprietà ha creato nei decenni; città vivaci 
senza spazio per la crescita; proprietari di casa instal-
lati in abitazioni mezze vuote ansiosi solo di protegge-
re la loro vista panoramica; e una generazione di gio-
vani che non possono facilmente permettersi di affitta-
re o comprare e pensa che il capitalismo li ha delusi».  
Ma continuando nella nostra analisi vedremo presto 

che non è la delusione dei giovani 
a toccare il cuore dell’Economist 
ma lo è, invece, il fatto che la pro-
prietà privata delle abitazioni non 
è più funzionale rispetto alle esi-
genze del “capitalismo liberista”. 

Il settimanale sostiene, infatti, 
che, a datare dal secondo dopo-
guerra, molte “colpevoli bugie” 
avrebbero distorto le politiche 
abitative intrecciate con l’infatua-
zione per la casa di proprietà. E 
questo, a suo dire, avrebbe causa-
to il più serio e duraturo collasso 
economico dei Paesi ricchi.

Qui arriviamo al primo punto 
di vero interesse dell’Economist 

(e dunque del capitalismo finanziario) e alle vere ra-
gioni di questa specie di dichiarazione di guerra con-
tro la piccola proprietà immobiliare: «Alla radice di 
quel collasso c’è la carenza di edifici nella vicinanza 
di quelle città prospere, dove il lavoro è abbondan-
te. Da Sidney a Syddnham regolamenti macchinosi 
proteggono un’élite di preesistenti proprietari e impe-
discono ai costruttori di realizzare i grattacieli e gli 
appartamenti che l’economia moderna esige». Il pri-
mato del mercato, innanzitutto, è quello che emerge 
chiaramente da queste prime analisi.

 Ma c’è anche un secondo punto significativo, e di 
carattere non solo economico ma anche politico, che 
vale la pena di richiamare. La connotazione politica e 
culturale della questione dei piccoli proprietari emer-
ge, infatti, con forza nel report che rileva come «nelle 
aree britanniche con un mercato immobiliare stagnan-

L’«Economist»
contro la proprietà
immobiliare
Pier Paolo Saleri *
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te, nel 2016 era più probabile il voto per la Brexit». 
Inoltre, per confermare le proprie posizioni, il settima-
nale si collega a un recente studio di due ricercatori, 
Benn Ansell di Oxford e David Adler dell’European 
University institute, che approfondiscono la questione 
in una logica ovviamente simile.

  I due ricercatori individuano, infatti, una precisa 
correlazione fra le affermazioni sovraniste/populiste e 
il mercato immobiliare. Partendo dal presupposto che 
la presenza di molti proprietari di immobili fa stagnare 
i mercati, imputano agli stessi la responsabilità delle 
affermazioni delle forze populiste/sovraniste. Sosten-
gono, infatti, che laddove c’è una forte stagnazione 
dei mercati, i cittadini si dimostrano più propensi a 
votare per la Brexit in Inghilterra e per il Fronte Na-
zionale in Francia.

Nel quadro complessivo costruito dall’Economist, 
i proprietari di casa non sono solo considerati un peri-
colo per la crescita economica – che ostacolerebbero 
per il solo fatto di essere proprietari – ma vengono, 
addirittura, indicati come nemici del capitalismo libe-
rista e, dunque, del presunto “progresso” e “bene” del 
popolo.

È superfluo, a questo punto, rilevare come tutto il 
report dell’Economist, e il suo retroterra di pensiero, 
emani un forte e preoccupante sentore di “democrazia 
totalitaria”.

 È difficile, a fronte di prese di posizioni di questo 
genere, non riandare, con il pensiero, alla persecuzio-
ne di altre categorie economiche come quella che il 
potere bolscevico mise in atto contro i piccoli proprie-
tari terrieri, i cosiddetti Kulaki che, tra gli anni venti 
e trenta, furono sterminati perché colpevoli del solo 
fatto di esistere. 

La loro stessa esistenza venne, infatti, considerata, 
di per sé, un ostacolo alla realizzazione del socialismo 
e dunque ostile alla rivoluzione.

Oggi, ovviamente siamo in una situazione ben di-
versa da quella delle tragedie degli anni 30 e non si 
può certo pensare che esse si ripresentino.

Tuttavia va preso atto che la violenza delle parole 
del settimanale simbolo del “capitalismo liberal” è og-
gettivamente inquietante.

Basta riportare la frase conclusiva per rendersene 
conto: «Lungi dal sostenere il capitalismo, le politiche 
immobiliari (quelle a sostegno della proprietà priva-
ta delle abitazioni) hanno reso il sistema pericoloso, 
inefficiente e iniquo. È tempo di buttar giù questi mar-
ci edifici e costruire un nuovo mercato immobiliare 
che funzioni».

Sono parole pericolose e pesanti che preconizzano 
scenari inaccettabili, di fronte alle quali l’Italia – fiera 
di essere il Paese nel quale l’ottanta per cento delle 
famiglie abita in case di proprietà – deve reagire con 
fermezza e determinazione.

*Scrittore, saggista
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Nonostante gli articoli ottimistici del Sole 
24ore, e malgrado Nomisma annunci con 
soddisfazione che, dopo dieci anni negativi, 
il prezzo delle abitazioni è tornato a crescere 

anche se di poco, +0,2 % rispetto al -0,8% dell’anno 
precedente, un più attento e severo controllo dei dati 
dimostra che tutto ciò è legato solo ed esclusivamen-
te alla vendita delle case nuove ed esclusivamente in 
alcune zone del Paese dove la crisi economica si è 
fatta sentire di meno. Stando invece a un report della 
Commissione Europea, diffuso lo scorso 7 ottobre, il 
mercato del mattone in Italia è ancora in crisi, caso 
unico nell’intero vecchio continente.

Secondo i dati contenuti nel database di Euro-
stat, l’Italia è l’unica nazione che, su base annua, è 
in costante calo dal 2014, con l’eccezione del 2016. 
Nell’ultimo anno, se il prezzo delle case nuove ha un 
lievissimo incremento, questo è a tutto a vantaggio 
delle imprese: il mercato dell’usato ha continuato la 
sua corsa verso la flessione. Bisogna osservare che vi 
è una differenza di costo sempre più marcata fra le 
abitazioni nel Nord del Paese e quelle situate al Cen-
tro, al Sud e nelle Isole.

Se poi osserviamo le grandi città, è Napoli che de-
tiene il record negativo dei prezzi con un -8,5% che 
preoccupa.  Subito dopo si attestano Bari, Genova, 
Roma e Torino mentre il segno positivo si riscontra 
solo a Firenze, Bologna e Milano. Stessa situazione, 
anzi ancora più accentuata, per quello che riguarda 
le città più piccole, con Asti che arriva a toccare il 
-11,5, Agrigento a -9,3 e Terni a -9,1. Segni positivi 
per Verona e Pordenone.  Per quanto riguarda le pro-
vince mantiene il record assoluto di negatività Asti 
con -9, seguita da Savona con -7,6 e Bergamo con 
-7,4. Come si possa esprimere ottimismo, è veramen-
te incomprensibile.

La dimostrazione che nulla hanno fatto i governi 
che si sono succeduti alla guida del Paese negli ultimi 
anni e che un’inversione di tendenza è tutt’altro che 
vicina si trova in un articolo uscito recentemente su 

Il Fatto Quotidiano.  È posto in evidenza come, di 
qui ai prossimi cinque anni, saranno molto più di un 
milione e mezzo gli immobili aggiudicati tramite aste 
giudiziarie perché, grazie alla crisi economica che 
continua ad attanagliare le famiglie, queste non rie-
scono a far fronte alle rate dei mutui sottoscritti con 
le banche. E il valore degli appartamenti entrati e che 
entreranno in questo particolare mercato è diminuito 
di oltre il 55 per cento. La responsabilità è attribuita 
alla sciagurata legge voluta dall’allora premier, Mat-
teo Renzi, nel 2015 avente come scopo diminuire i 
tempi di aggiudicazione tramite aste e facilitare il re-
cupero crediti per le banche.  

Il risultato è stato esattamente l’opposto.  Il prezzo 
non solo è calato ma su quello che si riesce a recu-
perare occorre calcolare u 30 % di spese legate alla 
mediazione, alla consulenza e ai periti. Non solo, ma 
in questo modo non si riescono neanche a saldare i 
debiti accumulati con le banche che continuano a esi-
gere quanto non recuperato.

Oltre tre quarti delle abitazioni aggiudicate tramite 
aste giudiziarie ha, infatti, un valore che non supera i 
115.000 euro.  Giovanni Pastore, uno dei responsabili 
dell’associazione Favor debitoris, che tenta di aiutare 
le famiglie in difficoltà, non ha esitato ad affermare 
che «il debitore è come il maiale per i contadini, non 
si butta via niente. E poi quel debito residuo viene a 
sua volta venduto, con una valutazione di circa l’uno 
per cento del valore nominale, alle società di recu-
pero credito, specializzate nello spolpare anche le 
ossa».  

 Il risultato è che su questo mercato particolare si 
sono lanciate società di copertura della malavita orga-
nizzata in Italia tanto è vero che, recentemente, sono 
state numerose le indagini che hanno portato a rileva-
re possessi immobiliari incredibili per famiglie legate 
alla mafia: ndrangheta, camorra e sacra corona unita.   
È quanto FEDERPROPRIETÀ ha già denunciato, 
proprio su questa rivista, ormai da più di un anno.  
Ora se ne accorge anche la cosiddetta grande stampa. 

Immobili: 
cala il prezzo 
dell’usato
Roberto Rosseti
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Il Comunicato di FEDERPROPRIETÀ sugli accer-
tamenti IMU-Tasi del 2014 (per i quali sono sta-
ti inviati, come “regalo natalizio”, a dicembre gli 
avvisi di pagamento ai contribuenti per evitare in 

genere il formarsi della prescrizione quinquennale) è 
stato un atto necessario vista l’indeterminatezza della 
norma, ma di comunicato forse ne occorreva anche 
un altro, più generale ma altrettanto importante so-
prattutto in chiave di rispetto nei rapporti tra lo Stato 
e i cittadini e non sudditi. La fine dell’anno, infatti, 
coincide spesso con la trasmissione di numerosi altri 
avvisi di pagamento a carico di contribuenti distratti 
oppure inconsapevolmente inadempienti, vista la nor-
mativa contorta e via discorrendo.  Ma che tipo di 
comunicato?  Se tra gli obiettivi dell’azione del Go-
verno ci sono la semplificazione e la trasparenza dei 
procedimenti nei confronti dei cittadini, ebbene che si 
consegua effettivamente, non solo a parole, e si inter-
rompa il recapito di documenti dai contenuti ermetici 
o peggio, incomprensibili ai più!  

Tornando però agli avvisi di pagamento di mas-
sa, tipici di determinati periodi dell’anno, essi di certo 
generano liquidità immediate per Poste Italiane o per 
le agenzie di recapito autorizzate e poi a cascata per 
gli uffici comunali là dove il malcapitato non fosse 

nel domicilio di residenza al momento della notifica 
dell’atto. Nessuno intende in questa sede contestare 
questo termine di prescrizione quinquennale, ma pen-
sare che si debba attendere proprio la sua scadenza 
per conoscere l’eventuale stato d’insolvenza per il 
versamento dei tributi francamente lascia da pensare. 

È pur vero che accedendo telematicamente a de-
terminati siti si riesce a conoscere la propria situazio-
ne debitoria nei confronti dello Stato o enti collegati, 
ma è altrettanto vero che questa possibilità, pur con-
siderata la crescente disponibilità della popolazione 
verso la rete, è poco conosciuta e andrebbe senz’altro 
diffusa soprattutto se si ha la ventura di essere do-
miciliati in comuni che, in fatto di notifica degli atti 
legali e amministrativi, sono ancora all’età della pie-
tra o meglio ignorano il più elementare rapporto di 
rispetto con i cittadini. 

E qui iniziano le esperienze di vita vissuta di un 
abitante nella città di Roma che ha avuto la “sventu-
ra” di non essere nel domicilio al momento della no-
tifica dell’avviso di pagamento da parte dell’Agenzia 
delle entrate. L’assenza ha determinato la conseguen-
te comunicazione, per posta, della giacenza nell’uf-
ficio postale di zona, di un atto da parte del messo 
comunale dell’Agenzia poiché non c’era nessuno in 

grado di riceverla e quindi è sta-
to lasciato l’avviso prescritto. Un 
messaggio su carta non riciclabile, 
modello scontrino supermercato, 
con una serie d’indicazioni tra cui 
gli orari per il ritiro presso l’uffi-
cio postale. E qui c’è stata la prima 
sorpresa poiché gli orari riportati 
erano incompleti, ma la fortuna ha 
fatto sì che il 31 dicembre intorno 
alle ore 13, in soli quindici minuti 
e un parcheggio in doppia fila ri-
masto fortunatamente impunito, 
si riuscisse a entrare in possesso 
della comunicazione dell’Agen-
zia delle entrate. Comunicazione 
nella quale, era indicato il numero 
del provvedimento, ma non a cosa 
esso si riferisse, si parlava di avvi-

A quando
la semplificazione 
burocratica?

In 10 anni spesi 116 miliardi per il recupero di edifici
Nel periodo 2007-2016 sono stati eseguiti complessivamente 27,1 
milioni d’interventi per il recupero del patrimonio edilizio, con una 
spesa totale pari a 115,9 miliardi di euro circa, spendendo in media 
4.300 euro per intervento. È  quanto emerge dal rapporto dell’Agen-
zia delle entrate e del Mef su «Gli immobili in Italia» in cui si evidenzia 
l’impatto delle agevolazioni fiscali sul settore. In particolare, nell’an-
no di imposta 2016, gli immobili per i quali sono stati dichiarati la-
vori di ristrutturazione sono quasi 1,5 milioni con un beneficio medio 
annuo (per immobile) di 465 euro. Nel periodo 2013-2016 sono stati 
fatti oltre 195mila interventi antisismici. L’ammontare totale di spe-
sa per questa categoria di opere è di oltre 872 milioni di euro e la spe-
sa media è di circa 4.400 euro. In particolare negli anni 2015-2016 gli 
immobili per i quali sono stati dichiarati interventi antisismici sono 
oltre 33mila con un beneficio fiscale medio annuo (per immobile) di 
522 euro.

Dal quotidiano online www.federproprieta.it
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so lasciato sulla porta dell’abitazione ecc., cosa pe-
raltro non avvenuta, si riportavano i riferimenti per la 
procedura di notifica e infine era individuata la “Casa 
comunale” quale luogo dove poter fisicamente ritirare 
l’avviso di pagamento. 

Quanto agli orari per il ritiro, buio assoluto, o 
meglio tramite una formula chiara ma altrettanto in-
definita, rinvio a verificarli sul sito del Comune di 
Roma o a richiederli telefonicamente al centralino te-
lefonico del Comune!  Alla faccia della trasparenza, 
della semplificazione amministrativa e di quant’altro 
sbandierato a conferma di come la pubblica ammi-
nistrazione vada incontro al cittadino. Ma torniamo 
all’avviso di deposito che a questo punto presentan-
dolo alla casa comunale avrebbe consentito di entrare 
in possesso del fatidico atto. Al primo tentativo effet-
tuato intorno alle ore 9 a.m. del 7 gennaio, la fila dei 
dolenti solo per raggiungere il totem che distribuiva 
i biglietti per la chiamata alla cassa era di oltre una 
ventina di metri ai quali se ne aggiungeva un’altra 
diecina di metri, abbastanza ordinata, per raggiungere 
la cassa nel momento in cui il proprio numero appa-
riva sul display.  A questo punto la decisione è stata 
quella di posticipare il tentativo di qualche ora. 

Nuovo accesso intorno alle 13:30 e questa volta 
la coda iniziava solo dal totem, vale a dire con una 
sessantina di persona in attesa di versare alle casse 
comunali la somma di euro 1,50 per poi passare alla 
sala nella quale si presenta la comunicazione e si ri-
ceve successivamente l’atto. E qui la situazione era 
quella della convenzionale bolgia dantesca, ammesso 
che quel che si presentava potesse essere come tale 
individuata. Sala che in condizioni di normalità pre-
senterebbe una serie di file di sedie per l’attesa e lo 
schermo sul quale compare lo sportello di consegna 
dell’atto, anzi d’identificazione ai fini della consegna. 
Già perché la consegna avverrà solo dopo che l’ad-
detto avrà “messo insieme” un certo numero di atti da 
andare a ricercare in archivio, previa nuova chiamata, 
questa volta vocale, con buona pace della privacy dei 
cittadini. Ebbene, martedì 7 gennaio parlare di affol-
lamento per questa sala era un eufemismo anche per-
ché il quadro dei display era fuori uso e si procedeva 
mediante chiamata a voce. Regole igieniche, regole 
di sicurezza dei luoghi di riunione e numero massimo 
di persone ammesse in tali luoghi, corsie preferenziali 
per determinate caratteristiche di cittadini? Assenza 
totale e situazione di pericolo potenziale evidente! 
L’importante, per Roma Capitale e per lo Stato in 
questo caso, è avere sudditi e non cittadini con doveri, 
ma senza diritti esclusivamente da punire attraverso il 
pagamento di somme di denaro magari per dei servi-
zi, quelli della Tasi, che non sono forniti neanche a un 
livello minimo!

A.G.
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Dal rapporto della Svimez sul Mezzogiorno arri-
va il messaggio che senza Sud l’Italia non riparte. 
La preoccupa la fuga di due milioni di cittadini 
di cui quasi la metà giovani diplomati e laureati? 

Da tempo la Svimez predica nel deserto dell’atten-
zione politica. Il Sud è sempre più distante sul piano 
economico e sociale. Perfino le mafie sono emigrate 
in territori economicamente più appetibili. L’abban-
dono di politiche di sviluppo è oggi ancora più gra-
ve perché la nostra economia, nella sua interezza, 
cresce solo dello zero virgola e in queste condizioni 
non possono che soffrire le zone più disagiate. Nel 
Sud è mancata quell’opera infrastrutturale che negli 
anni ’50 e ’60 ha sostenuto la crescita industriale e 
civile del Paese. Ma allora la volontà politica, la vo-
glia di guardare avanti c’era e ha prodotto risultati. 
Oggi l’economia del Sud rischia di assomigliare a 
un carciofo: perde foglia dopo foglia e s’isterilisce.  
Eppure per trattenere i giovani, ci sarebbe molto da 
fare e non nella direzione di garantirsi consensi con 
nuova assistenza della quale come si vede con il red-
dito di cittadinanza possono facilmente appropriarsi 
anche coloro che non ne hanno bisogno o che vivono 
d’illegalità.

Quello che mi preoccupa di più è che non solo 
migliaia e migliaia di giovani se ne vanno, ma non 
è più come negli anni ’60, quando almeno restavano 
al Nord e non si perdevano né la loro operosità, né 
la loro intelligenza, né la loro passione a difendere 
i diritti del lavoro. Oggi fuggono dall’Italia e quelli 

  
Giorgio Benvenuto: 
l’immobilismo politico 
ci priva del futuro

che restano in molti casi vanno a ingrossa-
re le file di chi non studia e non lavora. Se 
aggiungiamo i livelli bassissimi di natalità 
che ormai si registrano anche nelle regioni 

meridionali, abbiamo il quadro di un disastro ver-
so il quale l’immobilismo politico appare come una 
condanna anche per il futuro.

Ritengo poi che sia un errore fondamentale con-
trapporre il dinamismo produttivo ed economico del 
Nord ai problemi di crescita del Sud. Anche perchè 
nel Sud ci sono forze vitali che andrebbero sostenute 
con politiche più efficaci. Perché mai il Nord dovreb-
be dolersi di una ripresa economica del Sud quan-
do questo vorrebbe dire allargare il mercato interno 
ma anche la creatività della nostra economia? Certo 
ci sono anche mali endemici: la burocrazia, classi 
dirigenti non sempre all’altezza, la corruzione e il 
malaffare. Ma sono convinto che ci sia anche una 
coscienza civile in grado di risollevarsi se non è ab-
bandonata a se stessa. Nel passato il Sud ha visto re-
agire più volte la società civile e i lavoratori. Forse 
in questo momento dovremmo rispolverare anche un 
antico slogan: “Nord e Sud uniti nella lotta”, perché 
segnalava la volontà di far crescere, e bene, insieme 
il nostro Paese.

Il reddito di cittadinanza era stato salutato come 
un provvedimento utile a sconfiggere la povertà 
soprattutto nel Sud. Ha funzionato?

Il reddito di cittadinanza è stato concepito male 
fin dall’inizio. Un esempio di confusione populista 
che non poteva dare buoni frutti. Vi era già uno stru-
mento che aveva dato esiti interessanti e bastava ri-
organizzarlo e ampliarlo, se si voleva. Invece si è vo-
luto tenere insieme assistenza e lavoro con una strut-

Giorgio Benvenuto, sindacalista e politi-
co, già segretario generale dell’UIL (1976-
92); componente della direzione del PSI 
che guidò brevemente dopo le dimissio-
ni di Bettino Craxi. Negli anni 1992-93 fu 
segretario generale del ministero delle 
Finanze; è stato deputato (dal 1996) e poi 
senatore dal 2006 al 2008 (sempre con l’Ulivo) e presidente della 
Commissione Finanze. Ora presiede la Fondazione Bruno Buozzi. 
La Proprietà Edilizia l’ha intervistato

16   |   la PROPRIETÀ edilizia • Febbraio 2020



tura del mercato del lavoro che non permetteva tali 
acrobazie. Abbiamo un collocamento arretrato che 
ha la necessità di una riprogettazione pluriennale e 
mirata a un’economia che fa export, che fa produ-
zione locale, che fa servizi da gestire in modo diver-
so nelle varie aree del Paese. Ridicolo immaginare 
che con qualche centinaio di navigator, anche loro 
in cerca di lavoro, si potesse attivare una politica del 
lavoro. In realtà non abbiamo politiche del lavoro 
in grado di sostenere la duplice funzione di favorire 
nuove opportunità e ricollocare chi perde l’occupa-
zione. Questo è il punto. L’assistenza va fatta con 
altri strumenti e non con gli esorcismi o con la pro-
paganda. Così diventa solo un boomerang che delu-
de giovani e disoccupati, ma crea problemi anche a 
imprese e gruppi che volessero investire nel nostro 
Paese. Teniamo 
conto inoltre che 
il reddito di cit-
tadinanza non ha 
scalfito, non po-
teva farlo, mini-
mamente l’altro 
grande problema 
del Paese: il la-
voro nero, l’eco-
nomia sommersa. 
Così si è finito 
per stuzzicare 
l’appetito di co-
loro che da sem-
pre campano di 
espedienti e dei 
soliti furbi. Ma 
la questione del-
la povertà sen-
za rianimare il 
mercato del lavoro con nuove attività e potenziando 
quelle che vanno, non si può risolvere con speranze 
di successo duraturo. 

Da ex leader dei metalmeccanici, che con Pier-
re Carniti e Bruno Trentin ha vissuto la stagione 
dell’autunno caldo, cosa pensa delle vicende della 
Fiat, dell’Ilva di Taranto, della Whirlpool di Na-
poli? 

Il problema più grave che abbiamo è il rischio 
di deindustrializzazione, frutto anche dell’assenza 
di una politica industriale degna di questo nome. In 
più ci stiamo impoverendo di produzioni strategi-
che: il rischio che corre l’acciaio è proprio questo. 
Abbiamo visto come sta andando per l’auto, sempre 
meno italiana dopo che abbiamo perso un ruolo im-
portante nei brevetti utili a questo settore. E cosa sta 

avvenendo per Alitalia.  Non possiamo ridurci a es-
sere un Paese che coltiva cozze o risana le aree in-
dustriali con i Luna Park.  L’autoreferenzialità della 
politica degli ultimi anni ha peggiorato le cose. Oc-
corre tornare al confronto, ai progetti condivisi con 
le parti sociali e con la migliore cultura di cui il Pa-
ese dispone. Le questioni specifiche inoltre non pos-
sono essere affrontate in modo diverso da quello con 
il quale gli altri Paesi industrializzati difendono la 
loro produzione. Dobbiamo avere la stessa capacità 
e anche lo stesso orgoglio. E poi stiamo attenti: se 
continuiamo a guardare le punte delle nostre scarpe 
senza aver lo sguardo lungo sul futuro rischiamo di 
portare questo Paese verso un declino assai peri-
coloso. Si parla tanto di globalizzazione. La prima 
fase si è già esaurita complice la lunga recessione: 

ma oggi, e doma-
ni, e dopodoma-
ni, sono già in 
azione rapporti 
diversi fra l’e-
conomia reale a 
livello mondia-
le, la finanza, le 
lobby, i poten-
tati tecnologici. 
Se pensiamo che 
l’evoluzione di 
questi Paesi at-
tenda quel che 
vuole fare Giu-
seppe Conte, o 
Nicola Zinga-
retti, o Matteo 
Salvini o Luigi 
Di Maio stiamo 
freschi. Che cosa 

voglio dire: che abbiamo degli strumenti di analisi 
della situazione e del capitalismo che sono vecchi, 
incapaci di farci comprendere il futuro. Quindi ab-
biamo bisogno di una nuova strumentazione cultu-
rale e politica, abbiamo bisogno di una classe diri-
gente che sia attrezzata a leggere i cambiamenti in 
atto. Altrimenti rischiamo di perdere la corsa verso 
il futuro.

Il processo di digitalizzazione e robotizzazione 
potrà incidere sui livelli di occupazione? La di-
soccupazione già oggi raggiunge il 10 per cento 
del totale della forza lavoro, il 40% dei giovani 
under 25 e va ancora peggio per le donne 

Digitalizzazione e robotizzazione finiranno per 
diventare il nuovo incubo prossimo venturo se non 
si affronta la questione per tempo. Che cosa voglio 
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dire? Sottovalutiamo il fatto, riconosciuto invece da 
più di un esperto che la loro diffusione cambia le 
regole del gioco dell’intero sistema capitalistico. 
Robot e reti digitali già non permettono di puntare 
più di tanto sull’abbassamento del costo del lavoro. 
Il costo per realizzare un robot non varia di molto in 
giro per il mondo. E in più sono strumenti della pro-
duzione che durano assai di più, così come un’auto 
elettrica rispetto a una benzina. Cambiano le con-
venienze, i tempi di utilizzo, l’organizzazione del 
lavoro, la stessa società dei consumi. E non sono fu-
turibili, crescono inesorabilmente all’interno delle 
nostre società.  E allora ci troviamo di fronte a nuo-
vi problemi: il valore del lavoro e la sua quantità; 
il tempo del lavoro quando le 40 ore sembrano, da 
grande conquista, divenire archeologia industriale. 
E cambiano i rapporti all’interno dei luoghi di la-
voro, dove le attività qualificate e quelle non qualifi-
cate finiranno, se non governate, per entrare in col-
lisione e creare un fossato fra diverse categorie di 
lavoro dipendente ed anche autonomo. Ecco perché 
la priorità oggi è costituita dal rimettere in moto un 
sistema di sviluppo più duraturo, con obiettivi pre-
cisi, con il giusto spazio per la ricerca non solo di 
nuovi lavori ma anche di assetti sociali più avanzati, 
che sappiano reggere a questa continua rivoluzione 
tecnologica. Non possiamo limitarci a dividerci sul 
fatto che gli asili nido siano a pagamento o gratu-
iti. E abbiamo bisogno di una scuola che faccia un 
enorme avanzamento a tutti i livelli. Probabilmente 
tornerà di attualità il nodo della riduzione dell’o-
rario di lavoro come quello dell’utilizzo del tempo 
libero. Io non sono pessimista sul lavoro futuro. 
Possiamo reggere soprattutto se saremo in grado di 
concentrarci su una visione diversa dell’economia: 
molte idee sono da tempo sul tappeto, penso al rap-
porto con l’ambiente, penso all’economia circolare, 
penso ai modi per innovare in settori che ci vedo-
no protagonisti dal turismo al settore alimentare. E 
penso al fatto che l’Italia possa e debba rimanere un 
crocevia dei rapporti internazionali. Le reti devono 
fare sosta da noi: Così com’è fondamentale mante-
nere un ruolo di Paese guida nel Mediterraneo. Non 
possiamo restare soli: è il grande errore che fanno i 
sovranisti. Isolarsi vuol dire andare a fondo. E dob-
biamo ritrovare fiducia, perché senza di essa non si 
riparte. In questo senso il pragmatismo e il realismo 
dei corpi intermedi possono fare molto. Li hanno de-
prezzati in ogni modo nel più recente passato. Ma 
proprio i problemi che riaffiorano oggi ci dicono che 
la tenuta economica e sociale del Paese senza l’as-
sociazionismo è impossibile. E noi abbiamo invece 
l’esigenza di contare sulla coesione sociale per af-
frontare gli ostacoli che abbiamo di fronte.

18   |   la PROPRIETÀ edilizia • Febbraio 2020



Più ombre che luci nell’economia mondiale. La 
crescita resta fiacca e non ci sono chiare indi-
cazioni di una svolta.

Per l’Italia la crescita è vicina allo zero 
pur avendo beneficiato della politica monetaria acco-
modante e dei tassi d’interesse molto bassi. Il World 
Economic Forum (WEF) di Davos, sulle alpi svizze-
re, boccia il nostro Paese per i due milioni di ragazzi 
e ragazze che non studiano e non lavorano (acroni-
mo inglese NEET: Not in Education, Employment or 
Training).

 Gli economisti del Fondo monetario internazio-
nale hanno portato un dossier che indica al ribasso la 
revisione del PIL globale: la crescita si attesta al 2,9% 
e sarà appena migliore nel prossimo biennio (+3,3%).

Rilevato che rallentano Cina, Usa e India il faro 
puntato sull’Europa, ha reso evidente una Germania 
debole (0,5%) perché più sensibile agli umori degli 
scambi globali mentre i dati per l’Italia e la Francia 
sono stagnanti, vicino allo zero.

L’Italia, che si muove più lentamente degli altri 
paesi europei, ha chiuso il 2019 con un aumento del 
Pil appena percepibile e cioè allo 0,2%, che dovrebbe 
crescere al massimo allo 0,7% nel prossimo biennio.

I rischi al ribasso sono rilevanti a causa delle ten-
sioni commerciali, dell’incertezza dello scenario di 
una Brexit disordinata, dalla convinzione che ci si 
avvii verso la fine delle politiche monetarie super ac-
comodanti e dalle incertezze politiche.

Il taglio dei tassi da parte della Fed USA e la con-
tinuità del Quantitative Easing (QE) decisa dal pre-
sidente della Banca centrale europea, Christine La-
garde, hanno parzialmente limitato il rallentamento 
dell’economia.

Per i prossimi anni il Fondo monetario internazio-
nale insiste nella necessità di investire in infrastruttu-
re, ricerca e istruzione, tenendo conto che la base di 
discussione del 50° summit di Davos ha riguardato i 
rischi finanziari legati al clima.

Secondo i relatori del WEF, politica, finanza e im-
prese devono puntare su un mondo più “verde”. «Sia-

mo sull’orlo della catastrofe» ha osservato il principe 
Carlo erede al trono britannico ma lo scontro Donald 
Trump - Greta Thunberg e gli ecologisti (settantatré 
anni lui, diciassette lei) sulle conseguenze dei cam-
biamenti climatici andrà avanti per anni. “ Il Green 
Deal” è una priorità per l’Europa ha detto la presi-
dente della Commissione Ursula Gertrude von der 
Leyen.

In sintesi i potenti del mondo sono stati richiamati 
a riflettere su come coniugare il capitalismo con la 
sostenibilità dell’ambiente e i diritti sociali.

La sfida è piena di contraddizioni e vincoli perché 
dalla Conferenza sul clima di Parigi non sono anco-
ra arrivati risultati concreti per favorire la transizione 
del capitalismo verso modelli più sostenibili in termi-
ni di riduzione delle emissioni di carbonio e minori 
disparità sociali (i 2500 uomini più ricchi del mondo 
hanno un patrimonio maggiore di quello di 4,5 mi-
liardi di persone).

Il mondo si trova in uno stato di emergenza e la 
finestra per agire si sta chiudendo rapidamente, ha 
osservato il fondatore di Davos l’economista 81enne 
Klaus Schwab.

Il mondo rallenta e l’Italia resta in coda: non si 
vedono segnali di stabilizzazione e non c’è una svol-
ta. Nei rapporti degli esperti di Davos c’è stato anche 
il dito puntato contro l’inefficace legame in Italia tra 
imprese e scuola. L’Italia, secondo l’OCSE, non è un 
paese per giovani ma neppure per i lavoratori. 

Preoccupa l’alto numero (circa due milioni) di ra-
gazze e ragazzi inattivi che non studiano e non lavo-
rano e degli “incapienti” (calcolati in otto milioni), 
ossia chi ha un reddito inferiore ai minimi imponibili 
fissati dal fisco.

L’Italia, precisa uno dei rapporti del WEF, ha ri-
levanti problemi sul mercato del lavoro: il 20% dei 
giovani compresi tra i quindici e i ventiquattro anni 
sono classificati inattivi, ponendo il paese al 56° po-
sto sugli ottantadue censiti.

Per combattere l’arretramento economico è ne-
cessario mobilitare molti strumenti per far fronte a 
tre cause: domanda di lavoro inadeguata, transizione 
scuola-lavoro inefficace, offerta formativa limitata.

 Un altro discorso più completo merita il tessu-
to del settore industriale, composto all’ottantacinque 
per cento da piccole imprese a gestione familiare e 
quindi con una struttura troppo debole e limitata alle 
esigenze della crescente concorrenza globale.

Un altro difetto del nostro Paese è non saper sfrut-
tare a pieno i finanziamenti del Fondo sociale euro-
peo (Fise) che aveva messo a disposizione dell’Italia 
nel periodo 2014-20 più di 10 miliardi di euro per 
ridurre l’esclusione sociale.

L’Italia bocciata 
per i giovani
inattivi
Sergio Menicucci
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Arrivano ancora i francesi a casa nostra e si 
prendono 4500 ettari delle Saline di Marghe-
rita di Savoia in Puglia, le più grandi d’Euro-
pa. L’acquisizione di Salins, uno dei più forti 

gruppi mondiali, che è già presente in Italia, avendo 
la Compagnia italiana sali (Cis) con sede in provin-
cia di Rovigo, avviene con accollo di un debito che 
Atisale, controllata da Salapia, aveva verso il Monte 
Paschi di Siena. Groupe Salins è l’unico produttore di 
sale in Europa a utilizzare le tre diverse tecnologie di 
produzione: solare, termica e mineraria. Ha impianti 
industriali in Francia, Italia, Tunisia, Senegal e Spa-
gna. Con 1500 dipendenti produce annualmente quat-
tro milioni di tonnellate di sale. La produzione italia-
na, che si aggiungerà a quella francese, è di 700 mila 
tonnellate tra Margherita di Savoia e Sant’Antioco in 
Sardegna; fattura 30 milioni di euro. 

L’operazione si è svolta senza clamori e senza che 
se ne occupasse la politica locale. Si rischia, dunque, 
che Salins si prenda solo il marchio e il mercato. Un 
po’ com’è avvenuto con Lactalis che ha fatto shop-
ping sul mercato italiano del latte e dei formaggi. La 
multinazionale francese, infatti, si è comprata anche la 
Nuova Castelli, che è il principale esportatore italiano 
di parmigiano reggiano (150.000 forme l’anno); è le-
ader nella produzione e vendita di mozzarelle; è trai 
primi operatori caseari nell’Est Europa. La società ita-
liana vale circa 460 milioni di euro, la sua produzione 
di parmigiano nel 2018 è stata di 3,7 milioni di forme 
di cui il 40% va all’estero per un valore al consumo di 
2,4 miliardi di euro, con un prezzo medio in costan-
te ascesa e con un inserimento in mercati importanti 
come gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania e il 

  
Francesi
ancora all’attacco
del Bel Paese

Canada. 
La francese Veolia Environnement, 

un’azienda di servizio pubblico è entrata 
anche nel settore delle forniture di ener-
gia, dei servizi e dell’efficienza energetica 
dei grandi ospedali di Cattinara Maggiore 

(Trieste). L’operazione vale 120 milioni. Si tratta di 
uno dei più grandi progetti in Italia di “partenariato 
pubblico privato” nel settore energetico. Veolia vuo-
le consolidare le attività in Italia non solamente nella 
gestione di risorse energetiche ma anche della for-
nitura dell’acqua potabile, della depurazione e dello 
smaltimento dei rifiuti speciali. Il progetto prevede la 
ristrutturazione delle centrali termiche e frigorifere, la 
costruzione d’impianti di cogenerazione per produrre 
allo stesso tempo energia termica per il riscaldamento, 
ed elettrica.

Continua dunque lo shopping dei cugini d’oltral-
pe che negli ultimi quindici anni hanno già comprato 
aziende italiane per oltre cinquanta miliardi di euro 
(l’Italia appena 7,5 miliardi). Il 7% della capitalizza-
zione di Piazza Affari è in mani francesi, mentre gli 
italiani possiedono solo lo 0,9% dei valori della Borsa 
di Parigi. I francesi avevano cominciato con la grande 
distribuzione (Carrefour rilevò Gs) per poi occupare 
altri spazi con i supermercati Auchan, i grandi magaz-
zini Brico e Decathlon. 

Poi sono passati all’energia: EDF (Electricité de 
France) prese il controllo di Edison, aprendo così la 
strada a Suez-Gdf, che è diventato il terzo operatore 
nel gas con una serie di tante piccole acquisizioni di 
aziende locali. Poi i francesi sono arrivati anche alla 
finanza: BnpParibas rilevò la Banca Nazionale del 
Lavoro, Cariparma e Friuladria sono sotto il controllo 
del Crédit Agricole, che ha pure la Cassa di Rispar-
mio della Spezia e gli sportelli trasferiti direttamente 
da Intesa San Paolo, facendo da apripista a Societé 
Generale e, nelle assicurazioni, a Groupama, Dexia e 
l’asse Mps-Axa. A fine dicembre 2017 Crédit Agricole 

Prosegue con “Francesi ancora all'attac-
co del Bel Paese”, la panoramica, a firma 
di Riccardo Pedrizzi già Presidente della 
Commissione Finanze e Tesoro del Senato 
(2001-2006), della vera e propria svendita del nostro apparato pro-
duttivo ad imprese e Paesi di tutte le nazionalità, che da noi trovano 
grandi e facili occasioni di shopping, dal momento che sono anni che 
in Italia manca del tutto una politica industriale.

La Redazione

Riccardo Pedrizzi 
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ha chiuso l’acquisizione delle Casse di Risparmio di 
Cesena, di Rimini e di San Miniato, Le assicurazioni 
sono un comparto nel quale si parla spesso francese 
(ad esempio nelle Generali, con Vincent Bolloré) ma 
c’è poi Groupama, Dexia e l’asse Monte Paschi - Axa. 

Nella moda e nel lusso la francese LVMH, che si 
era già assicurata i marchi Pucci, Acqua di Parma e 
Fendi, aveva rilevato la società romana Bulgari. Nel 
2011 era stata la Moncler (specializzata nella produ-
zione di piumini) a passare in mani francesi. Azionista 
di maggioranza era il fondo Carlyle (che deteneva il 
48% delle azioni), che in Italia è guidato da Marco De 
Benedetti, ex amministratore delegato di Telecom Ita-
lia. Dopo Bulgari, LVMH aveva raggiunto un nuovo, 
importante traguardo con l’acquisizione del controllo 
dell’80% della firma del cachemire Loro Piana, fiore 
all’occhiello tra i marchi italiani. Loro Piana era stata 
valutata 2,7 miliardi, con la LVMH che pagò due mi-
liardi per accaparrarsi l’80% del pacchetto azionario. 
Il gruppo del lusso francese si era lanciato anche nella 
pasticceria, dimostrando di voler giocare a tutto cam-
po in ogni settore merceologico, acquisendo la storica 
pasticceria milanese Cova, piccolo fiore all’occhiello 
di Milano. 

Il gruppo del lusso francese acquistava così la 
maggioranza delle quote della società, in precedenza 
interamente in mano alla famiglia Faccioli. Cova è 
un’eccellenza dell’artigianato dolciario ed è eviden-
temente per questo che vi ha messo gli occhi Bernard 
Arnault, il patron della LVMH, che è ben presente nel 
luxury food: è leader mondiale nel 
settore vini, dove controlla tra gli 
altri Château d’Yqem, Hennessy 
e Krug, fatturando 4,1 miliardi e 
vendendo decine di milioni di bot-
tiglie di Champagne e oltre 68 mi-
lioni di bottiglie di Cognac. Anche 
se il focus dell’attività è il fashion, 
trainato dal marchio-ammiraglia 
Louis Vuitton, il gruppo presidia 
il settore contiguo dell’hôteller-
ie di lusso: con l’insegna Cheval 
Blanc che ha un resort da favola 
a Courchevel, nelle Alpi francesi, 
stella Michelin e un secondo alle 
Maldive. 

Anche Gucci nel 2010, dopo 
Bottega Veneta e Sergio Rossi è 
stata acquisita dal colosso france-
se PPR, guidato da François-Henri 
Pinault, che ha acquisito, attraver-
so Gucci, Richard Ginori ed ha 
assunto il controllo di Pomellato, 
di Brioni e di Maison Velli tramite 
Artemis, dopo Corrèges nel 2015. 
Ora l’holding francese, come det-

to, detiene la maggioranza del gruppo Kering con i 
marchi Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen e 
Bottega Veneta. 

«Noi abbiamo provato a cedere il controllo a un 
imprenditore italiano, ma non abbiamo avuto succes-
so», disse con parole che ricordiamo Francesco Trapa-
ni, allora amministratore delegato di Bulgari, nel mo-
mento della cessione della società romana a LVMH.

Altro settore che ha visto nel corso del tempo le 
scorribande francesi è quello della grande distribu-
zione. Nelle mani del fondo di private equity france-
se PAI Partners è finita la catena Coin, nata nel 1916, 
quando il veneziano Vittorio Coin ottiene la licenza di 
ambulante per la vendita di tessuti e mercerie.  

Tutte le maggiori potenze industriali hanno posto 
limiti alla presenza straniera in settori strategici e an-
che noi lo facemmo nel 1994 con la legge sulle priva-
tizzazioni di cui fu relatore chi scrive. 

Quelle normative evidentemente non bastavano 
più, per cui il secondo Governo Conte, appena inse-
diato, in sede di primo Consiglio dei Ministri, ha eser-
citato questi poteri speciali – la “golden power” – nei 
confronti delle società che stanno realizzando le reti 
5G: Tim, Vodafone, Wind, Tre, Fastweb e Linkem. 
Anche l’Italia, dunque, che vede in questa fase subi-
re la globalizzazione più che cavalcarla, con poche 
aziende in grado di aggregare e con un sistema paese 
che scoraggia con fisco, burocrazia e giustizia, cerca 
di correre ai ripari per tutelare il proprio apparato in-
dustriale.

Comprare  immobili in Italia conviene nel 2020?

In base ai i dati Eurostat, a livello europeo i prezzi delle case hanno 
raggiunto un incremento del 4,1% mentre l’Italia non sembra esse-
re in grado di seguire la media europea e si ferma al +0,4% durante 
l’ultimo anno. In sintesi, guardando al secondo trimestre del 2019, 
i prezzi delle case sono aumentati dell’’1,4% in Europa e dell’1,5% 
nell’Ue-28, dunque, rispetto all’Italia, si è notata una crescita di un 
punto percentuale. Gli aumenti maggiori, nella pratica, si sono regi-
strati in Lettonia con il +3,9%, Slovenia con il +3,1%, mentre i cali si 
sono registrati a Cipro -5,9%, Ungheria -1,5%, Danimarca -0,6), Italia 
-0,3% e in Finlandia -0,1%. Guardando alle quotazioni immobilia-
ri dal 2011 al 2018, il nostro Paese si conferma maglia nera con un 
-17,6% seguito dalla Croazia, che segna in linea generale un -10,3 per 
cento. Secondo Eurostat «dopo un brusco calo iniziale a seguito del-
la crisi finanziaria, i prezzi delle case sono rimasti più o meno stabili 
tra il 2009 e il 2014.» in seguito, fino al 2015 i prezzi sono aumentati 
maggiormente a un ritmo superiore rispetto agli affitti. Secondo le 
previsioni i prezzi delle case dovrebbero crescere nei prossimi mesi 
a Milano mentre nelle altre città si manterranno sostanzialmente in-
variati. In linea di massima, comunque, la redditività annua lorda di 
una casa è del 5,9%, che può diventare il 3% guardando al netto. A 
Milano si attesta al 2,9% mentre a Roma 2,6 per cento.

Dal quotidiano online www.federproprieta.it
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A inizio anno è stato pubblicato “Gli immobi-
li in Italia”, il rapporto biennale curato dal 
Dipartimento Finanze del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze e dall’Osservatorio 

del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate 
(DF-OMI). Il consueto rapporto è basato sull’incro-
cio, di natura statistica, dei dati catastali, dell’OMI, 

del registro, delle dichiarazioni dei redditi e dei ver-
samenti IMU/TASI e da esso si traggono numerose 
e variegate informazioni sull’entità del patrimonio 
immobiliare italiano, sul suo valore di larga massima, 
sulle caratteristiche dei proprietari, sull’entità e la di-
stribuzione del prelievo fiscale sui redditi e patrimoni 
derivanti da cespiti immobiliari.

Occorre dire che la fotografia scattata 
riguarda il 2016, quindi non proprio ag-
giornata, ma in grado certamente di fornire 
alcuni elementi strutturali relativi, appunto, 
al patrimonio immobiliare italiano. Inoltre, 
la numerosità dei temi e delle informazio-
ni trattate non consente un riepilogo, sia 
pur sintetico, del rapporto. Per una lettura 
più approfondita sia rinvia quindi al link 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
web/guest/gli-immobili-in-italia-2019 da 
cui è possibile effettuare il download del 
rapporto.

Riteniamo utile soffermarsi sull’uni-
verso delle abitazioni, anche perché le in-
formazioni che si riferiscono a esse sono 
più numerose e dettagliate.

In primo luogo, su quasi 35 milioni 
di abitazioni oltre 32,1 milioni (il 92%) 
è di proprietà di persone fisiche (PF). Per 
quest’ultime abitazioni, dalle dichiarazioni 
fiscali sono state ricostruite le modalità di 
utilizzo relativamente all’anno 2016, così 
come riportate nella tabella 1.

Sul totale delle abitazioni di proprietà 
delle PF censito in catasto nel 2016, sul 
loro 4,5% (in assoluto circa 1,4 milio-
ni) non è possibile stabilire l’utilizzo. Il 
60,6% è invece utilizzato come abitazione 
principale, per il 10,5% si tratta di abita-
zioni locate e per il 17,3% di abitazioni “a 
disposizione”. Segue il 2,6% di abitazioni 
in uso gratuito e un residuo di altri utilizzi 
per il 4,6%. È di rilievo notare che la quota 

Rapporto 
sugli Immobili 
in Italia
Gianni Guerrieri 

2016 2015

Persone fisiche (PF)

Abitazioni 5.211,0 5.276,0

Pertinenze 315,2 316,4

Totale 5.526,2 5.592,3

Persone non fisi-
che(PNF)

Abitazioni 438,1 462,2

Pertinenze 40,1 42,3

Totale 478,3 504,5

Totale Patrimonio Abi-
tativo

Abitazioni 5.649,1 5.738,2

Pertinenze 355,3 358,6

Totale 6.004,4 6.096,9

Tabella 1: Valore del patrimonio abitativo in miliardi di euro. Fonte: 
Immobili in Italia 2019 DF-OMI

UTILIZZO 
anno 2016

Abitazioni 
(gruppo A escluso A10)

Abitazioni principali 19.507.477 60,6%

Abitazioni a disposizione 5.556.340 17,3%

Abitazioni locate 3.385.530 10,5%

Abitazioni in uso gratuito 863.097 2,7%

Altri utilizzi 1.471.130 4,6%

Utilizzo non ricostruito 291.179 0,9%

Unità non riscontrate in dichiarazione 1.117.300 3,5%

Proprietari persone fisiche 32.192.053

Proprietari diversi da persone fisiche 2.679.768

TOTALE 34.871.821

Tabella 1: Utilizzi delle abitazioni di proprietà. Fonte: Immobili in Italia 
2019 DF-OMI
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di abitazioni a disposizione è superiore di quasi sette 
punti percentuali a quelle delle abitazioni locate (in as-
soluto si tratta di circa 2,1 milioni di abitazioni in più). 
Nella locuzione “a disposizione” possono rientrare in 
concreto diverse situazioni: abitazioni effettivamente 
non utilizzate per cause diverse, case utilizzate esclu-
sivamente per vacanza, case effettivamente locate “in 
nero”. È comunque considerevole il numero delle abi-
tazioni che rientrano nella categoria suddetta. Anche 
limitando lo sguardo ai soli comuni ad alta tensione 
abitativa, la quota relativa delle case a disposizione 
raggiunge il 12,6 per cento.

Nel rapporto si pone l’ipotesi che a ogni abitazione 
principale corrisponda una sola famiglia anagrafica. In 
tal modo si stima che il 75,2% del-
le famiglie (fonte Istat 2016) risie-
de in abitazioni di proprietà, dato 
peraltro stabile rispetto al 2015. 
Inoltre, sempre assumendo l’ipote-
si che non ci sia più di un nucleo 
familiare nella stessa abitazione, 
la differenza tra il numero totale di 
abitazioni (di PF e PNF) e il nume-
ro di famiglie, si mantiene intorno 
a nove milioni di unità immobiliari 
residenziali (25,6% del totale) e dà 
la misura di quante abitazioni non 
siano occupate (sia di proprietà, sia 
locata o in uso gratuito); esse sono 
circa cinquemila in meno rispetto 
al 2015.

In secondo luogo, è utile ripor-
tare la stima del valore del patri-
monio abitativo aggiornata al 2016 
(vedi tabella 2).

Il valore delle case, compren-
sivo delle pertinenze (posti auto, 
box, cantine), è pari a circa seimi-
la miliardi di euro, di cui 5,6 mila 
miliardi attribuibili al patrimonio 
abitativo di proprietà delle persone 
fisiche.

Ovviamente il valore è stato 
eroso dalla discesa dei prezzi, si-

gnificativamente in calo dal 2012. 
Nel rapporto è indicato che solo 
tra il 2015 e il 2016 il valore del 
patrimonio si è ridotto dell’1,2 per 
cento.

I dati finora osservati sono 
ovviamente medi, nazionali. Per 
comprendere l’estrema variabili-
tà dei valori del patrimonio è uti-
le soffermarsi sulle elaborazioni, 
condotte nel rapporto, per le tre 

grandi metropoli di Roma, Milano e Napoli. Osser-
vando i valori medi di zona delle case (prezzo a mq 
medio di zona per superfice media di zona), si può ot-
tenere la tabella 3.

La prima colonna indica la differenza del valore 
medio tra la zona a maggior valore e quella a minor 
valore (si rammenta che si tratta di un valore a corpo). 
Come si può osservare a Roma tra il minimo e il mas-
simo intercorrono 534 mila euro, ossia con un appar-
tamento medio della zona Parioli - Flaminio di Roma 
si acquistano circa 3 appartamenti e mezzo nella zona 
Fuori dal Grande Raccordo Anulare (GRA) verso Est 
(un ampia zona sull’asse delle statali Casilina e Tu-
scolana dopo il GRA). A Milano tra il minimo (Perife-

Diff. valore 
in €

Coeff. 
variabilità

Zona a maggior 
valore

Zona a minor 
valore

Roma 533.996 0,40 Semicentrale 
Parioli-Flaminio Fuori G.R.A.- Est

Milano 748.525 0,62 Centro Storico Periferia Nord

Napoli 436.923 0,55 Zona Pregiata Sobborghi Orientali

Tabella 3: Differenze di valore all’interno delle 3 grandi metropoli. Fonte: Ns 
elaborazioni su Immobili in Italia 2019 DF-OMI

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Imposte di natura 
“reddituale” (1) 7,79 8,74 8,19 8,26 8,52 8,52 8,56

Irpef* 5,92 6,55 5,78 5,5 5,53 5,36 5,4

IRES 0,64 0,69 0,65 0,69 0,67 0,61 0,61

Cedolare secca 1,23 1,5 1,76 2,07 2,32 2,55 2,55
Imposte di natura 
“patrimoniale” 
(2)

24,7 20,6 25,1 25,1 20,6 20,4 19,8

IMU di cui 24,7 20,6 20,3 20,3 19,4 19,3 18,7
Abitazione 
principale 4,1 0,47 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Altri fabbricati 20,6 20,10 20,2 20,2 19,4 19,2 18,7

TASI di cui 4,7 4,8 1,1 1,1 1,1
Abitazione 
principale 3,5 3,6 0,0 0,0 0,0

Altri fabbricati 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
Imposte su 
trasferimenti e 
sulle locazioni (3)

10,84 9,65 9,60 10,15 10,78 12,16 12,26

IVA 4,95 4,12 4,43 4,79 4,89 5,95 5,95

Registro e bollo 2,21 2 2,24 2,35 2,72 2,89 2,99
Ipotecaria e 
catastale 2,07 1,94 1,47 1,5 1,61 1,70 1,70

Successioni e 
donazioni 0,58 0,62 0,58 0,67 0,72 0,79 0,79

Registro e bollo 
su locazioni 1,03 0,97 0,88 0,84 0,84 0,83 0,83

Totale (1)+(2)+(3) 43,30 38,95 42,86 43,52 39,87 41,09 40,63

Tabella 4: Tassazione immobiliare – anni 2012 -2018 in miliardi di euro.
Fonte: Immobili in Italia 2019 DF-OMI
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ria Nord) e il massimo rinvenibile nel Centro storico, 
intercorrono circa 748 mila euro. A Napoli circa 435 
mila euro. Si osservano dunque, nell’ambito di una 
stessa città valori patrimoniali assai diversi.

Nella seconda colonna della tabella 3 è riportata 
una misura della variabilità dei valori per unità abita-
tiva all’interno di ciascuna città. Emerge che Milano 
presenta la più ampia variabilità, seguita da Napoli e 
infine da Roma.

In terzo luogo, riteniamo utile riportare alcuni dati 
relativi al prelievo fiscale sugli immobili. Al riguardo, 
conviene rammentare che gran parte delle abitazioni 
(essendo case principali) è esente da prelievi ricorren-
ti.

Nella tabella 4 le imposte sono classificate come: 
a) di natura reddituale (Irpef, Ires e Cedolare secca), 

prevalentemente derivante alla locazione degli im-
mobili; 

a) di natura patrimoniale (IMU e TASI); 
a) sui trasferimenti di diritti reali sugli immobili e le 

imposte di registro e bollo sulle locazioni.
Nel 2018 il prelievo tributario è stato pari a 40,63 

miliardi di euro. Tra il 2012 e il 2018 tale prelievo è 
sceso di  circa 3 miliardi. Sono aumentate quasi 800 
milioni di euro, nel periodo esaminato, le imposte 
di natura reddituale che nel 2018 pesano per il 21%. 
Quelle di natura patrimoniale sono diminuite di qua-
si 5 miliardi (in particolare a partire dal 2016 per la 
soppressione della TASI sulle abitazioni principali), 
mantenendo un peso sulla complessiva tassazione im-
mobiliare pari a circa il 49 per cento.

Le imposte sui trasferimenti sono aumentate, nel 
periodo considerato, di circa 1,4 miliardi di euro per 
via sostanzialmente della ripresa degli scambi avve-
nuta dal 2014, dopo il crollo del mercato delle com-
pravendite nel biennio 2012-2013, con ovvi effetti sul 
gettito dell’IVA e dell’imposta di 
registro.

A fronte di questo prelievo tri-
butario, è opportuno rammentare 
che sono stati “erogati” mediante 
detrazioni fiscali (Tax expenditu-
res), circa 4,2 miliardi di euro tra il 
2012 e il 2016 a fronte di una spesa 
per manutenzione per gli immobi-
li pari a circa 84 miliardi di euro. 
Questi incentivi hanno garantito, 
di fatto, una delle poche boccate di 
ossigeno per il settore delle costru-
zioni, in seria crisi in tutti gli anni 
qui considerati.

Infine, un capitolo del rapporto 
è dedicato agli «Stranieri residenti 
e mercato immobiliare in Italia», 

che affronta un tema (gli stranieri) particolarmente 
attuale osservandolo anche dal punto di vista degli 
effetti sul mercato immobiliare. A tale riguardo, nelle 
conclusioni del capitolo sono riportati, tra l’altro, i se-
guenti passaggi:
a) Nel 2016, 231.457 cittadini extra-comunitari erano 

proprietari di almeno un immobile rappresentando 
il 17,02% del totale dei contribuenti extra-comuni-
tari e lo 0,9% del totale dei proprietari d’immobili 
in Italia; essi possiedono 237.839 immobili, pari 
allo 0,35% del patrimonio immobiliare italiano; 

b) Nel 2016, il numero di contratti di locazione rife-
riti a cittadini extra-comunitari è 755.321 (valore 
medio di 4.980 euro annui) ed è pari al 55,5% di 
contribuenti stranieri extra-comunitari e al 12,1% 
dei locatari in Italia.

c) Presentano, inoltre, una maggiore propensione a 
prendere in locazione gli immobili, presumibil-
mente abitazioni, piuttosto che acquistare anche in 
considerazione dei vincoli di reddito più stringenti. 

d) L’analisi dell’impatto dei flussi migratori sui prezzi 
delle abitazioni e sui canoni di locazione nei Co-
muni italiani è stata stimata […]. In considerazione 
dell’approccio utilizzato e delle principali conclu-
sioni in letteratura, si può affermare che la relazio-
ne tra flussi d’immigrati e prezzo delle abitazioni 
(e dei canoni di locazione) è positiva. L’accesso 
al mercato immobiliare dei cittadini stranieri resi-
denti in Italia sembra pertanto avere avuto effetti 
positivi sul mercato immobiliare contrastando, an-
che in chiave anticiclica, la riduzione dei prezzi sia 
delle locazioni, sia delle compravendite.
In effetti, per i proprietari d’immobili e abitazio-

ni in particolare, grazie ai flussi migratori in  entrata 
la domanda ha controbilanciato, finora, gli effetti del 
calo demografico, pur se plausibilmente su un seg-
mento di valore più povero delle abitazioni.

Contrarre o surrogare un mutuo 
Da due anni i tassi legati ai finanziamenti per l’acquisto della prima 
casa sono incagliati su livelli storicamente bassi. Merito dell’atteg-
giamento accomodante delle Banche centrali che continuano a per-
seguire una politica monetaria ultra-espansiva. In Europa il tasso 
ufficiale di riferimento della BCE è a “zero” da marzo 2016, mentre il 
tasso sui depositi è stato portato a settembre 2019 al -0,50% (è il tas-
so che le banche devono pagare sui depositi presso la BCE). L’effetto 
di questa nuova era è ben visibile sui tassi di riferimento, fissi e varia-
bili, dei mutui. Gli Euribor a un mese e a tre mesi, benchmark di rife-
rimento dei mutui variabili, sono in territorio negativo dal 2015 (oggi 
valgono rispettivamente -0,463% e -0,395%), mentre l’Irs, parametro 
a cui sono legati i mutui a tasso fisso, vale lo 0,6% a 25 e 30 anni (solo 
un anno fa viaggiava, sulle stesse scadenze, intorno all’1,35%).

Dal quotidiano online www.federproprieta.it
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Alessandro Caneba 

Secondo quanto stabilito dal comma 679, art. 
1, L. n. 160/2019, la detrazione per gli oneri 
elencati all’art. 15 del TUIR spetterà solo a 
condizione che la spesa sia sostenuta con ver-

samento bancario o postale ovvero mediante altri si-
stemi di pagamento tracciabili quali carte di debito, di 
credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La Legge di bilancio ha quindi escluso dal 1° gen-
naio 2020, la possibilità di detrazione di molte spese 
se il cittadino non utilizza mezzi “tracciabili”.

Per quali pagamenti è applicabile la nuova 
disciplina

Tra gli oneri, per i quali il pagamento con denaro 
contante fa perdere il diritto alla detrazione, rientra-
no, a titolo meramente esemplificativo quelle sanita-
rie, veterinarie, per istruzione, e per attività sportiva 
dei ragazzi; altre voci importanti sono le spese per 
acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, le spe-
se di assicurazione e quelle per l’assistenza domestica 
delle persone non autosufficienti.

Per gli oneri sanitari, è tuttavia disegnata una dop-
pia corsia:
1. Il contante può ancora essere usato per i medici-

nali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie 
rese da strutture pubbliche o private accreditate al 
Servizio sanitario nazionale; 

2. Per tutte le altre spese mediche detraibili è invece 
necessario pagare con mezzi tracciabili.

Quali sono i mezzi che “lasciano traccia”
Come dice la parola stessa, è “tracciabile” tutto 

ciò che lascia tracce e che, quindi, consente di riper-
correre a ritroso il cammino fatto sino a un certo pun-
to da un determinato oggetto.  Di seguito un elenco 
dei pagamenti tracciabili: Bonifico bancario o postale 
anche con home banking; Carte di credito o prepaga-
te; Bancomat; Assegni ordinari e circolari.

Documentazione da conservare
Ogni pagamento tracciabile però potrà essere 

documentato diversamente. Infatti, se pagando con 

bonifici, carte di credito e bancomat, la spesa potrà 
essere documentata producendo la copia degli estratti 
conto, per quanto riguarda gli assegni bisognerà foto-
copiare l’assegno prima di consegnarlo e farlo firma-
re per ricevuta.

Inoltre sarebbe il caso di far indicare sulla fattu-
ra il metodo di pagamento in modo da dimostrare la 
correlazione con il documento comprovante il paga-
mento.

Criticità e rischi
La principale difficoltà sarà dimostrare il paga-

mento effettuato.  La ricevuta del bancomat spesso 
indica informazioni di difficile individuazione come 
anche il suo riporto sull’estratto conto bancario. Si 
rileva, inoltre, la difficoltà di collegare i pagamenti 
effettuati con carta di credito all’effettivo destinatario 
e, di conseguenza, alla natura della spesa sostenuta, 
perché nell’estratto conto è normalmente riportato il 
solo importo addebitato.  

L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2020 ma 
non ha avuto la giusta pubblicità ed è passata sicura-
mente inosservata per la maggior parte dei cittadini. 

Altra grossa criticità è che non tutti hanno il ban-
comat e non sempre il medico o la struttura, se è un 
privato non accreditato, accetta assegni o altri mezzi 
di pagamento tracciabili. Sarà dunque inevitabile che 
una grande fascia di cittadini prevalentemente anzia-
ni possano trovarsi in difficoltà.

Sembra che non esistono specifiche sanzioni nei 
confronti di commercianti e professionisti che rifiu-
tavano i pagamenti effettuati con carte di credito o 
di debito.

Si pone così il problema di come coordinare la 
“cancellazione” dell’obbligo di dotarsi del POS con 
l’obbligo di tracciabilità delle spese mediche.

Potrà essere detratta una ricevuta pagata da un’al-
tra persona con un mezzo tracciato?  

Ci si attende che un intervento chiarificatore 
dell’Agenzia delle Entrate possa tranquillizzare i 
contribuenti nelle applicazioni quotidiane. Ricordia-
mo che annualmente l’Agenzia emette una circolare 
di chiarimento per le applicazioni della dichiarazione 
dell’anno precedente. Ora, invece, serve urgentemen-
te per individuare le applicazioni 2020. Si pensi che 
la circolare n. 13 del 2019 è contenuta in un pdf di 
ben 390 pagine. Le misure contenute nella legge di 
Bilancio 2020 hanno per obiettivo il contrasto all’e-
vasione fiscale e questo è encomiabile, ma non vor-
remmo che siano utilizzate esclusivamente per fare 
cassa non permettendo ai cittadini di detrarre spese 
normalmente detraibili.

Fisco: le spese 
detraibili solo 
se tracciabili
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Un milione e 200 mila 
morti, di cui 260 mila 
bambini e cinquantano-
ve milioni di feriti solo 

nell’ultimo anno, è il bilancio de-
gli incidenti stradali nel mondo. Sta diventando la 
settima causa di morte sul Pianeta. Le strade sono in-
dispensabili per la mobilità delle persone e delle cose, 
ma percorrendole si può perdere la vita. 

Grazie alle nuove tecnologie e alle campagne di 
prevenzione le vittime si sono ridotte drasticamente, a 
circa 25 mila nell’Unione europea e a 3.325 in Italia, 
dove le strade sono sempre più sicure e con un tasso 
di mortalità inferiore del 20% rispetto al 2015. Dal 
2001 a oggi i morti per incidenti stradali sono dimi-
nuiti in Italia del 52 per cento. È un numero destinato 
a scendere ancora, grazie ai continui progressi del-
la sicurezza nelle vie di comunicazione e soprattutto 
dei veicoli, dotati di efficaci protezioni passive e di 
dispositivi che facilitano la guida sicura, come freni 
antibloccaggio, fari più potenti, pneumatici di tecno-
logia avanzata, parti meccaniche molto affidabili.

Per vincere la sfida della sicurezza stradale oc-
corre tuttavia anche prevenire, reprimere i compor-
tamenti scorretti e investire sempre più sulla ricerca. 
Su questa materia, gli orientamenti internazionali più 
diffusi tendono, infatti, a puntare sulle tecnologie in 
grado di evitare l’incidente. Dalle statistiche risulta 
che l’Europa è il continente con le strade più sicu-
re; infatti, il numero di morti dal 2001 a oggi è più 
che dimezzato. Il Paese con le strade più sicure del 
mondo è la Svezia: qui il numero dei morti è calato 
a 264 l’anno, crollando di quattro quinti rispetto al 
1970, nonostante che da allora il parco macchine sia 
raddoppiato. Il Paese più pericoloso è invece la Re-
pubblica Domenicana.

Nel panorama mondiale l’Italia è sulla buona stra-
da, ma si può fare ancora tanto. Va considerato positi-
vamente l’impegno del Governo sulla manutenzione 
e il grande piano ANAS per mettere in sicurezza gal-
lerie, ponti e viadotti e per trasformare gradualmente 
le strade statali in smart road: intelligenti, digitali, 

comunicanti con il veicolo e più sicure.  
Così com’è una buona notizia sapere che è italia-

no il gruppo di ricerca che ha realizzato alcune delle 
pietre miliari nel settore della guida dell’automobile 
senza conducente, dalla «Mille Miglia in Automa-
tico» del 1998, al primo viaggio intercontinentale 
Parma-Shanghai con quattro furgoncini automatici 
ed elettrici nel 2010. Dapprima come Università di 
Parma, poi come spin off accademico, e ora insieme 
ad Ambarella, multinazionale americana della Silicon 
Valley, il VisLab, diretto da Alberto Broggi, sta cer-
cando di segnare la storia della guida automatica a 
livello mondiale. Già lo scorso anno è stato autoriz-
zato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
a sperimentare l’auto a guida autonoma su strada li-
bera a Parma e a Torino. Quest’anno gli esperimenti 
continuano soprattutto intorno a Parma. Intanto FCA 
e Google hanno annunciato l’accordo per sviluppare 
insieme la guida autonoma e si apprestano a speri-
mentarla anche in Italia. 

Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, una vettura 
Mitsubishi con guida autonoma ha viaggiato lungo il 
corridoio atlantico europeo, un lungo tragitto di cir-
ca seimila km. Il minibus elettrico a guida autonoma 
Olli, dotato di un’intelligenza artificiale che fornisce 
informazioni ai passeggeri, già gira senza conducente 
per le strade di Washington e sta per arrivare a Ber-
lino, a Copenhagen e poi in Italia. E in America la 
Waymo, sussidiaria di Alphabet Inc., ex progetto Go-
ogle driverless car, che si occupa dell’auto autono-
ma, ne ha prodotti già circa 25 mila esemplari .

 Saranno le autostrade soprattutto a beneficiare 
inizialmente della guida autonoma, nei prossimi due 
anni, mentre per la totale eliminazione delle auto con 
conducente dovremo aspettare una data tra il 2025 e 
il 2030. Gli esperti prevedono che, nel giro di pochi 
anni, il trasporto di merci avverrà in maniera del tutto 

Prevenzione: nasce 
l’automobile
a guida autonoma
Domenico Crocco

Olli, il minivan elettrico a guida autonoma in prova nel Wisconsin (USA)
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automatizzata e non si parcheggerà più nelle grandi 
città perché le auto saranno come taxi, serviranno per 
portare a destinazione e spariranno le auto di pro-
prietà giacché sarà sempre più diffuso l’uso condiviso 
dei veicoli (car sharing).

La rivoluzione vera riguarderà indubbiamente gli 
incidenti. Nell’ambito dell’Associazione mondiale 
della strada (World Road Association), sta operando 
una task force internazionale con rappresentanti da 
tutti i continenti con l’intento di condividere il sapere 
tecnico sulla guida autonoma cercando di rispondere 
insieme a questioni della massima rilevanza: come 
deve attrezzarsi il gestore stradale per favorire la cir-
colazione dell’auto a guida autonoma? Di chi sono 
le responsabilità in caso d’incidente, non essendoci 
un conducente? Della casa automobilistica? Del pro-
duttore del software? Del gestore della strada? Come 
va modificata la segnaletica in modo che sia sempre 
leggibile dal veicolo a guida autonoma anche in caso 
di neve o condizioni avverse? Quali regole dovranno 
rispettare le auto a guida autonoma? Regole nazionali 
o, più probabilmente, continentali? Tutti interrogati-
vi con cui si è già misurato anche il Comitato tecni-
co italiano sulla Guida Autonoma dell’Associazione 
Mondiale della Strada, nel volume «Guida Autonoma 
e Smart Road», pubblicato dalla casa editrice DEI, 
cui hanno lavorato circa ottanta esperti del Ministero 
infrastrutture e trasporti, di ANAS, del settore Auto-
motive, dei produttori di software, dei gestori stradali 
e autostradali, delle Università, delle Assicurazioni. 

Se è vero che il veicolo a guida autonoma è pro-
gettato, come spiegano i costruttori, per circolare in 
qualsiasi strada, è anche vero che la smart road offre 
al veicolo automatico l’ambiente più confortevole e 
lo dota di una visione di varie decine di metri più lun-
ga e più completa rispetto alla strada ordinaria. La 
strada connessa dialoga con il veicolo e lo avverte 
sui lavori in corso, sugli incidenti in prossimità, sulle 
code, sulle avverse condizioni meteorologiche e del 
traffico, sul percorso più sicuro. I sensori, collocati 
nelle infrastrutture “morte”, consentono di monito-
rare lo stato di salute di un ponte o di un viadotto, 
prevenendo crolli o altri incidenti. Questo ci fa capire 
che puntare sulla strada connessa è un investimento 
innanzitutto in sicurezza.

Gli ultimi dati Istat ci dicono che nel 94% dei casi 
gli incidenti derivano da comportamenti errati del 
conducente: distrazione, mancato rispetto della pre-
cedenza, velocità troppo elevata, inosservanza della 
segnaletica, uso del cellulare alla guida. L’auto a gui-
da autonoma, che peraltro prevede la frenata automa-
tica in caso di ostacolo, dovrebbe eliminare del tutto 
questi problemi portandoci, entro pochi anni, a un fu-
turo con sempre meno vittime.
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Ora che l’acqua alta è diminuita, e buona 
parte dei territori che hanno subito gravi 
allagamenti sono di nuovo all’asciutto, è 
possibile aggiungere qualche riflessione 

alle molte parole che sono state dette, e scritte, per 
commentare l’ennesimo evento meteorologico che ha 
provocato ingenti danni a Venezia ma anche in altri, 
estesi territori nel nostro Paese, procurando il dissesto 
di altre importanti opere pubbliche. In questi giorni 
sono stati sollevati alcuni temi ricorrenti: il primo è 
l’ormai immancabile cambiamento climatico che è un 
dato sperimentale, fino a quando ci limitiamo ad as-
sociare a questo concetto l’osservazione della diversa 
distribuzione quantitativa ma, soprattutto, temporale 
delle precipitazioni, e un importante aumento di tem-
peratura, che si registra da circa quindici anni. 

Meno automatico è il nesso fra il fenomeno os-
servato e le responsabilità dell’uomo in questo cam-
biamento. Resta comunque che le precipitazioni 
nell’ultimo quindicennio hanno modificato la loro di-
stribuzione, pur senza variare sensibilmente nel totale 
piovuto ogni anno. In altre parole, si stanno verifican-
do eventi meteorici anche molto intensi, cui seguono 
periodi siccitosi, anche piuttosto lunghi. Questo com-
binato disposto è all’origine di molti allagamenti, per 
i quali la crescente impermeabilizzazione dei suoli, 
per effetto dell’urbanizzazione, rappresenta un’in-
dicativa aggravante, anche di molti dissesti. Infatti, 
le opere pubbliche (strade, ponti, sottopassi, argini) 
sono state progettate e realizzate per resistere a eventi 
meteorici con caratteristiche molto differenti. 

È possibile che alcune di esse siano state proget-
tate e realizzate in modo non conforme alle prescri-
zioni normative in materia d’idraulica, all’epoca della 
loro costruzione, ma è da ritenere che la maggior par-
te di esse lo siano. Tuttavia è cambiata, da allora, la 
sollecitazione idrologica, il tipo di precipitazione, che 
genera il fenomeno idraulico, rispetto al quale occor-
re dimensionare un’opera, affinché resista all’evento 
meteorico eccezionale. Di tutto ciò, è accertato, la 
comunità scientifica ne parla ormai da anni, tuttavia 

non si è mai dato inizio a un programma di verifica e 
adeguamento delle opere già realizzate per affrontare 
questo nuovo quadro climatico. Ciò purtroppo rientra 
nella ormai lunga tradizione italiana che non prevede 
per le opere pubbliche un programma di manutenzio-
ne serio che vada oltre la semplice riparazione dei 
danni apparenti.  Analogo discorso vale per le aree 
soggette a rischio idraulico e idrogeologico. 

Gli studi in materia di valutazione del rischio 
idraulico e idrogeologico nel nostro Paese risalgono 
nella maggior parte dei casi a dieci o quindici anni 
fa, nonostante, come detto, il nuovo quadro climatico 
(ma sono cambiate anche molte aree dal punto di vi-
sta morfologico). Inoltre, gli alvei dei corsi d’acqua, 
in 10, 15 anni possono modificare in modo signifi-
cativo la propria sezione, e rappresentano uno degli 
aspetti più importanti per la stima della probabilità di 
esondazioni. In altre parole, a seguito di eventi mete-
orici intensi e prolungati ci troviamo a scoprire nuove 
aree vulnerabili, anche più di quanto gli studi di pia-
nificazione avevano previsto. Tutto questo mentre gli 
strumenti tecnici consentirebbero un aggiornamento, 
in concreto annuale, dello stato del rischio idraulico e 
idrogeologico. Senza dimenticare che negli USA, ma 
non solo, esiste un sistema, via internet, accessibile 
da tutti, che in occasione di eventi meteorici ecce-
zionali consente di conoscere tempestivamente l’evo-
luzione di eventuali eventi alluvionali per prevenire 
almeno le perdite umane. 

A trentuno anni dalla promulgazione della nota 
Legge 183/1989 contenente «Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo», 
sembra che Italia sia ferma all’anno zero. Rileggendo 
anche alcune delle 1200 pagine della relazione finale 
della Commissione Interministeriale De Marchi, isti-
tuita a seguito dell’alluvione di Firenze, e pubblicata 
proprio cinquanta anni fa, si può costatare come le 
raccomandazioni di allora rimangono assolutamente 
attuali, eppure in mezzo secolo si è fatto poco per ri-
mediare. Resta allora da capire quale limite culturale 
abbia impedito in Italia il progredire di pratiche di 
buon governo del territorio, tese alla sua tutela, come 
presupposto per la protezione delle popolazioni. Pro-
babilmente le 1200 pagine della Relazione De Mar-
chi erano troppe per essere lette da molti, che hanno 
preferito intervenire ogni volta sull’emergenza, a se-
guito di danni ingenti, piuttosto che studiare sistemi 
che consentano di prevedere gli eventi catastrofici per 
mitigarne le conseguenze.

* Associato di Geologia all’Università
“La Sapienza” di Roma, Vicepresidente nazionale 

di FEDERPROPRIETÀ AMBIENTE 

Si aggrava
il rischio 
idrogeologico
Giuseppe Sappa * 
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Costi dei servizi disponibili per il 2020
per i soli Associati

Certificazione fornitori c.u.
Compilazione e invio Modello € 50,00
per ogni percipiente aggiungere € 10,00

odello 0 201  integrale fornitori
e dipendenti
Compilazione e invio € 40,00
per ogni percipiente aggiungere € 10,00

Servizio paghe online € 200,00
Invio Telematico agli Enti (Inps, Inail, Saol) € 25,00
Modello 770/2019 soli compensi
dipendente gestito da ns. ufficio

€ 20,00

Risposte scritte ai quesiti da € 80,00
Lettera legale di preavviso: € 90,00
Colf servizio busta paga e contributi € 100,00

OFFERTA 2019:
Certificazioni Fornitori C. . od. 0 Integrale 
(sconto complessivo di € 50.00 sui prezzi sopra riportati)

ARPE:
Via San Nicola da Tolentino 21, Roma 00187
Tel 06.485611 - Fax 064746062 - arpe@arpe.roma.it
www arperoma.it

Arpeservizi srl (per tutti i servizi) 
C/C postale n°18430041
IBAN IT71O0760103200000018430041
C/C bancario UniCredit
IBAN IT33G0200805075000400098724

I principali servizi disponibili per il 2020
per i soli Associati

INVIO TELEMATICO F24

Certificazione fornitori c.u.

Compilazione e invio Modello

Modello 770/2019 integrale fornitori
e dipendenti

Compilazione e invio

SERVIZIO PAGHE ONLINE
Invio Telematico agli Enti (Inps, Inail, Saol)
Modello 770/2019 soli compensi
dipendente gestito da ns. ufficio

Contratti di locazione

Risposte scritte ai quesiti

Lettera legale di preavviso

Colf servizio busta paga e contributi

ARPE:
Via San Nicola da Tolentino 21, Roma 00187
Tel 06.485611 - Fax 064746062 - arpe@arpe.roma.it
www arperoma.it

Arpeservizi srl (per tutti i servizi) 
C/C postale n°18430041
IBAN IT71O0760103200000018430041
C/C bancario UniCredit
IBAN IT33G0200805075000400098724

SERVIZI ai SOCI

Virginia Raggi ci crede. Complice la disgregazio-
ne del Movimento 5 Stelle, inizia a ragionare sulla 
possibilità di candidarsi per un secondo mandato 
l’anno prossimo. Del resto i sindaci uscenti a Roma 
hanno sempre tentato il bis. E Virginia potrebbe non 
essere l’eccezione. Certo è difficile convincere i ro-
mani a rieleggerla, ma lei potrebbe essere favorita da 
alcune circostanze. La prima è che non ci sono candi-
dati forti. In un recente sondaggio, nel centrosinistra 
i più quotati sono Carlo Calenda e Roberto Morassut. 
Nel centrodestra la confusione è massima e manca un 
nome. Giorgia Meloni forse potrebbe mettere d’ac-
cordo tutti, ma la leader di FdI (che ci ha già prova-
to una volta) non è intenzionata a candidarsi. Il suo 
obiettivo è più ambizioso: Palazzo Chigi o un mini-
stero di peso, in caso di elezioni generali. 

E allora la Sindaca conterebbe su una situazione 
a suo favore: al ballottaggio i voti di Pd e grillini po-
trebbero unirsi, dandole la vittoria. Per il momento 
è diventata molto attiva politicamente. Entra nei di-
battiti interni dei Cinque Stelle (si è scritto che vuole 
succedere a Di Maio come capo politico), perché il 
vuoto di potere glielo permette, e polemizza con Sal-
vini, accreditandosi come l’anti-Uomo nero.

Certo per i romani non è una bella prospettiva, 
viste anche le ultime vicende che riguardano rifiuti 
e inquinamento. La città è un immondezzaio a cielo 
aperto e andrà sempre peggio. L’unica discarica anco-
ra operativa è quella di Rocca Cencia, ma presto sarà 
esaurita e tutti i rifiuti dovranno essere trasferiti fuori 
Roma. Una situazione che è figlia della cieca volontà 
grillina di non costruire termovalorizzatori. Come se 
la spazzatura dovesse sparire da sola.  Per quanto ri-
guarda la lotta allo smog si sfiora la farsa: il sindaco 
ha bloccato in una giornata tutti i veicoli diesel fino 
agli Euro 6, cioè i più nuovi e meno inquinanti. Ma 
Virginia deve aver capito di aver fatto un errore ma-
dornale così nei blocchi successivi si è fermata agli 
Euro 3 e addirittura in altri giorni ha fermato solo le 
auto a benzina di vecchia generazione. E che dire del-
la domenica ecologica del 29 marzo? Quel giorno ci 
sarà il referendum sul taglio dei parlamentari e i citta-
dini andranno a votare. Come faranno? Sarà esentato 
solo chi va ai seggi? 

Sono errori che si ripetono da oltre tre anni. Virgi-
nia ha fiducia, i romani non la sopportano più.

Il Punto

XXXVI CORSO 
PER AMMINISTRATORI

DI CONDOMINIO
10 MARZO 2020

Al termine del ciclo formativo sarà rilasciato
un attestato di frequenza e certificazione delle 

competenze così come previsto dalla legge 220/2012

PER  PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Tel: 06.485611, fax: 06.4746062
Via San Nicola da Tolentino, 21

00187 Roma
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Per una classe dirigente che si rispetti gli esami 
non dovrebbero finire mai. Le cose, da noi, 
vanno invece diversamente, salvo rare ecce-
zioni, e considerate le vecchie esperienze del 

6 “politico”, della soppressione degli esami di ripara-
zione (sostituiti dai debiti formativi), degli esami uni-
versitari di gruppo e via discorrendo, anche la classe 
politica che ci governa alla fine si è adagiata non in 
ciò che gli antichi romani individuavano con l’espres-
sione aurea mediocritas.  

Di certo la situazione che si sta vivendo in vari set-
tori è preoccupante, soprattutto nella Capitale si sente 
particolarmente la mancanza di servizi adeguati per 
la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico, il decoro 
urbano e molto altro. 

Parlare di esami per la Giunta capitolina è quasi 
una forma d’ironia perché si passa da un problema 
a un altro che molte volte rimane irrisolto o appena 
affrontato, con il risultato che dopo averne parlato 
per un po’, subentra una sorta di rassegnazione e si 
finisce con il galleggiare cercando di non finire sot-
tacqua. Quant’è che si parla di strade dissestate, di 
allagamenti che si manifestano puntuali a ogni piog-
gia appena appena più intensa, di alberi che cadono, 
causando danni alle persone e alle cose, di rifiuti ur-
bani non smaltiti; di polizia locale che una volta era 
individuata come i “pizzardoni” con il classico casco 
bianco, ora è senza divise, salvo delle pettorine che la 
fanno assomigliare a operai dell’ANAS? Senza consi-
derare la questione dei trasporti pubblici con stazioni 
della metropolitana chiuse da mesi e un’alta percen-
tuale di scale mobili non operative, con la frequenza 
dei convogli e dei bus della serie “uno ogni morte di 
Papa” e  il periodico rogo accidentale di qualche vei-
colo e non solo dei più vecchi. 

E poi il ricorrente problema del superamento dei 
limiti d’inquinamento atmosferico che alla fine si 
affronta disponendo il solo blocco della circolazio-
ne dei veicoli diesel anche di recente costruzione e 
non attraverso non solo lo studio di un piano della 

mobilità ma la sua attuazione. Di esami ce ne sono 
quindi per ogni corso di studi, ma la sensazione che si 
ricava è quella di una classe politica che non solo non 
vuole sostenere esami, ma che non studi per niente i 
problemi.

Tornando ai rifiuti urbani si tratta di una situazione 
ormai senza fine anzi senza smaltimento, poiché già 
da un po’ di tempo non si riesce a trovare un rimedio, 
neanche provvisorio. 

Eppure che si sarebbe finiti con le barricate di 
“monnezza”, o con i roghi modello “terra dei fuochi” 
era evidente sin dal momento in cui non si sono as-
sunti provvedimenti per prevenire l’emergenza prima 
e poi per andare verso una gestione ordinaria che è la 
parte sicuramente più difficile dell’operazione. Infat-
ti, essa presuppone un’attività di pianificazione degli 
enti locali di vario livello. Senza considerare anche 
l’aspetto politico giacché nello stesso tempo non si 
vuole scontentare nessuno degli elettori, perché poi 
sempre di rifiuti indifferenziati si tratta con tutti i 
maggiori costi per i successivi processi di smaltimen-
to o recupero. 

La parola d’ordine è quindi cercare un sito nel 
quale localizzare una “discarica” ossia il metodo che 
l’Ue giudica come il peggiore e che dovrebbe essere 
eliminato o almeno ridotto al minimo. In tutta questa 
vicenda a trarne i maggiori benefici sono, tanto per 
cambiare, gli operatori stranieri più che disponibili 
a smaltire i rifiuti romani ricavandone anche energia 
termica ed elettrica attraverso la combustione nei ter-
movalorizzatori. E se si aggiunge il costo ambientale 
dello smaltimento lontano dal luogo di produzione, si 
rischierà di scoprire che l’emissione di CO2 legata al 
trasporto per via stradale o per ferrovia, alla fine va 
ad aggravare un bilancio ambientale già critico. Tutto 
questo succede perché nessuno si è voluto mettere in 
gioco, neanche il Ministro dell’ambiente, assente in 
questa vicenda, nonostante che a suo tempo si sia oc-
cupato della “terra dei fuochi”!

M.G. 

A Roma gli esami non finiscono mai
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Il canone d’affitto della casa popolare Ater è strac-
ciato: il minimo è 7 euro e 75 centesimi, pur pos-
sedendo un appartamento altrove, al mare o in 
montagna. Il numero degli inquilini romani con 

la seconda casa, oltre a quella gentilmente offerta 
dai contribuenti, è impressionante: 5.760. Tutti ora 
scovati dall’Ater, l’azienda della Regione Lazio che 
dal giugno scorso ha incaricato una società esterna, 
la Cerved, proprio per incrociare i dati del Catasto 
con nomi e atti patrimoniali degli affittuari. I risultati 
sono andati oltre le attese di chi ha avviato l’indagine: 
nella Capitale il 12% degli inquilini della Regione ha 
una seconda casa. Quasi 6mila persone, appunto, su 
48mila appartamenti.

Il dossier con numeri e indirizzi – di cui ha dato 
notizia Il Messaggero – è all’esame di Andrea Napo-
letano, ex manager del Ministero dello Sviluppo eco-
nomico e attualmente direttore generale di Ater con 
l’incarico di fare pulizia nel colosso dell’edilizia pub-
blica tarlato negli anni passati dalla piaga delle occu-
pazioni abusive e degli affitti non pagati. «Come Ater 
– ha spiegato – abbiamo deciso di mettere in campo, 
su impulso della Regione, nuovi e capillari metodi di 
accertamento, per colpire le situazioni d’irregolari-
tà». «La gran parte degli abusi – ha continuato Na-
poletano – è dovuta al possesso di altri immobili da 
parte degli assegnatari delle case popolari», appunto 
quasi 6mila persone, già proprietarie di almeno un 
appartamento (ma alcune anche di due). Si tratta di 
centinaia di abitazioni a Roma, perfino nelle zone più 
centrali, subito fuori dal Raccordo, nei piccoli centri 
della provincia, e anche al mare e in montagna.

Un buco nero di illegalità raccontato anche da 
un’inchiesta di Quarta Repubblica, su Rete4, che ha 
scovato uno dei 5.562 furbetti individuati dall’Ater 
nella Capitale: un esercito di assegnatari di alloggi a 
canone agevolato che sarebbero riservati alle fasce 
più deboli della popolazione, senza averne diritto in 
quanto già titolari di altre proprietà a Roma e fuori. È 
il caso di un beneficiario, come ha dimostrato l’invia-
to del programma di Nicola Porro, Claudio Rinaldi, 

che non solo era assegnatario di una casa popolare 
in un quartiere alla periferia nord pur avendo altre 
proprietà, ma in quell’alloggio anziché viverci aveva 
messo la sede della sua attività, un’impresa di pulizie. 
Un ulteriore illecito visto che per legge l’inquilino di 
un alloggio popolare «non può utilizzarlo per fina-
lità diverse da cui è stato assegnato». Il giornalista, 
quando si trovava sul posto per chiedere spiegazio-
ni della situazione di irregolarità, è stato avvicinato 
e minacciato con l’intimazione di andarsene. «Non 
sono quattro gatti, ma oltre 5mila persone in questa 
situazione. Se riusciamo a mandarli via, dimezziamo 
il problema, visto che ci sono oltre 12mila persone in 
attesa di un alloggio», ha commentato Napoletano. 

Le regole per chiedere e ottenere un alloggio po-
polare sono chiare: chi ha intestato un appartamento 
non può certo alloggiare in un immobile pubblico. 
Da qui l’indagine dell’Ater, che è pronta a far partire 
le disdette in tanti quartieri, da Tor Bella Monaca al 
Tufello, dal Tiburtino a San Basilio, a Vigne Nuove. 
I tempi sono quelli della burocrazia: dopo la ricogni-
zione è scattato l’iter per arrivare alla decadenza delle 
assegnazioni illegittime. L’azienda regionale ha già 
inviato ai furbetti circa 150 “provvedimenti di deca-
denza”. Ora però tocca al Comune di Roma procede-
re con gli sgomberi. Ma in Campidoglio ci sono già 
1.860 decreti in attesa. 

Di storie di questo tipo ce ne sono tante e ovvia-
mente non riguardano solo gli immobili della Capi-
tale, anche se forse qui la piaga è più diffusa. «Non 
dobbiamo immaginare contesti simili a quelli che sal-
gono agli onori della cronaca in altre regioni o nelle 
grandi città – spiegano alcuni dipendenti dell’Ater 
del Friuli Venezia Giulia – Da noi la normativa pre-
vede controlli serrati e i furbetti hanno vita breve». 
«Nella nostra zona gli inquilini che teniamo sotto 
controllo perché potrebbero commettere qualche 
irregolarità non sono più dell’1% – ha sottolineato 
Angioletto Tubaro, direttore dell’Ater di Pordeno-
ne – Nei casi più complessi non agiamo da soli, ma 
coinvolgiamo le forze dell’ordine, l’azienda sanita-

I furbetti
delle case
popolari
Sandro Forte

32   |   la PROPRIETÀ edilizia • Febbraio 2020



ria, l’amministrazione comunale. Per esempio, se-
condo le ultime modifiche al regolamento di gestione 
dell’Edilizia Residenziale Pubblica, l’assegnazione 
dell’alloggio decade immediatamente per i colpevo-
li di delitti di violenza domestica. Per fortuna questi 
casi sono rari, la maggior parte delle scorrettezze è 
di natura amministrativa. Quella più diffusa riguarda 
lo sforamento dei limiti dell’Isee. Il massimo previsto 
per l’assegnatario è pari a 20.000 euro ma, se per 
quattro anni consecutivi l’indicatore del reddito del 
nucleo familiare supera i 33.333 euro, la situazione 
cambia». «I furbetti? Di vicende di questo tipo ce ne 
sono alcune, non troppo diffuse, anche se, guardando 
meglio, quasi nessuno dei “colpevoli” voleva palese-
mente imbrogliare, piuttosto non intendeva rinuncia-
re a una condizione comoda cui ormai era abituato 
– raccontano i dipendenti Ater – Negli scorsi anni c’è 
stata la storia della signora anziana che aveva sul 
conto più di 400.000 euro, pur essendo assegnataria 
di un alloggio per il quale pagava l’affitto più ele-
vato, 500 euro. Perché non se n’è mai voluta andare 
nonostante la disponibilità economica per comprare 
una casa che fosse solo sua? “Per non sobbarcar-
mi la fatica del trasloco”, ha risposto candidamen-
te quando gliel’abbiamo chiesto». La maggior parte 
delle scorrettezze sono di natura amministrativa, ma 
non mancano casi più curiosi. Come quello del marito 
e padre di famiglia di origine sudamericana che ha 
tradito la compagna, italiana. «Quando lei, che era 
titolare dell’assegnazione, l’ha sbattuto fuori di casa, 
lui non ha fatto altro che attraversare il pianerottolo e 
trasferirsi nell’appartamento a fianco. La sua aman-
te, infatti, era la dirimpettaia. La ex, ferita e umiliata, 
ha denunciato la faccenda all’Ater e lui ha dovuto 
abbandonare la casa». 

Spesso sono i vicini, ad allertare l’Ater perché fac-
cia le ispezioni, soprattutto quan-
do in un alloggio transitano molte 
persone o facce diverse ogni gior-
no, oppure nei casi in cui si sospet-
ta il subaffitto. «Molti alloggi sono 
provvisti di garage – raccontano 
ancora all’Agenzia – Ovviamente, 
chi non possiede l’automobile può 
adibire lo spazio a deposito. Anni 
fa un italiano senza auto subaffittò 
il locale a un africano che gestiva 
un commercio di prodotti prove-
nienti dall’Africa e che utilizzava 
il garage come magazzino delle 
merci. I vicini segnalarono la que-
stione, ma l’italiano si trasferì di 
lì a poco in un altro appartamento 
non di edilizia popolare, lasciando 

all’africano il garage. Fu l’assegnatario successivo a 
trovarsi la magagna e a costringerlo a liberare il loca-
le. Un altro episodio accadde un paio di anni fa. Una 
famiglia diede la disdetta per l’alloggio Ater perché 
era riuscita a comprare casa a poca distanza. Proprio 
per la logistica il trasloco non fu eseguito in un’unica 
occasione, ma un po’ alla volta. Quindi capitava che 
l’appartamento Ater rimanesse aperto senza inquilini 
all’interno. Proprio di queste assenze approfittò una 
famiglia araba che si stabilì nell’alloggio in maniera 
abusiva. Una situazione che si trascinò per qualche 
settimana, con la famiglia italiana che non riusciva a 
terminare il trasloco ed era obbligata a continuare a 
pagare l’affitto. Alla fine fu il sindaco a mediare tra 
le parti trovando una soluzione abitativa anche per la 
famiglia araba».

Altri casi di furbetti nelle case popolari Ater li ha 
raccontati il “Gazzettino” e si sono verificati in Ve-
neto. Ad esempio il caso di un assegnatario con l’al-
loggio in affitto a 248 euro al mese, ma con un conto 
in banca da oltre un milione, o ancora quello dell’in-
quilino che pagava 10 euro al mese in 75 metri quadri 
ma poi possedeva immobili per quasi 170mila euro. 
Irregolarità emerse dalle verifiche dell’Ater sulle di-
chiarazioni Isee degli assegnatari dei 41mila alloggi, 
dopo l’entrata in vigore della nuova legge sull’edilizia 
popolare. La Regione Veneto, oltre ad aver rivisto i 
canoni portando il minimo a 10 a 40 euro, ha intro-
dotto anche l’Isee, che fissa a 20mila euro la soglia 
per abitare in una casa pubblica. Novità che ha susci-
tato le proteste dei sindacati degli inquilini perché nel 
calcolo possono finire anche i Tfr o i piccoli rispar-
mi di una vita, e comunque mettono in crisi le fasce 
più deboli. La Regione ha annunciato correttivi, con 
nuclei di valutazione che dovranno salvaguardare le 
situazioni di anziani, disabili e genitori soli con figli.

In lieve calo nel Lazio i prezzi degli immobili
Nel Lazio, il prezzo medio richiesto sia per le abitazioni in vendita sia 
per quelle in affitto è rimasto pressoché’ invariato (-0,6%), rispetto 
a giugno scorso. Guardando però al confronto annuale, i trend dei 
due comparti si differenziano: per quanto riguarda gli immobili in 
vendita, i prezzi richiesti sono in calo dell’1,1%, mentre i canoni di 
locazione crescono di 1,2 punti percentuali. Partendo dal comparto 
compravendite, i prezzi della Capitale sono in lieve calo (-1,1%). 
L’unica variazione positiva è quella rilevata a Rieti, dove i costi 
delle abitazioni sono cresciuti del 3,4% nel semestre. Passando alle 
locazioni, invece, si nota una tendenza maggiormente positiva con 
prezzi in ripresa quasi ovunque. Si registrano, infatti, aumenti a 
Roma (+1,2%), a Viterbo (+2,4%), Rieti (+2,8%) e Latina (+3,1%).  

Dal quotidiano online www.federproprieta.it 
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GIURISPRUDENZA

1) Il condomino non è legittimato 
a presentare querela per un reato 
commesso in danno di parti 
comuni dell’edificio

Secondo la Cassazione penale, 
sez. VI, 11 ottobre 2019, n. 41978, 
quando la vittima del reato è il con-
dominio di un edificio, allora la per-
sona offesa è costituita dalla totalità 
dei componenti nella sua espres-
sione istituzionale, rappresentata 
dall’assemblea, con la conseguenza 
che il singolo condomino non è le-
gittimato a presentare la querela con 
riferimento alla propria quota mille-
simale delle parti comuni dell’edifi-
cio, in presenza di un giudizio che 
non è suscettibile di applicazione 
frazionata rispetto all’oggetto del 
reato.

Il ricorrente presentava ricorso 
in Cassazione per avere il tribunale 
erroneamente rilevato il difetto di 
legittimazione di Caio a presenta-
re querela in relazione all’art. 633 
codice penale, sebbene si trattasse 
dell’invasione con tavolini e sedie 
da parte dell’esercizio commerciale 
di spazi condominiali. 

Per i giudici di legittimità, non è 
valida la querela proposta dal singo-
lo condomino per un reato che sia 
commesso in danno di parti comuni 
dell’edificio, giacché il condominio 
è strumento di gestione collegiale 
degli interessi comuni dei condo-
mini e l’espressione della volontà di 
presentare querela passa attraverso 
lo stesso.

2) L’installazione di un sistema 
di videosorveglianza secondo la 
Corte di Giustizia Ue

Secondo la Corte di Giustizia 
Ue, sez. III, 11 dicembre 2019, cau-
sa C-708/18, l’articolo 6, paragrafo 
1, lettera c, e l’articolo 7, lettera f, 
della direttiva 95/46, letti alla luce 
degli articoli 7 e 8 della Carta, devo-
no essere interpretati nel senso che 

essi non ostano a disposizioni nazio-
nali, le quali autorizzino la messa in 
opera di un sistema di videosorve-
glianza, installato nelle parti comuni 
di un immobile ad uso abitativo, al 
fine di perseguire legittimi interessi 
consistenti nel garantire la sicurezza 
e la tutela delle persone e dei beni, 
senza il consenso delle persone in-
teressate, qualora il trattamento di 
dati personali effettuato mediante il 
sistema di videosorveglianza in pa-
rola soddisfi le condizioni enuncia-
te nel succitato articolo 7, lettera f, 
aspetto questo la cui verifica incom-
be al giudice del rinvio. 

3) Caldaie e unità motocondensanti 
sulla facciata condominiale

Un proprietario installava calda-
ia e motocondensante sulla facciata 
condominiale senza chiedere auto-
rizzazione all’amministratore e/o 
all’assemblea dei condòmini, come 
espressamente previsto dal regola-
mento contrattuale del condominio 
per qualsiasi opera di modifica dei 
beni comuni compiuta dai singoli 
proprietari.

La Corte di Cassazione, con or-
dinanza 18 novembre 2019, n. 
29924, ha annullato la sentenza di 
merito rinviando la causa ad altra 
sezione della Corte d’Appello sulla 
base del seguente principio: «Allor-
ché una clausola del regolamento di 
condominio, di natura convenziona-
le, imponga il consenso preventivo 
dell’amministratore o dell’assem-
blea per qualsiasi opera compiuta 
dai singoli condomini che possa 
modificare le parti comuni dell’e-
dificio, pur dovendosi riconoscere 

all’assemblea stessa, nell’esercizio 
dei suoi poteri di gestione, la facol-
tà di ratificare o convalidare ex post 
le attività che siano state compiute 
da alcuno dei partecipanti in difet-
to della necessaria preventiva au-
torizzazione, resta salvo l’interesse 
processuale di ciascun condomino 
ad agire in giudizio per contestare il 
determinato uso fatto della cosa co-
mune e il potere dell’assemblea di 
consentirlo, ove esso risulti comun-
que lesivo del decoro architettonico 
del fabbricato, non dando ciò luogo 
a un sindacato dell’autorità giudi-
ziaria sulle valutazioni del merito o 
sulla discrezionalità di cui dispone 
l’assemblea». 

4) Sono nulle le clausole dei rego-
lamenti condominiali che vietano 
il distacco dal riscaldamento cen-
tralizzato

Secondo la Corte di Cassazio-
ne Sezione II Civile, Ordinanza 11 
dicembre 2019, n.32441, ai sensi 
dell’art. 1118, comma 4, codice civi-
le, il diritto del condomino a distac-
carsi dall’impianto di riscaldamento 
centralizzato non è disponibile e di 
conseguenza sono nulle le clausole 
dei regolamenti condominiali che 
vietino il distacco. 

Il regolamento condominiale 
può invece legittimamente obbliga-
re il condomino rinunziante a con-
correre alle spese per l’uso del ser-
vizio centralizzato, poiché il criterio 
legale di ripartizione delle spese di 
gestione dettato dall’art. 1123 c.c. è 
derogabile.

* Avvocato, consulente 
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dominio da parte dell’ammini-
stratore, poi cessato dalla carica, 
permanendo gli ammanchi nelle 
casse condominiali e la presenza 
di posizioni debitorie del condo-
minio al momento della cessazio-
ne dell’incarico. 

Occorre altresì rilevare che la 
Corte di Cassazione, sezione II 
penale, con sentenza 19 dicem-
bre 2018 n. 57383 ha chiarito che 
l’amministratore di più condo-
minii che, senza autorizzazione, 
faccia confluire i saldi dei conti 
attivi dei singoli condominii su 
un unico conto di gestione a lui 
intestato, risponde del reato di 
appropriazione indebita. È inin-
fluente la destinazione finale del 
saldo cumulativo a usi personali 
dell’amministratore o a esigen-
ze dei condominii amministrati, 
perché tale condotta comporta di 
per sé la violazione del vincolo di 
destinazione impresso al denaro 
al momento del suo conferimen-
to. 

Alle sopraccitate sentenze si 
aggiunge ora il Tribunale Ordi-
nario di Roma, V Sez. Civile, che 
con sentenza 06.05.2019 n. 9394, 
ha stabilito la risarcibilità anche 
di danni non patrimoniali al con-
dominio vittima di sottrazione di 
fondi da parte dell’amministra-
tore.

Con atto di citazione ritual-
mente notificato, il Condominio 
X, conveniva in giudizio, innan-
zi al Tribunale di Roma, sia l’ex 
amministratore dello stabile, re-
vocato dall’assemblea dei con-
domini all’unanimità, per gravi 
irregolarità, sia il Condominio Z 
(anch’esso amministrato da Y), 
beneficiario di alcuni bonifici di-

Condominio: è reato
il “travaso di fondi”
dell’amministratore

Una particolare severità 
caratterizza ora la giuri-
sprudenza sia di legitti-
mità sia di merito verso 

l’amministratore che in vari modi 
distragga somme del condominio 
per fini diversi dalla causale per 
cui sono stati versati.  La Cor-
te di Cassazione, sezione Pena-
le, con la sentenza 28.06.2019 n. 
37300, depositata il 6 settembre 
2019, ha rilevato che il reato di 
appropriazione indebita da parte 
dell’amministratore di condo-
minio si configura anche quando 
il professionista utilizza i soldi 
di un condominio in favore di un 
altro condominio. Escludendo, 
quindi, un profitto personale. 

Nel caso di specie, un ammi-
nistratore indagato, imputato 
e poi condannato, in primo e in 
secondo grado, per il reato di ap-
propriazione indebita, si difen-
deva eccependo che se era vero 
che aveva distratto dei fondi di 
alcuni condominii, egli l’aveva 
fatto esclusivamente per soddi-
sfare le spese di altri condominii 
sempre da lui gestiti. Secondo la 
sua difesa, senza che siano stati 
dimostrati né un vantaggio per-
sonale né fraudolente intese con i 
terzi destinatari dei singoli atti di 
disposizione, così non macchian-
dosi del delitto di appropriazione 
indebita descritto dall’art. 646 del 
codice penale. 

Secondo la Cassazione che 
confermava la sentenza di con-
danna della Corte di appello, non 
è da potersi considerare legittimo 
il «travaso di fondi» da un con-
dominio a un altro poiché tale 
condotta si appalesa sicuramen-
te illegittima ai sensi dell’art. 646 

c.p., giacché il dolo di appropria-
zione indebita (dolo specifico) è 
integrato anche dal fine di procu-
rare ad altri un ingiusto profitto.

Commette il delitto di appro-
priazione indebita l’amministra-
tore di condominio che, anziché 
dare corso ai propri obblighi, si 
appropri delle somme a lui ri-
messe dai condòmini, utilizzan-
dole per scopi diversi e incom-
patibili con il mandato ricevuto 
e coerenti, invece, con finalità 
personali. L’art. 646 del codice 
penale specifica che commette il 
reato di appropriazione indebita 
«chiunque, per procurare a sé o ad 
altri un ingiusto profitto, si appro-
pria il denaro o la cosa mobile al-
trui di cui abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso». La norma, in buona 
sostanza, attribuisce il reato a 
chiunque abbia il possesso di una 
cosa altrui e se ne appropria con 
l’intenzione di procurare a se o 
ad altri un ingiusto profitto, cioè 
non dovuto. Tra chi ha il possesso 
di una cosa altrui, rientra l’am-
ministratore che, in ragione del 
mandato conferitogli, possiede 
i registri, i verbali e il denaro del 
condominio.

Pertanto, nel reato di appro-
priazione indebita, nel quale è 
data alla res una destinazione 
incompatibile con il titolo e con 
le ragioni che ne giustificano il 
possesso, a nulla rileva la volontà 
di restituire ciò di cui ci si è ap-
propriati salvo che tale volontà si 
manifesti al momento dell’abuso 
del possesso e sia accompagnata 
dalla certezza della restituzione. 
Tali condizioni non appaiono di-
mostrate nel caso dell’appropria-
zione indebita di somme del con-

Mauro Mascarucci * 

36   |   la PROPRIETÀ edilizia • Febbraio 2020



sposti senza causa dall’amministratore al fine di 1. 
sentire accertare la responsabilità di Y per mala ge-
stio; 2. sentire condannare in solido l’ex ammini-
stratore Y e il condominio Z al rimborso delle som-
me di cui quest’ultimo aveva beneficiato per effetto 
di bonifici disposti senza causa dal Sig. Y; 3. sentir 
condannare il solo sig. Y sia alla restituzione di par-
te della documentazione contabile e fiscale di pro-
prietà del condominio attore e ancora illegittima-
mente ritenuta dall’amministratore revocato, sia 
al risarcimento, in favore dell’attore, dei danni non 
patrimoniali da esso attore subiti, in dipendenza 
della condotta denunciata in citazione realizzata dal 
convenuto Y.

Il Tribunale di Roma rilevava la responsabili-
tà professionale dell’amministratore convenuto 
per mala gestio, sulla base delle circostanze emerse, 
in particolare di quelle che impongono al mandata-
rio di eseguire l’incarico ricevuto con la diligenza del 
buon padre di famiglia; di comunicare ai mandan-
ti l’avvenuta esecuzione dell’incarico senza ritardo 
e, alla scadenza dello stesso, di rendere fedelmen-
te il conto della sua gestione e di riconsegnare tutto 
quanto ha ricevuto per l’esecuzione del mandato.

Sempre secondo il Tribunale di Roma nel caso in 
commento non poteva intervenire l’approvazione 
di delibera, per la sistematica violazione di tutti i 
principi di trasparenza e buona fede comunemente 
richiesti nella redazione del bilancio condominiale, 
analogamente a quanto accade per le società. Ma è 
interessante il fatto che il Tribunale di Roma, in di-
pendenza diretta dell’infedele amministrazione re-
alizzata dal sig. Y, abbia condannato quest’ultimo al 
risarcimento dei “danni non patrimoniali” in favore 
del Condominio attore, pur essendo quest’ultimo un 
ente collettivo non dotato di piena personalità giu-
ridica.

In proposito, il Tribunale afferma che «la risar-
cibilità del danno extrapatrimoniale […] è stata rico-
nosciuta anche […] agli enti collettivi non pienamente 
personificati […] ogni qual volta ne sia leso un interes-
se equivalente ai diritti fondamentali della personalità, 
compatibili con l’assenza di corpo fisico e costituzional-
mente protetti, poiché l’art. 2 della Costituzione ne as-
sicura tutela sia in quanto riconducibili al singolo sia in 
quanto riconducibili alle formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità […]».

Il Tribunale assente al fatto che il condominio 
possa – di fatto – essere assimilato a tutte quelle as-
sociazioni (o formazioni sociali) nelle quali il singo-
lo individuo esplica la propria personalità, ricadenti 
nell’ambito di tutela dell’art. 2 della Costituzione, 
in quanto portatrici d’interessi oggettivamente au-
tonomi e aventi rilevanza esterna; da tanto, fa di-
scendere la risarcibilità del danno non patrimoniale 
in capo agli enti di gestione non pienamente perso-
nificati, i quali ben possono subire, come i singoli 
condomini che li compongono, una lesione alla re-
putazione meritevole di autonoma risarcibilità.

* Avvocato, consulente
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Fotovoltaico
sulla copertura 
del condominio

Con una recente senten-
za il Tribunale di Milano 
(XIII civ., 24 ottobre 2019, 
n. 9654, dott.ssa Chiaren-

tin), si è espresso sul rapporto tra 
gli artt. 1102 e 1122-bis cod. civ. e 
in particolare in merito al diritto 
di installare un impianto fotovol-
taico sulla copertura dell’edificio 
condominiale senza autorizzazio-
ne assembleare.

La vicenda trattata dal Tribu-
nale meneghino era conseguente 
il recupero a fini abitativi di un 
sottotetto e parte attrice chiede-
va – per quanto qui interessa – di 
accertare il proprio diritto a man-
tenere l’impianto fotovoltaico 
installato sul tetto di copertura a 
servizio delle nuove unità abitati-
ve. Parte convenuta (il condomi-
nio) chiedeva il rigetto della do-
manda perché il diritto a installa-
re un impianto fotovoltaico deve 
essere sempre contemperato con 
il diritto/interesse degli altri con-
domini a poter utilizzare in modo 
più intenso la cosa comune, e – 
nel caso di specie – tale diritto era 
compromesso.

In sintesi, parte attrice richia-
mava l’art. 1122-bis codice civile 
nella parte in cui prevede che «è 
consentita l’installazione di impianti 
per la produzione di energia da fon-
ti rinnovabili destinati al servizio 
di singole unità del condominio sul 
lastrico solare, su ogni altra idonea 
superficie comune e sulle parti di 
proprietà individuale dell’interessa-
to»; mentre parte convenuta ri-
chiamava l’art. 1102 cod. civ. nella 
parte in cui è previsto che «Cia-
scun partecipante può servirsi della 
cosa comune, purché non ne alteri 
la destinazione e non impedisca agli 

altri partecipanti di farne parimenti 
uso».

Inquadrata in questi termini la 
controversia, il Tribunale di Mila-
no, con la sentenza in commen-
to – partendo dall’assunto che 
era pacifico che l’impianto foto-
voltaico installato insisteva sulla 
parte comune dell’edificio (co-
pertura) – rigettava la domanda 
perché lesiva dei diritti degli altri 
condomini.

Nella motivazione di tale sen-
tenza, il Tribunale richiamava 
l’orientamento della Suprema 
Corta che aveva statuito che «in 
caso d’interventi con modificazioni 
temporanee o permanenti di par-
ti comuni, il condomino interessato 
deve comunicarli all’amministrato-
re, indicando specificamente il con-
tenuto e le modalità di esecuzione 
degli interventi. L’assemblea, tem-
pestivamente convocata dall’ammi-
nistratore, potrà indicare ragione-
voli modi alternativi di esecuzione 
dell’opera o richiedere l’adozione 
di cautele o accorgimenti a tutela 
della stabilità, della sicurezza o del 
decoro dell’edificio con una delibe-
ra da adottare con la maggioranza 
qualificata (fattispecie in cui il con-
dominio aveva negato la chiesta au-
torizzazione per l’installazione di un 
impianto fotovoltaico ad uso perso-
nale da collocarsi su una porzione del 
tetto dell’edificio)» (V. Cassazione 
civile, sez. II, ord., 29 novembre 
2017, n. 28628).

Sulla scorta di tale orienta-

mento, il Tribunale di Milano si 
orientava interpretando l’art. 
1122-bis codice civile quale ipo-
tesi applicativa dell’art. 1102 cod. 
civ., e non certo quale una sua de-
roga.

Il Tribunale riteneva, infatti, 
che l’art. 1122-bis cod. civ. «trat-
tasi di norma che consentendo 
espressamente l’installazione 
di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili de-
stinati al servizio di singole unità 
del condominio, non costituisca 
deroga al principio generale di cui 
all’art. 1102 cod. civ., tanto che 
prevede, “a richiesta degli inte-
ressati”, che l’assemblea possa 
procedere a “ripartire l’uso del 
lastrico solare e delle altre su-
perfici comuni, salvaguardando 
le diverse forme di utilizzazione 
previste dal regolamento di con-
dominio o comunque in atto”».

Ciò premesso, secondo tale 
pronuncia (che appare condivi-
sibile ed essere in linea con al-
tri precedenti di merito), se da 
un lato il singolo condomino ha 
diritto a installare un impianto 
fotovoltaico sulle parti comuni, 
dall’altro lato l’esercizio di tale 
diritto non dovrà arrecare pre-
giudizio all’edificio condominiale 
preservandone in particolare il 
decoro architettonico e la sicu-
rezza.

Avv. Francesca Pizzagalli
e avv. Nicola A. Maggio

FEDERPROPRIETÀ - MILANO
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domanda: perché non ritenere 
possibile anche l’estensione di 
detto regime al momento della 
spedizione della raccomandata e 
ritenere, assurdamente, salvato il 
termine con la consegna dell’atto 
all’Ufficio Postale?

La Corte è tornata sui suoi pas-
si sia con la sentenza 06.10.2017 
n. 23396, Sez. II, sia con la più 
recente decisione 25.03.2019 n. 
8275.

Con la prima ha tra l’altro ri-
conosciuto che in tema di Con-
dominio, con riguardo all’avviso 
di convocazione di assemblea ai 
sensi dell’art. 66 disp. att. c.c., 
posto che detto avviso deve quali-
ficarsi quale atto di natura privata 
(del tutto svincolato, in assenza 
di espresse previsioni di legge, 
dall’applicazione del regime giu-
ridico delle notificazioni degli atti 
giudiziali) e in particolare quale 
atto unilaterale recettizio ai sensi 
dell’art. 1335 c.c., al fine di ritene-
re fornita la prova della decorren-
za del termine dilatorio di cinque 
giorni antecenti l’adunanza di 
prima convocazione, condizio-
nante la validità delle delibera-
zioni, è sufficiente e necessario 
che il condominio (sottoposto al 
relativo onere) in applicazione 
della presunzione dell’art.1335 
c.c. richiamato, dimostri la data 
del pervenimento dell’avviso 
all’indirizzo del destinatario salva 
la possibilità per questi di prova-
re di essere stato senza sua colpa 
nell’impossibilità di averne no-
tizia. Tale momento ove la con-
vocazione all’assemblea sia stata 
inviata mediante lettera racco-

Assemblea condominiale, 
avviso di convocazione 
a mezzo di raccomandata

L’art. 66 delle disposizioni di 
attuazione del c.c. stabilisce 
che l’avviso di convocazione 
per la riunione dell’assem-

blea condominiale deve essere 
ricevuto dal condomino destina-
tario almeno cinque giorni prima 
della prima data di riunione.

È pensabile che la data di con-
segna della raccomandata postale 
contenente l’avviso nel domici-
lio del destinatario non sia quella 
in cui il postino, non trovando il 
condomino o altra persona di fa-
miglia o addetta alla casa, lascia 
nella cassetta postale l’avviso di 
giacenza presso l’Ufficio Postale, 
ma quella successiva di dieci gior-
ni coincidente con il termine di 
giacenza, o quell’altra ricompresa 
tra la data di consegna dell’avviso 
e i dieci giorni per il caso in cui il 
destinatario ritiri il plico dall’Uf-
ficio Postale prima del termine di 
giacenza?

La risposta potrebbe essere 
affermativa se si tiene conto che 
detti differimenti della data di 
consegna sono stati ritenuti le-
gittimi dalla Corte di Cassazione.

In particolare il Supremo Col-
legio con la sentenza 14.12.2016 n. 
25791, nel caso di comunicazione 
del verbale di assemblea al con-
domino assente e per la decorren-
za del termine decadenziale per la 
proposizione dell’impugnazione 
regolato dall’art. 1137 c.c., rite-
nendo inapplicabile la presunzio-
ne di conoscibilità conseguente 
al dettato dell’art. 1335 c.c. e ri-
tenendo, per contro, l’estensibi-
lità della regola stabilita dall’art. 
8 della legge 890/2002 commi 

quarto e sesto in materia di no-
tificazioni degli atti giudiziari a 
mezzo posta, ha riconosciuto per 
eseguita la comunicazione a mez-
zo raccomandata non al momen-
to in cui il postino lascia l’avviso 
di giacenza ma al momento in 
cui sono decorsi dieci giorni dal-
la data del rilascio dell’avviso di 
giacenza ovvero dal ritiro del pie-
go se anteriore.

Se detto principio fosse valido 
per la comunicazione del verba-
le di assemblea, potrebbe essere 
valido anche per l’invio dell’av-
viso di convocazione della stessa, 
conseguentemente i cinque gior-
ni andrebbero riferiti non più al 
momento della consegna da parte 
del postino dell’avviso di giacen-
za ma a cinque giorni dopo i dieci 
giorni o a cinque giorni dal ritiro 
del plico se avvenuto prima dei 
dieci giorni. 

È chiaro che detta decisione 
porrebbe in difficoltà l’ammini-
stratore del condominio (già pre-
occupato per non poter disporre, 
per ritardi postali, nel giorno della 
riunione delle cartoline di ritorno 
che provano il recapito) il qua-
le per cautelarsi da un’invalidità 
della delibera per intempestività 
della comunicazione dovrebbe in-
viare la raccomandata con almeno 
20-25 giorni di anticipo sulla pri-
ma riunione.

Come sopra evidenziato, la 
Cassazione ha ritenuto corretto 
il differimento temporale della 
conoscenza dell’atto per la rico-
nosciuta estensibilità del regime 
delle notificazioni degli atti giu-
diziari tramite posta. Allora ci si 
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mandata e questa non sia consegnata per l’assenza 
del condomino (o di altra persona abilitata a ricever-
la), coincide con il rilascio da parte dell’Agente Po-
stale del relativo avviso di giacenza del plico pres-
so l’Ufficio Postale idoneo a consentire il ritiro del 
piego stesso, e non già con altri momenti successivi 
(quali quelli in cui la lettera sia stata effettivamente 
ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza).

Con la seconda decisione si è tra l’altro afferma-
to che «la medesima giurisprudenza peraltro qualifica 
l’avviso di convocazione atto eminentemente privato, 
e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsio-
ni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle 
notificazioni degli atti giudiziari quale atto unilatera-
le recettizio, per cui esso rinviene la propria disciplina 
nell’art.1335 c.c. al medesimo applicandosi la presunzio-
ne di conoscenza (superabile da una prova contraria da 
fornirsi dal convocato) in base alla quale la conoscenza 
dell’atto è parificata alla conoscibilità, in quanto ricon-
ducibile anche al solo pervenimento della comunicazione 
all’indirizzo del destinatario e non alla sua materiale ap-
prensione o effettiva conoscenza. Invero la presunzione 
di conoscenza ex art.1335 c.c. degli atti recettizi in forma 
scritta, giunti all’indirizzo del destinatario opera per il 
solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indi-
cato dalla norma. L’onere della prova a carico del mit-
tente riguarda, in tale contesto, solo l’avvenuto recapito 
all’indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del 
destinatario medesimo, dell’impossibilità di acquisire in 
concreto l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo 
alla sua volontà […] Dall’anzidetto quadro normativo 
[…] la presunzione di conoscenza, ove la convocazione 
ad assemblea di condominio sia stata inviata per mezzo 
di lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del 
condomino, coincide con il rilascio da parte dell’agente 
postale del relativo avviso di giacenza del plico pres-
so l’Ufficio Postale idoneo a consentire il ritiro del piego 
stesso e non già in altri momenti successivi».

Dello stesso avviso è il dott. Alberto Celeste, Ma-
gistrato presso la Corte Suprema, collaboratore di 
questa Rivista.

Il contrasto tra le due posizioni assunte dalla 
Corte Suprema è oggetto di giudizio dinanzi il Tribu-
nale Civile di Roma.

Quindi la stessa Suprema Corte ha ritenuto di 
correggere la linea della pronuncia del 2016, disco-
noscendo, in mancanza di un’espressa previsione di 
legge, l’estensibilità del regime delle notifiche degli 
atti giudiziari, ribadendo l’applicazione del dettato 
dell’art. 1335 c.c. e rilevando che è significativa la 
conoscibilità discendente dalla presunzione, più che 
l’effettiva conoscenza la quale, se si volesse seguire 
l’indirizzo della sopra citata pronuncia, il destinata-
rio ugualmente non la otterrebbe nel caso della tra-
scorsa giacenza.

    * Avvocato, ARPE Roma
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nazione convenzionale del cano-
ne locativo per gli immobili desti-
nati ad uso diverso da abitazione, 
è legittima la clausola con cui si 
convenga una determinazione in 
misura differenziata, crescente 
per frazioni successive di tempo 
nell’arco del rapporto, ma a patto 
che sia ancorata a elementi certi 
e predeterminati – idonei a in-
fluire sull’equilibrio economico 
del sinallagma contrattuale e del 
tutto indipendenti dalle eventua-
li variazioni annuali del potere di 
acquisto della moneta – e sempre 
che non risulti una sottostante 
volontà delle parti volta in realtà 
a perseguire surrettiziamente lo 
scopo di neutralizzare esclusiva-
mente gli effetti della svalutazio-
ne monetaria, e a eludere così i li-
miti quantitativi posti dall’art. 32 
della legge n. 392/1978, incorren-
do nella sanzione di nullità previ-
sta dal successivo art. 79 (v. Cass. 
24 marzo 2015, n. 5849, in Immob. 
& proprietà, 2015, 325, con nota di 
Monegat; Cass. 5 marzo 2009, n. 
5349, in Vita notar., 2009, 921).

Nella fattispecie analizza-
ta dagli ermellini, la pattuizione 
si appalesava, in effetti, volta a 
perseguire proprio siffatta vieta-
ta finalità, unitamente a quella di 
risparmio fiscale per il locatore.

Con particolare riferimen-
to alla “finalità fiscale” dell’o-
perazione negoziale in concreto 
realizzata dalle parti, i suddetti 
giudici di legittimità hanno avuto 
modo di osservare – sia pure con 
riferimento ad analoga pattui-
zione, relativa a contratto di lo-
cazione ad uso abitativo – che, ai 
fini della relativa interpretazio-

Illecito risparmio di imposta
sul corrispettivo
della locazione non dichiarato

I “furbetti del quartierino” tor-
nano alla carica: talvolta, siamo 
in presenza di una pattuizione 
complessa volta a perseguire 

un’elusione fiscale, segnatamen-
te mediante un’operazione simu-
latoria – da un lato, il contratto di 
locazione e, dall’altro, l’accordo 
(precedente, coevo o successivo) 
per un canone maggiore di quello 
risultante dal contratto registra-
to – posta in essere dal locatore, 
dalla quale emerge l’intima realtà 
di strumento negoziale funzio-
nalmente volto a eludere i diritti 
dei terzi e, in particolare, del Fi-
sco.

Di solito, i giudizi originano da 
una domanda proposta dal con-
duttore – anche in via riconven-
zionale, a seguito dello sfratto per 
morosità ex adverso intimato – al 
fine di vedersi restituire dal lo-
catore le somme versate in ecce-
denza rispetto al canone dovuto, 
giusta contratto di locazione a uso 
diverso da quello abitativo inter 
partes, specie riguardo alla mag-
giorazione del corrispettivo se-
condo gli indici Istat.

Il locatore adduce, invece, l’e-
sistenza di una controdichiara-
zione recante un ammontare del 
canone differente da quello in 
quest’ultimo indicato, deducen-
do, poi, che il corrispettivo rela-
tivo a immobili ad uso diverso da 
quello abitativo è nella disponibi-
lità delle parti, sicché l’eventua-
le pattuizione, sin dall’inizio del 
rapporto, di un canone maggiore 
di quello indicato in contratto non 
incorre nella sanzione di nulli-
tà di cui all’art. 79 della legge n. 
392/1978, non vertendosi in ipo-

tesi di aumento di canone nel cor-
so del rapporto. 

La controversia decisa, da ul-
timo, dalla Corte di Cassazione 
(v. sent. n. 29016 del 13 novembre 
2018, n. 29016) si pone sulla scia 
del recente arresto del supremo 
organo di nomofilachia, secondo 
il quale, in tema di locazione ad 
uso diverso da abitazione, è nullo 
il patto con cui le parti concordino 
occultamente un canone superio-
re a quello dichiarato: tale nulli-
tà vitiatur sed non vitiat, sicché il 
solo patto di maggiorazione del 
canone è insanabilmente nullo, 
a prescindere dall’avvenuta regi-
strazione (v. Cass. S.U. 9 ottobre 
2017, n. 23601, in questa Rivista, 
2018, fasc. 7, 43, con nota di Bian-
co, mentre l’ordinanza di remis-
sione alle Sezioni Unite n. 16604 
del 5 agosto 2016 è pubblicata su 
Nuova giur. civ. comm., 2017, 231, 
con nota di Buset; a sua volta, l’or-
dinanza n. 37 del 3 gennaio 2014, 
con cui si invitava a rimeditare il 
precedente orientamento sul si-
gnificato da attribuire, nelle loca-
zioni ad uso abitativo, all’art. 13, 
comma 1, della legge n. 431/1998 
laddove prevede la nullità di ogni 
pattuizione volta a determinare 
un importo di canone superiore 
a quello risultante dal contratto 
scritto e registrato, si può legge-
re in Contratti, 2014, 914, com-
mentata da gigliotti, mentre la 
pronuncia delle Sezioni Unite n. 
18123 del 17 settembre 2015 è ri-
portata per esteso in Giur. it., 2016, 
331, con nota di cuffaro).

I giudici di Piazza Cavour riba-
discono il principio secondo cui, 
nell’àmbito della libera determi-
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ne, decisivo rilievo assume la sua 
natura “sostanziale”, della quale 
sicuro indice rivelatore è anche la 
causa concreta del negozio, altro e 
diverso dal contratto scritto e già 
registrato, dalle parti coevamente 
(ma anche successivamente o fi-
nanco anteriormente) stipulato.

In quanto contemplante un 
canone superiore rispetto all’im-
porto a tale titolo indicato nel 
contratto scritto e registrato, tale 
patto risulta in realtà funzional-
mente volto a realizzare il risul-
tato di garantire al locatore di 
ritrarre, dal concesso godimento 
dell’immobile, un reddito supe-
riore rispetto a quello assogget-
tato a imposta (segnatamente, di 
registro), costituendo pertanto lo 
strumento utilizzato 
dal locatore per il con-
seguimento di un ri-
sparmio di imposta.

Tuttavia, la causa 
concreta di tale patto 
consente – ad avviso 
dei magistrati del Pa-
lazzaccio – di disvelare 
siffatta finalità di elu-
sione fiscale, deponen-
do per la conseguente 
relativa nullità: invero, 
tale patto non può in-
fatti riconoscersi come 
valido ed efficace, im-
pingendo nella violazione dell’in-
teresse pubblicistico sotteso alla 
norma fiscale elusa. 

D’altronde, il Supremo Col-
legio, anche nella sua massima 
composizione, in diverse fatti-
specie ma in termini generali, ha 
avuto modo di statuire che la nor-
ma tutelante interessi pubblici-
stici si profila per ciò stesso come 
imperativa e inderogabile, non 
soltanto nei rapporti tra Pubbli-
ca Amministrazione e privato (v. 
Cass. S.U. 17 giugno 1996, n. 5520, 
in Foro it., 1996, I, 3736), ma anche 
nei rapporti tra privati (v. Cass. 
S.U. 17 dicembre 1984, n. 6600, in 
Corr. giur., 1985, 290, annotata da 
carBone, e Cass. 17 dicembre 1993, 
n. 12495, in Foro it., 1994, I, 1344, 
con nota di scoditti; in particolare, 

nella materia locatizia, v. Cass. 
4 febbraio 1992, n. 1155, in Rass. 
equo canone, 1993, 254).

Trattasi, infatti, di interessi 
pubblicistici indisponibili da par-
te dei privati, cui non può ritener-
si concesso di vanificarli median-
te l’adozione di schemi negoziali 
idonei a pervenire in concreto 
a un risultato corrispondente a 
quello vietato dal legislatore (v. 
Cass. 7 ottobre 2008, n. 24769, 
in Giur. it., 2009, 1655, con il com-
mento di galati). 

Orbene, in considerazione 
dello scopo pratico dalle parti (e, 
in particolare di una di esse, il lo-
catore) con tale stipulazione ap-
punto perseguito, la relativa cau-
sa concreta – che, come i giudici 

di legittimità hanno avuto modo 
di affermare, si sostanzia nell’in-
teresse o scopo pratico, anche 
tacitamente obiettivato, che l’o-
perazione contrattuale è specifi-
camente diretta a soddisfare (per 
l’accoglimento della teoria della 
“causa concreta”, con supera-
mento del tradizionale orienta-
mento che ravvisava nella causa 
“l’astratta funzione economico 
sociale del contratto”, v. la fon-
damentale Cass. S.U. 11 novem-
bre 2008, n. 26973, in Riv. dir. civ., 
2009, II, 97, con nota di Busnelli; 
più di recente, in materia locati-
zia, Cass. 29 settembre 2015, n. 
19220, in Foro it., Rep. 2015, voce 
Contratto in genere, n. 337; riguar-
do alla fattispecie del contratto di 
sale and lease back, Cass. 28 gen-

naio 2015, n. 1625, in Corr. giur., 
2016, 486, con nota di scardino; 
con riferimento a un’ipotesi di 
affitto agrario, Cass. 3 aprile 2013, 
n. 8100, in Foro it., Rep. 2013, voce 
cit., n. 356 – si rivela come impre-
scindibilmente connotata dalla 
vietata finalità di elusione fiscale 
e, conseguentemente, affetta da 
invalidità.

Finalità che si pone in contra-
sto con il generale principio an-
tielusivo desumibile già dall’art. 
53 Cost., e, pertanto – anche 
anteriormente all’emanazione 
dell’art. 1, comma 346, della legge 
n. 311/2004, c.d. finanziaria 2005, 
che contempla un’ipotesi di nul-
lità testuale ex art. 1418, comma 1, 
c.c. – si rivela illecita (con riferi-

mento alla relativa tu-
tela mediante il ricorso 
alla figura dell’abuso 
del diritto, v. Cass. 9 
marzo 2011, n. 5583, in 
Giust. civ., 2013, I, 211, 
secondo cui, in tema 
di imposte sul reddi-
to d’impresa, l’esame 
delle operazioni poste 
in essere dall’impren-
ditore, ai fini del rico-
noscimento del diritto 
a deduzioni o a bene-
fici fiscali, deve essere 
compiuto anche alla 

stregua del principio secondo cui 
non possono trarsi benefici da 
operazioni che, seppure realmen-
te volute e quand’anche immuni 
da invalidità, risultino compiute 
essenzialmente allo scopo di ot-
tenere un vantaggio fiscale; Cass. 
S.U. 23 dicembre 2008, n. 30055, 
in Rass. trib., 2009, 476, con nota 
di cantillo, con riferimento i be-
nefici fiscali derivanti dalle ope-
razioni denominate dividend wa-
shing, ossia acquisto di azioni da 
un fondo comune di investimento 
e successiva rivendita delle me-
desime azioni alla stessa società 
venditrice, dopo la percezione 
dei dividendi, a un prezzo infe-
riore a quello di acquisto, e divi-
dend stripping, ossia costituzione, 
in favore di una società residente 
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nel territorio dello Stato, di un diritto di usufrutto su 
azioni o quote di una società italiana possedute da 
un soggetto non residente; Cass. 21 aprile 2008, n. 
10257, in Riv. dir. trib., 2008, II, 448, commentata da 
Beghin; Cass. 29 settembre 2006, n. 21221, in Dir. e 
pratica trib., 2007, II, 723, con nota di lovisolo, ove si 
sottolinea che, in tal caso, non è nemmeno indefet-
tibilmente necessario farsi luogo all’accertamento 
della simulazione o del carattere fraudolento dell’o-
perazione, assumendo piuttosto decisivo rilievo la 
valutazione della sua intima essenza, non potendo 
al riguardo influire ragioni economiche meramente 
marginali o teoriche, inidonee a fornire una spiega-
zione alternativa dell’operazione rispetto al mero 
risparmio fiscale, come tali, quindi, manifestamen-
te inattendibili o assolutamente irrilevanti rispetto 
a tale finalità).

Dunque, il negozio posto in essere al fine di re-
alizzare la vietata finalità di evasione o elusione fi-
scale non può, sotto plurimi profili, (continuare a) 
ritenersi ammissibile e lecito; in proposito, deve 
sottolinearsi, altresì, che, rispetto alla maggiore 
tassazione del singolo contratto, faccia premio l’e-
sigenza di porre in essere una disciplina che, pro-
prio in ragione della sua indefettibile applicazione, 
risulti idonea a rendere le parti contrattuali avvertite 
dell’imprescindibilità dell’assolvimento dell’obbli-
go fiscale su di esse incombente.

A tale stregua, l’imposta dovuta va allora senz’al-
tro determinata con riferimento all’importo del ca-
none indicato nel contratto scritto e registrato, e al 
locatore non è comunque consentito percepire le-
gittimamente un canone maggiore di quello origi-
nariamente assoggettato a imposta (del resto, ciò si 
rivela in linea con tutta la disciplina civilistica della 
registrazione della locazione immobiliare, la quale 
tende a realizzare l’interesse del Fisco all’emersione 
del c.d. sommerso).

Ne consegue che – a parte quanto sopra osserva-
to in ordine alla possibilità per le parti di originaria 
determinazione del canone in misura differenziata e 
crescente per frazioni successive di tempo nell’ar-
co del rapporto oppure con variazione in aumento in 
relazione ad eventi oggettivi predeterminati – sola-
mente in caso di successivo nuovo accordo, novativo 
rispetto al precedente contratto scritto e registrato, 
risulta per le parti possibile modificare il precedente 
assetto negoziale, con conseguente relativo assog-
gettamento alla corrispondente imposizione fiscale.

In tal caso, peraltro, deve trattarsi – non già, 
come nella specie, di una soluzione costituente mero 
escamotage per realizzare una finalità di elusione fi-
scale – bensì di una contrattazione rispondente alla 
volontà delle parti rivelata dalla relativa causa con-
creta, non sostanziantesi nel mero risparmio di im-
posta da parte del locatore “furbetto”

* Magistrato
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Il “secolo cinese” non è più un 
annuncio, ma una realtà statua-
le, economica, sociale, politica, 
culturale. Un’epoca di rinno-

vato splendore si annuncia, nella 
quale il destino di un popolo, av-
viato a superare la soglia del miliardo e mezzo di abi-
tanti, nuoterà a suo agio nel fertile ancorché burra-
scoso mare della globalizzazione. «Orgoglio, naziona-
lismo e divenire il punto di riferimento da imitare è la 
nuova postura della Cina: un atteggiamento altezzoso. 
Dobbiamo forse incominciare ad arrenderci: la Cina 
vista con un’ottica cinese, ha vinto. Incominciamo ad 
abituarci all’idea: l’Oriente ha superato l’Occidente». 
Così ha scritto Antonio Selvatici nel suo agile libretto 
L’invasione cinese (Rubbettino) nel quale, con dovizia 
di particolari, dà conto del travaso davvero mostruo-
so di ricchezze e di progettualità dall’Occidente alla 
Cina avvenuto mentre noi eravamo alle prese con i 
postumi della miserabile vicenda Lehman Brothers.

Il presidente Xi Jinping guarda lontano e ai due-
milacinquecento delegati al XIX Congresso del Parti-
to comunista cinese, di cui è segretario generale, con 
la calma dello statista consapevole piuttosto che del 
visionario rivoluzionario, ha annunciato l’apertura di 
un “tempo nuovo” che culminerà nelle conquiste che 
sbalordiranno i cinesi e il mondo nel 2049, centenario 
della fondazione della Repubblica popolare. 

Forte del consenso di cui gode, Xi Jinping, promet-
te una vita migliore e più felice; utilizza espressioni 
proprie dei capi carismatici senza oppositori nell’an-
nunciare la “nuova èra”, quella segnata dal protagoni-
smo cinese nel mondo; annuncia una lotta ancor più 
incisiva alla corruzione dopo aver decimato i vertici 
locali e centrali del partito e dello Stato. Il prossimo 
anno, in occasione delle celebrazioni del centenario 
del Partito comunista cinese, Xi sarà probabilmente 
glorificato per i risultati che presenterà – e che sono 
evidenti fin da adesso – e si prenderà definitivamente 
la Cina che vive in una sorta di atmosfera euforica la 
concretezza della sua forza che prelude alla rinascita 
di un nazionalismo deciso e per nulla annacquato dal 
pacifismo che retoricamente da Mao a Deng Xiaoping 
le classi dirigenti cinesi hanno spacciato come una 

singolare ideologia irrorata da un marxismo-lenini-
smo riveduto e corretto secondo la sensibilità cinese 
tendente, per tradizione, all’esaltazione dell’autorità 
politica mitigata da un populismo funzionale al raf-
forzamento del sentimento di appartenenza naziona-
le.

Xi Jinping, almeno da questo punto di vista, non 
ha cambiato strada, ma al primato socialista, pur af-
fermato, ha affiancato, se non sostituito quello della 
nazione cinese con un’abilità davvero degna del più 
suggestivo maoismo d’antan. Tra le ovazioni dei dele-
gati, infatti, ha detto: «Il tema fondamentale di questo 
Congresso è di non dimenticare il nostro obiettivo e la 
nostra missione, inalberare la grande bandiera del so-
cialismo secondo la declinazione cinese, edificare glo-
balmente una società moderatamente prospera e ga-
rantire il successo del socialismo cinese in una nuova 
era, lavorare indefessamente per la grande rinascita 
della razza cinese».

“Socialismo cinese” è la copertura “mitica” del 
più banale, scontato e politicamente scorretto nazio-
nalismo che oltretutto richiamerebbe storicamente 
chi l’ha incarnato, da Sun Yat-sen a Chiang Kai-shek. 
Il primo, tanto per ricordarlo, in qualche modo “ispi-
ratore” sia di Mao sia del suo antagonista sconfitto, 
il generale Chiang, sosteneva più che la “rinascita” la 
difesa e l’espansione della “razza cinese”, interpretata 
poi politicamente come nemica del Giappone e di chi 
le contendeva l’egemonia in Estremo Oriente. Ades-
so che l’allargamento globale degli orizzonti geopo-
litici impone un’economia aggressiva e una finanzia 
spregiudicata anche e soprattutto a chi ha costruito 
contro l’economia di mercato la propria identità so-
cialista e nazionalista al tempo stesso, s’impone una 
nuova visione: Xi ha saputo coglierla nelle aspettative 
dei cinesi usciti dal tunnel di Tienanmen e proietta-
ti verso Occidente senza perdere l’anima. Riuscirà il 
nuovo Timoniere a mantenere questa rotta?

IDEE IN MOVIMENTO

Gennaro Malgieri*

Il secolo cinese 
si sta affermando 
con il nazionalismo
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L’interrogativo induce i cinesi all’ottimismo se 
guardano ai risultati conseguiti da quando Xi è al 
potere. Sotto la sua guida il Pil è balzato da 8,2 a 
12 trilioni di dollari; il 30% della crescita globale è 
da attribuire alla Cina che rivendica, per di più, una 
modernizzazione tecnologica pari solo a quella con-
seguita dal Giappone tra gli anni Settanta e Ottanta 
del secolo scorso. Le sue città più importanti sono 
spettacolari rappresentazioni di uno spirito di poten-
za che ha un solo precedente, quello degli Stati Uniti 
nell’immediato secondo dopoguerra. Le università e 
la ricerca scientifica sono oggettivamente avanzate al 
punto da far concorrenza all’Occidente dove la cultu-
ra umanistica è al palo.

Ma il diritto del popolo a guadagnarsi il suo posto 
nel mondo, come pretende Xi, fino a sognarne addi-
rittura la “rinascita della razza”, è compatibile con il 
quotidiano disprezzo dei diritti umani, con la perse-
cuzione delle minoranze, con la permanente occupa-
zione del Tibet ormai perfino culturalmente annesso 
alla Repubblica popolare attraverso l’espediente del-
la “sostituzione etnica”, con le intemperanze verso 
la Chiesa Cattolica e la simmetrica protezione della 
Chiesa patriottica? Il 13 luglio scorso lo scrittore dissi-
dente Liu Xiaobo, premio Nobel che non ha potuto ri-
tirare, è morto di cancro e da detenuto in un ospedale 
militarmente sorvegliato. Xi Jinping non ha mosso un 
dito, nessuno ha detto una parola in Cina e la politica 
mondiale, al di là delle smozzicate frasette di cordo-
glio, è rimasta sostanzialmente inerte davanti a tanta 
arroganza politica. La Repubblica popolare cinese ha 
vinto un’altra battaglia senza spargimento di sangue, 
con le armi del Pil, dei tassi, delle esportazioni, della 
tecnologia e della produzione a basso costo per i mer-
cati occidentali. 

Quando Xi Jinping si è affacciato alla storia, non 
era consapevole di essere già parte della storia del-
la Cina e, in nuce, di quella planetaria che lo avrebbe 
visto protagonista. Ma il destino si è incaricato molto 
presto di svelargli il cammino che avrebbe compiuto 
assecondandolo.  Oggi la sua ambizione è di costruire 
appunto il “secolo cinese”, avanguardia di un nuovo 
mondo dominato da una potenza nella quale nazio-
nalismo, socialismo, economia di mercato, ciberne-
tica, tecnologia sofisticata, controllo della società 
attraverso l’informatica e distruzione diritti umani ri-
tenuti un freno all’espansionismo politico, si tengono 
in un sistema dominato dell’economia controllata dal 
partito ferreo custode dell’ortodossia. Il che riporta 
per un verso al maoismo della Rivoluzione culturale e 
per un altro all’uso spregiudicato di pratiche di potere 
addirittura pre-maoiste, quelle esercitate dalle caste 
asserragliare nella Città proibita, accanto alla quale, 
non a caso, negli anni di Mao e della sua cricca di po-
tere, fu costruita la sontuosa dimora di Zhongnanhai, 
una specie di Eden della nomenclatura dove le ville 

dei gerarchi, sontuose, eleganti, spaziose, costitui-
scono il set di un reality politico giocato su un solo 
tema: il dominio del mondo.

Gennaro Sangiuliano, uno dei pochi a comprende-
re la personalità e gli scopi di Xi Jinping, studiandolo 
a fondo e lumeggiando la sua complessa psicologia, 
oltre che narrando con dovizia di particolari gli eventi 
che hanno contribuito a formarne il carattere ha of-
ferto di recente un ritratto completo e profondo del 
nuovo leader cinese, un leader a dir poco planeta-
rio. Il nuovo Mao. Xi Jinping e l’ascesa al potere nella 
Cina di oggi (Mondadori), è certamente la storia del 
demiurgo cinese, ma è anche il drammatico racconto 
delle efferatezze quasi diaboliche del maoismo che 
come un carro armato è passato sulle esistenze di 
decine di milioni di esseri umani dando luogo a una 
delle più brutali repressioni che si ricordino, sbaglian-
do peraltro tutto, immiserendo un Paese già prospe-
ro, distruggendo tradizioni ancestrali, facendo vivere 
i cinesi sotto la cappa della paura, distruggendo et-
nie nobili e acquisendo nazioni di grande religiosità 
come il Tibet. 

Mao – e Sangiuliano non gliene risparmia una – è 
stato uno dei più grandi criminali della storia le cui 
mani hanno grondato    sangue mentre maneggiava-
no ricchezze personali divise con i suoi sodali e finite 
poi per finanziare le ambizioni sanguinarie della ban-
da dei Quattro, della quale faceva parte sua moglie, 
Jiang Qing, donna crudele e priva di scrupoli.

Ma l’immoralismo maoista che si celava nelle lus-
sureggianti dimore della comunista Città proibita, 
non finiva soltanto negli arricchimenti illeciti e nella 
tessitura delle trame di potere, ma nell’orgiastica vita 
cui i gerarchi si dedicavano a cominciare da Mao che 
disponeva di un vero e proprio harem. Nel frattempo 
Xi e la sua famiglia vagavano costretti come delin-
quenti tra campi di rieducazione, fattorie proletarie, 
centri di detenzione al pari di tanti altri comunisti in-
dividuati dalle cricche maoiste quali “controrivoluzio-
nari”. È stato in questo pellegrinaggio nel dolore che 
si sono formati dirigenti come l’attuale leader cinese. 

Xi ha compreso, racconta Sangiuliano, come le 
riforme economiche non devono seguire quelle po-
litiche. Le prime servono per soddisfare i bisogni 
elementari, le seconde hanno la necessità di restare 
immutabili se si vuol progredire sulla strada dell’ar-
ricchimento come surrogato della libertà.

Questo mix di stalinismo e di maoismo è il tratto 
costitutivo della concezione del potere di Xi Jinping 
il quale non si fa scrupoli nel lanciare il neo-colonia-
lismo apertamente, sottomettendo ampie aree del 
Pianeta, dall’Asia centrale all’Africa, utilizzando prin-
cipalmente in modo spregiudicato la tecnologia.  La 
visione di Xi Jinping è sintetizzata in una sua frase 
che vale a far comprendere l’illiberalità del sistema 
compatibile, più con espedienti retorici e considera-
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zioni di potere, con una globalizzazione che perfino 
l’Occidente può accettare: «Cercare il terreno comune 
pur mantenendo le differenze». Sembra di udire echi 
confuciani nel discorso pubblico di Xi Jinping; e na-
turalmente c’è anche questo, senza forzature. Tutto 
si deve tenere, tranne la messa in discussione del 
primato comunista legato allo sviluppo economico. 
L’imperial-comunismo è l’orizzonte cinese del nuovo 
secolo, quello che qualcuno ha chiamato il “secolo 
asiatico”.  

Quando il monarca, nel corso del congresso che lo 
consacrerà, richiama l’attenzione sulla tradizione sto-
rica e culturale cinese, chi sa intendere comprende 
che non c’è via di ritorno al neo-imperialismo cinese: 
«La nostra nazione – dice Xi – è una grande nazione. 
Durante il processo di civilizzazione e sviluppo di ol-
tre 5000 anni, la nazione cinese ha dato un contributo 
indelebile alla civiltà e al progresso dell’umanità. Co-
munismo, nazionalismo e leninismo stanno insieme 
“armonicamente”». Forse un pizzico di stalinismo non 
guasterebbe, considerando che il più grande nazio-
nal-comunista della storia è stato il “piccolo padre”, il 
mitico “nazionalista georgiano”.

In un documento inviato alle più alte gerarchie del 
partito, Xi Jinping indica i “sette pericoli” ai quali sa-
rebbe esposta la società cinese. È la denuncia della 
cultura occidentale e dunque l’irriducibilità di quella 
asiatica, nella declinazione cinese, a ciò che si identi-
fica con l’Ovest del mondo si tratta del neoliberismo, 
dei valori universali non negoziabili, dei diritti uma-
ni, della democrazia costituzionale occidentale, del-
la promozione della partecipazione alla vita sociale, 
dell’indipendenza dei media, delle critiche nichiliste 
al passato del partito. «Quest’ultimo – scrive Sangiu-
liano – costituisce un punto di svolta perché segna la 
volontà di mettere a tacere le critiche, iniziate all’epo-
ca di Deng, e proseguite sotto Jiang Zemin e Hu Jintao, 
al maoismo e alle degenerazioni della Rivoluzione  cul-
turale».

Insomma, da vero comunista, Xi Jinping assu-
me tutto l’armamentario comunista per coniugarlo 
con la modernizzazione economica. Non può e non 
deve esserci discontinuità rispetto al passato, anche 
se lui ha attraversato i gironi infernali del maoismo. 
«Il richiamo forte – osserva Sangiuliano – all’identità 
cinese, a un nuovo nazionalismo che combini i fasti 
della tradizione imperiale con le conquiste della mo-
dernità, è il primo tassello della narrazione ideologica 
di Xi Jinping». È difficile credere che il secondo non 
sia la riconquista di un antico impero senza confine, 
come narrano i guerrieri sepolti per secoli a Xi’an, una 
delle grandi capitali dove la storia cinese è divenuta 
leggenda.  

* Scrittore e saggista
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Il fenomeno è percepibile soprattutto a livello so-
ciale, e tutto deriva dalla generalizzazione ed estre-
mizzazione dei principi dell’Illuminismo e della Rivo-
luzione francese sintetizzati nel famoso motto: “Liber-
tà, fraternità, uguaglianza”, e che oggi si è incarnato 
nella sua versione popolare definita Buonismo e/o 
Politicamente Corretto (e simili). In nome di questi 
“valori” propagandati e imposti dalle élite intellettua-
li e accademiche di origine angloamericana, tutto è 
permesso, consentito, soprattutto giustificato se visto 
sotto una certa luce, e tutte le norme e le regole sono 
saltate e sono superabili in nome  di qualcosa di su-
periore che, all’incirca, si può chiamare Umanitarismo 
Assoluto. Insomma, si applica finalmente uno degli 
slogan scanditi nel Sessantotto: «Proibito proibire!». 
Sembra così che ognuno possa fare quel che gli pare e 
piace senza quasi pagarne le conseguenze.

Ci sono deroghe per qualsiasi cosa e le autorità che 
dovrebbero far rispettare “norme e regole” spesso e 
volentieri cedono di fronte alla pressione dei mass me-
dia e dei politici. Le cosiddette “minoranze”, di qualsi-
asi tipo, sono protette al punto di essere privilegiate e 
di sopravanzare i diritti delle maggioranze, invece di 
avere sì i loro diritti ma nell’ambito e nella misura del 
loro essere “minoranze”.

Tutto è considerato “normale” anche l’anormalità 
e la devianza estrema che comunque bisogna “capire” 
e di conseguenza giustificare. Il che porta a una con-
seguenza prima impensabile. Appunto che le mino-
ranze, da ignorate, ghettizzate, prevaricate o vessate 
che magari erano, diventano a loro volta vessatrici e 
prevaricatrici, alzano la voce, diventano vere e proprie 
lobby e impongono il loro punto di vista che invece di 
restare comunque quello di una minoranza, valido ma 
sempre minoritario, in nome del Buonismo e del Poli-
ticamente Corretto si accredita come diritto, norma e 
regola, valido per tutti. Il che è come la precedente si-
tuazione ma rovesciata, non meno intollerabile. Nes-
suno però, nel clima ribaltato che si è creato, osa de-
nunciarlo ufficialmente, anche se la cosiddetta gente 
comune lo percepisce e lo condanna. In altri termini, si 
è passati da un’esagerazione all’altra, da un eccesso a 
quello opposto, proprio in nome del «tutto è normale» 
e quindi del «tutto è accettabile», «tutto è permesso», 
anzi deve essere accettato e permesso.

È questa ormai quasi assoluta mancanza di norme, 
regole e, diciamolo pure, di limiti, che sta stravolgen-
do l’Occidente e l’Italia in particolare. Questo spiega 
come quegli Stati che norme, regole e limiti hanno 
(oltre ai soldi) stiano prevalendo. Basti pensare alla 
Cina e al suo sottofondo di confucianesimo che si è 
coniugato con il comunismo in versione orientale con-
taminato dal capitalismo di Stato. Un’etica di vita che 
si travasa nel concetto di lavoro, di studio e di rapporti 
umani che sta prevalendo nei fatti sul caos che gover-
na sempre più gli ex “padroni del mondo”.

Che cosa 
è “normale”?

Che cosa è la “normalità”? Che cosa è “nor-
male”? Lo dicono i due termini stessi: quanto 
rientra nella “norma” in ogni ambito. E che 
cosa è la “norma”? Lo indica una frase fatta: 

«Per tua norma e regola», vale a dire quel che rientra 
nel sentire comune, nell’opinione della maggioranza, 
nelle regole codificate (le leggi sono anche dette “nor-
me” e le norme dettano le regole). Un’altra frase fatta 
dice: «L’eccezione conferma la regola». Ci sono cose, 
fatti, persone, idee, teorie, eventi, che sono fuori nor-
ma, fuori regola, che sono eccentrici, cioè fuori cen-
tro in negativo ma anche in positivo, e che comunque 
rappresentano di solito un’eccezione.

Ovviamene, col trascorrere del tempo, delle gene-
razioni e dei costumi queste “norme e regole” possono 
cambiare in sensi anche fra loro opposti perché muta 
il sentire comune. Molte avanguardie artistiche hanno 
sconvolto norme e regole del passato per affermarne 
delle nuove, respinte inizialmente ma poi accettate, 
provocando delle vere e proprie rivoluzioni. E di rivo-
luzioni ideologico-politiche, che hanno cambiato usi e 
costumi, ce ne sono a bizzeffe. Ma, passata la bufera, 
si raggiunge un nuovo equilibrio, con nuove norme e 
regole accettate da tutti. E si ricomincia da capo. In-
somma, una “normalità” ci deve sempre essere in 
ambito sociale, politico, morale, altrimenti la regola 
sarebbe una non-regola, cioè il caos. Una «rivoluzione 
permanente», come si teorizzava negli anni Settanta, 
non può esistere e soltanto il caos lo è. Infatti, non è 
esistita e dopo ogni rivoluzione si assesta sempre un 
nuovo ordine, una nuova norma. Anche i rivoluzionari 
poi diventano conservatori per mettere in atto le nuo-
ve norme da loro promosse.

Questa prassi sembrerebbe oggi saltata sia nei 
termini di riferimento specifici, particolaristici, sia in 
quelli generici e generali. In che senso? Nel senso che 
ormai in Occidente ma soprattutto in Italia, la “nor-
malità”, la norma specifica che indichi un significato 
comune delle cose, dei fatti, delle persone, pare stia 
man mano scomparendo, anzi in alcuni casi sia del 
tutto scomparsa. Non ci sono più le «eccezioni che 
confermino la regola», ma l’eccezione stessa diventa 
regola. Le norme di riferimento che facevano da para-
metro si stanno abolendo e quindi ogni cosa appare 
come normale, anche quella che prima non lo era per 
niente. Ma quando tutto è normale (anche quello che 
oggettivamente non lo è), nulla è più normale.

Gianfranco de Turris

IL MONDO CHE CAMBIA
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Con la sigla 5G si denomi-
nano le tecnologie e gli 
standard di quinta genera-
zione nelle telecomunica-

zioni in mobilità, che da quest’anno cominceranno a 
essere largamente diffusi anche in Italia. Sono sistemi 
che renderanno i nostri dispositivi elettronici portatili 
– smartphone, tablet, PC, notebook e così via – sem-
pre più potenti e versatili. A differenza delle prece-
denti generazioni, il miglioramento non va soltanto in 
direzione  dell’aumento nella velocità di trasmissione 
dei dati, ma soprattutto nella capacità di connettere 
simultaneamente milioni di device, realizzando quella 
“società interconnessa” che per molti rappresenta un 
sogno, ma che potrebbe facilmente assumere i conno-
tati di un incubo. Cercheremo di spiegare perché.

Anzitutto, parliamo dei vantaggi. Intanto, la veloci-
tà di trasmissione è maggiore di 10 gigabit al secondo 
(ovvero dieci miliardi di bit). Per esempio, basteranno 
pochi secondi per scaricare dal web un film, un gioco, 
una documentazione composta di elementi visuali, 
che oggi richiederebbero ore di attesa. Un vantaggio 
immenso in una società come la nostra che ha il suo 
fondamento e sostegno sulla comunicazione. Poi c’è 
l’interconnessione. In uno spazio ben definito potran-
no essere connessi fra loro, scambiandosi informa-
zioni, milioni di oggetti. Oggi questo non è possibile, 
perché con le tecnologie in uso le connessioni attive 
contemporaneamente sono in numero limitato. Si re-
alizza così l’IoT, Internet of Things, ovvero delle cose. 
Potremo cioè raccogliere dati da un’infinità di fonti: 
prodotti industriali, elettrodomestici, automobili, si-
stemi produttivi e via dicendo. Questo permetterà di 
ottimizzarne il funzionamento, ottenendo maggiore 
sicurezza ed efficienza, con notevoli risparmi di gestio-
ne. Si ridurrà poi a livello di millisecondi il tempo di 
latenza, ovvero l’intervallo che corre fra l’immissione 
dei dati (input) in un sistema d’elaborazione e la sua 
risposta, ovvero l’output. In altre parole, niente più 
attese che si stabilisca una comunicazione, appaia un 
dato che si ricercava, si ottenga la risposta a una do-
manda posta a un sistema automatico.

Dal complesso di queste cose (ce ne sono molte 

altre, ma si entrerebbe in un terreno troppo tecni-
co), emergono i contorni della società interconnes-
sa. Per esempio, potrà realizzarsi il sogno dei veicoli 
da trasporto interamente automatici: la connessione 
impedirà gli incidenti perché ogni vettura saprà esat-
tamente dove sono e dove stanno andando tutte le 
altre. La gestione d’impianti complicati sarà molto più 
semplice, perché la connessione ad altissima velocità 
fra tutte le componenti potrà ottimizzare l’efficienza 
meglio di quanto farebbe un battaglione d’ingegneri. 
Non avremo bisogno di spostarci per ogni incomben-
za, perché le connessioni con velocità e capacità altis-
sime renderanno normale la “telepresenza” ovvero la 
proiezione a grande distanza dei nostri sensi e le no-
stre capacità percettive. La realtà virtuale raggiungerà 
livelli mai visti, perché la massa d’informazioni che 
potremo raccogliere ed elaborare sarà incomparabil-
mente più alta di quella che permettono i sistemi oggi 
in uso.

Tutto questo, e tante altre cose che non stiamo a 
dire, ma possono facilmente immaginarsi, sembra 
tracciare una visione gloriosa della futura civiltà infor-
matica. 

Ma ogni medaglia ha il suo rovescio. La mela di 
Biancaneve a vedersi era bellissima ma avvelenata. In 
questo caso, il veleno si chiama controllo. In una so-
cietà basata sull’informazione, chi ne ha il controllo 
può condizionare l’intera struttura sociale. Già oggi, 
noi siamo due entità diverse. Una è il “noi” concreto 
e reale, la nostra natura d’individui dotati di presenza 
fisica ben definita. L’altra è la nostra proiezione imma-
teriale, l’immagine elettronica che emerge da ciò che 
facciamo e ciò che sappiamo, dalle decisioni che pren-
diamo e le cose che diciamo. Chi ha accesso a questa 
immagine elettronica, sa tutto di noi, rendendo la 
nostra vita simile a quella di un pesce rosso che gira 
interminabilmente nella sua boccia di vetro. Soprat-
tutto, su questa immagine virtuale si può agire più im-
punemente e sottilmente che sulla nostra entità fisica. 

IL MONDO CHE CAMBIA

Sebastiano Fusco

5G, connessi 
nella vasca 
dei pesci rossi
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Basta attribuirci qualcosa che “forse” abbiamo fatto, 
“forse” abbiamo detto, “forse” abbiamo permesso, 
come può emergere dalla massa immensa dei dati che 
ci riguardano, scremati con i criteri opportuni. Certo, 
questo era possibile anche prima. Ma nel momento in 
cui di noi si saprà tutto, dal momento in cui ci sveglia-
mo (lo dice la sveglia impostata sullo smartphone), 
ai luoghi in cui andiamo (lo dice il servizio di localiz-
zazione, attivo su molte app del telefonino, salvo che 
non sia disattivato), alle cose che diciamo e la gente 
che incontriamo, a dove e come spendiamo i nostri 
soldi (lo dice la moneta elettronica, che si appresta 
a diventare – di fatto – un obbligo), a ciò che ci piace 
e ciò che non ci piace (lo dicono i nostri gusti in fatto 
di film, spettacoli, letture), allora la nostra immagine 
non è più un fantasma immateriale: diventa un nostro 
avatar, un altro noi stesso che ha lo svantaggio di es-
sere totalmente nudo e indifeso.

È questo il veleno nella mela. Senza cautele oppor-
tune, i sistemi di diffusione informatica sempre più 
potenti potranno condizionarci e renderci inermi più 
di qualsiasi altro sistema finora concepito dall’uomo. 
Perciò i governi dispotici e autoritari, come quello ci-
nese o quelli degli stati islamici integralisti, esercita-
no il più stretto controllo sull’informatica distribuita, 
al punto da vietare che in rete siano adoperate certe 
parole piuttosto che altre (chi controlla il linguaggio, 
come aveva ben capito George Orwell, controlla il 
pensiero). E per questo sorgono notevoli e giustificate 
preoccupazioni su chi realizzerà effettivamente le tec-
nologie che renderanno possibili il 5G e i futuri sistemi 
informatici. Segnatamente sulle aziende cinesi, che 
offrono servizi a prezzi stracciati, si appuntano le diffi-
denze di chi le accusa di inserire nei loro sistemi “por-
te di servizio” nascoste che consentono di spiare le co-
municazioni altrui anche quando il portone principale 
è sbarrato da insormontabili chiavistelli informatici.

Non sembra che il rischio sia ben percepito dai no-
stri politici, che non hanno ben chiara la portata del 
problema. Al punto che un ministro 5 Stelle, Paola Pi-
sano, titolare (che il cielo ci protegga) dell’Innovazio-
ne tecnologica e la digitalizzazione, ha proposto una 
vera e propria oscenità, ovvero la «password di stato» 
da usare, secondo le sue parole riferite dalle agenzie 
di stampa, «per i nostri conti in banca, per prenotare 
un’auto in sharing, andare al cinema, comprare su 
Amazon». Significherebbe consegnare interamente 
le nostre vite a uno stato che si manifesta attraverso 
ingegni di questa levatura e, se si utilizzeranno, come 
sembra possibile, tecnologie cinesi, in ultima analisi ai 
dirigenti di Pechino. La ministra è stata sommersa da 
sberleffi e di smentite (anche se le sue parole riman-
gono), ma la prospettiva di vederci controllare da chi è 
lontano da noi resta quella che è, se chi ci governa non 
si renderà conto della portata del problema.
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Secondo recenti dati emersi 
da un’indagine dell’Organiz-
zazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico 

(OCSE), solo il 5% dei quindicenni 
italiani è in grado di comprendere 
un testo e valutarne l’attendibilità. Detto in altri ter-
mini, gli studenti di seconda superiore non capiscono 
ciò che leggono. Questa della difficoltà di interpretare 
i testi nella propria madrelingua è una questione non 
certo nuova, ma certamente impressiona che studenti 
delle superiori, quindi giovani che hanno quasi com-
pletato i cicli della scuola dell’obbligo non riescano a 
comprendere a fondo e correttamente un testo. Que-
sti dati impietosi denotano anche come gli studenti 
italiani siano fra i peggiori a livello internazionale in 
lettura, per non parlare dei loro risultati in scienze. 

Dei problemi della scuola italiana molto si è det-
to: sono tanti, annosi e probabilmente non adeguata-
mente affrontati alla radice. Sarebbe tuttavia ingiusto 
imputare tutte le colpe alle istituzioni scolastiche: il 
problema è più ampio e di ordine culturale. Occor-
rerebbe imprimere nella mente delle persone, degli 
studenti come dei loro genitori il concetto in base al 
quale la conoscenza è fondamentale nella vita di un 
individuo, a prescindere dal mestiere che andrà a 
svolgere. 

L’impressione che si ha è che ormai l’andare a 
scuola sia considerato più come un dovere che come 
un’opportunità, più un’incombenza da cui liberarsi il 
prima possibile che un importantissimo percorso di 
crescita personale e culturale. Questo lo dimostrano 
anche altre realtà, come l’alto numero di abbandoni 
scolastici. 

Certamente il contesto storico attuale non aiuta: 

vedere laureati disoccupati o con un’occupazione non 
consona al proprio livello di studio non contribuisce ad 
accreditare il tempo speso sui libri come mezzo di af-
fermazione professionale. E non aiuta nemmeno vede-
re come tante persone niente affatto istruite raggiun-
gano soldi e fama, per quanto spesso effimeri. Tutto 
ciò contribuisce certamente a svilire il ruolo dell’istru-
zione e della cultura. 

Per non parlare degli insegnanti, vittime, come non 
ricordarlo, di ripetuti, disgustosi episodi di aggressio-
ni fisiche perpetrate da genitori di alunni cui i suddetti 
docenti hanno “osato” affibbiare voti bassi. Questo è 
un chiaro segno della perdita di autorevolezza di un’i-
stituzione che dovrebbe essere centrale, e percepita 
come tale, in una società sana. 

Tornando al tema dell’indagine OCSE, perché sa-
per interpretare un testo è così importante nella vita 
di qualsiasi individuo? In un tempo in cui siamo bom-
bardati d’informazioni, e in cui le stesse sono a portata 
di mano, anzi di tastiera da parte di chiunque, e in cui 
purtroppo l’autorevolezza di tali informazioni appare 
sempre più difficilmente distinguibile, saper interpre-
tare i messaggi che arrivano o che si cercano è fonda-
mentale, anche per evitare manipolazioni, abusi, pre-
varicazioni, di qualsiasi tipo. 

Da dove ripartire? Dal concetto che la forma è so-
stanza: conoscere i costrutti alla base di una lingua è 
fondamentale, così come conoscerne il lessico. Risco-
prire l’importanza di studiare approfonditamente la 

grammatica, la sintassi, di curare 
lo stile (il termine “esercizio di sti-
le” usato per svalutare un compo-
nimento di cui non si apprezza il 
contenuto sarebbe da abolire). E 
leggere, leggere, leggere. Perché 
capire bene una lingua, significa 
anche scrivere bene nella stessa, 
che è importante per chiunque, per 
un artigiano che deve redigere il 
preventivo di un lavoro in muratura 
come per un avvocato o un aspi-
rante romanziere. 

La scuola italiana
COSTUME

Maria Giulia Stagni

PRINCIPALI MOSTRE D’ARTE IN ITALIA
GENOVA: Palazzo Ducale Banksy dal 23 novembre 2019 al 29 mar-
zo 2020; TORINO: Palazzina di caccia di Stupinigi Frida Kahlo dal 
1 febbraio al 3 maggio 2020 ; MILANO: Palazzo Reale da Van Gogh 
a Picasso fino al 1 marzo 2020; VENEZIA Ca Pesaro Arte Contem-
poranea a Londra dal 19 ottobre 2019 al 1 marzo 2020; VERONA 
Palazzo della Gran Gurdia Da Chagall a Kandinsky fino al 5 apri-
le 2020; ROMA: Palazzo Braschi Canova dal 9 ottobre al 15 marzo 
2020; NAPOLI: Maschio Angiono Pizzi Cannella fino al 28 febbra-
io 2020; PALERMO: Palazzo Sant’Elia Caravaggio dal 23 dicembre 
2019 al 30 aprile 2020.
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Nella ricorrenza dei cinquecento anni dalla 
morte di Raffaello Sanzio, le Scuderie del 
Quirinale a Roma, presentano, da marzo a 
giugno un’articolata rassegna di circa 200 

capolavori, tra cui disegni e opere di confronto, pro-
venienti dagli Uffizi e dai più importanti musei, se-
gnando il rapporto ideale tra Roma e Firenze. Sarà 
così possibile ammirare i “Ritratti 
di Agnolo e Maddalena Doni” e altre 
importanti tele di stanza agli Uffizi, 
nonché la “Madonna del granduca”, 
la “Velata” e la “Santa Cecilia” della 
Pinacoteca di Bologna, la “Madon-
na Alba” della National Gallery di 
Washington, il “Ritratto di Baldas-
sarre Castiglione” e la “Madonna 
della Rosa” del Prado. Il Louvre sarà 
presente con “L’autoritratto con 
amico”.

E anche se l’«Eccellentissimo 
pittore» (Vasari) e «Prediletto del-
le grazie» (Briganti), era legato alle 
opere che si richiamavano a un di-
verso linguaggio formale, raggiun-
gerà il momento più alto della sua 
sintesi espressiva già prima di stabilirsi da Firenze a 
Roma. Infatti, nella Città dei Papi, Raffaello supererà 
la visione problematica che l’aveva tenuto in bilico tra 
l’imitazione e l’invenzione, perseguendo la visione ri-
nascimentale e subendo l’”accusa” di aver “dimenti-
cato” l”odiosa maniera” che covava, secondo il Vasari, 
«sotto le cose vecchie di Masaccio». Ma già prima di 
Roma si avvantaggerà di quelle nuove “cose” che ave-
va visto nei lavori di Leonardo e di Michelangelo. 

Ed è per questo che il Vasari riteneva che Raffaello, 
arrivato a Roma, avrebbe dimenticato l’odiosa manie-
ra toscana, alle prese con la visione romana, rappre-
sentata dalle rovine antiche, passando dal cavalletto 
alle opere pubbliche, onde «trovare – scriverà al Casti-
glione – la bella forma degli edifici antichi». A Roma si 
rivolgeva, infatti, a Leone X, mettendosi a disposizione 
del pontificato e dichiarandosi entusiasta del «tempo 
degli imperatori», cioè degli edifici dell’«antiqua archi-
tettura [che] son li eccellenti, fatti con la più bella ma-
niera e ragion spesa et arte di tutti gli altri».

La mostra delle Scuderie del Quirinale ripropone 
il passaggio tra classicità e manierismo, tra le opere 
pubbliche e l’arte da cavalletto, collegando la visione 
formale di Firenze (1504-1508) con la sintesi di Roma 
(1508-1520); la moderna storiografia tende a identi-
ficare nelle due categorie il tempo storico. Infatti, la 
rassegna sarà collegata alle opere che si richiamano 
al periodo di frequentazione di Raffaello della città di 
Firenze, se si osserva che le sue esperienze sono state 
sviluppate anche in Urbino e a Perugia, ove operavano 
alla Corte di Montefeltro Leon Battista Alberti, Piero 
della Francesca e Luciano Laurana; a Perugia l’Urbina-
te è entrato a bottega dal Perugino e ha i primi con-
tatti col Pinturicchio e con il Signorelli, assorbendo gli 
ideali fiabeschi dell’arte umbra, soprattutto la visione 
maestosa dell’architettura dipinta di Palazzo Ducale di 
Urbino.

Al tempo della mostra tenuta a Firenze, in occa-
sione del V centenario della sua nascita (Urbino, 6 

aprile 1483), l’aporema fu ina-
spettatamente sollevata da Giulio 
Carlo Argan, il quale nello stesso 
giorno dell’inaugurazione e alla 
presenza del Presidente della Re-
pubblica, affrontava la problema-
ticità dell’Urbinate, presentata 
come paradigmatica, nonostante 
la convinzione che «quasi incarnas-
se l’universalità stessa dell’arte e i 
fondamentali concetti di classicità, 
di bello, di mimesi, di proporziona-
lità, di naturalezza». Argan invece, 
in contrasto con Mina Gregori, au-
trice del catalogo, confermava che 
«il verbo raffaellesco […] fu netta-
mente manieristico, non classico». 
Eppure Mina Gregori, al fine di con-

fezionare “un’immagine più facilmente accettabile”, 
cercò di sviare la polemica, ricordando che «un uomo 
del Cinquecento deve essere comprensibile non in rap-
porto a noi, ma in rapporto ai suoi contemporanei. Non 
è a noi e alle nostre idee, ma a loro che occorre riferirsi». 

Sennonché i contestatori del “mito classico” di 
Raffaello, ieri come oggi, si domandano se sia auten-
tica l’immagine che ci è stata tramandata, non solo da 
Raffaello, ma anche e soprattutto dal suo tempo.  E se 
l’immagine, arrivata fino a noi, non è autentica, ci si 
domanda quando e come, sia nata la mistificazione. 
È sempre Argan a ricordare, in quell’occasione, che «il 
classicismo di Raffaello, la sua aulica romanità, la tas-
sativa normatività della lezione, sono affermazioni”op-
portunistiche” della critica, e per quanto riguarda l’i-
naffidabile trascendenza di Michelangelo, vagamente 
sospetta d’eterodossia, parve decisamente preferibile 
il discorso chiaro, dimostrativo, nobilmente retorico di 
e su Raffaello». 

* Critico d’arte 

MOSTRE

Luigi Tallarico * 

Raffaello 
alle Scuderie 
del Quirinale
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LIBRI

Marcello SORGI – «Presunto colpevole – Gli ulti-
mi giorni di Craxi»- Einaudi – 2020 – pp.111 - euro 
13,00.

Tra le pubblicazioni uscite in occasione del venten-
nale della morte di Bettino Craxi, il libro di Marcello 
Sorgi si distingue per tre aspetti: un esame coraggioso 
del contesto internazionale nel quale si svolgono gli 
episodi salienti della politica craxiana, l’intelligente 
riconoscimento, senza alcuna piaggeria, del valore 
delle sue scelte di un autentico riformismo e che ri-
scattarono i socialisti dall’egemonia comunista, la 
piena comprensione della dignità del suo “esilio” ad 
Hammamet.  

Il titolo rende bene l’idea dei tanti elementi – non 
solo il comportamento della magistratura – che si con-
giunsero per porre fine alla linea strategica ed anche 
storica, che il leader socialista aveva impresso alla po-
litica italiana. 

Non a caso l’ex direttore del Tg1 compie un paralle-
lismo con la vicenda Moro: «Entrambi finirono schiac-
ciati, stritolati in un meccanismo che non si accontenta 
di distruggerli politicamente, ma presuppone la loro 
eliminazione fisica». Non a caso, forse consapevole del 
valore politico del disegno moroteo, Craxi, smarcatosi 
dalla linea della fermezza, invitò a «tentare l’impossi-
bile» per liberare il prigioniero, esortando a scuotersi 
dal disorientamento e dalla rassegnazione. L’Autore 
ricorda come, rivolgendosi ad Andreotti, nel dibatti-
to parlamentare dello stesso giorno del rapimento, il 
leader socialista, chiedesse chi fossero «questi inaffer-
rabili nemici della democrazia? Chi li protegge? Chi li 
ispira e a quale logica rispondono?». 

Il risultato del dramma moroteo e craxiano, scrive 
Sorgi, in entrambi i casi, è uno solo: «La politica do-
vrà fare un passo indietro»; con la scomparsa di Moro 
cancellando «il suo progetto di favorire l’evoluzione 
post-ideologica dei comunisti», con la fine di Craxi con-
segnando «alla storia del Novecento il principio del pri-
mato della politica».

 L’editorialista de La Stampa dedica il capitolo più 
lungo ad analizzare il ruolo della CIA in Italia, con in-
teressanti e poco divulgati riferimenti a taluni aspetti 
dell’azione giudiziaria del pool di Milano e ai suoi con-
tatti con il Consolato americano, sullo sfondo del “dis-
senso” craxiano sul bombardamento contro la Libia e 
sui risvolti della sequenza del dirottamento della nave 
da crociera «Achille Lauro».

 Già alle prime avvisaglie delle inchieste della Pro-

cura di Milano Craxi aveva confidato al figlio Bobo: 
«Vedo avanzare un movimento che non mi è ancora 
chiaro». Poi gli avvenimenti, ricordati nel libro, scandi-
rono l’inesorabile compiersi del suo percorso politico 
e umano: i processi, le condanne, l’esilio ad Hamma-
met, da dove tenta una strenua difesa e un puntiglioso 
contrattacco di cui danno testimonianza le riflessioni 
raccolte da Andrea Spiri nel libro «Io parlo e continuerò 
a parlare».  E poi il racconto delle ultime visite. La più 
toccante, quella di Cossiga, cui confida, mentre sta 
andando via: «Lo sai, no, che è l’ultima volta che ci ve-
diamo?». Fino al racconto dell’ultimo giorno, assistito 
dalla figlia Stefania che da quel momento avrà il solo 
scopo di riabilitare il padre. 

Al di là di una vicenda umana ancora coinvolgente, 
resta la questione irrisolta di una piena comprensione 
dell’opera politica di Bettino Craxi: dal coraggio, mai 
perdonatogli, di rivendicare una posizione socialista 
autonoma rispetto alla sinistra comunista, alle scelte 
coraggiose per affrontare alcuni punti di crisi interna 
(scala mobile) o internazionale (euromissili) e, soprat-
tutto, la proposta di una grande riforma costituzionale 
a partire dall’elezione diretta del Presidente della Re-
pubblica,  per costruire  una «giustizia giusta»,   una 
diversa organizzazione dello Stato, una nuova legge 
elettorale. 

Pietro Giubilo 

Domenico FISICHELLA – «DITTATURA E MONARCHIA 
– L’Italia tra le due guerre» - 2019– Pagine pp.455 – 
Euro 24,00

Questo libro completa l’ampia e lucida opera del 
professor Domenico  Fisichella sul Risorgimento fino 
alla contemporaneità. Il periodo interessato riguarda 
la convivenza tra monarchia e fascismo: dal Governo 
Mussolini del 1922, alla fine della guerra e la nascita 
della Repubblica Italiana. 

È presa in esame la storia dell’Italia come Nazio-
ne, attraverso le sue istituzioni cioè nel rapporto tra il 
fascismo e le strutture dello Stato, in un quadro inter-
nazionale il cui filo conduttore non trascura di esami-
nare quello che può definirsi l’interesse nazionale di 
cui oggi, purtroppo, s’è persa traccia.  

Scorrono nelle pagine gli avvenimenti salienti del 
ventennio fascista. 

Con Mussolini al governo, – scrive Fisichella – «per 
la prima volta la guida del governo italiano è affidata 
al leader di un partito anti-sistema» la svolta del 3 gen-
naio 1925, a seguito dei fatti relativi all’uccisione di 
Giacomo Matteotti, con la conseguente secessione da 
parte delle opposizioni, sul cui giudizio Fisichella non 
appare in linea con la storiografia d’ispirazione mar-
xista: «Un’opposizione che abbandona il Parlamento 
compie obiettivamente un atto di sfiducia verso se stes-
sa e verso il Parlamento stesso, lascia campo libero alle 
iniziative avversarie e nemiche …». 

Un pregio di quest’opera del professor Fisichella 
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è quello di esaminare senza lo schermo ideologico la 
realizzazione di quella che viene chiamata “la fasci-
stizzazione dello Stato”, tra il contesto culturale e di 
costume del Paese.  Non mancano approfondimenti 
sugli accordi col Vaticano, con un giudizio interessan-
te e vero: «Questa presa d’atto da parte dello stato che 
v’è un’autonomia della società civile, talché esso rico-
nosce l’esigenza e l’opportunità di un patto bilaterale 
con quell’istituzione fondamentale della società civile 
che è la chiesa cattolica». 

Nella dinamica internazionale il fascismo – ana-
lizza il libro – tenta una linea revisionista attraverso 
un “imperialismo” che, però deve fare i conti con la 
«strapotenza britannica» che già all’indomani del pri-
mo conflitto aveva svolto «una attività imponente … 
nel versante orientale del Mare nostrum». Mussolini 
davanti  ai primi bagliori bellici tenta invano di convin-
cere l’alleato tedesco sulla non praticabilità da parte 
dell’Italia «di un conflitto con Parigi e Londra, per molto 
tempo», consapevole anche della contrarietà del Re 
alla guerra.  Ma gli avvenimenti presero, drammatica-
mente, una diversa strada.

Interessanti e originali sono le considerazioni sui 
due passaggi decisivi per la storia del regime e della 
monarchia. 

Originale l’esame delle intenzioni con le quali Mus-
solini affrontò l’esito della seduta del Gran Consiglio 
del 25 luglio: «Non si può dire che Mussolini volesse 
condurre la guerra fino alle estreme conseguenze per 
l’Italia. Cercava una qualche via per accorciarla, per 
giungere a un armistizio tra i belligeranti, almeno fino 
a un certo momento per vincerla, mediante un accordo 
con Mosca in modo da chiudere quel fronte di conflit-
to e di concentrare altrove lo sforzo bellico europeo di 
Berlino e di Roma, giungendo poi a un accomodamento 
con inglesi e americani». Acute le considerazioni circa 
lo spostamento del convoglio reale a Brindisi «città li-
bera da truppe straniere», fino alla scelta del «piccolo 
Re [di iscrivere] la nazione nel tracciato dell’alleanza 
occidentale». Fisichella rifiuta e confuta nettamente 
l’idea di “tradimento”, come sostiene una storiografia 
di parte, per affermare invece la tesi che l’intento fu 
quello di evitare l’”autodistruzione della comunità po-
litica”.  E più oltre precisa: «Poiché la Corona è il vertice 
dello Stato, suo primo dovere è la conservazione dello 
Stato, senza la cui persistenza, si vanifica la comunità 
nazionale». 

Le ultime righe di questa pregevole opera mostra-
no una certezza per l’Italia che «ha lungamente fruito 
di una stagione di pace, ereditata dalle opzioni poste in 
essere in un momento tragico della vicenda continen-
tale e mondiale». E un invito: «Al cospetto di un simile 
quadro si recuperi un po’ di umiltà, quando si vuole giu-
dicare con supponenza la storia, mentre ormai da un 
pezzo non si è capaci neppure di governare la cronaca». 

G.P. 
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Nel prospetto che segue sono riportate le variazioni percentuali, annuali e biennali, dell’indice Istat, da valere per gli aggiornamenti dei canoni locatizi.

NOVEMBRE

OTTOBRE

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Rispetto al 2016 Rispetto al 2015

Rispetto al 2016 Rispetto al 2015

Rispetto al 2017 Rispetto al 2016

Rispetto al 2017 Rispetto al 2016

Rispetto al 2018 Rispetto al 2017

Rispetto al 2018 Rispetto al 2017

V.% tot. = 0,8
V. 75% = 0,6

V.% tot. = 0,9
V. 75% = 0,675

V.% tot. = 0,9
V. 75% = 0,675

V.% tot. = 0,8
V. 75% = 0,60

V.% tot. = 1,4
V. 75% = 1,05

V.% tot. = 2,2
V. 75% = 1,650

V.% tot. = 1,5
V. 75% = 1,125

V.% tot. = 2,4
V. 75% = 1,8

V.% tot. = 0,1
V. 75% = 0,075

V.% tot. = 1,5
V. 75% = 1,125

V.% tot. = 0
V. 75% = 1,5

V.% tot. = 0
V. 75% = 1,125

COME PAGARE I CONTRIBUTI 

Tramite MAV - Il MAV fornito dall’INPS non comprende il versamento 
ad Ebilcoba. Per ottenere il rimborso della malattia della Colf e/o Ba-
dante e tutti gli altri importanti vantaggi che offre il nostro contratto 
il datore di lavoro deve riprodurre ogni trimestre un nuovo MAV dal 
sito internet www.inps inserendo il codice E1 applicando la seguente 
procedura:

1) servizi on line: per tipologia di utente; cittadino.

2) pagamento contributi lavoratori domestici: pagamento di un sin-
golo o più rapporti di lavoro; inserimento del codice fiscale del dato-
re di lavoro e del codice di rapporto di lavoro; cliccare su “modifica”; 
inserire nel campo “c.org” il codice E1; inserire l’importo risultante 
dalla moltiplicazione di 0,03 per le ore lavorate nel trimestre.

METODI DI PAGAMENTO ALTERNATIVI

Online sul sito www.inps.it - Selezionare nel campo “codice or-
ganizzazione” il codice “E1” e inserire l’importo risultante dalla 
moltiplicazione di 0,03 per le ore lavorate nel trimestre.

Con Home Banking - Se si dispone del servizio di Banca via 
internet, accedere alla sezione “conto on line” >pagamenti > 
contributi INPS selezionando nel campo cod. org E1” ed inse-
rire l’importo risultante dalla moltiplicazione di 0,03 per le ore 
lavorate nel trimestre.

EBILCOBA OFFRE

• servizio gratuito di consulenza legale
• servizio di compilazione e redazione della busta paga

Assistenza telefonica 24/24
allo 0642746977 o info@ebilcoba.it
Sede Nazionale:
Via San Nicola da Tolentino, 21 - Roma

“La Fondazione Studi ha esaminato la parte norma-
tiva del presente contratto e la ritiene coerente con 
il quadro giuridico di riferimento e non sono stati og-
getto di valutazione i profili di rappresentanza e gli 
effetti del presente contratto.”
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