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_________ EDITORIALI & INTERVENTI 

1. “No pasa nada”: una nuova politica fiscale ! 

 

      ____________________________________di  ENEA FRANZA Jr.* 

Le incognite sull’evoluzione del PIL italiano, che quest’anno già si 

prevede  subisca un decremento del 1,2% rispetto al 2011, costitui-

scono un macigno sulle prospettive di sviluppo dei prossimi anni. La 

stampa, ha dato molta enfasi alle previsioni formulate dai tecnici del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, che annunciano 

un’inversione del ciclo negativo nei prossimi anni. Ma a spegnere i 

bollori ottimistici sono bastate le catastrofiche analisi dell’Istat e i 

dati sul debito pubblico pubblicati nel recente bollettino della Banca 

d’Italia. 

Gli analisti che vedono una ripresa dietro l’angolo, purtroppo, 

prendono un ennesimo abbaglio e le buone prestazioni della borsa di Milano di questi 

giorni  non debbono ingannare. In effetti, due macigni incombono sulla ipotizzata     

crescita: l’evoluzione del debito pubblico e l’aumento del costo del finanziamento. 

Circa il debito, la politica dei sacrifici impostaci da Bruxelles non ha frenato la crescita esponen-

ziale del  debito.  

Per chi non lo sapesse ancora, si segnala una chicca: il carico relativo ai contributi italiani al finanziamento ai 

fondi salva Stati (i famigerati EFSF e ESM) è costato, finora, 17 Miliardi di Euro. Peraltro, l’incremento 

del costo del finanziamento, a seguito del peggioramento del rating assegnato al debito italiano, ha    

determinato un incremento della spesa per interessi (che naturalmente impatta sul PIL) in termini di minore 

spesa pubblica.   

Ma allora come farà a crescere il Pil? Un fatto va evidenziato. Da oltre cinque anni le politiche imposte da   

Bruxelles, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, non sono riuscite a portarci fuori dalla 

crisi e nulla giustifica che il Pil riparta, tanto più che grandi Stati europei come l’Italia, la Spagna e la Francia 

hanno messo in campo impegnativi piani di austerità.  Gli U.S.A. si dibattono anch’essi in una stagnazione da 

cui, l’arduo piano fiscale di Obama non ha certo favorito a superare. 

Cerchiamo tuttavia di spiegarne, allora, con la massima semplicità possibile, il perché una politica di austerity 

non può far crescere un Paese, e ciò quanto meno nel breve periodo. Precisiamo che il termine definisce la 

politica di taglio delle spese pubbliche col fine di ridurre il deficit pubblico, attraverso la diminuzione dei servizi 

pubblici e l'aumento delle tasse. L'austerità, precisiamo, ha spesso lo scopo di dimostrare ai creditori la     

solvibilità a lungo termine del sistema paese, nel senso di dare un segnale che si sta risparmiando per pagare 

il debito. E fino a qui nulla di male.  

Ma vediamo che succede al Pil. Il Pil prodotto (e rimando al mio libro “L’Italia e la Crisi, un Paese al Bivio” per 

una analisi dettagliata del senso da dare a tale misura) dipende dalle voci di domanda del consumo, della 

spesa pubblica e della domanda proveniente dall’estero, se non controbilanciata da un corrispondente        

incremento delle importazioni, contrae i consumi privati ed anche i consumi pubblici (ovvero la spesa pubbli-

ca). Il consumo si riduce essenzialmente a seguito dell’aumento della pressione fiscale anche in termini di       

maggior costo dei servizi pubblici e del clima di sfiducia che normalmente accompagna l’austerità. L’austerità,   

inoltre, limita anche domanda di beni e servizi proveniente dall’operatore pubblico. Ne segue che il Pil non 

può aumentare, a meno di recuperi di efficienza.  

In tal ultimo caso (ovvero di politiche economiche che stimolino l’efficienza del sistema) sarà stimolata la   

domanda di investimenti. Infatti, i recuperi d’efficienza rendono profittevoli investimenti prima non remunera-

tivi. Tale passaggio (recupero di efficienza = incremento della domanda di beni d’investimento = aumento 

della produzione) però, come aveva già tempo addietro avvertito Keynes, non è immediato ed un ruolo     

importantissimo giocano le c.d. aspettative.  Visto che sul punto esiste ampia letteratura, non mi dilungo.  

Passiamo al “che fare”? A nostro modo di vedere, il problema cardine della bassa crescita registrata in USA 

http://it.wikipedia.org/wiki/Spesa_pubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Deficit_pubblico
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_sociale
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_sociale
http://it.wikipedia.org/wiki/Tassa
http://it.wikipedia.org/wiki/Creditore
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ed Europa negli ultimi anni sta nella contrazione dei consumi privati e nella      

stagnazione degli investimenti pubblici. La colpa? Più di una in verità, ma la   

madre di tutte va trovata nelle politiche fiscali seguite. Negli ultimi anni, infatti, 

esse hanno realizzato una forte redistribuzione delle imposte che ha premiato gli 

alti redditi a spese di quelli medio bassi.  

Verifichiamo ciò di cui parliamo con uno sguardo ai dati dei debiti pubblici dei 

maggiori Paesi dell’Occidente. E cominciamo dagli USA. L’analisi la effettuiamo 

non considerando serie storica fornita del debito in valore assoluto, ma sul    

rapporto debito tra il debito delle famiglie, delle imprese e dello Stato (sia    

centrale che periferico) ed il PIL. I dati sul sito della Federal Reserve eviden-

ziano che tale rapporto evidenzia un’impennata a partire dal 1981: mentre 

dal dopo guerra fino ai primi anni 80 tale rapporto si mantiene stabile      

intorno al 120, esso esplode negli anni 80 fino ad arrivare al 250 intorno al 

2008. Il fenomeno non ha coinvolto solo gli USA, ma anche molti degli stati 

dell’Occidente.   

Un breve premessa. Per esaminare la “buona salute economica” di uno Stato si utilizza come indice   

della solidità finanziaria ed economica il rapporto tra il debito pubblico ed il Prodotto interno lordo.       

La ragione non è cosi palese come appare e per questo facciamo un esempio. Sappiamo che vi sono   

diversi metodi e vie per ripianare il debito pubblico.  Generalmente per abbassare il debito pubblico si 

percorrono le seguenti strade: un maggior tasso di crescita del PIL, tassi di interesse minori nel debito 

pubblico, un ingente prelievo fiscale, che significa un incremento in tasse e/o tagli nella spesa pubblica; 

un incremento sui guadagni dall’emissione di moneta da parte della banca centrale. Come si vede dagli 

esempi fatti, se il Pil da un anno all’altro cresce, mentre il debito rimane costante, lo Stato - nella situa-

zione prospettata - si trova in una condizione migliore di quella precedente; infatti, in caso di crescita 

del Pil, si ha un flusso di maggiori entrate fiscali capaci, ad esempio, di garantire il pagamento dei debiti 

contratti. Quanto premesso, ci palesa l’utilità di considerare il parametro Debito/Pil, invece che riferirsi 

al solo valore del debito, in senso assoluto. 

Ritorniamo adesso al nostro esame. La serie storica dei dati sopra riportati ci mostra come nel tempo 

sia cresciuto il rapporto debito/Pil. Ciò evidenza che, nel susseguirsi degli anni, il Paese ha contratto 

maggiori debiti ovvero, meglio sarebbe dire, ha peggiorato la sua situazione finanziaria.  

Ciò ha avuto quale immediata conseguenza l’impoverimento delle casse statali, non bilanciato da un pa-

rallelo incremento generato dalla crescita, che al contrario di quanto sostenuto da taluni economisti si è 

mantenuta al di sotto delle aspettative e quindi non è stata in gradi di coprire il deficit che la dissennata 

politica fiscale adottata ha prodotto. Gli Stati nazionali sono stati spinti, quindi,  all’indebitamento verso 

il sistema bancario. Lo scarso budget disponibile ha, peraltro, ridotto gli investimenti pubblici e la spesa 

di quella parte della popolazione (a maggior propensione al consumo) si è contratta o è  stata sostenuta 

con il ricorso all’indebitamento bancario. Il risultato macroeconomico complessivo è stato un aumento 

dell’indebitamento generalizzato delle famiglie, delle imprese e dell’operatore pubblico nei confronti del 

sistema bancario.  

Un inciso: la politica fiscale che promette basse tasse è naturalmente sostenuta, nelle moderne         

democrazie occidentali, dalla generalità dei cittadini. I sondaggi dimostrano, però, che lo stesso cittadi-

no - tenacemente oppositore delle tasse - ritiene che saldare il deficit 

pubblico sia il problema con una priorità  assoluta. Questo atteggia-

mento in apparenza contraddittorio è in realtà perfettamente coerente 

con la convinzione più radicata del cittadino medio, cioè che il governo 

non sappia governare le finanze pubbliche e  che voglia far pagare ai 

cittadini i propri sperperi. Quanto alla nefaste conseguenze di una tale 

miope politica fiscale basti, credo, una considerazione tra tutte: mentre 

gli Stati nazionali sono stati chiamati ad intervenire a finanziare le ban-

che a tassi inferiori all’inflazione, gli stessi Stati si sono trovati a finan-

ziare i loro debiti pagando interessi altissimi alle stesse banche.  

Inoltre, l’analisi delle tipologie di reddito che hanno maggiormente con-

tributo alle casse dello Stato mette in luce un’ulteriore questione che  

lascia l’amaro in bocca.   
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Com’è noto, gran parte del mondo applica un‘imposta diretta sul reddito di un individuo (siano esse   

persona fisiche, ovvero, società) ed un’imposta indiretta sui suoi acquisti (come l'IVA).  

Negli U.S.A., in particolare, il principio è sempre stato quello di favorire gli investimenti, in particolare 

sostenendo gli acquisti; pertanto l’imposta sul reddito è di fatto quella che fornisce gran parte degli   

introiti, mentre quasi tutti gli acquisti che contano (come la casa) non sono tassati per nulla, o addirit-

tura possono essere dedotti dall'imponibile. Dalla presidenza Reagan in poi, i repubblicani hanno conti-

nuato a cercare la formula magica per consentire di continuare a pagare le enormi spese del governo 

americano e al tempo stesso di ridurre le tasse pagate dai cittadini e, in particolare, da quelli abbienti 

(con lo scopo di favorire gli investimenti, che  generalmente provengono soltanto dai ricchi).  La rivolu-

zione    fiscale proposta dai repubblicani negli anni '90 ha avuto come obiettivo dichiarato quello di  

semplificare se non altro i conti: un'aliquota uguale per tutti. Ciò ha naturalmente finito per favorire i 

possidenti, che pagano aliquote più elevate dei poveri, riducendone al contempo il potenziale di acqui-

sto. A ciò si è   accompagnato l’idea di favorire l’impiego in capitale finanziario, con l’idea che - affluen-

do in definitiva al mondo delle imprese - finisse per finanziare gli investimenti delle imprese. Viceversa, 

la  realtà ha dimostrato che si è creata una economia di carta che ha tratto reddito dal settore finanzia-

rio stesso, come è stato provato dal mercato dei derivati.    

In definitiva, mentre i redditi provenienti dal      

lavoro dipendente, privato, imprenditoriale 

sono tassati ovunque in Occidente con aliquote  

progressive, i redditi provenienti da capitale 

mobiliare godono di trattamenti di  favore.    

La soluzione? Rovesciare una tale      

impostazione. In tal modo, con l’ausilio di 

politiche fiscali coordinate, è possibile      

trovare i mezzi per finanziare la crescita economica 

e far ripartire l’economia, ora impantanata nelle poli-

tiche di austerity!  

 

         *Economista – Condirettore CONSOB 

 

CONFIMPRENDITORI VITERBO e PROVINCIA  CONFIMPRENDITORI VITERBO e PROVINCIA  CONFIMPRENDITORI VITERBO e PROVINCIA  -  CACAF  T.F.D.C. F  T.F.D.C. unità loc. unità loc. N391N391 
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2. La “MONETA MERCE” e i suoi paradossi  

___________________________________  di GIUSEPPE TURRISI * 
 

Molti economisti di varia estrazione (classica, mercantilistica, keynesinana, liberista) propongono una miria-

de di soluzioni economiche all'interno di questo modello di emissione monetaria, senza metterlo mai in di-

scussione, come se fosse l'unico possibile dettato da legge divina. Si sentono le soluzioni le più disparate: dal 

controllo della spesa, al finanziamento del privato, al capitale misto, allo stato snello, alle continue trasforma-

zioni del mercato del lavoro (senza mai toccare le regole della finanza, dove è l'uomo che si deve piegare ed 

adattare ai "Mercati" e  mai il contrario). Tutte possono, buone o cattive, essere migliori di altre certamente, 

alcune vanno verso il sociale, altre vanno verso il capitale. 

Ma se l’economia è collegata alla produttività, perché non si è  mai chiarita la "natura della moneta" ..… e   

volutamente mai si chiarirà ?    

Diventa difficile quindi trovare poi soluzioni concordi o, ancora meglio, logiche per risolvere la "crisi di liquidi-

tà", proprio perché chi emette moneta ha un obbiettivo e la usa, con la finanza internazionale, come 

"strumento di dominio e di arricchimento", mentre il cittadino - che è costretto ad utilizzarla per legge - la 

usa come strumento per vivere.  

Questa crisi infatti non è una vera e propria crisi economica come abbiamo detto tante volte, non c'è un   

mancanza di materie prime, non c'è una mancanza di lavoratori, non c'è una mancanza di capacità produtti-

va, non c'è una mancanza di mercato, non c'è una mancanza di idee…. c'è semplicemente una voluta e scien-

tifica mancanza di "mezzo monetario", per fare tutto quello che una economia deve fare. La crisi quindi non è 

economica, ma è una crisi indotta del sistema monetario della finanza internazionale. Si noti che di mezzi 

monetari (M0,M1, M2, M3, ecc.) ce ne sono fin troppi; si calcola infatti che ci sia moneta per comprare 6/7 

volte il pianeta. Il problema è che sta in mano a pochi! Gli economisti si affannano quindi a proporre ricette di 

ogni tipo, ma, con gli ingredienti che impone il sistema monetario di riferimento, non c’è discussione di sorta. 

Sia che vogliano realizzare sistemi più o meno keynesiani, o più o meno liberisti o neoliberisti, si muovono in 

un quadro ristretto di coordinate precise imposte da chi determina la liquidità in un sistema. 

Bisogna ribadire che proporre politiche economiche slegate da una politica di emissione monetaria è prendere 

in giro le persone! 

Definire la moneta risolverebbe la questione non poco; infatti dal "valore monetario" (con un reale valore  

intrinseco di proprietà del portatore, quale poteva essere l'oro o una moneta coperta con il valore dell'oro) si 

è passati ad un "valore creditizio" ( ossia una moneta con valore intrinseco quasi nullo di proprietà dell'emet-

titore ed obbligo di restituzione con interesse senza nessuna copertura). Ora tralasciando le tradizionali carat-

teristiche della moneta che sono: la divisibilità, l'accettazione, la misura del valore, mezzo di scambio, ecc…. il 

problema reale sorge quando la moneta diventa "riserva di valore". Nel concetto di riserva di valore, già dalla 

teoria classica, si intravede la "necessità" (per il banchiere) di vedere la moneta non più solo come strumen-

to, ma come "merce". Se la moneta viene trattata come merce, allora questa può diventare “potere”. Due 

sono le condizioni affinché la moneta da strumento di scambio diventa strumento di potere: primo il controllo 

monopolistico della emissione, secondo controllare la quantità della emissione con la legge della rarità. Più 

una cosa è rara, più vale (altro alibi per una 

finta battaglia inflazionistica del valore della 

moneta).  

La BCE sta assolvendo il suo mandato di essere 

“unica emittente” (ad eccezione delle briciole… 

cioè degli spiccioli) e sta applicato la legge della 

rarità, togliendo liquidità dal mercato, mandan-

do i suoi soldatini in Italia, Grecia, Spagna, Por-

togallo a ritirare quanta più moneta possibile 

dal mercato, per tenere alto il valore dell'euro. 

In realtà vi sono molte dinamiche dietro questo 

ritiro forzato della liquidità (compresa la truffa 

del MES, una vera è propria estorsione ai dan-

no della economia e quindi dei popoli). 



Consul Press                                     7                                                                                                                                   GENNAIO – FEBBRAIO  2013       

 

Ma evitiamo qui di entrare nelle questioni eco-

nomiche (Titoli di Stati a rischio - di cui liberar-

si, o “chiudere” il credito, non comprando titoli - 

per obbligare a vendere le migliori Aziende di 

Stato), per restare invece nella campo della filo-

sofia monetaria che, messa in mani sbagliate, 

crea le condizioni per distruggere l'economia.  

Un’economia si può distruggere in tanti modi, 

ma il modo più raffinato e subdolo è proprio 

quello di togliergli la liquidità. Perché sono solo 

quattro o cinque paesi dentro l'euro ad avere 

grosse difficoltà, mentre gli altri che sono fuori 

- pur essendo nella crisi - soffrono meno?  Non 

è difficile intuire l’esistenza di una regia ben 

precisa dietro l'euro, regia che ha preparato 

una guerra contro il popoli europei, predispo-

nendo già in precedenza i presupposti per cre-

are il "monopolio monetario della BCE" e quindi gestire autonomamente la quantità monetaria con il 

“principio della "rarità".  

In Europa la BCE emette il denaro, ma non lo dà direttamente allo stato in quanto, per il trattato Maastricht-

Lisbona, lo riserva per le banche "investitrici" che lo comprano allo 0.75 - 1% e lo rivendono agli Stati al 

3/4/5/6%, in cambio di Titoli di stato. Tutto questo come se il denaro fosse un pietra rara che solo gli investi-

tori possiedono e che solo da loro è possibile comprare per sopravvivere. Dovrebbe essere chiaro quindi che 

non si tratta di modelli economici da rivedere (anche, ma è il male minore), ma di modelli di emissione mo-

netare (il vero cancro). Velatamente dobbiamo immaginarci che c'è un solo produttore di cavoli (la BCE con 

l'euro) per legge e che questi cavoli vengano distribuiti solo da alcune "catene che fanno cartello" (le solite 

banche investitrici) e che decidono loro se vendere o meno i cavoli, e quanto venderli. Ora la moneta non è il 

cavolo ed è di utilità sociale al pari l'acqua, poiché viene usata in una società industriale e bancocratica ove, 

vigendo un monopolio monetario, è proprio un obbligo usarla per vivere. Questa condizione di monopolio e di 

cartello, preparata con anni di leggi e di legislatori consenzienti a tale progetto, parte proprio dalla filosofia di 

utilizzare la moneta come "merce rara"  di cui solo "loro" si sono arrogati il diritto di emetterla e dal fatto che 

questa diventi "riserva di valore". Un progetto del genere sovrasta e stritola gli ingenui  progetti politici che 

nascono dalla rabbia della gente che non riesce mai a vedere la causa sopra esposta, ma solo gli effetti finali. 

Accenniamo solo che, con il principio dell'interesse, la vera espressione di satana sulla terra si dà al "denaro 

merce", una proprietà soprannaturale che nessuna merce sulla terra possiede; ed ecco il secondo paradosso 

…. il denaro genera gli interessi. Tutte le merci deperiscono e muoiono, solo il denaro cresce!!!  Queste idee, 

sebbene siano chiare e razionali, non entrano nella mente della gente, nonostante  anni ed anni di program-

mazione mentale.  

Ma ribadiamo che siamo nel 2013, la profezia maya non si è avverata secondo i canoni catastrofici che i me-

dia hanno indicato, ma forse la profezia si potrebbe interpretare nel cambio di paradigma della filosofia della 

emissione monetaria. Non più merce rara (perché se ne può stampare quanto serve), non più riserva di valo-

re (perché il valore è l'uomo), non più gestione monopolistica delle autorità monetarie auto-incaricatesi (ma 

ogni stato ritorni alla sua moneta di stato di proprietà del popolo). Spiace vedere persone di un certo rilievo 

presentarsi alle elezioni già  psicologicamente prone  ad accettare supinamente una condizione servile  verso 

questa architettura del potere finanziario e, qualora arrivasse a governare, portare alla stessa condizione an-

che il popolo che vuole rappresentare. 

                                *Accademia della Libertà 

http://www.unionedeglistudenti.net 
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Valzer di conferenze in tempi di elezioni. Ultima, 

in fatto di lavoro, quella che si è svolta il 22 gen-

naio nella prestigiosa Sala della Regina di Monteci-

torio, dal titolo “Formazione, Giovani e Lavoro” 

organizzata da AISES - Accademia internazio-

nale per uno sviluppo economico e sociale. 

Relatori eccellenti: Elsa Fornero, Gianfranco Fini - 

che si è limitato ad inviare i saluti, augurando a 

tutti la necessità di vincere la sfida per andare   

avanti (*1), Raffaele Bonanni – Segretario CISL, 

Valerio De Luca - Presidente AISES, Mons. Lorenzo 

Leuzzi - Vicariato di Roma, Francesco Profumo – 

M.I.U.R., Riccardo di Segni – Comunità Ebraica di 

Roma, Edith Arab Anav -  Responsabile AISES per 

il dialogo interreligioso,  Paolo Annunziato – DG 

del CNR, … fino ad arrivare a Luigi Abete.  

Tutti hanno detto “tutto” quello che ormai noi 

“poveri” italiani siamo stanchi di ascoltare, ma le 

cose più gravi sono state dette da Luigi Abete 

(vedere la sua biografia su “Il Catalogo dei Viventi 

2009”).  

Inizia la sua relazione che qui vi riassumo: “I dati 

delle statistiche sull’occupazione vengono presi e 

resi pubblici, secondo le necessità dei relatori e, 

più delle volte, come fa più comodo”…. continua 

dichiarando che: “in Italia la situazione non è poi 

così grave”, certo il numerosissimo pubblico in a-

scolto sicuramente non ha problemi, né voglia di 

replicare al Potente Presidente, che inizia così a 

snocciolare una serie di dati statistici, dove estra-

pola numeri e dati che fanno comodo a lui.  Certo 

i suoi  riferimenti sono gli anni 1995-2000… “In 

Italia abbiamo memoria corta e visione corta,   

negli ultimo 15 anni l’occupazione è aumentata….” 

ed accorgendosi del mio dissenso alle sue parole,  

si rivolge a me dicendo “mi dispiace per lei se non 

è d’accordo con me, se vuole le dico i dati del 

1995” una serie di numeri  positivi, per concludere 

con “abbiamo una vision fotografica del paese e 

non una vision dinamica, che è peggiorata negli 

ultimi anni con mezzo milione di disoccupati; se la 

vediamo negli ultimo 20 anni è solida, in Italia il 

mercato del lavoro flessibile ha dato più stabilità, 

è aumentato il numero dei contratti a termine 

(sic !!!) a scapito di quello a tempo indeterminato. 

Lavorano di più i grandi e non i giovani”…..      

CERTO, SE NELLE STATISTICHE VENGONO INSE-

RITI I RAGAZZINI (15 ANNI), CHE NORMALMENTE 

DOVREBBERO ESSERE A SCUOLA! 

“Gli immigrati, ben inseriti in un sistema integra-

to, lavorano di più. Le proiezioni ci dicono che la 

crescita è fatta dagli immigrati, con tutto quello 

che comporta il mercato, perché in Italia che esce 

da un percorso formativo non afferra queste     

opportunità..”. Il Presidente Luigi Abete  conclude 

il suo discorso con molte contraddizioni, dando un 

consiglio ai giovani che escono dal percorso      

formativo: “inventatevi qualche cosa, piuttosto 

che fare domande di lavoro a destra e manca; 

prendetevi i rischi, assaporate l’ansia del rischio e, 

se non ce la fate a sopportarlo chiudete baracca e 

burattini, ricominciate a cercare lavoro, con tutte 

le esperienze acquisite”. Detto da lui che ricopre 

anche una carica di Presidente di una Banca ci 

sentiamo rassicurati! Viene solo un dubbio: dove 

prenderanno i soldi questi giovani temerari?        

A chiusura dei tre anni di attività che non hanno 

funzionato, chi pagherà i debiti che si sono creati 

sia con i fornitori e sia con l’Agenzia delle Entrate?  

Ci piacerebbe fargli ricordare bene quello che gli 

diceva il suo Papà: “se ci fosse più lavoro, si lavo-

rerebbe di più”. 

Preferisco ricordare quello che diceva mia nonna: 

“Aiutati che Dio ti aiuta” ….. ma, Nonna perdona-

mi: “Dio esiste?” (*2) 

3. TUTTA la FILIERA della POLITICA:         

       Giovani & Lavoro                             
_____________________________________  di ADELFIA FRANCHI  

NOTE a MARGINE di  JULIANUS ALTER   
(*1) Per quanto riguarda l’Ex Delfino di Almirante, c’è d’augurarsi che finalmente non venga rieletto come Parla-
mentare ed inizi a provare una volta tanto a “lavorare”. Cosa che finora non hai mai fatto in vita sua! Probabilmen-
te, però, con la pensione, vitalizi ed altre prebende riuscirà ancora una volta continuare la sua esistenza da nulla-

facente insieme ad suo ben più noto “Cognato”. 
(*2) Domanda: ”DIO ESISTE?” …………. Io risponderei: “SI’!”   
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4. Il Professionista di “nuova specie”  

        __________________________________  di PATRIZIA BONACA* 
 

Il mondo delle professioni sta affrontando un periodo di profondi cambia-

menti dovuti all’evoluzione culturale richiesta  dall’attuale crisi economica. 

E’ in atto un vero e proprio cambio di paradigma, che pone al centro 

l’uomo in una visione olistica di evoluzione emergente e creativa che   

richiede prepotentemente un sapere umanistico rivolto all’interlocutore 

“cliente” e al suo sentire. 

Diventa, quindi, indispensabile legare insieme le competenze professionali 

a quelle umanistiche. 

Le competenze umanistiche trasversali, come il counseling, sono quelle 

necessarie a fare in modo che il nostro lavoro contribuisca a migliorare il 

tessuto economico e sociale. L’ascesa del professionista di nuova specie 

rappresenterà la leva che innesterà il cambiamento! 

Un rinnovamento culturale, del modo di essere professionisti, che contribuisce a rafforzare il nostro ruolo   

sociale come figura inter partes tra le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini.  

“Professionisti di nuova specie” e cioè consapevoli, riflessivi, attenti alla cultura della comunicazione, 

all’ascolto empatico, alla prevenzione e gestione del conflitto. 

Ed è in questo scenario che s'inseriscono le metodologie del counseling.  

Tutto ciò rappresenta una nuova sfida, un nuovo onere da sostenere, ma che racchiude in se l’opportunità di 

conoscere meglio se stessi e di evolvere assumendosi la responsabilità del proprio sapere comunicativo.      

So ascoltare? Come comunico le mie idee? Ho uno stile comunicativo assertivo? Conosco me stesso? 

Queste competenze trasversali derivanti dalla letteratura, filosofia, sociologia, psicologia, economia, antropo-

logia, sono necessarie per poter integrare il sapere professionale. 

Con questo scopo ho ideato il modello COMUNICAZIONE META - COME© e cioè un percorso formativo  

esperienziale di counseling concepito per apprendere le tecniche di comunicazione, di ascolto e di sviluppo 

delle potenzialità creative che permettano al professionista di acquisire l’abilità creativa necessaria rafforzan-

do, nel contempo, i sacri principi deontologici professionali. È un percorso proattivo nell’ordine di cinque    

gradini formativi con la finalità ultima di trasferire le competenze necessarie per acquisire quel sapere comu-

nicativo che completa la preparazione del professionista: CONSAPEVOLEZZA DI SE’ - ASCOLTO EMPATICO – 

COMUNICAZIONE EFFICACE – AUTOREVOLEZZA - CREATIVITÀ. 

Questo percorso formativo esperienziale necessita di un tempo minimo per acquisire una mentalità differen-

te, cioè più ampia rispetto al nostro modo “automatico” di comunicare diventando un processo di apprendi-

mento per la professione, ma anche di consapevolezza personale. 

A conclusione di quanto esposto, ritengo      importante riportare il pensiero e l’esperienza della Dr.ssa 

FRANCESCA MUZZARELLI, Odontoiatra in Mila-

no, che ha conosciuto il modello COME©, e 

con la quale ho avuto un colloquio/intervista 

che qui sintetizzo: 

D. - Francesca, come sei riuscita a tra-

sportare l’esperienza del modello COME© 

nel contatto con i pazienti? 

R. - Sono partita dal concetto che per me    

essere una brava clinica non era sufficiente a 

garantire il pieno successo terapeutico ai miei 

pazienti. Per me era fondamentale comprende-

re il modo attraverso cui io potevo arrivare a 

comunicare per via empatica al paziente. 

Quotidianamente mi rendevo conto che 

dall’altra parte, chi si sedeva sulla poltrona del 

mio studio, cercava in me non solo un bravo 

professionista, ma anche un confidente, un 

www.industriadellesperienza.it 
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amico, una persona che lo poteva accudire e prendersene cura.  Così facendo, mi resi conto che con un 

sorriso, con un gesto di attenzione alla persona, con un maggiore coinvolgimento potevo ottenere dei 

migliori risultati terapeutici. Mi sono sempre chiesta: “Chi è la persona che si sta affidando a me per la 

soluzione del suo problema?”. Ponendomi queste domande sono arrivata ad approfondire non solo 

l’aspetto clinico della mia professione, ma anche l’aspetto comunicativo.  Una comunicazione non solo 

verbale, ma anche di sensazioni, di osservazione e di interpretazione dei segnali corporei che il paziente 

mi inviava 

D. - Francesca,  ti senti di consigliare ai tuoi colleghi lo studio del modello COME COMUNICO - 

COME©? 

R. - Non mi sento ancora pronta a dare consigli. Posso solo dire e raccontare quella che è la mia espe-

rienza. La cosa più importante, e che ci tengo a sottolineare, è che il counseling mi sta insegnando ad 

essere Donna e Professionista. Mi sento come un’alunna al primo anno delle elementari. C’è ancora  

tanto che devo apprendere su me stessa e su quello che posso fare. Però, posso affermare che è solo 

attraverso un’autoanalisi che un medico può veramente rispettare quelli che sono i principi di salute e 

benessere del paziente. In fin dei conti noi siamo la nostra professione e, quindi, più conosciamo noi 

stessi e maggiore è il successo terapeutico che possiamo ottenere dagli altri. Il counseling mi ha      

permesso di conoscermi e di iniziare un nuovo percorso di vita personale e professionale. Un inizio che 

non so ancora dove mi porterà, ma è certo che un approfondimento di questa disciplina è doveroso e 

direi quasi obbligatorio per tutti professionisti che interagiscono con il pubblico. 
 

Ed è proprio così: la consapevolezza della propria modalità espressiva primaria consente l’avvio del pro-

cesso verso una competenza comunicativa più ampia e quindi efficace. Si entra nel campo della meta-

comunicazione e cioè una comunicazione che va al di là del contenuto, ma presta attenzione al non ver-

bale e alle proprie sensazioni che inevitabilmente influenzano la risposta dell’altro. In conclusione, ci si 

potrebbe chiedere: “Ma tutto questo è veramente necessario o costituisce una moda del momento?”. 

L’unica vera risposta si può avere provando. È un po’ come iniziare uno sport per poi misurare i grandi 

benefici che questo sforzo produrrà nella nostra relazione con gli altri e con noi stessi! 
 

                  *Commercialista, esperta in Mediazione ed in Consueling 

                        Presidente Associazione “L’INDUSTRIA dell’ESPERIENZA” 

www.lidhlazio.it 
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Sostenevo da anni che il carico fiscale e contributivo 

complessivo nel nostro paese per gli onesti superas-

se il  70%, e passavo per matto … Ora infuria la   

lotteria su quanto incidano gli oneri fiscali in Italia: 

fonti governative sostengono circa il  45% senza il 

costo contributivo, altri quasi il 70%, inclusi i contri-

buti (escludendo però ancora l’IRAP), ma nessuno 

considera come la percentuale residua venga poi de-

stinata all’acquisto di beni già pesantemente gravati 

(e resi più costosi) da tasse, come la benzina.  Il no-

stro è poi l’unico paese del mondo civile ad applicare 

(di fatto) imposte su imposte, a cambiare retroatti-

vamente regole fiscali e che in materia di tassazione 

talvolta ignori i suoi impegni  coi contribuenti.        

Per non parlare della entità di multe e sanzioni, asso-

lutamente fuori dalla logica di altri paesi europei o 

cosiddetti progrediti.  

Oltre al mantenimento dei servizi essenziali di uno 

stato che sempre meno si dovrebbe definire 

“sociale”, perché dedica risorse decrescenti a coloro 

cui dovrebbero essere indirizzate, come vengono uti-

lizzati i proventi di questa fiscalità oppressiva? Dove 

va a finire questo fiume di denaro? Le direzioni sono 

due: il pagamento degli interessi sul debito pubblico 

(ormai a maggioranza dovuto a investitori/banche 

straniere) ed i costi collegabili all’attività politica di chi 

vive una vita parassitaria agiata alle spalle delle mas-

se di lavoratori e pensionati, sfruttati dal sistema.   

Non sto discutendo dello stipendio dei parlamentari, 

di cui in tanti chiedono da anni la riduzione senza 

risultati, perché gli unici che potrebbero farlo sono gli 

interessati stessi, che messisi per lo più in politica 

non per ideali, ma per incassare stipendi e prebende, 

promettono di farlo, ma poi abilmente rinviano la 

decisione ad un futuro sempre meno probabile: gli 

stipendi dei parlamentari rappresentano, infatti, solo 

la punta dell’iceberg, ed una piccola percentuale dei  

veri oneri della politica in Italia. Sto parlando di tutti i 

costi connessi alla politica, delle infinite spese colle-

gabili a parlamentari, consiglieri regionali o ad altri 

eletti, ai costi assurdi e male allocati di mantenimen-

to dei due rami del parlamento e dei consigli regio-

nali, di province e piccoli comuni che potrebbero/

dovrebbero come minimo essere accorpati, e che 

prescindono dai gettoni di presenza degli eletti, o 

dagli stipendi di sindaci ed assessori.  Parlo di una 

burocrazia che si rigenera per creare costi, impieghi 

ed enti inutili, e soprattutto del sottobosco di com-

missioni, enti e consulenze salatissime con le quali 

troppe amministrazioni di ogni livello ricompensano il  
 

sistema clientelare di amici e fiancheggiatori. Abbia-

mo poi visto tutti proprio nei giorni scorsi come que-

sta selva di politici ed il loro sottobosco, non contenti 

della distorsione “legale” del sistema Italia a vantag-

gio loro, si consideri casta superiore ad ogni legge e 

morale, e non esiti ormai ad appropriarsi senza moti-

vazioni o giustificazioni di sorta di qualsivoglia dena-

ro (pubblico o meno) su cui possano porre mano.   

La gente comune del nostro paese è quindi schiac-

ciata fra l’esigenza dello stato di pagare interessi 

(perlopiù a banche ed istituzioni straniere) su un  

debito pubblico cresciuto a dismisura per gli sprechi 

di una mal politica ed il costo del signoraggio banca-

rio della moneta, e gli oneri di una politica ormai  

diventata casta che, aldilà del teatrino degli opposti 

schieramenti,  ritiene di potersi auto perpetuare 

comprando consensi  e rimbecillendo gli italiani con il 

battage di una informazione succube.  

Il governo Monti, nato dal commissariamento del 

nostro potere esecutivo da parte di un’Europa preoc-

cupata di assicurare la solvibilità del nostro debito 

pubblico e dei suoi interessi, non ha purtroppo avuto 

la forza o la capacità di imporsi a ai partiti ed al loro 

sottobosco:  i conclamati tagli previsti, anziché  sulla 

spesa pubblica più inutile e clientelare, sono gravati 

solo sulle spalle dei comuni cittadini, cui sono stati 

spesso tolti anche benefici essenziali:  la crescita del 

debito pubblico è stata poi contenuta da ulteriori  

aumenti  della tassazione, arrivata a livelli tali da 

scoraggiare o addirittura stroncare ogni attività    

produttrice di reddito e rilanciare il sommerso, con 

effetti recessivi sull’economia ben maggiori di quanto 

evidenziato da dati sul PIL e dalle statistiche ufficiali. 

Nel nostro paese è in atto un massiccio rastrellamen-

to di tutta la ricchezza accumulata dal dopoguerra, 

ed anche se solo occasionalmente evidenziato dai 

media, disoccupazione, povertà e disperazione inizia-

no a dilagare ovunque, anche in regioni del nord fino 

a ieri prospere … 

Da ragazzino negli anni’70 ero un democristiano   

ferocemente anticomunista, che amava definirsi 

“conservatore”, parola spiegata da Giuseppe Prez-

zolini, con il suo: “Difendere il bene, combattere il 

male, cercare il meglio”... Le mie idee sarebbero 

sempre quelle, ma sono i tempi e le persone ad 

essermi completamente cambiate  attorno: giovani 

senza speranza, gente comune che subisce (ben più 

di allora) di tutto, con politica e banche diventati poli 

di un sistema di oligarchia oppressiva.  

Nell’organizzazione della società italiana attuale il 

bene di cui parlava Prezzolini, che comprende quello 

5. MALCOSTUME, TASSE, FINANZA:  

      UN SISTEMA  DA RICOSTRUIRE  

           ___________________________________________  di  PIER LUIGI PRIORI * 



Consul Press                                     12                                                                                                                                   GENNAIO – FEBBRAIO  2013       

 

comune, è stato sradicato e non ha più spazio, se 

non nell’ambito di tante famiglie e nei nostri cuori.  

Non cercherò quindi neppure di parafrasare Lenin, 

ponendo la domanda:  CHE FARE?  

Che fare? Anzitutto … smettere di crearci illusioni, 

credendo alle ennesime panzane dell’ultimo politico 

di turno. Va compreso che il sistema è ormai marcio 

dalle sue radici, che dobbiamo voltare completamen-

te pagina, e che (se lo faremo in fretta) abbiamo  

ancora degli strumenti per cambiarlo.  

Il nostro modello italiano nasce dalla Costituzione 

italiana del 1947: il ventennio fascista era appena  

terminato con i lutti della seconda guerra mondiale e 

di una guerra civile, ed i partiti che elaborarono la 

Costituzione intendevano garantire, con le libertà 

individuali, una serie di diritti economici e sociali, e 

che mai un potere esecutivo potesse tornare ad   

essere così forte da riportare il paese sulla via di un 

totalitarismo. Fra le varie forme di democrazia possi-

bile, si optò per una forma di governo parlamentare, 

con separazione ed equilibrio dei poteri fra legislati-

vo, esecutivo e giudiziario. 

Finchè i politici della nostra Italia sono stati simili alla 

gente che rappresentavano ed a padri fondatori (De 

Gasperi, Nenni, ecc.) che certo non erano  mossi da 

motivazioni pecuniarie,  la nostra Costituzione si è 

mantenuta di grande attualità, poi… la politica è 

marcita, con maggioranza ed opposizione che dietro 

il teatrino delle loro polemiche su temi minori       

nascondevano la difesa di casta dei loro interessi di 

potere ed economici, mentre diversi magistrati inizia-

vano a muoversi per interessi di loro correnti politi-

cizzate, divenuti spesso di carriera, ed interessi di 

ogni genere si sono parzialmente frammisti anche a 

quel mondo. I giornali hanno perso autonomia di 

giudizio, perché la loro sopravvivenza è determinata 

dai contributi pubblici procurati dal potere politico.  

Le decisioni della casta politica, prese senza consul-

tazione popolare, hanno portato ad un passaggio 

sostanziale dei poteri dello Stato ad una Europa   

governata da banchieri e finanzieri, che non riflette 

certamente quella sognata da Robert Schumann, 

Alcide de Gasperi e Konrad Adenauer.  Questo pas-

saggio di poteri, che stravolge l’essenza del nostro 

Stato, è stato effettuato senza dubbi di carattere co-

stituzionale, e soprattutto senza alcuna consultazio-

ne popolare.  La frammentazione dei vari poteri dello 

stato, la trasformazione dei partiti in sistemi di inte-

resse economico rapace e l’assenza di una stampa 

veramente indipendente  non hanno permesso alcu-

na difesa alla degenerazione del nostro paese.        

Le caste dei politici e dei banchieri, nostri ed europei, 

si sono infine alleate nella difesa dei reciproci interes-

si in un sistema basato sullo sfruttamento fiscale del-

la nostra popolazione: sono crollati i consumi e la 

nostra economia è precipitata in quella recessione 

ove la stava spingendo una globalizzazione liberistica 

selvaggia, che aveva costretto le nostre aziende a 

concorrere alla pari e senza regole con altre di paesi 

che producono senza gli enormi costi connessi al  

giusto rispetto per l’ambiente e per la dignità dei  

lavoratori.  

Anche se la Costituzione del ’47 aveva servito per 

decenni ai suoi scopi, è stata travolta dai cambia-

menti rapidissimi degli ultimi venti anni, ed ormai 

viene spesso ignorata e disattesa: è tardi anche per 

inserirvi maggiori meccanismi di tutela di stabilità 

governativa, e contro le degenerazioni del parlamen-

tarismo... il sistema è ormai completamente marcio, 

e  la situazione ed il contesto del nostro paese sono 

radicalmente cambiati.   

Qualunque governo che cerchi di “mettere delle pez-

ze” a settori dell’economia, della finanza, della fiscali-

tà, della morale pubblica, del vivere civile, aldilà delle 

sue possibili buone intenzioni … non sortirà effetti 

sostanziali e duraturi, né potrà rovesciare la tenden-

za economica negativa del nostro paese.  Tutto è 

infatti degenerato, salvo quell’insieme di valori deri-

vanti da una cultura comune, e quella esigenza di 

giustizia che la maggioranza di noi italiani ancora 

porta nel cuore.  DOBBIAMO  QUINDI  VOLTARE PA-

GINA, azzerare tutto, per riscrivere completamente 

le regole del nostro sistema paese, e per farlo è bene 

partire da una nuova Costituzione che (come quella 

del ’47) rifletta le emergenze ed i tempi che viviamo.  

Per fare fronte alle esigenze del nuovo millennio, 

dobbiamo rielaborare il nostro modello di democrazi-

a. Il processo democratico di decisione e scelta può  

attuarsi senza l’uso di matite copiative in obsoleti (e 

costosi) seggi elettorali, ma utilizzando moderni stru-

menti informatici di comunicazione.  La decisioni  

devono tornare nelle mani degli eletti alla guida del 

paese, che devono attuarle nel modo più lineare ed 

efficiente possibile, senza intralci di sorta, salvo    

essere poi rimossi dal voto dell’elettorato.   

Partendo dall’alto, tutto il sistema va semplificato e 

sburocratizzato: solo se proprio necessario mante-

nerli, vanno ridotti all’osso consigli, assemblee e   

comitati, affinchè i partecipanti invece di polemizzare 

si occupino in modo incisivo della risoluzione di    

problemi e del bene comune.  Lo Stato deve ridefini-

re i suoi compiti, smettendo di interferire nelle nostre 

vite in troppe aree che non gli competerebbero. 

L’amministrazione pubblica, ad ogni livello, deve 

svolgere con competenza, celerità ed  efficacia le sue 

mansioni. Tagliate le spese della politica e del suo 

sottobosco, ed ogni genere di spesa inutile o cliente-

lare, vi saranno i margini per nuove logiche di sem-

plificazione del sistema fiscale, che ne riducano    

sostanzialmente l’onere per la cittadinanza.  

 

                            *Esperto in consulenze manageriali 
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6. IL BILANCIO d’ESERCIZIO dell’IMPRESA COOPERATIVA      

    e i PRINCIPI CONTABILI  
            _____________________________________________  a cura di UBALDO SCHIAVO * 

L’approfondimento 
 

I dubbi che accompagnano il  concetto di utile  consegui-

to dalla cooperativa  si  riverberano sui metodi di conta-

bilizzazione degli accadimenti gestionali (o combinazioni  

parziali); il legislatore della riforma  non ha separato 

l’utile d’esercizio  di una cooperativa  dagli avanzi di      

gestione originati dall’attività svolta con i soci. Le fonti 

del diritto contabile  delle cooperative provengono dalle 

norme civili previste per le società di capitali. Altre norme 

di natura  regolamentare non possono revocare tali     

disposizioni; possono solo integrarle ma non modificarle. 
 

Riferimenti 

D.Lgs. 9 Aprile 1991,n.127,art.25 > Codice Civile, art.2217/ 2423/ 2423ter/ 2423ter/ 2426/ 2433/ 

2435/ 2435-bis/ 2514/ 2519/2545ter/ 2545 undecies. 
 

Nozione di bilancio d’esercizio  

Il bilancio di esercizio  rappresenta un modello dell’economicità d’ impresa. Per una consapevole parte-

cipazione alla gestione economica, tutti i soggetti coinvolti (shareholders: conferenti capitale di rischio; 

stakeholders, ovvero soggetti  esterni: prestatori  di lavoro, fornitori, clienti, Stato) hanno il diritto e il 

dovere di essere  informati sui risultati conseguiti e sulle prospettive  economiche e di sviluppo 

dell’impresa. L’esigenza  della conoscenza coinvolge anche chi è preposto all’assunzione delle decisioni 

economiche che si verificano quotidianamente durante l’esercizio. I modelli  di rappresentazione 

dell’economicità aziendale possono esprimersi in vari modi a seconda dell’analisi che si vuole effettuare: 

- schema della redditività, ossia, capacità di coprire i costi con i ricavi; 

- modello dell’equilibrio monetario, che indica l’attitudine di adempiere a tutti gli impegni monetari     

mediante  l’armonizzazione dei tempi  e dei volumi  delle entrate e delle uscite; 

- modello del capitale economico o del valore dell’impresa, che segnala, attraverso il calcolo del valore 

attuale dei flussi di redditi prospettici, l’eventuale prezzo che si può stabilire con la cessione delle quo-

te di capitali di rischio. 

Il bilancio  d’esercizio è un sistema  unitario di valori. Contiene l’espressione del capitale di funziona-

mento, vale a dire, l’insieme dei valori delle attività, delle passività e del capitale netto al termine di cia-

scun  esercizio e quella del  reddito  di esercizio; entrambi  sono  sottosistemi tra loro  complementari. 

Il valore complessivo dei beni a disposizione in un dato momento costituisce il capitale di funzionamento 

“investito nell’attività gestionale denominato anche “attivo” (A). 

Detraendo da tale valore i debiti contratti dall’impresa con le terze economie (fornitori, banche, lavora-

tori dipendenti, erario ecc.) e gli altri valori “passivi” (P), si ottiene il capitale o capitale netto (CN), il 

quale rappresenta un fondo di valori che indica la ricchezza netta a disposizione  dell’impresa. 

La struttura ed il valore assunto dal capitale di una  qualunque impresa in un determinato momento 

viene presentato in un documento previsto dal codice civile all’art.2217 (l’inventario deve redigersi 

all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno), documento svincolato dal metodo di 

contabilizzazione seguito dall’impresa. 

Periodicamente, i dati rilevati dalla contabilità  generale vengono “riassunti” in un documento denomi-

nato bilancio, la cui derivazione dalla metodologia di registrazione in partita doppia permette 

l’esposizione non solamente della struttura del capitale dell’impresa presa in considerazione, mediante 

la sezione indicata   come  “ situazione  patrimoniale”, ma anche le cause che hanno prodotto una     

variazione positiva del capitale netto in seguito alla gestione dell’esercizio (reddito) o un suo decremen-

to (perdita) attraverso l’altra sezione del bilancio denominata”conto economico”,che accoglie il confron-

to fra componenti  positivi e negativi di reddito. 
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Nelle società di capitali il bilancio d’esercizio è un documento, redatto  da chi amministra l’attività 

d’impresa, che deve essere portato a conoscenza dei terzi attraverso la sua pubblicazione, resa obbliga-

toria dalla legge. 

Il bilancio è regolato dal codice civile, che ne individua i criteri di valutazione, la forma i contenuti e le 

modalità di approvazione e pubblicazione. In particolare, in dette società il bilancio d’esercizio si      

compone di tre parti tra loro strettamente connesse e costituenti un tutto inscindibile: 

- stato patrimoniale, che mette in evidenza il patrimonio esistente alla fine del periodo amministrativo; 

- conto economico, che illustra il processo di formazione del risultato economico e deriva dalla situazio-

ne facente  parte della situazione contabile di fine esercizio;  

- nota integrativa che svolge, mediante un’analisi espositiva, la funzione esplicativa e di approfondi-

mento dei precedenti prospetti. 
 

Specificità del modello economico dell’impresa cooperativa.  

Ogni attività d’impresa si sviluppa mediante i collegati processi  di acquisizione dei fattori produttivi 

(beni strumentali, materie prime, mano d’opera e  servizi e ogni altra risorsa utile all’attività), di       

trasformazione tecnico-economica e  di  collocamento dei beni e dei servizi sul mercato. 

Normalmente l’impresa, in un mercato competitivo con domanda elastica, per conseguire l’equilibrio 

economico e la  comunicazione  dell’attività aziendale, cerca di realizzare un volume di ricavi sufficiente  

per reintegrare i costi sostenuti e conseguire un extraprofitto inteso come margine lordo che residua 

dopo aver coperto i costi fissi  che includono il conto opportunità del capitale (rendimento alternativo o 

tasso di interesse denominato saggio di profitto normale che si potrebbe ottenere da altri investimenti), 

il costo di organizzazione e il rischio imprenditoriale. Mentre nell’impresa capitalistica operante in una 

economia di mercato assume natura  residuale la remunerazione per l’apporto di capitale di rischio e 

per l’organizzazione aziendale apprestata dall’imprenditore (valore aggiunto o nuova ricchezza creata 

dall’impresa che residua dopo aver assegnato i compensi ai fattori  produttivi ”interni”: lavoro, impian-

ti, capitale di credito, erario), nelle cooperative esiste la possibilità  di assegnare l’avanzo che rimane ai 

fattori specifici  di produzione (lavori e beni) apportati dai soci o agli acquisti di beni o di servizi operati 

dagli stessi, i quali rivestono un  ruolo centrale. 

Sebbene ciò attribuisca una maggiore elasticità economica al modello cooperativo nei confronti 

dell’impresa capitalistica, l’incertezza che avvolge la remunerazione da attribuire ai soci in relazione ai 

rapporti di scambio instaurati con la società rappresenta il rischio economico generale dell’azienda. 

Un’ulteriore specificità che contraddistingue il modello cooperativo  è quella di determinare i prezzi – 

costo (interni), per remunerare i conferimenti nelle cooperative di produzione e i prezzi ricavo (interni); 

come corrispettivo dei beni e dei servizi ceduti ai soci nelle cooperative di consumo, in maniera tale da 

uguagliarli   ai ricavi conseguiti  al netto degli altri costi  di funzionamento dell’azienda nel primo caso, 

ai costi complessivi sostenuti per il collocamento dei beni  e servizi nel secondo caso,con la conseguen-

za, per la cooperativa, di presentare  un bilancio  con un risultato economico in pareggio; prassi  conta-

bile  abbastanza diffusa. 

La gestione della società cooperativa presenta diverse caratteristiche rispetto alle altre imprese. Nelle 

cooperative di produzione sono i soci che concorrono alla preminente fornitura di alcuni fattori produtti-

vi,mediante l’apporto di beni ottenuti dalle  proprie aziende individuali (ad esempio  prodotti agricoli) o 

prestazioni lavorative. 

Nelle cooperative di consumo i soci rappresentano i più importanti utenti  della cooperativa.   

 

                                                       *Revisore contabile – Esperto nel comparto della Cooperazione 

                                           Commissario Liquidatore c/o Ministero delle Attività Produttive  
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  7. LEGGE  sulle “NUOVE PROFESSIONI” 

    _________________________________________________ GIULIANO MARCHETTI * 

 
Il 19. 12. 2012 è stata approvata la legge che    

disciplina …… finalmente (?)  le “Professioni non  

organizzate in Ordini o Collegi”. Trattasi della Legge 

N.4 del 14/1/2013, pubblicata sulla G.U. n.22 del 26 

gennaio e, pertanto, in vigore dall’11 febbraio.  

Tale legge, quindi, viene così a regolamentare una    

popolazione ammontante a circa 3,5 milioni di persone 

che, sino ad oggi, esercitavano una attività professiona-

le o similare, in una sorta di limbo difficilmente definibi-

le o di spazio geografico, paragonabile forse alle famose 

“Terre di Mezzo” di Tolkienania tradizione. 

L’iter travagliato di questa riforma, che viene da lonta-

no, è durato …. non si sa quanti decenni!  Io rammento  - in base alla mia “piccola personale memoria 

storica” - che già nel lontano 2001, proprio sulla Consul Press (*1), mi interessai  al Disegno di Legge  

n.4389  (XIII Legislatura) sulla “Disciplina delle Professioni intellettuali” a firma dei Senatori Maria   

Grazia Siliquini e Giulio Maceratini (*2), quali primi co - presentatori.  

Sta di fatto comunque che sia questo sopracitato Disegno di legge, sia altri precedenti, così come i    

successivi – puntualmente proposti in ogni legislatura - non riuscivano mai ad essere tramutati in Legge 

di Stato, in quanto mai integralmente approvati prima del termine delle relative legislature.  

A prescindere dalla endemica capacità produttiva delle nostre compagini parlamentari (i cui ritmi di   

lavoro sono quelli che una volta vigevano nei Paesi Sud Americani, ma con emolumenti assimilabili a 

quelli dei manager del neo capitalismo Sovietico e Cinese), va evidenziato che tale ritardo è derivato 

anche per le contrapposizione di interessi lobbistici, nonché  per gli arroccamenti forse eccessivi di alcu-

ni “Ordini” Professionali.   

Ora, quindi, con la promulgazione di questa legge, c’è da auspicarsi l’apertura di nuova fase, in cui il 

nostro “Sistema Paese” potrà avvalersi di altre potenzialità, esperienze e professionalità, senz’altro in 

grado fornire un nuovo valore aggiunto.  

Personalmente ritengo che tale riconoscimento introdotto dalla presente Legge del 14/1/2013 rappre-

senti un atto necessario per sanare una discriminazione nei confronti di alcune professionalità, sino ad 

ora volutamente sottovalutate o misconosciute.       

Infatti, per quanto riguarda il mio settore di attività (pur io appartenendo ad una professione ordinisti-

ca) ritengo sia stato giusto ed opportuno il riconoscimento delle attività dei ”Tributaristi”, già da tempo 

riuniti in varie Associazioni (ad esempio come  LAPET, ANCI ed ANCOT), ove l’accesso è seriamente    

vigilato e l’ aggiornamento professionale viene effettuato con frequenti corsi, seminari e convegni. 

Così come, per analogia, il discorso si può estendere in altri settori per quanto riguarda altre particolari 

competenze e professionalità (impropriamente considerate atipiche) pur se da tempi immemori presenti 

sul campo e seriamente autoregolamentate da competenti Associazioni di Categoria.    

 
(*1)  Quando l’Agenzia veniva pubblicata solo in fascicoli cartacei, non es-
sendo allora ancora approdata sul Web.       
(*2) Entrambi Parlamentari a quel tempo del combattivo “M.S.l.”, prima del 
suo annacquamento in Alleanza Nazionale e del successivo annullamento 
nel Popolo delle Libertà. 

           *Commercialista – Revisore Contabile 
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  8. “METTERSI IN GIOCO” –  all’UNIVERSITÀ DI PADOVA  

            l’Ing. CARLO DE BENEDETTI  illustra le sue tesi ed il suo nuovo libro.  
            __________________________________ a cura di RICCARDO ABBAMONTE 

___________________ MEDIA, LIBRI & Dintorni 

__________________ Rubrica coordinata da  Julianus K.A. GUTENBERG  

LA CONFERENZA  
 

Il 20 novembre 2012 l’Ingegner Carlo De Benedetti  ha incontrato gli studen-

ti del Bo, l’antica e prestigiosa Università di Padova, nell’aula magna dedicata 

al grande Galileo Galilei, per presentare il suo ultimo volume: “Mettersi in 

gioco” (Giulio Einaudi Editore) e rispondere ad alcune domande sulla situa-

zione economico finanziaria dell’Occidente e dell’Italia in particolare. 

L’ingegnere (già presidente della Olivetti, attuale presidente del Gruppo    

Editoriale L’Espresso e presidente onorario della CIR) è stato intervistato    

prima dal rettore Giuseppe Zaccaria, poi dagli stessi giovani universitari e, 

con l’onestà intellettuale che lo contraddistingue (*1), non si è sottratto a 

nessuna domanda, per quanto spinosa o insidiosa essa fosse. 

A dire dell’ingegnere, le origini della crisi odierna dell’Occidente non sono   

invero cosa di oggi, ma nascono in realtà da un secolare spostamento di   

ricchezza da Occidente a Oriente e tale movimento sarebbe da considerare irreversibile. Per di più, oggi non 

si può più discutere in termini di singole economie nazionali, perché nel mondo esiste la concorrenza di un 

miliardo e 200 milioni si persone in cerca di lavoro. In questo ambito planetario, l’Italia appare solo come una 

piccola realtà periferica. Purtroppo, per il nostro paese è ormai finita l’epoca in cui l’avvocato Agnelli, di fronte 

al crescente successo della auto straniere che facevano concorrenza alla Fiat, si recava presso la direzione 

della Banca d’Italia e proponeva, ottenendola, la svalutazione della lira per favorire i nostri prodotti. 

Oggi il mondo è globalizzato e l’Italia deve render conto della sua politica economica all’Unione Europea, che 

è poi in  mano dei banchieri e ha tracciato ristrettissimi paletti da cui non si può sfuggire se non agendo tutti 

insieme di concerto con i nostri partner europei, la Germania della Merkel in testa. A dire di De Benedetti la 

crisi in Italia durerà ancora dai tre ai sette anni. In quest’ambito le sue proposte sono quelle di abolire il    

precariato, che ha finito in questi anni per mortificare gli italiani; ricominciare a impostare contratti a tempo 

indeterminato, che possano dare una concreta prospettiva per il futuro ai nostri giovani, e infine proporre una 

politica nuova, che non preveda né tasse né contributi, ma bensì un periodo di prova indeterminato. 

Secondo le ultime stime economiche, ha rivelato l’ingegnere, in cinque anni 

tutti noi abbiamo perso, in media, un 15% del nostro reddito. E poi restano 

ancora troppe le disuguaglianze sociali, mentre la classe media, fino a ieri 

spina dorsale dei governi democratici occidentali, è ormai sparita o sul  

punto di farlo. Oggi l’unica risorsa competitiva rimane il sapere. Ecco     

perché l’ingegnere, che ha confessato la sua emozione di trovarsi nell’aula 

magna intitolata a Galileo Galilei, avrebbe per esempio già ritirato i nostri 

soldati dall’Afghanistan, così come hanno fatto quattro anni fa i Paesi Bassi, 

senza che peraltro nessuno allora abbia avuto qualcosa da ridire, e avrebbe 

destinato quelle ingenti risorse all’università, che per inciso, come ha rive-

lato il rettore dell’Università di Padova, solo qui al Bo ha perso 400 profes-

sori in quattro anni. 

A sentire De Benedetti – e  in verità non solo lui – oggi per un giovane il 

modello da prendere in considerazione per la sua crescita personale è    

Google, che venne inventata da Brin e Page a costo zero e che oggi capita-

lizza quattro volte la General  Motors. Oppure rimane la via di un impegno 

civile, non necessariamente politico, o la prospettiva di andare all’estero, 

fuori da un’Europa che oggi non esiste con l’eccezione della Gran Bretagna, 



Consul Press                                     17                                                                                                                                   GENNAIO – FEBBRAIO  2013       

 

e solo per la finanza. Ma nulla si potrà mai 

cambiare nel nostro paese se la politica 

non rinasce.     

In questo senso si sono persi vent’anni. 

Né la destra, né la sinistra hanno infatti 

saputo offrire un orizzonte certo agli italia-

ni. Per quanto riguarda l’oggi, De Bene-

detti ha promosso il presidente del Consi-

glio  Monti, ma ha bocciato gli esponenti 

del suo governo: “Metà dei suoi ministri io 

non li avrei assunti”. E si augura una se-

vera lezione alle prossime elezioni politiche 

per i partiti che hanno pensato soltanto al 

loro tornaconto immediato, senza curarsi 

delle conseguenze delle loro azioni.  
 

IL LIBRO  e L’AUTORE  
 

Mai l’Occidente aveva vissuto una distruzione di ricchezza paragonabile a quella di oggi. Per immaginare 

un futuro, dobbiamo ampliare le prospettive: scommettere sui giovani, sugli imprenditori, sulle opinioni 

pubbliche informate, ma soprattutto su una buona politica. L’orgoglio delle nostre capacità non va     

disgiunto dalla visione del cambiamento. Mai un intero paradigma produttivo, il nostro, era stato così 

fortemente messo in discussione come oggi, squassato dallo spostamento dell’asse mondiale della    

ricchezza. Enormi disuguaglianze e una guerra su scala mondiale per il lavoro ci hanno portato a una 

situazione peggiore rispetto agli anni Settanta. E’ doveroso, tuttavia, non arrendersi e cercare delle 

strade nuove, avere una nuova capacità di visione. Possiamo farlo se dedicheremo ogni nostra risorsa 

verso ambiziose opere di ricostruzione del futuro. Come in una ipotetica partita a scacchi, dovremo   

poter contare su due buone torri d’attacco, un alfiere attento e una regina che si risvegli dal suo attuale 

torpore. Una visione del mondo, e del proprio paese, in nome di quella che Piero Gobetti chiamava: 

“Una certa idea dell’Italia”. 

Carlo De Benedetti (Torino, 1934), laureato in ingegneria al Politecnico di Torino, nel 1976 è stato     

azionista, amministratore delegato e presidente della Olivetti. E’ presidente del Gruppo Editoriale 

L’Espresso e presidente onorario della CIR. Nel 1978 ha creato la Fondazione Rodolfo  De Benedetti per 

promuovere la riforma del welfare e delle politiche sociali. Con Federico Rampini e Francesco Daveri ha 

recentemente pubblicato “Centomila punture di spillo” (Mondadori, 2008). 

 

 

NOTE del DIRETTORE EDITORIALE   

(*1) In merito ad una certa “onestà intellettuale”  di Carlo De Benedetti, desidererei avanzare personalmente 

qualche notevole perplessità, in quanto –a mio avviso - l’ Ingegnere si è spesso fortemente impegnato (negli 

ultimi 35/40 anni)  più in architetture di finanza creativa, anziché in politiche ed iniziative industriali. Celebri, 

nel tempo passato, sono stati i suoi blitz a 360 gradi nei più svariati settori, come ad es. nel comparto mec-

canico-elettronico (Olivetti) // bancario (Banco Ambrosiano) //alimentare (Buitoni, Sme) // finanziario (Cerus, 

Sgbs) // editoriale (Espresso, Mondadori), così come in frequentazioni Massoniche, così come le spericolate 

gestioni dei propri “affari ed interessi aziendali”. 

Proprio con riferimento all’ Olivetti (già gioiello della nostra industria), non si possono non evidenziare le fur-

besche utilizzazioni da parte dell’ Ingegnere della cassa integrazione per traslare, nei ricorrenti periodi di crisi, 

a carico dello Stato i costi societari (“sistema” spesso adottato anche dalla Fiat !). Né non si possono non evi-

denziare le vendite forzose di stock di  magazzino invenduto e invendibile, anche con l’ausilio di “bustarelle”, 

alle Poste e ai vari Ministeri, fino ad essere oggetto di indagini da parte di “Tangentopoli”, con relativo sog-

giorno in un Istituto Circondariale.  

Ma forse la colpa peggiore di De Benedetti è stata quella di non aver creduto nelle prestigiosa potenzialità 

dell’Azienda di Ivrea – una impresa modello a dimensione umana, con una spiccata attenzione anche ad mis-

sione sociale, come sviluppata a suo tempo da Adriano Olivetti ….. e di averla affossata per inseguire progetti 

affaristici e speculativi di ben diversa dimensione e vocazione.    
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9. “IL SALASSO. COME NON MORIRE DISSANGUATI DALLE  

    TASSE. PROPOSTA IN CINQUE MOSSE PER PAGARE      

    MENO SENZA EVADERE” scritto da DINO PESOLE - prefazione di       

       CARLO AZEGLIO CIAMPI, introduzione di SERGIO RIZZO - edizioni  CASTELVECCHI. 
 

           __________________________________ a cura di RICCARDO ABBAMONTE 

 
 

Il libro richiama, illustra, commenta, molte delle proposte più significative 

avanzate nel tentativo di individuare un punto di equilibrio sostenibile tra 

esigenze finanziarie dello Stato, capacità di tenuta del contribuente, ed equi-

tà nel riparto del carico tributario.  La differenza tra noi e gli altri paesi, dove 

pagare le imposte è un dovere verso la collettività, sta in una somma di co-

se. Come se gli italiani non si sentissero tutti, allo stesso modo, di apparte-

nere al medesimo paese…. verso il quale, dunque, non esistono obblighi. La 

pressione fiscale si avvia a raggiungere il livello record del 45,3% del Pil. E’ 

l’effetto della crisi e delle manovre di finanza pubblica approvate per evitare 

che l’Italia finisse nel baratro. In realtà i contribuenti fedeli sopportano un 

carico fiscale ben più elevato, a causa del persistente e intollerabile livello di 

evasione: tra i 120 e i 150 miliardi l’anno, secondo le più recenti stime. In 

tale contesto, la politica fiscale del governo Monti si è orientata verso un po-

tenziamento degli strumenti repressivi, alcuni dei quali con notevole impatto 

mediatico, come i blitz della Guardia di Finanza in località simboliche come 

Cortina. L’attività di repressione e di deterrenza è fondamentale, ma non 

basta. Occorre puntare su un nuovo, diverso e più civile rapporto tra Fisco e 

contribuenti, che conduca nel tempo ad aumentare il livello di quella che 44 esperti definiscono la “tax com-

pliance”, l’adesione spontanea all’adempimento fiscale: è la strada maestra per recuperare gettito e riequili-

brare un sistema fortemente disomogeneo e iniquo. L’autore, esperto di politica economica, propone un dra-

stico cambio di marcia che investa prima di tutto amministrazione finanziaria. Semplicità, correttezza, traspa-

renza, tempestività: a questi quattro criteri base si dovrebbe affiancare il principio della premialità. E’ giunto il 

momento di prevedere forme concrete di riconoscimento per i contribuenti onesti, lavoratori dipendenti e au-

tonomi, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e con gli impegni assunti in sede europea, in pri-

mo luogo il pareggio di bilancio. 

 
DINO PESOLE è giornalista de “Il Sole 24 Ore”. Si occupa di finanza pubblica e di 

fisco. E’ autore di diversi saggi, tra cui “La vertigine del debito” (Editori Riuniti, 

1994), “I conti in regola, l’Italia alla prova della moneta unica” (Il Sole 24 Ore Libri, 

2001), “Il Patto Cittadini e Stato, dal conflitto a una nuova civiltà fiscale”, con Fran-

cesco Piu (Il Sole 24 Ore Libri, 2008). Ha curato il “Dizionario della democrazia” di 

Carlo Azeglio Ciampi (Edizioni San Paolo, 2005). 

 

 

Presso l’Associazione Libraria “L’UNIVERSALE” 
A ROMA IN VIA CARACCIOLO 12 (ADIACENZE VIA CANDIA - VIA ANDREA DORIA) IN COLLABORAZIONE CON 

L’ASSOCIAZIONE “ARTI & PENSIERI”  SI  SVOLGONO NEL CORSO DELLA SETTIMANA INCONTRI,TAVOLE ROTONDE,  DI-

BATTITI, APERITIVI LETTERARI, SERATE MUSICALI.                  

INFO: 339.4987052 LIBRERIALUNIVERSALE@LIBERO.IT  

SUL SITO INTERNET DELLA CONSUL PRESS, IN HOME-PAGE NELLA RUBRICA “AGENDA”, VIENE SEGNALATO UN COSTANTE 

AGGIORNAMENTO DEGLI INCONTRI, UNITAMENTE AD ALTRI EVENTI DA SEGUIRE IN ALTRE SEDI O LOCATION.   

mailto:librerialuniversale@libero.it
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_____________COMUNICATI & SEGNALAZIONI 

10. Convegno di EUROCOMPENS srl e ROBUR spa sulla 

“Utilizzazione del credito commerciale a scadere o scaduto,  
in compensazione con debiti commerciali” 

svoltosi sabato 26 gennaio a Zingonia (BG) 

a cura del Dr. GIANFRANCO GUERRA e del Dr. STEFANO TADDEI 
 

 

 

DAL PRINCIPIO DELLA LIQUIDITÁ  A QUELLO DELLA COMPENSAZIONE. 

Nel mercato globale credito e moneta funzionano come merci tra loro interscambiabili. Liquidi sono classifica-

ti quei mercati dove c’è tanta moneta disposta ad acquistare tanto credito. Quando il credito non si negava a 

nessuno era perché si tendeva ad annullare il rischio liquidità (i CDS servivano ad annullare il rischio default): 

oggi il credito si nega a tutti, anche ai meritevoli, poiché nessuno si assume più 

rischi. 

L’illusoria prospettiva di un annacquamento del rischio, ritenendo che la liquidità 

sia illimitata, trova contropartita credibile nel rinvigorimento del rapporto 

creditore/debitore, in termini di collaborazione. Né il debitore né il creditore, 

sanno, al momento della concessione del credito, se esso potrà risultare pagabi-

le . Al principio di “valutazione creditizia”, con relativo diritto alla sicurezza del 

pagamento, si affianca il principio della “responsabilità” per cui il debitore deve 

impegnarsi a pagare così come il creditore deve rendere il debito pagabile 

(prestazione o fornitura regolare, tempi di pagamento congrui con il ciclo com-

merciale e con le potenzialità del debitore). Questa possibile cooperazione facilita 

il credito complessivo, utilizzando la liquidità là dove non è possibile operare per 

compensazione.  

Il principio alternativo alla liquidità è quello della compensazione, dalla 

sua forma più arcaica del baratto (countertrade) a quella più evoluta del 

clearing, intesa come complementare e non sostitutiva della liquidità stessa. 

Stante l’attuale situazione di difficoltà nell’ottenimento di credito, sia da parte 

del Sistema bancario che delle Imprese fornitrici, la liquidità è carente, anche a causa dei ritardi nei paga-

menti da parte della Pubblica Amministrazione: ciò  riteniamo che continuerà ad esserlo per molto tempo. Un 

sistema di compensazione potrebbe consentire di poter utilizzare il credito commerciale a scadenza 

“spendendolo” presso altri creditori-fornitori, lasciando la liquidità come mezzo residuale. La compensazione 

(o clearing) diventerebbe un sistema alternativo ed integrativo del factoring o del tradizionale anticipo di por-

tafoglio (anticipo fatture o anticipo Ri.Ba). 
 

SISTEMA EUROCOMPENS. 

In un sistema basato sulla liquidità, se il Creditore Alfa emette fattura verso Beta, mettiamo per 80, e 

Beta è creditore verso Gamma, ipotizziamo per 100, in assenza di altri mezzi, Beta pagherà Alfa nel momen-

to in cui incasserà da Gamma, e si tratterrà la differenza. Alfa, pertanto, dovrà attendere che Gamma paghi e 

che Beta utilizzi tale pagamento per soddisfarla (cosa 

tutt’altro che scontata).  

Il Sistema Eurocompens, invece, si basa sul concetto della 

compensazione multilaterale di crediti e debiti. Nel mo-

mento in cui i creditori cederanno i propri crediti a Credi-

timpresa, alcuni soggetti si potranno trovare contempora-

neamente creditori e debitori verso la stessa. Riprendendo 

l’esempio di cui sopra, con la partecipazione al Sistema 

Eurocompens, Alfa avrà la certezza di incassare da Cre-

ditimpresa nel momento in cui Gamma paga a Creditim-

presa stessa (che gestisce il sistema Eurocompens),      
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poiché Alfa viene by-passata per compensazione e liquidata per la sola differenza di 20 mentre il residuo di 

80 viene utilizzato per soddisfare Gamma (vedi schema allegato 1*).  

In un sistema con più attori si possono intrecciare rapporti di scambio più complessi rendendo sempre più 

necessaria una figura centrale che faccia da compensatore e garante. Tale sistema limiterà la necessità di 

liquidizzare i crediti riducendo anche il relativo rischio di insolvenza ai soli attori che si troveranno con saldi 

debitori (allegato 2*). 
 

COME RENDERE “GARANTITO” IL PAGAMENTO AL CREDITORE? Partite avvisate. 

Il creditore-cedente, aderente al Sistema Eurocompens, può far prenotare delle partite a valere sulla disponi-

bilità del debitore-ceduto, richiedendo una “partita avvisata” a Creditimpresa che può segnalare la prenota-

zione e tenerne conto in sede di determinazione dei saldi.  

Riprendendo l’esempio precedente, Alfa darà a Gamma un voucher, vistato da Creditimpresa, in base al   

quale la stessa certificherà la presenza del credito (chiaramente senza indicare il debitore) nel limite della   

disposizione (vedi allegato 3) Una simile transazione sarebbe possibile qualora, sempre riprendendo 

l’esempio precedente, Beta rilasciasse ad Alfa due cambiali, una per 80 ed una per 20 (imposta di bollo 1,20 

%) o assegni (limite di € 999,99). La cambiale di 80 verrebbe girata da Alfa a Gamma a saldo del proprio  

debito ed Alfa incasserebbe in proprio quella da 20.  Il Sistema Eurocompens supera tali oneri e vincoli. 
 

Il Sistema EUROCOMPENS consente lo sviluppo del credito senza dover necessariamente liquidizzare le parti-

te: è un sistema volano affinché anche coloro che NON possono godere di facilitazioni creditizie presso     

Banche o finanziarie, possono regolare le posizioni dando opportune “garanzie”. 

Il Sistema EUROCOMPENS è l’alternativa al factoring o all’anticipo su fatture. Particolarmente efficace per 

consentire ai soggetti che possono trovare difficoltà di smobilizzo di crediti vantati a carico di debitori solventi, 

sia tramite factoring o anticipi, di poter ottenere credito dai loro fornitori. 

Il Sistema EUROCOMPENS, proprio perché non genera rischi sul Sistema finanziario, non rientra tra i crediti 

da segnalare alla Centrale Rischi Bankit né alla Centrale Rischi Finanziaria (CRIF o simili). 

Gli oneri del sistema EUROCOMPENS sono: 

- analisi di affidabilità dei debitori, se non iscritti all’ALBO DEL BUON PAGATORE 

- commissioni di gestione (sul volume ceduto) 

Nessun onere per interessi passivi, fidi o facilitazioni creditizie. 

 
 * Sul sito, all’indirizzo di seguito segnalato,  si trovano gli allegati 

http://www.consulpress.it/index.php?option=com_content&view=article&id=829:sistema-

eurocompens&catid=42:banche-e-finanze&Itemid=12 

É il più grande evento dedicato all'  

orientamento pre e post universitario.  

L'evento attraversa le maggiori città 

italiane in varie date e nel 2013  

partirà da Monza. 
 

Per info:  

www.salonedellostudente.it 
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A Roma, giovedì 30 Gennaio, si è svolto un Seminario di Informazione 

tecnico-operativa su “Trasporti e Logistica: tecnologie, opportunità e 

trend da monitorare”, organizzato dalla CAMERA di COMMERCIO ITALIA 

SLOVACCHIA insieme al Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambien-

tale dell’Università La Sapienza, e con il patrocinio di Confindustria Abruzzo.  

Il Seminario si è rivolto essenzialmente alle imprese abruzzesi che inten-

dono adottare un modello di organizzazione innovativo usufruendo della 

ricerca e sviluppo che l’Ateneo mette loro a disposizione. Il Seminario ha 

inoltre fornito informazioni utili agli imprenditori per la partecipazione a 

bandi e gare internazionali ed evidenziare opportunità per imprese che, 

nel percorso di sviluppo e internazionalizzazione, abbiano necessità di otti-

mizzare i processi e minimizzare i costi. 

Il tema dei Trasporti e Logistica è stato un primo appuntamento di       

confronto a cui ne seguiranno altri propedeutici all’espansione verso    

mercati dove il nostro hi-tech rappresenta un vantaggio competitivo     

rispetto ad altri competitors. Relazioni ed interventi sono stati a cura di: 

Prof. Gabriele Malavasi, a nome del Direttore del D.I.C.E.A della Sapienza Università di Roma, 

Prof. Stefano Ricci, Docente presso lo stesso Dipartimento e curatore del Seminario odierno,  

Dr. Tomas De Juan, manager della di Italfer SpA che ha portato la sua preziosa testimonianza,  

Prof. Alessio Piccirilli, esperto in analisi strategiche geopolitiche ed “intelligence” economica. 

mentre per la Camera di Commercio Italia Slovacchia  il Presidente Dr. Carlo Matarazzo ed il responsabile 

della comunicazione & formazione Dr. Enrico Gismondi. 

Le imprese abruzzesi, che insieme valgono un fatturato di oltre due miliardi di euro all’anno e danno lavoro 

ad oltre novemila dipendenti sono: MICOPERI, FERROVIE STATO-compartimento  Abruzzo, FERROVIA ADRIATICO 

SANGRITANA, WALTER TOSTO, VALAGRO, GRUPPO MAROLLO,  OMA Group. A queste si sono aggiunte: FINMECCA-

NICA, SELEX S.E., GENERALI ASSICURAZIONI, UNICREDIT, UNIONCAMERE, FONDAZIONE ITALIA CAMP, come      

supporto ed assistenza alle imprese virtuose che hanno voluto partecipare. 

* Dr. Enrico Gismondi 
Responsabile della comunicazione  

Camera di Commercio Italia Slovacchia 

enrico.gismondi@camcomit-sk.com 

cell. +39 328 7833253 

11. “Trasporti e Logistica: tecnologie, opportunità e       

       trend da monitorare”.   _______________Comunicato stampa 

 

 

mailto:enrico.gismondi@camcomit-sk.com
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_____________________________FUORI TESTO  

Al Sud d’Italia, nella nuova Provincia denominata Bat, esiste, tra gli altri Comuni chiamati a comporre questa 

nuova Provincia, quello denominato Trinitapoli. In questa florida e ricca terra ebbe a nascere non molti anni 

addietro una Azienda di Autotrasporti che reca il nome di “Di Molfetta”. Nel mio quotidiano girovagare ho a-

vuta la possibilità di conoscere ed apprezzare il Responsabile Amministrativo di questa Azienda di Autotra-

sporti, il Dr. GAETANO LAROVERE. Dal conoscerlo a chiedergli una intervista il passo è stato breve e la dispo-

nibilità del Dr. Gaetano Larovere mi ha consentito di ottenere immediatamente una intervista basata essen-

zialmente su di un rapporto che normalmente vige tra vecchi amici. 
 

D. - Dr. Gaetano Larovere, Lei è il Responsabile Amministrativo della “Di Molfetta Autotrasporti”. Stando 

a quanto riportano gli esperti dell’informazione, la crisi economica continua, ancora oggi, a mietere numerose 

vittime e parrebbe in modo fondato che stiamo raggiungendo livelli record, sembrerebbe che la cifra terrifi-

cante raggiunga l’incredibile numero di 200 aziende al giorno che chiudono i propri battenti a doppia mandata 

lasciando a casa i propri dipendenti. E se a questa cifra aggiungiamo i fallimenti, le curatele fallimentari e le 

liquidazioni, si capisce come il tessuto economico italiano stia viaggiando su dati molto delicati. Come può 

l’Azienda andare controtendenza ed investire pesantemente quasi a voler sfidare il momento particolare che 

l’economia nazionale ed europea sta soffrendo?  

R. - La “Di Molfetta Autotrasporti” - che mi onoro di rappresentare in qualità di Responsabile Amministra-

tivo – grazie all’apporto di Vito Di Molfetta, uno dei maggiori esperti per il settore Traffico, è riuscita in pochis-

simo tempo, in presenza della crisi e nonostante la crisi, ad estendere la propria influenza commerciale ed i 

propri interessi  dapprima sull’intera Puglia poi, come oggi, su tutta la penisola!  

D. - Dr. Gaetano Larovere, non ho mai avuta l’opportunità di visitare la sede della “Di Molfetta Autotra-

sporti” ma, se devo credere ai dati in mio possesso, la meraviglia s’impadronisce del mio pensiero e la mia 

immaginazione vola pensando di trovarmi in una realtà capace di esistere solamente al Nord. Gli occhi invece 

mi confermano di trovarmi in Puglia e precisamente nel Comune di Trinitapoli, florida cittadina sita nella   

nuova Provincia denominata BAT … 

R. - La “Di Molfetta Autotrasporti” con i suoi 12.000 metri quadrati di superficie si trova ad essere non una 

delle più grandi realtà presenti nella zona industriale di Trinitapoli, ma questa è una solida realtà che da oltre 10 

anni vede crescere costantemente il proprio fatturato grazie alle ottime capacità professionale del proprio 

management. Pensi soltanto che la “Trasporti Di Molfetta” di recente ha ritenuto necessario ingrandire la pro-

pria flotta di nuovi mezzi sempre meno inquinanti e con particolare attenzione rivolta all’Ambiente ed alla Sicu-

rezza Stradale ottenendo così, giorno dopo giorno, sempre più, un miglioramento della qualità di  servizi rivolti 

alla propria numerosa clientela. Solo così la 

“Autotrasporti Di Molfetta” è riuscita a soddisfa-

re le aspettative sempre più esigenti in termini 

di custodia e trasporto dei loro beni. 

D. - Dr. Gaetano Larovere, dalle sue paro-

le traspare chiaramente l’orgoglio di apparte-

nenza ad una Azienda che avvalendosi di pro-

fessionalità varie si completa affrontando il 

mercato del proprio settore con il massimo 

grado di efficienza. 

R. -  Affrontare oggi i mercati vuol dire, 

innanzi tutto, esserne parte integrante ed in 

posizione non certo marginale. Se poi a que-

sto aggiungiamo la continua formazione del 

personale ed il continuo aggiornamento del 

parco veicolare … lascio a Lei le conclusioni. 

 

 

12. Miracolo a… Trinitapoli!  
                _____________________________________________  di FRANCESCO MAVELLI  
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12. Ennesimo tentativo di intimidazione da parte dell’ 

          Ordine dei Giornalisti. 
 
                _____________________________________________ di MAURO LUIGI NAVONE *  

Si hanno notizie di casi diffusi su tutto il territorio   

nazionale. Da tempo ormai si sono formate ideologie 

che hanno poi dato vita a movimenti e interrogazioni 

parlamentari e referendum sulla necessità o meno di 

un albo professionale.  

Un caso, per tutti,  emerso a Cagliari la dice lunga  

sugli abusi dell’Ordine dei Giornalisti. 

Succede che detto ordine tenta di vietare la realizza-

zione di un benemerito laboratorio di giornalismo. 

Scrive Rosalinda (nome di fantasia), vittima 

dell’attacco della casta: 

“L’indicazione ufficiosa che è emersa è chiara: se uno 

solo di questi ragazzi scrive anche mezza riga di materiale giornalistico in una testata a me riconducibi-

le, parte una denuncia a lui e a me per esercizio abusivo della professione. Se invece il 

“prodotto” del laboratorio compare in uno spazio che giornalistico non è, per esempio il mio blog, sarò 

comunque denunciata per stampa clandestina. Entrambe sono cause penali e non sono così sprov-

veduta da ignorare che con tutta probabilità le perderei”. 

Secondo me, non perderebbe alcuna causa anche in un paese come il nostro ove manca la certezza del 

diritto e vi sono pallide parvenza anche di corruzione all’interno della Magistratura (e non solo); occorre 

comunque essere molto cauti. Tuttavia in nome della libertà, della democrazia, dell’articolo 21 della  

Costituzione e della legalità (che il Capo dello Stato dovrebbe far rispettare)  che garantisce queste   

cose, Rosalinda e i giovani iscritti al suo laboratorio dovrebbero salutare l’Ordine dei Giornalisti della 

Sardegna con la stessa graziosa levità usata da La Russa per Fini alla Camera. Consiglierei in aggiunta, 

tanto per darsi un tono, il gesto dell’ombrello, non esagerato ma energico. 

Spiego perché. Purtroppo molti giornalisti non conoscono bene l’italiano. Esercizio abusivo della profes-

sione significa proprio e solo della “professione” ossia  “attività esercitata in modo continuativo a 

scopo di guadagno”, non dell’attività giornalistica! Sic. Del resto, lo dico per i non giornalisti, sicco-

me per ottenere l’iscrizione all’Ordine uno dei requisiti richiesti è avere svolto attività giornalistica,    

anche un bambino di quattro anni, e quindi anche un giornalista, capirebbe che l’attività giornalistica 

per i non iscritti all’Ordine è consentita. 

Tutto questo è stato per esempio spiegato dall’Ordine dei 

Giornalisti della Lombardia (non dalla Federazione Anarchi-

ca) nella sentenza di condanna di Vittorio Feltri del 19 apri-

le 2010, dove si legge tra l’altro: 

“In estrema sintesi, dunque, la legge istitutiva dell’Ordine 

non osta in alcun modo a che tutti possano collaborare 

ad un giornale senza essere iscritti. Nega però la possibilità 

di svolgere tale attività in maniera professionale, ovvero 

«in maniera stabile, continuativa, sistematica e retribuita» 

omissis … . Nella stessa logica del legame tra professionali-

tà e responsabilità, la legge riserva ai soli iscritti all’albo – 

siano essi professionisti o pubblicisti – la direzione respon-

sabile di giornali, periodici e agenzie di stampa di carattere 

nazionale (art. 46 l. 69 del 1963 e Corte cost. n. 98 del 

1968). Tale linea di demarcazione tra attività di carattere 

saltuario e attività continuativa è accolta anche dalla Corte 

di Cassazione, che nel 1971, in una delle rarissime pronun-
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ce in materia di esercizio abusivo della professione giornalistica, sancisce che «poiché la Costituzione  

garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente e con ogni mezzo di diffusione, 

ogni cittadino può svolgere, episodicamente, l’attività di giornalista. Non commette pertanto il 

reato di abusivo esercizio della professione di giornalista, di cui agli artt. 348 cod. pen. e 45 legge 3   

febbraio 1963, n 69, colui che, senza essere iscritto all’albo dei giornalisti o in quello dei pubblicisti, col-

labori saltuariamente ad un periodico venendo retribuito volta per volta»”. 

L’attività giornalistica è un elemento di libertà per tutti, e l’idea che ci sia qualche giornalista burocrate 

che si arroga il diritto di decidere chi la può svolgere e chi no fa semplicemente sorridere. Che si parli di 

stampa clandestina nell’era del web fa poi addirittura rotolare in terra dalle risate: l’Ordine naziona-

le dovrebbe denunciare anche l’Huffington Post, beccando qualcuno che lo legge da un computer   

situato a Cagliari, Milano, Trento, Napoli o Palermo. Oppure Rosalinda può appoggiare il suo Laboratorio 

su un server situato a Lugano, e tanti saluti. Neppure il Partito Comunista Cinese nella sua guerra    

contro Google era arrivato a tanto. 

Dunque, credo che ormai la follia collettiva abbia radicato in ogni più piccola particella di cervello umano 

le proprie fondamenta.  

Da Libero Pensatore, senza obbligo di appartenere a nessuna casta o albo,  concludo con questa riflessione: 

- da una parte una critica generale all’esistenza degli ordini professionali, visti come un retaggio 

della tradizione corporativa italiana (che, come si sa, affonda le sue radici non nel Ventennio ma nel   

Medioevo) ci sta bene.  

Dall’altra parte una critica specifica all’OdG, visto come una salvaguardia errata della professione gior-

nalistica. Il senso è: forse l’Ordine dei Medici tutto sommato è accettabile, data l’altissima professionali-

tà richiesta a una persona a cui è demandata una serie di decisioni sulla vita e la morte di un’altra per-

sona. Forse anche altri Ordini (avvocati, ingegneri, commercialisti) hanno ragion d’essere. Il progetto 

per costruire un ponte, la difesa in Tribunale, la dichiarazione dei redditi sono cose delicate, è meglio 

che chi le firma abbia preventivamente dimostrato una competenza seria. 

Ma i giornalisti, che professionalità debbono dimostrare? Si diceva: un giornalista che non verifi-

ca le fonti prima di scrivere, un giornalista che fa domande sciocche durante le interviste, un fotogior-

nalista che non è in grado di “narrare una storia” attraverso le immagini, un inviato di guerra che sba-

glia le date o che non analizza abbastanza bene le cause e gli effetti, perderanno il confronto “di merca-

to” con quelli che sono più bravi di loro. La selezione sarà insomma sul campo, non nell’aula dell’esame 

di Stato. 

E si diceva anche: quanti Paesi al mondo hanno l’Ordine dei Giornalisti? Ben pochi. Se ricordo 

correttamente, tre. La prova che dell’OdG si possa fare a meno è che nel Regno Unito, negli Usa, ma 

anche in Germania, Svezia, Francia, e perfino nella, ai più sconosciuta, Moldova dove la Twitter 

Revolution del 2009 è partita da una giornalista, esiste una tradizione giornalistica consolidata e impor-

tante senza l’OdG a garantirla. 

Ai posteri, ampia sentenza. 

 *Consulente e Libero Pensatore Il giornalista non è tanto uno 

che vien pagato per ciò che 

scrive, quanto uno che vien 

pagato per ciò che non scrive. 

Italo Tavolato 
 

Il giornalismo esiste solo   

nella misura in cui significa 

"antipotere".                       

H. Beuve-Méry 

Il quotidiano italiano. Circolare 

privata di gruppi di potere, 

strumento di occultazione   

delle informazioni troppo    

scomode, date ma date in   

modo che nessuno possa     

realizzarne il potenziale politi-

co tranne i casi in cui servono 

al discorso a puntate. Macchi-

ne per una selezione classista 

del proprio pubblico. U. Eco  

Sembra che certi giornalisti 

vedano il loro compito come il 

tentativo di spiegare ad altri 

quello che loro stessi non capi-

scono. Markus M. Ronner  

Ci sono due specie di giornali-

sti: quelli che si interessano a 

ciò che interessa il pubblico; e 

quelli che interessano il pubbli-

co a ciò che gli interessa −  e 

questi sono i grandi.  

Gilbert Cesbron 



Consul Press                                     25                                                                                                                                   GENNAIO – FEBBRAIO  2013       
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Agenzia Giornalistica di informazioni ed approfondimenti su tematiche 

economiche,  aziendali e tributarie, cultura e varia attualità 

 

           REDAZIONE – Roma, via Pietro Aretino 69 (00137)       

                    Tel. 06.45472182 - Fax 06/87201582  

                                                               consulpress@fastwebnet.it  www.consulpress.it  

 

I NOSTRI OBIETTIVI > Fare “informazione” non disgiunta da “formazione”, evitando cioè di fornire 

notizie  solo in modo acritico ed asettico,  ma collegare le stesse anche a possibili chiavi di lettura, a 

plausibili interpretazioni, a prossimi futuribili sviluppi e, quindi:  

a/ formulare indicazioni per la soluzione di problemi specifici da sottoporre all’attenzione dei competenti 

Organi Istituzionali ed alle varie Aree Politiche;  

b/ interagire e collaborare con gli Uffici Stampa e P. R. di Enti, Gruppi, Associazioni e Sindacati di Cate-

gorie su problematiche di specifici interessi.  

La CONSUL PRESS si propone altresì di svolgere un ruolo di Ufficio Stampa Esterno, per intervenire au-

tonomamente in modo attivo e “mirato” in tutti quei casi ove risulterebbe preferibile (od opportuno) che 

determinati contatti fossero di fatto affrontati da una “parte terza” e non dal soggetto sostanzialmente e 

direttamente interessato (ciò ovviamente senza derogare  alle linee guida dell’ Associazione 

“PANTHEON” - Editrice dell’ Agenzia) 

 

A CHI CI RIVOLGIAMO > I nostri interlocutori, effettivi e potenziali sono:  

1. Professionisti che, individualmente o associati in Studi inter-professionali, svolgono la propria attività 

nel campo della Consulenza Aziendale (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Tributaristi, Notai, Avvo-

cati… ecc), ed i loro Ordini, Sindacati ed Associazioni, nonché Società di Revisione, di Formazione, di 

Consulenze Finanziarie, di Organizzazione del Lavoro, delle Risorse Umane, ecc.; 

2.  Imprenditori, Artigiani e Manager, con tutte le Associazioni e Sindacati di Categoria operanti nel set-

tore del Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e del Terziario, nonché nel comparto dei Consu-

matori, Contribuenti, Utilizzatori ed Utenti; 

3. Redazioni di organi di stampa quotidiana e periodica, sia nazionale che regionali e locale, agenzie 

stampa e di informazione, nonché Emittenti Radio Televisive.       

 

I FASCICOLI in stampa tradizionale > L’agenzia è pubblicata normalmente in 24-36 pagine formato A/4 

con tiratura bimestrale raggiungendo anche una diffusione di circa 5.000 copie, prevalentemente su Ro-

ma e Lazio (80%). L’indirizzario, selezionato con cura e modulato per un target qualificato, viene ag-

giornato e variato con criteri di rotazione, in base alla specificità degli argomenti trattati.  

I fascicoli in stampa tradizionale si articolano attualmente in 3 sezioni, secondo il seguente ordine: 

1. EDITORIALI & INTERVENTI, per argomenti di natura aziendale, tributaria, economica e politica, 

nonché – marginalmente - di varia attualità; 

2. MEDIA, LIBRI & DINTORNI, per notizie su eventi culturali, manifestazioni e convegni riguardanti il 

settore librario/editoriale, oltre ad una serie di recensioni; 

3. COMUNICATI & SEGNALAZIONI, riguardanti prevalentemente notizie su settori imprenditoriali e 

dell’associazionismo, convegni, corsi di formazione e di aggiornamento.  

 

SUL WEB: www.consulpress.it > Dal Novembre 2006 è stato attivato un sito internet ove i temi trattati 

dall’agenzia vengono settimanalmente aggiornati con nuovi inserimenti. 

Attualmente è in fase di miglioramento una connessione anche con FaceBook e Twitter.   

Sempre nel sito internet è possibile consultare, oltre all’ultimo fascicolo pubblicato ed i nuovi articoli, 

anche la rubrica “In Agenda”, ove sono segnalati interessanti incontri, dibattiti, aperitivi letterari ed   

altre iniziative. 

mailto:consulpress@fastwebnet.it
http://www.consulpress.it
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Inoltre, nella sezione “Archivio” sono consultabili tutti i Nn. degli anni 2006/2010, oltre ad una selezione 

degli articoli pubblicati nel quinquennio 2000/2005 sui fascicoli cartacei; sono altresì consultabili l’Atto 

Costitutivo e lo Statuto Sociale dell’ ASSOCIAZIONE PANTHEON. 
 

SINERGIE in Equipe  > Con l’inizio del 2010  si è avviata una collaborazione, destinata sempre più a raf-

forzarsi, tra la CONSUL PRESS ed il “FORUM delle PROFESSIONI”; collaborazione che deriva da una 

diuturnitas di rapporti professionali e da una conoscenza ultra trentennale.   

In tale ottica è auspicabile anche un collegamento operativo e sinergico con una vasta galassia di altre 

Associazioni, Gruppi, Movimenti, per riqualificare il Cittadino come Protagonista, non più spettatore pas-

sivo ma pienamente partecipe nelle Istituzioni. 

 

La NEWS-LETTER  > E’ questa una nuova iniziativa avviata nel mese di ottobre del 2011;  viene inviata 

gratuitamente a tutti i nominativi presenti nelle nostre mailing list e sta registrando un buon apprezza-

mento da parte dei destinatari.  

*** *** *** 

NOTE su una EVOLUZIONE GRAFICA  >  Potrebbe essere forse indicativo notare come nei fascicoli car-

tacei, la copertina sia venuta modificandosi graficamente nel corso degli anni, sostanzialmente anche 

sotto l’aspetto della “simbologia”.  Infatti, nel corso del 1999, veniva sostituito uno sbiadito Castel 

S’Angelo,  affiancato dalle Twin Towers, con il Colosseo. Così come nel I° Numero del 2001, accanto al 

Colosseo della “Antica Roma Imperiale”, è stato posto il Palazzo della Civiltà e del Lavoro (il Colosseo 

della “Terza Roma”) al posto delle 2 ben famose Torri di New York. Ciò forse per una inconscia esigenza 

di preferire modelli e simboli del Nostro Paese, rispetto ai “simboli” e modelli di altre architetture d’Oltre 

Oceano. 

Si desidera far osservare che questo accadeva ad inizio del 2001, ben molti mesi prima di un certo  “11 

Settembre”. 

*** *** *** 

Editore della “CONSUL PRESS”  è l’Associazione PANTHEON che, su iniziativa  di 6 Soci Fondatori, è 

stata costituita nell’ottobre 2005 con atto privato registrato; successi-vamente, nel mese di dicembre si 

è provveduto a depositare l’atto costitutivo e relativo statuto presso lo Studio del Notaio Belli in Roma. 

L’Associazione Pantheon, sin dall’anno successivo, ha iniziato a svolgere la propria attività prevalente-

mente in ambito culturale, incrementando anche il numero dei Soci.  

Ha più volte collaborato, tramite la Consul Press, a tavole rotonde per la presentazione di volumi presso 

l’Associazione Libraria “L’UNIVERSALE”, in alcune Librerie del circuito Arion, nonché presso i Conventi 

dei Padri Cappuccini in Roma a San Lorenzo e in via Veneto.  

Sempre tramite la propria Agenzia Stampa, l’Associazione ha inoltre partecipato a convegni, congressi 

in collaborazioni con altre Associazioni tra cui:   

L’ EUROFORM (Formazione ed Editoria), IL GRUPPO LIBERO (O.d.V. per i detenuti e per prevenire le 

“devianze”), IL FORUM delle PROFESSIONI (Ass. InterProfessionale), ARTI e PENSIERI (Ass. Intercultu-

rale).  

www.opinione.it 
Amministrazione - Abbonamenti 
Tel. 06.69549037 / amministrazione@opinione.it 

Sede di Roma - Via del Corso, 117 - 00186 ROMA 

Tel.  06.6954901 / Fax  06.69549024 / redazione@opinione.it 
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L’ Agenzia Giornalistica “Consul Press”- editata dalla “Associazione Culturale 

PANTHEON” - ha la propria sede in Roma in via Pietro Aretino 69  

Tel. 06.45472182 - Fax 06/87201582 – consulpress@fastwebnet.it  

L’AGENZIA “Consul Press”è collegata con una equipe di Studi Professionali  

operanti nel  settore della “Consulenza Aziendale” 
 

Settori di intervento e di attività: 

= Studi di Fattibilità – Revisioni – Cheek up Aziendali 

= Consulenze Finanziarie con accesso a finanziamenti agevolati 

= Costituzione di Società  ed assistenza nelle gestione ordinaria e straordinaria   

= Redazione contabilità e bilanci – adempimenti tributari 

= Contenzioso Tributario ed assistenza presso le Commissioni Tributarie 

= Ristrutturazione dei Debiti 

= Assistenza Contrattualistica Societaria, per Imprese, Associazioni e “Terzo Settore” 

= Consulenza del Lavoro – Amministrazione del Personale - Assistenza nei rapporti sindacali  

= Ufficio Stampa  - Pubbliche Relazioni – Ricerche di Mercato 

 
STUDI  COMMERCIALISTICI     

Studio Massimiliano APREA   < maprea@catlab.it >       
00192 Roma, l.go della Gancia 1  # tel. 06.452217459 
     

Studio Giuseppe BILANCIA  < info@studiobilancia.it >         
00187 Roma, via Sicilia 154 # tel. 06.40201106 
 

Studio Patrizia BONACA  < studio.bonaca@iol.it >  
00141 Roma, via Val Padana 126  # tel. 06.88642515 
   
Studio  Giovanni  FIMIANI & Associati  < fimianigio@yahoo.it  >   
65121 Pescara, p.za della Rinascita 18  #  085.4223890  
 

Studio Vittorio Massimo IRANO  < irano@tin.it >                  
00182 Roma, via Cesena 58  # tel. 06.70452420 
 

Studio Giuliano MARCHETTI  < giuliano.m@tiscali.it >  
00137 Roma, via Pietro Aretino 69  # tel. 06.87201582 
 

Studio Angelo MARCOCCIO < angelo@studiomarcoccio.it > 
00040 Ardea, via San Lorenzo 36  # tel  06.9102608 
 

Studio Vincenzo VENTOLA < studio.ventola@libero.it >  
00137 Roma, via Pietro Aretino 69 # tel.06.87201582 

 
ALTRE CONSULENZE 

I.S.E.E.O – Istituto Studi Esperienzali Etico Olistici / INDUSTRIA dell’ESPERIENZA  
“Formazione/ Aggiornamento/ Counseling”  <  info@industriadellesperienza.it >  tel.06.88642515         
 

PSICOLOGIA e PSICODIAGNOSTICA in ambito Giuridico, Clinico, Forense. Mediazione Familiare  
Stefania MATTEAZZI  < stefaniamatteazzi@libero.it >  tel. 392.3764985 
 

BANCA DELLA CONSULENZA srl - Consulenza a 360° per lo sviluppo dell’Imresa, degli Enti e della Persona 
01018 Valentano (VT), Via della Villa 1/a < segreteria@bancadellaconsulenza.it >  # Numero Verde 800 770273 

     

STUDI  LEGALI 

Studio Avv. Laura CAPPELLO  < avv.cappello@studiolegalecappello > 
00195 Roma, via A. Baiamonti 10  #  tel. 06.89563434 
 
Studio Avv. Roberto ZAZZA & Associati  < studiolegalezazza@libero.it > 
00192 Roma,  p.za Cola di Rienzo 28  #  tel. 06.3216709 
 
Studio Avv. Francesco PETILLO   < francesco.petillo@libero.it > 
00197 Roma, via Bertoloni 27  #  tel. 06.8085797  

mailto:maprea@catlab.it
mailto:info@studiobilancia.it
mailto:studiobonaca@iol.it
mailto:fimianigio@yahoo.it
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Sul sito internet della Consul Press 

sono segnalati una serie di “LINK AMICI” di notevole interesse,  

da cui si può accedere direttamente ai loro web, 

ove si possono trovare input e stimoli per far spaziare la curiosità e l’intelligenza. 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEGNALAZIONI       

________________________ per una Informazione qualificata e differenziata     

ITALIA OGGI Quotidiano Economico, Giuridico e Politico    Direttore     Paolo PANERAI 

L’ OPINIONE   Quotidiano di Opinioni che contano                           ”     Arturo  DIACONALE 

RINASCITA    Quotidiano di identità nazionale                        ”           Ugo GAUDENZI 

IL BORGHESE  Mensile “libero per tradizione”            ”           Claudio TEDESCHI 

DUEMILA     Periodico contro la “mala-burocrazia”   ”    Raffaele COSTA 

LAZIO OPINIONI    Mensile di approfondimento e libero pensiero           “           Luigi Mauro NAVONE 

RADIO RADICALE   L’Informazione “dentro il Palazzo, ma non con il Palazzo”       

RADIO CLASSICA    Per ascoltare ottima musica classica ed informazioni economiche     

Gruppo TV e RADIO di CLASS EDITORI  Per sintonizzarsi con programmi di classe              

 
 

___________________________________________Librerie da frequentare e da visitare        
 

Librerie  Gruppo “AIRON”                                          Roma           >      www.airon.it 

      Associazione Libraria “L’UNIVERSALE”                       “                                     via Caracciolo 12 
      AQUISGRANA                Libreria Caffè Letterario             ”                         via Ariosto 28,30 
      LIBRERIA  EUROPA      Il Pensiero tradizionale        ”                                        via Tunisi 3/a 
      TESTA di FERRO           Libreria non conforme                ”                       via S. Martino ai Monti 59 
      L’Unicorno    Libreria Medievistica             Tuscania (VT)        piazza Matteotti 9   
      Libreria AR                     Letture e Riletture                         ______  in Avellino e in Salerno  

Scorcio della Piazza di San Martino 

nell’ANTICO PRINCIPATO di SEBORGA  

http://www.airon.it

