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_______EDITORIALI & INTERVENTI 

 
 

1 – LE  INIQUITA’ di  EQUITALIA  
_______________________________________di GIULIANO MARCHETTI 
 
Si è svolto a Roma sabato 25 settembre, presso la “Sala Margana”, un Convegno organizzato dalla 
FEDER-CONTRIBUENTI con il Coordinamento Nazionale tra le Associazioni di Contribuenti, 
costituitosi a giugno al termine della I^ “Assemblea degli Stati Generali dei Contribuenti”.  
Durante le due giornate di dibattiti (19/20 giugno) sono state affrontate le numerose iniquità di 
Equitalia, confermate da documenti, prove testimoniali ed esposizioni di fatti.  
Equitalia, presente su tutto il territorio nazionale, è stata costituita con una apposita legge per la 
riscossione dei tributi; il suo capitale è detenuto per il 51% dalla Agenzia delle Entrate e per il 
49% dall’Inps.  
Tra le tante situazioni poco limpide è emerso, dalla relazione dell’Avv. ALBERTO GOFFI 
(Consigliere Regionale in Piemonte per l’U.D.C), che il Presidente di Equitalia-Nomos, Dr.ssa 
Matilde Carla Panzeri, è contemporaneamente presidente della NPL Spa, una società privata 
interessata in acquisti diretti e indiretti di beni immobili al fine della loro successiva alienazione, 
nonché  in acquisti e cessioni del credito pro soluto e pro solvendo, concessioni di finanziamenti 
sotto qualsiasi forma…. 
Insomma, in Piemonte, Equitalia può ipotecare gli immobili e la NPL (rappresentata dallo stesso 
presidente) può riacquistarli !   
 
 Ma torniamo ad interessarci del più recente Convegno del 25 settembre i cui lavori sono stati 
aperti con una ampia relazione di CARMELO FINOCCHIARO (Presidente Feder-Contribuenti), a cui 
sono seguiti gli interventi di GIOVANNI BEVACQUA (Imprese Unite), di ANDREA MOSETTI  
(Assoc.ne Radici), GIUSEPPE CARBONI (Imprese Che Resistono), BRUNO VIAGGIO (Ufficio Legale 
Feder-Contribuenti), MARCO PACCAGNELLA (Feder-Contribuenti Veneto), LEONARDO SALERNO 
(Aspim), FABIO MASSIMO CARNICELLI (Coord. vittime Equitalia).  
Sono stati esaminati i comportamenti vessatori di riscossione attuati da Equitalia che, attraverso 
un sistema poco trasparente (… e lato sensu “estorsivo”), in molti casi genera situazioni di forte 
difficoltà nei confronti dei contribuenti,  sino a provocare anche uno stato di dissesto e di crisi 
economica, tramite l’uso indiscriminato di misure cautelari ed esecutive, come i fermi 
amministrativi, pignoramenti presso terzi ed iscrizioni ipotecarie, spesso con mancanza di 
trasparenza sia nel procedimento di esecuzione, sia nella determinazione del quantum delle 
somme che la stessa richiede al contribuente.  
E’ stato pertanto ipotizzato l’avvio di una class action contro Equitalia e i suoi sistemi di riscossioni 
irregolari, nonché di avanzare concrete proposte per un nuovo  sistema della riscossione 
esattoriale.  

Già a suo tempo, il Coordinamento aveva fatto proprie una serie di  proposte elaborate 
Feder-Contribuenti,  compendiandole in un documento presentato a fine luglio al Sen. 
ENRICO MORANDO (PD), Componente della Commissione Bilancio presso il Senato, sia 
all’On. DOMENICO SCILIPOTI (IdV), Presidente del “Forum Nazionale Antiusura 
Bancaria”, i quali si sono riservati di valutare la possibilità di recepire eventuali 
indicazioni o suggerimenti. 
Quanto proposto in materia di “RISCOSSIONE ESATTORIALE E DI RIFORMA  PER LA DETERMINAZIO-
NE DEL REDDITO” assume particolare rilevanza, in un periodo di grave difficoltà economica, quale 
quella che attualmente sta vivendo l’intero Paese, ove i contribuenti – singoli cittadini, famiglie e 
imprese - chiedono di non essere “schiacciati” dal carico fiscale e da vessazioni riconducibili ad un 
uso sproporzionato degli strumenti di riscossione coattiva. 

Desideriamo, qui di seguito, riepilogare le proposte articolate che prevedono iniziative  da 
intraprendersi nel breve periodo, nonché altre da adottarsi nel lungo periodo. 
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STRUMENTI DI IMMEDIATA ADOZIONE  
 
a. Moratoria di 24 mesi da accordarsi ai contribuenti in stato di grave e comprovata difficoltà 
economica, con azzeramento delle sanzioni e dei costi relativi al procedimento esecutivo; 
b. Concessione di dilazione di pagamento delle imposte a 120 rate mensili, in luogo delle 72 
attualmente previste, con l’applicazione degli interessi legali; 
c. Concessione di dilazione di pagamento fino a 30 anni, tenuto conto della capacità reddituale del 
contribuente, calcolando la rata in modo che non sia superiore ad 1/5 del reddito mensile; 
d. Immediata cancellazione delle misure cautelari iscritte da Equitalia (iscrizione di ipoteca, fermo 
amministrativo) nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la dilazione di pagamento del proprio 
carico fiscale ed in tutti quei casi in cui l’iscrizione ipotecaria sia stata effettuata per debiti del 
contribuente inferiori ad 8.000 euro (anche antecedentemente alla sentenza di Cassazione, Sez. 
Unite Civili n°4077 del 22/02/2010). 
e. Previsione della risoluzione del piano di rientro delle imposte solo nell’ipotesi in cui non vengano 
versate più di 4 rate: nel caso di comprovate difficoltà economiche, possibilità di sospensione fino 
a 12 mesi del pagamento rateale. 
f. Le vendite degli immobili dei contribuenti morosi siano effettuate al valore commerciale e con 
procedure di evidenza pubblica. 
 
STRUMENTI DA ADOTTARSI NEL LUNGO PERIODO 
1. Obbligo trasparenza nel sistema di calcolo delle rate mensili in caso di concordato piano di 

rientro per il pagamento delle imposte;  
2. Applicazione dei soli interessi legali ed abrogazione della norma che vieta il recupero degli 

interessi anatocistici applicati per il pagamento delle imposte; 
3. Creazione di un organo di vigilanza sull’operato del Concessionario della riscossione (Equitalia 

e controllate), super partes, come il “Comitato di Vigilanza dei Cittadini”, con potere di accesso 
agli atti.  

4. Limitare l’applicazione delle misure cautelari: ipoteca per debiti tributari superiori ai 25.000,00 
euro (anziché € 8.000,00 attualmente previsti); fermi amministrativi per debiti tributari 
superiori ad € 10.000,00. 

5. Divieto di iscrizione di ipoteca sulla prima casa per il contribuente inadempiente.  
6. Previsione di modalità di calcolo dell’imposta che sostituisca gli studi di settore: ad esempio 

adozione del metodo della c.d. tassazione modulata (TSM) secondo il quale tutti i dati del 
contribuente, attraverso un POS ad impronta digitale, devono confluire in tempo reale in un 
unico cassetto fiscale. 

7. Allineamento ed armonizzazione delle varie banche dati utilizzate con scopi di anagrafica 
tributaria e per le iscrizioni a ruolo (es: PRA, Motorizzazione Civile, C.c.i.a.a., Anagrafica 
Tributaria, SIATEL, SERPICO, ecc.), con lo scopo di eliminare errori attualmente presenti (su 
Codici Fiscali, Partite IVA, ecc.), che generano il fenomeno delle cosiddette “cartelle pazze”; 
allineamento e sincronizzazione dei dati con quelli degli Enti Creditori (registrazione degli 
sgravi, avvenuti pagamenti, ecc.). 

8. Riforma del sistema delle notifiche degli atti tributari (ed in particolare delle cartelle di 
pagamento) da effettuarsi non più a mezzo del servizio postale ma attraverso gli ufficiali 
giudiziari. 

9. Rimodulazione della modulistica sul DURC che sia comunque rilasciato se l’impresa vanta 
crediti con la Pubblica Amministrazione maggiori o uguali al valore del debito previdenziale.  

Le proposte qui sopra indicate non debbono essere interpretate come l’assunzione di una 
posizione da “muro contro muro”, ma possono essere suscettibili  di modifiche e miglioramenti 
tramite un costruttivo confronto con le Istituzioni e ci auguriamo che ciò possa aver luogo prima 
del definitivo varo della prossima finanziaria.  
  

Consul Press 
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2.  Assistenzialismo da eliminare ……e  
        grandi opere infrastrutturali da sviluppare 

        _______________________________ di Alessandro Pagano * 
 
La Roma imperiale, ai tempi dell’imperatore Costantino, contava quasi 2 milioni di abitanti. Poi nei 
primi anni del 1300, quando i Papi si trasferirono ad Avignone, la popolazione scese a 17 mila, in 
pratica Roma si era ridotta ad un villaggio di pastori. Quando però Gerusalemme cadde nelle mani 
degli islamici, Santa Caterina convinse l’allora Pontefice, che era un francese, a ritornare a Roma e 
fu allora che il Papa e i suoi successori si lanciarono in un piano straordinario di sviluppo 
infrastrutturale per fare di Roma la nuova Gerusalemme. Furono convocati i migliori artisti, 
architetti e ingegneri e nel giro di pochi decenni Roma ritornò al suo splendore e i suoi abitanti 
aumentarono esponenzialmente. 
Così come allora per rilanciare l’Italia, e il Sud in particolare, occorre una nuova stagione capace 
di realizzare una piena giustizia sociale.  
In tal senso l’assistenzialismo vergognoso che è stato “donato” al Sud, ha negato a questo 
territorio la giustizia sociale e lo ha impoverito.   
Esso ha infatti soffocato le potenzialità del territorio, ha necrotizzato le intelligenze e la buona 
volontà e ha deresponsabilizzato intere generazioni.  
Un esempio di buona giustizia sociale invece è quello delle politiche di infrastrutturazione. In 
assenza di esse, infatti, un Paese può soltanto essere invaso commercialmente perché non è 
competitivo. Non producendo, infatti, è costretto ad acquistare altrove i beni necessari per vivere 
e in più li deve pagare a caro prezzo. Solo grazie allo sviluppo delle infrastrutture gli uomini, le 
risorse e le idee possono circolare in maniera efficiente; in caso contrario, un territorio esce dal 
mercato e diventa inutile zavorra. Proprio l’altro giorno un mio amico imprenditore siciliano, 
operante nel settore informatico e con una interessante nicchia di mercato a livello mondiale, mi 
confidava che stava pensando di lasciare il centro Sicilia dove attualmente opera, e di investire in 
un nuovo stabilimento in altra area, perché la fibra ottica in banda larga giganet non arriva nelle 
provincie interne della Sicilia. Mi chiedo: ma è facile fare impresa quando ci sono queste deficienze 
strutturali?  
È noto poi che il livello di infrastrutture del Sud è di 1/3 inferiore a quello delle province più forti 
del Nord Italia.  
 
UN FEDERALISMO “ANTE-LITTERAM” MAL CONCEPITO 
Dal 1951 al 1973, periodo in cui la Cassa per il Mezzogiorno svolgeva “bene” la propria attività 
realizzando in pieno la sua mission, il differenziale tra il Nord e il Sud del Paese era diminuito 
nettamente rispetto a prima. Quando poi il DL 415/92 sancì la fine della “Cassa”, quelle funzioni 
furono trasferite alle Regioni e l’intervento dello Stato, che fino a quel momento era stato 
“ordinario”, divenne straordinario. Questo passaggio di competenza fu giustificato dall’idea che le 
Regioni, centri di potere territoriale, avrebbero garantito migliore efficienza amministrativa e 
maggiore velocità decisionale. 
Nella realtà invece è accaduto che si sono moltiplicati i soggetti decisori nonchè i costi 
amministrativi. Per fare un esempio, oggi per realizzare opere di importo superiore a 10 milioni di 
euro, al Sud occorrono 8/10 anni (4 nel caso di importi inferiori). Altro che efficienza e velocità! 
Tutte queste disfunzioni oltretutto hanno finito per scoraggiare l’iniziativa imprenditoriale. 
Il passaggio di poteri alle Regioni pertanto si è rivelato assolutamente fallimentare. Le Regioni, 
con il loro federalismo ante litteram, mal realizzato, erano mancanti di una programmazione 
coerente e mancavano, allora come oggi, di capitale umano formato (la scelta del precariato al 
Sud fu pagata, e si continua a pagare tutt’oggi a caro prezzo). L’esperienza dimostra che solo 
l’ampiezza di visione di uno Stato, oltre che la sua maggiore organizzazione, può garantire 
investimenti strutturali di grandi prospettive.  
Con la chiusura dei battenti della Cassa del Mezzogiorno infatti si verificò il boom dei cosiddetti 
“progetti sponda”, cioè progetti di piccolo spessore che hanno bruciato risorse senza realizzare 
alcun vero sviluppo.  
Nel 1998 l’allora Presidente del Consiglio presentò a Catania un Convegno dal titolo “100 idee per 
lo sviluppo”. Cento miliardi di vecchie lire (una enormità per l’epoca) furono spese per 100 piccole 
opere, utili a se stesse forse, ma per niente vocate a realizzare un autentico sviluppo.  
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Ancora, nel POR 2000-2006 le Regioni meridionali spesero 43,2 miliardi (pari al 94% dei fondi) 
dimostrando una buona capacità di spesa; ma quelle spese purtroppo non erano strategiche. Il 
risultato fu che da quel momento il già debole “sistema economico del Sud” cominciò ad arretrare 
sotto il profilo competitivo e si fece sorpassare addirittura da Spagna, Irlanda, Grecia. 
Probabilmente se la regia fosse stata affidata allo Stato, la filosofia sarebbe stata diversa: poche 
opere, ma tutte di grandi importi e tutte strategiche per il sistema Paese.  
Non ci sono dubbi! Bisogna ritornare ai progetti strategici, come fu l’Autostrada del Sole negli anni 
Sessanta.  
Oggi che l’ENAC prevede per il 2030 un aumento di ben oltre il 100% nel numero di viaggiatori 
che si serviranno degli aeroporti siciliani; oggi che i poli più dinamici del mercato mondiale sono 
India, Cina, Turchia, Russia ed Egitto cioè Stati che vedono nel bacino del Mediterraneo il 
principale mercato di sbocco dei loro prodotti e di approvvigionamento energetico; oggi che 
l’Unione Europea considera il Mezzogiorno d’Italia l’area più sottoutilizzata dell’intero territorio 
comunitario, bisogna comprendere che occorre puntare sul Sud non solo per tirarlo fuori dalla 
condizione di arretratezza, ma soprattutto per realizzare nuove opportunità per l’intero Paese. 
Per concludere: cessazione immediata di ogni forma di assistenzialismo e immediati investimenti 
in grandi opere strutturali. Il rilancio  dell’Italia e soprattutto del Sud parte da qui! 
  

* DOTTORE COMMERCIALISTA 
        Componente VI Commissione Finanze 
                           Alla Camera dei Deputati  
 
  
********************* 

3. Diritto di visita dei Nonni: siamo ad una svolta ? 
           UNO SCHEMA per un DISEGNO di LEGGE                  di SANDRO VALLETTA* 

 
Negli ultimi decenni la società familiare ha subito profonde trasformazioni, a livello sociale prima 
che giuridico, stante l’oggettiva difficoltà per il legislatore di calibrare lo strumento normativo su 
fattispecie in continua evoluzione: difficoltà evidenziata efficacemente già dallo Jemolo quando, 
con felice espressione, paragonò la famiglia ad “un’isola  che il mare del diritto può lambire, ma 
lambire soltanto”.  
Essa e’, infatti, una realtà estremamente mutevole che risente, forse più di ogni altra formazione 
sociale, del  progredire del costume, dei rapporti sociali e politici e del cambiamento che 
caratterizzato gli stessi rapporti personali nell’attuale fase storica. 
 
Abbandonato il tradizionale modello patriarcale – proprio di società prevalentemente agricole -  
che comprendeva tutti i discendenti da un comune capostipite e li assoggettava all’indiscussa  
autorità del pater familias, a seguito dei processi di industrializzazione si afferma il nuovo 
modello di famiglia cosiddetto nucleare, ristretta al rapporto coniugi-figli e non più retta 
dall’autorità di un capo, ma dal comune accordo e dall’affetto dei coniugi. 
E proprio a quest’ultimo modello familiare si ispira la nostra Carta Costituzionale negli articoli 29, 
30, e 31 che recepiscono, con circa un secolo di ritardo, una trasformazione ormai consolidata a 
livello sociale, ma del tutto trascurata a livello normativo. 
 
Analogo recepimento, sul piano della legislazione ordinaria, si ha solo nel 1975, quando la riforma 
del diritto di famiglia  adegua le disposizioni codicistiche alla mutata coscienza sociale ed al nuovo 
quadro costituzionale di riferimento. 
 Orbene, la succitata riforma, entrata in vigore ormai da piu’ di trent’anni , mostra oggi lacune che 
e’indispensabile colmare, in quanto nel frattempo la comunità familiare ha visto emergere nuove 
figure di riferimento, che appare  indilazionabile fornire di riconoscimento a tutela giuridici. 
 Ci riferiamo, in particolare, ai nonni, la cui rinnovata importanza da un punto di vista sociale 
nasce, paradossalmente, proprio dalla contrazione della famiglia da patriarcale a nucleare : è 
appunto questa trasformazione, unitamente all’aumento dell’età media e  del lavoro femminile, 
che ha riportato alla luce, restituendole piena dignità, la figura dei nonni. 
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  Si tratta, infatti, delle uniche persone che, in certe ore della giornata, hanno tempo per occuparsi 
concretamente dei minori, svolgendo nei loro confronti un ruolo educativo paragonabile a quello 
dei genitori e divenendo, in questo modo, un importante punto di riferimento, non solo affettivo. 
I problemi sorgono nel momento, non infrequente purtroppo, in cui i genitori del minore( o quello 
tra essi che eserciti in via esclusiva la potestà sul minore) ostacolano lo svolgersi del rapporto tra i 
figli ed i nonni. Nella maggioranza dei casi ciò avviene a seguito della separazione o dello 
scioglimento del vincolo matrimoniale, ovvero – per le coppie di fatto – del cessare della 
convivenza, dunque sia nelle ipotesi di separazione e divorzio (inteso in senso atecnico se riferito 
a coppie di fatto), sia in quelle di morte di uno dei genitori. Non si può, peraltro, escludere che 
siffatto impedimento del rapporto tra nonni e nipoti avvenga  anche in costanza di matrimonio o di 
convivenza, sebbene si tratti di ipotesi non facilmente quantificabili, rimanendo il più delle volte 
relegate nell’ambito del privato delle relazioni parentali. 
I tutti questi  casi occorre garantire che il minore non perda rapporti per lui consueti, validi e 
rassicuranti, che la moderna pscicologia sottolinea essere essenziali per un corretto ed equilibrato 
sviluppo della sua personalità. 
Orbene,mentre l’ordinamento vigente contempla e tutela il rapporto tra il minore ed i genitori (si 
pensi, tra gli altri, all’istituto del diritto di visita), non fa altrettanto nel caso del rapporto tra il 
minore ed i nonni, che, allo stato, non vantano alcun diritto. 
Dottrina e giurisprudenza, infatti, salvo poche voci discordanti, negano che possa riconoscersi 
ai  nonni un diritto di visita nei confronti dei nipoti, in quanto mancano precisi riferimenti norma 
tivi cui ancorarlo. Generalmente si nega che tale diritto possa rivenirsi nell’art. 336 del codice ci 
vile, che si  riferiscono ad una limitata ipotesi di sollecito dell’intervento del giudice, o negli art. 
433 e 536 del codice civile, che riguardano rapporti di contenuto economico. 
Alcuni autori esprimono una posizione favorevole al riconoscimento del diritto di visita fondan- 
dosi  sull’art. 74 codice civile, che afferma il vincolo di parentela tra le persone che discendono 
da un medesimo da un medesimo stipite : ma a ben  guardare questa norma non è in sé 
attributiva di diritti, quanto di una qualifica cui altre norme possono riconnettere conseguenze. 
La giurisprudenza, piuttosto che un diritto soggettivo perfetto, riconosce ai parenti, ed ai nonni  
in particolare, un interesse legittimo, non reclamabile direttamente e subordinato all’interesse dei 
minori. 
     
In questo senso si esprime , in maniera particolarmente chiara, il Tribunale per i minorenni di 
Roma, che in una sentenza del 1987 dichiara che “non spetta, de iure condito, ai nonni e agli altri 
parenti un vero e proprio diritto soggettivo di visita nei riguardi del nipote minore, mancando, nel 
sistema, una norma esplicita che tale diritto direttamente preveda; tuttavia l’interesse legittimo dei 
nonni e degli altri parenti  a visitare il nipote trova incondizionato riconoscimento e piena tutela 
ogni qual volta  esso venga a coincidere con l’interesse del minore ad instaurare e mantenere 
congrui rapporti con i propri congiunti diversi  dai genitori, vale a dire allorché la visita dei nonni e 
degli altri parenti non arrechi al minore stesso un danno rilevante ed un eventuale divieto dei 
genitori si ponga cosi’ contro l’interesse della prole ad un’ottimale integrazione nell’ambito della 
parentela”. 
Il suddetto orientamento giurisprudenziale ha, peraltro, trovato autorevole accoglimento in una 
recente  sentenza della Corte di Cassazione (25 settembre 1998, n.9606), della quale non si e’ 
mancato di sottolineare il contenuto innovativo: in essa il giudice di legittimità ha stabilito che “la 
mancanza di previsione di legge non è sufficiente per precludere al giudice di riconoscere e 
regolamentare tali rapporti, che affondano le radici nella tradizione familiare che trova 
riconoscimento nella Costituzione… rientrando la tutela del vincolo affettivo e di sangue che lega 
nonni e nipoti nell’ambito del precipuo interesse del minore”. 
L’attuale legislazione non attribuisce dunque ai nonni un diritto di visita, né tutela altrimenti il 
rapporto tra gli stessi ed i nipoti. Di qui la necessità di un intervento normativo che fondi in capo 
ad essi un diritto proprio, autonomamente azionabile e reclamabile, recependo in tal guisa le 
istanze di tutela espresse dalla comunità e colmando un vuoto che allontana in maniera sensibile la 
realtà giuridica da quella sociale. 
In questo si sostanzia la ratio del presente disegno di legge, che si propone di introdurre un 
articolo aggiuntivo,  il 317-ter, nel libro primo, Titolo IX, del codice civile, che contiene le 
disposizioni in materia di potestà dei genitori. E cosi, sotto la rubrica “Diritto di visita degli 
ascendenti”, si sancisce il diritto medesimo in favore dei nonni, scegliendo una formulazione 
particolarmente ampia, tale da consentire l’azionabilità sia nelle ipotesi di filiazione legittima, sia in 
quelle di filiazione naturale. 



 

8 
 

E’ appena  il caso di sottolineare che il diritto di visita si sostanzia  in una facoltà finalizzata al 
mantenimento di un rapporto diretto con il minore, non avente carattere assoluto, subordinato 
all’interesse di quest’ultimo. Pertanto il giudice potrà legittimamente disciplinarlo nella maniera  
più  idonea al perseguimento di tale obiettivo e, financo, disconoscerlo ove l’esercizio di esso si 
ponga in contrasto con la salute psico-fisica del minore. 
Il terzo comma dell’art. 317-ter disciplina la competenza, da parte del Tribunale per i minorenni, 
dei provvedimenti di cui al secondo comma. 
A chiusura dell’articolo, il quarto comma, infine, radica la competenza ad adottare i provvedimenti 
disciplinanti  le modalità di esercizio del diritto de quo, nei casi di separazione e divorzio, in capo 
al medesimo giudice  della separazione e del divorzio. 
 
 

Disegno di Legge 
 
Art. 1 
Dopo l’articolo 317-bis del codice civile, è inserito il seguente: 
“ Art. 317-ter – (Diritto di visita degli ascendenti) -  I genitori, o il genitore che ha l’esercizio 
della potestà sul minore, hanno il dovere di consentire e non ostacolare il rapporto tra i figli e i 
genitori del padre e della madre dei figli, ove ciò non sia in contrasto con l’interesse del minore. 
In caso di inosservanza di quanto disposto al primo comma, il giudice, accertato l’inadem-pimento 
dell’obbligo, su istanza dei genitori del padre e della madre del minore, sentito chi esercita la 
potestà e, qualora lo ritenga opportuno, il minore, disciplina le modalità di esercizio del diritto di 
visita. 
I  provvedimenti di cui al secondo comma sono di competenza del Tribunale per i minorenni. 
Nei  giudizi di separazione personale giudiziale e di divorzio, il giudice competente ad assumere 
i provvedimenti  di cui al secondo comma è lo stesso giudice della separazione e del divorzio”. 
 
Art.2 
All’articolo 38, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni 
transitorie, dopo la parola: “317-bis,” è inserita la seguente: “317-ter, primo e secondo comma,”. 
    

*Docente materie giuridiche  
  
 

****************** 
 
 

4. LA FAMIGLIA come MICRO AZIENDA 
         ________________________________di Giuliano Marchetti   

In un mio precedente intervento “CARO LIBRI & Dintorni - una ipotesi per le Famiglie” pubblicato  
a fine agosto su “L’Opinione”, avevo cercato di individuare i potenziali aspetti imprenditoriali della 
“Famiglia”, soffermandomi sulla sua valenza socio-economica che, sotto questa visuale, 
meriterebbe molta più attenzione da parte del Legislatore. Pur personalmente convinto che la 
Famiglia non può prescindere dai propri intrinseci valori sacrali, ritengo comunque che sia 
opportuno evidenziare e valorizzare anche altre sue virtuali possibilità operative, sviluppabili come 
micro impresa. Infatti, la Famiglia costituisce non solo il primo nucleo fondante di ogni comunità 
umana, ma altresì anche il primo micro nucleo produttivamente organizzato, sia nell’ambito di un 
minuscolo villaggio, sia nei più grandi confini di una regione-nazione, o nei più vasti territori di 
una macro area geografica. Soffermandoci ad esaminare i problemi italiani di “Casa Nostra”, se si 
ritiene logico che lo Stato debba perseguire, nei propri programmi economici, una serie di attività 
a sostegno per le imprese, non si può non rilevare che lo stesso Stato dovrebbe considerare anche 
la Famiglia come una micro-azienda o comunque come una potenziale impresa. La Famiglia è 
infatti una entità organica che, oltre a mirare alla continuazione della propria stirpe, è impegnata 
a coltivare una mission di solidarietà, sia all’interno del proprio nucleo, svolgendo anche funzioni 
di “ammortizzatore sociale” nei confronti dei propri componenti (in caso di temporanea perdita del 
lavoro), o di assistenza in caso di malattie ecc., sia nell’ambito di una più ampia comunità 
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regionale e nazionale, ove opera partecipando istituzionalmente con i propri componenti ad una 
serie di attività economico imprenditoriali e/o professionali. Infatti il tessuto economico produttivo 
del nostro Paese è costituito principalmente dalle PMI, di cui molte sono di estrazione o di 
derivazione familiare. Quindi perché non prevedere (e successivamente introdurre) una specifica 
legislazione a favore delle singole Famiglie? Queste potrebbero essere riconosciute eventualmente 
come micro imprese (dotandole quindi di personalità giuridica come S.p.A., S.r.L., S.a.S.) o ad 
associazioni, con la possibilità per gli stessi nuclei familiari di aderire facoltativamente e 
liberamente a tale nuova normativa, senza imporre alle stesse questa possibilità come un obbligo, 
richiedendo in tal caso la partita iva o il “codice fiscale familiare”, con cui procedere a 
contabilizzare tutti quei costi da portare in detrazione dai propri redditi. 

Dopotutto, già molti decenni fa, era stato regolarizzato normativamente l’istituto della “impresa 
familiare” e, in questa nuova ottica, la casa di abitazione, se di proprietà, dovrebbe essere 
considerata come un bene strumentale mentre, se in locazione, i canoni di affitto dovrebbero 
essere considerati come spese detraibili. Parimenti tutti i costi necessari per il sostentamento del 
nucleo familiare (e aziendale) dovrebbero essere considerati detraibili dal reddito. Tra questi 
anche i costi per l’acquisto dei libri scolastici, che spesso, in presenza di uno o più figli studenti, 
incidono notevolmente sul “bilancio familiare”. Tale innovazione potrebbe far emergere una 
miriade di “ricavi sommersi”, specie da parte di tutte quelle imprese che vendono beni o 
producono prestazioni e servizi per le famiglie, dato che l’Iva per il consumatore finale (in questo 
caso la famiglia) rappresenta solo un costo aggiuntivo non recuperabile. Pertanto, nella maggior 
parte dei casi, la famiglia azienda preferisce “spendere meno” e, di conseguenza, favorisce 
incolpevolmente una disinvolta evasione fiscale da parte di altre categorie, o comunque di altri 
contribuenti. Si dovrebbe auspicare, pertanto, da parte delle Istituzioni e del Legislatore: a) una 
maggiore tutela a favore della Famiglia, intesa come entità morale e sociale; b) una maggior 
protezione in caso di difficoltà economiche o di disagio; c) una maggiore incentivazione per 
potenziarne le caratteristiche economico-aziendali. D’altra parte va considerato che, al proprio 
interno e sostituendosi allo Stato, la Famiglia funge anche da dicastero del welfare nei confronti 
dei propri componenti, sia nella fascia della prima infanzia, sia nella più avanzata anzianità, 
nonché svolge (come già precedentemente accennato) le funzioni da “ammortizzatore sociale” 
quando qualcuno dei suoi componenti perde temporaneamente il proprio lavoro e viene 
“sostenuto” dagli altri familiari. Queste tematiche sono molto bene esposte in un bel testo 
recentemente apparso in libreria “L’Italia fatta in casa” (Edizioni Mondadori) a firma di due ben 
noti autori: Andrea Ichino e Alberto Alesina. 

Proprio per queste ragioni, la Famiglia dovrebbe avere un accesso al credito con norme meno 
restrittive da parte delle banche che, spesso con metodi pirateschi, hanno accumulato profitti 
illeciti a danno delle famiglie e delle imprese, come nei casi Cirio, Parmalat e Lehman Brothers, o 
concedendo finanziamenti e mutui a tassi usurai. Ad onor del vero, va anche rilevato che una di 
queste banche - e precisamente la Mediolanum, essendo per vocazione tipicamente una Family 
Bank - è stata la “prima” ad avviare a suo tempo un piano di risarcimento almeno parziale per i 
propri clienti, improvvidamente mal consigliati in programmi di investimenti risultati poi 
fallimentari, inducendo di conseguenza a seguire malvolentieri il proprio esempio altri istituti 
bancari che, altrimenti, avrebbero non adottato tale comportamento risarcitorio. Sarebbe 
comunque opportuno che il Governo si impegnasse maggiormente sul fronte della famiglia, 
intervenendo anche nel merito degli aspetti educativi, scolastici, e formativi; infatti mentre i 
genitori più frequentemente dovrebbero riqualificare la propria vocazione di pater (e mater) 
familias, affinché i figli non divengano né bulli, né bamboccioni, le istituzioni dovrebbero valutare 
l’opportunità di trasformare gli ultimi anni del percorso scolastico in uno stage formativo presso le 
aziende, imprese e laboratori, come già avviene in altri Paesi in Europa. Tale iniziativa 
sembrerebbe dover essere adottata con la riforma delle scuole superiori, secondo quanto proposto 
dal Ministero della Pubblica Istruzione. In tal modo la famiglia potrebbe essere anche una base di 
rilancio per le micro, piccole e medie imprese. 

A questo punto diviene indispensabile intraprendere una efficiente politica fiscale e varare una 
nuova riforma tributaria, con cui diminuire il peso della imposizione diretta, travasando 
parzialmente il carico tributario sulla tassazione indiretta, dato che in Italia l’imposizione diretta 
supera il 35,2% del PIL, rispetto ad una media del 32,5% degli altri Paesi dell’area €uro, mentre 
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l’incidenza delle imposte indirette in Italia è del 34,6% rispetto alla media del 37,1% vigente in 
Eurolandia, come risultante da una analisi condotta dalla Assonime ed illustrato dal Presidente 
Luigi Abete, nel corso di un convegno organizzato da Assolombarda. Tale manovra comporterebbe 
un piccolo ma significativo calo del carico fiscale globalmente inteso, con indubbi vantaggi per le 
imprese e per le famiglie, mentre una efficiente ed intelligente applicazione del federalismo fiscale 
consentirebbe una maggior vigilanza per comprimere le spese, evitare gli sprechi e ridurre le 
sacche di evasione. Come già è stato esposto altre volte, l’evasione va combattuta anche con una 
semplificazione normativa e con l’introduzione di controlli mirati, nonché con una doverosa 
diminuzione dell’imposizione ed un contemporaneo inasprimento delle sanzioni. Infine la “Politica” 
(quella con la “P” maiuscola), come già più volte auspicato dal Ministro Giulio Tremonti, dovrebbe 
riappropriarsi delle proprie funzioni e stabilire le linee guida da adottare nei confronti del sistema 
economico e finanziario, sorvegliando l’attività degli istituti bancari. E proprio al Meeting di Rimini, 
nel suo recente intervento, Giulio Tremonti ha precisato che “bisogna tornare a ragionare sulla 
riforma fiscale, con l’obiettivo di semplificare le aliquote e mettere in campo agevolazioni per 
famiglia, lavoro e ricerca (…) Bisogna dunque studiare, capire e fare i giusti calcoli, perché é il 
politico che firma l’assegno, ma -se è scoperto - sono le famiglie che lo pagano (...) In un mondo 
in cui l’economia e la competizione avvengono tra giganti è critica la posizione del nostro Paese, 
che ha una prevalenza di medie e piccole imprese (15-50 addetti), le quali vanno incoraggiate 
verso una dimensione maggiore, con la necessità di sperimentare forme di compartecipazione dei 
lavoratori nell’impresa, intendendo che la remunerazione del lavoratore vada calcolata anche sugli 
utili dell’impresa”. E qui si ritorna al dato di partenza, con cui si è cercato di evidenziare anche 
quegli specifici aspetti della “Famiglia” quale nucleo fondante di una nuova società e portatrice di 
una economia partecipativa e di solidarietà, nell’ambito della comunità nazionale. 

 

********************* 

A.N.Do.C.   

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  DOTTORI  
COMMERCIALISTI 
 
 

***************** 
 

5. LA FIDEIUSSIONE:  
UN NEGOZIO GIURIDICO IN GRANDE ESPANSIONE 

_____________________________________   di  Riccardo BONSI             
                                                                                      Direttore Generale EC.LA.SYSTEMA 
 
 
La fideiussione è un antico negozio giuridico, noto già nel diritto romano (fideiussio) come 
garanzia personale di una promessa assunta col modello della verborum obligatio che rendeva 
l'obbligazione solidale a prescindere fra debitore e garante. 
Attualmente è disciplinata dal nostro Codice Civile.  
La normativa di riferimento è, infatti, contenuta nell' articolo 1936 del Codice Civile, il quale 
recita: "La fideiussione si costituisce mediante un contratto col quale un terzo si obbliga 
personalmente verso il creditore, garantendo l'obbligazione altrui."  
La Fideiussione si può proporre a privati e ad aziende, analizzando la possibilità di emissione delle 
garanzie fideiussorie, le quali evitano di vincolare denaro utile alla propria attività.  
Il tema risulta essere molto interessante, in particolare se si pensa alle molteplici forme di prestito 
che prevedono la figura del garante per dare maggiore solidità all'accesso al credito, così come 
alle diverse richieste di fideiussione relative ai contratti d'affitto. 
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Attualmente esistono quattro tipologie di Fideiussione: Bancaria, Assicurativa, Finanziaria  e 
Confidi. 
 
FIDEIUSSIONE BANCARIA 
 
La Fideiussione Bancaria è un credito di firma, all'interno di limiti di credito che la banca mette 
a  disposizione di chi ne fa richiesta.  
La banca, attraverso la Fideiussione, non presta denaro, ma si impegna a prestare la sua 
copertura per conto dei debiti o degli obblighi del richiedente.  
In concreto, attraverso una Fideiussione, la banca fa da garante ad un debitore.  
L’importo della commissione per la Fideiussione Bancaria  è in ogni caso variabile a seconda degli 
istituti, ed anche nello stesso istituto bancario esso può variare per durata contrattuale, per 
solvibilità del richiedente o per altre garanzie eventuali.  
Appare quindi evidente che la Fideiussione Bancaria sia riservata solo ai clienti che beneficiano di 
una situazione patrimoniale stabile, contraddistinti anche da un passato di pieno rispetto degli 
impegni assunti, senza alcuna segnalazione pregiudizievole. 
La Fideiussione Bancaria può essere di tipo solidale  (la banca si obbliga  a pagare il debito nella 
sua interezza) oppure con beneficio d'escussione (la banca paga solo dopo che il debitore è stato 
escusso). 
Normalmente, la Fideiussione  Bancaria viene emessa previo versamento di somme, titoli od altro 
da parte del debitore, che rimangono vincolati a tal fine. 
 
FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA 
 
La Fideiussione assicurativa è anch’essa una ulteriore  garanzia a tutela di chi eroga somme in 
prestito.  
Nota anche come “Polizza Fideiussoria”, rappresenta un impegno di firma attraverso cui il 
fideiussore (società assicurativa erogante), su richiesta e nell'interesse del proprio cliente, 
garantisce ad un terzo l’adempimento di una determinata obbligazione.  
La Fideiussione Assicurativa prevede il pagamento di un premio annuale o di un premio unico da 
parte del debitore; in caso di inadempimento all’obbligo di versare il premio, la compagnia può 
recedere dal contratto, facendo decadere la garanzia.  
La Fideiussione Assicurativa spesso viene utilizzata come ulteriore garanzia di pagamento per 
accendere mutui, oppure utilizzata in luogo della cauzione per contratti di locazione, in modo che i 
locatori siano tutelati da mancati pagamenti, provvedendo la Fideiussione a coprire la rimanenza 
dei canoni insoluti entro la scadenza contrattuale. 
 
FIDEIUSSIONE FINANZIARIA 
 
La Fideiussione Finanziaria consente di poter utilizzare questo strumento di garanzia accettato da 
tutti ad un costo contenuto e senza dover immobilizzare denaro o dover prestare altri tipi di 
garanzie reali.  
Attualmente, le società finanziarie sono molto attente al rilascio di Fideiussioni e la loro analisi sul 
Cliente/Contraente è approfondita, accompagnata da verifiche incrociate su banche dati.  
I vantaggi delle Fideiussioni rilasciate da Intermediari Finanziari rispetto alle Fideiussioni Bancarie 
ed Assicurative sono rappresentati da: minori costi generali, minori contro-garanzie, tempi di 
emissione ridotti, nessuna incidenza sulle linee di credito (esse non impegnano il castelletto 
bancario e gli importi garantiti non vengono inseriti nelle centrali rischi bancarie). 
 
FIDEIUSSIONE CONFIDI  
 
I Confidi (Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi) sono organismi con struttura cooperativa o 
consortile esercitanti in forma mutualistica attività di garanzia collettiva dei finanziamenti a favore 
delle imprese socie o consorziate.  
Punto di contatto tra le banche e le imprese, possono fornire ad entrambi benefici, poichè il loro 
intervento si configura nell’ottica di ridurre il rischio bancario.  
Con l'intervento del nuovo partner infatti, la banca può soddisfare la sua clientela concedendole 
una linea di credito superiore, essendo in grado di condividere il rischio con la Confidi. 
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I Confidi semplificano l'accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese attraverso il 
rilascio da parte dei vari organismi associativi di specifiche garanzie, aumentando il potere 
contrattuale delle imprese richiedenti i finanziamenti.  
Dietro preliminare analisi di affidamento, i Confidi attribuiscono all'impresa richiedente una 
garanzia (che può arrivare anche fino al 100%) sul finanziamento richiesto, il che consente 
all'impresa consorziata di accedere con maggiore facilità ai finanziamenti bancari.  
La garanzia della Confidi può essere utilizzata per linee di credito ordinarie a breve ed a medio 
termine ed anche per linee di credito straordinarie.  
Le Fideiussioni sono sempre più utilizzate da diversi soggetti (privati e giuridici) e per molteplici 
scopi. 
 
Riassumiamo, qui di seguito, i principali: 
 
1) FIDEUSSIONI PER AZIENDE: possono rappresentare una soluzione decisamente comoda 

per le aziende di qualsiasi tipologia e dimensione.  
Le aziende che richiedono una fideiussione, spesso suggerite da fornitori e da creditori, sono 
oggi innumerevoli. 
Le principali motivazioni della richiesta sono: accensione di mutui, pagamento a lungo temine 
di prodotti o servizi, copertura di canoni di affitto in contratti di locazione, rimborsi anticipati 
di Iva, Irpef o Irpeg, imposte e tasse insolute, partecipazione ad appalti. 
Il solo requisito fondamentale per ottenere una fideiussione è documentare una certa stabilità 
economica e temporale. 
Generalmente si richiede una serie di documenti che attestino l'identità e la situazione 
economica attuale; saranno privilegiate le aziende che hanno dimostrato più solidità e 
maggior competenza. 
 

2) FIDEIUSSIONI COMMERCIALI: sono legate ad attività di tipo commerciale e vengono 
stipulate per la copertura di debiti o per la garanzia di pagamento per una prestazione di 
servizi o forniture.  
La Fideiussione Commerciale è una garanzia rilasciata anche per tutelare rapporti di fornitura 
o di appalto, includendo contratti stipulati a garanzia di fornitori di merce o servizi 
commerciali di altro tipo, locatori di immobili commerciali e magazzini ed ogni altro tipo di 
transazione a debito in ambito commerciale.  
Beneficiari di questa tipologia di fideiussione possono essere sia soggetti privati che pubblici 
ed enti locali.  
 

3) FIDEIUSSIONI PER AFFITTO: vengono emesse per garantire il pagamento dei canoni 
d’affitto.  
Con la firma di tale accordo, il fideiussore si impegna a coprire eventuali insolvenze per i 
canoni d’affitto per tutta la durata del contratto di locazione.  
In caso di rinnovo di tale locazione, la fideiussione termina in ogni caso entro i termini del 
contratto di affitto originale e nessun obbligo è più reclamabile al fideiussore.  
 

4) FIDEIUSSIONI PER IMMOBILI: come in molti altri paesi, anche da noi esiste una legge 
che obbliga il costruttore a rilasciare all'acquirente una Fideiussione a garanzia degli importi 
versati o da versare prima del rogito, ad eccezione del mutuo, nel caso che esso sia presente.  
Oltre al rilascio della Fideiussione (a pena di rischio di nullità del contratto preliminare, che 
può essere fatta valere dall'acquirente), la legge prevede anche l'istituzione di un fondo di 
solidarietà per risarcire le vittime dei fallimenti degli ultimi dieci anni.  
Tale fondo viene finanziato dai costruttori con un contributo pari al massimo al 5 per mille 
dell'importo delle Fideiussioni.  
A carico del costruttore contestualmente alla stipula del rogito di compravendita compare un’ 
ulteriore obbligo vincolante che consiste nel rilasciare all'acquirente una polizza assicurativa di 
durata decennale detta “decennale postuma” a copertura dei danni materiali e diretti 
all'immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti 
costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque 
manifestatisi dopo la stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione 
dell'immobile.  

Questa polizza deve avere effetto a partire dalla data di ultimazione dei lavori.  
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Al notaio è vietato infine per legge stipulare rogiti di compravendita qualora il costruttore non 
abbia rilasciato al cliente la polizza "decennale postuma", mentre in caso di compravendita tra 
soggetti privati, non compare l'obbligo di rilasciare la polizza. 
 

5) FIDEIUSSIONI SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE: servono a garantire 
l'adempimento degli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate dai costruttori per le opere di 
urbanizzazione primaria o secondaria, vengono comunemente dette Cauzioni per 
Urbanizzazione e svolgono una funzione di garanzia per portare a termine il lavoro 
architettonico di opere urbanizzazione primaria o secondaria, con gli oneri e le tasse che essi 
comportano.  
 

6) FIDEIUSSIONI PER COLTIVAZIONI DI CAVE: la Regione (di norma l'ente di stato 
preposto al rilascio di autorizzazioni per coltivazioni di cave), richiede alle aziende che 
svolgono attività di estrazioni minerarie la Fideiussione per la coltivazione di cave a garanzia 
del rispetto degli obblighi che si riferiscono alle norme di valorizzazione e riqualificazione del 
territorio ove esse operano.  
 

7) FIDEIUSSIONI PER EXTRACOMUNITARI: a seguito della direttiva del Ministero degli 
Interni del 01/03/2000, i cittadini extracomunitari che si recano in Italia per un periodo 
massimo di 90 giorni, devono possedere i requisiti economici adeguati al loro sostentamento 
per tutto l'arco del periodo in cui essi soggiornano nel nostro paese.  
Gli stranieri che vengono in Italia possono dimostrare di possedere i mezzi di sostentamento 
necessari per il soggiorno in piu’ modi, tra i quali anche l'emissione di una Fideiussione, in 
questo caso una delle più comuni garanzie.  
 

8) FIDEIUSSIONI PER AGENZIA DELLE ENTRATE: possono essere prestate a favore 
dell'agenzia delle entrate, sia per il pagamento rateizzato di imposte e tasse, sia per ottenere 
un rimborso il rimborso anticipato dell'Iva, Irpef, Irpeg, Ilor.  
 

9) FIDEIUSSIONI PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA’: devono essere 
stipulate da tutte quelle persone che vogliono iniziare un'attività per la quale un ente (ad es. 
la Provincia) prevede una licenza o un'autorizzazione ad esercitare tale professione. 
  

*** *** *** 
 

A cura del Dr. RICCARDO BONSI, della ECLA Systema, 

su questo fascicolo della Consul PressConsul PressConsul PressConsul Press, prosegue la pubblicazione di una serie di 
approfondimenti su vari argomenti finanziari collegati alle Aziende ed Imprese. 

Qui di seguito vengono sinteticamente illustrati i prodotti del Gruppo EC.LA riservati 
a tali settori, nonché alle singole persone fisiche. 

                                            

 
 

ECLAGROUP  s.c.r.l  > Sede Generale: Corso Siccardi, 15/Bis - 10122 Torino 
Tel. 011.4407611 - Fax 011.4546166 - e-mail: info@eclasystema.com    
Aut. Banca d’Italia 107762 # REA TO 1083697 # ISVAP E000318910 # C.F. e P.IVA 09826380017  
 
I nostri prodotti Corporate (per Soggetti con Partita IVA): 

� Mutuo ipotecario per costruzione - acquisto - ristrutturazione - rinegoziazione – liquidità 
� Leasing immobiliare e Lease back 
� Leasing strumentale e mezzi a motore, anche usati 
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� Factoring pro soluto - pro solvendo - import/export - indiretto - maturità 
� Fido di cassa - anticipo fatture - anticipo contratti - anticipo import/export 
� Finanziamento chirografario - per impianti fotovoltaici - imposte e 13° a 14° mensilità 
� Rating aziendale (secondo i criteri di Basilea 2) 
� Ristrutturazione del debito aziendale 
� Company card per screening aziendale 
� Riabilitazioni e cancellazioni pregiudizievoli, ipoteche e protesti  

 
I nostri prodotti Personal (per Persone Fisiche): 

� Cessione del quinto con trattenuta in busta paga 
� Delegazione di Pagamento con trattenuta in busta paga 
� Cessione del quinto della pensione con trattenuta sulla pensione 
� Prestito personale con pagamento attraverso RID bancario o MAV 
� Prestito personale con pagamento a mezzo effetti cambiari 
� Mutuo ipotecario per acquisto - ristrutturazione - rinegoziazione - liquidità 
� Mutuo ipotecario cambiario infraquinquennale, anche con ipoteca di II° grado 
� Carte di credito - carte di debito - carte revolving 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di telefonare ai Numeri Verdi gratuiti: 
   

 
 

Un esperto sarà sempre a disposizione per ogni necessità 
 
========================================= 
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6. La Padania … Micro-Nazione ? 
Una scissione politica o economica ? _______________Francesco MAVELLI 
 
  
Sembra che ormai, a parere di pochi illusi, il modello dello Stato Nazionale, così come è concepito 
e partorito da chi possiede dentro di sé sani principi, abbia fatto il suo tempo.  
Lo sappiamo bene noi italiani che dobbiamo ogni giorno affrontare le proposte del tutto assurde e 
di certo inattuabili, data la situazione economica altamente critica in cui versiamo, di una Lega 
Nord che, a furor dei figli del popolo emigrante dal Sud che teme di perdere il proprio posto di 
lavoro, vuole una “scissione” apparentemente soltanto economica, ma che in ogni caso porrebbe, 
senza i dovuti ammortizzatori economici, di certo sul lastrico le Regioni nei secoli passati 
dissanguate e pertanto oggi meno fortunate del Paese, in barba al dettato costituzionale. 
  
 
Praticamente il vero scopo della LEGA NORD potrebbe essere quello di riuscire ad ottenere “più 
indipendenza e (soprattutto) meno tasse”. Trasformando, nel caso dovessero riuscire nel loro 
intento, la zona d’Italia da loro prescelta in un vero e proprio rifugio per ricchi che non intendono 
pagare alcun genere di tasse o perlomeno pagare un importo quasi pari ad una cifra talmente 
irrisoria da potersi paragonare allo zero. E questa, per chi scrive, è già scissione! … sotto spoglie 
rivestite di ipocrisia, ma stiamo parlando pur sempre scissione!  
Quindi non è semplicemente una questione di tasse da decurtare fino a ridurle quasi a zero. Se 
questo fosse il vero scopo della Lega Nord, sarebbe opportuno ricordare loro gli innumerevoli fiumi 
colmi di sangue versati per unificare l’Italia … Se questo fosse il vero scopo della Lega Nord, 
sarebbe opportuno ricordare loro che quello stesso Nord da loro tanto decantato ed elogiato è 
stato costruito, negli anni trascorsi, con il contributo essenziale e incontestabile di innumerevoli 
sacrifici, fatti di fatica e sudore, dei tanti lavoratori provenienti sempre dal Sud. 
 
 
La notizia, appena sopra ricordata, però non ha alcunché di originale né può da alcuno essere 
contestata, basta controllare e si potrebbe apprendere che persino le rimesse degli Emigrati del 
Sud venivano, dai familiari di questi, versate su libretti di risparmio negli uffici postali disseminati 
in ogni paesino e poi, convogliate per la costruzione di fabbriche i cui proprietari erano sempre del 
Nord e gli operai del Sud. 
Tutto questo, innanzi enunciato, non solo è incontestabile e veritiero, ma chiarisce una volta per 
tutte che il tanto denigrato Sud non è e non lo è mai stato parassitario. Per non accennare alle 
vere e proprie rapine compiute ai danni del Sud, a partire dallo Stato Sabaudo fino alle intelligenti 
“sottrazioni” messe in moto con la “Cassa del Mezzogiorno”. Le Industrie del Nord si limitavano a 
prendere in fitto un recapito in un paesino del Sud per poi passare alla richiesta di fondi da 
dirottare, indovinate dove?  … al Nord!  
Soldi destinati alla sempre decantata valorizzazione del Sud dirottati, con grandi complicità 
politiche, elegantemente al Nord … La forza lavoro disoccupata del Sud sempre e da sempre 
allettata affinché ci si  trasferisca al Nord …   
 
 
Se il vero scopo della Lega Nord, cosa da me paventata da sempre, fosse quello di far nascere una 
Micro-Nazione,  allora avremmo data una ulteriore lezione a tutti i popoli del globo terrestre. 
Conquistando un ulteriore primato in negativo, se mai ve ne fosse ulteriore bisogno. Sarebbe la 
prima volta che una Micro-Nazione veda la luce partorita da una Nazione riconosciuta come tale 
da e in tutto il mondo! 
Sarebbe opportuno ricordare a questi signori, con la s minuscola, che la Costituzione vieta appieno 
questo tipo di velleità autonomiste che nascondono interessi di pochi e rappresentano veri e non 
solo potenziali pericoli per la “unità nazionale”.  
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_____________MEDIA, LIBRI & Dintorni  
________________________________  Rubrica coordinata da Julianus K.A. GUTENBERG 
 

7. SEGNALAZIONI:  
 
A CURA della LIBRERIA AR   
servizio di informazione libraria e di vendita per corrispondenza:  
 info@libreriaar.com - www.libreriaar.com - tel./fax: 0825 32239 
 
Piero Di Vona -  Metafisica e politica in Julius Evola  
Collana Gli Inattuali. € 16,00      
Mancava, sinora, un testo in grado di riconoscere, attraverso una indagine rigorosa, le 
articolazioni fondamentali dell'opera di Julius Evola. Piero Di Vona, ordinario di storia della filosofia 
all'Università Federico II di Napoli, ne dà, in questo volume, una descrizione lucida e chiara, e 
giunge a rilevare come il nesso metafisica-politica sia essenziale per comprendere il pensiero 
evoliano e il punto di vista di ciascun suo scritto. 
 
Oswald Spengler - Prussianesimo e socialismo 
Collana Ascendenze. € 14,00 
Questo breve scritto, che inaugura la serie dei ragionamenti politici spengleriani, ha tratto origine 
da appunti presi per il Tramonto dell'Occidente, e precisamente per il secondo volume, del quale 
costituivano in parte addirittura il nucleo da cui si è sviluppato il complesso della sua filosofia. Gli 
eventi connessi alla prima guerra mondiale e al crollo del Reich tedesco trovano vasta eco in 
queste pagine, ma il lettore percepirà, nei giudizi e nelle valutazioni, un'ampiezza di respiro e una 
profondità prospettica tali da limitare la necessità di una contestualizzazione storica. 

Frithjof Schuon - La tradizione dei Pellirosse 
Edizioni di Ar. € 9,00 
La Danza del Sole è la preghiera dell'intera comunità dei Pellirosse. Per coloro che la eseguono, 
essa significa una unione virtuale con lo Spirito solare e simboleggia il ricollegarsi dell'anima alla 
Divinità. Questo studio racconta la fervida ritualità dei nativi d'America, dimostrando come in essa 
vi siano più profondità evocativa e misticismo reale che suggestione e inconcludente 
romanticismo. 

Gabriele Petromilli -  La Milizia del Tempio 
 Collana Il Cavallo alato. € 10,00 
I Templari vollero essere – a fronte di altre forme di cavalleria, più legate al secolo – la “milizia di 
Dio”. Animati da un tenace sentimento del sacro, “leoni in guerra, agnelli pieni di dolcezza nelle 
loro case”, essi si batterono, principalmente, per l'ordine interiore dell'anima delle genti. Questo 
studio di Petromilli ripercorre, con toni ispirati, la storia e la mistica di tale ordine cavalleresco. 

Simone Paliaga - L'uomo senza meraviglia. La globalizzazione nell'epoca della rete 
Edizioni di Ar. Collana Le due Bestie. € 9,00 
Con L'uomo senza meraviglia, Simone Paliaga ha composto un saggio di antropologia filosofica 
tutto concentrato a individuare le conseguenze della globalizzazione sull'uomo. Il lavoro flessibile, 
la rete di internet, le convenzioni che la mercatura escogita e impone, non possono essere prive di 
effetti collaterali – sostiene l'autore. E, in un'articolazione precisa e stringente di esempi, 
diagnostica il male del momento: il venir meno della meraviglia. 

 

Massimo Pacilio - Conoscenza tradizionale e sapere profano. René Guénon critico delle 
scienze moderne  
Edizioni di Ar. Collana Consonanze. € 16,00 
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Accurata introduzione al pensiero di René Guénon, filosofo tradizionalista francese, aruspice di una 
conoscenza che segua vie radicalmente differenti da quelle segnate dalla scienza. Egli sosteneva 
che non esiste saggezza separabile dal dominio della metafisica. Ove si pretenda invece di 
scindere i due universi, si apre il baratro delle angosce moderne, fondate sulla consapevolezza di 
un “sapere ignorante”. 

Emmanuel Malynsky - Il proletarismo, fase suprema del  capitalismo  
 Edizioni di Ar. € 12,00 
Secondo il Malynski, nel proletarismo si concentra l'invidia sociale dei ceti sfruttati – i quali, 
mantenendo immutata la formulazione borghese del ‘possideo ergo sum' e la conseguente 
riduzione del mondo a insieme di rapporti di sfruttamento, mirano solo a un ribaltamento delle 
figure agenti in tali rapporti. Perciò, al fronte plutocratico-democratico va contrapposta, secondo 
l'autore, la compagine del pensiero antiborghese comune tanto alla destra estrema quanto alla 
sinistra. 
 
 

 

8. RUBBETTINO EDITORE informa 
 

CINQUE AUTORI  Rubbettino alle “Giornate del libro politico” 
(Camera dei deputati – 15 ottobre 2010) 

 

Venerdì 15 ottobre, dalle ore 11.30 alle ore 12.30 nella Sala Aldo Moro di Palazzo 
Montecitorio,  saranno cinque  autori di volumi editi nel 2010 da Rubbettino Editore ad aprire 
il programma de “Il volume della Democrazia. Giornate del libro politico a Montecitorio”, 
manifestazione organizzata dalla Presidenza della Camera dei Deputati e giunta alla sua seconda 
edizione. L’occasione è una tavola rotonda, guidata da Enrico Cisnetto,  che introdurrà il tema 
“Le riforme per il completamento della transizione politica”, su cui di seguito interverranno: 
Antonio Catricalà, autore di Zavorre d’Italia, pungente accusa al sistema corporativo che frena 
la crescita e lo sviluppo del nostro Paese, condotta dal presidente dell’Authority per la 
concorrenza. 
 
Flavio Felice, curatore con Francesco Forte de Il liberalismo delle regole, che illustrerà 
l’attualità del paradigma dell’economia sociale di mercato esposto nel libro attraverso gli scritti 
degli studiosi della Scuola di Friburgo. 
Massimo Lo Cicero, autore di Sud a perdere? Rimorsi, rimpianti e premonizioni, che pone 
come prioritaria agli operatori e ai cittadini comuni la sfida della coesione economica e sociale 
del Mezzogiorno con il resto del Paese. 
Enzo Mattina, autore di Elogio della precarietà. Il lavoro tra flessibilità, sussidiarietà e 
federalismo, un documentato vademecum ricco di proposte per governare la flessibilità del 
lavoro. 
 
Mario Segni, autore di Niente di personale. Solo cambiare l’Italia, racconto, con preziose 
indicazioni per l’oggi, della grande stagione delle riforme istituzionali, di cui l’autore è stato il 
principale protagonista. 
L’evento è organizzato dalla Presidenza della Camera d’intesa con l’AIE e con la collaborazione 
con l’ALI di Roma con l’obiettivo di valorizzare le proposte editoriali e la Case editrici che 
contribuiscano al dibattito sui temi della democrazia e delle istituzioni e alla formazione di una 
diffusa cultura costituzionale e politica del nostro Paese. 
Rubbettino Editore ribadisce in questo modo la propria naturale aderenza a questi temi, centrali 
nel nostro catalogo e nella offerta di iniziative culturali su tutto il territorio nazionale.  
La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita, senza necessità di richiesta d’accredito. 
L’accesso avverrà dall’ingresso principale di Piazza Montecitorio. 
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9. DA QUOTA 33 ad EL ALAMEIN  
 

L’esperienza di ufficiale parà della Folgore è 
spunto di riflessioni sul significato della vita e 
della morte. Un’attenta descrizione ed una 
profonda analisi dei sentimenti e dei pensieri che 
si sperimentano prima, durante e dopo il lancio 
dall’aereo e dalle torri di 19 metri, una 
riflessione sulla storia dei paracadutisti del 
mondo, sui francesi a Dien Bien Phu e la Folgore 
ad El Alamein. Un corpo di elite, quello dei Parà, 
che affratella nel mondo tutti quelli che, armati, 
hanno atteso la luce verde per staccarsi 
dall’aereo nel vuoto. 
Questo libro (171 pagine) è  stampato 
utilizzando www.ilMioLibro.it - servizio di stampa 
on-line, quindi in tal  modo l’autore è riuscito a 
trovare un canale distributivo valido senza 
difficoltà alcuna.  
GIULIO CREDAZZI è un ufficiale in congedo dei 
paracadutisti della Brigata Folgore, ha prestato 
servizio nel 5° Battaglione “El Alamein” di stanza 
a Siena. 
Questo particolare è visto dall’autore del libro 
come un connotato familiare, simile a come 
ognuno di noi vede il cognome, perciò traccia un 
percorso che collega la battaglia che decimò la 
Folgore ad El Alamein a fine ottobre 1942, sulle 
postazioni di Quota 33, all’esperienza, senz’altro 
meno tragica di allora, ma pur sempre 
significativa, che ancora dopo molti anni 
continua a mantenere sempre vivo quel sentimento che accomuna tutti i paracadutisti in genere, 
ed in modo particolare i paracadutisti militari di tutto il mondo, i quali possono confermare di 
essere tutti parte di una grande famiglia, di riconoscere dei sentimenti e dei valori comuni, che 
spesso devono restare soffocati, perché incomprensibili, per chi non ha mai sentito la forza 
dell’aria, in faccia fuori di un portellone di un aereo militare.   

Consul Press 
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______________COMUNICATI & SEGNALAZIONI  
10. FEDERCONTRIBUENTI  -  “AL VIA I RICORSI CONTRO LE 
BANCHE CHE HANNO VENDUTO OBBLIGAZIONI LEHMAN BROTHERS”.  
Parla Marco Paccagnella, vicepresidente Federcontribuenti: “Abbiamo degli elementi 
per ritenere che questa volta i ricorsi andranno a buon fine”. La notizia è di quelle 
importanti. Forse, tra qualche anno qualcuno dirà “Tutto è partito da lì. La svolta è 
iniziata quel giorno in cui mi è giunta questa voce”, ma Marco Paccagnella, 
Vicepresidente di Federcontribuenti, la prima fra le associazioni a sostegno dei 
consumatori a lanciare questa notizia, ostenta tranquillità quando dice “Il nostro pool 
di esperti giuridici, dopo più di un anno passato a studiare il caso ha finalmente 
sciolto la riserva e ci ha dato il via libera ad accogliere le numerose segnalazioni che 
ci sono pervenute da coloro che hanno perso considerevoli quantità di denaro a 
seguito del crack delle Lehman Brothers”. 
Ma forse è necessario un passo indietro: era il settembre del 2008 quando la Società 
statunitense Lehman Brothers Holdings Inc, fondata nel 1850, faceva l’annuncio di 
quella che è passata alle cronache come la più grande bancarotta nella storia degli 
Stati Uniti d’America. Un fiume di denaro perso in obbligazioni che fino a qualche 
giorno prima erano date come le più sicure, milioni di risparmiatori in tutto il mondo 
messi in ginocchio e naturalmente anche in Italia e nel Veneto. Dal momento che è 
parso subito inutile rivalersi contro l’ex colosso finanziario americano per riavere il 
proprio denaro, le cause intentate si sono rivolte verso gli intermediari che hanno 
distribuito le obbligazioni Lehman Brothers, vale a dire le Banche. 
In un certo senso si è ripetuto quanto già avvenuto con i crack Cirio, Parmalat o i 
famigerati bond argentini. Ma le sentenze fino ad ora avute non sono state 
incoraggianti, tanto da indurre Federcontribuenti a mantenere un basso profilo e 
decidere di lasciare il tempo necessario ai propri consulenti giuridici per valutare la 
complessità del caso. La notizia è che la riserva è stata sciolta: le cause si possono 
fare, ergo si possono vincere. 
Perché fino ad ora le azioni giudiziarie contro le Banche che hanno venduto 
obbligazioni Lehman Brothers non hanno avuto esito positivo? “Fino ad ora, in sede di 
contenzioso avente ad oggetto il risarcimento del danno da negoziazione dei titoli 
Lehman Brothers, sono state riproposte le medesime ragioni di difesa che hanno, 
peraltro, ottenuto soddisfacenti risultati in materia di bond Argentina e di corporate 
bond. Allora le cause funzionarono perché in quel caso i titoli obbligazionari emessi da 
Paesi Emergenti, o da società commerciali, risultavano censurabili a fronte della 
mancata applicazione di adempimenti formali e di obblighi informativi che 
costituiscono sempre una responsabilità contrattuale dell’intermediario. Infatti, i titoli 
commerciali risultavano caratterizzati da un rating speculativo e pertanto costituivano 
di per sé un investimento con alti margini di rischio. L’inadempimento contrattuale 
dell’intermediario era per lo più ravvisabile, nella quasi totalità dei casi, dalla 
mancanza di corrette e adeguate informazioni sulle caratteristiche del titolo negoziato. 
Diversamente i titoli emessi dal colosso bancario americano erano caratterizzati da un 
rating rassicurante e da quel che so, fino ad ora le cause proposte dai consumatori 
con riguardo alle obbligazioni Lehman Brothers ove siano state impostate adottando lo 
stesso schema difensivo utilizzato per contestare la responsabilità dell’intermediario 
nel rapporto col cliente per le negoziazioni dei titoli Cirio, Parmalat e Argentina, non 
hanno avuto soddisfacenti risultati. In conclusione, le banche hanno avuto ragione 
sulle pretese degli investitori posto che i rating classificavano i titoli Lehman alla 
stregua di obbligazioni estremamente sicure. Ne era riprova, secondo quanto 
pubblicizzato dalle banche, la loro scarsa rimuneratività. È quindi evidente che il 
contenzioso fondato sulle medesime argomentazioni usualmente fatte valere per titoli 
che presentino un rating basso e quindi un profilo di rischio maggiore, ben 
difficilmente potrebbe avere un esito positivo nel caso di negoziazione di obbligazioni 
Lehman Brothers”. 
Ma perché secondo Federcontribuenti questa volta è possibile ravvisare la 
responsabilità delle banche? “Perché le banche avrebbero potuto tranquillamente e 
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tempestivamente rilevare la rischiosità del titolo, già dal 2007, ove, con la diligenza 
imposta loro dal legislatore, avessero prontamente utilizzato gli indici rivelatori delle 
turbolenze di mercato di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza. Gli elementi che 
caratterizzano la responsabilità dell’intermediario nel caso dei Lehman vanno piuttosto 
ricercati nelle note assicurative che le banche hanno pubblicizzato per siffatti prodotti. 
Il Management Risk, struttura propria di tutti gli istituti finanziari, avrebbe dovuto 
conoscere, la reale volatilità del titolo negoziato, utilizzando criteri di adeguata 
diligenza e professionalità. Era notorio, sul mercato finanziario, che l’attività del 
colosso finanziario americano fosse caratterizzata da negoziazioni di prodotti a breve 
di sproporzionato rischio”. Il default della Lehman Brothers ha avuto pesanti 
ripercussioni sull’economia globalizzata ed in particolare sul risparmio. Come è stato 
possibile che le maggiori agenzie di rating non avessero indicato l’alta rischiosità delle 
sue obbligazioni? “Questo è avvenuto perché da un punto di vista strettamente tecnico 
occorre rilevare che il rating ha carattere statico, poiché si fonda sulla valutazione di 
elementi periodici e formali, quali bilanci e le scritture contabili. Da solo, non 
incrociato con altri criteri di valutazione (c.d. dinamici, o di mercato), non può essere 
sufficiente per una valutazione del prodotto da parte di un soggetto, che è autorizzato 
ad operare in qualità di intermediario tra il mercato finanziario e il mercato retail, in 
un regime di sostanziale oligopolio, in considerazione della sua necessaria 
qualificazione professionale. La scarsa attendibilità che le agenzie di rating hanno 
dimostrato è confermata dalle proposte di riforma che la Comunità Europea ha di 
recente imposto agli Stati membri i quali sono tenuti ad adottare adeguati strumenti 
di vigilanza e di controllo della qualità e attendibilità dell’attività di analisi finanziaria 
e valutazione delle agenzie di rating. C’è una riforma a tal proposito e dovrebbe 
entrare in vigore entro il 2011. Nell’attesa, registriamo con soddisfazione quel che ci 
dicono i nostri consulenti giuridici, professionisti che hanno acquisito nel corso 
degl’anni una specifica esperienza in materia di diritto bancario e assicurativo, con 
particolare riguardo al settore degli investimenti finanziari e gli aspetti delle 
responsabilità degli intermediari e dei promotori finanziari. Insomma: secondo loro, si 
può proporre un’azione giudiziaria, purché supportata da un’idonea relazione tecnica. 
Anzi, posso rivelare che qualche atto di citazione è già stato notificato in qualche 
tribunale del Nord Italia. Che elementi dovrebbe contenere la relazione tecnica a 
supporto di un’eventuale azione giudiziaria? “Ritengo sia necessaria, prima di 
affrontare un contenzioso così complesso, acquisire mediante consulenza tecnica 
parecchi elementi: per iniziare, le caratteristiche delle obbligazioni Lehman Brothers, 
a seconda della emissione di riferimento e le probabilità implicite del default alle date 
precedenti il fallimento della banca americana in base ad indicatori dinamici quali, ad 
esempio, i Credit Default Swap (CDS). Poi: il rischio emittente attraverso diversi dati 
di mercato (valore di mercato degli asset, leverage, volatilità ecc..), relazionato 
all’adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo finanziario del cliente e all’eventuale 
conflitto di interesse esistente tra la società emittente e la Banca intermediaria, 
tenendo conto che i principali istituti bancari italiani avevano partecipazioni incrociate 
con la Banca Lehman Brothers. Accanto a questo, considerato che i titoli Lehman 
erano inseriti nel “Listino PattiChiari” predisposto dal Consorzio costituito dall’ABI al 
fine di indirizzare il risparmiatore verso investimenti sicuri, pensi un po’, credo che la 
relazione tecnica dovrebbe analizzare le clausole poste a tutela dell’investitore offerte 
dal Consorzio “PattiChiari” e i criteri di scelta adottati dal Consorzio PattiChiari ai fini 
del’inserimento delle obbligazioni nel “Listino PattiChiari”. E per concludere il Value at 
risk (VaR) giornaliero e settimanale e le variazioni dei prezzi dell’obbligazione Lehman 
oggetto della consulenza. Credo che con l’acquisizione di tali elementi e la loro attenta 
valutazione potremo giungere alla conclusione che già dalla metà del 2007 le 
obbligazioni emesse dalla Lehman Brothers non potevano assolutamente più essere 
annoverate tra le obbligazioni sicure”. Che tempi prevede per le eventuali cause che 
patrocinerete? “La durata delle cause civile non può essere determinata con certezze. 
I nostri avvocati ci dicono sempre che essa è condizionata da fattori oggettivi quali la 
completezza dell’organico del Tribunale presso cui si agisce e dal relativo carico di 
contenzioso. Tuttavia si può ragionevolmente ritenere che una causa, sia pure 
complessa sotto il profilo tecnico e giuridico oltreché processuale, possa avere una 
durata media determinabile fra i due e i tre anni”. 
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 11. GG  EE  NN  UU  EE  NN  SS  EE      CC..  MM..  SSoocciieettàà  ddii  FFoorrmmaazziioonnee   
  

GENUENSIS C.I.C. UUUUUUUUnnnnnnnn iiiiiiii vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrr ssssssss iiiiiiii ttttttttàààààààà         dddddddd iiiiiiii         CCCCCCCCaaaaaaaa ssssssss tttttttt eeeeeeee llllllll         

SSSSSSSSaaaaaaaannnnnnnntttttttt ’’’’’’’’ AAAAAAAAnnnnnnnnggggggggeeeeeeee llllllll oooooooo         
 

 

Genuense C.M.Genuense C.M.Genuense C.M.Genuense C.M. 

La società di formazione GENUENSIS C.I.C. ha attivato, a partire dal mese di Ottobre 2010, 
presso l’UNIVERSITA’ di CASTEL Sant’ANGELO (RM), con il patrocinio della FACOLTA’ di 
GIURISPRUDENZA dell’UNIVERSITA’ di CAMERINO (MC) le seguenti iniziative,  

1.    “Master di I° Livello in Protezione Civile e Tutela del Territorio a.a. 2010- 2011”, con 
il patrocinio della Presidenza della Repubblica Italiana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 
Regione Abruzzo, la Provincia dell’Aquila, il Comune di Avezzano ed in collaborazione con la SPACE 
ACADEMY FOUNDATION (soci fondatori la Telespazio S.p.A., la Thales Alenia Space Italia S.p.A. e 
l’Università degli Studi dell’Aquila) e con SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. nonché con i soci dell’ 
A.N.V.U e dell’ U.G.L. Polizia di Stato; 
2.    “Master di II° Livello per Giuristi Internazionali a.a. 2011-2012”, in collaborazione 
con il Consiglio Nazionale Forense per il Ministero della Giustizia; 

3.    “I° Corso di Alta Formazione per Consigliere di Gruppo Parlamentare a.a. 2010-
2011”, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e dell'A.N.V.U 
(associazione Naz di Pol Locale). 

4.    “Master di I° Livello in Criminologia a.a. 2010-2011” presso l'Università di Castel 
Sant'Angelo (RM) con il patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Camerino (MC), nonchè con U.G.L. e A.N.V.U; 

5.    “Master di I° Liv. In Scienze Araldiche e Genealogiche – qualifica perito Araldico 
Genealogista a.a. 2010-2011”; 

Come precisato nei rispettivi programmi didattici di ognuna delle iniziative formative,  sono state 
previste frequenze e-learning (on-line) per gli studenti che lavorano o che domiciliano a distanza 
dalla sede delle lezioni. 

 
programmi e dettagli sono consultabili sul sito 

www.genuensecm.it   e www.genuensecm.org 
  
Per informazioni dirette, in qualsiasi momento, si può inviare una mail all'indirizzo: 
genuensecm@yahoo.it, oppure contattare il n. di tel. 0039 010-3071730 (orario uff.) o fax 0039 
010-3074979 - cell. 348 73 27 489. 
Le lezioni di ogni master sono presenziate da docenti universitari e professionisti con esperienza 
ventennale, maturata nei diversi settori di competenza, sia della pubblica amministrazione che del 
libero professionismo. 
Per coloro che sono interessati ai Corsi/Master, tuttavia ostacolati da legittimi impedimenti per la 
frequenza in aula, si potrà presentare alla Direzione dei Master un’istanza, con comprovate 
motivazioni, che verrà esaminata per l’autorizzazione alla frequenza e-learning, mediante 
credenziali per l’accesso all’area dedicata della GENUENSIS C.I.C. sul sito  

 
www.genuensecm.org 

 
 

Gli stessi avranno comunque l’onere della discussione in aula della tesi  finale. 
 

Direzione GENUENSIS  C.I.C. 
tel. uff. 010-3071730  - fax 010-3074979 > email: genuensecm@yahoo.it 
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12. Corsi  per attività culturali della __________ 
____________________Soc. UMANITARIA  

 
Nuovi corsi per il tempo libero 

 
Dopo la pausa estiva la Società Umanitaria riprende le sue 

attività, iniziando dai Corsi Humaniter per il tempo libero: tante nuove lezioni 
per approfondire, imparare, conoscere e… conoscersi! Sì, perché per l'anno 
2010/2011 siamo lieti di proporvi, accanto ai corsi tradizionali, nuovi corsi 
orientati al benessere psico-fisico. 
Le iscrizioni sono già aperte, i corsi del tempo libero 2010/2011 inizieranno il 12 
di ottobre. 

PRESENTAZIONE 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di: 

       

Egittologia        mensile     merc. ore 10/11.30     

Assiriologia        mensile       merc. ore 10/12    

Lingua tedesca                                                                      settimanale    merc. ore 12/13 

I mensili dell’arte (dall’alto medioevo a Michelangelo) mensile    merc. ore 16/17   

Grafologia        quindicinale   mart. ore 10/12  

Laboratorio di espressività e training corpo-voce  settimanale    mart. ore 15/17   

Autostima e gestione dell’ansia    mensile    merc. ore 16/18    

Geografia sacra  (i luoghi dello spirito)   mensile     merc. ore 10/12  

Yoga         settimanale    mart. ore 10.30/12 

Ascolto secondo l’orientamento psicoanalitico  quindicinale    merc. ore 16/18  

Pranoterapia       mensile      merc. ore 15/17 

Cristalloterapia       quindicinale   mart. ore 12/13  

Il soccorso pronto                   mensile           merc. ore 10/12  

Alfabetizzazione informatica      quindicinale   mart. ore 15/17  

Ipnosi         mensile           merc. ore 11/13  
N.B. I corsi verranno attivati con un minimo di 4 partecipanti cad. 
         Le date e gli orari potrebbero subire variazioni per motivi contingenti 
L’iscrizione di € 60.00 (50.00 per i soci Umanitaria) consente di frequentare 
liberamente tutti i corsi. 
 

Per iscrizioni, rinnovi ed informazioni: 
 

SOCIETA’ UMANITARIA 
Via Aldrovandi, 16 >  tel: 06 36000208 - 339 7059551 
mail: roma.umanitaria@hotmail.it  – roma@umanitaria.it 

 
Si ricorda che la sola quota associativa di € 10.00/anno dà diritto alla partecipazione a 

tutte le altre attività e consente di usufruire delle numerose convenzioni. 
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13. L'Associazione " G. Dossetti: i Valori" è lieta di invitarvi alla 
conferenza: 

FARMACI INNOVATIVI 
QUALITA' EFFICACIA APPROPRIATEZZA 

RICERCA E SVILUPPO: NUOVE SPERANZE PER I PAZIENTI 
Lunedì, 25 Ottobre 2010 ore 08.30 – 18.00 

 
CAMERA DEI DEPUTATI 

Palazzo Marini - Sala delle Conferenze 
Via del Pozzetto, 158 – Roma (Piazza San Silvestro) 

Scopo e obiettivi. Obiettivo di tale iniziativa è sostenere la necessità di una collaborazione coordinata tra i settori 
pubblico e privato e tutte le parti interessate, finalizzata al superamento delle più importanti sfide scientifiche nel 
processo di ricerca e sviluppo. Lo straordinario progresso delle tecnologie, della scienza e della medicina di base 
avuto negli ultimi anni apre davanti a noi una nuova era, in cui è possibile applicare le  conoscenze acquisite per 
creare approcci completamente nuovi alla lotta contro le malattie e, in tal modo, dar vita ad un network di grande 
utilità per i pazienti e per l’intera società. 
 

Programma Provvisorio al 6 ottobre 2010 
08.30 Registrazione dei partecipanti 
08.45 Indirizzo di Benvenuto Ombretta Fumagalli Carulli, Claudio Giustozzi  Saluti Istituzionali 
09.00 LETTURA MAGISTRALE: BIOTECH NUOVO ORIZZONTE DELLE CURE PERSONALIZZATE  

Leonardo Santi 
 

SESSIONE 1 - MEDICI, PAZIENTI E BIOTECNOLOGIE: ACCRESCERE L’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI 
Presidente Ombretta Fumagalli Carulli 
Moderatori Luciano Caprino, Leonardo Santi 

09.30 NEUROLOGIA     Laura Valentini 
09.45 ONCOLOGIA     Giampietro Gasparini 
10.00 CARDIOLOGIA     Cinzia Cianfrocca 
10.15 ECULIZUMAB: UN FARMACO ORFANO PER UNA MALATTIA RARA, L’EMOGLOBINURIA PAROSSISTICA 

NOTTURNA     Anna Paola Iori 
10.30 FARMACI INNOVATIVI IN DERMATOLOGIA Sergio Chimenti 
10.45 LE ATTIVITA’ DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA SICUREZZA DELLE CURE  

Alessandro Ghirardini, Claudio Seraschi 
11.00 VACCINI INNOVATIVI IN AMBITO PEDIATRICO Relatore da definire 
11.45 LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI 
   

SESSIONE 2 - FARMACOGENETICA E FARMACOGENOMICA 
Presidente Ombretta Fumagalli Carulli 
Moderatori  Antonio Comito, Massimo Di Maio 

12.00 CHI PUO’ USARE E QUANDO I PIU’ AVANZATI FARMACI BIOLOGICI  Gianfranco Ferraccioli 
12.15 CON LA FARMACOGENETICA I FARMACI DI DOMANI “DISEGNATI” SU MISURA Mario Del Tacca 
12.30 FARMACI “PERSONALIZZATI” PER SCONFIGGERE I TUMORI   Nicola Normanno 
12.45 FARMACI A MISURA DI PAZIENTI: L’ESPERIENZA DEL CRO DI AVIANO  Giuseppe Toffoli 
13.00 DISCUSSIONE  
13.30 INTERVALLO 
 

SESSIONE 3 - PILLOLE DI SALUTE E FARMACOECONOMIA 
Presidente Ombretta Fumagalli Carulli 
Moderatori Claudio Giustozzi 

14.15 INNOVAZIONE TERAPEUTICA E POLITICHE REGIONALI: LA PUGLIA Tommaso Fiore 
14.30 FARMACI INTELLIGENTI GRATUITI MA NON PER TUTTI   Relatore Ist. Tumori Milano 
14.45 FARMACI INNOVATIVI: QUALI TUTELE FRA RICERCA E PAZIENTI  Paolo Pozzolini 
15.00 FARMACI PERSONALIZZATI: SPERANZA E REALTA’   Andrea Rappagliosi 
15.15 DISCUSSIONE 
15.30 LE NUOVE FRONTIERE DELLE NANOTECNOLOGIE    Adriana Albini 
15.45 ONCOLOGIA: FARMACI BIOTECNOLOGICI… FARMACI DEL FUTURO? Mario Boccadoro 
16.00 BIOSIMILARI: LIBERARE LE RISORSE PER I FARMACI INNOVATIVI Enrico Cortesi 
16.15 DISCUSSIONE 
17.00 CONCLUSIONI        Ombretta Fumagalli Carulli 
17.15 QUESTIONARIO DI VERIFICA E CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE 
17.30 CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Seguirà conferma al presente comunicato 
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“FUORI TESTO” 
 
Intervista a Don Basilio Calì 

 _____________________________________________A cura di FRANCESCO MAVELLI 

 

Sono riuscito ad incontrare ed ottenere una breve intervista esclusiva con Don Basilio Calì di San 
Lorenzo, Duca di Catelfort, il 77° Principe Gran Maestro dell’Ordine O.S.J. Malta. 
 
Gran Maestro Calì, non sono pochi coloro i quali, non sentendo spesso parlare 
dell’Ordine O.S.J. Malta, che hanno coltivato il sospetto di una organizzazione segreta… 
“L’Ordine O.S.J. Malta è una organizzazione discreta che rifugge la pubblicità e vive ed opera alla 
luce del sole.  
L’opera umanitaria, se veramente è tale, è sempre disinteressata e rifugge qualunque attività 
propagandistica. Ci aggiunga che le opere umanitarie riescono sempre bene allorquando si 
sposano con l’umiltà, “fa che la tua mano destra non sappia mai ciò che fa la propria sinistra”. 
 
Nel tempo che mi ha gentilmente concesso, il 77° Principe Gran Maestro dell’Ordine O.S.J. Malta, 
non solo è stato capace di dissipare ogni tipo di dubbio che albergava nel mio intimo, ma è stato 
capace di fare vibrare in me il suono dell’umiltà che pregna ogni sua azione e parola. Chissà 
quante buone azioni sono scaturite dall’Ordine che Basilio Calì, in qualità di Gran Maestro, 
governa. Non solo non è dato sapere ma, la voce del 77° Principe quasi s’incrina dietro la mia 
insistenza.  
“A nessuno è dato sapere! … ogni Cavaliere è chiamato ad agire nel silenzio con il massimo grado 
di carità. Solo a Dio e solo in Dio siamo chiamati a confidare … Ribadisco, ancora una volta, che 
ogni singolo Cavaliere e Dama, in ogni loro singola azione si comportano con la massima umiltà 
possibile.  
 
Da quanti anni è Cavaliere di quest’Ordine che Lei oggi guida in qualità di Gran Maestro? 
Quanti Cavalieri compongono l’Organico dell’Ordine? “Sono Gran Maestro da poco tempo e 
lo sarò fin quando il buon Dio lo vorrà. Confermandomi, giorno dopo giorno, le mie capacità. E’ 
giusto che lei sappia che l’Ordine O.S.J. Malta è presente ed opera in molte nazioni del mondo. 
Conseguentemente non è facile quantizzare il numero esatto dei Cavalieri ma non sono troppo 
lontano dal vero parlandole di diverse decine di migliaia di presenze di Cavalieri.” 
 
Quali sono le qualità di una persona deve soddisfare per aderire all’Ordine O.S.J. Malta? 
Che cosa dovrebbe fare una persona per diventare prima postulante e poi Cavaliere 
dell’Ordine O.S.J. Malta?  “Quando una persona sente quell’inconfondibile intima spinta che la 
conduce a desiderare di divenire Cavaliere dell’Ordine O.S.J. Malta ed è animato da sani principi 
della fede e della vita cristiana, si rivolge all’Ordine e chiede di divenire Postulante. Subito dopo 
l'ufficio del Gran Maestro, in un determinato periodo, o ne  approva la richiesta o la rigetta. Poi, 
entrando nell'ordine, un Cavaliere ha l'obbligo di perseguire azioni sociali e di essere al servizio di 
chi è nel bisogno. Nell’Ordine O.S.J. Malta il vero distintivo che ogni Cavaliere  si appone sul petto 
è il cercare di compiere una buona azione quotidiana. Come vede, non è facile essere Cavaliere 
dell’Ordine O.S.J. Malta se non si è prima Cavalieri nel proprio intimo.” 
 
Che tipo di Organizzazione anima nel suo interno dell’Ordine O.S.J. Malta? “La sede del 
Governo è a Malta. Il Gran Maestro è aiutato nell’amministrazione da Ministri e da Ambasciatori. 
L’Ordine O.S.J. Malta ha concluso Protocolli con altri Ordini affini e con altri Stati che ne hanno 
riconosciuto la natura sovrana.” 
 
Rivolgere le domande al Gran Maestro Don Basilio Calì di San Lorenzo, Duca di Castellfort, 77° 
Principe dell’Ordine O.S.J. Malta, ha apportato al mio bagaglio di esperienze un arricchimento che 
non mi sarei mai aspettato. Dalle risposte sempre puntuali ed esaurienti, pregne di umiltà e spirito 
di servizio, mi sono accorto d’essere riuscito ad inanellare una ulteriore perla alla mia collana con 
la quale recito il mio rosario.  
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Intervista a S. A. R. Leonardo I° della Real Casa Salomone 

______________________________ a cura di  FRANCESCO MAVELLI  

 

Dopo svariati tentavi sono riuscito ad ottenere una  intervista esclusiva con Sua Altezza Reale 
Leonardo I° della Casata Salomone. Non nascondo che l’emozione attanagliava il rapido 
susseguirsi, nella mia mente, delle domande che avrei potuto rivolgergli e se mi avesse consentito 
di dilungarmi … questi i miei pensieri che improvvisamente sono interrotti da:” Mi scusi è lei che 
mi sta aspettando? … sono Leonardo e sono a sua disposizione.   
 
Altezza Reale, molti sono coloro i quali non credono nella titolarità del Suo Titolo "Certo, 
nell’arco degli anni passati, non sono stati pochi coloro i quali, spacciandosi truffaldinamente per 
nobili d’alto rango e d’antica discendenza hanno inteso ingannare, moltissime persone 
ottenendone così prima un grosso lucro e poi grosse denunce penali ricavandone giustamente 
anche dolcissimi giorni di arresti domiciliari e di carcere. Nel mio caso sono in grado di dimostrare, 
in qualunque momento, d’essere veramente Sua Altezza Reale e serenissima Leonardo I° 
dell’antica Real Casa Salomone. Pensi che persino un Tribunale Italiano ha riconosciuti i miei Titoli, 
con sentenza passata in giudicato, tale sentenza fu pubblicata 
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana(03/2008 inscritta n°683/2008 v.g resa esecutiva 
con decreto del presidente del tribunale di Ragusa e pubblicata 11 dicembre 2009 G.U Regione 
siciliana.  
 
Non avevo dubbi del contrario e la mia presenza qui da Lei ne è la riprova. Ma, era 
necessario che nei lettori di questa intervista fossero fugati i legittimi dubbi che 
sorgono spontanei. “Sono io ad esserle grato per avermi offerta l’opportunità di chiarire e di 
documentare le mie affermazioni!. 
Altezza Reale, avendo avuta l’opportunità d’intervistare precedentemente il Segretario 
di Stato del Suo Principato d’Oriente, mi consenta di chiederLe semplicemente la 
motivazione che l’ha spinta a dar vita al Suo Principato sotto la forma di Micronazione. 
C'è chi fa nascere una micronazione anche per gioco, chi per concretizzare un sogno, chi per 
rivendicazione di titoli ottenuti dai suoi avi. Poi c’è chi tenta di approfittare di situazioni poco 
chiare in alcuni trattati per dichiarare l’indipendenza del suo regno, poi c’è chi crede di essere 
divenuto padrone di una zona e si dichiara Stato indipendente. Ma tutte le micronazioni hanno in 
comune la rivendicazione della propria identità, della propria indipendenza e della propria 
sovranità. Oltre a questi principi di base cerco di trasmettere nobili valori, cultura,e soprattutto 
spiritualità. 
Altezza Reale, il Suo Principato d’Oriente ha già acquisito una congrua popolazione? 
“Uno Stato non può e non deve essere giudicato per il numero dei cittadini che ne fanno parte (lo 
stesso vaticano a pochissimi abitanti). Ma, per rispondere in politichese veritiero, così come 
chiunque avrebbe fatto al posto mio … Non sono moltissimi né molti, sono un congruo numero di 
liberi pensatori animati dal sacro fuoco della libertà.  
 

========================================= 
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L’ Agenzia Giornalistica “Consul Press”Consul Press”Consul Press”Consul Press” è collegata con una equipe di Studi 
Professionali operanti nel  settore della “Consulenza Aziendale” ed ha la propria sede in 
Roma presso lo  

STUDIO VENTOLA - via Pietro Aretino 69 - tel.06/87201582 
- E-mail: - consulpress@fastwebnet.it 

studio.ventola@libero.it  =  giuliano.marchetti@fastwebnet.it 
 

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   
*Assistenza Contrattualistica Societaria e per Imprese 
*Redazione contabilità e bilanci – adempimenti tributari 

*Contenzioso Tributario ed assistenza presso le Commissioni Tributarie 
*Incarichi di Revisori ed in Collegi Sindacali  

*Consulenza del Lavoro – amministrazione del Personale  
 assistenza rapporti sindacali - programmi di previdenza integrativa 

*Associazioni Sportive - Associazionismo e “Terzo Settore” 
*Informazione & Formazione – Meeting & Convegni 

*Ufficio Stampa  - Pubbliche Relazioni – Ricerche di Mercato 
 
Altri  STUDI  COMMERCIALISTICI SEGNALATI  

� Studio MARCOCCIO        00040 ARDEA  via San Lorenz o 36   tel  06/91.02.608 
� Studio IRANO                   00182 ROMA    via Ce sena 58           tel  06/70.45.24.20  
� Studio BILANCIA            00187 ROMA    via Sicili a 154           tel. 06/40.20.11.06  
� St. APREA-GUERRIEI      00192 ROMA    l.go della Ga ncia 1   tel. 06/4522.174.59 
 
STUDI  LEGALI  

� CAPPELLO & SPATOLA  Avvocati Associati -  00192  RO MA - Via Fabio Massimo 95  tel. 06/3225642 
� Studio Legale  ZAZZA    00192  ROMA – P.za Cola di Rienzo 28   “    06/3216709  
�  Avv. FRANCESCO PETILLO  00195 – ROMA viale Mazzini 117  tel.06.37.51.190    
 

 

 

Sul sito internet della Consul PressConsul PressConsul PressConsul Press 
sono segnalati una serie di “LINK AMICI” di notevole interesse, da cui 

si può accedere direttamente ai loro siti. 
 

 

     

 

   scorcio della Piazza di San Martino 
  ANTICO PRINCIPATO di SEBORGA 
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Tradizione e innovazione identificano 
l’albergo che, reinterpretato in chiave 
bioarchitettonica, esprime equilibrio tra 
elementi del paesaggio montano ed 
elevati standard di comfort e bellezza. 

Pietra a vista, legno e ferro battuto 
ceramiche e dipinti di artisti locali, 
suggestivi camini richiamano il forte 
legame con il territorio. 

Simbolo di questa vocazione la Sala 
Lettura: concepita come spazio da 
attraversare, accoglie opere e testi della 
cultura abruzzese. 

La Hall dal disegno rigoroso spinge lo 
sguardo oltre, sul verde circostante. Dal 
Bar, tipico ma curato nei dettagli, si 
passa nell’ampia Sala Garden in legno e 
vetro, quasi sospesa nella luce e nei 
bagliori del bosco. 

 

 

 

HOTEL Rigopiano  

Località Rigopiano Farindola (PE) 

65010 Abruzzo, ITALY 

Tel.: +39.085.8236401 

Fax: +39.085.8236089 

www.hotelrigopiano.it 

info@hotelrigopiano.it 
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