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Le Borse nel Mondo
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FISCO. Icommercialistisulpiede diguerralanciano l’allarme:«Al Paesemancheràlaliquidità»
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zionale Massimo Miani, che
rigetta la giustificazione
dell'Amministrazione finanziaria, secondo cui gli 8,4 miliardi di entrate con le tasse
del 20 luglio sarebbero necessari per il bilancio statale.
«Se il sistema non reggesse
senza 8 miliardi e mezzo, sarebbe drammatico. Non è
detto, comunque - confida che qualche alleggerimento
non possa arrivare», dopo il
no allo slittamento delle imposte a fine settembre. Nel
frattempo, secondo il numero uno del sindacato dei giovani dottori commercialisti
(Ungdcec) Matteo De Lise,
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in mancanza dell'auspicato
rinvio «non rimane, dunque,
che rispolverare i principi generali del nostro ordinamento, in particolare il decreto legislativo 472/97 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie), che prevede all'articolo
6 le cause di non punibilità;
in particolare, al comma 5
prevede testualmente che
non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore». Non si ferma, nel frattempo, la solidarietà dei partiti di opposizione nei confronti della categoria. •
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Cattolica,ilcdadenuncia
«Falsecomunicazioni»
Intantosocicontrari all’operazioneinTribunale
perimpugnareladeliberadell’aumentodicapitale
Il fronte dei soci di Cattolica
Assicurazioni contrari all’accordo con Generali, che comporterà la trasformazione in
spa della cooperativa, ha notificato alla compagnia l’atto
di citazione con cui intende
bloccare l’ingresso del Leone, destinato a salire al
24,4% del capitale.
ESPOSTO DEL CDA. Intanto, il

cda di Cattolica fa sapere in
una nota che «in relazione a
false comunicazioni che circolano in questi giorni e altresì a iniziative di vario genere
che vengono annunciate e
perseguite, per tutelare l’immagine e gli interessi di Cattolica e di tutti gli stakeholder, la società ha ritenuto opportuno e doveroso segnalare all’Autorità di vigilanza sui
mercati, già nella giornata
del 16 luglio, e altresì all’Autorità Giudiziaria competente,
individuata nella Procura della Repubblica di Milano, lo
scorso 17 luglio, fatti e circostanze inerenti la corretta informazione dei soci e del pubblico». «Tutto ciò», si legge
nella nota, per «un corretto
svolgimento dell’assemblea e
della regolarità delle quotazioni del titolo sul mercato».
RICHIESTA AL TRIBUNALE. Al-

la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia i soci contrari
all’accordo, tra cui i rappresentanti di Casa Cattolica

Germano Zanini, presidente
dell’associazione Verona Network e coordinatore di Casa
Cattolica; Michele Giangrande, candidato della lista 2
all’assemblea ordinaria, Paola Boscaini, presidente del
patto di sindacato Le Api,
Maurizio Zumerle, presidente dell’associazione di azionisti Apaca, hanno chiesto, in
via cautelare, di sospendere
la delibera dell’assemblea
che il 27 giugno ha approvato
l’aumento di capitale da 500
milioni con limitazione del diritto di opzione e, in via principale, di dichiarare nulla o,
comunque, annullare e dichiarare invalida la delibera.
L’atto, predisposto dallo Studio Grimaldi con l’avvocato
Ilario Giangrossi e dall’avvocato Francesco Mercurio del
foro di Venezia, è stato sottoscritto da una ventina di soci
che rappresentano alcune associazioni, con l’appoggio della Curia di Verona (tra i firmatari monsignor Giorgio
Benedetti, presidente dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero), di imprenditori e di alcuni sindaci.
Obiettivo è ottenere la sospensiva della delibera di aumento, colpita, a loro dire, da
«innumerevoli vizi», per consentire al Tribunale di verificarne la legittimità prima
che ne sia data esecuzione - a
valle dell’assemblea del 31 luglio - rendendola non più impugnabile. I soci contestano
un’informativa inadeguata,
una tardiva e scarsa comunicazione che ha impattato il

voto, e una limitazione del diritto di opzione non adeguatamente motivata. Nel ricorso si parla di «abuso di diritto
ai danni dei soci» in quanto
«l’aumento di capitale deliberato, lungi dal rispondere alle immediate necessità finanziarie indicate dall’Ivass», sulla base del quale è stato giustificato, è «volto a favorire una
vendita a terzi del controllo
della società tramite collocamento privato da parte degli
amministratori, liberi di far
entrare nel capitale sociale
terzi interessati a dispetto
dei diritti degli attuali soci,
privati illegittimamente del
diritto d’opzione».
PARLA IL PRESIDENTE. E Pao-

lo Bedoni, presidente di Cattolica, difende l’operazione
con Generali, di cui ha spiegato i vantaggi in un’intervista:
«Abbiamo siglato un accordo quadro che tiene fermi capisaldi importanti: che il
quartier generale rimanga a
Verona, che i dipendenti siano preservati e che la rete degli agenti sia messa in condizioni di essere protagonista
di un mercato più aperto. Però voglio ricordare anche che
oggi tutte le imprese cercano
di dimostrare che hanno attenzione per il territorio: Cattolica nella sua storia, negli
ultimi 10 anni, ha messo in
piedi una Fondazione e possiamo dire che con Generali
abbiamo trovato disponibilità a tenere in piedi anche la
Fondazione e il suo ruolo». • R.ECO.

AUTOSTRADE. Occhipuntati aiprossimigiorni perconoscere vocicome tariffee remunerazionedegli investimenti

Attesaperilpianodell’Aspi pubblica
Legrandifondazioni
fannoil puntocon Cdp.
Intanto,crescel’attesa
peri dettaglideldossier
Enrica Piovan
ROMA

Comincia ad entrare nel vivo
la partita che porterà nei
prossimi mesi alla nascita della nuova Aspi pubblica. Il primo vero momento chiave è
giovedì, con la presentazione
da parte di Aspi del nuovo
Piano economico finanziario, ma in attesa dei numeri
che consentiranno di iniziare

a definire meglio i primi dettagli dell'operazione, le grandi fondazioni hanno fatto un
primo punto con Cdp per avere almeno a grandi linee il
quadro della situazione.
Intorno al tavolo virtuale
(la riunione si è svolta in videocall), il presidente di Cassa, Giovanni Gorno Tempini,
l'a.d. Fabrizio Palermo e il direttore dell'Acri Righetti e
tutte le fondazioni azioniste
di Cdp (con il 15,93%), tra
cui Compagnia San Paolo e
fondazione Crt, rappresentate dai massimi vertici, che
chiedevano di fare un primo
punto sul progetto sancito

ds: odcecbrescia

dal cdm notturno del 14 luglio.
L'incontro, secondo quanto
si apprende, durato poco più
di un'ora, è stato interlocutorio e dalle fondazioni sarebbe
emersa una generale disponibilità a partecipare all'operazione non appena saranno disponibili i dettagli concreti.
Il dossier Aspi sarà anche al
centro di un cda di Cdp, atteso in settimana.
Il progetto intanto è ancora
in fieri, ma tra sette giorni dovrà essere messo nero su bianco almeno nella sua cornice e
con un cronoprogramma dei
prossimi mesi: per il 27 lu-

glio è atteso infatti il Memorandum of understanding
tra Cdp e Atlantia che darà il
via ufficiale all'operazione.
Cresce intanto l'attesa per i
dettagli del nuovo Piano economico finanziario di Autostrade per l'Italia, che la società presenterà giovedì 23 luglio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Piano che, secondo le richieste del Mit, dovrà contenere
gli elementi anticipati dal
concessionario nella proposta transattiva, dagli interventi compensativi senza effetto sulla tariffa per un importo di 3,4 miliardi al pro-
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Commercialisti
d'Italia
«chiamati a raccolta» dai loro 9 sindacati (Adc, Aidc,
Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec ed Unico) e
dal Consiglio nazionale per
partecipare ad una protesta,
quella per la mancata proroga dei versamenti - dal 20 luglio al 30 settembre - che verrà ufficialmente annunciata
oggi pomeriggio, al Senato,
invocata a gran voce per «manifestare la gravità della situazione in cui si trovano contribuenti e professionisti». E,
mentre le associazioni di categoria fanno sapere di aver
mal digerito le parole del viceministro dell'Economia Antonio Misiani (che ha sostenuto di non credere che le
partite Iva «stiano peggio degli altri», e che occorre far
passare il messaggio che «le
imposte vanno pagate, perché servono a finanziare i ser-

vizi essenziali»), gli Ordini,
che raccolgono 2,4 milioni di
lavoratori autonomi, fanno
quadrato, perché «manca la
liquidità», e il niet allo slittamento del Tax day e delle altre imposte previste è «soltanto l'ultima proposta del
comparto a non esser accolta
dal Governo». Occorrerà attendere 24 ore per conoscere
le mosse dei commercialisti,
che hanno anticipato lo scorso sabato, in vista della supermaratona per le scadenze fiscali di ieri, l'avvio di «concrete azioni» - incluso lo sciopero - per contestare il mancato
slittamento del versamento
delle imposte: dopo aver «reiterato il nostro accorato appello una proroga dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap
2020», e aver evidenziato
che «gli adempimenti straordinari legati alla emergenza
Coronavirus e le limitazioni
lavorative hanno sottratto il
tempo necessario per la predisposizione delle dichiarazioni e per determinare gli
importi dei versamenti», hanno fatto sapere i professionisti, si è preso atto del muro di
gomma dell'Esecutivo, di
fronte alle loro richieste.
«Cercheremo di chiamare a
raccolta tutti i nostri iscritti
(circa 120mila, ndr)», dice il
presidente del Consiglio na-

E-fatture con versamento
imposta di bollo
per quelle emesse
da aprile a giugno
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gramma di investimenti sulla rete autostradale pari a
13,2 miliardi di euro, incrementabili fino a 14,5 miliardi, fino alla consistente riduzione della tariffa.
Si guarda al piano anche
per conoscere voci chiave come tariffe e remunerazione
degli investimenti, che saranno fondamentali per permettere di definire il valore dell'azienda (stimato tra i 6 e i 10
miliardi), che è il vero snodo
intorno cui ruota l'operazione. Una partita che fa gola a
molti, che però sono alla finestra in attesa dei dettagli del
progetto. •

VillaMinelli,quartiergenerale deiBenetton ANSA

