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senza filtro
ettere in fila i momenti più importanti, vissuti dalla nostra Associazione negli ultimi anni,
è un esercizio che ripeto spesso. 
Un altro esercizio, che sento il dovere di fare puntualmente, è quello di verificare se la
visione del futuro che avevamo nel 2011, quando fu rinnovato il gruppo dirigente del-

l’AGEMOS, corrisponde a quelli che poi sono stati i risultati conseguiti.
La nostra è una Associazione di Aziende commerciali e chiaramente deve essere valutata in base ai ri-
sultati economici che è capace di conseguire per loro conto. 
Ma una strategia complessiva di lungo periodo come si valuta in termini economici?
Quanto vale, sempre in termini economici, la presenza e la voce della nostra Categoria all’interno dei
contesti in cui si discute del futuro normativo del nostro settore? E quanto vale questa presenza, se
ci permette di conoscere, indirizzare, prevedere e di conseguenza prepararci con largo anticipo ai forti
cambiamenti che il futuro inevitabilmente ci riserva?
Quanto vale riuscire a prefigurare i livelli di sostenibilità del mercato del tabacco ed anticipare - pilotandoli
in maniera responsabile ma decisa - i processi che comunque inevitabilmente ci troveremo ad affrontare?
Che valore economico verrà assegnato  alla scelta fatta da AGEMOS di condividere con Logista lo
sviluppo tecnologico interno alle nostre strutture, quando si dimostrerà che sarà l’unico strumento

capace di assicurare ai nostri Depositi la capacità di gestire i cambiamenti
dei prossimi mesi? 
Nelle zone sismiche la bravura dei tecnici non sta tanto nel prevedere
quando e se un terremoto si verificherà (essendo incerto il quando ma certo
il se), bensì nel progettare abitazioni ed infrastrutture capaci di resistere al
sisma preservando l’incolumità delle persone o comunque limitando i danni
ad un livello sostenibile.
Negli anni scorsi abbiamo posato delle solide fondamenta, ora è giunto il
momento di costruire in maniera definitiva l’edificio… 

Carmine Mazza

M
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Focus On

uando, nel 2003, l’Organizzazione Mon-
diale della sanità (WTO) adottò la Conven-
zione quadro per la lotta al tabagismo
(Framework Convention on Tobacco Control -
FCTC), non molti presero veramente co-

scienza di come questo Trattato - mirante a ridurre in
tutto il mondo, in modo globale, le malattie e il numero
di decessi dovuti al tabagismo – avrebbe prodotto i suoi
effetti sull’intera filiera del tabacco. Abituati ad anni di
sterili discussioni accademiche sulla nocività del fumo
e a grida manzoniane che tanto facilmente guadagna-
vano le prime pagine dei giornali quanto altrettanto ra-
pidamente sparivano dall’orizzonte mediatico senza
sostanziali effetti, davvero pochi prestarono la dovuta
attenzione al fatto che la FCTC entrava in vigore già
nel 2005, rivelandosi come uno dei trattati ratificati più
velocemente nella storia delle Nazioni Unite.
In Italia, eravamo convinti di avere già…dato con
la legge Sirchia. 
L’Unione europea fece proprie le conclusioni della
FCTC con la deliberazione numero 513 del Consi-
glio del 2 giugno 2004, e di conseguenza su di esse
improntò la elaborazione, la discussione e la reda-
zione della Direttiva sui prodotti del tabacco che
ha infine visto la luce alla fine dello scorso anno. 
E la portata della radicale assunzione da parte del
legislatore comunitario dei principi fissati dalla
FCTC ora, con l’articolato della Direttiva 40/2014
tra le mani, può essere agevolmente desunta anche
semplicemente limitandosi ad una breve scorsa del
provvedimento: le draconiane misure che tutti gli
organi di informazione hanno evidenziato interes-
sare il mondo del tabacco, e che abbiamo esami-
nato nello scorso numero di Pianeta Tabacco, sono
esattamente il portato dell’elaborazione dottrinale
realizzatasi nel 2003 in seno al WTO. Tanto

tuonò, che piovve. Almeno per coloro che ave-
vano riconosciuto i nuvoloni all’orizzonte.

ITP: UN PROTOCOLLO 
“FIGLIO” DEL TRATTATO FCTC

In un mondo sempre più globalizzato ed intercon-
nesso è semplicemente folle ipotizzare ambiti nor-
mativi “protetti”, o immaginare la persistenza di
quelle peculiarità regolamentari che una volta con-
sentivano ai singoli Paesi di disciplinare questioni
come il fumo sulla base di interessi, costumi sociali
e tradizioni peculiari e diversi gli uni dagli altri. Fuor
di metafora, è ridicolo ora stracciarsi le vesti per
provvedimenti come l’applicazione al 75% della su-
perficie del pacchetto di sigarette di immagini shock
o addirittura l’apertura al possibile avvento del plain
packaging “all’australiana”, senza avere seguito per
tempo l’evoluzione del disegno che su scala globale
ha portato all’attuale pericolosa inerzia di natura
quasi persecutoria nei confronti del tabacco.
Si vuole, in questa sede, sottolineare l’assoluta im-
portanza della conoscenza dei fenomeni che su
scala internazionale condizionano l’evoluzione del
nostro settore: fenomeni che per definizione par-
tono relativamente in sordina e che traducono i loro
effetti - quasi si trattasse di una “slavina normativa”
silenziosa all’origine -  sempre con una dilazione
temporale legata alla recezione nelle singole legisla-
zioni nazionali e negli stessi costumi condivisi, e
quindi da comprendere e (per quanto possibile) da
direzionare per tempo. Come insegna l’esperienza
della Direttiva 40, una volta in moto è davvero pro-
blematico opporsi agli effetti di tale…slavina.
E proprio per segnalare una nuova iniziativa apparsa
di recente all’orizzonte, e senza dubbio alcuno desti-
nata ad incidere in modo assai rilevante su uno dei

ITP: un nuovo protocollo internazionale 
per la lotta alla contraffazione e al contrabbando

Q
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temi che ci dovrebbe maggiormente interessare
come categoria - vale a dire la lotta al contrabbando
ed alla contraffazione -  un’agenzia Ansa di inizio
maggio ha riportato la notizia della proposta ufficiale
della Commissione Europea al Consiglio UE di ade-
rire in modo vincolante per l’intera Comunità euro-
pea al Protocollo ITP (Illicit Trade in Tobacco Products).
Ma cos’è il Protocollo ITP?
Un breve ripasso di diritto internazionale: l’articolo
15 della oramai famosa FCTC riconosce che l’eli-
minazione del commercio illecito dei prodotti del
tabacco, compresi il contrabbando, la produzione
illegale e la contraffazione, costituisce una compo-
nente essenziale della lotta al tabagismo e obbliga
le parti contraenti ad adottare e applicare misure ef-
ficaci per eliminare il commercio illegale, mentre
l’articolo 33 prevede che la conferenza delle parti
possa adottare “Protocolli” alla Convenzione.
Sulla base di detti articoli, nella sessione di Seoul
nel novembre 2012 la conferenza delle parti della
FCTC ha adottato per l’appunto un Protocollo
esecutivo, l’ITP, mirante a fissare norme uniformi,
dettagliate ed immediatamente esecutive in tema
di eliminazione del commercio illegale dei prodotti
derivati dal tabacco, per tutti i Paesi ratificanti (su-
perata la soglia minima di 40 membri). 
Il tema è molto sentito sul versante europeo: il
commercio illecito di prodotti del tabacco e in
particolare il contrabbando di sigarette verso
l’Unione europea e al suo interno rappresenta
un’attività criminale che comporta ingenti perdite
erariali per l’UE e gli Stati membri in termini di
elusione di imposte e dazi doganali. Si stima che
ogni anno l’UE e gli Stati membri perdano entrate
pari ad oltre 10 miliardi di euro, e tale commercio
illecito interessa la maggior parte degli Stati mem-
bri dell’UE, o come punti di ingresso o di transito
o come paesi di destinazione. Poiché i prodotti il-
leciti provengono per lo più da Paesi terzi, la coo-
perazione internazionale, in particolare anche sulla
base di chiare procedure legislative, è fondamen-
tale per fronteggiare il problema del commercio
illecito. Il protocollo ITP, che è quindi un accordo
internazionale fondato sull’articolo 15 della
FCTC, rappresenta attualmente l’unica iniziativa
legislativa multilaterale nel settore. La Commis-
sione ha partecipato ai negoziati del protocollo
FCTC a nome dell’Unione europea. Quest’ultima
ha firmato detto protocollo il 20 dicembre 2013.

La presente proposta riguarda la seconda fase, nel-
l’ambito della quale l’UE esprimerà a livello inter-
nazionale il proprio consenso ad essere
pienamente vincolata dal protocollo FCTC. 

I CONTENUTI DEL NUOVO 
PROTOCOLLO

Il Protocollo contiene disposizioni fondamentali sul
controllo della catena di approvvigionamento dei pro-
dotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di pro-
duzione (parte III: Controllo della catena di
approvvigionamento) e prevede in particolare che
un’autorità competente adotti un sistema di licenze,
di autorizzazioni equivalenti o di controllo nei con-
fronti di qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta
nella produzione e nell’importazione ed esportazione
dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature
di produzione (articolo 6 - Licenze). ITP stabilisce al-
tresì che tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte
nella catena di approvvigionamento del tabacco, dei
suoi derivati e delle attrezzature di produzione adot-
tino la dovuta diligenza nei confronti dei loro clienti
(articolo 7 – Dovuta diligenza). Esso prevede altresì
l’istituzione, entro cinque anni dall’entrata in vigore
del protocollo, di un regime globale di tracciabilità e
rintracciabilità formato dai sistemi nazionali e/o re-
gionali di tracciabilità e rintracciabilità, controllati dalle
parti, di tutti i prodotti derivati dal tabacco fabbricati
o importati nel rispettivo territorio (articolo 8 - Trac-
ciabilità e rintracciabilità). 
Questi articoli sono integrati da disposizioni in
materia di tenuta delle registrazioni e di sicurezza,
nonché da misure preventive, comprese misure
antiriciclaggio, e dalla segnalazione di operazioni
sospette (articoli 9 e 10). Altre disposizioni riguar-
dano le vendite online o mediante mezzi di tele-
comunicazione o altre tecnologie in evoluzione
(articolo 11), le vendite dei prodotti derivati dal ta-
bacco in franchigia fiscale e l’obbligo di attuare
controlli efficaci sul tabacco e i suoi derivati nelle
zone franche, compreso l’obbligo di non mesco-
lare i prodotti derivati dal tabacco con prodotti
non derivati dal tabacco al momento della loro ri-
mozione da una zona franca (articolo 12). 
La parte IV del Protocollo stabilisce quali compor-
tamenti sono da ritenere illegali ai sensi della legi-
slazione delle parti contraenti (articolo 14) e obbliga
queste ultime a garantire che le persone fisiche e
giuridiche siano chiamate a rispondere dei loro
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comportamenti illegali, compresi i reati penali (ar-
ticoli 15 e 16). Altre disposizioni riguardano i paga-
menti in caso di confisca (articolo 17), la gestione
del tabacco confiscato (articolo 18) e speciali tecni-
che investigative (articolo 19). La parte V di ITP
contiene disposizioni sullo scambio di informazioni
pertinenti tra le parti (articoli 20, 21 e 22), sulla coo-
perazione e l’assistenza reciproca (in ambito sia am-
ministrativo che giuridico in materia penale –
articoli 23, 24, 27, 28 e 29), sulla giurisdizione (arti-
colo 26) e sull’estradizione (articoli 30 e 31). 
Il Protocollo comprende una complessa serie di
misure, norme e strategie nel settore della lotta
contro il commercio illecito di prodotti del ta-
bacco. I principali obblighi che dovrebbero es-
sere applicati o attuati nell’UE e/o negli Stati
membri a decorrere dalla data di entrata in vigore
del protocollo o, in una fase successiva, entro i
termini indicati nel protocollo, figurano agli ar-
ticoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 e 27 del pro-
tocollo. Di tali disposizioni, gli articoli 7, 14 e 27
del Protocollo rientrano integralmente o in parte
nei settori della cooperazione giudiziaria in ma-
teria penale, della definizione dei reati e della
cooperazione di polizia, disciplinati dagli articoli
83 e 87 del TFUE.
ITP disciplina la definizione di “comportamento
illegale”, ossia i comportamenti che le parti con-
traenti possono considerare come un illecito non
penale o come un reato, compresa la responsa-
bilità delle persone sia fisiche che giuridiche. 
Il testo fissa misure riguardanti la cooperazione
giudiziaria in materia penale (assistenza giuridica
reciproca ed estradizione). La competenza dell’UE
a tale riguardo si fonda sull’articolo 82, paragrafo
1, del TFUE; l’UE dispone già di una serie di mi-
sure nel settore, che faciliteranno l’attuazione delle
pertinenti disposizioni del protocollo. 
ITP prevede poi misure in materia di coopera-
zione doganale e di polizia di in campo penale di
competenza dell’UE a norma dell’articolo 87, pa-
ragrafo 2, del TFUE; l’UE dispone già di una serie
di misure nel settore, che faciliteranno l’attuazione
delle pertinenti disposizioni del protocollo. 
L’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 83 e l’arti-
colo 87, paragrafo 2, costituiscono pertanto la
base giuridica a norma del titolo V della parte
terza del TFUE per la firma del protocollo da
parte dell’UE. 

SPAZIO ANCHE ALLE INIZIATIVE
DEGLI OPERATORI PRIVATI

Lo scorso anno Euromonitor International ha riba-
dito la denuncia per cui “il traffico illecito di prodotti a base
di tabacco costituisce il più grande commercio illegale di un pro-
dotto legale in termini di valore, e secondo solo agli stupefacenti
in termini di introiti garantiti ai trafficanti”, e l’articolato
circuito emerso dalle indagini internazionali che uni-
sce Asia ed Europa mette in risalto l’efficienza delle
organizzazioni criminali che operano dietro le quinte.
Deve quindi essere salutata con enorme favore
un’iniziativa come il Protocollo in esame: l’attività
dei cartelli criminali è evidentemente facilitata
dalla ancora scarsa collaborazione tra Stati nel
creare un quadro normativo vincolante ed uni-
forme. Basti pensare al problema delle sanzioni. I
membri dell’Unione Europea, per esempio, non
adottano un criterio unitario per valutare il reato
di contrabbando al fine di determinare la pena. Ne
consegue che le organizzazioni dei trafficanti scel-
gono di trasportare la merce in paesi con la nor-
mativa più favorevole. A questo deve poi
aggiungersi la eccessiva superficialità dei controlli
nelle zone di libero scambio dislocate nel mondo.
Un così ramificato traffico deve allora senza dub-
bio essere contrastato per mezzo di una fattiva
collaborazione interstatale: parimenti si è per for-
tuna registrata una sempre maggiore responsabi-
lizzazione degli operatori del mercato del tabacco.
L’European Anti-Fraud Office (OLAF) dell’unione
Europea ha concluso dal 2004 una serie di accordi di
cooperazione con i quattro più grandi produttori di si-
garette al mondo: Philip Morris International, Japan To-
bacco International, British American Tobacco ed
Imperial Tobacco Limited, in forza dei quali le aziende
si sono impegnate a corrispondere annualmente all’UE
oltre due miliardi di euro per finanziare la lotta al con-
trabbando, a produrre una quantità di sigarette non su-
periore alla domanda stimata per evitare eccedenze
contrabbandabili, ad adottare strumenti di tracking (mo-
nitoraggio dei prodotti finiti attraverso la catena distri-
butiva) e di tracing (ricostruzione del percorso delle
sigarette per determinare l’eventuale momento di im-
missione nel mercato illegale). Il più importante ed one-
roso di questi accordi bilaterali, quello concluso da Philip
Morris nel 2004, è in scadenza. Il buon esito dell’opera-
zione e i considerevoli risultati ottenuti confermano i ru-
mors provenienti da Bruxelles, secondo i quali dovrebbe
intervenire entro l’anno il rinnovo dell’accordo in esame.
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Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo sull’eliminazione del commercio
illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della
sanità per la lotta al tabagismo, per la parte delle disposizioni del protocollo che sono soggette all’appli-
cazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, l’articolo 1, l’articolo 83 e l’ar-
ticolo 87, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), 
vista la proposta della Commissione europea, 
vista l’approvazione del Parlamento europeo, 
considerando quanto segue: 
(1) La conclusione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo (FCTC), è stata approvata per conto della
Comunità con decisione 2004/513/CE del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione quadro dell’OMS
per la lotta contro il tabagismo4. 
(2) Conformemente alle decisioni 2013/744/UE5 e 2013/745/UE6 del Consiglio, il protocollo sull’eliminazione
del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale
della sanità per la lotta al tabagismo è stato firmato il 20 dicembre 2013, fatta salva la sua conclusione in data suc-
cessiva. 
(3) Il protocollo rappresenta un importante contributo alle iniziative internazionali volte ad eliminare ogni forma
di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e combattere in tal modo l’elusione di imposte e dazi do-
ganali, nonché a ridurre l’offerta di prodotti del tabacco conformemente all’articolo 15 della FCTC dell’OMS. Il
protocollo contribuisce altresì al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, garantendo
nel contempo un elevato livello di salute pubblica. 
(4) È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione europea. 
(5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della
presente decisione e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione. 
(6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della pre-
sente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. 
(7) La decisione .../.../UE del Consiglio7 [relativa alla conclusione del protocollo ... per quanto riguarda le disposizioni
che non rientrano nel titolo V della parte terza del TFUE] riguarda la conclusione del protocollo per quanto riguarda
le disposizioni cui non si applica il titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1
È approvato a nome dell’Unione europea il protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati
dal tabacco della convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo. 
Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. 

Articolo 2
La presente decisione si applica alle disposizioni del protocollo che rientrano nel campo d’applicazione del titolo
V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

Articolo 3
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a dichiarare, a nome dell’Unione europea, la
conferma formale del protocollo di cui all’articolo 44, paragrafo 1, di quest’ultimo, al fine di esprimere il consenso
dell’Unione europea ad essere vincolata dal protocollo. 

Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 
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Trasporti

autotrasporto, si sa, non è un settore
particolarmente facile: strette nella
morsa fra committenti sempre alla ri-
cerca di costi da tagliare e costi della

gestione tipica in costante aumento, le imprese
sono in sofferenza da almeno un decennio. Per
questo motivo, le agevolazioni che lo Stato ha ri-
conosciuto loro nel tempo, e che resistono alle
pressioni della finanza pubblica in crisi e a volte
dell’opinione pubblica, sono fondamentali per la
stessa sopravvivenza dell’intero settore.
E’ importante conoscere, per le imprese dell’auto-
trasporto, queste agevolazioni: ne offriamo qui una
rapida carrellata con gli aggiornamenti più recenti.
Ricordiamo, a questo proposito, la regola aurea delle
agevolazioni: per averne diritto è sufficiente essere
autotrasportatori, di merci nella maggior parte dei
casi; il che significa poter dimostrare, al di là del tipo
di attività prevalente o secondaria effettivamente
svolte, di essere iscritti all’Albo Nazionale degli Au-
totrasportatori di merci in conto terzi, o avere una li-
cenza provinciale unica per il trasporto in conto terzi
di viaggiatori e, ovviamente, a partire dal 2011, avere
l’iscrizione al REN – Registro Elettronico Nazionale.
In alcuni casi, le agevolazioni riguardano l’autotra-
sporto in senso lato – e improprio – di autotrasporto
per conto terzi e di autotrasporto in conto proprio.
Le casistiche sono limitate: nella panoramica qui pro-
posta questa specifica è evidenziata caso per caso.
Vediamo allora questa panoramica veloce sulle
principali agevolazioni tuttora esistenti per il set-
tore dei trasporti.

IVA TRIMESTRALE
In base a quanto previsto dall’art. 74, comma 4,
DPR 633/1972, gli autotrasportatori di merci per
conto terzi, iscritti all’Albo di cui alla L. 298/1974,
possono essere autorizzati, con decreto del mini-
stro delle Finanze, a eseguire le liquidazioni perio-
diche e i relativi versamenti trimestralmente
anziché mensilmente senza il pagamento degli in-
teressi di cui all’art. 7 DPR 542/1999.
Inoltre, per le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti del medesimo committente, può essere
emessa, nel rispetto del termine di cui all’articolo
21, comma 4, una sola fattura per più operazioni di
ciascun trimestre solare. Infine, in deroga alla citata
normativa, le fatture emesse per le prestazioni di
trasporto possono essere comunque annotate entro
il trimestre solare successivo a quello di emissione. 

DEDUZIONI FORFETTARIE 
PER SPESE NON DOCUMENTATE 

L’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, pre-
vede, per le imprese di autotrasporto di merci per
conto terzi con iscrizione all’Albo nazionale, una de-
duzione forfettaria dal reddito per i trasporti effettuati
personalmente dall’imprenditore. La deduzione è di-
versa a seconda che il trasporto sia effettuato nella Re-
gione o nelle Regioni confinanti o oltre tale ambito.
La deduzione è riconosciuta anche ai soci delle so-
cietà in nome collettivo e in accomandita semplice
e alle imprese di autotrasporto merci che siano:
in contabilità semplificata;
in contabilità ordinaria per opzione. 

LE AGEVOLAZIONI 
PER 

L’AUTOTRASPORTO

L’
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Sono, pertanto, escluse le imprese in contabilità
ordinaria per obbligo (come le società di capitali).
La misura dell’agevolazione, dal 2008 ad oggi, non è
variata e anche nel 2014, come confermato dal co-
municato stampa dell’Agenzia delle Entrate del
30.05.2014, sarà deducibile (in UNICO 2014) un im-
porto pari a:
€ 19,60 per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha
sede l’impresa; 
€ 56,00 per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore all’interno della Regione e delle
Regioni confinanti; 
€ 92,00 per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore oltre tale ambito. 
Inoltre, per le stesse imprese compete anche una
deduzione forfetaria annua di €154,94 per ciascun
veicolo utilizzato nell’attività d’impresa di massa
complessiva a pieno carico non superiore a ton 3,5. 
Per il 2015 l’ammontare delle singole deduzioni
non è stato ancora determinato; si può presumere
che l’importo venga confermato.

DEDUZIONE IRPEF / IRES PER 
TRASFERTE DIPENDENTI

In base a quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del
TUIR, le imprese autorizzate all’autotrasporto di
merci (quindi: iscritte all’Albo nazionale), in luogo
della deduzione analitica delle spese sostenute dal
proprio personale dipendente per trasferte fuori dal
territorio comunale, possono dedurre un importo
giornaliero di € 59,65, elevato a € 95,80 per le tra-
sferte all’estero, oltre alle spese di viaggio e trasporto.
La deduzione in esame spetta a tutte le imprese
iscritte all’Albo, indipendentemente dalla forma
giuridica e dal regime di contabilità adottato.  

DEDUZIONE IRAP TRASFERTE 
DIPENDENTI 

In generale, le trasferte o deduzioni forfettarie
sono indeducibile ai fini delle imposte dirette. In
deroga, per l’autotrasporto, spetta una deduzione
per le trasferte “ordinarie” dei dipendenti commi-
surata alle indennità riconosciute in busta paga ai
dipendenti (per la quota non tassata ai fini Irpef).
Sulla base di prassi consolidata, nella quasi totalità
dei casi la deduzione corrisponderà alle intere tra-
sferte annuali riconosciute in busta paga.

SPESE DI MANUTENZIONE 
E TELEFONIA

Ai sensi dell’art. 102 del TUIR, alle imprese di auto-
trasporto è permesso dedurre i costi di manuten-
zione e riparazione relativi agli automezzi adibiti al
trasporto merci c/terzi fino al limite del 25% del
costo complessivo indicato nel libro cespiti all’inizio
del periodo d’imposta. L’eccedenza è deducibile in
quote costanti nei tre periodi d’imposta successivi.
Ai sensi dell’art. 102 del TUIR, alle imprese di auto-
trasporto è consentito dedurre integralmente i costi
di telefonia, limitatamente a un telefono per veicolo.     

CREDITO D’IMPOSTA SSN 
Il 30 maggio 2014 è stata confermata, anche per il
2014, la possibilità, per le imprese di autotrasporto
in conto terzi o in conto proprio (in questo caso
conta da un lato l’iscrizione all’Albo nazionale,
dall’altro la disponibilità di veicoli immatricolati per
il trasporto di cose in conto proprio) di beneficiare
di un credito d’imposta per il recupero di quanto
versato a titolo di Contributo al Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la
responsabilità civile (RC auto). Questo beneficio è
stato introdotto dalla Legge n. 266/2005 ed è stato
successivamente prorogato negli anni.
In particolare, le imprese di autotrasporto possono
utilizzare in compensazione nell’anno 2014, fino ad
un importo massimo di € 300 a veicolo, le somme
versate nel 2013 a titolo di contributo al SSN sui
premi di assicurazione per responsabilità civile per i
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a mo-
tore, adibiti al trasporto di merci, aventi massa com-
plessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. 
Le imprese di autotrasporto merci possono utiliz-
zare il contributo al SSN in compensazione dei
versamenti di qualunque imposta (IVA, ritenute,
ecc.). La compensazione di tali somme non con-
corre al limite di € 700.000.
L’agevolazione prevista dalla L. n. 266/2005 è uti-
lizzabile esclusivamente in compensazione di altri
tributi nel modello F24, utilizzando il codice tributo
“6793” (anno di riferimento “2014”, cioè l’anno in
cui è effettuata la compensazione ) e deve essere poi
indicata nel modello UNICO (UNICO 2015 per il
contributo SSN versato nel 2013 e portato in com-
pensazione nel 2014), all’interno del quadro RU.
Le somme utilizzate in compensazione non rilevano
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ai fini IRPEF/IRES e non concorrono alla forma-
zione del valore della produzione ai fini IRAP.
Nel 2015 il provvedimento di riconferma di que-
sta agevolazione è molto recente: gli importi sono
però in linea con quanto previsto per il 2014.

CREDITO D’IMPOSTA ACCISE 
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato dal 2011
sul suo sito il modello software per la richiesta di
recupero delle accise sul gasolio per autotrazione,
agevolazione cui hanno diritto le imprese iscritte
all’Albo nazionale dell’autotrasporto di merci in
conto terzi o quelle che hanno disponibilità di vei-
coli immatricolati per il trasporto di cose in conto
proprio. Il periodo di riferimento va considerato
in base alla fattura di acquisto del gasolio, che
comprova i consumi effettuati dall’impresa.
Rimangono esclusi da tale beneficio coloro che
effettuano trasporto merci, in c/proprio o in
c/terzi, con mezzi di peso inferiore alle 7,5 tonn.
Per le accise relative all’anno 2015, il termine per la
presentazione della richiesta del rimborso deve av-
venire entro il mese successivo alla scadenza di cia-
scun trimestre solare; nel prospetto da allegare alla
domanda il chilometraggio da riportare è quello ri-
ferito al trimestre. Il recupero del beneficio può av-
venire o sotto forma di restituzione in denaro o
come credito da utilizzare in compensazione con il
modello F24, entro l’anno solare cui il credito è
sorto, utilizzando il codice tributo 6740.
A decorrere dal 1° gennaio 2015 il credito d’im-
posta relativo all’agevolazione sul gasolio per au-
totrazione degli autotrasportatori non spetta per i
veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. 
La riduzione del 15% del credito d’imposta, in-
vece, si applicherà solo a decorrere dal 1° gennaio
2019 (anziché dal 1.01.2015).

RIMBORSO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI
Le imprese iscritte all’Albo Nazionale dell’autotra-
sporto di merci in conto terzi hanno diritto ad un
rimborso dei pedaggi autostradali, a condizione che
i pedaggi stessi vengano rilevati con sistemi auto-
matizzati (es. VIACARD e TELEPASS) e che
siano saldati con fatturazione riepilogativa. 
L’erogazione alle singole imprese è determinata
sulla base della classe Euro dei veicoli e del fatturato
globale realizzato sulla rete autostradale. Occorre
infatti calcolare il proprio “fatturato pedaggi” mol-
tiplicando l’importo dei pedaggi versato per ogni

singolo veicolo per il coefficiente relativo alla classe
di inquinamento del veicolo stesso.
Per quanto riguarda la classe ambientale, il rim-
borso dei pedaggi è stato, per il 2014, destinato
solamente ai veicoli industriali Euro 3 e superiori
che appartengono alle classi autostradali 3,4 e 5. I
coefficienti relativi alla classe ambientale sono:
1,00 per Euro 3; 2,00 per Euro 4; 2,5 per Euro 5
e superiori. Le percentuali di riduzione compen-
sata dipendono dagli scaglioni di fatturato, se-
condo il seguente prospetto:
da 200.000 a 400.000 euro: 4,33%
da 400.001 a 1.200.000 euro: 6,50%
da 1.200.001 a 2.500.000 euro: 8,67%
da 2.500.001 a 5.000.000 euro: 10,83%
oltre 5.000.000 euro: 13,00% (massimo)
Le imprese con un fatturato pedaggi “calcolato”
inferiore a 200.000 euro annui non avrebbero di-
ritto ad alcun rimborso. Possono però aderire a
consorzi (come FITALOG di CNA), attraverso i
quali il fatturato calcolato come base di partenza
è quello complessivo del consorzio.
Per le imprese che hanno svolto almeno il 10% del
fatturato dei pedaggi durante le ore notturne (ossia
con ingresso in autostrada dopo le 22:00 ed entro le
2:00 e uscita prima delle 6:00), la riduzione compen-
sata viene aumentata del 10%, fermo restando il li-
mite massimo del 13%. Questo incremento viene
applicato allo sconto spettante alla singola impresa,
tenendo conto dell’appartenenza a forme associative.
Ricordiamo che il limite fissato (il 13% nel 2014)
è quello massimo: di norma, una volta che ven-
gono erogati i rimborsi effettivi (spesso a distanza
di uno, due anni dall’anno di riferimento) questa
percentuale viene diminuita sulla base dei fondi
effettivi a disposizione del Ministero.
Normalmente, è l’attività prevalente che deter-
mina il diritto di avere alcune agevolazioni. Nel
caso dell’autotrasporto, tuttavia, la questione di-
venta paradossalmente più semplice: è infatti il re-
quisito o dell’iscrizione all’Albo, o il possesso della
licenza provinciale unica, o di veicoli immatricolati
in conto proprio che permette l’applicazione di
una o di tutte queste agevolazioni.
Ovviamente, in questi casi l’attività di trasporto in
conto terzi si considera come una sorta di “ramo
d’azienda” di “divisione operativa”, per così dire,
sulla quale si applicano le agevolazioni, anche per-
ché, come si vede, sono tutte legate al veicolo e al
suo conducente.
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l Consiglio di Stato negli ultimi mesi si è tro-
vato più volte ad esprimersi su questioni ri-
guardanti il mondo della distribuzione dei
tabacchi: buona ultima va registrata la sen-

tenza 2028/2015 della Quarta Sezione giurisdizio-
nale, depositata lo scorso 22 aprile, che ha definito
la corretta applicazione degli articoli del noto Rego-
lamento 38/2013 in materia di “rinnovo” del c.d.
patentino.
La questione trattata prendeva lo spunto da un
mancato rinnovo di un patentino al termine del
consueto biennio di validità, in ragione del muta-
mento della zona di influenza commerciale a se-
guito della installazione di un distributore
automatico da parte di una Rivendita limitrofa.
Alle considerazioni dell’esercente ricorrente, ba-
sate sul fatto che l’autorizzazione fosse stata in
passato più volte rinnovata, i giudici amministra-
tivi hanno replicato affermando che i “patentini”
per la vendita di generi di Monopolio sono auto-
rizzazioni con validità biennale che costituiscono
una rete di vendita avente funzione complemen-
tare rispetto a quella delle Rivendite ordinarie, so-
prattutto alla luce di quanto recentemente
introdotto dal noto Regolamento nr. 38 del 2013.

IL REGOLAMENTO NR. 38/2013
Con tale Regolamento, infatti, il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze ha riorganizzato la enorme
mole di normativa secondaria e di circolari che nel
corso degli ultimi decenni era intervenuta in materia
di istituzione e trasferimento di Rivendite e rilascio
di patentini, improntando tale riorganizzazione
normativa al principio innovativo della tu-
tela delle concrete esigenze di servizio, le
quali di volta in volta devono essere ma-
terialmente verificate.
Sul fronte della ottimizzazione e razio-
nalizzazione della rete di vendita il prin-
cipio informatore è il contemperamento
di un tessuto capillare sul territorio con
l’interesse alla tutela alla salute, che in
Italia funziona particolarmente bene
proprio grazie alla struttura imperniata

sulle Rivendite ordinarie e speciali. Il nuovo Re-
golamento - nel soffermarsi sui patentini - afferma
che il rilascio e i rinnovi dei medesimi deve essere
valutato “in relazione alla natura complementare e non
sovrapponibile di questi rispetto alle Rivendite”, e giusti-
ficata da necessità di garantire il servizio di vendita
“in tempi e luoghi in cui tale servizio non può essere svolto
dalle Rivendite”.
Con questa sentenza il Consiglio di Stato, confer-
mando quanto deciso in primo grado dal Tar
Campania (sentenza nr. 4550/2014), ha quindi sia
sottolineato la differente natura delle due forme
di vendita, escludendo qualsivoglia sovrapposi-
zione (anche strumentale) nei fatti, sia ribadito che
la concessione alla base della rete ordinaria è radi-
calmente differente dall’autorizzazione ammini-
strativa su cui si fonda il sistema dei patentini.
Non solo: alla prassi del rinnovo legato ad una
sorta di automatismo il Regolamento 38 ha sosti-
tuito una inderogabile attenzione alla esigenza di
mantenere equilibrata l’offerta dei tabacchi ri-
spetto alla domanda dei consumatori. Tanto in
sede di istituzione, quindi, quanto in sede di rin-
novo, colui che richiede il rilascio di un patentino
deve passare il vaglio dell’Amministrazione, che è
tenuta ad operare un controllo e una conseguente
valutazione del “reale assetto distributivo” in essere.
In concreto: nell’esaminare tale assetto l’AAMS
deve considerare la collocazione, gli orari opera-
tivi, i giorni di chiusura del locale e l’esistenza di
distributori automatici presso le Rivendite vicine
all’esercizio richiedente. Mai, comunque, il nuovo
regolamento consente l’istituzione di un patentino

nel caso in cui la Rivendita più vicina di-
sponga di un distributore automatico e
sia a meno di cento metri dal locale ri-
chiedente. Il rinnovo, infine, non può as-
solutamente intendersi come “atto
dovuto”: la sussistenza delle condizioni
per reiterare l’autorizzazione andrà veri-
ficata prescindendo dal numero dei rin-
novi intervenuti negli anni, e tenendo
conto delle modifiche intervenute del
biennio. 

I
Patentini: nessun automatismo
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Il progetto preliminare di legge sui prodotti del ta-
bacco (LPTab), posto in consultazione nel maggio
2014, ha suscitato grande interesse nella vicina Sviz-
zera. Quasi tutte le istituzioni partecipanti alla con-
sultazione hanno approvato l’elaborazione di una
legge speciale per i prodotti del tabacco. La maggior
parte dei partecipanti si è inoltre espressa a favore
del divieto di vendita di sigarette ai minori. Anche
le disposizioni previste per le sigarette elettroniche
con nicotina, che verrebbero equiparate alle sigarette
contenenti tabacco, riscuotono largo consenso.
Hanno invece provocato reazioni contrastanti le
limitazioni proposte nel settore della pubblicità,
della promozione e della sponsorizzazione. Men-
tre la maggior parte dei Cantoni accoglie favore-
volmente queste restrizioni, i partiti politici hanno
opinioni discordi in merito. Gli esperti della pre-
venzione e la Federazione dei medici svizzeri ri-
tengono che il progetto sia piuttosto blando e
chiedono il divieto totale della pubblicità, della
promozione e della sponsorizzazione dei prodotti
del tabacco. Infine EconomieSuisse e varie asso-
ciazioni economiche si oppongono in nome della
libertà di commercio e d’industria a queste restri-
zioni, considerandole sproporzionate e non giu-
stificate dal profilo della tutela della salute.
Di fronte a queste posizioni diametralmente op-

poste, il Consiglio federale propone di mantenere
l’orientamento del progetto che considera equili-
brato, ricordando che le disposizioni in esso con-
tenute permettono di proteggere meglio la salute
della popolazione e in particolare dei giovani dagli
effetti nocivi del consumo di tabacco. Al testo sa-
ranno apportate due modifiche: da un lato, il di-
vieto di consegna dei prodotti del tabacco da parte
dei minori è stato eliminato, per cui i giovani in
formazione potrebbero per esempio vendere si-
garette anche se non hanno l’età per poterle ac-
quistare. Dall’altro, si precisano le competenze
decisionali del Consiglio federale.
Le disposizioni della nuova LPTab sono più mo-
derate rispetto alle legislazioni della maggior parte
dei Paesi europei. Rimarrebbe possibile pubbliciz-
zare i prodotti del tabacco su oggetti che hanno
un rapporto diretto con il tabacco oppure nei
punti vendita, nonché inviare pubblicità individua-
lizzata a consumatori adulti e sponsorizzare festi-
val e open air d’importanza nazionale. La vendita
di sigarette elettroniche con nicotina sarebbe au-
torizzata in Svizzera; d’altra parte, però, questi
prodotti sarebbero soggetti alle stesse restrizioni
in materia di pubblicità e vendita ai minori cui sog-
giacciono le sigarette a base di tabacco. Inoltre
tutte le e-sigarette, con o senza nicotina, rientre-

rebbero in futuro nel campo
di applicazione della legge fe-
derale concernente la prote-
zione contro il fumo passivo.
Il Consiglio federale ha preso
atto dei risultati della proce-
dura di consultazione e, nono-
stante le posizioni diverse
emerse, il Governo intende
mantenere in gran parte
l’orientamento del progetto
preliminare, tanto da incari-
care il Dipartimento federale
dell’interno (DFI) di elaborare
il messaggio concernente la
LPTab entro l’autunno 2015.

Nuova legge sui prodotti del tabacco 
in discussione in Svizzera
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er il mese di giugno
abbiamo scelto il
Deposito Fiscale di
Aosta, una delle più

antiche città d’Italia, al con-
fine con la Francia ( dal tun-
nel del Monte Bianco) e al
confine con la Svizzera ( dal
tunnel del Gran San Ber-
nardo), una località che d’in-
verno e d’estate vede
aumentare il flusso di abi-
tanti, grazie ai tanti turisti
che ne affollano le belle
montagne (Monte Bianco, Monte Rosa, Cervino,
Gran Paradiso). Protagoniste della nostra doppia
intervista due donne, Elena per il DFL, e Anny
per la tabaccheria, due storie diverse ma accomu-
nate da un’unica passione, quella per il tabacco,
che fin da piccole hanno respirato, entrambe figlie
d’arte, ed entrambe forti e determinate nel loro la-
voro. Dall’intervista scopriamo due donne in
gamba, che ogni giorno portano avanti la loro at-
tività con grande impegno oltre ad occuparsi della
famiglia, del loro privato, del poco tempo libero:
Elena, pur essendo sempre di corsa è piena di en-
tusiasmo per il suo lavoro, Anny è molto profes-
sionale ed ottimista. Ma leggiamo questa
“doppia” intervista.

LA STORIA DI ELENA MASIERO 
GESTORE DA TRE GENERAZIONI

Titolare del DFL è Bruno Masiero, ma l’anima del Ma-
gazzino attualmente è la figlia Elena che gestisce con
piglio imprenditoriale la piccola “azienda” familiare.
Con Elena, ripercorriamo i passaggi fondamentali
della vita del loro Magazzino, dai tempi del Mono-

polio, alla privatizzazione, all’attuale situazione. In
questa intervista in particolare le abbiamo chiesto di
raccontare la sua esperienza a guida del Deposito,
con l’aiuto del padre Bruno e dei suoi tre  dipendenti.

Elena, quando è cominciata la storia del vo-
stro Magazzino, chi è stato il primo titolare e
dove era la prima sede? Qual è stato il ruolo
di suo padre e di suo nonno prima, e dopo
nello sviluppo dell’attuale DFL? E vero che
suo padre Bruno andava in giro per l’Italia a
“formare” i nuovi gestori, insomma faceva il
coach in tempi passati?
Devo dire che mio padre ha veramente scritto un pezzo di
storia dei Monopoli di Stato. Sin dai suoi 20 anni ha ini-
ziato a lavorare accanto al nonno Luigi (Masiero) nel ma-
gazzino di Rho, a Milano, e data la sua vivacità è stato
mandato in giro per l’Italia ad insegnare il lavoro ai nuovi
gestori. Io da piccola ricordo le volte che io e la mamma aspet-
tavamo papà a casa perché era prima a Perugia, poi ad Ome-
gna, poi a Montepulciano ed infine a Genova Sampierdarena
dove invece ci siamo trasferiti tutti per un anno intero!
L’avventura della mia famiglia in Valle d’Aosta è iniziata

Ad Aosta due donne “in odor di tabacco”

P
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nel 1972, io avevo otto anni, quando il titolare del Mono-
polio, geometra Oreste Marzano, decide di ritirarsi e mio
padre Bruno venne chiamato per fare il gerente provvisorio
fino a nuovo appalto. Poteva sembrare un’altra delle nostre
parentesi da nomadi, un’altra “sistemazione provvisoria”
in attesa di ritornare a Rho, dove avevamo lasciato una
bella casa nuova e tutti i nostri parenti ed amici- Ma pas-
sarono così dieci anni, dopo i quali beneficiammo della legge
che fece diventare mio padre finalmente titolare del Mono-
polio di Aosta. Allora accettammo tutti il fatto che questa
sarebbe stata la nostra città per il futuro.
La sede del Monopolio in quei dieci anni e per molti a venire
era situata nel cuore di Aosta, appena fuori dalle mura ro-
mane che delimitavano il nostro cortile polveroso. Lo scarico
avveniva attraverso una porticina sulla strada a cui si acco-
stava il tir bloccando la circolazione per qualche ora. All’in-
terno, pavimenti in granito a piastroni (era una macelleria),
stufe a gas e tavoloni di legno (su uno di questi tavoloni di
noce ora pranza tutti i giorni la mia famiglia). Si parla di
quaranta anni fa ma sembra una realtà antichissima. 

Gestione familiare e imprenditoriale: come si
legano le due situazioni, è difficile lavorare tra
parenti? Prima, insieme a suo padre, lavorava
ed era il riferimento portante sua madre la si-
gnora Ada, la vuole ricordare con noi? 
In magazzino lavoravano mio papà, mia mamma ed un ra-
gazzo per il periodo estivo, quando il lavoro aumenta per la
presenza di turisti. Tra loro sempre una grande complemen-
tarità, lui in magazzino e a fare i conti con estrema precisione,
lei nel rapporto coi clienti solare e socievole proprio a smorzare
il carattere un poco duro di Bruno. Direi una bella squadra
nella quale io mi sono inserita appena ho potuto per dare una

mano nei momenti in cui la scuola me lo permetteva. Sempre
presente comunque d’estate perché qui non c’era nessuno che
potesse prendersi cura di me quando non ero a scuola.
Proprio grazie a questa grande sintonia tra mio papà e
mia mamma e forse a questa voglia inconscia di ritornare
in pianura, mi sono sentita libera di iscrivermi all’Univer-
sità a Milano per provare a percorrere la mia strada. 
Dopo la laurea ho trovato subito lavoro ad Aosta e mi sono
impegnata per anni con soddisfazione sempre però con un oc-
chio all’attività familiare, per la quale ho sempre mantenuto
una porta aperta e dato la mia disponibilità per permettere
ai miei di andare in vacanza almeno una volta ogni tanto. 

E parliamo del vostro Deposito attuale, dimen-
sioni, personale, rivendite aggregate e servite…
Mio padre con la sua lungimiranza è riuscito con grandi
impegni economici per il futuro a comprare un bel ma-
gazzino di 400mq in una zona poco lontana dal centro,
molto accessibile e comoda per i clienti, locale in cui tuttora
ci troviamo e che oramai si trova in mezzo a tante altre
attività commerciali che hanno popolato tutta la zona cir-
costante. Un valido aiuto è stato per mio padre, e lo è at-
tualmente per me, il primo dipendente, Angelo, che oggi
ha raggiunto con noi il traguardo di trent’anni. La nostra
attività si è ampliata negli anni Novanta con la chiusura
dell’altro piccolo Magazzino che si trovava all’ingresso
della valle e ciò ci ha permesso di assumere un altro col-
laboratore, Paolo, con noi da quindici anni. Nel 2005
si è aggiunto anche Corrado. Ora contiamo 150 rivendite,
di cui una cinquantina trasportate. Il grosso problema per
noi è raggiungere queste vallate profonde fino a  (in salita)
per consegnare  di merce nei periodi di bassa affluenza
turistica. D’inverno poi la neve rende i nostri viaggi sem-

pre rischiosi proprio perché in alcuni casi
raggiungiamo tabaccherie che si trovano
a 2000 mt di altezza! Questa dunque
del trasporto rimane una nota dolente
del nostro DFL proprio perché questo
territorio è pressoché unico nel suo ge-
nere.

Aosta è una città transfronta-
liera, vicina alla Svizzera e alla
Francia. Come vivete questa si-
tuazione? Avete un maggior nu-
mero di utenti che passano il
confine? Come vi organizzate
con le scorte e qual è il vostro
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DFT di riferimento? 
Aosta è senza dubbio una città che si colloca su un impor-
tante crocevia tra Italia Francia e Svizzera e sicuramente
questa posizione costituisce un vantaggio relativo per tutte
le attività commerciali; in particolare con le recenti leggi re-
strittive applicate dalla Francia che ha aumentato notevol-
mente i prezzi delle “bionde”, i francesi che sono grandi
consumatori per tradizione, vengono a rifornirsi nelle ta-
baccheria di confine creando una domanda significativa so-
prattutto nei fine settimana. Noi vi facciamo fronte
soprattutto con le richieste urgenti che sono sempre oscil-
lanti tra le cinque e le dieci al giorno, per raggiungere nel
periodo estivo anche le venti! I francesi e gli svizzeri fumano
sigarette diverse dalle nostre, ma ci siamo attrezzati e riu-
sciamo a fare fronte alle richieste. Il nostro DFT di Tor-
tona è sempre solerte nel soddisfare le nostre esigenze nei
periodi di punta.

Qual è il vostro rapporto con l’Associazione?
L’Associazione rappresenta la storia del nostro lavoro. Da
sempre io mi ricordo le domeniche in partenza con papà e
mamma alla volta del Monferrato per incontrare i nostri col-
leghi e delegati. Lo ricordo con piacere, mio zio Franco La-
vezzi di Alessandria era uno dei delegati di zona e per me
era un’occasione per incontrare mia cugina Olga alla quale
sono molto legata. Questi signori eleganti parlavano di cose
che non sempre capivo fino in fondo, ma li ho sempre ascoltati
ed ora posso dire che l’Associazione ci da il sostegno di cui
abbiamo bisogno in modo diretto ed appropriato. Mi sento
cioè di affermare che se ho un problema posso tranquillamente
alzare il telefono e parlarne con il Consigliere Carlo Basile
e sono sicura di ottenere una risposta e dei suggerimenti che
in questo momento di transizione mi sono davvero preziosi.
Il fatto di essere rappresentati da un Consiglio “giovane” e
per lo più di “seconda generazione” mi rassicura, so di in-
terfacciarmi con persone che mi conoscono da sempre, che sti-
mano e rispettano la mia famiglia, insomma persone di cui
mi posso fidare. E questo non ha prezzo, in questa epoca in
cui tutto oramai è spersonalizzato.

Sicurezza del Deposito: come ci si attrezza
per fronteggiare la criminalità? Avete subito
furti o rapine? 
La Valle d’Aosta è sicuramente una Regione felice dal
punto di vista della criminalità, proprio perché siamo isolati
e difficilmente raggiungibili. In questi ultimi anni purtroppo
si sono verificati alcuni episodi di furti notturni e rapine

nelle tabaccherie, per fortuna senza gravi conseguenze per i
titolari. il DFL è comunque dotato di tutti i dispositivi di
sicurezza diurni e notturni con collegamenti alla questura
ed alla vigilanza. Gioca a nostro favore il fatto che la Val-
lata abbia un’unica strada di accesso ed un’unica via di
uscita oltre ai due confini di stato con la Francia e con la
Svizzera, quindi diventa più facile bloccare eventuali merci
in transito qualora si verificasse un furto. Il DFL poi è
posto in una zona non isolata e spero che questo costituisca
un ulteriore elemento di dissuasione nei confronti di even-
tuali intenzioni criminose.

La sfida dei prodotti differenziati dal tabacco,
lanciata da Terzia: come va il commerciale?
Avevate già esperienza in passato o siete al-
l’inizio di questo percorso?
La sfida lanciata da Terzia è sicuramente uno stimolo
ed un obiettivo che non può fare altro che aprire nuove
prospettive per i DFL. Sicuramente questo territorio ha
il vantaggio di non essere battuto a tappeto dai concor-
renti, almeno in alcune zone. Inoltre le ridottissime di-
mensioni di una grande parte delle nostre tabaccherie
dovrebbero favorire la fidelizzazione dei clienti verso pic-
coli acquisti settimanali costanti e duraturi nel tempo.
Puntiamo proprio questo, a valorizzare la fiducia ed il
rapporto di collaborazione che abbiamo instaurato con i
nostri clienti e speriamo di essere ricambiati e capiti in
un momento che davvero è difficile per tutti.

STORIA DI ANNY, FIGLIA D’ARTE  
Nel cuore di Aosta, proprio nel centro storico
della città, si trova la rivendita nr. 4 della signora
Anny  Gnemaz, una donna simpatica e cordiale
che da sempre ha respirato odor di tabacco. Infatti
è figlia d’arte, i genitori avevano il negozio di sigari
e sigarette e lo gestivano insieme, soprattutto era
la signora Bruna, la madre, l’anima di tutto, in-
somma si può dire che la tabaccheria è stata sem-
pre un’ attività a conduzione familiare.

Signora Anny, vuole raccontarci la storia della
sua famiglia?
Mia mamma ha aperto l’attività oltre 45 anni fa, quando le
auto potevano circolare fino a ridosso della via pedonale ed il
centro storico era ancora densamente popolato. Con l’aiuto di
mio papà, molto preparato sul piano amministrativo ed abile
a destreggiarsi in un dedalo di norme già complesse allora, ha
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affrontato per anni orari lunghissimi e faticosi. Io sono suben-
trata appena diciottenne, ma mia mamma ha continuato – e
continua tuttora sebbene con ritmi meno serrati di un tempo -
a lavorare in tabaccheria. A patto però che non sia una bella
giornata, perché di una sgambata con gli sci da fondo o con i
scarponcini d’estate, niente e nessuno la potrebbe privare! 
Nel corso degli anni l’attività è cambiata molto: si sono
moltiplicati i servizi offerti, soprattutto telematici, e la ca-
ratteristica di negozio di prossimità si è un po’ persa anche
se in maniera minore rispetto ad altri generi commerciali
che hanno difficoltà a resistere in centro. Rispetto a qualche
anno fa alcuni articoli, specialmente da regalo, vanno meno,
complice sicuramente la crisi che colpisce ancora.

Oltre ad essere tabaccheria, il negozio è anche
edicola. Tanto lavoro e tanto impegno  soprat-
tutto orari un po’ mattinieri (apertura la mattina
presto per l’arrivo dei giornali): come va l’attività? 
Lo storico chiosco-edicola ai piedi dell’Arco di Augusto
ha chiuso i battenti nell’estate scorsa: a me è quindi parso
naturale arricchire l’offerta della tabaccheria anche con
questo servizio, sia come scelta commerciale sia per offrire
un servizio a tutti coloro che preferiscono ancora sfogliare
un quotidiano o la rivista preferita. Sebbene non sia an-
cora possibile tracciare un primo bilancio, sono soddisfatta
della scelta anche se l’impegno è tanto e il guadagno diretto
non di primaria importanza. Arrivano comunque nuovi
clienti, si rafforzano gli habitué e tutto contribuisce a far
funzionare l’attività.
Essendo poi posizionati nella più antica via pedonale della
città, a pochi metri dall’Arco d’Augusto, simbolo e richiamo
dell’Aosta romana, chiaramente lavoriamo di più durante i
periodi in cui c’è maggiore turismo: d’inverno, soprattutto du-
rante le vacanze natalizie, e d’estate da luglio a settembre.
Ma in genere lavoriamo abbastanza bene anche con le tante
scolaresche in gita o durante i week-end in cui c’è qualche
evento sportivo o culturale che si svolge in città. Durante il
resto dell’anno invece, possiamo dedicarci ai nostri clienti più
affezionati, con cui è possibile e un piacere scambiare magari
due chiacchiere con un po’ più di calma!

Essendo Aosta un città transfrontaliera, avete
anche clienti francesi e svizzeri che magari un po’
per amore del nostro Paese, un po’ per conve-
nienza vengono a comprare le “bionde” da voi? 
La clientela francese e svizzera da sempre frequenta Aosta
ed in particolare la nostra rivendita: sicuramente l’aspetto
economico rappresenta un forte incentivo ma credo anche

che la facilità di comunicazione, parlando francese, contri-
buisca a “fidelizzare” i nostri clienti che del resto si trovano
un po’ più a casa da noi. Mia mamma infatti è nata nel
Cantone di Freiburg e noi abbiamo doppia cittadinanza,
italiana e svizzera. Comunque Aosta richiama, soprattutto
durante l’inverno, anche altri turisti esteri: inglesi, russi e
scandinavi per lo sci. D’estate in più arrivano anche spa-
gnoli e asiatici e personalmente questo clima cosmopolita
mi piace molto. Sarebbe bello fosse più costante, durante
tutto l’anno.

I giovani, un po’ per  soldi un po’ per moda,
preferiscono prepararsi da soli le sigarette:
qual è il mercato del  tabacco sfuso?
È effettivamente un po’ una moda e non è facile indicare un
trend, soprattutto per noi che lavoriamo anche sul passaggio.

Attualmente la vita per i fumatori è diventata
difficile, oltre ai legittimi divieti della Legge
Sirchia in Italia, anche in Europa si fa avanti la
crociata anti fumo, in particolare con la Diret-
tiva Europea nr. 40/2014 che riguarda le politi-
che preventive ed educative in materia di fumo,
avremo tra breve il pacchetto no logo ed altre
regolamentazioni. Qual è la sua opinione? 
La questione è chiaramente ampia, articolata e complessa.
Io penso che ogni norma e disposizione, teorica espressione
collettiva, così come il comportamento dei singoli, dovrebbe
essere guidata da rispetto, buonsenso ed equilibrio. Gli ec-
cessi, da un lato o dall’altro, devono sempre essere repressi
perché possono condurre a conseguenze ancora peggiori degli
intenti che li hanno mossi. 

I rapporti con il DFL di riferimento, in questo
caso la famiglia Masiero, e soprattutto con
Elena: vi conoscete da tanto tempo? Cosa ac-
quistate da loro  oltre ai tabacchi ?
Le nostre due famiglie si conoscono da 40 anni e le relazioni
sono andate ben oltre i semplici rapporti commerciali; una volta
forse, mi racconta mia mamma, era più forte lo spirito di
gruppo e capitava più spesso di condividere esperienze comuni
anche fuori dal lavoro. Adesso, ma probabilmente è un male
che colpisce un po’ tutta la nostra società, si è più individualisti.
Tuttavia con Elena e i suoi collaboratori (in particolare con
Angelo che conosciamo da una vita!), le relazioni sono eccellenti
e questo si traduce in un rapporto molto cordiale, supportato
da reciproca fiducia e rispetto, cosa che agevola e velocizza gli
aspetti commerciali.
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a prima che incontriamo a fare acquisti
tra gli scaffali del tabacco e quelli dei pro-
dotti diversi “a marchio” Terzia è la si-
gnora Lilli (al secolo Liliana Romagnani),

titolare della rivendita nr. 19, una della più antiche
di Reggio Emilia, già protagonista, insieme alla sua
“Casa della Pipa” e alle sue belle iniziative legate
alla storia suggestiva e interessante che anche il
mondo del tabacco racconta, di una nostra inter-
vista di qualche tempo fa. Insieme a lei, tanti altri
suoi colleghi che nel corso della giornata si sono
“aggirati” tra gli espositori allestiti nei circa 200
metri quadrati dell’accogliente, organizzata e ra-

zionale area Cash & Carry del TP di Reggio Emi-
lia. Una giornata non consueta, quella di venerdì
29 maggio scorso, bensì la data dell’inaugurazione
ufficiale proprio del C&C del deposito tabacchi
reggiano gestito da Antonio Bettini. Una festa (e
un brindisi) cui, insieme all’intero staff  (che pur
nella singolarità dell’evento ha espletato con la
consueta cura le proprie mansioni), ai clienti che
si sono succeduti, e ad alcuni ospiti (tra loro Gia-
como Scillia di Confesercenti e Gianfranco De
Luca del DFL di Pontremoli che non ha voluto
mancare l’evento dell’amico Antonio Bettini),
hanno preso parte anche rappresentanti di Logista
Italia e di Terzia nelle persone di Andrea Passa-
monti, Carlo Caccialupi (entrambi dalla sede cen-
trale di Roma), Lorenzo La Rosa, Simone Bellani,
Annalisa Meola.
“Oggi inauguriamo ufficialmente una attività che in realtà
conta già qualche mese. Il Cash & Carry si è infatti attivato
all’inizio di febbraio di quest’anno, finora con piena soddi-
sfazione nostra e dei nostri clienti, che hanno accettato con
entusiasmo la novità”, ha spiegato Bettini. “Quotidia-
namente, dal lunedì al venerdì a partire dalle 8.00 fino alle
16.00, con orario continuato proprio per garantire l’accesso
al servizio anche nelle tradizionali pause di chiusura degli
esercizi commerciali, registriamo un afflusso costante e una
media di acquisti che si aggira tra i 10 e i 12 chilogrammi
di tabacco. In generale, stiamo registrando un buon incre-

Taglio del nastro per il Cash & Carry di Reggio Emilia:
una giornata di festa tra ospiti e clienti

L
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mento nelle movimentazioni del tabacco, e stiamo contempo-
raneamente lavorando per migliorare le performance e rag-
giungere gli obiettivi anche per i prodotti Terzia”.
Nel veloce “divenire” che negli ultimi anni ha ca-
ratterizzato la realtà di Reggio Emilia, passata in
pochissimo tempo da DFL con aggregate circa
220 rivendite, a TP con 840 tabaccherie, questo
del C&C è un ulteriore passo che qualifica il livello
del servizio offerto. Pur considerando l’elevata
percentuale delle “trasportate”, non è insolita,
conferma Bettini, la visita di clienti provenienti
anche dalle zone più distanti dal deposito, e verso
i quali si rivolge l’attenzione per la promozione
dei prodotti Terzia, tutti valorizzati da una oppor-
tuna ed “accattivante” esposizione. “Il Cash &
Carry del tabacco fa a suo modo da volano per i prodotti
del commerciale, nel quale noi abbiamo maturato già espe-
rienza: l’affluenza quotidiana, in quest’area di magazzino,
fa ben sperare per un sempre migliore sviluppo anche di
questo settore”, ha aggiunto Antonio Bettini.

Servizio eccellente e comodissimo, professionalità
degli addetti, sistema da alcuni giudicato “provvi-
denziale” contro gli errori che possono essere com-
messi negli ordini tradizionali, ottimi rapporti con
i gestori: questo il tenore dei commenti che ab-
biamo registrato tra i clienti del C&C incontrati,
Andrea Carra, rivendita nr. 25, Gianluca Fontanesi,
rivendita nr. 16, Nadia Baroni, rivendita nr. 47,
Mauro Iori, rivendita nr. 74, Hu Livio Xia Yi, riven-
dita nr. 88, tutte di città, e ancora Daniel Quaranta,
rivendita nr. 3 di Casalgrande, Alberto Iotti, riven-
dita nr. 21 di Correggio, Raffaele Di Puorto, riven-
dita nr. 1 di Scandiano. E, insieme a loro,
protagonista della festa tutto il “team Bettini”, An-
tonio, la moglie signora Franca, i figli Fabiana ed
Emanuele e ancora, Lucia, Angelo, Christian, Emi-
liano, Luca, Said, Saverio, Stefano, Umberto.

Sopra, il “team Bettini”. Con loro gli ospiti: Annalisa Meola (Terzia) e
Gianfranco De Luca (DFL Pontremoli)



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

25

Tecnologia

n quotidiano nazionale (La Repubblica)
ha di recente la notizia relativa al dif-
fondersi delle nuove metodologie di pa-
gamento tramite “smartphone”. 

Oggi, infatti, spedire o trasferire i soldi è diventato
semplice come inviare un sms ed è facile immagi-
nare quali ricadute potranno avere in futuro, su
tutte le operazioni e transazioni economiche, le
nuove tecnologie che stanno trovando anche co-
dificazione nella normativa europea e italiana. 
A tale riguardo, segnaliamo che anche la legge italiana
sull’e-commerce e vendite a distanza si adegua alle
direttive europee e dal 14 giugno entrano in vigore
le nuove direttive sugli acquisti a distanza discipli-
nando la materia del recesso, restituzione, pagamenti,
maggiorazioni e informativa al consumatore. 
Tra i tanti nuovi sistemi che si vanno affermando
il giornale segnala.
Satispay: con il quale si trasferiscono soldi (e si
ricevono) come fossero messaggi di Whatsapp.
Per iPhone, Android e Windows Phone;
Hype: l’App di Banca Sella che si propone come
conto virtuale tramite IBAN. Per iPhone e Android;
2Pay: che è un vero e proprio conto con Iban che
si ricarica con un bonifico da conto corrente ban-
cario. Ogni transazione costa ai commercianti 2 cen-
tesimi e zero per gli utenti. Per iPhone e Android.
Jiffy: sistema con il quale si spedisce denaro ai
propri contatti (avendo un conto corrente ade-
rente). Per iPhone, Android e Windows Phone.

NUOVE TECNOLOGIE E 
DISTRIBUZIONE DEL TABACCO

Andando oltre questa giungla di sigle e sistemi in-
formatici, ci preme formulare una breve rifles-
sione per segnalare il forte sviluppo che le nuove
metodologie di pagamento stanno assumendo e
per ipotizzare le ricadute positive sull’intero si-
stema, allorquando saranno state impartite auto-
rizzazioni, disposizioni specifiche e chiarimenti da
parte delle Autorità competenti, anche per le atti-
vità del settore della distribuzione del tabacco.
Non sfugge infatti la rapidità con cui si defini-
ranno le operazioni di trasferimento del denaro,
circostanza che semplificherà la vita di chi deve
effettuare un pagamento, eliminando le complica-
zioni di carattere amministrativo-burocratico e la-
sciando a disposizione degli operatori più tempo
per le altre incombenze quotidiane.
In secondo luogo, si realizzerà una sensibile sempli-
ficazione dei controlli a tutti i livelli sia da parte dei
vari terminali distributivi sia da parte delle Autorità
amministrative che vedranno ridursi al minimo i con-
tenziosi e le attività di riscontro dei pagamenti.
Non va infine trascurata la circostanza che l’uso
di queste nuove metodologie ormai alla portata di
tutti, oltre ad offrire una maggiore funzionalità ai
sistemi di pagamento, ridurranno sensibilmente i
costi delle commissioni che oggi costituiscono un
elemento di resistenza all’uso dei pagamenti tra-
mite carte di credito o bonifici bancari. 

Nelle “App” 
il futuro dei pagamenti

U
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Salvateci dall’Eurosoviet 
salutista e illiberale

Pensa una sera te, il divano, sigarette, vino e delle patatine. 
Poi al posto delle marche sui pacchetti dozzine di ammonimenti terroristici: questo uccide, 

l’altro fa male, il resto pure. Giusto per dare il colpo finale al mercato, e alla vita. 
L’ha deciso l’Europa, noi lo abbiamo subito

di Maria Giovanna Maglie (da “L’Intraprendente”)

i saluto made in Italy. Già, grazie alla colpevole insipienza di tre governi italiani e di due Parlamenti
europei, il brand di denominazione è perduto, e vai col prosciutto cinese indistinguibile da quello
di Parma. Non basta, le vestali dell’antiproibizionismo, con solerte accompagnamento di multi-
nazionali del nord Europa non competitive sul mercato libero, ci destinano a vivere senza nessun

marchio né identità né scelta.
Niente più etichette sul vino e sul cibo cosiddetto spazzatura, il Grande Fratello proibizionista che si è già
abbattuto sul tabacco si appresta a estendere il potere del terrore. Immaginatevi una seratina casalinga da-
vanti alla tv, rilassati e speranzosi che non si appalesi Matteo Renzi anche lì e si accontenti dei tweet che
spara a raffica per spiegarci chi dobbiamo votare anche lì, e per farvi compagnia un bel bicchiere di vino,
una sigaretta, un cioccolatino, due patatine fritte. Non fanno bene, sono gli umani vizi, sono parte inte-
grante della ricerca della felicità che ognuno persegue come e dove vuole; un governo coscienzioso deve
certo spiegarne i rischi alla popolazione senza dimenticare che sono anche motore dell’economia, volume
di esportazioni, posti di lavoro, cultura, tradizione, e soldi a palate per il fisco. Stavolta però sul vostro tavolino
del salotto ci sono un pacchetto di sigarette con sopra un corpo dilaniato da un gigantesco cancro alla gola,
una bottiglia di vino senza etichetta ma con un lungo predicozzo sui danni dell’alcol, una scatola di cioc-
colatini altrettanto anonima, patatine in sacchetto di plastica bianco. Dimenticavo, se doveste scegliere un
film, niente sigarette per gli attori, e solo cibo salutista sul set, naturalmente.
Non è una ipotesi di domani mattina qui in Italia tranne che per le sigarette, ma è possibile, anzi probabile,
quando alle libertà dell’individuo si sostituiscono governi dirigisti ed illiberali, perché sembrano ignorare le
conseguenze economiche catastrofiche di simili iniziative. Irlanda, Inghilterra, Australia, Indonesia, Cile
lo stanno già progettando, e una zelante Lorenzin la sua sortita appena può la fa, quella sul controllo cen-
sorio ai film le è da poco costata la rivolta del mondo del cinema, ma lei non demorde. Meglio fare casino,
così non ci si deve occupare ad esempio degli stanziamenti di denaro illimitato alle Regioni, specie quelle me-
ridionali, che poi utilizzano centri di analisi o cliniche e case di cura private per gran parte dei servizi. L’idea
è sempre quella del cittadino pupo da seguire dalla culla alla bara, oscurandone la capacità di giudizio, il po-
litically correct obamiano l’ha ammantata di very cool, molto fico, a colpi di pretenziose lezioncine della first
lady Michelle, una che per l’americano medio è più distante della regina Elisabetta; talebani esecutori non

T
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si contano nell’Europa delle zucchine da raddrizzare e di una moschea in ogni paese, dovesse rimanergli
del tempo libero per occuparsi di sicurezza e di immigrazione.
Dice Erik Bloomquist, analista di Bloomberg: “È molto probabile che l’impacchettamento anonimo si estenda ad altre ca-
tegorie, soprattutto alcool e cibo spazzatura. Una volta che sarà in vigore il piano per i pacchetti di sigarette, sarà troppo tardi
per protestare, varrà il precedente già sancito”. Le industrie lo sanno benissimo, già nel 2012 i produttori della Mars
avevano scritto al Dipartimento di Salute inglese, mettendo sull’avviso da decisioni drastiche sulle sigarette
e sulle possibili conseguenze per tutto il resto di un’industria enorme. Sarebbero conseguenze catastrofiche,
spiegavano, crollo di investimenti, perdite di posti di lavoro a milioni. La pensano allo stesso modo alla Marques,
che rappresenta industrie come la Unilever: il tabacco è il punto focale del negoziato. Aggiungono che ver-
rebbe meno per tutte le industrie la spinta alla concorrenza, all’emulazione, al miglioramento del prodotto, in-
somma una corsa verso il basso; rivendicano giustificatamente la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
È la stessa preoccupazione che dichiara Antonio Romano, presidente Inarea, tra i massimi esperti di brand
identity per imprese e gruppi. “La perdita di identità – dice – è il rischio più grande per ogni essere umano e per
qualsiasi soggetto. L’identità è definita da quasi tutti i codici civili del mondo come l’unicità e l’irripetibilità del soggetto. Poiché
gli esseri umani si esprimono, comunicano, tendono a trasferire il principio identitario del loro nome e della loro firma a
qualsiasi realtà. Grazie a quell’elemento identitario nasce il principio della riconoscibilità, che è fondamentale perché è l’elemento
che ci porta a scegliere. Nel momento in cui una persona venisse privata del proprio nome e della propria firma è come se vo-
lessimo negare l’esistenza di quella persona”. In particolare, la neutralità chiesta per alcuni prodotti sulle confe-
zioni, scatenerebbe controindicazioni a numerosi livelli: “Se un prodotto viene privato della propria identità –
prosegue il presidente di Inarea – è come se si volesse interrompere la catena relazionale con chi utilizza quel prodotto.
Ma sul piano della relazione, esiste un’altra indicazione pericolosa: in quanto priva di identità, è replicabile da chiunque”.
“È un rischio – spiega Claudio Bergonzi segretario generale di Indicam-Istituto di Centromarca per la lotta
alla contraffazione, - per i consumatori, per la filiera e per i produttori. Sul tabacco già oggi la criminalità organizzata
prova a infiltrare la filiera con il materiale contraffatto, figuriamoci cosa può accadere con il pacchetto generico, e guai se
questa decisione aprirà in alcuni Paesi europei la stessa strada anche per alcolici e cibi grassi”.
Tra gli elementi di timore elencate pure la mediocrità dell’attuale governo italiano e dei suoi ministri;
l’infimo livello politico dell’attività europea, dove dominano i talebani del Nord politically correct; il
distacco dei cittadini da luoghi e modi di decisione. La legge Sirchia ha sicuramente introdotto una
qualche civiltà di comportamento, niente di più, anzi il richiamo del male tra gli adolescenti ha fatto
tornare la sigaretta di moda. L’alcool già impazza indiscriminatamente, figuratevi l’effetto dell’accesso
al proibito senza neanche controllo sulla qualità, schiacciando il piacere del gusto. I danni all’economia
sarebbero devastanti per una nazione come la nostra che produce tabacco, il migliore, vini, i migliori, e
anche cioccolata, dolci e pasticceria. Pensate alla Nutella. Il bello è che mentre si accaniscono sule libertà
e sul lavoro i governi non rinunciano ai lauti guadagni di tasse, more solito. Per ogni pacchetto di siga-
rette venduto, per esempio un pacchetto da 5 euro, il guadagno dei tabaccai è pari al 10 per cento del
prezzo di vendita, al fornitore vanno 70 centesimi di euro, mentre lo Stato incassa ben 2 euro e 90 cen-
tesimi di accisa più altri 90 di Iva su ogni pacchetto venduto, 3 euro e ottanta centesimi su ogni singolo
pacchetto da venti. Coerenza e buon esempio.

Maria Giovanna Maglie è una giornalista ed ex corrispondente internazionale.
Ha lavorato per l’Unità, Il Giornale, Il Foglio, la Rai, Radio Radicale e Radio 24 de Il
Sole 24Ore. Ora collabora al nuovo quotidiano on-line L’Intraprendente, diretto
da Giovanni Sallusti.
E’ stata inviata del Tg2 a New York, ed autrice di molti libri (“Oriana: incontri e
passioni di una grande italiana”, Mondadori, 2002). Ha vinto il premio “Ornella Ge-
raldini” per il giornalismo e il premio “Lucio Colletti” alla carriera (ANSA).



l 15 aprile 2012 Jane Buffham, 71 anni di
Spalding, è morta a seguito di un incendio
sviluppatosi nel suo soggiorno a causa della
sigaretta che stava fumando, e che era ca-

duta di mano dopo che la signora si era assopita.
La sigaretta in esame, non essendosi rivelata au-
toestinguente come prevede l’attuale normativa,
non poteva che essere una “illicit white”, e più esat-
tamente una Jin Ling. Dal 2014 la figlia Julie Grant
conduce una campagna a fianco del Lincolnshire
Fire and Rescue e Lincolnshire Trading Standards,
per evidenziare i problemi legati all’utilizzo delle
sigarette contraffatte e ai rischi ad esse
correlati. Avvicinandosi il terzo anniversario, la si-
gnora ha raccontato ai giornali anglosassoni come
ha trasformato il suo dolore in azione per aiutare
altre famiglie di evitare lo stesso destino.

LA BATTAGLIA DELLA FAMIGLIA
“Dopo la morte di mia mamma e con il sostegno di mio
padre, ho deciso che qualcosa ‘di buono’ doveva venire dal
dolore che stavo attraversando. – ha detto la signora
Grant -  Nel corso dell’ultimo anno, ho lavorato a stretto
contatto con Lincolnshire Trading Standards, con la

stampa locale e, più recentemente con BBC
Gran Bretagna per raccontare la mia storia,
nella speranza che la gente si possa rendere
conto dei veri pericoli delle sigarette

illegali. Fino a tre anni fa, la verità dietro
queste sigarette ‘cheap’ che mia mamma fu-

mava non erano molto conosciuti; questi prodotti
non sono regolamentati nell’Unione europea e

non sono all’altezza dei no-
stri standard di sicu-

rezza. Non è stato facile condividere la mia storia, come io
rivivo la morte di mia madre ogni giorno, ma il Lincol-
nshire Trading Standards ha garantito un meraviglioso
supporto alla mia campagna, e io sono costantemente al la-
voro per fare in modo che  questo commercio si fermi ”.
Andy Wright, presidente Trading Standards Of-
ficer di Lincolnshire County Council, continua a
lavorare con HMRC e la polizia di Lincolnshire
per reprimere la vendita di sigarette Jin Ling nel
Lincolnshire. “Sappiamo che la fornitura di sigarette
illegali è generalmente in aumento, quindi siamo grati per
l’aiuto di Julie nel portare la questione all’attenzione
dell’opinione pubblica. Il commercio di merci contraffatte
è già un reato grave che può trasportare fino a 10 anni
di reclusione. Accogliamo con favore le frasi dure pronun-
ciate da tribunali britannici, con la speranza che fungono
da deterrente per altri che potrebbero vedere le sigarette
illecite come un modo di fare un rapido profitto a scapito
della sicurezza dei consumatori, molti dei quali ancora

ignorano che la maggior parte dei prodotti
del tabacco che ora sequestriamo risultano

non pieni di sostanze velenose (ab-
biamo trovato persino asbesto al

loro interno!) ed insicuri ri-
spetto al test di auto-spegni-

mento, come purtroppo ha
dimostrato tragicamente

la vicenda della si-
gnora Jane”.
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Regno Unito: parte dal Lincolnshire 
la guerra contro le “illicit white”
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ome era prevedibile, l’onda lunga della deriva proibizionistica inizia a lam-
bire territori finora inesplorati, tracimando dal settore a noi più familiare –
il tabacco – e cominciando a puntare anche all’alimentare.
Il mese scorso, in occasione dell’annuale appuntamento a San Diego dell’In-

ternational Trademark Association (INTA), Sophie Anger – Associate General Coun-
sel dell’assai nota azienda dolciaria Mars - ha lanciato un vero e proprio grido d’allarme.
Nel corso del suo intervento durante la sessione dei lavori dedicata ai rapporti tra
marchi e tutela dei consumatori, la Anger ha testualmente affermato che “la domanda
da un milione di dollari che si stanno ponendo gli operatori del settore è se la norma-
tiva sul plain packaging in via di introduzione sui prodotti del tabacco sia destinata o
meno ad essere estesa anche ai prodotti alimentari”. Parlando delle regolamentazioni
introdotte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) relative a restrizioni sulla
pubblicità ed il marketing dei prodotti son elevati livelli di zuccheri e grassi, la Anger
ha sottolineato che “i produttori non sono più vicini a sapere se tali normativa (il plain
packaging) sarà introdotta, ma hanno tenuto conto della possibilità che ciò accada”.
Nel luglio 2013 la Codex Alimentarius Commission, gestita congiuntamente dalle Na-
zioni Unite e dal WHO ha stabilito il perseguimento di misure finalizzate a garantire
prodotti alimentari “più sicuri e nutrienti per i consumatori di tutto il mondo”.

IL MARCHIO, GARANZIA DI QUALITA’ E TUTELA 
CONTRO LA CONTRAFFAZIONE

Anger ha detto a questo proposito che “se saremo costretti a rimuovere il nostro marchio
dalle confezioni delle barrette in vendita, ciò comporterà un grande impatto sul mercato:
una enorme difficoltà a tutelare il brand, a distinguersi dalla concorrenza ed a contrastare
i contraffattori”. In particolare la dirigente si è soffermata sul marchio Mars più noto,
l’M&M’s, e su come la creazione di differenti “characters” (personaggi) ha permesso al
prodotto dolciario in questione di spopolare dovunque. I sei personaggi, conosciuti
come “spokescandies”, sono diversamente caratterizzati tra loro e contraddistinti da una
forte vena umoristica. Esistono molti negozi dedicati a questi personaggi, sui quali sono
state imperniate numerose campagne pubblicitarie. “Le note confezioni delle barrette
Mars, i personaggi di M&M’s, sono tutti elementi che sono divenuti parte integrante
della nostra identità aziendale – ha detto Anger – e certamente verrebbero cancellati
dall’introduzione di un plain packaging alimentare”.

C

Giù le mani 
dal logo! Mars…att

ack!
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la più grande e importante esposizione
dedicata al Maestro di Vinci mai rea-
lizzata in Italia quella che, fino al 19 lu-
glio prossimo, è ospitata a Milano,

Palazzo Reale. Inaugurata il 15 aprile, “Leonardo 1453
– 1519. Il disegno del mondo”, coprodotta da Skira e
Comune di Milano e curata da Pietro C. Marani e
Maria Teresa Fiorio (tra gli storici dell’arte più im-
portanti per gli studi sul grande genio del Rinasci-
mento), raccoglie oltre 200 opere da un centinaio di
musei e istituzioni da tutto il mondo, che hanno ec-
cezionalmente prestato capolavori preziosi delle loro
collezioni, come i tre dipinti di Leonardo provenienti
dal Louvre e i trenta disegni autografi della collezione
di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Anche la Pi-
nacoteca Ambrosiana, considerata la casa milanese
di Leonardo, che presta il celebre Ritratto di Musico e
ben trentotto disegni dal Codice Atlantico, è tra i prin-
cipali protagonisti della mostra.
L’esposizione presenta una visione di Leonardo
non mitografica, né retorica o celebrativa, ma tra-
sversale su tutta l’opera del poliedrico personaggio
considerato come artista e scienziato, attraverso al-
cuni temi centrali individuati dai curatori: il disegno,
fondamentale nell’opera di Leonardo, il continuo
paragone tra le arti (disegno, pittura, scultura), il

confronto con l’antico, la novità assoluta dei moti
dell’animo, la tensione verso progetti utopistici,
l’automazione meccanica: temi, tutti, che lo hanno
reso un alfiere dell’unità del sapere, con l’intrecciarsi
continuo nella sua opera di scienze e arti.

DODICI SEZIONI AD ILLUSTRARE 
LE TEMATICHE CENTRALI DI 

LEONARDO, ARTISTA E SCIENZIATO
Dodici le sezioni della mostra (Il disegno come fon-
damento, Natura e scienza della pittura, Il paragone
delle arti, Il paragone con gli antichi, Anatomia, fi-
siognomica e moti dell’animo, Invenzione e mec-
canica, Il sogno, Realtà e utopia, L’unità del sapere,
De coelo e mundo: immagini del divino, I leonar-
deschi: la diffusione dei modelli di Leonardo e Trat-
tato della Pittura, Il mito di Leonardo), che
illustrano le tematiche centrali nella carriera artistica
e scientifica di Leonardo, abbracciando non solo
gli anni della sua formazione fiorentina, ma anche
i due soggiorni milanesi fino alla sua permanenza
in Francia, e sottolineando così alcune costanti della
sua visione artistica e scientifica. Dal percorso
espositivo risulta chiara anche la sua vocazione al-
l’interdisciplinarietà e al continuo intrecciarsi di in-
teressi, attraverso l’approccio analogico allo studio

“LEONARDO 1452-1519. IL DISEGNO DEL MONDO”
A MILANO FINO AL 19 LUGLIO 
LA MOSTRA PIU’ IMPORTANTE 

MAI DEDICATA AL GRANDE MAESTRO

E’
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dei fenomeni e alla loro rappresentazione grafica,
riassunti e culminanti nei suoi dipinti più tardi.
La sequenza del percorso espositivo presenta,
nelle varie sezioni, opere autografe di Leonardo –
dipinti, disegni e manoscritti –, introdotte dalle
opere dei suoi predecessori – pittori, scultori, tec-
nici, teorici – che possano contestualizzare il con-
tributo di Leonardo nella storia dell’arte, della
scienza e della tecnica e offrire nel contempo una
visione della figura di Leonardo artista e scienziato
del suo tempo, senza concessioni alla mitografia
e alla banalizzazione. Due sezioni finali, tuttavia,
mostrano anche l’influenza di Leonardo pittore e
teorico dell’arte in età moderna e la formazione
del suo mito, incentrato sulla Gioconda.

CAPOLAVORI PITTORICI E CODICI 
ORIGINALI

In mostra, sette straordinari capolavori pittorici di Leo-
nardo: il San Gerolamo della Pinacoteca Vaticana, la Ma-
donna Dreyfus della National Gallery of  Art di
Washington, la Scapiliata della Galleria Nazionale di
Parma, il Ritratto di musico dell’Ambrosiana e ben tre ca-
polavori, vere icone, dal Museo del Louvre: la Belle Fer-
ronière, la piccola Annunciazione, il San Giovanni Battista.
Esposti inoltre alcuni dei codici originali di Leo-
nardo e un nucleo di almeno cento disegni auto-
grafi: Il Codice Trivulziano 2162, ovvero il Libretto
d’appunti autografo di Leonardo da Vinci, conser-
vato presso la Biblioteca Trivulziana del Castello
Sforzesco (che può essere anche “virtualmente”
sfogliato presso una postazione touchscreen); tren-
totto disegni provenienti dal Codice Atlantico, grazie
alla Biblioteca Ambrosiana; trenta dalla Royal Col-
lection della Regina Elisabetta II, di cui sei visibili
al recto e al verso; cinque dal British Museum, quat-
tro dal Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli
Uffizi, cinque dal Metropolitan Museum di New
York e cinque dalla Biblioteca Reale di Torino e an-
cora altri disegni arrivano dalla Morgan Library di
New York e dalla Fondazione Custodia di Parigi.
Alcuni di questi musei prestano inoltre altri impor-
tanti disegni di pittori contemporanei di Leonardo.
E’ inoltre presentato un cospicuo numero di opere
d’arte – dipinti, disegni, manoscritti, sculture, codici,
incunaboli e cinquecentine – provenienti dai
maggiori Musei e Biblioteche del mondo e da
collezioni private, tra cui opere di Antonello da

Messina, Botticelli, Filippino Lippi, Paolo Uc-
cello, Ghirlandaio, Verrocchio, Lorenzo di Credi,
Francesco di Giorgio Martini, Bonaccorso Ghi-
berti, Bramante e di altri trattatisti anonimi dei
secoli XV e XVI.
La diffusione e la fortuna dell’arte e dei modelli di
Leonardo è rappresentata in mostra da splendide
opere di Giovanni Antonio Boltraffio, Marco
d’Oggiono, Francesco Napoletano, Solario, Fran-
cesco Melzi, Giampietrino, Cesare da Sesto, Giro-
lamo e Giovanni Ambrogio Figino e da altri
importanti artisti. Il Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia intitolato al grande Maestro pre-
sta inoltre due modelli storici di macchine – il carro
automotore e il maglio battiloro - realizzati dall’in-
terpretazione dei disegni di Leonardo.

“Leonardo 1453 – 1519. Il disegno del mondo”
Milano, Palazzo Reale, fino al 19 luglio 2015
Orari: Lunedì: 14.30-19.30 - Martedì e Mercoledì: 9.30-19.30 
Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica: 9.30-24.00
Infoline: 02.92800375 
sito internet  www.mostraleonardodavinci.it 

www.comune.milano.it/palazzoreale
Biglietti Leonardo: intero € 12,00 - ridotto € 10,00

Studio di volto femminile (1468-1475 circa)
pietra nera (o punta di piombo), penna, pennello inchiostri marrone e grigio,
biacca (parzialmente ossidata), 
su carta preparata avorio, 281 x 199 mm
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi
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di Ciro Cannavacciuolo

“La lezione di Hassan” 

Il giorno che è andato via da l’Aquila, Hassan ha
compiuto 19 anni. 

Nessuno di noi se lo aspettava; nessuno di noi subito
ha capito. Noi, con la nostra presunzione e con la solita

insopportabile supponenza del mondo occidentale, non riusci-
vamo a spiegarci come fosse possibile. Andarsene? Ora, con un posto di lavoro, dopo l’odissea che Hassan
si era trovato ad affrontare sin da bambino?
Un anno fa lo avevamo assunto con un contratto a progetto della Provincia per richiedenti asilo. In
Italia è arrivato ragazzino tre anni fa, a piedi, dall’Afganistan. Così ci ha raccontato, ma non subito. Le
tante sofferenze, l’incredibile viaggio che lo ha portato qui, è emerso tutto con il tempo. E qui, in una
città le cui ferite ancora sanguinano, è stato accolto con amore. Ha trovato in Andrea, Nando e Fabrizio
persone oneste che non hanno speculato sulla sua odissea, come purtroppo hanno fatto gli orrendi in-
dividui di cui in questi giorni ci ha informato la cronaca. E poi una casa, un lavoro, documenti regolari.
La normalità, quello che per molti sarebbe stato visto come un punto d’arrivo.
E allora? Come è possibile rinunciare a tutto questo e ripartire? La prima volta che l’ho visto non ab-
biamo scambiato molte parole, non ci capivamo: Hassan parla poco, ma mi hanno parlato molto i suoi
occhi intelligenti, profondi, luminosi ed aperti alla vita. Non ci ha messo molto ad imparare il lavoro e
con i suoi modi rispettosi e gentili è stato presto in grado di farsi apprezzare da tutti. Anzi, ho dovuto
più volte metterlo in guardia da chi avrebbe potuto, senza ritegno, profittare di tanta ingenuità. Ogni
giorno alla stessa ora, spariva con quel suo cartone ripiegato ed in un angolo nascosto del deposito si
prostrava a pregare il suo Dio, e in quel frangente tutti noi - per non rischiare di essere indiscreti - li-
mitavamo il più possibile gli spostamenti. 
“Hassan perché vai via? Hai voglia di parlarne con me?” gli ho chiesto qualche giorno prima della partenza,
la cui notizia mi aveva letteralmente preso in contropiede. Il suo sì mi è arrivato ancora una volta più
da suoi occhi che dalle sue parole. È così ha iniziato a raccontarmi di lui, della sua famiglia ormai
dispersa e di cui di non aveva più notizie, delle atrocità alle quali aveva assistito da bambino, del suo
lungo, faticoso cammino, insieme a tanti uomini, donne e bambini spinti via dalle loro case per quella
ottusa ragione che è la guerra. La fame, la sete e la morte sono state le compagne di viaggio di tanti
mesi. Allora ho capito davvero la voglia di vivere, di andare, di allargare gli orizzonti, di superare i ma-
ledetti confini che abbiamo creato - più che fuori, dentro di noi - quella voglia di vivere che si sente
dentro irresistibile ed irrefrenabile dopo tante sofferenze e patimenti subiti. Una forza vitale straordi-
naria, che non si ferma davvero davanti a niente. E che, una volta compresa, ridicolizza la sottovaluta-
zione che molti, stupidamente, attribuiscono a queste persone, spesso pensando che i “clandestini”
sono qui per sottrarci le nostre ricchezze e privarci dei nostri privilegi. Se solo riflettessimo sul fatto
che oltre il 90% dei richiedenti asilo, come dimostrano precise statistiche, non intendono rimanere in
Italia, capiremmo meglio che razza di Paese è diventato il nostro, e quanto grande sia invece lo slancio
vitale e l’entusiasmo di queste meravigliose persone.
Grazie Hassan della lezione che mi hai impartito, porterò dentro i miei occhi la profonda lucentezza dei tuoi.

Ciro... del Mondo




