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senza filtro
L

e elezioni europee del 2019 si terranno nei 28 Stati membri dell’Unione europea tra il 23 e
il 26 maggio.
La filiera del tabacco, nell’ultimo quinquennio, ha imparato a conoscere quanto una Istituzione che può sembrare distante al cittadino comune, come il Parlamento Europeo, possa
influire sulla vita e sul lavoro di migliaia di persone e di imprese.
La direttiva europea sui prodotti del tabacco ha modificato profondamente i processi economici delle
nostre aziende introducendo nuovi obblighi su produzione, distribuzione e vendita.
La storia degli ultimi anni ci ha insegnato quanto sia importante l’interlocuzione ed il confronto tra la cosiddetta società civile ed il mondo politico
e le istituzioni, pertanto il mio auspicio è che ognuno di noi, nel rispetto
delle proprie idee e tendenze politiche, riesca a valutare, nella scelta dei candidati, la reale propensione che questi dimostrano ad ascoltare le legittime
istanze di una parte così importante del sistema produttivo del nostro paese.
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S

i può aprire una pagina nuova per i fumatori che intendono passare ad alternative
potenzialmente meno dannose. Infatti, la
Food and Drug Administration (Fda),
l’ente federale americano che sovrintende il mercato di prodotti alimentari, alcolici e tabacchi, ha
dato la prima autorizzazione alla vendita delle Iqos
negli Stati Uniti. Si tratta dei dispositivi, presenti
da qualche anno anche sul mercato italiano, che
scaldano il tabacco anziché bruciarlo, prodotte
dalla Philip Morris.
Il sì della Fda dovrebbe dare una spinta enorme

alla vendita dei cosiddetti “heets”, in un paese
dove, secondo le stime del Center for Desease
Control, circa il 15 per cento della popolazione
adulta è fumatrice. E da lì, l’onda potrebbe arrivare, come sovente capita, anche in Europa, dove
gli heets, secondo le ultime stime, hanno già superato il 2 per cento di quota di mercato.
La Fda ha approvato la vendita con alcuni avvertimenti. I pacchetti dovranno includere un avvertimento sulla dipendenza da nicotina, oltre ad altri
avvertimenti richiesti per le sigarette, per prevenire
la percezione errata dei consumatori circa il rischio
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relativo di dipendenza dall’uso di Iqos rispetto alle
sigarette combuste. Resta invece ancora sub judice
la possibilità di etichettare le Iqos come un prodotto a minor rischio per la salute. Questo benché,
come ha riconosciuto la stessa Fda, la sigaretta che
scalda esponga il fumatore a quantitativi significativamente più bassi di sostanze tossiche, tra cui
monossido di carbonio, acroleina e formaldeide.
Parte fondamentale dell’autorizzazione riguarda le
misure volte a prevenire un uso indesiderato dei
nuovi prodotti, con particolare riferimento alla prevenzione del consumo minorile: benchè le evidenze ad oggi disponibili dimostrino IQOS non
avvicina i non fumatori, compresi i giovani, l’agenzia ha fissato delle chiare linee guida circa la commercializzazione del prodotto, includendo altresì
requisiti per le attività di marketing, che da un lato
massimizzano l’opportunità per i fumatori adulti
di abbandonare le sigarette tradizionali, mentre dall’altro ne minimizzano l’utilizzo indesiderato. Secondo Andrè Calantzopoulos, CEO di Philip
Morris International “La decisione della FDA di
autorizzare la commercializzazione di IQOS negli
USA è un importante passo avanti per i circa 40
milioni di uomini e donne americani fumatori. Alcuni smetteranno. La maggior parte non lo farà, e
per loro IQOS offre un’alternativa senza fumo rispetto al continuare a fumare. In soli due anni, 7.3
milioni di persone nel mondo hanno abbandonato
le sigarette e sono passati completamente ad
IQOS. La decisione della FDA garantisce questa
opportunita
� ai fumatori adulti americani. Tutti noi
di PMI siamo determinati a sostituire le sigarette
con alternative senza fumo che uniscono una sofisticata tecnologia e un rigoroso processo di validazione scientifica. L’annuncio della FDA è un
traguardo storico.” Calantzopoulos ha aggiunto:
“L’annuncio fissa delle chiare linee guida circa la
commercializzazione del prodotto, includendo altresì requisiti per le attività di marketing, che da
un lato massimizzano l’opportunità per i fumatori
adulti di abbandonare le sigarette tradizionali, mentre dall’altro ne minimizzano l’utilizzo indesiderato.
Supportiamo completamente questo obbiettivo. La
FDA ha fissato degli alti standard e non vediamo
l’ora di lavorare insieme al fine di implementarli in
modo che IQOS raggiunga il giusto target, che
sono esclusivamente i fumatori adulti”.
“Si tratta di una decisione attesa. I prodotti per la
riduzione del rischio sono per definizione meno

dannosi delle sigarette convenzionali. Averlo dimostrato con studi di qualità rafforza la mia convinzione che la strada delle nuove tecnologie è
l’unica percorribile per risolvere la piaga del tabagismo in tempi rapidi”, ha commentato Riccardo
Polosa, direttore del CoEHAR, il primo centro di
eccellenza per la riduzione del danno da fumo
nato all’interno del dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’università degli Studi di
Catania. Umberto Tirelli, oncologo dell’Istituto
Nazionale Tumori di Aviano, ha detto: “Questo
è un dato molto importante per il nostro ministero della Salute e per gli altri ministeri europei
perché, dopo accurate valutazioni scientifiche
sulla base della documentazione presentata da
Philip Morris, la Fda ha evidenziato inferiori e più
bassi livelli di sostanze tossiche, anche cancerogene, rispetto alle sigarette tradizionali. Questo risponde alla logica del principio di riduzione del
danno. Nostro dovere di oncologi continua ad essere quello di far smettere o non iniziare a fumare,
ma qualora non si riuscisse o non si volesse smettere bisogna dire che esistono alternative come
Iqos, in linea con quanto detto dalla Fda”.
Iqos è un dispositivo elettronico che riscalda sottili stick a base di tabacco a circa 350 °C. Il tutto
avviene senza la combustione del tabacco, propria
delle sigarette tradizionali. E’ proprio questo il
principale processo alla base dell’aumento del rischio di tumori e altre malattie, dato che produce
sostanze chimiche pericolose, come monossido
di carbonio e formaldeide. Mentre ciò che dà dipendenza nelle sigarette tradizionali è la nicotina.
Nei nuovi dispositivi la quantità di nicotina prodotta è quasi la stessa delle sigarette tradizionali,
come mostrano i risultati Usa, ma in assenza della
combustione. Per questo, l’idea – oggi confermata dalla Fda – è che per il fumatore che non
riesce a smettere passare al fumo digitale può rappresentare un’alternativa con una tossicità più
bassa. “La forte riduzione dell’impatto di questa
e altre sostanze nell’aerosol erogato da IQOS è
stata accertata da Fda”, sostiene Fabio Beatrice,
direttore del Centro Antifumo San Giovanni
Bosco di Torino, e alcune sostanze come acroleina e formaldeide risultano drammaticamente
ridotte rispetto al fumo analogico”. In particolare,
i livelli di acroleina sono più bassi di una percentuale dal 89% al 95% e quelli di formaldeide dal
66% al 91%.
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Norvegia: la Ministra della Salute
lascia ‘libertà di scelta’ ai fumatori

S

i chiama Sylvi Listhaug, vive e fa politica in
una formazione populista in Norvegia e dal
3 maggio è diventata ministra della Salute
del paese scandinavo. In questi ultimi tempi
è assurta agli onori delle cronache internazionali
come una sorta di difensore del fumo, o meglio, del
‘diritto di fumare’, o quanto meno di poter disporre
della propria libertà in un contesto di informazioni
esaurienti, in cui ognuno possa scegliere cosa fare,
come farlo, senza nuocere a nessun altro se non sé
stesso. Comportamenti che possono essere criticati,
ma che rientrano pur sempre nella libertà individuale, senza che un’ ‘entità’ superiore (lo stato, in
questo caso) debba proibirli o reprimerli. Intervistata dalla Norsk rikskringkasting (NRK), la radiotelevisione norvegese, Listhaug ha infatti detto: “Il
mio punto di partenza per la salute pubblica è molto
semplice. Non ho intenzione di fare da polizia morale e non dirò alle persone come vivere le loro vite,
ma le aiuterò a ottenere le informazioni utili a fare
delle scelte. Chiunque dovrebbe poter fumare, bere
e mangiare carne rossa quanto vuole. Le autorità
possono dare informazioni, ma le persone sanno
piuttosto bene cosa è salutare e cosa no, credo”.
Nell’intervista con NRK Listhaug ha anche criticato
le politiche contro il fumo che secondo lei “fanno

sentire i fumatori come dei paria. Sentono di doversi
nascondere e penso che sia stupido. Anche se fumare non fa bene, perché è dannoso, le persone
adulte devono poter decidere da sole cosa fare.
Il governo, tra le altre cose, deve trovare una strategia contro il tabacco che prevenga che i giovani inizino a fumare e spinga più adulti a smettere”.
Le affermazioni della Listhaug hanno ovviamente
sollevato molte critiche. Tra queste, la segretaria
generale dell’ “Organizzazione Norvegese contro
il Cancro”, che ha detto che la presa di posizione
della ministra potrebbe danneggiare la salute pubblica: “Molti faranno come dice, cosa che manderà
indietro i progressi sulla salute pubblica di decenni”. Non è la prima volta che Listhaug, che è
un membro del Partito del progresso, una formazione politica di destra, populista e anti-immigrazione, fa parlare di sé per una dichiarazione
controversa. L’anno scorso si dovette dimettere
da ministra della Giustizia per aver accusato il Partito Laburista e il Partito Popolare Cristiano di
dare priorità ai “diritti dei terroristi” sulla sicurezza
nazionale: il Partito Popolare Cristiano, che non
fa parte della coalizione di governo ma lo sostiene,
minacciò di farlo cadere se Listhaug non si fosse
dimessa.

Foglie di tabacco

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di
controllo del territorio, hanno arrestato un
28enne napoletano, responsabile di contrabbando
di tabacchi lavorati esteri. I poliziotti, durante un
servizio di controllo, hanno notato nel bagno del
primo piano della sua abitazione su due livelli, un
vano vicino alla lavatrice chiuso con un pannello di
cemento che si spostava elettricamente,
comandato da un pulsante posto all’interno della cucina. Una volta all’interno
del vano, gli agenti hanno trovato numerose stecche di sigarette per il peso complessivo di circa 113 kg, di varie marche.
Sul tavolo della cucina, inoltre, sono stati
trovati contanti per circa 1.000 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Le sigarette e il denaro sono stati sequestrati
e per il 28enne è stato disposto il giudizio
direttissimo.
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I militari della Guardia di Finanza di Trieste
hanno posto sotto sequestro 465 cartoni di sigarette di marca ‘Royal Orchid Classic’ a seguito
di un’anomala situazione riscontrata circa il destinatario della spedizione. Il carico, per un peso pari
ad oltre 6 tonnellate, era stivato all’interno di un
container indirizzato ad un soggetto esistente solo
sulla documentazione di accompagnamento. Da
approfonditi e mirati riscontri - nell’ambito di un
più complesso contesto investigativo diretto dalla
locale Autorità Giudiziaria - è stato infatti ricostruito un quadro che vedeva l’utilizzo cartolare di
società ignare o addirittura inesistenti, con il fine ultimo di introdurre nel territorio le sigarette di contrabbando. Il quantitativo di ‘’bionde’’, spiega una
nota del Comando Provinciale Guardia di Finanza
di Trieste, avrebbe reso quasi tre milioni di Euro,
fra diritti evasi e illecito profitto, senza considerare
i rischi per la salute a cui sarebbero stati esposti i
consumatori finali di tali sigarette, prodotte con
l’utilizzo di tabacchi di dubbia provenienza, senza
alcun rispetto degli standard di qualità che l’Unione
Europea e le normative nazionali prevedono. Il
provvedimento di sequestro - emesso dal Giudice
delle Indagini Preliminari a seguito di apposita ri-

Cinque contrabbandieri di sigarette sono stati
arrestati in flagranza di reato dai finanzieri del
Gruppo di Nola che hanno sequestrato oltre 500
chili di bionde. In particolare, le Fiamme Gialle nolane hanno attenzionato un’auto sospetta diretta
verso una zona periferica di Acerra, nel Napoletano, che si e’ poi introdotta in un capannone ad
uso industriale. I militari sono quindi entrati nei locali ed hanno individuato i cinque italiani intenti a
trasferire le confezioni di sigarette prive del contrassegno di stato. Le operazioni di controllo effettuate hanno così permesso di sequestrare 525
chilogrammi di tle (tabacchi lavorati esteri) di contrabbando, un capannone di circa 200 metri quadri
utilizzato per lo stoccaggio della merce illecita e due
autoveicoli per il trasporto. I responsabili, soggetti
pregiudicati, su disposizione dei giudici di Nola
sono stati condotti al carcere di Poggioreale
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chiesta del Pubblico Ministero - è finalizzato alla
confisca del tabacco oggetto di contrabbando.
Questo avrebbe comportato l’evasione di circa un
milione e mezzo di Euro fra dazi, IVA e imposta di
consumo, calcolati sul valore della vendita al dettaglio. Le sigarette verranno destinate alla distruzione,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
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Derio e Raffaella, amore e lavoro al Deposito di Imperia:
fare sistema per affrontare le sfide del futuro
Sono una coppia ben assortita: non è semplice coniugare affetto e lavoro, considerando il tempo che passano fianco a fianco nella
gestione del Deposito nel Ponente ligure. Stiamo parlando di Raffaella Masento e Derio Guadalupi che, da 33 anni, formano
un vero e proprio sodalizio sia nella professione che nella vita. Entrambi ogni giorno curano, organizzano, decidono dell’attività
di famiglia, ognuno con il proprio ruolo che è la chiave per completarsi e compensarsi nella gestione delle attività quotidiane.

A

Imperia, capoluogo della Liguria occidentale, sede di importanti industrie olearie, nata nel 1922 dalla fusione di Oneglia
e Porto Maurizio, si trova il Deposito dei
coniugi Guadalupi, in via Marte 16.
A raccontare del Deposito Fiscale di Imperia è il signor Derio, subentrato alla madre Maria Luisa Bevilacqua nel 1998. “Tutto ebbe inizio con mia madre
che, nel 1968, vinse la gara d’appalto per il Magazzino di Savigliano, in provincia di Cuneo. Nel 1986
effettuammo un interscambio con il collega di Imperia, il Cav. De Honestis, che per motivi di età
aveva deciso di ritirarsi dall’attività. Per gestire la
nuova realtà, Raffaella ed io, dopo sposati, ci trasferimmo in Liguria. Nei primi anni Raffaella si prese
cura dei nostri due figli, Federico ed Andrea, nati rispettivamente nel ’88 e ’91, mentre mia madre continuava ad occuparsi della parte amministrativa. Nel

2002 mia moglie subentrò nella gestione del Magazzino di Ventimiglia che all’epoca pagava lo scotto di
un prezzo sfavorevole delle sigarette rispetto a
quello francese.
Nel 2003 il governo d’oltralpe decise di aumentare
notevolmente il prezzo delle bionde e ci trovammo
improvvisamente a far fronte a delle vendite triplicate da gestire in un locale di 150 mq. al piano terra
di una palazzina. La nuova realtà richiedeva un immediato cambio dei locali che effettuammo il 24 dicembre del 2004 dopo una ricerca durata mesi per
trovare un locale idoneo. Sempre nel 2004 traslocammo anche il magazzino di Imperia nel locale attuale e fondammo la Dfl Trasporti sas, che avrebbe
gestito i trasporti per entrambi i magazzini.
A maggio 2005, a seguito della ristrutturazione della
rete, ci fu chiesto di sacrificare uno dei due magazzini e la nostra scelta cadde su quello di Ventimiglia,
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L’ESPERIENZA DI TERZIA COME
PUNTO DI PARTENZA VERSO UN
TRAGUARDO DI ECCELLENTI
RISULTATI
“Per quanto riguarda l’esperienza di Terzia – prosegue Derio -, devo dire che siamo partiti da zero nel
2013, in quanto non avevamo alcuna esperienza di
commerciale. Oggi siamo riusciti, con la forza della
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IL TABACCAIO DEL FESTIVAL:
LA RIVENDITA N° 5 A SANREMO DI
FRONTE AL TEATRO ARISTON
E’ la più celebre stazione di soggiorno invernale della
Liguria (erano soliti, tra qui e Bordighera, andare a
svernare gli Zar), chiamata così dal nome del vescovo
di Genova, che ne deteneva allora il predominio, Castrum Sancti Romuli, da cui deriva per adattamento
dialettale l’odierno nome: Sanremo. In questo centro
attivissimo della coltura dei fiori e delle piante ornamentali, sede di uno storico Casinò Nazionale, incontriamo, nella rivendita numero 5, sita di fronte al
famoso Teatro Ariston, il titolare Natale Garibaldi.
Quanti aneddoti e curiosità ci può raccontare di questi anni passati davanti al Teatro dove cantanti agli
esordi e star internazionali sono passati.
Natale parla un po’ di tutto, da come e perché è iniziata quest’attività, ai momenti dei grandi numeri
con il Festival e la stagione estiva, alla sicurezza dei
locali, e alla tendenza del “roll your own”.
“Gestisco la tabaccheria di Via Matteotti dal gennaio
del 1990; questa mi fu comprata dalla mia amata
nonna Teresa, perché avevo deciso di non proseguire
gli studi universitari e lei voleva darmi un futuro. E’
un lavoro che mi piace e mi appassiona, anche se richiede tanti sacrifici e buona strategia commerciale.
Vivendo nella città del Festival da quando ho iniziato
questa attività ho potuto assistere a ben 30 edizioni
della famosa kermesse canora! Il ricordo che mi è
rimasto vivo nel tempo è il consiglio della precedente titolare, la quale mi aveva suggerito di fare
grossi quantitativi di ordini durante il Festival, in particolare modo caramelle per la gola utili alle corde
vocali dei cantanti!
Un altro aneddoto riguardante il mio primo Sanremo, che ancora ricordo, è che ho dovuto fare
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disponibilità e della professionalità che ogni giorno
vengono profuse da mia moglie Raffaella e dai collaboratori, ad ottenere buoni risultati anche se la
strada da fare è sempre in salita, ed ogni mese affrontiamo le sfide di obbiettivi sempre più ambiziosi.
Parlando di Agemos devo dire che siamo molto
soddisfatti e ci sentiamo ben rappresentati dal nostro sindacato. I rapporti con il Presidente, Carmine
Mazza, ed il nostro referente locale, Gianfranco De
Luca, sono ottimi e con entrambi condividiamo
proposte e strategie”.
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poiché il Deposito di Imperia era molto più centrale
rispetto alla zona servita, alla quale nel frattempo
erano stati accorparti i Magazzini di Pieve di Teco,
Garessio, Sanremo e parte di Loano”.
Ma torniamo ai giorni nostri: “Il nostro magazzino
- dice Derio - serve 340 rivendite, da Ventimiglia a
Loano, con relativo entroterra, per circa 90 km di litorale; 250 di queste sono trasportate. L’organizzazione del lavoro non è semplice, la distribuzione dei
tabacchi è fortemente legata alla stagionalità, data la
presenza di famose località turistiche come Alassio,
Sanremo, Diano Marina, Bordighera, ecc., che vengono prese d’assalto dai turisti in estate ed in particolare modo dai francesi che varcano il confine a
Ventimiglia per acquistare sigarette, liquori e generi
alimentari ad un prezzo più conveniente”.
Il Deposito si trova a circa un km dal centro di Porto
Maurizio, in una bella sede concepita per soddisfare
le esigenze di sicurezza e funzionalità; è uno stabile
di 500 mq. con relativa corte di 1500 mq. cintata e
video sorvegliata e dotata di tutti i sistemi di allarme
necessari.
È il Sig. Derio che si occupa dell’amministrazione e
dell’organizzazione delle attività quotidiane, mentre
la moglie Raffaella si dedica all’attività commerciale
di Terzia contattando ed accogliendo i clienti, coadiuvata dalla segretaria, Tiziana, e da Andrea e Massimo, ex autisti convertiti al commerciale che
visitano le tabaccherie, forti del rapporto di fiducia
che si è instaurato negli anni.
Il magazzino è gestito da Sandro, che è con loro da
33 anni, mentre le 250 rivendite trasportate sono
servite dagli autisti Graziano, Massimo, Simone ed
Alessandro.
L’attività del trasporto in Riviera è resa difficoltosa
dalla viabilità che consiste sostanzialmente nella sola
autostrada dei Fiori per confluire poi in strade particolarmente strette e tortuose con problemi di accesso e parcheggio.

COME DICEVA NONNA TERESA
“FINCHE’ C’E’ FUMO, C’E’ SPERANZA”
“Sicuramente il periodo di maggior business è sia
quello del Festival sia quello estivo vuoi per i turisti
vuoi per l’indotto portato dal concorso canoro.
Nella mia rivendita vendiamo anche il sale perché i
clienti ce lo richiedono. Il mio successo lo devo
anche a mio fratello Luca e ultimamente alla collaborazione di mia sorella Teresa e di un dipendente.
Purtroppo la nostra attività ci vede impegnati 365
giorni l’anno e come imprenditore riesco a concedermi solo una settimana di vacanza, a volte trascurando con dispiacere la mia famiglia.
In precedenza mi rifornivo della merce dal Deposito di Sanremo e, dopo la sua soppressione, circa
15 anni fa, mi sono rivolto con soddisfazione al
Deposito sito ad Imperia. Mi reco ogni venerdì a
prendere il tabacco e l’altra merce necessaria. In
merito a ciò aggiungo che è una comodità potersi
servire di tutto ciò che mi occorre dal magazzino
perché oltre ad avere buoni prezzi e ottime promozioni, mi consente di non fare stock presso la
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mia rivendita. Un plauso ai titolari del Deposito
Guadalupi, che con grande professionalità offrono in ogni momento aiuto e assistenza.
Nella mia tabaccheria siamo forniti dei più sofisticati
sistemi di sorveglianza come deterrente per coloro
che delinquono. Siamo sprovvisti della vigilanza privata e per fortuna non abbiamo subito mai rapine
grazie anche alla posizione centrale della tabaccheria
e alla vigilanza di due Istituti di credito posti nelle
vicinanze. Visto il continuo aumento dei prezzi dei
tabacchi e della galoppante crisi economica, specie
negli ultimi anni, c’è stato un incremento di tabacco
da rollare e relativi materiali di consumo. Oltre a
quanto detto sopra ritengo che facendosi le sigarette
da soli si fuma effettivamente di meno.
Voglio ringraziare mia nonna Teresa, che purtroppo
ci ha lasciati, di essere stata lungimirante nell’ acquistare
la tabaccheria e indirizzarmi a questa professione.
Considerata la crisi economica che incombe sulla
nostra economia e la chiusura di innumerevoli esercizi commerciali le tabaccherie ancora resistono.
Concludo con una frase che ripeteva spesso mia
nonna ‘Finche c’è fumo c’è speranza!’”.
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l’iscrizione al REC pur non avendone bisogno in
quanto a Giugno mi diplomavo in Ragioneria…
Ma la vecchia titolare mi aveva detto di fare tutto
di fretta per riuscire a gestire la rivendita durante
il periodo festivaliero perché ci sarebbero stati ottimi guadagni.
Purtroppo i miei sforzi sono stati vani in quanto
il Comune di Sanremo, solo per quell’ anno, ha deciso di spostare la manifestazione canora dal Teatro Ariston in altra sede posta in zona periferica.
Per fortuna dall’anno dopo (1991) è tornato tutto
alla normalità. Per quanto riguarda i cantanti
(senza fare nomi) posso dire che durante le prime
serate del Festival venivano quotidianamente! Poi
con l’ aumento della popolarità mandavano ad acquistare le sigarette dal loro entourage!
Ritengo che, sia la posizione del mio locale commerciale, sia la gentilezza e la cortesia, abbiano inciso sulla
riuscita della mia tabaccheria. Oltre a questi fattori
penso abbia contribuito anche un po’ di fortuna in
quanto 30 anni fa le sigarette costavano quasi la metà
in Francia, invece col passare degli anni il prezzo delle
sigarette si è prima equiparato al nostro e poi ha invertito drasticamente la rotta (ora sono i Francesi a
risparmiare il 50% acquistando le nostre sigarette)”.

A NAPOLI, PER LA PRIMA VOLTA 12 GRANDI MARMI
E OLTRE 110 OPERE DI ANTONIO CANOVA
Per mettere a fuoco il legame fra lo scultore e l’antico
“L’ultimo degli antichi e il primo dei moderni”: definizione che ben si attaglia al sommo Antonio Canova e alla sua arte sublime, celebrata per la prima volta a Napoli, al MANN-Museo Archeologico
Nazionale fino al al 30 giugno 2019, in una mostra-evento copromossa dal Mibac-Museo Archeologico
Nazionale di Napoli con il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo.
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fino al 30 Giugno

P

er la prima volta si mette a fuoco, in una
mostra, quel rapporto continuo, intenso e
fecondo che legò Canova al mondo classico, facendone agli occhi dei suoi contemporanei un “novello Fidia”, ma anche un artista
capace di scardinare e rinnovare l’Antico guardando
alla natura. “Imitare, non copiare gli antichi” per “diventare inimitabili” era il monito di Winckelmann,
padre del neoclassicismo: monito seguito da Canova
lungo tutto il corso della sua attività artistica. Dal
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giovanile Teseo vincitore del Minotauro sino all’Endimione dormiente, concluso poco prima di morire,
il dialogo Antico/Moderno è una costante irrinunciabile; fino a toccare, in tale percorso, punte che
hanno valore di paradigma: per tutte, la creazione
del Perseo trionfante, novello “Apollo del Belvedere”. “Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
dove si trova la grande statua canoviana di Ferdinando IV di Borbone – spiega il suo direttore Paolo
Giulierini - era il luogo ideale per costruire una mo-
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stra che desse conto di questo dialogo prolungato
tra il grande Canova e l’arte classica”. Qui si conservano capolavori ammirati dal maestro veneto: pitture e sculture ‘ercolanesi’ che egli vide nel primo
soggiorno in città nel 1780; quindi i marmi farnesiani, studiati già quand’erano a Roma nel palazzo
della nobile famiglia e trasferiti a Napoli per volontà
di re Ferdinando IV: marmi celeberrimi che sono
stati all’origine di opere capitali di Canova come
l’Amore Farnese, prototipo per l’Amorino alato Jusupov che il pubblico potrà confrontare in questa
straordinaria occasione. Curata da Giuseppe Pavanello, tra i massimi studiosi di Canova e organizzata
da Villaggio Globale International, la mostra, riunirà
al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, oltre
ad alcune ulteriori opere antiche di rilievo, più di 110
lavori del grande artista, tra cui 12 straordinari
marmi, grandi modelli e calchi in gesso, bassorilievi,
modellini in gesso e terracotta, disegni, dipinti, monocromi e tempere, in dialogo con opere collezioni
del MANN, in parte inserite nel percorso espositivo,
in parte segnalate nelle sale museali. Prestiti interna-
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zionali connotano l’appuntamento: come il nucleo
eccezionale di ben sei marmi provenienti dall’Ermitage di San Pietroburgo, che vanta la più ampia collezione canoviana al mondo - L’ Amorino Alato,
L’Ebe, La Danzatrice con le mani sui fianchi, Amore
e Psiche stanti, la testa del Genio della Morte e la
celeberrima e rivoluzionaria scultura delleTre Grazie
- ma anche l’imponente statua, alta quasi tre metri,
raffigurante La Pace, proveniente da Kiev e l’Apollo
che s’incorona del Getty Museum di Los Angeles.
A questi si aggiungono, tra i capolavori in marmo
che hanno entusiasmato scrittori come Stendhal e
Foscolo riuniti ora nel Salone della Meridiana del
Museo Archeologico napoletano, la bellissima Maddalena penitente da Genova, il Paride dal Museo Civico di Asolo, la Stele Mellerio, vertice ineguagliabile
di rarefazione formale e di pathos. Straordinaria la
presenza di alcuni delicatissimi grandi gessi come
l’Amorino Campbell e il Perseo Trionfante, restaurato quest’ultimo per l’occasione e già in Palazzo Papafava a Padova - entrambi da collezioni private - o
il Teseo vincitore del Minotauro e l’Endimione dormiente dalla Gypsotheca di Possagno (paese natale
di Canova) che ha concesso, con grande generosità,
prestiti davvero significativi.
Altro elemento peculiare della mostra sarà la possibilità di ammirare tutte insieme e dopo un attento
restauro, le 34 tempere su carta a fondo nero conservate nella casa natale dell’artista: quei “varj pensieri di danze e scherzi di Ninfe con amori, di Muse
e Filosofi ecc, disegnati per solo studio e diletto
dell’Artista” - come si legge nel catalogo delle opere
canoviane steso nel 1816 – chiaramente ispirati alle
pitture pompeiane su fondo unito e, in particolare,
alle Danzatrici. Con le tempere, lo scultore del bianchissimo marmo di Carrara sperimentava, sulla scia
di quegli esempi antichi, il suo contrario, i “campi
neri”, intendendo porsi come redivivo pittore delle
raffinatezze pompeiane ammirate in tutta Europa,
alle quali, per la prima volta, quei suoi “pensieri”
possono ora essere affiancati. Proprio il confronto,
per analogia e opposizione, fra opere di Canova e
opere classiche, costituisce d’altra parte l’assoluta novità di questa mostra, evidenziando un rapporto
unico tra un artista moderno e l’arte antica. Canova
si rifiutò sempre di realizzare copie di sculture antiche, reputandolo lavoro indegno di un artista creatore. Il suo colloquio con il mondo classico era
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all’epoca tanta libertà espressiva. Napoli riaccende i
riflettori sul maestro che, con la città partenopea“veramente situata in una delle più amene situazioni
del mondo” - ebbe un rapporto lungo e costante:
dapprima come giovane viaggiatore desideroso di
ammirare le sue bellezze e opere d’arte e le antichità
“ercolanesi” e di Paestum; poi per le tante e significative committenze dei regnanti (sia dell’antico regime che dell’età napoleonica) e dell’aristocrazia
napoletana. In mostra si potrà ammirare il grande
gesso del gruppo di Adone e Venere, proveniente
dalla collezione di Giovanni Falier, scopritore del talento di Antonio Canova: fu il relativo marmo la
prima opera dell’artista a raggiungere Napoli,all’inizio del 1795, acquistata dal giovane marchese Francesco Berio.La scultura (ora conservata al Museo di
Ginevra e inamovibile) provocò a Napoli deliri d’entusiasmo, articoli, pubblicazioni, visite continue, al
punto da costringere alla chiusura il tempietto nel
giardino di palazzo Berio, causa l’affollamento di
persone. Il gesso, ora esposto, fu personalmente donato da Canova al suo mecenate Falier, forse per
stupire in laguna anche i compatrioti.“Canova e
l’Antico” non è soltanto un grande evento espositivo, ma un vero e proprio viaggio di conoscenza
nell’universo dello scultore: itinerari appositamente
proposti dal Museo permetteranno così di riscoprire
i legami tra l’artista e la città di Napoli, mentre sarà
vasta l’offerta di laboratori e attività didattiche per
raccontare la mostra, il modus operandi dell’artista
e l’innovazione della sua arte anche ai più piccoli.
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profondo e incideva su istanze cruciali, prima fra
tutte la volontà di far rinascere l’Antico nel Moderno
e di plasmare il Moderno attraverso il filtro dell’Antico: istanze creative, appunto, nel senso pieno del
termine. L’Antico, come lui stesso annotava, “bisognava mandarselo in mente, sperimentandolo nel
sangue, sino a farlo diventare naturale come la vita
stessa”. Ecco, allora, la possibilità di confrontare per
esempio i fieri Pugilatori raffiguranti Creugante e
Damosseno – gessi proventi da Possagno dei monumentali marmi vaticani acquistati da Pio VII nel
1802 - con la statuaria classica a lungo studiata dall’artista: dall’Ercole Farnese ai Tirannicidi; oppure il
Paride canoviano con il Paride da Capua, marmo
romano di fine II secolo d. C.; o ancora il busto
dell’Imperatore Francesco II abbigliato all’antica,
con corazza e clamide come un imperatore romano,
con il Ritratto di Antonino Pio: tutti antichi marmi
conservati al MANN. Il Teseo vincitore del Minotauro avrà come confronto classico l’Ares Ludovisi
- il cui gesso è prestato dall’Accademia di Belle Arti
di Napoli - e il bronzeo Mercurio proveniente da
Ercolano, ammirato da Canova nell’allora Museo di
Portici già nel 1780; mentre nel modellino di Maria
Luigia d’Asburgo come Concordia si cela il riferimento al dipinto pompeiano raffigurante Cerere
sempre nelle collezioni del Museo archeologico napoletano. Leopoldo Cicognara notò opportunamente che “dell’antico Canova fu veramente devoto,
non superstizioso”, e lo stesso maestro ebbe a dire:
“anch’io mi vanto essere adoratore dell’antico, ma
non idolatra di tutte le antiche cose”.
Imitare, dunque, non copiare gli antichi,
fino al vertice dell’autonomia creativa,
con punte di innovazione radicali come
nel caso delle Tre Grazie, poste tutte di
prospetto: “l”abbraccio ingegnoso e
nuovo di tre figure femminili, che da
qualunque lato lo si osservi, girandovi attorno - scrisse Quatremère de Quincy –
rivela, con aspetti sempre diversi, molteplicità di positure, di forme, di contorni,
di idee e di modi di sentire...”. Oppure,
il caso della Maddalena penitente, “opera
tutta figlia del cuore”; per chi affollava il
Salon di Parigi nel 1808 “qualche cosa di
nuovo, fuori dall’ordinario, che sembrava
avere del miracoloso”. Mai s’era vista
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Proseguiamo con la pubblicazione del provvedimento del governo sulle politiche fiscali

Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica
1. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di
rifiutare le stesse, nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore,
anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalita' con le regole tecniche del processo
di fatturazione elettronica tra privati.». ))
Art. 16
Giustizia tributaria digitale
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici »;
2) nel comma 1, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La comunicazione si intende perfezionata
con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte. »;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi,
ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria
della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi
dell'articolo 16. »;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giuris-
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(( Art. 15-bis
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2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano,
nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel
dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo
di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per
i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita' di cui all'articolo 18, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie
per l'attuazione del presente articolo.». ))
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a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.
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dizionali esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se
il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento
motivato possono autorizzare il deposito con modalita' diverse da quelle telematiche.
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facolta' di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalita'
telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo
di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. »;
b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente:
« Art. 25-bis. - (Potere di certificazione di conformita'). - 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita'
telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia
conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i
soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la
conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli
atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione
tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre
2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti
e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale
da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti
equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente
nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad
ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. ».
2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita' prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalita'
prescelta da controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalita'
analogiche.
3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite
a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, il difensore
o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo
precedente nel compimento di tali attivita' assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.
4. La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, puo' avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso
o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del
domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione
con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in
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audiovisione e' equiparato all'aula di udienza. Con uno o piu' provvedimenti del direttore generale
delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale,
sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza
pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione e' riservata alla trattazione
di controversie per le quali e' stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.
5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in
primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a
decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
(( Art. 16-bis

Pianeta

28

Tabacco

Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi
sviluppati dal Ministero della giustizia
1. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 giugno 2016, n. 119, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
« 7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto, per la progressiva
implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, puo'
avvalersi, per i servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la societa' provvede, tramite
Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti. ». ))
(( Art. 16-ter
Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.
1. All'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . I servizi di
natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuano ad essere forniti dalla societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
(( Art. 16-quater
Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari
1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Il provvedimento deve altresi' prevedere
adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa
conservazione, che non puo' superare i dieci anni »;
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b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 3,
le stesse informazioni sono altresi' utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalita',
anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonche' dal Dipartimento delle finanze, ai fini
delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale»;
c) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La relazione contiene anche i risultati relativi
all'attivita' svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati
sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza.». ))
(( Art. 16-quinquies

Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni
1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attivita' di
controllo tributario o per finalita' di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni
basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, nonche' su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per
finalita' fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, e da accordi tra
l'Italia e gli Stati esteri.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza stipulano apposita
convenzione per la definizione dei termini e delle modalita' di comunicazione degli elementi e delle
elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la
cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale. ))
(( Art. 16-septies
Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi
per violazioni tributarie
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative
procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina
l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonche' al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento
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1. All'articolo 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici
di affidabilita' ne' a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano annualmente
piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche
dati nonche' di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine.».
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Disposizioni in materia di attivita' ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni

dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento
richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso
di richiesta di chiarimenti, e' interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis.».
Capo III
Altre disposizioni fiscali
Art. 17
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Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano
le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati
relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati
dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta
2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione
della tipologia di attivita' esercitata. »;
b) al comma 6 le parole « optano per » sono sostituite dalla seguente: « effettuano »;
c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
« 6-ter. Le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere documentate, in deroga al
comma 1, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.
249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, nonche' con l'osservanza
delle relative discipline.
6-quater. (( I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al
Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per finalita' istituzionali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli
obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonche' le
modalita' tecniche di trasmissione. ))
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto
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Art. 18
Rinvio lotteria dei corrispettivi
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 540, e' sostituito dal seguente: «540. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone
fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori
dall'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i
corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione
e' necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo
le modalita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. »;
b) il comma 543 e' abrogato;
c) il comma 544 e' sostituito dal seguente: « 544. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalita' tecniche
relative alle operazioni di estrazione, l'entita' e il numero dei premi messi a disposizione, nonche'
ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicita' per giochi e
scommesse, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540. ».
(4 segue)
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e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo e' anticipato dal fornitore sotto
forma di sconto sul prezzo praticato ed e' a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari
importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definiti le modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire
del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio
dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto e' pari a euro 36,3
milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020. ».
(( 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
deroga di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai registri di cui all'articolo 24, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ))
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020:
a) l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e' abrogato;
b) all'articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, le parole « compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma
1, » sono soppresse;
2. al comma 2, dopo le parole « n. 633 » sono aggiunte le seguenti:
« , fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita' di cui all'articolo 18,
comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.
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Johannes Lamme è un pilota automobilistico olandese che ha partecipato a 23 Gran
Premi di Formula 1, debuttando in Argentina nel 1979. Vincitore della 24 Ore di Le
Mans nel 1988 con Johnny Dumfries e Andy Wallace, vi ha preso parte negli anni
successivi con il suo team Racing for Holland.
Dopo aver vinto nel 1978 il titolo europeo di Formula 3 passò in Formula 1 nella stagione 1979 con la squadra Shadow e negli anni a seguire corse per ATS, Ensign e
Theodore senza ottenere punti mondiali.
In particolare la Shadow DN9 con livrea SAMSON fece il suo debutto al Gran Premio
degli Stati Uniti-Ovest 1978 con al volante Hans-Joachim Stuck e Danny Ongais non
riuscendo però a qualificarsi per la gara. Progettata da Tony Southgate e John Baldwin, veniva spinta dal tradizionale motore Ford Cosworth DFV.
Iscritta in 28 gran premi tra la stagione 1978 e quella seguente. Ottenne un quarto
posto (Gran Premio degli Stati Uniti-Est 1979 con Elio De Angelis) in quello che fu
l’ultimo Gran Premio a cui prese parte, e due quinti posti (nel ‘78 con H.J. Stuck e
Clay Regazzoni).
Poi nel 1988 Lammers, con Andy Wallace e Johnny Dumfries, segnò una storiaca vittoria a Le Mans.
A bordo di una Jaguar XJR-9 guidò 13 ore su 24 e batté la squadra Porsche, imbattuta
dal 1982. Fu la prima vittoria Jaguar dal 1957, e la squadra la ottenne nonostante
un cambio non perfettamente funzionante. Nello stesso anno si aggiudico anche la
24 Ore di Daytona, una “doppietta” riuscita solo a Derek Bell ed Al Holbert nel 1986.
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In seguito all’impresa francese gli venne conferito il Honorary Member of the BRDC, un titolo
raramente assegnato a piloti non-britannici,
che conta tra i premiati anche Enzo Ferrari e
Juan Manuel Fangio.
Nel 1990 vinse la 24 Ore di Daytona con Davy
Jones ed Andy Wallace e due anni dopo tornò in
F1 per le due gare finali della stagione su March,
alla prima apparizione nella massima formula
dal 1982. Successivamente
Lammers ha
corso in varie categorie, dal BTCC al FIA Sportscar Championship, ed è stato titolare della
squadra olandese nell’A1 Grand Prix.
A partire dal 1999 ha costituito il team “Racing
for Holland” che ha corso per molti anni la “24
Ore di Le Mans” con vetture della giapponese
Dome, sino al 2007.
Nel 2017 partecipa all’European Le Mans Series,
con il team “Racing Team Nederland” con il
quale è tornato dopo 6 anni alla “24 ore”.
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Ciro... del Mondo
di Ciro Cannavacciuolo

P. S. Andrea, certo che lo so che anche il Brescia e’ stato promosso e che anzi lo ha fatto anche prima del Lecce. Ma il mio
appuntamento era qui..... Forza Brescia, uguale... o quasi. Sempre uno del sud sono…
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Ci è costata una vera e propria alzataccia l’accogliere
e rispettare l’appello della signora Giovanna di
arrivare presto per prendere possesso della casa. “Sapete?”, ci ha detto, non nascondendo per nulla
l’agitazione e l’emozione: “Oggi è una giornata molto
importante per noi.... Alle 15 c’e’ la partita decisiva,
se vinciamo torniamo in serie A dopo più di vent’anni...”.
Ora prima di continuare, ci crediate o no, sono venuto qui, non certo per omaggiare il nostro leader “Mazz..imo” ”, come le vostri menti cattive stanno malpensando, ma per un’iniziativa
che in città avrà luogo nei prossimi giorni.... Chiaro? Bene...allora continuo. Effettivamente abbiamo visto
garrire sui balconi e dalle finestre diverse bandiere giallorosse ai balconi ed alle finestre ancor prima di
entrare in città; poi, e’ stato solo un crescendo di sventolii e strombazzamenti da ogni parte e con ogni
mezzo. Migliaia di persone, a piedi, in macchina, in moto, in bicicletta si incrociavano e si sorridevano
felici, diretti chi allo stadio, con la certezza di avviarsi verso un’ appuntamento storico, di quelli che permetteranno a lungo, a chi lo avrà vissuto, di poter pronunciare il fatidico : ”C’ero anch’io!”, chi a casa, per
godersi lo spettacolo comodi davanti alla tv. Ma la maggior parte erano diretti verso bar e ristoranti, che
avevano allestito all’esterno spazi idonei per condividere insieme le emozioni e le palpitazione dell’attesa.
Quando è iniziata la partita la scena è diventata surreale.
Non si sentiva volare una mosca ed il silenzio era interrotto solo da qualche urlo per le occasioni mancate,
da afflati, vocii ed aneliti emotivi. E cosi da quella giovanissima coppia di adolescenti, con tanto di fascetta
sulla fronte raggomitolati sul gradino di un negozio chiuso, ai tanti con indosso le maglie dei propri idoli
con tanto di nome stampato sulla schiena – i beniamini di oggi, s’intende…solo i più anziani sfoggiavano
quelle di qualche storica gloria del passato - tutti erano pronti aspettando il fischio d’inizio. Mentre
accadeva tutto questo a noi, turisti testimoni più che per caso, si è aperta la possibilità di girare in tutta
tranquillità , strade, vicoli e piazzette, scoprendo l’ennesima meraviglia del nostro paese. A Napoli, per
fare un complimento ad una donna per la sua bellezza le si dice che chi e’ più bella di lei...si trucca. A
questo ho pensato, vagando a testa in su’, dentro le mura di questo meraviglioso borgo. Di Lecce ti
innamori subito perché si presenta così com’e’, al naturale, nella sua antica struggente bellezza e senza
trucco. Ti innamori della friabilità della sua pietra, di quella fragilità che è lo specchio della sua anima. La
vera bellezza mostra le rughe del tempo, non le nasconde, non vuole farlo. Nel frattempo da
manifestazioni di gioia e da urla entusiaste abbiamo capito che le cose si stavano mettendo bene per la
squadra ed ovviamente per tutta la città in attesa. E quando e’ finita la partita è stato solo delirio. Caroselli
in tutte le strade, pianti, abbracci e poi via, tutti a Piazza Sant’ Oronzo per festeggiare aspettando gli eroi
in arrivo e perdersi per tutta la notte in questa bellissima emozione condivisa. E come si fa a non essere
stati felici insieme a loro! C’e’ sempre da sperare che momenti come questi aiutino tutte le comunità a
crescere. Basterebbe pensare che essere felici in tanti e’ molto meglio che esserlo da soli.
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Condividere le felicità

