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RIMINI. Dal nostro inviato

Il nero è a San Marino, ma
il grigio è a Rimini. Il Titano
nonsarebbediventato quelco-
modo forziere per i nostri eva-
sorifiscali(speciedelcirconda-
rio)secentinaiadiprofessioni-
sti italiani(speciedelcirconda-
rio) non avessero prestato si-
stematicamentelelorocompe-
tenze per oliare la macchina
dell’evasione, dell’elusione e
del riciclaggio, giocando di
spondaconlapiccolaRepubbli-
capiùanticadelmondo,distan-
tesolo15kmdaRimini,50daPe-
saro,65da Forlì.

Impossibilecontarlima è in-
tuitivochetrai700commercia-
listi, i 50notai,glioltremilleav-
vocati e le decine di consulenti
iscritti ai vari albi di Rimini è
ben ramificata l’area grigia che
da decenni fiancheggia quanti
nascondono reddito utilizzan-
dofatturefalse, inventandoso-
cietàsammarinesidacuiacqui-
stare finti servizi o portando in
tasca fino al Titano rotoli di
banconoteorfane di scontrino.
Meccanismi un tempo rozzi e
banali,poiviaviapiùcomplica-
ti, che inciamperebbero a ogni
operazione se aggiornati pro-
fessionistinonmettesseroillo-
ro mestiere al servizio di chi
sottraerisorsealla collettività.

Traleprovince italiane, dice
l’Istituto Tagliacarne, Rimini
occupail13˚postoperPilproca-
pite (31.518 euro) ma precipita
al95˚perredditomediodichia-
rato al fisco (17.569 euro). Co-
me riporta il periodico econo-
mico di area cattolica «Tutto-
RiminiEconomia», gli accerta-
menti dell’agenzia delle Entra-
te «su 9 ristoranti, 33 alberghi e
55 stabilimenti balneari» lascia
distucco:redditomediodichia-
rato dai ristoratori, 15mila eu-

ro/anno (accertati, 100mila);
5milaeurodaigestoridistabili-
mento(30.553euro);2.694euro
(65.000)dagli albergatori.

Nella classifica provinciale
della «Qualità della vita» («Il
Sole 24 Ore» del 6 dicembre),
Riminièal21˚postoperdeposi-
ti bancari: infatti è la seconda
cittàd’Italiaperrapportospor-
telli/abitantie,nonostanteimi-
seri 730 dei riminesi, le banche
continuanoadaprire filiali.

Recenti inchieste giudizia-
rieoffronoaltridettagli signifi-
cativi.Seèormaiarcinoto(fon-
te Bankitalia per conto della
Procura di Forlì) che la quanti-
tà di banconote da 500 euro ri-
versate nell’area fino al 2008
non ha paragoni nel Paese, dal-
le rogatorie a San Marino della
stessa Procura, emergono altri
dati illuminanti. Dati parziali,

riferiti al 2005-2007, ma danno
un’ideadell’attivismofinanzia-
rioindottonellelimitrofePesa-
ro,RiminieForlì-Cesena,dalle
"opportunità" sammarinesi.
Per esempio, su 277 tra assegni
e bonifici analizzati, ben 168
soggetti sono residenti nelle
treprovince;di207personefisi-
che con denaro a San Marino,
101 sono riminesi; di 222 "scu-
danti" inciampati nell’indagi-
ne, 115 sono di Rimini, così co-
me34(su65)beneficiaridiasse-
gni "schermati" da fiduciarie
sammarinesi.

Comunquela sigiri, inume-

ri dicono che molti dei clienti
sammarinesi sono di Rimini e
dintorni: e molti di loro sono
abilmente assistiti da profes-
sionisti locali.

Sul Titano operano 12 ban-
che e una cinquantina di finan-
ziarie.Ebbene,tracdaeorgani-
smi di controllo, accanto ai ne-
cessari nativi di San Marino,
siedonoalmeno60professioni-
sti italiani, quasi tutti iscritti
agli albi della vicina Rimini.
Nulla di illecito, ma è un fatto
che nei gangli vitali del "siste-
maSanMarino"operanoitalia-
ni, espertissimi di regole italia-
ne. In alcuni casi, il conflitto di
interesseèevidente, come nel-
la piccola Euro commercial
bank, in cui due soci dello stes-
sostudiodiconsulenzarimine-
se siedono uno in cda e l’altro a
capodelcollegio sindacale.

Seiprofessionistilocalimini-
mizzano o negano l’esistenza
di un’area grigia riminese, altri
puntidiosservazione"laterali"
sembranoconfermarlo.

Il vescovo non manca di ri-
cordare, nell’ultima pastorale
(settembre 2010), che «l’eva-
sionefiscaleè un gravepecca-
to» mentre il parroco della
chiesapatronale,SanGauden-
zo, piazza un paio di doman-
de ad hoc nel foglietto che aiu-
ta l’esame di coscienza; la Gdf
osserva che dagli studi priva-
ti della provincia non è mai
partita alcuna segnalazione
di operazioni sospette come
da norme antiriciclaggio e
nessun ordine ha mai commi-
nato sanzioni disciplinari a
iscrittiper attività legate alvi-
cino paradiso fiscale; sempre
a Rimini, le statistiche dicono
chelacautissimaProcura(ret-
ta per quasi due decenni da
un capo il cui figlio è giudice a
San Marino) non indaga gran

che su evasione fiscale o rici-
claggio; eppure non più di
dueanni fa, i sindacatideiban-
cari sono arrivati a denuncia-
realprefetto labrutta abitudi-
ne delle banche di mandare il
personaledipendentearacco-
gliere contanti alle reception
degli alberghi e nel giro di un
anno quattro banche
dell’area sono state commis-
sariate dalla Banca d’Italia.

In questo quadro, a Rimini
puoi parlare ore e con chiun-
quediricchezza,fisco, imposte
evase, bagnini, e non senti mai
dire: San Marino. Nemmeno
neiconvegnioneicorsisull’an-
tiriciclaggio, dove è più facile
dissertare di capitali mafiosi
chenon diquelli locali.

Così, Rimini resta quel pic-
colo mondo che d’estate di
gonfia di soldi, ma in cui nes-
suno è offeso dal divario tra
quanto si vede con gli occhi e
quanto incassa il Fisco.

I politici votati qui sono so-
no in piena sintonia con que-
sta mentalità: quando si trat-
tò, a esempio, di obbligare gli
alberghi a nuove misure di si-
curezza, i parlamentari rimi-
nesi (per lo più di sinistra, ov-
viamente) tornavano da Ro-
ma sbandierando deroghe e
rinvii ottenuti in aula, per non
far spendere quegli operatori
che intanto dichiaravano 5mi-
la euro all’anno di reddito.

«Perfargirarel’evasioneco-
me un orologio - commentano
alla Gdf - servono professioni-
sti e tecnici compiacenti. In un
albergoatrestelle,unodei tan-
tidiqui,abbiamotrovatounsof-
twarecherilasciavaregolareri-
cevutaalcliente,macontabiliz-
zava in automatico un importo
diviso per 10, su cui pagare le
tasse. Un software così, non lo
crea l’albergatore da solo. E
poi: il suo commercialista sarà
distratto o troppo furbo? Il ne-
rocreato,dovefinirà?Nonlon-
tanoda qui, secondonoi».
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Da almeno 40 anni il piccolo
Stato incastrato tra

Romagna e Marche (29.615
residenti più 12mila emigrati)
attira il denaro che gli italiani
nascondono: per paura dei
comunisti nel dopoguerra, dei
sequestridi persona negli anni
70, del Fisco in ogni epoca. Fino
al 2009, prima dello scudo
fiscale, dei 13 miliardi di depositi
bancari (italiani per il 90%), solo
pochi spiccioli avevano motivi
diversi per trovarsi lì che non
fossero l’evasione fiscale. Fino
alla crisi e alle inchieste del 2008,
il sistema finanziario del Titano
si è gonfiato e ha piegato alle sue
esigenze partiti, leggi, autorità di
controllo. Il "sistema" si è
plasmato sulle esigenze dei
"normali" evasori, come dei
riciclatori: costoso, perché serve
a mantenere,e alla grande, tanti
sammarinesi e riminesi; ma
ancheefficiente, perché - fino al
bruscostop del 2008 - si è
dimostrato flessibile e poliedrico:
società vere e fasulle, anonime,
fiduciarie impenetrabili, raggiri
sull’Iva. Negli stessi anni, l’Italia
fingeva di non vedere, lasciava
che miliardi in banconote dei
massimi tagli sparissero sul
Titano per vie oblique. Una
spiraleche ora si è spezzata. Tra
l’altro, a metà febbraio è previsto
un incontro tra la Banca centrale
di San Marino e Bankitalia. In
seguito – ha detto Renato
Clarizia,presidente della banca
sanmarinese – ci sarà l’incontro
tanto atteso con il ministro
Giulio Tremonti. (L.Man.)

L’indicazione dell’Agenzia. Per un monitoraggio efficace

EFFETTI DELLA CRISI

Renato Portale
Se la domanda di iscrizione

alViesnonènecessaria,nondeve
essere presentata. Chi, invece, ha
consegnatounarichiestaimmoti-
vata, non legata alla necessità di
fare operazioni intracomunita-
rie, può annullarla e, anche per
evitare inutili controlli del fisco,
può proporre una nuova istanza
per non essere incluso nell’elen-
co. Lo afferma un comunicato
stampa dell’agenzia delle Entrate
diffuso ieri (si veda «Il Sole 24
Ore»disabato).

L’Agenzia ha confermato che
solo icontribuenti che intendono
eseguireoperazioniintracomuni-

tarie devono presentare la do-
manda per dichiarare la volontà
dioperareoltreconfine.Lanovità
più importante è la modalità di
presentazione che, secondo il
provvedimento del 29 dicembre
scorso, deve essere presentata
"direttamente"aunqualsiasiuffi-
ciodelleEntrate.Conilcomunica-
to stampa è stato confermato che
l’adempimentopuòessereesegui-
toanchetramitepostaraccoman-
data allegando, però, la copia di
un documento di identità. La co-
municazionedovràessereinoltra-
taall’ufficiocompetenteperleat-
tivitàdicontrollo.Achihapresen-
tato una richiesta solo "cautelati-

va",slegatacioèdallarealeneces-
sitàdieffettuareoperazioniintra-
comunitarie, viene consigliato la
revoca,perevitaredicompromet-
tere il principale obiettivo del
nuovo meccanismo: il contrasto
dellefrodi intracomunitarie.Non
avrebbe senso, infatti, una iscri-
zione di massa che non consenti-
rebbe all’Agenzia di focalizzare i
controlli solamente sui soggetti
che effettuano operazioni con al-
tripartnereuropei. Ilcomunicato
stampa precisa che nei confronti
deisoggetti iscrittialViessarà ef-
fettuato un continuo monitorag-
gio.Tenutocontocheilprovvedi-
mento del 29 dicembre 2010 pre-
vede ulteriori verifiche entro il 31
luglio 2011, è facile ipotizzare che
il monitoraggio non sarà limitato
al momento della richiesta e
dell’inclusione nella banca dati,
maproseguiràanche inseguito.
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Marco Mobili
ROMA

Lalottaall’evasionefiscalere-
stalapriorità.Maèsololapuntadi
un iceberg sotto la quale si celano
altrifenomeniilleciti.Cosìnell’au-
dizione in commissione Finanze
della Camera, il comandante della
GuardiadiFinanza,NinodiPaolo,
harilanciatol’allarmesottolinean-
do che «l’evasione fiscale, il som-
merso, le frodi sui finanziamenti
pubblici, la criminalità organizza-
ta,ilriciclaggio,l’abusivismofinan-
ziario, la contraffazione, sono
espressionediunaminacciaunita-
ria.Una minaccia che impone una
rispostaaltrettantounitariaperes-
sereveramenteefficace».

Lalottaall’evasione,haspiega-
toDiPaolo,simuovesuduediret-
trici e ha consentito di stanare
nel 2010 circa 9.000 evasori tota-
li: la deterrenza, concentrata
sull’evasionedimassa,checonol-
tre822milacontrollimettenelmi-

rino dagli scontrini alle fatture,
dalla circolazione di merci ai co-
siddetti finti poveri, quelli con
redditidichiaratipariazeroeuti-
lizzanobeni di lusso; il contrasto,
che con 31mila verifiche a socie-
tà, imprese e lavoratori autono-
mi, cerca di stanare - anche gra-
zie all’intelligence e all’anlisi dei
fattoridirischio-fenomenievasi-
vi, elusiviedi frode più gravi.

Un esempio in questo senso è
lalottaall’evasioneinternaziona-
lechehapermessoallaGdfdisco-
prire compensi/ricavi non di-
chiarati per 10,5 miliardi di euro.
Leevasioniscopertesonorisulta-
te concentrate in Lussemburgo
(26%), Svizzera (25%), Regno
Unito (7%), Panama (6%), San
Marino e Liechtenstein (2% cia-
scuno). Inoltre sono oltre 2.000 le
verificheeleindaginidipoliziagiu-
diziaria in corso. Molti degli inda-
gati sono contenuti in liste (come
la "Falciani" con oltre 700 opera-

zioniconcluse)acquisiteattraver-
solacollaborazioneinternaziona-
le. Oltre alla Falciani, ci sono la li-
sta Pessina (176 verifiche per 180
milionidieurodiredditievasi), la
San Marino-Forlì (348 verifiche
concluse per 230 milioni di euro
di redditi evasi), la Kundenliste
(20 verifiche concluse per 1,7 mi-
lionidiredditievasi).

Un pericolo costante restano
le frodi carosello, passate dai be-
ni ai servizi. Rappresentano ol-
tre il 44% dell’evasione Iva e
l’azione di contrasto ha portato
alla denuncia di oltre 11mila sog-
getti per reati tributari.

Sul fronte della tutela della
spesa la Gdf ha denunciato quasi
5.000 persone per aver percepi-
to prestazioni sociali agevolate
per oltre 1,5 miliardi. Nel mirino
anche la finanza derivata con ol-
tre 21 indagini su 50 enti territo-
riali tra comuni e regioni.
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ILSUPPORTO DEL SAPERE
Granparte dellaclientela
diSan Marino arriva
dal territoriocircostante
enon potrebbe agire
senzaspecialisti

Territoridiconfine

Per le aree
limitrofe, San
Marino è da
sempre una
facile meta
per collocare
i ricavi non
dichiarati al
fisco italiano:
lo dicono
i divari enormi
tra ricchezza
e dichiarazioni
dei redditi

Lottaal nero.Audizione alla Camera del comandante generale

Per le Fiamme gialle
nelle frodi carosello
il 44% dell’evasione
Lo scorso anno 825mila verifiche

TIPS

L’affarismo
e la svolta

Si può annullare l’istanza
all’archivio Iva intraUe

Sistema Rimini al servizio del Titano

Informazioni, programmi ed iscrizioni: PARADIGMA srl Via Viotti 9 - 10121 Torino - Tel. 011/538686 - Fax 011/5621123 - www.paradigma.it - info@paradigma.it
AI termine di ogni relazione i partecipanti potranno formulare quesiti e richiedere approfondimenti.

PARADIGMA
ricerca e cultura d’impresa PARADIGMA

ricerca e cultura d’impresa

IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (G.U. del 10 dicembre 2010)
Roma, 2-3-4 marzo 2011 - Hotel St. Regis Grand / Milano, 6-7-8 aprile 2011 - Hotel Hilton

Il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici
Pres. Giuseppe Brienza
Presidente Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

L’ambito di applicazione del Regolamento: competenza statale, competenza re-
gionale e tutela della concorrenza
Prof. Avv. Fabio Francario*
Ordinario di Diritto Amministrativo, Università di Siena - Avvocato in Roma
Prof. Avv. Fabrizio Fracchia**
Ordinario di Diritto Amministrativo, Università “L. Bocconi” di Milano

La programmazione dei lavori
Prof. Avv. Nunzio Fabiano
Professore a Contratto di Diritto degli Appalti, Università dell’Insubria
Segretario Generale e Direttore Generale Comune di Como

Compiti e funzioni del responsabile del procedimento
Prof. Avv. Domenico Iaria
Professore a Contratto di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Siena
Studio Legale Lessona

La fase di progettazione
Ing. Claudio Trincianti
Settore Infrastrutture e Trasporti SCR Piemonte Spa, Società di Committenza Regione Piemonte
(in attesa di conferma)

La verifica e la validazione del progetto
Cons. Claudio Contessa
Consigliere di Stato, Consigliere Giuridico del Ministro dello Sviluppo Economico

Il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori
Avv. Alberto M. Bruni*
Studio Legale Associato Morbidelli Bruni Righi Traina
Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli**
Ordinario di Diritto Amministrativo, Università La Sapienza di Roma
Studio Legale Associato Morbidelli Bruni Righi Traina

Il contratto di avvalimento
Cons. Alessandro Botto
Componente del Consiglio dell‘Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture

Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione
Cons. Gaetano Caputi
Capo Ufficio Legislativo Ministero dell’Economia e delle Finanze

La disciplina per consorzi e raggruppamenti temporanei
Cons. Carlo Polidori
Magistrato TAR Campania

Le procedure negoziate
Avv. Gaetano Berruti
NCTM Studio Legale Associato

Il dialogo competitivo
Avv. Giorgia Romitelli
Studio Legale DLA Piper

La concessione di costruzione e gestione di lavori
Prof. Avv. Francesco Goisis
Associato di Diritto Amministrativo, Università di Milano
Of Counsel Studio Professionale Ass.to a Baker & McKenzie Milano

La disciplina del project financing
Prof. Avv. Marcello Clarich
Ordinario di Diritto Amministrativo, Università LUISS “G. Carli” di Roma
Freshfields Bruckhaus Deringer Studio Legale

Prof. Avv. Giuliano Fonderico
Professore di Diritto della Regolazione del Mercato, Università LUISS “G. Carli” di Roma

I criteri di selezione delle offerte e la verifica delle offerte anomale
Avv. Antonio Papi Rossi
Studio Legale Santa Maria

Contenuto dei capitolati e dei contratti
Prof. Avv. Riccardo Villata
Ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Milano
Studio Legale Villata Degli Esposti e Associati

L’esecuzione dei lavori
Cons. Dario Simeoli
Magistrato TAR Lombardia

Subappalto, cottimo e lavori in economia
Avv. Matteo Degni*
Studio Legale Associato Clifford Chance

Prof. Avv. Aristide Police**
Ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Studio Legale Associato Clifford Chance

L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
Dott.ssa Maria Luisa Chimenti*
Direttore Ufficio Affari Giuridici, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture

Dott.ssa Nicoletta Torchio**
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Aste elettroniche, sistemi dinamici di acquisizione e accordi quadro
Cons. Umberto Realfonzo
Consigliere di Stato
Componente Effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture

La concessione di servizi e il nuovo “project financing” di servizi
Prof. Avv. Mario Sanino
Docente Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Studio Legale Sanino

Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia
Cons. Alberto Di Mario
Magistrato TAR Lombardia Sede di Milano

Lavori, servizi e forniture nei settori speciali
Avv. Domenico Ielo*
Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale

Avv. Daniela Anselmi**
Studio Legale Acquarone e Associati

Contenzioso e risoluzione delle controversie
Prof. Avv. Mauro Renna
Ordinario di Diritto Amministrativo, Università dell’Insubria - Studio Legale Leone-Torrani e Associati

Prima giornata: Roma, mercoledì 2 marzo / Milano, mercoledì 6 aprile 2011 Seconda giornata: Roma, giovedì 3 marzo / Milano, giovedì 7 aprile 2011 Terza giornata: Roma, venerdì 4 marzo / Milano, venerdì 8 aprile 2011

* Edizione di Roma - ** Edizione di Milano


