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La proroga per le offerte su Alitalia
finanziata con le bollette elettriche
Salvataggio in alto mare. I commissari consentiranno a Fs qualche settimana in più per trovare il partner
Oltre a Toto, si affacciano i fondi. In pole position F2i. Di Maio: «Non cerchiamo capitani coraggiosi»
di GIANLUCA BALDINI

n Dovrebbe es-
sere oggi l’ultimo
giorno utile per
la presentazione
del l’offerta vin-
colante su Alita-

lia. Invece, con ogni probabili-
tà, i commissari straordinari
dell’ex compagnia di bandiera
concederanno un’altra proro-
ga. Quello che è certo, visto il
caos che regna sul rilancio di
Alitalia, è che a pagare il soste-
gno del vettore saranno i con-
tribuenti. In pratica, il governo
troverà gli oltre 900 milioni
necessari per non far fallire
Alitalia grazie alle imposte pa-
gate sulla bolletta elettrica.

È quanto previsto dall’arti -
colo 37 del decreto Crescita
che spiega chiaramente come
la norma sia volta «a consenti-
re l’eventuale ingresso del mi-
nistero dell’Economia e delle
Finanze nel capitale sociale
della newco nuova Alitalia».

L’idea è di ricorrere alla Cas-
sa dei servizi energetici e am-
bientali. È un ente pubblico
che ritira dagli operatori i soldi
che vengono pagati in bolletta
sotto la voce «oneri di sistema»

e li utilizza, ad esempio, per
finanziare gli incentivi all’uti -
lizzo di energie rinnovabili o
per il sostegno alle imprese
«energivore». Più in dettaglio,
la Cassa accantona i fondi che
servono per le «compensazio-
ni al sistema» come il caso del
rilancio di Alitalia.

In realtà, però, sapere da do-
ve via XX settembre attingerà
risolve poco o nulla. Il proble-
ma principale resta quello di
capire chi potrebbero essere i
soggetti pronti a salire sugli ae-
rei di Alitalia insieme al mini-
stero dell’Economia, al gruppo
Fs e all’americana Delta Airli-
nes.

Al momento, ciò che è noto è
che il gruppo Fs è pronto a met-
tere sul tavolo il 30%, Delta Air-
lines si è detta disposta a salire
al 15%, quota equivalente a
quella che ha riservato per sé il
Mef. Manca dunque un 40%,
soglia tutt’altro che irrilevan-
te, che dovrebbe andare a un
solido partner industriale in-
sieme a una partecipazione
strategica di un secondo ope-
ratore. Come socio industriale
sono in molti a citare il nome di
Atlantia, ma ogni ora che passa
la probabilità si fa sempre più

s ott i l e.
C’è anche chi ha fatto il no-

me di China Eastern, avanzan-
do l’ipotesi di ingresso con una
quota minima. Anche in que-
sto caso, però, a poche ore dal-
la scadenza di oggi, non è stata
avanzata alcuna offerta uffi-
c i a l e.

Trovato il partner indu-
striale, c’è poi da capire chi
possa essere il partner strate-
gico. Un socio finanziario, in
pratica, disposto a finanziare
l’operazione. Ad oggi gruppo
Fs è pronto ad investire circa
260-270 milioni di euro nel ri-
lancio di Alitalia. Delta Airli-
nes, dal canto suo, avrebbe
messo sul piatto circa 100 mi-
lioni di euro, la stessa cifra che
vorrebbe stanziare il ministe-
ro dell’Economia convertendo
gli interessi del prestito ponte
concesso al vettore in questi
due anni di procedura concor-
su a l e.

Per il restante 40% quindi in
ballo ci sarebbero anche due
fondi di investimento e Riccar -
do To to, il figlio dell’ex patron
di Air One, che, però, ufficial-
mente, ieri ha preferito trince-
rarsi dietro un «no comment».
Secondo questa ipotesi che po-

trebbe arrivare, Toto p otrebb e
rilevare una quota intorno al
20-30% della newco che rileve-
rà la compagnia aerea italia-
na.

Chi sarebbero, dunque, que-
sti due fondi di investimento? I
nomi che da tempo circolano
intorno al dossier sono quelli
dei due più grandi colossi
mondiali del risparmio gesti-
to: Blackrock e Vanguard. Ma
anche in questo caso si tratta
solo di congetture. Il problema
è chiaro. «Non è chiaro perché
due grossi fondi dovrebbero
mettere centinaia di milioni in
u n’azienda in difficoltà in cui
molto probabilmente sareb-
bero soci di minoranza», si do-
manda interpellato dalla Veri-
tà Andrea Giur ic in , docente
presso l’Università di Milano
Bicocca per il corso di Econo-
mia dei trasporti e consulente
esperto del settore aereo. «È
molto più probabile che si pos-
sa fare avanti un fondo di pri-
vate equity che ha già altre con-
cessioni come F2i». Un fondo
che avrebbe forse più vantaggi
e certezze a mettere soldi nel
rilancio di Alitalia rispetto a
due colossi che, come meri fi-
nanziatori, avrebbero ben po-

co margine di manovra all’in -
terno della cordata capitanata
da Fs.

Intanto però il governo ieri
ha voluto gettare acqua sul fuo-
co della vicenda. «Dentro Ali-
talia», ha assicurato il vicepre-
mier Luigi Di Maio, «ci saran-
no Mef e Ferrovie dello Stato.
Delta Airlines e Fs stanno lavo-
rando al piano industriale e c’è
l’ultima fetta torta da comple-
tare. Se domani arriveranno
proposte da coloro che fino ad
ora si sono palesati solo a livel-
lo di stampa», ha proseguito ri-
ferendosi ad Atlantia, «allora
capiremo cosa fare nei prossi-
mi mesi, altrimenti la strada è
tracciata. Voglio dire: non stia-
mo cercando capitani corag-
giosi o qualcuno per metterci
una toppa, questo è già succes-
so in passato, quando giocava-
no in difesa. Noi vogliamo gio-
care in attacco».
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di GIORGIA PACIONE DI BELLO

n I malfunzionamenti del si-
to dell’Agenzia delle entrate
in merito all’ad e m pi m e nto
della rottamazione ter e del
saldo e stralcio, mettono sul
piede gli ordini professiona-
li. Ieri il Consiglio nazionale
de ll ’ordine dei consulenti
del lavoro ha scritto una let-
tera a Giovanni Tria, mini-
stro dell’economia e delle fi-
nanze, evidenziando la ne-
cessità di una proroga dato
che «il perdurare dei malfun-
zionamenti informatici della
piattaforma online dell’A-
genzia delle entrate ha impe-
dito ai professionisti di pre-

sentare le domande di rotta-
mazione ter e per il saldo e
stralcio in scadenza il 30
aprile». Maria Calderone,
Presidente del consiglio na-
zionale dell’ordine dei con-
sulenti del lavoro ha infatti
sottolineato come la proroga
della scadenza del 30 è ne-
cessaria visto che «anche
stamattina continuano a
pervenire segnalazioni di
estrema difficoltà operati-
va». A spalleggiare il Consi-
glio nazionale dell’ordine dei
consulenti del lavoro c’è an-
che Daniele Virgillito, presi-
dente dell’Unione giovani
commercialisti. «È parados-
sale che siamo noi a chiedere

di dilatare i tempi per moti-
vazioni palesemente legate
alle inefficienze della pubbli-
ca amministrazione. È un
nuovo, ennesimo ingorgo bu-
rocratico, davanti al quale
non basta limitarsi ad una
proroga, bisogna rimodula-
re, invece, in maniera corag-
giosa il calendario fiscale»
dichiara Virgillito. Le prote-
ste del Consiglio nazionale
de ll ’ordine dei consulenti
del lavoro e dei giovani com-
mercialisti si uniscono dun-
que a quelle dell’A s s o c i a z io -
ne nazionale dei commercia-
listi e del Consiglio nazionale
dei commercialisti e degli
esperti contabili che venerdì

26 aprile hanno scritto al mi-
nistro Tr i a e al direttore del-
l’Agenzia delle entrate, A nto -
nino Maggiore, per proroga-
re di almeno un mese le sca-
denze dei termini previsti
per la rottamazione ter e per
il saldo e stralcio prevista per
oggi. Al Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti
«si sono moltiplicate le se-
gnalazioni da parte di profes-
sionisti impossibilitati ad
operare a causa di alcuni
blocchi informatici dei siti
internet degli agenti della ri-
scossione, dovute alle note-
voli richieste arrivate dai
contribuenti». Il Consiglio
sottolinea inoltre come la si-

tuazione stia peggiorando a
causa delle festività del me-
se, che hanno portato alla
chiusura degli uffici pubblici
(il ponte tra il 25 aprile e del 1°
maggio). Le strade che il go-
verno può prendere sono
dunque due. O l’i ntro du z io -
ne, all’interno del decreto
crescita, di una proroga che
deve essere pubblicata in

Gazzetta ufficiale entro il 29
aprile, dato che il 30 è l’ulti-
mo giorno per presentare le
domande per la rottamazio-
ne ter e saldo e stralcio. Ma il
Mef ieri l’ha escluso. Resta
solo la seconda: redigere un
testo ad hoc dove verranno
riaperti i termini dei due
ad e m pi m e nt i .
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DIRE TTORE Il numero uno dell’Agenzia, Antonino Maggiore [ A n sa ]

«Più tempo per la rottamazione ter»
Troppe disfunzioni del sito dell’Agenzia e i commercialisti chiedono di far slittare
le scadenze anche per il saldo e stralcio. Il governo pensa di riaprire i termini

Z IL NODO DEI TRASPORTI

L’utile di Gedi
in leggero calo
come i ricavi
Nel primo trimestre scende a 4,5
milioni l’utile netto consolidato di
Cir, la holding che controlla il
gruppo editoriale Gedi, rispetto
ai 9,5 milioni nel primo trimestre
del 2018. I ricavi si attestano a
675,8 milioni, in leggera flessione
(-2,8%) rispetto al corrisponden-
te periodo del 2018, «a causa»,
spiega il gruppo, «degli anda-
menti sfavorevoli del mercato
automobilistico mondiale e del
mercato editoriale italiano, in cui
operano due delle tre controlla-
te, Sogefi e Gedi». L’ebitda è di
78,5 milioni rispetto a 80,4 milio-
ni nei primi tre mesi dello scorso
esercizio. L’assemblea di Cir, che
ha approvato il bilancio 2018,
chiuso con un utile di 12,9 milioni
rispetto a una perdita di 5,9 mi-
lioni nel 2017.

Anche la Svizzera
aderisce
alla Via della seta
Con la firma a Pechino del me-
morandum d’intesa tra i presi-
denti Xi Jinping e Ueli Maurer la
Svizzera ha aderito formalmente
alla Belt and Road Initiative. L’o-
biettivo di entrambi i Paesi è
espandere la cooperazione nel
commercio, negli investimenti e
nel settore finanziario per pro-
getti nei Paesi terzi» lungo le rot-
te della Via della Seta, ha affer-
mato il governo svizzero.

L’antitrust prende
tempo sulla fibra
di Telecom Italia
L’Antitrust ha deliberato di diffe-
rire al 30 settembre la chiusura
del procedimento contro Tim per
abuso di posizione dominante
sulla fibra. Lo si apprende dal
bollettino dell’Authority dopo le
istanze pervenute da Telecom
con le quali ha richiesto l’eserci-
zio del proprio diritto di difesa e
una proroga del termine di chiu-
sura del procedimento, previsto
il 31 maggio.
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