
E alla fine con il cerino in mano rimase il signor Antonio (nome 

di fantasia) che ha lavorato una vita intera e messo da parte il suo

gruzzoletto da formichina. “Dopo aver sentito che in Borsa è stato sospeso

anche il titolo della “mia” (magari...) banca, l’Intesa Sanpaolo”, scrive

Antonio in una e-mail giunta in redazione, “sono stato preso dallo sconforto.

Sa, io sono ottimista per natura e me ne stavo alla finestra in attesa che

finisse a nuttata tragico-finanziaria, ma qui è una catastrofe e ora comincio

anch’io a strizzare. Avendo in corso delle spese notevoli (dentista, lavori al

mare e altro), non vorrei che il gruzzolo mi venisse congelato, se non

peggio”. Bruciano i soldini delle formiche che pagano il prezzo delle cicale

americane. Ma c’è chi ha tradito il risparmio anche nel Belpaese.

Tralasciamo i crac Cirio, Parmalat, il default dell’Argentina e altri fallimenti

minori che hanno divorato miliardi di euro: poco o nulla si dice sul destino

degli obbligazionisti Alitalia. Anche se sta per volare la nuova compagnia, 

la vecchia società è in stato di insolvenza e il commissario straordinario ha

comunicato che i piccoli risparmiatori usufruiranno della stessa legge che

tutela le vittime dei crac. Probabilmente, quando leggerete Club3 sarà stato

emanato il decreto attuativo che prevederà o l’offerta di titoli della Cai

oppure un risarcimento con i fondi dei conti dormienti 

che non si sa quando sarà liquidato e,

soprattutto, con quale criterio. 

I soci della Cai che non hanno

rilevato i debiti dell’Alitalia,

come poteva fare l’Air France,

spero che ringrazieranno 

le formichine italiane.
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lowatt picco (per un impianto

medio da 3 chilowatt si arriva a

sfiorare i 20mila euro). La pro-

duzione di energia elettrica at-

traverso la conversione fotovol-

taica è stata incentivata a livel-

lo nazionale attraverso una

nuova versione del Conto

Energia, che aumenta le dispo-

nibilità finanziarie e semplifi-

ca le procedure amministrative.

Si può optare per lo scambio

sul posto o per la cessione in re-

te dell’energia prodotta, per in-

stallazioni di potenza compresa

fra 1 e 3 chilowatt. È previsto,

inoltre, un ulteriore premio per

quegli impianti che beneficiano

dello scambio sul posto e sono

destinati ad alimentare utenze

ubicate in edifici, o unità immo-

biliari, qualora vengano appor-

tati interventi migliorativi del-

l’efficienza energetica dell’im-

mobile per una percentuale non in-

feriore al 10 per cento.

SOLARE TERMICO
Un sistema solare termico ha

come componente fondamenta-

le un convertitore di energia so-

lare, detto collettore solare. Si

tratta di una piastra captante di

materiale metallico sulla quale

sono saldati i tubi dove scorre

l’acqua da scaldare. A causa del-

la discontinuità dell’irraggiamen-

to solare, è sempre presente nel-

l’impianto un serbatoio, isolato

termicamente, dove viene accu-

mulata l’acqua scaldata che vie-

ne quindi resa disponibile quan-

do necessaria all’utilizzo. È inol-

tre buona norma prevedere un si-

stema di riscaldamento integra-

tivo di tipo tradizionale come una

caldaia a gas.

In Germania è stato sperimen-

tato un collettore solare che riscal-

da la casa d’inverno mentre

d’estate è in grado di fornire

aria condizionata. Per chi vuo-

le fare da sé, poi, l’associazione

autocostruzione solare (www.au-

tocostruzionesolare.it) offre tut-

te le informazioni su come co-

struirsi il proprio impianto di

solare termico.

Come e dove. Attraverso l’uso di

pannelli solari termici è possibi-

le ottenere acqua calda per uso

sanitario. Sono gli impianti più

economici, che permettono di

coprire oltre il 50-60 per cento

del fabbisogno annuale. Una

possibilità più complessa è quel-

la di riscaldare la casa con que-

sti pannelli.

È necessario però un buon iso-

lamento termico e l’adeguamen-

to dell’impianto per funzionare

a basse temperature ma, consen-

tendo risparmi per oltre il 50 per

cento delle spese annue di riscal-

damento, è interessante da valu-

tare in occasione di ristruttura-

zioni importanti o costruzioni di

nuovi edifici. Altrimenti l’inve-

stimento richiede troppi anni per

essere ammortizzato.

Costi e vantaggi. L’esborso inizia-

le si riduce o si ammortizza nel

tempo grazie agli incentivi, in

genere erogati mediante bandi

ENERGIA E AMBIENTE

per i privati di vendere energia

alla rete ha aperto però anche in

Italia l’occasione per tutti di esse-

re produttori oltre che consuma-

tori di energia pulita. È una vera

rivoluzione perché la tecnologia

ormai è disponibile, gode di in-

centivi pubblici ed è alla portata

di ognuno di noi. Vi spieghiamo

come.

SOLARE FOTOVOLTAICO
Più celle  di silicio connesse in

serie costituiscono un modulo fo-

tovoltaico e più moduli un pan-

nello. Quando la cella è esposta

alla luce solare si generano delle

cariche elettriche.

Un inverter trasforma la cor-

rente continua prodotta dai mo-

duli in corrente alternata utiliz-

zabile dai comuni elettrodome-

stici oppure pronta da mettere in

rete. I sistemi fotovoltaici hanno

una grande affidabilità, necessita-

no di scarsa manutenzione e du-

rano 25-30 anni.

Come e dove. Gli impianti posso-

no essere utilizzati sia a servizio

di sistemi isolati, sia connessi con

la rete elettrica. La produzione

di energia da parte di un impian-

to fotovoltaico varia nel corso

dell’anno e dipende da diversi

fattori tra cui la latitudine, l’alti-

tudine, l’orientamento, l’inclina-

zione della superficie dei modu-

li e la loro efficienza. Esattamen-

te come nel caso del solare ter-

mico.

Considerando che il consumo di

elettricità di un’abitazione mo-

nofamiliare varia tra 3.000 e

4.000 chilowattora l’anno, un si-

stema fotovoltaico, installato per

esempio a Roma, dovrebbe ave-

re una potenza compresa tra 2 e 3

chilowatt picco. E il resto? Per

ora bisognerà acquistarlo dalla

rete elettrica alimentata dalle cen-

trali a combustibili fossili.

Costi e vantaggi. Il costo dell’in-

vestimento iniziale per l’acqui-

sto del sistema completo (pan-

nelli, inverter) di piccola taglia è

di circa 5.500-6.500 euro per chi-

La Terra nelle mani    del Sole (e del vento)
pubblici, solitamente gestiti dagli

enti locali, che offrono un cofi-

nanziamento in conto capitale fi-

no al 25-30 per cento del costo

dell’impianto (Iva esclusa).

A questo si aggiungono age-

volazioni fiscali, quali l’Iva al

10 per cento e la possibilità di ot-

tenere una detrazione Irpef per

una percentuale (55 per cento

dal 2007) della spesa sostenu-

ta (con tetto di 60.000 euro e

suddivisa su dieci anni).

Per fare un esempio, l’impian-

to tipo per una famiglia di 4 per-

sone che viva in Italia centrale

prevede 4 metri quadri di collet-

tori piani abbinati a un serbatoio

da 300 litri. La spesa prevista per

tale impianto è indicativamente

di 3.500-4.500 euro chiavi in ma-

no. Per calcolare gli eventuali ri-

Lo Stato incentiva
la ristrutturazione

nelle abitazioni
e nei fabbricati

industriali

”

”

I
l petrolio e il gas finiranno

(non subito, certamente),

l’uranio che è alla base del-

l’energia nucleare pure. Di sole e

vento, per fortuna, ne avremo

sempre e in maniera costante e

prevedibile. La liberalizzazione del

mercato elettrico e la possibilità

COSTI E VANTAGGI DELLE ENERGIE RINNOVABILI: COSA SI DEVE SAPERE PRIMA DI PASSARE A EOLICO E FOTOVOLTAICO

COME FARE IN 5 MOSSE
1. Contatta un’associazione o un’azienda che

costruisce impianti da fonti rinnovabili  

2. Verifica con un installatore la fattibilità

dell’impianto con un sopralluogo

3. Invia al Comune una Dichiarazione di inizio

attività (DIA). In mancanza di una risposta

entro trenta giorni si considerano i lavori

autorizzati (silenzio assenso).

Nelle zone dove è previsto un vincolo, come

centri storici e territori ad alto valore

paesaggistico, bisogna inoltrare una ricerca

specifica e i tempi di attesa in questo caso

sono di circa sei mesi

4. L'impianto si realizza circa in due giorni

5. Inoltra la richiesta di allaccio alla rete al

distributore di energia che farà un sopralluogo

entro trenta giorni e installerà 

un contatore per lo scambio sul posto.

20 mila 
euro
Il costo medio
di un impianto 
fotovoltaico
da 3 chilowatt



Non serve andare lontano: in

Austria, nella regione della Ca-

rinzia, nota per le acque terma-

li, le case vengono riscaldate co-

sì. E il nostro Paese, che è ric-

chissimo di calore nel sottosuo-

lo in molte località, potrebbe fa-

re altrettanto.

Come e dove. L’impianto non ha

bisogno di integrazioni con altre

tecnologie e non necessita di nes-

sun uso del gasolio o del metano

per la caldaia, quindi non sono

più necessari pericolosi serbatoi.

Vista la facilità di installazio-

ne è adattabile a qualsiasi tipo

di edificio: abitazioni, uffici,

edifici commerciali, edifici pub-

blici, centri sportivi.

Un impianto di climatizzazione

geotermico è realizzabile in qua-

lunque zona, in ogni tipo di ter-

reno, indipendentemente dalla

profondità della falda.

Lo spazio occupato da una

pompa di calore è come quello di

un frigorifero: si può installare in

qualsiasi locale di servizio. La

la profondità  generalmente di

3°C ogni 100 metri? Una sorgen-

te di energia rinnovabile da sfrut-

tare. In caso di vicinanza a mas-

se magmatiche l’acqua si riscalda

fino a raggiungere anche tempe-

rature di centinaia di gradi.  

La risalita in superficie può es-

sere indotta tramite perforazioni

meccaniche (pozzo geotermico)

e i vapori possono poi essere con-

vogliati verso utenze o verso ap-

posite turbine a vapore.  

Quando il fluido geotermico ha

temperature più basse, quindi non

idonee alla generazione di elet-

tricità, si può pensare al teleri-

scaldamento geotermico, ossia al-

l’utilizzo di tale calore per scal-

dare l’acqua circolante in corpi

scaldanti quali radiatori e termo-

convettori delle abitazioni.

Altra tecnologia che sfrutta ef-

ficientemente la geotermia è quel-

la delle pompe di calore geoter-

miche, che utilizzano in gran par-

te il calore geologico per riscal-

dare o rinfrescare gli ambienti.
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gestione di una pompa di calore

con sonda geotermica è sempli-

cissima: un unico impianto può

gestire il riscaldamento, il raffre-

scamento e la produzione di ac-

qua calda, il tutto programmabi-

le con grande flessibilità.

Costi e vantaggi. L’utilizzo del

condizionamento geoter-

mico, rispetto al tradizio-

nale, permette un rispar-

mio di circa il 60 per

cento rispetto alle fon-

ti tradizionali. Le spe-

se di funzionamento

annuale sono molto

minori, non essendoci

manutenzione né utilizzo di com-

bustibile.

In considerazione dei costi di

gestione degli impianti è importan-

te considerare il possibile paga-

mento di un canone di utilizzo dei

liquidi geotermici: questa forma di

pagamento dipende dai regola-

menti regionali e provinciali e va-

ria di conseguenza.

Le pompe di calore geotermi-

sparmi bisogna  dividere la spe-

sa dell’installazione (comprese

le detrazioni fiscali) per il 50 per

cento del costo annuale dell’acqua

calda. Il risultato è il numero di an-

ni che occorrono prima di avere

un reale risparmio. In genere so-

no 7-8.

MINI EOLICO
Non ci sono solo i grandi mu-

lini a vento che vediamo sui cri-

nali delle colline. Gli aerogenera-

tori o turbine eoliche sono com-

mercializzate in una vasta gamma

di taglie.

Le mini turbine eoliche, mol-

to piccole, moderne e silenziose,

sono specifiche per l’utilizzo ur-

bano. Raggiungono al massimo

i 20 chilowatt di potenza e pos-

sono trovare spazio anche sui tet-

ti o nei giardini. Il mini eolico

accende la fantasia dei progetti-

sti e sono tanti i giovani che stan-

no studiando nuovi sistemi per

rendere più efficace la

tecnologia. 

Dall’università

di Hong Kong

arriva per esem-

pio un progetto di

mini pale di plasti-

ca, più economiche

di quelle di metal-

lo e che, soprat-

tutto, girano con

venti molto me-

no intensi, con un

rendimento dell’80

per cento del fabbi-

sogno.

Come e dove. Le mini turbine eo-

liche richiedono spesso torri che

arrivano anche a una decina di

metri. Al contrario dei grandi ae-

rogeneratori, il mini eolico si pre-

sta alla generazione distribuita di

elettricità, non necessitando di

grandi infrastrutture per il traspor-

to dell’energia elettrica presso le

utenze. La turbina può essere in-

stallata o direttamente su tetti e

terrazzi, oppure tramite apposite

strutture di sostegno. Prima di

installare un microgeneratore

è importante verificare che

non vi siano struttu-

re circostanti

che potreb-

bero osta-

colare il

movimen-

to delle

pale, o dan-

neggiarle, e che

il sito scelto abbia caratteri-

stiche di ventosità minime da

giustificare la scelta.

Come nel caso degli impianti

fotovoltaici, i piccoli impianti eo-

lici possono essere impiegati sia co-

me sistemi autonomi non allac-

ciati alla rete elettrica (case iso-

late, pompe o macchine agricole,

ecc.), sia come impianti connessi

in parallelo alla rete elettrica. È

possibile inoltre realizzare sistemi

“ibridi”, cioè unire l’eolico al fo-

tovolatico. L’irregolarità del ven-

to richiede comunque sempre un

impianto d’appoggio. Il più efficien-

te è quello a gas.

Costi e vantaggi. L’installazione di

una pala eolica sul tetto presenta

costi di installazione di circa

1.500 euro per chilowatt di po-

tenza. Una famiglia che installi

una turbina da 5 chilowatt

spenderà almeno 7.500 euro.

Per gli impianti superiori a 20

kW, il meccanismo dei certifica-

ti verdi e la vendita dell’energia

portano a tempi di ritorno dell’in-

vestimento molto interessanti. Per

quanto riguarda gli iter autoriz-

zativi necessari alla loro installa-

zione, la situazione è ancora com-

plessa e in continua evoluzione.

In regioni come Toscana e Puglia

esistono procedure semplificate

stabilite direttamente dai Comuni.

GEOTERMIA
Lo sapevate che la temperatu-

ra del nostro pianeta aumenta con

In casa l’eolico
si può ottenere
con miniturbine

che trovano spazio
anche in giardino

”

”
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LA SPERANZA, LA REALTÀ

Che le fonti rinnovabili

rappresentino il business del

futuro è così vero che se ne

sono accorti per primi i

petrolieri stessi. Quest'estate, al

Congresso mondiale sul

petrolio di Madrid, tutte le

maggiori compagnie petrolifere

hanno presentato grandi piani

di sviluppo con le fonti

“rinnovabili”. 

L'Algeria, proprio nel Sahara,

dove possiede il più grande

giacimento di gas naturale del

continente, pensa ora di

sviluppare il solare. Il progetto

ambizioso è di realizzare una

centrale con specchi solari, che

copriranno un’area di 180 mila

metri quadri, combinata con

una centrale a gas per un

totale di 150 megawatt (25 per

cento prodotti grazie al solare),

che saranno esportati

attraverso cavi sottomarini in

Italia e in Spagna (che oggi

acquista dall’Algeria il 99,8

per cento del metano utilizzato

per produrre 21.000 megawatt

di elettricità). 

Attualmente circa un terzo del

gas algerino bruciato nelle

centrali spagnole serve a

mantenere costante il livello di

produzione degli impianti

eolici ed evitare le “cadute di

resa” dovute all'irregolarità del

vento. In Spagna gas naturale ed

energia eolica forniscono l’8,7

per cento del fabbisogno

nazionale.

In Texas, un altro forziere

petrolifero, l’italiana Enel ha

realizzato la sua più grande

centrale a vento, con le 21 torri

eoliche più alte del mondo (105

metri), capaci di produrre 63

megawatt di energia elettrica e

soddisfare il fabbisogno di

12mila famiglie. Certo, siamo

ancora lontani dai rendimenti

dei carburanti fossili. La sola

centrale a carbone di

Civitavecchia sfiora i 2.000

megawatt.

Sole e vento, dunque, hanno

ancora bisogno dei carburanti

fossili per poter garantire una

produzione costante di energia.

Secondo il Wall Street Journal,

per esempio, l'eolico, proprio

per la sua irregolarità, negli

ultimi anni sarebbe stato

addirittura la causa

dell'aumento dell'utilizzo di gas

naturale nei due Paesi europei

(Germania e Spagna) che più lo

hanno adottato.

Di sicuro oggi in Italia gli

impanti privati “puliti”

incominciano ad avere una

convenienza, ma questa

convenienza è dovuta

all'apporto consistente dei

contributi pubblici. L'Enel paga

al privato 10 centesimi a

chilowattora (lo rivende a 16).

È un prezzo giusto, ma non

allettante per un investimento.

Che diventa vantaggioso perché

lo Stato aggiunge da 36 a 44

centesimi. Ma c'è un problema:

per i cittadini il risparmio fatto

in casa sulla bolletta esce dalla

finestra sotto forma di imposte

per finanziare i contributi. 

p.m.g.

Le basse spese 
di manutenzione
del geotermico

fanno risparmiare
fino al 60%

”

”



NOTES
7

NOVEMBRE 2008
NOTES

6

NOVEMBRE 2008

Da più di un anno anche in Ita-

lia è scattata per i clienti do-

mestici la liberalizzazione del

mercato dell’energia elettrica.

Ogni famiglia può decidere di

cambiare il fornitore (venditore)

di elettricità e gas o il tipo di con-

tratto, se ritiene il servizio di scar-

sa qualità o il prezzo eccessivo. 

Sul sito web dell’Autorità per

l’energia elettrica e il gas

(www.autorita.energia.it), clic-

cando sul canale dei “clienti do-

mestici”, si può consultare un

vademecum – chiamato “Ener-

gia semplice” – con tutti i consi-

gli utili per chi vuole cambiare

fornitore e in più si trova l’elen-

co completo dei venditori. Si

può scegliere di cambiare contrat-

to in ogni momento e non com-

porta spese (salvo l’imposta di

bollo: 14,62 euro) a meno che non

si tratti del secondo cambio negli

ultimi dodici mesi. In questo caso

il nuovo venditore si vedrà adde-

bitato un contributo di 27 euro,

che potrà a sua volta addebitare

al cliente. Per aderire ad una nuo-

va offerta non si dovrà fare altro

che stipulare il contratto con il for-

nitore prescelto: sarà il nuovo ope-

ratore, e non il cliente, a dover

inoltrare la richiesta di recesso al

vecchio fornitore. Una volta ulti-

mato il passaggio non si rischia la

doppia fatturazione dei consumi

perché verrà recapitata solo la nuo-

va bolletta: al momento del cambio

viene registrata una lettura del con-

tatore, in modo che il vecchio ven-

ditore possa emettere la bolletta di

chiusura del rapporto.

Come scegliere. Si deve partire dai

propri consumi  e quindi dalla bol-

letta, per fare un’attenta analisi

delle proprie esigenze: si deve sce-

gliere se pagare una tariffa in ba-

se all’ora in cui si consuma, op-

pure con un prezzo “bloccato” per

un certo numero di anni, ecc. 

Offerte “biorarie” o “multi orarie”. È

necessario avere un contatore elet-

tronico telegestito: il costo del-

l’energia elettrica cambia in base

alla fascia oraria in cui si consu-

ma. Le offerte prevedono due li-

velli di prezzo: più elevato negli

orari lavorativi dei giorni feria-

li (ore 8-19 dal lunedì al venerdì),

più basso per le ore notturne

(19-8) e per il sabato e la dome-

nica. Enel (www.enel.it) propone

“Energia pura bioraria” con il prez-

zo bloccato per due anni e diffe-

renziato in base alla fascia oraria.

Anche Eni (www.eni.it) propo-

ne un’ “opzione bioraria”, mentre

la società Mpe (www.emmepie.it)

offre “Emmepie ricaricabile”, che

consente di acquistare subito un

“pacchetto” di energia elettrica

(cioè di kWh) e di scegliere il ta-

glio più adatto alle proprie esigen-

ze. Esistono anche offerte low cost

per chi decide di fare il contratto

direttamente online e ricevere le

bollette via e-mail, evitando le co-

de alla posta con la domiciliazio-

ne bancaria (Enel offre “E-light”). 

Fornitura gas. Nel mercato del gas già

dal 2003 è possibile scegliere il

proprio venditore. Se la famiglia

(o l’impresa con consumi fino a

200mila metri cubi l’anno) non ha

scelto alcun nuovo fornitore, con-

tinua a pagare il gas in base alle

condizioni economiche standard

definite dall’Autorità, con i “prez-

zi di riferimento” aggiornati in ba-

se al costo del combustibile. 

I gestori propongono anche of-

ferte che abbinano la fornitura di

gas ed elettricità (per esempio,

Eni propone “10conte” che ga-

rantisce per sempre uno sconto

del 10% sulla componente ener-

gia del prezzo dell’elettricità sta-

bilito dall'Autorità per l’Energia

Elettrica e il Gas).

Chiara Conti

TAGLI ALLA BOLLETTA

IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE SI PUÒ SCEGLIERE TRA MOLTE
PROPOSTE: DALLA TARIFFA ORARIA ALLE OFFERTE LOW COST

Tutti i consigli per cambiare
il gestore di elettricità e gas

che a orientamento rappresentano

l’alternativa più economica, fa-

cile da installare e diffusa: i sen-

sori geotermici vengono interra-

ti a una profondità di circa 60

centimetri, senza alterare in al-

cun modo la natura del terreno

del vostro giardino nel quale po-

trete tranquillamente piantare ar-

busti e coltivare fiori.

In determinate condizioni, in

particolare per abitazioni nuove,

i costi d’investimento per una

sonda geotermica verticale

sono simili a quelli di un si-

stema di riscaldamento

classico a nafta equipag-

giato di una caldaia.

Nella maggior parte

dei casi il costo può es-

sere fino a due volte

maggiore di quello di una

caldaia tradizionale. 

Per essere economicamente

attraente, l’investimento geoter-

mico dovrebbe essere recupera-

to, grazie ai risparmi energetici,

in un tempo attorno ai cinque an-

ni. 

L’iter autorizzativo per gli sca-

vi è di competenza variabile a se-

conda delle Regioni e spesso de-

legato alle Province.

BIOMASSE
La biomassa è qualsiasi so-

stanza organica residuale, di ori-

gine vegetale o animale, desti-

nata alla produzione energetica

e rappresenta una sofisticata for-

ma di accumulo di energia so-

lare.

Un impianto a biomassa può

definirsi a bilancio di CO2 nullo

poiché la quantità di anidride

carbonica emessa in atmosfera,

durante il processo di combu-

stione e sfruttamento energeti-

co, è equivalente alla quantità

assorbita durante la crescita del-

la biomassa impiegata.

In Trentino dove gli scarti di

lavorazione del legno sono a

buon mercato, le caldaie a cip-

pato le usano in molti. Perfino

per riscaldare l’acqua di piscine

e centri benessere degli alberghi.

Nel Lazio, al parco nazionale del

Circeo, il Corpo forestale dello

Stato usa fin dagli anni Ottanta i

gusci dei pinoli per le caldaie

delle proprie foresterie.

Come e dove. Gli impianti a bio-

masse hanno taglie di potenza

molto variabili, spaziando da

centrali per la produzione di elet-

tricità e calore, con potenze mas-

sime nell’ordine dei 20-30 Mega-

watt, a piccole caldaie per la pro-

duzione di calore in ambiente

domestico.

Le applicazioni domestiche

consistono essenzialmente in

caldaie (termocamini tradizio-

nali e innovativi) per il riscalda-

mento dell’abitazione, la cottura

dei cibi e la produzione d’acqua

calda sanitaria. Tali caldaie uti-

lizzano una tecnologia che, per

prestazioni e maturità, le rende

una valida alternativa alle tradi-

zionali caldaie a gas. 

Lo stoccaggio del combusti-

bile richiede però la disponibili-

tà di spazi maggiori. I combu-

stibili tipici da impiegare nelle

caldaie a biomassa sono: la tra-

dizionale legna da ardere, il cip-

pato di legno, ossia legno smi-

nuzzato, e il pellet, ossia picco-

li cilindri di legno sminuzzato e

pressato.

Costi e vantaggi. Per i piccoli im-

pianti domestici, i costi varia-

no a seconda del livello tecnolo-

gico dell’impianto e dei consu-

mi dell’utenza. Per una stufa a

biomasse si parte da 1.500-

2.000 euro, fino a superare i

7.000 per i sistemi coibentati

con meccanismi elettronici per

il controllo della temperatura e

la programmazione delle fun-

zioni.

I costi del combustibile sono

assai variabili per tipologia e

per disponibilità sul territorio.

Per la legna da ardere il costo

varia da zero (per chi dispone

di legna propria) a circa undici

euro al quintale; nel caso del

cippato il prezzo è compreso tra

i tre e i sei euro al quintale. Il

pellet ha un costo al quintale

che varia da 15 a 30 euro. A pa-

rità di energia prodotta, tali bio-

combustibili sono meno costo-

si di quelli tradizionali come

metano, GPL e gasolio. Le cal-

daie, soprattutto quelle a pellet,

necessitano di ridotta manuten-

zione e possono trovare appli-

cazione nel campo del riscalda-

mento domestico sia per uten-

ze autonome, sia per utenze

centralizzate.

È possibile usufruire di incen-

tivi in conto capitale, messi a

disposizione da Regioni ed en-

ti locali, e delle agevolazioni fi-

scali introdotte con la legge n.

449/97 e prorogate con le succes-

sive Leggi Finanziarie, che pre-

vedono la detrazione dall’Irpef di

una percentuale dell’intera spe-

sa sostenuta per interventi di re-

cupero del patrimonio edilizio

e per l’efficienza energetica.

Gabriele Salari

Abbinati
Per le famiglie 
e le piccole imprese
le compagnie 
propongono anche
contratti unici
gas-elettricità 

LINK
� Ises - International Solar Energy Society Italia

www.isesitalia.it/

� Anev - Associazione nazionale energia dal vento

www.anev.it

� Greenpeace Italia (campagna energia e clima)

www.greenpeace.org/italy/campagne/clima3

Biomasse
È la soluzione

meno costosa:
per una stufa 
di questo tipo

si spendono circa
duemila euro
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del 20% in 12 mesi) insieme con

frutta e verdura (+15%), con dan-

no soprattutto per i pensionati e

le famiglie a reddito fisso il cui

potere d’acquisto è diminuito. 

LE SOLUZIONI 
CHE “BLOCCANO” I COSTI

Per fortuna, però, in questo sce-

nario non tanto roseo, l’invito ar-

rivato da Luca Zaia, ministro per

le Politiche agricole alimentari e

forestali, di proporre un paniere a

prezzo bloccato per gli alimenta-

ri di prima necessità, costruito con

l’apporto di tutti gli attori della fi-

liera, dal produttore al consumato-

re, è stato accolto da diverse ca-

tene di supermercati e negozi,

compresi quelli che espongono sui

loro scaffali prodotti biologici, che

generalmente sono venduti a un

costo superiore rispetto a quello

dei beni convenzionali. 

Del resto sono molte le perso-

ne per le quali rappresenta un’au-

tentica scelta di vita fare la spesa

– dall’olio alle uova, dal caffè al

miele e alla marmellata, dalla frut-

ta alla verdura alla pasta – in super-

mercati e negozi specializzati, per

riempire frigorifero e dispensa di

prodotti che provengono da agri-

coltura biologica e che pertanto

contribuiscono a un consumo più

sostenibile. L’Italia, tra l’altro, fi-

gura al primo posto nell’Unione

CONSUMI

Nel 2007 è stata la volta dello

sciopero della “pastasciut-

ta”, il 18 settembre scorso della

“pagnotta”, due esempi di mani-

festazione indetta dalla maggior

parte delle associazioni di tutela

dei consumatori per protestare

contro il carovita. Nel corso del

2008, infatti, l’inflazione ha con-

tinuato a correre a un tasso medio

del 4% e i prezzi dei prodotti ali-

mentari hanno conosciuto forti au-

menti, primi fra tutti pane e pasta

(Adiconsum parla di una crescita
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europea per produzione di alimen-

ti biologici. Anche perché numero-

se catene di grande distribuzione

si sono ormai da anni attrezzate

mettendo a disposizione del consu-

matore una gamma di alimenti

“bio” private label (o “a marchio”,

che riportano sulla confezione il

nome della catena) che sta riscon-

trando sempre più successo, gra-

zie a rigorosi controlli che consen-

tono di guadagnare terreno in ter-

mini di qualità. 

Fra le soluzioni per andare in-

contro alle esigenze delle famiglie

che preferiscono portare in tavola

prodotti eco-compatibili, si inse-

risce l’iniziativa che NaturaSì, la

principale catena di bio-super-

mercati in Italia (64 punti vendi-

ta), e i 260 negozi associati al

brand B’io  hanno avviato dal-

l’inizio di ottobre fino alla fine di

dicembre, un progetto già speri-

mentato con successo da marzo

a giugno. Pertanto, una selezio-

ne di prodotti come pasta, pa-

ne, latte, yogurt, uova, scelti in

modo da comporre la spesa ba-

se di una famiglia, saranno ven-

duti allo stesso prezzo del me-

se di marzo del 2007. Le cam-

pagne promozionali prendono il

nome, rispettivamente, di “Bloc-

ca il prezzo” (per NaturaSì) e

“Spesa base” (per gli associati

B’io), ma lo scopo di fondo è lo

stesso, ovvero una risposta con-

creta al problema del carospesa. 

Notes di Club3 ha messo a con-

fronto i costi dei prodotti private

label biologici e non, presso le ca-

tene Conad ed Esselunga (si veda

la relativa tabella) e dall’indagine

è risultato, che in media, i primi

costano di solito poco meno del

doppio dei tradizionali (l’80% in più

in genere) e spesso, tra l’altro, la

quantità di alimenti non trattati

chimicamente contenuta nella con-

fezione è inferiore, ragione per cui

i prodotti sono stati equiparati con-

siderando il loro prezzo al chilo.

Per fare solo qualche esempio, al-

la Conad, il miele di acacia classi-

co costa 7,98 euro al kg, mentre

per quello bio ne occorrono 12,48;

se guardiamo alle farine di grano

tenero sia di tipo “0” che di tipo

“00” si arriva a spendere più del

doppio (da 0,58 a 1,29). 

Dando poi un’occhiata ai prez-

zi applicati con l’iniziativa “Spesa

base” (si veda la tabella), confron-

tando il prezzo della farine bio ti-

po “0” e “00”, vediamo come al-

la Conad si spenda 1,29 euro ma nei

negozi associati B’io si passi a

1,50 e 1,59 euro; l’olio extraver-

gine con “Spesa base” costa inve-

ce 7,21 euro e alla Conad 7,72 eu-

ro. Ma con un’avvertenza: l’olio,

per esempio, costerebbe 7,25

euro presso i negozi B’io, se non

intervenisse il blocco del prezzo.

Ovviamente l’indagine di Notes

si limita a mettere a confronto le vo-

ci di costo e non qualità, proprie-

tà nutrizionali e altre caratteristiche

dei cibi considerati.

«Il primo “paniere bio” che

comprende oltre 50 prodotti è sta-

to realizzato grazie all’accordo

raggiunto con produttori, distribu-

tori e negozianti, disposti a rinun-

ciare a parte della loro marginali-

tà e con i quali in questi anni è sta-

to coltivato un rapporto di colla-

borazione e fiducia» afferma Ro-

berto Zanoni, direttore generale di

NaturaSì. Pertanto, ribadisce Pao-

la Santi, direttore ufficio marke-

ting di Ecor (www.ecor.it): «“Spe-

sa base” e “Blocca il prezzo” non

sono semplici iniziative commer-

ciali, ma il risultato di un’atten-

zione per la qualità a 360 gradi,

dal campo allo scaffale: qualità di

prodotto, ma anche qualità etica,

che si traduce nel rispetto del la-

voro dell’uomo e nel garantire a

tutti gli attori della filiera una giu-

sta remunerazione».

Chiara Conti

La spesa “bio” è meno cara
con cibi di stagione e di zona

CONAD

PRODOTTO NON BIO BIO

ESSELUNGA GS

BIOLOGICI E NON
Prezzi in euro rilevati nei primi giorni di ottobre

BIO NON BIO BIO

ANCHE LE PRINCIPALI CATENE DI NEGOZI E SUPERMERCATI
SPECIALIZZATI OFFRONO PRODOTTI A PREZZI PIÙ CONTENUTI

PESO

Città del sole I Buoni Biscotti con riso e frumento 3,10 g 500
Ecor Corn flakes s/z 2,55 g 375
Rapunzel Dado vegetale senza sale 1,65 g 84
Ecor Detersivo in polvere per lavatrice 3,75 kg 1
Ecor Farina grano ten. 00 1,50 kg 1
Ecor Fette biscottate integrali 2,16 g 315
Gea Fiocchi avena piccoli 1,68 g 500
Cansiglio Mozzarella Fior di latte 2,00 g 125
Ecor Gnocchi di patate 3,47 g 500
Ecor Latte parz.scremato Uht 500ml 0,83 lt 0,50
Città del sole Strudel pesca-albicocca 2,29 g 50x4
Il podere Olio extravergine di oliva 7,21 lt 0,75
Schreder Pane integrale segale 1,64 g 500
Ecor Polpa pomodoro vetro 1,21 g 690
Ecor Spaghetti integrali 0,99 g 500
Ecor Penne rigate integrali 0,99 g 500
Ecor Riso Balilla integrale per minestre 1,59 kg 1
Isolabio Succo brick ace 2,55 lt 1
Antichi Contadini Uova 1X4 1,69 uova 4
Antico podere Bernardi Yogurt naturale 1,16 g 125x2

ARTICOLO PREZZO AL PUBBLICO
CON BLOCCAPREZZOMARCHIO

Contro l’inflazione alcune catene “bio” applicano su alcuni prodotti i listini del 2007
PREZZI FERMI A UN ANNO FA

50 alimenti
nel paniere
Grazie all’accordo
tra produttori 
e rivenditori
la spesa “bio”
è più conveniente

* Prodotto
non Esselunga
o non GS

Caffè macinato arabica (250 gr) 2,39 3,99       1,90     3,15 3,15 3,39

Yogurt Bianco Intero (al kg) 3,00 4,26       2,60     3,93     2,30 3,90*

Yogurt Frutta (al kg) 3,36 4,60       3,28     4,68  3,16 5,40*

Fette Biscottate (315 gr)          0,90-1,05 1,79       0,90     1,55      0,95 1,45

Polpa di pomodoro (al kg)           1,13       1,98      0,99     1,92   1,09 1,40

Farina Bianca Tipo 00 (al kg) 0,58      1,29       0,46     0,90 0,73        1,08

Riso Ribe (al kg)                  1,79-2,30 2,78       1,74     2,58    1,49     1,99

Miele di acacia (al kg)               7,98     12,48 7,78  9,78* 7,78 9,98

Marmellata albicocca (al kg) 3,47     6,00       3,49     6,36 2,97 6,36

Olio extra vergine (al litro)      4,69-5,80 7,72        4,59     9,32 5,69 5,99

Succo di frutta pesca (200ml x 3) 0,9      1,59       1,00     1,50 1,10 1,60

The Verde                          0,99 1,89 1,59* 1,79 1,10 1,85
(25 filtri) (20 filtri) (25 filtri)       (20 filtri)      (25 filtri)      (25 filtri)

NON BIO
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Visite accurate
e limitazioni

nell’uso 
dei veicoli

molto potenti

”
”

medico militare, o da un medico

della Asl all’interno delle auto-

scuole, ma non è obbligatorio

l’uso di strumentazioni per il con-

trollo della vista, ad esempio. Se il

medico non ritiene la persona

adatta alla guida, la sua richiesta

viene girata alla commissione

medico-locale provinciale che

potrà stabilire una durata “spe-

ciale” della patente, inferiore a

quella stabilita dalla legge.  Sulle

strade è quindi possibile incontra-

re un centenario, come è accadu-

to lo scorso anno in Trentino dove

un uomo di cento anni ha supera-

to la visita medica, ottenuto il rin-

novo della patente e ha potuto

continuare a guidare tranquilla-

mente la sua Fiat 500. 

Il vero problema, spesso, non è

costituito tanto dall’età quanto

dalle condizioni psicofisiche e

dall’uso dei farmaci che diventa

più frequente. Per guidare in mo-

do sicuro occorrono una buona

vista, coordinazione fisica, atten-

zione mentale e velocità di reazio-

ne: ma nella maggior parte dei

casi le visite sono solo un pro

forma e i medici non accertano

in maniera adeguata tutti i para-

metri. 

Le certificazioni dovrebbero

essere rilasciate con maggior ri-

gore ed è proprio quello che

chiede l’Aspas: «Riteniamo che

sia indispensabile – sottolinea

l’associazione – una verifica del-

le condizioni psicofisiche dei

conducenti, con l’ampliamento

degli accertamenti sulle condi-

zioni visive, auditive e cogniti-

ve attraverso l’anamnesi del me-

dico di famiglia».

LE PROPOSTE
I dati registrati in Italia sono la

fotografia anche di quel che avvie-

ne negli altri Paesi. Per questo

l’Unione europea ha avanzato le

prime proposte che potranno es-

sere accolte dai Ministeri dei Tra-

sporti. L’Ue sta valutando l’ipo-

tesi di individuare parametri

psicofisici che limitano il pos-

sesso della licenza di guida op-

pure di introdurre il divieto di ac-

cesso alla rete autostradale per

alcuni mezzi. In presenza di con-

dizioni fisiche non perfette, ma

comunque sufficienti, saranno in-

dividuate categorie di patenti con

limitazione della guida alle sole ore

diurne, oppure con divieto di ac-

cesso alla rete autostradale. Le

visite dovranno essere più accu-

rate e sarà necessaria l’applica-

zione di un’adeguata strumenta-

zione: per le patenti superiori, ad

esempio, la capacità di risponde-

re ai riflessi è valutata attraverso

un apposito strumento, prescri-

zione che potrebbe essere estesa

anche ai rinnovi della patente B al

di sopra di una soglia di età. Co-

me già avviene in Svizzera, an-

che da noi potrebbero essere intro-

dotti corsi di guida per gli over

60: sono lezioni che hanno lo

scopo di sensibilizzare a una

maggiore attenzione verso i fatto-

ri di rischio.

Eleonora Della Ratta

IN AUTO

Regole più severe per il rinno-

vo della patente a chi ha più

di 60 anni, verifiche accurate del-

le condizioni fisiche, limitazioni

nell’uso di veicoli molto potenti.

A breve potrebbe diventare più

difficile ottenere il via libera

quando, ogni cinque anni, si ri-

chiede il rinnovo del documen-

to di guida: allo studio del Mini-

stero dei Trasporti c’è la possibi-

lità di un provvedimento che pon-

ga limiti più stretti alle attuali nor-

me del codice della strada. 

I NUMERI
A portare a riflettere sulla ne-

cessità di un maggiore rigore so-

no stati gli ultimi dati emersi da

un’indagine del Ministero sul po-

polo degli automobilisti: negli ul-

timi quattro anni gli ultrasessan-

tenni alla guida sono aumenta-

ti del 3,9% e rappresentano or-

mai un patentato su cinque. Si

parla di quasi sette milioni di con-

ducenti, per il 70% uomini, su un

totale di 35,5 milioni. Se le signo-

re, con il passare degli anni, ri-

nunciano all’uso dell’auto prefe-

rendo i mezzi pubblici, lo stesso

non avviene per gli uomini che

rappresentano la quasi totalità dei

guidatori nella fascia sopra gli 80

anni. Ma a far riflettere gli addet-

ti ai lavori sono stati altri numeri,

quelli resi noti dall’Istat: il 23%

delle vittime alla guida, coinvolte

in incidenti stradali, è costituito

proprio da over 60, almeno secon-

do quanto emerge dall’ultima ri-

levazione del 2006. Un dato supe-

riore alla media, probabilmente le-

gato alla maggiore fragilità di que-

sta fetta di popolazione. Per questa

fascia di età, in un anno sulle stra-

de si sono contate 865 vittime, del-

le quali 764 maschi e 101 femmi-

ne, e oltre 30mila feriti. Secondo

l’Aspas, l’Associazione amici del-

la polizia stradale, è necessario un

provvedimento che faccia fronte

a questa correlazione tra patenta-

ti anziani e vittime di incidenti:

«La sicurezza stradale del terzo

millennio dovrà confrontarsi con

questi numeri: c’è un popolo al

volante sempre più in là con gli

anni, sempre meno reattivo, sem-

pre meno performante – spiega

Giordano Biserni, presidente del-

l’Aspas. È indispensabile quindi

una più puntuale e precisa veri-

fica delle condizioni psicofisiche

dei conducenti».

COSA PREVEDE IL CODICE
I dati parlano chiaro: i condu-

centi più a rischio sono i giovani

sotto i 29 anni e gli anziani. Ma

se per i neopatentati la causa prin-

cipale è soprattutto l’alta veloci-

tà, l’abuso di alcol e droghe e so-

no previste norme severe e limiti

sulla potenza del veicolo, il codi-

ce della strada attualmente non po-

ne invece un limite di età al di là del

quale un cittadino non può guida-

re una normale vettura. L’artico-

lo 115 vieta a chi ha più di 60 an-

ni di guidare autobus o autotreni

per il trasporto di persone e a chi ha

superato i 65 anni di guidare au-

totreni e autoarticolati superiori,

a carico, alle venti tonnellate. Con

l’anagrafe cambiano solo i termi-

ni di validità della patente, come

previsto dall’articolo 126 del codi-

ce: se fino ai 50 anni il rinnovo è

decennale, dopo questa età il do-

cumento deve essere rinnovato

ogni cinque anni e, per chi ha su-

perato i 70 anni, ogni tre. La leg-

ge, inoltre, detta le regole su co-

me deve essere svolta la visita per

il rinnovo: in genere è effettuata

da un ufficiale sanitario, come un

In arrivo norme più severe per il rinnovo della patente
CRESCE IL POPOLO DEGLI AUTOMOBILISTI OVER 60 E L’EUROPA CHIEDE PIÙ CONTROLLI PER IL RINNOVO DEL DOCUMENTO DI GUIDA

CORSI PER SENTIRSI 
PIÙ SICURI AL VOLANTE

Le proposte di porre limiti per il

rinnovo della patente suscitano

discussioni, tra chi vorrebbe la

sospensione del documento di guida

dopo il 75esimo compleanno e chi

non rinuncerebbe mai

all’indipendenza di potersi muovere

con la propria auto. 

Ma anche chi conduce una macchina

da anni può imparare una guida

migliore e più sicura: per questo

l’Aci organizza corsi specifici, su

modello di quanto avviene nel Nord

Europa, destinati non solo a chi

passa in strada gran parte del suo

tempo, magari per motivi di lavoro,

ma anche per tutti coloro che

vogliono sentirsi pronti a qualsiasi

imprevisto. E per i giovani sotto i

venti anni e gli ultrasessantenni sono

previste tariffe promozionali: il corso

base costa 336 euro, quello avanzato

456 euro, con sconti per i soci Aci.

Le lezioni avvengono su un circuito

attrezzato con muri d’acqua, resine

che riducono l’aderenza, macchinari

per la sbandata, impianti per

l’acquaplaning e per la riduzione

della visibilità. Queste tecnologie

consentono di riprodurre il

comportamento che il mezzo avrebbe

su una strada bagnata a velocità tre

volte superiore rispetto a quella che

si tiene durante le esercitazioni (da

20 a 40 km/h), rendendo così gli

allievi più sicuri al volante.

NUMERO PATENTATI 35.514.454

PATENTI OVER 60 6.840.059 19,2% del totale

VITTIME INCIDENTI OVER 60 865 23,1% del totale

FERITI IN INCIDENTI OVER 60 30.103 12,8% del totale

DOPO I SESSANT’ANNI

Dati Ministero dei Trasporti e Istat
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quale viene meno la garanzia (co-

modità) di poter procedere nei

confronti del condomino più sol-

vibile, essendo costretto ad avvia-

re tanti processi esecutivi quanti

sono i condomini morosi, con un

notevole aumento dei costi e so-

prattutto dilatazione dei tempi di

giustizia.

Una sentenza che ha fatto scal-

pore, finendo per sollevare nume-

rosissimi interrogativi pro e con-

tro. Cerchiamo di comprendere le

ragioni che hanno indotto il Giu-

dice Supremo a disattendere il

principio della solidarietà fra i de-

bitori condominiali con un riesa-

me piuttosto complesso degli ele-

menti di diritto fin qui applicati,

elementi che ci sforzeremo volu-

tamente di semplificare per favo-

rirne l’immediata comprensione.

Dunque: affinché ci sia soli-

darietà passiva fra i condebito-

ri occorrono tre requisiti:

1) pluralità di debitori;

2) unicità della causa, cioè del

motivo per cui occorre pagare;

3) unicità della prestazione, cioè del

pagamento.

L’art. 1294 del codice civile

prevede la presunzione di solida-

rietà per l’ipotesi che più persone

siano obbligate contemporanea-

mente a una medesima prestazio-

ne (che può anche non essere un

semplice pagamento in denaro),

a meno che il contrario non risul-

ti dal titolo o dalla legge. Si pen-

si come esempio al caso di due

coniugi che stipulano un contrat-

to di mutuo con una banca. 

Ognuno di noi non è del tutto

libero di agire, ingabbiato

com’è dalle norme dettate per re-

golare la convivenza umana af-

finché sia civile e pacifica. Appa-

rentemente, e solitamente, tutto

va bene. Ma non sempre è così.

Uno dei luoghi tipici in cui può

accadere di tutto è il condominio,

con le sue tormentate “riunioni

condominiali”.

Le assemblee sono spesso

molto animate e le discussioni

si accendono in modo partico-

lare quando all’ordine del gior-

no c’è il pagamento di servizi

prestati da terzi a favore del

condominio. Spesso basta un

nonnulla a paralizzare lavori e

versamenti delle rate, finendo per

comportare immotivate compli-

cazioni e costosi ricorsi ad avvo-

cati e tribunali.

CHI PAGA LE SPESE
Fino ad oggi, almeno nei casi

in cui il condominio si rendeva

responsabile di ritardi nei paga-

menti dovuti ai propri creditori

(fornitori di servizi, imprese edi-

li, ecc.), la soluzione più efficace

per questi ultimi era quella di in-

dividuare più o meno a caso uno

dei condomini cui rivolgere la do-

manda di pagamento dell’intera

somma dovuta, lasciando che fos-

se il condomino stesso a compie-

re un’eventuale azione di recupe-

ro nei confronti degli altri com-

proprietari. In tal modo, mentre

il creditore procedente aveva il

vantaggio di vedere velocemente

Pagamenti: la Cassazione    mette pace tra i condomini

Per i creditori
sarà più difficile

ottenere i compensi
ma nessun rischio
per chi è a posto

”

”

DIRITTI

UNA SENTENZA CHIARISCE I DUBBI: IN CASO DI INSOLVENZA OGNUNO         RISPONDE DELLA PROPRIA QUOTA IN BASE ALLE TABELLE MILLESIMALI

Secondo la giurisprudenza fin

qui maggioritaria, nelle disposi-

zioni codicistiche non si riscon-

trerebbe alcun appiglio per

l’esclusione della solidarietà re-

lativamente ai debiti contratti dal

condominio per il godimento di

beni o servizi comuni.

Al contrario, l’orientamento mi-

noritario, affermava la responsa-

bilità pro-quota in analogia alle

obbligazioni ereditarie.

La Cassazione a Sezioni Uni-

te ha stabilito che per aversi so-

lidarietà passiva non debbano

sussistere tutti e tre i suddetti

requisiti, ritenendo in particola-

re necessaria la comunanza del

debito tra la pluralità dei debitori

e l’identica causa dell’obbligazio-

ne, ma non anche il requisito del-

l’unicità della prestazione, a meno

che la solidarietà non sia stabilita

esplicitamente da una norma ad

hoc. Si deve anche considerare la

natura della prestazione: se, come

nel caso specifico, si tratta di paga-

menti che possono essere divisi

fra i vari debitori, è possibile dero-

gare al generale principio di soli-

darietà in favore di quello della

responsabilità individuale.

Prendiamo in esame un caso

pratico, come può esserlo quello di

un contratto di appalto per la pu-

lizia condominiale. Da un lato,

avremo un soggetto contraente,

appunto il condominio, che, a

mezzo dell’amministratore, defi-

nisce un contratto con una impre-

sa di pulizie, nell’interesse dei sin-

goli condomini. Dall’altro, l’im-

presa incaricata, la cui prestazio-

ne principale è unica e indivisibi-

le, e consiste nell’impegno a te-

nere in ordine tutte le aree comu-

ni. Il pagamento è divisibile per

quanti sono i condomini che se ne

giovino.

L’amministratore, per le obbli-

gazioni assunte nell’interesse del

condominio, vincola i singoli nei

limiti delle sue attribuzioni, del

mandato conferitogli e in ragione

delle specifiche quote. Così, in

mancanza di una norma che di-

sponga espressamente il criterio

della solidarietà nel caso di impe-

gni condominiali, la Corte ha ri-

tenuto preferibile affermare la par-

zialità del debito che, pur pregiu-

dicando di fatto le ragioni del cre-

ditore, mira anche a tutelare i con-

domini solventi.

Qualche commentatore, ha pe-

rò fatto notare come i supremi

giudici nel testo della sentenza

abbiano affermato che il credi-

tore procedente “può” procede-

re all’esecuzione individualmen-

te nei confronti dei singoli, se-

condo la propria quota. Nono-

stante, quindi, tutte le costruzio-

ni giuridiche abilmente operate

all’interno della sentenza, da una

lettura attenta, parrebbe che i giu-

dici abbiano concesso una certa

libertà di scelta al creditore pro-

cedente su quale regime seguire, se

quello parziale o solidale, apren-

do di fatto una falla nel fondamen-

tale principio della certezza del

diritto. 

Valeria Caputo

Incertezze
Manca una norma
per fare chiarezza:
in alcune sentenze
si può essere 
chiamati a saldare 
i debiti del vicino

soddisfatto il proprio buon dirit-

to, il condomino-debitore si tro-

vava davanti a un dilemma: paga-

re senza indugi l’esorbitante im-

porto richiesto dal creditore o soc-

combere a un’azione esecutiva,

che poteva portare anche al pigno-

ramento del beneamato apparta-

mento? Ne conseguiva che, nel ca-

so in cui il povero malcapitato og-

gettivamente fosse stato nell’im-

possibilità di disporre della somma

richiesta, e nell’attesa dell’azione

da compiere nei confronti degli

altri condomini, egli si sarebbe vi-

sto espropriare dei propri beni.

Per anni la giurisprudenza ha

sostenuto che la responsabilità dei

singoli condomini per le obbliga-

zioni assunte dal condominio ver-

so i terzi avesse natura “solidale”,

salvo il diritto di regresso nei con-

fronti degli altri condomini insol-

venti. Ciò significa che ognuno è

debitore per l’intero con gli altri

comproprietari, potendo in un se-

condo momento agire contro di

loro per recuperare le rispettive

quote di debito. Dalla fine degli

anni ’90, invece, una parte mino-

ritaria della dottrina sostenne che

la responsabilità dei condomini

fosse retta dal principio della par-

ziarietà, ossia che le obbligazio-

ni assunte nell’interesse del condo-

minio dovessero essere ripartite

tra i condomini in proporzione al-

le proprie quote, calcolate in base

alle tabelle infinitesimali. 

A SEZIONI RIUNITE
Il contrasto fra i due orienta-

menti sembrerebbe essere sta-

to risolto recentemente dalla

Corte di Cassazione a Sezioni

Unite con la sentenza n°

9148/2008, con l’adesione al se-

condo orientamento.Tale crite-

rio, infatti, a differenza di quello

della solidarietà, è vantaggioso

più per il singolo condomino che

per il creditore procedente, per il



adempimenti più facili, inoltre

saranno definite le verifiche e le

revisioni obbligatorie e un siste-

ma di sanzioni più rigide per chi

non si mette in regola. 

Nuove norme sulla sicurezza

degli impianti domestici erano

già state fissate solo lo scorso

aprile attraverso un Regolamen-

to del Ministero allo Sviluppo

economico che ha riscritto le

leggi che riguardano tutti gli im-

pianti domestici: quelli elettrici,

compresi gli antifurto, ma anche

riscaldamento e climatizzatori,

impianti idrici e sanitari, gas e

canne fumarie, ascensori e im-

pianti antincendio. Nei mesi in-

vernali scattano anche i control-

li periodici obbligatori per le cal-

daie: prima di chiamare un tecni-

co è bene comunque sapere qua-

NOTES
15

NOVEMBRE 2008
NOTES

14

NOVEMBRE 2008

li sono le certificazioni necessa-

rie e informarsi sul costo dell’in-

tervento di controllo.

ALLOGGI NUOVI E NON
Per orientarsi tra gli obblighi a

cui adempiere per avere una casa

sicura, si deve innanzitutto di-

stinguere tra abitazioni nuove

o già abitate. Nel caso di edifi-

ci appena costruiti o ristruttura-

ti, infatti, il proprietario deve

consegnare all’azienda che ef-

fettua l’allacciamento una copia

della dichiarazione di conformi-

tà dell’impianto: questo docu-

mento deve essere rilasciato dal-

l’installatore o da chi ha verifica-

to la messa a norma. Fino a un

anno fa era obbligatorio solo per

chi allacciava il metano, mentre

adesso la certificazione è richie-

sta anche per gli impianti di gas,

acqua ed energia elettrica. Un

documento che, da settembre,

non è più obbligatorio per chi

vende o affitta case vecchie o già

abitate, anche se permane l’obbli-

go delle revisioni periodiche. At-

tenzione se si procede a una ri-

strutturazione: anche se i lavori

hanno riguardato solo una parte

dell’impianto, la dichiarazione

di conformità e l’eventuale atte-

stazione di collaudo si riferisco-

no solo alla parte oggetto di mo-

difiche, ma devono comunque

tenere conto della sicurezza di

tutto l’impianto. Il progetto de-

ve essere certificato da un pro-

fessionista che dovrà specifica-

re la tipologia dei materiali uti-

lizzati, le componenti e le misu-

re di prevenzione che sono state

adottate. Progetto necessario, ov-

viamente, anche per chi realiz-

za un nuovo impianto nella pro-

pria casa: prima dell’allaccia-

mento il proprietario deve mo-

strare tutta la documentazione

sulla sicurezza, dalla planime-

tria del progetto fino alla tipo-

logia dei materiali utilizzati. Ca-

ratteristiche particolarmente im-

portanti negli ambienti conside-

rati a rischio incendio, esplosio-

ne o allagamento come nel caso

di taverne, garage o cantine.

Per chi non rispetta le regole

il Ministero per lo Sviluppo

economico ha previsto multe

dai mille fino ai diecimila euro,

in base alla complessità dell’im-

pianto e al grado di pericolosi-

tà. La sicurezza deve essere ga-

rantita da tecnici abilitati che

esercitano la professione da alme-

no cinque anni. Nel caso di con-

domini con un impianto centra-

lizzato sarà l’amministratore a

occuparsi dei controlli chiaman-

do i tecnici con sufficiente anti-

Regole più semplici per chi

vuole vendere o affittare ca-

sa: tra i diversi provvedimenti

dell’ultima Finanziaria ci sono

novità anche per i proprietari di

immobili. Nei contratti non è

più necessario allegare la do-

cumentazione sul funziona-

mento degli impianti, da quel-

lo elettrico alle caldaie, ed è sta-

to abrogato l’obbligo di conser-

vare e consegnare ai nuovi in-

quilini i libretti di manutenzione.

Una semplificazione che non de-

ve far sottovalutare l’importan-

za dei controlli: l’articolo 35 del

Dl 112/2008, infatti, da un lato

elimina gli oneri per chi stipula

un contratto, ma allo stesso tem-

po conferma le ultime disposi-

zioni riguardo a installazione e

mantenimento degli impianti va-

rate lo scorso aprile. Un rebus

di obblighi e norme sempre più

complicate da seguire, soprat-

tutto nei condomini, ma che en-

tro la fine dell’anno saranno ri-

dotte e razionalizzate. Un pro-

cesso di semplificazione che era

già stato previsto per la prossima

primavera, ma il Governo ha de-

ciso di anticipare di tre mesi il

riordino ultimando i lavori en-

tro il 31 dicembre. In program-

ma ci sono nuovi provvedimen-

ti che disciplinano l’attività di

installazione degli impianti con

Per chi vende
o affitta casa

non è necessaria
la certificazione
degli impianti

”

”

cipo rispetto al periodo in cui

vengono accesi i riscaldamenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Soprattutto per gli impianti del

gas e le caldaie, oltre ai regola-

menti ministeriali, esistono nor-

mative fissate dal Comune di ap-

partenenza che, in genere, strin-

ge accordi con l’azienda forni-

trice del servizio. Le scadenze

per i controlli sono più o meno

sempre le stesse, ma è bene ri-

volgersi all’Urp o allo sportello

informativo dell’azienda con cui

è stato fatto il contratto per ave-

re informazioni precise sulla

procedura da seguire.

Per le caldaie con potenza in-

feriore ai 35 Kw è sufficiente

l’autocertificazione da presenta-

re ogni due o quattro anni in ba-

se al tipo di impianto: una rego-

la che alcuni Comuni hanno

esteso anche agli impianti di po-

tenza maggiore. Ogni anno pe-

rò, al momento dell’accensione

del riscaldamento, i proprietari

di impianti alimentati a gas o a

combustibile liquido o solido de-

vono far effettuare un controllo

di efficienza energetica da par-

te di un manutentore. L’obbligo

è biennale, invece, per chi ha un

impianto con una potenza inferio-

re ai 35 kw e con meno di otto

anni di vita, mentre se la calda-

ia con queste caratteristiche è

nuova basta un controllo ogni

quattro anni. Entro un mese

l’operatore incaricato deve

provvedere alla trasmissione

del rapporto tecnico all’azienda

del gas o al Comune, mentre al

momento dell’intervento deve

rilasciarne una copia al proprie-

tario della casa.

In alcune città i tempi delle re-

visioni non sono uguali per tut-

ti, ma dipendono dal tipo di im-

pianto che si è acquistato: in

questi casi i proprietari devono

seguire solo gli obblighi di ma-

nutenzione spiegati nel libretto

di istruzioni e seguire la tempisti-

ca imposta dalla casa costruttri-

ce. A ogni controllo deve esse-

re presentata la certificazione per

ottenere il via libera attraverso

il rilascio di un bollino di colo-

re verde o blu.

A CHI RIVOLGERSI
Per chi non ha un tecnico di

fiducia la scelta del professio-

nista a cui affidare i controlli

può non essere semplice. Per es-

sere sicuri di avere un buon trat-

tamento a prezzi non eccessivi

si può chiedere qualche nomi-

nativo al proprio Comune, alla

Camera di commercio o alla

Confartigianato locale. In mol-

te regioni sono stati redatti pro-

tocolli d’intesa tra in-

stallatori, manutento-

ri e consumatori al fine di

mettere a disposizione dei cit-

tadini un elenco di imprese del

settore che possono effettuare

operazioni di manutenzione or-

dinaria. I tariffari sono concor-

dati e, per interventi che non ri-

chiedono operazioni straordina-

rie, non possono essere applica-

ti prezzi superiori. Si tratta di

un vero e proprio codice di

comportamento che mette pace

nelle frequenti discussioni tra

artigiani e clienti sui prezzi ri-

chiesti per gli interventi: i citta-

dini conoscono in anticipo le

spese a cui vanno incontro e

hanno la tranquillità di non do-

ver fare lunghe file per la con-

segna della documentazione o

la richiesta del bollino.

Eleonora Della Ratta

Nelle case impianti sicuri
ma con procedure più snelle

IMMOBILI

ENTRO FINE ANNO VERRANNO SEMPLIFICATE LE REGOLE 
SUGLI OBBLIGHI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA

Le tariffe
In molte città
esiste una lista
di tecnici
che offrono
servizi a prezzi 

convenienti



È stato attivato, sul sito Internet dell’Inps, il Fascicolo

Previdenziale Cittadino che si trova nell’area “Servizi

OnLine”, sotto la voce utente Cittadino, all’interno dei servizi

per il cittadino. Per accedere all’area Servizi per il cittadino,

l’utente deve avere il proprio Pin personale che può essere

richiesto sia on line sul sito dell’Istituto (Servizi online -

Richiesta Pin on line), sia mediante il servizio di Contact

Center al numero 803.164. 

L’utente vi può trovare informazioni dettagliate sulla propria

posizione anagrafica, sulle pensioni di cui è titolare, sui

pagamenti che l’Istituto ha disposto a suo carico, sullo stato

delle richieste per tutte le prestazioni erogate, sui duplicati dei

modelli Cud e sul duplicato del modello Obism. È possibile

navigare nella ricerca di informazioni o stampare l’intero

fascicolo, in modo da raccogliere tutta la documentazione che

riguarda il rapporto con l’Inps. Il Fascicolo Previdenziale

Cittadino, una volta individuato il soggetto interessato

mediante il Pin, fornisce le seguenti informazioni: 

Posizione Anagrafica: dettaglio dei dati anagrafici e dei dati

di residenza. 

Pensioni-dati presenti nel Casellario centrale pensioni:

visualizzazione della categoria, numero del certificato,

decorrenza e tipo di pensione; informazioni sull’ufficio

pagatore, ultimi movimenti, delega sindacale ed eventuale

trattenuta; informazioni su tutti i tipi di pensione di cui il

cittadino è titolare e sulle deleghe alla riscossione. 

Pagamenti: si possono controllare i pagamenti di prestazioni

sia pensionistiche sia non-pensionistiche, oltre alle

informazioni riguardanti il beneficiario, l’importo, lo stato

del pagamento, la data di disposizione e le coordinate

dell’ufficio pagatore. Per i pagamenti dei ratei di pensione è

possibile inoltre visualizzare i dati di  dettaglio.

Domus: visualizzazione delle informazioni relative alle

richieste/domande formulate dal soggetto

all’Istituto, con l’indicazione del relativo

stato. 

Modelli Cud: è possibile avere un duplicato

del modello Cud emesso dall’Istituto per tutti i

pensionati e gli assicurati che hanno percepito

prestazioni dall’Inps.

Modello Obism: è disponibile il documento che l’Istituto

spedisce a inizio anno a tutti i pensionati e che riporta

notizie fiscali sulle pensioni, le modalità di pagamento e gli

importi delle rate.
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Resta da chiarire
il diritto di accesso  

per i titolari
di un trattamento

di invalidità

”
”

Gestione in esame i titolari di

pensione ai superstiti anche nel

caso che la pensione origini dal

decesso di soggetto già iscritto

alla Gestione stessa.

QUESTIONI APERTE
L’Inps sottolinea che sono sor-

te delle perplessità riguardo al-

la possibilità di accesso alla Ge-

stione da parte di soggetti tito-

lari di un trattamento di invali-

dità: in attesa di una risposta da

parte dell’Inpdap non saranno ap-

plicate trattenute sui trattamenti

pensionistici di invalidità.

Invece, per quanto riguarda i

Fondi speciali di previdenza, so-

no state ritenute interessate al-

l’applicazione del Dm 45/2007,

le seguenti prestazioni:

A) pensioni dirette del Fondo di

previdenza per il personale ad-

detto alla gestione delle imposte

comunali di consumo abolite con

decorrenza 1 gennaio 1973: si

tratta dei dipendenti degli appal-

tatori delle imposte o dei Comu-

ni che conducevano in economia

il relativo servizio di riscossione

e che, dopo l’abolizione di tali

imposte nel 1973, sono diventati

dipendenti dell’amministrazione

statale o comunale (artt. 8 e 22

del D.P.R. n. 649/1972)

B) pensioni dirette del Fondo del-

le Ferrovie dello Stato con decor-

PREVIDENZA

In arrivo la ricostituzione delle

pensioni Inps nei confronti dei

soggetti che hanno richiesto

l'iscrizione alla Gestione unita-

ria delle prestazioni creditizie e

sociali gestita dall'Inpdap. Lo

scorso 31 maggio, infatti, è sca-

duto il termine per accedere al-

la Gestione unitaria delle pre-

stazioni creditizie e sociali gesti-

ta dall’Inpdap, come previsto dal-

la legge n. 222 del 29 novembre

2007. 

CHI È INTERESSATO
Il provvedimento è riservato a

due categorie di soggetti:

� I pensionati già dipendenti

pubblici che fruiscono di tratta-

mento a carico delle gestioni

pensionistiche dell’Inpdap.

� I dipendenti o pensionati di en-

ti e amministrazioni pubbliche,

iscritti ai fini pensionistici presso

enti o gestioni previdenziali di-

verse dall’Inpdap.

Si dovrà procedere all’appli-

cazione della trattenuta dello

0,15% sull’ammontare lordo

della pensione di cui sono titola-

ri gli aderenti alla Gestione. La

trattenuta dovrà essere fatta a de-

correre dal 1° novembre 2007,

per i pensionati che hanno mani-

festato la volontà di adesione

esplicita entro il 30 novembre

2007, o dal 1° giugno 2008 per

chi ha chiesto l’adesione tra il 1°

dicembre 2007 e il 31 maggio

2008. Il contributo deve essere

trattenuto solo se l’importo del-

la pensione (ovvero delle pensio-

ni, se si tratta di soggetti titolari di

più pensioni), è maggiore di 600

euro al mese.

Il prelievo del contributo, in-

vece, avviene tramite ritenuta

mensile sugli emolumenti corri-

sposti all’iscritto e ne sono interes-

sate tutte le categorie di pensio-

ni, in funzione del rapporto di la-

voro dipendente da aziende sta-

tali o pubbliche al momento del-

la cessazione del rapporto di la-

voro.

Infatti, hanno facoltà di iscri-

zione i pensionati di forme assicu-

rative gestite dall’Inps che, al mo-

mento dell’accesso al pensiona-

mento, erano dipendenti di

un’amministrazione pubblica.

Inoltre l’Inpdap ha chiarito che

sono esclusi dall’iscrizione alla

LA RICOSTITUZIONE DELLE PENSIONI INPS PER CHI HA RICHIESTO
L’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI INPDAP
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renza compresa entro il

31/12/1985. Dal 1 gennaio 1986,

infatti, è stato istituito l’Ente Fer-

rovie dello Stato, il quale è su-

bentrato in tutti i rapporti attivi e

passivi già di pertinenza del-

l’Azienda autonoma delle Ferro-

vie dello Stato.

Non sono state ritenute interes-

sate all’applicazione della tratte-

nuta, invece, le prestazioni a cari-

co di tutti gli altri Fondi specia-

li, salvo diversa indicazione da

parte dell’Inpdap.

MODALITÀ OPERATIVE
La direzione centrale dell’Inps

aveva chiesto precedentemente

alle sedi periferiche di segnalare

i nominativi e le chiavi di pen-

sione di coloro che avevano pre-

sentato domanda di iscrizione

alla Gestione unitaria. La dire-

zione centrale ha proceduto al-

la verifica del diritto dei nomi-

nativi segnalati in base all’ulti-

mo rapporto di lavoro prima del-

l’accesso alla pensione. Con se-

parate comunicazioni saranno

inoltrati alle sedi interessate i

nomi di coloro che hanno di-

ritto all’iscrizione, per i quali

si dovrà provvedere alla ricosti-

tuzione della pensione, e quelli di

coloro che si vedranno respinta la

domanda di iscrizione.

In ogni caso le sedi, prima di

procedere alla ricostituzione del-

le pensioni dei soggetti inclusi in

questi elenchi, dovranno verifi-

care la data di presentazione del-

la domanda per valutare da

quando far decorrere la trat-

tenuta Inpdap. Dovrà, inol-

tre, essere prestata parti-

colare attenzione alle do-

mande pervenute dopo il

termine del 31 maggio 2008 per

la validità delle quali si farà rife-

rimento al timbro postale.

Aldo Forte

Dall’Inpdap all’Inps: che cosa
succede a chi si è trasferito

On line
Il fascicolo in rete
Per controllare
la propria posizione
previdenziale
o lo stato 
dei pagamenti

IL FASCICOLO PREVIDENZIALE 
DEL CITTADINO
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tutti i canali digitali terrestri, ma

l’Mhp consente anche l’accesso

ai servizi interattivi.

Il decoder può essere integra-

to nei televisori piatti (Lcd e Pla-

sma) ma solo in versione Zapper,

con la ricezione solo dei canali

non a pagamento del digitale ter-

restre. Di recente sono apparsi sul

mercato Tv decoder Zapper prov-

visti di “slot common interface”

per l’inserimento di una speciale

SmarCam che permette di riceve-

re i programmi a pagamento di

Mediaset Premium e La7 Carta-

più o degli altri operatori di Tv

pay-per-view. La SmarCam Ita-

lia costa 99 euro e per ora è for-

nita solo in modalità bundle con

i televisori con il “bollino bian-

co” da parte di DGTVi (associa-

zione delle Tv per la diffusione di

digitale e servizi interattivi).

MEDIASET PREMIUM
Per Mediaset Premium il costo

mensile dell’abbonamento varia

PROGRAMMI TV

«Perché d’in-

verno è me-

glio…» cantava

Paolo Conte, così

i palinsesti in in-

verno vengono

rinforzati e an-

che le modalità

di ricezione sono diventate

più varie, differenziando le of-

ferte dei vari gestori televisivi. Al-

la televisione analogica si è af-

fiancata quella digitale, satel-

litare o terrestre, mentre è or-

mai sempre più diffusa la tele-

visione via Internet o Iptv. 

TV SATELLITARE
Per vederne i programmi ci si

deve munire di un’antenna para-

bolica. Il diametro è un elemen-

to importante e va scelto in base alla

potenza del segnale che si vuole

ricevere: minore è il segnale tra-

smesso dal satellite, maggiore do-

vrà essere il diametro della para-

bola. Un diametro di 60/80 cm

può considerarsi adatto per le nor-

mali esigenze di ricezione (canali

Sky) indipendentemente dalla cit-

tà in cui si vive. Bisogna monta-

re la parabola verso Sud/Sud-

Est, ma se  l’orientamento del-

l’appartamento fosse diverso

l’antenna andrà montata sul

tetto. 

Sky (unica pay Tv satellitare in

Italia) fornisce i decoder in como-

dato d’uso. Gli apparecchi sono

differenti a seconda dell’abbonamen-

to Tv: lo SkyBox, presente nelle

case di milioni di abbonati; il più

evoluto MySky, che offre anche

l’opportunità di registrare su hard

disk diverse ore di programmi; lo

Sky Hd per ricevere i canali in al-

ta definizione; il recente modello

MySky Hd provvisto di hard disk

su cui registrare i contenuti in al-

ta definizione.

SKY
L’offerta completa, che com-

prende i pacchetti Mondo (con

una selezione di canali tematici tra

news, programmi per bambini e

documentari), Cinema, Calcio e

Sport, costa 26 euro al mese fino

al 1° gennaio 2009. Dal 2009 si

passa a 39 euro/mese con Mon-

do più un altro pacchetto, per

arrivare a 51 euro con Mondo più

altri due pacchetti e a 63 euro con

l’offerta completa (Mondo più tre

pacchetti).

DIGITALE TERRESTRE
Dal 30 ottobre in Sardegna

sarà possibile vedere la Tv solo

con il digitale terrestre, poi toc-

cherà alla Valle d’Aosta e via via,

entro il 2012, questa sarà l’unica

modalità per ricevere i programmi

in tutta Italia (vedi tabella).

Per vedere i programmi del-

la Tv digitale terrestre è suffi-

ciente avere un decoder o un te-

levisore che ne abbia uno già

integrato. Sul mercato esistono

due tipi di decoder: lo Zapper e il

Mhp. Entrambi possono ricevere

Le offerte televisive   per digitale e satellite
PACCHETTI SU MISURA  PER IL CALCIO:  ATTENZIONE        A QUALI SONO LE SQUADRE SEGUITE DAGLI OPERATORI

IPTV: LE PROPOSTE DI ALICE E FASTWEB
L’Iptv (Internet Protocol Televi-

sion) si basa sulla diffusione dei

programmi digitali attraverso

una connessione Internet a ban-

da larga Adsl o fibra ottica, co-

me Alice di Telecom Italia e Fa-

stweb. La visione dei programmi

Iptv non richiede apparecchiatu-

re sofisticate: basta l’impiego di

uno specifico decoder. L’offerta

base di Alice Home Tv è propo-

sta in opzione gratuita per i clien-

ti Alice Adsl 7 Mega (19,95 euro

al mese + 3 euro al mese di no-

leggio modem wi-fi), 20 Mega

(24,95 euro al mese + 3 euro al

mese per il modem) e Alice Tutto

Incluso (33,95 euro al mese + una

tantum di 69 euro). È in opzione

a pagamento (4,95 euro al mese)

per i clienti Alice Night & Week

End, ed è un servizio compreso

nel profilo Alice Easy TV. Attra-

verso Alice è possibile anche ri-

cevere i programmi di Sky, ma oc-

corre un abbonamento supple-

mentare: i costi a prezzo pieno

sono gli stessi di un semplice ab-

bonamento a Sky. 

Invece con Fastweb sono tre le

opzioni possibili: a 19,90 euro

al mese si può scegliere l’offerta

“solo Tv” (linea telefonica a

consumo senza canone e

Internet a consumo), mentre per

l’offerta Tv+voce o Tv+Internet

si va dai 39,80 euro ai 59,80

euro, secondo il profilo scelto, e

per la proposta Tv+voce

+Internet le tariffe variano dai

59,70 ai 96,80 euro al mese. 

Da gennaio arrivano gli “sconti

volume”: con tre offerte sono

previsti 30 euro di sconto al

mese; con due offerte 15 euro 

di sconto al mese per sempre.  

Si può inoltre sottoscrivere un

abbonamento a Sky e accedere ai

canali a pagamento di Mediaset

Premium e La7 Cartapiù.

a seconda del tempo per il qua-

le ci si impegna. 

Per esempio, Premium Gallery

costa, utilizzando la tessera pre-

pagata, 60 euro fino alla fine del

2008 e 89 euro per una visione fi-

no al 30 giugno. Se si sceglie la

tessera Easy Pay (si paga ogni due

mesi con addebiti su conto cor-

rente o via carta di credito), il co-

sto è di 10 euro al mese. 

Nessuna promozione per Pre-

mium Calcio: con la tessera pre-

pagata è possibile acquistare la sin-

gola partita (6 euro), mentre con

Easy Pay tutti i contenuti sono di-

sponibili a 14 euro al mese. Chi

sceglierà l’opzione Tutto Media-

set Premium (Gallery+Calcio) fi-

no al 30 giugno pagherà 179 euro

anziché 240 euro. Sia per Media-

set Premium che per La7 Cartapiù

bisogna accertarsi di quali partite

siano visibili. Mediaset Premium

trasmette le partite in casa e in tra-

sferta di Juventus, Inter, Milan,

Roma, Lazio e Napoli.

LA7 CARTAPIÙ
Rimangono inalterati i prez-

zi e le offerte proposte dai ca-

nali digitali di La7 Cartapiù, che

sono molto concentrati sul calcio.

Oltre al Pacchetto mese da 19 eu-

ro con 30 giorni di contenuti in-

clusi, c’è il Pacchetto campionato

(99 euro) e la possibilità di acqui-

stare la singola partita (6 euro in

diretta, 2 in differita o replica), per

Fiorentina, Sampdoria, Palermo,

Cagliari e Catania, oltre alle par-

tite casalinghe di Bologna, Lecce,

Siena e Udinese. 

Marco De Ciuceis

DIGITALE, SI COMINCIA IN SARDEGNA

2008 II semestre     SARDEGNA

2009 I semestre VALLE D’AOSTA
II semestre PIEMONTE OCCIDENTALE

TRENTINO A. A. (incl. provincia di Belluno) 
LAZIO
CAMPANIA

2010 I semestre PIEMONTE ORIENT. E LOMBARDIA
(inclusa provincia di Piacenza) 

II semestre EMILIA ROMAGNA 
(incluse province di Mantova e Pordenone) 

VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA
LIGURIA

2011 I semestre MARCHE
ABRUZZO E MOLISE
(inclusa provincia di Foggia)
BASILICATA E PUGLIA 
(incluse province di Cosenza e Crotone) 

2012 I semestre TOSCANA E UMBRIA
(incluse province di La Spezia e Viterbo) 

II semestre SICILIA E CALABRIA

63 euro
al mese
Il costo di un
abbonamento
completo a Sky 
con la parabola 
in comodato d’uso



sti nuovi a metà prezzo. Molto

conveniente la sezione dedicata

all’arte e all’architettura. (tel.

011.8127530).

A proposito invece di libri usa-

ti, sono sempre ricche di offerte

le bancarelle nei centri storici del-
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le città e anche alcuni negozi. A

Napoli una libreria di libri usati

sia antichi sia moderni è Dante

& Descartes, in via Mezzocan-

none 75 (tel. 081.5516771). Sito

Internet: www.dantedescartes.it/

bookshop. 

Ma la rivoluzione nel mondo

del libro è il “booklet”, l’outlet

del libro. Un tempo era una di-

scoteca, la Black sound, ora è un

booklet a tutti gli effetti: siamo a

Frassineto Po, in piazza Vittorio

Veneto 4, in provincia di Ales-

sandria. Il paradiso del libro si

trova tra Milano, Torino e Geno-

va, alla confluenza delle tre au-

tostrade. La maggior parte dei ti-

toli è di piccoli e medi editori, in

vendita almeno 120 mila volumi.

Si legge sul sito dell’outlet

www.librinporto.it: “Un punto

vendita dove trovare libri di fine

serie a prezzi scontati; un cana-

le alternativo capace di reimmet-

tere sul mercato la parte qualita-

tivamente migliore di quei pro-

dotti editoriali che occupano i

magazzini delle case editrici, ma-

gari pronti per diventare carta da

macero”. Il booklet alessandrino

è aperto solo il sabato e la dome-

nica dalle 9,30 alle 13 e dalle

14,30 alle 19. Frassineto Po di-

venta così una città del libro. 

Tra le librerie tradizionali quel-

le Coop offrono uno sconto ai so-

ci dei supermercati della stessa

catena a partire dal 10 per cento

su tutti i libri. Sul sito www.li-

brerie.coop.it possiamo trovar-

ne l’elenco completo.

IN RETE
Un altro luogo, seppur virtuale,

dove comprare libri a prezzi

scontatissimi è Internet: molti si-

ti di e-commerce sono infatti libre-

rie on line. Come www.deasto-

re. com, che con spese di spedi-

zione sui 2,50 euro e tempi di

consegna intorno alla settimana

propone testi con sconti a parti-

re dal 10 per cento. Ad esempio

“La solitudine dei numeri primi”

di Paolo Giordano viene venduto

a 14,40 euro anzichè a 18 euro,

con uno sconto del 20 per cento.

Altro sito interessante è

http://libriscontati.shop.it/, do-

ve per esempio “Il cacciatore di

aquiloni” di Khaled Hosseini vie-

ne venduto a 14,88 euro anziché

a 17,50 con uno sconto del 15 per

Tutte le soluzioni per    gli amanti della lettura

Punti vendita
specializzati

offrono volumi
fuori catalogo
a basso costo

”

”

GUIDA AL RISPARMIO

COME FUNZIONA IL “BOOKCROSSING”
Se trovate un libro abbandonato su una panchina e sulla

copertina notate un timbro, un numero identificativo e un

adesivo con la scritta “bc”, state per diventare protagonisti

di un “bookcrossing”. La parola significa “incrocio di libri”,

così definito sull’enciclopedia libera wikipedia.it: “anche

noto come bc, giralibri, liberalibri, libri liberi, libri in

libertà, il bookcrossing consiste nella pratica di una serie di

iniziative collaborative volontarie e completamente gratuite

che legano la passione per la lettura e per i libri alla

passione per la condivisione delle risorse e dei saperi. L’idea

di base è di abbandonare libri dovunque una persona

preferisca, affinché possano essere ritrovati e quindi letti da

altre persone” . 

Quindi potete prendere gratis il libro abbandonato, a patto

poi, dopo averlo letto, di “rilasciarlo” in un altro luogo per

far “circolare il sapere”. Per saperne di più il sito Internet

italiano è: www.bookcrossing-italy.com, dove viene spiegato

come ottenere il codice da scrivere sul libro da abbandonare,

oppure come inserire su Internet il codice del libro che avete

trovato. In questo modo sul sito rimane traccia del viaggio,

forse anche intorno al mondo, che questi libri “liberi”

stanno facendo, passando di mano in mano. 

Sul web si trovano anche molte informazioni sul mondo dei

bookcorsari, così si fanno chiamare i “bookcrosser” italiani.

L’idea è nata nel 2001 dall’americano Ron Hornbaker, il

logo del bookcrossing è un libro con gambe e braccia in

movimento come se stesse correndo. Il sito in inglese è

www.bookcrossing.com. 

LE PRINCIPALI FIERE 
DA TORINO A FRANCOFORTE

NEGOZI REMAINDERS, OUTLET, BIBLIOTECHE, INTERNET         IN AIUTO A CHI VUOLE TANTI LIBRI SENZA SPENDERE TROPPO

cento. Un altro sito – solo di li-

bri remainders – è www.remain-

derbookshop.com dove gli scon-

ti arrivano sino al 90 per cento e

le spedizioni sono gratuite per

importi superiori ai 41,50 euro.

Sulle home page una suddivisio-

ne in categorie per favorire la ri-

cerca: si va dall’esoterismo alla

musica; “remainderbookshop” è

considerato la più grande libre-

ria remainder virtuale d’Italia.  

NELLE BIBLIOTECHE
Alla scoperta delle biblioteche.

Tra scaffali e cataloghi  possia-

mo tuffarci in un servizio com-

pletamente gratuito: la possibili-

tà di prendere in prestito i libri

delle biblioteche rionali. Basta

iscriversi e da quel momento pos-

siamo avere accesso a moltissi-

mi libri, riviste, cd musicali, dvd.

Per consultare al meglio libri e

pellicole vengono messe a dispo-

sizione anche sale di lettura e sa-

le video.  

Per saperne di più un buon

punto di partenza è il sito Inter-

net: www.biblio.polito.it/it/do-

cumentazione/biblioit.html, del

Politecnico di Torino che forni-

sce un elenco delle biblioteche

civiche e universitarie di tutta

Italia.

Un altro modo per sapere qua-

le sia la biblioteca più vicina a

casa nostra  è contattare gli uffi-

ci relazioni con il pubblico del

Comune dove abitiamo. I nume-

ri degli Urp sono: Torino

011.4423010; Milano 02.88451;

Dibattiti, concerti, conferenze e tanti stand con libri

da tutto il mondo. 

Sono i saloni del libro da Torino a Francoforte. 

� La fiera internazionale del libro italiana è a

Torino: il prossimo appuntamento è dal 14 al 18

maggio 2009. Per l’edizione 2008 il costo di ingresso

era di 8 euro, ridotto a 6 euro per gli over 65.

Informazioni sul sito www.fieralibro.it. 

� Per scoprire i libri per i nostri nipoti non può

mancare un salto alla Fiera del libro per ragazzi dal

23 al 26 marzo 2009 a Bologna. Per informazioni:

www.bookfair.bolognafiere.it.  

� Se preferiamo i libri sullo sport vale la pena

visitare Pontremoli, in provincia di Massa Carrara,

dove verso settembre 2009 si terrà la fiera del libro

sportivo. Informazioni: www.fieradellibrosportivo.it

� Un importante salone del libro è quello di Parigi,

previsto dal 13 al 18 marzo 2009 che avrà come filo

conduttore la letteratura messicana. 

Per informazioni: www.salondulivreparis.com. 

� Anche Francoforte vanta il suo salone del libro:

nel 2009 l’ospite d’onore sarà la Cina. Informazioni

sul sito: www.buchmesse.de/en.

Bologna: 051.203040; Firenze

055.2625028; Roma 06.69610331;

Napoli 081.7955000; Palermo

091.7407793; Cagliari 800.016058. 

Il Comune di Roma dedica un

intero sito alle sue biblioteche:

basta un clic su www.bibliote-

chediroma.it, così come il Co-

mune di Milano: l’approdo è

www.comune.milano.it/biblio-

teche.

Sergio Demarchi

Cosa sono i libri remainder?

Sono volumi presi dalle gia-

cenze di magazzino di edizioni

non più in commercio, per esem-

pio perché il titolo è stato ristam-

pato in una nuova edizione op-

pure perché fuori catalogo. Gli

editori per smaltire le giacenze

mettono questi libri sul mercato

dei negozi di remainders. I testi

vengono proposti così con uno

sconto di almeno il cinquanta per

cento sul prezzo di copertina. Si

tratta di libri nuovi, integri, mai let-

ti da nessuno. A Roma il più no-

to di questi negozi è Remainders

(piazza San Silvestro, 27 - tel.

06.6792824), che ha anche un si-

to Internet: www.remainderson-

line.it.

A Torino, in via Po 9/b, c’è La

bussola, un’altra libreria con te-
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Informazioni
su conti correnti

e obbligazioni
su misura

del risparmiatore

”
”

permette di confrontare contenuti

e prezzi dei conti correnti di un

gran numero di banche, facilitan-

do la scelta grazie alla possibilità di

utilizzo di diversi criteri di ricer-

ca, per trovare una risposta “su mi-

sura”. Nella sezione sono elenca-

ti i conti correnti delle banche ade-

renti con tutti i servizi offerti e le cor-

rispondenti voci di costo. 

La scheda standard – che grazie

all’omogeneità delle voci, permet-

te di confrontare diversi prodotti

e scegliere con più facilità – si ba-

sa su tre elementi essenziali:

1. raggruppamento delle voci in

grandi categorie omogenee

2. adozione di una terminologia

comune

3. descrizione delle spese in mo-

do dettagliato.

Nella scheda standard sono de-

scritti chiaramente i servizi inclu-

si nel canone e quelli esclusi e so-

no indicate sia le spese fisse sia

quelle variabili, calcolate in base

IN BANCA

Partita alcuni anni fa con un pri-

mo servizio denominato Faro,

che indica lo sportello bancomat

più vicino, oggi Patti Chiari (che

ha il supporto delle associazioni

dei consumatori) ha numerose se-

zioni utili ai clienti (specie quelli

meno preparati) che vogliono co-

noscere il mondo bancario senza

dover fare il giro degli sportelli per

scoprire il più conveniente. Cono-

scere Patti Chiari è facile: basta

chiedere in banca gli opuscoli, o

visitare il sito www.pattichiari.it.

Questi i servizi  legati al conto cor-

rente e alle obbligazioni.

� Servizio bancario di base  per

chi non vuole un conto corrente e

chiede solo operazioni elementa-

ri (versamento dello stipendio, pre-

levamento tramite banca, paga-

mento delle bollette) senza costi

eccessivi.

� Tempi certi di disponibilità del-

le somme versate con assegni, per

evitare disguidi e prelievi prima

del tempo, con pagamento di in-

teressi.

� Conti correnti a confronto. Il ser-

vizio consente di scegliere la ban-

ca ideale per le proprie esigenze.

� Obbligazioni a basso rischio e

basso rendimento.

� Obbligazioni bancarie struttura-

te e subordinate.

Vediamone i contenuti in detta-

glio.

zione in chiave moderna del vecchio

deposito di risparmio, che si concre-

tizzava in un libretto. Il conto non

prevede un libretto assegni da uti-

lizzare per effettuare pagamenti,

non consente di poter chiedere pre-

stiti o mutui per l’acquisto della

casa e non offre la possibilità di

acquistare titoli (neppure i tran-

quilli Bot). È un deposito di rispar-

mio e basta: il servizio bancario di

base non offre alcun tipo di rimu-

nerazione del capitale depositato,

mentre prevede oneri e costi a ca-

rico del cliente.

DISPONIBILITÀ PER GLI ASSEGNI
Questa iniziativa si rivolge a tut-

ti i clienti che abitualmente rice-

vono assegni, con l’obiettivo di

semplificare l’attività di commer-

cianti, artigiani e professionisti  che

pianificano la propria attività com-

merciale anche in base all’esito di

questi pagamenti.

I tempi massimi stabiliti da Pat-

ti Chiari sono di 7 giorni lavorati-

vi. Significa che non oltre i sette

giorni successivi al versamento la

cifra versata sarà liberamente di-

sponibile. Per gli assegni della stes-

sa banca i tempi sono minori.

Il sito indica, banca per banca, i

tempi esatti per la disponibilità del-

le somme. Da tener presente che i

giorni sono trattabili, si possono

negoziare disponibilità diverse con

lo sportello.

CONTI CORRENTE A CONFRONTO
È probabilmente una delle se-

zioni più utili. È l’iniziativa che
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all’uso di ciascun servizio. È pre-

cisato se le spese sono mensili, tri-

mestrali o annue. In questo modo

è più facile capire quale prodotto

è più adatto alle proprie esigenze.

La ricerca può essere fatta con

cinque diversi criteri:

� Le banche più vicine. In questo

caso sono elencate le banche più

vicine al domicilio del cliente, con

la visualizzazione della lista dei

loro conti e la scheda standard.

� La scelta diretta di una banca.

Qui ci si concentra esclusivamen-

te sull’istituto di credito prescelto

e sulle sue offerte.

� I conti on line e quelli offerti tra-

mite i promotori finanziari. Si pos-

sono avere indicazioni sulle carat-

teristiche e i costi dei “conti vir-

tuali” e di quelli che beneficiano

dell’assistenza di promotori finan-

ziari, anche per l’eventuale inve-

stimento delle disponibilità ecce-

denti l’utilizzo immediato.

� La scelta fra otto “profili tipo”

socio-demografici predeterminati.

È una sezione in cui ci si può “rico-

noscere” in un certo profilo (pensio-

nato, studente, dipendente, com-

merciante, ecc.) e selezionare in

via automatica le soluzioni più ade-

renti alle proprie necessità.

� Il questionario di “autoprofilatu-

ra”: c’è la possibilità di indicare

con esattezza le proprie esigenze, in

modo che la ricerca sia perfetta-

mente aderente.

OBBLIGAZIONI A BASSO RISCHIO
Si tratta di un elenco di titoli basa-

to sulla ricerca del minor rischio

possibile connesso agli investimen-

ti obbligazionari (non esistono ti-

toli senza rischio, è un avvertimen-

to da ricordare sempre). I titoli in-

seriti nell’elenco sono selezionati

sulla base dei due parametri di rischio

fondamentali:

1. il rischio di mancato rimborso,

misurato con l’indicatore accettato

in tutto il mondo, chiamato “ra-

7 giorni
Sono garantiti 
tempi certi 
per la riscossione
degli assegni
di altri istituti

IL SERVIZIO BANCARIO DI BASE
Conto di base è una formula di-

segnata appositamente per soddisfa-

re esigenze finanziarie semplici

con costi molto bassi, studiato per

facilitare il primo accesso alla ban-

ca. Il conto permette di effettuare

alcune operazioni elementari:

� deposito di denaro (contanti o as-

segni)

� accredito di stipendio o pensione

� prelevamento di contanti allo

sportello o presso altri sportelli del-

la banca tramite bancomat

� pagamento di bollette (luce, gas,

telefono, ecc.)

� investimenti periodici in fondi

comuni o polizze vita.

Scorrendo l’elenco, si capisce

subito che si tratta di operazioni

veramente elementari, legate a un

utilizzo del conto bancario connes-

so strettamente a un rapporto con il

proprio sportello: una trasforma-

LEHMAN: OBBLIGAZIONI “CONSIGLIATE” FINO ALLA FINE…
Il recentissimo fallimento di Banca

Lehman ha messo in luce una grave

carenza proprio del servizio più utile

per gli investitori, quello dell'elenco

delle obbligazioni a basso rischio.

I titoli emessi dalla banca americana

hanno continuato a figurare nella lista

fino al 15 settembre 2008, quando

sono stati depennati con uno scarno

comunicato. Il fatto grave è che il 14

settembre la banca è stata dichiarata

fallita.

È vero che il rating era rimasto fino

alla fine pari ad A (e questa è una

colpa gravissima delle agenzie di

rating, che non hanno variato il loro

giudizio per tempo), ma le oscillazioni

delle quotazioni erano da mesi

notevoli, indicando un rischio elevato

di cui Patti Chiari non ha

evidentemente tenuto conto.

A questo punto le cautele debbono

essere ancora più alte per chi non

intende affrontare rischi; in sostanza

bisogna orientarsi esclusivamente su

titoli di Stato: 25 o 50 centesimi in più

di rendimento non valgono certo la

pena se si mette a repentaglio il

capitale faticosamente accumulato in

una vita di lavoro!



� Club3 fornisce ai lettori anche un servizio

di consulenza da parte dei suoi esperti. Le

domande e le risposte di interesse generale

potranno essere pubblicate, per gli altri

quesiti la risposta sarà privata. Chi desidera

usufruire di questa opportunità deve

utilizzare il modulo qui a fianco versando un

contributo spese di 25,82 Euro.

� Gli esperti di Club3 rispondono ad ogni

domanda di carattere economico, finanziario,

fiscale, normativo e previdenziale purché sia

esposta in forma breve e non si tratti di un

quesito multiplo. Gli esperti di Club3 si

riservano di non dare seguito a quesiti ritenuti

impropri, a loro insindacabile giudizio,

rimborsando il contributo spese al lettore.

Per informazioni su questo servizio si può telefonare 

ogni mercoledì – dalle 14 alle 15 – al numero 02.36.53.83.08.

Nome e Cognome

Via (o piazza)

Cap Città

Provincia Telefono

VOI DOMANDATE GLI ESPERTI RISPONDONO

� Il contributo va versato mediante bonifico

sul c/c 000000320800 c/o Banco Desio 

Ag.42 di Milano ABI 03440 – CAB 01601 

IBAN: IT95W0344001601000000320800

intestato a 2C Edizioni. Allegare questo

modulo e copia del bonifico e spedire in

busta chiusa a: GLI ESPERTI DI CLUB3

c/o 2C Edizioni, Via Albani 21, 20149 Milano.
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ting”. Questo può variare da un

massimo di AAA (società ad altis-

sima valutazione, per le quali non

è  ipotizzabile un’insolvenza) a un

minimo di D (obbligazioni già sog-

gette a procedure fallimentari, che

non pagano più le cedole e rischia-

no di pagare solo una parte del va-

lore o  nulla).

2. il rischio di una perdita di valo-

re del titolo sul mercato finanzia-

rio (e dunque di una perdita per il

risparmiatore se vende prima del-

la scadenza) chiamato “Valore a

Rischio” o VaR. L’indice misura

la percentuale di oscillazione delle

quotazioni sul mercato: più è eleva-

to più l’obbligazione è rischiosa.

L’elenco comprende i titoli di

Stato e le obbligazioni che rispetta-

no tutti i seguenti requisiti:

� essere emessi e rimborsati in eu-

ro, in modo da eliminare il rischio

di cambio;

� essere emessi da Stati o società

con sede nei Paesi più sviluppati e

quotati nei mercati ufficiali di que-

sti Paesi, in modo da ridurre il rischio

connesso a restrizioni finanziarie

per difficoltà economiche;

� avere una bassa variabilità del

prezzo di mercato, in modo da ridur-

re il rischio di perdite sulla quota-

zione;

� avere un rating elevato; il mini-

mo previsto è pari ad A;

� essere titoli semplici, cioè non

prevedere sistemi di cedole o di

rimborso complicati.

Il rischio può variare nel tempo.

L’elenco viene infatti aggiornato

quotidianamente per verificare se

un titolo ha perso anche uno solo

dei requisiti. Lo stesso accade se le

oscillazioni del prezzo fanno salire

il “valore a rischio“ oltre il valore

soglia. Se l’aumento del rischio che

causa l’uscita dall’elenco è mode-

sto, il cliente riceve l’informazio-

ne con il primo estratto conto. Se

invece è rilevante viene spedita

un’informazione entro due giorni.

OBBLIGAZIONI STRUTTURATE
In questa categoria, che è al cen-

tro della bufera finanziaria di que-

ste settimane, Patti Chiari com-

prende sia le obbligazioni struttura-

te sia quelle subordinate.

Le obbligazioni bancarie strut-

turate sono titoli costituiti da un’ob-

bligazione e da una o più componen-

ti definite “derivative”, cioè con-

tratti di acquisto o vendita di stru-

menti finanziari. Offrono un ren-

dimento potenzialmente superiore

ai titoli di Stato e alle obbligazioni

tradizionali, a fronte però di un li-

vello di rischio molto superiore. Le

obbligazioni bancarie subordinate

sono quelle che, in caso d’insol-

venza dell’emittente, sono rimbor-

sate solo dopo le altre obbligazio-

ni. A fronte del maggior rischio of-

frono un rendimento superiore. Per

accrescere la comprensibilità di

questi strumenti finanziari com-

plessi e fornire al risparmiatore una

maggiore consapevolezza delle

proprie scelte finanziarie, Patti

Chiari indica: 

� fogli informativi che le banche

devono dare agli investitori;

� le informazioni chiave sul titolo

e sui rischi, con esempi chiari sul

possibile rendimento;

� una nota integrativa che contie-

ne una serie di utili “Avvertenze

per l’uso” e una tabella che con-

sente di confrontare facilmente il

rendimento e il rischio rispetto a

un titolo tradizionale.

Si tratta comunque di titoli che

un investitore a basso profilo di ri-

schio deve assolutamente evitare.

Gianluigi De Marchi

Per titoli di Stato
e obbligazioni

è possibile vedere
il valore di rischio
giorno per giorno

”

”


