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MILANO. Oggi potrebbe essere il 
giorno del cambio della guardia 
in Rcs, determinato dalle 
importanti modifiche 
nell’azionariato che ha visto 
Cairo Communication salire 
quasi al 60% del capitale. Ma 
fino all’ultimo le modalità della 
staffetta rimarranno avvolte 
nel mistero. Si sa soltanto che 
stamattina il cda della Cairo si 
riunirà molto presto per 
analizzare i propri conti 
semestrali, forse anche per 
permettere a Urbano Cairo e 
alla sua squadra di manager di 
essere cooptati nel cda di Rcs 
convocato per le 10. La 
soluzione più probabile è che si 
dimettano quattro consiglieri 
su nove, come richiesto da 
Cairo, per facilitare l’ingresso 
dei nuovi consiglieri senza far 
decadere l’intero consiglio e 
permettere alla nuova gestione 
di cominciare a operare. In ogni 
caso a settembre dovrà 
svolgersi un’assemblea per 
rinnovare l’intero consiglio, in 
modo che il nuovo organo possa 
comprendere anche i 
rappresentanti delle 
minoranze che nella nuova 
compagine non sono solo i fondi 
ma anche gli azionisti Della 
Valle (7,3%), Mediobanca 

(6,2%), UnipolSai (4,3%) e 
Pirelli (4,2%). Costoro, insieme 
o slegati tra di loro, potranno 
presentare una o più liste per 
concorrere alla determinazione 
dei tre consiglieri sui nove 
totali che spettano alle 
minoranze secondo l’attuale 
statuto. Gli altri sei saranno 
invece pescati dalla lista di 
maggioranza che nel caso di 
specie sarà sicuramente quella 
presentata da Cairo 
Communication. Sempre che i 
nuovi azionisti non vogliano 
modificare lo statuto e 
diminuire il numero dei posti 
riservati alle minoranze, come 
avevano proposto Bonomi e i 
suoi alleati.
La strada alternativa è quella 
delle dimissioni in toto del cda 
Rcs che rimarrà in prorogatio 
per i prossimi 40 giorni, tempo 
necessario a convocare 
l’assemblea per la nomina del 
nuovo organo di governo. Ma in 
questo caso Cairo dovrà 
aspettare più di un mese a 
prendere in mano le leve 
gestionali dell’azienda. 
Oppure, soluzione meno 
elegante, niente dimissioni ma 
soltanto convocazione 
dell’assemblea per la revoca e 
nomina del nuovo cda. 
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ROMA. La parola d’ordine è traspa-
renza: sulle lobby che frequentano il 
ministero dello Sviluppo economico 
e sulle nomine e i compensi assegna-
ti ai commissari straordinari chia-
mati a gestire le aziende in crisi. Ci 
sarà un registro - pubblicato on line - 
al quale, da settembre, chi varcherà 
il portone d’ingresso di via Veneto, 
sede del dicastero, dovrà iscriversi. 
E ci saranno nuove regole per deci-
dere chi chiamare a salvare il salva-
bile e quanto pagarlo. Scelte oggi le-
gate alla discrezionalità pressoché 
assoluta del ministro - nel primo ca-
so - e a un decreto ministeriale del 
2012 che lascia ampi varchi d’azio-
ne, nel secondo. Tanto che i commis-
sari straordinari formano oggi una 
casta compensata fino a decine di 
milioni di euro: con le nuove regole, 
da settembre, anche per i casi più 
difficili, risolti nei tempi più stretti, 
non si potrà andare oltre i 3,2 milio-
ni.

Carlo Calenda, ministro dello Svi-
luppo  economico,  vuol  cambiare  
marcia: da settembre sarà in vigore 
un nuovo regolamento interno che 
«renderà l’amministrazione libera 
da ogni possibile sospetto di conflit-
to d’interesse». «Si saprà chi viene a 
parlare con noi, per quale motivo lo 
fa e di quali interessi è portatore. La 
trasparenza aumenterà l’autorevo-

lezza delle scelte che faremo» spie-
ga. Quanto alle nomine e ai compen-
si dei commissari «non voglio fare 
del pauperismo: un lavoro fatto be-
ne e nei tempi giusti deve essere 
ben pagato e incentivato. La politica 
decide autonomamente e ne rispon-
de, ma i meccanismi che determina-
no le sue scelte devono essere certi e 
conosciuti». 

Due sono  i  campi  d’azione del  
«progetto trasparenza». La prima ri-

guarda l’istituzione di un Registro, 
ispirato  a  quello  utilizzato  dalla  
Commissione Europea e consultabi-
le attraverso un sito web, al quale 
dovranno iscriversi - dopo aver fir-
mato un codice di condotta - le azien-
de, i lobbisti, gli interlocutori del mi-
nistro, dei viceministri e dei sottose-
gretari. Informazioni ed elenco de-
gli  incontri  saranno  resi  pubblici  
(l’avvio del sito è previsto per il 6 set-
tembre).

Quanto alla nomina e ai compen-
si dei commissari straordinari si pas-
sa da un regime di incarichi discre-
zionali, mandati vitalizi, compensi 
determinati in base a quelli assegna-
ti ai curatori fallimentari (ma con 
enormi margini di autonomia), dop-
pi e tripli incarichi a un sistema di 
procedure dettagliate. La nomina, 
ora di discrezione pressoché totale 
del ministro, dovrà essere da lui ef-
fettuata da una rosa di tre candidati 
selezionati da una Commissione ad 
hoc. Ma la vera svolta sta nei tetti ai 
compensi, che saranno determinati 
tenendo conto della difficoltà della 
procedura e dei tempi di realizzo. 
Tre le «fasce» di complessità: alta, 
media e bassa in base all’attivo recu-
pero, al passivo e al fatturato dell’a-
zienda. Tre anche le fasce di tempo 
ammesso: breve (2 anni e 3 mesi 
per «chiudere il tutto») medio (6 an-
ni) lungo (over 6 anni). S’incrocia-
no i dati e si applica un sistema di in-

centivi e di sanzioni. Più la situazio-
ne è complessa e il tempo di soluzio-
ne  rapido  e  più  il  commissario  
straordinario guadagna: nel miglio-
re dei casi non si supereranno i 3,2 
milioni. Il risparmio medio garanti-
to è del 20 per cento, ma si può arri-
vare a punte del 50. E per i membri 
del comitato di sorveglianza il tetto 
massimo di compenso passa dai 50 
mila di 27 mila euro l’anno.

&%*503&

-�JNQSFOEJUPSF�
6SCBOP�$BJSP�
Ò�JM�OVPWP�B[JPOJTUB�
EJ�NBHHJPSBO[B�EJ�3DT�

*-�3&(*4530

"[JFOEF�F�MPCCZ�
DIF�DPOUBUUFSBOOP�JM�
NJOJTUFSP�EPWSBOOP�
BDDFUUBSF�VO�DPEJDF�
EJ�DPOEPUUB�FE�
JTDSJWFSTJ�BE�VO�
3FHJTUSP��%BUJ�F�
JODPOUSJ�TBSBOOP�
NFTTJ�POMJOF

$BJSP�QSPOUP
B�FOUSBSF�JO�3DT
NB�TPMP�TF�
��DPOTJHMJFSJ�
TJ�EJNFUUPOP

1SFWJTUF�SJVOJPOJ�JO�TFRVFO[B
QFS�J�DPOUJ�TFNFTUSBMJ�����
F�QFS�MF�FWFOUVBMJ�DPPQUB[JPOJ

4DVSF�TVMMF�DPOTVMFO[F�NJMJPOBSJF�
TDBUUB�JM�QJBOP�QFS�MB�USBTQBSFO[B
*M�NJOJTUFSP�EFMMP�4WJMVQQP�FDPOPNJDP�UPHMJF�JM�WFMP�TV�DPOUBUUJ�DPO�MPCCJTUJ�F�OPNJOF
"SSJWB�VO�UFUUP�BJ�DPNQFOTJ�EFJ�DPNNJTTBSJ�TUSBPSEJOBSJ�EFMMF�TPDJFUË�JO�EJGGJDPMUË

ª3*130%6;*0/&�3*4&37"5"

47*-6110�&$0/0.*$0

$BSMP�$BMFOEB�
���BOOJ�B�NBHHJP�
IB�TPTUJUVJUP�
'FEFSJDB�(VJEJ�
BM�NJOJTUFSP�EFMMP�
4WJMVQQP�FDPOPNJDP

ª3*130%6;*0/&�3*4&37"5"

-&�$0/46-&/;&�%�030

*-�16/50
(*07"//*�10/4

'54&�.*#������ ▼ %08�+0/&4������ ▼ &630�%0--"30������ � 1&530-*0�#3&/5��������"-�#"3*-& ▼ 5"44*�*5"-*"/*�"����"//*����� �

304"3*"�"."50

ROMA. La liberalizzazione totale del 
mercato dell’energia slitta di sei me-
si. E’ una delle novità del disegno di 
legge sulla concorrenza, approvato 
ieri dalla commissione Industria del 
Senato. Il servizio di maggior tutela 
dunque rimarrà in vigore fino al 30 
giugno 2018. «Uno slittamento ne-
cessario visto che i tempi della legge 
si sono allungati - spiega Salvatore 
Tomaselli, Pd, relatore al Senato in-
sieme a Luigi Marino (Ap) -. Noi ab-
biamo disegnato un percorso che 
permetta ai consumatori di fare del-
le scelte consapevoli, anche grazie 
all’introduzione di un meccanismo 
di confrontabilità delle offerte». 

Solo parzialmente soddisfatte le 
associazioni  dei  consumatori,  che 
avrebbero voluto maggiore conside-
razione  per  le  obiezioni  mosse  
dall’Antitrust, che ha rilevato forti 
anomalie di funzionamento nel libe-
ro mercato. «Fino a quando i tre prin-
cipali  operatori  dell’elettricità  de-
tengono il 70% dei volumi serviti e 
nel gas i primi tre il 46% del totale, 
qualunque liberalizzazione non può 
che essere finta ed un abuso nei con-
fronti  dei  consumatori»,  obietta  
Massimiliano  Dona,  segretario  
dell’Unione nazionale consumatori.

La legge annuale sulla concorren-
za, che rischia di diventare biennale 
visto che è all’esame del Parlamen-
to da quasi un anno e mezzo, andrà 

dunque in Aula a settembre. «La di-
scussione in commissione è stata 
lunga e approfondita, e proprio per 
questo mi aspetto che l’esame in Au-
la sia rapido», auspica il ministro del-
lo Sviluppo economico Carlo Calen-
da. Tomaselli è ottimista: «Il provve-
dimento non è stato fortunato, al di 
là delle vicende di merito ha avuto 
anche uno stop di tre mesi per il cam-
biamento del ministro dello Svilup-
po, però io ritengo che su questo te-
sto si possa chiudere entro ottobre». 

Ma  rimangono  ancora  diverse  
questioni aperte, a cominciare dalle 
norme sull’Rc auto. Da più parti si 
chiedeva una tariffa unica naziona-
le per superare le forti asimmetrie 
territoriali. Il ddl prevede invece for-

ti sconti per chi accetta l’installazio-
ne della “scatola nera”, e demanda 
all’Ivass una regolamentazione che 
equilibri i premi. Il M5S accusa il Pd 
di «ammazzare, una volta per tutte, 
la Rc auto equa», vanificando la pos-
sibilità  di  introdurre  «una  tariffa  
che premi gli automobilisti virtuosi 
e metta fine alle differenze territo-
riali». «Con il testo approvato alla Ca-
mera si sarebbe tornati a un regime 
di tariffe amministrate - replica To-
maselli - una norma che sarebbe sta-
ta subito bloccata dall’Antitrust eu-
ropeo. Noi abbiamo preferito delega-
re all’Ivass i parametri e le modalità 
dei premi, con l’obiettivo di ridurre 
il più possibile le asimmetrie».
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I compensi dei commissari straordinari

Valori in migliaia di euro, per un incarico di media durata

Dimensione
azienda

Esempio compenso
con le norme vigenti

Compenso
con le nuove norme

Diferenza
%

grande 5.480 2.778 –49%

media 1.520 1.327 –13%

580 513 –12%piccola
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