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● Le «Giornate di Economia Marcello De Cecco»

IdocumentidiRaffaeleMattioli,banchiereantifascistae«ebreoonorario»
di Sergio Bocconi
Sarà l’occasione per raccontare la
figura di Raffaele Mattioli, «banchiere,
umanista, civil servant», la terza edizione
di «Mani Visibili, le Giornate di
Economia Marcello De Cecco», che si
svolgerà a Lanciano dal 27 al 29
settembre (con l’intervento anche del
Governatore Ignazio Visco). Al grande

Raffale
Mattioli,
banchiere ed
economista

banchiere, che ha guidato la Comit come
amministratore delegato dal 1933 al 1960
e come presidente fino al 1972, verrà
dedicato anche un percorso espositivo,
realizzato grazie al sostegno di Intesa
Sanpaolo che ha messo a disposizione il
patrimonio di documenti conservati a
Milano nell’archivio storico. La mostra
partirà dall’ingresso del Palazzo degli
Studi dedicato all’economista abruzzese
per concludersi nell’aula magna. E sarà

in seguito oggetto di visita da parte di
studenti. Il banchiere di Vasto viene
descritto attraverso fotografie e citazioni
sue e di chi lo ha conosciuto. Apre
l’esposizione «Nel solco di Benedetto
Croce, quasi un autoritratto» dove
Mattioli, descrivendo il filosofo che è
stato per lui vero punto di riferimento, di
fatto racconta anche sé stesso. Il
cammino si svolge in ordine non
cronologico ma tematico, con brani di

Tasse in Lussemburgo,
Fca dovrà risarcire
La Corte Ue conferma: aiuti per 23,1 milioni. «Faremo ricorso»

23,1

milioni di euro
L’ammontare
che Fca Europe
deve versare al
Lussemburgo
per aiuti di Stato

13

miliardi
L’importo che
l’Antitrust Ue
nel 2016 ha
ordinato a
Apple di versare all’Irlanda

MILANO Nella

guerra contro gli
accordi fiscali vantaggiosi tra
le multinazionali e alcuni Stati europei, l’Antitrust Ue guidata dalla danese Margrethe
Vestager vince un’altra battaglia. Fca Europe dovrà versare
23,1 milioni al Lussemburgo
per aiuti di Stato incompatibili con le regole Ue e il Granducato è obbligato a recuperarli.
Il Tribunale Ue, rigettando
il ricorso della società e del
Lussemburgo, ha confermato
la decisione della Commissione, che nel 2015 aveva considerato «un vantaggio indebito» lo sconto ricevuto da Fca
attraverso un accordo fiscale
raggiunto con il Granducato il
nel 2012. Fiat Chrysler Finance

A Milano

Banca Finnat
inaugura
la nuova sede

La sede di Banca Finnat a Palazzo Gallarati Scotti

Banca Finnat, la banca
guidata da Arturo Nattino
specializzata nei servizi di
investimento rivolti al
private banking e alla
clientela istituzionale e
corporate, ha inaugurato
ieri una nuova sede a
Milano a Palazzo Gallarati
Scotti, in Via Manzoni 30.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CREDITO FONDIARIO S.p.A.

ESTRATTO BANDO DI ASTA PUBBLICA
UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
DI PROPRIETÀ DELL’INAIL
LE ASTE SI SVOLGERANNO DAL 22 AL 23 OTTOBRE 2019
CON MODALITÀ TELEMATICA ATTRAVERSO LA RETE ASTE NOTARILI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
L’I.N.A.I.L. offre all’asta la piena proprietà di unità immobiliari residenziali
libere o occupate facenti parte del programma di dismissione degli immobili ai sensi: dell’art.6 del D.lgs. 104/1996; dell’art.3 del D.L. 351/2001
convertito L. 410/2001; dell’art.43bis del D.L. 207/2008 modificato dalla
L.14/2009; del decreto del M.E.F. del 21/11/2002 sulle modalità di vendita del patrimonio immobiliare trasferito alla SCIP; della convenzione con il
Consiglio Nazionale del Notariato del 11/05/2017 per la gestione delle
procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo di una procedura
telematica via Web; della Determina di disinvestimento assunta del Presidente dell’I.N.A.I.L. n. 175 del 24/07/2013 e regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari assunto dal Presidente dell’I.N.A.I.L.
n. 27 del 20/01/2016
Le Aste sono effettuate per singoli Lotti, comprensivi di eventuali pertinenze e accessori il cui elenco, completo di documentazione (planimetrie,
foto, ecc.), nonché l’elenco dei Notai, presso i quali è possibile depositare le offerte e il Bando d’Asta integrale con il Disciplinare d’Asta e i suoi
Allegati (fac-simile Modelli di partecipazione), che regolano le modalità di
partecipazione e di svolgimento dell’Asta, sono disponibili sui siti internet
www.inail.it oppure www.notariato.it/ran o potranno essere richiesti alle
Direzioni Regionali dell’I.N.A.I.L.
Gli immobili in vendita sono ubicati nelle seguenti Regioni:
ABRUZZO, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA
LOMBARDIA, PIEMONTE, PUGLIA, VENETO
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Direzioni Regionali
Inail, o in alternativa a: Consiglio Nazionale Notariato
(tel. 06/362091 e-mail: cnn.segreteria@notariato.it).

Toscana Aeroporti S.p.A.

Toscana Aeroporti S.p.A.

Questa Società rende noto che, in data 18.09.2019,
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il bando di gara relativo alla procedura
aperta europea per l’affidamento del servizio
di presidio ICT on site e reperibilità presso gli
Aeroporti “Amerigo Vespucci” di Firenze e “Galileo
Galilei” di Pisa (CIG 8034588FC0). Il bando e tutta
la documentazione di gara sono pubblicati sul sito
internet di Toscana Aeroporti S.p.A. al seguente
link: https://www.toscana-aeroporti.com/home/
business/bandi-di-gara/procedure-di-garatelematiche.html.
L’Amministratore Delegato
Dr.ssa Gina Giani

Questa Società rende noto che, in data 18.09.2019,
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il bando di gara relativo alla procedura
aperta europea per l’affidamento dei servizi
di telefonia mobile per gli Aeroporti “Amerigo
Vespucci” di Firenze e “Galileo Galilei” di Pisa
(CIG 8034698A88). Il bando e tutta la
documentazione di gara sono pubblicati sul sito
internet di Toscana Aeroporti S.p.A. al seguente
link: https://www.toscana-aeroporti.com/home/
business/bandi-di-gara/procedure-di-garatelematiche.html.
L’Amministratore Delegato
Dr.ssa Gina Giani

Avviso di Gara

Avviso di Gara

COMUNE DI NAPOLI

ESTRATTO ESITO DI GARA IN 5 LOTTI – AGGIUDICAZIONE
LOTTO 4 – CIG 6550795F08 – Il 17/09/2019 è stato inviato alla
GUUE l’esito “Gestione asili nido Municipalità 6 - Esito lotto
4” – Aggiudicatario: Cons. Coop. Soc. Gesco-Napoli – Valori oltre
Iva: iniziale € 187.021,20 – finale € 169.871,36 – Testo integrale su
www.comune.napoli.it
Il Dirigente Servizio Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

Europe è una società Fca per i
servizi di tesoreria e finanziamenti alle imprese del gruppo stabilite in Europa. Fca «è
delusa per la decisione» della
Corte di giustizia dell’Ue, ma
gli impatti vengono considerati «non rilevanti» per i conti
della società, che «sta valutando i prossimi passi da fare
in questa questione». Così anche il Lussemburgo, che
«analizzerà la sentenza con la
dovuta diligenza e si riserva
tutti i suoi diritti».
Per il Tribunale, l’Antitrust
Ue ha agito correttamente
perché «non ha proceduto ad
alcuna armonizzazione fiscale ma ha esercitato la competenza prevista dal diritto Ue
verificando che la decisione
fiscale anticipata conferiva un
vantaggio in rapporto all’imposizione normale». I giudici
hanno sottolineato che «i
prezzi delle transazioni infragruppo non sono determinati
nelle condizioni di mercato»
e che il principio di piena
concorrenza «costituisce uno
strumento utile che permette
di controllare se quelle transazioni sono remunerate come se fossero state negoziate
fra imprese indipendenti».
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È da tempo che l’Antitrust
Ue indaga sugli accordi fiscali
(«tax ruling») che alcuni Stati, in particolare Lussemburgo, Irlanda e Olanda, hanno
stipulato con le multinazionali per attrarrle sul proprio territorio facendo così concorrenza sleale nei confronti degli altri Stati membri. Nel 2015
l’Antitrust Ue aveva definito
«vantaggi indebiti» anche gli
sconti fiscali ricevuti da Starbucks grazie al «tax ruling»

Starbucks
Accolto invece il ricorso
di Starbucks. Annullata
la decisione
dell’Antitrust Ue
stipulato con l’Olanda, imponendone il recupero. Ma ieri il
tribunale Ue ha accolto il ricorso del gruppo Usa e dei Paesi Bassi, e ha annullato la decisione della Concorrenza Ue
perché «la Commissione Ue
non è stata capace di dimostrare l’esistenza di un vantaggio a favore di Starbucks».
Francesca Basso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A.

Sede in Maddaloni (CE) 81024 c/o Interporto Marcianise-Maddaloni
Ed. Lotto 1/C
Capitale sociale Euro 16.400.000,00 (interamente versato)
Codice Fiscale e n. d’iscrizione del Registro Imprese di Caserta 01871250617

con sede in Roma Via Piemonte 38
cod. fisc. e n. Registro delle Imprese di Roma 00395320583
quale mandatario di
Bramito SPV S.r.l. con sede in Roma Via Piemonte 38
cod. fisc. e n. Registro delle Imprese di Roma 1467871002

Avviso di convocazione di Assemblea in sede ordinaria

AVVISA

che CREDITO FONDIARIO S.p.A. quale mandatario di BRAMITO SPV S.R.L. intende alienare
i seguenti certificati azionari della Società Autostrada Ligure Toscana P.A., con sede in Camaiore
Via Don E. Tazzoli 9:
n. 53 portante n. 250.000 azioni; n. 63 portante 100.000 azioni; n. 64 portante n. 29.830 azioni;
n. 66 portante n. 500.000 azioni; n. 68 portante n. 100.000 azioni; n. 139 portante n. 100.000
azioni; n. 140 portante n 50.000 azioni, per complessive 1.129.830 azioni della detta società.

BASE D’ASTA

discorsi di Mattioli sulla Prima guerra
mondiale, sulla Comit, quindi viene
descritto l’antifascismo del banchiere,
l’impegno contro le persecuzioni razziali
(si definiva «ebreo onorario») e a favore
della cultura, per concludersi nella
testimonianza di una sua passione: i
giovani talenti e la formazione della
classe dirigente, intesa «nel significato
più ampio e comprensivo».

Euro 5,86 per azione e, di conseguenza, di euro 1.465.000,00 per il certificato n. 53 portante
n. 250.000 azioni di euro 586.000,00. per il certificato n. 63 portante 100.000 azioni;
di euro 174.903,80. per il certificato n. 64 portante n. 29.830 azioni; di euro 2.930.00,00
per il certificato n. 66 portante n. 500.000 azioni; di euro 586.000,00. per il certificato n. 68
portante n. 100.000 azioni; di euro 586.00,00. per il certificato n. 139 portante n. 100.000
azioni; di euro 293.000,00 per il certificato n. 140 portante n 50.000 azioni, con possibilità di
presentare un’offerta minima pari ad euro 5,27 per azione (con ribasso del 10% per azione)
e di conseguenza un’offerta minima di euro 1.295.000,00 per il certificato n. 53 portante
n. 250.000 azioni; di euro 517.000,00. per il certificato n. 63 portante 100.000 azioni; di euro
154.21,10. per il certificato n. 64 portante n. 29.830 azioni; di euro 2.585.00,00 per il certificato
n. 66 portante n. 500.000 azioni; di euro 517.000,00. per il certificato n. 68 portante n. 100.000
azioni; di euro 517.00,00. per il certificato n. 139 portante n. 100.000 azioni; di euro 258.500,00
per il certificato n. 140 portante n 50.000 azioni.
L’assegnazione è prevista con riferimento a ciascun certificato azionario quale unità inscindibile
secondo il valore di base d’asta indicato.
L’assegnazione agli aggiudicatari resta soggetta al gradimento da parte del consiglio
di amministrazione di Società Autostrada Ligure Toscana P.A., e sarà ad esso condizionata e
potrà essere completata a gradimento avvenuto.
Il disciplinare d’asta è pubblicato sul sito web https://www.creditofondiario.eu/it/avvisi ed
il presente avviso è pubblicato su tre quotidiani tiratura nazionale ed un quotidiano a tiratura
locale.
Coloro che intendano partecipare all’asta dovranno far pervenire, a pena di esclusione, nei
giorni 7, 8, 9 e 10 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso lo studio del notaio Antonio
Reschigna in Milano via del Lauro n. 2 un plico indirizzato a Credito Fondiario S.p.A, apposita
offerta in busta chiusa e sigillata, distinta per ogni singolo certificato alla cui aggiudicazione si
intende concorrere, redatta secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui sopra, e dovrà
essere consegnata a mani presso lo studio del notaio Antonio Reschigna sito in 20121 - Milano
alla via del Lauro n. 2.
L’asta si terrà in data 11 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo studio del notaio Antonio
Reschigna di Milano sito in 20121 - Milano alla via del Lauro n. 2.
Responsabile del procedimento è il signor Alessandro Rossi - n. tel. 06 5796343 - 366 4847450
- indirizzo e-mail alessandro.rossi@creditofondiario.eu.

I signori Azionisti, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del
23/09/2019 sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 11/10/2019
alle ore 11.00 presso la sede sociale sita in Maddaloni c/o Interporto
Marcianise-Maddaloni Ed.Lotto 1/C in prima convocazione ed, occorrendo,
per lo stesso giorno 11/10/2019 alle ore 14.30 e nello stesso luogo, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Nomina nuovo Consigliere del Consiglio di Amministrazione; delibere
connesse e conseguenti.
Per la partecipazione all’Assemblea devono essere osservate tutte le norme di
legge e statuto vigenti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Salvatore Antonio De Biasio

Per la pubblicità
legale rivolgersi a:
tel. 02 2584 6576
02 2584 6577
e-mail
pubblicitalegale@rcs.it
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