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ati emerge dalla richiesta di proroga delle indagini presentata al Gip sulla gara da 260 milioni Tv pubblica. I numeri presentati dal cda 

): «Mi sospendo da sindaco» Rai, 2016 in nero 
ma profondo rosso 
sui conti del 2017 lell'inchiesta della Procura generale sulla "Piastra dei servizi" 

,- oltreil4opercento.llprezzoperòè 
\- salito di nuovo a fine evento a quo
,.o ta2(jo milioni, perviadellevarianti 

d'opera (a cui si sana aggiunti altri 
a 30milioniperilavoricomplemen
i tari).L'infrastrutturaèstataconse-

1- gnata a fasi a partire da febbraio 
p 201S. Una volta chiuso l'evento, la 
1- trattativa sugli extracosti è stata 
,- seguitaanchedall'Anac. 
,- L'Expo ba beneficiato di alcune 
e deroghe al codice degli appalti per 
ti ve10cizzare i tempi, cosa che non 

ha permesso né diridiscutere leva
rianti né di scartare l'offertaamas .. 
simo ribasso. Quest'ultimo fatto 
era emerso durante la prima in .. 
chiesta Expo, che ba visto cinque 
indagati: Piergiorgio Baita, presi
dente deUa Mantovani, Antonio 
Acerbo, membro della commis
sione aggiudicatrice di Expo (e poi 
subcommissario del Padiglione 
Italia), Ottaviano e Erasmo Cin-

e que, rappresentanti del raggrup
c pamento di imprese aggiudicata
a rie e Angelo Paris, ex responsabile 

della progettazione di Expo e pre
l'' sidente della commissione aggiu
), dicatrice .. finito poi nella seconda 
l inchiestadiE"po sull'appalto delle 

vie d'acqua insieme a Primo Gre
a ganti e Gianstefano Frigerio (si è 
a chiusa con il patteggiamento). 
li All'epocadeUagaradclJapiastra. 
lÌ nella società dell'evento universa~ 
lì lec'eraappunto Paris,CarloChiesa 

come Rup e owiamente l'attuale 
sindaco di Milano Giuseppe Sala. 
prima in qualità di amministratore 
delegato di E.xpo (e pOisuccessiva
mente cOme comm.issario wllCO). 
Ora tutta la struttura apicale della 
società sarebbe nel nairino deUa 
procura generale. 

le carte dell'indagine 
In base alle ricostruzioni del Nu
deo tributario della Gdf, ,d'appalto 
sarebbe stato aggiudicato in modo 
legittimo e con uo'offerta che nel 
complesso non era anomala. Ciò 
posto in condizioni normali la sta
zione appaltante avrebbe potUto 
svolgere la verifica sulla congruità 
del prezzo offerto per accertare la 
fattibilitàdeU'interventonclrispet
to delle condizioni economiche 
preposte». Si spiega anche che 
«nonèstatairreprensibileclineare 
la condotta tenuta dal manage
mentde1lasocietàExpoeinprimis 
dall'ad Sala, dal rup Chiesa e dal ge
neralmanagerParls,iquali,purcon 
gradi di responsabilità diversi, at
traverso le loro condotte fattive e 
omissive banno contribuito a eon
eretizzare la strategia volta a dan
neggiare la Mantovani (con un 
granderibassod'asta.ndr)pertute
lare e garantire più che la società 
Expo Uloro personale ruolo aII'in
tCJ;no della stessa». 

I di Milano per va lutare se prosegu ire l'incarico 

fficile 
a po le z3. «Apprendo dafonti gior
a nalistiche che sarei iscritto nel 
è registro degli indagati nell'ambi
e to dell'inchiesta sulla piastra 

IO Expo. Por non avendo la benché 
'0 minima ideadelleipotesiinvesti· 

gativeJ ho deciso di autosospen
,- dermi dalla carica di sindaco - ha 
... spiegato Sala in una nota -Deter

minazione-haaggiunto-chefor
rnalJzzerò domani mattina nelle 
mani del Prefetto di Milano». 

La sospensione tecnicamente 
non è una dimissione. Si dovrà 
aspettare per capire il livello di 
coinvolgimento nell'inchiesta. 
Compito questo che spetterà 

.. 
anche al prefetto Alessandro 
Marangonì. Non èunadecìsione 
irrevers ibile probabilmente, 
perché ancora non è chiaro 
quanto sia grave il suo coinvol
gimento. Anzi, secondo alcuni 
suoi uomini potrebbe addirittu
ra essere l'occasione per dlan
dare la sua attività di governo 
della città, spingendo subito alla 
chiareua e chiedendo una con
ferma politica. 

C'è già chi parla di un'indagine 
« tecnica». dato il suo livello di re
sponsabilità ai vertici di Expo, e 
quindi di chiarimenti che potran
no essere dati agli inquirenti su-

,er un presente responsabile ed un futuro sostenibile. 

offrire terapie innovative per aiulare i pazienti a sconfiggere 

oevolezza deoli obbliohi verso la comunit.\ locale e olobale. 

Ex commissario Expo. Giuseppe Sala 

perando le difficoltà. 
Non si parla dunque di un ad

diu a Palazzo Marino e alla poli
tica. Per ora il primo cittadino 
preferisce non stare in trincea 
ma lasciare agli inquirenti illo
ro lavoro: cerca solo chiarezza 
per prosegu ire. Q;1esta l'inter
pretazione prevalente delle ore 
più confuse, 

Sicuramente si tratta di un ful
mme a ciel sereno, soprattutto 
perché le inchieste sull 'Expo 
sembravano terminate. mentre 
l'eventouniversalehamigliorato 
l'immagine di Milano e certa
mente ha contribuito alla sua 
ascesa nel mondo poli tico. Sala, 
dopo il ruolo di commissario di 
Expo,hainfattivintoprimalepri
marie del centrosinistra e poi le 
elezioni lo scorso giugno. 

COMUNE DI PESARO 
AWISO PER ESTRATTO 

DI ESITO GARA D'APPALTO 
SI rl!odl! noto chI! qUl!stlt Ammiol
~trUI(1O' ha t5pliltato Il 08.09 .1016 
la procl!dura ad I!vldenZ3 pubbli(a 
per "bfrldemonto del servizio di as~ 
slstl!nza I!ducatlva pl!r l' inteBrillion4IJ 
~(Qlutl ca de! disabili nelle scuole di 
ogni ardine l! grado e nl!l nidi d'ln
rbotil, por Il periodo dal 01/01/1017 
al 31/12/1019 , a! sl!nsl dell'art. 60 dii 
D.laS. n. 50/1016 e <lell·art. 15 dI!I 
Rl!golaml!oto del Contratti dIII (omu
nl! di PtS/HO, ed OBBludlcato con Il 
criterio dell'offerta I!cooomlcaml!ntl! 
più vantaggiosa al sensi dell'art. 95, 
del D.lRS. n. 501l016. La gara è sta· 
ta Idenìlflcata con ClG n. 67441107Ao . 
l' appalta è stato lIagludlteto con de
termlnlllloni dlrlgeozlale n. 1844. dI!I 
29/11Il016, alla seguente Ditta : "(oop. 
Soclille Labirinto" di Pl!saro, al prl!UD 
complessivo d! e 4.309.107,00 olVe 
I.V.A. Alla procedura hanno partl!cl · 
pato o. 8 Olttl!. 
l'avviso loteara le di esito gala è stato 
pUbblicato sulla GUUE o. 2016/S 236-
4301S7 del 07.12.2016 e sulla GURI 5" 
seti. 5poel/lle n. 1114 dI!I Il.11.1016 . 
Il Rl!sponsablll! del Procl!diml!nto ! il 
Dirl8ente del 5ervltlo Polltl(he Educa · 
tlve Oott. Valter Chlaoi. 

Il DIRIGENTE 
Oott. Vat tl!r Chianl 

AUTOSTRADA 
DEL BRENNERO S.p.A. 
VIII Berlino, lO • 18m lREHl'O 

Telerono 0461/111611 
Telerl){ OIi61/m617 
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Dasindacohacl'eatounagiun
ta un po' in continuità conl'espe
rienza precedente di Giuliano 
Pisapia e un po' introducendo 
nuove personalità, soprattutto 
manager, per imprimere un pas
so più simile alla sua esperienza. 
Laureato alla Bocconi, la sua for
mazione professionale è avve~ 
nuta negli anni Novaota: inPirel
li, dove ha ricoperto il ruolo di 
amministratore delegato, e in 
Telecom, dove è stato direttore 
generale. Poi e'è stato l'Expo. E 
quindi Sala ~ per tutti il sindaco
manager. Dall'opposizione arri
vano i primi commenti: per Sal
vini Sala «deve fare chiarezza o 
dirnettersi»; per il Movimento 5 
Stelle «se è colpevole, e lui già lo 
sa, deve dimettersi». 

OIV 
Orgloltmo It. llimo di Vlllutlu:lonil 

Aula Magna 
Via Gobbi, 5 - Milano 

Moreo Mele 
Raiin "nero" ne12016,ma in 

rosso nelz017. Sono i risultati 
dell'ultima previsione sul
l'esercizio in corso e sulla pri
maipotesi di budget del gruppo 
Rai per il prossimo anno, pre· 
sentati al cda di morcoledl. Rai 
che si appresta a lanciare una 
nuova richiesta al mercato per 
un fmanziamento in pool sino a 
270 milioni per cinque anni. fe
ri, intanto, ha lasciato l'azienda 
Giancarlo Leone, dirigente sto~ 
rico del gruppo pubblico. 11 22 
dicembre vi sarà un nuovo cda 
sul HPiano editoriale" presenta· 
to da Carlo Verdelli, ma deru
bricato a "progetto" dall'intero 
vertice che dovrebbe appro
varlo, montandolo e rismon
tandolo, a fUle gennaio. Se si vo
tasse il 22, il progetto Verdelll 
rischierebbe di essere "boccia
to", ma non si dovrebbe votare. 

Nel cdasi è sottolineato co
me, negli ultimi otto anni, la 
Rai abbi. perso soo milioni di 
ricavi, ma j'tùtima previsione 
dell'esercizio 2016 vede un 
piccolo utile di sette milioni ri
spetto a un 'analoga perdita del 
budget 2016. Questo grazie a 
un a.umento dci ricavi e a qua
ranta milioni dì minori accan· 
tonamenti e svalutazioni. 
L'esercizio è gravato dai 143 
milioni di costi dei diritti per 
gli Europei di calcio e le Olim
piadi brasiUane. L'operazione 
canone in bol1etta ha portato 
quasi 225 rnHloni di maggiori 
introiti rispetto a12015. 

Nel Z017, però, la riduziooe 
dell'importo del canone da 
Cento a novanta curo porta a 
una ipotesi di riduzione dei ri~ 
ca,vi complessivi dci gruppo 
Raì di quasi duecento milloni, 
imputabili in gran parte agli in
troiti previsti per iI canone: 
quello ordinario pagato dalle 
famiglie nelle bollette della lu
ce scende. nelle previsioni Rai, 
da l.756 miliardi di euro dell'ul
tima riprevisione 2016 a 1.511 
miliardi (cifra a cui aggiungere 
i canoni speciali e altri recupe
ri). Si tratta di ricavi al netto di 
quanto spetta alloStatosuU'in
troito lordo. Quota statale cile 
si compone di un mix di voci 
come la tassa di cOllccssìone, 
l'lva ai 4%, il S% di trattenuta 

sul canone e il 50% dell'extra
gettito che dal 2017 sarà riser
vato allo Stato (la Rai prevede 
di iocassare poco più di 60 mi
lioni nettil. 

Nel 2017 su novanta euro pa
gati dall'utente, la Raine perce
pirà 75,8. Nelzo16su ogni cento 
euro laRai neincassa83,6 (que
st'arUlO la Rai ba il 66% deU'ex
tragettì to). Dal204 al ZOl7 sono 
circa 560 i milioni pagati dagli 
abbonati che nOn SOnO entrati 
in cassa alla Raì. La pubblicità 
dovrebbe restare stabile a 700 
milioni.I grandi eventi sportivi 
hanno dato lO milioni di pub
blicità supplementare e cinque 
milioni sooo stati persi elimi
nando gli spot da alcuni canali 
per bambini e RaiStoria. Questi 
35 milioni andranno raccolti in 
più sul mercato nel 2017 per 
eguagliare il risultato del 2016. 

Le previsioni del 2017e dei due 
anni successjvi, in base a queste 
previsioni, darebbero una perdi
ta di esercizio di cU'ca 60 milioni, 
dopo l'utile del 2016 e i 2S,6 milio
ni persi ne120lS, con perdite a sa
Urenegli anni s\lccessivi. L'inde
bitamento finanziario netto po
trebbe salire a 510 milionineI20l7 
(è di 36S nel z016), ma gli inter
venti inseriti oel budget lo fareb
be calare di cento milioni. 

Cl RJPIIOOJlJOIIE ~l~~lA 

19 Dicembre 2016 
Università Bocconi Milano 

Il convegno affronta quattro ceppi te
matlel di rilievo declinandoli nella pro
spettiva della professione del conta
bile, dell'esperto di valutazione e del. 
revisore, con l'obiettivo di fare emer
gere gli aspetti critici più rilevantI. 

. 13.00 - 14.00 
Break for lunch 

. 14.00 - 15.30 
Prospettive economiche 
e finanziarie dell'impresa 
- Impatto contabile 
Albe/to Glussanl 

9.00 
Saluto Introduttivo 


