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BARI

Gennaro Grimolizzi
Le prossime settimane

si annunciano decisive per
unaventinadilavoratorima-
rittimi, che attendono di co-
noscere l’esito delle richie-
ste di risarcimento danni,
inoltrate ad alcuni armatori
statunitensi, dopo essersi
ammalati su navi costruite
con l’amianto. Il materiale
cancerogeno veniva impie-
gato per isolare caldaie, tur-
bine, tubi e condutture. A
portareavanti la battaglia le-
gale è stato l’avvocato bare-
sePierpaoloPetruzzelli,refe-
rente per l’Italia della law
firmamericanaLocks.

Petruzzelliassiste25marit-
timi originari di Bari, Mono-
poli, Mola di Bari, Molfetta e
Taranto.Quattrodilorohan-
nogiàottenutoilrisarcimen-
todeidanni.Ilriconoscimen-
to della correlazione tra ma-
lattia ed esposizione ad
amianto è avvenuto anche
graziealladisponibilitàdelle
autorità statunitensi, che
hanno consentito di indivi-
duare lenavi pericolose pre-
disponendounelencodetta-
gliatodelle imbarcazioni.

«Senza voler essere este-
rofili ad ogni costo – com-
menta Petruzzelli - è da rile-
varechel’iterperilriconosci-
mentodagliStatiUnitièpiut-
tosto veloce, mentre in Italia
il ricalcolo della pensione si
ottieneanchedopoottoanni
dicausa».

L’avvocato non esclude
l’attivarsi di una serie di ri-
chiestedi risarcimentoa ca-

tena: «Il problema è molto
sentito. Iprincipaliporti ita-
liani si trovano nel Sud Ita-
lia e molti sono i lavoratori
delsettoremarittimopoten-
zialmenteespostiall’amian-
to nel corso degli anni».

Il risarcimento è subordi-
natoaduecondizioni: lapre-
senzadiunapatologia,diret-
ta conseguenza dell’esposi-
zione all’amianto (asbesto-
si, ispessimentopleuricobi-
laterale, placche pleuriche,
cancro ai polmoni, mesote-
lioma, tumore gastro-inte-
stinale, tumore allo stoma-
co, tumore all’intestino e al
colon) e l’avvenuto contat-
to con le imbarcazioni co-

struite o arredate negli Stati
Uniti, individuatenell’appo-
sito elenco.

Peraveredirittoalrisarci-
mento la legge prevede la
possibilitàdiricevereunbo-
nus per la rivalutazione del
periodo contributivo oppu-
re la possibilità di richiede-
re che la patologia venga ri-
conosciuta come malattia
professionale. Le imbarca-
zioni sotto accusa sono in
prevalenzaquelleche, inse-
guitoalPianoMarshall,ven-
nero cedute, riconvertite
per usi civili, dalla Marina
militareamericanaalleauto-
rità italiane.
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Leprime cause. Marittimi(tutti
pugliesi)chehanno già chiesto
risarcimentiper lenaviUsa

NAPOLI

Vera Viola
L’Agenzia delle Entrate

della Campania mette a nudo
una frode Iva da 20 milioni. La
vertenza è giunta alla senten-
za di secondo grado (l’ultima
chesiesprimanelmerito)del-
la commissione tributaria re-
gionalediNapolichehaaccol-
to la tesidell’Agenzia.

Nell’ambito delle azioni di
contrasto all’evasione fiscale
la recente sentenza è giudica-
tadi grandeinteresse siaper il
meccanismo di frode che vie-
ne scoperto, sia per l’importo
recuperato.

«Questasentenza–afferma
il Direttore Regionale delle
Entrate,Enrico Sangermano –
dimostra l’alto valore delle
strategie difensive dell’Agen-
zia dinnanzi agli organi com-
petenti, nonché la legittimità
dellapretesaerariale».

Lavicendapartedaunavvi-
so di accertamento da parte
dell’UfficiodiNola,checonte-
sta l’emissione di fatture per
operazioni inesistenti per un

importodi20milioni.Nelcor-
so delle indagini emerge che
due società campane hanno
organizzato un sistema di
compravenditasimulatadiim-
mobili, attraverso la stipula di
un preliminare di vendita non
registratodiungenericogrup-
podiimmobili,fissandounter-
mine per la firma del contrat-
todefinitivo.Nonostantelasti-
pula dell’atto preliminare, pe-

rò, nella contabilità ufficiale
non risulta registrata la fattu-
ra di acconto, la cui imposta
non è né dichiarata, né, tanto
meno,versata all’erario.

La seconda società, invece,
quella che figura come acqui-
rente, riporta la fattura nel re-
gistro Iva acquisti del 2003,
portando in detrazione l’im-
portodell’Ivaindicatoinfattu-
ra. I riscontricontabiliedocu-
mentalihannopermessodiac-
certare che le due società non
hannomaistipulatoilcontrat-
to definitivo, pertanto che la
compravenditanonsi è perfe-
zionata,eche,afrontedell’im-
portoindicatoinfattura,atito-
lo di acconto nonè stato effet-
tuato alcun esborso. Insom-
ma, l’attività di intelligence,
messainattodall’Agenziadel-
le Entrate, svela un tentativo
di frode fiscale, attuato con
unaseriedioperazionicartola-
riconcepitedaisoggettititola-
ri delle società, il cui obiettivo
era, non versare l’Iva dovuta e
una indebita detrazione
dell’imposta,per 20milioni.
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NAPOLI

Laura Viggiano
Almomentoc’èsolouna

convenzione tra regione
CampaniaeInps,mapotreb-
be essere il punto di parten-
zaperincrementarecontrol-
li mirati e contrastare le fro-
di in materia di invalidità ci-
vilechehannogiàprovocato
milioni di danni alle casse
dell’istituto. L’accordo pre-
vede che nelle commissioni
mediche istituite presso le
Asl territoriali, sia inserito
anche un medico dell’Inps,
in modo da accorciare i tem-
pidelleproceduree,contem-
poraneamente, rafforzare i
controlliprevistiper l’accer-
tamento delle condizioni di
invalidità.

Vengono inoltre discipli-
nate nel dettaglio le modali-
tà con le quali si affidano
all’Inps le attività relative al-
la conferma degli accerta-
menti e alla successiva con-
cessionedellepensionidiin-
validità, cecitàe sordità civi-
le, handicap e disabilità. In

ogni caso le commissioni
presso le Asl effettuano una
prima valutazione delle ri-
chieste di invalidità e sarà
competenza dell’Inps l’inte-
ro processo amministrativo
che gestirà con proprie pro-
cedure informatiche, anche
assicurando la compatibilità
dei flussi informaticiconisi-
stemi attualmente in uso
presso la regione nel rispet-

to dei protocolli di sicurezza
stabiliti e garantiti dalla nor-
mativavigente.

Il testo risponde a quanto
previstodallaleggeapprova-
ta dal Parlamento il 3 agosto
2009,n.102einparticolareal-
la parte in cui si emanano di-
sposizionisu"Contrastoalle
frodi in materia di invalidità
civile". Il monitoraggio che
dovrà essere avviato non ri-
guarderà solo il sistema di
concessionedeibeneficieco-
nomiciinmateriadiinvalidi-
tà civile, ma sarà anche fina-
lizzatoalmiglioramentodel-
la qualità del servizio eroga-
to al cittadino. Cosa che do-
vrebbe tradursi il risparmi
per la finanza pubblica e in
maggiore efficienza nell’or-
ganizzazionecomplessiva.

Nonèprevistaunascaden-
za per la validità della con-
venzione.Il testa, infatti,pre-
cisa solo che è condizionata
all’eventuale emanazione di
disposizioni legislative che
comportino modifiche so-
stanziali al suo contenuto.
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Puglia. Intervento-tampone per l’azienda Ict in crisi che ha una sede a Modugno

In Cigs i lavoratori dell’Agile
Si teme ancora il fallimento - Chieste commesse pubbliche
BARI

Maria Moretti
Dopo sei mesi senza sti-

pendio, i lavoratori baresi di
Agile (ex-Eutelia) sono in
cassa integrazione straordi-
naria(cigs).Su115dipenden-
ti del sito di Modugno (alle
porte del capoluogo), 25 re-
stano in azienda, 88 sono in
cigsfino al 15 febbraio2011.

Il provvedimento di cassa
integrazione, richiesta dai
custodigiudiziarialministe-
ro del Lavoro – che ha coin-
volto in tutta Italia 1.089 di-
pendentisu 1.750conuna ro-
tazione di 141 unità lavorati-
veogniquadrimestre–nonè
statosottoscrittodaisindaca-
ti Fiom-Cgil, Fim-Cisl e
Uilm-Uil.

«Inrealtànonc’èunaccor-
do vero e proprio – spiega
Donato Stefanelli, segreta-
rio generale della Fiom-Cgil
Puglia –. Certamente siamo
contentichefinalmenteque-
sti lavoratori da mesi senza
stipendio possano avere de-
gli ammortizzatori sociali,
malacigsdeveessere inqua-
drata all’interno di un accor-
dogeneralechevedalaparte-
cipazione del governo e de-
glientilocali,finalizzatoaso-
stenerelapredisposizionedi
unpianoindustriale ingrado
didareprospettiveesoluzio-
ni a tutti i lavoratori. Oltre al
fatto che il provvedimento è
stato concesso senza cogni-
zione di causa: i criteri adot-
tati sono incoerenti, non tra-
sparentie iniqui».

L’indennità di cassa sarà
subito corrisposta dall’Inps,

perché la custodia giudizia-
ria non è in grado di antici-
parlaequestopotrebbecrea-
re un ulteriore allungamen-
to dei tempi nel pagamento
dei contributi. Intanto, gli
amministratori hanno assi-
curato che sono già partiti i
bonifici relativi al 35% dello
stipendio di ottobre, mentre
il saldo del 65% è già stato li-
quidato. Restano, dunque,
da pagare quattro stipendi e
la tredicesima.

Lacigs,però, non evitadel
tutto il rischio di un avvio di
procedura fallimentare, te-
muto dai sindacati. Il Tribu-
nale del lavoro si è riservato
didecidere se accettare la ri-
chiesta dell’azienda di con-
cessionedelconcordatopre-
ventivooppureseènecessa-
rio passare all’amministra-
zionestraordinaria.

«Dopo lo stop dovuto alle
elezioni, torneremo a batte-
re chiodo – annuncia Stefa-

nelli –. Il governo deve assu-
mersi le sue responsabilità.
La società vive di commesse
pubbliche e, se si trova in
questa situazione, è perché
sia il governo sia la Camera
hanno chiuso i rubinetti, fa-
cendo una scelta di campo.
Lo dimostra anche il fatto
che è stato scelto un uomo
del Pdl come ad di Eutelia.
Ora bisogna riprendere il
confrontoancheconlaregio-
ne e trovare una soluzione
per costruire un percorso di
sostegno per i lavoratori, in
modo da non disperdere ri-
sorseumane».

Intanto i lavoratori hanno
rivoltounchiestoalgoverno
un intervento urgente per
metterelasocietàinammini-
strazione straordinaria, so-
stenere il reddito e riportare
all’internodell’azienda,leat-
tività perse: «I lavoratori
non si trovano in questa si-
tuazione per ragioni di mer-

cato – si legge nell’0appello
–,mainseguitoadunaopera-
zione speculativa finanzia-
ria che ha prodotto il disse-
sto della società e la perdita
della stragrande maggioran-
za delle attività. Perciò rite-
niamo si debba far qualcosa
da subito, senza attendere le
decisionidei tribunali».

Lanotasiriferiscealletor-
mentatevicendediAgile,na-
ta nel 2004 dall’esperienza
delcentroservizidellaregio-
ne Basilicata, all’interno del
gruppo Getronics, leader
mondiale nell’Ict. A giugno
2006, il controllo fu ceduto
ad Eutelia. Dall’acquisto di
Getronics Italia, nacque Eu-
nics, controllata da Eutelia e
dalla finanziaria dei Landi
(azionisti di riferimento di
Eutelia). A dicembre 2006,
Eunicsacquisì il 100%diBull
Italia. Ad agosto 2007, Euni-
cs fu fusa in Eutelia.
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La frode
Duesocietàavevano

simulatocompravenditedi
immobiliperunvaloredi
20milioninonversando
l’Ivaedetraendoilcosto

La sentenza
Lacommissione

tributariaregionaledi
Napoliconunasentenzaha
datoragione
all’amministrazionee
condannatoititolaridelle
societàalpagamento

In attesa. Lavoratori Agile durante una manifestazione di protesta

IMAGOECONOMICA

L’Agenzia delle Entrate ha scoperto un giro di false vendite

A Nola frode Iva da 20 milioni
Campania. Intesa tra regione e Inps per semplificare gli iter

Invalidità, sprint sui controlli

Legale barese cura le richieste in Italia

Risarciti i marittimi
malati per amianto

115
I lavoratori
Dipendentidello
stabilimentoAgiledi
Modugno(Bari)

35%
Il debito
Quotadellostipendiodi
ottobre2009chenonera
stataancorapagata.Gli
amministratoridell’azienda
oraassicuranodiaverfatto
partireibonifici

L’accordo
L’intesatraregione

CampaniaeInpsprevedela
presenzadiunmedico
dell’Istitutonelle
commissionidelleAslche
avvianolepraticheperla
pensionediinvalidità

La norma
L’intesarecepiscelalegge

nazionale102del3agosto
2009perilcontrastoalle
frodiinmateriadiinvalidità
civile
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