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Il governo convoca un tavolo il 26 settembre

"Qui!Group, 193 milioni di debiti con 123 mila bar e
ristoranti"

L' al t ro giorno è arr ivato l '  a l l larme dei
sindacati. Secondo loro con il fallimento di
Qui!Group mette a rischio un migliaio di posti
di lavoro. Ieri è scesa in campo la Fiepet
Confesercenti convinta che ci siano 123 mila
esercizi pubblici, per la maggior parte bar e
ristoranti ma anche una decina di catene
alimentari, che vantano crediti per 193 milioni.
E così a stretto giro di posta è arrivata dal
ministero la convocazione per una riunione d'
urgenza f issata per i l  26 di  set tembre.
Riunione a cui sono stati convocati anche i
presidenti delle Regioni che avevano affidato il
servizio di  gest ione dei buoni past i  dei
d ipendent i  e  c ioè L igur ia ,  Lombard ia ,
Campania, Lazio e Piemonte la direzione
aziendale e i curatori fallimentari e la Fipe-
Confcommercio.
«Noi - spiega Giancarlo Bancheri, presidente
nazionale della Fiepet - ci aspettiamo che il
governo faccia la sua parte anche dal punto di
vista economico altrimenti viene meno il
rapporto tra impresa e stato». dal suo punto di
vista, infatt i ,  «le nostre imprese hanno
garant i to  i l  se rv iz io  d i  r i s to raz ione a i
d ipendent i  pubb l i c i  e  po i  non  devono
dimenticare che noi abbiamo già pagato l' Iva
su quella cifra». Per Bancheri «una parte non
trascurabile delle attività di somministrazione ha crediti singoli per oltre 100 mila euro».
Il 20 settembre, alla fine del primo tavolo istituzionale, sono stati i sindacati di categoria a dimostrarsi
molto preoccupati . Durante l' incontro, infatti, i curatori fallimentari hanno infatti comunicato che non
sussistono le condizioni per concedere l' esercizio provvisorio. Tutto questo significa che «a breve verrà
aperta la procedura di licenziamento collettivo per i 187 lavoratori di Qui Group». Per i sindacati corrono
lo stesso rischio anche i circa 600 lavoratori delle le società collegate e controllate.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Associazioni ambulanti in preda a un delirio di
onnipotenza

Sono accent i  d i  rara arroganza,  quel l i
contenuti nel comunicato di Anva e Fiva, le
r a p p r e s e n t a n z e  d e g l i  a m b u l a n t i  d i
Confesercenti e Confcommercio, ostili a ogni
ipotesi di spostamento di banchi in via Ugo da
Carpi.  Arroganti  e aggressivi ,  con quel
passaggio conclusivo che somiglia a una
diffida mascherata al Consiglio comunale: "Il
nostro invito è semplicemente che a riguardo
non se ne parli mai più". Ed è parso tanto più
insopportabile, da veri "padrini della piazza",
quella specie di invito, se si considerano i toni
di un dibattito rimasti nei limiti del confronto
civile fra consiglieri e durante il quale nessuno
aveva chiesto un "decreto di trasferimento" del
mercato.
E qui si viene al nodo della questione: perché
sarebbe auspicabile una diversa sistemazione
del mercato? Ci sono ragioni legate alla
s icu rezza ,  a l l a  v i v ib i l i t à  e  a l l '  o f fe r ta
commerciale. Il fitto assembramento di banchi
con strette corsie di transito rende il passeggio
problematico, invivibile durante i mesi caldi,
ment re  un  eventua le  p rob lema che s i
ver i f icasse nel  cuore del la piazza così
occupata ostacolerebbe non poco i soccorsi. Il
p i e n o  d i  b a n c h i ,  p o i ,  i m p e d i s c e  u n
arricchimento del mercato, una sua apertura a
nuovi apporti e una sua specializzazione per
settori. La soluzione di via Ugo da Carpi
risponde a tutti questi problemi: garantisce maggiori spazi, è più vivibile, meglio servita dai parcheggi
sulle vie laterali e dalla pista ciclabile.
E poi ci sono le ragioni inerenti l' uso di piazza Martiri, la cui crisi permane anche in presenza dei banchi
degli ambulanti, se è vero che si continua a parlarne da anni. È una crisi di attrattività - al di là delle
manifestazioni temporanee che si dissolvono (mercato compreso) insieme ai loro pubblici - che si
ripercuote sulla rete del dettaglio che poco o nulla riceve dai banchi e non è mai stata così asfittica e
declinante.
Occorre trasformarla un po', la piazza, per farne un polo di attrazione permanente. Come? Ampliando e
trasformando per esempio il rialzato in una rambla alberata, dove canalizzare il passeggio a ridosso del
Portico lungo, invogliando ad espandervi déhors all' ombra di alberature trasferite qui con cassoni e
studiandone una illuminazione particolare che recuperi a questa parte della piazza la dimensione di
elegante corso cittadino. E il resto, il complesso monumentale di Palazzo Pio con l' ampio spazio
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antistante, resterebbe lo scenario unico, lo spettacolo permanente da vedere e godere, valorizzato
anche dal ricorso a sottolineature di luci e acque e spazi verdi ampliati oltre le asfittiche aiuole attuali.
Può coesistere questa ipotesi di piazza con il mercato? Tutt' al più con una sua linea di banchi, non con
l' assetto attuale. E se un giorno una Amministrazione coraggiosa si decidesse a compiere qualche
passo in direzione di queste o altre trasformazioni strutturali, ottenendo il consenso dei cittadini, le
associazioni degli ambulanti dovrebbero solo prenderne atto. Altro che ultimatum al Consiglio.
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CONSIGLIO - Mozione Benatti respinta, astenuta Carpi Futura, a favore Gm, M5S e destra

Resti com' è e dov' è: il Pd sigilla il mercato

CARPI - "I banchi sono meno fitti, ci sono più
parcheggio e più ombre e la gente è rilassata
perché può fermarsi più a lungo e c' è anche la
pista ciclabi le. Io ho senti to solo pareri
positivi". Ha avuto coraggio l' altra sera, il
consigliere Roberto Arletti, del Gruppo misto,
a spendersi a favore di una collocazione del
mercato in via Ugo Da Carpi, visto che la sua
posizione nell' emiciclo dell' aula ne faceva il
rappresentante del popolo più vicino al settore
del pubblico occupato da un manipolo di
ambulanti, guidato dal portavoce dell' Anva
Confesercenti, Alberto Guaitoli, entrati con l'
in tenzione d i  d i fendere a muso duro l '
inamovibil i tà della bancarelle da piazza
Martiri.
Lo faranno, peraltro, con una compostezza e
una civiltà che non si sarebbero ritrovate,
invece, nel comunicato emanato il giorno dopo
d a  A n v a ,  c o n  l a  c o n s o r e l l a  F i v e  d i
Confcommercio (vedi qui a lato).
*** La discussione l' ha innescata una mozione
di Roberto Benatti, consigliere di centro
destra. Ha preso spunto dal buon esito dell'
espe r imen to  i n  v i a  Ugo  da  Carp i  pe r
sottolineare che il mercato fisso (del quale ha
r ichiamato la qual i tà "scemata")  rende
complessa l' organizzazione di altri eventi in
piazza Martiri e la fruizione totale dello spazio.
Ha sollecitato dunque un confronto sull '
argomento, ricordando come lo stesso Assessore al Commercio più di un anno fa avesse avuto modo
di parlare di una piazza Martiri che "...non deve stare in scacco degli ambulanti per cui occorre trovare
una soluzione condivisa per superare il mercato fisso". Da qui la richiesta di un impegno del Consiglio a
spostare periodicamente il mercato da piazza Martiri con un calendario flessibile e condiviso, trovando
soluzioni alternative. Si è detto possibilista, Giorgio Verrini di Carpi Futura, pur auspicando la messa a
punto di un piano più complessivo, di una sperimentazione diretta a rivitalizzare piazza Martiri toccando
anche altri tasti, come la presenza di troppi istituti bancari in centro.
Possibilista e favorevole a una sperimentazione, per esempio sul mercato del sabato, si è detta anche
Monica Medici, dei 5 Stelle, anche se uno spostamento simile, ha precisato, va ampiamente condiviso e
occorre creare una nuova abitudine nei cittadini.
*** Le bordate all' incontrario sono venute dai banchi del Pd, dove una Viola Baisi ispirata ha lanciato al
cielo una lunga sequenza di laceranti e gorettiani "perché? perché?
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perché?", riferiti alla prospettiva di un mercato non più in piazza, che sono andati a infrangersi contro il
prosaico "perché no?" di uno come Massimo Barbi di Forza Italia del quale non si conoscono invece
slanci mistici. Proprio lui ha ricordato altre idee come quella di un mercato lineare sparso per il centro, a
richiamare l' esigenza di qualche riforma per "rivalutare un mercato sempre meno appetibile". Le
barriere del Pd a difesa dello status quo le hanno alzate di nuovo Lorenzo Boni che ha tracciato uno
scenario drammatico dell' alternativa ("Nascerà un comitato di protesta per via Ugo da Carpi, il traffico
si congestionerà e si ucciderebbe piazza Martiri"), il segretario Marco Reggiani ("Il problema non esiste
e l' alternativa di via Ugo da Carpi vale solo per casi di forza maggiore"), Marco FILO DI VOCE di Florio
Magnanini Bagnoli ("La storia ha un peso, uno sfratto del mercato per decreto è eccessivo"). Ha provato
Cristian Rostovi, di Fratelli d' Italia, a metterla sul piano del dialogo aperto ("Non vedo perché non se ne
possa nemmeno parlare e perché il mercato debba restare sempre lì, solo perché c' è sempre stato"),
prima che Simone Morelli chiarisse il senso delle sue parole del febbraio 2017: mai parlato di mercato
fisso che tiene in scacco la piazza, ha precisato, ma solo della prospettiva di una revisione di tutte le
concessioni che sarà occasione sia per rivedere il calendario degli spostamenti per manifestazioni che
per una maggiore sicurezza di un assetto come l' attuale che può creare problemi di accesso ai mezzi
di soccorso.
*** Un po' di idee su quel che potrebbe essere una piazza Martiri senza il mercato le ha enunciate
Giorgio Verrini che, evidentemente colpito dai "perché?" di Viola Bisi, ha ricordato le modifiche dell'
arredo urbano auspicate da Giovanni Gnoli e come tutte le idee di riforma dell' assetto della piazza
Martiri per renderla più attrattiva finiscano sempre per cozzare contro le esigenze del mercato. Dopo di
che, si è astenuto sulla mozione di Benatti, respinta dal voto del Pd, mentre a favore si sono espressi
Forza Italia, Gruppo misto, Cinque Stelle (con una piccola modifica del testo) e Fratelli d' Italia. Le cose
rimarranno come sono, dunque: gli ambulanti hanno vinto e non c' è stato neppure bisogno di passare
sui loro corpi, come avrebbero poi dichiarato nel loro comunicato.
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CONFCOMMERCIO

«Cambiamo orari, aperture e liberalizzazioni
selvagge»
Bruna Lami: «La deregulation eccessiva ha provocato danni anche a Modena dove
prima era stato varato un modello valido: ora serve una nuova riforma»

Confcommercio Modena non ci sta e ribadisce
che le liberalizzazioni, gli orari e le aperture
per il commercio così non vanno e propone di
ispirarsi proprio al "Modello Modena" per
attenuare i tanti problemi del settore.
«Volevamo fare gli "americani", ma a quasi 7
anni dalle liberalizzazioni di orari e aperture gli
e f fe t t i  negat iv i  ne i  nost r i  ter r i tor i ,  che
Confcommercio aveva largamente previsto,
sono evidenti: chiusura di centinaia di piccoli
esercizi, desertificazione commerciale in atto
nei quartieri, perdita di occupazione». Sono
paro le  d i  B runa  Lami ,  v i cepres iden te
provinciale di Confcommercio, imprenditrice a
capo di una serie di punti vendita in provincia:
«Non si tratta di tornare all' età della pietra o di
fare battaglie ideologiche - continua - ma è
ormai indifferibile correggere, come pare
intenda fare il Governo, le storture di una
deregulation unica nel contesto europeo e che
purtroppo ha prodotto, anche nella provincia di
Modena,  un  impover imento  de l la  re te
distributiva ad esclusivo vantaggio della
Grande distribuzione organizzata con la
perdita di quasi il 10% dei piccoli esercizi
commerciali.
Il commercio, a partire dalla riforma Bersani
del '98, è stato il settore che più di ogni altro si è intensamente misurato con le liberalizzazioni, fra
trasformazioni profonde e costi sociali elevati. Ma il modello italiano di pluralismo distributivo, messo in
crisi dall' effetto congiunto di crisi e liberalizzazioni, resta valido, va difeso e va valorizzato con misure
che permettano di innovare e rispondere a una domanda sempre più esigente. Guardiamo con fiducia
al lavoro che il Parlamento si accinge a compiere per una riforma che concili libertà di impresa, servizio
ai consumatori, qualità della vita di chi lavora nel commercio, esigenze dei territori a vocazione turistica,
ma che contempli anche la regolamentazione delle vendite on line oltre che l' assoggettamento dei
grandi market place al fisco italiano».
«Ma il "modello Modena" - conclude Bruna Lami - varato poco prima della liberalizzazione, e a cui
convintamente lavorammo, rappresentava un buon punto di equilibrio: prevedeva la possibilità di otto
aperture domenicali (oltre a quelle nel periodo natalizio) con una turnazione e introduceva per la prima

20 settembre 2018
Pagina 8 Gazzetta di Modena

Dicono di noi

6Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



volta una forma di flessibilità per cui anche gli esercizi tradizionali potevano indicare otto festività di
apertura scegliendole ad inizio anno: si sarebbero così attenuati i disagi sul lavoro domenicale
garantendo un servizio ai cittadini 7 giorni su 7».
--
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Al Meeting delle professioni di Roma riflettori su scenari e opportunità

La rivoluzione è digitale
L' impatto della tecnologia stimolo alla crescita

«La digitalizzazione è un fattore di sviluppo
per il sistema Paese, ma avrà un impatto
culturale ed economico notevole su chi, dal
prossimo 1° gennaio, dovrà metterla in pratica:
credo che dal Meeting possano emergere da
parte nostra sugger iment i  concret i  per
alleggerire i costi che le imprese sosterranno».
Arvedo Marinelli, presidente della Federazione
Italiana Tributaristi e dell' Ancot, una delle
associazioni che, con Ati e Ancit, compone la
Fit, guarda al Meeting delle professioni come a
un «momento di confronto tra i tributaristi, l'
Agenzia delle entrate e il mondo politico».
«Nelle precedenti edizioni», prosegue il
presidente Marinelli, «il dibattito è sempre
s t a t o  p r o f i c u o  e  r e c e p i t o  d a l  m o n d o
istituzionale e dai legislatori.
Basti ricordare il Jobs Act del lavoro autonomo
che rielaborò molte delle proposte fatte al
Meeting di Catania dalla Fit.
Q u e s t '  a n n o  i l  t e m a  p r i n c i p a l e  è  l a
digitalizzazione delle imprese. Noi abbiamo
già avviato un processo di digitalizzazione a
favore degli associati e dei loro clienti, ma si
tratta di un' idea di semplificazione che è a
d i s p o s i z i o n e  a n c h e  d e l l a  p u b b l i c a
amministrazione e dell' Agenzia delle entrate,
con quest' ultima che ha già partecipato alla
presentazione della nostra piattaforma, Lisa, lo scorso maggio».
Il mix di interventi politici e tecnici, che anche nel 2018 contraddistingue il format del Meeting, prevede
in apertura l' intervento del presidente del Cnel, Tiziano Treu, il quale già lo scorso anno al Meeting
annunciò la composizione della Consulta delle Professioni, recentemente creata. Il presidente dell' Ancit
e vicepresidente Fit Luigi Pessina sottolinea che «i cambiamenti epocali sono sempre forieri di stimoli
per la crescita ma devono manifestarsi in un clima di parità ed uguaglianza tra i principali attori,
professionisti e amministrazione pubblica; purtroppo siamo ancora lontani dal raggiungimento di questo
obiettivo ed è per questo che durante i lavori del Meeting si parlerà di fatturazione elettronica ma anche
di semplificazione, di Ini-Pec, di Statuto del Contribuente, di Rappresentanza e di Processo Tributario:
tutti argomenti che interessano direttamente la categoria».
Quest' anno, l' evento ha in programma la relazione di Gianluca Gregori, Prorettore dell' Università
Politecnica delle Marche e gli interventi dei professori Gianfranco Ferranti e Gabriele Sepio, del
Comitato Scientifico della Fondazione Dino Agostini. Sono stati invitati anche Andrea Trevisani, direttore
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delle politiche fiscali di Confartigianato e Claudio Carpentieri, responsabile del dipartimento delle
politiche Fiscali e societarie Cna. A moderare il meeting, in mattinata, sarà il giornalista Isidoro Trovato.
In merito alla digitalizzazione, secondo il presidente dell' Ati, Enrico Peruzzo «i pro e i contro di questa
grande rivoluzione si equivalgono e ciò denota, a mio avviso, l' evidente incertezza verso un processo di
sviluppo tecnologico che è visto con diffidenza da molti professionisti perché a monte manca tutta la
fase di progettualità.
Si va verso la grande rivoluzione tecnologica ma ancora i tributaristi non risultano iscritti nell' Ini Pec.
Davanti a questo scenario di grande interesse per lo sviluppo sociale ed economico affiancato ai grandi
timori assolutamente legittimi e alle incertezze assolutamente condivisibili, i tributaristi sono favorevoli
alle innovazioni tecnologiche a patto che queste siano costruite, sperimentate e corrette congiuntamente
da tutte le forze in campo e che, pertanto, siano veramente proiettate all' eliminazione di inutili e
defatiganti adempimenti al fine di ridare alla professione la giusta dignità che può far solo bene all'
economia nazionale».
Dopo pranzo, si parlerà di «Rappresentanza e assistenza dei contribuenti» con il direttore del
dipartimento di Certificazione e Ispezione di Accredia, Emanuele Riva, con Emiliana Alessandrucci,
presidentessa Colap, Anna Rita Fioroni di Confcommercio Professioni, Angelo Dejana e Riccardo
Alemanno di Confassociazioni, Giorgio Berloffa e Roberto Falcone di Cna Professioni.

ROBERTO VALERI
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Confcommercio Modena: porre rimedio a
liberalizzazione con una buona riforma

«Volevamo fare gli "americani", ma a quasi
sette anni dalle liberalizzazioni di orari e
aperture gli effetti negativi nei nostri territorio,
che Confcommercio aveva largamente
previsto, sono evidenti: chiusura di centinaia di
piccoli esercizi, desertificazione commerciale
in atto nei quartieri, perdita di occupazione,
deficit di "presidi" in tante vie delle nostre
città». Così Bruna Lami, vicepresidente
provinciale di Confcommercio, imprenditrice a
capo  d i  una  se r i e  d i  pun t i  vend i t a  i n
provincia.«Non si tratta di tornare all' età della
pietra o di fare battaglie ideologiche», precisa
la dirigente di Confcommercio, «ma è ormai
indifferibile correggere, come pare intenda
fare il Governo, le storture di una deregulation
unica nel contesto europeo e che purtroppo ha
prodotto, anche nella provincia di Modena un
impoverimento della rete distributiva ad
e s c l u s i v o  v a n t a g g i o  d e l l a  G r a n d e
Distribuzione Organizzata con la perdita di
q u a s i  i l  1 0 %  d e i  p i c c o l i  e s e r c i z i
commerciali».«Non dimentichiamoci peraltro»,
prosegue Lami, «che il commercio, a partire
dalla riforma Bersani del '98, è stato il settore
che più di  ogni  al t ro s i  è intensamente
m i s u r a t o  c o n  l e  l i b e r a l i z z a z i o n i ,  f r a
trasformazioni profonde e costi sociali elevati.
Ma il modello italiano di pluralismo distributivo, messo in crisi dall' effetto congiunto di crisi e
liberalizzazioni, resta valido, va difeso e va ulteriormente valorizzato con misure che permettano di
innovare e rispondere ad una domanda sempre più esigente».«Guardiamo con fiducia al lavoro che il
Parlamento si accinge a compiere e se ognuno degli attori in campo fa una valutazione oggettiva dello
stato dell' arte», puntualizza l' imprenditrice, «credo ci siano le premesse per addivenire ad un buon
compromesso e ad una riforma, che concili libertà di impresa, servizio ai consumatori, qualità della vita
di chi lavora nel commercio, esigenze dei territori a vocazione turistica, ma che contempli anche la
regolamentazione delle vendite on line oltre che l' assoggettamento dei grandi market place al fisco
italiano».«Resto poi convinta», conclude Bruna Lami, «che il "modello Modena" varato poco prima della
liberalizzazione ed a cui convintamente lavorammo, rappresentasse un buon punto di equilibrio:
prevedeva la possibilità di otto aperture domenicali (oltre a quelle nel periodo natalizio) con una
turnazione ed introduceva per la prima volta una forma di flessibilità per cui anche gli esercizi
tradizionali potevano indicare otto festività di apertura scegliendole ad inizio anno: si sarebbero così
attenuati i disagi sul lavoro domenicale garantendo comunque un servizio ai cittadini 7 giorni su 7».
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'Liberalizzazioni, seguire il modello Modena'
Bruna Lami, vicepresidente provinciale Confcommercio: 'Volevamo fare gli americani
ma è stato un fallimento'

«Volevamo fare gli "americani", ma a quasi
sette anni dalle liberalizzazioni di orari e
aperture gli effetti negativi nei nostri territorio,
che Confcommercio aveva largamente
previsto, sono evidenti: chiusura di centinaia di
piccoli esercizi, desertificazione commerciale
in atto nei quartieri, perdita di occupazione,
deficit di "presidi" in tante vie delle nostre
città». Così Bruna Lami , vicepresidente
provinciale di Confcommercio, imprenditrice a
capo di una serie di punti vendita in provincia.
«Non si tratta di tornare all' età della pietra o di
fare battaglie ideologiche», precisa la dirigente
di Confcommercio, «ma è ormai indifferibile
cor reggere,  come pare in tenda fare  i l
Governo, le storture di una deregulation unica
nel contesto europeo e che purtroppo ha
prodotto, anche nella provincia di Modena un
impoverimento della rete distributiva ad
e s c l u s i v o  v a n t a g g i o  d e l l a  G r a n d e
Distribuzione Organizzata con la perdita di
quasi il 10% dei piccoli esercizi commerciali».
«Non dimentichiamoci peraltro», prosegue
Lami, «che i l commercio, a partire dalla
riforma Bersani del '98, è stato il settore che
più di ogni altro si è intensamente misurato
con le liberalizzazioni, fra trasformazioni
profonde e costi sociali elevati. Ma il modello
italiano di pluralismo distributivo, messo in crisi dall' effetto congiunto di crisi e liberalizzazioni, resta
valido, va difeso e va ulteriormente valorizzato con misure che permettano di innovare e rispondere ad
una domanda sempre più esigente». «Guardiamo con fiducia al lavoro che il Parlamento si accinge a
compiere e se ognuno degli attori in campo fa una valutazione oggettiva dello stato dell' arte»,
puntualizza l' imprenditrice, «credo ci siano le premesse per addivenire ad un buon compromesso ed
una riforma, che concili libertà di impresa, servizio ai consumatori, qualità della vita di chi lavora nel
commercio, esigenze dei territori a vocazione turistica, ma che contempli anche la regolamentazione
delle vendite on line oltre che l' assoggettamento dei grandi market place al fisco italiano». «Resto poi
convinta», conclude Bruna Lami, «che il "modello Modena" varato poco prima della liberalizzazione ed a
cui convintamente lavorammo, rappresentasse un buon punto di equilibrio:prevedeva la possibilità di
otto aperture domenicali (oltre a quelle nel periodo natalizio) con una turnazione ed introduceva per la
prima volta una forma di flessibilità per cui anche gli esercizi tradizionali potevano indicare otto festività
di apertura scegliendole ad inizio anno: si sarebbero così attenuati i disagi sul lavoro domenicale

18 settembre 2018 La Pressa
Dicono di noi

12Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



garantendo comunque un servizio ai cittadini 7 giorni su 7».
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