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LalistaitalianadelLiechten-
stein è pubblica. Le 157 posizio-
ni, a cui corrispondono 390 no-
minativi e un ammontare com-
plessivo di 1,3 miliardi
(1.337.250.000) sono stati resi no-
ti ieri. Sono poi in consegna alle
37Procuregliattiinviatidallama-
gistraturaromanapercompeten-
za territoriale. Il reato ipotizzato
è omessa e infedele denuncia dei
redditi: ma il rischio-prescrizio-
ne è concreto, trattandosi di fatti
risalenti a un’epoca che finisce
nel 2002 e questi reati decadono
insetteannie mezzo.

Tra le novità dei nomi, spunta
una scrittrice: Adriana Cartotti
Oddasso, cifra in conto corrente
pari a 34 milioni, considerata
una studiosa di Santa Caterina
da Siena e indicata come profes-
soressa e scrittrice con proprie-
tàimmobiliariaMonaco.Traiti-
tolari di conti più ricchi la fami-
gliaBax(20milioni),Ryan(15mi-
lioni) e gli industriali Pichler (35
milioni). Ci sono anche gli im-
prenditoriAmenduni(15,5milio-
ni) e un gruppo familiare che fa
capo all’ex direttore sportivo
della Ferrari Marco Piccinini
(60 milioni), la famiglia Groppo
(13milioni),Garbagnati(15milio-
ni),AlessandraedEnricoMarco-
ra (20 milioni).

Con importi pari a 200 milio-
nicisonoicontichefannoriferi-
mento al gruppo farmaceutico
Mian, mentre quelli del gruppo

Menarini ammonterebbero a
476milioni.

InlistaanchegliindustrialiMa-
nini,l’aziendadicancelliautoma-
ticiFaacspa,chesarebberotitola-
ri di conti per 18 milioni. I titolari
del Gruppo Pessina (costruzio-
ni) sono indicati con conti per 32
milioni e il fiscalista Gianpaolo
Corabi con 15 milioni. La cantan-
teMilva(7,5milioni)èinlistacon
la figlia Martina Corgnati e la so-
rellaLuciana.Vannosegnalatian-
che Carlo Mazzi, indicato come
medicodiMilano,5milioni;Euge-
nioCremascoli,coinvoltoininda-
ginisullasanitàaMilano,3 milio-
ni;gli imprenditoriRomanoFred-
di (settore alimentazione), 8 mi-
lioni; Enrico Barbieri (pellicce-
ria), 9 milioni e 300 mila euro;
GiorgioRocco(revisorecontabi-
le di società, Milano), 3 milioni;
FrancoGiovanniNiggeler(setto-
redellanautica), 9milioni.

Confermati anche i nomi già
usciti: come Mario D’Urso, con
250milaeuro,indicatocome«po-
litico con residenza in Gran Bre-
tagna»; Tommaso Addario e la
moglie(650mila),lastilistaroma-
na Simonetta Colonna (2 milio-
ni)conilfigliofotografo;Pasqua-
le De Vita (1 milione), presidente
dell’Unione petrolifera, gli im-
prenditori Zanussi, il conte Pie-
troArvediD’Emili,EnricoGiulia-
no(5milionie500mila)delParti-
to italiani nel mondo, esponenti
delle famiglie Sama e Ferruzzi (5
milioni 250mila); Francesco, Vi-
to e Luca Bonsignore (5 milioni
600mila),Luigi Grillo(650mila).

In realtà l’aspetto cruciale di
tutta lavicendasigiocaneipros-
simigiorni,perchéc’è ilpericolo
che tutto finisca in una bolla di
sapone e non solo per il rischio
diprescrizione.Tragli inquiren-
ti, infatti,c’è il forte timorechele
rogatorie che vanno inviate in
Liechtenstein, per acquisire la
documentazione in modo uffi-
ciale e non irrituale rimangano
lettera morta se i reati ipotizzati
saranno quelli di omessa o infe-
dele dichiarazione.

AVaduz,insomma,soloinpre-
senza di ipotesi di reato ben più
gravi potrebbe esserci una rispo-
stapositivaallerichieste italiane.
Inquestosensounruolostrategi-
co potrebbe essere giocato dalla
Procura di Palermo e dalla Dire-
zione nazionale antimafia che,
ognunaper contosuo, stannove-
rificando altre ipotesi, come il ri-
ciclaggio e in generale i profili di
criminalità organizzata di stam-
pomafioso.LaDdadiPalermoha
acquisito già la settimana prima
di Pasqua, con un provvedimen-
to firmato dal procuratore Fran-
cesco Messineo, l’elenco dei 400
nomi. L’ipotesi di reato su cui in-
dagano il procuratore aggiunto
Roberto Scarpinato e il sostituto
Antonio Ingroia è quella di rici-
claggio. La procura siciliana, che
ha delegato il Nucleo di polizia
tributaria di Palermo della Guar-
dia di finanza, sta seguendo trac-
cedisoldichesarebberoapparte-
nutiall’exsindacoVitoCiancimi-
no e che potrebbero essere con-
fluitiproprio inLiechtenstein.

Marco Piazza
Prima di procedere all’ac-

certamento e all’apertura del-
l’eventuale procedimento pe-
nale nei confronti dei soggetti
inclusinellalista,leautoritàdo-
vrannoconsentirelorodiesibi-
rel’eventualeadesionealloscu-
do fiscale. Questo passo pre-
ventivo appare necessario per
il fattochel’emersionedelleat-
tivitàdetenuteall’esteroèavve-
nuto mediante «dichiarazioni
riservate», non note al Fisco.
Era possibile procedere sia
all’emersione mediante «rego-
larizzazione»siaall’emersione
mediante «rimpatrio». La pri-
mapresupponevacheilcontri-
buente si limitasse a denuncia-
reicapitaliall’estero,senzarim-
patriarli: l’effetto era che, dal

periodo d’imposta successivo
a quello in cui era stata presen-
tata la dichiarazione riservata,
questi capitali dovevano esse-
reindicatinelquadroRWdella
dichiarazione dei redditi. Chi
ha adottato questa soluzione è
notoalFisco.Lasecondatecni-
ca comportava il rimpatrio dei
capitali, che poteva avvenire
sia trasferendoli presso un in-
termediario finanziario italia-
no, sia lasciandoli all’estero,

ma intestandoli ad una fiducia-
ria italiana. In questo caso non
era obbligatorio compilare il
quadro RW. Il rimpatrio, quin-
di, in questo secondo caso, non
ènotoal fisco.

Nel caso di contribuenti de-
tentori di azioni di Anstalten
(forma di fondazione esistente
in Liechtenstein) si pone, poi,
l’ulteriore problema di indivi-
duare correttamente l’oggetto
dello scudo fiscale. È possibile,
infatti,chealcuniabbianorego-
larizzato o rimpatriato le azio-
ni e altri direttamente il conte-
nuto della società, consideran-
dolaunamera fiduciaria.

Ciòinquanto,comeprecisa-
tonellacircolare85/E del2001,
l’emersione era ammessa non
soltanto nel caso di possesso

diretto delle attività da parte
delcontribuente,maanchenel
caso in cui tali attività fossero
intestate a società fiduciarie o
fossero possedute dal contri-
buenteperil tramitediinterpo-
sta persona.

L’amministrazione finanzia-
ria (circolare dell’agenzia delle
Entrate 4 dicembre 2001, n.
99/E, poi confermata da nume-
rose risoluzioni relative a casi
specifici) aveva, in proposito,
affermato che dovessero esse-
re considerate "interposte" le
società localizzata in Paesi a fi-
scalità privilegiata, «non sog-
gette ad alcun obbligo di tenuta
dellescritturecontabili, inrela-
zione alla quale lo schermo so-
cietario apparisse meramente
formale». Ciò ha indotto molti

contribuenti a "scudare" (cor-
rettamente) leattivitàdetenute
dalla Anstalt anziché le quote
della società. Cosicché se la li-
sta associasse il nome del con-
tribuente con la Anstalt e non
conicontiedepositiintestatial-
laAnstalt stessa,nonvisarebbe
quadraturaconloscudo.Ilcon-
tribuente, però, sarà, di norma,
in grado di spiegare – se inter-
pellato prima dell’emissione
dell’accertamento – il procedi-
mentoadottato.

Tematica analoga si pone
peribeneficiaridelleFondazio-
ni (Stiftung), i quali, di norma,
ne hanno scudato i "contenuti"
basandosi sulla parte della cir-
colare 99/E citata secondo cui
«sideveriteneresoggettointer-
posto un trust revocabile (per
cui il titolareva identificatonel
disponente o settlor) ovvero
un trust non discrezionale, nei
casi in cui il titolare può essere
identificatonelbeneficiario».

Le 38 Procure al lavoro
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Lo scudo frena le inchieste penali

I390 SOTTO ESAME

ILPRESUPPOSTO
Leautorità
dovrannoconsentire
agli interessati
diesibire l’eventuale
emersione del capitale

Lotta all’evasione. Pubblico l’elenco dei 157 depositi italiani nella capitale del Liechtenstein

TuttiinomidellalistaVaduz
Nei conti 1,3 miliardi - I pm di Palermo indagano per riciclaggio

Regione per regione, gli uffici che indagano sulla lista Vaduz

1.KONSTANDT:KonstandtRaoul.
2.ICAR:IcarSpa.
3.RUMIRumiCarlo-MrsRumi-Rota
Giuseppina.
4.JAEGER:JaegerErnst- JaeaerErnesto-
JaegerEduardo.
5.BARETIERI:ClotildeBaretieri-Storza.
6.COSTA:CostaDomizio-Bianchiin
CostaMariaAntonia.
7.LODIGIANI:LodigianiGiovanna-
PevianiMariaLuisa-PevianiAlessandra
Francesca.
8.DALLEMOLLE:DalleMolleFrancesca-
GiovannaDalleMolle-SilvanoDalle
Molle.
9.KERBER:KerberKuno-KerberLuise-
KerberDietrich-Bertsehy-Kerber
Roswitha-Guffanti-KerberUrsula.
10.RYAN;RyanAlina-RyanStefano-
RyanPaolo-RyanMancinelliSophia-
RyanIsabella-RyanEmilie-RyanSturini
Enrica-RyanNicolò.
11.PUGLIESE:PuglieseAndrea.
12.CALCATERRA:CalcaterraGuido.
13.SPINOGLIS:SpinoglisSergio.
14.BIOLCATI:BiolcatiIlviaMaria-
BiolcatiCorgniatiMartina-Biolcati
NeferLuciana.
15.BAUMGARTNER:BaumgartnerErnst-
MagginiPiero-MagginiLuigi.
16.BAX:BaxAdrianaBeatrice-Bax
Alessandra-BaxAlessandro
Giangiorgio-Fanelli.Annamaria-Lanzi
SandraEricaMaria-LanziMatteo.
17.MAZZI:MazziCarlo-MazziGiuseppe
-MeoniLucia.
18.DEVARDAErnesto.
19.D’URSOMario.
20.SEITZCarlo.
21.WAGNER:WagnerdePoloSaibanti
Gianna-DepoloAndrea-DePoloPaola-
DePoloGiorgio-DePoloGabriella.
22.ADDARIOTommaso.
23.RAIMONDOPiera.
24.COLONNA:ColonnaDeCesarò
Simonetta-FabianiColonnaDiCesar
Bardo-ViscontidiModroneVerde.
25.SBRAGIMarco
26.PICHLER:PichlerAnton-BorgoLucia
-PichlerThomas-PichlerPeter-Fischer
VonEdelauEva-PichlerChristoph-
PichlerEveline.
27.VONOLDERSHAUSEN:Von
OldershausenBerndGuntar-Von
OldershausenMaximillian-Von
OldershausenChristina.
28.TENZIAmedeo.
29.ASTOLFONIJulian.
30.MOWLAZADEH:Mowlazadeh
Massoud-PeregoVincenzinaNatalina-
MowlazadehMahmood-Mowlazadeh
Mino.
31.VINCIIsabellaVirginia.
32.CREMASCOLIEugenio.
33.STAFFLER:StattlerEva-Braunbruck
Andreas-EbnerVictoriaCatherina-
EbnerAlexander-StattlerAngela-Ebner
Josef.
34.BORICCHIFrancesco.
35.MENGARINILeopoldo.
36.RIZZIEnrico.
37.BONI:BoniVittorio-BoniRossana.-
BoniAlessandra.
38.HOELZ:HoelzFranz-HoelzLise
Lotte.
39.SCHAPIRA:SchapiraDavidJames-
SchapiraPaulSimon-SchapiraGianni
Daniele.
40.GUANESILIArmido.
41.FACCHINI:FacchiniDino-Facchini
Mathias-FacchiniMasha-Facchini
Manuel-RubiniMarco-RubiniRoberto
Maria.
42.AMENDUININicola.
43.MASCHERPA:MascherpaPiero-
MascherpaPaolaAnnamaria
-MaseherpaMariateresa-Mascherpa
Maurizio.
44.ALMA:AlmaFendiNadiniAntonelli-
BrandKnut-BrandLaura.
45.DELL’ACQUA:Dell’AcquaMaria
Franca-NanniPaolo-NanniLorenzo-
NanniMatteo.
46.MAFFUCCIAlano.
47.RONCORONIBaraldiLuisa.
48.MARCHESANIJoerg.
49.RAHIMZADEHFarida.
50.SCHIMDKartM.
51.ODASSO:OddassoCartottiAdriana-
CartottiOddassoLudovico-Cartotti
MariaCristina.
52.BONORA:BonoraMarisa-Ferraris
BarbaraLusiaAnna-Ferraris
Alessandro.
53.CROCEMario.
54.CARTIGLIA:CartigliaGiovanniPaolo
Vincenzo-GindrauxCartigliaChantal

Benita.Laure.
55.MANTEGAZZA:MantegazzaGeo-
MantegazzaSergio.
56.PEVIANI-GiuseppeGianfranco.
57.PRUNERI:PruneriDario-Pruneri
Marco-PruneriGiorgio.
58.FEDERICI:FedericiSpartaco-
FedericiPiernicolaFilippo-Federici
Tommaso.
59.FERRAZZINI:FerrazziniEnrico-
MartelliLuciano-AlbisettiDario-
CamponovoEmilio.
60.ROSSIGiorgio
61.PICCININI;PiccininiMarco-
PiccininiTosatoPaola-PiccininiAhlem
Diridi-PiccininiVittoriaJasmine-
MahreziaDiri-BelliFrancesco
Ferdinando.
62.DEVITAPasquale.
63.KONSTANDTKonstandtRaoul-
KonstandtKlara.
64.ZANONKarl.
65.BERTOLI:BertoliGiuseppe.-
GeminianiAlbaChiara.
66.MICHEDEMALLERYMalleryde
Barre.
67.BERLINGERICecilia.
68.SASSOONMargueritie.
69.RIVAFaccioErcole.
70.GRANDIFIRMEdellaCanzone
edizione.
71.DAFANO:DaFanoPaolo-Franci
Franca-DaFanoClaudia-DaFano
Gianni.
72.AXT:AxtPeterHinrich-AxtInge.
73.GROPPO:GroppoLazzaro-Groppo
Domenico-GroppoIolanda-Groppo
Antonella-GroppoMatteo-Groppo
Andrea-GroppoMarco.
74.VILLAIvano.
75.ZANUSSI:ZanussiAldo-Zanussi
Emilia-ZanussiAntonio-ZanussiAntino
-ZanussidiGadinaEmilia-ZanussiAldo
-GuiottoElisa.
76.HOFMANN:HofmannNikolaus
Klaudius-SartorioChristina-Sartorio
Donatella-SartorioMassimo.
77.SANTORRO:SantorroSantoro
RaffaeleCarloMaria-SantoroBarbara-
SantoroStefano:SantoroClaudiaMaria-
SantoroLara.
78.SERAFINIDimmlerSonia.
79.STEJIRINAGolferiniAnastasia.
80.CORTESI:CortesiClaudio-Franzoni
Susanna.
81.D’ARCHINO:D’ArchinoStefano-
ZachinClara
82.CONTI:ContiCecilia-ContiCristina-
ContiCaterina-ContiRomano.-.Flussi
ContiFederico-FlussiMatilde-Bonini
Amedea.
83.THORN-PRIKKERClaudio.
84.ARVEDID’EMILIPietro.
85.GUSMINA:GusminiSantina-Testa
Maurizio-TestaPaola-TaiocchiAnna-
LantranchiGiacomo
86.DELBIANCO:DelBiancoPietro-
SmithMargaret.
87.FREDDI:FreddiRomano-Freddi
Franco-FreddiFederica-Rattighieri
Raimonda.
88.GARBOGNATI:GarbognatiBianchi
MariaLuisa-AraziIgalMichele-Arazi
ElleMonica.
89.PRAST:PrastPaul-Paccagnella
Eliana.
90.REDA:RedaJosef-RedaStecher
Paulia.
91.DEGIAMPIETROJosef.
92.ALEOTTI:AleottiAlbertoSergio-
AleottiAlbertoGiovanni-Landini
Massimiliana-AleottiLucia-Aleotti
Benedetta.
93.BARBIERI:BarbieriEnrico-Barbieri
Federico-BarbieriEdoardo-Barbieri
SophiaVeronica-BernardiMariaSilvia.
94.PISANIAlfonso.
95.CHIMENTOA:ChimentoAdriano-
RomioTeresita-ChimentoFederica-
ChimentoMario.
96.CHIMENTOG:CimentoGlancarlo-
BertiGabriella.
97.O’CONNERDenis.
98.ARNIERIFilippo.
99.ARNIERICacciapuotiOriana.
100.DRECHSELRolando.
101.SEEBERWerner.
102.SEEBERGotthard.
103.GROSSELLEGraziano
104.MISCIALI:MiscialiFranco-Vadalà
Serafina-MiscialiMarco-Misciali
Patrizia.
105.MENNE-TILLHannaMaria
106.OBERRAUCHKristian
107.BIANCOCarmine
108.DELBELLOMaurizio
109.FERRARI:FerrariAntonio-Ferrari

Francesco-FerrariCaterinaIda-
BarattiniRobertaNicoletta-Rizzuto
Babe-RizzutoLeandro-RizzutoDenis
110.GAMBAGambaGianPaolo-Gamba
Laura
111.FABINISimona
112.RANDONIgor
113.DALLADEA:DallaDeaBruna-
BenediniPaoloCarloBruno-DallaDea
Guglielmina-DallaDeaGianna-Tirola
CantamessaMaria--LevatiFranco-
CuzzanitiMonica.
114.TAROLLATarollaNicolaTito-
PerrettaSimone-PerrettaFrancesco
115.GORIVittorio
116.FARANO:FaranoAntonio-Farano
Paolo.
117.VALMASSOI:ValmassoiOsvaldo-
CasanovaAnita
118.VASCHIERIVaschieriFranco-
PignattiLaura-VaschieriDaniela-
VaschieriAlessandra-BelleiElena-
MorandiMariaVittoria
119.MANGIAGALLIDefendente
120.GIULIANOEnrico
121.GIULIANOTavecchiaGianandrea
122.HELD:HeldGertraud-KnollThomas
123.SERRAElio
124.SERRADomenico
125.BOSISIOLuigiAttilio
126.VOLONTÈ:VolontèAntonio-
VolontèGiovanniMaria-VolontèFranco
-VolontèLodovicaVolontèPaolo
GaetanoFrancesco-VolontèMarco
GuidoCarlo-SoriniEnrica-Volontè
Lamberto-TelasiOsvladaGianna
127.MARIENISaredoMariaTeresa
128.DEPASQUALFranco
129.DEPASQUALBarbara
130.ORLANDIGiuseppina
131.PAPI:PapiCaterina-FerrarioUgo-
FerrarioLoredana-FerrarioGabriella
132.MARCORA:MarcoraEnrico-
MarcoraAlessandraMariaTeresa
133.GENTILI:GentiliMariaGabriella-
MianMaurizio-MianGunther-Riccitelli
CarlaMaria
134.SAMA:SamaPerdinzaniFrancesco
Giuseppe-SamaPerdinzaniSerafina-
SamaGuglielmo-FerruzziAlessandra
135.MANINI:ManiniMichelangelo-
ManiniSantiMara-RimondiGabriella
136.ALTIERI:AltieriDomenico-Altieri
NicolettaElisa
137.FERRA:FerraBujar-FerraGijnali
Irma-FerraFerikXhemal-FerraFlorian-
ZavalaniBrunhilda-VokopolaLumnie
Vokopola-FerraLumie-Vokopola,Safia-
VokopolaAlbens-FerraXhemal-Ferra
Rifat.
138.BONSIGNORE:Bonsignore
Francesco-BonsignoreVito-Bonsignore
Luca
139.FORESTI:ForestiRosanna-
RosenthalEvaRisaMariaTeresa-
RosenthalErnstAlex
140.OETIKER:OetikerHeinrichRudolp-
VessazMarcelineBlanche-OetikerAnne
Cristne-OellkerHenriMarc
141.PALUMBO:PalumboGiorgio-
PalumboUgo-PalumboGuido-Galbiati
SimonettaLuisaMaria
142.PESSINA:PessinaMassimo-
PessinaCarlo-PessinaCarmelino-
PessinaMatteo-MazaSara
143.SIBAUAntonio
144.NIGGELER:NiggelerFranco
Giovanni-NiggelerGuido-Niggeler
Melita.
145.RADICI:RadiciRosalia-Pesenti
Giampiero-PesentiAnnaLuisa-Pesenti
Paola-PesentiCarlo
146.VECCHIONEGennaro
147.NICCOLIPaolo
148.SPESSOT:SpessotGiuliano-
VecchioneGennaro-EspositoLuigi
149.ESPOSITOLuigi
150.CAMPANELLAClaudio
151.TREVISAN:TrevisanPiergiorgio-
VelascoValladaresMariaIsabel-
TrevisanNuria-TrevisanEvaChiara-
CostaPaola-GarbinEmilia-Garbin
Ruggero-FacciPaolo
152.ASPES:AspesGiovanni-Aspes
Claudia-AspesValentina-AspesMarco
Pietro-AspesPietro-PernstichBertha
153.ROCCO:RoccoGiorgio-Sironi
Marco-PoltronieriManlio-Poltronieri
MarcelloMaria-ParisAnna-Paris
Giorgia-PoratRosela
154.MONFERINI:Monferini
Massimiliano-MonferiniCristina-
MonferiniMatteo
155.ZATTERAAngela
156.GRILLOLuigi
157.CORABIGiampaolo

Fonte:Ansa

Piemonte 

1 Alba; Torino

Liguria 

1 Genova; La Spezia;
Savona

Lombardia 

1 Bergamo; Brescia;
Busto Arsizio; Como;
Mantova; Milano; Monza;
Varese

Veneto 

1 Belluno; Padova; Treviso;
Verona; Vicenza

Trentino A.A. 

1 Bolzano

Friuli V.G. 

1 Pordenone; Trieste;
Udine

Emilia R. 
1 Bologna; Ferrara;

Modena; Reggio Emilia

Toscana 
1 Arezzo; Firenze;

Grosseto; Lucca;
Montepulciano; Pisa;
Prato

Lazio 

1 Roma

Umbria 

1 Orvieto

Abruzzo 
1 Lanciano

Campania 

1 Napoli

Calabria 

1 Castrovillari


