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Dalla presentazione «a soi re-
s& del decreto legge 223/06 sul-
le liberalizzazioni, al dietrofront 
sull'Iva immobiliare . Dal 30 giu-
gno scorso alla fine di luglio : un 
mese vissuto pericolosamente 
dai fondi immobiliari operanti in 
Italia. E che ha bruciato in Bor-
sa, nella prima settimana di vi-
genza del decreto, ben 1,4 mi-
liardi di ettro . «Un pasticcio al-
l'italiana», commentano alciumi . 
Il «sistema Italia» nel suo insie-
me è stato messo in discussione 
dalla decisione di introdurre mo-
difiche dell'Iva con efficacia re- 



troattiva . Decisione rientrata, 
ma che ha prodotto comunque 
effetti negativi: una situazione 
di stallo nelle compravendite, 0 
particolare per i fondi immobilia-
ri stianieri che investono nel no-
stro Paese . Molti investitori di-
chiarano di essersi presi «una 
pausa di riflessione» . E tutto 
questo avviene in un periodo 
che vede l'Italia tra le nuove de-
stinazioni per investire iii immo-
bili. L'anno scorso si è infatti re-
gistrata la cifra record di 4,5 mi-
liardi di euro provenienti da ol- 
econfine . E 

il 
2006 mantene-

le promesse . «C'è stata una 
reazione violenta da parte degli 
investitori esteri, che proprio in 
questi mesi stanno aumentando 
gli investimenti in Italia», com-
ilienta 'l'avvocato Davide Otta-
vio Apollo, fondatore dello stu-
dio Apollo & Associati, esperto 
di re~T ègtaté in Italia. , I miei 
clienti esteri si sono fatti 
un'idea pessima del sistema ita-
liano, ne usciamo abbastanza 
male, e si pone inoltre il proble- 

ma dell'affidabilità futura,> . 
Apollo sottolinea l'interesse 
sempre crescente da parte dei 
fondi immobiliari esteri anche 
per altre zone del Paese : oltre a 
Milano e Roma, ora si comincia 
ad investii e su hotel e resorts in 
Puglia, Sicilia e Calabria . E ri-
tornando ai giorni successivi la 
presentazione del decreto leg-
ge Bersani 223, ai primi di lu-
glio, Apollo ricorda la reazione 
di un fondo statunitense pron-
to a investire in Italia. Uppre-
sa la notizia negli Stati Uniti, 
hanno inviato un telegramma 
per bloccare tutto>, . Poi nuovi 
contatti e le «rassicurazioni 
sulle modifiche al decreto, han-
no fatto concludere l'affare» . 
«La proposta del decreto leg-

ge can l'introduzione dell'Ivo 
retroattiva è stata un'idea pes-
sima - prosegue il legale mila-
nese - perdippiù in un settore 
delicato come quello immobilia-
re, che ci, vede competere con 
gli altri Paesi, creando momen-ti di vero terrore ,> . 

Esprimono forte preoccupazio-
ne anche i gestori di importanti 
fondi immobiliari stranieri che 
operano in Italia. Vista la delica-
tezza dell'argomento, che coin-
volge aspetti di natura politica, 
preferiscono non esporsi pubbli-
camente . Ma le critiche non 
mancano . E non nascondono 4a 

voglia di ìnvestire altrove, Spa-
gna in primis, dove la legislazio-
ne è più favorevole>, . Oltre alle 
mete classiche, Francia e Inghil-
terra. Anche Barbara Polito, di-
rettore del fondo Real Estate 
Europa della Ca-rlyle, sottolinea 
le difficoltà nello spiegare quel-
lo che è accaduto in Italia nei- 
l'ultimo mese ai suoi colleghi eu-
ropei e americani. La responsa-
bile del fondo americano ha an-
irmiciato ,,una pausa di riflessio-
ne da parte di alcuni acquirenti, 
per meglio valutare le conse-
guenze del decreto Bersani sul-
l'Iva sugli immobili non residen-
ziali, > . All'incontro organizzato 
alla Camera di commercio di Mi-
lano per l'«Immobile Day» ha 
sottolineato le preoccupazioni 
degli investitori esteri «pei 
quanto riguarda una decina di 
immobili che stiamo trattan-
do» . L'improvvisa e non medita. 
ta riforma non è piaciuta neppu . 
re ai centri studi- Anche Nomi-
sma, fondata tra gli altri dal 
premier Romano Prodi, non ha 
risparmiato critiche alle iniziali 
scelte del governo . Recente-
mente ha pubblicato il rapporto 
semestrale sull'andamento del 
settore immobiliare, nel quale 
si legge che «le potenzialità di 
crescita del mercato sono anco-
ra forti, ma c'è preoccupazione 
per i provvedimenti fiscali scia-
ti dal governo ,> . La correzione 
ha riportato un po' di sereno, 
come conferma l'avvocato Apol-
lo : «La cancellazione dell'Ivo re-
troattiva, nella legge di conver-
sione, servirà a tranquillizzare 
2 pregresso . Ma è necessario 
capire 2 W o: c'è il pericolo 
reale che gli investitori esteri 
si rivolgano altrove . Comunque 
vada a finire - osserva l'avvoca-
to - il mercato immobiliare ita-
liano, che è finanziario, ne ri-
sentirà . Si è tentato di punire 
l'unico settore trainante per la 
nostra economia» . 


