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Sì di Confindustria, Api , Confartigianato, Cna, Adici e Csc al tavolo del 16 La proposta di
Filctem, Femca, Uiltec: un patto per salvaguardare aziende e posti uscire dalla crisi 
L'appello per il tessile fa centro Le imprese ai sindacati: presenti 
Monica Viviani
 
Monica VivianiDa Confindustria ad Apindindustria, da Confartigianato alla Cna, da Adici a Csc:
il mondo delle imprese risponde compatto con un "presente" all'appello lanciato, attraverso le
pagine della Gazzetta, dai sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, per un patto per
salvare il tessile mantovano, e in particolare il distretto della calza e dell'intimo di Castel
Goffredo che ne è il cuore, dalle conseguenze della crisi Covid.l'appello dei sindacatiTutti
pronti a sedersi attorno al tavolo proposto dai segretari generali Michele Orezzi, Gianni
Ardemagni e Giovanni Pelizzoni, che il 16 giugno vedrà «sindacati e associazioni di impresa, a
prescindere dalla grandezza e della rappresentanza - avevano scritto nell'appello -
confrontarsi sull'attuale situazione e insieme provano a individuare obiettivi e un percorso
comune per affrontare i prossimi mesi e il rilancio di uno dei settori industriali principali
dell'economia mantovana».confindustria e apindustria«Noi ci saremo - dichiara il presidente di
Confindustria Edgardo Bianchi - il tessile è un settore strategico del territorio ed ha davanti a
se ancora molti mesi difficili. Giusto confrontarsi insieme per valutare gli scenari e le risposte
più adeguate». Sulla stessa linea il direttore di Apindustria Confimi Giovanni Acerbi:
«Abbiamo dato subito la nostra disponibilità a partecipare al tavolo perché riteniamo da
sempre utile esaminare insieme le problematiche del territorio. Stiamo sentendo direttamente
le nostre circa aziende associate del distretto di Castel Goffredo per arrivare al 16 con un
quadro delle problematiche».Confartigianato e cna Ed è un sì convinto anche quello delle
associazioni artigiane. «Quello del tessile - spiega Lorenzo Capelli, presidente Confartigianato
Imprese - è un comparto molto importante per lo sviluppo del nostro territorio. È tra i settori
che, a causa della pandemia, hanno rilevato un maggior calo di fatturato. Molte delle nostre
aziende hanno infatti raggiunto i requisiti per i ristori messi in campo dal governo anche se,
purtroppo, non sono stati affatto risolutivi». E anche per il direttore della Cna Elisa Rodighiero
«partecipare al tavolo è un atto dovuto per cercare di trovare una soluzione, le imprese
artigiane del settore sono tante e sono piccole e se lo scorso anno molte sono sopravvissute
convertendo la produzione in mascherine ora ciò non basta più. Questo tavolo insieme a
quello della Camera di commercio sulla formazione sono le strade giuste per affrontare gli
effetti della crisi».le associazioni del distrettoDopo l'allarme lanciato a maggio sulla Gazzetta
per il rischio di duemila esuberi nel distretto di Castel Goffredo e dopo un incontro con i
sindacati di categoria che ha preceduto l'appello, Adici (associazione distretto calza) e Csc
(centro servizi calza) sono state le prime ad aderire. «Sono molto contento che abbiano
aderito tutti - commenta il presidente di Adici Alessandro Gallesi - è la prima volta che
succede che associazioni di caratura nazionale si riuniscono per affrontare le problematiche
del distretto della calza e per trovare la strada per farlo ripartire. Noi attraverso la Gazzetta
avevamo lanciato l'allarme sul rischio esuberi e mi auguro che sul tema blocco licenziamenti si
trovi una mediazione tra le posizioni di Confindustria e quelle dei sindacati. Il mio invito è a
tener duro utilizzando la cassa ordinaria prevista dal decreto Sostegni-bis per non perdere
competenze che rischiamo di non trovare più quando ci sarà la ripartenza. Ma intanto il nostro
sasso lanciato nello stagno ha sortito il suo effetto». Come sottolinea infine il presidente Csc
Massimo Bensi «questo periodo di pandemia ha inciso molto sul distretto di Castel Goffredo
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che già soffriva, per questo è importante che le varie associazioni di categoria si siedano ad
un unico tavolo per condividere nuovi obiettivi al fine di ridare al distretto quel riconoscimento
di eccellenza italiana. È importante che si trovi un percorso per non disperdere la capacità
imprenditoriale e lavorativa di questo settore; sento spesso richieste di personale esperto per
andare a formare persone in zone a basso costo. Oggi dobbiamo formare i nostri giovani».
verso un patto per il tessileInsomma la disponibilità non è solo a sedersi attorno a un tavolo
ma davvero a provare «a governare insieme il prossimo futuro per salvaguardare il più
possibile il lavoro e il "saper fare" unico dei lavoratori mantovani di questi settori» così come
era scritto nell'appello dei sindacati. --
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RIPRESA Incontro tra Apindustria e Regione 
Le Pmi chiedono più infrastrutture e meno burocrazia 
Della Bella: «Il Pnrr sia l'occasione per far crescere le realtà piccole» 
 
Servono infrastrutture immateriali, come la fibra ottica, per essere al passo con competitor
internazionali. E anche infrastrutture materiali, come l'alta velocità e le ferrovie per
passeggeri e merci, oltre allo sviluppo di una logistica portuale integrata e intesa come driver
strategico. È necessaria poi una riduzione del carico burocratico in termini di oneri e
adempimenti, che rappresentano un costo gravoso per gli imprenditori. Sono alcune delle
richieste che Apindustria Confimi Verona e Confimi Industria Veneto hanno messo sul tavolo
durante l'incontro organizzato nei giorni scorsi con l'assessore regionale allo Sviluppo
economico Roberto Marcato, per fare del Pnrr,Piano nazionale di ripresa e resilienza
un'occasione di crescita e sviluppo anche per le piccole e medie imprese.«Bisogna che le Pmi
evolvano ulteriormente in un percorso di crescita», ha dichiarato Renato Della Bella, nella
duplice veste di presidente di Apindustria Confimi Verona e di Confimi Industria Veneto, «ora
che siamo alla vigilia della partenza del Pnrr per sbloccare fondi nelle varie declinazioni per cui
sono stati decisi. Come aziende abbiamo bisogno di essere performanti e di poter lavorare nel
miglior modo possibile, quindi tematiche come digitalizzazione e sburocratizzazione sono tra
le nostre priorità», ha sottolineato.Le richieste avanzate hanno trovato appoggio da parte di
Marcato. «Lavoriamo da tempo su questi temi», ha affermato, «già ad agosto ho convocato le
categorie economiche in previsione di un'apertura nei confronti delle regioni, chiedendo quali
fossero le linee da tracciare nel Piano di resilienza regionale, da inviare al governo. Ne è nata
una delibera di giunta che è, di fatto, il Piano di resilienza del Veneto».Per quanto riguarda le
Pmi, le richieste riguardano il sostegno al rafforzamento digitale del sistema turistico, la
competitività delle filiere produttive, l'accesso al credito, lo sviluppo dell'artigianato e dei
sistemi produttivi.. F.L.
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Accordo di gestione di servizi assicurativi tra Fondo PMI Salute e
Intesa Sanpaolo RBM Salute 
 
Accordo di gestione di servizi assicurativi tra Fondo PMI Salute e Intesa Sanpaolo RBM Salute
June 4, 2021 Paolo Bossi Tagged: Fondo PMI Salute Luca Pietrantuono Piergiorgio Sposato
Tonucci & Partners Lo studio Tonucci & Partners ha assistito Fondo PMI Salute nella
conclusione di un accordo con Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. per la gestione dei relativi
servizi assicurativi di natura sanitaria. Il Fondo PMI Salute è un fondo rappresentativo di oltre
10.000 aziende e 150.000 dipendenti costituito tra CONFIMI Meccanica e le maggiori sigle
sindacali aderenti al Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori della piccola e media
industria manifatturiera metalmeccanica. Tonucci & Partners ha curato la redazione e
negoziazione della relativa documentazione contrattuale con la controparte con un team
composto dal partner Piergiorgio Sposato e dall'associate Luca Pietrantuono. Involved fees
earner: Luca Pietrantuono - Tonucci & Partners; Piergiorgio Sposato - Tonucci & Partners; Law
Firms: Tonucci & Partners; Clients: Fondo PMI Salute; Print PDF
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Siglato accordo tra Confimi industria Umbria a WÜRTH Italia 
 
Siglato accordo tra Confimi industria Umbria a WÜRTH Italia Dettagli Redazione Economia 03
Giugno 2021 Per le imprese associate, esclusive condizioni di acquisto dei prodotti Würth
(UNWEB) - Perugia,   È stato siglato un accordo tra Confimi Industria Umbria e WÜRTH Italia.
"Attraverso la Convenzione sottoscritta - ha dichiarato il presidente Nicola Angelini - Confimi
Industria Umbria e Würth hanno concordato di offrire alle imprese associate esclusive
condizioni per l'acquisto dei prodotti del catalogo Würth, con l'applicazione di uno sconto
riservato utilizzabile sia tramite registrazione al sito di Eshop Würth sia presso i punti vendita
Würth presenti sul territorio nazionale. Questo accordo si inserisce nel piano di azioni avviate
dalla nostra associazione a supporto dello sviluppo delle Pmi umbre, con lo scopo di fornire un
ulteriore valore aggiunto a tutte le loro attività". Attiva nel mercato italiano dal 1963, Würth
Srl è oggi leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il
montaggio. Con oltre 3.600 collaboratori, Würth offre un supporto costante in termini di
affidabilità, professionalità e competenza nelle categorie del mondo dell'automotive,
dell'industria, dell'edilizia e dell'artigianato. Con tre sedi, una a Egna, nei pressi di Bolzano, a
Capena, alle porte di Roma, e a Crespellano, vanta di una fitta rete di venditori distribuiti nel
territorio italiano ed oltre 170 negozi dal format sempre più moderno e dall'assortimento in
costante crescita. In Umbria Würth è presente a Perugia Sant' Andrea delle Fratte, Ponte San
Giovanni, Città di Castello, Foligno, Orvieto, Terni.
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IL GOVERNO 
Recovery, accordo sulle assunzioni 
Cabina di regia e piano Ue, oggi il decreto sulla squadra Salvini: «Accompagneremo Draghi a
fine legislatura» 
Enrico Marro
 
ROMA Alla fine è dovuto scendere in campo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e
mettere il suo sigillo sul compromesso, come già è successo tante volte, l'ultima sul blocco dei
licenziamenti. Anche ieri il premier ha quindi riunito la cosiddetta cabina di regia a Palazzo
Chigi, questa volta sul decreto legge Reclutamento, che rischiava di restare incagliato nel tira
e molla tra i vari ministeri, che cercavano di infilare nel provvedimento centinaia di assunzioni
non strettamente legate all'attuazione del Recovery plan, e la Ragioneria generale. Ma
l'assalto alla diligenza sarebbe rientrato. Questa mattina il preconsiglio metterà a punto gli
ultimi dettagli e poi il decreto legge sarà approvato in consiglio dei ministri. 
Si completa così la triade di provvedimenti (nelle scorse settimane è stato varato il decreto
sulla governance e sulle semplificazioni) per far partire il Pnrr, il piano di ripresa che utilizzerà
i 200 miliardi destinati dall'Ue all'Italia fino al 2026. Per realizzare gli oltre 300 programmi
d'investimento nei campi più diversi, dalle infrastrutture alla digitalizzazione, dalla sanità alla
transizione verde, servono infatti decine di migliaia di assunzioni, sia pure a termine, legate
cioè al quinquennio del piano. Ma sopratutto servono in tempi rapidi. Per questo il cuore del
decreto sono le procedure semplificate di reclutamento. Concorsi digitalizzati (niente più carta
e penna) che dovrebbero durare al massimo 100 giorni e un portale unico di reclutamento con
modalità simili a quelle del settore privato (colloqui e valutazione dei titoli e delle esperienze
di lavoro) dei consulenti e dei tecnici che dovranno guidare l'attuazione del piano. 
Circa 16 mila contratti a termine sono previsti nel settore della giustizia solo per lo
smaltimento degli arretrati processuali. Mille saranno invece i professionisti (ingegneri, tecnici
di gestione, manager, esperti di diritto) che verranno assunti dagli enti locali per la
realizzazione dei progetti di loro responsabilità. A livello centrale saranno reclutati 350
supertecnici che, sotto la guida della Ragioneria, avranno la delicata funzione di monitorare
l'attuazione degli investimenti e rendicontare lo stato di avanzamento dei lavori da presentare
a Bruxelles per ottenere i trasferimenti e i prestiti concordati. Circa 250 funzionari sono invece
previsti per la Sopraintendenza unica che farà capo al ministero dei Beni culturali. Le
assunzioni legate all'attuazione dei progetti del Pnrr dovrebbero essere coperte con le risorse
dello stesso piano. Nel decreto dovrebbero entrare anche premi di retribuzione legati al
merito.
Approvati i decreti per la partenza del Pnrr, il governo aspetta ora che Bruxelles sblocchi
l'anticipo di circa 25 miliardi che dovrebbero arrivare entro l'estate. Draghi è soddisfatto e ieri
ha incassato parole di pieno sostegno dal leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Otto e
mezzo su La7: «Accompagneremo Draghi fino alla fine della legislatura, tra un anno e mezzo.
Spero vada avanti il più possibile. Sta dando energia e speranza nuova all'Italia. Se penso a
Conte e ai banchi a rotelle, mi sembra che sia cambiato il mondo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La parola 
PNRR
Acronimo che sta per Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il testo, 337 pagine, dettaglia gli
investimenti che l'Italia intende avviare, da qui al 2026, per risollevare l'economia dalla crisi.
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Il Pnrr è finanziato con 235 miliardi di fondi Ue.
La misura 
 Il Decreto reclutamento in preparazione da parte del governo, è l'ultimo tassello del
pacchetto unitario sul Pnrr che prevede Governance e Semplificazioni, già approvati dal Cdm,
e ne rappresenta di fatto la premessa 
 Le misure riguardano in particolare assunzioni e modalità di reclutamento di personale
specializzato a tempo determinato al massimo fino al 2026, per attuare i progetti del Pnrr 
 I nodi aperti sono i numeri della assunzioni, il profilo delle persone da includere nella pubblica
amministrazione, i modelli di reclutamento 
 Alla Ragioneria andranno 350 tecnici e manager; alle Regioni circa un migliaio di tecnici per
far marciare i progetti singoli del Pnrr; 16 mila saranno i neo laureati che andranno a
costituire l'Ufficio per il processo di supporto ai magistrati 
Foto: 
Sulla sezione economia del sito del Corriere www.corriere.it/economia analisi e dati sul
Recovery Plan del governo
Foto: 
Il ministro per la semplifica-zione e la pubblica amministra-zione, Renato Brunetta. È al lavoro
sul testo del decreto che deve stabilire numero, modalità, profili e distribuzio-ne del personale
per il Pnrr 
Foto: 
Daniele Franco, ministro dell'Econo-mia. Via XX Settembre dovrebbe ricevere 350 tecnici e
dirigenti incaricati di monitorare attuazione e rendiconta-zione finanziaria del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (Pnrr)
Foto: 
Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzio-ne. Anche il dicastero che governa la scuola punta a
nuove assunzioni nell'ambito del Pnrr. I costi dei nuovi contratti dovrebbero essere coperti
con le risorse del piano
Foto: 
Dario Franceschini è ministro dei beni e le attività culturali e per il turismo. Circa 250
funzionari sono previsti per la Soprainten-denza unica che farà capo al ministero per valutare
i progetti del Pnrr 
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Retroscena 
L'aritmetica del personale che ha diviso i ministri Il premier ancora in
campo a sanare le divergenze 
Mille alle Regioni, 350 alla Ragioneria, 16mila per i processi L'intesa La riunione con Draghi
dura circa un'ora e il capitolo appare archiviato 
Marco Galluzzo
 
ROMA «Non è aritmetica delle assunzioni, c'è ancora molto da lavorare, tutto qui, il testo lo
sta coordinando il sottosegretario Garofoli ma non è affatto pronto, può slittare alla prossima
settimana». 
Palazzo Chigi, off the record, primo pomeriggio. Niente cabina di regia, niente intervento
diretto di Mario Draghi, un lavoro tecnico ancora in corso, ma senza alcuno scontro fra i
ministri.
Scena due, subito dopo, sempre primo pomeriggio. Sempre Palazzo Chigi, altra fonte: «Il
testo presentato da Brunetta è pronto per lui ma non per gli altri ministri, che in questo
momento stanno facendo un blocco di maggioranza. I nodi aperti sono i numeri delle
assunzioni, il profilo delle persone da includere nella pubblica amministrazione, i modelli di
reclutamento. Brunetta sta scalpitando, ha lavorato bene, ma non tutti i colleghi apprezzano».
Scena tre, ministero dell'Economia, che dal decreto assunzioni fra gli altri dovrebbe ricevere
350 tecnici e dirigenti incaricati di monitorare attuazione e rendicontazione finanziaria del
Pnrr: «Il problema - spiegano ancora una volta off the record - è che un corposo numero di
ministri, da Franceschini a Bianchi, da Giovannini a Cingolani, avrebbero provato ad infilare
richieste di assunzioni, per diverse centinaia, che non hanno molto a che fare con l'attuazione
del Recovery Plan, tutto qua. Ragioni di copertura e anche di opportunità sconsigliano di
seguire questa strada, per questo è tutto al momento bloccato».
Sono ancora freschi gli echi dello scontro plurimo e ricorrente fra Cingolani e Brunetta per il
decreto semplificazioni: «se le sono date di santa ragione, uno scriveva l'altro tagliava e
viceversa, per giorni, sino a quando non è intervenuto Mario Draghi», ricorda e riassume un
collega di governo.
Ecco, alla fine, come alcuni giorni fa, lo stesso presidente del Consiglio ancora una volta nel
primo pomeriggio ha preso la direzione della materia, convocato una cabina di regia con i
ministri che erano a Roma (Giovannini era in Lussemburgo, Franco a Londra, Speranza ad
Oxford) e ha tagliato come in altri casi la testa al toro: per ogni problema, una ricognizione
dei diversi pareri, quindi una decisione. 
Già oggi la sintesi operata da Draghi potrebbe tradursi in un Consiglio dei ministri che
adotterà il provvedimento che va sotto il nome di Decreto assunzioni.
Insomma alla fine le divergenze fra ministri, le incomprensioni di Brunetta con alcuni colleghi,
o anche con la Ragioneria dello Stato, contano il tempo che durano, 24, al massimo 48 ore:
poi, come in altre occasioni, una cabina di regia presieduta da Draghi taglia alcune aspirazioni
di certi ministri, conferma altre decisioni che gli sembrano legittime, delega ai propri uffici di
rivedere il testo in modo che per oggi sia pronto. La riunione dura circa un'ora, i ministri che
sono all'estero vengono informati, il capitolo appare archiviato. 
Il decreto reclutamento è l'ultimo tassello del pacchetto unitario sul Pnrr che prevede
Governance e Semplificazioni, già approvati dal Cdm, e ne rappresenta, in sostanza, la
premessa. Le misure riguardano in particolare assunzioni e modalità di reclutamento di
personale specializzato a tempo determinato al massimo fino al 2026, per attuare i progetti
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del Pnrr. 
Sui numeri certi si sa che alla Ragioneria andranno 350 tecnici e manager, che alle Regioni
andranno circa un migliaio di esperti tecnici per far marciare i progetti singoli del Pnrr, che
saranno 16 mila i neo laureati che andranno a costituire l'Ufficio per il processo di supporto ai
magistrati. 
Sulle altre richieste dei ministeri si procederà con uno stralcio, dunque con «bilaterali» con
Palazzo Chigi, ma in un secondo momento. Sarà Draghi a giudicare la legittimità delle
richieste.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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l'OCCUPAZIONE 
Licenziamenti, Orlando contro la Ue «Solo valutazioni non ufficiali» 
Il ministro: stiamo discutendo sulla gradualità con cui superare lo stop. L'attacco dei sindacati
Le organizzazioni I sindacati: «Allineare la fine del blocco alla riforma degli ammortizzatori
sociali» 
Andrea Ducci
 
ROMA Superfluo e controproducente. Bastano due aggettivi, utilizzati in un documento tecnico
della Commissione Ue, sul meccanismo del blocco dei licenziamenti adottato in Italia, a fare
scattare i sindacati e lo stesso ministro del Lavoro, Andrea Orlando. La norma che dall'inizio
della pandemia ha consentito di congelare i posti di lavoro torna, insomma, a fare discutere
dopo le frizioni politiche nella maggioranza di una decina di giorni fa, quando nel decreto
Sostegni bis è spuntata un'ulteriore proroga, poi cancellata, del blocco. Questa volta il
dibattito è alimentato dal giudizio dei tecnici di Bruxelles, che scrivono: «L'Italia è l'unico
Stato membro che ha introdotto un divieto universale di licenziamenti all'inizio della crisi
Covid-19», un meccanismo che secondo il documento «non è stato efficace» e «potrebbe
anche rivelarsi controproducente, più a lungo è in vigore, poiché ostacola il necessario
adeguamento della forza lavoro a livello aziendale». Una valutazione accompagnata da
un'ulteriore considerazione, a beneficiare del blocco dei licenziamenti sono «i contratti a
tempo indeterminato, a detrimento dei temporanei o stagionali». 
Un quadro complessivo che un portavoce della commissione cerca di stemperare, spiegando
che «la decisione di revocare il blocco dei licenziamenti spetta alle autorità italiane» e
aggiungendo che «l'approfondimento per l'Italia pubblicato nell'ambito del pacchetto del
semestre europeo è un documento analitico preparato dai servizi della Commissione e non
contiene raccomandazioni politiche». Tanto che nella sua replica il ministro Orlando si sforza
per fare prevalere la moderazione. «Credo ci siano valutazioni diverse, non è una valutazione
ufficiale della Commissione europea ma uno studio. Al di là di quella che è la valutazione sul
blocco dei licenziamenti, oggi - osserva il titolare del Lavoro - si sta discutendo della
gradualità con cui superare il blocco una volta che questa scelta è stata compiuta durante la
pandemia». Orlando specifica, inoltre, che proprio con il via libera al decreto Sostegni bis è
stato «raggiunto un punto di equilibrio che raccoglie una parte della norma che avevo
proposto», ossia la proroga del blocco dei licenziamento dal 30 giugno al 28 agosto. «Mi pare
che questa discussione debba partire da lì, debba in qualche modo tener conto che all'interno
anche della coalizione ci sono posizioni diverse», insiste il ministro. A rispondere con toni più
accesi alle osservazioni di Bruxelles sul blocco dei licenziamenti è il fronte sindacale.Il numero
uno della Cgil, Maurizio Landini, è tra i più duri:«Si tratta di una bugia totale, il problema del
nostro Paese è che c'è troppa precarietà, non troppo poca», riferendosi al passaggio del
documento che cataloga il blocco come un beneficio per i contratti a tempo indeterminato, a
danno dei contratti a tempo o stagionali.
A liquidare i giudizi della Commissione è anche il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra,
che rimprovera ai tecnici Bruxelles di «non conoscere la realtà del nostro Paese, dove si
rischiano una valanga di licenziamenti», e torna a rilanciare la proposta di proroga del blocco,
definendola «di buon senso, un atto di responsabilità». 
I sindacati insistono, dunque, nella richiesta di unificare le date per la fine del blocco dei
licenziamenti al 31 ottobre (la prima scadenza è il 30 giugno per le aziende che hanno la cig
ordinaria), realizzando nel frattempo la riforma degli ammortizzatori sociali, prefigurata da
Orlando non appena insediato, nella direzione di un «sistema universale».
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Foto: 
Tanti sarebbero i licenziamenti congelati dal blocco tra 2020 e 2021 (quelli che ci sarebbero
stati anche senza la crisi) secondo un'indagine Banca d'Italia-ministero del Lavoro. A questi
bisognerebbe aggiungere circa 200 mila licenziamenti causati dall'impatto della crisi Covid.
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Intervista 
«Hi tech e transizione ecologica. Gli utili? Crescono più velocemente
puntando sulle competenze» 
Salerno (Rina): 70 obiettivi di possibili acquisizioni 
Nicola Saldutti
 
«Le competenze sono il vero asset del futuro. È da queste che si possono generare nuove
frontiere di attività. Pensi all'intelligenza artificiale, ora si utilizza per quello che c'è già. Il
punto sarà inventare servizi completamente nuovi. Lì vogliamo essere». Ugo Salerno,
amministratore delegato di Rina ha cominciato lavorando alla costruzione delle navi alla
Italcantieri. «Siamo stati i primi ad essere abilitati alle ispezioni in remoto per la bandiera
liberiana. Utilizziamo il gemello digitale, droni e protocolli di comunicazione dedicati». 
Tecnologia, made in Italy ma anche il recupero di competenze che potevano andare perse.
«Nel 2013 abbiamo rilevato il Centro per lo sviluppo dei materiali della Finsider. A Roma
abbiamo un hub formidabile per l'acciaio e l'energia. Bene, lavoriamo sui nuovi materiali, sulla
stampa 3d. Ora siamo impegnati sulla decarbonizzazione dell'acciaio. Dall'Ilva di Taranto a
Bergamo e in Veneto. Se vogliamo centrare gli obiettivi ambientali dell'Unione Europea
abbiamo davanti una grande sfida». Qualche numero: il gruppo è cresciuto del 4% a quota
495 milioni di ricavi nel 2020 e nel primo trimestre il fatturato è a quota 121 milioni.
«Prevediamo una crescita del 13 % in un settore che ora cresce in media al 4%. Intendiamo
farlo puntando molto sulla transizione ecologica e naturalmente sul digitale. Abbiamo
individuato 70 obiettivi di possibili acquisizioni. Vogliamo crescere». L'Italia si sta molto
impegnando sull'idrogeno. «Lavoriamo con Snam per verificare i 33 mila chilometri di rete,
come utilizzarla per l'idrogeno. Con Eni per lo stoccaggio dell'anidride carbonica. In questa
fase non possiamo permetterci, come Paese, di rinunciare a nessuna strada. Sono convinto di
una cosa: l'industria, se c'è la domanda, stupisce sempre con le soluzioni che è in grado di
trovare». Mobilità sostenibile, energie rinnovabili. «Stiamo investendo sull'eolico off shore che
richiede maggiori competenze rispetto al fotovoltaico. Pensi che ci sono generatori con
potenze fino a 14 MW e 220 metri di diametro del rotore, tanto che la superficie spazzata
dalle pale in rotazione è più grande di cinque campi da calcio. Stiamo ragionando con
Fincantieri e Vard. Seguiamo un programma con Erg». E poi il progetto della demolizione e
ricostruzione del Ponte di Genova: «Un cantiere in un ambiente cittadino popolato con quattro
assi viari, uno ferroviario principale per la logistica portuale, un fiume e un sito industriale
(Ansaldo Energia). I lavori non si sono fermati nemmeno per l'emergenza Covid. Il nostro
ruolo è stato quello di coordinare l'intera operazione guidata dal commissario Bucci. Abbiamo
avuto cento persone costantemente impegnante sul progetto. Facile con una legge speciale?
«Guardi che non è proprio così, abbiamo applicato il codice degli appalti. Ma quando vuole la
burocrazia può rispondere in tre giorni». Il blocco del Canale di Suez, se ce ne fosse stato
bisogno, ha dimostrato quanto è centrale la navigazione nella vita quotidiana: «Via mare
passa il 90% delle merci, noi classifichiamo 7 mila navi ma nessun cliente del mondo
marittimo è più dell'1% del fatturato. Enel , Leonardo, Ansaldo, Eni, la nostra indipendenza è
un valore troppo importante, non correremmo il rischio di avere un danno alla reputazione. E
le inchieste che ci riguardano lo dimostreranno». Hi tech, il problema è la scarsità di donne
con competenze Stem? «Da noi sono il 33%, al di sopra della media che è intorno al 25%. Si
tratta solo di dare le stesse possibilità. Noi lo stiamo facendo. Ottenendo molti risultati
positivi».
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Ugo Salerno, amministra-tore delegato di Rina. Nel 2020 ha fatturato 495 milioni. Tra i nuovi
settori, l'idrogeno 
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Il Fmi: in Italia ripresa robusta 
Gentiloni: cambiare il Patto di Stabilità. Per l'Istat il rilancio si consoliderà nei prossimi mesi 
Francesca Basso
 
Anche il Fondo monetario internazionale certifica che l'Italia ha intrapreso la via del recupero:
«Una robusta ripresa è attesa per il 2021 sostenuta dalla campagna per le vaccinazioni, anche
se restano incertezze». Dunque gli aiuti messi in campo «saranno necessari fino a quando» la
ripresa non sarà ben avviata. Le misure dovranno essere temporanee e mirate, accompagnate
da «un credibile piano di riduzione del debito pubblico nel medio termine». 
 L'istituto di Washington ha migliorato le proprie stime sul Pil italiano: quest'anno è atteso
crescere del 4,3% mentre nel 2022 segnerà un +4%. In aprile il Fmi aveva previsto +4,2%
per il 2021 e +3,6% per il 2022. Peggiorerà il disavanzo. Il deficit passerà dal 9,5% del 2020
all'11,8% di quest'anno, per ridursi al 6% nel 2022. Quanto al rapporto debito/Pil, è atteso
per quest'anno al 159,9%, per poi scendere al 157,9% nel prossimo.
Anche l'Istat conferma che «la ripresa già avviata dell'attività del settore manifatturiero, in
parte collegata all'intensificarsi degli scambi internazionali, e delle costruzioni sembra
destinata a consolidarsi nei prossimi mesi». Lo ha spiegato il direttore del Dipartimento per la
produzione statistica dell'Istat, Francesco Maria Chelli, in audizione presso la commissione
Bilancio della Camera sul dl sostegni bis, sottolineando che c'è un cambio nel clima di fiducia:
«Per le famiglie, tutte le componenti dell'indice registrano marcati progressi, con il forte balzo
di quelle relative al clima economico e a quello futuro. Anche la fiducia delle imprese mostra
un deciso miglioramento». 
Lo scenario post Covid sarà diverso da quello prima dello scoppio della pandemia, a
cominciare dal livello dei debiti pubblici e dei deficit. Per questo, secondo il commissario
all'Economia Paolo Gentiloni, le regole sul Patto di stabilità «possono essere cambiate e,
devono esserlo, per essere adeguate al livello in cui ci troviamo». Intervenendo al Festival
dell'Economia di Trento, Gentiloni ha spiegato che «le regole devono essere credibili e
applicabili, perché non possiamo passare i prossimi anni a trovare modalità per bypassare le
regole comuni perché non sono applicabili». La discussione sulla riforma del Patto comincerà
in autunno e non sarà facile. Solo due giorni fa il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis
Dombroskis, ha ricordato che «per quanto riguarda il 2023 (quando sarà ripristinato il Patto,
ndr ) gli attuali orientamenti forniscono una flessibilità sufficiente, all'interno delle regole, per
poter trovare il giusto equilibrio tra finanziare la ripresa e assicurare la sostenibilità dei bilanci
pubblici».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Festival dell'Economia 
Boeri: un'alleanza tra Stato e mercato per superare le crisi 
Paola Pica
 
DALLA NOSTRA INVIATA 
 Trento «Di fronte alle emergenze, anche il pensiero liberista più estremo deve accettare la
necessità dell'intervento pubblico e auspicare che questo sia tempestivo, proporzionato ed
efficace». Partono dalle parole del capo economista di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, le
riflessioni del Festival dell'Economia sui rapporti tra Stato e mercato. «Non metteremo in
scena lo scontro tra pubblico e privato, non ci saranno vincitori e vinti - avverte il direttore
scientifico del Festival, Tito Boeri, inaugurando la sedicesima edizione dal titolo "Il Ritorno
dello Stato" -. Ci confronteremo su quella può essere invece un'alleanza. L'alleanza che ha
portato al "miracolo" vaccini». Poco dopo è il Nobel Michael Kremer a rafforzare l'idea
sottolineando come il «finanziamento pubblico sia stato cruciale nella velocità di creazione dei
vaccini», assumendosi tra l'altro un rischio importante perché nulla era scontato in fatto di
immunizzazioni. Ed è un altro Nobel, Joseph Stiglitz , a sostenere come il mercato «messo su
un piedistallo» abbia prodotto «enormi disuguaglianze e ingiustizie». Per Stiglitz «il
neoliberismo è fallito. Non è questo il mondo che volevamo per i nostri figli. E la via d'uscita è
una ricca ecologia delle istituzioni». Osserva l'editore Giuseppe Laterza, organizzatore del
Festival: «Si confrontano qui idee diverse. Ed è dalla qualità del dibattito pubblico, come dice
l'economista e filosofo, Amartya Sen, che si misura la democrazia». Soffermandosi sul
contributo «concreto» che (anche) gli economisti possono offrire oggi alla collettività, Boeri ha
raccolto l'applauso ricordando Luca Attanasio, l'ambasciatore-economista impegnato nel
sociale che ha perso la vita in Congo.Chiude De Felice: se l'Italia coglierà a pieno le
opportunità del piano (pubblico) della Ue, «sarà un successo per l'Europa tutta».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I profili 
Dall'alto, Tito Boeri, economista dell'Università Bocconi e direttore scientifico del Festival
dell'Economia di Trento, giunto alla sedicesima edizione. 
Nella foto sotto, Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo 
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CRESCITA SOSTENIBILE 
Per non fallire la rivoluzione verde dovrà creare lavoro 
Francesco Rutelli
 
Abbiamo deciso - parole di Mario Draghi, in occasione del voto di fiducia in Parlamento - di
indire una "rivoluzione Verde". Siamo sicuri che saremo in grado di farlo? 
La comunità internazionale, e noi europei in prima fila, dovrà ridurre le emissioni che
provocano i cambiamenti climatici del 50% nei prossimi 9 anni; e arrivare alla "neutralità
climatica" (emissioni zero) nel 2050. Il recentissimo Rapporto dell'Agenzia Internazionale
dell'Energia ha illustrato la roadmap necessaria per ottenere questi risultati a livello globale.
Non si tratta di una transizione ma, in effetti, di una rivoluzione, dalle implicazioni colossali
per tutti i settori produttivi, partendo ovviamente dall'energia (dovremmo passare dai 4/5
prodotti dai combustibili fossili, a 1/5, in meno di 30 anni).
La mia opinione - di persona che conosce da alcuni decenni questi argomenti, che non fa
parte della contesa politica, e si misura, come tutti, con la crescente complessità di problemi e
soluzioni - è che occorra partecipare con grande determinazione allo sforzo globale (l'Ue
emette oggi l'8% dei gas che alterano il Clima; l'Italia, l'1%). Occorre arrestare un trend che
ci sta portando a fallire, con conseguenze irreparabili, gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul
Clima; ovvero, mantenere l'aumento della temperatura media terrestre molto al di sotto dei 2
gradi a fine secolo (1,5 gradi, ha concordato pochi giorni fa il G7).
Ma, in Italia, il Governo (con l'ottimo ministro Cingolani) dovrebbe porre al centro delle
strategie economiche gli obiettivi climatici, certamente presenti negli obiettivi del Pnrr, ma
con un livello di priorità politica oggi assente. Per capirci: uno degli slogan principali dei Gilet
gialli francesi, dopo l'imposizione di una piccola sovrattassa green sui carburanti, fu: «Voi vi
preoccupate di come arrivare alla fine di questo secolo, ma noi non arriviamo alla fine del
mese». Io credo, caro direttore, che occorra innalzare, e di molto, la consapevolezza sulla
serietà e difficoltà di queste sfide. E definire, dettagliare, presentare alla popolazione italiana -
che rischia di pagare prezzi molto salati in termini di competitività, costi e tasse, occupazione
- un preciso, verificabile programma di investimenti e politiche per le principali filiere
industriali, energetiche, agricole, dei trasporti, di governo, modernizzazione e manutenzione
dei territori. Penso che l'unica strada sia di associare a questa transizione per gli anni a venire
(se non vogliamo che sia, invece, una rivoluzione all'incontrario) nuovi posti di lavoro. È una
sfida immane, anche amministrativa, anche attraverso la digitalizzazione, fatta di
trasformazioni e nascita di nuove filiere produttive, formazione permanente, ri-orientamento
strategico del lavoro e dell'impresa. Altrimenti, il caso dell'Ilva sarà una passeggiata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il lavoro 
Spiraglio sui licenziamenti blocco limitato ai settori in crisi 
La maggioranza pensa a interventi "selettivi" a cominciare dalle industrie tessili Il ministro
Orlando sulla Ue: "Solo uno studio, non è il parere della Commissione" 
Valentina Conte
 
Roma - Indietro non si torna. Ma sui licenziamenti si apre lo spiraglio del blocco selettivo per
alcuni settori come il tessile, in oggettiva difficoltà. Confindustria non sarebbe ostile. E la
politica potrebbe trovare una sintesi, attirando la convergenza della Lega dopo le capriole del
leader Salvini. Prima schierato contro il ministro Orlando che aveva tentato una mini-proroga
- bocciata da Palazzo Chigi, per le insofferenze di Confindustria - dal 30 giugno al 28 agosto
per le grandi aziende. Poi improvvisamente a favore. Infine ancora contro, dopo il confronto a
quattrocchi con lo stesso leader degli industriali Bonomi.
 «Lo sblocco dei licenziamenti dal primo luglio per le grandi aziende non sarà invasivo», dice
Claudio Durigon, sottosegretario leghista all'Economia. «Si può però ragionare su specifici
strumenti idonei per i settori in crisi, come il tessile. In questo caso si può anche pensare a un
mini-blocco. Ma solo in questo caso. Per gli altri non ha senso». L'ennesimo cambio di linea
della Lega? Ne è convinto il responsabile economico del Pd ed ex viceministro dell'Economia
Antonio Misiani: «Le giravolte di Salvini sono imbarazzanti.
 E la maggioranza è frastagliata: Italia Viva e Forza Italia sono contrari alle proroghe, la Lega
inaffidabile. D'altro canto la tempistica del decreto Sostegni bis, ora in Parlamento, non
collima con le esigenze. Eventuali mini-blocchi non entrerebbero in vigore quando servono,
cioè dal primo luglio».
 Pd e Cinque Stelle - favorevoli a proroghe seppur limitate - sembrano dunque al momento
isolati. Il giudizio di Bruxelles, arrivato mercoledì sera nell'allegato tecnico alle
Raccomandazioni per Paese certo non aiuta. Lì si dice che il blocco ai licenziamenti italiano in
vigore dal 23 febbraio 2020 «non è stato efficace» e «potrebbe anche rivelarsi
controproducente» se in vigore «ancora più a lungo» perché «ostacola il necessario
aggiustamento della forza lavoro».
 «Una valutazione non ufficiale della Commissione, solo uno studio», la bolla il ministro del
lavoro Andrea Orlando (Pd). Gli economisti di Bruxelles usano il concetto di elasticità
dell'occupazione al Pil: per ogni punto di crescita perso, gli occupati italiani si sono ridotti di
0,25 punti percentuali, quasi quanto la media in Europa (0,24), più di Germania e Francia e
meno di Spagna e Portogallo. Paesi che non hanno messo in campo le restrizioni italiane.
«Osservazioni che anche noi come Ocse facciamo da tempo», commenta Andrea Garnero. «Il
dibattito italiano si è concentrato troppo sulla quantità e non sulla qualità, cioè su chi si è
scaricata la crisi. I meno protetti: giovani, donne, autonomi, contratti precari». I sindacati
però non ci stanno e chiedono la proroga del blocco per tutti al 31 ottobre. «L'Europa sbaglia,
non conosce la nostra realtà», dice Luigi Sbarra (Cisl). «Una bugia totale» per Maurizio
Landini (Cgil). «Evitiamo ora una catastrofe sociale», esorta Pierpaolo Bombardieri (Uil).
Foto: GETTYIMAGES
Foto: Le proteste Il divieto di licenziamento potrebbe rimanere per i settori in crisi, ma i
sindacati rimangono contrari
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Assegno unico per i figli da 167,5 euro a partire da luglio 
Recovery, ok all'assunzione di 500 supertecnici 
Roberto Petrini
 
ROMA - Draghi frena i ministri e si va verso un pacchetto circoscritto a 500 assunzioni di
tecnici, economisti e ingegneri, per le task force che dovranno mettere a terra le risorse del
Recovery Plan in senso stretto. La ripartizione dei reclutamenti, oggetto di frizione all'interno
del governo per tutta la giornata di ieri, ancora non è stata definita. Ma Palazzo Chigi, il
Tesoro, il ministero dell'Innovazione e quello delle Infrastrutture dovrebbero avere le maggiori
risorse. Agli altri ministeri assicurata una quota congrua di personale specializzato.
 Il decreto è atteso per il Consiglio dei ministri di oggi che varerà anche l'altro atteso decreto
istitutivo dell'assegno unico per i figli. Si parte con un "assegno ponte" di sei mesi, dal primo
luglio al 31 dicembre. In attesa della riforma fiscale in vigore dal primo gennaio 2022. Circa 2
milioni di nuclei fin qui esclusi dagli assegni familiari - autonomi, incapienti, disoccupati - ma
con Isee fino a 50 mila euro prenderanno al massimo da luglio 167,5 euro al mese per ogni
figlio, 355 euro per due figli, 653 euro per tre figli. Con una maggiorazione del 30% dal terzo
figlio e di 50 euro per ogni minore disabile. I lavoratori dipendenti invece riceveranno per ora,
in attesa del riordino fiscale di gennaio, un extra tra 37 e 70 euro.
 La cabina di regia sulle assunzioni è stata convocata ieri da Draghi proprio in seguito alle
pressioni dei dicasteri, con il ministro della Funzione pubblica Brunetta, oltre ad Orlando
(Lavoro), Patuanelli (Agricoltura), Giorgetti (Sviluppo economico) e Bonetti (Pari opportunità).
Assente per il G7 in Gran Bretagna il ministro dell'Economia Daniele Franco che comunque ha
fatto pervenire la propria posizione.
 La quota 500 potrebbe anche salire di qualche decina di unità, ma le ambizioni di molti
ministeri sono state frenate. Negli ultimi giorni si era arrivati a conteggiare un totale di
richieste per 25 mila unità, di cui 22 mila solo per la giustizia: un vero e proprio assalto alla
diligenza. Lo stop è arrivato dal ministero del Tesoro che, pur riconoscendo la necessità di un
rafforzamento della Ragioneria dello Stato che ha un ruolo chiave di monitoraggio e
rendicontazione a Bruxelles, ha valutato la difficile sostenibilità per i conti pubblici di un
numero troppo alto di assunzioni a pioggia.
 Capitolo a parte la questione delle assunzioni delle Regioni: ne erano state richieste circa
1.000, per far fronte alle necessità delle task force locali. Il punto di caduta dovrebbe essere
quello di non fissare un numero ma soltanto procedure rapide, sul modello dello schema
Brunetta: un meccanismo che di volta in volta apra la strada al reclutamento per dare
attuazione ai progetti del piano giunti in fase operativa, grazie alle nuove norme che
consentono di organizzare concorsi semplificati per assumere in 100 giorni.
Foto: Daniele Franco Il ministro dell'Economia del governo Draghi
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Fermate nelle fabbriche e clienti a rischio. L'alimentare tocca un nuovo record: +40%, il
massimo da dieci anni Gli analisti: "Così fino al 2023, pesano gli incentivi per la svolta green e
i piani di investimenti e aiuti pubblici" L'INCHIESTA 
Il balzo dei prezzi strangola le aziende "Un microchip da 3 euro ne
costa 800" 
I timori per i fornitori cinesi "Dipendiamo da loro, l'Ue ci difenda" 
GABRIELE DE STEFANI
 
TORINO Arrivi un giorno in azienda e per un microprocessore che un anno fa costava tre
dollari e mezzo te ne chiedono 817,90. Calcolare la percentuale di rincaro è un puro esercizio
di stile, la sostanza è che così non si può lavorare: «Siamo stati costretti a fermare la linea
produttiva per una settimana, finché non abbiamo trovato il microchip a 40 dollari, comunque
un prezzo altissimo» dice Giordano Riello, che con la sua NPlus a Rovereto produce schede
elettroniche. È la grande crisi delle materie prime: da mesi introvabili e schizzate a livelli
record per il combinato disposto della ripresa, dell'aumento della domanda, dell'inflazione e
della storica iniezione di soldi pubblici nell'economia. E le prospettive, dicono gli analisti, non
sono incoraggianti: i rincari proseguiranno per un altro annoe mezzo. La manifattura si
arrangia come può, tra fermate, cali dei margini e ripercussioni sui prezzi proposti ai clienti.
«Noi lavoriamo con materiali ferrosi e plastica - spiega Giorgio Luitprandi della Edilmatica, che
a Mantova produce prefabbricati per l'edilizia -. Siamo in difficoltà, l'ultima sorpresa pochi
giorni fa. All'improvviso una mail da un fornitore: "Non rispettiamo le consegne previste,
possiamo darvi solo materiali di minore qualità". Stiamo correndo il rischio di perdere clienti,
non ci sono alternative e non possiamo scaricare tutto sui prezzi. Ed è impossibile
programmare a sei mesi come eravamo abituati, al massimo si ragiona su qualche
settimana». Se far pagare tutto ai clienti fa finire fuori mercato, la sponda non arriva da chi
sta a monte della catena: «Si è creata una bolla speculativa tra i fornitori - ragiona Francesco
Frezza, industriale del legno di Bari -, noi abbiamo dovuto annullare contratti già firmati, era
impossibile rispettarli con prezzi schizzati da 400 a 800 euro al metro cubo e con gli
imballaggi rincarati del 30-40%. Procediamo con accordi settimanali sperando di spuntare di
volta in volta condizioni migliori, e tutti ci propongono consegne non prima di settembre-
ottobre». Basta poco per perdere i clienti: «Magari un concorrente cinese che la materia
prima ce l'ha in casa, visto che siamo tutti dipendenti da loro - si sfoga Riello -. Pechino arriva
a mettere i dazi in uscita, sono manovre per indebolire i mercati occidentali a cui dovremmo
rispondere. Servono interventi a livello europeo per proteggerci». L'inflazione pesa anche
sull'agroalimentare: a maggio + 40% per le commodities, dice la Fao. Record dal 2011. Le
cause e gli scenari I numeri dicono che il petrolio è ai massimi da due anni e che in dodici
mesi il rame è rincarato di quasi il 150%, alluminio e nickel circa del 70%. «È uno scenario
che ha origine soprattutto nel ciclo macroeconomico - spiega Daniela Corsini, senior
economist della Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo -. Da una parte c'è la
ripartenza che dalla Cina si è estesa a tutto il mondo e ora ai servizi, dall'altra le politiche
fiscali che hanno portato grandi iniezioni di liquidità in tutto il mondo occidentale, per
redistribuire il reddito dopo la pandemia. In più a spingere l'inflazione ha contribuito la
svalutazione del dollaro». Dinamiche rafforzate da fenomeni più transitori e legati alla
pandemia: «Ne individuiamo due - prosegue Corsini -. Il primo è l'improvviso cambiamento
dei consumi, che ha spinto il packaging, e dunque carta e plastica, e l'immobiliare negli Usa,
che ha fatto impennare la domanda di legno. Il secondo sono i colli di bottiglia a trasporti e
produzione: il distanziamento sociale ha frenato molti siti produttivi, come le miniere, mentre
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i bassi livelli di scorte decisi nei mesi dei lockdown rendono ora meno rapida la risposta nelle
consegne. Per questo spesso non si rispettano le consegne nonostante i prezzi elevatissimi».
Il mix di variazione dei consumi e magazzini svuotati sta tutto nel caso dei microchip
introvabili: quando le case automobilistiche hanno cancellato gli ordini durante i lockdown, i
produttori asiatici si sono spostati sui chip per l'informatica e ora, con il mercato in ripresa,
manca quel che serve all'automotive, in attesa che i fornitori si riallineino. Secondo le
previsioni del centro studi di Intesa, le imprese dovranno stringere i denti ancora per un anno
e mezzo: «Gli investimenti pubblici in infrastrutture e transizione verde manterranno alta la
domanda e quindi i prezzi - aggiunge Corsini -. Penso soprattutto ad acciaio e rame, che non
è sostituibile nei processi di elettrificazione e soffre anche i freni alla produzione in America
Latina, dove c'è un rinnovato interesse per i temi ambientali. Penso anche a energia e gas: è
fortissima la concorrenza dell'Asia, che vuole ridurre le emissioni e cerca gas naturale. Le
aziende devono prepararsi a convivere con i rincari, non si tornerà ai livelli del 2019». È l'altra
faccia della svolta green: la domanda si concentra sulle materie prime e le fonti energetiche
che devono alimentarla, facendo correre le quotazioni. E, nei prossimi mesi, anche le bollette
delle imprese: previsti aumenti per i diritti di emissione di anidride carbonica. -
LE PREVISIONI PER I PROSSIMI DUE ANNI Petrolio Gas naturale Rame Alluminio Nichel Zinco
Ferro Stagno Acciaio per edilizia Dati in valuta di quotazione Fonte: Direzione studi e ricerche
Intesa San Paolo Acciaio p er edil izia a ti in valuta quo tazione n te: Direzione studi c erche
Intesa n Paolo Maggio 2021 68,5 24,7 9,947 2,387 17,118 2,949 205 1,542 749 749 3° trim.
2021 72 23 10,7 2,65 18,5 3,1 225 1,52 730 730 4° trim. 2021 73 24 11,5 2,7 19,2 3,18 228
1,58 770 770 2022 75 24 11,8 2,74 19,5 3,2 230 1,6 770 770 2023 76 25 12,1 2,76 20,2
3,25 235 1,62 780 780
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Ichino: le imprese non riescono a coprire quasi 100 mila posti di
lavoro al mese 
ALESSANDRA RICCIARDI
 
Mancano lavoratori per le imprese. «Anche in questa situazione di crisi grave le imprese
italiane stentano a coprire un terzo dei posti disponibili, circa 100 mila al mese». A quasi 20
anni dalla legge Biagi, le politiche attive per il lavoro non sono mai decollate, un disastro a cui
hanno contribuito un po' tutti, non esclusa la sinistra «e anche le confederazioni sindacali, che
su questo terreno sono del tutto prive di iniziativa e afone». Pietro Ichino, giuslavorista,
considerato il padre del Jobs act, ex senatore del Pd, giudica negativamente la proroga del
blocco dei licenziamenti decisa dal governo Draghi, «serve solo a congelare la situazione».
Ricciardi a pag. 7 Anche in questa situazione di crisi grave le imprese italiane stentano a
coprire un terzo dei posti disponibili, circa 100 mila al mese». A quasi 20 anni dalla legge
Biagi, le politiche attive per il lavoro non sono mai decollate, un disastro a cui hanno
contribuito un po' tutti, non esclusa la sinistra «e anche le confederazioni sindacali, che su
questo terreno sono del tutto prive di iniziativa e afone». Pietro Ichino, giuslavorista,
considerato il padre del Jobs act, ex senatore del Pd, giudica negativamente la proroga del
blocco dei licenziamenti decisa dal governo Draghi, «serve solo a congelare la situazione e a
coprire l'inerzia generale sul terreno delle politiche attive del lavoro». Ichino, in questi giorni
in libreria con L'ora desiata vola- guida al mondo dei rebus per solutori (ancora) poco abili
(Bompiani editore), un libro sulla sua passione per l'enigmistica, parla del suo essere
riformista, del Pd («sto cercando di capire che cosa abbia in mente il ministro del lavoro
Orlando»). E delle due volte in cui è stato a un passo dall'essere ministro. Domanda.A quasi
un anno e mezzo dall'inizio dell'epidemia, che futuro attende i lavoratori dipendenti e gli
autonomi? Risposta. Li attende, innanzitutto, un po' di confusione. Nel senso che, con il
coordinamento telematico e informatico al posto del coordinamento spazio-temporale della
prestazione lavorativa, si sta facendo sempre più labile la distinzione tra lavoro dipendente e
autonomo. D. Ma non la contrapposizione tra garantiti e non garantiti. R. Quella, ahimè,
appare sempre più marcata. E non coincide affatto con la distinzione tra dipendenti e
autonomi. Ecco un bel test per stabilire la natura politica del riformismo: consideriamo di
sinistra o di destra una politica tendente, sul piano delle garanzie,a superare la
contrapposizione? D. Come giudica il blocco dei licenziamenti prorogato a fi ne giugno dal
governo Draghi? R. Lo giudico male fin dalla prima proroga. Serve solo a congelare la
situazione e a coprire l'inerzia generale sul terreno delle politiche attive del lavoro. Mentre la
diffi coltà di reinserimento delle persone interessate nel tessuto produttivo aumentano col
protrarsi della loro inerzia. D. I sindacati paventano uno tsunami sociale. R. Che sarà tanto
più grave quanto più lo si rinvia. E intanto le imprese stentano a trovare le persone che
cercano. D. Di politiche attive per il lavoro si parla dalla legge Biagi. Sono passati 20 anni e
siamo ancora qui a dire che i centri per l'impiego non funzionano, l'Anpal è stato un
fallimento, i navigator soldi buttati. Dov'è l'errore? R. Si è sempre pensato che il problema si
risolvesse emanando nuove leggi. Mentre per risolverlo occorreva soprattutto rimboccarsi le
maniche e acquisire il know-how specifi co, attingendo alle esperienze migliori d'Oltralpe. D.
Non crede che la sinistra abbia contribuito a questo disastro? R. Se è per questo, mi sembra
che abbiano contribuito un po' tutti, comprese le confederazioni sindacali, che su questo
terreno, con l'eccezione di poche voci individuali, sono del tutto prive di iniziativa e afone. D.
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Vede dei miglioramenti da parte dell'attuale dirigenza del Pd sul tema? R. Sto cercando di
capire che cosa abbia in mente il ministro del lavoro Orlando. Ma mi preoccupa il fatto che
nella struttura del partito oggi manchi un responsabile delle politiche del lavoro. D. L'anno
scorso ha pubblicato un libro, L'intelligenza del lavoro (Rizzoli), nel quale sostiene che il
mercato del lavoro deve essere concepito, e attrezzato, anche come un luogo dove sono i
lavoratori a scegliersi l'imprenditore. Non le sembra paradossale affermarlo in un momento di
crisi nera come questo? R. No. Anche in questo momento almeno una metà delle persone che
vivono del proprio lavoro si scelgono l'imprenditore, sanno usare il mercato del lavoro. Il
problema è di innervare il mercato dei servizi necessari perché anche l'altra metà sia dotata
dell'intelligenza necessaria per farlo. D. Ma se il lavoro manca... R. Certo, la nostra domanda
di lavoro è debole. Ma anche in questa situazione di crisi grave le imprese italiane stentano a
coprire un terzo dei posti che si aprono: circa 100 mila posti ogni mese restano scoperti. A
ben vedere, il difetto di servizi di informazione, orientamento, formazione mirata, nel mercato
del lavoro pesa più che il difetto di domanda di manodopera. D. Professore, perché ha voluto
scrivere da ultimo un libro sui rebus? R. Perché sono stato per un anno chiuso in casa a causa
della pandemia. E perché ho un quadernone nel quale da decenni incollo i rebus più belli che
incontro: mi è venuta voglia di farne assaporare il gusto a tante persone che se ne tengono a
distanza considerandolo un gioco astruso. D. Un gioco elitario o democratico? R.
Democraticissimo, perché non costa nulla. Un po' aristocratico perché privilegia chi conosce
meglio i segreti della lingua, l'analisi logica e grammaticale. Ma anche per chi li conosce meno
è un modo divertente di affi nare la propria cultura linguistica. D. Chi sono stati i suoi mentori
in questo campo? R. Nonno e zio materni. Sono loro che mi hanno inoculato fin da bambino la
curiosità e il gusto per i rebus: l'arte di scovare il significato che si nasconde sotto le
apparenze. Ma questo era soltanto uno dei tanti giochi di parole che proponevano a noi piccoli
durante i viaggi, o le passeggiate, o la sera in montagna dopo cena. D. Quali altri? R. Fra i
tanti, la gara a chi trova più parole bisenso, trisenso o quadrisenso; oppure i tautogrammi:
tradurre un proverbio, o anche qualcosa di più, in un testo le cui parole incominciano tutte
con la stessa lettera. Per esempio, «Chi dorme non piglia pesci» può diventare
«Addormentato abdichi ad avere all'amo aringhe», ma anche «Se sonnolento, saran sue
scarse sogliole». D. Come è avvenuto il suo innamoramento per l'altra sua passione, il diritto
del lavoro? R. Fin da bambino sono stato un discepolo di don Lorenzo Milani, che mi diceva:
«Ricordati che da grande dovrai restituire tutto; e per restituire hai due modi: fare
l'insegnante, oppure il sindacalista». A vent'anni scelsi di fare il sindacalista, e dunque la
strada era obbligata: dovevo dedicarmi al diritto del lavoro. D. Che professore è stato? R. Gli
studenti hanno apprezzato il mio modo di insegnare: anche a decenni di distanza molti mi
sono ancora legati, mi scrivono e leggono ancora quello che scrivo. Mi lusingo di avere
costruito qualche cosa di qualche peso: il Dipartimento di Scienze del Lavoro dell'Università di
Milano è stato una cosa del tutto nuova nel panorama italiano. Ma sono molti miei colleghi
giuslavoristi a non apprezzare il mio contributo. D. Perché mai? R. Perché mi sentono più
come un antagonista che come un collega. Mi rimproverano di aver favorito l'invasione della
ragion economica nel campo del diritto del lavoro, di aver attentato alla superiorità del diritto
sull'economia. D. E lei cosa gli risponde? R. Da che mondo è mondo l'economia è parte
integrante del diritto. Il fatto è che loro vedono nelle mie tesi, e soprattutto in quello che ho
fatto in Parlamento affi nché venissero recepite in norme legislative, una riduzione del ruolo
della giurisdizione nel sistema della tutela del lavoro, quindi del loro stesso ruolo. D. È così?
R. Su questo, in qualche misura hanno ragione. Fin dalla metà degli anni 90 ho denunciato
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come un'anomalia del sistema italiano delle relazioni industriali, dannosa in primo luogo per
gli interessi dei lavoratori e del movimento sindacale, l'ipertrofia del contenzioso giudiziale,
quindi del ruolo di giudici e avvocati. D. E questi suoi colleghi non sono d'accordo. R. Non solo
loro: non sono d'accordo neanche i giudici, che tengono molto al ruolo centrale attribuito loro
dal nostro diritto del lavoro in quest'ultimo mezzo secolo: una peculiarità italiana nel
panorama europeo, a mio modo di vedere non positiva. Certo non positiva per i lavoratori. D.
Per i lavoratori non è una protezione? R. In molti casi ovviamente sì. Ma non quando il giudice
si sostituisce all'imprenditore nella gestione aziendale, o si sostituisce al sindacato nella
determinazione del contenuto di un contratto collettivo. L'ipergiuridifi cazione del rapporto fa
male al lavoro. E spesso fi nisce col premiare i peggiori, da entrambi i lati. D. C'è un nesso tra
quello che le rimproverano questi suoi colleghi e gli attacchi che le hanno rivolto i Brigatisti?
R. No. Vedo semmai un nesso tra le minacce che qualche volta mi vengono ancora rivolte da
qualche parte e il modo caricaturale in cui vengono rappresentate le mie tesi sui social. Chi le
avversa ha bisogno di rappresentarle in modo grottesco per potersi esimere dal rifl ettere e
dal discuterne seriamente. continua a pag. 8 SEGUE DA PAG. 7 D. Che cosa ha provato
quando è stato indicato dalle nuove Br come simbolo del capitalismo da abbattere? R. Un
senso di straniamento: come un salto indietro di un secolo, all'epoca in cui i comunisti
accusavano i socialisti di socialfascismo. D. Lei chiese loro di non essere considerato un
simbolo, ma una persona. R. Era un tentativo di difendermi: è molto più facile sparare a un
simbolo che a una persona. Chi vuol sparare ha bisogno di convincersi che sta solo
abbattendo un simbolo. D. Che cosa signifi ca essere riformisti oggi? R. «Riformismo» e
«riforme» sono diventate delle parole di signifi cato indeterminato: ci sono le riforme che
puntano al futuro e quelle che puntano a un ritorno al passato. E anche il «futuro» che si vuol
costruire non è necessariamente tutto buono. D. Allora mettiamola così: come defi nirebbe il
suo riformismo? R. Lo definirei come il puntare a una società nella quale tutte le posizioni e le
funzioni siano contendibili e a una repubblica impegnata ad assicurare a ogni persona pari
opportunità nella contesa. Oggi in Italia vedo un grave defi cit di contendibilità delle funzioni,
sia nel pubblico sia nel privato; e si fa pochissimo per il pareggiamento delle opportunità. D.
Questo riformismo è di destra o di sinistra? R. Tradizionalmente si pensa che la contendibilità
delle funzioni sia un valore promosso dalla destra, mentre la parità delle opportunità sarebbe
un valore della sinistra. Ma, a ben vedere, per fare bene il suo mestiere la sinistra dovrebbe
far proprio fi no in fondo anche il valore della contendibilità delle funzioni. D. Lei è stato
parlamentare, in tempi diversi, per tre legislature. Perché non è mai stato ministro del
Lavoro? R. Una volta, subito dopo le elezioni del 2008, me lo propose Silvio Berlusconi. Gli
risposi che non avrei potuto far parte del suo governo senza fare mie anche le posizioni del
suo governo in tutti gli altri campi, a cominciare dalla Giustizia. D. E la seconda volta? R. Me
lo propose Mario Monti nel novembre 2011. Lì fu un alto dirigente del mio partito a dichiarare
pubblicamente che se io fossi stato indicato come ministro del Lavoro il governo Monti
sarebbe morto prima ancora di nascere. D. Le è dispiaciuto? R. Questa seconda volta, un po'
sì: avevo già pronto il progetto del «codice semplificato del lavoro», presentato due anni
prima con la fi rma di una sessantina di senatori, e mi sarebbe piaciuto molto poterlo
realizzare compiutamente. Però, poi un pezzo consistente di quel progetto si è realizzata lo
stesso, in parte con la legge Fornero del 2012, in parte con il Jobs Act. D. Mi aiuti a sciogliere
un enigma: perché il Pd ha perso un giuslavorista come Pietro Ichino? R. Veramente non lo ha
perso affatto: sono ancora iscritto al Pd. Diciamo piuttosto che in questo momento c'è un
ministro del Lavoro Pd che non condivide molte mie idee; ma in un grande partito le
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divergenze sono abbastanza normali. Molti altri, poi, in seno allo stesso Pd le mie idee le
condividono eccome. © Riproduzione riservata
Il blocco dei licenziamenti confermato anche dal governo Draghi lo giudico male fin dalla
prima proroga. Serve solo a congelare la situazione e a coprire l'inerzia generale sul terreno
delle politiche attive del lavoro. Mentre la diffi coltà di reinserimento delle persone nel tessuto
produttivo aumentano col protrarsi della loro inerzia. I sindacati nel chiedere il blocco dei
licenziamenti paventano uno tsunami sociale. Ma non tengono conto che esso sarà tanto più
grave quanto più lo si rinvia. E intanto le imprese stentano a trovare le persone che cercano
Fin dalla metà degli anni '90 ho denunciato come un'anomalia del sistema italiano delle
relazioni industriali, dannosa in primo luogo per gli interessi dei lavoratori e del movimento
sindacale, l'ipertrofia del contenzioso giudiziale, quindi del ruolo di giudici e avvocati. Su
questo i miei colleghi non sono d'accordo. Ma non sono d'accordo neanche i giudici, che
tengono molto al ruolo centrale attribuito loro dal nostro diritto del lavoro in quest'ultimo
mezzo secolo: una peculiarità italiana nel panorama europeo, a mio modo di vedere non
positiva
«Riformismo» e «riforme» sono diventate delle parole di signifi cato indeterminato: ci sono le
riforme che puntano al futuro e quelle che puntano a un ritorno al passato. E anche il
«futuro» che si vuol costruire non è per forza tutto buono. Per me il riformismo è il puntare a
una società nella quale tutte le posizioni e le funzioni siano contendibili e a una repubblica
impegnata ad assicurare a ogni persona pari opportunità nella contesa. Oggi in Italia vedo un
grave defi cit di contendibilità delle funzioni, sia nel pubblico sia nel privato
Foto: Pietro Ichino
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Affari pubblici 
Adesso servono decisioni non mediazioni improduttive 
ANTONIO MASTRAPASQUA*
 
 Ha ragione Maurizio Landini. «La mediazione non è sufficiente». Il leader della Cgil si riferiva
alla proposta sul rinvio del blocco dei licenziamenti. Io mi permetto di sottoscrivere
l'affermazione solo a metà. Quella che riguarda la mediazione, il metodo della mediazione. Sul
blocco dei licenziamenti la penso come Draghi, quando dice che l'intervento dovrebbe essere
«in linea con gli altri paesi Ue». Che non hanno un blocco generalizzato. E' l'ossessivo
riferimento alle mediazioni che rischia di portare il Paese a un punto di non ritorno. Ahimé lo
stiamo vedendo con l'ossessiva concertazione sul "massimo ribasso" per le gare di
aggiudicazione delle grandi opere previste dal Pnrr. Quale nesso ci sia tra il metodo di
aggiudicazione delle gare pubbliche e le morti sul lavoro è tutto da dimostrare. L'Inail ha
certificato in questi primi mesi del 2021 che le morti sul lavoro sono aumentate del 9,3% e le
patologie di origine professionale del 26,1%. Ma nulla a che vedere con gli appalti pubblici.
Eppure, la mediazione scatta anche su questo tema, che dovrebbe essere riferito solo
all'efficienza della macchina burocratica e alla capacità di produrre le opere per cui il Pnrr si è
impegnato, in Italia e in Europa. Nella versione finale del decreto Semplificazioni rimane la
possibilità di assegnare i contratti particolarmente complessi sulla base di semplici progetti di
fattibilità tecnico-economica, ma non viene più riportata la clausola che consentiva in questi
casi la possibilità di procedere all'aggiudicazione del contratto «sulla base del criterio del
prezzo più basso». SUBAPPALTI Per la soglia dei subappalti ha prevalso la "mediazione" di
Draghi, al 50% (fino al 31 ottobre resta il tetto per legge, innalzato appunto dal 40% al 50%)
in cambio della promessa di una liberalizzazione - come chiesto da Bruxelles - lasciando alle
stazioni appaltanti la possibilità di imporre limitazioni a tutela di legalità e sicurezza. Parliamo
ovviamente del decreto approvato, in attesa della sua conversione. Il Parlamento potrà
ancora suggerire modifiche. Ancora mediazione. Mediazione che nulla a che vedere con il
metodo della concertazione del tanto evocato in questo periodo Carlo Azeglio (non Azelio,
come scritto dal Comune di Roma) Ciampi. Non so se sia il tempo del "decisionismo", ma
certamente delle decisioni, sì. Le opere previste dal Pnrr non devono fare le fine di quelle
bloccate da anni, che secondo l'Ance sono più di 600, per un valore totale di 53 miliardi di
euro, stanziati e mai spesi. DECISIONI La mediazione costa, perché è quasi sempre
improduttiva. Il Governo "Conte uno" (quello gialloverde per intenderci) ne ha dato una prova
plastica e recente. Per "mediare" tra alleati difficili ha varato il "reddito di cittadinanza"
(compresi gli ineffabili "navigator") e "quota 100", stanziando circa 40 miliardi nel triennio
2019-2021. Solo nel 2020 è stato un costo di 12,3 miliardi. Sull'efficacia dei provvedimenti
lasciamo la prova dei fatti. Sulla spesa, diciamo che sarebbero stati costruiti più di dieci Ponti
sullo Stretto di Messina. Pietro Salini lo ha ricordato poche settimane fa a Barbara Palombelli:
«Per fare il Ponte bastano 2,9 miliardi di euro». Per "rifare" Messina e Reggio Calabria - per
ottenere il massimo effetto positivo dalla infrastruttura - si possono mettere in conto altri 4
miliardi. Solo per la costruzione del Ponte sarebbero assunte almeno 20mila persone già nel
primo anno di cantiere; e si genererebbe un indotto di circa 120mila posti di lavoro
complessivi per la costruzione dell'intera opera, assicurando un aumento del tasso di
occupazione nazionale dello 0,5%. Mezzo punto percentuale di incremento di occupazione in
Italia. Invece di fare si continua a mediare. Invece di investire si continua a stanziare, per poi
spendere troppo e male. Il problema della realizzazione del Pnrr non è solo nella governance,
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ma nel metodo. Chi decide ha responsabilità che non può delegare e condividere. Salvo poi
essere misurato sui fatti. Non sulle mediazioni. *Ex presidente dell'Inps
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Parla il capo di Unionplast 
«L'eurocrociata contro la plastica cancellerà centinaia di aziende» 
Cantarella: «Salvo una proroga non c'è soluzione all'orizzonte. Le imprese italiane che
producono l'80% delle stoviglie monouso a fine mese chiuderanno» 
ANTONIO CASTRO
 
 «Salvo una proroga, o trovate dell'ultima ora, non c'è soluzione all'orizzonte: le imprese
italiane che producono l'80% delle stoviglie di plastica utilizzate in Europa a fine mese
chiuderanno». È sconfortato. Per non dire disperato il direttore Unionplast della Federazione
gomma e plastica, Libero Cantarella. E c'è da capirlo. Nel bel mezzo di una pandemia globale
che ha reso evidente la necessità di garantire la sanificazione di tutto ciò che tocchiamo
quotidianamente, da Bruxelles hanno pensato bene di applicare un regolamento contro le
stoviglie monouso. UNA FILIERA DISTRUTTA E adesso con una sola direttiva europea si rischia
di mandare a gambe all'aria un settore che rappresenta, in maniera aggregata, un miliardo di
euro di giro d'affari l'anno, che occupa a tempo pieno oltre 3mila addetti e che è riuscito a
conquistarsi negli ultimi anni una leadership a livello europeo. Basti considerare che oggi
l'80% del mercato europeo delle stoviglie e dei bicchieri di plastica (anche quelli utilizzati nelle
mense agli ospedali) è targato made in Italy. Se non si riuscirà a trovare in extremis (entro il
prossimo 3 luglio), una soluzione transitoria decine di aziende dovranno chiudere. E migliaia
di addetti andranno a casa. Mandando a farsi benedire uno sforzo industriale e di filiera
ciclopico. Tutto nasce dall'adozione italiana (il recepimento nazionale è dell'aprile scorso),
della direttiva europea Sup (Single use plastics, plastiche usa-e-getta), che imporrà tra meno
di quattro settimane pesanti limitazioni all'uso di manufatti a uso singolo di plastica o
contenenti parti di plastica. Invece di rafforzarne il riciclo dopo l'uso si pensa bene di ridurre
l'uso dei bicchieri e di vietare piatti e posate. E guarda caso i principali produttori in Europa di
piatti di plastica sottile (quelli bianchi di polistirolo) sono proprio italiani. Non si tratta di
inventarsi una soluzione tampone. La Commissione europea ha deciso che, in alternativa, ogni
singolo bicchiere messo in commercio debba essere marchiato. Operazione industriale
impossibile con così poco preavviso. Tanto più che - dopo un anno di silente gestazione - le
regole di implementazione europee sono state emesse con ben un anno di ritardo. Non
lasciando neppure il tempo alle aziende di attuare tecnicamente questa estrema soluzione.
Cantarella è pessimista. Salvo miracoli, difficilmente il governo riuscirà ad ottenere una
proroga con Bruxelles. Non si vede una soluzione all'orizzonte: «La messa al bando di piatti e
palette di plastica ha devastato il nostro settore. Dietro questo accessorio di uso quotidiano
c'è un processo tecnologico, una serie di studi, tanti investimenti e uno sviluppo industriale
non indifferente. Così si manda a monte un'intera filiera», scandisce. MENSE ED OSPEDALI KO
C'è da capire come mai si sia pensato di vietare queste suppellettili, ideate proprio per
garantire la sterilità assoluta, anche nei settori come la grande ristorazione, cliniche o
ospedali. Tutti circuiti dove la filiera del riciclo è garantita «È un mistero inspiegabile», glissa il
manager. Se l'obiettivo era quello di evitare la dispersione di rifiuti potenzialmente inquinanti
magari si poteva limitarne la diffusione nel settore privato più difficilmente "tracciabile".
Anche perché stando al Corepla (il Consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo della
plastica), oltre il 90% degli imballaggi in plastica vengono recuperati. E quindi l'eventuale
dispersione è un mistero. «Vorrà dire che si tornerà alle stoviglie di vetro e ceramica.
Alternativa diversa oggi non c'è», taglia corto Cantarella.
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La scheda MILIARDI BRUCIATI Il settore vale un miliardo di euro l'anno, occupa oltre 3mila
addetti ed è riuscito a conquistarsi una leadership a livello europeo DIRETTIVA CAPESTRO
Entro il prossimo 3 luglio dovrà essere applicata la DIrettiva Sup BANDO PER I PIATTI «La
messa al bando di piatti e palette di plastica ha devastato il nostro settore» RISTORAZIONE
KO «Secondo il Corepla oltre il 90% degli imballaggi in plastica vengono recuperati»
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Contabilità 
Report di sostenibilità, obbligo verso l'estensione anche alle Pmi 
La nuova direttiva sul Crsd porterà la platea da 11.700 a 49mila società 
Massimo Scotton
 
La Consob ha pubblicato i risultati di una call for evidence raccogliendo le risposte di operatori
e associazioni di imprese ad una consultazione pubblicato sul proprio sito nel settembre 2020
per conoscere le ragioni della scarsa diffusione, su base volontaria, della dichiarazione non
finanziaria (Dnf) di cui al decreto legislativo 254/2016. 
Tale iniziativa coincide con la proposta di direttiva (COM(2021) 189 final) da parte della
Commissione europea dello scorso 21 aprile; la nuova Csrd (Corporate sustainability reporting
directive) modificherà i processi e i contenuti obbligatori del sustainability reporting ampliando
altresì la platea dei soggetti destinatari.
Attualmente è in vigore il citato Dlgs 254/2016 che richiede, a decorrere dall'esercizio 2017,
la pubblicazione della Dnf per gli enti di interesse pubblico rilevanti (Eipr) che superino taluni
requisiti dimensionali. In fatto gli Eipr sono società quotate, banche e assicurazioni. 
Prescindendo dalla casistica che riguarda operatori di elevato standing, pur sussistendo già un
effetto di compliance indotto nella supply chain di imprese di minori dimensioni, si pone
l'attenzione ai prossimi destinatari individuati nella proposta di Csrd.
Essa prevede l'estensione degli obblighi di sustainability reporting a:
1 società quotate nei mercati regolamentati europei (tranne micro-imprese), le Pmi quotate
sarebbero obbligate dal 1° gennaio 2026;
2 società di grandi dimensioni secondo i parametri dimensionali dell'Accounting directive
2013/34/EU (numero medio dipendenti: 250; totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di
euro; ricavi: 40 milioni di euro;
3 tutte le banche e assicurazioni quotate e non quotate di grandi dimensioni (secondo i
parametri dimensionali dell'Accounting directive).
La platea dovrebbe estendersi dalle circa 11.700 società europee incluse oggi nel perimetro di
applicazione della direttiva 2014/95/UE a circa 49mila della nuova Csrd.
Permarrà altresì il regime di adozione volontaria della Csrd che riguarda la sostenibilità
ambientale, i temi sociali e inerenti al personale, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la
corruzione, e la governance aziendale.
Consob evidenzia il giudizio positivo degli enti obbligati, o comunque grandi e strutturati con
positività presso gli stakeholder, imprese di rating e obiettivi di sostenibilità di medio-lungo
periodo. Emergono perplessità nelle realtà meno strutturate, circa l'individuazione e la
gestione dei dati per i processi di reporting. Non ultima la preoccupazione per il significativo
impianto sanzionatorio in caso di violazione della disciplina. È verosimile che il commitment
oggi apprezzato dal mercato risulti domani un minus per quanti non adottino comportamenti
di sustainability disclosure.
Queste attività richiedono una struttura e professionalità adeguate a un nuovo wording di
comunicazione, che impatta sull'analisi costi-benefici che ogni impresa, specie di piccole
dimensioni, svolge quotidianamente. 
Occorrono meccanismi premiali per le Pmi al fine di indirizzarle verso un trend ormai tracciato
a livello europeo e mondiale sui temi Esg.
Nel Pnrr ben possono trovar spazio meccanismi restitutori tangibili che favoriscano l'adozione
concreta delle direttive europee attraverso, ad esempio, sgravi connessi alla riduzione delle
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emissioni Ghg, allo sfruttamento del suolo e delle risorse, e vantaggi legati a particolari
comportamenti di consumo finale, benefici per l'attuazione di politiche di impiego giovanile e
di genere trasferibili sui beneficiari finali, o ancora, agevolazioni collegate all'efficacia e tenuta
dei modelli eticamente ispirati al contrasto di fenomeni antisociali e corruttivi. 
Servono nuovi spazi e infrastrutture per promuovere lo sviluppo sostenibile delle Pmi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
COSÌ CAMBIANO I SOGGETTI 
Platea ampia
In base alla Csrd gli obblighi
 di sustainability reporting verranno estesi a:
 società quotate nei mercati regolamentati europei (tranne micro-imprese), le Pmi quotate
sarebbero obbligate dal 1° gennaio 2026;
 società di grandi dimensioni secondo i parametri dimensionali dell'Accounting directive
2013/34/EU
tutte le banche e assicurazioni quotate e non quotate di grandi dimensioni 
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Milano oltre la parità (+0,29%). Positivi i dati Pmi dell'Eurozona 
Borse Ue a due velocità 
Spread stabile a 108. L'euro resta sotto 1,22 
GIACOMO BERBENNI
 
Seduta contrastata per le borse europee, con il sentiment del mercato ancora diviso fra i dati
macroeconomici migliori delle attese e i timori legati all'inflazione. A Milano il Ftse Mib ha
guadagnato lo 0,29% a 25.452 punti. Acquisti anche a Francoforte (+0,19%), mentre hanno
perso terreno Londra (-0,61%) e Parigi (-0,21%). A New York il Dow Jones viaggiava sul filo
della parità, mentre il Nasdaq cedeva quasi un punto percentuale. L'indice Pmi composito
dell'Eurozona, nella lettura finale di maggio, si è attestato a 57,1 punti dai 53,8 del mese
precedente, sopra il preliminare e il consenso. I rendimenti sono saliti leggermente sul
mercato obbligazionario europeo, dopo che i Pmi servizi hanno testimoniato che la ripresa
economica sta accelerando. Il tasso di fi nanziamento del decennale tedesco è salito di un
punto base a -0,17%. Poco mosso a 108 lo spread Btp-Bund. Nel frattempo si attende la
riunione della Bce in programma la prossima settimana. «Nonostante il miglioramento delle
prospettive prevediamo che la Bce mantenga il ritmo attuale degli acquisti, date le condizioni
fi nanziarie più rigide, i rischi per la ripresa, le prospettive di inflazione deboli e i commenti
accomodanti dei membri della Bce», affermano gli economisti di Morgan Stanley. Chris
Williamson, chief business economist di Ihs Markit, ha evidenziato che il settore terziario
dell'Eurozona nel suo complesso «è ritornato a crescere, dando inizio a un forte recupero che
probabilmente rimarrà costante durante tutta l'estate. Le aziende hanno riportato la più forte
ripresa della domanda dall'inizio del 2018, con la fiducia in aumento per l'allentamento delle
restrizioni e per l'avanzamento della campagna di vaccinazione». A piazza Affari in progresso
gli industriali tra cui Pirelli (+2,37%), Ferrari (+2,04%), Prysmian (+1,92%), Cnh I
(+1,03%), Stellantis (+1,14%) e Recordati (+1,13% a 45,74 euro): su quest'ultima Intesa
Sanpaolo ha alzato il prezzo obiettivo da 49,10 a 50,30 euro confermando il rating hold.
Positivo il comparto oil, che ha proseguito i guadagni delle ultime sedute: Saipem +1,39%,
Tenaris +0,85%, Eni +0,68%. Debole, invece, Diasorin (-0,07%). Tra le mid cap, ancora ben
comprata Piaggio (+4,69%) dopo i numeri favorevoli relativi al mercato delle due ruote in
Italia. Su Aim Italia ha continuato a correre H-Farm (+13,28%), che in due giorni è balzata
del 25% grazie alla notizia che Depop, startup di sua proprietà, è stata venduta a Etsy per
1,62 miliardi di dollari (1,34 mld euro). Nei cambi, l'euro viaggiava poco mosso a 1,2187
dollari. © Riproduzione riservata
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