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Subappalto e appalto integrato, Finco e Anac: a rischio la qualità
delle opere 
 
Subappalto e appalto integrato, Finco e Anac: a rischio la qualità delle opere Nel ciclo di
audizioni sul DL Semplificazioni evidenziate le perplessità e le ipotesi di miglioramento a tutela
della trasparenza e della concorrenza 21/06/2021 21/06/2021 - Subappalto, qualità delle
opere, competenze delle Stazioni appaltanti e trasparenza. Un intreccio che incide sulla
sicurezza delle infrastrutture, cui bisogna prestare attenzione dal momento che una serie di
cantieri saranno avviati sulla base di procedure emergenziali, in deroga al Codice Appalti. Su
questi temi, con toni più o meno pacati, si sono soffermate la Federazione industrie, prodotti,
impianti, servizi ed opere specialistiche per le costruzioni (Finco) e l'Autorità nazionale
anticorruzione (Anac), intervenute alla Camera in un ciclo di audizioni sul DL Semplificazioni.
Subappalto, Finco: 'no lacrime da coccodrillo', Anac: necessarie garanzie Finco ha espresso la
massima perplessità sull'eliminazione delle percentuali massime di subappalto anche nelle
lavorazioni superspecialistiche e su un sistema che, a causa della scarsa qualificazione delle
Stazioni Appaltanti, delega molte responsabilità alle imprese. "Se si cede nella sostanza al
concetto del "Contraente generale" anche in assenza di un vero General Contractor - afferma
la Presidente FINCO Carla Tomasi - che distribuisce a suo piacimento i lavori ai subappaltatori
con ribassi inaccettabili (visto che anche il tetto al ribasso massimo attualmente previsto al
20% tra il prezzo di aggiudicazione dell'appaltatore e quanto corrisposto al subappaltatore è
stato eliminato), selezionandoli non certo su requisiti di qualità quanto di risparmio, si
costringono le imprese subappaltatrici, anche quelle superspecialistiche, ad operare al
massimo ribasso con un conseguente abbattimento del livello qualitativo delle imprese,
strozzate da un mercato selvaggio, ad esclusivo beneficio dell'impresa generale. Non
piangiamo poi lacrime di coccodrillo se gli effetti di queste scelte si tradurranno in una scarsa
qualità delle opere ed altrettanto scarsa sicurezza". Sull'argomento Anac ha sottolineato che i
subappaltatori dovrebbero fornire le stesse garanzie dell'appaltatore principale. Appalto
integrato, concorrenza e competenze delle Stazioni Appaltanti Finco ha affermato che la
maggiore criticità dell'appalto nasce dalla stazione appaltante e ha giudicato paradossale la
proposta di superare il problema della loro qualificazione delegando tutta l'opera ad
un'impresa appaltatrice che opera al massimo ribasso, con procedure che limitano la
concorrenza. Sulla proposta di qualificazione provvisoria, proposta dal Decreto, Anac ha
suggerito di basare la qualificazione sugli affidamenti già svolti: "se un'amministrazione ha già
svolto affidamenti di una certa rilevanza ed entità sarà automaticamente abilitata a svolgerli,
altrimenti svolgerà affidamenti di minore entità". Secondo Anac, inoltre, le procedure
acceleratorie devono essere compensate con "iniezioni di trasparenza ex ante, per garantire
una effettiva competizione e concorrenza tra gli operatori economici", ma anche con controlli
postumi per verificare l'efficacia dell'opera. Per garantire la trasparenza e la concorrenza,
Anac ha infine affermato che è necessario garantire la tracciabilità delle procedure con
l'utilizzo di strumenti elettronici e l'utilità di coordinare le disposizioni con quelle sulla Banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
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DATAROOM 
La Ue proibisce la plastica biodegradabile 
Domenico Affinito e Milena Gabanelli
 
P lastica, stop di Bruxelles al monouso. Un duro colpo per l'Italia, che muove il 66% del
mercato: 280 le aziende coinvolte, 2.780 gli addetti e un fatturato annuo di 815 milioni. Posti
a rischio. 
a pagina 23
L a plastica non è il diavolo. Da quando è stata introdotta, a fine '800, ci ha semplificato la
vita, e in alcuni casi pure salvata, basti pensare alle sue applicazioni sanitarie: dagli stent alle
valvole cardiache, dalle siringhe alle sacche per il sangue, alle protesi. Il diavolo siamo noi.
Ogni anno finiscono nel mare, in tutto il mondo, 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici: boe,
reti, sacchetti, bottiglie. Il 70% si deposita sui fondali, il resto rimane in superficie dove le
correnti formano grandi isole. La più famosa, grande quanto la Spagna, si trova nell'Oceano
Pacifico, ma ce ne sono al largo delle coste del Cile e Peru, fra l'America del Sud e l'Africa
meridionale, nell'Oceano Indiano, nel Mare Artico, e una si sta formando tra l'Elba e la
Corsica. Negli oceani la plastica non sparisce mai, perché nulla la conserva meglio
dell'ambiente marino. Che si altera. Infine diventano particelle così piccole da mescolarsi al
plancton, entrano nella catena alimentare, e la plastica ci ritorna nel piatto. Piatti e bicchieri
abbandonati sulle spiagge di tutto il mondo sono il 3,1% del totale dei rifiuti, il 17,3% gli
imballaggi alimentari, il 17,1% cannucce, il 9,2% posate. 
 La nuova legge Ue 
Matura in questo clima di allarme ambientale la direttiva Ue 904 del 2019: visto che non
sappiamo gestire l'usa e getta in modo civile, per prevenire e ridurre l'impatto della plastica
nei mari e sulle spiagge europee, bisogna vietare il materiale con cui questi oggetti vengono
fatti. A partire dal 3 luglio di quest'anno posate, piatti, cannucce, bastoncini cotonati, agitatori
per bevande, aste per i palloncini e contenitori per alimenti non potranno più essere realizzati
in plastica, anche quelle biodegradabili. Le tappe della normativa sono state serrate. A
dicembre 2015 la Commissione europea adotta un piano d'azione, nel 2018 lancia la strategia
per ridurre l'inquinamento da plastica monouso che l'anno dopo porta alla direttiva in vigore
oggi, votata dai rappresentanti di tutti gli Stati membri. Ma perché l'Europa dice «no» anche
alle plastiche biodegradabili? 
 Cosa sono le bioplastiche 
Punto primo: cosa si può definire bioplastica? Cnr e Iupac da anni sono molto chiari: si
possono definire tali le plastiche ottenute con materiali biodegradabili e compostabili. E a
rendere un elemento biodegradabile non è tanto la materia prima di cui è costituito, quanto la
sua struttura chimica, poiché l'impatto ambientale di un determinato materiale è strettamente
legato al tempo che impiega per biodegradarsi. Ci sono quindi due tipi di bioplastiche: 1)
quelle che derivano da una miscela formata da acido lattico, amido (di mais, frumento,
patate, riso) e scarti della lavorazione del petrolio; 2) quelle che derivano da microrganismi
alimentati con zuccheri o lipidi. Gli oggetti monouso più comuni prodotti con questo tipo di
materiale sono i sacchetti per la spesa, per l'umido, teligricoli, sacchetti ultraleggeri, bicchieri,
film per imballaggi, per alimenti, posate. L'Italia produce il 66% di tutta la plastica
biodegradabile d'Europa.
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 «Verde» non è bio 
La confusione nasce anche dall'Associazione Europea per le bioplastiche, che definisce
bioplastica ciò che deriva da fonte rinnovabile, anche se non è biodegradabile. E così sono
entrati nel calderone anche il polietilene e Pet, che derivano in tutto o in parte dal bioetanolo,
prodotto per fermentazione di alcune specie vegetali, ma quasi sempre non si degradano per
nulla. Hanno una applicazione infinita: dalle bottiglie per l'acqua minerale ai contenitori per
alimenti, posate. Rappresentano il 24% della produzione non tradizionale, ma definirle «bio»
è green business ingannevole, scrive il Cnr nella sua relazione al Senato, perché induce il
consumatore a pensare che si degradino e quindi ad essere meno attento. Attualmente non
esiste infatti nessuna norma che precisi l'etichettatura ambientale di una bioplastica, salvo
l'eccezione di quella «biodegradabile e compostabile».
 Cos'è la biodegradazione 
È un processo naturale che può richiedere centinaia di anni, dipende dal tipo di materiale e
dall'ambiente. Per la compostabilità delle plastiche bio esiste una normativa europea: è la Uni
EN 13432, che prevede la biodegradazione in 90 giorni. Ma questo succede solo negli impianti
di compostaggio dove ci sono determinate concentrazioni di batteri e temperature elevate. In
ambiente domestico invece, queste plastiche devono potersi degradare entro 12 mesi. Se
finiscono in ambiente marino la storia si complica: cambiano le condizioni di temperatura,
presenza di ossigeno, carica batterica, e non è possibile determinarne la durata. Certo, se i
cittadini differenziassero la plastica in maniera corretta il problema non si porrebbe; ma
siccome così non è, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di aggredire il problema
a monte, vietandone l'uso per alcuni prodotti.
 Un duro colpo 
Gli Stati avevano due anni per organizzarsi ma l'Italia, che da sola ha il 60% del mercato
europeo dell'usa e getta, ha temporeggiato, e il 7 giugno, quando sono state pubblicate le
linee guida, è saltata sulla sedia. Da anni investiamo nella plastica biodegradabile e
compostabile, siamo l'unico paese europeo a farlo, ed ora rischiamo di perdere posti di lavoro.
Le aziende coinvolte sono 280 aziende, 2.780 addetti, e un fatturato annuo di 815 milioni di
euro. Non a caso siamo stati i primi in Europa nel 2012 a introdurre gli shopper compostabili,
biodegradabili in 6 mesi. Ebbene, in questi due anni politica e imprese anziché fare fronte
comune nelle trattative, coinvolgendo anche altri Stati, ognuna è andata avanti a difendere la
propria di plastica: chi la fa col petrolio, chi con il bioetanolo, chi la biodegradabile, sperando
in una proroga o una deroga. Che non c'è stata. 
 Come proteggi la carta? 
La direttiva ammette solo prodotti fatti con i polimeri non modificati: cioè quelli naturali, come
la cellulosa. Ma se in un contenitore di carta ci metto thè o caffè, con cosa lo faccio lo strato
protettivo? Andranno bene le laccature, che di naturale non hanno niente, mentre i materiali
supertestati fatti con gli amidi non sono stati considerati nelle linee guida. Sta di fatto che
ora, in corsa, l'Italia ha chiesto, per piatti e bicchieri, di poter accoppiare alla carta un sottile
strato di plastica. Non abbiamo specificato quale tipo di plastica, perché tanto la direttiva non
fa distinzione fra quella che si degrada e quella eterna. La Commissione, che sembra orientata
a concederci questo accoppiamento, si esprimerà a giorni. 
 Le prossime tappe 
La sostituzione dei materiali, però, da sola non risolve il problema. In vista delle prossime
tappe occorre ridurre il gigantesco consumo di usa e getta, e costruire filiere che
nell'ambiente lasciano il meno possibile. Dal 2024 i produttori dovranno farsi carico del costo
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delle attività di raccolta e di pulizia per quanto riguarda contenitori per caffè, cibo da asporto
pronto al consumo, filtri di sigarette (l'acetato di cellulosa di degrada molto lentamente),
palloncini, reti da pesca, salviette umidificate. Entro il 2026 dovremo sostituire i tappi in
plastica per le confezioni di bevande; entro il 2025 riciclare almeno il 77% delle bottiglie di
plastica e il 90% al 2029. Va detto che per quel che riguarda gli imballaggi di plastica l'Italia
ricicla il 47%, contro il 30% della media europea. La percentuale non è uniforme ovviamente,
abbiamo comuni non pervenuti, e altri che arrivano già al 90%, e dove la Tarsu è stata
abbassata. Proprio perché tutta la filiera è costruita attorno a prodotti realizzati con una
materia prima compostabile, e che alla fine ritorna in natura come fertilizzante, o si trasforma
in energia negli impianti più moderni di biogas. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte:Assobioplastiche , ann o 2020 100% base biologica derivata da fonti rinnovabili • dalla
fermentazione di biomolecole (zuccheri, acido lattico) • da microrganismi alimentati con
zuccheri o lipidi Miscela di polimeri (in parte fossili) e amidi • da mais, frumento, patate,
tapioca, riso Fonte:Iupa c Plastica «verde» derivata dal bioetanolo prodotto da fermentazione
di vegetali Classificata come bioplastica ma non sempre biodegradabile e compostabile (PE-
PET) Cosa sarà vietato a partire dal 3 luglio 2019 (Direttiva 904 - Sup -del 2019) Qualsiasi
tipo di plastica (anche le bioplastiche) per Posate Piatti Cannucce Bastoncini Agitatori Aste per
cotonati di bevande palloncini Contenitori per alimenti in polistirolLe prossime tappe ft
Raccolta e pulizia dal 2024 Costo a carico dei produttori per: • tazze da caffè, • contenitori
per cibo da asporto • filtri di sigarette • palloncini • reti e attrezzi da pesca • salviette
umidificate Bottiglie in plastica RICICLAGGIO 77% 90% entro il 2025 2029 PLASTICA
RICICLATA 25% 30% (contenuto entro il 2025 2030 (PET) (altri polimeri)
Foto: 
Sulla sezione Dataroom del sito Corriere.it la videoinchiesta sulla plastica. Martedì alle 12 la
diretta sul sito e sui social di Dataroom
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Economia  Politica i conti che non tornano 
Sacrosanta privacy o troppa Burocrazia? sblocchiamo l'Italia 
Dopo la vicenda del green pass e dell'app IO, il tema torna sotto i riflettori. Nella Ue ogni
Stato può forzare le regole per motivi politici. Ma la ripresa non ammette lentezze 
Antonella Baccaro
 
Non c'è bisogno di fare sondaggi. Decine di studi confermano che uno degli ostacoli principali
per chi voglia investire nel nostro Paese è la burocrazia. Quel groviglio di norme, regolamenti
e leggi, come una fitta ragnatela, comprime energie e voglia di intraprendere. Nel Global
Attractiveness Index 2020 l'Italia resta 18esima ma perde in punteggio. Le criticità maggiori
emergono nel segmento dell'efficienza. Non è un caso che la Germania, arrivata al primo
posto nel 2019, ci sia rimasta. Non è solo un tema di norme e regolamenti, ma anche di
approccio. In Italia è come se ogni amministrazione, invece di sentirsi parte di uno corpo
unico, si comportasse come un organismo a se stante. 
Emblematica è stata nelle settimane scorse la vicenda del green pass che, secondo il Garante
della Privacy, non avrebbe potuto essere supportato dall'app IO, sulla quale girano già servizi
come il cash back . Quella che si andava profilando era una contrapposizione tra la protezione
della salute a quella dei dati, uno scontro istituzionale tra un ministero, quello della
Transizione digitale (Mitd), guidato da Vittorio Colao, e il Garante Pasquale Stanzione. Ma
soprattutto lungaggini che avrebbero potuto ritardare l'implementazione del green pass ,
vitale per la tutela della salute tanto quanto per la ripresa dell'economia.
Un pericolo che pare ormai scongiurato dall'apertura di un tavolo che permetterà all'app IO,
rivista sulla base delle osservazioni del Garante su aspetti definiti dal Mitd «secondari», di
ospitare la certificazione verde e poi il green 
 pass . Ma se la soluzione questa volta è stata trovata, c'è da chiedersi se è giusto fare
appello alla flessibilità e buona volontà delle parti per superare impasse come quella che ha
bloccato IO così come, in passato, altri servizi innovativi che semplificano la vita dei cittadini. 
 La storia 
Per prima cosa c'è da domandarsi da dove discenda l'intransigenza dei custodi della Privacy e
quanto questa venga realmente esercitata ( si veda anche a pagina 38 ). La madre di tutte le
normative di riferimento è il Regolamento generale per la protezione dei dati (Gdpr) entrato in
vigore il 24 maggio 2018. Un compendio di norme nato in Europa in funzione difensiva
rispetto alla pervasività dei colossi tecnologici sorti in America e in Cina. Per questo si tratta di
norme il cui intento principale è riportare il controllo dei dati nella disponibilità dei titolari,
obbligando pubbliche amministrazioni e privati a stare alle regole o pagare multe che possono
giungere fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato. È da questo regolamento che sono
nate le authority nazionali indipendenti, dotate di poteri pervasivi, il cui compito è vigilare sul
rispetto della normativa in ciascun Paese. 
Quanto siano realmente attive queste authority lo si può dedurre dal rapporto annuale di
Federprivacy. Prendiamo gli ultimi due anni disponibili: nel 2019 le authority dei 30 Paesi che
compongono lo Spazio economico europeo hanno emesso 190 multe per un totale di circa 410
milioni euro. Ebbene, due anni fa il Garante italiano risultò quello che aveva comminato più
sanzioni (30) ma per un importo complessivo di soli 4 milioni e 342 mila euro, contro i 51
milioni della Cnil francese (sei sanzioni, una contro Google) o i quasi 15 milioni della Bfdi
tedesca (13 multe). 
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Nel 2020 le sanzioni delle 30 autorità sono quasi raddoppiate in numero: 341, mentre
l'importo totale è leggermente calato, a 308 milioni circa. Le multe più salate sono sempre
quelle francesi, che da sole fanno il 44,9% del valore totale. Seguono l'Italia, la Gran
Bretagna e la Germania. Ma l'autorità italiana si piazza alta anche per numero di sanzioni:
seconda con 35 provvedimenti (10,3% del totale), prima della Romania e dopo la Spagna. 
 La taglia 
L'importo medio della sanzione italiana è di 1.662.188 euro, molto al di sotto delle «sorelle»
francesi, inglesi, e tedesche. Dai cui numeri si può forse dedurre che queste ultime abbiano
messo nel mirino quei «pesci grossi» che la normativa europea intendeva prendere nella rete.
Colossi per i quali tali multe, per quanto importanti, continuano a non essere un deterrente.
Mentre le autorità di Paesi come l'Irlanda e il Lussemburgo, che ospitano sul territorio i Big
Tech, latitano: nel 2020 sono state quattro le multe comminate dalla prima (per 630 mila
euro complessivi) e zero dalla seconda. 
Ma qualcosa non funziona se ci sono Paesi che ignorano le regole comuni, ottenendo un
ritorno economico, e altri che cercano invece di tenere alta la guardia. Come è possibile che
una stessa normativa sia legittimamente applicabile in modo più stringente in alcuni Paesi e
più lasca in altri? 
A volte dipende dalle norme nazionali attuative del regolamento che assegnano alle authority
poteri ancora più incisivi. Nel nostro Paese è successo che le autorità abbiano ottenuto
maggiori poteri andando persino a colmare lacune legislative: è il caso della soft law dell'Anac
(autorità anticorruzione) introdotta dal Codice Appalti 2016. Detto questo, il regolamento
europeo sulla privacy consente sempre agli Stati membri di derogare a alcune norme di tutela
dei dati personali se vi è un interesse pubblico prevalente riconosciuto a livello europeo, per
esempio di tipo sanitario. Chiaramente forzare la normativa è una scelta politica forte. In
alternativa esiste la mediazione. Che però ha i suoi tempi. E ritorniamo al punto di partenza:
possiamo permetterci lentezze quando in gioco c'è il futuro del Paese?
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Ministro per la Transizione digitale
Le sanzioni da noi sono di importo medio inferiore a Francia e Germania 
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Finanza  Imprese Inseguendo la ripresa 
Un terziario a due velocità chi rincorre l'industria 
Impresa 4.0 genera nuovi servizi e porta un contributo di efficienza e competitività. Ma c'è
ancora molto mattone e un panorama di imprese polverizzate Carnevale Maffè: c'è il rischio di
una spaccatura tra le attività che sono agganciate alle grandi catene del valore e ciò che non
lo è nemmeno lontanamente 
Dario Di Vico
 
L'esito della crisi pandemica per quanto riguarda l'economia italiana è abbastanza evidente: la
manifattura ha tenuto, i servizi hanno preso una mazzata. Da qui l'urgenza di una riflessione
sulla «rifondazione» del terziario italiano e sul contributo che la forza dell'industria può dare a
un processo di rilancio e innovazione dei servizi. Che il tema sia da iscrivere nell'agenda delle
priorità lo dimostrano negli ultimi giorni l'uscita di un rapporto ad hoc a cura di Manageritalia,
un quaderno dell'ufficio studi della Confcommercio, un convegno della Uil sul turismo e
un'apposita puntata del Don Chisciotte Podcast di Oscar Giannino. Va da sé ricordare come i
pesi dei due macrosettori siamo molto diversi: la manifattura contribuisce al Pil per il 19,5%
laddove i servizi arrivano addirittura al 74%. Da qui la considerazione che mai e poi mai possa
andare in onda un derby, «manifattura vs servizi», ma al contrario si tratta almeno in prima
battuta di capire quale contributo può venire dall'industria per una risalita dell'efficienza e la
competitività del terziario. Che nelle fotografie esce sfocato e con un'immagine da settore low
cost. 
Partiamo dal rapporto di Manageritalia curato da Oxford Economics che contiene l'evoluzione
del settore dei servizi in Italia dal 2010 e per non annegare nel mare dei dati e delle tabelle
sceglieremo, seppur arbitrariamente, alcune evidenze da cui partire.
 Il peso del real estate 
Il primo dato sul quale costruire la riflessione di cui sopra è quello che riguarda la
composizione del terziario italiano imperniata in prevalenza su due settori: commercio
ingrosso e dettaglio (11,8%) e immobiliare (13,7%). Molto dietro l'istruzione (4,1%) e le
attività finanziarie (5,3%), solo per limitarsi a due esempi. Paragonando questa struttura con
quella dei nostri principali partner viene fuori che la Germania ha come primo settore le
attività professionali e amministrative (11,7%), idem la Francia (13,9%). Somiglia molto a noi
la Spagna e comunque anche prendendo a riferimento la media eurozona le nostre attività
professionali restano un paio di punti sotto. Tanto mattone quindi e pochi servizi a valore
aggiunto.
Questo dato sull'arretratezza del terziario italiano viene confermato dall'incrocio tra valore
aggiunto e occupazione. Negli anni Dieci il valore aggiunto dei servizi italiani è cresciuto in
media dello 0,3%, molto meno degli altri. Però rispetto alle loro quote i servizi di alloggio e
ristorazione, istruzione, distribuzione e attività artistiche occupano molte più persone perché
compiti «come cucinare, servire pasti, insegnare non si prestano all'automazione», annota
Oxford Economics. 
 Il lavoro povero 
Questi quattro settori contengono il 40% dell'occupazione con solo il 16% del valore aggiunto,
una sproporzione lacerante. E di conseguenza appaiono come meri container di «lavoro
povero» con due sole eccezioni: il commercio al dettaglio e all'ingrosso e le attività finanziarie
(grazie a Internet e all'home banking), che si sono mosse in controtendenza e hanno
migliorato il valore aggiunto per occupato. 
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«Penso che le statistiche non ci dicano tutta la verità», sostiene però Carlo Alberto Carnevale
Maffè, docente di strategia alla Sda Bocconi, che ha animato con Oscar Giannino e Renato
Cifarelli la puntata del podcast Don Chisciotte dedicata all'argomento. Una quota consistente
di servizi avanzati è oggi incorporato dall'industria 4.0. 
«Non dobbiamo fermarci ai codici Ateco, anche se scorporare il contenuto di servizio insito
nella nuova manifattura è difficile e le aziende non hanno la contabilità per farlo». Eppure nei
mesi della pandemia questi processi si sono intensificati. Carnevale Maffè li chiama embedded
services e si possono suddividere in due categorie: quelli finanziari legati al leasing dei
macchinari e alla diffusione della modalità pay for use e quelli più specificamente tecnologici
legati all'interazione tra macchine, sistemi integrati e dati. «È un pezzo d'Italia che non viene
studiato e che nelle statistiche sta ancora dentro il 19,5% di contributo della manifattura al
Pil». Questa trasformazione è destinata a portarsi dietro una drastica accelerazione e crescita
dei servizi professionali, basta pensare ai processi di servitizzazione che interessano vari
settori (dalle macchine utensili all'automotive) oppure alla contrattualistica di condivisione dei
dati. 
La manifattura crea nuovi servizi professionali e per ora li tiene nel suo perimetro ma fonda le
condizioni perché in un domani, non troppo lontano, queste attività possano essere svolte da
soggetti esterni legati in filiera. Per dirla in breve, che quel contenuto di servizio oggi
internalizzato dalla manifattura possa essere ri-esternalizzato in forma professionale.
Carnevale Maffè invita a ragionare anche su altre novità indotte dalla pandemia. La drastica
riduzione delle trasferte di lavoro e delle fiere ha tolto fatturato ai servizi che anche in questo
caso sono stati sostituiti da processi di internalizzazione da parte delle aziende che così hanno
risparmiato sono state però in grado di erogare servizi sostitutivi. «Lo chiamo Zoom
dividend», chiosa il docente della Sda.
Da queste considerazioni ne viene fuori una sorta di doppia velocità, tra servizi che possono
essere influenzati dal dinamismo delle tecnologie connesse al manufacturing e servizi che non
godono di questa spinta (e che non crescono). «C'è il rischio di una spaccatura tra ciò che è
agganciato alle grandi catene del valore o ciò che non lo è nemmeno lontanamente. Del resto
si è impedito nel tempo il consolidamento dell'offerta di servizi e questo pesa. Ma comunque
non credo che il futuro sia un'Italia di camerieri». 
 Turismo in ritardo 
E in fase di ricognizione varrà la pena indagare gli effetti che altre due tendenze forti come la
diffusione dell'ecommerce e il lavoro da remoto produrranno sulla struttura del terziario made
in Italy. Chi ha sostenuto da tempo che la statistica non registra la componente di servizio
insita nella nuova manifattura è l'economista Innocenzo Cipolletta. «Le nostre imprese
migliori sono tailor made , adattano prodotti che servono ad altri prodotti, non lavorano per il
magazzino ma fanno componenti quasi inimitabili. E una parte di questo processo è
sicuramente servizio offerto al cliente». 
Una strada di crescita per il terziario italiano che non compensa l'arretratezza degli altri
settori, laddove si è scelta la strada della polverizzazione e non è emersa un'imprenditorialità
dotata di una visione sistemica. Tipico il caso del turismo: come sottolinea la Uiltucs, in Italia
ci sono più di un terzo del totale delle strutture ricettive presenti nei Paesi Ue, ma meno di un
quinto dei posti letto. «Persino dai condomini - riprende Cipolletta - potrebbero nascere
servizi professionali che si occupano di immobili in chiave professionale ma purtroppo non
accade». E l'e-commerce può svolgere lo stesso ruolo di crescita del terziario made in Italy
come la manifattura 4.0? «In linea di principio sì, ma ormai è in mano ad Amazon, che nella
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casa madre ingegnerizza i dati e sul territorio prospetta lavoro povero». Nei servizi di cura alla
persona l'Italia però potrebbe attingere alla straordinaria competenza e capillarità del terzo
settore. «Certo, ma quel punto il no profit dovrebbe essere in grado di offrire un servizio
totalmente professionale», risponde Cipolletta.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: Oxford Economics, Istat
Foto: 
Giancarlo Giorgetti, ministro.
 Il settore dei servizi contribuisce per
 il 74% al valore del Pil
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blocco dei licenziamenti solo per chi non è in crisi 
Sarebbe la cosa più logica, anche nell'interesse dei lavoratori Perché le aziende con un
business model obsoleto non andrebbero salvate Ma la verità è che se si vuol fare la
rivoluzione digitale e sostenibile vanno assunte nuove competenze, tagliando quelle «vecchie» 
Alberto Mingardi
 
Nella più famosa favola economica di sempre, Frédéric Bastiat raccontava di un ragazzino un
po' scavezzacollo che rompe la vetrina del negozio del padre. Le persone di passaggio,
sosteneva il pensatore francese, da principio tenderanno a simpatizzare per il commerciante,
costretto alla riparazione ma poi, ragionandone assieme, si diranno che dopotutto al mondo
esistono pure i vetrai. Che farebbero, se non ci fossero finestre da riparare? Per Bastiat, nel
discutere di misure economiche noi tendiamo a pensare a «ciò che si vede», in questo caso il
vetraio che ha un nuovo cliente, a spese di «ciò che non si vede». I quattrini che il
commerciante deve spendere per rifare la vetrina verranno sottratti ad altri impieghi, per
esempio non li potrà usare per acquistare nuovi macchinari o strumenti con cui avrebbe
potuto essere più produttivo. 
Quando si discute di sostegni alle imprese, cercare di mettere a fuoco «ciò che non si vede» è
importante almeno quanto fare i conti con ciò che si vede. La pandemia ci ha lasciato con uno
Stato molto più presente nel sostegno diretto all'economia. L'ambizione di breve periodo è
stata, legittimamente, quella di «congelare tutto». Nel medio termine si pensa di usare questo
choc per accelerare la transizione digitale ed ecologica. I due sono obiettivi in contraddizione.
La sfida più rilevante, nel breve, è sul blocco dei licenziamenti. I partiti al governo cercano di
accordarsi su come prolungarlo, per quanto in modo selettivo, di qui a ottobre. Ciascuno di
essi ha ben presente un effetto atteso dalla fine del blocco: i potenziali licenziamenti, da parte
di imprese che molto hanno sofferto nella crisi e che debbono provare a ridurre i costi. Questo
presuppone una valutazione molto severa sullo stato delle imprese italiane, dal momento che
in Europa, nonostante nessun altro Paese abbia scelto di bloccare i licenziamenti per oltre un
anno, non si hanno notizie di straordinarie crisi occupazionali.
L'orientamento prevalente, nella maggioranza, parrebbe essere quello di prolungare il blocco
per i settori in crisi. A prima vista sembrerebbe buon senso, si restringe il campo
d'applicazione della misura là dove è necessario. In realtà, «ciò che non si vede» è assai più
preoccupante del beneficio atteso.
In molti hanno sostenuto che la pandemia ha accelerato fenomeni precedenti. Modelli di
business che già erano anacronistici ne sono usciti con le ossa rotte. L'impresa capitalistica ha
una grande capacità di reinventarsi, cercando mercati e prodotti nuovi. Deve però averne la
possibilità: reinventarsi vuol dire, in prima battuta, dotarsi delle persone necessarie per
produrre un certo bene o servizio anziché un altro.
Non è detto neppure che il blocco faccia bene ai lavoratori. Essi, è vero, beneficiano della
cassa integrazione. Ma davanti a sé, essendo persone più adulte e consapevoli di quanto
credano i loro rappresentanti sindacali, vedono una grande incertezza. Fa sorridere che ci si
stupisca che sussidi e ristori non abbiano sostenuto i consumi quanto sperato da alcuni. Se le
persone pensano che l'effetto della crisi sarà una diminuzione del loro reddito disponibile, non
si affretteranno a spendere. Inoltre, lo choc nel mercato del lavoro è maggiore quanto più
tardi si rinvia il momento in cui il problema viene affrontato. Da una parte, la situazione delle
singole imprese peggiora. Dall'altra, ai lavoratori arrivano segnali contraddittori sul futuro e
vengono persi mesi preziosi che potrebbero essere impiegati a fare formazione.
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Bisognerebbe riprendere le raccomandazioni di Reviving and Restructing the Corporate Sector
post-Covid , il documento del Gruppo dei Trenta dello scorso dicembre. Se il lavoro guidato da
Mario Draghi e Raghuram Rajan sottolineava come fosse opportuno assicurarsi anzitutto che
la pandemia non travolgesse le imprese solide, non era per un vezzo intellettuale. In quelle
pagine, si sosteneva che le imprese che hanno un modello di business solido ma sono troppo
indebitate andrebbero accompagnate verso una ristrutturazione ma quelle che non sono
economicamente sostenibili non andrebbero salvate a tutti i costi. «Ciò che si vede» di
interventi che tengono in vita aziende claudicanti è la sopravvivenza della ditta e dei suoi
posti di lavoro. Ma «ciò che non si vede» è il costo per la società: non solo in termini di risorse
pubbliche ma anche e soprattutto rispetto ai frutti che gli stessi fattori produttivi potrebbero
dare se meglio combinati.
Se proprio bisogna prolungare il blocco dei licenziamenti, allora meglio farlo per i settori non
in crisi: per quanto sia un elemento distorsivo, l'effetto è forse quello di rendere un po' più
attenti nelle nuove assunzioni ma non incatena, per così dire, le imprese e i lavoratori a
impieghi improduttivi. Tutto ciò è particolarmente ipocrita perché gli stessi partiti che
vorrebbero estendere il blocco, se possibile per sempre, sono poi quelli che spergiurano di
voler puntare sulla trasformazione verde e sulla digitalizzazione. Questo però significa
cambiamenti profondi per le imprese: e come si possono affrontare cambiamenti profondi, se
per legge non è possibile cercare le competenze giuste per affrontarli?
Non possiamo chiedere alle imprese di mantenere gli attuali occupati a prescindere e nello
stesso tempo dare loro obiettivi ambiziosi, ad esempio, in termini di impatto ambientale. I
fondi pubblici di solito non hanno il potere di risolvere le contraddizioni.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Finanza la partita delle infrastrutture Tariffe previste in aumento, dividendi record. Ma anche,
in luglio, l'app per i rimborsi sui ritardi da cantiere. Ecco la nuova società di Cdp e dei fondi.
Sempre che il piano passi 
Autostrade di stato pedaggi e cedole parte la gimcana 
Alessandra Puato
 
Come saranno le Autostrade di Stato nel secondo Millennio? Concentrate sull'Italia e più
tecnologiche, un gruppo di gestione della mobilità integrata che allarga alle città, alle
colonnine di ricarica delle auto elettriche (ne sono in programma 400 in 100 stazioni di
servizio entro il 2024), all'app per rimborsare gli automobilisti bloccati dai cantieri (prevista a
luglio). Sarà una società che, dicono gli analisti «avrà un incremento significativo del capex»,
cioè degli investimenti, e della manutenzione ordinaria finora trascurata, ma con molte
persone in più, probabilmente (2.900 a piano). E scordatevi le tariffe bloccate: i pedaggi
dovrebbero salire. Se il piano passa, naturalmente. 
Domani l'amministratore delegato Roberto Tomasi, in scadenza nel 2022, convocherà i
manager del gruppo per orientarli al rispetto dei nuovi obiettivi: manutenzione costante,
nuove opere, rimborsi ai clienti colpiti dai ritardi. Aspi confida nell'approvazione entro l'anno
del piano economico finanziario 2020-2038 da 21,5 miliardi: 13,2 miliardi per gli investimenti
(10,5 entro il 2027) e 7 miliardi per le manutenzioni (6 miliardi nel 2021-2024). Ai 13,2
miliardi d'investimenti si potranno aggiungere 1,3 miliardi se richiesti dal ministero delle
Infrastrutture. 
È lo stesso piano sul quale è stato costruito l'ingresso azionario in Aspi, in maggioranza, di
Cdp (51%, operazione della gestione precedente, Palermo-Gorno) e dei fondi Blackstone e
Macquire (24,5% ciascuno), previsto completarsi a inizio 2022. Il piano andrebbe aggiornato
ogni cinque anni e non ha un percorso semplice. Ora è al ministero delle Infrastrutture
(Mims), andrà valutato dal Cipe, poi dalla Corte dei Conti che lo deve rimandare al Mims e al
Tesoro, che lo devono approvare con decreto attuativo. Se avesse il via libera quest'anno,
diventerebbero esecutivi investimenti come la Gronda di Genova (4,6 miliardi) e il Passante di
Bologna (circa 2 miliardi). Ma i giochi non sono fatti e lo dimostrano le manifestazioni anti-
cessione come quella a Genova di venerdì 18.
La concessionaria si è dovuta accollare 3,4 miliardi come indennizzo per il crollo del ponte
Morandi fra sconti tariffari, investimenti non remunerati e oneri per la ricostruzione del
viadotto, per il 2021 prevede ancora un calo del traffico (- 10/20% dal 2019) e gli indici di
redditività, per i nuovi soci, saranno calmierati. Ma con questo piano Aspi resta una gallina
dalle uova d'oro. L'aumento tariffario medio fino al 2038 dovrebbe essere in media dell'1,54%
all'anno, in funzione degli investimenti realizzati e salvo aggiustamenti: come nel 2018
(1,51%). Dovrà scendere la remunerazione degli investimenti: lo ha deciso l'Autorità dei
Trasporti dopo il Decreto Genova, per tutti i piani economico finanziari in via di revisione. Il
costo medio ponderato del capitale (wacc), componente della tariffa, diminuirà dall'11% al
7,09%. Allo stesso tempo, però, i dividendi agli azionisti correrebbero: secondo ipotesi degli
acquirenti nel 2021-2038 Aspi dovrebbe cumularne per 19 miliardi, il 20% dei ricavi attesi nel
periodo (oltre 75 miliardi, dipenderà anche dal traffico naturalmente) e un terzo del margine
operativo lordo (60 miliardi). 
Se non ci saranno cambi di rotta, in linea con l'accordo firmato il 12 giugno Aspi lascerà con
queste cifre l'ombrello di Atlantia e dei Benetton per passare sotto il consorzio Cdp Equity-
Blackstone-Macquarie, che ne avrebbe l'88,06% attraverso la nuova Holding Reti Autostradali.
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Gli analisti notano che se in Hra non c'è debito, ce n'è nei veicoli a monte dei fondi. L'obiettivo
in ogni caso è tornare presto all'investment grade cioè al rating BBB- , necessario per attrarre
altri investitori. 
 Rating e controllate 
Sul fronte industriale, Aspi dovrebbe abbandonare le idee di espansione all'estero e allargare,
invece, il perimetro alla mobilità cittadina. È un terreno della Cassa depositi e prestiti il cui
nuovo ceo, Dario Scannapieco, conosce bene il dossier Aspi: era vicepresidente della Bei che
la finanziò. L'orientamento di Cdp sarebbe il classico: socio industriale, anchor investor in una
società strategica per l'Italia. 
Un cardine da oliare è la soddisfazione degli utenti. Con la controllata Movyon (ex Autostrade
Tech) Aspi sta lavorando per lanciare già in luglio l'app del cashback, per rimborsare i
viaggiatori per i ritardi da cantieri. È il modello della tariffa dinamica, per cui sono stati
stanziati 250 milioni, di cui sui 77 già spesi nell'ultimo anno per la rinuncia ai pedaggi in
alcune tratte oggetto dei lavori (60 milioni solo in Liguria). Intanto il gruppo si sta
ricostruendo con le nuove controllate: oltre a Movyon anche Tecne (ingegneria), Pavimental
(costruzioni, ex Atlantia) e Free to X che seguirà le colonnine elettriche. Perderà però la
Napoli-Salerno, la cui concessione è in corso di avvicendamento con la torinese Sis. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Dario Scannapieco, ceo di Cassa depositi e prestiti che avrà il 51% di Autostrade per l'Italia
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Tra la cessione di Aspi, il 15,5% del tunnel sotto la Manica e il 16% di Hoctief ha oltre 7
miliardi di attività liquide 
il colpo della vendita atlantia ci riprova 
Edoardo De Biasi
 
Quale sarà la futura strategia industriale di Atlantia? Dove investirà quello che, per alcuni
osservatori, è il più grande fondo infrastrutturale italiano? Le domande sorgono spontanee
dopo che la scorsa settimana il ceo Carlo Bertazzo ha illustrato i nuovi piani della società e
specialmente dopo che è stata approvata la vendita di Autostrade al consorzio (che avrà un
lock up di cinque anni) formato da Cassa depositi, i fondi Blackstone e Macquarie. L'offerta
Cdp ha valorizzato 9,1 miliardi di euro il 100% di Aspi: per l'88% in mano ad Atlantia ne
verranno quindi versati 7,9. In più sono previsti 200 milioni di ticking fee per tener conto del
rendimento del capitale, fino alla chiusura dell'operazione. Poi c'è la parte relativa alle
indemnities , cioè i risarcimenti danni. 
L'accordo prevede che Atlantia non paghi più di 459 milioni contro i 700 previsti dall'offerta
iniziale. E soprattutto, se i risarcimenti supereranno questa cifra la quota eccedente spetterà a
Cdp e ai due fondi che partecipano al consorzio. Autostrade torna quindi sotto l'orbita
pubblica, visto che Cassa Depositi avrà il 51% del veicolo che compra questa quota mentre il
restante 49% verrà equamente diviso tra i due fondi. Il closing è fissato nel primo trimestre
del 2022. 
I fondi esteri devono infatti sondare sottoscrittori interessati a rilevare quote del veicolo e
quindi si tratta di un lasso di tempo ragionevole per favorire la ricerca di investitori
istituzionali attratti da un rendimento che si aggira intorno al 7%. 
Restano alcune condizioni sospensive: la più importante è la firma del piano economico-
finanziario del gestore fermo al Cipe da diversi mesi. Si tratta del documento che registra
l'ammontare degli investimenti e li aggancia alla dinamica delle tariffe autostradali. Il percorso
per l'approvazione impiegherà almeno sei mesi perché serve un doppio passaggio alla Corte
dei conti. L'organo pubblico deve vagliarlo e poi registrarlo in vista del decreto
interministeriale che disciplinerà la convenzione tra lo Stato e la società autostradale. 
 Le nuove mosse 
Per la famiglia Benetton, la vendita di Aspi è un primo passo per chiudere la profonda ferita
apertasi dopo il crollo del ponte Morandi. Certo la memoria e il peso della terribile tragedia
resteranno indelebili come anche le responsabilità penali se accertate dalla magistratura.
Sotto il profilo prettamente industriale, Atlantia, controllata al 30% da Edizione holding dei
Benetton, ha però cominciato una metamorfosi. Non sarà un completo ribaltamento della
strategia ma un riposizionamento. Sempre che i disaccordi, ancora presenti nella dinastia
trevigiana, non sfocino in un pericoloso redde rationem. 
Attualmente, fonti vicine ai Benetton ribadiscono che la famiglia è determinata a restare un
investitore di lungo periodo nel campo delle infrastrutture. E non poteva essere diversamente.
I servizi pubblici saranno la pietra angolare della ripresa europea. Il presidente americano Joe
Biden abbia lanciato il più grande piano di investimenti della storia contemporanea, 40 mila
miliardi di dollari, chiedendo ai leader del G7 di impegnarsi a moltiplicare le iniziative di
investimento pubblico-privato. La frontiera della tecnologia si è spostata sulle infrastrutture. 
 Sì, ma i Benetton? La famiglia di Ponzano Veneto ha ribadito la fiducia a Enrico Laghi,
presidente di Edizione e a Bertazzo. Entrambi si sono infatti abilmente adoperati per chiudere
la partita Autostrade. Per Bertazzo questa sarà anche l'occasione (sempre che non diventi ceo
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di Edizione e arrivi un nuovo amministratore in Atlantia) di reinventare i confini del gruppo.
Sommando la cassa che arriverà dalla vendita di Aspi alla quota che la società ha in altre
attività quotate come il 15,5% di Getlink (gestisce il tunnel sotto la Manica) e quasi il 16% del
costruttore tedesco Hoctief, Atlantia ha oltre sette miliardi di attività liquide. 
 Alleanze 
Avere una simile dotazione è un grande vantaggio. Ed è ovvio come una simile capacità
d'investimento stia attirando attenzione sul gruppo. Addirittura, nelle scorse settimane, sono
corse voci di una possibile Opa. Il primo indiziato è sempre Vinci. Il gruppo francese delle
costruzioni e delle concessioni, tuttavia, ha annunciato un piano industriale che punta sulla
transizione energetica. Quindi meno autostrade e aeroporti. Il principale interessato alle sorti
future di Atlantia è Florentino Perez, socio di Abertis. L'imprenditore spagnolo ha cercato
invano di inserirsi nella partita Aspi ma questo non vuol dire che non sia interessato al futuro
della holding infrastrutturale. Nei giorni scorsi, comunque, sono stati illustrati agli investitori i
piani per il futuro.
«Le nuove linee guida - ha detto Bertazzo - puntano su una holding strategica di
investimento, con focus sulle infrastrutture di trasporto e sui macro-trend globali, che stanno
rivoluzionando la mobilità. Faremo leva su un portafoglio di asset sinergici, puntando
sull'innovazione quale abilitatore di servizi e soluzioni integrate ad alto impatto e valore per
gli utenti. Il nostro modello di crescita si fonderà anche in futuro su alleanze strategiche,
partnership che intendiamo rafforzare e ampliare». 
 E nuovi progetti 
Il piano di sviluppo contempla una politica di dividendi per gli esercizi 2021-2023, che verrà
sottoposta agli azionisti il prossimo anno, con la previsione di distribuire circa 600 milioni nel
primo esercizio. Ma come verrà impiegata la liquidità? La società considera di sottoporre
all'assemblea degli azionisti un «buy-back», per un importo variabile da 1 a 2 miliardi. La
nuova Atlantia sarà dunque una holding di partecipazioni snella e flessibile. 
L'obiettivo è sviluppare una società leader nella mobilità integrata supportata dalle tecnologie
digitali. Appoggiandosi anche ai tanti investimenti già fatti in innovazione: dall'ecosistema di
servizi e pagamenti di Telepass a quella negli aeroporti di Roma, il wireless airport, la
gestione delle code e il monitoraggio dei passeggeri con le camere in 3d. Per capire quale sia
questa direzione bastano alcuni esempi. Atlantia, a marzo, ha partecipato al quarto round di
fundraising della tedesca Volocopter, mettendo una fiche di 15 milioni. L'azienda è nota per i
suoi air taxi. La mobilità aerea e lo sviluppo di trasporti veloci a basso impatto ambientale,
come i droni a decollo verticale, sono le linee di sviluppo non solo del trasporto di cose ma
anche di persone. 
A Fiumicino, Adr sta progettando di realizzare il primo aeroporto a decollo verticale d'Europa.
C'è poi il fattore aggregazioni. Atlantia è azionista del principale aeroporto italiano ma anche
del secondo francese, il sistema aeroportuale della Costa Azzurra (Nizza, Cannes e St.Tropez).
E intende continuare ad investire in questo settore. Non va dimenticato che diversi gestori,
per far fronte alla crisi del traffico, dovranno ricorrere ad aumenti di capitale o proprio ad
aggregazioni. Di dossier interessanti ce ne sono molti, anche in Italia. Come, per esempio, la
privatizzazione dello scalo di Catania. Erano corse anche voci di un interessamento a Italo che
sarebbe un modo intelligente di integrare la mobilità aerea con quella ferroviaria. Importante
sarà anche Telepass, che con il suo ventaglio di servizi è il più diffuso sistema di pagamento
elettronico di pedaggio in Europa. E infine restano sempre le autostrade. In Italia, una volta
ceduta Aspi, rimarrà solo la tratta Brescia-Padova (più i due tronconi della Valdastico). Abertis
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si concentrerà sul fronte internazionale. Recentemente il gruppo ha compiuto diverse
operazioni come l'acquisizione della maggioranza della società messicana Rco che gestisce,
attraverso cinque concessionarie, circa 870 km di rete autostradale nel corridoio industriale
tra Città del Messico e Guadalajara. E l'acquisizione del 100% del capitale della società
concessionaria dei tunnel Elizabeth River Crossings in Virginia. Insomma, la metamorfosi è già
iniziata. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
amministratore delegato di Atlantia 
Foto: 
Presidente
 della holding Edizione
Foto: 
presidente di Acs
 e socio di Abertis
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Economia  Politica la nuova occupazione 
«politiche per il Lavoro manca la regia» 
De Luca (Consulenti): insuccesso del reddito di cittadinanza e Centri per l'Impiego a fine
corsa. Così il mercato si inceppa Il costo rappresenta un freno enorme e la tassazione al 15%
per le multinazionali non è un buon segnale per le Pmi 
Isidoro Trovato
 
I l lavoro c'è ma non tutti ne approfittano. In queste prime avvisaglie di ripresa economica,
proprio mentre Unioncamere segnala l'arrivo di centinaia di migliaia di posti di lavoro nei
prossimi mesi, vengono segnalati strani fenomeni. Che forse tanto strani non sono. A quanto
pare sono sempre più numerosi i disoccupati che, contattati per avviare la loro attività
lavorativa, rifiutano il posto di lavoro proponendo al più una loro occupazione in «nero». 
 Le ragioni 
Ma quali sono i motivi per cui avviene questo rifiuto? «Sono vari e connessi tra di loro - spiega
Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi consulenti del lavoro - partendo dal
possesso del reddito di cittadinanza e proseguendo con l'assenza di strumenti utili alla
riconversione professionale ovvero con la pressione fiscale che primeggia in Europa». 
In particolare dal comparto della ristorazione e dell'assistenza agli anziani arrivano denunce a
grappoli da parte di imprenditori che dicono di non trovare candidati perché chi potrebbe
accettare chiede «il nero» per non fare risultare il pagamento e quindi non perdere il diritto a
percepire il reddito di cittadinanza. Di contro, sono in tanti i lavoratori che denunciano
proposte al ribasso, una scarsissima attenzione a straordinari e festivi, oltre che orari
proibitivi, abbastanza frequenti nel settore della ristorazione e del turismo. Dunque, se i
lavoratori chiedono maggior generosità agli imprenditori, quest'ultimi lamentano scarsa
motivazione generata soprattutto da un inefficace funzionamento del reddito di cittadinanza.
 Gli ostacoli 
«Nel 2021, almeno un milione e mezzo di famiglie ha percepito un reddito di cittadinanza -
precisa De Luca -. E con l'arrivo dell'assegno unico la situazione di disoccupazione diventa
ancora più appetibile, considerato che lo stesso spetta anche a chi non ha un lavoro e
percepisce il reddito di cittadinanza Questi sono gli esiti negativi della riforma lasciata a metà
La seconda fase del "Reddito" è rimasta inapplicata e il sistema delle tre offerte ufficiali ai
disoccupati non è mai partito. Così è venuto meno il deterrente che avrebbe portato a
contenere questo fenomeno». 
Altro motivo, per cui i disoccupati non accettano (o non trovano) lavoro, riguarda l'assenza di
un serio sistema di politiche attive, quel circolo virtuoso in cui il disoccupato viene
accompagnato verso una nuova occupazione, magari riconvertendone la professionalità. 
«La nomina dei Navigator e il relativo disastro operativo hanno fatto fallire il progetto -
sostiene il presidente della Fondazione - . Il ministro Orlando ha invece rilanciato
confermandoli fino a dicembre e rivitalizzato i moribondi Centri per l'impiego che finora non
hanno fornito grandi prove di efficienza. Il collocamento pubblico cosi com'è, a nostro parere,
non è utilizzabile. Andrebbe affiancato al collocamento privato».
 Pressione fiscale 
 C'è infine un ulteriore motivo, legato alla tassazione delle retribuzioni. È il gravoso prelievo
fiscale che ogni contribuente deve subire, a causa del cuneo fiscale che ha raggiunto nel 2020
il 46% del costo del lavoro. Molto spesso infatti coloro che rifiutano l'assunzione lo fanno
perché le paghe proposte sono davvero troppo basse e poco gratificanti. Sono soprattutto i
giovani a risultare più penalizzati da un meccanismo che vede le imprese pagare troppo al
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fisco per un'assunzione senza poi garantire una busta paga pesante ai lavoratori. Un circolo
vizioso causato soprattutto dal costo del lavoro troppo alto e troppo tassato. Non a caso
l'Italia è al quinto posto tra i paesi Ocse per livello di tassazione sul lavoro. «Certo non creano
un clima favorevole - conclude de Luca - notizie come quelle dell'accordo sulla tassazione al
15% per le multinazionali. Viste con gli occhi di un piccolo imprenditore o di un lavoratore
dipendente, che subiscono aliquote superiori del doppio, appaiono una beffa».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi 
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"Lavoro bomba sociale" 
Intervista al segretario della Cgil Landini: "Troppo sfruttamento nella logistica, diamo regole
agli algoritmi" La richiesta al governo di mantenere il blocco dei licenziamenti. Nella
maggioranza le posizioni restano distanti Vaccini, metà degli italiani ha ricevuto la prima dose.
E i contagi crollano 
Roberto Mania
 
«Siamo di fronte a uno sgretolamento del tessuto sociale, a un imbarbarimento delle relazioni
umane. Così si mette a rischio anche la tenuta della democrazia». Lo dice il segretario della
Cgil Maurizio Landini in un'intervista a Repubblica. «Si è passati dalla tutela del lavoro al
disprezzo del lavoro, il governo ci convochi. Nella logistica c'è troppo sfruttamento, diamo
regole agli algoritmi».
  a pagina 3 con i servizi di Conte, Dusi e Foschini  alle pagine 2, 16 e 17 "D i picchetti, anche
molto duri, ne ho fatti tanti nella mia vita sindacale.
 Ho bloccato i camion nei piazzali per impedire la consegna delle merci durante le vertenze,
mi sono scontrato con i padroni e con i padroncini, mi sono sgolato per convincere i lavoratori
a scioperare. Ma mai e poi mai ho visto un camionista forzare un picchetto, travolgere i
lavoratori fino ad ucciderne uno. Mai ho assistito a qualcosa di simile».
 Comincia da qui il ragionamento di Maurizio Landini, 59 anni, da due segretario generale
della Cgil, per legare l'uccisione a Novara di un giovane sindacalista da parte di un altro
giovane lavoratore con le leggi che hanno condotto alla "giungla della logistica". Per arrivare
poi al rapporto con il governo Draghi, al quale - il leader sindacale - torna a chiedere la
proroga fino ad ottobre del blocco dei licenziamenti anche per impedire che si alimenti
ulteriormente la tensione sociale. E poi a proporre di condividere i progetti e gli investimenti
finanziati dall'Europa proprio per cambiare «quel modello di sviluppo basato sugli interessi del
mercato e del profitto e non del lavoro». «Il premier ha detto in Spagna che è prioritaria la
coesione sociale? Bene - dice Landini-, cominci dall'Italia». Landini, perché sta esplodendo la
guerra della logistica? «La logistica riguarda tutti noi.
 Quella logica permea tutte le attività di servizio alla manifattura. Siamo di fronte ad uno
sgretolamento del tessuto sociale, ad un imbarbarimento delle relazioni umane. Così si mette
a rischio anche la tenuta della democrazia».
 Non le sembra di esagerare? La democrazia in Italia appare ancora solida.
 «Per nulla: la nostra è una Repubblica democratica - è scritto nella Costituzione - fondata sul
lavoro. Ma ora domina lo sfruttamento del lavoro, la precarietà del lavoro, l'insicurezza del
lavoro. Si è passati dalla tutela del lavoro al disprezzo del lavoro. Proviamo a mettere in fila
tre recenti fatti di cronaca: l'orditoio manomesso su cui lavorava la povera Luana, i sistemi
frenanti della funivia di Mottarone anch'essi manomessi, infine la morte di Adil. Sono legati
dalla stessa logica: il tempo di vita e di lavoro viene piegato al mercato e al profitto e non alla
centralità della persona. Questa assenza di vincoli sociali mette a rischio anche la tenuta
democratica di un Paese. Dove stiamo andando?».
 Vero, ma ci sono anche milioni di persone che mantengono le tutele lavorando in condizioni
dignitose.
 «È in atto da anni, più di venti, una metamorfosi del rapporto tra capitale e lavoro. Fino ad
ora ha prevalso la logica del mercato e del profitto e così il lavoro è stato progressivamente
svalorizzato: salari bassi, tagli agli investimenti in ricerca e innovazione, scarsa formazione,
produttività ferma. E non è accaduto per caso. Una sequenza di leggi ha portato al punto in
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cui ci troviamo: è stata rilegittimata l'intermediazione di manodopera, un tempo vietata; è
stata legalizzata la catena infinita degli appalti con la logica del massimo ribasso, per
garantire i guadagni delle aziende ma non i diritti e la dignità di chi lavora. La giungla in cui ci
troviamo nasce da una serie di leggi sbagliate. A tutto ciò la Cgil si è opposta e ha avanzato
proposte alternative. La pandemia ha accelerato tutto, accentuando le forme di
diseguaglianze, tra ricchi e poveri, tra protetti e precari, tra uomini e donne, tra giovani e
anziani, tra Nord e Sud.
 Contemporaneamente ha fatto emergere il valore dello Stato sociale». Colpe ne avete anche
voi sindacalisti: nella logistica, per esempio, siete poco presenti.
 «Già, sappiamo che dobbiamo fare di più. Ma le sembra facile fare attività sindacale tra finte
cooperative che applicano regolamenti aziendali anziché i contratti di lavoro e aziende
subappaltatrici che restano in vita per la sola durata dell'appalto? Lo sa che l'azienda che
vince l'appalto, nella quale in genere si applica il contratto nazionale di settore e l'agibilità
sindacale è garantita, non ha alcun vincolo affinché la ditta subappaltatrice adotti le stesse
regole nei confronti dei lavoratori? In più ci sono i contratti pirata. Questo è il mondo della
logistica».
 Cosa chiede al governo? «Di non conservare quelle leggi balorde, di innovare. Esattamente
come ha fatto nel settore pubblico - grazie all'iniziativa di Cgil, Cisl e Uil - con il decreto
Semplificazioni che vincola l'azienda vincitrice dell'appalto a garantire ai lavoratori delle
imprese subappaltatrici gli stessi trattamenti normativi ed economici e l'applicazione del
medesimo contratto nazionale di settore. Si estenda tale legge a tutti gli appalti nel privato».
 Certo il governo non sembra orientato ad accogliere la vostra richiesta di una nuova proroga
del blocco dei licenziamenti. Il 30 giugno finirà il blocco, si è rassegnato all'idea? «Proprio per
niente. Il 26 giugno andiamo in piazza anche per chiedere la proroga del blocco. Ci saranno
tre manifestazioni: chiediamo la proroga del blocco, l'estensione degli ammortizzatori sociali e
di incentivare le strade alternative ai licenziamenti, dai contratti di solidarietà a quelli di
espansione. Il governo ci convochi e faccia ripartire il dialogo sociale così costruiremo un'Italia
migliore. Negli anni Settanta, con lo Statuto dei lavoratori, il Parlamento comprese la
centralità del lavoro.
 Oggi dobbiamo recuperare quello spirito: un nuovo Statuto con il riconoscimento degli stessi
diritti alle persone che per vivere devono lavorare. La Cgil ha presentato in Parlamento una
proposta di legge di iniziativa popolare, siamo pronti a confrontarci con tutti. Ma serve anche
una legge che misuri l'effettiva rappresentanza dei sindacati e dei datori di lavoro, per
estendere a tutti l'efficacia dei contratti nazionali».
 Il ministro del Lavoro Orlando propone di contrattare, nella logistica, l'algoritmo che regola
gli orari e i ritmi del lavoro. È d'accordo? «Nell'ultimo congresso abbiamo lanciato l'obiettivo di
contrattare l'algoritmo. Pensiamo che orario, ritmi, condizioni di lavoro debbano essere
contrattati coniugando le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con quella delle imprese,
mettendo al centro le persone e non solo il profitto delle aziende. Questo vuol dire contrattare
l'algoritmo, perché la tecnologia non è neutra".
Su Repubblica In alto, l'intervista al ministro del Lavoro del pd, Andea Orlando pubblicata ieri
su Repubblica; a fianco, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini
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Licenziamenti, conto alla rovescia ma l'intesa tra i partiti è lontana 
Dal primo luglio la fine del blocco, entrato in vigore nel febbraio 2020. Il governo non
cambierà le regole senza un accordo nella maggioranza. Libere di far uscire i lavoratori prima
di tutto le grandi aziende, da novembre anche le piccole Destra e Italia Viva contro lo
slittamento Molto difficile un decreto-ponte 
Valentina Conte
 
Roma - Il primo luglio, dopo 493 giorni, in Italia le aziende più grandi torneranno a licenziare.
Il blocco che dura dal 23 febbraio 2020 verrà meno per la manifattura e l'edilizia e per tutti
quei settori dotati di ammortizzatori ordinari e straordinari. Il traguardo - deciso in pandemia
per proteggere il lavoro e i lavoratori - è stato spostato più volte. L'ultima dal governo Draghi
nel primo decreto Sostegni di marzo. Un tentativo di allungarlo ancora al 28 agosto c'era pure
stato nel decreto Sostegni bis.
 Ma il premier Mario Draghi, dopo le proteste di Confindustria, ha cancellato la norma scritta
dal ministro pd del lavoro Andrea Orlando e approvata dal Consiglio dei ministri del 20
maggio.
 Da allora è passato un mese. Ma nessuna mediazione politica è riuscita a portare di nuovo il
tema sul tavolo di Palazzo Chigi. Le quotazioni per un "decreto ponte" di qui al 30 giugno sono
molto basse.
 I partiti sono divisi. La pressione dei sindacati - che chiedono di uniformare al 31 ottobre la
proroga al blocco sia per le piccole che per le grandi aziende - si scaricherà nella triplice
manifestazione di sabato prossimo a Torino, Firenze e Bari. Anche loro sanno però che lo
spazio per un cambio in corsa è ridottissimo. Il premier Draghi aveva chiesto una robusta
intesa tra i partiti che giustificasse un suo nuovo intervento. Questa intesa per ora non c'è. Ne
è una riprova la divisione parlamentare. In commissione Bilancio della Camera, dov'è in
discussione il decreto Sostegni bis, Lega, Forza Italia e Italia Viva non hanno depositato
emendamenti per riaprire la partita: un segnale di supporto alla "soluzione Draghi" di
sbloccare dal primo luglio, come già previsto a marzo, i licenziamenti per le grandi imprese.
 Al contrario Pd, M5S e LeU chiedono di intervenire, spostando il blocco - rispettivamente - al
30 settembre, al primo settembre e al 31 ottobre. Il Pd propone una doppia soluzione: una
proroga generalizzata ma con l'intesa delle parti sociali e un'altra "selettiva" per i settori in
difficoltà. In questo secondo caso un consenso trasversale potrebbe arrivare, anche la Lega
non sarebbe contraria (a parole).
 Ma tra il dire e il fare passa molta propaganda. E allora non ci si mette d'accordo neppure su
come identificare i settori in crisi, a partire dalla filiera del tessile-abbigliamento-pelletteria:
guardando al tiraggio della Cassa integrazione o al calo di fatturato? D'altro canto, le
previsioni sui possibili licenziati dal primo luglio sono state ridimensionate a 70 mila
dall'Ufficio parlamentare di bilancio.
 Bankitalia ne prevedeva 577 mila, di cui però 200 mila legati a una recessione che si sta
riassorbendo.
 Anche il ministro Orlando sposa le stime Upb: «A luglio non avremo un'ecatombe, ma
contraccolpi da gestire». Con il pacchetto di misure del decreto Sostegni bis: una Cig ordinaria
ma "scontata" fino a dicembre (se le aziende la usano, non possono licenziare), i contratti di
solidarietà e di espansione per pre-pensionare, ridurre l'orario, formare e assumere, la Naspi
(il sussidio di disoccupazione) senza décalage e quindi senza riduzioni dell'assegno per tutto
l'anno, sgravi contributivi per chi assume anche con il nuovo contratto di rioccupazione legato
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alla formazione. E in effetti più che il primo luglio spaventa il primo novembre: da allora
saranno le piccole imprese a poter licenziare. Ma con molti meno strumenti e protezioni delle
grandi.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le scadenze h 1° luglio Finito il blocco, le grandi imprese, dotate di Cig ordinaria e
straordinaria, torneranno a licenziare.
 Con un'unica eccezione: se useranno la Cig di cui dispongono e che viene "scontata" fino a
fine anno h 1° novembre A novembre toccherà alle imprese più piccole, non dotate di Cig
ordinaria o straordinaria, coperte sin qui dalla Cig Covid in deroga. Da quel momento avranno
bisogno di nuovi ammortizzatori
Foto: lLa protesta Manifestazione del sindacato SI Cobas a Roma, il giorno dopo la morte di
Adil Belakhdim
Foto: ALESSANDRO SERRANO'/AGF
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L'intervento 
LA LEZIONE TEDESCA 
oscar giannino
 
Mentre il dibattito continua sul blocco dei licenziamenti, i mesi passano senza definire la
riforma delle politiche attive del lavoro. La decisione di concentrare il più dei 4,4 miliardi
destinati dal Pnrr alle politiche del lavoro sui Centri per l'impiego stride con un track record
che non ha visto mai i Cpi intermediare oltre il 2,5-2,7% dell'incrocio tra domanda e offerta.
pagina 15 I M entre il dibattito politico-sindacale continua a incentrarsi sul feticcio del blocco
dei licenziamenti, i mesi passano senza definire la riforma delle politiche attive del lavoro. Si è
partiti dal presupposto di centrarle sulle competenze fissate dalla Costituzione vigente. Ma è
la via più giusta? Il Titolo V della Costituzione attribuisce alle Regioni poteri su formazione
professionale e politiche attive, e ciò obbliga anche il Pnrr di Draghi a definire Gol (Garanzia
occupabilità dei lavoratori) e Piano nuove competenze formative in maniera contrattata Stato-
Regioni. Ma è una scelta rinunciataria. La decisione di concentrare il più dei 4,4 miliardi
destinati dal Pnrr alle politiche attive del lavoro sui Cpi, i Centri pubblici per l'impiego, stride
con un track record che non ha visto mai i Cpi intermediare oltre il 2,5-2,7% dell'incrocio tra
domanda e offerta di lavoro. Inoltre, tranne pochissime Regioni, l'offerta di formazione
professionale da esse organizzata è ancor oggi basata su mansionari, qualifiche e professioni
ultradatate e non coerenti a domanda attuale di lavoro, nuove tecnologie e mix di
specializzazioni ed eccellenze territoriali. Guardiamo invece alle best practice europee. Il caso
di maggior successo è quello realizzato in Germania con i pacchetti Harz, nei primi anni
Duemila. È il caso di capire perché, e come funziona la struttura che ha disegnato. Oltretutto
in un Paese federale, con competenze dei suoi Laender molto superiori a quelle delle nostre
Regioni, dove però la riorganizzazione di un nuovo sistema dei servizi per il lavoro è stata
affidata al coordinamento di una Agenzia federale del lavoro (Bundeasgentur für Arbeit - BA).
Un ruolo fondamentale di finanziamento - non l'unico - è quello ricoperto dai voucher: quello
per la formazione (Bildungsgutschein - BG) e quello per l'attivazione ed il collocamento
(Aktivierungs und Vermittlungsgutschein - AVGS). Nel modello tedesco l'affidamento di servizi
di formazione professionale a organismi esterni ai servizi pubblici per l'impiego era già una
pratica consolidata, in prevalenza a soggetti non profit. Dopo la riforma Harz si è esteso molto
il ruolo di soggetti for profit: sia per la formazione che per la ricollocazione. Come avviene la
fornitura di servizi formativi e di ricollocazione affidata a provider del terzo settore o privati?
In tre modalità. La prima è il conferimento di voucher che possono essere spesi dai beneficiari
presso provider da loro stessi scelti, per libera scelta del lavoratore sulla base dell'elenco dei
fornitori accreditati. La seconda è una selezione mediante gara d'appalto di provider privati in
grado di fornire a prezzi di mercato misure e servizi il cui contenuto è prestabilito nel bando
ed è parametrato secondo obiettivi quantitativi. In entrambi i casi i fornitori che vogliano
incassare un voucher devono essere certificati da società private a loro volta autorizzate da
un organismo di accreditamento nazionale, la Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS). Dal
modello tedesco viene infine anche l'esempio di come affrontare il nodo delle Regioni italiane.
Infatti le misure di politica attiva erogate da provider privati e finanziate dalla BA tedesca con
strumenti diversi dai due tipi di voucher prima menzionati possono essere esternalizzate
anche tramite una terza modalità: con gare d'appalto bandite dai cinque Centri di acquisto
regionali (Regionale Einkaufszentren, REZ) e che vengono indette utilizzando la mappatura
delle aree svolta da Agenzie locali per il lavoro e dei Jobcenters cogestiti dalla BA. I bandi di
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gara riguardano formazione professionale, reintegrazione e riabilitazione lavorativa, i vincitori
sono scelti in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e poi vigilati da BA
e Laender sulla valutazione funzionale dei risultati. Gli operatori privati accreditati per il
matching domanda-offerta di lavoro sono di tre tipologie: le agenzie private di reclutamento;
le agenzie per il lavoro temporaneo, il cui funzionamento è regolato dallo Statuto sul lavoro
temporaneo e che intermediano lavoratori in vasta percentuale con contratti della durata
media di tre mesi; e le agenzie per il collocamento "sovvenzionato", a cui il Servizio pubblico
per il lavoro tedesco esternalizza misure di politica attiva a finanziamento prevalentemente
pubblico e a fronte di un pagamento strettamente collegato al risultato. L'Agenzia federale per
l'impiego è tenuta a subentrare nell'erogazione dei servizi, nel caso di misure di attivazione i
cui costi risultino superiori al costo medio federale. Nel caso di collocamento attraverso
contratti di somministrazione, la BA può chiedere anche una commissione per
l'intermediazione all'impresa utilizzatrice. È un modello che ha funzionato egregiamente,
riducendo la disoccupazione a poco più che frazionale. E che è ricco di insegnamenti per
l'Italia. Se pensiamo anche qui a un nuovo sistema nazionale ridisegnato su base paritaria
pubblico-privata, su standard nazionali vigilati da un ente terzo, e riconoscendo ai lavoratori il
pieno diritto di avvalersi della propria dote formazionelavoro (finanziata da imprese con
l'assegno di ricollocazione), scegliendo a quale intermediario accreditato destinarlo. Il caso
tedesco insegna come a Centri pubblici per l'impiego e Agenzie private per il lavoro vada
riconosciuta pari dignità, e come la loro libera competizione vada fondata sulla libera scelta
del lavoratore, alla ricerca dei migliori risultati in vista della sua ricollocazione. Ma a tal fine
serve una cabina di regia nazionale incaricata della qualità degli standard dei servizi per
ottenere la qualifica di legittimo destinatario della dote lavoro-formazione del lavoratore, una
cabina di regia con poteri e strumenti ispettivi e di controllo sull'uso delle risorse rispetto ai
risultati. È proprio a questo fine che andrebbe riformato l'attuale Anpal, oggi commissariato
ma in realtà senza reali poteri nella concorrenza di competenze tra Stato e Regioni.
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L ' INTERVISTA IL PRESIDENTE DELLA CAMERA: " NESSUN DISSIDIO CONTE-GRILLO " 
Fico: " Ora il salario minimo e nuovo alt ai licenziamenti " 
Luca De Carolis
 
Il veterano 5S è " favorevole a prorogare il blocco dei licenziamenti senza strappi " ea "
rafforzare il reddito di cittadinanza " .E sul Movimento " contiano " : " Cambiando cresceremo
di nuovo " DE CAROLIS A PAG. 3 Il grillino della prima ora giura che sì, ci crede nel nuovo
Movimento: " Il M5S è sempre cambiato, nel 2013 era già molto diverso da quello del 2010.
Stando al governo abbiamo imparato tante cose e ci abbiamo rimesso sul piano del consenso,
ma abbiamoanche realizzato molti punti di programma. E ora possiamo crescere " . Il
presidente della Camera Roberto Fico professa ottimismo. E dice la sua, su molti temi.
Doveva candidarsi come sindaco di Napoli, la sua città. E invece nulla. Temeva la s fi d a? No,
è stata una scelta di lealtà. Ho a cc ar e zz at o l ' i d e a d i cand idarmi, perché amo la mia
città. Ma la politica è servizio e non posso dimenticare i miei doveri come presidente della
Camera e il rispetto per le istituzioni. Cosa vede dalla sua postazione? I diritti sociali, par
tendo da quello al lavoro, sembrano t ra b a l l a r e . Non penso che i diritti stiano vacillando
adesso. Su temi come la sicurezza del lavoro si discute da tempo, ma è evidente che si deve
fare di più, per arrivare a una situazionedegna diunpaese civile. Nel concreto? I diritti vanno
rafforzati, e in quest ' ottica è fondamentale il salario minimo. È una misura che non toglie a
chi fa i contratti, ma che dà più tutele ai lavoratori. Lei parla di tutele, ma il governo non
vuole prorogare il blocco dei licenziamenti. Io sono favorevole alla proroga del blocco, ma
senza strappi. Bisogna confrontarsi e tenere conto della situazione esistente. La proroga non
ci sarà. E il reddito di cittadinanza è sotto attacco, no? Il reddito di cittadinanza non va solo
difeso, ma rilanciato. Possiamo facilmente immaginare cosa sarebbe successo durante la
pandemia se non ci fosse stato. È ridicolo sentire che non si trovano dipendenti a causa di
questa misura. Piuttosto, i lavoratori chiedono il rispetto dei diritti e una giusta retribuzione.
Ma sulla creazione di posti di lavoro non ha funzionato come doveva. La misura si
puòcertamente migliorare. Ma chi va contro il reddito di cittadinanza va contro le tante
persone in difficoltà. Mario Draghi ha chiamato come consulenti per la politica economica
esperti iper-liberisti. Il governo sta prendendo una rotta che porta a destra? Non vedo questo
rischio. La politica di questo esecutivo è di carattere espansivo, non possiamo basarci sui
nomi. Dopodiché ci sono priorità come il Sud e i Comuni, che hanno bisogno di tecnici in
grado di elaborare i progetti per utilizzare al meglio i soldi del Pnrr. Draghi sta svuotando i
partiti e in generale la politica, debolissima: giusto? Non èlui asvuotare ipartiti. Laloro crisiè
iniziata molto tempo fa, e il Movimento è nato anche per rispondere a questo. Anche il M5S
ormai è un partito. Il Movimento sta facendo un percorso, e sta cambiando tante cose. Ma i
nostri principi devono restare. Vi state adeguando a tutto, per mantenere poltrone e posti di
governo. O no? Noi siamo la prima forza in Parlamento, e nel 2018 abbiamo deciso di iniziare
un quinquennio al governo. Ci siamo assunti le nostre responsabilità, e prima di farlo abbiamo
sempre consultato gli iscritti. Per questo abbiamo dato vita a diversi governi, tra cui uno
anche con la Lega. Ora arriverà il capo Giuseppe Conte con pieni poteri. E pare che Beppe
Grillo sia in sofferenza. Conferma? Conte sarà il leader del M5S e Beppe resta il Garante. Non
mi sembrano affatto in contrapposizione. C ' è una squadra che sta lavorando.Ese c ' è un po '
di discussionenonpuò che fare bene. Buona parte del Pd non vuole l ' accordo con il M5S. È
normale che ci sia dibattito in una forza politica. Mi stupirei del contrario. La strada del
Movimento ormai è nel centrosinis tra? Il M5S deve essere autonomo, con i suoi principi e i
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suoi valori. Dopodiché questa visione di società forse è più semplice da declinare nel
centrosinis tra. DiMaioha rilanciatosuChiaraAppendino: " Alla sua esperienza si deve dare
continuità " . Leicome vedrebbeuna sua ricandidatura a Torino? Penso che Chiara sia stata un
' ottima sindaca e di certo sarebbe bello dare continuità all ' esperienza amministrativa di
questi anni.
Foto: Presidente della Camera Roberto Fico (M5S) FOTO ANSA
Foto: Ve t e ra n o del M5S Il presidente della Camera Roberto Fico, 46 anni FOTO ANSA
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Accordo tra Siemens e Maire Tecnimont 
Fabbriche 4.0: guasto in arrivo, parola di algoritmo 
Andrea Rinaldi
 
Basta sottovalutare una vibrazione lungo la linea e quello che appare come un problema può
trasformarsi in una perdita di prodotto se non dell'intera produzione. Piccolezze trascurate a
occhio nudo o controlli rimandati a causa dei lockdown rischiano di compromettere il
funzionamento di un'intera fabbrica. Ecco perché si insiste sulla transizione digitale, in
particolar modo nelle pmi, ed ecco perché Siemens annuncia un accordo con il gruppo Maire
Tecnimont, per offrire servizi digitali all'avanguardia di manutenzione predittiva e aiutare così
i clienti ad aumentare l'operatività degli impianti e ridurre i costi di manutenzione. 
 L'accordo prevede che le due società lavorino insieme su studi di fattibilità e identifichino una
lista di clienti a cui indirizzare una proposta commerciale congiunta, in modo da promuovere
l'applicazione della tecnologia di manutenzione predittiva per monitorare gli asset critici degli
impianti. 
 Alla base c'è Siemens Predictive Analytics, software fondato su algoritmi di apprendimento
automatico che riconosce indicatori in arrivo da asset del processo produttivo come turbine o
compressori e avverte della vicinanza di un guasto», spiega Giuliano Busetto, responsabile
digital industries di Siemens Italia. Maire Tecnimont sfrutterà la sua esperienza come
appaltatore di ingegneria, approvvigionamento e costruzione nel settore della trasformazione
delle risorse naturali, per fornire ai proprietari di impianti applicazioni di intelligenza artificiale,
basate sulle tecnologie del software di Siemens, per il monitoraggio degli asset, la valutazione
delle prestazioni e la manutenzione delle attrezzature. 
 «Il nostro portafoglio di soluzioni digitali NextPlant migliora l'efficienza dell'esecuzione Epc
(Engineering, Procurement & Construction, ndr), sblocca il valore per i proprietari degli
impianti ed è una fonte di vantaggio competitivo», commenta Pierroberto Folgiero, ceo del
gruppo Maire Tecnimont. 
 L'accordo va a situarsi accanto a molti altri già in essere, come con Saipem per l'utilizzo di un
software che permette di monitorare virtualmente le piattaforme di perforazione nel mondo e
con Ficep per la simulazione di macchine a controllo numerico. «La manifattura italiana è
costituita da piccole e medie imprese che prevalentemente esportano, come nel settore del
packaging - considera Busetto -. La digitalizzazione serve molto a chi realizza un impianto
perché poi trascina tutta la filiera, fatta dai costruttori di macchine, i cosiddetti "line builder":
il fatto che queste imprese si siano avvicinate al digitale le aiuta a vendere all'estero, noi
infatti le accompagniamo nel rendere più competitivi i loro macchinari anche rispetto a quelli
stranieri». 
 Busetto parla a ragion veduta, essendo presidente di Anie Confindustria (1.500 imprese del
mondo elettrotecnico) è stato incaricato da Carlo Bonomi di studiare con il Mise il piano di
Transizione 4.0. Siemens di questo tema fa un punto d'onore: il business digital industries a
livello mondiale nel 2020 è stato di 15 miliardi e a livello italiano si posiziona al terzo posto
dopo Cina e Germania e addirittura prima degli Stati Uniti, Siemens di questo tema fa un
punto d'onore; senza contare i 150 assunti degli ultimi due anni proprio in questa divisione
nel nostro Paese. Questo poi è l'anno in cui cade il decennale del Dex, il Digital Enterprise
Experience Center di Piacenza: «Un esempio di smart factory che, grazie a un accordo con
Confindustria, ha accolto le visite di 300 imprese convintesi poi a investire in tecnologie
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abilitanti» .
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Tecnologia 
Giuliano Busetto, responsabile digital industries di Siemens Italia, una divisione che a livello
globale per il big tedesco nel 2020 ha registrato 15 miliardi di ricavi 
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L'allarme di Assonime 
A rischio ventimila Pmi sane e 660 mila posti di lavoro 
Sono imprese con rating tra AA e BB ma al momento non hanno disponibilità liquide: basta
una cartella esattoriale o un solo creditore per innescare il default L'ipotesi di un fondo statale
di garanzia come in Francia 
stefano carli
 
C i sono in Italia ad oggi oltre 20 mila aziende sane, con tutti i fondamentali a posto, che
passerebbero l'esame di qualsiasi agenzia di rating, ma che si ritrovano a fronteggiare una
situazione paradossale di liquidità negativa. Vuol dire non solo che hanno dovuto registrare
più uscite che entrate, ma anche che le uscite superano lo stock di liquidità disponibile. Non è
solo contabilità: a quelle imprese illiquide fanno infatti capo oltre 660 mila posti di lavoro.
Sono imprese dei servizi, notoriamente le più colpite dalla crisi indotta dalla pandemia, ma
anche imprese manifatturiere, perché ovunque ci sia stato un blocco di ordini, di domanda, di
pagamenti in un qualsiasi punto anche delle filiere più forti, si è creato un arresto nella
circolazione della liquidità. I blocchi ai fallimenti sono una misura tampone che crea però
ulteriori rischi una volta che il blocco venga rimosso. Il rischio di un effetto valanga che
potrebbe travolgere sia le imprese in dissesto, che sarebbero fallite comunque, sia quelle sane
ma, al momento, con le casse vuote e non per colpa loro. L'allarme viene da Assonime,
l'associazione delle società italiane di capitale, che hanno usato come base i dati dell'ultimo
report Cerved, riportato nello scorso numero di Affari & Finanza , e da cui si individua uno
stock di debito delle imprese arrivato a 90 miliardi in più rispetto al livello raggiunto a fine
2019. Incrociando questi dati con quelli del Fondo di garanzia per le Pmi è emerso un quadro
dettagliato di questo pezzo del sistema Italia in profonda difficoltà. «Abbiamo individuato un
totale di quasi 325 mila imprese di capitale: spa e srl non finanziarie - spiega Marcello
Bianchi, vicedirettore generale di Assonime - Di queste un terzo sono in uno stato di liquidità
negativa». Tra queste 111 mila, imprese che danno lavoro in totale a oltre 1,3 milioni di
addetti, ci sono realtà molto diverse, per dimensione e per rischio default. Come dimensione:
85 mila sono sotto i 2 milioni di fatturato, le altre sopra, con un migliaio che sono tra i 50
milioni e il miliardo e mezzo di ricavi annui. Come si vede la maggioranza sono quello zoccolo
duro di imprese medio piccole che costituiscono il cuore dei sistemi di filiera. Il dato
preoccupante è il fabbisogno di liquidità che esprimono: le 85 mila più piccole per 4,7 miliardi,
le 23 mila medie, tra i 2 e i 50 milioni di ricavi, il triplo, 12,4 miliardi. Le 980 medio grandi,
dai 50 milioni agli 1,5 miliardi di ricavi, 7,5 miliardi: poco meno del doppio delle mini imprese.
«L'obiettivo che ci siamo posti - continua Bianchi - è di andare oltre questi numeri e capire se
c'è un modo di intervenire. Abbiamo pensato di individuare le imprese che hanno una
situazione strutturale sana: quelle che hanno un rating tra BB e AA. Sono cioè imprese sane,
strutturalmente solvibili, ma che devono poter superare questa congiuntura. Per questo
abbiamo scelto di definire quelle che hanno un rischio default basso o medio, ma che nella
situazione attuale non sarebbero in grado di fronteggiare una richiesta di rientro di un debito,
o una cartella esattoriale. Ci siamo concentrati sulle imprese sopra i 2 milioni di fatturato E
sono emerse le 20 mila imprese: tutte assieme esprimono un fabbisogno di liquidità di 16,8
miliardi». Qui si incardina la proposta di Assonime di istituire un fondo di garanzia da parte
dello Stato, che stimoli le banche a rilasciare a queste imprese dei particolari prestiti, i
cosiddetti "prestiti partecipativi", per rimetterle in carreggiata. «Basterebbero 6 miliardi di
fondo di garanzia per attivarne una ventina di prestiti effettivi - spiega Bianchi - Intanto va
ribadito che qui non si tratta di salvataggi perché queste sono imprese fondamentalmente
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sane. È' un modello già adottato in Francia e che noi proponiamo di importare così com'è,
tanto più che ha già avuto il via libera da Bruxelles e può essere adottato immediatamente
senza lungaggini autorizzative. È un meccanismo virtuoso, che alla fine punta a far sì che dei
6 miliardi del fondo non ne venga spesa che una minima parte: i francesi, che hanno a loro
volta stanziato 6 miliardi, si aspettano un rischio default del 7% e, alla fine, un esborso netto
inferiore al miliardo». Per il vicedirettore generale di Assonime c'è un'ulteriore virtù di questo
meccanismo: quello di lasciare alle banche, e ai loro presidi territoriali, più vicini alle imprese,
la selezione delle imprese e la valutazione caso per caso del merito di rischio. «È un
meccanismo più veloce rispetto a sistemi di erogazione centralizzati, come Invitalia, o come il
fondo Patrimonio Destinato di Cdp, dove c'è una dotazione di 44 miliardi che a un anno dalla
costituzione sta iniziando a muoversi appena ora. Anzi, i 6 miliardi del fondo di garanzia
potrebbero anche venire proprio da qui». ELABORAZIONI ASSONIME SU DATI CERVED I
numeri sono quasi 111 mila le piccole e medie imprese illiquide società con cassa negativa le
20 mila più sane che possono essere salvate le imprese destinatarie della proposta di fondo di
garanzia
L'opinione L'operazione individuata dall'associazione non è un salvataggio ma un sostegno per
superare questa fase. Una soluzione più efficace di Invitalia o del Fondo destinato della Cdp
I numeri gli effetti della fine del blocco dei fallimenti stime perl'anno in corso
Foto: Daniele Franco min. Economia Marcello Bianchi , vice dg Assonime
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Entro fine anno l'organico della società salirà a oltre 12.500 dipendenti 
Tremila posti in Amazon 
Tra le figure ricercate profili finance e digital 
LAURA ROTA
 
Amazon annuncia che creerà 3.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia entro
la fine dell'anno, portando l'organico a oltre 12.500 dipendenti, dai 9.500 di fine 2020, in più
di 50 sedi in tutta Italia. L'azienda è alla ricerca di diverse figure: dal prelievo, imballaggio e
spedizione delle merci, al marketing, al finance e alla ricerca sulle tecnologie del futuro.
Alcune attività non richiedono una qualifica formale, altre prevedono una vasta esperienza nei
settori più avanzati. Neolaureati e giovani professionisti possono candidarsi, ad esempio, per
una delle numerose posizioni di brand specialist o account manager che supportano i
produttori, i brand e le PMI italiane a migliorare le loro performance nel commercio online. "La
crescita del digitale", dichiara Mariangela Marseglia, country manager di Amazon.it e
Amazon.es, "è una opportunità di ripartenza per il paese e noi vogliamo dare il nostro
contributo. Investire nella digitalizzazione del paese significa sostenere opportunità di crescita
attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, formazione abilitante per i nostri dipendenti e
opportunità di sviluppo per le piccole e medie imprese italiane che utilizzano i nostri servizi
per vendere i loro prodotti in Italia e all'estero. I nuovi posti di lavoro che creeremo nel corso
dell'anno", continua Marseglia, "sono un'opportunità sia per chi desidera cambiare lavoro e
misurarsi con una nuova sfida, sia per quelle persone in cerca di occupazione, perché siamo
aperti a tutti i tipi di talenti e di istruzione. Dai linguisti agli ingegneri, dalle opportunità di
stage ai ruoli manageriali, Amazon garantisce a tutti un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo,
con opportunità di formazione e aggiornamento e programmi di crescita professionale. Le
nostre politiche di gestione del personale ci hanno permesso di ottenere la certificazione Top
Employer Italia 2021 per tutte le nostre attività nel paese, dai magazzini di distribuzione ai
centri di sviluppo". Quest'anno Amazon aprirà due centri di distribuzione a Novara e Cividate
al Piano (Bg), un centro di smistamento a Spilamberto (Mo), oltre a 11 depositi di
smistamento in Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e
Marche. La società offre retribuzioni competitive, oltre a benefit e opportunità di crescita, in
un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo. Nei magazzini, lo stipendio d'ingresso
mensile base, pari a 1.550 euro lordi, è tra i più alti del settore. Vengono inoltre offerte
opportunità di carriera e di aggiornamento professionale, inclusi programmi innovativi come
Career Choice, che anticipa il 95% del costo delle rette e dei libri di testo per i corsi scelti dai
dipendenti e programmi di congedo parentale all'avanguardia nel settore. Il programma
Career Choice ha supportato oltre 40.000 persone in 14 paesi a conseguire nuove qualifiche.
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I.P. 
Installare la fi bra ottica non è più un problema 
 
Tlc Telecomunicazioni è una piccola compagnia telefonica nazionale specializzata in progetti
su misura di connessioni ultraveloci per aziende ed enti, che garantiscono performance
superiori. Tlc Telecomunicazioni è una giovane azienda fondata nel 2005 da Giuseppe Del
Prete specializzata nella fi bra ottica, in particolare "a progetto", cioè su misura nelle zone
dove la fi bra non è ancora arrivata, con posa in opera della stessa attraverso uno scavo
stradale dedicato al singolo cliente e soluzioni avanzate di comunicazione integrata
(Centralino Cloud, Backup dati con mantenimento ip) Una piccola compagnia telefonica partita
da Formia, in provincia di Latina e ora attiva su tutto il territorio nazionale, che punta tutto
sulla qualità del servizio, come ad esempio una banda minima garantita e la personalizzazione
cliente per cliente. « Il nostro target sono le piccole-medie aziende», dichiara Del Prete, CEO
di Tlc Telecomunicazioni, «a loro off riamo un servizio all'avanguardia, una persona che li
segue nel percorso con noi e soprattutto una personalizzazione dei nostri servizi sulla base di
ogni singola esigenza». BANDA MINIMA GARANTITA Perché non tutte le linee sono uguali: «
La fi bra ottica è come una tubatura d'acqua», spiega Del Prete, «Se in queste tubature passa
poca acqua o sono bucate, il servizio che arriverà all'utente sarà inesistente, molto scarso o
discontinuo. Se invece sono riempite e ben manutenute il servizio che arriverà al cliente sarà
eccellente. Noi di Tlc Telecomunicazioni progettiamo e riserviamo un quantum di banda per
ogni cliente. Quanti fanno lo stesso? È per questo motivo che su taluni prodotti possiamo
risultare all'apparenza più costosi. Ma la diff erenza di costo è dovuta a come illuminiamo la
rete, quindi alle performance nettamente migliori che off riamo rispetto alla concorrenza. Noi,
per la clientela Top Business, non vogliamo fare numeri, ma qualità». PROGETTI SU MISURA
Spesso il problema per le aziende di qualsiasi dimensione è la loro localizzazione in aree non
ancora coperte dalla fi bra ottica che le costringono a livelli scadenti di connessione. E se dieci
anni fa questi livelli potevano essere suffi cienti, oggi con l'estrema digitalizzazione di ogni
attività aziendale (si pensi ad esempio ai gestionali remotizzati e in cloud) rischia di diventare
un gap non indiff erente. Ecco perché il 99% delle medio-grandi aziende clienti di Tlc
Telecomunicazioni ha sottoscritto un accordo di "fi bra a progetto". «Abbiamo fatto tantissima
strada, accumulando esperienza», aff erma Del Prete. «Ciò ci ha portato a specializzarci sulla
fi bra ottica, puntando in particolare sullo sviluppo di progetti di posa in opera e di
implementazione di servizi avanzati per le aziende come il centralino virtualizzato multi-sede,
la sicurezza delle telecomunicazioni, il backup per i clienti non interrompibili, che ci hanno
permesso di farci spazio in un settore dominato dalle grandi compagnie telefoniche». SERVIZI
AVANZATI Oggi Tlc Telecomunicazioni conta un centinaio di addetti tra personale dipendente
e collaboratori (agenti e tecnici), circa seimila clienti tra cui circa 50 linee "a progetto" per
grandi aziende. L'azienda off re schemi di doppio e triplo backup che tutelano i clienti in caso
di stop obbligato. Per le piccole e medie imprese, oltre alla fornitura di fi bra ottica simmetrica
garantita (stessa ampiezza di banda sia in download che in upload) di elevate prestazioni (da
100 Mb in su), Tlc Telecomunicazioni off re anche un servizio all'avanguardia e soprattutto
personalizzato, che comprende centralino virtuale in cloud, linea Vpn protetta per la
trasmissione dei dati, remotizzazione del desktop aziendale, installazione e assistenza. «Ogni
azienda è diversa», sottolinea Del Prete, «quindi noi ci sediamo al tavolo con ogni singolo
cliente confezionandogli un pacchetto su misura. E soprattutto serviamo clienti dove c'era
assenza di rete e abbiamo dovuto scavare per portarla, ottenere permessi pubblici e
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quant'altro era necessario».
Foto: Numero verde 800132824 www.tlctel.com
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