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I lavori delle commissioni della Camera della settimana: audizioni
Cingolani, Boeri 
 
Tutti gli appuntamenti delle commissioni della Camera nella settimana dal 24 al 28 maggio I
COMMISSIONE - AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI
Martedì 25 marzo: Audizione, in videoconferenza, della Commissaria europea per gli Affari
interni, Ylva Johansson, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione
europea relative a "Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo" ( COM(2020) 609 final,
COM(2020) 610 final, COM(2020) 611 final, COM(2020) 612 final, COM(2020) 613 final e
COM(2020) 614 final Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto
delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti,
recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della
città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De
Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri
della città di Roma, capitale della Repubblica Ore 15.30: Monsignor Gianpiero Palmieri,
Vescovo Vicegerente di Roma, e Monsignor Benoni Ambarus, Vescovo Ausiliare Ore 16:
Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma Audizioni informali, in
videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge C. 243 Fiano,
recante "Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice
jihadista", e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremnago, recante "Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di
radicalizzazione di matrice jihadista" Ore 16.20: Luca Guglielminetti, Ambasciatore per l'Italia
della Radicalisation Awareness Network della Commissione europea Ore 16.40: Andrea
Manciulli, Presidente di Europa Atlantica, ex deputato Mercoledì 26 marzo: - Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a
massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa (Esame C. 3038 Governo,
approvato dal Senato - Rel. Raciti) - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di
polizia (Esame C. 3040 Governo, approvato dal Senato - Rel. De Carlo) - Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci (Esame C. 3042
Governo, approvato dal Senato - Rel. Tonelli) - Disposizioni in materia di esercizio del diritto
di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza
(Seguito esame C. 1714 Madia, C. 3003 Costa, C. 3007 Brescia, C. 3023 D'Ettore e C. 3026
Ungaro - Rel. Brescia) (Non sono previste votazioni) - Sospensione dell'installazione e
dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale
operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico (Esame C.
3009 Sensi - Rel. Sensi) (Non sono previste votazioni) Giovedì 27 marzo: 7-00620 Meloni:
Iniziative in merito all'indicazione del luogo di nascita nei documenti personali e nelle
certificazioni relative a cittadini italiani nati nei territori poi ceduti alla ex Jugoslavia (Seguito
discussione) Audizione informale, in videoconferenza, del Professor Mauro Volpi, membro
dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C.
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1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo, C. 1670 Maurizio Cattoi e C. 2106 Alberto Manca,
recanti "Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" Modifiche al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre
disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione
dell'attività amministrativa e di finanza locale (Seguito esame C. 1356 Pella, C. 2071
Silvestroni e C. 2240 Ciaburro - Rel. per la I Commissione: Berti; Rel. per la V Commissione:
Bitonci) II COMMISSIONE - GIUSTIZIA Martedì 25 marzo: Audizione informale, in
videoconferenza, del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, e del Presidente della
CNA Professioni, Fabio Massimo, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 301 Meloni,
C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone e C. 3058 Di Sarno, recanti disposizioni in materia di equo
compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività
professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori
dimensioni. Audizione informale, in videoconferenza, del Procuratore del Tribunale per i minori
di Napoli, Maria De Luzenberger, e del Presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i
minorenni e per la famiglia, Cristina Maggia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C.
2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti
modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei
minori. Mercoledì 26 marzo: Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (seguito
esame C. 2751 Governo - Rel. per la II Commissione: Annibali - Rel. per la VIII Commissione:
Tuzi) DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
(seguito esame C.3045 Governo - Rel. Sarti) Sono previste votazioni Delega al Governo per
l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari pendenti presso le Corti d'appello (seguito esame C. 2435 Governo - Relatori: Sarti
e Vazio) Giovedì 27 marzo: Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone
anziane (seguito esame C. 241 Ermini, C. 266 Molteni e C. 1908, approvata dal Senato- Rel.
Tomasi) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (seguito esame C. 2751 Governo
- Rel. per la II Commissione: Annibali - Rel. per la VIII Commissione: Tuzi) Modifiche al
codice civile in materia di classificazione e regime giuridico dei beni, nonché definizione della
nozione di ambiente (esame C. 1744 D'Ippolito - Rel. per la II Commissione: Cristina - Rel.
per la VIII Commissione D'Ippolito) III COMMISSIONE - AFFARI ESTERI E COMUNITARI
Lunedì 24 maggio: INDAGINE CONOSCITIVA sull'impegno dell'Italia nella Comunità
internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni:
audizione di rappresentanti dell'Associazione Comunità Giovanni XXIII, con particolare
riferimento alla situazione dei diritti umani in Colombia Martedì 25 marzo: Schema di decreto
ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle
Forze armate della Repubblica del Niger (esame Atto n. 258 - Rel. per la III Commissione:
Battilocchio; Rel. per la IV Commissione: Occhionero) Non sono previste votazioni Mercoledì
26 marzo: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA su questioni riguardanti il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale Risoluzioni 7-00613 Formentini: Sulla
repressione della minoranza uigura nello Xinjiang 7-00623 Delmastro delle Vedove: Sulla
repressione della minoranza uigura nello Xinjiang 7-00626 Quartapelle Procopio: Sulla
repressione della minoranza uigura nello Xinjiang 7-00627 Di Stasio: Sulla repressione della
minoranza uigura nello Xinjiang 7-00628 Valentini: Sulla repressione della minoranza uigura
nello Xinjiang (seguito discussione congiunta) Sono previste votazioni - Ratifica ed esecuzione
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dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos
Aires il 27 febbraio 2019 (seguito esame C. 2823 Governo - Rel. Di Stasio) Sono previste
votazioni - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il
29 gennaio 2020 (seguito esame C. 2824 Governo - Rel. Migliore) Sono previste votazioni -
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza
dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra
il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul
lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (esame C. 3039 Governo, approvato dal
Senato - Rel. Boldrini) Non sono previste votazioni - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 (seguito
esame C. 3041 Governo, approvato dal Senato - Rel. Formentini) Non sono previste votazioni
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La
Paz il 3 marzo 2010 (esame C. 3043 ù Governo, approvato dal Senato - Rel. Olgiati) Non sono
previste votazioni - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale
sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009
(esame C. 3044 Governo, approvato dal Senato - Rel. Delrio) Non sono previste votazioni
Giovedì 27 marzo: Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio europeo -
Stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra l'UE e la Turchia (esame
JOIN(2021) 8 final - Rel. Fassino) Non sono previste votazioni Interrogazioni 5-05954
Delmastro delle Vedove: sul ferimento del comandante di un peschereccio italiano da parte
della Guardia costiera libica, avvenuto il 6 maggio 2021, nel contesto della controversia sulle
acque territoriali libiche 5-05959 Quartapelle Procopio: Sulla repressione degli scioperi e delle
manifestazioni in Colombia 5-06008 Quartapelle Procopio: Sull'assassinio della connazionale
Nadia De Munari in Perù Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo
gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger
(seguito esame Atto n. 258 - Rel. per III Commissione: Battilocchio; Rel. per la IV
Commissione: Occhionero) Sono previste votazioni IV COMMISSIONE - DIFESA Martedì 25
marzo: Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di
armamento a favore delle Forze armate della Repubblica del Niger (esame Atto n. 258 - Rel.
per la III Commissione: Battilocchio; Rel. per la IV Commissione: Occhionero) - Schema di
decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2021 relativo a contributi ad associazioni
combattentistiche e d'arma (seguito esame Atto n. 255 - Rel. Roberto Rossini) (Potrebbero
aver luogo votazioni) - Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma
pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per
sistema d'arma Multiple Launch Rocket Systema (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei
lanciatori (seguito esame Atto n. 253 - Rel. Frailis) Mercoledì 26 marzo: Schema di decreto
ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo
all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma Multiple Launch Rocket Systema
(MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori (seguito esame Atto n. 253 - Rel. Frailis)
(Potrebbero aver luogo votazioni) Interrogazioni - 5-05270 Maurizio Cattoi: Sulla natura
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giuridica dell'Associazione culturale "Unione Forestali Carabinieri e Diritti - Unforced" - 5-
05956 Donzelli: Sui fatti accaduti il 16 marzo 2018 che vedono coinvolto il maresciallo in
ferma volontaria dei Carabinieri, Raffaele Russo Giovedì 27 marzo: Schema di decreto
ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle
Forze armate della Repubblica del Niger (seguito esame Atto n. 258 - Rel. per la III
Commissione: Battilocchio; Rel. per la IV Commissione: Occhionero) (Potrebbero aver luogo
votazioni) Audizione informale, in videoconferenza, del Professor Mauro Volpi, membro
dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C.
1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo, C. 1670 Maurizio Cattoi e C. 2106 Alberto Manca,
recanti "Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" V COMMISSIONE - BILANCIO, TESORO E
PROGRAMMAZIONE Martedì 25 marzo:- DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici (esame C. 3113 Governo, approvato dal Senato - Rel. Navarra) - Norme per
il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare
(esame C. 164 e abb.-A ed emendamenti, subordinatamente all'effettiva trasmissione - Rel.
Ubaldo Pagano) - Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore
della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel
medesimo settore (seguito esame C. 1008 e abb.-A ed emendamenti - Rel. Manzo) - Ratifica
ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata
a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile
2019 (esame C. 3038 Governo, approvato dal Senato - Rel. D'Attis) - Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador
in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016 (esame C. 3040 Governo,
approvato dal Senato - Rel. Faro) - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto
internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (esame C. 3042
Governo, approvato dal Senato - Rel. Frassini) Giovedì 27 marzo: Modifiche al testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di
semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale (seguito esame C. 1356 Pella,
C. 2071 Silvestroni e C. 2240 Ciaburro - Rel. per la I Commissione: Berti; Rel. per la V
Commissione: Bitonci) VI COMMISSIONE - FINANZE Mercoledì 26 marzo: Risoluzioni: - 7-
00630 Benamati: Misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a
reagire alla desertificazione commerciale; 7-00651 Binelli: Interventi di sostegno e rilancio dei
settori commerciale, dei pubblici esercizi, delle piccole e medie imprese e del made in Italy;
7-00652 Moretto: Iniziative volte alla promozione e al sostegno del settore del commercio,
con particolare riferimento agli esercizi di vicinato e al commercio tradizionale; 7-00661
Squeri: Misure a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali al fine di contrastare il
fenomeno della desertificazione commerciale Interrogazioni - 5-05836 Viscomi: Applicazione
ai lavoratori autonomi titolari di contratto di collaborazione o parasubordinati della
detassazione delle indennità erogate a seguito dell'emergenza epidemiologica; - 5-06000
Zanichelli: Iniziative per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di valute virtuali; -
5-06005 Ribolla: Modalità di fruizione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n.
41 del 2021 "Sostegni", per i titolari di partite IVA - 5-06050 Marco Di Maio: Estensione del
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bonus facciate anche agli edifici non ricompresi nelle zone A e B di cui al decreto ministeriale
1444 del 1968. Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione
dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (esame C. 2361
Ferro, C. 3069 Cancelleri e C. 3081 Alessandro Pagano - Rel. Sani) (Sono previste votazioni)
VII COMMISSIONE - CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE Martedì 25 marzo: Norme in materia
di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca
(seguito esame C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218
Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti - Rel. Melicchio) Sono previste votazioni
Mercoledì 26 marzo: Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di Audiocoop,
SCF S.r.l., Nuovo IMAIE, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1305 Battelli, C.
1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca recanti Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e
liberalizzazione del settore Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (seguito
esame C. 2751 Governo - Rel. per la II Commissione: Annibali; Rel. per la VII Commissione:
Tuzi) Non sono previste votazioni Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello
stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2021,
relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (esame Atto n.
259 - Rel. Racchella) Non sono previste votazioni Norme in materia di reclutamento, dottorato
di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (seguito esame C. 208
Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C.
2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti - Rel. Melicchio) Sono previste votazioni Giovedì 27 marzo:
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal
diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (esame C. 1357 Butti, C. 2188
Capitanio e C. 2679 Zanella - Rel. per la VII Commissione: Piccoli Nardelli, Rel. per la IX
Commissione: Capitanio) Non sono previste votazioni Disposizioni in materia di titoli
universitari abilitanti (seguito esame C. 2751 Governo - Rel. per la II Commissione: Annibali;
Rel. per la VII Commissione: Tuzi) Sono previste votazioni Norme in materia di reclutamento,
dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (seguito esame
C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli,
C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti- Rel. Melicchio) Sono previste votazioni VIII
COMMISSIONE - AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI Martedì 25 marzo: Audizioni, in
videoconferenza, in merito l'applicazione del cosiddetto "superbonus 110%" di cui all'articolo
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di: - Ore 9.30: rappresentanti di Rete
Professioni Tecniche (RPT) - Ore 10.15: rappresentanti dell'Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali (ANACI) - Ore 11: Direttrice generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio del Ministero della cultura, arch. Federica Galloni - Ore 11.30: rappresentanti di
CGIL, CISL, UIL e UGL Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello
stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per
l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(seguito esame atto n. 257 - rel. Gagliardi) (Sono previste votazioni) Interrogazioni: - 5-
05195 Zolezzi: Valutazione di impatto ambientale dell'area dell'ex lago Paiolo (MN), con
particolare riguardo ad eventuali richieste di edificazione e protezione di aree naturali di
particolare pregio naturalistico - 5-05333 Businarolo: Valutazione degli impatti ambientali e di
salute pubblica conseguenti al progetto di revamping dell'impianto di digestione anaerobica
dei rifiuti di Ca' del Bue (VR) - 5-05475 Rotelli: Assenza di governance nel parco nazionale del
Circeo e criteri di selezione del nuovo direttore Mercoledì 26 marzo: 7-00624 Dori e 7-00653
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Pezzopane: In merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del
territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano (seguito discussione) (Sono
previste votazioni) Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la
definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (seguito esame atto n. 254 - rel. Rotta) (Sono
previste votazioni) Giovedì 27 marzo: Audizione del ministro per la Transizione ecologica,
Roberto Cingolani, sulle modalità di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per
le parti di competenza Modifiche al codice civile in materia di classificazione e regime giuridico
dei beni, nonché definizione della nozione di ambiente (esame C. 1744 D'Ippolito - rel. per la
II Commissione: Cristina; rel. per la VIII Commissione: D'Ippolito) (Non sono previste
votazioni) IX COMMISSIONE - TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI Martedì 25
marzo:- Proposta di nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a presidente dell'Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (seguito esame nomina n. 84 - Rel.
Fogliani) (sono previste votazioni) - Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a
presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale (esame nomina n. 85 -
Rel. Gariglio) (non sono previste votazioni) Audizione dell'ingegner Matteo Africano,
nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale
del Mare Adriatico centrale (nomina n. 85) Mercoledì 26 marzo: INTERROGAZIONI A
RISPOSTA IMMEDIATA su questioni riguardanti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone
e merci (esame C. 3042 Governo - Rel. Paita) (sono previste votazioni) - Legge quadro in
materia di interporti (seguito esame C. 1259 Rotelli - Rel. Rotelli) (sono previste votazioni) -
Disciplina del volo da diporto o sportivo (seguito esame testo unificato C. 2493 Bendinelli e C.
2804 Maschio - Rel. Bendinelli) (sono previste votazioni) - Proposta di nomina dell'avvocato
Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale
(esame nomina n. 86 - Rel. Nobili) (non sono previste votazioni) - Proposta di nomina del
dottor Andrea Agostinelli a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno
meridionale e Ionio (esame nomina n. 87 - Rel. Barbuto) (non sono previste votazioni)
Giovedì 27 marzo: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di
contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (esame C.
1357 Butti, C. 2188 Capitano e C. 2679 Zanella - Rel. per la VII: Piccoli Nardelli, Rel. per la
IX: Capitanio) (non sono previste votazioni) Ore 13.30: Audizione dell'avvocato Ugo Patroni
Griffi nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema
portuale del Mare Adriatico meridionale (nomina n. 86) Ore 14: Audizione del dottor Andrea
Agostinelli nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di
sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio (nomina n. 87) X COMMISSIONE -
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO Martedì 25 marzo: Audizioni, in
videoconferenza, in merito all'applicazione del cosiddetto "superbonus 110%" di cui all'articolo
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di: - Ore 9.30: rappresentanti di Rete
professioni tecniche (RPT) - Ore 10.15: rappresentanti dell'Associazione nazionale
amministratori condominiali (ANACI) - Ore 11: Direttrice generale Archeologia belle arti e
paesaggio del Ministero della cultura, arch. Federica Galloni - Ore 11.30: rappresentanti di
CGIL, CISL, UIL e UGL Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione
della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione
energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno - Ore 15.30:
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Audizione informale di rappresentanti di Amici della terra - Ore 15.50: Audizione informale di
rappresentanti di Unione energie per la mobilità (UNEM) Audizioni informali, in
videoconferenza, di rappresentanti di Casartigiani, Confartigianato e Confederazione nazionale
dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), nell'ambito della discussione congiunta
delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in
materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica Alla III
Commissione: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione
elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a
Tunisi il 30 aprile 2019 (esame C. 3038 Governo, approvato dal Senato - Rel. Gaavino Manca)
Mercoledì 26 marzo: Risoluzioni: 7-00630 Benamati: Misure volte a supportare il pluralismo
distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale; 7-00651 Binelli:
Interventi di sostegno e rilancio dei settori commerciale, dei pubblici esercizi, delle piccole e
medie imprese e del made in Italy; 7-00652 Moretto: Iniziative volte alla promozione e al
sostegno del settore del commercio, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato e al
commercio tradizionale; 7-00661 Squeri: Misure a sostegno delle piccole e medie imprese
commerciali al fine di contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale Alla III
Commissione: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione
elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a
Tunisi il 30 aprile 2019 (seguito esame C. 3038 Governo, approvato dal Senato - Rel. Gavino
Manca) sono previste votazioni Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di
locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in
conseguenza dell'epidemia di COVID-19 (seguito esame C. 2763 Zucconi - Rel. Masi) sono
previste votazioni Giovedì 27 marzo: Audizione del ministro per la Transizione ecologica,
Roberto Cingolani, sulle modalità di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per
le parti di competenza XI COMMISSIONE - LAVORO PUBBLICO E PRIVATO Martedì 25 marzo:
Indagine sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali: ore 15.30:
audizione di Luca La Mesa, esperto di social media, di Andrea Maldarelli, operatore del
settore, e di Michele Squeglia, professore associato di diritto del lavoro presso l'Università
degli studi di Milano Mercoledì 26 marzo: Indagine sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla
pandemia nel mondo del lavoro: ore 13: audizione di rappresentanti di Confimi Industria e di
ConfimpreseItalia ore 13.30: audizione di rappresentanti del Comitato unitario permanente
degli ordini e collegi professionali (CUP), di Confassociazioni, del Coordinamento libere
associazioni professionali (CoLAP), di Federagenti e della Rete professioni tecniche Giovedì 27
marzo: Indagine sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro:
audizione di Tito Boeri, professore ordinario di economia del lavoro presso l'Università
commerciale Luigi Bocconi di Milano Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio
della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari
valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ( COM(2021) 93
final): ore 13.30: rappresentanti di Casartigiani, di Confartigianato, di Confcommercio, di
Confesercenti e di CNA ore 14.30: rappresentanti dell'associazione Valore D e della società
Variazioni Srl XII COMMISSIONE - AFFARI SOCIALI Lunedì 24 marzo: DL 52/2021: Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (seguito esame C. 3045 Governo -

24/05/2021 07:00
Sito Web Policymakermag

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 24/05/2021 - 24/05/2021 11



rel. Ianaro) (Non sono previste votazioni) Martedì 25 marzo: Disposizioni per la cura delle
malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (esame
emendamenti C. 164-1317-1666-1907-2272-A - rel. Bologna) DL 52/2021: Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (seguito esame C. 3045 Governo -
rel. Ianaro) (Sono previste votazioni) Mercoledì 26 marzo: Disposizioni per la cura delle
malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (esame
emendamenti C. 164-1317-1666-1907-2272-A - rel. Bologna) DL 52/2021: Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (seguito esame C. 3045 Governo -
rel. Ianaro) (Sono previste votazioni) Giovedì 27 marzo: DL 52/2021: Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (seguito esame C. 3045 Governo - rel. Ianaro)
(Sono previste votazioni) XIII COMMISSIONE - AGRICOLTURA Martedì 25 marzo: Interventi
per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore (esame
emendamenti C. 1008-1009-1636-A - rell. Viviani e Gallinella) Disposizioni per la promozione
dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura
(seguito esame C. 2049 Spena, C. 2930 Incerti e C. 2992 Ciaburro - Rel. Incerti) Mercoledì 26
marzo: Audizioni sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica
agricola comune: - ore 15: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza
delle regioni e delle province autonome; - ore 15.30: audizione, in videoconferenza, di
rappresentanti dell'Associazione nazionale Condifesa (ASNACODI) XIV COMMISSIONE -
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA Martedì 25 marzo: Audizione, in videoconferenza, della
Commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, nell'ambito dell'esame congiunto
delle proposte della Commissione europea relative a "Un nuovo patto sulla migrazione e
l'asilo" ( COM(2020)609 final, COM(2020)610 final, COM(2020)611 final, COM(2020)612 final,
COM(2020)613 final e COM(2020)614 final) Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina
sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli
scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 (esame C.
3038 Governo, approvato dal Senato - rel. Giglio Vigna) (non sono previste votazioni)
Mercoledì 26 marzo: Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una
infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra
l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 (seguito esame C. 3038 Governo,
approvato dal Senato - rel. Giglio Vigna) (sono previste votazioni) Alle Commissioni I e II:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sullo Stato di diritto 2020 - La
situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (seguito esame COM(2020)580 final - rel.
Berlinghieri) (sono previste votazioni)
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
12 articoli



Economia & Finanza paradigmi nazionali 
Potere & azioni "CASO" GENERALI COSI' LA GOVERNANCE VA ALLA
PROVA DEL MERCATO 
L'attivismo di Leonardo Del Vecchio e di Francesco Gaetano Caltagirone, grandi soci di
Mediobanca e del Leone, ha riacceso i riflettori sulle dinamiche del nostro sistema, che giunge
con questo nuovo duello a un inedito esame di maturità Gli investitori ci guardano,
l'attrattività dell'Italia è legata anche ai passi in avanti sul governo societario 
Ferruccio de Bortoli
 
In quella che un tempo era chiamata la galassia del Nord - lungo l'asse tra Milano e Trieste -
si sta disputando un confronto di potere che non ha nulla di inedito. Gli equilibri azionari di
Mediobanca e Generali - con tutto ciò che sta loro intorno, e l'elenco sarebbe lunghissimo -
hanno sempre costituito una perfetta cartina di tornasole dello stato dei rapporti tra proprietà
e mercato, azionisti e manager, finanza e industria, privato e pubblico. Sono stati sempre
riconoscibili, in filigrana, qualità e difetti della classe dirigente italiana. E, in fondo, si poteva
valutare persino il grado di maturità di una democrazia economica, fragile e incerta come
quella italiana. La domanda che dovremmo porci oggi è se sia ancora così. E, soprattutto, se
vi sia qualche elemento ulteriore che al tempo degli infiniti duelli intorno al cosiddetto salotto
buono della finanza, non era nemmeno lontanamente immaginabile. 
Gli avvenimenti degli ultimi giorni mostrano il crescente attivismo di due importanti azionisti
sia di Mediobanca sia di Generali. Due stelle della galassia del Nord, anche se uno di loro è più
mediterraneo dell'altro. Leonardo Del Vecchio ha acquistato, attraverso UniCredit - che
peraltro uscendo da Piazzetta Cuccia ai tempi dell'ineffabile Jean-Pierre Mustier, gli aveva già
lasciato un ampio spazio- un nuovo pacchetto di azioni Mediobanca venduto da Fininvest. Il
patron di Essilux è così arrivato al 15,2 per cento ed è pronto a salire, avendo il via libera
della Banca centrale europea, al 20 per cento. E lo potrebbe fare sia acquistando sul mercato
sia sfruttando altre probabili opportunità. Per esempio se Mediolanum (partecipata Fininvest)
e Benetton decidessero, a loro volta, di vendere. 
La finanziaria di famiglia di Del Vecchio, la Delfin, è poi azionista al 4,8 per cento della
principale partecipata (al 12,9 per cento) ma di fatto controllata della banca d'affari milanese,
ovvero le Generali. Francesco Gaetano Caltagirone è il secondo azionista con il 5,6 per cento
della compagnia assicurativa, oltre a possedere l'1 per cento, di piazzetta Cuccia. E ha posto,
con una certa fermezza, il tema della gestione e della redditività del gruppo triestino.
Insoddisfatto dell'andamento complessivo, soprattutto nel costante e negativo confronto con
la crescita della capitalizzazione dei concorrenti Allianz, Axa e Zurich. Nonostante Generali,
sotto la gestione di Philippe Donnet, abbia chiuso un 2020 con ottimi risultati, utile e cedole in
crescita, al punto di promettere ai propri azionisti un generoso buy back. Donnet, che punta
ovviamente a una riconferma, ha annunciato a sorpresa di aver preso la cittadinanza italiana.
Gesto lodevole. Un predecessore di Gabriele Galateri alla presidenza del Leone, Antoine
Bernheim, non si peritò, nemmeno per sbaglio, di parlare in italiano. 
 Le richieste 
Mentre Del Vecchio non ha chiesto (per ora) nessun posto nel board - eletto con la lista del
consiglio - e nessuna variazione della governance di piazzetta Cuccia, Caltagirone, dopo aver
disertato l'assemblea di bilancio del Leone, ha invece invocato una serie di innovazioni:
dall'istituzione di un comitato esecutivo a una direzione generale. Caltagirone vorrebbe anche
rafforzare il ruolo del presidente. L'Ivass, l'autorità di controllo delle assicurazioni, lo
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sconsiglia. Se le proposte di Caltagirone venissero accolte, il ruolo del neoitaliano Donnet ne
uscirebbe fortemente indebolito. E, di conseguenza, anche quello del suo eventuale
successore. 
I due imprenditori sembrano muoversi in parallelo, in formale e obbligata autonomia, ma
certamente hanno in mente un loro disegno di rilancio delle importanti partecipate.
Soprattutto di Generali, compagnia che Enrico Cuccia giudicava irrinunciabile, vera e propria
multinazionale italiana, ancora più importante della propria creatura bancaria, alla quale
ancora oggi apporta una quota rilevante del proprio utile. 
Dovremmo chiederci, inoltre, se in tutti questi anni, specialmente quando Trieste dipendeva
troppo - anche negli umori - dal suo azionista milanese, se la farraginosità della governance
non sia stata un freno alla crescita e alla stabilità del management e dunque della
perseguibilità dei piani di rilancio. Se cioè l'ansia del controllo non abbia, in diverse fasi,
prevalso sulla spinta alla crescita. Se grandi imprenditori, tra i più liquidi d'Italia, decidono di
investire in due prestigiose istituzioni finanziarie italiane - nell'osservanza delle regole - è
certamente un fattore positivo.
 Quando si arrivò persino a ipotizzare - a maldestra difesa dell'italianità - l'uso del golden
power contro Delfin perché lussemburghese, le reazioni furono giustamente immediate e
negative. Ma molto dipenderà dall'assetto di governance che non solo regolerà la vita e la
crescita di due importanti istituzioni, come Mediobanca e Generali, ma condizionerà le
aggregazioni future della finanza italiana, la sua reputazione internazionale, la sua capacità di
attrarre capitali, investitori istituzionali e talenti nell'era della sostenibilità e dei fattori Esg. 
Attrattività che sarebbe più modesta se prevalesse un'impronta «padronale», riflesso istintivo
di eccellenti storie imprenditoriali di successo o, al contrario, risultasse sbilanciato a favore del
management il rapporto con gli azionisti e il mercato. O ancora se tornassero nostalgie da
antichi patti di sindacato. Quello di Mediobanca oggi è solo una sorta di patto di consultazione.
 Il passaggio è delicato soprattutto per Generali che sperimenta per la prima volta una lista
del consiglio. L'incertezza si è già riflessa sul management. Hanno lasciato recentemente
Trieste, Frederic de Courtois e Tim Ryan per andare rispettivamente da Axa e Natixis. 
 L'asse 
Lungo l'asse tra Milano e Trieste si consuma non solo l'ennesimo scontro di potere ma si
svolge una sorta di prova di maturità dell'intero sistema finanziario italiano. Negli ultimi anni,
bisogna essere franchi, sul piano della governance, in Italia sono stati fatti molti passi avanti.
È vero che il voto di lista esiste di fatto solo da noi ma ha consentito di rappresentare anche le
minoranze. I fondi giocano un ruolo chiave, anche se è difficile distinguere tra attivisti e un
po' più pazienti. La trasparenza è in certi frangenti persino superiore a quella del mondo
anglosassone (per esempio l'obbligo per le quotate di pubblicare il verbale integrale delle
assemblee); la disclosure sulle remunerazioni in diversi casi più elevata. Ma non è sempre un
bene. Così per quanto riguarda la disciplina delle operazioni con parti correlate o le
partecipazioni rilevanti. Ma nel Regno Unito e negli Stati Uniti, per la lista del consiglio, il
mandato è annuale e ogni membro è votato singolarmente. 
Ciò che avverrà nelle scelte future di alcuni grandi istituzioni sarà importante per verificare il
livello dei profili professionali, ancora più essenziali in un contesto di sostenibilità, rispetto
delle parità di genere e delle competenze specifiche alla vigilia di cambiamenti, anche
tecnologici, del mondo della finanza. Non è più, come un tempo, una questione di salotti e di
galassie romanticamente autoreferenziali. Ma qualcosa di più che riguarda l'intero Paese, la
sua immagine complessiva. Ormai gli stakeholder sono tutti i cittadini. Anche gli stranieri. 

24/05/2021
Pag. 2 N.20 - 24 maggio 2021

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 24/05/2021 - 24/05/2021 15



 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Philippe Donnet ceo di Generali, 60 anni, ha ricevuto la cittadinanza italiana Leonardo Del
Vecchio Oggi possiede il 15,2% di Mediobanca Francesco G. Caltagirone E' il secondo azionista
del Leone di Trieste Alberto Nagel Guida l'istituto di Piazzetta Cuccia
I numeri 
20 
per cento 
La quota di Mediobanca a cui Del Vecchio potrebbe arrivare con l'ok Bce 
28 
miliardi 
La capitalizzazione in Piazza Affari del titolo Generali, che oggi vale 17,5 euro 
42,7 
per cento 
La performance del titolo Generali a un anno. Da inizio 2021 è salita del 23% 
Foto: 
ceo di Generali,
 60 anni, ha ricevuto
 la cittadinanza italiana 
Foto: 
E' il secondo azionista del Leone di Trieste
Guida l'istituto di Piazzetta Cuccia
Oggi possiede il 15,2% di Mediobanca
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Economia & Politica la riforma hi tech 
Agenda (digitale) Colao cie, io, spid, pagopa... concerto per voce
sola 
Si parte dal terzo trimestre dell'anno con i primi bandi: cercasi fornitori di cloud per i registri
della Pubblica amministrazione. La scommessa dell'interoperabilità di tutte le banche-dati,
anche a livello europeo E il progetto di un "registro" elettronico per gli studenti Costo
dell'intera operazione, che si concluderà nel secondo semestre del 2026, un miliardo 
Antonella Baccaro
 
Una rivoluzione digitale da completare in meno di sei anni. È quanto promette il ministro
dell'Innovazione Vittorio Colao che ha fissato nel Recovery Plan i primi step di attuazione da
luglio. L'impresa è titanica perché deve tener conto dell'esistente: un'infrastruttura, quella su
cui si basano oggi i servizi della Pubblica amministrazione, frammentata in tanti sistemi
informatici obsoleti, sottodimensionati, con data center spesso gestiti a livello locale. 
I tentativi di migliorare la situazione negli anni hanno preso il nome di Cie (Carta d'indentità
elettronica), IO (App dei servizi pubblici), PagoPa (piattaforma di pagamento), Anpr (anagrafe
dei residenti). E Spid (identità digitale) : «Sembra fantascienza ma non lo è: oggi abbiamo già
20 milioni di persone su questa piattaforma» ha detto Colao al Financial Times . Tutto questo
non verrà cancellato ma integrato. 
 Il primo necessario passaggio è la migrazione dei registri di base e delle applicazioni in un
ambiente cloud sicuro. Un'operazione biblica. Lo schema scelto prevede che per le
amministrazioni centrali (circa 200) l'infrastruttura cloud, chiamata Polo strategico nazionale
(Psn), sia privata o ibrida, gestita da un fornitore tecnologico selezionato con una gara
europea. Sarà la stessa che ospiterà la Piattaforma nazionale dei dati digitali, cioè una sorta
di banca dati delle banche dati. L'operazione parte dal quarto trimestre 2021 con il lancio del
bando europeo e ha un costo complessivo di 900 milioni.
Per le amministrazioni locali lo schema è diverso: potranno scegliersi un fornitore di cloud da
una lista predefinita. Ci saranno tre bandi diversi per i Comuni, le scuole e le autorità
sanitarie. Si parte da ottobre con la compilazione della lista dei fornitori che potranno
partecipare alle gare. Costo dell'intera operazione, che si concluderà nel 2° semestre 2026,
un miliardo.
 Piattaforma unica dei dati 
Lo sviluppo di un nuovo centro di infrastrutture informatiche-digitali basate sul cloud
consentirà l'elaborazione di grandi quantità di dati per l'erogazione di servizi alle imprese e ai
cittadini. Tuttavia non sarà sufficiente senza la piena interoperabilità e condivisione delle
informazioni tra le Pa. A questo serve la Piattaforma nazionale Dati Digitali, per creare la
quale, occorre prima di tutto una colossale mappatura e analisi del patrimonio informativo del
Paese per identificare i set di dati: ad esempio, registri fondiari, registri della popolazione
anagrafiche, dataset di welfare (Inps, Inail), dati delle Camere di Commercio. Questi verranno
integrati nella Piattaforma unica e messi in grado di dialogare tra loro. L'obiettivo è che il
cittadino e l'impresa non debbano interrogare più soggetti per ottenere informazioni, ma
abbiano un accesso unico. Per questa, che forse è l'operazione più complessa, si parte da
luglio con la mappatura delle banche-dati. Il costo totale è 556 milioni. 
 App e dintorni 
Negli ultimi anni l'Italia ha sviluppato diverse piattaforme digitali per l'identificazione (Spid e
Cie), i servizi anagrafici (Anpr), i pagamenti alla Pa (PagoPA), l'uso dei servizi pubblici digitali
(app IO). Alcuni di queste funzionalità sono già ampiamente adottate: quasi il 90% dei
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Comuni e delle Città metropolitane ha aderito al sistema Anpr. O ben avviati: PagoPA è stato
adottato dal 37% delle amministrazioni ed è cresciuto del 95% nel 2020 sul 2019 in numero
di transazioni.
Tuttavia solo il 32% degli utenti italiani online utilizzano attivamente i servizi di e-government
contro una media Ue del 67%. Inoltre la qualità complessiva dei servizi digitali della Pa ai
cittadini e alle imprese è ancora disomogenea. Il primo obiettivo è proprio adottare standard
comuni tra le varie amministrazioni nell'offerta dei servizi digitali: ad esempio nella fornitura
di un servizio di pasti in un asilo nido, nel modo di fare pagare una tariffa, nel progettare un
sito web. Questi modelli standard incorporeranno i servizi esistenti come PagoPa, Spid, ecc.
Costo: 613 milioni.
 Allargare le platee 
Non sfugge però quanto sia importante cercare di ampliare l'uso dei servizi già esistenti. IO
app è stata scaricata da più di 10,7 milioni di cittadini e ha coinvolto 2.800 amministrazioni
(equivalenti al 16% delle Pa del perimetro). L'obiettivo del Pnrr è aumentare l'adozione di
PagoPA dal 53% all'80% nel 2026 e di IO App dal 16% all'80% sempre nel 2026.
Un'operazione da 755 milioni che parte da luglio cercando di coinvolgere la Pa.
Lo stesso ragionamento vale per Spid: a oggi sono state rilasciate più di 20 milioni di Identità
Spid, per più del 30% della popolazione totale, coinvolgendo 7.420 amministrazioni. A
febbraio 2021 erano circa 19 milioni e 100 mila le Cie rilasciate. L'obiettivo è integrare Spid e
Cie in una sola "eiD" e aumentarne l'uso dal 30% del 2021 al 71% della popolazione totale nel
2026. Costo: 250 milioni. 
L'Anagrafe dei residenti (Anpr) è utilizzata da quasi il 90% dei Comuni: entro l'anno si
arriverà al 100%. Qui si tratta di fare evolvere i servizi: Anpr sarà interconnessa con due
nuove anagrafi nazionali quella dell'Istruzione per le scuole primarie e secondarie e quella
degli Studenti Universitari. Obiettivo: recuperare tutti i dati educativi sparsi oggi tra scuole e
università (diplomi, lauree, iscrizioni). Costo 35 milioni.
Ricevere notifiche digitali sulle app o per email e utilizzare sistemi di pagamento sicuri e
rapidi. Questo è lo step conclusivo di tutto il progetto e si realizzerà attraverso l'uso della
piattaforma delle notifiche digitali (DNP) che metterà a disposizione della Pa uno strumento
standard per notificare digitalmente comunicazioni legalmente vincolanti, senza eliminare la
possibilità di interazione fisica. Costo: 240 milioni, cominciando subito con lo sviluppo della
piattaforma che poi dovrà essere collegata con circa l'80% delle circa 8 mila Pa interessate.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Ministro Vittorio Colao Transizione digitale 
10,7 
Milioni 
gli italiani che hanno scaricato 
 l'app IO; 2.800 le amministrazioni coinvolte (il 16% delle pubbliche amministrazioni del
perimetro) 
775 
Milioni di euro 
I fondi del Pnrr che saranno impiegati per aumentare l'adozione di PagoPA dal 53% all'80%
nel 2026 e di IO App dal 16% all'80%, sempre nel 2026 
Foto: 
Transizione digitale
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IL PUNTO 
Il lavoro è centrale (non solo a parole) Quei 9 miliardi da non
sprecare 
Daniele Manca
 
A breve, si spera, dovrebbe arrivare un commissario per l'Anpal, l'Agenzia che dovrebbe
occuparsi di «politiche attive del lavoro». Una formula dietro la quale si nasconde il quasi
nulla del nostro Paese. Dentro quell'istituto dovrebbe esserci il meglio di quello che l'Italia fa
per trovare un'occupazione a chi non ce l'ha. Purtroppo non è così. E si troverà un sacco di
gente che spiegherà perché l'Anpal non funziona. State pur certi che molto dipenderà dal fatto
che nella riforma che ha attribuito più poteri alle Regioni si annideranno gli ostacoli maggiori.
Aggiungeteci la non chiarezza dei compiti. La mancanza di personale. La sovrapposizione di
competenze tra vari enti. E il mix che porta alla semiparalisi è presto fatto. Nell'analizzare i
problemi noi italiani non siamo secondi a nessuno. Ma siamo molto meno abili nel trovare
soluzioni e a impegnarci per realizzarle. Non si sta parlando soltanto di inefficienze, ma anche
potenzialmente di sprechi importanti. Da qui al 2026 sono stati stanziati circa 9 miliardi per le
politiche del lavoro. Oltre a quelli già spesi. Ma che sinora non sono serviti nemmeno ad avere
un portale per chi è in cerca di un'occupazione all'altezza dell'evoluzione tecnologica. Basta
entrare nella sezione formazione e si troveranno contenuti che risalgono al 2016. L'uscita di
Mimmo Parisi, il presidente Anpal residente in Mississipi, Stati Uniti, dovrà rappresentare
l'opportunità non solo per cambiare genericamente i vertici. Ma soprattutto per dare
concretezza a quello che la politica tutta ritiene un tema politico centrale: il lavoro. Troppo
spesso nelle nomine pubbliche ci si occupa del curriculum di chi dovrà prendere una posizione
di vertice. Molto meno di quale tipo di programma e a quali obiettivi dovranno essere vincolati
i nuovi manager. Persino superfluo sottolineare quanto tutto ciò sia ancora più importante per
un Paese dove i disoccupati sono così tanti che quasi abbiamo smesso di contarli. 
 daniele_manca 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Finanza i conti che non tornano 
la spesa pubblica ha poco slancio Ma ridistribuisce 
Lo dicono gli studi fatti sulle risorse impiegate da Obama, che hanno prodotto esiti ancor oggi
controversi 
Alberto Mingardi
 
Ogni dollaro in più investito dallo Stato produce solo 80 centesimi di nuova ricchezza. Quindi
con i sostegni non si ottiene crescita: si cambia il modo in cui 
 la società gestisce le risorse disponibili 
Sarà la spesa pubblica a sostenere la crescita? L'economia keynesiana si basa sull'idea che le
spese finanziate in deficit per beni e servizi da parte dello Stato stimolino un'attività
economica aggiuntiva oltre l'ammontare della spesa stessa. Non è un caso se si tratta, di
solito, di interventi pensati per sostenere la domanda nei momenti di crisi, per ravvivare
economie che sono nella fase discendente del ciclo.
L'impatto sul PIL degli stimoli dipende sia dal volume della spesa pubblica aggiuntiva sia dalla
dimensione del suo «moltiplicatore»: cioè l'effetto che sortisce sul reddito complessivo del
Paese. Una «buona» spesa è quella che ha un moltiplicatore più alto, per la quale cioè ogni
risorsa impiegata a sua volta ne attiva altre.
 Lo stato delle cose 
In questi mesi, il mondo occidentale, a cominciare dagli Stati Uniti, si sta affidando
all'intervento statale con nuovo slancio: il complesso delle nuove spese di Biden sfiora i 6 mila
miliardi, dopo i circa 4 mila di stimolo anti-Covid.
Funzionerà? I democratici vollero, nel 2009, l'American Recovery and Reinvestment Act, un
pacchetto di stimolo di 787 miliardi di dollari per spingere il Paese fuori dalla crisi finanziaria.
Il moltiplicatore dello stimolo obamiano fu però abbastanza modesto, secondo buona parte
degli studi che hanno cercato di stimarlo.
Nel caso il moltiplicatore sia 1, un aumento di una unità nella spesa pubblica e, quindi, nella
domanda aggregata di beni porterebbe ad un aumento di una unità nel Pil reale. E' come dire
che i beni pubblici acquisiti attraverso la spesa sono gratuiti per la società nel suo complesso.
Il governo sceglie di fare un nuovo ponte e grazie a quella decisione la produzione totale si
espande al punto da sostenere la costruzione del ponte senza che nessuno debba rinunciare
ad altri consumi o investimenti.
Mettiamo invece il moltiplicatore sia zero. In quel caso, un aumento degli acquisti del governo
richiede una caduta uguale nel totale delle altre parti del Pil - consumo, investimenti ed
esportazioni nette. In altre parole, la spesa è meramente redistributiva: dà a Pietro ciò che ha
tolto a Paolo.
Gli esiti dello stimolo di Obama sono tutt'oggi controversi. Il governo Usa dell'epoca
scommetteva su un moltiplicatore di 1,57. Un economista della George Mason University,
Matthew Mitchell, compulsando diversi studi indicò come valore medio del moltiplicatore 0,87.
Era un valore molto alto, che coincideva con quello che l'economista Robert J. Barro (Harvard)
aveva identificato come il valore del moltiplicatore durante la seconda guerra mondiale: per
gli Stati Uniti un'occasione di lasciarsi finalmente la grande depressione alle spalle, perché
mentre in patria si producevano armi, munizioni e mezzi di trasporto il teatro di battaglia (con
la conseguente distruzione di infrastrutture e beni capitali) era altrove.
Barro stimava, e con lui altri economisti come John Taylor (Stanford), un moltiplicatore
attorno allo 0,5% per lo stimolo obamiano. In generale, per Barro il moltiplicatore della spesa
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pubblica negli Stati Uniti in tempo di pace è stato più vicino a 0 che a 1: redistribuzione,
quindi, non spinta alla crescita.
Nel 2011, un paper del Fmi degli economisti Enrique Mendoza, Carlos Vegh e Ethan Ilzetzki
cercò di mettere ordine. Guardando a dati provenienti da 44 Paesi (di cui 24 in via di
sviluppo), suggerivano che la spesa tendesse ad avere impatti più nel medio termine che
nell'immediato, ridimensionando quindi il suo effetto anti-ciclico. Ciò valeva soprattutto per i
Paesi in via di sviluppo (nei quali l'impatto immediato è negativo).
Il moltiplicatore nei Paesi ad alto reddito risultava 0,37, vale a dire che un dollaro aggiunto di
spesa pubblica è associato a soli 37 centesimi di produzione aggiuntiva nel trimestre in cui
viene impiegato. Il moltiplicatore «cumulativo» o di lungo periodo è più rilevante, perché le
misure fiscali vengono sempre messe in atto su un certo lasso di tempo. Per i paesi ad alto
reddito il moltiplicatore cumulativo era stimato a 0,80 su 20 trimestri. Detto in altri termini,
20 centesimi di produzione privata (consumo più investimenti più esportazioni nette) sono
comunque «spiazzati» (crowded out) da ogni dollaro di spesa pubblica in più.
Il moltiplicatore inoltre tende ad essere più alto per le economie chiuse che per quelle aperte,
per ragioni intuitive: in un'economia aperta, se si mettono quattrini nelle tasche delle persone
costoro potranno comprare anche beni d'importazione.
 Il dubbio 
Tutto questo ci suggerisce che c'è poco da attendersi dalle spese dell'amministrazione Biden,
in termini di crescita. La verità è che questa spesa non ha neppure un obiettivo anti-ciclico:
del resto, non avrebbe granché senso, in un'economia come quella Usa, che dovrebbe tornare
ai livelli pre-pandemia già a metà 2021. 
L'impatto atteso è sul lato dell'offerta, nella convinzione che un aggiornamento
infrastrutturale sia necessario per mettere la produzione su binari più «sostenibili»: sia da un
punto di vista ecologico che dal punto di vista della distribuzione delle risorse. Se è così, il
moltiplicatore «basso», comune anche al nostro Pnrr, è un falso problema perché lo scopo
non è creare ricchezza in più ma cambiare il modo nel quale la società impiega le risorse a
sua disposizione.
 Che il governo sappia davvero utilizzarle meglio dei privati, è una legittima quanto ardita
convinzione politica. Sarebbe meglio però chiarire i termini della questione, per non
alimentare false speranze.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I numeri 
6.000 
miliardi di dollari 
Il piano Biden per finanziare la crescita, la transizione energetica e riscrivere il patto sociale 
787 
miliardi di dollari 
A tanto ammontava l'American Recovery and Reinvestment Act di Obama, nel 2009 
Foto: 
A sinistra, il presidente degli Stati Uniti 
 Joe Biden. Sotto, 
l'ex «Potus» Barack Obama. Entrambi del partito democratico Usa
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UN ANNO DI AIUTI 
Chi vince e chi perde dopo gli ultimi sostegni 
Il decreto del Governo. Le simulazioni su alcune attività-tipo mostrano che i bonus dal Dl
Rilancio in poi valgono dal 5 al 20% del calo di fatturato 2020: pesa il livello dei ricavi e
l'inclusione nei ristori autunnali 
Cristiano Dell'Oste Giovanni Parente
 
Con la nuova tornata di sostegni varati dal Governo, gli aiuti versati alle imprese arriveranno
a coprire dal 5 al 20% del fatturato perso nel 2020. Il dato - per quanto indicativo - emerge
da una serie simulazioni su alcuni casi reali. 
Un bar in zona rossa che nel 2019 aveva fatturato poco meno di 282mila euro e che l'anno
scorso si è fermato a 180mila, finora ha ricevuto contributi a fondo perduto per 16.178 euro
(contando gli aiuti del Dl Rilancio 2020, i ristori autunnali e il contributo del primo Dl
Sostegni). Con il decreto Sostegni-bis approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri, si
vedrà accreditare automaticamente dalle Entrate altri 4.231 euro. Senza bisogno di fare
domanda e replicando la stessa scelta già fatta in precedenza: i pochissimi, cioè, che avevano
chiesto di usare l'aiuto sotto forma di credito d'imposta, riceveranno con questa formula
anche la il "bis". Il totale dei due sostegni arriverà così a 20.409 euro, che valgono il 20,1%
del fatturato perso nel 2020 rispetto al 2019.
Altre imprese, invece, si fermano a percentuali più basse. Come la società di servizi fieristici
inserita nelle simulazioni in pagina: anche considerando gli aiuti automatici del decreto
Sostegni-bis, si troverà nei prossimi giorni ad aver ricevuto 65.145 euro, pari al 5,2% del
fatturato perso l'anno scorso a causa della pandemia. La differenza con il bar dipende dalle
maggiori dimensioni dell'impresa di servizi, che aveva ricavi oltre i 2 milioni nel 2019 e quindi
riceve percentuali di reintegro più basse. Ma anche dalla mancata inclusione tra i beneficiari
dei ristori autunnali (legati al codice Ateco e all'inserimento in zona rossa). 
Un'altra variabile che influenza l'entità degli aiuti è la distribuzione della perdita nel corso del
tempo. Il decreto Rilancio di un anno fa e i decreti Ristori di fine 2020 sono rimasti ancorati al
parametro del fatturato di aprile 2020 confrontato con aprile 2019. Il decreto Sostegni ha
allargato l'analisi alla media mensile dell'intero 2020, permettendo così di accedere agli aiuti
secondo un parametro più oggettivo. 
Che cosa cambia
Ora il decreto Sostegni-bis - atteso questa sera in Gazzetta Ufficiale - replica il parametro
della perdita media mensile, ma ne aggiunge uno nuovo, che potrebbe far arrivare un aiuto
extra ad alcune imprese e professionisti. Infatti, nei prossimi giorni si potrà chiedere un altro
contributo prendendo come riferimento - anziché l'anno solare - l'anno della pandemia. In
pratica, si dovrà fare un confronto tra il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020-31
marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. Se il calo sarà di almeno il
30%, sarà possibile fare una nuova domanda alle Entrate, con tempi e modi che dovranno
essere definiti da un provvedimento del direttore dell'Agenzia. A questo punto si verificherà
una doppia situazione:
1 chi avrà già ricevuto l'aiuto automatico del decreto Sostegni-bis, si vedrà accreditare la
differenza;
2 chi è stato escluso dall'aiuto precedente - perché non ha il fatturato annuo 2020 in calo del
30% - riceverà la somma per intero e con percentuali maggiorate.
Attenzione, però: ben difficilmente questa maggiorazione arriverà a compensare la somma tra
il contributo del decreto Sostegni-1 e l'aiuto automatico del decreto Sostegni-bis. Aiutiamoci
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con un esempio. Un imprenditore edile che ha visto scendere il fatturato medio mensile da
12.641 euro nel 2019 a 8.824 euro nel 2020, ha già ricevuto 1.909 euro con il primo decreto
Sostegni e ne riceverà altrettanti con il "bis". Il suo calo di fatturato, però, è del 30,2%,
appena sopra la soglia del 30%: basterebbero pochi euro in più di fatturato 2020 per non
aver diritto a nessuno dei due aiuti. I professionisti che hanno un cliente in questa sfortunata
situazione, però, dovranno fare bene i conti al 31 marzo 2021, perché si potrebbe scoprire
che il calcolo sull'anno "pandemico" restituisce invece un calo di fatturato sufficiente ad avere
almeno un contributo, con percentuale maggiorata di ristoro (nel nostro esempio, il 70%
anziché il 50%). A parità di calo di fatturato, questo vorrebbe dire ricevere in un'unica tranche
2.671 euro anziché 3.818 (cioè 1.909 del Dl Sostegni-1 e altri 1.909 del "bis").
Dal "pandemico" al "conguaglio"
Altro aspetto da non sottovalutare: chi vorrà chiedere il contributo calcolato sull'anno
"pandemico" dovrà aver presentato alle Entrate - se vi è tenuto - anche la comunicazione
della liquidazione periodica Iva. 
Ancora tutto da scrivere, invece, è il contributo a fondo perduto che arriverà "a conguaglio" e
sarà calcolato in percentuale sul calo degli utili. I dettagli saranno definiti da un decreto
dell'Economia soggetto all'ok della Commissione Ue. Ma si sa già che - per fare domanda -
bisognerà aver presentato la dichiarazione dei redditi 2021 entro il prossimo 10 settembre.
Non proprio passeggiata, rispetto alla scadenza ordinaria del 30 novembre. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Imprese e professionisti che non riceveranno l'aiuto in
automatico devono attendere la data fissata dalle Entrate Il bonus a conguaglio è ancora da
definire ma per chiederlo servirà presentare Redditi 2021 entro il 10 settembre L'impatto su
alcune imprese-tipo degli aiuti a fondo perduto previsti IMPRESA CODICE ATECO 47.71.30
Impresa individuale con negozio in centro commerciale che esercita vendita al dettaglio di
biancheria personale. Ricavi anno 2019 941.482 € Non ha potuto bene ciare del contributo Dl
Ristori in quanto il codice attività non era tra quelli previsti per il bonus Tassista con ricavi
2019 di 46.880 € Il contribuente ha percepito in presenza dei presupposti tutti e tre i
precedenti contributi a fondo perduto dei quali i primi due nella misura minima. I dati di
riferimento sono i seguenti FATTURATO APR-19 In € FATTURATO APR-20 In € % AIUTO CALO
FATTURATO In € FATT. MEDIO MENSILE 2019 In € FATT. MEDIO MENSILE 2020 In € %
AIUTO CALO FATTURATO In € CONTRIBUTO DA DL RILANCIO In € CONTRIBUTO DA DL
RISTORI In € PRIMO CONTRIBUTO "SOSTEGNI" In € CONTRIBUTO AUTOMATICO DA DL
SOSTEGNI-BIS In € INCIDENZA % AIUTI SULLA PERDITA DI FATTURATO 2020 49.173 0 15%
49.173 78.457 29.744 40% 48.713 3.240 1.210 20% 2.030 5.614 1.857 60% 3.757 Nota: i
calcoli del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni-bis considerano 49.32.10
Negozio di abbigliamento Tassista 7.376 0 19.485 19.485 1.000 1.000 2.254 2.254 7,9%
14,4% Le simulazioni dal Dl Rilancio 2020 no al contributo automatico previsto dal Dl
Sostegni-bis varato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri 41.20.00 Artigiano esercente
attività di muratore con ricavi 2019 di 151.697 € Ha potuto bene ciare del contributo del Dl
Rilancio nella misura del 20% del calo di fatturato del mese di aprile. Non rientrava nelle
attività del successivo Dl Ristori ma ha potuto bene ciare del contributo del Dl Sostegni
17.200 0 20% 17.200 12.641 8.824 50% 3.817 43.29.09 Società di persone esercente
l'attività di montaggio stand eristici. Ha dichiarato nel 2019 ricavi per 2.436.132 € Il
contributo previsto dal Dl Rilancio è stato percepito nella misura del 10% del calo del fatturato
del mese di aprile (2020 su 2019) mentre quello del Dl Sostegni è stato liquidato nella misura
del 30% del calo medio mensile 2020 su 2019 203.011 0 10% 203.011 150.035 44.845 30%
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105.190 solo il contributo "automatico", e non quello calcolato sul periodo alternativo marzo
2019-marzo 2020 47.72.20 Società di persone per il commercio al dettaglio di calzature e
accessori. Ricavi del 2019 pari a 3.041.796 € Ha bene ciato del contributo del Dl Rilancio nella
misura del 10% del calo fatturato di aprile (2020 su 2019). Ha bene ciato in automatico del
contributo Ristori nella misura del 200% di quanto percepito con il primo contributo. Il
contributo "sostegni" è stato invece pari al 30% del calo medio mensile (2020 su 2019) Ditta
individuale esercente attività di ristorante con ricavi 2019 di 380.440 € Ha bene ciato di tutti e
tre i contributi a fondo perduto essendo l'attività ubicata in zona rossa (decreto Ristori). Il
contributo percepito è stato pari al 200% di quello erogato in base al decreto Rilancio 253.483
0 10% 253.483 203.380 117.284 30% 86.096 11.079 0 20% 11.079 13.868 9.042 50%
4.826 56.10.11 56.30.00 Bar costituito in forma di Snc con ricavi nel 2019 di 281.794 € Il
contribuente, anche in questo caso ha percepito in presenza dei presupposti tutti e tre i
precedenti contributi a fondo perduto, compreso il contributo del Dl Ristori, in quanto ubicato
in zona rossa Società immobiliare costituita in forma di Srl con ricavi nel 2019 di 74.532 € Ha
percepito in presenza dei presupposti solo il primo contributo a fondo perduto (in misura
minima di 2.000 euro) ed è stata esclusa dai ristori autunnali in quanto il codice Ateco non è
tra quelli previsti. I contributi "sostegni" sono legati al calo di fatturato 28.279 4.384 20%
23.895 23.482,83 15.020,42 50% 8.462,42 6.075 2.035 20% 4.040 6.211 1.017 60% 5.194
Imprenditore edile Servizi eristici Negozio calzature Ristorante Bar Società immobiliare
68.20.01 0 3.440 1.909 1.909 2.031 31.557 31.557 2.535 5.070 25.829 25.829 2.216 4.432
2.413 2.413 4.779 7.168,5 4.231,21 4.231,21 2.000 0 3.116 3.116 0 16,0% 5,2% 5,7%
19,8% 20,1% 13,2% a cura di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin Domani una guida di
quattro pagine Che cosa prevede come aiuti alle imprese il decreto Sostegni bis varato giovedì
scorso: con un inserto Il Sole 24 Ore propone l'analisi operativa delle novità I dieci punti
chiave per capire gli aiuti Una spiegazione sui nuovi sostegni attraverso dieci domande e
risposte nella sezione premium del sito del Sole 24 Ore 
15,4
Miliardi La dote dei nuovi sostegni È lo stanziamento varato dal Governo giovedì scorso 
90%
I sostegni Percentuale sul calo mensile È la quota più alta degli aiuti per chi non ha avuto i
primi sostegni 
31
Marzo Il nuovo parametro Il calo di fatturato può essere riferito all'anno «pandemico»
Foto: 
Le simulazioni
Domani una guida di quattro pagine
I dieci punti chiave per capire gli aiuti
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Intervista al presidente dell'Anticorruzione 
Busia "Il Codice appalti non si può cancellare Bisogna usare il bisturi" 
Il massimo ribasso non è un buon criterio Ma la Pubblica amministrazione sia più forte, è una
garanzia contro la corruzione Servono più controlli sui subappalti Da ipocriti accettare che la
criminalità si infiltri nei lavori purché ci sia un limite del 40% 
Francesco Manacorda
 
roma - «Il piano Next Generation Ue porterà all'Italia tantissime risorse in tempi molto stretti
e ciò ovviamente aumenterà anche eventuali appetiti criminali sulla spesa pubblica. Quindi, è
necessario adottare dei contrappesi che non rallentino la spesa, visto che la stessa deve
essere strumento di innovazione e sviluppo. Dobbiamo però dare massima trasparenza agli
appalti e garantire che le istituzioni competenti e tutti i cittadini li possano controllare. Inoltre,
e soprattutto, abbiamo bisogno di una Pubblica amministrazione più forte e competente: è la
migliore misura anticorruzione». Giuseppe Busia guida l'Autorità anticorruzione da poco meno
di un anno. E proprio l'Anac avrà un ruolo di rilievo nei controlli sui fondi europei in arrivo.
Nelle attuali regole sugli appalti, dice il presidente in questi giorni di polemica, ci sono cose da
cambiare, «ma usando il bisturi e non l'accetta. E senza sospendere il Codice degli appalti».
 Partiamo da qui. La bozza del Decreto Semplificazioni ha punti assai controversi. Il primo
punto è l'eliminazione della soglia massima del 40% di lavori che si possono dare in
subappalto. Così si apre la strada alla criminalità, sostengono i critici.
 «Sui subappalti la Corte di Giustizia europea ha chiarito che le soglie fisse e generalizzate
contrastano con la normativa Ue. Ma al di là di questo, se la paura legata all'abolizione di un
limite fisso si giustifica con il timore dell'infiltrazione criminale o mafiosa - che costituisce
effettivamente un rischio legato ai subappalti incontrollati - dobbiamo anche riconoscere che
anche il precedente limite del 30%, come pure quello del 40% non vanno bene. Non possiamo
essere così ipocriti da dire: accetto la presenza delle mafie negli appalti, purché rimanga nel
limite del 40% o del 30%».
 E come se ne esce, allora? «Grazie alla digitalizzazione diventa possibile controllare anche i
subappaltatori, fare verifiche su di loro e non tollerare la presenza di mafiosi, nemmeno per il
30%. Inoltre, la Corte di Giustizia lascia spazio alla presenza di soglie in casi specifici, come le
opere superspecialistiche: forse questo limite si può estendere ad alcune lavorazioni con
maggiori rischi di infiltrazioni mafiose. In generale, se ne esce prevedendo che anche i
subappaltatori siano direttamente responsabili nei confronti della stazione appaltante e non
solamente nei confronti dell'appaltatore, come accade oggi».
 Si introduce il criterio del massimo ribasso per aggiudicare una gara. Chi offre meno vince. È
giusto? «No, anche le direttive europee scoraggiano il massimo ribasso.
 Chiedono anzi di badare alla qualità di beni e servizi messi in appalto, che viene meno se si
usa esclusivamente il criterio del prezzo più basso. Perché questo sia possibile, servono però
stazioni appaltanti che sappiano progettare e poi misurare la qualità, individuando i parametri
adeguati, che debbono valere sia per l'appaltatore principale che per i subappaltatori». Un
altro punto: ci sono polemiche sull'"appalto integrato", con progettazione ed esecuzione
affidate allo stesso soggetto.
 «Noi avevamo proposto l'appalto integrato per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Farlo in altri casi è più rischioso. Ma, spesso, è una scelta obbligata perché abbiamo pochi
progettisti nella pubblica amministrazione e pochi in grado di verificare i progetti.
 Non bisogna demonizzare a priori l'appalto integrato, ma nel contempo dobbiamo investire
per rendere la Pubblica amministrazione abbastanza forte da non essere "catturata" dal
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privato. Per questo, sarebbe opportuno che per ogni 100 milioni da destinare alle opere
pubbliche, 500 mila euro fossero riservati per assumere nel pubblico tecnici capaci di
progettarle e gestirle». Da più parti si chiede di sospendere il Codice degli appalti. Lo ha fatto
il presidente dell'Antitrust Rustichelli, ora lo propone il leader della Lega Matteo Salvini. È una
soluzione che la convince? «No, il Codice degli appalti non può essere sospeso, perché le
direttive europee non disciplinano tutti gli aspetti ed avremmo pericolosi vuoti normativi su
parti essenziali. Ed i funzionari pubblici, trovandosi nel deserto normativo, finirebbero per
bloccarsi, invece che accelerare. Purtroppo, il Codice è, da un lato, un cantiere sempre aperto,
oggetto di continue modifiche normative, con l'incertezza che ne deriva e dall'altro, la più
grande opera incompiuta, perché non abbiamo attuato le sue parti più innovative.
Certamente, in alcune parti va aggiornato e migliorato, ma usando il bisturi e non l'accetta,
sapendo che ogni modifica inevitabilmente comporta anche un certo rallentamento,
necessario per orientarsi nel nuovo contesto».
 Lei vuole più trasparenza sui contratti pubblici. Come si può ottenere? «Come Anac abbiamo
insistito sulla digitalizzazione delle procedure di affidamento, a partire dalla programmazione
e fino al collaudo, nonché sul potenziamento della nostra Banca dati nazionale dei contratti
pubblici, gestita dall'Autorità, che è uno strumento essenziale per garantire controllabilità e
migliorare la qualità della spesa.
 Purtroppo, soprattutto con le procedure in deroga, tante volte le imprese non sanno
nemmeno che la Pubblica amministrazione ha bisogno di un bene o un servizio e non possono
proporre qualcosa di più utile o meno costoso di quello che alla fine viene scelto. Per
semplificare, vogliamo creare finalmente il Fascicolo virtuale dell'operatore economico, che
concentra le informazioni oggi sparse in varie banche dati e consente così di verificare
facilmente se un'impresa ha i requisiti per partecipare a una gara, a cominciare dal fatto che
sia in regola sul pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali». Per le cosiddette
"stazioni appaltanti", ossia quelle che bandiscono le gare sarà davvero una rivoluzione? «Sì,
ma lo sarà anche per le imprese. Oggi l'impresa partecipa alla gara, poi si trova che manca
qualche requisito e la stazione appaltante deve escluderla con gli strascichi legali prevedibili.
Invece, noi vogliamo passare dal cartello stradale che indica staticamente il limite di velocità,
al "tutor" oggi presente in autostrada, che indica anche quanto stai andando veloce. Se vuoi,
rallenti e rispetti il limite, altrimenti sai che ti ritrovi una multa. E anche l'impresa può avere i
suoi vantaggi: ad esempio, si potrà prevedere nel caso in cui gli elementi del suo Fascicolo
siano completi, tale verifica resta valida per tre mesi senza che l'azienda debba ripetere tutte
le procedure per le altre gare a cui parteciperà in quel periodo. Nel caso delle stazioni
appaltanti, in questo modo potranno fare i controlli più rapidamente e per il resto dedicarsi
alla strategia di acquisto».
 Oggi però in Italia ci sono oltre 30 mila stazioni appaltanti, dalla Consip al più piccolo dei
comuni...
 «E infatti è impensabile che possano rimanere così tante. I grandi appalti e le grandi opere le
possono fare pochi e qualificatissimi, e sono le centrali di committenza, in particolare quelle
regionali, che vanno rafforzate ed alle quali deve essere consentito di offrire servizi anche
fuori dalle loro regioni. Anche i comuni dovrebbero creare le loro centrali di committenza, per i
casi in cui non vogliono servirsi della Consip e di quelle regionali, lasciando ai singoli comuni
solo i contratti di minore dimensione».
Foto: L'Anticorruzione Un'Autorità indipendente
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Foto: Il giurista Giuseppe Busia è da agosto 2020 presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, istituita nel 2009 dal governo Renzi
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Lo scenario 
INFLAZIONE BUONA INFLAZIONE CATTIVA 
federico rampini
 
"La Cina si attiva per assicurare l'approvvigionamento di materie prime e mantenere stabili i
prezzi, in modo da proseguire la crescita in modo regolare", dice il Consiglio di Stato
presieduto dal premier Li Keqiang. Dallo stesso meeting emerge che "il governo deve
prendere sul serio l'impatto negativo dell'aumento dei prezzi". pagina 14 "La Cina si attiva per
assicurare l'approvvigionamento di materie prime e mantenere stabili i loro prezzi, in modo da
proseguire la crescita in modo regolare", dice il Consiglio di Stato presieduto a Pechino dal
premier Li Keqiang. Dallo stesso meeting emerge che "il governo deve prendere molto sul
serio l'impatto negativo causato dall'aumento dei prezzi, prendere misure comprensive e
mirate per impedire rincari irragionevoli e prevenire la trasmissione sui prezzi al consumo". La
prosa non è di alta qualità letteraria ma rende l'idea. Il governo di Xi Jinping è doppiamente
preoccupato: dalle strozzature a monte, penurie che colpiscono vari tipi di commodity o
materiali all'ingrosso; dalle conseguenze a valle sul costo della vita. La nomenclatura
comunista ricorda le tensioni sociali scatenate da periodi di forte aumento dei prezzi al
consumo (per esempio nel 1989). Anche in America i prezzi salgono. Con un coordinamento
esemplare, le due maggiori economie mondiali hanno rilasciato una "doppietta" di dati che
segnalano una fiammata inflazionistica notevole. Negli Stati Uniti si è registrato il più forte
aumento nei prezzi al consumo dal 2008: +4,2% su base annua il rincaro del costo della vita
ad aprile. In Cina i prezzi alla produzione hanno subito un aumento del 6,8% ad aprile cioè il
più forte dal 2017. Le analisi sulle due sponde del Pacifico convergono verso le stesse
spiegazioni: dietro l'impennata dei prezzi ci sarebbero sia il forte aumento della domanda, sia
le penurie dal lato dell'offerta. Le diagnosi non sono altrettanto simili nel diffondere messaggi
rassicuranti: questa inflazione è passeggera, secondo governo e banca centrale Usa, non c'è
motivo di allarmarsi. Invece a Pechino i toni sono più allarmati. L'Eurozona è ancora ferma
alla puntata precedente. La débacle iniziale sulle vaccinazioni ha prolungato la recessione; ma
la ripartenza dell'inflazione nelle due maggiori economie mondiali riguarda anche gli europei.
Nel bene e nel male. L'ottimismo di Washington ha dei fondamenti. Sull'andamento dei prezzi
pesa uno "shock positivo": durante pandemia e lockdown i consumatori hanno ridotto
forzosamente la spesa e accumulato risparmio indesiderato. Col ritorno graduale alla
normalità una forte domanda si riversa su beni e servizi. Siamo dunque di fronte a un caso di
inflazione "buona", che conferma il vigore della ripresa nelle due locomotive globali. Dal lato
dell'offerta è innegabile l'esistenza di strozzature. Alcune sono pre-esistenti alla pandemia e
risalgono al contenzioso commerciale Usa-Cina, altre sono più recenti come la penuria di
semiconduttori. I fenomeni di scarsità sono giudicati risolvibili. Non tutti, però: su materie
prime agricole o minerarie pesa un boom nella crescita economica globale che forse non è
effimero e quindi potrebbe far salire i costi per un periodo non breve. Questo può spiegare la
lieve differenza di toni fra le analisi di Pechino e quelle di Washington. Non stupisce che a
minimizzare il rischio sia la segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen: non è suo interesse
legittimare una minaccia inflazionistica che spingerebbe verso rialzi dei tassi, col rischio di
rallentare la ripresa. Inoltre la Yellen, keynesiana di sinistra, è decisa a perseguire una politica
economica che realizzi il pieno impiego, anche a costo di qualche eccesso sul fronte dei prezzi.
Ma anche il repubblicano che presiede la Fed, Jerome Powell, è diventato l'alfiere di una
dottrina che dà priorità assoluta al pieno impiego, e ha spostato i criteri della stabilità dei
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prezzi auspicando un'inflazione al di sopra del 2% pur di avere più crescita. I grandi investitori
potrebbero abbracciare teorie diverse da quelle delle autorità, finendo per spingere i
rendimenti sempre più su e vanificando l'azione della banca centrale. Il dibattito sull'inflazione
può rafforzare le resistenze contro le due maxi-manovre di spesa pubblica che Joe Biden
vuole realizzare, per un totale di oltre 4.000 miliardi di dollari. Ma un nuovo fronte si è aperto
in America: quello salariale. Aumentano i datori di lavoro che non riescono a riempire posti
vacanti. Alcuni accusano la generosità pubblica. L'entità degli aiuti federali, sommata ai
sussidi di disoccupazione normali, può raggiungere il 130% dei salari per molti lavori manuali.
L'opposizione repubblicana denuncia: Biden incentiva i disoccupati a rifiutare le offerte di
lavoro, e così ostacola la ripresa. Ecco un problema che appaia gli Stati Uniti e l'Italia, si
direbbe, almeno ad ascoltare Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania denuncia il
fatto che scarseggiano i camerieri, perché "preferiscono il reddito di cittadinanza anziché
alzarsi alle 6 del mattino". Anche i ristoratori americani si lamentano. Amazon ha trovato la
soluzione annunciando altre 75.000 assunzioni: offre 1.000 dollari di premio d'ingaggio, più
salari che sono il doppio del minimo federale. È quel che vuole Biden: dare sussidi pubblici
così generosi da competere con i salari, costringe i datori di lavoro a pagare di più per essere
competitivi con l'indennità di disoccupazione. Gli aumenti salariali sono anche la classica
cinghia di trasmissione che propaga uno shock inflazionistico verso i prezzi finali e arriva al
consumatore. L'Eurozona ha accumulato mesi di ritardo rispetto alla ripresa americana e
cinese. Ora che le vaccinazioni lasciano intravvedere la luce in fondo al tunnel, anche il
Vecchio continente deve interrogarsi su altri tipi di contagio, nella sfera economica. Un po'
d'inflazione "buona" in America e in Cina è una notizia favorevole. Può trasformarsi nel suo
contrario solo se e quando dovesse determinare un cambio di rotta nelle politiche monetarie e
di bilancio che spingono le locomotive Usa e Cina.
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Il Ponte della discordia 
Progetti, consulenze, una montagna di soldi buttati, infinite guerre di religione. E dopo 50
anni il Ponte sullo Stretto torna a dividere l'Italia 
sergio rizzo
 
Q uattro anni impiegarono gli americani per tirare su il Golden Gate nella baia di San
Francisco, fra il 1933 e il 1937. Dieci ce ne sono voluti ai giapponesi per fare il ponte sullo
stretto di Akashi, che è il ponte sospeso più lungo e più alto del mondo. E dieci sono serviti
anche ai turchi, ma per costruire non uno, bensì tre ponti sul Bosforo. Quanto a originalità,
però, nessuno come gli italiani. Che ci hanno messo cinquant'anni esatti per non fare un
ponte, quello sullo stretto di Messina, buttando per giunta dalla finestra la somma esorbitante
di 312 milioni 355.662 euro e 89 centesimi. Senza contare, ovviamente, i costi sopportati per
fare leggi, decreti, delibere e regolamenti nonché quelli per i contenziosi legali e il tempo
sprecato dalla politica per non riuscire a venire a capo di questa faccenda. Se vogliamo capire
perché l'Italia funziona peggio di tutti gli altri Paesi sviluppati, non c'è lezione migliore del
ponte sullo stretto di Messina. con un articolo di LUCA PAGNI pagina 4 segue dalla prima Ogni
stagione politica ha avuto la sua piccola guerra per quel ponte fantasma. E non sorprende che
ne sia scoppiata una anche adesso, con il governo di Mario Draghi e un ministro delle
Infrastrutture, Enrico Giovannini, il quale non può essere certamente accusato di essere
nemico dell'ambiente. Fondatore dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, da presidente
dell'Istat lanciò l'allarme sulla cementificazione dell'Italia ed è stato ora uno dei più accaniti
sponsor dell'introduzione della tutela ambientale fra i principi della nostra Costituzione. Forse
con l'unico difetto, per alcuni, di non aver mai avuto particolari inclinazioni per le guerre di
religione. Ora è accaduto che il ministero di Giovannini abbia trasmesso al Parlamento un
documento che riaccende la discussione su quel fantasma. Dice che esistono «profonde
motivazioni per realizzare un sistema di attraversamento stabile dello stretto di Messina», e
che in teoria ci sono tre soluzioni: il ponte a unica campata, quello a più campate e il tunnel.
Delle tre, precisa, la seconda è quella preferibile per varie ragioni, non escluso il minore
impatto ambientale. Così tutto ritorna al punto di partenza, cinquant'anni fa. E qui vale la
pena fare un breve riassunto delle puntate precedenti. Sul finire del 1971 il Parlamento
approva una legge per realizzare "l'attraversamento stabile" dello stretto. Lì non si parla
espressamente di un ponte, anche se il concorso di idee di due anni prima aveva fatto
pendere la bilancia verso quella soluzione. E ci doveva essere una fretta indemoniata perché
la legge, proposta dal governo di Emilio Colombo a ottobre, non arriva neppure in aula, ma
viene approvata dalle commissioni Lavori pubblici di Camera e Senato all'inizio di dicembre. Il
testo delega l'opera a una società pubblica che dev'essere creata. Ma il governo Colombo a
maggio cade e tutto va nel dimenticatoio. Per riemergere dieci anni dopo, nel 1981, quando
l'animatore del gruppo Ponte sullo stretto, Gianfranco Gilardini, riesce a metterla in piedi,
quella società. Si chiama Stretto di Messina e il 51 per cento è dell'Italstat, holding di
costruzioni dell'Iri. Dicono che Gilardini le abbia fatto comprare a prezzo d'oro i suoi studi. Il
che fa già capire che ogni soluzione diversa dal ponte è in seria difficoltà. Ma l'Eni, che intanto
sta studiando il tunnel, non demorde. E siccome l'Iri è democristiano e l'Eni finisce invece
nell'orbita socialista, la guerra fra ponte e tunnel diventa una lotta immaginaria fra Dc e Psi.
Ma il partito del cemento è inevitabilmente più forte di quello dei tubi, e non c'è partita. Il
ponte vince su tutta la linea, e il leader socialista Bettino Craxi ci fa addirittura la campagna

24/05/2021
Pag. 1 N.20 - 24 maggio 2021

diffusione:400000
La proprietÃ

  intellettuale Ã
¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 24/05/2021 - 24/05/2021 30

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/24/0057_binpageAF01.AF02.AF03.pdf&authCookie=657015073
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/24/0057_binpageAF01.AF02.AF03.pdf&authCookie=657015073
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/24/0057_binpageAF01.AF02.AF03.pdf&authCookie=657015073


elettorale del 1992, quella che precede le stragi siciliane di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino. Ed è probabilmente la svolta di Craxi che apre la guerra di religione. Anche a
sinistra c'è chi vorrebbe fare il ponte: Romano Prodi, che è stato presidente dell'Iri, non è
contrario. Ma il suo governo pende ovviamente per il no, anche se è spaccato, e alla fine non
si decide nulla. Ed ecco Silvio Berlusconi, che arriva ad affidare i lavori al consorzio Eurolink
capeggiato da Salini-Impregilo. Poi però torna Prodi e il ponte si blocca. Fino a quando riecco
Berlusconi e il treno riparte. Ma quando stanno per arrivare sulla sponda siciliana le betoniere
con il cemento, è il suo stesso governo che si mette di traverso. Siamo nell'ottobre del 2011 e
in Parlamento si discute una mozione dell'Italia dei valori per fermare l'opera. Arriva il
sottosegretario alle Infrastrutture Aurelio Misiti, calabrese, e sorprendentemente dà parere
favorevole. Il ministro Altero Matteoli impazzisce, ma non c'è nulla da fare perché il governo
cade dopo pochi giorni. Misiti è l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è
stato comunista e poi dipietrista; intervistato dal Corriere della Sera dichiara la sua
disponibilità a passare con Silvio Berlusconi per un posto da ministro. O anche da
sottosegretario. Così avviene, ma nessuno può immaginare che sarà lui a spegnere il sogno
del decennio berlusconiano. In quel modo, poi. Il governo Monti non fa che trarne le
conseguenze, e si stabilisce che la società Stretto di Messina verrà messa in liquidazione, con
il termine tassativo di un anno per chiudere la partita. Nella primavera 2013 l'esecutivo di
Enrico Letta nomina liquidatore l'ex capo di gabinetto di Giulio Tremonti, Vincenzo Fortunato.
Che deve subito affrontare la causa di risarcimento danni di 700 milioni promossa da Eurolink
più altri fastidiosi contenziosi. Un groviglio impressionante, per cui viene tirata in ballo perfino
la Corte costituzionale. In prima battuta, nel 2018, Eurolink perde e fa ricorso in appello; ma
c'è l'epidemia e il giudice rinvia tutto al marzo 2022. Con il che saranno passati non uno, ma
nove anni. E la liquidazione sarà ancora in piedi. Senza contare che la società Stretto di
Messina, di proprietà dello Stato, ha fatto anch'essa causa allo Stato stesso per avere indietro
i soldi spesi in trent'anni, che poi anche quelli erano dello Stato: 325 milioni e fischia.
Insomma, un inferno dal quale chissà quando si uscirà. Nel frattempo però la guerra di
religione non è mai finita. Chi sostiene che il ponte va fatto, perché lo dice anche l'Europa. E
chi invece porta mille ragioni contro, a partire dalle fondate questioni ambientali (e i danni
ambientali dei traghetti che vanno su e giù?). Ma più in là delle chiacchiere non si è mai
andati. A rilanciare il ponte ci ha provato Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio, e
il Movimento 5 Stelle, furibondo, presentò addirittura un esposto in Procura contro le sue
dichiarazioni. Lo stesso Movimento 5 Stelle che ora è diventato sostenitore del Ponte per
bocca del sottosegretario alle Infrastrutture siciliano, Giancarlo Cancelleri. Al quale il Verde
Angelo Bonelli ha subito opportunamente rinfacciato la scena di Beppe Grillo che attraversa a
nuoto lo stretto per aprire la campagna elettorale di Cancelleri per la presidenza della Regione
siciliana. Il fatto è che sul ponte si è sempre soltanto giocata una partita politica condita da
colpi bassi e veleni. Adesso qualcuno è arrivato perfino a mettere in relazione la nuova
fiammata con il fatto che lo Stato sia diventato indirettamente azionista di Eurolink, cordata
capeggiata da Webuild, nel cui capitale c'è ora la Cassa depositi e prestiti. Che però è anche
azionista della Saipem, azienda del gruppo Eni che continua a puntare sul tunnel. Altri hanno
sospettato una regia europea, o dei cosiddetti poteri forti, per fare il ponte con i soldi del
Recovery plan, dove però il ponte non è nemmeno citato. Dunque, come sempre è accaduto,
finora il ponte sullo stretto continuerà ad alimentare solo inutili discussioni, a vantaggio della
propaganda e della guerra di religione. Sarebbe molto meglio dire la verità, e ammettere che i
fatti hanno dimostrato che l'Italia non solo non è in grado di concepire e realizzare un'opera
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del genere. Ma neppure di decidere se la vuole fare oppure no. TONY GENTILE/REUTERS,
INTERNET-WWW.PROJECTMATE.COM/ANSA, RFI, BLUFERRIES, BLU JET, GRUPPO CARONTE &
TOURIST, MERIDIANO LINES, SILVANO DI MEO, FONTE ELABORAZIONI SU DATI AUTORITA'
COMPETENTI 
312,3 mln I SOLDI BUTTATI In cinquant'anni di discussioni, lo Stato ha già buttato via oltre
300 milioni in progetti e consulenze 10,6 mln I PASSEGGERI Ogni anno oltre 10 milioni di
passeggeri, con vari mezzi, attraversano lo stretto di Messina
I numeri Tra Scilla e Cariddi I servizi sulle tratte che collegano Sicilia e Calabria i traffici sullo
stretto passeggeri, merci e veicoli in viaggio ogni anno tra calabria e sicilia 
L'opinione Craxi e Berlusconi ci hanno montato intere campagne elettorali, neppure Prodi era
contrario. Ma in Parlamento non si è mai trovata una maggioranza solida a favore dell'opera
L'opinione La retromarcia del M5S: Grillo aprì la campagna elettorale di Cancelleri
attraversando lo Stretto a nuoto. Ora Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture, è tra i
sostenitori del Ponte
325 LA CAUSA La società Stretto di Messina chiede allo Stato 325 mln di rimborsi per i fondi
già spesi
Foto: NAEBLYS/SHUTTERSTOCK
Foto: Silvio Berlusconi Da premier fu pro-Ponte Elaborazioni grafiche del Ponte sullo Stretto
Foto: Giancarlo Cancelleri Sottoseg. M5S Infrastrutture
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L'attacco delle imprese "L'alt ai licenziamenti è stato un colpo basso" 
La protesta della Confindustria contro il ministero del Lavoro La replica: regola condivisa col
Mef e approvata all'unanimità Nel mirino la decisione di bloccare gli esuberi per chi usufruisce
degli aiuti Covid 
LU. MO.
 
ROMA Uno scontro così tra imprese e governo non si vedeva da un anno, quando Carlo
Bonomi e l'allora premier Giuseppe Conte andarono alla resa dei conti agli stati generali del
Recovery plan a Villa Pamphilj. Stavolta il leader di Confindustria schiera in prima linea tutte
le «territoriali» dell'associazione che in un profluvio di dichiarazioni si scagliano contro
l'esecutivo Draghi, mettendo nel mirino il ministro del Pd Andrea Orlando. Le aziende si
ribellano alla proroga del blocco dei licenziamenti e imputano alla politica di non essere più
credibile. Ad aprire la polemica è Il Sole 24 ore che ieri in prima pagina titolava: "L'inganno di
Orlando". Il titolare del Lavoro è criticato dal quotidiano di Confindustria per aver allungato il
blocco dei licenziamenti al 28 agosto con un blitz in Consiglio dei ministri e all'insaputa di
Palazzo Chigi. Una ricostruzione respinta dal ministero di via Veneto che ricorda come quella
misura sia stata discussa con il Mef e approvata all'unanimità. La riposta del ministero La
norma inserita nel Decreto Sostegni bis stabilisce che chi decide di usufruire della cassa
integrazione Covid tra maggio e giugno si impegna a non licenziare fino al 28 agosto. Inoltre,
le aziende che attivano la cig ordinaria da luglio non pagano le addizionali, ma al tempo
stesso è loro precluso prevedere esuberi mentre la utilizzano. Orlando annuncia che oggi
risponderà alle «sviste» degli industriali e su di lui si abbatte la furia delle associazioni
territoriali. I presidenti del Nord Marco Bonometti (Confindustria Lombardia), Enrico Carraro
(Veneto), Pietro Ferrari (Emilia Romagna) e Marco Gay (Piemonte) - dicono che
l'allungamento del divieto di licenziare «oltre a non essere in alcun modo condiviso con le
parti sociali, non fa che aumentare ulteriormente l'incertezza delle imprese in un momento in
cui invece servirebbe grande chiarezza. La norma - spiegano - pone anche alcune criticità
tecniche perché va a toccare quei datori di lavoro che finora non hanno fruito della cassa
integrazione, ma che avrebbero necessità di farlo oggi per potersi riorganizzare». L'attacco
più duro è sulla «scarsa affidabilità nelle regole che erano state condivise». Un situazione che
crea «disorientamento», perciò l'appello è al premier perché trovi «una soluzione
nell'interesse di tutti per una vera ripresa». Unindustria Lazio definisce la proroga dei
licenziamenti «un gravissimo danno economico». Nel Mezzogiorno, le confederazioni della
Puglia e della Calabria giudicano «sbagliato il merito e il metodo» e tornano a chiedere la
riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro. Le decisioni Anche
Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica, auspica «un confronto serio e approfondito
con le parti sociali prima di giungere a una decisione». Questo quadro, evidenzia, «può
mettere in difficoltà le imprese che devono pianificare il futuro in un contesto già fortemente
instabile a causa della pandemia». Insomma, per Confindustria si tratta di un «colpo basso» e
invita il governo a rimediare. Un altro fronte per Draghi, che già si trova a placare i malumori
della maggioranza sulle deroghe al Codice degli appalti e a confrontarsi con lo sciopero
generale minacciato dai sindacati. - LU. MO. © RIPRODUZIONE RISERVATA
2,2
Come sono stati distribuiti i fondi tra le principali linee di azione del dl "Sostegni bis" 15 Aiuti
alle imprese
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Misure di carattere settoriale (ricerca, farmaci, trasporti, spettacolo, agricoltura, aeroporti,
Alitalia...)
3,5 Aiuti all'economia
1,4 Giovani, scuola e ricerca
9,0 Accesso al credito e liquidità delle imprese
1,9 Sostegno agli enti territoriali 4,2 Lavoro e politiche sociali
2,8 Tutela della salute
Fonte: Governo
GLI STANZIAMENTI
40
miliardi di euro
La proroga è in netta contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso Orlando pochi giorni fa
Siamo i primi a voler creare occupazione ma adesso serve un confronto serio con le parti
sociali ALESSANDRO SPADA PRESIDENTE DI ASSOLOMBARDA ALBERTO DAL POZ
PRESIDENTE DI FEDERMECCANICA
i N U M e r i d e L L aVO r O 500 mila I posti di lavoro persi nel nostro Paese con l'esplosione
della pandemia 100 mila I posti a tempo indeterminato in meno rispetto a un anno fa merito
del blocco 10,1% Il tasso di disoccupazione in Italia ad aprile, tra i giovani vola al 33% 577
mila I posti di lavoro in bilico alla scadenza del blocco dei licenziamenti
Foto: Una protesta dei lavoratori Embraco: rischiano il licenziamento
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IL PUNTO 
Bruxelles è pronta al sì la mini-Alitalia verso il decollo 
SANDRA RICCIO
 
Ita scalda i motori e si prepara al decollo. L'accordo con l'Ue per la newco che deve prendere
il posto di Alitalia è infatti ormai vicino: sul dossier ci sarebbe un'intesa di massima con
Bruxelles, con qualche aspetto ancora da definire, e a breve il governo e la Commissione
dovrebbero tornare a sentirsi per chiudere l'intesa. Che ci si stia avvicinando ad una soluzione
l'ha detto chiaramente giovedì il ministro dell'economia Daniele Franco: parlando in
conferenza stampa accanto al premier Mario Draghi, si è spinto ad assicurare che su uno dei
temi caldi, quello del brand, la partita è già risolta: «Verrà comunque mantenuto». L'accordo,
secondo quanto si apprende da fonti vicine alla trattativa, ancora non c'è, ma ci sarebbe
un'intesa di massima, anche se restano ancora da negoziare alcuni punti, e sarebbe già in
programma una call nei prossimi giorni con Bruxelles per chiudere. Fonti della commissione,
interpellate sul dossier, si limitano a confermare di essere in contatto con le autorità italiane.
Proprio mercoledì il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sarà ricevuto a
Bruxelles dalla vicepresidente Margrethe Vestager: il ministro va per parlare di altri temi, ma
non è escluso che il colloquio tocchi anche questo argomento. La svolta sarebbe arrivata nelle
ultime 48 ore. L'intesa prevedrebbe l'acquisto a trattativa diretta del ramo volo, con la nuova
compagnia che dovrebbe partire con 4.500-5.000 dipendenti e circa 55-60 aeroplani; questo
a patto che nel settore handling o in quello della manutenzione Ita abbia una quota non di
maggioranza. Su quest'ultimo aspetto, però, la trattativa sarebbe ancora aperta e circola
l'ipotesi che Ita sia in maggioranza nell'handling e in minoranza nella manutenzione.
Andrebbe a bando anche il brand, che però nella fase iniziale, per mantenere la continuità,
verrebbe «affittato» ad Ita con contratto di servizio. Si tratta anche sul nodo slot, con l'ipotesi
che si possa arrivare cedere qualcosa su Linate e Roma. -

24/05/2021
Pag. 23

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 24/05/2021 - 24/05/2021 35

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/24/0003_binpage23.pdf&authCookie=535729788
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/24/0003_binpage23.pdf&authCookie=535729788
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/24/0003_binpage23.pdf&authCookie=535729788


BOB KUNZE-CONCEWITZ L'ad di Campari: "Per un mese non abbiamo avuto modo di usare i
processi informativi" L'INTERVISTA 
"Hacker pericolosi come la pandemia ma l'Italia sta sottovalutando i
rischi" 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Abbiamo resistito a una doppia pandemia: quella del virus e quella del durissimo
attacco informatico dello scorso novembre. Considero quasi un miracolo aver chiuso il 2020
limitando al 4% il calo dei ricavi. Quest'anno siamo partiti bene, abbiamo raccolto i frutti
dell'esperienza fatta», dice Bob Kunze-Concewitz, amministratore delegato del gruppo
Campari. Il gigante internazionale degli «spirits» nel primo trimestre ha realizzato vendite
nette da 397,9 milioni in crescita del 12,1% rispetto a un anno prima, con un utile pretasse
rettificato da 64,1 milioni, in rialzo dell'84,7%. Cosa avete cambiato, rispetto allo scorso anno
per ripartire? «Siamo più flessibili di quanto non lo fossimo un anno fa, quando la pandemia ci
ha colti di sorpresa. Abbiamo imparato a modulare il modello di business a seconda
dell'andamento del virus. Ora siamo molto reattivi». Anche agli attacchi hacker? «È successo
una domenica mattina. C'era un flusso anomalo di dati dai server italiani verso Zurigo: nel
giro di un'ora e mezza abbiamo spento tutto nel mondo. Per un mese non abbiamo avuto
modo di usare i processi informativi in azienda». Un tuffo negli Anni 50. «Abbiamo fatto tutto
a mano: dalla registrazione degli ordini alla pianificazione in fabbrica, alle fatture. Tutta la
documentazione e l'organizzazione. Ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato». Cosa avete
fatto per evitare che accada di nuovo? «Abbiamo investito tanto in cybersecurity. In
precedenza avevamo messo al sicuro in cloud, sulla nuvola informatica, i nostri sistemi di Erp
per la gestione dei processi, che infatti abbiamo ritrovato intatti. Ora abbiamo tutto in cloud
con sistemi di autenticazione per la sicurezza ancora più potenti». Secondo lei le imprese
italiane sottovalutano il rischio informatico? «Sì, il problema è che pochi ne parlano quando
vengono attaccati. Noi lo abbiamo fatto perché la trasparenza, da azienda quotata, fa parte
dei nostri valori. Nella prima settimana dopo il fatto ho ricevuto una quindicina di telefonate
da amici amministratori delegati di altre aziende che chiedevano consigli». Torniamo al
business. Come vede quest'anno per i vostri superalcolici? «Toccando legno, me lo aspetto
positivo. Le campagne vaccinali stanno avendo effetto. Negli Stati Uniti, il nostro mercato più
importante, il 90% dell'on-premise - locali, bar, ristoranti - ha riaperto. Le persone escono e
consumano tanto. Credo che durerà. Dopo la Grande Guerra ci furono i «Roaring Twenties», ci
sono le premesse perché siano ruggenti anche gli attuali Anni 20. C'è un altro aspetto, però».
Quale? «Durante i vari lockdown molte persone hanno infranto una barriera psicologica,
imparando a farsi i cocktail a casa. Questo ci potrà dare ulteriore spinta così come l'e-
commerce». Un canale che finora ha coinvolto poco il vostro settore. «Sì, ma in un anno
siamo passati da zero al 2% delle vendite. Per imparare il mestiere abbiamo acquistato il 49%
di Tannico, che ora aiutiamo a espandersi in Francia. Il nostro e-commerce cresce a tre cifre
in Usa e Nord Europa, a due cifre in Italia». Ora avete deciso di puntare sull'alto di gamma.
Perché? «All'interno dei nostri 50 marchic'è un gruppodi prodotti premium. Penso a brand
come Grand Marnier, Wild Turkey, Glen Grant. Vogliamo valorizzarli e espanderci nel
segmento. Consideri gli Usa. Nei primi quattomesimentreiprodotti valuedecresconodello
0,6%,quelli premium avanzano del 7,7%, isuper-premiumdel 9,7%». L'Italia produce
eccellenze ma non riesce mai a creare veri poli del lusso. Come se lo spiega? «In Italia il focus
si concentra sul volume più che sul valore. L'esempio è il prosecco, in Francia hanno lo
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champagne». Proseguirete nella campagna di acquisizioni? «Sì, sono una opportunità. In
Campari abbiamo costruito un apparato in grado di gestire un fatturato molto più grande di
quello attuale. Puntiamo a marchi premium con un'attenzione particolare a Stati Uniti e Asia».
Campari proseguirà con lo smart working, una volta finita la pandemia? «Proseguiremo con il
lavoro agile in cui i camparisti dovranno però passare il 60% del tempo in azienda». Il "tutti a
casa" non funziona? «L'home working funziona se tutti si conoscono e c'è fiducia. In
un'azienda, mediamente, c'è un 7% di turnover all'anno. Se tutto si svolgesse da remoto, in
cinque anni metà delle persone sarebbero sconosciuti visti solo su zoom. Dal vivo poi si
sviluppano idee, leadership, i problemi si risolvono meglio». A Piazza Affari c'è un'ondata di
delisting. È una buona idea uscire dalla Borsa? «No. Essere in Borsa ha per noi un valore
tremendo. Implica mantenere disciplina e governance di livello. Dà visibilità all'azienda, attrae
talenti. La Borsa poi ci ha dato un risultato importante, dal 2001 la capitalizzazione è salita da
900 milioni a 11, 5 miliardi. Siamo l'industria che ha dato il ritorno globale più elevato agli
azionisti, mediamente il 15% l'anno». -
BOB KUNZE-CONCEWITZ AMMINISTRATORE DELEGATO CAMPARI
Avanti sulle acquisizioni, puntiamo a marchi premium negli Stati Uniti e in Asia
L'home working funziona se tutti si conoscono e c'è fiducia ma le idee si sviluppano dal vivo
Foto: Bob Kunze-Concewitz guida Campari dal 2007
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Pietro Ichino: solo così ci sarà la ripresa 
«È ora di sfrattare e licenziare» 
FAUSTO CARIOTI
 
«Il blocco dei licenziamenti serve solo a rinviare il problema a spese dell'Inps. È come mettere
le persone interessate in freezer. Ma ogni mese che passa il problema (...) segue  a pagina 8
segue dalla prima FAUSTO CARIOTI (...) di queste persone si aggrava: tutti gli studi mostrano
che più lungo è il periodo di inattività, più difficile è il reinserimento nel tessuto produttivo». A
parlare così non è un feroce liberista, ma Pietro Ichino, il "padre del Jobs Act". Classe 1949,
un passato nell'Azione Cattolica e nella Cgil, ex parlamentare prima del Pci e poi del Pd,
autore di una serie infinita di articoli e saggi in tema di politiche per l'occupazione, sindacati e
diritto del lavoro, materia che insegna all'università di Milano. Eppure, professore, sono tanti,
a partire dal capo della Cgil Maurizio Landini, quelli che chiedono la proroga del blocco di tutti
i licenziamenti fino a ottobre, paventando un'esplosione del tasso di disoccupazione. Il
governo l'ha concessa, con il decreto Sostegni-bis, sino a fine agosto. Che succederà il giorno
dopo? «Non ci sarà alcuna esplosione del tasso di disoccupazione, perché ormai anche la
statistica ufficiale considera già come disoccupate tutte le persone che sono in cassa
integrazione a zero ore da più di tre mesi». Evidentemente, Landini non ha fiducia nella
possibilità di ricollocare le persone i cui licenziamenti sono stati bloccati dal governo. «E io
capisco la sua sfiducia, ma considero grave che la sua organizzazione sia del tutto afona e
inerte sul terreno delle politiche attive del lavoro, come rassegnata al fatto che in Italia, a
differenza del resto d'Europa, esse non possano funzionare». Politiche attive, appunto. Cosa
può fare il governo? «La situazione di crisi gravissima giustifica un aumento della durata del
sostegno del reddito, ma a patto che si promuovano subito anche le misure necessarie
affinché le persone si attivino e siano sostenute efficacemente nella ricerca del nuovo lavoro.
Altrimenti, come è ampiamente dimostrato, l'allungamento del trattamento ha l'effetto di un
allungamento del periodo di disoccupazione». Il reddito di cittadinanza è in qualche modo
riformabile o va abolito? «Va corretto, anche nel nome, ma non abolito. E va considerato per
quello che è, cioè una misura assistenziale, necessaria per combattere la povertà, ma non una
misura di politica del lavoro. Se non altro perché, almeno per tre quarti dei suoi beneficiari, è
impensabile un inserimento nel tessuto produttivo. Per i pochi di cui invece un inserimento
produttivo è pensabile, occorre neutralizzare l'effetto negativo, cioè il forte disincentivo al
lavoro regolare, con un'adeguata assistenza capillare, persona per persona: questo avrebbero
dovuto fare i navigator». Intanto Draghi sta tagliando una dopo l'altra le teste dei manager
responsabili della passata gestione. L'ultima a saltare è proprio quella di Mimmo Parisi,
l'economista scelto da Luigi Di Maio per l'"operazione navigator". «Visto che finalmente Parisi
se ne va, non voglio infierire. Certo, l'ultimo biennio è stato un periodo nero per le politiche
attive del lavoro, al livello centrale: un periodo di paralisi totale. Con lui che presiedeva
l'Anpal in smart working dal Mississippi, e i navigator, anche loro in smart working, che
avrebbero dovuto aiutare i disoccupati a trovare lavoro senza alcuna formazione specifica,
senza un progetto e senza nessuno che ne dirigesse e organizzasse l'attività». Eppure lei è
favorevole al mantenimento dell'Anpal. Quale utilità può avere un'agenzia che sinora non è
stata capace di fare nulla? «Certo, fin qui l'Anpal non ha svolto la propria funzione; ma
riportare l'intera struttura all'interno del ministero riattivando la vecchia "Direzione generale
per le Politiche attive" sarebbe una misura decisamente regressiva, un ritorno senza speranza
al punto di partenza. In tutti i maggiori Paesi europei si è affidata questa funzione a una
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struttura autonoma più agile di quanto sappia essere l'amministrazione statale. Per far
funzionare bene le politiche attive del lavoro occorre un management tecnicamente
qualificato, non direttamente dipendente dal ministro di turno, capace di rapportarsi
quotidianamente con tutte e venti le amministrazioni regionali». E cosa dovrebbe fare il
governo per rilanciare l'Anpal? «Innanzitutto metterla in stretto coordinamento con l'Inps, cui
compete la gestione delle politiche passive del lavoro, cioè della Naspi e della Cig. Perché
proprio da questo coordinamento potrebbero scaturire potentissimi incentivi economici al
buon funzionamento delle politiche attive». A quali incentivi pensa? «Basti pensare agli effetti
che produrrebbe la destinazione, all'Anpal e ai suoi dipendenti, anche soltanto dell'uno per
mille di quanto essa riuscisse davvero a far risparmiare all'Inps col ricollocare efficacemente i
disoccupati. Inoltre occorre realizzare un regime efficiente di sussidiarietà, che veda l'Anpal
intervenire operativamente in tutte le situazioni - e sono molte - nelle quali le Regioni non
riescono a svolgere correttamente la propria funzione nel campo dei servizi al mercato del
lavoro». La formazione, i controlli sulle persone che percepiscono i sussidi e tutto il resto,
quindi. Progetto molto ambizioso. «Forse. Ma non vedo altre strade, se vogliamo davvero
allineare il nostro Paese ai suoi partner maggiori del centro e nord Europa. Chi mai può
pensare seriamente che una rediviva "Direzione generale delle Politiche attive" ministeriale
offra qualche chance di un risultato migliore?». Lei ha criticato anche un altro provvedimento
"di sinistra" adottato dal governo Conte e tuttora in vigore: il blocco generalizzato degli
sfratti. «Il blocco degli sfratti non è di sinistra: è solo sbagliato. Innanzitutto perché,
tecnicamente, costituisce una forma di paralisi della Giustizia proprio nel momento in cui il
governo si impegna a renderla più rapida. Ma anche perché non distingue tra chi ha subìto
una riduzione di reddito per effetto della pandemia e chi no. Per di più, il blocco non è
neppure accompagnato da una sospensione del debito fiscale del proprietario sul reddito non
percepito. E poi è una misura miope e demagogica». Perché? «Perché è stata adottata senza
tener alcun conto dei suoi effetti controproducenti. Per un inquilino moroso indebitamente
privilegiato, quanti sono gli aspiranti inquilini la cui speranza di trovare casa viene azzerata,
stante l'effetto gravemente depressivo del blocco sull'offerta di case in locazione? Molto
meglio, semmai, un sussidio agli inquilini in difficoltà per il pagamento del canone». A giochi
fatti, secondo il governo, l'impatto del Recovery plan sull'occupazione dovrebbe consistere in
un aumento del 3,2%: circa 730mila posti in più da qui al 2026. Lei crede a queste cifre?
«Senta, è già difficilissimo individuare e misurare l'effetto causato sui livelli occupazionali da
politiche o investimenti già compiuti. Francamente non so come si possano fare previsioni
minimamente attendibili sull'impatto di un insieme eterogeneo di misure, delle quali non si sa
come in concreto verranno attuate». Leggendo il Pnrr, il governo sembra affrontare i problemi
della Pubblica amministrazione più in termini di digitalizzazione, pure necessaria, che non
responsabilizzando dirigenti e lavoratori. È anche la sua impressione? «È così: il nocciolo della
riforma dovrebbe consistere nel responsabilizzare i dirigenti costringendoli a riappropriarsi ed
esercitare veramente le loro prerogative manageriali. Capisco, però, che il Pnrr probabilmente
non era la sede adatta per definire una riforma di questa natura». Lei ha scritto sul Foglio che
«i garantiti, e tra questi soprattutto i dipendenti pubblici, sono stati per la maggior parte
appena lambiti dalla catastrofe», e che il governo «deve smettere di considerare intangibili la
loro inamovibilità, il loro non assoggettamento a valutazione, le loro rendite, i loro "diritti
acquisiti"». Era un messaggio diretto a Renato Brunetta? «Non solo a lui!». Al ministro,
specificamente, che cosa rimprovera? «Di lasciare troppo spazio, nella campagna di nuove
assunzioni nelle file degli statali, alla cosiddetta "stabilizzazione dei precari". Se sono i
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migliori, che affrontino un vero concorso». Sindacati e dipendenti pubblici, intanto, sembrano
essersi affezionati al lavoro a distanza. Può essere un'opportunità per tutti o siamo davanti
alla pretesa di un diritto inesistente? «La rivendicazione sindacale delle quote prefissate di
personale in smart working è sbagliatissima: questa forma di organizzazione del lavoro
richiede innanzitutto quella responsabilizzazione per i risultati di cui abbiamo parlato prima,
che nel settore pubblico è ancora assai poco diffusa. Inoltre richiede l'accessibilità da remoto
al sistema informatico, che nella maggior parte delle amministrazioni è ancora di là da venire.
Ha fatto molto bene il ministro a non cedere su questo punto». E chi decide dove lo smart
working è utile e dove no? «Se ne deve discutere in sede sindacale. Ma la responsabilità della
decisione può essere solo del management».
Foto: Pietro Ichino, 72 anni, un passato nella Cgil, è stato parlamentare del Pci e del Pd (Ftg)
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Finanza  Imprese ripartenze 
se le (infinite) vie del Nord non passano più per milano 
La «Regione A4» è ripartita post Covid di gran carriera. Ma ognuno a modo suo. Senza un
centro di gravità. Venerdì intanto si inaugura la Bassano-Montebelluna della Pedemontana
Veneta 
Dario Di Vico
 
C0me sta uscendo il nuovo triangolo industriale Milano-Bologna-Treviso dalla crisi pandemica?
Quali novità è utile annotare per cercare di capire le prospettive che ha davanti a sé l'area
forte dell'economia italiana? 
Detto che la manifattura del Nord si è riconfermata nel ruolo di «pavimento del Paese» e che
è riuscita a rimanere saldamente agganciata alle altre economie forti, sarebbe sbagliato
affrontare la fase che si apre con un atteggiamento di «scampata paura» e tralasciare quanto
è successo in superficie e sotto. 
Partiamo allora da alcune istantanee che si prestano a documentare le più recenti dinamiche
del triangolo industriale. La prima ci porta all'inaugurazione prevista venerdì 28 maggio del
tratto che collega i caselli di Bassano del Grappa e di Montebelluna della Pedemontana
veneta, un'arteria centrale nel sistema nordestino visto che nel solo raggio di 10 minuti
vivono 330 mila persone, operano 35 mila imprese che danno lavoro a 154 mila persone.
Seguendo le linee di un dettagliato Libro bianco redatto dalla Confartigianato veneta
interrogarsi sugli effetti della Superstrada ci porta lontano, perché si modificano le geografie
dei mercati del lavoro, cambiano mobilità e flussi regionali, si rafforza la consapevolezza di
Treviso come punta Est del triangolo. E si creano le condizioni per riaprire la discussione sulla
«grande città terziaria» di cui il Nord Est ha bisogno per attrarre capitali e manager. È chiaro
che della Pedemontana si parla da almeno 30 anni, che la crisi del coronavirus ha dimostrato
le difficoltà del project financing (con previsioni forzosamente incerte di ritorno degli
investimenti) eppure il nuovo collegamento tra Bassano e Montebelluna è un'iniezione di
adrenalina per il sistema nordestino.
 La Tir economy 
La seconda fotografia viene dalla pubblicazione nei giorni scorsi di un report Istat sugli
spostamenti per motivi di lavoro/studio riferito all'anno 2019, prima della pandemia, ma a
consuntivo dei cambiamenti determinati dalla Grande Crisi 2008-15 e dai successivi anni di
ripresina. Presi in esame gli anni Dieci ne viene fuori che gli spostamenti per lavoro sono
aumentati, il pendolarismo si è intensificato e l'epicentro di quest'accentuata mobilità
quotidiana è proprio il Nord in virtù di un sistema manifatturiero rappresentato dalle Pmi del
contado e un mercato del lavoro di fascia medio-alta calamitato da Milano. Si può pensare
verosimilmente che la mobilità delle persone sia legata all'intensificazione degli spostamenti
indotti dal successo della formula delle filiere che collegano imprese di territori diverse, le
selezionano in base alle performance e non più alla prossimità e determinano di conseguenza
maggiore traffico di beni intermedi. Una sorta di Tir economy.
 La scossa di Amazon 
La terza fotografia che merita di essere analizzata riguarda gli effetti (contraddittori) causati
dalla pandemia sulla contabilità degli spostamenti. Cominciamo dallo smartworking: le
previsioni degli esperti ci dicono che a regime circa il 30% dei colletti bianchi in un giorno
medio della settimana lavorerà da casa. È facile pensare, vista la difficoltà di organizzare per
tutti nella propria abitazione «la stanza in più», che assisteremo alla proliferazione di stazioni
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di lavoro intermedie come i coworking e che, come sostiene il sindaco di Bergamo Giorgio
Gori, città come la sua possano trattenere sul territorio persone che pendolavano su Milano.
Ma, accanto alla riallocazione verso casa delle persone, la pandemia ha messo in moto un
movimento contrario di merci grazie al boom dell'ecommerce. Ormai la dislocazione in tutto il
Nord di magazzini e centri di smistamento di Amazon si configura come una rete privata
alternativa che movimenta beni e assume una rilevanza del tutto nuova nel sistema
produttivo settentrionale. Va aggiunto che già oggi Amazon è l'interfaccia di molte Pmi che
hanno potuto restare sul mercato grazie al canale dell'e-commerce e un successivo scossone
potrebbe arrivare dalla decisione, già ventilata, del gruppo di Jeff Bezos di passare
direttamente alla produzione con private label di una serie di beni di consumo.
 Da Milano a Trieste 
Come stanno insieme queste fotografie che sovrapposte non identificano una tendenza unica
ma contraddizioni e dispersioni? Quali direttrici si possono individuare? Prima del virus il Nord
aveva adottato uno schema milanocentrico, la città di Ambrogio era il posto in cui
metaforicamente «tutto il settentrione si ritrovava a mezzogiorno», l'unica che poteva offrire
un terziario di sembianze europee a una manifattura bisognosa di innovazione. I simboli di
questa centralità erano l'alta velocità che attirava competenze da Torino e Bologna e il Salone
del Mobile che coniugava glamour metropolitano e valori artigianali. 
Oggi Milano è chiamata a leccarsi le ferite della pandemia e le divergenze di opinioni con i
produttori brianzoli, proprio sul Salone, non sono casuali. Dovrà ritrovare la via della sua
vocazione europea (è in corso un interessante studio sul corridoio Milano-Bologna coordinato
dalla professoressa Valeria Fedeli del Polimi), ma giocoforza avrà tempi di riorientamento
sfalsati rispetto alla ripartenza del triangolo industriale e quindi, quantomeno in una prima
fase, avremo un Nord policentrico. Già oggi vediamo affermarsi esperienze che fanno
intravedere traiettorie differenti. Una di esse è il capitalismo politico-amministrativo della
Regione Emilia-Romagna, capace di superare l'epopea dei distretti nati dal basso offrendo
idee di sistema che esaltano la capacità del territorio di attrarre investimenti e di legare la
novità 4.0 al sistema universitario delle competenze. Un'altra novità è quella che per
comodità chiameremo «germanizzazione di Trieste», gli investimenti di Amburgo e di
Duisburg sulla logistica e il porto giuliano e tutte le conseguenze che questa scelta sta
comportando in termini di riorganizzazione delle attività produttive retro-porto e dei
collegamenti ferroviari con la Germania. 
In questa chiave forse vale la pena ripetere come gli investimenti di Amazon abbiano
carattere sistemico non solo in termini di copertura del territorio ma anche dei rapporti di
partnership con il sistema delle imprese.
 Una squadra? 
Il venir meno, seppur temporaneo, di Milano-capitale aggiunge però nell'immediato
dispersione. Il Nord non ha più il suo centravanti ma non per questo è più squadra, quando
invece la sua accentuata interdipendenza con il capitalismo renano 2.0 proprio questo
richiederebbe. Per non rappresentare in Europa solo un Paese di fornitori ci sarebbe bisogno
che la maggiore piattaforma produttiva massimizzasse gli input positivi di mercato ma
riducesse gli elementi di anarchia. Di fronte alle sfide - prime fra tutte la transizione ecologica
e la gestione del Pnrr - che si aprono la risposta che si diede, con le filiere, alla Grande Crisi
non basta più: c'è bisogno di costruire una cooperazione di sistema tra imprese, università e
amministrazioni. 
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Purtroppo però la Regione A4 è suddivisa in tanti contenitori politico-amministrativi che nella
pandemia si sono dimostrati un fattore dispersivo e lo sono ancor di più nell'ottica delle scelte
di programmazione di cui avrebbe bisogno il Nord. Non è un caso che i leghisti non abbiamo
mai pensato nemmeno di armonizzare le scelte di sviluppo del territorio delle amministrazioni
che guidano o di cui sono comunque l'azionista di riferimento. A loro basta l'autonomia
identitaria di ciascun contenitore. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Luca Zaia Governatore della Regione Veneto Giorgio Gori Sindaco di Bergamo 
I numeri 
35 
Migliaia 
le imprese che 
si raccolgono sul tratto della Superstrada Pedemontana Veneta 
34 
Miliardi 
il Pil generato dalle aziende che hanno sede lungo la Pedemontana Veneta 
154 
Migliaia gli addetti 
di queste imprese 
(dati: Libro bianco sulla Pedemontana Veneta , Confartigianato Veneto) 
Foto: 
Venerdì 28 maggio viene inaugurato
 il tratto che collega
 i caselli di Bassano
 del Grappa 
e di Montebelluna 
della Pedemontana Veneta, un'arteria centrale nel sistema nordestino
Foto: 
Governatore
 della Regione Veneto 
Foto: 
Sindaco 
di Bergamo 
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Finanza listini mondiali 
piazza «affarì»? una questione di dati 
Il modello Lse-Refinitv alla ricerca di fonti di reddito più stabili e sicure delle commissioni da
negoziazione Cosa c'è dopo la fusione di Borsa Italiana nel gruppo Euronext La crisi delle
«vocazioni» sui listini europei e la corsa di Wall Street e Nasdaq 
Edoardo De Biasi
 
Chi vince e chi perde nel risiko delle Borse mondiali? Tralasciando le irraggiungibili Wall Street
e Nasdaq, il panorama è in continuo movimento. Sapendo poi che, come in qualsiasi settore,
il fattore fondamentale è la gestione dei dati. Non è un caso che Refinitiv, il provider di
informazioni finanziarie di proprietà del fondo americano Blackstone e della canadese
Thomson Reuters, abbia comprato la borsa londinese. È però utile fare un bilancio e qualche
riflessione sull'Europa, dal momento che le grandi banche di investimento internazionali si
stanno spostando da Londra verso centri finanziari in tutta l'Unione Europea. Anche qui con
alcune sorprese. 
Le aspettative erano che la piazza di Francoforte sarebbe diventata il più grande beneficiario
della Brexit, ma finora sono state disattese: Parigi ha attratto la maggior parte degli
investitori in fuga da Londra, anche perché Euronext sta diventando il polo borsistico europeo.
 Rappresentanze 
Il passaggio di Borsa italiana dal London Stock Exchange è ufficiale da quasi un mese. È nato
il leader continentale con quasi 1.900 società quotate, 12,2 miliardi di scambi giornalieri e 5,1
trilioni di capitalizzazione. Nell'azionariato di Euronext sono entrate Cdp equity e Intesa
Sanpaolo che aiuteranno a finanziare l'acquisizione da 4,4 miliardi. Questo il valore del polo
che ricomprende Piazza Affari, Mts, Cassa di compensazione e garanzia e Montetitoli. Un
gruppo che dovrebbe contribuire al 35% dei ricavi e dei margini reddituali di Euronext. 
Il peso della Borsa di Parigi dovrebbe diluirsi al 28% nella holding che riunisce anche le Borse
di Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo. A riconoscimento del peso italiano è stato
concordato che il presidente di Euronext sia Piero Novelli, un ex Ubs dove ha ricoperto la
carica di co-head dell'investment banking. 
Negli ultimi vent'anni, da quando è nata Euronext, il ceo è sempre stato un francese mentre il
presidente un olandese. L'amministratore di Euronext sarà ancora Stéphane Boujnah che
continuerà il suo mandato. Dopo non sono previsti automatismi di successione in base alla
nazionalità. «Deciderà il consiglio di sorveglianza. Non c'è nulla di prestabilito», ha dichiarato
recentemente lo stesso Boujnah. 
Nel consiglio di sorveglianza di Euronext (dieci componenti) Cdp equity ha diritto di indicare
uno dei membri in rappresentanza degli azionisti di riferimento: la scelta è caduta su
Alessandra Ferone, chief risk officer di Cassa. 
Cdp equity (7,31% la quota) e Intesa (1,31% con la facoltà a salire all'1,5%) fanno parte del
nocciolo duro dei soci di Euronext, che riunisce in tutto il 27,85% del capitale. Dell'azionariato
di riferimento fanno parte anche Cdc (la Cdp francese) con il 7,31%, Euroclear con analoga
quota, Sfpi (holding pubblica di partecipazioni del Belgio) con il 4,1% e Abn con lo 0,5 per
cento. 
L'ingresso di Cdp e Intesa nel capitale è stato realizzato tramite un private placement da 579
milioni. Contemporaneamente è stato lanciato un aumento di capitale da 1,82 miliardi che
Cdp sottoscriverà pro-quota, mentre Intesa si riserva di salire fino all'1,5 per cento. A Milano
si trasferirà la direzione finanziaria della holding, di cui è a capo da cinque anni Giorgio
Modica, mentre è stato annunciato che il data center di tutto il gruppo traslocherà da Londra a
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Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, presso il global cloud data center di Aruba, con la
quale è stato stretto un accordo. Dalla struttura passerà un quarto del trading azionario
europeo. 
 Termometro delisting 
Resta ora da affrontare tutto il capitolo dell'integrazione di Borsa italiana nel gruppo Euronext,
col piano industriale previsto a ottobre. Ma come va Piazza Affari? Ci sono programmi come
Elite e Star copiati in tutta Europa. Ma sta cambiando il modo di rifinanziarsi delle imprese e lo
stesso modello di business delle borse. 
Alle prese con il bisogno di nuovi capitali, specialmente in tempo di Covid, l'imprenditore
italiano ha sempre lo stesso dilemma: dove cercare il denaro che serve alla sua azienda? Da
una parte c'è la via più tradizionale, ossia il finanziamento bancario; dall'altra la tentazione
del private equity; e infine l'ingresso nel mercato dei capitali. 
Una soluzione, quella dell'ipo, che specie in questa fase dovrebbe rappresentare la scelta
primaria per l'accesso di nuove risorse. Ma le quotazioni a Piazza Affari, se si esclude il
dinamismo del segmento Aim dedicato alle pmi, sono pochissime. Nel 2020 Borsa italiana ha
contato oltre 20 operazioni di delisting, di cui 10 sul segmento principale dell'Mta e undici
sull'Aim, il mercato dedicato alle piccole e piccolissime imprese. C'è stata effettivamente
un'accelerazione rispetto alla media che nell'ultimo decennio registra sedici titoli in uscita
all'anno. Ma il 2020, pur essendo stato investito in pieno dalla pandemia, non è stato l'anno di
picco a questo riguardo: nel 2003 dal listino erano stati cancellati 27 titoli e nel '97 24. E
anche il 2021 non è partito col piede giusto: cinque le revoche ma ne sono previste altre. Dati
allarmanti? Borsa italiana lo scorso anno, nonostante tutto, ha assistito al debutto di 22
matricole. Quasi tutte sull'Aim. 
 Il confronto americano 
Il dato preoccupante è la disaffezione generale alla quotazione, tant'è che l'aumento dei
delisting non è più correlato all'andamento negativo delle quotazioni. Guardiamo gli Usa. Nei
primi nove mesi dello scorso anno, in piena pandemia, le aziende americane sono riuscite a
raccogliere sul mercato 208 miliardi di dollari tramite aumenti di capitale e altri 101 miliardi
con le Ipo. Nei Paesi che fanno parte della Ue la raccolta si è fermata a 65 miliardi. 
Già prima del Covid, nel 2018, la capitalizzazione dei mercati azionari europei era pari al 55%
del Pil, dimensioni analoghe a quelle del 2010, mentre il peso dei mercati americani è salito
dal 100% al 150% del prodotto interno lordo. Nello stesso periodo in Europa il numero delle
società quotate è calato da oltre 5500 a poco più di 5000, dato che i delisting hanno superato
le ipo, con l'eccezione del 2011. Negli Stati Uniti, nonostante la concorrenza del private equity
si sia fatta sentire, il listino ha continuato ad allungarsi: il numero delle società quotate è
aumentato passando da 4170 a quasi 4.400. 
 Strategie e ricavi 
Come affrontare questa situazione? La scelta giusta sarebbe fare una riflessione di sistema,
meglio se allargata a livello europeo. Londra, che non è più Europa, sta cercando di agire sulle
regole. La leva migliore è quella fiscale. Un argomento convincente anche di fronte alla
concorrenza, sempre più agguerrita, del private equity. Ma non finisce qui. Le spese di
quotazione, dirette e indirette, assorbono tra il 5% e il 15% del controvalore dell'offerta e
anche di più quando le dimensioni societarie sono ridotte. Molti osservatori segnalano, per
esempio, che i costi dello sbarco sull'Aim Italia nel 2019 sono in media al 18 per cento. 
Come se non bastasse il modello di business delle borse è molto cambiato. Non perché non
continuino a occuparsi dell'ammissione a quotazione e della loro negoziazione. Anzi, da questo
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punto di vista le principali borse sono riuscite a tenere a bada i più importanti concorrenti che
minacciavano il loro monopolio, quali gli scambi Otc e le piattaforme elettroniche. Tuttavia,
dopo innumerevoli fusioni e acquisizioni, le borse più attive sono diventate dei conglomerati
finanziari straordinariamente potenti, che controllano dai software che alimentano i back
office delle banche agli indici utilizzati nei mercati finanziari e soprattutto controllano i dati
utilizzati dagli investitori. Le nuove fonti di reddito sono più stabili delle commissioni da
negoziazione, perché vendute tramite abbonamenti e i loro ricavi crescono in maniera
esponenziale, mentre quelli tradizionali non crescono più. 
Ecco perché Lse ha sacrificato la Borsa italiana pur di conquistare Refinitiv. In questo
contesto, l'alleanza con Euronext se da un lato ci permette di giocare un ruolo rilevante sullo
scacchiere europeo, dall'altro non assicura che le imprese italiane correranno a quotarsi.
Inoltre anche Euronext, dove le commissioni tradizionali pesano ancora per il 75% del suo
fatturato, più che un'infrastruttura paneuropea dovrà evolvere verso una società di gestione
dei dati. Proprio per stabilizzare i ricavi e ridurre i costi di quotazione. Ma su questo bisognerà
aspettare il nuovo piano industriale.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Piero Novelli Presidente di Euronext Alessandra Ferone Chief risk officer di Cdp Stephane
Boujnah amministratore delegato di Euronext
Foto: 
Presidente
 di Euronext
Foto: 
Chief risk officer di Cdp
Foto: 
amministratore delegato
 di Euronext
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Finanza Capitali per lo sviluppo 
pmi in borsa L'affondo di intermonte 
La sim milanese si allea con Qcapital (Pedersoli, Peroni, Miccinelli, Busetti): così potrà puntare
direttamente su quotate e non L'investment bank ora sta portando in quotazione Italian Sea
Group. Insieme le due società investiranno 30-40 milioni l'anno 
Daniela Polizzi
 
Ha portato in Borsa società come Somec, Alkemy, Tinexta, Wiit e Italian exhibition group. Con
un'offerta complessiva agli investitori di 400 milioni. E ora si appresta a svolgere il ruolo di
global coordinator per accompagnare la quotazione all'Mta degli yacht di Italian Sea Group.
Ma fin qui Intermonte Sim non ha potuto partecipare a questa creazione di valore investendo
in proprio nelle società quotate - a beneficio proprio o dei propri clienti - perché non
possedeva una struttura societaria ad hoc. 
L'opportunità di entrare nel mondo degli investimenti in aziende quotate o in procinto di
debuttare sul mercato è nata pochi giorni fa dall'incontro tra l'investment bank guidata
dall'amministratore delegato Guglielmo Manetti e Qcapital, la società appena coniata dalla
finanza milanese per organizzare club deal sulle Pmi italiane.
 Verso Piazza Affari 
La chimica è stata trovata attraverso una partnership appena siglata tra la stessa Intermonte
e la nuova piattaforma appena promossa da alcuni decani degli investimenti. Tra questi
Stefano Miccinelli, qui nel ruolo di presidente, storico co-fondatore di Investitori Associati
assieme a Renato Peroni, Massimo Busetti, già senior partner di BCG, e l'avvocato Giovanni
Pedersoli dello studio legale di famiglia. Per l'operatività del club deal i promotori hanno scelto
Francesco Niutta, ex partner di Fineurop Soditic, che ha il ruolo di amministratore delegato di
Qcapital.
 La presenza di Intermonte sembra quindi aprire un'ulteriore finestra di opportunità per la
società, quella sul mondo delle aziende già al listino di Piazza Affari o sul percorso per
approdare al mercato.
 «Tra queste ce ne sono molte che hanno necessità di un supporto specifico da parte di una
minoranza qualificata di investitori, oppure altre che non sono ancora pronte ad accedere al
mercato dei capitali ma che non trovano adeguato riscontro nelle architetture offerte dal
private equity. Costituiscono tutte un'opportunità di investimento per noi ma anche
l'occasione per loro di gettare le basi verso una nuova fase di crescita, sostenendole anche in
fase di quotazione», sottolinea Manetti. Nel mirino quindi, riassetti proprietari, anche in
holding di famiglia, e più in generale, la ricostituzione o l'allargamento del flottante all'Aim,
all'Mta e allo Star. Operazioni che - dice Manetti - potrebbero forse contribuire a ridurre il
numero di delisting.
 Già spartiti i ruoli. Con Intermonte che si occuperà in prevalenza della ricerca di aziende e di
potenziali investitori anche tra i 400 clienti istituzionali, mentre QCapital, «contribuirà alla
valutazione industriale ed economica degli investimenti e alla strutturazione societaria e
finanziaria dei deal, spiega Miccinelli. Entrambi i partner si occuperanno della ricerca di
investitori in un network consolidato di contatti e clienti.
 Gli imprenditori 
 L'accordo è a geometria variabile, perché Qcapital investirà anche in aziende che hanno
disegnato un percorso verso la Borsa ma che hanno necessità di tempo per attuare piani di
crescita. Mentre Intermonte punterà con Qcapital solo su società al listino o in procinto di
arrivarci. Investiranno assieme tra i 30 e i 40 milioni l'anno, direttamente e «chiamando» i
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capitali di altri istituzionali, family office e professionisti. Con la promessa di restituire loro due
volte la somma investita nell'arco di tre-quattro anni. Tra i candidati a investire in club ci
saranno l'imprenditore dell'occhialeria, Ennio de Rigo e alcuni esponenti della famiglia di
armatori genovesi Grimaldi, ex proprietari di Grandi Navi veloci, la Finanziaria Trentina e
professionisti, tra i quali Paolo Colonna, ex capo di Permira in Italia, Massimo Arrighi, partner
di AT Kerney, e Luigi Lanari, già capo del fondo Cvc in Italia.
Nel frattempo Qcapital è già pronta per la sua prima operazione. Salirà al 42% della veneta
Venpa, operatore nel noleggio di piattaforme aeree investendo 15 milioni in equity e 16 sotto
forma di rifinanziamento da Banco Bpm e Banca Ifis. «L'obiettivo - dice Miccinelli - è farla
crescere dai 42 milioni di ricavi attuali investendo nell'ampliamento del parco macchine ma
anche attraverso acquisizioni».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Guglielmo Manetti, amministratore delegato di Intermonte Sim
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L'analisi 
Manifattura e green, la forza dell'Italia "Costruiamo la vera ragnatela
del valore" 
Fondazione Edison e Università Cattolica certificano la competitività del nostro Paese. "Merito
delle multinazionali tascabili", dice il sociologo Bonomi "a loro il compito di diffondere le buone
pratiche" 
v.d.c.
 
Milano Ci sono state alcune mini-riforme, dal 2015 al 2018, finanziate con poche risorse, che
hanno prodotto un rafforzamento nell'economia italiana. Il piano Industria 4.0 è quella più
importante perché ha consentito alle imprese di investire in macchinari e sistemi avanzati
come non accadeva da decenni. Ora proviamo a pensare che cosa potrebbe succedere con il
Pnrr e l'arrivo dei finanziamenti Ue per le nostre aziende?». Marco Fortis, presidente della
Fondazione Edison, prova a rispondere all'interrogativo con alcune evidenze riportate nello
studio della sua Fondazione e dell'Università Cattolica ("G20 and the Italian Economy"),
presentato in anteprima al convegno di Ibc e messo a disposizione del governo. La premessa
parte da un dato: «Due Italie vincenti c'erano già prima della pandemia. La prima si fonda
sull'economia reale: manifattura, agricoltura e turismo; la seconda sulla sostenibilità». Fortis
elenca i risultati raggiunti in quattro anni: «L'Italia vanta il quinto surplus commerciale
manifatturiero con l'estero a livello mondiale con 56 miliardi di dollari. Siamo secondi solo alla
Cina nelle "3 Effe" del design e della qualità (fashion, furniture, food&wine). Con 75 miliardi di
dollari siamo terzi dietro a Cina e Germania nelle "3 Emme" della tecnologia e dell'innovazione
(metal products, machinery and equipment, medicaments)». Tutto questo è stato possibile,
secondo il presidente della Fondazione Edison, senza eccessivi sforzi legislativi: «La nostra
competitività si è impennata. Nel quadriennio 2015-2018 abbiamo avuto la più forte crescita
media annua sia del valore aggiunto sia della produttività manifatturiera tra i Paesi del G7.
Siamo diventati la sesta economia al mondo per robot installati: la seconda nella moda, la
terza nell'alimentare e nel mobile, la quarta nella meccanica, davanti all'intero Nord America».
C'è un altro ambito in cui il nostro Paese si distingue, sebbene sia ancora poco conosciuto
dall'opinione pubblica: «La sostenibilità - rivela Fortis - siamo l'ottava economia del G20 per
dimensione del Pil ma solo la terzultima per emissioni di CO2 . Meglio di noi fanno solo la
Francia, che ha il nucleare, e l'Argentina, che economicamente è una piccola realtà. Siamo la
settima industria del G20 per valore aggiunto ma nuovamente solo la terzultima per emissioni
di CO2 . Meglio di noi fanno soltanto quella del Regno Unito, paese però votato ormai
principalmente ai servizi, e la marginale industria dell'Argentina». Fortis aggiunge: «Sempre
nel G20 l'Italia è terza per quota del solare e dell'eolico nella produzione di energia elettrica. E
può vantare il maggior numero di certificazioni ambientali ISO 14001 in rapporto al Pil tra i
Paesi del G20 (oltre che il primato anche per quelle ISO 9001)». L'Italia che colleziona primati
è quella delle "multinazionali tascabili e delle Pmi", «l'ossatura del made in Italy» ricorda Aldo
Bonomi, sociologo, fondatore di Aaster e ideologo del "capitalismo molecolare", marchio di
fabbrica della struttura manifatturiera tricolore. «Il problema è capire se queste imprese,
soprattutto le più piccole, sono pronte ad affrontare la sfida che hanno di fronte? E in che
modo intendono farlo?» si chiede il sociologo. «Il mondo di Ibc è espressione del made in
Italy, perché è costituito da oltre 31 mila aziende che operano in settori come alimentare,
tessile, casa, cura della persona e intrattenimento - spiega Bonomi - Settori che oggi sono il
motore del nostro Paese ma che nel Novecento venivano considerati marginali rispetto alla
grande industria. Grazie al loro contributo siamo dentro il G7». Ma questa è storia, secondo il
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sociologo: «Green New Deal e Pnrr sono invece il futuro, con ambiente e digitale che
rappresentano i punti fermi di un processo enorme in cui le esternalità diventano centrali». In
che senso? «Innanzitutto, le aziende non devono più pensare solo all'internalità, cioè alla
catena del valore, ma guardare alla cosiddetta ragnatela del valore, ovvero l'esternalità,
cercando di incorporare le tendenze green che si stanno affermando nella società». Per
Bonomi, è questo il primo passaggio. Il secondo è riuscire a veicolare questi valori all'interno
delle filiere e dei distretti, il cuore pulsante della nostra industria. «Molto dipenderà da chi è in
cima al meccanismo, come le multinazionali tascabili che portano il made in Italy in giro per il
mondo. Un tessuto di medie e poche grandi imprese che, oltre alla necessità di tutelare i
propri marchi, hanno una responsabilità in più: trasferire le esternalità nel tessuto diffuso del
capitalismo molecolare». La spinta dovrà arrivare principalmente dai settori di punta del made
in Itali come food&beverage, tessile e design: «Il loro compito deve essere quello di
diffondere la sostenibilità in modo orizzontale per metterla in contatto con quella della società
circostante». L'ultimo passaggio, conclude Bonomi, riguarda «l'importanza del ruolo della
rappresentanza e della rappresentazione» che traguarda il concetto stesso di cultura
aziendale. «Le Pmi possono vincere le grandi sfide che hanno di fronte anche grazie dal
contributo dei corpi intermedi, cioè le associazioni di categoria, che hanno l'obbligo di
trasferire le esternalità ai propri soci. Il processo deve scendere dai rami, entrare nelle radici
e diventare orizzontalità operosa». - v.d.c. 56 MILIARDI DI DOLLARI Il valore del surplus
commerciale manifatturiero con l'estero pone l'Italia al quinto posto della relativa classifica
mondiale 75 MILIARDI DI DOLLARI L'Italia si colloca al terzo posto al mondo per valore nelle
"3Emme" della tecnologia e dell'innovazione 1Il Piano Industria 4.0 ha consentito grandi
investimenti in tecnologie
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