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Lo sblocco fissato al primo luglio colpirà soprattutto i settori del tessile, commercio,
ristorazione, metalmeccanica e spettacolo 
Licenziamenti, 30 mila posti a rischio 
 
PERUGIA K Le aziende potranno licenziare dal primo luglio. Lo sblocco è stato deciso dal
governo Draghi. Il decreto Sostegni bis è entrato in vigore. In Umbria oltre 30 mila sono i
posti a rischio su 350 mila occupati. La stima, elaborata da Cerved disegna uno scenario di
base dal quale si evince che la perdita occupazionale prevista è pari a 21.300 unità, ovvero il
5,9% della compagine lavorativa nella regione.Questa perdita aumenterebbe a 30.300
occupati circa, l'8,4% del totale, ipotizzandoloscenario più grave. Ma da un questionario di
Confimi Industria Umbria emerge che, se il 29,4 di imprese licenzierà tra 1 e 2 lavoratori,
oltre il 70% prevede assunzioni. La svolto dovrebbe arrivare dal Pnrr con una stima 10-12
mila occupati in più. 1/4 a pagina 5 Busiri Vici
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Nello scenario più grave disegnato dal Cerved la regione perderebbe l'8,4% della forza
occupazionale Per Confimi Industria i settori più colpiti saranno il tessile, commercio,
metalmeccanica e spettacolo 
Sblocco dei licenziamenti Trentamila posti a rischio 
 
Le aziende potranno licenziare dal primo luglio. Lo sblocco è stato deciso dal governo Draghi.
Il decreto Sostegni bis è entrato in vigore. In Umbria oltre 30 mila sono i posti a rischio su
350 mila occupati. La stima, elaborata da Cerved disegna uno scenario di base dal quale si
evince che la perdita occupazionale prevista è pari a 21.300 unità, ovvero il 5,9% della
compagine lavorativa nella regione.Questa perdita aumenterebbe a 30.300 occupati circa,
l'8,4% del totale, ipotizzandoloscenario più grave. Ma da un questionario di Confimi Industria 
Umbria emerge che, se il 29,4 di imprese licenzierà tra 1 e 2 lavoratori, oltre il 70% prevede
assunzioni. La svolto dovrebbe arrivare dal Pnrr con una stima 10-12 mila occupati in più. 1/4
a pagina 5 Busiri Vici L'Umbria e il decreto Sostegni bis di Sabrina Busiri Vici PERUGIA K Le
aziende potranno licenziare dal primo luglio. Lo sblocco è stato deciso dal governo Draghi. Il
decreto Sostegni bis è entrato in vigore. In Umbria oltre 30 mila sono i posti a rischio su 350
mila occupati. La stima, elaborata da Cerved (Aur, L'impatto del coronavirus sull'economia
umbra), disegna un primo scenario di base dal quale si evince che la perdita occupazionale
prevista è pari a 21.300 unità, ovvero il 5,9% della compagine lavorativa nella regione.
Questa perdita aumenterebbe a 30.300 occupati circa, l'8,4% del totale, ipotizzando lo
scenario più grave. In linea con il valore italiano pari a 8,3%. Da considerare, inoltre, che in
Umbria la perdita prevista per il 2021 va ad aggiungersi al calo dei 6 mila e 500 occupati
registrato nel 2020 rispetto all'anno precedente, con un tasso di caduta (-1,8%). A queste
stime si aggiungono i dati rilevati da Confimi Industria Umbria attraverso un questionario
diffuso alla base associativa, imprese del settore manifatturiero. E C'È CHI ASSUME
"Dall'indagine emerge che il 29,4% degli imprenditori umbri prevede licenziamenti - spiega il
presidente Nicola Angelini - ma allo stessooltre il 76,5% promette nuove assunzioni. La
manifattura quindi non licenzia, al contrario assume. E per quel 29,4% che sarà costretto a
licenziare si parla per lo più di 1 o 2 addetti". E Angelini aggiunge: "La pandemia ha acuito le
difficoltà certo ma la macchina produttiva sembra essere ripartita: gli imprenditori del
manifatturiero dopo la flessione dell'anno scorso, prevedono di chiudere il 2021 con fatturati
precovid". Maggiore difficoltà sul lato occupazionale - segnala sempre Angelini di Confimi -
arriva dalle piccole e medie imprese. E i settori del manifatturiero che potrebbero risentire di
più sono il tessile, il commercio al dettaglio e all'ingrosso, lo spettacolo ma anche il
metalmeccanico sopratutto relativo alle imprese più grandi. A incidere in questo caso saranno
i costi alle stelle delle materie prime e la difficoltà nel reperire componentistica. Al turismo,
duramente messo a prova dallapandemia, dedica una considerazione Aur segnalandolo come
settore che "tornerà certo a riprendere - scrive Elisabetta Todini di Aur - , e probabilmente
con forza quando ciò sarà pienamente possibile, la fruizione dei servizi ricreativo-culturali che
ruotano intorno al comparto i quali, a dispetto dell'appellativo di non essenzialità, sono
necessari per il benessere degli individui, prima ancorache costituire un importante motore
per la nostra economia". Per quanto riguarda le prossime assunzioni,secondo Todini di Aur,
avverranno in funzione del "processo (per alcuni forzato) di digitalizzazione che si
intensificherà scrive - poi settori, quali la logistica, - si potenzieranno, crescerà il fabbisogno
di professioni legate alla sanità e all'assistenza sociale come se ne svilupperanno di innovative
in altri ambiti, stimolate dalla domanda di nuove competenze". / 0 $ 2+ ,1 , % &"& '&"&&(
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%&'(() (*'(%+ %( ,1 + ! " ) & , ) ++ %1 / & # #! Tessile Le pmi saranno le più colpite dallo
sblocco dei licenziamenti in Umbria # $" &( * - . ) * ( ! ! " (* -1 - . %( &1 #$ # La scheda 2*
+1 , % &"& '&"&&( Divieto di licenziaento fino al 30 giugno. E dopo? Il decreto legge Sostegni
bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore. L'articolo 40 prevede che dal 1 luglio
le imprese ancora in difficoltà potranno accedere alla cassa integrazione ordinaria o
straordinaria senza pagare i contributi addizionali fino al 31 dicembre. E per chi utilizzerà la
cig "gratuita" si allungherà il divieto di licenziamento per tutta la durata in cui fruiranno della
cassa integrazione. Scompare invece la parte della norma che prevedeva la proroga
automatica del divieto di licenziare di ulteriori 60 giorni, fino al 28 agosto, per le imprese che
utilizzano la cig Covid-19 a giugno. Niente proroga delblocco dei licenziamenti ad agosto,
dunque, ma cassa scontata fino alla fine dell'anno per la grande industria. %) .1 + Meccanica
Il settore risentirà soprattutto dell'alto costo delle materie prime %* *1 / & * *1 - . -* *1 ) *
(

27/05/2021
Pag. 5

diffusione:5476
tiratura:12995

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 27/05/2021 - 27/05/2021 8



 
Confimi certa: «Manifattura non interessata a licenziare» 
 
La crisi «non ha colpito tutti nella stessa misura», basti pensare alle «opportunità garantite
alle aziende con differenziazioni per tipologia e codici Ateco», laddove «sicuramente, ad
esempio, il settore meccanico non ha avuto le limitazioni che ha avuto il tessile, così come
l'intero comparto manifatturiero ha potuto lavorare molto di più degli altri che sono stati
colpiti gravemente dalle chiusure» per il Covid. Parola di Mario Borin, responsabile nazionale
delle relazioni industrali di Confimi industria, ascoltato in Commissione Lavoro alla Camera. 
 Borin ha affermato che «stiamo registrando una diversa misurazione della ripresa, e prova ne
sia che, da un sondaggio tra i nostri associati, relativo al futuro circa il fabbisogno
occupazionale, in vista del superamento del blocco dei licenziamenti, risulta che l'89% degli
imprenditori non è interessato al superamento del blocco, perché non lasceranno a casa i
dipendenti», e, ha proseguito, «c'è, poi, addirittura un 32% di imprese che hanno risposto
che prevedono nuove assunzioni». Quindi, ha concluso, «potremmo dire, semplificando, la
manifattura non licenzia. Al contrario, assume».
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Assicurazione del credito La scommessa di Confimi : una spinta per
ripartire 
 
Da anni si sente parlare di assicurazione del credito, ovvero del noto servizio svolto da
compagnie assicurative specializzate che si basa sulla valutazione preventiva degli clienti
dell'imprenditore, a cura dell'assicuratore. Confimi Monza Brianza (oltre 200 aziende socie,
tutte del manifatturiero), nella persona del suo presidente Franco Goretti, ha voluto fornire,
come lui stesso spiega, «uno strumento nuovo, innovativo e sostenibile del credito, che possa
costituire la svolta e la marcia in più per consentire agli imprenditori di affacciarsi su un
mercato che oggi, più di ieri, risulta incerto e in lenta ripresa». 
Per fare questo Confimi ha lanciato per giugno una campagna «perché questa nuova forma di
aiuto alle imprese - precisa Goretti - aiuterà gli imprenditori in quella che pensiamo sarà la
maggior difficoltà in autunno: la tenuta finanziaria». Si tratta di una triangolazione tra
imprenditore, assicuratore e banca che Confimi Mb ha realizzato grazie a convenzioni
sottoscritte in favore dei suoi associati, da un lato con Euler Hermes, nota compagnia di
assicurazione del credito, dall'altro con il sistema bancario ed in particolare con CreVal e Bcc
Barlassina. 
Nello specifico si tratta di un accordo in virtù del quale l'imprenditore sottoscrive con Euler
Hermes, a tariffe agevolate in quanto convenzionate, una polizza in virtù della quale
l'assicurazione verifica in via preventiva la solvibilità dei clienti e fornisce la garanzia in caso di
mancato pagamento; l'imprenditore ottiene dalla banca una linea di credito per i clienti
assicurati da Euler Hermes, a costi più bassi rispetto al mercato, e in caso di mancato
pagamento da parte del cliente, l'assicurazione rimborsa direttamente la banca. «Come
Confimi - prosegue Goretti - abbiamo un dialogo aperto con le banche che oramai sono
consapevoli che il tessuto brianzolo è fatto di piccole e solide realtà che necessitano di essere
supportate dal sistema finanziario, per questo le abbiamo sensibilizzate all'esigenza di fornire
linee di credito ai nostri associati; ma anche le banche sono imprenditori e per garantire loro
dai crediti incagliati, abbiamo fornito una garanzia assicurativa: in caso di insolvenza del
cliente dell'imprenditore, l'indennizzo dovuto dall'assicuratore va direttamente alla banca. In
questo modo libero l'imprenditore dal peso psicologico di dover rimborsare la banca». Il ruolo
di Confimi , "parte quarta", come detto, «è quello di garantire ai propri soci un modo più
agevole per dialogare con le banche e con l'assicuratore, con in più tariffe agevolate con Euler
Hernes e tassi del costo del denaro praticati dalle banche estremamente contenuti e
calmierati, tenuto conto che affrontano un rischio di insolvenza molto basso». 
«Siamo convinti - conclude Goretti - che sempre più in futuro questo sarà il sistema di
sicurezza necessario per l'economia manifatturiera, che fa il paio con la riduzione dei costi.
Siamo consapevoli delle difficoltà ma non pessimisti: il manifatturiero ha una capacità di
resistenza enorme anche se la ripresa e i consumi sono frenati dalla paura di licenziamenti». •
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«Uno strumento che dà protezione e sostiene le politiche
commerciali» 
 
L'assicurazione del credito negli ultimi anni oltre a strumento di gestione del rischio
commerciale che permette alle aziende di proteggersi dalle incertezze dei mercati, è diventato
sempre più anche strumento a supporto della politica commerciale delle aziende. 
In questo particolare momento economico stressato dalla pandemia e nei prossimi mesi in cui
si manifesterà la ripresa economica, l'assicurazione del credito diventa fondamentale per le
imprese, tutte le imprese, per recuperare e aumentare le proprie quote di mercato.
«L'assicurazione del credito è diventata, da semplice copertura dei rischi, una bussola per
selezionare la clientela più affidabile e per far crescere le proprie vendite Italia o l'export, al
sicuro dai mancati pagamenti» spiega Mario Cinque, agente generale per Milano, Monza e
Brianza di Euler Hermes, la compagnia di assicurazione del credito del gruppo Allianz, 27
miliardi di euro di fatturato nel 2018, 55mila clienti nel mondo, 40 milioni di aziende
monitorate nel suo database a livello mondiale.
«I nostri clienti hanno accesso in tempo reale al nostro database per verificare la bontà delle
loro controparti sia preventivamente che nel monitoraggio del rischio e in base alle coperture
ricevute definire le politiche di dilazione commerciale più appropriate».
L'azienda quindi, in base alle coperture ricevute, può modulare le proprie politiche
commerciali con la sicurezza che in caso di mancato pagamento, l'assicurazione indennizzerà
l'imprenditore fino al 90% del credito non riscosso, con l'impegno, inoltre, a recuperare il
credito in quasi tutto il mondo con un notevole vantaggio in termini di praticità e costi per
l'impresa. Inoltre, in caso di recupero integrale del credito, a seguito delle azioni di recupero
l'azienda può ottenere l'intera somma.
«I nostri assicurati - prosegue Cinque - possono vendere in sicurezza in quasi tutto il mondo,
in quanto in ogni Paese vengono monitorati i rischi politici e commerciali da un partner leader
mondiale del settore». Oggi le nuove soluzioni della compagnia sono semplici da utilizzare ed
economiche, ideate appositamente per agevolare la crescita delle Pmi e, inoltre, possono
permettere di migliorare la relazione tra le aziende e le banche, per le quali è più facile
anticipare le fatture ad aziende che utilizzano l'assicurazione del credito. 
«La piattaforma creata da Confimi insieme a Euler Hermes e ad alcune banche del territorio
dà la possibilità agli associati di anticipare i crediti assicurati a condizioni vantaggiose». • 
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Covid: Confimi industria, mezzo milione di posti è a rischio 
 
Covid: Confimi industria, mezzo milione di posti è a rischio Audizione, 'colpiti da pandemia
soprattutto giovani e donne' Redazione ANSA ROMA 26 maggio 202113:37 (ANSA) - ROMA,
26 MAG - La pandemia "ha evidenziato le carenze che erano già presenti" nel tessuto
produttivo e sociale del Paese, e "giovani e donne" sono state le fasce di popolazione
lavorativa più colpite dagli effetti della diffusione del Covid-19, perché sono "i soggetti più
precari", e "già sin d'ora si parla di circa mezzo milione di posti di lavoro, quasi tutti ricoperti
da giovani, a rischio" nel comparto "turistico, nei servizi, nel commercio, nella cura la
persona, nella cultura". Ad affermarlo il rappresentante di Confimi industria oggi, durante
un'audizione nella commissione Lavoro della Camera. (ANSA). Archiviato in
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Covid: Confimi industria, manifattura non licenzia, assume 
 
Covid: Confimi industria, manifattura non licenzia, assume Sondaggio,a 89% non interessa
'blocco',non lascia a casa addetti Redazione ANSA ROMA (ANSA) - ROMA, 26 MAG - La crisi
"non ha colpito tutti nella stessa misura", basti pensare alle "opportunità garantite alle
aziende con differenziazioni per tipologia e codici Ateco", laddove "sicuramente, ad esempio, il
settore meccanico non ha avuto le limitazioni che ha avuto il tessile, così come l'intero
comparto manifatturiero ha potuto lavorare molto di più degli altri che sono stati colpiti
gravemente dalle chiusure" per il Covid. Parola dell'esponente di Confimi industria, ascoltato
oggi in commissione Lavoro alla Camera che, dopo questa premessa, ha affermato che "ora
stiamo registrando una diversa misurazione della fase di ripresa, e prova ne sia che, da un
preciso sondaggio effettuato tra i nostri associati, relativo a come prevedessero il loro futuro
circa il fabbisogno occupazionale, in vista del superamento del blocco dei licenziamenti, risulta
che l'89% degli imprenditori non è interessato al superamento del blocco, perché non
lasceranno a casa i propri dipendenti", e, ha proseguito, "c'è, poi, addirittura un 32% delle
imprese che hanno risposto che ha, invece, la previsione di nuove assunzioni". Quindi, ha
concluso, "potremmo dire, semplificando, la manifattura non licenzia. Al contrario, assume".
(ANSA). Ottieni il codice embed
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Fregolent (Iv): "Pnrr valorizza a pieno transizione energetica" 
 
Home > aiTv > Fregolent (Iv): "Pnrr valorizza a pieno transizione energetica"
PoliticaFregolent (Iv): "Pnrr valorizza a pieno transizione energetica" Martedì, 25 maggio 2021
- 19:53:05 (Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2021 "Il Pnrr dell'Italia, nella versione preparata
sotto Mario Draghi, è nettamente migliorato rispetto alla precedente. Il nostro Piano ha poi
raccolto parere positivo in Europa proprio grazie all'autorevolezza del nostro premier, ma
soprattutto perché valorizza in pieno la transizione ecologica. E' chiaro che poi prevale la
parte energetica, perché l'Italia ha assolutamente bisogno di energia maggiore e
decarbonizzazione maggiore", così Silvia Fregolent di Italia Viva nel corso del webinar "Le
imprese del riciclo motore dell'economia circolare" organizzato da Unirima, Assofermet e
Assorimap. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it
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Economia circolare, parlamentari: "Premialità fiscale per incentivare
imprese" 
 
Economia circolare, parlamentari: "Premialità fiscale per incentivare imprese" Imprese: "Dare
nuovo impulso a settore che muove circa 20 miliardi e può garantire nuovi posti di lavoro"
Pubblicato il 25/05/2021 Ultima modifica il 25/05/2021 alle ore 19:19 Teleborsa "Occorre
creare una tassazione premiale per le aziende che creano circolarità, a partire da un
consistente aumento della concorrenza che consenta di rafforzare sempre di più gli acquisti
verdi. Mi auguro che la politica si muova lungo queste direttrici". Lo ha detto Patty L'abbate,
senatrice del M5S oggi durante il webinar "Le imprese del riciclo motore dell'economia
circolare", organizzato da Unirima, Assofermet e Assorimap. "Il Pnrr assegna maggior rilievo
alla questione energetica perché l'Italia patisce carenza di materie prime. Non
dimentichiamoci però che la versione varata dal Governo Draghi garantisce all'economia
circolare più spazio rispetto ai testi precedenti", ha dichiarato Silvia Fregolent, deputata di
Italia Viva. "Per creare una politica industriale solida è indispensabile aiutare le pmi a entrare
in modo strutturato nel mondo dell'economia circolare. La politica deve quindi impegnarsi ad
accelerare gli investimenti per favorire concorrenza, competitività e miglior fiscalità per il
settore", ha osservato Rachele Silvestri, deputata di Fdi. Per la Presidente della Commissione
Ambiente della Camera, Alessia Rotta: "Non dobbiamo essere pessimisti nel rapporto tra Pnrr
ed economia circolare. Molti profili devono ancora essere sviluppati: pensiamo per esempio
alla riforma del fisco che ancora deve decollare e potrebbe rappresentare un volano di crescita
enorme per tutto il settore". "Lo scorso anno, come associazioni del riciclo, abbiamo lanciato
un manifesto focalizzato sulle potenzialità del settore che costituisce il cuore dell'economia
circolare e chiesto un contributo straordinario per il biennio 2021 - 2022 di 4 miliardi per
l'innovazione tecnologica degli impianti. Ad oggi, purtroppo, quella richiesta non è stata
ancora accolta. Auspichiamo un nuovo impulso all'economia circolare perché si tratta di un
comparto che muove circa 20 miliardi", ha sottolineato Cinzia Vezzosi, Presidente Euric e
vicepresidente Assofermet. "Parallelamente a maggiori investimenti in impianti, occorrono
riforme che garantiscano dinamiche competitive, affinché venga pienamente applicato il
principio della concorrenza: un concetto espresso anche dall'Antitrust, per cui il perimetro
tracciato dal Decreto legislativo 116/2020 in materia di rifiuti urbani e di quelli speciali è
discriminatorio per i gestori privati", ha osservato Francesco Sicilia, direttore generale di
Unirima. "Servono interventi operativi e pragmatici, come un credito d'imposta per i riciclatori
e sgravi fiscali per chi acquista materiali riciclati. L'idea di generare sovvenzioni al nostro
settore è quanto mai attuale, a maggior ragione oggi che si parla sempre più diffusamente di
decarbonizzazione", ha evidenziato Maurizio Foresti, vicepresidente Assorimap. (Foto: ©
malp/123RF)
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Economia circolare, parlamentari: "Premialità fiscale per incentivare
imprese" 
 
Economia circolare, parlamentari: "Premialità fiscale per incentivare imprese" Imprese: "Dare
nuovo impulso a settore che muove circa 20 miliardi e può garantire nuovi posti di lavoro"
commenta altre news Ambiente, Economia - 25 maggio 2021 - 19.19 (Teleborsa) - "Occorre
creare una tassazione premiale per le aziende che creano circolarità, a partire da un
consistente aumento della concorrenza che consenta di rafforzare sempre di più gli acquisti
verdi. Mi auguro che la politica si muova lungo queste direttrici". Lo ha detto Patty L'abbate,
senatrice del M5S oggi durante il webinar "Le imprese del riciclo motore dell'economia
circolare", organizzato da Unirima, Assofermet e Assorimap. "Il Pnrr assegna maggior rilievo
alla questione energetica perché l'Italia patisce carenza di materie prime. Non
dimentichiamoci però che la versione varata dal Governo Draghi garantisce all'economia
circolare più spazio rispetto ai testi precedenti", ha dichiarato Silvia Fregolent, deputata di
Italia Viva. "Per creare una politica industriale solida è indispensabile aiutare le pmi a entrare
in modo strutturato nel mondo dell'economia circolare. La politica deve quindi impegnarsi ad
accelerare gli investimenti per favorire concorrenza, competitività e miglior fiscalità per il
settore", ha osservato Rachele Silvestri, deputata di Fdi. Per la Presidente della Commissione
Ambiente della Camera, Alessia Rotta: "Non dobbiamo essere pessimisti nel rapporto tra Pnrr
ed economia circolare. Molti profili devono ancora essere sviluppati: pensiamo per esempio
alla riforma del fisco che ancora deve decollare e potrebbe rappresentare un volano di crescita
enorme per tutto il settore". "Lo scorso anno, come associazioni del riciclo, abbiamo lanciato
un manifesto focalizzato sulle potenzialità del settore che costituisce il cuore dell'economia
circolare e chiesto un contributo straordinario per il biennio 2021 - 2022 di 4 miliardi per
l'innovazione tecnologica degli impianti. Ad oggi, purtroppo, quella richiesta non è stata
ancora accolta. Auspichiamo un nuovo impulso all'economia circolare perché si tratta di un
comparto che muove circa 20 miliardi", ha sottolineato Cinzia Vezzosi, Presidente Euric e
vicepresidente Assofermet. "Parallelamente a maggiori investimenti in impianti, occorrono
riforme che garantiscano dinamiche competitive, affinché venga pienamente applicato il
principio della concorrenza: un concetto espresso anche dall'Antitrust, per cui il perimetro
tracciato dal Decreto legislativo 116/2020 in materia di rifiuti urbani e di quelli speciali è
discriminatorio per i gestori privati", ha osservato Francesco Sicilia, direttore generale di
Unirima. "Servono interventi operativi e pragmatici, come un credito d'imposta per i riciclatori
e sgravi fiscali per chi acquista materiali riciclati. L'idea di generare sovvenzioni al nostro
settore è quanto mai attuale, a maggior ragione oggi che si parla sempre più diffusamente di
decarbonizzazione", ha evidenziato Maurizio Foresti, vicepresidente Assorimap. (Foto: ©
malp/123RF)
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 26 maggio -2- 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 26 maggio -2- FINANZA - Roma: asta di
BTp Short term e BTp-i a 10 anni per un importo complessivo fino a 4,75 miliardi. Ore 11,00
termine per la presentazione delle domande. - conferenza stampa di presentazione dei
risultati consolidati 2020 della Federazione del Nord Est. Ore 10,30. In streaming. RIUNIONI
DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI
SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI -
Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Francia: fiducia consumatori,
maggio. Ore 8,45. - Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di aprile sulle
immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa. Ore 8,00. ECONOMIA - Bruxelles: Margrethe
Vestager riceve Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico. - UTP Summit - La
situazione attuale dei crediti deteriorati e l'evoluzione del mercato. Evento organizzato da Il
Sole 24 Ore. Ore 9,30. - seconda tappa di Ey Summit Infrastrutture "Transizione digitale ed
energetica". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Luigi Gubitosi, ceo Telecom Italia; Alberto
Calcagno, ceo Fastweb; Elisabetta Ripa, ceo Open Fiber; Francesco Starace, ceo Enel. In
streaming. - Roma: presentazione studio Nomisma "Attori e modelli per una mobilita'
sostenibile". Ore 11,30. Hotel Nazionale. - conferenza stampa 'Evento Speciale 2021 del
Salone del Mobile.Milano'. Ore 11,30. In streaming. - Assemblea Assoimprenditori Alto Adige
"Nuovi pensieri. Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. In
streaming. - Roma: presentazione di 'Itabus', innovativo operatore nazionale di trasporto
passeggeri su gomma a lunga percorrenza. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, il presidente
Giovanni Punzo, gli azionisti Flavio Cattaneo e Luca Cordero di Montezemolo. Presso sede del
MAXXI, via Guido Reni, 4/a. - incontro Ansa - Philip Morris Italia "La Fabbrica del futuro.
Ricerca e sviluppo, sostenibilita' e lifelong learning". Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri,
Francesca Mariotti, d.g. di Confindustria. In streaming. - webinar "Invecchiamento della
popolazione... ri- generazione", organizzato in vista della 7ma edizione del Festival della
Statistica e della dermografia. Ore 16,00. - evento "IO&TECH - Tecnologie, sicurezza e rischi",
organizzato da Confindustria Alto Adriatico e Unis&f. Ore 16,30. Partecipa, tra gli altri, Maria
Cristina Piovesana, vice presidente di Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la
Cultura. In streaming. - webinar dell'Istituto Affari Internazionali "Spazio e sovranita' digitale
europea", Presentazione dello studio "Space as a Key Element of Europe's Digital
Sovereignty". Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Jean-Pierre Darnis, consigliere Scientifico,
Istituto Affari Internazionali; Flavia Giacobbe, direttore Airpress e Formiche; Luca Capasso,
capo Ufficio Generale Spazio, Stato Maggiore della Difesa; Massimo Comparini, a.d. Thales
Alenia Space Italia; Niccolo' Invidia, coordinatore Intergruppo Parlamentare Spazio; Luigi
Pasquali, a.d. Telespazio; Giorgio Saccoccia, presidente, Agenzia Spaziale Italiana. - workshop
"Perche' l'Intelligenza Artificiale non e' solo per le grandi aziende: la partita delle PMI",
organizzato da Fondazione COTEC. Ore 17,00. In streaming. - web talk "Rilanciare il
potenziale dell'Italia". Valerio De Luca, presidente di Task Force Italia intervista Dominick
Salvatore, Distinguished Professor of Economics, Fordham University, New York. Ore 18,00.
In streaming. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 mozione pluralismo
informazione; Ddl elettorato Senato (Aula) 13,00 audizioni Confimi Industria e
ConfimpreseItalia; Cup; Confassociazioni, Colap, Federagenti e Rete professioni tecniche su
diseguaglianze Covid (Lavoro) 13,30 risoluzioni su sostegno commercio (Finanze) 13,30

26/05/2021 07:18
Sito Web

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 27/05/2021 - 27/05/2021 18

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-di-mercoledi--26-maggio-2-nRC_26052021_0720_8182105.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-di-mercoledi--26-maggio-2-nRC_26052021_0720_8182105.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-di-mercoledi--26-maggio-2-nRC_26052021_0720_8182105.html


question time ministero Infrastrutture (Trasporti) 13,30 Dl Covid (Affari sociali) 14,00
interrogazioni su ristori Covid ad autonomi; valute virtuali; bonus facciate (Finanze) 14,00
question time ministero Politiche agricole (Agricoltura) 14,15 question time ministero Sviluppo
economico (Attivita' produttive) 14,30 Ddl crediti Pa (Finanze) 14,30 Ddl interporti (Trasporti)
14,40 Dm approvvigionamento razzi guidati per sistema d'arma Mlrs (Difesa) 14,45 question
time ministero Lavoro (Lavoro) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 Ddl affitti negozi e
Covid (Attivita' produttive) 15,00 audizioni Conferenza Regioni; Asnacodi su Piano strategico
nazionale Pac (Agricoltura) 16,00 Ddl malattie rare (Aula) Senato 8,30 Seguito audizione
sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, su medicina territoriale (Sanita') 9,00 e 15,00 Dl
fondo complementare Pnrr (Bilancio) 9,00 Ddl commissione inchiesta su settore gioco
pubblico (Finanze) 9,30 Pacchetto Ue su finanza digitale (Finanze) 13,30 Audizioni Snapis,
Aiped, Aicis su Ddl disciplina dell'attivita' di perito assicurativo (Industria) 15,00 Proposta
indagine conoscitiva su pignoramenti prima casa e aste giudiziarie (Giustizia) Organismi
bicamerali 8,30 audizione Cna e Confesercenti su banche dati (Anagrafe tributaria) 8,30
audizione ministro Affari regionali, Mariastella Gelmini (Federalismo fiscale). Red-
(RADIOCOR) 26-05-21 07:20:10 (0008)PA 5 NNNN
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Economia circolare, parlamentari: "Premialità fiscale per incentivare
imprese" 
 
Sei in: Home page > Notizie > Teleborsa > economia Economia circolare, parlamentari:
"Premialità fiscale per incentivare imprese" (Teleborsa) - "Occorre creare una tassazione
premiale per le aziende che creano circolarità, a partire da un consistente aumento della
concorrenza che consenta di rafforzare sempre di più gli acquisti verdi. Mi auguro che la
politica si muova lungo queste direttrici". Lo ha detto Patty L'abbate, senatrice del M5S oggi
durante il webinar "Le imprese del riciclo motore dell'economia circolare", organizzato da
Unirima, Assofermet e Assorimap. "Il Pnrr assegna maggior rilievo alla questione energetica
perché l'Italia patisce carenza di materie prime. Non dimentichiamoci però che la versione
varata dal Governo Draghi garantisce all'economia circolare più spazio rispetto ai testi
precedenti", ha dichiarato Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva. "Per creare una politica
industriale solida è indispensabile aiutare le pmi a entrare in modo strutturato nel mondo
dell'economia circolare. La politica deve quindi impegnarsi ad accelerare gli investimenti per
favorire concorrenza, competitività e miglior fiscalità per il settore", ha osservato Rachele
Silvestri, deputata di Fdi. Per la Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Alessia
Rotta: "Non dobbiamo essere pessimisti nel rapporto tra Pnrr ed economia circolare. Molti
profili devono ancora essere sviluppati: pensiamo per esempio alla riforma del fisco che
ancora deve decollare e potrebbe rappresentare un volano di crescita enorme per tutto il
settore". "Lo scorso anno, come associazioni del riciclo, abbiamo lanciato un manifesto
focalizzato sulle potenzialità del settore che costituisce il cuore dell'economia circolare e
chiesto un contributo straordinario per il biennio 2021 - 2022 di 4 miliardi per l'innovazione
tecnologica degli impianti. Ad oggi, purtroppo, quella richiesta non è stata ancora accolta.
Auspichiamo un nuovo impulso all'economia circolare perché si tratta di un comparto che
muove circa 20 miliardi", ha sottolineato Cinzia Vezzosi, Presidente Euric e vicepresidente
Assofermet. "Parallelamente a maggiori investimenti in impianti, occorrono riforme che
garantiscano dinamiche competitive, affinché venga pienamente applicato il principio della
concorrenza: un concetto espresso anche dall'Antitrust, per cui il perimetro tracciato dal
Decreto legislativo 116/2020 in materia di rifiuti urbani e di quelli speciali è discriminatorio
per i gestori privati", ha osservato Francesco Sicilia, direttore generale di Unirima. "Servono
interventi operativi e pragmatici, come un credito d'imposta per i riciclatori e sgravi fiscali per
chi acquista materiali riciclati. L'idea di generare sovvenzioni al nostro settore è quanto mai
attuale, a maggior ragione oggi che si parla sempre più diffusamente di decarbonizzazione",
ha evidenziato Maurizio Foresti, vicepresidente Assorimap. (Foto: © malp/123RF) (Teleborsa)
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 26 maggio -2- 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 26 maggio -2- FINANZA - Roma: asta di
BTp Short term e BTp-i a 10 anni per un importo complessivo fino a 4,75 miliardi. Ore 11,00
termine per la presentazione delle domande. - conferenza stampa di presentazione dei
risultati consolidati 2020 della Federazione del Nord Est. Ore 10,30. In streaming. RIUNIONI
DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI
SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI -
Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Francia: fiducia consumatori,
maggio. Ore 8,45. - Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di aprile sulle
immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa. Ore 8,00. ECONOMIA - Bruxelles: Margrethe
Vestager riceve Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico. - UTP Summit - La
situazione attuale dei crediti deteriorati e l'evoluzione del mercato. Evento organizzato da Il
Sole 24 Ore. Ore 9,30. - seconda tappa di Ey Summit Infrastrutture "Transizione digitale ed
energetica". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Luigi Gubitosi, ceo Telecom Italia; Alberto
Calcagno, ceo Fastweb; Elisabetta Ripa, ceo Open Fiber; Francesco Starace, ceo Enel. In
streaming. - Roma: presentazione studio Nomisma "Attori e modelli per una mobilita'
sostenibile". Ore 11,30. Hotel Nazionale. - conferenza stampa 'Evento Speciale 2021 del
Salone del Mobile.Milano'. Ore 11,30. In streaming. - Assemblea Assoimprenditori Alto Adige
"Nuovi pensieri. Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. In
streaming. - Roma: presentazione di 'Itabus', innovativo operatore nazionale di trasporto
passeggeri su gomma a lunga percorrenza. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, il presidente
Giovanni Punzo, gli azionisti Flavio Cattaneo e Luca Cordero di Montezemolo. Presso sede del
MAXXI, via Guido Reni, 4/a. - incontro Ansa - Philip Morris Italia "La Fabbrica del futuro.
Ricerca e sviluppo, sostenibilita' e lifelong learning". Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri,
Francesca Mariotti, d.g. di Confindustria. In streaming. - webinar "Invecchiamento della
popolazione... ri- generazione", organizzato in vista della 7ma edizione del Festival della
Statistica e della dermografia. Ore 16,00. - evento "IO&TECH - Tecnologie, sicurezza e rischi",
organizzato da Confindustria Alto Adriatico e Unis&f. Ore 16,30. Partecipa, tra gli altri, Maria
Cristina Piovesana, vice presidente di Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la
Cultura. In streaming. - webinar dell'Istituto Affari Internazionali "Spazio e sovranita' digitale
europea", Presentazione dello studio "Space as a Key Element of Europe's Digital
Sovereignty". Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Jean-Pierre Darnis, consigliere Scientifico,
Istituto Affari Internazionali; Flavia Giacobbe, direttore Airpress e Formiche; Luca Capasso,
capo Ufficio Generale Spazio, Stato Maggiore della Difesa; Massimo Comparini, a.d. Thales
Alenia Space Italia; Niccolo' Invidia, coordinatore Intergruppo Parlamentare Spazio; Luigi
Pasquali, a.d. Telespazio; Giorgio Saccoccia, presidente, Agenzia Spaziale Italiana. - workshop
"Perche' l'Intelligenza Artificiale non e' solo per le grandi aziende: la partita delle PMI",
organizzato da Fondazione COTEC. Ore 17,00. In streaming. - web talk "Rilanciare il
potenziale dell'Italia". Valerio De Luca, presidente di Task Force Italia intervista Dominick
Salvatore, Distinguished Professor of Economics, Fordham University, New York. Ore 18,00.
In streaming. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 mozione pluralismo
informazione; Ddl elettorato Senato (Aula) 13,00 audizioni Confimi Industria e
ConfimpreseItalia; Cup; Confassociazioni, Colap, Federagenti e Rete professioni tecniche su
diseguaglianze Covid (Lavoro) 13,30 risoluzioni su sostegno commercio (Finanze) 13,30
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question time ministero Infrastrutture (Trasporti) 13,30 Dl Covid (Affari sociali) 14,00
interrogazioni su ristori Covid ad autonomi; valute virtuali; bonus facciate (Finanze) 14,00
question time ministero Politiche agricole (Agricoltura) 14,15 question time ministero Sviluppo
economico (Attivita' produttive) 14,30 Ddl crediti Pa (Finanze) 14,30 Ddl interporti (Trasporti)
14,40 Dm approvvigionamento razzi guidati per sistema d'arma Mlrs (Difesa) 14,45 question
time ministero Lavoro (Lavoro) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 Ddl affitti negozi e
Covid (Attivita' produttive) 15,00 audizioni Conferenza Regioni; Asnacodi su Piano strategico
nazionale Pac (Agricoltura) 16,00 Ddl malattie rare (Aula) Senato 8,30 Seguito audizione
sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, su medicina territoriale (Sanita') 9,00 e 15,00 Dl
fondo complementare Pnrr (Bilancio) 9,00 Ddl commissione inchiesta su settore gioco
pubblico (Finanze) 9,30 Pacchetto Ue su finanza digitale (Finanze) 13,30 Audizioni Snapis,
Aiped, Aicis su Ddl disciplina dell'attivita' di perito assicurativo (Industria) 15,00 Proposta
indagine conoscitiva su pignoramenti prima casa e aste giudiziarie (Giustizia) Organismi
bicamerali 8,30 audizione Cna e Confesercenti su banche dati (Anagrafe tributaria) 8,30
audizione ministro Affari regionali, Mariastella Gelmini (Federalismo fiscale). Red-
(RADIOCOR) 25-05-21 19:30:46 (0647) 5 NNNN
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Imprese del riciclo e parlamentari: appello trasversale per creare
meccanismi di incentivo all'economia circolare 
 
Imprese del riciclo e parlamentari: appello trasversale per creare meccanismi di incentivo
all'economia circolare Ad un anno dalla firma del Manifesto delle 'Associazioni del Riciclo a
sostegno dell'Economia Circolare', si è svolto il confronto tecnico per discutere di norme di
fiscalità ambientale, incentivazione ai mercati di sbocco delle materie prime secondarie/EoW,
burocrazia e normativa, e fare il punto sull'evoluzione del settore: "Auspichiamo un nuovo
impulso all'economia circolare perchè si tratta di un comparto che muove circa 20 miliardi" Da
Redazione - 26 Maggio 2021 89 "Lo scorso anno, come associazioni del riciclo, abbiamo
lanciato un manifesto focalizzato sulle potenzialità del settore che costituisce il cuore
dell'economia circolare e chiesto un contributo straordinario per il biennio 2021-2022 di 4
miliardi per l'innovazione tecnologica degli impianti. Ad oggi, purtroppo, quella richiesta non è
stata ancora accolta. Auspichiamo un nuovo impulso all'economia circolare perchè si tratta di
un comparto che muove circa 20 miliardi". Lo ha sottolineato Cinzia Vezzosi, presidente Euric
e vicepresidente Assofermet oggi nel corso del webinar 'Le imprese del riciclo motore
dell'economia circolare" organizzato insieme ad Unirima. "Parallelamente a maggiori
investimenti in impianti, occorrono riforme che garantiscano dinamiche competitive, affinchè
venga pienamente applicato il principio della concorrenza: un concetto espresso anche
dall'Antitrust, per cui il perimetro tracciato dal Decreto legislativo 116/2020 in materia di
rifiuti urbani e di quelli speciali e' discriminatorio per i gestori privati", ha osservato Francesco
Sicilia, direttore generale di Unirima. "Servono interventi operativi e pragmatici, come un
credito d'imposta per i riciclatori e sgravi fiscali per chi acquista materiali riciclati. L'idea di
generare sovvenzioni al nostro settore è quanto mai attuale, a maggior ragione oggi che si
parla sempre piu' diffusamente di decarbonizzazione", ha evidenziato Maurizio Foresti,
vicepresidente Assorimap. La politica Al webinar hanno partecipato anche alcune parlamentari
facenti parte delle commissioni Ambiente di Camera e Senato. Patty L'abbate, senatrice del
M5s, ha detto: "Occorre creare una tassazione premiale per le aziende che creano circolarita',
a partire da un consistente aumento della concorrenza che consenta di rafforzare sempre di
piu' gli acquisti verdi". "Il Pnrr assegna maggior rilievo alla questione energetica perchè l'Italia
patisce carenza di materie prime. Non dimentichiamoci però che la versione varata dal
governo Draghi garantisce all'economia circolare più spazio rispetto ai testi precedenti", ha
dichiarato Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva. "Per creare una politica industriale solida è
indispensabile aiutare le pmi a entrare in modo strutturato nel mondo dell'economia circolare.
La politica deve quindi impegnarsi ad accelerare gli investimenti per favorire concorrenza,
competitività e miglior fiscalità per il settore", ha osservato Rachele Silvestri, deputata di
Fratelli d'Italia. Per la presidente della commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta:
"Non dobbiamo essere pessimisti nel rapporto tra Pnrr ed economia circolare. Molti profili
devono ancora essere sviluppati, pensiamo per esempio alla riforma del fisco che ancora deve
decollare e potrebbe rappresentare un volano di crescita enorme per tutto il settore".
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Economia circolare, parlamentari: "Premialità fiscale per incentivare
imprese" 
 
Economia circolare, parlamentari: "Premialità fiscale per incentivare imprese" editato in:
2021-05-25T19:41:20+02:00 da 25 Maggio 2021 (Teleborsa) - "Occorre creare una
tassazione premiale per le aziende che creano circolarità, a partire da un consistente aumento
della concorrenza che consenta di rafforzare sempre di più gli acquisti verdi. Mi auguro che la
politica si muova lungo queste direttrici". Lo ha detto Patty L'abbate, senatrice del M5S oggi
durante il webinar "Le imprese del riciclo motore dell'economia circolare", organizzato da
Unirima, Assofermet e Assorimap. "Il Pnrr assegna maggior rilievo alla questione energetica
perché l'Italia patisce carenza di materie prime. Non dimentichiamoci però che la versione
varata dal Governo Draghi garantisce all'economia circolare più spazio rispetto ai testi
precedenti", ha dichiarato Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva. "Per creare una politica
industriale solida è indispensabile aiutare le pmi a entrare in modo strutturato nel mondo
dell'economia circolare. La politica deve quindi impegnarsi ad accelerare gli investimenti per
favorire concorrenza, competitività e miglior fiscalità per il settore", ha osservato Rachele
Silvestri, deputata di Fdi. Per la Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Alessia
Rotta: "Non dobbiamo essere pessimisti nel rapporto tra Pnrr ed economia circolare. Molti
profili devono ancora essere sviluppati: pensiamo per esempio alla riforma del fisco che
ancora deve decollare e potrebbe rappresentare un volano di crescita enorme per tutto il
settore". "Lo scorso anno, come associazioni del riciclo, abbiamo lanciato un manifesto
focalizzato sulle potenzialità del settore che costituisce il cuore dell'economia circolare e
chiesto un contributo straordinario per il biennio 2021 - 2022 di 4 miliardi per l'innovazione
tecnologica degli impianti. Ad oggi, purtroppo, quella richiesta non è stata ancora accolta.
Auspichiamo un nuovo impulso all'economia circolare perché si tratta di un comparto che
muove circa 20 miliardi", ha sottolineato Cinzia Vezzosi, Presidente Euric e vicepresidente
Assofermet. "Parallelamente a maggiori investimenti in impianti, occorrono riforme che
garantiscano dinamiche competitive, affinché venga pienamente applicato il principio della
concorrenza: un concetto espresso anche dall'Antitrust, per cui il perimetro tracciato dal
Decreto legislativo 116/2020 in materia di rifiuti urbani e di quelli speciali è discriminatorio
per i gestori privati", ha osservato Francesco Sicilia, direttore generale di Unirima. "Servono
interventi operativi e pragmatici, come un credito d'imposta per i riciclatori e sgravi fiscali per
chi acquista materiali riciclati. L'idea di generare sovvenzioni al nostro settore è quanto mai
attuale, a maggior ragione oggi che si parla sempre più diffusamente di decarbonizzazione",
ha evidenziato Maurizio Foresti, vicepresidente Assorimap. (Foto: © malp/123RF)
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- 25 mag 16:38 - Imprese: associazioni riciclo, maggiore
concorrenza per dare nuovo impulso a settore 
 
Imprese: associazioni riciclo, maggiore concorrenza per dare nuovo impulso a settore Roma,
25 mag 16:38 - (Agenzia Nova) - "Lo scorso anno, come associazioni del riciclo, abbiamo
lanciato un manifesto focalizzato sulle potenzialità del settore che costituisce il cuore
dell'economia circolare e chiesto un contributo straordinario per il biennio 2021 - 2022 di 4
miliardi per l'innovazione tecnologica degli impianti. Ad oggi, purtroppo, quella richiesta non è
stata ancora accolta. Auspichiamo un nuovo impulso all'economia circolare perché si tratta di
un comparto che muove circa 20 mld". Lo ha sottolineato Cinzia Vezzosi, presidente Euric e
vicepresidente Assofermet oggi nel corso del webinar 'Le imprese del riciclo motore
dell'economia circolare". "Parallelamente a maggiori investimenti in impianti, occorrono
riforme che garantiscano dinamiche competitive, affinché venga pienamente applicato il
principio della concorrenza: un concetto espresso anche dall'Antitrust, per cui il perimetro
tracciato dal Decreto legislativo 116/2020 in materia di rifiuti urbani e di quelli speciali è
discriminatorio per i gestori privati", ha osservato Francesco Sicilia, direttore generale di
Unirima. "Servono interventi operativi e pragmatici, come un credito d'imposta per i riciclatori
e sgravi fiscali per chi acquista materiali riciclati. L'idea di generare sovvenzioni al nostro
settore è quanto mai attuale, a maggior ragione oggi che si parla sempre più diffusamente di
decarbonizzazione", ha evidenziato Maurizio Foresti, vicepresidente Assorimap. (Com) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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- 25 mag 16:29 - Imprese: appello trasversale parlamentari, creare
meccanismi per incentivare circolarità 
 
Imprese: appello trasversale parlamentari, creare meccanismi per incentivare circolarità
Roma, 25 mag 16:29 - (Agenzia Nova) - Occorre creare una tassazione premiale per le
aziende che creano circolarità, a partire da un consistente aumento della concorrenza che
consenta di rafforzare sempre di più gli acquisti verdi. Lo ha detto Patty L'abbate, senatrice
del M5s oggi nel corso del webinar "Le imprese del riciclo motore dell'economia circolare",
organizzato da Unirima, Assofermet e Assorimap. "Il Pnrr assegna maggior rilievo alla
questione energetica perché l'Italia patisce carenza di materie prime. Non dimentichiamoci
però che la versione varata dal governo Draghi garantisce all'economia circolare più spazio
rispetto ai testi precedenti", ha dichiarato Silvia Fregolent, deputata di Italia viva. "Per creare
una politica industriale solida è indispensabile aiutare le pmi a entrare in modo strutturato nel
mondo dell'economia circolare. La politica deve quindi impegnarsi ad accelerare gli
investimenti per favorire concorrenza, competitività e miglior fiscalità per il settore", ha
osservato Rachele Silvestri, deputata di Fd'I. Per la presidente della commissione Ambiente
della Camera, Alessia Rotta: "Non dobbiamo essere pessimisti nel rapporto tra Pnrr ed
economia circolare. Molti profili devono ancora essere sviluppati: pensiamo per esempio alla
riforma del fisco che ancora deve decollare e potrebbe rappresentare un volano di crescita
enorme per tutto il settore". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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- 25 mag 13:09 - Camera: domani audizioni su mondo lavoro e
disuguaglianze a causa della pandemia 
 
Camera: domani audizioni su mondo lavoro e disuguaglianze a causa della pandemia Roma,
25 mag 13:09 - (Agenzia Nova) - Domani, mercoledì 26 maggio, la coimmissione Lavoro, in
merito all'indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo
del lavoro, svolge le audizioni dei rappresentanti di Confimi Industria e ConfimpreseItalia (ore
13), del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (Cup),
Confassociazioni, Coordinamento libere associazioni professionali (Colap), Federagenti e Rete
professioni tecniche (ore 13:30). L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio
- viene trasmesso in diretta webtv. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Orlando: "Niente blitz su licenziamenti". Bombardieri: "A rischio fino
a 2 milioni di lavoratori" 
 
Orlando: "Niente blitz su licenziamenti". Bombardieri: "A rischio fino a 2 milioni di lavoratori"
dalla redazione 57 minuti fa Dopo la scia di polemiche seguite alla notizia che il blocco dei
licenziamenti non sarà prorogato al 28 agosto - ma resterà in vigore fino al 30 giugno -
spingendo in molti a parlare di vittoria di Confindustria, il ministro del lavoro Andrea Orlando
torna sull'argomento per precisare alcuni punti. E lo fa in una intervista al Corriere della sera. 
"La dinamica che può guidare un Paese in pandemia non è la stessa di un Paese che ne esce.
O le forze di maggioranza ripongono le bandiere, oppure mettono a rischio la tenuta del
quadro politico - sottolinea - E ciò riguarda prevalentemente la Lega, che è quella che agita
più bandiere. La norma è stata elaborata in poche ore in modo da dare più strumenti alle
imprese per attenuare l'impatto della fine del blocco dei licenziamenti - prosegue il ministro -
La sostanza è rimasta, con gli incentivi alle imprese a usare la cassa integrazione fino a fine
anno senza dovervi contribuire. In cambio si impegnano a non licenziare. L'altra norma, su chi
chiede cassa Covid a giugno, era un corollario conseguente". © Fornito da Rai News Andrea
Orlando (Ansa) In molti parlano di un blitz, non parlandone in Consiglio dei ministri. "Mica l'ho
scritta all'ultimo nei corridoi di Palazzo Chigi. Quella norma è stata inviata per posta
elettronica certificata agli uffici legislativi competenti due giorni prima - dice ancora Orlando -
In Consiglio ho solo rinviato al testo, come si fa in questi casi. E poi ne ho parlato
apertamente in conferenza stampa, a fianco di Mario Draghi. Secondo lei lo avrei fatto, se ci
fosse stato un sotterfugio?". "Finché la pandemia era in fase acuta, tutti o quasi
convergevamo sull'esigenza della vaccinazione. Ora si vede che esistono ancora una destra e
una sinistra. Tenere insieme questi fattori dipenderà dalla capacità di tutti di non
agitare bandiere e non perdere il treno del Recovery. Ma non è un percorso che si
fa naturalmente, senza la politica". Castelli: "Il governo ha agito correttamente" Il governo ha
agito "agito correttamente nel testo pubblicato (decreto Sostegni bis) portando in equilibrio
l'accordo" sul blocco dei licenziamenti. Lo ha detto la viceministra all'Economia Laura Castelli
a Radio 24. "Tutta la pandemia - ha spiegato - si è gestita passo passo con accordi
tra governo e tra imprese e sindacati e anche in questo caso si è fatto questo percorso e il
testo finale rappresenta proprio questo". Secondo Castelli, bisogna "dare alle imprese gli
strumenti", la cassa integrazione e la Cassa Covid: "se si chiede a un imprenditore di tenere il
personale si devono dare queste misure: questo è l'equilibrio dell'accordo tra le categorie
sociali". "Noi sentiamo sempre le categorie sociali - ha ribadito - e le scelte più importanti
come questa legata ai licenziamenti sono state fatte sempre insieme e anche in questo caso
era giusto continuare a scrivere le norme come da accordi". Quest'oggi intanto la
Commissione Lavoro, in merito all'indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte
dalla pandemia nel mondo del lavoro, svolge le audizioni dei rappresentanti di Confimi
Industria e ConfimpreseItalia;  Comitato unitario permanente degli ordini e collegi
professionali (Cup), Confassociazioni, Coordinamento libere associazioni professionali (Colap),
Federagenti e Rete professioni tecniche. Sindacati: "Non accetteremo che dal 1° luglio ci
saranno licenziamenti" Sindacati sul piede di guerra. "Non siamo disponibili ad accettare che
dal 1 luglio ci saranno i licenziamenti. Venerdì andremo davanti al Parlamento e
ci organizzeremo per proseguire la mobilitazione" attacca il leader della Cgil, Maurizio Landini
a proposito della mediazione recepita dal decreto Sostegni bis. "Bankitalia, non fonti sindacali,
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dice che le persone che sono sicuramente a rischio sono più di 500.000. I dati che
noi abbiamo parlano di una platea di lavoratori di due milioni. Il range si piazza tra 500.000 e
2 milioni" dice a sua volta il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri ai microfoni di
Rai Radio 1 a proposito del blocco dei licenziamenti. "Pensiamo che sia corretto dare una
risposta a lavoratori e lavoratrici per non far scoppiare una 'bomba' sociale", ha
aggiunto sottolineando che auspica di "non lasciare nessuno indietro". "Confindustria ha fatto
un attacco a gamba tesa, anche molto scorretto nei modi e nei contenuti su un tema molto
delicato. Noi avevamo incontrato in questi mesi il ministro Orlando e ogni parte sociale aveva
espresso le proprie posizioni, abbiamo incontrato anche Confindustria e le posizioni erano
distanti - dice ancora Bombardieri - La proposta di Orlando non soddisfaceva completamente
noi ma non soddisfaceva Confindustria". "Sul tema dei licenziamenti è successo un grande
pasticcio. Frutto del mancato confronto, del dialogo, della concertazione con le parti sociali.
Se il Governo, come avevamo sollecitato e richiesto, avesse aperto una fase di ascolto, di
negoziato sui contenuti del decreto sostegni riferiti alla parte lavoristica, questa condizione in
cui ci troviamo oggi sarebbe stata evitata" sottolinea il segretario generale della Cisl, Luigi
Sbarra, "per questo chiediamo al governo di tornare sui suoi passi" conclude.   Dalla Vecchia:
"Blocco impedisce di ricollocare" Gli imprenditori compatti da sempre si dicono contrari alla
proroga del blocco dei licenziamenti che come sottolinea Laura Dalla Vecchia, presidente
di Confindustria Vicenza, "va rivisto perché non va bene lasciare in Cig a oltranza persone che
potrebbero essere ricollocate, ora che la manifattura sta ripartendo". "L'anno scorso c'è stato
il Covid e quindi è stato giusto intervenire a sostegno di aziende e lavoratori, a difesa
del salario e delle persone. Il governo ha prorogato varie volte la cassa Covid gratuita,
un'operazione straordinaria che è andata di pari passo con il blocco dei licenziamenti -
aggiunge - Una volta rientrati dall'emergenza, il blocco va rivisto perché altrimenti si continua
a lasciare ferme a oltranza persone che potrebbero essere ricollocate, ora che l'economia sta
ripartendo un po' alla volta. Dopo la guerra siamo ripartiti lavorando, non rimanendo fermi e
usando i fondi statali".  Infine per la numero uno di Confindustria Vicenza "il problema che
abbiamo oggi è semmai l'opposto, non abbiamo manodopera e c'è carenza di materie prime.
Non ci sarà nessuno tsunami sociale", conclude. Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere
una provvigione se acquisti qualcosa tramite collegamenti consigliati su questa pagina
ARGOMENTI PER TE
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Economia circolare, parlamentari: "Premialità fiscale per incentivare
imprese" 
 
Economia circolare, parlamentari: "Premialità fiscale per incentivare imprese" Imprese: "Dare
nuovo impulso a settore che muove circa 20 miliardi e può garantire nuovi posti di lavoro" 25
maggio 2021 - 19.24 (Teleborsa) - "Occorre creare una tassazione premiale per le aziende
che creano circolarità, a partire da un consistente aumento della concorrenza che consenta di
rafforzare sempre di più gli acquisti verdi. Mi auguro che la politica si muova lungo queste
direttrici". Lo ha detto Patty L'abbate, senatrice del M5S oggi durante il webinar "Le imprese
del riciclo motore dell'economia circolare", organizzato da Unirima, Assofermet e Assorimap.
"Il Pnrr assegna maggior rilievo alla questione energetica perché l'Italia patisce carenza di
materie prime. Non dimentichiamoci però che la versione varata dal Governo Draghi
garantisce all'economia circolare più spazio rispetto ai testi precedenti", ha dichiarato Silvia
Fregolent, deputata di Italia Viva. "Per creare una politica industriale solida è indispensabile
aiutare le pmi a entrare in modo strutturato nel mondo dell'economia circolare. La politica
deve quindi impegnarsi ad accelerare gli investimenti per favorire concorrenza, competitività e
miglior fiscalità per il settore", ha osservato Rachele Silvestri, deputata di Fdi. Per la
Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta: "Non dobbiamo essere
pessimisti nel rapporto tra Pnrr ed economia circolare. Molti profili devono ancora essere
sviluppati: pensiamo per esempio alla riforma del fisco che ancora deve decollare e potrebbe
rappresentare un volano di crescita enorme per tutto il settore". "Lo scorso anno, come
associazioni del riciclo, abbiamo lanciato un manifesto focalizzato sulle potenzialità del settore
che costituisce il cuore dell'economia circolare e chiesto un contributo straordinario per il
biennio 2021 - 2022 di 4 miliardi per l'innovazione tecnologica degli impianti. Ad oggi,
purtroppo, quella richiesta non è stata ancora accolta. Auspichiamo un nuovo impulso
all'economia circolare perché si tratta di un comparto che muove circa 20 miliardi", ha
sottolineato Cinzia Vezzosi, Presidente Euric e vicepresidente Assofermet. "Parallelamente a
maggiori investimenti in impianti, occorrono riforme che garantiscano dinamiche competitive,
affinché venga pienamente applicato il principio della concorrenza: un concetto espresso
anche dall'Antitrust, per cui il perimetro tracciato dal Decreto legislativo 116/2020 in materia
di rifiuti urbani e di quelli speciali è discriminatorio per i gestori privati", ha osservato
Francesco Sicilia, direttore generale di Unirima. "Servono interventi operativi e pragmatici,
come un credito d'imposta per i riciclatori e sgravi fiscali per chi acquista materiali riciclati.
L'idea di generare sovvenzioni al nostro settore è quanto mai attuale, a maggior ragione oggi
che si parla sempre più diffusamente di decarbonizzazione", ha evidenziato Maurizio Foresti,
vicepresidente Assorimap. (Foto: © malp/123RF)
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Studi legali: Tonucci con Fondo PMI Salute in accordo con Intesa
Sanpaolo 
 
Studi legali: Tonucci con Fondo PMI Salute in accordo con Intesa Sanpaolo (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - Tonucci & Partners, informa una nota, ha assistito Fondo
PMI Salute - fondo rappresentativo di oltre 10.000 aziende e 150.000 dipendenti costituito tra
CONFIMI Meccanica e le maggiori sigle sindacali aderenti al Contratto Collettivo Nazionale per
i lavoratori della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica - nella conclusione
di un accordo con Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. per la gestione dei relativi servizi
assicurativi di natura sanitaria. Lo studio ha curato la redazione e negoziazione della relativa
documentazione contrattuale con la controparte con un team composto dal partner Piergiorgio
Sposato e dall'associate Luca Pietrantuono. Com-Fmg (RADIOCOR) 26-05-21 17:05:47
(0482)AVV 5 NNNN
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Umbria , fine del blocco dei licenziamenti: 30 mila posti di lavoro a
rischio 
 
a a Le aziende potranno licenziare dal primo luglio. Lo sblocco è stato deciso dal governo
Draghi. Il decreto Sostegni bis è entrato in vigore. In Umbria oltre 30 mila sono i posti a
rischio su 350 mila occupati. La stima, elaborata da Cerved (Aur, L'impatto del coronavirus
sull'economia umbra), disegna un primo scenario di base dal quale si evince che la perdita
occupazionale prevista è pari a 21.300 unità, ovvero il 5,9% della compagine lavorativa nella
regione.   Stop al blocco licenziamenti, l'allarme di Bombardieri (Uil): "A rischio 2 milioni di
posti" Questa perdita aumenterebbe a 30.300 occupati circa, l'8,4% del totale, ipotizzando lo
scenario più grave. In linea con il valore italiano pari a 8,3%. Da considerare, inoltre, che in
Umbria la perdita prevista per il 2021 va ad aggiungersi al calo dei 6 mila e 500 occupati
registrato nel 2020 rispetto all'anno precedente, con un tasso di caduta (-1,8%). A queste
stime si aggiungono i dati rilevati da Confimi Industria Umbria attraverso un questionario
diffuso alla base associativa, imprese del settore manifatturiero. Dall'indagine emerge che il
29,4% degli imprenditori umbri prevede licenziamenti - spiega il presidente Nicola Angelini -
ma allo stesso oltre il 76,5% promette nuove assunzioni. La manifattura quindi non licenzia,
al contrario assume. E per quel 29,4% che sarà costretto a licenziare si parla per lo più di 1 o
2 addetti". E Angelini aggiunge: "La pandemia ha acuito le difficoltà certo ma la macchina
produttiva sembra essere ripartita: gli imprenditori del manifatturiero dopo la flessione
dell'anno scorso, prevedono di chiudere il 2021 con fatturati pre Covid". Maggiore difficoltà sul
lato occupazionale - segnala sempre Angelini di Confimi - arriva dalle piccole e medie
imprese. E i settori del manifatturiero che potrebbero risentire di più sono il tessile, il
commercio al dettaglio e all'ingrosso, lo spettacolo ma anche il metalmeccanico soprattutto
relativo alle imprese più grandi. A incidere in questo caso saranno i costi alle stelle delle
materie prime e la difficoltà nel reperire componentistica. A questi va aggiunto il settore
Horeca, ristorazione.  Al turismo, duramente messo a prova dalla pandemia, dedica una
considerazione Aur segnalandolo come settore che "tornerà certo a riprendere - scrive
Elisabetta Todini di Aur - , e probabilmente con forza quando ciò sarà pienamente possibile, la
fruizione dei servizi ricreativo-culturali che ruotano intorno al comparto i quali, a dispetto
dell'appellativo di non essenzialità, sono necessari per il benessere degli individui, prima
ancora che costituire un importante motore per la nostra economia".   Travaglio contro
Giannini: "Nessun merito di Draghi nella lotta al Covid" Per quanto riguarda le prossime
assunzioni, secondo Todini di Aur, avverranno in funzione del "processo (per alcuni forzato) di
digitalizzazione che si intensificherà - scrive - poi settori, quali la logistica, - si potenzieranno,
crescerà il fabbisogno di professioni legate alla sanità e all'assistenza sociale come se ne
svilupperanno di innovative in altri ambiti, stimolate dalla domanda di nuove competenze". La
vera svolta occupazionale per il futuro dell'Umbria dovrebbe arrivare nel prossimo
quinquennio dal Piano nazionale di resistenza e resilienza (Pnrr).  La Regione nel dossier ha
presentato 45 progetti da realizzare e per renderli realtà sono stati chiesti al Governo 3,1
miliardi. Un valore capace di generare sul Pil un impatto di crescita tra i 500 e 800 milioni
entro il 2026, quindi con un contributo aggiuntivo al Prodotto interno lordo regionale pari a 3
punti percentuali l'anno. Mentre sul fronte occupazionale, sempre basandosi su stime di
massima fornite dagli uffici regionali, l'impulso potrebbe portare a un incremento di 10-12
mila occupati in più.  
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Il salario fai-da-te di Federlazio 
 
Rome wasn't built in a day Il salario fai-da-te di Federlazio di Marco Veruggio Potrebbe
apparire una delle tante storie di lavoro sottopagato di cui sono piene le cronache, se non
fosse che qui il datore di lavoro non è un'impresa qualunque, a dire il vero non è neppure
un'impresa, bensì un'associazione di imprese. Si chiama Federlazio, nasce nel 1972, fa parte
di Confimi Industria, Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa
Privata, e raccoglie 3.200 piccole e medie imprese laziali, per un totale di 70.000 dipendenti,
più di 10 miliardi di euro l'anno di fatturato in 25 settori produttivi: dall'edilizia alla chimica,
dall'aerospazio alla sanità privata, dalla logistica all'energia. Un'associazione datoriale che
produce con regolarità rapporti sulla situazione economica (impatto della burocrazia sulle PMI,
effetti del Covid sulle imprese del Lazio, Osservatorio annuale sull'edilizia, per citarne solo
alcuni); dialoga con le istituzioni, Regione Lazio e Roma Capitale in testa; svolge un ruolo
negoziale firmando accordi coi maggiori sindacati, ultimo quello siglato ad aprile coi chimici
della CGIL sul distretto della ceramica di Civita Castellana; si coordina con le ASL per le
vaccinazioni in azienda; lancia allarmi per la situazione di Roma in vista delle elezioni
amministrative; firma documenti insieme a Legacoop sul polo energetico di Civitavecchia.
Insomma, un soggetto che opera a tutto campo, dispone di una rete di relazioni di
prim'ordine coi protagonisti della vita economica del Lazio e ne trae un solido riconoscimento
da parte delle istituzioni e della politica. Nel 2013 il candidato governatore Nicola Zingaretti
incontra la giunta Federlazio e all'uscita dichiara ai giornalisti di aver trovato imprenditori
pronti a "costruire insieme un nuovo modello di sviluppo" e il dialogo prosegue negli otto anni
successivi. Più freddi, almeno all'apparenza, i rapporti con Roma Capitale, con cui c'è
comunque un'interlocuzione. Federlazio fornisce servizi ai propri associati, ma non ritiene di
dover applicare il contratto dei servizi 400 euro al mese, lorde Ad aprile la V sezione della
Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a Federlazio nel 2018 dal
Tribunale di Cassino a pagare differenze retributive per 11.000 euro a una dipendente assunta
a tempo indeterminato nel luglio del 2006 e licenziata nel febbraio del 2010, a seguito della
chiusura della sede in cui operava. Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni della
sentenza. La lavoratrice, all'epoca poco più che trentenne, era stata assunta come impiegata
presso la sede di Cassino, con un contratto part-time da 20 ore settimanali. Oltre l'ordinario
lavoro di segreteria, intratteneva anche relazioni dirette con le imprese associate a Federlazio,
occupandosi, tra l'altro, della riscossione delle quote associative e di risolvere eventuali
problemi su segnalazione degli associati; gestiva un piccolo fondo cassa per gli acquisti di
materiale e operava perlopiù da sola nella sede dell'associazione e dunque, secondo i giudici,
svolgendo compiti di una certa responsabilità in condizioni di relativa autonomia operativa.
Nonostante ciò, per il suo lavoro ha ricevuto una retribuzione di 402,53 euro al mese, circa
4,80 euro l'ora. Lordi. A spiegare l'esiguità della retribuzione, la scelta di Federlazio di non
applicare alla dipendente alcun contratto collettivo nazionale di lavoro, bensì il proprio
regolamento del personale, che per un impiegato di quarta categoria prevede una paga
mensile di circa 800 euro lordi. Una scelta abbastanza singolare da parte di un'associazione di
categoria che nel suo codice etico dichiara solennemente: "Tutti i dipendenti e collaboratori
sono assunti con regolare contratto di lavoro e non è assolutamente tollerata alcuna forma di
lavoro irregolare o sfruttamento". Certo qui il contratto c'è, ma Federlazio, soggetto negoziale
che firma accordi con le organizzazioni sindacali a nome dei propri associati, coi propri
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dipendenti di fatto cassa il principio stesso della contrattazione collettiva, arrogandosi il diritto
di fissare unilateralmente il salario dei propri dipendenti al di sotto di qualunque paga
contrattuale. E nell'appello presentato ai giudici romani rivendica tale determinazione,
contestando apertamente la decisione del Tribunale di Cassino di considerare come base di
calcolo di quanto l'ex dipendente avrebbe dovuto percepire le tabelle retributive del contratto
nazionale del Commercio, Terziario e Servizi del 30 luglio 2019, firmato da Confcommercio e
dalle categorie di CGIL CISL UIL del settore. Federlazio fornisce servizi ai propri associati, ma
non ritiene di dover applicare il contratto dei servizi. Allo stesso tempo, però, sottolinea
Christian Cifalitti, legale della lavoratrice, Federlazio, dopo aver contestato l'applicazione di un
qualunque contratto collettivo, chiede, in subordine, di fare riferimento a un altro contratto di
settore, quello siglato nel 2012 da CNAI (Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori)
e UCICT (Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo) come parti datoriali e dai sindacati
FISMIC - Confsal e Filcom FISMIC. Si tratta di uno dei tanti cosiddetti "contratti-pirata",
accordi tra organizzazioni datoriali e sindacali di incerta rappresentanza, utilizzati dalle
aziende per abbattere il costo del lavoro e ottenere condizioni anche normative più favorevoli:
dei quasi 900 contratti depositati attualmente presso il CNEL il 70% circa fa parte di questa
categoria. Il CNAI è un coordinamento di associazioni datoriali, tra cui l'UCICT, organizzazione
cristiana di imprese che "intende realizzare il progresso umano, sociale ed economico del
mondo mercantile, turistico e dei servizi, in coordinamento e collaborazione con tutte le forze
del lavoro ed in particolare con quelle del lavoro autonomo, favorendo lo sviluppo di una
società che secondo giustizia, assicuri la crescita integrale dell'uomo". La FISMIC (Federazione
Italiana Sindacale Metalmeccanici e Industrie Collegate), invece, è più nota. Nasce negli anni
Cinquanta come scissione dei metalmeccanici della CISL negli stabilimenti della FIAT di
Valletta, braccio destro degli Agnelli negli anni del fascismo e nel primo dopoguerra (c'è chi
dice anche sponsor della scissione) e diventa il sindacato filoaziendale per eccellenza. Oggi la
FISMIC aderisce alla Confsal, una delle maggiori confederazioni del sindacalismo autonomo,
riconosciuta quale sindacato maggiormente rappresentativo sia nel pubblico impiego che nel
settore privato. Ma all'interno di Confsal, si comporta a sua volta come una piccola
confederazione, che ospita al proprio interno oltre ai metalmeccanici altri sette sindacati di
categoria, tra cui il FILCOM, firmatario del contratto Terziario e servizi prediletto da
Federlazio. La ragione delle predilezioni di Federlazio si intuisce consultando le tabelle
retributive. Per l'inquadramento rivendicato dalla lavoratrice, quarto o in alternativa quinto
livello, infatti, il contratto CNAI-FISMIC prevede rispettivamente una retribuzione mensile di
1368,71 e 1237,07 euro lordi rispetto ai 1616,68 e 1508,94 del contratto Confcommercio-
CGIL CISL UIL. In termini di paga oraria significa 8,14 e 7,36 euro lordi l'ora contro 9,62 e
8,98. Dunque, rispetto al contratto preso a riferimento dai giudici, Federlazio applicando il
proprio regolamento interno ha potuto abbattere i costi quasi del 50%, mentre applicando il
contratto CNAI-FISMIC scaduto da sei anni li avrebbe ridotti del 15%. Ma come è possibile
che un'associazione di imprese che in teoria dovrebbero applicare ai propri dipendenti un
contratto nazionale di categoria si consideri esentata dall'obbligo a cui sono soggetti i suoi
associati? È una delle domande che avremmo voluto rivolgere a Federlazio, che purtroppo non
ha risposto alla nostra richiesta. Si tratta di una sentenza che assume un valore di rilievo
politico-sindacale, perché arriva in un periodo in cui si è discusso molto della necessità di
introdurre un salario minimo legale   La sentenza La V sezione del Tribunale di Roma ha
respinto il ricorso di Federlazio giudicandolo infondato, facendo osservare che un regolamento
interno si applica a un lavoratore dipendente nel momento in cui questo viene assunto
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mediante un contratto, ma non può sostituire il contratto stesso; ha confermato la
"riscontrata e indubbia insufficienza della retribuzione" (in quanto non rispondente ai principi
di giusta retribuzione fissati dall'articolo 36 della Costituzione), che secondo i legali di
Federlazio i giudici di primo grado avrebbero omesso di "dimostrare" e ha confermato la
legittimità dell'individuazione del citato contratto del Commercio, terziario e servizi del 2019
quale contratto di riferimento in quanto "più affine, per la tipologia di servizi erogati rispetto
alle mansioni svolte dalla ricorrente". Per quanto riguarda la richiesta di prendere a
riferimento il contratto meno oneroso, i giudici hanno respinto la richiesta in quanto
presentata tardivamente, pur accogliendo in qualche modo l'obiezione della difesa che faceva
notare la minore rappresentatività dei sindacati firmatari. Per le stesse ragioni il Tribunale ha
respinto anche la richiesta di Federlazio di considerare parte della retribuzione anche i buoni
pasto e alcune polizze assicurative stipulate a beneficio della dipendente, nel primo caso
perché i ticket non rientrano nella "normale" retribuzione, nel secondo perché Federlazio non
ha dimostrato che la loro stipula corrispondesse a un elemento integrativo della retribuzione
"e non già a pagamenti effettuati per soddisfare l'interesse del datore di lavoro di cautelarsi
dagli eventuali effetti della propria responsabilità ex art. 2087 cod. civ. o per il fatto dei
dipendenti". "Si tratta di una sentenza che assume un valore di rilievo politico-sindacale" -
commenta il legale Christan Cifalitti, che ci esprime la sua soddisfazione per la decisione della
V Sezione - "in particolare perché arriva in un periodo in cui si è discusso molto della
necessità di introdurre un salario minimo legale, sia per iniziativa di alcune forze politiche
nazionali negli anni passati, sia, più di recente, a seguito della proposta di direttiva europea".
  Salario minimo e giungla della rappresentanza La sentenza d'appello sarebbe anche
un'occasione per riflettere sugli effetti della giungla della rappresentanza sindacale. In Italia,
secondo l'ordine dei consulenti del lavoro, sono un'ottantina le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, a cui si aggiungono quelle non riconosciute come tali. Ma se
nel pubblico impiego l'ARAN, l'agenzia che rappresenta le pubbliche amministrazioni al tavolo
negoziale, ha fissato precisi criteri per accertare la rappresentatività dei sindacati (una soglia
del 5% come media tra numero di iscritti e voti raccolti nelle elezioni delle rappresentanze
sindacali), nel settore privato la misurazione della rappresentatività è ancora appesa
all'applicazione del Testo Unico firmato dai sindacati confederali il 10 gennaio 2014 ma mai
realizzato. A complicare le cose, il fatto che alcune confederazioni sindacali sono sì
riconosciute come maggiormente rappresentative in quanto tali, ma raccolgono sindacati di
categoria dotati di un insediamento incerto, talora trascurabile, nel proprio settore e hanno
una struttura confusa, in cui sigle sindacali che come la FISMIC aggregano lavoratori di diversi
settori, aderiscono a confederazioni più grandi come sindacati di categoria, ma in realtà sono
una "confederazione nella confederazione", col risultato che nella stessa azienda in teoria i
lavoratori potrebbero essere iscritti a due sindacati distinti ma appartenenti alla stessa
confederazione. In questo quadro si può immaginare quale rompicapo sia accertare l'effettiva
rappresentatività di organizzazioni chiamate a sottoscrivere accordi che influiscono in modo
decisivo sulle condizioni di vista di milioni di lavoratori ed è proprio questo quadro segnato
dall'estrema frammentazione e incertezza che negli ultimi anni ha aperto la strada a un
numero crescente di interventi della magistratura, in particolare sul tema dei salari.  Se da
questo punto di vista l'intervento legislativo sulla rappresentanza auspicato dai grandi
sindacati potrebbe essere un modo per contenere la frammentazione salariale, è altrettanto
vero che, visto che questo intervento continua a non venire, l'alternativa potrebbe essere un
intervento legislativo sui salari, il salario minimo appunto. Con un minimo salariale fissato per
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legge per tutti i lavoratori italiani e inteso come base e non come alternativa alla
contrattazione, i sindacati di comodo, quelli che devono la propria esistenza proprio alla loro
disponibilità ad accettare salari inferiori a quelli delle grandi organizzazioni, non avrebbero più
ragione di esistere. Per le imprese sarebbe più difficile scegliere a proprio piacimento quali
retribuzioni e quali regole applicare ai propri dipendenti come se fosse un optional. Mentre i
sindacati dotati di un insediamento reale, maggioritario o minoritario ma reale, nel mondo del
lavoro, avrebbero uno scalino a cui appoggiarsi e vedrebbero eliminata la "concorrenza sleale"
tramite i contratti-pirata. Eppure, sono proprio i sindacati più grandi a frenare su questa
soluzione. "Il salario minimo non basta", ha ripetuto di recente il segretario della CGIL
Maurizio Landini al comizio del Primo Maggio. Ha ragione. Ma i sindacalisti, tradizionalmente
pragmatici, di solito di fronte alla possibilità di un miglioramento parziale invece di storcere il
naso prima si prendono quello e poi chiedono il resto.   26-05-2021 | © Riproduzione
riservata
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Economia circolare, l'appello delle imprese alla politica: "Maggiore
concorrenza per maggior impulso a settore che muove 20 mld". 
 
Economia circolare, l'appello delle imprese alla politica: "Maggiore concorrenza per maggior
impu lso  a  se t to re  che  muove  20  mld" .  Redaz ione  - -  25  Magg io  2021
https://www.ilriformista.it/economia-circolare-lappello-delle-imprese-alla-politica-maggiore-
concorrenza-per-maggior-impulso-a-settore-che-muove-20-mld-221773/" target="_blank">
Le imprese dell'economia circolare contano in Italia circa 4mila impianti e 45mila addetti,
impegnati in attività di riciclo della carta, della plastica e del metallo. Alla politica chiedono
maggiore attenzione, soprattutto per quanto concerne agevolazioni fiscali e la promozione di
concorrenza e competitività in modo da far sprigionare realmente le enormi potenzialità del
comparto. Le risorse finanziarie previste nell'ultima versione del Recovery Plan italiano a
beneficio dell'economia circolare sono esigue. Le imprese si attendevano di più, ma non
demordono ed eludono ogni ipotesi di disfattismo o di critica priva di argomentazioni
strutturate. A prescindere dalle risorse contenute nel Recovery per l'economia circolare, il
terreno e i margini per far decollare il settore ancora ci sono. Le imprese e la politica hanno
affrontato e declinato questi temi nel corso del webinar 'Le imprese del riciclo motore
dell'economia circolare, organizzato da Unirima, Assofermet e Assorimap. "Lo scorso anno,
come associazioni del riciclo, abbiamo lanciato un manifesto focalizzato sulle potenzialità del
settore che costituisce il cuore dell'economia circolare e chiesto un contributo straordinario
per il biennio 2021 - 2022 di 4 miliardi per l'innovazione tecnologica degli impianti. Ad oggi,
purtroppo, quella richiesta non è stata ancora accolta. Auspichiamo un nuovo impulso
all'economia circolare perché si tratta di un comparto che muove circa 20 mld", ha
sottolineato Cinzia Vezzosi, Presidente Euric e vicepresidente Assofermet. Non bisogna
dimenticare però che "parallelamente a maggiori investimenti in impianti, occorrono riforme
che garantiscano dinamiche competitive, affinché venga pienamente applicato il principio della
concorrenza: un concetto espresso anche dall'Antitrust, per cui il perimetro tracciato dal
Decreto legislativo 116/2020 in materia di rifiuti urbani e di quelli speciali è discriminatorio
per i gestori privati", ha osservato Francesco Sicilia, direttore generale di Unirima. Allo stesso
tempo "servono interventi operativi e pragmatici, come un credito d'imposta per i riciclatori e
sgravi fiscali per chi acquista materiali riciclati. L'idea di generare sovvenzioni al nostro
settore è quanto mai attuale, a maggior ragione oggi che si parla sempre più diffusamente di
decarbonizzazione", ha evidenziato Maurizio Foresti, vicepresidente Assorimap. La politica ha
cercato di intercettare la risposta delle imprese, fornendo indicazioni in prospettiva senza
trascurare il presente. "Occorre creare una tassazione premiale per le aziende che creano
circolarità, a partire da un consistente aumento della concorrenza che consenta di rafforzare
sempre di più gli acquisti verdi. Mi auguro che la politica si muova lungo queste direttrici", ha
detto Patty L'abbate, senatrice del M5S . Il Pnrr infatti assegna "maggior rilievo alla questione
energetica perché l'Italia patisce carenza di materie prime. Non dimentichiamoci però che la
versione varata dal Governo Draghi garantisce all'economia circolare più spazio rispetto ai
testi precedenti", ha dichiarato Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva. E' fondamentale tener
presente che "per creare una politica industriale solida è indispensabile aiutare le pmi a
entrare in modo strutturato nel mondo dell'economia circolare. La politica deve quindi
impegnarsi ad accelerare gli investimenti per favorire concorrenza, competitività e miglior
fiscalità per il settore", ha osservato Rachele Silvestri, deputata di Fdi. Per la Presidente della
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Commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta, infine, "non dobbiamo essere pessimisti
nel rapporto tra Pnrr ed economia circolare. Molti profili devono ancora essere sviluppati:
pensiamo per esempio alla riforma del fisco che ancora deve decollare e potrebbe
rappresentare un volano di crescita enorme per tutto il settore". Redazione © Riproduzione
riservata
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Tonucci & Partners con Fondo PMI Salute nella conclusione di un
accordo di gestione di servizi assicurativi con Intesa Sanpaolo RBM
Salute S.p.A. 
 
Tonucci & Partners con Fondo PMI Salute nella conclusione di un accordo di gestione di servizi
assicurativi con Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. Milano 26 maggio 2021 - Tonucci &
Partners ha assistito Fondo PMI Salute - fondo rappresentativo di  oltre 10.000 aziende e
150.000 dipendenti costituito tra CONFIMI Meccanica e le maggiori sigle  sindacali aderenti al
Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori della piccola e media industria  manifatturiera
metalmeccanica - nella conclusione di un accordo con Intesa Sanpaolo RBM Salute  S.p.A. per
la gestione dei relativi servizi assicurativi di natura sanitaria.
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Orlando: "Niente blitz su licenziamenti". Bombardieri: "A rischio fino
a 2 milioni di lavoratori" 
 
Condividi 26 maggio 2021 Dopo la scia di polemiche seguite alla notizia che il blocco dei
licenziamenti non sarà prorogato al 28 agosto - ma resterà in vigore fino al 30 giugno -
spingendo in molti a parlare di vittoria di Confindustria, il ministro del lavoro Andrea Orlando
torna sull'argomento per precisare alcuni punti. E lo fa in una intervista al Corriere della sera. 
"La dinamica che può guidare un Paese in pandemia non è la stessa di un Paese che ne esce.
O le forze di maggioranza ripongono le bandiere, oppure mettono a rischio la tenuta del
quadro politico - sottolinea - E ciò riguarda prevalentemente la Lega, che è quella che agita
più bandiere. La norma è stata elaborata in poche ore in modo da dare più strumenti alle
imprese per attenuare l'impatto della fine del blocco dei licenziamenti - prosegue il ministro -
La sostanza è rimasta, con gli incentivi alle imprese a usare la cassa integrazione fino a fine
anno senza dovervi contribuire. In cambio si impegnano a non licenziare. L'altra norma, su chi
chiede cassa Covid a giugno, era un corollario conseguente". In molti parlano di un blitz, non
parlandone in Consiglio dei ministri. "Mica l'ho scritta all'ultimo nei corridoi di Palazzo Chigi.
Quella norma è stata inviata per posta elettronica certificata agli uffici legislativi competenti
due giorni prima - dice ancora Orlando - In Consiglio ho solo rinviato al testo, come si fa in
questi casi. E poi ne ho parlato apertamente in conferenza stampa, a fianco di Mario
Draghi. Secondo lei lo avrei fatto, se ci fosse stato un sotterfugio?". "Finché la pandemia era
in fase acuta, tutti o quasi convergevamo sull'esigenza della vaccinazione. Ora si vede che
esistono ancora una destra e una sinistra. Tenere insieme questi fattori dipenderà dalla
capacità di tutti di non agitare bandiere e non perdere il treno del Recovery. Ma non è un
percorso che si fa naturalmente, senza la politica". Castelli: "Il governo ha agito
correttamente" Il governo ha agito "agito correttamente nel testo pubblicato (decreto
Sostegni bis) portando in equilibrio l'accordo" sul blocco dei licenziamenti. Lo ha detto la
viceministra all'Economia Laura Castelli a Radio 24. "Tutta la pandemia - ha spiegato - si è
gestita passo passo con accordi tra governo e tra imprese e sindacati e anche in questo caso
si è fatto questo percorso e il testo finale rappresenta proprio questo". Secondo
Castelli, bisogna "dare alle imprese gli strumenti", la cassa integrazione e la Cassa Covid: "se
si chiede a un imprenditore di tenere il personale si devono dare queste misure: questo è
l'equilibrio dell'accordo tra le categorie sociali". "Noi sentiamo sempre le categorie sociali - ha
ribadito - e le scelte più importanti come questa legata ai licenziamenti sono state fatte
sempre insieme e anche in questo caso era giusto continuare a scrivere le norme come da
accordi". Quest'oggi intanto la Commissione Lavoro, in merito all'indagine conoscitiva sulle
nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro, svolge le audizioni dei
rappresentanti di Confimi Industria e ConfimpreseItalia;  Comitato unitario permanente degli
ordini e collegi professionali (Cup), Confassociazioni, Coordinamento libere associazioni
professionali (Colap), Federagenti e Rete professioni tecniche. Sindacati: "Non accetteremo
che dal 1° luglio ci saranno licenziamenti" Sindacati sul piede di guerra. "Non siamo disponibili
ad accettare che dal 1 luglio ci saranno i licenziamenti. Venerdì andremo davanti al
Parlamento e ci organizzeremo per proseguire la mobilitazione" attacca il leader della
Cgil, Maurizio Landini a proposito della mediazione recepita dal decreto Sostegni bis.
"Bankitalia, non fonti sindacali, dice che le persone che sono sicuramente a rischio sono più di
500.000. I dati che noi abbiamo parlano di una platea di lavoratori di due milioni. Il range si
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piazza tra 500.000 e 2 milioni" dice a sua volta il segretario generale della Uil Pierpaolo
Bombardieri ai microfoni di Rai Radio 1 a proposito del blocco dei licenziamenti. "Pensiamo
che sia corretto dare una risposta a lavoratori e lavoratrici per non far scoppiare una 'bomba'
sociale", ha aggiunto sottolineando che auspica di "non lasciare nessuno indietro".
"Confindustria ha fatto un attacco a gamba tesa, anche molto scorretto nei modi e nei
contenuti su un tema molto delicato. Noi avevamo incontrato in questi mesi il
ministro Orlando e ogni parte sociale aveva espresso le proprie posizioni, abbiamo incontrato
anche Confindustria e le posizioni erano distanti - dice ancora Bombardieri - La proposta
di Orlando non soddisfaceva completamente noi ma non soddisfaceva Confindustria". "Sul
tema dei licenziamenti è successo un grande pasticcio. Frutto del mancato confronto, del
dialogo, della concertazione con le parti sociali. Se il Governo, come avevamo sollecitato e
richiesto, avesse aperto una fase di ascolto, di negoziato sui contenuti del decreto sostegni
riferiti alla parte lavoristica, questa condizione in cui ci troviamo oggi sarebbe stata evitata"
sottolinea il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, "per questo chiediamo al governo di
tornare sui suoi passi" conclude.   Dalla Vecchia: "Blocco impedisce di ricollocare" Gli
imprenditori compatti da sempre si dicono contrari alla proroga del blocco dei licenziamenti
che come sottolinea Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza, "va rivisto
perché non va bene lasciare in Cig a oltranza persone che potrebbero essere ricollocate, ora
che la manifattura sta ripartendo". "L'anno scorso c'è stato il Covid e quindi è stato
giusto intervenire a sostegno di aziende e lavoratori, a difesa del salario e delle persone. Il
governo ha prorogato varie volte la cassa Covid gratuita, un'operazione straordinaria che è
andata di pari passo con il blocco dei licenziamenti - aggiunge - Una volta rientrati
dall'emergenza, il blocco va rivisto perché altrimenti si continua a lasciare ferme a oltranza
persone che potrebbero essere ricollocate, ora che l'economia sta ripartendo un po' alla volta.
Dopo la guerra siamo ripartiti lavorando, non rimanendo fermi e usando i fondi statali".  Infine
per la numero uno di Confindustria Vicenza "il problema che abbiamo oggi è semmai
l'opposto, non abbiamo manodopera e c'è carenza di materie prime. Non ci sarà
nessuno tsunami sociale", conclude. Condividi
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Pnrr, la Commissione Ue: "Su riciclo Italia poteva fare di più" 
 
Pnrr, la Commissione Ue: "Su riciclo Italia poteva fare di più" Mattia Pellegrini, capo unità
della Dg Ambiente della Commissione Europea: "Nel Pnrr italiano il capitolo sull'economia
circolare è il più basso in termini di dotazione finanziaria. Eppure in regioni come Lazio e
Sicilia il 60% dei rifiuti finisce ancora in discarica". E sul recupero energetico aggiunge:
"Svolge un ruolo complementare al riciclo" "L'Italia avrebbe potuto osare di più negli
investimenti per la costruzione di impianti di riciclo, soprattutto dal Lazio in giù, dove sono
ancora alte le percentuali di rifiuti avviati a discarica". Non sarà una bocciatura ufficiale ma di
sicuro è una valutazione della quale occorrerà tenere conto, quella resa da Mattia Pellegrini,
capo unità della direzione generale ambiente della Commissione europea sul capitolo
economia circolare del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "La Commissione ha chiesto di
indirizzare il 38% delle risorse ai temi del Green Deal europeo, che al momento
rappresentano per l'Ue la priorità politica. Il governo italiano ha puntato molto su
efficientamento e riconversione energetica - ha detto Pellegrini in occasione di un webinar
promosso da Unirima, Assofermet e Assorimap - mentre il capitolo sull'economia circolare è il
più basso per dotazione finanziaria". Eppure, ha ricordato il dirigente della Commissione, "nel
Lazio circa il 60% dei rifiuti finisce in discarica, e le stesse percentuali potrebbero valere per
Campania e Sicilia. In queste regioni - ha spiegato - occorre fare un doppio salto: alla luce del
fatto che entro il 2035 solo il 10% dei rifiuti potrà essere smaltito in discarica, serve investire
non solo sull'ammodernamento ma sulla costruzione di nuovi impianti di riciclo" ha chiarito
Pellegrini, ricordando poi come "anche gli inceneritori svolgono un ruolo complementare
rispetto al riciclo, perché ciò che non può essere riciclato è meglio che venga trasformato in
energia piuttosto che smaltito in discarica". Fermo restando, ha aggiunto Pellegrini, che "noi
dal Pnrr ci aspettiamo investimenti sugli impianti di riciclo", visto che anche la proposta di
nuova tassonomia europea sugli investimenti sostenibili esclude dal novero dei finanziamenti
considerati 'green' quelli destinati agli impianti di recupero energetico. Insomma, da un lato la
Commissione li definisce come complementari al riciclo e utili a tagliare i conferimenti in
discarica, e dall'altro però lavora a nuove regole che rendano sempre più difficile finanziarne
la costruzione. Tornando al capitolo Pnrr e impianti di riciclo, critica la posizione delle
associazioni di categoria. "Lo scorso anno, come associazioni del riciclo, abbiamo lanciato un
manifesto focalizzato sulle potenzialità del settore che costituisce il cuore dell'economia
circolare e chiesto un contributo straordinario per il biennio 2021-2022 di 4 miliardi per
l'innovazione tecnologica degli impianti. Ad oggi, purtroppo, quella richiesta non è stata
ancora accolta. Auspichiamo un nuovo impulso all'economia circolare perché si tratta di un
comparto che muove circa 20 miliardi", ha sottolineato Cinzia Vezzosi, Presidente Euric e
vicepresidente Assofermet. E se la proposta di un finanziamento ad hoc per il revamping degli
impianti non ha trovato spazio nel Pnrr, risultano al momento respinti al mittente anche gli
appelli per un pacchetto di misure fiscali che agevolino le attività di riciclo. "Parallelamente a
maggiori investimenti in impianti, occorrono riforme che garantiscano dinamiche competitive,
affinché venga pienamente applicato il principio della concorrenza: un concetto espresso
anche dall'Antitrust, per cui il perimetro tracciato dal decreto legislativo 116/2020 in materia
di rifiuti urbani e di quelli speciali è discriminatorio per i gestori privati", ha osservato
Francesco Sicilia, direttore generale di Unirima. "Servono interventi operativi e pragmatici,
come un credito d'imposta per i riciclatori e sgravi fiscali per chi acquista materiali riciclati.
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L'idea di generare sovvenzioni al nostro settore è quanto mai attuale, a maggior ragione oggi
che si parla sempre più diffusamente di decarbonizzazione", ha evidenziato Maurizio Foresti,
vicepresidente Assorimap. Un'appello, quello delle imprese, che la politica ha garantito non
resterà inascoltato ancora a lungo visto che dietro l'angolo c'è l'appuntamento con le misure
da mettere in campo per dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai
provvedimenti sulle semplificazioni a quelli sul fisco. "Non dobbiamo essere pessimisti nel
rapporto tra Pnrr ed economia circolare - ha spiegato la presidente della Commissione
ambiente della Camera Alessia Rotta. - Molti profili devono ancora essere sviluppati:
pensiamo per esempio alla riforma del fisco che ancora deve decollare e potrebbe
rappresentare un volano di crescita enorme per tutto il settore". Redazione 26/05/2021
26/05/2021
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Ferrovie, il governo cambia Per il rilancio arriva Ferraris 
Giadrossi presidente. Nel board Candiani, ceo di Microsoft Italia 
Antonella Baccaro
 
Sono all'insegna della discontinuità le prime nomine nelle partecipate dell'era Draghi, quelle
del consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ieri completamente rinnovato. E
quelle di Cassa depositi e prestiti che si preciseranno oggi, e che vedrebbero l'arrivo, al posto
di Fabrizio Palermo, di Dario Scannapieco, vicepresidente della Banca europea degli
investimenti. 
Quanto a Fs, dopo fitti colloqui con l'azionista, il ministro dell'Economia Daniele Franco, la
scelta del capo-azienda che dovrà gestire per un triennio i 40 miliardi del Recovery Plan è
caduta, come da indiscrezioni, su Luigi Ferraris, fino al 2020 alla guida di Terna, ma con
esperienza in Enel e Poste. Mentre alla presidenza approda, a sorpresa, Nicoletta Giadrossi,
tra l'altro consigliere di Brembo e di Falck Renewables. Escono di scena rispettivamente
Gianfranco Battisti e Gianluigi Castelli, chiudendo il 2020 con un utile per 41 milioni.
Le indicazioni politiche affiorano tra gli altri consiglieri, come Pietro Bracco dell'omonimo
studio tributario che per la Lega ha elaborato la proposta dei Cir, i conti individuali di
risparmio. Nel cda, entrano anche Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager, Alessandra
Bucci,già direttore marketing in Trenitalia, Riccardo Barbieri (Mef). E, ulteriore sorpresa,
l'attuale ceo di Microsoft Italia, Silvia Candiani. Fino al tardo pomeriggio di ieri nelle aziende
interessate ai rinnovi l'atmosfera era surreale per l'inedita assenza di indicazioni da parte del
governo. Il "metodo Draghi" inizia a prendere corpo.
 RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il gruppo 
10,8 
miliardi di fatturato 
Il giro d'affari gestito da Ferrovie dello Stato. L'anno preso come riferimento è il 2020 
562 
milioni di utile netto 
il risultato è stato raggiunto da Ferrovie dello Stato nel 2020, l'anno della pandemia globale
81.400 
i dipendenti 
del gruppo Ferrovie dello 
Stato occupati su tutto il territorio nazionale 
15 
le controllate 
del gruppo Ferrovie dello Stato, da Trenitalia a Italferr, Ferservizi 
e Fs sistemi urbani 
9 
miliardi 
gli investimenti delle Ferrovie nel 2020, in crescita del 5% sul 2019. Il 98% della spesa in
Italia 
16.700 
chilometri 
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le linee ferroviarie italiane con un totale di oltre 2000 stazioni sul territorio 
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Recovery fund 
Appalti, senza riforma penali del 5% 
Giorgio Santilli
 
Nella discussione politica sul decreto Semplificazioni e sulla riforma degli appalti irrompe una
decisione della commissione Ue del 2019 che potrebbe essere applicata in questi giorni per la
prima volta. La decisione C (2019) 3452 del 14 maggio 2019 stabilisce «le linee guida per
determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il
mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici». Rettifiche finanziarie significa, in
termini più ruvidi, il taglio delle risorse assegnate. Tra le 23 fattispecie previste per il mancato
rispetto delle direttive Ue in materia di appalti, il punto 13 indica il caso della «limitazione
ingiustificata del subappalto». Prevista una sanzione del 5%. 
Nella rovente discussione politica sul decreto Semplificazioni e sulla riforma degli appalti
irrompe una decisione della commissione Ue del 2019 che non è ancora mai stata applicata
ma potrebbe esserlo in questi giorni per la prima volta. La decisione C (2019) 3452 del 14
maggio 2019 stabilisce «le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare
alle spese finanziate dall'Unione europea per il mancato rispetto delle norme in materia di
appalti pubblici». Rettifiche finanziarie significa, in termini più ruvidi, taglio delle risorse
assegnate dall'Unione e si applica in prima battuta ai fondi strutturali. Ma non è affatto
escluso che lo stesso principio si possa applicare al Pnrr.
L'allegato alla decisione individua una casistica molto ampia con 23 fattispecie di mancato
rispetto delle direttive Ue in materia di appalti e al punto 13 segnala, in particolare, il caso
della «limitazione ingiustificata del subappalto», prevedendo una sanzione nella misura del
5%. 
Perché questo punto è importante più di altri per l'Italia? Per due ragioni. La prima (e
fondamentale) è che noi siamo sorvegliati speciali della Ue su questo punto perché abbiamo
già avuto due sentenze di condanna della nostra normativa - il tetto nazionale fissato per
legge e per tutti al 30% prima e al 40% ora - su casi specifici e una procedura di infrazione di
ordine generale. La seconda ragione è che ci è stato espressamente richiesto in queste
settimane - e su questo ci siamo già impegnati - di cogliere l'occasione data dal Pnrr per
correggere la disciplina nazionale disallineata da quella Ue. 
Per rendere più convincenti, non solo per l'Italia, i principi della comunicazione del 2019, ora
la commissione sta passando all'applicazione della decisione ai primi casi concreti.
La bozza del Dl semplificazioni provava a correre ai ripari. Conteneva una norma che elimina il
tetto nazionale fissato per legge ma lascia alle stazioni appaltanti la facoltà di porre limitazioni
al subappalto per tre cause: rischio di sicurezza per il lavoro; rischio di infiltrazioni mafiose;
mancato controllo del cantiere. La norma ha prodotto una reazione fortissima di sindacati e Pd
e una soluzione che si è presa in considerazione nelle ultime ore è di stralciarla dal decreto
legge per spostarla nel disegno di legge delega di riforma complessiva del codice appalti, da
varare, nel cronoprogramma delle riforme del Pnrr, entro fine anno (si veda Il Sole 24 Ore di
ieri). Ma c'è da fare i conti con Bruxelles. 
L'Ance, interpellata dal Sole 24 Ore, conferma che il rischio di perdere risorse Ue per
l'applicazione della decisione del 2019 è reale. «La decisione - spiega il vicedirettore generale
Romain Bocognani - elenca tutta una serie di disallineamenti che comportano rettifiche
finanziarie tra cui quello relativa alla normativa sul subappalto che comporta una rettifica del
5%: mi presenti 100 euro di spese ma io ti rimborso sulla base di 95 euro. In prima battuta,
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la decisione viene applicata ai fondi strutturali 2014-2020 (40 miliardi da spendere dopo il
2019) e ai fondi 2021-2027 (83 miliardi come indicato nel Pnrr): la rettifica potrebbe arrivare
quindi a 5/6 miliardi. Se poi venisse confermato che lo stesso tipo di meccanismo può
applicarsi al Pnrr, l'importo raddoppierebbe».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giorgio Santilli 
Foto: 
imagoeconomica
Appalti pubblici. --> La Ue individua 23 fattispecie di mancato rispetto 
delle direttive europee 
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Economia 
La ricetta Draghi protegge davvero il lavoro 
Domenico Siniscalco
 
Le misure di politica economica sul lavoro e i licenziamenti nel nostro Paese stanno dando
luogo a un dibattito molto acceso e in parte contraddittorio. Da sinistra si invoca un
prolungamento puro e semplice del divieto di licenziare. Il governo, invece, propone di
disegnare un meccanismo di maggiore flessibilità del mercato, corretto da incentivi economici
per chi non licenzia.  I segue dalla prima pagina Per questo esso viene accusato di favorire gli
interessi delle imprese. Questo modo di descrivere le alternative pare semplicistico e ignora il
fatto che il blocco dei licenziamenti finisce per bloccare ogni cambiamento. Vuole bloccare le
conseguenze della crisi piuttosto che tentare di uscirne. Se si continua a vietare i
licenziamenti, infatti, si mette a rischio il futuro delle imprese e si blocca il mercato del lavoro
e dunque, di fatto, le assunzioni.
 La misura proposta dal governo, infatti, lascia liberi i licenziamenti da una certa data, ma
aiuta economicamente chi mantiene i livelli occupazionali. Incentiva dunque chi non licenzia,
ma consente un ridisegno del sistema produttivo.
 L'efficacia dipenderà dalla dimensione dell'incentivo e non si può dire a priori quanto funzioni.
Andrà dunque attentamente calibrata e monitorata. Ma il motivo economico che giustifica la
misura è più profondo.
 All'inizio della pandemia, nel febbraio-marzo del 2020, la politica economica si è concentrata
giustamente sul rendere minime le conseguenze negative della crisi sanitaria su cittadini e
imprese. Durante le fasi di distanziamento sociale e soprattutto di lockdown si è cercato di
minimizzare l'impoverimento dei cittadini e i fallimenti delle imprese con una sorta di
sospensione degli effetti negativi della pandemia se pure pagata a caro prezzo. Questa
politica, che è stata comune alla gran parte dei Paesi occidentali, ha contenuto i drammi
sociali e ha fatto sì che non si siano registrate tensioni sociali, nonostante crolli notevolissimi
dell'attività economica.
 Oggi, dopo l'avvio con successo della campagna vaccinale, l'economia sta finalmente
iniziando a riprendersi.
 Soprattutto sta iniziando la fase di cambiamento strutturale, necessaria a riavviare una
crescita sostenibile nel tempo. Si può discutere se il Piano nazionale di ripresa e resilienza
debba puntare su nuovi settori, o fare leva sulle filiere produttive che sono la forza del Paese,
tra cui l'eno-gastronomia, il turismo, la cultura, la meccanica. Ma come si è detto più volte, la
ripresa non può avvenire mantenendo invariata la struttura delle imprese e delle economie.
Come affermava Schumpeter, innovare significa combinare in modo diverso i fattori produttivi
e questo è incompatibile con un blocco al cambiamento.
 Il programma Next Generation Eu e la sua declinazione nazionale mirano appunto ad avviare
questa grande riallocazione delle risorse orientata al futuro all'interno delle imprese e dei
settori. E il processo naturalmente dovrà andare avanti negli anni oltre la durata del
programma.
 Questa fase di riallocazione delle risorse dunque richiederà flessibilità e spostamento di
risorse anche occupazionali tra imprese e industrie. Richiederà investimenti e voglia di
rischiare. Richiederà riforme. Richiederà cambiamenti profondi nella struttura dell'economia.
 È evidente, in quest'ottica, che la sospensione degli effetti economici che ha caratterizzato le
prime fasi della pandemia, pur sacrosanta, deve gradualmente terminare e lasciar posto e
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anzi agevolare un processo di cambiamento strutturale. La misura proposta dal governo sui
licenziamenti, se quantitativamente adeguata, va esattamente in questa direzione, ma evita
peraltro effetti troppo bruschi sull'occupazione. Non blocca però il riassetto del sistema.
 Con un blocco totale dei licenziamenti, invece, si finirebbe per ostacolare quel cambiamento
che tutti dicono di auspicare per facilitare la crescita. Una crescita non soltanto auspicabile per
il benessere dei cittadini, ma anche necessaria per riassorbire gradualmente il debito, pubblico
e privato, aumentato durante la pandemia.
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Economia 
Ribaltone Cdp Inizia l'era Scannapieco 
Sara Bennewitz e Andrea Greco
 
 a pagina 24 MILANO - Il vicepresidente della Bei Dario Scannapieco sarà il nuovo
amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, l'ex ad di Terna sarà il capo di
Ferrovie dello Stato, in un vertice tutto nuovo con la presidente Nicoletta Giadrossi.
 Il doppio giro di nomine deciso ieri tra Palazzo Chigi e il Tesoro ricalca in pieno l'ormai
celebre "metodo Draghi", che dossier dopo dossier si fa largo tra le istituzioni politiche ed
economiche italiane. Sia per i vertici di Cdp sia per quelli di Fs prevarrà una discontinuità
quasi totale, frutto di una scelta che il premier ha maturato con un pugno di collaboratori. E
ha pescato, tra i candidati selezionati dai "cacciatori di teste" di Key2People, profili ad alto
tasso di competenza, messa a frutto in numerose esperienze di mercato e istituzionali; ma
anche qualche conoscenza personale di provata stima e fiducia.
 La "continuità" è stata battuta dalla volontà di mettere le persone che Draghi ritiene giuste in
due avamposti tra i più strategici dell'economia a trazione pubblica: sia per quanto già fanno
nelle loro ordinarie, sia per il ruolo che rivestiranno nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
da 221 miliardi, di cui è stabilito che saranno due perni. Come già accaduto per le nomine del
generale Figliuolo e della responsabile dei servizi segreti Elisabetta Belloni, il governo opera
nomine di rottura rispetto a quelle volute dalle maggioranze degli ultimi tre anni, dove i
Cinquestelle erano ago della bilancia.
 Né appare un caso che ieri le chat interne dei papaveri M5S fossero inondate di messaggi
dove si chiedevano processi, più o meno sommari e politici, a Vito Crimi e ad Antonio Conte
per non aver saputo difendere quel che era stato tracciato nel 2018 sulle massime poltrone di
Cdp e di Ferrovie.
 Adesso Scannapieco, vice presidente della Bei (Banca europea degli investimenti) e
presidente del Fei (il Fondo europeo per gli investimenti), si appresta a raccogliere le deleghe
dell'istituto guidato da Fabrizio Palermo, lo stesso manager che gli fu preferito tre anni fa
nella corsa finale alla stessa poltrona, anche grazie alla spinta dei M5S. Una scelta, si racconta
dietro le quinte, incerta fino all'ultimo, anche per i dossier mandati a segno da Palermo in
questi tre anni di intenso lavoro (da Nexi-Sia a Borsa italiana, da Open Fiber ad Aspi, gli ultimi
due da completare). Classe 1967, Scannapieco si è laureato alla Luiss di Roma, poi ha preso
un master a Harvard ed è stato uno dei Draghi boys nell'era delle privatizzazioni entrando al
Tesoro nel 1997. Dal 2007 è alla Bei, dove si è occupato più di finanziare le aziende che di
investire sul capitale delle stesse, ma ora in Cdp dovrà fare una sintesi delle nuove e delle
passate esperienze professionali.
 Oltre a Scannapieco il Tesoro, socio all'84% di Cdp, ha inserito Lucrezia Reichlin nella lista
del cda. L'economista della London Business School potrebbe subentrare a Luigi Paganetto
come vicepresidente. Concluderanno la prima lista, presentata oggi in tempo per l'assemblea
Cdp, le consigliere Fabrizia Lapecorella e Fabiana Massa, confermate. Gli altri tre nomi
spettanti alle Fondazioni bancarie (16% delle azioni Cdp), sono Giovanni Gorno Tempini
presidente e i consiglieri Matteo Melley e Alessandra Ruzzu, tutti confermati.
 Quanto ai consiglieri di nomina politica, il Pd avrebbe confermato Carlo Cerami e i M5S
Francesco Floro Flores, mentre la Lega avrebbe indicato Samuele Pasi, direttore finanziario
dell'Ilva.
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 Il timone delle Ferrovie passa invece in mano a Luigi Ferraris, ex numero uno di Terna e
prima ai vertici di Poste, Enel e Finmeccanica. Mentre Ferraris dal 1998 ha fatto il dirigente in
quasi tutte le partecipate pubbliche, la presidente Giadrossi ha sempre lavorato nel privato,
tranne una triennio nel cda di Fincantieri. Laurea a Yale, master ad Harvard, la manager si è
fatta le ossa nella consulenza da Bcg a Bain, per poi lavorare per colossi come General
Electric, e sedere nei cda di prestigiose aziende italiane come Brembo ed estere tra cui
Bureau Veritas. Toccherà a Giadrossi fare da raccordo tra azienda e istituzioni e a Ferraris
investire oltre 30 miliardi per ammodernare la rete e portare l'alta velocità anche al sud, con
l'avvio dei cantieri della Salerno-Reggio Calabria. In una nota serale, il Tesoro ha presentato i
due nomi di vertice, insieme agli altri cinque amministratori: Pietro Bracco, Stefano Cuzzilla,
Alessandra Bucci, Silvia Candiani, Riccardo Barbieri Hermitte. Il ministero dell'economia, socio
unico del gruppo Fs, ha espresso «un sentito ringraziamento al presidente, Gianluigi Vittorio
Castelli, all'amministratore delegato, Gianfranco Battisti, e ai consiglieri uscenti per il prezioso
lavoro svolto e gli importanti risultati ottenuti». Castelli fu indicato dalla Lega, Battisti dai
M5S.Dario Scannapieco 
Romano, classe 1967, entra al Tesoro a 30 anni nell'era delle privatizzazioni.
 Dal 2007 è ai vertici della Bei e del Fei. Già nel 2018 era stato in lizza per guidare la Cdp, ma
fu sconfitto Luigi Ferraris Classe 1962, nato a Legnano ma genovese d'adozione, nel 1998
muove i primi passi in Finmeccanica, da lì si sposta ai vertici di Enel, Poste e Terna, di cui è
stato ad fino al 2020
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Intervista al presidente e ad di Ima 
Vacchi "Con la ripartenza non allentiamo la guardia Servono regole
severe" 
L'azzeramento assoluto del rischio non esiste I singoli lavoratori devono denunciare i patron
che non rispettano le norme L'imprenditore: virtuosa la grande maggioranza delle aziende,
ma chi trasgredisce va colpito 
Marco Patucchi
 
roma - Saranno le immagini strazianti del Mottarone. O quella foto di Luana, la giovane
operaia uccisa da un orditoio a Prato, che guarda sorridente verso un orizzonte di mare. Sarà
solo una coincidenza di suggestioni. Ma è come se l'Italia ripartisse senza sicurezza. Un
viaggio di ritorno senza "manutenzione". La voglia di normalità dopo il tunnel della pandemia,
che fa accelerare un motore ingolfato da sempre. Perché anche tre anni fa, sul ponte Morandi,
c'era tanta gente che partiva.
 O ripartiva. Ma non è più tornata a casa. «Purtroppo il tema della sicurezza nel lavoro, nelle
infrastrutture, nei cantieri, si accende solo quando accadono certi fatti. Tutti dichiarano, si
indignano, promettono. Poi arrivederci e grazie, ci risentiamo alla prossima tragedia...», dice
Alberto Vacchi, fino al 2019 alla guida di Confindustria Emilia Romagna, presidente e
amministratore delegato della Ima, 47 stabilimenti e 6.200 dipendenti, azienda leader
mondiale delle macchine per il confezionamento, con radici nella "packaging valley"
bolognese. Un imprenditore che non si gira dall'altra parte quando si parla di sicurezza.
«L'azzeramento assoluto del rischio non esiste. Ma le regole ci sono, e vanno rispettate. Da
tutti».
 A cominciare dagli imprenditori che troppo spesso sacrificano la sicurezza sull'altare dei
guadagni o dei risparmi. Non crede che per accelerare la ripresa post-Covid, molte imprese
abbiano chiuso un occhio su norme e vincoli? «Non si può generalizzare. La stragrande
maggioranza delle aziende sono virtuose, ma esiste il mondo delle attività in nero che
sconfina nella criminalità vera e propria e lì bisogna agire senza pietà con la legge. Poi c'è una
porzione di imprenditori che in buona fede, magari proprio per lavorare e produrre di più,
chiude un occhio sulle piccole misure di sicurezza: un paio di guanti o un casco in meno, per
intenderci. Ecco, credo che qui l'intervento di regole severe e i relativi controlli possono
scongiurare tanti incidenti. E non dimentichiamoci che anche i singoli lavoratori dovrebbero
essere i primi ad autotutelarsi. Magari denunciando i patron che li obbligano a certe
disattenzioni».
 Ma i lavoratori spesso sono ricattati dalla precarietà della loro posizione contrattuale. Non gli
si chiede troppo? «L'ho detto, dove ci sono comportamenti criminali si impongano leggi e
sanzioni. Per tutto il resto serve una coscienza collettiva. Come hanno dimostrato i protocolli
di sicurezza anti-Covid, imprese e sindacato hanno saputo creare le condizioni giuste per far
coesistere lavoro e salute. Una lezione anche per il futuro».
 E lo Stato ha fatto la sua parte? «Anche qui è una questione di senso di responsabilità. Le
regole esistono, però c'è anche una burocrazia che crea problemi tanto per crearli, magari
tralasciando controlli determinanti». Intanto la riforma del codice degli appalti rischia di
allentare ulteriormente la tutela della sicurezza...
 «Abbiamo vissuto un anno complesso, il Paese deve ripartire e non ha certo bisogno di
ulteriori balzelli. Io sono assolutamente a favore di una giusta rigidità sulle deroghe, per
scongiurare derive pericolose. Penso in particolare ai subappalti. Ma, ripeto, bisogna evitare
burocrazie inutili e trasversali che non hanno alcun senso. È la lezione di cui dicevo: la
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pandemia ha dimostrato che un percorso di crescita è possibile anche nell'emergenza, ma
serve il coinvolgimento di lavoratori e imprese». Sindacati e imprenditori che però sono su
sponde opposte per il blocco dei licenziamenti.
 «Sul merito sì, ma se non altro ci accomuna la richiesta al governo di una maggiore
interlocuzione con le parti sociali. Io credo che sia giusta una qualche forma di
accompagnamento verso i nuovi ammortizzatori sociali, riforma vitale per imprese e
lavoratori.
 Nessuno va lasciato a piedi. Ma, certo, non si può pensare ad una moratoria dei licenziamenti
sine die».
Foto: kPackaging Valley Alberto Vacchi, 57 anni, è presidente e amministratore delegato di
Ima, una delle eccellenze della Packaging Valley emiliana
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Il punto 
Il misero gettito della web tax all'italiana 
Flavio Bini
 
Partenza fiacca per la web tax in salsa italiana. L'imposta sui servizi digitali introdotta con la
Legge di Bilancio 2019, poi riveduta e corretta l'anno successivo per entrare in vigore il 1°
gennaio 2020, lo scorso anno ha portato nelle casse dell'Erario appena 233 milioni di euro.
Meno di un terzo di quanto previsto nella relazione tecnica del provvedimento, che aveva
ipotizzato per il primo anno a regime un incasso da 780 milioni.
 Numeri non entusiasmanti per una misura nata come provvedimento cuscinetto, in attesa di
un accordo su scala europea o globale per stanare i colossi del web in fuga verso sistemi di
tassazione più favorevoli.
 Rispondendo al question time alla Camera, il ministro dell'Economia Daniele Franco ha fornito
anche qualche dettaglio in più, seppur parziale, sulla platea dei soggetti interessati. La web
tax è stata pagata via F24 da 49 soggetti per circa 98 milioni di euro mentre direttamente alla
Ragioneria generale dello Stato sono stati versati altri 135 milioni di euro.
 Certo, non si tratta di un'imposta per tutti: la misura si applica solo ad aziende con almeno
750 milioni di euro di fatturato e un ammontare dei ricavi derivanti da servizi digitali non
inferiore a 5,5 milioni di euro.
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arriva il via libera per il decollo ad agosto. ita potrà partecipare ai bandi per i servizi di terra e
per la manutenzione 
Svolta su Alitalia, ma flotta dimezzata 
Il sì dell'Europa alla nuova compagnia. Sindacati sulle barricate contro i tagli: in bilico 4500
posti di lavoro In arrivo la condanna per gli aiuti di Stato alla vecchia società Vestager: "Verrò
in vacanza in Italia" Giorgetti scherza "Il volo lo offro io" 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES «Ministro, lo sa che quest'estate verrò in vacanza in Italia?».
«Davvero vicepresidente? Allora il biglietto per il viaggio glielo regalo io. Uno solo però, e a
patto che venga con la nuova Alitalia». Lo scambio di battute tra Margrethe Vestager e il
ministro Giancarlo Giorgetti nell'ufficio della commissaria alla Concorrenza, durante l'incontro
decisivo su Alitalia, è la dimostrazione che le tensioni delle scorse settimane sul dossier sono
ormai alle spalle: il governo e la Commissione hanno trovato l'intesa per far partire "Ita". Se
tutto va bene, già il 1° agosto, anche se restano alcuni nodi tecnici da sciogliere. «Abbiamo il
dovere di garantire l'operatività nella stagione estiva - ha promesso il ministro al termine
dell'incontro, al quale ha partecipato in videoconferenza anche il titolare del Tesoro, Daniele
Franco -. Adesso inizia il percorso tecnico per la nascita di una nuova compagnia sostenibile
che dovrà essere operativa il prima possibile, ragionevolmente ad agosto». Anche se Giorgetti
l'ha ripetutamente - e volutamente - chiamata "la nuova Alitalia", la società "Ita" dovrà
garantire la discontinuità economica rispetto all'attuale compagnia. Per la Commissione si
tratta di un punto fondamentale, anche perché diversamente "Ita" sarebbe chiamata a
restituire 1,3 miliardi di prestiti statali che Bruxelles presto giudicherà «aiuti di Stato
illegittimi». La trattativa si è dunque concentrata sulle caratteristiche della nuova società, che
sarà capitalizzata con 1,35 miliardi in tre tranche: 700 milioni subito per avere la licenza, 400
milioni il prossimo anno e 250 milioni nel 2023. La trasformazione avrà costi significativi:
Bruxelles ha chiesto un taglio del personale «almeno del 50%». I dipendenti scenderanno a
quota 5.500 e i sindacati - pronti a uno sciopero il 18 giugno - sono già sul piede di guerra.
Anche gli aerei subiranno una sforbiciata di simili dimensioni, visto che "Ita" avrà a
disposizione 49 mezzi. Sugli slot c'è stato un braccio di ferro molto intenso: l'Italia sarebbe
riuscita a ottenere una riduzione più contenuta a Linate (solo il 13% in meno), in cambio però
di un taglio significativo a Fiumicino. Giorgetti ha molto insistito sulla necessità di garantire la
continuità territoriale, in particolar modo con la Sardegna. E, secondo fonti di governo, ha
ricordato a Vestager «l'importanza dei risvolti sociali di questa operazione». Nella pratica,
"Ita" otterrà il trasferimento diretto, senza bando, della parte aviazione, seppur con le
riduzioni richieste in termini di personale, slot e flotta. Potrà partecipare al bando di gara per
il marchio "Alitalia", per avere una quota di maggioranza nei servizi di terra (handling) e per
una quota di minoranza nella manutenzione. Ma, precisano fonti Ue, «a patto che le gare
siano competitive e trasparenti. E non è detto che le vinca». Non potrà invece esserci un
bando per il programma Millemiglia, visto che la nuova compagnia non potrà avere accesso a
una parte dei clienti, altrimenti non ci sarebbe discontinuità. Resta da definire la gestione dei
biglietti già venduti per i viaggi dei prossimi mesi: non è ancora chiaro se "Ita" potrà
subentrare e nemmeno come e da chi potranno essere eventualmente rimborsati. «La nuova
compagnia - ha aggiunto Giorgetti - dovrà dimostrare di saper stare sul mercato perché non
potrà semplicemente fare l'azienda di Stato». - GIANCARLO GIORGETTI MINISTRO DELLO
SVILUPPO La compagnia potrà partecipare alla gara per il marchio Alitalia abbiamo fatto passi
avanti ma non è finita LA NUOVA COMPAGNIA Nome Ita Partenza Capitalizzazione in tre
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tranche 1,35 miliardi La prima vale 700 milioni Aerei 1 agosto 49 13% Dipendenti 5.500
Linate Fiumicino 57% Riduzione complessiva Ita farà una gara per avere il brand Alitalia
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La compagnia di Cimbri è salita al 6,9% e può accelerare sulle nozze con Bper. La Borsa
aspetta un intervento di Draghi IL RETROSCENA 
Popolare Sondrio, Unipol primo socio adesso il risiko è in mano al
governo 
GIANLUCA PAOLUCCI
 
Tutto dipende da quello che deciderà il governo», sintetizza un banker. Il riferimento è
ovviamente al consolidamento del sistema bancario, che proprio dalle scelte dell'esecutivo
Draghi dipende per prendere una direzione definita. Non solo per un generico ruolo
d'indirizzo: ma anche per le attese di un intervento normativo funzionale alle esigenze del
settore, dopo l'accantonamento (temporaneo) dell'articolo che avrebbe dovuto aumentare i
benefici per la trasformazione delle Dta (asset fiscali differiti) in crediti d'imposta, computabili
nel capitale di migliore qualità della banche (Cet1). Le molte incognite sul tavolo spiegano
anche, almeno in parte, la caduta dei titoli bancari nella seduta di ieri, che pure ha visto la
formalizzazione dell'operazione di Unipol sulla quota di Popolare Sondrio annunciata alla
vigilia. Operazione andata in porto solo parzialmente: gli acquisti si sono fermati al 4% invece
del 6,6% annunciato come obiettivo e la quota del gruppo assicurativo è dunque adesso del
6,9% e non del 9,5%. Non che sia un problema in sé: il gruppo guidato da Carlo Cimbri potrà
comunque proseguire gli acquisti sul mercato, come già aveva nelle settimane scorse
raggranellando l'1%. Unipol è comunque primo azionista dell'istituto e blinda così l'accordo di
bancassicurazione e le partnership con Bper nei fondi di Arca e della stessa compagnia in Arca
Vita. Anche se i contatti sono a uno stadio avanzato, spiegano le fonti interpellate. E ci
sarebbe già l'ipotesi di Bper di lasciare per due anni il marchio della Sondrio in caso di
accordo. Prima di qualunque mossa formale dovrà però arrivare la trasformazione della
Popolare in società per azioni, ancora in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato
sull'obbligo di trasformazione deciso dal governo Renzi. Non solo: c'è l'incognita del governo,
appunto. Secondo il Wall Street Journal, proprio la presenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi
sarà determinante per la soluzione dei problemi del sistema bancario. Il tema non è solo la di
cessione della quota del 64% di Mps in mano al Tesoro da cedere entro aprile 2022, in virtù
dell'impegno preso con Bruxelles. Ma anche un quadro normativo certo e un sistema di norme
che renda praticabili operazioni estremamente complesse. Come la più volte citata operazione
a tre tra Unicredit, Mps e Banco Bpm, per la quale un via libera dell'esecutivo potrebbe essere
la contropartita per l'operazione di Orcel su Mps. Da qui il malumore del numero uno di Banco
Bpm, Giuseppe Castagna, che ambiva al ruolo di aggregatore magari proprio con Bper e
rischia invece -tanto più con Unipol primo socio a Sondrio - di essere preda. Certo, l'orizzonte
temporale non è favorevole: i benefici sulla trasformazione delle Dta in crediti d'imposta,
senza ulteriori interventi, scadono a fine anno. Che per realizzare operazioni di questo tipo è
praticamente dietro l'angolo.-
GLI ISTITUTI COINVOLTI Capitalizzazione di borsa 23,165 miliardi di euro Dipendenti (2019)
84.245 Capitalizzazione di borsa 2,914 miliardi di euro Dipendenti (2019) 11.613
Capitalizzazione di borsa 4,268 miliardi di euro Dipendenti (2019) 21.941 Capitalizzazione di
borsa 1,824 miliardi di euro Dipendenti 2.740 Capitalizzazione di borsa 1,213 miliardi di euro
Dipendenti (2018) 23.423 Andrea Orcel (Unicredit) I PROTAGONISTI Giuseppe Castagna
(Bpm) Carlo Cimbri (Unipol)
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Vi spiego come Draghi rilancerà la ricerca italiana". Parla Tria 
WHEN IN TROUBLE GO BIG PHARMA 
Annalisa Chirico
 
Roma. " Mario Draghi? E ' la salvezza dell ' Italia " . Il professore Giovanni Tria è
particolarmente loquace al termine di un evento web, promosso da Fino a prova contraria, sul
futuro della partnership pubblico-privato in ambito farmaceutico. Tria ha archiviato senza
nostalgia l ' esperienza del gover no gialloverde, quando guidava il dicastero di via XX
settembre al fianco di Giuseppe Conte, e adesso l ' accade mico di Tor Vergata ricopre il ruolo
di consigliere del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per la produzione
industriale del vaccino e i rapporti con l ' Ue. " Ho conosciuto il ministro ai tempi del governo
gialloverde - racconta il professore al Foglio - siamo rimasti in contatto e, con la na scita del
nuovo esecutivo, mi ha chiesto di dare una mano per garantire all ' Italia un ' industria
farmaceutica forte e competitiva " . Lei è passato da Giuseppe Conte a Mario Draghi, un volo
da capogiro. " In effetti mi sarebbe piaciuto stare in un governo con Draghi. E ' la salvezza
dell ' Italia: una per sonalità straordinaria, con il tramonto della cancelliera Angela Merkel il
premier sarà l ' unico vero leader euro peo. Finalmente l ' Italia torna a conta re nelle sedi
internazionali, per non parlare del rapporto privilegiato con l ' amministrazione americana. Nei
prossimi mesi, quando saremo chiamati a rinegoziare il graduale ritorno al Patto di stabilità
attualmente sospeso, Draghi potrà salvaguardare gli interessi dell ' Italia, il suo nome è una
ga ranzia per i mercati " . Senza offesa: il governo di cui lei ha fatto parte, quello gialloverde,
era abbastanza scombiccherato. " Con l ' eccezione del ministro Savona, nessuno vantava
precedenti esperienze governative. Il clima in Europa era totalmente diverso: sembrava che l
' Ue potesse crollare per qualche decimale di deficit in più o in meno. Abbiamo avuto il merito
di stabilizzare la finanza pubblica italiana per trasmettere all ' esterno la percezione di un
paese sotto controllo " . Tornando al vaccino, lei ha detto che su Reithera il governo Conte ha
agito " in ritardo e senza competenza " . " Non siamo stati in grado di convogliare i
finanziamenti necessari. C ' è stata disattenzione poli tica o incapacità amministrativa " . Se
condo la Corte dei conti, il progetto di investimento dell ' ex commissario Do menico Arcuri
era incompatibile con quanto previsto dal decreto ministeriale del 2014 sugli aiuti di stato. "
Han no utilizzato lo strumento sbagliato. Nel decreto ' Sostegni-bis ' è prevista l ' istituzione di
una fondazione privata con capitale pubblico che possa reperire risorse per finanziare l ' intera
fi liera dell ' industria farmaceutica in novativa, dalla ricerca alla sperimentazione clinica fino
alla produzione di massa " . Big player come Roche e No vartis lamentano l ' incertezza delle
re gole, procedure farraginose e l ' annosa questione del " payback " , una sorta di tassa
occulta che penalizza chi fa innovazione. " Condivido, con il ministro, i tre obiettivi che ci
siamo dati: tutelare la salute degli italiani attraverso un ' industria italiana forte e autosuffi
ciente; garantire la sicurezza del paese; investire in un settore a vocazione globale. Servono
regole più semplici e procedure snelle. Dobbiamo creare un ambiente istituzionale ed
economico in grado di attrarre gli investitori esteri " . Nel nostro paese gran parte della
ricerca è finanziata dal privato: se le multinazionali abbandonano il paese, si perdono anche
fondi utili al progresso della scienza. " E ' un rischio che non possiamo correre. Servono regole
scritte bene e servono uffici forti, ben equipaggiati, capaci di garantire risposte celeri ed
efficaci " . Negli scor si mesi si sono moltiplicate le critiche a causa della lentezza decisionale
delle agenzie regolatrici, Aifa inclusa. " Probabilmente Aifa non dispone di risorse adeguate
per intervenire in tempi congrui " . In Italia solo l ' 1,4 per cento del pil è destinato alla
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ricerca, siamo sotto la media europea del 2 per cento. Su questo punto il Pnrr fa poco. " Per
dare impulso alla ricerca non bi sogna guardare solo al piano di rilancio che è piccola cosa,
parliamo di 30 o 40 miliardi l ' anno, rispetto agli otto cento miliardi del bilancio dello stato: è
qui che bisogna trovare le risorse per finanziare laboratori di ricerca, università, centri di
innovazione. Nel decreto " Sostegni-bis " il governo ha por tato da 4 a 20 milioni di euro il
tetto massimo per il credito di imposta a favore delle aziende che sostengono la ricerca " .
Nella cosiddetta " geopolitica del vaccino " come giudica la perfor mance europea? " Come l '
Italia, l ' Eu ropa si è mostrata impreparata, incapace di un coordinamento politico univoco.
Non si è dotata neanche di un protocollo comune contro la pandemia. Non avendo investito
seriamente in un vaccino europeo, siamo andati con il cappello in mano a elemosinare dosi a
destra e a manca " .
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L'UTP FORUM DEL SOLE 24 ORE 
Crediti semideteriorati verso i 100 miliardi: la sfida è nel mercato* 
Il trend. La pandemia può portare al raddoppio degli Utp, ma banche e operatori concordano:
sono crediti verso aziende vive che vanno rilanciate 
Luca Davi Carlo Festa
 
Un termometro dell'economia che, dopo la pandemia, punta a rilanciarsi. Con la crisi gli Utp,
cioè gli incagli delle imprese, avranno un raddoppio delle masse verso i 100 miliardi di euro.
Ma il numero, emerso ieri nel corso dell'Utp Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, in sé non
deve far paura: i crediti problematici in questo caso possono essere gestiti dalle banche,
anche grazie agli investitori specializzati. Gli Utp alla fine sono crediti di aziende che possono
essere ristrutturate e rilanciate. 
Secondo Riccardo Serrini, ceo di Prelios, primo operatore nel mercato degli Utp con 10
miliardi in portafoglio, tra le tante eredità del Covid ci saranno anche 100 miliardi di
inadempienze probabili, «con grande diversificazione da settore a settore, perché vediamo
quotidianamente che le capacità di reazione delle imprese sono eterogenee. Si registra una
percentuale di scivolamento anche per le piccole imprese. Ciò dimostra ch non è un tema
legato solo alla nuova finanza ma è come si accompagna l'azienda ad uscire dalla crisi». Per il
capo di Prelios - società che ieri ha annunciato il conferimento da parte di Bper Banca di 52
milioni di euro al progetto Cuvée del fondo Back2Bonis dedicato proprio agli Utp - la chiave
per affrontare il problema dei crediti semi-deteriorati è nel mercato: «Bisogna aiutare le
banche a liberarsi di masse importanti, proprio come è avvenuto con gli Npl. E qui la
possibilità di poter disporre delle Gacs anche sugli Utp farebbe la differenza». Massimo
Gianolli, a.d. di Generalfinance, società leader nel mercato del factoring verso società
distressed, mette in evidenza d'altra parte che, a differenza del mercato delle sofferenze, gli
Utp presentano un grado di complessità maggiore, e per questo - trattandosi di imprese
ancora vive - non si può avere approccio generalizzato: «C'è la fase di emergenza, dove il
credito è ancora decisivo, ma poi ogni caso deve trovare la sua cura». 
Anche le previsioni elaborate da Kpmg puntano a uno stock di Utp intorno ai 100 miliardi,
scenario peggiore dentro a una forchetta che punta su un'impennata dai 48,9 miliardi di fine
2020 a 55-100 miliardi post crisi. «In linea generale - ragiona Domenico Torini, partner Kpmg
Advisory, Head of Global Portfolio Solutions Group - serve un approccio che valorizzi appieno
il ruolo degli investitori». Il presidente di Clessidra Capital Credit, Federico Ghizzoni fa notare
d'altro canto che negli ultimi mesi la sensibilità degli imprenditori è cresciuta: «Spesso -
riporta - sono loro a bussare alla nostra porta per chiedere un intervento». In qualche modo è
il segnale di un cambio di passo anche nella mentalità da parte degli imprenditori, che -
complice la pandemia - si scoprono più propensi a valutare l'opportunità di un supporto
esterno, sia in una logica di diversificazione del rischio, sia nella consapevolezza che nuove
competenze, in alcuni casi, sono indispensabili. Un'osservazione condivisa da Mattia
Mastroianni, responsabile Npe di BancoBpm, per il quale l'emergenza prospettica sarà
caratterizzata da una magnitudo inferiore rispetto a l 2015. «L'evoluzione del credito
deteriorato e semideteriorato per fortuna sta seguendo una dinamica meno drammatica
rispetto a quella delle precedenti crisi. E il merito è senz'altro anche delle moratorie».
«Con i crediti unlikely to pay c'è da recuperare un valore reale ancora insito nell'azienda, che
ha bisogno di tempo, per questo non è un mercato per investitori opportunistici» indica
Stefano Agnoli, partner Cappelli RCCD Studio Legale. Anche per gli investitori questo è un

27/05/2021
Pag. 32

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 27/05/2021 - 27/05/2021 62

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/27/0017_binpage32.pdf&authCookie=561668506
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/27/0017_binpage32.pdf&authCookie=561668506
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/27/0017_binpage32.pdf&authCookie=561668506


tema fondamentale. Marco Raccah, General Manager Aurora Recovery Capital, non esita a
parlare di «responsabilità sociale dell'Utp, che spesso è uno specchio del Paese e delle sue
potenzialità». E per Giovanni Gilli, presidente Intrum Italy, «è giunto il momento di allargare
la platea degli investitori a cui offrire gli Utp. Il track record ancora non aiuta, ma si è
innescato un processo virtuoso che può continuare, soprattutto se dal regolatore non ci
saranno pressioni sulle banche a cedere più di quanto non serva». Per Guido Lombardo, chief
investment officer Credito Fondiario, «altro elemento decisivo per il ritorno di chi investe è la
qualità della piattaforma, la miglior garanzia di una gestione ottimale del sottostante e quindi
dei ritorni possibili».
C'è inoltre un interesse crescente per le attività con sottostante immobiliare. «Anche perché
adesso sul mercato - spiega Fabio Panzeri, direttore generale Servicing & Operations del
Gruppo Prelios - si sta affermando il tema dei portafogli: l'ingresso di asset più articolati
sicuramente favorirà l'accelerazione anche di questo mercato». Concorda Oscar Pittini,
presidente Hera Holding: «L'industria si sta strutturando, e con essa la consapevolezza della
sua rilevanza. Far ripartire un asset real estate significa movimentare un indotto importante
con ricadute sociali ed economiche rilevanti». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA IL PASSATO L'evoluzione dei crediti Utp in Italia. Dati in
miliardi di euro IL FUTURO Possibili evoluzioni dello stock Utp post pandemia Dati in miliardi di
euro 2016 2017 2018 2019 2020 126 101 83 65 49 0 150 50 100 Stock 2020 Scenario Base
Scenario min post pandemico Scenario max post pandemico 48,9 55 70 100 0 150 50 100 I
Fonte: Kpmg FATTURATO 2020 (VAR %) 2020 DEBITI FINANZIARI/MOL PRE-SHOCK
Agricoltura Commercio Costruzioni Immobiliare Alimentare, tessile Alloggio e ristorazione
Trasporti e logistica Totale 8,6 6,1 8,4 9,0 5,9 Mol negativo 8,2 5,6 6,9 3,3 7,0 7,2 3,0 4,4
7,1 3,8 3,3 -3,5 -3,2 -12,4 -10,1 -41,2 -2,4 -6,8 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 L
IN CIFRE 
48,9
Miliardi
Lo stock dei crediti unlikley to pay registrato a fine 2020, esito di un processo di pulizia o di
recupero che partiva dai 126 miliardi del 2016. Ora con la pandemia potrebbero tornare a un
volume complessivo compreso 
tra i 55 e i 100 miliardi
35
Operazioni
Effettuate dal 2016 a oggi grazie alle Gacs, le garanzie pubbliche sulle cartolarizzazioni che 
scadono oggi ma saranno rinnovate per un altro anno. Per ora lo scudo è limitato 
ai soli Npl
38
Miliardi
Le cessioni di Npl effettuate nel 2020 Dalle 9,30 di ieri, in diretta streaming, sul tema dei
crediti Utp (unlikely-to-pay) si sono confrontati operatori di mercato, servicer, professionisti.
Sul tavolo i numeri del mercato, le prospettive post-pandemiche, la possibile estensione delle
garanzie statali - le Gacs - sul modello degli Npl. Ecco le loro voci, in ordine di apparizione. 
Le voci dei protagonisti MASSIMO GIANOLLI Amministratore delegato Generalfinance ' LA
SECONDA FASE Dopo l'emergenza, in cui serve credito, ogni Pmi deve trovare la sua cura ' LA
PRIORITÀ «Bisogna aiutare le banche a liberarsi di masse importanti, come con gli Npl
FEDERICO GHIZZONI Presidente Clessidra Capital Credit Sgr ' LA SVOLTA Gli imprenditori
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sono sempre più attenti, spesso sono loro a rivolgersi a noi MATTIA MASTROIANNI
Responsabile Gestione Npe Banco Bpm ' L'EVOLUZIONE Nel credito è in corso una dinamica
meno drammatica rispetto alle altre crisi DOMENICO TORINI Partner Kpmg ' LA SENSIBILITÀ
Negli Utp serve un approccio che valorizzi in pieno il ruolo degli investitori GIOVANNI GILLI
Presidente Intrum Italy ' I REFERENTI Va allargata la platea degli investitori a cui offrire gli
Utp STEFANO AGNOLI Partner Cappelli RCCD Studio Legale ' L'APPROCCIO Il mercato degli
Utp ha bisogno di tempo, non è per investitori opportunistici FABIO PANZERI Dg Servicing &
Operations Prelios ' IL TREND Anche nel real estate c'è un interesse crescente per gli asset
distressed OSCAR PITTINI Presidente Hera Holding ' LA RICADUTA Far ripartire un asset real
estate significa movimentare un indotto importante MARCO RACCAH General ManagerAurora
Recovery Capital ' IL FATTORE IN PIÙ C'è una responsabilità sociale insita nell'Utp, spesso
uno specchio del Paese GUIDO LOMBARDO Chief Investment Officer Credito Fondiario ' IL
NODO Elemento decisivo per il ritorno di chi investe è la qualità della piattaforma LUIGI
BUSSI Head Cib Banca Finint EMANUELA DA RIN Partner Bonelli Erede PATRIZIO MESSINA
Managing partner Europa Orrick PAOLO RINALDI Coordinatore UTP ODCEC Milano ' DOTE-
ESPERIENZA Dobbiamo imparare dalle Gags. Centrali: il fattore tempo e la qualità dei dati '
L'ARMA FISCALE Il fisco per ora ha ostacolato la creazione di un mercato secondario '
GARANZIE PER UTP La Commissione europea non vieta la possibilità di garanzie per gli Utp '
SOLDI SUL CONTO Molte imprese hanno fatto scorta di liquidità con le garanzie dello Stato
RICCARDO SERRINI Amministratore delegato gruppo Prelios 
Foto: 
Il mondo degli Utp 1.000 GLI ISCRITTI Alla prima edizione dell'Utp forum in streaming
organizzato ieri da Il Sole 24 Ore eventi e aperto da un intervento del direttore del Sole 24
Ore, Fabio Tamburini. L'appuntamento ha avuto come Main Partner Generalfinance, KPMG,
Gruppo Prelios e come Official Partner Banca Finint, Hera Holding, Intrum
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Pmi e startup, detassate le plusvalenze dei soci 
BRUNO PAGAMICI
 
Niente tasse sulle plusvalenze realizzate dai soci di pmi e startup innovative. In base a quanto
previsto dall'art. 14 del decreto legge n. 73/2021, chi investe in queste imprese non pagherà
fi no al 2025 l'imposta al 26% sulle plusvalenze che derivano dalla cessione delle relative
partecipazioni detenute da almeno tre anni. La detassazione del capital gain riguarda il
realizzo di plusvalenze (di cui all'art. 67, comma 1, lettera c del Tuir) derivanti dalla cessione
di partecipazioni acquisite mediante sottoscrizione di capita Partecipazioni in pmi e startup
innovative. Le persone fi siche che detengono partecipazioni in tali imprese per almeno tre
anni, qualora al termine di tale periodo emerga una plusvalenza dalla cessione di tali asset,
l'operazione non sarà tassata consentendo così un risparmio d'imposta del 26%. Rientrano
nell'agevolazione scale sia le partecipazioni quotate che quelle non quotate, nonché le
partecipazioni qualifi cate e non qualifi cate. L'esenzione spetta ai conferimenti in denaro
iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote, anche
a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.
Partecipazioni in società di persone e di capitali. Non sono soggette a imposizione le
plusvalenze realizzate da persone fi siche, derivanti da cessione di partecipazioni al capitale in
società di persone e in società di capitali (artt. 5 e 73 Tuir) qualora e nella misura in cui, entro
un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in pmi e startup innovative mediante
sottoscrizione del capitale sociale entro il 31/12/2025. Soggetti benefi ciari ed esclusi. La
detassazione del capital gain prevista dal decreto Sostegni bis è riservata alle sole persone fi
siche che non esercitano attività d'impresa (cioè soggetti per i quali non risulta applicabile il
regime PEX, ex art. 87, Tuir), mentre le società semplici, gli enti non commerciali non
esercenti attività d'impresa e le società estere prive di stabile organizzazione in Italia
continuerebbero a scontare la tassazione ordinaria del 26% sulle plusvalenze. Decorso del
triennio. I reinvestimenti nel capitale sociale delle pmi e startup innovative, effettuati entro il
31 dicembre 2025 (ed entro un anno dalla loro realizzazione nel caso di plusvalenze
conseguite dal realizzo di partecipazioni in società diverse dalle pmi e startup innovative),
potranno godere sia delle detrazioni Irpef 50%, sia dell'esenzione da capital gain solo qualora
siano decorsi tre anni dall'acquisizione. La cessione anche parziale della partecipazione, prima
del decorso di tale periodo di tempo, sarebbe causa di decadenza integrale delle detrazioni
Irpef. Per quanto riguarda la detassazione del capital gain, invece. La cessione parziale la
decadenza dal benefi cio riguarderebbe la quota parte della partecipazione ceduta, che si
verrebbe a determinare in base alla differenza tra il valore di sottoscrizione della quota di
capitale sociale della pmi o startup innovativa e il prezzo di vendita. L'eventuale restante
quota non ceduta continuerebbe a benefi ciare dell'esenzione da capital gain purché venga
mantenuta fi no al decorso del triennio. Riproduzione riservata
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Il manifesto dell'Ungdcec per imprese e professionisti più consapevoli e sostenibili 
La crescita passa dai giovani 
Saranno gli attori principali del cambiamento in atto 
PIER LUIGI MARCHINI*E SARA PELUCCHI **
 
Nell'attuale contesto economico, in cui i tradizionali schemi che hanno storicamente guidato
l'agire economico di aziende e professionisti sono stati stravolti, l'attenzione verso
atteggiamenti di resilienza, nonché a comportamenti economicamente e socialmente
sostenibili da parte delle imprese sta assumendo sempre maggiore attenzione. Enrico
Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del governo Draghi, nonché
portavoce di Asvis (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile), parlando di resilienza
trasformativa, sottolinea come non basti ricorrere alla capacità di resistenza per superare la
crisi, ma come sia invece necessario agire proattivamente per rendere il sistema sostenibile
nel lungo periodo dal punto di vista economico, ambientale, sociale e istituzionale. Il ministro
Giovannini, al contempo, ha incalzato l'associazionismo giovanile affinché possa fungere da
stimolo al confronto consapevole sulla sostenibilità, e possa assumere un ruolo da
protagonista nel disegnare e realizzare concretamente un sistema integrato e sostenibile, in
linea con gli obiettivi fi ssati dall'Agenda 2030 delle nazioni unite. Poste tali premesse, è
evidente come i dottori commercialisti, ed in particolare i giovani professionisti, abbiano
l'opportunità di contribuire a tale «trasformazione positiva» del contesto economico, dando
impulso a una improrogabile rivoluzione culturale, affi ancando le imprese e dando risalto alle
buone pratiche delle stesse. Negli ultimi anni, il dlgs 254/2016, che ha recepito la direttiva
sull'informativa non fi nanziaria (Dnf), ha contribuito al diffondersi della cultura della
sostenibilità tra imprese e professionisti, ma ha prodotto questi effetti per un numero limitato
di imprese, prevalentemente quelle di grandi dimensioni obbligate a fornire tale tipo di
disclosure. Come evidenziato nell'autunno 2020 da Consob, la Dnf si è diffusa limitatamente
su base volontaria: tra le principali criticità correlate a tale aspetto, è stata rilevata la scarsità
delle informazioni non fi nanziarie messe a disposizione da parte delle imprese, che non
intravedono ancora come vantaggiosa tale tipologia di disclosure. Ma sarà ancora così in
futuro? Il settore finanziario sta puntando i riflettori sulla sostenibilità con l'entrata in vigore il
10 marzo 2021 del Regolamento Ue 2019/88 (Sfdr), relativo all'informativa trasparente sulle
scelte di investimento Esg degli operatori dei mercati, e del Regolamento Ue 2020/852,
relativo alla tassonomia Esg dell'attività di impresa. I Regolamenti rispondono alla richiesta
crescente di informazioni da parte degli investitori, per meglio valutare i rischi derivanti da
tematiche economiche, climatiche, ambientali, sociali, energetiche. Il merito creditizio delle
imprese sarà sempre più legato a queste informative, in linea con i programmi Ue relativi al
Green new deal e al Piano per la ripresa e la resilienza, che veicoleranno notevoli
investimenti. Se le scelte di investimento informate saranno quelle che integreranno
valutazioni fi nanziarie e valutazioni di sostenibilità, gli imprenditori, e i professionisti che li
affi ancano, devono necessariamente diventare consapevoli delle dinamiche in atto e
contribuire a cogliere un vantaggio sistemico, e non solo un vantaggio strettamente
competitivo per i singoli, nell'integrazione della sostenibilità nella strategia d'impresa. Il
mercato fi nanziario e i consumatori sono già proiettati nel riconoscere un maggior valore
all'impresa sostenibile; e se questo è già «il presente» delle imprese di grandi dimensioni, nel
breve termine lo sarà sempre di più anche per le piccole e medie imprese presenti nel tessuto
economico nazionale. La proposta di nuova Direttiva europea sul report aziendale di
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sostenibilità (Csrd), pubblicata a fi ne aprile 2021, contribuirà ad aumentare
esponenzialmente la diffusione dell'«agire sostenibile». Dovranno essere identificati standard
di rendicontazione sostenibile confrontabili, ad esempio per settore di attività, che consentano
la comparabilità e la valutazione delle informazioni rappresentate dalle imprese su valori,
rischi, impatti Esg e asset intangibili (quali capitale umano o capitale reputazionale). Nel
nostro paese, caratterizzato dalla forte presenza nel tessuto economico di pmi, diventerà
cruciale per la diffusione della sostenibilità la definizione nella Csrd del principio di
proporzionalità, che prevede differenti standard per grandi imprese e pmi. A tale fi ne, la
giunta dell'Ungdcec ha dato vita dal 2021 alla commissione rapporti con la Fondazione Oibr,
Informativa non finanziaria e Business Reporting, con l'obiettivo di avere un ruolo di primo
piano nel diffondere la consapevolezza sulle tematiche di sostenibilità tra i professionisti.
L'Ungdcec partecipa attivamente alle attività della Fondazione Oibr e vuole mettersi in gioco,
affinché concretamente si attivino meccanismi che facciano da volano alla diffusione di buone
pratiche «sostenibili» e affi nché la resilienza che si sta dimostrando in questo anno
pandemico sia realmente e profondamente trasformativa. L'impresa del futuro: il modello
delle società benefit. Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, entrata in vigore il 1 gennaio
2016, l'Italia ha dato il via ad una rivoluzione culturale nel fare impresa: è stato infatti il
primo paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, ad aver introdotto nel proprio ordinamento il
concetto di società benefit (Sb), ossia una società caratterizzata dal perseguimento, accanto
al tradizionale scopo di lucro, di scopi di benefi cio comune. Le società benefit possono essere
costituite nelle forme di società di persone, di società di capitali e di società cooperative che
integrano nell'oggetto sociale il raggiungimento responsabile, sostenibile e trasparente di
obiettivi più ampi, generando impatti positivi, o riducendo effetti negativi, su persone,
comunità, territori e ambienti, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri
portatori di interessi. È quindi profondo nella Società Benefit il legame tra l'impresa e le
persone, nonché l'ambiente, con cui la stessa opera, tanto da inserire gli obiettivi di
sostenibilità nello statuto e nell'oggetto sociale. La Società Benefit diffonde pertanto un
concetto di imprenditorialità più ampio: è infatti espressamente previsto dalla norma che
siano bilanciati gli interessi dei soci con gli interessi di coloro sui quali l'attività sociale possa
avere un impatto. Questo impatto è misurato e rendicontato annualmente in un documento
allegato al bilancio che sintetizza gli obiettivi e le attività dedicate al perseguimento del benefi
cio comune (la cosiddetta Relazione di impatto). La norma non richiama, nello specifico, uno
standard specifi co di valutazione esterno; la stessa, tuttavia, fa riferimento a modalità e
criteri necessariamente utilizzati per la misurazione dell'impatto generato in termini di benefi
cio comune, di fatto rimandando ai principali standard attualmente utilizzati. Le aree di
valutazione dell'attività svolta dalle Società Benefit fanno riferimento agli impatti prodotti sul
governo dell'impresa, sui lavoratori, su altri portatori di interesse (ad esempio, clienti,
fornitori, territorio) e sull'ambiente. La Sb rispecchia perciò lo sviluppo dell'idea
imprenditoriale, che, come richiamato, non può prescindere da una visione sistemica e
sostenibile del «fare azienda». I dottori commercialisti, senza attendere che la nuova
informativa di sostenibilità sia resa obbligatoria per le imprese, hanno la possibilità farsi
promotori della sostenibilità incentivando la costituzione di società benefit e, nel costante
dialogo con gli imprenditori, favorire la trasformazione in società benefit di imprese già
avviate. Si richiama a questo proposito la proroga fi no al 30 giugno 2021, prevista con il dl
183/2020, convertito in legge n. 21/2021, della possibilità di accedere al credito di imposta
per la costituzione o la trasformazione di impresa nella forma di Società Benefi t. Questa
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previsione riconosce un credito di imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o
trasformazione ed è soggetto alle condizioni e limiti previsti dai regolamenti dell'Unione in
tema di «aiuti de minimis». La compensazione decorre dal 2021, anche se, ad oggi, mancano
ancora le indicazioni attuative da parte del Mise. Un utile supporto per il professionista sono le
Linee Guida sul Reporting delle Società Benefit, documento predisposto a cura della
Fondazione Oibr (Organismo italiano di business reporting - sustainability, non-financial e
integrated reporting) e pubblicate sul sito della Fondazione Oibr e sul sito di Assobenefit. *
presidente comitato scientifico Ungdcec Nel nostro paese, caratterizzato dalla forte presenza
nel tessuto economico di pmi, diventerà cruciale per la diffusione della sostenibilità la defi
nizione nella Csrd del principio di proporzionalità, che prevede differenti standard per grandi
imprese e pmi È evidente come i dottori commercialisti, e in particolare i giovani
professionisti, abbiano l'opportunità di contribuire alla «trasformazione positiva» del contesto
economico, dando impulso ad una improrogabile rivoluzione culturale, affi ancando le imprese
e dando risalto alle buone pratiche delle stesse
Foto: Enrico Giovannini
Foto: ** presidente commissione Ungdcec «Rapporti con Fondazione Oibr»

27/05/2021
Pag. 26

diffusione:9304
tiratura:22827

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 27/05/2021 - 27/05/2021 68



LA STORIA 
Quei sacchi che fecero strage tra i cernitori 
Alla metà degli anni '80 nelle fabbriche di Prato arrivarono 1.500 sacchi di asbesto per
imballare gli stracci di lana. La strage di operai e il ruolo di un prete 
ALBERTO PRUNETTI
 
Prato U n piccolo distretto operoso, puntellato di piccole e medie imprese a conduzione quasi
familiare, con una forte etica del lavoro, quasi auto-sacrificale. Di recente balzato agli onori
delle cronache per la morte di un'operaia del tessile. È questo lo sfondo per una piccola storia
d'amianto e morti operaie, tra i lavoratori più umili del tessile, i cernitori che ancora negli anni
Ottanta stracciavano a mano i panni da trasformare in lana rigenerata. È una storia vecchia,
ma purtroppo attuale, perché parla di amianto. Con l'amianto si muore anche quarant'anni
dopo che l'assassino ha abbandonato la scena del crimine e le storie d'amianto si leggono
come cold case. MA COMINCIAMO DALLA FINE. Un giorno caldo di fine luglio, nel 1985, in una
serie di aziende del distretto pratese si presentano i funzionari dell'Usl n° 9 per un'ispezione. I
risultati sono sorprendenti, per un'industria in cui non si lav orava amianto: «Nel corso
dell'indagine fu scoperta la presenza in cernita di un rilevante numero di sacchi di
polipropilene tessuto che sulla superficie esterna recavano la dicitura Asbestos con
l'indicazione del paese di provenienza (Canada, Usa, Urss, Australia, Sudafrica) e le
avvertenze in lingua inglese circa la pericolosità del loro contenuto. Questi sacchi avevano
contenuto precedentemente amianto importato da fabbriche italiane di cemento-asbesto
(zona di Reggio Emilia) e, dopo essere stati svuotati, erano ceduti alla cernita. Gli involucri
venivano utilizzati nell'azienda tessile per l'imballaggio degli stracci e perciò aperti su due lati
con un' apposita taglierina elettrica». PARE CHE I SACCHI, SECONDO QUANTO riportato
dall'epidemiologa americana Margaret Quinn, fossero addirittura 1500. Venivano usati per
fasciare gli stracci dopo la prima cernita. Erano rotti di lato e poi pressati e legati attorno ai
mucchi di stracci, dopo una pressatura meccanica. Nella zona di lavorazione viene identificata
della polvere di asbesto. SE I CERNITORI TRADIZIONALMENTE sono uomini (perché serve
forza di polso per lo strappo manuale delle fodere), a usare la taglierina sui sacchi sporchi di
amianto sono invece donne, che riferiscono, intervistate dai periti dell'Usl, «fenomeni irritativi
cutanei e delle prime vie respiratorie insorgenti in correlazione all'esposizione alle polveri
provenienti da quei sacchi; i sintomi erano così importanti da richiedere la rotazione del
personale». Un bel lavoro, che soffiava amianto in faccia a quelle donne costrette a usare le
presse per chiudere e imballare mucchi di stracci dentro ai sacchi dei cementifici. Le presse a
loro volta mettevano in movimento nell'ambiente le fibre. I sacchi imballati poi venivano
inviati alla cernita seconda, esponendo alle fibre altri lavoratori. I campioni sequestrati
dall'Usl, inviati nei laboratori, confermarono la presenza di amianto, nella forma perlopiù del
crisotilo, e poi di crocidolite e amosite. Fibre del minerale killer furono trovate anche sugli
abiti degli operai, che ovviamente se le portavano a casa. I PRIMI AD AMMALARSI SONO
QUELLI che stanno più in basso, come sempre. I paria: i cernitori alla base dell'industria
tessile pratese. Quanti morti registra il distretto pratese del tessile per mesoteliomi pleurici?
La risposta ce la dà l'Ispo, l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze. Nel
periodo 1988-2012 i registri segnalano 172 casi di mesoteliomi. Eppure rimane una domanda.
Come arrivarono quei 1500 sacchi di amianto a Prato? L'inchiesta condotta da alcuni medici
del lavoro dice che arrivarono da Reggio Emilia e presumibilmente dalle ditte di cemento-
amianto della zona. SOLO CHE QUI LA STORIA DIVENTA ancora più paradossale. Perché non
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erano le aziende a portare i sacchi sporchi di amianto a Prato. I sacchi che contengono
materiali di vario genere non hanno un grande valore economico. Certo, i sacchi in fibra
naturale andavano nei sacchifici e venivano reintegrati nel mercato. Ma questi sacchi sporchi
di asbesto servono a poco e vengono accumulati e messi da parte in un magazzino emiliano,
fino a quando non li vede qualcuno. Chi? Come in ogni storia che si rispetti, arriva ad un certo
punto l'uomo in nero. Che è quello che sposta i sacchi sporchi di amianto da Reggio Emilia a
Prato. UN CATTIVO? NO, L'UOMO IN NERO è uno buono, un sant'uomo. Ci sono, al mondo, i
buoni. Quelli che fanno le cose in buona fede. Magari c'è di mezzo anche un piccolo interesse
economico, ma credo che quell'uomo in nero ignorasse la pericolosità dell'amianto perché si
occupava nella vita di faccende per nulla materiali. E siccome di cose materiali non ne capisce
nulla, fa involontariamente un disastro. Perché quei sacchi dovevano dormire in un magazzino
come un drago malefico e invece il buono, inavvertitamente, con la sua ingenuità risveglia il
drago. CHI È QUEST'UOMO IN NERO? Il nome non lo sappiamo. O almeno non me l'hanno
detto. Conosciamo solo il suo mestiere e la prima che me ne parla è l'epidemiologa americana
che sulla vicenda ha scritto tanti anni fa e che ho intervistato via mail. E quando mi arriva
quella riga benedetta devo leggerla due volte perché penso di aver interpretato male
l'inglese: «The story included a priest who somehow helped to get the bags from the cement
factory to the cernite» . INSOMMA, L'UOMO IN NERO, colui che in buona fede ha portato
l'amianto da Reggio Emilia a Prato era un buon pastore. Un prete. Un prete di Reggio Emilia
che nulla sapeva di amianto o di industria. Che ormai sarà morto anche lui. Che si è mosso in
buona fede per riciclare quei sacchi pieni di amianto, perché lì non stavano a fare niente quei
sacchi, facevano solo polvere. E la polvere arrivò a Prato per imballare la lana delle pecorelle,
che un giorno sarebbe stata rigenerata. E i poveri cenciaioli furono sacrificati per il processo
della resurrezione della lana e dell'accumulazione del profitto. Pulvis es et in pulverem
reverteris.
Foto: Al centro un buono mensa della Eternit di Casale Monferrato. Foto Mauto Ravarino A
destra la ex Eternit di Casale bonificata e trasformata in parco Eternot Foto Vittorio Giordano.
Sotto ex operai e familiari della Eternit durante il processo alla multinazionale svizzera
dell'amianto accusata di omicidio volontario. Foto Ravarino
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