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L'accusa dell'imprenditore Paolo Agnelli al balzello sul carbone voluto dall'Europa 
Il re dell'alluminio: mai fatti così tanti affari nonostante le tasse Ue 
TOBIA DE STEFANO
 
 Presidente la disturbo? «Guardi, lasci stare. Sono 50 anni che faccio questo lavoro e non
sono mai stato così pieno. Arriviamo da un anno in cui qualsiasi attività era ferma, le scorte di
magazzino non esistevano più. Ora le imprese prima stanno rifacendo un po' di scorta e poi
ricominceranno a vendere. Gruppi come la ThyssenKrupp aspettano il mio alluminio da
settimane, ma prima del 2022 io non riesco». Paolo Agnelli è un imprenditore di lungo corso.
L'omonimo gruppo, leader nel settore dell'estrusione dell'alluminio e delle pentole
professionali, è alla terza generazione, e lui da presidente di Confimi - 45 mila imprese -
guarda all'economia da un'angolatura privilegiata. Intanto però l'Europa ha varato il piano
verde. La convince? «Se avessero detto mettiamo una tassa che penalizza le aziende che
usano carbone oltre i limiti consentiti, avrei detto che si tratta di una riforma condivisibile, ma
così è una pazzia». Così come? «Con l'imposizione di un balzello sull'importazione di acciaio e
alluminio primario prodotto con energia derivante dal carbone e quindi con ingenti emissioni
di CO2». Qual è il problema? «Così favoriamo la delocalizzazione. Invogliamo gli imprenditori
a spostare la produzione nei Paesi dove la carbon tax non è applicata. Proprio una bella
trovata. Ma c'è di più...». Prego. «...Mi chiedo perché ce la prendiamo con il carbone, mentre
non si fa nulla per il petrolio o il gas. Tassiamo tutto e non se ne parli più». A lei piace
provocare. Intanto ogni giorno una multinazionale molla il Paese e lascia a casa migliaia di
lavoratori. «Ma certo. Solo un folle investirebbe in un Paese che ha il costo dell'energia più
alto d'Europa. Siamo all'87% in più rispetto alla media Ue. Una follia». © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Foto: L'imprenditore Paolo Agnelli
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Giustizia, il partito pro referendum si allarga anche a sinistra 
 
Giustizia, il partito pro referendum si allarga anche a sinistra 20 luglio 2021 | 10.26 LETTURA:
1 minuti Favore trasversale per quelli promossi da Lega e Partito radicale, anche Renzi vuole
firmare Fotogramma Si allarga anche a sinistra il partito di chi sostiene i referendum sulla
giustizia promossi da Lega e Partito radicale. Dopo le adesioni e le aperture arrivate dal Pd,
riferiscono fonti leghiste, (tra gli altri, Gianni Pittella, Goffredo Bettini, l'europarlamentare
Giuseppe Ferrandino, l'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti) e degli esponenti di Iv, Raffaella
Paita e Roberto Giachetti, nelle ultime ore ha annunciato di voler firmare anche Matteo Renzi.
Si aggiungono, riferiscono le stesse fonti, ad altri nomi noti del mondo della cultura, dello
spettacolo, dello sport e dell'impresa. Hanno firmato anche il presidente nazionale di Confimi
industria, Paolo Agnelli e il direttore generale educazione, ricerca ed istituti culturali del
ministero della Cultura, Mario Turetta. Riproduzione riservata
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REFERENDUM GIUSTIZIA, FIRMA ANCHE RENZI, ADESIONI DAL
PRESIDENTE NAZIONALE DI CONFIMI E DAL MONDO DELLA
CULTURA 
 
REFERENDUM GIUSTIZIA, FIRMA ANCHE RENZI, ADESIONI DAL PRESIDENTE NAZIONALE DI
CONFIMI E DAL MONDO DELLA CULTURA By Diego Amicucci - 20 Luglio 2021 0 3 (
AGENPARL) - Roma, 20 lug 2021 - Si allarga anche a sinistra il partito di chi appoggia i
referendum sulla Giustizia promossi da Lega e Partito radicale. Dopo le adesioni e le aperture
arrivate dal Pd (tra gli altri: Gianni Pittella, Goffredo Bettini, l'europarlamentare Giuseppe
Ferrandino, l'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti) e di Raffaella Paita e Roberto Giachetti di
Italia Viva, nelle ultime ore ha annunciato di voler firmare anche Matteo Renzi. Si aggiungono
ad altri nomi noti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell'impresa. Hanno
firmato anche il presidente nazionale di Confimi industria, Paolo Agnelli e il Direttore Generale
Educazione, Ricerca ed Istituti Culturali del Ministero della Cultura, Mario Turetta.
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Renzi firma i referendum di Lega e Radicali: "Penso a Tortora, non a
Salvini" 
 
Renzi firma i referendum di Lega e Radicali: "Penso a Tortora, non a Salvini" Il leader di Iv
scioglie le riserve: "Da boy-scout di provincia mi hanno fatto diventare un gangster
internazionale. Di fronte a questo andazzo della giustizia vado a firmare i quesiti" martedì 20
luglio 2021 Share on facebook Share on twitter Share on linkedin «Quando penso al
referendum sulla giustizia non penso a Salvini ma ad Enzo Tortora». Così il leader di Italia
Viva ha annunciato che in mattinata andrà alla sede dei radicali a Milano per firmare i
referendum sulla giustizia proposti in tandem con la Lega. «È una guerra che dura da 30 anni,
quella tra magistratura e politica, da Tangentopoli ad oggi. C'è una contrapposizione che
arriva all'estremo con Bonafede, un dj più che un ministro. Ecco, va detto che non mi faccio
tantissimi nuovi amici con questo libro, se mi querelano rinuncio all'immunità. Da boy-scout di
provincia mi hanno fatto diventare un gangster internazionale. Tra le varie vicende quella che
più mi fa arrabbiare è quella di Open: è lo stesso procuratore che ha arrestato i miei genitori,
portato a processo mio cognato, indagato me, manca la mia nonna che ha 101 anni. Di fronte
a questo andazzo della giustizia domattina (stamattina, ndr) vado e firmo i referendum sulla
giustizia», ha spiegato l'ex premier. Con il governo Draghi «l'Italia è diventata campionessa
d'Europa - ha aggiunto Renzi. Abbiamo un periodo di ripartenza economica che è alle porte,
abbiamo un Paese che è produttore sano di bellezza. Abbiamo l'entusiasmo. Abbiamo tutto.
Bisogna avere la forza di affrontare quei problemi incancreniti: la giustizia, la burocrazia e la
tassazione». Con l'adesione di Renzi ai quesiti si allarga anche a sinistra il partito di chi
appoggia i referendum sulla Giustizia. Dopo le aperture arrivate dal Pd (tra gli altri: Gianni
Pittella, Goffredo Bettini, l'europarlamentare Giuseppe Ferrandino, l'ex sindaco di Lodi Simone
Uggetti) e di Raffaella Paita e Roberto Giachetti di Italia Viva, si aggiungono altri nomi noti del
mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell'impresa. Hanno firmato anche il
presidente nazionale di Confimi industria, Paolo Agnelli e il Direttore Generale Educazione,
Ricerca ed Istituti Culturali del Ministero della Cultura, Mario Turetta.
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Giustizia, il partito pro referendum si allarga anche a sinistra 
 
Giustizia, il partito pro referendum si allarga anche a sinistra Si allarga anche a sinistra il
partito di chi sostiene i referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito radicale. Dopo le
adesioni e le aperture arrivate dal Pd, riferiscono fonti leghiste, (tra gli altri, Gianni Pittella,
Goffredo Bettini, l'europarlamentare Giuseppe Ferrandino, l'ex sindaco di Lodi Simone
Uggetti) e degli esponenti di Iv, Raffaella Paita e Roberto Giachetti, nelle ultime ore ha
annunciato di voler firmare anche Matteo Renzi. Si aggiungono, riferiscono le stesse fonti, ad
altri nomi noti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell'impresa. Hanno
firmato anche il presidente nazionale di Confimi industria, Paolo Agnelli e il direttore generale
educazione, ricerca ed istituti culturali del ministero della Cultura, Mario Turetta.
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Livello D1 metalmeccanici industria (ex livello 2): mansioni e
stipendio lordo/netto 
 
Livello D1 metalmeccanici industria (ex livello 2): mansioni e stipendio lordo/netto Il rinnovo
del contratto metalmeccanici industria prevede una nuova classificazione del personale dal 1
giugno 2021, con aumenti dei minimi stipendiali stipendiali fino al 2024. Il livello D1
metalmeccanico spetta all'ex livello 2 o 2a categoria, ma anche ai lavoratori inquadrati con
l'ex livello 1 metalmeccanici industria. Vediamo gli aumenti, il calcolo dello stipendio lordo e
netto del livello D1 metalmeccanico, la declaratoria, le mansioni e la classificazione del
personale, tutti i casi di passaggio dal livello D1 al livello D2 per operai e impiegati, i criteri di
professionalità per il diritto ad un livello superiore. A cura di Antonio Barbato Con il rinnovo
del CCNL Metalmeccanici industria i lavoratori inquadrati al livello 1 e 2 metalmeccanici
passano dal 1 giugno 2021 al nuovo livello D1 (ex livello 2), con un aumento di stipendio. Il
livello D1 metalmeccanico industria è previsto dalla nuova classificazione del personale del
contratto metalmeccanici industria, secondo gli accordi di rinnovo del 5 febbraio 2021 e del 3
maggio 2021. Le novità del rinnovo del CCNL metalmeccanici industria per i lavoratori
inquadrati nell'ex livello 2 sono le seguenti: Passaggio da livello 2 a livello D1: Il livello 2
metalmeccanico diventa livello D1 Metalmeccanici Industria (come i lavoratori inquadrati
nell'ex livello 1); Aumento stipendio da giugno 2021: Il minimo stipendiale, dal 1° giugno
2021, passa da 1.4.68,71 euro per il livello 1 metalmeccanico ai 1.488,89 euro del livello D1
Metalmeccanici Industria dal 1 giugno 2021. Il cambiamento non riguarda, invece, il 2 livello
metalmeccanico ed i lavoratori inquadrati nel CCNL Metalmeccanici Artigiani, CCNL
Metalmeccanici PMI Confapi, CCNL Metalmeccanici Confimi, CCNL Metalmeccanici Conflavoro,
essendo intervenuto il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria. Prima di affrontare i
cambiamenti in materia di classificazione del personale, mansioni, declaratoria, diritto al
livello superiore, vediamo gli aumenti di retribuzione spettanti ai lavoratori inquadrati nel
nuovo livello D1 metalmeccanico e come funziona il calcolo dello stipendio lordo e netto.
sommario 1Livello D1 metalmeccanico: tabelle retributive 2021, 2022, 2023 e 2024 2Livello
D1 metalmeccanico: calcolo stipendio netto 3Come funziona il passaggio al livello D1 3.1Ex
livello 1 e 2 passano a livello D1 3.2Criteri di professionalità e livello superiore 4Livello D1
metalmeccanico mansioni: la nuova declaratoria 5Livello 2 metalmeccanico: la vecchia
declaratoria 6Passaggio dal livello D1 al livello D2: quando scatta 6.1Operai: passaggio da D1
a D2 6.2Impiegati: passaggio da D1 a D2 o C2/C3 7D1 metalmeccanico e diritto al livello
superiore Livello D1 metalmeccanico: tabelle retributive 2021, 2022, 2023 e 2024 Nel livello
D1 confluiscono sia i lavoratori inquadrati all'ex livello 1 metalmeccanico che i lavoratori
inquadrati nell'ex livello 2 metalmeccanico. Vediamo dal 1° gennaio 2021 fino a tutto il 2024,
come cambierà lo stipendio, le tabelle del minimo stipendiale con il rinnovo del CCNL
metalmeccanici industria: Busta paga da gennaio a maggio 2021: minimo stipendiale di
1.330,54 euro per il livello 1; minimo stipendiale di 1.468,71 euro per il livello 2; Busta paga
da giugno 2021 a maggio 2022: minimo stipendiale di 1.488,89 euro per il livello D1 (ex
livello 1 e 2); Busta paga da giugno 2022 a maggio 2023: minimo stipendiale di 1.509,07
euro per il livello D1 (ex livello 1 e 2); Busta paga da giugno 2023 a maggio 2024: minimo
stipendiale di 1.530,86 euro per il livello D1 (ex livello 1 e 2); Busta paga da giugno 2024 in
poi: minimo stipendiale di 1.559,11 euro per il livello D1 (ex livello 1 e 2). Livello D1
metalmeccanico: calcolo stipendio netto in busta paga I lavoratori inquadrati nel livello D1
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metalmeccanico hanno interesse a sapere quale è il calcolo del loro stipendio netto in busta
paga mensile. Con l'aumento del minimo stipendiale secondo le tabelle retributive, il
lavoratore ha diritto ad una voce di minimo di stipendio pari a 1.488,89 euro mensili da
giugno 2021. Il minimo stipendiale è lo stipendio lordo posto a base di calcolo della busta
paga, insieme ad eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo e altri elementi fissi e
continuativi della retribuzione. Ponendo il caso del lavoratore che percepisce il minimo
stipendiale di 1.488,89 euro dalla busta paga di giugno 2021 (che poi salirà come stipendio
dal 2022), senza scatti di anzianità o altri elementi retributivi, il lavoratore dovrà pagare una
contribuzione previdenziale a carico del lavoratore del 9,19% (pari a 136,83 euro)
sull'imponibile previdenziale, che è appunto lo stipendio lordo di 1.488,89 euro. Sulla
differenza tra lo stipendio loro ed i contributi previdenziali, ossia l'imponibile fiscale di
1.352,06 euro, il lavoratore pagherà la tassazione Irpef e addizionali. Il calcolo dello stipendio
netto mensile in busta paga si fa più articolato perché la tassazione Irpef e addizionali
regionali e comunali dipende dal reddito complessivo del lavoratore su base annua. La RAL
(Retribuzione annua lorda) del lavoratore D1 metalmeccanico, in questo esempio, è
sostanzialmente lo stipendio lordo moltiplicato per il numero di mensilità nell'anno (nel caso
del contratto metalmeccanici sono tredici mensilità), quindi 1.488,89 per 13 = 19.355,57 euro
nel caso in questione. Mentre l'imponibile fiscale annuo, quindi il reddito da lavoro dipendente
tassato o tassabile, è pari 17.576,78 euro (sarebbe 1.352,06 euro per tredici mensilità).
L'imposta lorda, considerato che il reddito annuo è circa 17.500 euro, è pari al 23% fino a
15.000 euro e del 27% oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, ma il lavoratore ha diritto alla
detrazione per lavoro dipendente ed eventuali altre detrazioni per familiari a carico. La
detrazione per lavoro dipendente per un lavoratore con un reddito tra 8 mila e 28 mila euro è
pari a "978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto
tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro". Lo stipendio netto del
lavoratore D1 metalmeccanico, sempre nell'esempio, tenuto conto della sola detrazione per
lavoro dipendente (quindi senza coniuge o figli a carico) è di circa 1.200 euro di retribuzione
netta per tredici mensilità, incluso i 100 euro del trattamento integrativo (ex bonus Renzi). Il
calcolo dello stipendio netto del livello D1 è ovviamente indicativo, ma fornisce al lavoratore la
metodologia per individuare il proprio netto in busta paga, calcolando sommariamente i
contributi previdenziali Inps dovuti e la tassazione dovuta. Vediamo ora gli importanti
cambiamenti riguardo al sistema di inquadramento dei lavoratori metalmeccanici industria, in
particolare riguardo al diritto al livello D1 metalmeccanico e l'eventuale diritto al passaggio al
livello D2 o superiore. Come funziona il passaggio al livello D1 Con il rinnovo del CCNL
Metalmeccanici industria, l'accordo del 5 febbraio 2021 e del 3 maggio 2021 hanno introdotto
una nuova Classificazione del personale nell'industria metalmeccanica e nella installazione di
impianti. E' cambiato in maniera importante il sistema di inquadramento dei lavoratori, con
passaggio a livello D1 a far data dal 1 giugno 2021. Ex livello 1 e 2 passano a livello D1 Nel
nuovo livello D1 metalmeccanico confluiscono i lavoratori inquadrati al livello 1 e 2
metalmeccanici industria. La nuova classificazione del personale del CCNL Metalmeccanici
prevede un sistema di inquadramento che intende valorizzare il contributo atteso del
lavoratore in termini di responsabilità ed autonomia proprie dei diversi ruoli. I lavoratori
rientranti nelle diverse categorie legali di quadri, impiegati e operai sono inquadrati in una
classificazione unica articolata in nove livelli di inquadramento ricompresi in quattro campi di
responsabilità di ruolo: Ruoli Operativi: Livelli D1 e D2; Ruoli Tecnico Specifici: Livelli C1, C2 e
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C3; Ruoli Specialistici e Gestionali: Livelli B1, B2 e B3; Ruoli di Gestione del cambiamento e
Innovazione: Livello A1. Nei ruoli operativi, quindi, confluiscono l'ex livello 1 e l'ex livello 2,
che sono inquadrati dal 1° giugno 2021 nel nuovo livello D1. L'ex livello 3 metalmeccanico
confluisce nel livello D2. La novità importante è che il lavoratore ex inquadrato al livello 1 o al
livello 2, in base alla propria professionalità, ha sicuramente diritto al passaggio al livello D1
ma è possibile che abbia diritto ad un livello superiore. Criteri di professionalità e livello
superiore Le declaratorie, secondo il nuovo sistema di inquadramento dei lavoratori a seguito
del rinnovo del CCNL Metalmeccanici industria, sono definite sulla base dei seguenti criteri di
professionalità: autonomia - responsabilità gerarchico/funzionale, competenza tecnico-
specifica, competenze trasversali, polivalenza, polifunzionalità, miglioramento continuo ed
innovazione correlati ai nuovi sistemi integrati di gestione. Sulla base di questi criteri, il
contratto collettivo prevede un sistema di valutazione dell'inquadramento del lavoratore, in
base alla mansione effettiva espletata ma anche in base ai criteri di professionalità di cui
sopra. E prevede delle esemplificazioni per ogni mansione con il diritto ai vari livelli di
inquadramento. Vediamo la differenza tra la nuova classificazione del personale CCNL
Metalmeccanici industria e le differenze con la vecchia classificazione del personale. Livello D1
metalmeccanico mansioni: la nuova declaratoria Nel campo D che contiene i ruoli operativi
(livello D1 e D2), viene definita la declaratoria del livello D1: "Appartengono a questo livello: I
lavoratori che svolgono attività produttive, amministrative o di servizio elementari relative a
un limitato numero di posizioni di lavoro di uno specifico ambito operativo/funzionale secondo
istruzioni di lavoro definite. Per questo ruolo non sono richieste conoscenze e/o abilità
professionali specifiche ma competenze digitali, aritmetiche e di comunicazione di base. In
funzione dei contesti aziendali tali lavoratori sono coordinati nella partecipazione alle iniziative
di miglioramento aziendali". Si tratta del livello di inquadramento più basso della nuova
classificazione del contratto metalmeccanici industria. A differenza della vecchia
classificazione, la nuova declaratoria non prevede esemplificazioni di mansioni, ossia non
indica l'elenco dei lavoratori inquadrabili nel livello D1. Questo perché un lavoratore che
svolge una determinata mansione, laddove abbia criteri di professionalità più elevati, può aver
diritto a livelli superiori. Livello 2 metalmeccanico: la vecchia declaratoria Confrontiamo ora la
nuova declaratoria in vigore dal 1 giugno 2021, con la declaratoria precedente. Per quanto
riguarda la declaratoria del vecchio contratto metalmeccanici industria in vigore fino al 31
maggio 2021, il secondo livello del CCNL Metalmeccanici industria, chiamato 2° categoria ha
avuto la seguente declaratoria: "Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che svolgono
attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze
professionali di tipo elementare; - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono
attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e
pratica di ufficio". Il contratto collettivo poi indicava una serie di mansioni rientranti nel
secondo livello (indicando tra l'altro una breve descrizione che consente di assimilare agli
stessi delle mansioni simili o equivalenti): Guidamacchine attrezzate: Lavoratori che
conducono alimentano sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o
semiautomatiche attrezzate. Montatore: Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie
anche su linea. Collaudatore: Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti
preregolati e/o predisposti. Addetto conduzione impianti: Lavoratori che conducendo impianti
provvedono al la loro al imentazione e sorveglianza. Addetto impianti/sistemi
automatizzati: Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed
alla eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato
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con guida computerizzata, attraverso semplici ed elementari segnalazioni di anomalie
riscontrabili mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o segnalazioni visive o
acustiche. Allievo attrezzista. Lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore,
eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di
attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie
nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari. Allievo manutentore. Lavoratori
che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori
semplici di manutenzione di macchinari o di impianti. Saldatore. Lavoratori che eseguono
saldature a punto e a rotella. Formatore a mano, Animista a mano. Lavoratori che eseguono
lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime o forme semplici.
Cassaio. Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di
semplice fattura e/o loro parti. Conduttore mezzi di trasporto. Lavoratori che eseguono a
bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di
carico e scarico. Gruista, Imbragatore. Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni
semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiale, macchinario, ecc.; ovvero
lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale, ecc. guidandone il sollevamento, il
trasporto, il deposito. Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo
procedure prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con
compiti esecutivi semplici quali ad esempio: - dattilografia/stenodattilografia; - compiti
semplici di ufficio; - perforazione di schede meccanografiche; - verifica di schede
meccanografiche; - centralinista telefonico. Tutti i lavoratori sopra elencati hanno avuto diritto
a livello 2 del CCNL metalmeccanici industria fino al 31 maggio 2021, hanno diritto al livello
D1 dal 1 giugno 2021, ma secondo la valutazione dei criteri di professionalità possono aver
diritto ad un livello di inquadramento superiore. Passaggio dal livello D1 al livello D2: quando
scatta Abbiamo già detto che il nuovo sistema di inquadramento segue criteri completamente
diversi dal precedente. Sono previsti criteri di inserimento e mobilità. E dei criteri di passaggio
dal livello D1 al livello D2, che è un livello superiore (dove confluiscono gli ex livello 3 o terza
categoria). Il contratto metalmeccanici industria dal 1 giugno 2021 prevede che
"L'applicazione del sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità
professionali dei lavoratori in base alle declaratorie professionali nell'ambito del contesto
aziendale. Nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle
organizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse, può essere valutata
compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed
economico produttive l'opportunità di sperimentare in sede aziendale , in accordo con la
R.S.U. d'intesa con le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, nell'ambito
dei principi di riferimento comune individuati dal C.C.N.L. e dalle Linee guida elaborate dalla
Commissione nazionale, interventi di adattamento inquadramentale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 3, fermi restando gli accordi aziendali già in atto. L'evoluzione
professionale dei lavoratori si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-
produttive dell'azienda e, pertanto, non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
Fatti salvi gli accordi aziendali in materia, le Parti convengono, limitatamente ai passaggi di
cui alla successiva lettera A) e al punto c) della lettera B), la seguente disciplina. Operai:
passaggio da D1 a D2 Il nuovo contratto metalmeccanici industria, in vigore dal 1 giugno
2021, prevede un sistema di passaggio dal livello D1 al livello D2 per i "Lavoratori con la
qualifica giuridica di operaio": "I passaggi dal livello D1 al Livello D2 avverranno come segue:
a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in
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possesso del relativo titolo di studio (livello 4 QEQ) saranno inseriti nel livello D2 dopo 3 mesi
dall'assunzione; b) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate su più livelli,
l'assegnazione al livello D2 - avverrà entro il termine di 18 mesi di svolgimento della
prestazione; per i lavoratori che abbiano acquisito conoscenze e capacità in corsi professionali
specifici di Livello 3 QEQ l'inserimento in D2 avverrà entro il termine di 9 mesi; c) per i
lavoratori del livello D1 connessi al ciclo produttivo, il cui sviluppo nei livelli superiori è
collegato a modifiche di carattere organizzativo o tecnologico comportanti un cambio di ruolo,
il passaggio al livello D2 avverrà comunque entro il termine di 36 mesi di svolgimento della
prestazione. Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di mansioni.
d) Per i lavoratori del livello D1 addetti alle linee a catena o a cadenza si darà luogo al
passaggio al Livello D2 al termine dei 36 mesi di svolgimento della prestazione in linee di
montaggio. Tale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle mansioni.
Il lavoratore, anche dopo l'acquisizione del livello D2 non potrò rifiutarsi di ruotare su
qualsiasi postazione di lavoro dell'attività produttiva stessa. Si considerano linee a cadenza,
ivi comprese le linee a catena, i sistemi o le lince di produzione di serie costituite da una
successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa
operazione tecnologica su parti ed insiemi che si spostano tra le postazioni o lungo le linee a
mezzo di sistema automatico (di tecnologia meccanica, pneumatica, elettrico-elettronica,
ecc..), di trasporto con cadenze determinate dal sistema di supervisione della linea,
determinando il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato uguale
alla "cadenza", cioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione ad una stazione
successiva. Impiegati: passaggio da D1 a D2 o C2/C3 Il nuovo contratto collettivo prevede
che "ai lavoratori con la qualifica giuridica di impiegato saranno applicati i seguenti criteri di
inserimento in azienda e di mobilità: a) i lavoratori in possesso di laurea (anche triennale) o
diploma ITS (Livello QEQ 5,6 e 7) in fase di inserimento nell'azienda, verranno inquadrati nel
Livello C3, sempre che svolgano attività inerenti alla laurea o al diploma conseguiti;b) i
lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori (Livello QEQ 4 - limitatamente a
percorsi quinquennali), in fase di inserimento nell'azienda, verranno inquadrati nel Livello C2.
Tali lavoratori passeranno in ogni caso al Livello C3 dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza
in attività inerenti al diploma conseguito; c) i lavoratori inquadrati nel Livello D1 dopo 18 mesi
di ininterrotta permanenza passeranno al Livello D2". Pertanto, il livello di inquadramento
dipende da livello QEQ per il diritto ai livelli superiori C2 e C3, ma in ogni caso l'impiegato
livello D1 (ex livello 2) ha diritto al passaggio al livello D2 dopo 18 mesi. D1 metalmeccanico
e diritto al livello superiore Il rinnovo del contratto collettivo metalmeccanici industria, oltre a
prevedere dei casi di passaggio dal livello D1 al livello D2, prevede anche dei criteri di
professionalità che sono stati individuati per la definizione delle declaratorie dei vari livelli.
Prevede anche, secondo tali criteri di professionalità, che un lavoratore che abbia una
determinata mansione, possa aver diritto al livello D1 ma anche a livelli superiori. Nell'ambito
dei ruoli dell'area Manutenzione, installazione tecnologie, ad esempio il manutentore
meccanico, elettrico o elettronico, ha diritto al livello D1 ma può aver diritto anche i livelli
superiori D2, C1, C2, C3, B1, B2 e B3. Il guardafili giurista, l'installatore di impianti elettrici, il
tubista di impianti termosanitari e di condizionamento, nonché il montatore macchinario,
hanno diritto al livello D1 ma possono aver diritto anche ai livelli superiori  D2, C1, C2 e C3.
Nell'ambito dell'area produzione e logistica, il conduttore di impianti o sistemi automatizzati,
l'attrezzista, l'addetto macchine a controllo numero, l'addetto a lavorazioni non convenzionali,
hanno diritto a livello D1 ma possono aver diritto anche ai livelli superiori D2, C1, C2, C3, B1,
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B2 e B3. Il saldatore ha diritto a livello D1 ma può aver diritto anche ai livelli superiori D2, C1,
C2, C3, B1 e B2. Il guida macchine attrezzate ha diritto al livello D1 ma può aver diritto anche
ai livelli superiori D2, C1,  e C2. Il formatore a mano o l'animista a mano, il conduttore di
mezzi di trasporto, il gruista imbragatore hanno diritto a livello D1 ma possono aver diritto
anche ai livelli superiori D2, C1, C2 e C3. Nell'ambito dell'area Ricerca & Sviluppo e Gestione
progetti, l'addetto alle prove di laboratorio e l'addetto alla sala prove hanno diritto al livello
D1 ma possono aver diritto anche ai livelli superiori  D2, C1, C2, C3, B1, B2 e B3. Nell'ambito
dell'area Servizi commerciali, l'addetto sicurezza ambiente ha diritto al livello D1 ma può aver
diritto anche ai livelli superiori  D2, C1, C2, C3, B1 e B2. Nell'ambito dell'area Supply Chain,
qualità, sicurezza-ambiente, l'addetto sistema e metodi di qualità ha diritto al livello D1 ma
può aver diritto anche ai livelli superiori  D2, C1, C2, C3, B1 e B2. Per il corretto
inquadramento, il contratto collettivo individua le declaratorie dei vari livelli di inquadramento,
indicando negli stessi i criteri di professionalità da possedere. Individua, inoltre, anche delle
esemplificazioni per valutare i criteri di professionalità richiesti per aver diritto ad un
determinato livello, nonché il dettaglio di alcune mansioni con esempi dei criteri di
professionalità e livelli spettanti.

20/07/2021 10:15
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 21/07/2021 - 21/07/2021 16



 
Giustizia, il partito pro referendum si allarga anche a sinistra 
 
Giustizia, il partito pro referendum si allarga anche a sinistra di adnkronos 20/07/2021 0 Hi-
TechTechnology - 20/07/2021 Motoriauto lover - 19/07/2021 Hi-TechLifestyleblog.it -
19/07/2021 adnkronos Si allarga anche a sinistra il partito di chi sostiene i referendum sulla
giustizia promossi da Lega e Partito radicale. Dopo le adesioni e le aperture arrivate dal Pd,
riferiscono fonti leghiste, (tra gli altri, Gianni Pittella, Goffredo Bettini, l'europarlamentare
Giuseppe Ferrandino, l'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti) e degli esponenti di Iv, Raffaella
Paita e Roberto Giachetti, nelle ultime ore ha annunciato di voler firmare anche Matteo Renzi. 
Si aggiungono, riferiscono le stesse fonti, ad altri nomi noti del mondo della cultura, dello
spettacolo, dello sport e dell'impresa. Hanno firmato anche il presidente nazionale di Confimi
industria, Paolo Agnelli e il direttore generale educazione, ricerca ed istituti culturali del
ministero della Cultura, Mario Turetta. 

20/07/2021 10:12
Sito Web lifestyleblog.it

diffusione:3
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 21/07/2021 - 21/07/2021 17

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/07/giustizia-il-partito-pro-referendum-si-allarga-anche-a-sinistra/
https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/07/giustizia-il-partito-pro-referendum-si-allarga-anche-a-sinistra/
https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/07/giustizia-il-partito-pro-referendum-si-allarga-anche-a-sinistra/


 
Giustizia. Renzi annuncia che firmerà per il referendum proposto da
Lega e Partito Radicale 
 
Giustizia. Renzi annuncia che firmerà per il referendum proposto da Lega e Partito Radicale
Giustizia 20 Luglio 2021 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a
Hong Kong 8 Luglio 2021 Save the Children. 5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni
24 Giugno 2021 Covid. Mistero dei dati con le prime sequenze del virus cancellati a Wuhan 24
Giugno 2021 Ue contro chiusura Apple Daily. Legge sicurezza Cina soffoca libertà di stampa
23 Giugno 2021 Hong Kong. Apple Daily, giornale pro-democrazia, annuncia la chiusura da
sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - - Advertisement - AgenPress -  "Domani firmo i
referendum della giustizia". Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi intervistato da Enrico
Mentana per la presentazione romana del libro 'Controcorrente'. Si allarga anche a sinistra il
partito di chi appoggia i referendum sulla Giustizia promossi da Lega e Partito radicale. Dopo
le adesioni e le aperture arrivate dal Pd (tra gli altri: Gianni Pittella, Goffredo Bettini,
l'europarlamentare Giuseppe Ferrandino, l'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti) e di Raffaella
Paita e Roberto Giachetti di Italia Viva. Si aggiungono ad altri nomi noti del mondo della
cultura, dello spettacolo, dello sport e dell'impresa. Hanno firmato anche il presidente
nazionale di Confimi industria, Paolo Agnelli, e il Direttore Generale Educazione, Ricerca ed
Istituti Culturali del Ministero della Cultura, Mario Turetta.
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- 20 lug 10:19 - Giustizia: Lega su referendum, firma anche Renzi,
adesione da presidente nazionale Confimi 
 
Giustizia: Lega su referendum, firma anche Renzi, adesione da presidente nazionale Confimi
Roma, 20 lug 10:19 - (Agenzia Nova) - Si allarga anche a sinistra il partito di chi appoggia i
referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito radicale. E' quanto si legge in una nota
del partito guidato da Matteo Salvini. Dopo le adesioni e le aperture arrivate dal Pd (tra gli
altri: Gianni Pittella, Goffredo Bettini, l'europarlamentare Giuseppe Ferrandino, l'ex sindaco di
Lodi Simone Uggetti) e di Raffaella Paita e Roberto Giachetti di Italia viva - continua la nota -,
nelle ultime ore ha annunciato di voler firmare anche Matteo Renzi. Si aggiungono ad altri
nomi noti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell'impresa. Hanno firmato
anche il presidente nazionale di Confimi industria, Paolo Agnelli, e il direttore generale
Educazione, Ricerca ed Istituti culturali del ministero della Cultura, Mario Turetta. (Com) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Giustizia, il partito pro referendum si allarga anche a sinistra 
 
Giustizia, il partito pro referendum si allarga anche a sinistra Si allarga anche a sinistra il
partito di chi sostiene i referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito radicale. Dopo le
adesioni e le aperture arrivate dal Pd, riferiscono fonti leghiste, (tra gli altri, Gianni Pittella,
Goffredo Bettini, l'europarlamentare Giuseppe Ferrandino, l'ex sindaco di Lodi Simone
Uggetti) e degli esponenti di Iv, Raffaella Paita e Roberto Giachetti, nelle ultime ore ha
annunciato di voler firmare anche Matteo Renzi.  Si aggiungono, riferiscono le stesse fonti, ad
altri nomi noti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell'impresa. Hanno
firmato anche il presidente nazionale di Confimi industria, Paolo Agnelli e il direttore generale
educazione, ricerca ed istituti culturali del ministero della Cultura, Mario Turetta.  Fonte:
AdnKronos
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Giustizia, il partito pro referendum si allarga anche a sinistra 
 
Si allarga anche a sinistra il partito di chi sostiene i referendum sulla giustizia promossi da
Lega e Partito radicale. Dopo le adesioni e le aperture arrivate dal Pd, riferiscono fonti
leghiste, (tra gli altri, Gianni Pittella, Goffredo Bettini, l'europarlamentare Giuseppe
Ferrandino, l'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti) e degli esponenti di Iv, Raffaella Paita e
Roberto Giachetti, nelle ultime ore ha annunciato di voler firmare anche Matteo Renzi.  Si
aggiungono, riferiscono le stesse fonti, ad altri nomi noti del mondo della cultura, dello
spettacolo, dello sport e dell'impresa. Hanno firmato anche il presidente nazionale di Confimi
industria, Paolo Agnelli e il direttore generale educazione, ricerca ed istituti culturali del
ministero della Cultura, Mario Turetta. 
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Superbonus, sgravi più semplici Basta comunicare l'inizio lavori 
Nardi: sarà necessaria solo la Cila, meno oneri burocratico-amministrativi Vincoli «Meno
interpretazioni discrezionali». 4,6 miliardi per i fondi perequativi 
Claudia Voltattorni
 
Roma Un Superbonus 110% più semplice. Che significa di più facile applicazione, con meno
rigidità sulle violazioni (da verificare sui singoli interventi) e meno passaggi burocratici. È il
risultato del lavoro di mediazione (ma anche qualche scontro) tra le forze politiche per
l'approvazione del decreto legge 77, cioè il decreto Semplificazioni o Recovery sulla
governance del Pnrr, riformulato due notti fa dalle commissioni Affari costituzionali e
Ambiente della Camera. Arriverà oggi in Aula a Montecitorio per poi passare al Senato dove
dovrà essere approvato senza modifiche entro il 30 luglio, data della sua scadenza. 
Tra le novità più rilevanti c'è appunto l'accordo della maggioranza sulla semplificazione del
Superbonus che prevede la sola Cila (la Comunicazione di inizio lavori) anche per interventi
strutturali degli edifici o i prospetti; per le opere di «edilizia libera» sarà sufficiente la
descrizione dell'intervento, mentre per variazioni in corso d'opera, basterà comunicarle a fine
lavori come integrazione della stessa Cila. Inoltre, si allunga il tempo da 18 a 30 mesi per lo
spostamento della residenza nell'immobile oggetto di ristrutturazione con un'imposta del
registro ridotta del 2%. Eventuali violazioni formali «che non arrecano pregiudizio all'esercizio
delle azioni di controllo, non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente
alla irregolarità od omissione riscontrata». Lo stop al beneficio si applicherà quindi solo al
singolo intervento oggetto di irregolarità o omissione. «Non sono più possibili interpretazioni
discrezionali - dice Martina Nardi (Pd), presidente della commissione Attività produttive della
Camera che ha presentato l'emendamento che semplifica il Superbonus -: ora è più agevole il
suo utilizzo da parte delle famiglie e questo determina evidenti ripercussioni positive per i
professionisti e per i cittadini, liberati da numerosi passaggi burocratico-amministrativi». Ma
per la proroga del Superbonus 110% bisogna aspettare l'autunno, quando comincerà la
discussione della legge di Bilancio.
Tra le altre modifiche, c'è l'obbligo per governo e ministeri a fornire alle Camere «tutti i
documenti utili» per il controllo dei progetti del Pnrr. Salvato il fondo perequativo
infrastrutturale da 4,6 miliardi destinato al Sud, alle aree interne e montane. Rinviato a fine
2022 l'obbligo per i concessionari di appaltare i lavori. Anche Anci e Upi entrano nella cabina
di regia della governance del Pnrr.
Bocciato l'innalzamento dei limiti per il 5G che Italia viva voleva portare da 6 volt/metro a 61
volt/metro. Niente da fare anche per il ponte sullo Stretto: non sarà nella lista delle grandi
opere con procedura semplificata. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
In Aula 
Il ministro dell'Economia Daniele Franco. Oggi alla Camera arriva il decreto 77 sulla
governance del Pnrr e le semplificazioni. Dopo l'approvazione alla Camera, il testo passerà al
Senato e dovrà essere approvato senza modifiche entro il 30 luglio 
Tra le novità approvate in Commissione, la semplificazione del Superbonus 110%. 
Per la sua proroga e l'ampliamento bisognerà attendere l'autunno e la legge di Bilancio 
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LE SFIDE DELL'EUROPA 
Il Next Generation Eu e la marcia silenziosa verso la fiscalità comune 
Carlo Garbarino
 
Il Recovery Plan italiano è stato definitivamente autorizzato dalla Commissione e quindi entro
la fine di luglio saranno disponibili i primi 25 miliardi di euro per l'Italia. Questi fondi fanno
parte del Next Generation Eu, il piano approvato lo scorso 21 luglio dalla Unione europea che
include il Recovery and Resilience Facility nell'ammontare a prezzi correnti di 723,8 miliardi di
euro. La Commissione è autorizzata riguardo a questa Facility fino al 2026 a ricorrere al
debito sui mercati di capitale a nome della Ue: 385,8 miliardi di questi fondi dovranno essere
restituiti da parte degli Stati membri, mentre 338 miliardi costituiscono contributi che non
devono essere resi. 
Taluni commentatori hanno definito questo come un «momento Hamiltoniano» per l'Ue, simile
a quello che avvenne quando, su impulso appunto del primo Segretario del Tesoro degli Stati
Uniti Alexander Hamilton, i debiti di guerra delle ex colonie vennero assorbiti e trasformati in
obbligazioni a carico della nascente unione. Tuttavia non vi sono prospettive chiare di una
completa forma di coordinamento fiscale, alla luce del fatto che per le materie di gettito a
livello europeo è richiesta l'unanimità.
Il Recovery è debito nella sua struttura, ma si tenga conto che la restituzione dovrà essere
completata soltanto nel 2058 e che i contributi (338 miliardi) non dovranno essere restituiti
dagli Stati membri. Ciò significa che siffatti contributi sono di fatto creati direttamente a livello
dell'Ue e resi immediatamente disponibili agli Stati membri, come sta avvenendo per la prima
tranche dell'Italia in queste settimane. Nel Recovery, le spese - in particolare i contributi non
restituibili pari a 338 miliardi - sono quindi erogati ben prima della raccolta del gettito. Questa
dinamica confuta i princìpi della "austerità fiscale" secondo cui le spese pubbliche devono
essere finanziate dal gettito fiscale onde non creare debito. Soltanto 18 mesi fa sarebbe stato
inconcepibile un programma di questo tipo sia a livello dell'Ue che a livello dei singoli Stati
membri. Ora invece questo programma è possibile. Quindi a quasi un anno dal primo
anniversario della storica deliberazione del Consiglio del 21 luglio scorso, è necessario
comprendere la collocazione di questo "cigno nero" nella dinamica istituzionale Ue.
Che il Recovery sia la risposta dell'Unione alla crisi determinata dal Covid è noto, ma è più
preciso affermare che esso è il 
risultato di una svolta epocale della politica europea che è definibile - usando termini coniati
dal politologo Michel Foucault - come la interdipendenza con effetti sinergici di "biopotere"
esercitato dai governi e "biopolitica" esercitata da tutti i soggetti dell'agone politico, in un
ambito di "stato di eccezione" senza precedenti perché determinato dalla prima crisi socio-
ecosistemica che impatta tutto il pianeta, piuttosto che da congiunture economiche.
Questa singolare interdipendenza ha condotto già nel luglio dello scorso anno gli Stati membri
a raggiungere l'unanimità nell'approvazione del Next Generation Eu (e del Recovery). Essi
però al contempo avevano rimarcato peculiari prerogative nazional-sovrane, sviluppando
misure generali di contenimento e fiscali che avevano condotto a un aumento della spesa e a
una riduzione del gettito destinata a durare anche nel medio termine. Ne consegue che il
"cigno nero" dello scorso luglio rappresentò la soluzione del problema, acquisendo una forma
ibrida di un debito a lungo termine largamente composto di sovvenzioni non restituibili. Il
differenziale tra l'ammontare del debito che l'Ue dovrà restituire entro il 2058 ai mercati e
l'ammontare delle quote che saranno ripagate all'Ue da parte di Stati dovrà dunque essere
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necessariamente essere finanziato da "risorse fiscali proprie" dell'Unione. Si tratta in sostanza
dei 338 miliardi dei contributi non restituibili, al netto di talune risorse già disponibili. Come
spiegare allora questa anomalia in cui a livello europeo i finanziamenti arrivano prima del
gettito fiscale? La risposta risiede nel considerare il Next Generation Eu una cripto-misura
fiscale cioè una misura che inizialmente si presenta come di spesa che in seguito assume
natura fiscale. E infatti quando i finanziamenti saranno completati nei prossimi anni la
funzione anti-Covid del Next Generation Eu cesserà di esistere ed esso andrà gradualmente
ad adempiere una diversa funzione fiscale, costituendo la ragione diretta della necessaria
formazione di un primo nucleo di risorse tributarie dell'Ue non rivenienti dalla fiscalità degli
Stati membri.
È ben vero che si preconizza un aumento dei contributi degli Stati membri al bilancio Ue, ma
questi contributi non copriranno interamente il differenziale. La Commissione, con un
documento pubblicato il 18 maggio scorso, ha già individuato prelievi fiscali Ue, vale a dire
una digital tax, una plastic tax, un carbon adjustment mechanism, un emission trading
system, una financial transaction tax e un prelievo riveniente della base imponibile societaria
comune europea. Questo prefigurato percorso è differente da quello che viene di solito
discusso in materia di costituzionalismo fiscale europeo: piuttosto che approntare misure per
creare in una prima fase le risorse fiscali comuni per finanziare investimenti strutturali (un
compito che è oggettivamente impedito dalla regola dell'umanità materia fiscale), la Ue ha
prima raggiunto l'unanimità in materia non-fiscale (il Next Generation Eu inclusivo del
Recovery) e ha erogato a breve termine i fondi per gli investimenti, e procederà
successivamente a creare le risorse fiscali proprie.
Immaginiamo di collocarci nel 2059, anno in cui il pagamento del debito del Next Generation
Eu sarà completato. Forse gli storici in quell'anno affermeranno che il piano venne
inizialmente creato per affrontare l'emergenza Covid, ma constateranno che successivamente
esso si era adattato a creare risorse proprie dell'Ue, considerandolo evidenza dell'evoluzione
della Unione nella direzione di un sistema fiscale comune. Un processo quindi totalmente
diverso dalle dinamiche costituzionali che implicano la previa creazione di strutture fiscali
comuni, e un'altra delle possibili innovazioni istituzionali dell'Ue.
Università Bocconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA le implicazioni del piano vanno al di là del suo impatto e
riguardano le dinamiche costituzionali
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Finanza 
Caltagirone prenota il 5% di Mediobanca 
Andrea Greco
 
Francesco Gaetano Caltagirone  a pagina 20 MILANO - L'assedio a Generali continua sul fronte
di Mediobanca, suo primo azionista. Ieri sera è emerso dal sito di Consob che Francesco
Gaetano Caltagirone ha triplicato la quota in Mediobanca, portandola dall'1% di inizio marzo al
2,88% attuale, e che ha altre due opzioni per salire fino al 5,0547% tra il 20 agosto e il 17
settembre. Giusto in tempo per l'assemblea dell'istituto, in agenda il 28 ottobre.
 Il pacchetto potenziale, se affiancato a quello di Leonardo Del Vecchio che è da un anno
prima forza nella banca d'affari milanese con il 19%, potrebbe spingersi a un soffio dal 25%
che si può battere solo lanciando l'Opa. Una quota che consentirebbe ai due soci critici del
"sistema Mediobanca" poteri di veto ormai estesi anche all'assemblea straordinaria, in caso la
dirigenza guidata da Alberto Nagel provasse a far passare operazioni sgradite ai soci numero
1 e numero 2. L'imprenditore romano è uscito allo scoperto per il superamento di una soglia
rilevante, avendo ormai 26.550.000 azioni, pari al 3,0036% del capitale (un milione di titoli in
più rispetto alla quota comunicata ieri), a fronte di un pacchetto di opzioni di vendita scadute
il 16 luglio.
 Verosimilmente, e come da lui già fatto in altre negoziazioni borsistiche (anche su Generali,
dove Caltagirone negli anni è salito al 5,6%, davanti a Del Vecchio che ha il 4,8%), ha ceduto
le opzioni per comprare titoli sul mercato. Fonti vicine all'imprenditore romano non
accreditano ampi disegni e strategie, per spiegare l'ultima mossa: piuttosto, la volontà di
ricostituire un investimento nelle banche nella tradizione del gruppo. Affermatosi tra
immobiliare e costruzioni, Caltagirone poi ha diversificato nei servizi municipalizzati e nella
finanza: e negli ultimi 15 anni ha comprato e poi venduto quote rotonde in Bnl, Mps,
Unicredit. Dietro le quinte ipotesi e interpretazioni si sprecano. Caltagirone, specie se
crescesse al 5%, potrebbe chiedere spazio nella governance di Mediobanca, diversamente da
Del Vecchio che si è impegnato con la vigilanza Bce a essere solo un "investitore finanziario",
e non averne. Ma il cda dell'istituto non ha posti liberi, ed è stato da poco rinnovato.
 Altri e più pesanti indizi sembrano convergere su Generali, dove la posta di Caltagirone è più
cospicua e consolidata (ne è anche vicepresidente), e dove da mesi combatte una guerra
neanche troppo sotterranea contro il capoazienda Philippe Donnet, al rinnovo con tutto il cda
tra nove mesi. Lo statuto di Generali ha da poco accolto la possibilità che il cda uscente rediga
una propria lista di amministratori, e questo era l'auspicio di Mediobanca, primo socio al 13%
che già adotta questo metodo apprezzato dagli investitori del mercato e tipico delle public
companies. Ma ora Mediobanca e Generali appaiono sempre più "diarchie", non aziende a
capitale sparso.
 Ed è possibile che la lista del cda a Trieste muoia prima di nascere. Quali liste si formeranno,
e se Donnet ne farà parte, è un groviglio da sciogliere a inizio 2022.
Foto: kIl costruttore Francesco Gaetano Caltagirone è un imprenditore, costruttore ed editore
romano
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Il caso 
E Confindustria rilancia "Al lavoro con il certificato chi non ce l'ha
sarà sospeso" 
Trattativa con l'esecutivo per evitare nuovi blocchi della produzione Tra le ipotesi, trasferire i
dipendenti e ridurre gli stipendi Confcommercio favorevole, dubbi da Confesercenti: "Serve
una soluzione concordata con i sindacati" 
Rosaria Amato
 
Roma - Al lavoro solo con il Green Pass. È la proposta su cui Confindustria sta ragionando con
governo e istituzioni nel confronto per aggiornare il protocollo per la sicurezza sui luoghi di
lavoro. Non ancora una proposta ufficiale: ne ha dato notizia il quotidiano Il Tempo,
pubblicando un'email che il direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, aveva
inviato ai direttori del sistema industriale. Un'email interna, dunque, che esprime una
posizione però molto chiara dell'organizzazione industriale: la forte preoccupazione per una
nuova ondata della pandemia, che potrebbe portare a nuovi stop della produzione, nuova
cassa integrazione, è una catastrofe da evitare. Anche a costo di mettere sul piatto la
sospensione della retribuzione per chi non intenda vaccinarsi e non abbia la possibilità di
svolgere una mansione che non metta a rischio i colleghi.
 «L'esibizione di un certificato verde valido - si legge nell'email - dovrebbe rientrare tra gli
obblighi di diligenza, correttezza e buona fede su cui poggia il rapporto di lavoro.
 In diretta conseguenza di ciò, il datore, ove possibile, potrebbe attribuire al lavoratore
mansioni diverse da quelle normalmente esercitate, erogando la relativa retribuzione; qualora
ciò non fosse possibile, il datore dovrebbe poter non ammettere il soggetto al lavoro, con
sospensione della retribuzione in caso di allontanamento dell'azienda».
 Parole dure ma che Confindustria non smentisce: la sospensione della retribuzione certo
resta una soluzione estrema, ma anche la tutela della salute è un diritto dei lavoratori.
 Che può essere messo a rischio, dal momento che «numerose imprese associate hanno
segnalato la presenza di percentuali consistenti di lavoratori che scelgono liberamente di non
sottoporsi alla vaccinazione, esponendo di fatto a un maggior rischio di contrarre il virus se
stessi e la pluralità di soggetti con cui, direttamente o indirettamente, entrano in contatto
condividendo in maniera continuativa gli ambienti di lavoro», si legge ancora nel messaggio,
che sottolinea anche la nuova esplosione dei contagi.
 La proposta non è stata discussa con i sindacati, che difficilmente sarebbero disposti ad
accettare l'obbligatorietà generalizzata del vaccino.
 Mentre tra le altre organizzazioni imprenditoriali si registrano posizioni differenziate: «Sono
assolutamente d'accordo - dice Donatella Prampolini, presidente Fida Confcommercio - Noi ci
siamo battuti per avere i vaccini in azienda, e credo che adesso gli operatori debbano
considerare come impegno civico quello di vaccinarsi. In questa fase è troppo importante
uscire dalla pandemia, e se ne esce solo con l'immunità di gregge». Meno convinto Mauro
Bussoni, segretario generale Confesercenti: «Non c'è dubbio che vada favorito il maggior
numero possibile di vaccinazioni, ma credo che tutte le cose debbano essere fatte con
equilibrio, e che serva una soluzione concordata con i sindacati dei lavoratori dipendenti:
servono provvedimenti che sensibilizzino, non coercitivi». Non prende posizione Alleanza
Cooperative, che però ha sostenuto con forza la campagna vaccinale, ipotizzando anche un
possibile obbligo per i lavoratori più esposti. Confcooperative precisa però che l'organizzazione
adottata finora, che prevede controlli settimanali sui dipendenti, ha garantito un buon livello
di sicurezza.
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 Divisi anche i giuristi. «Chiedere il Green Pass per l'accesso ai ristoranti non è come chiederlo
per i luoghi di lavoro - osserva il presidente del Cnel Tiziano Treu - Ci sono molti posti di
lavoro in cui le distanze possono essere garantite, meglio che al ristorante. La cosa andrebbe
verificata con attenzione: solo se ci sono condizioni di rischio documentate si può parlare di
obbligatorietà».
Foto: Il lasciapassare Il Green Pass sarà necessario per poter accedere a molte attività
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Benaglia (Fim Cisl) 
"Abbiamo reso le fabbriche sicure Ora è un errore discriminare" 
Marco Patucchi
 
ROMA - «Non è con i colpi d'imperio, calati dall'alto, che si risolvono certe cose. Lo abbiamo
dimostrato in questi quasi due anni di pandemia». Roberto Benaglia è il leader della Fim, il
sindacato dei metalmeccanici Cisl. Gli operai. Quelli che a marzo del 2020, a pandemia
appena iniziata, venivano spesso costretti dagli imprenditori a entrare in fabbrica senza se e
senza ma. Gli stessi lavoratori (e sindacati) che in pressing su aziende e governo ottennero i
protocolli condivisi sulla sicurezza, che hanno reso le catene di montaggio i luoghi con meno
contagi. «Molti di quei protocolli hanno fatto da guida ai decreti dell'esecutivo contro il Covid»,
ricorda Benaglia.
 Perché, allora, Confindustria sembra aver abbandonato la strada del dialogo con la lettera sul
green pass obbligatorio per i lavoratori? «È l'iniziativa di una direttrice, dunque non mi
sembra una scelta politica a tutto tondo.
 Comunque, la pandemia non si risolve disponendo della libertà delle persone e dividendo i
lavoratori tra chi è vaccinato e chi no». Ma non è comunque necessario uno stimolo alla
vaccinazione nel Paese? «Certo, però sta al governo continuare sulla strada della campagna
vaccinale massiccia, su una accelerazione per raggiungere il prima possibile l'immunità di
gregge. Le parti sociali, dal canto loro, devono continuare con la cultura del dialogo, con le
scelte condivise.
 Le stesse che hanno reso le fabbriche luoghi sicuri».
 Non coglie un parallelo tra la questione green pass e quella dei licenziamenti? Sotto
pressione la Confindustria ha condiviso scelte con governo e sindacati, poi appena
l'emergenza si è allentata, è tornata a mostrare i muscoli.
 «In effetti non si può un giorno parlare di responsabilità d'impresa e il giorno dopo licenziare
con un messaggio su Whatsapp. Anche qui torno a chiedere il dialogo, lo stesso che ci ha
consentito di firmare con Confindustria l'accordo del 29 giugno sulle tutele per la fine della
moratoria sui licenziamenti.
 In altri Paesi europei le aziende che chiudono sono obbligate a presentare piani sociali per il
dopo. Ecco, la Confindustria aiuti noi e il governo a fare una riforma degli ammortizzatori
sociali davvero inclusiva, dimostrando di credere dabbero alla responsabilità d'impresa».
Foto: Sindacalista Roberto Benaglia, leader della Fim Cisl

21/07/2021
Pag. 3

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 21/07/2021 - 21/07/2021 29

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/21/0002_binpageNZ03.pdf&authCookie=1852973166
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/21/0002_binpageNZ03.pdf&authCookie=1852973166
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/21/0002_binpageNZ03.pdf&authCookie=1852973166


Jean-Louis Bourlanges, commissione Esteri francese 
"Green Deal ambizioso ma era necessario Il negoziato sarà lungo" 
La Commissione europea ha fatto benissimo ad alzare il tiro perché senza sacrifici non
potremo vincere la sfida sul clima Non stiamo abbandonando il Sahel: abbiamo lanciato un
appello ad altri Paesi. L'Italia ha risposto e questo stringe le relazioni 
Eugenio Occorsio
 
Roma - «La Commissione Ue ha fatto benissimo ad annunciare un progetto così ambizioso
come il Green New Deal. Sono plausibili le critiche: ora si aprirà un negoziato, sia nelle sedi
nazionali che presso il Parlamento europeo, che non sarà né breve né facile. Però non si
poteva fare diversamente che alzare il tiro perché la situazione è drammatica e senza uno
scatto d'orgoglio, e la disposizione ad affrontare duri sacrifici, non ce la faremo mai a vincere
la sfida sul clima». Jean-Louis Bourlanges, presidente della commissione Esteri dell'Assemblée
Nationale di Parigi, è venuto a Roma per incontrare Piero Fassino (a sua volta a capo della
commissione Esteri della Camera) e confermare il momento magico delle relazioni italo-
francesi in vista del "Trattato del Quirinale" che Macron e Mattarella si sono impegnati a
firmare entro l'anno. E se questioni drammatiche e complesse incombono (Libia, Sahel,
migranti), l'emergenza inappellabile è il cambiamento climatico. «Ma avete visto cosa è
successo in Germania?», dice Bourlanges alla fine della giornata romana nei saloni
rinascimentali di Palazzo Farnese.
 «Li avete letti i rapporti dell'Ircc (l'Intergovernmental Panel on Climate Change dell'Onu, ndr
)? Non c'è un minuto da perdere, e forse è troppo tardi».
 C'è chi sostiene, e perfino il nostro ministro della transizione ecologica Cingolani ha
adombrato questo dubbio, che sparando così in alto si mancherà l'obiettivo...
 «E invece Bruxelles ha fatto benissimo a varare, il giorno della nostra festa nazionale del 14
luglio, il pacchetto "Fit for 55". Non c'è più tempo per incertezze: la Commissione ha messo i
piedi nel piatto. Le critiche motivate sono da ascoltare, però è un buon inizio per un negoziato
serio, dal quale non usciremo subito, che renderà l'Europa il primo continente a impatto
climatico zero nel 2050. In Francia diciamo che il sole, la morte e il riscaldamento globale si
devono guardare in faccia. La Commissione propone, le autorità politiche decidono». In
parallelo, è partito il Next Generation Eu. Vede rischi nell'assegnazione dei fondi? «È urgente
lo sviluppo di una vera politica di bilancio europea per creare risorse proprie che garantiscano
gli Eurobond. Va cercata un'armonizzazione delle politiche fiscali e di bilancio, aumentando nel
contempo i fondi dedicati alla ricerca, all'innovazione, alla formazione, sempre nell'ottica del
Green Deal e della sostenibilità.
 Per tutto ciò i nostri due Paesi si impegneranno: spingeremo per una forte estensione delle
procedure decisionali a maggioranza qualificata mettendo da parte un'unanimità a volte
faticosa».
 Con Fassino avete parlato anche del Sahel? Non è intempestivo annunciare il ritiro del
contingente francese proprio mentre l'Isis prende possesso del territorio e torna a minacciare
l'Occidente? «Quella del Sahel è una situazione tremendamente complessa. Non abbiamo
annunciato il ritiro, ma un ridimensionamento della nostra presenza, che affiancheremo a
un'azione di addestramento dei militari locali. Il nostro non può essere l'unico esercito
strutturato e solido nell'area, non possiamo combattere noi le guerre d'Africa.
 Abbiamo anche lanciato un appello ad altri Paesi perché ci affianchino». L'Italia ha risposto
fra i primi, annunciando l'invio in Africa occidentale dei primi 200 militari.
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 «Questo non fa che cementare le relazioni fra di noi. Ma anche altri hanno risposto, perfino
Paesi lontani come l'Estonia. Non vogliamo che finisca come a Kabul, dove al ritiro occidentale
corrisponde il ritorno dei talebani. Le truppe speciali antiterrorismo resteranno sul terreno, ma
non saremo in prima linea in tutti i combattimenti».
 E sull'altro fronte caldissimo della Libia? «Un disastro, non si può definire altrimenti. Il Paese
resta sull'orlo della guerra civile, preda di bande dedite a tutti i possibili traffici: esseri umani,
armi, terroristi. È indispensabile che l'Europa, mettendo da parte le incomprensioni del
passato, si impegni. Così come per i migranti: va vinta la spinta nazionalista che viene sia da
nazioni come l'Ungheria che da forze politiche antieuropee presenti al nostro interno che con
questi Stati solidarizzano. Altrimenti non si troverà la necessaria solidarietà».
Foto: All'Assemblée Nationale Jean-Louis Bourlanges
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Il punto 
Il piccolo passo della lotta all'evasione 
Roberto Petrini
 
Nell'arco dello scorso decennio l'evasione, relativa alle tasse più importanti (Irpef, Iva, Ires e
Irap) è calata del 9,3 per cento. I dati, ribaditi ieri dal direttore generale dell'Agenzia delle
Entrate Ernesto Maria Ruffini, dicono che il tax gap di queste imposte cruciali si è ridotto da
88 miliardi nel 2011 a 79,8 miliardi nel 2018. Un risultato dovuto sostanzialmente agli
strumenti anti evasione messi in campo che vanno dalle cosiddette lettere di compliance, che
invitano ad un pagamento non traumatico evitando misure più severe, fino alla fatturazione
elettronica entrata in vigore per il primo anno proprio nel 2018. Naturalmente non si deve
abbassare la guardia, come ha sottolineato Ruffini al convegno che si è tenuto ieri alla Uil,
perché se è vero che «qualcosa si sta muovendo» è vero anche che l'evasione rimane un
«male assoluto del Paese».
 Secondo la Relazione sull'economia non osservata complessivamente, se si calcolano tutti i
tributi e anche i contributi, si arriva nella media 2016-2018 a quota 106,3 miliardi. «Se non
paghiamo le tasse è un furto che facciamo a noi stessi», ha aggiunto Ruffini. Gli italiani
stanno cambiando? Presto per dirlo.
 Bisognerà vedere se all'uscita dalla pandemia il sentimento anti-tasse, che ancora serpeggia,
sopravviverà.
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GELO TRA GOVERNO E REGIONI SUI NUOVI PARAMETRI PER I COLORI. STATO
D'EMERGENZA PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 
Confindustria-Cgil, scontro sul Green Pass 
La proposta: "Niente stipendio senza certificato vaccinale". Parla Landini: "Hanno preso una
botta di caldo" 
PAOLO GRISERI
 
Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro? L'idea non convince Maurizio Landini. Il
segretario della Cgil la considera «una forzatura». A Confindustria e al governo il maggiore
sindacato italiano chiede invece certezze sul rispetto del patto contro i licenziamenti. E
propone una cabina di regia in cui governo e imprese concordino le scelte più rilevanti per la
riconversione ecologica del sistema industriale italiano. - P. 3 BARONI, DE STEFANI E
GRASSIA - P. 2 Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro? L'idea non convince Maurizio
Landini. Il segretario della Cgil la considera «una forzatura». A Confindustria e al governo il
maggiore sindacato italiano chiede invece certezze sul rispetto del patto contro i
licenziamenti. E propone un accordo in cui governo, imprese e sindacati concordino le scelte
più rilevanti per la riconversione ecologica del sistema industriale italiano e la difesa
dell'occupazione. Sullo sfondo «un sistema di codeterminazione sulle scelte organizzative e gli
investimenti capace anche diprevenire i conflitti nelle imprese». Landini, Confindustria
propone di vietare l'ingresso in azienda ai non vaccinati e di sospenderli dallo stipendio. Che
cosa ne pensa? «Spero che sia il caldo». Non è d'accordo? «In questo anno di pandemia i
lavoratori sono sempre andati in fabbrica in sicurezza. Rispettando i protocolli e le norme di
distanziamento. Non sono le aziende che devno stabilire chi entra e chi esce». Ma la proposta
di Confindusria è che sia il governo a stabilire l'obbligo «Certamente una scelta di questo tipo
la può compiere solo il governo. I lavoratori sono stati i primi, durante la pandemia, a
chiedere sicurezza arrivando addirittura allo sciopero per ottenerla. Io mi sono vaccinato e
sono perché tutti si vaccinino. Ma qui, diciamolo, siamo di fronte a una forzatura. Non va mai
dimenticato che i lavoratori sono cittadini e hanno i diritti e i doveri di tutti i cittadini.
Confindustria, piuttosto, si preoccupi di far rispettare gli accordi contro i licenziamenti».
L'intesa con governo e imprese contro il taglio degli organici non sembra funzionare bene.
Pochi giorni dopo lo sblocco ci sono stati migliaia di licenziamenti... «Premettiamo che
l'accordo è stato realizzato dopo che i partiti della maggioranza di governo, tutti i partiti della
maggioranza, avevano detto sì allo sblocco lasciando solo qualche eccezione di settore. Siamo
riusciti ad impegnare governo e associazioni imprenditoriali a ricorrere prima agli
ammortizzatori sociali». Perché non ha funzionato? «Ora stiamo chiedendo di far applicare
quell'accordo ad alcune multinazionali che ragionano con una logica da Far West. Sono in
corso scioperi e mobilitazioni territoriali. Molte altre imprese lo stanno applicando». Si è detto
che alcuni dei licenziamenti collettivi che hanno creato polemiche si sarebbero potuti fare
anche durante il blocco. Come risponde? «Rispondo che non è esatto. Certo, il licenziamento
che segue alla cessazione di attività di un'impresa era possibile anche prima. Ma qui siamo di
fronte ad aziende che chiudono lo stabilimento italiano e proseguono la produzione altrove. In
alcuni casi rifiutandosi, com'è accaduto nei giorni scorsi, di discutere con il governo e le
istituzioni». Come impedirlo? «In primo luogo sottolineando che questi sono atteggiamenti
che vanno contro le istituzioni italiane. Alle quali spetta il compito di tutelare il lavoro e il
nostro tessuto produttivo». Un blocco? «Serve una politica industriale che promuova
investimenti in Italia e che faccia tornare qui il lavoro precedentemente delocalizzato». Prima i
lavoratori italiani? «Non è sovranismo. E' mettere al centro il lavoro in Italia. E questo è vero
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soprattutto oggi, nel cuore di una trasformazione profonda del nostro sistema industriale ed
economico. Ci sono nuovi prodotti per un nuovo modo di vivere. Ad esempio gli autobus
elettrici, i treni a idrogeno dovremo comperarli all'estero o potremo produrli noi e venderli
anche agli altri Paesi?». Teme anche lei un autunno difficile per il lavoro? «Lo sarà se non
interverremo presto». Quali le vostre proposte? «Il primo passaggio va compiuto subito,
prima della fine di luglio. Il governo ci convochi presto al tavolo con le imprese per fare
applicare l'accordo contro i licenziamenti. Ma questo deve essere solo il primo passo. Il vero
punto è come governare la riconversione produttiva che cambierà il Paese nei prossimi 5-10
anni». Una cabina di regia delle parti sociali? «Ci sarà una riconversione in senso ambientale.
Sarà profonda e avrà bisogno di un confronto preventivo tra aziende e sindacati sulle scelte
strategiche in un quadro di nuove politiche industriali pubbliche». Come in Germania?
Sindacati che cogestiscono in consiglio di amministrazione? «Non è necessario comperare
azioni o sedere in cda. Non abbiamo bisogno di copiare altri. Noi italiani siamo abbastanza
creativi, siamo noti per quello». Se non sarà cogestione che cosa sarà? «Preferisco chiamarla
codeterminazione. Aziende e sindacati si impegnano a consultarsi prima sulle scelte
strategiche e a difendere insieme il lavoro e l'occupazione. Una scelta di riconoscimento
reciproco». Questo eviterà il conflitto? «Questo potrebbe aiutare a prevenirlo. In un momento
tanto delicato, con un Paese che esce da un periodo difficilissimo, con una fase di
ristrutturazione complessa davanti a noi, la codeterminazione potrebbe essere una strada
utile. Un modo per investire sulla partecipazione e sul lavoro di qualità». Una possibilità per
evitare l'autunno caldo? «Una possibilità, non un obbligo. Nella codeterminazione non c'è
l'obbligo a fare gli accordi, altrimenti non sarebbe una trattativa sindacale ma un arbitrato. È
una scelta, quella di investire nella partecipazione negoziata delle lavoratrici e dei lavoratori».
Questa strada potrebbe modificare le relazioni industriali nel dopo pandemia? «Sarebbe una
scelta che spinge il nostro sistema economico verso una pari dignità tra lavoro e impresa
puntando sulla contrattazione. Un passo importante». -MAURIZIO LANDINI SEGRETARIO
GENERALE DELLA CGIL 
Io mi sono vaccinato e sono perché tutti lo facciano. Ma qui, diciamolo, siamo di fronte a una
forzatura La riconversione ambientale avrà bisogno di una "codeterminazione" tra aziende e
sindacati
Foto: ANSA Ancora una lunga giornata di protesta sul fronte del lavoro: gli operai Whirlpool
hanno bloccato i binari ANSA/MASSIMO PERCOSSI
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Sangalli - INTERVISTA 
«Camere di Commercio più grandi per aiutare le Pmi » 
Giorgio Pogliotti
 
Carlo Sangalli. --> Presidente Unioncamere Pogliotti -a pag. 17 
La rete delle Camere di commercio «esce rafforzata dalla riforma»; con gli accorpamenti «è
cresciuto il ruolo e l'efficienza» dei nuovi enti «impegnati ad affiancare le imprese, soprattutto
le più piccole ad affrontare la doppia transizione, green e digitale, sostenuta dalle risorse del
Pnrr».
A fare il punto sugli effetti della riforma e delle nuove sfide è il presidente di Unioncamere,
Carlo Sangalli che termina oggi il mandato triennale. L'assemblea oggi rinnova gli organi: in
pole position per la successione c'è il presidente della Camera di Commercio di Salerno,
Andrea Prete.
Presidente, la riforma era una delle priorità del suo mandato. Pur tra difficoltà, il processo è
giunto a conclusione: che impatto ha avuto sul sistema camerale?
La riforma è una svolta storica. Sono stato chiamato, tre anni fa, in un momento di 'empasse'
di questo percorso complesso e il bilancio mi sembra positivo. L'aumento di "taglia" di molte
Camere di commercio, a seguito dei processi di accorpamento mantenendo la loro identità, ha
notevoli vantaggi. Permette di accrescere il ruolo dei nuovi enti nei confronti delle altre
istituzioni. Dà più forza ed efficacia all'attività delle Camere di commercio a supporto delle
imprese. Facilita l'accesso a risorse nazionali ed europee, a tutto vantaggio dei territori.
Camere più grandi e più forti, sempre più decisive per il rilancio dei sistemi economici
territoriali. Il nuovo sistema camerale, se sarà rafforzato nelle sue funzioni, può essere un
interlocutore strategico, sul quale sono convinto che il Governo vorrà investire ancora di più.
Le Camere di commercio sono le istituzioni più vicine alle Pmi con un bacino di dati unico,
personale motivato, servizi utili ed innovativi. Una rete diffusa su tutto il territorio, una risorsa
preziosa per il Paese.
Dagli accorpamenti delle Camere di commercio sono emerse delle evidenze in termini di
risparmi, o sul versante dell'efficienza?
La riorganizzazione si è tradotta in minori costi e maggiori servizi, salvaguardando il presidio
"attivo" nei territori. L'esperienza maturata dalle nuove Camere accorpate ci dice che l'unione
ha prodotto vantaggi certi. Penso alla riduzione delle spese di funzionamento e alla crescita
delle attività di sostegno all'imprenditoria. Sono risorse che ritornano alle imprese in termini
di investimenti e servizi a maggior valore aggiunto. Il riordino
 degli uffici ha consentito, senza perdere il radicamento sul territorio, di valorizzare meglio
 le risorse umane.
Il Pnrr rappresenta un'opportunità storica per l'Italia. La svolta digitale è uno degli assi
portanti. Che ruolo possono svolgere le Camere di commercio per supportare il processo di
digitalizzazione del nostro sistema produttivo?
La digitalizzazione è stata la chiave del nostro impegno. Abbiamo calcolato, che la rivoluzione
digitale può valere da 3 a 7 punti di Pil. Abbiamo accompagnato, negli ultimi quattro anni,
oltre 360mila imprenditori verso l'economia 4.0, con iniziative di formazione e informazione,
test di autovalutazione sui punti di forza e di debolezza, voucher per la digitalizzazione delle
Pmi. Per il Recovery Plan, abbiamo presentato specifici programmi sottolineando l'importanza
di affiancare soprattutto le imprese più piccole, che sono la grande maggioranza e che
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dovranno affrontare la doppia transizione, green e digitale. La rete delle Camere di commercio
può essere una Small Business Administration, come l'agenzia governativa che esiste da anni 
negli Stati Uniti. 
Che quadro emerge dagli ultimi dati del registro delle imprese sulla natalità e mortalità delle
aziende?
Gli ultimi dati confermano un miglioramento del clima di fiducia del sistema imprenditoriale, in
linea con le più recenti previsioni sul Pil 2021, testimoniato dalla crescita delle iscrizioni di
nuove imprese anche nel secondo trimestre dell'anno. Certo, per i settori più colpiti dalla crisi
Covid - come quello del terziario - è ancora troppo presto per parlare di ripresa visto il clima
di incertezza e le difficoltà che continuano ad affrontare ogni giorno gli imprenditori.
Quali imprese usciranno prima dalla crisi?
Le indagini del nostro Istituto Tagliacarne mostrano che le imprese in rete, quelle più
internazionalizzate e quelle che hanno investito nel green e nel digitale usciranno prima dalla
crisi. L'aggregazione e la condivisione di obiettivi, metodi, relazioni e risorse in reti di impresa
rappresenta una strategia prioritaria per affrontare la crisi e incrementare la resilienza del
tessuto produttivo. Nel 2021 le imprese che fanno parte di reti di imprese o altre forme
aggregative prevedono performance di fatturato migliori delle imprese non in rete (18,9%
rispetto a 14,3%). Lo stesso discorso vale per quelle più internazionalizzate e quelle che
hanno investito nel green e nel digitale. La tendenza delle imprese ad aggregarsi e mettersi in
rete, è simile a quella delle Camere di commercio che si sono accorpate mantenendo la loro
identità. I risultati dimostrano la validità di questa strategia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Miglioramento del clima di fiducia del sistema, le imprese in
rete usciranno prima dalla crisi Como + Lecco Milano + Monza e B. + Lodi Asti + Alessandria
Biella-Vercelli + Novara + Verbano C. O. Pordenone + Udine Belluno + Treviso Trieste +
Gorizia Venezia + Rovigo Rimini + Forlì-Cesena Ancona + Ascoli P. + Fermo + Macerata +
Pesaro U. La Spezia + Savona + Imperia Pistoia + Prato 28/03/19 18/09/17 21/12/20
01/10/20 08/10/18 16/05/16 28/10/16 20/07/15 19/12/16 31/10/18 26/04/16 30/09/20
Grosseto + Livorno Arezzo + Siena L'Aquila + Teramo Chieti + Pescara Perugia + Terni
Campobasso + Isernia Frosinone + Latina Potenza + Matera Palermo + Enna Catania +
Siracusa + Ragusa Cagliari + Oristano 01/09/16 12/11/18 09/12/20 29/12/17 28/01/21
18/01/16 7/10/20 22/10/18 28/02/17 04/09/17 30/11/20 Aggregazioni di CCIAA Da 105 a 74
circoscrizioni territoriali ACCORPAMENTI DAL ACCORPAMENTI DAL Fonte: Unioncamere
Camere di commercio in cifre
Camere di commercio in cifre
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Federmeccanica / LAVORO 24 
Formazione in tre aziende su quattro 
Giorgio Pogliotti
 
Formazione in tre aziende su quattro -a pag. 21 
Nel 2020 oltre metà delle imprese (il 51,1%) ha realizzato attività formative che hanno
coinvolto tutti, o in parte, i lavoratori; se a queste aggiungiamo il 7,5% che ha svolto
formazione solo per necessità particolari, raggiungiamo il 58,6% della platea produttiva. Tra
le aziende riconducibili a Federmeccanica i numeri sono più alti, con il 27,9% che ha coinvolto
tutti, il 50,7% alcuni e il 7,4% in situazioni particolari. Tra la generalità delle imprese
interpellate, il 38,7% lo scorso anno non ha realizzato alcun investimento in formazione per i
propri dipendenti (11,8% tra associati Federmeccanica). Tra gli ambiti di competenze formate
dalla generalità delle imprese prevalgono quelle tecniche (93,8%), seguite da quelle digitali
(84,1%), più richieste nel Mezzogiorno e da parte delle Pmi. 
È il quadro che emerge dalla ricerca Monitor sul lavoro che analizza il fattore "capitale umano"
nella "Metalmeccanica 3C" (capitale umano, competitività, catene del valore), realizzata da
CR&A-Community Research&Analysis, promossa da Umana e Federmeccanica, che ha
interpellato 804 titolari d'impresa estratti dall'anagrafica di Infocamere, ripartiti per
macroregioni e settore produttivo (manifatturiero, commercio e servizi) e 136 imprese
associate a Federmeccanica.
Tutto ciò è avvenuto in un anno caratterizzato dall'esplosione della pandemia, con un
lockdown che nella metalmeccanica ha portato alla chiusura per circa due mesi di circa il 90%
delle imprese e a ulteriori difficoltà organizzative. A livello geografico si registrano
differenziazioni di rilievo. Hanno investito in formazione, oltre quella obbligatoria, soprattutto
le aziende del Nord Ovest (56,8%), di dimensioni più elevate (70% oltre i 50 addetti), della
metalmeccanica (52,7%), le associate a Federmeccanica (63,3%). 
Le attività formative
Prevalgono le competenze tecniche (93,8%), quelle digitali (84,1%) seguite dai temi della
sicurezza al di fuori di quella obbligatoria (57,2%), dalle competenze trasversali (42,8%),
mentre la formazione linguistica appare ancora di nicchia (17,4%). La formazione di
competenze tecniche interessa soprattutto le imprese del Nord Est, con più di 50 addetti, del
commercio e servizi, le associate di Federmeccanica. La formazione in competenze Digitali è
più richiesta nel Mezzogiorno, nelle microimprese, nel settore altra industria. «Segno che i
processi di digitalizzazione stanno attraversando l'intero mondo produttivo e che una parte
consistente delle microimprese si sta attivando per colmare i ritardi accumulati», spiega
Daniele Marini che ha curato la ricerca (professore dell'Università di Padova e direttore
scientifico CR&A).
Le competenze in materia di Sicurezza extra obbligatoria riguardano più le ditte del Centro-
Nord, di dimensioni più grandi, con un fatturato elevato, del settore altra industria. Per le
competenze Trasversali l'investimento maggiore è al Nord, nelle imprese di dimensioni più
grandi, con fatturato più elevato, del settore altra industria, fra le associate Federmeccanica.
La formazione per le competenze linguistiche interessa soprattutto il Nord Ovest, le imprese
di dimensioni più grandi, del settore commercio e servizi. 
Le difficoltà della formazione 
A fronte del 16% delle aziende intervistate che non segnala alcun problema particolare, quasi
un quarto (24,2%) evidenzia la difficoltà di riuscire a individuare le iniziative formative più
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adeguate ai bisogni reali. Il tema è più avvertito dalle realtà di dimensione contenuta, con un
fatturato medio, del Nord Est. Seguono la difficoltà nella progettazione e pianificazione delle
attività formative (15,4%), la capacità di valutare adeguatamente le ricadute concrete delle
attività formative (14,2%). Sono problematiche connesse fra loro che possono bloccare gli
investimenti in formazione.
Canali di reclutamento
 Prevale la dimensione informale, vengono confermati gli esiti di diverse analisi, secondo cui
in Italia solo il 4% dell'intermediazione del lavoro passa per i Centri per l'impiego. Tra le
aziende interpellate solo il 3,8% privilegia questo canale. La maggior parte ricerca personale
con il passaparola, le conoscenze dirette, le vie confidenziali (17,7%), in particolare nell'altra
industria (20,1%), le microimprese (15,3%), nel Nord Ovest (22%). Il secondo canale di
reclutamento sono le Agenzie per il lavoro (16,6%), soprattutto fra le imprese
metalmeccaniche (26,1%) e le piccole imprese (29,2%). A queste due modalità prevalenti,
seguono una serie di canali come gli strumenti digitali, con i social network (15,9%),
visionando i curriculum sulle banche dati online (12,9%), pubblicando annunci sul sito
aziendale (12%). «È in atto una disintermediazione nella ricerca del lavoro - commenta
Marini-, sempre più ci si affida a Linkedin, alle banche dati online». Le imprese si rivolgono a
più canali contemporaneamente, quelli digitali costituiscono la modalità prevalente (40,8%)
per la ricerca del personale, seguiti da quelli informali (28,6%). Il canale più strutturato è
fornito dalle Agenzie per il lavoro.
«Da questa interessante indagine emerge quello che già percepiamo -. sottolinea Federico
Visentin, Presidente di Federmeccanica -, il grande valore del capitale umano per le nostre
aziende, un fattore di competitività importantissimo. La metalmeccanica anche in un periodo
difficile come quello che stiamo ancora vivendo ha investito molto nelle persone con la
formazione. È significativo il fatto che più di tre quarti delle imprese si sono attivate
realizzando attività formative per i lavoratori, oltre quella obbligatoria, nel solo 2020, un anno
caratterizzato da lunghe sospensioni e grandi stravolgimenti. In un arco temporale più lungo e
in condizioni di normalità sono confidente che potremo traguardare obiettivi più ambiziosi».
Visentin sottolinea che «rimangono difficoltà a fare formazione per molte nostre aziende,
soprattutto le Pmi. Per questo è di fondamentale utilità l'introduzione nel Ccnl dei servizi alla
formazione. Un utile strumento per fare la formazione e per farla bene». 
Anche per Maria Raffaella Caprioglio, presidente Umana la ricerca «traccia una geografia
molto chiara delle esigenze delle imprese, e sarà un ottimo strumento di lavoro per i prossimi
anni. Le Apl si confermano quali snodi centrali della modalità di reclutamento delle aziende e
sono i primi canali utilizzati dalle aziende metalmeccaniche». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giorgio Pogliotti federico visentin. È il presidente di
Federmeccanica Maria raffaella caprioglio. È presidente di Umana il capitale umano il grande
valore per le nostre aziende, un fattore di competitività importantissimo Federico visentin
lavoro24 va in vacanza. Questo numero sarà l'ultimo di lavoro24 prima della pausa estiva.
Torneremo in edicola l'8 settembre. Buone vacanze a tutti i nostri lettori. MODALITÀ DI
RICERCA DEL PERSONALE Dati in % AMBITI DI COMPETENZE FORMATE Dati in %
FORMAZIONE REALIZZATA (2020; NON OBBLIGATORIA) Dati in % Fonte: Community
Research&Analysis per Federmeccanica - Umana, giugno 2021 (n. casi: 804) 31,3 10,6 13
14,2 12,2 2 12,2 1,6 2,8 26,1 18,7 15,9 9,9 8,4 6,6 5,6 0,3 8,5 16,6 12,9 12 15,9 17,7 3,8
10,9 3,1 7,1 0 5 10 15 20 25 30 35 Agenzie lavoro Banche dati online Sito azienda Social
network Passa parola Cpi Dipendenti Inserzioni giornali Altro FEDMEC METALMECCACINCA
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TOTALE IMPRESE FEDMEC FEDMEC METALMECCANICA METALMECCANICA TOTALE IMPRESE
ALTRA INDUSTRIA TOTALE IMPRESE Tecniche 91,4 87 93,6 Digitali 72,4 68,2 84,1 Sicurezza
77,7 52,4 57,1 Trasversali 71,4 27,8 42,9 Linguistiche 53,2 11,1 17,6 SÌ PER ALCUNI NO SÌ
PER TUTTI NON SO 50,7 11,8 27,9 7,4 2,2 SÌ PER TUTTI NO NON LO SO 41,8 23,6 27,3 1,8
5,5 SÌ PER ALCUNI SÌ SITUAZIONI PARTICOLARI SÌ SITUAZIONI PARTICOLARI SÌ PER
ALCUNI SÌ PER TUTTI NO N... 66,7 10,3 20,5 2,6 SÌ SITUAZIONI PARTICOLARI NO NON SO
38,7 23,4 27,7 2,6 7,5 SÌ PER ALCUNI SÌ PER TUTTI SÌ SITUAZIONI PARTICOLARI L'impegno
delle imprese sulla formazione
L'impegno delle imprese sulla formazione
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Agroalimentare 
Dalle bollicine e dal rosé passerà il rilancio del vino italiano all'estero 
Le previsioni del Forum nazionale vitivinicolo: la ripresa solo nel 2022 
Micaela Cappellini
 
Dimenticatevi i grandi rossi. Se il vino italiano nel mondo crescerà, sarà sempre di più merito
delle bollicine e del rosé. Dopo il tonfo del 15% dei fatturati delle cantine made in Italy nel
2020, si dovrà attendere il 2022 per tornare ai livelli pre-Covid di 13 miliardi di euro di valore
alla produzione. E ci riusciremo soprattutto grazie al boom del vino rosato, che si affianca a
quello delle bollicine italiane, ormai avviate verso il traguardo del miliardo di bottiglie prodotte
entro i prossimi tre anni. 
La scommessa rosa sul futuro del vino made in Italy è emersa con chiarezza ieri nel corso del
Forum nazionale vitivinicolo organizzato a Roma dalla Cia-Agricoltori italiani e dall'Unione
italiana vini. Secondo le previsioni dell'Osservatorio Uiv, a guidare la ripresa dell'export
italiano saranno ancora una volta le bollicine, che già rappresentano quasi un quarto delle
esportazioni vinicole nazionali, per un valore di circa 2 miliardi di euro, il 70% dei quali
generati dal sistema Prosecco. Quello degli spumanti è un trend in crescita costante, tanto
che entro il 2024 è atteso un aumento della produzione di bottiglie del 30%. Accanto a
questo, poi, si impone il nuovo fenomeno dei rosati, che ha generato 120 milioni di bottiglie
solo nel 2020 per un valore di 450 milioni di euro, con un effetto traino del nuovo Prosecco
Rosé superiore al +10%.
La strada verso il successo, per i rosati, però è lunga. Nonostante la recente accelerazione,
l'Italia sconta ancora un gap notevole nei confronti delle produzioni francesi. Negli Usa,
ricorda l'Unione italiana vini, negli ultimi dieci anni la corsa dei rosé d'Oltralpe ha messo a
segno un incremento di circa il 1.500%, per un controvalore di 290 milioni di dollari l'anno. Ad
oggi, le esportazioni di rosati italiani verso gli Stati Uniti si fermano a 32 milioni di dollari.
 Non tutti i produttori made in Italy, poi, sono disposti a puntare sul rosé. Per un Consorzio
del Chianti che non nasconde di studiare il file, per esempio, altre Docg sono pronte a mettere
il veto. Anche all'interno della grande famiglia del Prosecco, dove proprio in questi giorni si è
aperta una vera e propria guerra. Da un lato c'è la Doc maggiore, quella da mezzo miliardo di
bottiglie commercializzate all'anno, che a partire dall'ottobre scorso è arrivata sul mercato con
l'edizione Rosé e ne ha già ricavato parecchio successo. Dall'altro lato, invece, c'è la neoeletta
presidente del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Elvira
Bortolomiol, che ha detto un secco no al rosé: meglio puntare sulla qualità e farsi pagare di
più le bottiglie, sostiene, piuttosto che allargare la produzione in quantità. Tra i due
contendenti, si è infilata la terza denominazione del territorio, cioè la Docg Asolo, la più
piccola per estensione: con 29 pareri contrari e solo 16 a favore - ma i voti per statuto
vengono ripesati in base alle quote di produzione - come i cugini maggiori si è schierata dalla
parte del rosé. Non senza qualche mal di pancia: «Disapprovo la scelta di introdurre un Asolo
Prosecco Rosé», ha fatto sapere proprio ieri Ermenegildo Giusti, imprenditore italo canadese
alla guida di Giusti Wine, una delle principali cantine dell'Asolo Prosecco Superiore Docg.
«Questa novità - ha aggiunto in una nota - non va nella direzione della promozione di un
territorio straordinario come quello di Asolo e del Montello ma, al contrario, vuole approfittare
del piccolo boom di mercato del Prosecco Rosè, che non porterà a un aumento di valore del
prodotto ma solo al rischio di introdurre sul mercato bottiglie che saranno vendute a poco
prezzo».
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Rosé o non rosé, su una cosa i produttori di vino sono uniti: la difesa dei fondi alla
promozione vinicola: «Chiediamo fortemente che lo strumento della promozione Ue sia difeso
a livello europeo - ha detto il presidente di Uiv, Ernesto Abbona, nel corso del Forum
vitivinicolo di Cia -. Le politiche proibizioniste della Commissione potrebbero escludere il vino
e altri settori del nostro agroalimentare dai finanziamenti a favore della promozione dei
prodotti agricoli ed è fondamentale nei prossimi mesi far fronte comune per impedire questo
disegno, facendo leva sul ruolo insostituibile del vino e delle sue Dop e Igp sullo sviluppo e
sostenibilità dei territori». 
«Serve fare squadra, ragionare in ottica di sistema, creare una filiera organica - ha aggiunto
Dino Scanavino, presidente di Cia - dobbiamo essere in grado di valorizzare l'unicità delle
piccole e medie imprese, promotrici di territorio e cultura, e puntare su alleanze nuove con il
settore fieristico».
© RIPRODUZIONE RISERVATA i fondi europei Chiediamo alla Ue di non escludere il vino dai
finanziamenti alla promozione ernesto abbona
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In Gazzetta la proroga dello Sviluppo economico per il bando attivato nel 2018 per il Sud 
Più tempo per i mezzi innovativi 
Altri nove mesi per ultimare gli investimenti in macchinari 
BRUNO PAGAMICI
 
La pandemia fa guadagnare tempo alle imprese che effettuano investimenti innovativi. Il
decreto ministeriale 28 aprile 2021 dello Sviluppo economico in corso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale ha concesso un'ulteriore proroga di 9 mesi del termine per l'ultimazione da
parte dei soggetti beneficiari dei programmi di investimento a valere sul bando 2018 «
Macchinari innovativi ». Si tratta dell'agevolazione messa a disposizione dal Mise con
l'obiettivo di sostenere la realizzazione, nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia), di programmi di investimento diretti a consentire la transizione
del settore manifatturiero verso la cosiddetta «Fabbrica intelligente». È quanto si apprende
dal comunicato pubblicato dal Mise nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 19 luglio 2021. La
misura, in coerenza con il piano nazionale «Impresa 4.0» e la strategia nazionale di
specializzazione intelligente, sostiene gli investimenti innovativi che consentono
l'interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello
di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica, favorendo l'acquisto di
macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di
investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni
materiali. La proroga. Il d.m. 9 marzo 2018, che disciplina i termini, le modalità e le
procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni «Macchinari innovativi» in
favore di programmi di investimento coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0 per le
imprese ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, all'art. 5, comma
6, lett. e), dispone che ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i programmi di investimento
devono prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di
concessione delle agevolazioni (ferma restando la possibilità da parte del Mise di concedere,
su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non
superiore a 6 mesi). Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo
di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni. A tale riguardo era peraltro
intervenuta anche la circolare Mise del 28 aprile 2020, n.126262, che aveva previsto la
facoltà, per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al d.m. 9 marzo 2018, di richiedere,
proprio in relazione alla difficoltà di completare i programmi di investimenti entro il termine
dei 120 giorni, una sospensione delle attività di realizzazione del programma di investimento
ammesso. Con il decreto 28 aprile 2021 il ministero è pertanto definitivamente intervenuto
per stabilire in maniera univoca che il termine per l'ultimazione dei programmi di investimento
da parte dei soggetti beneficiari è esteso, causa pandemia, di ulteriori 9 mesi. Le imprese
beneficiarie avranno pertanto, dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni,
21 mesi di tempo per completare gli investimenti. Le agevolazioni. Le micro, piccole e medie
imprese beneficiarie della misura possono ottenere, tramite Invitalia, un mix di agevolazioni
articolato in relazione alla dimensione dell'impresa: - per le imprese di micro e piccola
dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35 % e un finanziamento agevolato pari al
40 %; - per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25 % e un
finanziamento agevolato pari al 50 %. Gli investimenti ammessi. Le spese correlate ai
programmi di investimento devono riguardare: • immobilizzazioni materiali e immateriali
nuove di fabbrica; • beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell'attivo patrimoniale
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per almeno 3 anni; • beni utilizzati nell'unità produttiva oggetto dell'investimento; •
pagamenti tracciabili; • beni conformi alla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità
delle spese nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali programmazione 2014-
2020.
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ECONOMIA CIRCOLARE / GLI SPETTACOLI DI AVVENIRE 
In Borsa fondi a caccia di campioni del riciclo 
ANDREA GIACOBINO
 
L'economia circolare piace alla Borsa italiana. Lo dimostrano eventi recenti: da una parte
l'acquisizione del gruppo di cartoncino Reno De Medici da parte del fondo Apollo e dall'altra
l'offerta pubblica di acquisto (Opa) lanciata sulla Sicit, che opera nella conceria delle pelli.
Entrambe le aziende che hanno attirato l'interesse degli investitori sono parte di quella
"circular economy" che secondo la Ellen MacArthur Foundation, il più importante osservatorio
internazionale del settore, è un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in
successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi. È un'industria ad alto potenziale di
crescita alla luce anche della nuova sensibilità in tema di ambiente e di sostenibilità del
business rafforzatasi con la pandemia. Basti pensare se in Europa si adottassero i principi
dell'economia circolare nella mobilità e nell'alimentare ne deriverebbero benefici calcolati in
1.800 miliardi di euro nel 2030. In Cina l'economia circolare potrebbe portare risparmi da
10mila miliardi in vent'anni. I principi dell'economia circolare contrastano con il tradizionale
modello economico lineare, fondato invece sul tipico schema "estrarre, produrre, utilizzare e
gettare". Il modello economico tradizionale dipende dalla disponibilità di grandi quantità di
materiali ed energia facilmente reperibili e a basso prezzo. Per creare il ciclo virtuoso, il
modello dell'economia circolare prevede una progettazione delle fasi dell'attività economica
andando ad incidere sul reperimento delle risorse, per aumentare la produttività degli input;
sulla produzione dei beni, per ridurre sprechi (e quindi ridurre ed evitare il più possibile la
produzione di rifiuti) in sede di trasformazione delle risorse, garantire già a livello di
p r oge t t a z i one  magg i o r e  du r evo l e z za  i n  v i t a  de i  p r odo t t i  e  mas s ima
riutilizzabilità/recuperabilità una volta giunti a fine vita e sulla gestione dei rifiuti decadenti dal
processo di utilizzo. C'è un altro risvolto finanziario importante della "circular economy" e cioè
la crescente attenzione a lei dedicata da parte degli investitori internazionali. Dal 2020 a oggi,
infatti, gli asset gestiti da fondi dedicati sono cresciuti di sei volte, passando da 300 milioni di
dollari ad oltre due miliardi. E nello stesso tempo questi prodotti finanziari venduti anche ai
piccoli rispar miatori hanno generato una performance superiore del 5% rispetto a fondi
concorrenti, dimostrando così che si può tutelare l'ambiente e allo stesso tempo guadagnare.
Non è un caso, quindi, se grandi gruppi finanziari internazionali come BlackRock, Bnp Paribas,
Hsbc, Ing e Morgan Stanley sono entrati nel business della economia circolare. Anche perché
esso si integra perfettamente con quei criteri ESG (acronimo di environmental, social e
governance) che nel 2030 secondo Deutsche Bank saranno alla base di ben il 90% degli
investimenti gestiti, per un ammontare di 130mila miliardi di dollari. Per comprendere quale
potrebbe essere l'impatto della transizione a modelli organizzativi circolari risulta di estrema
utilità il dato fornito dal "Circularity gap Report 2021" che evidenzia che, per quanto concerne
l'estrazione e la prima lavorazione delle risorse a scala globale, le maggiori emissioni di gas
serra sono connesse con l'estrazione e l'uso dei combustibili fossili (38,4 miliardi di tonnellate
di CO2 equivalente). Le attività di deforestazione, la liberazione del carbonio stoccato nei suoli
e le emissioni prodotte dagli allevamenti contribuiscono per 16 miliardi di tonnellate; mentre
la mobilità è al primo posto per emissioni con ben 17,1 miliardi di tonnellate di CO2
equivalente generate dall'utilizzo di carburanti fossili impiegati dai mezzi di trasporto sia di
passeggeri che di merci. Una quota di queste emissioni è generata anche nella fabbricazione
degli stessi mezzi di trasporto: auto, camion, treni, navi e aerei in particolare. La seconda
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fonte di emissioni, pari a ben 13,5 miliardi di tonnellate è costituita dalle abitazioni: dalle
attività di costruzione degli edifici a quelle per il loro utilizzo, in particolare produzione di
elettricità da fonte non rinnovabile e impiego di combustibili fossili (gas, olio combustibile e
carbone) per gli usi termici. La terza fonte di emissioni è poi rappresentata dalla produzione e
dal consumo di alimenti (10 miliardi di tonnellate di CO2). Il settore moda poi, così
importante per l'Italia, è fra i più inquinanti al mondo al momento, non solo per i materiali
impiegati, ma anche per un continuo rinnovo delle produzioni che spingono aziende e
consumatori ad una corsa al consumo senza pensare a riciclo e smaltimento. In questo
settore Waste Couture è un progetto condotto da Rossana Diana e Paolo Costanzo in via di
realizzazione in Italia finalizzato e introdurre un processo di economia circolare e un sistema
di certificazione dello stesso nel settore della moda, che prevede l'utilizzo di sistemi di
intelligenza artificiale per consentire un colloquio semplificato fra i diversi attori di un distretto
industriale che collaborano per la produzione. I buoni esempi non mancano per fare business
in modo sostenibile proprio perché il modello economico produttivo attuale è ormai saturo,
pronto per essere sostituito. Basta stimolare la creatività delle piccole e medie imprese
italiane in funzione della valorizzazione economica del riuso di materia. Un input strategico di
grande rilevanza con il passaggio da una necessità ad una opportunità. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Foto: La facciata del palazzo della Borsa, in Piazza Afffari a Milano
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Quando il capitale umano ritorna alle sue origini 
South working , il coraggio e la ragione d'innovare lavorando
assieme 
Jean Barocco
 
Prima della pandemia a parlare di smart working o di lavoro agile era soltanto una nicchia. Ma
se qualcosa di positivo si può trovare in questa tragedia è proprio un'inversione di tendenza,
un ribaltamento delle dinamiche lavorative che hanno spinto moltissimi lavoratori e lavoratrici
a lasciare i grandi agglomerati urbani per recarsi nelle aree interne, i propri territori d'origine,
per continuare a lavorare a distanza. In diversi hanno scoperto un desiderio, fino a quel
momento inconscio, di mettere al primo posto il proprio benessere senza tralasciare la
carriera e le ambizioni lavorative. Lo ha intuito Elena Militello, palermitana classe 1982 e con
una lunga esperienza all'estero, che proprio durante la prima ondata della pandemia - per
rispondere a una domanda sempre maggiore di ritorno ai propri territori e nelle aree interne -
ha deciso di fondare l'associazione South Working - Lavorare dal Sud. «Noi non incoraggiamo
il lavoro da casa, come lo smart working è stato erroneamente raccontato» spiega. «Al
contrario, crediamo che il lavoro debba avvenire in socialità, in quelli che noi chiamiamo
'presidi di comunità': degli spazi di coworking che possono essere ricavati da aree
abbandonate o non utilizzate che in questo modo acquisiscono nuova vita. In questi presidi i
lavoratori possono incontrarsi, confrontarsi, dare vita a nuove esperienze e progetti e
condividere le proprie esperienze. Non solo: il lavoro agile porta beneficio anche ai territori in
cui i lavoratori hanno scelto di vivere». La filosofia di South Working prevede proprio un give
back , una restituzione da parte dei lavoratori ai territori al fine di invertire la dinamica con cui
fino a questo momento è stata trattata la carenza di infrastrutture nelle aree interne e del
Sud. L'idea è che le infrastrutture necessarie al lavoro agile (una connessione stabile e veloce,
un sistema di trasporti pubblici funzionante e delle aree di coworking ) nasceranno lì dove
sarà maggiore la domanda di south worker che sceglieranno i territori dove abitare e lavorare.
E i numeri non mancano: secondo un rapporto Svimez, il south working riguarda almeno
100mila lavoratori, e si tratta di una sottostima tenuto conto della difficoltà di tracciare le
realtà delle piccole e medie imprese. Questo spostamento di capitale umano di giovani
professionisti verso i propri territori, verso i 'luoghi del cuore', ha effetti positivi anche in
termini di consumi: spendere il proprio stipendio nei luoghi in cui si vive dà un'immediata
iniezione di liquidità nelle aree interne. Insomma, il south working può essere un seme da cui
può germogliare il futuro delle dinamiche lavorative, che mettano al centro il welfare e il
benessere dei lavoratori.
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