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L'INTERVISTA WALTER REGIS 
«La plastica riciclata è un'eccellenza italiana che rischia di sparire» 
Il presidente di Assorimap : «Il governo non ci sostiene, la Francia dà incentivi per evitare
delocalizzazioni» 
LAURA DELLA PASQUA
 
M Siamo leader nella tecnologia al punto che la esportiamo all'estero, leader nella qualità dei
prodotti riciclati, eppure la politica sembra fare di tutto per penalizzare queste imprese di
eccellenza. Tant'è che alcune hanno fatto i bagagli e sono andate in Francia e Spagna. È
l'ennesima storia di sbagli nella politica industriale, ma questa volta gli effetti potrebbero
essere più gravi perché in ballo c'è la transizione ecologica voluta dall'Europa e parte del Pnrr.
Lo scenario viene delineato da Walter Regis, presidente di Assorimap/Confimi industria,
l'associazione che riunisce 40 delle 60 imprese industriali del riciclo della plastica, anche se, è
la critica di Regis, «non siamo mai stati interpellati dal governo sulle strategie per il
comparto». In che modo la politica sta penalizzando l'industria del riciclo della plastica? Non è
una contraddizione rispetto all'obiettivo di trovare forme di tutela dell'ambiente? «Basta
leggere quello che ha detto recentemente il ministro della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani. Non è d'accordo sul fatto che si dica che l'unica plastica buona è quella riciclabile
perché viene dal petrolio. Sostiene che si sposterebbe soltanto l'anno in cui la butteremo
perché non si può riciclare all'infinito. Sono affermazioni che danneggiano le imprese che
stanno investendo sul riciclo meccanico delle plastiche. Gli obiettivi europei sono il riciclo dei
rifiuti di imballaggio in plastica del 50% rispetto all'immesso nel 2025 e del 55% nel 2030. È
un obbligo che viene dal Pacchetto per l'economia circolare in vigore da gennaio di
quest'anno. Poi c'è la direttiva Sup che prevede che tutti i contenitori per liquidi fino a 3 litri
abbiano contenuti di plastica riciclata pari al 25% al 2025 e al 30% al 2030. Il ministro usa
parole che disincentivano le imprese a investire nel riciclo. È inaccettabile se si considera che
altri Paesi europei come Francia, Spagna e Germania stanno deliberando politiche attive e di
incentivazione». Che tipi di incentivi hanno i vostri competitor? «La Francia dà un contributo
da 150 euro a 350 euro per ogni tonnellata di materia recuperata alle imprese del riciclo
meccanico. E lo fa non solo per gli obiettivi della transizione ecologica ma anche per la plastic
tax europea. Questa prevede un'imposta di 800 euro per ogni tonnellata di plastica non
riciclata rispetto all'immesso. Se l'Italia ha l'immissione di 2 milioni di tonnellate di imballaggi
l'anno e ricicla solo 1 milione di tonnellate dovremo pagare 800 milioni di euro. Tutti i Paesi
europei stanno investendo nel riciclo proprio alla luce di questa tassa. Parliamo degli
imballaggi in plastica che rappresentano il 50% della plastica immessa nel nostro Paese e in
Europa». Siete stati interpellati su tale tema dal governo? «Assolutamente no. Abbiamo
chiesto un tavolo istituzionale per cercare soluzioni e valorizzare un'industria importante per il
Paese». Ma il Pnrr non contiene risorse per il settore? «Noi avevamo avanzato delle proposte
a cominciare da un contributo per ogni tonnellata di materia recuperata sull'esempio della
Francia, un credito d'imposta per i produttori di imballaggi che utilizzano il riciclato e
contributi per lo sviluppo impiantistico e aiuti. Il Pnrr però non ha assecondato queste
richieste. Sullo sviluppo impiantistico contiene risorse irrisorie, circa 1,5 miliardi con priorità
per il Sud, ma dovrebbero almeno essere moltiplicate per 100. Il Paese è carente di impianti e
spendiamo soldi per mandare i materiali all'estero». Abbiamo tecnologia all'avanguardia ma
non la usiamo. «E assurdo ma vero. Nonostante le nostre capacità abbiamo solo 60 imprese
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per il riciclo della plastica. Per il Pet, solo dieci imprese. Ci sono una serie di problemi che non
vengono affrontati. Il costo dell'energia, dedotti i costi di approvvigionamento, è il 30% di
quello del prodotto e le imprese hanno difficoltà a essere competitive. Poi ci sono i costi
nascosti come la burocrazia. In Francia ci vogliono sei mesi per fare un impianto, in Italia
almeno due anni. Così diventa prassi delocalizzare. Alcune imprese hanno preferito investire
in Francia e Spagna. È la dimostrazione che l'Italia deve cambiare marcia». In che modo la
plastica riciclata contribuisce alla transizione ecologica? «Per ogni tonnellata riciclata rispetto
al vergine si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, c'è una riduzione di CO2 di 1,4 tonnellate e
un risparmio di 3.000 chilowattora».
Foto: CRITICO Walter Regis, presidente di Assorimap Confimi industria
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Nomine Castellammare, corteo dei lavoratori Fincantieri Lavoro 
Confimi industria Carlo Fulchir alla guida 
 
Confimi industria apre in Fvg: Carlo Fulchir, titolare di iVision, azienda operante nel settore
dell'occhialeria, dei dispostivi medici e del digitale, sarà il presidente dell'associazione
regionale; Marco Belviso sarà il direttore dell'associazione di categoria. L'ingresso della nuova
realtà nella confederazione delle Pmi manifatturiere è stato presentato ieri in occasione dei
lavori del consiglio direttivo nazionale, guidato da Paolo Agnelli.

22/07/2021
Pag. 17

diffusione:16595
tiratura:20360

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 22/07/2021 - 22/07/2021 7

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0112_binpage17.pdf&authCookie=-1141771452
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0112_binpage17.pdf&authCookie=-1141771452
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0112_binpage17.pdf&authCookie=-1141771452


Nomine Castellammare, corteo dei lavoratori Fincantieri Lavoro 
Confimi industria Carlo Fulchir alla guida 
 
Un corteo di 250 lavoratori Fincantieri di Castellammare di Stabia ha bloccato ieri mattina per
un'ora la Statale Sorrentina. La protesta era contro il «piano strategico per il porto stabiese»
presentato dall'Autorità portuale di Napoli al Comune di Castellammare di Stabia. Un progetto
che assorbirebbe la banchina oggi utilizzata da Fincantieri per la costruzione e il varo delle
navi, allo scopo di dare maggiore spazio all'attracco di navi da crociera.

22/07/2021
Pag. 17

diffusione:16595
tiratura:20360

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 22/07/2021 - 22/07/2021 8

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0112_binpage17.pdf&authCookie=-1141771452
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0112_binpage17.pdf&authCookie=-1141771452
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0112_binpage17.pdf&authCookie=-1141771452


Nomine 
Confimi industria Carlo Fulchir alla guida 
 
Confimi industria apre in Fvg: Carlo Fulchir, titolare di iVision, azienda operante nel settore
dell'occhialeria, dei dispostivi medici e del digitale, sarà il presidente dell'associazione
regionale; Marco Belviso sarà il direttore dell'associazione. L'ingresso della nuova realtà nella
confederazione delle Pmi manifatturiere è stato presentato ieri in occasione dei lavori del
consiglio direttivo nazionale, guidato da Paolo Agnelli.
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Confimi Industria, tris di nuove aperture. Nuove sedi di Friuli-
Venezia Giulia, Campania e Sicilia 
 
Confimi Industria, tris di nuove aperture. Nuove sedi di Friuli-Venezia Giulia, Campania e
Sicilia By Redazione - 21 Luglio 2021 0 1 (AGENPARL) - mer 21 luglio 2021 [image.png]
Confimi Industria continua a crescere. Tris di aperture: al via Friuli-Venezia Giulia, Campania
e Sicilia Roma, 21 luglio 2021 - 'Diamo il benvenuto a Confimi Friuli Venezia Giulia, al
Consorzio Suggestioni Campane Promotion e a Sicilia Impresa' così Paolo Agnelli, presidente
di Confimi Industria ha accolto stamane la nascita e l'ingresso in Confederazione di nuove
realtà associative. In occasione dei lavori del Consiglio Direttivo, infatti, i vertici di Confimi
Industria hanno deliberato l'ingresso di tre nuove realtà territoriali che sanciscono, ancora una
volta, la crescita e l'ampliamento della Confederazione delle pmi manifatturiere italiane. 'Non
posso che esprimere grande soddisfazione per la scelta che ha portato nuovi imprenditori ad
abbracciare le nostre istanze e a entrare nella nostra casa, che, seppur nata poco meno di
dieci anni fa, è stata fin da subito riconosciuta come interlocutore politico istituzionale delle
istanze delle piccole e medie imprese' ha voluto sottolineare il presidente Agnelli. 'Non posso
che augurare buon lavoro ai colleghi imprenditori e alle loro strutture'. A presentarsi per
primo agli imprenditori del sistema Confimi è stato Carlo Fulchir titolare dell'azienda iVision
operante nel settore dell'occhialeria, dei dispostivi medici e del digitale che da Udine sarà il
nuovo presidente di Confimi Industria Friuli-Venezia Giulia supportato dal Direttore Marco
Belviso. 'La nostra è una regione dinamica, con un vivo fermento imprenditoriale, eppure -
precisa Fulchir - non c'è una reale attenzione verso chi fa impresa'. 'Proprio per questo
abbiamo deciso di raccogliere la sfida, di organizzare la squadra e rappresentare il
manifatturiero assieme a Confimi'. Della stessa opinione Nello Lentini, presidente di Sicilia
Impresa 'La nostra associazione è abituale interlocutore regionale e i nostri imprenditori
siedono nelle diverse camere di commercio della Regione Sicilia, ma condividendo molte delle
battaglie di Confimi Industria abbiamo deciso di dare il nostro contributo a livello nazionale, al
fianco di una Confederazione ben strutturata' ha spiegato Lentini e ancora 'Abbiamo ampi
margini di crescita e siamo pronti a lavorare in questa direzione'. Stessa lunghezza d'onda
anche per Luigi Carfora, presidente del Consorzio Suggestioni Campane Promotion 'Oggi più
che mai c'è una forte necessità di dialogo con le istituzioni - ha ricordato nel suo intervento -
affinché si superi la dicotomia politica ed economia reale, da troppo tempo scollate'. 'Per il
nostro Consorzio e il territorio campano aderire a Confimi Industria vuole dire proprio questo,
partecipare alla vita Confederale contribuendo ad avvicinare sempre più le politiche decisionali
alle necessità e alle peculiarità delle pmi che rappresentiamo, in Italia e all'estero'. Eleonora
Niro CONFIMI INDUSTRIA Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa
Privata Via Tagliamento, 25 00198 Roma [www.confimi.it](http://www.confimi.it/)
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Confimi Industria, Luigi Carfora (Suggestioni Campane Promotion)
alla guida in Campania:"Ringrazio il Presidente Agnelli" 
 
GiornaleNews Tutte le  not iz ie  in tempo reale 21/07/2021 0823 1608113
redazione@giornalenews.it ULTIM'ORA Confimi Industria, Luigi Carfora (Suggestioni Campane
Promotion) alla guida in Campania:"Ringrazio il Presidente Agnelli" Sant'Antimo. Dissesto, l'ex
sindaco Russo: "Ancora una volta a pagare saranno i cittadini santantimesi" Decreto "Sostegni
bis". Il Movimento Cinque Stelle: "Segnale importante per il turismo" Responsabili di una
"stesa" a Castel Volturno e del tentato omicidio di tre ragazzi. Arrestati dalla Polizia
Emendamento al Ddl Zan. Claudio Barbaro (FdI): "Salvaguardare lo sport al femminile è un
nostro dovere" Opera dedicata ai Marinai d'Italia. Sottosegretario Pucciarelli: "Per mantenere
viva la memoria di quanti hanno sacrificato la vita per il Paese" Ben 292 nuovi positivi e un
decesso. Tasso di positività al 3.17% Cancello ed Arnone. Open day vaccinale in piazza
generale Branco. Di Vuolo: "L'obiettivo è immunizzare giovanissimi e stranieri" Infrastrutture.
L'on. Antonio Del Monaco (M5S): "Ridurre divario Nord-Sud" Olimpiadi, Brisbane ospiterà i
Giochi del 2032: è la terza volta per l'Australia Piazza di spaccio a Recale. Dieci arresti:
ricostruito il sistema di vendita al dettaglio di hashish e marijuana "Meglio il futuro". Zinzi
(Lega) apre la sua campagna a candidato sindaco di Caserta Frodi nel settore agroalimentare.
Sequestrato circa un milione di litri di vino con falsa indicazione di origine Spaccio a
Mondragone. Nigeriano, colto in flagranza di reato dai Carabinieri, mentre cedeva cocaina ed
eroina Smantellata la base di spaccio tra San Felice a Cancello, Forchia, Airola e Arpaia. Undici
richieste di misure cautelari della Direzione Distrettuale Antimafia Reati ambientali. Misura
cautelare contro imprenditore edile. Illeciti smaltimento rifiuti. Sequestri per 3 milioni di euro
"Normalità dei comportamenti". In un mese 491 scooter sequestrati e fermati. Continuano i
controlli dei Carabinieri Mondragone Bene Comune: "I soldi che stanno arrivando nei nostri
Comuni" Scoppia una rissa e 2 vengono accoltellati. Carabinieri denunciano tutti
Maltrattamenti nei confronti della propria moglie: finisce agli arresti domiciliari Confimi
Industria, Luigi Carfora (Suggestioni Campane Promotion) alla guida in Campania:"Ringrazio il
Presidente Agnelli" Home by Redazione 21/07/2021 0 00 1 min 33 minuti 32 Sarà il
Presidente del Consorzio Suggestioni Campane Promotion, Luigi Carfora a guidare in
Campania Confimi Industria, la Confederazione delle pmi manifatturiere italiane presieduta in
nazionale da Paolo Agnelli. E' quanto emerge dai lavori del Consiglio Direttivo nazionale di
Confimi che si è svolto questa mattina a Roma nel quale è stata sancita la nascita di tre nuove
realtà territoriali: Campania, Sicilia e Friuli Venezia Giulia. "Il nostro ingresso in Confimi
Industria - ha dichiarato Luigi Carfora - rappresenta un'importante possibilità per superare il
divario oggi esistente tra economia reale e potere decisionale, ossia tra istituzioni e Pmi per
favorire lo sviluppo imprenditoriale delle aziende campane in Italia e all'estero. Ringrazio il
Presidente Nazionale di Confimi, Paolo Agnelli". Dalla Regione
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L'azienda felice lavora meglio 
 
News L'azienda felice lavora meglio Pubblicato: Mercoledì, 21 Luglio 2021 20:24 E' il titolo del
webinar promosso da Apindustria Confimi Mantova per i suoi oltre 560 associati.
L'associazione di piccole e medie industrie di Mantova ha scelto l'innovativo metodo ERE,
Emozione-Ragione-Etica, per le strategie d'impresa e basato sulla human satisfaction, come
modello elettivo per un "marketing umano che valorizza dipendenti e clienti" perché come si
legge sull'invito "il marketing funziona se la strategia parte da una conoscenza della persona
basata sulle sue tre dimensioni fondamentali; emozionali, razionale ed etica". Il Metodo ERE,
creato da Marzio Bonferroni, è basato sull'ascolto profondo e l'analisi delle necessità di tutti gli
stakholder, interni ed esterni all'impresa; e per la prima volta, come hanno riconosciuto molti
manager, mette al centro dell'attenzione la dimensione etica, driver fondamentale e troppo
spesso misconosciuto delle azioni e delle scelte. Capire le necessità e misurare il gap che
separa le aspettative di tutti gli stakeholder dalla proposta dell'impresa è un'analisi
indispensabile per interpretare e promuovere il necessario cambiamento di passo che tutti
auspicano, ma che senza il supporto di un approccio sistematico rischia di rimanere solo una
bella intenzione. Questo cambio di prospettiva che pone al centro la "persona" permette
quindi all'impresa di adottare strategie che portano un reale vantaggio competitivo. I temi
trattati e i relatori intervenuti hanno confermato questo approccio che, lungi dall'essere solo
teorico, offre un valido strumento di orientamento sul che fare in questo tempo di ripresa
gravida di attese e di speranze. All'incontro in diretta streaming, dopo la presentazione del
Metodo ERE a cura di Marzio Bonferroni, sono intervenuti diversi relatori. Per Demoskopea,
che su questo metodo ha elaborato un peculiare modello di rilevazione statistica, è
intervenuto Andrea Cateni presentando una simulazione degli output che un'impresa ottiene
dall'attuazione della ricerca. Simonetta Caresano - Ferdinando Pillon, di SI-PMA, formatori e
consulenti in area brand marketing e risorse umane, sono intervenuti su "Thinking Processes"
e "Primi passi strategici". Giacomo Manara, docente di change management e gestione delle
risorse umane all'Università Cattolica di Milano sui temi della formazione. Fiere & Congressi
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'XX moltiplicatori di valori e talenti. Il Veneto delle donne... anche a
Verona' 
 
'XX moltiplicatori di valori e talenti. Il Veneto delle donne... anche a Verona' Luglio 21, 2021 Il
22 luglio, a Bardolino (Verona), il convegno conclusivo del percorso promosso da Apiservizi,
società di servizi di Apindustria Confimi Verona. L'iniziativa rientra nella formazione finanziata
dal Fondo Sociale Europeo col bando regionale 'Il Veneto delle donne - La Tela' Fornire alle
lavoratrici strumenti per la valorizzazione di sé come persone e professioniste, mettendo in
luce quei talenti spendibili nel mercato del lavoro. Queste alcune delle linee guida che hanno
accompagnato, dallo scorso autunno, il percorso formativo promosso da Apiservizi, società di
servizi di Apindustria Confimi Verona. L'iniziativa rientra nella formazione finanziata dal Fondo
Sociale Europeo attraverso il bando regionale 'Il Veneto delle donne - La Tela'. Evento
conclusivo di questo iter, declinato interamente al femminile, è il convegno 'XX moltiplicatori
di valori e talenti. Il Veneto delle donne... anche a Verona' organizzato giovedì 22 luglio (a
partire dalle 14.30) presso l'Hotel Caesius Terme & Spa Resort in via Peschiera, 3 a Bardolino
(Verona). La donna al centro in un momento di confronto in cui si alterneranno le voci e le
esperienze di diverse professioniste che si sono affermate in diversi ambiti: dalla cultura al
sociale, dal marketing alla comunicazione. Dopo i saluti istituzionali da parte di Renato Della
Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona, e di Francesca Briani, assessore alla Cultura
del Comune di Verona, è in programma una tavola rotonda moderata dalla consulente in
fundraising, comunicazione e marketing sociale Stefania Toaldo. Intervengono: Cecilia Gasdia,
sovrintendente di Fondazione Arena; Sabrina Bonomi, professore associato in Organizzazione
aziendale; Elena Cesaro Barbieri, socia di Cesaro&Barbieri e operatrice della nascita
dell'associazione Il Melograno. A seguire il dibattito tra Emanuela Rossignoli, consulente e
formatrice per Studio Ambiente; Ilenia Mazzai, HR manager di Gardaland; Vincenza Frasca,
presidente nazionale del Gruppo donne imprenditrici di Confimi Industria; Rosilari Bellacosa,
cofondatrice di Syndiag; Oria Sgobbo, vice dirigente della Squadra mobile scaligera.
Coniugando competenze tecnico-digitali e abilità umanistico-creative, il progetto si è
focalizzato su diverse tematiche, trattate in momenti di approfondimento sia in aula che
durante laboratori. Le aree degli interventi formativi hanno riguardato: la valorizzazione dei
talenti; il cambiamento nelle organizzazioni, i nuovi modelli di lavoro agile e smart working; lo
scambio di esperienze professionali e la contaminazione intergenerazionale; l'ibridazione delle
competenze tecnico-digitali e umanistico-creative; la digitalizzazione dei processi in azienda.
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Un bel matrimonio fra due realtà internazionali 
 
Un bel matrimonio fra due realtà internazionali Siglato accordo tra Consorzio Suggestioni
Campane Promotion e Confederazione delle pmi manifatturiere italiane Massimo
MastrolonardoLuglio 22, 2021 4:20 am Un bel matrimonio fra due realtà internazionali Oggi
parliamo della Napoli che lavora, che si rimbocca le maniche e che facendo impresa raggiunge
risultati in termini di fatturato ed anche di accordi per sviluppare ancor più il nostro tessuto
sociale. Stamane si è suggellato un bel 'matrimonio fra il Consorzio Suggestioni Campane
Promotion e la Confimi Industria, la Confederazione delle pmi manifatturiere italiane
presieduta in nazionale da Paolo Agnelli. Infatti, il presidente del consorzio Luigi Carfora
guiderà in Campania, appunto la Confimi. È quanto emerge dai lavori del Consiglio Direttivo
nazionale di Confimi che si è svolto questa mattina a Roma nel quale è stata sancita la nascita
di tre nuove realtà territoriali: Campania, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia. "Il nostro ingresso in
Confimi Industria - ha dichiarato Luigi Carfora - rappresenta un'importante possibilità per
superare il divario oggi esistente tra economia reale e potere decisionale, ossia tra istituzioni
e Pmi per favorire lo sviluppo imprenditoriale delle aziende campane in Italia e all'estero.
Ringrazio il Presidente Nazionale di Confimi, Paolo Agnelli". Il consorzio guidato da Carfora è
da anni una solida realtà con più di venticinque imprese/aziende iscritte. Ha ascritto al suo
attivo convenzioni con il Nicaragua, grazie al console napoletano Gerry Danesi; ha sottoscritto
una convenzione con l'Università Parthenope di Napoli, che da anni guarda attentamente alla
Cina, tra gli altri. L'obiettivo ed il tema principale è informare, comunicare, valorizzare e
promuovere le vendite, l'incoming turistico, scientifico e didattico, dei prodotti
dell'agroalimentare, del tecnologico, didattico formativo e dello scientifico Campano ed
Italiano nel Mondo. Insomma, internazionalizzare le imprese iscritte al consorzio sempre più.
Si ricordi che la CONFIMI INDUSTRIA nasce dalla necessità di rappresentare e di
salvaguardare in Italia e nel mondo le esigenze reali del settore manifatturiero e dei servizi
alla produzione che ha contraddistinto la fortuna e il benessere del nostro Paese e da tempo
cercava un valido partner per aprire in Campania: 'Sono felice di aver conosciuto il dottor
Luigi Carfora, presidente di uno stimato consorzio, ma soprattutto persona capace, leale e
degna della massima fiducia - ci dice il presidente Paolo Agnelli, industriale bergamasco -
faremo sicuramente belle cose insieme'. Un bel matrimonio fra due realtà internazionali
Shortlink:  https://bit.ly/3wZLNqe Massimo Mastrolonardo
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Braia: si lavora per tratta ferroviaria Ferrandina-Matera verso
Adriatico 
 
Braia: si lavora per tratta ferroviaria Ferrandina-Matera verso Adriatico Incontro sistema
imprese e sindacato, unanime il sostegno e la condivisione. Matera - mercoledì 21 luglio 2021
Comunicato Stampa Pubblichiamo di seguito la nota integrale inviata alla redazione dal
consigliere regionale di Italia Viva Luca Braia relativa all'incontro per discutere della tratta
ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella. "Ricorderemo il 16 luglio 2021 come un'altra tappa
fondamentale per il destino del prolungamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera verso
la dorsale adriatica. Ho voluto promuovere un incontro con questo focus, come Gruppo Italia
Viva, con la già senatrice Maria Antezza e l'Associazione Ferrovia Nazionale Ferrandina
Matera, invitando le rappresentanze di tutto il mondo associativo e imprenditoriale sia
provinciale che regionale, oltre che i sindacati, presso la sala del consiglio della Provincia di
Matera rappresentato dal Presidente Piero Marrese. Con l'obiettivo di informare riguardo le
ultime novità relative al programma dei lavori della tratta ferroviaria Ferrandina-Matera La
Martella, la cui fine realizzazione è fissata al 2026 e condividere analisi e motivazioni sulla
necessità di rappresentare anche come "mondo del lavoro", sia al governo regionale che
nazionale, la necessità assoluta di procedere a individuare, finanziare e realizzare la soluzione
ideale per connettere la linea ferroviaria alla rete ferroviaria nazionale, con connessione
diretta alla dorsale adriatica. Un documento congiunto a firma dei partecipanti, nei prossimi
giorni, sarà inviato al Governo Regionale, Nazionale e alla stampa. Entro settembre
organizzeremo, inoltre, un incontro al quale saranno invitati i rappresentanti del governo
nazionale a partire dal vice Ministro Teresa Bellanova che ha la delega al coordinamento dei
commissari individuati per la realizzazione delle opere ferroviarie, compreso la Ferrandina -
Matera -La Martella, i rappresentanti del Governo e del Consiglio Regionale, i parlamentari,
l'AD di RFI Vera Fiorani, i sindaci a partire da quelli della provincia di Matera, per verificare e
fare il punto sull'avanzamento delle azioni legate al completamento della tratta ferroviaria e
del suo collegamento alla dorsale adriatica, oltre che del rispetto delle decisioni politiche che
la Regione Basilicata ha determinato, approvando la risoluzione. Coinvolgeremo la comunità
attraverso strumenti come la raccolta firme sul territorio e altre iniziative. Dell'incontro sono
stati informati e invitati i consiglieri regionali di Matera. Hanno partecipato, oltre al
sottoscritto e alla Antezza, Nicola Pavese, Lorenzo Rota, Giovanni Caserta per l'Associazione
Nazionale Ferrandina Matera, Gianni Perrino, Consigliere Regionale M5S, Piero Marrese
Presidente della Provincia di Matera. Per Confindustria presente il Vice Presidente Antonio
Braia, per Confapi Francesco Calbi, per Confimi il Presidente Nicola Fontanarosa, per CNA il
Presidente Leo Montemurro, per Confesercenti il Presidente Angela Martino, per la Camere di
Commercio di Basilicata il Presidente Michele Somma, per Confartigianato Rosa Gentile, per la
CGIL Eustachio Nicoletti, per la CISL Giuseppe Bollettino e per la UIL Bruno Di Cuia. Ringrazio
tutti per la qualificata presenza." Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo
Italia Viva. "Abbiamo, con Maria Antezza e Nicola Pavese - prosegue Braia - ripercorso le
tappe principali della storia del raccordo ferroviario Ferrandina - Matera La Martella, dalle
battaglie di sensibilizzazione a quelle politiche, in Parlamento oltre che in Consiglio Regionale
con l'approvazione della ultima risoluzione. Nel 2016 l'opera è stata rifinanziata di 210 milioni
di euro, in legge di bilancio, con emendamento Antezza e oggi, come è noto, è tra quelle che
il Governo ha inserito come strategiche per il rafforzamento della rete ferroviaria nazionale.
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Abbiamo, inoltre, aggiornato tutti degli esiti degli incontri che abbiamo effettuato presso il MIT
in presenza del Vice Ministro Teresa Bellanova, anche con l'AD di RFI Vera Fiorani nominata
"commissaria" per la realizzazione dell'opera. Il mondo delle imprese, quello datoriale e
sindacale, riunito per la prima volta insieme sul tema, ha preso atto e condiviso i contenuti
della risoluzione approvata dal Consiglio Regionale della Basilicata il 30 giugno 2021 con la
quale il Governo Regionale si impegna a modificare il Piano Regionale dei Trasporti 2016-2026
affinché includa l'opera per altro già finanziata e a formalizzare in una apposita scheda del
Recovery Plan Basilicata la prosecuzione della tratta Ferrandina-Matera per l'Asse ferroviario
Adriatico Bari-Taranto. Dall'incontro è emersa la necessità di mettere in campo una serie di
iniziative a sostegno dell'obiettivo da raggiungere, quello del collegamento con la dorsale
adriatica. In primis sarà ratificato e inviato un documento di sintesi dell'incontro e della
comune posizione, sottoscritto da tutti i partecipanti, al Governo Regionale e Nazionale, oltre
che ai rispettivi organismi nazionali delle associazioni rappresentate. Le infrastrutture sono il
prerequisito economico per lo sviluppo della Basilicata e per candidarsi a essere vera e propria
regione cerniera. Solo con la ferrovia si può uscire dall'isolamento e contestualmente
rivendicare un ruolo centrale. Siamo tutti convinti che questa connessione trasversale
ferroviaria unirebbe senza soluzione di continuità la dorsale tirrenica con quella adriatica e
renderebbe competitive, e quindi attrattive per investimenti produttivi, le aree industriali in
primis della Val Basento, di Iesce e di La Martella con chiari risvolti occupazionali. Soddisfatto
e orgoglioso - conclude il Consigliere Luca Braia - sia per aver riunito verso un unico obiettivo
e su un'unica posizione, insieme ai compagni di viaggio di questa battaglia Antezza e
l'Associazione, tutta la politica rappresentativa del consiglio provinciale e regionale, da destra
a sinistra, e di essere riuscito, con lo stesso intento, anche a coinvolgere l'intera
rappresentanza del sistema delle imprese regionale. Coloro che sul tema della "logistica delle
merci" sono la voce più autorevole e che rivendicano, data la forza economica e occupazionale
che generano e rappresentano, chiedono la definitiva uscita dall'isolamento da cui Matera e la
sua provincia sono confinate da oltre un secolo. Ora o mai più, oggi che l'intero sistema
Basilicata è unito e compatto, possiamo ufficializzare la richiesta di studiare la soluzione
migliore possibile, per connetterci alla dorsale adriatica, che sia via Bari al posto delle FAL, via
Gioia del Colle o via Gravina Spinazzola che sono le tre opzioni che RFI si è impegnato a
verificare, alla nostra comunità interessa entrare, senza se e senza ma, direttamente sulla
rete ferroviaria nazionale senza limitazione alcuna per le persone e per le merci. Lo sviluppo
dell'intera Basilicata si genera anche così."
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Confimi Industria, Luigi Carfora (Suggestioni Campane Promotion)
alla guida in Campania: "Ringrazio il Presidente Agnelli" 
 
Confimi Industria, Luigi Carfora (Suggestioni Campane Promotion) alla guida in Campania:
"Ringrazio il Presidente Agnelli" da Redazione - 21/07/2021 NAPOLI - Sarà il Presidente del
Consorzio Suggestioni Campane Promotion, Luigi Carfora a guidare in Campania Confimi
Industria, la Confederazione delle pmi manifatturiere italiane presieduta in nazionale da Paolo
Agnelli. E' quanto emerge dai lavori del Consiglio Direttivo nazionale di Confimi che si è svolto
questa mattina a Roma nel quale è stata sancita la nascita di tre nuove realtà territoriali:
Campania, Sicilia e Friuli Venezia Giulia. "Il nostro ingresso in Confimi Industria - ha
dichiarato Luigi Carfora - rappresenta un'importante possibilità per superare il divario oggi
esistente tra economia reale e potere decisionale, ossia tra istituzioni e Pmi per favorire lo
sviluppo imprenditoriale delle aziende campane in Italia e all'estero. Ringrazio il Presidente
Nazionale di Confimi, Paolo Agnelli".
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Primo piano La nuova fase La sicurezza nelle imprese L'ipotesi in una mail agli associati parla
di sospensione per chi è senza green pass. Il presidente della Camera, Fico: una forzatura 
Solo immunizzati in azienda, Orlando a Confindustria: «No a
proposte unilaterali» 
Claudia Voltattorni
 
Roma Tutti contrari. Nonostante qualche distinguo, l'idea di Confindustria di rendere
obbligatorio il green pass per accedere al luogo di lavoro non piace. L'ipotesi è girata in una
mail inviata dalla direttrice generale Francesca Mariotti alle direzioni regionali in cui si ipotizza
«l'estensione dell'utilizzo delle certificazioni verdi per accedere ai contesti aziendali-lavoristici,
avviando interlocuzioni con il governo ai fini di una soluzione normativa in tal senso».
L'esibizione del green pass, viene spiegato, «dovrebbe rientrare tra gli obblighi di diligenza,
correttezza e buona fede su cui poggia il rapporto di lavoro», quindi, «il datore, ove possibile,
potrebbe attribuire al lavoratore mansioni diverse da quelle normalmente esercitate,
erogando la relativa retribuzione». Ma in caso il dipendente non fosse in possesso della
certificazione, «il datore dovrebbe poter non ammettere il soggetto al lavoro, con sospensione
della retribuzione in caso di allontanamento dell'azienda». La proposta, spiega Mariotti,
«costituisce, insieme alla disponibilità alla vaccinazione nei luoghi di lavoro, un ulteriore
contributo delle imprese per la tutela della salute pubblica». 
Il tema nelle aziende è molto sentito. Il rientro, soprattutto dopo l'estate e con lo spettro di
una nuova ondata di contagi, spaventa. Quarantene e stop alla produzione vanno evitati. Lo
spiega bene il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza che plaude alla proposta: «La
sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta e Confindustria ha l'obiettivo di fare il possibile per
evitare focolai costringendo le aziende al blocco della produzione che ha costi altissimi».
Ma sindacati e politica frenano, ricordando, come fa ad esempio il segretario pd Enrico Letta,
che «il governo farà la proposta giusta, con regole facili, comprensibili per tutti». Intanto, il
ministro del Lavoro Andrea Orlando dice no «a proposte unilaterali» ma invita «ad un
confronto costante» come è stato fatto per le vaccinazioni nelle aziende: «Vedremo come
potremo calare sui luoghi di lavoro la normativa che verrà a determinarsi per il contesto
generale, questo è il metodo che dobbiamo seguire e mi sembra che fin qui abbia funzionato,
bisogna andare avanti così». Netto il presidente della Camera Roberto Fico che parla di
«forzatura» parlando di «idea sui generis »: «Se non si è arrivati alla obbligatorietà e c'è un
obbligo indiretto determinato dall'obbligo di green pass per fare determinate cose, allora il
dibattito deve essere chiaro all'interno del governo e del Parlamento». Ma anche se nelle
prossime ore il governo affronterà il nodo green pass, l'obbligo del certificato verde per
lavorare così come l'obbligo vaccinale non sono all'ordine del giorno. Confindustria Puglia
sottolinea che si tratta «solo di una proposta legata a tutelare e salvaguardare sempre di più
il posto di lavoro». 
Ma per i sindacati non se ne parla assolutamente. La leader Fiom-Cgil Francesca Re David
definisce l'idea «vergognosa: Confindustria non considera i lavoratori dei cittadini ma solo
fattori della produzione», mentre la Cisl invita a «rispettare il protocollo del 6 aprile sulle
vaccinazioni in azienda» e però «porre dei vincoli di accesso ai luoghi di lavoro tramite il
green pass non rientra nel perimetro del protocollo: è una modalità discriminatoria che non
può essere imposta con una circolare alle aziende». Ma Cisl Emilia invece apre e pur invitando
ad evitare forzature, il segretario William Ballotta dice: «La proposta non ci scandalizza, la
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priorità è fermare la pandemia e il vaccino è l'unica arma a nostra disposizione per evitare
nuovi lockdown». E lo stesso governatore emiliano Stefano Bonaccini è sicuro che «si troverà
una mediazione e un equilibrio». Giudizio positivo da Fismic Confsal che ritiene «opportuno
affrontare in maniera laica e priva di pregiudizi la questione: l'introduzione del green pass e la
creazione di reparti Covid free può essere una soluzione razionale al problema».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il documento 
Il messaggio mail 
ai direttori generali
La direttrice generale di Confindustria Francesca Mariotti ha informato via mail le territoriali
rispetto a una trattativa sui vaccini in azienda 
La risposta 
del governo
Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando ha detto no «a proposte
unilaterali» ma ha invitato a un «confronto costante» 
Il protocollo 
sulla sicurezza
A inizio pandemia nell'aprile del 2020 Confindustria e Cgil, Cisl, UIl hanno definito un
protocollo straordinario sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
L'obbligo 
nella sanità
L'Italia ha imposto l'obbligo di vaccinazione anti COVID-19 in sanità. La norma è temporanea,
(fino all 31/12/2021) 
e circoscritta per ora 
a un settore 
63 
28 
le dosi di vaccino somministrate in Italia, 
il 94,7% del totale di quelle consegnate
le persone che hanno completato 
tutto il ciclo vaccinale
Foto: 
Al vertice 
del ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali, 
Andrea Orlando, 
Pd, 52 anni
Foto: 
Francesca Mariotti, 
48 anni, 
è direttrice generale di Confindustria dal luglio dello scorso anno
Foto: 
Persone in attesa di essere vaccinate durante l'open night della Regione Liguria lo scorso 15
luglio
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Iniziano a emergere segni di debolezza dell'economia e nessuno può permettersi un nuovo
stop. Ma per l'intesa ci vuole tempo 
La ricerca del compromesso per non mettere a rischio la ripresa 
Federico Fubini
 
Questa può diventare l'ennesima disputa italiana dal sapore ideologico d'altri tempi, con i
social usati dai politici come altoparlanti di piazza. Qualcuno magari a dire che il vaccino
dev'essere necessario per entrare al lavoro, altri a bollare come un'imposizione autoritaria
qualunque nuova misura di prevenzione. Probabile dunque che i decibel saliranno, nel breve
periodo. 
 Ma basta un'occhiata alla realtà sottostante per capire come - non subito - il senso pratico è
destinato a prevalere. E il governo finirà per trovare un accordo con Confindustria e sindacati
per rafforzare la protezione dal virus negli uffici e nelle fabbriche, in modo che l'Italia possa
tenere la rotta della ripresa. Non ci sono molte alternative del resto. Nel Paese, come in
Francia e in Germania, i nuovi casi di contagio a questo punto dell'estate sono un multiplo
elevato di quelli degli stessi giorni di luglio di un anno fa. I 63 milioni di dosi somministrate
fanno sì che in Italia il numero dei decessi sia molto basso: simile a quello di un anno fa,
anche con contagi più numerosi di oltre dieci volte. 
Ma in Italia e nel resto dell'area euro la contagiosità della variante Delta fa sì che i primi segni
di un nuovo rallentamento dell'economia inizino ad emergere. In Germania l'indice Zew sulle
aspettative è in calo da due mesi, tornato ormai ai livelli di gennaio e febbraio quando si era
in piena terza ondata. Nell'ultimo mese in Italia e in tutta l'area euro il rendimento dei titoli di
Stato è crollato di circa 20 punti (0,20%): come se chi investe non temesse più un'inflazione
da ripresa ma, in prospettiva, un nuovo colpo di freddo sui consumi e sugli investimenti.
Tutto questo è destinato a contare più degli slogan quando il governo deciderà - non subito -
se estendere il «green pass» ai luoghi di lavoro. L'Italia non può più permettersi una nuova
chiusura delle imprese in autunno, e non solo perché le risorse pubbliche per compensare tutti
a debito questa volta potrebbero non esserci. È l'intero sistema produttivo ad aver bisogno di
funzionare in modo il più possibile normale. Dopo il crollo del prodotto e l'esplosione del
debito del 2020, l'Italia semplicemente non può permettersi un'altra ondata di recessione
pandemica. Lo capisce e lo accetta anche l'ala sinistra della maggioranza, a partire dal Partito
democratico e dal suo ministro del Lavoro Andrea Orlando. E lo sa la principale forza
sindacale, la Cgil di Maurizio Landini, la quale certamente non intende opporsi per principio a
misure pensate per rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro. A tempo debito, è quasi certo
un compromesso orchestrato da Palazzo Chigi sui requisiti di vaccino o di tampone per
accedere in fabbrica o in ufficio.
Non sarà subito però. I sindacati e il Pd hanno vissuto come una forzatura la proposta di
Confindustria di demansionare o tenere a casa senza paga chi dovesse rifiutare il vaccino e il
tampone. Hanno percepito i toni su questi punti usati da Francesca Mariotti, la direttrice
generale di Confindustria, come così duri da irrigidire le controparti. È probabile dunque che
per adesso, entro questa settimana, il governo si limiti a introdurre i primi «green pass» solo
in ambienti del tempo libero. La trattativa sui luoghi di lavoro riprenderà poi più avanti,
quando la polvere delle polemiche si sarà depositata. 
Ma nel merito potenzialmente non mancano i margini di manovra per un accordo che vada
bene a tutti i partiti di maggioranza e alle parti sociali. È possibile negoziare un limite di
addetti in base al quale l'accesso alle imprese piccole o molto piccole non sia soggetto al

22/07/2021
Pag. 7

diffusione:172911
tiratura:253197

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 22/07/2021 - 22/07/2021 22

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0001_binpageNAZ07.pdf&authCookie=1769763257
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0001_binpageNAZ07.pdf&authCookie=1769763257
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0001_binpageNAZ07.pdf&authCookie=1769763257


«green pass». È possibile anche aiutare certe imprese a eseguire tamponi gratuiti sul luogo di
lavoro, a scadenze regolari, sui dipendenti che non sono vaccinati (il costo dei test è del resto
sceso molto). Qualche mese fa la Cgil si era addirittura detta favorevole a far sì che le aziende
potessero diventare luoghi di vaccinazione. I sindacati stessi sono sensibili alle richieste dei
loro lavoratori che sono vaccinati e vogliono sentirsi protetti. E con Confindustria hanno ormai
una pratica di oltre un anno di accordi sui protocolli di sicurezza in azienda contro il Covid. 
Il confronto delicato, prima della pausa estiva, sarà semmai su altri temi. In teoria già dalla
settimana prossima le parti sociali dovrebbero firmare con Orlando un documento sulle linee-
guida della riforma degli ammortizzatori sociali: la cassa integrazione estesa anche al piccolo
commercio (che dovrebbe contribuire) e le lievi modifiche agli assegni di disoccupazione. Nel
primo anno il costo delle misure per il bilancio pubblico sarebbe fra sei e sette miliardi. Ma la
proposta resta sul tavolo del ministro dell'Economia Daniele Franco. Tutta ancora da
discutere. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, dovrà esaminare il documento sulle linee-guida
della riforma degli ammortizzatori sociali, il cui costo per il bilancio dello Stato si aggirerebbe
sui 7-8 miliardi nel primo anno
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Sussurri & Grida 
Palladio e Smart Capital nella Compagnia dei Caraibi 
 
Palladio Holding e Smart Capital investiranno 1,8 milioni di euro nel capitale di Compagnia dei
Caraibi, società di distribuzione di liquori e vino. Le due società hanno sottoscritto un impegno
vincolante con la società e il suo azionista Gem nell'ambito del collocamento su Aim di Piazza
Affari. Nel 2020 Compagnia dei Carabi ha registrato ricavi per 24,9 milioni di euro, con un
utile di circa 1 milione e un tasso medio di crescita del fatturato (cagr) del 52% nel periodo
2013-2019.
 Mediobanca, Caltagirone compra un altro 0,12% 
Francesco Gaetano Caltagirone detiene il 3% di azioni Mediobanca, secondo quanto emerge
dalle comunicazioni Consob. Stando a quanto reso noto ieri dall'Autorità, l'imprenditore
romano deteneva il 2,88% dell'istituto di Piazzetta Cuccia in azioni e opzioni per una
partecipazione complessiva di circa il 5%. Le opzioni con scadenza 16 luglio per lo 0,113%
non sono state esercitate e grazie ad alcuni acquisti sul mercato la partecipazione è salita al
3%.
 Erg, accordo 
in Gran Bretagna 
Erg ( nella foto l'amministratore delegato, Luca Bettonte ), attraverso le controllate
Evishagaran Wind Farm Limited e Craiggore Energy Limited, ha sottoscritto con Electroroute
Energy Supply, azienda che opera nel commercio e nei servizi energetici, un accordo di lungo
termine per la fornitura dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti eolici onshore di
Evishagaran e Craiggore in Nord Irlanda. I due impianti, hanno una capacità installata totale
di 70 MW e una produzione stimata annua di oltre 250 GWh.
 Investindustrial 
vende Lifebrain 
Global Healthcare Services, del gruppo Investindustrial ha raggiunto un accordo per la vendita
della sua quota in Lifebrain a Cerba HealthCare player, leader nella diagnostica ambulatoriale.
 A Hera 81 punti da S&P 
S&P Global Ratings ha assegnato al gruppo Hera una valutazione di 81 punti su 100 in ambito
Esg
(Environmental, social and governance). «La società ha una forte preparazione per attuare la
sua strategia di creazione di valore condiviso». 
 Yapily raccoglie 51 milioni 
La piattaforma di open banking Yapily ha chiuso un round di finanziamento da 51 milioni i
dollari. Lead investor è il fondo americano Sapphire Ventures. Nel capitale della società,
fondata nel 2017 dall'italiano Stefano Vaccino, sono presenti Roberto Nicastro e il fondo
Ithaca Investments di Luigi Berlusconi e Giorgio Valaguzza.
 Covivio, ricavi a 291 milioni 
 Nel I semestre il gruppo immobiliare Covivio ha realizzato un utile operativo netto a 207
milioni con ricavi da locazione stabili a 291 milioni a perimetro costante nelle attività non
alberghiere.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Le misure del Governo 
Fisco, condono per 2,5 milioni 
Firmato il decreto che fissa le regole per lo stralcio delle cartelle fino a 5mila euro La sanatoria
(2000-2010) è riservata a chi abbia redditi fino a 30mila euro 
Marco Mobili e Giovanni Parente
 
Il condono delle cartelle esatoriali entra nel vivo. I 2,5 milioni di italiani interessati dovranno
attendere il 31 ottobre prima di vedersi cancellare i debiti con l'Erario, l'Inps o altri enti, come
indicato dal decreto Mef che fissa regole e calendario, rendendo operativa la sanatoria. I ruoli
stralciati riguardano il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 con importo fino a
5mila euro. La sanatoria è riservata a chi ha redditi fino a 30mila euro. -a pag. 5 
 ROMA 
Il condono delle cartelle esattoriali dopo qualche mese di attesa entra finalmente nel vivo. I
2,5 milioni di italiani dovranno attendere il 31 ottobre prima di vedersi cancellare i debiti con
l'Erario, l'Inps o altri enti con un potenziale di 16 milioni di cartelle interessate (si veda Il Sole
24 Ore del 21 marzo). «Alla data del 31 ottobre 2021» infatti l'agente pubblico della
riscossione procederà alla cancellazione dei ruoli che gli sono stati affidati dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2010 di importo fino a 5mila euro. A fissare le regole e il calendario è il
decreto appena firmato dal Mef che rende operativa la sanatoria prevista dal primo Dl
Sostegni (41/2021).
La data di fine ottobre è il punto di arrivo della procedura che partirà subito dopo Ferragosto.
Per la precisione entro il 20 agosto l'agente della riscossione dovrà trasmettere all'agenzia
delle Entrate l'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del
23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o
più debiti di importo residuo, sempre alla data del 23 marzo 2021, fino a 5mila euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Un elenco da cui
dovranno essere defalcati i contribuenti che superano l'imponibile di 30mila euro previsto
proprio dal Sostegni-1 come soglia di sbarramento per la sanatoria. Operazione tutta gestita
dalle Entrate che, sulla base delle informazioni su dichiarazioni e certificazioni uniche
disponibili nei propri database, comunicherà entro il 30 settembre a Riscossione i codici fiscali
dei contribuenti esclusi perché oltre lo sbarramento dei 30mila euro. Da questo incrocio dei
dati potrà trovare conferma la stima originaria della Ragioneria pari all'83% della platea dei
debitori potenzialmente interessati: in sostanza, 2,5 milioni di soggetti o società senza più le
vecchie cartelle. 
Si arriverà così al 31 ottobre. Entro quella data saranno cancellati tutti i debiti dei contribuenti
non inseriti tra i codici fiscali "over 30mila euro". Con una sola eccezione: nel caso di ruoli
intestati a più debitori (i cosiddetti coobbligati), non saranno stralciate le cartelle se almeno
uno risulta tra i codici fiscali segnalati alla Riscossione. Va ricordato, inoltre, che alla fine del
mese di ottobre cesserà anche la sospensione della riscossione coattiva per tutti i debitori con
ruoli fino a 5mila euro. Uno stop più ampio di quello generalizzato per l'emergenza Covid e
che ora il decreto Sostegni bis porta fino al 31 agosto.
Il decreto del Mef mette in evidenza altre due date "tecniche" che riguardano l'agente della
riscossione e gli enti creditori. Nel primo caso, il concessionario incaricato del recupero dovrà
presentare entro il 15 novembre la richiesta di rimborso delle spese di notifica al ministero
dell'Economia per le cartelle cancellate. Il rimborso sarà effettuato («con oneri a carico del
bilancio dello Stato» come precisa il Dl Sostegni-1) in due rate: la prima, di ammontare non
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inferiore al 70% del totale entro il 31 dicembre 2021 e la seconda entro il 30 giugno 2022. 
Agli enti creditori, invece, arriverà entro il 30 novembre l'elenco delle quote annullate per
poter procedere alla cancellazione (in gergo tecnico il «discarico») a seguito dell'annullamento
e all'eliminazione dalle scritture patrimoniali. L'annullamento, però, non scatterà per le quote
inserite nella lista trasmessa dall'agente della riscossione prive dei dati sull'importo e sul
requisito temporale, così come per i gli eventuali carichi che sono esclusi dalla sanatoria dalla
norma primaria come nel caso delle risorse proprie dell'Unione europea o dell'Iva riscossa
all'importazione. In ogni caso, l'errato inserimento di questi importi può essere rilevato
dall'ente creditore entro sei mesi dalla data di ricezione dell'elenco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Mobili
Giovanni Parente A fine ottobre scade anche la sospensione della riscossione per le cartelle
potenzialmente interessate dal condono
LE TAPPE PRINCIPALI 
1
20 agosto
L'elenco dei codici fiscali
Entro questa data l'agente della riscossione dovrà trasmettere all'agenzia delle Entrate
l'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo
2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti
di importo residuo, sempre alla data del 23 marzo 2021, fino a 5mila euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni
2
30 settembre
I redditi oltre soglia
L'agenzia delle Entrate restituisce all'agente della riscossione l'elenco segnalando i codici
fiscali relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni
uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del decreto attuativo,
risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai 30mila euro prevista come soglia di
sbarramento dal primo Dl Sostegni (41/2021)
3
31 ottobre
La cancellazione
Saranno cancellati tutti i debiti dei contribuenti non inseriti tra i codici fiscali oltre i 30mila
euro. Ma nel caso di ruoli intestati a più debitori, non saranno stralciate le cartelle se almeno
uno risulta tra i codici fiscali segnalati alla Riscossione
Termina la sospensione
Alla fine di ottobre cesserà anche la sospensione della riscossione coattiva per tutti i debitori
con ruoli fino a 5mila euro
4
30 novembre
I dati agli enti creditori
Agli enti creditori arriverà entro il 30 novembre l'elenco delle quote annullate per poter
procedere alla cancellazione a seguito dell'annullamento e all'eliminazione dalle scritture
patrimoniali. L'annullamento, però, non scatterà per le quote inserite nella lista trasmessa
dall'agente della riscossione prive dei dati sull'importo e sul requisito temporale, così come
per i gli eventuali carichi che sono esclusi dalla sanatoria
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Foto: 
agf
Canale aperto. 
Prima della cancellazione, Riscossione dovrà ricevere dalle Entrate l'elenco dei contribuenti
oltre i 30mila euro
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Infrastrutture 
Autostrade, in arrivo 4,6 miliardi dei fondi Recovery per la
manutenzione 
Il fabbisogno d'interventi per la sola rete autostradale ammonta a 40 miliardi Fondi pubblici
da spartire con le rete in carico all'Anas e con le strade provinciali 
Maurizio Caprino
 
Ci sono cifre importanti, dietro lavori e restrizioni su strade e autostrade dovuti a
manutenzioni omesse o carenti da decenni che anche quest'estate mandano in tilt il sistema.
Nessuno ha quantificato l'intero impatto di questo tilt su economia e ambiente: bisogna
tenere conto che i disagi dureranno fin verso la fine di questo decennio. Ma inizia a esser
chiaro quanto costano i lavori e quanto arriverà da contributi pubblici (il resto, sulle
autostrade a pedaggio, andrà preso dalle tasche degli utenti). 
In ogni caso, il caos è inevitabile: i lavori non sono rinviabili (come insegnano i crolli anche
tragici) e da un anno le linee guida ministeriali su viadotti e gallerie hanno reso obbligatorie
alcune chiusure repentine.
La "mancia" del Pnrr
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, da una stima interna al ministero delle Infrastrutture
(Mims), assegna alle manutenzioni viarie circa 4,6 miliardi sui 62 di dote Mims. Una goccia,
sui 40 di fabbisogno delle sole autostrade. Certo, si può contare sui pedaggi, ma per alcuni
lavori, come la messa in sicurezza sismica di A24 e A25, sarà lo Stato a metterci soldi.
Poi c'è la rete Anas, 32mila chilometri, circa il quintuplo di quella autostradale a pedaggio. E
non è messa meglio, anzi. Si prevede che lo Stato metterà circa un miliardo l'anno.
Infine, i quasi 120mila chilometri delle strade provinciali. Sono in condizioni ancora peggiori e
necessitano di ben più degli 1,15 miliardi appena assegnati dal Mims e degli 1,9 miliardi che a
fine 2019 l'Upi indicava come fabbisogno per gli appena 1.500 progetti all'epoca cantierabili.
Pedaggi, lavori e norme
Col nuovo sistema tariffario varato dall'Art (Autorità di regolazione dei trasporti), è passato il
messaggio che rispetto al vecchio i pedaggi rincareranno poco o caleranno. Difficile da
conciliare col fatto che ora si spende molto di più nella manutenzione e che essa,
contrariamente a prima, si finanzia con aumenti tariffari: dopo i crolli e le inchieste giudiziarie,
il Mims ha emanato linee guida che di fatto fissano nuovi standard. Si ricade così nella
manutenzione evolutiva, ammessa dall'Art in tariffa il 14 ottobre 2020. E costosa: per
esempio, Aspi ha stanziato 1,2 miliardi sull'adeguamento strutturale e antincendio delle
gallerie (termini scaduti ad aprile 2019) e 2,4 sull'ammodernamento delle barriere di
sicurezza e antirumore (su 3.100 chilometri dopo che la precedente gestione lo aveva eluso). 
Tutto ciò ha anche un fronte normativo. Il più recente è quello delle linee guida ministeriali su
viadotti e gallerie, su cui ci sono dubbi scientifici e interpretativi e i gestori reclamano un
regime transitorio per evitare chiusure improvvise. La situazione è complicata dal fatto che a
volte le ispezioni fatte secondo le linee guida evidenziano pezzi di strutture mai controllati in
vent'anni o danno allarmi dovuti solo alla strumentazione utilizzata dagli stessi gestori. 
Sulle barriere la normativa-base tecnica c'è dal 1992, ma ci sono ancora problemi: per
esempio, è ancora poco diffuso il collaudo statico della barriere dopo il montaggio e tutto è
affidato a una certificazione del produttore (tanto che c'è una sola società indipendente che
abbia la certificazione di qualità per la verifica del corretto montaggio, la Inco Engineering).
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Le nuove tecnologie
Nel conto economico andrebbero anche gli sviluppi tecnologici, con sistemi che integrano varie
funzioni: dal monitoraggio della stabilità strutturale alla pesatura dei tir in movimento per
reprimere il sovraccarico e alla rilevazione di altre infrazioni, fino alle connessioni con i veicoli
necessarie in futuro per la guida autonoma.
Per ora sono visibili solo le prime due funzioni, utili per evitare i crolli e le usure da
sovraccarico e per far davvero rispettare i limiti di peso imposti dal Mims su alcuni viadotti a
rischio. Sta accadendo sull'A3 da Nocera Sud a Salerno, dove ha appena debuttato la pesa
dinamica della Movyon (società tecnologica di Aspi), omologata per rilevare le infrazioni senza
richiedere una pesatura statica, consentendo alla Polizia di far uscire subito dall'autostrada chi
non è in regola. Aspi ha anche ripristinato, dopo un periodo di abbandono, le precedenti pese
dinamiche, che richiedono l'intervento degli agenti per portare i trasgressori su una pesa
statica che dovrà confermare la rilevazione.
Rifacimenti e ampliamenti
Sulle tariffe si scaricherà anche un'altra conseguenza del degrado di molte opere e della loro
obsolescenza di progetto: non di rado conviene demolirle e ricostruirle su un nuovo tracciato
con curve più ampie, che rispettino la normativa geometrica attuale. È il caso di alcuni tratti
dell'A7 Serravalle-Genova, che il gestore Aspi sta valutando. E di sei chilometri montagnosi di
A6 tra Savona e Altare, su cui secondo indiscrezioni Astm ha in corso uno studio di
prefattibilità (quindi non ci sarebbe la costruzione di quella "gronda" savonese, cioè di un
tracciato totalmente sostitutivo dell'attuale che viene chiesto dal territorio sul modello di
quello che si sta per realizzare a Genova).
Queste sono comunque opere lontane dal traguardo. A fine luglio apriranno i primi 4,5
chilometri del primo lotto di terza corsia tra Firenze Sud e Incisa (180 milioni). E, soprattutto,
a fine anno sarà completata la galleria Santa Lucia (otto chilometri, il tunnel a tre corsie più
lungo d'Europa), cosa che a marzo 2022 consentirà ad Aspi di aprire la nuova carreggiata Sud
dell'A1 tra Barberino e Calenzano (17 chilometri, costo 885 milioni), in continuità con la
Variante di valico, per cui dovrebbe eliminare le strozzature attuali. A quel punto, si potrà
iniziare l'ammodernamento delle due carreggiate attuali: da ottobre 2024, entrambe
serviranno chi è diretto a Nord.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Aspi ha stanziato 1,2 miliardi sull'adeguamento strutturale e
antincendio delle gallerie
Foto: 
Lavori in corso. 
Manutenzioni nelle gallerie delle autostrade della Liguria
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Generali 
Grandi soci contro Donnet 
Sara Bennewitz Francesco Manacorda
 
 a pagina 20 L'assalto è a Mediobanca, ma il primo obiettivo designato sta un piano più sotto
ed è l'amministratore delegato di Generali Philippe Donnet. Il giorno dopo l'annuncio che
Francesco Gaetano Caltagirone ha il 3% di piazzetta Cuccia con l'opzione di salire fino al 5%
entro settembre, a fianco di Leonardo Del Vecchio che si avvia a consolidarsi al 20% della
banca d'affari, si fa più concreto il quadro che in privato tracciano alcuni grandi soci delle
Generali.
 Quale esattamente? Eccolo servito: i soci cosiddetti "privati", ossia lo stesso Caltagirone, che
ha il 5,7% del Leone, Del Vecchio con il 4,8%, i Benetton con il 3,9% e la Fondazione Crt con
l'1,6% si preparano a chiedere a Donnet - il cui mandato scade in aprile - di non presentare il
suo piano industriale per il triennio 2022-2024. Una mossa dura, per ora lasciata solo
trapelare e non attuata, che equivale di fatto a sfiduciare l'amministratore delegato. Se
questa evenienza si dovesse realizzare, la risposta di Donnet appare scontata: come ad che si
occupa del presente delle Generali, ma guarda anche al suo futuro, il manager ritiene che sia
suo preciso dovere nei confronti del consiglio d'amministrazione e degli azionisti presentare il
prossimo piano industriale. Starà poi ai consiglieri approvarlo o meno.
 I tempi per uno showdown che ormai è quasi una certezza sono stretti: Donnet ha già
annunciato che presenterà il suo nuovo piano alla comunità finanziaria il 15 dicembre;
qualche settimana prima - tra ottobre e metà novembre - dovrà sottoporlo al cda. Se alcuni
consiglieri vogliono stopparlo prima dovranno muoversi presto: potrebbe avvenire già al
consiglio in programma per il 2 agosto o a quello successivo di inizio settembre. Ieri intanto si
è tenuto un comitato nomine, dove si è discusso del rinnovo del cda.
 A Donnet il gruppo di soci "dissidenti", che controlla nel complesso oltre il 16% delle Generali
contro il 13% in mano a Mediobanca, primo singolo socio, rimprovera di non essere stato in
grado di crescere abbastanza: il fatto che in un triennio l'ad abbia portato solo un'acquisizione
in Malesia di modesta entità - 300 milioni - è considerato segno di scarso dinamismo.
Nell'Italia del Recovery, sostengono quei soci, le Generali devono correre e crescere sia in
modo organico, sia attraverso acquisizioni. A poco serve che di fronte a queste critiche
Donnet sfoderi i risultati raggiunti o in via di completamento nel piano industriale passato e in
quello in corso, o i report delle banche d'affari che sottolineano la buona performance e le
ulteriori potenzialità del Leone.
 L'ago della bilancia - come si dice in questi casi - è Mediobanca. Ma è un ago che oggi non
pare più potersi muovere in libertà. Con l'accoppiata Caltagirone-Del Vecchio che da ieri si
avvia ad avere in mano il 25% di piazzetta Cuccia - sebbene entrambi i soci sottolineino di
aver visioni diverse e solo a tratti convergenti come a dire che non c'è concerto - l'ad di
Mediobanca Alberto Nagel dovrà tenere conto della loro posizione. In caso contrario potrebbe
essere defestrato anche lui. Oggi il cda che guida è espressione di una lista presentata dallo
stesso consiglio, ma gli equilibri sono cambiati: i due nuovi, seppur anziani, soci hanno oltre il
doppio dell'11% in mano al patto di sindacato che unisce i soci storici di Mediobanca. A
piazzetta Cuccia, dove finora si è difeso il manager Donnet e soprattutto la scelta innovativa
di affidare la stesura della lista per il prossimo cda delle Generali al consiglio uscente (con
l'implicita riconferma dell'ad, proprio come è avvenuto in Mediobanca) adesso si spiega che
non si faranno battaglie di religione sul nome che deve guidare il Leone, ma che sul metodo
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non si transige.
 Caltagirone e Del Vecchio, al contrario, vedono come il fumo negli occhi la lista del cda: la
loro opinione è che i soci che hanno investito miliardi nella compagnia debbono poter dire la
loro senza troppi filtri.
 La battaglia di principio cela come sempre dinamiche di potere. I due azionisti di peso
ritengono che Mediobanca voglia continuare a esercitare la sua supremazia su Trieste dietro lo
schermo della lista del cda, Nagel sostiene invece che la scelta è l'unica da fare per andare
incontro al mercato. Si tratterà, anzi si sta già cominciando a trattare, ed è difficile che il
nome di Donnet esca indenne dal negoziato.
I protagonisti 
Francesco Caltagirone È il secondo socio delle Generali e ha il 3% di Mediobanca con opzione
per salire al 5% Leonardo Del Vecchio Il fondatore di Luxottica ha circa il 19% di Mediobanca
ma nessun posto nel cda di Piazzetta Cuccia Philippe Donnet Amministratore delegato del
Leone, la scadenza naturale è per la prossima primavera Alberto Nagel L'amministratore
delegato di Mediobanca (dove lavora dal 1991). È stato rinnovato da poco
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Ambiente 
Kerry: il G20 si impegni per un futuro più pulito 
Maurizio Molinari
 
Difendendo l'ambiente abbiamo la possibilità reale di migliorare la vita delle persone e siamo
alla vigilia del maggior cambiamento dalla rivoluzione industriale».
 L'inviato speciale Usa sul clima, John Kerry, ci incontra a Villa Taverna, ha al fianco lo stretto
collaboratore David Thorne, ex ambasciatore a Roma, e studia con attenzione i documenti
preparatori del G20 dell'Ambiente che si apre oggi a Napoli.  alle pagine 6 e 7 «D ifendendo
l'ambiente abbiamo la possibilità reale di migliorare la vita delle persone e siamo alla vigilia
del maggior cambiamento dalla rivoluzione industriale». L'inviato speciale Usa sul clima, John
Kerry, ci incontra a Villa Taverna, ha al fianco lo stretto collaboratore David Thorne, ex
ambasciatore a Roma, e studia con attenzione i documenti preparatori del G20 dell'Ambiente
che si apre oggi a Napoli. Kerry è consapevole delle resistenze di Pechino come delle tensioni
inter-europee ma guarda oltre: crede «in una convergenza del G20 sugli impegni del G7»,
parla di «collaborazione possibile con Mosca», plaude alla «coesione Ue» a dispetto delle
polemiche sul "Green Deal" e guarda con fiducia alla conferenza Onu che si terrà in novembre
a Glasgow perché «le co-presidenze di Italia e Gran Bretagna ci fanno ben sperare».
 Segretario Kerry, lei chiede al summit del G20 di seguire il G7 nell'impegno sulla protezione
del clima. Crede che il vertice di Napoli ascolterà tale suggerimento oppure sarà bloccato dai
veti incrociati? «La mia impressione è che i singoli Paesi vogliono fare meglio nella protezione
dell'ambiente e vogliono riuscirci adesso».
 Eppure le differenze ci sono e il summit appare tutto in salita...
 «Ci possono essere differenze di opinione se una decisione è abbastanza o se qualcuno sta
facendo meglio di altri. Dunque bisogna ascoltare tutti, con attenzione. Ed è ciò che farò al
summit di Napoli. Ma il G7 è stato un grande successo per gli impegni sottoscritti - non
finanziamento di impianti a carbone all'estero, riduzione delle emissioni nel 2020-2030 e
riduzione della crescita della temperatura terrestre a 1,5 gradi e credo possiamo riuscire a
procedere su questa strada con il pieno sostegno del G20. Abbiamo più opzioni a Napoli».
 L'Italia, presidente di turno del G20, sta tentando di favorire un accordo al summit
sull'Ambiente. Può farcela? «Certo, i vostri ministri, come Cingolani, stanno facendo un
grande lavoro, sono molto competenti. Ho incontrato il premier Draghi ed è stato molto chiaro
con me nel descrivere le ambizioni dell'Italia: non solo per accompagnare Cop26 al successo
ma anche per indicare la strada verso il futuro. La co-presidenza di Italia e Gran Bretagna per
la Cop26 ci fa ben sperare».
 L'Unione Europea si è impegnata a non emettere emissioni entro il 2050, riducendo i gas
nocivi almeno del 55 per cento rispetto ai livelli del 1990. È un obiettivo realistico o rischia di
affossare le nostre economie? «È un obiettivo realistico, raggiungibile e positivo per
l'economia. Siamo di fronte alla possibilità della più grande trasformazione dalla rivoluzione
industriale. Saranno creati milioni di posti di lavoro. Non c'è alcun dubbio su questo. Ad
esempio, in America dobbiamo creare una rete elettrica nazionale - che non abbiamo - e ciò
significa lavori, elettricisti, idraulici, esperti di cavi, edili, tecnici di mezzi pesanti. Abbiamo di
fronte la necessità di realizzare costruzioni imponenti ed altri Paesi si trovano in situazioni
analoghe. E non è tutto perché dobbiamo sviluppare nuove tecnologie: idrogeno verde,
impianti di elettrolisi che più saranno efficienti meno costeranno. L'idrogeno non crea
emissioni, se non viene prodotto con carburanti fossili, e questo significa che possiamo
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arrivare all'idrogeno pulito. Certo, c'è anche l'idrogeno blu che può essere realizzato con il gas
ma noi vogliamo ridurre tutte le emissioni. Possiamo farcela? Si. È chiaro come ci arriveremo?
No. Dobbiamo avere maggiori ambizioni. Ed è per questo che ci vedremo a Glasgow, in
novembre, alla Cop26 dell'Onu».
 L'Ue vuole introdurre una tassa sull'import di prodotti realizzati creando emissioni nocive. È
una sorta di tassa ambientale. Quale è la posizione Usa? «Il presidente Biden ha chiesto a me
ed al mio team di valutare questa possibile tassa Ue. Non abbiamo idea di quali effetti
avrebbe sulla catena di produzione, se potrebbe avere conseguenze negative su commercio e
lavoro. Dovremo valutare tutto con attenzione. Ma l'idea che un Paese possa esportare
prodotti a basso costo perché non rispetta le norme sulla difesa dell'ambiente non è
accettabile. Ci sono Paesi che devono rispondere di tali comportamenti. È giusto. Ci possono
essere strade diverse per arrivarci ma l'idea di fondo è condivisibile». Più in generale ritiene
che Unione Europea e Stati Uniti riusciranno ad armonizzare leggi e regolamenti
sull'ambiente? «Assolutamente sì. Più armonia riusciremo a creare fra noi, meglio sarà per
tutti. Arrivare a principi e regole comuni sull'ambiente è importante».
 A metà mese ha incontrato a Mosca il presidente russo Putin che ha parlato di «interessi
comuni con l'America» sull'ambiente. In che maniera il Cremlino può aiutare a raggiungere un
accordo Onu a Glasgow? «La Russia può fare molto. Putin ha chiarito che considera i
cambiamenti climatici anche per il suo Paese. La Russia ha il metano e nelle regioni
settentrionali ha il problema delle fuoriuscite nella tundra, nel permafrost. Hanno grandi
edifici e intere città divenute instabili a causa del suolo che si scioglie.
 Inoltre la Russia ha il gas e, sebbene non sia l'ultima soluzione, usarlo può contribuire ad
avvicinarla».
 Insomma, lei ha guardato negli occhi il presidente Vladimir Putin ed ha avuto l'impressione
che voglia davvero proteggere il clima. È così? «Sono in diplomazia da tempo
sufficientemente lungo da sapere che le parole sono soltanto parole e possono costare assai
poco.
 Dunque le parole servono per arrivare agli accordi che, una volta sottoscritti, diventano fatti
e vengono percepiti da tutti. Ecco perché servono gli impegni.
 Credo che Putin veda i problemi ma resta da vedere quando saranno concrete le
conseguenze che persegue».
 La Cina continua a difendere il finanziamento di impianti a carbone all'estero. Perché il
presidente Xi va in questa direzione? «Questo lo deve chiedere ai cinesi.
 Io credo sia un problema, una sfida, di cui Pechino deve rendere conto a tutti. Sappiamo che
alcuni Paesi considerano questi impianti cruciali per la loro produzione di energia ma non lo
consideriamo più corretto: oggi abbiamo il vento, il sole ed altre fonti rinnovabili che sono
accessibili e costano anche meno. Sta a Paesi come la Cina scegliere di andare incontro a
questi benefici».
 Nel discorso pronunciato lunedì a Londra lei ha offerto alla Cina un'alleanza con l'Occidente
per la difesa del clima. Crede che accetterà? «Fino a quando non rifiutano, possono accettare.
Sto lavorando molto con i cinesi. Ho fatto 14 incontri digitali con loro ed in un'occasione,
quando sono andato di persona a Shanghai, l'esito è stato positivo. Dunque credo che la Cina
accetterà, perché sappiamo tutti che senza di lei - come senza le altre grandi economie del
Pianeta - non possiamo farcela. Se noi andiamo a zero e Pechino continua a crescere con le
emissioni, la difesa del Pianeta fallirà. Non è una questione di politica o ideologia ma di
matematica e calcolo: e gli scienziati sanno assai bene cosa dobbiamo fare».
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 Sulla strada verso il summit Onu sul Clima di Glasgow possiamo dire che Cina e India sono
gli ostacoli maggiori? «No. Sono parte di un mosaico di sfide con cui abbiamo a che fare.
 La sfida per il clima è diversa in ogni Paese. Ve ne sono alcuni senza elettricità, ve ne sono
altri con imponenti quantità di energia ma senza gas. Dobbiamo far leva sulla nuova
tecnologia per affrontare una simile agenda.
 Di una cosa sono certo: la questione climatica può essere affrontata e risolta soltanto se tutti
i Paesi partecipano. E può generare lavoro e ricchezze praticamente ovunque. Servono ad
esempio accordi regionali sull'acqua dei fiumi, affinché tutti traggano vantaggio dall'idro-
energia che è pulita».
 Insomma, lei crede nella possibilità che l'Ue superi le divisioni ed affianchi gli Usa nella
battaglia per il clima? «Sì, l'Europa ha superato Brexit ed ora affronta il clima con
determinazione e grazie ad un leader, Ursula von der Leyen, che con il vice Timmermans può
avere successo. Affiancandosi agli Usa nel promuovere nuove alternative, tecnologie verdi,
costruzioni finanziarie, fonti di energia pulita e impianti che rendono possibile una stagione di
scoperte. È un grande momento per tutti noi perché possiamo davvero migliorare la vita della
gente. È un'opportunità per tutta l'umanità».
La Cina Sul carbone deve rendere conto a tutti Oggi abbiamo vento e sole: Pechino scelga di
andare incontro a questi benefici La Russia Può fare molto Putin ha chiarito che considera i
cambiamenti climatici anche per il suo Paese L'Italia Sta cercando di favorire un accordo,
ministri come Cingolani stanno facendo un grande lavoro
Foto: jL'incontro L'intervista del direttore di "Repubblica", Maurizio Molinari, all'inviato di
Biden per il clima, John Kerry (foto Sonny Anzellotti) lProtesta in bici Sotto, protesta
ambientalista a Napoli contro il G20, in bici intorno alla zona rossa
Foto: BJOERN KILS/REUTERS lEmergenza in Oregon Nell'Ovest degli Stati Uniti sono ripartiti
gli incendi.
 L'emergenza sta colpendo in particolare l'Oregon
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Il commento 
Nelle aziende il vaccino protegge il lavoro 
Carlo Cottarelli
 
 a pagina 24 Una mail interna non rappresenta certo la posizione ufficiale di un'organizzazione
come Confindustria. Però l'idea di richiedere il Green Pass per andare al lavoro, pena la
sospensione del lavoratore, contenuta in una mail della direttrice generale dell'associazione
imprenditoriale ha comunque attirato molta attenzione. La proposta è stata prontamente
rimandata al mittente dai rappresentanti sindacali, compreso Maurizio Landini. La proposta, al
di là della sua validità specifica, stimola però due riflessioni. La prima è relativa al vigore con
cui si debbano condurre eventuali pressioni per indurre tutti i cittadini italiani a vaccinarsi al
più presto. La seconda relativa al problema della sicurezza sul posto di lavoro.
 Partiamo dalla questione dei vaccini. La quarta ondata è ormai iniziata con il diffondersi della
variante Delta. Anche se i ricoveri sono per ora limitati, non possiamo trascurarla, non fosse
altro perché non vogliamo che l'Italia corra il rischio di diventare, potenzialmente,
l'incubatrice di nuove e più pericolose varianti (un rischio a cui invece si sta esponendo il
Regno Unito, con conseguenze negative poi per tutti; grazie Boris!). Rispondere con le
chiusure al ritorno del virus avrebbe però effetti gravi sull'economia. Sono mesi che dico che,
in assenza di nuove chiusure, esistono le condizioni per una crescita del nostro Pil superiore al
5 per cento nel 2021. Non sprechiamo questa occasione. Un ritorno alle chiusure avrebbe,
oltre all'effetto diretto, un effetto psicologico del tutto deleterio, che va evitato, per quanto
possibile. Per contenere la quarta ondata, non resta allora che andare avanti il più possibile
con le vaccinazioni. Non capisco perché ci sia una tale avversione all'introduzione dell'obbligo
di vaccinazione. Se va bene per la polio, perché non dovrebbe andar bene per il Covid? Ma, se
proprio non si vuole introdurre l'obbligo, che almeno si introduca il Green Pass come
condizione per avere accesso a luoghi affollati. Attendiamo con fiducia le decisioni del governo
in proposito, che spero arrivino già nella giornata odierna. Ma oltre agli obblighi, consiglierei
anche al governo una massiccia campagna pubblicitaria a favore dei vaccini (convincere rende
più efficaci anche obblighi o incentivi), magari con la partecipazione di tanti personaggi noti al
grande pubblico (che so, gli Azzurri?). Davvero strano che nessuno ci abbia ancora pensato.
 Passo ora alla specifica questione sollevata dalla proposta contenuta nella sopra citata mail
interna di Confindustria. Negli Stati Uniti alcune imprese hanno effettivamente proibito
l'accesso ai luoghi di lavoro ai non vaccinati. Sarebbe possibile in Italia? Sembrerebbe proprio
di sì. Anzi, come ha sostenuto Pietro Ichino, l'articolo 2087 del codice civile comporta l'obbligo
per gli imprenditori di tutelare l'integrità fisica dei lavoratori e chi va al lavoro senza essere
vaccinato, e quindi con una maggiore probabilità di aver contratto il Covid, corre il rischio di
contagiare altri. Ciò detto sarebbe eventualmente più appropriato se un provvedimento di
sospensione dei lavoratori non vaccinati fosse preso dallo Stato, definendo in modo preciso
quali situazioni di lavoro comportano rischi tale da rendere necessaria la sospensione.
 Un ultimo commento. La questione dei vaccini per ridurre i rischi sul posto di lavoro richiama
un tema ben più ampio e fondamentale, che non posso non menzionare, quello della tutela
della sicurezza sul lavoro. La relazione del presidente dell'Inail Bettoni presentata pochi giorni
fa in Parlamento conferma che un intervento, certamente in termini di controlli e forse anche
di legislazione resta necessario in quest'area. I morti sul lavoro nei primi 5 mesi di quest'anno
sono risultati in crescita dell'11 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Più in generale
la mortalità sul lavoro in Italia è più alta della media dell'Europa occidentale (nel quinquennio
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2015-19 è stata di 2,2 morti all'anno ogni 100.000 lavoratori contro una media di 1,75 al di là
delle Alpi). Ed è due volte e mezzo quella della Germania e oltre quattro volte superiore a
quella dell'Olanda, il Paese con meno infortuni sul lavoro. C'è chi imputa le morti sul lavoro
alla "logica del profitto" che predomina nelle economie capitaliste.
 Forse le imprese tedesche e olandesi non seguono una logica del profitto? La cosa
importante, che manca spesso ancora in Italia, è che quella logica del profitto sia esercitata
entro regole chiare, semplici e rispettate da tutti.
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Intervista al viceministro dello Sviluppo 
Todde "Le multinazionali non buttino via i lavoratori Faremo regole
più severe" 
Non possiamo chiedere alle aziende di lavorare in perdita ma con Orlando faremo in modo che
si comportino in modo più civile 
Rosaria Amato
 
roma - Oggi il caso della Gianetti, lunedì il Sulcis, e poi Gkn e Timken.
 Alessandra Todde (M5S), viceministro dello Sviluppo economico, ultimamente non fa che
sedersi a nuovi e vecchi tavoli di crisi. È convinta che «le multinazionali, soprattutto se hanno
ricevuto contributi e sostegni, non possano scaricare i lavoratori come i pacchi», e annuncia
che a breve arriverà uno strumento che le obblighi ad avere comportamenti responsabili. Ma
anche che «bisogna rendere le aziende capaci di stare sul mercato e creare lavoro», non
tenerle aperte per legge.
 L'annuncio della chiusura della Gianetti è arrivato a tre giorni dallo sblocco dei licenziamenti.
Che prospettive per i dipendenti? «Le ultime vertenze che stiamo prendendo in carico sono
quasi tutte legate all'automotive, le chiusure però non dipendono dalla pandemia, ma da una
crisi strutturale ben visibile dai bilanci. Il punto è trovare una soluzione sostenibile che
permetta ai dipendenti di trovare un posto di lavoro, non possiamo chiedere all'azienda di
continuare in perdita». E Gkn? Quando sarà convocato il prossimo incontro visto il fallimento
del primo? «In quel caso si tratta di un gruppo multinazionale che ha migliaia di dipendenti
nel mondo, e due stabilimenti in Italia. Dal mio punto di vista la cosa grave è la quantità di
contributi di cui hanno goduto, per la sede di Brunico oltre due milioni di euro. Non si può
usufruire degli aiuti di Stato e poi essere completamente sordi quando si parla di
responsabilità sociale. In più, hanno avuto anche un atteggiamento irrispettoso, cercando di
coinvolgere in un tavolo separato i sindacati. Faremo in modo che il gruppo e il management
si rendano conto che non possono prima incassare i contributi e poi scaricare i lavoratori come
pacchi». Ma quali strumenti avete per impedirlo? «Sulle multinazionali con il ministero del
Lavoro stiamo ragionando a uno schema che li obblighi almeno a seguire percorsi più civili, a
non trattare i lavoratori come se fossero prodotti finanziari. Poi certo la libertà d'impresa è
sacra, ma se si utilizzano incentivi e ammortizzatori sociali bisogna mostrare responsabilità.
Contro le delocalizzazioni inoltre ci sono gli incentivi Mise, il Fondo Salvaguardia da me
istituito nella scorsa legislatura: è uno schema incisivo, chi accede ai fondi non può
delocalizzare per 5 anni».
 La crisi dell'automotive andrebbe affrontata forse in modo più sistematico.
 «Con la transizione ecologica le aziende che producono componentistica sono francesi e
tedesche. Se non pensiamo adesso in modo serio a intercettare i fondi non riusciremo ad
accedere alle nuove opportunità, e perderemo valore e posti di lavoro». Whirlpool: lei crede
che ci siano margini per un ripensamento sulla chiusura a Napoli, o rimane solo la via della
reindustrializzazione? «La multinazionale ha firmato un accordo nel 2018 e lo ha disconosciuto
dopo appena 6 mesi. Abbiamo fatto diversi tavoli, l'esclusione della riapertura delle attività è
emersa con molta chiarezza. Ma la decisione di non accogliere la richiesta delle tredici
settimane di cassa integrazione a mio avviso è molto grave: le istituzioni hanno preso in
carico il piano di reindustrializzazione, ma c'è bisogno ancora di tempo».
 Avete strumenti per far loro cambiare idea almeno sulla Cig? «L'obbligatorietà è un tema
complesso ma loro sul nostro territorio hanno altre aziende, e siamo anche un mercato per le
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vendite. Non lasceremo nulla di intentato per evitare che il sito venga desertificato». Lunedì
sarete al tavolo per il Sulcis. Con quali prospettive? «Oltre alla Regione Sardegna ci saranno i
principali stakeholder, non solo le aziende coinvolte direttamente ma anche Enel, Snam.
 Ho pensato che un tavolo complessivo fosse più efficace della gestione della singola vertenza.
È questa la strada, anche negli altri casi: ragionare in un'ottica di sistema». Coinvolgendo
dunque nei salvataggi e nei piani di reindustrializzazione anche altri imprenditori? «Abbiamo
tante aziende capaci di stare sul mercato: se si ragiona in termini di defiscalizzazione di costo
del lavoro, riduzione del costo dell'energia e della logistica, sono sicura che gli investimenti
arriveranno. Se non lavoriamo in termini di sistema è difficile che un singolo imprenditore
possa pensare di avere un ruolo nelle aree di crisi».
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: kAlessandra Todde
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Generali 
Asse Caltagirone-Del Vecchio questa volta Donnet rischia sul serio 
FRANCESCO SPINI
 
- P. 24 Con gli aggiustamenti dell'ultima ora Francesco Gaetano Caltagirone arrotonda la
quota annunciata martedì e si assesta al 3% di Mediobanca, lasciandosi la porta aperta -
grazie alla posizione lunga costruita attraverso una serie di opzioni - per salire fino al 5%,
quota che oggi vale più di 430 milioni. La mossa dell'imprenditore romano riaccende i fari
sulla partita delle Generali e scalda i titoli in Borsa. Mediobanca - complice una buona
intonazione dei titoli bancari - chiude la seduta in rialzo del 3,29% a 9,85 euro. L'eco dei
movimenti azionari dentro Piazzetta Cuccia, prima azionista delle Assicurazioni Generali col
13%, si fa sentire anche sul titolo del Leone, che balza del 2,17% a 16,74 euro. Vero che
l'exploit di Caltagirone segna il suo ritorno all'investimento bancario che già lo ha connotato
nei decenni trascorsi. Eppure in finanza i tempi sono tutto, soprattutto quando si giocano
battaglie sui destini di un grande gruppo come quello delle assicurazioni di Trieste. E qui
l'appuntamento della prossima primavera è cruciale: l'attuale consiglio di amministrazione va
in scadenza e con esso anche l'attuale ad, Philippe Donnet. Questi, da tempo, lavora al nuovo
piano industriale che presupporrebbe un rinnovo del suo mandato. Ma Caltagirone, Del
Vecchio e i Benetton sono decisi a cambiare strada e nel mirino potrebbe anzitutto finire il
piano di Donnet: che senso avrebbe approvarlo se a portarlo a termine potrebbe essere
qualcun altro? Caltagirone, che è il secondo azionista del Leone col 5,60%, e ora pure
potenziale secondo socio (dietro Leonardo Del Vecchio che sta quasi al 19%) di Mediobanca,
chiede una svolta. Nessuno può accusare Donnet di aver fatto male il proprio mestiere: ha
portato il gruppo ai vertici europei per raccolta premi, ha segnato il record nel risultato
operativo, ha centrato i target di due piani strategici. Ma il fronte dei soci italiani dissidenti -
tutti azionisti a monte e a valle - vorrebbe una discontinuità manageriale per un piano capace
di scartare: più ambizioso in termini di acquisizioni, con forti investimenti nel digitale e un
deciso taglio nei costi. Istanze portate avanti dall'Ingegnere e che sarebbero viste di buon
occhio da una platea allargata, che includerebbe le fondazioni azioniste del Leone, a partire
dalla Crt. In un certo senso ora la palla passa a Mediobanca finora sponsor, alla luce dei
risultati, di Donnet. L'intenzione di Piazzetta Cuccia è quella di mantenere tutto nell'alveo del
cda, che dovrà decidere se e come presentare la propria lista in vista dell'assemblea 2022. In
ogni caso nell'istituto guidato da Alberto Nagel non ci sarebbe alcuna intenzione bellicosa,
piuttosto l'idea - già portata avanti con le diplomazie del caso - è di arrivare a una soluzione
condivisa (cui punta anche Caltagirone). Si vuole evitare un muro contro muro che,
comunque andasse a finire (arbitri sono i fondi che hanno più del 40% in Generali come in
Mediobanca), porterebbe a una sorta di Vietnam nel prossimo consiglio: uno stallo da evitare.
La strada è quella della mediazione che lascia la porta aperta a diverse soluzioni. Da una
complicata riconferma, magari a tempo, di Donnet, fino a un nuovo capoazienda italiano, se
del caso affiancato da un direttore generale o da un comitato esecutivo. La discussione in cda,
almeno informalmente, entrerà nel vivo il 2 agosto, nella riunione sui conti. Probabile che la
soluzione non arrivi prima di settembre. -
LE QUOTE IN GENERALI 40,62% sul c.s. Investitori istituzionali** 27,31% sul c.s. Maggiori
azionisti (>3%) 12,93% Gruppo Mediobanca 5,60% Gruppo Caltagirone circa 200 mila
azionisti 4,82% Gruppo Del Vecchio 3,97% Gruppo Benetton 0,16% sul c.s. Azionisti non
identificabili 7,76% sul c.s. Altri investitori* 24,15% sul c.s. Azionisti retail *La categoria

22/07/2021
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 22/07/2021 - 22/07/2021 39

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0003_binpage1.24.pdf&authCookie=1829059934
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0003_binpage1.24.pdf&authCookie=1829059934
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0003_binpage1.24.pdf&authCookie=1829059934


comprende persone giuridiche tra cui Fondazioni, Società Fiduciarie, Istituti religiosi e morali
**La categoria comprende Asset manager, Fondi sovrani, Fondi pensione, Casse di
previdenza, Assicurazioni ramo vita
Foto: ANSA Philippe Donnet Francesco Gaetano Caltagirone
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Orlando stoppa Bonomi "Sul Green Pass al lavoro solo decisioni
condivise" 
Il ministro dice no a proposte unilateriali. Per Fico "sarebbero una forzatura" Ma il
giuslavorista Ichino: "L'obbligo di vaccinarsi c'è già in leggi e sentenze" I trattamenti sanitari
obbligatori sono prerogativa del Parlamento 
LUCA MONTICELLI
 
«Noi abbiamo fatto un buon lavoro sui vaccini e i protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro,
grazie un tavolo con le parti sociali. Continuiamo così, senza proposte unilaterali ma con il
confronto costante». È la risposta del ministro Andrea Orlando a Confindustria che propone il
Green Pass obbligatorio nelle fabbriche e negli uffici. Alla minaccia dell'associazione di Carlo
Bonomi di sospendere i dipendenti che non posseggono il lasciapassare verde, il titolare del
Lavoro replica con un invito al dialogo: «Ora vedremo come calare sui luoghi di lavoro la
normativa che verrà a determinarsi nel contesto generale. Questo è il metodo che dobbiamo
seguire, fin qui è andato bene e dobbiamo andare avanti così», dice intervistato a Tg2 Post.
Una sponda all'esponente Pd arriva dal presidente della Camera Roberto Fico: «Non sono
d'accordo con Bonomi. Mi pare "sui generis" l'idea che per andare a lavorare si debba esibire il
Green Pass. È una forzatura». Gli imprenditori però non mollano e il presidente di
Confindustria Puglia, Sergio Fontana, rilancia: «L'idea è tutelare e salvaguardare sempre di
più il posto di lavoro perché se scoppieranno nuovi focolai saremo costretti a chiudere, come
in passato». Anche Unioncamere Veneto condivide la proposta di Bonomi: «Il sistema
economico è stato messo a dura prova, adesso siamo preoccupati dall'aumento dei contagi:
bloccare la produzione ha dei costi altissimi», aggiunge Mario Pozza, numero uno delle
Camere di commercio venete. Il giuslavorista Pietro Ichino a La Stampa spiega: «La
Confindustria fa bene a chiedere al governo questo provvedimento di carattere generale,
perché esso gioverebbe molto per la prevenzione del rischio di una quarta ondata della
pandemia, con danni gravissimi per i lavoratori, le imprese, il sistema scolastico e l'erario. Ma
la stessa Confindustria - prosegue - farebbe bene a informare gli imprenditori del fatto che già
oggi essi hanno la possibilità - in presenza di un rischio rilevante di contagio in azienda - di
chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi, come misura di prevenzione e sicurezza». Lo
confermano gli articoli «2087 del Codice civile, 15 e 20 del Testo Unico per la sicurezza e due
sentenze dei giudici del lavoro di Udine e di Belluno». Il professore ricorda che «l'articolo 32
della Costituzione sancisce la libertà di ogni cittadino di sottrarsi a qualsiasi trattamento
medico-sanitario, salvo che l'obbligo sia previsto dalla legge. Ma non certo la libertà del
cittadino di mettere a rischio la sicurezza e la salute altrui, che costituiscono invece il bene
prioritariamente protetto da questa norma». Antonio Viscomi, professore di diritto del lavoro
all'Università di Catanzaro e deputato del Pd, tiene a sottolineare che «i trattamenti sanitari
obbligatori possono essere imposti solo per legge». Il punto è: governo e Parlamento sono in
grado in questo momento di fare una legge del genere? «Se dovessimo imporre il green pass
per entrare in un ristorante - risponde - mi chiedo come potremmo giustificare il fatto che non
serva per entrare in una fabbrica, dove sono presenti molte più persone che in una trattoria.
Diventa una questione di coerenza nelle decisioni, la disciplina del green pass non può che
avere delle ripercussioni sul mondo del lavoro». Perciò, sostiene il deputato dem, «la
provocazione di Confindustria è utilissima: dobbiamo ricordarci che i contesti sono differenti,
ma le misure per la salute delle persone devono essere il più possibile omogenee». -
L'OBBLIGO VACCINALE NEGLI ALTRI PAESI FRANCIA Ieri è entrato in vigore l'obbligo del pass
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sanitario per frequentare luoghi di svago e di cultura come cinema e musei, in attesa che,
dall'inizio di agosto, le restrizioni includano anche bar e ristoranti ISRAELE Con oltre 1300
casi, nuovo picco da marzo, anche se i casi seri sono in diminuzione. Potrebbe tornare
l'obbligo di green pass per tutti gli eventi al chiuso con oltre 100 partecipanti NEW YORK La
città richiederà la prova di vaccinazione o un test settimanale per il personale sanitario a
partire dagli inizi di agosto. Il sindaco Bill de Blasio annuncia la stretta alla luce del balzo dei
nuovi casi GRECIA Il primo ministro ha annunciato l'obbligo di vaccinazione per gli operatori
sanitari. Da domani e fino a fine agosto, bar, cinema, teatri e tutti i luoghi chiusi
accoglieranno solo persone vaccinate
Foto: Uno degli hub vaccinali allestiti dalle imprese della Confindustria
Foto: STEFANO GUIDI/REPORTERS
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VACCINI ANTI CIALTRONI 
Il pass in azienda 
" No all ' obbligo? Premiamo chi si vaccina " , dice Scaglia (Confindustria Bergamo) 
Luca Roberto
 
Roma. " Il costo politico di imporre l ' obbligo vaccinale non può essere più alto del disastro
cui abbiamo assistito nelle fasi più acute della pandemia. Per cui ragioniamoci su, senza
ideologie, e facciamoci trovare preparati all ' appuntamento con la stagione invernale. Perché
il tema sanitario resta la priorità " . Se si domanda al presidente di Confindustria Bergamo
Stefano Scaglia cosa pensi della proposta della sua associazione di categoria, che al governo
sarebbe intenzionata a chiedere di vincolare la presenza in azienda dei dipendenti al possesso
del Green pass, si ottiene una risposta pragmatica, tutt ' altro che radicale. " Biso gna partire
da un dato di fatto " . Prego. " Rispetto all ' anno scorso abbiamo un ' arma in più: e cioè i
vaccini. Che hanno fatto calare, ce lo mostrano i dati, infezioni, ospedalizzazioni e decessi " ,
racconta Scaglia, con l ' aria di chi dalla bergamasca è stato tra i primi a fare i conti con la
devastazione sanitaria, sociale ed economica del virus. " Si continua a mettere in discussione l
' obbligato rietà del vaccino, anche da parte di alcune forze politiche. Ma si dimentica troppo
facilmente che in Italia ci sono già tutta una serie di vaccini che sono obbligatori. E ' un
paradosso tutto nostro quello per cui i bambini devono essere vaccinati mentre gli insegnanti
no " . Per dire del polverone che ha sollevato, la proposta di Confindustria il segretario della
Cgil Maurizio Landini sulla Stampa l ' ha derubricata a " colpo di caldo " . " E invece - ribatte
Scaglia - è una ragionamento responsabile. Dovremmo porci già da adesso il problema di cosa
accadrà a settembre-ottobre, e lo dobbiamo fare supportati dalle evidenze scientifiche, non
dai pregiudizi di parte o da ragioni di consenso " . Il tema ovviamente è complesso. Sull '
estensione del Green pass a più vasti ambiti della società si scontrano sensibilità diverse: e
prevederne un uso sul posto di lavoro tocca questioni di privacy e di limitazione delle libertà
fondamentali. " E infatti, se lasciare a casa chi rifiuta di vaccinarsi diventa impraticabile, dovrà
in qualche modo essere valutata la minore pericolosità di chi ha scelto di farlo " , riflette
ancora Scaglia. " Noi siamo partiti sin da subito con una serie di protocolli molto rigidi in
azienda. Perché non possiamo prevedere certi allentamenti, un uso differenziato ad esempio
della mensa o l ' accesso ai corsi di formazione per chi è in possesso del certificato verde?
Facendo così prevalere una logica di incentivi a una più strettamente punitiva " . Anche
perché sarebbe insostenibile socialmente ed economicamente fermarsi di nuovo dopo essere
ripartiti, adesso che le imprese italiane guardano ai mesi a venire con inedita fiducia. Secondo
Scaglia, che è al timone di un ' azienda leader nella produzione di manipolatori industriali, " c '
è un clima di euforia, trainato dal rimbalzo della domanda e dagli incentivi alle aziende. A
maggior ragione, in autunno, dobbiamo farci trovare pronti nel caso di una recrudescenza del
virus, come spero si stiano preparando per la scuola o per le attività stagionali. Sono
preoccupato dall ' aspetto sanitario, mentre dall ' osservatorio di Bergamo non ci aspettiamo
gravi crisi occupazionali legate allo sblocco dei licenziamenti. Abbiamo grande fiducia nel
governo Draghi " . Che però dovrebbe essere più coraggioso, forse, nel marginalizzare le
tendenze anti vacciniste di alcune forze politiche. " Se dovessimo mettere sulla bilancia un
uso esteso del Green pass per completare la campagna vaccinale e un ritorno alla zona rossa,
non credo che ci siano dubbi. E ' bene che lo capiscano tutti " .
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INTERVISTA 
«ITALIA VERDE, UNA RIVOLUZIONE POSSIBILE » 
«NON SI SCHERZA CON IL FUTURO DELLE PERSONE. ENTRO IL 2030 DOVREMO PRODURRE
IL 70% DELL'ENERGIA GRAZIE A FONTI RINNOVABILI. CAMBIERANNO TRASPORTI,
INDUSTRIA, SETTORE AUTO. MA ANCHE IL MONDO DEL TURISMO. ECCO COME» 
Annachiara Valle
 
DALLA SCIENZA ALLA POLITICA Impianto eolico a Pianzano (Viterbo). A destra, Roberto
Cingolani, 59 anni, fisico, docente in Italia, Giappone e Usa. Dal 13 febbraio 2021 è ministro
della Transizione ecologica . Fonte: ministero Transizione ecologica (www.minambiente.it) v M
I2O GIGAWATT 1 2 O GIGAWATT la qu antità di energia che tra 10 anni l'Italia dovrà produrre
grazie a fonti rinnovabili. Oggi è pari complessivamente a 50 gigawatt ambieranno i trasporti,
il manifatturiero, la produzione energetica, il modo di fare turismo. Sarà una rivoluzione».
Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, parla di una «trasformazione epocale
che attende il nostro Paese, grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)». In tutto
235 miliardi di euro di investimenti, di cui 70 dedicati al "verde". La parola d'ordine sembra
essere elettrificazione. È così? «Certo. Nella nostra industria passeremo dai modelli cosiddetti
hard to abate (duri da abbattere dal punto di vista delle emissioni di gas clima alteranti)
all'elettrificazione. Questo significa liberarsi immediatamente delle sorgenti di calore a
carbone, delle fornaci, dei riscaldatori. Ovviamente tutta questa elettricità deve essere
prodotta da sorgenti rinnovabili». E come si fa? «Al momento abbiamo, in tutto il Paese, 50
gigawatt di installazioni rinnovabili. Nei prossimi dieci anni dobbiamo portarle a 120.
Ovviamente dobbiamo mettere in piedi anche una smart grid, cioè una rete intelligente in
grado di gestire un mix di energia come questo. Provo a spiegarlo in modo semplice: quando
hai energia elettrica prodotta da eolico e fotovoltaico questa è molto instabile. Hai dunque
bisogno di una intelligenza che intervenga, per esempio deviando la corrente prodotta in un
posto verso un altro dove, in quel mo- 4 4 mento, c'è una richiesta massiccia, ma magari non
c'è vento o si è di notte e la produzione scarseggia». Siete sicuri di riuscire a decarbonizzare?
«Non c'è un piano B. Abbiamo una road map molto chiara indicata dal Pnrr e dagli Accordi di
Parigi secondo i quali entro il 2030 dobbiamo avere il 70% dell'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili. Questo vuol dire che ogni anno dobbiamo impiantarne 8 gigawatt, cioè 8
miliardi di watt. O facciamo così o facciamo così. C'è poco spazio per le chiacchiere». Quando
si parla di elettrificazione si pensa all'ex Ilva. Quando partirà la riconversione? «Il prima
possibile. Abbiamo aspettato le decisioni del Consiglio di Stato. A brevissimo si faranno gli
ultimi atti per la costituzione della nuova società, il piano finanziario e una forma di accordo
con lo Stato che, a valere sul Pnrr, permetterà gli investimenti necessari. Il modello, da
mettere in campo urgentemente, è quello delle acciaierie verdi dove si passa dalle fornaci a
carbone a quelle elettriche eventualmente trasformabili in forni a idrogeno. Così si abbatte
sicuramente la Co2 e si fa un ottimo lavoro dal punto di vista ambientale». Questo acciaio
sarà più costoso? «Sì, perché il metano è più caro del carbone, per non parlare dell'idrogeno.
Bisogna impedire che, soprattutto adesso che c'è un boom di domanda, le aziende si
riforniscano dalla Cina o dall'Iran, che producono a un quarto del nostro costo. Dobbiamo
operare, a livello europeo, con una defiscalizzazione del gas. E poi è chiaro che le fabbriche di
automobili europee si devono impegnare a comprare l'acciaio verde dell'Ue. Stiamo anche
ragionando, a livello mondiale, del border adjustment, cioè una sorta di "tassa di
aggiustamento". I Paesi che stanno facendo grandi investimenti sull'ecologico faranno in
modo di calcolare il costo della Co2 immessa in atmosfera da chi produce inquinando, così da

22/07/2021
Pag. 32 N.30 - 25 luglio 2021

diffusione:203166
tiratura:253309

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 22/07/2021 - 22/07/2021 44

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0135_binpage1.32.33.34.35.36.pdf&authCookie=676716061
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0135_binpage1.32.33.34.35.36.pdf&authCookie=676716061
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/22/0135_binpage1.32.33.34.35.36.pdf&authCookie=676716061


aggiungerlo al prezzo finale. Sarà una sorta di compensazione per un danno serio. È chiaro
che questo è un forte deterrente per chi vuole continuare a produrre prodotti non verdi».
Avete fatto una stima sui posti di lavoro? Se ne perderanno? «Tutt'altro. Nei prossimi cinque
anni ci sarà almeno un milione di posti di lavoro in più per portare a termine tutta la
trasformazione ecologica. Stiamo parlando di impiantare 30 mila colonnine, di creare la smart
grid, di tutte le installazioni fotovoltaiche offshore, cioè galleggianti, dell'eolico, della
riforestazione, dei lavori sugli acquedotti che si snodano su 24 mila chilometri. E ancora, dei
bacini idrici, dell'agricoltura verticale, dell'economia circolare. Queste infrastrutture, se
saranno ben fatte e avranno successo, creeranno lavoro stabile anche in futuro. Quindi al
milione dei prossimi cinque anni se ne aggiungeranno molti di più per la gestione dello
strutturale, perché la faccia dell'Italia sarà completamente cambiata». Sarà un'Italia senza
plastica? «Come principio siamo d'accordo con la direttiva Sup (Single use plastic), che vieta
la plastica monouso, ma credo che, in realtà, abbiano prevalso le logiche di alcune lobby. In
pratica si dice che solo la plastica ricavata dal petrolio è buona perché riciclabile. Ma non è
così, perché in realtà si rinvia solo il momento in cui la si butta, perché può essere riusata
quattro o cinque volte. Mi chiedo, quindi: che ne è di tutte le plastiche compostabili,
biodegradabili, fatte con le nuove tecnologie? Ho protestato su questo ottenendo che saranno
riviste le nuove tecnologie. L'Europa finanzia la ricerca sulle plastiche biodegradabili e allora
era una follia metterle fuori legge. Adesso c'è una riflessione in corso sui materiali innovativi.
Ricordo che l'Italia ha una filiera dell 'agrofood che produce ogni anno 75 milioni di tonnellate
di scarto vegetale. Il 70 per cento di questo scarto vegetale è di plastiche biodegradabili. Su
questo bisogna lavorare, senza ideologie». E sui rifiuti? «Abbiamo una situazione a macchia di
leopardo, con delle zone che sono eccellenze europee nella differenziata. Poi, però, ci sono
regioni, penso alla Calabria o alla Campania, che mandano ogni giorno 700 camion, che
producono C02 per gli spostamenti, agli inceneritori della Germania 0 dell'Emilia-Romagna.
Nessuno vuole l'inceneritore sotto casa, ma spesso non si fa neppure la differenziata e si
smaltiscono i rifiuti, magari gestiti dalla mafia, pagando qualcun altro. Il mio omologo
olandese mi diceva che loro fanno la doccia gratis grazie ai rifiuti italiani. Noi li paghiamo per
mandargli la nostra spazzatura, loro ci ricavano energia e sono anche molto più green di noi
perché hanno termovalorizzatori di ultima generazione che producono corrente e acqua
calda». State lavorando anche sul turismo? «Abbiamo un programma da 20 miliardi per
abbassare il rischio idrogeologico. Ci sono progetti sul mare, sugli invasi piovani delle acque
per l'agricoltura, sui bacini dei fiumi. 4 4 Abbiamo visto che il turismo è più forte laddove il
territorio è più resistente. Ma c'è bisogno di infrastrutture e anche di digitale. Entrare in un
Paese interamente cablato, dove c'è Internet veloce ovunque, aiuterà molto. E poi stiamo
pensando all'ottimizzazione dei trasporti pubblici. Elimineremo migliaia di autobus inquinanti
sostituendoli con nuovi, possibilmente con batterie a idrogeno, elettrificheremo 700 chilometri
di ferrovie, passeremo a idrogeno alcuni treni, faremo i porti verdi abbattendo l'inquinamento
delle città su cui insistono. L'idea è di far andare le navi con gas naturale liquido, che è
altamente meno impattante rispetto ai carbonati convenzionali. Ma, quando entrano in porto,
a due nodi, possono essere alimentate con sistemi a batterie. Una volta in rada devono essere
attaccate a un sistema elettrico rinnovabile. I porti potrebbero essere resi autonomi con il
cosiddetto fotovoltaico offshore». Di cosa si tratta? «Di isole fotovoltaiche galleggianti che
possono essere installate nelle dighe o nei porti. E che, comunque, non impattano sul
paesaggio perché sono piatte. Potrebbero risolvere molti dei nostri problemi». Il ministero è
pronto a gestire un cambio del genere? «Stiamo parlando di una struttura che ha un bilancio
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annuo di un miliardo e qualcosa. Con il Recovery Plan salirà a 16 miliardi. È come passare da
una piccola impresa a spese fisse a una multinazionale che deve competere su tutto quel che
fa. E che ha anche il compito di ridurre il gap tra le diverse zone del nostro Paese. Occorre
una competenza non solo legale, ma manageriale, tecnica. Il Paese dovrà cambiare
radicalmente. C'è bisogno di tempo, ma anche la struttura è fondamentale per arrivare al
risultato. Al momento è insufficiente, ma dovrà modificarsi perché non si può scherzare con il
futuro delle persone». •
•CI I IWIII A le nuove colonnine I lILff ricarica per auto elettriche (di cui 7.500 in autostrada,
13.755 nei centri urbani) di euro per abbattere i rischi idrogeologici e rendere il settore
turistico sempre più ecosostenibile
Più di 90 specie di piante in circa 160 vasi. Nel convento dei Cappuccini di Alassio (Savona) la
transizione ecologica del nostro Paese assume i tratti educativi, culturali e pastorali che fra
Remo Lupi, 59 anni, ha dato al giardino botanico (a destra), specchio "vivente" dell'ecologia
integrale cara a papa Francesco e "anima" dell'enciclica Laudato s/'del 2015.
Foto: Nei riquadri a lato, dall'alto, centrale idroelettrica in Toscana, pannelli fotovoltaici a
Carbonia (Cagliari), sito geotermico a Lardarello (Siena).
Foto: Anche nel 2020, per il terzo anno consecutivo, Venezia è risultata prima in Italia per la
raccolta differenziata di rifìuti ( foto a lato) sia come città con più di 200 mila abitanti sia
come "provincia". Con la multiutility Veritas, Venezia ha registrato un indice del 73%, che
supera il 65% indicato dall'Unione europea per il 2035.
Foto: Sopra, le acciaierie di Taranto (ex Uva). A lato, una colonnina per ricaricare un'auto
elettrica a Pomezia (Roma). Sotto, un catamarano a energia solare al largo di San Marco.
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Gare, preferenza per le Pmi 
Nel decreto semplificazioni bis, clausole di priorità per giovani, donne e disabili. Premialità per
le piccole e medie imprese . Affidamenti diretti fino a 139.000 euro 
ANDREA MASCOLINI
 
Rafforzate le clausole di priorità per giovani, donne e disabili; premialità in sede di valutazione
delle offerte per le piccole e medie imprese; affidamenti diretti fino a 139.000 euro con scelta
sulla base di curriculum e applicazione del principio di rotazione. Sono queste alcune delle
novità in materia di appalti contenute nel testo del ddl di conversione del decreto legge
77/2021 («semplificazioni bis»), Mascolini a pag. 29 Rafforzate le clausole di priorità per
giovani, donne e disabili; premialità in sede di valutazione delle offerte per le piccole e medie
imprese; affidamenti diretti fino a 139.000 euro con scelta sulla base di curriculum e
applicazione del principio di rotazione. Sono queste alcune delle novità in materia di appalti
contenute nel testo del ddl di conversione del decreto legge 77/2021 («semplificazioni bis»),
emendato presso le commissioni affari costituzionali e ambiente alla Camera dei deputati e da
ieri è in aula (anche se è dato per certo il rinvio alle commissioni di merito, perché sarebbero
necessarie alcune correzioni «formali» e ritocchi su alcune coperture finanziarie). Il decreto è
il primo tassello dell'esecutivo guidato da Mario Draghi per l'attuazione del Recovery plan.
Venendo alle modifiche principali in materia di appalti, per agevolare la partecipazione alle
gare delle pmi si consente alle stazioni appaltanti di prevedere, nel bando di gara, nell'avviso
o nell'invito, criteri premiali atti a favorirle nella valutazione dell'offerta. Dal momento che il
Codice appalti richiama la normativa Ue, in base a tale disciplina si considerano medie le
imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro
(oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) e piccole le imprese
con meno di 50 occupati e un fatturato annuo (oppure un totale di bilancio annuo) non
superiore a 10 milioni di euro. E' stata integrata anche la disposizione sulla parità di genere e
generazionale, stabilendo per le aziende, anche di piccole dimensioni (con almeno 15
dipendenti), che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti,
l'obbligo di consegnare una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile,
nonché sull'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
inserimento lavorativo dei disabili. Gli operatori economici che occupano un numero pari o
superiore a quindici dipendenti e inferiore a cento, sono altresì tenuti a consegnare alla
stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione che
attesta il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il collocamento
obbligatorio. Rimane ferma la clausola di priorità per giovani, donne e disabili con obbligo di
assunzione: le stazioni appaltanti inseriranno nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti,
specifiche clausole dirette all'inserimento - come requisiti necessari e come ulteriori requisiti
premiali dell'offerta - di criteri volti a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili
e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e di donne di qualsiasi età. In tema
di affidamenti in house slitta al 31 dicembre 2022 il termine (già prorogato in passato) che
impone - ai sensi dell'articolo 177 del codice appalti del 2016 - ai concessionari di affidare
almeno l'80% (60% per i concessionari stradali) di lavori, forniture e servizi a terzi,
rimanendo quindi confinato nella più ridotte percentuali del 20 e del 40% il ricorso all' in
house providing. Per gli affidamenti diretti (fissato a 139.000 euro il tetto, che prima era a
75.000 euro) si procederà rispettando i principi Ue e scegliendo i soggetti in possesso di
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pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; questi
saranno individuati anche tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Per la disciplina del subappalto è
stato eliminato il comma dell'articolo 105 del Codice appalti che imponeva all'appaltatore di
trasmettere entro 20 giorni alla stazione appaltante i documenti sul possesso dei requisiti dei
subappaltatori. Nulla di fatto, invece, sull'appalto integrato: la norma non è stata oggetto di
emendamenti approvati. Infine, viene prorogata al 30/6/2023 la possibilità per le società del
gruppo FS di stipulare convenzioni con altre società del gruppo.
Foto: Mario Draghi
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