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Parità Virtuosa in Lombardia, ecco il premio per le realtà che
valorizzano le donne 
 
WELFARE AZIENDALE Parità Virtuosa in Lombardia, ecco il premio per le realtà che
valorizzano le donne 4 Agosto 2021 Filippo Panza Di parità tra uomini e donne si parla spesso.
A livello istituzionale e nel dibattito pubblico quotidiano. Che sia quanto mai necessario farlo
in modo appropriato e concreto lo dimostrano le forti differenze tra i sessi, a parità di
prestazioni, mansioni e responsabilità, ancora molto forti in tanti ambiti della vita quotidiana.
Dal lavoro alla politica, fino allo sport. Ed allora rappresenta un'opportunità significativa
"Parità Virtuosa - Iniziative creative e sostenibili di conciliazione vita-lavoro in Lombardia ai
tempi del Covid-19". L'iniziativa, giunta alla terza edizione e promossa dal Consiglio Regionale
per le Pari Opportunità di Regione Lombardia, premia le best practice di welfare aziendale e
conciliazione vita-lavoro in Lombardia. Alla competizione, in questo caso dai contenuti che
tendono verso esiti decisamente sani, le imprese, anche quelle brianzole, possono iscriversi
fino a venerdì 8 ottobre (Per informazioni scrivere a: [email protected]). "La perdita del
lavoro, aggravata dalla pandemia, colpisce soprattutto le donne, la maggior parte
neomamme, per l'impossibilità di conciliare la gestione familiare con la vita professionale -
afferma Letizia Caccavale (nella foto in alto), Presidente del Consiglio Regionale per le Pari
Opportunità di Regione Lombardia - serve un cambio di passo per favorire una cultura diversa
a favore delle famiglie che possa testimoniare la maternità come vero valore sociale". "Grazie
al premio Parità Virtuosa, istituito tre anni fa dal Consiglio pari Opportunità, ogni anno
scopriamo molte realtà lombarde che, nell'attivare misure concrete di welfare aziendale,
creano le condizioni per un ambiente lavorativo sereno a beneficio dell'aumento della
produttività e del contrasto al tasso di abbandono" continua. IL BANDO Al progetto regionale,
che punta a valorizzare le realtà imprenditoriali che dimostrano di applicare e implementare
sistemi e tutele innovative in tema di welfare, in particolare nei confronti delle donne
lavoratrici madri, un tema dagli sviluppi ancora in parte inediti nei mesi ed anni che
seguiranno al superamento del Covid-19, possono partecipare aziende, associazioni
imprenditoriali, cooperative e sindacati. Requisiti fondamentali per partecipare a "Parità
Virtuosa - Iniziative creative e sostenibili di conciliazione vita-lavoro in Lombardia ai tempi del
Covid-19" sono l'avere una sede aziendale nel territorio lombardo con un numero minimo di
dieci dipendenti e compilare la scheda di adesione sul sito del Consiglio regionale al link
http://bit.ly/CONCILIAZIONE-VITA-LAVORO. Le buone pratiche prese in considerazione sono i
criteri di welfare aziendale e organizzativo, i tempi inclusivi, l'autonomia nell'organizzazione
dei tempi di lavoro, la parità retributiva e le misure eccezionali durante l'emergenza Covid-19.
LA BRIANZA Il premio Parità virtuosa sin dal suo esordio ha avuto un buon riscontro. La prima
edizione, infatti, ha visto la presentazione di 80 candidature per 7 premiati. L'anno scorso, in
piena emergenza pandemica, con l'impossibilità di organizzare la premiazione con una
cerimonia ufficiale dal vivo, il riconoscimento, su 40 candidature pervenute, è andato ad 8
realtà lombarde. Tra queste anche la monzese Npi Italia srl. L'azienda, che produce tubi
flessibili per impianti domestici ed industriali nel settore idrico, gas e gasolio e ha alle
spalle una tradizione familiare lunga ormai 70 anni, è stata premiata in particolare per
l'attenzione alla genitorialità e alla maternità in particolare. Che, come ci ha spiegato Laura
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Parigi (nella foto in alto), Amministratore Delegato della Npi Italia, associata a Confimi
Industria Monza Brianza e dal 2014 parte del gruppo internazionale Neoperl, in questo caso si
estrinseca anche in pacchetti per visite mediche, flessibilità oraria, smart working, assistenza
e consulenza ai dipendenti genitori sugli incentivi previste dalla legge a loro favore, quali
il bonus baby sitter e il congedo retribuito. "Consideriamo un nostro fiore all'occhiello il fatto
che il 100% delle nostre dipendenti è tornata al lavoro dopo la maternità, una cosa per nulla
scontata nel mondo del lavoro italiano" spiegava la signora Parigi ad MBNews. Il contributo
della Brianza al premio Parità virtuosa l'anno scorso si è concretizzato anche nel video
realizzato dal Collegio della Guastalla, in cui i bambini raccontano, con la loro spontanea
simpatia, come vedono il lavoro delle loro mamme e dei loro papà. Il nostro territorio è
chiamato anche quest'anno alla partecipazione e all'impegno in un percorso, quello del
welfare inteso come progresso sociale e civile, prima ancora che economico, ancora più
delicato in quest'epoca segnata dal Covid.
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il piano a primavera 
Il governo rilancia il ponte sullo Stretto 
Enrico Marro
 
Il governo rilancia l'idea 
del ponte sullo Stretto di Messina. Un nuovo studio sarà pronto la prossima 
primavera. Due le possibili tipologie di costruzione per il ponte sospeso tra la Calabria e la
Sicilia. «Con una o con tre campate», spiega il 
ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. La Lega: «Così si perde tempo». 
E anche il M5S frena. 
a pagina 13
 ROMA Il ponte sullo Stretto di Messina si farà? Sì, no, forse. L'audizione del ministro delle
Infrastrutture e della mobilità Enrico Giovannini, ieri mattina nelle commissioni riunite
Ambiente e Trasporti della Camera, ha riacceso il dibattito sul ponte che va avanti da decenni,
facendo venire allo scoperto di nuovo le divisioni tra le forze politiche, anche nella
maggioranza. 
Il ministro, consapevole della situazione, ha ancorato il suo intervento da un lato alla
relazione del gruppo di esperti consegnata lo scorso 30 aprile al governo e dall'altro all'ordine
del giorno approvato il successivo 30 giugno alla Camera che impegna l'esecutivo «ad
adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un
collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina». Giovannini ha quindi
ricordato che secondo la relazione «sussistono profonde motivazioni» per realizzare il ponte e
ha proposto di affidare a Italferr, società delle Fs, la redazione di un progetto di fattibilità
tecnico-economica «al fine di confrontare diverse soluzioni». In pratica, si tratterebbe di
scegliere tra il ponte a campata unica, secondo il vecchio progetto che «andrebbe comunque
adeguato» sotto il profilo tecnico, ambientale, economico e giuridico, ha detto il ministro, o il
progetto del ponte a tre campate, preferito nella relazione degli esperti perché avrebbe un
minor impatto ambientale e «costi presumibilmente inferiori» (il progetto a campata unica del
2011 del consorzio Eurolink costava circa 8,5 miliardi). 
Per finanziare il progetto di fattibilità da assegnare a Italferr verrebbero utilizzati i 50 milioni
stanziati allo scopo nella legge di Bilancio e il documento dovrebbe essere consegnato «entro
la primavera del 2022, così da avviare un dibattito pubblico al fine di pervenire a una scelta
condivisa con i diversi portatori di interesse». Con la manovra per il 2023, ha concluso
Giovannini, potrebbero infine arrivare i nuovi stanziamenti. 
«Questa è una posizione condivisa dal governo», ha sottolineato il ministro, ricordando che
anche se il ponte sullo Stretto non è stato inserito tra gli investimenti previsti dal Pnrr, perché
l'infrastruttura non potrebbe essere conclusa entro il 2026, «quest'opera è inserita tra quelle
del corridoio europeo (Berlino-Palermo, ndr.) e quindi c'è la possibilità di avviare
un'interlocuzione con la commissione Ue» per ottenere finanziamenti, «sulla base, però, di un
progetto». Fin qui Giovanni. Poi si è aperto il dibattito , con reazioni contrastanti, perfino nei
singoli partiti. 
La Lega, assolutamente favorevole alla costruzione del ponte («prima si comincia e meglio è»,
ha detto Matteo Salvini l'altra sera), ha prima reagito positivamente con il viceministro alle
Infrastrutture, Alessandro Morelli («l'audizione del ministro va nella direzione auspicata») e
poi negativamente con una nota di un gruppo di parlamentari capeggiati da Edoardo Rixi
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(responsabile Infrastrutture del partito)che accusa Giovannini di voler «perdere tempo»
mettendo a confronto il vecchio progetto a campata unica con quello a tre campate, «dove
non esiste uno straccio di progetto». 
Chiede al governo di far presto anche Italia viva, insistendo, con il capogruppo in
commissione Trasporti Luciano Nobili, affinché si fissino «tempi certi» di realizzazione.
All'estremo opposto invece l'ala dura dei 5 Stelle, che in commissione ha criticato «questa
nuova corsa al ponte, che non è fondata né su dati aggiornati, né su una serie analisi del
contesto», dice Paolo Ficara, secondo il quale c'è il rischio di «buttare altri soldi per progettare
una cattedrale nel deserto». Il Pd dice sì al progetto di fattibilità proposto dal ministro,
chiedendo però che esso non si limiti a scegliere tra campata unica o multipla ma non escluda
«l'opzione zero», cioè la possibilità di bocciare l'idea stessa di costruire il ponte. Frena anche
Leu, mentre Forza Italia è per rompere gli indugi e con la ministra per il Sud Mara Carfagna
dice «basta con le contese ideologiche». 
Che succederà ora? Giovannini, viste le contrapposizioni emerse, prima di affidare l'incarico
per il progetto di fattibilità attenderà una risoluzione in tal senso da parte delle commissioni.
La storia infinita del ponte continua. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile CdS L
Sud 
La ministra per il Sud Mara Carfagna è per «rompere gli indugi» rispetto alla costru-zione del
Ponte sullo Stretto 
 La parola 
Mims
La sigla indica il nuovo ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile, voluto da Mario
Draghi e guidato da Enrico Giovannini. Il Pnrr affida al Mims 62 miliardi per ammodernare le
infrastrutture e la mobilità italiana in chiave «green»
Il ministro 
Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità, Enrico Giovannini: confrontare le soluzioni 

05/08/2021
Pag. 1

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 05/08/2021 - 05/08/2021 9



Nomine 
Anas, l'ex di Atlantia si ritira dopo il coro di no 
Le critiche da destra e da sinistra: si chiude la candidatura di Ugo De Carolis al vertice 
Giuseppe Alberto Falci
 
ROMA Al mattino si riunisce il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato. All'ordine
del giorno c'è da approvare un pacchetto di nomine che riguardano Anas, Italferr e Busitalia.
Tutte e tre le società sono controllate al 100% da FS. Luigi Ferraris, ad di Ferrovie, indica i
nomi del nuovo cda di Anas e fra questi compaiono i profili di Ugo De Carolis come ad, ed
Edoardo Valente come presidente. De Carolis è stato a capo di Aeroporti di Roma, una società
controllata dalla Atlantia dei Benetton. E, dunque, riconosciuto come uomo assai vicino a
Giovanni Castellucci, imputato a Genova per la tragedia del Ponte Morandi. Qualcuno
all'interno del board di Fs storce il naso per la velocità della procedura. Alla fine però
l'operazione viene bollinata. Anche perché, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe stata
un'interlocuzione, seppure informale, con il ministero dell'Economia, cui fanno capo le
Ferrovie. 
La procedura infatti prevede che dopo il via libera del cda di Fs tocchi al Mef stabilire se la
procedura è stata corretta. Dopodiché sarà l'Assemblea dei soci di Anas a dare il definitivo via
libera a tutto il board. 
Un giro di orologio e l'intero arco costituzionale esplode. Il primo a uscire è il leghista Edoardo
Rixi: «Spero siano infondate queste voci». L'accusa del deputato genovese di via Bellerio
rimanda proprio al crollo del ponte Morandi: «La nomina di De Carolis sarebbe uno schiaffo
per tutti i liguri. Chiediamo al ministro Giovannini di smentire le voci che indicano De Carolis
al vertice di Anas».
Le truppe di Matteo Salvini escono in batteria. Il grillino Danilo Toninelli sbotta: «Un'ipotesi
del genere è inconcepibile e inaccettabile, pertanto chiediamo al più presto chiarimenti al
governo e al ministro Giovannini. Con questi signori abbiamo già dato». Un coro di «No a De
Carolis» attraversa tutta la maggioranza. I senatori M5S che siedono in commissione
Trasporti escono con una nota e poi raccolgono le firme per una lettera da inviare
direttamente a Mario Draghi: «Il ministro Giovannini ci rassicuri: come M5s riteniamo
un'eventuale nomina di De Carolis semplicemente irricevibile». Segue a ruota Federico
Fornaro di Leu: «Non condividiamo la scelta». Anche il Pd parla di «schiaffo agli italiani» e
invoca l'intervento dell'esecutivo: «Blocchi la nomina e venga a riferire in Parlamento». Dello
stesso avviso il meloniano Francesco Lollobrigida: «Il governo venga subito in aula». 
A sera, il pressing di tutte le forze politiche costringe De Carolis al passo indietro: «Alla luce
delle dichiarazioni rilasciate da alcuni esponenti di forze politiche, sull'ipotesi di una mia
possibile nomina come amministratore delegato di Anas ritengo opportuno ritirare la mia
disponibilità ad assumere l'incarico». A Palazzo Madama Toninelli dà la notizia, ringrazia i
partiti e tutto l'emiciclo applaude. Dunque, si ricomincia. L'ad di Fs dovrà riconvocare il
comitato governance nomine e poi il cda.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chi è 
Ugo De Carolis, ex amministratore delegato di Aeroporti di Roma, società controllata dalla
Atlantia della famiglia Benetton. Ha lavorato in Telepass 
Candidato al ruolo di ceo di Anas, ieri sera ha ritirato la disponibilità 
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I prestiti e gli aiuti all'Italia 
Recovery, Gentiloni firma gli accordi 
 
I 25 miliardi di prefinanziamento del Recovery Plan dovrebbero arrivare all'inizio della
prossima settimana. Anche l'ultimo passaggio formale è stato completato. Ieri il commissario
Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, ha firmato i due accordi che aprono la strada al bonifico
della Commissione Ue: il financing agreement per le sovvenzioni (grants) e il loan agreement
per i prestiti, che sarà siglato anche dal commissario al Bilancio Ue Johannes Hahn. Il
prossimo esborso da parte di Bruxelles sarà legato, invece, al raggiungimento degli obiettivi
del Pnrr secondo le tappe concordate. In tutto il Pnrr vale per l'Italia 191,5 miliardi ( fr. bas.
). 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Diritto d'autore Il dibattito in Italia sulla norma europea è acceso, anche perché la bozza per il
recepimento poggia su un presupposto errato dal quale scaturiscono molti equivoci 
Copyright, news, digitale: decreto da ripensare 
Auspicio Solo il Consiglio dei ministri può ricollocare la disciplina nell'ambito della cornice
europea 
Giuseppe Colangelo
 
La gestazione della Direttiva 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato
unico digitale è stata caratterizzata da un dibattito particolarmente acceso, che si è persino
accentuato nella fase di implementazione della stessa a livello nazionale. La disposizione di cui
all'articolo 15, che introduce un diritto connesso sull'utilizzo online delle pubblicazioni di
carattere giornalistico, è emblematica e simbolicamente rappresentativa del dibattito in corso.
A tal proposito, la bozza di decreto di recepimento di prossima discussione in Consiglio dei
ministri si poggia su un presupposto errato: la Direttiva non introduce un obbligo di
negoziazione tra le parti, bensì prevede il riconoscimento di un diritto connesso quale lo
strumento essenziale per favorire la concessione di licenze e garantire al contempo la
necessaria flessibilità alle parti. Questo emerge chiaramente dallo spirito e dal testo della
norma europea ed è stato inequivocabilmente confermato dal Commissario Breton in una
interrogazione parlamentare.
Da tale errato presupposto discendono a cascata una serie di previsioni che sono del tutto
assenti nel testo della Direttiva e completamente avulse rispetto alla cornice normativa
delineata da quest'ultima. In particolare, si fa riferimento alla introduzione di un arbitrato in
capo ad AgCom e alla previsione di un equo compenso.
Tali previsioni, in realtà, segnalano come il modello al quale la proposta in esame si è ispirata
non è quello europeo, bensì il codice australiano di negoziazione obbligatoria. Peccato, però,
che la soluzione australiana prescinda dal diritto d'autore, collocandosi dunque al di fuori del
perimetro delineato dalla Direttiva europea e caratterizzandosi, invece, come un intervento
regolatorio di matrice concorrenziale. 
Il riferimento all'equo compenso che spetterebbe agli editori è una ulteriore previsione del
tutto estranea alla norma europea, la quale, invece, prevede tale misura a carico degli editori
e in favore di autori e interpreti.
Perplessità emergono anche con riferimento a una definizione troppo stretta di quello che
costituirebbe un «breve estratto», ossia la principale eccezione al diritto connesso, assieme
agli hyperlinks e alle singole parole. È lecito, infatti, ritenere che quella di breve estratto (al
pari di quella di best efforts di cui all'art. 17 della Direttiva) sia da considerarsi una nozione
europea, sottratta quindi alla «creatività» dei legislatori nazionali.
Infine, è doveroso ricordare come l'Italia si sia ripetutamente impegnata a non introdurre, in
sede di recepimento, regole aggiuntive e livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
dalle direttive europee ( gold plating ). Tale impegno ha rappresentato uno dei criteri
ispiratori della legge annuale di delegazione europea ed è stato ribadito esplicitamente nel
Pnrr. È di tutta evidenza che la bozza di decreto in esame, oltre a costituire uno
stravolgimento della Direttiva europea, introdurrebbe numerosi interventi aggiuntivi rispetto a
quelli previsti in quest'ultima. 
In sintesi, alla luce della bozza di decreto, si determinerebbe la creazione di un inedito e
autoctono diritto connesso, profondamente diverso da quello previsto dalla Direttiva europea
e perciò contrario alla stessa di questa ultima, finalizzata ad assicurare una tutela
armonizzata a livello europeo. Non resta che sperare nell'intervento del Consiglio dei ministri
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per correggere tale impostazione e ricollocare la disciplina italiana nell'ambito della cornice
europea, prima che lo faccia la Corte di giustizia.
Professore associato 
di Diritto dell'economia 
e Jean Monnet Chair in Eu Innovation Policy (Università della Basilicata), Ttlf Fellow (Stanford
Law School), 
professore aggiunto 
di Markets, Regulations 
and Law (Luiss)
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Puoi condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it 
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Le nuove piattaforme nazionali 
Tecnologia « di tutti e per tutti » 
Svolta Un buon esempio arriva dal cambio di passo dello Human Technopole (HT) che ha una
nuova missione 
Elena Cattaneo
 
S pesso, in Italia, nell'impostare le politiche pubbliche è mancata la comprensione del
potenziale degli investimenti in ricerca scientifica per migliorare il capitale economico, sociale
e culturale del Paese. Spesso si è pensato che investire in ricerca fosse assegnare risorse
senza concorrenza, senza considerazione per le idee di tutti, giovani inclusi. Altre volte la
politica ha creato nuovi centri senza poterne documentare la necessità, da finanziare a
cascata per sempre, per fare le stesse cose che già si fanno «fuori», dove invece si è senza
fondi e in perenne attesa di un bando pubblico cui concorrere con il proprio progetto. 
In questo contesto, l'impegno formulato in Senato dal presidente Draghi a ripensare
l'ordinario oltre allo straordinario, a partire dalla prossima legge di Bilancio, fa confidare in un
Paese finalmente deciso a innescare una marcia diversa, rendendo l'investimento in ricerca (in
ambito umanistico quanto scientifico) una voce non periferica del bilancio dello Stato. Ma è
sempre più urgente che i fondi adeguati e strutturali per la ricerca siano accompagnati da un
ripensamento delle modalità di investimento in direzione di maggior competitività e
trasparenza. 
Un buon esempio in questo senso arriva dal cambio di passo dello Human Technopole (HT),
alla cui genesi, in passato, non ho risparmiato critiche. Con la legge di Bilancio 2020, infatti,
gli è stata assegnata una nuova «missione nazionale» di apertura alla comunità scientifica
attraverso la creazione di Piattaforme Nazionali tecnologiche «di tutti e per tutti». Missione cui
destinare la quota maggioritaria delle risorse pubbliche previste annualmente per l'ente
milanese. Fatto importante: le modalità di realizzazione della nuova missione sono concrete,
normate, trasparenti, misurabili e senza precedenti nel Paese. Tutto questo senza sottrarre
risorse alla Fondazione HT e all'area dell'ex Expo, ma garantendo - con il sostegno unanime
delle forze politiche - a tutti i ricercatori non-HT del Paese, dal Nord al Sud, isole comprese,
un «diritto all'accesso» a quelle future Piattaforme Nazionali e alle relative risorse pubbliche. 
Lo scorso 30 dicembre, la stessa Fondazione HT, insieme ai Ministeri fondatori (Mur, Ministero
Salute e Mef), ha sottoscritto la Convenzione prevista dalla legge che disciplina e regolamenta
la realizzazione di questa nuova missione di HT. Il documento, integralmente disponibile sul
sito del Mur, ha anche quantificato le risorse da destinare alle finalità della Convenzione in
una quota «non inferiore al 55% annuo del finanziamento pubblico erogato alla Fondazione
HT». Per il 2021, a fronte di 122 milioni stanziati per HT, le risorse per le nuove Piattaforme
Nazionali ammontano quindi a oltre 67 milioni. Crescono man mano negli anni a seguire, fino
a raggiungere - a regime - i 76 milioni l'anno per sempre (a fronte di 140 milioni stanziati per
HT). 
Fra gli aspetti più innovativi di una Convenzione tutta da leggere, c'è l'apertura di una
consultazione pubblica in due fasi, affinché gli studiosi italiani - a partire dai principali
rappresentanti e portatori di interessi della ricerca nelle «Scienze della Vita», per poi allargarsi
a tutti gli altri - possano proporre quali Piattaforme Nazionali realizzare presso HT. Un
Comitato tecnico assemblerà le proposte e creerà una scala di priorità. Non solo. L'accesso
alle future Piattaforme Nazionali sarà continuativo nell'anno e competitivo; il costo della parte
sperimentale lì svolta sarà coperto dalla «quota Convenzione», fino al suo esaurimento
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annuale. 
La prima fase delle consultazioni si è aperta il 23 luglio. Come informa il Mur sul proprio sito, i
soggetti coinvolti (Università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri e istituti
scientifici, organizzazioni per il finanziamento alla ricerca e l'industria del settore delle
«Scienze della Vita») hanno tempo fino a fine settembre per inviare le loro proposte.
All'iniziativa - come in futuro alle Piattaforme Nazionali - possono accedere tutti gli studiosi
italiani, a prescindere dall'ente di appartenenza. Pur nell'avvicinarsi della pausa estiva, è
palpabile ovunque in Italia, nelle riunioni di cui mi informano colleghi universitari, degli enti
pubblici di ricerca e degli Icss, l'entusiasmo per questa opportunità.
Un entusiasmo ampiamente giustificato: concentrare le migliori tecnologie in un unico
epicentro nazionale, studiato, attrezzato e aggiornato con e per le idee delle tante menti
diffuse nel Paese, con libero accesso da parte di tutti i ricercatori, significa creare con le
risorse pubbliche un'«economia di scala» vantaggiosa per tutto il sistema della ricerca e i
territori; abbattere i costi per i singoli enti; ottimizzare l'uso di costosi macchinari; essere
sempre alla frontiera della tecnologia; permettere un investimento in risorse umane
qualificate d'importanza pari, se non superiore, all'investimento in attrezzature tecnologiche
propriamente dette.
La partecipazione, la condivisione, l'impegno verso una finalità comune che non privilegia un
ente o un territorio, ma allarga lo sguardo su tutta l'Italia e sulle sue eccellenze per formarne
di nuove, con alle spalle uno Stato che garantisce risorse pubbliche investite in modo
concorrenziale, trasparente e non privilegiato, credo sia la strada maestra da tracciare oggi e
perseguire per sempre, per crescere, come studiosi, cittadini e Paese.
Docente 
della Statale di Milano 
e Senatrice a vita
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Franco: «Mps non sarà svenduta, con Unicredit soluzione strategica» 
Il ministro del Tesoro: nessun rinvio, nell'interesse del Paese. Senza fusione oltre 2.500
esuberi 
Andrea Ducci
 
ROMA «Non ci sono le condizioni per interrompere l'operazione di dismissione, che trova la
sua base giuridica nel decreto del presidente del Consiglio dell'ottobre 2020, inoltre
l'operazione raggiunge obiettivi strategicamente superiori nell'interesse del Paese». Con
poche battute in commissione Finanze di Camera e Senato, il ministro dell'Economia, Daniele
Franco, riassume il destino della trattativa di Unicredit per l'acquisto di Monte dei Paschi di
Siena. Il titolare del ministero di Via XX Settembre ai parlamentari spiega, del resto, che «solo
due soggetti hanno manifestato interesse». A farsi avanti è stato lo scorso mese di febbraio il
fondo Apollo, e, poi, Unicredit che ha fatto «ingresso alla data room nei giorni scorsi».
L'intervento di Franco, invocato da buona parte delle forze politiche per chiarire i contorni di
una vendita che rischia di fare ballare l'esecutivo, fissa i punti fermi del percorso di cessione
del 64% di Mps da parte del Tesoro. Premesso che «non si tratterà di una svendita statale» e
chiarito che «non vi sono al momento indicazioni che facciano intravedere rischi di
smembramento», il ministro ricorda il pericolo per la banca senese se non si procedesse con
la vendita. «Ci sarebbero rischi considerevoli e seri problemi di competitività. Per raggiungere
l'obiettivo di un rapporto tra costi e ricavi del 61% la banca - ricorda il ministro Franco - ha
stimato circa 2.500 esodi volontari. Nel caso che l'interlocuzione con la commissione Ue ponga
obiettivi più ambiziosi, gli esuberi di personale potrebbero essere considerevolmente più
elevati». 
 Tra gli argomenti che impongono una vendita in tempi stretti, mentre molti parlamentari
chiedono di frenare e prendere tempo, Franco rammenta che Mps è risultata la peggiore
banca europea nella valutazione dei coefficienti patrimoniali. «L'esito dello stress test
conferma l'esigenza di un rafforzamento strutturale di grande portata», tradotto vuol dire che
servirebbe un aumento di capitale ben superiore ai 2,5 miliardi prefigurati finora, al punto da
rendere «un piano stand alone esposto a rischi ed incertezze considerevoli e a seri problemi di
competitività».
 Lo scenario è, insomma, quello di un percorso obbligato a dispetto delle accuse di «regalare»
il Monte a Unicredit e dell'osservazione che i conti sono in miglioramento, oggi è, tra l'altro, il
giorno dei risultati trimestrali per Mps. Un percorso durante il quale «il governo garantirà la
massima attenzione alla tutela dei lavoratori (sono 21 mila i dipendenti, ndr) utilizzando gli
spazi negoziali e definendo i presidi a tutela dell'occupazione del territorio con una pluralità di
strumenti. Anche la tutela del marchio rappresenterà una priorità del governo. Il marchio ha
un valore non solo storico ma commerciale». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 numeri di Siena Dipendenti 21.000 Filiali 1.500 Clienti 4,5 milioni Risultatonetto2020 -1,68
miliardi Il fabbisogno di nuovo capitale dopo gli stress test 2,5 miliardi La capitalizzazione in
Piazza Affari 1,2 miliardi
5,6 
Foto: 
L'aumento di capitale già effettuato dallo Stato con il quale è stato rilevato il 64% di Banca
Monte dei Paschi di Siena
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Credito 
Daniele Franco, 68 anni, dal 13 febbraio 2021 ministro dell'Economia e delle Finanze. Giovedì
scorso, 29 luglio, è stata annunciata la trattativa del Tesoro con il gruppo UniCredit, guidato
da Andrea Orcel, per l'acquisizione di Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui il governo è
azionista di maggioranza col 64% del capitale 
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La Lente 
Ammortizzatori, avanza il cantiere della riforma Ma chi paga? 
Rita Querzè
 
Riforma degli ammortizzatori: il ministro del Lavoro Andrea Orlando convoca le parti sociali
lunedì 9 agosto. E in un documento elenca le linee guida della riforma. Elemento cardine: la
garanzia di un ammortizzatore ordinario anche per chi adesso non ce l'ha, cioè i lavoratori di
aziende sotto i 5 dipendenti. Si prevedono però durate diverse dell'assegno: 26 settimane per
le realtà tra i 6 e i 15 dipendenti e 13 settimane fino a 5 dipendenti. Per quanto riguarda
l'ammontare della cassa, l'idea è di passare dai due importi massimi attuali (971 euro e
1.167, entrambi lordi, a seconda dello stipendio) a un massimale uguale per tutti di 1.199
euro lordi (meno di mille euro netti al mese). Passando all'assegno di disoccupazione, la
Naspi, 
la riduzione comincerà dal sesto mese invece che dal quarto. Alcuni punti chiave restano però
da chiarire. Il primo: chi paga e quanto? Le imprese fino a 5 dipendenti dovranno iniziare a
versare al Fis, non è chiaro però da quando, fino al 2024 potrebbe intervenire la fiscalità
generale. Il secondo: quanto costa la riforma? La spesa potrebbe essere coperta in parte con
1,5 miliardi risparmiati sul cash back, ma non basteranno. Il terzo: l'intenzione è garantire
politiche attive (supporto per trovare un nuovo lavoro) anche ai cassintegrati tramite la Gol,
Garanzia occupabilità lavoratori. Ma cosa sia la Gol ancora non è chiaro.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

05/08/2021
Pag. 36

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 05/08/2021 - 05/08/2021 18

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202108/05/0001_binpageNAZ36.pdf&authCookie=1459086649
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202108/05/0001_binpageNAZ36.pdf&authCookie=1459086649
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202108/05/0001_binpageNAZ36.pdf&authCookie=1459086649


INTERVSTA VACONDIO 
Imprese colpite dai rincari Vacondio: limiti ai derivati agricoli 
Alessio Romeo
 
Imprese colpite dai rincari Vacondio: limiti ai derivati agricoli -a pag. 15 
«L'Italia ha sottovalutato l'allarme materie prime. I rialzi ci hanno colto impreparati perché
venivamo da anni di relativa stabilità dei mercati agricoli. L'impatto più pesante l'ha avuto
l'industria di prima trasformazione, che paga il conto più salato, ma tutta l'industria
alimentare si trova a fare i conti con aumenti che non riesce a scaricare a valle: aumenti
improvvisi anche del 30% per un per un settore che ha una marginalità media del 2, roba da
far tremare i polsi». A parlare è Ivano Vacondio, 69 anni, imprenditore a capo dei Molini
Industriali di Modena, azienda leader nella produzione di farine, dal 2019 presidente di
Federalimentare dopo due mandati alla guida di Italmopa, l'associazione dell'industria
molitoria nazionale. Al vertice di Federalimentare è arrivato dopo una mediazione tra le
diverse anime che compongono l'associazione che rappresenta la seconda manifattura del
Made in Italy, riuscendo a ricompattare gli industriali di fronte alla crisi della pandemia e agli
attacchi al sistema alimentare italiano arrivati da più parti in Europa con le proposte di
etichette nutrizionali penalizzanti (eufemismo) per il modello italiano. «Tenere insieme tutta
l'industria alimentare è stata, a volte, una grande fatica ma ho l'orgoglio di dire che in questi
due anni e mezzo ci siamo ritagliati uno spazio che avevamo perso anche dal punto di vista
politico. Penso al negoziato europeo per la riforma dell'etichettatura, ma anche alle polemiche
sul green pass e, da ultimo, al pre vertice Onu sui sistemi alimentari. Sulla salvaguardia della
dieta mediterranea anche come modello di sostenibilità abbiamo fatto un lavoro straordinario
soprattutto a livello europeo».
La pandemia ha rimesso in evidenza il ruolo strategico della filiera agroalimentare. Esiste un
rischio approvvigionamenti per l'industria alimentare italiana?
Come industria alimentare utilizziamo già il 75% di materia prima nazionale. L'Italia ha
bisogno di aumentare la produzione agricola ma negli ultimi anni le superfici si sono ridotte
sempre di più visto l'utilizzo sconsiderato che è stato fatto del suolo. Possiamo migliorare con
la ricerca e l'agricoltura di precisione ma non abbiamo abbastanza terreni per arrivare
all'autosufficienza, perché vorrebbe dire mangiare meno e chiudere qualche fabbrica. Il vero
tema però è un altro.
Quale?
È necessario porre un freno ai derivati, alla finanziarizzazione dei mercati agricoli. La massa
finanziaria che si muove sul mercato dei future in questo settore sta avendo un impatto
considerevole sulla misura dei rialzi, ben al di là dei fondamentali, con aumenti fuori scala. La
produzione mondiale viene commercializzata 10 volte di più sui mercati dei future. 
Anche la ripartenza della domanda asiatica ha avuto un forte impatto sui mercati.
Gli acquisti cinesi sono una parte dei fenomeni alla base dei rialzi ma non la più importante.
Anche la siccità in Nord America sta contribuendo a spingere i listini dei cereali. È tutto vero,
ma l'elemento di novità è che la finanza prevale sui fondamentali. Servono regole più
stringenti sull'utilizzo dei derivati per le commodity agricole. Questo è il vero tema collegato
anche al vertice Onu sui sistemi alimentari, accanto a quello delle diete tradizionali da
preservare, che rispondono alla richiesta e alla necessità di maggiore sostenibilità.
Che contributo può dare l'Italia?

05/08/2021
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 05/08/2021 - 05/08/2021 19

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202108/05/0017_binpage01.15.pdf&authCookie=-957625413
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202108/05/0017_binpage01.15.pdf&authCookie=-957625413
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202108/05/0017_binpage01.15.pdf&authCookie=-957625413


L'Italia sta dando un grande contributo nella battaglia contro l'omologazione. Voglio
ringraziare pubblicamente il presidente Draghi e il ministro Di Maio, che ha mostrato
sensibilità su un altro tema chiave che è quello degli aiuti all'export, la nostra autostrada per
la crescita. Anche durante la pandemia, a maggio 2021 abbiamo aumentato la produzione del
10% e il fatturato del 12%, mentre il mercato interno è piatto. Chi dice che dobbiamo
aumentare i consumi interni sbaglia. Il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione
non ci lasciano alternative: l'unica possibilità di crescita è aprire nuovi mercati. Invece siamo
ancora alle prese con le battagli ideologiche contro il Ceta (l'accordo commerciale tra Ue e
Canada). L'Italia deve sostenere gli accordi commerciali.
L'export è cresciuto nonostante le restrizioni.
Con aumenti nei primi mesi del 2021 del 50% in Cina e del 52% in Corea e Vietnam; l'unico
dato negativo è quello del Regno Unito, in calo del 10% ma è dovuto alle difficoltà logistiche
post Brexit, per le quali riceviamo continue lamentele. Le difficoltà burocratiche legate ai
controlli vanno risolte con l'informatizzazione. Nel secondo semestre l'export crescerà a
doppia cifra, fatte salve nuove difficoltà legate alla pandemia.
La ristorazione sta riaprendo tra mille incertezze, siete favorevoli al green pass?
Le chiusure ci sono costate 30 miliardi di fatturato "fuori casa". Abbiamo perso volumi ma
anche redditività perché quello è il canale che ci dà maggiori soddisfazioni. Non voglio
neanche pensare all'ipotesi di nuove chiusure. La decisione del green pass la consideriamo
molto positiva. È evidente che sarebbe meglio senza ma come ho già detto è il male minore,
perché permette alla ristorazione di contare sul 60-70% dei clienti.
L'Europa ha rinnovato l'embargo nei confronti della Russia, c'è il rischio di perdere
definitivamente un mercato importante, per tanti motivi, per il Made in Italy?
L'embargo è un errore perché tutto quello che è ideologico è da combattere: paghiamo un
conto salato come settore per responsabilità non nostre. Però nonostante l'embargo tra
gennaio e aprile l'export agroalimentare in Russia ha cresciuto del 18%, un dato che la dice
lunga sulle nostre potenzialità.
Davvero la moda e l'alimentare ci salveranno?
In tutto il mondo siamo percepiti come una grandissima eccellenza. Nei paesi emergenti dove
aumenta il ceto medio abbiamo il bacino con le maggiori potenzialità. I prodotti italiani
vengono acquistati non perché necessari ma perché sono uno status, vengono percepiti come
eccellenza dell'Italia accanto alla moda. Siamo la seconda manifattura del paese con 145
miliardi di fatturato. Nel 2020 abbiamo mantenuto le nostre quote, ma dobbiamo continuare a
supportare l'export.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Alessio Romeo Fonte: World Bank Variazione annua, dati in
percentuale (Giugno 2021) 0 50 25 75 100 Mais 97,2 Olio di girasole 74,4 Semi di soia 66,3
Olio di palma 53,8 Pollame 52,1 Zucchero 43,9 Frumento tenero 37,2 Caffé Arabica 36,0
Carni bovine 11,4 I prezzi delle commodity alimentari
I prezzi delle commodity alimentari
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LA STAGIONE DELLE RIFORME 
Imprese, risanamento anticipato 
Il decreto legge. Operativo dal 15 novembre un nuovo strumento stragiudiziale per evitare
l'insolvenza. Trattative affidate a un esperto indipendente. Rinvio del Codice della crisi al 15
maggio 2022. Oggi il testo del Dl atteso al Consiglio dei minsitri 
Giovanni Negri
 
Non un semplice rinvio, al 15 maggio prossimo, per il Codice della crisi (oltre a uno
slittamento al 2024 delle misure di allerta), ma anche l'introduzione di un nuovo strumento di
aiuto alle imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale, e la modifica alla Legge
fallimentare con l'anticipazione di alcune disposizioni dello stesso Codice ritenute utili ad
affrontare la crisi economica in atto. Questi i contenuti principali del decreto legge sulla crisi
d'impresa oggi all'esame del Consiglio dei ministri. Il nuovo strumento definito composizione
negoziata della crisi, operativo dal 15 novembre, rappresenta un percorso più strutturato
rispetto a quello previsto dal Codice della crisi d'impresa e meno oneroso, con il quale si
intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di
squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza,
hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche attraverso la cessione
dell'azienda o di un ramo di essa. Non sono previsti requisiti dimensionali di accesso alla
composizione negoziata, che è concepita con strumento utilizzabile da tutte le realtà
imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole. 
Composizione negoziata
per restare sul mercato
La scelta compiuta è quella di affiancare all'imprenditore un esperto nel campo della
ristrutturazione, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il
compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell'impresa. Il percorso della
composizione è esclusivamente di tipo volontario ed è dunque attivabile solo dalle imprese
che decidono di farvi ricorso. È previsto che gli organi di controllo societari, in presenza di una
situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, segnalino all'imprenditore
l'esistenza dei presupposti per ricorrere alla composizione negoziata, dovere che rientra nella
previsione dell'articolo 2403 del codice civile. 
L'imprenditore in difficoltà, in crisi, o in stato di insolvenza reversibile, può decidere quindi di
intraprendere un percorso, del tutto riservato finché non viene chiesta la concessione di
misure protettive, chiedendo la nomina di un esperto indipendente che valuti lo stato
dell'impresa e che lo assista nelle trattative da attivare per il buon esito della composizione
negoziata (e, di conseguenza, per la ricerca delle possibili soluzioni di risanamento
dell'attività). La negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una prerogativa
dell'imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l'eventuale ausilio dei
propri consulenti. La presenza dell'esperto non ha dunque l'obiettivo di sostituire
l'imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con le altre parti interessate ma serve a dare
forza e credibilità alla posizione dell'impresa ed a rassicurare i creditori e le altre parti
interessate.
Domanda sulla piattaforma 
della Camera di commercio
L'istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta attraverso una piattaforma
accessibile dal sito della Camera di commercio presso il cui registro delle imprese è iscritto
l'imprenditore che la inoltra. Attraverso la piattaforma l'imprenditore, prima di entrare nel
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relativo percorso, ottiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle
modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre con l'istanza di nomina
dell'esperto. Essa inoltre contiene un test pratico, con funzione di auto-diagnosi, utilizzabile
anche in via preventiva rispetto al deposito dell'istanza, che consente a ciascuna impresa di
verificare la situazione in cui si trova e l'effettiva perseguibilità del risanamento. L'inserimento
di alcuni dati contabili nel test dovrebbe permettere, in particolare, ad ogni impresa, di
comprendere, la sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri e dunque
la gravità dello squilibrio esistente e la sua eventuale reversibilità.
Possono far parte dell'elenco degli esperti presso le Camere di commercio innanzitutto gli
iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, gli
iscritti all'albo degli avvocati che, avendo la medesima anzianità di iscrizione prevista per i
dottori commercialisti, documentino precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione, e,
inoltre, i consulenti del lavoro che, oltre all'anzianità di iscrizione nell'ordine professionale di
appartenenza di cinque anni, forniscano prova di avere preso parte, in almeno tre casi, a
procedure di ristrutturazione portate a termine con successo. A queste categorie si affianca
quella di coloro che, avendo gestito imprese nell'ambito di procedimenti di risanamento
conclusi in maniera efficace, possono fornire il necessario supporto all'imprenditore in crisi.
Nel percorso di composizione negoziata non esiste l'esigenza di ricorrere al tribunale perché le
trattative si svolgono tra l'imprenditore e le parti interessate con l'ausilio e la competenza
dell'esperto, che ne facilita la conduzione e contemporaneamente verifica l'utilità delle
trattative e l'assenza di ingiusto pregiudizio per i creditori.
Laddove vi sia l'esigenza di proteggere il patrimonio dell'imprenditore da iniziative che
possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento
dell'impresa, è previsto che l'imprenditore ottenga una protezione del patrimonio. Perché si
attivi la protezione è sufficiente che l'imprenditore chieda, contestualmente alla presentazione
dell'istanza di nomina dell'esperto o successivamente, l'applicazione di misure protettive
successivamente sottoposte alla conferma da parte del giudice. 
Nel pacchetto di incentivi, le norme che sospendono gli obblighi di ricapitalizzazione e le cause
di scioglimento previste in caso di riduzione o perdita del capitale sociale; riducono la
percentuale di ammissibilità degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ed evitano
l'attestazione del professionista in caso di piano attestato sottoscritto anche dall'esperto;
riconoscono misure di favore di natura fiscale rispetto alle soluzioni negoziali scaturite dalle
trattative; assicurano la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale anche in
caso di accesso ad una delle procedure regolate dalla legge fallimentare; esonerano da
revocatoria gli atti compiuti in coerenza con le trattative e con le prospettive di risanamento;
esentano l'imprenditore dai reati di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 della legge
fallimentare per i pagamenti e le operazioni compiute durante le trattative.
Gli sbocchi sono quelli canonici previsti dalla Legge fallimentare, ai quali si aggiunge un
concordato in funzione liquidatoria, senza voto dei creditori, ma con omologazione da parte
del giudice, sul presupposto che l'assenza di alternative sia già stata valutata dall'esperto.
Accordi di ristrutturazone a efficacia estesa al via 
Tra le misure del Codice che sono anticipate, la determinazione di una finestra di 90 per
amministrazione finanziaria e Inps nel rispondere alla proposta di transazione, il debutto degli
accordi di ristrutturazione a efficacia estesa. Al via poi anche la convenzione di moratoria,
dove è introdotta una misura necessaria per contrastare l'attuale stato di sofferenza
economica delle imprese, consentendo, in via provvisoria, che un imprenditore anche non
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commerciale possa accordarsi con i suoi creditori per una dilazione delle scadenze dei crediti,
la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura
che non comporti rinuncia al credito, prevedendo che tale moratoria sia efficace anche nei
confronti dei creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, che comunque
dovranno essere stati informati dell'avvio della procedura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Istanza di accesso alla composizione negoziata attraverso una
piattaforma dal sito della Camera di commercio
LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA 
1
 nuovo strumento
Al via dal 15 novembre
La composizione negoziata della crisi, operativa dal 15 novembre, ha l'obiettivo di agevolare il
risanamento di imprese che, pur in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-
finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per
restare sul mercato
2
la procedura 
Prerogativa dell'imprenditore
L'imprenditore in difficoltà, crisi, stato di insolvenza reversibile, può intraprendere la
negoziazione - che è, e resta, per tutta la durata una sua prerogativa - chiedendo la nomina
di un esperto che valuti lo stato dell'impresa e che lo assista nelle trattative da attivare per il
buon esito della composizione negoziata 
3
percorso stragiudizale 
Trattativa tra le parti
Nel percorso di composizione negoziata non si ricorre al tribunale perché le trattative si
svolgono tra l'imprenditore e le parti interessate con l'ausilio e la competenza dell'esperto,
che ne facilita la conduzione e contemporaneamente verifica l'utilità delle trattative e
l'assenza di ingiusto pregiudizio per i creditori
4
l'esperto
Previsto un elenco ad hoc
Con il nuovo strumento viene affiancato all'imprenditore un esperto nel campo della
ristrutturazione, indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il
compito di agevolare le trattative necessarie. Esperto che dovrà essere iscritto in un apposito
elenco presso la Camera di Commercio
5
la domanda
Piattaforma per l'accesso
L'istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta attraverso una piattaforma dal
sito della Camera di commercio presso il cui registro delle imprese è iscritto l'imprenditore che
la inoltra. Che prima di entrare nel relativo percorso, ottiene tutte le informazioni sulle
modalità di attivazione del percorso 
Foto: 
ADOBESTOCK
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Foto: 
Crisi d'impresa. 
La composizione negoziata della cirsi può essere utilizzata da tutte le aziende senza limiti
dimensionali
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L'INTERVENTO 
Le Bcc tra Consulta e Risoluzione Buratti 
Francesco Capriglione e Marco Sepe
 
La Corte Costituzionale con sentenza 49 del 9 luglio è intervenuta sulla legge 49/2016. La
questione esaminata riguarda il versamento allo Stato da parte delle Bcc con un patrimonio
netto superiore a 200 milioni di un importo pari al 20% qualora intendano fruire della
possibilità di conferire l'azienda bancaria in una spa. Tale sentenza ha ritenuto non fondate le
questioni di legittimità costituzionale con argomentazioni che, per un verso, denotano scarsa
conoscenza delle modalità con cui, in concreto, è stata attuata detta legge, per altro incidono
sulla configurazione mutualistica. 
Tralasciamo qui di soffermarci sulla mancata qualificazione tributaria del versamento suddetto
(sulla quale criticamente si è espresso G. Melis su questo giornale). È opportuno invece
rimarcare come nella decisione si sottolinei che la legge di conversione del dl 18/2016,
escludendo la trasformazione tout court delle Bcc in spa, ha evitato «una demutualizzazione
de facto»; al contempo, si evidenzia che il disincentivo svolto dal prezzo da pagare garantisce
la «realizzazione della riforma» e non lede la funzione sociale della cooperazione, che continua
ad essere perseguita dalla 'conferente'.
Si è in presenza di una costruzione nella quale la Corte - allineandosi alla logica ordinatrice
dell'Organo di Vigilanza e trincerandosi dietro la "discrezionalità" del legislatore - intende
supportare la sostanziale obbligatorietà dell'adesione al modello del 'gruppo bancario
cooperativo' nel presupposto che tale formula sia idonea a «ridurre ... il deficit competitivo e
patrimoniale delle Bcc... in particolare attraverso la previsione di pervasivi poteri di nomina
...e di revoca degli organi... riconosciuti dal contratto di coesione con la capogruppo». Non ne
risulterebbe compromessa la funzione sociale del credito cooperativo, in quanto «la pur
rilevante riduzione della sfera d'autonomia delle singole Bcc a favore della spa capogruppo è
compensata dal vincolo di quest'ultima al rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere
localistico nell'esercizio dei suoi poteri». 
Come è noto il vincolo in parola risale alla modifica recata dalla legge 108/2018, emanata
nell'intento di ribadire lo spirito mutualistico della riforma; esso peraltro è nei fatti rimasto
inosservato dalle concrete modalità di attuazione di quest'ultima, come è stato sostenuto da
numerosi operatori e studiosi, con argomentazioni ed esempi da noi ricordati in passato su
questo giornale. Da qui l'erronea valutazione della Corte che fonda la sua opinione sul
convincimento che le capogruppo rispettino fedelmente il contratto di 'coesione'.
Ciò trova conferma nell'ordine del giorno del 21.01.2020, approvato a larghissima
maggioranza, con il quale il Governo si era impegnato a individuare le modalità più adeguate
ed efficaci per risolvere la questione della coerenza delle attuali norme bancarie rispetto alle
finalità mutualistiche delle Bcc e al loro esclusivo ruolo di servizio allo sviluppo delle economie
locali. 
L'ipotesi ricostruttiva della Corte legittima, dunque, una eterogenesi del concetto di mutualità:
questa ultima è destinata a vedere ridimensionato il suo ruolo di schema operativo che, in una
visione "micro", rivolge la 'gestione del servizio' ai soci e al territorio d'insediamento. Ciò
quando addirittura essa non sia soverchiata dalle scelte strategiche di una s.p.a. bancaria che
opera in una logica lucrativa, talora foriera per le Bcc di pericolose avventure (come nel caso
dell'originario impegno di Cassa Centrale Banca di assumere il controllo di Carige).
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La mutualità - cui la Corte ha riguardo - assolve essenzialmente ad una funzione "macro" di
stabilità, conseguibile nel gruppo attraverso interventi reciproci a sostegno dei partecipanti in
difficoltà. Ne consegue che la "mutualità di sistema" prefigurata dalla Consulta, in adesione
alle ragioni della Vigilanza bancaria, trasforma e confina in ristretti ambiti l'originaria
"missione" attribuita alle Bcc, missione che il TUB, in un difficile equilibrio, smentito dalla
prassi, ha tentato di conservare.
A ciò si aggiunga che, tra i possibili modelli di "mutualità di sistema". quello prescelto in via
esclusiva con il placet della Banca d'Italia (ferma l'eccezione per le Bcc della Provincia
Autonoma di Bolzano) dà luogo a una generalizzata qualificazione come "significative" delle
partecipanti al gruppo, solo per il fatto della adesione al medesimo. Ciò con la conseguenza
dell'applicazione alle stesse " .. di una maggiore severità dei requisiti prudenziali rispetto a
quelli che sarebbero coerenti ed adeguati per proteggerle dai rischi che assumono in funzione
del loro tipico business .." (così Risoluzione Buratti, del 24.06.21, VI Commissione Finanze
della Camera).
Affinchè la riforma del credito cooperativo non si risolva in un wishful thinking, destinato a
non sortire nel tempo gli sperati effetti ed a segnare la fine della categoria, è indispensabile
ripristinare la dialettica necessaria al funzionamento della democrazia di mercato, nella quale
la "discrezionalità del legislatore" intervenga a correzione di eventuali discrasie applicative di
una realtà normativa complessa e multilivello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Editoria 
I colossi del web paghino per gli articoli L'Italia introduce le regole
europee 
Aldo Fontanarosa e Giovanna Vitale
 
 a pagina 22 ROMA - Il Consiglio dei ministri esaminerà oggi alle 16 il decreto legislativo che
attuerà nel nostro ordinamento la direttiva Ue (la 790 del 2019) sul diritto d'autore. Il decreto
legislativo, presentato dal ministro della Cultura Franceschini, metterà un freno alla libertà dei
motori di ricerca di pubblicare in Rete i contenuti proprietà di altri, anche di tipo giornalistico.
Una libertà spesso sconfinata nell'arbitrio. Tante volte la pubblicazione è avvenuta senza
vigilare sulle violazioni del copyright e senza compensare gli editori per la riproduzione dei
loro prodotti. L'appropriazione indebita d'ora in avanti non sarà più consentita.
 Ieri la riunione informale del governo - che ha preceduto quella formale del Consiglio dei
ministri di oggi - ha lasciato sul tavolo una conquista importante per gli editori. Verrà scolpito
nella pietra il loro diritto a un «equo compenso» per i contenuti giornalistici veicolati da
Internet. Non c'è ancora una quadratura del cerchio, invece, su un altro punto delicato che
riguarda gli «estratti molto brevi». Parliamo delle sintesi degli articoli che i motori ci
restituiscono quando facciamo una ricerca. Il decreto legislativo - come detto - obbliga i
giganti di Internet a riconoscere un «equo compenso» agli editori. Entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del decreto legislativo, l'arbitro della comunicazione (l'AgCom) definirà «i criteri di
riferimento» per calcolarlo, questo compenso giusto. Non tutti gli articoli e gli editori sono
uguali. Avrà un valore maggiore l'articolo che riceve più visualizzazioni dai navigatori e che sia
proprietà di editori importanti. Saranno più tutelati gli editori dalle redazioni ampie, che
abbiano sostenuto investimenti «tecnologici e infrastrutturali» più forti. Sulla base dei criteri
dell'AgCom, gli editori chiederanno alle piattaforme Internet di trattare sull'equo compenso.
Durante la negoziazione, i motori di non potranno penalizzare oppure oscurare i contenuti
degli editori con cui dialogano. Se un accordo non verrà raggiunto entro 30 giorni, entrambe
le parti (editori e piattaforme) potranno appellarsi all'AgCom esplicitando l'offerta economica
che hanno presentato. Sarà l'AgCom a stabilire quale sia il compenso equo, entro altri 60
giorni. Se in disaccordo con la decisione dell'AgCom, entrambe le parti avranno diritto a
rivolgersi al «giudice ordinario», che dirà l'ultima parola.
 Non c'è ancora accordo pieno, nel governo, sugli estratti molto brevi. Alcuni ministri pensano
che i motori di ricerca possano pubblicare l'estratto, se limitato a 150 battute, senza dovere
alcun compenso agli editori. Altri ministri obiettano che il testo della direttiva Ue andrebbe
recepito dall'Italia così com'è, senza riferimento al numero di battute ammesso. La direttiva
Ue dice solo che la pubblicazione degli estratti brevi comunque non pregiudica il diritto degli
editori al compenso. Sempre oggi il Consiglio dei ministri esaminerà un altro provvedimento
che aumenterà gli affollamenti pubblicitari sulle tv. In particolare le reti commerciali
porterebbero la quota dall'attuale 18% al 20% orario; le pay-tv dal 12% al 15%; per Rai il
limite orario sarebbe del 6% durante la giornata e del 12% in prime time. Piattaforme come
Netflix o Amazon Prime dovranno quasi raddoppiare gli investimenti in produzioni italiane
oppure europee.
I punti h Modello Australia Gli editori hanno diritto a un compenso giusto. I motori di ricerca,
come in Australia, non possono sottrarsi alla trattativa.
 h Gli arbitri In caso di mancato accordo, la parola passa all'AgCom. La sua decisione sul
compenso equo può essere appellata davanti al giudice ordinario
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Foto: kDario Franceschini ministro della Cultura
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Il punto 
Ammortizzatori Orlando dà la linea ma non i costi 
Valentina Conte
 
Molti principi, zero numeri. La prima bozza ufficiale di riforma degli ammortizzatori sociali, sei
pagine inviate ieri dal ministero del Lavoro a imprese e sindacati, indica le linee guida su cui
intende muoversi il ministro Orlando per assicurare a tutte le imprese, di ogni dimensione e
settore, e ad ogni lavoratore una protezione in caso di crisi aziendali o licenziamenti. Ma
senza entrare nel merito delle singole misure. E soprattutto senza dare un costo alla riforma.
Chi pagherà? Quanto dovranno versare piccole e piccolissime imprese, sotto i 15 e 5
dipendenti, fin qui escluse da ogni tipo di Cassa integrazione? Quanta parte sarà a carico dello
Stato? Come si intrecceranno le politiche passive con quelle attive? Non proprio dettagli. Le
parti sociali ne parleranno con Orlando lunedì. La sensazione è che il ministro punti ora a un
consenso politico più che tecnico, sui principi più che sulle aliquote. Lasciando la parte più
difficile - le coperture - alla battaglia d'autunno sulla legge di bilancio che però si giocherà
tutta al ministero dell'Economia. «Senza numeri il giudizio è sospeso», dicono imprese e
sindacati. E qualche malumore affiora.
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il risiko bancario 
Franco difende Unicredit "Mps da sola non regge ma non sarà
svenduta" 
Il ministro: niente spezzatino e saremo attenti ai dipendenti Il Tesoro possibile azionista di
Orcel 
Vittoria Puledda
 
milano - Per Mps non ci sono rischi di spezzatini all'orizzonte, nelle ipotesi che si sta
percorrendo con Unicredit, la sola banca che si sia fatta avanti. L'aggegrazione rappresenta
«la soluzione strategicamente superiore dal punto di vista dell'interesse generale del Paese»
ed è « motivata sotto un profilo industriale». Lo spiega il ministro dell'Economia, Daniele
Franco, parlando alle commissioni Finanze di Camera e Senato.
 Invece ci sono, e tanti, rischi e incertezze in un'ipotesi stand alone, nei fatti impraticabile.
Anche alla luce degli esiti dello stress test realizzato dall'Eba, che ha messo in luce la
necessità di un «aumento ben superiore a quello previsto dal piano 2020-2025» da 2,5
miliardi di euro.
 Franco conferma la linea tenuta finora dal Mef sul Montepaschi: massima attenzione
all'occupazione e al marchio, ma assolutamente nessun passo indietro rispetto agli impegni
presi con la Commissione. «Non vi sono le condizioni per mettere in discussione la cessione»;
dunque, nessuna richiesta di rinvio dei termini all'Ue. Anche perché, sottolinea il ministro, il
nuovo piano industriale messo a punto da Mps «presenta alcuni obiettivi non conformi con gli
impegni» presi con l'Unione Europea, «in particolare in merito a quello relativo alla riduzione
dei costi».
 Ricordando i 21 mila dipendenti del gruppo, che saranno tutelati con «una pluralità di
strumenti», il ministro ha sottolineato che «nel caso probabile in cui la Commissione Ue
ponesse un obiettivo più ambizioso» di riduzione dei costi per Mps, «gli esuberi di personale
potrebbero essere considerevolmente più elevati» rispetto alle 2.500 unità di esodi volontari
stimati dalla banca nel piano industriale.
 Franco chiarisce anche i possibili assetti futuri e in particolare il ruolo del Mef. Al termine
dell'aggregazione, il Mef potrebbe ritrovarsi azionista di Unicredit. «È possibile che il ministero
riceva azioni Unicredit, ma tale eventuale partecipazione non dovrebbe alterare gli equilibri di
governance». Una vendita che dovrà avvenire a condizioni di mercato («Vorrei rassicurare che
non si tratterà di una svendita di proprietà statale») anche se dal perimetro restranno fuori «i
crediti deteriorati e il contenzioso legale».
 Oggi intanto si alzerà il velo sui conti del Montepaschi. Che, secondo voci rilanciate dalle
agenzie, potrebbero persino vedere una bella notizia, il segno più anche davanti al secondo
trimestre (il primo si era chiuso con un utile netto di 119 milioni). Ma tutto sommato non è un
fattore in grado di cambiare le sorti - né lo stato di salute - del Monte, né la necessità di
trovare un matrimonio in tempi brevi. La trattativa con Unicredit intanto riceve un assist
importante dal mondo finanziario. «Non ci porremo in nessun modo come ostacolo ad una
eventuale operazione di Unicredit nei confronti di Mps», dice l'amministratore delegato di
Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, riferendosi a un possibile ricorso presso l'Antitrust, se
andasse in porto la fusione. Ai tempi di Intesa-Ubi, Unicredit chiese di essere ascoltata
dall'Autorità garante della Concorrenza, che stava già svolgendo indagini. Messina sottolinea
che considera «un valore tutto quello che può stabilizzare il sistema», riferendosi alla cessione
di Mps.
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Foto: kDaniele Franco Il ministro dell'Economia ieri ha riferito sulla vicenda Mps in Parlamento
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l'audizione dopo il pressing dei partiti. con le nozze il mef azionista dell'istituto milanese 
Franco: "Rischi gravi per Montepaschi lo Stato non vuole svendere la
banca" 
Il ministro: "Il dialogo con Orcel nell'interesse del Paese". Gli esuberi saranno oltre 2500 Dopo
gli stress test servirebbe più capitale dei 2,5 miliardi previsti La volontà dell'esecutivo di
mantenere e valorizzare il marchio 
PAOLO BARONI
 
ROMA Unicredit-Mps? Secondo il ministro dell'Economia le nozze tra il gruppo milanese e la
banca senese controllata dal Tesoro costituiscono «la soluzione strategicamente superiore dal
punto di vista dell'interesse generale del Paese». Il dialogo con Unicredit, «l'unica banca che
ha manifestato interesse», è «un'iniziativa doverosa». Ma parlando davanti alle commissioni
Finanze di Camera e Senato, Daniele Franco ieri sera ha assicurato che «non si tratterà di una
svendita di una proprietà statale». Proseguire stand alone e sviluppare il piano industriale
2021-25? Sbagliato. Ci sarebbero, infatti, «rischi considerevoli e seri problemi di
competitività» ha segnalato il titolare del Mef e, soprattutto, «non c'è spazio per aprire su
questo una interlocuzione con la Commissione europea» e «non vi sono le condizioni per
mettere in discussione la cessione» dell'Mps. Dunque, nessuna richiesta di slittamento dei
termini per l'uscita dal capitale della banca. L'occupazione e il marchio Franco, dopo aver
ricostruito all'inizio del suo intervento il percorso fatto ed i vari tentativi di rianimazione del
Monte degli ultimi 5 anni, ha risposto alle tante preoccupazioni che l'avvio della trattativa con
Unicredit ha sollevato in tutte le forze politiche e nei sindacati. «Mps è la banca più antica del
mondo. La salvaguardia dell'occupazione e del marchio, oltre che del risparmio, sono le
priorità del governo», «il marchio ha un valore non solo storico ma commerciale», ha spiegato
il ministro. Che ha assicurato «massima attenzione» ai 21mila dipendenti ed al presidio del
territorio «con una pluralità strumenti e sostegni». Più in generale, per il governo, «il rilancio
di Siena e della Toscana è una priorità indiscussa e incomprimibile». Quindi Franco ha
aggiunto che «non vi sono al momento indicazioni che facciano intravedere rischi di
smembramento» di Montepaschi in seguito all'aggregazione con Unicredit. «Le attività
escluse, ad ora, sono individuate nei crediti deteriorati per circa 4 miliardi al lordo delle
rettifiche», oltre al contenzioso giudiziale, nei contenziosi e rischi legati alle cessioni dei crediti
deteriorati. Franco ha anche spiegato che, qualora l'operazione andasse in porto, «é possibile
che il ministero dell'Economia riceva azioni Unicredit, ma tale eventuale partecipazione non
dovrebbe alterare gli equilibri di governance. Il ministero e il Governo parteciperà comunque
a tutti i benefici economici di creazione di valore derivanti dall'operazione che deve,
necessariamente, avvenire a condizioni di mercato». Piano 2025 insufficiente È vero che la
banca ha elaborato una propria strategia di sviluppo, ma «il nuovo piano predisposto tenendo
conto degli impegni con la commissione Ue ha obiettivi non conformi a tali impegni». Quanto
al rischio tagli, ha aggiunto il titolare del Mef, «nel caso probabile in cui la Commissione Ue
ponesse un obiettivo più ambizioso di riduzione dei costi per Mps rispetto a quelli definiti nel
nuovo piano industriale, gli esuberi potrebbero essere considerevolmente più elevati» rispetto
ai 2.500 esodi volontari stimati al 2025. Gli oneri carico dello Stato, anche per effetto delle
condizione che pone Unicredit (sulle sofferenze, sul contenzioso legale e sul personale) «al
momento non sono stimabili». Di certo invece si può già dire che l'esito dello stress test da
poco reso noto dalla Bce «ha confermato l'esigenza di un rafforzamento strutturale di grande
portata» per Mps e per «portarla su valori medi delle banche europee servirebbe un aumento
ben superiore ai 2,5 miliardi previsti dal nuovo piano». I «conflitti» del Pd Chi si aspettava
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scintille durante il dibattito è rimasto deluso. Forza Italia, Lega, Fdi e 5 Stelle hanno
segnalato, con toni diversi, il conflitto di interesse del Pd rispetto ai destini della banca
senese, per il passaggio dell'ex ministro Padoan alla guida di Unicredit, per la candidatura di
Enrico Letta alle suplettive della Camera per il seggio di Siena, ma non c'è stata polemica.
Piuttosto in molti hanno chiesto di prendere tempo e rinviare la scadenza del 31 dicembre per
creare condizioni migliori per trattare. Tutte richieste che Franco nella sua replica ha respinto.
- LA GALASSIA UNICREDIT MAGGIORI AZIONISTI Gruppo BlackRock Capital Research and M.
Gruppo Allianz SE DIPENDENTI TOTALE In Italia Tagli 2020-2023 Taglio filiali PRINCIPALI
PRESENZE ALL'ESTERO AMERICHE 2 Fonte: Unicredit 2021 % di possesso 5,008 3,103
84.600 38.000 6.000 450 EUROPA 81 5,122 MEDIO ORIENTE E AFRICA 1 ASIA E OCEANIA 8
Banche del Gruppo e Uffici di rappresentanza I SOCI DI MPS Assicurazioni Generali Spa 4,3%
Fonte: Consob 3,6% Banca Mps Spa Altri soci sotto il 3% 27,9% 64,2% Ministero
dell'Economia DANIELE FRANCO MINISTRO DEL TESORO l piano di Mps presenta obiettivi non
conformi alle richieste della Commissione Ue
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INTERVISTA AD ANTONIO PATUELLI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA 
«Regole europee troppo severe su cessioni Il governo non tralasci il
processo civile» 
«Termini troppo rigidi e ravvicinati non aiutano la cessione di cespiti. E il bailin già desueto
dimostra che la normativa europea abbisogna di una revisione, ora In Italia occorre dare
certezza di diritto agli investitori» «I bilanci bancari sono aggravati dai costi imposti per i
salvataggi, ma il quadro strutturale è già migliorato. Green pass, per l'obbligo al lavoro serve
la legge Attrezzarsi per convivere con una pandemia a sussulti» 
EUGENIO FATIGANTE
 
P residente Antonio Patuelli, dagli ultimi stress test dell'Eba quale quadro emerge del settore
bancario? Un quadro in cui le banche italiane hanno evidenziato un miglioramento già
segnalato da varie autorità e organismi, a livello nazionale e internazionale. Bisogna tener
presente che i dati sono gravati ancora dai costi, non esauriti, dei salvataggi bancari più o
meno obbligati, dato che il grosso delle crisi di singoli istituti, a differenza degli altri Paesi che
le vissero prima, in Italia si è avuto dopo il 4 novembre 2014. Cioè quando entrò in vigore
l'Unione bancaria europea che ha introdotto regole più rigide. Nel 2022 finiranno però le rate
annuali legate a questi fondi speciali, quindi la situazione strutturale già oggi è nettamente
migliorata. E, soprattutto, è progredita in quasi 7 anni di mutamenti del settore come forse
mai prima, dalla riforma delle banche popolari a quella del credito cooperativo e tanto altro.
La "foresta pietrificata" (definizione coniata da Giuliano Amato nel 1988, ndr ) non è più da
noi. Oggi ci ritroviamo con poco più di 100 fra gruppi bancari e singoli istituti indipendenti,
con un rapporto che è fra i più bassi d'Europa in relazione agli abitanti. Moratorie e prestiti
garantiti sono stati prorogati a fine anno. Eppure i relativi finanziamenti sono in calo, a 187,2
miliardi. Come si spiega? Sono state giuste le proroghe perché la pandemia non è finita. Io mi
definisco un "No virus": sono per fare ogni sforzo per debellarlo, però dico anche che bisogna
tener conto dei rischi dei colpi di coda del Covid. Se a fine anno non sarà stato ancora
debellato, anche la scadenza del 31 dicembre andrà riparametrata. La logica è come quella
della convalescenza: famiglie e imprese vanno accompagnate a uscire dalla crisi, le cure non
si interrompono all'improvviso. Vi sono nuove richieste, però ci sono anche flussi di uscita più
consistenti, che sono frutto allo stesso tempo dell'aiuto prestato tempestivamente e dei primi
segni di ripresa. Da marzo 2020 abbiamo ricevuto e approvato 2,6 milioni di richieste di
moratoria e quelle oggi in essere sono 700mila. Malgrado il forte aumento di prestiti, cala la
percentuale di quelli che si trasformano in sofferenze, vero? È così, per ora. Le sofferenze
nette erano pari, a maggio 2021, a meno di 18 miliardi contro gli oltre 50 miliardi di 3 anni
prima. D'altronde, fornendo nuova liquidità o più tempo per i rimborsi, è difficile che il credito
si deteriori. Il problema si porrà quando cesseranno le misure. È allora che si scatterà il
fotofinish e si vedrà coloro che ce l'hanno fatta e coloro che invece sono in difficoltà. Veniamo
al caso Mps-Unicredit. Come sempre, ci accorgiamo del problema solo all'ultimo: si sapeva da
tempo che il Tesoro entro fine anno deve uscire dal capitale del Monte. È una colpa nazionale
più veniale di altre volte perché c'è stata la pandemia. Per esser chiari, non penso che
stavolta gli organismi europei potranno dire "i soliti italiani...". Come valuta questa vicenda e
gli intrecci tra finanza e mondo della politica? Da presidente dell'Abi non entro nelle operazioni
di mercato dei nostri associati. Senza disporre di strumenti di vigilanza né di funzioni da
azionista, constatiamo però - e lo facciamo a partire dalle precedenti crisi bancarie - che le
regole introdotte dall'Europa sono troppo severe. Termini troppo rigidi e ravvicinati non
aiutano la cessione di cespiti. All'ultima assemblea Abi ho ascoltato il governatore di
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Bankitalia, Ignazio Visco, dire che il bail-in non è adeguato almeno per le piccole banche.
D'altronde registro che tale strumento è già caduto in desuetudine nella Ue. E quando
succede così vuol dire che le regole necessitano di una revisione. Si discute in questi giorni del
Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. Come istituti creditizi siamo stati sempre aperti
con le necessarie cautele concordate con i sindacati, garantendo un servizio di pubblica utilità
pur da soggetti privati. In questi casi io vado a consultare la Costituzione che, soprattutto nei
momenti più delicati, dice molte cose utili. C'è già tutto all'art. 32, sulla tutela della salute
"come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". E si aggiunge:
"Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Il
discrimine, quindi, non è teorico, ma normativo. Col Piano nazionale di ripresa (Pnrr) alle
porte, ce la farà stavolta l'Italia ad attrarre nuovi investitori esteri? Il governo Draghi sta
facendo molto bene. È partito dalla riforma della giustizia dove è importante però che,
accanto a quella penale, si vada avanti sulla riforma anche del civile. Perché oggi i capitali si
muovono verso due direzioni: dove c'è certezza di diritto e dove ci sono le condizioni fiscali
migliori. Per questo, nella riforma del fisco, accanto all'Irpef bisogna occuparsi anche del
capitale di rischio, oggi soggetto a una tassazione plurima: l'Ires e la cedolare sui dividendi.
Inoltre bisogna tutelare la caratteristica degli italiani, campioni di un risparmio che va
convogliato verso il sistema produttivo. Occorre dando ai risparmiatori delle chances , per
dirla con Ralf Dahrendorf: quindi tassazioni più competitive, perché questi investimenti non
rappresentano rendite, ma la ricerca di un rendimento, specie quando sono a lunga durata. In
generale, come vede la ripresa autunnale? Siamo a un bivio: abbiamo davanti la possibilità di
una forte ripresa o il rischio che sia solo un rimbalzo. Dobbiamo abituarci e attrezzarci anche
su come convivere con una pandemia che, probabilmente, proseguirà a sussulti: per questo è
molto importante che venga attuato ciò che l'Italia ha concordato con la Ue, ma che è
soprattutto un impegno con noi stessi. Di programmi abbiamo antologie disponibili, ma di
realizzazioni coese e veloci solo esempi rari. Occorre dare un ritmo alla soluzione dei nostri
problemi come Paese. L'Italia può stupire ancora il mondo.
Foto: Il presidente dell'Associazione bancaria, Antonio Patuelli / Ansa
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Symbola Unioncamere 
L'economia della cultura vale 85 miliardi 
Giovanna Mancini
 
-p.16 
L'economia della cultura vale 85 miliardi e sostiene 1,5 milioni di occupati
Nel 2020 la filiera ha perso l'8,1%, ma genera ancora un indotto da 240 miliardi 
Franceschini: «Settore strategico. Il Pnrr prevede investimenti per 7 miliardi»
Sono passati sette anni da quando, appena insediato al vertice del ministero per i beni
culturali, Dario Franceschini disse che si sentiva chiamato a guidare il ministero economico più
importante del Paese. Sette anni, numerosi governi e, soprattutto, una lunga pandemia. Ma il
ministro Franceschini (che nel governo Draghi ricopre nuovamente quell'incarico) ribadisce
quella che allora appariva come una forzatura e la necessità, da parte delle istituzioni
pubbliche, di investire nella cultura e in tutte le attività a essa collegate, perché farlo, spiega,
«non è solo un dovere costituzionale, ma anche una grande opportunità di crescita economica
e sviluppo sostenibile per tutto il Paese». 
A dimostrare la validità di questa tesi ci sono i numeri del Rapporto «Io sono cultura», che da
11 anni la Fondazione Symbola e Unioncamere realizzano insieme, misurando il valore
economico e occupazionale generato in Italia dal sistema produttivo culturale e creativo,
pubblico e privato, che nel 2020 si è attestato a 84,6 miliardi di euro, con quasi 1,5 milioni di
occupati. Cifre che rappresentano rispettivamente il 5,7% del Pil e il 5,9% dell'occupazione
complessiva italiana e che dimostrano la rilevanza di questo settore, nonostante il duro colpo
inflitto dalla pandemia, che ha bloccato molte delle attività culturali e creative, provocando un
calo dell'8,1% della ricchezza prodotta dalla filiera, superiore dunque al dato medio nazionale
di -7,2%. Il primo calo dopo oltre dieci anni di crescita ininterrotta.
«Il settore culturale ha pagato più di altri settori la crisi dovuta alla pandemia, ma il suo ruolo
anche economico per il nostro Paese si conferma fondamentale - osserva Ermete Realacci,
presidente di Fondazione Symbola -. Tra le attività core di questo settore e l'indotto attivato,
questa filiera ha generato nel 2020 un valore aggiunto complessivo di 239,8 miliardi di euro».
Si tratta di una filiera molto eterogenea, spiega Domenico Sturabotti, direttore di Symbola,
che comprende le attività legate al mondo della progettazione, quindi design e architettura,
all'industria dell'audiovisivo e della musica, all'editoria, ai videogiochi e software, alle arti
performative, alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico. «La pandemia ha
avuto effetti molto diversi su questi comparti», osserva Sturabotti: in quel -8,1% di valore
aggiunto medio perduto nel 2020 vanno considerate le performance positive di videogiochi e
software (+4,2% di ricchezza prodotta), che rappresentano anche la fetta economicamente
più rilevante del settore (13,6 miliardi di euro) e quelle molto negative del comparto
patrimonio storico e artistico (-19%) e arti performative (-26,3%), severamente colpite dai
numerosi lockdown. È presto per dire se già quest'anno potrà esserci un pur parziale
recupero, ragiona Sturabotti, ma è possibile indicare alcuni fenomeni emersi durante la
pandemia e su cui le imprese della filiera dovrebbero investire per riagganciare la crescita.
«La crescita del digitale è la tendenza più evidente e trasversale a tutti i comparti - osserva il
direttore di Symbola -. Ma emergono anche nuovi trend come il coinvolgimento delle
comunità, il tema dell'inclusività delle minoranze, la contaminazione tra i settori, la
commistione tra contenuti cognitivi e di intrattenimento, i temi legati alla salute e alla
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sostenibilità, che dal Covid hanno ricevuto una forte accelerazione».
La partita si gioca proprio sui fronti della trasformazione digitale e sulla sostenibilità, dice
Ermete Realacci. E in questa partita tutti devono fare la loro parte: pubblico e privato. Il
ministro Franceschini ha ricordato l'impegno del governo a sostegno delle attività culturali
colpite dalla pandemia (dai teatri ai musei, all'industria dell'audiovisivo), ma soprattutto la
sfida rappresentata nell'immediato futuro dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
che alla cultura destina circa 7 miliardi di euro di investimenti, a dimostrazione che la
centralità di questo settore è stata compresa dal mondo della politica. Anche le imprese
private devono fare la loro parte, dice Andrea Prete, presidente di Unioncamere: «Ci troviamo
in un periodo straordinario di cambiamento e dobbiamo cogliere tutte le opportunità si
presentano in questo settore. Come sistema camerale possiamo fare la nostra parte, grazie al
nostro radicamento sul territorio, spingendo le piccole e medie imprese a investire in cultura».
Ovvero, a investire «sui nostri cromosomi - sintetizza Ermete Realacci -. Perché bellezza,
creatività e cultura sono da sempre la forza dell'Italia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Infrastrutture 
Viadotti sicuri, Leonardo partner 
Accordo tra oltre 80 soggetti, maxi rete delle imprese per i monitoraggi 
Raoul de Forcade
 
Ai nastri di partenza la prima e più grande rete di imprese in Italia creata per il monitoraggio
statico e dinamico delle infrastrutture, in particolare ponti, viadotti e gallerie.È stato
sottoscritto il contratto per la costituzione di Mille infrastrutture - rete d'imprese, questo il
nome del nuovo soggetto, composto da oltre 80 attori pubblici e privati che, con questo
network, intendono dare una risposta concreta alle missioni e alle priorità inserite nel Pnrr e
nel connesso fondo complementare. L'iniziativa per la creazione della rete d'imprese parte dai
distretti tecnologici di Basilicata, Liguria, Piemonte e Campania e coinvolge grandi, medie e
piccole imprese, insieme a centri di ricerca e università, tra i quali l'Iit e la Scuola superiore
Sant'Anna di Pisa. All'interno del network, grandi player dell'innovazione tecnologica,
compreso, con una funzione strategica, Leonardo, la principale azienda industriale italiana e
tra i leader mondiali nel settore aerospazio, difesa e sicurezza. 
La rete si pone, in primis, l'obiettivo di realizzare una piattaforma tecnologica all'avanguardia,
in grado di gestire i dati acquisiti tramite sistemi innovativi multisensoriali e satellitari, e
applicare soluzioni di intelligenza artificiale per garantire il monitoraggio di tutti i parametri
che assicurano il controllo di stabilità e sicurezza delle infrastrutture del Paese. In questo
quadro, Leonardo metterà a fattor comune della rete Mille Infrastrutture le proprie soluzioni
specialistiche nelle attività di monitoraggio globale, supportate dall'applicazione di soluzioni di
intelligenza artificiale. La piattaforma potrà poi essere utilizzata anche per il monitoraggio di
altre infrastrutture. «Nel tempo - spiega Lucio Valerio Cioffi, dg di Leonardo e vicepresidente
del network - abbiamo sviluppato le capacità tecnologiche per offrire al sistema Paese un
supporto strutturato; e le attività di global monitoring rientrano tra quei macro ambiti che
Leonardo ha individuato per poter garantire un contributo determinante per
l'ammodernamento del Paese». Antonio Colangelo, neoeletto presidente della nuova
compagine (e alla guida del consorzio Tern di Basilicata) nonché promotore del contratto
insieme a Remo Pertica (al vertice del distretto tecnologico Ligure Siit), sottolinea che la rete
«sarà vettore di sviluppo e innovazione su tutta la Penisola e porrà particolare attenzione al
rilancio del Mezzogiorno, obiettivo prioritario del Pnrr, per rafforzare la coesione e promuovere
la crescita economica».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
ADOBESTOCK
Foto: 
Grandi opere. --> Il monitoraggio di strade, viadotti e gallerie è sempre più importante per la
sicurezza delle infrastrutture
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Omer debutta nell'Aim, 22 mln con il collocamento 
 
Omer Spa è quotata all'AIM di Borsa Italiana, il mercato dedicato alla capitalizzazione delle
piccole e medie imprese italiane. Omer S.p.A. è un'azienda che opera a livello internazionale
nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto
ingegneristico, progettuale ed innovativo. Omer S.p.A. rappresenta la ventunesima
ammissione da inizio anno sull'AIM (acronimo di Alternative Investment Market) e porta a 152
il numero delle società attualmente quotate su questo mercato. Tra le ultime ad entrare nel
mercato, poche settimane fa, anche Giglio, la prima azienda palermitana approdata in Borsa.
Secondo Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di Omer S.p.A: "Oggi muoviamo il
primo passo verso la quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Da oltre trent'anni ci
occupiamo della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria destinata
all'allestimento dei treni. Il nostro obiettivo è di accelerare l'espansione continuando la
rivoluzione green che si concretizza in prodotti rispettosi dei parametri ESG. Infine voglio
ringraziare personalmente i dipendenti di Omer S.p.A., gli investitori e i nostri consulenti". A
Russello le congratulazioni di Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia:
"L'approdo in Borsa è l'ennesima conferma del valore di Omer, che adesso in maniera
lungimirante si affaccia sui mercati finanziari ". Gli fa eco Gregory Bongiorno, presidente di
Sicindustria: "Omer è un'azienda di successo, che ha deciso di quotarsi in Borsa per sostenere
gli investimenti , supportare la crescita e l'espansione dell'azienda in nuovi mercati all'estero.
Quella di quotarsi è una scelta importante e decisiva per il futuro delle aziende". In fase di
collocamento Omer S.p.A. ha raccolto 22,1 milioni, escludendo il potenziale esercizio
dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'over-allotment, l'importo
complessivo raccolto sarà di 25,4 milioni. Il flottante al momento dell'ammissione è del
22,61% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 97,75 milioni. (riproduzione riservata)
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Milano +0,53%. Bene il Pmi servizi in Italia. L'euro scende a 1,1861 $ 
Borse europee positive 
Spread a 106. Petrolio ai minimi da 2 settimane 
MASSIMO GALLI
 
Seduta positiva per l'azionario europeo, mentre è proseguita l'ondata di trimestrali. A Milano il
Ftse Mib ha guadagnato lo 0,53% a 25.490 punti. Bene anche Francoforte (+0,88%), Parigi
(+0,33%) e Londra (+0,26%). A New York il Dow Jones cedeva lo 0,77% e il Nasdaq
viaggiava sul filo della parità. Sul fronte macroeconomico l'indice Pmi composito
dell'Eurozona, nella lettura finale di luglio, si è attestato a 60,2 punti dai 59,5 di giugno: il
dato è tuttavia inferiore al preliminare e al consenso. Negli Stati Uniti è stato registrato in
luglio un aumento dei posti di lavoro nel settore privato pari a 330 mila unità, ma il dato ha
deluso nettamente il consenso degli economisti che si aspettavano una crescita a 653 mila. Lo
spread Btp-Bund ha archiviato la seduta poco mosso a 106. Il settore dei servizi italiano è
cresciuto notevolmente in luglio, mettendo a segno il ritmo di espansione più forte da 14
anni: il Pmi è salito a 58 punti dai 56,7 di giugno, poiché l'allentamento delle restrizioni e il
ritorno ai viaggi hanno generato una domanda più forte, in particolare dai mercati
internazionali. Inoltre i fornitori di servizi hanno accelerato le assunzioni, con molte aziende
che faticano a tenere il passo con le vendite. «Gli ultimi dati indicano un'altra forte
performance dell'economia del settore privato italiano in generale, senza segnali di
rallentamento della ripresa», commenta Lewis Cooper, economista di Ihs Markit. Intanto, sul
primario, la Germania ha collocato 3,273 miliardi di euro di Bobl a cinque anni con un
rendimento a -0,76% e un rapporto di copertura a 1,6. A piazza Affari ben comprate
Finecobank (+3,29%), Diasorin (+2,15%) e Stellantis (+2,26%), che ha proseguito i
guadagni della vigilia grazie ai conti trimestrali superiori alle attese. Denaro su Banco Bpm
(+2,29%), Mediobanca (+1,12%), Bper (+0,65%) e Mps (+1,02%). Occhi puntati su Intesa
Sanpaolo (+0,58%), che ha beneficiato dei giudizi positivi degli analisti dopo i risultati del
semestre. Giù Atlantia (-1,10%), mentre ha strappato al rialzo Marr (+13,72% a 22,54 euro),
promossa da Kepler Cheuvreux a buy, con il prezzo obiettivo che passa da 20,50 a 22,50
euro. Su Aim Italia è stato il primo giorno di contrattazioni per Nusco (+8,33%) e Omer
(invariata). Nei cambi, l'euro è sceso a 1,1861 dollari. Per le materie prime, quotazioni
petrolifere ancora in flessione, con il Wti a 68,40 dollari (-3%), ai minimi da due settimane.
Foto: Ugo Ravanelli, presidente di Marr: il titolo è salito del 14%
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