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E ora chi controlla ? 
Le verifiche spettano ai datori di lavoro o ai loro delegati e dovranno essere quotidiane mentre
le grandi imprese temono rallentamenti, restano le incognite su badanti e baby sitter 
NICCOLÒ CARRATELLI
 
ROMA Sul come svolgere i controlli fate voi, basta che l'accesso sia consentito solo ai
lavoratori muniti di Green Pass. Questa l'indicazione che arriva dal governo, agli uffici pubblici
e alle aziende private. Nel nuovo decreto si legge che i datori di lavoro «sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni» e definiscono «le modalità operative per
l'organizzazione delle verifiche, anche a campione». Questi controlli devono essere effettuati
«prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro», da parte di soggetti «incaricati
con atto formale dell'accertamento e della contestazione delle violazioni». Con un successivo
Dpcm saranno definite delle linee guida più specifiche, per inquadrare l'azione di controllo nei
vari ambiti: «Eventuali ulteriori chiarimenti saranno affidati alla normativa secondaria», ha
confermato il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una scansione al giorno In ogni caso, i
datori di lavoro dovranno individuare uno o più delegati a cui affidare la scansione del Qr code
dei colleghi, usando l'app VerificaC19. L'incaricato controllerà la validità della certificazione,
ma, nel rispetto della privacy, non saprà in che modo il lavoratore abbia ottenuto il pass
(vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo). Quindi, almeno in teoria, dovrà
ripetere l'operazione tutti i giorni per tutti i lavoratori. Un'incombenza tutto sommato gestibile
in un negozio con cinque commessi o in un ristorante con dieci dipendenti tra camerieri e
cuochi, dove tra l'altro già devono scansionare i clienti che vogliono mangiare all'interno. E,
infatti, nessuno si lamenta: «È un impegno in più, ma si può fare tranquillamente e, se serve
a restare aperti, ne vale la pena», dice Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Mentre
per Lino Enrico Stoppani, numero uno della Fipe Confcommercio, queste nuove regole
«creano un problema organizzativo, soprattutto se devo lasciare a casa dei dipendenti privi
del pass e non so come sostituirli - spiega - ma sono complicazioni che affrontiamo pur di
lavorare». Delegati per ogni turno La prospettiva cambia se si sale di livello, alle imprese
medio-piccole e, soprattutto, a quelle più grandi, con centinaia di lavoratori impiegati.
Maurizio Casasco, presidente Confapi, dice chiaramente che «era meglio mettere l'obbligo di
vaccinazione, avevamo meno problemi, anche perché il tampone negativo non dà sicurezze».
A preoccupare Paolo Agnelli è la sostenibilità dell'operazione: «Abbiamo tanto lavoro e non
possiamo permetterci di perdere personale - spiega il presidente della Confimi
(confederazione delle industrie manifatturiere) - in una delle mie fabbriche di alluminio ho
calcolato che dovrei tenerne fuori una trentina su 150, tra operai e amministrativi». I controlli
non saranno così semplici, perché «dovremo individuare una persona che verifica il pass, per
ognuno dei tre turni giornalieri, compreso quello notturno, perdendo un sacco di tempo», e
magari alla fine ci toccherà «offrire i tamponi ai non vaccinati per evitare problemi». Chi
lavora in famiglia Ben altri problemi si trovano di fronte i datori di lavoro di colf, badanti e
baby sitter. Cioè tutte le famiglie italiane che si avvalgono di un collaboratore domestico e
che, dal 15 ottobre, avranno il dovere di controllargli il Green Pass. «Riceviamo molte
telefonate preoccupate, perché sono tante le badanti e le colf non vaccinate», racconta Teresa
Benvenuto, segretaria di Assindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro domestico. «Da
tempo chiedevamo l'estensione dell'obbligo del pass per queste lavoratrici, anche se ci sono
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diverse incognite sull'applicazione, soprattutto laddove non c'è un contratto regolare - spiega
-. Da una parte per le famiglie può essere complicato sostituirle, specie se c'è un rapporto
fiduciario che va avanti da anni, dall'altra per loro è difficile trovare un altro lavoro senza
vaccinarsi». Criticità applicative che riguardano anche altri lavoratori occasionali e «a
domicilio», come idraulici ed elettricisti. Ai quali, prima dell'intervento, il cliente dovrà
chiedere la certificazione Covid. E dopo, magari, anche la fattura. - © RIPRODUZIONE
RISERVATA MAURIZIO CASASCO PRESIDENTE CONFAPI Era meglio mettere l'obbligo di
vaccinazione anche perché il tampone negativo non dà sicurezze PAOLO AGNELLI
PRESIDENTE CONFIMI In una mia azienda dovrei lasciare fuori trenta lavoratori su 150 e non
possiamo permettercelo TERESA BENVENUTO SEGRETARIA ASSINDATCOLF Sono ancora
molte le colf e le badanti non vaccinate I controlli non sono semplici se manca un vero
contratto
Foto: CECILIA FABIANO/ LAPRESSE
Foto: L'obbligo di Green Pass esteso scatterà il 15 ottobre: si attendono linee guida specifiche
sui controlli
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Green pass e il nodo verifiche «Spettano ai datori di lavoro» Attesa
l'emanazione di linee guida specifiche. I timori delle grandi aziende e
i problemi per le colf 
Niccolò Carratelli
 
Niccolò Carratelli / RomaSul come svolgere i controlli fate voi, basta che l'accesso sia
consentito solo ai lavoratori muniti di Green pass. Questa l'indicazione che arriva dal governo,
agli uffici pubblici e alle aziende private. Nel nuovo decreto si legge che i datori di lavoro
«sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni» e definiscono «le modalità operative per
l'organizzazione delle verifiche, anche a campione». Questi controlli devono essere effettuati
«prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro», da parte di soggetti «incaricati
con atto formale dell'accertamento e della contestazione delle violazioni». Con un successivo
Dpcm saranno definite delle linee guida più specifiche, per inquadrare l'azione di controllo nei
vari ambiti: «Eventuali ulteriori chiarimenti saranno affidati alla normativa secondaria»,
conferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una scansione al giornoIn ogni caso, i datori
di lavoro dovranno individuare uno o più delegati a cui affidare la scansione del Qr code dei
colleghi, usando l'app VerificaC19. L'incaricato controllerà la validità della certificazione, ma,
nel rispetto della privacy, non saprà in che modo il lavoratore abbia ottenuto il pass
(vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo). Quindi, almeno in teoria, dovrà
ripetere l'operazione tutti i giorni per tutti i lavoratori. Un'incombenza tutto sommato gestibile
in un negozio con cinque commessi o in un ristorante con dieci dipendenti tra camerieri e
cuochi, dove tra l'altro già devono scansionare i clienti che vogliono mangiare all'interno. E,
infatti, nessuno si lamenta: «È un impegno in più, ma si può fare e, se serve a restare aperti,
ne vale la pena», dice Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Mentre per Lino Enrico
Stoppani, numero uno di Fipe Confcommercio, queste nuove regole «creano un problema
organizzativo, soprattutto se devo lasciare a casa dei dipendenti privi del pass e non so come
sostituirli - spiega - ma sono complicazioni che affrontiamo pur di lavorare». I timori delle
grandi aziendeLa prospettiva cambia se si sale di livello, alle imprese medio-piccole e,
soprattutto, a quelle più grandi, con centinaia di lavoratori impiegati. Maurizio Casasco,
presidente Confapi, dice chiaramente che «era meglio mettere l'obbligo di vaccinazione,
avevamo meno problemi, anche perché il tampone negativo non dà sicurezze». A preoccupare
Paolo Agnelli è la sostenibilità dell'operazione: «Abbiamo tanto lavoro e non possiamo
permetterci di perdere personale - spiega il presidente della Confimi (confederazione delle
industrie manifatturiere) - in una delle mie fabbriche di alluminio ho calcolato che dovrei
tenerne fuori una trentina su 150, tra operai e amministrativi». I controlli non saranno così
semplici, perché «dovremo individuare una persona che verifica il pass, per ognuno dei tre
turni giornalieri, compreso quello notturno, perdendo un sacco di tempo», e magari alla fine ci
toccherà «offrire i tamponi ai non vaccinati per evitare problemi». L'incognita delle colfBen
altri problemi si trovano di fronte i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter. Cioè tutte le
famiglie italiane che si avvalgono di un collaboratore domestico e che, dal 15 ottobre, avranno
il dovere di controllargli il Green pass. «Riceviamo molte telefonate preoccupate, perché sono
tante le badanti e le colf non vaccinate», racconta Teresa Benvenuto, segretaria di
Assindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro domestico. «Da tempo chiedevamo
l'estensione dell'obbligo del pass per queste lavoratrici, anche se ci sono diverse incognite
sull'applicazione, soprattutto laddove non c'è un contratto regolare - spiega -. Da una parte
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per le famiglie può essere complicato sostituirle, specie se c'è un rapporto fiduciario che va
avanti da anni, dall'altra per loro è difficile trovare un altro lavoro senza vaccinarsi». Criticità
applicative che riguardano anche altri lavoratori occasionali e «a domicilio», come idraulici ed
elettricisti. Ai quali, prima dell'intervento, il cliente dovrà chiedere la certificazione Covid. E
dopo, magari, anche la fattura. -© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attesa l'emanazione di linee guida specifiche. I timori delle grandi aziende e i problemi per le
colf 
Green Pass, ai datori di lavoro spettano le verifiche quotidiane 
Niccolò Carratelli
 
Niccolò Carratelli / RomaSul come svolgere i controlli fate voi, basta che l'accesso sia
consentito solo ai lavoratori muniti di Green Pass. Questa l'indicazione che arriva dal governo,
agli uffici pubblici e alle aziende private. Nel nuovo decreto si legge che i datori di lavoro
«sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni» e definiscono «le modalità operative per
l'organizzazione delle verifiche, anche a campione». Questi controlli devono essere effettuati
«prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro», da parte di soggetti «incaricati
con atto formale dell'accertamento e della contestazione delle violazioni». Con un successivo
Dpcm saranno definite delle linee guida più specifiche, per inquadrare l'azione di controllo nei
vari ambiti: «Eventuali ulteriori chiarimenti saranno affidati alla normativa secondaria»,
conferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una scansione al giornoIn ogni caso, i datori
di lavoro dovranno individuare uno o più delegati a cui affidare la scansione del Qr code dei
colleghi, usando l'app VerificaC19. L'incaricato controllerà la validità della certificazione, ma,
nel rispetto della privacy, non saprà in che modo il lavoratore abbia ottenuto il pass
(vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo). Quindi, almeno in teoria, dovrà
ripetere l'operazione tutti i giorni per tutti i lavoratori. Un'incombenza tutto sommato gestibile
in un negozio con cinque commessi o in un ristorante con dieci dipendenti tra camerieri e
cuochi, dove tra l'altro già devono scansionare i clienti che vogliono mangiare all'interno. E,
infatti, nessuno si lamenta: «È un impegno in più, ma si può fare e, se serve a restare aperti,
ne vale la pena», dice Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Mentre per Lino Enrico
Stoppani, numero uno di Fipe Confcommercio, queste nuove regole «creano un problema
organizzativo, soprattutto se devo lasciare a casa dei dipendenti privi del pass e non so come
sostituirli - spiega - ma sono complicazioni che affrontiamo pur di lavorare». I timori delle
grandi aziendeLa prospettiva cambia se si sale di livello, alle imprese medio-piccole e,
soprattutto, a quelle più grandi, con centinaia di lavoratori impiegati. Maurizio Casasco,
presidente Confapi, dice chiaramente che «era meglio mettere l'obbligo di vaccinazione,
avevamo meno problemi, anche perché il tampone negativo non dà sicurezze». A preoccupare
Paolo Agnelli è la sostenibilità dell'operazione: «Abbiamo tanto lavoro e non possiamo
permetterci di perdere personale - spiega il presidente della Confimi (confederazione delle
industrie manifatturiere) - in una delle mie fabbriche di alluminio ho calcolato che dovrei
tenerne fuori una trentina su 150, tra operai e amministrativi». I controlli non saranno così
semplici, perché «dovremo individuare una persona che verifica il pass, per ognuno dei tre
turni giornalieri, compreso quello notturno, perdendo un sacco di tempo», e magari alla fine ci
toccherà «offrire i tamponi ai non vaccinati per evitare problemi». L'incognita delle colfBen
altri problemi si trovano di fronte i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter. Cioè tutte le
famiglie italiane che si avvalgono di un collaboratore domestico e che, dal 15 ottobre, avranno
il dovere di controllargli il Green Pass. «Riceviamo molte telefonate preoccupate, perché sono
tante le badanti e le colf non vaccinate», racconta Teresa Benvenuto, segretaria di
Assindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro domestico. «Da tempo chiedevamo
l'estensione dell'obbligo del pass per queste lavoratrici, anche se ci sono diverse incognite
sull'applicazione, soprattutto laddove non c'è un contratto regolare - spiega -. Da una parte
per le famiglie può essere complicato sostituirle, specie se c'è un rapporto fiduciario che va
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avanti da anni, dall'altra per loro è difficile trovare un altro lavoro senza vaccinarsi». Criticità
applicative che riguardano anche altri lavoratori occasionali e «a domicilio», come idraulici ed
elettricisti. Ai quali, prima dell'intervento, il cliente dovrà chiedere la certificazione Covid. E
dopo, magari, anche la fattura. -© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attesa l'emanazione di linee guida specifiche. I timori delle grandi aziende e i problemi per le
colf 
Green Pass, ai datori di lavoro spettano le verifiche quotidiane 
Niccolò Carratelli
 
Niccolò Carratelli / RomaSul come svolgere i controlli fate voi, basta che l'accesso sia
consentito solo ai lavoratori muniti di Green Pass. Questa l'indicazione che arriva dal governo,
agli uffici pubblici e alle aziende private. Nel nuovo decreto si legge che i datori di lavoro
«sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni» e definiscono «le modalità operative per
l'organizzazione delle verifiche, anche a campione». Questi controlli devono essere effettuati
«prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro», da parte di soggetti «incaricati
con atto formale dell'accertamento e della contestazione delle violazioni». Con un successivo
Dpcm saranno definite delle linee guida più specifiche, per inquadrare l'azione di controllo nei
vari ambiti: «Eventuali ulteriori chiarimenti saranno affidati alla normativa secondaria»,
conferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una scansione al giornoIn ogni caso, i datori
di lavoro dovranno individuare uno o più delegati a cui affidare la scansione del Qr code dei
colleghi, usando l'app VerificaC19. L'incaricato controllerà la validità della certificazione, ma,
nel rispetto della privacy, non saprà in che modo il lavoratore abbia ottenuto il pass
(vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo). Quindi, almeno in teoria, dovrà
ripetere l'operazione tutti i giorni per tutti i lavoratori. Un'incombenza tutto sommato gestibile
in un negozio con cinque commessi o in un ristorante con dieci dipendenti tra camerieri e
cuochi, dove tra l'altro già devono scansionare i clienti che vogliono mangiare all'interno. E,
infatti, nessuno si lamenta: «È un impegno in più, ma si può fare e, se serve a restare aperti,
ne vale la pena», dice Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Mentre per Lino Enrico
Stoppani, numero uno di Fipe Confcommercio, queste nuove regole «creano un problema
organizzativo, soprattutto se devo lasciare a casa dei dipendenti privi del pass e non so come
sostituirli - spiega - ma sono complicazioni che affrontiamo pur di lavorare». I timori delle
grandi aziendeLa prospettiva cambia se si sale di livello, alle imprese medio-piccole e,
soprattutto, a quelle più grandi, con centinaia di lavoratori impiegati. Maurizio Casasco,
presidente Confapi, dice chiaramente che «era meglio mettere l'obbligo di vaccinazione,
avevamo meno problemi, anche perché il tampone negativo non dà sicurezze». A preoccupare
Paolo Agnelli è la sostenibilità dell'operazione: «Abbiamo tanto lavoro e non possiamo
permetterci di perdere personale - spiega il presidente della Confimi (confederazione delle
industrie manifatturiere) - in una delle mie fabbriche di alluminio ho calcolato che dovrei
tenerne fuori una trentina su 150, tra operai e amministrativi». I controlli non saranno così
semplici, perché «dovremo individuare una persona che verifica il pass, per ognuno dei tre
turni giornalieri, compreso quello notturno, perdendo un sacco di tempo», e magari alla fine ci
toccherà «offrire i tamponi ai non vaccinati per evitare problemi». L'incognita delle colfBen
altri problemi si trovano di fronte i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter. Cioè tutte le
famiglie italiane che si avvalgono di un collaboratore domestico e che, dal 15 ottobre, avranno
il dovere di controllargli il Green Pass. «Riceviamo molte telefonate preoccupate, perché sono
tante le badanti e le colf non vaccinate», racconta Teresa Benvenuto, segretaria di
Assindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro domestico. «Da tempo chiedevamo
l'estensione dell'obbligo del pass per queste lavoratrici, anche se ci sono diverse incognite
sull'applicazione, soprattutto laddove non c'è un contratto regolare - spiega -. Da una parte
per le famiglie può essere complicato sostituirle, specie se c'è un rapporto fiduciario che va
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avanti da anni, dall'altra per loro è difficile trovare un altro lavoro senza vaccinarsi». Criticità
applicative che riguardano anche altri lavoratori occasionali e «a domicilio», come idraulici ed
elettricisti. Ai quali, prima dell'intervento, il cliente dovrà chiedere la certificazione Covid. E
dopo, magari, anche la fattura. -© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attesa l'emanazione di linee guida specifiche. I timori delle grandi aziende e i problemi per le
colf 
Green Pass, ai datori di lavoro spettano le verifiche quotidiane 
Niccolò Carratelli
 
Niccolò Carratelli / RomaSul come svolgere i controlli fate voi, basta che l'accesso sia
consentito solo ai lavoratori muniti di Green Pass. Questa l'indicazione che arriva dal governo,
agli uffici pubblici e alle aziende private. Nel nuovo decreto si legge che i datori di lavoro
«sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni» e definiscono «le modalità operative per
l'organizzazione delle verifiche, anche a campione». Questi controlli devono essere effettuati
«prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro», da parte di soggetti «incaricati
con atto formale dell'accertamento e della contestazione delle violazioni». Con un successivo
Dpcm saranno definite delle linee guida più specifiche, per inquadrare l'azione di controllo nei
vari ambiti: «Eventuali ulteriori chiarimenti saranno affidati alla normativa secondaria»,
conferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una scansione al giornoIn ogni caso, i datori
di lavoro dovranno individuare uno o più delegati a cui affidare la scansione del Qr code dei
colleghi, usando l'app VerificaC19. L'incaricato controllerà la validità della certificazione, ma,
nel rispetto della privacy, non saprà in che modo il lavoratore abbia ottenuto il pass
(vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo). Quindi, almeno in teoria, dovrà
ripetere l'operazione tutti i giorni per tutti i lavoratori. Un'incombenza tutto sommato gestibile
in un negozio con cinque commessi o in un ristorante con dieci dipendenti tra camerieri e
cuochi, dove tra l'altro già devono scansionare i clienti che vogliono mangiare all'interno. E,
infatti, nessuno si lamenta: «È un impegno in più, ma si può fare e, se serve a restare aperti,
ne vale la pena», dice Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Mentre per Lino Enrico
Stoppani, numero uno di Fipe Confcommercio, queste nuove regole «creano un problema
organizzativo, soprattutto se devo lasciare a casa dei dipendenti privi del pass e non so come
sostituirli - spiega - ma sono complicazioni che affrontiamo pur di lavorare». I timori delle
grandi aziendeLa prospettiva cambia se si sale di livello, alle imprese medio-piccole e,
soprattutto, a quelle più grandi, con centinaia di lavoratori impiegati. Maurizio Casasco,
presidente Confapi, dice chiaramente che «era meglio mettere l'obbligo di vaccinazione,
avevamo meno problemi, anche perché il tampone negativo non dà sicurezze». A preoccupare
Paolo Agnelli è la sostenibilità dell'operazione: «Abbiamo tanto lavoro e non possiamo
permetterci di perdere personale - spiega il presidente della Confimi (confederazione delle
industrie manifatturiere) - in una delle mie fabbriche di alluminio ho calcolato che dovrei
tenerne fuori una trentina su 150, tra operai e amministrativi». I controlli non saranno così
semplici, perché «dovremo individuare una persona che verifica il pass, per ognuno dei tre
turni giornalieri, compreso quello notturno, perdendo un sacco di tempo», e magari alla fine ci
toccherà «offrire i tamponi ai non vaccinati per evitare problemi». L'incognita delle colfBen
altri problemi si trovano di fronte i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter. Cioè tutte le
famiglie italiane che si avvalgono di un collaboratore domestico e che, dal 15 ottobre, avranno
il dovere di controllargli il Green Pass. «Riceviamo molte telefonate preoccupate, perché sono
tante le badanti e le colf non vaccinate», racconta Teresa Benvenuto, segretaria di
Assindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro domestico. «Da tempo chiedevamo
l'estensione dell'obbligo del pass per queste lavoratrici, anche se ci sono diverse incognite
sull'applicazione, soprattutto laddove non c'è un contratto regolare - spiega -. Da una parte
per le famiglie può essere complicato sostituirle, specie se c'è un rapporto fiduciario che va
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avanti da anni, dall'altra per loro è difficile trovare un altro lavoro senza vaccinarsi». Criticità
applicative che riguardano anche altri lavoratori occasionali e «a domicilio», come idraulici ed
elettricisti. Ai quali, prima dell'intervento, il cliente dovrà chiedere la certificazione Covid. E
dopo, magari, anche la fattura. -© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attesa l'emanazione di linee guida specifiche. I timori delle grandi aziende e i problemi per le
colf 
Green pass, ai datori di lavoro spettano le verifiche quotidiane 
Niccolò Carratelli
 
Niccolò Carratelli / RomaSul come svolgere i controlli fate voi, basta che l'accesso sia
consentito solo ai lavoratori muniti di Green Pass. Questa l'indicazione che arriva dal governo,
agli uffici pubblici e alle aziende private. Nel nuovo decreto si legge che i datori di lavoro
«sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni» e definiscono «le modalità operative per
l'organizzazione delle verifiche, anche a campione». Questi controlli devono essere effettuati
«prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro», da parte di soggetti «incaricati
con atto formale dell'accertamento e della contestazione delle violazioni». Con un successivo
Dpcm saranno definite delle linee guida più specifiche, per inquadrare l'azione di controllo nei
vari ambiti: «Eventuali ulteriori chiarimenti saranno affidati alla normativa secondaria»,
conferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una scansione al giornoIn ogni caso, i datori
di lavoro dovranno individuare uno o più delegati a cui affidare la scansione del Qr code dei
colleghi, usando l'app VerificaC19. L'incaricato controllerà la validità della certificazione, ma,
nel rispetto della privacy, non saprà in che modo il lavoratore abbia ottenuto il pass
(vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo). Quindi, almeno in teoria, dovrà
ripetere l'operazione tutti i giorni per tutti i lavoratori. Un'incombenza tutto sommato gestibile
in un negozio con cinque commessi o in un ristorante con dieci dipendenti tra camerieri e
cuochi, dove tra l'altro già devono scansionare i clienti che vogliono mangiare all'interno. E,
infatti, nessuno si lamenta: «È un impegno in più, ma si può fare e, se serve a restare aperti,
ne vale la pena», dice Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Mentre per Lino Enrico
Stoppani, numero uno di Fipe Confcommercio, queste nuove regole «creano un problema
organizzativo, soprattutto se devo lasciare a casa dei dipendenti privi del pass e non so come
sostituirli - spiega - ma sono complicazioni che affrontiamo pur di lavorare». I timori delle
grandi aziendeLa prospettiva cambia se si sale di livello, alle imprese medio-piccole e,
soprattutto, a quelle più grandi, con centinaia di lavoratori impiegati. Maurizio Casasco,
presidente Confapi, dice chiaramente che «era meglio mettere l'obbligo di vaccinazione,
avevamo meno problemi, anche perché il tampone negativo non dà sicurezze». A preoccupare
Paolo Agnelli è la sostenibilità dell'operazione: «Abbiamo tanto lavoro e non possiamo
permetterci di perdere personale - spiega il presidente della Confimi (confederazione delle
industrie manifatturiere) - in una delle mie fabbriche di alluminio ho calcolato che dovrei
tenerne fuori una trentina su 150, tra operai e amministrativi». I controlli non saranno così
semplici, perché «dovremo individuare una persona che verifica il pass, per ognuno dei tre
turni giornalieri, compreso quello notturno, perdendo un sacco di tempo», e magari alla fine ci
toccherà «offrire i tamponi ai non vaccinati per evitare problemi». L'incognita delle colfBen
altri problemi si trovano di fronte i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter. Cioè tutte le
famiglie italiane che si avvalgono di un collaboratore domestico e che, dal 15 ottobre, avranno
il dovere di controllargli il Green Pass. «Riceviamo molte telefonate preoccupate, perché sono
tante le badanti e le colf non vaccinate», racconta Teresa Benvenuto, segretaria di
Assindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro domestico. «Da tempo chiedevamo
l'estensione dell'obbligo del pass per queste lavoratrici, anche se ci sono diverse incognite
sull'applicazione, soprattutto laddove non c'è un contratto regolare - spiega -. Da una parte
per le famiglie può essere complicato sostituirle, specie se c'è un rapporto fiduciario che va

17/09/2021
Pag. 4

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 17/09/2021 - 17/09/2021 16

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/17/0112_binpage4.pdf&authCookie=-996546942
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/17/0112_binpage4.pdf&authCookie=-996546942
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/17/0112_binpage4.pdf&authCookie=-996546942


avanti da anni, dall'altra per loro è difficile trovare un altro lavoro senza vaccinarsi». Criticità
applicative che riguardano anche altri lavoratori occasionali e «a domicilio», come idraulici ed
elettricisti. Ai quali, prima dell'intervento, il cliente dovrà chiedere la certificazione Covid. E
dopo, magari, anche la fattura. -© RIPRODUZIONE RISERVATA

17/09/2021
Pag. 4

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 17/09/2021 - 17/09/2021 17



Attesa l'emanazione di linee guida specifiche. I timori delle grandi aziende e i problemi per le
colf 
Green Pass, ai datori di lavoro spettano le verifiche quotidiane 
Niccolò Carratelli
 
Niccolò Carratelli / RomaSul come svolgere i controlli fate voi, basta che l'accesso sia
consentito solo ai lavoratori muniti di Green Pass. Questa l'indicazione che arriva dal governo,
agli uffici pubblici e alle aziende private. Nel nuovo decreto si legge che i datori di lavoro
«sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni» e definiscono «le modalità operative per
l'organizzazione delle verifiche, anche a campione». Questi controlli devono essere effettuati
«prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro», da parte di soggetti «incaricati
con atto formale dell'accertamento e della contestazione delle violazioni». Con un successivo
Dpcm saranno definite delle linee guida più specifiche, per inquadrare l'azione di controllo nei
vari ambiti: «Eventuali ulteriori chiarimenti saranno affidati alla normativa secondaria»,
conferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una scansione al giornoIn ogni caso, i datori
di lavoro dovranno individuare uno o più delegati a cui affidare la scansione del Qr code dei
colleghi, usando l'app VerificaC19. L'incaricato controllerà la validità della certificazione, ma,
nel rispetto della privacy, non saprà in che modo il lavoratore abbia ottenuto il pass
(vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo). Quindi, almeno in teoria, dovrà
ripetere l'operazione tutti i giorni per tutti i lavoratori. Un'incombenza tutto sommato gestibile
in un negozio con cinque commessi o in un ristorante con dieci dipendenti tra camerieri e
cuochi, dove tra l'altro già devono scansionare i clienti che vogliono mangiare all'interno. E,
infatti, nessuno si lamenta: «È un impegno in più, ma si può fare e, se serve a restare aperti,
ne vale la pena», dice Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Mentre per Lino Enrico
Stoppani, numero uno di Fipe Confcommercio, queste nuove regole «creano un problema
organizzativo, soprattutto se devo lasciare a casa dei dipendenti privi del pass e non so come
sostituirli - spiega - ma sono complicazioni che affrontiamo pur di lavorare». I timori delle
grandi aziendeLa prospettiva cambia se si sale di livello, alle imprese medio-piccole e,
soprattutto, a quelle più grandi, con centinaia di lavoratori impiegati. Maurizio Casasco,
presidente Confapi, dice chiaramente che «era meglio mettere l'obbligo di vaccinazione,
avevamo meno problemi, anche perché il tampone negativo non dà sicurezze». A preoccupare
Paolo Agnelli è la sostenibilità dell'operazione: «Abbiamo tanto lavoro e non possiamo
permetterci di perdere personale - spiega il presidente della Confimi (confederazione delle
industrie manifatturiere) - in una delle mie fabbriche di alluminio ho calcolato che dovrei
tenerne fuori una trentina su 150, tra operai e amministrativi». I controlli non saranno così
semplici, perché «dovremo individuare una persona che verifica il pass, per ognuno dei tre
turni giornalieri, compreso quello notturno, perdendo un sacco di tempo», e magari alla fine ci
toccherà «offrire i tamponi ai non vaccinati per evitare problemi». L'incognita delle colfBen
altri problemi si trovano di fronte i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter. Cioè tutte le
famiglie italiane che si avvalgono di un collaboratore domestico e che, dal 15 ottobre, avranno
il dovere di controllargli il Green Pass. «Riceviamo molte telefonate preoccupate, perché sono
tante le badanti e le colf non vaccinate», racconta Teresa Benvenuto, segretaria di
Assindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro domestico. «Da tempo chiedevamo
l'estensione dell'obbligo del pass per queste lavoratrici, anche se ci sono diverse incognite
sull'applicazione, soprattutto laddove non c'è un contratto regolare - spiega -. Da una parte
per le famiglie può essere complicato sostituirle, specie se c'è un rapporto fiduciario che va
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avanti da anni, dall'altra per loro è difficile trovare un altro lavoro senza vaccinarsi». Criticità
applicative che riguardano anche altri lavoratori occasionali e «a domicilio», come idraulici ed
elettricisti. Ai quali, prima dell'intervento, il cliente dovrà chiedere la certificazione Covid. E
dopo, magari, anche la fattura. -© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attesa l'emanazione di linee guida specifiche. I timori delle grandi aziende e i problemi per le
colf 
Green Pass, ai datori di lavoro spettano le verifiche quotidiane 
Niccolò Carratelli
 
Niccolò Carratelli / RomaSul come svolgere i controlli fate voi, basta che l'accesso sia
consentito solo ai lavoratori muniti di Green Pass. Questa l'indicazione che arriva dal governo,
agli uffici pubblici e alle aziende private. Nel nuovo decreto si legge che i datori di lavoro
«sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni» e definiscono «le modalità operative per
l'organizzazione delle verifiche, anche a campione». Questi controlli devono essere effettuati
«prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro», da parte di soggetti «incaricati
con atto formale dell'accertamento e della contestazione delle violazioni». Con un successivo
Dpcm saranno definite delle linee guida più specifiche, per inquadrare l'azione di controllo nei
vari ambiti: «Eventuali ulteriori chiarimenti saranno affidati alla normativa secondaria»,
conferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una scansione al giornoIn ogni caso, i datori
di lavoro dovranno individuare uno o più delegati a cui affidare la scansione del Qr code dei
colleghi, usando l'app VerificaC19. L'incaricato controllerà la validità della certificazione, ma,
nel rispetto della privacy, non saprà in che modo il lavoratore abbia ottenuto il pass
(vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo). Quindi, almeno in teoria, dovrà
ripetere l'operazione tutti i giorni per tutti i lavoratori. Un'incombenza tutto sommato gestibile
in un negozio con cinque commessi o in un ristorante con dieci dipendenti tra camerieri e
cuochi, dove tra l'altro già devono scansionare i clienti che vogliono mangiare all'interno. E,
infatti, nessuno si lamenta: «È un impegno in più, ma si può fare e, se serve a restare aperti,
ne vale la pena», dice Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Mentre per Lino Enrico
Stoppani, numero uno di Fipe Confcommercio, queste nuove regole «creano un problema
organizzativo, soprattutto se devo lasciare a casa dei dipendenti privi del pass e non so come
sostituirli - spiega - ma sono complicazioni che affrontiamo pur di lavorare». I timori delle
grandi aziendeLa prospettiva cambia se si sale di livello, alle imprese medio-piccole e,
soprattutto, a quelle più grandi, con centinaia di lavoratori impiegati. Maurizio Casasco,
presidente Confapi, dice chiaramente che «era meglio mettere l'obbligo di vaccinazione,
avevamo meno problemi, anche perché il tampone negativo non dà sicurezze». A preoccupare
Paolo Agnelli è la sostenibilità dell'operazione: «Abbiamo tanto lavoro e non possiamo
permetterci di perdere personale - spiega il presidente della Confimi (confederazione delle
industrie manifatturiere) - in una delle mie fabbriche di alluminio ho calcolato che dovrei
tenerne fuori una trentina su 150, tra operai e amministrativi». I controlli non saranno così
semplici, perché «dovremo individuare una persona che verifica il pass, per ognuno dei tre
turni giornalieri, compreso quello notturno, perdendo un sacco di tempo», e magari alla fine ci
toccherà «offrire i tamponi ai non vaccinati per evitare problemi». L'incognita delle colfBen
altri problemi si trovano di fronte i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter. Cioè tutte le
famiglie italiane che si avvalgono di un collaboratore domestico e che, dal 15 ottobre, avranno
il dovere di controllargli il Green Pass. «Riceviamo molte telefonate preoccupate, perché sono
tante le badanti e le colf non vaccinate», racconta Teresa Benvenuto, segretaria di
Assindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro domestico. «Da tempo chiedevamo
l'estensione dell'obbligo del pass per queste lavoratrici, anche se ci sono diverse incognite
sull'applicazione, soprattutto laddove non c'è un contratto regolare - spiega -. Da una parte
per le famiglie può essere complicato sostituirle, specie se c'è un rapporto fiduciario che va
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avanti da anni, dall'altra per loro è difficile trovare un altro lavoro senza vaccinarsi». Criticità
applicative che riguardano anche altri lavoratori occasionali e «a domicilio», come idraulici ed
elettricisti. Ai quali, prima dell'intervento, il cliente dovrà chiedere la certificazione Covid. E
dopo, magari, anche la fattura. -© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attesa l'emanazione di linee guida specifiche. I timori delle grandi aziende e i problemi per le
colf 
Green Pass, ai datori di lavoro spettano le verifiche quotidiane 
Niccolò Carratelli
 
Niccolò Carratelli / RomaSul come svolgere i controlli fate voi, basta che l'accesso sia
consentito solo ai lavoratori muniti di Green Pass. Questa l'indicazione che arriva dal governo,
agli uffici pubblici e alle aziende private. Nel nuovo decreto si legge che i datori di lavoro
«sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni» e definiscono «le modalità operative per
l'organizzazione delle verifiche, anche a campione». Questi controlli devono essere effettuati
«prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro», da parte di soggetti «incaricati
con atto formale dell'accertamento e della contestazione delle violazioni». Con un successivo
Dpcm saranno definite delle linee guida più specifiche, per inquadrare l'azione di controllo nei
vari ambiti: «Eventuali ulteriori chiarimenti saranno affidati alla normativa secondaria»,
conferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una scansione al giornoIn ogni caso, i datori
di lavoro dovranno individuare uno o più delegati a cui affidare la scansione del Qr code dei
colleghi, usando l'app VerificaC19. L'incaricato controllerà la validità della certificazione, ma,
nel rispetto della privacy, non saprà in che modo il lavoratore abbia ottenuto il pass
(vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo). Quindi, almeno in teoria, dovrà
ripetere l'operazione tutti i giorni per tutti i lavoratori. Un'incombenza tutto sommato gestibile
in un negozio con cinque commessi o in un ristorante con dieci dipendenti tra camerieri e
cuochi, dove tra l'altro già devono scansionare i clienti che vogliono mangiare all'interno. E,
infatti, nessuno si lamenta: «È un impegno in più, ma si può fare e, se serve a restare aperti,
ne vale la pena», dice Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Mentre per Lino Enrico
Stoppani, numero uno di Fipe Confcommercio, queste nuove regole «creano un problema
organizzativo, soprattutto se devo lasciare a casa dei dipendenti privi del pass e non so come
sostituirli - spiega - ma sono complicazioni che affrontiamo pur di lavorare». I timori delle
grandi aziendeLa prospettiva cambia se si sale di livello, alle imprese medio-piccole e,
soprattutto, a quelle più grandi, con centinaia di lavoratori impiegati. Maurizio Casasco,
presidente Confapi, dice chiaramente che «era meglio mettere l'obbligo di vaccinazione,
avevamo meno problemi, anche perché il tampone negativo non dà sicurezze». A preoccupare
Paolo Agnelli è la sostenibilità dell'operazione: «Abbiamo tanto lavoro e non possiamo
permetterci di perdere personale - spiega il presidente della Confimi (confederazione delle
industrie manifatturiere) - in una delle mie fabbriche di alluminio ho calcolato che dovrei
tenerne fuori una trentina su 150, tra operai e amministrativi». I controlli non saranno così
semplici, perché «dovremo individuare una persona che verifica il pass, per ognuno dei tre
turni giornalieri, compreso quello notturno, perdendo un sacco di tempo», e magari alla fine ci
toccherà «offrire i tamponi ai non vaccinati per evitare problemi». L'incognita delle colfBen
altri problemi si trovano di fronte i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter. Cioè tutte le
famiglie italiane che si avvalgono di un collaboratore domestico e che, dal 15 ottobre, avranno
il dovere di controllargli il Green Pass. «Riceviamo molte telefonate preoccupate, perché sono
tante le badanti e le colf non vaccinate», racconta Teresa Benvenuto, segretaria di
Assindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro domestico. «Da tempo chiedevamo
l'estensione dell'obbligo del pass per queste lavoratrici, anche se ci sono diverse incognite
sull'applicazione, soprattutto laddove non c'è un contratto regolare - spiega -. Da una parte
per le famiglie può essere complicato sostituirle, specie se c'è un rapporto fiduciario che va
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avanti da anni, dall'altra per loro è difficile trovare un altro lavoro senza vaccinarsi». Criticità
applicative che riguardano anche altri lavoratori occasionali e «a domicilio», come idraulici ed
elettricisti. Ai quali, prima dell'intervento, il cliente dovrà chiedere la certificazione Covid. E
dopo, magari, anche la fattura. -© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attesa l'emanazione di linee guida specifiche. I timori delle grandi aziende e i problemi per le
colf 
Green Pass, ai datori di lavoro spettano le verifiche quotidiane 
Niccolò Carratelli
 
Niccolò Carratelli / RomaSul come svolgere i controlli fate voi, basta che l'accesso sia
consentito solo ai lavoratori muniti di Green Pass. Questa l'indicazione che arriva dal governo,
agli uffici pubblici e alle aziende private. Nel nuovo decreto si legge che i datori di lavoro
«sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni» e definiscono «le modalità operative per
l'organizzazione delle verifiche, anche a campione». Questi controlli devono essere effettuati
«prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro», da parte di soggetti «incaricati
con atto formale dell'accertamento e della contestazione delle violazioni». Con un successivo
Dpcm saranno definite delle linee guida più specifiche, per inquadrare l'azione di controllo nei
vari ambiti: «Eventuali ulteriori chiarimenti saranno affidati alla normativa secondaria»,
conferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una scansione al giornoIn ogni caso, i datori
di lavoro dovranno individuare uno o più delegati a cui affidare la scansione del Qr code dei
colleghi, usando l'app VerificaC19. L'incaricato controllerà la validità della certificazione, ma,
nel rispetto della privacy, non saprà in che modo il lavoratore abbia ottenuto il pass
(vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo). Quindi, almeno in teoria, dovrà
ripetere l'operazione tutti i giorni per tutti i lavoratori. Un'incombenza tutto sommato gestibile
in un negozio con cinque commessi o in un ristorante con dieci dipendenti tra camerieri e
cuochi, dove tra l'altro già devono scansionare i clienti che vogliono mangiare all'interno. E,
infatti, nessuno si lamenta: «È un impegno in più, ma si può fare e, se serve a restare aperti,
ne vale la pena», dice Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Mentre per Lino Enrico
Stoppani, numero uno di Fipe Confcommercio, queste nuove regole «creano un problema
organizzativo, soprattutto se devo lasciare a casa dei dipendenti privi del pass e non so come
sostituirli - spiega - ma sono complicazioni che affrontiamo pur di lavorare». I timori delle
grandi aziendeLa prospettiva cambia se si sale di livello, alle imprese medio-piccole e,
soprattutto, a quelle più grandi, con centinaia di lavoratori impiegati. Maurizio Casasco,
presidente Confapi, dice chiaramente che «era meglio mettere l'obbligo di vaccinazione,
avevamo meno problemi, anche perché il tampone negativo non dà sicurezze». A preoccupare
Paolo Agnelli è la sostenibilità dell'operazione: «Abbiamo tanto lavoro e non possiamo
permetterci di perdere personale - spiega il presidente della Confimi (confederazione delle
industrie manifatturiere) - in una delle mie fabbriche di alluminio ho calcolato che dovrei
tenerne fuori una trentina su 150, tra operai e amministrativi». I controlli non saranno così
semplici, perché «dovremo individuare una persona che verifica il pass, per ognuno dei tre
turni giornalieri, compreso quello notturno, perdendo un sacco di tempo», e magari alla fine ci
toccherà «offrire i tamponi ai non vaccinati per evitare problemi». L'incognita delle colfBen
altri problemi si trovano di fronte i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter. Cioè tutte le
famiglie italiane che si avvalgono di un collaboratore domestico e che, dal 15 ottobre, avranno
il dovere di controllargli il Green Pass. «Riceviamo molte telefonate preoccupate, perché sono
tante le badanti e le colf non vaccinate», racconta Teresa Benvenuto, segretaria di
Assindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro domestico. «Da tempo chiedevamo
l'estensione dell'obbligo del pass per queste lavoratrici, anche se ci sono diverse incognite
sull'applicazione, soprattutto laddove non c'è un contratto regolare - spiega -. Da una parte
per le famiglie può essere complicato sostituirle, specie se c'è un rapporto fiduciario che va
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avanti da anni, dall'altra per loro è difficile trovare un altro lavoro senza vaccinarsi». Criticità
applicative che riguardano anche altri lavoratori occasionali e «a domicilio», come idraulici ed
elettricisti. Ai quali, prima dell'intervento, il cliente dovrà chiedere la certificazione Covid. E
dopo, magari, anche la fattura. -© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attesa l'emanazione di linee guida specifiche. I timori delle grandi aziende e i problemi per le
colf 
Green Pass, ai datori di lavoro spettano le verifiche quotidiane 
Niccolò Carratelli
 
Niccolò Carratelli / RomaSul come svolgere i controlli fate voi, basta che l'accesso sia
consentito solo ai lavoratori muniti di Green Pass. Questa l'indicazione che arriva dal governo,
agli uffici pubblici e alle aziende private. Nel nuovo decreto si legge che i datori di lavoro
«sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni» e definiscono «le modalità operative per
l'organizzazione delle verifiche, anche a campione». Questi controlli devono essere effettuati
«prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro», da parte di soggetti «incaricati
con atto formale dell'accertamento e della contestazione delle violazioni». Con un successivo
Dpcm saranno definite delle linee guida più specifiche, per inquadrare l'azione di controllo nei
vari ambiti: «Eventuali ulteriori chiarimenti saranno affidati alla normativa secondaria»,
conferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una scansione al giornoIn ogni caso, i datori
di lavoro dovranno individuare uno o più delegati a cui affidare la scansione del Qr code dei
colleghi, usando l'app VerificaC19. L'incaricato controllerà la validità della certificazione, ma,
nel rispetto della privacy, non saprà in che modo il lavoratore abbia ottenuto il pass
(vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo). Quindi, almeno in teoria, dovrà
ripetere l'operazione tutti i giorni per tutti i lavoratori. Un'incombenza tutto sommato gestibile
in un negozio con cinque commessi o in un ristorante con dieci dipendenti tra camerieri e
cuochi, dove tra l'altro già devono scansionare i clienti che vogliono mangiare all'interno. E,
infatti, nessuno si lamenta: «È un impegno in più, ma si può fare e, se serve a restare aperti,
ne vale la pena», dice Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Mentre per Lino Enrico
Stoppani, numero uno di Fipe Confcommercio, queste nuove regole «creano un problema
organizzativo, soprattutto se devo lasciare a casa dei dipendenti privi del pass e non so come
sostituirli - spiega - ma sono complicazioni che affrontiamo pur di lavorare». I timori delle
grandi aziendeLa prospettiva cambia se si sale di livello, alle imprese medio-piccole e,
soprattutto, a quelle più grandi, con centinaia di lavoratori impiegati. Maurizio Casasco,
presidente Confapi, dice chiaramente che «era meglio mettere l'obbligo di vaccinazione,
avevamo meno problemi, anche perché il tampone negativo non dà sicurezze». A preoccupare
Paolo Agnelli è la sostenibilità dell'operazione: «Abbiamo tanto lavoro e non possiamo
permetterci di perdere personale - spiega il presidente della Confimi (confederazione delle
industrie manifatturiere) - in una delle mie fabbriche di alluminio ho calcolato che dovrei
tenerne fuori una trentina su 150, tra operai e amministrativi». I controlli non saranno così
semplici, perché «dovremo individuare una persona che verifica il pass, per ognuno dei tre
turni giornalieri, compreso quello notturno, perdendo un sacco di tempo», e magari alla fine ci
toccherà «offrire i tamponi ai non vaccinati per evitare problemi». L'incognita delle colfBen
altri problemi si trovano di fronte i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter. Cioè tutte le
famiglie italiane che si avvalgono di un collaboratore domestico e che, dal 15 ottobre, avranno
il dovere di controllargli il Green Pass. «Riceviamo molte telefonate preoccupate, perché sono
tante le badanti e le colf non vaccinate», racconta Teresa Benvenuto, segretaria di
Assindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro domestico. «Da tempo chiedevamo
l'estensione dell'obbligo del pass per queste lavoratrici, anche se ci sono diverse incognite
sull'applicazione, soprattutto laddove non c'è un contratto regolare - spiega -. Da una parte
per le famiglie può essere complicato sostituirle, specie se c'è un rapporto fiduciario che va
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avanti da anni, dall'altra per loro è difficile trovare un altro lavoro senza vaccinarsi». Criticità
applicative che riguardano anche altri lavoratori occasionali e «a domicilio», come idraulici ed
elettricisti. Ai quali, prima dell'intervento, il cliente dovrà chiedere la certificazione Covid. E
dopo, magari, anche la fattura. -© RIPRODUZIONE RISERVATA
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5 articoli



 
Green Pass per i lavoratori pubblici e privati. E ora chi controlla? 
 
Green Pass per i lavoratori pubblici e privati. E ora chi controlla? Le verifiche spettano ai
datori di lavoro o ai loro delegati e dovranno essere quotidiane mentre le grandi imprese
temono rallentamenti, restano le incognite su badanti e baby sitter Niccolò Carratelli 17
Settembre, 2021 Sul come svolgere i controlli fate voi, basta che l'accesso sia consentito solo
ai lavoratori muniti di Green Pass. Questa l'indicazione che arriva dal governo, agli uffici
pubblici e alle aziende private. Nel nuovo decreto si legge che i datori di lavoro «sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni» e definiscono «le modalità operative per
l'organizzazione delle verifiche, anche a campione». Questi controlli devono essere effettuati
«prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro», da parte di soggetti «incaricati
con atto formale dell'accertamento e della contestazione delle violazioni». Con un successivo
Dpcm saranno definite delle linee guida più specifiche, per inquadrare l'azione di controllo nei
vari ambiti: «Eventuali ulteriori chiarimenti saranno affidati alla normativa secondaria», ha
confermato il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una scansione al giorno In ogni caso, i
datori di lavoro dovranno individuare uno o più delegati a cui affidare la scansione del Qr code
dei colleghi, usando l'app VerificaC19. L'incaricato controllerà la validità della certificazione,
ma, nel rispetto della privacy, non saprà in che modo il lavoratore abbia ottenuto il pass
(vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo). Quindi, almeno in teoria, dovrà
ripetere l'operazione tutti i giorni per tutti i lavoratori. Un'incombenza tutto sommato gestibile
in un negozio con cinque commessi o in un ristorante con dieci dipendenti tra camerieri e
cuochi, dove tra l'altro già devono scansionare i clienti che vogliono mangiare all'interno. E,
infatti, nessuno si lamenta: «È un impegno in più, ma si può fare tranquillamente e, se serve
a restare aperti, ne vale la pena», dice Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti. Mentre
per Lino Enrico Stoppani, numero uno della Fipe Confcommercio, queste nuove regole
«creano un problema organizzativo, soprattutto se devo lasciare a casa dei dipendenti privi
del pass e non so come sostituirli - spiega - ma sono complicazioni che affrontiamo pur di
lavorare». Delegati per ogni turno La prospettiva cambia se si sale di livello, alle imprese
medio-piccole e, soprattutto, a quelle più grandi, con centinaia di lavoratori impiegati.
Maurizio Casasco, presidente Confapi, dice chiaramente che «era meglio mettere l'obbligo di
vaccinazione, avevamo meno problemi, anche perché il tampone negativo non dà sicurezze».
A preoccupare Paolo Agnelli è la sostenibilità dell'operazione: «Abbiamo tanto lavoro e non
possiamo permetterci di perdere personale - spiega il presidente della Confimi
(confederazione delle industrie manifatturiere) - in una delle mie fabbriche di alluminio ho
calcolato che dovrei tenerne fuori una trentina su 150, tra operai e amministrativi». I controlli
non saranno così semplici, perché «dovremo individuare una persona che verifica il pass, per
ognuno dei tre turni giornalieri, compreso quello notturno, perdendo un sacco di tempo», e
magari alla fine ci toccherà «offrire i tamponi ai non vaccinati per evitare problemi». Chi
lavora in famiglia Ben altri problemi si trovano di fronte i datori di lavoro di colf, badanti e
baby sitter. Cioè tutte le famiglie italiane che si avvalgono di un collaboratore domestico e
che, dal 15 ottobre, avranno il dovere di controllargli il Green Pass. «Riceviamo molte
telefonate preoccupate, perché sono tante le badanti e le colf non vaccinate», racconta Teresa
Benvenuto, segretaria di Assindatcolf, l'associazione dei datori di lavoro domestico. «Da
tempo chiedevamo l'estensione dell'obbligo del pass per queste lavoratrici, anche se ci sono
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diverse incognite sull'applicazione, soprattutto laddove non c'è un contratto regolare - spiega
-. Da una parte per le famiglie può essere complicato sostituirle, specie se c'è un rapporto
fiduciario che va avanti da anni, dall'altra per loro è difficile trovare un altro lavoro senza
vaccinarsi». Criticità applicative che riguardano anche altri lavoratori occasionali e «a
domicilio», come idraulici ed elettricisti. Ai quali, prima dell'intervento, il cliente dovrà
chiedere la certificazione Covid. E dopo, magari, anche la fattura.
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Impresa femminile, da Roma una proposta di legge per ampliare la
definizione 
 
Impresa femminile, da Roma una proposta di legge per ampliare la definizione Presentata ieri
alla Camera una proposta di legge che amplia e integra la definizione italiana di impresa
femminile attualmente regolata da una legge ferma al 1992. Presente anche la veronese
Vincenza Frasca. «Siamo felici di prender parte oggi alla presentazione di una pdl che non
solo va nella direzione da noi auspicata ma che abbiamo contribuito a realizzare» ha aperto
 così i lavori Vincenza Frasca imprenditrice e presidente del gruppo donne di Confimi
Industria, associazione datoriale che qualche mese fa sollevò la questione alla politica facendo
presente che nonostante le imprese femminili in Italia siano oltre 1 milione e 300 mila, ovvero
1 su 5, solo il 14% delle pmi si potrebbe davvero definire tale. Secondo la Legge 215/92 è
infatti considerata impresa femminile la società cooperativa e la società di persone, costituita
in misura non inferiore al 60% da donne e la società di capitali le cui quote di partecipazione
spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano
costituiti per almeno i 2/3 da donne. «Una definizione che non tiene conto degli ultimi 40
anni» sottolinea Frasca. «Se osserviamo l'economia reale - spiega infatti la presidente del
gruppo donne di Confimi Industria snocciolando i dati di un'indagine del Centro studi
confederale - ci rendiamo conto che il 66% delle aziende del nostro sistema economico ha dei
soci donna e in quasi 8 (77%) aziende su 10 le donne rivestono ruoli apicali». A raccogliere la
sfida comprendendo l'importanza di un adeguamento della norma la deputata della Lega
Elena Murelli che ha depositato la pdl come prima firmataria. «L'imprenditoria femminile ha
bisogno di essere tutelata da norme al passo coi tempi. Le donne che detengono il 51% di
capitale delle aziende non possono accedere ai contributi previsti per le cosiddette 'aziende
femminili'. Tra le PMI, una su cinque è detenuta da donne che però non detengono il 60%
come la norma prevedrebbe. La Lega propone un intervento necessario per modificare la
normativa adeguandola a una realtà imprenditoriale che negli anni si è evoluta con un
contributo sempre maggiore delle donne, al fine di accedere a incentivi, sgravi fiscali e
contributi anche del PNRR». Una definizione che va necessariamente rivista - e con urgenza -
anche alla luce dei 20 milioni stanziati in occasione dell'ultima Legge di Bilancio e dei 400
milioni contenuti nella Missione 5 del PNRR che prevede finanziamenti in supporto della
formazione e dell'incidenza femminile nell'economia italiana. E di fatto nella PDL si interviene
in termini di inclusione ed equità anche nell'ottica di soddisfare l'obiettivo governativo di oltre
700 nuove aziende femminile entro il 2024. «Giusto mantenere il concetto di quota
maggioritaria - ha sottolineato in chiusura Frasca - ma crediamo sia corretto riconoscere come
imprese femminili le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non
inferiore al 51% da donne e le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in
misura non inferiore al 51% a donne e/o i cui organi di amministrazione siano costituiti per
almeno il 51% da donne».

16/09/2021 10:24
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 17/09/2021 - 17/09/2021 31

https://www.veronaeconomia.it/2021/09/16/leggi-notizia/argomenti/imprese/articolo/impresa-femminile-da-roma-una-proposta-di-legge-per-ampliare-la-definizione.html
https://www.veronaeconomia.it/2021/09/16/leggi-notizia/argomenti/imprese/articolo/impresa-femminile-da-roma-una-proposta-di-legge-per-ampliare-la-definizione.html
https://www.veronaeconomia.it/2021/09/16/leggi-notizia/argomenti/imprese/articolo/impresa-femminile-da-roma-una-proposta-di-legge-per-ampliare-la-definizione.html
https://www.veronaeconomia.it/2021/09/16/leggi-notizia/argomenti/imprese/articolo/impresa-femminile-da-roma-una-proposta-di-legge-per-ampliare-la-definizione.html


 
VICENZAORO SEPTEMBER 2021 chiude sopra le aspettative. 
 
VICENZAORO SEPTEMBER 2021 chiude sopra le aspettative. ðY"â€¦15 Settembre 2021, 11:22
Fondamentale la fiera in presenza. La manifestazione Ã¨ al centro della ripresa del settore
orafo-gioielliero. L'edizione si Ã¨ avvicinata ai livelli di affluenza pre-pandemia con
soddisfazione trasversale da parte di oltre 800 espositori, stakeholders, visitatori e
organizzatori. Il mondo guarda a Vicenzaoro come Lead Show per la sua capacitÃ  di innovare
e adattarsi al cambiamento. Vicenzaoro September 2021 si conclude totalizzando l'80% delle
visite registrate nell'edizione Â 2019: riparte conÂ fiducia e ottimismo il compartoÂ orafo-
gioielliero eÂ lo fa confermandoÂ la manifestazione di Italian Exhibition Group â€" che ha
visto oltre 800 aziende in fiera â€" quale leader a livello internazionale per la sua capacitÃ  di
rispondere al cambiamento e alle rinnovate esigenze del settore. L'affluenza internazionale di
buyers e visitatori provenienti dall'estero ha superato il 30% del totale: per il 77%
dall'Europa, con in testa Spagna, Germania, Francia, il 7% dal Middle East e arrivi anche da
Stati Uniti, Russia e Nord Africa. 108 i paesi rappresentati dai visitatori esteri di Vicenzaoro in
questa edizione di ripartenza.Â  Risultati ben oltre le aspettative che si avvicinano dunque ai
livelli pre-pandemia e che riscuotono un plauso trasversale da parte di tutti gli interlocutori
presenti e coinvolti. Il primo operatore fieristico europeo del settore con coraggio ha saputo
leggere la forte voglia degli operatori di ritrovarsi e fare rete e, con responsabilitÃ  â€"
coinvolgendo l'intera community â€" ha voluto organizzare in presenza l'appuntamento (a
Vicenza dal 10 al 14 settembre) che da oltre 60 anni Ã¨ punto di riferimento per il business
del comparto. Vicenzaoro ha rappresentato un grande show room di prodotto per un
comparto in cui resta fondamentale vedere, toccare, fare esperienza del gioiello. Le aziende
hanno nuovamente avuto l'opportunitÃ  di presentare le proprie collezioni, interpretazione
artigiana delle sensibilitÃ  che animano la societÃ  oggi dalla diversity & inclusion, che ha dato
vita a pezzi gender fluid, alla riscoperta dei legami e delle relazioni, che ha ispirato pezzi
pensati per contenere e raccontare storie. Oltre 100 autorevoli speaker per tavole rotonde e
dibattiti di alto profilo, presenti i trend setter piÃ¹ acclamati, le icone del collezionismo oltre a
centinaia di consumatori e appassionati nella sezione BTC, tutti riuniti nel rispetto di
#safebusiness by IEG, il rigoroso sistema adottato per assicurare una presenza in fiera sicura
e funzionale. Vicenzaoro, con la soddisfazione di tutti gli attori coinvolti, si posiziona quale
motore di ripresa del business nel mondo per un comparto che, in Italia, impegna 30mila
addetti per oltre 7mila aziende e che muove un Export pari a 8 miliardi di Euro. I numeri di
questa edizione confermano le capacitÃ  di visione, adattamento e flessibilitÃ  di IEG
nell'offrire alla business community un momento di ritrovo ma anche di riflessione per
scattare una fotografia di respiro mondiale dello stato dell'arte del comparto a valle del
periodo pandemico e delle sfide che si trova ad affrontare. L'edizione 2021 ha visto infatti
nuovi allestimenti, l'implementazione della piattaforma online, un importante successo
mediatico e un decisivo investimento in termini di procedure di accesso e sicurezza. Due le
manifestazioni in contemporanea a Vicenzaoro e nello stesso quartiere fieristico: T.Gold, il
salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione
e realizzazione del gioiello, VoVintage (11-13 settembre), alla sua seconda edizione e aperta
al pubblico di collezionisti, appassionati e curiosi di orologeria e gioielleria vintage. Hub
internazionale di riferimento per tutto il comparto, l'edizione settembrina di VO ha visto il
supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia
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ICE. Compatta la presenza delle associazioni quali Confindustria Federorafi, Confartigianato
Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed
Argentiera, Assocoral, AFEMO â€" Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per
Oreficeria e, a livello internazionale, CIBJO â€" Confederazione Mondiale della Gioielleria.
Dalle molteplici occasioni di dibattito sono emersi con forza la determinazione e l'entusiasmo
di promuovere il cambiamento in termini di women empowerment nel settore, di sostenibilitÃ 
lungo tutta la filiera dei cicli produttivi e delle modalitÃ  di vendita. Ingrediente fondamentale
Ã¨ la formazione nei confronti dei piÃ¹ giovani per raccontare loro opportunitÃ  e
professionalitÃ  di un settore poco conosciuto e mantenere vivo, innovandolo, il prezioso
know-how del Made in Italy. IEG dÃ  appuntamento a tutta la community a Vicenzaoro
January 2022, dal 21 al 26 gennaio, il primo evento del calendario fieristico internazionale
dell'anno per il settore. www.vicenzaoro.com
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Impresa femminile, da Roma una proposta di legge per ampliare la
definizione 
 
Impresa femminile, da Roma una proposta di legge per ampliare la definizione Presentata ieri
alla Camera una proposta di legge che amplia e integra la definizione italiana di impresa
femminile attualmente regolata da una legge ferma al 1992. Presente anche la veronese
Vincenza Frasca. Di Redazione - 16 Settembre 2021 Vincenza Frasca «Siamo felici di prender
parte oggi alla presentazione di una pdl che non solo va nella direzione da noi auspicata ma
che abbiamo contribuito a realizzare» ha aperto  così i lavori Vincenza Frasca imprenditrice e
presidente del gruppo donne di Confimi Industria, associazione datoriale che qualche mese fa
sollevò la questione alla politica facendo presente che nonostante le imprese femminili in
Italia siano oltre 1 milione e 300 mila, ovvero 1 su 5, solo il 14% delle pmi si potrebbe
davvero definire tale. Secondo la Legge 215/92 è infatti considerata impresa femminile la
società cooperativa e la società di persone, costituita in misura non inferiore al 60% da
donne e la società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai
2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne. «Una
definizione che non tiene conto degli ultimi 40 anni» sottolinea Frasca. «Se osserviamo
l'economia reale - spiega infatti la presidente del gruppo donne di Confimi
Industria snocciolando i dati di un'indagine del Centro studi confederale - ci rendiamo conto
che il 66% delle aziende del nostro sistema economico ha dei soci donna e in quasi 8 (77%)
aziende su 10 le donne rivestono ruoli apicali». A raccogliere la sfida comprendendo
l'importanza di un adeguamento della norma la deputata della Lega Elena Murelli che ha
depositato la pdl come prima firmataria. «L'imprenditoria femminile ha bisogno di essere
tutelata da norme al passo coi tempi. Le donne che detengono il 51% di capitale delle aziende
non possono accedere ai contributi previsti per le cosiddette 'aziende femminili'. Tra le PMI,
una su cinque è detenuta da donne che però non detengono il 60% come la norma
prevedrebbe. La Lega propone un intervento necessario per modificare la normativa
adeguandola a una realtà imprenditoriale che negli anni si è evoluta con un contributo sempre
maggiore delle donne, al fine di accedere a incentivi, sgravi fiscali e contributi anche del
PNRR». Una definizione che va necessariamente rivista - e con urgenza - anche alla luce dei
20 milioni stanziati in occasione dell'ultima Legge di Bilancio e dei 400 milioni contenuti nella
Missione 5 del PNRR che prevede finanziamenti in supporto della formazione e dell'incidenza
femminile nell'economia italiana. E di fatto nella PDL si interviene in termini di inclusione ed
equità anche nell'ottica di soddisfare l'obiettivo governativo di oltre 700 nuove aziende
femminile entro il 2024. «Giusto mantenere il concetto di quota maggioritaria - ha
sottolineato in chiusura Frasca - ma crediamo sia corretto riconoscere come imprese femminili
le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 51% da
donne e le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al
51% a donne e/o i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno il 51% da
donne». Ricevi il Daily VUOI RICEVERE OGNI SERA IL QUOTIDIANO ULTIMEDIALE VERONA
DAILY? È GRATUITO! CLICCA QUI E SEGUI LE ISTRUZIONI PER RICEVERLO VIA EMAIL O
WHATSAPP (se scegli WhatsApp ricorda di salvare il numero in rubrica) OPPURE CLICCA QUI
PER ISCRIVERTI AL CANALE TELEGRAM
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Imprenditoria femminile: una proposta di legge per ampliarne la
definizione 
 
Imprenditoria femminile: una proposta di legge per ampliarne la definizione scritto da
Redazione Le firmatarie: "L'attuale legge del 1992 è anacronistica. Così valorizziamo anche i
fondi del Pnrr" "Nelle aziende ci sono tante donne imprenditrici, ma secondo la legge
nazionale, la 215 del 25 febbraio 1992, non possono accedere ai fondi per l'imprenditoria
femminile". Così Elena Murelli, deputata Lega e prima firmataria della proposta di legge
'Modifiche ed integrazioni della legge 25 febbraio 1992 n. 215 in materia di azioni positive per
l'imprenditoria femminile', alla conferenza stampa di presentazione della Pdl sull'imprenditoria
al femminile.  "L'idea della proposta di legge - ha spiegato - è nata proprio in un convegno
Confimi, per sopperire ad una mancanza e dare fondi a tante donne che lavorano in azienda,
tanto più che ora ci sono i fondi del Pnrr". Infatti, come ha sottolineato Vincenza Frasca,
presidente del Gruppo donne di Confimi Industria, "questa legge reputa 'impresa femminile'
una impresa che abbia una maggioranza di quote del 60% detenuto da donne. Abbiamo
svolto un'indagine e ci siamo rese conto che le donne nelle imprese sono tantissime, ma a
causa di questa legge così restrittiva non possono avere fondi. Ci siamo dette che dovevamo
portare la legge al passo coi tempi".  "Questa proposta di legge ha voluto abbassare la quota
al 51% - ha spiegato Frasca - e mettere in risalto la gestione della donna in azienda. Non è un
dogma, non è una 'testa un voto'. Chi dirige l'azienda sono le figure apicali, così abbiamo
esaltato la figura di chi gestisce l'azienda, pensando anche al 51% della gestione".  "Grazie a
uno studio dell'Università di Verona e Confimi - ha detto ancora l'onorevole Murelli - abbiamo
visto che se la quota venisse abbassata al 51%, la categoria delle imprese femminili salirebbe
al 33% e si allargherebbe la platea dei beneficiari dei fondi. Il Governo - ha proseguito - ha
l'obiettivo di 2400 nuove imprese femminili entro il 2026 e ammodernare questa legge può
essere un modo per raggiungerlo".  "Questa proposta - ha tenuto a sottolineare Frasca - non
vuole essere una battaglia politica, ma è bello vedere i partiti che portano avanti un'idea per il
bene comune. Dall'8 giugno sono passati tre mesi. Si accusa la politica di lungaggini, ma
essere qui e già una grande cosa". Ora la proposta di legge "farà il suo iter e ci auguriamo che
riesca ad essere calendarizzata e, quando arriverà in Senato, cercheremo di chiuderla nel più
breve tempo possibile - ha dichiarato Alessandra Gallone, senatrice di Forza Italia- . È una pdl
semplice ed efficace. Ci sono anacronismi che andavano colmati". Sul possibile rischio di
prestanome nelle imprese, la deputata Murelli ha rassicurato: "La ministra Bonetti ci ha
assicurato che ci sarà controllo a livello di Pnrr" e ha voluto sottolineare il tema della
formazione e dell' innovazione: "È un punto cardine per aiutare le donne a formare le proprie
aziende. Solo il 19% delle imprese femminili hanno conoscenze tecnologiche innovative,
siamo sotto la media europea".  "Ritengo che il tema sia acquisire le cosiddette
Stem (Science, Technology Engineering and Mathematics, ndr), con programmi che
consentono alle donne di uscire dal recinto che le vede impegnate solo nella parte umanistica
- ha aggiunto Gallone - dobbiamo incoraggiare la predisposizione delle ragazze in studi che
prima erano soltanto maschili".  Nel corso della conferenza si è toccato anche il tema dei fondi
europei dedicati alle imprese femminili: "Si parla tanto di empowerment femminile anche a
livello europeo - ha detto la deputata Murelli - e l'Unione europea per il Pnrr ci ha chiesto di
colmare il gender gap. Ma a livello europeo una definizione di impresa femminile non c'è. È
una mancanza importante, una contraddizione su cui i nostri europarlamentari lavoreranno.
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Questa legge si rivolge anche al governo per dare un segnale. È un appello - ha concluso -
anche agli altri partiti politici per sfruttare i fondi del Pnrr dedicati alle imprese femminili".
FRASCA: "LA NOSTRA PROPOSTA PUÒ DARE UNA MANO" "L'esigenza è quella di ampliare la
platea di imprenditrici che potranno addivenire ai fondi del Pnrr e a quelli previsti nella legge
di bilancio". L'ha ribadito ai microfoni della Dire Vincenza Frasca, presidente del Gruppo donne
di Confimi Industria, a margine della conferenza stampa di presentazione della proposta di
legge 'Modifiche ed integrazioni della Legge 25 febbraio 1992 n. 215 in materia di
imprenditoria femminile'. "La legge nazionale è molto restrittiva e non più al passo coi tempi.
Prevede - ha spiegato - che un'impresa femminile sia tale solo se ha almeno il 60% della
proprietà. La nostra proposta di legge è scritta a sei mani: dal nostro gruppo, dall'Università
degli studi di Verona, coordinata dal professor Andrea Caprara del dipartimento di scienze
giuridiche, e dalla politica. Abbiamo chiesto di abbassare la soglia di proprietà al 51% e di
valorizzare la gestione dell'impresa. È una legge molto importante per molte aziende,
soprattutto a carattere familiare. Faccio un appello a Draghi e al ministro Giorgetti, perché
veramente potrebbe darci una grande mano", ha concluso Frasca. MURELLI E GALLIONE: "LA
PDL È UN BELLISSIMO ESEMPIO DI COLLABORAZIONE" "Questa idea è nata in un convegno
con tutti i partiti politici ed è un bellissimo esempio di collaborazione fra mondo politico,
aziendale e delle università". Così ai microfoni della Dire Elena Murelli, deputata Lega e prima
firmataria della proposta di legge 'Modifiche e integrazioni della Legge 25 febbraio 1992 215
in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile', a margine della conferenza stampa
di presentazione della pdl, tenutasi questo pomeriggio nella sala stampa della Camera dei
deputati. "Dovrebbe essere così in tutte le proposte di legge - ha proseguito - perché il mondo
aziendale è la realtà con cui dobbiamo confrontarci. Dall'altra parte ci confrontiamo con il
mondo della ricerca e con lo studio di quelle che possono essere le conseguenze delle nostre
leggi. Questo connubio dovrebbe esserci sempre".  "Questa proposta di legge è la
dimostrazione che sulle tematiche alte e importanti noi ci uniamo - ha aggiunto la senatrice di
Forza Italia Alessandra Gallone- Non voglio dire che è una prerogativa femminile, perché si fa
nel mondo della politica ma le donne quando si trovano davanti ad ostacoli, si tengono a
braccetto e fanno il salto più alto. Io fui relatrice nel 2010 del provvedimento
sull'equiparazione dei figli - ha ricordato Gallone - per cui oggi non ci sono più figli naturali e
legittimi. Oggi, con la riforma del processo civile, si va a perfezionare quella legge con
l'equiparazione di riti anche nel caso di separazione dei coniugi e di figli adottivi. Quella legge
passò all'unanimità in Senato - ha concluso la senatrice - perché le donne si riunirono". Fonte:
Agenzia Dire
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I sindacati 
«Fisco, pensioni e occupazione col governo ora un confronto vero» 
Landini (Cgil): sul green pass basta con le decisioni calate dall'alto. «Pronti alla mobilitazione
nelle piazze» 
Enrico Marro
 
ROMA Il green pass obbligatorio per entrare al lavoro, deciso ieri per decreto dal governo
Draghi, viene digerito dai sindacati, con qualche mal di pancia in più nella Cgil, ma tutto
sommato senza troppi problemi. Del resto, il presidente del Consiglio aveva preannunciato la
decisione l'altro ieri ai segretari delle tre confederazioni, ricevendoli a Palazzo Chigi. E
Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl) e Pierpaolo Bombardieri (Uil) avevano avuto la
conferma che era inutile insistere con la loro richiesta di fissare piuttosto l'obbligo di
vaccinazione, che per il sindacato sarebbe stato più semplice da gestire, sopratutto dopo aver
preso una posizione iniziale contraria al green pass. Anche una parte delle imprese (la
Confapi, per esempio) avrebbe preferito l'obbligo del vaccino anziché del green pass, ma alla
fine per gli imprenditori è importante che si faccia un passo in avanti verso la più ampia
vaccinazione possibile. Il certificato verde per accedere al lavoro dovrebbe servire proprio a
questo. E nelle aziende sono convinti di riuscire a gestire la problematica di coloro che non
vogliono vaccinarsi, che sono comunque una minoranza. Il governo, col provvedimento di ieri
ha fornito il quadro normativo. Se sarà necessario, le parti sociali si sono già dette disponibili
ad aggiornare i protocolli anti-Covid. Tutto a posto, allora? Niente affatto. 
Il tormentone del green pass e il modo in cui si è risolto ha segnato per il sindacato una
mezza sconfitta.E ora Cgil, Cisl e Uil cercano la riscossa su altri fronti aperti col governo.
Landini ieri ha concluso a Bologna l'assemblea nazionale dei delegati della Fiom lanciando una
sorta di ultimatum a Draghi. Il leader della Cgil per prima cosa ha detto al premier che il
governo deve smetterla di chiamare i sindacati «all'ultimo minuto per comunicarci decisioni
già prese». Aggiungendo: «Penso alla riforma delle pensioni, a quella del fisco, alla riforma
degli ammortizzatori sociali. Abbiamo chiesto al governo che nei prossimi giorni su questi temi
si apra un confronto vero, a partire anche dal fatto che le riorganizzazioni delle imprese non
possono produrre licenziamenti o delocalizzazioni». Landini ha quindi concluso affermando la
necessità di «sostenere le richieste con la mobilitazione: torniamo a riprenderci le piazze».
Eventuali iniziative (assemblee, manifestazioni, scioperi) saranno concordati con Cisl e Uil, ha
detto Landini. «Nelle prossime ore - ha confermato Bombardieri - vedrò Landini e Sbarra e
valuteremo». 
Anche Cisl e Uil premono su Draghi per una convocazione. «Bisogna andare oltre la questione
del green pass - dice Sbarra -. Al presidente del Consiglio abbiamo chiesto di riavviare un
confronto su un progetto Paese sostenuto da una governance partecipata del Pnrr, in stretto
rapporto con la prossima legge di Bilancio». Molte le questioni sul tavolo. Sul fisco, i sindacati
vorrebbero che le limitate risorse a disposizione andassero a riduzione del cuneo fiscale (più
netto in busta paga) piuttosto che sul taglio dell'Irap per le aziende. Sulle pensioni, insistono
per mantenere forme di pensionamento anticipato anche dopo Quota 100. Sugli
ammortizzatori, sono preoccupati che il 31 ottobre, con lo sblocco dei licenziamenti nelle
piccole imprese, i lavoratori si ritrovino senza protezioni. 
Più tranquillo, invece, il fronte delle imprese, che intanto esprime soddisfazione per l'obbligo
del green pass. «Sarà una garanzia di sicurezza su tutti i luoghi di lavoro», dice il presidente
di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi, mentre il presidente di Confindustria Emilia
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Romagna, Pietro Ferrari, assicura che non verranno abbassate le misure di sicurezza definite
con i protocolli sindacali (distanziamento, mascherine, sanificazione). Per la Cna (artigiani)
«l'estensione dell'obbligo del green pass rappresenta una soluzione equilibrata e potrà
incentivare l'aumento della copertura vaccinale». «Assolutamente favorevole al green pass
per tutti i lavoratori, compresi quelli dei cantieri pubblici e privati», il presidente di Assistal,
Angelo Carlini. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Milano Lezioni online degli insegnati del Liceo Scientifico Vittorio Veneto 
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Intervista 
Nava: «Cresciute in Italia l'attenzione sulle riforme e la voglia di
voltare pagina» 
Il titolare della Dg Reform della Commissione Ue: al lavoro con Roma su ambiente, fisco e
pubblica amministrazione Il piano «Il piano italiano riporta con chiarezza l'elenco delle riforme
previste e la tempistica» Il Pnrr «Abbiamo riscontrato la massima coopera-zione da parte
degli interlocutori nazionali» 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles «L'evento distintivo emerso negli incontri di quest'anno in Italia è un'attenzione
molto forte alle riforme e una determinazione al cambiamento, che poi è il cuore del Pnrr».
Mario Nava, ex presidente Consob, è alla guida della Dg Reform della Commissione Ue che ha
il compito di assistere nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme gli Stati membri che ne
facciano richiesta. E' stato in Italia per una serie di incontri legati ai progetti attuali e futuri.
Ogni anno, infatti, Bruxelles lancia un bando che scade il 31 ottobre, al quale gli Stati membri
partecipano chiedendo sostegno per una certo numero di progetti.
Qual è l'obiettivo della visita in Italia? 
«Fa parte della serie di incontri che stiamo tenendo in queste settimane in tutti gli Stati
membri per discutere individualmente le priorità di riforma e come meglio supportarli
nell'attuazione. Ho avuto incontri istituzionali con i ministri nei settori chiave, tra cui Enrico
Giovannini e Chiara Goretti (coordinatrice della segreteria tecnica del Pnrr, ndr), Mara
Carfagna, Vittorio Colao, Roberto Cingolani, Patrizio Bianchi, Renato Brunetta e Daniele
Franco».
Per quali riforme l'Italia ha chiesto il vostro aiuto? 
«L'Italia è tra gli Stati membri che hanno ricevuto maggiore sostegno, con ben 60 progetti dal
2017. Nel 2021, a beneficio dell'Italia sono stati selezionati 11 nuovi progetti di riforma, tutti
relativi all'attuazione del Pnrr e quindi legati a Next Generation Eu, di cui i piani di ripresa
fanno parte. Finora abbiamo riscontrato la massima cooperazione da parte degli interlocutori
nazionali».
Più nel dettaglio?
«Il nostro supporto spazia dalla lotta all'evasione fiscale, alla gestione del cambiamento da
parte dei dirigenti pubblici. Per citare solo alcuni esempi, stiamo seguendo un progetto per
rendere più efficiente il sistema di contabilità per le pubbliche amministrazione. Stiamo anche
accompagnando l'Italia nella valutazione degli investimenti da fare per raggiungere gli
obiettivi climatici entro il 2050 e per facilitare gli investimenti pubblici e privati in questa
direzione. Un altro progetto è volto a rafforzare la capacità istituzionale e operativa per fornire
servizi di integrazione ai rifugiati. Inoltre, aiutiamo l'Italia a valutare l'impatto ambientale
delle riforme e delle politiche fiscali. E ancora, vi stiamo supportando per incrementare l'uso
da parte di cittadini e imprese di strumenti digitali per i pagamenti verso le amministrazioni
pubbliche».
Quali sono le riforme che il Paese deve fare subito per avere le prossime tranche di aiuti?
«La seconda tranche di finanziamenti è prevista a sei mesi di distanza dalla prima ed è
condizionata al raggiungimento degli obiettivi intermedi che l'Italia ha indicato nel Pnrr.
L'Italia è chiamata per prima cosa ad adottare le riforme previste dal piano entro la fine del
2021. Riguardano diverse aree di intervento: la Pubblica Amministrazione, la riforma del
sistema giudiziario, la promozione della competitività anche mediante la Legge annuale sulla
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Concorrenza, il completamento del capitolo semplificazioni e razionalizzazione legislativa. In
ogni caso, il piano italiano ha il pregio di riportare con chiarezza l'elenco delle riforme previste
e la relativa tempistica».
In che modo aiuterete a definire le riforme?
«La Dg Reform fornisce supporto tecnico attraverso lo Strumento di supporto tecnico, sotto
forma di consulenza agli Stati membri per la progettazione e l'attuazione delle riforme. Non
forniamo finanziamenti diretti ma competenza. L'Italia, come ogni altro Stato membro,
presenta ogni anno alcune richieste di supporto tecnico alla Commissione. Da queste richieste
selezioniamo quelle che possiamo supportare, in base a criteri di rilevanza, urgenza e impatto
atteso. Poi la Dg Reform prepara insieme al Paese un progetto specifico».
Quali altri Paesi hanno chiesto il vostro aiuto? Ci sono delle riforme "ricorrenti" che gli Stati
membri faticano a fare da soli?
«Dal 2017, la Dg Reform ha sostenuto e continua a sostenere più di 1.200 progetti nei 27
Stati membri. Il maggior numero di richieste riguarda la transizione verde e digitale e
l'amministrazione pubblica. Diversi Paesi ci hanno chiesto supporto per l'attuazione del Pnrr,
per esempio per il monitoraggio e l'audit delle spese legate all'esborso dei fondi europei».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Bruxelles 
La Dg Reform della Commissione Ue ha il compito di assistere nell'elabora-zione e
nell'attuazione delle riforme gli Stati membri che ne facciano richiesta. Nava è stato in Italia
per una serie di incontri legati ai progetti attuali e futuri 
«Dal 2017 - spiega Nava - la Dg Reform ha sostenuto e continua a sostenere più di 1.200
progetti nei 27 Stati membri. Il maggior numero di richieste è sulla transizione verde e
digitale e l'amministra-zione pubblica. Diversi Paesi ci hanno chiesto supporto per l'attuazione
del Pnrr» 
L'Italia è tra gli Stati dell'Unione europea che hanno ricevuto maggiore sostegno, con ben 60
progetti dal 2017 
Nel 2021, 
a beneficio dell'Italia sono stati selezionati 11 nuovi progetti di riforma, tutti relativi
all'attuazio-ne del Pnrr 
Il nostro supporto va dalla lotta all'evasione fiscale alla gestione del cambia-mento da parte
dei dirigenti pubblici 
Foto: 
Mario Nava, ex presidente Consob, è alla guida della Dg Reform della Commissione Ue
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Salone del Risparmio 
Meno tasse per le famiglie che investono sul Paese 
Giuditta Marvelli
 
Un piano di investimento a medio-lungo termine che punta, non tutto ma abbastanza, sulle
piccole aziende italiane. Quelle che, alla fine, sono l'ossatura del nostro sistema economico. 
Ieri al Salone del Risparmio - che si chiude oggi al MiCo di Milano con la terza giornata aperta
a tutti - si è parlato anche di Pir, gli strumenti che consentono di collegare il risparmio privato
e le imprese tricolori offrendo l'azzeramento delle tasse a chi resta investito almeno cinque
anni. I Pir sono nati dopo una lunga gestazione, poi sono finiti in freezer dopo una variazione
normativa penalizzante. Da qualche mese, dopo un lungo confronto tra tutti gli attori coinvolti
(vale a dire l'industria, il legislatore e i regolatori del mercato) sono tornati in pista.
Raddoppiando. Perché nel frattempo accanto ai Pir classici stanno debuttando quelli
alternativi, che sono più sofisticati e più rischiosi dei primi perché devono investire una quota
crescente (almeno il 70%) in piccole e medie imprese che non siano quotate sui mercati
principali di Piazza Affari. Ce ne sono una quindicina ai nastri di partenza e, secondo alcune
stime, potrebbero raccogliere 2 o 3 miliardi l'anno nei prossimi cinque. A oggi il patrimonio di
tutti i Pir vale invece poco meno di 20 miliardi. Premiare con la detassazione chi rischia
scommettendo sull'azienda Italia per avere un rendimento in un periodo di tassi molto bassi è
una buona idea, battuta da tempo anche in Uk, Francia o Giappone.
 Il dubbio è che non sia possibile intercettare con i Pir la maggior parte del risparmio
impaurito rimasto sui conti durante la pandemia e intestato a privati cittadini. 
Aiutare anche altri strumenti di largo utilizzo con un Fisco zero o magari con un Fisco-peso
piuma (per esempio la sempre più fondamentale previdenza integrativa) potrebbe essere un
bel programma futuro per tutto il sistema.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Firmata la vendita al gruppo cremonese 
«Arvedi sarà più forte dopo l'acquisto di Ast» 
La cessione Cedute anche le attività commerciali in Germania, Italia e Turchia 
Marco Sabella
 
Si conclude la lunga parentesi tedesca nella proprietà di Acciai Speciali Terni (Ast) - insieme a
Taranto e a Piombino uno dei tre poli della produzione di acciaio in Italia. Ast, che fu acquisita
nel 1994 dal gruppo Thyssenkrupp è stata ceduta ieri dal colosso siderurgico di Essen
(assistito dallo Studio Chiomenti), che nello scorso esercizio ha realizzato un fatturato di circa
29 miliardi di euro, al gruppo cremonese Arvedi, attivo principalmente nella produzione e
lavorazione di acciaio al carbonio e inossidabile con circa 3.500 dipendenti. Thyssenkrupp che
nel 2020 ha avviato un radicale processo di ristrutturazione, ha dunque annunciato «la
vendita di Ast, inclusa l'organizzazione commerciale associata in Germania, Italia e Turchia,
alla società italiana Arvedi». Le parti hanno convenuto di non divulgare il prezzo di acquisto. Il
gruppo AST impiega attualmente circa 2.700 persone e ha generato un fatturato di circa 1,7
miliardi nell'anno fiscale 2019-2020. Arvedi ha annunciato importanti investimenti in relazione
all'acquisizione dell'azienda. La vendita aveva visto contrapporsi i gruppi italiani Marcegaglia e
Arvedi e tra le manifestazioni di interesse c'era stata anche quella del gruppo cinese Baosteel
e della coreana Posco. L'operazione di acquisizione di Ast «rappresenta un rafforzamento del
gruppo Arvedi in quanto ne completa, in una sinergia industriale, il mix produttivo.
Un'operazione di sistema Paese che potrebbe dare inizio ad altri positivi sviluppi», ha
affermato in una nota il fondatore e presidente di Arvedi, Giovanni Arvedi . Nella conclusione
dell'operazione ha svolto un ruolo di advisor strategico Claudio Costamagna, ex presidente di
Cdp e oggi consigliere d'amministrazione di Arvedi mentre il gruppo bancario Bnp Paribas e
Bnl sono advisor e finanziatori del Gruppo Arvedi. Thyssenkrupp sta esaminando una possibile
partecipazione di minoranza in Ast. «Il governo ha seguito con la dovuta attenzione e
discrezione la vicenda e oggi siamo soddisfatti» ha commentato il ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti. «Bene l'integrità del sito», ha affermato il segretario generale
della Fiom Cgil di Terni, Alessandro Rampiconi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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la bolla dei prezzi del gas 
Caro bollette: il Governo punta a tagliare gli aumenti del 30% Tariffe
verso il restyling 
Celestina Dominelli Carmine Fotina
 
Dominelli e Fotina 
a pag. 5
 ROMA 
Con la manovra d'urgenza il governo punta a sterilizzare quasi un terzo degli aumenti delle
bollette di luce e gas in arrivo per il prossimo trimestre. È il 30% l'obiettivo che si sarebbe
dato l'esecutivo al termine dei vari confronti tecnici degli ultimi giorni e del vertice che si è
tenuto ieri mattina tra il premier Mario Draghi, il ministro dell'Economia Daniele Franco e il
ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Per questa riduzione dell'impatto sui
consumatori finali occorrerebbe comunque una cifra molto consistente, tra i 2 e i 3 miliardi,
sulle cui coperture lavora il Mef. L'intervento non è stato esaminato dal Consiglio dei ministri
di ieri e, come anticipato dal Sole 24 Ore, il varo delle misure di emergenza in Cdm è in
programma per la prossima settimana, probabilmente con uno specifico decreto legge.
Mitigare i forti rincari in arrivo del 30% significherebbe comunque porsi al di sotto
dell'asticella che era stata invece raggiunta a luglio, quando con un'operazione da 1,2 miliardi
di risorse pubbliche si era riusciti in pratica a dimezzare gli aumenti che erano previsti
nell'ordine del 20 per cento. Stavolta le stime parlano di incrementi in bolletta del 40% per la
luce e di circa il 31% per il gas. Significherebbe una maggiore spesa complessiva sulla bolletta
degli italiani in regime di maggior tutela di quasi 9 miliardi di euro. Per questo la parte più
complicata della manovra in elaborazione è l'individuazione di risorse sufficienti ad avvicinarsi
almeno a un terzo della sterilizzazione dei rincari. È dal ministero dell'Economia, questa volta,
che dovrà arrivare il contributo più importante, nell'ordine di circa 2 miliardi visto che dai
proventi delle aste per le emissioni di CO2 potrebbero arrivare non più di 750 milioni. 
L'oggetto del taglio resta quello di luglio, cioè una riduzione una tantum degli oneri di
sistema. Per la cronaca, allora circa 700 milioni erano arrivati dalle aste CO2 e 500 milioni
erano stati recuperati da risorse residue sul bilancio dello Stato. Una delle ipotesi sul tavolo
ora è che il Mef ricorra ad eventuali avanzi legati a tiraggi più bassi di misure presenti nei vari
decreti contro l'emergenza economica prodotta dal Covid-19.
Su un piano diverso, di più lungo respiro, si posiziona la riforma strutturale della bolletta
elettrica cui i tecnici dei ministeri stanno già lavorando per inserirla però a fine anno nella
legge di bilancio. È in quella sede che si potranno trovare le coperture necessarie a
un'operazione che potrebbe passare per la defiscalizzazione e quindi per un intervento
sull'Iva, compatibilmente con le regole Ue, o più probabilmente per il trasferimento in fiscalità
generale almeno di una parte degli oneri di sistema che gravano sulla bolletta, quantificati
dall'Authority per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera) in 15 miliardi nel 2020. «Bisogna
ragionare su come viene costruita e calcolata la bolletta», ha detto ieri il ministro Cingolani
che è direttamente impegnato sul dossier.
La voce che pesa di più nelle tasche degli italiani è rappresentata dalla cosiddetta componente
"Asos" che copre soprattutto il finanziamento dello sviluppo delle rinnovabili (oltre alle
agevolazioni per gli energivori e al Cip6 che premia l'energia prodotta da terzi attraverso fonti
verdi, rifiuti o impianti ad alta efficienza, e ceduta alla rete elettrica nazionale). Si tratta nel
complesso di 12 miliardi, di fatto l'80% di tutti gli oneri di sistema, mentre i restanti 3 miliardi
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sono rappresentati da altre spese, dai costi di smantellamento delle centrali nucleari ai regimi
tariffari speciali per le ferrovie. L'Arera e l'Antitrust propongono da tempo di spostare nella
fiscalità generale entrambe gli esborsi che cubano circa un miliardo sui tre di tutta la
componente "Arim". Un'operazione fattibile data la dimensione, molto più complicato
ovviamente immaginare di allargare la platea degli oneri che potrebbero "migrare". Ma è
sull'entità di questo perimetro che verte il confronto in seno al Governo guardando alla legge
di bilancio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Prezzo del gas in Europa da inizio anno (euro/Mwh) Fonte:
Refinitiv Eikon GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. 10 15 20 25 5 30
I NUMERI 
15 mld 
L'ammontare degli oneri
È l'ammontare complessivo degli oneri di sistema quantificato dall'Autorità per l'energia, le
reti e l'ambiente (Arera) pe per il 2020: di questi, circa 12 miliardi sono rappresentati dalle
spese che vanno a finanziare lo sviluppo delle rinnovabili e il Cip6, mentre i restanti 3 miliardi
coprono varie voci, a cominciare dai costi per la messa in sicurezza del nucleare.
Foto: 
agf
Energia. --> Il governo alle prese con il nodo del caro bollette
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GUIDO CARLINO Il presidente della Corte dei Conti: bisogna spendere bene i fondi, sotto
esame non solo gli enti pubblici L'INTERVISTA 
"Recovery a rischio mafia e sprechi piano di controlli anche sulle
aziende" 
GIUSEPPE SALVAGGIULO
 
INVIATO A VARENNA (LECCO) «Imeccanismi di spesa del Recovery plan italiano contengono
potenziali sacche di impunità», spiega Guido Carlino, presidente della Corte dei Conti. Che
giudizio dà della governance del Pnrr? «L'ha detto Draghi: dobbiamo spendere in modo onesto
e veloce. Governo e Parlamento hanno creato un sistema abbastanza condivisibile: cabina di
regia, controllo del ministero dell'Economia, un'unità speciale che riferisce direttamente all'Ue.
E poi ci siamo noi, che rappresentiamo un controllo esterno e neutrale». Le vostre analisi più
recenti sull'uso dei fondi europei pre-pandemia autorizzano ottimismo? «Ci sono stati
miglioramenti, ma scontiamo ancora due problemi: non riusciamo a spendere una quota
minoritaria ma non insignificante di fondi europei; e tra quelli che spendiamo, una parte non
indifferente è intercettata dalla criminalità per finalità illegali». Il Pnrr risolverà o acuirà questi
problemi? «Dipenderà da noi. Ma teniamo presente che, per non perdere le
risorsedelPNRR,nonbasteràdimostrare di aver effettuato la spesa, bisognerà anche rendere
conto delrisultato ottenuto». Qual è la differenza? «Nel primo caso, il controllo è solo contabile
e documentale. Nel secondo, è molto più incisivo e penetrante, con ispezioni e verifiche sul
campo. Per esempio: un conto è verificare le fatture pagate per realizzare un'opera; un altro
conto è verificare che l'opera sia stata davvero realizzata, che sia conforme al progetto, che
funzioni e che produca il risultato per cui è stata finanziata». Quale sarà il vostro ruolo?
«Abbiamo molti modi di farci sentire. Innanzitutto il Pnrr prevede controlli sulla spesa interni
all'amministrazione. Ebbene: noi controlleremo i controllori. E poi abbiamo le nostre
competenze che si attivano quando i fondi europei vengono travasati sui bilanci nazionali,
facendo controlli sia su singoli atti che sulla gestione complessiva, sia a livello locale che
nazionale, sia sugli enti pubblici che sulle società partecipate. Ogni sei mesi riferiremo al
Parlamento». Qual è il pericolo principale? «C'è un dato di esperienza ormai comune: ogni
qualvolta c'è una disponibilità di risorse, la criminalità organizzata cerca di infiltrarsi per
accaparrarsene una fetta ingente. Oltre alla magistratura penale, il nostro faro è essenziale».
I controlli di cui parlava prima? «Il controllopuò prevenire l'attività criminosa, ma non basta.
Fondamentale è anche la nostra attività giurisdizionale sul danno erariale. Noi abbiamo il
potere e il dovere di perseguire non solo i funzionari pubblici che spendono male, ma anche i
privati che percepiscono in maniera indebita denaro pubblico. Un potere che eserciteremo,
anche sedauncertopuntodivistacisono statelegatele mani». In che modo? «Il decreto sul Pnrr
proroga fino al 2023 la limitazione della responsabilità per colpa grave, introdotta dal
precedente governo. Si è, così, creata una sacca di impunità che è contraria non solo alla
Costituzione, ma anche alle stesse norme europee sul Pnrr, che impongono agli Stati membri
misure efficaci contro il malaffare». È la storia della paura della firma, denunciata da ministri
e sindaci: non si spende e non si fa per timore della Corte dei conti. «Un falso problema che
sta diventando un pericoloso alibi. Non siamo un plotone di esecuzione, basta leggere le
statistiche processuali. Ci sono norme assai garantiste, anche le Procure ormai si muovono
solo su una notizia di danno erariale specifico e concreto». Sulla spesa per l'emergenza Covid
avete riscontri di abusi? «Le nostre sezioni hanno già individuato le ipotesi di spesa effettuate
in regime di emergenza e avviato i controlli. In parallelo, le Procure regionali stanno
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indagando sulle denunce di sprechi. Qualche segnale di abusi c'è». Lei ha lanciato un monito
sulla sostenibilità del debito. «È il grande dimenticato di questa fase. Dovremmo tenere
sempre presente che il Pnrr ci impone la responsabilità di usare le risorse per lasciare ai nostri
figli un mondo migliore, non è una licenza di spesa per migliorare il nostro mondo lasciando il
conto alle nuove generazioni». -
GUIDO CARLINO PRESIDENTE CORTE DEI CONTI
Sacche di impunità nei meccanismi che regolano il Pnrr Abusi nelle spese dell'emergenza
Covid
TUTTI I FONDI DEL RECOVERY PLAN ITALIANO Dati in miliardi di euro MISSIONE 1.
Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo MISSIONE 2. Rivoluzione verde
e transizione ecologica MISSIONE 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile MISSIONE 4.
Istruzione e ricerca MISSIONE 5. Inclusione e coesione MISSIONE 6. Salute TOTALE PNRR
40,32 59,47 25,40 30,88 19,81 15,63 191,50 React EU 0,80 1,31 0,00 1,93 7,25 1,71 13,00
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica - Camera dei Deputati Fondo complementare
8,74 9,16 6,06 1,00 2,77 2,89 30,62 Totale 49,86 69,94 31,46 33,81 29,83 20,23 235,12 %
21% 30% 13% 14% 13% 9%
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L'economista De Romanis: senza riforme strutturali la ripresa
italiana sarà sprecata 
Luca Gualtieri
 
Il Pnrr non deve essere interpretato come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza
per trasformare il rimbalzo congiunturale seguito alla pandemia in una ripresa strutturale.
Parafrasando le parole del presidente del consiglio Mario Draghi, sarà questo il concetto al
centro dell'incontro che Banca Aletti, banca private e investment center del gruppo Banco
Bpm, organizzerà martedì 21 per fare il punto sullo stato di salute dell'economia italiana
all'indomani della più drastica caduta dal Dopoguerra. Ospite principale dell'amministratore
delegato di Banca Aletti, Alessandro Varaldo sarà l'economista Veronica De Romanis, docente
presso il dipartimento di Scienze Politiche della Luiss di Roma. De Romanis, farà un primo
bilancio non solo delle iniziative messe in campo sinora dall'Europa e dal governo italiano, ma
anche della strada che dovrà essere seguita nei prossimi anni per consolidare la crescita.
«Oggi il contesto generale non potrebbe essere più favorevole. La Bce compra il debito
pubblico italiano, la Commissione Europea ci dice di spendere risorse per sostenere
l'economia, il pil è in risalita. Ma, come dice Draghi, non dobbiamo dimenticare che, se
vogliamo trasformare un rimbalzo congiunturale in una ripresa strutturale, dobbiamo mettere
in atto una serie di azioni che non sono state prese negli anni scorsi». De Romanis allude
soprattutto ad alcuni pericolosi trend che la pandemia ha accentuato: «Dei 680 mila posti
ancora da recuperare, il 75% è rappresentato da donne e giovani, due categorie che hanno
trovato poco spazio nell'agenda politica dei precedenti governi. Oggi però la Caritas ci dice
che il povero in Italia è per lo più una donna con figli a carico. Anche i dati sulla formazione
sono drammatici. Oggi i giovani che non lavorano e non studiano sono il 23% contro il 12,9%
della media europea, mentre l'abbandono scolastico è al 14% contro una media europea del
10%. Su questi problemi strutturali deve andare a incidere l'azione del governo e, più in
generale, della collettività nei prossimi anni». Per rilanciare il paese secondo De Romanis gli
investimenti non basteranno. Servirà anche la seconda gamba prevista dal Pnrr, cioè le
riforme. De Romanis insiste sulla priorità della formazione, un tema che è anche al centro del
Pnrr, e lancia una proposta: «In Europa si discute molto sull'opportunità di non computare
come debito gli investimenti pubblici per la ripartenza. Alla luce dell'importanza cruciale che
oggi la formazione gioca nella crescita economica, perché non scorporare prima di tutto gli
investimenti in formazione? Sarebbe una golden rule fatta in primo luogo nell'interesse delle
giovani generazioni». Per Alessandro Varaldo, la formazione è un elemento cruciale nel
rapporto fiduciario tra la banca e la propria clientela: «Come intermediario finanziario
dedicato al risparmio sentiamo il dovere di offrire alla clientela una lettura del contesto
economico in una fase di forte disorientamento. Credo che questa vocazione sia un driver
fondamentale per la crescita e per la protezione del patrimonio», spiega Varaldo. L'attenzione
per l'ad non deve andare soltanto agli strumenti e ai servizi che orientano l'attività
tradizionale di una banca private come Aletti, ma anche alle nuove asset class che negli ultimi
anni hanno accresciuto il proprio peso specifico nella finanza italiana: «Penso soprattutto a
tutto il mondo dei portafogli Esg, ma anche di quelli che investono in economia reale, che
saranno non solo un'opportunità di investimento per la nostra clientela, ma anche un volano
eccezionale per la crescita del Paese in un contesto di forte ripresa mondiale».(riproduzione
riservata)
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Foto: Veronica De Romanis
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SEMPLIFICAZIONI 
La legge delega fiscale manderà in pensione le microtasse. Un taglio
che vale da 500 a 800 milioni di euro 
CRISTINA BARTELLI
 
La legge delega fiscale manderà in pensione le microtasse. Un taglio che vale da 500 a 800
milioni di euro Bartelli a pag. 20 La legge delega fiscale pensiona le micro tasse. Un taglio che
vale da solo tra i 500 e gli 800 mln di alleggerimento per le tasche dei cittadini che non si
troveranno più a dover pagare per i diritti del risone o la tassa sulla laurea. Secondo quanto
ItaliaOggi è in grado di anticipare, l'eliminazione, o semplificazione, di questi balzelli è una
delle poche certezze della scrittura della legge delega fiscale che ha, per ripetere le
considerazioni di esponenti del governo, talmente tanta carne al fuoco, da far prendere una
pausa di riflessione e scrittura almeno fino a fine mese. La legge delega di riforma fiscale era
attesa, secondo la road map tracciata dal presidente del consiglio Mario Draghi e dal ministro
dell'ecomomia Daniele Franco, tra i primi provvedimenti post pausa estiva. Ma, da un lato la
complessità degli interventi da inserire, dall'altro l'esiguità delle risorse con cui operare, tre
mld disponibili, stanno facendo slittare l'approvazione della cornice di riforma del sistema
fiscale. Cornice perché quello che la legge delega andrà a tratteggiare per macro interventi
saranno poi i decreti delegati affidati a una commissione di esperti in capo al ministero
dell'economia a doverli concretizzare. Una traccia di quello che potrebbe trovarsi all'interno
della legge, una bussola sugli interventi attesi resta, ad oggi, il documento approvato il 30
giugno dalle commissioni di camera e senato sulla riforma Irpef. E tra le diverse voci
approvate dai deputati e senatori c'è quella di interventi di semplificazione e razionalizzazione
fiscale. In particolare i micro prelievi (imposte, tasse, diritti), erariali e territoriali, introdotti
nel tempo. Il gettito di tali prelievi, si calcola nel documento della commissione,
singolarmente, è stato quantificato come inferiore allo 0,01% del totale delle entrate
tributarie per lo Stato e allo 0,1% per le regioni e i comuni. Secondo i lavori, e dello stesso
avviso sono stati i tecnici del ministero dell'economia che stanno scrivendo la legge, tali forme
di imposizione contribuiscono alla complessità del sistema anche per i molteplici adempimenti
che implicano e, per altro verso, presentano costi gestionali elevati. Il gioco non varrebbe la
candela, insomma. A mero titolo esemplificativo, nella relazione si indicano tra i micro prelievi
pronti per andare in soffitta il superbollo: il superbollo, la tassa di laurea, le tasse di pubblico
insegnamento, l'imposta sugli intrattenimenti, la maggiorazione del tributo comunale sui
rifiuti, la tassa regionale di abilitazione all'esercizio professionale, l'addizionale regionale sui
canoni per le utenze di acque pubbliche, i diritti di licenza sulle accise. La legge delega
potrebbe recare il primo intervento fornendo criteri per lo sfoltimento sistematico e
garantendo nel caso fossero tributi di competenza degli enti territoriali l'invarianza di risorse.
L'elenco completo era stato presentato già in un progetto di legge a firma Alberto Gusmeroli
(Lega) e depositato in Parlamento. Il vicepresidente della commissione finanze assieme a
Massimo Bitonci è poi tornato a dettagliare queste voci nel libro «Non ne fisco più», pubblicato
quest'estate. Ad oggi, secondo la pdl che puo' fornire un elenco non esaustivo dei tributi
pensionabili, si pagano tributi per il contratto sul risone, contributi per lo stoccaggio italiano,
addizionale erariale sulla benzina per autotrazione, le accise sugli alcolici per la frutta in
spirito o per i vini aromatizzati, l0imposta sui premi per manifestazioni sportive ippiche,
l'imposta unica sui concorsi pronostici di Enalotto e Totocalcio, il tributo per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e areomobili
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privati, l'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, la tassa sulle
emissioni di anidride solforosa ,l'imposta sulle emissioni degli aeromobili civili, il contributo sui
riciavi degli operatori del settore delle comunicazioni, i diritti per le copie e i certificati
dell'archivio notarile, l'imposta per l'attività di raccolta dei prodotti selvatici non legnosi, il
contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico, l'imposta erariale sugli aereomobili
privati e sulle imbarcazioni da di porto, l'imposta per le patenti di guida per i veicoli delle
categorie B e C1, le imposte di registro sul leasing , l'imposta sulla rivalutazione del tfr.
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INTERVISTA AL SEGRETARIO DELLA FIM CISL 
«L'auto rischia 60mila licenziamenti. Serve un patto strategico sulla
transizione» 
Roberto Benaglia invita ad accelerare il ripensamento di interi settori industriali ora a rischio.
E aggiunge: «C'è una questione Stellantis. Si fanno scelte che indeboliscono i siti italiani» 
NICOLA PINI
 
«I cambiamenti climatici in atto ci impongono un cambio di passo rispetto al modello
industriale e di sviluppo che abbiamo portato avanti fino ad oggi. Ma la transizione ecologica
ed energetica non sarà un pranzo di gala. Interi settori industriali dovranno essere
completamente ripensati, a cominciare dall'automotive. Un settore che nel nostro Paese
occupa direttamente quasi 280.000 lavoratori, dei quali circa un quarto sono impiegati in
produzioni che verranno messe fuori gioco nel passaggio dai motori termici a quelli elettrici».
Il segretario generale della Fim Cisl Roberto Benaglia lancia l'allarme: «Serve un patto
strategico per evitare che da qui a pochi anni si concretizzi la prospettiva di 60mila
licenziamenti nelle fabbriche italiane della filiera dell'auto, non solo quelle di Stellantis ma
tutte quelle della componentistica». Benaglia, oggi ne parlerete in un vostro convegno a
Torino con esponenti del governo e delle imprese. Cosa bisogna fare per evitare il rischio di
una deindustrializzazione dell'automotive italiano? Il settore auto già oggi è sotto del 25%
delle sue capacità produttive. Nei prossimi anni la transizione all'elettrico è destinata ad
aggravare la situazione. Che ne sarà, ad esempio, di un produttore di marmitte? Dobbiamo
governare questo processo prima che sia troppo tardi. Da un lato occorre attrarre
investimenti e sostenere la riconversione produttiva delle aziende. Dall'altro occorrono misure
di sostegno e riqualificazione professionale per i lavoratori di questi comparti, non bastano gli
ammortizzatori. E dobbiamo anche avviare una riflessione sui modelli produttivi e sulla
riduzione degli orari di lavoro perché l'auto elettrica ha bisogno di un 20% di lavorazioni in
meno rispetto all'auto tradizionale. Si tratta di una vertenza centrale per il futuro dell'Italia. Il
settore vale il 6,2% del Pil e bisogna mettere in campo una adeguata strategia industriale
attraverso un patto tra governo, imprese e forze sociali. Ma oggi come sta il settore auto? C'è
una questione Stellantis. Si fanno scelte che indeboliscono i siti italiani. Dopo Melfi ora
abbiamo il caso delle Sevel di Val di Sangro, che a pieno regime pesava per il 40% della
produzione italiana, dove è annunciato un taglio di 900 lavoratori: 600 in cassa integrazione e
300 in somministrazione che vengono mandati a casa. Su questi aspetti serve un maggiore
impegno del nostro governo, che non ha quote azionarie nel gruppo e proprio per questo deve
far sentire la sua voce. Come giudica l'acquisto della Ast di Terni da parte di Arvedi? Dopo 18
mesi di stallo è una notizia positiva per il Paese e per l'industria vista l'importanza strategica
della produzione di acciaio per tutta la filiera industriale. Il Gruppo Arvedi rappresenta una
realtà molto solida e ha una lunga esperienza nel mondo dell'acciaio. Ora ci aspettiamo la
convocazione al Mise per conoscere il piano industriale nei dettagli. Ma al governo chiediamo
anche che si arrivi alla definizione del piano della siderurgia nazionale, che deve trovare
soluzioni adeguate anche per l'ex Ilva e Piombino. Il settore metalmeccanico è in ripresa? La
situazione è molto ambivalente. Da un alto c'è un forte rimbalzo, dall'altro ci sono alcune crisi
conclamate che non vanno a soluzione. Oggi (ieri per chi legge, ndr ) abbiamo avuto un
incontro su Whirlpool ma dopo oltre due anni non abbiamo ancora nessuna proposta di
reindustralizzaione del sito di Napoli. Il Paese deve trovare una risposta.
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SCENARIO PMI
 
 
3 articoli



 
Piazza Affari: le Pmi regine del rally di mercato 
Vittorio Carlini
 
138% Ftse Italia star è l'incremento dell'indice, costituito da medie imprese, dai minimi del
2020 (contro il +74% delle blue chip del Ftse Mib) -a pag. 12 
Un'azienda di media o piccola capitalizzazione. Spesso innovatrice grazie alla ricerca
applicata. Non di rado leader, anche nei mercati internazionali, nel proprio settore. È questo,
per grandi linee, l'identikit della società che, dalla "fossa delle Marianne" di metà marzo 2020,
ha dominato la rimonta dei titoli a Piazza Affari. 
La riprova? La offre il confronto tra i principali indici della Borsa milanese. Il Ftse Italia Star,
dal valore più basso in scia al picco della pandemia, ha guadagnato circa il 138% (chiusura al
16/9/2021). Rispetto alla capitalizzazione si tratta di un incremento intorno ai 39,4 miliardi.
Certo: è un valore inferiore a quello attribuibile al Ftse Mib che è salito di oltre 276 miliardi. E,
tuttavia, la performance delle blue chip nostrane è ben inferiore: +74%. Quest'ultima
percentuale, peraltro, è nettamente inferiore sia a quella delle small cap (+111%) che al rally
della pattuglia del Ftse Italia mid cap (+88%). Anche qui la ripresa delle capitalizzazioni è
minore: oltre 9 miliardi per le piccole aziende e circa 54 per le sorelle "medie". Ciò detto,
però, l'impostazione di fondo non cambia: i titoli ad alti requisiti (le Star) e le mid cap sono le
regine del rally di Piazza Affari. 
Al che sorge la domanda: perché questo andamento? «In generale -risponde Alberto Villa,
responsabile della ricerca equity di Intermonte- può sottolinearsi un duplice motivo. Il primo è
il ritorno della fiducia politica nei confronti dell'Italia, soprattutto da parte degli investitori
esteri, grazie il Governo presieduto da Mario Draghi». Il secondo, invece, attiene «agli
investimenti del Recovery Fund europeo che, essendo spesso collegati al mercato domestico,
non di rado aiutano le aziende di più piccole dimensioni». 
Le multinazionali tascabili
Va detto, peraltro, che molte delle realtà in oggetto (in particolare le Star) sono società le
quali, essendo state in grado di gestire e superare dure crisi quali quella post Lehman o dei
debiti sovrani europei, hanno raggiunto livelli di efficienza e resilienza importanti. Gruppi che,
spesso sfruttando la leva delle acquisizioni, sono diventate multinazionali tascabili. Il che ha
aiutato le performance in Borsa. È il caso di SeSa il cui titolo è entrato in orbita: dai minimi
del 12 marzo è cresciuto del 438,6% (chiusura al 14/9/2021). Il gruppo è un "acquisitore
seriale" e il suo primo trimestre 2021-'22 è stato caratterizzato da ricavi (+13,3%) ed Ebitda
(+35,7%) in aumento. Al di là dello shopping, però, c'è un altro fil rouge tra queste società da
corsa: l'essere esposte al mondo dell' hi tech. Così può ricordarsi Alkemi (+392,5%), Esprinet
(+273,4%) e Reply (+252,5%). Senza scordare, poi, Tinexta (+430%) rispetto alla quale si
ritrovano proprio le caratteristiche della tecnologia, dell'internazionalizzazione e dell'M&A. Il
gruppo, attivo sul fronte della digitalizzazione, nella prima metà del 2021, ha visto ricavi ed
Ebitda rettificato aumentare anche, e soprattutto, grazie allo shopping. L'M&A ha contribuito
sia al rialzo della prima riga di bilancio (+31% rispetto all'incremento del 12,6% legato
all'espansione organica) che del Mol adjusted (5,2 milioni contro i 2,1 riconducibili allo
sviluppo interno). 
L'eccesso di liquidità
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Ma non è solamente questione di internazionalizzazione del business, efficienza di gestione e
innovazione ed M&A. Un ruolo importante lo recita l'eccesso di liquidità in circolazione. I titoli
appartenenti a panieri quali quello della Star sono spesso caratterizzati da un Beta superiore
all'unità. Cioè, hanno la tendenza a reagire in maniera più che proporzionale alle dinamiche
dei mercati: quando i listini salgono le società in oggetto corrono di più; quando, invece, le
Borse cadono questi titoli ruzzolano giù più velocemente. Soprattutto quando, per l'appunto,
c'è liquidità in eccesso. Si tratta di un contesto dove gli investitori generalisti, non conoscendo
bene i fondamentali delle aziende, prendono posizioni indistinte sul settore. Con il che, da una
parte, i corsi azionari, balzano all'insù; ma, dall'altra, c'è il rischio che, al minimo accenno di
pericolo, partano i flussi di vendita. A ben vedere, una barriera all'ipotetica valanga potrebbe
essere data dai Pir che, secondo alcuni esperti, sono stati anche tra i fattori che hanno spinto
le small mid cap italiane. «Quest'ultima tesi- riprende Villa - mi convince poco. Solo adesso,
dopo un periodo di deflusso, si assiste alla ripresa della loro raccolta. Quindi non credo siano
stati tra i fautori del rally delle Pmi quotate a Piazza Affari». In realtà, potrebbero tornare ad
essere un «fattore rilevante nel prossimo futuro». Già, il futuro. Ma questa corsa - mentre ieri
Piazza Affari ha chiuso in leggero rialzo (+0,78%) - è destinata a proseguire? «Ritengo che il
momento sia ancora favorevole, in particolare se persistono elementi positivi come la ripresa
di consumi ed investimenti. Ciò detto, però, non si devono dimenticare incognite quali il rialzo
delle materie prime» e i colli di bottiglia sulle filiere internazionali di approvvigionamento.
Tutte variabili che possono aumentare la volatilità. Insomma, torna il vecchio detto: bisogna
fare selezione, ogni azienda è una storia a sé. O almeno, algoritmi permettendo, dovrebbe
esserlo. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Vittorio Carlini Il rischio: l'eccesso di liquidità investito su
questi titoli può essere ritirato facendoli cadere all'ingiù Sesa Tinexta Alkemy Biesse Esprinet
Wiit Pharmanutra Digital bros Reply Reno de medici El en Unieuro Emak Gruppo mutuionline
Sanlorenzo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 438,6 428,9 392,5 332,1 273,4
258,9 258,7 257,9 252,5 241,2 239,8 211,9 202,9 200,8 197,8 0 250 500 In % la
performance dal 12/3/2020 al 14/9/2021 FTSE ITALIA STAR La corsa dei titoli ad alti requisiti
durante la pandemia
La corsa dei titoli ad alti requisiti durante la pandemia
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Asse Cdp-Fei-Mcc per 5 mld di finanziamenti alle pmi 
Andrea Pira
 
Può attivare finanziamenti a favore delle pmi per 5 miliardi di euro la nuova operazione di
garanzia che coinvolge Cassa depositi e prestiti assieme al Fondo europeo per gli investimenti
e al Medio credito centrale. Si tratta, per dimensione, di una delle più grandi operazioni di
garanzia di portafoglio mai realizzate fino ad oggi in Italia con il Fondo di garanzia paneuropeo
(Pan-European Guarantee Fund o Egf), parte del pacchetto di misure da 540 miliardi di euro
approvato dall'Unione Europea per rispondere all'impatto economico della pandemia. Gli
accordi, spiega una nota, sosterranno l'accesso al credito a condizioni vantaggiose per circa
30 mila pmi italiane esposte alla crisi pandemica, puntando così a salvaguardare anche i livelli
occupazionali. Nel dettaglio, la struttura dell'operazione si basa su un portafoglio di nuove
garanzie originate dal Fondo di garanzia per le pmi gestito da Mediocredtio fino a un
ammontare massimo di 4,5 miliardi di euro, di cui Cdp contro-garantirà l'80% (quindi fino a
3,6 miliardi di euro). La società di Via Goito guidata da Dario Scannapieco beneficerà a sua
volta di una contro-garanzia concessa da Fei a valere su risorse Egf. L'iniziativa fa seguito a
un primo accordo sottoscritto da Cdp durante il mese di luglio con Bei per la concessione di
garanzie, sempre all'interno del programma Egf, fino a 600 milioni di euro a sostegno
dell'operatività di finanziamento di Cassa in favore di mid e large corporate. (riproduzione
riservata)
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CON FEI E MCC 
Cdp attiva 5 miliardi per le pmi 
 
Cassa depositi e prestiti, insieme al Fondo europeo per gli investimenti (Fei) e al Mediocredito
centrale, gestore del Fondo di garanzia, hanno siglato due accordi che permetteranno di
attivare 5 miliardi di euro di prestiti bancari a favore delle pmi italiane. Si tratta, per
dimensione, di una delle più grandi operazioni di garanzia di portafoglio mai realizzate in Italia
con il Fondo di garanzia paneuropeo. Essa fa parte del pacchetto di misure da 540 miliardi
approvato dalla Ue per rispondere all'impatto economico della pandemia. È stato stimato che
gli accordi sosterranno l'accesso al credito a condizioni vantaggiose per circa 30 mila aziende
esposte alla crisi, puntando a salvaguardare i livelli occupazionali. La struttura dell'operazione
si basa su un portafoglio di nuove garanzie originate dal Fondo di garanzia per le pmi fino a
un ammontare massimo di 4,5 miliardi, di cui Cdp controgarantirà l'80% (fino a 3,6 mld). Cdp
beneficerà, a sua volta, di una controgaranzia concessa da Fei a valere su risorse Egf. Grazie
all'effetto leva dello schema operativo, potranno essere attivati nuovi prestiti per oltre 5
miliardi di euro.
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