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La stretta di mano 
Crisi economica e pandemia, patto tra sindacato e piccole imprese 
 
NaPoLi (gp) - Rafforza re la rete imprenditoriale e creare lavoro. Inclusione sociale, lavoro,
industria, meno multinazionali e più imprese locali. Questi i punti trattati nel corso
dell'incontro svoltosi ieri nella sede della Cisl Campania in via Medina tra la segretaria
generale doriana Buonavita e il presidente del Consorzio Suggestioni Campane Promotion e
Confimi~Industria in Campania Luigi carfora . Al centro del confronto la necessità di avviare
un dialogo proficuo ed attivo sulle scelte economiche che la Campania deve intraprendere per
orientare un cambio del modello di sviluppo e, in quest'ambito, sostenere l'occupazione e la
qualificazione anche nel siste ma delle piccole imprese, oggi in gravi difficoltà a causa delle
conseguenze della pandemia. Per Buonavita e Carfora "è fondamentale realizzare le condizioni
a supporto delle aziende per farle crescere, creare sinergie tra lavoratori, aziende ed
istituzioni. Inoltre è necessario il rilancio del sistema produttivo industriale in particolare delle
piccole e medie imprese che costituiscono un asse portante del sistema produttivo della
Campania". Servirà un impulso forte in materia da parte del governo per dare una mano alle
piccole imprese.
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Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 20 settembre 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 20 settembre FINANZA - Italian Insurtech
Summit 2021 "Innovazione, Cambiamento, Evoluzione", organizzato da IIA - Italian Insurtech
Association. In streaming. I lavori terminando domani. - Milano: evento ReCommon "Da Parigi
a Glasgow, la finanza e' sulla buona strada per il clima?. Ore 15. Presso Cascina Cuccagna,
via Cuccagna 2/4 ang. Via Muratori. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE -
Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in
agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI
MACROECONOMICI - Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, settembre. Ore 16,00.
ECONOMIA - evento Bce: discorso di apertura di Isabel Schnabel alla conferenza economica di
Latvijas Banka "Economia sostenibile in tempi di cambiamento". Ore 12,35. - Roma: G20
Space Economy Leaders Meeting "Space for People, Planet and Prosperity". Ore 13,00.
Partecipa, tra gli altri, Giorgio Saccoccia, presidente Agenzia Spaziale Italiana; Vittorio Colao,
ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale con delega allo Spazio e
all'Aerospazio. Presso sede ASI e in streaming. - evento Bce: partecipazione di Isabel
Schnabel alla tavola rotonda "Politica monetaria e fiscale: interazione o lotta?" alla conferenza
economica di Latvijas Banka "Economia sostenibile in tempi di cambiamento". Ore 12,50. -
Roma: seminario di studio dal titolo "Sfide e opportunita' del PNRR". Ore 14,30. Partecipano,
fra gli altri, Laura Castelli, viceministro all'Economia; Adolfo Urso, presidente del Copasir;
Gilberto Pichetto Fratin, viceministro allo Sviluppo economico e Marco Marsilio, presidente
della Regione Abruzzo. Presso la Sala Zuccari del Senato. - evento organizzato da Amissima
Assicurazioni: una serie di appuntamenti che saranno inaugurati dal main event in live
streaming e a cui seguira' un calendario di incontri operativi della rete agenziale sul territorio.
Ore 15,00. - incontro "Il tempo del clima. La sfida di COP26", organizzato da Aspen Institute
Italia in collaborazione con Edison. Ore 18,30. Partecipano, tra gli altri, Enrico Giovannini,
ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili; Giulio Tremonti, presidente Aspen
Institute Italia. In streaming. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: convegno PPE.
Ore 15,30. Partecipano, tra gli altri, Manfred Weber, presidente del Gruppo PPE al Parlamento
Europeo; Antonio Tajani, Co-Responsabile della Delegazione Italiana del Gruppo PPE al
Parlamento Europeo e Presidente Commissione Affari Costituzionali al Parlamento Europeo;
Herbert Dorfmann, Co-Responsabile della Delegazione Italiana del Gruppo PPE al Parlamento
Europeo; Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea; Siegfried Muresan,
vicepresidente del gruppo PPE al Parlamento Europeo responsabile del gruppo di lavoro
Bilancio e politiche strutturali; Francesco Battistoni, sottosegretario di Stato, Ministero delle
Politiche Agricole; David Beasley, direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale;
Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Esteban Gonzalez Pons, vicepresidente del gruppo PPE
al Parlamento Europeo responsabile del gruppo di lavoro Affari legali e interni; Giorgio Mule',
sottosegretario di Stato alla Difesa; Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione
europea e Commissario per la promozione del nostro stile di vita europeo; Maria Elisabetta
Alberti Casellati, presidente del Senato. I lavori proseguono fino al 22 settembre. Camera
14,00 Dl green pass scuola (Aula) 15,30 audizioni Airu; Anpeb; Associazione compostaggio;
Rse su Dlgs direttiva rinnovabili (Ambiente e Attivita' produttive riunite) Senato 14,00
Audizioni Aipe, Assorimap, Consorzio Biorepack, Consorzio italiano compostatori, Consorzio
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Coripet su Dlgs riduzione prodotti plastica (Industria e Ambiente) 14,30 Audizioni
Assoidroelettrica, Cib e Unem su Dlgs fonti rinnovabili (Industria e Ambiente). Red-
(RADIOCOR) 20-09-21 12:30:39 (0257) 5 NNNN
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/ Gli stati generali sull'economia dell'Abruzzo all'Aurum: due giorni di
dibattiti, seminari e incontri 
 
Gli stati generali sull'economia dell'Abruzzo all'Aurum: due giorni di dibattiti, seminari e
incontri L'appuntamento è per il 24 e 25 settembre: a confronto politica, imprese, banche,
associazioni, istituzioni e giornalismo. Prevista la presenza del ministro Giorgetti e altri ospiti
nazionali Redazione 20 settembre 2021 15:49 Condividi Gli stati generali sull'economia
dell'Abruzzo nell'Aurum di Pescara venerdì 24 e sabato 25 settembre. Saranno due giorni di
dibattiti, seminari e incontri che metteranno a confronto politica, imprese, banche,
associazioni, istituzioni e giornalismo. Prevista la presenza di numerosi ospiti. L'obiettivo è
quello di fare un focus scientifico e politico sulla economia abruzzese e sulla prospettiva di
sviluppo dei vari settori e dei territori, il tutto alla presenza di autorevoli figure di riferimento
del mondo della politica, dell'economia e dell'impresa sia a livello regionale sia nazionale. A
organizzare "Abruzzo Economy Summit", conferenza regionale sui temi dell'economia, della
crescita e dello sviluppo, è la società di comunicazione Mirus, in collaborazione con la Regione
Abruzzo e Confindustria Abruzzo. Si tratta di un evento targato Il Sole 24 Ore con il ruolo di
media partner. La manifestazione, che punta a diventare un appuntamento annuale proprio
come stati generali sulla economia abruzzese, in una fase storica molto delicata a livello
sociale, sanitario ed economico alla luce della pandemia, si propone come un momento di
confronto e analisi: è l'occasione in cui si rende pubblica la vision della Regione sui temi
economici, ma è anche l'opportunità per favorire l'incontro, le relazioni e la collaborazione fra
tutti gli attori del territorio: imprese, banche, professionisti, associazioni, istituzioni. Tra i
focus, la riforma fiscale, il sistema del credito e il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza
(Pnrr). Prevista la presenza del presidente della Regione, Marco Marsilio, dell'assessore
regionale alle Attività produttive e al Turismo, Daniele D'Amario e del presidente del consiglio
regionale, Lorenzo Sospiri, gli interventi del ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo
Giorgetti, di Sestilio Giacomoni, parlamentare di Forza Italia, presidente della commissione di
Vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, del vice presidente della Banca d'Italia, Piero
Cipollone, dell'amministratore delegato del Medicocredito Centrale, Bernardo Mattarella, del
presidente di Fidimprese Italia, Giancarlo Abete, dell'ad e dg di Rete ferroviarie italiane (Rfi),
Vera Fiorani, del presidente di Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'economista, storico e
accademico Giulio Sapelli, e di Alberto Bagnai, economista e senatore della Lega. Tra i
giornalisti parteciperà il direttore de Il Sole 24 Ore, Fabio Tamburini e il conduttore di "Non è
l'Arena" su La7, Massimo Giletti. Tra i protagonisti nazionali gli abruzzesi Gabriele Gravina,
presidente della Federcalcio, e Giovanni Legnini, commissario per la ricostruzione del
terremoto del Centro Italia, ex vice presidente del consiglio superiore della magistratura ed ex
parlamentare e sottosegretario. Sul fronte degli imprenditori abruzzesi: Riccardo Toto,
direttore generale Renexia Spa, Luca Tosto, ad "Walter Tosto" Spa, Francesco Berti, ad
Amadori, Domenico Greco, presidente e ad Gruppo Cig Chimica Bussi. «Viviamo il momento
storico più difficile della storia della umanità a causa della pandemia che da oltre un anno e
mezzo mette in ginocchio comunità, sanità ed economia», spiega il presidente di Mirus,
Michele Russo, «momenti come questo sono fondamentali per imboccare la strada giusta, per
ripartire e recuperare il terreno perso soprattutto alla luce delle ingenti risorse che in
particolare con il Recovery fund stanno per essere messe in campo. Risorse che andranno
gestite in maniera virtuosa essendo una occasione unica per la economia italiana e quindi
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anche abruzzese». I lavori si svolgeranno attraverso focus tematici e dibattiti dedicati ai vari
settori: credito, artigianato, agricoltura, turismo, sanità, commercio, infrastrutture e altri
ancora. Saranno presentate case history di successo, proposti modelli di sviluppo nell'ambito
di un fitto scambio di esperienze.
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Incontro Cisl Campania e Confimi Campania. Lavoratori e mondo
delle piccole e medie imprese insieme per il rilancio economico della
regione 
 
GiornaleNews Tutte le  not iz ie  in tempo reale 20/09/2021 0823 1608113
redazione@giornalenews.it ULTIM'ORA Maddaloni. Scuola di commissariato (Scucom) non solo
vaccini. Ritornano i corsi di formazione in presenza per ufficiali e marescialli Incendio di
Teverola-Carinaro. Diminuite le forti concentrazioni di diossine. Continua il monitoraggio
dell'Arpac Incontro Cisl Campania e Confimi Campania. Lavoratori e mondo delle piccole e
medie imprese insieme per il rilancio economico della regione Cambio al vertice del Nucleo
Investigativo Carabinieri di Napoli. Il Tenente Colonnello Adolfo Angelosanto passa il
testimone al nuovo Comandante Antonio Parillo Covid-19. Risalita dei contagi: tasso di
positività al 3,02%. Aggiornata la contabilità dei decessi: altri sette casi IL CAMPIONE
D'ITALIA ALLIEVI DI CICLISMO, IVAN TOSELLI, RICEVUTO E PREMIATO DAL SINDACO DE
FILIPPO GUARDIA DI FINANZA E GESTORE SERVI ENERGETICI (GSE) RINNOVANO LA
STORICA COLLABORAZIONE Centro scommesse abusivo sequestrato. 3 denunciati dai
Carabinieri Lo smart working come opportunità. Lettera dell'on. Del Monaco (M5S) al ministro
Brunetta: "Ci ripensi. Valida alternativa al lavoro in presenza. Servono invece regole" Europei
e mondiali, una domenica da urlo per lo sport italiano GRAGNANO. In 3 a svuotare un
appartamento ma sono stati ripresi dalle telecamere. Carabinieri arrestano 2 persone. È
caccia al terzo San Tammaro. I Carabinieri deferiscono in stato di libertà tre persone per
attività di gestione di rifiuti non autorizzata Caserta. Produzione a domicilio di marijuana.
Trovate attrezzature per la coltivazione, arrestato un 41enne Chiarimento. La Coco Nails and
Beauty estranea ai fatti SCAMPIA: Carabinieri arrestano pusher 58enne Mondragone Bene
Comune: "Che ne sarà di Villa Sparagana?" Lutto De Angelis. E' scomparso il padre dell'ex
parlamentare Giacomo De Angelis Pubblica illuminazione, Santillo: "Riaccenderemo le luci di
Santa Maria Capua Vetere con un impianto moderno ed ecologico" "Siamo Cervino", l'avvio
dei comizi elettorali Movida sicura. Controlli dei Carabinieri anche nei locali. Uno sanzionato
per aver concesso ingresso senza greenpass. 14 le denunce Incontro Cisl Campania e Confimi
Campania. Lavoratori e mondo delle piccole e medie imprese insieme per il rilancio economico
della regione Home by Redazione 20/09/2021 0 00 2 min 2 ore 46  Inclusione sociale, lavoro,
industria, meno multinazionali e più imprese locali. Questi i punti trattati nel corso
dell'incontro svoltosi questa mattina nella sede della Cisl Campania in via Medina tra la
segretaria generale Doriana Buonavita e il presidente del Consorzio Suggestioni Campane
Promotion e Confimi~Industria in Campania Luigi Carfora. Al centro del confronto la necessità
di avviare un dialogo proficuo ed attivo sulle scelte economiche che la Campania deve
intraprendere per orientare un cambio del modello di sviluppo e, in quest' ambito, sostenere
l'occupazione e la qualificazione anche nel sistema delle piccole imprese, oggi in gravi
difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia. Quindi inclusione politica ed economica
con la collaborazione dei lavoratori e mondo delle imprese che non possono essere esclusi da
questo piano di rilancio. Non bisogna sprecare le ingenti risorse messe a disposizione
dall'Europa ma utilizzarle per sostenere l'innovazione, la digitalizzazione del Paese, la
formazione, la sicurezza del lavoro, per sostenere una lo sviluppo della Campania con al
centro il lavoro, la sua qualità, nel segno dell'equità e della riduzione delle diseguaglianze. Per
Buonavita e Carfora è fondamentale realizzare le condizioni a supporto delle aziende per farle
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crescere, creare sinergie tra lavoratori, aziende ed istituzioni. Inoltre è necessario il rilancio
del sistema produttivo industriale in particolare delle piccole e medie imprese che
costituiscono un asse portante del sistema produttivo della Campania. Cisl CampaniaDoriana
Buonavitahttps://www.cisl.it/.../incontro-cisl-campania-e-confimi.../ Dalla Regione
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
10 articoli



CINGOLANI INTERVISTA 
«Già in azione per mitigare gli aumenti delle bollette» 
Daniele Manca
 
Agire in anticipo. 
«Sappiamo che ci saranno aumenti nelle bollette e ci stiamo già muovendo per cercare di
mitigare gli effetti», dice al Corriere il ministro per la Transizione ecologica 
 Roberto Cingolani. 
a pagina 11
«Prima arrivavano gli aumenti delle bollette e si tentava di metterci una toppa. Questa volta
sta accadendo il contrario. Sappiamo che arriveranno gli aumenti, perché in tutto il mondo
sale il prezzo dell'energia, e ci stiamo muovendo in anticipo modificando la bolletta e tentando
di mitigare gli aumenti per alcune categorie». Il ministro alla transizione ecologica, Roberto
Cingolani, aveva continuato a dirlo in questi mesi: attenzione che il passaggio a un mondo più
rispettoso dell'ambiente significa soprattutto occuparsi di come produciamo l'energia. Per
motivi chiari: la produzione con fonti fossili (petrolio, gas, carbone soprattutto) libera quella
CO2 che sta ingabbiando la terra in una serra super riscaldata con effetti drammatici.
Ci sta dicendo che se vogliamo continuare ad accendere la luce a casa e le imprese a produrre
dobbiamo rassegnarci a bollette più alte.
«No. Sto dicendo che per fortuna abbiamo un'economia che si sta riprendendo: questo
significa crescita, che significa aver bisogno di più energia. E se aumenta la domanda salgono
i prezzi delle materie prime che oggi servono a produrre quell'energia».
Che paghiamo noi in bolletta...
«Per una volta, intanto, stiamo tentando di anticipare gli aumenti. Su questo il governo sta
lavorando attentamente per capire il trend in atto e per avviare provvedimenti di mitigazione
in tempo reale».
Fatto sta che questa transizione ecologica è costosa per cittadini e imprese.
«Non è proprio così. Andiamo a vedere da che cosa dipendono gli aumenti. Per l'80% da
incrementi nei prezzi del gas e solo per il 20% da CO2. Stiamo cioè vedendo che cosa
significa essere dipendenti da determinate fonti di energia come quelle fossili. E poi non sta
succedendo solo da noi ma anche nei Paesi a noi vicini, dalla Gran Bretagna a quelli europei».
Mal comune mezzo gaudio?
«Il fatto che accada anche altrove significa che non c'è una specificità italiana. È per questo
che il presidente Draghi ha detto in modo chiaro che è necessario un approccio europeo e poi
globale alla situazione».
Sì, ma intanto?
«Intanto stiamo facendo esattamente questo. Stiamo lavorando alle prime misure urgenti di
mitigazione senza perdere di vista la necessità di interventi strutturali, da mettere in campo
non solo a livello interno, ma anche europeo. In parallelo ci sono i nostri impegni globali: i
lavori preparatori della COP26 che co-presiediamo assieme alla Gran Bretagna. Ci sarà poi il
G20 presieduto da Draghi. Non si tratta di chiacchiere ma di mettere tutta la comunità
internazionale davanti a scelte concrete».
Capirà però che se ne parla da anni...
«In modo così stringente non era mai accaduto. Ciò che è importante è capire che siamo in
una transizione. In un processo con una road map, un percorso che dobbiamo seguire per
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ottenere il duplice effetto di avere energia a costi gestibili e nello stesso tempo da fonti
rinnovabili come il sole, il vento, di cui peraltro disponiamo in quantità, a differenza di petrolio
e gas...»
Veramente di gas ne avremmo anche; solo che a estrarlo in Adriatico sul nostro confine sono i
Paesi che ci sono di fronte.
«Ogni nazione fa le sue scelte. La commissaria all'Energia europea, l'estone Kadri Simson, lo
ha detto più volte. L'Europa può delineare le strategie ma sta a ogni Paese decidere qual è il
proprio mix di fonti dal quale trarre l'energia di cui ha bisogno».
Non vuole dirlo lei, ma tradotto questo significa: se abbiamo scelto di non estrarre più gas
non possiamo poi lamentarci se chi ce lo vende aumenta i prezzi... Ma almeno la politica
avrebbe potuto fare un discorso di realtà.
«Comprendo che a volte alcune verità possano essere sgradevoli, ma se ci impegniamo sugli
obiettivi che ci siamo dati come Europa e come Italia, e cioè arrivare al 70% di energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030, potremo sganciarci dalle forniture di altri
Paesi».
Ma ce la faremo? Sa anche lei che per fare un impianto fotovoltaico o eolico ci vogliono tra i
1.200 e i 1.300 giorni in Italia. Glielo dico in anni: 3,5 quando va bene e se ci si riesce...
«Il decreto Semplificazioni è servito esattamente a ridurre quei tempi. Anche perché gli
investimenti pubblici non possono coprire tutto il fabbisogno di impianti. Abbiamo bisogno di
investitori privati».
Che latitano.
«Dando tempi certi ci riusciremo. Alle ultime aste di impianti da fonti rinnovabili per 2
Gigawatt (abbiamo bisogno di arrivare a 70 Gigawatt entro il 2030) hanno partecipato
investitori per 0,4 Gigawatt. Ma nelle prossime settimane daremo un calendario di aste e
regole semplificate da qui ai prossimi anni proprio per far capire che ci sono tempi certi».
E sperando che ogni Regione, ogni Comune non voglia farsi la propria politica energetica.
«Questo è un tema che purtroppo attiene a ogni comunità locale. Tutti vogliamo energia dal
vento ma le pale vogliamo che le mettano nel Comune accanto non nel nostro. Compriamo il
5% di energia dalla Francia che la produce con il nucleare a due passi da noi».
D'accordo, ma cosa dovremmo fare allora? Tornare sui nostri passi sul nucleare, trivellare
gas?
«Non dobbiamo guardare al futuro con lo sguardo rivolto al passato. Dovremmo discutere in
maniera non ideologica. Se vogliamo, come è giusto, viaggiare con auto elettriche, se non
vogliamo non subire e far subire alle generazioni future gli effetti del cambiamento climatico
provocato dalla CO2, dobbiamo discutere di come produciamo l'energia. In modo
collaborativo. Di sicuro dobbiamo accelerare sulle fonti rinnovabili. Quando diciamo no a un
pannello solare, o quando a livello locale si fanno prevalere interessi della burocrazia, dei
singoli, dobbiamo capire che il no lo stiamo dicendo soprattutto a noi stessi e ai nostri figli». 
Questione di buona volontà?
«Anche. Ma direi più di realismo e voglia di futuro». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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mercato tutelato Energia elettrica Gas naturale +30% l'incremento stimato delle tariffe
dell'energia elettrica nel IV trimestre 2021 +40% l'incremento stimato delle tariffe del gas nel
IV trimestre 2021
Foto: 
Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.
Il governo è al lavoro per trovare le contromisure che contrastino gli aumenti delle bollette
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scontro sull'ex alitalia 
Gkn, i giudici sospendono i licenziamenti 
Marco Gasperetti
 
Il tribunale del lavoro 
ha bloccato i 422 
licenziamenti della Gkn. 
Ai lavoratori era stato 
comunicato il provvedimento con una mail. «Questo vuol dire che l'Italia non è un Far West»
ha commentato 
il ministro Giorgetti. Ex 
Alitalia, scontro con 
i sindacati. 
alle pagine 30 e 31 Berberi 
 FIRENZE La notizia è arrivata in fabbrica ieri mattina quasi in tempo reale. E alla Gkn si è
esultato come si fa allo stadio quando il pallone finisce in rete. Stavolta il gol l'hanno segnato i
422 dipendenti dell'azienda di Campi Bisenzio licenziati in tronco con una mail dai nuovi
proprietari, il fondo d'investimento anglosassone Melrose che ha chiuso la fabbrica per
delocalizzare. 
Ed è stata una rete pesantissima, quella di ieri, che non annulla i licenziamenti, ma potrebbe
cambiare il futuro dei lavoratori. «Su Gkn ora c'è una sentenza del tribunale, questo vuol dire
che l'Italia non è un Far West, ma le regole ci sono e tutti le devono rispettare», ha
commentato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.
Il giudice del lavoro di Firenze, Anita Maria Brigida Davia, ha revocato l'apertura dei
licenziamenti decisi dalla proprietà dando ragione ai sindacati che avevano impugnato il
provvedimento. 
Scrive il giudice nel decreto: «Pur non essendo in discussione la discrezionalità
dell'imprenditore rispetto alla decisione di cessare l'attività di impresa (garantita dall'articolo
41 della Costituzione), la scelta imprenditoriale deve essere attuata con modalità rispettose
dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché del ruolo e delle prerogative del
sindacato». Correttezza e prerogative che, secondo il Tribunale del lavoro, non ci sono state,
anche perché «nel decidere l'immediata cessazione della produzione l'azienda ha
contestualmente deciso di rifiutare la prestazione lavorativa dei 422 dipendenti (il cui rapporto
di lavoro prosegue per legge fino alla chiusura della procedura di licenziamento collettivo),
senza addurre una specifica ragione che imponesse o comunque rendesse opportuno il
suddetto rifiuto, il che sicuramente contrario a buona fede e rende plausibile la volontà di
limitare l'attività del sindacato». Il giudice ricorda inoltre che la cessazione dell'attività
lavorativa in fabbrica venne comunicata «con lo stabilimento già chiuso». 
La notizia è stata accolta con entusiasmo e commozione dai lavoratori e per tutta la notte si è
festeggiato nella fabbrica di Campi Bisenzio con un'iniziativa estemporanea alla quale hanno
partecipato anche la rockstar Piero Pelù e lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini.
La proprietà ha annunciato ricorso contro la sentenza del tribunale di Firenze ma in una mail
al Mise ha fatto sapere che darà corso alla revoca dei 422 licenziamenti «ma senza che questo
possa considerarsi acquiescenza». Allo stesso tempo la Gkn ha scritto al ministero dello
Sviluppo economico che non sarebbe stata presente all'incontro indetto dal Mise stesso
(previsto per ieri alle 17) perché l'iniziativa «resta assorbita dall'esecuzione del
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provvedimento al quale con la presente diamo immediata esecuzione». Infine in una nota alla
stampa ha spiegato che «non si sottrarrà al confronto con le parti sociali». Intanto i titoli della
multinazionale Melrose Industries, che controlla Gkn, ieri è arrivata a perdere quasi il 5% alla
borsa di Londra.
La vice ministra per lo Sviluppo economico, Alessandra Todde, ha annunciato che a breve
riconvocherà il tavolo con l'azienda e le parti sociali. «Il Tribunale è stato chiaro, ora bisogna
trovare una soluzione seria e concreta a questa vicenda che ci vede tutti coinvolti», ha
spiegato Todde. Che poi ha precisato: «Lo stato di liquidazione della società rimane e non è
messa in discussione la cessazione dell'attività».
 Marco Gasperetti 
 mgasperetti@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
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Il lavoro riparte Allarme per la giungla dei mille contratti 
La ripresa trascina l'occupazione, tra aprile e giugno 523 mila nuovi posti In Italia 985 accordi
collettivi. Garnero (Ocse): "Abuso che colpisce i salari" 
Valentina Conte
 
roma - L'occupazione sale alla velocità del Pil. Ma volano i contratti a tempo. Nel secondo
trimestre il 35% di questi ha una durata inferiore ai 30 giorni, il 37% tra 2 e 6 mesi, solo lo
0,6% supera l'anno.
 La conferma di una ripresa precaria viene dalla nota congiunta di Istat, Inps, Inail, Anpal e
Ministero del Lavoro diffusa ieri. Si scopre così che tra aprile e giugno i contrattini con durate
brevi sono già tornati al pre-pandemia, gli occupati no.
 Ad assumere sono soprattutto le piccole imprese tra zero e 9 dipendenti: la metà dei 677
mila contratti del trimestre avviene qui.
 Meglio costruzioni e servizi dell'industria. Gli occupati salgono di più tra gli under 34 (+6%),
al Sud (+4%), tra le donne (+3%): tra chi cioè ha pagato il prezzo più alto alla crisi
pandemica. Crescono del 38% i disoccupati over 50 - dato non confortante - e quelli che
vivono nelle Regioni centrali (+43%).
 Se gli inattivi calano di oltre 1,2 milioni, lievitano di 523 mila unità gli occupati e di 514 mila i
disoccupati. Il fermento c'è, dopo la stasi tra lockdown e coprifuoco. Ma la stabilità no, visto
che i lavoratori in somministrazione avanzano del 39% e quelli a chiamata o intermittenti del
64%, con in media solo 10,6 giornate lavorate al mese.
 «Anche i dati di luglio confermano che, nonostante la fine del blocco ai licenziamenti, non si è
rotta la diga», commenta Andrea Garnero, economista Ocse. «Ma siamo lontani dal pre-crisi,
molti occupati sono rientri dalla Cassa integrazione, i contratti a tempo prevalgono, vedremo
se a ritmo di crociera la precarietà si ridurrà».
 Nel frattempo la giungla dei contratti collettivi nazionali di lavoro esistenti in Italia - ben 985
registrati a giugno dal Cnel, l'80% in più nell'arco di un decennio - riflettono un mercato del
lavoro frammentato e dove proliferano accordi pirata firmati da sindacati o associazioni di
impresa sconosciuti.
 «Un quarto dei contratti copre meno di 100 persone ciascuno, metà dei contratti meno di
mille», osserva Garnero. «Ci sono contratti firmati da 6-7 sigle che impattano su 1 o 2
persone: più firmatari che lavoratori. Questo proliferare non è dinamismo, piuttosto indice di
deterioramento e abusi, con l'obiettivo spesso esplicito di fissare condizioni al ribasso, specie
sui salari».
 E il dumping salariale è la molla che nutre la bolla dei contratti pirata, soprattutto in territori
del Paese meno produttivi, con alta disoccupazione o nelle imprese più fragili: si offre un
contratto, ma si impone un livello di salari più basso (l'8% in media) del minimo applicato nel
settore, sapendo che sarà accettato pur di lavorare. Qui uno studio di Garnero e di Claudio
Lucifora, docente all'università Cattolica di Milano, dimostra che la scontata correlazione
inversa tra minimi salariali e occupazione è in realtà modesta. In altri termini, è vero che
all'aumentare dei minimi l'occupazione scende. Ma, al contrario, un aumento del 10% di
lavoratori sottopagati produce un aumento dell'occupazione di appena il 2%. E anzi, se la
percentuale di sottopagati è ampia, l'occupazione non solo non sale, ma scende: quindi la
relazione cambia di segno. A chi conviene? Motivo in più per stimolare le parti sociali a
definire con una legge la rappresentanza per sfoltire questa giungla di contratti. «Sono anni
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che se ne parla senza esiti», dice Garnero. «Ma così non ci guadagna nessuno, né il
lavoratore, né l'impresa onesta che subisce concorrenza sleale, né il sistema economico».
 I numeri 985 Contratti collettivi nazionali Un quarto dei contratti copre però meno di 100
persone ciascuno, metà meno di mille 72% Contratti precari Nel secondo trimestre il 35% dei
contratti a tempo dura meno di 30 giorni, il 37% tra 2 e 6 mesi, appena lo 0,6% supera la
durata di un anno
Foto: ANSA/FABIO FRUSTACI kAl governo Il presidente del Consiglio Mario Draghi, 74 anni,
insieme al ministro dell'Economia Daniele Franco, 68 anni
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Intervista all'imprenditrice della siderurgia 
Marcegaglia "Ora l'Italia corre ma la strada è lunga" 
Un +10% in due anni è realistico, ma il Paese ha bisogno di dieci anni di crescita Landini
sbaglia: il tampone gratuito sarebbe un disincentivo al vaccino 
Marco Patucchi
 
roma - «Ce la possiamo fare. Una crescita del 6% quest'anno è alla portata e il prossimo anno
me l'aspetto tra il 4 e il 4,2%. Ce lo dimostra la ripresa degli investimenti, dei consumi e, nel
caso della mia azienda, gli ordinativi garantiti fino ad aprile.
 Dunque l'obiettivo del governo di un più 10% del Pil nel biennio è realistico. Ma bisogna
restare con i piedi per terra, guardando da dove riparte l'Italia e considerando che al nostro
Paese non bastano le fiammate di ottimismo, quanto piuttosto un percorso di crescita
duraturo che si sviluppi nell'arco di almeno un decennio». Emma Marcegaglia, patron
dell'omonimo gruppo metal-siderurgico ed ex presidente di Confindustria, è alla guida del B20
che è declinazione imprenditoriale del G20.
 Analizza con pragmatismo i numeri della congiuntura che fotografano un Paese in veloce
ripresa economica: «Perché se l'obiettivo di tornare al ritmo di crescita del 2019 è sacrosanto,
dobbiamo anche ricordarci che prima della pandemia il nostro Paese non aveva ancora
recuperato per intero quanto perso con la crisi globale del 2008. Insomma, è vero che stiamo
correndo più veloci della Germania, ma la strada è molto lunga». Come spiega la performance
italiana? «Innanzitutto con l'agilità e la resilienza delle nostre imprese.
 Aiutano anche le prospettive del Pnrr e il traino di Stati Uniti e Cina, per non dire dell'effetto
Draghi».
 Sull'ottimismo aleggia, però, l'ombra delle materie prime e dell'inflazione. Quanto preoccupa?
«L'allarme c'è ovviamente. Si tratta dell'effetto di una domanda cresciuta più velocemente del
previsto e delle strozzature dell'offerta, penso ad esempio ai dazi. Ma credo in un ritorno alla
normalità nel medio periodo. Al netto, però, dei prezzi dell'energia per i quali la tensione
proseguirà tutto il prossimo anno».
 Non è che alla corsa dei prezzi dell'energia sta contribuendo, e contribuirà sempre più, la
transizione ecologica targata Ue? «Guardi, noi industriali non abbiamo alcun dubbio sulla
necessità di una rivoluzione ambientale che salvi il pianeta. Oltretutto potrebbe anche dare
all'Europa un vantaggio competitivo nella tecnologia. Ma si tratta di un percorso da
intraprendere senza approcci ideologici. Oltre ai grandissimi investimenti serve molto
pragmatismo: ad esempio non focalizzarsi sugli obiettivi di taglio delle emissioni o su singole
fonti energetiche, prevedendo piuttosto un mix di strumenti».
 Torniamo alla ripresa economica. I dati raccontano che il Pil corre e l'occupazione no. Perché?
«Non sarei così negativa. Da gennaio a luglio si sono registrati 550 mila occupati in più, il che
dimostra che la temuta ondata di licenziamenti post-moratoria non c'è stata.
 Abbiamo recuperato quasi tutti i contratti a tempo indeterminato persi con la pandemia.
Semmai è il -47% del lavoro autonomo che preoccupa, e il peso di questo segmento
occupazionale in Italia non ha eguali con il resto d'Europa. Oltretutto le imprese italiane non
riescono a trovare circa mezzo milione di lavoratori con determinate caratteristiche».
 Il governo, come sempre, si trova davanti al dilemma tra il taglio delle tasse alle imprese e
quello ai lavoratori. Insomma, Irap o cuneo fiscale. Cosa auspica? «L'intervento sul cuneo
fiscale è fondamentale per aumentare il tasso di occupazione e per una crescita inclusiva. Il
taglio può essere bilanciato tra impresa e lavoratore, ma bisogna mettere mano al costo del
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lavoro».
 Fisco, ma anche previdenza sul tavolo del governo. Come si evita il gradone dell'uscita da
quota 100? «Allargando a nuove figure l'Ape sociale. Comunque con approccio rigoroso e
senza intaccare l'equilibrio del sistema pensionistico».
 Il leader Cgil, Landini, continua a chiedere il tampone gratuito per i lavoratori senza Green
Pass...
 «Sbaglia, perché disincentiverebbe la vaccinazione. Il governo si è mosso bene sulla
questione del Green Pass obbligatorio, si tratta di una tutela della salute e di uno strumento di
politica economica».
Foto: kIndustriale Emma Marcegaglia, 55 anni, è stata presidente di Confindustria dal 2008 al
2012 e dell'Eni dal 2014 al 2020
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LA FINANZA 
Crac Evergrande la Lehman cinese che manda in tilt i mercati
mondiali 
FRANCESCO GUERRERA
 
L'ANALISI A PAGINA 21 Come ai tempi di Marco Polo, le notizie più interessanti dalla Cina
arrivano dai viaggiatori. E da mesi, questi moderni esploratori parlavano di città fantasma, un
deserto di condominii che torreggiavano inerti sulle periferie-alveari della provincia cinese.
Questa settimana, la bolla gonfiata per anni dal desiderio di Pechino di creare una classe
media ricca, contenta e docile, è scoppiata in faccia a Evergrande, il colosso immobiliare
cinese e, per vie traverse, ai mercati mondiali. La prospettiva di un crac di Evergrande - nome
noto in Italia perché la squadra di calcio di sua proprietà è stata allenata da Marcello Lippi e
Fabio Cannavaro - sta facendo rabbrividire gli investitori che temono un contagio
internazionale, un effetto-domino su altre aziende e severe ripercussioni sulla crescita
economica planetaria. I mercati azionari in Asia, Europa e America ieri sono crollati proprio
per paura di una "Lehman Brothers" cinese, un replay del fallimento della banca d'affari
americana nel 2008 che fece precipitare il mondo nella peggiore crisi finanziaria del
dopoguerra. Attenzione, però, ai paralleli semplicistici. È vero che Evergrande, come Lehman,
si è abbuffata di debito, ha partecipato (e contribuito) alla follia immobiliare del Paese e ha
usato i soldi presi in prestito per avventure assurde - non solo il calcio ma anche pannelli
solari, latte in polvere e allevamenti di maiali. Ma la Cina di Xi Jinping non è l'America di
George Bush e Barack Obama. L'obiettivo principale di Pechino è la stabilità sociale, non
facilitare la libera espressione delle forze capitalistiche. Il collasso di Evergrande presenta il
più grave rischio di rivolta popolare da quando Xi ha preso il potere nove anni fa, per due
motivi. Il primo è che l'azienda ha venduto 1.4 milioni di appartamenti che non sono stati
ancora completati. Per darvi un'idea, è come se avesse promesso di costruire una nuova
Manhattan, facendosi pagare in anticipo. Quelli non sono solo appartamenti, sono i sogni di
milioni di persone che hanno risparmiato a fatica per raggiungere l'agognata meta di entrare
nella classe media. Infrangerli sarebbe una rottura del contratto sociale tra governo e
popolazione cinese: vi diamo migliori condizioni di vita ma in cambio voi ci lasciate al potere.
La seconda ragione è che se Evergrande incominciasse a svendere il proprio patrimonio a
prezzi stracciati, il mercato immobiliare sprofonderebbe, portando con sé l'intera economia
cinese. Xi non se lo può permettere, visto che ha già causato uno stop nella crescita con
politiche destinate a promuovere la "prosperità collettiva" e a punire le aziende e i magnati
più ricchi. Nel 2008, le autorità americane decisero che Lehman non era "troppo grande per
fallire" perché volevano mandare un messaggio a Wall Street: la speculazione non è tollerata
e non sarà pagata dai contribuenti (salvo poi utilizzare il denaro pubblico per rettificare il caos
del dopo-Lehman). Oggi, Pechino sa che Evergrande è troppo grande per fallire e la salverà.
Già si parla di un accordo che permetterà ad altri gruppi immobiliari di completare gli edifici di
Evergrande, mentre il governo ne cancellerà i debiti, salvando le banche locali. In questo
inciucio made in China, a perderci saranno i grandi fondi internazionali, che dovranno dire
addio ai loro investimenti nella Grande Bolla Cinese. La differenza è che i signori e le signore
di Wall Street e della City non vanno a protestare nelle piazze di Guangzhou, Shanghai o
Shenzhen. Non c'è bisogno di versare lacrime per loro perché, ancora una volta, si sono
dimenticati il principio del caveat emptor prima di buttarsi su titoli che rendevano molto ma
erano rischiosissimi. Ma l'effetto-domino potrebbe partire da lì, se un fondo o una banca
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straniera avesse troppa esposizione al debito di Evergrande. Successe anche nel 2008,
quando folli scommesse sul mercato immobiliare Usa distrussero banche locali quali WestLB in
Germania e Northern Rock in Gran Bretagna. Il vero pericolo per i mercati non è la Cina ma la
credulità interessata degli investitori stranieri. Come dice Marco Polo nelle "Città Invisibili" di
Italo Calvino: "Io parlo parlo ... ma chi m'ascolta ritiene solo le parole che aspetta. ... Chi
comanda al racconto non è la voce: è l'orecchio". -
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Orlando e Todde insistono per la stretta: chi se ne va paghi il conto. No di Giorgetti che teme
l'addio delle multinazionali La linea del premier: responsabilità sociale ma niente punizioni,
dobbiamo attirare capitali e lavoro nel Paese IL RETROSCENA 
Le imprese in fuga dividono il governo Draghi punta sugli sconti a chi
investe 
Il ministro del Lavoro pensa a 90 giorni di preavviso per le chiusure Vertice a Palazzo Chigi
per inserire la misura nel decreto sulle crisi d'impresa 
PAOLO BARONI ILARIO LOMBARDO
 
ROMA Più incentivi e finanziamenti a chi resta e a chi investe nelle aree di crisi anziché multe
e penalità per chi decide di chiudere o lasciare l'Italia. La sentenza di ieri del Tribunale di
Firenze che ha annullato i licenziamenti alla Gkn porta inevitabilmente acqua al mulino di
quanti sostengono che anziché spaventare le multinazionali sarebbe meglio convincerle a
investire di più da noi come propone il ministro, leghista, dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti,
decisamente contrario a provvedimenti straordinari e punitivi perché, «come dimostra le
sentenza di ieri, da noi non c'è il Far West». Di tutt'altro parere il ministro del Lavoro Andrea
Orlando, Pd, e il viceministro allo Sviluppo Alessandra Todde (5 Stelle) che da mesi lavorano
ad un pacchetto di misure che ha allarmato Confindustria che da subito lo ha bollato come
«anti-imprese». Dopo ieri il clamore suscitato dal caso-Gkn ha reso ancora più urgente una
risposta del governo. A Palazzo Chigi c'è stata una riunione tra i tecnici dei ministeri
presieduta dal consigliere economico del premier Francesco Giavazzi per decidere anche se sia
meglio, come sembra, velocizzare il contenuto del decreto trasformandolo in un paio di
emendamenti al decreto sulle "Crisi d'impresa" che è già all'esame del Senato. Per Mario
Draghi non si tratta di sposare il modello di Giorgetti o quello di Orlando. Certamente, la
convinzione del premier parte dalla stessa preoccupazione del titolare del Mise: non può
passare il messaggio che le aziende vanno punite se decidono di trasferire altrove la
produzione. «Vanno messe nelle condizioni di lavorare e di lavorare bene», è il ragionamento
del capo del governo. Sì agli incentivi, a una logica di premialità, dunque, perché l'Italia, non
si stanca di ripetere Draghi, deve diventare più attrattiva per gli investimenti, tanto più in una
fase del genere, dopo il disastro della pandemia e l'occasione offerta dalla ripartenza. Detto
questo, Draghi è anche convinto che le imprese non possano sfuggire alla loro «responsabilità
sociale», quella che la Costituzione fissa come un dovere, nei confronti del territorio, dei
lavoratori, dei cittadini in generale. Di questo equilibrio, tra la libertà del mercato e una certa
etica delle aziende, Draghi parlerà dopodomani rivolto alla platea degli industriali, nel suo
primo discorso da premier all'assemblea generale di Confindustria. Un discorso che suonerà
come programmatico per le sfide del lavoro e l'impegno a far fiorire un tessuto imprenditoriale
rivolto al futuro. Sul tavolo ieri i tecnici hanno messo l'intero ventaglio di ipotesi rimaste dopo
le scremature fatte alla prima bozza messa a punto ad agosto. Per il Mise, come ha anticipato
lo stesso Giorgetti a Cernobbio, servono innanzitutto misure premiali a favore delle aziende
che decidono di investire in Italia nelle aree di crisi e bonus per chi decide di restare in Italia
un determinato numero di anni. Il ministero del Lavoro ha invece proposto essenzialmente tre
misure, decisamente addolcite rispetto a multe e «black list» prospettate in un primo
momento. Si va dall'introduzione di un preavviso obbligatorio di 90 giorni prima di avviare le
procedure di licenziamento per le imprese con più di 250 dipendenti al raddoppio o quanto
meno un aumento significativo del «ticket licenziamenti» che serve a finanziare la
disoccupazione (Naspi) sino alla possibilità di mettere in conto alle imprese che chiudono e
lasciano l'Italia (magari dopo aver percepito contributi pubblici) tutti i costi di
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reindustrializzazione delle aree dismesse, i sostegni all'indotto e le politiche attive. Se arriverà
il via libera del Mef, che come sempre deve individuare le risorse, non si esclude che già in
settimana il Consiglio dei ministri possa decidere qualcosa. Né Orlando né la Todde sembrano
tanto facilmente intenzionati a mollare. Ieri il ministro Pd è tornato a proporre «nuove regole
per difendere il tessuto produttivo e industriale del nostro paese da operazioni di tipo
speculativo». Ed ovviamente anche la Todde insiste per sfornare subito un decreto, che tra
l'altro a questo punto potrebbe riguardare direttamente anche la Gkn, «in modo che tutte le
grandi aziende, non in crisi, che hanno preso soldi pubblici e che intendono licenziare o
decentrare le produzioni, seguano percorsi normati e ordinati nel segno della responsabilità
sociale». Tutto il Movimento a partire da Conte e dal ministro dell'Agricoltura (ed ex titolare
del Mise) Stefano Patuanelli la appoggiano. Dal fronte Pd «ok» al decreto sia il segretario
Enrico Letta che il responsabile economico Antonio Misiani. Ma il rischio di cortocircuito Pd-
5Stelle/Lega è altissimo, per questo Draghi non si sbilancia e cerca di mediare. - LE
PRINCIPALI CRISI AZIENDALI IN ITALIA 87 le vertenze industriali aperte con un tavolo al
Mise Oltre 1.700 posti di lavoro coinvolti TORINO All'Embraco ancora ammortizzatori sociali,
bocciato il piano Italcomp FIRENZE Il Tribunale blocca i 422 licenziamenti NAPOLI Il caso
Whirlpool: l'azienda ha deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo per 340
lavoratori MONZA Oltre 120 i licenziamenti alla Giannetti Ruote BRESCIA La Timken ha deciso
di chiudere la sede di Villa Carcina, a rischio 106 operai FABRIANO Elica ha varato un piano
industriale che prevede 409 esuberi su 560 dipendenti PESCARA La Riello, di proprietà del
fondo americano Carrier, delocalizza e licenzia 71 dipendenti TARANTO . Ancora cassa
integrazione in continuità con quella Covid
Foto: Il ministro del Lavoro Andrea Orlando
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Il consigliere del segretario generale dell'Onu: "Per contrastare il disastro climatico dobbiamo
stanziare 100 miliardi" L'INTERVISTA 
Sachs tende la mano a Cingolani "Riaprire il dossier sul nucleare " 
PAOLO MASTROLILLI
 
INVIATO A NEW YORK «Draghi è noto per la capacità di fare miracoli. La magia più
importante durante il G20 di Roma sarebbe lo stanziamento dei 100 miliardi di dollari
all'anno, che i Paesi ricchi hanno promesso a quelli in via di sviluppo per contrastare i
cambiamenti climatici». Jeffrey Sachs, direttore del Center for Sustainable Development alla
Columbia University e consigliere del segretario generale dell'Onu, si rivolge al premier
italiano per fare una differenza concreta, nel giorno del suo intervento al Palazzo di Vetro sul
clima. Quindi tende la mano al ministro per la Transizione ecologica Cingolani sul nucleare:
«Questa tecnologia significa diverse cose, è una conversazione che dobbiamo avere». Quale
sarà l'obiettivo indispensabile della Cop26 di Glasgow? «Tutti dovranno impegnarsi a
raggiungere zero emissioni entro il 2050, o prima. Una sola frase. Poi discuteremo dettagli,
modalità, investimenti, piani finanziari, ma da Glasgow bisogna uscire con un accordo chiaro
sull'obiettivo. Ne abbiamo bisogno per i disastri climatici visti quest'anno, e per studi come
l'ultimo dell'Onu, secondo cui l'accelerazione del riscaldamento globale è tale che esiste il
40% di possibilità di un aumento delle temperature di 1,5 gradi nei prossimi 5 anni. Siamo
sull'orlo del precipizio, non c'è più tempo». La Cina si è impegnata a raggiungere zero
emissioni nel 2060, è abbastanza? «E' un punto di partenza. Io credo possa farlo entro il
2050, perché è un leader mondiale del fotovoltaico a basso costo, le turbine eoliche, l'idro, le
smart grid, la trasmissione dell'energia a lunga distanza. Gli Usa dicevano di voler cooperare
con Pechino sul clima, ma nel frattempo ogni aspetto della loro politica è aggressivo, incluso
l'accordo Aukus per i sottomarini nucleari all'Australia, pericolosa escalation». Gli Usa puntano
a ridurre le emissioni tra il 50 e il 52% sotto i livelli del 2005, entro la fine del decennio.
Basta? «Sarà decisiva la nuova politica per la decarbonizzazione, che il Congresso discuterà
fra due settimane. Questo voto sarà critico per la vita politica dell'amministrazione, e quanti
progressi potremo fare. I repubblicani restano fermamene contrari ad agire, e alcuni
democratici traballano». Come si convince Nuova Delhi, terzo inquinatore mondiale, che non
si è neppure impegnata ad arrivare a zero emissioni? «"Ministry for the Future", il bestseller di
Kim Stanley Robinson, comincia con un'ondata di caldo che uccide 20 milioni di persone in
India. E' un romanzo, ma descrive la realtà. E' triste ed ironico che proprio l'India, uno dei
Paesi più vulnerabili al riscaldamento globale, non abbia fatto gli aggiustamenti più basilari,
perché produce l'energia col carbone, e per mancanza di coraggio e finanziamenti. Ma questo
è un sintomo della situazione globale. Le discussioni tra Usa e India riguardano i militari, la
Cina, non il clima. E' la tragedia del mondo: perdiamo tempo con manovre da Guerra Fredda,
invece di risolvere l'emergenza concreta difronte a noi». Perché sono importanti i 100 miliardi
per i Paesi poveri? «Servirebbero diverse centinaia di miliardi. E' una vergogna, abbiamo
perso non solo gli anni di Trump, ma anche quelli di Obama. Questo impegno è sul tavolo da
12 anni, ma non c'è mai stato un piano serio. E' solo un decimo dell'1% della produzione
mondiale, e sono prestiti, non soldi regalati. Una grande azienda sarebbe capace di
raccoglierli sul mercato, e invece il mondo frena sulla questione esistenziale della nostra era.
Il G20 sarà cruciale per promuovere risposte su ampia scala». Lo ritiene l'obiettivo più
importante per il vertice di Roma? «Sarebbe magnifico. Il premier Draghi sa come far
accadere cose magiche. Non so se ci sono abbastanza tempo e fiducia, da qui a fine ottobre,
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ma arrivare alla Cop26 di Glasgow con questa svolta sarebbe un risultato storico». Le fonti di
energia fossili vanno bandite? «Possono conservare una piccola nicchia, a seconda del
successo della tecnologia per catturare il carbonio, ma è chiaro che siamo alla fine della storia
dell'uso in sicurezza delle fonti fossili, perché i disastri stanno già avvenendo». Il ministro
della Transizione ecologica Cingolani ha detto che bisogna riaprire il discorso sul nucleare.
«Significa tante cose diverse. Un giorno avremo la fusione, completamente diversa
dall'attuale tecnologia della fissione. Ci sono vari sistemi. La Cina guarda al ciclo del
combustibile al torio, i reattori modulari offrono sicurezza automatica. Alcuni Paesi vanno
verso il nucleare, non c'è dubbio. Bisogna guardare tutte le opzioni, poi dipenderà dal
contesto». -
LE EMERGENZE DEL PIANETA Il riscaldamento globale La temperatura del Pianeta si innalza
con un trend mai riscontrato in passato (+ 1.09° nel decennio 2011/20) L'innalzamento dei
mari Il processo innescato dal riscaldamento climatico è stato valutato «irreversibile ancora
per millenni» Tra ghiacci e deserti Mentre i ghiacciai si ritirano, sempre più aree si stanno
desertificando, creando problemi a tutti gli ecosistemi I gas serra Le emissioni di CO2 e di gas
serra sono le più alte di sempre, considerando gli ultimi 800 mila anni
JEFFREY SACHS DIRETTORE CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Perdiamo tempo con manovre da Guerra Fredda, invece di risolvere l'emergenza concreta
difronte a noi
Draghi può fare miracoli. Bisogna sbloccare i finanziamenti ai Paesi più poveri
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il salvataggio diretto da parte del governo cinese è sempre più improbabile. ripercussioni
anche a Milano e wall street 
Evergrande, incubo crac per il colosso cinese crollo delle Borse che
ora temono il contagio 
Sommerso da 300 miliardi di debiti, il gruppo immobiliare non paga i finanziatori. Pesa anche
l'effetto Fed Alla Borsa di Hong Kong iniziano i contraccolpi su banche e assicurazioni Il
governo cerca di proteggere i piccoli investitori, che protestano a Shenzhen 
LORENZO LAMPERTI
 
TAIPEI Le scosse si stanno avvertendo a livello globale. E se non è un terremoto, poco ci
manca. La crisi di Evergrande supera i confini della Repubblica Popolare e si presenta come un
fantasma anche sui listini europei e a Wall Street. Un fantasma a cui qualcuno dà un nome:
«Lehman cinese». La settimana è cominciata come peggio non si potrebbe per il colosso
immobiliare di Shenzhen, che ha perso il 18,11% alla borsa di Hong Kong scivolando ai nuovi
minimi storici, con una perdita dell'87% del valore in un anno. A causare il nuovo crollo è la
conferma che la società mancherà gli obblighi legati ai prestiti e che non sarà in grado di
pagare gli interessi previsti. Giovedì, quando scatta il primo termine di pagamento per 83,5
milioni di dollari di cedole di bond a scadenza marzo 2022, con altri 47,5 milioni di interessi da
versare entro il 29 settembre. Sommersa da 305 miliardi di debiti, Evergrande non paga
investitori e appaltatori del debito a dettaglio già dallo scorso maggio. La prevedibile
ristrutturazione del debito porterà, secondo gli analisti, a un basso tasso di recupero da parte
dei creditori. Appare sempre più improbabile il salvataggio diretto da parte del governo
cinese, che per ora si limita a chiedere un'estensione del pagamento degli interessi o un
rinnovo dei prestiti agli istituti di credito. L'analista Philip Tse di Bocom International Holdings
ha avvertito che nei prossimi giorni «ci sarà un ulteriore ribasso» a meno che Pechino non dia
un chiaro segnale. Il governo sta da tempo cercando di porre un freno agli eccessivi rischi
debitori, ma allo stesso tempo si attende un intervento per evitare che la situazione colpisca i
piccoli investitori, che da giorni prendono d'assalto la sede della compagnia a Shenzhen.
L'esecutivo potrebbe accelerare la ristrutturazione del gruppo, ridistribuendone gli asset: si
parla ad esempio dell'interesse di Xiaomi per il ramo auto elettriche. Ma la vicenda
Evergrande rischia di essere «solo la punta dell'iceberg», come ha dichiarato al Financial
Times Louis Tse di Wealthy Securities. Altri player del settore immobiliare sono già contagiati:
il valore dei titoli di Guangzhou R&F sono al 58% del loro valore nominale, Fantasia Group
non riesce a rifinanziare il debito, che rischia di sotterrare anche il conglomerato Baoneng.
New World Development e Henderson Land, che finora sembravano non aver subito
conseguenze rilevanti, hanno perso il 10% in borsa lunedì. Sinic Holdings Group ha sospeso le
contrattazioni dopo un tracollo dell'87%. E la crisi può tracimare. Alla borsa di Hong Kong
iniziano a intravedersi contraccolpi anche su banche e assicurazioni. È il caso del gigante Ping
An, che ieri ha perso quasi il 10% dopo aver denunciato un'esposizione per 8,3 miliardi di
euro verso il settore immobiliare. Capital Economics ha definito il possibile default di
Evergrande «la prova più grande a cui il sistema finanziario della Cina verrebbe sottoposto
negli ultimi anni». Ma le turbolenze vanno al di là di Cina e Asia. Ieri sono andate a picco
anche le borse europee. A Milano il Ftse Mib ha perso il 2,57%, Francoforte ha lasciato sul
terreno il 2,34% e Parigi l'1,74%. Segnali di panico anche a Wall Street, dove sono stati
colpiti i titoli dei colossi che dipendono dalla crescita economica mondiale, come Ford e
General Motors. Il Cboe Volatility Index, il cosiddetto «indice della paura», è salito ieri sopra
quota 26, record da maggio scorso. La preoccupazione dei mercati è rivolta anche
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all'incertezza sulla Fed, che domani potrebbe annunciare l'avvio del tapering e iniziare dunque
il ritiro del suo programma di acquisto di obbligazioni messo in atto per sostenere i mercati
colpiti dalla pandemia. Il board della banca centrale Usa prevede di avviare la riduzione entro
la fine dell'anno per tenere sotto controllo l'inflazione. E anche diverse altri istituti centrali, tra
cui quelli di Regno Unito, Svizzera, Norvegia e Giappone, preparano le rispettive mosse. -
I NUMERI 2° sviluppatore immobiliare cinese 1.300 progetti attuali di Evengrande Real Estate
in più di 280 città in tutta la Cina 200 mila dipendenti e 3,8 milioni di persone legate
all'indotto 70 miliardi di dollari di fatturato nel 2020 (-1,9% annuo) 2,5 miliardi di dollari di
utili nel 2020 (-55,7%) 305 miliardi di dollari di debito 1996 anno di fondazione a Guangzhou
con il nome di Hengda Group Sede attuale Shenzhen nel Guangdong. La holding è registrata
alle Cayman C I N A Pechino Shenzhen 62 anni l'età del fondatore Xu Jiayin, noto come Hui
Ka Yan 11 miliardi di dollari patrimonio di Xu, stima di Forbes PREZZO DEL TITOLO Dollaro di
Hong Kong 30 25 20 15 0 5 2009 2015 2021 LE TAPPE 1 Evergrande ha accumulato più di
300 miliardi di dollari di debito. A maggio il gruppo ha smesso di pagare investitori e
appaltatori del debito a dettaglio 2 L'azienda ha confermato che non è in grado di rispettare
gli impegni finanziari: entro il 29, 83,5 milioni di dollari di cedole di bond, 47,5 milioni di
interessi 3 Ieri Evergrande ha perso il 18,11% alla borsa di Hong Kong, il valore è calato
dell'87% in un anno. Ripercussioni su altri player del settore immobiliare cinese
Foto: Investitori disperati di fronte al quartier generale di Evergrande
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Le incertezze sul negoziato con Unicredit fanno cadere il prezzo dei titoli subordinati e il
rendimento ai massimi da 9 mesi IL CASO 
I dati riservati sulla vendita di Mps "Stato azionista, efficienza
peggiorata" 
GIANLUCA PAOLUCCI FRANCESCO SPINI
 
L'incertezza sulle trattative tra Unicredit e il Tesoro sul destino del Monte dei Paschi, riportata
ieri da La Stampa, comincia ad essere guardata dal mercato con sospetto. I titoli subordinati
emessi da Siena, così scivolano: si tratta di bond per complessivi 1,75 miliardi di euro. In una
sola seduta cedono tra il 2,7% e il 6%, arrivando a inanellare in 5 giorni cali fino al 17%. La
domanda resta la stessa: cosa succede a Siena? Al tavolo delle discussioni tra il governo e la
banca guidata da Andrea Orcel le cose vanno a rilento in vista delle elezioni suppletive del il 3
e 4 ottobre che vedono candidato anche il segretario del Pd, Enrico Letta. Ma mentre parte
della maggioranza punta su strade alternative non meglio definite, ciò che emerge dalle
discussioni fin qui portate avanti sulla linea Roma-Milano è una debolezza di Mps che, in tema
di efficienza, lascia poche carte negoziali in mano al Tesoro. Uno dei temi che scalda la politica
sono i 6-7 mila esuberi previsti, peraltro tutti prepensionamenti finanziati col Fondo di
Solidarietà (e circa un miliardo di contributo pubblico). In queste settimane è stato
evidenziato che, anche in ottica solitaria, Mps avrebbe 7 mila dipendenti in eccesso. 3.200
sono già stati riconosciuti dalla banca senese. Il resto deriva dalla comparazione dell'efficienza
del Monte rispetto ai suoi concorrenti in una situazione che, a quanto emerso, è peggiorata
negli ultimi anni di controllo statale. Il calcolo è presto fatto. A Siena, mediamente, lavorano
15 dipendenti per sportello, 5 in più che in Bper e Credem, 2 in più che al Banco Bpm. Quello
che conta però è la redditività per dipendente. Intesa Sanpaolo ne impiega 18 per filiale.
Tantissimi, si dirà: ma, anche in virtù delle sue fabbriche prodotto, ciascuno porta a casa
margini medi, nei primi sei mesi 2021, per 141 mila euro. Banco Bpm arriva a 114 mila,
Credem a 103 mila, Bper a 88 mila. Mps è fanalino di coda con 73 mila euro per dipendente.
Primato negativo che difficilmente soddisferebbe qualunque azionista privato. Da questi 4-5
dipendenti in eccesso per sportello (su 1400 filiali) derivano i 6-7 mila esuberi. Una
combinazione con Unicredit, per come se ne è parlato ai tavoli, porterebbe a un numero
limitato di ulteriori esuberi, visto che la maggior parte delle sovrapposizioni tra sportelli
sarebbero assorbite da altre banche (si è parlato di Mcc-Popolare di Bari, ma anche Bper,
secondi indiscrezioni, potrebbe prendere parte agli acquisti, se li ritenesse strategici).
Praticare l'opzione «stand alone» è complicato perché, come è emerso nelle trattative,
comporta tre rischi. Il primo è che l'Ue non lo permetta e ciò comporti la liquidazione della
banca col licenziamento di tutti i dipendenti. Secondo scenario: la Ue dice di sì, ma pretende
un ridimensionamento della banca con l'uscita di ben oltre 7 mila dipendenti. In ogni caso,
terza eventualità, la banca rimane a rischio per via dei recenti stress test negativi. Unicredit,
chiamata in causa dal governo, non ha nulla da perdere. Per Mps, invece, una strada
alternativa è tutta da inventare. In questo scenario, proprio le subordinate rappresentano il
termometro migliore della trattativa e lo strumento privilegiato delle scommesse del mercato:
se entreranno le perimetro di Unicredit, il rischio si riduce sensibilmente. Se L'Ue decidesse
per il burden sharing, proprio questi titoli saranno i primi a pagare. - UNICREDIT 
SULLA STAMPA Per Monte dei Paschi Unicredit non è più l'unica strada percorribile. Il Tesoro è
al lavoro a un piano B. Unica certezza: tutto è congelato fino alle elezioni del 3 e 4 ottobre.
Mentre Orcel alza la posta, la variabile politica, con le elezioni suppletive nel collegio di Siena
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che vendono candidato Enrico Letta per il seggio che fu di Pier Carlo Padoan, spingono a
rinviare ogni decisione MONTE DEI PASCHI E UNICREDIT A CONFRONTO I SOCI PRINCIPALI
DI MPS MEF 64,230% Assicurazioni Generali S.p.A.: 4,319% I SOCI PRINCIPALI DI
UNICREDIT 1. Gruppo BlackRock 2. Capital Research and Management Company - di cui per
conto di EuroPacific Growth Fund 3. Gruppo Allianz SE 4. Norges Bank LA CAPITALIZZAZIONE
Mps Unicredit 1,1 miliardi azioni 114.907.383 112.363.870 78.373.584 69.623.563
67.366.057 quota % 5,122% 5,008% 3,493% 3,103% 3,003% 21,8 miliardi
Foto: Andrea Orcel
Foto: Pier Carlo Padoan
Foto: Daniele Franco
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Il calendario delle riforme Draghi 
Un elenco cadenzato di sfide che arriva fino al 2026 
CARMELO CARUSO
 
Roma. In un documento di ventisette pagine c ' è il racconto dell ' Italia mo derna. In un
documento di ventisette pagine c ' è il lungometraggio del paese domani, il paese 2026.
Immaginate un sussidiario di riforme e per ogni riforma la data di attuazione. Immaginate di
trovare, ministero per ministero, le chiavi che permettono di " aprire " il Pnrr. Chi solo
vagheggia elezioni traumatiche, chi coltiva l ' idea che a Palaz zo Chigi un uomo valga l ' altro,
deve leggere con attenzione il cronoprogramma della presidenza del Consiglio collegato al
Pnrr. Si tratta di un abaco di riforme fitto e puntuale. Non è eccesso di draghismo. Chi se non
Mario Draghi, un governo di natura eccezionale e un " soprasegretario " , come Roberto
Garofoli, possono assicurare all ' Europa che quello che occorre sa rà fatto? Ecco perché sarà
difficile che Draghi lasci la guida del governo. Quello che si propone non è un " over view "
come dicono gli inglesi. E poi perché tutto questo inglese, come suggerisce il nostro premier?
Chiamiamolo itinerario 2026. Negli uffici viene chiamato " Italia Domani " . E ' questo il
fascicolo, il buon memoran dum dell ' esecutivo. E ' sui tavoli di tutti i ministri e questa
settimana, mercoledì o giovedì, sarà sul tavolo di quella che potrebbe essere la prima cabina
di regia politica che riguarda il Pnrr. (segue nell ' inserto III) La riforma della giustizia e quella
della Pa, sono le riforme più note e già realizzate. Non ci sono riforme che " mancano " da qui
a fine dicembre 2020. Chi lo dice usa una frase scorciatoia. Ci sono riforme programmate con
un ' Europa che, per una volta, non ci guarda con sospetto. E ' un ' altra co sa. L ' ambizione è
infatti maggiore. Il 2020? Il calendario di lavoro ha come orizzonte il 2026. Camminiamo
adesso per ministeri e cominciamo questo modesto racconto. Andiamo al Mims di Enrico
Giovannini. Entro fine dicembre del 2021 le riforme da incassare riguardano la mobilità
sostenibile. La riforma 4.1 prevede " l ' adozione di una normativa che attribuisca competenze
chiare per l ' approvazione dei progetti di trasporto pubblico locale " . Un ' altra,
importantissima, modi fica l ' iter di approvazione dei progetti ferroviari. Dovrebbe portare la
durata dell ' iter di autorizzazione dei pro getti da 11 a 6 mesi. Nel 2022 attenzione ai porti.
Sarà l ' anno in cui verrà at tuato il " regolamento che definisce l ' aggiudicazione competitiva
delle concessioni nelle aree portuali " . Nel lo stesso anno nuovo approccio per i rifiuti. Ma
siamo già a casa del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. L ' obiettivo per il
30 giugno 2022? Avere un nuovo " sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti " . Nel 2023 si
vuole una riforma che favorisca le energie come biometano pulito e idrogeno. Dunque entro il
31 marzo 2023 " una riforma che consiste nell ' entrata in vigore di un quadro giuridico teso a
promuovere l ' idroge no come fonte rinnovabile " . L ' anno successivo si dovrebbe finalmente
" semplificare la procedura degli im pianti rinnovabili " . E ora entriamo invece al ministero
della Sanità guidato da Roberto Speranza. Due le riforme da agguantare. La prima ha questa
dicitura: " Innovazione, ricer ca e digitalizzazione del servizio sanitario " . Ricordate quando in
Calabria i dati dei malati di Covid venivano spediti a mano su foglietti di carta? Il futuro è la
telemedicina. La prima riforma non può che essere " la definizione di un nuovo modello
organizzativo delle rete di assistenza sanitaria " . Entro quando? Entro il 30 giugno 2022. E
poi altra riforma " per riorga nizzare la rete degli istituti di ricovero e di cura a carattere
scientifico per migliorare la qualità del servizio sanitario nazionale " . Anche questa a fi ne
2022. Spostiamoci a Trastevere dove lavora il ministro Patrizio Bianchi. Draghi ne aveva già

21/09/2021
Pag. 1

diffusione:25000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 21/09/2021 - 21/09/2021 33

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/21/0323_binpage1.7.pdf&authCookie=1511751743
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/21/0323_binpage1.7.pdf&authCookie=1511751743
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/21/0323_binpage1.7.pdf&authCookie=1511751743


parlato durante il suo insediamento. Una riforma sempre più imminente è la riforma degli "
istituti tecnici e professionali " ma nello stesso tempo si dovrà lavorare a una riforma che
agisca " sul sistema di istruzione primaria e secondaria " . Serve tempo. Il 31 dicembre 2023
dovremmo tuttavia farcela. Il risultato? " Adeguamento del numero degli alunni per classe " e
" revisione delle norme relative alle dimensioni degli edifici scolastici " . E sempre nel 2023 si
immagina " una scuola di alta for mazione e formazione obbligatoria per i dirigenti scolastici,
docenti e personale amministrativo " . Il passo è di lato. L ' università. Cosa accade al
ministero della professoressa Maria Cristina Messa? Qui c ' è un appunta mento imminente. La
riforma da fare al più presto, entro la fine dell ' anno, deve portare a un potenziamento nell '
offerta di alloggi per studenti. Contenuto del progetto: " Incentivare la realizzazione, da parte
dei soggetti privati, di strutture edilizie universitarie. L ' obiettivo è quello di triplicare i posti
per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026 " . E ora al
Lavoro, quello di An drea Orlando. E ' prossima la riforma degli ammortizzatori sociali. Il
governo ha creato il programma di " Garan zia di occupabilità dei lavoratori (Gol) " che
consentirà di fornire servi zi su misura ai disoccupati. I beneficiati da questo piano dovrebbero
essere tre milioni di disoccupati entro il 2025. E sempre per quella data si vuole un
ammodernamento dei centri per l ' impiego. Per la fine del 2022 qualco sa che non è solo di
sinistra ma che è giustamente una bandiera di sinistra. E allora " Piano nazionale per la lotta
al lavoro sommerso " . Non allontania moci. Un salto al Mise di Giancarlo Giorgetti, il filosofo
del lago, il leghista di responsabilità. Crisi industriali da risolvere, la transizione da Alitalia a
Ita da governare sono senza dubbio le sue preoccupazioni. Ma anche il suo ministero ha in
calendario una riforma poderosa. E ' quella che vuole rivedere il codice della proprietà
industriale. Perché farla? " Per tutelare i diritti di proprietà e semplificare le procedure.
Rafforzare il sostegno agli istituti di ricerca, e agevolare il trasferimento delle conoscenze " .
Fine 2023. Bussiamo adesso al Mef guidato da Daniele Franco, meglio, come dicono a Palazzo
Chigi, " dall ' ottimo Franco " . Per il 2023, marzo, si ragiona su " nuove norme per ridurre i
tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici " . Se davvero si
riuscisse sarebbe tantissimo. L ' obiettivo è far abbassare i tempi dei pagamenti perché " la
me dia ponderata deve essere pari o inferiore a 30 giorni " . Più stringente " la lotta all '
evasione fiscale dovuta all ' omessa fatturazione " . Si può agire con " incentivi mirati per
consumato ri " . E questo da subito entro fine an no. Si collega all ' entrata in vigore " delle
disposizioni per migliorare l ' efficacia della revisione della spe sa " . Detto in maniera più
semplice: spending review. Anche questo entro fine dicembre 2021. Più impegnativo è quanto
viene fissato per giugno 2023 ovvero che almeno 2 milioni e mezzo di contribuenti " debbano
ricevere di chiarazioni Iva precompilate per l ' esercizio fiscale 2022 " . Dal Mef al Ministero
per l ' Innovazione tecnolo gica e la transizione digitale di Vittorio Colao. Portiamoci avanti.
Per il 31 dicembre del 2022 si deve raggiungere " la trasformazione digitale di tutte le
amministrazioni pubbliche, centrali e locali, mediante l ' istituzione di un ufficio specifico per la
trasformazione digitale della Pa " . Da afferrare entro dicembre 2021 è la riforma della
ministra Mara Carfagna. Riguarda le zone economiche speciali ovvero Zes. Non è un brutto
acronimo. Tutt ' al tro. Sono zone del sud dove le aziende possono beneficiare di condizioni
vantaggiose. Ebbene, si devono dare più poteri ai commissari per fare decollare queste
piccole aree. I ministri Renato Brunetta e Marta Cartabia ci perdoneranno invece se la visita ai
loro ministeri è veloce. Perché veloce? Perché sono stati i primi a spingersi nel cammino delle
riforme. Le loro devono solo andare a regime. Finiamo allora questo viaggio, sicuramente
sommario e incompleto, con le riforme della presidenza del Consiglio dei ministri, quelle del

21/09/2021
Pag. 1

diffusione:25000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 21/09/2021 - 21/09/2021 34



segretariato generale. 30 giugno 2022: entrata in vigore del codice riveduto dei contratti
pubblici. Un anno dopo devono essere varati tutti i provvedimenti attuativi che riguardano la
riforma/semplificazione del sistema degli appalti pubblici. Nel 2023 si deve fare questo: "
Riduzione del tempo medio tra la pubblicazione del bando e l ' aggiudicazione dell ' ap palto e
tra aggiudicazione e realizzazione dell ' opera " . Quest ' ultima rifor ma è già popolare. E ' la
riforma della concorrenza. Ovvio che sarà complesso arrivarci, come ha spiegato Garofoli al
Foglio e che l ' approccio dovrà esse re " originale " (parola che ama " il so prasegretario " ).
Ma si deve fare " e con cadenza annuale " perché " aumenterà le procedure competitive di
aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali " . Eviterà l ' ingiustificata pro roga
delle concessioni per porti, autostrade ... Cosa volevamo dimostrare? Che il modo peggiore è
leggere queste riforme come dossier. Un altro modo è leggerle come fosse un ' avventura da
argonauti, ogni ministero piccolo legno nel mare. Draghi è il compasso, quello che in nautica
viene chiamato il " frangen te " . Il Pnrr è la mappa. Carmelo Caruso
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Entrate 
Transfer pricing, in consultazione la circolare dell'Agenzia 
Alessandro Germani
 
P. 39 Transfer pricing, sanabile la mancata comunicazione Circolare in consultazione
Omissione sui documenti recuperabile con la tardiva o con la remissione in bonis La firma
elettronica con marca temporale conferisce data certa L'agenzia delle Entrate ha posto in
pubblica consultazione fino al 12 ottobre la circolare che riguarda la documentazione di
transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir) alla luce del provvedimento del 23
novembre 2020. Lo stesso era richiamato dal Dm del 14 maggio 2018, a sua volta previsto
dal Dl 50/2017 che teneva conto delle modifiche in ambito Ocse. A questo punto il set delle
informazioni per la scadenza delle dichiarazioni del 30 novembre si va completando.
Ricordiamo che la predisposizione della documentazione serve ad evitare l'applicazione delle
sanzioni in caso di verifica. Viene precisato che la struttura della documentazione (masterfile
e documentazione nazionale) prevista dal provvedimento è immodificabile e che in caso di
dubbi si debba far riferimento alle linee guida Ocse. Viene confermato il venir meno della
distinzione fra holding, subholding e controllate, rendendosi sempre obbligatorio anche il
master file come avviene in altri ordinamenti europei. Circa il master file è confermata la
possibilità di prevederne più di uno in caso di strutture divisionali. Se poi in fase di verifica
verranno richieste informazioni anche sulle altre divisioni, il contribuente sarà tenuto a
consegnare gli altri master file specifici. Circa il contenuto del master file e della
documentazione nazionale la bozza di circolare riprende i punti del provvedimento del 2020
(per il master file si veda «Il Sole-24 Ore» del 7 settembre). Circa il country file viene chiarito
che un'operazione (o una categoria omogenea) si considera non marginale quando
l'operazione attiva o passiva superi il 5% del totale dei componenti (positivi o negativi)
previsti in dichiarazione (rigo RS 106). Viene evidenziata la novità della firma elettronica con
marca temporale che serve a conferire data certa: la tardiva apposizione equivale ad assenza
della stessa. Chiarimenti importanti riguardano la comunicazione del possesso della
documentazione. In caso di dichiarazione tardiva nei 90 giorni dalla scadenza (sia ex novo che
correttiva di quella originaria nei termini) la comunicazione può essere effettuata con tale
dichiarazione, con firma elettronica e marca temporale alla data di effettiva presentazione. E
questa è una conferma importante. Ma l'apertura maggiore consiste nel consentire anche la
remissione in bonis in presenza delle condizioni normativamente previste. La conclusione
poteva ricavarsi con il fatto che questo istituto era stato previsto per la documentazione di
patent box (circolare 28/E/20 paragrafo 5.1), ma è da salutare con favore la conferma
esplicita. La comunicazione mediante remissione in bonis andrà fatta con la prima
dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine
previsto per effettuare la comunicazione. E richiederà a quella data la firma elettronica con
marca temporale dei documenti di transfer pricing. Infine per i servizi a basso valore aggiunto
(articolo 7 del Dm 2018) dati dai costi diretti e indiretti più un margine del 5%, in alternativa
al capitolo 2 del country file, andranno riportate le informazioni dei punti dal 7.1 al 7.4 del
provvedimento, che richiedono anche calcoli e criteri di allocazione. L'Agenzia ribadisce che
l'idoneità della documentazione va vista sotto un profilo "sostanziale". LA DOCUMENTAZIONE
Stabili organizzazioni La documentazione può riguardare le branch in Italia di società non
residenti o le stabili all'estero di società italiane, sia in regime ordinario sia di branch
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exemption. In ambedue i casi il focus va posto su asset posseduti, rischi incorsi e fondo di
dotazione Piccole e medie imprese Con un volume d'affari o ricavi non superiore a 50 milioni
di euro non c'è obbligo di aggiornare i sottoparagrafi da 2.1.1 a 2.1.5 del capitolo 2 della
documentazione nazionale con riferimento ai due periodi di imposta successivi a quello cui si
riferisce la documentazione
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L'INTERVISTA Chiara Valcepina (FdI) 
«Un assessore alle professioni E portare qui l'Anticorruzione» 
Consigliere dell'ordine degli avvocati e candidata in Comune chiede più attenzione per le
categorie 
Nicolò Rubeis
 
Un assessorato, o una delega ad hoc, che raccolga le istanze del mondo delle professioni e
metta in campo procedure di semplificazione per declinare soluzioni più vicine ai lavoratori
milanesi. L'ultima proposta dell'avvocato Chiara Valcepina, candidata al Consiglio comunale
con Fratelli d'Italia, va nella direzione di connettere la società civile alla politica. L'obiettivo è
tagliare la burocrazia tramite canali di comunicazione privilegiati tra i professionisti, «le
sentinelle della città» e l'amministrazione, che troppo spesso è stata «un elefante» quasi
impossibile da raggiungere. Cosa significa? «Dare voce alle categorie che necessitano di
riacquisire dignità, valorizzando tutte le professioni in virtù delle loro competenze. Snellire la
burocrazia si può e la parola chiave è semplificazione. Penso agli avvocati, ai medici, ai
commercialisti o agli agricoltori. Quante sono le istanze che passano da loro? Con un dialogo
vero con il Comune si possono raccogliere e consegnare nelle mani della politica». Un dialogo
che in questi ultimi anni è mancato? «Se propongo una delega del genere è proprio perché
penso che a Milano non ci sia un luogo dove le professioni possano trovare ascolto. Quando
ho costituito l'organismo di composizione per la crisi di sovraindebitamento per l'Ordine degli
avvocati mi sono resa conto che puoi creare tutte le task force che vuoi, ma se non riesci a
collegare le leggi della politica con le istanze del cittadino allora non stai facendo un buon
lavoro» Come si rilanciano le piccole e medie imprese? «Si potrebbe istituire uno sportello che
si dedichi a loro con competenza, sarebbe fondamentale. Darebbe nuovo slancio alle nostre
piccole aziende sia in Italia sia nei rapporti con l'estero. E comunque dobbiamo combattere la
burocrazia: tanti esercenti che incontro mi parlano delle difficoltà legate all'immane mole di
norme e regolamenti. I nostri negozi storici trovano troppi ostacoli sul loro cammino».
Parlando di pubblica amministrazione, quanto sarebbe importante per Milano ospitare la sede
europea dell'Autorità Antiriciclaggio? «Sostenere questa candidatura è fondamentale.
Diventare la città dove questo aspetto viene valorizzato darebbe beneficio anche ai
professionisti. E significherebbe dare un'immagine di trasparenza, per una Milano punto di
riferimento su un tema che gira intorno all'etica. Lo stesso vale per il Tribunale dei Brevetti,
speriamo di portarlo a casa». Le priorità adesso «C'è un tema di degrado e di decoro urbano
da recuperare. Vorrei ridare ai milanesi l'orgoglio di avere una città bella e pulita. E poi la
povertà. Da un anno c'è stato un aumento esponenziale di persone che dormono per strada,
ed è solo l'inizio. Dobbiamo tornare a essere la città dal grande cuore che offre opportunità a
tutti con politiche sociali non ideologiche, ma di sostanza. E coltivare le identità, anche quelle
personali. Se non le preserviamo si perde la natura di Milano». Sportello Ora serve dialogo
con il pubblico per togliere la troppa burocrazia che blocca le imprese Decoro Prioritario
sconfiggere il degrado: vorrei ridare a Milano l'orgoglio di essere bella e pulita
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