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Le interviste del lunedì 
PAOLO AGNELLI «Fanno pagare il lasciapassare a noi imprenditori» 
GIULIA CAZZANIGA
 
a pagina 11 • Industriale bergamasco di terza generazione, Paolo Agnelli è a capo
dell'omonimo gruppo di alluminio. Per i non addetti ai lavori, oltre ai profilati, tra i suoi
prodotti più famosi ci sono le pentole: made in Italy, professionali e scelte dai grandi chef.
Fatturato intorno ai 160 milioni di euro, ha 350 dipendenti. Dieci anni fa ha fondato Confimi
(Confederazione dell'industria manifatturiera italiana), che conta 450 funzionari in 52 sedi con
45.000 aziende dagli 85 miliardi di fatturato aggregato. Tutte, grandi e piccolissime, saranno
alle prese con il green pass obbligatorio da venerdì. «Solo che le regole ancora non ci sono, e
come sempre sembra che chi fa le norme non conosca per davvero il mondo del lavoro».
Pronti per i controlli? «Il decreto sulle capienze, tra una norma per le discoteche e una per i
teatri, cita le aziende e sembra metterci al riparo dai pasticci sulla privacy. Bene se potremo
organizzarci prima, con le comunicazioni dei dipendenti che hanno il pass. Altrimenti si
immagini le code: in un mio stabilimento lavorano a ciclo continuo, 24 ore su 24, tre turni di
operai. Centocinquantasette persone in fila per essere controllate tutte le mattine. Un'ora
persa, chi pagherebbe? Noi, immagino, come al solito». Nelle aziende più piccole sarà più
semplice? «Forse sui con- ssassssiì trolli, oltre che sulle sostituzioni, che non sono previste
per le grandi aziende. Statisticamente, su 100 operai che lavorano per me, ne mancheranno
20: qualcuno mi spiega che cosa dovrei fare? Chiudere? Mettere tutti in cassa?». 0 pagare i
tamponi? «Nelle aziende ci sono collaboratori che sono funzionali alla vita quotidiana
dell'azienda, con anni e anni di esperienza, competenze, professionalità: come si pensa di
poterli sostituire? Finirà che gli imprenditori pagheranno i tamponi, ma un conto sarà farlo per
uno o due dipendenti, ma che succede quando tocca sborsare per decine di persone? Visto
che il governo ci obbliga a controllare, mi aspetterei un rimborso». «Invece rischiamo la multa
dai 400 ai 1.000 euro per persona. Capisce che forse per un dirigente, o un quadro, 45 euro a
settimana per farsi i tamponi possono essere sostenibili. Ma per un operaio, e di questi tempi,
180 euro al mese non sono pochi, anzi». Che fare? «Resto ottimista, d'altra parte sono un
imprenditore. Spero si trovi una soluzione intelligente. Il silenzio del sindacato mi fa pensare
che ne arriveranno. All'ultimo, per convincere più persone possibili». Se tutti si convincessero
a fare il vaccino non sarebbe più semplice? «Non sono tutti "no vax". Io sono claustrofobico, e
questa paura non me la toglie nessuno, nemmeno uno psicologo: così, capisco che quanti
hanno paura dell'ago - ho scoperto di recente che si chiamano balenofobici vanno rispettati.
Poi c'è, certo, chi è contrario per partito preso. Ma ci sono pure i malati, che per dichiarati
motivi non possono vaccinarsi». Lei lo ha fatto? «Tutto in regola. Sulla terza dose ci penserò,
per ora non mi convince. Il punto però è: se lo Stato non se la sente di mettere un obbligo
vaccinale, è inutile criminalizzare chi fa una scelta diversa, perché va a finire che si incazzerà
ancora di più. Altro che virologi da show, gli indecisi vanno convinti con ragionamenti da
medico di famiglia, con calma e senza contraddizioni». Torno ai controlli in azienda. Non
possono essere automatizzati? «Mi dicono che hanno iniziato la produzione delle colonnine per
la lettura dei codici, vedrà che presto ci arriveranno proposte commerciali. Spenderemo,
un'altra volta. Come abbiamo fatto per sanificatori e misurazione della febbre». E chi non ha il
pass sta a casa. «Senza essere pagato? Mah. Prevedo purtroppo cause di lavoro: nessuno ci
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dà il diritto di non pagare i dipendenti. La Costituzione mi pare parli chiaro agli articoli 1 e
36». C'è poi chi, tra gli imprenditori, ipotizza di poter invece far causa al dipendente senza
pass, per danno economico. «Spero siano boutade, è roba da matti». Sarebbe possibile, no?
«È un ragionamento perverso, ma è possibile che qualcuno lo faccia. Per quanto mi riguarda
assicuro che non ci penso nemmeno. Non sarei mai arrivato a tanto: mi aspetto invece cause
sindacali contro di me». Se i dipendenti sono meno di 15, chi è sprovvisto del pass può essere
sostituito, a tempo determinato. «E il sostituto si trova? Le assicuro, è difficilissimo. Per soli
dieci giorni, poi, è impossibile. Senza contare che occorrono sei mesi di formazione, almeno,
per fare certi lavori. Alla fine vedrà: se l'imprenditore vuole andare avanti a lavorare, gli
toccherà pagare di tasca sua per i tamponi». Questa norma l'ha chiesta Carlo Bonomi, la
Confìndustria. «O il governo? Non mi è chiaro, forse si spalleggiano: "Dite che siete stati voi,
così la politica salva la faccia". In ogni caso lo stesso Bonomi si è tirato la zappa sui piedi: in
un'acciaieria da 1.000 dipendenti, sempre per statistica, ci saranno 100 o 200 non vaccinati.
Non credo saranno felici, gli iscritti di Confìndustria». Il suo gruppo ha 13 aziende, tutte
nell'alluminio. Perché ha fondato Confimi? C'è un guadagno nel rappresentare gli altri
imprenditori? «Sono stato per anni in Confìndustria e poi in Confapi, ma ne sono uscito. Ora
faccio volontariato». Addirittura. «Veda lei: stipendio a zero. Ci guadagno perché porto
all'attenzione dei decisori politici e istituzionali le istanze di un mondo che, diciamolo, non era
rappresentato da nessuno. Ho fatto i calcoli: Confìndustria rappresenta il 2,4% delle imprese
nazionali. Noi l'i%. È evidente ci fosse ancora spazio». Cosa c'è da far capire? «Adesso si parla
della questione energetica, ad esempio, ma sono 10 anni che noi denunciamo i prezzi
quadruplicati per le tasse». Quanto pesano i rincari? «In un anno il mio gruppo spenderà 2,4
milioni di euro in più di prima, per energia elettrica e gas. Costi che posso riversare sui prezzi
di profilati, tubi e lamiere, o sulle pentole, certo, ma questo andrà bene finché il cliente è
disposto a pagare e non sceglie invece di importare da fuori». Poi le tasse. «Lo ha ammesso
anche Mario Draghi che sono esagerate. Ma vede: noi non ci facciamo fermare. Anche se si
parla solo di green pass, nel frattempo chi vuole assumere non trova, perché ci sono i
cassintegrati, quelli con il reddito di cittadinanza e quelli che hanno la disoccupazione, la
Naspi. Il totale degli assistiti è spaventoso: vuoi che vengano a lavorare? Forse se li andiamo
a prendere casa per casa con i carabinieri. Scherzo, ovviamente». Ma lei assumerebbe ora?
«Non solo io: i nostri associati cercano 78.000 persone. Elettricisti, manutentori, saldatori e
tante altre professionalità sono in-tro-va-bi-li. Chissà a cosa servono i navigator...». Non
aiutano? «Sono 10.000 voti, a qualcuno servono. Ci vorrebbe un portale nazionale ben fatto.
Basterebbe. E poi ci sono i sindacati e il referendum dei lavoratori, che ad esempio a me
hanno impedito di assumere». Come? «Di lavoro ce n'è più di prima, la ripresa è già arrivata.
Normalmente consegnavo in un mese, ora non prima di aprile 2022. Ho deciso di investire 20
milioni di euro per aprire una nuova linea di produzione, la più grossa, da 4.500 tonnellate di
alluminio. Prima di tutto sono ancora in attesa che arrivi l'Aia, l'autorizzazione integrata
ambientale. Ma questa è burocrazia, non una novità: ci vogliono dagli 8 ai 10 mesi. Nel
frattempo ho chiesto a sindacati e lavoratori di fare i turni anche al sabato e alla domenica.
Sa cosa hanno risposto? Hanno detto "no"». A casa c'è la famiglia. «Non discuto, peccato che
avessimo previsto di assumere 40 persone e di dare 3.500 euro di premio, oltre che la
retribuzione del sabato pagata il doppio, il 100% in più. Invece ho le linee ferme mentre
arrivano commesse. Di recente ho sentito la definizione giusta data tra l'altro da un
americano, Alee Ross: "Fare l'industriale in Italia è come correre una maratona con uno zaino
pieno di pietre sulle spalle". L'ha detta giusta. Mi chiedo se dobbiamo farcelo dire da un

11/10/2021
Pag. 1

diffusione:25801
tiratura:65574

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 11/10/2021 - 11/10/2021 6



americano e come faccia la politica a non accorgersene». Ora si riforma il fisco. «Se la cosa
andasse a segno a vantaggio delle imprese, bene. Non ci credo più, purtroppo». A differenza
del passato ora c'è Draghi. «Sì, ma non è mago Merlino. Ci ha già fatto risparmiare, sì, perché
i mercati si fidano di lui e lo spread - di cui già non si parla più - è sceso notevolmente. Ora
vediamo, servono le riforme». Altrimenti si delocalizza? Chi glielo fa fare di restare nella
Bergamasca se le cose stanno così come racconta? «Finché ci sono io non succede, si resta
qui. Sarà che sono un romantico. Chi verrà dopo di me, figli e nipoti, farà i conti con tasse,
energia, operai che comandano sul futuro dell'azienda e norme che sembrano pensate
apposta per castigarti. Alla politica interessa Alitalia, mentre i buoi sono già scappati e chi ha
già un piedino fuori confine sta per fare il salto». C RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: PUGNACE Paolo Agnelli è alla guida del Gruppo alluminio Agnelli [Andrea Lops]
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Donne & stipendi, il Veneto Cenerentola del Nord Italia 
 
Donne & stipendi, il Veneto Cenerentola del Nord Italia Non solo pagate meno degli uomini
ma ulteriormente penalizzate dalla più alta percentuale di part-time. «Si cambi rotta» di
Francesca Visentin A-A+ shadow Stampa Email Carriere sbarrate, poche promozioni e
riconoscimenti, tanti contratti part-time. Il lavoro delle donne nel Veneto è un percorso a
ostacoli. Lo si vede soprattutto nella differenza di stipendi tra donne e uomini: secondo i dati
più aggiornati che arrivano da un'indagine della Cgil Veneto, il gender pay gap (divario
retributivo) nel Veneto è di circa il 32%. Un gap che a cascata si ripercuote sulle pensioni. Se
da un rapporto di Veneto Lavoro della Regione Veneto del 2019, analizzato dalla Cgil,
emergeva una retribuzione media all'anno di 17.108 euro per le donne e 26.294 euro per gli
uomini, dall'indagine più recente della Cgil, quel divario rimane senza sostanziali modifiche. I
numeri del divario Confrontando gli stipendi del 2020 di 320 mila lavoratori e lavoratrici nel
Veneto, sia nel pubblico che nel privato, l'indagine di Cgil Veneto, ha calcolato che la media
del guadagno di un uomo è di 23.936,36, contro un 14.592,21 del guadagno di una donna.
«Il Veneto a Nordest è tra le regioni con più alto gap salariale - fa notare Tiziana Basso,
responsabile politiche di genere, politiche industriali contrattuali e dell'innovazione di Cgil
Veneto - ed è la regione con la più alta percentuale di part-time femminile, scelta che diventa
quasi obbligatoria per le lavoratrici se il lavoro di cura, figli e famiglia, è totalmente a carico
delle donne. Motivo che rende anche il percorso di carriera più complicato. Il part-time
peggiora il divario di genere nelle retribuzioni». I nodi? «Servizi che mancano, welfare che
non rispetta gli standard europei, mancanza di condivisione del lavoro famigliare tra uomini e
donne. Anche a parità di orario il tempo influisce, perchè la donna è costretta a essere meno
disponibile per trasferte e straordinari, a causa del carico di lavoro famigliare», chiarisce
Basso. La disparità allontana dall'efficienza Ma la busta paga delle donne venete quanto è più
leggera di quella dei loro colleghi? Del 32%, secondo i dati più aggiornati. Anche se uno
studio dell'Inps del 2019 tra 1.599.621 lavoratori dipendenti, rivelava una disparità tra
stipendi del 34%. Lisa Contegiacomo del Caaf Cgil, che ha elaborato i dati 2020, evidenzia
che «fino a un reddito di 10 mila euro troviamo esclusivamente donne, sopra i 40 mila euro
sono praticamente tutti uomini». Una forbice che conferma quanto sia radicato il divario. «È la
donna che sacrifica il suo reddito professionale in famiglia, il suo lavoro viene considerato
accessorio». Azzurra Rinaldi, economista tra le più note in Italia, fondatrice di «Il Giusto
Mezzo» e responsabile School of Gender Economics all'Università di Roma, analizza il pay gap
gender in Veneto. «Alla base c'è il pregiudizio creato dal mercato del lavoro e dalle istituzioni:
anche quando il lavoro c'è, si sceglie di fare lavorare e promuovere il maschio - sostiene
l'economista -. Spetta a governo e regioni rimboccarsi le maniche e saldare il divario. Il
problema sta nella legge, oggi c'è una sproporzione assurda sulla maternità, tra quello che
succede a una lavoratrice quando diventa mamma e quello che invece succede a un
lavoratore quando diventa papà. È tutta una questione di normative, il governo deve
guardarsi intorno e prendere spunto dagli altri paesi Europei». E scandisce: «La disparità
salariale allontana dall'efficienza». Prioritario per Azzurra Rinaldi, dev'essere fare chiarezza
nel settore privato. «È un vero far west il privato, non si riescono ad avere dati chiari e reali.
Nel pubblico per legge la disparità salariale non dovrebbe esistere, ma nella realtà vengono
messi in atto altri modi per discriminare, promozioni, qualifiche, bonus, benefit escludono
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quasi sempre le donne». Il ruolo delle aziende familiari La particolare situazione del Veneto,
secondo Valeria Manieri, co-founder del media civico Le contemporanee, «è dovuta alla
dimensione aziendale a carattere famigliare in cui le donne vengono assunte anche per
ragioni fiscali e accettano quello che si dà loro». Per chi ancora sostiene che il tema è «roba
da femministe», ci ha pensato il premier Draghi a chiarire le idee: «L'Italia presenta oggi uno
dei peggiori gap salariali tra generi in Europa», ha detto nel suo discorso programmatico al
Senato. E ha ribadito che va colmata la differenza di salario fra uomini e donne.Vincenza
Frasca, veronese, presidente nazionale del Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi (che
riunisce le piccole e medie imprese di Confindustria), chiarisce: «Nei contratti non ci sono
differenze di stipendi, sarebbe anticostituzionale. Ma è vero che il part-time femminile incide.
E il lavoro di cura penalizza. Motivi per cui spesso nelle aziende o ai vertici, "uomo chiama
uomo", scelte maschili privilegiano altri maschi». Che fare? «Procedere per obiettivi. Agire
sulle leggi, aprire la strada a un cambiamento culturale e ottenere dalla politica normative che
contribuiscano a rendere paritario tra uomo e donna il lavoro di cura». Frasca ribadisce anche
l'importanza della formazione: «Più competenza femminile su autonomia finanziaria, gestione
del credito e norme bancarie». L'Italia al 63esimo posto Se come sostiene la Cgil, il Veneto
risulta tra le prime regioni del Nord Italia per disparità nei salari tra uomo e donna, i dati
nazionali non consolano. Secondo il Global gender gap index, l'indicatore che misura la
disparità di genere, l'Italia è al 63esimo posto per quanto riguarda parità tra uomini e donne
su 156 Paesi valutati. E il World Economic Forum sulle disuguaglianze di genere ha stabilito
che ci vorranno 267 anni ancora per colmare il divario di genere. «Ci vuole una vera e propria
spallata - continua a ripetere Linda Laura Sabbadini, direttrice dell'Istat -. Le donne non
possono essere più il pilastro del nostro sistema di welfare. Non possono più farcela. Lo
dicono i numeri. Non possono sostituirsi come prima all'attività dei servizi sociali e sanitari.
Non ne hanno più il tempo. Vogliono lavorare, vogliono realizzarsi su tutti i piani. Vogliono
avere i figli. Vogliono valorizzarsi sul lavoro. E se la politica non riuscirà a capire che questa è
una priorità essenziale per il rilancio dell'Italia, si allontanerà sempre più dai bisogni delle
donne e del Paese». La newsletter del Corriere del Veneto Se vuoi restare aggiornato sulle
notizie del Veneto iscriviti gratis alla newsletter del Corriere del Veneto. Arriva tutti i giorni
direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui. 10 ottobre 2021 (modifica il
10 ottobre 2021 | 10:05) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Plastica monouso, il governo si è dimenticato del riciclo meccanico" 
 
"Plastica monouso, il governo si è dimenticato del riciclo meccanico" La protesta del
presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche, che
contesta le norme sull'usa e getta e chiede di far crescere l'economia circolare Per ridurre
l'impatto ambientale delle plastiche monouso occorre eliminare quei prodotti che possono
essere sostituiti con materiali meno impattanti, ma anche aumentare l'efficienza della raccolta
e della rigenerazione della materia. L'Europa ha tracciato un percorso chiaro, con obiettivi e
tempi definiti, e ogni Paese dell'Unione si sta adoperando per recepire la direttiva comunitaria.
In Italia l'iter è in Parlamento, ma tra gli imprenditori del settore prevalgono preoccupazione e
delusione: "il governo si è dimenticato del riciclo meccanico della plastica, attività green per
eccellenza". Ad affermarlo è Walter Regis, presidente Assorimap, associazione nazionale
riciclatori e rigeneratori di materie plastiche, attiva dal 1978, che rappresenta le aziende del
settore. "Abbiamo solo 60 imprese per il riciclo meccanico della plastica nel nostro Paese ma,
nonostante il numero così esiguo, possediamo un know-how all'avanguardia nel mondo.
Servono più risorse". Regis e la sua associazione contestano anche il trattamento riservato
alle imprese del riciclo nello schema di recepimento della direttiva europea sulla riduzione
delle plastiche monouso: "L'unica deroga prevista per la produzione usa e getta - spiega -
riguarda oggetti costruiti in plastica e bioplastica insieme, materiali compositi che non
possono avere una seconda vita, ma finiscono in discarica o nei termovalorizzatori". "LEGGI
ANCHE" Il 3 luglio al bando la plastica monouso. Ecco cosa cambia in pratica
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Confimi Industria e Federlazio: focus sul Distretto ceramico 
 
Confimi Industria e Federlazio: focus sul Distretto ceramico NewTuscia - CIVITA CASTELLANA
- Da un lato l'evoluzione della robotica e i benefici delle innovazioni tecnologiche, determinanti
per incrementare gli standard quantitativi e qualitativi; dall'altro le aspettative di economia
positiva, che rischiano di essere compromesse dagli aumenti dei costi energetici. "L'industria
manifatturiera della Ceramica sanitaria e dell'arredo-bagno del Distretto Industriale di Civita
Castellana si trova oggi di fronte a tutto ciò e per questo sarà nostra cura ed un preciso
impegno condiviso con Federlazio, portare sempre più all'attenzione nazionale le istanze delle
imprese del territorio". Indicando questo ineludibile obiettivo il Direttore Generale di Confimi
Industria, Fabio Ramaioli, ha concluso l'incontro a Civita Castellana con i vertici di Federlazio,
l'Associazione della piccola e media impresa, che aderisce alla Confederlazione dell'Industria
Manifatturiera Italiana e dell'Impresa privata. Padrone di casa del meeting è stato Gianni
Calisti, presidente della Federlazio di Viterbo, che ha accolto, tra gli altri, il Direttore Generale
dell'Associazione della piccola e media impresa, Luciano Mocci, il presidente di Federlazio
Ceramica, Giampiero Patrizi, e il direttore di Viterbo, Giuseppe Crea. "E' sempre motivo dì
orgoglio - ha detto Calisti aprendo l'incontro - presentare ed illustrare l'andamento del settore
della Ceramica sanitaria e dell'Arredo-bagno nel panorama internazionale nella fase post-
pandemica, riaffermandone lo straordinario dinamismo, la capacità di coniugare tradizione e
innovazione, accanto alla centralità di questo territorio produttivo, che da decenni esprime la
leadership produttiva a livello nazionale. L'impegno comune deve essere quello di creare le
condizioni ottimali, affinchè le aziende consolidino e sviluppino la loro competitività". La
riunione ha poi rappresentato l'occasione per fare il punto sui principali ambiti di
investimento: quelli dell'innovazione tecnologica, della qualità e del design, di fronte alla
continua ed irrefrenabile evoluzione delle esigenze e tendenze dei mercati. I vertici di Confimi
e Federlazio hanno evidenziato, in particolare, come l'incontro abbia rappresentato un
momento importante di consolidamento dei rapporti istituzionali e personali tra i due
organismi. "Federlazio - ha illustrato il Direttore Generale, Luciano Mocci - ha da sempre ben
presenti le esigenze delle piccole e medie imprese del territorio, con il loro fondamentale ruolo
nell'economia provinciale, regionale e del Paese.  Riteniamo, pertanto, di fondamentale
portata strategica l'intesa con Confimi, per rafforzare a livello nazionale il sostegno a questa
realtà produttiva, eccellenza del comparto". "Dobbiamo lavorare per un settore della Ceramica
e un distretto sempre più forti - ha detto Giampiero Patrizi, Presidente di Federlazio Ceramica
- un obiettivo ambizioso ma raggiungibile con l'impegno di tutti gli attori: ne è esempio il
risultato conseguito sul bonus idrico, che la nostra Associazione ha perseguito
incessantemente, anche attraverso il coinvolgimento delle forze politiche locali e nazionali".
Tra i temi trattati nel corso dell'incontro, di particolare rilievo il tema di pressante attualità,
relativo all'aumento dei costi dell'energia. "Il Parlamento - ha evidenziato il DSirettore della
Federlazio di Viterbo, Giuseppe Crea - sta attualmente discutendo in merito ad un
miglioramento dei parametri inerenti le aziende classificate come energivore. Confimi e
Federlazio stanno seguendo l'iter del decreto in questione. A breve avremo aggiornamenti che
condivideremo prontamente con la base associativa".
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"Plastica monouso, il governo si è dimenticato del riciclo meccanico" 
 
"Plastica monouso, il governo si è dimenticato del riciclo meccanico" di Marco Angelillo La
protesta del presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche, che contesta le norme sull'usa e getta e chiede di far crescere l'economia circolare
11 Ottobre 2021 1 minuti di lettura Per ridurre l'impatto ambientale delle plastiche monouso
occorre eliminare quei prodotti che possono essere sostituiti con materiali meno impattanti,
ma anche aumentare l'efficienza della raccolta e della rigenerazione della materia. L'Europa
ha tracciato un percorso chiaro, con obiettivi e tempi definiti, e ogni Paese dell'Unione si sta
adoperando per recepire la direttiva comunitaria. In Italia l'iter è in Parlamento, ma tra gli
imprenditori del settore prevalgono preoccupazione e delusione: "il governo si è dimenticato
del riciclo meccanico della plastica, attività green per eccellenza". Ad affermarlo è Walter
Regis, presidente Assorimap, associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche, attiva dal 1978, che rappresenta le aziende del settore. "Abbiamo solo 60 imprese
per il riciclo meccanico della plastica nel nostro Paese ma, nonostante il numero così esiguo,
possediamo un know-how all'avanguardia nel mondo. Servono più risorse". Regis e la sua
associazione contestano anche il trattamento riservato alle imprese del riciclo nello schema di
recepimento della direttiva europea sulla riduzione delle plastiche monouso: "L'unica deroga
prevista per la produzione usa e getta - spiega - riguarda oggetti costruiti in plastica e
bioplastica insieme, materiali compositi che non possono avere una seconda vita, ma
finiscono in discarica o nei termovalorizzatori". Inquinamento Il 3 luglio al bando la plastica
monouso. Ecco cosa cambia in pratica di Mariella Bussolati 29 Giugno 2021 Secondo Regis
occorre consentire anche la produzione e la commercializzazione dei materiali ibridi costruiti
con plastica derivata da polimeri e plastica riciclata, che da rifiuti si trasformano in materie
prime seconde e rientrano nel ciclo produttivo. "Non ce l'ho contro le bioplastiche - continua -
ritengo solo inconcepibile il fatto che non ci sia una deroga per i prodotti che contengono
percentuali alte di plastica riciclata". Rifiuti Plastica, un reattore ci salverà? di Giuliano Aluffi
29 Giugno 2021 Unire il tema della plastica alla questione rifiuti è un'altra proposta Assorimap
, per far crescere l'economia circolare legata al materiale simbolo dell'inquinamento del
pianeta. Su 2,2 milioni di tonnellate di imballaggi immessi nel mercato italiano ogni anno, la
raccolta è di 1,3-1,4 milioni (poco più del 50%) e il riciclo effettivo è di 600mila tonnellate
(solo il 27%). Per il presidente è fondamentale "intercettare gli imballaggi riciclabili ed
eliminare quelli prodotti con mix di materiali, difficilmente separabili". L'inchiesta Pianeta
discarica: ecco dove finiscono i nostri rifiuti di Giacomo Talignani 19 Luglio 2021 Gli
imprenditori del riciclo sottolineano anche alcuni aspetti positivi della direttiva europea, in
particolare due target importanti per il settore e per la salvaguardia dell'ambiente: il
quantitativo minimo obbligatorio di plastica riciclata prevista negli imballaggi monouso e
l'incremento della raccolta. Nel 2030 scatterà l'obbligo di utilizzare almeno il 30% di plastica
riciclata per i contenitori destinati a liquidi alimentari con capacità fino a tre litri; l'obiettivo
intermedio al 2025 è del 25%. Per la raccolta differenziata delle stesse bottiglie, il target è
fissato al 77% per il 2025 e al 90% per il 2029. Produrre meno plastica? Qualcuno ci prova
col ciclo 'bottle-to-bottle' 24 Giugno 2021
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"Vogliamo portare più all'attenzione nazionale le imprese del istretto
industriale" 
 
Civita Castellana - Il direttore generale di Confimi industria, Fabio Ramaioli, durante l'incontro
con i vertici di Federlazio"Vogliamo portare più all'attenzione nazionale le imprese del istretto
industriale" Civita Castellana - L'incontro tra i vertici di Confimi industria e Federlazio Civita
Castellana - L'incontro tra i vertici di Confimi industria e Federlazio Civita Castellana -
Riceviamo e pubblichiamo - Da un lato l'evoluzione della robotica e i benefici delle innovazioni
tecnologiche, determinanti per incrementare gli standard quantitativi e qualitativi. Dall'altro le
aspettative di economia positiva, che rischiano di essere compromesse dagli aumenti dei costi
energetici. "L'industria manifatturiera della ceramica sanitaria e dell'arredo-bagno del distretto
industriale di Civita Castellana si trova oggi di fronte a tutto ciò e per questo sarà nostra cura
ed un preciso impegno condiviso con Federlazio, portare sempre più all'attenzione nazionale
le istanze delle imprese del territorio". Indicando questo ineludibile obiettivo il direttore
generale di Confimi industria, Fabio Ramaioli, ha concluso l'incontro a Civita Castellana con i
vertici di Federlazio, l'associazione della piccola e media impresa, che aderisce alla
Confederlazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata. Padrone di casa
del meeting è stato Gianni Calisti, presidente della Federlazio di Viterbo, che ha accolto, tra gli
altri, il direttore generale dell'associazione della piccola e media impresa, Luciano Mocci, il
presidente di Federlazio Ceramica, Giampiero Patrizi, e il direttore di Viterbo, Giuseppe Crea.
"E' sempre motivo di orgoglio - ha detto Calisti aprendo l'incontro - presentare ed illustrare
l'andamento del settore della Ceramica sanitaria e dell'Arredo-bagno nel panorama
internazionale nella fase post-pandemica, riaffermandone lo straordinario dinamismo, la
capacità di coniugare tradizione e innovazione, accanto alla centralità di questo territorio
produttivo, che da decenni esprime la leadership produttiva a livello nazionale. L'impegno
comune deve essere quello di creare le condizioni ottimali, affinchè le aziende consolidino e
sviluppino la loro competitività". La riunione ha poi rappresentato l'occasione per fare il punto
sui principali ambiti di investimento: quelli dell'innovazione tecnologica, della qualità e del
design, di fronte alla continua ed irrefrenabile evoluzione delle esigenze e tendenze dei
mercati. I vertici di Confimi e Federlazio hanno evidenziato, in particolare, come l'incontro
abbia rappresentato un momento importante di consolidamento dei rapporti istituzionali e
personali tra i due organismi. "Federlazio - ha illustrato il direttore generale, Luciano Mocci -
ha da sempre ben presenti le esigenze delle piccole e medie imprese del territorio, con il loro
fondamentale ruolo nell'economia provinciale, regionale e del Paese. Riteniamo, pertanto, di
fondamentale portata strategica l'intesa con Confimi, per rafforzare a livello nazionale il
sostegno a questa realtà produttiva, eccellenza del comparto". "Dobbiamo lavorare per un
settore della Ceramica e un distretto sempre più forti - ha detto Giampiero Patrizi, Presidente
di Federlazio Ceramica - un obiettivo ambizioso ma raggiungibile con l'impegno di tutti gli
attori: ne è esempio il risultato conseguito sul bonus idrico, che la nostra Associazione ha
perseguito incessantemente, anche attraverso il coinvolgimento delle forze politiche locali e
nazionali". Tra i temi trattati nel corso dell'incontro, di particolare rilievo il tema di pressante
attualità, relativo all'aumento dei costi dell'energia. "Il parlamento - ha evidenziato il direttore
della Federlazio di Viterbo, Giuseppe Crea - sta attualmente discutendo in merito ad un
miglioramento dei parametri inerenti le aziende classificate come energivore. Confimi e
Federlazio stanno seguendo l'iter del decreto in questione. A breve avremo aggiornamenti che
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condivideremo prontamente con la base associativa". Federlazio
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Green pass, tamponi fuori dalle aziende 
 
Green pass, l'unità mobile fuori dalle aziende per i tamponi ai lavoratori no-vax L'idea di
Apindustria Verona. Gli artigiani: alto il rischio di perdere operai specializzati di Matteo Sorio
A-A+ shadow Stampa Email Dal 15 ottobre green pass obbligatorio per entrare in azienda
(archivio) La scena possiamo immaginarla così: tre aziende nella stessa area industriale,
vicine tra loro, e i rispettivi lavoratori non vaccinati che raggiungono un piazzale, in quell'area,
per fare il tampone nell'unità mobile di un consorzio di operatori sanitari convenzionato con le
aziende stesse. Se tutto va bene, lunedì Apindustria Confimi Verona chiuderà l'accordo con un
consorzio - le aziende aderenti offrirebbero il servizio, il tampone lo pagherebbero i lavoratori
- per sperimentare un modello che, secondo il suo presidente Renato Della Bella, «potrebbe
diventare replicabile». Il fatto che si studino soluzioni del genere, in vista dell'obbligo di green
pass per i lavoratori del pubblico e privato che scatterà venerdì prossimo, nasce dall'acclarata
preoccupazione che agita aziende e sindacati. «Siamo tra il 10 e il 20% di lavoratori non
vaccinati a seconda degli stabilimenti», riflette Mariapia Mazzasette, segretario di Flai Cgil
Verona. Un dato che mette in allerta soprattutto la piccola media impresa perché, come dice
Paolo Arena, presidente locale di Confcommercio, «in un'azienda da tre dipendenti,
potenzialmente, uno su tre rischia di rimanere a casa: occhio, allora, a non minare il rimbalzo
che l'economia sta vivendo». Il punto è che «al netto del nodo dei controlli "scaricato" sulle
aziende, tutti siamo preoccupati di perdere dipendenti, specie perché ci sono troppi lavoratori
specializzati», ragiona Della Bella. Ma un'idea come quella di Apindustria nasce anche da un
altro timore pratico: «Le farmacie non possono gestire l'afflusso di tutti i lavoratori non
vaccinati, che si recherebbero lì per il tampone nella stessa fascia d'orario». Leggi anche:
Tamponi solo per metà lavoratori. I medici di base: «Non li faremo» Enrico Carraro: «Obbligo
di Green pass, nessun rinvio. Serve rigore» Zaia: «Mi riconosco nel governo Draghi, può
capitare di discutere» Tamponi pagati dalle aziende. Il caso Valbruna (e tutte le altre)
Superbonus, il record veneto dei cantieri: «Ma molti gonfiano i prezzi» I commenti Solo la
giornata di venerdì fotograferà meglio i garbugli. Se si chiede ad Alessandro Torluccio, dg di
Confesercenti, associazione focalizzata su commercio al dettaglio, turismo e servizi, «i casi di
dipendenti o titolari no-vax in piccole realtà li contiamo sulle dita di una mano: registriamo tre
situazioni, tra cui uno studio professionale, dove i dipendenti sono vaccinati ma non il titolare,
che ha deciso di fare i tamponi». È possibile che, a seconda del settore, il quadro vada a
mutare. Dalla sezione veronese di Confartigianato, il presidente Roberto Iraci Sareri informa
che «perdere operai qualificati è un rischio insostenibile: ci sono aziende che si stanno
prodigando affinché i lavoratori possano avere i tamponi, e c'è anche qualche piccolo artigiano
intenzionato a pagarli». Se guardiamo alla grande industria, i sindacati ancora non hanno
ricevuto comunicazioni ufficiali circa il modus operandi che seguiranno le aziende. Da
Apindustria, dal canto loro, fanno sapere che «il 50% delle imprese associate si sta ponendo il
problema: alcune pagheranno i tamponi, la maggioranza porterà operatori sanitari in azienda
e il costo del test sarà a carico dei lavoratori». È Giuseppe Riello, guida della Camera di
Commercio, a riassumere il sentimento di chi fa impresa rispetto all'obbligo di green pass così
com'è stato studiato dal governo Draghi: «Come sempre in Italia, la Legge impone ma i
Governi non mettono i soggetti nelle condizioni di rispettare le norme senza dover fare i salti
mortali. L'obbligatorietà è doverosa, ma è giusto che le imprese si facciano carico di scelte
personali dei lavoratori che vanno a mettere a rischio la produttività dell'intera struttura?
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Creare hub vaccinali interni può essere una risposta, ma non andrà a risolvere il nodo per le
pmi, che non hanno strutture organizzative adeguate a gestire un'emergenza tale - sostiene
Riello - Parliamo di una legge che andava fatta, sì, ma con maggior attenzione per i dettagli
operativi». Dettagli come quello che sta dietro uno degli interrogativi più diffusi: cosa succede
se il green pass via tampone di un lavoratore scade durante il suo orario di lavoro? È uno dei
motivi per cui a quest'obbligo di green pass, «per com'è strutturato», Della Bella di
Apindustria si dice «contrarissimo. Il governo, ipocrita, scarica su di noi l'obbligo del controllo.
E crea un precedente pericolosissimo in termini di diritto al lavoro». La newsletter del Corriere
del Veneto Se vuoi restare aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti gratis alla newsletter
del Corriere del Veneto. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12.
Basta cliccare qui. 11 ottobre 2021 (modifica il 11 ottobre 2021 | 08:08) © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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"Plastica monouso, il governo si è dimenticato del riciclo meccanico" 
 
"Plastica monouso, il governo si è dimenticato del riciclo meccanico" di Marco Angelillo La
protesta del presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche, che contesta le norme sull'usa e getta e chiede di far crescere l'economia circolare
Per ridurre l'impatto ambientale delle plastiche monouso occorre eliminare quei prodotti che
possono essere sostituiti con materiali meno impattanti, ma anche aumentare l'efficienza della
raccolta e della rigenerazione della materia. L'Europa ha tracciato un percorso chiaro, con
obiettivi e tempi definiti, e ogni Paese dell'Unione si sta adoperando per recepire la direttiva
comunitaria. In Italia l'iter è in Parlamento, ma tra gli imprenditori del settore prevalgono
preoccupazione e delusione: "il governo si è dimenticato del riciclo meccanico della plastica,
attività green per eccellenza". Ad affermarlo è Walter Regis, presidente Assorimap,
associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche, attiva dal 1978, che
rappresenta le aziende del settore. "Abbiamo solo 60 imprese per il riciclo meccanico della
plastica nel nostro Paese ma, nonostante il numero così esiguo, possediamo un know-how
all'avanguardia nel mondo. Servono più risorse". Regis e la sua associazione contestano
anche il trattamento riservato alle imprese del riciclo nello schema di recepimento della
direttiva europea sulla riduzione delle plastiche monouso: "L'unica deroga prevista per la
produzione usa e getta - spiega - riguarda oggetti costruiti in plastica e bioplastica insieme,
materiali compositi che non possono avere una seconda vita, ma finiscono in discarica o nei
termovalorizzatori". Inquinamento Il 3 luglio al bando la plastica monouso. Ecco cosa cambia
in pratica di Mariella Bussolati Secondo Regis occorre consentire anche la produzione e la
commercializzazione dei materiali ibridi costruiti con plastica derivata da polimeri e plastica
riciclata, che da rifiuti si trasformano in materie prime seconde e rientrano nel ciclo
produttivo. "Non ce l'ho contro le bioplastiche - continua - ritengo solo inconcepibile il fatto
che non ci sia una deroga per i prodotti che contengono percentuali alte di plastica riciclata".
Rifiuti Plastica, un reattore ci salverà? di Giuliano Aluffi Unire il tema della plastica alla
questione rifiuti è un'altra proposta Assorimap, per far crescere l'economia circolare legata al
materiale simbolo dell'inquinamento del pianeta. Su 2,2 milioni di tonnellate di imballaggi
immessi nel mercato italiano ogni anno, la raccolta è di 1,3-1,4 milioni (poco più del 50%) e il
riciclo effettivo è di 600mila tonnellate (solo il 27%). Per il presidente è fondamentale
"intercettare gli imballaggi riciclabili ed eliminare quelli prodotti con mix di materiali,
difficilmente separabili". L'inchiesta Pianeta discarica: ecco dove finiscono i nostri rifiuti di
Giacomo Talignani Gli imprenditori del riciclo sottolineano anche alcuni aspetti positivi della
direttiva europea, in particolare due target importanti per il settore e per la salvaguardia
dell'ambiente: il quantitativo minimo obbligatorio di plastica riciclata prevista negli imballaggi
monouso e l'incremento della raccolta. Nel 2030 scatterà l'obbligo di utilizzare almeno il 30%
di plastica riciclata per i contenitori destinati a liquidi alimentari con capacità fino a tre litri;
l'obiettivo intermedio al 2025 è del 25%. Per la raccolta differenziata delle stesse bottiglie, il
target è fissato al 77% per il 2025 e al 90% per il 2029. Produrre meno plastica? Qualcuno ci
prova col ciclo 'bottle-to-bottle'
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il ministro orlando 
«Si deve reagire a una strategia che è eversiva» 
Maria Teresa Meli
 
A Roma una strategia 
eversiva e «bisogna reagire», avvisa il ministro del Lavoro Andrea Orlando. 
«Attenti a tutto il movimento - dice- e ai politici 
ambigui. Ho anche sentito chi equipara la violenza 
del tampone agli assalti». 
a pagina 7
Ministro Orlando come si spiega quello che è avvenuto a Roma?
«Bisogna partire dal fatto che ci sono contemporaneamente due fenomeni. Da un lato c'è il
movimento reale, dove paure, teorie complottistiche e malessere sociale si mischiano e come
sempre si confondono, caratterizzato da una certa spontaneità e dai meccanismi tipici della
mobilitazione attraverso i social. Dall'altro, c'è una parte che tenta di essere un'avanguardia
di matrice più tradizionalmente fascista, e che probabilmente è totalmente indifferente alle
questioni del green pass, ma che prova, come ha provato nel corso di questi anni con i
forconi, con le rivolte contro i campi rom e i campi dei migranti, a cavalcare questa
situazione. Cioè, prova a utilizzare questo movimento per scagliarlo contro le istituzioni
democratiche. Si tratta di un movimento consistente che trascina ed esaspera paure reali,
quindi questa strategia rappresenta un salto di qualità nell'ambizione eversiva della destra
neofascista».
Come contrastare queste formazioni?
«Bisognerebbe applicare le norme che esistono: siamo andati oltre la dimensione del
reducismo folkloristico. La nuova strategia eversiva merita una reazione di carattere diverso
rispetto a quella un po' accondiscendente che ha sottovalutato certi fenomeni
apparentemente di reducismo grottesco. Adesso c'è un disegno che è oggettivamente e
visibilmente pericoloso. Non escludo che oggi ci siano i presupposti per fare ciò che non si è
fatto in passato, cioè, sciogliere quelle formazioni».
Poi c'è il secondo aspetto di quella piazza.
«Sì, riguarda il movimento che si è generato e non va assolutamente sottovalutato. Quella era
una piazza che non si può pensare sia stata riempita solo dai fascisti. Là dentro c'erano
persone del movimento contro le chiusure, c'era gente spaventata, c'erano vittime di teorie
complottistiche, e probabilmente c'era anche una quota di lavoratori, conquistata da
narrazioni negazioniste, che guarda al 15 ottobre come un momento nel quale sarà costretta
a fare un passaggio che ritiene pericoloso per sé e per i propri figli. Rispetto a questo
fenomeno ci vuole un approccio che sia determinato, ma che deve essere accompagnato
anche dalla capacità di correggere alcuni messaggi».
Ossia?
«Quella piazza è stata riempita anche di messaggi contraddittori e distorti amplificati dai
media. E quindi a mio avviso c'è da insistere sulla comunicazione, sulla capacità di
convinzione che va incrementata, evitando di regalare a questo movimento la fascia degli
indecisi rispetto al vaccino, anche valorizzando la straordinaria e generosa adesione dei
giovani alla vaccinazione. La strada del green pass va perciò enfatizzata: è una strada che
non preclude il dialogo al contrario dell'obbligatorietà del vaccino. Va quindi sottolineato che il
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green pass lascia un margine per la discussione e il confronto e concede il tempo necessario
alla persuasione. Giustamente non è stata fatta per ora la scelta dell'obbligo vaccinale che
rischiava di creare una polarizzazione eccessiva da subito».
Teme un'escalation?
«Dobbiamo stare molto attenti a evitare che l'autunno non saldi insieme questo movimento
con movimenti che saranno conseguenza di difficoltà di alcuni settori economici di alcune aree
territoriali. Poi c'è un altro tema...».
Quale?
«Da che parte sta la politica? Perché sia sui fascisti che sulla QAnon italiana c'è un pezzo di
politica che è ambigua per appetiti elettorali. E questo è pericoloso perché legittima
determinate posizioni: l'indeciso può essere un interlocutore, non può esserlo il negazionista,
il complottista, tanto meno il fascista».
Si riferisce alla Lega e a FdI?
«Ho sentito dichiarazioni che equiparavano la violenza del tampone a quella degli assalti. Non
vorrei che, scaricando Castellino e altri due, alla fine si faccia un'operazione per sdoganare il
grosso dei messaggi che circolavano in quella piazza, messaggi che devono essere, come ho
detto, letti con attenzione ma per essere respinti non per essere accolti, perché è evidente
che si collocano in un orizzonte antiscientifico tanto pericoloso quanto quello fascista».
C'è chi pensa che l'assalto alla Cgil sia nato anche dall'iniziale ambiguità di Landini.
«È una ricostruzione fantasiosa. Il sindacato sin da aprile ha firmato i protocolli per la
vaccinazione sui luoghi di lavoro. Naturalmente si è illuso, secondo me sbagliando, che
l'obbligo vaccinale gli risparmiasse la gestione dei conflitti sui luoghi di lavoro. Credo che
quella sia stata una scelta errata che però non colloca assolutamente il sindacato nello
schieramento no vax. Io credo piuttosto che da parte dei fascisti quella di attaccare la Cgil,
utilizzando il movimento come un corpo contundente, sia stata una scelta di carattere
simbolico. Per uno che è fascista l'alba del ventennio inizia con l'assalto alle Camere del
Lavoro...».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il profilo 
Andrea Orlando, 52 anni, Pd, dal 13 febbraio scorso è ministro del Lavoro 
Dal febbraio 2014 al giugno 2018 è stato ministro della Giustizia mentre tra il 2014 e il 2014
aveva guidato l'Ambiente 
Tra aprile 2019 e marzo 2021 è stato vicesegretario del Pd 
 La parola 
costituzione
Dopo le manifestazioni e gli incidenti di sabato pomeriggio a Roma, il Pd ha rilanciato l'ipotesi
di varare una legge per sciogliere Forza Nuova e i movimenti che si richiamano al fascismo. La
Costituzione dedica attenzione a questa materia, nella XII disposizione transitoria e finale, che
vieta la riorganizzazione del Partito Nazionale Fascista. Pur essendo inserita tra le disposizioni
transitorie e finali, ha carattere permanente e valore giuridico pari a quello delle altre norme
della Costituzione
Foto: 
 La solidarietà 
Ieri mattina a Roma davanti alla sede della Cgil devastata si è tenuta una manifestazione di
solidarietà
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Economia  Politica oltre la crisi 
Operazione trasparenza ecco chi sono i veri tartassati 
Le polemiche strumentali su riforme che (forse) verranno concluse nel 2026 non aiutano a
dire la verità su evasione ed elusione. E sul fatto che oggi il 57% dei contribuenti versa solo
15 miliardi di Irpef , ma ne costa 174 tra salute, scuola e assistenza 
Ferruccio de Bortoli
 
La legge delega chiesta dal governo al Parlamento in materia fiscale e assistenziale ha lo
scopo principale di ridurre il peso della tassazione sul lavoro e sui redditi medi. E, dunque,
colpiva l'opposizione - poi subito rientrata - tanto viscerale quanto poco meditata, della Lega.
I principali beneficiari, se mai la riforma si farà, saranno lavoratori, pensionati e piccole
imprese. Ovvero: la base elettorale classica del movimento che Matteo Salvini ha ereditato da
Umberto Bossi e Roberto Maroni. 
Le possibilità che questo Parlamento possa approvarla sono minime. Sono pressoché nulle
però se si concretizzerà il disegno - che la Lega stessa caldeggia - di eleggere Mario Draghi al
Quirinale e sciogliere le Camere. All'articolo 8 c'è scritto: «L'attuazione della riforma è
modulata con più decreti legislativi da emanare entro tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge, sottoposti al vincolo dell'invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei
singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema di assistenza sociale».
 I tempi credibili 
Non accade tutto nei prossimi mesi, come sembrerebbe seguendo le accese polemiche di
questi giorni. La riforma la faranno forse un altro Parlamento e un altro governo. La vicenda
del catasto ha poi qualcosa di paradossale e persino di romanzesco. Il governo ha spiegato
bene che la revisione degli estimi avrà bisogno di anni. Almeno fino al 2026. E che non vi è
alcuna intenzione di rivalutare le rendite catastali a fini fiscali, ma solo di avere una fotografia
aggiornata del territorio. Anche per ragioni assicurative e di prevenzione da rischi sismici e
climatici. 
Tralasciamo il fatto che un'operazione fiscale legata alla revisione del catasto potrebbe avere
come esito di far pagare meno i possessori di immobili nelle periferie, dunque non i più ricchi.
Dimentichiamocelo. Potremmo dire invece, con una battuta, che è difficile essere sovranisti
senza conoscere esattamente la propria terra, il proprio patrimonio edilizio. E dunque
difendere meglio il territorio.
 Per esempio mettendo in rete i proprietari dei boschi per proteggere le aree verdi - così
preziose per catturare le emissioni - da incendi e valorizzarne i prodotti. «Perché nasconderci
dietro l'opacità?» ha detto Draghi.
 Nell'agitare un po' irresponsabilmente il fantasma di una patrimoniale, partiti ed esponenti
della maggioranza - Forza Italia oltre alla Lega - mostrano così di non credere né alla parola
del premier né a quella di Daniele Franco, ministro dell'Economia nell'esecutivo di cui fanno
parte. Non solo: per ragioni di basso e momentaneo consenso si autoassegnano una poco
onorevole patente di scarsa credibilità. 
Se è in atto una manovra surrettizia di aumento della tassazione sugli immobili, perché mai i
cittadini dovrebbero credere e prendere per oro colato nuove promesse e altri impegni, non
solo del governo ma anche delle stesse forze politiche? 
La verità è che la materia fiscale - così delicata, ostica e politicamente sensibile - è foriera di
equivoci e soprattutto prigioniera di un racconto di assoluto comodo. Un grande alibi
nazionale. La pressione fiscale nel nostro Paese è molto elevata per chi fa fino in fondo il
proprio dovere civico. Insopportabilmente elevata. Lo è assai meno (per usare un eufemismo)
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per chi evade il Fisco e difficilmente troverà conveniente emergere dal nero con un'aliquota
Irpef più favorevole. L'ultima Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e
contributiva - la commissione a lungo presieduta da Enrico Giovannini, poi diventato ministro
dei Trasporti e delle Infrastrutture - valutava per il 2019 un leggero miglioramento della
perdita di gettito, del cosiddetto tax gap, comunque intorno ai cento miliardi, grazie
soprattutto ai progressi nel recupero (leggi fatturazione elettronica) sugli incassi Iva, imposta
che rimaneva comunque evasa per circa un quarto. Il tasso di evasione per lavoro autonomo
e impresa (dati del 2018) era al 66,9 per cento. Non c'era il Covid. E forse sarebbe opportuno
che chi ha ricevuto un aiuto, un indennizzo, un sussidio, e soffre una crisi economica
speriamo reversibile, se ne ricordi quando sarà tornato alla normalità, visto che è stato -
giustamente - sostenuto dalla massa degli altri contribuenti. Quelli per inciso che finanziano il
Servizio sanitario nazionale che ha curato e assistito tutti, senza chiedere loro la dichiarazione
dei redditi.
 Il 57 per cento dei contribuenti, secondo l'analisi di Itinerari previdenziali, società presieduta
da Alberto Brambilla, versa un'Irpef (dati 2019) pari a soli 15 miliardi, ma costa in salute, a
scuola e assistenza ben 174 miliardi. Non si potrà sempre ricorrere al debito.Né ignorare a
lungo questioni di equilibrio nella tassazione fra lavoro e rendita. Il 45,9 per cento dei
contribuenti versa solo il 2,62 per cento delle tasse. E solo l'1,13 per cento dichiara di
guadagnare più di 100 mila euro l'anno. 
La filosofia della legge delega sta poi nella possibilità, attraverso la cosiddetta tax compliance
, di finanziare con la lotta all'evasione la riduzione delle tasse su lavoro e redditi medi. Il
Fondo per la riduzione della pressione fiscale ha raggiunto finora una capienza di 4 miliardi e
357 milioni. Nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef) si
legge un fondato ottimismo sul fatto che questo Fondo possa essere in questi anni irrobustito.
La differenza di incassi per l'Erario nel 2021, tra la stima primaverile del Def e quella
autunnale della Nadef, è di 6 miliardi e 685 milioni, merito della ripresa ma anche
sperabilmente di una maggiore disciplina fiscale.
 I prossimi conti 
 Nella Nadef, tenendo conto dei tassi di crescita per i prossimi anni, le entrate dello Stato
dovrebbero aumentare da 513 miliardi di quest'anno ai 572 del 2024. Basteranno queste
risorse per finanziare una riforma assolutamente necessaria e non più rinviabile? Nella legge
delega ci sono alcuni passaggi inequivocabili. Il ridisegno delle aliquote Irpef e Iva prevede
che il governo sia «delegato a eliminare o ridurre in tutto o in parte i regimi di esenzione». E
si aggiunge che «ulteriori forme di copertura saranno progressivamente costituite...dal
riordino della tassazione delle attività finanziarie, dallo spostamento dell'asse del prelievo dal
reddito a forme di imposizione reale, da economie nel comparto della spesa pubblica». Righe
pesanti, quasi un programma di legislatura, poco commentate. All'articolo 6 è prevista la
«graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) con prioritaria
esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro». 
L'associazione M&M, presieduta da Fabrizio Pagani, ha prodotto uno studio assai interessante
sull'ipotesi di assorbire l'Irap nell'Ires. Il suo gettito oggi è di 25 miliardi (dati 2019) di cui
10,2 a carico delle amministrazioni pubbliche. La stima dell'evasione (dati 2018) è attorno al
19 per cento. L'aliquota Ires potrebbe essere incrementata a un massimo del 29-30 per cento
ma nel complesso la pressione fiscale sull'impresa diminuirebbe anche per il risparmio dei
costi di compliance. La copertura del minor gettito --si osserva nello studio - è ancora tutta da
valutare. E si torna, tra le ipotesi, ai proventi della lotta all'evasione fiscale. Così necessaria,
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giusta, ma politicamente assai poco spendibile. Nel frattempo meglio prendersela con il
catasto. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
presidente 
del Consiglio
Appena varata la legge delega sul Fisco
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IL PUNTO 
Usare la leva del Fisco per far crescere le nostre aziende 
Daniele Manca
 
Se vogliamo che la crescita ci aiuti a riportare il debito sotto controllo, e a garantirci i livelli di
vita degli ultimi anni, alcuni principi vanno stabiliti subito. Pensare che un'Italia a popolazione
decrescente possa garantire un Prodotto interno lordo crescente è illusorio. Nella fascia tra i
20 e i 65 anni gli attuali 35 milioni di individui scenderanno nel 2050 a 26 milioni (9 in meno).
E questo, prevedendo un flusso di migranti di circa 100 mila ingressi stabili all'anno. È
evidente che considerare l'Europa e il mondo come nostri mercati di elezione sarà un obbligo
per continuare a crescere. Ma da questa considerazione ne discendono altre. Prendiamo il
settore agroalimentare. Quest'anno dovremmo essere in grado di superare i 50 miliardi di
export. Negli ultimi 10 anni le vendite all'estero sono cresciute del 92% secondo i dati forniti
dal presidente di Federalimentare Ivano Vacondio. Il problema è che quelle esportazioni sono
garantite per il 90% solo dal 5% delle imprese. Vale a dire quelle di maggior peso e
dimensioni. Insomma, anche in un settore dove possiamo contare su leadership mondiali
innegabili, a frenare lo sviluppo è quel falso mito del «piccolo è bello». È vero che il motore
dell'aumento dimensionale delle aziende dipende moltissimo dalle imprese stesse. E, quindi,
dalla capacità del sistema imprenditoriale nel suo complesso di comprendere il potenziale
valore inespresso dalle pmi. Ma è altrettanto vero che in momenti di discontinuità come
questi, si deve far sentire il peso dello Stato non solo come infrastruttura decisiva per il
sostegno all'attività delle aziende. Ma anche come facilitatore della loro crescita dimensionale.
Possiamo farlo. È già accaduto nel settore bancario. La concentrazione e il consolidamento
avvenuto nel credito mostrano come si possa fare più e meglio della stessa Germania. Che
però è stata capace in altri campi di agevolare la crescita dimensionale delle sue aziende.
Usare la leva fiscale può essere una strada. Soprattutto per dare una direzione chiara e
inequivocabile al Paese. 
 daniele_manca 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di Dario Di Vico Economia  Politica redditi 4.0 Una ricerca sui livelli retributivi del Nord chiama
in causa 800 imprese e 60 mila dipendenti. Ne viene fuori che la busta paga in media avrebbe
tenuto (+1,8%) I giovani? Digitali e Stem. Grande è meglio. E il gender gap va visto da vicino 
Lo strano caso dei salari italiani e quei numeri di confindustria 
 
In molti sostengono che in Italia esista una vera e propria questione salariale, ma quanto
guadagnano davvero gli operai italiani? E come è composta la loro busta paga? Di stipendi si
parla spesso e a vanvera e l'argomento di volerli aumentare in genere viene utilizzato nella
politica italiana per armare una polemica o per strappare un applauso televisivo più che per
studiare gli eventuali percorsi. E allora se si vogliono evitare le chiacchiere senza costrutto
conviene partire da indagini sul campo, come quella resa nota nei giorni scorsi dall'Unione
Industriali di Torino e frutto di una collaborazione tra ben 12 territoriali del Nord aderenti a
Confindustria. Per realizzare la ricerca sono state coinvolte circa 800 imprese che hanno
utilizzato informazioni relative a 60 mila loro dipendenti. Il primo e più importante risultato
parla di una crescita media dei salari nel 2021 nella misura dell'1,8%. La retribuzione media
per le tute blu si attesta a 27.500 euro annui con le ovvie differenze determinate dal livello di
specializzazione: gli operai generici si fermano a 24 mila, gli altamente specializzati e
polivalenti superano i 30 mila. Gli impiegati hanno una paga media di 38.400 l'anno, i quadri
superano i 69 mila, i dirigenti arrivano a 129 mila. 
Le aziende internazionalizzate pagano i loro dipendenti in media il 10% in più. Il gender gap
vede, nella produzione, le donne penalizzate del 10% mentre, secondo la ricerca, nel
marketing e nelle risorse umane gli stipendi "rosa" invece sono più alti del 10 per cento. Un
dato inedito. Nel complesso i lavoratori con competenze digitali guadagnano in media il 2%
più dei colleghi, con punte anche del 6-7%. E di conseguenza un giovane under 35 con
cultura 4.0 prende 32 mila euro l'anno contro i 30 mila di un coetaneo analogico. «Il valore di
mercato delle competenze digitali si può dunque stimare nel 7%» recita l'indagine curata in
collaborazione tecnica con Odm Consulting. I neo-laureati hanno una retribuzione di ingresso
tra i 23.500 e i 25.500 euro l'anno, con differenze tra chi possiede una laurea triennale e chi
una magistrale. Risultano decisivi nel favorire la dinamica salariale la dimensione aziendale
delle imprese e l'indirizzo di studio: i laureati magistrali nelle materie tecnico-scientifiche
godono di un salario iniziale superiore ai 2 mila euro al mese.
 Incentivi e welfare 
Dati altrettanto interessanti vengono fuori dalla sezione dell'indagine dedicata alla
composizione del salario. Oltre il 71% delle imprese del campione adotta sistemi di
incentivazione legati a parametri individuali e/o collettivi che permettono incrementi
economici giudicati «rilevanti». E il welfare aziendale è uno strumento sempre più diffuso e
presente negli accordi aziendali. 
È in crescita, soprattutto nelle aziende più grandi, anche la convertibilità dei premi di risultato
in benefit: la sceglie il 30% dei dipendenti, anche perché per incentivare la trasformazione è
prevista una maggiorazione del valore di premio pari al 20%. Di conseguenza la quota finale
di premi convertiti sfiora il 45% e i lavoratori hanno 11 mesi per utilizzare il credito generato. 
Infine lo smartworking: al di là dell'emergenza, poco più del 30% degli addetti ha la
possibilità di svolgere la propria attività da remoto. 
Se nella logistica e in produzione è raro trovare lavoratori agili, nel marketing e nei sistemi
informativi la diffusione è superiore all'80%. Il data scientist, ad esempio, lavora da remoto
nel 97% dei casi e per più del 50% del tempo di lavoro. 
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Commenta Angelo Cappetti, direttore dell'Unione Industriali di Torino: «Noto con favore che
c'è stato un aumento dei salari da parte delle imprese, per fare un passo in avanti più
consistente però è necessaria la riforma del cuneo fiscale che premierebbe i dipendenti e
consentirebbe loro di avere in busta un reddito disponibile maggiore». Ma attenzione: «Nella
dinamica delle paghe emerge sempre di più l'importanza delle competenze tecnico-scientifiche
e i genitori farebbero bene a tenere a mente questi numeri nell'orientare le scelte dei propri
figli».
 Inquadramenti dinamici 
Secondo Maurizio Sacconi, ex ministro e osservatore sempre attento del mondo del lavoro,
«da questa indagine emerge una straordinaria evoluzione: dal conflitto alla cooperazione
socio-tecnica, le imprese che hanno saputo realizzare questo passaggio non sono più delle
mosche bianche». Tutto ciò è stato scandito da una diffusione del welfare aziendale anche in
contesti aziendali di dimensioni contenute, e di conseguenza «le aziende non trasferiscono
solo reddito diretto ma anche indiretto, compresi servizi rivolti alle loro famiglie». Sacconi è
colpito da un altro dato compreso nell'indagine, «l'alto tasso di turn over e mi chiedo quanto
sia involontario per ciascuna delle due parti». Evidenziando così per il lavoratore un tema di
avere vere politiche attive e per le aziende una maggiore capacità di fidelizzazione. 
 Smartworking in officina 
Quanto ai criteri di assegnazione degli aumenti salariali l'indagine segnala «poco collettivo e
molto personale ed è segno di un'evoluzione forte». Mancano però quote di retribuzione
basate sulle skills, sull'evoluzione delle competenze e il motivo sta nel fatto che tra i lavoratori
e i sindacati «non c'è consapevolezza che gli inquadramenti rigidi alla fine diventano una
camicia di Nesso». Nuovi inquadramenti più dinamici peraltro non si raggiungono con le
trattative romane, «ma li fai in azienda» e in definitiva se c'è un problema di giusta
retribuzione «la chiave non sta nei contratti nazionali». Infine, secondo Sacconi, l'indagine
non ci dà elementi sull'evoluzione delle paghe lungo l'arco della vita lavorativa e resta la
sensazione di una tendenza «a pagare poco i giovani e a premiare di più l'anzianità».
Il commento di Marco Bentivogli, ex segretario generale della Fim-Cisl e ora coordinatore di
Base Italia, parte dalla constatazione che il +1,8% dei salari nel 2021 «è attorno ai valori
dell'inflazione, quindi a prescindere dai contratti nazionali le retribuzioni hanno tenuto».
L'indagine riguarda tutto il Nord, ma si ha l'impressione che verso Est (Veneto) cresca il peso
del salario oltre il Ccnl mentre ad Ovest (Piemonte) molto meno. Bentivogli sottolinea che «la
professionalità paga e la polivalenza si conferma un fattore importante», che le aziende più
internazionalizzate danno maggiore spinta ai salari dei propri addetti ma «la distinzione tra
colletti bianchi e tute blu non indica più niente, impiegato è diventata una parola vuota». I
white collars più collegati alla manifattura intelligente e all'innovazione - quindi più vicini al
lavoro dei blue collars - guadagnano di più. È confortante, poi, che le competenze digitali degli
under 35 vengano premiate perché in questo modo si colma il gap con il peso che
tradizionalmente conserva il fattore anzianità. «Da qui la necessità di sostenere i percorsi di
studio incentrati sulle materie Stem». 
Una terza considerazione di Bentivogli riguarda il fisco. «Gli operai entrano o sono sulla soglia
della seconda aliquota Irpef che scatta a 28 mila euro e ha un prelievo del 38% e non è una
novità da poco. Da qui si spiega anche il successo del welfare aziendale che comincia a farsi
largo non solo nelle grandi aziende e che ha, per l'appunto, anche una forte motivazione di
risparmio fiscale». Infine lo smartworking. «Dall'indagine emerge come stia uscendo dal solo
ambito office e si vada diffondendo anche in officina. Il 6,3% nella produzione e il 19% nella
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supply chain. Vuol dire quantomeno che si sta consolidando la tendenza ad effettuare test e
collaudi da remoto». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Viaggio nei salari Così i livelli retributivi nel 2021 dei principalisettori per glispecialisti (colore
blu) e per i lavoratori generici (colore verde) La scienza paga di più La busta paga d'ingresso
varia a seconda della laurea Fonte: Unione Industriali Torino S. A. Tecnico scientifico
Economico giuridico Umanistico Triennale Alimentare Metalmeccanico Chimico G&P Tessile
Terziario 30.834 26.423 27.905 24.480 29.342 24.835 27.145 23.380 23.482 22.647 21.517
20.454 Media 27.494 Specialisti Media 24.167 Generici 25.442 24.769
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Dopo il caro energia 
Scatto dei prezzi su spesa e servizi locali 
Michela Finizio
 
Dopo gas e luce, le spinte inflazionistiche rischiano di riflettersi sui prezzi finali al consumatore
anche in altri ambiti tra fine anno e l'inizio del 2022. A preoccupare sono innanzitutto i prezzi
all'ingrosso dell'agroalimentare in base ai dati aggiornati a settembre di Borsa merci
telematica italiana (Bmti): la semola è cresciuta del 90% rispetto a due anni fa, la farina è in
aumento del 19% da prima della pandemia, l'olio di semi registra un incremento del 69% su
settembre 2019. 
Federdistribuzione conferma le tensioni sui listini nel largo consumo e, nei prossimi mesi,
bisognerà evitare che l'aumento dei costi di produzione e dei beni energetici venga trasferito
al consumatore, in primis nelle tariffe pubbliche a controllo locale e nazionale. 
Cittadinanzattiva si aspetta aumenti nei trasporti locali a partire da gennaio e, secondo i dati
dell'ultimo Osservatorio prezzi del Mise aggiornato ad agosto, le tariffe rifiuti risultano già in
aumento dell'1,5% su base annua. Lievi adeguamenti anche per il servizio idrico integrato e
sui tariffari di musei, asili nido e parcheggi.
 -a pag. 11 
Forti tensioni sui prezzi delle materie prime, energy cruch, costi della logistica alle stelle,
fattori climatici. Il post Covid sembra scandito da fiammate senza precedenti sui costi di
produzione, che inevitabilmente si abbattono su filiere sempre più interconnesse tra loro. E
tutto ciò, tra fine anno e inizio 2022, rischia di scaricarsi sui prezzi finali al consumatore con
rialzi medi stimati tra il 2-3 per cento.
Ma dove potrebbero concentrarsi maggiormente i rincari? Se gli aumenti sulle bollette sono
ormai certi (+29,8% elettricità, +14,4% del gas per la famiglia tipo, così quantificati da
Arera), tanto che le previsioni hanno già spinto il Governo a intervenire d'urgenza, anche altri
prodotti e servizi iniziano a registrare tensioni sui listini. 
A preoccupare sono innanzitutto i prezzi all'ingrosso dell'agroalimentare, spinti dal caro delle
materie prime. A certificare livelli mai raggiunti nell'ultimo decennio, in particolare sui cereali,
sono i dati aggiornati a settembre di Borsa merci telematica italiana (Bmti) rispetto allo stesso
periodo pre-Covid, depurati quindi dell'effetto-lockdown: l'esplosione del prezzo del grano
duro nazionale (+96%), dopo il crollo dei raccolti nordamericani, si è riversata sui prezzi
all'ingrosso della semola, cresciuti del 90% rispetto a due anni fa. Ma anche le quotazioni del
grano tenero sono in crescita, tanto che il prezzo all'ingrosso della farina è in aumento del
19% da prima della pandemia. Le impennate degli oli vegetali stanno mantenendo elevati
anche in Italia i prezzi all'ingrosso degli oli di semi (+69% su settembre 2019). E i maggiori
costi iniziano a ricadere sull'alimentazione zootecnica e, di conseguenza, sul prezzo di carni,
latte e formaggi: a pesare sono gli aumenti di mais (circa +50%) e soia (+60%) rispetto al
2019. 
«Nel largo consumo, caratterizzato da oltre dieci anni da un trend deflattivo, preoccupa un
eventuale cambio di scenario, anche se le stime dicono si tratti di fenomeni transitori»,
afferma Carlo Alberto Buttarelli, direttore ufficio studi e relazioni di fil iera di
Federdistribuzione. «Ci vorrà qualche mese - aggiunge - per misurare l'impatto di questi
fenomeni, depurandoli dell'eventuale componente speculativa». Le spinte a ritoccare i prezzi
finali, intanto, già arrivano da più parti. «Alcune di queste tensioni si sono già trasferite in
proposte di aumento dei listini da parte dell'industria - racconta Buttarelli - ma queste poi
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vanno discusse, evitando di trasferire i costi al consumatore, soprattutto sui beni essenziali
come quelli alimentari. Allo stesso modo però non si può immaginare di contrastare a lungo
queste pressioni, tanto meno di dilazionarle oltre misura».
L'aumento dei costi di produzione e i rincari energetici potrebbero generare un effetto a
cascata anche in altri ambiti. «Gli incrementi sulle bollette - afferma Tiziana Toto,
responsabile politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva - sono i più clamorosi a cui
abbiamo mai assistito negli ultimi 15 anni. Presto i nuovi costi dell'energia e dei carburanti si
rifletteranno su tutto il resto. Ci aspettiamo aumenti nei trasporti locali, già molto penalizzati
dal Covid, a partire da gennaio quando solitamente vengono ritoccate tariffe e abbonamenti.
Così come nei servizi di smaltimento dei rifiuti». Secondo i dati dell'ultimo Osservatorio prezzi
e tariffe del Mise di agosto, le tariffe rifiuti risultano in aumento dell'1,5% su base annua, con
recenti rialzi deliberati ad esempio a Varese e Cremona. Si segnalano adeguamenti anche per
il servizio idrico integrato (+2,8% su agosto 2020). Ma non mancano, dopo le sospensioni del
2020, i trend positivi sui tariffari di musei e asili nido e parcheggi. 
«L'azione di Governo - conclude Tiziana Toto - deve tenere conto in modo "sistemico" di
questi dati. Le misure puntano a mitigare gli effetti per i nuclei familiari più disagiati ma le
famiglie del ceto medio, già duramente colpite nell'ultimo anno, probabilmente dovranno
affrontare questi rincari nella loro interezza. E questo rischia di generare nuove morosità se
non si interviene». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di
Michela Finizio 34,0 16,8 15,7 15,4 13,5 10,5 10,5 4,0 1,8 1,3 1,0 15,1 20,1 9,4 5,9 26,8 6,7
9,6 2,3 1,0 -1,9 -0,9 Le variazioni dei prezzi più signi cative rilevate ad agosto 2021 rispetto
ad agosto 2020. In % I SETTORI AREA EURO ITALIA Le variazioni dei prezzi più signi cative
rilevate a settembre 2021 rispetto a settembre 2020. Dati in % AGROALIMENTARE
ALL'INGROSSO Ri uti urbani Acqua Potabile Medicinali (*) Pedaggio Autostrade Musei Asili
Nido Trasporti Urbani Parcheggi Auto Pubbliche Trasporti ferroviari regionali Altre tariffe locali
(**) Trenitalia Frecciarossa Frecciargento Frecciabianca Ntv 1,5 2,8 1,9 0,1 9,5 9,9 0,2 3,1
0,3 0,4 1,1 1,1 1,1 0,9 2,0 0,3 A controllo nazionale, locale e regolate. Var. agosto 2021 su
agosto 2020. In % TARIFFE PUBBLICHE Var. agosto 2021 su dicembre 2020. In % L'ALTA
VELOCITÀ 2021 VS 2020 2020 VS 2019 Semola di grano duro Oli di semi Burro Carne di
vitello Panna Vini bianchi comuni Formaggi DOP a stag. lunga Farina di grano tenero Latte
spot Olio di oliva Vini rossi comuni Vini Spumanti frizzanti Salumi Gas Carburanti e lubri canti
Elettricità Trasporti di passeggeri marittimi Combustibili liquidi Strumenti ottici Trasporti aerei
di passeggeri Servizi ricreativi e sportivi Prodotti farmaceutici Mense Servizi dentistici 75,1
89,1 50,1 69,3 43,0 34,0 22,7 0,7 18,3 21,1 19,1 19,4 8,6 19,3 17,2 -8,8 16,4 18,9 14,3 -
10,6 13,5 -11,2 12,9 0,7 9,9 7,3 (*) Includono anche i farmaci di fascia "C" con obbligo di
prescrizione (**) Servizio funebre e certi cati anagra ci. Fonte: Osservatorio Prezzi e Tariffe
del Mise (newsletter agosto 2021) e Unioncamere-BMTI I maggiori incrementi
I maggiori incrementi
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LAVORO E LOTTA AL COVID 
D-Day del 15 ottobre: 23 milioni di addetti all'esame green pass 
Controlli e sanzioni. Doppio ordine di monitoraggio sui luoghi di lavoro e nei confronti delle
aziende. Allo studio di Sogei una app che potrebbe consentire di effettuare verifiche «generali,
massive e preventive» 
Valentina Melis Serena Uccello Valeria Uva
 
È la settimana del debutto del green pass come strumento indispensabile di accesso al lavoro,
per 14,6 milioni di dipendenti da aziende private, 3,2 milioni di dipendenti pubblici e 4,9
milioni di autonomi. Dal 15 ottobre, tutti dovranno avere ed esibire su richiesta la
certificazione verde che attesta la vaccinazione anti-Covid, l'avvenuta guarigione dall'infezione
o la negatività a un tampone. 
Chi non ha il pass, sarà considerato assente ingiustificato e non riceverà più lo stipendio, fino
all'acquisizione della certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre, che al momento è la
data finale dello stato di emergenza sanitaria.
Le linee guida messe a punto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -dipartimento per la
Funzione pubblica per il pubblico impiego precisano che oltre alla retribuzione, non saranno
più versati al lavoratore senza green pass neanche i contributi. Lo stop riguarda cioè - si legge
- «qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere
fisso e continuativo, accessorio o indennitario (...), previsto per la giornata di lavoro non
prestata». Sempre secondo le indicazioni impartite per la Pa, i giorni di assenza ingiustificata
non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano per i giorni non lavorati la perdita di
anzianità di servizio.
Sanzioni salate
Le sanzioni sono salate e sono persino più alte per i lavoratori che per i datori. Il datore che
non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione da 400 a mille euro. Il
lavoratore che accede al lavoro enza green pass, è sanzionato con una multa che va da 600 a
1.500 euro. Le multe saranno irrogate dal prefetto.
I nodi aperti restano tanti, come si legge dalle domande qui a fianco, dall'esecuzione
materiale dei controlli alla tutela della privacy dei lavoratori.
Dalle norme emanate finora, si capisce che ci sarà un doppio ordine di verifiche. A
"denunciare" al prefetto la presenza di lavoratori senza green pass potranno essere,
dall'interno dell'azienda il datore o le persone alle quali ha assegnato l'incarico delle verifiche.
Dall'esterno, le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e delle Asl (come
spiega il direttore dell'Inl nell'intervista a pagina 3), dei quali si avvalgono i prefetti nei
controlli anti-Covid.
L'organizzazione del lavoro
A soccorrere i datori di lavoro nella organizzazione delle presenze, per non dover scoprire ogni
mattina che ci saranno alcuni lavoratori assenti, c'è una norma del Dl «Capienze», varato il 7
ottobre dal Consiglio dei ministri, secondo la quale il datore potrà richiedere preventivamente,
per «specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro»
se il lavoratore ha il green pass oppure no. Questo dovrebbe consentire a chi organizza i turni
di lavoro (ad esempio nei trasporti) di sapere in anticipo su quante persone potrà contare.
A facilitare i controlli dovrebbe arrivare poi una nuova versione della App «Verifica C19», alla
quale stanno lavorando senza sosta i tecnici di Sogei, il braccio operativo del Mef per l'It, con
l'obiettivo di arrivare in tempo per la scadenza del 15 ottobre. 
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L'idea è quella di arricchire con nuove funzionalità l'App già usata oggi da ristoranti, palestre e
così via, da modulare a seconda dell'utilizzatore finale (pubblico o privato), quasi come una
"libreria digitale". Il tutto per arrivare a semplificare la fase di verifica ed evitare criticità e
code in entrata nei luoghi di lavoro. Si punta per questo a controlli anticipati e massivi, anche
attraverso il codice fiscale dei soggetti da controllare. Ma sono ancora in corso le
interlocuzioni con il Garante della privacy, per il via libera definitivo.
I lavoratori esclusi
Un tema delicato è quello dei lavoratori esclusi dall'obbligo di green pass perchè esentati dalla
campagna vaccinale per motivi di salute. Questi lavoratori dovranno avere un certificato che
attesta la loro situazione, ma dovranno essere particolarmente tutelati perchè i dati sulla
salute sono sensibili. Su questo fronte saranno coinvolti i medici aziendali, come spiega Pietro
Antonio Patané, presidente di Anma, l'associazione che li raggruppa: «Ci occuperemo dei
lavoratori esentati. La legge - spiega - è molto chiara sulle caratteristiche che devono avere le
certificazioni. Nei casi di certificazioni dubbie o non conformi, il datore di lavoro farà
riferimento a noi. Così come per la gestione di questi lavoratori, che in quanto non vaccinati
possono essere anche lavoratori fragili, la cui fragilità non era finora emersa».
«La tutela della privacy sarà un punto molto delicato», rileva Tatiana Biagioni, presidente
dell'Agi, Avvocati giuslavoristi italiani. «E sono diversi i nodi da sciogliere - aggiunge - nell'iter
di conversione del Dl 127/2021 sul green pass: doppi controlli sui lavoratori, esenzioni,
sanzioni, ricadute nelle aziende con meno di 15 dipendenti e smart working».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il datore potrà chiedere preventivamente ai lavoratori se
hanno la certificazione oppure no 3 Nella Pa Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, deve avere il
green pass chi lavora nella Pa, nelle autorità amministrative indipendenti, in Banca d'Italia,
negli enti pubblici economici e negli organi di rilievo costituzionale. Inclusi i titolari di cariche
elettive. Obbligo per i magistrati, per i componenti delle commissioni tributarie, e per chi
entra negli uffici della Pa per lavoro, formazione o volontariato, in base a contratti esterni. 4
Nel lavoro privato Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, chiunque svolga un'attività lavorativa
nel settore privato, da dipendente, da autonomo o da libero professionista (compresi i
lavoratori domestici), deve avere il green pass per accedere ai luoghi nei quali si svolge la sua
attività. L'obbligo si estende a chi accede agli stessi luoghi per lavoro, attività di formazione o
di volontariato, anche in base a contratti esterni. I CASI RISOLTI a cura di Alessandro Rota
Porta 
1
Che cosa è Il green pass è una certificazione che attesta: 1) l'avvenuta vaccinazione anti-
Covid; 2) che si è guariti da Covid 19; 3) l'effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare (quest'ultimo anche su campione salivare); 4) l'avvenuta guarigione dopo la prima
dose di vaccino o alla fine del ciclo vaccinale. 
2
Quanto dura Per chi ha finito il ciclo vaccinale e per chi ha fatto una sola dose di vaccino dopo
aver avuto il Covid, il green pass dura 12 mesi. Vale 6 mesi per chi è guarito dal Covid (e
cessa in caso di nuova infezione). Per chi fa il tampone, vale 48 ore dal test antigenico e 72
ore dal test molecolare. Può avere il green pass anche ha chi ha fatto una dose di vaccino, dal
quindicesimo giorno fino alla seconda dose.
I CASI RISOLTI 
Dalla titolarità dei controlli sul green pass alla tutela della privacy del lavoratore, dalle
sanzioni economiche per le violazioni agli effetti dell'assenza ingiustificata del lavoratore
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senza certificazione sulla busta paga. Sono diverse le questioni che si porranno ai datori di
lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre, data di debutto dell'obbligo del green pass nei luoghi
di lavoro pubblici e privati. In queste pagine proviamo a sciogliere alcuni dei fondamentali
nodi.
1
dipendenti
Chi controlla 
 violazioni all'ingresso
Chi può controllare, materialmente, le violazioni dell'obbligo del green pass dei dipendenti che
entrano in azienda?
Ad effettuare le verifiche può essere direttamente il datore di lavoro (si pensi alle piccole
aziende) oppure possono procedere uno o più incaricati appositamente designati dal datore.
Qualche problema può sorgere nel caso in cui il datore di lavoro svolga anch'esso un'attività
lavorativa; in tale ipotesi, pare che anch'egli sia tenuto al possesso del green pass, avendo
cura di nominare una persona diversa per il controllo del proprio certificato.
2
esterni
Verifiche su fornitori
e contratti esterni 
Gli esterni che entrano in azienda devono avere il green pass? Se sì, chi può controllarne il
regolare possesso? 
Sono soggetti al controllo tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa nei luoghi di lavoro,
anche a titolo di formazione o volontariato, sulla base di contratti esterni. Quindi, l'onere del
controllo in capo al datore di lavoro non si limita ai propri lavoratori ma si estende nei
confronti di coloro che svolgono attività in quel luogo di lavoro e anche ai fornitori.
3
irregolarità
Tocca al datore 
segnalare al Prefetto
Chi deve segnalare le violazioni dell'obbligo di green pass in azienda al prefetto?
Questo compito spetta al datore di lavoro, anche per il tramite dei verificatori incaricati ove
designati, che deve limitarsi ad informare su quanto ha accertato. 
4
accertamenti
Carta d'identità
 a richiesta
Chi esegue i controlli in azienda può chiedere il documento di identità al lavoratore?
Sì può chiederlo. La normativa lo prevede, con la finalità di accertare l'identità personale del
lavoratore. 
5
norme in progress
La richiesta anticipata di certificato verde 
L'azienda può chiedere ai lavoratori, in via generale, se sono muniti del green pass o se lo
avranno nei giorni successivi (a scopo di organizzazione interna)?
Il controllo del possesso del green pass può avvenire solo a partire dal 15 ottobre ed
esclusivamente con le modalità previste dal Dl 127 (mediante l'app "VerificaC19") senza
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possibilità di richiedere informazioni ulteriori. Tuttavia, è stata approvata una norma che
consente, per esigenze organizzative, di chiedere in anticipo ai lavoratori se sono muniti di
green pass (senza l'obbligo di esibirlo prima). 
6
i paletti
Si traccia solo 
l'avvenuto controllo
Quale traccia può tenere il datore di lavoro privato dei controlli?
Il datore non può trattenere documenti o dati in fase di verifica: semmai è ammesso (e
consigliabile) tracciare l'avvenuto controllo, istituendo una sorta di registro o altra modalità
che riporti indicazione della data ed orario della verifica, del soggetto accertatore, di quello
verificato e dell'esito del controllo.
7
prima del 15 ottobre
Responsabile
con delega scritta
Come deve essere incaricato il responsabile dei controlli in azienda? 
L'incarico deve avvenire tramite una delega scritta predisposta dal datore di lavoro prima del
15 ottobre prossimo, contenente le linee guida per effettuare le verifiche. 
8
il «controllore»
La formazione
 è opportuna
Chi è responsabile dei controlli in azienda deve fare una formazione ad hoc?
Le disposizioni in materia non la prevedono ma risulta opportuno affinché i controlli
avvengano in ossequio al Dl 127, oltre che per consentire al datore di lavoro di aver operato
in conformità alla norma. Peraltro, l'incaricato dei controlli - oltre a verificare le certificazioni
verdi - dovrà essere edotto per accertare le eventuali violazioni. 
9
gli incaricati
Non esclusi 
i vigilantes esterni
Si possono incaricare dei controlli i vigilantes esterni presenti in azienda?
La norma non esclude che soggetti esterni possano essere incaricati delle verifiche. In ogni
caso è opportuno tracciare questi aspetti all'interno di una policy riferita all'organizzazione
operativa dei controlli, tenendo anche conto dei profili in materia di privacy. 
10
violazioni ripetute
La multa all'azienda può raddoppiare
Se in un'ispezione si accerta che un lavoratore sta lavorando senza green pass da diversi
giorni, la sanzione da 400 a mille euro a carico del datore si moltiplica?
In caso di mancata verifica del green pass, qualora la violazione sia reiterata, la sanzione in
questione è raddoppiata. In attesa di chiarimenti ufficiali, non si può escludere che questa
sanzione possa essere applicata in relazione a ciascuna giornata in cui è stata accertata la
violazione. 
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11
gli enti preposti
Impresa controllata 
da Asl e Ispettorato
L'azienda può subire controlli da parte di enti esterni? Se sì, quali?
Gli accertamenti possono essere condotti dal personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale e
- nella sfera di competenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro -
dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio. Inoltre, possono verificare
l'osservanza del 127/2021 le Forze di polizia, il personale di polizia municipale dotato della
qualifica di agente di P.S. e, ove occorra, le Forze armate.
12
assenze ingiustificate
Niente ferie per chi 
è senza green pass
Il lavoratore senza green pass può essere messo in ferie dal datore?
La norma pare escludere questa possibilità perché prevede che, qualora il lavoratore, dal 15
ottobre, sia sprovvisto di green pass, si configuri automaticamente l'ipotesi dell'assenza
ingiustificata.
13
senza green pass
La retribuzione 
è persa a 360 gradi
Il lavoratore senza green pass è, in generale, assente ingiustificato. Come impatta questa
assenza sulla sua busta paga e sui contributi?
Comporta la perdita della retribuzione per tutte le giornate in cui il lavoratore non sia in grado
di esibirlo: gli effetti impattano anche sulla retribuzione indiretta e differita, compresa la
maturazione del Tfr. Ciò determina anche la mancata copertura ai fini pensionistici nonché
una serie di altre conseguenze: si pensi all'esclusione dei giorni di assenza dal perimetro di
quelli utili ai fini delle detrazioni fiscali o del trattamento integrativo oppure al
riproporzionamento dell'eventuale spettanza di permessi ex legge 104/1992 così come
dell'assegno nucleo familiare.
14
 appalti
Verifiche su tutti 
i lavoratori
L'impresa edile che ha un cantiere deve controllare il green pass ai lavoratori che dipendono
da un'altra impresa (ad esempio in caso di appalto)?
La verifica del green pass va effettuata anche nei confronti dei lavoratori che accedono al
luogo di lavoro di cui l'impresa ha la titolarità: quindi, anche i lavoratori dipendenti di altre
aziende ovvero i lavoratori autonomi ai quali sono state affidate fasi lavorative. 
15
lavoro somministrato
L'utilizzatore deve 
controllare (con dubbi)
L'azienda utilizzatrice è responsabile dei controlli del green pass sui lavoratori somministrati?
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Secondo le indicazioni fornite da Assolavoro, il certificato verde deve essere verificato
dall'utilizzatore; la norma sul punto si presta tuttavia ad interpretazioni ambigue.
16
all'amministratore
Dichiarazione scritta sul portinaio esterno
Il portiere di un condominio, se dipendente da un'azienda esterna tipo cooperativa, da chi
deve essere controllato?
Premesso che non ci sono istruzioni precise al riguardo, l'Anaci, associazione di amministratori
a livello nazionale, consiglia «in via cautelativa che l'amministratore richieda alle imprese
dichiarazione scritta che i loro dipendenti inviati presso il condominio siano muniti di green
pass». Sarebbe comunque opportuno che l'amministratore o un delegato verifichino il green
pass.
17
professionisti
Studi associati, vale 
il legale rappresentante
Nel caso di studio associato di soli liberi professionisti, come si individua il responsabile dei
controlli?
Il responsabile è colui che riveste la qualifica di datore di lavoro, normalmente identificabile
nel legale rappresentante. Diversamente, può essere designato un addetto al controllo.
18
negli studi
Chi paga le sanzioni
per le irregolarità 
Nel caso di studio associato di più liberi professionisti, a chi spetta l'onere di pagare eventuali
sanzioni per irregolarità sul green pass?
 In questo caso il responsabile della violazione va individuato in chi ha la legale
rappresentanza dello studio, ovvero in colui che riveste formalmente la qualifica di datore di
lavoro.
19
non ci sono indicazioni
Clienti (per ora) 
senza verifiche
Anche i clienti dei professionisti quando accedono in studio devono esibire green pass? Se sì
chi ha l'obbligo di controllare?
Al momento la norma prevede i controlli solo nei confronti dei lavoratori e non sono state
fornite indicazioni ufficiali su questo tema. È però auspicabile definirne l'esatta portata in sede
di conversione del decreto, viste anche le sollecitazioni avvenute sul punto in sede di
audizione parlamentare. 
20
personale domestico
La famiglia deve
controllare la colf
La famiglia deve controllare se la colf, badante o baby sitter ha il green pass?
Si, è stato anche precisato da una Faq del Governo. La sanzione per il datore di lavoro che
non controlla va da un minimo di 400 euro a un massimo di mille euro. Per il lavoratore che si

11/10/2021
Pag. 1.2.3

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 11/10/2021 - 11/10/2021 36



reca al lavoro senza green pass, la sanzione va da 600 a 1.500 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Nella Pa
4
Nel lavoro privato
Foto: 
ADOBESTOCK
Foto: 
Certificato digitale.  --> La verifica del green pass avverrà tramite App ad hoc
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Pierluigi Ciocca 
"La crescita è il carburante per la lotta alle disuguaglianze" 
EUGENIO OCCORSIO
 
"La crescita è il carburante per la lotta alle disuguaglianze" pagina 15 L'economia capitalistica
di mercato porta con sé come una tara le famose tre "i": instabilità, inquinamento, iniquità. La
terza, madre di tutte le disuguaglianze, ha le radici più antiche: «Insopportabili
disuguaglianze, "al netto" del dramma della schiavitù, sono segnalate fin dai primi
insediamenti umani: i sumeri della Mesopotamia del 3-4mila avanti Cristo, gli egizi che si
svilupparono pochi secoli dopo, gli abitanti della Valle dell'Indo del 2600 a.C., la Cina nel
2100», spiega Pierluigi Ciocca, studi a Oxford alla fine degli anni '60, economista dalla
prestigiosa carriera fra la Banca d'Italia dove ha trascorso quarant'anni (è stato capo
dell'ufficio studi e vicedirettore generale) e l'accademia dove tiene tuttora conferenze. Adesso
che ha un po' più di tempo, si è gettato nella ricerca storica e ha scritto un libro sorprendente
per ricchezza di documentazione (esce in settimana da Einaudi), "Ricchi e poveri". Una storia
delle disuguaglianze dalle origini dell'"uomo sociale" a oggi: leggerla significa immergersi in
un excursus lungo 5 mila anni con informazioni inedite, paralleli con l'attualità, testimonianze
spiazzanti. Sempre alla disperata ricerca di una soluzione alle ingiustizie e alle vessazioni. Noi
moderni non abbiamo inventato nulla? «Temo di no. La disuguaglianza nasce appena prende
forma qualcosa di simile a uno Stato. I nostri progenitori si organizzano, per imbrigliare un
fiume, organizzare una spedizione, dividersi le terre, e subito - al di là di alcune gerarchie
inevitabili - si sviluppano differenze di reddito e di patrimonio, inizialmente fondate sul potere
e in seguito sui rapporti economici. Perfino laddove si crea una primordiale democrazia: nella
Grecia di Pericle l'indice Gini era dello 0,70, peggiore di qualsiasi Paese, anche il meno
democratico di oggi. E ci sono racconti dei tentativi di Pericle di occultare questa realtà per
non minacciare il suo potere e macchiare la sua immagine che in effetti è arrivata fino a noi
come quella del leader magnanimo ed equo». Ma come faceva Corrado Gini, statistico italiano
del Novecento, a sapere quanto guadagnavano nell'antichità i nobili, i feudatari, gli operai, i
soldati? «Non lo sapeva lui ma gli storici che confrontano migliaia di fonti originali, scovano
testimonianze sporadiche nei testi dell'epoca, seguono con rigore la logica deduttiva. Gini
elaborava gli indici con i dati: il difficile era attualizzarli e trovare parametri comparabili. Su
questa ricostruzione si cimentano prestigiosi economisti e storici, leggerli insegna e fa
riflettere». Per esempio? «La Cambridge University ha pubblicato nel 2015 un'illuminante
analisi storico-comparativa dei redditi in Europa. Nel 1348 il prodotto pro capite era di 777
dollari (attualizzati al 1990) in Inghilterra, di 876 in Olanda e di ben 1.376 in Italia. Era l'apice
dello sviluppo mercantile dei Comuni, delle Signorie e dei Principati che contrappuntavano la
penisola. Tre secoli, dall'anno Mille, di boom economico: mentre nelle città aumentava la
concentrazione di ricchezza, le flotte commerciali di Genova e Venezia dominavano i traffici
nel Mediterraneo, l'industria esportava le sue pregiate produzioni, le banche italiane avevano
succursali in tutta Europa e gestivano la circolazione del denaro da un Paese all'altro». Nel
1348 però scoppiò la peste nera, come ci hanno ricordato mille volte in questi mesi...
«Malgrado non ci fossero i vaccini, l'epidemia passò e i nostri "pre-concittadini" ripresero
subito la loro febbrile attività, tanto che nel 1450 il reddito pro-capite in Italia era di 1668
dollari e in Inghilterra di 1055. Nel 1600 le differenze si ridussero: 1244 contro 1123. Poi il
sorpasso. In quella che era intanto (nel 1707) diventata Gran Bretagna ci fu a fine '700 la
rivoluzione industriale e allora, come dire, non ce ne fu più per nessuno». In tutto questo
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qualcuno si preoccupava delle disuguaglianze? «Non direi. Il primo a notarlo fu Adam Smith
nel 1767: "I salari non fluttuano insieme al prezzo dei viveri che variano di anno in anno". In
Gran Bretagna, dal 1264 al 1954 vi furono solo tre aumenti nominali di paga fra gli operai.
Anche all'interno delle stesse categorie svantaggiate nessuno correggeva gli squilibri: dalla
battaglia di Agincourt (1415) alla Riforma di Enrico VIII (1534) un mastro muratore percepí 6
pence al giorno. Eppure dal 1412 al 1912 il suo salario è restato del 50% superiore a quello di
un manovale». Venendo ad oggi, la pandemia quanto ha aggravato le diseguaglianze? «La
Banca Mondiale calcola che 100-150 milioni di esseri umani siano precipitati in povertà
assoluta, quella da meno di 1,90 dollari al giorno, una coorte di 800 milioni di sventurati, il
10% della popolazione globale. Anche in Italia le conseguenze sono gravissime: su parametri
adeguati al nostro Paese, 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta. La nostra crescita
stagnante da 25 anni, a meno che non si riesca davvero a invertire la situazione, non
autorizza l'ottimismo. La crescita è il carburante della lotta alle disuguaglianze, insieme con
misure di sostegno, progressività fiscale, welfare. Strumenti di cui possiamo disporre e
dobbiamo adottare. Altrimenti è in pericolo la democrazia». È anche una questione di
opportunità. «Mio padre, preside in un istituto pubblico con qualche autonomia finanziaria,
agevolava in tutti i modi i più poveri, gli pagava i libri, le gite scolastiche: così aumentava le
possibilità di riscatto per i più sfortunati». Ma perché l'Italia non è più cresciuta? «Il Nobel
Edmund Phelps, che avevamo invitato in Banca d'Italia, mi disse: vi siete ubriacati di troppo
sviluppo. Dopo il boom del dopoguerra gli italiani hanno perso mordente e si sono adagiati sui
soldi messi da parte. Ora c'è un nuovo "dopoguerra" e chissà se ritroveremo quella grinta,
quell'onestà, quell'umiltà». FABRICE COFFRINI/AFP, FONTE WORLD BANK 
Il personaggio Pierluigi Ciocca È autore di una storia delle disuguaglianze ("Ricchi e poveri",
Einaudi) che uscirà in settimana I numeri 
l'iniquità paese per paese il confronto degli indici di disuguaglianzA
L'opinione L'Italia ha un'economia stagnante da 25 anni, ci siamo ubriacati di troppo sviluppo
e dopo il boom abbiamo perso mordente Ora c'è un nuovo dopoguerra, chissà se ritroveremo
quella grinta
Foto: Le disuguaglianze non sono retaggio solo dell'economia capitalistica di mercato, ma
esistono praticamente da sempre
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Il commento 
OTTOCENTO LEGGI DA SPIEGARE 
sergio rizzo
 
Ha proprio ragione l'ex senatore Nicola Rossi, economista, che ha definito la delega fiscale
«troppo vaga». Difficilmente poteva esserlo meno. La maggioranza a sostegno del governo
Draghi è quel che è; e se su molti temi le posizioni appaiono già molto distanti, sulle tasse
sono chiaramente agli antipodi. La vaghezza della delega ne è evidentemente la conseguenza.
pagina 17 Ha proprio ragione l'ex senatore Nicola Rossi, economista, che sul Foglio ha definito
la delega fiscale "troppo vaga". Ma difficilmente poteva esserlo meno. La maggioranza a
sostegno del governo Draghi è quel che è; e se su molti temi le posizioni appaiono già molto
distanti, sulle tasse sono chiaramente agli antipodi. La vaghezza della delega ne è
evidentemente la conseguenza. Altrettanto evidente, però, è che se le cose stanno così la
riforma fiscale ha possibilità scarse, per non dire inesistenti, di vedere la luce. Almeno, di
vederla entro la fine di questa legislatura, anche perché le energie mentali della nostra
politica ben presto saranno concentrate su un passaggio cruciale per l'esistenza stessa del
governo. Ovvero la nomina del futuro presidente della Repubblica. Con il presidente del
Consiglio tirato per la giacchetta da molti, soprattutto da chi è ansioso di sbarazzarsene
spedendolo al Quirinale al posto di Sergio Mattarella per tornare così a votare. A che cosa
serve allora tutto questo, se non a rendere ancora più precaria la tenuta della maggioranza,
dove la Lega dilaniata fra il capo del partito Matteo Salvini e il ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti ogni giorno strappa e ricuce? Senza considerare che nella
politica italiana la delega fiscale è davvero un classico dell'orrore. La storia dei governi del
dopoguerra è continuamente punteggiata da deleghe fiscali che, quando hanno prodotto
qualcosa, è stato di sicuro in peggio. E ti viene in mente la frase formidabile scappata a
Draghi qualche giorno fa all'assemblea della Confindustria: «Un governo che cerca di non far
danni, è già molto...» Intendiamoci: che la riforma del fisco dovrebbe essere una priorità
assoluta in un Paese nel quale le tasse sono troppe e complicate, e per di più non tutti le
pagano, è fuor di dubbio. Secondo un recente studio della Confartigianato la pressione fiscale
in Italia è un punto e mezzo superiore alla media dell'Unione europea, il 42,1 per cento contro
il 40,6. La tassazione sul lavoro è addirittura 5,7 punti più elevata, avendo raggiunto
complessivamente il 43,8 contro il 38,1 per cento, nonostante le insistenti e vane promesse di
riduzione seria del cuneo fiscale e contributivo. Mentre il tempo necessario al pagamento delle
imposte è di 238 ore l'anno, contro 182 nella media europea, con l'Italia che in questo campo
è scivolata al posto numero 23 su 27. Ancora più avvilente è la posizione numero 128 che
l'Italia occupa nella classifica Doing business della Banca mondiale sull'efficienza dei sistemi
fiscali in 190 Paesi, dietro a Messico, Bulgaria, Kenya... Ecco il risultato di un sistema
cervellotico, incomprensibile e iniquo, che tartassa le attività economiche sane consentendo al
tempo stesso la sopravvivenza di un'evasione mostruosa. Inutile sorprendersi se una delle
professioni più radicate è quella del commercialista: ce ne sono 118 mila, più o meno uno
ogni 500 italiani. Ed ecco perché una seria riforma fiscale dovrebbe per prima cosa poggiare
su basi più solide di un semplice esercizio di propaganda, come purtroppo finora è stato.
Bisognerebbe innanzitutto sapere esattamente "che cosa" si deve riformare. Il direttore
dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Ruffini lo ha ripetuto pubblicamente fino alla noia. Ascoltato
dalla Commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria ha insistito sul fatto che il sistema
fiscale italiano è tuttora prigioniero di circa 800 leggi, che a loro volta hanno bisogno di essere
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interpretate e spiegate ai cittadini. Il problema è che spesso nemmeno chi le deve attuare è
un grado di farlo. «Nel momento in cui si devono conoscere 800 leggi - ha detto Ruffini - c'è
la necessità di conoscere 800 spiegazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e, probabilmente,
anche di conoscere la giurisprudenza che si è formata su quelle 800 leggi. L'unico modo,
probabilmente, a monte è semplificare e fare piazza pulita di tutta l'eccessiva normazione che
si è strutturata e stratificata negli anni». Ovvio, ma come? Intervistato da Repubblica
nell'estate 2020, Ruffini affermò che «non si conosce neppure con esattezza il numero delle
leggi in materia fiscale in vigore», sottolineando la necessità di mettere innanzitutto ordine in
quel pandemonio. Suggerimento che sembrava a un certo punto aver fatto breccia nel
governo, il secondo guidato da Giuseppe Conte. Sia pure, come questo giornale ha già
segnalato, in un modo alquanto discutibile. Nella bozza dell'ultima legge di stabilità,
approvata poi dal Parlamento a dicembre 2020, aveva fatto capolino l'idea di affidare a una
singolare società del Tesoro che si chiama "Studiare sviluppo" il compito di ingaggiare «a
tempo determinato» un gruppo di esperti allo scopo di realizzare un codice generale delle
norme tributarie. Accadeva un anno fa. Ma poi quell'idea è subito scomparsa dai radar, forse
travolta anch'essa dalla seconda e terza ondata della pandemia. Fatto sta che da quel
momento, trascorsa l'effimera presa di coscienza, si è continuato con il solito tran-tran delle
norme indecifrabili e dei decreti attuativi che nessuno attua. E ora siamo all'ennesima
vaghezza, quando ci sarebbe invece estremo bisogno del contrario: cioè concretezza. Per far
pagare il giusto, e finalmente farlo pagare a tutti.
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Nicola Zaccheo 
"La nuova mobilità parte dai bus post Covid" 
Parla il presidente della Authority dei Trasporti : "Il rientro dei dipendenti Pa test cruciale per
il trasporto locale Tecnologia e nuove regole per ridisegnare il settore" 
stefano carli
 
Tra quattro giorni i dipendenti pubblici torneranno a lavorare in presenza e sarà un test
cruciale per il trasporto locale: verranno al pettine tutti i nodi irrisolti. Serviranno interventi
urgenti e dovrà essere colto questo momento per promuovere la nuova mobilità post
pandemia. Per farlo servono due strumenti ben precisi: tecnologie e nuove regole». Nicola
Zaccheo, da un anno esatto presidente di Art, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, ha idee
precise e le ha esposte una decina di giorni fa in Parlamento presentando la sua prima
Relazione annuale, l'ottava dell'Authority nata solo nel 2013 e che vigila su settori vasti e
diversificati: dalle autostrade alle linee marittime, dalle ferrovie ai porti, dagli aeroporti al
trasporto delle merci su gomma agli autobus, dai taxi ai diritti degli utenti in generale. «<Ora
la priorità è il Tpl, il trasporto pubblico locale. Una priorità che chiunque può vedere e
sperimentare: si torna al lavoro e alla scuola in presenza e nelle città il traffico è ancora più
caotico di prima della pandemia. Ma i mezzi pubblici non sono altrettanto pieni. Vuol dire che
gli utenti non hanno fiducia nel trasporto pubblico». E come si interviene? «Intanto con la
tecnologia: le aziende di trasporto non usano ancora strumenti in grado di calibrare l'offerta in
base al traffico effettivo. Immagini se ogni autobus avesse un conta persone in grado di
evitare l'affollamento e che le centrali operative, avendo questi dati in tempo reale, potessero
intensificare corse e spostare mezzi. Sono tecnologie disponibili, se ne parla da tempo, ma
quasi da nessuna parte sono state adottate. Certo, poi, da sola la tecnologia non basta.
Bisogna riorganizzare il lavoro, le linee. E qui si arriva allo snodo più difficile: riformare le
regole». Partendo da dove? «Dalla frammentazione delle norme da città a città: è un fattore
di inefficienza. Per capire, nel trasporto aereo è più facile: il ministero, o l'Autorità, prendono
una decisione, se ne discute con l'Enac ( di cui Zaccheo è stato presidente prima di approdare
in Art, ndr ) e si parte. La catena decisionale è corta. Qui, nel Tpl, bisogna prima discutere
con i Comuni, le Provincie e le Regioni, che hanno a loro volta le loro procedure, le loro
aziende "in house". In questo modo è difficile attrarre operatori privati: il mercato resta
chiuso e, appunto, inefficiente. Bisogna semplificare e armonizzare: l'intero sistema ha
bisogno di un reset». L'Art ha strumenti adatti ad intervenire su questo stato di cose?
«Adesso sì. O meglio, ci siamo vicini. La Commissione di studio del Mims sul trasporto
pubblico locale, presieduta da Bernardo Mattarella, sta lavorando a una riforma dell'intero
settore. E la Commissione punta a designare Art come coordinatore della rete dei regolatori
regionali. Altri segnali positivi li attendiamo dalla Legge Annuale sulla concorrenza che la
Camera si appresta a discutere in cui rivendichiamo un rafforzamento dei poteri Art, come
previsto dal Pnrr». Sul Pnrr quali compiti svolgereste? « L'Autorità può avere il compito di
valutare le misure di sostegno pubblico, vigilare sulle risorse del Pnrr per i trasporti e
incentivare nuovi sistemi di mobilità coerenti con il green deal ANDREAS SOLARO/GETTY
L'interno di un autobus con i posti adattati alle regole della pandemia. Ma gli utenti
manifestano sfiducia europeo. Sono in ballo risorse ingenti: 62 miliardi di euro per mobilità,
infrastrutture e logistica. Dovremo vigilare sulle gare che assegneranno questi fondi». Non c'è
rischio di sovrapposizione con l'Anac? «No. Loro vigilano su bandi e appalti dal punto di vista
dei soggetti che vi partecipano, prevenendo fenomeni di corruzione garantendo trasparenza e
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legalità. Noi guardiamo invece al contenuto economico e alla sostenibilità ed efficienza degli
investimenti. Con l'Anac abbiamo un dialogo ben avviato. Tra i primi effetti stiamo valutando
un intervento congiunto sulle società "in house" del settore pubblico». Sui settori come state
procedendo? «Sulle autostrade in concessione Art ha fissato un nuovo sistema tariffario di
pedaggio. E stiamo lavorando anche su proposte di ristori per i danni subiti dai gestori per la
pandemia. Qui non ci limiteremo a quantificare i minori ricavi di questi due ultimi anni, ma
considereremo un arco di tempo quinquennale, prima e dopo il Covid. Ci sono situazioni in cui
il rimbalzo dell'economia potrebbe azzerare le perdite. In questo caso i ristori non avranno
ragione di essere erogati. Sui porti c'è lo stesso problema del Tpl: quasi ogni scalo fa regole
per sé e questo non è efficiente. E la sperequazione delle tariffe agli operatori crea situazioni
anticompetitive». Intende una specie di dumping tariffario? «Sì. Le infrastrutture demaniali
devono garantire la parità di accesso. La competizione non si fa abbassando le tariffe oltre il
limite ma proponendo offerte complessive di servizi a valore aggiunto». Che mezzi ha Art per
intervenire? «Abbiamo una struttura altamente professionale, composta di 120 persone, che
stiamo potenziando senza chiedere risorse aggiuntive, tutto in autofinanziamento, attraverso
un contributo (destinato non a crescere, semmai a diminuire) da parte delle imprese dei
settori che regoliamo e garantiamo. Possiamo irrogare sanzioni, ma preferiamo arrivare a
soluzioni condivise. Dal 2020 ad oggi, su un totale di 109 procedimenti sanzionatori, abbiamo
approvato 19 atti di impegno, rigettato 8 e archiviato 4. E vogliamo proseguire così. Anzi,
accelerare questo trend. Abbiamo già avviato la costituzione di un ufficio di conciliazione per
comporre le vertenze in modo più rapido ed efficace, evitando così il più possibile il ricorso
alle aule giudiziarie». I numeri Le segnalazioni di imprese e utenti sui servizi di mobilità dati
raccolti dalla piattaforma gestita dal portale di art Il personaggio Nicola Zaccheo , presidente
dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. In precedenza è stato presidente dell'Enac
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5 articoli



nomine  capitali 
Stéphane Boujnah: il mercato italiano e la borsa potenziati
dall'accordo con euronext 
Alice Scaglioni 15
 
L' ultima volta che Stéphane Boujnah, l'amministratore delegato di Euronext, aveva parlato a 
 L'Economia 
 dopo il closing dell'operazione Borsa Italiana, grande attenzione era rivolta al piano
industriale, non ancora presentato. A poco più di cinque mesi dall'ingresso di Piazza Affari nel
gruppo di borse europee, il ceo ci ha parlato di come procede l'integrazione tra le due realtà. 
Stéphane Boujnah, ci eravamo lasciati con un piano industriale da definire. A che punto
siamo? 
 «I team di Euronext e del gruppo Borsa Italiana hanno lavorato molto bene insieme per
definire il nostro futuro. L'integrazione sarà un'evoluzione positiva, non una rivoluzione.
Vogliamo rendere la Borsa più grande, a beneficio dell'economia italiana. Pubblicheremo i
dettagli del piano di gruppo in occasione della sua presentazione a Milano a novembre». 
Come procede l'integrazione di Borsa Italiana in Euronext?
 «Molto bene. Abbiamo già creato un'organizzazione completamente coordinata per sfruttare i
punti di forza sia di Euronext che di Borsa Italiana. Lo spostamento del Core data center di
Euronext da Londra a Bergamo avverrà già nel 2022. Il 25% del trading totale europeo avrà
luogo qui. Questo investimento è il più ambizioso per Euronext degli ultimi anni. Molti dei
nostri maggiori clienti internazionali hanno già deciso di seguirci, e di trasferire i loro server a
Bergamo. E altri progetti di crescita sono in corso per rendere Borsa Italiana e l'Italia più
rilevanti all'interno dei mercati dei capitali europei. Il centro del gruppo per il Fixed income
trading è ora in Italia». 
Negli ultime mesi si è parlato più volte di tagli del personale, circa 200 posti di lavoro. Quanto
c'è di vero? 
«I rumors sul taglio di 200 posti di lavoro sono totalmente infondati. La realtà è che la
dimensione dei team in Italia fra tre anni sarà stabile rispetto a quella attuale. I risparmi
deriveranno principalmente dalla mutualizzazione dei costi di information technology e dalla
riduzione del ricorso a fornitori esterni, e saranno condivisi in tutte le sedi Euronext. Alcuni
ruoli potrebbero evolvere come parte della nuova organizzazione, ma altri saranno creati in
Italia, dal momento che Borsa Italiana ed Euronext espanderanno la loro impronta
commerciale. Qualsiasi evoluzione dell'organizzazione avverrà in stretto coordinamento e
consultazione con le autorità di regolamentazione e le organizzazioni che rappresentano i
dipendenti. Complessivamente, già nel 2024, il maggior numero di dipendenti di Euronext
sarà ancora basato in Italia, e più del 35% dei membri del team It di Euronext sarà in Italia».
S i sono concretizzati i benefici di cui aveva parlato per Milano dopo la fusione? Possibilità di
sviluppo, accesso ai capitali su altre piazze... 
«Siamo impegnati a rendere i mercati dei capitali italiani più forti per finanziare l'economia
reale, in Italia e in tutta Europa, con un focus sulle piccole e medie imprese, e a far crescere
Mts e Monte Titoli a livello europeo. Borsa Italiana entrerà a far parte del single liquidity pool
di Euronext, che aumenterà notevolmente la liquidità del mercato italiano e la visibilità delle
società italiane quotate. Quando questo è successo a Dublino, gli operatori di mercato sono
raddoppiati in un anno. A Oslo sono cresciuti del 22,5% e il numero di Ipo ha raggiunto un
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livello record. In tema di sostenibilità, Borsa Italiana ed Euronext lanceranno insieme il primo
indice blue-chip per l'Italia, il Mib Esg, dedicato alle best practice ambientali, sociali e di
governance questo mese».
Come sono organizzate le funzioni ora in Borsa Italiana? 
«Abbiamo già promosso diversi colleghi di Borsa Italiana, attribuendogli ruoli a livello di
gruppo. Questi nuovi ruoli estendono le loro attuali responsabilità per gestire, dall'Italia, i
team Euronext basati in altre sedi. Ad esempio, i responsabili a livello di gruppo dei servizi
tecnologici, dell'information technology per il post trade, dell'Esg e delle relazioni con la
stampa sono ora tutti basati a Milano». 
Ci parli della governance, italiana ed europea: ci sono stati cambiamenti? 
«La governance del gruppo combinato è stata adeguata per riflettere l'importanza di Borsa
Italiana. Cdp e Intesa Sanpaolo sono diventati azionisti di riferimento di Euronext e Cdp è
rappresentata nel Consiglio di sorveglianza del gruppo. Il nuovo presidente è Piero Novelli;
l'amministratore delegato di Borsa Italiana e quello di Mts fanno parte del Consiglio di
gestione allargato. Giorgio Modica, il cfo di Euronext, si è trasferito a Milano. I presidenti di
Borsa Italiana, Mts, Cc&G sono stati tutti confermati. Le voci italiane sono presenti in ogni
livello della governance».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Stéphane Boujnah, presidente e amministratore delegato di Euronext 
 L'appuntamento
Euronext presenterà il piano strategico al 2024 per Borsa Italiana il prossimo 8 novembre, a
Palazzo Mezzanotte. Il giorno successivo è previsto l'investor day del gruppo. L'acquiszione di
Borsa Italiana da parte di Euronext è stata completata lo scorso aprile, per un valore di 4,4
miliardi di Alice Scaglioni 
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Economia  Politica aliquote agevolate 
«sostitutiva» da 25 miliardi il fisco è anche clemente 
La tassazione sulla rivalutazione delle partecipazioni aziendali per le società non quotate,
rinnovata di anno in anno, è un capitolo delicato del rapporto tra imprese e macchina
tributaria In poco meno di 20 anni ha riservato alle prime grandi soddisfazioni, resisterà alla
riforma? Di Tanno: servono limiti, evitiamo il mordi e fuggi. Silvestri (BonelliErede): va
chiarita la platea Non c'è la ritenuta sul guadagno alla cessione, ma si paga </ 
Federico Fubini
 
È una brevissima norma, un singolo articolo di solito inserito tutti gli anni verso la fine di
giugno in qualche provvedimento 
 omnibus 
 del tipo «salva-prescrizione» o di «semplificazione». A leggerlo non sembra dire granché: si
limita ad annunciare che viene prorogata dal 30 giugno fino alla fine di ciascun anno
un'ulteriore norma della quale si dice poco: giusto il codice numerico e la data, ormai lontana,
dell'approvazione originaria. In sostanza sembra un'oscura proroga fra mille, che passa
inosservata se non in una ristretta cerchia di addetti ai lavori. 
Eppure quel codicillo ogni anno scaduto e ogni anno prorogato rimanda ad alcune domande
oggi al centro della riflessione del governo sulle tasse e, in fondo, degli equilibri sociali di un
Paese che riemerge dalla pandemia. In termini amministrativi, la norma in questione sostiene
un'imposta definita «sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisizione di
partecipazioni non negoziabili». E come dice il nome stesso, riguarda le società non quotate:
grande aziende manifatturiere di proprietà familiare, piccoli esercizi commerciali oppure
magari società con un capitale originario di mille euro - poco importa se incorporate in Italia o
alle British Virgin Island - alle quali vengono spesso intestati immobili residenziali di pregio
delle grandi città italiane. 
 Come funziona 
Questa «sostitutiva» è diversa dall'ordinario prelievo sui redditi da capitale, quello che scatta
quando si vende un titolo quotato - le azioni della Apple o di Facebook, per esempio - e si
versa automaticamente al fisco il 26% dell'eventuale guadagno. Questa «sostitutiva» è
diversa in primo luogo perché più bassa: per le partecipazioni «rilevanti» (sopra il 25%) è
stata del 4% fra il 2002 e il 2014, quindi dell'8% fra il 2015 e il 2018 e da allora è dell'11%.
L'imposta si distingue poi dal tradizionale prelievo sui capital gain anche perché viene
calcolata in un altro modo: non c'è più una ritenuta sul guadagno alla cessione, ma un
versamento (oggi, appunto, dell'11%) sulla «rivalutazione» dell'intera quota anche se questa
poi non venisse venduta. In seguito il proprietario potrà però cedere senza dover pagare
alcuna tassa su eventuali plusvalenze, avendo già versato l'aliquota ridotta per la
«rivalutazione» delle partecipazioni. Non è un caso se questa strategia - perfettamente
legittima - venga messa in atto molto spesso dai proprietari di aziende non quotate subito
prima di vendere. Per lo più, la rivalutazione delle quote con prelievo ridotto scatta quando si
è già certi di avere un compratore: si paga al fisco l'11% prima - va ribadito, in modo del
tutto legale - per non dover versare il 26% dopo. 
Non si tratta di un piccolo spicchio irrilevante del sistema fiscale. È in gioco una fetta
importante. Nel 2019 questa «sostitutiva» all'11% sulla società non quotate ha prodotto un
gettito di 1,4 miliardi, persino superiore a quello di poco meno di un miliardo dell'intera
tassazione ordinaria sui capital gains Secondo i calcoli del «Corriere» sulla base della banca
dati del Dipartimento delle Finanze, dal 2002 al 2020 operazioni di «rivalutazione» di quote
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societarie per almeno 260 miliardi di euro si sono fatte con questa aliquota agevolata. Il
prelievo medio durante quest'ultimo ventennio su quelli che di fatto sono capital gain da
società fuori dalla Borsa è stato del 5,47%, per un gettito complessivo di almeno 14,4 miliardi
di euro sul periodo. 
 Gettito mancato 
Come sarebbero andate le cose se in Italia negli ultimi vent'anni i capital gains - poco importa
se da società quotate o non quotate - fossero stati trattati tutti in modo uguale? Non è un
dubbio irrilevante, è la domanda del momento: nel presentare la legge delega fiscale la
settimana scorsa, il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha detto che il governo intende
unificare a un solo livello tutte le diverse aliquote sui redditi da capitale. In sostanza anche la
«sostitutiva» ridotta per le aziende fuori da Piazza Affari potrebbe davvero sparire. Dunque
cosa sarebbe successo, se anche negli anni scorsi questa tassa agevolata non fosse esistita?
Difficile dire. Di certo però, nell'ipotesi che dal 2002 il prelievo medio sui capital gainsdelle
partecipazioni non quotate fosse stato anche solo del 15% e non del 5,47% (come invece è
avvenuto), allora i proprietari di quelle quote avrebbero pagato tasse in più per 25 miliardi.
Quanti ospedali, quanti chilometri di banda larga nelle aree interne si sarebbero potuti
costruire con 25 miliardi di entrate fiscali in più tassando quelle plusvalenze poco ma non
pochissimo? 
 È una domanda irrilevante, perché il passato non cambierà. Più urgente è capire se queste
aliquote agevolate sono un regalo ad alcuni degli italiani più ricchi o hanno una ragione
economica. Osserva Tommaso Di Tanno, professore di diritto tributario e fondatore dello
studio Di Tanno & Associati: «Non è scandaloso concedere vantaggi a chi apporta capitali di
rischio, ma avrebbe senso un'imposta ridotta di fronte all'impegno di tenere le quote per un
certo periodo di tempo. Non per fare il mordi e fuggi». Aggiunge Andrea Silvestri, fiscalista
dello studio BonelliErede e docente di European Taxation alla Luiss: «Mi pare questa aliquota
agevolata sia volta a favorire il passaggio di mano delle piccole e medie imprese. Però il
legislatore dovrebbe avere più coraggio e delimitare il novero delle partecipazioni che
meritano l'aliquota di vantaggio». Se il governo lo facesse, di certo eviterebbe il balletto delle
proroghe degli sgravi sui capital gains di alcuni dei più ricchi che avvengono ogni anno in
totale opacità. Sarebbe già un passo avanti. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Tasse e patrimoni Andamento della tassazione sulle rendite finanziarie e sulla rivalutazione
delle partecipazionisocietarie Fonte: elaborazione L'Economia del Corriere su dati Banca
d'Italia e Dipartimento Finanze Il gettito da capital gain in proporzione alla ricchezza
finanziaria investita degli italiani (senza contare i depositi né gli asset non finanziari) Imposta
sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze Imposta sostitutiva sulla rivalutazione di
partecipazioni societarie
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Sussurri  Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
intesa finanzia le startup di elite piazzetta cuccia guarda le telco 
Lavoropiù da una chance a chi consegna cibo a domicilio: un contratto in outsourcing già
attivo a Bologna e presto nel resto d'Italia. Alla Sapienza di Roma venerdì si parla di corporate
governance. Il Crédit Agricole per la ricerca sulla fibrosi cistica 
a cura di Stefano Righi srighi@corriere.it
 
Nuova edizione di Elite Lounge firmata Intesa Sanpaolo interamente dedicata al mondo delle
startup : sono 20 i nuovi ingressi nel programma di alta formazione per le imprese che apre al
mercato dei capitali e alle nuove opportunità di business in Italia e all'estero. Sono già 200 le
imprese clienti della Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese coinvolte in questa
iniziativa e per alcune di queste, sempre insieme a Elite di Borsa Italiana, Intesa Sanpaolo ha
ideato, strutturato e già sottoscritto 130 milioni di euro in basketbond , formula vincente di
finanza strutturata per le Pmi, tra cui i gruppi Illiria di Udine, Sigma di Napoli e Cittadini
dell'Ordine di Bolzano. Un'iniziativa che, secondo Anna Roscio, direttore esecutivo
Sales&Marketing di Intesa, «rappresenta la ritrovata vivacità delle piccole e medie imprese
italiane». 
 Marzotto  Maioli 
Il bike tour di Matteo Marzotto ha attraversato i territori di Crédit Agricole Italia. Solidarietà e
sport sono un binomio inscindibile secondo l'Agricole che, proprio per questo, ha affiancato la
Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica come partner dell'annuale pedalata solidale di
Matteo Marzotto. Il nono Bike Tour Pedalando per la Ricerca ha attraversato i territori del
gruppo guidato da Giampiero Maioli. Cinquecento chilometri con partenza da Padova e arrivo
a Riccione. A Parma, Marzotto e i biker sono stati accolti da Maioli nell' headquarter Green life
di Parma. 
 MorrowSodali in cattedra 
MorrowSodali porta la governance all'università. Venerdì 15 ottobre alla Sapienza di Roma
sbarca il gotha della corporate governance italiana che si alternerà in una serie di tavole
rotonde e dibattiti incrociati dal titolo «I processi di ristrutturazione e di corporate governance
: nuove prospettive e criticità». A far gli onori di casa insieme ai vertici dell'Ordine dei
commercialisti ci sarà Fabio Bianconi, senior director di MorrowSodali. Sul palco anche Andrea
Di Segni, managing director di Morrow Sodali, Laura Imparato, head of 
 Sme Utp di Prelios credit servicing , Sergio Iasi, chief restructuring officer delle Officine
Maccaferri e Salvatore Lombardo, partner business recovery services Pwc Advisory, oltre a
Francesca Pace di Snam, Sabrina Bruno di Chapter Zero Italy of the Climate governance
initiative , Sabrina Pucci, ordinario di Economia aziendale a Roma Tre, Paola Demartini di
Carige e Laura Cavatorta di Inwit.
 Mediobanca in linea 
I 28 operatori mondiali delle telecomunicazioni, ciascuno con un giro d'affari superiore ai 10
miliardi di euro, hanno chiuso i primi sei mesi del 2021 in crescita del 4,8%, con ricavi
aggregati di 550 miliardi di euro. La pandemia ha imposto al settore delle Tlc un'esplosione
senza precedenti del traffico dati, sia su rete fissa che mobile. Le società dell'Asia & Pacifico
trainano il settore con ricavi in crescita dell'8,5% rispetto allo stesso periodo del 2020, spinte
in particolare dai colossi cinesi. In controtendenza gli operatori europei con fatturato in
contrazione dello 0,5%. È quanto emerge dall'analisi dell'Area Studi Mediobanca sul settore
delle Telco che verrà pubblicata domani, 12 ottobre. L'analisi includerà anche una lettura sui
risultati finanziari ed economici nel quinquennio 2016-2020 e un approfondimento dedicato
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alle Telco italiane, ancora in maggior affanno rispetto ai colossi mondiali, con ricavi scesi del
2,6% nel semestre, trascinati dalla continua erosione dei prezzi dei servizi telefonici e da una
nuova ondata di competizione che si profila all'orizzonte.
 Mps riorganizza la squadra 
In attesa di capire come finirà tra l'azionista pubblico e Unicredit, il Monte dei Paschi di Siena
riorganizza il business e unisce i mercati Private banking e Corporate in un'unica unità
organizzativa. La nuova struttura, denominata Business Imprese e Private Banking , è stata
affidata a Maurizio Bai, a cui rispondono il mercato private banking , affidato a Francesco
Rossi, il mercato pmi e small business di cui è responsabile Devis Pezzino e i grandi gruppi
con a capo Carmelo Giansiracusa. 
 La terza via dei rider 
Partono da Bologna i rider in outsourcing . La terza via tra il lavoro a chiamata e l'assunzione
diretta è stata lanciata da Lavoropiù, una delle maggiori agenzie per il lavoro italiane, 80 sedi,
400 dipendenti e 122 milioni di fatturato. Il servizio, denominato Lavoropiù go riders ,
prevede l'assunzione diretta dei rider da parte di Lavoropiù, che poi li mette a disposizione dei
piccoli e medi operatori della ristorazione attraverso la formula dell'appalto di servizio, a costi
predeterminati e senza le commissioni previste dalle piattaforme di delivery . «L'appalto di
servizio permette ai ristoratori di utilizzare i rider con la massima flessibilità, in funzione della
mole di lavoro prevista e offre ai fattorini un'assunzione con tutte le tutele di legge», spiega
Barbara Martelli, di Lavoropiù. Il servizio è attivo a Bologna, arriverà nella altre città all'inizio
del 2022.
 D'Angelo su Oliver Wyman 
Michele Paolo D'Angelo è il nuovo partner Italia di Oliver Wyman. Avrà base a Milano, per
rafforzare la presenza nel settore del private capital . D'Angelo arriva dopo sei anni in
AlixPartners dove ha lavorato come director principalmente nel settore del private equity nelle
aree Consumer Goods & Retail, Automotive 
 e 
 Industrial Goods . Nel 2011 era in Bain & Company dove si è focalizzato su progetti di
performance improvement . Dal 2004 al 2011 ha lavorato in Iveco.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Michele Paolo D'Angelo, 43 anni, è il nuovo partner di Oliver Wyman nella sede di Milano
Foto: 
Con Crédit Agricole
Foto: 
Anna Roscio, a capo di 200 mila pmi clienti di Intesa Sanpaolo
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L'ultima matricola 
Intermonte quota se stessa " Pmi , è l'ora della Borsa" 
Dopo 30 anni di attività sui mercati, il broker indipendente di Piazza Affari sceglie il listino Aim
per il collocamento. E l'ad Manetti dice: "Per l'Italia è un momento virtuoso" 
francesca vercesi
 
Q uotarsi fa bene. Soprattutto adesso, con l'abbrivio del Pnrr, la migliore percezione del Paese
a livello internazionale e l'endorsement di Bankitalia nei confronti delle piccole e medie
imprese (Pmi) per l'accesso al mercato dei capitali. A dirlo è Intermonte, una delle principali
società di intermediazione di Piazza Affari, che sul listino negli anni ha affiancato decine di Pmi
e che conosce come pochi altri la storia della finanza della media imprenditoria italiana degli
ultimi 30 anni. E proprio Intermonte oggi quota se stessa. Così il fondatore Sandro Valeri,
schivo banchiere d'affari appassionato di musica, ha deciso di portare sul mercato la sua
creatura, nata a Milano insieme ad altri soci nel 1995 come realtà indipendente, in un'epoca in
cui il mercato era dominato dai grandi gruppi. Una investment bank che da allora ha sempre
chiuso bilanci in attivo, nonostante le ciclicità dei mercati negli anni, se si considera che ha
chiuso il primo semestre 2021 con un utile netto di 5,5 milioni (+205% rispetto allo stesso
periodo del 2020) e ricavi pari a 24,2 milioni di euro (+60,8%). Dopo aver guidato casi di
successo come le società hi-tech eBiscom (l'attuale Fastweb) e Tinexta nel 2014 e aver
condotto grandi battaglie a favore del mercato (fusione Olivetti-Telecom, caso Parmalat), la
holding di controllo Intermonte Partners Sim è pronta per lo sbarco sull'Aim, che dovrebbe
avvenire la terza settimana di ottobre. Sarà collocato dagli oltre 60 soci attuali fino al 42,8%
delle azioni in circolazione, a un prezzo compreso tra 2,60 e 2,90 euro per azione. Il range di
prezzo dà al gruppo una capitalizzazione di 83,6-93,2 milioni: incluse le azioni proprie
potrebbe arrivare fino a 105 milioni. L'obiettivo è «rafforzare il modello di partnership, essere
più attraenti per nuovi talenti, anche attraverso meccanismi di partecipazione azionaria, avere
più flessibilità per crescere per linee esterne, in particolare nel segmento dei canali digitali e
nell'Investment Banking», dice Guglielmo Manetti, ad di Intermonte. Spiega: «Siamo un
gruppo molto coeso di professionisti che lavora insieme da quasi 30 anni. Personalmente sono
entrato nove mesi dopo la nascita della società. Ho subito apprezzato le caratteristiche
distintive del gruppo: indipendenza, radicamento sull'Italia, spiccato orientamento
internazionale». Intermonte è stata tra le prime sim italiane a diventare il punto di riferimento
di investitori istituzionali italiani e esteri (soprattutto anglosassoni), in qualità società di
ricerca indipendente. Rispetto ad allora, l'azienda si è evoluta: oggi il modello di business è
diversificato in quattro aree (investment banking, global markets, sales & trading, digital
division & advisory) che crescono in modo equilibrato, con un basso consumo di capitale, e
contribuiscono tutte allo sviluppo dei ricavi. «L'attività di investment banking, oggi il 23% dei
ricavi, si è molto sviluppata, mantenendo la connotazione di indipendenza, per cui oltre a fare
Ipo e operazioni straordinarie siamo spesso chiamati come advisor nelle fusioni e nelle
acquisizioni». Il riferimento è a operazioni come Intesa-Ubi e Credito Valtellinese-Crédit
Agricole dove il ruolo di advisor è stato svolto a tutela degli azionisti di minoranza. Intanto,
secondo Banca d'Italia, ci sono 2.200 imprese che hanno le caratteristiche per andare sul
mercato e che, se si quotassero, porterebbero a oltre 70 miliardi la capitalizzazione di Borsa,
con un incremento del rapporto sul Pil al 40% (dal 37%). «Il momento è virtuoso per l'Italia.
Gli incentivi per il rientro dei cervelli, la maggiore stabilità grazie al governo Draghi, il
pacchetto di stimoli senza precedenti dell'Europa sono punti di forza», afferma Manetti.
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Aggiunge: «In Italia è enorme il gap in termini di dimensioni del mercato dei capitali. Rispetto
al nostro 37%, la capitalizzazione della Borsa sul Pil in Germania è al 73%, in Francia al
124%. Il potenziale di crescita è molto ampio ma bisognerebbe rendere i processi più snelli».
La quotazione sul listino principale «richiede troppa burocrazia e costi altissimi. L'Italia è
l'unico Paese dove il prospetto deve essere fatto sia in inglese che in italiano e difficilmente è
meno di 600 pagine. È il processo di quotazione tra i più complessi in Europa», conclude.
Intanto, da qualche parte bisogna pur cominciare. E il più flessibile Aim, il listino dedicato alle
Pmi, sta chiamando a sé aziende di sempre maggiore qualità. NIKADA/GETTY I numeri in un
anno e in un semestre i dati di intermonte del 2019-2020 e del primi sei mesi del 2021
L'opinione Gli incentivi per il rientro dei cervelli, la maggiore stabilità grazie al governo
Draghi, gli stimoli senza precedenti dell'Europa sono punti di forza dell'Italia GUGLIELMO
MANETTI INTERMONTE
Foto: Guglielmo Manetti ad Intermonte
Foto: Una vetrina con un display che mostra le quotazioni sui mercati finanziari
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È amore tra Pmi e Piazza Affari Impennata nel numero di Ipo 
TANCREDI CERNE
 
È amore tra Pmi e Piazza Affari Impennata nel numero di Ipo Cerne a pag. 18 Le piccole e
medie imprese si riaffacciano a Piazza Affari. Dopo aver messo in pausa il desiderio di quotarsi
durante i mesi della pandemia, gli imprenditori sono tornati a guardare con interesse alla
Borsa determinando una impennata nel numero di Ipo (initial public offering) del settore Aim,
dedicato appunto a Pmi dinamiche e competitive. A certificare questo nuovo trend sono
arrivati i dati di Bdo Italia che ha passato al setaccio l'andamento delle quotazioni degli ultimi
due anni arrivando a decretare il ritorno del mercato ai tempi del pre-pandemia. Nei primi sei
mesi del 2021 il segmento Aim ha registrato forti segnali di ripresa in termini di imprese
approdate in Borsa con 3 nuove ammissioni a Piazza Affari (di cui 2 sul segmento
professionale), contro i 3 listing avvenuti nel primo semestre 2020 e i 12 dei primi sei mesi
del 2019. Un segnale di forte resilienza da parte delle piccole e medie imprese italiane che,
grazie a queste operazioni di sbarco sui listini di Borsa, sono riuscite a portare a casa un
ottimo risultato. Non soltanto, infatti, hanno raccolto complessivamente 313 milioni di euro
per una capitalizzazione complessiva di 651,8 milioni. Ma tra il giorno dello sbarco sull'Aim e
la fine del primo semestre del 2021 hanno accresciuto in maniera cospicua il proprio valore (in
media +23%) registrando un innalzamento della capitalizzazione di quasi 150 milioni di euro
arrivando a sfiorare un valore complessivo al 30 giugno di 700 milioni di euro. «I primi sei
mesi dell'anno hanno registrato un consolidamento della ripresa del mercato Aim, sia dal
punto di vista della performance che da quello del numero delle quotazioni, a testimonianza
della volontà di crescita delle piccole e medie imprese italiane, che intendono sfruttare nel
miglior modo possibile la ripartenza post-pandemia», ha spiegato Manuel Coppola, partner
audit e assurance di Bdo Italia. «Le nostre previsioni ci rendono ottimisti anche per il secondo
semestre, nel corso del quale ci aspettiamo un'attenzione crescente ai temi esg anche grazie
all'ingresso di Borsa Italiana nel gruppo Euronext, che amplierà il network di investitori
istituzionali e la liquidità sul listino milanese dedicato alle pmi con alto potenziale di crescita
anche grazie alle potenziali future sinergie con gli SMEs Euronext Growth». Ma quali sono
state le aziende protagoniste di questa nuova discesa a Piazza Affari? Il comparto technology
è risultato quello con la capitalizzazione più elevata, arrivando a rappresentare il 26% del
valore complessivo delle quotazioni avvenute nel periodo, seguito dalle imprese industriali
(21%) e da quelle del consumer discretionary (17%). «Il nostro studio ha confermato che
quello tecnologico rappresenta, in uno scenario complicato e in costante evoluzione, un
settore che offre importanti stimoli e opportunità», si legge nel report realizzato dagli esperti
di Bdo. «Appartengono infatti al comparto quattro nuove Ipo sulle 13 totali (cioè il 31%)
avvenute sull'Aim ed è quindi il segmento che ha presentato il maggior numero di nuovi
listing. Il comparto tech risulta anche il settore con la capitalizzazione totale delle nuove
quotazioni più alta, pari a 250 milioni di euro (circa il 39% del totale)». In termini geografici,
la palma d'oro di regione più attiva sull'Aim è andata alla Lombardia con il 53,8% del totale
delle quotazioni, seguita da Lazio (23,1%), Veneto (15,4%) ed Emilia-Romagna (7,7%). Ma
quali sono le ragioni che spingono un'impresa a quotarsi sull'Aim di Borsa Italiana? «Questo
listino si rivolge alle Pmi in fase di sviluppo e con un vantaggio competitivo difendibile che, nel
medio-lungo periodo, intendono finanziare la crescita, aumentare la capacità competitiva su
un mercato mondiale e incrementare la forza contrattuale con i propri stakeholder», hanno
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spiegato da Bdo elencando una serie di punti di forza del listino capaci di allettare gli
imprenditori in cerca di capitali per finanziare la propria crescita. A partire dalla flessibilità.
Questo segmento è concepito su un regolamento semplificato rispetto a quello del mercato
principale, consentendo l'accesso al mercato dei capitali in maniera rapida, a costi inferiori e
rispondendo ai bisogni delle pmi e degli investitori specializzati. Non solo. Le società che si
quotano all'Aim ottengono l'accesso al sistema finanziario europeo, caratterizzato dalla
presenza di investitori qualificati che incrementano credibilità, trasparenza e visibilità delle
società quotate, sia a livello nazionale che internazionale. Senza dimenticare la buona
resistenza alla volatilità rispetto al listino principale. «Nella prima metà del 2021, il segmento
Aim ha confermato la minore rischiosità rispetto agli altri listini», hanno sottolineato da Bdo.
«La sua volatilità negli ultimi 12 mesi è stata infatti pari al 10%, ben inferiore rispetto a quella
del segmento Star (14%), anche considerando un arco temporale di 3 e 5 anni». Quanto vale,
oggi, l'intero listino Aim? «Le 145 imprese quotate presentavano al 30 giugno scorso una
capitalizzazione pari a 8,1 miliardi di euro, in forte crescita rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente (5,9 miliardi)», hanno concluso gli esperti.
Quotazioni in Borsa sul listino AIM nel primo semestre 2021 (dati in mln di euro) Società
Vantea Smart Almawave Casasold A.B.P. Nocivelli ReeVo Jonix Revo G Rent 4AIM Sicaf
Comparto 2 Crowfunding Aton Green Storage MeglioQuesto TOTALE AIM Premia Finance
Acquazzurra TOTALE AIM PRO TOTALE Data 27/01/2021 11/03/2021 18/03/2021 30/03/2021
06/04/2021 04/05/2021 26/05/2021 26/05/2021 10/06/2021 17/06/2021 28/06/2021
26/04/2021 13/05/2021 Fonte: Elaborazione BDO su dati Borsa Italiana Settore Technology
Technology Real Estate Industry Technology Industry Financial Consumer Discretionary
Financial Energy Technology Financial Consumer Discretionary Flottante 19,3% 26,1% 35,1%
11,3% 15,4% 23,7% 100,0% 18,0% 100,0% 33,3% 23,5% 10,1% 22,2% Raccolta IPO 5,1
30 2,7 11 5,5 6,2 220 3,3 2 10 17,2 313 1,1 2 3,1 316,1 Mkt Cap data IPO 26,4 115 7,7 97,4
35,6 26,2 220 18,3 2 30 73,2 651,8 10,9 9 19,9 671,7 Mkt Cap giugno 2021 71,8 123,4 8,6
110,3 50,2 34,2 221 18,6 2,1 44,1 114,3 798,6 10,9 18,6 29,5 828,1
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