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IL FOCUS 
Dall'autotrasporto alla polizia i settori più in difficoltà Le industrie
puntano ai salivari 
A RISCHIO IL 50 % DELLE CONSEGNE IL REBUS DEI CAMIONISTI VACCINATI CON FARMACI
CINESI E RUSSI 
Giusy Franzese
 
ROMA Si è aperta una breccia e ora in tanti sperano possa diventare un portone. Dai poliziotti
ai camionisti e agli autisti degli autobus: dopo la circolare del Viminale che raccomanda
tamponi gratis per i portuali, si è levato un coro di richieste da parte delle categorie di
lavoratori che ritengono "essenziale" la loro prestazione affinché i cittadini possano non avere
disagi e disservizi. E così sulle scrivanie del governo si sono accavallate le mail. C'è quella dei
sindacati dei trasporti inviata alla ministra Lamorgese, che chiedono in sostanza perché per i
portuali si è pensato a una "moral suasion" nei confronti dei datori di lavoro e per altre
categorie altrettanto indispensabili, come il trasporto locale, invece no. C'è la lettera inviata
direttamente al premier Draghi dalle associazioni che rappresentano le ditte di
autotrasportatori che avvertono «il rischio caos» tra pochi giorni, con scaffali dei supermercati
mezzi vuoti e distributori di benzina a secco di carburante. E intanto aumenta il fronte delle
imprese che, pur di non interrompere il magico corso della ripresa, si dicono disponibili ad
accollarsi il costo dei tamponi per i non vaccinati. Soprattutto se sarà data loro la possibilità di
effettuare in azienda i salivari rapidi. «Applichiamo il modello tedesco: tamponi salivari
realizzati all'interno delle fabbriche da parte di personale formato ad hoc. Parliamo di tamponi
che hanno un costo intorno a un euro. Li paghiamo noi. Meglio che fermare le macchine o
ridurre i turni» dice Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, l'associazione a cui
aderiscono 46.000 aziende manifatturiere, per un fatturato complessivo di 85 miliardi di euro
e 620.000 lavoratori totali. All'ex Ilva di Taranto, ora Acciaierie d'Italia, lo hanno già deciso: i
costi dei tamponi per i non vaccinati saranno a carico dell'azienda. Stimano un onere
imponente (circa un milione di euro fino a fine anno), ma meglio questo che rallentare la
produzione che finalmente gira alla grande. CAOS MERCI Non si spingono a tanto le aziende
dell'autotrasporto e della logistica. «È un mondo variegato, fatto di "padroncini" e anche di
grandi imprese. Noi come associazione abbiamo lasciato libertà di scelta alle singole aziende»
dice Andrea Manfron, segretario generale di Fai Conftrasporto. Unatras, l'organizzazione che
riunisce le principali associazioni datoriali del settore, ha scritto direttamente a Draghi. La
preoccupazione è duplice: da una parte la concorrenza sleale di chi non sarà così ligio alle
nuove regole, dall'altra la carenza di camionisti vaccinati (il 30% sarebbe senza vaccino).
Senza contare i camionisti, per lo più stranieri, che sono vaccinati con il russo Sputnik o con
uno dei vaccini cinesi che non sono validi in Italia per il Green pass. «La situazione rischia di
avere un impatto devastante sul settore, già gravato da una allarmante carenza di autisti »
denuncia Fiap, che stima una possibile riduzione della capacità di consegna sino al 50%. Di
qui la richiesta al governo di esonerare il settore dall'obbligo del Green pass. Nel frattempo i
sindacati dei trasporti hanno inviato una lettera al Ministero dell'Interno ed al Ministero dei
Trasporti, per chiedere lo stesso trattamento dei portuali a tutti i settori dei trasporti «nella
logica relativa alla garanzia dei servizi essenziali e per equità». Spiega il segretario di Filt Cgil,
Stefao Malorgio: «Siamo di fronte a un settore estremamente delicato, dove anche l'assenza
di una minoranza di lavoratori può ingolfare la normale operatività. Forse - conclude -
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bisognerebbe pensare ad una soluzione più graduale che dia il tempo a chi è ancora perplesso
di convincersi che il vaccino è la strada giusta».
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«Ho un servizio tamponi in azienda ma se lo pagano i lavoratori» 
Dalla Bella Ho scelto i controlli a campione, all'ingresso mi era impossibile: orari troppo diversi 
(m.s.)
 
Nove imprese della stessa area industriale accordatesi con un consorzio di operatori sanitari
che farà i tamponi «a domicilio» in un piazzale vicino, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, per i
lavoratori che ne hanno fatto richiesta. «L'accordo è per 60/70 tamponi totali, il massimo cui
il consorzio può arrivare è un centinaio, io offrirò il servizio e il tampone sarà a carico dei
lavoratori», dice Renato Della Bella. La sua Gruppo Centro Nord spa - settore dei
prefabbricati, altri stabilimenti in provincia di Novara e Pistoia - ha sede a Belfiore, est
veronese, e i controlli sul green pass dei 47 lavoratori saranno svolti a campione durante
l'orario lavorativo. «I nostri hanno fasce d'orario d'entrata diverse e riuscire a verificare il pass
all'ingresso sarebbe impossibile. Controllarli tutti ogni giorno è impraticabile e visto che la
legge lo permette controlleremo un 20% del personale dipendente, così nell'arco dei cinque
giorni lavorativi arriveremo al 100%. Gli esterni, invece, riusciamo a controllarli tutti
giornalmente». Della Bella, ch'è anche presidente locale di Apindustria, ha dovuto delegare 5
persone al controllo, sia digitale che cartaceo, parliamo di capiturno o responsabili di
produzione. Costo in termini di tempo? «Calcoliamo 5 minuti a controllo, tra check del
certificato e annotazione sul registro, quindi tre ore buttate al giorno quantificabili in 100
euro», risponde Della Bella, lui che denuncia «il ritardo folle con cui s'è iniziato a parlare dei
problemi che l'obbligo del green pass creerà». 
Foto: Azienda di prefabbricati Il titolare Renato Dalla Bella
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Corsa contro il tempo per organizzare i controlli sui dipendenti. "Sarà un costo in più per noi" 
Green pass, aziende: timori per venerdì 
 
Da venerdì inizieranno i controlli sul green pass nei luoghi di lavoro per aziende private e
pubblica amministrazione. Assessori, dirigenti e manager trascorrono queste ore mettendo a
punto piani e protocolli nel rispetto delle nuove direttive varate dal governo Draghi. Nella
giornata di ieri incontri si sono susseguiti nelle grandi aziende della regione: Ast a Terni con
oltre 3 mila lavoratori da controllare ai tornelli e Nestlé a Perugia che conta 800 dipendenti.
Ma anche Regione Umbria ieri ha definito le linee del protocollo per i suoi 1.100 addetti.
Timori soprattutto nelle piccole e medie imprese. "Un altro costo da sostenere in un periodo di
forte ripresa -dice Nicola Angelini di Confimi Umbria -ma conrincari pesanti nei prezzi delle
materie prime, dei semilavorati e delle fonti di energia". 1/4 a pagina 5 Busiri Vici di Sabrina
Busiri Vici PERUGIA Timori nelle aziende umbre per l'ingresso del green pass nei luoghi di
lavoro.Il governo ieri hastabilito con decreto le linee guida per l'introduzione delle verifiche
nella pubblica amministrazione e nelle aziende private da venerdì. Ora le modalità sono
chiare: il controllo spetterà al datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto
scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Le linee guidalasciano
liberoil datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire
all'accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a
tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio,
assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale. Dal ministero della Salute in
arrivo una app. "Un altro costo per le piccole e medie aziende in fase di ripresa, un aggravio
che si aggiunge all'aumento dei prezzi delle materie prime, dei semilavorati e delle fonti
energetiche", precisa Nicola Angelini presidente di Confimi Industria Umbria, l'associazione
che raccoglie le aziende manifatturiere. "Le verifiche all'ingresso o a campione comportano
per una realtà produttiva di cinquanta dipendenti almeno una ventina di minuti al giorno da
dedicare a queste attività che a fine mese prosegueAngelini - diventano migliaia di euro". A
farne soprattutto le spese, secondo Angelini, saranno le imprese dell'agroindustria ed edili per
l'alta percentuale di personale non vaccinato. Le grandi aziende del territorio, come Nestlé ,
dopo la firma del decreto stanno mettendo a punto la macchina organizzativa insieme alle
Rsu. "La situazione è in evoluzione: oggi (ieri ndr ) se n'è discusso in una riunione - spiega
Michele Greco, Flai Cgil - sono stati predisposti controlli all'entrata prevedendo un
frazionamento degli ingressi a turni di 200 lavoratori proprio per evitare file e assembramenti.
Ma la situazione è ancora in evoluzione". Anche la direzione dell'azienda, per voce dell'ufficio
stampa, conferma che le prossime ore saranno decisive per stilare il piano. A Terni Ast da
venerdì si troverà ad affrontare controlli giornalieri del Qr code per i 3.000 dipendenti. Le
modalità sono state definite ieri in un incontro tra management e commissione Covid.
L'azienda ha informato il sindacato che invierà una comunicazione a tutti i dipendenti, per
fornire le direttive impartite. A partire dal 15 ottobre, nelle varie portinerie, ci sarà la
possibilità di leggere il QR Code e consentire l'accesso ai cancelli di ingresso. I rischio e le
criticità, per il sindacato, è di non poter coprire tutte le turnazioni. Si stanno attrezzando
anche realtà commerciali come Euronics : "Per noi il controllo green pass rappresenta un
problema organizzativo in più - fa presente il perugino Maurizio Minuti, presidente di Euronics
Italia -. In Umbria la nostra realtà è composta da 6 aziende e 85 collaboratori: abbiamo
inviato una richiesta a tutto il personale di segnalazione di possesso green pass. Poi, per ogni
punto vendita e sede, sono stati nominati degli incaricati al controllo che avverrà a campione
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per almeno il 20% dei dipendenti". Giorgio Passeri di Umbria control , azienda di 28
dipendenti con sede a Ponte San Giovanni, sottolinea l'importanza dell'uso della tecnologia.
"Nelle ultime due settimane abbiamo avuto richieste continue di apparecchiature che
facilitano la scansione sia da parte di aziende di produzione ma anche istituti bancari. I nostri
sistemi permettono controlli in pochi secondi anche nella triplice modalità green pass,
temperatura e dispositivo personale di protezione". Pochi secondi e l'ingresso si apre. ha
collaborato Carlo Ferrante
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Confimi Umbria : "Almeno 20 minuti in verifiche". Nestlé alle prese con ingressi scaglionati
per 800 dipendenti. Ast: 3.000 lavoratori da controllare 
"Green pass, un altro costo per le aziende" 
 
K di Sabrina Busiri Vici PERUGIA Timori nelle aziende umbre per l'ingresso del green pass nei
luoghi di lavoro.Il governo ieri hastabilito con decreto le linee guida per l'introduzione delle
verifiche nella pubblica amministrazione e nelle aziende private da venerdì. Ora le modalità
sono chiare: il controllo spetterà al datore di lavoro, che può delegare questa funzione con
atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Le linee
guidalasciano liberoil datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà
avvenire all'accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o
successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del
personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale. Dal
ministero della Salute in arrivo una app. "Un altro costo per le piccole e medie aziende in fase
di ripresa, un aggravio che si aggiunge all'aumento dei prezzi delle materie prime, dei
semilavorati e delle fonti energetiche", precisa Nicola Angelini presidente di Confimi Industria 
Umbria, l'associazione che raccoglie le aziende manifatturiere. "Le verifiche all'ingresso o a
campione comportano per una realtà produttiva di cinquanta dipendenti almeno una ventina
di minuti al giorno da dedicare a queste attività che a fine mese prosegueAngelini - diventano
migliaia di euro". A farne soprattutto le spese, secondo Angelini, saranno le imprese
dell'agroindustria ed edili per l'alta percentuale di personale non vaccinato. Le grandi aziende
del territorio, come Nestlé , dopo la firma del decreto stanno mettendo a punto la macchina
organizzativa insieme alle Rsu. "La situazione è in evoluzione: oggi (ieri ndr ) se n'è discusso
in una riunione - spiega Michele Greco, Flai Cgil - sono stati predisposti controlli all'entrata
prevedendo un frazionamento degli ingressi a turni di 200 lavoratori proprio per evitare file e
assembramenti. Ma la situazione è ancora in evoluzione". Anche la direzione dell'azienda, per
voce dell'ufficio stampa, conferma che le prossime ore saranno decisive per stilare il piano. A
Terni Ast da venerdì si troverà ad affrontare controlli giornalieri del Qr code per i 3.000
dipendenti. Le modalità sono state definite ieri in un incontro tra management e commissione
Covid. L'azienda ha informato il sindacato che invierà una comunicazione a tutti i dipendenti,
per fornire le direttive impartite. A partire dal 15 ottobre, nelle varie portinerie, ci sarà la
possibilità di leggere il QR Code e consentire l'accesso ai cancelli di ingresso. I rischio e le
criticità, per il sindacato, è di non poter coprire tutte le turnazioni. Si stanno attrezzando
anche realtà commerciali come Euronics : "Per noi il controllo green pass rappresenta un
problema organizzativo in più - fa presente il perugino Maurizio Minuti, presidente di Euronics
Italia -. In Umbria la nostra realtà è composta da 6 aziende e 85 collaboratori: abbiamo
inviato una richiesta a tutto il personale di segnalazione di possesso green pass. Poi, per ogni
punto vendita e sede, sono stati nominati degli incaricati al controllo che avverrà a campione
per almeno il 20% dei dipendenti". Giorgio Passeri di Umbria control , azienda di 28
dipendenti con sede a Ponte San Giovanni, sottolinea l'importanza dell'uso della tecnologia.
"Nelle ultime due settimane abbiamo avuto richieste continue di apparecchiature che
facilitano la scansione sia da parte di aziende di produzione ma anche istituti bancari. I nostri
sistemi permettono controlli in pochi secondi anche nella triplice modalità green pass,
temperatura e dispositivo personale di protezione". Pochi secondi e l'ingresso si apre. ha
collaborato Carlo Ferrante
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«Ho un servizio tamponi in azienda ma se lo pagano i lavoratori» 
 
Nove imprese della stessa area industriale accordatesi con un consorzio di operatori sanitari
che farà i tamponi «a domicilio» in un piazzale vicino, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, per i
lavoratori che ne hanno fatto richiesta. «L'accordo è per 60/70 tamponi totali, il massimo cui
il consorzio può arrivare è un centinaio, io offrirò il servizio e il tampone sarà a carico dei
lavoratori», dice Renato Della Bella. La sua Gruppo Centro Nord spa - settore dei
prefabbricati, altri stabilimenti in provincia di Novara e Pistoia - ha sede a Belfiore, est
veronese, e i controlli sul green pass dei 47 lavoratori saranno svolti a campione durante
l'orario lavorativo. «I nostri hanno fasce d'orario d'entrata diverse e riuscire a verificare il pass
all'ingresso sarebbe impossibile. Controllarli tutti ogni giorno è impraticabile e visto che la
legge lo permette controlleremo un 20% del personale dipendente, così nell'arco dei cinque
giorni lavorativi arriveremo al 100%. Gli esterni, invece, riusciamo a controllarli tutti
giornalmente». Della Bella, ch'è anche presidente locale di Apindustria, ha dovuto delegare 5
persone al controllo, sia digitale che cartaceo, parliamo di capiturno o responsabili di
produzione. Costo in termini di tempo? «Calcoliamo 5 minuti a controllo, tra check del
certificato e annotazione sul registro, quindi tre ore buttate al giorno quantificabili in 100
euro», risponde Della Bella, lui che denuncia «il ritardo folle con cui s'è iniziato a parlare dei
problemi che l'obbligo del green pass creerà». (m.s.)
Foto: Azienda di prefabbricati Il titolare Renato Dalla Bella
Foto: alla Bella Ho scelto i controlli a campione, all'ingresso mi era impossibile: orari troppo
diversi

13/10/2021
Pag. 3

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 13/10/2021 - 13/10/2021 12

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/13/0780_binpage3.pdf&authCookie=403691882
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/13/0780_binpage3.pdf&authCookie=403691882
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/13/0780_binpage3.pdf&authCookie=403691882


 
«Green pass, modello tedesco ma senza criminalizzare» 
 
«Applichiamo il modello tedesco, con tamponi salivari in azienda realizzati dai colleghi formati
a livello sanitario». Ad affermarlo convintamente è Paolo Agnelli, presidente di Confimi
Industria che, alla vigilia dell'entrata in vigore del Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori
definisce le proprie perplessità. 
 Innanzitutto a non «quadrare», per Agnelli, sono i numeri: «Si parla di 5 milioni di lavoratori
non vaccinati in Italia i quali per avere il green pass devono fare una media di tre tamponi alla
settimana, siamo a 15 milioni di tamponi settimanali e 60 milioni mensili. Abbiamo le
strutture e l'organizzazione per farlo? Io penso di no». Oltre a questo il presidente di Confimi
solleva un altro problema, questa volta più legato alle conseguenze legali dell'obbligatorietà
del green pass: «In assenza di un obbligo vaccinale il cittadino ha il diritto di non vaccinarsi e
di scegliere, perciò temo che, non ora, ma tra qualche mese, chi è rimasto senza stipendio
per l'impossibilità di recarsi al lavoro possa trovare appigli anche per cause legali verso
l'azienda, che poi si riversano dall'azienda verso lo Stato». Per questo Agnelli propone delle
soluzioni ispirandosi al modello tedesco e spiega: «Potremmo rifarci a ciò che hanno attuato
in Germania: anche nelle nostre aziende ci sono alcuni dipendenti formati al primo intervento;
si potrebbe fare agli stessi una formazione specifica e incaricarli di eseguire tamponi in
azienda. Così abbatteremmo i costi dei tamponi che potrebbero anche essere a carico
dell'azienda ed eviteremmo che più lavoratori restino a casa». 
Oltre a questa proposta Agnelli ne aggiunge un'altra: «Alla piccola impresa è stata data la
possibilità di assumere con contratti a tempo determinato per sostituire i dipendenti che non
hanno green pass, la stessa possibilità dovrebbe essere data a tutte le imprese, comprese le
grandi». Tra le ipotesi del Dpcm, inoltre, c'è quello di effettuare controlli a campione che il
presidente di Confimi vede favorevolmente se abbinati alle altre soluzioni proposte. Infatti, i
tamponi salivari realizzati all'interno dell'azienda, la possibilità di assunzioni temporanee e la
concessione a controlli a campione anziché a tappeto e giornalieri potrebbe limitare i disagi
legati all'obbligatorietà del green pass. Agnelli aggiunge: «Anche il discorso privacy dovrebbe
decadere, perchè nei fatti lo è già. All'interno delle aziende i lavoratori parlano per cui si può
sapere se un green pass deriva da vaccino o da tampone e questo permetterebbe di non
controllare ogni giorno chi è vaccinato».Astrid Serughetti
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Parte a Verona il Festival Terra 2050 
 
Bene comune, diritti della persona e costruzione del futuro per le nuove generazioni. sono
questi i grandi temi al centro del «Festival Terra2050. credenziali per il nostro futuro», in
programma dal 13 al 24 ottobre. Sedi dell'ampio e articolato convegno saranno le città di
verona e mantova, oltre ad alcuni comuni di entrambe le province, dove gli eventi, le
conferenze e le mostre saranno dislocate in diverse sedi prestigiose. Ad aprire il festival,
mercoledì 13, alle 9, all'Università di Verona, il convegno scientifico «alla ricerca
dell'equilibrio: verso uno sviluppo sostenibile». Cuore del festival, la volontà di creare un
ampio spazio-tempo di riflessione e confronto volto a consolidare le libertà personali e a
costruire un'etica pubblica, in grado di realizzare un vero sviluppo sostenibile che, in egual
misura, valorizzi l'ambito fisico, umano ed economico del nostro pianeta. Promotore del
progetto è l'associazione «Terra2050. Credenziali per il nostro futuro» onlus, che ha esclusiva
finalità di solidarietà sociale e di sviluppo culturale. Numerosi i patrocini di cui gode il festival,
tra cui quelli del Ministero della transizione ecologica, del Consiglio d'Europa, della Regione
Veneto, della provincia di Mantova, del Comune di Verona. Il Festival e le iniziative in
programma sono stati presentati in Municipio dal sindaco Federico Sboarina e dall'assessore
Francesca Toffali. Presenti la presidente dell'associazione Terra2050 e professore associato di
Geografia dell'Ambiente e del Paesaggio all'Università Maria Pappalardo, il Pro Rettore Vicario
dell'Università di Verona Roberto Giacobazzi. Inoltre, il presidente Amia Bruno Tacchella, Ilaria
Ferrari di Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona, il presidente Confimi Industria Digitale 
Domenico Galia, l'amministratore della GlobalMap Andrea Bonomo, Matteo Vanzan fra i
curatori della mostra «Nel respiro del mondo» in programma al Festival. «Una iniziativa
particolarmente interessante - evidenzia il sindaco Sboarina - che a pieno titolo si inserisce in
un contesto storico in cui le tematiche ambientali sono diventate uno dei punti centrali del
dibattito economico-sociale ma, soprattutto, fra i principali obiettivi affrontati nei programmi
politici nazionali e internazionali. Il futuro del Pianeta, da garantire attraverso una mirata e
strutturata salvaguardia del suo ecosistema, ci obbliga ad un cambio radicale delle nostre
abitudini».
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LE NUOVE NORME Il governo starebbe pensando ad un'apertura 
«I test in azienda l'unica soluzione» 
Zaia: «Nel Veneto ne avranno bisogno in 590mila ma la nostra sanità ne garantisce massimo
60mila» 
 
La circolare ministeriale arrivata nelle scorse ore sulle scrivanie di tutti i Prefetti italiani,
compreso quello di Verona Donato Cafagna, potrebbe aprire nuovi scenari in vista del 15
ottobre, quando scatterà l'obbligo di Green pass anche sul luogo di lavoro. Si tratterebbe di
una prima apertura da parte del Governo verso la possibilità di effettuare i tamponi all'interno
delle aziende: una soluzione che risolverebbe molti dei timori e delle incertezze che stanno
attanagliando le imprese in queste ore. A Verona si stimano in oltre 40mila i lavoratori senza
certificato verde, una forbice che varia dal 10 al 15 per cento degli addetti presenti in
provincia. Tanti, ed essenziali soprattutto nelle piccole e medie realtà che rappresentano il
tessuto economico del territorio e che, ad oggi, non sanno come gestire il caos che inizierà tra
soli due giorni. Un problema sollevato anche da diverse associazioni datoriali veronesi, quali
Confindustria, Confartigianato e Apindustria Confimi Verona, oltre che dagli stessi
sindacati.Andando con ordine, nella lettera inviata ai Prefetti è chiara la consapevolezza da
parte del ministero dell'Interno delle "criticità" che potranno emergere dal 15 ottobre, tali da
«incidere sull'organizzazione del lavoro in conseguenza della mancanza di certificazione da
parte di un consistente numero di dipendenti». L'apertura del Governo riguarda, per ora,
l'ambito portuale: «Nel corso di una riunione di coordinamento interministeriale convocata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condivisa l'esigenza di procedere con il
coinvolgimento della rete prefettizia a un immediato monitoraggio dei dipendenti
effettivamente sprovvisti della certificazione, interessando i datori di lavoro per disporre un
quadro sulla possibile incidenza di eventuali defezioni dovute alla mancanza di green
pass».Nella circolare viene quindi affrontato il tema della gratuità dei tamponi antigenici
molecolari: «Nel corso della riunione», scrive il ministero, «si è raccomandato di sollecitare le
stesse imprese perché valutino di mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green
pass test molecolari antigenici o rapidi gratuiti». In una circolare successiva viene poi
precisato che gli operatori economici «potranno valutare, nella piena autonomia, ogni
possibile modalità organizzativa ai fini dell'acquisizione del certificato verde da parte dei
dipendenti sprovvisti».Il commento del presidente della Regione Luca Zaia non si è fatto
attendere: «Questa circolare dimostra che anche a Roma si stanno rendendo conto che non
esiste alternativa al tampone effettuato all'interno delle aziende».Lo dimostra coi numeri,
Zaia: «In Veneto ci sono 590mila persone in età lavorativa non vaccinate che avranno
bisogno di un tampone ogni 48 ore: la sanità veneta può garantire un massimo di 50mila
tamponi al giorno a tutte le fasce della popolazione, ai quali se ne aggiungono circa 10mila
nelle farmacie che offrono questo servizio». Significa 60mila test disponibili al giorno, 120mila
ogni 48 ore. Si presenterà una situazione impossibile da gestire», ha spiegato il governatore,
«e il 15 ottobre ci sarà una marea di lavoratori che non potranno avere il Green pass e non
perché non hanno voluto fare il tampone, ma perché non è stato possibile farlo
fisicamente».La soluzione Zaia la ribadisce da tempo: «Si potrebbe fare un salto di qualità
dando alle aziende la possibilità di fare test fai da te in auto-somministrazione. Sono identici a
quelli che si fanno in giro per il mondo, ma qui da noi c'è la necessità di avere per forza di
cose un operatore sanitario». Se si valutasse questa opzione, «si darebbe una grossa mano
alle imprese che hanno bisogno dei propri lavoratori, in un periodo in cui non si trova forza
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lavoro». La circolare di ieri del ministero apre in questo senso una porta, che potrebbe portare
a una vera svolta. .
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L'INIZIATIVA. D A D OM A N I A L 24 O T T OB R E 
"Terra 2050, è il Festival del futuro" 
Una serie di iniziative, convegni, dibattiti "per costruire un mondo davvero sostenibile" 
 
Bene comune, diritti della persona e costruzione del futuro per le nuove generazioni. Sono
questi i grandi temi al centro del 'Festival Terra2050. Credenziali per il Nostro Futuro' in
programma da domani al 24 ottobre. Sedi dell'ampio e articolato convegno saranno le città di
Verona e Mantova. Ad aprire il Festival, domani, alle ore 9 all'Università di Verona, il
convegno scientifico ' Alla ricerca dell'equilibrio: verso uno sviluppo sostenibile'. Cuore del
Festival, la volontà di creare un ampio spazio-tempo di riflessione e confronto volto a
consolidare le libertà personali e a costruire un'etica pubblica, in grado di realizzare un vero
sviluppo sostenibile. Promotore del progetto è l'associazione "Terra2050. Credenziali per il
Nostro Futuro " Onlus, che ha esclusiva finalità di solidarietà sociale e di sviluppo culturale.
Principali eventi in programma a Verona. Domani, alle ore 9 - Università di Verona. Convegno
scientifico: ' Alla ricerca dell'equilibrio: verso uno sviluppo sostenibile '. Domenica 17 ottobre,
alle ore 10 - Sport Palalinte, Erbezzo,Verona. Seminario: 'La Lessinia tra presente e futuro.
Solidarietà e bene comune'. Lunedì 18, alle ore 9 - Università di Verona. Convegno scientifico
internazionale: 'Non so nemmeno in che strada sia il Canada: la cartografia, ieri, oggi, domani
'. Da sabato 16 ottobre al 28 novembre - Bastione delle Maddalene. Mostra d'Arte: 'Nel
respiro del mondo'. Giovedì 21, alle ore 10 - Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di
Verona. Seminario: ' Dai ghiacciai del mondo ai problemi del futuro del Pianeta' . Venerdì 22,
alle ore 15, Porta Palio. Seminario: ' Essere responsabili per essere solidali. Testimonianze'.
Venerdì 22, alle ore 21, Fonderia Aperta Teatro. Spettacolo teatrale ' Prove per un sogno di
mezza estate'. Sabato 23, alle ore 10, Fattoria Sociale Tezon - Veronella. Seminario e mostra:
' Storia e azione sociale nel territorio di Veronella' . Domenica 24, dalle ore 10 alle 13, Porta
Palio. Evento ' Quali credenziali per il nostro futuro'. Il Festival e le iniziative in programma
sono stati presentati in Municipio dal sindaco Federico Sboarina e dall'assessore Francesca
Toffali. Presenti la presidente dell'associazione Terra2050 e professore associato di Geografia
dell'Ambiente e del Paesaggio all'Università Maria Pappalardo, il Pro Rettore Vicario
dell'Università di Verona Roberto Giacobazzi. Inoltre, il presidente Amia Bruno Tacchella, Ilaria
Ferrari di Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona, il presidente CONFIMI Industria Digitale 
Domenico Galia, l'amministratore della GlobalMap Andrea Bonomo, Matteo Vanzan fra i
curatori della mostra 'Nel respiro del mondo' in programma al Festival. " Una iniziativa
particolarmente interessante - evidenzia il sindaco - che a pieno titolo si inserisce in un
contesto storico in cui le tematiche ambientali sono diventate uno dei punti centrali del
dibattito economico-sociale ma, soprattutto, fra i principali obiettivi affrontati nei programmi
politici nazionali e internazionali. Il futuro de l Pianeta, da garantire attraverso una mirata e
strutturata salvaguardia del suo ecosistema, ci obbliga ad un cambio radicale delle nostre
abitudini". " Da anni Amia - commenta il presidente Tacchella - è impegnata in prima linea nel
promuove e valorizzare un nuovo modello economico e culturale di bioeconomia circolare.
L'obiettivo è quello di ottimizzare e migliorare a 360° tutto il settore che gira intorno al
mondo dei rifiuti, della cura e manutenzione del verde cittadino, della raccolta differenziata e
sulle inevitabili e relative ricadute sull'ambiente e sulla collettività"
Foto: Sboarina e Tacchella
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IL FATTO Un lavoratore su cinque ricorrerà ai tamponi 
PGreen Pass e vaccino, 500mila non ce l' hanno Si teme il caos
servizi 
Difficoltà annunciate per sanità, trasporti e raccolta rifiuti, farmacie già prese d' assalto per
prenotare gli esami rapidi 
 
n Poco meno di mezzo milione. Tanti sono i cittadini in età lavorativa che in Piemonte non
hanno ancora scelto di vaccinarsi e che, da venerdì, dovranno affidarsi ai tamponi per poter
tornare al proprio impiego. Quasi un lavoratore su cinque a fronte di una popolazione No Vax
che superare ancora le 600mila persone, considerando tutte le fasce d' età. Questa la stima
che emerge confrontando le percentuali di aderenti alla campagna di profilassi contro il Covid
con i calcoli di quanti dovranno mostrare il Green Pass al lavoro secondo parti sociali e
associazioni di categoria. Spulciando le cifre degli ultimi aggiornamenti della Regione, infatti,
solo nella fascia d' età tra 20 e 60 anni quanti non hanno ancora chiesto di proteggersi dal
virus sono oltre 460mila, su una popolazione di circa 2,4 milioni. Non a caso l' Unità di Crisi e
il governatore Cirio hanno presentato, proprio nelle scorse ore, un filmato " shock" per
convincere gli ultimi dubbiosi a fare l' iniezione con una campagna sui social. Esile ma efficace
la sceneggiatura: un' anziana madre di famiglia irretita dalla figlia No Vax finisce in terapia
intensiva prima di un unico, possibile, colpo di scena. Andarsi a vaccinare. Caos nei servizi e
al lavoro Il fronte che preoccupa di più è quello dei servizi pubblici, ad esempio, il trasporto:
secondo i sindacalisti del Gtt, potrebbe essere sprovvisti di certificato il 20% dei circa 2mila
autisti. Ma anche le previsioni della raccolta rifiuti non si discostano di molto, circa 240
operatori su 1.200 in forze all' Amiat. E poi la sanità, che si prepara ad effettuare controlli a
campione e a cascata sul personale delle Asl a partire dalle posizioni apicali. Tra il 20% e il
40%, invece, il picco che si registra tra i poliziotti, che non arriverebbe a superare il 10% tra i
carabinieri, raddoppiando fino al 20% tra i vigili del fuoco. Un numero impressionante di
persone che aumenta in modo esponenziale nel settore privato, tant'è che proprio da
Confartigianato e dall' Api, oltre alla conferma di un margine tra il 10% e il 20% di addetti
non vaccinati, arrivano le prime preoccupazioni per il rischio defezioni proprio nell' ultimo
trimestre dell' anno. Assalto alle farmacie La maggior parte dei lavoratori senza protezione
farmacologica dal Covid dovrà, comunque, presentare regolarmente l' esito negativo dei
tamponi. Per agevolare le farmacie nell' erogazione del servizio, visto che la maggior parte
delle aziende anche pubbliche ha previsto il costo a carico del dipendente, la Regione ha "
liberalizzato" gli orari di apertura. Incassando, però, un' altro allarme da Federfarma. «Le
richieste stanno aumentano in modo impressionante e noi siamo in allarme - spiega il
presidente Massimo Mana -. Possiamo dare massima disponibilità nell'orario di lavoro, ma
fuori da quello la vedo dura». Enrico Romanetto
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"Terra 2050, è il Festival del futuro" Una serie di iniziative, convegni,
dibattiti "per... 
 
"Terra 2050, è il Festival del futuro" Una serie di iniziative, convegni, dibattiti "per costruire
un mondo davvero sostenibile" Di Cronaca di Verona - 12 Ottobre 2021 Facebook Twitter
Google+ Pinterest WhatsApp Bene comune, diritti della persona e costruzione del futuro per le
nuove generazioni. Sono questi i grandi temi al centro del 'Festival Terra2050. Credenziali per
il Nostro Futuro' in programma da domani al 24 ottobre. Sedi dell'ampio e articolato convegno
saranno le città di Verona e Mantova. Ad aprire il Festival, domani, alle ore 9 all'Università di
Verona, il convegno scientifico 'Alla ricerca dell'equilibrio: verso uno sviluppo sostenibile'.
Cuore del Festival, la volontà di creare un ampio spazio-tempo di riflessione e confronto volto
a consolidare le libertà personali e a costruire un'etica pubblica, in grado di realizzare un vero
sviluppo sostenibile. Promotore del progetto è l'associazione "Terra2050. Credenziali per il
Nostro Futuro" Onlus, che ha esclusiva finalità di solidarietà sociale e di sviluppo culturale.
Principali eventi in programma a Verona. Domani, alle ore 9 - Università di Verona. Convegno
scientifico: 'Alla ricerca dell'equilibrio: verso uno sviluppo sostenibile'. Domenica 17 ottobre,
alle ore 10 - Sport Palalinte, Erbezzo,Verona. Seminario: 'La Lessinia tra presente e futuro.
Solidarietà e bene comune'. Lunedì 18, alle ore 9 - Università di Verona. Convegno scientifico
internazionale: 'Non so nemmeno in che strada sia il Canada: la cartografia, ieri, oggi,
domani'. Da sabato 16 ottobre al 28 novembre - Bastione delle Maddalene. Mostra d'Arte:
'Nel respiro del mondo'. Giovedì 21, alle ore 10 - Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere
di Verona. Seminario: 'Dai ghiacciai del mondo ai problemi del futuro del Pianeta'. Venerdì 22,
alle ore 15, Porta Palio. Seminario: 'Essere responsabili per essere solidali. Testimonianze'.
Venerdì 22, alle ore 21, Fonderia Aperta Teatro. Spettacolo teatrale 'Prove per un sogno di
mezza estate'. Sabato 23, alle ore 10, Fattoria Sociale Tezon - Veronella. Seminario e mostra:
'Storia e azione sociale nel territorio di Veronella'. Domenica 24, dalle ore 10 alle 13, Porta
Palio. Evento 'Quali credenziali per il nostro futuro'. Il Festival e le iniziative in programma
sono stati presentati in Municipio dal sindaco Federico Sboarina e dall'assessore Francesca
Toffali. Presenti la presidente dell'associazione Terra2050 e professore associato di Geografia
dell'Ambiente e del Paesaggio all'Università Maria Pappalardo, il Pro Rettore Vicario
dell'Università di Verona Roberto Giacobazzi. Inoltre, il presidente Amia Bruno Tacchella, Ilaria
Ferrari di Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona, il presidente CONFIMI Industria Digitale 
Domenico Galia, l'amministratore della GlobalMap Andrea Bonomo, Matteo Vanzan fra i
curatori della mostra 'Nel respiro del mondo' in programma al Festival. "Una iniziativa
particolarmente interessante - evidenzia il sindaco - che a pieno titolo si inserisce in un
contesto storico in cui le tematiche ambientali sono diventate uno dei punti centrali del
dibattito economico-sociale ma, soprattutto, fra i principali obiettivi affrontati nei programmi
politici nazionali e internazionali. Il futuro del Pianeta, da garantire attraverso una mirata e
strutturata salvaguardia del suo ecosistema, ci obbliga ad un cambio radicale delle nostre
abitudini". "Da anni Amia - commenta il presidente Tacchella - è impegnata in prima linea nel
promuove e valorizzare un nuovo modello economico e culturale di bioeconomia circolare.
L'obiettivo è quello di ottimizzare e migliorare a 360° tutto il settore che gira intorno al
mondo dei rifiuti, della cura e manutenzione del verde cittadino, della raccolta differenziata e
sulle inevitabili e relative ricadute sull'ambiente e sulla collettività".
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Confimi Industria: ok green pass ma senza criminalizzare non
vaccinati 
 
Confimi Industria: ok green pass ma senza criminalizzare non vaccinati 12/10/2021 19:23
MILANO (MF-DJ)--" del tutto inopportuna la richiesta di danni ai lavoratori non vaccinati in
assenza di una legge sull' obbligatorieta' del vaccino. Cosi' come e' troppo complicato e poco
attuabile pensare di effettuare 15 milioni di tamponi alla settimana, sia per gli aspetti logistici,
igienici e di comunicazione organizzativa, che per la reale disponibilita' dei tamponi stessi". Lo
afferma il presidente di Confimi Inustria, Paolo Agnelli, a pochi giorni dall'entrata in vigore del
green pass per i lavoratori. "Applichiamo il modello tedesco: tamponi salivari realizzati
all'interno delle fabbriche da parte di personale formato ad hoc. Bisogna inoltre estendere la
norma della sostituzione, permettendo alla grande industria di assumere a tempo
determinato. Su questi temi chiediamo massima collaborazione anche ai sindacati dei
lavoratori". alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Confimi Industria: ok green pass ma senza criminalizzare non
vaccinati 
 
Confimi Industria: ok green pass ma senza criminalizzare non vaccinati 12 Ottobre 2021 -
07:39PM MF Dow Jones (Italiano) Stampa Tweet "È del tutto inopportuna la richiesta di danni
ai lavoratori non vaccinati in assenza di una legge sull' obbligatorietà del vaccino. Così come è
troppo complicato e poco attuabile pensare di effettuare 15 milioni di tamponi alla settimana,
sia per gli aspetti logistici, igienici e di comunicazione organizzativa, che per la reale
disponibilità dei tamponi stessi". Lo afferma il presidente di Confimi Inustria, Paolo Agnelli, a
pochi giorni dall'entrata in vigore del green pass per i lavoratori. "Applichiamo il modello
tedesco: tamponi salivari realizzati all'interno delle fabbriche da parte di personale formato ad
hoc. Bisogna inoltre estendere la norma della sostituzione, permettendo alla grande industria
di assumere a tempo determinato. Su questi temi chiediamo massima collaborazione anche ai
sindacati dei lavoratori". alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (END) Dow Jones Newswires
October 12, 2021 13:24 ET (17:24 GMT) Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Confimi Industria: ok green pass ma senza criminalizzare non
vaccinati 
 
MF Dow Jones Confimi Industria: ok green pass ma senza criminalizzare non vaccinati
MILANO (MF-DJ)--" del tutto inopportuna la richiesta di danni ai lavoratori non vaccinati in
assenza di una legge sull' obbligatorieta' del vaccino. Cosi' come e' troppo complicato e poco
attuabile pensare di effettuare 15 milioni di tamponi alla settimana, sia per gli aspetti logistici,
igienici e di comunicazione organizzativa, che per la reale disponibilita' dei tamponi stessi". Lo
afferma il presidente di Confimi Inustria, Paolo Agnelli, a pochi giorni dall'entrata in vigore del
green pass per i lavoratori. "Applichiamo il modello tedesco: tamponi salivari realizzati
all'interno delle fabbriche da parte di personale formato ad hoc. Bisogna inoltre estendere la
norma della sostituzione, permettendo alla grande industria di assumere a tempo
determinato. Su questi temi chiediamo massima collaborazione anche ai sindacati dei
lavoratori". alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 12/10/2021
19:02</strong
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
10 articoli



 
Pensioni, ipotesi quota 63 con assegno ridotto Più lavori gravosi, sì
dell'Inps 
Enrico Marro
 
ROMA Per la seconda volta da quando la riforma Dini del 1995 ha cambiato il metodo di
calcolo delle pensioni il montante contributivo subisce una svalutazione, sia pure leggerissima.
Colpa della profonda recessione del Pil nel 2020. Sulla base del calcolo fatto dall'Istat del
«valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi
relativamente all'anno 2021», il ministero del Lavoro ha comunicato che «il coefficiente di
rivalutazione è pari a 0,999785», cioè inferiore a 1. Il che determina una riduzione del
montante stesso. Per fare un esempio, significa che un lavoratore dipendente con una
retribuzione di 25mila euro che ha versato 8.250 euro di contributi (il 33%) si ritrova nel
montante 8.248 euro, cioè due in meno. Il coefficiente sotto 1 è dovuto al fatto che, per
legge, si calcola sulla variazione media del Pil nominale nei 5 anni precedenti l'anno da
rivalutare. E nel 2020 il Pil è crollato dell'8,9%. 
Solo nel 2014 il tasso di rivalutazione era stato inferiore a 1 (0,998073), ma poi era
intervenuto il governo con un decreto legge che aveva azzerato l'effetto negativo sul
montante. Ieri i sindacati hanno chiesto al governo di fare così anche questa volta. La
questione entra nel pacchetto di misure previdenziali che l'esecutivo sta valutando in vista
della manovra di bilancio, che potrebbe dedicare a questo capitolo circa 5 miliardi, in parte
per il nuovo meccanismo di indicizzazione delle pensioni, sul quale si scaricherà l'inflazione in
rialzo, in parte per l'estensione delle categorie di lavori gravosi ammesse all'Ape sociale
(assegno fino a 1.500 euro dal 63esimo anno e fino alla pensione). 
Ieri, in audizione alla Camera, sia il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, sia Cesare
Damiano, che ha guidato la commissione ministeriale sui lavori gravosi, si sono espressi in
favore dell'estensione della platea. La commissione ha censito una trentina di lavori gravosi,
compresi forestali, estetisti,molte categorie di operai, che si potrebbero aggiungere agli attuali
15. Costo: 126 milioni nel 2022 poi di più fino a 805 milioni nel 2026. 
Tridico ha anche passato in rassegna le proposte per sostituire Quota 100, che scade a fine
anno. Rilanciando la sua ipotesi: consentire l'uscita a 63-64 anni con una pensione ridotta,
calcolata solo sulla quota contributiva (a patto che sia pari ad almeno 1,2 volte l'assegno
sociale, cioè 552 euro), che poi verrebbe integrata a 67 anni con la quota maturata nel
sistema retributivo. Costerebbe, dice Tridico, che ha definito la sua proposta una sorta di
«Ape contributiva», solo 453 milioni nel 2022, fino a un massimo di 1,1 miliardi nel 2025.
Interesserebbe circa 50mila lavoratori nel 2022, 66mila nel secondo anno, 87mila nel terzo.
Secondo il presidente dell'Inps questa soluzione sarebbe «pienamente sostenibile» per il
bilancio perché l'anticipo della pensione riguarderebbe solo la parte maturata sui versamenti
che ricadono nel calcolo contributivo (dopo il 1995). Tridico ha invece ribadito che la proposta
sindacale (e della Lega) della pensione con 41 anni di contributi senza limiti d'età sarebbe
troppo costosa: 9 miliardi a regime. Cosi come il riscatto laurea gratuito: 4-5 miliardi l'anno. 
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i lavoratori che potrebbero uscire a 63-64 anni nel 2022 secondo la proposta di pensione
anticipata di Tridico
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«Crescita, lo scatto dell'Italia» Il Fmi alza le stime: Pil +5,8% 
Il debito è visto in calo al 154,8% con un deficit al 10,2%. Rallentano gli Usa 
Andrea Ducci
 
Un'economia in fase di accelerazione. Il Fondo monetario internazionale aggiorna le stime
sulla ripresa globale e rivede al rialzo la crescita italiana: segnerà +5,8% alla fine del 2021,
allineandosi così alle attese del governo, che al termine di quest'anno conta di centrare un
balzo del 6%. Il Fondo monetario internazionale è tuttavia più cauto rispetto ai mesi scorsi.
Gli economisti dell'istituzione guidata da Kristalina Georgieva (che proprio ieri ha incassato
piena fiducia dal board del Fondo, dopo i sospetti e le accuse di avere manipolato un rapporto
per favorire la Cina) osservano con qualche preoccupazione la ripresa globale, una prudenza
dettata dal fatto che i tassi di crescita di molti paesi faticano a tenere il passo con le previsioni
formulate in estate. «Il ritmo si è indebolito, azzoppato dalla pandemia», segnala l'analisi
contenuta nel World economic outlook. Nel documento viene indicato che le stime di crescita
del Pil mondiale sono riviste al ribasso dello 0,1% per il 2021 e lasciate invariate per il 2022,
in sostanza l'economia dovrebbe registrare su scala globale un aumento del 5,9% nell'anno in
corso e del 4,9% nel prossimo. Il principale responsabile del rallentamento, secondo gli
economisti di Washington, è ancora una volta il Covid, poiché nei paesi più poveri la pandemia
prosegue il suo corso per scarsità dei vaccini. 
Ma anche sul fronte delle economie avanzate il Fmi nutre dubbi sulla piena tenuta della
ripresa a causa del rallentamento nei meccanismi di fornitura di molti settori produttivi. Gli
Stati Uniti nel 2021 cresceranno, secondo il Fondo, del 6%, anziché del 7%, come previsto a
luglio. Nel 2022 l'economia americana dovrebbe invece segnare un balzo del 5,2%, lo 0,3% in
più rispetto alle stime. Un quadro che in ogni caso consentirà ai paesi più ricchi di riportare
l'economia ai livelli pre-Covid già nel 2022, segnando poi una crescita dello 0,9% nel 2024. In
questo scenario le previsioni sui conti pubblici italiani sono, come detto, riviste al rialzo,
sebbene con valori peggiori rispetto ai dati indicati nella Nota di aggiornamento del Def. Per il
2021 il World economic outlook stima un + 5,8% per il Pil italiano, +0,9% rispetto alle
previsioni di luglio. Per il 2022 la crescita attesa è invariata al 4,2%. Secondo il World
economic outlook il rapporto tra deficit e Pil per l'Italia si attesterà al 10,2% quest'anno e al
4,7% nel 2022, a fronte di una previsione del governo pari rispettivamente a -9,4% e -5,6%.
Anche il debito avrà un calo inferiore rispetto alle stime elaborate dall'esecutivo. L'Fmi ritiene
che il rapporto con il Pil si collocherà nel 2021 al 154,8%, contro il 153,5% previsto dalla
Nadef. 
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 Kristalina Georgieva direttrice generale del Fondo monetario
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L'intervista 
«Cop26, ora più impegni per tagliare le emissioni» 
Birol (Iea): resto ottimista, molti Paesi vogliono essere leader dell'energia pulita Gli
investimen-ti in energia pulita sono un terzo del necessario per centrare gli 1,5 gradi
Fuorviante dire che la transizione sia responsa-bile delle turbolenze di mercato 
Stefano Agnoli
 
Una nuova «economia dell'energia» sta emergendo nel mondo, frutto della «fioritura» delle
energie rinnovabili, come solare ed eolico, e della mobilità elettrica. Ma i suoi progressi sono
ancora troppo lenti per incanalare le emissioni di gas climalteranti verso il declino. E secondo
l'Agenzia internazionale dell'energia, che in vista della Cop26 di Glasgow ha anticipato il suo
World Energy Outlook, il nuovo corso stenta a scalfire l'«ostinatezza» dello status quo: i
recuperi post-pandemia delle economie hanno causato una brusca impennata dei consumi di
fonti fossili (e dei loro prezzi) candidando il 2021 ad essere il secondo anno con l'incremento
di emissioni più elevato di sempre. Ecco perché proprio da Glasgow - sostiene il direttore
esecutivo dell'Iea, il 63enne turco Fatih Birol - dovrà arrivare un «inequivocabile segnale» di
ambizione ed azione, lanciato dai governi mondiali. 
Che cosa intende con «inequivocabile»? Quali decisioni concrete si attende per poter definire
la Cop italo-britannica di novembre un successo?
«Abbiamo raccolto gli impegni annunciati dai governi in vista della Cop26 e ciò che vediamo è
che tutti insieme non forniscono una risposta soddisfacente alla minaccia esistenziale posta
dal climate change . Coprono meno del 20% del divario rispetto alla traiettoria coerente con
un incremento delle temperature di 1,5 gradi e ci portano a un incremento di 2,1 gradi. Credo
che dalla Cop26 debbano arrivare almeno tre cose: intanto che nuovi impegni siano presi da
altri Paesi perché quel 20% diventi molto più grande. Considerando poi che il 90% della
crescita delle emissioni viene dai Paesi emergenti, bisognerà trovare un meccanismo
finanziario che permetta di fare in quei Paesi gli investimenti necessari. Infine i leader delle
grandi economie come Ue, Usa, Cina e India, devono dire chiaramente agli investitori: se
continuate ad investire nei vecchi settori di energia "sporca" rischiate di perdere denaro.
Questo è il messaggio politico che mi aspetterei».
Nel Weo scrivete che nel mondo servirebbero molti più investimenti in energia ed energia
pulita (4 mila miliardi di dollari al 2030). Vuol dire che rischiamo uno stato permanente di crisi
energetica, come quella attuale?
«No, quello che vediamo davanti a noi è un rischio incombente di turbolenze. Stiamo
assistendo oggi a una ripresa economica dalla pandemia non del tutto all'insegna della
sostenibilità. Nei piani di Recovery non abbiamo inserito sufficienti opzioni di energia pulita.
Nell'ottica degli obiettivi di contenimento del climate change gli investimenti in energia pulita
sono solo un terzo di quanto necessario. Mi aspetto che la spinta proveniente dalla Cop26
possa aiutare ad accelerarli».
Ma crede che l'attuale crisi energetica possa rallentare, il processo di transizione? E in
generale il costo della transizione energetica è destinato a ricadere sulle spalle dei più
vulnerabili, sia nei Paesi più ricchi sia in quelli più poveri?
«Penso che sia fuorviante ricondurre la responsabilità di queste turbolenze di mercato alla
transizione verde. I drivers sono molto diversi. Può esserci invece il rischio che le turbolenze
siano erroneamente descritte da qualcuno come la prima crisi della transizione energetica. È
un giudizio sbagliato, ma può diventare un ostacolo alla necessaria azione politica di contrasto
al climate change. Non credo che ciò sia neppure nell'interesse dei produttori di gas, e della
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loro reputazione di fornitori affidabili di una fonte complementare alla transizione».
Il tempo tuttavia stringe e il solco tra ciò che stiamo facendo e ciò che dovremmo fare è
sempre più profondo. Lei è ancora ottimista?
«Sono ancora ottimista, per due ragioni. La prima è che il costo dell'inazione è molto più alto
di quello dell'azione. La seconda, anche più rilevante, è che molti Paesi sono in corsa per
diventare player importanti dell'economia energetica mondiale che sta emergendo. Alcuni
nuovi settori industriali come quello dell'idrogeno o delle batterie diventeranno molto più
importanti di quelli attuali, legati alle fonti fossili. E i Paesi che non si posizioneranno in questa
futura economia globale saranno perdenti».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Fatih Birol, 63 anni, turco, è il direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia, che
oggi ha pubblicato il World Energy Outlook, curato anche dall'italiana Laura Cozzi
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Finanza europea 
A ruba il primo Euro green bond 
Raccolti 12 miliardi di euro, la Commissione Ue diventa primo emittente del mondo Domanda
per 135 miliardi 11 volte superiore all'offerta: finanzierà il Recovery plan 
Maximilian Cellino
 
È stato un grande successo il lancio del primo bond verde della Ue, che finanzierà il piano di
rilancio Next Generation EU. L'obbligazione verde ha permesso infatti di raccogliere 12
miliardi di euro, e la domanda degli investitori, 135 miliardi, è stata oltre 11 volte superiore
all'offerta. Il titolo è a 15 anni, con scadenza febbraio 2037. Con l'avvio di questa operazione,
la Commissione diventa il primo emittente di titoli sostenibili del mondo. Il commissario al
Bilancio, Johannes Hahn: «Evento storico». 
Un cambio di marcia, per la Commissione europea nel percorso che la sta portando a
diventare protagonista assoluta sui mercati finanziari del debito, ma anche per il mondo degli
investimenti sostenibili, che da ieri ha un punto di riferimento in più. Il significato del debutto
di Bruxelles sul mercato dei green bond, avvenuto con il collocamento attraverso sindacato di
titoli con scadenza 15 anni per un importo complessivo di 12 miliardi di euro va sicuramente
al di là del successo ottenuto dall'operazione in sé, capace di attirare richieste superiori a 135
miliardi e quindi oltre 11 volte il quantitativo offerto. 
Queste cifre dimostrano infatti senza dubbio la crescente attenzione degli investitori per i temi
legati alla finanza sostenibile, ma rappresentano anche la testimonianza «dell'affidabilità
stessa della Ue in questo processo di emissione che non è certo iniziato ieri e giunge anzi al
termine di un lungo percorso in cui Bruxelles non ha soltanto annunciato obiettivi ambiziosi
legati alla climate neutrality - sostiene Matteo Merlin, Responsabile del team Green and
Sustainable Finance di Eurizon - ma ha anche deciso di finanziare gli 800 miliardi del piano
Next Generation Eu per il 30% attraverso green bond».
Per far fede ai propri impegni la Commissione ha già in programma un nuovo collocamento
«verde» da qui a fine anno e si prepara soprattutto a inondare il mercato con 250 miliardi
entro il 2026, diventando così di fatto il principale emittente di titoli con caratteristiche
sostenibili. «Dato che i green bond previsti nel piano sono allo stesso tempo di dimensioni
enormi e con rating elevati - rileva Patrice Cochelin, Head of Analytical Governance,
Sustainable Finance di S&P Global Ratings - è probabile che la Ue diventi immediatamente un
benchmark per gli strumenti legati alla sostenibilità, che spesso sono difficili da confrontare
fra loro». 
L'apporto di Bruxelles non sarà però apprezzabile soltanto dal punto di vista dimensionale, ma
si farà sentire anche e soprattutto sotto l'aspetto qualitativo. «Con i suoi elevati standard
allineati alla tassonomia europea in fase di sviluppo - fa notare Merlin - la Ue può comportare
indirettamente una riduzione del timore del rischio di greenwashing e generare un effetto
volano che stimoli un innalzamento dei livelli del mercato in aggregato, in virtù anche di un
approccio olistico che unisce i temi sociali ed economici a quelli ambientali, con un occhio di
riguardo per le generazioni future».
Che la Ue possa essere presa come metro di paragone con i suoi standard è del resto opinione
piuttosto condivisa fra gli addetti ai lavori: «I coefficienti climatici, con contributi dello 0%,
40% o 100% agli obiettivi di cambiamento climatico, potrebbero diventare un punto di
riferimento per altri emittenti in questo nuovo mercato e ciò sarebbe visto come un ulteriore
segno tangibile di impegno verso gli obiettivi di transizione energetica», aggiunge Cochelin. E
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l'auspicio generale è che tale esempio possa anche essere di incentivo per altri emittenti -
soprattutto sovrani e sovranazionali, anche al di fuori del Vecchio Continente - a spingersi
verso un segmento in rapida crescita, ma dove la loro presenza è ancora relativamente
limitata, e a contribuire così alla sua maturazione definitiva.
Sotto l'aspetto più strettamente finanziario, il titolo è stato assegnato a un rendimento a
scadenza pari allo 0,453% che comprende un piccolo premio riservato in genere alle emissioni
«verdi» (il cosiddetto greenium) di 2,5 punti base e che operatori giudicano per questo motivo
un valore equo. A strapparselo letteralmente dalle mani sono stati i gestori di fondi (ai quali è
andato il 39% dell'emissione), le tesorerie delle banche (23%), le assicurazioni e i fondi
pensione (16%), le Banche centrali e le istituzioni pubbliche (13%), le banche commerciali
(8%) e anche gli hedge fund (1%). 
Dal punto di vista geografico si è invece apprezzata una prevalenza di investitori provenienti
dalla Gran Bretagna (29%), seguiti da Europa del Nord (12%), Benelux e Francia (11%
entrambi), Germania (10%), Italia (9%), altri Stati europei (7%), Spagna e Portogallo (4%),
resto del mondo (4%) e Asia (3%). Il cammino della Commissione non si conclude
naturalmente qui, perché il 20 ottobre è prevista la prossima asta per gli EU-Bills, i titoli a
breve scadenza, il 25 ottobre la riapertura di alcuni Eurobond già collocati in precedenza,
mentre la successiva finestra per emissioni sindacate si aprirà fra l'8 e il 12 novembre: siamo
soltanto all'inizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Maximilian Cellino Dati in miliardi di euro Fonte: Commissione
europea IMPORTO RICHIESTO IMPORTO ASSEGNATO DURATA IN ANNI 15 GIUGNO 29
GIUGNO 13 LUGLIO 14 SETTEMBRE IERI 142 170 100 112 135 20 15 10 9 12 10 5 20 7 15 I
Foto: 
I bond europei
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INTERVISTA 
«Rischio bolla sulla finanza verde, ma la strada è giusta» 
Nino tronchetti provera 
Monica D'Ascenzo
 
«Rischio bolla sulla finanza verde, ma la strada è giusta» 
«I green bond europei sono un passo nella giusta direzione perché con la tassonomia si inizia
a lavorare sulle regole del settore. L'Europa ha un primato evidente, è il continente più
sostenibile al mondo, dobbiamo, però, pensare che è un percorso lunghissimo. Spesso
peraltro si è fatto un uso errato del denaro pubblico a fini ambientali, in questo senso il Green
Deal è il miglior esercizio che ho visto fare. Importantissimo sarà, comunque, il controllo ex
post di come vengono usati i capitali raccolti per tali progetti ambientali. Fino a oggi infatti il
legame fra i green bond e gli investimenti sostenibili è molto opaco». Nino Tronchetti Provera,
founder e managing partner di Ambienta, ritiene che sul tema della sostenibilità ambientale
l'Europa si stia muovendo nella giusta direzione. Anche perché il tema degli investimenti
green sta diventando sempre più centrale per tutte le asset class di investimento.
«A livello globale c'è un grande interesse degli investitori per gli asset legati alla transizione
sostenibile, anche perché si è compreso ormai che si tratta di un fenomeno industriale
profondo e non reversibile. Proprio a causa di questa domanda, però, esiste oggi una bolla del
green, paragonabile a quella del tech di inizio 2000» sottolinea Tronchetti Provera, che
aggiunge: «Ambienta ha costituito un fondo long-short che oggi supera i 600 milioni di dollari,
anche per assumere posizioni brevi su asset che crediamo abbiano valutazioni non
corrispondenti al sottostante. Il mercato, infatti, sta premiando società che si rendono
appetibili attraverso un green-washing, ma noi, che abbiamo le competenze per valutarle, le
vendiamo allo scoperto. Nel digital è successa la stessa cosa, ma poi gli investitori hanno fatto
chiarezza».
La dimostrazione di un inizio di selezione negli investimenti green si ha con l'analisi dello S&P
Global Clean energy index, che dopo aver raggiunto il massimo degli ultimi 10 anni a gennaio
2021, viaggia ora ai livelli di un anno fa. «Due numeri possono chiarire questa evoluzione. Il
Clean energy index nel corso del 2021 ha registrato rendimenti negativi per il 25%. Al
contrario se guardiamo al portafoglio Ambienta dedicato alla sostenibilità nel suo complesso
abbiamo un rendimento del +20% sulla parte long. Esiste un'economia reale che sta andando
in una certa direzione, poi esiste la necessità di un'educazione sui mercati che possa
permettere di fare i dovuti distinguo» sottolinea il managing partner di Ambienta.
Dai corsi di Borsa all'economia reale. Il comparto sta reagendo alla crisi seguita alla pandemia
e questo è testimoniato dai conti economici delle singole imprese. «Ambienta nel private
equity ha un portafoglio di 12 aziende piattaforma, che contano nel complesso più di 50
fabbriche, 3500 persone e sfiorano il miliardo di fatturato. Un portafoglio che rappresenta un
mix di attività industriali e che nel 2020 ha registrato una flessione di meno del 3% dei volumi
d'affari, nonostante un terzo delle fabbriche siano state chiuse per la pandemia per diverse
settimane. Alla fine del 2021 rispetto a fine 2019, la redditività lorda del nostro portafoglio
sarà cresciuta di oltre il 15%. La pandemia non ha avuto impatti negativi sulle società in cui
abbiamo investito, perché il trend della sostenibilità riesce a superare anche gli effetti della
crisi post Covid».
Il private equity ha il potenziale per avere un impatto significativo in questo settore, dove
oggi si contano asset in gestione triplicati tra 2010 e 2020 e si prevede un ulteriore raddoppio
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entro il 2025, superando i 9 mila miliardi di dollari previsti entro il 2025, secondo Prequin.
«Attualmente Ambienta ha 2 miliardi di asset gestiti e intende raddoppiarli nel prossimo
triennio. In occasione della nostra ultima raccolta abbiamo avuto sottoscrizioni per 6 volte, la
prossima ci attendiamo di avere richieste per 10 volte la raccolta che lanceremo. C'è una
domanda latente che non trova prodotti in cui investire. Noi però abbiamo bisogno di tempo,
perché nell'asset management per crescere devi avere dei talenti e per trovarli e formarli
adeguatamente è necessario impiegare tempo e risorse».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Monica D'Ascenzo esuberanza «Il mercato sta premiando
società che fanno green-washing, ma noi le vendiamo allo scoperto» ' Come discernere
«L'economia reale va in quella direzione, ma sui mercati serve educazione per fare i dovuti
distinguo»
Foto: 
IMAGOECONOMICA
L'investitore. --> Nino Tronchetti Provera
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Incentivi 
Banda larga, voucher per le Pmi In arrivo fondi per 516 milioni 
Andrea Biondi Carmine Fotina
 
Inizia il conto alla rovescia per la fase 2 del piano voucher per la banda ultralarga, i bonus da
utilizzare per la connettività delle imprese alla rete. Bonus fino a 2.500 euro solo per le
piccole e medie imprese, restano ancora "congelati" i fondi per le famiglie. Al momento quella
parte (oltre 320 milioni) è congelata, evidentemente sacrificata sull'altare del confronto con la
Commissione Ue, alla quale ad agosto è stata notificata solo la tranche per le imprese (515,8
milioni). Il Governo dà segnali sull'accelerazione dei tempi e sulla partenza operativa dei
voucher di fase 2 che si vorrebbe rendere operativi entro l'anno, anche se si potrebbe
scivolare a inizio 2022. Biondi, Fotina 
Inizia il conto alla rovescia per la "fase 2" del piano voucher per la banda ultralarga. Che il
Governo Conte-2 prevedeva di far partire a inizio 2021, ma che ancora non è arrivata ai
blocchi di partenza. Nel frattempo una cosa è diventata chiara: almeno per ora ci si limiterà
alle Pmi. Per le famiglie con limite Isee innalzato a 50mila euro (dai 20mila euro dei
beneficiari del voucher di "fase 1", ancora in corso) la palla è spostata in avanti. Al momento
quella parte (oltre 320 milioni) è congelata, evidentemente sacrificata sull'altare del confronto
con la Commissione Ue alla quale ad agosto è stata notificata solo la tranche per le imprese
(515,8 milioni).
Il Governo però inizia ora a dar segnali sull'accelerazione dei tempi e sulla partenza operativa
di questi voucher di fase 2 che si vorrebbe rendere operativi entro l'anno, anche se si
potrebbe scivolare all'inizio del 2022. Ad oggi sono trascorsi oltre 500 giorni da quando il
Comitato interministeriale per la banda ultralarga, ora inglobato nel nuovo Comitato per la
transizione digitale, ha approvato l'avvio di un piano di incentivi alla domanda per le
connessioni veloci a internet. 
A quanto verificato dal Sole 24 Ore, la scorsa settimana Asstel (l'associazione che riunisce le
imprese della filiera delle Tlc) e i principali operatori sono stati convocati per un incontro con
Infratel (la società in house del ministero per lo Sviluppo economico guidata da Marco
Bellezza e incaricata di sovrintendere tutta l'operazione di realizzazione dell'ultrabroadband
nel Paese) sui voucher di fase 2. Una riunione - di cui in realtà si parlava già dall'inizio
settembre - che cade prima ancora dell'ok di Bruxelles cui ad agosto è stata trasmessa la
notifica della misura di aiuto in relazione ai 515,8 milioni di incentivi destinati alle imprese. 
La mossa è stata interpretata dagli operatori in maniera duplice: da una parte come segnale
di un certo ottimismo in un riscontro positivo dalla Commissione europea e dall'altra anche
come una iniziativa per cercare di non spostare in avanti i tempi, recuperando un po' di quelli
andati sinora persi. 
Nel corso della riunione sono stati forniti a imprese e Asstel vari dettagli sulla misura che si
sta predisponendo. A partire, come detto, della limitazione alle imprese fino a 250 dipendenti.
Il valore degli incentivi concessi andrà da 300 a 2.500 euro, inclusi i costi di attivazione,
variabili in base alla prestazione (da 30 megabit/secondo fino a superate 1 Gigabit/secondo) e
alla dimensione aziendale. In sostanza sono previste tre fasce di incentivi: 300; 1.000 e 2.500
(in questi ultimi due casi, con 500 euro compresi per l'attivazione).
Nessuna menzione dei tempi, ma nelle intenzioni del Governo la misura dovrebbe
operativamente partire fra novembre e dicembre. In questo quadro, però, da parte delle
imprese sarebbe emersa la richiesta di avere a propria disposizione un tempo - anche non
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lungo - di consultazione pubblica del decreto, che sarà prodotto a valle del via libera della Ue,
con le sue misure attuative. 
L'intento dichiarato è di non riproporre lo schema che ha preso corpo nei voucher di fase 1,
arrivato al dunque senza consultazioni sul testo finale partorito, ma oggetto poi di varie
contestazioni da parte delle telco. 
Condivisione di testi e temi, oltre a un'adeguata comunicazione, sono i punti su cui gli
operatori avrebbero insistito di più. Il tutto tenendo a mente, con l'ottica di non ripetere gli
stessi inciampi, l'esperienza considerata non propriamente un successo di voucher di fase 1.
Dal 9 novembre 2020 infatti sono attivi voucher - collegati anche all'acquisto di un tablet o di
un pc - riservati a famiglie con un Isee inferiore a 20mila euro, ma al 12 ottobre sono stati
attivati circa 187mila voucher in tutta Italia, per un totale di oltre 91,5 milioni di euro erogati
e 7,6 milioni prenotati. In pratica metà delle risorse disponibili rimangono ancora da
spendere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA La distribuzione, per regione, dei voucher alle famiglie con
Isee inferiore ai 20mila euro. Dati milioni di euro Nota: dati al 12 ottobre 2021. Fonte:
elaborazione su dati Infratel TOTALE PRENOTATO ATTIVATO RIMANENTE Valle d'Aosta Prov.
Trento Prov. Bolzano Friuli V. G. Umbria Liguria Marche Molise Emilia R. Toscana Veneto Lazio
Piemonte Basilicata Lombardia Abruzzo Calabria Sardegna Puglia Campania Sicilia 0,4 0,7 1,0
1,5 1,9 2,0 2,3 4,1 4,3 4,9 5,0 5,2 5,8 6,8 8,2 8,7 15,1 16,0 28,2 37,2 40,0 2,3% 2,6%
0,8% 5,0% 4,9% 4,9% 5,2% 0,8% 5,7% 4,9% 4,8% 9,7% 6,3% 1,3% 1,5% 1,7% 3,8%
2,2% 3,0% 4,8% 3,9% 28,4% 43,0% 11,4% 20,0% 61,2% 20,9% 84,8% 12,3% 27,0%
27,8% 59,3% 36,1% 82,5% 19,5% 95,2% 22,5% 56,5% 25,1% 45,5% 52,4% 47,8%
69,3% 54,4% 87,8% 75,0% 33,9% 74,2% 10,0% 86,9% 67,3% 67,3% 35,9% 54,2%
11,2% 79,2% 3,3% 75,8% 39,7% 72,7% 51,5% 42,8% 48,3% V
Foto: 
Voucher fase 1
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Questa riforma non risolverà tutti i problemi 
Vincenzo Visco
 
La delega sulla riforma fiscale è finalmente giunta in Parlamento e sono possibili alcune
considerazioni. Si tratta di 10 articoli molto sintetici, piuttosto generici (se non vaghi), ma che
nel complesso hanno una loro coerenza, contrariamente al documento varato a luglio dalle
commissioni parlamentari. 
La vaghezza delle formulazioni rinvia le scelte potenzialmente più divisive al legislatore
delegato, cioè al governo che acquisisce così ulteriore potere nei confronti del Parlamento. Gli
interventi ipotizzati sono piuttosto limitati e riguardano solo alcuni settori del sistema, non si
tratta cioè di una "grande riforma". Ciononostante non è chiaro se la riforma verrà attuata e
in che misura. La delega dovrà essere approvata dalle Camere e potrebbe subire modifiche, e
non è detto che il governo Draghi resti in carica altri due anni. Più probabile è l'anticipo di
alcune indicazioni nella legge di bilancio o all'interno di decreti legge che dovranno essere
presentati.
Dal punto di vista del sistema, l'aspetto più rilevante è l'introduzione di una organica dual
income tax (Dit). Ciò non sarebbe una novità in quanto questa soluzione fu adottata con la
riforma Visco del 1996-97, anche se poi rimase incompiuta e fu revocata dai governi
successivi. Il sistema duale comporta l'applicazione di un'unica aliquota proporzionale sui
redditi di capitale (di solito quella più bassa della scala delle aliquote progressive), e di un
prelievo progressivo sui redditi di lavoro (dipendente e autonomo). Le due imposte si
applicherebbero in modo distinto e separato (senza compensazione trasversale di eventuali
perdite). Per i redditi misti (di impresa e di lavoro autonomo), si dovrebbe far ricorso alla
imputazione di un rendimento figurativo al capitale utilizzato per isolare il reddito attribuibile
al capitale e distinguerlo dal contributo lavorativo diretto. Per le società per azioni si dovrebbe
distinguere tra capitale proprio e di debito attribuendo al primo (o al suo incremento) un
rendimento figurativo ordinario da tassare con aliquota Dit (ridotta), mentre alla parte
rimanente dei profitti, che sarebbero in realtà sovraprofitti (rendite), si applicherebbe
l'imposta sulle società. La adozione della Dit comporterebbe l'abolizione dell'Ace.
Personalmente sono diventato piuttosto scettico rispetto al sistema Dit, che fu concepito in
un'altra epoca, quando l'inflazione era elevata, e l'inizio della globalizzazione creava situazioni
di concorrenza fiscale pericolose. Oggi le condizioni economiche sono diverse. Inoltre in Italia
abbiamo potuto verificare che l'uniformità del prelievo sui redditi di capitale rimane una
chimera, dato il trattamento privilegiato (del tutto immotivato, ma accettato) dei titoli
pubblici, e le pressioni delle lobby finanziarie per ottenere trattamenti privilegiati. Tuttavia va
riconosciuto che si tratterebbe di una razionalizzazione rilevante di un assetto piuttosto
confuso.
Per l'Irpef si mantiene la struttura progressiva del prelievo (non necessariamente delle
aliquote), proponendo una riduzione progressiva delle aliquote medie effettive al fine di
ridurre l'incidenza sul lavoro. Resta il fatto che ai fini di una razionalizzazione dell'assetto
attuale dell'imposta servirebbero risorse molto maggiori di quelle che il governo può investire,
e quindi dovremo aspettarci la permanenza di detrazioni decrescenti e aliquote implicite. Del
tutto stravagante appare poi l'ipotesi di ridurre l'imposta ai giovani e "ai secondi percettori di
reddito", perpetuando un uso improprio dello strumento fiscale, e l'illusione dell'efficacia di
modesti interventi incentivanti, che pure la delega vuole ridurre (spese fiscali).
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Per quanto riguarda la tassazione delle imprese, oltre a enunciazioni piuttosto generiche e
vaghe, si auspica il «rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali»
in riferimento alla disciplina degli ammortamenti, vale a dire un allargamento sostanziale delle
basi imponibili attuali.
Per l'Iva si prevede la possibilità di variare il numero e il livello delle aliquote, di trasferire
beni da un'aliquota a un'altra, di prevedere interventi anti-evasione (come potrebbe essere
l'adozione di una aliquota unica negli scambi B2B che consentirebbe di recuperare tra i 10 e i
15 miliardi). In sostanza sembra che l'imposta sia destinata a generare un aumento di gettito.
È poi prevista la graduale soppressione dell'Irap. Anche se i connotati e il peso dell'imposta
sono mutati rispetto a quando l'imposta fu introdotta, si tratta di un intervento molto
discutibile. Sarebbe preferibile che le eventuali risorse disponibili fossero concentrate sulla
riduzione dell'Irpef e del costo del lavoro. Inoltre l'Irap mantiene ancora una caratteristica
molto utile per quanto riguarda una corretta tassazione delle imprese, vale a dire la neutralità
del prelievo rispetto al finanziamento delle imprese (con capitale proprio o di debito). Da un
punto di vista teorico sarebbe preferibile abolire l'Ires e potenziare l'Irap a parità di gettito.
Inoltre non si capisce come verrebbe garantito il recupero di gettito e il finanziamento della
Sanità. Molto opportuna appare la sostituzione delle attuali addizionali con sovraimposte.
Per quanto riguarda il catasto, se la riforma vedrà la luce, si tratterebbe di un intervento
giusto, necessario, e da tempo dovuto. La revisione del catasto è attesa da decenni; fu
proposta dal governo Monti, e poi recuperata a livello parlamentare nella legislatura
successiva e approvata all'unanimità, salvo a essere poi indirizzata su un binario morto dal
governo Renzi. A parità di gettito, la riforma determinerebbe una redistribuzione del prelievo
dai quartieri periferici delle città a quelli centrali, dai piccoli ai grandi centri, dal sud al nord, e
ridurrebbe i valori immobiliari dei piccoli comuni che si sono progressivamente desertificati,
nonché quelli delle nuove costruzioni dei grandi centri urbani le cui rendite sono state stabilite
in base ai valori di mercato di 5-10 anni fa e che oggi sono molti inferiori. Il numero di coloro
che guadagnerebbero dalla riforma sarebbe di gran lunga superiore a quello dei perdenti. Le
opposizioni alla riforma, quindi, esprimono il rifiuto dei ceti abbienti del nostro Paese (e dei
loro rappresentanti) a partecipare in misura adeguata al finanziamento del bilancio pubblico, e
quindi non vanno prese in considerazione.
Per quanto riguarda l'evasione, a parte la possibilità di rimodulare l'Iva a questo fine, nella
delega non sono contenute misure specifiche, anche se va riconosciuto che il governo ha
introdotto in un recente decreto una norma che dovrebbe impedire al Garante della privacy di
continuare a limitare la possibilità di utilizzazione delle banche dati da parte dell'Agenzia delle
Entrate. Infine la riforma non dovrebbe comportare riduzioni di gettito, oltre quelle
esplicitamente previste.
Nel complesso una serie di misure accettabili, ma anche nel caso di una (improbabile)
completa attuazione della delega, molti dei problemi di fondo del fisco attuale resterebbero
irrisolti. In particolare la distribuzione del prelievo fiscale e contributivo tra redditi da lavoro e
altre tipologie di reddito che oggi penalizza i primi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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l ' emergenza 
Morti sul lavoro, ecco il decreto multe più alte e imprese sospese 
Più facile fermare le aziende inadempienti Si abbassa al 10% la soglia del lavoro nero 
Marco Patucchi
 
ROMA - Lo hanno annunciato il premier, Mario Draghi, e il ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, al termine di una delle tante tragiche giornate scandite dai caduti sul lavoro. Una
settimana fa. Ed ora è pronto il decreto con cui il governo prova a fermare il "crimine di pace"
che lascia in terra ogni giorno in media tre vittime. Un forte giro di vite nelle sanzioni alle
aziende inadempienti (in particolare con la facilitazione delle sospensioni dell'attività
d'impresa); un intervento sul lavoro nero; un rafforzamento dell'Ispettorato nazionale del
lavoro nel suo ruolo di pivot dell'intera materia fin qui distribuita in tante istituzioni e
competenze poco dialoganti; un ampliamento degli organici delle forze ispettive.
 Il provvedimento (anticipato ieri da Repubblica online) modifica il Testo unico sulla sicurezza
del lavoro con l' «ampliamento delle competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro», oggi
limitate ai soli settori dell'edilizia e del trasporto. «Le modifiche prevedono, inoltre - prosegue
il testo - un accentramento in capo all'Ispettorato nazionale del coordinamento dell'attività di
vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro svolta a livello provinciale». In sostanza
l'armonizzazione delle Asl, con la previsione di almeno due riunioni all'anno del comitato
regionale, convocate dall'Ispettorato.
 L'integrazione di tutti i protagonisti della lotta per la sicurezza (dall'Ispettorato alle Asl,
dall'Inail all'Inps), è incentrata nell'implementazione della banca dati unica, già prevista dalle
norme ma mai decollata: «È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione» si
legge nella bozza. Ma il vero cambio di passo è sulle sanzioni: «Al fine di far cessare il pericolo
per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro
irregolare, l'Ispettorato nazionale, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori (la soglia
era del 20%, ndr) risulti senza instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal
settore di intervento, in caso di violazione concernente gli illeciti sulla sicurezza, adotta un
provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o,
alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni».
 Insomma, cade il vincolo della recidiva che caratterizza l'attuale normativa: la sospensione,
cioè, oggi è applicabile solo nel caso di reiterazione dell'illecito. Durante la sospensione,
l'impresa non potrà avere rapporti con la pubblica amministrazione e dovrà continuare a
pagare i dipendenti. «Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento - specifica il
provvedimento - è punito con l'arresto fino a sei mesi».
 Oltre a rafforzare l'organico degli ispettori, il decreto punta a coinvolgere le parti sociali,
incentivando «l'adesione agli Organismi paritetici» ai quali l'Ispettorato chiederà indicazioni
che consentiranno di stabilire (e gratificare con sconti sui premi Inail) le aziende più virtuose
nella formazione e nella prevenzione.
I punti Ispettorato L'Ispettorato nazionale del lavoro è rafforzato nelle competenze e nel ruolo
di pivot rispetto a Asl, Inps e Inail.
 Decolla la banca dati unica Le sanzioni L'Ispettorato potrà sospendere l'attività di impresa per
irregolarità su sicurezza e per lavoro nero, anche senza recidiva Le parti sociali Incentivata la
partecipazione di sindacati e associazioni datoriali alla lotta per la sicurezza.
 Premiate le aziende più virtuose
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Foto: ANSA
Foto: kLa protesta Una manifestazione per la sicurezza sul lavoro. Ogni giorno muoiono in
media tre lavoratori. Il decreto del governo aumenta le sanzioni per le imprese inadempienti
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Pensioni 
Per l'addio a Quota 100 Tridico ha un piano da 5 miliardi 
PAOLO BARONI
 
- P. 18 Non solo l'ampliamento dell'Ape social ma anche un nuovo meccanismo di uscita
flessibile per superare Quota 100 e, soprattutto, la rivalutazione degli assegni in essere per
adeguarli all'aumento del costo della vita. Il lavoro dei tecnici per definire le varie misure è
ancora in corso ma stando alle ultime indiscrezioni il capitolo previdenza dovrebbe assorbire
ben 5 dei 22 miliardi a disposizione del governo con la prossima legge di bilancio che vedrà la
luce a giorni. Intanto però, a causa del crollo del Pil dell'anno passato, va sotto zero il
coefficiente che si applica ai contributi accantonati ed è subito polemica. Il futuro «Se si
sommassero tutte le richieste - ha commentato ieri l'ex ministro Cesare Damiano durante
un'audizione in Parlamento in qualità di presidente della commissione tecnica sui lavori
usuranti - tra Ape social, opzione donna, pensione di garanzia per i giovani e nuova flessibilità
in uscita ne uscirebbe una spesa miliardaria insostenibile. In questi casi si sceglie cosa è più
necessario». Fosse per lui, come prima cosa, andrebbe privilegiato l'ampliamento dell'Ape ad
un'altra trentina di figure professionali oltre alle 15 già previste, «tutte mansioni operaie - ha
tenuto a precisare - nel campo dell'industria, dell'edilizia e dell'agricoltura». I conti precisi
delle varie opzioni sul tavolo per sostituire Quota 100 li ha forniti durante la stessa audizione
il presidente dell'Inps Pasquale Tridico rilanciando innanzitutto la proposta di quella che ha
ribattezzato «Ape contributiva», ovvero la possibilità di lasciare il lavoro a 63-64 anni
ricevendo all'inizio solo la quota contributiva ed il resto, ovvero la pensione piena, una volta
raggiunti i 67 anni. Il sistema, «oltre ad essere parzialmente cumulabile con altri redditi da
lavoro, potrebbe anche essere collegato ad un meccanismo di staffetta generazionale - ha
spiegato Tridico - e consentirebbe l'uscita di 50 mila persone nel 2022, 66 mila nel 2023, fino
a un massimo di 87 mila nel 2024». Il costo per lo Stato («assolutamente sostenibile»)
sarebbe solo quello dell'anticipazione di cassa: l'onere massimo sarebbe di 1,2 miliardi nel
2025, ma dal 2028 si produrrebbe un risparmio di 450 milioni e di 500 nel 2029. Il
pensionamento con 41 anni di contributi indipendentemente dall'età come chiedono i sindacati
(ma anche l'ex sottosegretario leghista Durigon) costerebbe invece ben 4,3 miliardi nel 2022,
5,99 nel 2023 e 5,86 nel 2024 per poi crescere e toccare nel 2029 oltre 9 miliardi l'anno.
Stime che però non stanno bene a Cgil e Cisl che a tambur battente le hanno definite
«sovrastimate». Altre opzioni legate al ricalcolo contributivo dell'assegno, misura che
potrebbe interessare una platea di circa 300 mila lavoratori (167 mila uomini e 130 mila
donne) avrebbero importi sempre alti ma un poco più contenuti rispetto a Quota 41. In
particolare l'uscita 64 anni con 36 anni di contributi costerebbe 1,19 miliardi nel 2022, 2,2 nel
2023 e 3,3 nel 2024 e circa 4 negli anni a seguire. Tra 4,7 e 11,7 nel triennio altre varianti di
questa soluzione. Molto più economica l'operazione sui lavori gravosi proposta da Damiano
che invece comporterebbe una spesa di poco più di un miliardo nei primi 3 anni. Coefficiente
negativo Mentre Parlamento e governo devono decidere che strade imboccare spunta un
taglio automatico degli assegni futuri. È quello relativo al coefficiente di rivalutazione del
montante contributivo, il coefficiente che si applica all'insieme dei contributi versati, che per il
2021 sarà inferiore a uno dal momento che il tasso medio annuo composto di variazione del
Pil nominale tra il 2016 e il 2020 è stato negativo. Secondo quanto ha comunicato ieri il
ministero del Lavoro in base ai dati Istat, il tasso medio annuo composto risulta infatti pari a -
0,000215 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione si ferma a 0,999785. Per legge questo
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tasso però non può essere inferiore a 1, «salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni
successive» a carico quindi dei pensionati futuri cui toccherà subito gli effetti di questo calo
del Pil. «La rivalutazione pari a 1 per il 2021 non basta» segnala la Uil, che chiede al governo
«di escludere completamente dal calcolo delle pensioni il dato del 2020 per non penalizzare
ulteriormente le pensioni presenti e future». -
I NUMERI Quota 100, che cos'è e quanti ne hanno fruito REQUISITO ANAGRAFICO 62 anni di
età e 38 di anzianità contributiva Validità: dal 2019 al 2021 NUMERO DI DOMANDE PER ANNO
290.000 193.000 2019 324.000 Preventivate Effettive 266.000 2020 356.000 235.000 2021
stima COSTO COMPLESSIVO (in miliardi di euro) 46,3 30,0
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INNOVAZIONE Intervista a Cipolletta, presidente di Aifi: «Si cominciano a vedere gli effetti
della scelta di attrezzare la Cdp per sostenere le imprese innovative» Nel 2021 si può arrivare
a un miliardo di euro dal venture capital 
«L'Italia può ridurre il ritardo negli investimenti sulle startup» 
«Abbassiamo la soglia di ingresso per gli investimenti sui fondi venture» 
PIETRO SACCÒ
 
Milano ' L uscita dalla pandemia è fatta anche di investimenti sull'innovazione. «Il Covid ha
creato tanti problemi ma anche tante nuove idee per risolvere quei problemi. L'emergenza
sanitaria ha eccitato la fantasia di chi lavora sul digitale, stiamo vivendo un'ondata di
innovazione. E in una fase come questa bisogna avere la capacità di finanziare le nuove idee»
dice Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Aifi, l'associazione italiana dei fondi di private equity
, venture capital e private debt . Ieri a Torino l'Aifi a riunito i protagonisti del mondo
dell'innovazione italiana per la seconda edizione del VentureUp Forum, organizzato in
collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Intesa Sanpaolo
Innovation Center. Perché in Italia gli investimenti del venture capital sulle startup restano
molto scarsi nel confronto con quelli degli altri grandi Paesi europei? Siamo indietro perché il
finanziamento dell'innovazione altrove è sostenuto da politiche precisa da parte del governo.
Noi ci stiamo arrivando adesso. Quest'anno il nostro ritardo si è ridotto, gli investimenti di
venture capital si avvicinano al miliardo di euro. Si sentono gli effetti della scelta di attrezzare
la Cdp per contribuire al finanziamento delle startup. Gli investimenti sull'innovazione sono
rischiosi, il mercato da solo non ce la fa. Ma se lo Stato fa uno sforzo finanziario, non dico che
raggiungeremo la Francia ma ci andremo vicino: non ci manca nulla, né la ricerca, ne le
startup né il risparmio. Il risparmio non ci manca, diceva, anzi, è cresciuto molto nei mesi
dell'emergenza sanitaria. È così difficile fare in modo che queste risorse finanzino il sistema
produttivo e l'innovazione? Molto del risparmio degli italiani, che ammonta ormai a 5mila
miliardi di euro, non è incanalato nei fondi istituzionale. In altri Paesi hanno un ruolo centrale i
fondi pensione, che investono parte dei loro attivi in venture capital e private equity. In Italia i
fondi pensione hanno sempre investito molto sui titoli di Stato. Solo negli ultimi tempi, con la
discesa dei rendimenti, si stanno aprendo a investimenti alternativi. A livello di investimenti
personali si chiede ancora, per legge, un taglio minimo di 500mila euro per l'investimento in
fondi di venture capital. Considerato che investimenti di questo tipo non superano di norma il
57% del patrimonio si capisce che così sono pochi i risparmiatori che possono permetterselo.
Questa soglia va abbassata, in Francia è a 150mila euro. Ne stiamo parlando con la Banca
d'Italia e la Consob. I Pir e gli Eltif non hanno dato i risultati sperati a livello di fondi di
venture capital? I Pir tradizionali erano concepiti per essere strumenti liquidi e quindi hanno
co nvogliato risorse soprattutto verso le aziende quotate. Gli Eltif funzionano per i private
equity, ma bisogna preparare bene i promotori finanziari perché sappiano spiegare ai
risparmiatori di che tipo di investimento si tratta. È un'operazione lunga, ma importante. Se
solo il 5% del risparmio degli italiani andasse nell'economia reale avremmo una straordinaria
spinta alla crescita economica. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Innocenzo Cipolletta, presidente di Aifi
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SCENARIO PMI
 
 
5 articoli



Carlo Robiglio 
Sostenibilità delle Pmi grazie a nuovi investitori 
Carlo Marroni
 
«È importante mettere in contatto le piccole imprese con le realtà che possono aiutare a
investire. Nel contesto in cui ci troviamo, anche grazie al Pnrr, c'è una nuova ventata di
ottimismo, abbiamo la convinzione che il sistema Paese possa farcela». Carlo Robiglio,
presidente della Piccola Industria e vicepresidente di Confindustria, ha sottolineato nel corso
dell'incontro la necessità «di lavorare sulla cultura di impresa, la capacità del piccolo
imprenditore di trasformare. Ha bisogno della crescita, non solo come elemento dimensionale,
ma come elemento culturale di trasformazione». Al centro del lavoro da fare, ha spiegato
Robiglio, c'è «la sostenibilità economica, sociale e ambientale. La sostenibilità economica
rappresenta la visione di un imprenditore che capisca come aprire il capitale e l'imprenditore
quando è necessario deve fare un passo indietro nella governance. La piccola impresa ha
bisogno di portare all'interno competenze, attrarre talenti. In questa realtà i fondi di
investimento sono importanti, in grado di portare capacità finanziaria e competenze, di
sviluppo e di crescita all'interno della governance». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Senza Green Pass 70 mila lavoratori è rischio paralisi nelle aziende
private 
Una stima di Confindustria sui dati Istat. Traettino: "Ingiusto che noi paghiamo anche i costi
dei tamponi". Allarme anche di Confesercenti: sono 2 mila i camierieri senza vaccino e 2 mila
gli artigiani No Vax. Il presidente Schiavo: "Rischiano la chiusura 5 mila attività
imprenditoriali" 
tiziana cozzi
 
Settantamila i lavoratori senza Green Pass delle aziende private, secondo una stima di
Confindustria su un calcolo dei dati Istat. Inoltre sono 2mila camerieri senza vaccino, 20 mila
artigiani No Vax. Da venerdì si rischia la paralisi di più di un settore, gli imprenditori e i
commercianti lanciano l'allarme. Confindustria Campania mette l'accento sul costo dei
tamponi, in carico alle imprese e protesta: «Ingiusto».
 Si avvicina l'ora x dei controlli sui luoghi di lavoro e aumentano le perplessità di ora in ora.
Duemila camerieri e 20 mila artigiani sono senza Green Pass. Rischiano la chiusura ben 5mila
attività in Campania, secondo la denuncia di Confesercenti.
 Il presidente Vincenzo Schiavo rivela le paure delle piccole imprese, alla prova del
lasciapassare verde. Tremano i 30mila ristoratori campani, di cui 7mila stellati alle prese on
l'incertezza del personale non vaccinato. Cosa succederà in sala da venerdì? Come si
organizzerà il lavoro se non si presenteranno i 2mila camerieri non vaccinati? Stesso discorso
per le 70mila imprese del settore moda, calzature, pelletteria, su cui pesano 20mila addetti
non vaccinati. Un peso troppo pesante da sopportare. «Sia chiaro - esordisce Vincenzo
Schiavo, presidente di Confesercenti Campania - siamo a favore della campagna di
vaccinazione e riteniamo utile in generale l'uso del Green Pass che sta diventando una sorta di
passepartout per scongiurare la chiusura della attività commerciali. Tuttavia non può gravare
sugli imprenditori la responsabilità e il peso economico del controllo del possesso del
certificato de parte dei dipendenti». Non sono solo i costi a preoccupare ma anche
l'organizzazione del lavoro: il timore riguarda le figure professionali "esclusive su cui si fonda
l'attività di molte piccole e medie imprese. Gli chef, i maestri artigiani, i sarti, i tappezzieri:
«Se, per diversi motivi, non sono vaccinati e non vogliono farlo - prosegue Schiavo - con la
sospensione dal lavoro dei No Vax l'azienda rischia di dover chiudere, perché da un giorno
all'altro quel ristorante o quell'attività perderà in un sol colpo cuoco o artigiano, qualità delle
pietanze o dei prodotti e quindi clienti, fatturato e incassi. Gli imprenditori devono ovviamente
provare a persuadere i propri dipendenti a sottoporsi al vaccino, ma non possono obbligarli e
né possono pagare le conseguenze economiche di queste difficoltà». È contrario ai costi
onerosi dei tamponi sulle spalle degli imprenditori, Gianluigi Traettino, presidente di
Confindustria Campania: «Siamo contrari all'ipotesi che siano le aziende a dover pagare i
tamponi a chi non vuole vaccinarsi. Sarebbe un esempio sbagliato, che andrebbe contro
l'obiettivo del governo e delle aziende, che è quello di incentivare le vaccinazioni. È giusta
anche la severità nei confronti di chi si presenta al lavoro senza il Green Pass e che quindi va
considerato assente ingiustificato». Sono 700 mila i dipendenti delle aziende campane (dato
Istat), si stima che il 10 per cento non sia vaccinato. Un esercito di lavoratori che
quotidianamente dovrà fare i conti con una norma che peserà come una tagliola sulle loro
teste e potrà decidere di assentarsi o dovrà sottoporsi a tamponi ogni 48 ore. Ma la gestione
delle imprese e del flusso di visitatori, trasportatori, fornitori non sarà meno complicata.
Necessaria la presenza in azienda del personale dedicato al controllo del Green Pass, in
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queste ore si riorganizzano i ruoli, ci si prepara con i dispositivi elettronici ad effettuare i
controlli, soprattutto per evitare sanzioni (da 400 a 1.000 euro per le aziende, da 600 a 1.500
euro per il lavoratore non in regola), vero spauracchio per gli imprenditori già piegati dai
notevoli costi per l'adeguamento delle misure di sicurezza a causa del Covid. I controlli
saranno a campione, per un lavoratore su 5. Il datore di lavoro non potrà conservare il Qr
code, sarà costretto a ripetere i controlli ogni volta. Si potranno anticipare i controlli per non
impattare troppo sui ritmi di lavoro ma non oltre 48 ore prima dell'entrata in servizio del
lavoratore. Si teme uno stop nella giornata di venerdì che possa incidere pesantemente sulla
produttività delle aziende.
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E all'Unipol mail bombing contro il rientro 
Dal Comune alle aziende ecco cosa fare 
e.c., r.d.r.
 
Secondo i dati del ministero della Salute, sono 7,7 milioni i Green Pass scaricati in Emilia-
Romagna. Ma da venerdì i problemi arriveranno per chi il certificato non ce l'ha. Dal Comune
alle piccole e medie imprese, ecco come ci si organizza.
 La formula del Comune Controlli a campione, con un minimo di 30% degli impiegati verificati
ogni giorno, a carico dei direttori delle aree che possono delegare i responsabili dei vari uffici.
Questa la formula che il Comune applicherà per controllare i Green Pass. Non ci sarà un
incrocio di dati tramite "database", come a scuola, e neanche un controllo capillare
all'ingresso delle torri di Liber Paradisus, ma i responsabili controlleranno la certificazione in
ufficio. Contando che per 2mila dipendenti è ancora attiva la possibilità di fare due giorni di
smart working a settimana, un tassello per agevolare la convivenza tra chi si è vaccinato e chi
non ha fatto l'iniezione e quindi deve fare un tampone ogni 48 ore.
 Il controllo avverrà tramite App, con il telefonino o il tablet, e poi ci sarà un unico punto per
raccogliere le segnalazioni, probabilmente un indirizzo e-mail. Per le persone sprovviste di
Pass che si presentano lo stesso in ufficio si valuterà la segnalazione alle forze dell'ordine.
 Per chi non va al lavoro perché non ha il certificato c'è la sospensione dello stipendio dopo 5
giorni di assenza ingiustificata. Per chi viene trovato sprovvisto di Green Pass durante un
controllo a campione può scattare il provvedimento disciplinare. Quella scelta dal Comune è la
linea più morbida. «Non sarà facile in ogni caso gestire i rapporti tra le persone - dice
Loredana Costa della Uil - noi stimiamo che ci sia circa il 20% del personale non vaccinato, la
posizione meno ambita in questo momento è quella di delegato ai controlli del Green Pass».
Ipotesi doppio controllo invece in Regione: sia all'ingresso (ancora da definire), sia con
controlli a campione, che sono certi.
 Mail bombing in Unipol Da ieri, i dipendenti di Unipol hanno iniziato il mail bombing contro la
decisione di far rientrare tutto il personale in ufficio dal 4 novembre. Sarebbero già centinaia
le mail per chiedere di prolungare lo smart working. Intanto le aziende si preparano al Pass
obbligatorio. «Vedremo venerdì come regge il sistema», dice Claudio Pazzaglia, direttore Cna
Bologna, che rappresenta 14mila piccole e medie imprese. Incognita controlli: «Pensiamo a
chi fa i servizi di trasporto, i corrieri partono alle 5, chi li controlla? Le imprese si adatteranno:
c'è chi avrà un badge, chi delle applicazioni come al cinema». In generale, «ci sono costi di
organizzazione, di burocrazia. Alcuni imprenditori pagheranno i tamponi perché non possono
fare a meno dei lavoratori, altri avevano già deciso di dare questo servizio. Noi siamo per il
Pass a carico del lavoratore ma ogni azienda decide, il capitale umano è importante. Certo,
poi ci sono gli integralisti: un nostro associato si è visto arrivare un dipendente con un
documento firmato dall'avvocato che difendeva il suo diritto alla libera circolazione senza
controlli...».
 - 
Foto: jPiazza Liber Paradisus La sede del Comune di Bologna dove da venerdì, come in tutti i
luoghi di lavoro, il Green Pass sarà d'obbligo
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Le altre aziende 
Bar e ristoranti il 97% degli addetti è vaccinato 
Michela Bompani
 
Bar e ristoranti hanno una percentuale alta di dipendenti con Green Pass. Ma un 3% può
creare problemi di copertura. di Bompani  a pagina 3 I problemi per bar, ristoranti e alberghi
a Genova e in Liguria, nel pieno della rivincita turistica post pandemica c'entrano solo un
pochino con l'introduzione dell'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori: «Alcune imprese si
troveranno a ridurre gli orari, per mancanza di addetti - spiegano i rappresentanti delle
categorie - abbiamo una carenza drammatica di personale di sala, di cucina, ad ogni livello,
perché la pandemia ha costretto molti a cambiare lavoro. Per questo, da venerdì, sarà
complesso sostituire i lavoratori del nostro settore, che sono pochissimi, senza Green Pass».
Dal tessuto turistico di Genova la voce è una sola: per non chiudere mai più, perché
l'economia ripartita così bene non si arresti per nessun motivo, c'è un'unica strada, quella
della vaccinazione. E quindi del passaporto verde.
 «Il personale non vaccinato si attesta su percentuali minime, del 2-3% - conferma
Alessandro Cavo, presidente Fipe-Confcommercio Liguria e vicepresidente vicario provinciale
Confcommercio - purtroppo un'incidenza così bassa avrà però effetti evidenti sulla vita di
alcune aziende, che hanno già segnalato problemi: si somma infatti alla drammatica carenza
di personale nella ristorazione». Cavo rivendica la fiducia nei vaccini: «Confcommercio
Genova è stata la prima in Italia ad attivare un punto vaccinale, insieme alla Asl3, al
Padiglione Jean Nouvel della Fiera e che tuttora funziona al Teatro della Gioventù». C'è però
apprensione tra gli imprenditori del settore: «Ci sono attività che, grazie alla ripresa veloce
degli affari, avevano cancellato il giorno di chiusura - indica Cavo - e adesso hanno dovuto
reinserirlo, per mancanza di personale».
 Aver dovuto per primi far rispettare ai clienti le regole di Green Pass per entrare e consumare
in sala, ha condotto bar e ristoranti ad essere di fatto già preparati a questa ulteriore stretta
che coinvolgerà tutto il personale e i fornitori: «Tutto quello che si deve fare per evitare altre
eventuali chiusure, va fatto - scandisce Alessandro Simone, presidente Fiepet Genova che nei
giorni scorsi ha organizzato un webinar per illustrare l'applicazione delle norme contenute nel
nuovo decreto Green Pass a tutti gli associati - la percentuale di vaccinati sia tra i titolari, sia
tra i dipendenti è sempre più prossima alla totalità, restano casi isolati che andranno gestiti
secondo la norma. Le nostre piccole e medie imprese sono preparate». Le sanzioni, come
definito dal decreto, infatti colpiscono sia i lavoratori che i datori di lavoro (da 400 a 1000
euro).
 «Stiamo avendo difficoltà nel trovare personale, qualificato e non, in ambito alberghiero, sarà
difficile sostituire i pochi lavoratori sprovvisti di Green Pass perché c'è carenza di addetti nel
comparto - conferma Laura Gazzolo, albergatrice e presidentessa della Sezione Turismo,
Cultura e Comunicazione di Confindustria Genova tutti i datori di lavoro stanno organizzando
le procedura di controllo, a campione del Green Pass: il personale dipendente è quasi nella
totalità vaccinato, le difficoltà sorgono con i contratti a chiamata, sia per le verifiche, sia per il
reclutamento a volte quasi impossibile». Gazzolo è fiduciosa: «Siamo ormai abituati a mettere
in pratica nuove regole, da due anni - dice - riusciremo anche questa volta, l'obiettivo è
chiaro: estendere la vaccinazione e scongiurare per sempre ogni chiusura».
 E ieri sull'imminente introduzione dell'obbligo di Green Pass per i lavoratori, è intervenuto
anche il presidente della Regione, Giovanni Toti: «Il principale strumento per avere il Green
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Pass resta la vaccinazione, il tampone deve essere considerato uno strumento residuale
rispetto al vaccino».
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: kLaura Gazzolo albergatrice, guida la sezione Turismo e Cultura di Confindustria
Genova, a fianco Alessandro Cavo, presidente Fipe-Confcommercio
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Da Fedriga alla Uil: cresce il fronte di chi teme il venerdì nero del
pass 
SARINA BIRAGHI
 
Le linee guida ci sono ma il percorso del green pass obbligatorio è ancora tutto in salita.
L'obbligo nei luoghi di lavoro scatterà dopodomani, venerdì 15 ottobre, ma sono oltre 3
milioni i lavoratori che ne sono sprovvisti e i nodi su controlli e privacy che preoccupano
imprenditori e sindacati non sono stati ancora sciolti. E proprio dalla Uil ieri è arrivato
l'allarme black friday: «Abbiamo chiesto al presidente Draghi di essere convocati al più presto,
speriamo che in queste ore arrivi una convocazione, prima di venerdì, o si rischia un venerdì
complicato, un venerdì di tensioni», ha detto il leader Pierpaolo Bombardieri aggiungendo,
«Noi pensiamo che, in questo momento, al nostro Paese non servano tensioni e divisioni». Ad
incalzare il governo proprio sull'applicabilità del green pass dal punto di vista organizzativo è
stato anche il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle
Regioni, Massimiliano Fedriga ricordando la proposta sostenuta anche dal governatore del
Veneto Luca Zaia: «Parliamo di circa 5 milioni di non vaccinati in età lavorativa, che, quindi,
hanno necessità di fare il tampone. Il pubblico deve seguire tracciamento e prevenzione,
quindi non è pensabile possa operare per il green Pass, mentre il privato, in particolare le
farmacie, non è in grado di soddisfare una simile richiesta simile. Noi lanciamo l'ipotesi di
consentire tamponi nasali fai da te, magari con la supervisione in azienda. Non è mio compito
validarlo, ma spetta al Cts e alla parte scientifica. Ricordo che il certificato verde è una misura
utile per ridurre al massimo il rischio contagio, ma deve essere applicabile anche dal punto di
vista organizzativo». A parlare di inapplicabilità era stato Maurizio Casasco, presidente di
Confapi: «Non potendo avere il vaccino obbligatorio, bene il green pass. Detto questo, il
decreto va messo a terra, servono chiarimenti e semplificazioni. Prendiamo la privacy. In
pratica le aziende dovrebbero controllare i dipendenti tutti i giorni. Se un lavoratore volesse
dirmi: "Il mio green pass scade a gennaio, non c'è nessun bisogno che mi controlli tutti i
giorni",non potrebbe farlo. Poi, la decisione di lasciare a casa senza stipendio chi non lo ha è
un problema. Le imprese sopra i 15 dipendenti non possono sostituire i dipendenti assenti e
quelle sotto i 15 li possono sostituire per 20 giorni da qui a dicembre. Ma i lavoratori non ci
sono». A lanciare una proposta alternativa è Federico Iadicicco presidente di Anpit,
l'Associazione nazionale per l'industria e il terziario che conta circa 30.000 aziende associate:
«L'unico strumento idoneo è lo screening di massa, che coinvolga vacci nati e non. Gli
imprenditori sono già carichi di incombenze e non possono essere relegati a svolgere
un'attività che non gli compete. Ribadisco la necessità di un tracciamento totale che coinvolga
tutti al fine di lavorare in sicurezza. In Anpit applicheremo il modello dello screening a tutti i
nostri lavoratori, chiaramente sostenendo noi i costi». La proposta Anpit è consentire alle
aziende che si fanno carico dei costi per lo screening a tutti i dipendenti di maggiorare del
100% questo onere ai fini del calcolo delle imposte sui redditi e di ammortizzarlo nei 5 anni
successivi. Si tratta di un iper ammortamento che da una parte consentirebbe alle imprese di
avere una riduzione del carico fiscale, dall'altra, allo Stato di ripartire il costo in più annualità
e a tutti i cittadini di frequentare contesti lavorativi e sociali in maggiore sicurezza». A porre
l'accento sulle criticità è Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania. «Non può
gravare sugli imprenditori la responsabilità e il peso economico del controllo del possesso del
certificato da parte dei dipendenti. Il problema però ancora più grave riguarda quelle figure
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professionali "uniche" sulle quali si fonda l'attività specie delle piccole e medie imprese». In
Campania, sottolinea Schiavo «ci sono 30.000 ristoranti, 7.000 dei quali sono stellati: in essi
circa 2.000 hanno casi di dipendenti che non si sono vaccinati. Se vengono sospesi chi paga i
danni e chi supporta le attività? Lo Stato metta in condizione i lavoratori di fare le proprie
scelte ma anche le imprese di non subire l'ennesimo contraccolpo economico». L'altro
problema che scaturirà dall'obbligo del green pass sono i test perché il sistema potrebbe non
reggere l'urto di numeri piuttosto grandi. E mentre le farmacie già hanno prenotazioni fino a
dicembre, secondo Nino Cartabellotta, presidente Gimbe «bisognerebbe fare 12-15 milioni di
tamponi a settimana e questo non sarebbe proprio fattibile perché non abbiamo questa
capacità produttiva». Inoltre c'è chi fa resistenza, come i medici di base. Dice infatti Silvestro
Scotti, segretario del principale sindacato dei medici di famiglia (Fimmg): «È giusto farlo al
paziente che ha sintomi, per capire se ha il Covid o l'influenza, o al paziente che è stato a
contatto con un positivo. Ma non fare un tampone per dare un green pass a una persona che
non si vaccina, adducendo motivi che alla base non hanno nulla di scientifico».
Foto: LEGHISTA II presidente del Friuli, Massimiliano Fedriga
Foto: [Ansa]
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