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UMBRIA Per il presidente di Confimi industria , Nicola Angelini , l'aumento dei costi per le
piccole imprese può bloccare l'incremento del Pil 
Le pmi umbre denunciano "Prezzi di energia e gas cresciuti del 400 e
600%" 
Materie prime L'escalation delle spese annulla gli incentivi Fatturato da rivedere Le imprese
energivore sono in difficoltà 
 
PERUGIA K La ripresa in Umbria c'è, priorio come attesta da ultima anche Bankitalia. Ma
l'aumento esponenziale e incontrollato di energia e gas rischia di rappresentare un freno non
indifferente. Ne è convintala Confimi industria Umbria, Confederazione delle industrie
manifatturiere italiane che rappresenta le piccole e medie imprese di settore. "I dati in nostro
possesso", spiega il presidente di Confimi industriaUmbria, Nicola Angelini, "provenienti dalle
imprese a noi associate confermano le stime di Bankitalia relativamente ad un'economia in
forteripresa magli aumenti vertiginosi dell'energia e del gas stanno sfuggendo al controllo di
tutti gli attori in campo, rischiando di bloccare la crescita economica preventivata di oltre il
6% del Pil e quindi ostacolare la transizione ecologica. È da anni che Confimi industria
sottolinea come il costo italiano dell'energia, il più alto in Europa, gravi in manieraallarmante
sulle attività manifatturiere. Soprattutto oggi che l'aumento del +400% per l'energia e del
+600% per il gas, rischia di compromettere irrimediabilmente le attività produttive delle
nostre pmi, costringendole alla chiusura", ribadisce il presidente Angelini. "Parliamo di costi
fuori controllo che mettono in pericolo le attività produttive della nostra regione, utili azzerati
per sostenere aumenti improvvisi che ovviamente non possono essere immediatamente
distribuiti sulla filiera. Si rischia di vedere serrande abbassarsi. Inoltre, il tema è ulteriormente
urgente alla luce del nuovo percorso legato alla transizione energetica. Con questi costi è
impensabili diversificare o utilizzare energia elettrica", sottolinea il vertice di Confimi
regionale. "Non dobbiamo dimenticarci che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi
smisurati delle materie prime, fattore che, gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le
agevolazioni pensate per le imprese energivore perché di fattocambia il rapporto tra fatturato
e consumo energetico", insiste Angelini. Che conclude così: "Abbiamo le imprese piene di
lavoro, di ordini, e all'improvviso questa funesta zavorra, proprio non ci voleva. Confimi
Industria ha scritto a Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un
confronto. Ci siamo resi disponibili a progettare soluzioni". Per la prima volta nel 2021 la
crescita del Prodotto interno lordo in Umbria è stata stimata da Cna sopra il 6%, dato
superiore - non accadeva da oltre un decennio - alla media nazionale. Un potenziale blocco
dei cantieri per i costi aumentati di materie prime e fonti energetiche potrebbe intaccare la
previsione. Ale.Ant.
Foto: Industria e ripresa Le piccole e medie imprese del settore manifattura chiedono di
rivedere i prezzi di energia e gas Nella foto Nicola Angelini di Confimi
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Piccole e medie imprese, Confimi denuncia: "Prezzi energia e gas
aumentati di 400 e 600%" 
 
Alessandro Antonini 15 novembre 2021 La ripresa in Umbria c'è, proprio come attesta da
ultima anche Bankitalia. Ma l'aumento esponenziale e incontrollato di energia e gas rischia di
rappresentare un freno non indifferente. Ne è convinta la Confimi industria Umbria,
Confederazione delle industrie manifatturiere italiane che rappresenta le piccole e medie
imprese di settore. "I dati in nostro possesso", spiega il presidente di Confimi industria
Umbria, Nicola Angelini, "provenienti dalle imprese a noi associate confermano le stime di
Bankitalia relativamente ad un'economia in forte ripresa ma gli aumenti vertiginosi
dell'energia e del gas stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, rischiando di
bloccare la crescita economica preventivata di oltre il 6% del Pil e quindi ostacolare la
transizione ecologica. È da anni che Confimi industria sottolinea come il costo italiano
dell'energia, il più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere.
Soprattutto oggi che l'aumento del +400% per l'energia e del +600% per il gas, rischia di
compromettere irrimediabilmente le attività produttive delle nostre pmi, costringendole alla
chiusura", ribadisce il presidente Angelini. "Parliamo di costi fuori controllo che mettono in
pericolo le attività produttive della nostra regione, utili azzerati per sostenere aumenti
improvvisi che ovviamente non possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera. Si
rischia di vedere serrande abbassarsi. Inoltre, il tema è ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. Con questi costi è impensabili diversificare
o utilizzare energia elettrica", sottolinea il vertice di Confimi regionale. "Non dobbiamo
dimenticarci che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie prime,
fattore che, gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le imprese
energivore perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico", insiste
Angelini. Che conclude così: "Abbiamo le imprese piene di lavoro, di ordini, e all'improvviso
questa funesta zavorra, proprio non ci voleva. Confimi Industria ha scritto a Draghi
manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Ci siamo resi disponibili a
progettare soluzioni". Per la prima volta nel 2021 la crescita del Prodotto interno lordo in
Umbria è stata stimata da Cna sopra il 6%, dato superiore - non accadeva da oltre un
decennio - alla media nazionale. Un potenziale blocco dei cantieri per i costi aumentati di
materie prime e fonti energetiche potrebbe intaccare la previsione.
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Vicenza-Moldavia: nasce un'alleanza su export e formazione 
 
Vicenza-Moldavia: nasce un'alleanza su export e formazione Vicenza Vicenza, Apindustria
Confimi Vicenza ha ospitato una delegazione del Congresso Nazionale degli Industriali e degli
Imprenditori della Moldova.   Presidente di Apindustria Confimi Vicenza Mariano Rigotto
Presidente del Congresso Nazionale degli Industriali e degli Imprenditori della Moldova Vasile
Tarlev Presidente di Confimi Industria Veneto Alessandro Trentin Al termine dell'incontro è
stata sottoscritta una lettera di intenti per rafforzare la collaborazione tra le PMI vicentine e
gli operatori moldavi  Il modello veneto e vicentino di un sistema produttivo incentrato
sull'eccellenza delle PMI continua a fare scuola all'estero e a ispirare in particolare quei Paesi
che stanno disegnando ora il loro modello di sviluppo futuro. Tra questi vi è la Repubblica
della Moldova. Proprio una delegazione del Congresso Nazionale degli Industriali e degli
Imprenditori dell'ex repubblica sovietica ha incontrato nei giorni scorsi il presidente di
Apindustria Confimi Vicenza Mariano Rigotto e il presidente di Confimi Industria Veneto
Alessantro Trentin, come tappa finale di una missione in Veneto.   Un incontro che si è
concluso con la sottoscrizione di una lettera di intenti tra l'Associazione di Categoria vicentina
e la delegazione moldava, guidata da Vasile Tarlev, presidente degli industriali del Paese e già
due volte Primo Ministro della Repubblica di Moldova. Proprio Tarlev ha raccontato gli
importanti progressi compiuti dall'ex repubblica sovietica negli ultimi anni per consolidare la
propria situazione finanziaria e ammodernare l'apparato giuridico e amministrativo, di pari
passo ad una politica estera volta a stringere legami sempre più stretti con l'Unione Europea e
a migliorare i rapporti con la Russia. Tutte azioni che creano le premesse per aprire un
processo di crescita duraturo per il Paese, aprendo dunque nuove opportunità commerciali per
le imprese venete, in un contesto che già vede l'Italia essere uno dei principali partner
commerciali della Moldova. Tanto più che quest'ultima, per le nostre imprese, rappresenta
anche una porta di accesso al ben più ampio spazio economico della Comunità degli Stati
Indipendenti (CSI) che riunisce 9 delle 15 ex repubbliche sovietiche, con una popolazione
complessiva di circa 280 milioni di abitanti. "Su tutti questi temi possiamo costruire
un'alleanza di reciproco interesse - sottolinea Mariano Rigotto a conclusione dell'incontro -.
Per quanto riguarda l'export, la Moldova ha necessità di tecnologia, dunque è un buon
mercato per i macchinari e per le lavorazioni meccaniche, ma è anche desiderosa di migliorare
il tenore di vita medio, con spazi importanti che si stanno aprendo per i prodotti
agroalimentari così come per i macchinari da impiegare nella filiera della trasformazione
dell'agroalimentare. Su entrambi i fronti, durante la visita della delegazione abbiamo già
avuto l'opportunità di creare qualche contatto concreto con alcune aziende nostre associate e
abbiamo già un canale aperto con una società locale di intermediazione. Il tutto secondo uno
stile di concretezza che da sempre caratterizza l'operato della nostra Associazione". Allo
stesso tempo, il "modello veneto" fa scuola anche per quanto riguarda la formazione: in
Moldova l'immigrazione rende infatti difficile reperire giovani da inserire nel mercato del
lavoro, mentre mancano percorsi di formazione realizzati in stretto collegamento con il mondo
delle imprese. "A questo riguardo - prosegue Rigotto - abbiamo discusso la possibilità di
organizzare un vero e proprio scambio di esperienze, magari con un'ulteriore visita che
consenta ad una loro delegazione di conoscere più nei dettagli l'attività che come Associazione
svolgiamo a favore dell'orientamento scolastico e come si sviluppa la nostra collaborazione
con il mondo della scuola. Parallelamente, compatibilmente con l'evoluzione della situazione
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pandemica, come Associazione vorremmo organizzare anche una nostra missione in Moldova,
con un gruppo di imprenditori associati, per conoscere in modo più approfondito la realtà del
Paese e rafforzare ulteriormente i contatti che sono stati instaurati in occasione di questa
visita in Veneto".    
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15-19 novembre: i lavori principali delle commissioni della Senato 
 
15-19 novembre: i lavori principali delle commissioni della Senato 15 Novembre 2021 Maria
Scopece Insider Tra le audizioni in Senato della settimana: Gruppo Fs, Confimi Industria,
Anseb, Confserviz,i Asmel, Confindustria Servizi Hcfs, Federazione italiana di pubblici esercizi
(FIPE), Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo (SILB) e
Assointrattenimento I COMMISSIONE - AFFARI COSTITUZIONALI Martedì 16 novembre   Atto
del Governo 325 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale) - parere al Governo - relatore: Bressa II COMMISSIONE -
GIUSTIZIA Martedì 16 novembre   Esame degli emendamenti: ddl 2409 (d-l 139/21 - accesso
alle attivita? culturali, sportive e ricreative, organizzazione di pubbliche amministrazioni e
protezione dati personali) - Relatore: Pepe - parere alla 1a Commissione  III COMMISSIONE -
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE Martedì 16 novembre Audizione informale del Generale Mauro
Del V ecchio in relazione all'Affare assegnato 931 (intervento internazionale in Afghanistan)
Atto del Governo n. 316 (Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo
della politica di cooperazione allo sviluppo 2021-2023) - relatrice: ROJC Audizione informale
del Rappresentante permanente d'Italia presso la NATO, Ambasciatore Francesco Maria Talo?,
sulla crisi in Afghanistan e sui possibili scenari successivi IV COMMISSIONE - DIFESA Martedì
16 novembre Audizione informale del generale Mauro Del Vecchio, in relazione all'affare
assegnato n. 931 (intervento internazionale in Afghanistan) A.G. n. 314 Schema decreto
acquisizione due unita? navali d'altura per supporto logistico a gruppi navali (programma A/R
SMD 3/2021). Seguito esame. Relatrice: Donno A.G. n. 317 Schema decreto acquisizione
elicotteri multiruolo LUH (programma A/R SMD 2/2021). Seguito esame. Relatore: Fusco A.G.
n. 318 Schema decreto sviluppo del sistema MC-27J a supporto delle operazioni speciali
(programma A/R SMD 5/2021). Esame. Relatore: Candura Proposta di nomina n. 99
(Presidente dell'Unione italiana tiro a segno UITS). Seguito esame. Relatrice: Casolati
Audizione informale del rappresentante permanente d'Italia presso la NATO, ambasciatore
Francesco Maria Talo?, sulla crisi in Afghanistan e sui possibili scenari successivi V
COMMISSIONE - BILANCIO Martedì 16 novembre Esame:  ddl 2426 (d-l n. 146/2021 in
materia fiscale e tutela del lavoro) (Parere all'Assemblea) ddl 2409 (d-l n. 139/21,
disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita? culturali, sportive e ricreative, nonche? per
l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali) -
Relatrice Conzatti Esame atti: n. 317 (Schema di decreto ministeriale di approvazione del
programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2021) - Relatore Marco Pellegrini n. 318 (Schema di
decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2021) -
Relatrice Rivolta Seguito dell'esame, ai sensi dell'art. 139-bis, per i profili finanziari, dell'atto
315 (Schema di DPCM ripartizione risorse finanziamento missioni internazionali e interventi di
cooperazione sostegno pace e stabilizzazione - 2021) - Relatore Pesco VI COMMISSIONE -
FINANZE E TESORO Martedì 16 novembre Esame A.S. 2426 (d-l n. 146/2021 in materia
fiscale e tutela del lavoro) Relatori: Sen. Fenu per la 6a e Sen. Laus Mercoledì 17 novembre
Esame A.S. 79 (Recupero dei crediti in sofferenza), A.S. 788 (Recupero dei crediti in
sofferenza), A.S. 1287 (Tutela della proprieta? immobiliare), A.S. 2098 (Recupero dei crediti
in sofferenza) Relatore: Sen. Buccarella VII COMMISSIONE - ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI
CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT Martedì 16 novembre Esame: ddl
n. 2333 (Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del PNRR) - rel.
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Nencini ddl n. 2285 e conn. (attivita? di ricerca e reclutamento di ricercatori) - rel. Verducci
VIII COMMISSIONE - LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI Martedì 16 novembre Audizioni
informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2330 (delega in
materia di contratti pubblici): Gruppo Fs Confimi Industria Anseb Confservizi Asmel
Confindustria Servizi Hcfs Esame: atto n. 323 (Piano nazionale sicurezza stradale 2030) - ddl
2330 (Delega in materia di contratti pubblici) - Relatori: cioffi e pergreffi Esame atti nn.  325
(Organizzazione Agenzia cybersicurezza nazionale) - Osservazioni alla 1a Commissione 326
(Regolamento del personale Agenzia cybersicurezza nazionale) - Osservazioni alla 11a
Commissione IX COMMISSIONE - AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE Martedì
16 novembre Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'affare assegnato n. 886
(Problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti) di rappresentanti
delle Autorita? di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del Fiume Po, dell'Appennino
settentrionale, dell'Appennino meridionale e dell'Appennino centrale Seguito esame AG 319
(Riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi) - relatrice: sen. Caligiuri Seguito discussione ddl n.
2118 (Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico) - relatrice: sen. Naturale
Seguito discussione ddl n. 878 (Prodotti agroalimentari da filiera corta), approvato dalla
Camera dei deputati - relatore: sen. Bergesio X COMMISSIONE - INDUSTRIA, COMMERCIO E
TURISMO Martedì 16 novembre Audizioni informali (videoconferenza) nell'ambito dell'affare
assegnato n. 980 (Normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento) di
rappresentanti di: Federazione italiana di pubblici esercizi (FIPE) e Associazione italiana
imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo (SILB) Assointrattenimento Sindacato
ispettivo Interrogazione 3-02848 - Crisi dell'azienda umbra Fattorie Novelli Sede redigente
Ddl 2021 e 2335 - Misure per il contrasto alle delocalizzazioni - Relatore: Collina Atti e
documenti dell'unione Europea COM(2021) 660 def. - Risposta all'aumento dei prezzi
dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno - Relatore: Girotto Sede
consultiva Ddl 2333 - Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del
PNRR, approvato dalla Camera (parere alla 7a Commissione) - Relatore: Collina XI
COMMISSIONE - LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE Martedì 16 novembre
Esame Dl 146/2021 - Misure in materia di fisco e lavoro Relatori: Fenu (6a) e Laus (11a)
Sede consultiva su atti del Governo Esame n. 326, Schema di DPCM recante regolamento del
personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale Relatore: Floris Termine per
l'espressione del parere: 30 novembre 2021 Giovedì 18 novembre Sede referente Esame
Dl 146/2021 - Misure in materia di fisco e lavoro Relatori: Fenu (6a) e Laus (11a) XII
COMMISSIONE - IGIENE E SANITÀ Martedì 16 novembre Audizione informale (in
videoconferenza) su DDL 1827 (istituzione psicologo cure primarie): Prof.ssa Elena Bravi,
presidente della Societa? Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali (SIPSOT)
XIII COMMISSIONE - Territorio, ambiente, beni ambientali Martedì 16 ottobre Sede consultiva
Esame ddl 2330 (Delega in materia di contratti pubblici) parere alla 8a Commissione relatore:
Buccarella Sede consultiva su atti del Governo Esame atto del Governo n. 297 (proposta di
piano per la transizione relatori: Alessandra Gallone e Ferrazzi) XIV COMMISSIONE - Politiche
dell'Unione europea Martedì 16 novembre Esame dei disegni di legge: 2419 (Equo compenso
prestazioni professionali) - approvato dalla Camera dei deputati - Rel. Nannicini - Parere alla
2a C.p. (i) Seguito dell'esame dei disegni di legge: 2300 (Interventi per il settore ittico) -
approvato dalla Camera dei deputati - Rel. LOREFICE - Parere alla 9a C.p. (dg) 2426 (d-l n.
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146/2021 in materia fiscale e tutela del lavoro) - Rel. Nannicini - Parere alle Commissioni 6a e
11a riunite (v) Seguito dell'esame dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea: COM
(2021) 391 def. (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
obbligazioni verdi europee) - Rel. Candiani (v) COM (2021) 551 def. (Sistema dell'Unione per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra) - Rel. Simone bossi (v) COM (2021)
563 def. (Quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita?) - Rel.
Nannicini (v) COM (2021) 564 def. (Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) -
Rel. Simone Bossi (v) COM (2021) 568 def. (Fondo sociale per il clima) - Rel. Candiani (v)
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
14 articoli



DATAROOM 
Lo strano fisco degli Usa 
Milena Gabanelli e Giuseppe Sarcina
 
Evasione, paradisi fiscali, riciclaggio. Tutto quello che gli Stati Uniti non dicono. 
a pagina 17
Tutto bene, se il rigore non fosse a senso unico. Il governo degli Stati Uniti è sempre più
severo con i propri contribuenti, li va a stanare giustamente ovunque, anche nella blindata
Svizzera, ma poi protegge gli stranieri che imboscano denaro sul territorio americano.
 Scambio dati fra autorità fiscali 
Prendiamo la questione che riguarda i singoli cittadini che nascondono soldi su conti bancari o
fiduciarie oltre confine. Nel 2014, il Consiglio dell'Ocse ha adottato il Common Reporting
Standard (Crs), un protocollo che prevede lo scambio sistematico di informazioni fiscali a
livello internazionale. Le banche, i fondi di investimento, le fiduciarie, i trust e altre finanziarie
sono tenute a comunicare alle autorità del proprio Paese come hanno operato i cittadini
stranieri: conti di deposito, conti di custodia detenuti da fiduciarie o trust; azioni e altre forme
di capitale a rischio; contratti di assicurazione. 
A loro volta i ministeri delle Finanze inviano ogni anno un rapporto ai partner del Common
Reporting Standard . In questo modo, per esempio, la nostra Agenzia delle Entrate (delegata
dal ministero dell'Economia e delle Finanze) comunicherà a Berlino come si sono mossi i
cittadini tedeschi nel nostro Paese e viceversa la Germania farà la stessa cosa con noi. E così
tutti gli altri, in una fitta rete di relazioni multilaterali. 
I primi scambi di informazioni sono iniziati quattro anni fa, nel 2017. Per quel che riguarda
l'Italia il quadro emerso dall'ultimo rapporto è questo: 2 milioni di connazionali hanno
depositato su conti esteri 210 miliardi di euro. All'intesa dell'Ocse aderiscono 112 Stati: i 27
Paesi dell'Unione europea, Gran Bretagna, Cina, Russia, India, Svizzera, Isole Vergini
Britanniche, Cayman, Barbados, Bahamas eccetera. C'è soltanto un grande assente: gli Stati
Uniti. 
 Vincoli a senso unico 
La scelta di Washington ha sorpreso anche gli alleati più stretti, visto che l'Ocse si era attivata
su impulso del G20, di cui gli americani sono protagonisti. Tutto è iniziato undici anni fa, e
illustra bene l'idea di «collaborazione internazionale» coltivata dai governi americani,
democratici o repubblicani che siano, quando c'è di mezzo la condivisione di database
considerati sensibili. 
Barack Obama, appena arrivato alla Casa Bianca, promosse una campagna anti-evasione per
fermare la fuga all'estero di capitali e di risparmi, che nel 2014 portò all'introduzione del
«Fatca», «The Foreign Account tax compliance Act». Nel giro di pochi anni gli Usa hanno
convinto 113 Paesi ad aderire. Nell'elenco ci sono i tradizionali alleati europei, i Paesi asiatici
e, soprattutto, le tante zone franche della fiscalità mondiale. 
 I nostri obblighi 
Gli Stati concordano sulla necessità di scambiarsi una massa di dati sui conti correnti, i
depositi, gli investimenti oltre confine dei propri cittadini. Sembra la stessa formula dell'Ocse,
ma se si leggono con attenzione le carte, si vede come i due accordi siano radicalmente
diversi. Il Crs è come una rete formata da tanti Stati, con uguale peso, uguali doveri e uguali
diritti. Con il «Fatca» invece non sono stati fissati standard validi per tutti, ma un
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affastellamento di protocolli bilaterali, Stato con Stato. Per capire come funzionano bisogna
aprirli e leggerli uno per uno. Proviamo a fare un esempio con quello siglato dall'Italia il 17
agosto del 2015. L'articolo 2 prescrive le informazioni che il ministero dell'Economia si
impegna a comunicare ogni anno all'«Irs», l'Agenzia delle entrate Usa. Nel dettaglio: il
numero di conto aperto da un cittadino americano in una banca o in un'altra istituzione
finanziaria, il totale dei depositi, degli interessi maturati, dei redditi provenienti da cessione di
una parte o di tutto il patrimonio; se è un deposito fiduciario, va comunicato l'ammontare
degli interessi maturati, dei dividendi incassati e altri redditi generati dal patrimonio in
custodia.
 Gli impegni degli Stati Uniti 
Vediamo, invece, quali sono gli obblighi assunti dagli Usa in quella stessa intesa: riferire
all'Agenzia delle Entrate i dati anagrafici dei contribuenti italiani, il numero di conto aperto
presso una banca americana, gli interessi maturati in un anno, il totale dei dividendi e di altri
redditi provenienti da attività negli Stati Uniti. Ma il totale delle ricchezze depositate su quei
conti no. 
In sostanza le nostre autorità consegnano una radiografia completa dei redditi e delle
operazioni compiute in Italia da un americano; Washington ricambia con notifiche laterali. Una
linea a senso unico che consente di mantenere un vantaggio competitivo alle banche e al
sistema finanziario Usa, e soprattutto il controllo dei flussi delle informazioni, facendo valere il
peso della loro leadership mondiale.
 Con un tocco di ironia involontaria, nello testo del «Fatca» con l'Italia si legge: «Il governo
degli Stati Uniti d'America riconosce la necessità di raggiungere livelli equivalenti di scambio
di informazioni reciproco e automatico». Bene, sarebbe arrivato il momento di farlo. Così
come sarebbe maturo un intervento sui paradisi fiscali interni. 
 I paradisi a stelle e strisce 
Quelli al centro del dibattito politico e legislativo sono sette: Delaware, Wyoming, New
Mexico, Nevada, Alaska, Montana, South Dakota. Tutti Stati che offrono tassazioni agevolate,
soprattutto alle imprese, o legislazioni che consentono di occultare informazioni essenziali sui
proprietari o i beneficiari di una società. Nelle ultime settimane l'inchiesta dei «Pandora
Papers», condotta dall' «International Consortium Investigative Journalism» (150 media nel
mondo), ha seguito le tracce di 206 posizioni finanziarie opache, aperte negli Usa da stranieri
provenienti da 41 Paesi diversi. Tra loro figurano il presidente della Repubblica Domenicana
Luis Abinader, il re di Giordania Abdullah II, il presidente del Congo Nguesso, imprenditori,
star dello spettacolo, calciatori. Uno dei crocevia più attivi è il South Dakota, lo Stato che ha
incentivato la formazione dei «trust» e consente di schermare l'identità del beneficiario. Negli
ultimi dieci anni le ricchezze custodite nelle fiduciarie di Sioux Falls, la capitale, si sono
quadruplicate, toccando la cifra di 360 miliardi di dollari.
 Che cosa offre il Delaware 
Ma il rifugio fiscale più frequentato resta il Delaware, lo Stato che il presidente Biden ha
rappresentato al Senato per 36 anni. Circa 1,6 milioni di imprese hanno installato qui la loro
sede legale (qualche centinaio sono italiane), comprese circa 300 aziende inserite nella
classifica di Fortune 500. Il Delaware offre sostanzialmente tre vantaggi: la costituzione
agevolata dei «trust»; una modesta tassa dell'8,7% sugli utili delle imprese e quelli ricavati
da alcune attività (brevetti, marchi e altri «investimenti intangibili») anche se la produzione è
collocata altrove. 
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Infine nel Delaware opera un tribunale per le controversie commerciali, la «Court of
Chancery», tradizionalmente molto sensibile alle ragioni degli imprenditori. Queste zone
franche sono motivo di imbarazzo politico per il governo Biden, perché le resistenze sono
bipartisan: quattro Stati sono governati dai repubblicani, e tre dai democratici. Per il
momento l'unico strumento in campo è il «Transparency Act», legge approvata il primo
gennaio del 2021 dal Congresso. Il provvedimento impone, tra l'altro, a tutte le società
costituite in America di riferire alle autorità i nomi degli azionisti. Ma non si menzionano i
«trust», cioè il veicolo più usato per occultare l'identità dei beneficiari. Le norme entreranno in
vigore a gennaio 2022. I contribuenti che pagano fino all'ultimo centesimo aspettano da Biden
un cambio di passo. 
 Dataroom@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Come funziona l'accordo Ocse (Crs) Nel2017 primi scambi di informazioni 112 Stati aderenti
Stati Uniti Non aderiscono Entra in vigore nel2015 Come funziona l'accordo Usa (Fatca) Gli
Stati Uniti mantengono il controllo dei flussi 113 Stati aderenti Ogni Paese ha uguale peso,
uguali diritti e uguali doveri Italia agli Stati Uniti Numero di conto Totale depositi, interessi
maturati, dividendi incassati Tutti i redditi generati dal patrimonio o dalla sua cessione
Schermati i nomi di azionisti delle LLC (società anonime) e dei beneficiari dei trust Tribunale
per le controversie da sempre favorevole alle imprese Aliquota dell'8,7% sugli utili delle
imprese e provenienti da brevetti, marchi e altri «investimenti intangibili», anche se la
produzione è altrove 1,6 milioni di società hanno sede qui Montana Delaware Schermata
l'identità dei proprietari di LLC e dei trust Tassa di immatricolazione dei veicoli tra le più basse
negli Stati Uniti South Dakota Patria dei trust La legge protegge gli asset da tutte le cause
intentate da creditori Legislazione favorevole alla formazione dei trust. Schermati i beneficiari
e i patrimoni custoditi Nessun limite alla durata temporale dei trust A
Foto: 
Guarda il video sul sito del «Corriere della Sera» nella sezione Dataroom 
con gli approfondimenti di data journalism
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Basta file, ecco l'anagrafe online: 14 certificati da casa e gratis 
Test con Mattarella, da oggi il servizio. Ma sono 4 milioni gli italiani senza internet 
Enrico Marro
 
ROMA Da oggi sarà possibile per tutti i cittadini italiani scaricare da internet 14 certificati.
Senza più fare file allo sportello né pagare bolli. Ieri, in anteprima, lo ha fatto il presidente
della Repubblica. Come si vede in un video diffuso dal Quirinale, Sergio Mattarella, con pochi
passaggi al computer, ottiene e stampa il suo certificato. La stessa cosa, da ora in poi,
potranno farla tutti coloro che hanno lo Spid, la Cie (carta d'identità elettronica) o la Cns
(Carta nazionale dei servizi). Con uno di questi tre strumenti si potrà accedere alla
piattaforma www.anagrafenazionale. interno. it  disponibi le anche al l ' indir izzo
www.anagrafenazionale.gov.it. Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l'elenco dei
componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. 
Questi i 14 certificati disponibili: nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita,
residenza, residenza Aire (all'estero), stato civile, stato di famiglia, stato di famiglia Aire,
residenza in convivenza, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, anagrafico di
unione civile, contratto di convivenza. I certificati saranno gratuiti (e disponibili in modalità
multilingua per i Comuni con plurilinguismo). Potranno essere rilasciati anche in forma
contestuale (ad esempio, cittadinanza, esistenza in vita e residenza in un unico certificato). Si
potrà vedere in anteprima il documento per verificare la correttezza dei dati, quindi lo si potrà
scaricare in formato pdf o riceverlo via e-mail. A questi primi certificati «se ne potranno
aggiungere facilmente altri - si legge in una nota del ministero dell'Interno - e nei prossimi
mesi saranno implementati ulteriori servizi, come le procedure per il cambio di residenza». 
Inoltre, «grazie all'Anagrafe nazionale della popolazione residente - dice il ministero guidato
da Luciana Lamorgese - le amministrazioni avranno a disposizione un punto di riferimento
unico di dati e informazioni anagrafiche, dal quale poter reperire informazioni certe e sicure
per poter erogare servizi integrati e più efficienti per i cittadini». Questo significa che le
amministrazioni pubbliche non chiederanno più ai cittadini certificati che potranno appunto
ottenere semplicemente accedendo all'Anagrafe nazionale digitalizzata. La cui realizzazione è
stata affidata alla Sogei, che ha curato anche il nuovo portale.
 A oggi, l'Anagrafe nazionale raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7.808
Comuni aderenti e i restanti in via di adesione. La banca dati include anche 5,7 milioni di
persone dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, coinvolge oltre 59 milioni di residenti in
Italia e «sarà ultimata nel corso del 2021», afferma il governo. Sul portale è possibile
monitorare l'avanzamento del processo di adesione da parte dei Comuni.
«Da oggi - dice il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao
- tutti i cittadini e le cittadine italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online
risparmiando tempo e con grande facilità. È la prima di una serie di innovazioni tecnologiche
che la pubblica amministrazione implementerà per migliorare la vita di tutti». Soddisfatto
anche il titolare della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta: «Un passo avanti per
l'intera comunità nazionale, possibile grazie alla proficua collaborazione interministeriale tra
Interno, Funzione pubblica e Innovazione tecnologica, che supera l'epoca dei certificati
cartacei, dei bolli e delle code agli sportelli, metafora classica della burocrazia inutilmente
vessatoria».

15/11/2021
Pag. 25

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 15/11/2021 - 15/11/2021 17

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/15/0001_binpageNAZ25.pdf&authCookie=2107002592
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/15/0001_binpageNAZ25.pdf&authCookie=2107002592
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/15/0001_binpageNAZ25.pdf&authCookie=2107002592


Restano per ora fuori da questa rivoluzione i cittadini non digitalizzati (anziani, persone senza
competenze informatiche, prive di computer o smartphone). Basti dire che, secondo una
recente ricerca del Censis, sono almeno 4,3 milioni gli italiani senza accesso a internet. Lo
scorso ottobre il governo ha creato il fondo «Repubblica digitale» con uno stanziamento di
250 milioni di euro per iniziative di formazione digitale e il superamento del digital divide .
L'obiettivo è raggiungere il target previsto dall'Europa, con il 70% di cittadini digitalmente
abili entro il 2026.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La scheda 
È attiva da oggi l'Anagrafe digitale nazio- nale. Consente 
di ottenere 
i certificati online, senza recarsi allo sportello 
e gratis 
(cioè, senza 
il pagamento dei bolli), accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it 
Quattordici 
i certificati scaricabili (anche 
in forma contestuale 
e anche per 
i componenti della propria famiglia): disponibili 
in modalità multilingua 
nei comuni con plurilinguismo 
Foto: 
 L'anteprima 
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
al computer intento 
a scaricare 
in anteprima il primo certificato digitale (Ansa) 
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L'intervista 
«Ci sono i soldi per un nuovo Cnr: cinque esperti valuteranno il piano
Non sarà un commissariamento» 
La presidente Carrozza: sogno di farne un ente moderno Vorrei che i dati raccolti fossero
disponibili a tutti, e garantire libertà ai ricercatori 
Massimo Sideri
 
La ministra dell'Università e della Ricerca, Cristina Messa, ha definito la norma della
finanziaria per la riorganizzazione e il rilancio del Cnr, in discussione in Parlamento, «una
grande occasione mai vista prima». Cosa ne pensa lei, Maria Chiara Carrozza, presidente del
Cnr da 6 mesi? 
«Parto da una precisazione: questa è l'impostazione del governo. Dal Cnr - e di questo mi
assumo la responsabilità - proviene una richiesta di aiuto per garantire la sostenibilità nel
lungo termine del più grande ente di ricerca in Italia. Ed è in relazione a questa richiesta che il
governo mi ha comunicato di avere introdotto un articolo ad hoc nella finanziaria per disporre
un rifinanziamento del Cnr che parte da 60 milioni nel 2022 e può diventare 80 milioni, ma a
fronte di un piano di riorganizzazione e rilancio che deve essere presentato dal Cnr per il mio
tramite ma che sarà sottoposto a una valutazione di un supervisory board». 
Un supervisory board esterno al Cnr. Non c'è il rischio, uso una parola forte, che sia una
forma di semi-commissariamento? 
«Per come leggo io la norma, questo supervisory board non farà il piano. Lo dovrà valutare.
Trovo che avere un supervisory board sia un'opportunità per il Cnr se giocata bene. Certo:
tutto dipende dalla composizione del board e da chi saranno i cinque esperti». 
Per ora non se ne sa nulla...
«No, ma la norma parla di esperti nel settore della ricerca nazionale e internazionale. Su
questo, anche da membro esperto di vari comitati della Commissione europea, sottolineo che
siamo di fronte a una metodologia diffusa all'estero e che servirà anche a usare bene i fondi
del Pnrr». 
La Cgil, nonostante la norma arrivi dal Pd, ha parlato di «passo indietro inaccettabile». Non
sarà un modo per escludere dalla riforma il sindacato che nel Cnr è sempre stato un potere
forte? 
«Onestamente penso che il sindacato debba svolgere il suo ruolo di rappresentanza delle
istanze del personale e dunque, in quanto tale, sarà ascoltato nel percorso. Credo che il ruolo
del sindacato sia importante e mi pare ci siano sfumature diverse nelle sigle sul rilancio. Il Cnr
ha rilevanza per tutto il Paese e dobbiamo ricordare che la nostra missione è la ricerca. Siamo
un ente pubblico finanziato con tasse dei cittadini, dobbiamo confrontarci con la società e la
comunità scientifica: non sarebbe corretto un processo solo interno». 
Lei ha parlato di sostenibilità a rischio. La ministra ha ricordato che i finanziamenti che il Cnr
riceve servono più a pagare gli stipendi che a fare ricerca. D'altra parte il bilancio c'è e parla
da solo da anni.
«Abbiamo 940 milioni di budget - non oltre 3 miliardi come ha scritto qualcuno. Seicento
milioni servono al funzionamento ordinario. Poi ci sono 282 milioni di risorse proprie, cioè
progetti che riusciamo ad attrarre. Il Foe, fondo di funzionamento ordinario, va tutto in
pagamento degli stipendi, ma poi abbiamo anche la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strutture e del patrimonio immobiliare. Abbiamo 227 sedi con 88 istituti in tutta Italia».
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Dovrete ridurre e accorpare? Le sedi sono troppe?
«No: il bello del Cnr è la visione generalista. Monitoriamo l'ambiente, la Xylella in Puglia, lo
spillover del petrolio in Sardegna. Abbiamo navi e basi in Antartide, infrastrutture alle
Svalbard. Studiamo la genomica. Questo è un patrimonio per il Paese, anzi non si parla
abbastanza del bello del Cnr e della bravura dei suoi ricercatori. Il Cnr che sogno è un ente
che mette a disposizione i dati che raccoglie con un'agenda digitale, in un'ottica di scienza
aperta. Ma va portato nel XXI° secolo con il passaggio a un bilancio patrimoniale e l'uso del
digitale per misurare le performance e valutare la gestione dei costi in maniera più
trasparente. L'impostazione amministrativa risale a molti decenni fa». 
Modelli di riferimento?
«Max Planck e Cnrs. La prima cosa che mi ha chiesto il personale in questi mesi è la
semplificazione amministrativa. Si può arrivare a una transizione ordinata, a un controllo di
gestione che consenta più velocità. Il Pnrr può fare del Cnr un ente moderno e il mio obiettivo
è garantire ai ricercatori la libertà che oggi non è garantita».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chi è 
Maria Chiara Carrozza, 
56 anni, è nata 
a Pisa ed è laureata 
in Fisica. 
Ha alle spalle una lunga esperienza 
di ricerca 
nei campi della biorobotica, della biomec-catronica 
e della neuro-robotica 
È stata rettrice 
della Scuola Superiore Sant'Anna 
e ministra dell'Istruzione nel governo Letta. Dall'apri-le 2021 è 
la prima donna 
a capo del Cnr 
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Consumi 
Villa (Esselunga): salgono i prezzi? noi li teniamo giù 
Daniela Polizzi 13
 
Gabriele Villa vuole dare una scossa al mercato, lanciare un segnale forte. La scorsa estate è
stato nominato direttore generale dal consiglio di amministrazione di Esselunga, il colosso da
8,4 miliardi di fatturato presieduto da Marina Caprotti. «V ogliamo fare la nostra parte per
abbassare i prezzi del carrello della spesa degli italiani - dice -. Così abbiamo deciso di tagliare
i listini di un paniere di circa 1.500 prodotti, dalla pasta al riso all'olio, fino alle passate e ai
prodotti per igiene, 
 per sostenere i nostri clienti. Ed è un impegno rilevante quello deciso da Esselunga, disposta
a investire fino a 140 milioni per calmierare i prezzi nei prossimi 12 mesi. Vorremmo che tutta
l'industria ci seguisse, in special modo quella grande, avviando uno sforzo comune.
Auspichiamo si apra un dialogo in tutta la filiera, in un momento di difficoltà per le famiglie, in
cui si paventano forti rincari allo scaffale. Noi andiamo avanti comunque, anche a costo di
lasciare indietro qualcuno». 
 La macchina operativa il manager la conosce bene, dopo 38 anni di responsabilità crescenti
nel gruppo. Profondo conoscitore delle dinamiche della distribuzione è un manager ben noto e
reputato nel suo settore. Ora metterà in pratica quanto deciso da tutto il board di Esselunga,
convinto che sia arrivato il momento di agire. E in fretta, con una mossa in controtendenza
rispetto alle attese del mercato. 
È la prima volta che Villa parla in questo ruolo. Lo fa in un momento che definisce
«drammatico» perché i consumi, mai veramente decollati, ora rischiano di finire nuovamente
sotto pressione per il rincaro delle materie prime che la manifattura ha intenzione di riversare
sui suoi prodotti chiedendo alla grande distribuzione una revisione - in certi casi molto alta -
dei prezzi concordati all'inizio dell'anno.
Esselunga ha deciso questo nuovo impegno nei confronti delle persone lanciando l'iniziativa
«Il carovita sale? Noi abbassiamo i prezzi». E nello stesso tempo non tira il freno sui progetti
di crescita. Entro Natale, aprirà infatti il nuovo store di Vicenza, che porterà a 170 il numero
di negozi in Italia, oltre ai sette LaEsse, i supermercati di vicinato. Una campagna di crescita
che solo nel primo semestre dell'anno ha visto investimenti per 180,3 milioni. Adesso una
cifra non lontana da quella sarà impegnata per sostenere i clienti. 
E ora che reazione si aspetta?
«Vorremmo si aprisse un dialogo, che ci fosse comprensione dei temi sul tavolo da parte di
tutta la filiera. Qualcuno non sarà contento. Ma ci sono sempre stati momenti di confronto, le
relazioni non sempre sono fluide. Spero anche questa volta in un risultato positivo. Mai come
adesso è necessario uno sforzo comune. È venuto il momento di agire e noi lo abbiamo fatto.
E adesso interveniamo con una scelta coraggiosa che vuole essere una chiamata a tutto il
sistema, affinché faccia la propria parte e riveda i rincari preannunciati. C'è margine nelle
aziende per intervenire in momenti di 'crisi', di forti cambiamenti. L'industria ha delle scorte
perché si fanno approvvigionamenti anche un anno prima. Si può lavorare su questi aspetti in
attesa che passi questa fiammata inflazionistica - peraltro non sempre motivata -
auspicabilmente transitoria. Sappiamo come funziona la manifattura, Esselunga non è solo un
gruppo della distribuzione ma è anche una Food Company che produce a Pioltello, Biandrate e
Parma, conosciamo su quali leve si può lavorare».
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L'impegno economico è molto forte, pari all'80% di quanto avete investito per crescere nel
primo semestre....
«Certo, e siamo pronti a rinunciare a parte del nostro margine, perché questa iniziativa tocca
prodotti di larghissimo consumo che producono molto fatturato e quindi lo sforzo è più
grande. Se si alzano i prezzi i fatturati rischiano comunque di calare. Meglio quindi fare
un'azione che sia nell'interesse del cliente che riconoscerà lo sforzo, vogliamo essere vicini ai
consumatori. Ma nello stesso tempo siamo sempre pronti a proteggere i piccoli fornitori,
soprattutto quelli locali. Esselunga ha oltre 5.500 fornitori. La scelta è di non gravare sui
produttori, ma al contrario di esaltare coloro che si rendono conto della situazione che il Paese
sta affrontando. Esselunga da sempre ha attuato partnership durature e virtuose con i propri
fornitori».
Come funziona l'iniziativa? 
«L'abbiamo lanciata per rispondere alle esigenze delle famiglie. L'azienda ha individuato i
prodotti maggiormente presenti nel carrello dei propri clienti, coprendo con 1.500 referenze
quasi tutte le categorie merceologiche più acquistate, dalla drogheria ai prodotti freschi. Non
solo abbiamo abbassato dalla scorsa settimana i prezzi dei prodotti individuati ma abbiamo
deciso di non aumentare quelli di tutti i prodotti in assortimento».
Di quanto avete tagliato?
«Tra il 4 e l'8%. È un messaggio forte, un'operazione tutta a nostro carico».
Avete accettato il rialzo dei prezzi chiesto da alcuni fornitori?
«Le richieste arrivate tra settembre e ottobre non le abbiamo ancora recepite, chiedono la
revisione di prezzi stabiliti per contratto all'inizio dell'anno. Per ora sono, diciamo così,
"parcheggiate". Vediamo il 30% in più per la pasta secca il 15% per il caffè e i biscotti, il 7%
per lo zucchero, il 10% per il latte e il formaggio, l'8% per la pasta fresca. Dal nostro punto di
vista non sono aumenti giustificati».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 di Daniela Polizzi 
Foto: 
Marina Caprotti, presidente esecutivo 
di Esselunga e figlia del fondatore Bernardo 
 Manager 
Gabriele Villa, dg di Esselunga
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Economia & Politica oltre la crisi 
Il reddito della discordia 
L'assegno di cittadinanza (577 euro l'importo medio) va «liberato» dai pregiudizi ideologici e
riformato per sfruttare le sue potenzialità di aiuto a chi ha davvero voglia di fare un salto di
qualità. Bisogna agire per evitare che, come accade oggi, a chi percepisce l'Rdc non convenga
avere un'occupazione. E non ha nemmeno senso vietare che se ne possa risparmiare una
parte 
Ferruccio de Bortoli
 
L a relazione del Comitato scientifico istituito dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e
presieduto da Chiara Saraceno, è particolarmente importante per una semplice e poco
valutata ragione. Perché contribuisce a togliere alla discussione sul Reddito di cittadinanza
(Rdc) una fastidiosa patina ideologica. Da una parte i sostenitori tout court del sussidio sono
spesso considerati, da chi è contrario alla misura, alla stregua di ingenui finanziatori della
pigrizia lavorativa e della cittadinanza a sbafo. Gli abusi sono stati tanti, ultimo lo scandalo del
racket rumeno, ma questo non costituisce, siamo seri, la prova dell'inutilità dello strumento.
Le infrazioni si sono moltiplicate anche per l'inefficacia dei controlli e per la farraginosità delle
norme. Il governo sta ponendo rimedio ad alcuni gravi difetti, anche se non sembra aver
preso in seria considerazione le proposte del comitato scientifico. Un altro piccolo mistero. 
Dall'altra parte, coloro che hanno sempre ritenuto l'Rdc inutile nel promuovere il lavoro, e
persino diseducativo nell'avviamento a una qualsiasi attività, passano agli occhi degli
avversari come tanti Scrooge, il personaggio di Dickens, l'avaro dal cuore di ghiaccio. Un
approccio ideologico alla misura simbolo dei Cinque Stelle - che parliamoci chiaro rimarrà nel
tempo (un sussidio in meno è una tassa in più) - non contribuisce a migliorare uno strumento
certamente utile nel combattere una povertà accresciuta con la pandemia. Si legge nella
relazione introduttiva al Rapporto Saraceno, ricco di spunti di grande valore sociale, che nei
primi 9 mesi del 2021, secondo i dati Inps, i nuclei beneficiari di almeno una mensilità di
Reddito o Pensione di cittadinanza sono stati un milione 686 mila 416 per un totale di tre
milioni 790 mila 744 di persone coinvolte. Sempre nei primi 9 mesi di quest'anno, il beneficio
è stato revocato a 89 mila 956 nuclei, mentre sono decaduti dal diritto 243 mila 845 nuclei.
L'importo medio è di 577,33 euro per il Reddito e 273,53 per la Pensione. 
Molti Paesi europei ed extraeuropei hanno misure di sostegno al reddito per i cittadini più
poveri e l'Italia, prima del Rdc, aveva il Reddito d'inclusione (Rei). Il difetto principale del
Reddito è quello di aver coltivato l'illusione che una promozione del lavoro per i beneficiari
occupabili - un terzo circa e sottoscrittori di un apposito patto - fosse possibile anche senza
adeguati strumenti e che andasse di pari passo con il sussidio. I navigator non bastavano
senza un rafforzamento dei centri per l'impiego e il coinvolgimento, come avverrà d'ora in poi,
degli intermediari privati (osteggiati chissà perché dai sindacati). Una spesa inutile. E, alla
fine, sono proprio queste persone (4 mila 841), cui non verrà rinnovato il contratto, a pagarne
un prezzo. Sono vittime incolpevoli contro le quali si sono scaricati anche impietosi pregiudizi.
«L'aver iniziato l'erogazione monetaria senza aver prima provveduto a mettere in grado i
servizi di far fronte ai nuovi compiti loro assegnati - si legge nella relazione - ha avuto le sue
buone motivazioni nel desiderio di non tardare oltre a far fronte ai bisogni materiali di chi si
trovava in povertà. Ma ha fortemente disallineato sostegno monetario e iniziative di
attivazione, una situazione ulteriormente peggiorata con la pandemia».
 In estrema sintesi si può dire che, finora, l'Rdc è stato un Rei allargato. Ma allargato male.
Per la sociologa Saraceno il Reddito è anche e soprattutto una «misura di rafforzamento della
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capacità delle persone». Dunque, non solo un intervento di natura assistenziale, ripetiamo
necessario in un Paese civile anche se assai costoso (8,4 miliardi nel 2022 con le ultime
variazioni in legge di Bilancio) ma soprattutto un programma che dovrebbe essere ambizioso
in fatto di emancipazione sociale. 
Aiutare chi è in condizioni di povertà senza una prospettiva di miglioramento non è il modo
migliore per rispettarne la dignità. Se l'Rcd favorisce i single ai danni dei nuclei familiari più
numerosi non è «una misura di rafforzamento della capacità delle persone» perché penalizza
le donne e i bambini. Un cambio di scala di equivalenza per le condizioni di accesso non
avrebbe comportato alcun aggravio per l'Erario. E se discrimina gli immigrati che non hanno
ancora dieci anni di residenza di cui gli ultimi due continuativi (il comitato propone di ridurre il
termine a cinque) non è certamente uno strumento utile all'integrazione e alla crescita di un
senso di cittadinanza per i «nuovi italiani». Nessun altro Paese ha criteri così stringenti. Il
fatto che di questo aspetto non ci si occupi, e non rientri minimamente nel dibattito pubblico,
dimostra il nostro grado di distrazione rispetto alle dinamiche demografiche. Ma la Lega non
avrebbe mai accettato uno sconto per gli immigrati. 
Nel disegno di legge di Bilancio, che sarà sottoposto alle Camere, vi sono alcune correzioni del
tutto indispensabili. La domanda all'Inps equivale, pena l'improcedibilità, a una immediata
disponibilità al lavoro per gli adulti del nucleo familiare e, dunque, viene subito trasmessa
all'Anpal, l'Agenzia per le politiche attive. È prevista la convocazione periodica, presso i centri
per l'impiego, dei sottoscrittori dei patti per il lavoro e per l'inclusione. Ma se la presenza
mensile (l'assenza va giustificata, pena il decalage dell'assegno) fosse del tutto simbolica,
rituale, non sarebbe particolarmente incoraggiante per la stragrande maggioranza dei
percettori.
 Altro che stimolo alla ricerca attiva del lavoro! Il Reddito decade, giustamente, se c'è un
primo rifiuto a un'offerta congrua (a tempo pieno e con orario non inferiore al 60 per cento
dei contratti collettivi). Di fronte a una molto ipotetica terza proposta, non vi è limite alla
distanza del posto di lavoro da casa. Vale il territorio nazionale.
 I Comuni sono chiamati a coinvolgere un terzo dei residenti con Rdc in Progetti utili alla
collettività (Puc). Con quali costi? E soprattutto con quale disponibilità dei beneficiari visto che
la prestazione sarebbe gratuita? Tra le dieci raccomandazioni del comitato - non prese in
esame dal governo e offerte alla riflessione delle forze politiche in Parlamento - vi è anche
quella di consentire una maggiore cumulabilità tra reddito e lavoro, in modo da incoraggiare
la crescita di quest'ultimo. «Oggi - è scritto nel documento - a un percettore del Reddito di
cittadinanza lavorare non conviene». Lapidario. 
 Lo scenario 
Non è solo dunque una questione di furbizie delittuose. «In concreto, se il reddito da lavoro di
un beneficiario aumenta di 100 euro, l'ammontare della misura diminuisce di 80: il guadagno
netto è solo di 20 euro. Di fatto, è come prevedere una tassazione dell'80 per cento sul nuovo
reddito; entro un anno da quando si inizia a riceverlo, questa percentuale salirà al 100 per
cento». Nella versione attuale, dunque, è un incentivo al «nero» che il disegno di legge di
Bilancio si propone di attenuare prevedendo che gli eventuali redditi da lavoro dipendente,
percepiti dai membri di una famiglia che riceve il Rdc, siano inseriti nell'Isee (Indicatore della
situazione economica equivalente) solo per l'80 per cento del loro valore. Una critica del tutto
appropriata viene rivolta anche alla disposizione per la quale si debba spendere tutto il
contributo entro il mese successivo alla sua erogazione. Ma se il Reddito di cittadinanza deve
promuovere - come dice Saraceno - la capacità delle persone perché dovrebbe inibire una pur
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minima, e pur sempre lodevole, specie per chi è in povertà, propensione al risparmio, qualità
imprescindibile dal valore della cittadinanza? Forse, lo studio della Commissione non servirà
per apportare le tante correzioni ancora necessarie. Ma certamente contribuirà a soffermarsi
di più sui bisogni e sulle aspettative di quelle persone in difficoltà che ambiscono ad
affrancarsi, con dignità, dalla condizione di indigenza. E che subiscono pure il disdoro sociale
diffuso da una misura mal congegnata fin dall'origine. Per colpa, certo, di troppi furbetti che la
fanno franca. Ma anche di una discussione troppo ideologica e prevenuta. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Andrea Orlando Ministro del Lavoro
I numeri 
1,6 
milioni 
I beneficiari di almeno una mensilità 
di Reddito di cittadinanza 
89 
mila 
I nuclei a cui è stato revocato il beneficio, 243 mila sono decaduti dal diritto 
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Economia  Politica l'imposta globale 
15% la tassa sui big e il diavolo I ricavi? al sicuro 
Il G20 ha fatto un passo in avanti importante. Janet Yellen lo ha consentito, l'Ocse ha lavorato
e 136 hanno aderito alla proposta di un'imposta minima globale sulle multinazionali. Ma la
storia non è finita qui. Le imprese avranno ancora modo di giocare su costi e ripartizione
territoriale. Insomma i profitti sono mobili. Invece, come scrive il Nobel Paul Romer, i fatturati
sono fisici... 
Mauro Marè
 
È indubbio che l'accordo raggiunto in sede G20 per un'imposta comune sulle società e le
multinazionali a livello mondiale è una svolta notevole senza precedenti nella storia dei
sistemi tributari e degli accordi diplomatici internazionali. Si è raggiunto dopo molti anni di
discussioni, colpi di scena e passi indietro, un accordo storico, che rappresenta una svolta
nella dimensione multilaterale. Va riconosciuto agli Usa il merito fondamentale di aver
cambiato radicalmente atteggiamento, e dopo la riforma fiscale di Trump che aveva introdotto
misure unilaterali e non cooperative - tipo la Gilti - il ministro del Tesoro, Janet Yellen, ha reso
possibile il raggiungimento di una soluzione importante. Certo molti paesi hanno aderito
alquanto controvoglia, come l'Irlanda, e la stabilità dell'accordo è tutta da provare, quando
dopo il 2023 esso dovrà diventare operativo. 
Al compromesso hanno aderito quasi tutti i paesi, 136 per la precisione, che facevano parte
dell'Inclusive Framework dell'Ocse; in particolare, anche se all'ultimo minuto, Brasile, India e
Cina. È una vittoria dell'Ocse va ammesso, è il frutto di un lavoro che è partito all'inizio dello
scorso decennio, è passato per la pubblicazione di un lavoro molto significativo nel 2015, il
rapporto Beps (Base erosion and profit shifting) che ha identificato i problemi principali, le
distorsioni economiche e tributarie, gli effetti dannosi sulla concorrenza e l'equità dei sistemi
tributari. Da questo studio sono partiti gli scambi diplomatici intensi, alcuni rapporti intermedi
e Blueprint, alle volte duri e divisivi - ne ho visti alcuni di persona - che però sono stati
condotti con coraggio dal segretariato dell'Ocse e hanno ricevuto un forte sostegno da parte di
Italia e Francia. Il ministro Yellen ha affermato che si è raggiunto «un accordo rivoluzionario
nelle norme globali sull'imposizione societaria, riducendo i tax havens e aumentando il gettito
delle grandi società di 150 miliardi di dollari». 
 I due pilastri 
Veniamo all'accordo. Prevede un'aliquota minima effettiva del 15% - anche se si è scelto di
eliminare «almeno del 15%» - e alcune norme per costringere le grandi multinazionali a
dichiarare i profitti e pagare di più nei paesi dove realizzano ricavi. L'accodo prevede anche il
divieto per due anni di imporre altre «digital service tax (Dst)» e nei fatti l'eliminazione della
Dst italiana e francese e di altre misure simili in India e Spagna. Le aziende con un fatturato
superiore a 20 miliardi di dollari dovranno ripartire il 25% dei profitti, in eccesso del margine
del 10%, stimato come un tasso normale di profittabilità, nei paesi dove esse realizzano il
fatturato (le vendite). L'accodo prevede anche che dopo 7 anni il volume di fatturato possa
scendere a 10 miliardi di euro.
Più nel dettaglio l'accordo stabilisce una soluzione basata su due pilastri. Il Pillar One mira ad
assicurare una distribuzione più equa dei profitti delle multinazionali, soprattutto nei paesi nei
quali le multinazionali realizzano le vendite. Le stime effettuate dell'Ocse parlano di un
importo di profitti riallocabili alle diverse «market jurisdictions» superiore a 125 miliardi di
dollari annui - con la parte più grande a vantaggio dei paesi meno sviluppati. Questa cifra può
sembrare rilevante o troppo piccola; è sicuramente un passo in avanti ma è questo il vero
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importo della torta? Essendo frutto di un compromesso, è difficile sapere se questa cifra
corrisponda al reservation price degli stati più forti o delle multinazionali digitali. È un buon
punto di partenza, ma le somme che veramente sono coinvolte ci appaiono di ordine
decisamente diverso. 
Il Pillar Two prevede invece una «global minimum corporate tax rate» del 15%. Questa
aliquota minima si applicherà alle società con un volume di ricavi superiore a 750 milioni di
dollari e l'Ocse stima un gettito addizionale di circa 150 miliardi per i diversi stati, soprattutto
per quelli dove risiedono le multinazionali digitali. Se pensiamo a quale fosse la discussione
solo tre anni fa, il salto in avanti è maestoso, implica una ripresa del multilateralismo che fa
ben sperare. 
 L'aliquota... 
L'accordo dovrebbe partire dal 2023 quando saranno definiti gli aspetti operativi salienti. Sia
chiaro, siccome siamo convinti che non ci sia la volontà di rinunciare a fonti di gettito
importanti, soprattutto da parte degli Usa (o della Cina), essendo le aziende multinazionali
digitali quasi tutte di questi paesi, questo accordo è un punto di partenza importante, ma di
cui vanno esaminati le luci e le possibili ombre: come è noto il «diavolo è nei dettagli».
Innanzitutto, il valore dell'aliquota comune, il 15%, è chiaramente troppo basso e distante
dall'aliquota minima delle imposte personali sul reddito. Si dovrà lavorare per portare questo
livello almeno al 21%, meglio al 23-25. 
 ... E i profitti 
C'è poi una delle questioni più rilevanti che secondo noi è irrisolta. E cioè il ruolo che in un
mondo ideale possono giocare le imposte sulle società. L'accordo si basa sulla convinzione che
le nuove basi imponibili dell'economia digitale - i big data, la mole di dati che le piattaforme
digitali dispongono e potranno sempre di più usare in futuro per finalità commerciali, politiche
e di profilazione delle preferenze delle persone - possano essere completamente sintetizzate e
raccolte nell'imposta sulle società. Detto diversamente, i profitti sono il punto chiave dei
sistemi tributari ed economici del futuro? Oppure la digitalizzazione delle economie farà
sempre di più emergere forme di valore aggiunto che fuoriescono dal concetto di profitto
aziendale? Se va ammesso che le imposte sui ricavi possono essere distorsive, comportare
duplicazioni dell'imposta stessa ed essere azioni unilaterali, va anche riconosciuto che in un
mondo sempre più immateriale, la partita si sposta su una parte del conto economico, cioè sui
ricavi: la pratiche elusive realizzate con molta facilità dalle multinazionali (con il transfer
pricing) permettono alle imprese di giocare sui costi e sulla loro ripartizione territoriale, quindi
di influenzare in modo significativo l'ammontare di profitti che ne risulta.
Il premio Nobel Paul Romer ha intelligentemente evidenziato che il problema di un'imposta sui
profitti è che il profitto «non ha sede fisica»: è la differenza tra i ricavi (che sono «bloccati in
un posto fisico») meno i costi (che per una grande impresa possono emergere in molti paesi).
Siccome il «ricavo ha una precisa localizzazione fisica, un'imposta sui ricavi non si troverà a
dover fronteggiare questo problema: il ricavo è pressoché immobile ed è fortemente collegato
a un utente/cliente che ha in genere una precisa sede fisica»: quindi resterebbero poche
opportunità per sfruttare le convenzioni contabili e alterare le origini del gettito. 
Insomma, la storia non è finita ed è serio riflettere sulle vere potenzialità di un'imposta sui
profitti in un mondo digitale. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Contro i paradisi fiscali
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Durante lo scorso G20, i 136 Paesi dell'Ocse sono giunti a un accordo sulla Global Minimun
Tax, con l'obiettivo di cambiare un aspetto importante della tassazione mondiale: il
trasferimento delle sedi fiscali di grandi multinazionali in Paesi con imposte di favore. 
La tassa, che verrà introdotta nel 2023, ruota intorno a due pilastri. Il primo è la ripartizione
dei profitti: le aziende di respiro internazionale devono pagare le tasse nel Paese in cui si
trovano i beni e le attività che generano reddito. Il secondo è l'aliquota specifica, che sarà
almeno del 15% per società con volumi di ricavi superiori a 750 milioni di dollari. L'Ocse ha
stimato un gettito addizionale annuo di 150 miliardi di dollari.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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finti poveri e ricchi immaginari se il 21% paga il 71% dell' Irpef 
Analisi e numeri nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno del Covid Un confronto tra
tasse pagate e prestazioni o assistenza ricevute Quelli che dichiarano guadagni annuali dai 35
mila euro in su sono soltanto 5,5 milioni, ma pagano il 58,86% dell'Irpef 
Alberto Brambilla *
 
Il 57% degli italiani, vale a dire circa 14 milioni 535 mila famiglie su un totale censito da Istat
di 25,7 milioni, vive in media con meno di 10 mila euro lordi l'anno. È quanto emerge
dall'ultima analisi del Centro studi di Itinerari previdenziali che ha analizzato le dichiarazioni
dei redditi relative al 2019 e presentate nel 2020. In dettaglio su 41 milioni 526 mila cittadini
che hanno inoltrato la dichiarazione dei redditi, dieci milioni hanno dichiarato di aver
guadagnato in un anno redditi che vanno da situazioni negative a un massimo di 7.500 euro
l'anno. Poiché i residenti nel 2019 erano circa 59,7 milioni a ogni dichiarante corrispondono
circa 1,44 abitanti che in generale rappresentano le persone a loro carico. Pertanto, a questa
prima classe corrispondono 14,48 milioni di abitanti che, in base alle loro dichiarazioni,
vivrebbero per un intero anno con una media di 3.750 euro lordi (media aritmetica tra zero e
7.500) pari a 312 euro al mese da dividersi per 1,44, meno di una pensione sociale o
integrata al minimo. 
Altri 8.100.000 contribuenti dichiarano redditi tra 7.500 e 15 mila euro; a questi
corrispondono 11,66 milioni di abitanti che sulla base di quanto comunicano al Fisco,
vivrebbero con una media di 11.250 euro lordi l'anno pari a 938 euro al mese che deve
bastare per mantenere 1,44 persone quindi un nominale per testa di 651 euro al mese, meno
dell'importo previsto dal reddito di cittadinanza (780 euro). Secondo lo studio di Itinerari
previdenziali, realizzato anche con il sostegno di Cida, ci sono poi altri 5.550.000 italiani che
dichiarano redditi tra i 15 e i 20 mila euro lordi l'anno. Per il solito calcolo, a costoro
corrispondono 8 milioni di abitanti che vivono con una media di 17.500 euro lordi l'anno da
dividersi per 1,44. 
Riassumendo: i contribuenti delle prime due fasce di reddito (fino a 7.500 e da 7.500 a 15
mila euro) sono 18.140.077, pari al 43,68% del totale dei dichiaranti di cui 6,134 milioni
pensionati che evidentemente hanno versato pochi o nulli contributi quindi o sono un esercito
di sfortunati o hanno evaso mica male in 67 anni di vita. In totale questi dichiaranti pagano
solo il 2,31% di tutta l'Irpef, circa 4 miliardi. A questi contribuenti (si fa per dire),
corrispondono 26,13 milioni di abitanti che per il solo servizio sanitario di cui beneficiano
gratuitamente, costano ad altri cittadini "volonterosi" ben 50,4 miliardi; poi ci sono tutti gli
altri servizi forniti da Stato, regioni, comuni, comunità montane, e via dicendo. I cittadini che
manifestano nelle urne un continuo malcontento se ne rendono conto? 
 In totale queste prime 3 classi, pari a 34,1 milioni di abitanti, poco più del 57%, pagano 14,7
miliardi di Irpef pari all'8,35% del totale d'imposta. È un dato realistico? Difficile pensare che
gli abitanti di un Paese del G7 vivano come quelli di un Paese del Nord Africa. 
In Italia le connessioni telefoniche mobile sono oltre 77,71 milioni cioè il 128% degli abitanti e
il 97% risulta avere almeno uno smartphone, ma sono in molti ad averne almeno due. Per
non parlare del gioco d'azzardo: per molti è più importante della salute o di altre spese
primarie. Secondo i dati dell'Agenzia dei Monopoli, i nostri connazionali hanno investito nel
2019 oltre 125 miliardi tra gioco regolare e irregolare, cioè più della spesa sanitaria totale che
si ferma sotto i 115 miliardi. Secondo i dati Aci, il parco circolante in Italia nel 2019 è di
52.401.299 unità, composto da 39.545.232 auto. Solo il Lussemburgo ha più macchine di noi
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nella Ue anche se il 56% delle vetture nel nostro Paese ha tra 5 e 20 anni di anzianità che
costano in manutenzione più del nuovo (rispetto all'anno precedente si registra un aumento
dell'1,4%). Ci sarebbero anche 6.896.048 motocicli e 5.775.006 veicoli commerciali e
industriali. Non male per un popolo di poveri. 
Quelli che dichiarano guadagni annuali dai 35 mila euro in su sono soltanto il 13,22%, cioè
5,5 milioni, meno del 10% della popolazione, ma pagano il 58,86% di tutta l'Irpef e non
godono di alcuna agevolazione, bonus o sconto, se non - e ci mancherebbe altro - bonus
edilizi, previdenza complementare e poco altro. 
Sommando anche i redditi da 29.000 a 35 mila risulta che il 71,5% di tutta l'Irpef è a carico
del solo 21% dei contribuenti. E c'è molta gente in Parlamento che vorrebbe aumentare a
questo 21% di «maledetti» ricchi le tasse o applicare una patrimoniale, magari anche sugli
immobili con la revisione del catasto. E anche aumentare la tassazione sui redditi finanziari
senza capire che se uccidiamo il risparmio addio sostegno all'economia e all'acquisto di titoli di
Stato. Gran parte di questo 21% è composto da imprenditori o dirigenti d'azienda che creano
occupazione non disponibile per decreto. 
I dichiaranti redditi lordi sopra i centomila euro (in Italia si parla sempre di lordo, il netto di
100 mila euro è pari a circa di 52 mila euro netti) sono soltanto l'1,21%, pari a 501.846
contribuenti (933 in meno dello scorso anno) che tuttavia pagano il 19,56% (19,80 nel 2018)
dell'Irpef. 
Alla luce di questi dati, due domande: sono soltanto i ricchi ad evadere? O siamo in presenza
di una evasione di massa? La risposta giusta è affermativa alla seconda domanda. Ora,
approfittando della delega fiscale, si può ragionare su alcune manovre: dal contrasto di
interessi all'anagrafe generale dell'assistenza, dalla verifica individuale sulle richieste di
sussidi e pensioni assistite. Soprattutto si può ragionare sulla riduzione di quei 144 miliardi di
spesa a carico della fiscalità generale, ossia del citato 21%, per l'assistenza. È una cifra che
ha raggiunto l'importo delle pensioni, al netto della fiscalità.
* Presidente Itinerari Previdenziali
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Welfare 
Aiuti alle famiglie: boom degli Isee a quota 12 milioni 
Dario Aquaro, Cristiano Dell'Oste e Michela Finizio
 
Tra assegno per i figli, 110% per le villette e redditi in calo per il Covid nuove spinte agli
attestati economico-patrimoniali Rischio di ingorgo per i Caf a inizio 2022 -a pagina 3 
Il 2022 sarà l'anno dell'Isee. Assegno unico ai figli, reddito di cittadinanza, superbonus per le
villette, prima casa ai giovani. Ma anche bonus nido, aiuti sulle bollette, rette per mense
scolastiche e università. Tra vecchi incentivi e nuovi sostegni universali, l'indicatore si rivelerà
indispensabile per un numero record di famiglie. Che dovranno richiederlo o aggiornarlo fin
dai primi mesi dell'anno.
In base alle pratiche arrivate fino ad oggi all'Inps, si può calcolare che il 2021 si chiuderà con
10 milioni di Isee calcolati, di cui nove inviati tramite Caf e uno tramite gli altri canali tra cui
quello precompilato online fai-da-te che nel 2020 ha rappresentato l'8,8% del totale e che
l'Inps ha intenzione di potenziare per il 2022. 
Non è azzardato allora ipotizzare che l'anno prossimo sarà superata la soglia dei 12 milioni di
Isee. E questo per l'ampliamento della platea dovuto all'introduzione di nuovi aiuti, ma anche
perché l'indicatore presentato nel 2022 sarà ancorato ai redditi percepiti nel 2020.
 In pratica, sarà il primo Isee a fotografare l'impatto della pandemia. Per intuire le cifre in
gioco, basta pensare che da marzo 2020 ad oggi i beneficiari del reddito di cittadinanza sono
già aumentati del 31 per cento. 
Le nuove prestazioni
Le nuove agevolazioni soggette all'indicatore avranno numeri diversi. Si può stimare che il
limite di 25mila euro di Isee per il superbonus sulle villette riguarderà poco più di 20mila
contribuenti. Anche perché è riferito solo alle case monofamiliari e alle unità indipendenti
usate come abitazione principale e per le quali il proprietario vuole prolungare il 110% dal 30
giugno al 31 dicembre 2022. La norma, comunque, è molto contestata ed è contenuta nel Ddl
di Bilancio, perciò il Parlamento potrebbe modificarla.
Più ampia la platea dei giovani under 36 con Isee non superiore a 40mila euro che potrebbero
comprare una prima casa l'anno prossimo, sfruttando le agevolazioni del Dl Sostegni bis
prolungate dalla manovra fino a fine 2022. La stessa relazione tecnica al decreto parla di
213mila rogiti interessati in un anno.
Il grosso delle pratiche arriverà dall'assegno unico. I decreti ministeriali non sono ancora stati
emanati, ma è stato annunciato che il nuovo aiuto debutterà a marzo e garantirà un
contributo mensile modulato in base all'Isee a tutte le 9,5 milioni di famiglie con figli minori di
21 anni. L'assegno sostituirà le misure ora in vigore per il sostegno alle famiglie, tra cui le
detrazioni per i figli a carico e gli assegni al nucleo. L'urgenza di calcolare l'indicatore per
tempo nasce proprio dalla necessità di evitare che le famiglie perdano i vecchi aiuti senza
ricevere quello nuovo.
Rischio ingorgo nei Caf
Secondo il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti, la domanda per il nuovo assegno potrà
essere presentata da gennaio, avendo un nuovo Isee in corso di validità per il 2022
(elaborabile dal 1° gennaio in poi). Il ministro ha spiegato che i ritardatari avranno tempo fino
a giugno per chiedere gli arretrati dell'assegno unico. Ma è chiaro che chi non si muoverà in
fretta rischia - da marzo in avanti - di perdere le attuali detrazioni e gli assegni (e quindi una
quota di reddito netto) senza ricevere subito la "compensazione" del nuovo contributo unico. 
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A gennaio e febbraio, dunque, si giocherà una partita decisiva. «È impensabile che in due
mesi i Caf riescano a elaborare la quasi totalità delle pratiche Isee che di solito vengono svolte
in un anno», afferma Giovanni Angileri, presidente della Consulta nazionale dei Caf,
ricordando che per gestire gli appuntamenti sarà impossibile garantire in quei due mesi le
altre attività ordinarie. Oltretutto c'è un problema di risorse: è ancora in stand by la
convenzione tra l'Inps e i Caf per dare una copertura finanziaria alla campagna 2022. Le cifre
proposte dall'Istituto per il prossimo anno, secondo Angileri, bastano a coprire appena sei
milioni di pratiche. 
Per affrontare il boom in arrivo bisogna organizzare gli uffici. L'anno scorso, ad esempio,
l'Inps tra gennaio e febbraio ha ricevuto solo il 39% delle dichiarazioni Isee annuali, perché
non tutte le agevolazioni - come quelle sulle rette scolastiche - richiedono l'aggiornamento
dell'indicatore a gennaio. Ad aggravare il rischio ingorgo c'è il fatto che una pratica Isee
richiede diversi documenti non solo reddituali: dalla giacenza media di tutti i conti correnti
attivi, anche cointestati, fino a eventuali buoni fruttiferi postali donati ai figli, o contratti di
affitto e certificati di disabilità.
Una fotografia retrospettiva
Le domande di prestazioni sociali, incluse quelle sempre più numerose a livello locale e
regionale ancorate all'Isee, potrebbero aumentare anche per effetto del calo dei redditi 2020
(si pensi a una perdita di fatturato per le partite Iva o un periodo di cassa integrazione per i
dipendenti).
 In alcuni casi, l'Isee 2022 potrebbe scattare una fotografia eccezionale, che inquadra una
stagione di emergenza, senza rispecchiare l'attuale situazione economica delle famiglie.
Questo paradosso che oggi emerge con forza è dovuto al fatto che l'indicatore, per sua
natura, è ancorato ai redditi relativi a due anni prima e inadeguato a raccontare il presente 
Solo in caso di perdita, sospensione o riduzione del lavoro, si può chiedere l'aggiornamento
dell'indicatore, cioè l'Isee corrente: nel 2020 ne hanno fatto domanda 189mila nuclei, in netto
aumento rispetto agli anni precedenti. Ma una volta richiesto, l'Isee corrente va elaborato
ogni due mesi e questo potrebbe minare la continuità delle prestazioni attive. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di
Dario Aquaro 
Cristiano Dell'Oste
 Michela Finizio Famiglie che hanno presentato una pratica per ottenere l'indicatore della
situazione economica del nucleo Dati in milioni IL TREND (*) stima Fonte: elab. Sole 24 Ore
su dati Inps 12,0 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 6,0 9,0 12,0 3,0 6,0 6,4 7,6 8,6
10,0 5,9 Ancora in stand by la convenzione tra l'Inps e i Caf per garantire l'assistenza e
affrontare il boom di domande GUIDA ALLA MANOVRA 2022 - TRE INSERTI 1 - Domani Le
novità su pensioni e lavoro Primo di tre inserti del Sole 24 Ore: addio a Quota 100, rilancio di
Ape social e Opzione Donna, revisione degli ammortizzatori 2 - Mercoledì Il 110% e i bonus
casa Cosa cambia per il complesso delle agevolazioni edilizie: il nuovo calendario degli sconti
fiscali e le misure contro le frodi 3 - Giovedì Le novità fiscali Le misure per le imprese tra
stretta sulle rivalutazioni e Industria 4.0, ricerca & sviluppo e nuova riscossione. Famiglie che
hanno presentato una pratica (Dichiarazione sostitutiva unica, Dsu) per ottenere l'indicatore
della situazione economica del nucleo Dati in mln IL TREND 2016 '17 '18 '19 '20 '21* 2022*
3,0 15,0 9,0 12,0 5,9 6,0 6,4 7,6 8,6 10,0 VAR % 2020/16 +47,2% Distribuzione dei nuclei
familiari per mese di presentazione della dichiarazione. In percentuale RISCHIO INGORGO A
GENNAIO Percentuale sul totale per numero di componenti del nucleo familiare IL PERIMETRO
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DELLA FAMIGLIA Le prestazioni sociali del 2022 con l'Isee LE NOVITÀ IN ARRIVO Numero
nuclei che hanno fatto l'Isee nel 2020 IDENTIKIT DEI RICHIEDENTI CLASSE ISEE In euro IN
% SUL TOTALE VAR % ANNUA 0 5 10 15 20 25 0 50 100 Oltre 50.000 2,5 +27 Da 45.000 a
49.999,9 1,0 +38 Da 40.000 a 44.999,9 1,4 +43 Da 35.000 a 39.999,9 2,1 +49 Da 30.000 a
34.999,9 3,1 +47 Da 25.000 a 29.999,9 4,5 +41 Da 20.000 a 24.999,9 6,6 +33 Da 15.000 a
19.999,9 9,5 +22 Da 10.000 a 14.999,9 13,6 +12 Da 7.000 a 9.999,9 12,3 +4 Da 1000 a
6.999,9 28,3 +6 Fino a 999,9 15,0 +5 2019 2020 2 2 Dicembre 2019 2020 11 25 Gennaio
2019 2020 22 14 Febbraio 2019 2020 18 5 Marzo 2019 2020 11 5 Aprile 2019 2020 7 8
Maggio 2019 2020 5 10 Giugno 2019 2020 6 5 Luglio 2019 2020 3 8 Agosto 2019 2020 7 6
Settembre 2019 2020 6 4 Ottobre 2019 2020 3 4 Novembre 2 16,3% 3 23,3% 4 25,2% 5
8,2% 1 Componente 23,6% 6 o più 3,4% (*) stime. (**) Relazione tecnica. Fonte:
elaborazione Sole 24 Ore su dati Inps Bonus nido, bonus energia (riduzione delle bollette di
luce, gas e acqua), riduzione del canone del telefono, conto corrente a zero spese, saldo e
stralcio delle cartelle esattoriali, esenzione del ticket sanitario, esenzione o riduzione delle
tasse scolastiche e universitarie (bonus libri, trasporto, mensa, abitazione, centri estivi) e
delle rette degli asili nido, riduzioni del trasporto pubblico, accesso alle strutture socio-
residenziali, altre prestazioni regionali o comunali Due mesi per l'Isee a tutte le famiglie con
gli minori di 21 anni. Da gennaio andrà elaborato l'Isee 2022 per fare domanda all'Inps e
ottenere, a partire da marzo, l'assegno unico che andrà a sostituire le misure attualmente in
vigore (in primis detrazioni scali o assegni) ASSEGNO UNICO PER I FIGLI SOGLIA PLATEA
NUCLEI Stima su dati Istat 2020 Importi modulati in base all'Isee 9,5 mln Proroga per tutto il
2022 solo con Isee sotto soglia. Il Ddl di Bilancio prevede il 110% su case unifamiliari e unità
indipendenti usate come abitazione principale solo con Isee 2022 non oltre 25.000 euro
SUPERBONUS SU VILLETTE UNIFAMILIARI SOGLIA PLATEA INTERVENTI Stima su dati Enea e
Rt** Ddl Bilancio 2022 Euro nessuna 25 mila 23.300 Tetto per tasse agevolate e garanzia sui
mutui. Il Ddl di Bilancio estende per tutto il 2022 le agevolazioni sugli acquisti di prima casa
da parte di giovani under 36 con Isee sotto i 40mila euro (esenzione ipo-catastali, Iva
agevolata, garanzia pubblica all'80% sul mutuo che facilita l'accesso a nanziamenti con Ltv al
100%) PRIMA CASA PER UNDER 36 LE ALTRE PRESTAZIONI SOGLIA PLATEA ROGITI Rt** Dl
73/2021 213 mila La fotogra a dei redditi 2020 amplierà la platea. A gennaio i percettori di
Rdc dovranno aggiornare l'Isee con i dati reddituali riferiti al 2020, anno in cui la pandemia ha
colpito in modo eccezionale numerosi lavoratori niti in cassa integrazione o autonomi che
hanno subìto perdite nei ricavi REDDITO DI CITTADINANZA PLATEA NUCLEI Dati Inps a
settembre 2021 1,34 mln Euro 40 mila SOGLIA Euro 9.360 L'exploit dell'Isee
GUIDA ALLA MANOVRA 2022 - TRE INSERTI
1 - Domani
2 - Mercoledì
3 - Giovedì
L'exploit dell'Isee
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La svolta da oggi 
Certificati da tutta Italia con l'anagrafe web 
Antonello Cherchi Valeria Uva
 
Da oggi è possibile ottenere 15 certificati, da quello di residenza allo stato di famiglia, senza
muoversi da casa. Si può fare tutto online collegandosi all'Archivio nazionale della popolazione
residente (Anpr), il punto di raccolta delle informazioni delle anagrafi comunali (sono 7.810 i
municipi già collegati). In questo modo si evita al cittadino un pellegrinaggio per i siti dei
Comuni alla ricerca del proprio certificato digitale, considerato inoltre che molte
amministrazioni ancora non hanno questo servizio. Per accedere a Anpr (anpr.interno.it) è
necessario lo Spid oppure la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. I
certificati si possono scaricare in formato Pdf o ricevere via Sms. È possibile ottenere, oltre al
proprio certificato, anche quello delle persone con le quali si vive, come i figli o il coniuge. Sui
certificati richiesti e acquisiti online non si paga il bollo, ma la validità è la stessa di quelli
ottenuti allo sportello. 
 Cherchi e Uva -a pag. 2 
Da quello di residenza allo stato civile, dal contratto di convivenza a quello di nascita: da oggi
si possono ottenere senza muoversi da casa quindici certificati. Niente file allo sportello
comunale: è sufficiente accedere al sito dell'Anagrafe della popolazione residente (Anpr) con
le proprie credenziali - Spid, carta di identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi - e
visualizzare sul computer e scaricare i propri certificati o quelli del proprio nucleo familiare.
L'Anpr
La novità è rappresentata dal fatto di poter visualizzare i certificati (fra i quindici accessibili; si
veda l'elenco a fianco) tutti insieme e di poterlo fare interrogando un unico portale, quello
dell'Anagrafe della popolazione residente. Finora, infatti, era possibile ottenere alcuni
certificati online, ma tutto era subordinato al fatto che il Comune di riferimento avesse o
meno implementato sul proprio sito questa opportunità. In caso contrario, non rimaneva che
la strada tradizionale dello sportello.
Accade così che alcune amministrazioni particolarmente avanzate offrano addirittura la
possibilità di richiedere online i certificati pure di terze persone - anche estranee al richiedente
- purché residenti in un Comune collegato con l'Anagrafe della popolazione residente e a
condizione che il richiedente possieda lo Spid (necessario per accedere al servizio online) e
conosca il codice fiscale della persona di cui chiede il certificato (si veda Il Sole 24 Ore del 29
marzo scorso). 
Di contro, ci sono Comuni che ancora non consentono neppure di richiedere i certificati digitali
della persona interessata.
Un divario appianato ora dall'Anpr che, avendo raccolto le informazioni contenute nelle
anagrafi di oltre 7.800 Comuni (ne mancano all'appello poco più di 60, ma prima o poi
arriveranno anche loro) e quelle dell'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), è in
grado di metterle in rete e di potersi così trasformare nell'unica porta di accesso per la
richiesta dei certificati, semplificando la vita ai cittadini. 
Se, infatti, è vero che resta anche il canale di accesso ai certificati online attraverso i siti dei
singoli Comuni (almeno quelli che lo consentono), è altrettanto vero che ricorrere alla
soluzione offerta dall'Anagrafe evita di dover compiere il giro d'Italia a quanti hanno bisogno
di certificati che si trovano in anagrafi di Comuni diversi. Come, per esempio, il caso di chi è
nato in un Comune ed è residente in un altro.
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Le chiavi d'accesso
Il primo passo da fare è collegarsi al sito dell'Anagrafe (anpr.interno.it), andare nella sezione
«Servizi al cittadino» e accedere con una delle tre credenziali richieste: l'identità digitale Spid,
la Carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Sono le uniche tre "chiavi" che
dal 1° ottobre scorso consentono ai cittadini di collegarsi ai servizi online di tutte le pubbliche
amministrazioni.
Una volta all'interno della sezione si può accedere ai 15 certificati: li si può visualizzare anche
per poter verificare se i dati riportati sono corretti e scaricarli in formato Pdf oppure chiedere
di riceverli via mail. C'è anche la possibilità di riunire alcuni certificati (per esempio,
cittadinanza, esistenza in vita e residenza) in un unico atto e, per i comuni che adottano una
o più lingue, ottenerli tradotti.
La richiesta dei certificati online non riguarda solo il diretto interessato. Questi, infatti, può
chiedere uno dei 15 certificati - come segnala il ministero dell'Innovazione, regista
dell'operazione insieme con Interno e Sogei - anche per i componenti del proprio nucleo
familiare (figli, coniuge o chiunque viva con lui): l'elenco delle persone per le quali
l'operazione è consentita viene mostrato dallo stesso portale dell'Anagrafe. 
L'acquisizione dei certificati è gratuita, perché gli atti sono esenti dal bollo, ma hanno la
medesima validità di quelli ottenuti allo sportello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il raggio d'azione «Abbiamo già coperto il 98% dei cittadini
italiani»» Nell'Anagrafe unica mancano solo pochi piccoli Comuni. Stiamo aiutando anche loro
a salire a bordo Vittorio colao Ministro dell'Innovazione tecnologica Possibile chiederli anche
per i componenti del proprio nucleo familiare e scaricarli in Pdf o riceverli via mail
I NUMERI DELLA NOVITÀ 
15
I certificati online
Anagrafico di nascita
Anagrafico di matrimonio
Cittadinanza
Esistenza in vita
Residenza
Residenza Aire (anagrafe italiani residenti all'estero)
Stato civile
Stato di famiglia
Stato di famiglia e di stato civile
Residenza in convivenza
Stato di famiglia Aire
Stato di famiglia con rapporti di parentela
Stato Libero
Anagrafico di unione civile
Contratto di convivenza
7.810
I comuni nell'Anpr
Sono quelli presenti nell'Anagrafe della popolazione residente all'11 novembre. All'appello ne
mancano 61 (nessun capoluogo), per un totale di 457.235 cittadini 
66,5 mln 
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I nomi nell'Anagrafe
Oltre ai cittadini residenti
 in Italia (60,8 milioni), nell'Anpr sono presenti anche quelli registrati all'Aire (Anagrafe italiani
residenti all'estero), che sono
 5,7 milioni
Foto: 
adobestock
Visualizzazione unica. --> In una sola schermata presenti tutti i documenti richiedibili
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L'intervento 
COME RILANCIARE L'OCCUPAZIONE 
oscar giannino
 
Una delle caratteristiche di ogni grande crisi economica globale è quella di modificare in
maniera energica ciò che gli economisti avevano aggiornato nel loro bagaglio. E oggi, per
rilanciare il lavoro, è un errore credere che la politica monetaria possa sostituirsi alle politiche
di bilancio e fiscali. Ed è quindi il momento di coordinarle. pagina 15 I U na delle
caratteristiche di ogni grande crisi economica globale è quella di modificare in maniera
energica ciò che gli economisti di diversa ispirazione di volta in volta avevano aggiornato nel
loro bagaglio. Avvenne nel 1929, poi con il trauma dei prezzi petroliferi a inizio anni Settanta
che diede una potente spallata all'armamentario keynesiano del secondo dopoguerra, poi con
la stagflazione che fece riscoprire il beneficio del fin lì deprecato rialzo dei tassi d'interesse,
per domare una doppia idra che inopinatamente si era manifesta insieme. È andato in crisi il
modello impostato da Alan Greenspan alla Fed, che ci ha portato alla globalizzazione ruggente
che conteneva prezzi e inflazione sia sul versante costo del lavoro che sugli input di
produzione. Poi è andata in pezzi la fiducia nel fatto che i tassi tornati molto moderati non
facessero esplodere le bolle della finanza globalizzata, nel 2008. La maxi frenata mondiale del
Covid non fa eccezione. Il risultato è che tutti s'interrogano su quanto potranno durare le
politiche monetarie iper espansive che da anni ci hanno abituato a quel che prima appariva
irreale: tassi d'interesse negativi, moltiplicazione sul Pil di Usa, Ue e Giappone degli asset
massicciamente acquistati dalle banche centrali sui mercati, per sostenere i titoli pubblici e
l'espansione del debito. Ecco perché, di fronte ad andamenti dell'inflazione come quella degli
ultimi mesi gli economisti hanno preso a dividersi. Eppure è un errore dividersi
ideologicamente tra sostenitori di una nuova stretta monetaria ricordando Paul Volcker e
difensori dei tassi negativi in nome di Keynes. Il vero problema è cercare di capire che cosa
dicono i dati. E i dati, anche in questa crisi, dicono cose nuove e diverse rispetto al passato. È
una scommessa incerta liquidare come transitori gli effetti dei prezzi energetici, delle
commodities industriali e alimentari, giunti al terzo trimestre di crescita a doppia cifra ma in
realtà in crescita netta da sette trimestri. A maggior ragione per le componenti strutturali
dell'accelerazione degli obiettivi di transizione delle fonti energetiche. Lo è altrettanto
considerare temporanei i blocchi del commercio mondiale che hanno determinato sempre più
forti carenze di semiconduttori e semilavorati. È azzardato ignorare che non si può continuare
a lungo con trilioni e trilioni di dollari di valore in obbligazioni anche corporate a rendimento
negativo, che spingono verso l'alto gli indici di Borsa basati sull'equity: il rischio bolla cresce,
sia pur in maniera asimmetrica tra Usa e Ue. E anche la bolla degli investimenti "sostenibili" è
da monitorare bene. Ma il grande problema è quello dei mercati del lavoro. Negli Usa a
ottobre la disoccupazione è scesa a un per noi inimmaginabile 4,6%. Un dato che farebbe
immaginare un'economia alla soglia del surriscaldamento. Ma il dato convive con un record di
bassa partecipazione: a ottobre il tasso di attivi negli Usa è continuato a scendere e oggi sta
al 61,4%, oltre 100 milioni di americani sopra i 16 anni non lavorano e non cercano lavoro.
Fenomeno sempre più marcato dal gennaio 2020, quando la partecipazione era al 63,4%.
Contradittorio l'andamento dei salari. Nei settori spinti dai maxi piani di sostegno
all'economia, opere infrastrutturali e potenziamento della Pa, si registrano forte carenza di
lavoratori e retribuzioni in crescita per attirarli. Ma non nel predominante settore dei servizi:
un paio di milioni di americani che rifiutano di tornare a lavori poco pagati e tutelati spingono
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le retribuzioni a stagnazione o ribasso. Dati quasi da recessione, in prospettiva. L'Italia, con la
sua crescita già acquisita a ottobre di un +6,1% del Pil, resta però nella sua condizione
standard: stenta a superare strutturalmente il tetto pluridecennale dei 23 milioni di occupati
ufficiali, e la fortissima pressione della crescita dei prezzi alla produzione non ci fa uscire dalla
deflazione 25ennale del monte salariale. Abbiamo oltre il 5% del lavoro richiesto da imprese
nella manifattura non coperto per mancanza di profili formati, ma ciò non fa scattare le
retribuzioni offerte. E sul totale dei redditi da lavoro pesano circa 1,8 milioni di italiani e
immigrati occupati in settori ben noti - non l'industria - in cui dominano finte cooperative e
contratti pirata, con diritti massicciamente violati, paghe da fame e vastissima evasione. In
più: poveri assoluti in continuo aumento, un welfare che non pensa a incapienti tributari,
giovani, donne e titolari di contratti a tempo. Le vittime vere di ogni crisi. Di fronte a tali
contraddizioni, il dilemma del banchiere centrale è angoscioso. Deve guardare al rischio di
bolla finanziaria dovuti a oceani di liquidità e realizzare un deciso calo del Qe e rialzare i tassi?
Oppure no, perché si colpirebbe in maniera ancor più pesante il fronte dei settori in cui si
concentrano nei Paesi avanzati le vittime della crisi? Forse la risposta è un'altra. È un errore,
credere che la politica monetaria possa sostituirsi - al di fuori delle emergenze- alle politiche
di bilancio e fiscali. Ed è il momento di coordinarle. Se la banca centrale non può sottovalutare
i rischi di andamenti dei prezzi di queste proporzioni, è la politica fiscale e di bilancio che deve
ripensarsi, e rivedere strutturalmente tutte le risorse che spreca non destinandole al sostegno
del capitale umano e del reddito di chi ha meno, a politiche attive del lavoro basate su
formazione permanente a qualunque età e riavviamento al lavoro, e concentrate su giovani e
donne. Difficile a farsi? In realtà no, vista la dimensione che i bilanci pubblici hanno raggiunto
in questi anni sul Pil dei Paesi avanzati. È intaccare le rendite che politica e partiti hanno
creato nei decenni attraverso un welfare sbagliato, il compito più difficile. Si vede benissimo in
Italia nel dibattito in corso su legge finanziaria e concorrenza. Quando la politica crede che
sarà il banchiere centrale a risolvere il problema, garantendo oneri bassissimi per oceani di
spesa pubblica in deficit mal allocata, non ha capito nulla di ciò che si prepara davvero.
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L'accordo sui dazi 
La pace tra Europa e Stati Uniti vale circa 14 miliardi di dollari 
EUGENIO OCCORSIO
 
I pagina 16 L' ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci era appena entrato nel suo ufficio alla
Farnesina dopo un primo giro di sedi estere, quando ebbe un compito: gestire una richiesta di
indagine promossa dall'amministrazione americana sui sussidi alla siderurgia italiana. Era il
1983. Presidente Usa era Ronald Reagan, ministro degli esteri Emilio Colombo, in Cina c'era
Deng Xiaoping. Fast forward al 31 ottobre 2021, dopo quasi quarant'anni di polemiche
commerciali, ritorsioni minacciate e attuate, tariffe e controtariffe, prima con i singoli Paesi
poi con l'Ue. Al vertice del G20 Joe Biden e Ursula von der Leyen si stringono calorosamente
la mano, contravvenendo alle regole anti-Covid ma l'occasione è solenne: la firma dell'accordo
per dire basta ai dazi-simbolo sull'acciaio e l'alluminio. È la pace commerciale. La cerimonia è
stata ripetuta con la stessa enfasi il 10 novembre durante la visita alla Casa Bianca della
presidente della commissione. La madre di tutte le controversie commerciali globali è risolta.
«La svolta è effettivamente importante», conferma Nelli Feroci, che oggi presiede l'Istituto
Affari Internazionali. «È servita la convergenza di due fattori: la comune necessità di
concentrarsi sulla concorrenza cinese e l'impegno sul clima che ha fatto sì che Europa e Usa si
impegnassero per trovare una tecnologia verde per produrre acciaio e alluminio, due delle
industrie più inquinanti. Un problema tecnicamente arduo che può essere risolto solo
lavorando insieme in un clima costruttivo». La scommessa è che un acciaio sostenibile -
venduto a prezzi ragionevoli perché libero da cascami fiscali - prevalga sui mercati planetari,
sensibilizzati sotto il profilo "green", su quello cinese economico ma "sporco". Dopo la
chiusura, voluta da Biden a inizio mandato, dell'altra annosa questione di Boeing e Airbus,
accusati da una parte e dall'altra di ricevere indebite sovvenzioni, la pax commerciale vale
quasi 14 miliardi di dollari. Fra il 2018 e il 2020, dopo la stretta voluta da Trump (che ha fatto
ricorso nientemeno che alle norme sulla sicurezza nazionale), i dazi sull'acciaio e l'alluminio
sono costati alle due parti 7,5 miliardi di dollari, quelli sugli aerei 6,4. Nulla più di tutto
questo. Le produzioni siderurgiche e aeronautiche saranno scambiate da un lato all'altro
dell'Atlantico "free of charge". Bruxelles ha già rimosso le misure prese per ritorsione su icone
del made in Usa tipo Harley Davidson e Levi's. Attenzione però, avverte Francesco Previtera,
capo ufficio studi di Banco Bpm: «È stata fissata una quota massima di export transatlantico
di 3,3 milioni di tonnellate, significativa ma inferiore ai livelli del pre-Covid, oltre la quale si
ricomincerà con le misure protettive. Ma si spera in futuri sviluppi su tutti i fronti, anche il più
duro: l'implementazione della "Phase One" nei rapporti commerciali Usa-Cina, avviata nel
gennaio 2020 e poi naufragata nel mare della pandemia, sta riprendendo vigore». L'acciaio e
l'alluminio, conferma Michael Widmer, analista di Bofa, «sono settori della massima
importanza per ogni economia moderna: la Cina ha fatto dumping in passato, però va
ricordato che ora è impegnata a ridurre in misura considerevole, fino al 20% l'anno, la
sovraccapacità produttiva». La schiarita è per ora fra Europa e Usa. Nel 2021 i dazi saranno
ridottissimi. «E' un'ottima notizia anche per gli effetti indotti», dice Brunello Rosa, docente
alla London School of Economics. «Oltre alle vicende centrali, esiste un nugolo di dazi minori
su produzioni dall'alimentare all'agricolo. Ora che il clima si è finalmente disteso, è più
semplice risolverle». Resta aperto il problema della Cina: «È difficile imporre a Pechino
condizioni di mercato - riflette Filippo Diodovich, strategist di IG Italia - e bisogna continuare
a spingere su questioni come i diritti dei lavoratori, la reciprocità negli investimenti
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internazionali, i furti di proprietà intellettuale. E' la nuova frontiera su cui Biden vuole battersi
a fianco dell'Europa». C'è dell'altro: lo stop ai dazi non è una professione di fede nel libero
mercato: nell'animo di entrambi i contraenti c'è la speranza di rendere più fluida la supply
chain i cui colli di bottiglia minano la ripresa. Riprende Rosa: «Giungere a una totale
liberalizzazione non è semplice, non a caso un trattato di libero scambio fra Europa e Usa non
esiste. L'ultimo tentativo fu il Ttip del 2013, naufragato nel 2016 su una serie di scogli
apparentemente minori eppure invalicabili: dalle controversie sull'alimentazione degli animali
d'allevamento alla richiesta di accesso delle assicurazioni americane ai dati dei servizi sanitari
europei di fronte alla quale fece blocco la Gran Bretagna». C'è un convitato di pietra al tavolo
dei dazi: la questione fiscale dai molti aspetti. L'Europa spinge per la Cbam (Carbon Border
Adjustment Mechanism), la tassa globale sulle emissioni che dovrebbe riequilibrare il sistema
dei diritti a inquinare europei quotati all'Ets (European Trading System). Una riforma che gli
Usa vogliono quantomeno discutere. Al pari dell'altro oggetto del contendere, la digital tax. Gli
Usa non vogliono che i loro gioielli (Google & Co.) vengano penalizzati fiscalmente, e le
aziende medesime si battono per continuare a pagare le tasse in Europa dove gli conviene.
Ora, su iniziativa dell'Ocse, per sciogliere la matassa sta nascendo la "minimum tax" del 15%:
una tassa globale da pagare rigorosamente nel Paese dove si realizza l'utile che farà piazza
pulita di tutti i privilegi, gli accomodamenti, le contabilizzazioni surrettizie. «L'accordo, il
primo grande trattato globale da molti anni ,è stato firmato presso di noi da 136 Paesi»,
spiega Stefano Scarpetta, direttore per gli affari sociali dell'Ocse. «Vale 150 miliardi l'anno di
maggiori tasse che le multinazionali dovranno pagare nel Paese in cui si realizza l'utile: ciò
potrà avere anche un impatto sulla localizzazione delle attività delle aziende stesse. I paradisi
fiscali verranno del tutto spiazzati». Ma perché queste questioni entrano nella partita dei dazi?
«Perché sono tutte mosse sullo scacchiere del multilateralismo che è il codice della nuova
amministrazione americana», risponde Scarpetta. «Diventa sempre più difficile brandire la
minaccia dei dazi come arma negoziale, un riflesso che prima scattava pavlovianamente ogni
volta che si inceppava una trattativa internazionale». SOEREN STACHE/PICTURE
ALLIANCE/GETTY ELABORAZIONI SACE SU DATI EUROSTAT
Focus UN COLPO ALL'ITALIAN SOUNDING La pace commerciale fra Usa e la Ue guidata da
Ursula von der Leyen (in foto) disinnesca un'escalation che aveva portato più dazi anche sui
prodotti alimentari: Spiega Luigi Scordamaglia, di Filiera Italia: "Erano state imposte tariffe
del 25% su parmigiano reggiano e grana padano, che così hanno subito una doppia
penalizzazione, ora tutto pare finito". 
I numeri l'interscambio tra usa ed europa bilancia commerciale positiva per la ue
Foto: Nastri d'acciaio laminati a caldo nell'impianto di proprietà di ArcelorMittal a
Eisenhüttenstadt, nel Brandeburgo
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Biden nel mirino tra pressing sull'Opec e svolta green 
La sfida sull'energia che infiamma gli Usa 
paolo mastrolilli
 
, new york L a scena si ripeteva sempre uguale, durante tutta la missione di Biden al G20 di
Roma e alla Cop26 di Glasgow. Ad ogni briefing riservato con i giornalisti, i colleghi americani
martellavano sempre sullo stesso tasto: non vi pare ipocrita chiedere all'Opec di aumentare la
produzione di petrolio, proprio mentre pressate tutto il mondo a ridurre le emissioni? pagina 8
I L a scena si ripeteva sempre uguale, durante tutta la missione di Biden al G20 di Roma e
alla Cop26 di Glasgow. Ad ogni briefing riservato con i giornalisti, che a parlare fosse il
consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan, l'inviato speciale per il clima Kerry, o
qualunque collaboratore stretto del presidente, i colleghi americani martellavano sempre sullo
stesso tasto: non vi pare ipocrita chiedere all'Opec di aumentare la produzione di petrolio,
proprio mentre pressate tutto il mondo a ridurre le emissioni per frenare il riscaldamento
globale? Alla fine era stato proprio il capo della Casa Bianca a "sbottare" così: «Beh, in
superfice, sembra un'ironia. Però la verità è che l'idea di passare all'energia rinnovabile in una
notte, e da un momento all'altro smettere di usare petrolio, gas o idrogeno, è semplicemente
irrazionale». Poi, per chi non avesse proprio capito, aveva insistito: «Pare contraddittorio, ma
non lo è, perché nessuno aveva previsto che quest'anno, o il prossimo, saremmo stati pronti a
non usare più al1 cuna fonte di energia fossile. Smetteremo di finanziarle con i sussidi, ci
muoveremo più rapidamente verso le rinnovabili... però l'idea che non avremo più bisogno di
benzina per le auto non è realistica». Quando poi gli avevano chiesto se in fondo non fosse
meglio lasciar salire i prezzi, perché così la gente sarebbe costretta a ridurre i consumi, aveva
risposto come farebbe un camionista di Scranton: «No, perché devono poter andare al lavoro.
Devono salire sopra un'auto, girare la chiave, e accompagnare i figli a scuola. I bus devono
camminare. Questa è la ragione per cui non è possibile. L'idea che non andremo più in
macchina... non succederà. E non dovrebbe succedere». Quindi aveva concluso, tenendo a
mente che alla Casa Bianca lo hanno mandato soprattutto i dimenticati della Rust Belt
industriale: «E poi, fra l'altro, quando il prezzo della benzina sale a 3,35 dollari il gallone, ha
un impatto profondo sulle famiglie dalla classe lavoratrice. Perciò non ci vedo niente di
contraddittorio. Invece il fatto che Russia, Arabia Saudita e gli altri produttori non pompino
più petrolio, in modo da consentire alle famiglie di andare al lavoro, non è giusto. Stiamo
considerando cosa fare al riguardo, ma sono riluttante a dirlo prima di farlo». Tradotto dal
linguaggio diplomatico adatto ad un presidente, Biden stava accusando l'ala progressista del
suo Partito democratico incarnata da Alexandria Ocasio Cortez, ma anche i seguaci globali di
Greta, di vivere fuori dalla realtà. Di non capire l'abc dell'esistenza concreta. E questa è l'altra
medaglia della crisi energetica, il dilemma che sta spaccando gli Usa al loro interno, perfino
dentro i ranghi delle formazioni politiche, altrimenti sempre più partigianamente coese. La
ragione dell'emergenza è chiara: dopo la paralisi del Covid la domanda è tornata a salire,
senza che l'offerta riuscisse a tenerle testa. Questo perché molti pozzi sono stati chiusi,
alcune compagnie fallite, la supply chain è tappata, e le scelte ambientaliste della nuova
amministrazione hanno frenato la produzione interna. Se si considera che circa 18 mesi fa gli
Usa avevano raggiunto l'indipendenza energetica, si capisce perché queste sono frecce
politiche letali nell'arco di Trump, in vista della sua ricandidatura nel 2024. Il prezzo medio
della benzina nei distributori americani ha superato i tre dollari e mezzo al gallone, l'inflazione
galoppa, anche a causa degli stimoli pubblici all'economia e il pacchetto infrastrutture da
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1.200 miliardi appena approvato e l'inverno è alle porte col rischio di non poter riscaldare le
case. Secondo il sondaggista Mark Penn il 61% degli elettori scarica la colpa su Biden, la cui
popolarità è scesa al 38%. Non serve un genio della politica per capire che di questo passo i
democratici rischiano di perdere non solo il controllo del Congresso nelle elezioni midterm del
prossimo anno, ma anche la Casa Bianca nel 2024. Perciò Biden ha chiesto all'Opec Plus di
aumentare la produzione oltre i 400.000 barili al giorno pattuiti in estate, per tamponare la
mancanza di petrolio e frenare l'inflazione. Ma Arabia Saudita e Russia non lo ascoltano
perché vivono ancora di greggio e gas, e sotto un certo prezzo non riescono a far quadrare i
bilanci. E poi, ovviamente, per le rivalità geopolitiche. L'autocrazia di Putin ha lanciato una
sfida epocale contro le democrazie, mentre il principe MBS teme di essere scaricato da
Washington a causa delle violazioni dei diritti umani. Quindi non hanno alcuna convenienza a
soccorrere Biden: più si indebolisce, meglio è. Perciò, come ha avvertito la segretaria
all'Energia Jennifer Granholm a Bloomberg Tv, se l'Opec non si muoverà potrebbe diventare
necessario farle una causa antitrust, bloccare le esportazioni americane, o attingere alla
Strategic Petroleum Reserve, i 600 milioni di barili conservati nei depositi sotterranei di Texas
e Louisiana per le emergenze. Chiudere qui l'analisi, però, sarebbe superficiale e colpevole,
perché altrettanto pesa il fronte delle contraddizioni interne. L'ala progressista dei
democratici, che soprattutto con l'appoggio del senatore Sanders ha avuto un ruolo cruciale
nell'elezione di Biden, ha già ottenuto la revoca dell'oleodotto Keystone XL, la sospensione
temporanea di nuove concessioni per estrarre petrolio e gas dai terreni di proprietà federale,
e altre misure che hanno scoraggiato gli investimenti nel settore. Certamente cause nobili per
salvare il pianeta nel lungo termine, come ha notato Forbes, che però nel breve complicano la
crisi, riducono l'offerta e alzano i prezzi. Perciò Kerry ha cercato di riportare i critici alla
ragione: «Se la richiesta di aumentare la produzione di petrolio fosse a lunga scadenza, tipo
cinque anni, io mi dimetterei. Ma non è così. È solo uno strumento temporaneo per
tamponare l'emergenza». Fuori dai denti, stretti collaboratori di Biden l'hanno spiegato in tre
punti: «Primo, riguarda solo pochi mesi; secondo, la transizione dalle fonti fossili a quelle
rinnovabili non si fa dalla notte alla mattina, premendo un interruttore; terzo, se blocchiamo
l'inflazione e acceleriamo la ripresa, poi ricaviamo i soldi con cui finanziare i veri progetti di
lungo termine per fermare i cambiamenti climatici, tipo eolico, solare, energia elettrica
pulita». Il dilemma interno americano sulla crisi energetica è tutto qui. Biden sa di essere
stato eletto perché incarnava l'alternativa moderata agli eccessi di Trump: ora deve far
prevalere questo concetto anche nella testa dei suoi alleati progressisti. OPEC
3,5 DOLLARI Negli Stati Uniti il prezzo della benzina è oltre i 3,5 dollari al gallone
38% POPOLARITÀ Il tasso di popolarità di Joe Biden, incolpato del caro benzina, è sceso al
38%
I numeri le quote di produzione di greggio fino a dicembre dei paesi opec+ fissate nella
riunione dell'organizzazione del 4 novembre scorso
L'opinione Il presidente deve tenere a bada l'ala progressista del suo partito incarnata da
Alexandra Ocasio Cortez e i seguaci globali di Greta: "Non c'è alcuna contraddizione, la gente
deve poter usare l'auto"
L'opinione Lo scontro sull'energia e la spaccatura all'interno dei democratici rischia di avere
effetti non solo sulle elezioni di mid-term ma anche sulle future presidenziali. E Trump sta alla
finestra
400 MILA BARILI L'attuale produzione di petrolio dei Paesi dell'Opec PlusI numeri 
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la corsa del prezzo del petrolio dai 20 dollari al barile del primo trimestre 2020 ora naviga
intorno agli 80 come viene soddisfatta la domanda globale di energia rinnovabili molto
indietro: dominano petrolio, carbone e gas
Foto: Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una sessione di lavoro della Cop26 a
Glasgow in Scozia
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Gli aiuti di Stato non finiscono mai 
Alitalia, Ilva, Mps e adesso Anas. Più le tante crisi industriali "minori" L'intervento pubblico in
Italia si rivela quasi sempre permanente 
luca piana
 
T ra le crisi industriali che restano incagliate - o quasi - in un'Italia dove il Pil risale al ritmo
del 6,1 per cento, ce ne sono tre che misurano la loro durata in termini di lustri. Un bimbo
nato a Siena nel 2014, quando si iniziò a capire che il Monte Paschi stava andando in
frantumi, frequenta oggi la seconda elementare. A Taranto il primo sequestro giudiziario che
diede il via al tracollo dell'Ilva risale al 2012. L'Alitalia, quella originale, chiuse il suo ultimo
bilancio in utile nel 1988. Da allora milioni di italiani hanno viaggiato con Ryanair e Easyjet,
nate nel 1985 e nel 1995, mentre presunti risanatori cercavano di impastare le ceneri di
Alitalia per farla risorgere. L'ultimo tentativo è dello Stato, che ha puntato 3,3 miliardi sulla
nuova Ita. Solo il tempo dirà se stavolta andrà meglio o se la nuova compagnia di bandiera
confermerà la regola non scritta della costituzione materiale del Belpaese: quando si toccano
troppi interessi, in Italia gli aiuti di Stato rischiano di non finire mai. con un'intervista a
Maurizio Stirpe di DIEGO LONGHIN I pagina 4 I segue dalla prima L e tre crisi hanno cause
diverse fra loro ma almeno un fattore comune: la durata lunghissima. Per Alitalia l'origine
risale a un'altra epoca storica, per l'acciaieria di Taranto a nove anni fa, per la banca senese a
sette. In questi percorsi hanno bruciato denaro pubblico, dei privati, dei risparmiatori, delle
banche. Sono state indotte a tentare soluzioni impossibili, per motivi di consenso o preservare
interessi costituiti. E hanno imboccato una spirale dove il sostegno pubblico - che in Italia in
generale è ridotto, per la gran parte delle imprese - è rimasto l'unico modo per sopravvivere,
mentre in altri Paesi i salvataggi si sono spesso conclusi in tempi accettabili. Il caso scuola è il
colosso assicurativo Aig, rinazionalizzato in quattro anni dal Tesoro americano con una
plusvalenza di 22,7 miliardi di dollari. «Purtroppo l'esperienza mostra che in Italia quello che
viene definito un intervento temporaneo dello Stato non si rivela quasi mai tale e i tempi
finiscono per prolungarsi fino a rendere permanenti gli aiuti», dice Andrea Monticini,
professore di econometria finanziaria all'Università Cattolica, secondo il quale questo esito
dipende in particolare «dalla paura di fare una vera ristrutturazione dell'azienda,
assumendone la responsabilità politica e sociale. Si preferisce invece protrarre le situazioni più
difficili, spalmando i costi sulla collettività. Così situazioni difficili si trasformano in agonia». La
«mancanza di strategia» è il fattore decisivo citato da Marcello Messori, professore di
economia all'Università Luiss, a proposito del caso Mps. Messori si riferisce al lungo tempo
intercorso fra il momento in cui, nel 2014, le autorità europee accertarono l'inadeguatezza
patrimoniale della banca e quello in cui si concretizzò la nazionalizzazione: «Prima ci si illuse
che, per arginare una crisi nata molti anni prima, fosse possibile ricorrere a ripetute
ricapitalizzazioni. Quando poi divenne evidente che Mps non era in grado di procedere da sola,
si cercarono per un anno improbabili azionisti privati pronti ad assumere le redini; ma le
soluzioni ventilate, in alcuni casi fantasiose, non si concretizzarono. Così, alla fine del 2016,
rimase l'unica opzione percorribile: il passaggio allo Stato», spiega Messori. «Questoperò si
completò solo nell'autunno 2017. In buona sostanza, dal momento in cui si era certificato che
la crisi imponeva interventi radicali, l'avvio di una ristrutturazione ha richiesto due anni. Il
ritardo ha finito per rendere disperati i successivi tentativi di trovare soluzioni che evitassero
alti oneri per lo Stato e alti costi sociali», aggiunge Messori, osservando che gli interventi
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tardivi in Italia sono una caratteristica ricorrente: «Solo quando le situazioni sono
compromesse, si corre a mettere una costosissima toppa». Messori era consigliere economico
di Palazzo Chigi nel 1999, Massimo D'Alema premier. Si dimise quando il governo decise di
favorire l'Opa di Roberto Colaninno su Telecom Italia, ritenendo che il debito scaricato sulla
compagnia ne avrebbe compromesso lo sviluppo. I fatti gli hanno dato ragione. Nel 2018
un'istituzione pubblica come la Cdp è stata chiamata a opporsi alla deriva di Telecom,
investendo un miliardo per comprare il 9,81%. Non è stata un'operazione fortunata: in Borsa
la quota vale meno di mezzo miliardo e la presenza di Cdp tra i soci non ha sciolto i veti
incrociati sulla realizzazione di un'infrastruttura efficace per la banda larga. Gli esempi sono
tanti, dai 528 milioni per l'Anas che torna allo Stato dopo il temporaneo passaggio alle Fs, al
caso più tragico, l'Ilva di Taranto. Nel 2014 il governo Renzi cacciò il commissario Enrico
Bondi, che aveva preparato un piano per rendere l'Ilva sostenibile dal punto di vista
ambientale. Al netto dei fondi sequestrati alla famiglia Riva, il piano osteggiato da Federacciai
- prevedeva un esborso di 2 miliardi e la fine dei lavori in sette anni. Siamo nel 2021, la
cessione al gruppo ArcelorMittal si è rivelata un fiasco e in soccorso è stato chiamata Invitalia,
che per rilevare il 60% dell'azienda sborserà 1,08 miliardi. Il colmo? Il nuovo piano di
ristrutturazione ricalca quello di Bondi ma nel frattempo gli impianti si sono deteriorati:
costerà di più - forse 5 miliardi - e se va bene sarà ultimato nel 2033. Per Messori la
spiegazione che lega le traversie descritte è «la mancanza di un quadro di riferimento
generale rispetto ai rapporti fra Stato e mercato in grado di tradursi in iniziative di politica
industriale». «In questi anni abbiamo imparato che l'intervento dello Stato è necessario non
solo per correggere i fallimenti del mercato ma anche per garantire le condizioni di uno
sviluppo di lungo periodo che sia economicamente efficiente e socialmente efficace», spiega
l'economista, che fa l'esempio della transizione verso la mobilità green e le tecnologie digitali:
«La condivisibile scommessa europea è un ottimo esempio di strategia. Nella fase di
transizione, causerà però uno shock di offerta che renderà obsoleta parte dello stock di
capitale delle nostre imprese, anche di quelle efficienti. Lo Stato non può pensare che il suo
compito sia quello di correre dalla periferia di Milano a quella di Padova per aiutare tutte
quelle che si troveranno in difficoltà, impegnando ingenti risorse in modo episodico; deve
invece pensare subito a come facilitare la trasformazione di queste imprese». L'altra lezione
che le crisi infinite insegnano, dice Andrea Monticini, è che «un azionista dalla grande forza
patrimoniale com'è lo Stato, non è necessariamente un imprenditore in grado di rimettere in
piedi un business e generare profitti». Naturalmente esistono aziende a controllo pubblico di
successo, ma il binomio tra patrimonio illimitato e capacità manageriale non è scontato.
Esempi come il Mps o l'Alitalia «mostrano il rischio che lo Stato si ritrovi di continuo a mettere
nuove risorse in un'azienda che, poi, vengono distrutte», osserva Monticini. Il problema è
nelle scelte: «La nuova Ita opera in un settore iper competitivo, com'è il volo, dove le
compagnie sono costrette a muoversi verso due estremi. Da una parte ci sono gli operatori
che offrono un servizio premium, dall'altra le low cost. Ita, per non restare impigliata a metà
strada, dovrà fare in fretta a decidersi», dice il professore della Cattolica. Anche per Mps,
dopo il rifiuto del Tesoro ad accettare le condizioni poste da Unicredit per rilevare la banca
senese, non sarà facile proseguire da solo: «Il Tesoro deve chiedersi quanti investimenti sarà
necessario fare da qui ai prossimi dieci anni per stare al passo con l'evoluzione del settore, dai
sistemi informatici all'intelligenza artificiale. Una volta quantificate le risorse, dovrà chiedersi
quanto occorre dare a un compratore per rilevare la banca. Una volta compiuta quest'analisi»,
conclude Monticini, «il governo farebbe bene ad assumersi la responsabilità della scelta e
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spiegarla con trasparenza all'opinione pubblica». HANDOUT/ITA AIRWAYS/AFP COMISSIONE
EUROPEA ALITALIA ANAS
Tanti per pochi, pochi per tanti gli aiuti di stato in 4 paesi europei, ad esclusione di
agricoltura, pesca e ferrovie
L'opinione Con la transizione in atto servono nuove strategie: andranno in crisi anche aziende
oggi efficienti e lo Stato non potrà salvarle una a una MARCELLO MESSORI UNIVERSITÀ
LUISS
6,1 MILIARDI DI EURO Le perdite cumulate dalla prima Alitalia tra il 1989 e il 2007, a valori
dell'epoca
2,5
3,8 MILIARDI DI EURO Il fabbisogno di capitale di Mps stimato nello stress test eurpeo del
2014 MILIARDI DI EURO L'aumento di capitale di Mps effettuato dal Tesoro alla fine del 2016
Focus ITA AIRWAYS A un mese dal primo volo, sul sito di Ita Airways vengono offerti voli per
12 destinazioni in Italia da Roma e 10 da Milano, più 24 nel mondo, anche se non tutte
prenotabili. Il percorso per la nuova compagnia di bandiera, che nei provvedimenti di
passaggio dalla vecchia Alitalia alla nuova società lo Stato ha provveduto a finanziare con 3,3
miliardi di euro, è appena iniziato. Tuttavia la direzione va trovata in fretta, considerato che
nel volo la competizione è feroce e i capitali - vedi il boom dei prezzi del carburante -
rischiano di essere bruciati molto rapidamente. INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS La
ristrutturazione di Industria Italiana Autobus è iniziata nel 2019, con l'ingresso di Invitalia nel
capitale. La società pubblica ha investito complessivamente nei diversi aumenti di capitale
effettuati circa 16 milioni di euro, ripristinando la produzione nello stabilimento campano di
Flumeri ( nella foto, il Citymood a metano liquido ) e il reparto di ingegneria e progettazione
della Menarini di Bologna. Il personale è rientrato dalla cassa integrazione e sono stati assunti
150 giovani. Il 22 novembre sarà presentato il primo bus elettrico, prodotto chiave per
cavalcare l'onda del Pnrr. 
I numeri Quattro casi simbolo Costi sostenuti o prevesti a carico delle istituzioni pubbliche
Foto: IAN MCKINNELL/GETTY
Foto: Marcello Messori Università Luiss Andrea Monticini Università Cattolica Alitalia ha chiuso
l'ultimo bilancio in utile nel 1988. Ora tocca a Ita
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Maurizio Stirpe 
"Su Mps giusto ripensare le strategie ma il sussidio non può essere a
vita" 
Per il vicepresidente di Confrindustria gli aiuti di Stato devono avere obiettivi definiti e una
portata limitata: "L'errore principale è non capire quando una crisi è irreversibile", dice 
diego longhin
 
"L' aiuto dello Stato per le imprese in crisi non può essere il fine, ma solo uno dei passaggi di
una strategia chiara e definita da subito anche nei tempi. Va usato con parsimonia e ci deve
essere un termine oltre al quale non si può andare". Parola di Maurizio Stirpe, vicepresidente
di Confindustria con delega al lavoro e alle relazioni industriali. È presidente di Prima Sole
Components, componentistica in plastica per auto, aeronautica ed elettrodomestici: 4 mila
dipendenti tra Italia, Inghilterra, Germania, Polonia, Slovacchia e Brasile. È l'uomo che ha
portato il Frosinone Calcio in Serie A. Stirpe, è stato giusto da parte del governo fermare la
cessione di Mps perché troppo onerosa? «Credo che il governo Draghi abbia fatto bene a
fermarsi e a riconsiderare la strategia e il percorso. Azioni di questo genere sono positive e
vanno perseguite se sono risolutive. Altrimenti sul lungo periodo producono effetti
controproducenti. Meglio quindi aprire una riflessione prima di proseguire». Nei casi Mps,
Alitalia, Ilva, qual è l'approccio corretto dello Stato? «In tante di queste situazioni l'approccio
è utile se viene caratterizzato da due requisiti. Prima è necessaria una pianificazione
strategica dell'intervento. L'aiuto economico non può essere il fine, ma deve essere un
passaggio intermedio di una strategia. E poi va definita la tempistica: ci deve essere un inizio
e un termine oltre al quale non si va. Altrimenti si tratta di accanimento terapeutico. Non ci
possono essere sostegni infiniti: l'aiuto deve essere limitato nella portata e connotato
nell'impegno perché grava sulla fiscalità generale». La soluzione Alitalia-Ita andava trovata
vent'anni fa? «Alitalia è un esempio calzante. Le difficoltà strutturali della compagnia sono
note da più di 20 anni. Sarebbe stato meglio adottare prima la soluzione trovata oggi.
Avremmo così un'Ita più solida e si sarebbero risparmiati molti miliardi, realizzando un
intervento più efficace e risolutivo». Alitalia ed Mps rappresentano la punta di un iceberg.
Come si affrontano queste crisi? «L'errore principale è l'incapacità di saper distinguere tra una
crisi reversibile e una irreversibile. Prendiamo i casi dello stabilimento Whirlpool di Napoli e di
Embraco a Torino. Era già chiaro da tempo che in quei due siti gli investimenti della
multinazionale si sarebbero interrotti. Perché allora accanirsi e tentare di far fare marcia
indietro alla società?». Per tutelare i posti di lavoro? «Piuttosto che accanirsi sulla tutela del
posto di lavoro, quando il lavoro non c'è più, sarebbe stato meglio impiegare i soldi in un mix
di strumenti e di politiche attive che rimettessero queste persone nelle condizioni di trovare
una nuova occupazione. Come Confindustria lo abbiamo ribadito al governo Draghi: puntiamo
sulla tutela dell'occupabilità delle persone, non del singolo posto, altrimenti la politica rischia
di alimentare false aspettative». Le crisi reversibili quali sono? «Quelle non strutturali, che
dipendono dalle congiunture del mercato oppure da trasformazioni che investono interi
comparti. Pensiamo alla transizione ecologica nell'auto. Nei prossimi anni vivremo processi di
riorganizzazione della produzione importanti e con impatti sull'occupazione. I piani industriali
concreti e robusti andranno supportati, così come la forza lavoro coinvolta andrà formata e
reimpiegata. Giusto che lo Stato intervenga con fondi e percorsi definiti e limitati nel tempo».
La regola di base è non accanirsi? «L'errore più grave è ostinarsi a voler recuperare situazioni
irrecuperabili per tutelare posti di lavoro che sono decotti come le aziende. Queste persone,
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coinvolte in situazioni difficili, meritano rispetto. A loro va dato un reale sostegno al reddito e
una possibilità seria di reinserimento nel mercato del lavoro». Ora arrivano i soldi legati al
Pnrr. Che cosa significano per il Paese? «Per me l'aspetto cruciale sono le le riforme di cui il
Paese ha bisogno. Quando si potevano fare liberamente non si è andati avanti. Ora siamo
obbligati. Sono una condizione fondamentale per utilizzare i fondi, ma sono anche l'unica
strada per individuare nuove direttrici di sviluppo. Così riusciremo ad accorciare i gap in
termini di competenze, divari territoriali, divari di genere e divari generazionali». Sul fronte
concorrenza ci si è già incagliati. Perché? «L'Italia è il Paese dei campanili e dell'eccesso di
corporativismo. Facciamo tutti un passo indietro per farne poi due avanti. Le lamentele e le
doglianze ci saranno sempre, il governo tiri dritto. È tempo delle decisioni. Il Pnrr è
un'occasione irripetibile che permetterà al Paese di completare le proprie infrastrutture e di
affrontare il grande tema della transizione energetica in modo sostenibile da un punto di vista
economico e sociale». La politica dei bonus va rivista? «Non è sbagliata con un uso dei bonus
parsimonioso e non controproducente per il mercato. Il reddito di cittadinanza, a suo modo un
bonus, è uno strumento di contrasto alla povertà. Il concetto è giusto, ma insieme ai bonus si
devono ideare cassette degli attrezzi per combattere gli abusi ed evitare effetti distorsivi sul
mercato del lavoro. Strumenti basati su criteri oggettivi, non discrezionali, trasparenti e
automatici per evitare nuova burocrazia, In caso di irregolarità non si raggiungono le finalità
per cui è stato concesso il bonus ed è meglio studiare alternative che non producano effetti
negativi». A. PIERDOMENICO/BLOOMBERG/GETTY COMISSIONE EUROPEA L'opinione Per
Alitalia sarebbe stato meglio adottare prima la soluzione trovata oggi Avremmo così un'Ita più
solida e si sarebbero risparmiati molti miliardi, realizzando un intervento più efficace e
risolutivo Il personaggio Maurizio Stirpe Ingegnere, classe 1958, è al vertice del gruppo Prima
Sole Components e vicepresidente di Confindustria L'opinione Pensiamo alla transizione
ecologica nell'auto: nei prossimi anni vivremo una riorganizzazione con impatti occupazionali
importanti e la forza lavoro andrà formata e reimpiegata I numeri nel 2019 in fondo all'europa
gli aiuti di stato in % del Pil, nei settori diversi da agricoltura, pesca e ferrovie
Foto: La statua di Sallustio Bandini a Piazza Salimbeni a Siena, di fronte alla sede del quartier
generale del Monte Paschi
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L'offerta di lavoro 
La ripresa ha bisogno (disperatamente) di talenti 
 
Quanto conta oggi la formazione per trovare un posto di lavoro in Italia? Non se ne può fare a
meno secondo Indeed, il sito per la ricerca di lavoro più popolare al mondo. Fondato ad Austin
(Texas) nel 2004, vanta 250 milioni di visitatori unici al mese. Ha più di 160 mila pagine di
datori di lavoro, dichiara, e 8 mila bacheche di offerte lavorative; coinvolge 185 mila agenzie
di selezione e circa un milione di piccole imprese. 
 Il successo della formula si legge nei risultati. Il gruppo ha registrato 2,75 miliardi di dollari
di fatturato nel 2020 e sta conducendo, con il progetto «Indeed Megatrend 2022», uno studio
per accompagnare le imprese e i lavoratori alla scoperta del lavoro che verrà. È una ricerca (i
risultati saranno pubblicati su corriere.it ) che risponde a una serie di domande cruciali non
soltanto sul futuro del lavoro in Italia, ma anche su come attrarre i giovani talenti e
sull'equilibrio tra lavoro in presenza e da remoto nel cosiddetto «new normal». 
«La nostra missione - spiega Filippo Bonsanti, vice president global marketing di Indeed -
consiste nell'aiutare le persone a trovare un impiego. Come principale motore per la ricerca di
lavoro, in Italia e nel resto del mondo, abbiamo una prospettiva privilegiata sul settore. La
nostra ricerca, focalizzata sul futuro, mira ad aiutare sia chi assume sia chi cerca lavoro a
capire l'evoluzione del mercato, di cui stiamo seguendo la ripresa a livello internazionale
grazie ai nostri dati e agli approfondimenti in tempo reale».
 Il merito della ripresa va anche all'investimento in formazione e corsi di aggiornamento,
svolti da chi cercava lavoro durante l'emergenza sanitaria. «In particolare - afferma Bonsanti
- abbiamo osservato che attualmente, in Italia, le offerte su Indeed sono aumentate del 43%
rispetto alla fase pre-pandemica. Infatti, proprio per riuscire nella ripartenza, le aziende
hanno bisogno di agire in modo ancora più efficiente ed efficace per attrarre i talenti di cui
necessitano». 
Quattro le frontiere che saranno indagate dalla ricerca di Indeed in altrettanti rapporti:
«Future of work/hiring», «Workplace 4.0», «Top Talent attraction», « Diversity Inclusion».
«Le quattro tendenze esplorate - dice Bonsanti - sono aree che abbiamo identificato e che
possono avere ricadute estremamente positive per le aziende che assumono». Ad esempio, il
sondaggio condotto da Indeed quest'anno sul Work Happiness Score mostra che i driver
primari del benessere sul lavoro, ossia senso di appartenenza, flessibilità e inclusività, dopo la
pandemia sono ancora più importanti di prima. «Per questa ragione, ora, vogliamo
condividere la nostra esperienza e mostrare come semplici attenzioni e cambiamenti nel
processo di assunzione possono aiutare a migliorare le prestazioni aziendali».
Carlotta Clerici
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Filippo Bonsanti, vice president global marketing di Indeed, sito per la ricerca di lavoro con
250 mila visitatori unici al mese
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INFORMAZIONE PROMOZIONALE / A CURA DI PUBLIMEDIAGROUP.IT / PROFESSIONI &
TERRITORIO / UN NETWORK PROFESSIONALE AL SERVIZIO DEL CLIENTE 
STUDIO LEGALE ASSOCIATO RESTANO AL DEBUTTO LA NUOVA
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA 
 
Il D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, ha introdotto un nuovo strumento, a beneficio
degli imprenditori, per affrontare la gestione della ristrutturazione del debito con l'obiettivo di
tentare il risanamento aziendale ed evitare il fallimento. Tale nuovo strumento negoziale e
stragiudiziale, denominato "Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa", la cui entrata in
vigore è prevista per il 15/11/2021, prevede che l'impulso iniziale sia demandato all'iniziativa
volontaria e spontanea dello stesso imprenditore, per poi lasciare alla nuova figura
dell'Esperto Negoziatore, ovvero un professionista terzo ed indipendente nominato da una
commissione costituita presso le CCIAA di ciascun capoluogo di regione, il compito di
agevolare le trattative tra l'imprenditore ed i creditori al fine di individuare una soluzione per il
superamento della crisi. In sostanza, l'esperto avrà la funzione di "facilitatore" nel
superamento della crisi, offrendo ai creditori la garanzia derivante dall'esperienza, dalla
formazione professionale e dalla nomina da parte di un ente pubblico. Lo Studio Legale
Associato Restano, al fine di meglio rispondere alle mutate esigenze del contesto socio-
economico venutosi a creare post pandemia Covid-19, sta formando i propri professionisti con
la frequenza di appositi corsi di formazione per assumere il ruolo di Esperti Negoziatori, previa
iscrizione negli appositi elenchi. Info: www.studiorestano.it Avv. Carlo Andrea Restano
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Il report 
Rallenta il manifatturiero fiorentino 
 
Il settore manifatturiero fiorentino ha iniziato a compensare le perdite subite nel corso della
crisi sanitaria, facendo segnare un incremento tendenziale della produzione del 7,4% al primo
trimestre del 2021 e del 28,2% tra aprile e giugno, andando così a recuperare il dislivello con
le attività antecedenti al Covid. È emersa una notevole propensione nel riuscire a inserirsi nel
trend di recupero dei mercati esteri, nonostante la loro maggior complessità, e ad agganciare
la ripresa della domanda interna, con particolare riferimento agli investimenti. L'analisi è del
report sul manifatturiero realizzato dal Centro studi della Camera di Commercio di Firenze. Il
fatturato segue la produzione con un inizio più graduale (+4% nel primo trimestre) per poi
passare ad un recupero più intenso nel secondo trimestre (+36,4%) alimentato anche dalle
scorte. Anche il fatturato estero e gli ordinativi esteri hanno evidenziato una ottima capacità
di recupero, soprattutto nel secondo trimestre (rispettivamente +11,3% e +16,9%).
 «I dati congiunturali analizza il report - sembrerebbero confermare il buon andamento del
sistema manifatturiero locale, se consideriamo che la produzione ha fatto registrare valori
piuttosto positivi soprattutto nell'ultimo trimestre (+12,3%). È ripartita quindi la dinamica
della produzione industriale locale parallelamente al trend nazionale, segnalando quanto la
base manifatturiera fiorentina abbia gli "anticorpi giusti" per rispondere in modo repentino alle
sollecitazioni positive derivanti dal contesto esterno: l'accelerazione della campagna vaccinale
sta generando i suoi frutti, influendo sul clima di fiducia di imprese e famiglie oltre all'efficacia
delle politiche fiscali messe in campo dal Governo; le imprese locali e soprattutto l'attività
manifatturiera, hanno mostrato un notevole capacità di adattamento con una notevole
espansione nei primi sei mesi dell'anno (le esportazioni hanno fatto segnare un +37%)».
 «Riguardo al prossimo trimestre - conclude il report della Camera di Commercio - un primo
preconsuntivo mostrerebbe una dinamica positiva che procede ad un buon ritmo (+12,3%),
sebbene presenti un rallentamento tutto sommato atteso e dipendente da un grado di
incertezza legato prevalentemente a fattori di mercato (piuttosto che alla recrudescenza del
virus) come: la "rotazione" della domanda da industria a servizi; criticità negli
approvvigionamenti (scarsità di alcuni semilavorati e aumento costi di trasporto); difficoltà
nell'evasione delle commesse per alcuni settori.
 L'indice di fiducia delle imprese manifatturiere fiorentine sembrerebbe orientato ad un
notevole miglioramento per il secondo semestre del 2021».
Foto: kLa pelletteria È uno dei punti di forza dell'economia fiorentina
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Carta Bianca 
Sicurezza sul lavoro non basta parlarne 
Luca Borzani
 
Quasi due ogni mese. Sono 18 le morti di lavoro in Liguria tra gennaio e novembre 2021.
L'ultima pochi giorni fa: un operaio schiacciato dal carico di una gru in un cantiere in Val
Polcevera. Il drammatico contraltare di una regione con 11mila occupati in meno rispetto al
2020.  a pagina 14 Quasi due ogni mese. Sono 18 le morti di lavoro in Liguria tra gennaio e
novembre 2021. L'ultima pochi giorni fa: un operaio schiacciato dal carico di una gru in un
cantiere in Val Polcevera. Il drammatico contraltare di una regione con 11mila occupati in
meno rispetto al 2020 e dove la ripresa è fatta per oltre il 90 per cento di lavoro flessibile,
precario e a tempo determinato. In una inquietante crescita parallela delle statistiche della
disoccupazione e degli inattivi e quelle degli infortuni.
 Oltre 12 mila incidenti denunciati. Più di mille rispetto allo scorso anno, con una percentuale
da maglia nera del nord-ovest.
 Le poche ispezioni ai ponteggi, ai macchinari e alle attrezzature rivelano irregolarità nel 66
per cento dei casi. Sopra la media nazionale.
 Difficile ridurre solo a fatalità, disattenzione dei singoli, sfortuna. Tutte cose che pure
esistono. Ma le cause vere sono altre. E stanno nel lavoro senza qualità, da accettare
comunque al di là dei ritmi, degli orari, delle protezioni. Con la paura di precipitare
nell'esercito dei disoccupati. Perché la sottovalutazione della sicurezza va di pari passo con la
frammentazione e la desocializzazione dei lavori, i bassi salari, la catena dei sub appalti e dei
sub-sub appalti. È in questo universo dove i confini tra lavoro legale e lavoro nero sono
sempre più opachi, dove si lavora come e peggio di cinquant'anni fa, che si muore di lavoro o
si è infortunati non di rado in modo permanente. Il lato oscuro di un tessuto di piccole e
piccolissime imprese che convivono con l'industria 4.0, l'automazione, il controllo digitale dei
processi.
 Per altro algoritmi e arretratezza produttiva possono anche coincidere nell'assenza di tutele e
di prevenzione. Mentre sempre più il lavoro appare come dematerializzato, privato del corpo
così come è largamente privo di rappresentazione sociale.
 In Italia da gennaio a settembre del 2021 le morti per lavoro sono state 910, comprendendo
anche chi ha perso la vita per aver contratto il covid svolgendo la propria attività e i decessi
burocraticamente definiti "in itinere", cioè avvenuti sul percorso tra il lavoro e l'abitazione,
largamente dipendenti da stress, fretta, allentamento dei riflessi. Dati Inail. Per l'Osservatorio
Indipendente di Bologna i numeri sono assai più alti, 1244 di cui 609 sui luoghi di lavoro e
170 in conseguenza del contagio. Ma anche rimanendo alle cifre ufficiali siamo a più di tre
morti al giorno. Sono i contorni di una strage, per usare le parole non soltanto dei sindacati
ma del presidente Draghi. Nel 2020 abbiamo toccato la punta di 1270 vittime di cui un terzo
collegabili al contagio del virus. Largamente medici e infermieri, in maggioranza donne. In
Liguria dal gennaio 2020 al marzo 2021 le morti per covid per lavoro sono state 21, a livello
nazionale 551. La pandemia ha inciso in modo significativo sulla sequenza storica, così come,
all'opposto, ha pesato il lockdown e l'interruzione di molte attività, ma i morti di lavoro sono
stati 1133 nel 2018, 1029 nel 2017, 1108 nel 2016. Oltre 20mila in un decennio.
 Certo, non siamo più ai 4349 morti del 1962, in pieno miracolo economico. Le grandi
vertenze degli anni 70 per le condizioni del lavoro e il diritto alla salute hanno portato a una
legislazione adeguata, a una crescita di consapevolezza nei lavoratori come nelle imprese. Ma
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questo vale soprattutto per la grande fabbrica dove sono aumentati gli standard, la cultura
della sicurezza, le tecnologie. Molto meno, appunto, per il lavoro sfrangiato, a partire
dall'edilizia, l'agricoltura, i trasporti. Dove sono più elevati i comportamenti insicuri, più labile
il sindacato e più forti i ricatti. Nelle costruzioni, effetto distorto della rincorsa al superbonus, i
decessi sono stati 87 contro i 73 del 2020, le denunce 21mila a fronte di 18mila. Con una
sempre maggior difficoltà delle strutture pubbliche, ridotte ai minimi termini, di intervenire
prima e non dopo. Nel disastro della sanità pubblica degli ultimi decenni ci stanno anche 1900
ispettori in meno rispetto al 2017.
 Ed è giusto dire che serve più formazione dei lavoratori ma questa non coincide con il lavoro
povero e la svalorizzazione del capitale umano. Abbiamo piuttosto bisogno di una nuova
cultura della prevenzione e, insieme, dei diritti. E di affrontare da subito l'emergenza con
l'assunzione di operatori e più controlli ma, prima cosa, con l'immediata sospensione e il non
accesso agli appalti delle imprese che non rispettano le norme di sicurezza. Ancora una volta
torniamo alle scelte che devono collegarsi al Piano di Ricostruzione.
 Perché serve più lavoro, ma lavoro buono.
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Gli scenari sulla fine dell'emergenza vedono la crescita dopo il calo dovuto alle vaccinazioni 
Stop & go per lo smart working 
Nel post-pandemia lavoro agile per 4,4 mln di lavoratori 
ANTONIO LONGO
 
Si è ridotto il numero degli smart worker nel corso del 2021, ma al termine della pandemia si
stima un aumento degli stessi rispetto agli attuali numeri. In concomitanza con l'avanzamento
della campagna vaccinale è progressivamente diminuito il numero dei lavoratori agili, passati
da 5,37 milioni nel primo trimestre dell'anno a 4,07 milioni nel terzo trimestre. A settembre
scorso, infatti, si contavano complessivamente 1,77 milioni di lavoratori agili nelle grandi
imprese, 630 mila nelle pmi, 810 mila nelle microimprese e 860 mila nella pubblica
amministrazione. Ma il graduale rientro in ufficio non significa il declino dello smart working,
al termine della pandemia, infatti, si prevede un aumento degli smart worker rispetto ai
numeri registrati a settembre. Le stime indicano in 4,38 milioni i lavoratori che opereranno
almeno in parte da remoto (+8%), di cui 2,03 milioni nelle grandi imprese, 700 mila nelle pmi
, 970 mila nelle microimprese e 680 mila nella pa. Sono gli scenari delineati dalla ricerca
dell'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano secondo
cui lo smart working rimarrà o sarà introdotto nell'89% delle grandi aziende, in cui
aumenteranno sia i progetti strutturati sia quelli informali, nel 62% delle pa, in cui prevalgono
le iniziative strutturate ma anche molta incertezza sul futuro, e nel 35% delle pmi, fra cui
prevale un approccio informale (22%). «La pandemia ha accelerato l'evoluzione dei modelli di
lavoro verso forme di organizzazione più flessibili e intelligenti e ha cambiato le aspettative di
imprese e lavoratori, anche se emergono delle differenze fra le organizzazioni che rischiano di
rallentare questa rivoluzione», sottolinea Mariano Corso, responsabile scientifico
dell'osservatorio, «le grandi imprese stanno sperimentando nuovi modelli di lavoro, con la
ricerca di nuovi equilibri fra presenza e distanza capaci di cogliere i benefici potenziali di
entrambe le modalità di lavoro. In molte organizzazioni, soprattutto pmi e pa, invece, si sta
tornando prevalentemente al lavoro in presenza a causa della mancanza di cultura basata sul
raggiungimento dei risultati. Un arretramento che si scontra con le aspettative dei lavoratori e
gli obiettivi di digitalizzazione, sostenibilità e inclusività del nostro paese. Ora è necessario
costruire il futuro del lavoro sul vero smart working, che non è una misura emergenziale, ma
uno strumento di modernizzazione che spinge ad un ripensamento di processi e sistemi
manageriali all'insegna della flessibilità e della meritocrazia, proponendo ai lavoratori
maggiore autonomia e responsabilizzazione sui risultati». Lo scenario. Progetti di smart
working strutturati o informali sono presenti nell'81% delle grandi imprese (contro il 65% del
2019), nel 53% delle pmi (nel 2019 erano il 30%) e nel 67% delle pa (contro il 23% pre-
Covid). In base alle risposte fornite dal campione coinvolto nello studio, la scelta di proseguire
con lo smart working è motivata dai benefici riscontrati da lavoratori e aziende. L'equilibrio tra
lavoro e vita privata è migliorato per la maggior parte di grandi imprese (89%), pmi (55%) e
pa (82%). La diffusione dello smart working, seppure emergenziale, ha avuto un impatto
positivo sui lavoratori, per il 39% è migliorato il proprio work-life balance, il 38% si sente più
efficiente nello svolgimento della propria mansione e il 35% più efficace, secondo il 32% è
cresciuta la fiducia fra manager e collaboratori e per il 31% la comunicazione fra colleghi. Ma
la combinazione di lavoro «forzato» da remoto e pandemia ha avuto anche conseguenze
negative sugli smart worker, è calata, infatti, dal 12% al 7% la percentuale di quelli
pienamente «ingaggiati», il 28% ha sofferto di tecnostress, il 17% di overworking. Nelle
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grandi imprese e nelle pa il lavoro da remoto continua a essere ampiamente diffuso, con una
media rispettivamente di 4,1 e di 3,6 giorni a settimana. Crescono i modelli di lavoro ibridi, in
cui si alternano 2 giorni di lavoro in presenza e 3 a distanza o viceversa. Fra le grandi imprese
che hanno definito o stanno definendo un progetto di smart working, il 40% afferma che il
progetto non era presente prima dell'emergenza e che è stata la pandemia l'occasione per
introdurlo, l'85% fra le pa. I benefici e le opportunità che derivano dallo smart working
riguardano non solo le organizzazioni e i lavoratori, ma anche una maggiore sostenibilità
sociale e ambientale. Secondo le grandi imprese, l'applicazione su larga scala favorisce
l'inclusione delle persone che vivono lontano dalla sede di lavoro (81%), dei genitori (79%) e
di chi si prende cura di anziani e disabili (63%). La possibilità di lavorare in media 2,5 giorni a
settimana da casa porterà a significativi risparmi di tempo e risorse per gli spostamenti, 123
ore l'anno e 1.450 euro in meno per ogni lavoratore che usa l'automobile per recarsi in ufficio.
In attesa della definizione della cornice normativa. Agire in tempi molto stretti nel definire una
cornice normativa dedicata allo smart working, individuando delle linee di indirizzo ma senza
creare schemi rigidi. A dettare la linea d'azione è stato il ministro del lavoro Andrea Orlando
che ha individuato la necessità di approntare un'impalcatura di carattere negoziale, ove
necessario puntellata da interventi di carattere normativo, che nasca dalla convergenza delle
parti sociali. Le questioni sul tavolo sono la valorizzazione della contrattazione collettiva,
fermo restando il vincolo normativo dell'accordo individuale, la previsione che l'accordo
individuale, laddove la contrattazione collettiva possa essere carente, debba stabilire alcuni
contenuti regolativi minimi della modalità di lavoro agile, la sicurezza del lavoro e la
protezione dei dati. Altro punto focale è quello di garantire un'alternanza tra prestazione
eseguita in locali aziendali e quella svolta in modalità agile. I nodi legati al pubblico impiego.
Nella Pa è necessario adeguarsi ai nuovi modelli di gestione. A confermarlo sono i dati
contenuti nell'analisi condotta da Centro Studi Performance 4 M.A.N. Consulting. «Il vero
problema riscontrato durante la pandemia non è stato lo smart working in sé ma l'incapacità
della Pa di muoversi su modelli di gestione del personale, trovando un giusto equilibrio tra il
lavoro da remoto e quello in presenza», evidenzia Roberto Castaldo, fondatore di 4 M.A.N.
Consulting. In base agli esiti della ricerca, durante il lavoro agile Il 78% dei dipendenti usciva
confuso dalle riunioni e il 67% non aveva chiara la propria mansione. Nel focus si legge che
con l'emergenza da Covid sempre più sotto controllo, l'obiettivo della pubblica
amministrazione, ma anche di molte aziende, è quello di riportare i dipendenti in ufficio,
favorendo il lavoro in presenza e lasciando quello «da remoto» solo in casi particolari. Lo
studio ha, peraltro riscontrato un grado di insoddisfazione verso lo smart working pari al 76%,
contro una media del 54% rispetto ad altri paesi europei. «Abbiamo confuso il telelavoro con
lo smart working», spiega Castaldo, «in cui competenze digitali, di organizzazione e soft skills
prendono il sopravvento sulle competenze tecniche». Lavoro agile per migliorare lo status
delle lavoratrici. Secondo le stime della società di consulenza Variazioni, circa il 50% delle
aziende alla scadenza del regime semplificato, fissata al 31 dicembre, salvo proroghe,
potrebbero avere già adottato lo smart working strutturale, almeno il 15% di queste lo
avranno esteso a oltre 3 giorni alla settimana. In base all'indagine condotta dall'osservatorio
di Variazioni, il 97% dei manager intervistati vorrebbe proseguire con il lavoro agile, il 41% di
questi, però, lo vorrebbe solo per un giorno alla settimana, il 56% per oltre due giorni alla
settimana, di questi il 23% lo vorrebbe oltre 3 giorni alla settimana. Gli esperti spiegano che
lo smart working, se strutturale e vero, favorisce l'equità e la trasparenza retributiva di
genere, come emerge dall'analisi presentata presso la Commissione XI del lavoro della
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Camera dei deputati da Variazioni. «Suggeriamo che lo smart working venga considerato
come uno strumento prioritario di miglioramento della condizione lavorativa femminile»,
afferma Arianna Visentini, fondatrice e ceo di Variazioni, «il vero lavoro agile, se
correttamente inteso e introdotto, può fungere da strumento di straordinaria efficacia nella
direzione della parità retributiva di genere, della trasparenza verso un vero cambiamento
culturale. La trasparenza delle retribuzioni con il lavoro agile arriva come risultato di un
processo. Diversamente, l'introduzione di una misura di trasparenza imposta dall'alto non
viene compresa e può diventare controproducente».
I lavoratori da remoto al termine dell'emergenza Fonte: Osservatorio Smart Working - School
of management - Politecnico di Milano
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