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LE SFIDE DELL'ECONOMIA 
L'Italia del lavoro smart 
I colossi hanno già cambiato l'organizzazione Le Pmi ora rischiano di andare in difficoltà 
FABRIZIO GORIA
 
TORINO Oltre 8 grandi imprese su 10 sono attrezzate per il lavoro agile. Fra le piccole, solo il
50% lo è. La nuova normalità dello smart working è pronta a dividere il mondo del lavoro. Le
multinazionali, già strutturate per la rivoluzione, sfidano le Pmi, per cui la transizione verso il
lavoro agile sarà più complicata. Uno scenario che potrebbe lasciare indietro una larga fetta di
lavoratori. La base di partenza della nuova normalità l'ha fornita l'Osservatorio Smart Working
del Politecnico di Milano. E non è positiva. Nello scorso settembre, infatti, si sono contati
complessivamente 1,77 milioni di lavoratori agili nelle grandi imprese, 630mila nelle Piccole e
medie imprese (Pmi), 810mila nelle microimprese e 860mila nella Pubblica amministrazione
(Pa). Ne deriva che i progetti di smart working strutturati o informali sono a oggi presenti
nell'81% delle grandi imprese, nel 53% delle Pmi e nel 67% delle Pa. Numeri che si possono
comparare al mondo anglosassone. Specie perché il volume assoluto di persone in smart
working non è variato in modo sensibile lungo il 2021. A marzo scorso erano 5,37 milioni, di
cui 1,95 milioni nelle grandi imprese, 830mila nelle Pmi, 1,15 milioni nelle microimprese e
1,44 milioni nella Pa. A settembre sono stati 4,07 milioni. E, fattore rilevante, solo il 40%
delle grandi imprese ha dichiarato che tale progetto di lavoro agile non era previsto prima
della pandemia. I gruppi internazionali si sono dimostrati pronti a reagire non appena è
partita l'emergenza sanitaria. È il caso di Enel, come evidenziato da uno studio di McKinsey
sul tema, che ha applicato misure per il benessere aziendale già prima del Covid-19. Ma è
anche la fattispecie di Ikea, che ha deciso di riconoscere ai suoi oltre 7 mila addetti un premio
complessivo di circa 4,3 milioni di euro. E ha optato per continuare, laddove possibile, con la
flessibilità. Stesso dicasi per Lavazza. Nei progetti della società c'è l'intenzione di proseguire
con il lavoro agile anche dopo lo stato di emergenza, con la possibilità di lavorare almeno 2
giorni a settimana in tale assetto. Un modello ibrido che, dice Lavazza, «diventerà sempre di
più strutturale». Non è tutto oro quel che luccica, però. A dirlo è uno dei decani dell'industria
pesante, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria e presidente del Gruppo Alluminio
Agnelli. Il quale non nasconde un minimo di scetticismo. «Non cambia molto, a onor del vero.
Certo, si definisce l'utilizzo del computer, che può essere anche quello personale, non ci sono
discriminazioni sul rapporto di lavoro, né sulla retribuzione. Ma uno schema del genere può
essere utile per le grandi imprese», dice Agnelli. In pratica, lo scenario tratteggiato dal
Politecnico di Milano. Secondo Agnelli, c'è una segmentazione ulteriore. «Le imprese di medie
dimensioni possono utilizzare tali misure, ma la piccola non può permetterselo. Il tutto senza
contare che l'Italia ha bisogno di tecnici, di operai specializzati. Tutti lavoratori che non
possono essere impiegati da remoto», afferma. Ecco perché «nella manifattura il lavoro agile
non è una opzione praticabile». Anche Alberto Baban, numero uno di VeNetWork, già a capo
della Piccola Industria di Confindustria, pone qualche domanda. «Si tratta di un accordo che
accolgo con positività, perché anche i sindacati si stanno mettendo in gioco, perché cambia la
geografia, il disegno dei luoghi di lavoro», dice. Ma, sottolinea Baban, non bisogna
sottovalutare le esternalità negative. «Basti pensare alla de-urbanizzazione, e quindi
all'indotto degli uffici fisici, dal catering ai trasporti», spiega. Tutti elementi che saranno
oggetto di discussione una volta finita l'emergenza, ma che finora non sono stati affrontati. -

09/12/2021
Pag. 11

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 09/12/2021 - 09/12/2021 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/09/0003_binpage11.pdf&authCookie=-1467902256
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/09/0003_binpage11.pdf&authCookie=-1467902256
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/09/0003_binpage11.pdf&authCookie=-1467902256


 
Agnelli stasera presenta il suo libro «Oro Grigio» 
 
Una saga familiare, una lunga vicenda industriale che sembra contenere in sé realismo e note
romanzesche, storia e strettissima attualità, passato, presente e futuri possibili. Questa sera
dalle ore 18 presso Bergamo 900 - Museo delle Storie , Paolo Agnelli, in dialogo con Giorgio
Gori, sindaco di Bergamo, e la senatrice Alessandra Gallone, presenta il suo «Oro Grigio. I
signori dell'alluminio» . Agnelli, classe 1951, è alla guida, con il fratello Baldassare, del
bergamasco Gruppo Alluminio Agnelli, leader nel campo dell'alluminio, dal riciclo al prodotto
finito. Dalle fatiche e intuizioni del più puro self made man, il libro attraversa tutta la storia
del Novecento, e ci proietta in questo presente di globalizzazione, pandemia, rincari delle
materie prime, guerre commerciali, concorrenza del gigante cinese.
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Smart working: adesione volontaria, stesso stipendio, il rifiuto non
può comportare il licenziamento 
 
Smart working: adesione volontaria, stesso stipendio, il rifiuto non può comportare il
licenziamento Paolo Baroni / 08 Dicembre, 2021 TRIESTE Gli accordi aziende-lavoratori sul
lavoro agile, in base al protocollo messo a punto dal ministero del Lavoro e siglato ieri dalle
parti sociali, dovranno rispettare tre principi fondamentali, a partire dal fatto che l'adesione al
lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo
individuale, diritto di recesso compreso. L'eventuale rifiuto ad aderire o svolgere la
prestazione lavorativa in modalità agile, chiarisce l'intesa, «non integra gli estremi del
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo», né fa scattare sanzioni di tipo
disciplinare. Viene poi chiarito che il lavoro agile differisce dal telelavoro a cui continuano
norme e regole vigenti. Ogni singolo accordo, stipulato per iscritto, secondo quanto stabilito
dalla legge del 2017 ed eventualmente dai contratti collettivi se questi già regolano la
materia, dovrà innanzitutto definire la durata dell'accordo (che può essere a termine o a
tempo indeterminato), quindi l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei
locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione, gli
strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative
necessarie ad assicurare la disconnessione, le modalità di controllo della prestazione. Si dovrà
inoltre indicare l'attività formativa eventualmente necessaria per il lavoro agile e le forme e le
modalità di esercizio dei diritti sindacali. È anche previsto che, in presenza di giustificato
motivo, azienda e dipendenti possano recedere prima della scadenza del termine all'accordo,
anche senza preavviso in caso d'intesa a tempo determinato. In tutto sono ben 26 sigle che
hanno sottoscritto l'intesa: 7 sindacati, oltre a Cgil, Cisl e Uilm ci sono Ugl, Confsal, Cisal e
Usb; 12 associazioni di impresa, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e la
cooperazione, e poi Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.
L'Associazione bancaria ha manifestato apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere
l'intesa dopo la delibera del Comitato esecutivo in programma nei prossimi giorni. " Smart
working, ecco le nuove linee guida adottate dal governo
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Smart working, orari e regole: ecco l'accordo per i privati 
 
Smart working, orari e regole: ecco l'accordo per i privati 8 Dicembre 2021, 11:30 | di
FIRSTonline | 0 L'accordo su Protocollo del ministero del Lavoro tra aziende e sindacati fissa i
punti chiave sull'orario di lavoro, il diritto alla disconnessione e altro. Accordi individuali
fisseranno i dettagli. Ecco come C'è l'accordo sullo smart working, gli orari e le regole da
seguire per il settore privato. L'accordo è stato raggiunto martedì al ministero del Lavoro tra
governo e parti sociali - sindacati da un lato e associazioni dei datori di lavoro dall'altro - che
hanno aderito al Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva
sul lavoro agile nel settore privato. Ecco in sintesi cosa prevede l'intesa che, finito lo stato
d'emergenza, dovrà poi essere applicata con accordi individuali. La premessa è che, al
momento, non viene modificata la legge che regola in Italia il lavoro agile (n.81 del 2017) e
che imprese e lavoratori favoriranno il rispetto delle linee di indirizzo definite nel Protocollo.
STATO DI EMERGENZA, ACCORDO INDIVIDUALE E INCENTIVI L'importanza del Protocollo sta
nel fatto che disciplina lo smart working anche dopo la fine dell'emergenza Covid la cui
durata, al momento, nessuno è in grado di prevedere. Quindi finché dura lo stato
d'emergenza, il lavoro da casa viene stabilito dalle direttive del governo ma quando finirà
saranno necessari accordi individuali tra azienda e lavoratore come indica la legge 81. Sia le
associazioni imprenditoriali che i sindacati sollecitano una semplificazione delle comunicazioni
obbligatorie sugli accordi individuali. Per facilitare la contrattazione, sindacati e imprese
sollecitano incentivi per quelle imprese che faranno accordi orientati al rispetto delle pari
opportunità uomo-donna e ai criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Nel pubblico
impiego, invece, dopo le linee guida emanate del ministro della Pubblica amministrazione
Renato Brunetta, le pubbliche amministrazioni hanno iniziato dal 15 ottobre gli accordi
individuali sullo smart working indipendentemente dallo stato di emergenza.  SMART
WORKING E ORARI DI LAVORO Il dipendente che concorda l'attività in smart working non
avrà un orario di lavoro giornaliero fisso e sarà libero di organizzare liberamente la sua
giornata in funzione degli obiettivi che ha concordato con l'azienda. L'orario complessivo
rimane invece quello fissato dai contratti collettivi di lavoro. Il dipendente inoltre può scegliere
liberamente il luogo in cui lavorare ma deve garantire «la regolare esecuzione della
prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza».  Infine, niente straordinari: "durante le
giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di
norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario», è scritto nel Protocollo. A
meno che non sia esplicitamente prevista questa possibilità nei contratti nazionali di lavoro. Il
diritto alla disconnessione è comunque garantito e restano ferme le 11 ore di riposo tra un
turno e l'altro di lavoro ma le modalità in cui viene garantita la disconnessione sono affidate
all'accordo individuale tra le parti. Il Protocollo non dà indicazioni su Buoni Pasto né sulla
divisione dei costi tra azienda e dipendente per quanto riguarda la postazione di lavoro.
SMART WORKING E ATTREZZATURA DI LAVORO Con quale computer si lavorerà da casa e chi
pagherà l'attrezzatura necessaria? La legge 81 lascia stabilire all'accordo individuale se pc e
attrezzatura siano quelli del dipendente oppure no. Il protocollo richiama il fatto che
abitualmente è l'azienda a fornire gli strumenti di lavoro ma poi lascia aperte tutte le porte e
non esclude che il dipendente possa usare anche il proprio computer, stampante, etc. Diverso
è il caso della Pubblica amministrazione: la direttiva Brunetta ha infatti stabilito che il lavoro
agile da casa possa essere eseguito solo con strumenti forniti dalla PA. SMART WORKING, I
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COMMENTI "Finalmente una buona giornata di relazioni industriali, non solo costruttive ma
che guardano al futuro. Molto importante - afferma il segretario generale della Sim Cisl
Roberto Benaglia - aver fissato obiettivi legati al diritto alla disconnessione, alla formazione e
crescita delle persone dentro un quadro di lavoro sempre più responsabile; all'equità dei
trattamento - ivi compreso il welfare - i temi della privacy e della sicurezza sul lavoro. E'
assolutamente rivoluzionario per la Fim Cisl il riferimento all'assenza di un preciso orario di
lavoro e l'autonomia dello svolgimento della prestazione su obiettivi prefissati che
caratterizzano da oggi in avanti il lavoro agile". «Il protocollo è la prova che, quando le parti
sociali esercitano il proprio ruolo e il governo si rende disponibile a costruire una sintesi, i
risultati si ottengono in tempi brevi e senza inutili polemiche - dice il vicepresidente di
Confindustria Maurizio Stirpe -. Mi auguro sia un'esperienza replicabile». Tania Scacchetti
della Cgil parla di «sottoscrizione positiva», come Tiziana Bocchi della Uil. Per il leader Cisl
Luigi Sbarra l'intesa è un «punto di svolta» per i modelli organizzativi del lavoro.
Soddisfazione è stata espressa anche dal ministro del Lavoro Andrea Orlando che ha fatto da
regista all'intesa. Al Protocollo del ministero del Lavoro hanno aderito la Cgil, la Cisl, la Uil,
l'Ugl, la Confsal, la Cisal, l'Usb, tra i sindacati dei lavoratori. Per i datori di lavoro hanno
firmato l'accordo Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna,
Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania,
Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra. FIRSTonline FIRSTonline
è un giornale web indipendente di economia, finanza e borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali
S.r.l. con sede legale a Roma, fondata e controllata da Ernesto Auci e Franco Locatelli e
partecipata da due soci di minoranza (Alessandro Pavesi e Laura Rovizzi). Il portale e le sue
applicazioni sono nel quotidiano realizzate da due agili redazioni, una a Milano e una a Roma ,
e da un innovativo ed efficace team di manager dell'innovazione e del web. Potrebbe
interessarti anche...
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Politica economica Le riforme 
Manovra, il governo cerca la mediazione I sindacati: avanti con lo
sciopero 
La sottosegretaria Guerra: discutibile l'effetto redistributivo. Lo spread sale a 134 
Andrea Ducci
 
ROMA L'obiettivo delle prossime ore è riaprire un dialogo con i sindacati. Dopo lo strappo di
Cgil e Uil, con tanto di convocazione dello sciopero generale il 16 dicembre, nella fila del
governo si sono attivati i canali per cercare di trovare un'intesa sui contenuti della manovra
con i leader di Cgil e Uil. Certo è che lo stesso premier Mario Draghi si adopererà per evitare
lo sciopero generale, del resto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, gli ha riconosciuto il
tentativo di mediazione dei giorni scorsi, salvo constatare che il premier è stato «brutalmente
messo in minoranza dai partiti della sua maggioranza». Il contesto per un'eventuale
riapertura del dialogo appare però costellato di incognite. Il primo imprevisto discende dalla
conclamata spaccatura sul fronte sindacale: la Cisl rimprovera a Cgil e Uil la rottura del
dialogo e annuncia, nel frattempo, per sabato 18 una manifestazione nazionale per impegnare
il governo, evitando però destabilizzazioni sul piano delle relazioni industriali e sociali. Dal
versante Uil il segretario generale, Pierpaolo Bombardieri, fa sapere che per ora non è
previsto nessun incontro con Draghi. «Se qualcuno ci dovesse chiamare siamo pronti ad
andare per trovare una soluzione. Al momento ci sono zero possibilità che si possa ritirare la
sciopero. Vediamo comunque su quali punti il governo intende modificare le sue proposte»,
dice Bombardieri. La seconda incognita è legata alle diverse posizioni all'interno del governo
stesso, dove la componente più riformista e progressista dell'esecutivo ritiene fondate le
ragioni dello strappo sindacale. A dirlo è, per esempio, la sottosegretaria all'Economia, Cecilia
Guerra:«Sul fisco è stata fatta un'operazione di razionalizzazione. Gli effetti redistributivi sono
discutibili, io mi ero battuta per un intervento sul cuneo fiscale. Io rappresento la parte di
sinistra (Pd, ndr) del governo quindi - spiega Guerra - sono sensibile e preoccupata che si sia
arrivati a una manifestazione così importante di dissenso e protesta, credo sia assolutamente
legittima e che il sindacato debba svolgere il suo ruolo». Un'analoga lunghezza d'onda è
espressa dal ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli. «Lo sciopero è un diritto. Ci
sono alcuni temi che i sindacati pongono che - osserva i ministro del M5S - sono condivisibili,
è giusto mettere al centro il tema del precariato, delle pensioni, dei diritti dei lavoratori». Un
quadro in via di definizione con qualche ulteriore preoccupazione in arrivo dai mercati, dove i
titoli di Stato italiani sono finiti sotto pressione: lo spread tra Btp e Bund tedesco si è allargato
di 4 punti base, a quota 134. Procede intanto la verifica per quantificare i costi dei 731
emendamenti alla legge di Bilancio segnalati dai partiti alla commissione Bilancio del Senato.
In ballo la rimozione del tetto Isee per il Superbonus, l'esenzione Iva alle associazioni del
terzo settore, il fondo da 150 milioni per l'ecobonus per l'acquisto di autoveicoli , la norma a
favore degli operai edili che prevede l'abbassamento dei requisiti di anzianità contributiva. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La parola 
rappresentanza
La rappresentanza sindacale aziendale è prevista sia nel settore pubblico che in quello privato.
L'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 fissa al 5% a livello nazionale la soglia di
rappresentanza perché un sindacato abbia diritto di partecipare ai negoziati per i contratti
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collettivi nazionali del lavoro. 
Foto: 
Maurizio Landini, 60 anni, diploma di terza media in tasca (ha interrotto gli studi da geometra
al secondo anno), è il segretario generale della Cgil dal 2019. Dal 2010 al 2017 ha guidato la
Fiom
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Il confronto 
I conti in tasca al taglia-tasse Redditi, chi vince e chi perde 
Vantaggi fino a 844 euro per chi guadagna 45 mila euro. Pensioni: aumento dell'1,7%
Benefici Per i redditi più bassi, 17.000-17.500 euro, il risparmio fiscale arriva a 400 euro 
Enrico Marro
 
ROMA Slitta alla prossima settimana la presentazione dell'emendamento del governo sul
taglio delle tasse dal 2022 (7 miliardi di Irpef e uno di Irap), ma già si possono calcolare gli
effetti sui contribuenti Irpef, lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi, con l'avvertenza che
piccoli aggiustamenti sono ancora possibili. Effetti che derivano dal mix di riduzione delle
aliquote da 5 a 4, rimodulazione di scaglioni e detrazioni, taglio dei contributi Inps per i
dipendenti con redditi fino a 35mila euro, aumento della no tax area per pensionati e
autonomi. Per questi ultimi, scatterà anche l'abolizione dell'Irap sulle persone fisiche, con un
risparmio di poco più di 100 euro al mese. Ma cominciamo vedendo gli effetti sulla
retribuzione netta dei lavoratori dipendenti. 
 Redditi medio-bassi 
Secondo le simulazioni dello studio De Fusco Labour & Legal pubblicate dal Sole 24 ore, il
guadagno netto annuo supera i 400 euro per le retribuzioni tra 17mila e 17.500 euro lordi. Poi
scende gradualmente fino a 301 euro per chi prende 23mila euro lordi, a 245 euro per le
retribuzioni di 26mila e a 150 per quelle di 32 mila. Un decalage, dicono però i tecnici della
Cisl, che il ministero dell'Economia ha assicurato che verrà evitato con opportuni correttivi in
modo che il risparmio possa essere sempre fra i 300 e i 400 euro fino a 30-35 mila euro.
Tornando alle simulazioni dello studio De Fusco, il taglio complessivo tra Irpef e contributi
porta a un aumento del netto annuo di circa 200 euro per le retribuzioni lorde di 35mila euro
e di 252 euro per quelle di 38mila. Sopra questo livello lo sconto contributivo (tra l'altro
previsto per ora solo per il 2022) non c'è più. 
 Redditi medio-alti 
Secondo la tabella illustrata dal governo ai tecnici del sindacato si prevede, sempre per i
lavoratori dipendenti, un picco assoluto di risparmi nella fascia di reddito lordo tra 40 e 45
mila euro, con 844 euro di imposta in meno all'anno. Poi un lento decalage: 740 euro nella
fascia 45-50mila, 701 in quella 50-55mila, 658 in quella 55-60mila. E ancora: 559 euro di
Irpef in meno tra 60 e 65mila euro, 427 in meno tra 65 e 7o mila euro, 283 euro dai 75 mila
euro di reddito in su.
 Pensionati 
Per i pensionati, sempre secondo le tabelle illustrate ai sindacati, lo sconto sull'Irpef va da un
minimo di 146 euro l'anno nella fascia di reddito tra 20 e 25mila euro fino, salendo
gradualmente, a un massimo di 677 euro nella fascia tra 50 e 55 mila euro, passando per i
232 euro di sconto per i redditi tra 30 e 35mila e i 460 tra 45 e 50mila. Superati i 55mila euro
il risparmio Irpef scende lentamente: 582 euro nella fascia di reddito tra 60 e 65mila euro fino
ad arrivare a 305 euro per i redditi superiori a 75mila euro. A questi benefici si sommeranno
quelli derivanti dall'adeguamento delle pensioni al costo della vita, che per il 2022 è stato
fissato all'1,7%.
 Autonomi 
Per gli autonomi, a parte quelli che sono nel regime della flat tax del 15% sui ricavi fino a
65mila euro, la nuova curva dell'Irpef comporterebbe risparmi crescenti, da 52 euro nella
fascia 20-25mila euro fino a 692 euro in quella tra 60 e 65mila euro, per poi scendere fino a
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323 euro per i redditi sopra 75mila euro. Le partite Iva individuali potranno inoltre aggiungere
il risparmio derivante appunto dalla soppressione dell'Irap per le persone fisiche.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Retribuzione annua lorda (euro) 17.250,00 17.500,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00
21.000,00 22.000,00 23.000,00 24.000,00 25.000,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00
29.000,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 33.000,00 34.000,00 35.000,00 36.000,00
37.000,00 38.000,00 0 -100 -200 -300 -400 -500 -409,00 -404,28 -394,94 -376,19 -357,45
-338,71 -319,97 -301,22 -282,49 -263,74 -245,01 -226,26 -207,53 -188,77 -170,04 -133,74
-150,68 -167,61 -184,55 -201,48 -218,43 -235,35 -252,30 Nuovo fisco, quanto si risparmia
Fonte: De Fusco Labour & Legal Corriere della Sera -318,13 -312,13 -300,12 -276,10 -252,10
-228,09 -204,08 -180,06 -156,07 -132,05 -108,04 -84,03 -60,04 -36,02 -12,01 5,93 -6,51 -
18,92 -31,36 -43,79 -56,23 -68,65 -81,09 -90,87 -92,15 -94,82 -100,09 -105,35 -110,62 -
115,89 -121,16 -126,42 -131,69 -136,97 -142,23 -147,49 -152,75 -158,03 -139,67 -144,17
-148,69 -153,19 -157,69 -162,20 -166,70 -171,21 Legenda SCONTO IRPEF SCONTO
CONTRIBUTI
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Noi come il Minotauro 
Chiusi nel labirinto dell' inflazione 
Paolo Basilico
 
Il presidente della Banca Centrale americana ha di recente dichiarato che non si può più
definire transitorio il rialzo dell'inflazione. Un po' come affacciarsi a un balcone di Napoli la
notte di Capodanno e accorgersi dello scoppio di alcuni petardi. Come liberati dalla forza di
gravità, i prezzi di attività finanziarie, immobili, materie prime e più o meno tutto quello che ci
viene in mente, salgono senza sosta. Il motivo ormai è chiaro. È l'effetto collaterale delle
azioni di banche centrali e governi degli ultimi anni e in particolare del periodo post
pandemico. A non essere chiara è la reazione delle autorità. Si credeva infatti che questi rialzi
sarebbero stati tollerati purché non generassero inflazione, da sempre il nemico numero uno
della stabilità economica. Non è così. Nonostante il maggior rialzo dei prezzi al consumo degli
ultimi trent'anni, le banche centrali hanno fatto spallucce. Per il momento non c'è alcun
bisogno di alzare i tassi perché l'inflazione tornerà presto alla normalità. Ora, è possibile e
auspicabile che gli uffici studi di cui dispongono le persone più influenti del pianeta sappiano
cosa accadrà in futuro. Ma un dubbio incomincia a serpeggiare. Non sarà che tutto
quell'insieme di norme e interventi implementati dal 2008 in avanti abbiano dato forma a una
sorta di labirinto di cui non si conosce la via d'uscita? 
Il labirinto è un simbolo che affascina gli uomini da millenni. Nel corso della storia se ne
contano numerosi esempi e altrettanti significati. Quello che conosciamo meglio in Europa è
collegato alle figure di Dedalo e del Minotauro. Un racconto mitologico che ha, come sempre
con i miti, sorprendenti parallelismi con il mondo contemporaneo. La vicenda, la ricorderete,
parte dall'adulterio di Pasifae, moglie del re di Creta Minosse, con un magnifico toro bianco
donato da Poseidone al re cretese. L'esemplare era così bello che Minosse decise di tenerlo
per sé invece di sacrificarlo al dio del mare come promesso. Una decisione che gli costò cara
perché, per vendetta, Poseidone fece innamorare Pasifae del toro bianco. I due ebbero un
rapporto carnale che generò il Minotauro, un mostro violento e sanguinario, per metà uomo e
per metà bestia. 
Per sfuggire all'imbarazzo di tale figlio, Minosse pensò bene di nasconderlo agli occhi del
mondo. Si rivolse così a Dedalo, per ironia della sorte lo stesso geniale architetto che aveva
costruito la finta vacca nella quale si era nascosta Pasifae per potersi accoppiare, il quale
intrappolò la strana creatura in un labirinto da cui era praticamente impossibile uscire. Il
Minotauro rimase imprigionato ma continuò a mietere vittime sacrificali fin quando proprio
una di queste, il giovane Teseo, non riuscì a ucciderlo e a ritrovare la via d'uscita grazie a un
filo donatogli per amore dalla figlia di Minosse, Arianna.
Proviamo a trasportare questo mito nel mondo economico contemporaneo e precisamente in
quell'autunno del 2008 in cui il fallimento della Lehman Brothers fece riemergere una figura
che, dopo il 1929, si pensava morta e sepolta grazie al progresso economico. Parliamo della
Grande Depressione, un Minotauro anche in questo caso generato dagli esseri umani, anche
in questo caso figlio di debolezze che si chiamano avidità, arroganza, ignoranza. Per bloccare
il mostro vennero chiamati i migliori architetti finanziari. Come nel caso di Dedalo, erano gli
stessi che in realtà avevano creato le condizioni perché il Minotauro nascesse. Uno, in
particolare, il presidente della Banca Centrale americana Ben Bernanke, costruì un reticolo di
misure non convenzionali che intrappolò il mostro impedendogli di nuocere. L'operazione
riuscì alla perfezione ma è il seguito della storia a sorprendere. Da allora, infatti, non si è mai
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più tornati indietro e il filo di Arianna sembra nascosto dalla polvere del tempo. Come mai
nessun Teseo è più sbucato dagli anfratti? E che fine ha fatto il Minotauro?
Sono interrogativi antichi. Per secoli ci si è chiesti come mai il mito descriva un labirinto in cui
è facile raggiungere il centro ma dal quale non si esce senza il filo di Arianna. Se la strada è la
stessa dovrebbe essere semplice anche il percorso a ritroso. C'è qualcosa che ci sfugge? Il
Nobel per la letteratura André Gide fornì nel suo «Teseo» un'originale lettura che è una
metafora perfetta dei mercati finanziari di oggi. Secondo lo scrittore francese, Teseo fatica a
ritrovare l'uscita perché Dedalo ha inondato i meandri di fumi allucinogeni. Chi li percorre
viene di fatto drogato e trasportato in un affascinante mondo dei sogni. È l'accusa che molti
oggi rivolgono ai tecnocrati della finanza e della politica. Creatori di un mondo artificiale e
ingannevole, in cui i prezzi salgono senza pause, in cui il denaro non costa nulla, in cui se non
hai lavoro vieni comunque retribuito. Perché mai Teseo dovrebbe avere voglia di uscire da un
luogo simile? Di certo non conviene a lui né a Minosse, al quale non pare vero di dover gestire
un popolo così docile.
Ma una spiegazione ancora più convincente ce la fornisce Umberto Eco, che sul tema del
labirinto costruì il suo capolavoro letterario, «Il nome della rosa». La verità è che non esiste
nessuna creatura mostruosa. Siamo noi il Minotauro, con le nostre trappole mentali, con i
nostri comportamenti irrazionali. Non c'è quindi né un centro né una periferia e neanche
un'uscita verso cui tornare. Solo una serie infinita di percorsi in cui la fine di uno coincide con
l'inizio dell'altro. Nel nostro parallelismo, stiamo dicendo che non c'è nessuna exit strategy da
perseguire. È stato fatto troppo debito per utilizzare i tassi di interesse contro l'inflazione.
Sarebbe come dar fuoco alla libreria dell'abbazia benedettina del romanzo di Eco. La vecchia
strada è preclusa, o almeno così speriamo. Non abbiamo altra scelta che continuare a
percorrere nuovi sentieri sperando di trovare dei leader capaci di illuminarli.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ue, sanzioni e dazi più veloci contro i ricatti commerciali 
Bruxelles propone: decisioni a maggioranza qualificata. Russia e Cina nel mirino 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles Se vuoi la pace prepara la guerra. La Commissione europea ha proposto un nuovo
strumento «anti-coercizione» economica, che si aggiunge a quelli già a disposizione, per
difendersi dai Paesi extra Ue che vogliono usare il commercio per condizionare la politiche
dell'Ue in ambito fiscale, della sicurezza alimentare o nella lotta ai cambiamenti climatici,
limitando o minacciando di restringere gli scambi o gli investimenti con l'Unione o uno o più
Stati membri.
«In un periodo di tensioni geopolitiche in aumento - ha spiegato il vicepresidente della
Commissione Ue, Valdis Dombrovskis - il commercio è sempre più usato come arma e l'Ue e i
suoi Stati membri stanno diventando il bersaglio di atti di intimidazione economica, per
rispondere ai quali c'è bisogno di strumenti adeguati». La risposta sarà «su misura e
proporzionata» e andrà dall'imposizione di dazi alla restrizione delle importazioni dal Paese
terzo, a restrizioni sui servizi o sugli investimenti fino a misure per limitare l'accesso di quel
Paese al mercato interno dell'Ue.
 L'ultimo caso di tensioni è quello della Lituania, che si è vista escludere dal sistema doganale
cinese per le sue relazioni con Taiwan non gradite a Pechino. Dombrovskis ha specificato che
il nuovo strumento è «un'iniziativa orizzontale che non è mirata contro nessun Paese in
particolare» e che va «usato solo quando i Paesi terzi si mettono fuori dalle regole del
commercio mondiale e del diritto internazionale». Il pensiero corre velocemente alla Cina e
alla Russia. Il vicepresidente della Commissione Ue ha ammesso che «una situazione in cui un
Paese terzo limiti o minacci di limitare l'approvvigionamento di gas per esercitare
un'interferenza sulle decisioni dell'Ue in un'altra area potrebbe essere una forma di
coercizione».
La forza del nuovo strumento sta nella possibilità di utilizzarlo rapidamente perché nella
politica commerciale decisioni tra gli Stati membri vengono prese a maggioranza qualificata a
differenza di quelle in politica estera che richiedono l'unanimità e dunque sono talvolta
ostaggio di veti. Il nuovo strumento per entrare in vigore dovrà essere approvato da
Parlamento Ue e Consiglio, ma sia gli eurodeputati sia gli Stati membri avevano sollecitato la
Commissione a trovare una soluzione per scoraggiare e contrastare le azioni coercitive di
Paesi terzi. Tuttavia non sono mancati i dubbi da parte di alcuni Stati come la Svezia e la
Repubblica Ceca. Invece la Francia, che assumerà la presidenza di turno, «sostiene
pienamente» il nuovo strumento. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, suona la campanella alla riunione
del collegio dei Commissari
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Le nuove previsioni Ocse sull'Italia: l'età pensionistica salirà a 71
anni 
«Sarà tra le più alte, media a 66 anni. L'effetto delle riforme introdotte a partire dal 1995» 
Massimiliano Jattoni Dall'Asén
 
I giovani che entrano ora nel mercato del lavoro in Italia andranno in pensione a 71 anni di
età, ovvero in media circa 9 anni più tardi di chi si ritira oggi dalla vitta attiva, grazie alle
diverse opzioni disponibili che permettono di andare in pensione in anticipo intorno ai 62 anni.
A dirlo è il rapporto P 
 ensions at a glance 2021 , diffuso dall'Ocse. 
L'Italia, spiega l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico «figura tra i sette
Paesi dell'Ocse che collegano l'età pensionabile prevista per legge alla speranza di vita». In un
sistema contributivo, questo collegamento non serve per migliorare le finanze, ma ha
l'obiettivo di promuovere l'occupazione in età avanzata ed evitare la pensione anticipata con
assegni troppo bassi. Ma se l'età media nei Paesi Ocse con cui andranno in pensione i giovani
di oggi si attesta a 66 anni, in Italia il requisito di futura età pensionabile "normale" sale a 71
anni, come per Estonia e Paesi Bassi. Uno dei più alti, ma sempre tre anni in meno rispetto
alla Danimarca (74). Se paragonato con lo stato attuale, le nuove generazioni di italiani
erediteranno un sistema pensionistico che li penalizzerà rispetto ai loro genitori e nonni. Molto
probabilmente ai giovani di oggi mancheranno «le diverse opzioni disponibili per andare in
pensione prima», che ora abbassano «l'età media di uscita dal lavoro a 61,8 anni contro i
63,1 anni della media Ocse». Insomma, in meno di mezzo secolo l'Italia passerà dall'essere
uno dei Paesi Ocse con i pensionati più giovani a essere quello con i più anziani.
Uno dei problemi è il rapido invecchiamento della popolazione, che in Italia porterà nel 2050
ad avere 74 persone con età superiore ai 65 anni ogni 100 persone: uno dei rapporti più alti
dell'Ocse. Per avere un'idea di ciò che ci attende: oggi gli anziani sono 39,5 ogni 100 abitanti
in età lavorativa. L'età media degli italiani viventi, che nel 1990 era di 37 anni, nel 2050 sarà
di 53 anni e mezzo, contro i 46,8 della media Ocse. Solo giapponesi e coreani saranno più
anziani di noi. Ma non è finita qui: la popolazione italiana in età lavorativa entro il 2060
diminuirà del 31% contro il -10% medio dei Paesi Ocse. 
L'altro problema sono le leggi degli ultimi anni, che hanno permesso uscite anticipate (Quota
100, Opzione Donna), bypassando i limiti d'età previsti dalla riforma Fornero. L'Ocse avverte
che l'Italia troverebbe beneficio nell'aumentare l'occupazione nelle età più avanzate,
migliorare la trasparenza nel calcolo delle prestazioni contributive e realizzare una migliore
gestione della solvibilità di lungo termine.
«Garantire benefici relativamente alti a pensionati relativamente giovani contribuisce alla
seconda spesa pensionistica pubblica dell'intera Ocse (alle spalle solo della Grecia, ndr ) con il
15,4% del Pil nel 2019» e in aumento di 2,2 punti dal 2000. E se a questo dato si aggiunge la
spesa privata (1,2% del Pil), il totale sale al 16,8% del Pil. Secondo le proiezioni, il costo delle
pensioni in Italia raggiungerà il 17,9% del Pil nel 2035, contro una media Ocse del 10%.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Scenario 
Secondo l'Ocse chi entra oggi nel mercato italiano del lavoro potrebbe raggiungere la
pensione solo a 71 anni, un'età tra le più alte a livello internazionale insieme a Estonia e
Paese Bassi. 
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Oggi, invece, l'età è sotto
 la media Ocse
 a 61,8 anni contro i 63
 per effetto
 di una serie di misure,
 tra cui Quota 100 
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previdenza 
Allarme Ocse: in Italia i giovani andranno in pensione a 71 anni 
Marco Rogari
 
a pag. 5 
Una forbice di oltre 9 anni. È quella che divide chi va in pensione oggi dai giovani che stanno
accedendo al mercato dal lavoro: i primi hanno la possibilità di uscire con un'età media di
61,8 anni, più bassa di 1,3 anni della media Ocse, grazie a canali "agevolati" come Quota 100
o Opzione donna; mentre i secondi, per effetto dell'adeguamento dei requisiti all'aspettativa
di vita, potranno prendere la via del pensionamento soltanto al raggiungimento della soglia
anagrafica "media" dei 71 anni. Che a quel punto risulterà la più elevata dopo quella della
Danimarca (74 anni), oltre che della media dell'area Ocse stimata a 66 anni, e allineata solo a
quella di Estonia e Paesi Bassi. Con l'aggravante per il nostro Paese di una pesante incidenza
della spesa previdenziale sul Pil, pari nel complesso al 16,8% nel 2017 (15,4% nel 2019
quella pensionistica, la seconda nel bacino Ocse), e di un altrettanto pesante carico in termini
di contributi previdenziali. A fotografare il quasi paradossale passaggio dai "pensionati più
giovani" a quelli "più anziani" nell'arco di alcuni decenni è il rapporto "Pensions at a Grance
2021" dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che analizza i sistemi
pensionistici dei 38 Paesi Ocse e di alcuni Paesi del G20.
Come già in passato, nel mirino del report sono finiti gli squilibri causati dal rapido
invecchiamento della popolazione. In Italia «Nel 2050 ci saranno 74 persone di età pari o
superiore a 65 anni ogni 100 persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni, il che equivale a
uno dei rapporti più alti dell'Ocse», si legge nel rapporto. Che punta l'indice contro le
numerose deroghe alla riforma Fornero (e provvedimenti precedenti) introdotte negli ultimi
anni per favorire i pensionamenti anticipati. Come Quota 100, sostituita nel 2022 da governo
Draghi con Quota 102, che «ha facilitato l'accesso ai diritti pensionistici, poiché - si fa notare -
in precedenza il pensionamento anticipato era subordinato al requisito di contribuzioni record
di 42,8 anni per gli uomini e di 41,8 anni per le donne». E a questo proposito l'Ocse sottolinea
che «oltre all'Italia, solo la Spagna permette di accedere ai pieni diritti pensionistici prima
dell'età pensionabile legale con meno di 40 anni di contributi, con il Belgio che richiede 42
anni, la Francia 41,5 anni e la Germania 45 anni».
Ma nel rapporto si citano anche altri canali di uscita anticipati, come quello per i lavoratori
interamente contributivi con 64 anni d'età e 20 di contribuzione, l'Ape sociale (63 anni e 36 o
30 anni di versamenti) e la cosiddetta Opzione donna. Secondo l'Ocse, senza queste
"scorciatoie" il sistema pensionistico italiano beneficerebbe di «una migliore trasparenza nel
calcolo delle prestazioni su base contributiva e di un maggiore monitoraggio e gestione della
solvibilità a lungo termine». 
In ogni caso per dare una certa solidità anche nel lungo periodo all'impalcatura previdenziale
resta prioritario un incremento dell'occupazione nelle età più adulte della popolazione. Anche
se non sarà comunque facile eliminare le attuali diversità tra i vari trattamenti. Per i lavoratori
autonomi, con aliquote contributive più basse di un terzo di quelle dei lavoratori privati, si
prospetta ad esempio un futuro con assegni più bassi del 30% rispetto a quelli di un
dipendente con lo stesso reddito imponibile per tutta la carriera, mentre la media Ocse è
inferiore del 25%. Ma anche le donne con carriere discontinue o ridotte riceveranno
trattamenti più "leggeri" del 27% rispetto a una lavoratrice a tempo pieno (la media Ocse è
inferiore del 22%).
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© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Rogari LA POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA SI
RIDURRÀ IN MODO SOSTANZIALE LA SPESA PENSIONISTICA TOTALE E IL TASSO DI
CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIO SONO I PIÙ ALTI TRA I PAESI DELL'OCSE LA FUTURA ETÀ
NORMALE DI PENSIONAMENTO E I TASSI DI SOSTITUZIONE SARANNO ELEVATI Rapporto
anzianità/età lavorativa, 2050 Numero di persone di età pari o superiore a 65 anni su 100
persone di età tra i 20 e i 64 anni Età normale di pensionamento, attuale Anni,
pensionamento nel 2020 Età pensionabile normale, in futuro Anni, iniziando la carriera all'età
di 22 anni nel 2020 Tasso di sostituzione netto futuro % del salario medio, lavoratore
dipendente con reddito medio Tasso effettivo di contribuzione obbligatoria, 2020 % del salario
medio Spesa complessiva per le pensioni % del Pil 2017 o anno più recente Età effettiva di
uscita dal mercato del lavoro, 2020 Anni MINIMO MASSIMO OCSE ITALIA Fonte: Ocse 71 anni
risulterà la soglia più elevata dopo quella della Danimarca (74 anni), oltre che della media
dell'area Ocse 
61,8 anni età media in Italia per chi va in pensione, più bassa di 1,3 anni rispetto alla media
Ocse 
Pensioni, l'Italia a confronto
LA SPESA 
260
Miliardi
La spesa pensionistica nel 2021 in Italia, come ha ricordato martedì il presidente dell Inps
Pasquale Tridico. Per incidenza rispetto al Pil il nostro paese è secondo nel bacino Ocse

09/12/2021
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 09/12/2021 - 09/12/2021 22



Fisco 
Tagli Irpef: il 36,6% va ai redditi più bassi, il 3,4% sopra 75mila
euro 
Sconto di 2,6 miliardi per la fascia che dichiara meno di 20mila euro 
Marco Mobili Gianni Trovati
 
Si infiamma lo scontro sugli effetti redistributivi del taglio Irpef. I numeri dicono che il 36,6%
dei 7 miliardi destinati a questa voce taglierà l'imposta di chi dichiara fino a 20mila euro
all'anno. Sono 23,6 milioni di contribuenti che oggi pagano il 10,5% dell'Irpef totale. A chi
dichiara almeno 75mila euro, un milione di persone che pagano il 26,6% dell'imposta, andrà il
3,4% dei benefici. 
 Mobili e Trovati 2 
 ROMA 
Il 36,6% dei 7 miliardi che il progetto di governo e maggioranza dedica alla riduzione
dell'Irpef andrà a tagliare l'imposta di chi dichiara fino a 20mila euro di reddito lordo all'anno.
Un altro 12,7%, cioè poco meno di 900 milioni, è destinato allo scalino appena superiore, che
ospita i redditi fra 20mila e 26mila euro. Salendo la piramide dei redditi, poi, il peso
finanziario degli sconti si riduce, fino alla fascia 40-50mila euro dove si concentra un altro
15,4% dei tagli. Poi ricomincia la rapida discesa con i fondi destinati ai redditi sopra quella
cifra.
Il dibattito sulla distribuzione degli effetti del taglio Irpef in arrivo con la manovra si è
infiammato negli ultimi giorni, soprattutto dopo la proclamazione dello sciopero generale da
parte di Cgil e Uil. Sono volate parole grosse sul "regalo ai ricchi" nella legge di bilancio,
contrastate con altrettanta veemenza dai difensori della riforma. I numeri, però, parlano il
linguaggio più efficace per capire che cosa succede davvero.
La geografia degli sconti fiscali messi in programma dal nuovo meccanismo delle quattro
aliquote e delle detrazioni rinforzate, disegnata dai dati elaborati dal Mef al tavolo con la
maggioranza, mostra con chiarezza gli obiettivi dell'intervento. L'indicatore essenziale per
capirli, però, non è il valore assoluto delle riduzioni d'imposta: bisogna guardare al peso degli
sconti in rapporto alla distribuzione dell'Irpef attuale.
Con quest'ottica, si scopre per esempio che nella fascia di reddito da 7.500 a 20mila euro
(sotto l'Irpef è quasi sempre azzerata dalla No Tax Area), composta da 13,64 milioni di
contribuenti (32,86% del totale) che oggi pagano il 10,43% dell'imposta (17,22 miliardi), si
concentra il 36,6% del taglio fiscale, per un valore complessivo da 2,56 miliardi. All'opposto,
sul gradino più alto della piramide dei redditi occupato da chi dichiara più di 75mila euro
all'anno, si incontra un milione di contribuenti, il 2,42% del totale, che oggi pagano 43,99
miliardi, vale a dire il 26,64% dell'Irpef complessiva. A loro gli "effetti collaterali" della
revisione di aliquote e detrazioni porterà un beneficio da 240 milioni, cioè il 3,4% del totale.
In termini individuali, il taglio si aggirerebbe intorno al 24% medio per i redditi da lavoro
dipendente fra 8mila e 20mila euro, e al 10% per le pensioni dello stesso importo. A 75mila
euro il beneficio sarebbe invece dello 0,6%, per scendere poi progressivamente con
l'aumentare del reddito. 
Attenzione, però. Perché tra gli obiettivi della riforma non c'è solo una generica riduzione della
pressione fiscale. I calcoli per costruire il nuovo impianto sono stati guidati infatti dalla
volontà di appianare i salti nell'aliquota marginale effettiva prodotti oggi dal decalage del
bonus 80-100 euro. Il suo incrocio con le detrazioni porta a chiedere fino al 45% di ogni euro
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guadagnato in più da chi ne dichiara fra 28mila e 35mila, e alza le richieste addirittura al 61%
nella fascia 35-40mila. 
Il problema tocca circa un dipendente su cinque secondo i calcoli dell'Ufficio parlamentare di
bilancio. Ed è prodotto da un bonus aggiuntivo che si interrompe a quota 40mila euro lordi
annui. Questo fattore spiega la concentrazione del beneficio che in incontra nelle tre fasce fra
29mila e 50mila euro. Per ricostruire una curva progressiva ma non punitiva bisognava
intervenire lì.
L'altro corno del dibattito si è concentrato sulla ripartizione dei tagli fra dipendenti, pensionati
e autonomi. Ma qui è la natura dell'Irpef a decretare il risultato, un cappotto a favore del
reddito fisso: 6,6 miliardi dei 7 destinati ai tagli, quindi il 94,3% del totale, andranno ad
alleggerire l'imposta di dipendenti (4,3 miliardi) e pensionati (2,3 miliardi).
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Mobili
Gianni Trovati GLI EFFETTI DEL TAGLIO IRPEF La distribuzione dell'imposta attuale e delle
riduzioni previste dall'accordo governo-maggioranza Da 0 a 1.000 Da 1.000 a 1.500 Da 1.500
a 2.000 Da 2.000 a 2.500 Da 2.500 a 3.000 Da 3.000 a 3.500 Da 3.500 a 4.000 Da 4.000 a
5.000 Da 5.000 a 6.000 Da 6.000 a 7.500 Da 7.500 a 10.000 Da 10.000 a 12.000 Da 12.000
a 15.000 Da 15.000 a 20.000 Da 20.000 a 26.000 Da 26.000 a 29.000 Da 29.000 a 35.000
Da 35.000 a 40.000 Da 40.000 a 50.000 Da 50.000 a 55.000 Da 55.000 a 60.000 Da 60.000
a 70.000 Da 70.000 a 75.000 Da 75.000 a 80.000 Da 80.000 a 90.000 Da 90.000 a 100.000
Da 100.000 a 120.000 Da 120.000 a 150.000 Da 150.000 a 200.000 Da 200.000 a 300.000
Oltre 300.000 Fino a 7.500 7.500-20.000 20-26.000 26-29.000 29-35.000 35-40.000 40-
50.000 50-55.000 55-60.000 60-75.000 Oltre 75.000 10,05 13,64 6,65 2,39 3,30 1,58 1,57
0,42 0,31 0,61 1,00 24,20 32,86 16,00 5,76 7,96 3,81 3,78 1,00 0,74 1,48 2,42 0,58 17,22
22,58 11,07 19,89 12,52 16,16 5,43 4,52 11,16 43,99 0,35 10,43 13,67 6,70 12,05 7,58
9,78 3,29 2,74 6,76 26,64 - 2,56 0,89 0,21 0,58 0,65 1,08 0,28 0,2 0,31 0,24 - 36,6 12,7
3,0 8,3 9,3 15,4 4,0 2,9 4,4 3,4 CONTRIBUENTI TAGLI DAL 2022IRPEF ATTUALE * I calcoli
tengono conto anche del bonus da 100 euro per i lavoratori dipendenti. Fonte: Elab. del Sole
24 Ore su dati dipartimento Finanze Gli sconti totali crescono anche fra 29 e 50mila euro per
ripristinare la progressività distorta dai bonus 80-100 euro 
I NUMERI CHIAVE 
24%
I dipendenti
Ai redditi compresi nella fascia 8-20mila euro il nuovo meccanismo porta una riduzione
d'imposta media del 24 per cento
10%
Pensionati
Per le pensioni lorde annue fra 8 e 20mila euro il beneficio medio previsto è pari al 10%
dell'Irpef attuale
0,6%
Redditi alti
Per i redditi da 75mila euro, da lavoro dipendente, autonomo o pensione, l'alleggerimento
dell'Irpef è pari allo 0,6%. Il suo impatto si riduce poi progressivamente al crescere del
reddito
Verso la riforma
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Superbonus 
Villette, salta il limite per il 110% 
L'ipotesi sul tavolo del Mef: l'azzeramento della soglia o nuovo tetto a 40mila euro Oggi la
riunione di maggioranza per varare i correttivi ai bonus edilizi Proposta per alzare al 5% il
tetto alle partecipazioni nella Banca d'Italia 
Marco Mobili Marco Rogari
 
Un accordo da perfezionare tra oggi e domani: è l'obiettivo della nuova riunione di
maggioranza in cui il Governo potrebbe già fornire le prime risposte sulle richieste di rivedere
i troppi vincoli al Superbonus del 110% allo studio per la legge di Bilancio. La cancellazione
del tetto Isee di 25mila euro per consentire interventi edilizi nelle unità unifamiliari (le
villette), è condivisa da tutti i partiti e il Governo sarebbe pronto a rivedere la sua posizione:
ipotesi innalzamento del limite a 40mila euro oppure cancellazione. Tra gli altri emendamenti,
la richiesta di innalzare dal 3% al 5% il tetto alla quota che ciascun partecipante può
possedere direttamente o indirettamente nel capitale di Bankitalia. Mobili e Rogari 
 ROMA 
Un accordo da perfezionare già oggi. È questo l'obiettivo della nuova riunione di maggioranza
in cui il Governo potrebbe fornire le prime concrete risposte alle richieste, ormai sottoscritte
da tutte le forze politiche, di rivedere e, se possibile, eliminare i troppi vincoli che il Governo
vuole introdurre al Superbonus del 110% con la legge di Bilancio.
La cancellazione al tetto Isee di 25mila euro per consentire alle persone fisiche di poter
effettuare interventi di efficientamento energetico o di messa in sicurezza delle unità
unifamiliari (per la cronaca villette), è stata condivisa da tutti e il Governo sarebbe pronto a
rivedere la sua posizione. Come ha lasciato chiaramente intendere la sottosegretaria
all'Economia, Alessandra Sartore, al termine delle riunioni di martedì sulla manovra
affermando che sul Superbonus «si sta finalizzando una sintesi per arrivare a modifiche
condivise». E il Mef oggi dovrebbe fornire le sue indicazioni partendo dalla valutazione dei
costi di una completa rimozione del tetto Isee o di una sua rimodulazione a 40mila euro.
Per il Movimento 5 Stelle la convergenza delle forze politiche è tutta sulla loro proposta, ossia
quella di estendere il 110% pieno (senza tetto Isee) alle villette da giugno fino a fine 2022,
con la previsione di un solo stato di avanzamento (30% e non 60%) al 30 giugno 2022.
Salterebbero anche il limite della prima casa e la data di rilascio della Certificazione di inizio
lavori asseverata.
Una partita, dunque, che si sta per sbloccare, ma non ancora chiusa, anche perché sul tavolo
vede altri aspetti ancora in discussione. A partire dal bonus facciate che, secondo l'articolo 9
del disegno di legge di bilancio, dal 1° gennaio sarà accessibile per tutto il 2022 ma con una
percentuale ridotta: dall'attuale 90% si passerà a un meno appetibile 60 per cento. Le forze di
maggioranza chiedono una proroga senza tagli di aliquota per altro anche più lunga del 2022,
come vorrebbe Forza Italia. Ma la quadratura del cerchio su questo punto appare più
complicata soprattutto per le coperture che richiede. Basti pensare che la proposta del Pd di
una proroga di sei mesi del bonus facciate al 90% fino al prossimo 30 giugno è stimata dagli
stessi democratici in 600 milioni di euro. La stessa cifra messa disposizione dal Governo per
tutte le modifiche del Parlamento al Ddl di bilancio. Senza considerare che alcuni gruppi
stanno valutando la possibilità di esercitare un pressing sull'esecutivo anche per avviare,
proprio con questa manovra, un percorso di riorganizzazione di tutti i bonus edilizi con
l'obiettivo di renderli strutturali e legandoli, come ad esempio vorrebbe il Pd, al Pnrr anche in
un'ottica "green". Ma in questo gli spazi per trovare rapidamente una soluzione condivisa
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appaiono a dir poco esigui.
Più facilmente percorribile sembra essere invece l'ipotesi di aggiustamento alle misure anti-
frodi, confluite con un emendamento del governo nel Ddl di bilancio. L'obiettivo di molti
gruppi parlamentari, che sarebbe sostanzialmente condiviso dai relatori, è quello di fissare
alcune soglie sotto le quali non sarebbe richiesta l'asseverazione con l'obbligo di mettere in
sicurezza le procedure in corso evitando così un'applicazione retroattiva delle norme. E il
governo non ha chiuso la porta, riservandosi, coperture alla mano, la possibilità di giungere a
una riformulazione dei correttivi proposti dalle forze politiche. Anche se in questo caso le
indicazioni di palazzo Chigi e del Mef potrebbero arrivare non subito, ma a ridosso delle
votazioni in commissione bilancio, fissate per martedì 14 dicembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Mobili
Marco Rogari 
PARTITA APERTA 
1
superbonus
Per tutto il 2022
110% sulle villette
Convergenza sulla modifica alla manovra che estende il 110% alle villette per tutto il 2022
con l a cancellazione al tetto Isee di 25mila euro o la sua rimodulazione a 40mila euro
2
facciate
Il nodo coperture
sulla proroga al 90%
La maggioranza chiede una proroga anche oltre il 2022 e senza tagli al bonus facciate dal 1°
gennaio passerebbe dal 90% al 60% per cento. Ma c'è il nodo coperture
3
anti-frodi
Soglie per evitare 
la retroattività
Per le misure anti-frodi si punta a soglie sotto cui non è richiesta l'asseverazione con l'obbligo
di mettere in sicurezza procedure in corso evitando un'applicazione reoatroattiva
Foto: 
Bonus edilizi. --> Sul 110% si sta cercando una sintesi per arrivare a modifiche condivise 
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Geopolitica 
Guerre commerciali, sui dazi la Ue deciderà a maggioranza 
Beda Romano
 
Ue in campo contro i ricatti politico-economici da parte di Paesi terzi. La Commissione ha
presentato uno strumento giuridico mirato a difendersi in modo più efficace e tempestivo dalla
«deliberata pressione economica» cui Unione e Stati membri sono sottoposti sempre più
spesso. Esaurita la via del dialogo, di fronte a gravi violazioni o minacce scatteranno dazi e
limiti all'import dal Paese in questione - decisi a maggioranza e non più all'unanimità - o
restrizioni su servizi e investimenti. Lo strumento, che dunque rimuove il diritto di veto, non
mira a colpire un paese in particolare, ma riguarda in primo luogo Cina e Usa. Per il
vicepresidente della Commissione Dombrovskis potrà essere usato anche «se un Paese
minaccia di limitare le forniture di gas ai Paesi Ue per influenzare le politiche europee».
Romano 6 
 BRUXELLES 
In un contesto internazionale particolarmente incerto e instabile, e mentre l'Unione europea
tenta di difendere sempre più la propria sovranità, la Commissione europea ha proposto di
dotare i Ventisette di nuovi strumenti di difesa da utilizzare per affrontare i ricatti economici di
Paesi terzi. Lo sguardo corre all'uso, spesso spregiudicato, che la Russia e la Cina fanno della
loro potenza economica per ottenere dai singoli paesi membri particolari benefici politici.
«In un momento di crescenti tensioni geopolitiche, l'Unione europea e i suoi Stati membri
sono sempre più l'obiettivo di intimidazione economica - ha spiegato ieri qui a Bruxelles in
una conferenza stampa il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis -. Il
nostro messaggio si vuole chiaro: l'Unione europea sarà ferma nel difendere i propri interessi.
Il principale intento del nuovo strumento anti-coercizione è di agire quale deterrente».
Secondo Bruxelles, vi è coercizione economica quando «un Paese terzo cerca di fare pressione
sull'Unione o su uno Stato membro affinché compia una determinata scelta applicando o
minacciando di applicare misure che incidono sul commercio o sugli investimenti». In una
prima fase, la Commissione sarà chiamata ad aprire una trattativa con il paese terzo. Le
misure di rappresaglia verrebbero utilizzate solo come extrema ratio nel caso il negoziato
fallisse
Nel recente passato non sono mancati esempi di intimidazione economica. Attualmente la
Cina sta bloccando le importazioni lituane dopo che Vilnius, contro il volere di Pechino, ha
stretto nuovi rapporti con Taiwan. Sempre la Cina avrebbe fatto pressione sulla Spagna
perché modificasse il suo codice penale. In questi giorni, vi è il timore a Berlino che la Russia
possa bloccare l'export di gas verso l'Europa occidentale in risposta alla crisi in Ucraina. Caso
quest'ultimo che si presterebbe all'uso del nuovo strumento, ha lasciato intendere Valdis
Dombrovskis.
Tra le misure proposte dalla Commissione vi sono diverse possibili restrizioni all'accesso al
mercato unico: congelando la partecipazione agli appalti pubblici, bloccando le autorizzazioni
alla commercializzazione di alcuni prodotti, o vietando l'adesione a progetti di ricerca
finanziati dall'Unione. Escluse sono contromisure extra-territoriali all'americana, ha precisato il
vicepresidente Dombrovskis parlando a un gruppo di giornali europei, tra cui Il Sole 24 Ore.
L'ex premier lettone ha voluto rassicurare, spiegando che le nuove misure sarebbero usate
«in modo equilibrato e proporzionato (...) contro chi viola le regole internazionali» e non
intendono mettere a rischio il ruolo dell'Organizzazione mondiale del Commercio. «Crediamo
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all'ordine regolamentato e al multilateralismo, ma vogliamo rafforzare i nostri autonomi
strumenti», tanto più in un momento in cui l'organismo di appello dell'OMC non funziona a
causa del boicottaggio americano.
La proposta di regolamento si basa sull'articolo 207 dei Trattati ed è quindi materia
commerciale. Le singole decisioni sanzionatorie verrebbero prese attraverso atti di esecuzione
della Commissione - per bloccarli è necessaria una maggioranza qualificata dei paesi membri.
Bruxelles prevede di sentire comunque le parti interessate, vale a dire il mondo
imprenditoriale, durante la messa a punto della reazione comunitaria alle intimidazioni
provenienti da un paese terzo.
L'iniziativa fa parte del desiderio dell'Unione di difendere la propria sovranità, dotandosi di
strumenti sanzionatori oltre a quelli già previsti in politica estera (e che richiedono
l'unanimità). Di recente l'Alto Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza Josep
Borrell ha presentato un nuovo compasso strategico che si vuole un nuovo passo verso una
difesa comune (si veda Il Sole 24 Ore del 17 novembre).
In precedenza, l'Unione si era dotata di uno strumento di verifica degli investimenti
provenienti da paesi terzi così come di controllo delle aziende sussidiate da Stati terzi. La
nuova proposta di regolamento dovrà ora essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento.
Più in generale, l'iniziativa della Commissione - che preoccupa alcuni paesi membri e paesi
terzi perché la ritengono possibilmente in violazione delle regole dell'OMC - riflette la capacità
del grande e ricco mercato unico di essere anche strumento di pressione politica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Beda Romano Il piano prevede l'adozione di dazi, quote, fino a
limitare l'accesso ai mercati europei ' Così come gli Usa utilizzano il dollaro come strumento
sanzionatorio, Bruxelles usa il mercato unico
Foto: 
epa
Salto di qualità. --> Il vicepresidente della Commissione Ue, responsabile per il Commercio,
Valdis Dombrovskis
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LA CADUTA DEL REDDITI 
I costi della non politica e il ventennio perduto dell'economia italiana 
Giorgio La Malfa
 
Un grafico e una tabella, contenuti nel recente Rapporto annuale della Svimez reso noto
qualche giorno fa, raccontano, meglio di interi libri, il vero e proprio disastro economico
dell'Italia in questi anni. I dati riguardano l'ultimo ventennio, ma se si volesse andare alla
radice dei problemi si dovrebbe risalire più indietro nel tempo. Grafico e tabella misurano gli
esiti economici di un fallimento della politica che si trascina da troppi anni. Potrebbero
intitolarsi: il costo del non-governo - o del cattivo governo. Finora nessuno sembra averle
notate. 
Il grafico mostra l'andamento fra il 2000 e il 2019 del reddito pro capite dei quattro maggiori
Paesi dell'Unione Europea - Italia, Francia, Germania e Spagna - in rapporto all'andamento del
reddito medio pro capite dell'Unione. 
Nel 2000 il nostro reddito pro capite era di oltre un quarto superiore alla media europea, solo
di 7 punti inferiore a quello della Germania e di 8 punti superiore a quello della Francia. Oggi
Francia e Germania hanno perso una decina di punti rispetto al 2000, ma sono ancora al di
sopra della media europea, rispettivamente del 10 e del 20 per cento. La Spagna, dopo aver
dato l'impressione di avere imboccato una fase di grande sviluppo, è tornata più o meno
dov'era. L'Italia è scesa tanto da finire del 5% sotto la media europea. Abbiamo perso 30
punti in 20 anni. Siamo 26 punti sotto la Germania; 10 sotto la Francia.
È colpa dell'euro? No, perché la nostra crisi è più antica. L'euro ha solo reso palese il costo del
non governo: partecipare a un'unione monetaria significa rinunciare alla possibilità di
attenuare le conseguenze degli errori di politica economica con la svalutazione del cambio.
Bisognava smettere di sbagliare. E ovviamente bisogna smettere ora, prima che il disastro
economico generi, ancor più di quanto è già avvenuto, la crescita di partiti estremisti e, alla
fine, la crisi del sistema democratico.
Per avere la misura piena di quello che è successo si guardi ora la tabella: è basata sulla
graduatoria in base al reddito pro capite delle 280 regioni che componevano (fino alla Brexit)
l'Unione europea a 28. La tabella mostra come è cambiata la posizione nella graduatoria delle
regioni italiane fra il 2000 e il 2019.
Confrontando i dati, si vede che tutte le regioni italiane - nessuna esclusa - hanno perso
posizioni nella graduatoria europea. Non si tratta di qualche posizione, si tratta di decine e
decine di posizioni. Solo la provincia autonoma di Bolzano, che è equiparata a una regione,
limita la caduta a 6 posizioni, scendendo da undicesima a diciassettesima, ma ciò si deve al
fatto che il suo reddito pro capite è mantenuto artificialmente alto dagli enormi trasferimenti a
carico del bilancio nazionale. 
Si guardi la Lombardia che era 14esima in Europa e ora è 36esima, avendo perso 22
posizioni. Si guardi il Piemonte, che da 35esimo diventa 84esimo, perdendo quasi 40
posizioni. E il Veneto che da 31esimo diventa 68esimo? E le Marche che perdono 39 posizioni
e l'Umbria che ne perde addirittura 70, occupando nella graduatoria più o meno quella che era
la posizione della Basilicata venti anni fa?
Questa non è una crisi congiunturale e neppure l'esito di una serie di crisi congiunturali. È un
processo di drammatica deindustrializzazione che rischia di riportare il Paese indietro di
decenni.
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Questo è il quadro che emerge dai dati della Svimez che illustrano una situazione che forse si
preferisce non vedere. Lo scoppio della pandemia nel 2020 ha ulteriormente aggravato la
situazione. Ma oggi c'è una ripresa molto forte che sicuramente proseguirà l'anno prossimo.
Nella ripresa di questi mesi c'è una speranza, a condizione però che non si tratti di un breve
ritorno di fiamma cui segue una nuova stagnazione. Le previsioni del governo sono
incoraggianti per quest'anno e per il 2022, ma poi annunciano tassi di crescita del 2% pur
considerando gli effetti della spesa dei fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
o Pnrr. È troppo poco per cominciare a risalire la china. 
Mancano ancora all'appello gli investimenti privati, quelli che insieme ai fondi del piano
Marshall, fecero partire e alimentarono il miracolo economico italiano degli anni cinquanta.
Diciamolo francamente, se c'è una possibilità di ripartire, questa dipende dalla continuità
dell'attuale governo. Non è detto che basti se partiti e forze sociali non sono consapevoli della
situazione e si illudono di potere ricominciare a condursi nel modo i cui esiti sono illustrati nel
grafico e nella tabella di questa pagina. Ma se si interrompe questa esperienza, sicuramente
vi va verso il peggio.
Forse bisognerebbe stampare delle copie di grafico e tabella e distribuirle ai presidenti delle
Regioni, ai ministri, al presidente del Consiglio e ai rappresentanti delle parti sociali e
aggiornarle ogni anno per sapere se siamo o non siamo sulla strada giusta. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA IL CONFRONTO TRA PAESI Pil pro capite a parità di potere
d'acquisto, Ue=100 IL CONFRONTO TRA REGIONI Posizione in classifica nel 2019 e numero di
posizioni perse rispetto al 2000 delle regioni italiane nella graduatoria di quelle con il Pil pro
capite più alto a parità di potere d'acquisto nell'Europa a 28. GERMANIA 121,2 105,8 90,9
95,0 FRANCIA ITALIA SPAGNA 130 120 110 100 2000 2019 90 125 115 105 95 Fonte:
elaborazioni Svimez su dati Eurostat
Foto: 
La distanza crescente dal resto dell'Europa
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Il commento 
Lo sciopero è una ferita per tutti 
Lavinia Rivara
 
La scelta della Cisl di dare vita a una manifestazione due giorni dopo Cgil e Uil acuisce la
rottura.
  a pagina 32 La scelta della Cisl di dare vita ad una manifestazione due giorni dopo lo
sciopero generale indetto da Cgil e Uil acuisce la rottura dell'unità sindacale, che rischia ora di
diventare una ferita profonda. Comunque vadano le cose, e fermo restando che lo sciopero è
e resta un diritto costituzionale, sarà difficile risanarla in tempi brevi.
 Tanto più che lo slogan che accompagnerà l'iniziativa, "la responsabilità scende in piazza",
tende a marchiare come "irresponsabili" le confederazioni che invece hanno scelto la strada
dello scontro con il governo. Uno strappo brusco, e anche se non è certo la prima volta che si
verifica, non può che indebolire il fronte sindacale, oggi e in prospettiva.
 Ma il sindacato non è il solo a correre un simile rischio, che invece investe anche il governo e
le forze politiche che lo sostengono, sia pure in modo diverso. La manovra di bilancio che il
Parlamento si appresta a votare non è una qualsiasi. È la prima finanziaria di Mario Draghi,
cioè di un esecutivo di unità nazionale che ha chiamato a raccolta partiti altrimenti
incompatibili tra loro, in nome dell'emergenza, cioè della necessità primaria di unirsi per far
uscire il Paese dalla pandemia e dalla crisi in cui essa l'ha precipitato. Una manovra finalizzata
dunque alla crescita, allo sviluppo e anche a dare sollievo ai ceti più colpiti se è vero, come
disse lo stesso Draghi nel suo discorso programmatico alle Camere, che «gravi e con pochi
precedenti storici» sono stati gli effetti sulle disuguaglianze. Due milioni di famiglie in povertà
assoluta, il doppio rispetto a dieci anni fa, dice l'ultimo rapporto Censis. Mentre nonostante
l'aumento del Pil la disoccupazione morde ancora.
 In un simile contesto varare una manovra senza una intesa col sindacato, non può che
indebolire anche il governo che la propone. Perché ci si allontana da quel patto sociale per la
crescita «da cui nessuno può tirarsi fuori», invocato dallo stesso premier all'ultima assemblea
di Confindustria. Fallirebbe insomma il tentativo di portare tutto il Paese unito, forze politiche
e sociali insieme, verso l'uscita dall'emergenza.
 Ma non si potrebbe certo imputare tutta la responsabilità al premier. «Sono i partiti ad aver
bloccato Draghi» denuncia nell'intervista a Repubblica il leader della Cgil Maurizio Landini,
ricordando che l'ipotesi mediazione avanzata dal presidente del Consiglio per escludere dai
benefici della riforma fiscale i redditi sopra i 75 mila euro, è stata respinta dalla maggioranza.
O meglio da alcune delle forze politiche che la compongono e segnatamente il centrodestra e i
renziani. Si trattava di un compromesso per sostenere maggiormente le famiglie nella lotta
contro il caro-bollette e dare ai sindacati un segnale sulla strada dell'equità. Ma Lega, Forza
Italia e Italia viva si sono assunte la responsabilità di dire no, contribuendo così allo scontro.
A farne le spese anche il Pd, certamente a disagio nel dover sostenere da una parte il
carattere espansivo della manovra e dall'altra a cercare di non spezzare il filo del dialogo con
il sindacato, indicando come modello quello che ha portato solo due giorni fa all'accordo sullo
smart working nel settore privato.
 In questo quadro di molte debolezze e di risorse ormai impegnate, trovare una via d'uscita è
tutt'altro che semplice e l'ipotesi più probabile è che lo scontro verrà consumato fino alla fine.
Eppure cercare il compromesso ed evitare la rottura è semplicemente un dovere che
nell'attuale situazione del Paese tutti dovrebbero avvertire. Cgil e Uil si dicono ancora disposte
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al confronto, governo e maggioranza sono ancora impegnate a limare la riforma del fisco e la
manovra, nonché a cercare ulteriori risorse per attenuare l'impatto della bolletta energetica.
Resta in sospeso inoltre la ventilata convocazione di un tavolo sulle pensioni la settimana
prossima, mentre spunta la proposta di mandare a riposo prima i lavoratori edili. Insomma i
possibili fronti su cui intervenire e fare tutti un passo avanti non mancano. Con la certezza
che una intesa rafforzerebbe tutti gli attori in campo.

09/12/2021
Pag. 1

diffusione:122774
tiratura:196332

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 09/12/2021 - 09/12/2021 32



LE SFIDE DELL'ECONOMIA 
La linea dura di Draghi col sindacato il premier aspetta la mossa di
Landini 
Il Pd in campo per una mediazione. La Cgil costretta ad accelerare dopo lo strappo della Uil 
ALESSANDRO BARBERA CARLO BERTINI
 
ROMA Gli ultimi contatti del segretario della Cgil Maurizio Landini con Palazzo Chigi risalgono
all'altro ieri sera, poi fra le parti è calato il silenzio: tra governo, Cgil e Uil è muro contro
muro. «Non c'è nessuna possibilità di revoca dello sciopero», sentenzia Pierpaolo Bombardieri,
segretario della Uil. Mario Draghi è rimasto incastrato in una tenaglia, posizione che non gli
garba affatto, per usare un eufemismo: «Il premier ha fatto sua una proposta delle sigle, i
partiti di destra hanno bocciato il contributo ai più ricchi, per abbassare le bollette ai poveri; e
il sindacato gli ha pure gettato in faccia uno sciopero generale», nota un dirigente del Pd.
Draghi quindi non farà un passo, se lo faranno i sindacati si vedrà. «Non li chiameremo per
trattare, le trattative non sono eterne», dicono dal governo. Il partito di Enrico Letta sta
cercando di mediare: se ne stanno occupando il segretario e il suo vice Peppe Provenzano, il
ministro del lavoro Andrea Orlando e il responsabile economico Antonio Misiani, tutti in
contatto con i leader sindacali; e con Palazzo Chigi, per far sì che venga concesso un primo
segnale. Dal governo trapela l'intenzione di aprire prima di Natale (ma solo dopo la giornata
del 16 dicembre) il tavolo sulle pensioni «senza alcuna correlazione con lo sciopero», precisa
una fonte. Confermando «il massimo rispetto per le scelte sindacali» e facendo capire che
dalle parti del premier non c'è grande ansia. «Nessuno si aspetta che venga giù il mondo».
Come dire, non è detto che lo sciopero sarà così partecipato. Questo anche perché dentro la
Cgil il clima è tiepido e poco barricadero. Ai piani alti del Partito democratico è arrivata la voce
- e questa storia è risuonata anche nelle stanze del governo - che a premere per lo strumento
dello sciopero generale (dal dopoguerra usato meno di venti volte) sia stato proprio
Bombardieri. Il leader della Uil ha minacciato di proclamarlo da solo quando Maurizio Landini
gli ha prospettato una forma di lotta articolata in tre manifestazioni, al Nord, Centro e Sud
d'Italia. Il timore di essere scavalcata a sinistra avrebbe convinto anche la Cgil (che pure si
era mobilitata fin da luglio) alla linea dura, malgrado alla riunione del direttivo in cui è stata
decisa la proclamazione mancassero i segretari confederali di alcune categorie, come
commercio, trasporti, funzione pubblica e pensionati. «Le categorie più riformiste», spiega un
esponente del sindacato che non vuole essere citato. «A dimostrazione che questo sciopero ha
un'impronta politica per reclamare un potere di veto sulla manovra». Anche dentro il
sindacato si levano dunque voci dissonanti, e così fra gli esponenti Pd. I quali spingono su
Palazzo Chigi affinché nei due emendamenti alla Finanziaria (uno dedicato esplicitamente al
fisco) vengano concessi segnali, e pur senza avere speranze che lo sciopero venga disdetto.
Nel fascicolo degli emendamenti alla manovra e tra le misure da adottare, sono cerchiate le
norme per ridurre da 36 a 30 anni i requisiti per accedere all'anticipo pensionistico (Ape) per i
lavoratori edili; poi ci sono i lavoratori precoci da includere nell'elenco dei lavori gravosi, gli
ammortizzatori sociali e il tema delle delocalizzazioni. «Ma il fisco - ammettono esponenti di
governo - non si rimette in discussione, 1,5 miliardi andranno alla decontribuzione del 2022,
semmai troveremo altri fondi per il caro bollette». «Noi continueremo a seguire il doppio
binario - dice invece Misiani, che sta trattando per il Pd insieme a Provenzano - da una parte
spingiamo sul governo per migliorare la manovra, dall'altro l'impegno al confronto con le parti
sociali, per scongiurare il conflitto sociale». -
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TIZIANO TREU Il presidente del Cnel: "Spazio alla contrattazione in futuro l'intervento del
Parlamento potrà servire, ora è prematuro" L'INTERVISTA 
"Bene fissare linee guida il fenomeno non si può ingabbiare con una
legge" 
ALESSANDRO DI MATTEO
 
ROMA Il protocollo sullo smart working è «una buona notizia», per Tiziano Treu. Da
presidente del Cnel, ma anche ex ministro e accademico esperto del mondo del lavoro, Treu si
dice soddisfatto dell'intesa perché indica delle linee guida senza «ingabbiare tutto con una
legge», che al momento sarebbe «prematura». Un accordo positivo, dice, dopo «la cattiva
notizia della rottura sindacale sullo sciopero». Sciopero che lei non condivide immagino... «Io
come tanti sono rimasto sorpreso. Fare uno sciopero n un contesto così critico - tra l'altro
rompendo dopo tanto tempo l'unità sindacale - è già di per sé molto grave. E poi, nel merito:
capisco c'è la richiesta di migliorare una serie di cose, ma c'è già tantissimo per le fasce più
deboli nel Pnrr e nella legge di bilancio. Lo sciopero generale mi sembra sproporzionato, è uno
strumento estremo. Speriamo recuperino, qualcuno ci sta provando». Il protocollo sul part-
time va nella direzione giusta? «È una buona notizia anche perché segna la ripresa di una
forma di relazioni sindacali molto opportuna. Un protocollo a maglie larghe, che indirizza la
futura regolamentazione. È molto utile che sia così, siamo di fronte ad un istituto ancora
sperimentale, in crescita, ma in un contesto molto mobile. È bene non ingabbiare tutto con
regole troppo strette, tantomeno legislative. Mettere una regolamentazione per legge è
prematuro. La legge di qualche anno fa, del to alla disconnessione... Basteranno ad evitare
che i datori di lavoro chiedano di fatto una disponibilità continua? «Intanto non dimentichiamo
che questo rimane un lavoro subordinato, i principi generali di tutela valgono tutti, a
cominciare dalla parità di trattamento, dal divieto di discriminazione... Resta lo spazio per
l'accordo individuale, ma il fatto che tutto sia inquadrato in uno schema collettivo dà una
buona indicazione. L'orario è lasciato molto all'accordo tra le parti, naturalmente entro i limiti
massimi di legge. È una concezione diversa del modo di regolare il lavoro: una volta il capo
sorvegliava a vista, adesso questo non ha più senso. C'è una autoregolazione, che vuol dire
anche responsabilità, e una valutazione più sui risultati che sul tempo lavorato». Lo smart
working è un'opportunità, ma anche un rischio se regolato male: può aiutare le persone a
conciliare lavoro e vita privata e, al tempo stesso, aumentare la produttività. Ma il lavoro in
presenza è anche socialità, occasione di crescita professionale... «Infatti si va verso forme
ibride: non è "tutti a casa" o "tutti al lavoro". Una forma ibrida combina il vantaggio di
risparmiare i tempi di viaggio, mantenendo però una presenza in ufficio. Persino la Corte
europea ha messo in guardia dal rischio dell'autosfruttamento e ha detto che ci deve essere
un tracciato degli orari, sia pure nella libertà di organizzare i tempi di lavoro. Proprio per
evitare che si sforino i massimi. Non c'è solo il rischio dei fannulloni! Certamente, bisogna
tenere conto del rischio dello sfruttamento e anche dello stress, che sta diventando una
malattia importante. Non solo per il lavoro a distanza ma anche per la digitalizzazione. E poi
c'è il tema della sicurezza, una questione delicata. È sempre responsabile il datore di lavoro,
non si può dire "ci pensa il lavoratore ad attrezzarsi"». Il ministro Brunetta ha spinto per
tornare al lavoro in presenza anche per sostenere l'economia, lo smart working ha portato via
clienti a molte attività commerciali. Va rimesso in discussione anche l'assetto delle nostre
città? «Nella pubblica amministrazione il discorso è diverso, c'è il problema della presenza agli
sportelli. In generale, sicuramente questo uso ibrido ma ormai strutturale del lavoro a
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distanza fa sì che si ristrutturino anche il traffico urbano, il commercio... Si adatta anche il
sistema urbano. È uno dei fenomeni della nuova economia, inutile provare a mettere gabbie».
- © RIPRODUZIONE RISERVATA
TIZIANO TREU PRESIDENTE DEL CNEL
Evitare l'alternativa tutti a casa o tutti sul posto: bisogna puntare a soluzioni ibride
Sciopero generale spropositato, nel Pnrr e nella legge di bilancio c'è già tanto per le fasce più
deboli 2017, è più che sufficiente. Fra qualche anno vedremo». Sono stati fissati i paletti:
nessun vincolo di orario, il dirit-
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Parla Cottarelli 
" Uno sciopero senza ragioni e contro il metodo Draghi. Cgil-Uil rischiano di perdere credibilità
" 
Carmelo Caruso
 
Roma. Proviamo a farlo dire a chi lo sa dire e dire bene. E ' Carlo Cottarelli, dirige l '
Osservatorio sui conti pubblici italiani, è docente alla Bocconi, ed era a un passo dal fare il
premier. Professore, lei dunque con chi sta? Con la Cgil e la Uil che hanno convocato lo
sciopero generale per il 16 dicembre o con la Cisl che lo ha definito uno sciopero " da
incendiari " ? " Io sto con chi pensa che questo sciopero sia un ' esa gerazione e con chi usa
bene le parole " . Lo sciopero è infatti " generale " . Cosa significa? " Significa che è qual cosa
di serio di importante come indica la parola e che per convocarlo ci devono essere motivi
straordinari " . Pri ma di chiederle se questi motivi ci siano, non crede che mobilitare la " base
" sindacale, una base composta in gran parte da anziani, fragili, sia una decisione da
scriteriati? " Vediamo innan zitutto chi ci va. Se c ' è un motivo forte, si deve scendere in
piazza comunque, con le adeguate cautele " . E questo motivo forte c ' è? " No " . E allora per
ché l ' invito " fermiamo tutto " ? " Forse i sindacati non scioperano contro la manovra " .
Contro cosa scioperano? " Contro un metodo. Un metodo che ov viamente scontenta tutti ma
che a mio avviso è il metodo giusto " . Quello che dice Cottarelli è che con Draghi i sindacati
sono tornati protagonisti ma che hanno scambiato " la concertazio ne con la negoziazione
continua " . Co sa avrebbe fatto il premier di così eversivo? Ha deciso. Ancora Cottarelli: " Ha
invitato tutti, ascoltato tutti, ma sulla manovra ha deciso il governo. Ha trovato una via di
mezzo " . E lei la ritie ne la buona via di mezzo? " La ritengo buona " . (Caruso segue a pagina
tre ) Bisognerebbe infatti smetterla di pensare che una manovra debba rimettere tutti i
peccati della terra. Caro Cottarelli, questa manovra è davvero " inaccettabile " come lamenta
no Cgil-Uil? " Non solo non lo è. Mi sembra che i sindacati abbiano ottenuto tanto. La
disponibilità da parte del governo a ragionare sulla riforma delle pensioni, al di là delle
decisioni prese per il 2022. Il reddito di cittadinanza rifinanziato. E nella manovra ci sono sei
miliardi di assegni familiari e i finanziamenti per la riforma degli ammortizzatori sociali. Ieri l '
accordo sul lavoro agile. Draghi ha ragione a stupirsi di questo sciopero " . Ha spiegato prima
che la ma novra è una giusta via di mezzo. E però, i sindacati hanno indetto lo sciopero
generale e pure la Confindustria è rimasta " scontenta " . E ' sicuro che lo sia? " E ' la migliore
dimostra zione di quello che stiamo provando a spiegare. Una manovra non può accontentare
tutti. C ' è un momento in cui la negoziazione finisce e si decide. Draghi ha deciso " . Perché
ha de ciso di convocare le sigle ogni settimana, di restituire loro la centralità? " E ' questo
ascolto che toglie ogni ali bi al sindacato. Non c ' è ragione di in dire uno sciopero generale
perché in queste settimane c ' è stato da parte del premier un ascolto ininterrotto e nessuna
decisione palesemente inaccettabile " . L ' obiezione del sin dacato è questa: si sono tagliate
le tasse solo per i redditi medi? E ' vero? " Sono state tagliate maggiormente per i redditi
medi, ma ci sono tagli anche per i redditi bassi che avevano già beneficiato del taglio con il
governo Renzi. E ' possibile, attraverso il sistema delle deduzioni e detrazioni, che ci siano
ulteriori benefici per i redditi più bassi " . Professore, an che lei ama il sindacalese " più pro
gressività " ? " L ' ho scritto in un tweet. Il problema delle tasse in Italia non è tanto la
mancanza di progressività, ma che troppi non pagano le tasse dovute " . Non lo dicono anche
i sindaca ti? " Lo dicono ma è lì che dovrebbero concentrare i loro sforzi " . E allora
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concludiamo, il sindacato ha perso di significato? " Non lo ha perso asso lutamente. Il suo
ruolo resta fondamentale " . I sindacati, a suo parere, hanno sbagliato a profetizzare la
catastrofe (che non c ' è stata) dopo lo sblocco dei licenziamenti? " Hanno sbagliato, non c ' è
dubbio " . Sono stati cattivi profeti di sventura? " C ' è chi parlava di centinaia di migliaia di
posti di lavoro che sarebbero stati persi. Lo sblocco riguardava però settori che stavano
crescendo e non c ' era motivo di pensare che le impre se aspettassero lo sblocco per
licenziare. Il rischio, gridando al lupo, al lupo, è una perdita di credibilità, che è sempre il
patrimonio, la cosa più preziosa " . Carmelo Caruso
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Mercati 
Portare più aziende europee in Borsa Bruxelles avvia l'iter per nuove
regole 
Al via una consultazione per scrivere nuove regole che favoriscano le quotazioni Anche in
Italia il Tesoro è al lavoro per facilitare la vita a chi si quota in Borsa 
Antonella Olivieri
 
Obiettivo: varare una riforma che renda le Borse europee più competitive. Per questo la Ue ha
deciso di consultare il mercato, sottoponendo all'attenzione delle parti in causa una serie di
proposte di buon senso per incentivare lo sbarco in Borsa delle società, in particolare quelle di
piccole e medie dimensioni. Le risposte dovranno arrivare entro l'11 febbraio dell'anno
prossimo alla Commissione europea, direzione per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e
l'unione dei mercati dei capitali. 
«I mercati dei capitali europei - si spiega nell'introduzione al questionario - sono
sottodimensionati rispetto a quelli delle altre principali giurisdizioni. Le società europee, per la
provvista di debito e equity, ricorrono al mercato dei capitali con minor frequenza rispetto ai
competitor di altre parti del mondo, con impatto negativo sulla crescita economica e la solidità
del sistema». 
Il rapporto Oxera ha rilevato che il numero delle società quotate nei Paesi Ue (pre-Brexit) è
sceso del 12%, dal 2010 al 2018, passando da 7.392 a 6.538, mentre il Pil è cresciuto del
24% nello stesso periodo. Il divario tra l'economia reale e la Borsa si è perciò ampliato
nell'ultimo decennio. Le Pmi in particolare non considerano la quotazione come uno strumento
semplice e conveniente di finanziamento e alcune possono trovare scomoda anche la
permanenza nel listino, per i costi da sopportare e gli adempimenti richiesti.
La consultazione pubblica è l'ultima tappa di un percorso partito con l'High level forum che un
paio d'anni fa aveva formulato una serie di raccomandazioni, tradotte poi in un breve «Action
plan» della Ue, uscito a settembre 2020, e per quanto riguarda in particolare le piccole e
medie imprese sfociate nel lavoro del Tesg (Technical expert stakeholder group), che ha
pubblicato a maggio una relazione con dodici raccomandazioni per promuovere il ruolo dei
mercati finanziari nella crescita delle Pmi.
La Commissione ha dunque messo in fila tutti questi suggerimenti e ha prodotto un
questionario con il proposito di arrivare alla fine del 2022 a mettere nero su bianco il «listing
act», regole di semplificazione e di incentivazione alla quotazione, possibilmente subito
applicabili. La riforma dovrebbe diventare operativa dal 2023.
Nel frattempo però ci sono un po' di cose che potrebbero essere fatte in Italia per rendere
meno complicato l'accesso al listino. È quello a cui sta lavorando il tavolo promosso dal
Tesoro, di cui ha parlato il ceo di Euronext Stéphane Boujnah, che riunisce, oltre ai
rappresentanti di Borsa italiana, tutti gli attori del mercato, fondi, banche, emittenti. Per
esempio, la normativa europea consente di predisporre il prospetto anche solo in lingua
inglese, in modo da essere consultabile facilmente dagli investitori internazionali. Accettato a
Praga e Zagabria, ma non a Milano perché la Consob richiede comunque il documento in
italiano.
Altra area di possibile intervento, senza aspettare la riforma europea, sono i tempi di
quotazione che tra tutto portano via almeno sei mesi, quando in Olanda ne bastano tre o
quattro. Per quotarsi, tra l'altro, Borsa italiana richiede la presentazione di un business plan,
di cui altrove non c'è bisogno. O, ancora, si potrebbe riflettere sul perché quando una società
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emette obbligazioni offerte anche ai risparmiatori retail, potendo, preferisca sottoporre
l'istruttoria a Dublino. Come ha fatto per esempio Oviesse.
Ariston, che è appena sbarcata in Piazza Affari, ha ridotto i tempi facendo l'istruttoria in
Olanda, perché ha la sede ad Amsterdam. In Olanda traslocano sempre più società che
vogliono proteggersi, per un motivo o per l'altro, con lo scudo del voto multiplo, non perché lì
ci sia una legislazione ad hoc, ma perché nei Paesi Bassi tutto quello che non è vietato è
ammesso. In Svezia il voto decuplicato ha permesso peraltro il fiorire di start up tecnologiche.
Per rendere il voto multiplo più competitivo occorrerebbe cambiare la legge, ma molti altri
aggiustamenti possono essere portati avanti più speditamente a livello di regolamento di
Borsa o di regolamento Consob. Perché una società quotata deve predisporre un prospetto da
perfetta sconosciuta quando lancia un aumento di capitale? Basterebbe un documento che
spieghi il perché dell'operazione, tutto il resto dovrebbe essere già noto. 
Se le raccomandazioni della Ue e del Tesg non suscitano il timore di compromettere l'integrità
del mercato, fare un po' di ordine mentre si aspetta la riforma non dovrebbe comportare
alcuna controindicazione. Gli operatori sperano che l'anno prossimo sia quello buono per
cominciare. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
AGF
Foto: 
Listini poco attrattivi?  --> L'ingresso della Borsa di Milano
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il Lavoro del futuro 
Licenziati da un robot a rischio 7 milioni di italiani 
Più uomini che donne esposti all'automazione dei processi produttivi Sfavorite le funzioni di
routine Il livello di istruzione può proteggere Al sicuro i lavori di cura alle persone e dove
servono creatività e relazioni interpersonali 
Roberto Mania
 
Roma - Ci sono tra i quattro e i sette milioni di lavoratori italiani che nei prossimi anni
rischiano di perdere il posto ed essere sostituiti dalle macchine. E saranno molto più uomini
che donne perché i robot non possono fare le maestre d'asilo o curare ed assistere le persone,
attività in cui è maggiore la presenza femminile. E invece sono più esposti all'automazione gli
addetti alla contabilità o alle consegne, i centralinisti, i portieri, chi opera nell'assemblaggio e
nella logistica, i cassieri e le cassiere. Tutte le attività nelle quali sono maggiori le funzioni di
routine (manuali e/o cognitive) e c'è poco spazio per la percezione, la manipolazione,
l'intelligenza creativa e quella sociale.
 Per la prima volta uno studio scientifico ("Rischi di automazione delle occupazioni: una stima
per l'Italia", pubblicato sull'ultimo numero della rivista Stato e Mercato del Mulino) stima le
probabilità di automazione di 800 professioni, quelle contenute nel database Istat-Inapp. A
scriverlo sono stati tre economisti, Mariasole Bannò, dell'Università di Brescia, Sandro Trento
ed Emilia Filippi dell'Università di Trento. Il rischio cambia (e non di poco) a seconda
dell'indice che si utilizza: applicando l' occupation-based approch, fondato sull'idea che sono
le professioni ad essere automatizzabili, il 33,2 per cento dei lavoratori italiani (circa 7,12
milioni di addetti) è ad alto rischio di sostituzione, mentre seguendo il task-based approch,
secondo cui sono le attività lavorative ad essere automatizzabili, la percentuale di lavoratori
ad alto rischio scende al 18,1 per cento (pari a 3,87 milioni di addetti).
 Resta il fatto che l'Italia è diventato uno dei Paesi nei quali sta crescendo di più il rischio-
automazione. Per diverse ragioni, ma innanzitutto perché il sistema produttivo ha accumulato
ritardi nell'introduzione delle nuove tecnologie. A pesare sono state le dimensioni delle
aziende (da noi le piccole e piccolissime imprese sono la stragrande maggioranza e investono
meno risorse nell'innovazione tecnologica rispetto ad una media o grande), l'estesa presenza
del cosiddetto "capitalismo familiare" che tende a contenere i cambiamenti e pone molta
attenzione ai dipendenti, alcuni vincoli normativi, infine, nella regolazione del mercato del
lavoro. Fattori che - scrivono i tre economisti - «fanno sì che l'automazione effettiva in Italia
sia probabilmente minore di quella potenziale». Indipendentemente dall'approccio, la quota di
uomini che realisticamente rischia il posto di lavoro per colpa delle tecnologie è più alta
rispetto a quella delle donne. Ed è la prima volta in assoluto che si studiano gli effetti della
robotizzazione distinguendo per genere. La maggiore esposizione al rischio degli uomini -
scrivono Bannò, Filippi e Trento - «potrebbe essere dovuta al fatto che in Italia l'occupazione
femminile è maggiore in settori nei quali meno elevato è l'impiego di robot e di altri
macchinari di automazione; si pensi ai servizi di cura della persona, alla sanità e ai comparti
dell'industria come l'agroalimentare nei quali maggiore è la presenza femminile». I settori nei
quali è comunque più bassa la probabilità di automazione sono: management e finanza,
ambito legale, istruzione, assistenza sanitaria ed arte. «Queste professioni - si legge nello
studio - richiedono un livello di istruzione elevato e sono caratterizzate da una quota rilevante
di compiti "strettamente umani" tra cui creatività, adattamento, gestione delle relazioni
interpersonali, formazione, influenza, collaborazione con altre persone». L'istruzione è fattore
che alza le difese dalla minaccia dell'automazione, ma non sempre. Ci sono infatti professioni
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che richiedono un basso livello di istruzione e che spesso ricevono bassi salari ma che
presentano una bassa probabilità di automazione: vale per i fotografi, i sarti, gli idraulici, i
parrucchieri e i camerieri, per esempio. Dall'altra parte non mancano professioni che
presentano una probabilità di automazione alta ma che impiegano lavoratori con alta o media
istruzione come i contabili, i fiscalisti e gli addetti alle buste paga.
 Che fare per proteggersi (sempre che si possa) dall'aggressione dei robot? Aumentare -
suggeriscono i tre economisti - le opportunità di impiego nei settori in cui è più difficile
sostituire l'attività umana, come i servizi alla persona, il turismo, la sanità e l'istruzione;
incentivare le start up tecnologiche «che oggi richiedono competenze scientifiche,
tecnologiche e manageriali molto elevate». Infine «c'è anche un semplice problema di rendere
conveniente il lavoro umano magari rivedendo la tassazione del lavoro e il cuneo fiscale».
 Ricordandoci, comunque, che i giganti del nostro tempo, Google, Amazon, Facebook o Apple,
occupano in proporzione ai loro fatturati un numero di lavoratori davvero esiguo rispetti a
quelli che occupavano i grandi gruppi del Novecento come General Motors.
L'impatto della tecnologia sul lavoro Le professioni che rischiano di più Le professioni che
rischiano meno Assemblatori in serie di componenti auto Autisti e taxisti Rappresentanti di
commercio Cassieri Fattorini e addetti alle consegne Contabili Agenti e intermediari di Borsa
Insegnanti Medici e dentisti Estetisti e parrucchieri Ingegneri Fotografi Camerieri e baristi
Imprenditori e manager Idraulici Addetti alle biblioteche Fonte: Bannò, Filippi, Trento; "Rischi
di automazione delle occupazioni: una stima per l'Italia" Avvocati
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in un anno la capitalizzazione della borsa è salita del 25% 
Piazza Affari, un balzo da 116,7 miliardi un'azione su due in mano
agli stranieri 
LUIGI GRASSIA
 
Un paradosso: il Covid e i lockdown hanno affossato l'economia reale italiana, ma hanno
anche esaltato gli indici di Borsa a Milano. In realtà, il paradosso è solo apparente, e un
rapporto dell'associazione Unimpresa lo scioglie così: «La pandemia non ha fermato la
speculazione, anzi in qualche modo l'ha favorita», visto che molta della liquidità facile fornita
dalle banche centrali per sostenere l'economia ha preso la strada degli investimenti
puramente finanziari (cioè volti a fare i soldi coi soldi). Unimpresa nota pure che
«l'incremento di valore delle azioni a Piazza Affari non ha portato alcun beneficio concreto
all'economia reale italiana, perché si tratta di incrementi che arricchiscono i fondi
d'investimento, e in particolare quelli esteri, a cui va ricondotta quasi metà della proprietà
delle società italiane quotate», per quanto questa presenza straniera sia in lento calo. L'analisi
del Centro studi di Unimpresa sul valore della società italiane e sulla distribuzione delle quote
azionarie rileva che fra il 2020 e il 2021 nonostante il Covid la capitalizzazione complessiva di
Piazza Affari è cresciuta di 116,7 miliardi, cioè del 25,29% su base annua, passando dai 461
miliardi di giugno 2020 ai 578 miliardi di giugno scorso. Contemporaneamente, si registra un
lieve calo della presenza straniera nella Borsa italiana: le quote in mano a soggetti esteri, tra
disinvestimenti e riduzione delle quotazioni dei titoli in portafoglio, sono scese dal 51% del
2015 al 49% del 2019, al 48% del 2020 e al 46% del giugno scorso. Comunque, quasi metà
del totale resta in mani estere. Il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora, chiede
che nel Pnrr siano inserite «misure di sostegno e promozione delle piccole e medie imprese in
vista della la quotazione».
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Unimpresa: meno investitori esteri a Piazza Affari 
Giorgia Costa
 
Fuga degli stranieri da Piazza Affari. Le quote in mano a soggetti esteri, tra disinvestimenti e
riduzione delle quotazioni dei titoli detenuti, sono scese dal 48% di metà 2020 al 46% dello
scorso giugno. Per fare un confronto, erano al 49% a fine 2019 e oltre il 51% nel 2015: vuol
dire che in cinque anni gli stranieri si sono vistosamente allontanati dal mercato azionario
italiano. E' quanto risulta dall'analisi del Centro Studi di Unimpresa sul valore della società
italiane e sulla distribuzione delle quote azionarie. I dati mettono a confronto i valori registrati
nel secondo trimestre 2020 e quelli dell'analogo periodo del 2021. In generale, nell'arco di
tempo considerato, nonostante gli effetti della pandemia, la capitalizzazione complessiva del
listino milanese è cresciuta di 116,7 miliardi (+25,3% su base annua) passando dai 461
miliardi di giugno 2020 ai 578 miliardi del giugno scorso. Inoltre nella speciale classifica stilata
dall'associazione gli investitori esteri (con il 46%) sono seguiti dalle imprese con il 19,7%,
dalle banche con il 14,9%, dalle famiglie con il 12,4%, dallo Stato con il 4,7%, dalle
assicurazioni e dai fondi pensione con lo 0,96%. Quote minoritarie sono ricondducibili poi ad
amministrazioni locali (0,59%) ed enti di previdenza (0,11%). «La pandemia non ha fermato
la speculazione, anzi in qualche modo l'ha favorita. Ma questo incremento registrato negli
ultimi 12 mesi non porta alcun beneficio concreto all'economia reale, perché si tratta di
incrementi che arricchiscono i fondi d'investimento e in particolare quelli esteri a cui va
ricondotta quasi la metà della proprietà delle società quotate» ha commentato il
vicepresidente di Unimpresa Giuseppe Spadafora. «Nel Pnrr manca il sostegno e la
promozione delle piccole e medie imprese italiane per la quotazione sui mercati finanziari
regolamentati: è un tassello fondamentale per lo sviluppo delle nostre aziende, che da un lato
favorirebbe la crescita dimensionale, dall'altro renderebbe la nostra economia
complessivamente più forte e meno aggredibile dai giganti stranieri» ha concluso Spadafora.
(riproduzione riservata)
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Per un'economia sostenibile e inclusiva 
Banca Ifis, che interpreta il ruolo di abilitatore della transizione energetica in diversi modi, è la
prima challanger bank italiana ad aderire all'alleanza Nzba: "Ci permetterà di raggiungere
l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette entro il 2050", ha detto l'ad Frederik
Geertman 
a cura di BANCA IFIS
 
Il cambiamento climatico è oggi uno dei maggiori rischi sistemici per la nostra società e
l'accordo di Parigi, sottoscritto il 12 dicembre 2015 e valido a partire dall'anno 2020, ha
stabilito una chiara direzione in merito: limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°
C. La Cop26, conferenza svoltasi a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre, è soltanto l'ultima
delle numerose iniziative volte a incoraggiare l'attuazione degli accordi negoziati dai
rappresentanti di 196 Stati e a motivare i governi a migliorare le proprie ambizioni climatiche,
assumendo nuovi impegni. Le banche italiane, in tal senso, non possono fare altro che
assecondare questa spinta: la transizione energetica, del resto, è una responsabilità di tutti.
Ed è proprio con questa ambizione e nel segno della politica delle zero emissioni che nasce la
Net-zero banking alliance (Nzba), un'alleanza promossa dal settore e dalle Nazioni unite che
riunisce i maggiori istituti con l'obiettivo di allineare i loro portafogli di prestiti e investimenti a
emissioni nette pari zero entro il 2050. Combinando azioni a breve termine e responsabilità,
questo impegno ambizioso vede le banche fissare uno step intermedio per il 2030 o prima,
utilizzando solide linee guida fondate su basi scientifiche. La prima challanger bank italiana ad
aderire alla Net-zero banking alliance è Banca Ifis, player attivo nella specialty fìnance che
conta oggi oltre 1.800 dipendenti, fondata nel 1983 da Sebastien Egon Fùrstenberg, attuale
vicepresidente. "Siamo orgogliosi di aderire alla Net-zero banking alliance che ci permetterà di
accelerare il raggiungimento dell'obiettivo comune di azzeramento delle emissioni nette entro
il 2050", spiega Frederik Geertman, amministratore delegato di Banca Ifis. "Si tratta di un
impegno importante per noi, che avviene in piena continuità con le azioni già intraprese dal
nostro istituto sul fronte ambientale. La decisione di aderire fra i primi conferma il ruolo della
banca di acceleratore della transizione sostenibile delle piccole medie imprese, che
costituiscono il tessuto economico e produttivo del nostro Paese". E sono proprio le piccole e
medie aziende a rappresentare il target dei servizi e delle soluzioni di credito della banca
quotata dal 2003 alla Borsa di Milano. Gli impegni, nello specifico, di tale iniziativa sono
numerosi. Innanzitutto quello di definire, entro 18 mesi dalla sottoscrizione, gli obiettivi di
riduzione delle emissioni e rendicontarli annualmente. Poi, come su anticipato, quello di
definire obiettivi intermedi entro il 2030, dando priorità alle aree di impatto più significative
(ovvero quei settori a maggiore intensità di emissioni). Importante anche la divulgazione dei
progressi ottenuti dal gruppo, nell'ambito di una strategia di transizione approvata dal
consiglio di amministrazione, e infine la pubblicazione annuale del valore delle emissioni.
"L'adesione alla Net-zero banking alliance si inserisce nella strategia esg di lungo periodo che
la banca sta implementando nella convinzione che la sostenibilità, in tutte le sue dimensioni, e
10 sviluppo del business debbano essere pienamente integrati e complementari", ha detto
Ernesto Fùrstenberg Fassio, vicepresidente di Banca Ifis. "Questa iniziativa rappresenta una
ulteriore conferma del nostro impegno concreto nel costruire un'economia più sostenibile e
inclusiva". Le azioni concrete di Banca Ifis, infatti, non si limitano all'adesione all'alleanza. 11
gruppo ha già avviato diverse iniziative per sostenere la transizione sostenibile delle pmi con
vari programmi: dall'lfis4Business per la digitalizzazione dei processi operativi, in modo tale
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da permettere la gestione delle procedure in modalità ecologica, al progetto Ifis Green,
attraverso cui finanzia prodotti e servizi per favorire comportamenti ecologici come il leasing
di veicoli elettrici o ibridi e plug-in, di cui la banca è leader in Italia con una quota di mercato
pari al 35% (secondo la fonte Mtct Unrae). O come il noleggio di depuratori d'aria,
termoscanner e di nuovi generatori d'acqua dall'atmosfera per risparmiare il bene più
prezioso: l'acqua. Inoltre, attraverso il suo Ufficio studi, la banca promuove una cultura di
sostenibilità d'impresa tra le pmi per mezzo di analisi e ricerche periodiche dedicate, che
dimostrano i benefici di un modello di business sostenibile e che fanno, quindi, cultura e
informazione rispetto a queste tematiche. Dai dati al concreto, Banca Ifis sta lavorando
all'analisi del portafoglio e anche alla predisposizione di una offerta creditizia che aiuti le
imprese ad accelerare questa transizione, semplificando i processi operativi per supportare le
pmi nella gestione delle pratiche, anche in modalità paperless ed ecologica, attraverso la
digitalizzazione dei processi. La spinta di Banca Ifis a supporto di piccole e medie imprese è
una mission che va al di là della contingenza storica e del tema della sostenibilità ambientale.
La banca interpreta il proprio ruolo di abilitatore e acceleratore sostenibile in diversi modi e
sempre: durante l'emergenza da Covid-19, ad esempio, ha erogato finanziamenti garantiti, in
piena adesione ai decreti cura Italia, liquidità e accordo Abi sul credito. Ha lanciato l'hashtag
#Pmiheroes, per sottolineare la propria presenza al fianco delle imprese nella conversione
della produzione per sostenere l'emergenza nel lockdown 2020, e ha elargito finanziamenti
alle farmacie in caso di closing causato dal lockdown. Inoltre ha siglato una partnership con
Bei per 50 milioni di euro con l'obiettivo di arginare gli effetti della pandemia. Mai come oggi,
dunque, la promozione della spinta verso il cambiamento si fa importante, e nessuno più degli
istituti bancari può giocare un ruolo chiave in questa partita. Lanciata il 21 aprile 2021 con 43
banche fondatrici, la Netzero banking alliance riunisce banche di tutto il mondo che
rappresentano oltre il 40% delle attività bancarie globali. Nello specifico, oggi ne fanno parte
95 banche, distribuite su un 39 paesi in tutto il mondo e con un totale attivo di 66mila miliardi
di dollari. Banca Ifis intende, anche in questo caso, schierarsi a favore di un futuro migliore:
attraverso l'alleanza rafforzerà, accelererà e sosterrà l'attuazione delle strategie di
decarbonizzazione, consapevole che il ruolo delle banche nella transizione globale
dell'economia reale e verso l'azzeramento delle emissioni nette, oggi, è assolutamente vitale.
Foto: "È un impegno in continuità con le azioni già intraprese dal nostro istituto sul fronte
ambientale. Il nostro ruolo è quello di acceleratore della transizione sostenibile delle piccole
medie imprese, che costituiscono il tessuto economico e produttivo del nostro Paese"
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FINANZIARE L'IMPRESA 
Fintech & piccole imprese questo matrimonio s'ha da fare 
Il quarto report sulla finanza alternativa per le Pmi del Politecnico di Milano con Innexta
conferma la forte crescita di domanda e offerta di servizi finanziari digitali. Ma inizia a porsi un
problema di qualità 
Angelo Curiosi
 
Il trend della finanza alternativa si è rivelato molto positivo nel 2020, e prosegue», dice
Giancarlo Giudici, professore ordinario del Politecnico e direttore scientifico dell'Osservatorio
Crowdinvesting: «Lo 'shock' della mancanza di liquidità legata allo shutdown ha spinto molte
imprese a guardarsi attorno; è vero che ci sono state le moratorie e i prestiti garantiti dallo
Stato, ma le Pmi che erano già rimaste escluse dal credito bancario (o avevano saturato i
propri fidi) difficilmente hanno potuto averne di nuovi; e nel 2021 si è notato un rinnovato
interesse, non solo per il tema dell'accesso alla liquidità, ma anche per la curiosità di
verificare l'accesso diverso a risorse per la crescita futura legate all'opportunità della ripresa».
E su questa griglia di concetti, Giudici ha presentato, con Innexta - l'azienda del sistema
camerale che supporta e accompagna le imprese nell'accesso al credito, alla finanza
complementare e al Fintech - il quarto Report sulla Finanza alternativa per le Pmi. Lo ha fatto
nel contesto della quarta edizione della giornata della Finanza Alternativa, Alt Finance,
organizzata da Innexta con la media-partnership di Economy. «E un modo per confermare
l'impegno del sistema camerale italiano al fianco delle piccole e medie imprese - ha
sottolineato Giovanni Da Pozzo, presidente di Innexta e anche di Promos - un impegno che è
cresciuto in proporzione per affiancare le Pmi nel necessario aggiornamento ai nuovi scenari».
Fintech, crowdinvesting, Aim, private debt, private equity: il mondo della finanza, sia quella
dei mercati che quella d'impresa, è stato investito negli ultimi anni da un'accelerazione del
cambiamento senza precedenti nella storia. Con molti problemi ma anche molte opportunità,
per chi sa coglierle. «Il nostro lavoro punta ad affiancare le imprese che non trovano più, o
non trovano sempre, nel sistema bancario tradizionale la risposta alle loro esigenze finanziarie
ha sottolineato Danilo Maiocchi, direttore generale di Innexta - Guardano dunque, per
crescere, ai nuovi strumenti che i mercati e l'innovazione digitale offrono loro, dal
crowdfunding all'Aim, dal private equity al private debt, una pluralità di soluzioni che non
sembrano a portata di mano ma in realtà lo sono, quando se non di più di quelle tradizionali».
In un'Aula Magna Carassa e Dadda del Campus Bovisa Politecnico di Milano con tutto il
pubblico consentito dalle cautele anti-Covid, Innexta e il suo partner scientifico, appunto il
Politecnico, hanno incontrato la comunità degli innovatori e quella delle Pmi. Ad aprire i lavori
un dialogo tra il presidente Da Pozzo e due esponenti politici impegnati in prima persona, per
competenze e passione, su questa frontiera: Giulio Centemero e Massimo Ungaro, membri
della VI Commissione Finanze della Camera. Giancarlo Giudici. A seguire, una tavola rotonda,
condotta dal direttore generale di Innexta Maiocchi che ha visto confrontarsi sul tema il co-
founder di Modefinance Mattia Ciprian, il notaio e co-founder di Milano Notai Giovannella
Condò, il Ceo di Azimut Direct Andrea Crovetto, l'investment onboarding manager di
Crowdfundme Marco Giaretta, la Ceo e founder di Ir Top Anna Lambiase e il presidente di
Banca Akros Graziano Tarantini. Dunque la domanda e quindi l'offerta nazionale di servizi
finanziari d'impresa alternativi sono nettamente auemntate: crowdfunding, private lending,
private debt, invoice on-line: «Sono aumentate - precisa Giudici - al punto da iniziare ad
essere addirittura inflazionate; non c'è spazio per tutte queste piattaforme e la proliferazione
non va certo nella direzione di assicurare la qualità dell'offerta; comunque il mercato è molto
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concentrato e per ora le piattaforme maggiori si comportano bene». GIOVANNI DA POZZO,
PRESIDENTE DI INNEXTA E PROMOS GIANCARLO GIUDICI, DEL POLITECNICO DI MILANO
DANILO MAIOCCHI, DIRETTORE GENERALE INNEXTA
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TALENTI DELLO SVILUPPO 
TURISMO E CROWDFUNDING, BINOMIO PERFETTO 
Il comparto turistico-ricettivo è strategico per l'Italia e lo sarà sempre di più con notevoli
possibilità di investimento, specie per le startup, che grazie a Extrafin hanno un nuovo
strumento di accesso al capitale 
Vincenzo Petraglia
 
PARTIRE DA UN CAPITALE SOCIALE DI SOLI 500 EURO E DIVENTARE DOPO POCO PIÙ DI
CINQUE ANNI UNA HOLDING QUOTATA ALLA BORSA DI VIENNA CON UN CAPITALE DI UN
MILIONE DI EURO, A VALORE NOMINALE, DISTRIBUITO SU 53 AZIONISTI. Sono i numeri
della Extrafin SpA, nata con l'obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese nella
realizzazione dei propri progetti attraverso programmi di finanza straordinaria e tramite il
ricorso al capitale di rischio, tanto è vero che oggi gestisce il portale di crowdfunding
Extrafunding.it, autorizzato e vigilato dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa e
creato con lo scopo di fare incontrare le idee imprenditoriali con coloro che sono possono
investire le risorse necessarie alla loro realizzazione. Un bel salto che Luigi Romano, co-
founder e amministratore delegato della società, racconta a Economy, insieme con una serie
di dritte per dar vita a business di successo alle piccole e medie imprese e agli aspiranti
imprenditori, che Extrafin affianca quotidianamente nel loro percorso per l'accesso al capitale
e per la realizzazione di campagne di equity crowdfunding. Perché in Italia abbiamo uno dei
tassi di mortalità delle nuove imprese così alto, molto spesso anche in presenza di ottime idee
imprenditoriali? Le startup hanno in Italia una breve vita poiché spesso i giovani imprenditori
vengono lasciati soli, in balia del mercato, senza una guida e un'assistenza necessarie per
consentire un'adeguata partenza dell'attività. La scarsa disponibilità a investire in consulenza
ante creazione di un'impresa, in ricerca di mercato, in formazione sono alla base del
fallimento di parecchie iniziative che spesso si realizzano sull'onda emotiva e sulla stesura di
un business plan che non sempre trova riscontro nella realtà. Il ruolo, poi, di parecchi
incubatori di impresa si riduce a una mera domiciliazione e non a un'attività di tutoraggio e
formazione necessari ai neo-imprenditori. Qual è la chiave di volta per il successo di una
startup? Un neo imprenditore deve avere risorse necessarie non solo a creare ed avviare
un'impresa, ma soprattutto utili a creare i giusti presupposti per realizzare un buon progetto
imprenditoriale. La condivisione, poi, del progetto con terzi potenziali soggetti interessati può
essere una soluzione per evitare di dover affrontare da soli tutti gli ostacoli che la "vita
imprenditoriale" pone quotidianamente sul percorso di ogni imprenditore. Se si stabilisce un
piano industriale da seguire e ci si pone obiettivi graduali da raggiungere, tutto è possibile.
Voi aiutate le Pmi a trovare finanziamenti per il proprio business, ma non solo... La nostra
missione principale non è quella di procurare denaro a chi vuole realizzare un progetto o di
fare la corsa sugli altri gestori di portali di crowdfunding, ma è innanzitutto quella di assistere,
supportare e seguire l'imprenditore che decide di affidarsi al nostro gruppo e, solo dopo aver
verificato la sussistenza delle capacità di saper gestire le finanze eventualmente derivanti
dalla pubblicazione di una campagna di crowdfunding, potergli prospettare la soluzione
finanziaria più adatta a soddisfare le proprie esigenze. Seguiamo un preciso metodo nel fare il
nostro lavoro, che ci consente di esprimere al meglio la nostra professionalità, che consiste
nel valutare lo storico che ha caratterizzato l'imprenditore che si rivolge a noi, il mercato in
cui opera, i competitor che ha sul mercato, il progetto da realizzare e lo sviluppo che l'azienda
potrebbe avere una volta ottenuti i finanziamenti. Quanto la quotazione in borsa impatta sul
vostro business? La nostra è una quotazione tecnica e quindi non rivolta a raccogliere nuovi

09/12/2021
Pag. 136 N.51 - 4 dicembre 2021

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 09/12/2021 - 09/12/2021 49

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/09/0435_binpage136.137.pdf&authCookie=-838656816
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/09/0435_binpage136.137.pdf&authCookie=-838656816
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/09/0435_binpage136.137.pdf&authCookie=-838656816


capitali per poter far fronte agli impegni assunti. La quotazione è stata realizzata per garantire
ai nostri soci una più semplice exit anche se, ad oggi, nessun socio ha manifestato l'intenzione
di alienare la propria partecipazione con la naturale conseguenza che il titolo azionario non ha
ancora realizzato scambi. Stiamo valutando importanti partnership e possibili sinergie con
operatori nostri competitor unitamente all'avvio di attività di consulenza atte a promuovere la
quotazione di aziende sui mercati regolamentati, grazie agli accordi stipulati con Borsa di
Vienna e all'ingresso della Extrafin nel prestigioso Network Elite di Borsa Italiana (Euronext).
Le collaborazioni già avviate con American Express, Intesa San Paolo Rent For You e Confidi
Rating ci consentiranno di garantire a tutta la nostra clientela quei plus che altre
organizzazioni similari alla nostra non sono in grado di offrire. Quanto costa percentualmente
a un'azienda che si rivolge a voi la consulenza e il supporto che date? Indipendentemente
dall'importo dell'offerta, la percentuale che viene richiesta all'imprenditore è pari al 5% delle
somme raccolte e svincolate. Mi spiega il funzionamento del portale Extrafunding.it? Il nostro
portale ha il medesimo funzionamento di tutti gli altri portali, ma quello che ci differenzia è il
settore di riferimento che abbiamo scelto, il turismo. Purtroppo siamo stati autorizzati nel
2018 e abbiamo attivato la piattaforma solo a inizio 2019, proprio in concomitanza con
l'avvento della pandemia. Questo ha inciso tantissimo sulla partenza della nostra attività
considerato che il settore turistico è quello che ha sofferto maggiormente le limitazioni
derivanti dalla pandemia. Ancora oggi gli imprenditori del settore non sono certi di IL
SETTORE TURISTICO-RICETTIVO È FONDAMENTALE PER LITALIA E OFFRIRÀ NEI PROSSIMI
ANNI MOLTE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO poter intraprendere nuovi investimenti e
temono ancora l'incertezza del mercato. Pochi sono stati i progetti da noi presi in
considerazione in questi due anni di attività e nessuno relativo al nostro settore, ma abbiamo
voluto comunque misurarci con il mercato anche per testare le nostre modalità operative e
gestionali. Si parte dalla candidatura di un progetto attraverso il portale per poi procedere con
un "incontro emozionale" con l'imprenditore presso la sede dell'azienda. Solo dopo si dà inizio
alla procedura di valutazione del progetto che prevede l'intervento del nostro Team
valutazione progetti, oltre all'assunzione di informazioni al fine di verificare l'inesistenza di
pregiudizievoli in capo agli attori principali e la sussistenza di una valida e solida
organizzazione aziendale. Perché avete scelto proprio il turismo? È secondo lei fra i settori del
futuro, dove più conviene investire nel medio-lungo termine? Il settore turistico-ricettivo
rimarrà negli anni una fonte di ricchezza, di opportunità, di soddisfazioni. L'Italia rappresenta
lo 0,5% della superficie del mondo ed è abitata dallo 0,83% dei cittadini del pianeta, eppure
detiene svariati primati: 7mila specie di vegetali commestibili (il secondo Stato al mondo è il
Brasile con 3.600 specie); 58mila specie di animali (il secondo Paese al mondo è la Cina con
20mila specie); 1.200 vitigni autoctoni (il secondo Stato al mondo è la Francia con 222
vitigni); 533 tipologie di ulivi (la seconda nazione al mondo è la Spagna, che ne vanta solo
70); 140 tipi di grano duro (gli Stati Uniti sono il secondo Paese al mondo e ne conta solo
sei). Senza dimenticare che l'Italia, con una superficie di appena lo 0,5% dell'intero pianeta
detiene il 70% del patrimonio artistico mondiale. Nessun altro settore merceologico potrà mai
garantire tutto questo... nonostante il virus! www.extrafunding.it
Foto: S E SI STABILISCE UN PRECISO PIANO INDUSTRIALE E SI FISSANO OBIETTIVI
GRADUALI TUTTO E POSSIBILE
Foto: MOLTE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI FALLISCONO PERCHÉ SI BASANO SU BUSINESS
PLAN CHE NON SEMPRE TROVANO RISCONTRO NELLA REALTÀ
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