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DA OGGI VIETATE LE CONFEZIONI MONOUSO 
Basta plastica 
LUCA MONTICELLI
 
Scatta lo stop alla plastica monouso. Entra in vigore oggi il decreto legislativo che recepisce la
Direttiva europea del 2019. Addio agli oggetti usa e getta e agli attrezzi da pesca non
biodegradabili e non compostabili. - PAGINA 12 Scatta lo stop alla plastica monouso. Entra in
vigore oggi il decreto legislativo 196, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 novembre
scorso, che recepisce la Direttiva europea «Sup» (Single Use Plastic) del 2019. Addio agli
oggetti usa e getta e agli attrezzi da pesca non biodegradabili e non compostabili. Niente più
piatti e bicchieri di plastica, bastoncini per le orecchie, posate e bacchette, cannucce, aste da
attaccare a sostegno dei palloncini, agitatori da cocktail, buste e pacchetti. Messi al bando
pure i contenitori per alimenti e liquidi, tazze, coppette da caffè, bicchieri per frullati in
polistirene espanso (ovvero il polistirolo, un materiale rigido e leggero). La stretta non finisce
qui e continuerà in futuro. A partire dal 2025, le bottiglie devono contenere almeno il 25% di
plastica riciclata e il 30% dal 2030. Il decreto, emanato «con l'intento di promuovere la
transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali
innovativi e sostenibili», punta a promuovere l'uso di plastica riciclata «idonea al diretto
contatto alimentare». Vengono fissate multe sostanziose per i trasgressori, da 2.500 a 25
mila euro. Ma gli effetti di questa legge non saranno così repentini. Per esercenti e produttori,
sarà infatti possibile vendere le scorte esistenti fino a esaurimento. Inoltre, per promuovere
l'uso di prodotti alternativi a quelli vietati, il decreto stabilisce agevolazioni per le aziende che
ne fanno uso, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di nove milioni di euro per
il prossimo triennio. Sono previste campagne di sensibilizzazione, e gradualmente anche
regole per lo smaltimento. Entro un anno, il ministero della Transizione ecologica dovrà
indicare con un decreto i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione, così come i
criteri per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive. Le associazioni
ambientaliste criticano però il governo, accusandolo di aver creato deroghe e «trucchi» per
aiutare le imprese ad aggirare le restrizioni. Secondo il presidente di Legambiente, Stefano
Ciafani, in queste ultime settimane «stanno comparendo prodotti in plastica molto simili a
quelli monouso ma "riutilizzabili" per un numero limitato di volte, come indicato nelle
confezioni. Un modo, a nostro avviso, per aggirare il bando che porta a un incremento
dell'utilizzo di plastica, piuttosto che a una sua diminuzione». Greenpeace attacca «l'approccio
miope che favorisce solo una finta transizione ecologica», perché viene sostituito un materiale
con un altro (biodegradabile e compostabile) o promuovendo soluzioni basate sul riutilizzo.
Un'ulteriore violazione, sostiene l'organizzazione ecologista, è l'esclusione dall'ambito di
applicazione della direttiva dei prodotti dotati di rivestimento in plastica con un peso inferiore
al 10% dell'intero prodotto. Su questa tipologia di articoli i dettami comunitari non hanno
fissato alcuna deroga. Perciò, «c'è il concreto rischio che venga avviato l'iter per una
procedura d'infrazione», avverte Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna
Inquinamento di Greenpeace Italia. L'ex ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio,
promotore del programma Mediterraneo #PlasticFree, si appella al premier Mario Draghi:
«Mancano i decreti attuativi e le ordinanze virtuose di molti comuni rischiano di essere
annullate dai Tar. Occorre obbligare i ministeri inadempienti ad agire subito e chiedere a tutte
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le istituzioni, le imprese e i cittadini di seguire le nuove normative. Rinvii e deroghe stanno
azzoppando la strategia di Bruxelles. Occorre una forte spinta dal governo». Un giudizio
negativo arriva anche da Assorimap, l'associazione riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche: «La direttiva è stata snaturata, non c'è alcun incentivo per il riciclo meccanico della
plastica, trascurando così un settore che costituisce il cuore dell'economia circolare». -
LE REGOLE Messa al bando dalla Ue, in Italia dal 14 gennaio 2022 Principali prodotti monouso
vietati dalla direttiva sup (single use plastic) IN PLASTICA Bicchieri Piatti Palette da cocktail
Cannucce Cotton fioc Posate Bastoncini dei palloncini Plastica compostabile (anche se si
consuma rapidamente) Contenitori per alimenti IN POLISTIROLO Il regolamento di maggio
2021 vieta anche Contenitori per bevande Da oggi entra in vigore il decreto legislativo 196/21
che vieta produzione, vendita e utilizzo di prodotti realizzati in plastica monouso Carta
plastificata con polimeri inferiori al 10% 
Foto: SEBNEM COSKUN/ANADOLU/GETTY
Foto: Ogni anno 8 milioni di tonnellate di plastiche finiscono nei corsi d'acqua, nei mari e negli
oceani. Il divieto della plastica monouso punta a ridurre l'impatto dei rifiuti sulla natura
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Agnelli ( Confimi Industria) a SkyTg24: "Impianti produttivi già fermi
causa caro bollette. Viviamo in dumping energetico anche in Europa" 
 
Agnelli (Confimi Industria) a SkyTg24: "Impianti produttivi già fermi causa caro bollette.
Viviamo in dumping energetico anche in Europa" By Redazione - 13 Gennaio 2022 0 2
(AGENPARL) - gio 13 gennaio 2022 [image.png] Agnelli (Confimi Industria) a SkyTg24:
"Impianti produttivi già fermi causa caro bollette. Viviamo in dumping energetico anche in
Europa" Roma, 13 gennaio 2022 - "La bomba energetica non riguarderà il 2022, è iniziata già
da diversi mesi tanto che diversi impianti e intere filiere hanno già fermato la produzione
perchè non riescono più a soddisfare gli accordi economici presi con i clienti" così Paolo Agnelli
intervenendo nella trasmissione economica di SkyTg24. "Non siamo autosufficienti a livello
energetico e per attuare la transizione ecologica siamo frenati dai ritardi della burocrazia. Si
vuole convertire il paese a un'energia pulita? Si faccia come per i vaccini, si obblighi le
aziende a installare senza limitazioni i pannelli solari" sottolinea provocando Agnelli. Il timore
è reale e non riguarda solo la transizione ecologica ma le molte azioni e sfide contenute nel
PNRR "Per portare a casa il risultato e valorizzare i fondi europei, dovremmo operare in stile
"commissario straordinario", agendo in deroga e facendo i controlli ex post, punendo
severamente chi sbaglia. Del resto non abbiamo il giusto numero di tecnici né a livello
centrale né a livello locale e non possiamo lasciarci sfuggire questa opportunità". Eleonora
Niro ? Listen to this
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Plastica, da oggi addio a piatti e sacchetti monouso 
 
Plastica, da oggi addio a piatti e sacchetti monouso IMAGOECONOMICA Si potranno usare
soltanto quelli biodegradabili. Per i trasgressori multe da 2.500 a 25 mila euro Luca Monticelli
Scatta lo stop alla plastica monouso. Entra in vigore oggi il decreto legislativo 196, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del 30 novembre scorso, che recepisce la Direttiva europea «Sup»
(Single Use Plastic) del 2019. Addio agli oggetti usa e getta e agli attrezzi da pesca non
biodegradabili e non compostabili. Niente più piatti e bicchieri di plastica, bastoncini per le
orecchie, posate e bacchette, cannucce, aste da attaccare a sostegno dei palloncini, agitatori
da cocktail, buste e pacchetti. Messi al bando pure i contenitori per alimenti e liquidi, tazze,
coppette da caffè, bicchieri per frullati in polistirene espanso (ovvero il polistirolo, un
materiale rigido e leggero). La stretta non finisce qui e continuerà in futuro. A partire dal
2025, le bottiglie devono contenere almeno il 25% di plastica riciclata e il 30% dal 2030. Il
decreto, emanato «con l'intento di promuovere la transizione verso un'economia circolare con
modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili», punta a promuovere l'uso
di plastica riciclata «idonea al diretto contatto alimentare». Vengono fissate multe sostanziose
per i trasgressori, da 2.500 a 25 mila euro. Ma gli effetti di questa legge non saranno così
repentini. Per esercenti e produttori, sarà infatti possibile vendere le scorte esistenti fino a
esaurimento. Inoltre, per promuovere l'uso di prodotti alternativi a quelli vietati, il decreto
stabilisce agevolazioni per le aziende che ne fanno uso, sotto forma di credito d'imposta, nel
limite massimo di nove milioni di euro per il prossimo triennio. Sono previste campagne di
sensibilizzazione, e gradualmente anche regole per lo smaltimento. Entro un anno, il
ministero della Transizione ecologica dovrà indicare con un decreto i criteri ambientali minimi
per i servizi di ristorazione, così come i criteri per l'organizzazione di eventi e produzioni
cinematografiche e televisive. Le associazioni ambientaliste criticano però il governo,
accusandolo di aver creato deroghe e «trucchi» per aiutare le imprese ad aggirare le
restrizioni. Secondo il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, in queste ultime settimane
«stanno comparendo prodotti in plastica molto simili a quelli monouso ma "riutilizzabili" per
un numero limitato di volte, come indicato nelle confezioni. Un modo, a nostro avviso, per
aggirare il bando che porta a un incremento dell'utilizzo di plastica, piuttosto che a una sua
diminuzione». Greenpeace attacca «l'approccio miope che favorisce solo una finta transizione
ecologica», perché viene sostituito un materiale con un altro (biodegradabile e compostabile)
o promuovendo soluzioni basate sul riutilizzo. Un'ulteriore violazione, sostiene
l'organizzazione ecologista, è l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva dei
prodotti dotati di rivestimento in plastica con un peso inferiore al 10% dell'intero prodotto. Su
questa tipologia di articoli i dettami comunitari non hanno fissato alcuna deroga. Perciò, «c'è il
concreto rischio che venga avviato l'iter per una procedura d'infrazione», avverte Giuseppe
Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace Italia. L'ex ministro
dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, promotore del programma Mediterraneo #PlasticFree,
si appella al premier Mario Draghi: «Mancano i decreti attuativi e le ordinanze virtuose di
molti comuni rischiano di essere annullate dai Tar. Occorre obbligare i ministeri inadempienti
ad agire subito e chiedere a tutte le istituzioni, le imprese e i cittadini di seguire le nuove
normative. Rinvii e deroghe stanno azzoppando la strategia di Bruxelles. Occorre una forte
spinta dal governo». Un giudizio negativo arriva anche da Assorimap, l'associazione riciclatori
e rigeneratori di materie plastiche: «La direttiva è stata snaturata, non c'è alcun incentivo per
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il riciclo meccanico della plastica, trascurando così un settore che costituisce il cuore
dell'economia circolare».
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Plastica, da oggi addio a piatti e sacchetti monouso 
 
Plastica, da oggi addio a piatti e sacchetti monouso IMAGOECONOMICA Si potranno usare
soltanto quelli biodegradabili. Per i trasgressori multe da 2.500 a 25 mila euro Luca Monticelli
14 Gennaio, 2022 Scatta lo stop alla plastica monouso. Entra in vigore oggi il decreto
legislativo 196, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 novembre scorso, che recepisce la
Direttiva europea «Sup» (Single Use Plastic) del 2019. Addio agli oggetti usa e getta e agli
attrezzi da pesca non biodegradabili e non compostabili. Niente più piatti e bicchieri di
plastica, bastoncini per le orecchie, posate e bacchette, cannucce, aste da attaccare a
sostegno dei palloncini, agitatori da cocktail, buste e pacchetti. Messi al bando pure i
contenitori per alimenti e liquidi, tazze, coppette da caffè, bicchieri per frullati in polistirene
espanso (ovvero il polistirolo, un materiale rigido e leggero). La stretta non finisce qui e
continuerà in futuro. A partire dal 2025, le bottiglie devono contenere almeno il 25% di
plastica riciclata e il 30% dal 2030. Il decreto, emanato «con l'intento di promuovere la
transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali
innovativi e sostenibili», punta a promuovere l'uso di plastica riciclata «idonea al diretto
contatto alimentare». Vengono fissate multe sostanziose per i trasgressori, da 2.500 a 25
mila euro. Ma gli effetti di questa legge non saranno così repentini. Per esercenti e produttori,
sarà infatti possibile vendere le scorte esistenti fino a esaurimento. Inoltre, per promuovere
l'uso di prodotti alternativi a quelli vietati, il decreto stabilisce agevolazioni per le aziende che
ne fanno uso, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di nove milioni di euro per
il prossimo triennio. Sono previste campagne di sensibilizzazione, e gradualmente anche
regole per lo smaltimento. Entro un anno, il ministero della Transizione ecologica dovrà
indicare con un decreto i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione, così come i
criteri per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive. Le associazioni
ambientaliste criticano però il governo, accusandolo di aver creato deroghe e «trucchi» per
aiutare le imprese ad aggirare le restrizioni. Secondo il presidente di Legambiente, Stefano
Ciafani, in queste ultime settimane «stanno comparendo prodotti in plastica molto simili a
quelli monouso ma "riutilizzabili" per un numero limitato di volte, come indicato nelle
confezioni. Un modo, a nostro avviso, per aggirare il bando che porta a un incremento
dell'utilizzo di plastica, piuttosto che a una sua diminuzione». Greenpeace attacca «l'approccio
miope che favorisce solo una finta transizione ecologica», perché viene sostituito un materiale
con un altro (biodegradabile e compostabile) o promuovendo soluzioni basate sul riutilizzo.
Un'ulteriore violazione, sostiene l'organizzazione ecologista, è l'esclusione dall'ambito di
applicazione della direttiva dei prodotti dotati di rivestimento in plastica con un peso inferiore
al 10% dell'intero prodotto. Su questa tipologia di articoli i dettami comunitari non hanno
fissato alcuna deroga. Perciò, «c'è il concreto rischio che venga avviato l'iter per una
procedura d'infrazione», avverte Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna
Inquinamento di Greenpeace Italia. L'ex ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio,
promotore del programma Mediterraneo #PlasticFree, si appella al premier Mario Draghi:
«Mancano i decreti attuativi e le ordinanze virtuose di molti comuni rischiano di essere
annullate dai Tar. Occorre obbligare i ministeri inadempienti ad agire subito e chiedere a tutte
le istituzioni, le imprese e i cittadini di seguire le nuove normative. Rinvii e deroghe stanno
azzoppando la strategia di Bruxelles. Occorre una forte spinta dal governo». Un giudizio
negativo arriva anche da Assorimap, l'associazione riciclatori e rigeneratori di materie
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plastiche: «La direttiva è stata snaturata, non c'è alcun incentivo per il riciclo meccanico della
plastica, trascurando così un settore che costituisce il cuore dell'economia circolare». PRIVACY
GEDI NEWS NETWORK Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 Società
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.
Riproduzione riservata
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Assessori, consiglieri e personale comunale con il Covid: a Udine il
bilancio si voterà online 
 
Assessori, consiglieri e personale comunale con il Covid: a Udine il bilancio si voterà online Un
consiglio comunale a Udine e, nei riquadri, gli assessori Antonio Falcone e Silvana Olivotto
Positivi Olivotto, Falcone e Pizzocaro, in quarantena Ciani e Pittioni Il sindaco Fontanini: «Il
vaccino deve essere obbligatorio» Alessandro Cesare UDINE. La pandemia si abbatte su
palazzo D'Aronco. Una serie di positività e di quarantene tra assessori e consiglieri, oltre che
tra il personale tecnico, ha spinto il presidente del consiglio, Enrico Berti, a convocare in
modalità online la seduta di lunedì 17 gennaio. Una scelta quasi obbligata vista la situazione,
nonostante si tratti di uno dei consigli più importanti dell'anno, con la discussione e
l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024. «Una decisione maturata per scelta e per
necessità - ammette Berti -. Torniamo all'online sia perché diversi consiglieri e assessori sono
positivi o in isolamento, sia per scongiurare il rischio di nuovi contagi». La seduta è stata
convocata per le 15, con il presidente del consiglio che ha già previsto una riconvocazione il
giorno successivo, martedì 18 gennaio, nel caso in cui la discussione sul bilancio dovesse
andare per le lunghe. «Dovessi immaginare un limite di durata per la prima seduta - anticipa
Berti - non andrei oltre l'una e trenta di notte, come peraltro avvenuto nel 2021». La
conferma del ritorno all'online arriva anche dal sindaco, Pietro Fontanini: «Alcuni assessori,
purtroppo, sono risultati positivi, e quindi non possono frequentare il palazzo, ma non avendo
sintomi impegnativi, riescono tranquillamente a collegarsi da casa. Non ritrovandoci in
presenza, inoltre - aggiunge il primo cittadino - riusciamo a evitare che un portatore
inconsapevole del virus possa diffonderlo in Aula». In giunta, a essere stati contagiati dal
virus, in attesa di un tampone negativo, sono Antonio Falcone e Silvana Olivotto. Costretto in
quarantena, Alessandro Ciani. Tra i consiglieri, invece, tra i positivi c'è Paolo Pizzocaro, tua gli
isolati Antonio Pittioni. A dover fare i conti con il Covid, anche la segretaria generale
Francesca Finco. Il consiglio comunale della città si era già riunito "a distanza" dal settembre
2020 al maggio 2021, per tornare in presenza prima nel Salone del castello, per qualche
mese, poi in sala Ajace. Per partecipare alle sedute, al di là del rispetto del distanziamento e
dell'utilizzo della mascherina, è stato richiesto il Green pass semplice (quello rafforzato non
era ancora in vigore), ma mai la presentazione di un tampone negativo, come avviene per i
consigli regionali. Al ritorno in presenza, appena la situazione contagi si sarà stabilizzata, è
plausibile che ad assessori e consiglieri venga chiesto il super Green pass per partecipare alle
sedute di consiglio e commissioni, quindi quello rilasciato dopo essersi vaccinati o essere
guariti dal Covid. Da parte sua, il sindaco Fontanini, è a favore di un'estensione dell'obbligo
vaccinale anche per gli amministratori locali: «Sono d'accordo, e penso che tutti i miei
assessori debbano vaccinarsi: si tratta di una misura di tutela per se stessi, oltre che una
forma di rispetto per gli altri. A tale proposito mi sembra che la situazione sia abbastanza
sotto controllo». Dopo un attimo di silenzio, il sindaco prosegue: «Poi ci sono quelli che hanno
preso il Covid, e si sono "auto vaccinati". Anche in questo modo si riesce a superare
temporaneamente il pericolo». Parole che, in qualche modo, richiamano il caso dell'assessore
Falcone, risultato positivo al coronavirus non essendosi voluto sottoporre alla vaccinazione.
Venerdì 14 gennaio avrà il tampone dopo una decina di giorni passati in isolamento. Tornando
al consiglio di lunedì, è stato inserito un unico punto all'ordine del giorno: l'approvazione del
Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2022/2024. ««Ci saranno
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una quarantina di ordini del giorno, in linea con i numeri dello scorso anno - rimarca Berti -.
Per questo motivo credo che staremo sulle stesse tempistiche». In merito alla scelta di
ripristinare le sedute online, il presidente del consiglio chiude così: «È stata una richiesta delle
forze politiche, in maniera trasversale. Si tratta della soluzione migliore per accontentare tutti,
i positivi, gli isolati e i soggetti fragili». PRIVACY GEDI NEWS NETWORK Via Ernesto Lugaro n.
15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. Riproduzione riservata
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CARO BOLLETTE, CONFIMI INDUSTRIA: IMPIANTI PRODUTTIVI GIA'
FERMI 19:31 13/1/2022 Entra nella news/abbonati» 
 
CARO BOLLETTE, CONFIMI INDUSTRIA: IMPIANTI PRODUTTIVI GIA' FERMI Roma, 13 gen -
"La bomba energetica non riguarderà il 2022, è iniziata già da diversi mesi tanto che diversi
impianti e intere filiere hanno già fermato la produzione perchè non riescono più a soddisfare
gli accordi economici presi con i clienti" così Paolo Agnelli intervenendo nella trasmissi... (©
9Colonne - citare la fonte...)
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Smart working: sottoscritto il nuovo protocollo nazionale 
 
Smart working: sottoscritto il nuovo protocollo nazionale 13 Gennaio 2022 Di cosa si parla in
questo articolo Rapporti di lavoro Condividi Lo scorso dicembre, 26 organizzazioni sindacali
datoriali e dei lavoratori hanno sottoscritto il "Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore
privato". In Europa, l'accordo, è il secondo provvedimento che disciplina lo smart working,
modalità lavorativa che si è diffusa velocemente e in misura massiccia a causa dell'emergenza
da COVID-19. Il Protocollo fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento
del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva
nazionale, aziendale e territoriale. L'accordo si sviluppa lungo sette punti chiave: Adesione
volontaria; Accordo individuale; Disconnessione; Luogo e strumenti di lavoro; Salute,
sicurezza, infortuni e malattie professionali; Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori
fragili e disabili; Formazione. Al Protocollo hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal,
Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna,
Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania,
Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.
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Rifiuti: da piatti a cotton fioc, 'scatta' lo stop a plastica monouso 
 
Rifiuti: da piatti a cotton fioc, 'scatta' lo stop a plastica monouso Redazione | Gio, 13/01/2022
- 19:29 Addio a piatti e bicchieri, ma anche cotton fioc, cannucce e altri prodotti in plastica
monouso. Scatta infatti anche in Italia lo stop, in seguito all'entrata in vigore del decreto che
recepisce per il nostro Paese la Direttiva Ue Sup (plastica monouso).Obiettivo della legge è
promuovere la transizione verso "un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e
materiali innovativi e sostenibili".  Le scorte dei prodotti potranno essere smaltite dai venditori
purché possano compromettere l'effettiva immissione sul mercato in data antecedente al 14
gennaio 2022 (giorno del via alle nuove regole). In caso di trasgressioni però sono previste
più che vanno da 2.500 a 25mila euro.Per Legambiente si tratta di "un'importante passo
avanti. E' la prima azione importante green di questo 2022 ma l'impegno per ridurre
la plastica Deve continuare più con forza di prima, soprattutto in tempi di pandemia". Mentre
Greenpeace mette in evidenza che non funziona monouso nella legge di quello che riceve
messa a punto dal nostro Paese: "L'Italia rischia le sanzioni per le deroghe che danneggiano l'
ambiente; la legge italiana è in evidente contrasto con alcuni dettami comunitari". Tra le cose
che non vanno - spiega ancora Greenpeace - la possibilità di "aggirare il divieto per i prodotti
in plastica destinati a entrare in contatto con gli alimenti ricorrendo ad alternative
in plastica biodegradabile e compostabile". Poi, "un'ulteriore violazione è l'esclusione
dall'ambito di applicazione della direttiva dei prodotti dotati di rivestimento in plasticacon un
peso inferiore al 10% dell'intero prodotto". Anche Assorimap (Associazione nazionale tori e
rigeneratori di materie plastiche) rileva degli elementi che non sono riciclati in linea con
l'Europa: "Le di applicazione definita dal governo contraddicono con quanto previsto
dall'Unione europea, snaturando l'impianto della Direttiva. In Italia, infatti, non si prevede
alcun tipo di incentivo per il riciclo meccanico della plastica , trascurando così un settore che
costituisce il cuore dell'economia circolare". La Coldiretti ricorda anche che in Italia un
cittadino su quattro, il 27% circa, ha già deciso da tempo di abbandonare oggetti
di plasticamonouso come piatti, bicchieri o posate con un alto impatto inquinante. Le principali
novità rispetto al divieto di vendere, cannucce ed prodotti in plastica anche 'oxo-degradabile',
i bastoncini cotonati (cotton fioc), agitatori per bevande, aste da attaccare a sostegno dei
palloncini, alcuni specifici contenitori per alimenti in polistirene espanso, contenitori e tazze
per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.  Il decreto per promuovere l'uso
dei prodotti alternativi a quelli vietati prevede agevolazioni per le aziende attraverso il credito
d'imposta (fino a un massimo di 3 milioni di euro per il 2022, il 2023 e il 2024). Infine
dovrebbero partire, così come previsto, anche delle campagne di comunicazione ad hoc.
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Plastica, da oggi addio a piatti e sacchetti monouso 
 
Plastica, da oggi addio a piatti e sacchetti monouso IMAGOECONOMICA Si potranno usare
soltanto quelli biodegradabili. Per i trasgressori multe da 2.500 a 25 mila euro Luca Monticelli
14 Gennaio, 2022 Scatta lo stop alla plastica monouso. Entra in vigore oggi il decreto
legislativo 196, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 novembre scorso, che recepisce la
Direttiva europea «Sup» (Single Use Plastic) del 2019. Addio agli oggetti usa e getta e agli
attrezzi da pesca non biodegradabili e non compostabili. Niente più piatti e bicchieri di
plastica, bastoncini per le orecchie, posate e bacchette, cannucce, aste da attaccare a
sostegno dei palloncini, agitatori da cocktail, buste e pacchetti. Messi al bando pure i
contenitori per alimenti e liquidi, tazze, coppette da caffè, bicchieri per frullati in polistirene
espanso (ovvero il polistirolo, un materiale rigido e leggero). La stretta non finisce qui e
continuerà in futuro. A partire dal 2025, le bottiglie devono contenere almeno il 25% di
plastica riciclata e il 30% dal 2030. Il decreto, emanato «con l'intento di promuovere la
transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali
innovativi e sostenibili», punta a promuovere l'uso di plastica riciclata «idonea al diretto
contatto alimentare». Vengono fissate multe sostanziose per i trasgressori, da 2.500 a 25
mila euro. Ma gli effetti di questa legge non saranno così repentini. Per esercenti e produttori,
sarà infatti possibile vendere le scorte esistenti fino a esaurimento. Inoltre, per promuovere
l'uso di prodotti alternativi a quelli vietati, il decreto stabilisce agevolazioni per le aziende che
ne fanno uso, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di nove milioni di euro per
il prossimo triennio. Sono previste campagne di sensibilizzazione, e gradualmente anche
regole per lo smaltimento. Entro un anno, il ministero della Transizione ecologica dovrà
indicare con un decreto i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione, così come i
criteri per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive. Le associazioni
ambientaliste criticano però il governo, accusandolo di aver creato deroghe e «trucchi» per
aiutare le imprese ad aggirare le restrizioni. Secondo il presidente di Legambiente, Stefano
Ciafani, in queste ultime settimane «stanno comparendo prodotti in plastica molto simili a
quelli monouso ma "riutilizzabili" per un numero limitato di volte, come indicato nelle
confezioni. Un modo, a nostro avviso, per aggirare il bando che porta a un incremento
dell'utilizzo di plastica, piuttosto che a una sua diminuzione». Greenpeace attacca «l'approccio
miope che favorisce solo una finta transizione ecologica», perché viene sostituito un materiale
con un altro (biodegradabile e compostabile) o promuovendo soluzioni basate sul riutilizzo.
Un'ulteriore violazione, sostiene l'organizzazione ecologista, è l'esclusione dall'ambito di
applicazione della direttiva dei prodotti dotati di rivestimento in plastica con un peso inferiore
al 10% dell'intero prodotto. Su questa tipologia di articoli i dettami comunitari non hanno
fissato alcuna deroga. Perciò, «c'è il concreto rischio che venga avviato l'iter per una
procedura d'infrazione», avverte Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna
Inquinamento di Greenpeace Italia. L'ex ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio,
promotore del programma Mediterraneo #PlasticFree, si appella al premier Mario Draghi:
«Mancano i decreti attuativi e le ordinanze virtuose di molti comuni rischiano di essere
annullate dai Tar. Occorre obbligare i ministeri inadempienti ad agire subito e chiedere a tutte
le istituzioni, le imprese e i cittadini di seguire le nuove normative. Rinvii e deroghe stanno
azzoppando la strategia di Bruxelles. Occorre una forte spinta dal governo». Un giudizio
negativo arriva anche da Assorimap, l'associazione riciclatori e rigeneratori di materie
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plastiche: «La direttiva è stata snaturata, non c'è alcun incentivo per il riciclo meccanico della
plastica, trascurando così un settore che costituisce il cuore dell'economia circolare».
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Riciclo: norma Ue su plastiche monouso ma l?Italia non si allinea alla
direttiva. La denuncia di Assorimap 
 
Riciclo: norma Ue su plastiche monouso ma l'Italia non si allinea alla direttiva. La denuncia di
Assorimap 13 Gennaio 2022 di RED-ROM in Ambiente (PRIMAPRESS) - ROMA - Da domani 14
gennaio 2022 entrano in vigore in Italia le nuove norme sulla plastica monouso, che
recepiscono la Direttiva Europea Sup. In una nota inviata ai media da Assorimap,
l'associazione dei riciclatori delle materie plastiche, sulle norme introdotte, si legge: "Le
modalità di applicazione definite dal Governo contraddicono con quanto previsto dall'Unione
Europea, snaturando l'impianto della Direttiva. In Italia, infatti, non si prevede alcun tipo di
incentivo per il riciclo meccanico della plastica, trascurando così un settore che costituisce il
cuore dell'economia circolare". Un rilievo importante per uno dei paesi particolarmente
impegnati nella transizione ecologica prevista dal PNRR e sbandierato dal governo Draghi
come il principale fattore di sviluppo dell'Italia nei prossimi anni. L'Italia, dunque, secondo i
rilievi di Assorimap, non sarebbe allineata con l'obiettivo strutturale della Direttiva, cioè la
circolarità delle materie plastiche. "Secondo il Regolamento europeo sulla "Tassonomia Verde"
- annota Assorimap - il riciclo meccanico è considerato il processo più sostenibile per il
trattamento delle materie plastiche, poiché per ogni tonnellata di materia plastica riciclata si
risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate,
nonché quantità ingenti di energia elettrica. L'utilizzo circolare delle materie plastiche, che
sappiamo essere l'obiettivo principale della Direttiva, potrebbe essere favorito maggiormente
estendendo le previsioni di un contenuto minimo obbligatorio, al 50%, di plastica riciclata
tracciata post-consumo". Secondo l'associazione dei riciclatori si tratterebbe di aspetti
fondamentali, di cui l'europeista Governo Draghi non avrebbe tenuto conto. "Le scelte
dell'Esecutivo nell'applicazione della Direttiva Sup - afferma il presidente di Assorimap,
Walter Regis - scontano la mancanza di visione strategica e contraddicono l'indirizzo tracciato
dall'Unione Europea, rischiando di esporre l'Italia a richiami o a procedure anche più severe.
Non dimentichiamo l'obiettivo al 2030, posto anch'esso dalla UE, del 55% di riciclo effettivo di
rifiuti di imballaggio in plastica. Si tratta di un target sfidante e che difficilmente verrà
raggiunto senza il contributo delle imprese del riciclo meccanico delle plastiche e senza misure
che favoriscano il comparto delle plastiche riciclate". - (PRIMAPRESS) TAGS Economia
Circolare Assorimap Plastica monouso ue Governo Draghi Walter Regis
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Plastica monouso, i riciclatori bocciano il decreto: "Nessun incentivo
al riciclo" 
 
Plastica monouso, i riciclatori bocciano il decreto: "Nessun incentivo al riciclo" Secondo
Assorimap il testo di recepimento della direttiva europea SUP si allontana "pericolosamente
dall'obiettivo strutturale della direttiva, cioè la circolarità delle materie plastiche" I riciclatori
bocciano il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea SUP, che entrerà in
vigore domani mettendo al bando una serie di prodotti in plastica monouso con una deroga
per quelli in materiali biodegradabili e compostabili. "Le modalità di applicazione definite dal
governo contraddicono con quanto previsto dall'Unione Europea, snaturando l'impianto della
direttiva" scrive in una nota Assorimap, associazione dei riciclatori di materie plastiche. Non
tanto perché il lasciapassare sui prodotti biocompostabili garantito dal testo italiano non è
previsto nel provvedimento adottato dall'Ue, ma soprattutto perché "non si prevede alcun tipo
di incentivo per il riciclo meccanico della plastica, trascurando così un settore che costituisce il
cuore dell'economia circolare". Secondo i riciclatori il decreto di recepimento italiano si
allontana "pericolosamente dall'obiettivo strutturale della direttiva, cioè la circolarità delle
materie plastiche". Anche se il testo integra le previsioni contenute nella direttiva in base alle
quali le bottiglie in PET dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata entro il 2025 e
il 30% entro il 2030, per Assorimap "l'utilizzo circolare delle materie plastiche, che sappiamo
essere l'obiettivo principale della direttiva, potrebbe essere favorito maggiormente
estendendo le previsioni di un contenuto minimo obbligatorio, al 50%, di plastica riciclata
tracciata post-consumo". "Non dimentichiamo l'obiettivo al 2030, posto anch'esso dalla Ue,
del 55% di riciclo effettivo di rifiuti di imballaggio in plastica. Si tratta di un target sfidante e
che difficilmente verrà raggiunto senza il contributo delle imprese del riciclo meccanico delle
plastiche e senza misure che favoriscano il comparto delle plastiche riciclate", sottolinea il
Presidente di Assorimap Walter Regis. Anche il regolamento europeo sulla 'tassonomia Verde',
prosegue la nota di Assorimap, considera il riciclo meccanico come il processo più sostenibile
per il trattamento delle materie plastiche, poiché per ogni tonnellata di materia plastica
riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di
tonnellate, nonché quantità ingenti di energia elettrica. "Si tratta di aspetti fondamentali -
sottolinea Regis - di cui il governo non ha tenuto conto. Le scelte dell'esecutivo
nell'applicazione della direttiva SUP scontano la mancanza di visione strategica e
contraddicono l'indirizzo tracciato dall'Unione europea, rischiando di esporre l'Italia a richiami
o a procedure anche più severe". Redazione Ricicla.tv 13/01/2022 13/01/2022
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Duro scontro alle Generali Si dimette Caltagirone* 
Fabrizio Massaro
 
Scontro alle Assicurazioni Generali: si è dimesso dal cda Francesco Gaetano 
Caltagirone. Ha motivato 
la decisione richiamando 
un quadro nel quale la sua 
persona sarebbe 
«palesemente osteggiata, impedita dal dare il proprio contributo critico». Replica 
il presidente Gabriele 
Galateri: società trasparente, 
respingiamo le motivazioni. 
a pagina 26 Francesco Gaetano Caltagirone lascia la vice presidenza e il board della Generali
dopo 12 anni ai vertici della compagnia assicurativa di cui è uno dei maggiori azionisti con
l'8%. È la svolta clamorosa ma anche una conseguenza diretta della rottura consumata da
mesi nell'azionariato, con Caltagirone che ha stretto un patto di consultazione con Leonardo
Del Vecchio e la Fondazione Crt, che vale oltre il 16% del capitale e fronteggia il primo
azionista Mediobanca, forte del 17,2% dei diritti di voto, 4 dei quali presi in prestito apposta
per l'assemblea di aprile che dovrà rinnovare il consiglio di amministrazione. 
La rottura è netta. E pesanti sono le accuse, che tuttavia già ieri sera il presidente della
compagnia, Gabriele Galateri, ha respinto seccamente. «Questa decisione è stata motivata dal
consigliere dimissionario» - riferisce la nota della compagnia diffusa ieri dopo le 23 -
«richiamando un quadro nel quale la sua persona sarebbe "palesemente osteggiata, impedita
dal dare il proprio contributo critico e ad assicurare un controllo adeguato"». Caltagirone
mette sotto accusa le «modalità di lavoro» del board, in particolare per la presentazione e
l'approvazione del piano strategico (che sarebbe stato consegnato ai consiglieri poche ore
prima della discussione), per la procedura per la «lista del board» da parte del consiglio
uscente; le «modalità di applicazione della normativa sulle informazioni privilegiate;
l'informativa sui rapporti con i media e con i soci significativi, ancorché titolari di
partecipazioni inferiori alle soglie di rilevanza». Nella stessa nota, la netta replica di Galateri:
«Esprimo vivo rammarico e sorpresa per la decisione assunta dal cav. Caltagirone. Le
motivazioni addotte non possono che essere categoricamente respinte avendo la società
sempre condotto la sua attività secondo criteri di assoluta trasparenza e rigorosa correttezza,
anche relativamente ai lavori per la presentazione di una lista per il rinnovo del consiglio, di
cui ha costantemente informato le autorità di vigilanza. Ai suddetti principi ci si è attenuti nei
rapporti con tutti i consiglieri, senza eccezione alcuna e in ogni occasione».
In questi mesi i pattisti hanno sollevato più volte la questione di un loro mancato
coinvolgimento nel percorso delle decisioni del consiglio. La scelta di Caltagirone
esprimerebbe quindi la volontà - ma anche la possibile strategia legale - di prendere le
distanze dal consiglio, che a settembre ha deciso a maggioranza di presentare una lista per il
rinnovo del board ricandidando per un terzo mandato l'amministratore delegato Philippe
Donnet. Una decisione che in particolare Caltagirone ha contestato in vari modi, sia votando
contro, sia presentando un esposto in Consob relativamente alla procedura seguita e alla
possibilità stessa che il board uscente possa presentare una lista, dato che si tratta di una
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facoltà non regolata dalla legge. 
Che cosa succederà adesso? Le dimissioni accelerano la presentazione di una lista alternativa
a quella del board, considerata da Caltagirone e Del Vecchio e Crt in realtà espressione della
sola Mediobanca. Anche sulla base delle osservazioni della Consob, l'uscita dal consiglio
consentirà a Caltagirone di presentare la propria lista senza rischiare accuse di «concerto»
con la lista del board. In realtà gli orientamenti di Donnet e di Caltagirone, Del Vecchio e Crt
non potrebbero essere più diversi: il piano industriale presentato a dicembre dal ceo francese
non è piaciuto ai pattisti, che evidenziano come il titolo sia rimasto di fatto invariato, anche se
gli analisti hanno espresso giudizi favorevoli sulla strategia. 
Caltagirone e Del Vecchio stanno preparando una lista e un piano industriale alternativo.
L'obiettivo è arrivare a far crescere in dimensioni la compagnia triestina per avvicinarla alla
stazza dei giganti europei Allianz, Axa e Zurich. Per farlo hanno anche bisogno di presentare
al mercato un capo azienda autorevole. Come ha detto di recente Del Vecchio al Corriere ,
«abbiamo bisogno di scelte rivoluzionarie che scardinino tutti i vincoli che vengono dal
passato».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Francesco Gaetano Caltagirone, 78 anni

14/01/2022
Pag. 1

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 14/01/2022 - 14/01/2022 25



Le imprese 
Assolombarda: il Piano di ripresa è la vera sfida per rilanciare il
Paese 
Spada: così si può recuperare il gap infrastrutturale 
Marco Sabella
 
«La grande sfida che abbiamo davanti, sia per le imprese sia per le future generazioni, è
quella di riuscire a completare la "messa a terra" del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr). È la parte più difficile, ma deve servire al nostro Paese per recuperare quel gap
strutturale e infrastrutturale che ci ha sempre caratterizzato». Questa secondo Alessandro
Spada, presidente di Assolombarda, la grande priorità del Paese per l'anno che appena
cominciato. Un giudizio espresso nel corso della conferenza «Il mondo nel 2022: ritorno al
futuro? Opportunità e rischi per le imprese», promossa da Ispi, Assolombarda, Sace, Intesa
Sanpaolo con L'Economia. L'incontro è giunto quest'anno alla sua decima edizione e vi hanno
preso parte, tra gli altri, il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, il capo economista
di Intesa Sanpaolo Gregorio De Felice, il direttore dell'Ispi Paolo Magri, il capoeconomista di
Sace Alessandro Terzulli e numerosi imprenditori, tra cui Andrea Illy, presidente di Illy Caffé. 
Il tema del caro energia è stato posto al centro di molti degli interventi e Spada ha
sottolineato che «oggi la vera emergenza che mina la ripresa economica italiana riguarda
l'energia». Secondo Andrea Illy «c'è un enorme tema tecnologico, perché dobbiamo azzerare
le emissioni e questo implica una transizione verso le energie rinnovabili, di cui non abbiamo
ancora tutte le tecnologie». Inoltre «il nucleare potrà entrare in agenda se riusciremo ad
arrivare alla fusione e non certamente alla fissione», oltre a altri temi importanti come
l'idrogeno. «Tutto questo necessita di investimenti straordinari che non possono venire solo
dal settore pubblico: il grosso dell'investimento sta sulle spalle del settore privato e del
mondo delle imprese», ha aggiunto. 
Quanto alle prospettive dell'economia italiana nel 2022 «speriamo che la ripresa non si fermi,
ma l'Italia non crescerà al 6,2% come nel 2021 ma al 4,3%, secondo i nostri calcoli», ha
detto Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo. L'economista ha prospettato
«una dinamica importante di crescita dei consumi del 5% e degli investimenti oltre il 6,3%».
Secondo De Felice «il 2022 per il nostro Paese è davvero l'anno della verità, perché c'è tanto
da fare per rispettare gli accordi con la Commissione Europea, per quanto riguarda il nostro
Pnrr». E «gli stimoli di emergenza per la pandemia della Bce termineranno a marzo, e quindi
tutta la spinta, anche nel contenere il problema del debito pubblico, inizierà un po' ad
attenuarsi».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Presidente 
Alessandro Spada, 56 anni, alla guida di Assolombarda dal marzo '21
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Sussurri & Grida 
Tim e Fs, accordo per potenziare il 4G nell'Alta Velocità 
 
La connessione in treno salta quando si entra in galleria? Queste esperienze in viaggio
diventeranno un ricordo del passato, assicurano Rfi (gruppo FS) e Tim, che hanno siglato un
accordo per potenziare la copertura mobile 4G e il WiFi nelle gallerie delle linee Alta Velocità
da Torino a Napoli e da Bologna a Venezia. I lavori, per 12 milioni, termineranno nel 2023 e
comprenderanno anche uno studio di fattibilità per l'utilizzo di tecnologie 5G. 
 Flormart solo a settembre 
Cancellata la «Special Edition» della fiera del florovivaismo Flormart. Confermata la 71esima
edizione a Padova dal 21 al 23 settembre. 
 Banca Generali da record 
Banca Generali chiude il 2021 con il miglior dato mensile e annuale di sempre. La raccolta
netta a dicembre dell'istituto guidato da Gian Maria Mossa ammonta a 849 milioni (696 milioni
in soluzioni gestite) mentre l'anno si chiude con 7,7 miliardi (5,3 miliardi in soluzioni gestite). 
 Unieuro, più ricavi 
Ricavi in aumento del 14% a 2,15 miliardi nei nove mesi 2021-2022 per Unieuro. A trainare il
fatturato dell'azienda guidata dal ceo Giancarlo Nicosanti Monterastelli ( foto ) il recupero del
retail. 
 Renovars si scalda per la Borsa 
Punta alla Borsa entro il 2014 Renovars, cui fa capo fra l'altro Facile Ristrutturare, che ha
chiuso il 2021 con un fatturato di 300 milioni. Lo hanno detto i soci di controllo Giovanni
Amato e Loris Cherubini, presentando il presidente e ceo della nuova Renovars Real Estate,
Bruno Vettore. 
 Cattolica, adempimento collaborativo 
Cattolica Assicurazioni è stata ammessa al regime di adempimento collaborativo e sarà iscritta
nel registro dei contribuenti che operano in piena trasparenza e collaborazione con le autorità
fiscali italiane.
 Digital Magics, la Luiss al 5,6% 
L'università Luiss entra nel capitale di Digital Magics con una quota del 5,68%.
 Gas, 8,1 miliardi di metri cubi nel metanodotto Tap 
Nel primo anno il metanodotto Tap che collega l'Azerbaijan con l'Europa ha trasportato oltre
8,1 miliardi di metri cubi di gas: oltre 6,8 hanno raggiunto l'Italia. «Molto orgoglioso dei
risultati» ha detto Luca Schieppati, managing director.
 Studio Palea entra in Andersen 
Andersen, studio internazionale di consulenza fiscale e legale con oltre 320 sedi nel mondo,
ha accolto i soci e il team dello studio di commercialisti torinese Studio Palea.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Emergenza liquidità 
Moratorie, lo Stato rischia 10 miliardi 
A dicembre l'ammontare dei prestiti sospesi alle imprese è di 36 miliardi Garanzia pubblica dal
33 all'80% delle somme: in caso di escussione paga il Mef Le imprese sollecitano un
allungamento dei termini causa Covid 
Laura Serafini
 
Si riaccendono i riflettori sui finanziamenti alle imprese con garanzia dello Stato, la cui
moratoria è scaduta il 31 dicembre: pressing per un nuovo allungamento viste le difficoltà
create dalla quarta ondata della pandemia. Da marzo, poi, con la fine del pre-ammortamento
rischia di esplodere la rata dei prestiti Covid: da 2 a 14 mila euro a semestre per un prestito
medio. Intanto, considerate le imprese che non riescono a riprendere i pagamenti, si profila
un rischio per lo Stato di almeno 10 miliardi: al 31 dicembre erano 36 miliardi i prestiti
sospesi delle imprese che non hanno ripreso a pagare, con la garanzia pubblica che parte dal
33% (ma può arrivare all'80%). In caso di escussione, dovrà pagare il Mef. Serafini -a pag. 3 
La fine delle moratorie e la scarsa disponibilità di strumenti efficaci per supportare le imprese
che non riescono a riprendere i pagamenti si portano dietro un rischio potenziale per le casse
dello Stato di almeno 10 miliardi. La task force sulla liquidità ha diffuso ieri il dato relativo alle
sospensioni cristallizzato al 31 dicembre, quando è scaduto il termine entro il quale ci si
poteva avvalere delle moratorie assistite da garanzia pubblica. È emerso che risultavano
ancora in essere sospensioni nei confronti delle imprese per 36 miliardi di euro, di cui 32
miliardi garantiti in base alle previsioni del decreto Cura Italia del 2020 a fronte di circa 400
mila richieste.
Il dato è significativo ed è maggiore dei 25 miliardi di prestiti alle imprese che avrebbero
potuto avere difficoltà con la ripresa dei pagamenti denunciati a inizio dicembre da Emanuele
Orsini, vice presidente di Confindustria con delega su fisco e credito. In realtà Orsini aveva
indicato un range di 25-30 miliardi, ma i numeri diffusi ieri vanno oltre. Non si sa ancora
quale quota di questi 36 miliardi sarà effettivamente in grado di ricominciare a rimborsare le
rate a partire da fine gennaio. La stima sul potenziale impatto per le casso dello Stato deriva
dal fatto che le garanzie cosiddette "sussidiarie" sulle moratorie concesse del fondo per le Pmi
gestito da Mcc coprono il 33% del valore del finanziamento. Ma la percentuale varia a seconda
del tipo di sospensione: se in moratoria è stato portato un credito che non aveva alcuna
precedente garanzia del fondo, la copertura pubblica è pari al 33 per cento. A inizio gennaio il
fondo per le Pmi ha calcolato di aver lavorato sospensioni di questo tipo per 27 miliardi a
fronte di una copertura di 8,7 miliardi. Se invece i prestiti godevano già di una garanzia, che
può essere precedente al 2020 oppure far parte delle garanzie pubbliche varate con il decreto
Liquidità nel 2020, la copertura in moratoria risulta essere pari a quelli riconosciuta al
finanziamento: quindi, nel caso dei prestiti garantiti per il Covid, è pari all'80 per cento. Il
fondo ha lavorato sospensioni di questo tipo per circa 36 miliardi. Quante sospensioni coperte
al 33% e quante all'80 per cento rientrano nei 36 miliardi di sospensioni ancora in essere a
fine dicembre segnalate dalla Task Force al momento non è dato saperlo: sicuramente sarà
una via di mezzo e la stima dei 10 miliardi può rivelarsi riduttiva. È anche vero, però, che per
arrivare a impattare effettivamente sui conti pubblici il mancato pagamento dei prestiti deve
passare attraverso l'escussione della garanzia da parte della banca, processo che può
richiedere fino a 18 mesi. L'auspicio, ovviamente, è che non sia necessario arrivare a questo
epilogo e che per supportare le imprese con maggiore difficoltà siano varati strumenti per le
rinegoziazioni, come la garanzia Sace a condizioni di mercato (per le quale il ministero
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dell'Economia ha già predisposto il decreto di attuazione) oppure che si riesca ad avviare una
nuova proroga delle moratorie. 
Nel frattempo ci sono altri aspetti da considerare rispetto a queste sospensioni. A partire dal
2021 è stata consentita la proroga delle sospensioni, ma a patto che si cominciasse a ripagare
la quota degli interessi. Un escamotage individuato per evitare che, in base alle regole
dell'Autorità bancaria europea (Eba), il credito dovesse essere riclassificato come deteriorato.
La realtà è che al momento non si sa quante imprese, pur restando in moratoria, abbiano
effettivamente corrisposto le rate degli interessi. È alquanto probabile che ci sia una quota
significativa che non vi abbia provveduto e che, quindi, le banche abbiano già dovuto
procedere alle riclassificazione dei crediti. Una primo spaccato di questa nuova quota di Npl
potrebbe emergere dall'approvazione dei bilanci annuali degli istituti di credito, che
dovrebbero arrivare dai consigli di amministrazione di queste settimane. 
L'attenzione del mondo bancario e imprenditoriale in queste ore è focalizzato sugli strumenti
legislativi che il governo o il Parlamento potrebbero utilizzare per introdurre le modifiche alla
legge di Bilancio auspicate al fine di riuscire a sostenere le imprese in questa fase di ripresa
della pandemia. Il veicolo del Milleproroghe potrebbe rivelarsi poco efficace perché, secondo
molti parlamentari, non può prevedere una nuova copertura finanziaria necessaria per
prorogare le moratorie e le garanzie sui prestiti. Maggiori probabilità sembra avere il nuovo
decreto Sostegni, a patto però che siano trovare ulteriori risorse rispetto a quelle che saranno
necessarie per varare i ristori per i settori più colpiti, come turismo, discoteche e trasporti. In
ogni caso è probabile che nei prossimi giorni qualche indicazione delle intenzioni del governo
cominci a emergere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il nuovo decreto Sostegni, più che il Milleproroghe, potrebbe
prevedere nuove misure di aiuto L'escussione della garanzia da parte della banca è un
processo che può richiedere fino a 18 mesi
LE PROCEDURE 
1
la copertura/1
Credito senza precedente garanzia
Le garanzie cosiddette "sussidiarie" sulle moratorie concesse del fondo per le Pmi gestito da
Mcc coprono il 33% del valore del finanziamento. Si tratta di garanzie sulle sospensioni che
non godevano già in precedenza di altre garanzie sui finanziamenti. Il fondo di garanzia per le
Pmi ha operato operazioni di questo tipo per 27 miliardi a fronte di coperture per 8,7 miliardi. 
2
lA COPERTURA/2
Prestiti con precedente garanzia
Se invece i prestiti godevano già di una garanzia, che può essere precedente al 2020 oppure
far parte delle garanzie pubbliche varate
con il decreto Liquidità nel 2020, la copertura in moratoria risulta essere
pari a quelli riconosciuta al finanziamento: quindi, nel caso dei prestiti garantiti
per il Covid, è pari all'80
per cento. 
3
l'impatto sui conti
L'escussione 
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della garanzia 
Quante sospensioni coperte al 33% e quante all'80% rientrano nei 36 miliardi di sospensioni
ancora in essere a fine dicembre al momento non è dato saperlo: sarà una via di mezzo e la
stima dei 10 miliardi può rivelarsi riduttiva. Ma per arrivare a impattare sui conti pubblici il
mancato pagamento dei prestiti deve passare attraverso l'escussione della garanzia 
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l'intervista 
Sabatini (Abi): «Garanzie piene sui prestiti e rinegoziazioni più
flessibili» 
Laura Serafini
 
Giovanni Sabatini --> . --> 
Direttore generale 
dell'Associazione bancaria italiana (Abi) -a pag. 3 
Trentasei miliardi di moratorie ancora in essere a fine dicembre 2021 «è un numero
importante, anche se è una percentuale contenuta a fronte di una crisi enorme e un
ammontare complessivo iniziale pari a 300 miliardi. È un dato che non ci sorprende vista la
dimensione della crisi e il permanere delle difficoltà in alcuni settori». Giovanni Sabatini,
direttore generale dell'Abi commenta a caldo il dato diffuso ieri dalla Task Force della liquidità.
«È vero che l'anno scorso l'economia è ripartita, ma lo ha fatto in modo disomogeneo. Questa
situazione è il motivo per il quale nei giorni scorsi abbiamo detto che occorre fare qualcosa
perchè purtroppo la ripresa del 2021 corre il rischio di frenare. La pandemia è ripartita in
modo importante e a prescindere dall'impatto sanitario l'effetto sull'economia c'è con le
persone chiuse in casa che non vanno al lavoro e il turismo che non riparte. Si aggiungono poi
le difficoltà di approvvigionamenti di materie prime, la crisi energetica pesante e l'effetto
inflazione», commenta Sabatini. «Il contesto nel quale ragionavamo tra ottobre e novembre -
riflette -quando si ipotizzava la legge di bilancio e nel quale anche noi avevamo detto che un
decalage delle misure poteva essere sopportato è rapidamente mutato. Oggi bisogna
prendere atto a livello europeo che la situazione è cambiata. È necessario supportare le
imprese, prorogare i finanziamenti garantiti (senza commissioni e riduzione delle percentuali
garantite) e anche la proroga delle moratorie. Se però l'Eba (l'Autorità bancaria europea, ndr)
non ripristina la flessibilità con la quale era possibile non riclassificare un credito una volta
ammesso alla moratoria prolungare le sospensioni servirà a poco, perché quei credito
diverranno deteriorati». Secondo il dg è altrettanto importante che la Commissione europea
proroghi il Temporary Framework dal giugno al 31 dicembre 2022. «Prima o poi questo tema
a Bruxelles dovranno porselo», chiosa. Altra questione è l'elevamento da parte dell'Eba della
soglia entro la quale una ristrutturazione va considerata onerosa: attualmente è all'1% ma la
richiesta italiana è che sia portata fino al 5 per cento. «In questa fase è fondamentale aiutare
le imprese a rendere sostenibile il debito. Altrimenti è ipotizzabile che parte delle posizioni
ancora in moratoria diventeranno Npl», osserva. C'è un'altra implicazione che rischia di
pesare anche sulle ristrutturazioni aziendali. «È da poco entrata in vigore la riforma della
disciplina delle crisi d'impresa, che prevede la procedura della cosiddetta composizione
assistita. L'oggetto della composizione è la ristrutturazione del debito. Ma se devi rispettare la
soglia dell'1% , un'impresa può aderire alla composizione assistita dopodichè se la
ristrutturazione supera l' 1% la devi riclassificare come onerosa, quindi la banca deve fare
accantonamenti, segnalare il cliente e passare il credito a Npl». Da parte del governo qual è
stata la risposta ai vostri appelli? «Ci sono segnali di attenzione e di sensibilità, auspichiamo
che presto si trovi una soluzione», dice. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA L.Ser. 
LE CIFRE IN GIOCO 
300 
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Miliardi
L'ammontare iniziale delle moratorie sui prestiti alle imprese. Al 31 dicembre 2021 erano
ancora attive sospensioni per 36 miliardi secondo i dati della task force costituita per
promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far
fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte i ministeri dell'Economia e dello Sviluppo,
Banca d'Italia, Associazione bancaria italiana, Mediocredito Centrale e Sace. Sono invece
2.580.848 le richieste al Fondo Pmi - dal 17 marzo 2020 all'11 gennaio - di garanzie ai
finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo
complessivo di oltre 221 miliardi
Foto: 
ADOBESTOCK
Dopo lo stop. --> Senza più moratorie imprese in difficoltà con il rimborso delle rate
IMAGOECONOMICA
Associazione bancaria. --> Il direttore generale Giovanni Sabatini
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Industria 
Leonardo investirà 300 milioni per rilanciare il sito di Grottaglie 
Al via la diversificazione produttiva, un primo passo con i droni a energia solare La fabbrica
pugliese supera la monocommittenza di Boeing per le fusoliere 787 
Domenico Palmiotti
 
Leonardo lavora al rilancio della divisione Aerostrutture con un piano di nuovi investimenti da
300 milioni di euro e si concentra sull'ampliamento della base produttiva del sito di Grottaglie
(Taranto), ad oggi il più impattato dalle conseguenze della pandemia sull'aviazione civile. La
novità è che Grottaglie si occuperà del drone ad energia solare. Sarà il primo programma che
potrebbe dare il via alla diversificazione produttiva dello stabilimento che, dall'avvio nel 2006
ad oggi, ha solo costruito due sezioni della fusoliera in fibra di carbonio del Boeing 787. Per
ridurre la monocommittenza, già da quest'anno a Grottaglie potrebbe essere avviata l'attività
industriale dei prototipi del drone ad energia solare. Ieri mattina a Grottaglie c'è stata la
seconda visita, negli ultimi tre mesi, del top management di Skydweller. È la startup
spagnola-americana impegnata nello sviluppo del primo drone a energia solare in grado di
trasportare un elevato carico utile, con persistenza in volo quasi illimitata, basato sul velivolo
Solar Impulse 2 che aveva effettuato il giro del mondo nel 2016. Leonardo, molto attiva sui
fronti della tecnologia e dell'innovazione nel volo autonomo, ha di recente investito in
Skydweller Aero. 
In questa società, infatti, ha una partecipazione azionaria oltre ad essere partner tecnologico
del progetto. Skydweller è pensato come una piattaforma aerea innovativa: combina
persistenza e raggio d'azione inediti con la flessibilità tipica di un velivolo a pilotaggio remoto.
Sarà in grado di viaggiare a una velocità di crociera di 25-50 nodi e ad una quota massima di
14.000 metri. Le ali coperte da circa 270 metri quadrati di celle fotovoltaiche genereranno la
potenza necessaria per garantire il volo illimitato del velivolo e carichi utili significativi. I
possibili utilizzi del drone comprendono la sorveglianza terrestre e marittima, il monitoraggio
ambientale e delle infrastrutture, i servizi di geo-informazione, le telecomunicazioni e la
navigazione di precisione, nonché la fornitura di comunicazioni a supporto di operatori in
situazioni di emergenza.
In quanto al piano da 300 milioni per tutta Aerostrutture - i cui stabilimenti sono al Sud:
Pomigliano D'Arco, Nola, Foggia e Grottaglie -, è finalizzato a consolidare la centralità del
business attraverso l'aggiornamento tecnologico di programmi, stabilimenti e processi
produttivi. Inoltre, oltre a Skydweller, l'impianto del Tarantino è stato inserito nel programma
"European Male Rpas" - conosciuto anche come Eurodrone - che vede impegnate industrie di
Francia, Spagna, Germania e Italia. A Grottaglie, in particolare, saranno prodotte le ali in fibra
di carbonio del velivolo a pilotaggio remoto. E sempre a Grottaglie ha preso forma il nuovo
MaTeRIA Lab (Materials Technology Research and InnovAtion Lab) per lo studio dei materiali
avanzati oltre al nuovo Joint Lab tra Leonardo e gruppo Solvay. Quest'ultimo è il laboratorio
congiunto di ricerca per lo sviluppo di nuovi materiali compositi e nuovi processi di produzione
ritenuti fondamentali per il futuro dell'industria aerospaziale.
I nuovi investimenti sono la prospettiva per superare un 2022 che si annuncia ancora difficile
per le conseguenze della pandemia mentre si intravvede la ripresa nel 2023. È in piedi, da
parte dell'azienda, una procedura per il ricorso alla cassa integrazione per 3.500 addetti
complessivi in Aerostrutture di cui 1.049 a Grottaglie. 
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Alla cassa Leonardo arriva dopo avere gestito parte del 2020 e tutto il 2021 senza un'ora di
cig ma ricorrendo ad un mix di soluzioni alternative concordate col sindacato: messa a
disposizione di ore, formazione professionale, chiusure collettive concentrate nei periodi di
ferie, smonetizzazione delle festività infrasettimanali. Lunghi i periodi di inattività a Grottaglie,
sito che sinora ha prodotto oltre 1.100 sezioni di fusoliera del 787. 
Intanto, Leonardo ha annunciato ieri una fornitura di elicotteri AW169M LUH (Light Uitlity
Helicopter) destinati al ministero della Difesa austriaco. Il contratto, del valore di 346 milioni
di euro, è stato firmato nell'ambito dell'accordo Government-to-Government (G2G) Italia-
Austria volto al rafforzamento della collaborazione bilaterale tra i due Paesi e alla definizione
di una partnership strategica in campo elicotteristico. 
L'Austria guarda all'Italia, e in particolare al gruppo guidato da Alessandro Profumo, per
sostituire la flotta di elicotteri Alouette III, in servizio fin dagli anni sessanta. Il programma
prevede la consegna di 18 elicotteri dallo stabilimento Leonardo di Vergiate (Varese), sei nella
versione 'B' da addestramento, dodici nella versione 'MA' multiruolo avanzata. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Firmato un accordo con la Difesa austriaca per la fornitura di
elicotteri da 346 milioni
Foto: 
Ampliamento. 
Lo stabilimento 
di Grottaglie 
del gruppo Leonardo amplia le produzioni dalle fusoliera ai droni 
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Economia 
Cda Generali l'addio polemico di Caltagirone 
Andrea Greco
 
Cda Generali l'addio polemico di Caltagirone  a pagina 23 MILANO - Francesco Gaetano
Caltagirone si è dimesso dalla carica di consigliere e di vicepresidente del gruppo Generali. La
decisione è stata comunicata alla compagnia assicurativa con una lettera giunta nella tarda
serata di ieri, in cui il maggiore azionista privato del gruppo (con una quota dell'8%) accusa il
cda di averlo «palesemente osteggiato, e impedito dal dare il proprio contributo critico e ad
assicurare un controllo adeguato» sulla gestione. A quanto si legge in un comunicato emesso
da Generali, i riferimenti dell'imprenditore romano sono al modo in cui lavora il cda, e in
particolare «alla presentazione e approvazione del piano strategico; alla procedura per la
presentazione di una lista da parte del Consiglio; alle modalità di applicazione della normativa
sulle informazioni privilegiate; all'informativa sui rapporti con i media e con i soci significativi,
ancorché titolari di partecipazioni inferiori alle soglie di rilevanza». La decisione arriva dopo un
crescendo polemico che dura ormai da mesi, e vede contrapposti i soci privati Caltagirone, Del
Vecchio e Fondazione Crt, stretti da fine autunno in un patto di consultazione che ormai è
salito al 16% del capitale, e che in vista dell'assemblea di fine aprile 2022 in cui sarà
rinnovato il vertice vorrebbero proporre nomi e strategie diverse per il Leone di Trieste. I tre
pattisti, di cui Caltagirone è l'alfiere più agguerrito, sono contrapposti a Mediobanca, primo
azionista con un 17,22% tra titoli propri e presi in prestito, e allo stesso cda di Generali, che
da sei mesi porta avanti il processo di presentazione di una lista di nomi espressi dallo stesso
cda per il rinnovo, e guidati ancora dall'ad Philippe Donnet, in carica dal 2016.
 Il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola ha preso atto, ma respinto le accuse
dell'ormai ex consigliere: «Esprimo vivo rammarico e sorpresa per la decisione assunta dal
cavalier Caltagirone. Le motivazioni addotte non possono che essere categoricamente respinte
avendo la società sempre condotto la sua attività secondo criteri di assoluta trasparenza e
rigorosa correttezza, anche relativamente ai lavori per la presentazione di una lista per il
rinnovo del consiglio, di cui ha costantemente informato le autorità di vigilanza. Ai suddetti
principi ci si è attenuti nei rapporti con tutti i consiglieri, senza eccezione alcuna e in ogni
occasione».
 Francesco Gaetano Caltagirone era membro del cda di Generali dall'aprile 2007 ed è stato
nominato Vice Presidente nell'aprile 2010.
 L'imprenditore romano non aveva presenziato ad alcune delle ultime riunioni consiliari di
Generali, avendo posizioni contrarie rispetto alle decisioni assunte nel frattempo. E, secondo
alcune interpretazioni di tipo legale, anche per evitare ogni accusa di "concerto" con
Mediobanca e gli altri componenti del cda nella preparazione della lista di rinnovo dei vertici.
Nel testo del patto di consultazione tra Caltagirone, Del Vecchio e Fondazione Crt è scritto
espressamente che i pattisti non vogliono in nessun caso lanciare un'Opa su Generali,
neanche in caso l'offerta fosse legata all'accertamento di un "concerto" tra loro e Mediobanca,
così da superare la soglia del 25% a cui scatta l'obbligo di comprare tutte le azioni in
circolazione (Generali capitalizza 29,6 miliardi).
Foto: kL'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, 78 anni, è imprenditore edile ed
editore. Sedeva nel board di Generali dal 2007, era vicepresidente
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Intervista al ministro del Turismo 
Garavaglia "Per ripartire serve serenità Sul Covid il Cts deve essere
più morbido" 
Il turismo ha bisogno di più corridoi con gli altri Paesi Giovedì prossimo arriva il decreto con
1,5 miliardi di sostegni All'estero c'è un clima più disteso: con il virus si convive Ora il
Comitato ascolti le Regioni e abbatta la burocrazia 
Rosaria Amato
 
roma - Sussidi per le imprese, ma anche meno ansia sul Covid, altrimenti sarà difficile far
ripartire il turismo. Nel giorno in cui il Comitato tecnico scientifico (Cts) si riunisce per
esaminare il nuovo protocollo anti-Covid, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (Lega)
lancia un appello perché si vada verso «un miglioramento del clima, una riduzione dell'ansia:
abbiamo bisogno di serenità». Il Cts «ascolti le Regioni, che stanno in prima linea, sono le
antenne del territorio», andando «verso una riduzione della burocrazia inutile». Solo con un
clima «meno ossessivo» si può andare verso «una ripartenza il più veloce possibile», perché
«il vero sostegno è far fatturare le aziende». Anche se i sostegni chiesti dalle imprese,
assicura, arriveranno, tra meno di una settimana.
 Ministro, il nuovo decreto Sostegni è già slittato di una settimana, e non c'è certezza neanche
sulla cifra che il governo intende stanziare a favore degli operatori turistici.
 «Ci tengo a tranquillizzare la categoria: abbiamo mandato tutte le norme al Mef, il decreto
arriverà giovedì prossimo. Servirebbe un miliardo e mezzo solo per il turismo, in aggiunta ai
700 milioni per la proroga della Cig Covid che sono già stati stanziati dalla legge di Bilancio.
 Se non sarà un miliardo e mezzo può essere qualcosina di meno, ma comunque parliamo di
cifre importanti per un settore cheè quello che sta pagando di più queste chiusure».
 Quali misure ha richiesto, oltre alla proroga della Cig Covid? «Esenzione dell'Imu,
agevolazione sugli affitti delle strutture alberghiere, voucher per le agenzie di viaggi, sostegni
a fondo perduto alle discoteche, tanto per fare alcuni esempi: un pacchetto che copra tutte le
esigenze delle categorie».
 Questo per l'immediato. E per i prossimi mesi, considerando che ci saranno settori che
ripartiranno subito come gli alberghi delle località più popolari e altri, come le strutture
congressuali o i tour operator, che hanno maggiori difficoltà? «Vogliamo andare oltre la parte
sostegni, e abbiamo già cominciato a varare le misure nell'ottica di accelerare la ripartenza.
Faccio due esempi: la decontribuzione per chi rientra dalla cassa integrazione, per favorire la
riapertura graduale ma veloce di più strutture possibili, e una sezione dedicata nel Fondo
Nuove Competenze per il Turismo. Perché abbiamo visto quale è la necessità di forza lavoro
del settore quando la macchina gira a regime, e quindi servono nuove professionalità, in
particolare giovani che si occupino di marketing e di promozione digitale.
 Serve formare un ampio numero di persone in tempi rapidissimi».
 Quindi vi state attrezzando per evitare quello che è successo l'anno scorso alla riapertura
della stagione? «Sì. L'abbiamo visto, quando si riparte c'è una carenza pazzesca di forza
lavoro, per quello investiamo sulla formazione, proprio per coprire questo gap che si
prospetterà di nuovo». E invece per il turismo che dall'Italia va verso l'estero? I tour operator
lamentano un blocco quasi totale dell'attività a causa dei divieti sanitari.
 «È chiaro che chi non può lavorare per legge ha la priorità sui sostegni rispetto a chi invece
riesce a fatturare, ma bisogna anche investire per far fatturare, riaprire i corridoi.
 Rispetto a quelli già aperti, abbiamo un dato interessante: sugli oltre 36 mila cittadini che li
hanno utilizzati, che sono andati all'estero, ci sono stati solo 204 positivi. È la dimostrazione
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che questa modalità funziona: ci auguriamo quindi che già domani (oggi, ndr) il Cts apra
nuovi corridoi per consentire ai tour operator e alle agenzie di viaggi di poter lavorare, almeno
in parte». Gli operatori turistici lamentano in generale un eccesso di prudenza da parte del
governo, di interventi normativi che si accavallano, rimandando all'estero l'immagine di un
Paese poco sicuro, che non riflette la situazione reale in cui ci troviamo. Hanno ragione? «È
dal primo di dicembre, di ritorno da Madrid, dove si è tenuta l'assemblea dell'Organizzazione
Mondiale del Turismo, che cerco di dare questo segnale. Diversi ministri, di vari Paesi, mi
hanno detto "guardate che voi state sbagliando approccio, perché date un'immagine della
situazione del Paese molto più grave di quella che è nella realtà". Ho preso atto di questa
fotografia e devo dire che è esattamente così perché poi sono stato a Parigi, dove mia figlia fa
l'Erasmus, e lì non c'è questo clima ossessivo che viviamo in Italia, sono stato a Londra, sono
stato a Dubai: ovunque c'è un clima molto molto più sereno rispetto a noi. Spero che il Cts
prenda atto di questo cambiamento, della consapevolezza che questa situazione sta
diventando endemica, e che con il Covid bisogna imparare a conviverci. Serve un
miglioramento del clima, una riduzione dell'ansia: abbiamo bisogno di serenità».
 Un approccio più sereno potrebbe aiutarci a recuperare le importanti quote di turismo
straniero che abbiamo perso? «Assolutamente, dipende da come noi trasmettiamo all'estero
l'immagine del Paese. Avere un approccio più sereno non vuol dire nascondere i dati, ma dare
i dati giusti, in maniera corretta. Il virologo Bassetti ha dato suggerimenti molto utili in tal
senso, mi auguro che se ne prenda atto e che si inizi a cambiare direzione». Però la nostra
competitività turistica non dipende solo dalle misure sulla pandemia, è una questione antica.
 «Noi abbiamo questo paradosso, siamo il Paese più desiderato e cliccato a gennaio, poi a
dicembre, a consuntivo, siamo quinti o sesti. Come mai? Cerchiamo di recuperare queste
quote di mercato. L'Enit ha un budget uguale al Portogallo, e quindi la metà della Spagna e
della Francia: è inevitabile che i risultati siano diversi.
 In Spagna ci sono 60 istututi tecnici dedicati al turismo e noi ne abbiamo solo 14. Con il Pnrr
andiamo a recuperare un po' di questi gap, migliorando la qualità delle strutture alberghiere e
investendo nel digitale e nella formazione. La vera novità è che finalmente questo è il primo
anno vero di operatività del ministero del Turismo: oltre alla sede, cosa non banale, abbiamo
il personale e il budget».
Foto: Al governo Massimo Garavaglia, 53 anni, della Lega, è ministro del Turismo
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i costi per le aziende 
Bollette, anche il Pd in pressing Dal governo subito 700 milioni 
Valentina Conte
 
Roma - Non si placa il pressing dei partiti sul governo per un nuovo scostamento di bilancio.
Ieri è toccato al Pd chiedere «un impegno rapido» a Palazzo Chigi «a sostegno dei settori
economici più colpiti, della manifattura energivora e delle pmi». È il caro bollette a
preoccupare e non solo la politica. Anche il Copasir sollecita un «piano per l'autonomia
tecnologica e produttiva nel settore energetico» come questione di sicurezza nazionale. Per il
momento però nessuno scostamento. Tantomeno da 30 miliardi, come proposto dal leader
della Lega Matteo Salvini.
 Si studia piuttosto un intervento in due tempi per aiutare le imprese, visto che famiglie e
piccoli imprenditori sono destinatari nel primo trimestre di quest'anno di 3,8 miliardi di sgravi
stanziati in manovra di bilancio. Un primo intervento più leggero - dell'ordine di 700 milioni -
attingendo ai proventi delle aste per le quote di emissione di Co2, come già fatto per il
decreto bollette dello scorso anno. Un secondo intervento più sostanzioso prelevando una
parte degli extra profitti incamerati dalle società energetiche grazie ai super rincari.
 Su questo punto ieri si è riunita a Palazzo Chigi una cabina di regia tecnica con gli esponenti
di tre dicasteri (Economia, Sviluppo economico e Transizione ecologica) per un primo giro
d'orizzonte sugli scogli giuridici di un'operazione di questa portata, che richiede tempi non
brevi per essere definita. Il ministro Roberto Cingolani ha consegnato, da qualche settimana,
a Draghi anche un dossier con una decina di proposte, alcune strutturali. Il premier lo ha
detto chiaro lunedì: «Occorre chiedere a quanti hanno fatto grossi profitti dall'aumento dei
prezzi di condividerli». In linea la viceministra dell'Economia Laura Castelli (M5S); «Siamo al
lavoro su un pacchetto di norme e c'è ampia convergenza politica su proposte come il
contributo di solidarietà da chiedere ai produttori, l'azzeramento dell'Iva, gli extra profitti».
 Il governo si prepara intanto a varare, la prossima settimana, un mini-decreto da un miliardo
per ristorare i settori chiusi o costretti a limitazioni dalle strette legislative anti-Covid:
discoteche e sale da ballo, poi turismo e attività recettive. Per il turismo ci sono già 150
milioni stanziati dalla legge di bilancio che attendono un decreto del ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti (Lega) per essere ripartiti tra turismo, spettacolo e automotive.
Un altro miliardo - fanno sapere dal Mef - potrebbe essere impiegato a stretto giro, a
sostegno di ulteriori attività economiche in affanno.
 Nel decreto sarà rifinanziata la quarantena dei lavoratori, non più equiparata a malattia dal
primo gennaio. Non ci saranno altre settimane di Cig Covid gratis per le aziende che dovranno
attingere ai periodi concessi dalla nuova riforma degli ammortizzatori appena entrata in
vigore. Non si esclude neanche una copertura retroattiva di questa Cig.
 Ma tra qualche mese, quando difficoltà e tiraggi saranno più evidenti.
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Il presidente dell'Autorità per l'energia 
Besseghini "Aiutare le imprese in difficoltà non sarà semplice" 
Luca Pagni
 
ROMA - I prezzi dell'energia sono in calo «ma tutto dipenderà da quanto fredda sarà la
primavera». Aiutare le imprese in difficoltà «è un provvedimento che si può studiare ma
difficile valutare caso per caso». Il ritorno del nucleare? «Francamente ha poco senso».
Stefano Besseghini, presidente di Arera - l'authority che sovrintende al mercato dell'energia -
è tra i "consulenti" che il governo ascolta con più attenzione sul tema.
 Presidente, quando cominceranno a scendere i prezzi dell'energia? «Con la primavera.
Qualche segnale già lo si vede dall'andamento dei prezzi all'ingrosso. Ma è presto per capire
quanto potrebbe essere ampio il calo. Inoltre, sarebbe più facile fare previsioni se il mercato
fosse un po' più stabile. Ma non è così: a metà dicembre siamo arrivati a un passo dai 140
euro a megawattora, record storico per il gas, mentre ora siamo appena sopra i 70 euro.
Dipenderà da quanto farà freddo: l'anno scorso abbiamo avuto una primavera tardiva con
temperature basse fino ad aprile. Per questo è ancora presto per poter dire che è passata la
nottata». Nel frattempo che fare? Draghi sostiene che operatori che hanno avuto guadagni
extra dovrebbero dare il loro contributo? «Può essere un'idea, ma bisogna farlo con grande
attenzione. Chi dispone di energia idroelettrica non ha avuto i costi per l'approvvigionamento
del gas. Ma è difficile che non abbia venduto l'energia a un prezzo prefissato: bisognerebbe
sapere quando sono stati stipulati, se ci ha guadagnato e quanto. Durante una recente
audizione in Parlamento abbiamo segnalato come una parte di operatori delle rinnovabili, oltre
al prezzo a cui vendono l'energia, ricevano anche un favorevole incentivo ulteriore. Il ministro
Cingolani ha parlato anche di cartolarizzazione degli incentivi, che sono la parte più
considerevole degli oneri di sistema che paghiamo in bolletta. Oppure ancora si potrebbe
proporre di allungare i tempi in cui vengono pagati a un prezzo sempre remunerativo, ma più
basso. Ma si tratta di proposte che sono valide per il medio periodo, non ci danno risposte per
le bollette del prossimo trimestre». A breve cosa si può fare? «Il tema riguarda le imprese,
perché le famiglie più vulnerabili sono tutelate con il bonus e con gli interventi decisi dal
governo prima di Natale che hanno sterilizzato parte degli aumenti. Inoltre è stata introdotta
anche la possibilità di rateizzare il costo della bolletta. Il tema è come intervenire a favore
delle imprese, in particolare le energivore, e come stabilire chi ha effettivamente sofferto per
l'aumento dei costi. Mi spiego: se una azienda ha sottoscritto contratti di lungo periodo di
fornitura prima dell'impennata dei prezzi, si è messa al riparo per tempo. Quindi nel caso
concedessimo la possibilità di rateizzazione a tutte le imprese, avrebbe un vantaggio anche
chi non è in sofferenza».
 Ha senso parlare di nuove centrali nucleari in Italia? «Francamente penso di no. Anche
perché quante centrali devi costruire per sostituire le centrali a carbone da chiudere entro il
2025? Quanti anni ci vorrebbero? Inoltre, si fa troppa confusione: di quale nucleare stiamo
parlando, di terza o quarta generazione o della ricerca sulla fusione? Penso che sarebbe
meglio proseguire nella strada già tracciata: rinnovabili supportate da qui al 2050 dal gas, che
sostituirà il carbone che esce di scena al 2025, presidiando invece la ricerca e sviluppo sulla
evoluzione anche della tecnologia nucleare».
Stefano Besseghini è il presidente Arera, l'ex autorità per l'energia
Spalmare nel tempo gli incentivi verdi potrebbe ridurre i costi in bolletta
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Benetton 
La seconda generazione al timone Alessandro è il presidente, Laghi
diventa ad 
PAOLO POSSAMAI
 
- PAGINA 18 Manca appena l'elezione formale, prevedibile agli inizi di febbraio, quando sarà
insediato il nuovo consiglio di amministrazione. E poi la nuova era dei Benetton sotto la guida
di Alessandro sarà avviata. Ieri l'assemblea straordinaria di Edizione, vale a dire la cassaforte
di famiglia, ha designato il figlio di Luciano alla presidenza. L'evidenza del nuovo corso,
insomma del cambio della guardia, con l'arrivo in cabina di comando degli esponenti della
seconda generazione. L'assemblea ha approvato all'unanimità la trasformazione della società
in S.p.a. e l'adozione di una nuova governance, con una profonda revisione dello statuto.
Revisione che può essere riassunta in due sostantivi: unitarietà e stabilità. Alla voce "stabilità"
risale l'indicazione della missione di Edizione quale holding pura di partecipazioni e la
strategicità dei suoi investimenti nelle controllate Atlantia, Autogrill e Benetton Group. Nel
concetto di "unitarietà", invece, stanno le nuove regole di governance, che prevedono in
particolare un periodo di lock up di cinque anni. Significa che nessuna azione potrà essere
ceduta per il prossimo lustro ad alcuno che non porti il cognome Benetton. In ogni caso, in
caso di vendita in futuro, i titolari delle azioni saranno chiamati a offrirle in prelazione
dapprima al proprio ramo familiare e poi agli altri tre rami. I 14 cugini eredi dei quattro
fondatori - Luciano e Giuliana, oltre a Gilberto e Carlo scomparsi nel 2018 - hanno stabilito
regole finalizzate a preservare l'unitarietà del patrimonio, in linea con le best practices delle
holding familiari. Uniti, dunque, per non rischiare di incrinare la cassaforte Edizione, che ha
due caratteristiche rare: zero debiti e 12 miliardi di valore (pari alla somma delle
partecipazioni possedute a prezzi di mercato). In questo senso, il nuovo statuto prevede, tra
l'altro, la nomina di un consiglio di amministrazione composto da quattro consiglieri diretta
espressione dei rami della famiglia Benetton e sino a cinque consiglieri indipendenti, uno dei
quali assumerà la funzione di amministratore delegato. L'assemblea ha così indicato
Alessandro Benetton (per il ramo di Luciano), Carlo Bertagnin Benetton (per i figli di
Giuliana), Christian Benetton (eredi di Carlo) ed Ermanno Boffa (marito di Sabrina, figlia di
Gilberto). Il nuovo amministratore delegato sarà Enrico Laghi, che nell'ultimo anno ha vestito
i panni di presidente e ha saputo aiutare la famiglia a riscrivere le ragioni per stare assieme.
Entro la fine di gennaio sarà completato il processo di selezione degli altri quattro consiglieri
indipendenti, dopo di che partirà il nuovo corso. Sarà da vedere come saranno ripartite le
deleghe tra Laghi e Alessandro, posto che quest'ultimo sarà un presidente operativo (come
nel passato lo fu per decenni Gilberto Benetton, l'inventore della diversificazione rispetto
all'originario business dei maglioni colorati). Tra i primissimi dossier che il board dovrà
esaminare spicca il rinnovo dei vertici di Atlantia. Giusto a ribadire il rilievo strategico della
partecipazione, ieri Edizione ha comunicato l'avvenuto acquisto di azioni Atlantia nel corso del
mese di dicembre con un incremento della quota dal 31,00% al 33,10%. In aprile scadrà il
board di Atlantia, guidato nell'ultimo travagliato biennio dall'ex storico direttore generale di
Edizione, Carlo Bertazzo. I Benetton mirano a un "percorso di mercato" per definire la
composizione della lista, servendosi dell'assistenza di qualificati advisors. In ballo ci sta
l'esecuzione di una ambiziosa strategia di sviluppo per il gigante delle infrastrutture. I denari
non mancheranno. Detratto il paio di miliardi del programma di buy back, ne resteranno
ancora oltre 6 degli 8,3 attesi dalla cessione di Autostrade per l'Italia prevista entro marzo. I
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denari non sono un problema anche perché Atlantia ha appena un paio di miliardi di debito. E
inoltre, per il piano di crescita sul versante delle concessioni autostradali all'estero, Atlantia
userà la sub holding Abertis (condivisa con il costruttore spagnolo Florentino Peres). Tra gli
investimenti "strategici" spiccano poi come detto Autogrill, che si candida a essere un polo
aggregante in uno dei settori più colpiti dalla pandemia, e poi Benetton Group. Secondo i
programmi del Ceo Massimo Renon, United colors dovrebbe tornare a break even nel 2023.
Ma nel libro delle partecipate brilla anche il 4% di Generali. Riguadagnata l'unità familiare,
Alessandro come vorrà schierarsi nella contesa per la compagnia del Leone? -
LA GALASSIA DI EDIZIONE BENETTON 100% 100% BENETTON GROUP OLIMPIAS GROUP
Abbigliamento e tessile 100% SCHEMA33 4% ASS. GENERALI 2,1% MEDIOBANCA Financial
Institutions 100% SCHEMA34 50,1% AUTOGRILL Ristorazione 100% CIA DE TIERRAS SUD
ARGENTINO EDIZIONE Immobilare e agricolo 100% EDIZIONE PROPERTY 100% EDIZIONE
AGRICOLA 100% MACCARESE 100% GANADERA CONDOR ATLANTIA 88,06% 100% *50%
AUTOSTRADE PER L'ITALIA 15,49% 30,25% TELEPASS ABERTIS GETLINK SINTONIA 99,38%
62,5% 23,86% 100% 100% AUTOSTRADE DELL'ATLANTICO AEROPORTI DI ROMA AZZURRA
AEROPORTI HOCHTIEF Infrastrutture di trasporto 13,02% CELLNEXT TELECOM Infrastrutture
digitali 64% AÈROPORTS DE LA COTE D'AZUR 
Foto: Alessandro Benetton, nato nel 1964, con il padre Luciano
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L'ECONOMIA 
Pd-Lega-5S: sui ristori utile lo scostamento 
ALESSANDRO BARBERA
 
Un rapido aumento del deficit: ieri lo hanno invocato - in ordine sparso - il Pd, la Lega e i
Cinque Stelle. - PAGINA 10 Nelle conversazioni private Roberto Cingolani lo ripete spesso: «La
catena di errori fatte sul tema energia è troppo lunga per essere risolta in pochi mesi». Poco
prima di Natale il ministro della Transizione ecologica ha consegnato a Mario Draghi una
memoria in dieci punti. Dentro ci sono tutte le criticità del sistema italiano: la scarsissima
autonomia strategica, l'errato mix di approvvigionamenti, la mancanza di coordinamento
europeo, i problemi di natura fiscale fino ad arrivare alle stime sugli enormi extraprofitti
garantiti in questi mesi alle grandi aziende del settore da un sistema di prezzi che permette di
aumentare le tariffe anche a chi non avrebbe motivo per farlo. Quest'ultima è la risposta più
semplice che la politica può offrire ai cittadini, ma non sarà in ogni caso sufficiente a risolvere
il problema. È per questo, e non solo per questo, che i partiti hanno iniziato ad invocare un
rapido aumento del deficit: in ordine sparso ieri lo hanno fatto il Pd, la Lega, i Cinque Stelle.
Nel pieno dell'ultima ondata di Covid, e con le imprese colpite nuovamente dalle restrizioni,
stride la distanza fra chi nell'emergenza soffre e chi macina utili. Al ministero del Tesoro
stanno preparando per la prossima settimana un nuovo decreto Sostegni, e i soldi a
disposizione sono pochi. Un miliardo, o poco più. Mario Draghi è disponibile a far coincidere gli
aiuti alle imprese in difficoltà con una tassa sugli extraprofitti energetici, ma lo scarto fra la
prima e la seconda grandezza non sarà mai sufficiente a garantire le risorse di cui c'è bisogno.
Spiega il capogruppo Cinque Stelle alla Camera Davide Crippa: «Dalla conferenza dei
capigruppo è emerso che non ci sarà nessuno scostamento di bilancio prima dell'elezione del
nuovo Presidente. Purtroppo l'instabilità politica ha conseguenze per famiglie e imprese».
Tutte le fonti di governo interpellate garantiscono che l'aumento del deficit arriverà, ma solo a
marzo. Volente o nolente, la fine del mandato di Sergio Mattarella sta pesando non poco
sull'azione di governo. Fino a quando non ci sarà il nuovo inquilino del Colle, Mario Draghi
dovrà farci i conti. La candidatura del premier complica le cose, perché rischia di trascinare
con sé la maggioranza. Ed è per questo che gli scommettitori abbassano sempre più il valore
delle quote su Draghi. Ma qualunque sarà l'esito di quella gara, il problema resta: il Paese non
può permettersi una crisi di governo. E chiunque sarà a Palazzo Chigi, non potrà permettersi
di aumentare il deficit come accaduto negli ultimi due anni. Il numero due della Banca
centrale europea Luis de Guindos lo dice esplicitamente: «Il picco dell'inflazione nella zona
euro è meno transitorio di quel che si pensava qualche mese fa». In Europa i prezzi crescono
al ritmo del cinque per cento, negli Stati Uniti del sette. La coda dell'emergenza Covid è
niente rispetto a questi numeri. A Francoforte finora hanno fatto finta di nulla, nella
consapevolezza che annunciare oggi una stretta monetaria farebbe più danni di quanto non
vorrebbe risolverne. Ma a marzo, proprio quando i partiti pronosticano un aumento del deficit,
la presidente Christine Lagarde dovrà fare i conti con il blocco dei Paesi nordici ormai
orientato a dire basta al denaro a costo zero. L'aumento dei prezzi dell'energia è dunque
doppiamente pericoloso: grava sui bilanci delle imprese e alimenta una spirale inflazionistica
che accelera la fine degli stimoli monetari. Prima che lo spread fra Btp e Bund torni a salire in
maniera sensibile potrebbero passare mesi, ma nel frattempo ce ne è abbastanza per
costringere il governo ad evitare aumenti della spesa pubblica, persino per tamponare gli
aumenti delle bollette. E poco importa se quella prudenza sarà imposta a Mario Draghi o al
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suo successore. - Twitter @alexbarbera
40 I miliardi di euro della deviazione di bilancio dell'aprile 2021 contro l'emergenza Covid
5,8% Il disavanzo dell'Italia previsto per il 2022 secondo le stime della Commissione Ue
Foto: Mario Draghi e Roberto Cingolani all'ultima Cop 26 che si è tenuta a Glasgow
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IL CASO 
La catena dei rincari 
Non c'è solo la pasta: volano la colazione al bar e il caffè al supermarket E dopo gas e luce
incombe il petrolio: può salire fino a 140 dollari al barile Coldiretti: il grano italiano è migliore
di quello estero e costa meno Filiera Italia alla Grande distribuzione "Non imponeteci vendite
sottocosto" 
LUIGI GRASSIA
 
La colazione al bar potrebbe passare dagli attuali 2 euro e 40 (media nazionale per
cappuccino + cornetto) a 3 euro e 40, rincarando del 48% perché i prezzi di latte, zucchero,
cacao e uova (intesi come materie prime, non come prodotti finali) sono aumentati del 40%.
Il caffè al supermercato ha già fatto +20% l'anno scorso e rischia il bis nel 2022, mentre la
pasta e il pane sono previsti in rincaro del 38%. È questa la traduzione pratica della parola
astratta inflazione, che pareva quasi scomparsa dal vocabolario dell'economia e adesso è
tornata a imperversare in Italia e nel mondo. Anche se da questi esempi, legati a quel che si
mangia e si beve, potrebbe non sembrare, la madre di tutti i problemi è l'energia, perché
coltivare quello che ci nutre è un'attività energivora; poi ci si sono messe tutte le altre
materie prime, i semilavorati e i microchip; la corsa dei prezzi partita dal basso sta risalendo
la filiera produttiva e distributiva, per scaricarsi sui prodotti che il consumatore trova in
negozio. L'associazione Federconsumatori fa sui prezzi nel 2022 previsioni di per sé
pesantissime ma (a ben guardare) quasi moderate, nel senso che pur tenendo conto di un
avvio di anno terribile, scontano un certo riflusso inflattivo nel prosieguo: per esempio la
stima per l'energia nell'intero 2022 è +18,9% ma nel primo trimestre le bollette della luce
hanno già fatto +55% e quelle del gas +41,8%, perciò negli altri tre trimestri dovranno
frenare decisamente per fare media 18,9%; ci possiamo contare? Finora il barile di petrolio è
stato relativamente lento nel rincaro, ma se nel corso del 2022 il greggio dagli attuali 80
dollari tornasse a 140 e oltre, come capitò anni fa, salterebbero tutte le previsioni sul costo
dell'energia, e a cascata sugli altri beni. Il presidente di Federconsumatori, Michele Carrus,
punta il dito anche in tutt'altra direzione, sui dispositivi sanitari: «Da quando le mascherine
Ffp2 sono diventate obbligatorie - dice a La Stampa - ho sentito di prezzi in farmacia fino a 3
euro, nonostante l'accordo firmato col generale Figliuolo, e so di persone che hanno pagato i
tamponi domiciliari anche 150 o 160 euro». Ieri Riccardo Felicetti, presidente dei pastai di
Union Food-Confindustria, lamentava che «acquistare il grano duro italiano è difficile in questo
periodo. Anche se la sua quotazione è aumentata del 70%, costa ancora meno di quello
straniero, e viene distratto dal mercato italiano per essere venduto ad esempio in Tunisia».
Gli ha risposto la Coldiretti (associazione di agricoltori): «Per acquistare il grano italiano basta
pagare il giusto prezzo. Molte industrie italiane hanno preferito per anni acquistare il grano in
modo speculativo sul mercato mondiale, anziché garantirsi approvvigionamenti nazionali
attraverso i contratti di filiera sostenuti dalla Coldiretti». Luigi Scordamaglia, consigliere
delegato di Filiera Italia (la filiera alimentare), dichiara che «non è più possibile che alcune
catene della grande distribuzione continuino a ignorare le legittime richieste di riconoscimento
degli aumenti di costo avanzate dalle piccole e medie aziende. L'energia è aumentata fino al
500%, il cartone del 100%, i film plastici del 25% e questo ha messo in ginocchio migliaia di
Pmi agroalimentari. Perciò chiediamo che le autorità di controllo, a partire dall'Ispettorato
Icqrf del ministero delle Politiche agricole, intervengano ponendo fine ai fenomeni di
sottocosto che mai come ora sono odiosi e inaccettabili». - +48% Il rincaro che rischia di
colpire la colazione al bar (cappuccino più cornetto) +20% L'aumento di prezzo a cui
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sembrano avviate le confezioni di caffè al supermercato +38% Pasta e pane stanno subendo
questo rincaro che trascina con sé tutti i farinacei
Foto: Il pastificio della Pasta di Gragnano in Campania
Foto: IMAGOECONOMICA
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ALBERTO BALOCCO L'imprenditore dolciario spiega strozzature e rialzi nella filiera produttiva
"Gli aumenti vanno dal 10% dello zucchero al 40% delle semole, a rischio anche latte e uova"
L'INTERVISTA 
"Dalla farina al burro, sono prezzi pazzeschi meglio non comprare da
chi sta speculando" 
PAOLO BARONI
 
Tra aumenti delle materie prime e rincari dell'energia «la situazione è diventata
insostenibile», spiega Alberto Balocco, presidente e amministratore delegato del gruppo
cuneese che produce dolci da ricorrenza e biscotti. «Questo - spiega - è un momento mai
visto prima a memoria d'uomo. Noi trasformiamo le cosiddette soft commodity agricole e
abbiamo già attraversato dei momenti in cui ci sono state tensioni su fattori di costo a causa
di una siccità o di un brutto raccolto, ma adesso l'impazzimento è generale. Si parla tanto
della pasta, che però è fatta di due soli ingredienti, la semola e l'acqua, noi invece di prodotti
ne trasformiamo più di uno: la farina, il latte e tutti i suoi derivati come la panna ed il burro, e
poi uova, zucchero e gli olii vegetali». E quali aumenti ci son stati? «La farina costa circa il
40% in più dell'anno passato, l'olio vegetale è su del 30%. Il burro a sua volta ha toccato dei
livelli pazzeschi, basta guardare le quotazioni dei futures e vedere che cresce del 50%. Il
cioccolato, anche a causa del rincaro del burro, è salito del 20%, mentre lo zucchero è quello
che in questo momento dà meno fastidio perché cresciuto solo del 10-15%». Questi rincari da
cosa dipendono? Speculazione o cosa? «È un insieme di diversi fattori. C'è innanzitutto un
problema di domanda e offerta, che nell'ambito delle soft commodity è sempre a rischio,
perché come è avvenuto l'estate scorsa basta che la siccità colpisca il Nord America o
l'Ucraina che è subito una tragedia. Ma la siccità può colpire un Paese e una singola
produzione, mentre in questo momento il problema di fondo è legato all'onda lunga del Covid,
perché la ripresa dell'economia ha fatto esplodere i costi dei noli visto che, non solo bisognava
soddisfare la domanda che ripartiva, ma occorreva anche cercare di ricostituire le scorte che
nel frattempo si erano azzerate ovunque. Cosa certamente con facile da fare
contemporaneamente». Una tempesta perfetta? «Si è creato un ingolfamento pazzesco del
sistema per cui non c'erano più materie prime, non c'erano più trasporti e non si trovavano
nemmeno più i container». Il latte però non ha problemi di raccolta. «Vero. Ma le mucche
vengono e nutrite coi mangimi, in particolare mais e quando sale il prezzo del grano
automaticamente sale quello. E se salgono tutti due assieme salgono i costi del mangime. Poi,
per mungere le mucche occorre elettricità e di conseguenza quando il costo della luce triplica
in un semestre automaticamente i costi degli allevamenti esplodono, molte stalle sono
costrette a chiudere e si creano delle storture clamorose». Ha evocato il caro energia, per voi
altro bel problema. «Devastante perché ragioniamo su diversi milioni in più all'anno di
incremento dei costi. Se a questo aggiungiamo l'aumento pazzesco delle materie prime -
anche l'anidride carbonica che noi usiamo per raffreddare gli impasti è schizzata e oggi costa
il triplo di un anno fa - e quelli dei trasporti su gomma esplosi a loro volta perché col Covid
con si trovavano più camionisti e pure quelli degli imballaggi, vediamo che è una vera
tragedia». Per cui alla fine anche voi aumentate i prezzi. «Non possiamo non farlo. Siamo
costretti a riversare tutti i rincari sui consumatori finali, perché l'aumento dei costi che
dobbiamo sostenere è tale che altrimenti rischia di far chiudere anche i produttori più forti. E
non posso nemmeno rivalermi sui miei fornitori, perché altrimenti non scaricano la merce e io
devo fermare gli impianti. Per rimediare bisognerebbe che funzionasse il meccanismo
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domanda/offerta». Lei che li produce non vorrà mica suggerire ai consumatori di comprare
meno biscotti per far scendere i prezzi? «Non dico questo, anche perché i biscotti costano
meno del pane. Però se a livello aggregato gli acquistidei prodottiche sono rincarati troppo
scendessero, probabilmentechiinquestomomentosta speculando la smetterebbedi
strozzarcitutti». - ALBERTO BALOCCO PRESIDENTE BALOCCO La situazione è diventata
insostenibile, è un momento mai visto Con queste cifre siamo costretti a riversare tutti i
rincari sui consumatori finali
Foto: LRISAL
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8,7 miliardi COPERTURE DEL FONDO PMI 
 
A inizio gennaio il fondo Pmi ha lavorato a moratorie per crediti senza precedente garanzia del
fondo per 27 mld a fronte di coperture per 8,7 mld
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EURONEXT MILAN HA APPROVATO UN NUOVO REGOLAMENTO CHE AVVICINA LE IPO AL
RETAIL 
Borsa si difende dalle blockchain 
Polidoro (First Capital): è la via giusta perché permette di investire più facilmente nel made in
Italy con il solo cellulare Gaudenti (EnVent) avverte: ora più competizione fra i listini 
ELENA DAL MASO
 
Creare le condizioni «perché le eccellenze del nostro territorio possano affrontare il mercato
dei capitali è uno dei compiti di Borsa Italiana. Con questa operazione stiamo andando nella
direzione corretta». Questo il commento di Vincenzo Polidoro, amministratore delegato di First
Capital sul nuovo regolamento di Borsa spa, annunciato ieri da MF-Milano Finanza, che
avvicina le ipo del segmento principale, Euronext Milan, al pubblico finale. «È fondamentale
riuscire ad offrire al mercato, quindi anche al mondo retail, tutte le possibilità per poter
investire nelle aziende italiane e nel caso dei piccoli investitori, in quelle che si conoscono
maggiormente, magari perché ci si lavora o perché del proprio Paese», prosegue Polidoro.
First Capital è una società quotata sull'ex Aim, ora Egm, che investe nelle pmi di Piazza Affari.
Il manager ricorda poi che «non ci sono più i grandi collocamenti retail, come accadeva negli
anni '90 al tempo delle privatizzazioni. Pertanto, valuto positivamente questa iniziativa di
Borsa, con cui si consente una ripresa di partecipazione alle Ipo da parte del retail,
ovviamente come price takers (infatti non partecipano al bookbuilding). Starà poi alla
professionalità del global coordinator dosare le porzioni della raccolta tra investitori
istituzionali e pubblico finale». Borsa Italiana ha appena pubblicato una guida di 12 pagine
che estende il concetto di collocamento diretto al retail dei bond (come fa il Mef con il Btp
Futura) al settore azionario. La novità riguarda per ora il segmento principale, ma se prenderà
piede, potrebbe essere estesa anche al settore delle piccole e medie imprese, il cosiddetto
Egm. Che cosa cambia, nel concreto? Quando una società si quota, può chiedere al global
coordinator di inserire nel prospetto informativo una differenziazione di comparti nella
distribuzione al retail. Per esempio l'azienda può chiedere che un segmento sia dedicato ai
dipendenti, uno ai distributori, uno ai clienti più affezionati al proprio marchio. Il prezzo di
collocamento resta lo stesso per tutti, possono però esserci alcune differenze. In caso di
riparto delle azioni per eccesso di richiesta, si può decidere fin da subito che i dipendenti
avranno tutti i lotti che chiedono. La novità importante è che ora il global coordinator potrà
inserire questa differenziazione nella piattaforma di Borsa (Mit) entrando in contatto con il
pubblico finale. Sul fronte dell'intermediario, di solito una banca, quest'ultima ha la possibilità
di poter allargare il proprio parterre di distribuzione a persone che non sono già clienti. L'ad
ricorda che «la tecnologia è diventata un supporto fondamentale per il settore retail, visto che
consente di fare numerose operazioni con il proprio smartphone e di trovare tutte le
informazioni necessarie per effettuare le proprie valutazioni». E dal momento che l'Italia
vanta quote di risparmio tra le più alte, Polidoro ritiene «importante incentivare la
propensione a investire negli obiettivi di medio e lungo termine, nell'economia reale e nei titoli
di capitale. Può aiutare la crescita», conclude. Franco Gaudenti, amministratore delegato di
EnVent, società specializzata nella quotazione di pmi a Milano e a Londra, sottolinea il fatto
che «ottimizzare ogni fase del percorso di quotazione di un emittente è un'azione benvenuta
ed auspicata sempre, cosi come lo snellimento nella documentazione di ammissione e l'offerta
e la riduzione dei tempi». Il poter poi suddividere ex ante per il retail, «che rappresenta una
componente importante di un listing, le regole di allocazione ai fini della strutturazione
dell'Ipo e della costruzione del book, è un aspetto positivo». Tuttavia Gaudenti ritiene che la
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piattaforma possa essere efficace e funzionale «e infatti nasce per questo, soprattutto per
club deal private, sia equity che debito». Questa innovazione di Borsa Italiana, sottolinea
l'esperto, nasce nel momento in cui stanno crescendo «nuovi blockchain exchanges con costi
più bassi che ampliano il ventaglio di opzioni e soluzioni a beneficio delle aziende innovative
impegnate nella raccolta di capitali per lo sviluppo, ma anche degli investitori e dei clienti». La
competizione tra listini, aggiunge Gaudenti, «è già iniziata e assisteremo a molti sviluppi ed
innovazioni». (riproduzione riservata)
Foto: Vincenzo Polidoro First Capital
Foto: Franco Gaudenti EnVent
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INTERVISTA AL PRESIDENTE CIRO MONETTA 
Molte le sfide del 2022, tra la fine delle moratorie e la ricerca di unità
tra tutte le professioni contabili 
 
A pochi giorni dall'inizio del 2022, purtroppo ancora caratterizzato da un forte clima di
incertezza, abbiamo chiesto al Presidente dell'Inrl, Ciro Monetta, una valutazione proiettata
nell'immediato futuro professionale dei revisori legali. Domanda. Quali sono le principali sfide
e le opportunità per il mondo della revisione nel 2022, con l'auspicio che sia l'anno del post
pandemia? Risposta. Nonostante le numerose problematiche create dall'emergenza sanitaria
da covid-19, la revisione legale affronta l'emergenza economicae sociale dimostrando
continuità ed attenzione nel proprio lavoro. Il revisore legale, in questo particolare contesto,
con una visione più attenta sulle varie problematiche create dalla pandemia, in particolare
nelle Pmi, continua ad essere la figura in grado di monitorare le aziende e renderle più solide
per affrontare le diverse sfide alle quali occorre rispondere in modo rapido ed efficace. Il
riconoscimento di un ruolo pubblico e le rigide regole professionali, del revisore legale,
assicurano qualità ed efficienza delle imprese. Oggi, ancora di più, la revisione legale serve
garantire trasparenza e credibilità ed una comunicazione qualificata verso gli stakeholders.
Per il costante impegno e l'esperienza maturata, nei contesti più diversi, il revisore legale,
oggi è la giusta figura professionale utile (se non indispensabile) per supportare le aziende
per creare soluzioni su misura per la ripartenza ed il rilancio delle attività. La storia ci insegna
che le grandi crisi, hanno tutte avute un inizio e una fine e molte volte hanno evidenziato una
netta differenza tra chi ha trasformato l'emergenza in opportunità e chi invece si è fermato ad
aspettare la fine dell'emergenza. A breve vivremo il "momento zero", che rappresenta
l'opportunità per un nuovo inizio. D. Con la fine delle moratorie emergono già le
preoccupazioni delle banche circa la difficoltà di riportare a casa i prestiti erogati alle imprese
durante il lungo periodo della pandemia. In che modo i revisori possono supportare le imprese
ad affrontare un passaggio così delicato? R. Sappiamo che le richieste di moratorie di prestiti
sfiorano ormai i 30 miliardi di euro quindi una cifra considerevole per il sistema bancario. Tra
l'altro la maggior parte concesse a Pmi. Di conseguenza su questi dati bisogna fare attente
riflessioni e cercare soluzioni condivise tra banche ed imprese al fine di giungere a
compromessi che salvaguardano entrambi. Sarà necessario creare condizioni in grado di dare
alle imprese la possibilità di riequilibrare la propria struttura finanziaria anche attraverso
nuovi fonti di finanziamento adeguati alle esigenze ed alle dimensioni delle imprese. È bene
tenere a mente che molte Pmi sono ancora in enormi difficoltà e stentano a ripartire. Per cui
la ripresae la ripartenza delle stesse richiederà ancora diverso tempo. Conseguentemente al
fine di non portare molte Pmi ad uno stato di insolvenza, nell'interesse di tutti, saranno
necessarie, sicuramente, misure di salvaguardia da parte del governo, ma anche molta
collaborazione da parte degli Istituti finanziari. La revisione legale, anche in questo caso, avrà
un ruolo fondamentale sia per salvare le aziende dalle insolvenze ma anche per dare la
possibilità alle banche di potersi vedere restituitii prestiti erogati.I revisori legali sono
controllori esterni che oltre a monitorare costantemente la gestione e la continuità aziendale
danno adeguati contributi nella pianificazione finanziaria, unico strumento in grado di
garantire la salvaguardia di banche ed aziende. Nel recente incontro che l'Inrl ha organizzato
a Milano, il professor Riccardo Bauer si è giustamente soffermato sulle aree di attenzione nelle
imprese che interessano i professionisti contabili, ribadendo che la visione dei revisori dovrà
esserea 360 gradi, all'insegna della trasparenza, e dovranno essere messi a conoscenza dei
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piani strategici, proprio per consentire loro un'assistenza adeguata alle aziende. D. In questo
momento, quanto sono importanti la unitarietà e la condivisione tra le professioni contabili? R.
I tempi sono cambiati ed è diventata improcrastinabile l'esigenza di adeguarsi all'evoluzione,
alle nuove metodologie di lavoro, ma principalmente al cambiamento epocale causato dalla
perdurante pandemia. Auspico, pertanto, che al più presto si possa palesare la piena volontà
di condivisione ed unitarietà tra commercialisti, revisori legali e consulenti del lavoro, ovvero
le tre professioni indispensabili per la ripartenza del nostro paese ma principalmente per la
buona riuscita del Pnrr. La partnership tra le tre categorie professionali riunite da un unico
obiettivo, in cui credo fermamente, potrebbe permettere di comunicare con una sola voce, ed
avere così maggior forzae rappresentatività anche nelle interlocuzioni istituzionali.
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Una crescita a caro prezzo Allarme bollette e blackout 
Il governo cerca fondi per calmierare gli aumenti, è scontro in attesa del voto per il Quirinale
Istat: cresce la produzione industriale (+1,9%). Rimbalzo del Pil verso il 6,5 
M ARIO PIERRO
 
II Il caro dei prezzi delle materie prime energetiche e il blocco delle catene di fornitura a
livello mondiale avvenuto dopo la «ripresa» dell'economia dai lockdown per contenere il Covid
potrebbero portare a un aumento dei prezzi nel 2022. Secondo uno studio condotto da
Bankitalia sulle aziende fra novembre e dicembre del 2021 già oggi le aziende hanno rivisto
significativamente al rialzo i listini nell'ultimo trimestre del 2021, e le loro aspettative
sull'inflazione al consumo sono salite ben oltre la soglia del 2 per cento. La dinamica della
domanda resterebbe robusta, ma l'aumento del costo dell'energia e la risalita dei contagi
provocati dalla variante Omicron del Sars Cov 2 può mettere a rischio il rimbalzo
dell'economia italiana nei primi tre mesi del 2022 e colpire oltre il 50 per cento delle imprese.
Il rischio per ora più concreto è l'aumento record delle bollette. Circola da giorni una nuova
stima tra i 30 e i 35 miliardi di euro di aumento in un solo anno delle spese aa carico sia dei
consumatori che delle imprese (ieri Standard & Poor's). Unioncamere oggi spiega che gia' nel
2021 le piccole medie imprese hanno pagato il 13,3% in più rispetto al 2020 per le bollette di
elettricità, gas, acqua e rifiuti, ma che l'aumento è stato dovuto prevalentemente alle prime
due. In pratica i profitti legati alla «ripresa» sarebbero usati per pagare le bollette. Una
prospettiva che rivela quanto fragile sia la «crescita» nel capitalismo pandemico, un elemento
strutturale perlopiù trascurato dalla ricerca di una «normalità» difficile da restaurare. IL
GOVERNO boccheggia in questa situazione. Non sono bastati i quasi 4 miliardi stanziati dalla
legge di bilancio per calmierare i prezzi delle bollette in arrivo. Servono molti altri soldi e i
partiti della maggioranza Frankenstein da giorni fanno a gara a chiedere a Draghi e al
ministero dell'Economia un maxi scostamento bilancio pari al costo solo preventivato
dell'aumento energetico. La Lega si è messa in pole position e ha tirato l'altro ieri la volata ai
Cinque Stelle. Alla compagnia ieri si è unito anche il Pd, «Servono sostegni ai settori più
colpiti della manifattura energivora e delle piccole e medie imprese anche prevedendo uno
scostamento di bilancio, destinando in modo strutturale i proventi delle aste Ets e chiedendo
una compartecipazione ai costi da parte dei produttori che stanno realizzando extra-profitti
dall'aumento esponenziale del prezzo del gas» ha detto la responsabile ambiente del Pd
Chiara Braga. Nella competizione tra i partiti in vista del voto per il Colle l'allineamento del Pd
alle richiesta di Cinque Stelle e Lega è stata schernita da Salvini che ha evidenziato il ritardo
della proposta. A parte l'idea condivisa da tutta la maggioranza, quella di Draghi che ha
ipotizzato una tassa ai produttori di energia per pagare le bollette, il problema è l'entità dello
stanziamento. Al Mef e Chigi non ci sarebbe l'intenzione di fare un altro scostamento di
bilancio, come se la crisi fosse passata e la «ripresa» sarà continua e irreversibile. Si parla di
due miliardi, mentre la richiesta è addirittura di 30. Prima della (sua?) elezione al Quirinale
Draghi dovrebbe trovare una sintesi in un decreto che potrebbe arrivare la prossima
settimana o a fine mese. Nelka massima confusione ieri la presidente della Commissione Ue
Von Der Leyen ha aggiunto un peso da novanta: nucleare e gas naturale. «Ne avremo
bisogno fino a che non ci saranno sufficienti energie rinnovabili». E in Italia è ripartita la
grancassa nuclearista di Salvini, mentre Grillo dal suo blog diceva il contrario.
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