
La proprietÃ  intellettuale degli articoli Ã¨ delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa Ã¨
compiuta sotto la responsabilitÃ  di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilitÃ  derivante da un uso
improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI
02 febbraio 2022



INDICE
 

CONFIMI

02/02/2022 Corriere di Romagna - Rimini 
Le piccole e medie imprese tornano anche al baratto

5

02/02/2022 Corriere di Romagna - Forli 
Le piccole e medie imprese tornano anche al baratto

7

CONFIMI WEB

01/02/2022 ecovicentino.it   14:07
Covid e restrizioni, Confimi Veneto chiede l'abolizione del green pass

10

SCENARIO ECONOMIA

02/02/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
PNRR

12

02/02/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
Piano di ripresa , pressing di Draghi Tre ministri sotto esame, 35 obiettivi

14

02/02/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
La sfida fra transizione energetica e prezzi alimentari

16

02/02/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
Per le pensioni complementari oltre 212 miliardi disponibili

17

02/02/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
Lavoro, crescono solo i «contratti d'ingresso»

18

02/02/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
Assegno unico, così gli arretrati Il bonus? Dipende dal patrimonio

19

02/02/2022 Il Sole 24 Ore 
«Serve un piano per il comparto, grande malato dell'industria»

21

02/02/2022 La Repubblica - Nazionale 
Una spinta per l'equità

22

02/02/2022 La Repubblica - Nazionale 
Il lavoro si è fermato Pochi nuovi occupati sempre di più a tempo

24



02/02/2022 La Repubblica - Nazionale 
Orlando "Per giovani e donne quote di assunzioni riservate in tutti gli appalti
pubblici"

26

02/02/2022 La Repubblica - Nazionale 
La Ue dice sì a nucleare e gas ma la Commissione si spacca

28

02/02/2022 La Stampa - Nazionale 
"Possiamo rispettare i tempi ma servono ritmo e stabilità"

30

02/02/2022 La Stampa - Nazionale 
Montepaschi la resa dei conti

31

02/02/2022 Avvenire - Nazionale 
Sbarra sfida Draghi: adesso una nuova politica dei redditi

33

SCENARIO PMI

02/02/2022 Il Sole 24 Ore 
Innovazione e distribuzione sono sempre più decisive (e piccolo non è più
bello)

36

02/02/2022 La Repubblica - Bari 
Aiuti a microimprese per 54,4 milioni

38

02/02/2022 MF - Nazionale 
Caro-bollette, azzerati gli oneri di sistema per le aziende medio-grandi

39

02/02/2022 ItaliaOggi 
Nascere da una grande impresa avvicina i fondi del Mise

41



 
CONFIMI
 
 
2 articoli



 
AUMENTI DEI COSTI E INCOGNITE 
Le piccole e medie imprese tornano anche al baratto 
Roberto Resta, vicepresidente vicario di Confimi Romagna: «È una pratica ormai in corso per
quelle aziende che, oggi, hanno ancora la fortuna di avere un po' di magazzino» 
 
ROMAG NA ALESSANDRO CICOGNANI Nel 2022 sembra quasi impossibile poter parlare di
economia del baratto, maa questo sono arrivate alcune piccolee medie imprese romagnole,
nel tentativo di sedare in parte gli aumenti che tutti stanno subendo dalla fine dell' anno
scorso. «Mi rendo conto che può sembrare impossibile- dice Roberto Resta, vicepresidente
vicario di Confimi Romagna- maè una pratica ormai in corso per quelle aziende che, oggi,
hanno ancora la fortuna di avere un po' di magazzino. Ci si scambia la merce e, in questo
modo, si abbattonoi costi». Le Pmi, cuore pulsante dell' imprenditoria romagnola, dall' inizio
dell' anno si trovano tral' incudinee il martello. Non hanno la struttura robusta delle grandi
industriee nemmenoi costi comunque più limitati dei piccoli artigianie resistere, in queste
condizioni, sta diventando davvero difficile. «Le realtà familiari- interviene Rachele Morini,
presidente di Confimi Romagna- cercheranno di non demordere. Le banche in questi due anni
ci hanno aiutatoe il Pnrr vedremo se sarà lo strumento adatto per ripartire, ma cosa accadrà
dopo, quando finiranno gli aiuti?». In un' azienda come la storica F.A.M., fonderia di alluminio
faentina di cui la Moriniè titolare,i costi dell' energia elettrica hanno fatto un balzo in avanti
del 100%, quelli del gas addirittura del 400%. Se volessimo parlare di numeri, invece che di
percentuali, la bollettaè passata da 15milaa 60mila euro al mese. «Ci sono aziende che non
hanno aperto alcune linee produttive, perché altrimenti non ce la fanno. Altre che hanno
addirittura chiusol' attività. Il problema energetico ci sta molto rapidamente distruggendo».E
il problema, rincara Resta, «è che il limite lo abbiamo già superato». Est ero Un' impresa
come la Resta srl, che realizza macchine per materassi, da anni guarda all' estero come fonte
principale dei propri guadagni. Tuttavia, oggi, anche la geopolitica gioca un ruolo rilevante nel
complicare gli affari. «Per annil' area del Maghrebè stata molto interessante- assicura il
numero uno dell' azienda, che ricorda ancorai viaggi in aereo per andarea chiuderei contratti-
oggi, invece,è diventato complesso lavorare con loro, per via di una politica fortemente
protezionistica. La Turchiaè un altro stato con cuii rapporti si sono congelati, per via di un
governo che ha preferito aprirsi ai paesi mediorientali». Cosa resta allora? «Sicuramente gli
Stati Uniti - assicura Roberto Resta-, che rimangono un mercato trai più floridi». Aliment are
C'è un settore, invece, che negli ultimi due anniè stato tra quelli" graziati" dal Covid che
adesso, al contrario, cominciaa mostrare segni evidenti di cedimento. Si tratta dell' alimentare
che, nonostante gli aumenti di fine anno, era riuscitoa chiudere il 2021 con un fatturato in
crescita, ma che adesso procede col frenoa mano. «Recuperare un mese di gennaio così sarà
difficile- ammette Giampiero Aresu, presidente di Consenergy2000e titolare della" Linea
alimentare Aresu" srl-. Dovremo fare il più possibile economia, senza poterci concedere alcun
salto nel buio. Questo 2022, se andremo avanti così, in molti lo chiuderanno in rimessa». La
sola strada intrapresa dalle Pmi, al momento,è stata quella di aumentarei prezzi dei loro
prodotti, così da scaricare parte degli aumenti. Ma perl'alime ntare nonè così semplice,
«perché la grande distribuzione- conclude Aresu- vorrebbe da noi addirittura degli sconti,
quando al contrario avremmo bisogno di crescere almeno del 10%. Se vogliamo uscirne
ognuno deve fare la sua parte. Insieme siamo forti, da soli perdiamo».
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Foto: Il settore dell' aliment ar e, nonostante gli aumenti di fine anno, era riuscitoa chiudere il
2021 con un fatturato in crescita, ma adesso procede col frenoa mano
Foto: Le Pmi, cuore pu lsa nte dell'i mprend it oria ro magnola, non hanno la st ruttu ra
robusta delle grandi e nemmeno i costi più limitati degli a rt igiani
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AUMENTI DEI COSTI E INCOGNITE 
Le piccole e medie imprese tornano anche al baratto 
Roberto Resta, vicepresidente vicario di Confimi Romagna: «È una pratica ormai in corso per
quelle aziende che, oggi, hanno ancora la fortuna di avere un po' di magazzino» 
 
ROMAG NA ALESSANDRO CICOGNANI Nel 2022 sembra quasi impossibile poter parlare di
economia del baratto, maa questo sono arrivate alcune piccolee medie imprese romagnole,
nel tentativo di sedare in parte gli aumenti che tutti stanno subendo dalla fine dell' anno
scorso. «Mi rendo conto che può sembrare impossibile- dice Roberto Resta, vicepresidente
vicario di Confimi Romagna- maè una pratica ormai in corso per quelle aziende che, oggi,
hanno ancora la fortuna di avere un po' di magazzino. Ci si scambia la merce e, in questo
modo, si abbattonoi costi». Le Pmi, cuore pulsante dell' imprenditoria romagnola, dall' inizio
dell' anno si trovano tral' incudinee il martello. Non hanno la struttura robusta delle grandi
industriee nemmenoi costi comunque più limitati dei piccoli artigianie resistere, in queste
condizioni, sta diventando davvero difficile. «Le realtà familiari- interviene Rachele Morini,
presidente di Confimi Romagna- cercheranno di non demordere. Le banche in questi due anni
ci hanno aiutatoe il Pnrr vedremo se sarà lo strumento adatto per ripartire, ma cosa accadrà
dopo, quando finiranno gli aiuti?». In un' azienda come la storica F.A.M., fonderia di alluminio
faentina di cui la Moriniè titolare,i costi dell' energia elettrica hanno fatto un balzo in avanti
del 100%, quelli del gas addirittura del 400%. Se volessimo parlare di numeri, invece che di
percentuali, la bollettaè passata da 15milaa 60mila euro al mese. «Ci sono aziende che non
hanno aperto alcune linee produttive, perché altrimenti non ce la fanno. Altre che hanno
addirittura chiusol' attività. Il problema energetico ci sta molto rapidamente distruggendo».E
il problema, rincara Resta, «è che il limite lo abbiamo già superato». Est ero Un' impresa
come la Resta srl, che realizza macchine per materassi, da anni guarda all' estero come fonte
principale dei propri guadagni. Tuttavia, oggi, anche la geopolitica gioca un ruolo rilevante nel
complicare gli affari. «Per annil' area del Maghrebè stata molto interessante- assicura il
numero uno dell' azienda, che ricorda ancorai viaggi in aereo per andarea chiuderei contratti-
oggi, invece,è diventato complesso lavorare con loro, per via di una politica fortemente
protezionistica. La Turchiaè un altro stato con cuii rapporti si sono congelati, per via di un
governo che ha preferito aprirsi ai paesi mediorientali». Cosa resta allora? «Sicuramente gli
Stati Uniti - assicura Roberto Resta-, che rimangono un mercato trai più floridi». Aliment are
C'è un settore, invece, che negli ultimi due anniè stato tra quelli" graziati" dal Covid che
adesso, al contrario, cominciaa mostrare segni evidenti di cedimento. Si tratta dell' alimentare
che, nonostante gli aumenti di fine anno, era riuscitoa chiudere il 2021 con un fatturato in
crescita, ma che adesso procede col frenoa mano. «Recuperare un mese di gennaio così sarà
difficile- ammette Giampiero Aresu, presidente di Consenergy2000e titolare della" Linea
alimentare Aresu" srl-. Dovremo fare il più possibile economia, senza poterci concedere alcun
salto nel buio. Questo 2022, se andremo avanti così, in molti lo chiuderanno in rimessa». La
sola strada intrapresa dalle Pmi, al momento,è stata quella di aumentarei prezzi dei loro
prodotti, così da scaricare parte degli aumenti. Ma perl'alime ntare nonè così semplice,
«perché la grande distribuzione- conclude Aresu- vorrebbe da noi addirittura degli sconti,
quando al contrario avremmo bisogno di crescere almeno del 10%. Se vogliamo uscirne
ognuno deve fare la sua parte. Insieme siamo forti, da soli perdiamo».
Foto: Il settore dell' aliment ar e, nonostante gli aumenti di fine anno, era riuscitoa chiudere il
2021 con un fatturato in crescita, ma adesso procede col frenoa mano
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Foto: Le Pmi, cuore pu lsa nte dell'i mprend it oria ro magnola, non hanno la st ruttu ra
robusta delle grandi e nemmeno i costi più limitati degli a rt igiani
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Covid e restrizioni, Confimi Veneto chiede l'abolizione del green pass 
 
Covid e restrizioni, Confimi Veneto chiede l'abolizione del green pass Da Enrico Pigato - 1
Febbraio 2022 Il 2022 dovrà essere obbligatoriamente l'anno della ripartenza, dopo due anni
segnati dalla pandemia bisogna guardare al futuro con ottimismo. Per farlo, però, serve
necessariamente un rilancio dell'economia con sostegni alle aziende e la riduzione delle
stringenti restrizioni che di certo non aiutato le imprese. Sul tema interviene anche Confimi
Industria Veneto che chiede a gran voce di abolire il green pass definitivamente.
L'Associazione che rappresenta in Veneto circa 2.400 piccole e medie imprese ritiene che la
campagna vaccinale anti Covid abbia raggiunto un elevato livello di sicurezza. Il Presidente di
Comfimi Veneto, Alessandro Trentin A dichiararlo è il presidente di Confimi Alessandro Trentin
che commenta: "Ormai la popolazione italiana nel suo complesso ha raggiunto una copertura
vaccinale prossima al 90% e se consideriamo anche gli immunizzati da guarigione il tasso di
protezione rispetto al rischio di sviluppare la malattia in forma grave è elevatissimo rispetto
ad altri Paesi. Eppure mentre in Europa e nel mondo molti Stati stanno per allentare i vincoli
ai cittadini, l'Italia si appresta ad un'ulteriore stretta. È il momento di cambiare strategia o a
rimetterci saranno tutti. Erario compreso. Anche perché non possiamo che constatare il
fallimento del sistema di autorizzazioni che ruota intorno al Green Pass, che come stiamo
vedendo non è stato efficace nel contenere i contagi, ma sta provocando gravi danni
all'economia e anche alla tenuta sociale del Paese. Il momento è drammatico per molti
settori, primo fra tutti la ristorazione e l'hotellerie e quindi tutta la filiera PMI legata a questi
settori, e rischia di catapultarci nell'insostenibilità economica. L'economia infatti è un sistema
di vasi comunicanti e ciò che succede nei settori colpiti direttamente dall'assenza di clienti, si
riversa in tempi diversi a tutti i settori. Nessuno escluso". Con i dati attuali la popolazione
dunque sembra aver raggiunto l'obiettivo proclamato dal Governo fin dall'inizio delle
vaccinazioni, ovvero l'immunità di gregge. Abolendo il certificato si permetterebbe a molte
attività di tornare ad un regime pre-pandemia, esonerando gli addetti a serrati controlli che
talvolta vedono i clienti lasciare i locali. Il settore più colpito è sicuramente la ristorazione ma
l'effetto si potrebbe ripercuotere positivamente anche nelle aziende, alle prese con dipendenti
che non ne sono ancora in possesso "Proponiamo di mantenere le misure di prevenzione
sanitaria, ma non quelle di controllo né i divieti alla vita sociale delle persone - conclude
Trentin -. Come associazione auspichiamo che si ritorni alla normalità contrastando in
maniera ancora più efficace la diffusione del Covid, ma nel contempo lasciando libere le
persone sane di poter consumare e autorealizzarsi. Il green pass aveva lo scopo di spingere
alla vaccinazione e il risultato è stato ottenuto: ora bisogna superare velocemente questa
fase, pur mantenendo la massima cautela. Un ruolo importante, nell'autosorveglianza
sanitaria, possono averlo le stesse aziende, attraverso i responsabili della sicurezza.
Ripetiamo l'appello alle forze politiche di attivarsi in fretta".
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L'analisi 
PNRR 
Lotta all'evasione, dalle Entrate 2,5 milioni di lettere ai contribuenti. Pagelle a insegnanti e
statali per fare carriera Le misure Big data e intelligenza artificiale per il Fisco. Concorrenza
nelle concessioni portuali 
Federico Fubini
 
Su nessun dossier come sul Piano nazionale di ripresa (Pnrr) il governo si gioca in un colpo
quasi tutto: il futuro dell'economia, la propria credibilità nel Paese e fuori, oltre alla sua stessa
tenuta. Vale oggi per l'esecutivo di Mario Draghi, come per qualunque altro che sia in funzione
fino alla fine del programma nel 2026. Ma il successo non è solo questione di numeri. Non si
gioca solo nell'abilità burocratica di spendere quasi 50 miliardi l'anno in progetti europei nel
2022 e 2023, quando nei sette anni precedenti l'Italia ne ha spesi a stento sei all'anno. 
Meno compresa è la qualità politica del Pnrr. Alla spesa devono in primo luogo corrispondere
obiettivi precisi e realizzati, come aprire 228 mila posti in asili nido o scuole d'infanzia o
aumentare quest'anno del 15% il gettito fiscale prodotto dalle lettere di verifica
(«conformità») che l'Agenzia delle Entrate manda a milioni di italiani. L'altro aspetto
profondamente politico resta poi, per ora, ancor più sullo sfondo del dibattito nei partiti: le
misure richieste non sono neutrali, né puramente tecniche. Nel centinaio di «milestone» e
«target» (traguardi e obiettivi) previsti dal Pnrr nel 2022, almeno un quarto faranno vincenti e
perdenti nelle diverse basi elettorali dei partiti della maggioranza di unità nazionale. Molte
«vacche sacre» protette a turno da tutti i partiti saranno disturbate in nome del Pnrr, in
questo 2022 elettorale. Di volta in volta gli uni e gli altri andranno sotto pressione e dovranno
cedere, o bloccare tutto. Vediamo dunque i casi più sensibili, facendoci aiutare da una guida
speciale: un grosso file Excel compilato dal governo che elenca i cento appuntamenti del Pnrr
nel 2022 e i «rischi» a cui è soggetta l'esecuzione di ciascuno. Esattamente il tipo di
documento che si dovrebbe trovare sul sito del Pnrr «Italia Domani» (ma non c'è).
 Scuola e insegnanti 
Delicato per il Pd, ma anche per i 5 Stelle e per i sindacati è il programma del Piano nazionale
sulla scuola e le carriere degli insegnanti. La tabella di marcia prevede che la riforma del
reclutamento dei docenti vada pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro giugno, dopo
l'approvazione in Parlamento. E indica alcune misure sulle quali l'Italia si è impegnata con
Bruxelles. Fra le altre figura «una progressione di carriera chiaramente collegata alla
valutazione delle prestazioni» (da sempre un tabù sindacale e del centrosinistra non
riformista). Inoltre si prevede «la limitazione dell'eccessiva mobilità degli insegnanti,
nell'interesse della continuità dell'insegnamento». Ma anche questa è una vacca sacra per gli
stessi ambienti, infatti è l'opposto di quanto accade regolarmente in Italia. Quest'anno per
esempio a circa 100 mila insegnanti appena stabilizzati - e spalleggiati dai sindacati - il
governo dà facoltà di cambiare sede già da settembre. Gli allievi dovranno adattarsi al cambio
e magari accettare una girandola di supplenti. Ridurre la mobilità di sede sarebbe dunque una
svolta. Ma tra i «rischi» il documento di governo indica «la procedura parlamentare per la
legge di abilitazione». Come dire, in aula sarà battaglia.
 Burocrazia e Fisco 
Simili dilemmi si ritrovano nella riforma complessiva della pubblica amministrazione, la cui
entrata in vigore è richiesta entro giugno. Qui il documento indica come rischio «l'incertezza
del processo di approvazione» in Parlamento. E si capisce. Il pacchetto deve prevedere tra
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l'altro una «riforma del sistema di valutazione delle prestazioni (dei dipendenti pubblici, ndr )
e il rafforzamento del legame tra avanzamento di carriera e valutazione delle prestazioni». In
una parola, odiatissima in Italia, più meritocrazia. 
Nel riassetto della macchina pubblica però non mancano anche impegni destinati a creare dei
mal di pancia ai partiti di centrodestra al governo. Prendiamo le tasse e la lotta all'evasione,
per esempio. Non solo l'Agenzia delle Entrate dovrà inviare quest'anno esattamente
2.581.090 «lettere di conformità» ai contribuenti (cioè inviti a rivedere le proprie
dichiarazioni, perché forse manca qualcosa), aumentandole di quasi mezzo milione rispetto al
passato. Ma appunto deve anche far salire gli incassi da quest'attività di 350 milioni di euro. I
rischi qui sono nei «ritardi» nell'assumere in Agenzia delle Entrate «personale altamente
specializzato» e nell'installare le tecnologie necessarie. Perché qui c'è un altro punto che non
piacerà ai partiti storicamente meno sensibili alla piaga dell'evasione: nella riforma
dell'amministrazione fiscale nel 2022 si prevede anche l'«infrastruttura digitale per l'analisi dei
megadati» - resi anonimi - «al fine di aumentare l'efficacia dell'analisi dei rischi». In altri
termini Big Data e intelligenza artificiale a caccia di comportamenti anomali dei contribuenti.
Vedremo presto se proprio tutti in Consiglio dei ministri e in Parlamento applaudiranno. 
 Spending e appalti 
Nessuno lo farà, c'è da scommetterlo, per la misura n. 77, richiesta entro giugno: riforma
della spending review. Non è una promessa vaga, perché il governo è chiamato a indicare a
aprile nel prossimo Documento economico e finanziario gli obiettivi di riduzione della spesa
pubblica sul triennio 2023-2025. La tabella di marcia chiede «obiettivi quantitativi di
risparmio» che «devono corrispondere a un livello di ambizione adeguato». In sostanza la
spesa pubblica va ridotta, ma non in un futuro vago: perché lo sia nel 2023, delle misure
andranno inserite in ottobre nella Legge di bilancio in approvazione entro fine anno. Sempre
che i partiti di maggioranza non si oppongano, in piena campagna elettorale.
Le misure del Pnrr che quest'anno andranno loro di traverso sono naturalmente molte di più:
si aspettano più ispezioni e più multe contro il lavoro nero, restano da approvare una legge di
concorrenza che tocca interessi costituiti (anche nelle concessioni portuali) e le norme che
smontano il vecchio codice degli appalti per crearne uno più moderno; da rivedere anche le
scelte sui rifiuti, aprendo ai termovalorizzatori. Il Pnrr può spostare la traiettoria del Paese,
alzandola. A patto che non pensiamo che sia semplicemente un lavoro per tecnici. No, è un
compito (anche) degli elettori. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Le missioni del Pnrr (miliardi di euro) TOTALE 191,5 Corriere della Sera 45 traguardi 24,1
miliardi di euro L'erogazione della seconda rata del Pnrr, in scadenza al 30 giugno 2022,
«presuppone il conseguimento di traguardi per un contributo finanziario e di prestiti pari a
24,1 miliardi di euro»
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Il presidente Dopo il voto I FONDI 
Piano di ripresa , pressing di Draghi Tre ministri sotto esame, 35
obiettivi 
Già assegnati 3,3 miliardi ai Comuni. Entro giugno la riforma del codice appalti e le misure
anti evasione Rete Previsti 5 bandi per assegnare i 6,7 miliardi destinati alla rete ultraveloce 
Marco Galluzzo Enrico Marro
 
ROMA «È il più grande processo di riforma del Paese». A Palazzo Chigi chi sovrintende al
Piano di riforme sovvenzionato dall'Ue la mette così. Dunque è chiaro che ci siano grandi
difficoltà. Anche perché ora, dopo la fase di scrittura del Pnrr, la promozione di Bruxelles e
l'incasso della prima tranche di fondi, «viene la fase più difficile, quella dell'attuazione». Tutti i
ministri coinvolti hanno compiti che le loro amministrazioni non avevano mai affrontato prima,
soltanto Brunetta ha 600 procedimenti amministrativi da semplificare in cinque anni, per fare
un esempio. 
Ma anche le sfide dei ministri Cingolani, sulla trasformazione ecologica, Colao, sulla
digitalizzazione, Cartabia, sulla riforma della giustizia, «fanno tremare i polsi» continuano nel
governo. Il richiamo di Mario Draghi a tutti i ministri è lo specchio di questo stato di cose, con
enti locali, che per fare un altro esempio, chiedono risorse e know how per attuare progetti
che non sono più abituati a realizzare. Risorse e know how che stanno arrivando con l'ausilio
di tutti gli attori possibili: da Cdp ad Invitalia, al Mediocredito centrale.
Nel 2022 ci sono da centrare 100 risultati, di cui 45 entro i primi sei mesi dell'anno e 55 da
giugno a dicembre. Dei 100 risultati 83 riguardano le «milestone», ovvero obiettivi qualitativi
(per esempio l'approvazione di atti normativi) e 17 i «target», cioè obiettivi quantitativi (per
esempio ridurre in una certa misura l'arretrato nei tribunali). Il primo trimestre prevede solo 7
milestone. Due sono già stati realizzati: l'assegnazione di 3,3 miliardi ai comuni per i progetti
di rigenerazione urbana; la semplificazione degli interventi sulle infrastrutture idriche. Restano
dunque 5 milestone da centrare entro marzo, tra i quali alcuni impegnativi, come la
mappatura degli insediamenti agricoli abusivi per la lotta al caporalato.
Ma è nel secondo trimestre che bisognerà cambiare passo. Vanno realizzati 37 milestone e un
target. Quest'ultimo deve vedere l'avvio delle assunzioni nei tribunali amministrativi. Tra i
milestone vanno ricordati: gli atti per incrementare la lotta all'evasione fiscale; l'adozione di
obiettivi di taglio della spesa per il 2023-2025 (spending review); riforma del codice degli
appalti; aggiudicazione degli appalti per la banda larga; entrata in vigore del programma
nazionale di gestione dei rifiuti; aggiudicazione dei contratti per lo sviluppo dell'idrogeno;
riforma della carriera degli insegnanti; riforma della sanità territoriale.
Se l'Italia realizzerà i 45 obiettivi previsti per il primo semestre potrà chiedere all'Europa una
seconda tranche di finanziamenti pari a 24,1 miliardi (che si somma ai 25 ricevuti nel 2021 a
titolo di anticipo e alla prima tranche da 24,1 miliardi che dovrebbe arrivare per il
conseguimento dei 51 obiettivi del 2021). Se poi realizzeremo gli altri 55 obiettivi previsti per
il secondo semestre 2022 potremo ottenere la terza rata (dei complessivi 191,5 miliardi
destinati all'Italia fino al 2026) pari a 21,8 miliardi. I tre ministeri che devono conseguire più
obiettivi nel corso dell'anno sono il ministero della Transizione ecologica guidato da Roberto
Cingolani (14) quello delle Infrastrutture e trasporti diretto da Enrico Giovannini (13) e quello
della Salute con a capo Roberto Speranza (8). Il ministero dell'Innovazione di Vittorio Colao è
coinvolto in 5 bandi di gara per la banda larga e ultralarga del valore complessivo di 6,7
miliardi, che devono essere aggiudicati entro il 30 giugno: il bando Italia 1Giga è in corso,
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come i bandi Scuola e Sanità, quello per il 5G è atteso nelle prossime settimane e così quello
per le isole minori.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'intevento 
La sfida fra transizione energetica e prezzi alimentari 
Maurizio Martina
 
E nergia e cibo hanno un legame delicato da sempre. Attualmente i sistemi alimentari
consumano circa il trenta per cento dell'energia disponibile e per la stragrande maggioranza,
oltre il settanta per cento, questo accade fuori dalle aziende agri-cole quando le produzioni
vengono trasportate, imballate, spedite e commercializzate. La dipendenza dalle energie
fossili rimane dominante, mentre quasi una persona su cinque non ha ancora accesso a
moderni servizi elettrici e circa tre miliardi di persone si affidano quotidianamente alla
biomassa tradizionale per cucinare e riscaldare, con effetti negativi sulla salute e
sull'ambiente. Nella fase che stiamo attraversando assistiamo ad un aumento dei costi
energetici e a un loro immediato impatto negativo sui prezzi alimentari come da tempo non
ricordavamo. 
 Una tendenza problematica che non cambierà nel medio periodo e che richiede importanti
azioni di mitigazione. Sul versante agricolo, l'epicentro del problema riguarda l'aumento senza
precedenti dei prezzi dei fertilizzanti con aumenti in media tra l'80 e il 100%. Praticamente un
raddoppio. E gli impatti si sono fatti sentire in modo radicale. Perché produzioni essenziali
come mais, grano ed orzo vengono ancora oggi coltivate con un utilizzo di fertilizzanti
significativo e il loro aumento di costo si è riverberato subito su un aumento dei prezzi di
queste colture. Le cause di questo scossone sono note: l'eccesso di domanda a seguito della
ripresa generalizzata dopo il lockdown, le riduzioni di gas naturale in alcune aree, le restrizioni
alle esportazioni di gas decise nei principali Paesi produttori. Più in dettaglio, è proprio il costo
del gas naturale usato massicciamente per produrre i principali fertilizzanti agricoli a base di
ammoniaca a produrre questo effetto immediato. A cominciare dall'urea, il più importante
fertilizzante azotato. Dunque la sequenza è chiara: aumenta il prezzo del gas, aumentano i
costi dei fertilizzanti, aumentano i prezzi dei principali cereali che impattano a loro volta sui
prezzi degli alimenti. Se a tutto questo aggiungiamo che anche il costo del trasporto merci
marittimo è aumentato, addirittura nell'ordine del 300% sulle più importanti rotte
internazionali, il quadro che emerge rimane davvero delicato. Delineare azioni utili per gestire
questa situa-zione non è facile, ma si rende necessario. Certamente queste dinamiche
dimostrano ancora quanto sia fondamentale gestire presto la transizione energetica e quella
ambientale concretizzando anche il concetto di «autonomia strategica» quantomeno a livello
europeo. Per i sistemi agricoli e ali-mentari la sfida è fare concreti passi verso efficienti mix di
fonti integralmente rinnovabili e insistere sulle agroenergie. È decisivo che nel Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza il nostro Paese abbia scelto, tra le missioni fondamentali, proprio quella
dell'implementazione del parco agrisolare prevedendo un investimento di 1,5 miliardi per
sostenere lo sviluppo dell'installazione di pannelli solari per una potenziale superficie pari a
2,4 milioni di metricubi, senza consumare altro suolo, ma lavorando sulle coperture. Così
come i circa 2 miliardi di euro per gli impianti di biogas e biometano per l'economia circolare
energetica nei territori. Ci sono già tanti efficaci esempi operativi. Ora occorre passare dalle
singole, buone, esperienze a una forte politica strategica. Vicedirettore Generale FAO
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La Lente 
Per le pensioni complementari oltre 212 miliardi disponibili 
Enrico Marro
 
Previdenza integrativa, avanti piano, nonostante la pandemia. Alla fine del 2021, secondo i
dati della Covip, autorità di vigilanza, le posizioni attive presso i fondi pensione complementari
erano 9,7 milioni, in crescita del 4,3% rispetto alla fine del 2020 (403mila in più). Poiché vi
sono persone aderenti a più fondi, gli iscritti sono in totale 8,8 milioni. I fondi negoziali,
costituiti con accordi fra associazioni imprenditoriali e sindacali, hanno visto un aumento del
6% degli iscritti, arrivati a 3,4 milioni. Le risorse destinate alle prestazioni sono, a fine
dicembre 
2021, pari a 212,6 miliardi di euro, circa 14,7 miliardi in più rispetto a un anno prima. Buoni i
rendimenti medi conseguiti. Al netto dei costi di gestione e del prelievo fiscale, si sono
attestati, rispettivamente, al 4,9% e al 6,4% per fondi negoziali e fondi aperti contro una
rivalutazione del 3,6% del Tfr; nei Pip di ramo III si è arrivati all'11,1%. In tutte le gestioni a
fruttare di più sono stati i comparti azionari, con rendimenti dell'11,1% nei fondi negoziali, del
14,8% in quelli aperti e del 18,9% nei Pip nuovi. Anche negli ultimi 10 anni i rendimenti
maggiori (circa il 7% l'anno) dall'azionario. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Al vertice 
Mario Padula, presidente di Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione
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Lavoro, crescono solo i «contratti d'ingresso» 
Così sale l'occupazione dei giovani. Donne, per loro il tasso mai così alto 
Dario Di Vico
 
Alla domanda «come sta andando il mercato del lavoro?» i dati diffusi ieri dall'Istat riferiti al
dicembre 2021 ci danno alcune risposte che potremmo definire di tipo quantitativo e altre,
qualitative, forse più interessanti. Vediamo. La tendenza degli ultimi mesi è di decelerazione e
infatti dicembre non ha prodotto occupazione aggiuntiva rispetto a novembre: l'aumento dei
contratti a termine (+59 mila) è stato compensato da un leggero calo di posti fissi (-7 mila) e
dal netto calo degli occupati indipendenti (-51 mila). Però il tasso di occupazione è tornato -
complice il buco demografico che comincia palesarsi con una certa ampiezza nelle classi di età
15-64 anni - al 59% come all'inizio dell'epidemia (febbraio 2020) e lo stesso indice riferito alla
sola componente femminile fornisce addirittura il dato più alto di sempre (50,5%). Se poi
prendiamo in esame l'intero 2021 i nuovi posti di lavoro sono stati 540 mila, di cui 434 mila
con contratti a termine. Di conseguenza si può dire che il mercato del lavoro ha tirato per la
gran parte dell'anno passato ma negli ultimi mesi ha perso sprint a causa delle nuove
restrizioni sanitarie e dei riflessi che hanno avuto a cascata soprattutto sulle attività terziarie. 
Dal punto di vista qualitativo il segno è netto: i flussi di occupazione privilegiano
abbondantemente la forma del contratto a tempo determinato che sta diventando, in questi
mesi di incertezza nelle decisioni delle imprese, una sorta di vero e proprio contratto di
ingresso che ha come soggetti privilegiati soprattutto giovani e donne (e si spiega così il
record di cui sopra). Nella pipeline degli occupati in tempo di pandemia si entra in questo
modo e non abbiamo sufficienti riscontri per capire come si procede in termini di successive
stabilizzazioni dei nuovi entrati. E' una modifica del meccanismo di funzionamento del
mercato del lavoro che non è semplificabile nella formula «tutti precari» perché lo stock dei
contratti a termine resta ancora ampiamente dentro la media europea ma sollecita comunque
ampie riflessioni. Necessarie per calibrare le politiche attive del lavoro e adeguare le scelte di
contrattazione.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Assegno unico, così gli arretrati Il bonus? Dipende dal patrimonio 
La Fondazione Consulenti del lavoro: fino a 25 mila euro di Isee, 150 euro al mese per figlio 
Isidoro Trovato
 
L'acronimo è di quelli che somigliano un'espressione di fastidio. O di sollievo. E forse non è un
caso. Arriva da quest'anno l'Auuf (assegno unico universale familiare), misura prevista dal
governo per i nuclei familiari che semplifica e unifica le misure di sostegno economico per i
figli a carico. L'assegno si basa sostanzialmente su due concetti: unico e universale. Unico in
quanto accorperà sei misure attualmente presenti nell'ordinamento a sostegno delle famiglie
con figli a carico, lasciando in vita però il bonus asilo nido. Universale, perché spetta a tutti i
nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall'occupazione dei genitori (anche liberi
professionisti, autonomi e disoccupati). 
L'ammontare dell'assegno, erogato dall'Inps a domanda del richiedente, è costruito sulla base
della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l'Isee, tenendo conto
dell'età dei figli a carico. L'importo base è soggetto a maggiorazioni in caso di figli successivi
al secondo nonché per le madri con meno di 21 anni. Viene inoltre prevista una
maggiorazione favore dei figli con disabilità. L'assegno spetta per ogni figlio minorenne e
decorre dal settimo mese di gravidanza. È obbligatorio presentare richiesta l'Auuf.
L'assegno viene riconosciuto, inoltre, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al
compimento del ventunesimo anno di età, a condizione che ricorra una delle seguenti
condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale; svolga un tirocinio o
un'attività lavorativa e possieda un reddito inferiore a 8 mila euro annui; sia registrato come
disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi per l'impiego; svolga il servizio civile
universale. Dalla maggiore età in poi è previsto che i figli possano incassare direttamente la
somma spettante, in modo da favorirne l'autonomia.
Ma la vera novità è il cambio di paradigma nelle condizioni di accesso. L'Auuf, a differenza dei
vecchi assegni familiari, è inevitabilmente condizionato dal valore dell'Isee che tiene conto
non solo della situazione reddituale che, sino ad oggi, ha caratterizzato tutte le forme di
sostegno alla famiglia, bensì anche della situazione patrimoniale (abitazione, autovettura,
giacenze medie conti correnti) che non necessariamente fotografa la ricchezza di una famiglia.
Si pensi, ad esempio, alla presenza di immobili ricevuti in eredità a fronte dei quali, spesso, le
famiglie devono sostenere costi senza trarre benefici di carattere economico. «Conseguenza di
queste nuove condizioni di calcolo, in presenza di Isee elevati, sarà quella di percepire una
somma inferiore a quanto ricevuto fino al 2021 - precisa Rosario De Luca, presidente della
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Non bisogna infatti sottovalutare che quasi ogni
famiglia ha qualche immobile nella propria disponibilità. Ciò significa che anche in assenza di
redditi cospicui, il valore dell'Auuf potrebbe essere inferiore rispetto alle attese».
Per esempio, in presenza di redditi da lavoro che possono definirsi «medio alti» e con un Isee
superiore a 40 mila euro, l'erogazione di un assegno unico con valore fisso di 50 euro mensili
(per figlio) determina, per i beneficiari, un sostegno economico decisamente inferiore rispetto
a quanto percepito fino allo scorso anno. Altri, specie chi non ha reddito patrimoniale,
beneficeranno dei cambiamenti e si aggiudicheranno un assegno più corposo rispetto a quello
del 2021. Insomma, per alcuni un sollievo per altri un fastidio. 
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 COSA CAMBIA CON L'ASSEGNO UNICO Fonte: Simulazione fondazione studi Consulenti del
lavoro *assegno per il nucleo familiare CASO 1 CASO 2 Prima dell'assegno unico (in euro)
Situazione familiare Soggetti coniugati, lavoratori dipendenti con 2 figli maggiori di 3 anni
Reddito del nucleo ANF annuo* 51.150,00 753,72 3.595,20 2.211,72 184,31 Totale annuo
benefici Beneficio mensile padre: 50% madre: 50% Detrazioni annue spettanti Assegno unico
universale: erogazione da parte dell'INPS (in euro) 23.850,00 299,60 Assegno spettante
Detrazioni annue spettanti 1.423,20 - - ISEE stimato 38.500,00 118,60 Totale mensile
Beneficio-perdita stimata annua 
Cos'è 
Dal prossimo 1° marzo entra in vigore l'assegno unico universale per
 i figli a carico e l'Inps ha reso disponibile sul proprio sito la domanda on line 
Per il 2022, la domanda può essere effettuata entro giugno, con il riconoscimento di tutti gli
arretrati da marzo. A oggi le domande inoltrate sono oltre un milione per 1.854.865 figli a
carico 
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L'intervista Marco Bonometti 
«Serve un piano per il comparto, grande malato dell'industria» 
F.Gre.
 
È l'auto il grande malato dell'industria italiana. Lo ribadisce Marco Bonometti, presidente del
Gruppo Omr, player da 700 milioni di ricavi e oltre 3.200 collaboratori in 15 stabilimenti nel
mondo, che lancia un allarme: «Se vogliamo salvare il settore servono misure urgenti per
sostenere la competitività delle imprese, a cominciare dai costi energetici». 
 Quali le priorità per proteggere le filiere italiane?
Serve un progetto per l'industria italiana che garantisca la produzione di almeno un milione di
auto all'anno. Per far questo il paese deve essere attrattivo e competitivo. È il tema sollevato
dal ceo di Stellantis, Tavares. Il taglio del costo del lavoro al Sud è una strada, così come
l'obbligo per le multinazionali di privilegiare i componenti Made in Italy, 
Quali sono i problemi più pesanti per i produttori italiani?
Il problema più urgente per la sopravvivenza dell'industria italiana è il caro energia e il caro
gas. Questa contingenza dimostra che è inutile parlare di mobilità elettrica se prima non
affrontiamo la transizione energetica. L'elettrificazione della mobilità deve tener conto della
necessità di rendere neutrale, per le emissioni di CO2, l'energia. L'Italia, che dipende per il
90% da forniture di altri paesi, subisce la speculazione. Il secondo paese più industrializzato
dopo la Germania è il più penalizzato.
Da qualche parte bisognerà però iniziare. Da dove
Per contribuire all'abbattimento della CO2 basterebbe fare una grande campagna per
eliminare le motorizzazioni dall'Euro 1 all'Euro 4. Gli incentivi servono a mantenere
competitiva la produzione di motori endotermici per gli anni che restano e garantire le risorse
necessarie alle imprese per affrontare la transizione.
Non teme l'accusa agli industriali dell'auto di opporsi al progresso ambientale?
Il nemico qui non è la tecnologia ma il carbone e i carburanti fossili. A maggior ragione
evidenziamo come la scelta dell'auto elettrica, senza porre il tema energetico, è una scelta
ideologica e non scientifica e industriale. Vogliamo partecipare alla decarbonizzazione del
pianeta, per far questo sosteniamo la neutralità tecnologica. L'auto elettrica è una delle
soluzioni, non l'unica.
In cosa sbaglia l'Europa?
Serve rivedere le proposte europee su clima e ambiente nei contenuti e nei tempi. Serve
un'analisi dell'impatto sociale che la transizione all'elettrico genererà. Inoltre l'Europa non può
fare scelte senza tener conto del quadro di riferimento mondiale, perché così rischiamo di
togliere competitività all'industria. 
Cosa serve nell'immediato?
Un'azione simile a quella messa in campo dal Governo francese, che ha imposto un aumento
piatto su tutti facendosi carico dei maggiori oneri. Oggi le nostre aziende fanno i mutui non
per fare innovazione ma per pagare le bollette.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
IMAGOECONOMICA
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Il commento 
Una spinta per l'equità 
Linda Laura Sabbadini
 
Una doppia buona notizia.
 Il dato Istat di dicembre ci dice che abbiamo raggiunto il tasso di occupazione che avevamo
nel febbraio 2020, il 59%. Prima della pandemia.
 Non solo. Il tasso di occupazione femminile è superiore a quello di allora di 0,5 punti.
  segue dalla prima E quello dei giovani di 25-34 anni di 2 punti. Certo, dovremo vedere se il
dato si consoliderà nei prossimi mesi. Ma, attenzione, accanto alla doppia buona notizia vanno
considerate tre criticità che dobbiamo saper affrontare.
 La prima riguarda il volume di occupazione, cioè il numero di occupati. A causa del calo della
popolazione sempre più accentuato, il numero di occupati è ancora parecchio più basso di
quel febbraio 2020. Non basta, dunque, recuperare il tasso di occupazione, cioè la porzione di
popolazione occupata, ma è necessario incrementare molto il numero di occupati. Anche
perché il peso della popolazione in età pensionabile cresce a ritmi elevati con le generazioni
dei baby boomers. Obiettivo delle politiche deve essere, quindi, il numero di occupati, non
basta il tasso di occupazione. Bisogna partire dalla componente femminile , non solo per un
motivo di equità, ma anche perché è quella che presenta un sottoutilizzo di capitale umano
enormemente più accentuato.
 Ricordiamoci che siamo ultimi in Europa per tasso di occupazione femminile delle 25-34enni,
più istruite delle altre generazioni.
 Seconda criticità. Gli squilibri di popolazione si accentuano tra gli occupati. I lavoratori
giovani fino a 34 anni sono solo il 23% degli occupati. Esattamente la percentuale di 50-
64enni a dicembre 2008. Peccato che il peso degli ultracinquantenni è salito al 36,8% a
dicembre 2021, cioè in soli 13 anni! Se non porremo rimedio come vinceremo le sfide del
futuro? Dove troveremo le professionalità necessarie? I giovani tra 25 e 34 anni hanno
raggiunto lo stesso numero di occupati di febbraio 2020, cioè circa 4 milioni, crescendo di 2
punti percentuali di tasso di occupazione. E ciò non è bastato: vanno recuperati ancora 7
punti di tasso di occupazione persi da dicembre 2007. Allora i giovani fino a 34 anni
rappresentavano il 30% degli occupati.
 Terza criticità. La crescita dell'occupazione si è realizzata con un incremento del lavoro
precario e a tempo determinato e un crollo di quello autonomo che, ahimè, viene da lontano.
Ciò è coerente con l'aumento di occupazione giovanile e femminile, perché sono proprio questi
i segmenti di popolazione più coinvolti nella precarietà. E proprio i lavoratori e le lavoratrici
precari e irregolari erano stati quelli più colpiti nel 2020. Sul totale degli occupati, i lavoratori
a tempo determinato rappresentano il 13,5%. Erano il 10,8% a maggio 2020.
 E soprattutto in un anno sono cresciuti di 434 mila unità.
 In sintesi, è fondamentale sfruttare l'opportunità del Pnrr, ma non solo, per aumentare il
numero di occupati e la qualità del lavoro creato. Serve una strategia di crescita
dell'occupazione femminile e giovanile strutturale, che sia sintesi di politiche attive del lavoro,
sviluppo delle infrastrutture sociali soprattutto in campo pubblico, forte sostegno
all'imprenditoria femminile e giovanile, politiche di condivisione del lavoro familiare. Serve
dotarsi di un obiettivo numerico di crescita occupazionale da perseguire e utilizzare lo
strumento della valutazione di impatto delle politiche. Serve garantire un più alto livello di
qualità del lavoro, con meno precarietà e più salari, e di abbattimento del part time
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involontario, soprattutto femminile, ormai triplo rispetto al livello europeo.
 Linda Laura Sabbadini è direttora centrale Istat. Le opinioni qui espresse sono esclusiva
responsabilità dell'autrice e non impegnano l'Istat
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Il lavoro si è fermato Pochi nuovi occupati sempre di più a tempo 
Dicembre conferma il trend: l'impiego stabile non cresce, nonostante la ripresa del Pil
Disoccupazione giù al 9%, ma rispetto al pre-pandemia mancano ancora 286 mila posti Il calo
demografico sta riducendo la platea di persone in età attiva 
Valentina Conte
 
Roma - In un anno, nel 2021 del grande rimbalzo per il Pil al +6,5%, l'Italia ha recuperato
650 mila occupati, per il 60% con impieghi precari. Molti, ma non tutti. Ne mancano infatti
ancora 286 mila per tornare al febbraio 2020, l'inizio della pandemia. E anche allora non era
l'Eldorado. Ma i dati del mese di dicembre, diffusi ieri da Istat, segnalano se possibile
un'emergenza nell'emergenza, quella demografica, che marca già il presente e condizionerà i
prossimi decenni. In soli due anni, quelli del virus, l'Italia ha perso quasi mezzo milione di
forza lavoro (481 mila per la precisione). Si è assottigliata cioè la coorte di persone in età da
impiego senza che ci fossero ricambi.
 Ecco perché il ritorno al 59% del tasso di occupazione, lo stesso del pre-Covid, è una vittoria
di Pirro, un'illusione ottica: la torta è più piccola. «La base si sta riducendo a una velocità così
forte che ha effetti anche nel breve periodo», osserva Andrea Garnero, economista dell'Ocse.
«Il gap si è chiuso solo a livello di tasso di occupazione, non di occupati. Non ci stupiamo
allora se con 286 mila occupati in meno e quasi mezzo milione di gente lavorativa che manca
all'appello, le aziende non trovano i lavoratori. Il mismatch, il disallineamento tra domanda e
offerta, continuerà a lungo».
 Una soluzione si intravede nell'ampio bacino di inattivi, ancora al 35%. Seppur asciugato -
sono 10 mila in meno rispetto a febbraio 2020, dopo un picco di 1 milione e 400 mila in più
nel lockdown - racchiude più di un italiano su tre che potrebbe lavorare e non lo fa. Altro
potenziale inespresso è rappresentato dalle donne, occupate solo al 50,5%, ben 17 punti in
meno degli uomini, sebbene "quota 50%" non si vedeva da tempo (ma pure qui la base si
asciuga).
 Il 2021 sul fronte dell'occupazione è stato un anno a tre fasi: i primi sei mesi di crescita
rapida trainata dall'entusiasmo della riapertura e delle vaccinazioni, un calo estivo inspiegabile
ancora oggi per molti esperti, e una ripresina con plateau in autunno fino a fine anno.
 Da settembre l'occupazione è rimasta sempre lì. Con il risultato che siamo ben al di sotto dei
23 milioni di occupati del 2019 e inizio 2020 (siamo a 22,7 milioni). Le donne, iper penalizzate
nel 2020, hanno recuperato in fretta sul pre-pandemia: mancano all'appello però ancora 61
mila occupate, contro i 225 mila occupati uomini. Sono "scomparsi" 320 mila autonomi: da
5,2 a 4,9 milioni. E pure quasi 100 mila occupati stabili. Mentre i precari corrono verso il
record storico: +384 mila a quota 3 milioni e 77 mila (il top a 3 milioni e 97 mila del maggio
2018).
 «Pochi occupati e molti precari, l'anno non chiude bene», ragiona Fulvio Fammoni, presidente
della Fondazione Di Vittorio (Cgil). «Il Pil avanza del 6,5%, il lavoro tre volte meno: lo
sviluppo non si trasmette in modo consistente all'occupazione e quella aggiuntiva è per due
terzi a tempo, con un peggioramento negli ultimi mesi in cui il lavoro stabile non cresce più».
Anzi decresce di 24 mila unità tra novembre e dicembre rispetto a ottobre. «Non condivido la
tesi che dopo una grande crisi l'occupazione che riparte è necessariamente precaria»,
aggiunge Fammoni. «Con un Pil così forte, anche quest'anno previsto al +4%, la precarietà mi
sembra piuttosto una scelta delle imprese per competere sul costo del lavoro. Se così fosse i
fondi pubblici del Recovery andrebbero vincolati alla creazione di occupazione di qualità».

02/02/2022
Pag. 2

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 02/02/2022 - 02/02/2022 24

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/02/0002_binpageNZ01.NZ02.NZ03.pdf&authCookie=-1892785914
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/02/0002_binpageNZ01.NZ02.NZ03.pdf&authCookie=-1892785914
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/02/0002_binpageNZ01.NZ02.NZ03.pdf&authCookie=-1892785914


 A ben vedere i dati Istat per fascia d'età, quella tra 35 e 49 anni è in affanno: deve ancora
recuperare 412 mila occupati sul pre-Covid.
 Mentre gli over 50 si ritrovano 106 mila occupati in più e gli under 35 20 mila extra. Numeri
ancora timidi per i giovani che sperano di agganciare il treno delle risorse europee e delle
rivoluzioni verde e digitale. La disoccupazione degli under 24 è al 27%, contro il 13% tra 25-
34 anni e il 9% totale. Numeri che non rassicurano.
 Il numero 3,7 Milioni di precari Il numero di contratti precari corre verso il record storico:
+384 mila a quota 3 milioni e 77 mila. Il top fu a 3,97 milioni nel maggio 2018
La frenata del lavoro (Numero di occupati in Italia, in migliaia) Gen.
 2019 Mar. 23.500 23.000 22.500 22.500 Mag. Lug. Set. Nov. Gen. Mar. Mag. Lug. Set. Nov.
Gen. Mar. Mag. Lug. Set. Nov.
 2020 2021
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Intervista al ministro del Lavoro 
Orlando "Per giovani e donne quote di assunzioni riservate in tutti gli
appalti pubblici" 
I fondi del Pnrr riservano un 30% di posti Va esteso a tutti i fornitori della Pa Il precariato?
Non possiamo pensare che in Italia la competitività si realizzi così Draghi sarebbe stato un
ottimo capo dello Stato ma la sua elezione non era praticabile 
Simona Bolognesi
 
roma - Parte con un giudizio severo l'incontro con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. I
dati Istat dicono che il Paese è tornato ad avere un tasso di occupazione pari a quello del
febbraio 2020. Per donne e giovani tra i 25 e i 34 anni la situazione è addirittura migliorata.
Ma questi numeri vanno letti tenendo presente che la popolazione nel frattempo è diminuita.
«Tutti i datori di lavoro che hanno rapporti con la Pubblica amministrazione dovrebbero essere
obbligati ad assumere almeno il 30% di donne e giovani», dice il ministro ospite di Metropolis,
il podcast del gruppo Gedi.
 Ministro, in Italia l'occupazione femminile è al 50,5% contro il 59% della media europea. Il
dato giovanile è al 23%. Qual è l'obbiettivo che vi siete dati anche grazie alle disponibilità del
Pnrr? «Questo è un tema drammatico e la curva demografica lo rende ancora più complicato.
Avremo una generazione che rischia di essere sempre più marginale nel mondo del lavoro.
Sui nostri giovani si scaricano molto facilmente pesi e contraddizioni così loro, come accade
già da tempo, raggiunto un certo livello di competenze, se ne vanno. È drammatico».
 Cosa si può fare? «Il Pnrr ci dà una grande occasione.
 Noi abbiamo messo alcune clausole ai bandi: il 30% delle assunzioni dovrà essere riservato a
donne e giovani, su questo dovremmo vigilare con attenzione. Regole che andrebbero estese
a tutti i bandi pubblici. Perché sarebbe importante che tutti quelli che hanno a che fare con la
Pubblica amministrazione si impegnino a contribuire».
 Tante donne oggi ancora non riescono a lavorare.
 «Dobbiamo assolutamente migliorare le infrastrutture sociali e la qualità del lavoro. Il tasso
di occupazione femminile è più alto nei Paesi in cui ci sono più asili nido. Se costrette a
scegliere tra lavoro e famiglia, tante sono obbligate a rimanere a casa rinunciando alla
carriera. E questo pesa anche sulla composizione della classe dirigente».
 E la qualità del lavoro? «È l'altro aspetto, l'abbiamo visto con la pandemia. Donne e giovani
hanno troppo spesso lavori precari, che hanno perso durante questi due anni terribili. Non
possiamo pensare che la competitività in Italia si realizzi tutta con un dumping sul costo del
lavoro e con la riduzione delle garanzie per alcuni comparti produttivi». E poi c'è la questione
dei salari.
 «Mediamente i nostri giovani entrano nel mondo del lavoro con stipendi molto più bassi dei
Paesi concorrenti. Un problema che dobbiamo affrontare nonostante la crisi sociale che stiamo
attraversando. Non possiamo fregarcene». Nel Pnrr ci sono 4,4 miliardi di euro per il
reinserimento lavorativo dei disoccupati e dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
 «Sì, sono risorse che serviranno a seguire i lavoratori che perdono il posto. Saranno cinque le
tipologie, dalla formazione all'aggiornamento, e si accompagneranno agli ammortizzatori
sociali e al sostegno al reddito, anche con percorsi collettivi. Prendiamo ad esempio alcune
grandi crisi industriali: nel caso arrivi un nuovo imprenditore, andremo a sostenere la
formazione necessaria per il cambio dell'attività dei lavoratori».
 Lei ha parlato di una ferita per il caso Gkn di Firenze, che ha licenziato per lettera più di 400
persone. In casi di delocalizzazioni sono previste delle multe, ma sembrano punture di spillo
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per grandi multinazionali. Bastano? «Sì, forse punture di spillo. Ma che indicano la strada e
sono frutto di una mediazione molto complicata nel governo. Diverse le forze politiche
avevano riserve, non solo la Lega. Sostenevano che se si fossero messi troppi vincoli a chi
voleva andar via, altri poi avrebbero esitato ad investire in Italia. Un principio che
personalmente non condivido ma che non ho potuto ignorare».
 Cosa si può fare? «Non si possono impedire le chiusure in una economia di mercato, ma si
possono fornire, come abbiamo fatto, coordinate che consentono di avere una procedura
ordinata e di verificare se ci sono altri investitori».
 In questo quadro, con il Pnrr e i nuovi ammortizzatori, il Reddito di cittadinanza ha ancora
senso? «Sì. Credo che il vero errore sia stato raccontarlo come una leva che poteva riempire il
vuoto delle politiche attive del lavoro. È evidente che serve uno strumento per affrontare il
tema della povertà e aiutare le persone che si trovano in condizioni di marginalità, che hanno
perso il posto di lavoro e che forse non riusciranno mai più a trovarlo.
 Uno strumento simile c'è in quasi tutti i Paesi europei».
 Cosa pensa della mancata elezioni di Draghi al Colle? «Credo ci fossero solide ragioni per
nutrire delle riserve su questa possibilità per l'inevitabile cambio di governo che ne sarebbe
conseguito.
 È già stato difficile scegliere un presidente della Repubblica e credo che sarebbe stato ancora
più difficile scegliere anche un governo che avrebbe dovuto portarci almeno fino alla prima
tappa del Pnrr, a giugno. Il margine di rischio era molto grande».
 Ma non era Letta il più convinto di questa ipotesi? «Non escludo che Letta abbia ritenuto,
come molti di noi, che Draghi sarebbe stato un ottimo presidente della Repubblica, ma
verificando le posizioni degli altri è emerso che l'ipotesi era impraticabile». A Sanremo Ornella
Muti ha sollevato il tema della depenalizzazione delle droghe leggere. Lei cosa ne pensa?
«Dobbiamo discuterne in modo laico.
 Il tema è ormai affrontato in tutta Europa e in Germania si va in quella direzione. È
impensabile che non ci siano riflessi anche nella nostra legislazione. Io non ho mai avuto
obiezioni ad un percorso che, anche con forme di sperimentazione, vada verso forme di
depenalizzazione delle droghe leggere. Inoltre, le forme repressive introdotte in questi anni
non hanno prodotto grandi risultati nella lotta alla droga. Anzi, spesso hanno prodotto danni».
Foto: A Metropolis Il ministro del Lavoro Orlando ospite del podcast del gruppo Gedi
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L'energia 
La Ue dice sì a nucleare e gas ma la Commissione si spacca 
Sei Paesi voteranno contro la "Tassonomia" il regolamento sui progetti ecocompatibili 
Claudio Tito
 
dal nostro corrispondente Bruxelles - L'Europa dice sì al nucleare e al gas. Ma si spacca. E la
Commissione oggi rischia di ritrovarsi sull'orlo di una crisi di nervi.
 Con almeno 6 commissari - e quindi sei Paesi - pronti a votare no. Una situazione cui
l'esecutivo guidato da Ursula von Der Leyen non aveva mai dovuto far fronte fino ad ora.
 Stamattina, infatti, nella riunione collegiale verrà approvata la cosiddetta "Tassonomia".
Sostanzialmente è il provvedimento che stabilisce, secondo l'Unione europea, cosa sia
ecocompatibile e cosa no. A fine dicembre, la Commissione aveva distribuito un testo per
consentire agli Stati-membri di valutare e suggerire eventuali modifiche. Ma di fatto le
correzioni sono state pochissime. Quella più rilevante riguarda ancora l'uso del gas che dovrà
essere "decarbonizzato" entro il 2035.
 Nella precedente versione erano previste due tappe intermedie (nel 2026 e nel 2030) che
sono scomparse. Una concessione a chi usa il gas come combustibile. Anche la richiesta di
alcuni antinuclearisti di anticipare l'obbligo di utilizzare combustibili (uranio o plutonio)
resistenti al calore in caso di incidenti è stata riegettata. La data rimane fissata al 2025. Ma il
punto cruciale è che nella riunione preparatoria che si è svolta ieri, le tensioni registrate nei
mesi scorsi sono rimaste intatte. Anzi, forse ancora più acute. Ci sono stati ben sei
commissari che hanno dichiarato non solo di non condividere il testo, ma anche di avere
molte difficoltà a votarlo in collegio. I sei "oppositori" sono l'olandese Timmermans (il "padre"
del Green Deal), l'austriaco Hahn, il lussemburghese Schmit, la danese Vestager, il lituano
Sinkevicius che ha la delega all'Ambiente, e la portoghese Ferreira. Soprattutto lo staff di
Timmermans è stato durissimo. Il senso del loro ragionamento è netto: sarebbe stato meglio
non avere questo atto.
 Si mettono a rischio gli obiettivi del Green Deal. Così perdiamo il vantaggio che avevamo
conquistato sugli investimenti verdi. E sul nucleare si segue una visione datata.
 Sulla stessa linea tutti gli altri.
 Con il gruppo della commissaria Pereira pronto a sottolineare come si stia perdendo la
leadership su questo terreno e si stia incrinando la nostra credibilità per accontentare
qualcuno. Chiaro riferimento alla Francia. Le posizioni opposte, guidate appunto da Parigi e
dai paesi dell'est europeo, e sostenute dalla commissaria all'Energia, l'estone Simson, si
basano sulla constatazione che senza l'aiuto del gas e del nucleare la transizione diventa
impossibile. Per molti Stati, infatti, raggiungere gli obiettivi del Green Deal senza una fase cui
fare ricorso al metano (è il caso anche dell'Italia) o all'atomo non è solo tecnicamente
difficoltoso ma anche socialmente troppo dispendioso. Basti pensare ai prezzi dell'energia
elettrica di questi mesi.
 Anche la formula che introduce un soglia di emissione di carbonio non superiore a 250
grammi per kilowattora come media dei prossimi venti anni, è proprio un modo per aiutare
chi sta più indietro sugli investimenti climatici. Sul ricorso all'atomo, invece, la Commissione si
difende ricordando che le nuove centrali potranno essere solo di nuova generazione. Che
quelle vecchie potranno contare su un surplus di attività solo se si convertono ai cicli di terza
generazione e che sono stati stanziati fondi per la ricerca nel nucleare di "quarta
generazione", quella che dovrebbe avvicinare all'obiettivo "zero scorie".
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 Resta il fatto che oggi la tassonomia verrà comunque approvata anche contro parere dei sei
"oppositori". Gli altri 21, infatti, sono a favore.
 L'Italia - in una posizione mediana ha criticato non il merito ma il metodo seguito per
elaborare questo provvedimento individuando un deficit nella mancata introduzione di ulteriori
fasce di "inquinamento intermedio". La presidente della Commissione, comunque, non
avrebbe accettato un altro rinvio. E oggi chiederà a tutti i commissari di evitare divisioni così
verticali. Un modo gentile per esortare a non votare formalmente contro. Ma almeno
accettare la strada dell'astensione.
 I punti h La classificazione Il regolamento sulla Tassonomia è una classificazione degli
investimenti che la Ue ritiene sostenibili dal punto di vista ambientale.
 Timmermans h I fondi L'elenco deve indicare i progetti che saranno finanziati da fondi Ue per
il Green Deal, il piano per il clima.
 h La politica A dividere gli stati mebri è la presenza nella Tassonomia, con alcuni limiti, dei
progetti legati al nucleare e al gas
Foto: JOHANNA GERON/REUTERS
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LUIGI GUISO L'economista: "L'inflazione può essere un ostacolo serio" L'INTERVISTA 
"Possiamo rispettare i tempi ma servono ritmo e stabilità" 
LUCA MONTICELLI
 
La tabella di marcia del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede da qui al 30 giugno
2023 ben 127 obiettivi da raggiungere. Rispettare i tempi significa ottenere da Bruxelles il
pagamento delle prossime tre rate che complessivamente valgono quasi 65 miliardi di euro.
«Scadenze che sono alla portata se si segue la stessa la velocità con cui si è proceduto
finora», dice Luigi Guiso, economista e professore presso l'Eief, l'Istituto Einaudi per
l'economia e la finanza. «È un percorso difficile, che richiede parecchio impegno, stabilità di
governo e anche un po' di fortuna perché gli imprevisti possono esserci». Come i rincari delle
materie prime? Si aspetta una revisione del Piano? «Nessuno ha la risposta in questo
momento. I problemi dei rincari riguardano tutti i Paesi, immagino che per tenere conto degli
aumenti dei prezzi serva un intervento a livello europeo. L'alternativa è che siano i Paesi
stessi a rintuzzare dove necessario la spesa, però è ancora presto per porsi il problema. La
Bce ritiene gli incrementi transitori, dovuti a strozzature di offerta. Se la pandemia allenterà la
sua morsa è possibile che la situazione torni alla normalità». Cosa dobbiamo temere di più:
l'inflazione o le tensioni politiche sulle riforme? «Le riforme sono già state avviate, l'ostacolo
più grosso era la giustizia e le misure sono passate. Ci possono essere altri impedimenti, ma
sono comunque controllabili da governo e Parlamento. Non si può dire la stessa cosa dei
rincari dei prezzi, che sono perciò un ostacolo più serio all'implementazione del piano». Vede
dei ritardi da parte delle regioni? «C'è molta eterogeneità nel funzionamento delle
amministrazioni locali, dei comuni, delle regioni. Alcune sono più avanti di altre, però esistono
norme per dare supporto e cercare di sopperire a eventuali carenze. Ci si aspetta che ci
possano essere delle difficoltà in alcune amministrazioni, ma si sa come reagire». In caso di
stallo entrano in gioco i poteri sostitutivi. «Sì, è un caso estremo in caso di impasse. È un
potere che si applica per mandare avanti i progetti». Come interpreta il 6,5% di pil nel 2021?
Si sente già l'impatto del Recovery? «No, il piano non ha ancora dispiegato il suo potenziale,
lo si vedrà a partire da quest'anno. Credo che un beneficio grosso venga dal fatto di avere un
esecutivo autorevole che ha assicurato il funzionamento dell'economia: da una parte con la
campagna di vaccinazione, dall'altra garantendo la solidità finanziaria. L'Italia continua ad
avere uno spread relativamente alto, ma i mercati sono calmi, non c'è volatilità: questo è il
vantaggio principale che arriva dalla stabilità di governo». Qual è per lei, nell'ambito del Pnrr,
il capitolo fondamentale per il rilancio del Paese? «Io penso che siano tutti importanti, non
tanto per la ripresa a breve termine ma per superare il problema più serio che è la mancanza
di crescita. Ricordiamoci che la produttività a partire dagli Anni 90 in Italia si è bloccata e lì si
è aperto il gap con la Germania, la Francia e l'Inghilterra. Le riforme, la trasformazione
digitale, le infrastrutture, i trasporti per collegare le imprese del Mezzogiorno ai mercati: sono
tutti capitoli fondamentali per rendere il Paese più efficiente. Spero che il Piano di ripresa e
resilienza possa spingere la capacità di crescita, portandoci fuori dalle secche in cui ci si siamo
arenati». -
LUIGI GUISO ECONOMISTA E PROFESSORE ALL'ISTITUTO EINAUDI
Le riforme devono aiutare a superare il maggior problema del Paese, che è la mancanza di
crescita
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IL CASO 
Montepaschi la resa dei conti 
Sull'ad va in scena l'ultimo scontro Salvini e i 5 Stelle sfidano il Tesoro "Resti Bastianini" Ma
prende corpo l'idea Lovaglio Pronta la vendita delle filiali al Sud 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO L'assetto di vertice del Monte dei Paschi diventa occasione di scontro tra il governo e
parte della sua stessa maggioranza. L'ennesima grana, insomma. È Matteo Salvini, tra gli
altri, a porre sul tavolo la questione: «La politica non può mettere in discussione
l'amministratore delegato di Mps, Bastianini, che ha ottenuto i migliori risultati degli ultimi
anni», dice il leader della Lega. Il quale incalza: «Il ministro Franco chiarisca: davvero è in
discussione un manager che ha dimostrato che Mps può camminare? ». A porre in dubbio la
permanenza di Guido Bastianini sulla seggiola più importante di Rocca Salimbeni sarebbe
stato, da ultimo, una settimana fa Alessandro Rivera, direttore generale del ministero
dell'Economia, in una riunione cui avrebbero preso parete anche altri dirigenti del dicastero.
Una stretta giunta dopo un pressing che parte da lontano. Tra Rivera e Bastianini, raccontano
nei corridoi, non c'è mai stata sintonia, a dispetto dei risultati che, in questa storia, sembrano
contare assai poco. Il marchio dei 5 Stelle impresso sulla nomina dell'ad sembra non godere
più di gran credito. Fa niente se il cambio, come notano gli analisti di Equita, rischierebbe di
rallentare le discussioni con l'Ue sul piano e sull'aumento di capitale da almeno 2, 5 miliardi.
Fatto sta che il ticchettio degli orologi di Siena scandisce il tempo che intercorre di qui al cda
di lunedì, definito da più parti cruciale. Due gli scenari: un passo indietro di Bastianini,
opzione che finora il manager non ha mai mostrato di considerare, o una sfiducia del cda con
il ritiro delle deleghe. Diversi i nomi circolati per prenderne il posto. Più avanti di altri, quanto
a chance, sarebbe Luigi Lovaglio, ex numero uno del Credito Valtellinese, banca poi finita alla
francese Crédit Agricole. Un cambio della guardia però così irritualmente strombazzato rischia
di saltare ancora una volta. La Lega, come visto, ne fa punto d'onore. Ma non è sola.
Ovviamente ci sono i 5 Stelle con Riccardo Fraccaro che esalta la scelta a suo tempo
esercitata su Siena, definendo l'ad un «esempio di competenza e di discontinuità rispetto alle
gestioni passate». E cacciarlo sarebbe «alquanto grave». La collega di partito Carla Ruocco da
presidente della commissione di inchiesta sulle banche annuncia per il 15 febbraio l'audizione
del ministro Franco che però, quel giorno, sarà al G20. Gran caos. Ci sono pure esponenti del
Pd a difendere il manager, come l'ex capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, secondo cui
«Guido Bastianini ha ben operato in questo periodo così difficile per Mps» e che si augura che
«Franco smentisca». O il governatore della Toscana, Eugenio Giani, il quale assicura che
parlerà col ministro. In tutto questo, secondo l'agenzia internazionale Bloomberg, il governo
starebbe cercando di anticipare la vendita a Mcc di alcuni sportelli nel Sud Italia ancor prima
di trovare, saltata l'ipotesi Unicredit, un acquirente dell'intera banca, che il Tesoro - bruciata
la prima scadenza - dovrà vendere. Entro quanto tempo lo decideranno le interlocuzioni in
corso tra Roma e Bruxelles. - LA FOTOGRAFIA Assicurazioni Generali Spa 4,32% L'azionariato
Ministero dell'Economia 64,23% Altri soci sotto il 3% 31,45% Un anno di Borsa 1,4 1,2 1,0 0
0,8 8 Giu 2021 Ott 2021 Feb 2022 MATTEO SALVINI SEGRETARIO LEGA NORD La politica non
metta in discussione l'ad che ha ottenuto i migliori risultati degli ultimi anni ANDREA
MARCUCCI SEGRETARIO DEL PD Sono stupito dalle critiche ad un manager che ha ben
operato in questo periodo così difficile
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Foto: Guido Bastianini, amministratore delegato del Monte dei Paschi
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INTERVISTA AL SEGRETARIO GENERALE CISL 
Sbarra sfida Draghi: adesso una nuova politica dei redditi 
«No alla legge sul salario minimo. Per i lavoratori poveri è una risposta sbagliata, occorre
rafforzare i contratti nazionali. E senza un patto sociale con sindacati e imprese non si fanno
le riforme e il Pnrr» 
FRANCESCO RICCARDI
 
U n no netto a qualsiasi ipotesi di legge sul salario minimo. E soprattutto l'invito al governo ad
aprire un'ampia fase di confronto con le parti sociali su occupazione, fisco, politica dei redditi.
Il leader della Cisl Luigi Sbarra respinge così i tentativi della politica di invadere il terreno
della contrattazione e sfida Draghi: «Senza il contributo delle parti sociali non si completano
le riforme e il Pnrr, non si danno risposte alle attese degli italiani». Segretario Sbarra, i dati
Istat segnalano che l'occupazione è cresciuta nel 2021 ma non si è ancora recuperato il livello
pre-pandemia. Che cosa occorre fare ancora? Siamo ancora indietro di quasi 150 mila posti di
lavoro, e avanziamo soprattutto nelle fasce più fragili del lavoro a termine. C'è da dare vigore
e qualità a questo andamento. Va fatto il più grande sforzo di sempre sull'apprendimento e
sulle politiche attive. Dobbiamo privilegiare canali di inserimento stabile nel mercato del
lavoro a forte vocazione formativa, come l'apprendistato, e far partire gli investimenti del Pnrr
che, specialmente al Sud, devono generare lavoro buono e produttivo, rivolto in particolare a
giovani e donne. Sul lavoro femminile siamo ancora fanalino di coda d'Europa: bisogna
promuovere misure di conciliazione, a partire dal lavoro agile, per lavoratori e lavoratrici. Il Pil
cresce ma un quarto dei lavoratori ha bassi salari, una famiglia su dieci di occupati è povera.
È un fallimento per il sindacato? È il fallimento di una politica che per lungo tempo ha pensato
di poter fare tutto da sé, mettendo in soffitta la concertazione e tenendo bloccati investimenti
e riforme. Ed è una sfida in cui deve entrare da protagonista il sindacato della contrattazione,
dell'autonomia e della responsabilità. I dati del Pil sono incoraggianti, ma mal distribuiti.
Abbiamo fatto passi importanti in manovra, ma il 2022 deve essere l'anno delle innovazioni
strutturali su fisco, lavoro, pensioni, politiche sociali. Serve un nuovo scostamento di bilancio
per cominciare a comporre un'agenda sociale che da un lato risponda a un'emergenza
sanitaria, economica e sociale ancora rovente e dall'altro cominci a trasformare in meglio il
nostro modello di sviluppo. Un'agenda con quali temi e obiettivi? Dobbiamo ritrovarci in una
politica condivisa dei redditi, ridurre le tasse a lavoratori e pensionati, contrastare la povertà,
realizzare politiche attive efficienti e ben collegate ad ammortizzatori universali, rilanciare le
politiche industriali, investire su scuola, pubblico impiego, sanità, mezzogiorno e diritti di
cittadinanza. Bisogna governare insieme, in modo partecipato, l'attuazione dei progetti del
Pnrr, accelerando i cantieri e ponendo forti condizionalità sociali, occupazionali, contrattuali
agli investimenti. E poi va estesa la contrattazione decentrata, incrementando la produttività
e redistribuendola sui salari. Tutte questioni collegate, da affrontare nelle prossime settimane
consolidando il dialogo tra il Governo e le parti sociali. Perché però siete contrari all'ipotesi di
introduzione di un salario minimo, ormai diffuso in quasi tutta Europa? Il salario minimo
legale è un pericoloso miraggio, così come una legge ordinaria sulla rappresentanza. Misure
che non solo non risolverebbero il problema dei bassi salari, ma rischierebbero persino di
peggiorarlo, schiacciando verso il basso le retribuzioni medie e facendo uscire moltissimi
lavoratori dal perimetro tutelato dei buoni contratti. Oggi il 90% per cento dei lavoratori
italiani è coperto dai contratti collettivi, e non esiste settore che non possa avere un buon
Ccnl di riferimento. Bisogna sostenere le relazioni industriali e la contrattazione, dobbiamo
portare il lavoro in dumping dentro gli accordi nazionali. È l'Europa stessa che indica questa
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via per il nostro Paese. Dite no anche alla versione sperimentale del salario minimo, che
prevede un intervento limitato ad alcuni settori? La strada maestra resta per noi quella
dell'incontro contrattuale dinamico e adattivo. Se c'è una riforma da realizzare non è su un
salario minimo di Stato, ma su una questione salariale che esiste e invoca misure non
demagogiche. La grande parte del lavoro povero del nostro Paese, come è scritto anche nel
rapporto del Ministero, è composta da persone inquadrate in maniera incoerente rispetto alle
reali mansioni, o incastrate in finte partite Iva o prigioniere del parttime involontario. Il
problema di questi lavoratori non è la paga oraria, ma la stabilità negata, le poche giornate
lavorate. Ricordo che un buon contratto non è solo salario, ma anche riconoscimento dei
periodi di malattia, ferie, tredicesima, maggiorazioni, premi di risultato, welfare contrattuale:
diritti che nessuna legge indifferenziata può definire, e che rispondono alle specificità di ogni
comparto. Ha evocato un grande accordo come fu quello del '93, ma il sindacato cosa può
offrire oggi sul tavolo per un'intesa? Concertazione, contrattazione e partecipazione
rimangono gli strumenti per ridisegnare il sistema economico verso una più forte democrazia
economica in cui capitale e lavoro non siano più antagonisti ma concorrano insieme allo
sviluppo sostenibile, garantendo una più equa distribuzione dei profitti aziendali, il governo
delle transizioni, formazione permanente, sicurezza sul lavoro. Il sindacato, da parte sua,
deve saper mettere in campo una nuova capacità progettuale, responsabilità, partecipazione,
buone flessibilità negoziate. Un modello sindacale che abbiamo portato in piazza il 18
dicembre a Roma, e su cui oggi chiamiamo anche Cgil e Uil. Volete mettere molta carne al
fuoco ma ci sono le condizioni politiche per arrivare davvero a una grande intesa? Penso che
la rielezione del Presidente Mattarella, a cui vanno i nostri auguri, sia la migliore garanzia di
unità, coesione sociale e responsabilità in una stagione complicata. Il Governo Draghi non
potrà che trarne giovamento ma dovrà consolidare e scegliere fino in fondo il metodo del
confronto costruttivo con il sindacato e di un rinnovata concertazione finalizzata e negoziare
un forte Patto Sociale per sostenere insieme la ricostruzione e la ripartenza del Paese. La Cisl
lavorerà per questa prospettiva. Nessuno può farcela da solo in questa fase cruciale e
decisiva.
Foto: Luigi Sbarra / IMAGOECONOMICA
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Innovazione e distribuzione sono sempre più decisive (e piccolo non
è più bello) 
DIMENSIONI AZIENDALI E CREAZIONE DI VALORE 
Francesco Ciampi
 
La ridotta dimensione aziendale è un tratto tipico del nostro sistema economico. Ancora oggi
in Italia le imprese con meno di dieci dipendenti rappresentano il 95% del totale (13 punti
percentuali in più della Germania) e occupano il 45% della forza lavoro (15 punti in più
rispetto alla media europea, 26 in più rispetto alla Germania); quelle con più di 250 addetti
sono solo una su mille (in Europa sono in media 2 su mille, in Germania 5 su mille) e danno
lavoro al 21% degli occupati (12 punti in meno rispetto alla media europea, 16 punti in meno
rispetto alla Germania). La dimensione media dell'impresa manifatturiera italiana è pari a
circa 10 addetti, 6 in meno rispetto a quella francese e circa un quarto di quella tedesca. 
La relazione tra dimensione aziendale e capacità di creazione di valore è tradizionalmente
oggetto di dibattito a livello sia scientifico che di politica industriale. Secondo il paradigma
small is beautiful le piccole imprese godono di una maggior flessibilità e velocità d'azione, una
migliore capacità di adattamento all'ambiente competitivo, una naturale capacità di riunirsi in
agglomerazioni, territorialmente concentrate e specializzate in una o più fasi di una filiera
produttiva. I sostenitori dell'approccio big is beautiful ritengono invece che sia la grande
impresa a godere di un naturale vantaggio competitivo, fondato sulla sua capacità di sfruttare
le maggiori economie di scala e di scopo.
Due fenomeni tra loro collegati, che hanno caratterizzato l'evoluzione delle economie di tutti i
Paesi industrializzati negli ultimi venti anni, inducono tuttavia a prendere atto che tale
dibattito è oggi da considerarsi superato. Da un lato la progressiva globalizzazione dei mercati
ha allargato in misura significativa i confini geografici dei contesti competitivi di quasi tutti i
settori economici. Dall'altro il continuo incremento dei ritmi del cambiamento tecnologico,
sociale ed economico ha reso il futuro sempre meno prevedibile, facendo crescere in modo
esponenziale il grado di incertezza che le imprese si trovano ad affrontare.
La recessione generata dalla pandemia è un esempio di evento sistemico, globale, imprevisto
e imprevedibile, che ha messo alla prova la capacità di sopravvivenza della maggioranza delle
imprese di tutto il mondo. Per diversi anni i manager si troveranno a dover fare i conti con
l'instabilità connessa allo sviluppo delle varianti del virus e alle modalità asincrone di
diffusione dell'epidemia nelle diverse parti del globo.
Questi fenomeni hanno generato una situazione di strutturale debolezza competitiva per le
imprese di piccole dimensioni. Prova ne è il fatto che oggi nel nostro Paese le aziende con
meno di dieci dipendenti producono, in media, un valore aggiunto per addetto inferiore alla
metà di quello delle imprese più grandi. 
Innanzitutto globalizzazione e questione ambientale rendono ineludibili degli investimenti
rilevanti e continui in Ricerca e sviluppo, finalizzati a strutturare le capacità di innovazione
necessarie per competere con successo e per sviluppare un'ampia gamma di opzioni
competitive idonee a essere sfruttate nei sempre più numerosi e diversi possibili scenari
futuri. Solo l'internalizzazione di una parte rilevante delle attività di Ricerca e sviluppo
consente di controllare direttamente le fasi della catena del valore in cui si sviluppa
l'innovazione e in cui si creano le basi per un vantaggio competitivo sostenibile su scala
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globale. Tali attività reclamano elevate soglie minime di investimenti, che sono insostenibili
per le piccole imprese e tendono ad avere ritorni che crescono in modo più che proporzionale
rispetto agli investimenti effettuati. 
Allo stesso tempo, per poter competere su scala mondiale, occorrono investimenti in
marketing e in capacità distributive che non sono compatibili con una ridotta dimensione
aziendale. 
Sono dunque oggi le economie di scala e di scopo delle attività di innovazione e di
distribuzione, più che quelle produttive, a rendere ineludibile un processo di crescita
dimensionale delle piccole imprese che consenta di superare l'elevata frammentazione del
tessuto produttivo italiano. 
A tal fine serviranno innanzitutto politiche industriali adeguate: incentivi finanziari alla
patrimonializzazione e allo sviluppo dimensionale, incentivi finanziari alla quotazione in Borsa,
semplificazione dei requisiti e delle procedure di quotazione, incentivi per gli investimenti nel
capitale di rischio, garanzie pubbliche sui finanziamenti bancari, ecc. Servirà inoltre un
efficace supporto del sistema bancario, che sarà chiamato a fornire finanziamenti adeguati per
importi, forme e durate e ad attribuire un maggior peso - nell'ambito delle istruttorie di
affidamento - alle potenzialità dei piani di sviluppo e all'affidabilità delle proiezioni economiche
e finanziarie, piuttosto che alle garanzie reali, da considerare fonte secondaria ed eventuale di
rimborso.
Saranno tuttavia i processi evolutivi dei modelli imprenditoriali esistenti a giocare 
il ruolo più importante.
Innanzitutto sarà fondamentale che gli attuali assetti proprietari siano disponibili ad accettare
l'ingresso di nuovi soci (industriali o finanziari), in grado di apportare i capitali di rischio
necessari per garantire il mantenimento di una struttura finanziaria equilibrata. La differenza
tra il successo competitivo che potrà essere generato da un solido processo di crescita e il
progressivo deterioramento degli equilibri aziendali conseguente all'immobilismo dimensionale
passerà in molti casi proprio dalla capacità dell'imprenditore di rinunciare al controllo
proprietario della sua impresa, pur mantenendo, anche nell'interesse della nuova proprietà,
un ruolo chiave all'interno della struttura manageriale.
In secondo luogo i nostri imprenditori dovranno saper rinunciare, almeno in parte, al pieno
controllo sulle decisioni strategiche aziendali: l'auspicato salto dimensionale richiede
l'allargamento del vertice manageriale con l'innesto di nuove professionalità, indipendenti ed
esterne alla famiglia proprietaria, in ambito finanza, gestione delle risorse umane, marketing
e controllo di gestione, senza le quali il processo di sviluppo non potrà, nella maggioranza dei
casi, essere realizzato.
francesco.ciampi@unifi.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un sistema frammentato. --> Il 95% delle imprese italiane 
ha meno di 10 dipendenti, il 13% in più rispetto alla Germania
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Regione 
Aiuti a microimprese per 54,4 milioni 
 
Finanziamenti per oltre 54,4 milioni di euro, richiesti da 2.798 imprese. Sono i numeri con cui
si è chiuso il bando della Regione Puglia "Microprestito circolante" per aiutare le piccole
imprese a superare la crisi generate dal Covid-19.
 Nelle richieste inviate dalle imprese, la provincia più attiva è risultata Bari con 910 domande
per oltre 18,9 milioni di euro di finanziamenti richiesti, la segue Lecce con 548 domande per
più di 9,4 milioni di euro. Sono state principalmente le imprese del settore del commercio:
ben 838 domande per più di 16,6 milioni di euro; segue la ristorazione con 650 richieste per
oltre 15 milioni.
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Caro-bollette, azzerati gli oneri di sistema per le aziende medio-
grandi 
ANDREA PIRA
 
Intanto i ministri presentano a Draghi la tabella di marcia del Pnrr: priorità ai bandi e alle
politiche di spesa Pira a pagina 2 Alcuni ministri si presenteranno oggi da Mario Draghi già con
parte dei compiti svolti. All'indomani della telefonata con Vladimir Putin, con al centro la crisi
ucraina e le relazioni bilaterali, nella quale il presidente russo ha rassicurato l'Italia con
l'impegno a mantenere stabili forniture di gas naturale, l'agenda del presidente del Consiglio
lo riporta sulle questioni interne, su tutte l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Due giorni fa il premier ha sollecitato una puntuale ricognizione dei principali
obiettivi per il primo semestre dell'anno e una tabella di marcia accelerare sui tempi di
realizzazione. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti sarà tra quelli che
arriverà all'appuntamento con già in tasca diversi dei target previsti entro giugno, secondo
quanto comunicato nel documento che accompagna la Relazione sull'attuazione del Recovery
consegnata al Parlamento a fine dicembre. Il Mise infatti ha già definito con Cassa depositi e
prestiti i finanziamenti di start-up e pmi innovative, con oltre 2,5 miliardi di euro, e la riforma
dei contratti di sviluppo per investimenti su semiconduttori, farmaceutica, turismo, rinnovabili
e batterie. Entro giugno il governo è chiamato a varare 45 tra riforme e investimenti,
necessari a richiedere la seconda rata da 21 miliardi di risorse del Next Generation Eu. Su
alcuni temi sarà necessario il confronto con le Camere. Nei prossimi sei mesi dovranno essere
approvate sia la delega sui contratti pubblici sia il disegno di legge sulla concorrenza, da
portare a termine entro fine anno, compresi gli attuativi. Da definire nella prima metà
dell'anno ci sarà inoltre l'adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relative per
il 2023, il 2024, il 2025. Il dossier è in capo al ministero dell'Economia, così come l'entrata in
vigore di una serie di atti e procedure per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali e
migliorare gli audit e i controlli. Virando sull'innovazione, il ministero per la Transizione
digitale guidato da Vittorio Colao, che ha assegnato metà delle risorse a disposizione e la
scorsa settimana ha lanciato la gara europea per il cloud nazionale, dovrà invece aggiudicare
le gare per il piano Italia a 1 Gbps, per la telemedicina, per la scuola. Anche quella per le isole
minori il cui bando era andato deserto a cavallo del nuovo anno. Quanto alla Transizione
ecologica, tra i traguardi da raggiungere già entro marzo ci sono la preparazione del
documento di valutazione ambientale strategica per il programma nazionale per l'economia
circolare e il lancio del portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici. È stato invece
già registrato alla Corte dei conti il decreto del ministero del Lavoro per individuare i criteri di
ripartizione delle risorse per il sistema duale. Il ministro Andrea Orlando dovrà ora lavorare
nei prossimi mesi al potenziamento dei centri per l'impiego e al tavolo tecnico per la lotta al
lavoro sommerso. Procedono spediti, salvo alcuni rallentamenti i programmi del ministero
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Tra le seconde ci sono le domande di
installazione della stazione di rifornimento e l'avvio della valutazione tecnica per la
sperimentazione sull'idrogeno per il trasporto stradale e ferroviario. Ieri intanto per limitare
l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso,
l'Arera, l'autorità per l'energia, ha azzerato per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di
sistema per tutte le medie-grandi imprese, con potenza pari od oltre i 16,5 kW, come previsto
dal decreto Sostegni-ter. (riproduzione riservata)
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Foto: Mario Draghi
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Nascere da una grande impresa avvicina i fondi del Mise 
Bruno Pagamici
 
Attraverso i fondi per il venture capital il Ministero dello sviluppo economico investirà nel
capitale di rischio di Pmi con elevato potenziale di sviluppo ed innovative, non quotate che
occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. È quanto prevede uno dei quattro
schemi di decreto definiti dal Dicastero guidato dal Ministro Giancarlo Giorgetti a sostegno
dell'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese (si veda ItaiaOggi di ieri). Tra le
altre condizioni premiali, le imprese finanziabili attraverso i fondi del Venture capital devono
essere state costituite tramite una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di
ramo di azienda da parte di grande impresa o di un'impresa a media capitalizzazione. Lo
schema di decreto interviene a modificare il decreto Mise del 27 giugno 2019 (in Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2019, n. 176) recante la definizione delle modalità di intervento del
Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital. Tali
modifiche e/o integrazioni sono finalizzate a garantire un più efficiente intervento del Fondo,
anche attraverso la previsione di investimento in Fondi per il venture debt. I Fondi venture
debt sono gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di
investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del Tuir ovvero
in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che svolgano le loro attività attraverso un
intervento di debito a favore di Pmi che si trovano nella fase di sperimentazione (seed
financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività(early-stage financing) o di
sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing). Un altro schema di decreto definito dal
Ministero dello sviluppo economico interviene, tra l'altro, a modificare il d.l. 121/2021, n. 121,
convertito con modificazioni, dalla legge 136/2021, recante disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Oltre ad intervenire
per regolamentare i finanziamenti nel settore pubblico, lo schema di decreto prevede il
sostegno alle imprese attraverso l'intervento nel capitale del Fondo venture capital istituito
dalla Sgr, società finanziata da Cassa depositi e prestiti. Il Fondo viene gestito dalla stessa
Sgr in piena indipendenza, secondo una logica prettamente di mercato e standard di elevata
professionalità. La Sgr è dotata di presidi organizzativi e di governance adeguati e le relative
decisioni di investimento sono orientate esclusivamente al profitto. Nelle decisioni di
investimento, la Sgr riconosce preferenza alle operazioni che prevedono, a livello di impresa
target, un co-investimento di investitori privati indipendenti per un importo pari ad almeno il
30% dell'investimento nella medesima impresa target. 
Foto: Da ItaliaOggi del 1° febbraio 2022
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