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378-2022 SICUREZZA SUL LAVORO REGIONE VENETO VARA IL NUOVO PIANO STRATEGICO
2021-2023. LANZARIN, RAFFORZIAMO CONTRASTO AGLI NFORTUNI. TRA LE INIZIATIVE,
STANZIAMENTO IMMEDIATO DI 7,5 MILIONI DI EURO PER SUPPORTARE LA PREVENZIONE By
Redazione - 15 Febbraio 2022 0 2 (AGENPARL) - mar 15 febbraio 2022 Regione del Veneto
Giunta Regionale Agenzia Veneto Notizie COMUNICATO STAMPA SICUREZZA SUL LAVORO:
REGIONE VENETO VARA IL NUOVO PIANO STRATEGICO 2021-2023. LANZARIN,
'RAFFORZIAMO CONTRASTO AGLI NFORTUNI. TRA LE INIZIATIVE, STANZIAMENTO
IMMEDIATO DI 7,5 MILIONI DI EURO PER SUPPORTARE LA PREVENZIONE' (AVN) - Venezia,
15 febbraio 2022 La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità e alle Politiche
sociali, Manuela Lanzarin, ha deliberato oggi il nuovo 'Piano strategico 2021-2023 per la tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro'. Il documento è frutto di un importante lavoro di
condivisione tra Pubblica Amministrazione e Parti Sociali. È stato redatto, infatti, con il
contributo della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria, Direzione
Formazione e Istruzione, Direzione Lavoro, Ispettorato interregionale del lavoro, Arpav, Inail,
Inps, Vigili del Fuoco, Ance, Anci e Upi, i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), e le associazioni di
categoria (Apindustria, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confimi, Confprofessioni,
Confcooperative e Legacoop). 'In continuità con il precedente Piano Strategico 2018-2020,
varato con l'obiettivo principale di rafforzare le azioni di contrasto degli infortuni sul lavoro
con esito mortale, il Nuovo Piano 2021-2023 si pone l'obiettivo di completare le azioni rimaste
incompiute a causa dell'impegno di tutto il sistema regionale della prevenzione nelle azioni di
contrasto al Covid-19 - sottolinea l'assessore Lanzarin -. Proprio la pandemia, infatti, ha reso
ancora più evidente quanto la tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia fondamentale per la
protezione del singolo e della collettività, per il funzionamento della società e per la continuità
delle attività economiche e sociali. Pertanto, un modello di sviluppo economico evoluto deve
includere un rinnovato impegno a mantenere la Salute e Sicurezza sul Lavoro tra le priorità e
a migliorare le sinergie con le politiche in materia di sanità pubblica'. 'Tra le iniziative più
significative - prosegue Lanzarin - si evidenzia l'impegno allo stanziamento immediato di più
di 7,5 milioni di euro, nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale, per
supportare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a progetti
di sostegno alle imprese e per la Agenzia Veneto Notizie Ufficio Stampa della Giunta Regionale
del Veneto Regione del Veneto Giunta Regionale Agenzia Veneto Notizie realizzazione di
progetti formativi destinati al mondo produttivo e al mondo della scuola. Rientra tra le azioni
più significative anche il potenziamento degli organici dei Servizi di Prevenzione, Igiene e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, assicurando l'impegno all'incremento del personale nella
misura del 10% (25 operatori) rispetto al personale in servizio nel 2018 (224) e fatti salvi gli
impegni di incremento approvati nel precedente Piano Strategico (30). In questo modo, la
stima del personale così potenziato risulterebbe pari a 280 operatori in totale'. Il Nuovo Piano
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Strategico 2021-2023, come il precedente, prevede 8 aree di intervento e, per ciascuna area,
azioni immediate, a medio e lungo termine. Azioni e obiettivi che saranno costantemente
monitorati e sottoposti a revisione periodica da parte del Comitato Regionale di
Coordinamento, che riunisce tutti i soggetti istituzionali, sociali e datoriali coinvolti nella tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori e che sarà tempestivamente convocato per dare
concretezza al Nuovo Piano Strategico. Si riportano di seguito le azioni principali: Risorse. È
previsto lo stanziamento immediato dei fondi derivanti dalle sanzioni e dalle assegnazioni
statali connesse all'emergenza COVID-19, per sostenere le attività di prevenzione negli
ambienti di lavoro. Inoltre sii intende completare la definizione della dotazione organica
standard dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - già iniziata con il
precedente Piano Strategico - anche sulla base degli esiti del lavoro coordinato a livello
nazionale da AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, cui la Regione del
Veneto ha contribuito. La Regione del Veneto intende in ogni caso incrementare del 10%
l'organico in forza alla sottoscrizione del precedente Piano Strategico e fatti salvi gli impegni
di incremento ivi contenuti. Controlli. È in corso una programmazione delle attività di controllo
integrata tra gli enti designati a tale scopo (in particolare Aziende ULSS, Ispettorato Nazionale
del Lavoro e Vigili del Fuoco) al fine di uniformare il più possibile l'approccio preventivo ed
ispettivo, di evitare il sovrapporsi delle verifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro e
contrasto del lavoro irregolare, di incrementare la copertura e la presenza sul territorio,
nonché di migliorare l'utilizzo delle risorse umane. Conoscenza. È in corso l'istituzione di una
specifica area di Epidemiologia Occupazionale all'interno del Servizio Epidemiologico Regionale
e Registri di Agenzia Veneto Notizie ? Listen to this

15/02/2022 16:07
Sito Web Agenparl

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 16/02/2022 - 16/02/2022 8



 
Sicurezza sul lavoro, approvato il nuovo piano strategico regionale:
subito investiti 7,5 milioni 
 
Sicurezza sul lavoro, approvato il nuovo piano strategico regionale: subito investiti 7,5 milioni
16.02.2022  |  Lavoro  |  Regione La giunta regionale ha deliberato il nuovo Piano strategico
2021-2023 per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il documento è stato redatto
con il contributo della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria, Direzione
Formazione e Istruzione, Direzione Lavoro, Ispettorato interregionale del lavoro, Arpav, Inail,
Inps, Vigili del Fuoco, Ance, Anci e Upi, i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), e le associazioni di
categoria (Apindustria, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confimi, Confprofessioni,
Confcooperative e Legacoop). «In continuità con il precedente Piano Strategico 2018-2020,
varato con l'obiettivo principale di rafforzare le azioni di contrasto degli infortuni sul lavoro
con esito mortale, il Nuovo Piano 2021-2023 si pone l'obiettivo di completare le azioni rimaste
incompiute a causa dell'impegno di tutto il sistema regionale della prevenzione nelle azioni di
contrasto al Covid-19 - sottolinea l'assessora alla salute Manuela Lanzarin -. Proprio la
pandemia, infatti, ha reso ancora più evidente quanto la tutela della salute e sicurezza sul
lavoro sia fondamentale per la protezione del singolo e della collettività, per il funzionamento
della società e per la continuità delle attività economiche e sociali. Pertanto, un modello di
sviluppo economico evoluto deve includere un rinnovato impegno a mantenere la Salute e
Sicurezza sul Lavoro tra le priorità e a migliorare le sinergie con le politiche in materia di
sanità pubblica». Tra le iniziative più significative: l'impegno allo stanziamento immediato di
più di 7,5 milioni di euro, nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale, per
supportare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a progetti
di sostegno alle imprese e per la realizzazione di progetti formativi destinati al mondo
produttivo e al mondo della scuola. Ma anche il potenziamento degli organici dei Servizi di
Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, assicurando l'impegno
all'incremento del personale nella misura del 10% (25 operatori) rispetto al personale in
servizio nel 2018 (224) e fatti salvi gli impegni di incremento approvati nel precedente Piano
Strategico (30). Il Nuovo Piano Strategico 2021-2023, come il precedente, prevede 8 aree di
intervento e, per ciascuna area, azioni immediate, a medio e lungo termine. Azioni e obiettivi
che saranno costantemente monitorati e sottoposti a revisione periodica da parte del
Comitato Regionale di Coordinamento, che riunisce tutti i soggetti istituzionali, sociali e
datoriali coinvolti nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e che sarà
tempestivamente convocato per dare concretezza al Nuovo Piano Strategico. Si riportano di
seguito le azioni principali: Risorse.  È previsto lo stanziamento immediato dei fondi derivanti
dalle sanzioni e dalle assegnazioni statali connesse all'emergenza COVID-19, per sostenere le
attività di prevenzione negli ambienti di lavoro. Inoltre sii intende completare la definizione
della dotazione organica standard dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro - già iniziata con il precedente Piano Strategico - anche sulla base degli esiti del lavoro
coordinato a livello nazionale da AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
cui la Regione del Veneto ha contribuito. La Regione del Veneto intende in ogni caso
incrementare del 10% l'organico in forza alla sottoscrizione del precedente Piano Strategico e
fatti salvi gli impegni di incremento ivi contenuti. Controlli. È in corso una programmazione
delle attività di controllo integrata tra gli enti designati a tale scopo (in particolare Aziende
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ULSS, Ispettorato Nazionale del Lavoro e Vigili del Fuoco) al fine di uniformare il più possibile
l'approccio preventivo ed ispettivo, di evitare il sovrapporsi delle verifiche in tema di salute e
sicurezza sul lavoro e contrasto del lavoro irregolare, di incrementare la copertura e la
presenza sul territorio, nonché di migliorare l'utilizzo delle risorse umane. Conoscenza. È in
corso l'istituzione di una specifica area di Epidemiologia Occupazionale all'interno del Servizio
Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero, con l'intento di supportare la Direzione
Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria nelle attività di programmazione delle attività
di prevenzione, con particolare focus sulle analisi dei dati relativi all'andamento degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali. Omogeneità. Si sta avviando il nuovo sistema di
indicatori per valutare la performance e qualità degli interventi attuati dagli SPISAL che
saranno successivamente valutate mediante un sistema di audit regionale. Formazione. Il
Nuovo Piano Strategico rilancia il piano formativo "Tutela della salute e Sicurezza sul lavoro"
(DGR 1575/2018) per gli operatori pubblici e privati della salute e della sicurezza dei
lavoratori, in collaborazione con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica. Ad esso sarà
associata una verifica dell'efficacia della formazione, da strutturare nell'ambito del Comitato
Regionale di Coordinamento. Semplificazione. È in corso l'avvio del sistema di trasmissione
telematica delle comunicazioni obbligatorie di apertura cantiere, al fine di alleggerire gli oneri
burocratici per le aziende e di facilitare e coordinare l'attività ispettiva. Sarà inoltre
completato entro il 2022 la possibilità di pagamento telematico di eventuali sanzioni
comminate dagli Spisal. La gestione amministrativa centralizzata agevolerà il sistema degli
Spisal e l'ottimizzazione delle risorse. Con particolare riferimento all'Azione relativa all'avvio
del sistema semplificato per le notifiche cantieri si evidenzia la predisposizione,
coerentemente con lo specifico Protocollo d'Intesa siglato nel 2019, di un applicativo web (c.d.
Portale Notifiche Cantieri) che semplificherà la trasmissione delle notifiche cantieri e dei
suoi aggiornamenti ai destinatari (Aziende ULSS e INL), garantendo un approccio unitario
delle fonti informative per la tutela della salute e sicurezza; una piattaforma che renderà
possibile una programmazione efficace degli interventi nei cantieri e una migliore copertura
del territorio in termini di controllo da parte degli organi di ispezione e di assistenza.
Collaborazioni. Saranno ulteriormente potenziati lo scambio di informazioni e la collaborazione
con tutti gli enti bilaterali e organismi paritetici, avviando specifiche progettualità di livello
locale e/o regionale. Saranno completati i gruppi di lavoro tematici a supporto del Comitato
Regionale di Coordinamento. Si intende inoltre rinnovare l'accordo per il funzionamento del
SiRVeSS - Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e sicurezza nelle Scuole.
Comunicazione. Nel sito istituzionale della Regione Veneto ci sarà una piattaforma per
informare le aziende e i lavoratori su dati epidemiologici, aspetti tecnico-scientifici ed eventi in
materia di sicurezza del lavoro. Verrà data evidenza e saranno promossi anche i progetti
realizzati dagli organismi paritetici e dagli altri soggetti del sistema della prevenzione.
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Caro bollette e crediti. L'economia lombarda si ribella al governo 
 
Caro bollette e crediti. L'economia lombarda si ribella al governo 15 Febbraio 2022 - 13:56
Per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi di euro, ma da Roma misure insufficienti
Giannino della Frattina 0 I conti sono presto fatti e spiegano bene quanto un intervento del
governo per affrontare l'emergenza energetica sia non solo necessario, ma oltremodo urgente
per evitare di mettere in ginocchio il sistema economico. E sono proprio i numeri a dire come
quanto al momento proposto sia del tutto insufficiente se, come raccontano gli esperti, per la
sola Lombardia servono almeno 25 miliardi di euro. Assolutamente insufficienti sono dunque i
decreti a cui stanno lavorando a Roma i ministri, probabilmente non interamente consapevoli
dell'estrema difficoltà nella quale si trova il tessuto produttivo lombardo. «Spazientito - fanno
trapelare le categorie - perché l'emergenza energetica era stata ampiamente prevista e
annunciata già a settembre proprio dalla Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5
mesi fa». Per questo dopo il Tavolo competitività (nella foto) convocato ieri in Regione
dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, «il sistema lombardo - si legge in una
nota della Regione - ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con
ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere
il credito». Presenti le massime cariche regionali di Confindustria, Confartigianato,
Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti,
Federdistribuzione, Sistema Impresa, Al leanza del la Cooperazione Lombarda
(Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. «Lo stesso
sistema lombardo - prosegue la nota - è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a lanciare l'allarme
sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi provocati da un punto
di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un interesse nazionale e in parte
europeo, tanto è vero che un primo passo del Governo c'è stato con un decreto di oltre 5
miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento che verrà approvato nei prossimi
giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano. Da qui l'idea di predisporre un documento
unitario da inviare all'Esecutivo».
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Sistema lombardo scrive al Governo su emergenza caro-energia 
 
Sistema lombardo scrive al Governo su emergenza caro-energia 15 febbraio 2022 Dalla
Lombardia "Il sistema lombardo ha deciso di redigere un documento per affrontare
l'emergenza caro-energia. Il documento sarà sottoposto al Governo, con ulteriori proposte
urgenti e concrete, come il sostegno al credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che
si è tenuto in Regione". Le associazioni di categoria coinvolte nella stesura del documento Lo
comunica in una Nota Regione Lombardia. Nella stessa si sottolinea che all'incontro,
convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, erano presenti le massime
cariche regionali delle associazioni di categoria. In ordine: Confindustria, Confartigianato,
Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti,
Federdistribuzione, Sistema Impresa, Al leanza del la Cooperazione Lombarda
(Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Sistema
lombardo primo a lanciare allarme su emergenza caro-energia "Lo stesso sistema lombardo -
prosegue la Nota - è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a lanciare l'allarme sia sull'aumento
straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi provocati da un punto di vista
economico e sociale". "Finalmente le tematiche vedono un interesse nazionale, e in parte
europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del Governo c'è stato - conclude la Nota -
con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento che
verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano. Da qui l'idea di
predisporre un documento unitario da inviare all'Esecutivo". FLA FE
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Sicurezza sul lavoro, il nuovo piano strategico: la Regione stanzia
7,5 milioni 
 
Sicurezza sul lavoro, il nuovo piano strategico: la Regione stanzia 7,5 milioni 15 febbraio 2022
Un cantiere edile (foto archivio) Un cantiere edile (foto archivio) Puoi leggere ancora articoli
questo mese Se vuoi leggere senza limiti, abbonati subito a L'Arena+ Abbonati a L'Arena+
Abbonati a L'Arena+ La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità e alle politiche
sociali, Manuela Lanzarin, ha deliberato oggi il nuovo «Piano strategico 2021-2023 per la
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro» che prevede lo stanziamento immediato di più
di 7,5 milioni di euro per supportare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. Il
documento è frutto di un lavoro di condivisione tra pubblica amministrazione e parti sociali. È
stato redatto con il contributo della Direzione prevenzione sicurezza alimentare veterinaria,
Direzione formazione e istruzione, Direzione Lavoro, Ispettorato interregionale del lavoro,
Arpav, Inail, Inps, Vigili del Fuoco, Ance, Anci e Upi, i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), e le
associazioni di categoria (Apindustria, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura,
Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confimi,
Confprofessioni, Confcooperative e Legacoop). «In continuità con il precedente Piano
strategico 2018-2020, varato con l'obiettivo principale di rafforzare le azioni di contrasto degli
infortuni sul lavoro con esito mortale, il nuovo piano 2021-2023 si pone l'obiettivo di
completare le azioni rimaste incompiute a causa dell'impegno di tutto il sistema regionale
della prevenzione nelle azioni di contrasto al Covid-19», spiega Lanzarin. «Proprio la
pandemia, infatti, ha reso ancora più evidente quanto la tutela della salute e sicurezza sul
lavoro sia fondamentale per la protezione del singolo e della collettività, per il funzionamento
della società e per la continuità delle attività economiche e sociali». «Tra le iniziative più
significative», prosegue, «c'è l'impegno allo stanziamento immediato di più di 7,5 milioni di
euro, nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale, per supportare le attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a progetti di sostegno alle
imprese e per la realizzazione di progetti formativi destinati al mondo produttivo e al mondo
della scuola. Rientra tra le azioni più significative anche il potenziamento degli organici dei
Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, assicurando l'impegno
all'incremento del personale nella misura del 10% (25 operatori) rispetto al personale in
servizio nel 2018 (224) e fatti salvi gli impegni di incremento approvati nel precedente Piano
Strategico (30). In questo modo, la stima del personale così potenziato risulterebbe pari a
280 operatori in totale». Il nuovo piano strategico 2021-2023, come il precedente, prevede 8
aree di intervento e, per ciascuna area, azioni immediate, a medio e lungo termine. Azioni e
obiettivi che saranno costantemente monitorati e sottoposti a revisione periodica da parte del
Comitato regionale di coordinamento, che riunisce tutti i soggetti istituzionali, sociali e
datoriali coinvolti nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e che sarà
tempestivamente convocato per dare concretezza al nuovo piano strategico. © Riproduzione
riservata
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Caro bollette, Pirellone vota sì alle "comunità energetiche", 
 
Caro bollette, Pirellone vota sì alle "comunità energetiche", Plauso di Viviana Beccalossi al
voto espresso dal Pirellone: "anche a livello nazionale servono provvedimenti concreti e
immediati". di Redazione - 15 Febbraio 2022 - 13:16 (red.) "Il sistema lombardo ha deciso di
redigere un documento per affrontare l'emergenza caro-energia. Il documento sarà
sottoposto al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, come il sostegno al credito. È
questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto in Regione". Lo comunica in una nota
Regione Lombardia. Nella stessa si sottolinea che all'incontro, convocato dall'assessore allo
Sviluppo Economico Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle
associazioni di categoria. In ordine: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi,
Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema
Impresa, Alleanza della Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi,
Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. "Lo stesso sistema lombardo - prosegue la nota - è
stato il primo, il 28 ottobre 2021, a lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo
dell'energia che sui danni gravi provocati da un punto di vista economico e sociale".
"Finalmente le tematiche vedono un interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero
che un primo passo da parte del Governo c'è stato - conclude il comunicato del Pirellone - con
un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento che verrà
approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano. Da qui l'idea di
predisporre un documento unitario da inviare all'Esecutivo". "Con la nuova legge regionale
sulle comunità energetiche la Lombardia promuove idee e mette risorse per dare una risposte
a una vera e propria emergenza. Il tema dell'autonomia energetica è quanto mai attuale,
proprio oggi che cittadini e imprese si trovano a dover far fronte a bollette con prezzi fuori
controllo, ed è per questo che anche a livello nazionale servono provvedimenti concreti e
immediati." Lo dichiara la bresciana Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in
Consiglio regionale, commentando l'approvazione dei progetti di legge sulle "comunità
energetiche", oggi votata all'unanimità dall'Aula del Pirellone. "La Lombardia - prosegue
Viviana Beccalossi -oggi avvia un percorso che guarda al futuro con l'obiettivo di promuovere
lo sviluppo delle fonti rinnovabili e di un modello innovativo di produzione, autoconsumo e
condivisione di energia. E' un piccolo passo, ma un grande segnale per tutta l'Italia, da
sempre bloccata da veti ideologici e dai comitati di turno, quando invece c'è un disperato
bisogno di idee e progetti innovativi".
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale "Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde" sul sito newsprima.it
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Energia, dalla Regione proposte al Governo. 
 
Energia, dalla Regione proposte al Governo. By redazione - 15 Febbraio 2022 "Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto oggi in Regione". Lo
comunica in una nota la Regione Lombardia sottolineando che all'incontro, convocato
dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche
regionali delle seguenti associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato,
Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti,
Federdistribuzione, Sistema Impresa, Al leanza del la Cooperazione Lombarda
(Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. "Lo stesso
sistema lombardo - prosegue la nota - è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a lanciare l'allarme
sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi provocati da un punto
di vista economico e sociale". "Finalmente le tematiche vedono un interesse nazionale, ed in
parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del Governo c'è stato - conclude la
nota - con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento
che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano. Da qui
l'idea di predisporre un documento unitario da inviare all'Esecutivo".(MiaNews)
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale 'Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde' sul sito newsprima.it
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale "Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde" sul sito newsprima.it
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale "Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde" sul sito newsprima.it
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Sicurezza sul lavoro: la regione Veneto vara il piano 2021-2023,
Lanzarin, "Rafforziamo contrasto agli infortuni" 
 
Sicurezza sul lavoro: la regione Veneto vara il piano 2021-2023, Lanzarin, "Rafforziamo
contrasto agli infortuni" Di Redazione - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla
Sanità e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin, ha deliberato oggi il nuovo 'Piano strategico
2021-2023 per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro'. Il documento è frutto di un
importante lavoro di condivisione tra Pubblica Amministrazione e Parti Sociali. È stato redatto,
infatti, con il contributo della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria,
Direzione Formazione e Istruzione, Direzione Lavoro, Ispettorato interregionale del lavoro,
Arpav, Inail, Inps, Vigili del Fuoco, Ance, Anci e Upi, i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), e le
associazioni di categoria (Apindustria, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura,
Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confimi,
Confprofessioni, Confcooperative e Legacoop). 'In continuità con il precedente Piano
Strategico 2018-2020, varato con l'obiettivo principale di rafforzare le azioni di contrasto degli
infortuni sul lavoro con esito mortale, il Nuovo Piano 2021-2023 si pone l'obiettivo di
completare le azioni rimaste incompiute a causa dell'impegno di tutto il sistema regionale
della prevenzione nelle azioni di contrasto al Covid-19 - sottolinea l'assessore Lanzarin -.
Proprio la pandemia, infatti, ha reso ancora più evidente quanto la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro sia fondamentale per la protezione del singolo e della collettività, per il
funzionamento della società e per la continuità delle attività economiche e sociali. Pertanto,
un modello di sviluppo economico evoluto deve includere un rinnovato impegno a mantenere
la Salute e Sicurezza sul Lavoro tra le priorità e a migliorare le sinergie con le politiche in
materia di sanità pubblica'. 'Tra le iniziative più significative - spiega l'assessore - si evidenzia
l'impegno allo stanziamento immediato di più di 7,5 milioni di euro, nel rispetto della
normativa vigente nazionale e regionale, per supportare le attività di prevenzione nei luoghi di
lavoro, con particolare riferimento a progetti di sostegno alle imprese e per la realizzazione di
progetti formativi destinati al mondo produttivo e al mondo della scuola. Rientra tra le azioni
più significative anche il potenziamento degli organici dei Servizi di Prevenzione, Igiene e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, assicurando l'impegno all'incremento del personale nella
misura del 10% (25 operatori) rispetto al personale in servizio nel 2018 (224) e fatti salvi gli
impegni di incremento approvati nel precedente Piano Strategico (30). In questo modo, la
stima del personale così potenziato risulterebbe pari a 280 operatori in totale'. Il Nuovo Piano
Strategico 2021-2023, come il precedente, prevede 8 aree di intervento e, per ciascuna area,
azioni immediate, a medio e lungo termine. Azioni e obiettivi che saranno costantemente
monitorati e sottoposti a revisione periodica da parte del Comitato Regionale di
Coordinamento, che riunisce tutti i soggetti istituzionali, sociali e datoriali coinvolti nella tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori e che sarà tempestivamente convocato per dare
concretezza al Nuovo Piano Strategico.
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L'apprendistato, Confimi Industria avvicina le imprese al mondo della
scuola 
 
L'apprendistato, Confimi Industria avvicina le imprese al mondo della scuola In un webinar
gratuito, organizzato dall'associazione imprenditoriale in collaborazione con Enaip Lombardia
e Fondazione Its Mobilità sostenibile, si è parlato degli strumenti per avvicinare domanda e
offerta di lavoro. di Filippo Panza 15 Febbraio 2022 - 16:43 COMMENTA 4 min STAMPA L'Italia
è, forse soprattutto era, un paese di poeti, santi e navigatori. Ma in un mondo globalizzato
che, tra difficoltà e incertezze, prova a riprendersi dal ciclone sanitario e socio-economico
scatenato dal Covid-19, conviene che l'Italia diventi anche terra di ingegneri ed operai
specializzati. Perché oggi, come emerge anche dal recente report di Unioncamere e Anpal, c'è
un preoccupante divario, che si attesta intorno al 50% delle offerte di lavoro inevase, tra le
risorse umane che le imprese cercano e i piani formativi realizzati dalla scuola. Concetti e
numeri che necessitano di un cambio di tendenza. Come ribadito, nel corso del webinar
gratuito "L'apprendistato: un'opportunità da cogliere per avvicinare scuole e imprese", anche
da Laura Parigi, Responsabile del Gruppo Scuola Confimi Industria Monza e Brianza,
Amministratore Delegato della NPI Italia e Consigliere della territoriale dell'associazione
imprenditoriale. Laura Parigi Ecco perché c'è bisogno di una fil iera formativa
professionalizzante in grado di fornire alle imprese risorse dotate di competenze adeguate ed
aggiornate. Proprio nel ruolo di raccordo tra il mondo delle aziende e quello della scuola si
pone sempre più in maniera decisa l'Area Formazione di Confimi Industria e il Gruppo Scuola
delle territoriali di Monza Brianza e Bergamo. In questa direzione l'associazione
imprenditoriale, che riunisce a livello nazionale 45mila aziende, con circa 600 mila addetti
complessivi e un fatturato aggregato di circa 85 miliardi di euro annui, ha organizzato un
dibattito on line sull'apprendistato in collaborazione con EnAip (Ente Acli istruzione
professionale) Lombardia, agenzia specializzata in servizi per la formazione e il lavoro e la
Fondazione ITS Mobilità Sostenibile, un'istituzione formativa di livello terziario non
accademico che forma e inserisce al lavoro tecnici specializzati, di cui Confimi Apindustria
Bergamo è co-fondatrice. LO SCENARIO In Italia il disallineamento tra domanda ed offerta di
lavoro riguarda competenze elevate, ma anche più operative. Ed è un fattore che incide
fortemente sulla produttività, sul processo di innovazione e sulle nuove tecnologie che
interessano in particolare le PMI, il tessuto portante dell'economia del nostro Paese. "In Italia,
soprattutto al Sud, è molto deficitaria la formazione professionalizzante secondaria e terziaria
non accademica - spiega Beppe Longhi, Presidente della Fondazione ITS Mobilità Sostenibile -
in Lombardia, dove si contano oltre 53mila iscritti all'istruzione e alla formazione professionale
(leFP), la situazione è migliore con numeri più confortanti sul fronte della dispersione
scolastica e della disoccupazione giovanile". Il lavoro da fare riguardo alla filiera
professsionalizzante deve partire da un diverso approccio metodologico. "Bisogna puntare
sulla centralità dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita con una formazione iniziale,
continua e permanente - afferma Longhi - inoltre è necessario apprendere competenze di
base e trasversali nell'ambito di una progettualità interdisciplinare". "Importante anche la
capacità di apprendere in diversi contesti, dall'on/off the job alle esperienze personali, anche
fuori dai contesti formativi istituzionali e attraverso l'uso di nuove tecnologie" continua. Il
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che consentirà all'Italia di gestire oltre 200
miliardi di euro nei prossimi anni, è un'occasione unica anche su questo fronte. "Il PNRR
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prevede di potenziare l'istruzione e la formazione professionale - chiarisce il Presidente della
Fondazione ITS Mobilità Sostenibile - inoltre sono dedicate risorse importanti alla formazione
superiore post secondaria (Ifts) e terziaria (Its) e alla messa a regime di un sistema duale,
apprendistato e alternanza scuola/lavoro, per tutti i l ivell i di qualif icazione".
L'APPRENDISTATO Mettere in contatto in maniera proficua le imprese e il mondo della
formazione, che è l'oggetto di un ampio percorso intrapreso dall'Area Formazione di Confimi
Industria e dal Gruppo Scuola delle territoriali di Monza Brianza e Bergamo e destinato a
continuare, come assicura Edoardo Ranzini, Direttore di Confimi Monza e Brianza e Confimi
Apindustria Bergamo, vede nell'apprendistato uno strumento importante. "Da un lato
consente alle aziende di aumentare la competitività e di selezionare e formare risorse umane
secondo i propri fabbisogni - spiega nel corso del webinar Cecilia Acerbi, formatrice e tutor di
Enaip Lombardia - dall'altro permette ai giovani e agli studenti una formazione mirata,
altamente specializzata e pratica per entrare da subito nel mondo del lavoro". Edoardo
Ranzini Nell'ambito del contratto di apprendistato, la sua forma per così dire più classica
deriva da un percorso extracurriculare e viene definito professionalizzante o di secondo livello.
Ma esistono anche l'apprendistato di primo e terzo livello, che sono quelli maggiormente
pensati dal Decreto legislativo n.81 del 2015 e dalla contrattazione collettiva nazionale di
lavoro per mettere in contatto imprese e scuola. "Quello di primo livello (art.43) è destinato a
giovani tra i 15 e i 25 anni, allievi frequentanti scuole superiori (ITIS e Professionali), IeFP,
IFTS ed è indirizzato al conseguimento di una qualifica e diploma professionale o certificato di
specializzazione tecnica superiore" continua Acerbi. "Quello di terzo livello (art.45) o di alta
formazione e ricerca è dedicato a chi ha tra i 18 e i 29 anni ed ha conseguito un diploma di
istruzione secondaria superiore o un diploma professionale e può portare a termine il proprio
ciclo di studi essendo già dipendenti dell'azienda" conclude la formatrice e tutor di Enaip
Lombardia. IL RUOLO DELLE FONDAZIONI ITS Un segmento importante della filiera
professionalizzante, in Italia come in altri Paesi europei, anche in relazione all'apprendistato,
sono le Fondazioni Istituti tecnici superiori (Its), scuole di alta tecnologia legate strettamente
al sistema produttivo italiano, costituite dalla partecipazione di diversi soggetti: enti di
formazione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali. La Fondazione ITS Mobilità
Sostenibile, che opera in particolare nelle provincie di Bergamo, Brescia e Como e nella Città
Metropolitana di Milano, nasce in un'area tecnologica fortemente caratterizzata dalla logistica
e dai trasporti. "In Lombardia c'è il 72% delle aziende italiane di questi settori - afferma
Gigliola Pezzotta, Direttrice Enaip - la nostra proposta è fortemente orientata ai servizi alle
imprese, alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, al management e alle competenze
digitali". Ambiti tematici che trovano il consenso degli allievi e, al contempo, delle aziende. "I
nostri allievi si occupano in genere entro 6 mesi dal conseguimento del titolo e spesso già nel
corso del tirocinio riescono a mettere in luce processi migliorativi dell'attività aziendale che poi
si traducono in una rivisitazione dei processi stessi - continua Pezzotta - il successo delle
Fondazioni Its è dovuto anche al fatto che il 90% dei docenti è costituito da tecnici che
portano il loro bagaglio di conoscenze costruito in decenni di lavoro".
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Sicurezza sul lavoro, la Regione stanzia 7.5 milioni 
 
Sicurezza sul lavoro, la Regione stanzia 7.5 milioni Di Alvise Salice - La Giunta regionale, su
proposta dell'assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin, ha deliberato oggi
il nuovo 'Piano strategico 2021-2023 per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro'. Il
documento è frutto di un importante lavoro di condivisione tra Pubblica Amministrazione e
Parti Sociali. È stato redatto, infatti, con il contributo della Direzione Prevenzione Sicurezza
Alimentare Veterinaria, Direzione Formazione e Istruzione, Direzione Lavoro, Ispettorato
interregionale del lavoro, Arpav, Inail, Inps, Vigili del Fuoco, Ance, Anci e Upi, i sindacati
(Cgil, Cisl e Uil), e le associazioni di categoria (Apindustria, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria,
Confimi, Confprofessioni, Confcooperative e Legacoop). 'In continuità con il precedente Piano
Strategico 2018-2020, varato con l'obiettivo principale di rafforzare le azioni di contrasto degli
infortuni sul lavoro con esito mortale, il Nuovo Piano 2021-2023 si pone l'obiettivo di
completare le azioni rimaste incompiute a causa dell'impegno di tutto il sistema regionale
della prevenzione nelle azioni di contrasto al Covid-19 - sottolinea l'assessore Lanzarin -.
Proprio la pandemia, infatti, ha reso ancora più evidente quanto la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro sia fondamentale per la protezione del singolo e della collettività, per il
funzionamento della società e per la continuità delle attività economiche e sociali. Pertanto,
un modello di sviluppo economico evoluto deve includere un rinnovato impegno a mantenere
la Salute e Sicurezza sul Lavoro tra le priorità e a migliorare le sinergie con le politiche in
materia di sanità pubblica'. 'Tra le iniziative più significative - prosegue Lanzarin - si evidenzia
l'impegno allo stanziamento immediato di più di 7,5 milioni di euro, nel rispetto della
normativa vigente nazionale e regionale, per supportare le attività di prevenzione nei luoghi di
lavoro, con particolare riferimento a progetti di sostegno alle imprese e per la realizzazione di
progetti formativi destinati al mondo produttivo e al mondo della scuola. Rientra tra le azioni
più significative anche il potenziamento degli organici dei Servizi di Prevenzione, Igiene e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, assicurando l'impegno all'incremento del personale nella
misura del 10% (25 operatori) rispetto al personale in servizio nel 2018 (224) e fatti salvi gli
impegni di incremento approvati nel precedente Piano Strategico (30). In questo modo, la
stima del personale così potenziato risulterebbe pari a 280 operatori in totale'. Il Nuovo Piano
Strategico 2021-2023, come il precedente, prevede 8 aree di intervento e, per ciascuna area,
azioni immediate, a medio e lungo termine. Azioni e obiettivi che saranno costantemente
monitorati e sottoposti a revisione periodica da parte del Comitato Regionale di
Coordinamento, che riunisce tutti i soggetti istituzionali, sociali e datoriali coinvolti nella tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori e che sarà tempestivamente convocato per dare
concretezza al Nuovo Piano Strategico. Ecco le azioni principali: Risorse.  È previsto lo
stanziamento immediato dei fondi derivanti dalle sanzioni e dalle assegnazioni statali
connesse all'emergenza COVID-19, per sostenere le attività di prevenzione negli ambienti di
lavoro. Inoltre sii intende completare la definizione della dotazione organica standard dei
Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - già iniziata con il precedente
Piano Strategico - anche sulla base degli esiti del lavoro coordinato a livello nazionale da
AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, cui la Regione del Veneto ha
contribuito. La Regione del Veneto intende in ogni caso incrementare del 10% l'organico in
forza alla sottoscrizione del precedente Piano Strategico e fatti salvi gli impegni di incremento
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ivi contenuti. Controlli. È in corso una programmazione delle attività di controllo integrata tra
gli enti designati a tale scopo (in particolare Aziende ULSS, Ispettorato Nazionale del Lavoro e
Vigili del Fuoco) al fine di uniformare il più possibile l'approccio preventivo ed ispettivo, di
evitare il sovrapporsi delle verifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro e contrasto del
lavoro irregolare, di incrementare la copertura e la presenza sul territorio, nonché di
migliorare l'utilizzo delle risorse umane. Conoscenza. È in corso l'istituzione di una specifica
area di Epidemiologia Occupazionale all'interno del Servizio Epidemiologico Regionale e
Registri di Azienda Zero, con l'intento di supportare la Direzione Prevenzione, Sicurezza
alimentare, Veterinaria nelle attività di programmazione delle attività di prevenzione, con
particolare focus sulle analisi dei dati relativi all'andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali. Omogeneità. Si sta avviando il nuovo sistema di indicatori per valutare
la performance e qualità degli interventi attuati dagli SPISAL che saranno successivamente
valutate mediante un sistema di audit regionale. Formazione. Il Nuovo Piano Strategico
rilancia il piano formativo 'Tutela della salute e Sicurezza sul lavoro' (DGR 1575/2018) per gli
operatori pubblici e privati della salute e della sicurezza dei lavoratori, in collaborazione con la
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica. Ad esso sarà associata una verifica dell'efficacia della
formazione, da strutturare nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento.
Semplificazione. È in corso l'avvio del sistema di trasmissione telematica delle comunicazioni
obbligatorie di apertura cantiere, al fine di alleggerire gli oneri burocratici per le aziende e di
facilitare e coordinare l'attività ispettiva. Sarà inoltre completato entro il 2022 la possibilità di
pagamento telematico di eventuali sanzioni comminate dagli Spisal. La gestione
amministrativa centralizzata agevolerà il sistema degli Spisal e l'ottimizzazione delle risorse.
Con particolare riferimento all'Azione relativa all'avvio del sistema semplificato per le
notifiche cantieri si evidenzia la predisposizione, coerentemente con lo specifico Protocollo
d'Intesa siglato nel 2019, di un applicativo web (c.d. Portale Notifiche Cantieri) che
semplificherà la trasmissione delle notifiche cantieri e dei suoi aggiornamenti ai destinatari
(Aziende ULSS e INL), garantendo un approccio unitario delle fonti informative per la tutela
della salute e sicurezza; una piattaforma che renderà possibile una programmazione efficace
degli interventi nei cantieri e una migliore copertura del territorio in termini di controllo da
parte degli organi di ispezione e di assistenza. Collaborazioni. Saranno ulteriormente
potenziati lo scambio di informazioni e la collaborazione con tutti gli enti bilaterali e organismi
paritetici, avviando specifiche progettualità di livello locale e/o regionale. Saranno completati i
gruppi di lavoro tematici a supporto del Comitato Regionale di Coordinamento. Si intende
inoltre rinnovare l'accordo per il funzionamento del SiRVeSS - Sistema di Riferimento Veneto
per la Salute e sicurezza nelle Scuole. Comunicazione. Nel sito istituzionale della Regione
Veneto ci sarà una piattaforma per informare le aziende e i lavoratori su dati epidemiologici,
aspetti tecnico-scientifici ed eventi in materia di sicurezza del lavoro. Verrà data evidenza e
saranno promossi anche i progetti realizzati dagli organismi paritetici e dagli altri soggetti del
sistema della prevenzione.
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Sicurezza sul lavoro, La Regione Veneto vara il nuovo Piano
strategico 2021-2023 
 
Sicurezza sul lavoro, La Regione Veneto vara il nuovo Piano strategico 2021-2023 16/02/2022
in Regioni e ASL Lanzarin: Rafforziamo il contrasto agli infortuni. Tra le iniziative,
stanziamento immediato di 7,5 milioni di euro per supportare la prevenzione La Giunta
regionale del Veneto, su proposta dell'assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, Manuela
Lanzarin, ha deliberato ieri il nuovo "Piano strategico 2021-2023 per la tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro". Il documento è frutto di un importante lavoro di condivisione tra
Pubblica Amministrazione e Parti Sociali. È stato redatto, infatti, con il contributo della
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria, Direzione Formazione e Istruzione,
Direzione Lavoro, Ispettorato interregionale del lavoro, Arpav, Inail, Inps, Vigili del Fuoco,
Ance, Anci e Upi, i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), e le associazioni di categoria (Apindustria,
Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confesercenti, Confindustria, Confimi, Confprofessioni, Confcooperative e Legacoop). "In
continuità con il precedente Piano Strategico 2018-2020, varato con l'obiettivo principale di
rafforzare le azioni di contrasto degli infortuni sul lavoro con esito mortale, il Nuovo Piano
2021-2023 si pone l'obiettivo di completare le azioni rimaste incompiute a causa dell'impegno
di tutto il sistema regionale della prevenzione nelle azioni di contrasto al Covid-19 - sottolinea
l'assessore Lanzarin -. Proprio la pandemia, infatti, ha reso ancora più evidente quanto la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia fondamentale per la protezione del singolo e della
collettività, per il funzionamento della società e per la continuità delle attività economiche e
sociali. Pertanto, un modello di sviluppo economico evoluto deve includere un rinnovato
impegno a mantenere la Salute e Sicurezza sul Lavoro tra le priorità e a migliorare le sinergie
con le politiche in materia di sanità pubblica". "Tra le iniziative più significative - prosegue
Lanzarin - si evidenzia l'impegno allo stanziamento immediato di più di 7,5 milioni di euro, nel
rispetto della normativa vigente nazionale e regionale, per supportare le attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a progetti di sostegno alle
imprese e per la realizzazione di progetti formativi destinati al mondo produttivo e al mondo
della scuola. Rientra tra le azioni più significative anche il potenziamento degli organici dei
Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, assicurando l'impegno
all'incremento del personale nella misura del 10% (25 operatori) rispetto al personale in
servizio nel 2018 (224) e fatti salvi gli impegni di incremento approvati nel precedente Piano
Strategico (30). In questo modo, la stima del personale così potenziato risulterebbe pari a
280 operatori in totale". Il Nuovo Piano Strategico 2021-2023, come il precedente, prevede 8
aree di intervento e, per ciascuna area, azioni immediate, a medio e lungo termine. Azioni e
obiettivi che saranno costantemente monitorati e sottoposti a revisione periodica da parte del
Comitato Regionale di Coordinamento, che riunisce tutti i soggetti istituzionali, sociali e
datoriali coinvolti nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e che sarà
tempestivamente convocato per dare concretezza al Nuovo Piano Strategico. Di seguito le
azioni principali: Risorse.  È previsto lo stanziamento immediato dei fondi derivanti dalle
sanzioni e dalle assegnazioni statali connesse all'emergenza COVID-19, per sostenere le
attività di prevenzione negli ambienti di lavoro. Inoltre sii intende completare la definizione
della dotazione organica standard dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro - già iniziata con il precedente Piano Strategico - anche sulla base degli esiti del lavoro
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coordinato a livello nazionale da AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,
cui la Regione del Veneto ha contribuito. La Regione del Veneto intende in ogni caso
incrementare del 10% l'organico in forza alla sottoscrizione del precedente Piano Strategico e
fatti salvi gli impegni di incremento ivi contenuti. Controlli. È in corso una programmazione
delle attività di controllo integrata tra gli enti designati a tale scopo (in particolare Aziende
ULSS, Ispettorato Nazionale del Lavoro e Vigili del Fuoco) al fine di uniformare il più possibile
l'approccio preventivo ed ispettivo, di evitare il sovrapporsi delle verifiche in tema di salute e
sicurezza sul lavoro e contrasto del lavoro irregolare, di incrementare la copertura e la
presenza sul territorio, nonché di migliorare l'utilizzo delle risorse umane. Conoscenza. È in
corso l'istituzione di una specifica area di Epidemiologia Occupazionale all'interno del Servizio
Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero, con l'intento di supportare la Direzione
Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria nelle attività di programmazione delle attività
di prevenzione, con particolare focus sulle analisi dei dati relativi all'andamento degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali. Omogeneità. Si sta avviando il nuovo sistema di
indicatori per valutare la performance e qualità degli interventi attuati dagli SPISAL che
saranno successivamente valutate mediante un sistema di audit regionale. Formazione. Il
Nuovo Piano Strategico rilancia il piano formativo "Tutela della salute e Sicurezza sul lavoro"
(DGR 1575/2018) per gli operatori pubblici e privati della salute e della sicurezza dei
lavoratori, in collaborazione con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica. Ad esso sarà
associata una verifica dell'efficacia della formazione, da strutturare nell'ambito del Comitato
Regionale di Coordinamento. Semplificazione. È in corso l'avvio del sistema di trasmissione
telematica delle comunicazioni obbligatorie di apertura cantiere, al fine di alleggerire gli oneri
burocratici per le aziende e di facilitare e coordinare l'attività ispettiva. Sarà inoltre
completato entro il 2022 la possibilità di pagamento telematico di eventuali sanzioni
comminate dagli Spisal. La gestione amministrativa centralizzata agevolerà il sistema degli
Spisal e l'ottimizzazione delle risorse. Con particolare riferimento all'Azione relativa all'avvio
del sistema semplificato per le notifiche cantieri si evidenzia la predisposizione,
coerentemente con lo specifico Protocollo d'Intesa siglato nel 2019, di un applicativo web (c.d.
Portale Notifiche Cantieri) che semplificherà la trasmissione delle notifiche cantieri e dei
suoi aggiornamenti ai destinatari (Aziende ULSS e INL), garantendo un approccio unitario
delle fonti informative per la tutela della salute e sicurezza; una piattaforma che renderà
possibile una programmazione efficace degli interventi nei cantieri e una migliore copertura
del territorio in termini di controllo da parte degli organi di ispezione e di assistenza.
Collaborazioni. Saranno ulteriormente potenziati lo scambio di informazioni e la collaborazione
con tutti gli enti bilaterali e organismi paritetici, avviando specifiche progettualità di livello
locale e/o regionale. Saranno completati i gruppi di lavoro tematici a supporto del Comitato
Regionale di Coordinamento. Si intende inoltre rinnovare l'accordo per il funzionamento del
SiRVeSS - Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e sicurezza nelle Scuole.
Comunicazione. Nel sito istituzionale della Regione Veneto ci sarà una piattaforma per
informare le aziende e i lavoratori su dati epidemiologici, aspetti tecnico-scientifici ed eventi in
materia di sicurezza del lavoro. Verrà data evidenza e saranno promossi anche i progetti
realizzati dagli organismi paritetici e dagli altri soggetti del sistema della prevenzione.
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale "Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde" sul sito newsprima.it
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale "Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde" sul sito newsprima.it
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale "Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde" sul sito newsprima.it
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale "Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde" sul sito newsprima.it
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale "Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde" sul sito newsprima.it
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale "Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde" sul sito newsprima.it
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale "Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde" sul sito newsprima.it
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale "Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde" sul sito newsprima.it
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale "Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde" sul sito newsprima.it
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale "Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde" sul sito newsprima.it
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Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde 
 
Il caro energia mette in ginocchio le imprese lombarde Il sistema lombardo parla con una sola
voce: proposte urgenti al Governo su bollette e credito Glocal news 15 Febbraio 2022 ore
10:12 Il sistema lombardo è in estrema difficoltà e spazientito perché l'emergenza causata dal
caro energia era stata ampiamente prevista e annunciata già a settembre, proprio dalla
Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa. Stando alle indiscrezioni raccolte
negli ambienti economici e politici, per la sola Lombardia servono almeno 25 miliardi quindi
decreti governativi assolutamente insufficienti. L'emergenza del caro energia Il sistema
lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì 14 febbraio, negli
uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Le proposte del sistema
lombardo per il Governo Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. La notizia originale "Il caro energia mette in ginocchio le imprese
lombarde" sul sito newsprima.it
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LNews-ENERGIA, DAL SISTEMA LOMBARDO PROPOSTE AL GOVERNO
SU BOLLETTE E CREDITO. RIUNITO IN REGIONE IL 'TAVOLO
COMPETITIVITÀ' 
 
[Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia] LNews-ENERGIA, DAL SISTEMA LOMBARDO
PROPOSTE AL GOVERNO SU BOLLETTE E CREDITO. RIUNITO IN REGIONE IL 'TAVOLO
COMPETITIVITÀ' lunedì 14 febbraio 2022 (LNews - Milano, 14 feb) "Il sistema lombardo ha
deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e
concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il credito. È questo l'esito
del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto oggi in Regione". Lo comunica in una Nota Regione
Lombardia sottolineando che all'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa, Alleanza
della Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni,
Unioncamere, Anci e Cisl. "Lo stesso sistema lombardo - prosegue la Nota - è stato il primo, il
28 ottobre 2021, a lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che
sui danni gravi provocati da un punto di vista economico e sociale". "Finalmente le tematiche
vedono un interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte
del Governo c'è stato - conclude la Nota - con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale
seguirà, sembra, un altro intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente
tali decisioni non bastano. Da qui l'idea di predisporre un documento unitario da inviare
all'Esecutivo". (LNews) gus Tweet Email

15/02/2022
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 16/02/2022 - 16/02/2022 38

http://www.regioni.it/dalleregioni/2022/02/14/lombardia-lnews-energia-dal-sistema-lombardo-proposte-al-governo-su-bollette-e-credito-riunito-in-regione-il-tavolo-competitivita-645982/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2022/02/14/lombardia-lnews-energia-dal-sistema-lombardo-proposte-al-governo-su-bollette-e-credito-riunito-in-regione-il-tavolo-competitivita-645982/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2022/02/14/lombardia-lnews-energia-dal-sistema-lombardo-proposte-al-governo-su-bollette-e-credito-riunito-in-regione-il-tavolo-competitivita-645982/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2022/02/14/lombardia-lnews-energia-dal-sistema-lombardo-proposte-al-governo-su-bollette-e-credito-riunito-in-regione-il-tavolo-competitivita-645982/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2022/02/14/lombardia-lnews-energia-dal-sistema-lombardo-proposte-al-governo-su-bollette-e-credito-riunito-in-regione-il-tavolo-competitivita-645982/


 
La Lombardia lancia l'allarme sul caro-energia 
 
La Lombardia lancia l'allarme sul caro-energia Regione Lombardia sul caro-energia scrive al
Governo. Coinvolte anche le associazioni di categoria. È emergenza. Legnanese - Rhodense -
Fin dal 28 ottobre 2021, Regione Lombardia era stata la prima a lanciare l'allarme sia
sull'aumento straordinario del costo dell'energia, che sui danni gravi provocati da un punto di
vista economico e sociale. Ed eccoci qua, nel bel mezzo del problema! Con una guerra
combattuta sul "condizionale" e i nostri portafogli che piangono. "Finalmente le tematiche
vedono un interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte
del Governo c'è stato -afferma una nota Regionale- con un decreto di oltre 5 miliardi di euro
al quale seguirà, sembra, un altro intervento che verrà approvato nei prossimi giorni.
Evidentemente tali decisioni non bastano. Da qui l'idea di predisporre un documento unitario
da inviare all'Esecutivo". Il sistema lombardo infatti, ha deciso di redigere un documento per
affrontare l'emergenza caro-energia. Il documento sarà sottoposto al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, come il sostegno al credito. È questo l'esito del 'Tavolo
Competitività' che si è tenuto in Regione. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo
Economico Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle associazioni di
categoria. In ordine: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna,
Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Alleanza della Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi,
Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Jessica Urbani Continua a seguirci sui nostri
social, clicca qui!
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Sicurezza sul lavoro: la Regione vara il nuovo piano strategico 2021-
2023 
 
Sicurezza sul lavoro: la Regione vara il nuovo piano strategico 2021-2023 La Giunta
regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin, ha
deliberato il nuovo "Piano strategico 2021-2023 per la tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro". Il documento è frutto di un importante lavoro di condivisione tra Pubblica
Amministrazione e Parti Sociali. È stato redatto, infatti, con il contributo della Direzione
Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria, Direzione Formazione e Istruzione, Direzione
Lavoro, Ispettorato interregionale del lavoro, Arpav, Inail, Inps, Vigili del Fuoco, Ance, Anci e
Upi, i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), e le associazioni di categoria (Apindustria, Casartigiani, Cia,
Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti,
Confindustria, Confimi, Confprofessioni, Confcooperative e Legacoop). "In continuità con il
precedente Piano Strategico 2018-2020, varato con l'obiettivo principale di rafforzare le azioni
di contrasto degli infortuni sul lavoro con esito mortale, il Nuovo Piano 2021-2023 si pone
l'obiettivo di completare le azioni rimaste incompiute a causa dell'impegno di tutto il sistema
regionale della prevenzione nelle azioni di contrasto al Covid-19 - sottolinea l'assessore
Lanzarin -. Proprio la pandemia, infatti, ha reso ancora più evidente quanto la tutela della
salute e sicurezza sul lavoro sia fondamentale per la protezione del singolo e della collettività,
per il funzionamento della società e per la continuità delle attività economiche e sociali.
Pertanto, un modello di sviluppo economico evoluto deve includere un rinnovato impegno a
mantenere la Salute e Sicurezza sul Lavoro tra le priorità e a migliorare le sinergie con le
politiche in materia di sanità pubblica". "Tra le iniziative più significative - prosegue Lanzarin -
si evidenzia l'impegno allo stanziamento immediato di più di 7,5 milioni di euro, nel rispetto
della normativa vigente nazionale e regionale, per supportare le attività di prevenzione nei
luoghi di lavoro, con particolare riferimento a progetti di sostegno alle imprese e per la
realizzazione di progetti formativi destinati al mondo produttivo e al mondo della scuola.
Rientra tra le azioni più significative anche il potenziamento degli organici dei Servizi di
Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, assicurando l'impegno
all'incremento del personale nella misura del 10% (25 operatori) rispetto al personale in
servizio nel 2018 (224) e fatti salvi gli impegni di incremento approvati nel precedente Piano
Strategico (30). In questo modo, la stima del personale così potenziato risulterebbe pari a
280 operatori in totale". Il Nuovo Piano Strategico 2021-2023, come il precedente, prevede 8
aree di intervento e, per ciascuna area, azioni immediate, a medio e lungo termine. Azioni e
obiettivi che saranno costantemente monitorati e sottoposti a revisione periodica da parte del
Comitato Regionale di Coordinamento, che riunisce tutti i soggetti istituzionali, sociali e
datoriali coinvolti nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e che sarà
tempestivamente convocato per dare concretezza al Nuovo Piano Strategico.
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Contro il caro bollette, ecco le proposte del sistema Lombardia 
 
Contro il caro bollette, ecco le proposte del sistema Lombardia Di Redazione Ticino Notizie -
Febbraio 15, 2022 59 MILANO  "Il sistema lombardo ha deciso di redigere un documento, da
sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza
caro-energia e per sostenere il credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è
tenuto oggi in Regione". Lo comunica in una Nota Regione Lombardia sottolineando che
all'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, erano presenti le
massime cariche regionali delle seguenti associazioni di categoria: Confindustria,
Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio,
Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa, Alleanza della Cooperazione Lombarda
(Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. "Lo stesso
sistema lombardo - prosegue la Nota - è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a lanciare l'allarme
sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi provocati da un punto
di vista economico e sociale". "Finalmente le tematiche vedono un interesse nazionale, ed in
parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del Governo c'è stato - conclude la
Nota - con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento
che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano. Da qui
l'idea di predisporre un documento unitario da inviare all'Esecutivo".
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l'intervista 2 / cingolani 
«Energia, spinta sulle rinnovabili» 
Milena Gabanelli e Rita Querzé
 
Spinta sulle 
rinnovabili, dice
 il ministro Roberto Cingolani, «ma la priorità è tutelare 
anche i posti di lavoro». 
a pagina 5
A dicembre il Cite, Comitato interministeriale per la transizione ecologica, ha detto sì allo stop
alle immatricolazioni di auto diesel, benzina e ibride dal 2035. Il ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti però non è d'accordo. 
«Il Comitato interministeriale non può legiferare dando una data per il phase out del motore
endotermico. Il parlamento europeo oltre che quello nazionale dovranno pronunciarsi su
questo. L'Italia ha dato l'indicazione più prudente: per i costruttori di auto ha messo il 2035,
per i van, i furgoni il 2040. Altri Paesi che non producono auto hanno indicato il 2030. Non si
tratta però di una data intoccabile. Si tratta piuttosto della base su cui inizierà la discussione
parlamentare europea».
È una data che impone uno sforzo importante alle aziende.
«È vero. Faccio presente però che l'Europa vuole anche l'Euro 7 (il nuovo diesel, ndr;),
standard che alle aziende automobilistiche costa tantissimo e come investimento rischia di
sovrapporsi a quello elettrico. Quindi ci sono canali concorrenziali nell'ambito della stessa
misura. È una discussione aperta che nei prossimi mesi dovrà arrivare a una sintesi. E poi
dobbiamo pensare allo smaltimento delle batterie, e non solo alla costruzione delle
gigafactory».
C'è un problema legato anche alla gestione dei picchi di domanda, non sappiamo ancora come
stoccare le energie rinnovabili.
«Quando avremo il 70% dell'energia prodotta da rinnovabili avremo bisogno anche di una
rete intelligente di smistamento, una rete che sappia riconoscere che in questo momento
produco quest'elettricità in un punto dove c'è vento, ma la richiesta è a mille km di distanza.
Su queste sfide non dobbiamo perdere tempo».
Stellantis non ha ancora confermato che la gigafactory a Termoli si farà. Tantomeno ha dato i
tempi.
«L'accordo fra Stellantis, il ministero dello Sviluppo economico e il mio Ministero è in dirittura
d'arrivo, ormai la gigafactory si farà a Termoli. Ho cominciato a discutere questo problema a
luglio. Credo che la cosa avverrà nelle prossime settimane. A quel punto la fabbrica c'è e
andrà riconvertita. Sarà un segnale importante».
Lei ha dato alle Regioni 6 mesi di tempo per indicare i luoghi dove fare gli impianti per le
rinnovabili. I sei mesi sono passati. Sono arrivate le risposte delle Regioni?
«Alcune Regioni hanno già dato una risposta, altre ci stanno lavorando. Il tema non è affatto
semplice ma i segnali sono molto positivi. Sul nostro sito è segnalata la crescita di energia dei
prossimi 5 anni e quindi la tabella dei tempi delle aste, gli investitori sanno come si deve
crescere».
Da Confindustria a Federmeccanica, gli imprenditori dicono che l'elettrico non può essere
l'unica strada per ridurre le emissioni.

16/02/2022
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 16/02/2022 - 16/02/2022 43

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/16/0001_binpageNAZ01.NAZ05.pdf&authCookie=-408343686
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/16/0001_binpageNAZ01.NAZ05.pdf&authCookie=-408343686
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/16/0001_binpageNAZ01.NAZ05.pdf&authCookie=-408343686


«La soluzione non può essere full eletric. Molti ignorano che l'impronta di carbonio di un'auto
elettrica misurata non da quando esce dal concessionario, ma da quando si comincia a
estrarre il litio e il cobalto diventa pari a quella di un'auto con un motore di ultima
generazione nel momento in cui si percorrono 70-80 mila chilometri. Ovviamente parliamo di
una cilindrata media. Si può lavorare su una generazione di ibridi, modernissimi, anche con
prestazioni limitate e portare l'emissione reale di Co2 a valori talmente bassi da risultare alla
fine estremamente competitivi rispetto a qualunque altro veicolo. In ogni caso la transizione
va fatta in un tempo lungo. Forzare troppo la mano sul veicolo elettrico crea uno
sbilanciamento anche sulle materie prime. Questo è un punto che non va ideologizzato».
Il fabbisogno energetico dell'Italia passerà dai 300 Twh l'anno di oggi ai 650 stimati del 2050.
Basteranno le fonti rinnovabili?
«Nei prossimi 10-15 anni vedremo sviluppi soprattutto sulle centrali piccole. Lo sviluppo in
questo campo sta avanzando velocemente, nelle ultime settimane ci sono stati risultati
straordinari. Tra un decennio dovremo riprendere certe riflessioni. Non deve esserci nessuna
preclusione sul piano tecnologico, né per l'energia né per l'automotive. Abbiamo sbagliato
anche sull'auto elettrica: quando gli altri cominciavano a investirci noi abbiamo detto che non
si poteva fare. Adesso stiamo rincorrendo».
Il governo pensa a un miliardo di incentivi per rottamare le auto, ma le politiche industriali
per sostenere le imprese che si riconvertono dove sono?
«Stiamo lavorando su una serie di misure. Per esempio la conversione dei famosi sussidi
ambientalmente dannosi in misure che diventano ambientalmente favorevoli ma che non
vadano a detrimento delle filiere».
Non avrebbe senso intanto l'obbligo di mettere il fotovoltaico sulle nuove ostruzioni e
capannoni? 
«Non voglio anticipare troppo, ma è una cosa che stiamo discutendo in queste ore. Non sarà
un obbligo, ma una profonda velocizzazione, liberalizzazione per incoraggiare a sfruttare
qualsiasi metro quadro disponibile compatibilmente con le norme paesaggistiche.
L'autoproduzione è una parte della strategia, può aiutare moltissimo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Foto: 
Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, 60 anni
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Economia e politica La pandemia ha fatto dimenticare i motivi e il problema della spending
review. Ma se la spesa pubblica e quindi il deficit aumentano ancora rischiamo grandi
problemi 
Il pericolo di nuovi debiti che ci «obbligano» a crescere 
Rimedi Per spendere meglio dobbiamo ragionare su «come» lo facciamo E accettare che ci
siano limiti 
Alberto Mingardi
 
A prendere sul serio i politici italiani parrebbe che l'Italia abbia un problema con la sua spesa
pubblica così riassumibile: ce n'è troppo poca. Prima della pandemia, abbiamo a lungo
discusso di spending review, di meccanismi per mettere ordine nel bilancio dello Stato. I
giornali raccontavano sovente gli sprechi riconducibili a un uso improprio del denaro del
contribuente. Qualcuno si azzardava a parlare di spesa pubblica «improduttiva»: quella che
non alimentava servizi ma aveva la funzione di mantenere consenso e clientele. 
La pandemia ha consentito alla nostra classe politica di dimenticarsi completamente di questi
dibattiti. Nell'emergenza, andava fatto tutto il possibile, costi quel che costi. Il fatto di essere
l'economia europea più colpita, nella crisi Covid, ci è valsa la solidarietà degli altri Stati
membri e la parte del leone dei fondi Next Generation Eu. Ci siamo accaparrati 70 miliardi di
sovvenzioni e, a differenza di Spagna e Francia, abbiamo scelto di prendere anche tutti i
prestiti (123 miliardi) e, non paghi, ci abbiamo aggiunto 31 miliardi di ulteriore debito
pubblico.
La spesa pubblica veleggia ormai attorno al 57% del Pil e lo scorso anno ha superato i mille
miliardi. Le entrate tributarie sono il 47% del Pil, quindi c'è una quota, consistente, di quanto
lo Stato fa che è finanziato prendendo a prestito quattrini. Questi quattrini a un certo punto
andranno restituiti: deficit e tasse non sono «alternativi», i debiti di oggi sono le imposte di
domani.
Dopo il terribile 2020, quando abbiamo perso nove punti di prodotto interno lordo, lo scorso
anno ne abbiamo guadagnati sei e mezzo. L'Italia non cresceva così dall'inizio degli anni
Sessanta e per qualcuno questo «rimbalzo» è la prova della bontà di tutto il nostro
largheggiare. Nelle scorse settimane, l'inflazione, la crisi energetica e le turbolenze ucraine
hanno fatto rivedere al ribasso le previsioni di crescita per quest'anno.
Non siamo stati il solo Paese al mondo a spendere di più per tamponare i danni fatti dal virus.
Anche in passato è accaduto che vi fossero momenti nei quali gli Stati aumentavano la propria
potenza di fuoco, di solito sulla spinta dell'emergenza. Assunti nuovi poteri e nuove mansioni,
è raro che dopo una crisi la politica torni esattamente al punto di partenza. Ma, di solito, a
tempesta chetata si cerca di riportare il bilancio pubblico sotto controllo, se non altro per
evitare di strangolare il contribuente e di asfissiare l'economia privata.
Finora indebitarci ci è costato poco, grazie alle politiche monetarie della Bce, ma un rialzo dei
tassi potrebbe cambiare rapidamente la situazione rendendo molto più gravoso il servizio del
debito. Un aumento anche solo di mezzo punto percentuale nel costo medio del debito ci
costerebbe più di quella «riduzione delle tasse» di cui abbiamo discusso per settimane in
autunno.
Non ci sono solo ragioni di prudenza che militano per un diverso approccio alla spesa. Da una
parte, c'è una questione basilare di rispetto dei quattrini del contribuente. È veramente
possibile che i circa mille miliardi di spesa pubblica italiana siano tutti impiegati a regola
d'arte? Gli sprechi e le rendite, per i quali ci siamo così tanto indignati, sono davvero
magicamente spariti?
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Dall'altra, ci siamo convinti, negli ultimi anni, che il debito potesse diventare «sostenibile» non
perché ci impegnavamo a ridurlo ma perché riuscivamo ad avere una crescita economica più
sostenuta. L'idea è problematica, per ragioni intuitive. Se avete un'attività, sapete che è più
facile mettere sotto controllo i costi che aumentare le vendite. Fatto sta che siamo condannati
a provare a crescere di più. Per farlo, bisogna innovare e aumentare la produttività. Quando
lo Stato però assorbe più della metà del prodotto, questo è ancora più difficile: non si può
rinunciare a incrementi di produttività in quella fetta di Pil. Ma lo Stato tende a offrire i suoi
servizi, incluse educazione e sanità, in regime di monopolio. Il monopolio, lo sappiamo, porta
con sé prezzi più alti, qualità e quantità inferiori, e un monopolio pubblico non è diverso.
Il 2022 sarà un anno difficile ed è possibile che il governo si trovi a fare nuove spese. Sarebbe
auspicabile però che reagisse con determinazione alle richieste, che si moltiplicheranno, di
scostamenti di bilancio e di nuovi debiti. Inoltre, bisognerebbe che i nuovi stanziamenti
fossero valutati almeno rispetto ai risultati attesi. Ogni nuova spesa serve per venire incontro
a un nuovo problema, ma che succede se provare a risolverlo ci costa più del problema
stesso? Non sempre il gioco vale la candela.
I fautori dello Stato pesante irridono chi rimpiange gli Stati leggeri dell'Ottocento. Se è vero
che la dimensione «giusta» dello Stato non corrisponde necessariamente e sempre a un certo
livello di spesa pubblica, lo è altrettanto che le spese «necessarie» ieri non lo sono per forza
anche domani. Basterebbe che ogni nuova spesa «necessaria» fosse finanziata identificando
spese «obsolete» per un valore paragonabile. Non significherebbe certo tornare a uno Stato
«leggero» e nemmeno «alleggerire» quello che c'è. Forse però la spesa pubblica sarebbe
almeno sempre tarata sulle esigenze del momento. Per spendere meglio dobbiamo ragionare
su «come» spendiamo. Ma, per farlo, dobbiamo però accettare che ci siano dei limiti al
«quanto».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Puoi condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it 
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Bper, Piazza Affari scommette sul quarto polo con Carige 
L'istituto emiliano in rialzo del 9,15% dopo l'ok all'acquisto. La Borsa sale del 2,09% 
Fabrizio Massaro
 
Il boom di Borsa di Bper, +9,15%, dopo l'accordo con il Fondo Interbancario per l'acquisizione
di Banca Carige, segna per analisti e investitori la nascita del quarto polo bancario italiano. Un
polo cresciuto in poco meno di due anni, prima con l'integrazione di 630 sportelli ex Ubi e ora
con il salvataggio dell'istituto ligure. E che presto potrebbe salire al terzo posto. 
A spiegare la crescita di Bper - che ieri ha superato i 3 miliardi di capitalizzazione a 2,16 euro
per azione - c'è il rialzo generale di Piazza Affari, +2,09%, ma soprattutto il giudizio positivo
degli investitori su un'operazione di integrazione chiusa alle migliori condizioni per
l'acquirente.
Di fatto, Bper assorbirà senza costi la banca ligure, che non peserà nel patrimonio di Bper
grazie ai 530 milioni che il Fitd verserà prima di cederla a 1 euro e ai 370 milioni di crediti
fiscali (Dta) di cui l'acquirente beneficerà. Per ottenerlo bisogna arrivare al closing entro
giugno, ha ribadito ieri in una dichiarazione il ceo Piero Luigi Montani. Ma l'obiettivo è a
portata di mano. 
«Si tratta di un'operazione dalla forte valenza strategica e industriale che abbiamo fortemente
voluto, dopo aver compreso la potenziale creazione di valore che la combinazione tra le due
banche era in grado di generare», ha detto Montani. La fusione, secondo gli analisti, dovrebbe
consentire sinergie di costo e ricavi anche superiori a 200 milioni, farà salire l'utile per azione
e a aprirà spazi per ulteriori mosse accrescitive. Per questo motivo ieri le case di investimento
hanno alzato le stime di prezzo per la banca guidata da Montani: Kepler a 2,60 euro
(cambiando il giudizio a «buy»), Hsbc a 3,10 e Kbw a 2,70 euro. 
La Popolare di Sondrio è data come la prossima preda quasi scontata, sia per i legami storici
con Bper, per esempio nella sgr Arca, sia per la presenza di Unipol, azionista di riferimento di
Bper con il 19% e titolare di un 9,5% nell'ex popolare e che è intenzionata a incrementare.
Con Carige, Bper arriva a sfiorare i 160 miliardi di attivi con 5 milioni di clienti, superando Mps
che ne ha 138 miliardi. Annettendo Sondrio con i suoi 55 miliardi di asset, Bper supererebbe
l'attuale terzo polo Banco Bpm. Scenari da risiko bancario in un panorama in grande
movimento, considerato che Unicredit ha confermato l'intenzione di voler effettuare m&a
anche in Italia e che ci sono da sistemare anche Mps e, a sud, la Popolare di Bari.
Per la parte industriale, Montani rinvia al piano che sarà presentato dopo il closing ma già si
possono individuare delle linee guida. Si punterà al taglio degli npl, che caleranno dall'attuale
4,9% lordo così da rendere più redditizia la banca; L'attuale rete di 2.100 filiali (con Carige)
sarà ridisegnata: la presenza sul territorio - ha detto ieri Montani - sarà «forte e radicata,
anche se in prospettiva meno concentrata e capillare» dato il sempre più spinto ricorso alla
tecnologia. Sono già stati annunciati 1.700 esuberi e - sia pure con «grande attenzione alle
risorse umane e una positiva tradizione nelle relazioni sindacali» - si interverrà anche sulla
rete della banca ligure, che ha un rapporto costi/ricavi attorno al 100%. In ogni caso -
secondo fonti sindacali - non saranno tagli pesanti. «Sarà inoltre valorizzato il ruolo della
Banca Cesare Ponti come specifico veicolo di sviluppo nel settore del private banking», ha
precisato Montani: la banca privata del gruppo Carige potrebbe essere integrata con la
divisione private di Bper. Montani punta inoltre ad aumentare la redditività di Carige « anche
grazie all'apporto delle fabbriche prodotto» di Bper. Circa 300 milioni della dote del Fitd
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saranno spesi per tagliare i ponti con gli attuali partner di Carige, da rimpiazzare con le
società del gruppo emiliano.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Al tavolo 
Piero Luigi Montani, 68 anni, guida Bper da aprile 2021 su indicazione dell'azionista di
riferimento, Unipol 
 Salvatore Maccarone è presidente del Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Il Fitd è
intervenuto in Carige nel 2019 con 700 milioni. Prima di passare la banca a Bper verserà altri
530 milioni 
3,05 
miliardi di euro La capitalizza-zione di Borsa di Bper. Il titolo ha guadagnato il 14% dall'inizio
dell'anno, oggi a 2,16 euro 
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Occupazione 
Smart working facile anche da aprile 
Ecco il piano con cui il ministero del Lavoro prepara il taglio alle procedure Via libera alle
comunicazioni semplificate quando finirà lo stato di emergenza 
Giorgio Pogliotti Claudio Tucci
 
Smart working semplificato anche dopo il 31 marzo, quando scadrà la normativa sperimentale
che durante l'emergenza Covid ha consentito alle imprese di ricorrere al lavoro agile con
decisione unilaterale e con un regime semplificato per le comunicazioni. Si dovrebbe tornare
alla procedura ordinaria (ricorso all'accordo individuale con il lavoratore) ma su richiesta delle
parti sociali, il ministro Orlando intende confermareil meccanismo semplificato, consentendo
ai datori invii massivi delle comunicazioni. Pogliotti e Tucci -a pag. 4 
Procedure semplificate per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro relative
all'accordo individuale sullo smart working anche dopo la fine dello stato d'emergenza. Dal 1°
aprile termina la normativa sperimentale che durante l'emergenza Covid ha consentito alle
imprese di ricorrere al lavoro agile attraverso una decisione unilaterale dell'azienda con un
regime semplificato per gli invii delle comunicazioni e si tornerà alla procedura ordinaria della
legge 81 del 2017, che prevede il ricorso all'accordo individuale con il lavoratore.
Ma venendo incontro a una precisa richiesta avanzata dalle parti sociali nel protocollo con le
linee guida sullo smart working firmato lo scorso 7 dicembre, con la regia di Andrea Orlando,
il ministero del Lavoro è pronto a confermare il meccanismo semplificato di comunicazione
dello smart working, facendo tesoro dell'esperienza che si è avuta nella gestione emergenziale
del lavoro agile. E così i datori di lavoro potranno ricorrere agli invii massivi, invece di dover
scansionare e trasmettere ciascun accordo individuale.
«L'obiettivo condiviso è quello di semplificare la complessa procedura individuata dall'articolo
23 della legge 81 - spiega Pasqualino Albi, ordinario di diritto del Lavoro all'università di Pisa e
consigliere del ministro Orlando - considerando che il lavoro agile non rappresenta un nuovo
contratto di lavoro, ma una modalità di esecuzione di un contratto già in essere.
L'orientamento del ministero è di consentire, anche dopo il 31 marzo, una procedura di
comunicazione semplificata, sul modello degli invii massivi consentiti durante lo stato
d'emergenza. In pratica, si torna all'accordo individuale, ma semplificando le procedure,
anche in caso di rientro dal lavoro agile al lavoro in presenza». Quanto ai tempi
dell'intervento, il professor Albi sottolinea che «si sta valutando di utilizzare il primo veicolo
normativo disponibile, per presentare un emendamento e modificare le procedure previste
dall'articolo 23, dopodiché servirà un decreto ministeriale, l'obiettivo è intervenire entro il 31
marzo».
 Del resto, come rilevato dalla relazione del gruppo di studio "Lavoro agile", istituito dal
ministro Orlando, lo smart working ha coinvolto, durante la pandemia, una platea di lavoratori
che si colloca fra i 5 e gli 8 milioni, pur con caratteristiche differenti, in funzione dei diversi
settori produttivi, interessando sostanzialmente una quota tra il 28% e il 35% della forza
lavoro, a fronte delle modeste percentuali rilevate alla vigilia del lockdown. Lo smart working
si prevede continuerà ad avere un'ampia adesione, ma sarebbe assai complesso chiedere ai
datori di perfezionare e inviare, dal 1° aprile, milioni di singoli accordi individuali per
proseguire con il lavoro agile.
Una spinta, in linea con quanto previsto dal protocollo tra le parti sociali del 7 dicembre, sta
arrivando dalla contrattazione collettiva che sempre in più aziende (per lo più medio-grandi)
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sta regolando lo smart working post Covid. Secondo gli studi più recenti, dall'Inapp
all'osservatorio sul lavoro agile del Politecnico di Milano, si proseguirà con forme ibride di
smart working, alternando giornate in presenza e giornate da remoto. Con l'effetto combinato
delle nuove norme semplifcatorie sullo smart working allo studio del ministero del Lavoro e la
leva dei contratti di secondo livello, lo schema seguito in molti casi dalle parti sociali è quello
di firmare accordi collettivi in sede aziendale con la predisposizione di modelli standard
facsimile per raccogliere le adesioni dei dipendenti. Dopodiché il datore lavoro con un invio
massivo al ministero del Lavoro comunicherà l'attivazione (o il proseguio) dello smart
working, senza ulteriori adempimenti.
Nelle linee guida del 7 dicembre si conferma che l'adesione del lavoratore avviene su base
volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale scritto, fermo
restando il diritto di recesso. L'eventuale rifiuto del lavoratore non può far scattare il
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né può rilevare sul piano disciplinare,
sottolinea il Protocollo. Viene confermato il principio secondo cui, lo svolgimento della
prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali
livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione. Ciascun lavoratore agile ha
diritto allo stesso trattamento economico e normativo (comprese forme di welfare aziendale e
di benefit previsti dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità, premi di risultato),
riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni solo in presenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 5-8 milioni LavoraTorI agILI Durante la pandemia hanno fatto
smart working tra i 5 e gli 8 milioni di lavoratori secondo gli esperti Sarà semplificata anche
l'uscita dallo smart working. La modifica normativa sarà in vigore prima del 31 marzo
QUATTRO PUNTI CHIAVE 
1
comunicazioni
Ancora procedure semplificate
Il ministero del Lavoro punta a confermare anche dopo il 31 marzo, termine dello stato
d'emergenza, le procedure semplificate per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
relative all'accordo individuale sullo smart working. Si tornerà all'accordo individuale della
legge 81 del 2017 ma si consentiranno invii massivi invece di chiedere di inviare milioni di
accordi individuali.
2
Disciplina
Fino al 31 marzo decide solo il datore
Fino al 31 marzo, in concomitanza con lo stato d'emergenza si consente il ricorso allo smart
working su decisione unilaterale del datore di lavoro, in chiave di prevenzione da contagi da
Covid 19. Durante la pandemia tra i 5 e gli 8 milioni di lavoratori hanno fatto ricorso al lavoro
agile, a fronte delle modeste percentuali registrate prima della pandemia.
3
Contrattazione
Attuazione affidata
 ai contratti
Con la regia del ministro Orlando il 7 dicembre le parti sociali hanno firmato un Protocollo con
le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale o territoriale nel
rispetto della legge 81 e degli accordi collettivi in essere. L'adesione del lavoratore avviene su
base volontaria,è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale scritto, fermo
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restando il diritto di recesso. 
4
retribuzione
Stesso stipendio 
per lo smart worker
La prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali
livello, mansioni, inquadramento e retribuzione. Il lavoratore agile ha diritto allo stesso
trattamento economico e normativo (comprese forme di welfare aziendale, benefit previsti
dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità, premi di risultato), riconosciuto a chi lavora
solo in presenza. 
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L'incontro con i sindacati 
Pensioni, proposta del governo 64 anni e con un taglio del 3% 
Ultimo confronto tecnico sulla riforma previdenziale. Si tratta su anticipo, flessibilità e tetto
minimo 
Valentina Conte
 
Roma - Andare in pensione prima dei 67 anni, ma ricalcolando tutto l'assegno col metodo
contributivo perché la flessibilità in uscita sia sostenibile, non abbia cioè un impatto sui conti
pubblici. Il governo ha presentato questa opzione ieri ai sindacati nell'ultimo dei confronti
tecnici in vista del tavolo politico conclusivo con i ministri Franco e Orlando della prossima
settimana.
 Si tratta della tesi del premier Draghi che però non piace a Cgil, Cisl e Uil. «Se comporta un
taglio del 30% come in Opzione Donna è inaccettabile», dice il segretario confederale Cgil
Roberto Ghiselli.
 Un punto di mediazione in realtà è all'orizzonte: uscire a 64 anni con almeno 20 di contributi
e una penalizzazione del 3% al massimo per ogni anno di anticipo. Purché la pensione
spettante non sia troppo bassa, ma superiore all'assegno sociale di un certo numero di volte.
 La formula esiste già per i contributivi puri, quelli che lavorano dal 1996, con un multiplo di
2,8 volte: si esce a 64 anni solo con pensioni di almeno 1.311 euro. Limite troppo alto, per i
sindacati. Il governo potrebbe abbassarlo, se decidesse di estendere questa formula a chi è
nel sistema misto (retributivo e contributivo). Si comincia a trattare.
 La soluzione sarebbe non solo sostenibile per i conti, ma anche digeribile da Bruxelles.
All'Europa verrebbe spiegato che in Italia si estende il contributivo a tutti, di fatto.
 Tanto più che, come evidenziato dall'ultimo rapporto del centro ricerche Itinerari previdenziali
presentato ieri da Alberto Brambilla, da quest'anno «il 90% delle persone in uscita dal lavoro
andranno in pensione con il calcolo misto e che la parte retributiva peserà solo per il 30%
sull'assegno». Intervenire dunque su quel pezzetto retributivo, che tende ad assottigliarsi
sempre di più, potrebbe non essere traumatico. Non sono del tutto d'accordo i sindacati.
«Dipende come si fa il ricalcolo, noi siamo contrari in ogni caso, troppo penalizzante», dicono.
Ma un'ipotesi, rielaborata dall'economista Michele Raitano, viene guardata con sempre più
interesse anche nei corridoi di Palazzo Chigi.
 Qui non c'è un ricalcolo come in Opzione Donna. Ma un'attualizzazione del pezzetto
retributivo. Cioè un suo adeguamento, ottenibile applicando la differenza tra due indicatori
importanti che trasformano la massa di contributi versati in una vita di lavoro (il montante) in
pensione: i coefficienti di trasformazione (ce n'è uno per ogni età di uscita). In buona
sostanza la parte retributiva sarebbe decurtata della differenza tra i coefficienti corrispondenti
a 64 e 67 anni, l'età di anticipo e quella legale. Al massimo si arriverebbe al 3% all'anno di
taglio, 9% in tre anni, limitato alla parte retributiva: quindi molto più basso e sopportabile
sull'intera pensione.
 L'ipotesi è sul tavolo. Mentre il governo ha respinto l'altra proposta dei sindacati di uscita con
41 anni di contributi a prescindere dall'età. Ma ha aperto sulla cumulabilità tra pensione
povera e assegno sociale. «Bene il governo sulla flessibilità, ma sbagliata l'idea di legarla al
ricalcolo contributivo», dicono Ignazio Ganga (Cisl) e Domenico Proietti (Uil). L'attuale uscita
anticipata di Quota 102 - 64 anni e 38 di contributi - scade il 31 dicembre.
 Dal primo gennaio 2023 si applica la legge Fornero con uscita a 67 anni. Il premier si è
impegnato a rivedere quella legge e inserire il nuovo assetto nel prossimo Def di marzo, il
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Documento di economia e finanza.
Covid
11,9 Minore spesa Per Itinerari previdenziali l'alta mortalità dovuta al Covid ha comportato
minore spesa per pensioni da 1,1 miliardi nel 2020 e 11,9 miliardi in 10 anni
I punti h Flessibilità sostenibile Il governo è disposto a rivedere la legge Fornero e anticipare
l'età di uscita h Ricalcolo contributivo È avversato dai sindacati perché comporterebbe un
taglio fino al 30% della pensione h Ipotesi di mediazione L'uscita a 64 anni con 20 di
contributi, con un taglio del 3% su ogni anno anticipato, solo sulla quota retributiva h Il nodo
del minimo L'opzione solo per chi ha una pensione 2,8 volte l'assegno sociale, 1.300 €
Foto: ANSA
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Pensioni taglio per l'uscita anticipata 
Al tavolo tecnico tra governo e sindacati la proposta dell'esecutivo: assegno ridotto per
superare i limiti della Fornero la Cgil: "Col contributivo si perde il 30%" 
PAOLO BARONI
 
ROMA Il g overno apre alla possibilità di andare in pensione prima dei 67 anni previsti dalla
legge Fornero, ma la via d'uscita che propone è «inaccettabile» per i sindacati perché passa
attraverso il ricalcolo degli assegni col sistema contributivo che secondo le stime della Cgil
comporterebbe un taglio del 30% delle pensioni. Arrivati al dunque, al tema più delicato,
quello della flessibilità in uscita, insomma tra governo e sindacati si rischia lo scontro. Stando
alle richieste contenute nella piattaforma presentata nei mesi scorsi da Cgil, Cisl e Uil a partire
dal prossimo anno, quando sarà terminata la soluzione ponte di «Quota 102» si dovrebbe
infatti poter andare in pensione senza penalizzazioni a 62-63 anni di età o con 41 anni di
contributi a prescindere. Alla prima ipotesi al tavolo tecnico di ieri il governo ha risposto
contrapponendo la soluzione del ricalcolo, mentre la seconda non è stata accolta. «L'apertura
da parte del governo sulla possibilità di andare in pensione prima dei 67 anni c'è, ma bisogna
vedere a quali condizioni. Noi abbiamo ribadito la nostra contrarierà al calcolo contributivo,
perché è penalizzante» ha spiegato al termine dell'incontro il segretario confederale della Cgil,
Roberto Ghiselli. Per Domenico Proietti (Uil) è «significativo che il governo riconosca che
bisogna introdurre una flessibilità nell'età di accesso alla pensione», ma è «sbagliata l'idea di
legarla al ricalcolo contributivo che sarebbe un ulteriore penalizzazione per i lavoratori». A suo
parere, infatti, l'Italia deve semplicemente «riallineare l'età di accesso alla pensione a quello
che avviene in Europa» (63 anni) e tenere nel giusto conto lavori gravosi e usuranti e precoci.
Per Ignazio Ganga della Cisl la questione sul tavolo non è circoscritta esclusivamente all'età
pensionabile perché «bisogna neutralizzare anche il problema dell'aspettativa di vita.
Altrimenti è inutile aprire ad una flessibilità». Il governo, da quello che hanno riferito i
sindacati, sarebbe disponibile ad abbassare la quota di 2,8 volte l'assegno minimo per chi è
interamente nel sistema contributivo e vuole accedere al pensionamento tre anni prima
dell'età di vecchiaia ed è disponibile ad estenderlo a chi è nel sistema misto a patto che
rinunci ad utilizzare il metodo retributivo anche per gli anni che rientrerebbero in questo
sistema. Oltre a questo sarebbe possibile ragionare anche su una sorta di pensione di
garanzia per le persone che a 67 anni non hanno raggiunto un importo pari a 1,5 volte il
minimo (per cui dovrebbero lavorare più a lungo) dando un assegno sociale integrato coi
contributi maturati. Esaurito il confronto in sede tecnica ora la palla passa al cosiddetto
«tavolo politico», già convocato per lo scorso 7 febbraio e poi sconvocato tra le proteste dei
sindacati. L'agenda degli impegni del governo è piuttosto fitta e per questo non è ancora stata
fissata la data del prossimo incontro. - LA FOTOGRAFIA La spesa per le pensioni L'impennata
del 2020 è dovuta alla caduta del Prodotto interno lordo 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 15,3
13,2 2015 Spesa totale in % del Pil Senza la spesa assistenziale 2016 Fonte: Itinerari
previdenziali 2017 2018 14,9 12,8 2019 16,6 14,3 2020 Le morti per Covid hanno fatto
"risparmiare" all'Inps 1,11 miliardi nel 2020 (-11,9 nel decennio) RISULTATI FINO AL 2020
2021 15,3 13,1 2022 2023 PREVISIONI DAL 2021 14,9 12,8 2024 234 Miliardi di euro la
spesa per le pensioni nel 2020 423.000 Le pensioni erogate dal 1980 a oggi 79.318 Le
prestazioni eliminate a causa del Covid-19 1.1 Miliardi di euro il risparmio dovuto alla
pandemia
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L'INTERVISTA ALL'ECONOMISTA DELLA LUISS 
«Inevitabile riformare il Welfare» 
Marcello Messori: bisogna adattare lo stato sociale all'evoluzione post-pandemica «In Europa
non c'è ancora il rischio di una spirale salari-prezzi, ma per non far pagare l'inflazione solo ai
redditi medi e bassi è necessario realizzare innovazioni produttive» 
ROBERTO PETRINI
 
N egli Stati Uniti il dibattito sull'inflazione sta un po' deragliando: c'è chi parla di "Bidenflation"
e chi accusa le corporation di avidità. Scorge un po' troppo allarme? Pur se in modo un po'
distorto - risponde Marcello Messori, economista, professore di Economia europea alla Luiss -,
quel dibattito sottolinea che le cause dell'inflazione negli Usa sono molto diverse rispetto alla
Ue. Secondo lei quali sono le vere cause dell'inflazione odierna? In Usa, la coesistenza di
politiche monetarie e fiscali espansive ha preceduto lo choc pandemico. Inoltre,
l'Amministrazione Biden non si è limitata al sostegno dei redditi di famiglie e imprese durante
l'emergenza ma ha annunciato enormi piani di spesa pubblica di mediolungo periodo. Insieme
alla diversa organizzazione della produzione e della regolamentazione e alle "strozzature"
nelle catene del valore, ciò ha accelerato la caduta dei tassi aggregati di disoccupazione e il
surriscaldamento dell'economia. Oggi, sebbene i piani di spesa appaiano ridimensionati, si è
innescata una classica spirale inflazionistica costiprezzi. Nella Ue viceversa, i tassi di inflazione
non dipendono (almeno per ora) dal programma Next Generation-Eu; essi appaiono
soprattutto alimentati da distorsioni settoriali e da disallineamenti (non si sa quanto
strutturali) fra composizione della domanda e dell'offerta. Come combattere l'inflazione? Nel
caso degli Usa, la banca centrale è costretta a stringere, anche se vi è il rischio che
l'incertezza politicoistituzionale freni l'attesa espansione fiscale e inneschi così un eccessivo
rallentamento dell'economia. Il problema della politica monetaria è di evitare un pericolo per
ora remoto: il ritorno a quella stagflazione che, negli anni Settanta del secolo scorso, uccise il
neonato compromesso fra keynesismo e monetarismo e aprì la strada alla nuova ortodossia di
Lucas. Nell'area dell'euro invece, la Bce deve soprattutto evitare che i tassi di interesse di
mercato siano eccessivamente contagiati dalle vicende statunitensi. Questo rischio di contagio
è difficile da fronteggiare perché la Bce non può farsi "sorprendere" dagli andamenti di
mercato ma non può neppure dimenticare che il successo della temporanea e parziale
centralizzazione della capacità fiscale europea (dovuta al Ngeu) necessita del sostegno della
politica monetaria. Il governatore della Banca d'Italia Visco ha messo in guardia da una
eventuale spirale prezzi-salari. L'operare di questa spirale avvicinerebbe la situazione europea
al più problematico caso statunitense (per giunta, in presenza di tassi più elevati di
disoccupazione). Resta il fatto che, in vari paesi dell'euro-area - e in particolare in Italia - si
rischia una caduta nel potere di acquisto dei lavoratori salariati dopo che la pandemia ha
allargato l'incidenza della povertà e gli squilibri nella distribuzione del reddito. Ciò implica che
gli oneri dell'inflazione non vanno addossati a chi ha redditi bassi e medio-bassi; e, per
ottenere tale risultato, occorre realizzare innovazioni produttive e adattare lo stato sociale
all'evoluzione post-pandemica. Giorgio La Malfa ha lanciato una proposta keynesiana in una
intervista ad Avvenire . Per lui l'inflazione che dobbiamo temere non è quella di oggi ma
quella che avremo tra non molto con la piena occupazione. Per questo propone una nuova
politica dei redditi e, per ridurre i consumi, suggerisce di pagare parte degli aumenti salariali
in Bot. Un sacrificio per le generazioni future. Sono contrario a imporre vincoli (non dettati da
ragioni di etica e di tutele collettive condivise) rispetto all'utilizzo del reddito percepito da
specifici aggregati. Per di più, la proposta di La Malfa imporrebbe limiti di spesa e investimenti
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finanziari forzosi a componenti specifiche e deboli della popolazione. Non credo che l'euro-
area e l'Italia debbano ricorrere a interventi di portata tanto estrema. Il concetto di "risparmio
forzoso" trova spazio nella storia dell'analisi economica. Esso richiederebbe comunque di
"forzare" le allocazioni di reddito di tutti gli attori economici secondo criteri di equità; e
nessun governo europeo sarebbe propenso a imporre vincoli così intrusivi alle scelte delle
imprese o dei detentori di elevate ricchezze. Condivide comunque l'idea di una nuova politica
dei redditi? Penso che un'efficace politica dei redditi giovi sia alle imprese che ai lavoratori, in
quanto è una condizione necessaria per uno sviluppo sostenibile di medio-lungo termine. I
problemi per l'attuazione di tale politica sono, però, almeno due. Il primo è: qual è il punto di
equilibrio nella ripartizione fra profitti e salari, da cui partire? Il secondo problema, ancora più
importante, è: la politica dei redditi vincola la dinamica salariale in una data impresa alla
crescita della relativa produttività del lavoro; ma - come sappiamo da Schumpeter in poi -
questa crescita non dipende tanto dall'impegno dei lavoratori quanto dall'efficienza
organizzativa e dagli investimenti innovativi dell'impresa. Come premiare le imprese virtuose
senza penalizzare i lavoratori delle imprese più inefficienti?
Foto: Marcello Messori / Imagoeconomica
Foto: La politica dei redditi vincola la dinamica salariale in un'impresa alla crescita della
produttività: ma come sappiamo da Schumpeter in poi, sostiene Messori, tale crescita non
dipende tanto dall'impegno dei lavoratori quanto dall'efficienza organizzativa e dagli
investimenti dell'impresa». La domanda allora è: come premiare le imprese virtuose senza
penalizzare i lavoratori di quelle meno efficienti?
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L'INTERVISTA Stefania Frandi (vicepresidente Sib) 
«Così si fermano gli investimenti» 
La categoria: «Troppi errori, il Parlamento li deve correggere» 
FB
 
Aumentano malcontento e confusione. Per gli operatori del settore una vicenda trattata in
modo vergognoso. L'avvocato Stefania Frandi, vicepresidente del Sib-Confcommercio (il
sindacato dei Balneari), ha solo una speranza: «Che queste norme possano essere corrette in
Parlamento». Avvocato Frandi, che idea vi siete fatti? «Di un testo non concordato con noi,
molto confuso e pasticciato. Lo stiamo valutando». Qualcosa di positivo ce l'avrà. «Che è un
emendamento al ddl Concorrenza per cui non entra in vigore subito ma passerà al vaglio del
Parlamento. Ci auguriamo così che alcuni errori vengano corretti, Non viene dato rilievo al
nostro territorio e alle nostre imprese alcune delle quali hanno valenza storica. Non si è
tenuto conto del legittimo affidamento di imprenditori che hanno iniziato la loro impresa con
un regime normativo che adesso viene stravolto». Perché Draghi non ha mantenuto la legge
attualmente in vigore? «Credo per la pressione mediatica che ha ricevuto. Nessuno mette in
dubbio che c'è un problema e una disciplina da regolare. E per questo avevamo chiesto un
approfondimento senza essere ascoltati. Fare le cose così frettolosamente porta a norme non
condivise che possono creare solo danni». In pratica ha confermato la sentenza del Consiglio
di Stato. «Una sentenza che non è definitiva in quanto abbiamo proposto ricorso alla Corte
costituzionale. Era compito del governo trovare spazi di dialogo non adagiarsi a quanto deciso
dai giudici». E le mappature? «Ecco appunto. Il nuovo testo sorvola su questo. Si pretende di
disciplinare un settore senza mappare nulla. In tante regioni il demanio è ancora un'incognita,
non sappiamo quanto tratto di spiaggia è concessionato. La richiesta del sindacato era proprio
questa: non si può intervenire con l'accetta su qualcosa di cui non hanno dati certi». Cosa
risponde a chi vi dice che pagate canoni ridicoli? «Solo slogan. Se davvero il problema fossero
i canoni bassi (che poi bassi non sono) allora sarebbe bastato alzarli senza porre in crisi un
sistema». Ora cosa succede? «Che gli investimenti da domani si fermano. Possiamo solo
immaginare cosa accadrà la prossima estate. Di sicuro a farne le spese saranno tanti
lavoratori stagionali. Così va in crisi un'intera fetta dell'economia che vede un'ipoteca sul
proprio futuro». Il governo Troppa pressione mediatica sul premier Canoni Paghiamo poco?
Bastava farci pagare di più
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L'INTERVISTA Maria Stella Gelmini 
«Una tutela per le imprese sane» 
Il ministro degli Affari regionali: «Evitato multe salatissime» 
Diana Alfieri
 
Ministro Gelmini, il Consiglio dei ministri ha approvato nuove misure sulle concessioni per i
cosiddetti balneari. Perché è stato necessario intervenire? «L'Unione europea ha già avviato
una procedura di infrazione contro l'Italia, che rischia il deferimento alla Corte di Giustizia Ue
e di pagare multe salatissime. E lo scorso novembre il Consiglio di Stato ha ribadito che le
nostre norme sulle concessioni demaniali marittime sono in contrasto con le regole
comunitarie a tutela della concorrenza. La giustizia amministrativa ci ha detto che dal primo
gennaio 2024 tutte le concessioni decadranno: senza un intervento legislativo sarebbero
considerate abusive. Con il rischio di veder fioccare, già da ora, gli avvisi di garanzia. Per
queste ragioni era necessario intervenire subito: lo faremo con un emendamento al ddl
Concorrenza, per sanare la posizione del nostro Paese, ma anche per dare finalmente certezze
a tanti operatori del settore. E lo abbiamo fatto dopo un lungo confronto iniziato lo scorso 28
dicembre - con le categorie, con le Regioni, con i Comuni e con le Province. Il governo ha
fatto la sua proposta, approvata dal Cdm, adesso durante il passaggio parlamentare questo
ottimo punto di partenza potrà essere ancora migliorato». Non tutti i balneari sono soddisfatti,
alcuni volevano il rinnovo delle attuali concessioni, soprattutto in considerazione della
specificità del nostro Paese. «L'Italia ha cercato di far valere la specificità della nostra
situazione. Abbiamo oltre ottomila chilometri di coste e una tradizione che è un unicum nel
mondo di stabilimenti balneari attrezzati e curati. Ma dobbiamo essere realisti: la sentenza
della Consiglio di Stato non ci lascia margini. Non possiamo più rinviare sine die le gare. Pena
l'azzeramento di tutte le concessioni e gare senza rete. Per questo siamo intervenuti con la
logica da un lato di riduzione del danno, tenendo conto della salvaguardia di chi ha investito,
di chi ha come unico reddito familiare quell'attività, della forza lavoro; dall'altro di favorire la
qualità dell'offerta con concessioni di durata proporzionale agli investimenti effettuati nel
senso della salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale e dell'accessibilità. E lo
abbiamo fatto con equilibrio. In questi mesi il governo Draghi ha avviato, come dicevo, un
confronto con le categorie e con gli addetti del settore. Il nostro obiettivo è quello di tutelare i
lavoratori, gli imprenditori, le famiglie che lavorano in questo comparto, ma allo stesso tempo
anche evitare una maxi multa da parte dell'Europa. Gli operatori che sinora lavoravano in un
limbo, avranno finalmente regole ben precise, grazie ad una norma chiara potranno
programmare investimenti e nuove iniziative. E tutto ciò avrà riflessi positivi anche e
soprattutto per gli utenti, per i turisti». Come funzioneranno le gare? «Intanto le attuali
concessioni saranno stabilizzate fino a dicembre 2023. Da gennaio 2024 tutto dovrà essere
assegnato attraverso gare che avranno l'obiettivo di un più razionale utilizzo del demanio, e di
promuovere il dinamismo concorrenziale, così come ci chiede l'Europa. Ma ci saranno dei
criteri di selezione che "premieranno" le esperienze positive, che non vanno assolutamente
disperse. Dunque, fermo il principio della gara, verranno valorizzate alcune specificità come
gli investimenti, il valore aziendale, la tutela per i dipendenti (che sarà garantita anche se la
concessione dovesse essere assegnata ad un nuovo soggetto), la qualità dei servizi offerti, il
rispetto dell'ambiente e del paesaggio, e poi cercheremo di tutelare le piccole gestioni, quelle
a conduzione familiare, tanto presenti nelle nostre spiagge». È soddisfatta del provvedimento?
«Quello al quale siamo giunti è il punto più avanzato possibile, date le condizioni. Lo considero
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un grande passo in avanti per tutelare gli operatori del settore e anche i dirigenti dei Comuni,
che senza questa regolamentazione rischiano risvolti giudiziari. Avremo gare, che comunque
terranno conto delle qualità dei nostri imprenditori, e del reddito che questi producono per le
loro aziende, per le proprie famiglie e per il Paese. E anche sulle tempistiche sono ottimista.
Entro dicembre 2022 avremo i decreti legislativi del ddl Concorrenza, al quale è legato questo
provvedimento, e quindi anche le nuove gare potranno partire, grazie al lavoro di Comuni e
Regioni, in tempi congrui». Parlamento Il testo potrà ancora essere migliorato Tempistica Le
attuali concessioni stabilizzate fino al 2023
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La crisi e gli errori della transizione energetica. Parla Tabarelli 
Mariarosaria Marchesano
 
Milano. La prospettiva di un freno diplomatico all ' escalation russoucraina ridà fiato ai mercati
finanziari, ma la tensione resta alta per il timore che la crisi del gas europeo si rifletta sulle
prospettive di inflazione e di crescita economica. In Europa, le scorte sono eccezionalmente
basse e solo un clima mite ne ha rallentato l ' erosione, come spiega un ' analisi del centro
studi di Intesa Sanpaolo in cui si ipotizza che anche se i prezzi di gas ed energia dovessero
diminuire nei prossimi mesi, rimarrebbero persistentemente sopra la media degli ultimi cinque
anni. " In questo contesto, l ' Italia rischia di lasciare due punti percentuali di pil sul tappeto
nel 2022 " , avverte l ' eco nomista e presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. " La
crisi tra Mosca e Kiev sta rendendo più evidenti errori e ipocrisie di una transizione accelerata
e non pianificata - prosegue - . Per esempio, se in troduciamo l ' ambiente nei principi
fondamentali della nostra costituzione, dovremmo anche essere pronti a indagare perché
paghiamo per ogni chilowattora di gas un prezzo che è quattro volte superiore a quello di soli
due anni fa " . Ormai è sempre più chiaro che il desiderio di politiche green ha indotto i
governi europei a ridurre l ' uso delle fonti fossili più veloce mente rispetto all ' introduzione di
quelle rinnovabili contribuendo a causare l ' attuale deficit energetico. Ma per Tabarelli c ' è un
altro aspetto che andrebbe approfondito e invece pochi ne parlano. " Si registra una vo latilità
esasperata sul mercato libero in cui opera una pluralità di soggetti al di fuori di ogni controllo
" . So spetta che alcuni importatori stiano approfittando della situazione? " Partiamo da un
dato: il nostro paese dipende per il 40 per cento delle forniture russe. Ma i grandi gruppi
comprano direttamente da Gazprom e lo fanno con contratti di lungo periodo e a prezzi
fissati. Di questi movimenti c ' è traccia e da quando si è inaspri ta la crisi con l ' Ucraina si
registra qualche oscillazione nei volumi ma nulla di così preoccupante. Di contro, c ' è una
miriade di piccoli e medi operatori che si muove in un circuito di secondo livello che funziona a
prezzi spot. E ' da qui che arrivano aumenti vertiginosi: il prezzo medio per chilowattora è
passato da 20 euro a fine 2019 a 80 euro di oggi, con punte di 120-180 nelle settimane
passate. C ' è qualcosa che non quadra, ma non sappiamo ancora che cosa, possiamo solo
immaginare che qualcuno stia registrando rilevanti extra profitti " . La crisi del gas, insomma,
mostra anche i limiti del libero mercato energetico a cui l ' Italia ha dato gran de credito negli
ultimi 10 anni e sarebbe paradossale scoprire che aver favorito una maggiore concorrenza
abbia portato un aggravio di spesa per le famiglie invece che benefici. Situazioni analoghe
sono avvenute in tutta Europa dove è stata ridotta la quantità di contratti di gas naturale a
lungo termine in favore dell ' acqui sto sul mercato libero con l ' obiettivo di evitare che questi
contratti finanziassero l ' industria dei combustibili fossili. Così il Vecchio Continente è
diventato sempre più dipendente dall ' approvvigionamento globale di gas. In primis la
Germania, che nel 2021 ha importato dalla Russia 56 miliardi di metri cubi. Al secondo posto
c ' è l ' Italia che ha acquistato 29 mi liardi di metri cubi, con un incremento del 2,3 per cento
rispetto al 2020. La principale conseguenza di un ' invasione dell ' Ucraina da parte di Mosca
sarebbe un forte aumento dei prezzi del petrolio e dell ' energia, perché Stati Uniti ed Europa
risponderebbero con sanzioni che renderebbero ancora più complicati gli approvvigionamenti.
E questo provocherebbe una maggiore pressione sull ' inflazione a medio termine e an che sui
tassi. Ma come se ne esce? " Accelerando l ' apertura di North Stream 2, il gasdotto
sottomarino che collega direttamente Russia e Germania bypassando l ' Ucraina - dice l '
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economista - Sebbene l ' agenzia fe derale tedesca abbia detto che bisogna rivedere l '
attivazione del gasdot to, questa resta l ' unica soluzione concreta per aumentare l ' offerta di
gas in Europa nel breve-medio termine visto che le navi provenienti dagli Stati Uniti
riuscirebbero a coprire solo una minima parte del fabbisogno. Spero che da questa esperienza
la Germania e tutta l ' Europa imparino a calibrare la sensibilità per il tema ambiente con la
necessità di non far mancare fonti energetiche all ' industria e questo non può avvenire se si
insiste con il puntare al 100 per cento di rinnovabili, a meno che non si immagini un mondo
povero o popolato solo di 500 milioni di persone " .
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ANALISI  COMMENTI Il corsivo del giorno 
LA VITA AGRA DEI DOTTORI DI RICERCA 
Gianna Fregonara e Orsola Riva
 
Il problema non è soltanto che sono troppo pochi. Anche se i dottori di ricerca sono introvabili
quasi come i panda (in Italia sono lo 0,5 per cento della popolazione attiva contro l'1,2 della
media europea), nessuno li cerca. Soprattutto non li cercano le aziende. In parte è colpa del
disallineamento fra i loro profili e le richieste del mercato. Ma in parte è il tessuto delle
piccole e medie imprese a conduzione familiare che già non assorbe i laureati, figuriamoci dei
super laureati con il PhD. E infatti trovano tutti lavoro (93,5 per cento), ma meno di uno su
dieci finisce nell'industria. E in generale sono pagati molto meno dei loro colleghi europei
(1.700 euro contro 2.700). Risultato: uno su cinque va a regalare la propria intelligenza
all'estero. Mentre chi rimane in Italia, scrive l'Istat, soffre per il dislivello fra le proprie
competenze e il basso contenuto professionale che trova sul lavoro. 
È questo il desolante ritratto della nostra «meglio gioventù» tracciato dalla terza Relazione
sulla ricerca e l'innovazione presentata ieri dal Cnr. Non è solo una questione di opportunità di
crescita culturale e professionale negate ai giovani. La mancanza di questi laureati
superspecializzati è una delle cause che impedisce al Paese di fare quel salto nell'economia
della conoscenza, nell'industria a elevata innovazione, che proprio da questi profili invece
dovrebbe partire. 
Il Pnrr ha messo quasi mezzo miliardo per incrementare il numero e l'entità delle borse di
studio riservate ai dottorati. Il ministero dell'Università a dicembre ha pubblicato il decreto
che semplifica tra l'altro le procedure per coinvolgere imprese e centri di ricerca e rafforzare i
dottorati non finalizzati alla carriera accademica. Servirà a invertire la rotta - oggi sono il 40
per cento in meno del 2008 -, ma basterà a consentirci di competere con Paesi che
sull'economia della conoscenza investono il doppio di noi? 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'accordo Le competenze 
Intesa Sanpaolo, cresce l'impegno nella formazione digitale 
 
Intesa Sanpaolo e Nextalia Sgr, per conto del Fondo Nextalia Private Equity, hanno definito un
accordo per la creazione di una nuova realtà nella formazione e digital learning, facendo leva
sull'infrastruttura di apprendimento di Intesa Sanpaolo. La società - spiega un comunicato - si
chiamerà Digit'ed e si rivolgerà sia al segmento business - alle grandi aziende, piccole e
medie imprese, alla pubblica amministrazione e agli ordini professionali - sia al segmento
consumer, anche in collaborazione con diverse istituzioni italiane e internazionali, per
rispondere alle esigenze del mercato della formazione legate alla trasformazione digitale,
all'evoluzione delle competenze e al re-skilling. L'offerta formativa di Digit'ed sarà focalizzata
sullo sviluppo di competenze specifiche per la transizione digitale (cybersecurity, data, cloud)
ed ecologica (sostenibilità, circular economy), anche con un piano di investimenti in
tecnologie di apprendimento come l'intelligenza artificiale. Nell'ambito dell'operazione è
prevista la conclusione di accordi pluriennali per l'erogazione in esclusiva di servizi e prodotti
di formazione verso i dipendenti del gruppo Intesa Sanpaolo e verso i clienti. Nextalia è stata
assistita da Vitale per gli aspetti finanziari. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Carlo Messina, ceo
di Intesa Sanpaolo
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Start up/2 
Da Intesa e Nextalia newco sulla formazione 
Creata Digit'Ed: la società sarà specializzata nel digital learning 
R.Fi.
 
Intesa Sanpaolo e Nextalia sgr, per conto del Fondo Nextalia Private Equity, hanno definito un
accordo finalizzato alla creazione di una nuova realtà, leader nella formazione e digital
learning, facendo leva sull'infrastruttura di apprendimento innovativa di Intesa Sanpaolo. 
Secondo quanto reso noto ieri, la società si chiamerà Digit'Ed e si rivolgerà sia al segmento
business, ovvero alle grandi aziende, piccole e medie imprese, alla pubblica amministrazione
e agli ordini professionali, sia al segmento consumer, anche in collaborazione con istituzioni
italiane e internazionali, rispondendo così alle crescenti esigenze del mercato della
formazione, legate alla trasformazione digitale, all'evoluzione delle competenze e al re-
skilling. 
L'offerta formativa di Digit'Ed sarà focalizzata su soluzioni d'eccellenza a supporto dello
sviluppo di competenze specifiche per la transizione digitale ed ecologica, anche attraverso un
piano di investimenti nelle più moderne tecnologie di apprendimento, a partire dall'intelligenza
artificiale, per fornire una esperienza di formazione sempre più efficace e di alta qualità.
L'accordo vincolante prevede l'acquisizione, da parte di una società di nuova costituzione, di
Intesa Sanpaolo Formazione, la società di Intesa Sanpaolo focalizzata su iniziative di
formazione rivolte alla crescita delle imprese e del territorio, nei confronti della quale - in vista
della predetta acquisizione - è previsto il conferimento dalla capogruppo di specifiche attività
riguardanti la progettazione e produzione di servizi e prodotti formativi per i dipendenti del
Gruppo.
«Con il nuovo Piano d'Impresa intendiamo affrontare le nuove sfide poste da un contesto di
mercato in forte evoluzione - ragiona il ceo di Intesa, Carlo Messina -. A tal fine riteniamo di
essenziale importanza dare vita a una nuova realtà che ha l'obiettivo di diventare leader nel
campo della formazione, con le dimensioni di scala adeguate, capace di aprirsi alle migliori
esperienze internazionali e basata sull'apporto dell'elevata professionalità delle persone di
Intesa Sanpaolo, che, partecipando allo sviluppo di un leader della formazione, troveranno
ulteriori opportunità di crescita». «La creazione del leader italiano nel digital learning
rappresenta la prima operazione per il Fondo Nextalia Private Equity ed ha un elevato valore
segnaletico - gli fa eco Francesco Canzonieri, amministratore delegato di Nextalia Sgr -:
guidare attivamente la trasformazione ed il consolidamento di un settore chiave per lo
sviluppo delle imprese italiane e del Paese, perfettamente coerente con l'obiettivo di
Nextalia».
 Sono in corso negoziazioni in esclusiva con soggetti terzi, ai quali potrebbe essere offerto
l'ingresso nel capitale nella società.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Negoziazioni in esclusiva con soggetti terzi: sul tavolo
l'ingresso nel capitale
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ALTA VELOCITÀ IN SPAGNA 
Ferrovie lanciate per diventare il primo azionista del consorzio Ilsa 
ANDREA PIRA
 
Ferrovie lanciate per diventare il primo azionista del consorzio Ilsa Pira a pagina 7 Ferrovie
dello Stato potrebbe presto diventare il maggior azionista di Ilsa, il consorzio costituito
assieme alla compagnia aerea Air Nostrum per entrare nel mercato spagnolo dell'alta velocità.
Il prossimo ingresso del gruppo infrastrutturale Globalvia nella compagine azionaria cambierà
gli equilibri interni alla società che, sotto le insegne di iryo, farà concorrenza a Renfe e Ouigo
(Scfn) nel processo di liberalizzazione del servizio ferroviario avviato dall'Adif, il gestore della
rete spagnola. L'operazione non è stata ancora completata, ma la ricerca di un terzo partner
va avanti da mesi. Attualmente il vettore aereo spagnolo detiene il 55% del consorzio e
Trenitalia il restante 45%. Qualora la cessione di quote di Air Nostrum al gruppo
infrastrutturale dovesse andare in porto, il vettore spagnolo scendere al 30%, mentre la
controllata di Ferrovie manterrebbe inalterata la proprio partecipazione, diventando così il
maggiore azionista. Entro il 2022, probabilmente dagli ultimi mesi dell'anno, i Frecciarossa
1000 con la livrea iryo uniranno in una prima fase Madrid, Barcellona, Siviglia, Malaga,
Cordoba, Valencia, Alicante e Saragozza per poi estendersi ad altri collegamenti. Ilsa ha già
investito in Spagna circa un miliardo di euro e prevede di generare 2.600 posti di lavoro fra
diretti e indiretti e di attirare 50 milioni di passeggeri in dieci anni. La società punta già ad
allargare il raggio d'azione, ed è intenzionata a entrare nell'alta velocità in Galizia dal 2026.
Intanto entro il primo quadrimestre 2022, forse già per la prima metà di aprile, il gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane presenterà il nuovo piano industriale. «Stiamo lavorando con
grande impegno al nuovo piano industriale che avrà un respiro decennale», ha spiegato
l'amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, intervistato da Previndai Media Player, la
newsletter del Fondo dei dirigenti industriali. Il piano, ha sottolineato, «porterà anche a una
riorganizzazione generale delle società controllate con l'obiettivo di essere più efficaci
nell'intervenire sul sistema nazionale della mobilità per renderla sempre più sostenibile e
integrata avendo come fattori abilitanti l'innovazione tecnologica e digitale e le persone, tutti i
nostri stakeholder». Le società del gruppo «potranno lavorare in maniera più sinergica nella
progettazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e stradali, e dei relativi
servizi che potranno davvero diventare più integrati, efficaci, sostenibili anche
economicamente», ha aggiunto. Ferraris ha parlato anche di investimenti per 24 miliardi per il
gruppo, legati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Le grandi imprese, tra
cui il gruppo Fs, svolgono un ruolo strategico a traino delle filiere di settore, abilitando anche
le piccole e medie imprese a crescere in termini di competitività, innovazione e sostenibilità,
alla ricerca di soluzioni sempre più smart ed efficienti, generando impatti virtuosi sul pil e
sull'occupazione in tutta la catena logistica», ha spiegato. In questo quadro ci sono più di 150
mila posizioni che dovranno essere ricercate tra operai generici, operai specializzati,
ingegneri. (riproduzione riservata)
Foto: Luigi Ferraris Ferrovie dello Stato
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Più impegno sul mercato private capital 
Fondo Italiano, più fondi alle pmi 
 
Si è riunito ieri il consiglio di amministrazione di Fondo Italiano d'Investimento Sgr che ha
deliberato un aumento di commitment da parte di fondi dei fondi gestiti, dedicati a supportare
la crescita sostenibile delle imprese italiane. Tali investimenti portano il totale
complessivamente impegnato dai fondi di fondi attualmente in fase di investimento,
rispettivamente, a 326 milioni di euro, distribuito su 11 investimenti, nell'ambito del private
equity e a 139 milioni di euro, distribuito su 4 investimenti, per il private debt. In particolare,
è stata approvata la sottoscrizione di ulteriori quote dei fondi di private equity ITAGO IV,
gestito da ITAGO SGR, e di PM&Partners III, gestito da PM&Partners SGR. Inoltre,è stato
deliberato un commitment incrementale in Equita Private Debt Fund II, fondo di private debt
gestito da Equita Capital SGR. I fondi oggetto di investimento, al pari degli altri veicoli già
presenti nel portafoglio dei fondi di fondi, si caratterizzano per una particolare attenzione alle
tematiche Esg e di investimento sostenibile, in linea con quanto definito nei principi contenuti
nella politica di finanza responsabile adottata da Fondo Italiano d'Investimento. Al 31
dicembre 2021, gli 11 fondi di private equity in portafoglio dei fondi di fondi attualmente in
fase di investimento coinvolgono 36 società che registrano un fatturato aggregato pari a circa
1,6 miliardi di euro, per un numero complessivo di dipendenti di oltre 5mila unità. Alla stessa
data, i 4 fondi di private debt in portafoglio dei fondi di fondi attualmente in fase di
investimento hanno sottoscritto 36 strumenti emessi da 29 società, che registrano un
fatturato aggregato pari a circa 3,5 miliardi di euro ed un numero totale di dipendenti di quasi
32mila unità. Tali impegni confermano il ruolo propulsivo di Fondo Italiano a sostegno del
mercato italiano del private capital e degli strumenti finanziari orientati allo sviluppo
dell'economia reale e delle piccole e medie imprese italiane.
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RICCHEZZA E DISUGUAGLIANZA TRA IMMOBILI E BORSA 
Gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori e pessimi
investitori 
INNOCENZO CIPOLLETTA
 
economista Gli italiani sono grandi risparmiatori (quelli che possono) ma scarsi investitori: la
loro ricchezza non sostiene la crescita del paese e rende poco. Questo emerge dall'ultima
pubblicazione di Istat e Banca d'Italia sulla ricchezza dei settori istituzionali in Italia. Nel 2020
la ricchezza delle famiglie italiane è ammontata a 10.010 miliardi di euro, pari a 8,7 volte il
reddito disponibile. Fra i paesi a noi confrontabili, solo la Spagna ci ha superato, mentre tutti
gli altri hanno avuto un rapporto più basso. Ma se raffrontiamo la ricchezza alla popolazione
totale, allora l'Italia scende nella graduatoria ed è superata da quasi tutti i paesi, tranne
ancora una volta (ma all'inverso) dalla Spagna. In altre parole, l'Italia non ha un elevato
livello di ricchezza, ma un basso reddito disponibile, tant'è che, rispetto alla popolazione
totale, la ricchezza media risulta relativamente bassa. Ne discende che la ricchezza degli
italiani è concentrata in un numero relativamente limitato di famiglie e produce rendimenti
bassi, sia per i risparmiatori che per la crescita del paese. In effetti oltre la metà della
ricchezza delle famiglie è costituita da abitazioni, il cui valore è sceso nel 2020 e il cui
contributo al reddito è basso sia per i proprietari che per il paese. Il livello degli affitti nel
nostro paese è in larga misura limitato dalla legislazione vigente, dall'elevato tasso di
proprietà delle famiglie italiane che riduce di molto la domanda di affitto e la mobilità delle
persone sul territorio e dall'eccesso di offerta. Più della metà della ricchezza delle famiglie
produce poco reddito per i detentori e genera poco reddito per il paese, se non a debito dello
stato. Infatti, nel nostro paese non si è mai creato il settore professionale di gestione degli
immobili affidato a vere imprese capaci di produrre attività continua e miglioramento delle
abitazioni: vige ancora il sistema dei condomini per palazzo affidati a qualche geometra o
commercialista che si avvalgono di artigiani o di ditte personali per lavori occasionali. Una
fiammata senza conseguenze L'attuale esplosione di ristrutturazioni e rifacimento delle
facciate è stata possibile solo grazie a più che generosi finanziamenti dello stato che si è
assunto praticamente tutto l'onere, tanto che il governo sta facendo marcia indietro. È così
che la manutenzione degli immobili, esplosa in questi anni, sarà solo una fiammata di attività
che non produrrà una vera industria delle manutenzioni. Poiché il settore delle abitazioni è
stato quasi esentato dall'imposizione, grazie alla non tassabilità della prima casa (ossia la
quasi totalità delle abitazioni italiane), esso non partecipa al finanziamento dello Stato,
mentre si avvale del debito dello Stato per generare un po' di attività di manutenzione. Se le
attività immobiliari delle famiglie italiane hanno un rendimento negativo (-0,3 per cento il
rendimento nel 2020 secondo l'Istat), quelle finanziarie non brillano certamente. Esse
costituiscono il 44 per cento della ricchezza lorda delle famiglie e nel 2020 hanno avuto un
rendimento medio dello 0,3 per cento. Certo, il rendimento del 2020 si confronta con un anno
di calo del reddito reale del 9 per cento e con tassi d'interesse bassi e a volte negativi, ciò che
ha caratterizzato tutti i paesi. Ma le attività finanziarie delle famiglie italiane sono impiegate
per il 38 per cento circa in forma liquida che non garantisce alcun rendimento e non partecipa
al finanziamento dell'economia. Il risparmio italiano, inoltre, contribuisce in maniera limitata
allo sviluppo delle nostre imprese perché è poco investito in azioni e partecipazioni in forma
diretta e indiretta (circa il 35 per cento) e questi investimenti riguardano poche aziende
italiane, per il peso limitato della Borsa e perché parte non trascurabile del nostro risparmio è
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gestito da società internazionali che lo impiegano sul mercato mondiale. Inoltre, nel nostro
paese sono scoraggiati dalla regolazione gli investimenti delle famiglie in Private Capital, ossia
nella finanza alternativa costituita da fondi di private equity che, a fronte di una minore
liquidabilità, hanno rendimenti maggiori e finanziano piccole e medie imprese non quotate,
ossia la grande maggioranza delle imprese italiane. Il quadro che emerge è quello di un paese
con ricchezza concentrata e poco produttiva per i risparmiatori e per il paese. Una politica che
svecchiasse il mercato immobiliare spingendolo verso forme industriali e modificando il
sistema di tassazione (più sulle rendite e meno sulle compravendite), nonché una regolazione
che allentasse i vincoli sulla finanza alternativa potrebbe favorire sia migliori rendimenti per i
risparmiatori che maggiori sostegni alla crescita economica del paese.
Foto: Nel 2020 la ricchezza delle famiglie
Foto: italiane è ammontata a 10.010 miliardi di euro, pari a 8,7 volte il reddito disponibile. Ma
i rendimenti sono bassi
Foto: FOTO UNSPALSH
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