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Rincari luce e gas, oggi un pacchetto da 5-7 miliardi per imprese e
famiglie 
Celestina Dominelli
 
Rincari luce e gas, oggi un pacchetto da 5-7 miliardi per imprese e famiglie -a pag. 6 
 ROMA 
Rilancio della produzione nazionale di gas per garantire più ossigeno all'industria energivora in
grande difficoltà, accelerazione e super semplificazione per le rinnovabili con una
sburocratizzazione spinta per favorire privati e Pa, e ancora interventi sugli stoccaggi, per
puntellare ulteriormente la barriera di sicurezza contro gli effetti del caro energia. Sarebbero
queste le direttrici principali del maxi piano che il governo starebbe approntando in vista del
Consiglio dei ministri di oggi, chiamato ad approvare un nuovo decreto per alleggerire ancora
l'impatto dei rincari di luce e gas su famiglie e imprese.
Corsa contro il tempo
I tecnici hanno lavorato per tutta la notte nel tentativo di trovare una delicatissima quadra
sulle nuove misure che approderanno a Palazzo Chigi dopo una vigilia costellata di continue
riunioni tecniche - che hanno visti impegnati in prima linea il ministro della Transizione
ecologica, Roberto Cingolani, il collega dell'Economia Daniele Franco e il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli - e culminata nella cabina di regia, convocata dal
premier Mario Draghi, per strigliare la maggioranza che per 4 volte ha mandato sotto il
governo in Parlamento. Cabina di regia che potrebbe riunirsi ancora stamattina per dirimere
gli ultimi nodi. 
È una corsa contro il tempo, quindi, per limare le regole, ma anche per mettere un punto al
nodo risorse con il Mef impegnato a recuperare nuovi fondi per sostenere gli interventi. Al
momento si viaggia sui 4-5 miliardi anche se si punta ad alzare l'asticella fino a 7 miliardi, da
molti considerata però irraggiungibile tanto che le forze politiche di maggioranza continuano a
sollecitare uno scostamento di bilancio dati i ristretti margini di manovra come ha ribadito ieri
in Parlamento anche il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. 
Le risposte per le imprese
Gli ostacoli, dunque, non mancano, ma l'esecutivo è intenzionato a rispettare gli impegni presi
e ad arrivare oggi in Cdm con il segnale atteso soprattutto dalle imprese che chiedono da
tempo misure strutturali (ieri a rinnovare l'invito è stata Assorimap, che riunisce riciclatori e
rigeneratori di materie plastiche). Per questo, nel pacchetto di misure dovrebbe trovare posto
- ma il condizionale è d'obbligo - l'auspicato rilancio della produzione nazionale di gas per
arrivare a 4-5 miliardi di metri cubi annui (a fronte degli attuali 3,2 miliardi ) puntando
soprattutto sull'ottimizzazione dei campi esistenti, dall'Emilia Romagna al canale di Sicilia,
anche attraverso fast track autorizzativi per accelerarne l'entrata in servizio. Molto più
complicata la ripartenza in Alto Adriatico dove le attività sono bloccate da tempo per legge per
i rischi di subsidenza (abbassamento dei fondali), ma che ha grande potenziale come ha
ricordato ieri il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro: «Stiamo parlando anche
con la Regione di riapertura di pozzi gas esistenti che sono tanti perché l'Alto Adriatico è ricco
di gas». 
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Il beneficio della maggiore produzione verrebbe poi collegato alla cessione a prezzi calmierati
(16/20 centesimi di euro per standard metro cubo) all'industria gasivora in fortissimo affanno
come quella energivora che invece attende di vedere nel Dl un'analoga misura che chiama in
causa il Gse e che prevede la cessione di energia rinnovabile elettrica per 25 terawattora
anche qui a prezzi contenuti, nonché ulteriori agevolazioni sulla parafiscalità.
Rinnovabili e stoccaggi
Accanto a questo, il pacchetto dovrebbe poi contenere una deregulation molto spinta su nuovi
impianti e installazioni green non solo tra i privati, ma anche sugli edifici pubblici, oltre a
un'accelerazione sul fronte degli stoccaggi dove la priorità del governo sarebbe quella di
aumentarne la capacità anche ottimizzando i depositi esistenti (che, va ricordato, sono 12 in
totale nella penisola per 20 miliardi di metri cubi). Il tutto accompagnato dalla replica delle
misure emergenziali già previste nel primo trimestre (azzeramento degli oneri generali per
famiglie e Pmi, taglio dell'Iva sul gas al 5% sia per gli usi civili che industriali e potenziamento
dei bonus), su cui la discussione sarebbe però proseguita nella notte per capire la direzione da
prendere. 
Le altre misure
Fin qui il menu legato al fronte caro energia. Ma nel decreto atteso oggi in Cdm dovrebbero
entrare anche altre misure. Tra le più probabili il Fondo per la riconversione dell'automotive
da almeno 700-800 milioni (si veda articolo in pagina 6), al centro però di divergenze tra
ministeri ancora non risolte. E potrebbero anche entrare i correttivi, chiesti a gran voce
dall'Ance (l'associazione nazionale costruttori edili), all'articolo 29 del Sostegni ter su tre fronti
critici (prezzari, durata dei meccanismi di compensazione sulle opere in corso e assenza di un
vero sistema di revisione prezzi) per evitare di bloccare le opere del Pnrr. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Celestina Dominelli 
CONTRO IL CARO ENERGIA 
5,5miliardi 
Nel primo trimestre
Le risorse stanziate dal Governo contro il caro bollette nel primo trimestre di quest'anno. Un
primo intervento da 3,8 miliardi mirato soprattutto sulle famiglie e a fine gennaio mettendo
sul piatto altri 1,7 miliardi per sostenere il mondo delle imprese con l'azzeramento tra l'altro
gli oneri sistema per le utenze con potenza pari o superiore a 16,5 Kw
4-5 miliardi 
Il nodo nuove risorse 
 Al momento per i nuovi interventi contro i rincari di elettricità e gas per famiglie e imprse si
ragiona sui 4-5 miliardi anche se si punta ad alzare l'asticella fino a 7 miliardi, da molti
considerata però irraggiungibile tanto che le forze di maggioranza continuano a sollecitare uno
scostamento di bilancio dati i ristretti margini di manovra
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LAVORO E REGOLE Lo stop agli ultracinquantenni che non sono vaccinati va ad aggravare la
carenza di personale 
Atv, 15 gli autisti senza il Green pass 
Sono sospesi dal lavoro fino al prossimo 15 giugno Nelle imprese la media è di uno o due
assenti 
 
La sospensione dei lavoratori ultracinquantenni non vaccinati, e dunque non in regola con il
Super green pass, va ad aggravare la carenza di personale delle aziende. Anche a Verona. Un
tema particolarmente sentito soprattutto nelle piccole e medie imprese, dove ogni dipendente
è essenziale, nel proprio ruolo e nella propria mansione. E se la situazione era già precaria
nelle scorse settimane, tra lavoratori positivi al Covid, quarantene e altri tipi di malattie, con
l'entrata in vigore di questa nuova normativa sugli over 50 no vax, la gestione delle imprese
diventa sempre più difficile.Il dato preciso di dipendenti sospesi in questi giorni nelle aziende
veronesi non è ancora stato diffuso, ma si stima che siano alcune decine, soprattutto nel
settore manifatturiero, sia tra le fila degli operai, sia tra gli impiegati. Numeri non vertiginosi,
quindi, come si temeva in un primo momento. Ma le criticità non mancano, come spiega il
presidente di Apindustria Confimi Verona, Renato Della Bella. «Già prima che entrasse in
vigore questa nuova normativa, gli imprenditori erano a conoscenza delle situazione di
irregolarità relative al Super green pass dei propri dipendenti», fa sapere Della Bella. «Le
sospensioni non sono state particolarmente numerose: si parla di uno o due lavoratori per
azienda, a seconda delle dimensioni dell'attività. Il problema, però, non è tanto la nuova
normativa appena entrata in vigore sugli over 50 non vaccinati, ma l'insieme delle criticità
legate alla gestione della pandemia», prosegue. «Tra i lavoratori in isolamento perché positivi
al Covid, quelli in quarantena perché hanno avuto contatti con positivi e ora gli
ultracinquantenni sospesi, mediamente ogni azienda si ritrova con il 15-20 per cento di
personale in meno". Una questione da non sottovalutare, secondo Renato Della Bella. «Se si
considera che tutte le aziende oggi sono alla costante ricerca di lavoratori specializzati e che
sono già mediamente sottodimensionate, questo 15-20 per cento di personale che viene a
mancare va ad aggravare il problema della carenza di personale». E, a questo, si aggiunge
anche il fenomeno dei lavoratori che, avendo avuto contatti con positivi, si mettono in
malattia, in quanto la quarantena non viene più pagata.Specchio perfetto di questa situazione
è quanto sta avvenendo in Atv, l'Azienda Trasporti Verona. Qui i numeri si conoscono. Su 650
autisti che ogni giorno guidano gli autobus sulle strade di Verona e provincia, una quindicina
sono ultracinquantenni non in regola con il Super green pass, che si sono quindi autosospesi
dal lavoro fino al 15 giugno (data in cui cesserà di essere in vigore la normativa sugli over
50). La conseguenza? «Da inizio gennaio abbiamo sospeso tra le 120 e le 180 corse al
giorno», fanno sapere dal quartier generale di Atv. Si tratta delle corse meno frequentate,
come le linee serali del 91 e 92, mentre le altre più gettonate, come la 93 che collega
l'ospedale di Borgo Trento a quello di Borgo Roma, è tuttora funzionante. Ma i disagi non sono
mancati. «All'inizio dell'anno mancavano in media sempre 50-60 autisti perché positivi al
Covid o in quarantena», spiegano da Atv. «Nelle ultime settimane questi numeri si stanno via
via riducendo, ma adesso si sono aggiunti i quindici conducenti non vaccinati, pertanto
dovremo continuare a sospendere le corse meno utilizzate».. M.TR.
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Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico
contro caro-bollette" 
 
Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico contro caro-bollette" 17
febbraio 2022 | 19.10 LETTURA: 1 minuti Il direttore Maraschin, "Se i costi rimarranno questi
a breve tante aziende dovranno sospendere o cessare l'attività, serve azione del governo" gli
impianti della ECA technology installati dall'azienda Benincà spa nel Vicentino "Sono
tantissime le aziende che, per fronteggiare il caro-bollette, hanno deciso di produrre di notte
per usufruire delle tariffe agevolate. E sono anche tante quelle che hanno deciso di rendersi
autonome a livello energetico, puntando sulla creazione di impianti di energia rinnovabile,
come fotovoltaico o cogenerazione". Così, con Adnkronos/Labitalia, Manuel Maraschin,
direttore di Apindustria Confimi Vicenza, sugli effetti del caro bollette. Sul territorio vicentino,
ricorda Maraschin, "ci sono tante aziende particolarmente energivore ad esempio nel settore
metalmeccanico e nello stampaggio di materie plastiche", continua. "Il caro-bollette -spiega
ancora Maraschin- sta avendo un impatto violentissimo sulle imprese del nostre territorio,
come del resto in tutto il Paese. Se i costi rimarranno questi a breve tante aziende dovranno
sospendere o cessare l'attività, o anche rinunciare a nuove commesse, proprio adesso che
stavamo vivendo una ripresa economica importante". "Serve un intervento del governo per
avere l'energia a prezzo 'politico'. Germania e Francia sono già intervenute in tal senso e le
imprese hanno già ricominciato a produrre con un costo sostenibile dell'energia. Di questo
passo le imprese italiane rischiano di finire fuori mercato perchè non più competitive non con i
competitor asiatici ma anche con quelli europei", conclude. Riproduzione riservata
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Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico
contro caro-bollette" 
 
17 febbraio 2022- 19:10 Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico
contro caro-bollette" Vicenza, 17 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Sono tantissime le aziende che,
per fronteggiare il caro-bollette, hanno deciso di produrre di notte per usufruire delle tariffe
agevolate. E sono anche tante quelle che hanno deciso di rendersi autonome a livello
energetico, puntando sulla creazione di impianti di energia rinnovabile, come fotovoltaico o
cogenerazione". Così, con Adnkronos/Labitalia, Manuel Maraschin, direttore di Apindustria
Confimi Vicenza, sugli effetti del caro bollette. Sul territorio vicentino, ricorda Maraschin, "ci
sono tante aziende particolarmente energivore ad esempio nel settore metalmeccanico e nello
stampaggio di materie plastiche", continua. "Il caro-bollette -spiega ancora Maraschin- sta
avendo un impatto violentissimo sulle imprese del nostre territorio, come del resto in tutto il
Paese. Se i costi rimarranno questi a breve tante aziende dovranno sospendere o cessare
l'attività, o anche rinunciare a nuove commesse, proprio adesso che stavamo vivendo una
ripresa economica importante"."Serve un intervento del governo per avere l'energia a prezzo
'politico'. Germania e Francia sono già intervenute in tal senso e le imprese hanno già
ricominciato a produrre con un costo sostenibile dell'energia. Di questo passo le imprese
italiane rischiano di finire fuori mercato perchè non più competitive non con i competitor
asiatici ma anche con quelli europei", conclude.
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Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico
contro caro-bollette" 
 
Confimi Vicenza, 'Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico contro caro-bollette'
redazione web 8 ore fa (Adnkronos) - 'Sono tantissime le aziende che, per fronteggiare il
caro-bollette, hanno deciso di produrre di notte per usufruire delle tariffe agevolate. E sono
anche tante quelle che hanno deciso di rendersi autonome a livello energetico, puntando sulla
creazione di impianti di energia rinnovabile, come fotovoltaico o cogenerazione'. Così, con
Adnkronos/Labitalia, Manuel Maraschin, direttore di Apindustria Confimi Vicenza, sugli effetti
del caro bollette.   Sul territorio vicentino, ricorda Maraschin, 'ci sono tante aziende
particolarmente energivore ad esempio nel settore metalmeccanico e nello stampaggio di
materie plastiche', continua.   'Il caro-bollette -spiega ancora Maraschin- sta avendo un
impatto violentissimo sulle imprese del nostre territorio, come del resto in tutto il Paese. Se i
costi rimarranno questi a breve tante aziende dovranno sospendere o cessare l'attività, o
anche rinunciare a nuove commesse, proprio adesso che stavamo vivendo una ripresa
economica importante'.  'Serve un intervento del governo per avere l'energia a prezzo
'politico'. Germania e Francia sono già intervenute in tal senso e le imprese hanno già
ricominciato a produrre con un costo sostenibile dell'energia. Di questo passo le imprese
italiane rischiano di finire fuori mercato perchè non più competitive non con i competitor
asiatici ma anche con quelli europei', conclude.     (Adnkronos - Lavoro)
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Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico
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Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico contro caro-bollette"
17/02/2022 19:10 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Vicenza, 17 feb.
(Adnkronos/Labitalia) - "Sono tantissime le aziende che, per fronteggiare il caro-bollette,
hanno deciso di produrre di notte per usufruire delle tariffe agevolate. E sono anche tante
quelle che hanno deciso di rendersi autonome a livello energetico, puntando sulla creazione di
impianti di energia rinnovabile, come fotovoltaico o cogenerazione". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Manuel Maraschin, direttore di Apindustria Confimi Vicenza, sugli effetti
del caro bollette. Sul territorio vicentino, ricorda Maraschin, "ci sono tante aziende
particolarmente energivore ad esempio nel settore metalmeccanico e nello stampaggio di
materie plastiche", continua. "Il caro-bollette -spiega ancora Maraschin- sta avendo un
impatto violentissimo sulle imprese del nostre territorio, come del resto in tutto il Paese. Se i
costi rimarranno questi a breve tante aziende dovranno sospendere o cessare l'attività, o
anche rinunciare a nuove commesse, proprio adesso che stavamo vivendo una ripresa
economica importante"."Serve un intervento del governo per avere l'energia a prezzo
'politico'. Germania e Francia sono già intervenute in tal senso e le imprese hanno già
ricominciato a produrre con un costo sostenibile dell'energia. Di questo passo le imprese
italiane rischiano di finire fuori mercato perchè non più competitive non con i competitor
asiatici ma anche con quelli europei", conclude.
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Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico contro caro-bollette"
Redazione 18 febbraio 2022 04:40 Condividi Vicenza, 17 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Sono
tantissime le aziende che, per fronteggiare il caro-bollette, hanno deciso di produrre di notte
per usufruire delle tariffe agevolate. E sono anche tante quelle che hanno deciso di rendersi
autonome a livello energetico, puntando sulla creazione di impianti di energia rinnovabile,
come fotovoltaico o cogenerazione". Così, con Adnkronos/Labitalia, Manuel Maraschin,
direttore di Apindustria Confimi Vicenza, sugli effetti del caro bollette. Sul territorio vicentino,
ricorda Maraschin, "ci sono tante aziende particolarmente energivore ad esempio nel settore
metalmeccanico e nello stampaggio di materie plastiche", continua. "Il caro-bollette -spiega
ancora Maraschin- sta avendo un impatto violentissimo sulle imprese del nostre territorio,
come del resto in tutto il Paese. Se i costi rimarranno questi a breve tante aziende dovranno
sospendere o cessare l'attività, o anche rinunciare a nuove commesse, proprio adesso che
stavamo vivendo una ripresa economica importante". "Serve un intervento del governo per
avere l'energia a prezzo 'politico'. Germania e Francia sono già intervenute in tal senso e le
imprese hanno già ricominciato a produrre con un costo sostenibile dell'energia. Di questo
passo le imprese italiane rischiano di finire fuori mercato perchè non più competitive non con i
competitor asiatici ma anche con quelli europei", conclude. © Riproduzione riservata
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Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico contro caro-bollette"
adnkronos (Adnkronos) - "Sono tantissime le aziende che, per fronteggiare il caro-bollette,
hanno deciso di produrre di notte per usufruire delle tariffe agevolate. E sono anche tante
quelle che hanno deciso di rendersi autonome a livello energetico, puntando sulla creazione di
impianti di energia rinnovabile, come fotovoltaico o cogenerazione". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Manuel Maraschin, direttore di Apindustria Confimi Vicenza, sugli effetti
del caro bollette.   Sul territorio vicentino, ricorda Maraschin, "ci sono tante aziende
particolarmente energivore ad esempio nel settore metalmeccanico e nello stampaggio di
materie plastiche", continua.   "Il caro-bollette -spiega ancora Maraschin- sta avendo un
impatto violentissimo sulle imprese del nostre territorio, come del resto in tutto il Paese. Se i
costi rimarranno questi a breve tante aziende dovranno sospendere o cessare l'attività, o
anche rinunciare a nuove commesse, proprio adesso che stavamo vivendo una ripresa
economica importante".  "Serve un intervento del governo per avere l'energia a prezzo
'politico'. Germania e Francia sono già intervenute in tal senso e le imprese hanno già
ricominciato a produrre con un costo sostenibile dell'energia. Di questo passo le imprese
italiane rischiano di finire fuori mercato perchè non più competitive non con i competitor
asiatici ma anche con quelli europei", conclude.    
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Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico contro caro-bollette"
17/02/2022 19:10 AdnKronos @Adnkronos Vicenza, 17 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Sono
tantissime le aziende che, per fronteggiare il caro-bollette, hanno deciso di produrre di notte
per usufruire delle tariffe agevolate. E sono anche tante quelle che hanno deciso di rendersi
autonome a livello energetico, puntando sulla creazione di impianti di energia rinnovabile,
come fotovoltaico o cogenerazione". Così, con Adnkronos/Labitalia, Manuel Maraschin,
direttore di Apindustria Confimi Vicenza, sugli effetti del caro bollette. Sul territorio vicentino,
ricorda Maraschin, "ci sono tante aziende particolarmente energivore ad esempio nel settore
metalmeccanico e nello stampaggio di materie plastiche", continua. "Il caro-bollette -spiega
ancora Maraschin- sta avendo un impatto violentissimo sulle imprese del nostre territorio,
come del resto in tutto il Paese. Se i costi rimarranno questi a breve tante aziende dovranno
sospendere o cessare l'attività, o anche rinunciare a nuove commesse, proprio adesso che
stavamo vivendo una ripresa economica importante"."Serve un intervento del governo per
avere l'energia a prezzo 'politico'. Germania e Francia sono già intervenute in tal senso e le
imprese hanno già ricominciato a produrre con un costo sostenibile dell'energia. Di questo
passo le imprese italiane rischiano di finire fuori mercato perchè non più competitive non con i
competitor asiatici ma anche con quelli europei", conclude.
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Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico contro caro-bollette" 17 feb
2022 Vicenza, 17 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Sono tantissime le aziende che, per
fronteggiare il caro-bollette, hanno deciso di produrre di notte per usufruire delle tariffe
agevolate. E sono anche tante quelle che hanno deciso di rendersi autonome a livello
energetico, puntando sulla creazione di impianti di energia rinnovabile, come fotovoltaico o
cogenerazione". Così, con Adnkronos/Labitalia, Manuel Maraschin, direttore di Apindustria
Confimi Vicenza, sugli effetti del caro bollette. Sul territorio vicentino, ricorda Maraschin, "ci
sono tante aziende particolarmente energivore ad esempio nel settore metalmeccanico e nello
stampaggio di materie plastiche", continua. "Il caro-bollette -spiega ancora Maraschin- sta
avendo un impatto violentissimo sulle imprese del nostre territorio, come del resto in tutto il
Paese. Se i costi rimarranno questi a breve tante aziende dovranno sospendere o cessare
l'attività, o anche rinunciare a nuove commesse, proprio adesso che stavamo vivendo una
ripresa economica importante". "Serve un intervento del governo per avere l'energia a prezzo
'politico'. Germania e Francia sono già intervenute in tal senso e le imprese hanno già
ricominciato a produrre con un costo sostenibile dell'energia. Di questo passo le imprese
italiane rischiano di finire fuori mercato perchè non più competitive non con i competitor
asiatici ma anche con quelli europei", conclude.

17/02/2022
Sito Web ilfoglio.it

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 18/02/2022 - 18/02/2022 17

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/02/17/news/confimi-vicenza-per-tante-imprese-lavoro-di-notte-o-fotovoltaico-contro-caro-bollette--3701479/
https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/02/17/news/confimi-vicenza-per-tante-imprese-lavoro-di-notte-o-fotovoltaico-contro-caro-bollette--3701479/
https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/02/17/news/confimi-vicenza-per-tante-imprese-lavoro-di-notte-o-fotovoltaico-contro-caro-bollette--3701479/
https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/02/17/news/confimi-vicenza-per-tante-imprese-lavoro-di-notte-o-fotovoltaico-contro-caro-bollette--3701479/


 
Frodi Superbonus: stretta sulla cessione del credito 
 
Frodi Superbonus: stretta sulla cessione del credito 17 Febbraio 2022 La scelta del governo di
ridurre la cessione del credito d'imposta a una sola volta ha generato una forte reazione da
parte delle associazioni di settore, contrarie al provvedimento. In particolare, i settori legati
all'impiantistica ritengono che in questo modo si metta a rischio il lavoro delle imprese che
agiscono correttamente. La stretta sullo sconto in fattura e la cessione del credito contenuta
nell'articolo 28 del DL Sostegni Ter affronta un problema, quello delle frodi legate alla
cessione del credito, penalizzando però la stragrande maggioranza delle imprese che lavorano
secondo le regole e vogliono pianificare le loro attività su basi certe. Il provvedimento del
governo che riduce la possibilità di cedere il credito d'imposta a un solo passaggio,
inizialmente pensato per contrastare comportamenti truffaldini di relativamente pochi, sembra
in realtà essere penalizzante anche per i molti che agiscono correttamente seguendo le
regolari procedure. Alla base della stretta sulla cessione del credito prevista dal Decreto
Sostegni Ter, c'è l'intenzione di contrastare la crescita di pratiche illegali di richiesta del
Superbonus, dando man forte all'allarmismo creato dall'Agenzia delle Entrate. Che la cura sia
peggiore della malattia sono però in tanti a dirlo. Stiamo infatti assistendo a una levata di
scudi delle associazioni di categoria contro la scelta del governo di ridurre gli spazi di illegalità
nel settore degli incentivi fiscali con una scelta, la riduzione della cedibilità del credito
d'imposta ad una sola effettuazione. Il mondo dell'impiantistica ha fatto addirittura posizione
comune, generando una sensazione di compattezza che ci si auspica possa protrarsi anche
oltre questa specifica situazione, ribadendo a chiare lettere che il rimedio scelto per contenere
il rischio di pratiche illecite mette a rischio il lavoro delle aziende che agiscono correttamente.
Si ritiene doveroso riportare il comunicato quasi integralmente perché in queste parole ci sono
concetti condivisibili e non banali. L'attenzione viene posta su tre argomenti: transizione
ecologica, primato tecnologico e qualità professionale. Le Associazioni della filiera
termoidraulica, dalla fabbricazione e distribuzione alla progettazione fino alla costruzione e
installazione di impianti (AiCarr, Angaisa, Assistal, Assoclima, Assotermica, CNA Installazione
Impianti, Confartigianato Impianti) rivendicano con orgoglio l'appartenenza a uno dei
comparti con le più alte potenzialità ai fini del raggiungimento degli obiettivi della transizione
ecologica e che sta contribuendo in maniera sostanziale alla crescita economica del paese, ma
reclamano maggior stabilità soprattutto in un ambito nel quale, negli ultimi mesi, sono state
ripetutamente modificate le regole intervenendo talvolta anche sui contratti in essere. Frodi
su Superbonus e richieste di sconto in fattura La stretta sullo sconto in fattura e la cessione
del credito contenuta nell'articolo 28 del Dl Sostegni Ter è solo l'ultimo e più lampante
esempio di come si cerchi di affrontare un problema, quello delle frodi legate al meccanismo
della cessione dei crediti, penalizzando la stragrande maggioranza delle imprese che lavorano
seriamente e cercano di pianificare le loro attività su basi certe. "Chiediamo con forza che
quanto previsto dall'articolo 28 possa essere corretto al più presto. Sappiamo che potranno
esservi modifiche nel corso dell'esame in Parlamento per la conversione in legge, ma abbiamo
bisogno di certezze fin da subito perché l'impatto negativo lungo tutta la filiera è reale e si sta
già facendo sentire - hanno dichiarato i portavoce delle associazioni della filiera - È indubbio
che tutto ciò introduca incertezze tra gli operatori e blocchi un mercato che ha invece bisogno
di chiarezza e semplificazioni, basti pensare che ancor prima della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del testo, molte imprese si sono viste rinegoziare le condizioni finanziarie inizialmente
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pattuite per la cessione del credito accusando notevoli perdite. "Come ampiamente
riconosciuto siamo nella 'decade decisiva' per contenere l'aumento della temperatura globale
e abbattere le emissioni di CO2 e dobbiamo prioritariamente cercare di accelerare il tasso di
riqualificazione impiantistica ed efficientamento energetico del parco immobiliare italiano,
ancora oggi molto datato. Oggi sappiamo infatti che il problema non è l'offerta tecnologica,
ampia ed eterogenea e vero punto di forza di tutta la nostra filiera, che l'Europa ci invidia, ma
la consapevolezza da parte dell'utente finale di poter avere un ruolo nella sfida della
transizione ecologica e di poterlo esercitare con strumenti di supporto semplici, tangibili e
immediati. Cessione del credito, ma non solo: la filiera dell'impiantistica deve saper fare
sistema "È necessario fare maggiormente sistema tra chi opera lungo tutta la catena del
valore e chi stabilisce le regole del settore perché, ancor più in un momento così delicato, i
risultati si raggiungono solamente con una vera unità d'intenti. Al contrario il rischio è di
introdurre interventi come quelli dell'articolo 28, che sono molto lontani dagli obiettivi
auspicati. "Per questo - concludono le associazioni della categoria - la filiera si mette a
completa disposizione delle istituzioni non solo per quanto riguarda gli incentivi, ma per tutta
la complessa partita della transizione energetica". La posizione delle associazioni delsettore
impiantistico trova risalto anche nel mondo dell'edilizia, il contesto quadro in cui si inserisce il
lavoro dei nostri lettori. Particolarmente aspra è la posizione di Finco, che afferma con
estrema chiarezza che "Quanto previsto in termini di divieto di ulteriore cessione del credito
dall' articolo 26 del Decreto Sostegni Ter è controproducente e potenziale terreno di coltura
per un'importante serie di contenziosi, oltre ad essere iniquo sotto il profilo della retroattività
nei confronti di contribuenti ed imprese." "Ma se siamo giunti a questo punto - prosegue
Carla Tomasi, presidente Finco, - è anche perché  non vi è  una barriera sufficiente - anche da
un punto di vista culturale oltre che di inadeguatezza dei controlli - all'ingresso sul mercato di
una serie di soggetti che lo inquinano: dopolavoristi e operatori in nero; imprese aventi
tutt'altra competenza; general contractor senza un minimo di capacità finanziaria; scatole
vuote senza dipendenti; nuove imprese create ad hoc (a questo proposito Agenzia delle
Entrate ha tutti i dati per intervenire prima e non dopo, dedicando una percentuale un po' più
alta dei suoi oltre 30mila dipendenti sul tema in questione)". Rivedere le regole della
qualificazione degli operatori Un atto d'accusa in piena regola, che però disegna
opportunamente anche un tracciato virtuoso per uscire da questo stallo. Oltre a constatare
infatti che "questa misura, porta all'irrigidimento degli istituti bancari e finanziari e costituisce
un sicuro vulnus alla ripresa economica che i bonus stavano contribuendo fortemente a
conseguire" Tomasi constata che "sotto il profilo dell'adeguatezza degli operatori economici, è
soprattutto giunto il momento di una riflessione sulle regole che presiedono alla loro
qualificazione. Se da un lato si vuole perseguire chi non opera correttamente nell'ambito dei
lavori privati, dall'altro si apre la via, nel settore delle opere pubbliche, a quanto di peggio si
possa immaginare liberalizzando il subappalto in maniera totale, togliendo il massimale di
ribasso tra appalto e subappalto, imponendo addirittura da parte della stazione appaltante -
cosa che non avrebbe sfigurato  neanche in un piano quinquennale sovietico - il tipo di
contratto di lavoro che l'azienda appaltatrice deve applicare in caso di appalti legati ai
Programmi PNRR, che saranno di pressoché completo riferimento da qui ad un decennio".
Limitazioni alla cessione del credito: il danno è doppio Un quadro estremamente delicato e
teso, che porta a diagnosticare una specie di doppio danno: "In sostanza, da un lato si
persegue in maniera indiscriminata la bonifica del mercato dei bonus e, dall'altro, si aprono
porte, anzi portoni al malaffare ed alla sciatteria, quando non peggio, nei lavori pubblici"
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conclude la presidente Tomasi. Rocco Di Giuseppe, presidente di Confapi Aniem, unione di
categoria del settore edile del sistema Confapi, non è da meno. "A fronte della concreta
impossibilità di applicare il sistema dello sconto in fattura, constatiamo l'inutile pianificazione
di programmi di lavoro e di investimenti da parte degli imprenditori che saranno invece
gravati da oneri e costi derivanti dalle rescissioni contrattuali e contenziosi che matureranno.
Incertezza normativa, aumento arbitrario e indiscriminato dei prezzi delle materie prime,
difficoltà a reperire forza lavoro: questo il perimetro ad ostacoli all'interno del quale il settore
dell'edilizia e l'intera filiera sono confinati". Per Confapi Aniem "le frodi come le distorsioni del
mercato non trovano risoluzione con provvedimenti penalizzanti ed indiscriminati destinati a
colpire la stragrande maggioranza di un settore, quello edile, rappresentato da imprese che
operano muovendo da sani principi di legalità e rispetto delle norme. Semplificazione
burocratico/amministrativa, conoscenza e competenza dei soggetti attuatori e qualificazione
degli stessi rappresentino sempre la condizione necessaria e non ulteriormente rinviabile per
evitare l'inefficacia degli importanti investimenti programmati nel paese". I continui
cambiamenti al funzionamento del Superbonus e le incertezze normative, dettate anche
dall'introduzione di provvedimenti retroattivi, scoraggiano quindi il mercato e le imprese più
serie. Un panorama davvero sconfortante, quello in cui il normatore aggiunge -
retroattivamente - un ostacolo a una situazione già viziata dal sistema del subappalto e delle
sue regole a dir poco contorte e da un clima di mercato che sul fronte di materie prime,
ricambi, costi dell'energia sta gravando pesantemente sulla gestibilità di aziende - quelle dei
nostri lettori - che non sono sufficientemente grandi per far fronte finanziariamente a questa
pressione ormai arrivata all'assedio. Che la vicenda in corso sulla cessione del credito si
chiuda con una revisione del dispositivo di legge è un augurio che purtroppo non basta a
pensare che il lavoro a venire sarà semplice. Leggi anche: Superbonus 110%: il Decreto
Requisiti e il Decreto Asseverazioni CILA Superbonus per interventi negli edifici con
incongruenze catastali
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Rifiuti: Confimi , sede per riciclo plastiche e imballaggi 
 
Rifiuti: Confimi, sede per riciclo plastiche e imballaggi 15:10 Giovedì 17 Febbraio 2022 Al via
in Confimi Industria Piemonte una nuova sezione di Assorimap, l'associazione del riciclo delle
materie plastiche aderente a Confimi. A darne notizia i due rispettivi presidenti, Hella Soraya
Zanetti Colleoni e Walter Regis. Il Piemonte - territorio in cui insistono numerose realtà
industriali che operano nella gestione dei rifiuti plastici, con attenzione agli imballaggi - si è
dimostrato il partner naturale e qualificato per istituire la nuova sezione di Assorimap. La sede
rappresenta un importante servizio alle aziende del Sistema Confimi Industria: il nuovo
indirizzo ospiterà uno sportello che risponderà sugli aggiornamenti normativi e i quesiti
tecnico-regolamentari, agevolando le informative per le promozioni commerciali senza
necessità di ulteriori intermediari. A guidare la sezione sarà pro tempore il presidenza
nazionale di Assorimap e vicepresidente di Confimi Industria con delega all'ambiente e alla
green economy Walter Regis "il tema rifiuti accostato alla plastica rappresenta una vera
priorità per il sistema Italia, occorre fin da subito promuovere chiare azioni politiche, con una
programmazione coordinata tra le autorita' competenti e gli stakeholders della filiera" ricorda
Regis. "La nascita di Assorimap Piemonte vuol essere espressione del ruoto attivo di Confimi
Industria Piemonte nel processo di riciclo della plastica, che in Italia è in costante crescita" fa
presente Hella Soraya Zanetti Colleoni alla guida della territoriale piemontese di Confimi.
"Secondo il Green economy report, infatti, il riciclo del 43% degli imballaggi raccolti ha
generato per il paese un beneficio economico di più di 2 miliardi di euro".
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Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico
contro caro-bollette" 
 
Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico contro caro-bollette" Di
redazione - 17 Febbraio 2022 (Adnkronos) - "Sono tantissime le aziende che, per fronteggiare
il caro-bollette, hanno deciso di produrre di notte per usufruire delle tariffe agevolate. E sono
anche tante quelle che hanno deciso di rendersi autonome a livello energetico, puntando sulla
creazione di impianti di energia rinnovabile, come fotovoltaico o cogenerazione". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Manuel Maraschin, direttore di Apindustria Confimi Vicenza, sugli effetti
del caro bollette. Sul territorio vicentino, ricorda Maraschin, "ci sono tante aziende
particolarmente energivore ad esempio nel settore metalmeccanico e nello stampaggio di
materie plastiche", continua. "Il caro-bollette -spiega ancora Maraschin- sta avendo un
impatto violentissimo sulle imprese del nostre territorio, come del resto in tutto il Paese. Se i
costi rimarranno questi a breve tante aziende dovranno sospendere o cessare l'attività, o
anche rinunciare a nuove commesse, proprio adesso che stavamo vivendo una ripresa
economica importante". "Serve un intervento del governo per avere l'energia a prezzo
'politico'. Germania e Francia sono già intervenute in tal senso e le imprese hanno già
ricominciato a produrre con un costo sostenibile dell'energia. Di questo passo le imprese
italiane rischiano di finire fuori mercato perchè non più competitive non con i competitor
asiatici ma anche con quelli europei", conclude. (Adnkronos)
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Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico
contro caro-bollette" 
 
Home > Flash news > Lavoro > Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o
fotovoltaico contro caro-bollette" 17/02/2022 | di Adnkronos Confimi Vicenza, "Per tante
imprese lavoro di notte o fotovoltaico contro caro-bollette" Vicenza, 17 feb.
(Adnkronos/Labitalia) - "Sono tantissime le aziende che, per fronteggiare il caro-bollette,
hanno deciso di produrre di notte per usufruire delle tariffe agevolate. E sono anche tante
quelle che hanno deciso di rendersi autonome a livello energetico, puntando sulla creazione di
impianti di energia rinnovabile, come fotovoltaico o cogenerazione". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Manuel Maraschin, direttore di Apindustria Confimi Vicenza, sugli effetti
del caro bollette. Sul territorio vicentino, ricorda Maraschin, "ci sono tante aziende
particolarmente energivore ad esempio nel settore metalmeccanico e nello stampaggio di
materie plastiche", continua. "Il caro-bollette -spiega ancora Maraschin- sta avendo un
impatto violentissimo sulle imprese del nostre territorio, come del resto in tutto il Paese. Se i
costi rimarranno questi a breve tante aziende dovranno sospendere o cessare l'attività, o
anche rinunciare a nuove commesse, proprio adesso che stavamo vivendo una ripresa
economica importante". "Serve un intervento del governo per avere l'energia a prezzo
'politico'. Germania e Francia sono già intervenute in tal senso e le imprese hanno già
ricominciato a produrre con un costo sostenibile dell'energia. Di questo passo le imprese
italiane rischiano di finire fuori mercato perchè non più competitive non con i competitor
asiatici ma anche con quelli europei", conclude.
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Bollette energia, Assorimap : "In un anno cresciute del +345%,
servono misure strutturali" 
 
Bollette energia, Assorimap: "In un anno cresciute del +345%, servono misure strutturali" 17
Febbraio 2022 di RED-ROM in Breaking News (PRIMAPRESS) - ROMA - "L'intervento che il
Governo starebbe varando per fronteggiare il caro bollette garantirebbe una boccata
d'ossigeno, ma è sempre più urgente adottare misure strutturali e ad ampio respiro. I numeri
sono eloquenti e mostrano come l'approccio emergenziale non sia sufficiente". È quanto si
legge in una nota di Assorimap. "Basti pensare che un'impresa attiva nel riciclo della plastica
nel dicembre 2021 ha registrato rincari in bolletta pari al +345% per la sola componente
energia rispetto allo stesso mese del 2020 e +395% rispetto al 2019. Se nel 2019 la bolletta
di un'impresa del riciclo si aggirava mediamente sui 150 mila euro al mese, oggi arriva anche
a 540mila. È quindi evidente che ci sia bisogno di azioni decise e strutturali, come sta
avvenendo in altri Paesi europei: la Francia, per esempio, ha assicurato un contenimento del
caro bollette entro il 4%. Il Governo italiano si muova in questa direzione, altrimenti
accumuleremo un enorme gap di competitività su scala internazionale. Rischiamo di scontrarci
con un amaro paradosso. Economia circolare e transizione ecologica vengono collocate
costantemente in cima all'agenda politica, ma i rincari in corso stanno soffocando le imprese
che ne costituiscono il cuore pulsante. Investire sulla Green Economy non può prescindere da
sostegni strutturali a queste realtà. In termini di sostenibilità le imprese di Assorimap
rappresentano un'eccellenza: per ogni tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano
1,9 tonnellate di petrolio e 3.000 kWh di energia elettrica e si riducono le emissioni di CO2 di
1,4 di tonnellate equivalenti di petrolio. Bisogna partire da questi elementi, per programmare
azioni in grado di contrastare in pianta stabile i rincari energetici. Non farlo soffocherebbe
l'economia circolare e comprometterebbe il processo di transizione ecologica per l'Italia". -
(PRIMAPRESS) TAGS Caro energia
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Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico
contro caro-bollette" 
 
Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico contro caro-bollette"
Pubblicato il Posted on 17 Febbraio 2022, 18:10 Articolo a cura di Author Adnkronos
(Adnkronos) - "Sono tantissime le aziende che, per fronteggiare il caro-bollette, hanno deciso
di produrre di notte per usufruire delle tariffe agevolate. E sono anche tante quelle che hanno
deciso di rendersi autonome a livello energetico, puntando sulla creazione di impianti di
energia rinnovabile, come fotovoltaico o cogenerazione". Così, con Adnkronos/Labitalia,
Manuel Maraschin, direttore di Apindustria Confimi Vicenza, sugli effetti del caro bollette.   Sul
territorio vicentino, ricorda Maraschin, "ci sono tante aziende particolarmente energivore ad
esempio nel settore metalmeccanico e nello stampaggio di materie plastiche", continua.   "Il
caro-bollette -spiega ancora Maraschin- sta avendo un impatto violentissimo sulle imprese del
nostre territorio, come del resto in tutto il Paese. Se i costi rimarranno questi a breve tante
aziende dovranno sospendere o cessare l'attività, o anche rinunciare a nuove commesse,
proprio adesso che stavamo vivendo una ripresa economica importante".  "Serve un
intervento del governo per avere l'energia a prezzo 'politico'. Germania e Francia sono già
intervenute in tal senso e le imprese hanno già ricominciato a produrre con un costo
sostenibile dell'energia. Di questo passo le imprese italiane rischiano di finire fuori mercato
perchè non più competitive non con i competitor asiatici ma anche con quelli europei",
conclude.     Adnkronos © Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata
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Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico
contro caro-bollette" 
 
Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico contro caro-bollette" Di
Adnkronos 18 Febbraio 2022 (Adnkronos) - "Sono tantissime le aziende che, per fronteggiare
il caro-bollette, hanno deciso di produrre di notte per usufruire delle tariffe agevolate. E sono
anche tante quelle che hanno deciso di rendersi autonome a livello energetico, puntando sulla
creazione di impianti di energia rinnovabile, come fotovoltaico o cogenerazione". Così, con
Adnkronos/Labitalia, Manuel Maraschin, direttore di Apindustria Confimi Vicenza, sugli effetti
del caro bollette.   Pubblicità Sul territorio vicentino, ricorda Maraschin, "ci sono tante aziende
particolarmente energivore ad esempio nel settore metalmeccanico e nello stampaggio di
materie plastiche", continua.   "Il caro-bollette -spiega ancora Maraschin- sta avendo un
impatto violentissimo sulle imprese del nostre territorio, come del resto in tutto il Paese. Se i
costi rimarranno questi a breve tante aziende dovranno sospendere o cessare l'attività, o
anche rinunciare a nuove commesse, proprio adesso che stavamo vivendo una ripresa
economica importante".  "Serve un intervento del governo per avere l'energia a prezzo
'politico'. Germania e Francia sono già intervenute in tal senso e le imprese hanno già
ricominciato a produrre con un costo sostenibile dell'energia. Di questo passo le imprese
italiane rischiano di finire fuori mercato perchè non più competitive non con i competitor
asiatici ma anche con quelli europei", conclude.     Copyright SICILIAREPORT.IT
©Riproduzione riservata
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Confimi Vicenza, "Per tante imprese lavoro di notte o fotovoltaico contro caro-bollette" Author
AdnKronos Vicenza, 17 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Sono tantissime le aziende che, per
fronteggiare il caro-bollette, hanno deciso di produrre di notte per usufruire delle tariffe
agevolate. E sono anche tante quelle che hanno deciso di rendersi autonome a livello
energetico, puntando sulla creazione di impianti di energia rinnovabile, come fotovoltaico o
cogenerazione". Così, con Adnkronos/Labitalia, Manuel Maraschin, direttore di Apindustria
Confimi Vicenza, sugli effetti del caro bollette. Sul territorio vicentino, ricorda Maraschin, "ci
sono tante aziende particolarmente energivore ad esempio nel settore metalmeccanico e nello
stampaggio di materie plastiche", continua. "Il caro-bollette -spiega ancora Maraschin- sta
avendo un impatto violentissimo sulle imprese del nostre territorio, come del resto in tutto il
Paese. Se i costi rimarranno questi a breve tante aziende dovranno sospendere o cessare
l'attività, o anche rinunciare a nuove commesse, proprio adesso che stavamo vivendo una
ripresa economica importante". "Serve un intervento del governo per avere l'energia a prezzo
'politico'. Germania e Francia sono già intervenute in tal senso e le imprese hanno già
ricominciato a produrre con un costo sostenibile dell'energia. Di questo passo le imprese
italiane rischiano di finire fuori mercato perchè non più competitive non con i competitor
asiatici ma anche con quelli europei", conclude.
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Bce, gli acquisti portano il bilancio a 8.566 miliardi 
Effetto «Qe», l'utile scende a 192 milioni. All'Italia la metà di tutti i prestiti del Recovery 
Marco Sabella
 
Anche le Banche Centrali sono «aziende» che presentano annualmente il loro bilancio. E la
Bce ieri ha comunicato i dati dell'esercizio 2021 da cui emerge che l'utile si è assottigliato a
192 milioni di euro contro gli 1,643 miliardi dell'anno precedente, principalmente per «minori
introiti dalle riserve in valuta estera e dai titoli detenuti per la politica monetaria» e per i 610
milioni accantonati a copertura di «una maggiore esposizione ai rischi derivante dal
perdurante acquisto di titoli». In pratica la Bce ha sofferto lei stessa gli effetti della politica del
Qe. 
Tra le conseguenze della politica di acquisto di titoli sul mercato c'è anche l'«esplosione» del
bilancio della Bce, che ha raggiunto a livello di eurosistema la cifra «monstre» di 8.566
miliardi di euro, con un aumento di circa 1.600 miliardi rispetto al 2020. Un simile aumento è
connesso ai titoli acquistati nell'ambito del programma di emergenza pandemico Pepp e del
quatitative easing tradizionale, l'App, oltre che all'aumento delle operazioni di rifinanziamento
del Tltro - le iniezioni di liquidità al sistema bancario. Il risultato è un bilancio dell'Eurosistema
che da solo vale più del Pil delle quattro principali economie della zona euro, ovvero
Germania, Francia, Italia e Spagna (8.390 miliardi nel 2020). A spingere questa crescita -
spiega la Bce - gli interventi sui titoli detenuti a fini di politica monetaria, con un totale
aumentato di 1.019 miliardi di euro sul 2020 fino a 4.713 miliardi di euro: in dettaglio i titoli
detenuti per gli acquisti nel quadro dell'App sono aumentati di 214 miliardi a quota 3.123
mentre le partecipazioni legate al Pepp sono aumentate di 827 miliardi a 1.581 miliardi di
euro, avvicinandosi così al tetto di 1850 previsto dalla dotazione ufficiale del programma. C'è
poi il capitolo dei prestiti. All'Italia infatti sono andati circa metà dei prestiti per il Recovery
Plan. Su 401 miliardi di euro di prestiti da mobilitare attraverso il Recovery per i paesi
dell'area dell'euro nel periodo 2021-2026, «al momento si stima che quasi la metà (il 48 per
cento) sarà assorbita dall'Italia», recita il bollettino economico, della Bce. Infine «se
l'inflazione si stabilizzerà intorno al nostro obiettivo del 2% nel medio termine, questo ci
permetterà una graduale normalizzazione della politica monetaria», ha aggiunto il
capoeconomista della Bce. Philip Lane. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I dati 
Dai dati Bce circa metà dei 401 miliardi di prestiti per il Recovery Plan nel 2021-2026
andranno all'Italia 
La Bce ha ribadito che con l'inflazione stabilizzata al 2% nel medio termine, ci sarà una
graduale normalizzazione della politica monetaria 
Foto: 
Christine Lagarde, presidente della Bce, al Parlamento Ue alla cerimonia per i 20 anni
dell'euro
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L'intervista 
«Serve pragmatismo, ma il debito va ridotto Tassi, scelte graduali» 
Feld, capoeconomista di Berlino: il patto deve tornare Rapporto debito-Pil Dubito che
smantellare il rapporto del 60% sia la strada giusta. Per molti Paesi non è fuori portata 
Federico Fubini
 
Lars Feld, c'è un'accelerazione sulla riforma del Patto di stabilità? 
«Le discussioni vanno avanti da tempo - risponde il nuovo capo-economista del ministero
delle Finanze tedesco, appena nominato dal ministro Christian Lindner -. Dobbiamo tornare a
qualche tipo di regola di bilancio quando a fine anno scade la clausola di sospensione del Patto
di stabilità». 
Alcuni dicono che la soglia del 60% del debito-Pil non è più realistica, dopo la pandemia. Che
ne pensa?
«Dubito che smantellare il criterio del 60% sia la strada giusta. Intanto, dovremmo cambiare
il Trattato e per questo serve l'unanimità. E non tutti i Paesi dell'area euro faticano a
rispettare la regola. Fra i 19, sette la rispettavano già l'anno scorso e sei, fra cui la Germania,
non dovrebbero avere troppi problemi a rientrare in pochi anni. Altri sei sono più lontani.
Dunque, per molti Paesi, il 60% non è così fuori portata».
Date queste differenze, il commissario Ue Paolo Gentiloni pensa a sentieri di risanamento
ritagliati sui singoli Paesi. Fattibile?
«Non credo molto a regole ad hoc per ogni governo. Se la Commissione Ue dovesse discutere
individualmente con ciascuno, non esisterebbero più regole comuni. Vediamo quali sono i
problemi quando il Patto di stabilità torna in vigore e cerchiamo soluzioni pragmatiche. Per
esempio, l'idea di portare il debito al 60% in vent'anni da livelli molto alti sembra irrealistica».
Lei cosa suggerisce?
«Va trovato l'equilibrio giusto. Credo vadano messe via le idee un po' fondamentaliste, come
quella di portare il debito al 60% in vent'anni o di alzare la soglia al 100%».
Francia e Italia suggeriscono di esentare dal deficit o trattare in maniera speciale gli
investimenti nella transizione verde o per altri obiettivi strategici.
«Abbiamo già molta flessibilità con le regole esistenti e esenzioni esistono già a livello
europeo, se un Paese vuole fare delle riforme. Tra l'altro potrebbe essere difficile prevedere
esenzioni sul clima, per esempio, perché non è chiaro cosa comportino. Compensare le
famiglie per il prezzo elevato dei certificati sulla CO2, per esempio, è un investimento verde o
è un sussidio? Tutto diventerebbe molto complicato, temo». 
Lei non sarà d'accordo neanche con l'idea franco-italiana di un'agenzia europea del debito,
che si faccia carico degli oneri della crisi...
«Indovinato. Aggiungerei che il Mes (il fondo salva-Stati, ndr) oggi non ha molto da fare,
perché non ci sono crisi sovrane in Europa. Le burocrazie spesso cercano di trovare nuovi
compiti per giustificare la loro esistenza. Ci andrei piano nell'accettare queste proposte».
 Ma il debito Covid è un problema. La Banca centrale eu 
 ropea è il solo acquirente netto di nuovo debito italiano dal 2015. Che succede se la Bce si
ritira dal mercato? 
«Non sarei così preoccupato. È vero che, come esce la notizia che la Bce potrebbe smettere di
comprare, le pressioni inflazionistiche possono far crescere i premi di rischio sui bond sovrani.
Ma le nuove emissioni nette e il rinnovo del debito esistente non devono per forza avere un
impatto così forte sulla situazione di bilancio in Italia».
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Cosa le dà questa fiducia?
«L'Italia ha approfittato di questi anni di acquisti della Bce per allungare le scadenze medie
del debito a oltre sette anni, a interessi piuttosto bassi. Un aumento degli interessi dell'1% sui
nuovi bond per ora non metterebbe quasi nessuna pressione in più sul bilancio e anche un
aumento del 3% sarebbe un onere sopportabile per un bel pezzo».
Il governo potrebbe avere difficoltà a piazzare le nuove emissioni?
«Sarei tranquillo su questo. Come si è visto con i vari programmi di acquisto titoli della Bce,
appena i tassi salgono e gli investitori mettono in dubbio l'integrità dell'area euro, la Bce fa
qualcosa per contrastare. Una lezione di questi anni è che è sempre bene non speculare
contro la Bce. I rendimenti che salissero di fronte a una politica di bilancio espansiva, in
mancanza di riforme, sarebbero un segnale che l'Italia deve fare qualcosa. Ma nel complesso,
sarei tranquillo. I rendimenti sovrani dell'Italia sono inferiori a quelli degli Usa, non c'è certo
tensione di mercato». 
Nel complesso, lei non sembra incline a cambiare molto il Patto di stabilità.
«Ci servono strumenti per gestire il ciclo economico, ma non devono dare il segnale che il
risanamento non avverrà mai. Ne abbiamo bisogno, quando la pandemia finisce. Le regole
servono per segnalarlo ai mercati finanziari».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il profilo 
Lars Feld, 
55 anni, 
il nuovo 
capo-economista 
del ministero delle Finanze tedesco, appena nominato dal ministro Christian Lindner 
Foto: 
Sul sito 
 L'Economia 
del Corriere della Sera gli approfondi-menti sulle scelte di politica monetaria
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La Lente 
Fondi Ue, sui mercati maxi domanda degli investitori 
Emily Capozucca
 
La Commissione europea ha pubblicato ieri 
 la prima relazione semestrale sul programma di finanziamento NextGenerationEU, il
pacchetto da 750 miliardi di euro (tra sovvenzioni e prestiti agevolati) per risollevare
l'economia degli stati membri dopo la crisi causata dalla pandemia. La relazione, che interessa
il periodo giugno-dicembre 2021, esamina l'attuazione della strategia di finanziamento, come i
fondi totali raccolti dalla Commissione per il programma nel 2021 (71 miliardi di euro di
finanziamenti a lungo termine) e i fondi totali erogati agli Stati membri nell'ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza (64 miliardi) e ad altri programmi a titolo del bilancio
dell'Unione europea. Elevato l'interesse degli investitori, testimoniato dal numero delle
richieste di sottoscrizioni: da 7 a 14 volte superiori all'offerta. «La relazione odierna conferma
il successo pionieristico del programma di finanziamento Next Generation EU - ha dichiarato il
commissario responsabile per il Bilancio e l'amministrazione, Johannes Hahn - I benefici di
questo forte risultato saranno trasferiti agli Stati membri che ricevono sovvenzioni e prestiti
del dispositivo per la ripresa e la resilienza. È solo un esempio di ciò che la solidarietà europea
può conseguire». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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oggi in consiglio dei ministri 
Bollette, aiuti fino a giugno E tornano gli incentivi auto 
Draghi: "Misura per sostenere la ripresa" Decreto da 7 miliardi, 5,5 per contrastare il caro
energia per famiglie e imprese Il nodo coperture Bonus edilizi, cessione vigilata dei crediti e
sanzioni penali più dure 
Serenella Mattera
 
roma - Un decreto da poco meno di 7 miliardi, per evitare che l'inflazione e l'aumento dei
costi dell'energia rallentino la ripresa. Con altri 5,5 miliardi per tagliare nel secondo trimestre
il costo delle bollette per le famiglie - ma senza allargare la platea di chi gode del bonus
sociale che ha azzerato i rincari - e per le imprese, a partire da circa 3500 energivore e 250
gasivore. Tra 800 milioni e 1 miliardo per l'automotive, per la riconversione del settore e per
incentivi all'acquisto di auto elettriche, ibride e termiche a bassa emissione. E ancora: 800
milioni per dare fiato alle Regioni per le spese Covid e ai Comuni per l'illuminazione pubblica,
con attenzione alle strutture sportive dilettantistiche. Ma anche misure per aumentare la
produzione di gas e spingere il fotovoltaico, con pannelli solari di ultima generazione. E
l'attesa norma sui bonus edilizi, per rimediare ai problemi creati dall'intervento "rozzo"
(copyright Giancarlo Giorgetti) con cui il governo a gennaio ha bloccato la cessione del
credito, ma con un possibile inasprimento delle sanzioni.
 Mario Draghi porta in Consiglio dei ministri un provvedimento che reputa "importante" per il
Paese, perché non vengano erosi la competitività delle imprese e il potere di acquisto delle
famiglie. In un momento di grande tensione per la sua maggioranza, convoca i ministri in
cabina di regia e poi in Cdm, questa mattina, per approvare uno o due decreti con interventi
urgenti. I partiti continuano a invocare uno scostamento di bilancio, per ora però non se ne
parla. Dunque, secondo Giancarlo Giorgetti, non basterà: «è molto difficile che si dia «risposta
definitiva» all'aumento dei prezzi.
 Il ministro dell'Economia Daniele Franco è in riunione quasi permanente da giorni a Palazzo
Chigi con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e il Ragioniere
generale Biagio Mazzotta. Il lavoro prosegue in nottata per trovare le coperture e le cifre fino
all'ultimo possono cambiare. Anche perché restano alcuni nodi: bisogna trovare una soluzione
per blindare i fondi che dovrebbero derivare dagli extra profitti sulle rinnovabili, senza
prestare il fianco a ricorsi.
 Lo stanziamento contro il caro bollette dovrebbe essere pari a quello del primo trimestre,
circa 5,5 miliardi, e rinnovare l'azzeramento degli oneri accessori, l'Iva ridotta sul gas, il
bonus per le famiglie con Isee fino a 8.265 euro. Sul lungo periodo il governo interviene per
raddoppiare, fino a circa 6 miliardi di metri cubi annui, la produzione di gas. Allo studio è poi
la possibilità di garantire un prezzo equo alle società energivore non solo sull'elettricità ma
anche sul gas, grazie all'aumento di produzione di alcuni impianti. Inoltre, semplificando le
norme, il governo vuol spingere l'installazione sui capannoni ma anche nei centri città, a
partire da scuole e uffici pubblici, di pannelli solari a basso impatto.
 Sull'automotive Giorgetti ha auspicato un fondo pluriennale da 1 miliardo l'anno, ma le
risorse non sono ancora blindate e una discussione è in corso sugli incentivi, se includere le
auto euro 6. Il ministro del lavoro Andrea Orlando sottolinea che intanto si è «intervenuti per
tempo con riforme adeguate a gestire le trasformazioni, che avevamo previsto,
nell'automotive e le conseguenze su lavoratori, imprese e territori».
 Sui bonus edilizi si interverrà con norme, che potrebbero essere trasformate in un
emendamento al decreto Ristori ter, per consentire fino a tre cessioni di credito tra istituti
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vigilati, con un codice identificativo.
 Non è escluso - ma la discussione tra i partiti è aperta - l'inasprimento delle sanzioni penali
per chi commette frodi e in particolare per chi fa asseverazioni false, con la possibilità di
sospendere la detrazione al 110% in caso di sequestro del credito.
 Quanto alle risorse per Regioni e Comuni, in parte derivate dalla rimodulazione di fondi già
stanziati, si guarderà alle società sportive dilettantistiche che rischiano di chiudere gli
impianti, dalle piscine, agli stadi, alle piste di atletica: i sindaci dovranno destinare loro parte
dei fondi che riceveranno per l'illuminazione pubblica. Gli aumenti di elettricità e gas
Variazioni trimestrali, dati in % Elettricità I 2020 -5,4 0,8 Gas II 2020 -18 -13 3,3 III 2020 -
6,7 15,6 11,4 IV 2020 4,5 5,3 I 2021 3,8 3,9 II 2021 9,9 15,3 III 2021 29,8 14,4 IV 2021
41,8 55 I 2022 Gli interventi Un supporto per lo sport dilettantistico 5,5 mld L'energia La
posta più alta del decreto va sul caro bollette: prolungati anche per il secondo trimestre i
sostegni alle famiglie più povere, si aggiunge il sostegno alle imprese 1 mld L'automotive Fino
a un miliardo per un fondo con incentivi all'acquisto di auto elettriche, ibride e a basse
emissioni e per sostenere la riconversione verde della filiera 800 mln Agli enti locali Sostegni
anche ai Comuni per l'illuminazione, parte dei quali saranno girati alle società sportive
dilettantistiche 7 mld Il costo Il valore del decreto che deve essere finanziato senza
scostamenti di bilancio

18/02/2022
Pag. 4

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 18/02/2022 - 18/02/2022 34



Le partecipate di Stato 
Draghi alla prova delle nomine 350 poltrone da Snam a Invitalia 
Il premier dovrà decidere tra i risultati ottenuti dai manager e l'opportunità di un
cambiamento con uomini di sua fiducia Sfidando i partiti Bernardo Mattarella potrebbe
sostituire l'ex commissario Domenico Arcuri A inizio marzo si aprirà il dossier dei rinnovi dei
cda e dei collegi sindacali 
Luca Pagni, Giovanni Pons
 
Roma e Milano La partita non è ancora entrata nel vivo, ma si preannuncia succosa sotto il
profilo della spartizione del potere. Sul tavolo del governo ci sono i dossier per rinnovare i
vertici e i cda di 49 società partecipate dal Tesoro (direttamente o tramite Cdp), oltre a 41
collegi sindacali. In totale circa 350 poltrone i cui nomi sono da individuare o confermare e
che rappresentano una fantastica opportunità anche per i partiti di conquistare maggiore
influenza. Ma molto dipenderà dalla linea di condotta che vorrà tenere il presidente del
Consiglio Mario Draghi: nelle occasioni di rinnovo affrontate nel 2021, da Cassa Depositi e
Prestiti a Fs, ha imposto una chiara discontinuità rispetto al passato, indicando nomi nuovi ai
vertici delle società.
 Sul tavolo di Draghi, del Mef, della Cdp e dei loro consulenti più stretti (l'economista
Francesco Giavazzi in primis) ci sono i rinnovi di almeno cinque società che rivestono un ruolo
importante nel paese: Invitalia e Sace controllate al 100% dal Mef, Snam controllata al 31,4%
da Cdp Reti, Italgas (26% Cdp e 13,5% Snam), Fincantieri controllata al 71,4% da Cdp
Industria e Saipem di recente al centro di una bufera industriale e finanziaria.
 Il nome più di altri in bilico è quello dell'ad di Invitalia, Domenico Arcuri, in carica dal 2007 e
che Draghi ha rimosso, appena arrivato a Palazzo Chigi, dal ruolo di Commissario
straordinario per l'emergenza Covid 19, nominando suo posto il generale Francesco Figliuolo.
Le probabilità di una svolta nel caso di Invitalia sono molto alte e uno dei nomi che circola in
queste ore è quello del "successore naturale", ossia Bernardo Mattarella, nipote del presidente
della Repubblica, che attualmente guida la Banca del Mezzogiorno, facente parte del gruppo
Invitalia. Mattarella è molto legato al progetto a cui sta lavorando ma potrebbe essere
chiamato a un salto di qualità andando a guidare la controllante. In scadenza anche il
presidente di Invitalia, Andrea Viero.
 Il nuovo giro di nomine tocca anche due società che saranno al centro della transizione
energetica. Si tratta di Snam e Italgas, un tempo nell'orbita del gruppo Eni, ma ormai
separate sia dal punto di vista del business sia del controllo. Entrambe hanno come socio di
riferimento Cdp, dove dal luglio scorso siede uno degli uomini più fidati di Mario Draghi, l'ex
numero due della Bei Dario Scannapieco. In questo caso il premier si trova di fronte alla
scelta tra opportunità e risultati. Da sei anni sotto la guida di Marco Alverà (ex manager di
Enel ed Eni), Snam ha consolidato il suo ruolo di leader in Europa nelle infrastrutture del gas e
sarà uno degli operatori che faranno parte del consorzio che dovrà occuparsi del piano degli
stoccaggi comuni dei paesi Ue, individuato come antidoto principale al rialzo dei prezzi e per
diminuire la dipendenza dai paesi produttori.
 Ma la sua stella, cresciuta sotto l'ala di Paolo Scaroni, ex ad dell'Eni ed Enel tuttora molto
ascoltato da Draghi, è data in declino negli ambienti romani, nonostante gli utili più che
triplicati in sei anni e il successo del gasdotto Tap per il calo del prezzo del gas.
 Discorso simile per Paolo Gallo, ad di Italgas, già a capo di Grandi Stazioni e dell'utility Acea,
chiamato per riportare in Borsa lo storico gruppo nato a Torino nel 1837 (con la prima
illuminazione del capoluogo piemontese). Ciò è avvenuto a fine 2016 e da allora le azioni a
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Piazza Affari hanno raddoppiato il loro valore. Per entrambi, Draghi dovrà decidere se
procedere per i risultati ottenuti oppure valutare la possibilità di un cambiamento, visto che
sia Alverà che Gallo andrebbero al loro terzo mandato.
 Difficile anche non pensare a una sostituzione di Giuseppe Bono, classe 1944, da vent'anni
sulla tolda di comando di Fincantieri. Il manager vorrebbe restare almeno presidente,
scalzando Giampiero Massolo e promuovendo il dg Fabio Gallia che prese quando non venne
riconfermato in Cdp insieme a Claudio Costamagna. Ma l'operazione appare difficile: anche
Scannapieco ambisce a tracciare una linea di discontinuità con i manager nominati dai suoi
predecessori. E così risulta altresì difficile che in Saipem possa rimanere Francesco Caio, non
in scadenza ma al centro di una bufera che ha minato la sua credibilità presso i mercati
finanziari. L'assemblea potrebbe essere l'occasione per la sua sostituzione, dopo che in
Saipem è stato "commissariato" da Alessandro Puliti, appena arrivato dall'Eni e Paolo
Calcagnini (Cdp) per avviare un piano di rilancio.
 In scadenza Invitalia Domenico Arcuri In carica dal 2007, sostituito come commissario Covid
Snam Marco Alverà Ha consolidato la società come leader Ue grazie al Tap Fincantieri
Giuseppe Bono In carica dal 2002 come ad, vorrebbe restare presidente Italgas Paolo Gallo
Ha guidato l'azienda nel suo ritorno a Piazza Affari
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IL RETROSCENA 
Palazzo Chigi accelera 350 nomine da fare 
LUCA MONTICELLI
 
Lo scontro tra Mario Draghi e la maggioranza rischia di ripercuotersi sulle nomine pubbliche. Il
risiko prenderà il via a primavera, ma le grandi manovre sono già iniziate. E il premier sembra
deciso ad andare avanti con il suo «metodo» sempre che i partiti non si mettano di traverso. -
PAGINA 24 Lo scontro tra Mario Draghi e la maggioranza rischia di ripercuotersi sulle nomine
pubbliche. Il risiko prenderà il via a primavera, ma le grandi manovre sono già iniziate. E il
premier sembra deciso ad andare avanti con il suo «metodo» sempre che i partiti non si
mettano di traverso. Secondo un report appena diffuso da Inrete ci sono 350 persone da
individuare per le posizioni nei consigli d'amministrazione di 49 società e di 41 collegi
sindacali. Uno degli obiettivi politicamente più ambiti riguarda la governance di Invitalia,
l'agenzia nazionale per lo sviluppo, controllata al 100% dal Mef. L'amministratore delegato è
Domenico Arcuri, portato da Romano Prodi nel 2007. Sotto la sua gestione sono passati per
Invitalia i dossier più delicati, e Arcuri ha vissuto l'apice della sua carriera con Giuseppe Conte
a Palazzo Chigi. Con l'appoggio dell'allora presidente del Consiglio, il manager calabrese è
stato il protagonista della trattativa sull'Ilva e della gestione dell'emergenza Covid. Per lui
sembravano aprirsi le porte del vertice di Cassa depositi e prestiti, ma poi tutto è cambiato
molto rapidamente: la caduta di Conte, l'inchiesta per peculato sulle mascherine cinesi e un
progressivo allontanamento dai riflettori. Il rinnovo del consiglio dell'agenzia è fissato entro il
30 giugno, ma al momento è difficile trovare qualcuno dentro i palazzi che scommetta sulla
permanenza di Arcuri. Pesa l'indagine della magistratura e in più i suoi sponsor politici non
sono forti come un paio d'anni fa, sia tra i pentastellati che nel Partito democratico. Il
manager calabrese è dato in uscita da Invitalia pure per le pressioni che arrivano dal
centrodestra che l'ha sempre criticato aspramente, Matteo Salvini per primo. In questo
scenario, cresce trasversalmente la candidatura di Bernardo Mattarella, numero uno di
Mediocredito Centrale e nipote del presidente della Repubblica, molto apprezzato per il lavoro
fatto a sostegno delle imprese durante la fase più acuta della pandemia. Presidente di
Invitalia è Andrea Viero, uomo legato al Pd, arrivato nel 2019, con un passato nelle
multiutility quotate. Il Tesoro ha già cominciato il domino delle partecipate silurando Guido
Bastianini dal Monte dei Paschi di Siena, sostituendolo con Luigi Lovaglio. Le prime scadenze
sono stabilite entro il 30 aprile se si considerano, ad esempio, Consip, Eni, Sogin, PagoPa,
Enav, Banca del Mezzogiorno. Poi ci sono Snam, Italgas e Fincantieri. Le nomine verranno
realizzate osservando la legge sul rispetto della parità di genere, che prevede almeno i due
quinti dei posti nei cda riservati alle donne. La competizione è apertissima e c'è ancora tempo
prima della presentazione delle liste, eppure qualcosa si sta muovendo. Sace, la società che si
occupa del settore finanziario delle realtà imprenditoriali, è passata dal perimetro di Cassa
depositi e prestiti al Mef, e attualmente vede amministratore e presidente rispettivamente
Pierfrancesco Latini e Mario Giro. Per sostituire il primo si fa il nome di Federico Merola,
componente indipendente del consiglio, al posto del secondo un alto dirigente del ministero
dell'Economia, ma non sarà il direttore generale Alessandro Rivera. Probabile la riconferma
per Pasquale Salzano e Mauro Alfonso a Simest, così come per l'ad di Snam, Marco Alverà.
Stesso discorso per Giuseppe Virgone alla guida di PagoPa. Su Fincantieri, impresa leader
nella cantieristica navale, la partita appare molto complessa. Giuseppe Bono è destinato a
rimanere in azienda, ma come presidente del gruppo, poltrona attualmente occupata da
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Giampiero Massolo, ex direttore del Dis comparso anche nelle rose del centrodestra per il
Quirinale. Diversi i profili sul tavolo come capo azienda: Fabrizio Palermo (già rimosso da
Draghi da Cdp), Fabio Gallia (ora direttore generale), Claudio Gemme (manager del gruppo
ed ex Anas). Dopo la tornata del 2021 che ha portato alla nomina dei nuovi vertici delle big di
Stato come Fs e Cdp, anche quest'anno il premier, affiancato dal consigliere Francesco
Giavazzi, sembra intenzionato a proseguire sulla linea dell'indipendenza dalla politica, ma
dovrà fare i conti con gli appetiti dei partiti, a un anno dalle elezioni. -
LA FOTOGRAFIA DI INRETE I prossimi rinnovi INVITALIA SOGIN PAGOPA PAGOPA INFRATEL
ITALIA Andrea Viero Emanuele Fontani Giuseppe Virgone* Marco Bellezza RAI Rai Pubblicità
Domenico Arcuri Luigi Perri *amministratore unico Eleonora Fratesi SOCIETÀ CON CARICHE
SCADUTE IL 31 DICEMBRE MONTE DEI PASCHI Axa Mps Danni Axa Mps Vita G.IMM.ASTOR
Microcredito di solidarietà MPS Covered Bond MPS Tenimenti FERROVIE DELLO STATO Fer
Credit Servizi Finanzari Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici Fstechnology Mercitalia
Logistics ENAV D-Flight Ids Airnav SACE ITALGAS FINCANTIERI SNAM POSTE ITALIANE
Bancoposta fonsdi Sgr Consorzio Logistica Pacchi Auropa Gestioni Immnobiliari PRESIDENTE
PierFrancesco Latini Alberto Dell'Acqua Giampiero Massolo Nicola Bedin IST POLIGRAFICO E
ZECCA DELLO STATO Valoridicarta AMMINISTRATORE DELEGATO Paolo Gallo Giuseppe Bono
Marco Alverà ENI Ecofuel Eni Gas Transport Services Eni Mozambico Eni Rewind Eni Timor
Leste Eni West Africa Floaters Seram Versalis ENI Ecofuel Eni Gas Transport Services Eni
Mozambico Eni Rewind Eni Timor Leste Eni West Africa Floaters Seram Versalis
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Bollette il giorno degli aiuti 
Atteso l'ok agli sconti per famiglie e 4 mila aziende la produzione di gas aumenta ma non
raddoppia Superbonus: stretta anti-frodi e cessione dei crediti Il pacchetto per l'energia
potrebbe salire a 7 miliardi 
PAOLO BARONI
 
ROMA Vale in tutto 5-6 miliardi di euro (ma sul filo di lana oggi si potrebbe salire fin verso 7)
il nuovo pacchetto di sostegni a famiglie e imprese per arginare sino a giugno i rincari dei
prezzi dell'energia. Oltre a questo, nel nuovo decreto che approderà oggi al consiglio dei
ministri, entreranno anche gli aggiustamenti per sbloccare l'utilizzo del Superbonus ed il varo
di un nuovo fondo a sostegno dell'auto. Ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi è rientrato
in anticipo da Bruxelles, per riunire i capidelegazione di maggioranza e dare la spinta finale ad
un dossier a cui guardano con interesse famiglie e imprese messe alle corde dai maxi-aumenti
di luce e gas. Il taglia-bollette bis Il pacchetto taglia-bollette corre lungo un doppio binario: da
un lato la proroga anche nel secondo trimestre dell'anno delle misure già in vigore da gennaio
(azzeramento degli oneri di sistema, Iva ridotta al 5% sul gas e bonus sociale a favore delle
famiglie più in difficoltà), dall'altro forniture di gas e luce a prezzi ribassati destinate alle 3-
4.000 aziende energivore del Paese. Ai settori più a rischio, in maniera selettiva, verrebbero
riservati 25 Therawatt di energia elettrica prodotta dalle rinnovabili (e ceduti a 50 euro per
megawattora) e la quota aggiuntiva di produzione nazionale di gas che verrebbe ricavata
dagli attuali pozzi in attività e ceduta poi anche questa con contratti decennali a circa 20
centesimi per metro cubo equivalente contro gli attuali 70. L'obiettivo di raddoppiare da 3,5 a
7-8 miliardi di metri cubi non sarebbe fattibile nell'immediato per ragioni tecniche e politiche
(che sconsigliano di riavviare i pozzi fermi da anni nell'Alto adriatico) ma si punterebbe ad
arrivare comunque a quota 4,5-5 miliardi. Oltre a questo verrebbero poi previste ulteriori
misure di semplificazione per facilitare l'individuazione delle aree da destinare ai nuovi
impianti per le energie rinnovabili e l'installazione di pannelli solari da parte di privati e nella
Pubblica amministrazione. Superbonus 110% corretto Un'altra serie di interventi riguarda il
Superbonus del 110%. In questo caso da un lato vengono inasprite le sanzioni penali a carico
di chi commette frodi e dall'altro vengono allargate le maglie per consentire la cessione del
credito più volte che le norme in vigore avevano da poco ristretto ad una sola ingessando di
fatto il mercato. La nuova soglia prevede invece la possibilità di tre passaggi di mano, ma solo
se questi avvengono attraverso canali certificati e sicuri come quelli bancari. È poi previsto
che ogni operazione venga tracciata dall'inizio alla fine attraverso un codice identificativo che
consentirà di risalire a tutta la filiera evitando la possibilità di realizzare le truffe miliardarie
che hanno interessato anche altri bonus. È infine previsto che la detrazione al 110%, oggi
recuperabile in 5 anni, venga sospesa in caso di sequestro da parte delle magistratura
prevedendo poi la possibilità che il credito possa essere recuperato anche una volta scaduti i
tempi nel caso gli accertamenti non si concludano con una confisca. Nuovo fondo automotive
Su proposta del ministro dello Sviluppo nel decreto di oggi dovrebbero entrare anche i nuovi
sostegni dell'automotive. La proposta di Giorgetti prevede di costituire un fondo unico
alimentato dalla risorse di più ministeri da destinare nel corso di un triennio sia al
rifinanziamento dell'ecobonus sia alla riconversione della filiera dell'auto con una durata degli
interventi almeno triennale. Lo stanziamento di partenza dovrebbe essere attorno ai 7-800
milioni di euro, lievemente più basso del miliardo abbondante auspicato da Giorgetti. Gli
incentivi all'acquisto dovrebbe riguardare modelli il cui costo massimo non dovrebbe superare
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i 35mila euro Iva esclusa, sarebbero differenziati in base alle emissioni ed essere maggiorato
in caso di rottamazione. Da definire ancora i modelli da incentivare: secondo i 5 Stelle
bisognerebbe concentrare il bonus solo sulle vetture elettriche, di tutt'altro parere il ministro
dello Sviluppo che punta a «favorire l'acquisto di vetture più economiche e comunque meno
inquinanti da parte delle classi meno abbienti». Se passasse la sua linea il nuovo ecobonus
partirebbe da 1.250 euro (per la fascia 61-135 grammi di CO2 per km di emissioni che include
alcuni modelli Euro 6 diesel e benzina) per salire poi a 2.500 euro (21-60) e arrivare a 6 mila
euro (0-20) con sostituzione di una vettura inferiore a Euro 5. La decisione finale verrà presa
questa mattina quando prima della seduta del Consiglio dei ministri alle 9.30 si riunirà la
cabina di regia chiamata a mettere a punto tutti gli ultimi dettagli e a fissare tutte le cifre
finali del nuovo provvedimento. - I numeri +131% L'aumento della luce nel primo trimestre
2022 per le famiglie. Gas +94% +500% Il balzo dei prezzi della luce all'ingrosso nel 2021.
Gas +400% 5 I miliardi di metri cubi di gas raggiungibili Adesso sono circa 3,5 4.000 Le
aziende energivore che potrebbero godere di prezzi calmierati
Foto: Manfestazioni degli agricoltori di Coldiretti ieri in una trentina di piazze di tutta Italia per
protestare contro il caro-energia che sta mettendo in crisi anche il settore primario
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La crisi dei redditi L'INTERVISTA «Occupazione sempre più frammentata e scarsa produttività:
così dagli anni '90 gli stipendi si sono ridotti del 2%. E la competizione al ribasso ha
disincentivato gli investimenti innovativi» 
Tridico: stop al lavoro povero 
Il presidente dell'Inps: non si possono attendere ancora a lungo il salario minimo e la legge
sulla rappresentanza Così a rischio anche le future pensioni. Integrazione ai redditi bassi?
Attenzione a non finanziare lo sfruttamento «In Italia 4,5 milioni di lavoratori guadagnano
meno di 9 euro lordi l'ora con entrate mensili nette intorno o sotto i mille euro. Si concentrano
nella logistica, ristorazione, turismo e assistenza alle persone. E sotto 9 euro stanno il 38%
dei giovani, il 16% degli over 35 anni, 
NICOLA PINI
 
C resce il Pil ma non il benessere. La fotografia di Pasquale Tridico dell'Italia che esce dalla
pandemia non è accomodante. «Le caratteristiche già negative di disuguaglianza, precarietà e
frammentazione del lavoro sono aumentate anche con la ripresa dell'ultimo anno», spiega in
questa intervista il presidente dell'Inps, professore di Economia del lavoro ed economista
dall'approccio fuori dal tradizionale mainstream , convinto che occorra varare rapidamente
tanto il salario minimo quanto la legge sulla rappresentanza sindacale, orientando la ripresa
su investimenti e innovazione e non sulla compressione salariale. Serve «una crescita più
orientata verso lo sviluppo umano», sottolinea, che valorizzi il lavoro e permetta anche
maggiore sostenibilità della spesa pubblica e dello stesso sistema previdenziale. Perché ai
bassi salari di oggi non potranno che corrispondere pensioni basse domani. E se lo Stato in
futuro dovrà integrarle significa che oggi sta di fatto sostenendo il lavoro povero. Professor
Tridico, i salari italiani perdono terreno da anni. Quali numeri emergono dai dati Inps e quali
sono i motivi di queste tendenze? In Italia 4,5 milioni i lavoratori guadagnano meno di 9 euro
lordi l'ora. Una cifra impressionante, che vuol dire salari mensili netti intorno o sotto i mille
euro. Si concentrano in settori quali la logistica, la ristorazione, il turismo, i beni culturali e
l'assistenza alle persone. Sotto 9 euro stanno il 38% dei giovani, il 16% degli over 35 anni, il
21% degli uomini e il 26% delle donne. Dagli inizi degli anni 90 i salari, in media ed in termini
reali, si sono ridotti di circa il 2%. I motivi vanno ricercati da una parte nella frammentazione
del mercato del lavoro, che utilizza, in alcuni settori, il salario e la flessibilità come una leva di
competizione. Dall'altra la scarsa dinamica della produttività del lavoro, che non permette in
molti casi distribuzione di ricchezza. Ma è un cane che si morde la coda, e che ha portato
molti economisti - inclusi Nobel per l'Economia - a ritenere che in molti casi gli stessi aumenti
di salario possono portare aumenti di produttività, poiché spingono le produzioni su frontiere
tecnologiche più elevate, allocano più efficientemente il lavoro e orientano investimenti a più
alta intensità di innovazione, con maggiori guadagni di produttività. La competizione sul costo
del lavoro, sui bassi salari, disincentiva invece gli investimenti innovativi e comprime il potere
di acquisto. Cosa sta succedendo in questa fase di ripresa post pandemia? C'è una crescita
dell'occupazione, ma anche del lavoro a tempo determinato e una frammentazione ulteriore
delle forme di lavoro, dal part time a forme precarie come tirocini extra-curriculari, e lavoro
intermittente. Nel 2021, quando il Pil è cresciuto del 6,5%, su oltre 1 milione di nuovi rapporti
di lavoro ne abbiamo avuti meno di 200mila a tempo indeterminato, circa 600mila a tempo
determinato, e 200mila in altre forme quali apprendistato e somministrazione. Ha contributo a
questo anche la sospensione del decreto Dignità, che limitava il lavoro a termine. Aveva un
senso sospenderlo nel 2020, ma oggi andrebbe riattivato. In questo contesto, la crescita del
Pil c'è, ma senza sviluppo economico ed umano, e aumentano le disuguaglianze. La lotta alle
disuguaglianze al contrario, nel solco dei valori e della dignità del lavoro di cui ha parlato il
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Presidente Mattarella, fa crescere il Paese e porta benessere diffuso, strutturale. Già prima
della pandemia, comunque, la disuguaglianza salariale era quasi raddoppiata: tra il 1985 e il
2018 la varianza (scostamento dalla media, ndr ) è passata da 0,24 a 0,44. Lei è a favore del
salario minimo. Come andrebbe regolato? E come evitare la proliferazione di contratti al
ribasso? Credo sia arrivato il momento di prendere decisioni concrete e il prima possibile, data
la situazione di difficoltà spinta dalla pandemia e ora ulteriormente dall'inflazione, che richiede
anche un importante sforzo di sterilizzazione degli aumenti dell'energia. Non si possono
attendere ancora a lungo il salario minimo e la legge sulla rappresentanza sindacale, che non
sono soluzioni alternative, ma complementari. La contrattazione collettiva nel nostro Paese ha
portato aumenti salariali ma in molti settori ha smesso di svolgere questo ruolo 30 anni fa, a
causa della frammentazione del mercato del lavoro, della scarsa rappresentatività sindacale
nei settori nuovi e della aziendalizzazione dei contratti, che hanno generato contratti pirata e
ribassi salariali. Oggi abbiamo circa 985 Ccnl registrati, di cui oltre tre quarti di dubbia
rappresentatività ma, in assenza di una legge, perfettamente legittimi. Da una parte quindi
una legge sulla rappresentanza evita la proliferazione, attraverso l'individuazione di contratti
leader. Dall'altra un minimo legale, che facendo riferimento alle indicazioni Ue potrebbe
essere intorno ai 9 euro lordi l'ora, fissa una soglia sotto la quale non si può scendere. Serve
un approccio combinato di queste due misure. Perché secondo lei i sindacati frenano sul
salario minimo? Ritengono, in buona fede, che spiazzerebbe la contrattazione. È successo
anche in Germania dove però poi i sindacati si sono ricreduti, perché l'approccio regolativo
combinato, contrattazione collettiva e salario minimo, funziona benissimo. Va osservato che i
bassi salari oggi stanno anche nel perimetro dei Contratti nazionali rappresentativi. La soglia
minima di salario sosterrebbe anche la contrattazione collettiva. E poi i salari bassi
interessano soprattutto settori, come turismo, logistica e cura delle persona, poco esposti alla
concorrenza internazionale. Non ci sarebbe una difficoltà competitiva per le aziende. Mentre
nel manifatturiero, che è più esposto, abbiamo prevalentemente buoni salari. C'è chi propone
un sussidio per integrare i redditi più bassi. Il cosiddetto in-work benefit potrebbe essere una
soluzione solo se applicato in modo selettivo. Ma bisognerebbe essere molto vigili, con
rigorosi controlli, perché altrimenti si va a finanziare il costo dello sfruttamento. In altre
parole, c'è il pericolo di un effetto perverso, come è già accaduto per altre misure che
avevano giuste finalità. Cito un esempio empirico: i finanziamenti per il bonus asilo nido in
molti casi sono andati a incrementare i prezzi delle rette, finanziando le aziende più che le
famiglie. La frenata dei salari che conseguenze ha sulla stabilità del sistema pensionistico? Ha
un notevole impatto sulle pensioni future, perché siamo nel sistema contributivo. Al netto di
correzioni da parte dello Stato, gli assegni non potranno che essere bassi. E se lo Stato dovrà
finanziare in futuro incrementi di pensioni al minimo, vuol dire che oggi di fatto sta
sostenendo i bassi salari. Contribuiscono poco alle future pensioni anche i lavori precari,
intermittenti, part time ed è troppo basso anche il tasso di occupazione della popolazione
italiana, il 59%. Dopo tante riforme del mercato del lavoro fa specie avere solo 23 milioni di
lavoratori su una popolazione di 60. Vuol dire che quelle riforme non hanno centrato
l'obiettivo. Certo, abbiamo anche circa 3,5 milioni di lavoratori irregolari o a nero, ma questo
non è un attenuante ma un aggravante, perché le pensioni si reggono sulla contribuzione, e
nel caso del lavoro nero quella contribuzione manca. C'è chi lancia l'allarme sulla spesa
pubblica per l'assistenza. I conti non tornano? È un dato di fatto che in questi anni sia
aumentata la spesa assistenziale e non la spesa pensionistica. Questa è avvenuto per due
fattori. Il primo è che le disuguaglianze sono aumentate e il secondo è che l'Italia è arrivata
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tardi al varo di prestazioni, come il reddito minimo o l'assegno unico per i figli, che servivano
a completare il nostro sistema di welfare. Questo aumento pone allo Stato un problema dal
punto di vista della fiscalità generale, non dei contributi. È con le tasse che abbiamo pagato
ad esempio i 55 miliardi di prestazioni di sostegno ai redditi e alle famiglie in emergenza
Covid. Se non l'avessimo fatto sarebbero raddoppiate le disuguaglianze e la povertà. Ce lo
possiamo permettere? I numeri che fotografano la situazione italiana 4,5 milioni I lavoratori
pagati meno di 9 euro lordi l'ora, circa mille euro netti al mese 38% I salari bassi sono
concentrati tra i giovani under 35, tra le donne sono il 26% 59% Il tasso di occupazione oggi
in Italia, lavorano solo 23 milioni su 60
Foto: Pasquale Tridico
Foto: Nella foto, un trasportatore, settore in cui i salari sono bassi. In Italia 4,5 milioni di
lavoratori guadagnano meno di 9 euro lordi l'ora
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Il presidente di Coldiretti 
«Su un euro di spesa a noi 15 cent» 
Prandini: «Il governo sblocchi le risorse già stanziate. E redistribuisca l'extragettito Iva» 
TOBIA DE STEFANO
 
 Presidente siamo alle solite, l'associazione di una categoria economica che chiede soldi al
governo... «No guardi è fuori strada. Noi al governo non chiediamo nuove risorse, ma
semplicemente di mettere in moto quelle che sono bloccate da mesi. Per il resto facciamo
delle proposte di buon senso che peraltro avanziamo da tempo, ma che in una situazione di
oggettiva difficoltà sono diventate urgenti». Ettore Prandini è il numero uno della Coldiretti,
che con 1,6 milioni di associati rappresenta la principale organizzazione agricola del Paese.
Ieri "i suoi" sono scesi in piazza per protestare contro il rincaro delle materie prime e le
speculazioni sul cibo che stanno mettendo in ginocchio il settore e lui ha scritto a Draghi. Il
caro-energia vi sta mettendo spalle a muro. «È un problema per tutte le aziende, ma sulle
nostre pesa di più a causa della bassa marginalità. L'aumento del costo dell'energia si è
mangiato i profitti e spesso gli agricoltori e gli allevatori lavorano in perdita». Mi dà qualche
numero? «Su una azienda zootecnica il costo energetico pesa tra il 7 e il 12% del fatturato. In
un anno questo peso ha superato il 20%». Cosa si può fare? «Chiediamo quello che ci è
dovuto. Per esempio di rendere disponibile il miliardo e mezzo del bando per il fotovoltaico già
previsto nel Pnrr». Cosa manca? «Serve il regolamento che deve passare dalla Conferenza
Stato-Regione...». Dopodiché? «Dopodiché le nostre aziende avrebbero delle forti
agevolazioni per ricoprire di pannelli i tetti di stalle e cascine e abbattere il costo energetico».
Una svolta... «Appunto. Così come sarebbe fondamentale sbloccare le risorse che il ministero
ha già a disposizione come ristori per il settore a causa dei vari lockdown. Cento milioni che
non vengono distribuiti». Ecco, perché? «Non ne ho idea. Così come non so perché sono
bloccati i 200 milioni, anche in questo caso già stanziati, destinati alla spesa alimentare delle
famiglie in difficoltà. Sarebbe altro denaro fresco che entra in circolo nella filiera...». Soldi,
soldi... Mi sembra che alla fine sempre lì si vada a parare. «Ma non è vero, chiediamo anche
che vangano eliminate alcune storture del sistema. Il ministro dell'Agicoltura Patuanelli sa
benissimo che esiste una sproporzione tra i guadagni delle imprese della distribuzione e quelle
agricole. Su un euro di prodotto venduto nei supermercati, all'imprese agricola vanno al
massimo 15 centesimi. Eliminiamo almeno la pratica distorta dei sottocosti - tipo l'anguria
messa in vendita a un centesimo - che vengono caricati completamente sulle spalle degli
agricoltori». E i consumatori? «Non ne risentirebbero. In altri Paesi i sottocosti sono vietati e
alla fine i prezzi sono più bassi perché tutto dipende dall'equilibrio che riesce a darsi il
mercato». In realtà in questo momento mi sembra ci sia un problema di inflazione e di prezzi
delle materie prime schizzati alle stelle. «Certo ed è per questo che abbiamo proposto al
governo di ridistribuire gli extra-introiti da Iva dovuti a questi rincari». Allora lo vede,
chiedete soldi? «Nient'affatto, chiediamo che l'extra-gettito generato dalle nostre attività vada
a finanziare un settore che sta risentendo della crisi degli approvigionamenti e del caro
energia e delle materie prime più degli altri, per delle storture che esistevano anche prima e
ora sono venute al pettine. Tutto qui». © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Ettore Prandini
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EDITORIALI 
I tassi sotto zero hanno vita breve 
Monta la pressione sulla Bce per una politica monetaria meno drogata 
 
Flessibilità " resta il mantra della Banca centrale europea nel primo bollettino del 2022, pur
non essendo previste decisioni di politica monetaria. Rimane l ' incertezza sull ' au mento dei
tassi prevedibile tra fine 2022 e inizio 2023. Intanto la Bce, come la Fed americana, dedica
più attenzione all ' economia reale e al lavo ro. Dopo l ' indebolimento della cre scita nel primo
trimestre di quest ' an no - a causa della scia di restrizioni Covid e a un ' inflazione causata
dal costo dell ' energia e delle materie pri me e non, come invece in America, dal
surriscaldamento del mercato del lavoro e degli immobili - da aprile il pil dell ' Eurozona
tornerà a una cre scita più sostenuta. Tra i motivi c ' è " un mercato del lavoro che sta mi
gliorando, con un numero maggiore di occupati e un minor numero di programmi di
mantenimento del posto, e le famiglie che dovrebbero godere di un reddito più elevato e
spendere di più " . L ' inflazione dovrebbe stabiliz zarsi intorno al 2 per cento tra un anno,
target per eliminare gli stimoli. " Poi nel tempo il ritorno dell ' econo mia al pieno utilizzo della
capacità produttiva dovrebbe sostenere una più rapida crescita delle retribuzioni " . In attesa
di decisioni operative si moltiplicano le voci per un ritorno a una politica monetaria meno
drogata, comprese quelle dei banchieri centrali di Spagna e Francia. Il che lascia immaginare
che da parte italiana sarà inutile continuare a difendere la linea di acquisti massicci di titoli di
stato e dei tassi sotto zero. Del resto, i mercati stanno già scontando la stretta, con gli
interessi dei Btp decennali a ridosso del 2 per cento, anche per il contemporaneo rialzo dei
tassi dei paesi forti. Secondo i dati di Bankitalia, l ' intero paniere del debito italia no che un
anno fa pagava un interesse dello 0,29 per cento a gennaio è salito allo 0,78. Ma osservando
le serie storiche siamo ancora ben al di sotto degli ultimi dieci anni: in èra pre Covid i tassi
pagati dal debito italiano hanno oscillato tra l ' 1 e il 2 per cento.
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COMMENTI & ANALISI 
Nell'anno della tigre l'economia cinese prosegue con la stabilità e
l'apertura 
LI JUNHUA*
 
Nell'anno appena trascorso la pandemia ha imperversato ancora in molti Paesi e la strada per
la ripresa economica globale non può dirsi spianata. Di fronte a sfide e rischi molteplici e
complessi l'economia cinese mantiene un andamento regolare. Nel 2021 il pil cinese ha
superato 1,14 trilioni di yuan, segnando un incremento dell'8,1% su base annua, e si stima
che il suo contributo alla crescita economica mondiale raggiungerà circa il 25%. Il numero di
nuovi occupati ha superato i 12 milioni e la crescita del reddito disponibile pro capite dei
residenti è stata sostanzialmente in linea con la crescita economica, realizzando un buon
avvio per il 14° Piano Quinquennale e dando dimostrazione di una grande tenacia. Al
momento la Cina sta accelerando la costruzione di un nuovo modello di sviluppo
promuovendone uno di alta qualità e impegnandosi nella costruzione di una catena di
approvvigionamento stabile e di un mercato di consumi interni. Osservando l'economia cinese
sono evidenti quattro fattori positivi. In primo luogo la resilienza dell'industria. La Cina
dispone di un'intera gamma industriale, di un sistema industriale completo e di vantaggi
competitivi complessivi in termini di strutture industriali, infrastrutture e risorse umane. In
secondo luogo il grande motore dell'innovazione. La Cina insiste sull'innovazione come
principale forza trainante dello sviluppo e negli ultimi cinque anni la spesa in ricerca e
sviluppo ha avuto una crescita a doppia cifra. L'economia digitale ha mostrato una forte
vitalità e tenacia ed è rapidamente affiorato un gran numero di nuovi formati e modelli. In
terzo luogo un potenziale di consumi sufficienti. Con una popolazione di oltre 1,4 miliardi e un
gruppo a medio reddito di oltre 400 milioni di persone, la Cina è il mercato più grande del
mondo e sta gradualmente scoprendo e ampliando un potenziale di consumi senza precedenti.
In quarto luogo l'alto livello di apertura. La Cina prosegue nella promozione di misure di
apertura, come la riduzione della lista delle restrizioni relative agli investimenti esteri. Lo
scorso anno il volume del commercio estero cinese ha superato per la prima volta i 6.000
miliardi di dollari, l'uso effettivo di capitali stranieri è stato superiore a 1.100 miliardi di
dollari, segnando un nuovo record storico, e sono migliorate sia la portata che la qualità degli
investimenti. È innegabile che lo sviluppo economico cinese stia affrontando la triplice sfida
della contrazione della domanda, dell'impatto dei rifornimenti e dell'indebolimento delle
previsioni. Come evitare rischi sistemici e raggiungere una crescita economica sana e
sostenibile, sotto l'enorme pressione della stabilizzazione dell'economia e dell'adeguamento
delle strutture, richiede ancora ardui sforzi. Il governo cinese attuerà una politica fiscale
proattiva e una politica monetaria solida, aumentando i sostegni all'economia reale, in
particolare alle micro, piccole e medie imprese, all'innovazione tecnologica e allo sviluppo
verde. L'economia cinese ha una grande resistenza e i suoi aspetti fondamentali non sono
cambiati nel lungo termine: approfondirà le riforme e l'apertura, si integrerà e procederà
insieme all'economia mondiale. Attualmente, il compito comune di tutti i Paesi è cooperare
per ripristinare la vitalità economica e ottimizzare l'ambiente imprenditoriale. Purtroppo,
alcuni Paesi si attengono testardamente alla mentalità della guerra fredda, perseguono giochi
a somma zero, invocano lo «sganciamento» dall'economia cinese, combattono guerre
commerciali e tecnologiche. Questo interferisce gravemente con la stabilizzazione della catena
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industriale globale e di quella di approvvigionamento e con il processo di stabilizzazione e
ripresa dell'economia mondiale. Non molto tempo fa in occasione del Forum Economico
Mondiale 2022 il presidente Xi Jinping ha sottolineato che la via giusta da seguire per
l'umanità è quella dello sviluppo pacifico e della cooperazione vantaggiosa per tutti. Ogni
Paese del mondo deve perseguire il multilateralismo autentico, insistere sull'abbattimento dei
muri e non sulla loro costruzione, sull'apertura e non sull'isolamento, sull'integrazione e non
sullo sganciamento, promuovendo la costruzione di un'economia mondiale aperta. La Cina e
l'Unione Europea, come la Cina e l'Italia, sono partner strategici globali e sussiste un ampio
consenso sulla tutela del multilateralismo, sul rafforzamento della governance globale e su
altri aspetti. Nel 2021, la cooperazione economica e commerciale tra Cina ed Europa si è
complessivamente sviluppata, è entrato ufficialmente in vigore l'accordo Cina-Ue sulle
indicazioni geografiche, i treni China Europe Express hanno accelerato i collegamenti e i
profitti e il volume d'affari delle imprese europee in Cina ha raggiunto un nuovo picco. Grazie
agli sforzi congiunti di entrambe le parti, anche la pragmatica cooperazione tra Cina e Italia
ha ottenuto risultati gratificanti: lo scorso anno il commercio bilaterale ha segnato il record
storico di 73,95 miliardi di dollari, registrando una crescita del 34,1%, le esportazioni italiane
in Cina sono aumentate del 36,3% rispetto all'anno precedente e sempre più prodotti del
Made in Italy di alta qualità, come macchinari di fascia alta, moda e prodotti agro-alimentari,
sono entrati nel mercato cinese. Con il rafforzamento del dialogo e della cooperazione sino
europea nei settori del verde e del digitale, in futuro Cina e Italia hanno prospettive molto
luminose per creare nuovi punti di crescita economica. In sintesi, il rafforzamento della
cooperazione tra Cina e Ue e tra Cina e Italia non solo risponde ai fondamentali interessi
reciproci, ma anche favorisce la pace e la prosperità globali. L'Italia è un membro importante
dell'Unione europea, ci auguriamo e ci aspettiamo che continui a svolgere un ruolo ancor più
costruttivo nel promuovere l'ampliamento del consenso tra Cina e Ue, nel ridurre le
divergenze e nell'approfondire la cooperazione. Nella cultura cinese, la tigre simboleggia il
coraggio, la forza e il buon auspicio. Mi auguro che nel nuovo anno cinese le relazioni sino-
italiane siano piene di energia e vigore e la cooperazione bilaterale sia caratterizzata da forte
dinamismo. (riproduzione riservata) *ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia
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Aiuti per i materiali e le pmi in autoconsumo 
Luigi Chiarello
 
Altri cento mln di euro per fronteggiare fino a giugno gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione. E 267 mln per sostenere la produzione nelle pmi di energia da fonti
rinnovabili finalizzate anche all'autoconsumo. È quanto prevede lo schema di decreto-legge su
caro bollette ed energia, oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. Andiamo con ordine.
Materiali edili. I fondi dovranno essere utilizzati entro il 30 settembre per attutire i costi dei
contratti in esecuzione alla data di entrata in vigore del dl; le modalità di fruizione saranno
definite da un decreto del dicastero delle infrastrutture. il tutto avverrà tenendo conto delle
elaborazioni fatte dall'Istituto nazionale di statistica e delle variazioni percentuali dei prezzi
dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre 2022 in aumento
o diminuzione e superiori all'8%. Lo sgravio del costo dei materiali avverrà tramite
compensazioni. Microprocessori e automotive. La bozza di dl prevede anche la creazione di
due nuovi strumenti presso il ministero dello sviluppo economico, il cui raggio d'azione è
disegnato per il 2023/26: • un fondo per promuovere la ricerca e sviluppo dei microprocessori
destinati all'automotive, la riconversione dei siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi
stabilimenti in Italia; • un secondo fondo per la transizione verde, la ricerca, la riconversione
e la riqualificazione dell'automotive, oltre che per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di
veicoli non inquinanti. Infine, lo schema del dl energia prevede la costituzione di terzo fondo
presso il ministero della transizione ecologica guidato da Roberto Cingolani, dotato di 267 mln
di euro, per la produzione di energia elettrica rinnovabile e per l'autoconsumo nelle pmi; il
nuovo strumento si chiamerà « Fondo Rinnovabili pmi» ed erogherà contributi in conto
capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese per la realizzazione di impianti di
produzione di energia rinnovabile fino a 200 kW. 
Foto: Roberto Cingolani
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IMPRESE / Notizie in breve 
Iccrea, Bei e Sicilia: 50 milioni per Pmi 
 
Iccrea Banca e la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) hanno siglato un accordo per la
gestione di un plafond di 50 milioni di euro da destinare alle piccole e medie imprese,
operative in Sicilia, che sono state più colpite dall'emergenza sanitaria. Il plafond assegnato
dalla Bei sarà avviato dal 1° marzo e gestito operativamente da Iccrea Banca, anche tramite
le 11 BCC del Gruppo BCC Iccrea presenti in Sicilia.
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