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COFIMI CAMPANIA: "GUERRA IN UCRAINA, RISCHIO COLLASSO PER
SETTORE ALIMENTARE CAMPANIA" 
 
COFIMI CAMPANIA: "GUERRA IN UCRAINA, RISCHIO COLLASSO PER SETTORE ALIMENTARE
CAMPANIA" 13 Marzo, 2022 Redazione Agenda Politica "Attenzione: siamo arrivati al punto
che in Campania alcuni allevatori di galline ornamentali e ovaiole, in previsione della scarsità
di mais e mangimi e prima che le galline stesse perdano di peso e muoiano di fame, stanno
già provvedendo al macello per limitare i danni economici all'azienda. Ciò significa che a breve
non avremo nemmeno più le uova". Lo afferma il presidente di Confimi Industria
Campania, Luigi Carfora che lancia un vero e proprio allarme "sui rischi e sulle conseguenza
del raggiungimento di prezzi proibitivi delle materie prime energetiche e alimentari per le
imprese e per le famiglie". Per Carfora è necessario "reinserire con urgenza il prezzo
amministrato per i beni di prima necessità per frenare il crollo del potere d'acquisto dei
consumatori e ridimensionare l'inevitabile effetto domino a danno delle attività imprenditoriali
e dell'occupazione nel nostro Paese". E al governatore campano Vincenzo De Luca il
presidente di Confimi Campania lancia un appello: "Si attivino subito le Zes e si estendano in
qualche modo e fin dove possibile i vantaggi a tutta la Campania per almeno tre anni".
 "Queste misure - conclude Carfora - servono subito e sono l'alternativa ad una inevitabile e
gravissimo impoverimento dell'intero tessuto produttivo campano".
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La guerra in Ucraina blocca mais e mangimi. "Galline rischiano di
morire di fame" 
 
La guerra in Ucraina blocca mais e mangimi. "Galline rischiano di morire di fame" L'allarme
del presidente di Confimi Industria: "Alcuni allevatori stanno già provvedendo al macello"
Redazione 14 marzo 2022 07:59 "Attenzione: siamo arrivati al punto che in Campania alcuni
allevatori di galline ornamentali e ovaiole, in previsione della scarsità di mais e mangimi e
prima che le galline stesse perdano di peso e muoiano di fame, stanno già provvedendo al
macello per limitare i danni economici all'azienda. Ciò significa che a breve non avremo
nemmeno più le uova". Lo afferma il presidente di Confimi Industria Campania, Luigi Carfora
che lancia un vero e proprio allarme "sui rischi e sulle conseguenza del raggiungimento di
prezzi proibitivi delle materie prime energetiche e alimentari per le imprese e per le famiglie".
Per Carfora è necessario "reinserire con urgenza il prezzo amministrato per i beni di prima
necessità per frenare il crollo del potere d'acquisto dei consumatori e ridimensionare
l'inevitabile effetto domino a danno delle attività imprenditoriali e dell'occupazione nel nostro
Paese". E al governatore campano Vincenzo De Luca il presidente di Confimi Campania lancia
un appello: "Si attivino subito le Zes e si estendano in qualche modo e fin dove possibile i
vantaggi a tutta la Campania per almeno tre anni. Queste misure - conclude Carfora -
servono subito e sono l'alternativa ad una inevitabile e gravissimo impoverimento dell'intero
tessuto produttivo campano". © Riproduzione riservata Redazione 14 marzo 2022 07:59 Si
parla di guerra ucraina Sullo stesso argomento Economia Supermercati 'svuotati',
autotrasportatori casertani confermano blocco per 48 ore
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Energia e ambiente, i lavori di Camera e Senato: 14-18 marzo. 
 
Energia e ambiente, i lavori di Camera e Senato: 14-18 marzo 14 Marzo 2022 Maria Scopece
Appuntamenti Gli appuntamenti di energia e ambiente per le commissioni di Camera e Senato
nella settimana dal 14 al 18 marzo. CAMERA I COMMISSIONE - AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI Martedì 15 marzo Ore 11.55 DL 14/2022:
Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (Esame emendamenti C. 3491 - A Governo - Rel.
Ceccanti) Mercoledì 16 marzo Ore 13.45 Audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale, Vittorio Colao, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc.
CCLXIII, n. 1) II COMMISSIONE - GIUSTIZIA Martedì 15 marzo Ore 15.00 Norme per favorire
interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la
promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva (esame nuovo testo
unificato C. 1650 e abb. - Rel. Perantoni) Mercoledì 16 marzo Dopo 14.30 DL 17/2022: Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (seguito esame
C. 3495 Governo - Rel. Giuliano) Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (seguito esame Doc. CCLXIII, n. 1 - Rel.
D'Orso) Giovedì 17 marzo Dopo 14.00 Norme per favorire interventi di recupero,
manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore
castanicolo nazionale e della filiera produttiva (seguito esame nuovo testo unificato C. 1650 e
abb. - Rel. Perantoni) III COMMISSIONE - AFFARI ESTERI E COMUNITARI Martedì 15 marzo
Ore 11.30 DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame
C. 3491 Governo - Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV
Commissione: Aresta) Sono previste votazioni Ore 15.00 DL 17/2022: Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (esame C. 3495 Governo - Rel.
Formentini) Non sono previste votazioni Norme per favorire interventi di recupero,
manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore
castanicolo nazionale e della filiera produttiva (esame nuovo testo C. 1650 Incerti,
C. 175 Paolo Russo, C. 2957 Parentela, C. 3153 Carett Ore 15.30 DL 14/2022: Disposizioni
urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame C. 3491 Governo - Rel. per la III Commissione:
Quartapelle Procopio; Rel. per la IV Commissione: Aresta) Sono previste votazioni Mercoledì
16 marzo Ore 14.00 Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'energia dell'Italia tra crisi
regionali e rotte transcontinentali. Deliberazione di una proroga del termine. Sono previste
votazioni Al termine DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle
politiche industriali (seguito esame C. 3495 Governo - Rel. Formentini) Sono previste
votazioni Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la
Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a
Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 (seguito esame C. 3324
Governo, approvato dal Senato - Rel. Battilocchio) Sono previste votazioni IV COMMISSIONE
- DIFESA Martedì 15 marzo Ore 11.30 DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina
(esame C. 4391-A Governo - Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV
Commissione: Aresta) Al termine Alle Commissioni riunite VIII e X: DL 17/2022 - Misure
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urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (seguito esame
C. 3495 Governo - Rel. Ferrari) (Potrebbero aver luogo votazioni) Ore 15.30 DL 14/2022:
Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (esame C. 4391-A Governo - Rel. per la III
Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV Commissione: Aresta) Mercoledì 16 marzo
Ore 8.30 Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Luca
Goretti V COMMISSIONE - BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE Martedì 15 marzo Ore
11.15 DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi Ucraina (esame C. 3491-A Governo ed
emendamenti, subordinatamente all'effettiva trasmissione - Rel. Ubaldo Pagano) Al termine
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota
metodologica relativa all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per
l'anno 2022 delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente,
servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di
amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio, trasporto
pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e
dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno standard complessivo
per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (esame Atto n. 363 - Rell. Faro e Pella)
Ore 14.45 Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), riferita all'anno 2021 (seguito esame Doc. CCLXIII, n. 1 - Rel. Melilli) Giovedì 17
marzo Ore 14.00 All'Assemblea: Disposizioni di revisione del modello di Forze armate
interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione
dello strumento militare nazionale (seguito esame C. 1870 e abb.-A ed emendamenti - Rel.
Vanessa Cattoi Alla XIII Commissione: Norme per favorire interventi di recupero,
manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore
castanicolo nazionale e della filiera produttiva (esame nuovo testo C. 1650 e abb. - Rel.
Navarra) VI COMMISSIONE - FINANZE Mercoledì 16 marzo Ore 14.00 Norme per favorire
interventi di recupero, manutenzione, e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la
promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva (esame, ai sensi
dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria,
nuovo testo C. 1650 e abb. - Rel. Baratto) (Sono previste votazioni) Al termine DL 17/2022:
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (esame, ai sensi
dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria,
C. 3495 Governo - Rel. Alemanno) VII COMMISSIONE - CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE
Martedì 15 marzo Ore 14.30 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia
(ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a
Roma il 21 giugno 2021 (esame C. 3440 Governo, approvato dal Senato - Rel. Patelli) (Sono
previste votazioni) Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) (seguito esame, per le parti di competenza, Doc. CCLXIII, n. 1 - Rel. Vacca)
(Non sono previste votazioni) Mercoledì 16 marzo Ore 14.15 Relazione sullo stato di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (seguito esame, per le parti di
competenza, Doc. CCLXIII, n. 1 - Rel. Vacca) (Sono previste votazioni) Al termine Alle
Commissioni riunite VIII e X: DL n. 17/2022: misure urgenti per il contenimento dei costi
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dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali (esame C. 3495 Governo - Rel. Valente) (Sono previste
votazioni) Alla XIII Commissione: Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e
salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale
e della filiera produttiva (esame nuovo testo C. 1650 Incerti e abb. - Rel. Colmellere) (Sono
previste votazioni) VIII COMMISSIONE - AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI  Lunedì
14 marzo Ore 10.00 Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge
di conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2022: Misure urgenti per il contenimento
dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo) di: Ore 10: Confitarma Ore 10.10:
Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (ANCMA) Ore 10.20: AssoESCo Ore 10.30:
Confcommercio Ore 10.40: Coordinamento FREE Ore 10.50: Federbeton Ore 11: ENI Ore
11.10: C.A.R.P.I. - Consorzio autonomo riciclo plastica Italia Ore 11.20: Assogasmetano Ore
11.30: Falck renewables (energie rinnovabili) Ore 11.40: Federacciai Ore 11.50: EF Solare
Ore 12: Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Ore 12.10: Federazione nazionale dei
consorzi di bacino imbrifero montano (Federbim) Ore 12.20: Bluenergy group Ore 12.30:
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile -
ENEA Ore 14.50: Ansaldo Nucleare Ore 15: Associazione italiana nucleare Ore 15.10:
Transport & environment (T&E) Ore 15.20: E.S.TR.A. Ore 15.30: Federlegnoarredo Ore
15.40: Confimi industria Ore 15.50: Elettricità futura Ore 16: Viveracqua Ore 16.10: Direttore
per l'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima della provincia autonoma di Bolzano, Flavio
Ruffini Martedì 15 marzo Ore 9.30 Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del
disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2022: Misure urgenti per
il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo) di rappresentanti della
Banca d'Italia DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e
del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali (seguito esame C. 3495 Governo - Rel. per la VIII Commissione: Federico; Rel. per
la X Commissione: Squeri) Mercoledì 16 marzo Ore 14.00 Disposizioni in favore dei familiari
delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della
regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal
24 agosto 2016 (seguito esame C. 1496Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093 Patassini, C
2401 Labriola - rel. Terzoni) Ore 14.30 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri: sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 di
individuazione dei lavori relativi al compendio immobiliare denominato "Palazzo Fienga" in
Torre Annunziata (Napoli) quale intervento infrastrutturale per la cui realizzazione o il cui
completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario (esame atto n.
366 - rel. Benvenuto) Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: modifiche ai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di
individuazione dei lavori relativi alla realizzazione della Cittadella della sicurezza "caserma
Boscariello" di Napoli e alla realizzazione della nuova sede centrale del comando dei vigili del
fuoco di Barletta-Andria-Trani quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui
completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (esame atto n. 367 -
rel. Benvenuto) Ore 15.00 Interrogazioni (Aula VIII Commissione) 5-06920 Mantovani: Tempi
di realizzazione dell'opera denominata «Collegamento Vigevano accesso a Malpensa» 5-07291
Vietina: Tempi e modalità per il rifacimento della strada statale 3-bis Tiberina 5-07309 Marco
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Di Maio: Iniziative per l'ammodernamento della SS67 tosco-romagnola, anche attraverso un
confronto tra le istituzioni locali, regionali e nazionali IX COMMISSIONE - TRASPORTI, POSTE
E TELECOMUNICAZIONI Martedì 15 marzo Ore 14.30 Interrogazione a risposta immediata su
questioni riguardanti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Al termine
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma
strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale" (seguito esame COM/2021/574 final -
Rel. Liuzzi) (non sono previste votazioni) DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei
costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali (esame C. 3495 Governo - Rel. Furgiuele) (non sono previste
votazioni) Ore 15.30 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di individuazione di
interventi diversi nei settori delle infrastrutture portuali, dei presìdi di pubblica sicurezza, delle
infrastrutture idriche e delle infrastrutture stradali quali interventi infrastrutturali prioritari per
la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari
straordinari (esame Atto n. 364 - Rel. per l'VIII Commissione: Benvenuto; Rel. per la IX
Commissione: Scagliusi) (non sono previste votazioni) Mercoledì 16 marzo Ore 13.30
Disciplina del volo da diporto o sportivo (seguito esame testo unificato C. 2493 Bendinelli e
C. 2804 Maschio - Rel. Bendinelli) (sono previste votazioni) Al termine DL 17/2022: Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (seguito esame
C. 3495 Governo - Rel. Furgiuele) (sono previste votazioni) Al termine Proposta di decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030
"Percorso per il decennio digitale" (seguito esame COM/2021/574 final - Rel. Liuzzi) (sono
previste votazioni) Al termine Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
recante sostituzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5
agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi alla linea C della metropolitana di Roma e alla
rete tranviaria di Roma quali interventi infrastrutturali prioritari per la cui realizzazione o il cui
completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (esame Atto n. 365 -
Rel. Paita) (non sono previste votazioni) Ore 15.00 Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
(esame Atto n. 362 - Rel. per la IX Commissione: Nobili; Rel. per la X Commissione: Piastra)
Ore 15.10 Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate
sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi
dell'Unione ( COM(2021) 206 final e allegati), di: 10: CGIL, CISL, UIL 40: esperto della
materia: ing. Stefano Spaggiari X COMMISSIONE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E
TURISMO  Lunedì 14 marzo Ore 10.00 Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame
del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2022: Misure urgenti
per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo) di: Ore 10:
Confitarma Ore 10.10: Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (ANCMA) Ore 10.20:
AssoESCo Ore 10.30: Confcommercio Ore 10.40: Coordinamento FREE Ore 10.50: Federbeton
Ore 11: ENI Ore 11.10: C.A.R.P.I. - Consorzio autonomo riciclo plastica Italia Ore 11.20:
Assogasmetano Ore 11.30: Falck renewables (energie rinnovabili) Ore 11.40: Federacciai Ore
11.50: EF Solare Ore 12: Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Ore 12.10:
Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (Federbim) Ore 12.20:
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Bluenergy group Ore 12.30: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile - ENEA Ore 14.50: Ansaldo Nucleare Ore 15: Associazione italiana
nucleare Ore 15.10: Transport & environment (T&E) Ore 15.20: E.S.TR.A. Ore 15.30:
Federlegnoarredo Ore 15.40: Confimi industria Ore 15.50: Elettricità futura Ore 16:
Viveracqua Ore 16.10: Direttore per l'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima della
provincia autonoma di Bolzano, Flavio Ruffini Martedì 15 marzo Ore 9.30 Audizioni, in
videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge n. 17 del 2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle
politiche industriali (C. 3495 Governo) di rappresentanti della Banca d'Italia Ore 14.30 DL
17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale,
per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (seguito
esame C. 3495 Governo - Rel. per l'VIII Commissione: Federico; Rel. per la X Commissione:
Squeri) Mercoledì 16 marzo Ore 14.30 Alla XIII Commissione: Norme per favorire interventi di
recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del
settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva (esame nuovo testo C. 1650 Incerti e
abb. - Rel. Colla) sono previste votazioni Ore 15.00 Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
(esame Atto n. 362 - Rel. per la IX Commissione: Nobili; Rel. per la X Commissione: Piastra)
Ore 15.10 Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate
sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi
dell'Unione ( COM(2021) 206 final e allegati), di: Ore 15.10: CGIL, CISL, UIL Ore 15.40:
esperto della materia: ing. Stefano Spaggiari XI COMMISSIONE - LAVORO PUBBLICO E
PRIVATO Martedì 15 marzo Ore 14.30 Alle Commissioni riunite VIII e X: DL 17/2022: Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (esame C. 3495 Governo -
Rel. Murelli) Ore 15.00 Audizione di rappresentanti dell'Associazione Logistica Intermodalità
Sostenibile (ALIS), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-
00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada
Mercoledì 16 marzo Ore 13.30 Audizioni nell'ambito dell'esame della "Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel
lavoro mediante piattaforme digitali ( COM(2021) 762 final)" ore 13.30: audizione di
rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL ore 14.15: audizione di rappresentanti di
Confindustria Dopo 14.45 Alle Commissioni riunite VIII e X: DL 17/2022: Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (seguito esame C. 3495 Governo - Rel.
Murelli) XIII COMMISSIONE - AGRICOLTURA Martedì 15 marzo Ore 15.00 Alle Commissioni
riunite VIII e X: DL 17/2022 - Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle
politiche industriali (esame C. 3495 Governo - Rel. Incerti)  Mercoledì 16 marzo Ore 14.00
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo
del settore (seguito esame C. 2531 Gadda - Rel. Cassese) XIV COMMISSIONE - POLITICHE
DELL'UNIONE EUROPEA Martedì 15 marzo Ore 14.45 Prima relazione sullo stato di attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (seguito esame,
limitatamente alle parti di competenza, Doc. CCLXIII, n. 1- rel. De Luca) (sono previste
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votazioni) Giovedì 17 marzo Ore 14.00 Alle Commissioni VIII e X: DL 17/22: Misure urgenti
per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (esame C. 3495Governo - rel.
Berti) (non sono previste votazioni) SENATO II COMMISSIONE - GIUSTIZIA Martedì 15 marzo
Ore 14.30 Comunicazioni della ministra della giustizia sullo stato di attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per quanto di competenza Esame: Atto 1055 (affare
assegnato sulla Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021) - Parere alle Commissioni 5a e 14° riunite - Relatore:
Mirabelli IV COMMISSIONE - DIFESA Mercoledì 16 marzo Ore 8.30 Audizione del Capo di Stato
maggiore dell'Aeronautica militare, gen. s.a. Luca Goretti Esame: Atto n. 1055 (Affare
assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Relazione sullo stato di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza per il 2021"). Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite.
Seguito esame. Relatore: Corbetta G. n. 371 Schema decreto ammodernamento veicoli
Leopard (programma A/R n. SMD 42/2021). Esame. Relatore: Fusco G. n. 372 Schema
decreto potenziamento Comando Divisione Vittorio Veneto (programma A/R n. SMD
43/2021). Esame. Relatore: Berardi V COMMISSIONE - BILANCIO Lunedì 14 marzo Ore 15.00
Esame: ddl 2505 (d.l. 4/2022 - Sostegni-ter) - Relatori: Conzatti, Damiani e Misiani ddl 728-B
(Piccole produzioni agroalimentari locali) - Relatore Tosato (Parere all'Assemblea) ddl 878-A
(Prodotti agroalimentari da filiera corta) - Relatore Marco Pellegrini (Parere all'Assemblea) ddl
1359 (Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto) ddl 2285 (Disposizioni
in materia di attivita di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle universita e negli enti
pubblici di ricerca) - Relatore Ferro ddl 2469 (Legge annuale mercato e concorrenza) -
Relatori Dell'olio e Tosato ddl 2533 (l. 9/2022 - Contrasto peste suina) - Relatrice RIVOLTA
ddl 2333 (Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) -
Relatore Manca VII COMMISSIONE - ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT Martedì 15 marzo Ore 14.45 Esame: DDL N. 2285 e
conn. (attivita di ricerca e reclutamento di ricercatori) - rel. Verducci DDL NN. 2415 e 1352
(disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore) - rel.
Pittoni VIII COMMISSIONE - LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI  Martedì 15 marzo Ore
14.00 Indagine conoscitiva sulle ricadute nell'ordinamento italiano della Convenzione di Citta
del Capo del 2001 e del relativo protocollo aeronautico: audizioni, in videoconferenza, della
professoressa Elisabetta ROSAFIO, Universita di Teramo, e della professoressa Anna
Veneziano, Unidroit - Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato Ore 15.30.
Esame atti nn.: 364 (Modifiche DPCM Commissari straordinari infrastrutture portuali, idriche,
stradali e presidi di pubblica sicurezza) 365 (Sostituzione DPCM Commissari straordinari
trasporto rapido di massa Roma) 366 (Sostituzione DPCM Commissario straordinario Palazzo
Fienga) 367 (Modifiche DPCM Commissari straordinari Cittadella della sicurezza di Napoli e
sede centrale comando vigili del fuoco Barletta- Andria-Trani) 368 (Modifiche DPCM
Commissari straordinari presidi di pubblica sicurezza) ddl 2469 (Legge annuale per il mercato
e la concorrenza 2021) - Parere alla 10a Commissione - Relatore: Steger atto 1055 (Affare
assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021") - Parere alle Commissioni 5a e
14a riunite - Relatore: Fede IX COMMISSIONE - AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE Martedì 15 marzo Ore 15.30 Audizione informale, in videoconferenza, in
relazione all'affare assegnato n. 1004 (Problematiche concernenti le modalita di attuazione
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della strategia Farm to Fork e le sue ricadute nell'agricoltura italiana) di rappresentanti di
Federchimica Mercoledì 16 marzo Ore 8.45 Svolgimento interrogazione n. 3-02771 (Bergesio
ed altri - sulle iniziative per incentivare la diffusione di modelli alimentari che abbiano al
centro la dieta mediterranea) Esame: ddl n. 1583 (Trasparenza delle pratiche commerciali
della filiera agrumicola) - relatrice: Leone Seguito discussione ddl n. 2118 (Ordinamento delle
professioni di enologo ed enotecnico) - relatrice: Naturale ddl 2023 (Riconoscimento
dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio) - relatore: sen. Zuliani Seguito
discussione ddl n. 2213 (Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia) - relatrice: Caligiuri
atto 1055 (Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021") - Parere
alle Commissioni 5a e 14a riunite - Relatrice: sen. Biti Giovedì 17 marzo Ore 8.30 Esame ddl
n. 1583 (Trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola) - relatrice: Leone
Seguito discussione ddl n. 2118 (Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico) -
relatrice: Naturale ddl 2023 (Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del
territorio) - relatore: sen. Zuliani atto 1055 (Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1:
"Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
riferita all'anno 2021") - Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite - Relatrice: sen. Biti ddl n.
2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) - parere alla 10a Commissione -
relatrice: Naturale X COMMISSIONE - INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO Martedì 15 marzo
Ore 15.30 Esame: Ddl 2469 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 - Relatori:
Collina e Ripamonti Atto n. 1055 - Affare assegnato sul CCLXIII, n. 1 (Relazione sullo stato di
attuazione del PNRR) (parere alle Commissioni 5a e 14a) - Relatore: Girotto COM(2021) 660
def. - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di
sostegno - Relatore: Girotto Mercoledì 16 marzo Ore 13.30 Esame Ddl 2469 - Legge annuale
per il mercato e la concorrenza 2021 - Relatori: Collina e Ripamonti XI COMMISSIONE -
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE XII COMMISSIONE - IGIENE E SANITÀ
Martedì 15 marzo Ore 14.00 Esame: DDL 2469 (Legge annuale mercato e concorrenza 2021)
- Parere alla 10a Commissione - Relatrice Fregolent Affare assegnato sul Doc. CCLXIII, n. 1 -
"Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
riferito all'anno 2021" (Atto n. 1055) - Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite - Relatrice
Rizzotti Giovedì 17 marzo Ore 8.30 DDL 2533 - decreto-legge n. 9/2022 (contrasto peste
suina) - Relatori alle Commissioni riunite Bergesio e Caterina Biti Martedì 15 marzo Ore 14.30
Esame: ddl 2392 (inquinamento da PFAS) relatore: Ferrazzi ddl 1131 e connessi
(rigenerazione urbana) relatori: Mirabelli, Paola Nugnes e Bruzzone atto COM (21) 660 def.
(risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di
sostegno) parere alla 10a Commissione relatore: Buccarella atto 1055 (Affare assegnato su
Doc. CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021") parere alle Commissioni 5a e 14a riunite relatrice:
Garavini ddl 2533 (d-l 92022 - peste suina africana (PSA) parere alle Commissioni 9a e 12a
riunite relatore: Bruzzone  XIV COMMISSIONE - POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA Martedì
15 marzo Ore 14.30 Audizione informale di rappresentanti di Assarmatori, in relazione
all'esame dell'atto COM (2021) 562 (Uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di
carbonio nel trasporto marittimo) Ore 15.00 Esame: 2481 (Legge di delegazione europea
2021) - approvato dalla Camera dei deputati - MASINI (dg) 360 (Scambio di informazioni sui
cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali - ECRIS) -
Rel. Ricciardi - Osservazioni alla 2a Commissione (i) 361 (Sistema comune d'imposta sul
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valore aggiunto e regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa
nell'ambito dell'Unione) - Rel. Corbetta - Osservazioni alla 6a Commissione (i) 2469 (Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021) - Rel. Giammanco - Parere alla 10a C.p. (v)
COM (2021) 562 (Uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto
marittimo) - Rel. Simone Bossi (dg) COM (2021) 570 (Modifica sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea) - Rel. Candiani (dg) COM (2021) 762 (Miglioramento delle condizioni di
lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali) - Rel. Nannicini (dg)
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Campania, l'economia e la produzione alimentare prossimi al
collasso. L'allarme di Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria
Campania 
 
GiornaleNews Tutte le  not iz ie  in tempo reale 13/03/2022 0823 1608113
redazione@giornalenews.it ULTIM'ORA Campania, l'economia e la produzione alimentare
prossimi al collasso. L'allarme di Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria Campania
Santangelo investe De Luca e gruppo parlamentare di Italia Viva: «Misure concrete ed
immediate per evitare il blocco della logistica e autotrasporto. Si rischiano: migliaia di
licenziamenti e l'impennata dei prezzi» Campionato italiano acconciatori, il maddalonese
Andrea Grasso a caccia del bis Scaricano rifiuti in un terreno utilizzato da un 51enne come
discarica abusiva. Tre le persone denunciate dai Carabinieri Cane antidroga Luna scova
cocaina e hashish. Carabinieri in un servizio "alto impatto" in città Alvignano. Gestione
lampade votive, Civitillo: "Meglio tardi che mai, il sindaco si smentisce, mi dà ragione e
annulla il bando. Quelle strane coincidenze sulla nuova gara e il giallo dei pagamenti del
2022" La Settimana del Pungiglione: Storico Consiglio Comunale a Cervino. Arienzo
Opposizione vota variazione di bilancio con la maggioranza. Progetti bocciati in Valle.
Maddaloni. De Filippo fa il democristiano: candidato con Moderati, Noi di Centro, Italia Viva. Il
sindaco: "Necessario dare rappresentanza al territorio nell'Ato" Paracadutisti Caserta. Eletti gli
organi dirigenziali dell'Anpdi Caserta. De Gennaro eletto presidente Maddaloni. Frontale in via
Libertà tra due utilitarie. Traffico chiuso per i rilievi di rito e ricostruire la dinamica del sinistro
Crisi del settore agricolo. Il Rotary di Maddaloni e Valle di Suessola mette insieme sindaci e
assessore regionale Covid-19. Avanzano i contagi: tasso di positività al 15,93%. Tre decessi e
5189 nuovi casi Montedecoro. Colpo alla chiusura: violata la cassaforte a tempo: portati via
60 mila euro Guerra in Ucraina, il taekwondo italiano apre le palestre agli atleti rifugiati
Accademia Guardia di Finanza. Giuramento di fedeltà alla Repubblica degli allievi ufficiali del
121° Corso «Zanzur IV» e del 20° Corso «Lupo» La Polizia di Stato di Caserta arresta
cittadino tunisino in esecuzione di mandato arresto europeo. Doveva espiare 15 anni per
violenza sessuale Giacomo Lo Cascio, comandante del Nucleo operativo e radiomobile della
Compagnia di Avellino, è stato promosso capitano Dipendenza dall'alcool. Minaccia la madre
82enne per soldi: 54enne arrestato dai Carabinieri Furto di materiale litoide dall'alveo del
fiume Sabato. Intervento dei Carabinieri forestale per furto aggravato e depauperamento di
bellezze naturali Comune di Caserta. Del Rosso: "Ecco perché la maggioranza si è opposta alla
costituzione di una Commissione Speciale sui Pnrr" Campania, l'economia e la produzione
alimentare prossimi al collasso. L'allarme di Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria
Campania Home by Redazione 13/03/2022 0 00 4 min 2 ore 54 La situazione della guerra tra
Ucraina e Russia ha portato delle ricadute economiche e di approvvigionamento delle materie
prime su tutta la filiera alimentare e non. Attenzione: alcuni allevatori di galline Ornamentali e
Ovaiole in previsione della mancanza del mais e del mangime e prima che le galline perdano
di peso e muoiano di fame stanno provvedendo al macello per recuperare danaro ed evitare il
danno maggiore. Ciò significa che a breve non avremo nemmeno più le uova. A lanciare
l'allarme è il presidente di Confimi Industria Campania, Luigi Carfora. L'allarme
dell'approvvigionamento del grano, del mais, dei cereali, del gas e di tante altre materie
prime che venivano esportate dalle due nazioni in guerra, hanno, l'inevitabile, ricaduta su
tutta la filiera alimentare con la certezza di rincari fino al raggiungimento di prezzi proibitivi
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dei prodotti di prima necessità per l'alimentazione umana, fino al rischio di vederceli mancare
dalla tavola. A parte il peso del costo energetico avvertito da imprese e famiglie che, per lo
stesso periodo di fatturazione messo a confronto quest'anno con l'anno 2021, hanno
registrato il raddoppio del costo energetico in bolletta ed, addirittura, triplicato la bolletta del
gas, ci si aggiunge il caro benzina che in meno di una settimana abbiamo visto l'aumento del
prezzo alla pompa di ben 0,80 centesimi di euro a litro, con la corsa inarrestabile al rialzo. E'
più che evidente che il caro benzina incide su tutta la filiera della produzione. Per l'immediato
Il presidente dell'Associazione campana della Confederazione dell'Industria manifatturiera
italiana e dell'impresa privata (Confimi) e del Consorzio Suggestioni Campane, Carfora fa
appello con le seguenti proposte: siccome, in Italia non c'è più la scala mobile che ridetermina
gli stipendi, le pensioni ed i tassi di interessi attivi e passivi sul danaro, e visto che tutti i
prezzi dei beni di consumo primario sono schizzati alle stelle, chiediamo ai nostri politici del
Governo lo stesso coraggio che hanno avuto nel sostenere Zelenskyy finanziandolo
nell'acquisto delle armi e nell'accoglienza dei profughi di guerra in Italia , di reinserire il
prezzo amministrato per i beni di prima necessità per frenare la decimazione del potere
d'acquisto dei consumatori italiani e di ridimensionare, l'inevitabile, effetto domino a danno
delle attività imprenditoriali e  dell'occupazione nel nostro paese. Afferma il presidente di
Confimi Campania Luigi Carfora nel sollecitare interventi urgenti per l'economia italiana. In
sintesi, il prezzo amministrato è il corrispettivo di un bene o di un servizio fissato da un
organo dell'amministrazione pubblica.  In Italia, questa forma di regolamentazione è stata
sperimentata, in particolare, fra il 1973 ed il 1974, a seguito del primo shock petrolifero: per
evitare un'improvvisa impennata dei prezzi, il Governo dispose un blocco assoluto dei prezzi
per circa un anno e qualsiasi variazione dei listini doveva essere autorizzata dal Comitato
interministeriale per i prezzi (CIP). Infine, al Governo Regionale della Campania, di attivare ad
horas le famose chimere delle zone Zes di cui se ne parla, invano, da anni e senza che mai
siano state realmente attivate, e di estendere gli stessi privilegi a tutta la Campania per
almeno tre anni... sottolinea Carfora. Queste sono le misure che chiediamo per evitare di
finire alla fame ed alla miseria nera... denuncia il presidente di Confimi Campania Carfora.
Dalla Regione
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Ucraina, Carfora ( Confimi ): L'economia e la produzione alimentare
prossime al collasso 
 
Imprese&Mercati Ucraina, Carfora (Confimi): L'economia e la produzione alimentare prossime
al collasso da ildenaro.it - 13 Marzo 2022 18 in foto Luigi Carfora "La situazione della guerra
tra Ucraina e Russia ha portato delle ricadute economiche e di approvvigionamento delle
materie prime su tutta la filiera alimentare e non. Attenzione: alcuni allevatori di galline
ornamentali e ovaiole in previsione della mancanza del mais e del mangime e prima che le
galline perdano di peso e muoiano di fame stanno provvedendo al macello per recuperare
danaro ed evitare il danno maggiore. Ciò significa che a breve non avremo nemmeno più le
uova". A lanciare l'allarme è il presidente di Confimi Industria Campania, Luigi Carfora.
"L'allarme dell'approvvigionamento del grano, del mais, dei cereali, del gas e di tante altre
materie prime che venivano esportate dalle due nazioni in guerra, hanno, l'inevitabile,
ricaduta su tutta la filiera alimentare con la certezza di rincari fino al raggiungimento di prezzi
proibitivi dei prodotti di prima necessità per l'alimentazione umana, fino al rischio di vederceli
mancare dalla tavola", prosegue la nota firmata da Carfora. "A parte il peso del costo
energetico - aggiunge - avvertito da imprese e famiglie che, per lo stesso periodo di
fatturazione messo a confronto quest'anno con l'anno 2021, hanno registrato il raddoppio del
costo energetico in bolletta ed, addirittura, triplicato la bolletta del gas, ci si aggiunge il caro
benzina che in meno di una settimana abbiamo visto l'aumento del prezzo alla pompa di ben
0,80 centesimi di euro a litro, con la corsa inarrestabile al rialzo. E' più che evidente che il
caro benzina incide su tutta la filiera della produzione". Per l'immediato il presidente
dell'Associazione campana della Confederazione dell'Industria manifatturiera italiana e
dell'impresa privata (Confimi) e del Consorzio Suggestioni Campane Carfora fa appello con le
seguenti proposte: "Siccome, in Italia non c'è più la scala mobile che ridetermina gli stipendi,
le pensioni ed i tassi di interessi attivi e passivi sul danaro, e visto che tutti i prezzi dei beni di
consumo primario sono schizzati alle stelle, chiediamo ai nostri politici del Governo lo stesso
coraggio che hanno avuto nel sostenere Zelenskyy finanziandolo nell'acquisto delle armi e
nell'accoglienza dei profughi di guerra in Italia, di reinserire il prezzo amministrato per i beni
di prima necessità per frenare la decimazione del potere d'acquisto dei consumatori italiani e
di ridimensionare, l'inevitabile, effetto domino a danno delle attività imprenditoriali e
dell'occupazione nel nostro paese". Di qui il presidente di Confimi Campania Luigi Carfora, nel
sollecitare interventi urgenti per l'economia italiana, aggiunge: "In sintesi, il prezzo
amministrato è il corrispettivo di un bene o di un servizio fissato da un organo
dell'amministrazione pubblica. In Italia, questa forma di regolamentazione è stata
sperimentata, in particolare, fra il 1973 ed il 1974, a seguito del primo shock petrolifero: per
evitare un'improvvisa impennata dei prezzi, il Governo dispose un blocco assoluto dei prezzi
per circa un anno e qualsiasi variazione dei listini doveva essere autorizzata dal Comitato
interministeriale per i prezzi (CIP)". Quindi Carfora conclude con un appello "al Governo
Regionale della Campania di attivare ad horas le famose chimere delle zone Zes di cui se ne
parla, invano, da anni e senza che mai siano state realmente attivate, e di estendere gli stessi
privilegi a tutta la Campania per almeno tre anni. Queste sono le misure che chiediamo per
evitare di finire alla fame ed alla miseria nera". TAGS campania Carfora collasso
Confederazione dell'Industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata (Confimi) Confimi 
Confimi Industria Campania Consorzio Suggestioni Campane economia galline galline
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ornamentali grano mais materie prime ovaiole produzione produzione alimentare ucraina
ildenaro.it
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«Rischio collasso per produzione alimentare, subito Zes in
Campania» 
 
«Rischio collasso per produzione alimentare, subito Zes in Campania» di Redazione Dom 13
Marzo 2022 19:39 «Attenzione: siamo arrivati al punto che in Campania alcuni allevatori di
galline ornamentali e ovaiole, in previsione della scarsità di mais e mangimi e prima che le
galline stesse perdano di peso e muoiano di fame, stanno già provvedendo al macello per
limitare i danni economici all'azienda. Ciò significa che a breve non avremo nemmeno più le
uova». Lo afferma il presidente di Confimi Industria Campania, Luigi Carfora che lancia un
vero e proprio allarme «sui rischi e sulle conseguenza del raggiungimento di prezzi proibitivi
delle materie prime energetiche e alimentari per le imprese e per le famiglie». Per Carfora è
necessario «reinserire con urgenza il prezzo amministrato per i beni di prima necessità per
frenare il crollo del potere d'acquisto dei consumatori e ridimensionare l'inevitabile effetto
domino a danno delle attività imprenditoriali e dell'occupazione nel nostro Paese». E al
governatore campano Vincenzo De Luca il presidente di Confimi Campania lancia un appello:
«Si attivino subito le Zes e si estendano in qualche modo e fin dove possibile i vantaggi a
tutta la Campania per almeno tre anni». «Queste misure - conclude Carfora - servono subito
e sono l'alternativa ad una inevitabile e gravissimo impoverimento dell'intero tessuto
produttivo campano».  
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Manca mais e mangime: "Allevatori macellano galline: uova a
rischio" 
 
Manca mais e mangime: "Allevatori macellano galline: uova a rischio" L'allarme di Luigi
Carfora, presidente Confimi: "Ricaduta su tutta la filiera: bisogna intervenire" domenica 13
marzo 2022 alle 13.05 "Attenzione: alcuni allevatori di galline Ornamentali e Ovaiole in
previsione della mancanza del mais e del mangime e prima che le galline perdano di peso e
muoiano di fame stanno provvedendo al macello per recuperare danaro ed evitare il danno
maggiore. Ciò significa che a breve non avremo nemmeno più le uova". A lanciare l'allarme è
il presidente di Confimi Industria Campania, Luigi Carfora. "L'allarme dell'approvvigionamento
del grano, del mais, dei cereali, del gas e di tante altre materie prime che venivano esportate
dalle due nazioni in guerra, hanno, l'inevitabile, ricaduta su tutta la filiera alimentare con la
certezza di rincari fino al raggiungimento di prezzi proibitivi dei prodotti di prima necessità per
l'alimentazione umana, fino al rischio di vederceli mancare dalla tavola". "A parte il peso del
costo energetico avvertito da imprese e famiglie che, per lo stesso periodo di fatturazione
messo a confronto quest'anno con l'anno 2021, hanno registrato il raddoppio del costo
energetico in bolletta ed, addirittura, triplicato la bolletta del gas, ci si aggiunge il caro
benzina che in meno di una settimana abbiamo visto l'aumento del prezzo alla pompa di ben
0,80 centesimi di euro a litro, con la corsa inarrestabile al rialzo. E' più che evidente che il
caro benzina incide su tutta la filiera della produzione". Per l'immediato Il presidente
dell'Associazione campana della Confederazione dell'Industria manifatturiera italiana e
dell'impresa privata (Confimi) e del Consorzio Suggestioni Campane, Carfora fa appello con le
seguenti proposte: "Siccome, in Italia non c'è più la scala mobile che ridetermina gli stipendi,
le pensioni ed i tassi di interessi attivi e passivi sul danaro, e visto che tutti i prezzi dei beni di
consumo primario sono schizzati alle stelle, chiediamo ai nostri politici del Governo lo stesso
coraggio che hanno avuto nel sostenere Zelenskyy finanziandolo nell'acquisto delle armi e
nell'accoglienza dei profughi di guerra in Italia , di reinserire il prezzo amministrato per i beni
di prima necessità per frenare la decimazione del potere d'acquisto dei consumatori italiani e
di ridimensionare, l'inevitabile, effetto domino a danno delle attività imprenditoriali e
dell'occupazione nel nostro paese". Afferma il presidente di Confimi Campania Luigi Carfora
nel sollecitare interventi urgenti per l'economia italiana. I"n sintesi, il prezzo amministrato è il
corrispettivo di un bene o di un servizio fissato da un organo dell'amministrazione pubblica. In
Italia, questa forma di regolamentazione è stata sperimentata, in particolare, fra il 1973 ed il
1974, a seguito del primo shock petrolifero: per evitare un'improvvisa impennata dei prezzi, il
Governo dispose un blocco assoluto dei prezzi per circa un anno e qualsiasi variazione dei
listini doveva essere autorizzata dal Comitato interministeriale per i prezzi (CIP)". "Infine, al
Governo Regionale della Campania, di attivare ad horas le zone Zes e di estendere gli stessi
privilegi a tutta la Campania per almeno tre anni" sottolinea Carfora.
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14-18 marzo i lavori principali delle commissioni della Camera 
 
14-18 marzo i lavori principali delle commissioni della Camera 14 Marzo 2022 Maria Scopece
Insider Il calendario settimanale delle Commissioni della Camera I COMMISSIONE - AFFARI
COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI Martedì 15 marzo
Audizione, in videoconferenza, della professoressa Milena Santerini, Coordinatrice nazionale
per la lotta contro l'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sui temi
relativi alla Strategia nazionale contro l'antisemitismo DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla
crisi in Ucraina (Esame emendamenti C. 3491 - A Governo - Rel. Ceccanti) Modifiche alla
parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica
(Seguito esame C. 716 cost. Meloni - Rel. Prisco) Mercoledì 16 marzo Audizione del Ministro
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, nell'ambito dell'esame
della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1) Modifiche alla parte II della Costituzione
concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica (Seguito esame C. 716 cost.
Meloni - Rel. Prisco) Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e
poteri della città di Roma, capitale della Repubblica (C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost.
Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni - Rell. Calabria e Ceccanti)
Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica
(C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri - Rel. Francesco Silvestri)
Giovedì 17 marzo Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base
territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero di delegati
regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica (Seguito esame C. 2238 cost. Fornaro -
Rel. Fornaro) Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e
di condizionamento di tipo mafioso (Seguito esame C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C.
1630 Santelli - Rel. D'Ettore) II COMMISSIONE - GIUSTIZIA Lunedì 14 marzo Deleghe al
Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento
giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare,
di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura. (seguito esame C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C.
227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919
Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa
e C. 3017 Costa - Rel. Verini e Saitta) Martedì 15 marzo Audizione informale, in
videoconferenza, di Mauro Paladini, professore di diritto privato presso l'Università Milano
Bicocca, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna,
recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità
del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano Audizioni
informali, in videoconferenza di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense (OCF),
dell'Associazione nazionale forense (ANF) e del Consiglio nazionale forense (CNF), nell'ambito
dell'esame delle proposte di legge C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso recanti incompatibilità
dell'esercizio della professione di avvocato Norme per favorire interventi di recupero,
manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore
castanicolo nazionale e della filiera produttiva (esame nuovo testo unificato C. 1650 e abb. -
Rel. Perantoni) Mercoledì 16 marzo Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
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alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli
minori (seguito esame C. 1780 Cirielli, C. 2298 Siani e C. 3129Bellucci- Rel. Verini) DL
17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale,
per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (seguito
esame C. 3495 Governo - Rel. Giuliano) Relazione sullo stato di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (seguito esame Doc. CCLXIII,
n. 1 - Rel. D'Orso) Giovedì 17 marzo Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza
di genere (seguito esame C. 2805, approvata dal Senato - Rel. per la II Commissione: Ascari;
Rel. per la XII Commissione: Lapia) Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in
materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati (seguito esame
testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini - Rel. Perantoni) Norme per favorire interventi
di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del
settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva (seguito esame nuovo testo unificato
C. 1650 e abb. - Rel. Perantoni) III COMMISSIONE - AFFARI ESTERI E COMUNITARI Lunedì
14 marzo Audizione di Gabriel Escobar, Inviato Speciale degli Stati Uniti d'America per i
Balcani occidentali Martedì 15 marzo DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina
(seguito esame C. 3491 Governo - Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per
la IV Commissione: Aresta) Sono previste votazioni DL 17/2022: Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (esame C. 3495 Governo - Rel.
Formentini) Non sono previste votazioni DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina
(seguito esame C. 3491 Governo - Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per
la IV Commissione: Aresta) Sono previste votazioni Mercoledì 16 marzo Indagine conoscitiva
sulla politica estera dell'energia dell'Italia tra crisi regionali e rotte transcontinentali.
Deliberazione di una proroga del termine. Sono previste votazioni Al termine DL 17/2022:
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (seguito esame
C. 3495 Governo - Rel. Formentini) Sono previste votazioni Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del
Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a
Bruxelles il 28 novembre 2019 (seguito esame C. 3324 Governo, approvato dal Senato - Rel.
Battilocchio) Sono previste votazioni IV COMMISSIONE - DIFESA Martedì 15 marzo DL
14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (esame C. 4391-A Governo - Rel. per la III
Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV Commissione: Aresta) Norme sull'esercizio
della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento
militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (seguito esame C. 875-B,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato - Rel. Aresta) (Potrebbero aver luogo
votazioni) Alle Commissioni riunite VIII e X: DL 17/2022 - Misure urgenti per il contenimento
dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali (seguito esame C. 3495 Governo - Rel. Ferrari) (Potrebbero
aver luogo votazioni) Risoluzione 7-00770 Perego di Cremnago: Sulla figura del veterano
(seguito discussione) DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (esame C. 4391-
A Governo - Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV Commissione:
Aresta) Mercoledì 16 marzo Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare,

14/03/2022 05:22
Sito Web policymakermag.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 14/03/2022 - 14/03/2022 23



Gen. S. A. Luca Goretti V COMMISSIONE - BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE Martedì
15 marzo DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi Ucraina (esame C. 3491-A Governo ed
emendamenti, subordinatamente all'effettiva trasmissione - Rel. Ubaldo Pagano) Schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica
relativa all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l'anno 2022
delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio
smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di
amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio, trasporto
pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e
dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno standard complessivo
per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (esame Atto n. 363 - Rell. Faro e Pella)
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita
all'anno 2021 (seguito esame Doc. CCLXIII, n. 1 - Rel. Melilli) Mercoledì 16 marzo Audizione
informale di rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante
modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la
presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del
disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere (C. 3437 Melilli) Audizione della
presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'esame della
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale
europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni - L'economia
dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica ( COM(2021)662 final)
Giovedì 17 marzo All'Assemblea: Disposizioni di revisione del modello di Forze armate
interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione
dello strumento militare nazionale (seguito esame C. 1870 e abb.-A ed emendamenti - Rel.
Vanessa Cattoi) Alla IX Commissione: Disciplina del volo da diporto o sportivo (seguito esame
testo unificato C. 2493 e abb. - Rel. Del Barba) Alla XIII Commissione: Norme per favorire
interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la
promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva (esame nuovo testo
C. 1650 e abb. - Rel. Navarra) Venerdì 18 marzo Audizione, in videoconferenza, del
Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, nell'ambito dell'esame della
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale
europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni - L'economia
dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica ( COM(2021)662 final)
VI COMMISSIONE - FINANZE Mercoledì 16 marzo Riduzione del numero dei componenti di
organi parlamentari bicamerali (esame C. 3387 Baldelli - Rel. Pastorino) (Sono previste
votazioni) Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione, e salvaguardia dei
castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera
produttiva (esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti
attinenti alla materia tributaria, nuovo testo C. 1650 e abb. - Rel. Baratto) (Sono previste
votazioni) DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
(esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria, C. 3495 Governo - Rel. Alemanno) Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al
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sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime
generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione
(esame Atto n. 361 - Rel. Ungaro) Interrogazioni a risposta immediata su questioni di
competenza della Commissione Finanze VII COMMISSIONE - CULTURA, SCIENZA E
ISTRUZIONE Martedì 15 marzo Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla
Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 (esame C. 3301 Governo
- Rel. Tuzi) (Sono previste votazioni) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia
(ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a
Roma il 21 giugno 2021 (esame C. 3440 Governo, approvato dal Senato - Rel. Patelli) (Sono
previste votazioni) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di
collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre
2021 (esame C. 3417 Governo - Rel. Carelli) (Sono previste votazioni) Relazione sullo stato di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (seguito esame, per le parti di
competenza, Doc. CCLXIII, n. 1 - Rel. Vacca) (Non sono previste votazioni) Mercoledì 16
marzo Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(seguito esame, per le parti di competenza, Doc. CCLXIII, n. 1 - Rel. Vacca) (Sono previste
votazioni) Alle Commissioni riunite VIII e X: DL n. 17/2022: misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (esame C. 3495 Governo - Rel. Valente)
(Sono previste votazioni) Alla XIII Commissione: Norme per favorire interventi di recupero,
manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore
castanicolo nazionale e della filiera produttiva (esame nuovo testo C. 1650 Incerti e abb. -
Rel. Colmellere) (Sono previste votazioni) Giovedì 17 marzo Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti
di comunicazione elettronica (esame C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e
C. 3407Liuzzi) Interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministro
dell'istruzione VIII COMMISSIONE - AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI Lunedì 14
marzo Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di
conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2022: Misure urgenti per il contenimento dei
costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo) di: Ore 10: Confitarma Ore 10.10:
Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (ANCMA) Ore 10.20: AssoESCo Ore 10.30:
Confcommercio Ore 10.40: Coordinamento FREE Ore 10.50: Federbeton Ore 11: ENI Ore
11.10: C.A.R.P.I. - Consorzio autonomo riciclo plastica Italia Ore 11.20: Assogasmetano Ore
11.30: Falck renewables (energie rinnovabili) Ore 11.40: Federacciai Ore 11.50: EF Solare
Ore 12: Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Ore 12.10: Federazione nazionale dei
consorzi di bacino imbrifero montano (Federbim) Ore 12.20: Bluenergy group Ore 12.30:
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile -
ENEA Ore 14.50: Ansaldo Nucleare Ore 15: Associazione italiana nucleare Ore 15.10:
Transport & environment (T&E) Ore 15.20: E.S.TR.A. Ore 15.30: Federlegnoarredo Ore
15.40: Confimi industria Ore 15.50: Elettricità futura Ore 16: Viveracqua Ore 16.10: Direttore
per l'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima della provincia autonoma di Bolzano, Flavio
Ruffini Martedì 15 marzo Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di
legge di conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2022: Misure urgenti per il
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contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo) di rappresentanti della
Banca d'Italia DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e
del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali (seguito esame C. 3495 Governo - Rel. per la VIII Commissione: Federico; Rel. per
la X Commissione: Squeri) Mercoledì 16 marzo Disposizioni in favore dei familiari delle
persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della
regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal
24 agosto 2016 (seguito esame C. 1496Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093 Patassini, C
2401 Labriola - rel. Terzoni) Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 di
individuazione dei lavori relativi al compendio immobiliare denominato "Palazzo Fienga" in
Torre Annunziata (Napoli) quale intervento infrastrutturale per la cui realizzazione o il cui
completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario (esame atto n.
366 - rel. Benvenuto) Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: modifiche ai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di
individuazione dei lavori relativi alla realizzazione della Cittadella della sicurezza "caserma
Boscariello" di Napoli e alla realizzazione della nuova sede centrale del comando dei vigili del
fuoco di Barletta-Andria-Trani quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui
completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (esame atto n. 367 -
rel. Benvenuto) Interrogazioni (Aula VIII Commissione) 5-06920 Mantovani: Tempi di
realizzazione dell'opera denominata «Collegamento Vigevano accesso a Malpensa» 5-07291
Vietina: Tempi e modalità per il rifacimento della strada statale 3-bis Tiberina 5-07309 Marco
Di Maio: Iniziative per l'ammodernamento della SS67 tosco-romagnola, anche attraverso un
confronto tra le istituzioni locali, regionali e nazionali IX COMMISSIONE - TRASPORTI, POSTE
E TELECOMUNICAZIONI Martedì 15 marzo Interrogazione a risposta immediata su questioni
riguardanti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030
"Percorso per il decennio digitale" (seguito esame COM/2021/574 final - Rel. Liuzzi) (non sono
previste votazioni) DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle
politiche industriali (esame C. 3495 Governo - Rel. Furgiuele) (non sono previste votazioni)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di individuazione di interventi diversi nei
settori delle infrastrutture portuali, dei presìdi di pubblica sicurezza, delle infrastrutture idriche
e delle infrastrutture stradali quali interventi infrastrutturali prioritari per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (esame Atto n.
364 - Rel. per l'VIII Commissione: Benvenuto; Rel. per la IX Commissione: Scagliusi) (non
sono previste votazioni) Mercoledì 16 marzo Disciplina del volo da diporto o sportivo (seguito
esame testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio - Rel. Bendinelli) (sono previste
votazioni) DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
(seguito esame C. 3495 Governo - Rel. Furgiuele) (sono previste votazioni) Proposta di
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il
2030 "Percorso per il decennio digitale" (seguito esame COM/2021/574 final - Rel. Liuzzi)
(sono previste votazioni) Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
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sostituzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto
2021 di individuazione dei lavori relativi alla linea C della metropolitana di Roma e alla rete
tranviaria di Roma quali interventi infrastrutturali prioritari per la cui realizzazione o il cui
completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (esame Atto n. 365 -
Rel. Paita) (non sono previste votazioni) Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (esame Atto
n. 362 - Rel. per la IX Commissione: Nobili; Rel. per la X Commissione: Piastra) Audizioni
informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza
artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (
COM(2021) 206 final e allegati), di: 10: CGIL, CISL, UIL 40: esperto della materia: ing.
Stefano Spaggiari Giovedì 17 marzo Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione
elettronica (esame C. 1357 Butti, C. 2188 Capitano, C. 2679 Zanella e C. 3407Liuzzi - Rel.
per la VII Commissione: Piccoli Nardelli, Rel. per la IX Commissione: Capitanio) X
COMMISSIONE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO Lunedì 14 marzo Audizioni,
in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge n. 17 del 2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle
politiche industriali (C. 3495 Governo) di: Ore 10: Confitarma Ore 10.10: Associazione
nazionale ciclo motociclo accessori (ANCMA) Ore 10.20: AssoESCo Ore 10.30: Confcommercio
Ore 10.40: Coordinamento FREE Ore 10.50: Federbeton Ore 11: ENI Ore 11.10: C.A.R.P.I. -
Consorzio autonomo riciclo plastica Italia Ore 11.20: Assogasmetano Ore 11.30: Falck
renewables (energie rinnovabili) Ore 11.40: Federacciai Ore 11.50: EF Solare Ore 12:
Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Ore 12.10: Federazione nazionale dei consorzi
di bacino imbrifero montano (Federbim) Ore 12.20: Bluenergy group Ore 12.30: Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA Ore
14.50: Ansaldo Nucleare Ore 15: Associazione italiana nucleare Ore 15.10: Transport &
environment (T&E) Ore 15.20: E.S.TR.A. Ore 15.30: Federlegnoarredo Ore 15.40: Confimi
industria Ore 15.50: Elettricità futura Ore 16: Viveracqua Ore 16.10: Direttore per l'Agenzia
per l'ambiente e la tutela del clima della provincia autonoma di Bolzano, Flavio Ruffini Martedì
15 marzo Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di
conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2022: Misure urgenti per il contenimento dei
costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo) di rappresentanti della Banca d'Italia DL
17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale,
per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (seguito
esame C. 3495 Governo - Rel. per l'VIII Commissione: Federico; Rel. per la X Commissione:
Squeri) Mercoledì 16 marzo Alla XIII Commissione: Norme per favorire interventi di recupero,
manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore
castanicolo nazionale e della filiera produttiva (esame nuovo testo C. 1650 Incerti e abb. -
Rel. Colla) sono previste votazioni Schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (esame Atto n.
362 - Rel. per la IX Commissione: Nobili; Rel. per la X Commissione: Piastra) Audizioni
informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza
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artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (
COM(2021) 206 final e allegati), di: Ore 15.10: CGIL, CISL, UIL Ore 15.40: esperto della
materia: ing. Stefano Spaggiari XI COMMISSIONE - LAVORO PUBBLICO E PRIVATO Martedì 15
marzo Alle Commissioni riunite VIII e X: DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei
costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali (esame C. 3495 Governo - Rel. Murelli) Disposizioni in
materia di lavoro agile e di lavoro a distanza (seguito esame C. 2282 Gagliardi,
C. 2417Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo,
C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo - Rel. Pallini) Audizione di
rappresentanti dell'Associazione Logistica Intermodalità Sostenibile (ALIS), nell'ambito della
discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro
nei settori della logistica e del trasporto su strada Audizione informale di rappresentanti di
USB Lavoro Privato sull'internalizzazione dei servizi di contact center dell'INPS Mercoledì 16
marzo Audizioni nell'ambito dell'esame della "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante
piattaforme digitali ( COM(2021) 762 final)" ore 13.30: audizione di rappresentanti di CGIL,
CISL, UIL e UGL ore 14.15: audizione di rappresentanti di Confindustria Interrogazioni a
risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Alle Commissioni riunite VIII e X: DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali (seguito esame C. 3495 Governo - Rel. Murelli) XII
COMMISSIONE - AFFARI SOCIALI Martedì 15 marzo Audizione, in videoconferenza,
nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di "distribuzione diretta" dei farmaci per il
tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di "distribuzione per conto" per il tramite delle
farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell'articolo 8 del
decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001), di: Egualia-Industrie farmaci
accessibili; Associazione distributori farmaceutici (ADF); Sindacato unitario dei farmacisti
rurali (SUNIFAR)Ore 14.40 Mercoledì 16 marzo Audizione, in videoconferenza, nell'ambito
dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3475 Governo, recante "Delega al
Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di
cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288" di: Francesca Tosolini, direttore generale
dell'IRCCS "Centro di riferimento Oncologico" di Aviano; Marco Elefanti, direttore generale
della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma; Nicola Normanno,
direttore scientifico ad interim dell'Istituto nazionale tumori IRCCS Fondazione Pascale di
Napoli; Anna Teresa Formisano, responsabile rapporti istituzionali della Fondazione IRCCS
Santa Lucia di Rom Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (seguito esame Doc. CCLXIII, n. 1 - rel. Novelli)
(Sono previste votazioni) Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie
infettive aventi carattere di emergenza (seguito esame C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e
C. 3464 Siani - rel. D'Attis) (Non sono previste votazioni) Giovedì 17 marzo Interventi per la
prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza
(seguito esame C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani - rel. D'Attis) (Sono
previste votazioni) Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese
produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie
(seguito esame C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal
Senato - rel. Provenza) (Sono previste votazioni) XIII COMMISSIONE - AGRICOLTURA Martedì
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15 marzo Alle Commissioni riunite VIII e X: DL 17/2022 - Misure urgenti per il contenimento
dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali (esame C. 3495 Governo - Rel. Incerti) Mercoledì 16 marzo
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo
del settore (seguito esame C. 2531 Gadda - Rel. Cassese) Disposizioni per la promozione del
lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura (seguito esame testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e
C. 2992 Ciaburro - Rel. Incerti) Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-
00720 Loss e 7-00757 Ciaburro, concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del
Bostrico tipografo: ore 15: audizione in videoconferenza, del Tenente Colonnello Cristiano
Manni, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Tarvisio; ore 15.30: audizione, in
videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana energie agroforestali (AIEL). XIV
COMMISSIONE - POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA Martedì 15 marzo Prima relazione sullo
stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021
(seguito esame, limitatamente alle parti di competenza, Doc. CCLXIII, n. 1- rel. De Luca)
(sono previste votazioni) Mercoledì 16 marzo Alla XII Commissione: Delega al Governo per il
riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (esame
C. 3475 Governo - rel. Giglio Vigna) (non sono previste votazioni) Giovedì 17 marzo Alle
Commissioni VIII e X: DL 17/22: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle
politiche industriali (esame C. 3495Governo - rel. Berti) (non sono previste votazioni) Venerdì
17 marzo Audizione, in videoconferenza, del Commissario europeo per l'economia, Paolo
Gentiloni, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo,
al Comitato delle regioni - L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la
governance economica ( COM(2021)662 final)      
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A "Restart" la guerra russo-ucraina e i suoi costi 
 
A "Restart" la guerra russo-ucraina e i suoi costi Tra gli ospiti il generale Claudio Graziano e
l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci  C'è il conflitto russo-ucraino con i suoi aspetti
economici, geopolitici e militari nella puntata di "Restart - L'Italia ricomincia da te" in
onda lunedì 14 marzo alle 23.30 su Rai2. Con un'intervista al generale Claudio Graziano,
presidente del Comitato militare Ue, la conduttrice Annalisa Bruchi insieme al vicedirettore del
Corriere della Sera Aldo Cazzullo approfondirà gli aspetti militari del conflitto, dalla spesa per
gli armamenti alla possibilità di un esercito comune europeo, passando per la minaccia
atomica. Siamo vicini a una terza guerra mondiale? Le ambizioni di Putin si fermeranno al
Donbass e alla Crimea?  Si parlerà anche dell'impatto della guerra sull'economia europea, a
quattro giorni dal vertice informale dei leader dell'Unione europea a Versailles. Il peso politico
e le ripercussioni delle sanzioni, le strategie per uscire dalla dipendenza energetica e il ruolo
della Ue nel conflitto saranno al centro del dibattito con Ferdinando Nelli Feroci, ambasciatore
e presidente dell'Istituto Affari Internazionali, dal generale Vincenzo Camporini e dal direttore
dell'AGI Mario Sechi. Un contributo internazionale arriverà dai corrispondenti esteri e dal
direttore dell'Odessa Journal Ugo Poletti. Con Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di
Filiera Italia, il deputato pd Andrea Romano, l'imprenditore e presidente di Confimi industria 
Paolo Agnelli e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, si approfondiranno quindi tutti
gli aspetti economici del conflitto, dalla crisi delle materie prime alle ripercussioni delle nuove
sanzioni contro la Russia. Sarà necessario ripensare a una nuova formula del Pnrr per attutire
le conseguenze della crisi? Alla lavagna del programma Carlo D'Ippoliti, docente di economia
alla Sapienza, illustrerà l'impatto dei rincari dell materie prime sulla vita degli italiani.
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Campania, l'economia e la produzione alimentare prossimi al collasso 
 
Campania, l'economia e la produzione alimentare prossimi al collasso 13 Marzo 2022 0
Stampa L'allarme dell'approvvigionamento del grano, del mais, dei cereali, del gas e di tante
altre materie prime che venivano esportate dalle due nazioni in guerra, hanno, l'inevitabile,
ricaduta su tutta la filiera alimentare con la certezza di rincari fino al raggiungimento di prezzi
proibitivi dei prodotti di prima necessità per l'alimentazione umana, fino al rischio di vederceli
mancare dalla tavola. A parte il peso del costo energetico avvertito da imprese e famiglie che,
per lo stesso periodo di fatturazione messo a confronto quest'anno con l'anno 2021, hanno
registrato il raddoppio del costo energetico in bolletta ed, addirittura, triplicato la bolletta del
gas, ci si aggiunge il caro benzina che in meno di una settimana abbiamo visto l'aumento del
prezzo alla pompa di ben 0,80 centesimi di euro a litro, con la corsa inarrestabile al rialzo. E'
più che evidente che il caro benzina incide su tutta la filiera della produzione. Per l'immediato
Il presidente dell'Associazione campana della Confederazione dell'Industria manifatturiera
italiana e dell'impresa privata (Confimi) e del Consorzio Suggestioni Campane, Carfora fa
appello con le seguenti proposte: siccome, in Italia non c'è più la scala mobile che ridetermina
gli stipendi, le pensioni ed i tassi di interessi attivi e passivi sul danaro, e visto che tutti i
prezzi dei beni di consumo primario sono schizzati alle stelle, chiediamo ai nostri politici del
Governo lo stesso coraggio che hanno avuto nel sostenere Zelenskyy finanziandolo
nell'acquisto delle armi e nell'accoglienza dei profughi di guerra in Italia , di reinserire il
prezzo amministrato per i beni di prima necessità per frenare la decimazione del potere
d'acquisto dei consumatori italiani e di ridimensionare, l'inevitabile, effetto domino a danno
delle attività imprenditoriali e  dell'occupazione nel nostro paese. Afferma il presidente di
Confimi Campania Luigi Carfora nel sollecitare interventi urgenti per l'economia italiana. In
sintesi, il prezzo amministrato è il corrispettivo di un bene o di un servizio fissato da un
organo dell'amministrazione pubblica.  In Italia, questa forma di regolamentazione è stata
sperimentata, in particolare, fra il 1973 ed il 1974, a seguito del primo shock petrolifero: per
evitare un'improvvisa impennata dei prezzi, il Governo dispose un blocco assoluto dei prezzi
per circa un anno e qualsiasi variazione dei listini doveva essere autorizzata dal Comitato
interministeriale per i prezzi (CIP). Infine, al Governo Regionale della Campania, di attivare ad
horas le famose chimere delle zone Zes di cui se ne parla, invano, da anni e senza che mai
siano state realmente attivate, e di estendere gli stessi privilegi a tutta la Campania per
almeno tre anni... sottolinea Carfora. Queste sono le misure che chiediamo per evitare di
finire alla fame ed alla miseria nera... denuncia il presidente di Confimi Campania Carfora.
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Campania, l'economia e la produzione alimentare prossimi al collasso
di Luigi Carfora 
 
Campania, l'economia e la produzione alimentare prossimi al collasso di Luigi Carfora
Campania, l'economia e la produzione alimentare prossimi al collasso. La situazione della
guerra tra Ucraina e Russia ha portato delle ricadute economiche e di approvvigionamento
delle materie prime su tutta la filiera alimentare e non. Attenzione: alcuni allevatori di galline
Ornamentali e Ovaiole in previsione della mancanza del mais e del mangime e prima che le
galline perdano di peso e muoiano di fame stanno provvedendo al macello per recuperare
danaro ed evitare il danno maggiore. Ciò significa che a breve non avremo nemmeno più le
uova. A lanciare l'allarme è il presidente di Confimi Industria Campania, Luigi Carfora.
L'allarme dell'approvvigionamento del grano, del mais, dei cereali, del gas e di tante altre
materie prime che venivano esportate dalle due nazioni in guerra, hanno, l'inevitabile,
ricaduta su tutta la filiera alimentare con la certezza di rincari fino al raggiungimento di prezzi
proibitivi dei prodotti di prima necessità per l'alimentazione umana, fino al rischio di vederceli
mancare dalla tavola. A parte il peso del costo energetico avvertito da imprese e famiglie che,
per lo stesso periodo di fatturazione messo a confronto quest'anno con l'anno 2021, hanno
registrato il raddoppio del costo energetico in bolletta ed, addirittura, triplicato la bolletta del
gas, ci si aggiunge il caro benzina che in meno di una settimana abbiamo visto l'aumento del
prezzo alla pompa di ben 0,80 centesimi di euro a litro, con la corsa inarrestabile al rialzo. E'
più che evidente che il caro benzina incide su tutta la filiera della produzione. Per l'immediato
Il presidente dell'Associazione campana della Confederazione dell'Industria manifatturiera
italiana e dell'impresa privata (Confimi) e del Consorzio Suggestioni Campane, Carfora fa
appello con le seguenti proposte: Siccome, in Italia non c'è più la scala mobile che
ridetermina gli stipendi, le pensioni ed i tassi di interessi attivi e passivi sul danaro, e visto
che tutti i prezzi dei beni di consumo primario sono schizzati alle stelle, chiediamo ai nostri
politici del Governo lo stesso coraggio che hanno avuto nel sostenere Zelenskyy finanziandolo
nell'acquisto delle armi e nell'accoglienza dei profughi di guerra in Italia , di reinserire il
prezzo amministrato per i beni di prima necessità per frenare la decimazione del potere
d'acquisto dei consumatori italiani e di ridimensionare, l'inevitabile, effetto domino a danno
delle attività imprenditoriali e dell'occupazione nel nostro paese. Afferma il presidente di
Confimi Campania Luigi Carfora nel sollecitare interventi urgenti per l'economia italiana. In
sintesi, il prezzo amministrato è il corrispettivo di un bene o di un servizio fissato da un
organo dell'amministrazione pubblica. In Italia, questa forma di regolamentazione è stata
sperimentata, in particolare, fra il 1973 ed il 1974, a seguito del primo shock petrolifero: per
evitare un'improvvisa impennata dei prezzi, il Governo dispose un blocco assoluto dei prezzi
per circa un anno e qualsiasi variazione dei listini doveva essere autorizzata dal Comitato
interministeriale per i prezzi (CIP). Infine, al Governo Regionale della Campania, di attivare ad
horas le famose chimere delle zone Zes di cui se ne parla, invano, da anni e senza che mai
siano state realmente attivate, e di estendere gli stessi privilegi a tutta la Campania per
almeno tre anni... sottolinea Carfora. Queste sono le misure che chiediamo per evitare di
finire alla fame ed alla miseria nera... Luigi Carfora Presidente di Confimi Campania
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Pmi digitali, nasce Confimi Umbria Digitale: Daniele Perini presidente 
 
Pmi digitali, nasce Confimi Umbria Digitale: Daniele Perini presidente | Sab, 12/03/2022 -
15:37 Per i prossimi tre anni a guidare Confimi Umbria Digitale sarà Daniele Perini,
imprenditore perugino che opera all'interno di un'azienda leader nel settore dell'informatica
per il commercio Prosegue il lavoro di rinnovamento di Confimi Industria Umbria,
l'associazione che rappresenta le micro, piccole e medie imprese della regione. Le imprese
associate del settore ICT si sono riunite in assemblea per dare vita a Confimi Umbria Digitale.
Obiettivo di questa categoria, che aderisce a livello nazionale a Confimi Industria Digitale, è
dare voce a tutte le imprese associate che lavorano nell'Innovation & Communication
Technology. Cos'è Confimi Industria Digitale Confimi Industria Digitale è l'associazione
nazionale della Piccola e media industria operante nei settori dell'informatica, della
comunicazione digitale, della telematica e dei servizi digitali aderenti a Confimi Industria e
rappresenta circa 620 aziende e 8.000 addetti. Per i prossimi tre anni a guidare Confimi 
Umbria Digitale sarà Daniele Perini, imprenditore perugino che opera all'interno di un'azienda
leader nel settore dell'informatica per il commercio, nominato dall'Assemblea della categoria
che si è riunita oggi presso la sede sociale di Confimi Industria Umbria. Candidatura di Perini
accolta all'unanimità Il presidente di Confimi Industria Umbria Nicola Angelini afferma:
'Abbiamo ricevuto con entusiasmo la candidatura di Daniele Perini e siamo molto contenti che
sia stata accolta all'unanimità. Siamo certi che riuscirà in Confimi Umbria Digitale a portare
esperienza, visione e innovazione'. 'L'Italia è il primo paese manifatturiero al mondo per
qualità - sottolinea Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale, presente ai lavori
dell'assemblea - e il conseguimento di questo prestigioso riconoscimento, è merito del
costante impegno e creatività delle nostre PMI manifatturiere, che costituisco la spina dorsale
del nostro Sistema Paese, abbinato all'importante contributo in innovazione apportato dalle
imprese del settore digitale. Il PNRR è un'occasione unica per far evolvere la manifattura
tradizionale verso la Manifattura Circolare, e le imprese del settore digitale dovranno
continuare a svolgere il loro ruolo strategico per supportare l'attuazione di questo processo, in
quanto la Transizione Ecologica non è possibile senza la Transizione Digitale. Le recenti
Generazioni e soprattutto quelle future - prosegue Galia - saranno sempre più attente
all'acquisto e al consumo di beni e servizi prodotti da aziende rispettose dell'ambiente, quindi
tale processo evolutivo, che impatterà sui modelli produttivi, sarà indispensabile per le
imprese che vorranno mantenere e ampliare le proprie quote di mercato e continuare ad
avere un vantaggio competitivo a livello globale". Perini: "Favorire il passaggio ad
un'economia dinamica e digitale" 'Per le imprese del settore - afferma Daniele Perini, neo
presidente di Confimi Umbria Digitale ringraziando per la fiducia che gli è stata accordata - si
tratta di un traguardo importante poiché con la nascita della categoria avremo l'opportunità di
confrontarsi e interloquire con tutti i livelli istituzionali. Inoltre - continua Perini - Confimi 
Umbria Digitale, consapevole del proprio ruolo strategico e trasversale nei confronti di tutte le
altre Categorie, si pone l'obiettivo di favorire il passaggio del Sistema Paese ad un'economia
dinamica e digitale basata sulla conoscenza, per contribuire a rendere il sistema produttivo
italiano, in particolare quello manifatturiero, in grado di competere nella difficile sfida imposta
dalla globalizzazione e dalla quarta rivoluzione industriale definita dal paradigma 4.0. Si tratta
di un traguardo che segna un'evoluzione importante per la nostra associazione e rappresenta
un vantaggio per tutto il distretto ICT regionale'. 'Gli imprenditori che vorranno farne parte -
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conclude il direttore generale Roberta Gaggioli - all'interno della nostra associazione avranno
la possibilità di confrontarsi e l'opportunità di beneficiare dell'esperienza e del bagaglio di
informazioni che tutto il consiglio direttivo di Confimi Umbria Digitale cercherà di trasferire
insieme al supporto della nostra struttura'. A supporto del neo Presidente Daniele Perini
(H.Pierre) sono stati nominati all'interno del Consiglio Direttivo: Monia Filippetti (Philipadv),
Cristiano Fino (Heliopolis), Carlos Edoardo Bellini (Carmat), Mauro Marchi (Umbra Control),
Marcello Pirani (Asterisco Pubblicità), Matteo Vicarelli (Creativityecom).
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
14 articoli



finanza  imprese 
Tutti i numeri del gruppo caltagirone a poche settimane
dall'assemblea di generali 
di Fabrizio Massaro 13
 
A 79 anni l'ingegnere Francesco Gaetano Caltagirone gioca la partita decisiva per gli equilibri
della finanza italiana: con una propria lista di candidati, un presidente di rilievo e un top
manager come potenziale amministratore delegato, concorre per la maggioranza del consiglio
di Generali. Sfida la «lista del board», cioè l'elenco di candidati proposti dal consiglio uscente,
già definito a grandi linee con Andrea Sironi in corsa per la presidenza e il ceo Philippe Donnet
per un terzo mandato. 
Caltagirone si è lanciato nella sfida con soldi propri, anche perché il suo gruppo ha le spalle
ben solide. Ha incrementato la presenza in Generali in quindici anni - partendo da una prima
quota dell'1% - parzialmente anche con i dividendi reinvestiti dalla compagnia. Anno dopo
anno ha costantemente accumulato titoli fino a diventarne il secondo azionista. Oggi ha
ampiamente superato l'8%: si troverebbe sopra l'8,5% e non è detto che non salirà ancora da
qui all'assemblea del 29 aprile. 
 Con un valore di Borsa vicino a 2,4 miliardi di euro, Generali rappresenta la concentrazione di
rischio maggiore nel suo portafoglio di partecipazioni. Ma può affrontare quel rischio per
almeno due motivi: sia perché Generali comunque paga cedole generose; sia perché è solo
una delle partecipazioni finanziarie di lungo termine del suo gruppo costruito in più di mezzo
secolo, partendo dal mattone - l'attività che più di tutte è nel cuore dell'ingegnere -, ormai
diversificato nella produzione di cemento, grandi opere, editoria, immobiliare e finanza e che
guarda sempre più all'estero. Per esempio Cementir (di cui Caltagirone ha il 65%) non
produce in Italia - dove pure ha la sede, anche se è quotata in Olanda - ma nei 18 Paesi in cui
è presente realizzando 13 milioni di tonnellate di cemento con ricavi per 1,3 miliardi (record
storico nel 2021) e utili per 113,3 milioni. In Danimarca e in Scandinavia per esempio è
l'unico produttore nel paese .
 Le tre gambe 
La galassia Caltagirone è assestata su tre gambe, produce dividendi con i quali incrementa il
patrimonio, e non ha debiti. In Borsa l'holding quotata Caltagirone spa capitalizza 457 milioni
di euro e l'ingegnere ne controlla l'87% attraverso la cassaforte personale FGC spa, da cui
gestisce una miriade di altre società finanziarie e non. La spa quotata è il cappello delle
attività industriali: secondo i conti presentati giovedì 10 marzo, ha chiuso il 2021 con 183,9
milioni di utili, più che raddoppiati sul 2020 (per la precisione +115%). Il risultato di gruppo è
stato di 95,4 milioni (+113%) con un patrimonio netto salito a 2,2 miliardi. Da lì Francesco
Gaetano - con accanto i tre figli Francesco Jr (presidente e ceo di Cementir Holding nv),
Alessandro (vicepresidente dell'immobiliare, non quotata) e Azzurra (presidente di Caltagirone
Editore, controllata al 60,8%) - coordina tutte le ramificazioni industriali, che nel 2021 sono
tornare a crescere. Anche l'editoria - Il Messaggero , Il Mattino , Il Gazzettino , Nuovo
Quotidiano di Puglia , Corriere Adriatico e Leggo - ha visto nel 202 1il ritorno all'utile: 28,7
milioni che fanno staccare alla società un dividendo di 3 centesimi ad azione. Nelle grandi
opere, Vianini Lavori, non più quotata, ha messo in piedi il consorzio Eteria con Itinera
(gruppo Gavio) e la friulana Icop lanciando la sfida a Webuild nel conquistare gli appalti del
Pnrr.
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 Il mattone 
 Poi c'è il ramo immobiliare, che vale circa il 50% del totale del gruppo: buona parte di Roma
l'ha costruita lui. Il suo gruppo calcola che più di 100 mila romani abitino in una casa edificata
da Caltagirone. Ora, con il figlio Alessandro, punta su Milano. Per 140 milioni ha rilevato di
recente due complessi in pieno centro storico, uno accanto al Palazzo di Giustizia, e un altro
da 8.800 mq in via Manzoni. «Il mercato immobiliare di Milano è più veloce rispetto a quello
romano e si muove in controtendenza rispetto a quest' ultimo», ha spiegato Alessandro
Caltagirone, «e quindi attenua il nostro profilo di rischio bilanciando gli investimenti in
immobili a Roma». 
 Plusvalenze 
Nonostante la scalata a Generali, Caltagirone continua ad avere enormi disponibilità: «Voglio
essere liquido», è il suo mantra. Secondo fonti a lui vicine, ha ben più di 1,5 miliardi di euro in
obbligazioni, liquidità e azioni, soprattutto titoli farmaceutici, alimentare e utilities. Poi ci sono
le altre partecipazioni strategiche come Acea (5,5%) e il 3% di Mediobanca acquistato più di
recente. È il ramo finanziario dell'impero Caltagirone: anche se l'operazione Generali gli
andasse male sul fronte governance, potrà consolarsi: le azioni della compagnia sono a un
prezzo di carico medio di 14euro, in aumento rispetto ai circa 11,7 del 2020: in seguito agli
acquisti. Ma oggi il titolo è attorno a 17,4 euro ad azione. La plusvalenza potenziale lorda
dunque si può stimare approssimativamente in circa mezzo miliardo di euro.
 Le due liste 
Ma sulla compagnia triestina Caltagirone non vuole essere un investitore e basta. La scelta di
presentare una propria lista è l'epilogo di scontri in consiglio, incomprensioni che hanno reso
tesi i rapporti con gli attuali vertici della compagnia, sostenuti dal primo socio Mediobanca.
Questa settimana la lista del board sarà ufficializzata. In risposta, Caltagirone presenterà la
propria. Sono circolati diversi nomi come presidenti e amministratore delegato (Claudio
Costamagna, Alberto Minali, Massimo Ferrari, Marco Morelli, Diego De Giorgi, Sergio Balbinot,
Giulio Terzariol, Flavio Cattaneo) ma gli incastri sono complessi e l'ingegnere non vuole
rovinarsi l'effetto-sorpresa.
 I due candidati di Caltagirone avvieranno un roadshow per presentare agli investitori il piano
industriale, alternativo a quello di Donnet, che Caltagirone non ha votato in consiglio.
L'ingegnere conosce bene la compagnia, essendone stato vicepresidente per quasi 12 anni.
Donnet ha promesso ai soci 5,2-5,6 miliardi di dividendi nel triennio, un buy back da 500
milioni e acquisizioni mirate per 3 miliardi. Caltagirone invece preferirebbe una crescita della
capitalizzazione che punti al livello delle concorrenti europee come Zurich e Axa, che oggi
valgono 64 e 59 miliardi mentre Generali è sui 27 miliardi. 
All'assemblea i soci decideranno. La compagine italiana pesa per circa il 40% del capitale:
12,8% Mediobanca, 1,5% circa De Agostini (voterà anche se le azioni le ha già vendute),
8,5% Caltagirone, 6,3% Del Vecchio, 1,5% Crt (entrambi nel patto di consultazione dal quale
Caltagirone è uscito a fine gennaio), 4% Benetton, più quote minori in mano a Invag, Ferak e
Cassa Forense. Il resto è mercato. Assogestioni potrebbe presentare una lista stringata.
Raccoglierà i voti degli indecisi?
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chi è
Francesco Gaetano Caltagirone, 79 anni, costruttore ed editore, è tra gli italiani più ricchi
secondo Forbes . È stato nominato nel 2010 vicepresidente delle Generali di cui è arrivato a
detenere oltre l'8%, secondo azionista dietro Mediobanca di cui ha il 3,1%. Si è dimesso lo

14/03/2022
Pag. 1 N.10 - 14 marzo 2022

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 14/03/2022 - 14/03/2022 37



scorso gennaio, in polemica con le modalità di lavoro del consiglio d'amministrazione. Ha
sfidato i vertici dichiarando di voler presentare una propria lista «lunga» di candidati in vista
del rinnovo del board, con un presidente e un ceo «di adeguato standing». 
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Business online 
Scalapay, la startup che vale un miliardo mancini: giovani non
abbiate paura di fallire, solo così si creano grandi storie 
Giulia Cimpanelli 11
 
Aveva tre anni quando lasciò Empoli con la famiglia, destinazione: Australia. A 12 comprava
oggetti online negli Stati Uniti e li rivendeva in Australia. A 16 firmava una linea di t-shirt e
felpe per il marchio di Gap e aveva un suo sito di ecommerce. 
Sono gli ingredienti di una vita fuori dal comune, quella di Simone Mancini. Che oggi, a 34
anni, è co-fondatore del terzo unicorno italiano, Scalapay, in grado di raccogliere il maggiore
investimento in startup della storia del Paese: mezzo miliardo di dollari da investitori
internazionali come Tencent (che ha guidato la cordata) e Willoughby Capital, con la
partecipazione di Tiger Global, Gangwal, Moore Capital, Deimos e Fasanara Capital. Lo scorso
settembre l'azienda aveva già raccolto 200 milioni in un round guidato sempre dall'americana
Tiger Global. 
In questo modo Scalapay acquisisce un valore che va ben oltre il miliardo e diventa il terzo
unicorno (imprese innovative che appunto superano il valore del miliardo di dollari) italiano,
dopo Yoox e Depop, entrambi ceduti a società straniere.
 Il potere dell'errore 
«Non ero bravo a scuola, a differenza dei miei cinque fratelli. Ero la pecora nera della famiglia
- racconta Mancini -, nessuno si aspettava molto da me, ho quindi potuto sperimentare e
fallire liberamente». Proprio dopo una serie di fallimenti, o meglio di startup avviate e
dismesse in poco tempo, che è nata la startup del «buy now, pay later» (compra ora, paga
dopo), campione di incassi. 
«Io e Johnny (Mitrevski, il co-fondatore della prima ora a cui si sono aggiunti Raffaele
Terrone, Daniele Tessari e Mirco Mattevi, ndr ) - prosegue Mancini - lavoriamo insieme da
sette anni e alle spalle abbiamo tre esperienze di fallimento, da cui abbiamo imparato
moltissimo». Tra questi, un marketplace per vendere e acquistare cibo cucinato dai vicini di
casa e uno di pasticceria amatoriale. «A un certo punto ci siamo fermati e ci siamo chiesti:
davvero vogliamo continuare a fare questo? John aveva tre figli e io stavo aspettando il terzo:
abbiamo deciso di cercare un lavoro fisso. Lui è stato assunto dalla maggiore banca
australiana, io sono andato in Prospa, prima azienda australiana di "micro finanziamenti"».
Dopo pochi mesi i due hanno però deciso di ricominciare un'avventura imprenditoriale. «A
molti che vendevano online mancava una base tecnologica forte - continua -: bisognava
aiutare i piccoli siti di ecommerce a competere coi grandi player. In Australia era il momento
del "compra ora, paghi dopo", abbiamo deciso di cavalcarlo». 
Correva il giugno 2018. In Italia non esisteva ancora nulla di simile: «A Milano - aggiunge
Mancini - saremmo stati nella patria dei più grandi brand di moda e design a cui avremmo
potuto offrire la nostra soluzione». Così all'inizio del 2019 Mancini si è trasferito.
Il resto è storia, con la spinta impressa dalla pandemia all'ecommerce. Avere una base in
Australia è stato strategico: «Nel primo round abbiamo avuto gli angel investor giusti: i
fondatori di una società australiana che si occupava dello stesso settore e che ci hanno
insegnato moltissimo». Cruciale è stata anche la scelta di aprire una holding che detiene le
partecipazioni nelle sussidiarie incorporate nei diversi paesi in Irlanda: «L'Irlanda ha una
legislazione favorevole per il fintech, con una burocrazia meno complicata rispetto all'Italia -
spiega -. Inoltre, per fondi americani e inglesi è più semplice interfacciarsi con colleghi che
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utilizzano lo stesso sistema di diritto».
Oggi Scalapay, con oltre tremila ecommerce affiliati, più di 200 dipendenti e un milione e
mezzo di clienti, è il leader italiano dei pagamenti con finanziamento a breve termine, in tre o
quattro rate e senza tassi, per acquistare sugli ecommerce. Il servizio è totalmente gratuito
per il cliente ed è finanziato da una commissione applicata a ogni acquisto che avviene
tramite Scalapay ai retailer, a cui viene saldato immediatamente l'importo.
 I piani 
Il maxi investimento consoliderà la presenza di Scalapay in Italia: «La metà dei nostri
dipendenti sono già a Milano - aggiunge il co-fondatore -. Il team di sviluppo era a Sidney,
ora ne abbiamo aperto uno anche in Italia; entro fine anno arriveremo a 400 dipendenti in
Italia». Scalapay è pronta anche per una politica di acquisizioni, per far crescere il know how
tecnico o per espandersi in altri mercati europei.
«I nostri competitor cercano di creare una super app di pagamento, noi non vogliamo
disintermediare ma dare strumenti a chi vende - conclude Mancini -. Se guardiamo al futuro,
la maggior parte degli acquisti si sposteranno su social network o piattaforme come Netflix.
Ciò che manca è l'infrastruttura che collega il pagamento locale e queste piattaforme: la
stiamo studiando e la lanceremo presto».
Il primo obiettivo, però, è dare la possibilità a tutti i siti di ecommerce di offrire un'esperienza
di acquisto del livello del colosso Amazon. Per questo Scalapay ha lanciato Check out - Magic,
piattaforma che riduce tempo e numero di passaggi per completare l'acquisto. Il servizio
toglie all'utente la parte «lunga e noiosa» dell'esperienza di pagamento: la registrazione. Una
volta fatta su un sito che utilizza Scalapay, non è necessario ripeterla negli altri. 
Insomma, l'obiettivo è stare al fianco degli ecommerce senza diventare una banca. E crescere
ancora: Mancini confida di aver ricevuto già diverse proposte di acquisizione ma di averle
declinate. E dopo i maxi investimenti ha già in programma di raccoglierne un altro, tra un paio
d'anni.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Simone Mancini Co-fondatore di Scalapay
Vendere? 
 Ho ricevuto proposte ma ho rifiutato. E penso a un altro round di investimento 
I numeri 
200 
I dipendenti nel mondo 
 Entro fine anno saranno 400, solo in Italia 
300 
Gli ecommerce 
affiliati a Scalapay. Sono 1,5 milioni i clienti 
Foto: 
Da sinistra, Johnny Mitrevski e Simone Mancini: hanno ideato Scalapay
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Economia  Politica scenari globali 
L'altra guerra strategie del sottosuolo il piano di Putin per costruire
la contro-opec delle commodity 
Non solo gas. La Russia è il primo produttore ed esportatore di palladio e il secondo estrattore
per il nickel. Per contrastare il prevedibile taglio dell'import energetico dall'Europa, il Cremlino
sta cercando di creare un «cartello» delle materie prime 
Ferruccio de Bortoli e Alessandro Giraudo*
 
C'è un'altra guerra, silenziosa e incruenta, che Putin ha già scatenato da tempo. Ed è quella
per il controllo dei mercati delle materie prime. Ma non solo di gas e petrolio che sono
destinati ad avere, in prospettiva, con la crescita (si spera accelerata) delle fonti rinnovabili,
un'importanza minore. La grande partita geopolitica si gioca soprattutto sui metalli strategici
e sulle terre rare. In particolare sulle materie prime essenziali per la transizione energetica
(esempio auto elettrica) e digitale. Si pensi soltanto che negli ultimi settant'anni lo sviluppo
industriale e la globalizzazione hanno moltiplicato per otto l'impiego e il consumo dei metalli. 
 Per non parlare delle materie prime agricole necessarie per nutrire otto miliardi di abitanti
della Terra (dieci previsti per il 2050). L'Ucraina, al di là degli afflati nazionalistici e delle
invocazioni della Gran Madre Russia, è un grande produttore di grano, colza, titanio
(largamente utilizzato sugli aerei). L'Ovest è ricco di coltivazioni di cereali; l'Est di miniere di
ferro (Krivoj Rog, Kremenug sul Dnepr, e Ker). Le «terre nere» sono di fertilità pari alle
regioni dei grandi laghi americani, dell'Argentina, dell'Uruguay. Conosciute e ambite già ai
tempi dell'impero romano. 
 Il revival del Novecento 
L'invasione russa in Ucraina ha qualcosa di novecentesco. Un conflitto con armi pesanti, unità
corazzate, un vasto dispiegamento di fanteria. Ci preparavamo alla raffinatezza tecnologica
delle cyberwar e ci siamo ritrovati impantanati, verbo storicamente adeguato da quelle parti,
nella più tradizionale delle campagne belliche. Se il «generale inverno» sta per terminare, il
«colonnello fango» intralcia l'impiego dei mezzi su gomma, trainati fuori dal fango solo da
quelli cingolati, come un tempo accadeva coi cavalli e i muli della Grande Armata di
Napoleone o con i panzer tedeschi che liberavano i camion Mercedes. E, in parallelo, abbiamo
tragicamente riscoperto il lato aspramente fisico, pesante e sporco, dell'economia. 
In Ucraina c'è poco di virtuale. È tutto ferro e sangue, come se a raccontarcelo fosse ancora
Vassilj Grossman, l'autore di Vita e destino . Per lo scrittore ebreo ucraino i totalitarismi si
assomigliavano tutti. Cronista al seguito dell'Armata Rossa, venne censurato e perseguitato
nel Dopoguerra dal Kgb, il servizio segreto sovietico per il quale ha lavorato anche il giovane
Putin. Mentre tutti noi, nei giorni scorsi, eravamo concentrati, oltre che sugli orrori della
guerra, sull'esplosione dei prezzi di gas e petrolio, qualcosa forse di maggiormente
preoccupante avveniva su altri mercati.
 Al London Metal Exchange, il prezzo del nickel, essenziale per l'acciaio, quadruplicava in due
giorni a oltre 100 mila euro a tonnellata. E un andamento similmente esplosivo si registrava
anche per il palladio, fondamentale per il disinquinamento dei veicoli attraverso le marmitte
catalitiche, ormai sopra i 3 mila 400 dollari l'oncia. La Russia è il primo produttore ed
esportatore di palladio; il secondo estrattore per il nickel, a Norilsk, nella grande Siberia del
Nord. L'obiettivo principale del Cremlino è quello di riaffermare il ruolo della Russia come
potenza mondiale e di spostare a ovest i propri confini strategici, ripristinando l'area
d'influenza dell'Urss. Oltre a impedire l'espansione della Nato e a contrastare l'allargamento
dell'Unione europea. 
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 Finanziamenti 
Dall'altro lato, senza bisogno di muovere le truppe ma facendo pesare la potenza nucleare,
Mosca è impegnata a stringere alleanze con i principali produttori di materie prime e con il più
grande dei clienti, la Cina, nel tentare di liberarsi dello status di «nano» economico. Con una
popolazione di circa 150 milioni di abitanti, in termini di Prodotto interno lordo (Pil), la Russia
vale meno dell'Italia. Ma è al quarto posto al mondo per la spesa militare. Ha il secondo più
grande arsenale nucleare. La forte ripresa successiva alle prime ondate dei virus e la stessa
transizione energetica costituiscono un'occasione unica per incrementare il proprio ruolo
economico. 
Anche per il fatto che in passato mai vi era stato un conflitto nel quale l'aggressore venisse di
fatto finanziato grazie al boom delle quotazioni di ciò che esporta. La bilancia commerciale
russa, di conseguenza, sarà ancora più in attivo dei 113,8 miliardi registrati nel 2020. Anche
in seguito al prevedibile crollo delle importazioni. Il disegno di Putin è quello di creare una
Commodity producers countries association (Cpca), una sorta di Opec allargata ai principali
produttori di materie prime. 
Negoziati molto riservati sono in corso con l'Arabia Saudita e con il Qatar, grande esportatore
di gas, molto corteggiato dai Paesi occidentali, e dall'Italia in particolare, per sostituire le
forniture di gas russo. Anche l'Azerbaigian, da cui proviene il gas che arriva in Puglia, a
Melendugno, attraverso il Tap (Trans Adriatic Pipeline), è destinatario di molte richieste per
consegne aggiuntive, ma è strettamente legato a Mosca e rientra a pieno titolo, insieme ad
altri produttori caucasici, nella sfera d'influenza politica ed economica di Mosca. Ed è
ovviamente funzionale al progetto Cpca. Analoghi contatti sono in corso con l'Iran. Ricaduta
anche del ruolo militare interpretato da Putin nella lunga guerra in Siria. 
Anche l'attivismo in Africa dei contractors russi di Wagner ha il non secondario scopo di
controllare, di fatto, alcune terre rare. Della presenza russa in Libia (grandi riserve di
petrolio), insieme ai turchi, intermediari strategici del mercato mondiale dell'energia, inutile
aggiungere altro. Il quadro si completa con il fatto che un monopolio od oligopolio su alcune
materie prime non può prescindere - e qui si coglie tutta la potenziale pericolosità per il
mondo occidentale - da un legame stretto con il più grande dei clienti, ovvero la Cina, che
importa il 25-30 per cento di tutta la produzione mondiale di materie prime e rappresenta il
35 per cento dell'offerta globale di manufatti. 
 Il patto 
Tra Mosca e Pechino è stato concluso un contratto per la fornitura di 10 miliardi di metri cubi
di gas siberiano all'anno per i prossimi trent'anni. L'intesa finale è stata siglata in occasione
dell'apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino. Ed è forse anche questa una delle ragioni
per le quali il via all'intervento militare ha atteso la fine delle gare olimpiche. Dal 2019 è in
servizio il gasdotto Power of Siberia. Gazprom ne progetta altri due con la Cina: il primo
attraverso la Mongolia e il secondo dall'estremo oriente russo. Pechino vuol ridurre l'impiego
del carbone che, nel 2020 rappresentava ancora il 57 per cento della sua produzione elettrica.
 Lungo la via della seta e da alcuni grandi porti, come Vladivostock, la Russia rifornisce di
materie prime la Cina. I cereali partono soprattutto da Odessa. La parte più preziosa riguarda
i materiali strategici di cui Pechino avrà particolarmente bisogno in futuro, pur controllando -
come sostiene Us Geological service - il 60 per cento delle terre rare nel mondo. Parliamo di
platino, palladio, rodio, cobalto, berillio, borato, afnio, niobio, tantalio. Sconosciuti al grande
pubblico ma diffusi nella quotidianità (come quelli, circa 40, del nostro telefonino). Senza il
neodimio, il praseodimio e il terbio i parchi eolici non funzionano. E senza europio, cerio e
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disprosio, le auto elettriche non vanno. 
*professore di Finanza internazionale all'Isg di Parigi, 
autore di «Storie straordinarie delle 
materie prime» (I e II, Add editore)
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 A sinistra, il presidente cinese Xi Jinping. A destra, l'omologo russo Vladimir Putin Grano Mais
Orzo Colza Girasole Patata Legno Ferro Acciaio Alluminio Rame Esportazione Il confronto
Produzione ed esportazione di materie prime. Il numero indica la posizione mondiale
Produzione Fonte: Usda, B2-21, Cyclope-Paris-2021, WorldSteel, Wna - elaborazione
dell'autore S. A. 4 10 2 4 2 3 2 9 6 2 5 Russia 7 6 5 3 1 4 n. d. 5 n. d. n. d. n. d. Ucraina 1 n.
d. 3 4 2 n. d. 2 8 n. d. n. d. 3 Russia 5 4 4 3 1 n. d. n. d. 5 n. d. n. d. n. d. Ucraina
Esportazione Nickel Cobalto Titanio Palladio Platino Rodio Diamanti Carbone term. Petrolio
Gas Uranio 2 2 n. d. 1 2 2 1 2 2 2 6 Russia n. d. n. d. 5 zero zero zero zero 5 n. d. n. d. n. d.
Ucraina 3 n. d. n. d. 1 2 2 1 4 3 2 n.d. Russia n. d. n. d. n. d. zero zero zero zero 6 n. d. n. d.
n. d. Ucraina Produzione
Foto: 
A sinistra, il presidente cinese Xi Jinping. 
A destra, l'omologo 
russo Vladimir Putin 
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Patrimoni  Finanza scenari macro 
Fed e Bce (ri)salveranno i mercati? 
La guerra in Ucraina può costare fino al 2% di Pil per l'Eurozona (con Italia e Germania in
prima fila tra i danneggiati). Ma le Borse hanno già ricominciato a credere nel super potere
delle banche centrali... Lo spauracchio della stagflazione, agitato spesso a sproposito, questa
volta potrebbe invece rivelarsi una minaccia vera 
Walter Riolfi
 
«Azionario europeo sempre più interessante» annunciavano verso fine febbraio gli entusiasti
gestori dell'americana T.Rowe. Non erano degli sconsiderati. Le loro previsioni erano
largamente condivise dai grandi investitori internazionali prima dell'invasione russa
dell'Ucraina, nella convinzione che le minacce di Vladimir Putin fossero una montatura. Ed
eccoli i risultati: la guerra ha falcidiato le azioni europee del 13% (ma del 17% se si considera
la sola Eurozona), contro il 9% dell'S&P500. Soprattutto è crollato il comparto bancario con
perdite che nell'area euro hanno superato il 30%, il doppio del settore a Wall Street, con
UniCredit e SocGen in caduta del 46%. 
L'America, almeno fino a pochi giorni fa, aveva largamente sottovalutato le conseguenze del
conflitto. E, in parte, a ragione. La carenza di gas naturale, con i prezzi schizzati dai 18 euro
(per megawattora) di un anno fa ai 230 di lunedì scorso, è un problema essenzialmente
europeo, in particolare di Germania e Italia che dalla Russia importano circa il 40% del loro
fabbisogno. Secondo i calcoli degli analisti, il gas a 196 euro equivale a un prezzo del petrolio
di 367 dollari, ovvero tre volte più delle attuali quotazioni. Impietoso il confronto con il prezzo
del gas americano, che corrisponde a 83 dollari del greggio, con uno sconto del 36% rispetto
al Brent (130 dollari al barile).
 La stima 
Proviamo a stimare l'impatto totale della bolletta energetica per la zona euro in base ai dati
forniti dall'istituto Bruegel. Nella prima settimana di marzo, con il prezzo del gas attorno a
130 euro, l'Europa versava alla Russia circa 660 milioni di euro al giorno, 450 milioni più di
quanto pagava prima dell'invasione dell'Ucraina. In tre mesi farebbero 41 miliardi aggiuntivi,
pari allo 0,35% del Pil d'Eurozona. Ma, per riportare le riserve di gas a un livello sufficiente
per trascorrere il prossimo inverno, il costo salirebbe, secondo Bruegel, ad almeno 70 miliardi,
contro i 12 pagati lo scorso anno, con un aggravio pari allo 0,5% del Pil. Il costo per
Germania e Italia sarebbe ben più salato e sfiorerebbe l'1% del Pil. Se a questo si aggiunge
che anche il prezzo del petrolio è quasi raddoppiato, passando dai 75 dollari di metà dicembre
agli attuali 130, lo choc energetico si profila più grave di quello sperimentato tra il 1974-1980,
quando il greggio salì in sei anni da 4,6 a 40 dollari. Queste stime sono confortate pure
dall'analisi di Goldman Sachs che quantifica in uno 0,6% del Pil il sacrificio dell'Eurozona per il
solo caro petrolio, contro lo 0,3% di Usa e Cina, e in un altro 0,6% quello per il gas. In totale,
l'Europa vedrebbe vanificata una crescita economica pari all'1,2% del Pil, mentre per Usa e
Cina si tratterebbe di una modesta limatura dello 0,3%, e sempre ammesso che le cose non
vadano peggiorando. Ovviamente il costo risulterebbe più alto per Germania e Italia. A ciò
andrebbero aggiunte le conseguenze delle sanzioni economiche imposte dall'Occidente alla
Russia. E, benché le esportazioni europee verso quel Paese siano piuttosto contenute (quelle
italiane sono meno dell'1,5% del totale), il costo economico complessivo di questa guerra
potrebbe rivelarsi ancor più grave per l'Eurozona: S&P Global lo quantifica in una minor
crescita dell'1,2% per l'Eurozona (ma -1,4% per Italia e Germania); Carmignac fino a un 2%
di Pil e l'1,7% d'inflazione aggiunta. Per gli Stati Uniti le conseguenze sarebbero quasi
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trascurabili, ma, come sottolinea Zoltan Pozsar del Credit Suisse, «se si pensa che possiamo
imporre sanzioni che rendano massimo il costo per la Russia e minimo il rischio finanziario
dell'Occidente, allora possiamo anche credere all'esistenza degli unicorni».
Lo spauracchio della stagflazione (crescita stagnante e alta inflazione), tante volte agitato
strumentalmente dagli operatori a ogni stormir di fronda, potrebbe questa volta rivelarsi
concreto. Bank of America, che ipotizza il prezzo del petrolio volare fino a 200 dollari nel
peggior scenario, sostiene che la guerra porta di per sé inflazione e stagflazione. Goldman,
osservando l'indice delle materie prime, cresciuto di oltre il 30% da inizio anno, avverte che i
rischi di stagflazione sono davvero seri. E Carmignac, prospettando il potenziale fallimento di
parecchie società e persino del Tesoro russo, teme addirittura un effetto domino su altri Paesi.
Algebris ne è convinta e Morgan Stanley parla già di «default come in Venezuela»: addirittura
default imminente, secondo Fitch. In verità, sostiene Pozsar, siamo già ai «prodomi di una
classica crisi di liquidità». Con i titoli di Stato russi che hanno perso oltre tre quarti del loro
valore e con le commodity date e ridate a garanzia dei finanziamenti, cresce il rischio di una
crisi finanziaria. 
Lo scenario attuale ci riporta all'autunno del 1998, quando il crac del fondo Ltcm, combinato
con il fallimento del debito russo, provocò uno scossone che fece perdere a Wall Street quasi
il 20% in poco più di un mese. A «salvare il mondo», come amavano raccontare gli operatori
finanziari, in realtà semplicemente a salvare le borse, fu Alan Greenspan, l'allora presidente
della Fed che, tagliando i tassi di 75 centesimi, riportò i mercati alla consueta esuberanza:
quella che 18 mesi più tardi li fece tuttavia schiantare sotto il peso di una bolla che non si
vedeva da tempo. Adesso, di tagliare i tassi, che sono già a zero, non se ne parla, ma le
banche centrali possono ancora dar prova del loro potere taumaturgico: la Fed diluendo le
prospettate strette monetarie; la Bce dilazionandole il più possibile. Ed è soprattutto per
questo che le borse, mercoledì scorso, con rialzi a dir poco stupefacenti, sono tornate a
sognare che tutto ritorni come prima.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il barometro Valore al 10 marzo Variazione da inizio anno Treasury Usa 10 anni Btp 10 anni
Rendimento attuale Variazione da inizio anno (punti base) S&P 500 Stoxx 600 Ftse Mib
Euro/dollaro Petrolio (Brent) $ -10,6% -12,4% -16,3% -3,5% 40,1% 48 75 1,99% 1,91%
4.259,5 427,1 22.887 1,098 109 Gas naturale alle stelle Il prezzo del gas naturale pagato dai
paesi europei è passato dai circa 20 euro di un anno fa ai 158 di mercoledì scorso. Durante la
seduta di lunedì 7 marzo ha toccato un massimo di 331 euro. Ai prezzi attuali, le quotazioni
del gas equivarrebbero al costo del petrolio di 360 dollari Prezzi del future (scadenza aprile
2022) alla borsa di Amsterdam (euro per megawattora) dal 1/4/2021 al 9/3/2022 Fonte:
Barchart.com s.F. Spread Btp-Bund 164 (punti) 29 I principali indicatori di mercato Mag. 2021
Lug. Set. Nov. Gen. 2022 Mar. 158,175 240 200 160 120 80 40
Foto: 
Christine Lagarde, presidente della Bce: la difficile decisione 
sulla fine del quantitative easing
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LAVORO AGILE 2.0 
Smart working, dal 1° aprile via agli accordi individuali 
Conto alla rovescia. Modalità , frequenza e controlli andranno definiti in base alla legge
81/2017 Il datore comunicherà al ministero nominativi e date 
Giampiero Falasca
 
Conto alla rovescia per il lavoro agile che il 31 marzo esce dal regime di emergenza,
introdotto per fronteggiare la pandemia, e torna ad essere disciplinato dalle regole ordinarie
prevista nella legge 81/2017: una scadenza importante per le imprese che dovranno farsi
trovare pronte. Non sarà un passaggio agevole in quanto verrà meno la regola che, durante la
pandemia, ha reso possibile attivare lo smart working con modalità estremamente
semplificate: la possibilità di "ordinare" lo svolgimento del lavoro agile in maniera unilaterale
(bastava una semplice mail del datore di lavoro), senza necessità del consenso del dipendente
e con procedure amministrative estremamente semplificare. 
Con il ritorno alle regole previste dalla legge 81/2017, gran parte di queste semplificazioni
verranno meno: un datore di lavoro che vorrà utilizzare il lavoro agile dovrà firmare, con ogni
singolo dipendente interessato, un accordo individuale, che dovrà necessariamente
disciplinare alcuni aspetti individuati dalla stessa legge 81/2017. 
La scrittura degli accordi
L'accordo dovrà, innanzitutto, fissare la durata del collocamento in modalità agile (a termine,
oppure a tempo indeterminato) fissando anche le regole per l'eventuale ritorno alla modalità
ordinaria. Dovranno poi essere disciplinati gli aspetti più qualificanti del rapporto: con quale
modalità si potrà decidere il lavoro fuori dalla sede, con quale frequenza, e con quali controlli. 
La legge non entra nel merito di tali scelte, lasciando alle parti un'ampia discrezionalità su
come regolarle: le parti potrebbero, quindi, definire procedure estremamente semplificate,
prevedendo ad esempio per il lavoratore la comunicazione via email della volontà di accedere
allo smart working, oppure stabilendo che il datore di lavoro può disporre a sua scelta quando
e come adottare tale modalità. Oppure, al contrario, potrebbero scegliere un modello più
rigido, stabilendo regole e procedure vincolanti. Nell'ambito di questa grande discrezionalità,
le parti potrebbero anche decidere di stabilire una soglia minima o massima di giornate da
svolgere in presenza, oppure lasciare la scelta al riguardo ad accordi presi di volta in volta tra
il dipendente e il suo superiore. 
Un altro tema che dovrà essere regolato dall'accordo è quello del diritto alla disconnessione.
Un aspetto importante, che tutela entrambe le parti, è la prevenzione ei rischi per la salute
connessi all'utilizzo eccessivo delle comunicazioni digitali. Dovrà inoltre essere disciplinato
dell'uso degli strumenti di lavoro: le parti dovranno definire cosa viene messo a disposizione
dall'azienda e cosa, invece, deve essere fornito dal lavoratore. L'intesa dovrà specificare quali
sono le condotte specifiche che possono generare una responsabilità a carico del lavoratore
durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile (dalla violazione del dovere di
riservatezza alla scelta di luoghi di lavoro non conformi a quelli concordati).
Invio semplificato
L'accordo individuale, nel disegno della legge 81/2017, è l'unico documento necessario per
attivare lo smart working: pertanto, le aziende, per farsi trovare pronte alla scadenza del 1°
aprile, potrebbero limitarsi a sottoscrivere tali accordi, completando la procedura con la
comunicazione telematica semplificata. Va in questa direzione l'emendamento al decreto
Sostegni ter, molto atteso dalle imprese e predisposto proprio in queste ore dal ministero del
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Lavoro (si veda Il Sole 24 Ore dell'11 marzo), che prevede che il datore di lavoro dovrà
comunicare, in via telematica, al ministero del Lavoro, i soli «nominativi dei lavoratori e la
data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile», e non tutti i Pdf degli
accordi individuali (che dovranno in ogni caso essere conservati dall'azienda). 
Le linee guida del ministero
Non va tuttavia dimenticato che nel mese di dicembre del 2021 le parti sociali e il ministero
hanno firmato un'intesa con la quale sono state definite alcune linee guida che possono avere
un impatto importante sulla vicenda. Secondo tale intesa, i futuri accordi collettivi, nazionali e
di secondo livello, dovranno definire regole comuni sul lavoro agile, che gli accordi individuali
dovranno necessariamente recepire, quanto meno per quei datori di lavoro rientranti nel
campo di applicazione di tali accordi collettivi.
Ciascun datore di lavoro dovrà fare, quindi, attenzione a questo aspetto, verificando che negli
accordi collettivi applicati in azienda non esistano clausole e regole ad hoc sullo smart
working, e tenendo conto del fatto che, con grande probabilità, a livello aziendale le
rappresentanze sindacali vorranno definire intese e accordi sul tema.
Questi accorgimenti di natura contrattuale e giuridica consentiranno di far partire sul piano
formale il "nuovo smart working", ma non basteranno; i datori di lavoro dovranno
accompagnare gli adempimenti giuridici e amministrativi con le misure organizzative capaci di
valorizzare il lavoro agile. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA In attesa dei contratti di categoria si può far riferimento alle
linee guida firmate da Governo e parti sociali 
Al via la mappatura nazionale delle policy aziendali Parte la survey Come sarà il lavoro agile?
Scoprirlo è l'obiettivo della survey lanciata da Variazioni. Per partecipare questo il link:
https://it.surveymonkey.com/ r/PolicySur2022UnP Le domande Tra i principali elementi
indagati: le caratteristiche della flessibilità, le modalità di introduzione e gli attori coinvolti, la
disciplina della disconnessione Le conclusioni Le informazioni raccolte saranno restituite in un
report e serviranno a misurare e definire le caratteristiche delle policy aziendali di smart
working
I DIECI PUNTI NECESSARI PER UNA BUONA INTESA 
1
Ccnl o accordi aziendali 
Un accordo collettivo di livello nazionale, territoriale o aziendale può disciplinare lo smart
working: se è presente, l'accordo individuale deve conformarsi ad esso 
2 
Condotte illecite in smart
Durante il lavoro in modalità agile il lavoratore può rendersi responsabile di condotte illecite
l'accordo può definire quali sono
3
Prestazioni fuori azienda 
Le parti definiscono il perimetro entro cui si può lavorare in modalità agile, facendo un elenco
dei luoghi oppure definendo 
le caratteristiche generali 
degli stessi
4
Strumenti utilizzati 

14/03/2022
Pag. 6

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 14/03/2022 - 14/03/2022 47



Va stabilito quali saranno gli strumenti utilizzati dal lavoratore quando lavora in modalità
agile, indicando 
quali sono messi a disposizione dal datore di lavoro
5
Il potere direttivo
L'accordo deve indicare come, 
in concreto, il datore di lavoro potrà esercitare il proprio 
potere direttivo 
6
Controllo a distanza 
Vanno definite le regole 
per minimizzare il controllo a distanza e garantire il rispetto delle regole fissate sul tema
dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
7
Durata dell'accordo 
La modalità agile può essere concordata tra le parti per un tempo predefinito oppure a tempo
indeterminato
8
Riposo e orario di lavoro 
Va definito il regime orario, 
prevedendo la libertà di organizzazione 
per il lavoratore, ma fissando criteri per rispettare le norme su orario normale e massimo
9
Diritto alla disconnessione 
Il lavoratore ha diritto a un periodo minimo nella giornata in cui disconnettersi da qualsiasi
strumento di collegamento digitale: l'accordo disciplina questo aspetto 
10 
Pattuizioni richieste dalle parti 
Le parti possono decidere di inserire nell'accordo individuale contenuti legati a specifiche
esigenze 
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FISCO CHE CAMBIA 
Patent box, la superdeduzione non convince le imprese 
Ricerca e sviluppo. Gli operatori rifanno i conti dopo il cambio di disciplina deciso con la
manovra Per le medie aziende pesa la difficoltà di trasferire i laboratori all'estero e
l'esclusione del know how 
Dario Aquaro Cristiano Dell'Oste Valeria Uva
 
Una soluzione per pochi. A due mesi dall'entrata in vigore del "nuovo" patent box, le imprese
misurano la convenienza della super-deduzione del 110% su ricerca e sviluppo, che ha preso
il posto della detassazione dei proventi dei beni immateriali introdotta in Italia nel 2015. 
Tutti ricordano le proteste che hanno accompagnato il decreto fiscale dello scorso ottobre (Dl
146/2021) e la legge di Bilancio che l'ha leggermente corretto. L'impressione tra gli addetti ai
lavori è che non ci sia ancora stato il paventato trasferimento in massa all'estero di asset
immateriali (brevetti, software, disegni e modelli). Ma l'addio alle vecchie regole ha accelerato
qualche processo di delocalizzazione già in atto. E diversi grandi gruppi stanno facendo - in
via riservata - i propri conteggi. Mentre molte imprese di medie dimensioni, spesso a base
familiare, faticano a immaginare di trasferire i centri di ricerca.
La possibilità di optare ancora per il vecchio regime, estesa fino allo scorso 28 febbraio, ha
probabilmente attenuato l'impatto immediato. La presentazione di un modello Redditi tardivo
ha infatti consentito di assicurarsi il vecchio patent box fino al 2024. Ma è presto per dare un
giudizio definitivo. Dopotutto, anche lo spostamento di beni "trasferibili" come quelli
immateriali richiede una certa preparazione. 
Gli ultimi dati delle Finanze inquadrano la platea. Sono 2.509 le imprese che hanno usato il
vecchio patent box nelle dichiarazioni presentate nel 2020, detassando 6,2 miliardi di euro di
redditi su beni immateriali e plusvalenze (si veda Il Sole 24 Ore del 1° marzo). La regione che
pesa di più è la Lombardia, da cui arriva il 44% del reddito detassato; il settore più
rappresentato quello manifatturiero (46% dei beneficiari).
Una competizione diffusa
Ma non c'è solo l'Italia. La rapida diffusione di regimi agevolati per i beni immateriali
nell'Unione europea «dà un'indicazione di quanto intensamente gli Stati membri competono
per attrarre le componenti più mobili della base imponibile societaria», si legge nel report
«New Forms of Tax Competition in the European Union» del centro di ricerca indipendente
EuTax Observatory. Che riprendendo le più recenti stime di McKinsey sottolinea come le spese
in R&S e beni immateriali (marchi, software, proprietà intellettuale) siano passate
globalmente dal 5,4% dei ricavi nel 2000 al 13,1% nel 2016.
In questo scenario, l'Italia ha scelto di riscrivere il patent box, trasformandolo nella possibilità
di dedurre il 110% dei costi di R&S pagati dalle imprese per lo sviluppo di alcuni beni
immateriali. È una mossa che punta dichiaratamente a premiare chi investe in ricerca, però
lascia spiazzato chi ha già completato l'investimento e sta solo sfruttando i brevetti e chi non
ha beni tutelati giuridicamente, ma semplice know how (processi produttivi, tecniche che
spesso si sceglie di non rendere note anche per proteggersi dalla concorrenza). «Con le nuove
regole il know how diventa intutelabile ed è difficile spiegarlo a imprenditori che proprio con il
continuo affinamento dei processi produttivi hanno finora difeso la propria competitività»,
commenta Arrigo Bandera, commercialista.
Sempre secondo le Finanze, il 64% del reddito detassato è riconducibile a 185 imprese con
ricavi annui oltre i 250 milioni euro. Mentre più di mille imprese con ricavi fino a 5 milioni si
spartiscono appena il 2% del beneficio fiscale. Il meccanismo del fai-da-te è stato usato solo
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da 370 contribuenti; tutti gli altri sono passati attraverso la procedura di ruling con le Entrate,
caratterizzata da tempi lunghi a detta di molti professionisti coinvolti.
Mobilità ma non per tutti 
La possibilità di trasferire i reparti di ricerca all'estero non è per tutti: «Per un'azienda italiana
con 200-300 dipendenti - spiega ancora Bandera - è pressoché impossibile per fattori
culturali, familiari, di management. E spesso parliamo di realtà con un fatturato di diverse
centinaia di milioni, non solo di microimprese». Per le multinazionali, invece, è certo più
semplice spostare capitali e laboratori verso Paesi già presidiati. Una migrazione che, a sentire
i consulenti legali, è già avviata ad esempio per alcune realtà del farmaceutico, che
pianificano di disinvestire dal polo insediato sull'asse Roma-Latina. 
Senza contare che questi due anni di pandemia, con la spinta al lavoro da remoto, hanno reso
la scelta della sede sempre più flessibile, soprattutto per le aziende technology oriented. Così,
ad esempio, diverse start up italiane del fintech stanno guardando con interesse alla generosa
deduzione del 230% sui costi R&S e ai crediti di imposta sui bilanci in perdita concessi dal
Regno unito, rimasto centrale per il mercato dei capitali dopo la Brexit. 
Uscite tassate e meno ingressi
Sulle valutazioni di convenienza pesa anche il fattore exit tax: ovvero il "conto fiscale" da
pagare con lo spostamento di sede, sia produttiva che legale. «Se l'azienda dispone di
plusvalori latenti per cosi dire impliciti nella realtà industriale, prima dello spostamento il Fisco
potrebbe esigere una "emersione" e di conseguenza la tassazione», osserva Luca Occhetta
presidente dello studio di consulenza Pirola Pennuto Zei Associati ed esperto di fiscalità
internazionale. Se diventa difficile trattenere gli asset italiani, con la riscrittura del patent box
è penalizzato anche il flusso in ingresso nel nostro Paese. Anche in questo caso sono in corso i
test di convenienza: alla variabile fiscale si aggiunge all'incertezza normativa e al cuneo
fiscale nel lavoro che già frenavano la nostra attrattività, fanno notare gli esperti tributari.
«Questo però potrebbe essere il tassello decisivo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Spostamenti già allo studio per alcune multinazionali o per le
start up «leggere», più complessi per le Pmi Fonte: elaborazione studio Orrick La disciplina del
patent box e dei crediti per ricerca e sviluppo vigente all'inizio del 2022 in alcuni dei principali
Paesi europei REGNO UNITO IRLANDA OLANDA GERMANIA FRANCIA SPAGNA ITALIA
BREVETTI SOFTWARE ALTRO 25% delle spese di R&S, se le spese superano l'importo medio
delle spese nei 2 anni precedenti. Per un importo pari alla media si applica l'aliquota del 25%;
sull'eccedenza aliquota del 42%. Un credito addizionale del 17% su alcune spese del
personale dipendente che svolge attività di R&S qualificate. Le attività di innovazione
tecnologica per i prodotti esistenti beneficiano di un credito del 12%. La base per il credito è
limitata a 1 milione di euro per l'acquisizione di know-how, licenze e brevetti. Deduzione del
230% dei costi di R&S. Credito d'imposta se la società è in perdita, fino al 14,5% della perdita
fiscale. Per le grandi imprese: credito pari al 13% della spesa R&S. 25% delle spese di R&S
(che si aggiunge all'ordinaria deduzione del 12,5% dai ricavi d'esercizio). L'incremento al 30%
è soggetto ad autorizzazione Ue. Riduzione delle ritenute d'acconto per le retribuzioni
corrisposte ai dipendenti che svolgono attività di R&S. 32% rispetto ai primi 350.000 euro di
stipendi corrisposti ai dipendenti. La percentuale sale al 40% per le start-up che sviluppano
prodotti tecnologici. Per costi per salari superiori a tale soglia, la riduzione è limitata al 16%.
25% delle spese di R&S. 30% delle spese di R&S fino a 100 milioni di euro, e al 5% per
l'eccedenza. 20% per le attività di R&S 10% per le attività di innovazione tecnologica
(maggiorata al 15% se destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
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sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0) Cumulabile con maggiorazione del 110% i costi di ricerca e sviluppo
sostenuti in relazione a software protetto da copyright; brevetti industriali; disegni e modelli.
CREDITI PER R&S CREDITI PER R&S CREDITI PER R&S CREDITI PER R&S CREDITI PER R&S
CREDITI PER R&S CREDITI PER R&S ALIQUOTA 10% 6,25% 9% - 10% 10% - ALIQUOTA
ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA TIPO DI BENE TIPO DI BENE TIPO DI
BENE TIPO DI BENE TIPO DI BENE TIPO DI BENE Processi e, solo per le Pmi, trade secrets
Trade secrets TIPO DI BENE Il quadro europeo 
6,2 mld
La detassazione È il valore del reddito detassato e delle plusvalenze esentate grazie al patent
box nelle dichiarazioni dei redditi del 2020. 
2.509
I beneficiari Sono le imprese che hanno applicato il patent box nei modelli 2020. Di queste,
solo 370 hanno scelto il calcolo con il fai-da-te. 
64%
La quota dei big È la percentuale del reddito detassato riconducibile al 7,4% di imprese
beneficiarie con ricavi oltre i 250 milioni annui.
Foto: 
 Il quadro europeo 
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Il cda vota all'unanimità 
Tim risponde a Kkr "Aperti a un'offerta migliore e vincolante" 
Sara Bennewitz
 
milano -Una lunga e accesa discussione, che nonostante i lavori preparatori di sabato per
approfondire i pareri degli advisor indipendenti, Goldman Sachs e LionTree, si è protratta ieri
per diverse ore fino a notte. Alla fine dato che ben quattro advisor, di cui due scelti dal
comitato degli indipendenti e due dalla società (Mediobanca e Vitale) concordano nel ribadire
che dividendo i servizi dalla rete Telecom Italia può valere più di un euro, e dopo un
altrettanto eloquente intervento del presidente della Cdp Giovanni Gorno Tempini, il cda Tim
fa quadrato e vota all'unanimità declinando le avance di Kkr, pronti a esaminare però future
offerte migliorative e vincolanti. Il cda avrebbe infatti deciso di negare al fondo la possibilità di
svolgere un nuovo approfondimento sui conti, approvati lo scorso 2 marzo, ma lasciando la
porta aperta a nuove offerte più congrue e vincolanti, da parte di Kkr o di chiunche condivida
il piano Tim. Il bilancio è stato appena ripulito, la nuova gestione guidata da Pietro Labriola ha
chiesto e ottenuto di fare tabula rasa rispetto alla precedente gestione, svalutando gli attivi e
rettificando il contratto di Dazn, per 8,7 miliardi di euro. Certo il quadro per l'anno che è
appena iniziato non è roseo e sarà anche peggiore di un 2021 horribilis, ma ora la società è
stata rimessa sul binario giusto, pronta a recuperare il terreno perso e aperta a vagliare
evenutali offerte.
 Kkr, che da oltre tre mesi aspettava una risposta, l'ha avuta per le vie ufficiali.
Ufficiosamente il fondo aveva già avuto nelle scorse settimane sia contatti informali con il
Tesoro (socio all'88% di Cdp, che a sua volta possiede il 9,9% di Tim e il 60% della rivale
Open Fiber), sia con i principali azionisti del gruppo. Il fondo Usa voleva assumere il timone di
Tim con un'offerta di mercato uguale per tutti, ma non esclude neppure di partecipare o al
progetto di rete unica - quella de'unione tra Tim e Open Fiber - attraverso la rete secondari di
Fibercop (di cui è il secondo azionista dopo Tim con il 37,5%) sia a un eventuale gara per
rilevare il controllo della Netco. La decisione su quale strada intraprendere, se quella
industriale per convolare a nozze con Open Fiber, o quella finanziaria per valorizzare al
massimo la rete, è rinviata a giugno quando il piano «inerziale» di Labriola entrerà nel vivo.
Per allora saranno state aggiudicate le gare per le aree grigie da 3,8 miliardi di euro,
finanziate con le risorse del Pnrr - dove Tim e Open Fiber gareggiano da rivali - e sarà anche
caduto ogni potenziale conflitto d'interesse fra le due aziende. Intanto oggi è in agenda un
cda di Open Fiber per firmare un accordo di natura commerciale con Tim, dopo di che le due
aziende inizieranno a collaborare insieme. Il gruppo guidato da Mario Rossetti affitterà a
condizioni di mercato (con un canone detto Iru) tutte le infrastrutture dell'ex monopolista, dai
pali alle canaline, in modo da non duplicare costosi e inutili investimenti. Non era mai
successo prima, quando la competizione tra le due aziende era esacerbata, e può avvenire
ora sia perché Tim ha annunciato la volontà di separare i servizi dalla rete - perdendo il
requisito di operatore verticalmente integrato - sia perché il controllo di Open Fiber - prima al
50% con Enel - ora è in mano a Cdp (socia al 60%, con Macquarie al 40%).
 Infine oggi scadranno anche i termini per aggiornare l'ordine del giorno dell'assemblea del 7
aprile, convocata per approvare il bilancio, le stock option e la conferma dell'ad Labriola,
coopotato in cda lo scorso 17 dicembre. Chissà se alcuni fondi che hanno manifestato il loro
disappunto - tra cui Kairos - perché avrebbero voluto un apertura del cda di Tim a Kkr, ora
coaguleranno un 2,5% per integrare la votazione dell'assise del 7 aprile.
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 Le tappe h 21 novembre, l'offerta Kkr Il fondo Usa ha manifestato l'interesse a rilevare il
100% di Tim a un prezzo indicativo di 0,505 euro per azioni ordinarie e rnc h 2 marzo, il
piano Il nuovo ad ha presentato un piano che prevede la separazione dei servizi dalla rete che
sarà implementato a giugno, quando si potrebbe fare un'unica infrastruttura con Open Fiber
Foto: kIl manager L'ad Pietro Labriola
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La giostra del potere 
ORCEL IN CERCA DI UNA ROTTA 
Francesco Manacorda
 
Cercasi Orcel disperatamente. O perlomeno cercasi qualche chiarimento sulla strategia
dell'amministratore delegato di Unicredit che a quasi un anno dal suo sbarco ancora non pare
riuscire a esprimere quelle potenzialità che il mercato si aspettava. Le quotazioni di Unicredit
hanno dato nelle ultime settimane segni di sofferenza, dovuti soprattutto ai timori per le
conseguenze della guerra, ma il bilancio resta positivo. pagina 14 Cercasi Orcel
disperatamente. O perlomeno cercasi qualche chiarimento sulla strategia dell'amministratore
delegato di Unicredit che a quasi un anno dal suo sbarco - si è insediato il 15 aprile 2021 -
ancora non pare riuscire a esprimere quelle potenzialità che un mercato ben disposto nei suoi
confronti si aspettava. Sgombriamo subito il campo da equivoci. Le quotazioni di Unicredit
hanno dato nelle ultime settimane forti segni di sofferenza, dovute soprattutto ai timori per le
conseguenze della guerra dopo l'attacco sferrato dalla Russia all'Ucraina, ma il bilancio del
nuovo amministratore delegato resta finora, sotto questo profilo, positivo. Il giorno in cui
Andrea Orcel si è insediato alla guida del gruppo il titolo Unicredit valeva 8,43 euro, mentre
oggi naviga a circa un euro sopra quel valore; nel frattempo l'indice Ftse delle banche italiane
è sceso di un 7% circa; insomma, anche se i fasti di appena un mese fa, quando il titolo
Unicredit sfiorava i 16 euro, sono lontani, per ora gli investitori non hanno di che lamentarsi,
almeno in termini relativi. Dove invece si raccolgono più dubbi è sul fronte delle strategie che
Orcel ha messo in atto per la crescita di Unicredit. Gli impegni presi con il mercato sono forti.
A dicembre il nuovo amministratore delegato ha dichiarato ufficialmente finita la stagione
delle vendite dei gioielli di famiglia, in cui si era distinto il suo predecessore Jean Pierre
Mustier, e ha lanciato il piano "Unicredit Unclocked" che prometteva, e promette ancora, di
restituire ai soci 16 miliardi di euro, tra dividendi e buyback, da qui al 2024. Martedì scorso, di
fronte ai timori per la guerra innescata dalla Russia e al crollo repentino delle quotazioni, la
banca ha voluto confermare che i suoi impegni non cambiano, ribadendo che quest'anno
distribuirà - come annunciato - un dividendo di 1,2 miliardi per l'esercizio 2021 e attuerà il
previsto buy back per almeno 2,75 miliardi di euro. Notizie di fronte alle quali la Borsa ha
tirato un sospiro di sollievo: anche perché Unicredit ha chiarito in dettaglio la sua esposizione
verso la Russia e ha specificato che anche nel caso di uno scenario estremo, che proprio per
questo non viene «considerato come caso base», l'impatto massimo sulla sua solidità
patrimoniale sarebbe di 200 punti base, lasciando in ogni caso l'indicatore Cet1 a un più che
dignitoso livello sopra il 13%. Ma, al netto della crisi scatenata da Mosca, l'interrogativo che
aleggia riguarda la capacità di Orcel di portare avanti un'operazione di consolidamento, con
ogni probabilità in Italia, da cui la banca potrebbe trarre vantaggio. Partito con una trattativa
per acquistare dal Tesoro la maggioranza di Mps, l'amministratre delegato di Unicredit ha
trattato fino allo spasimo per far salire la "dote" prevista per chi acquistasse il gruppo di
Siena, ma poi ha fatto saltare il banco. Da parte del governo si dice che le richieste della
banca e del banchiere erano troppo esose e, tra un aumento di capitale da 6,3 miliardi e
sgravi fiscali per altri 2,2 miliardi, hanno impedito l'operazione. Altre fonti vicine alla trattativa
hanno sottolineato come Unicredit avanzasse richieste forti anche perché convinta che la
ristrutturazione di Siena sarebbe stata più cara del previsto. Fatto sta che l'operazione alla
fine non si è fatta: lo stesso Orcel ha declinato, è da immaginare con scarsissimo entusiasmo
del governo, che avava fatto di tutto per concludere l'operazione. La seconda puntata ha il
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nome di Banco Bpm, esattamente un mese fa, con un balletto di voci non smentite che
vedevano Unicredit dirigersi verso la banca guidata da Giuseppe Castagna e lo stesso
Castagna cercare con tutti i mezzi di divincolarsi dall'abbaccio del gruppo più grande. Adesso
la finestra di opportunità pare sfumata, anche perché dai massimi di metà febbraio Unicredit
ha perso ben di più di Banco Bpm e quindi qualsiasi aggregazione vedrebbe a questo punto
alterati i rapporti di forza che si immaginavano solo qualche mese fa. Certo, le scelte di Orcel
si possono leggere anche come dettate da un assoluto rigore sulla creazione di valore che non
concede nulla a compromessi politici, come quello che probabilmente sarebbe stato
necessario per l'operazione Mps. Ma che la banca debba ancora trovare una sua rotta lo
dimostrano anche iniziative, come quella riportata da Bloomberg a metà gennaio - quando già
le voci della diplomazia si stavano affievolendo e il rumore delle armi si avvicinava - che
hanno portato Unicredit a guardare la banca russa Otkritie, una sorta di Monte dei Paschi
locale che fu salvata dallo Stato nel 2017 e che adesso Mosca stava cercando di rivendere ai
privati. Quell'interessamento, che Unicredit non ha smentito e che secondo alcune fonti
sarebbe arrivato fino all'accesso alla data room dell'istituto russo è al momento - come è
ovvio - un caso finito. In questo caso il fallimento dell'operazione è di sicuro una buona notizia
per la banca italiana, ma alimenta, anziché sopire, i dubbi su quella che sarà in questi tempi
difficili la strategia di Orcel.
L'opinione L'interrogativo che aleggia tra gli operatori riguarda la possibilità che la banca
riesca a portare avanti una aggregazione in Italia da cui trarre vantaggio
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L'analisi 
CHI RISCHIA LA RECESSIONE 
oscar giannino
 
Che cosa abbiamo sin qui capito delle conseguenze economiche dell'invasione russa in
Ucraina? Su quattro punti la convergenza è vasta. Le conseguenze sono globali. La
stagflazione è un rischio serio. La recessione possibile non tocca solo Russia e Ucraina. E la
globalizzazione rischia di spezzarsi davvero. Una utile sintesi è quella raccolta dall'IMG Forum
della Chicago Booth sulla base delle opinioni di 81 primari economisti, 41 europei e 40
americani. pagina 15 Che cosa abbiamo sin qui capito delle conseguenze economiche
dell'invasione russa in Ucraina? Su quattro punti la convergenza è vasta. Le conseguenze
sono globali. La stagflazione è un rischio serio. La recessione possibile non tocca solo Russia e
Ucraina. E la globalizzazione rischia di spezzarsi davvero. Una utile sintesi è quella raccolta
dall'IMG Forum della Chicago Booth sulla base delle opinioni di 81 primari economisti, 41
europei e 40 americani. La tesi largamente maggioritaria in entrambi i gruppi è che sì, il trend
già di elevata inflazione in Usa ed Europa non può che alzarsi. Non solo per i prezzi del gas e
petrolio. L'economia russa valeva meno del 3% del Pil mondiale prima della guerra e ora la
caduta del rublo e l'evaporazione degli attivi delle imprese russe e che operano in Russia la
espone a 1,5-2 trilioni di dollari di svalutazione dei suoi stock, cioè a scendere verso l'1,5%
del Pil globale. Rame, nickel, palladio, ghisa, argille, grano, mais: tutti i settori industriali
europei e mondiali che li utilizzano - l'Italia è molto esposta su ghisa per la siderurgia e argille
per la ceramica - sono colpiti dalla carenza che si determinerà. Si aggiungono le interruzioni
delle rotte di trasporto in Russia e attraverso la Russia verso l'Asia, rotte aeree, navali e
terrestri, che accrescono difficoltà che il Covid aveva già molto aggravato. La guerra in
Ucraina produce effetti traumatici sull'offerta globale, e una lunga guerra fredda successiva al
conflitto può anche portare a riduzione della domanda globale. Mentre quasi tutti prevedono
una recessione in Russia molto forte, il più degli economisti del panel IMG dubita che ciò
possa nel breve periodo fermare Putin, o fargli perdere il controllo del Paese. È significativo
che Daron Acemoglu chieda energicamente lo stop generale all'import da parte anche della Ue
di gas e petrolio, e che altri come Ricardo Reis della London School of Economics ritengano
fermamente che l'impatto recessivo per l'Europa sarebbe forte «ma è un prezzo che vale la
pena di pagare, a meno di voler convivere passivamente per 20 anni con Putin che continuerà
a usare la forza». Ma il più degli economisti europei respingono la tesi, sostenendo che per
evitare una profonda recessione in Germania e Italia occorre adottare una prospettiva
temporale lunga per sostituire lentamente il gas russo con altre fonti, anche se questo
permetterà a Putin il tempo necessario per riorientarle verso Cina e Asia mantenendo la
leadership del suo Paese. Il più degli economisti europei interpellati è convinto che la
recessione europea può e deve essere evitata se la Ue, i governi nazionali e la Bce capiscono
insieme e in fretta che occorre convogliare nuove ingenti risorse dalle politiche di bilancio e
monetarie verso rapide misure anti-recessive. Come dice Jan-Pieter Krahnen della Goethe
University di Francoforte, «se prezzi energetici e rottura delle catene di fornitura frenano
verso il basso la crescita europea, forti misure di sostegno alla transizione energetica,
sostegni ai settori colpiti e necessario aumento della spesa militare vanno promossi per tenere
l'effetto opposto». Massima incertezza domina invece sulle proporzioni vere delle ferite alla
globalizzazione. La grande novità delle sanzioni è la rottura di una comune architettura
banco-finanziaria come il sistema Swift. Non è vero che le sanzioni Usa e Ue adottate in tutti
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gli altri campi siano le più dure della storia, come si legge, perché ad esempio quelle adottate
nel 1914 contro l'impero guglielmino erano molto più inesorabili. Ma allora o ai tempi della
guerra fredda un comune sistema nervoso finanziario mondiale non esisteva. Oggi sì, ed è la
prima volta che si rompe seriamente. Il più degli economisti americani pensa che il dollaro
come riserva globale preminente non ne soffrirà. Ma nessuno può eliminare una certezza:
l'area del renminbi (fisico e come valuta digitale, la Cina l'ha appena lanciata) sicuramente si
estenderà, comprendendovi la Russia e parti crescenti di Asia e Africa. Per gli Usa è un
problema, per l'euroarea meno. Basta vedere che cosa sta avvenendo sulle sanzioni. Mentre
centinaia di grandi compagnie Usa, non obbligate dalle sanzioni, annunciano l'abbandono del
mercato russo, quelle europee se ne guardano bene. I big dell'auto tedeschi hanno sospeso le
vendite in Russia, la stessa cosa ha fatto Siemens. Ma quasi tutte le grandi e medie imprese
francesi e italiane presenti in Russia non ci pensano nemmeno. Sperano che a fine maggio - il
più delle sanzioni europee tranne quelle bancarie entrano infatti in vigore davvero solo tra due
mesi - ci sia stata la capitolazione de facto dell'Ucraina e le sanzioni neanche entrino in
vigore. Il più delle elite industriali e finanziarie europee ritiene che una guerra fredda di lungo
periodo potrà forse vedere gli Usa ritrarsi dalla Russia, ma allora sia nostro interesse restarvi
e prendere il loro posto. E Putin lo sa benissimo. Ma la globalizzazione finanziaria e
commerciale ferita a morte non è solo un problema economico. Da una parte vede sistemi
tirannici usare forza e repressione, politica e militare. In Occidente il ritorno al big
government figlio del Covid vede Paesi che useranno a proprio vantaggio una fortissima
repressione finanziaria, visto che restare a tassi d'interesse bassissimi o alzati al più di
frazioni di punto con un'inflazione così alta significa colpire brutalmente famiglie e imprese
depredandone i risparmi e spiazzandone gli investimenti. Da una parte governi che vietano il
libero Internet, dall'altra governi che fanno troppo dipendere le loro decisioni dagli algoritmi
dei social. Per la libertà non sono prospettive rassicuranti. Come tutte le volte nella storia in
cui la scelta di pochi uomini di Stato e dei loro apparati prevale sulle scelte di centinaia di
milioni di lavoratori, consumatori, risparmiatori e imprenditori.
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Gli imprenditori venuti dall'Est 
Russi d'Italia, non solo oligarchi 
Luca Piana
 
S tando ai dati elaborati da Infocamere, nelle aziende italiane ci sono ben 8.622 cariche
ufficiali ricoperte da persone nate in Russia. Non sono quasi mai oligarchi, perché i pezzi
grossi della nomenclatura che ruota attorno a Putin si sono fatti da parte o mimetizzati già
dopo l'invasione della Crimea. Molti dei russi d'Italia, al contrario, sono persone con attività
imprenditoriali spesso normali, che hanno trovato lavoro qui o si sono fermate dopo gli studi.
pagina 12 Il telefono squilla a lungo, risponde una donna: «L'albergo in questa stagione è
chiuso, mi dispiace. La signora Ljubov Orlova? Non è qui. Va bene, provi a lasciare un
numero, vedrò se può richiamare, buona giornata». Alla fine la risposta non arriverà e la
curiosità rimarrà insoddisfatta. Un peccato, perché dai dati societari traspare una storia che
potrebbe rivelarsi avvincente: Ljubov Orlova, nata a Mosca nel 1972, porta il nome e il
cognome di una delle più celebri attrici del cinema sovietico, premio Stalin in ben due
occasioni, nel 1941 e nel 1951. È la presidente del consiglio di amministrazione della società
che gestisce il Don Diego, un albergo quattro stelle dagli ottimi giudizi su Tripadvisor che si
affaccia sull'isola Tavolara, due piscine a pochi passi dal mare e la spiaggia privata in una baia
incantevole. Non è l'unica azionista: al suo fianco figura una società di Cipro, tradizionale e
riservato punto di transito dei capitali russi che fino a ieri affluivano in Italia. Per farsi
raccontare come da Mosca sia approdata sulle coste della Sardegna, bisognerà attendere
un'altra volta, magari alla riapertura. Non è un caso isolato. Stando ai dati elaborati da
Infocamere, la società dei servizi digitali delle Camere di Commercio, nelle aziende italiane ci
sono ben 8.622 cariche ufficiali ricoperte da persone nate in Russia. Non sono quasi mai
oligarchi, perché i pezzi grossi della nomenclatura economica che ruota attorno a Vladimir
Putin si sono fatti da parte o mimetizzati già dopo l'invasione della Crimea del 2014. Molti dei
russi d'Italia, al contrario, sono persone con attività imprenditoriali spesso normali, che hanno
trovato lavoro qui o si sono fermate dopo gli studi. Le più numerose sono attività
professionali, quindi piccole. Le società di capitale, invece, controllate interamente da soggetti
russi sono circa 500, mentre quelle con azionisti apparentemente di altre nazionalità ma
gestite da cittadini russi salgono a cinque volte tanto, circa 2.500. Nel totale non mancano i
casi più importanti, come i manager del colosso petrolifero Lukoil che amministrano la
raffineria siracusana Isab, la casa vinicola astigiana Gancia, l'impianto per la produzione di
alluminio Eurallumina di Portovesme - da tempo impelagato in un difficile piano di salvataggio
- oppure il produttore milanese di sistemi metallici Dkc Europe, nel quale imprenditori basati a
Mosca possiedono una rilevante quota di minoranza attraverso una holding chiamata
Adventus International. Nel complesso, tuttavia, i dati mostrano che le attività preferite dai
russi d'Italia si concentrano nel commercio, nel settore immobiliare e nei servizi, spesso legati
al turismo. Chi ha voluto esporsi in prima persona dopo l'invasione dell'Ucraina è Andrey
Yakunin, classe 1975, nato a Leningrado, come si chiamava allora San Pietroburgo, oggi
cittadino britannico. Il cognome non può passare inosservato: il padre Vladimir, ex Kgb, ha
ricoperto in passato importanti ruoli sotto il dominio di Putin, compreso quello di presidente
delle ferrovie. Andrey vive a Londra ed è il fondatore di una società lussemburghese di
gestione degli investimenti che si chiama Venture Investment & Yield Management (Viym).
Una società che oggi fa riferimento a Viym, la Northern Lights Investment, nel 2013 aveva
cominciato a rilevare delle quote nell'azienda italiana che possiede il campo da golf e il
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castello medievale di Antognolla, uno di quegli angoli dell'Umbria che strappano il cuore ai
viaggiatori. Il bilancio rivela che la Northern Lights ha già investito nell'operazione 55 milioni
di euro ma il grosso deve ancora venire: proprio questo mese dovrebbero partire lavori per
100 milioni che trasformeranno la rocca in un resort di lusso, in grado di dare lavoro a 300
persone. Yakunin si è subito schierato contro la guerra scatenata da Putin. In varie interviste
ha ribadito che i capitali impiegati in Umbria arrivano da diversi investitori europei e che
Vladimir, il padre, non ha mai avuto niente a che fare con la Viym o con il progetto umbro. Un
altro profilo è quello dell'architetto Dmitry Kulish, uno dei russi d'Italia più attivi. Se si cerca
sul web "Villa Capponi" ci si imbatte nel sito attraverso il quale due venditori di grande
prestigio - Sotheby's International Realty e Knight Frank - illustrano l'antica proprietà sui colli
di Firenze della famiglia che diede i natali al celebre Pier Capponi, appena restaurata e
trasformata in residenze di lusso. A firmare il progetto è proprio Kulish, che si è laureato in
architettura a Firenze nel 2012 ed è titolare di una società di design con uffici sul Lungarno e
sede a Sansepolcro. Contattato, in questo momento Kulish ha preferito non rispondere a
domande sulle sue attività. Le società di cui è azionista o amministratore mostrano che i
progetti immobiliari nei quali è attivo coprono un raggio molto ampio, dall'Ogliastra in
Sardegna a castelli e dimore storiche di grande notorietà tra l'Umbria e la Toscana.
L'architetto non opera da solo, perché in alcune delle sue iniziative compare come azionista di
maggioranza una società d'investimenti con sede anch'essa in Lussemburgo, la Accent
Investments, a sua volta costituita nel 2014 da una società delle Isole Vergini Britanniche e
gestita attualmente da Alexei Semenov, imprenditore nato a Leningrado nel 1969 e
domiciliato a Limassol, a Cipro. Va detto che non tutte le imprese dei russi d'Italia godono di
grande salute. Vale sia per i colossi che per le operazioni minori. La Lukoil, il cui consiglio di
amministrazione il 3 marzo scorso si è schierato apertamente contro la guerra con una nota
ufficiale molto esplicita, ma che è stata comunque colpita dalle sanzioni, da tempo tenta di
vendere la raffineria Isab di Priolo Gargallo, vicino a Siracusa. La Fratelli Gancia di Canelli,
conosciuta per l'Asti Spumante e acquistata nel 2011 dal tycoon Roustam Tariko, ha
impiegato lunghi anni per essere risanata e ha ceduto parte delle tenute originali, quelle dove
produceva vini fermi. Su scala certamente minore, le delusioni non sono mancate nemmeno
nell'immobiliare. Poco a Sud di Ancona, dove iniziano le scogliere calcaree del Conero, c'è una
villa costruita in una posizione stupenda, proprio a picco sul mare. Il valore di bilancio
dell'immobile contabilizzato nella società che ne custodisce la proprietà, la Stamira
Immobiliare, è di 6,8 milioni di euro. La società è amministrata da una signora russa che ha la
cittadinanza italiana e per professione si occupa di gestire pratiche consolari. Il vero
proprietario, però, non figura di persona: il 98 per cento della Stamira è custodito da una
fiduciaria marchigiana, il resto è nelle mani di una holding di Cipro. In ogni caso, sul Conero,
pare non si faccia vedere da tempo: la villa può essere affittata attraverso uno specifico sito
web. Altro mare, il Tirreno, sulla costa rocciosa di Castiglioncello. La dimora questa volta è
storica, si chiama Villa Godilonda, e deve il suo nome a Gabriele D'Annunzio. A lungo
disabitata, era stata acquistata nel 2014 da un imprenditore russo di nome Timur
Zaynutdinov, che aveva promesso di farne un resort di lusso e che in Italia risulta
amministratore di ben tre società immobiliari diverse. Tutto però è rimasto fermo per anni,
forse a causa delle liti fra Zaynutdinov e i suoi soci di minoranza. Risultato, il degrado si è
fatto sempre più strada, al punto che da rifugio del Vate la villa è diventata una discarica
abusiva. FONTE UNIONCAMERE-INFOCAMERE, MOVIMPRESE 
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I numeri gli imprenditori russi d'italia cariche detenute da persone nate in russia nelle società
italiane, suddivise per settore di attività
500 IMPRESE Le società italiane di capitale con il 100% delle quote riferite in chiaro a soggetti
russiL'opinione 
L'albergo di fronte a Tavolara, la magione fiorentina della famiglia Capponi, la villa a picco sul
Conero mostrano come dal Lussemburgo e da Cipro in Italia siano affluiti spesso capitali
russiFocus 
Villa Capponi a Firenze La storica dimora della famiglia di Pier Capponi è stata ristrutturata e
trasformata in residenze di lusso dall'architetto Dmitry Kulish, che gestisce diverse iniziative
immobiliari di prestigio, non solo in Toscana. Tra i suoi soci figura la lussemburghese Accent
Investments, gestita da Alexei Semenov, cittadino russo domiciliato a Cipro. Hotel Don Diego
a Porto San Paolo L'albergo, un quattro stelle con ottime recensioni su Tripadvisor, si affaccia
sull'isola di Tavolara. La società che lo gestisce fa capo a Ljubov Orlova, un'imprenditrice nata
a Mosca nel 1972 che porta il nome di una stella del cinema sovietico degli anni Quaranta. Nel
capitale è presente anche una società di Cipro, la Dunegenes Trading Limited. Villa Godilonda
a Castiglioncello Il nome viene da "godi l'onda" ed è dovuto a Gabriele D'Annunzio, che vi
soggiornò. Appartenuta a diverse famiglie facoltose, è stata per qualche tempo un albergo.
Nel 2014 è stata acquistata da Timur Zaynutdinov, con l'obiettivo di farne un resort di lusso.
Forse a causa di liti con i soci di minoranza, è caduta nel degrado. 
Foto: Il castello medievale di Antognolla, in Umbria, con il vicino campo da golf, sono stati
acquistati da Andrey Yakunin per farne un resort. I lavori sono in partenza
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L'Europa nella morsa 
I prezzi di energia e materie prime volano e spingono l'inflazione, la crescita frena. Lo spettro
della stagflazione è più vicino. E alla Bce il partito dei falchi detta la linea 
tonia mastrobuoni
 
berlino A ll'ultima riunione del Consiglio direttivo, i falchi hanno prevalso. Una quindicina di
membri della Bce hanno chiesto secondo indiscrezioni di anticipare l'uscita dalla fase
straordinaria, di accorciare le scadenze per gli acquisti dei titoli. Gli altri dieci banchieri
centrali (il fronte delle colombe) in questa complicatissima fase, si sarebbero opposti ma
sarebbero stati messi in minoranza. Per i falchi, la Bce deve ricominciare a concentrarsi sulla
sua missione principale: difendere l'eurozona da un'inflazione eccessiva. Per le colombe,
rischia di perdere di vista un altro obiettivo che era diventato centrale negli anni della grande
crisi finanziaria e dei debiti. E che in uno scenario sconvolto dalla guerra in Ucraina non può
certo essere trascurato: quello della crescita economica. con una intervista di EUGENIO
OCCORSIO pagina 4 segue dalla prima Alla riunione di giovedì scorso, i falchi hanno imposto
un'accelerazione alla fine degli acquisti: in teoria, dal 1° luglio comincia il conto alla rovescia
per la prima stretta monetaria da un decennio. Certo, Lagarde ha sottolineato a ogni piè
sospinto che la Bce resta vigile e flessibile, ossia pronta a riprendere gli acquisti in qualsiasi
momento. Ma i mercati hanno capito benissimo che la svolta rialzista si avvicina prima del
previsto: lo spread tra decennali tedeschi e italiani è salito, le Borse europee, già allarmate
dalla guerra in Ucraina, hanno accelerato le vendite e hanno chiuso tutte in profondo rosso.
La spaccatura nella Bce segnala il sottile crinale su cui si muove la politica monetaria, giunta
forse alla sfida più difficile da decenni: quella della stagflazione. Il miscuglio esplosivo di bassa
crescita e alta inflazione. Un mostro a due teste che si mangia gli stipendi, i risparmi e i
consumi, che rischia di provocare fallimenti, disoccupazione e tensioni sociali. È stato Mario
Centeno, ex presidente dell'Eurogruppo e governatore della Banca centrale del Portogallo, a
chiamare il mostro per nome, già la scorsa settimana: «Abbiamo dinanzi a noi uno scenario di
stagflazione. Ovviamente dipenderà dalla durata del conflitto e dalla risposta, più o meno
concertata, degli europei sulle politiche fiscali». L'analista di Pictet, Frederik Ducrozet, è stato
ancora più esplicito: «Questo è uno shock da deflazione di dimensioni epiche». E dopo il
movimentato Consiglio direttivo di giovedì scorso, anche la presidente della Bce ha parlato di
un «forte shock» che si sta abbattendo sui Paesi dell'eurozona. Per la Bce il mostro a due
teste della stagflazione, l'Idra che la guerra di Putin ha scatenato in Europa, è una sfida
micidiale. Perché il rischio è che cercando di tagliare una testa ne nascano due, come nel mito
di Ercole. Se la Bce alza troppo presto i tassi di interesse rischia di strangolare una crescita
che secondo molti osservatori rallenterà fortemente e potrebbe addirittura contrarsi, a causa
della guerra. Se, all'inverso, non contrasta in tempo l'aumento dei prezzi schizzato a febbraio
al 5,8% (contro le attese di un 5,3%), la Bce rischia di perdere il controllo, di «disancorare le
aspettative» come si dice in gergo. E in questo scenario in cui l'Europa potrebbe tornare più
velocemente a un Pil ridotto al lumicino, il capo economista dell'IIF, Robin Brooks, ha messo
in guardia da un euro che ora si cambia ancora a 1,10 contro il dollaro ma che potrebbe
«cadere sotto la parità». Lagarde ha fatto riferimento alla necessità che una delle due teste
del mostro venga affrontata, stavolta, dai governi. Il riferimento è alla ripresa, e al fatto che
le minacce che incombono sulla crescita dovranno essere contrastate con nuovi piani di
stimolo fiscale. Così la Bce avrà le mani più libere per agire sul lato dei tassi, cercando di
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frenare l'inflazione. E quella, ormai, non è spinta soltanto dai rincari energetici: secondo un
rapporto interno della Bce l'80% dei prezzi sta aumentando. Tanto che negli scenari più
pessimistici, nel caso di un conflitto in Ucraina prolungato, gli economisti di Francoforte
stimano un andamento dei prezzi anche sopra il 7%. La guerra in Ucraina è scoppiata il 24
febbraio. Di quel mese è la rilevazione più recente dell'Eurostat. L'inflazione era già salita al
5,8% - prima dell'invasione russa - e gli energetici avevano fatto la parte da leone. Erano
aumentati del 31,7%, trascinando alimentari, alcol e tabacco al 4,1%; i servizi al 2,5%.
L'inflazione depurata di questi effetti, la cosiddetta "core", era "solo" del 2,7%. Il picco del
5,8% era dovuto ad alcuni fattori con cui la Bce si era dovuta confrontare durante l'inverno: i
maxi pacchetti di stimolo anti-pandemia europei ma soprattutto americani e i colli di bottiglia
nelle forniture delle materie prime, dovute soprattutto alla tendenza della Cina di chiudere
tutto ai primi picchi. L'invasione dell'Ucraina cambia tutto. E il contagio dei prezzi alti si sta
diffondendo come un fuoco anche al resto del paniere. Una dei riflessi più prevedibili e
micidiali dell'aggressione militare russa all'Ucraina è una grave crisi del settore alimentare,
una "guerra del pane" che rischia di colpire i più deboli in Europa e di creare enormi tensioni
in alcuni Paesi del Nordafrica e del Medio Oriente. La Russia e l'Ucraina sono noti come il
"cesto del pane" del mondo, garantiscono oltre 100 milioni di tonnellate di grano al mercato
globale, oltre un quarto del totale. Anche se i cereali russi non sono direttamente sotto
embargo, le esportazioni sono pesantemente rallentate in queste settimane di conflitto. E
nell'Ucraina sotto le bombe i grandi campi di grano e di girasole che sono l'orgoglio nazionale,
tanto da aver tinto di giallo la bandiera, restano vuoti e incolti: gli uomini sono in guerra, il
prossimo raccolto è spacciato. Nelle ultime settimane, i timori di un crollo delle esportazioni
dal "cesto di pane" del mondo ha fatto balzare del 50% il prezzo del grano: è il massimo da
14 anni. E il mais ha scalato una vetta inedita da dieci anni. A queste dinamiche preoccupanti
va aggiunta la minaccia di Mosca di tagliare le esportazioni di fertilizzanti: l'Europa ne importa
il 25% dalla Russia. È stato David Beasley, direttore esecutivo del World Food Program a
calcolare le micidiali conseguenze dell'isolamento dell'Est: «Le pallottole e le bombe in Ucraina
potrebbero provocare una crisi alimentare globale senza precedenti». Nei calcoli dell'agenzia
Onu 283 milioni di persone sono minacciate dalla denutrizione, altri 45 milioni sono sull'orlo
della crisi alimentare grave. STEPHANIE LECOCQ/EPA/ANSA, FONTE BCE, FONTE FMI, FONTE
EUROSTAT 
L'opinione I banchieri centrali preferirebbero che questa volta fossero i governi nazionali, con
le politiche fiscali, ad affrontare le minacce che incombono sull'economia europea
i tassi d'interesse nell'area euro dal 2016 sono a quota zero
5,8% INFLAZIONE La crescita dell'inflazione in Europa prima dell'invasione russa (Eurostat)I
numeri 
La crescita nel Vecchio continente Le previsoni del Fmi. Ma c'è l'incognita guerra
l'inflazione in europa da settembre ha ripreso a correre
L'opinione Prima dell'invasione erano i prezzi dell'energia a spingere gli indicatori Ma ora il
contagio si sta espandendo al resto del paniere, soprattutto a causa della grave crisi del
settore alimentare
L'opinione In questo scenario, con il Pil che potrebbe presto ridursi al lumicino, l'euro scivola
verso la parità contro il dollaro "Questo è uno shock da deflazione di dimensioni epiche"
80% BENI RINCARATI Sono in aumento i prezzi dell'80% dei beni secondo un rapporto
interno della Bce
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50% GRANO Tanto è aumentato il prezzo del grano dall'inizio della guerra
Foto: AB VISUAL ARTS/SHUTTERSTOCK
Foto: La bandiera Ue issata accanto a quella Ucraina al Parlamento europeo in segno di
solidarietà
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LA CRISI ENERGETICA 
IL GOVERNO FERMI I FURBETTI DEL GAS 
CARLO COTTARELLI
 
Credo che le famiglie italiane stiano pagando il gas naturale più di quanto sia giustificato
dall'aumento dei costi. - PAGINA 15 I miei editoriali iniziano spesso con un preambolo. Questa
volta no. Vado subito al sodo. Credo che le famiglie italiane stiano pagando il gas naturale con
cui riscaldano le nostre case, accendono i nostri fornelli, eccetera, più di quanto sia
giustificato dall'aumento dei costi di importazione del gas in Italia. Chi ci guadagna sono le
compagnie che importano e distribuiscono il gas nel nostro Paese. Ora vi spiego perché e
come si può risolvere il problema. Il prezzo del gas in bolletta per gli utenti "a maggior tutela"
(ancora la maggior parte) è un prezzo regolato, ossia un prezzo fissato da un'autorità
pubblica, in questo caso l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). Arera
ogni tre mesi decide quale sarà il prezzo del gas in bolletta per il trimestre seguente. L'ultima
delibera è del 30 dicembre scorso (delibera 637/2021/R/GAS) e riguardava il prezzo nel primo
trimestre di quest'anno. Arera fissa il prezzo tenendo conto dei costi di produzione del gas: il
costo della materia prima, il costo del trasporto, il costo del capitale investito, e altri fattori.
La formula è complicata, ma un punto è chiaro (vedasi pagina 4 della citata delibera): il costo
della materia prima dipende dalle quotazioni del gas sul mercato Ttf, un mercato
internazionale dove, ogni giorno, il prezzo del gas varia in base alla domanda e all'offerta.
Questo è anche il prezzo che vedete in televisione quando si parla di aumento del prezzo
internazionale del gas. Ed è quello che, tra il quarto trimestre del 2020 e il quarto trimestre
del 2021, è aumentato del 550 per cento. Da qui il forte aumento del prezzo in bolletta (41
per cento solo nel trimestre corrente, nonostante l'intervento calmieratore a spese dello
Stato, e gli aumenti dei trimestri precedenti). Tutto questo sembra logico: aumenta il prezzo
della materia prima, aumenta il prezzo del gas "al fornello". Ma non è così. Infatti, il costo del
gas che noi importiamo è solo lontanamente legato al prezzo del mercato Ttf. Nel grafico, la
curva di colore arancione illustra l'andamento del prezzo del gas Ttf, quella colorata di blu è
invece relativa al prezzo a cui effettivamente importiamo gas. Più precisamente si tratta del
valore medio unitario del gas importato ottenuto come rapporto tra valore delle importazioni e
quantità importata. Lo rende pubblico l'Istat e lo trovate in rete (dopo un po' di ricerca) nella
banca dati Coeweb Istat. Il diverso andamento rispetto al prezzo Ttf è palese. Tra il quarto
trimestre del 2020 e il quarto trimestre 2021 il prezzo del gas importato è salito notevolmente
(58 per cento), ma solo un decimo dell'aumento del prezzo Ttf di riferimento per l'eurozona.
Perché questa divergenza? Il motivo è che il prezzo del gas importato è fissato da contratti
pluridecennali (anche trentennali). Questi contratti prevedono diversi meccanismi di
indicizzazione ai prezzi di mercato, ma l'indicizzazione può essere parziale e comportare forti
ritardi. Inoltre, fino al 2008 i contratti prevedevano un'indicizzazione del prezzo del gas
naturale non al prezzo di mercato del gas stesso bensì al prezzo di mercato del petrolio.
Quest'ultimo nel 2021 è aumentato molto meno di quello del gas, riducendo i costi di
importazione. Ancora adesso si stima che, a livello mondiale, quasi la metà dei contratti di
fornitura di gas sia ancora indicizzata al greggio. Per l'Italia non si sa, ma la quota dovrebbe
essere significativa, visto l'andamento del prezzo all'importazione della figura. Cosa significa
questo? Se il prezzo in bolletta aumenta in linea col prezzo Ttf e il costo delle importazioni
aumenta molto meno, i profitti di chi importa e distribuisce gas stanno incrementando in
maniera repentina. Niente di male se si trattasse di un mercato libero. Ma si tratta di un
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mercato regolato in cui il prezzo non è determinato dalla concorrenza tra più operatori, ma
dalle decisioni di un ente pubblico. Cosa si può fare, dunque? Fra due settimane Arera fisserà
il prezzo del gas per il secondo trimestre di quest'anno. La formula per determinare il prezzo
del gas deve cambiare per tener conto del fatto che i valori a cui si sta importando gas in
Italia sono cresciuti molto meno di quelli del Ttf a cui si è finora fatto riferimento nell'area
euro. Si potrà discutere come farlo. Si potrà mettere un margine per tener conto che qualche
importatore sta importando a prezzi più alti di quelli medi delle importazioni. Ma il divario
illustrato nella figura è così ampio da lasciar spazio anche a margini prudenziali. Qualcosa si
deve fare. È una materia che coinvolge un ente pubblico e spetta quindi al governo prendere
l'iniziativa. Per calmierare i prezzi dell'energia lo Stato può metterci i soldi dei contribuenti. Lo
ha fatto e probabilmente lo farà. Ma prima dovrebbe assicurarsi che quei denari (ci sono
svariati miliardi in gioco) non vadano ad aumentare i profitti di imprese che hanno
semplicemente la fortuna di operare in un mercato in cui il prezzo è regolato "a maggior
tutela". In questo caso, però, a maggior tutela dei venditori. -
INDICE DEL PREZZO DEL GAS ALL'IMPORTAZIONE E DEL GAS INTERNAZIONALE Prezzo gas
importato Base=100, il prezzo di gennaio 2010 500 400 300 200 100 0 Il mese del 2022 in
cui sono previsti i rialzi maggiori Gen Apr Lug 2019 Luglio Prezzo gas TTF Ott Gen Apr Lug
2020 526,96 101,29 Ott Gen Apr Lug Fonte: Indice del prezzo del gas, elaborazioni OCPI su
dati World Bank e Coeweb Istat 2021 Ott Dic

14/03/2022
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 14/03/2022 - 14/03/2022 65



LA CRISI ALIMENTARE 
L'EFFETTO FARFALLA SUL CIBO GLOBALE 
CARLO PETRINI
 
Può il conflitto in Ucraina causare una nuova rivolta del pane in Egitto? Ahimè sì, ci sono le
condizioni affinché ciò avvenga. - PAGINA 27 Può il conflitto scoppiato in Ucraina causare una
nuova rivolta del pane in Egitto? Ahimè sì, ci sono le condizioni affinché ciò avvenga. Lo
scoppio della guerra in Ucraina, sconcertante, inaspettata e in nessun modo giustificabile, ci
fa sentire nuovamente impotenti e sopraffatti da circostanze che vanno ben oltre il nostro
controllo. E in un mondo profondamente interconnesso, ci riporta inoltre a fare i conti con le
implicazioni negative del cosiddetto "effetto farfalla". Ecco allora che le conseguenze di un
evento drammatico circoscritto a una specifica area geografica, si possono manifestare in
modi a volte anche inaspettati in aree del pianeta molto lontane; ponendo le basi per crisi
gravi e durature. Dico questo riferendomi nello specifico al settore agroalimentare; conscio di
un triste dato di fatto: conflitti e fame sono fenomeni intimamente connessi, al verificarsi di
uno l'altro segue quasi naturalmente. Ce lo confermano le prime informazioni del World Food
Programme che giungono dall'Ucraina, dove oltre 3 milioni di persone stanno attualmente
ricevendo aiuti alimentari. E lo dimostrano anche le preoccupate dichiarazioni di numerosi
Paesi africani, del Medioriente, e della stessa Europa che, seppur per ragioni diverse, temono
le ripercussioni dirette e indirette che il conflitto avrà sui prezzi e sull'offerta del cibo. Lo
Yemen ad esempio importa il 90% del cibo, di cui il 50% del grano da Russia e Ucraina. Per
un Paese dove oltre metà della popolazione (15 milioni di individui) vive già in condizioni di
insicurezza alimentare, la guerra rappresenta il peggioramento di una situazione già tragica.
L'Egitto, una volta grande produttore di grano grazie alle fertilità del Nilo, a causa
dell'urbanizzazione e desertificazione, acquista l'80% di questo prodotto dall'Ucraina. E in un
territorio dove il pane è sempre stato un bene politicamente controverso (nonché sussidiato),
si teme che l'innalzamento nei prezzi della materia prima crei instabilità economica e
insurrezioni da parte della popolazione. A causa dell'emergenza climatica il Marocco sta invece
attraversando la peggior siccità degli ultimi 30 anni. Nel medio termine sarà dunque costretto
a far arrivare dall'estero molti cereali, fronteggiando costi più alti di quelli auspicati a causa
del conflitto. Il governo keniota d'altro canto si preoccupa per il prezzo dei fertilizzanti (di cui
la Russia è tra le principali fornitrici a livello mondiale), che rischia di schizzare alle stelle. Per
i piccoli agricoltori, prezzi più alti significano meno uso di fertilizzanti; dunque un minor
raccolto, e quindi anche reddito. Questa è un'ulteriore conferma della necessità di transitare
verso sistemi alimentari sostenibili che restituiscono il potere nelle mani dei contadini e
producono utilizzando input locali e rinnovabili. Arrivando ora all'Europa, c'è da riconoscere
che anche i nostri sistemi alimentari non saranno esenti dalle conseguenze negative derivanti
dal conflitto. L'Ucraina è infatti il quarto fornitore di cibo dell'Unione, mentre la Russia ci
fornisce il 40% del gas utilizzato per il riscaldamento delle serre dove coltiviamo più della
metà degli ortaggi che consumiamo. Un aumento nei prezzi del gas, può comportare non solo
un aumento del prezzo del cibo, ma anche un fallimento di alcune aziende agricole, e dunque
una diminuzione dell'offerta. È così che, subito dopo la pandemia, questo conflitto ci farà
nuovamente toccare con mano la vulnerabilità, e l'ingiustizia di un sistema alimentare
globalizzato, e che risponde solo alla legge del profitto, al verificarsi di shock imprevisti. E
mentre manifestiamo fraterna solidarietà per il dramma che sta attraversando il popolo
ucraino, così come anche quello russo che si oppone alle azioni scellerate del proprio
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governante, chiedo alle istituzioni nazionali e internazionali di riflettere seriamente sul dovere
morale di modificare l'attuale sistema alimentare. Perché il cibo in nessun momento deve
diventare un'arma che amplifica i danni di un conflitto. Il cibo Può e deve, solo e sempre
essere uno strumento per diffondere la pace. -

14/03/2022
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 14/03/2022 - 14/03/2022 67



L'economia IL CASO 
Caro-benzina, si fermano 70 mila Tir Patuanelli: le forniture sono
garantite 
Sale la protesta dei traspor tatori nonostante lo stop allo sciopero imposto dal Garante Timori
per le consegne degli alimentari, domani vertice al ministero per gli aiuti 
PAOLO BARONI
 
ROMA Non è uno sciopero, semplicemente oggi 70 mila mezzi pesanti fra bilici e autotreni
resteranno fermi. Come forma di autotutela per l'impossibilità di far fronte da soli agli aumenti
record nel costo del carburante. Trasportounito risponde così alla Commissione di garanzia
sugli scioperi che sabato aveva definito illegittima la protesta annunciata per oggi. Sciopero o
semplice fermo che sia, quello di oggi sarà comunque solo un assaggio in vista dello sciopero
del 19 proclamato da tutte le sigle dell'autotrasporto. Per questo quella che inizia rischia di
essere una settimana problematica per i rifornimenti alle città, soprattutto per quanto
riguarda i generi alimentari ed i beni deperibili. «Abbiamo una forza produttiva che ci fa dire
che problemi ai supermercati non ci saranno, dobbiamo dare un messaggio di speranza e
tranquillità ai cittadini perché in questo momento non ci sono motivi per fare l'assalto agli
scaffali dei supermercati», ha spiegato a Radio24 il ministro delle Politiche agricole Stefano
Patuanelli. Che ieri è tornato a chiedere uno scostamento di bilancio, «necessario per
sostenere in questa fase difficile la nostra economia ed evitare la chiusura delle imprese».
Oltre a questo, il titolare del Mipaf ha detto di condividere «al 100% le parole del ministro
Cingolani. Siamo di fronte ad una grandissima speculazione su alcune materie prime, per
l'energia ma anche per il prezzo di alcuni beni agricoli come il grano. Bisogna trovare il modo
per uscire da questa spirale». Accaparramenti immotivati Per Luigi Scordamaglia, consigliere
delegato di Filiera Italia, l'associazione che rappresenta unitariamente agricoltura ed industria,
«la corsa all'accaparramento dei prodotti a scaffale a cui si assiste negli ultimi giorni non ha
una reale motivazione». «La sporadica mancanza di alcuni specifici prodotti - ha aggiunto -
può essere legata più che altro a problemi nella distribuzione a causa dell'incremento
ingiustificato dei costi di carburante, ma non all'assenza di materia prima agricola». A parte
l'olio di girasole, prodotto in massima parte in Ucraina e che quindi dovrà effettivamente
essere sostituito da prodotti analoghi, infatti, «l'insufficiente disponibilità di mais essenziale
nell'alimentazione degli animali o di grano soprattutto tenero è legata a fenomeni di
speculazione internazionale», come avviene per «il gas ed i carburanti». La difesa di
Trasportounito Stando a Trasporto Unito, alla protesta di oggi il numero di camionisti che
avrebbero potuto partecipare sarebbe potuto essere quattro volte superiore se non fosse che
«in extremis di molte società della committenza hanno riconosciuto all'autotrasporto una
parte degli extra costi in tariffa». «Ciò - sostiene il segretario generale di Trasportounito
Maurizio Longo - accade indipendentemente da qualsiasi coordinamento della nostra
associazione a livello nazionale». Ed in una nota «per evitare ulteriori contenziosi con la
Commissione scioperi» Trasportounito ieri ha ribadito che «non è mai stato proclamato un
"fermo nazionale"» e che ciascuna impresa è «libera di decidere se continuare o meno a
sottostare ad obblighi contrattuali gravosi ovvero a subire ricatti operativi e finanziari». Non è
detto però che oggi i Tir restino fermi nelle rimesse. Come è già avvenuto nelle scorse
settimane sono sempre possibili forme di protesta spontanea. In Sardegna, ad esempio, ci
saranno presidi a Olbia e Cagliari, nei porti e nelle zone industriali. Nuovo incontro col
governo Non solo Trasportounito ma anche tante alte sigle sindacali giudicano del tutto
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insufficienti ed inadeguate rispetto alla gravità della crisi che sta vivendo il loro settore le
risposte date fin qui dal governo. E proprio per questo domani è previsto un nuovo incontro
con la viceministra alle Infrastrutture Teresa Bellanova. Sul tavolo ci sono per ora 80 milioni
di ero di aiuti, che però vista l'evoluzione della situazione certamente non bastano. «Servono
soluzioni strutturali a partire dell'abbattimento delle accise», chiedono tutti a gran voce. -
STEFANO PATUANELLI MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
Non ci sono motivi per gli assalti ai supermercati La nostra forza produttiva regge
Lo scostamento di bilancio è necessario per sostenere le nostre imprese
Foto: Prezzo della benzina sopra ai 2,30 euro al litro in un distributore di Torino. Automobilisti
in coda per timore di nuovi rincari e di problemi nelle forniture Continuano anche gli assalti ai
supermercati anche se il governo e le aziende rassicurano: non c'è il rischio di trovare gli
scaffali vuoti
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Gli eventi 
Il gioco di squadra delle fiere 
Micam, il salone della calzatura, Mipel, il salone dei pellettieri, Homi per il Fashion&Jewels e
TheOneMilano: dal 13 al 15 marzo lanciano "Better together" 
laura asnaghi
 
F are squadra per essere vincenti sul mercato. È questo il concetto guida che fa da collante a
quattro importanti manifestazioni fieristiche che dal 13 al 15 marzo, tengono banco sotto il
vessillo dell'hastag "Better together". I protagonisti sono Micam, il salone della calzatura,
Mipel, il salone dei pellettieri, Homi per il Fashion&Jewels e TheOneMilano. Tutte insieme
formano un manifesto delle grandi eccellenze italiane. Elena Salvaneschi, amministratore
delegato di TheOneMilano spiega quanto sia importante l'unione di queste manifestazioni
fieristiche. «Noi rappresentiamo 90 brand che provengono da 11 paesi. Ma complessivamente
a Milano Fiera Rho ci sono 1.400 espositori, con un forte impatto sul mercato» dice ricordando
che TheOneMilano è nato nel 2017 e mette insieme da un lato Milano Pret à Porter, l'ex
Milanovendemoda, e dall'altro, MiFur, il salone della pellicceria. La moda si evolve e i due
settori hanno fatto lega per essere più competitivi: «Noi rappresentiamo le associazioni di
categoria, vale a dire le piccole e medie imprese che producono abbigliamento e la pellicceria.
Aziende che rappresentano un tessuto economico molto importante per il nostro Paese». In
particolare per la pellicceria, 15 brand offrono prodotti certificati con una carta di identità che
permette al cliente di tracciare il prodotto: «Il QR code racconta tutto quello che c'è da
sapere, su allevamenti, concia e manifattura. Perché giustamente il consumatore finale vuole
essere più informato e consapevole». La moda, quella basata sul prodotto, e la pellicceria più
evoluta si alleano in Fiera sotto l'ala di TheOneMilano che ha tra i suoi obiettivi «quello di far
crescere queste aziende, aiutarle ad avere uno sviluppo internazionale ed essere competitive
in un mercato sempre più complesso». Una delle mission all'estero prevedeva proprio
l'Ucraina, appuntamento che la guerra scatenata dalla Russia ha, per il momento, cancellato.
«Con l'Ice, l'Istituto per il commercio con l'estero e il Governo organizziamo eventi per
garantire un solido futuro a queste aziende strategiche per il sistema moda Italia. Insieme
tutto è più semplice. Da soli, invece, è difficile affrontare i problemi doganali per
l'esportazione e via elencando tutto quello che ne consegue». L'unione fa la forza e per
mostrare ai visitatori della Fiera di Rho la bellezza e la competenza racchiusa nel "made in
Italy" è stata allestita un'area, con una sorta di palcoscenico dove esaltare tutto il savoir faire
dell'artigianalità. Un viaggio tra le eccellenze che ha coinvolto ricamatrici e merlettaie, un
sarto, un tessitore a telaio, un calzolaio, un pellettiere, uno stampatore, un pellicciaio, una
modista, un produttore di occhiali e un artista nella produzione di cammei. Tutti mestieri
accomunati da una abilità artigianale che nasce dalla passione unita a una manualità acquisita
sul campo a fianco di grandi maestri. «L'imprescindibile caposaldo della filosofia di
TheOneMilnao - spiega il presidente Norberto Albertalli - è quello che noi chiamano lo slow
fashion che impone attenzione ai capi belli e ben fatti destinati a durare nel guardaroba,
attraverso le stagioni e le generazioni. Capi creati da grandi artigiani con sapienza e abilità».
Foto: Elena Salvaneschi amm. del. di TheOneMilano
Foto: TheOneMilano rappresenta 90 brand che provengono da 11 paesi
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L'analisi 
Lavoro ibrido, a rischio computer e device aziendali 
L'ad di HP Italy: "Il problema è legato all'utilizzo promiscuo di pc, tablet e stampanti, spesso
prestati ad altri familiari o utilizzati non per lavoro" 
v.dc
 
milano I l lavoro ibrido si sta radicando anche in Italia: nelle grandi imprese è già una realtà,
nelle piccole e medie lo sta diventando. I giuslavoristi definiscono questo fenomeno
l'evoluzione del "lavoro agile", cioè una soluzione intermedia tra smart working e presenza in
ufficio. Di questo fenomeno, si conosce il punto di partenza ma non ancora quello di arrivo.
Tutto questo innesca una rivoluzione che porta con sé cambiamenti per la vita delle persone e
per il mondo del business imponendo una seria riflessione sulla riorganizzazione degli spazi,
sulla capacità di lavorare con team misti e sulla sicurezza dei dati aziendali, alla luce della
crescente "promiscuità" tra lavoro a casa e in ufficio. «L'accelerazione della trasformazione
digitale, resa esponenziale nella situazione pandemica, ha creato una sfumatura sempre più
sottile tra utilizzo della tecnologia nel privato e nel professionale e questa flessibilità, fuori dal
tradizionale perimetro d'ufficio, ha generato maggiori rischi in particolare per i dispositivi
endpoint, pc e stampanti, strumenti ormai divenuti quotidiani per comunicare, lavorare,
studiare», spiega Giampiero Savorelli, ad della filiale italiana di HP, multinazionale americana
dell'informatica e delle stampanti. «A tutto questo - prosegue il manager - si aggiunge un
ulteriore rischio, legato all'utilizzo 'promiscuo' di questi device, spesso prestati ad altri
familiari o utilizzati per uso differente, ad esempio dispositivi lavorativi usati per ragioni
personali». I dati di HP confermano questa tendenza: il 70% dei lavoratori d'ufficio ha
utilizzato i propri dispositivi di lavoro per compiti personali, mentre il 69% utilizza computer
portatili o stampanti personali per attività lavorative. Nel 2020, segnala ancora HP, quasi un
terzo di chi lavora da remoto ha permesso a qualcun altro di utilizzare il proprio dispositivo di
lavoro e oltre la metà dei genitori di bambini e ragazzi da 5 a 16 anni ha prestato il computer
o il tablet ai propri figli per poter studiare a distanza. Una commistione tra vita personale e
professionale che ha favorito un aumento del volume globali di attacchi cyber del 238%
durante la pandemia. «Se la percezione su questo tema è cresciuta, gli attacchi di questi
ultimi mesi e l'incremento delle minacce confermano questo argomento come uno dei punti
chiave dell'agenda per il 91% dei responsabili IT, secondo gli studi HP», sottolinea Savorelli.
Che aggiunge: «Certamente la sicurezza nell'era ibrida, svincolata dal tradizionale perimetro
d'ufficio, non può prescindere dalla protezione dei dispositivi 'endpoint', ossia pc e printing,
strumenti quotidiani di lavoro e studio, proteggendo così anche i dati aziendali. In questa
logica è importante che i dispositivi siano progettati come secure-by-design , ossia
nativamente sicuri, dotati di vari livelli di protezione, in grado di ripristinare l'operatività in
caso di attacco». Nel frattempo, non tutte le aziende italiane si stanno muovendo con la
stessa velocità verso il lavoro ibrido. «In Italia questa importante fase di evoluzione,
fondamentale per i prossimi anni, vede più avanti le imprese italiane enterprise , mentre per il
segmento piccole e medie imprese c'è, a mio avviso, molto spazio per crescere e saranno
ancora più determinanti gli investimenti e il piano di innovazione. Penso che rilevanti saranno
anche le sfide in ambito organizzativo e manageriale», osserva l'ad. In che senso? «Mi
riferisco proprio all'equilibrio che ogni organizzazione dovrà trovare nella 'governance' di
questo modello ibrido - risponde Savorelli - dalla presenza in ufficio, alla riorganizzazione
degli spazi, fino alla capacità di lavorare con team misti, parte in presenza e parte in remoto».
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Che sottolinea: «Ciò che a mio avviso farà la differenza sarà la capacità del team manageriale
di alimentare una cultura aziendale aperta e realmente inclusiva». Con il passaggio ad una
modalità ibrida e con la possibilità di lavorare ovunque, anche il concetto di collaborazione,
dentro e fuori l'ufficio, sta evolvendo e dovrà tenere conto del nuovo contesto, che vedrà, ad
esempio, le persone in parte presenti in una sala riunioni, in parte connesse da remoto. «In
base a studi HP, oggi l'80% dei responsabili d'azienda sta attuando modifiche agli spazi
d'ufficio in una logica di maggiore collaborazione. In questo momento, la gestione delle
conference e le soluzioni tecnologiche di collaboration rappresentano una priorità per il 67%
dei reparti IT e proprio in questa direzione HP ha sviluppato una soluzione modulare e
scalabile come HP Presence», conclude l'amministratore delegato. - 70% DEI DIPENDENTI Ha
usato pc e stampanti aziendali non solo per motivi di lavoro 50% DEI GENITORI Ha prestato i
propri device aziendali ai figli per studiare a distanza Focus IN ITALIA Non tutte le imprese si
stanno muovendo con la stessa velocità verso il lavoro misto. Questa importante fase di
evoluzione, fondamentale per i prossimi anni, vede più avanti quelle enterprise, mentre per il
segmento piccole e medie c'è spazio per crescere Determinanti gli investimenti Il personaggio
Giampiero Savorelli amministratore delegato della filiale italiana di HP
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CORSI & MASTER 
 
Al via le iscrizioni al master in Business law organizzato da Supsi, la scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana. La nuova edizione del master, che partirà a settembre, si
propone come obiettivo di consentire ai non giuristi di analizzare correttamente problemi
giuridici sempre più complessi di diritto contrattuale e commerciale, di riconoscere le
problematiche giuridiche che sorgono, di valutare i rischi e di presentare le proprie proposte di
soluzione, inclusi contratti appositamente progettati. Nella pratica, infatti, spesso sono proprio
i non-giuristi che conducono trattative contrattuali, concludono contratti e si occupano di
questioni di diritto societario. Chi si assume tali compiti, quindi, non solo deve avere
familiarità con i principi legali e i relativi contratti, ma anche conoscere le norme correlate e i
possibili rischi. Il master, pertanto, è destinato ad un pubblico ampio che si confronta
quotidianamente con le realtà del mondo commerciale e ha bisogno di un'adeguata
conoscenza giuridica per svolgere al meglio le sue attività professionali. A titolo
esemplificativo, vi sono professionisti ed economisti aziendali, fiduciari, imprenditori,
ingegneri, manager, paralegal, membri e assistenti di direzione e, infine, consiglieri di un cda.
Attraverso il master è, quindi, possibile studiare «diritto» in lingua italiana anche nel Canton
Ticino, con particolare riferimento alle tematiche più importanti per le aziende attive nel
territorio. Sono aperte le iscrizioni al master in Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole
e medie imprese promosso dall'università di Siena. Il master nasce con l'obiettivo di formare
import-export manager capaci di operare in mercati esteri con un approccio interdisciplinare.
In particolare, quindi, il corso è rivolto a laureati, imprenditori, professionisti interessati ad
acquisire conoscenze e competenze di carattere linguistico, economico e aziendale per
supportare le imprese in un progetto d'internazionalizzazione di successo. I saperi acquisiti
durante il percorso saranno utili a supportare le imprese nei processi di crescita e di scambio
internazionale. Per valorizzare tali competenze, pertanto il master incentiverà la conoscenza
del contesto socio-economico, politico e operativo (anche alla luce dei principali indicatori di
governance e welfare) di aree geografiche particolarmente significative sotto il profilo delle
opportunità di mercato: Cina, Paesi Arabi e Stati Uniti. Verrà, inoltre, dedicato un focus
specifico all'apprendimento avanzato della lingua inglese e alla capacità di esprimersi in modo
appropriato in situazioni di lavoro concrete. Per questa ragione, tutti gli allievi seguiranno uno
specifico percorso finalizzato all'apprendimento dell'inglese per il commercio internazionale,
con il rilascio di specifica attestazione. Altre informazioni sul sito www.unisi.it
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LA CLASSE DIRIGENTE E LE CAUSE DEL DECLINO 
Gli anni Ottanta, ovvero il decennio in cui abbiamo sbagliato tutto 
PIETRO MODIANO
 
manager G li anni Ottanta (o meglio il periodo compreso fra la morte di Moro e la crisi della
lira) sono caratterizzati dal tentativo, riuscito, di rimuovere l'anomalia italiana costituita
dall'influenza del Pci e della Cgil sul governo del paese. Dopo la morte di Aldo Moro, l'alleanza
fra socialisti e destra democristiana sbarra la strada alla prospettiva del Pci che, messo
all'angolo, si concentra sul consolidamento del consenso della sua base di massa. Dopo
l'errore di Enrico Berlinguer a Mirafiori, c'è la marcia dei 40mila e poi il decreto di San
Valentino sulla scala mobile, seguito dall'infelice referendum voluto dallo stesso Berlinguer:
con questa sequenza si celebra la distruzione, di fatto, del ruolo determinane del Pci e della
Cgil nella definizione del quadro delle relazioni industriali nel paese, e oltre. E quel diritto di
veto, elemento costitutivo dell'anomalia italiana, viene meno. Un test finito male È per questo
che gli anni Ottanta sono stati visti come anni di straordinaria potenzialità: le classi dirigenti
del paese, nella politica e nell'economia, possono governare senza l'ipoteca sindacale e
comunista, che era stata dominante per almeno un decennio e comunque minacciosa in quelli
precedenti. E quindi possono finalmente esprimere i propri talenti e affermare i propri
interessi senza sottostare a veti e vincoli considerati impropri e intollerabili. È questo forse
l'elemento di novità più importante che caratterizza in Italia gli anni Ottanta, che possono
essere visti come un test di laboratorio "senza disturbi esterni" di quanto una classe dirigente
lasciata libera di agire fosse intrinsecamente in grado di riformare e modernizzare il paese. Se
analizziamo la storia di quegli anni in questa chiave e forti delle informazioni preziose che
vengono dal senno di poi, non è facile concludere che l'esame sia stato passato, anche se
alcuni buoni risultati sono stati ottenuti. L'inizio del declino I risultati positivi, vediamoli
sùbito: il sorpasso del Regno Unito e del Canada è stato il frutto in gran parte di una revisione
verso l'alto del nostro Pil, che teneva conto dell'economia sommersa, ma è attribuibile più alle
generazioni precedenti capaci di produrre molto senza farsi vedere (dal fisco) che ai
contemporanei; il boom di Borsa 1984-87 che accredita l'idea di un paese felice, è stato sì più
forte di quelli di altri paesi, ma è stato seguito da una caduta, dopo il 1987, più accentuata di
quella di quasi tutti gli altri mercati; l'inflazione si è avvicinata a quella dei paesi più virtuosi,
ma senza annullarne le distanze. E i buoni voti finiscono qui. Le altre evidenze sono, per così
dire, più controverse. Inoltre, parlando di classe dirigente in generale, e non solo di partiti di
governo, non si può non riferirsi al comportamento della classe dirigente economica: le grandi
imprese private e le relative famiglie proprietarie, l'impresa pubblica e i relativi gruppi
dirigenti. Quarant'anni dopo sappiamo come è andata a finire: la grande impresa in pratica
non c'è più. La storia di quel declino comincia allora. Guerre finanziarie I fatti stilizzati sono i
seguenti: i grandi gruppi privati perdono in quegli anni la loro occasione, derivante da profitti
in grande crescita grazie al ridimensionamento dei costi del lavoro e al recuperato controllo
delle fabbriche. Gli investimenti non seguono i profitti. La liquidità serve per alimentare guerre
finanziarie autodistruttive. I tentativi di compiere un salto nell'internazionalizzazione,
indispensabile per grandi imprese cresciute sotto l'ombrello dei protezionismi e dalla
svalutazione, falliscono uno dopo l'altro: Olivetti-De Benedetti con la rottura dell'alleanza con
Att, e poi con la mancata acquisizione di Sgb; Montedison, con il flop dell'alleanza con
Hercules e la fine prematura delle ambizioni nella farmaceutica e negli ausiliari; Pirelli con la
mancata acquisizione prima di Firestone poi di Continental. Fiat non ci prova neanche,
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acquisisce a buone condizioni Alfa Romeo per rafforzarsi sul mercato interno già divenuto
permeabile. Chimica, mezzi di trasporto, elettronica, settori dominati dalla grande impresa
privata, producono un disavanzo di bilancia commerciale che ridimensiona di molto l'attivo
generato in quello stesso periodo nei settori dominati dalle piccole e medie imprese. Il peso
del costo del lavoro si riduce per i mutati rapporti di forza e non per una maggiore
produttività effettiva: cresce la produttività per addetto non quella oraria, a testimonianza del
fatto che siamo di fronte a un uso più intensivo della forza lavoro e non a un effettivo
avanzamento delle tecnologie. Ingerenze La composizione settoriale delle esportazioni italiane
è sempre più dipendente dai prodotti tradizionali. Il contenuto di ricerca e sviluppo sul Pil
resta ai minimi dei paesi industriali. L'impresa pubblica proprio in quegli anni arriva al
capolinea. L'Iri riesce a tornare in utile nel 1988, ma senza segni di revisione delle strategie e
delle modalità di governance. I partiti di governo interferiscono più di prima nella gestione: i
socialisti puntano a rompere l'egemonia democristiana nelle nomine, che diventano partitiche
persino nei livelli gestionali più bassi. Saltano alleanze strategiche (Italtel) per
contrapposizioni di potere sui nomi. Il privato cerca l'alleanza con il pubblico, e con questo o
quel partito, per affermare senza troppi sforzi i propri interessi e venire a capo delle proprie
fragilità, creando un groviglio inestricabile di rapporti opachi di potere, favori fatti e ricevuti,
illegalità. E così si ristruttura l'industria alimentare. E così si struttura l'editoria. E così si
gestiscono i grandi lavori, luogo di tangenti. E si distrugge la chimica, luogo della più grande
tangente dal dopoguerra. E così via, in un quadro reso alla fine ancora più complesso dalla
svolta negativa degli utili di impresa, generalizzata nei grandi gruppi quando, dal 1990, il
cambio smette di svalutarsi e il ciclo mondiale smette di favorire la crescita. Anche qui
l'esame non l'hanno passato. Politica e Europa Passiamo alla politica. Gli anni "senza il Pci"
non vedono grandi riforme ma la successione, dal 1986, di sei governi in sei anni: Craxi,
Fanfani sesto, Goria, De Mita, Andreotti sesto e settimo. Il disavanzo pubblico cresce ogni
anno più del previsto, e porta il rapporto fra il debito e il Pil dal 55 per cento del 1980 al 95
per cento del 1990. La questione meridionale si riapre con il riaprirsi del gap con il centro-
nord per occupazione e pil pro capite, con la crisi dei Banchi meridionali e il riproporsi di una
criminalità organizzata più pervasiva e aggressiva, fino a Lima, e poi Falcone e Borsellino. E
sullo sfondo c'è l'Europa. C'è l'atto unico del 1986, il progetto Delors che prefigura l'unità
monetaria. Entusiasmo mediatico, europeismo unanime, ma con scadenze concrete: incombe
la liberalizzazione dei movimenti di capitale, da preparare con leggi adeguate di
modernizzazione dei mercati e stabilizzazione del cambio. E c'è il divieto di aiuti di stato, che
significa basta sussidi a imprese pubbliche e private incapaci di stare a galla, che impone
razionalizzazioni e privatizzazioni accelerate (la Francia le fa nel 1986). Credibilità
compromessa Ecco il punto: le scadenze concrete derivanti dagli accordi europei vengono
quasi tutte ignorate. Per esempio, nessuna norma di tutela delle minoranze sui mercati
azionari, che proprio negli anni di boom delle quotazioni vedono una serie di operazioni di
autotutela dai grandi gruppi in spregio a trasparenza e difesa del risparmio. La legge
sull'insider trading è del 1993; quella sull'Opa del 1990. Le riforme pro concorrenza sono
tardive, e nei fatti guidate dalla sola Banca d'Italia, con il sostegno di pochi lungimiranti.
Nessuna decisione sulle privatizzazioni, solo un lungo e sterile dibattito. E allora: la lira entra
nella banda stretta dello Sme senza che a sua difesa ci sia un piano di rientro del debito
pubblico e una vera politica anti inflazionistica. Banca d'Italia prova a resistere alla
speculazione internazionale, convinta che gli equilibri macroeconomici siano compatibili con la
stabilità del cambio. Ma il problema non era macroeconomico: era di classi dirigenti. Una
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grande impresa fragile nel confronto competitivo auspica la svalutazione, e questo non aiuta.
E una politica non responsabile concede un aumento del 15 per cento di stipendio ai
dipendenti pubblici, nove punti sopra l'inflazione, proprio nel 1990, l'anno in cui il cambio
doveva essere stabile, l'inflazione sotto controllo, il deficit pubblico ridimensionato. E, dulcis in
fundo , c'è la sequenza dei tre fallimenti: Federconsorzi, Efim, Ferruzzi che in meno di un
biennio compromettono la credibilità del paese. Salute compromessa Non c'era quindi lieto
fine possibile, e non c'è stato: crisi della lira, rischio di crack del paese, un governo di
emergenza e poi un altro, manovre drastiche e improvvisate di risanamento, privatizzazioni
fatte con l'acqua alla gola e senza strategia. Poi Tangentopoli, Mani pulite, fine della Prima
repubblica. Questa è la storia degli eventi. E delle responsabilità. Certo, la storia la scrivono i
vincitori, i perdenti di quegli anni hanno avuto le loro rivincite, e ora trovano spazio le
ricostruzioni utili a giustificare i loro comportamenti. Ma a parte questo, non c'è altro motivo
per insistere su un giudizio sbagliato, e cioè sulla visione distorta di un'Italia arrivata all'inizio
degli anni Novanta forte di una classe dirigente europeista e riformatrice che sarebbe stata
distrutta dall'opinione pubblica e dalla magistratura, nonostante le sue virtù. Non è così.
All'inizio degli anni Novanta, di fronte alle scadenze europee e alla caduta del muro, l'Italia
arriva già ammalata, con una salute compromessa dal comportamento di classi dirigenti
economiche e politiche rivelatesi negli anni precedenti, in una fase eccezionalmente
favorevole, inadeguate ai propri compiti. E quindi prive di alibi. Il dissenso degli elettori e le
inchieste della magistratura ne sono stati la sanzione.
Foto: Nella foto un operaio al lavoro
Foto: in uno stabilimento della Fiat sul finire degli anni Ottanta
Foto: FOTO AGF
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