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QUI SARÀ TUTTO...
VERDE



DAL 7 AL 9 OTTOBRE - FIERA DEL LEVANTE
VIENI A TROVARCI  

AL NUOVO PADIGLIONE - STAND I27

SARÀ PRESENTE A

IN UN MOMENTO COSÌ IMPORTANTE PER IL 
NOSTRO PAESE, NETWORK GTC HA DECISO 
DI CONTRIBUIRE ALLA RIPRESA DEI SETTORI 

QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA, METTENDO 
IN CAMPO TUTTA L’ESPERIENZA CONSOLIDATA IN 

OLTRE 30 ANNI DI ATTIVITÀ.

TI ASPETTIAMO PER MOSTRARTI TUTTE LE 
INNOVAZIONI E LE SOLUZIONI PIÙ INTERESSANTI

http://


DATI SU CUI
RIFLETTERE

E D I T O R I A L E

C A P O  R E DAT TO R E

“

Stefania Battista

o semplicemente tecnologico. Per le 
aziende italiane la transizione green 
potrebbe essere una vera e propria 
occasione di sviluppo, ma anche per 
esse, senza alcuni necessari passaggi, 
anche un costo molto alto. Per questo 
è fondamentale l’azione del governo. 
Accompagnare il passaggio, incentivare 
i cambiamenti, sostenere le nuove 
imprese verdi ed evitare ricadute sui 
bilanci, aziendali e familiari, insostenibili. 
Vi informiamo su alcune occasioni di 
lavoro, ma anche sulle novità imminenti 
per la pubblica amministrazione. Infine 
la ricerca sul covid che passa adesso 
persino dalle analisi delle acque reflue.
Buona lettura 

P rimi dati al termine 
dell’estate. Cifre che 
parlano di un’occupazione 
in crescita ma sempre più 

precaria e con meno tutele. Numero 
che sono affiancati da altri, terribili, 
quelli degli incidenti sul lavoro che 
“regalano” alla Campania la maglia 
nera. Un record negativo fatto di lutti e 
sangue. Cosa non funziona? I due temi 
sono fortemente collegati. Più il lavoro 
e precario e minori sono le tutele e la 
sicurezza. 
La Regione quindi, ma tutta Italia, deve 
urgentemente correre ai ripari. Presto e 
bene. 
Altro argomento centrale di questo 
numero settembrino è l’ambiente o, se 
preferite, la transizione ecologica. Cosa 
cambia, come e perché. A quali costi 
per le aziende, ma anche per le famiglie 
su cui, troppo spesso, si riversa il prezzo 
di qualsiasi mutamento sia esso verde 
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IL 35% DEI CONTRATTI DURA
MENO DI TRENTA GIORNI

L' occupazione sale alla velocità del 
Pil. Ma volano i contratti a tempo. 
Nel secondo trimestre il 35% di 
questi ha una durata inferiore ai 

30 giorni, il 37% tra 2 e 6 mesi, solo lo 0,6% 
supera l› anno. La conferma di una ripresa 
precaria viene dalla nota congiunta di Istat, 
Inps, Inail, Anpal e Ministero del Lavoro. 
Tra aprile e giugno i contrattini con durate 
brevi sono già tornati al pre-pandemia, gli 
occupati no. Ad assumere sono soprattutto 
le piccole imprese tra zero e 9 dipendenti: 
la metà dei 677 mila contratti del trimestre.  
Meglio costruzioni e servizi dell› industria. 
Gli occupati salgono di più tra gli under 34 

(+6%), al Sud (+4%), tra le donne (+3%): tra 
chi cioè ha pagato il prezzo più alto alla crisi 
pandemica. Crescono del 38% i disoccupati 
over 50 e quelli che vivono nelle Regioni 
centrali (+43%). Se gli inattivi calano di 
oltre 1,2 milioni, lievitano di 523 mila unità 
gli occupati e di 514 mila i disoccupati. 
Il fermento c›è, dopo la stasi dovuta alla 
pandemia. Ma la stabilità no, visto che i 
lavoratori in somministrazione avanzano 
del 39% e quelli a chiamata o intermittenti 
del 64%, con in media solo 10,6 giornate 
lavorate al mese. Nel frattempo la giungla 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
esistenti in Italia - ben 985 registrati a 
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giugno dal Cnel, l› 80% in più nell› arco di un 
decennio - riflettono un mercato del lavoro 
frammentato e dove proliferano accordi 
pirata firmati da sindacati o associazioni di 
impresa sconosciuti. «Un quarto dei contratti 
copre meno di 100 persone ciascuno, metà 
dei contratti meno di mille», osserva Andrea 
Garnero, economista Ocse. «Ci sono contratti 
firmati da 6-7 sigle che impattano su 1 o 2 
persone: più firmatari che lavoratori. Questo 
proliferare non è dinamismo, piuttosto indice 
di deterioramento e abusi, con l› obiettivo 
spesso esplicito di fissare condizioni al 
ribasso, specie sui salari». È ciò che accade 
soprattutto in territori del Paese meno 
produttivi, con alta disoccupazione o nelle 
imprese più fragili: si offre un contratto, ma 

si impone un livello di salari più basso (l› 8% 
in media) del minimo applicato nel settore, 
sapendo che sarà accettato pur di lavorare. 
Uno studio dello stesso Garnero e di Claudio 
Lucifora, docente all› università Cattolica 
di Milano, dimostra che la scontata 
correlazione inversa tra minimi salariali e 
occupazione è in realtà modesta. In altri 
termini, è vero che all›aumentare dei minimi 
l› occupazione scende. Ma, al contrario, un 
aumento del 10% di lavoratori sottopagati 
produce un aumento dell›occupazione di 
appena il 2%. E anzi, se la percentuale di 
sottopagati è ampia, l› occupazione non 
solo non sale, ma scende. La soluzione 
potrebbe essere sfoltire la platea dei 
contratti.
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INCENTIVI O SANZIONI?
IL DILEMMA DI DRAGHI

LE AZIENDE VANNO MESSE IN CONDIZIONE
DI LAVORARE MA NON POSSONO SCAPPARE
ALL' ESTERO LASCIANDO VUOTI OCCUPAZIONALI

Più incentivi e finanziamenti a chi re-
sta e a chi investe nelle aree di crisi 
anziché multe e penalità per chi de-
cide di chiudere o lasciare l’ Italia. 

La sentenza di lunedì scorso del Tribunale 
di Firenze che ha annullato i licenziamenti 
alla Gkn ha riacceso la discussione tra chi, 
come il ministro leghista Giancarlo Giorgetti 
sostiene che in Italia non ci sia «il far west», il 
ministro del Lavoro Andrea Orlando, Pd, e il vi-
ceministro allo Sviluppo Alessandra Todde (5 
Stelle) che da mesi lavorano ad un pacchetto 
di misure che ha allarmato Confindustria per 
la quale si tratterebbe di decisioni «anti-impre-
se». Il clamore suscitato dal caso-Gkn ha reso 
ancora più urgente una risposta del governo. 
A Palazzo Chigi c’ è stata una riunione tra i 
tecnici dei ministeri presieduta dal consigliere 
economico del premier Francesco Giavaz-
zi per decidere anche se sia meglio, come 
sembra, velocizzare il contenuto del decreto 

trasformandolo in un paio di emendamenti al 
decreto sulle “Crisi d’ impresa” che è già all’ 
esame del Senato. Per Mario Draghi non si 
tratta di sposare il modello di Giorgetti o quel-
lo di Orlando. Certamente, la convinzione del 
premier parte dalla stessa preoccupazione 
del titolare del Mise: non può passare il mes-
saggio che le aziende vanno punite se decido-
no di trasferire altrove la produzione. «Vanno 
messe nelle condizioni di lavorare e di lavora-
re bene», è il ragionamento del capo del go-
verno. Sì agli incentivi, a una logica di premia-
lità, dunque, perché l’ Italia, non si stanca di 
ripetere Draghi, deve diventare più attrattiva 
per gli investimenti, tanto più in una fase del 
genere, dopo il disastro della pandemia e l’ 
occasione offerta dalla ripartenza.  Ma Draghi 
è anche convinto che le imprese non possa-
no sfuggire alla loro «responsabilità sociale», 
quella che la Costituzione fissa come un do-
vere, nei confronti del territorio, dei lavoratori, 
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dei cittadini. Di questo equili-
brio, tra la libertà del mercato 
e una certa etica delle aziende, 
Draghi parlerà alla platea degli 
industriali, nel suo primo discor-
so da premier all’assemblea 
generale di Confindustria. Un 
discorso che suonerà come 
programmatico per le sfide del 
lavoro e l’ impegno a far fiorire 
un tessuto imprenditoriale rivol-
to al futuro. Per il Mise, come 
ha anticipato lo stesso Giorgetti 
a Cernobbio, servono innanzi-
tutto misure premiali a favore 
delle aziende che decidono di 
investire in Italia nelle aree di 
crisi e bonus per chi decide di 
restare in Italia un determina-
to numero di anni. Il ministero 
del Lavoro ha invece proposto 
essenzialmente tre misure, de-
cisamente addolcite rispetto a 
multe e «black list» prospettate 
in un primo momento. Si va dall’ 
introduzione di un preavviso 
obbligatorio di 90 giorni prima 
di avviare le procedure di licen-
ziamento per le imprese con più 
di 250 dipendenti al raddoppio 
o quanto meno un aumento 
significativo del «ticket licenzia-
menti» che serve a finanziare la 
disoccupazione (Naspi) sino alla 
possibilità di mettere in conto 
alle imprese che chiudono e 
lasciano l’ Italia (magari dopo 
aver percepito contributi pubbli-
ci) tutti i costi di reindustrializ-
zazione delle aree dismesse, i 
sostegni all’indotto e le politiche 
attive. Se arriverà il via libera 

del Mef, che come sempre 
deve individuare le risorse, 
non si esclude una decisione 
entro oggi del Consiglio dei 
ministri. Intanto Orlando è 
tornato a proporre «nuove re-
gole per difendere il tessuto 
produttivo e industriale del 
nostro paese da operazioni 
di tipo speculativo». Anche 
la Todde insiste per sfornare 
subito un decreto, che tra l’ 
altro a questo punto potreb-

be riguardare direttamente 
anche la Gkn, «in modo che 
tutte le grandi aziende, non 
in crisi, che hanno preso sol-
di pubblici e che intendono 
licenziare o decentrare le 
produzioni, seguano percorsi 
normati e ordinati nel segno 
della responsabilità sociale». 
E per evitare uno scontro 
insanabile tra cinque stelle e 
Pd il premier Draghi sta cer-
cando una mediazione. 
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AGENZIA DELLE ENTRATE
ECCO IL CONCORSO

DUE BANDI PER ASSUMERE 
2420 UNITÀ DI PERSONALE

S cadono il 30 settembre i termini 
per presentare le domande di 
partecipazione ai due bandi 
indetti dall’Agenzia delle Entrate 

per 2.420 unità di personale di cui 2320 
destinati alla copertura dei posti di 
funzionario tributario e 100 ai funzionari 
informatici. Vediamo più in dettaglio che 
cosa prevedono i due bandi. 
 
Il concorso finalizzato all’assunzione dei 
funzionari tributari (sotto allegato) precisa 
che i 2320 posti messi a concorso e da 
inquadrare nella terza area funzionale, 
fascia retributiva F1 riguardano nel 
dettaglio le seguenti figure

370 posti per le Strutture Centrali (20 
per attività di controllo di gestione, 10 
per attività connesse alla protezione 
dei dati, 70 per attività legale, 220 per 
attività fiscale e 50 per attività di fiscalità 
internazionale);

·  1950 per le Direzioni Regionali per attività 
amministrativo tributaria

Per le varie posizioni, distinte attraverso 
l’attribuzione di distinti codici concorso, 
sono richiesti titoli di studio coerenti con le 
competenze richieste. Ogni candidato però 
può, se in possesso dei requisiti di accesso, 
partecipare anche a una o più procedure. 
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Una quota è riservata per 
legge ai soggetti disabili e il 
10% ai dipendenti di ruolo 
dell’Agenzia delle Entrate, che 
fanno parte della seconda 
area funzionale. 
 
Garantita la pari opportunità 
uomini-donne e regole 
particolari sono previste per la 
Provincia Autonoma di Bolzano 
e la Regione Autonoma della 
Valle d’Aosta. 
er accedere al bando i 
candidati devono essere 
in possesso dei seguenti 
requisiti: aver conseguito il 
titolo di studio richiesto (anche 
estero o ottenuto all’estero o 
la cui equipollenza sia in corso 
di riconoscimento); essere 
cittadini italiani; essere in 
regola con il servizio militare; 
godere dei diritti politici ed 
essere idonei fisicamente al 
lavoro. 
 
La domanda di ammissione 
al concorso deve essere 
presentata in modalità 
telematica tramite 
l’applicazione informatica 
accessibile dal sito 
istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate, al seguente 
indirizzo: www.agenziaentrate.
gov.it

La data e l’ora di 
presentazione telematica della 

domanda di ammissione 
al concorso verrà 
attestata dall’applicazione 
informatica. Il termine 
ultimo per l’inoltro delle 
stesse sono le ore le 23.59 
del giorno 30 settembre.

Il bando (sotto allegato) 
per l’assunzione a tempo 
indeterminato delle 100 

unità per la terza area 
funzionale, fascia retributiva 
F1, profilo professionale 
funzionario informatico, 
riguarda le seguenti figure:

•	 25 analisti di dati 
fiscale;

•	 25 analisti delle 
infrastrutture e della 
sicurezza informatica 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
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in ambito fiscale;

•	 50 funzionari data 
scientist per le 
strutture centrali.

Anche per questo bando 
è prevista la possibilità di 
prendere parte a una o 
più prove selettive, sono 
previsti posti riservati per i 
disabili, il 10% dei posti è 

riservato ai dipendenti di 
ruolo dell’Agenzia e viene 
garantita la pari opportunità 
uomo donna.

I requisiti di accesso, a 
parte la diversità dei titoli 
di studio richiesti, sono gli 
stessi del bando precedente. 
Identiche anche le modalità 
e i termini d’inoltro delle 
domande per prendere 

parte al concorso e l’obbligo 
da parte dei candidati di 
essere in possesso di una 
pec intestata.

Pressoché identiche anche 
le prove selettive, a parte 
le materie argomento di 
esame naturalmente e 
il tirocinio, che per queste 
figure ha una durata di tre 
mesi.
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RECORD NEGATIVO IN

CAMPANIA
2021: È GIÀ ANNUS HORRIBILIS

11MILA INFORTUNI 
DA GENNAIO A LUGLIO

Norme non rispettate e superficia-
lità del sistema di controllo sono 
alla base di una piaga che riguarda 
l’ Italia intera, ma che al sud e in 

Campania registra livelli inaccettabili. E per 
i nostri territori, il 2021, nei suoi primi sei 
mesi, si è già rilevato horribilis. Cifre che si 
riferiscono alle denunce e che aspettano la 
verifica (a fine anno), ma che sono indicative 
di una tendenza peggiorativa. Gli infortuni sul 
lavoro, 11mila da gennaio a luglio, rimandano 
a un aumento in Campania rispetto all’ anno 
precedente del 23 per cento, contro l’ 8 per 
cento del dato nazionale. Significa una for-
bice pari al 15 per cento in più. Peggio della 
Campania solo Basilicata (+26,15%) e Molise 
(+27,04%). Il quadro si aggrava se si guarda 

alle denunce per incidenti mortali sul lavoro. 
Nell’ arco di tempo da gennaio a luglio 2021 
sono state presentate all’ Inail 71 denunce di 
infortunio con esito mortale. Anche questo è 
un numero che cresce rispetto ai primi sette 
mesi dell’ anno scorso, quando i casi denun-
ciati furono 54. La Campania registra così un 
+31,48% di infortuni mortali, superando di 
gran lunga il dato nazionale, in decrescita, al 
-5,4%. «Abbiamo osservato che questi feno-
meni sono più frequenti nell’ edilizia, settore 
in veloce ripresa dopo lo stop causato dalla 
pandemia, e nei soggetti che superano i 60 
anni» - ha spiegato Pomponio.

E fa riflettere anche la differenza con il resto 
d’ Italia dove, al contrario, è stata rilevata una 
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riduzione dei morti del 5 per 
cento. Da una parte il segno 
+ che riguarda noi e dall’ 
altra quello - ( vittime in dimi-
nuzione), una contrapposizio-
ne che richiede particolare 
attenzione. Numeri, forma-
zione, controlli e monitoraggi 
sono il tema del prossimo 
convegno Hse Symposium in 
programma mercoledì 29 e 
giovedì 30 nell’ aula magna 
Gaetano Salvatore del Nuo-
vo Policlinico in occasione 
della Settimana europea per 
l’ European Week for Safety 

and Health at Work 2021. La 
manifestazione, incentrata 
sui temi della salute, sicu-
rezza sul lavoro e ambiente, 
è ideata e organizzata dal 
dipartimento di Sanità pub-
blica della Federico II diretta 
dalla presidente di Medicina 
Maria Triassi, dall’Associazio-
ne europea prevenzione, con 
il supporto di Inail, di Ebilav 
( Ente bilaterale nazionale) 
e di Fondolavoro. Sul “ bolli-
no rosso” da assegnare alla 
Campania si è soffermata 
Pomponio. « In varie occasioni 

abbiamo sollecitato gli organi 
preposti a far emergere quelli 
che vanno catalogati come 
infortuni da Covid». Ma l’ in-
cremento degli eventi è anche 
il segnale, conclude la diret-
trice Inail, di «un’economia in 
ripresa. E quindi, attenzione 
alla ripartenza: chi lavora deve 
pretendere la sicurezza. E noi, 
come Regione, abbiamo tutte 
le potenzialità in tal senso. So-
prattutto dobbiamo affiancare 
le piccole e le medie imprese: 
hanno bisogno di sostegno, 
aiuto e accompagnamento».
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CHIARIMENTI DAL MEF
AGLI ENTI LOCALI

SLITTA AL PROSSIMO ANNO
L'INVIO TELEMATICO DELLE DELIBERE

I l Dipartimento delle finanze è 
intervenuto ad offrire chiarimenti su 
due tematiche che in questo periodo 
stanno molto a cuore agli enti locali. 

La risoluzione n. 7 precisa la corretta 
applicazione delle disposizioni del dm 
20 luglio 2021 con il quale sono state 
approvate le specifiche tecniche del 
formato elettronico per l’ invio telematico 
delle delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate dei comuni, delle 
province e delle città metropolitane, 
finalizzato ad assicurare il prelievo 
automatizzato delle informazioni utili 
per l’ esecuzione degli adempimenti 
relativi al pagamento dei tributi da parte 

dei contribuenti e degli intermediari. Le 
numerose richieste scaturivano dal fatto 
che il decreto è stato pubblicato sulla 
G.U. del 16 agosto e che al momento 
della sua entrata in vigore molti enti 
avevano già trasmesso gli atti relativi 
all’anno d’ imposta 2021, per cui si 
chiedevano se erano tenuti o meno a 
ritrasmetterli con il nuovo formato. 

Ragioni di economia procedurale e 
snellezza amministrativa hanno indotto i 
tecnici del Mef a precisare che l’ obbligo 
di trasmettere le delibere e i regolamenti 
nel formato elettronico definito del 
decreto si deve ritenere vigente a 

«L’ aumento delle denunce 
potrebbe essere anche il frut-
to di una campagna di comu-
nicazione riuscita - ipotizza 
Pomponio - ma dobbiamo ri-
uscire a farci ascoltare diret-

tamente dai lavoratori, senza 
intermediari». L’ unico dato 
positivo registrato dall’ Inail, 
riguarda il numero di aziende 
attive sul territorio campano, 
cresciuto al +2% «A riprova 

che l’ economia della Campa-
nia si è mossa più che in altre 
regioni, basti pensare che il 
dato della Lombardia è del + 
0,4%», precisa Pomponio. 
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decorrere dall’ anno 
d’imposta 2022 e 
cioè con riferimento 
agli atti adottati 
dagli enti locali per 
le annualità dal 
2022 in poi. 

La questione non è 
certo di poco conto 
se solo si considera 
che la pubblicazione 
a cura del Mef, sul 
sito internet www.
finanze.gov.it. degli 
atti inseriti dagli 
enti nel Portale 
del federalismo 
fiscale costituisce 
condizione di 
efficacia delle 
delibere e dei 
regolamenti relativi 
alla generalità dei 
tributi comunali. 

Con la risoluzione 
n.8/D il Mef ha 
chiarito che l’ 
aliquota maggiorata 
dell’ Imu dello 
0,08%, deliberata 
nel 2020, 
espressamente 
confermata con 
deliberazione 
consiliare 
ininterrottamente 
per gli anni dal 
2015 al 2019, deve 
considerarsi valida 
anche per l’ anno 
2021 sebbene il 

comune non abbia adottato 
per tale anno alcuna 
deliberazione sulle aliquote. 

La soluzione si deduce 
dal dato normativo che, 
seppure di non facile lettura, 
offre al Mef molti spunti 
per argomentare che nel 
caso in esame la mancata 
adozione della delibera sulle 
aliquote Imu per l’ anno 
2021 determina l’ effetto 
della conferma automatica 
di tutte le aliquote approvate 
per il 2020, compresa 
anche quella maggiorata 
dell’ 1,14%, risultante 
dall’ applicazione dalla 

maggiorazione dello 0,08%. In 
sostanza con la nuova Imu il 
legislatore ha chiesto ai comuni 
di manifestare espressamente 
solo per l’ anno 2020 la volontà 
di confermare la maggiorazione 
e una volta superato detto 
anno di transizione tra i due 
regimi ordinamentali, trova 
applicazione il principio 
generale della conferma tacita 
di tutte le aliquote Imu già 
approvate contenuto nell’ art. 
1, comma 169, della legge 
n. 296 del 2006, che trova 
conferma nell’ art. 1, comma 
767, della legge n. 160 del 
2019.
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FEDERALISMO FISCALE
PRESENTE NEL PNRR

Regioni e Province 
chiedono di accelerare sul 
federalismo fiscale che a 12 

anni di distanza dalla legge delega 
(n.42/2009) e a 9 anni dai primi 
decreti attuativi, l’ Europa chiede 
all’ Italia di portare a termine entro 
l’ orizzonte temporale del Recovery. 
Ma se è possibile anche prima. L’ 
aggiornamento della normativa 
vigente, la fiscalizzazione dei 
trasferimenti e la definizione dei 
Livelli essenziali delle prestazioni 
(Lep) e dei fabbisogni standard 
regionali sono tre punti cardine 
della legge 42 presenti nell’ 
agenda di attuazione del Pnrr. Per i 
primi due viene previsto l’ orizzonte 
temporale del 2022 e quindi 
viene anticipata la previsione del 
legislatore nazionale che con il 
decreto Ristori (dl 137/2020) 
ha fatto slittare tutto al 2023. La 
definizione dei Lep e dei fabbisogni 
standard dovrà essere portata a 
termine per il 2024, ma secondo 
Davide Caparini, assessore al 
bilancio di regione Lombardia e 
coordinatore della commissione 
affari finanziari della Conferenza 
delle regioni, bisogna accelerare 
perché «tre anni sono un lasso di 
tempo incredibilmente lungo nel 
momento in cui c’ è una latenza di 

12 anni dalla 
legge delega». 

Le regioni hanno fine 
ribadito la richiesta di 

inserire anche il 
trasporto pubblico locale 
tra i livelli essenziali delle 
prestazioni. 

«L’ emergenza Covid 
ha acuito i problemi del 
trasporto pubblico locale che oggi non viene finanziato a 
sufficienza dallo Stato», ha spiegato l’ assessore al bilancio di 
regione Lombardia. «Basti pensare che vengono erogati dallo 
Stato 4,9 mld sui 7 complessivi spesi dalle regioni». Di qui 
la richiesta che il tema venga affrontato in modo strutturale 
nella prossima legge di bilancio. «E’ imprescindibile, perché 
le società di trasporto pubblico locale hanno bisogno di 
certezza di risorse e solo con risorse certe le tariffe possono 
scendere».
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LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA

È NECESSARIA 
A DISPOSIZIONE DEL MIMS 43MILIARDI

«La transizione ecologica è ne-
cessaria, oltre che essere una 
grande opportunità. Ha dei costi, 
ma il governo, come ha già fatto 

nei mesi scorsi è impegnato ad evitare che l’ 
aumento dei prezzi ricada sulle famiglie più 
fragili» assicura il ministro delle Infrastrutture 
e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini. 
Per incentivare le politiche «green» il Mims oggi 
ha disposizione ben 43 dei 62 miliardi di euro 
stanziati grazie al Pnrr, al fondo complementare 
ed al bilancio dello Stato, ovvero il 70% dei fon-
di. «Tutte le decisioni che sta prendendo il mini-
stero vanno in questa direzione». Si punta sulla 
cura del ferro per abbattere la Co2 (2,3 milioni 
di tonnellate annue in meno), si investe sulle 
colonnine per la ricarica elettrica delle auto, su 
nuovi bus elettrici e a idrogeno, sulla mobilità 
dolce e l’efficientamento energetico dell’edilizia 
residenziale pubblica. In parallelo avanzano i 
cantieri e le grandi opere. «Alcune - spiega an-
cora Giovannini - sono già partite, penso all’alta 
velocità Napoli-Bari, altre sono già commissa-
riate e sono in fase di avvio o di prosecuzione, 
altre ancora sono oggetto di bandi, come quelli 

recenti di Rete ferroviaria italiana. Che tra l’al-
tro prevedono anche le condizioni premiali che 
abbiamo inserito nel Decreto semplificazioni a 
favore di donne e giovani». Quanto all’iter per 
insediare la Commissione bis per la valutazione 
di impatto ambientale e del Comitato speciale 
del Consiglio lavori pubblici Giovannini è chiaro. 
«I membri del Comitato sono stati identificati 
e il decreto è all’esame della Presidenza del 
Consiglio; sul Comitato Via, di competenza del 
Mite, non ho aggiornamenti. Ma questi comitati 
devono esprimersi sui piani di fattibilità tecni-
co-economica che spetta alle stazioni appaltan-
ti preparare e che non sono ancora pronti per 
cui, anche fossero già insediate, al momento 
queste commissioni non avrebbero alcun docu-
mento su cui esprimersi». E per il ministro non 
vi sarebbero ritardi. «Dopo aver definito il Pnrr, 
abbiamo firmato e concluso con mesi di anti-
cipo rispetto agli standard l’aggiornamento dei 
contratti di programma con Rfi e Anas. E in par-
ticolare nel primo è stato inserito un fondo di 
mezzo miliardo per le progettazioni delle opere 
del Pnrr, alcune delle quali verranno sottoposte 
al vaglio della Commissione speciale. E comun-
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que tutti i commissari hanno un 
punto di contatto all’interno del 
ministero per risolvere i problemi 
che eventualmente dovessero 
incontrare. I poteri commissariali 
e le norme in questione sono 
chiarissimi. La scorsa settimana 
per il cantiere del Terzo valico si 
sono rischiati la cassa integra-
zione per 300 persone e lo stop 
dei lavori: il commissario Mauge-
ri ha lavorato intensamente e in 
una settimana il problema è sta-
to risolto e i lavori sono ripartiti». 
Per ottenere la seconda tranche 
di fondi europei entro fine anno 
vanno centrati 51 obiettivi. Di 
questi 7 spettano al Mims. «Alcu-

ni degli impegni sono 
già stati raggiunti: 
due riforme - quella 
sulle procedure di 
approvazione dei 
progetti per il Tpl ed 
il trasporto rapido di 
massa e l’accelera-
zione dell’iter appro-
vativo dei progetti 
ferroviari - hanno già 
tagliato il traguardo. 
Ci sono poi altri due 
obiettivi che sono 
vicini, su cui inter-
verremo con atti di 
indirizzo oppure, in-
terloquendo col Par-
lamento, in sede di 
conversione del De-
creto infrastrutture, 
come nel caso della 

velocizzazione dei contratti di 
programma delle Fs. Ricordo 
anche che la proposta di legge 
delega per la riforma del codice 
dei contratti è stata approva-
ta dal Consiglio dei ministri a 
giugno con 6 mesi d’ anticipo». 
Un rischio invece, ammesso 
dal Ministro, è il rincaro delle 
materie prime.«Non c’è solo un 
problema di prezzi ma anche 
di disponibilità delle materie 
prime. Gli analisti però indicano 
che la gobba che si è creata 
è probabilmente destinata a 
rientrare e in parte, penso al 
legname, è già rientrata. Stia-
mo seguendo con attenzione il 

tema, siamo già intervenuti 
con un provvedimento e se 
necessario interverremo 
ancora. Un’altra preoccupa-
zione è quella della disponi-
bilità del personale perché 
il settore delle costruzioni 
è già in una fase di surri-
scaldamento congiunturale, 
perché non c’ è solo il Pnrr, 
ma anche il bonus 110% e 
si sono sbloccate tantissime 
gare. La stima di 100 mila 
unità di lavoro che genererà 
in media il Pnrr nel settore 
delle costruzioni nei prossi-
mi 5 anni ci fa domandare 
se ci sarà abbastanza ma-
nodopera. Abbiamo chiesto 
all’Istat di fare una analisi 
ed è emerso che i disoccu-
pati provenienti dal settore 
delle costruzioni sono circa 
200 mila, ma in alcuni casi 
potrebbero scarseggiare pro-
fessionalità specifiche. Sono 
tutti problemi che stiamo 
monitorando e che abbiamo 
iniziato ad analizzare prima 
ancora che si percepissero 
questi rischi, confrontandoci 
con le associazioni impren-
ditoriali per evitare che un 
settore già in forte pressione 
possa incontrare strozzature 
di offerta». Altro problema da 
affrontare è il caro energia 
ed il caro bollette, dovuto in 
gran parte ai rincari dei certi-
ficati Co2. «In effetti, questa 
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componente pesa per il 20%, il forte aumento 
riguarda il prezzo del gas. Draghi lo ha già det-
to: noi dobbiamo fare la transizione ecologica, 
energetica in primo luogo; questa avrà certa-
mente dei costi, ma devono e possono essere 
gestiti. In un momento come questo, il governo 

intende intervenire per evitare, come ha già fat-
to mesi fa, che l’aumento dei prezzi dell’energia 
ricada in particolare sulle famiglie più fragili. 
Ma la conversione ecologica è una necessità, 
oltre che una opportunità. E’ vero che la compe-
tenza in materia è del ministro Cingolani, ma il 
nostro Ministero sta prendendo tutte decisioni 
che vanno in questa direzione: dall’ acquisto di 
bus ecologici al rispetto degli obiettivi del Green 

new deal per tutti i piani di fattibilità tecnico-e-
conomica dei progetti infrastrutturali, agli inve-
stimenti nelle ferrovie, alta velocità ma anche 
reti regionali, che ci consentirà di abbattere in 
modo molto consistente le emissioni, oltre che 
ridurre le disuguaglianze, anche territoriali, a fa-

vore del Sud. Tutto, non solo il Pnrr ma anche le 
altre politiche della mobilità, va nella direzione 
di favorire la transizione ecologica, in particolare 
a favore di chi rischierebbe di essere lasciato 
indietro. E per questo abbiamo anche bisogno 
di una riforma del trasporto pubblico locale, per-
ché il Tpl oggi serve una quota della popolazione 
decisamente inferiore rispetto a quanto avviene 
in altri Paesi». 
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ANCI E CAMBIAMENTO

CLIMATICO 

Più che «un assessorato ai 
cambiamenti climatici, la 
vera necessità è una regia 
unica nazionale in grado di 
coordinare gli interventi per 
il contrasto all’ emergenza 
in tutte le città», senza 
costringere i sindaci a 
rincorrere i bandi. È quello 
che Antonio Decaro, 
presidente nazionale di Anci 
e sindaco di Bari, chiede al 

governo per migliorare la 
sinergia fra i Comuni e il 
governo. 

«I Comuni adesso hanno 
le risorse del Pnrr che 
permettono di intervenire. 
E hanno già chiara una 
pianificazione di contrasto 
ai cambiamenti climatici. Il 
premier Draghi e il governo 
sanno di poter contare sugli 

unici che davvero, città 
per città, possono dare 
concreta attuazione ai 
progetti per far ripartire 
l’ Italia. Insomma, i 
sindaci sono il braccio 
operativo del Pnrr e della 
transizione ecologica. Ma 
c’è un problema». 

E De Caro lo spiega. 
«Visto che adesso ci sono 
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le risorse, 
sarebbe 
il caso di 
istituire 
anche una 
cabina di 
regia unica 
nazionale. 
Così come 
abbiamo 
un unico 
assessorato 
che si 
occupa di 
questi temi 
in ogni città, 
servirebbe 
un unico 
centro 
decisionale 
che dia il 
via libera 
sulla spesa 
delle risorse 
del Pnrr 
destinate ai 
Comuni». Un 
sistema che 
secondo il 
presidente 
dell’Anci 
servirebbe a 
realizzare in 
breve tempo 
alcuni 
interventi.  
«Penso a 
misure come 
il greening 
urbano: 
si è visto 

che realizzare ai bordi delle 
strade delle alberature permette 
di fare scendere la temperatura 
di quella strada. Poi c’ è il tema 
della mobilità sostenibile. Penso 
ai monopattini, agli autobus a 
transito rapido, ma anche al bike 
sharing. A questo si aggiunge il 
tema delle riqualificazioni, per 
togliere superfici impermeabili e 
sostituirle con quelle permeabili». 

E secondo De Caro non servirebbe 
neppure un assessorato ad hoc. 
«L’assessorato all’ambiente in ogni 
città si occupa del contrasto ai 

cambiamenti climatici. Perché chi 
si occupa di ambiente si occupa 
anche di economia sostenibile 
e di gestione dei rifiuti. Quello 
che manca, lo ripeto, è un 
centro decisionale nazionale che 
tenga insieme tutte le richieste 
delle grandi città con un unico 
finanziamento. Si potrebbero 
dare direttamente le risorse ai 
Comuni, piuttosto che costringere 
le amministrazioni a partecipare 
a tanti bandi, per non parlare dei 
problemi nel reperire il personale 
in grado di parteciparvi, a questi 
bandi».
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ORIENTARSI ALLA

“O rientarsi 
alla so-
stenibili-
tà. Come 

identificare un percorso 
ESG di successo per l’im-
presa?”. È questo il titolo 
del convengno tenutosi a 
Confindustria Salerno que-
sta settimana. 

«Le aziende salernitane 
sono sensibili al tema del-
la sostenibilità e tante, di 
fatto, operano seguendone 
i criteri – ha sottolineato il 
presidente Antonio Ferra-
ioli - Confindustria Salerno 
intende dare alle imprese 
gli strumenti necessari per 
arrivare a redigere un bi-
lancio di sostenibilità che 
ne certifichi l’impegno a 
tutela dell’azienda stessa 
e del territorio. In futuro 
non potranno che esiste-

re aziende sostenibili: 
dall’ambiente, all’energia, 
al controllo della filiera 
produttiva, tutto il loro ope-
rato ruoterà intorno alla 
sostenibilità».

Durante i lavori, è emerso 
il cambio di paradigma che 
ha caratterizzato gli ulti-
mi anni: la sostenibilità è 
passata dall’essere un’op-
portunità al divenire un ob-
bligo normativo. Essa però 
fa bene all’impresa e fa il 
bene dell’impresa. Operare 
secondo i criteri della so-
stenibilità è indispensabile 
per le aziende di piccole, 
medie e grandi dimensioni 
sia per accedere ai merca-
ti, sia per usufruire di fi-
nanziamenti e incentivi che 
per affrontare con respon-
sabilità e impegno le nuove 
sfide imposte dal PNRR.

L’incontro è stato il primo 
di un più articolato piano 
di azioni che Confindustria 
Salerno ha messo a punto 
per accompagnare le sue 
aziende in questo percorso 
di transizione.

Dopo i saluti del presidente 
di Confindustria Salerno, 
Antonio Ferraioli, la vice-
presidente delegata a Po-
litica industriale, cultura 
d’impresa, competitività, 

SOSTENIBILITÀ
LA MISSION DI CONFINDUSTRIA SALERNO
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sostenibilità e governance di Confindu-
stria Salerno, Velleda Virno, ha avviato i 
lavori. 

«Sostenibilità significa garantire il futuro 
dell’azienda: è necessario orientare tutti 
i processi e i prodotti in direzione della 
sostenibilità ambientale, sociale e della 
governance – ha affermato Velleda Virno. 
Occorre preservare le risorse ambientali, 
agire per ridurre le disparità sociali e ga-
rantire una governance dell’azienda fon-
data sulla trasparenza».

Le relazioni sono state affidate a: Carlo 
Luison, Sustainable Innovation Leader in 
BDO Italia S.p.A; Federica Moschini, (IPS 
Industrial Packaging Solution S.r.l.), Con-
sigliere con delega alla Responsabilità 
Sociale d’Impresa di Confindustria Ales-
sandria; Angelo Cammarota - Direttore 
Area Imprese Campania di Intesa Sanpa-
olo e Veronica Bertollini, Responsabile 
Marketing Strategico Banca di Credito Po-
polare; Paola Avogadro, Global Packaging 
Design Director di Ferrero.

SOSTENIBILITÀ



L’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) ha re-
centemente pubbli-
cato un report sulla 

prima flash survey delle acque 
reflue in ingresso ai depurato-
ri, riguardante la circolazione 
delle varianti di Sars-CoV-2 
nella popolazione italiana.

L’obiettivo di questo lavoro 
è stato quello di fornire una 
“fotografia istantanea” della 
situazione della diffusione 
di possibili varianti del virus 
nelle regioni italiane in un 
preciso lasso temporale (4-12 
luglio 2021).

La bassa circolazione del 
virus nel periodo di campio-
namento, corrispondente 
alla settimana in cui è stato 
raggiunto il numero minimo 

di soggetti infetti in Italia, ha 
consentito la caratterizzazio-
ne di un numero limitato di 
campioni positivi: la presenza 
di SARS-CoV-2 è stata rilevata 
nel 40,6% dei campioni.

Il report completo è disponibi-
le sul sito dell’Istituto Superio-
re di Sanità.

Questa prima flash survey è 
nata nell’ambito del proget-
to SARI, ovvero “Progetto di 
Sorveglianza Ambientale di 
SARS-CoV-2 attraverso i Reflui 
urbani in Italia: indicazioni 
sull’andamento epidemico e 
allerta precoce”.

Il progetto SARI, coordinato 
dall’ Istituto Superiore di Sa-
nità (ISS) e condiviso con la 
Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome, è 
stato avviato a luglio del 2020 
ed ha coinvolto il Sistema del-
le Agenzie ambientali, le Asl, 
gli Izs, lew Università, diversi 
centri di ricerca e, attraverso 
Utilitalia, oltre 50 gestori del 
servizio idrico integrato.

Dal primo ottobre partirà il 
piano di sorveglianza nazio-
nale, secondo le indicazioni 
della raccomandazione UE 
(2021/472 del 17 marzo 
2021).

Nell’ambito di tale piano di 
sorveglianza sono previste 
delle flash survey a cadenza 
mensile, sempre con lo scopo 
di monitorare la circolazione 
delle varianti virali nella popo-
lazione.

ACQUE REFLUE
TRACCE DI COVID
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ASSICURAZIONI
CONTRO I CYBERCRIMES

di Luca Angelucci Responsabile Osservatorio Assicurazioni Cyber Crime Aidr

La pandemia (e il conseguente smart 
working) ha aumentato i punti di possi-
bile accesso dei cyber criminali ai siste-
mi delle aziende, con ciò esponendo le 

medesime sempre di più al rischio quotidiano 
di vedersi bloccata tutta l’attività.

 

Quello che peraltro si ignora sono invece quei 
cyber attacchi che non “cubano” richieste ri-
sarcitorie importanti ma che sottraggono ai pa-
gamenti bancari on-line importi che vanno dai 
500 Euro ai 10/15.000 Euro, che già di per sé 
fanno male qualora non vengano addirittura 
moltiplicati per molti casi all’anno!

 

Commenta l’Avv. Dusi, esperto nel settore, che 
al momento si sta sviluppando una possibilità 
di maggior tutela delle aziende che vendono 
e che non vogliono rischiare il mancato paga-
mento per attacchi di questo tipo al proprio si-
stema (o al sistema del loro acquirente) che 
prevede nelle Condizioni Generali di Vendita 
un obbligo di saldo da parte dell’acquirente, 
correlato all’obbligo di invio di copia dell’ordine 
di bonifico.  Per fare ciò è necessario mettere 
mano alle “Condizioni Generali di Vendita” che 

ogni azienda ha (o dovrebbe avere), anche a 
maggior tutela del proprio cash flow, ma anche 
di altri elementi nei rapporti contrattuali con i 
propri clienti finali (per tutti foro competente, 
legge applicabile ed eventuale regolamenta-
zione dei casi di forza maggiore); Condizioni 
Generali di Vendita che ancora oggi, troppo 
spesso, le aziende non tengono in dovuta con-
siderazione.

 

In tema di tutela tecnica delle proprie reti si è 
già più volte discusso; a ruota segue la discus-
sione sulle possibili coperture assicurative che 
ancora oggi in Italia sono purtroppo ancora 
poco usufruite e poco note. Inizia però sempre 
ad essere più sentita la necessità di dotarsi di 
idonee coperture assicurative che, fortunata-
mente, vedono un mercato in pieno sviluppo 
con primarie Compagnie, italiane e straniere, 
che cercano di ottimizzare e migliorare le con-
dizioni assicurative da proporre alla clientela di 
enti pubblici e privati. Come nel privato anche 
nel settore delle Pubbliche Amministrazioni si 
stanno attivando con più frequenza assicura-
zioni CyberCrime ma rispetto alle medie euro-
pee siamo ancora distanti.
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