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uando il Pre-

sidente della 

Confindu-

stria Bonomi 

ha parlato di contratti 

rivoluzionari di certo non 

si riferiva a quella frase 

di Che Guevara secon-

do il quale “la vera rivo-

luzione dobbiamo co-

minciare a farla dentro di 

noi”. In realtà la mobilita-

zione sindacale per rin-

novare i contratti assu-

me in questo periodo 

sempre più difficile per 

l’economia e la dignità 

del lavoro un valore ben 

diverso dalle attese im-

prenditoriali: altro che 

rivoluzione, serve invece 

continuare a muoversi 

secondo i dettai di una 

solida cultura riformista 

della contrattazione. Si 

vorrebbe far credere che 

siamo fermi come sinda-

cato al Novecento, ma-

gari quello dei Valletta e 

dei Costa.   

Direttore responsabile: PAOLO PIRANI | Editore: Osea s.r.l. - Roma - Via Po, 162  

Autorizzazione del tribunale di Roma n. 00076/2014 del 13/02/2014 

Coordinamento editoriale: Antonello Di Mario | Grafica e impaginazione: Filippo Nisi 

 

 

di Antonello Di Mario  

A pagina 4 

di Leonello Tronti     

A pagina 8 

 

di Flavia Serravezza      

A pagina 14 

di Paolo Pirani     

A pagina 30 

Fon
te: @

uiltecn
a

zion
a

le 



P A G I N A  2  

uando il Presidente del-

la Confindustria Bonomi 

ha parlato di contratti 

rivoluzionari di certo 

non si riferiva a quella 

frase di Che Guevara secondo il 

quale “la vera rivoluzione dobbiamo 

cominciare a farla dentro di noi”. In 

realtà la mobilitazione sindacale per 

rinnovare i contratti assume in que-

sto periodo sempre più difficile per 

l’economia e la dignità del lavoro un 

valore ben diverso dalle attese im-

prenditoriali: altro che rivoluzione, 

serve invece continuare a muoversi 

secondo i dettai di una solida cultu-

ra riformista della contrattazione.  

Si vorrebbe far credere che siamo 

fermi come sindacato al Novecento, 

magari quello dei Valletta e dei Co-

sta. Quando appare chiaro che il 

percorso da rafforzare con le intese 

ai tavoli dei negoziati è quello ispira-

to alla partecipazione ed alla inno-

vazione. Ma l’azione rivendicativa di 

questi mesi deve anche fare chia-

rezza su alcuni nodi irrisolti e che 

riguardano direttamente il comporta-

mento della Confindustria. In primo 

luogo non è possibile aggiungere 

alle difficoltà economiche tattiche 

dilatorie nel voler rinnovare contratti 

talvolta scaduti da anni come nel 

caso della sanità privata. In questo 

caso sono gli imprenditori a stare 

con tutti e due i piedi nel Novecento 

dell’arrocco contrattuale. Le relazio-

ni industriali oggi non possono non 

assumere anche il compito di man-

tenere la coesione sociale in grado 

di reggere alle troppe incertezze 

che gravano sul lavoro. 

Ma gli imprenditori devono anche 

decidersi ad uscire da una contrad-

dizione che in questo momento il 

Paese non può permettersi: si op-

pongono ad una logica assistenziali-

sta, ma al tempo stesso sul piano 

salariale mostrano chiusure che si 

scontrano con l’evidenza: per far 

ripartire i consumi occorrono coe-

renti scelte di politica salariale. Cer-

tamente le parti sociali devono in-

calzare il governo sugli incentivi fi-

scali, ma questa è la volta nella 

quale con gradualità si deve uscire 

dalla stagione delle basse retribu-

Il riformismo della contrattazione 
 di Paolo Pirani 
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zioni che come si è visto, anche 

prima del Covid, erano diventate 

una componente deflazionistica. Ma 

sappiamo bene. Osservando la real-

tà, che il ritorno ad una ripresa eco-

nomica reale passa inevitabilmente, 

vista la attuale pandemia, soprattut-

to attraverso le dinamiche del mer-

cato interno. L’importanza dei con-

tratti inoltre sta nel fatto che bisogna 

impedire nel prossimo futuro che il 

lavoro nero ed irregolare dilaghi con 

l’allargamento della giungla contrat-

tuale all’interno dei luoghi di lavoro. 

Su questo punto le timidezze im-

prenditoriali devono finire. Perché 

questo è uno dei modi brevettati per 

rinnegare una moderna visione del-

la contrattazione. Naturalmente ci si 

deve domandare come reagire di 

fronte alla necessità di maggiore 

produttività del nostro sistema eco-

nomico, una delle questioni che ci 

trasciniamo da lungo tempo appres-

so. Anche in questo caso appare 

fondamentale una svolta nel mondo 

imprenditoriale: le risorse che ven-

gono indirizzate alle imprese non 

possono ancora una volta avere 

l’unico scopo di rafforzare i patrimo-

ni e trasformarsi in finanza. A que-

sta Italia che vuole sfuggire al decli-

no ed a più gravi problemi sociali 

occorrono forti investimenti, ma non 

solo pubblici, anche privati. Ed in 

questo campo la linea confindustria-

le è deficitaria e non da oggi. Inve-

stimenti mirati, frutto di un confronto 

fra imprese e sindacati sulle pro-

spettive e sulle opportunità di inno-

vazione presenti. Quelle risorse poi 

non possono essere, come è avve-

nuto in passato, facile conquista di 

qualche lobbie, bensì lo strumento 

per modernizzare l’attività economi-

ca come pure quella negoziale. 

In questi giorni uno studio dedicato 

al futuro economico del Giappone, 

mostra come nel 2050 questo Pae-

se potrebbe essere ancora al di sot-

to, e non di poco, del Pil del 2019.  

Malgrado la Banca centrale giappo-

nese abbia provveduto per prima a 

quella iniezione poderosa di liquidità 

che poi è diventata la scelta di fon-

do della Fed e della Bce. È una 

eventualità che se si affacciasse nel 

nostro Paese sarebbe davvero in-

quietante anche per le inevitabili 

ricadute sul nostro ruolo nell’Unione 

europea. La questione da affrontare 

è di quelle che segnano il destino di 

una società: come ridare centralità 

all’economia reale in un mondo nel 

quale la finanza e pochi giganti mul-

tinazionali dettano legge, in un mon-

do nel quale le tensioni nelle rela-

zioni internazionali impediscono di 

avere a disposizione periodi abba-

stanza lunghi per progettare il futuro 

della propria economia in relativa 

tranquillità. Anche se ci sembrano 

lontani questi squilibri pesano sulle 

nostre scelte. Ecco perché sarebbe 

importante che le imprese compren-

dessero che la contrattazione non è 

più un periodico braccio di ferro fra 

le parti, ma può assumere significati 

diversi, più vicini alle esigenze di 

rimettere in piedi la nostra economia 

ferita ed impedire che il solco delle 

diseguaglianze, sempre in agguato, 

si approfondisca. Ovviamente il Go-

verno e la politica economica devo-

no fare la loro parte, che non è quel-

la di affidarsi “fideisticamente” a tali-

smani come il Recovery fund, certa-

mente prezioso ma se lo si userà 

per obiettivi di lungo periodo, nella 

sanità come nella transizione ener-

getica, nella innovazione tecnologi-

ca come nella formazione. Progetti 

e non astute liste della spesa. Ma 

questa riva dell’impegno dei prossi-

mi anni va raggiunta superando i 

flutti tempestosi della emergenza 

nella quale siamo ancora immersi. 

Restituire un clima di collaborazione 

nei rapporti contrattuali fra le parti 

sociali che salvi la dignità del lavoro 

e la sua sicurezza può  essere un 

buon contributo in questa direzione. 

Ma per agire in questo senso sarà 

determinante mettere al primo posto 

gli interessi generali del nostro as-

setto economico e sociale.  

(Continua da pagina 2) 
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Rinnovare i contratti si 

può ed il felice epilogo 

determinato col Ccnl 

del settore della gom-

ma-plastica è la testimonianza pro-

vata. Abbiamo dato una risposta 

adeguata in termini normativi ed 

economici ad un contratto scaduto 

nel giugno del 2019. Si tratta di un 

accordo in ambito industriale che 

avrà ricadute positive per circa 130 

mila addetti impegnati in più di 

5.500 imprese del settore specifico. 

Ed è un segnale importante per 

Confindustria che deve convincersi 

della necessità di garantire salario e 

diritti attraverso una concreta sta-

gione contrattuale”. 

Così Paolo Pirani, segretario gene-

rale della Uiltec, ha commentato 

l’intesa contrattuale, raggiunta il 16 

settembre scorso tra le parti, per 

l’arco temporale che va dal primo 

luglio del 2019 al 31 dicembre 2022. 

L’incremento dei minimi salariali è 

stato di 63 euro. Soddisfatte le dele-

gazioni trattanti della Federazione 

Gomma Plastica e di Airp e di quelle 

di Filctem, Femca e Uiltec. “Siamo 

profondamente convinti – ha conclu-

so Pirani – che i lavoratori apprez-

zeranno il risultato a cui siamo giun-

ti. Questo rinnovo riconferma il ruolo 

insostituibile del contratto nazionale 

e che intendono anche rafforza la 

contrattazione di secondo livello, e 

sviluppa una forte interazione fra i 

due livelli di contrattazione”. 

 Nello specifico, è bene ricordare 

che L’intesa sottoscritta prevede un 

aumento medio sui minimi (Tem) di 

63 euro (cat. F, il salario di riferi-

mento passerà quindi da 1844 a 

1907 euro). L’aumento sarà distri-

buito in 2 “tranche”: la prima di 32 

euro dal 1° gennaio 2021; la secon-

da, 31 euro dal 1° gennaio 2022. 

All’interno di quanto previsto dall’ac-

cordo interconfederale del 9 marzo 

2018 “Patto per la Fabbrica” sono 

stati modificati ed integrati gli artico-

lati contrattuali per rendere possibile 

la definizione del trattamento econo-

mico minimo (Tem) e il trattamento 

economico complessivo (Tec). 

Per quanto riguarda il capitolo 

dell’Osservatorio Nazionale sarà 

potenziato l’istituto riconoscendo il 

valore delle relazioni industriali per 

iniziative congiunte volte alle politi-

che industriali di settore, all’occupa-

zione, alla crescita, alle internazio-

nalizzazioni e per l’innovazione e la 

sostenibilità ambientale. Sempre 

all’interno dell’osservatorio sarà di-

scussa la legge 125 sulle pari op-

portunità. Sul capitolo degli orari e 

della prestazione lavorativa verran-

no introdotti numerosi miglioramenti: 

linee guida sulla banca delle ferie 

solidali; riconoscimento dei permes-

si per i famigliari di minori affetti Dsa 

(disturbi specifici dell’apprendimen-

to); scorporo delle assenza per visi-

te e ricoveri oncologici e della ma-

ternità anticipata ai fini della matura-

zione della Rol; programmazione 

dei permessi della legge 104 che 

passa da trimestrale a mensile; pos-

sibilità che la contrattazione di se-

condo livello possa prevedere per-

centuali di accantonamento diverso 

della banca ore rispetto a quanto 

previsto oggi dal testo contrattuale. 

Inoltre, per i lavoratori con patologie 

oncologiche e degenerative sarà 

prevista la possibilità di trasformare 

in part time il proprio orario di lavoro 

e il riconoscimento di una aspettati-

va non retribuita pari a 10 mesi. Sa-

rà altresì predisposta non solo una 

importante iniziativa, sotto forma di 

campagna straordinaria informativa, 

per sollecitare l’adesione al fondo 

sanitario di categoria (FAG&P), ma 

Fatto il contratto Gomma-Plastica 
di Antonello Di Mario 
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sempre relativamente a questo fon-

do sarà predisposta un’assemblea 

aggiuntiva retribuita, una tantum 

durante la vigenza di questo con-

tratto, per promuovere all’adesione 

allo stesso. 

Nel contratto, saranno chiariti e mi-

gliorati aspetti normativi sul premio 

perequativo, malattia professionale 

e infortuni, la proporzionalità dell’in-

dennità notte e sarà istituita la com-

missione nazionale salute sicurezza 

e ambiente. Si costituirà la figura di 

delegato alla formazione e la com-

missione per la revisione dell’attuale 

sistema di inquadramento, proprio a 

riguardo i lavoratori addetti al ciclo 

produttivo, oggi inquadrati al livello 

I, passeranno al livello H una volta 

superato il periodo di prova. Infine, 

sarà sviluppato un focus particolare 

sulla tematica degli appalti. “Il rag-

giungimento di un’intesa positiva sul 

rinnovo del contratto nazionale in un 

settore industriale rilevante per di-

mensioni e assetti produttivi, in que-

sta fase inedita e difficile – com-

mentano le segreterie nazionali di 

Filctem, Femca, Uiltec – rispecchia 

il valore della coesione e dell’unità e 

dimostra quanto il mondo del lavoro, 

le sue imprese e i suoi lavoratori 

devono essere il motore di partenza 

per la ripresa economica del siste-

ma Italia”. “Siamo soddisfatti – con-

cludono le segreterie nazionali – per 

il raggiungimento di un’intesa che 

non fa arretramenti sul piano nor-

mativo, ma che prova, insieme alla 

Federazione Gomma plastica e alle 

sue imprese, a cogliere congiunta-

mente le sfide necessarie al rilancio 

di questo importante settore indu-

striale”. 

(Continua da pagina 4) 
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al tessile e moda alla 

ceramica e l'occhiale-

ria, per arrivare ai gio-

cattoli e al calzaturiero. 

Settori chiave del ma-

nifatturiero e del made in Italy, i cui 

lavoratori sono in attesa del rinnovo 

del contratto collettivo nazionale di 

lavoro. Oltre quattrocento mila solo 

nel tessile-abbigliamento, più di 

700mila considerando tutti i contratti 

del perimetro scaduti (tessile-moda; 

lavanderie industriali; pelli e succe-

danei; penne, spazzole e pennelli; 

calzaturiero; concia; giocattoli; cera-

mica-piastrelle). E sull'importanza 

del rinnovo dei contratti in questo 

momento per la ripartenza del Pae-

se 'batte' anche Paolo Pirani, segre-

tario generale della Uiltec. "Noi rite-

niamo -sottolinea intervistato da 

Adnkronos/Labitalia- con questi 

contratti di affrontare i temi che ven-

gono posti dalla crisi in corso, attra-

verso uno sviluppo della formazione 

certificata, del rafforzamento degli 

sistemi di welfare, dei percorsi di 

mobilità professionale, di una ge-

stione condivisa dei processi di fles-

sibilità, affrontando anche temi di 

natura sociale, dalle pari opportuni-

tà. E poi i temi della sicurezza". Per 

Pirani "il contratto di lavoro non è 

solo lo scambio salariale che è co-

munque importante, ma è anche la 

definizione di quello che è nella so-

cietà della figura del lavoratore e 

della lavoratrice". E il messaggio 

verso Bonomi e Confindustria, dopo 

il primo incontro con le segreterie 

nazionali di Cgil, Cisl e Uil, è chiaro. 

"Mi pare che i propositi rivoluzionari 

-spiega Pirani- si siano rimessi nel 

cassetto e che il confronto si possa 

fare nel merito delle questioni. Io 

credo che sia sbagliato, nell'affron-

tare il tema della produttività, veder-

lo solo in relazione al salario. Io cre-

do che la produttività -aggiunge- 

dipenda innanzitutto dal fatto che 

molte imprese innovano poco nel 

nostro Paese. Troppo spesso anche 

in finanziamenti, contributi e incenti-

vi anziché in investimenti finiscono 

in scelte di tipo finanziario. La pro-

duttività cresce se cresce l'innova-

zione, e con essa cresce la capacità 

di contrattazione", sottolinea ancora 

Pirani. Il futuro, per Pirani, deve 

passare dalla partecipazione e 

dall'innovazione. "Nel periodo di 

lockdown -ricorda- c'è stata una 

forte mobilitazione sui temi della 

salute e della sicurezza e che ha 

portato da un lato alla definizione di 

protocolli con governo, con associa-

zioni imprenditoriali e con le singole 

imprese e dall'altro la nascita di co-

mitati paritetici imprese-lavoratori 

per gestire i necessari cambiamenti 

organizzativi per potere continuare 

a lavorare in sicurezza". "Questa è 

la strada partecipare e innovare, 

investire. Abbiamo un'opportunità 

unica -sottolinea- con quanto deciso 

a livello europeo, sfruttando Mes e 

Recovery fund, individuando le prio-

rità per fare ripartire in moto il Pae-

se. No a spezzatini ma puntare su 

transizione energetica ed economia 

circolare e all'interno di questo si 

possono trovare opportunità, posti 

di lavoro, crescita e contrattazione.", 

continua ancora Pirani. 

I contratti da rinnovare 
di Fabio Paoluccio 
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osa si prevede per la 

ripartenza dell’econo-

mia italiana dopo la 

crisi del coronavirus e i 

69 giorni di lockdown? 

Partiamo dal prodotto interno lordo, 

che bene o male resta il principale 

indicatore dello stato dell’economia 

e anche dell’impiego di lavoro. Nel 

Documento di economia e finanza 

(Def), il ministero dell’Economia 

aveva previsto ad aprile che l’anno 

si chiudesse con una caduta del -

8,1%; ora, dopo che sono stati or-

mai pubblicati i dati dei primi due 

trimestri, le previsioni consolidate 

che il ministro Gualtieri inserirà nella 

Nota di aggiornamento al Def 

(Nadef) saranno probabilmente leg-

germente peggiori, attorno al -9%. 

Altre previsioni realizzate in ambito 

internazionale sono più pessimiste, 

anche se migliorano nel corso del 

tempo. Se, ad esempio, a giugno il 

Fondo monetario internazionale pre-

vedeva il -12,8%, a luglio la Com-

missione europea ipotizzava il -

11,2%, la settimana scorsa l’Ocse è 

scesa al -10,5% e pochi giorni fa 

l’agenzia di rating Fitch ha proposto 

il -10%. Dal canto suo l’Istat, nelle 

sue previsioni dell’8 giugno per il 

2020 e il 2021 (che però non pote-

vano ancora contare sui dati del 

secondo trimestre), stimava per 

quest’anno una recessione del -

8,3% e per il 2021 una ripresa del 

+4,6%. Se le previsioni del Governo 

fossero esatte (ma molte sono an-

cora le incertezze che gravano sul 

resto dell’anno), la seconda metà 

del 2020 dovrebbe essere caratte-

rizzata da una forte ripresa rispetto 

al semestre precedente (+6%), a cui 

corrisponderebbe una caduta del 

solo -6,4% rispetto al secondo se-

mestre del 2019, che quasi dimez-

zerebbe quella registrata dal primo 

semestre (-11,7%). Al momento, 

vari indicatori congiunturali 

(produzione industriale e ordinativi, 

costruzioni, fiducia delle imprese) 

sembrano confermare questo sce-

nario secondo il quale, a prezzi cor-

renti, la perdita di reddito complessi-

va in valore assoluto del 2020 ri-

spetto al già modesto 2019 si collo-

cherebbe intorno ai 145 miliardi. 

Una cifra certo enorme, ma inferiore 

a quella che il Governo ha ufficiosa-

mente ipotizzato come possibile 

contributo lordo all’Italia da parte del 

Recovery Fund europeo: 208,8 mi-

liardi, ripartiti in 81,4 di sussidi e 

127,4 di prestiti. Su questi importi 

non c’è però da farsi illusioni, dato 

che anzitutto i prestiti, seppure me-

no onerosi di quelli ottenuti dai mer-

cati, andranno comunque restituiti 

con gli interessi. E poi, il contributo 

europeo andrà ridimensionato non 

solo perché il Piano nazionale di 

riforma che il Governo dovrà pre-

sentare a Bruxelles a ottobre dovrà 

essere valutato e approvato (e così 

sarà anche per i successivi stadi di 

avanzamento), e non è detto che 

vengano approvati interventi fino a 

completa copertura delle disponibili-

tà. Ma anche perché dal conto van-

no sottratti i contributi che l’Italia 

dovrà comunque versare al bilancio 

UE e, come collaterale, allo stesso 

di Leonello Tronti
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Fondo europeo per poter accedere 

a sussidi e prestiti. Quali conse-

guenze avrà questo quadro per il 

debito pubblico italiano? Se esso 

rimanesse bloccato al valore del 

2019 (135% del PIL di quell’anno), 

la sola caduta del prodotto lordo 

senza un solo euro di spesa pubbli-

ca in più lo porterebbe a fine 2020 

oltre il 146% (ma già adesso è stato 

accresciuto con tre successive va-

riazioni di bilancio). Se invece il mi-

nor reddito fosse pienamente coper-

to in deficit dal Governo, il debito 

schizzerebbe oltre il 155%. E se la 

previsione Istat sul 2021 si avveras-

se (+4,6% rispetto al 2020), a parità 

di spesa il rapporto debito-Pil po-

trebbe diminuire di qualche punto, 

ma resterebbe sempre intorno al 

148%, al netto dei prestiti e dei con-

tributi europei. Resta dunque crucia-

le per il futuro delle finanze italiane 

che la Banca centrale europea – e 

con lei il Governo nazionale – operi-

no in modo da frenare ogni possibile 

nuova crescita dei tassi di interesse 

sul debito pubblico oltre il tasso di 

crescita del Pil nominale, peraltro 

già represso da un andamento 

dell’inflazione molto al disotto del 

target europeo. Se poi guardiamo ai 

diversi settori dell’economia possia-

mo notare che nella prima metà 

dell’anno, a fronte di una perdita 

complessiva di valore aggiunto pari 

a circa 91 miliardi a prezzi correnti 

rispetto al corrispondente periodo 

del 2019 (-11,7%), i settori di attività 

economica più duramente colpiti 

sono stati la manifattura (-20,3%), le 

costruzioni (-16,3%), i servizi com-

merciali, di riparazione autoveicoli, 

trasporto e magazzinaggio, alloggio 

e ristorazione (complessivamente -

19%). Mentre decisamente minori 

sono stati gli arretramenti per agri-

coltura, silvicoltura e pesca (-3,6%), 

servizi di informazione e comunica-

zione (-1,6%), attività finanziarie e 

assicurative (-3,9%) e attività immo-

biliari (-3,4%). Per comprendere le 

implicazioni di questo scenario per il 

lavoro possiamo partire dalle impre-

se, ricordando che tra il 2008 e 

2015 (nel periodo della “doppia cri-

si”), a fronte di una perdita di Pil 

reale nella misura del -7,5%, la falci-

die delle imprese fu di -312 mila 

unità (-6,8%). Sinora Movimprese, il 

registro delle imprese delle Camere 

di commercio, ha fortunatamente 

registrato un numero di cessazioni 

assai ridotto: normalizzando i dati 

per allinearli a quelli 

annuali dell’Istat, tra il 

primo semestre del 

2020 e quello dell’anno 

precedente si registra-

no “solo” 26 mila im-

prese attive in meno (-

0,25%). È pur vero che 

gli ultimi dati disponibili 

mostrano significativi 

segni di ripresa tanto 

per la produzione e gli 

ordinativi dell’industria, 

quanto per la produzio-

ne delle costruzioni e 

per l’andamento delle 

esportazioni; ma per 

valutare correttamente 

l’effetto della crisi sulle 

imprese occorre ricor-

dare che nella “doppia 

crisi” precedente (crisi 

Lehman Brothers 2008-2009 e crisi 

dello spread 2012-2013) i fallimenti 

non si registrarono immediatamen-

te, bensì si succedettero nel corso 

del tempo, fino a due anni di distan-

za dal secondo shock. Del resto, le 

ore lavorate (che vedremo tra poco) 

segnalano che molte imprese, se 

non ancora spinte alla chiusura, 

stanno però lavorando significativa-

mente al disotto del potenziale; e 

per esse si prospettano dunque 

tempi ancora difficili, soprattutto se il 

Paese non riuscirà a sostenere rapi-

damente e adeguatamente la do-

manda interna – rischio già segnala-

to dall’andamento cedente dei prez-

zi e dall’atteggiamento intransigente 

e autolesionistico di Confindustria 

nei confronti del rinnovo immediato 

dei contratti nazionali scaduti. A 

fronte della relativamente piccola 

perdita di imprese attive, nella prima 

metà del 2020 la perdita di ore lavo-

rate rispetto al corrispondente se-

mestre del 2019, ovviamente con-

centrata nel settore privato, è stata 

per l’appunto molto più intensa: più 

di 3 miliardi di ore in meno (-16,4%), 

che nei dati del 2019 equivarrebbe-

ro a più di 2,4 milioni di lavoratori 

dipendenti e di 300 mila imprese 

costretti all’inattività. Alla drammati-

(Continua da pagina 8) 
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ca riduzione delle ore lavorate ha 

però corrisposto una perdita di “soli” 

313 mila occupati, pari al -1,5%. La 

perdita occupazionale è stata conte-

nuta anzitutto con il blocco dei licen-

ziamenti, poi con la netta riduzione 

delle ore lavorate pro capite (-11% 

per i dipendenti, -15% per gli indi-

pendenti) e infine con una massic-

cia estensione della cassa integra-

zione, particolarmente nella modali-

tà in deroga. Nel complesso, nel 

primo semestre 2020 le ore di cassa 

fruite sono aumentate di circa 980 

milioni di unità.   

Un dato inatteso è che, a fronte del-

la relativa tenuta dell’occupazione, 

la disoccupazione per ora non è 

cresciuta affatto, anzi è diminuita 

significativamente. Il numero dei 

disoccupati segna una riduzione del 

-16,9% nella prima metà del 2020 

rispetto al corrispondente periodo 

del 2019, seppure con un aumento 

nel successivo mese di luglio 

(+5,8% rispetto a giugno), probabil-

mente a causa dell’intensificarsi 

delle cessazioni di impresa. È inve-

ce cresciuto in misura più sensibile 

il numero degli inattivi (+558 mila, 

+4,2%), rispecchiando un’intensifi-

cazione del fenomeno dello scorag-

giamento a fronte delle evidenti diffi-

coltà a trovare un’occupazione.  

La riduzione delle ore lavorate e 

dell’occupazione ha causato una 

significativa caduta dei redditi da 

lavoro dipendente del settore priva-

to. La riduzione è di più di 35 miliar-

di di euro (-12,8%). I consumi delle 

famiglie sono però diminuiti in misu-

ra assai maggiore, di 62 miliardi a 

prezzi correnti (-11,9%) e, corri-

spondentemente, la domanda inter-

na si è ridotta di 88 miliardi (-

10,5%). La caduta della domanda 

interna si è concentrata sui beni 

importati, grazie alla caduta dei 

prezzi dei beni energetici ma anche 

in relazione con le crescenti difficol-

tà degli scambi internazionali, cosic-

ché, al netto delle importazioni, la 

domanda interna si è ridotta di soli 

47 miliardi (-7,9%). Dunque, la do-

manda estera si è ridimensionata in 

misura maggiore (di 56 miliardi, -

20,4%) e il saldo della bilancia com-

merciale dei beni e servizi è risultato 

ancora attivo per circa 20 miliardi, 

seppure in contrazione di 5,6 miliar-

di rispetto alla prima metà del 2019 

(-22%). A conclusione dell’analisi 

dell’impatto della crisi pandemica 

sul primo semestre del 2020 è quin-

di opportuno formulare qualche indi-

rizzo cui l’Italia dovrebbe attenersi 

nella gestione della crisi. Sotto il 

profilo economico, la prima necessi-

tà assoluta è quella di sconfiggere 

la “legge del meno uno”, ovvero la 

tendenza ormai venticinquennale 

dell’economia italiana a crescere 

ogni anno di un punto percentuale 

meno dell’insieme dei Paesi euro. 

Purtroppo, per ottenere questo risul-

tato l’obiettivo del ministro Gualtieri 

di raddoppiare grazie al Recovery 

Plan il tasso di crescita della nostra 

economia non è sufficiente. Il rad-

doppio si limiterebbe infatti a ridurre 

il ritardo da un punto intero a 0,4 

punti l’anno: certo un miglioramento, 

ma che invece di annullare il vero e 

proprio declino che l’Italia sta viven-

do da ormai troppo tempo si limite-

rebbe a rallentarlo. La “legge del 

meno uno” va invece sconfitta, non 

solo per combattere il declino, ma 

(Continua da pagina 9) 
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anche per consentire che il forte 

indebitamento necessario alla ripar-

tenza si dimostri pienamente soste-

nibile grazie agli effetti positivi e du-

raturi sulla crescita degli investimen-

ti che finanzierà.  La sostenibilità del 

debito pubblico richiede infatti come 

condizione indispensabile che il Pil 

a prezzi correnti cresca regolarmen-

te più degli interessi pagati dallo 

Stato ai prenditori del debito. Ed è 

quindi necessario ideare, program-

mare e perseguire con fermezza 

una strategia di sviluppo che abban-

doni la gabbia culturale e politica 

della repressione salariale come 

strumento principale della crescita e 

il modello mercantilista povero ba-

sato su di essa (a cattiva imitazione 

di quello tedesco). Sotto questo pro-

filo, i dati sono impietosi ma illumi-

nanti: rispetto al 2007 (ultimo anno 

prima della crisi di Lehman Bro-

thers), l’aumento delle esportazioni 

al netto delle importazioni ha portato 

al Pil del 2019 un contributo di 43,6 

miliardi a prezzi 2015 (+2,5%). Ma 

la repressione della domanda inter-

na, che ha avuto il doppio scopo di 

rendere più competitive le esporta-

zioni e di comprimere le importazio-

ni (aumentate comunque di 25,2 

miliardi), ha invece sottratto al Pil 

130,1 miliardi (-7,5%). Rispetto al 

2007, nel 2019 il Paese si ritrovava 

dunque con 43,6 miliardi in più di 

avanzo commerciale, ma con 73,5 

miliardi in meno di investimenti, 13,1 

miliardi in meno di consumi della PA 

e 18,2 miliardi in meno di consumi 

delle famiglie. Ogni miliardo in più di 

avanzo commerciale è costato all’I-

talia più del doppio in termini di ri-

nuncia a consumi, servizi pubblici e 

investimenti. All’Italia serve dunque 

oggi un netto cambiamento di rotta 

– quella Grande transizione che 

richiede la crisi triplice della pande-

mia, del neoliberismo e dell’uso dis-

sennato dell’ambiente. Serve una 

netta ripresa del ruolo programma-

tore dello Stato, di un settore pubbli-

co capace di riaprire le porte al futu-

ro di tutti, di promuovere lo sviluppo 

umano e il benessere collettivo in-

sieme alla dignità del lavoro. Per 

questo la Uiltec ha lanciato già dal 

febbraio del 2019 il Manifesto contro 

la stagnazione che, da ben prima 

dell’insorgenza pandemica, indicava 

gli obiettivi di un’azione buona (nel 

senso indicato da Mario Draghi al 

meeting CL di Rimini di quest’anno), 

aperta al futuro e alla dignità del 

lavoro, da concertare con imprendi-

tori e Governo a livello locale, nazio-

nale ed europeo.   A mo’ di conclu-

sione ricordiamone alcuni, come 

contributo della Uiltec al Recovery 

Plan che il Governo sta preparando 

in questi giorni (purtroppo per ora 

senza sentire il Sindacato): tolleran-

za zero nei confronti degli incidenti 

e delle morti sul lavoro; spostamen-

to differenziale e strutturale del cari-

co contributivo dal lavoro a tempo 

indeterminato a quello flessibile; 

crescita dei salari reali per tutti i di-

pendenti almeno pari a quella della 

produttività del lavoro programmata; 

messa in sicurezza del territorio e 

del patrimonio abitativo; digitalizza-

zione del lavoro e dei processi pro-

duttivi; sviluppo della green econo-

my italiana nelle sue varie articola-

zioni; lancio, a livello europeo, di 

una vera politica industriale conti-

nentale per finanziare gli investi-

menti infrastrutturali con titoli pubbli-

ci europei (eurobond); riconsidera-

zione della missione istituzionale 

della Banca centrale europea per 

aprirla alla lotta alla disoccupazione; 

ristabilimento della “regola aurea” 

del bilancio, ossia dello scomputo 

della spesa per investimenti dal cal-

colo del deficit strutturale.  

(Continua da pagina 10) 
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 seguito del Covid, 

contestualmente ai 

gravi effetti causati 

sull’uomo e sull’eco-

nomia, si è fatta stra-

da l’opportunità di introdurre un 

cambiamento sistematico all’attuale 

modello economico. Necessità di un 

diverso approccio per uno sviluppo 

dal volto “più umano” rispetto a 

quello degli ultimi trent’anni. La pan-

demia ha assunto i contorni di “una 

terza guerra mondiale” e molti auto-

revoli personaggi hanno avviato il 

dibattito sulla opportunità di risorge-

re su basi e con regole differenti. 

Infatti le fasce di povertà, già ampie, 

stanno crescendo eccessivamente 

a livelli di intollerabilità. L’UE ed altri 

grandi Paesi stanno trovando risor-

se finanziarie straordinarie per la 

ripartenza dell’economia. Una ripar-

tenza che, doverosamente, dovreb-

be traguardare l’obiettivo della piena 

occupazione per riconsegnare digni-

tà di vita con il lavoro. Il capitalismo/

liberismo affermatosi dagli anni set-

tanta in poi ha, di fatto, allargato la 

differenza tra le classi sociali. La 

disoccupazione è tra le maggiori 

sofferenze umane e toglie la libertà, 

anche di pensiero, a chi ne è colpi-

to. Oggi, più che mai, sarebbe utile 

ispirarsi alle quelle teorie economi-

che che hanno permesso nel secon-

do dopoguerra la ricostruzione, con 

la presenza degli Stati affiancati al 

mercato. Riguardo al settore dell’e-

nergia, in Italia, il modello privatizza-

zione/liberalizzazione avviato nei 

primi anni 2000, ha portato per le 

famiglie un aumento della bolletta 

elettrica di circa il 23% e di quella 

del gas di circa il 9%; pur in presen-

za di forti cali delle materie prime 

energetiche. Qualcosa allora non ha 

funzionato! Vieppiù, il settore in ven-

ti anni ha perso circa 100.000 ad-

detti diretti ed altrettanti indiretti. 

Guai a farsi confondere dai prospe-

rosi e brillanti bilanci delle aziende 

energetiche e dalle loro quotazioni 

in borsa; le bocche non si sfamano 

con gli indici azionari. 

Per il mercato elettrico la liberalizza-

zione iniziò nell’UE dalla metà degli 

anni novanta, con 

l’obiettivo di creare il 

mercato unico, in cui 

il consumatore finale 

potesse ottenere 

energia elettrica affi-

dabile ed al minimo 

prezzo, attraverso la 

scelta del fornitore 

su una piattaforma 

concorrenziale. Per 

passare dal mono-

polio alla concorren-

za, data la specifici-

tà del prodotto (non 

si può sceglierne 

colore, qualità, nè 

altro) e la variabilità 

della domanda, fu 

necessario separare 

le diverse fasi della 

filiera produttiva e di 

trasporto da quella 

distributiva e com-

merciale. Sono state messe quindi 

in concorrenza le fasi di produzione 

e vendita, lasciando invece in regi-

me di monopolio la gestione delle 

reti di alta e media tensione. 

  di Ennio Fano 
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Il modello ispiratore dei mercati non 

è basato però su presupposti ogget-

tivi e tecnologicamente neutrali, per-

ché il punto di partenza per la defini-

zione delle regole è stata la struttura 

dei costi (fissi e variabili) e le carat-

teristiche tecnologiche degli impianti 

prevalenti dell’epoca (centrali ter-

moelettriche alimentate da combu-

stibili fossili). Il nucleare ottenne una 

regolamentazione specifica e van-

taggiosa; peccato per l’Italia che 

non ne disponeva. 

Partendo dallo stato delle tecnologie 

prevalenti in quel periodo, si ritene-

va che gli impianti termoelettrici 

creassero il presupposto (data la 

diversa struttura dei costi fissi e va-

riabili delle varie tecnologie, quali a 

vapore olio/carbone, cicli combinati 

a gas) per un ordine di merito eco-

nomico nella successione delle cen-

trali in grado di fornire energia al 

minor costo nel corso della giornata. 

L’approccio scelto promuove l’effi-

cienza operativa delle tecnologie di 

riferimento. Infatti se la struttura del-

le centrali è sufficientemente diver-

sificata tra i diversi operatori, le tec-

nologie più efficienti (cicli combinati 

a gas ad alto rendimento ovvero 

centrali a carbone con rendimento 

superiore al 45 - 47 %) sono quelle 

che riescono a fornire l’energia a 

prezzi più bassi. In sostanza la scel-

ta tecnologica più efficiente, meno 

costosa e sostenibile con l’ambiente 

doveva guidare gli investimenti così 

da abbassare i prezzi della bolletta. 

Questo non è avvenuto. Infatti le 

priorità dell’Unione Europea sono 

nel frattempo cambiate. All’origina-

rio obiettivo di promuovere la con-

correnza nel mercato dell’energia si 

sono affiancati obiettivi di sostenibi-

lità, trascurando la “sopportabilità” 

per il consumatore dei costi neces-

sari alla transizione energetica dal 

fossile alle rinnovabili. Mutando le 

priorità, con l’inserimento del tema 

del cambiamento climatico al primo 

posto e forzando con incentivi sia 

economici sia di priorità di immissio-

ne in rete (dispacciamento) l’energia 

elettrica prodotta fonti rinnovabili, i 

presupposti di partenza sono saltati, 

ed a farne le spese sono stati i con-

sumatori. 

Oggi il mercato, così come conge-

gnato, non risponde più ai principi 

per i quali è stato fatto nascere, so-

no urgenti dei correttivi. Il PNIEC 

non li individua e si corre quindi il 

rischio di impoverire ulteriormente il 

nostro sistema economico e sociale. 

Se, come probabile, si ritiene di 

mantenere sostanzialmente l’attuale 

struttura del mercato elettrico, è ne-

cessario almeno introdurre degli 

aggiustamenti per realizzare un si-

stema reale di concorrenza tra le 

rinnovabili ed evitare ulteriori incre-

menti delle bollette elettriche. 

L’attuale sistema del decreto FER 

sta in effetti creando un sistema 

competitivo tra quelle fonti, ma non 

è sufficiente. Per contrastare l’au-

mento delle bollette, come tante 

tante volte richiamato in questa ru-

brica, è necessario ricontrattare i 

vecchi e ricchi incentivi al fotovoltai-

co che peseranno sulle nostre ta-

sche fin oltre il 2030. Si tratta in so-

stanza di individuare un progressivo 

adattamento dell’attuale modello 

mantenendo l’interesse degli inve-

stitori a costruire impianti ed opera-

re in un contesto di mercato diffe-

rente dall’attuale e nel contempo 

salvaguardare le bollette. Molta con-

fidenza si ha nello sviluppo tecnolo-

gico nel settore delle rinnovabili e 

nell’efficientamento degli usi finali 

dell’energia teso a ridurre i livelli di 

consumo.  Resta però necessario 

un confronto tra le parti interessate 

sotto la guida del Ministero dello 

Sviluppo Economico, ormai assente 

da troppo tempo.  

(Continua da pagina 12) 
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ostenere l’industria del 

tessile, della moda e 

degli accessori, con 

particolare riguardo 

alle aziende che inve-

stono nell’innovazione e internazio-

nalizzazione, fare “rete” per connet-

tere e promuovere le eccellenze 

presenti in tutto il territorio pugliese, 

puntare sulla qualità e sul recupero 

e valorizzazione delle antiche tradi-

zioni tessili, come quella del tombo-

lo, per lanciare nuove iniziative di 

imprenditoria femminile e sulle 

scuole di formazione delle profes-

sioni della moda per avvicinare al 

settore le nuove generazioni: è que-

sta, in sintesi, la “ricetta” della Uiltec 

di Lecce per il rilancio del Tac 

(tessile, abbigliamento, calzaturiero) 

salentino, illustrata nel corso del 

convegno “Dal tombolo alla filiera 

industriale, due mondi da coniuga-

re” organizzato nell’hotel Costa Bra-

da di Gallipoli dal sindacato dei la-

voratori del tessile, energia, chimi-

ca, in collaborazione con il Coordi-

namento regionale Pari opportunità 

della categoria. 

L’iniziativa ha preso spunto dalla 

sfilata della maison Dior dello scor-

so 22 luglio a Lecce - che ha portato 

in passerella (e all’attenzione del 

mondo intero) i tradizionali merletti a 

tombolo salentini su abiti e coprica-

po che indossavano le modelle - per 

aprire un confronto sulla situazione 

attuale e sul futuro del settore, insie-

me ai vertici nazionali della catego-

ria, rappresentanti istituzionali e del 

mondo dell’industria. Presenti il se-

gretario generale Uiltec Paolo Pirani 

e il segretario regionale della cate-

goria Filippo Lupelli, il segretario 

generale della Uil Puglia Franco 

Busto e della Uil di Lecce, Salvatore 

Giannetto, la senatrice Pd Valeria 

Fedeli, l’assessore regionale all’In-

dustria turistica e culturale Loredana 

Capone, il vicesindaco di Lecce, 

Alessandro Delli Noci, il responsabi-

le relazioni sindacali di Confindu-

stria Lecce, Angelo Costantini e 

l’imprenditore Antonio Sergio Filo-

grana (presidente Leo Shoes srl). 

Tra gli ospiti in sala, anche Marilena 

Sparasci, 74 anni, una delle ultime 

custodi e maestre di tombolo: sue 

alcune delle straordinarie creazioni 

finite in passerella per Dior. Un’arte 

sapiente che la signora Marilena 

custodisce e tramanda da genera-

zioni a Tricase (Le), insieme al suo 

allievo e collaboratore Marco Fersi-

no Ribeiro Amorim. 

“L’esperienza realizzata a Lecce – 

ha dichiarato il segretario generale 

Uiltec nazionale Paolo Pirani - dimo-

stra che il ‘Made in Italy’ ha un sen-

so quando ritorna e si afferma pro-

duttivamente nel nostro Paese, de-

terminando un effetto di ‘reshoring’ 

che può far da volano a tante altre 

imprese, oltre a quelle legate al set-

tore della moda e del tessile. Occor-

re favorire il ritorno in patria di im-

pianti, investimenti, management e 

competenze usciti dal Paese negli 

ultimi vent’anni in cerca di un costo 

del lavoro meno gravoso, di una 

fiscalità più agile o di una burocrazia 

meno invasiva. Occorre farlo pur 

rispettando la presenza estera delle 

di Flavia Serravezza
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imprese italiane è ampia e ha valide 

ragioni di mercato per stare dove 

sta, ossia ai quattro angoli di un’e-

conomia globalizzata. Soprattutto 

nel campo della moda questa ten-

denza deve divenire una realtà con-

creta. Mai come ora, dopo una dura 

crisi del settore, con una produzione 

‘just in time’, poco magazzino e per-

sonalizzazione massima, l’ingegne-

ria di prodotto, il marketing e la pro-

duzione devono localizzate in pros-

simità e, quindi ritrovarsi sul territo-

rio nazionale, anziché essere delo-

calizzate fuori”. Ma occorre anche 

dare risposte chiare e precise in 

termini normativi ed economici a chi 

in questo settore ci lavora da sem-

pre stando in Italia. “Il sindacato 

auspica il rinnovo dei contratti pub-

blici e privati scaduti ed in scaden-

za. Proprio il Ccnl del settore tessile

-abbigliamento-moda – ha ricordato 

Pirani - deve essere rinnovato per il 

periodo che va dal primo aprile 

2020 al 31 marzo 2023.  Si tratta di 

un importante contratto manifatturie-

ro che interessa oltre 400.000 ad-

detti impegnati in circa 46.000 im-

prese. Far crescere le potenzialità 

della nostra economia significa fare 

questo contratto ed i tanti nel setto-

re industriale che attendono un epi-

logo positivo. Il sindacato è impe-

gnato a fare la propria parte in mo-

do serio e responsabile. Ma deve 

esser chiaro che la competizione 

sulla qualità e sui diversi fattori di 

mercato è utile alla crescita delle 

imprese e dei territori soltanto se 

avviene nel rispetto delle regole. 

Sarebbe bene sviluppare a tal pro-

posito un protocollo a sostegno del-

la tracciabilità delle filiere delle pro-

duzioni nazionali”. 

Un bilancio in chiaroscuro del setto-

re è quello tracciato nella relazione 

della segretaria generale Uiltec Lec-

ce, Fabiana Signore: “Non possia-

mo negare che, prima del lockdown, 

il Tac salentino stesse vivendo un 

momento di tangibile ripresa - ha 

detto - riscattandosi dal buio che 

l’ha investito per anni bruciando mi-

gliaia di posti di lavoro. Purtroppo il 

periodo di chiusura forzata ha co-

stretto molte delle nostre piccole e 

medie imprese a riconvertire in par-

te la loro attività o a sospenderla, 

laddove non c’erano spazi adeguati 

e non si poteva garantire la sicurez-

za. Non a caso sono schizzate in su 

le richieste di cassa integrazione 

con causale Covid: in Puglia, solo 

nel settore “Industrie tessili e abbi-

gliamento”, da aprile a luglio, sono 

state autorizzate più di 82 milioni di 

ore di cig. Altre 45 milioni di ore nel 

settore pelli, cuoio e calzature, co-

me rileva l’ultimo rapporto diffuso 

dal Servizio Lavoro, Coesione e 

Territorio della Uil nazionale”. Così 

l’agognata ripresa del Tac sembra 

allontanarsi, ancora una volta: 

“Stando alle previsioni contenute 

nell’ultimo rapporto Excelsior diffuso 

proprio pochi giorni fa – ha eviden-

ziato Signore – nel trimestre settem-

bre-novembre, le assunzioni saran-

no dimezzate rispetto a un anno fa 

nel comparto moda salentino. Vivia-

mo in un clima di incertezza, ma 

dobbiamo guardare avanti. Siamo 

convinti che ci siano tutti i presuppo-

sti per far rinascere in provincia di 

(Continua da pagina 14) 
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Lecce un Tac di qualità, che possa 

fare da traino per la ripresa econo-

mica ed occupazionale del Salento, 

ma solo a condizione che non si 

facciano passi indietro sul contratto 

nazionale, su salari, sui diritti e sulla 

sicurezza dei lavoratori e che si in-

vesta sull’innovazione e su nuove 

iniziative di imprenditoria femminile 

che valorizzino le nostre tradizioni, 

instaurando un rapporto dialettico 

fra artigianato e industria. Dior ci ha 

dato il giusto input, ci ha mostrato 

che può essere un’idea vincente e 

ora sta a noi saper cogliere questa 

opportunità per creare buona e sta-

bile occupazione”. 

“È necessario mantenere alta l’at-

tenzione sul settore tessile, soste-

nerne il rilancio e l’occupazione”, ha 

ribadito anche la responsabile del 

Coordinamento regionale Pari op-

portunità Uiltec, Annarita Gianniello, 

sottolineando che “il comparto im-

piega prevalentemente lavoratrici 

donne che non possono ricorrere 

allo smart working e combattono nel 

quotidiano con tante difficoltà, un 

settore dove non a caso sono enor-

mi le richieste di cassa integrazione 

e tante le donne che oggi rischiano 

di perdere il posto di lavoro”. 

I rappresentanti istituzionali hanno 

fatto “quadrato” intorno alla propo-

sta della Uiltec, a cominciare dalla 

senatrice Pd Valeria Fedeli, già mi-

nistra dell’Istruzione con un lungo 

passato da sindacalista, che ha det-

to: “Dobbiamo tornare a puntare 

sull’alta qualità del nostro made in 

Italy e su una maggiore occupazio-

ne femminile, un intreccio importan-

te del quale la politica deve tenere 

conto. Rilancio dei settori produttivi 

e forza-lavoro femminile: su questo 

ci spenderemo, anche per affrontare 

l’utilizzo delle risorse del Recovery 

Fund”. Poi ha aggiunto: 

“Caratteristiche del settore tessile 

come questa straordinaria antica 

tradizione del tombolo sono parte 

del rilancio necessario per creare 

quella qualità e quell’eccellenza che 

possono ricomporre le filiere produt-

tive della moda in quest’area”.  

Per l’assessore regionale all’Indu-

stria culturale e turistica, Loredana 

Capone, “puntare sugli antichi me-

stieri che riguardano il settore del 

tessile e della moda e che valorizza-

no le nostre tradizioni è un’azione 

fondamentale per la cultura, per 

creare occupazione e anche per il 

turismo, che ha bisogno di nutrirsi di 

autenticità e unicità. In questo modo 

– ha sottolineato - si potranno valo-

rizzare i tanti contenitori culturali 

esistenti, riempiendoli di botteghe 

artigianali e laboratori di produzione 

anche in co-working. L’intuizione 

della Uiltec è una grande opportuni-

tà sulla quale stiamo già lavorando. 

Gli strumenti per sostenere queste 

iniziative ci sono – ha concluso - e a 

questi si possono aggiungere nuovi 

strumenti creati ad hoc per la forma-

zione”. 

Ha lanciato invece la proposta di un 

brand territoriale il vicesindaco di 

Lecce, Alessandro Delli Noci. “Maria 

Grazia Chiuri – ha detto - ci ha dato 

l’opportunità straordinaria di rilancia-

re, da Lecce, il made in Italy facen-

do emergere molte aziende salenti-

ne. Ora va creato un brand territo-

riale che porti l’eccellenza salentina 

su un panorama internazionale. Ab-

biamo la necessità di valorizzare 

(Continua da pagina 15) 
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non solo l’esistente, ma di creare un 

nuovo comparto, di altissima quali-

tà, abbiamo le competenze per po-

terlo fare. Non a caso, tutte le azien-

de del territorio che avevano com-

messe per Dior hanno poi raddop-

piato gli ordini. Significa che lo spa-

zio c’è, noi dobbiamo essere bravi a 

coltivarlo e, perché no, a creare an-

che un nostro marchio che possa 

lanciare il ‘brand Salento’ nell’alta 

moda internazionale”.  

Per Confindustria Lecce è interve-

nuto il responsabile delle relazioni 

sindacali e industriali, Angelo Co-

stantini, rimarcando la criticità della 

situazione del comparto a causa del 

Covid e raccogliendo l’invito dell’im-

prenditore Antonio Sergio Filograna 

(Leo Shoes) a fare “rete” tra impre-

se, istituzioni, associazioni di cate-

goria e sindacati, per puntare ad un 

rilancio vero del Tac salentino. 

“Viviamo un momento difficile dopo 

il lockdown che ci ha messo ancora 

una volta a dura prova – ha eviden-

ziato Filograna - ma guardo con 

fiducia al futuro. La Puglia e il Sa-

lento hanno grossi margini di miglio-

ramento e dobbiamo cercare di non 

disperdere le possibilità che abbia-

mo davanti. Negli ultimi anni il Sa-

lento ha riscoperto una fetta di eco-

nomia importante, quella del lusso, 

sulla quale dobbiamo continuare a 

puntare. Quel che serve è una rete 

di collaborazione ancora più profon-

da tra le imprese e non solo, per 

creare possibili sviluppi commerciali 

su larga scala. Si cresce solo se c’è 

collaborazione e unità di intenti”. 

(Continua da pagina 16) 
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l settore tessile e dell'abbiglia-

mento in Italia è una delle cate-

gorie più danneggiate dalla pro-

lungata chiusura dovuta alle mi-

sure sanitarie per evitare la diffu-

sione del coronavirus, con la reali-

stica previsione di un'ecatombe di 

aziende industriali ed artigiane. C'è 

grandissima apprensione tra gli im-

prenditori che vogliono riaprire le 

aziende in condizioni di massima 

sicurezza senza dipendere da pro-

duzioni estere a basso costo spesso 

frutto di filiere non certificate. Se 

guardiamo poi alle imprese del com-

parto tessile-abbigliamento, la fru-

strazione per non riuscire né a rico-

minciare a produrre né a riconvertir-

si per ostacoli burocratici e ammini-

strativi è molto alta, con l'ulteriore 

beffa di vedere ferma una rete ma-

nifatturiera con pochi rivali al mondo 

e al contempo dover dipendere dal-

la Cina anche in questo frangente. 

Nel settore in questione bisogna 

essere in grado di supportare nuovi 

investimenti nei vari territori, neces-

sari al mantenimento di una filiera 

che è riconducibile al Made in Italy. 

Davanti a tutte queste problemati-

che, diventa ancora più importante 

la nostra azione sindacale, per con-

frontarsi con i lavoratori, con le 

aziende e con le Istituzioni, e cerca-

re di condividere un percorso nuovo 

che affronti nel modo giusto questa 

fase di rilancio.  

Anzi a mio avviso, al settore Tessile 

va dedicata un’attenzione particola-

re, proprio perché al suo interno, 

circa l’80% della forza lavoro pre-

sente è femminile. Tutte e tutti co-

nosciamo le difficoltà che una Don-

na incontra già in sede di colloquio 

lavorativo, per non parlare delle an-

gherie che la maggior parte di loro 

subisce per conquistare crescite 

professionali e salario adeguato.  

La Pandemia che stiamo vivendo ha 

messo in evidenza difficoltà e critici-

tà nell’ambito lavorativo ed in parti-

colare quello femminile, 

arrivando in alcune realtà 

ad azzerare le conquiste 

raggiunte con grandi 

sforzi sulla parità di ge-

nere. La Donna Lavora-

trice e Madre si è dovuta 

confrontare con diverse 

problematiche familiari, 

gestione dei figli a casa, 

dei genitori anziani, si è 

dovuta anche ri-mettere 

in gioco per affrontare le 

difficoltà per un nuovo 

sistema lavorativo, quale 

quello dello Smart Wor-

king, naturalmente in 

quelle aziende dove è 

stato possibile applicarlo, 

per evitare la Cassa Inte-

grazione e continuare a 

produrre. 

Ma lo Smart Working 

offre sia vantaggi che svantaggi sia 

per il lavoratore che per l’azienda, 

come per esempio: 

• un miglioramento della qualità del-

la vita del lavoratore e della concilia-

zione con la vita familiare, ma allo 

stesso tempo può accadere che lo 

stesso, vede invasa la sua vita per-

sonale; 

• sicuramente gli fa risparmiare mol-

to tempo nei viaggi, specialmente 

nelle grandi città. 

Ma può anche avere alcuni inconve-

nienti: 

• Se il lavoro a distanza non è ben 

pianificato o eseguito, la produttività 

potrebbe diminuire invece che au-

mentare; 

• lo stesso S.W. è un lavoro non 

ancora normato e quindi privo di 

diritti a partire da quello alla discon-

nessione  

Diritto che, come sottolinea in tutte 

le occasioni il nostro Segretario Ge-

nerale Pirani, và subito regolamen-

tato insieme a tanti altri, a partire dai 

prossimi rinnovi contrattuali. 

Ma la Donna lavoratrice ha anche 

subìto pesantemente più dei colle-

ghi uomini, le condizioni di precaria-

to, della diminuzione del Salario, del 

lavoro nero, del lavoro irregolare 

magari durante la messa in Cassa 

Integrazione, ecco, tutte condizioni 

che in molte occasioni hanno spinto, 

direi quasi obbligato le Donne a ras-

segnare le dimissioni per oggettiva 

difficoltà nel coniugare lavoro e fa-

miglia. Tema questo quanto mai 

attuale sul quale noi Sindacato sia-

mo chiamati a far sentire unitaria-

mente la nostra voce. D'altronde lo 

stesso Rapporto ISTAT del post-

Covid, fotografa una situazione pro-

fondamente grave sotto tutti gli 

aspetti economici e sociali, ma evi-

denzia maggiormente le difficoltà 

della Donna nel contesto lavorativo 

e familiare, nonostante che le stes-

se siano risultate meno colpite dal 

Virus soprattutto in termini di deces-

si. Parlavamo prima di precariato, di 

costrizione alle dimissioni anche per 

effetto di un divario di genere che la 

pandemia ha rafforzato e che è an-

cora maggiore nelle famiglie a me-

di Annarita Gianniello 
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dio reddito dove solitamente si pre-

ferisce che lavori l’uomo in quanto 

maggiormente retribuito. Lo stesso 

smart working, durante l’emergenza 

Covid sembra aver dimenticato gli 

stereotipi di genere, in effetti risulta 

che il 31% delle Donne si sono oc-

cupate dei figli contro l’1,4% degli 

uomini. Le donne chiuse in casa ad 

occuparsi dei figli e delle faccende 

domestiche è sicuramente una vec-

chia immagine, ma nella realtà è 

quella restituita in questi ultimi mesi. 

Un altro dato che ritengo importante 

da sottolineare è quello legato alla 

crisi delle nascite, per il settimo an-

no consecutivo si riscontra una fles-

sione negativa. La procreazione per 

una Donna prima, ma poi per l’inte-

ra famiglia, è il compimento di un 

percorso nel rapporto di coppia che 

vede nelle difficoltà economiche e 

lavorative un ostacolo al desiderio 

del concepimento che riflette in ma-

niera negativa sul desiderio di ma-

ternità della stessa Donna.    

Tante sono le problematiche, - a 

mio avviso questo è il momento per 

occuparsi in maniera diretta di noi 

Donne, in gioco non ci sono solo i 

diritti minoritari e marginali ma il car-

dine dell’emancipazione femminile, 

il diritto al lavoro e all’indipendenza 

economica. La Politica tutta e le 

nostre Donne di Governo in partico-

lare, dovrebbero prendere di petto 

questi   problemi che rischiano di 

accentuare una disuguaglianza di 

genere inaccettabile, per determina-

re risultati tangibili, - dando così an-

che un senso alla battaglia sulle 

quote rosa che in tante hanno com-

battuto per anni (come l’ultima ver-

gognosa di qualche settimana fà 

sostenuta nel Consiglio Regionale 

proprio della Puglia), ma che oggi 

non può più essere considerata 

esaustiva. Cerchiamo quindi di di-

fendere tutti insieme, Donne e Uo-

mini, quello che si è conquistato sul 

protagonismo delle donne, nella vita 

lavorativa, nel sociale, nella comuni-

tà e nella famiglia, un protagonismo 

che va valorizzato, rispettato e so-

stenuto ogni giorno, attraverso un 

linguaggio corretto e attraverso 

azioni continue di giustizia e di ri-

spetto sociale. Senza mai dimenti-

care, anzi tenendole sempre bene 

fisse nella mente, le diverse forme 

di violenza estrema che spesso e 

volentieri arrivano al femminicidio, 

che ancora oggi molto più di ieri, 

risulta essere la piaga peggiore del 

nostro tempo, non più tollerabile. 

E non possiamo non riflettere e de-

dicare un pensiero alle ultime dram-

matiche vicende, quella di Maria 

Paola vittima sacrificata dalla sua 

stessa famiglia perchè non condivi-

deva il suo amore “diverso”, e quella 

di Willy ucciso per difendere un ami-

co, da energumeni esaltati che van-

no chiamati con il loro nome, Assas-

sini. Riteniamo che è sempre poca 

l’attenzione, da parte di tutti, nei 

riguardi di questi atroci fenomeni 

che segna indelebilmente la vita di 

chi subisce violenza. Ma la violenza, 

non è solo quella fisica nelle sue 

varie forme ed efferatezza, ma è 

anche quella psicologica che tante 

Donne sono costrette a subire in 

casa e nel mondo del lavoro.  

L’invito da parte della Uiltec è quello 

di aprire un’ampia riflessione su 

questo argomento perché è molto 

facile subire ricatti di ogni genere, 

ma è molto più facile approfittare, in 

particolare in questo periodo di crisi 

e di esasperazione di ogni genere, 

delle difficoltà e delle debolezze 

altrui.  Solo così, attraverso il rico-

noscimento della dignità della Don-

na, riusciremo ad avere un mondo 

migliore. 

(Continua da pagina 18) 
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Occorre rinnovare i 

contratti scaduti e quel-

li scadenza. E’la fonda-

mentale risposta che sindacati im-

prese possono dare al Paese per 

aiutarlo a ritrovare la strada della 

ripresa. Ci vogliono determinazione 

e senso di responsabilità, ma è ciò 

che bisogna fare”. Lo ha detto Paolo 

Pirani, segretario generale della 

Uiltec, nel corso all’attivo delle strut-

ture del sindacato in questione che 

ha analizzato la contrattazione del 

settore chimico-farmaceutico. La 

riunione sindacale, a cui hanno par-

tecipato, tra gli altri, la segretaria 

confederale della Uil Tiziana Bocchi 

ed il presidente della Fondazione 

Adapt, Francesco Seghezzi, si è 

tenuta in videoconferenza l’8 set-

tembre, con una parte dei relatori 

presenti fisicamente nella sede na-

zionale della Uiltec, ubicata in via 

Po a Roma. Il rapporto tra innova-

zione e produttività. 

“Il problema da porre a Confindu-

stria –ha ribadito Paolo Pirani- non 

è impostare il confronto sul rapporto 

tra salario e produttività, ma su in-

novazione e la produttività stessa. 

Non ci può essere contrattazione se 

non esiste innovazione, realizzata 

attraverso adeguati investimenti. Da 

questo presupposto scaturiscono la 

partecipazione e la dinamicità con-

trattuale. La produttività aumenta 

solo se si investe nell’innovazione e 

solo successivamente può determi-

narsi il cambiamento della presta-

zione di lavoro anche attraverso una 

diversa gestione dell’orario relativo 

alla prestazione professionale. E’ 

bene ricordare, ad esempio, che il 

settore chimico-farmaceutico ha 

fatto una buona contrattazione na-

zionale ed una buona contrattazione 

aziendale, con contenuti di rilievo, 

perché in questi ambiti le aziend , 

leader in Europa, hanno concretiz-

zato investimenti innovativi da de-

cenni e praticato una continuità del 

sistema relazionale tra le parti”. Poi, 

un cenno all’incontro tra Confindu-

stria e sindacati confederali, tenuto 

ieri pomeriggio: “E’ un bene – ha 

continuato Pirani- che il vertice degli 

imprenditori si sia impegnato a rin-

novare il contratto della sanità priva-

ta scaduto da ben 14 anni. Ma per 

quanto ci riguarda ci attendiamo a 

di Antonello Di Mario
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breve il rinnovo del contratto della 

gomma-plastica, e poi di quelli del 

tessile, della ceramica, dell’occhia-

leria. Ed il mondo dell’industria at-

tende il rinnovo, tra gli altri, di quelli 

degli alimentaristi e dei metalmec-

canici. Bisogna rinnovare i contrat-

ti!”. Tiziana Bocchi, segretaria con-

federale della Uil, ha definito come 

“interlocutorio” l’incontro del 7 set-

tembre tra i rappresentanti sindacali 

ed i vertici confindustriali. “La con-

trattazione – ha ribadito- nella mo-

dalità nazionale ed in quella azien-

dale, rappresenta il reale strumento 

di tutela per i lavoratori e per la pro-

mozione di buon lavoro. Si tratta di 

quello strumento insostituibile di cui 

il Paese non può fare a meno affin-

chè ci siano risposte salariali per i 

lavoratori, adeguate politiche di wel-

fare, sviluppo per le imprese e mi-

gliore occupazione per chi un lavoro 

ce l’ha o lo cerca. Il sindacato non 

può che esercitare sempre di più il 

ruolo contrattuale che gli compete in 

ambito nazionale, aziendale e terri-

toriale”. “E’ evidente che i contratti 

nazionali rinnovati nel 2019 tendano 

a ricomporre il conflitto tra le parti, 

ma introducano inoltre un effettivo 

accompagnamento alle trasforma-

zioni in atto tra impresa e lavoro”. 

Così Francesco Seghezzi, presiden-

te della Fondazione Adapt in merito 

alla diffusione della cultura parteci-

pativa registrata nei rinnovi contrat-

tuali nello scorso anno”. Il giuslavo-

rista ha fatto espliciti riferimenti alla 

VI edizione del Rapporto Adapt sul-

la contrattazione collettiva in Italia. Il 

volume in questione ha confermato 

la centralità del sistema di contratta-

zione collettiva per la gestione dei 

problemi di lavoro. È proprio la con-

sapevolezza del valore aggiunto 

delle scelte condivise che ha spinto 

Adapt ad avviare, oramai molti anni 

fa, una non facile raccolta e analisi 

dei contratti collettivi anche azienda-

li e territoriali come metodo privile-

giato per spiegare i canali di comu-

nicazione tra la razionalità economi-

ca dei mercati del lavoro e la razio-

nalità giuridica che nasce dal diritto 

delle relazioni industriali. Il risultato 

è uno studio sistematico di 35 con-

tratti nazionali e 309 contratti azien-

dali firmati nel 2019, oltre a otto 

contratti territoriali sottoscritti nel 

settore della cooperazione sociale 

tra il 2013 e il 2018. Gli approfondi-

menti tematici si sono indirizzati, in 

questo ultimo rapporto, sul ruolo 

della contrattazione collettiva per la 

sostenibilità ambientale, sulla con-

trattazione collettiva nel settore chi-

mico-farmaceutico e sul fenomeno 

del dumping contrattuale. 

“Con Grazia Mazzè e Livia Raffaglio 

– ha sottolineato Daniele Bailo, se-

gretario nazionale della Uiltec- ab-

biamo lavorato in questi mesi colla-

borando alla stesura di un capitolo 

del nuovo rapporto sulla contratta-

zione di Adapt focalizzato sul setto-

re chimico-farmaceutico. Aiutati dal-

le strutture territoriali, abbiamo rac-

colto oltre 170 accordi aziendali che 

hanno permesso un quadro analiti-

co sulle materie contrattate e per-

messo di valutare molti aspetti che 

sulla base delle linee guida del con-

tratto nazionale, ricadono nella con-

trattazione di secondo livello. Il 

gruppo di lavoro ha prodotto anche 

un’analisi più dettagliata sulla rela-

zione con le linee guida del Ccnl e 

nel confronto tra materie trattate 

nelle macro aree del centro-nord e 

del centro- sud. Questo approfondi-

mento è stato di stimolo a migliorare 

sempre più la qualità delle materie 

negoziate a livello aziendale in una 

stagione di trasformazione dei mo-

delli organizzativo ancor più solleci-

tati dalla crisi da pandemia, genera-

ta dal virus denominato Covid-19”. 

Livia Raffaglio, segretaria della Uil-

tec lombarda, ha analizzato l’ambito 

settentrionale della contrattazione 

chimico-farmaceutica. Sono emerse 

realtà definite come la parte retribu-

tiva, dove la contrattazione, in ambi-

to di premi di partecipazione la fa da 

padrona; poi, un altro tema di gran-

de rilevanza nella contrattazione di 

secondo livello nel nord è quello del 

welfare con la possibilità di conver-

sione di parte o di tutto il premio di 

partecipazione nelle cosiddette piat-

taforme di ‘flexible benefits’, con 

distribuzione di beni e servizi. Rile-

vante in termini di welfare anche il 

tema della conciliazione tra tempi di 

vita e tempi di lavoro, con il capitolo 

relativo ai permessi concessi ai la-

voratori. Largo spazio dedicato in 

termini di principio al tema della si-

curezza e all'organizzazione del 

lavoro con molti accordi su orari e 

gestione dei reparti. Scarsa atten-

zione, invece, dedicata al tema del 

digitale e delle innovazioni tecnolo-

giche, nonché della nuova organiz-

zazione del lavoro che ne discende, 

sia in termini di professionalità da 

acquisire e da valorizzare, sia in 

ambito di riconoscimento professio-

nale ed economico”. 

Grazia Mazze’, segretaria della Uil-

tec siciliana, ha evidenziato la diffi-

coltà emersa negli attori negoziali a 

riflettere quanto stabilito all'ultimo 

rinnovo Ccnl chimico farmaceutico. 

“Le premesse – ha rilevato- ribadi-

scono l'importanza delle relazioni 

industriali e la volontà tra le parti è 

di condividere obiettivi comuni, ma il 

40 per cento degli accordi analizzati 

riguarda soltanto il cosiddetto pre-

mio di partecipazione. Il patto di re-

sponsabilità sociale e la responsabi-

lità d'impresa sono punti fermi e 

conquiste orgogliose dell'ultimo rin-

novo chimico-farmaceutico, nelle 

slide rappresentiamo la limitata trat-

tazione, anche rispetto al centro 

nord, dei temi di welfare, conciliazio-

ne, attenzione al ricambio genera-

zionale e alternanza scuola lavoro. 

È evidente che la trattazione al cen-

tro-sud è ancora ancorata a vecchie 

logiche, soprattutto per la 

‘welfarizzazione’ del premio di risul-

tato e per i temi ambientali, per la 

conciliazione e le tutele del genere. 

Magari saranno legate alle possibili-

tà economiche delle Aziende o la 

consapevolezza, ancora non rag-

giunta, degli attori negoziali a realiz-

zare i propositi sanciti dal Ccnl”. 

(Continua da pagina 20) 
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onostante la crisi sani-

taria abbia tolto l’op-

portunità di incontrar-

si, l’attività a livello 

internazionale non si 

ferma e la prima riunione virtuale a 

concretizzarsi dopo la stagione esti-

va è il Dialogo Sociale del Settore 

Gas, alla quale ha partecipato la 

nostra delegata Grazia Gullo, che ci 

ha prodotto un resoconto della di-

scussione. IndustriAll Europe per 

l’occasione ha stilato una fitta agen-

da, non privando l’ordine del giorno 

dei temi più importanti per questa 

fase storica: gli impatti economici e 

sul lavoro del Covid-19 e la just 

transition, ovvero l’attenzione ne-

cessaria al tema della transizione, 

che deve rispettare i diritti dei lavo-

ratori e tutelarli in questo passaggio.  

Sicuramente il settore del Gas, in-

sieme alle nuove tecnologie, gio-

cherà un ruolo fondamentale sia per 

quanto riguarda gli obiettivi climatici 

che le opportunità di lavoro di quali-

tà. Le parti sociali europee dell’Indu-

stria del Gas EPSU, Eurogas e la 

stessa IndustriAll Europe, attraverso 

una dichiarazione congiunta presen-

tata proprio nella riunione svolta 

questo 18 settembre, si impegnano 

a raggiungere insieme la neutralità 

del carbonio nell’Unione Europea 

entro il 2050. Infatti, mentre la crisi 

economica innescata dalla pande-

mia ha colpito duramente l’econo-

mia e l’industria europea, il settore 

del gas, in testa a questa crisi, deve 

sfruttare al meglio l’opportunità della 

transizione per il bene di tutti gli eu-

ropei: quasi il 70% del gas consu-

mato dall’UE è importato e ciò può 

solo aumentare la nostra vulnerabili-

tà, motivo per cui bisogna elaborare 

una proposta che verta sull’ulteriore 

sviluppo di una rete del gas tra gli 

Stati membri, una migliore capacità 

di stoccaggio e l’espansione della 

capacità di approvvigionamento al-

ternativo. In questo modo si otterrà 

non solo una resilienza all’interno 

dell’UE, bensì una parziale (se non 

totale a lungo termine) eliminazione 

della dipendenza esterna. 

È ormai assodato che i prossimi 5 

anni saranno fondamentali per il 

futuro dell’Europa e in questo conte-

sto la Crisi Covid-19 deve rappre-

sentare un punto dal quale aprire 

nuove strade. La commissione sti-

ma una spesa aggiuntiva di circa 

260 miliardi l’anno in investimenti 

per le energie rinnovabili e lo scopo 

principale del Green Deal è quello di 

cavalcare quest’onda di cambia-

Dialogo sociale nel Gas 
di Arianna Amalfi e Grazia Gullo 
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mento, anche attraverso il giusto 

utilizzo dei fondi, aiutando la condi-

zione di tutti i cittadini. Non meno 

importante è il tema della formazio-

ne che è stato affrontato nel corso 

della riunione, ove fondamentale è 

la riorganizzazione dell’istruzione 

nel campo delle energie rinnovabili 

al fine di preparare i futuri lavoratori 

nel miglior modo possibile. Insom-

ma, possiamo evidenziare in con-

clusione che è indispensabile cam-

biare in Europa il modo in cui vivia-

mo, consumiamo e produciamo. 

(Continua da pagina 22) 
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mpatti positivi sul Prodotto Inter-

no Lordo, occupazione, investi-

menti, produttività del lavoro e 

svariati benefici ambientali. Se 

esiste un progetto capace di 

sviluppare una visione positiva e di 

lungo periodo per il futuro dell'Unio-

ne Europea,è senza dubbio quello 

dell'Economia Circolare. È quanto 

emerge dallo studio ''Circular Euro-

pe. Come gestire con successo la 

transizione da un mondo lineare a 

uno circolare'', realizzato da Fonda-

zione Enel e The European House - 

Ambrosetti in collaborazione con 

Enel e Enel X presentato lo scorso 

5 settembre, nell'ambito del Forum 

di The European House - Ambroset-

ti, in una conferenza stampa cui 

hanno preso parte Valerio De Molli, 

Managing Partner & ceo di The Eu-

ropean House - Ambrosetti, France-

sco Starace, ceo e General Mana-

ger di Enel e Francesco Venturini, 

Ceo di Enel X. Lo studio mostra 

che, ad oggi, l'Unione europea pre-

senta risultati eterogenei in termini 

di transizione verso l'Economia Cir-

colare: Italia e Spagna dimostrano 

un livello di sviluppo medio-alto, 

mentre la Romania si colloca agli 

ultimi posti della classifica. Per mi-

surare la performance nel corso del 

tempo, il Circular Economy Score-

board è stato analizzato lungo un 

arco temporale di 5 anni. La Roma-

nia ha mostrato un miglioramento 

elevato nel corso dell'ultimo quin-

quennio, la Spagna un progresso 

intermedio mentre l'Italia si è mossa 

più lentamente nella transizione ver-

so un modello circolare. Lo studio 

mostra come, nel 2018, l'Economia 

Circolare è correlata a 300-380 mi-

liardi di euro di Prodotto Interno Lor-

do in Europa, a 27-29 miliardi di 

euro in Italia, a 10-12 miliardi di eu-

ro in Romania e 33-35 miliardi di 

euro in Spagna. Allo stesso tempo, 

l'Economia Circolare è legata a cir-

ca 200.000 posti di lavoro in Italia, 

20.000 in Romania, 350.000 in Spa-

gna e fino a 2,5 milioni in Europa 

sempre nel 2018. Lo studio stima 

inoltre un effetto sugli investimenti di 

8-9 miliardi di euro in Italia, 1-2 mi-

liardi di euro in Romania, 9-11 mi-

liardi di euro in Spagna e un impatto 

complessivo di 90-110 miliardi di 

euro nell'Unione Europea nel 2018. 

Significativi benefici sono stimati 

anche sulla produttività del lavoro: 

circa 560-590 euro per addetto 

all'anno in Italia, 1.210-1.270 euro 

per addetto in Romania (il Paese 

che presenta l'impatto maggiore), 

640-670 euro per addetto in Spagna 

e 570-940 europer addetto com-

plessivamente a livello europeo. 

Nonostante il modello di valutazione 

proposto dallo studio mostri che la 

transizione verso l'Economia Circo-

lare offra svariati vantaggi economi-

ci, sociali e ambientali, il passaggio 

dal modello di sviluppo lineare a 

quello circolare deve tenere conto di 

alcune criticità. In quest'ottica, il 

Rapporto suggerisce 10 aree di in-

tervento, con specifiche azioni di 

policy, al fine di far fronte alle sfide 

correlate alla transizione circolare e 

di coglierne i benefici in modo effi-

cace: definire per gli Stati membri 

dell'Unione Europea delle Strategie 

nazionali per uno sviluppo economi-

co circolare; ridefinire la governance 

dell'Economia Circolare per suppor-

tare una transizione a 360 gradi in 

tutti i settori; fare leva sulla legisla-

zione per promuovere la transizione 

circolare; creare condizioni di com-

petitività rispetto alle soluzioni non 

circolari. Ed inoltre, utilizzare la fi-

nanza come una leva per promuo-

vere la Ricerca e Sviluppo e le buo-

ne pratiche in ambito di Economia 

Circolare; affrontare la mancanza di 

una definizione chiara e di metriche 

omogenee ed esaustive; trasforma-

re i modelli di business che genera-

no rifiuti in modelli circolari; promuo-

vere misure trasversali e di coordi-

namento per tutti i settori interessati 

dalla transizione verso l'Economia 

Circolare; fare leva sull'Economia 

Circolare per ripensare le città e gli 

spazi urbani; promuovere la cultura 

e la consapevolezza circa i vantaggi 

derivanti dall'Economia Circolare. 

L'analisi del "grado di circolarità" dei 

27 Paesi dell'Unione europea e del 

Regno Unito è stata integrata con 

una survey che ha interpellato 300 

business leader europei circa la ne-

cessità di intervenire a vantaggio di 

modelli circolari all'interno delle loro 

aziende. Il 95% dei business leader 

europei, interpellati sulla necessità 

di intervenire a vantaggio di modelli 

circolari all'interno delle loro azien-

de, considera l'Economia Circolare 

una scelta strategica per la propria 

azienda: è soprattutto uno strumen-

to per conquistare un vantaggio 

competitivo in termini di diversifica-

zione, ampliamento del mercato e 

riduzione dei costi. Tuttavia, la mag-

gior parte dei business leader euro-

pei ritiene che il proprio Paese non 

sia pronto per affrontare la sfida 

dell'Economia Circolare; l'incertezza 

circa la creazione di valore (43,6% 

delle risposte) e la mancanza di 

competenze (35,9%) sono le due 

risposte più frequenti circa i fattori 

ostativi per lo sviluppo dell'Econo-

mia Circolare in Europa. 

ADM 

L’Economia circolare secondo Enel 
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e immatricolazioni di 

veicoli elettrici in Europa 

nel secondo trimestre 

dell'anno sono state 

complessivamente 

90.911 unità e hanno registrato un 

incremento dell'11,2% rispetto allo 

stesso periodo del 2019, secondo i 

dati dell'Associazione Europea dei 

Costruttori di Automobili (Acea). 

L'incremento trimestrale è dovuto 

allo slancio dei principali mercati 

europei come Germania (+21%), 

Francia (+82%), Italia (+17,3%) e 

Regno Unito (+112%), che hanno 

compensato il calo del 54,4% in 

Spagna. Tra gennaio e il mese scor-

so, le consegne di questo tipo di 

veicoli senza emissioni in circolazio-

ne sono aumentate del 34,8% a 

221.171 unità, rispetto alle 164.085 

unità degli stessi mesi dell'anno 

scorso. Le consegne di modelli ibridi 

plug-in hanno registrato un incre-

mento del 101% nel secondo trime-

stre del 2020, raggiungendo le 

80.332 unità, mentre nel primo se-

mestre dell'anno il volume commer-

ciale è stato di 178.250 unità, con 

un incremento del 114,3%. Le im-

matricolazioni di veicoli ibridi nel 

mercato europeo nel suo complesso 

hanno raggiunto le 203.735 unità tra 

aprile e giugno, con un calo del 

13,6%, e 513.880 unità da gennaio, 

con un aumento del 15,7%.Inoltre, il 

mercato degli altri veicoli alternativi 

(gas o etanolo) è diminuito del 

50,7% nel secondo trimestre dell'an-

no in corso, attestandosi a 34.778 

unità, mentre il calo semestrale è 

stato del 41,4%, con 74.610 unità. 

Complessivamente il mercato euro-

peo dei modelli alternativi ha chiuso 

l'ultimo trimestre con 409.756 regi-

strazioni, con un calo del 4,3%. Tra 

gennaio e giugno il fatturato è cre-

sciuto del 20,7% a 987.911 uni-

tà .Le immatricolazioni europee di 

modelli a benzina sono diminuite del 

57,5% nell'ultimo trimestre, a 1,06 

milioni di unità, e del 45,4% nell'inte-

ro anno, a 2,67 milioni di unità. Inol-

tre, tra aprile e giugno di quest'anno 

sono stati venduti in Europa 

568.088 veicoli con motore diesel, 

con un calo del 56,7%, mentre nel 

primo semestre il calo è stato del 

46%, a 1,41 milioni di unità.  

ADM 
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ni é stata confermata, 

per il terzo anno, come 

partecipante al Global 

Compact Lead, un se-

gno del proprio impe-

gno costante a favore dei principi 

delle Nazioni Unite per un business 

responsabile. Eni è stata riconosciu-

ta tra i partecipanti più attivi all'ini-

ziativa sulla sostenibilità d'impresa 

più grande al mondo. Leadé una 

piattaforma per i partecipanti parti-

colarmente coinvolti nel Global 

Compact, il movimento globale 

dell'Onu che sostiene le imprese 

nell'allineare le proprie strategie e 

operazioni con dieci principi univer-

sali su temi quali diritti umani, lavo-

ro, ambiente e trasparenza e che 

sostiene inoltre le imprese nell'intra-

prendere azioni strategiche per rag-

giungere gli obiettivi più ampi dell'O-

nu, come gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (Sdgs).  ''Questo ricono-

scimento conferma il valore delle 

nostre iniziative per la sostenibilità e 

rinforza ulteriormente la nostra vi-

sione di lungo termine, orientata 

fortemente verso la creazione di 

valore per, e in cooperazione con, i 

nostri stakeholder - dalle organizza-

zioni internazionali alla società civi-

le, dagli investitori alle comunità 

nelle quali operiamo - combinando 

sostenibilità ambientale, sociale 

edeconomica. Il nostro impegno 

deve essere ancora più forte oggi, 

in un momento di trasformazione 

globale, perché é solo attraverso la 

collaborazione internazionale e mul-

tilaterale che possiamo costruire un 

futuro sostenibile'' ha detto Claudio 

Descalzi, amministratore delegato di 

Eni. Quest'anno, Eni ha dimostrato il 

proprio impegno nel Global Com-

pact partecipando alle Action Plat-

forms Reporting on the Sdgs e Fi-

nancial Innovation for the Sdgs. 

Ogni Action Platform riunisce impre-

se, reti locali del Global Compact, 

esperti autorevoli, società civile, 

governi e partner delle Nazioni Uni-

te per risolvere problemi complessi 

e interconnessi, e per stimolare l'in-

novazione sui temi degli Sdgs. In 

linea con questi impegni, Claudio 

Descalzi ha anche firmato la Dichia-

razione Onu dei Business Leaders 

for Renewed Global Cooperation, 

che impegna ad investire per affron-

tare le ineguaglianze e le ingiustizie 

attraverso un processo di decision-

making inclusivo, partecipativo e 

rappresentativo a tutti i livelli del 

business, come anche a rafforzare 

l'accesso alla giustizia, ad assicura-

re la trasparenza e il rispetto dei 

diritti umani. La dichiarazione chie-

de inoltre anche ai governi di soste-

nere il multilateralismo e la global 

governance per lottare contro la 

corruzione e costruire resilienza 

perraggiungere gli Sdgs.  Infine, Eni 

é tra i firmatari dei Cfo Principles on 

Integrated Sdg Investments and 

Finance. I Principi, annunciati ai 

margini dell'Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite e firmati dal 

Chief Financial Officer di Eni Fran-

cesco Gattei, si propongono di sot-

tolineare il ruolo che le imprese e i 

cfo possono giocare nel contribuire 

al finanziamento degli Sdgs. Svilup-

pati nel contesto dellaCfo Taskforce 

for the Sdgss creata da Un Global 

Compact, i Principi puntano a guida-

re le imprese nell'allineare i propri 

impegni di sostenibilità con strategie 

di corporate finance credibili, al fine 

dicreare un impatto reale a favore 

degli Sdgs. L'obiettivo é quello di 

lavorare con la catena di valore 

dell'investimento - investitori, ban-

che, istituzioni finanziare per lo svi-

luppo, agenzie di credit rating e so-

cietà di valutazione di sostenibilità - 

per creare un mercato per investi-

menti e capitali a favore degli SDGs 

che sia vasto,liquido ed efficiente.  

ADM 
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ni è stata valutata co-

me leader per le pro-

prie performance in 

ambito ambientale, 

sociale e di governan-

ce (Esg) da tre diversi rating nelle 

ultime settimane, in una serie di va-

lutazioni che attestano l'attenzione 

dell'azienda alla sostenibilità. 

"Queste valutazioni sono per noi un 

incoraggiamento nel continuare, con 

ancora maggiore determinazione, a 

focalizzarci sulla sostenibilità come 

elemento centrale del nostro model-

lo di business, e a raggiungere gli 

obiettivi della nostra strategia, che 

porterà Eni ad essere leader nella 

produzione e vendita di prodotti de-

carbonizzati al 2050", ha commen-

tato l'ad di Eni, Claudio Descalzi. 

Eni è stata confermata con lo score 

A nel rating Msci Esg, classificando-

si come Leader in Salute e Sicurez-

za e per le performance in ambito 

Emissioni di Carbonio. Msci Esg 

Research fornisce rating Esg di 

Msci a società pubbliche globali e 

ad alcune società private su una 

scala da AAA (Leader) a CCC 

(Laggard), in base all'esposizione ai 

rischi Esg specifici del settore di 

appartenenza e alla capacità di ge-

stire tali rischi rispetto ai peers. Eni 

si è inoltre classificata nel top 3% 

tra i peers del settore energetico 

nella classifica ESG Ratings di Su-

stainalytics, aggiornata a settembre 

2020, ottenendo un punteggio di 

25,7. Il quadro di riferimento Esg 

Risk Ratings di Sustainalytics af-

fronta un'ampia gamma di questioni 

Esg e tendenze chiave per il settore 

e per l'azienda. Sustainalytics è una 

società di ricerca, rating e analisi 

indipendente leader nel campo 

dell'Esg e della corporate governan-

ce che supporta gli investitori nello 

sviluppo e nell'implementazione di 

strategie di investimento responsa-

bili. Inoltre, Eni ha ottenuto il pun-

teggio più alto in una classifica 

Bloomberg di società oil & gas che 

valuta le performance ambientali. 

Eni ha ottenuto un punteggio di 

6,42, il più alto per il 2019 in un 

gruppo di 17 peers, la cui media é 

stata di 4,04. La classifica valuta la 

performance di una società in aree 

quali l'esposizione alle tematiche di 

clima, il management di energia ed 

emissioni di gas a effetto serra, o il 

management dell'acqua. Bloomberg 

fornisce punteggi di performance 

ambientale e sociale per 252 socie-

tà nel settore oil & gas. Questi an-

nunci sono gli ultimi di una serie di 

valutazioni positive per la perfor-

mance di Eni in tema di Esg. La so-

cietà è stata inclusa di recente nella 

FTSE4Good Index Series per il 

quattordicesimo anno consecutivo, 

acquistando una posizione nel top 

5% delle società oil & gas valutate 

ed é entrata nelgruppo di Leader-

ship dell'Assessment Esg di Vigeo 

Eiris. La performance Esg è una 

priorità per Eni, che nel corso degli 

ultimi sei anni ha costruito un busi-

ness model che mette la sostenibili-

tà al centro di ogni attività azienda-

le. Ad inizio anno Eni ha lanciato 

una nuova strategia di lungo termi-

ne che, al 2050, la porterà ad esse-

re leader nella vendita di prodotti 

decarbonizzati, riducendo significati-

vamente la propria impronta carbo-

nica. Per "tenere alta l'ambizione di 

riduzione drastica delle emissioni di 

Co2 nella produzione, dobbiamo 

portare avanti una strategia che sia 

capace di adeguare a questa nuova 

realtà soprattutto i settori più energi-

vori". Lo ha detto Lapo Pistelli, diret-

tore public affairs di Eni, nel corso di 

un'audizione in commissione Bilan-

cio alla Camera. "Perché- ha ag-

giunto- noi abbiamo acciaio, carta, 

chimica, raffinazione, cemento, che 

sono settori molto difficili da decar-

bonizzare e sostanzialmente sono 

responsabili del 25% a livello globa-

le delle emissioni di Co2. Evidente-

mente è lì che va fatta la trasforma-

zione più complicata, attraverso una 

serie di prodotti nuovi".'' E' un'oppor-

tunità importante per pianificare in-

vestimenti volti a modernizzare il 

Paese e accompagnarlo verso 

obiettivi di transizione energetica e 

digitale che erano già noti, a di cui 

la pandemia ha solo accelerato l'ur-

genza''. Ha continuato Lapo Pistelli 

a proposito del Recovery fund. "Per 

presentare un piano- ha aggiunto- 

serve uno sforzo collettivo e coeren-

te a cui devono prendere parte an-

che le aziende a partecipazione sta-

tale: dobbiamo trasformare tecnolo-

gie e infrastrutture, sfruttando le 

possibilità di filiera''. Per Pistelli "la 

vera sfida ora è diventare protagoni-

sti di innovazione e sviluppo tecno-

logico".  

ADM 
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l Gruppo Hera è tra le 25 azien-

de più interessanti al mondo per 

gli investitori che guardano con 

favore alle realtà impegnate 

nella tutela della diversità e 

dell’inclusione. È ormai noto a livello 

internazionale, infatti, come le im-

prese che adottano una politica 

orientata alla Diversity & Inclusion 

(D&I) possano ottenere benefici sia 

dal punto di vista economico sia 

sociale, in termini di sostenibilità e 

benessere. Nell’edizione 2020, che 

ha preso in esame un campione più 

ampio pari a oltre 9.000 aziende 

quotate a livello globale, Hera con 

un punteggio di 77 punti è risultata 

la seconda azienda in Italia e 12esi-

ma al mondo, migliorando ulterior-

mente la propria posizione (era 

14esima nel 2019). Si è confermata, 

inoltre, la prima multiutility in assolu-

to. Il “Diversity & Inclusion Index” è 

un indice ideato e realizzato dal co-

losso internazionale dell’informazio-

ne finanziaria Refinitiv (ex Thomson 

Reuters), che analizza le perfor-

mance delle società sulla base di 

molteplici fattori ESG (ambientali, 

sociali e di governance) e si focaliz-

za principalmente sull’analisi di 

quattro aree: diversità, inclusione, 

sviluppo delle persone e controver-

sie legate all’esposizione sui media. 

Si tratta di una delle principali attivi-

tà a livello mondiale di raccolta dati 

e analisi relativa all’impegno delle 

aziende su questi temi. 

Questo risultato arriva a poche setti-

mane dall’ingresso del titolo di Hera, 

già quotato nel FTSE MIB da marzo 

2019, nel FTSE4Good, l’importante 

serie di indici etici creata per favori-

re investimenti in aziende che sod-

disfano rigorosi criteri in ambito am-

bientale sociale e di governance. 

Riconoscimenti che dimostrano co-

me l’attenzione dell’azienda per 

questi temi le abbia permesso di 

ritagliarsi un ruolo pionieristico nel 

panorama nazionale e internaziona-

le. Già nel 2009, infatti, la multiutility 

sottoscriveva la Carta per le pari 

opportunità e l’uguaglianza sul lavo-

ro e nel 2011 introduceva la figura 

del Diversity Manager che, affianca-

ta da un team di colleghi apparte-

nenti a diverse aree e società del 

Gruppo, si occupa di ideare progetti 

in linea con la politica aziendale 

nell’ambito della valorizzazione del-

le diversità, pari opportunità e ugua-

glianza sul lavoro. Al centro delle 

politiche del personale del Gruppo 

Hera è senza dubbio il piano di wel-

fare aziendale, che sostiene i dipen-

denti e le loro famiglie, per un valore 

complessivo di 4,5 milioni di euro in 

servizi usufruiti solo nel 2019. La 

multiutility, inoltre, investe da sem-

pre sullo sviluppo di percorsi di car-

riera interni e personalizzati. In cre-

scita nel 2019 la percentuale di don-

ne nei ruoli di responsabilità, pari al 

33%, e la quota di personale femmi-

nile, pari al 26,6%, ben al di sopra 

della media nazionale del settore. 

Pari opportunità ma anche tanta 

formazione, con il coinvolgimento 

nel 2019 del 99,4% dei lavoratori 

(circa 30 ore in media pro capite, 

anche in questo caso al di sopra 

alla media del settore). Senza di-

menticare l’utilizzo di innovative me-

todologie, come Diversity@work, 

per sensibilizzare tutta la popolazio-

ne aziendale alla cultura della diver-

sità e dell’inclusione in azienda. 

“L’impegno per il benessere e lo 

sviluppo dei nostri dipendenti è uno 

dei pilastri della nostra politica 

aziendale – commenta Tomaso 

Tommasi di Vignano, Presidente 

Esecutivo del Gruppo Hera – per 

questo, posizionarci ancora una 

volta tra le migliori aziende nell’am-

bito Diversity & Inclusion ci spinge a 

fare ancora meglio. Continueremo a 

impegnarci per mettere questi valori 

al centro dei percorsi pensati per i 

nostri lavoratori e trasversalmente 

nelle nostre attività, convinti che 

diffondere una cultura inclusiva 

all’interno possa produrre benefici 

anche per oltre 4 milioni di cittadini 

che serviamo ogni giorno.”  
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nam e Saipem hanno 

firmato un memoran-

dum of understanding 

per dare vita a una 

collaborazione sulle 

nuove tecnologie focalizzate sulla 

transizione energetica, dall'idrogeno 

verde alla cattura e al riutilizzo della 

CO2, al fine di contrastare i cambia-

menti climatici e contribuire all'avvio 

del mercato dell'idrogeno suppor-

tando la Hydrogen Strategy della 

Commissione Europea. L'accordo, 

sottoscritto dagli amministratori de-

legati rispettivamente di Snam, Mar-

co Alverà, e di Saipem, Stefano 

Cao, mira a identificare e sviluppare 

congiuntamente iniziative legate alla 

produzione e al trasporto di idroge-

no verde e alla cattura, trasporto e 

riutilizzo o stoccaggio dell'anidride 

carbonica (Ccs e Ccu).La collabora-

zione tra Snam e Saipem è già ope-

rativa e si sta focalizzando, in primo 

luogo, sullo sviluppo della tecnolo-

gia di elettrolisi dell'acqua, processo 

che permette di azzerare le emissio-

nidi CO2 nella produzione di idroge-

no verde contrastando efficacemen-

te il riscaldamento globale. L'accor-

do prevede anche una collaborazio-

ne per lo sviluppo di studi di fattibili-

tà finalizzati all'individuazione di 

nuove soluzioni per il trasporto di 

idrogeno in forma liquida o gassosa 

- sia attraverso l'utilizzo e l'adegua-

mento di infrastrutture e reti esisten-

ti che mediante trasporto con mezzi 

navali - e la cattura, il trasporto, lo 

stoccaggio o la valorizzazione della 

CO2. Attraverso il Memorandum of 

Understanding, Saipem e Snam 

individuano anche la possibilità di 

partecipare a progetti di innovazione 

tecnologica finanziati dall'Unione 

Europea. Snam, tra le prime società 

al mondo a sperimentare l'immissio-

ne di idrogeno in una rete di traspor-

to gas, è fortemente impegnata 

nell'assicurare la compatibilità delle 

proprie infrastrutture con volumi cre-

scenti di idrogeno e nel supportare 

la crescita della filiera italiana attra-

verso lo sviluppo di emergenti tec-

nologie per favorirne l'impiego in 

molteplici settori, dall'industria ai 

trasporti. Saipem si propone oggi 

come un vero e proprio promotore 

della transizione energetica sia con 

lo sviluppo di progetti che mirano 

alla ibridizzazione e alla decarboniz-

zazione di complessi oil and gas 

convenzionali (nuovi o esistenti) sia 

con la nuova linea di business dedi-

cata alle ''nuove energie'' all'interno 

della Divisione E&C Onshore che 

attraverso la recente acquisizione di 

tecnologie per la cattura della CO2 

dalla società canadese CO2 Solu-

tion Inc. ''Con questa collaborazione 

- dichiara l'amministratore delegato 

di Snam, Marco Alverà - rafforziamo 

il nostro impegno e la rete di part-

nership nelle nuove tecnologie per 

la transizione energetica, in partico-

lare l'idrogeno verde e il suo utilizzo 

nelle infrastrutture esistenti. Snam, 

anche attraverso la sua business 

unit dedicata, è fortemente impe-

gnata nello sviluppo del mercato 

dell'idrogeno e nel contribuire alla 

creazione di una filiera italiana. Gra-

zie alla sua posizione geografica, 

alle risorse naturali per la produzio-

ne di energia rinnovabile e alla forza 

del suo settore manifatturiero, il no-

stro Paese può diventare un hub 

europeo e mediterraneo dell'idroge-

no, contribuendo in modo significati-

vo alla lotta ai cambiamenti climatici 

e alla creazione di nuove opportuni-

tà di sviluppo e occupazione''. Ste-

fano Cao, ceo di Saipem, ha com-

mentato: ''L'accordo siglato con 

Snam, con cui vantiamo una profi-

cua collaborazione di lunga data, 

rientra nella nostra strategia di ripo-

sizionamento di Saipem come un 

fornitore globale di soluzioni per il 

settore dell'energia e delle infrastrut-

ture. È in linea, dunque, con il pro-

cesso di decarbonizzazione che 

siamo impegnati a portare avanti in 

tutte le nostre attività, puntando a 

essere in prima linea nel processo 

di transizione verso le energie a 

basso impatto ambientale. Già oggi 

il 70% del nostro portafoglio ordini 

nel settore dell'ingegneria e costru-

zioni (E&C) è slegato dal petrolio. 

L'idrogeno sarà, da qui ai prossimi 

anni, la commodity che, insieme al 

Gnl, accompagnerà il processo di 

transizione energetica e Saipem sta 

focalizzando la sua attenzione sia 

sulle tecnologie di produzione di 

idrogeno blu, utilizzando energia da 

fonti fossili, che verde, da fonti rin-

novabili,tenendo presente anche le 

esperienze maturate nell'ambito 

dell'intera catena del Carbon Captu-

re & Storage, con diversi progetti 

realizzati nel mondo''. L'intesa sarà 

eventualmente oggetto di successivi 

accordi vincolanti che le parti defini-

ranno nel rispetto dei profili regola-

tori applicabili, ivi inclusi quelli in 

materia di operazioni tra parti corre-

late.  
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ai come ora la nostra 

industria, soprattutto 

dal punto di vista del-

la transizione energe-

tica, da quello della 

produzione chimico-farmaceutica e 

dell’assistenza sanitaria sul territo-

rio, necessita di risorse certe ed 

investimenti mirati. Dove questo 

avviene, la produttività del lavoro 

aumenta e migliorano le condizioni 

di benessere della comunità. 

In tal senso, i fondi comunitari che 

saranno disponibili con il “Recovery 

Fund” risultano fondamentali così 

come lo sono quelli del Meccanismo 

economico di stabilità - Mes che il 

governo italiano dovrà decidersi a 

chiedere. Simultaneamente sarà 

indispensabile porre in essere una 

vera e propria cabina di re-

gia composta dai rappresentanti 

dell’esecutivo, delle Regioni, dei 

sindacati e delle imprese per indiriz-

zare al meglio questa ingente mole 

di capitali, tenendo presente che 

sarebbe il caso di creare una strut-

tura, con tecnici assunti dall’ammini-

strazione governativa, dedita a pro-

gettare le opere infrastrutturali ma-

teriali ed immateriali, da realizzare 

poi con il coinvolgimento di aziende 

pubbliche e private. Insomma, ci 

vuole una strategia comune, affin-

ché i citati investimenti vadano a 

buon fine e la transizione, soprattut-

to in campo energetico, diventi un 

pilastro fondamentale del sistema 

economico sostenibile verso cui 

tendere. Il rispetto dei criteri di eco-

nomia circolare e la semplificazione 

dei processi autorizzativi saranno 

determinanti per rilanciare gli inve-

stimenti volti alla crescita delle filiere 

innovative e alla riconversione, all’a-

dattamento e alla trasformazione 

degli asset esistenti, proprio nel ri-

spetto dei principi di sostenibilità 

ambientale e sociale. A seguito 

dell’emergenza sanitaria, dovuta 

alla diffusione in Italia e nel mondo 

del Covid-19, è emersa con virulen-

za una grave crisi economica da cui 

si dovrà uscire al più presto, garan-

tendo livelli produttivi e crescita oc-

cupazionale. Solo per fare un esem-

pio, uno studio di Confindustria 

Energia prefigura al 2030 investi-

menti per ben 110 miliardi di euro, 

esclusivamente privati, rivolti ad 

infrastrutture energetiche. Si tratta 

di un’azione che tiene conto di 

quanto previsto dal Piano Nazionale 

Integrato Energia e Clima (PNIEC) 

e dal “Green New Deal”, ma che 

proietta il nostro Paese nel cuore 

del Mediterraneo, come hub strate-

gico della transizione energetica e 

dell'economia sostenibile dell'Euro-

pa. Nello specifico, per quanto ri-

guarda gli investimenti, si tratta di 

8,2 miliardi di euro nella produzione 

di idrocarburi; 12 nel biometano; 

36,8 nelle energie rinnovabili elettri-

che; 3,3 nella generazione a turbo-

gas; 11,1 nella raffinazione di bio-

carburanti; 14,8 nella rete gas; 4,2 

nello stoccaggio di gas naturale, 

GNL, GPL; 14,5 nella rete elettrica; 

4,9 negli accumuli elettrici. Tutte 

risorse che non appesantiranno il 

debito pubblico nazionale, perché 

provenienti dal capitale delle azien-

de private. Secondo le proiezioni 

esaminate, la mole di investimenti 

previsti potrebbe determinare entro 

il 2030 ben 160 miliardi di euro di 

valore aggiunto con un PIL che, a 

seguito degli investimenti program-
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mati, crescerà di almeno l’1% entro 

alla fine del prossimo decennio. An-

che l’occupazione potrebbe avere 

dei risvolti postivi, con in media cir-

ca 160.000 occupati da qui al 2030 

e con 40.000 nuovi addetti dopo 

questa data, necessari all’avvio e 

alla tenuta in funzione delle infra-

strutture realizzate. Ma ci sono tante 

altre iniziative in campo. Snam e 

Saipem hanno firmato un 

‘memorandum of understanding’ per 

dare vita a una collaborazione sul-

le nuove tecnologie focalizzate sulla 

transizione energetica: dall'idrogeno 

verde alla cattura e al riutilizzo della 

CO2, al fine di contrastare i cambia-

menti climatici e contribuire all'avvio 

del mercato dell'idrogeno, suppor-

tando la “Hydrogen Strategy” della 

Commissione Europea. 

Ancora, ad inizio anno, Eni ha lan-

ciato una nuova strategia di lungo 

termine che, al 2050, la porterà ad 

essere leader nella fornitura di pro-

dotti decarbonizzati, riducendo si-

gnificativamente la propria impronta 

carbonica. Da parte sua, Enel chiu-

derà tutti i suoi impianti a carbone in 

Italia entro il 2025, spingendo ed 

investendo sul fronte delle energie 

rinnovabili. Chiudere le centrali a 

carbone è possibile purché la sosti-

tuzione, per garantire l’adeguatezza 

del sistema elettrico, si realizzi gra-

zie a nuovi impianti rinnovabili e a 

gas, che dovranno ricevere le corre-

late autorizzazioni entro la metà del 

2021. Le reti di distribuzione, poi, 

dovranno consentire l’efficienza e la 

resilienza del sistema, in modo che i 

nuovi impianti rinnovabili possano 

essere collegati alla rete senza ri-

scontrare criticità.  Anche le multiuti-

lity vogliono giocare la loro partita 

realizzando progetti concreti, che 

siano in grado di attrarre le impor-

tanti risorse messe a disposizione 

dal “Recovery Fund”. Nello scenario 

nazionale ed in quello europeo - 

caratterizzato dalle forti differenze 

nella gestione di servizi ad alto im-

patto sulla qualità della vita delle 

persone - le multiutility hanno deci-

so di colmare il gap rispetto agli altri 

paesi europei registrato nei settori 

dell'energia, della gestione dei rifiuti 

e del ciclo idrico. In questa ottica, il 

gruppo A2A presenterà tra qualche 

mese un nuovo piano industriale di 

durata decennale, basato sulla tran-

sizione sostenibile con importanti 

investimenti in infrastrutture strategi-

che per la crescita del Paese. 

Il sindacato è pronto a fare la pro-

pria parte con senso di responsabili-

tà e azione di prospettiva, ma al 

Paese occorre una comunità di in-

tenti che poggi sull'intesa tra sinda-

cati, imprese ed istituzioni nazionali 

e locali. Si tratta di un accordo che 

dovrà avere come base di partenza 

lo sviluppo economico garantito da 

una coerente transizione energeti-

ca. Solo così l’Italia può ritrovare il 

percorso della crescita.  

(Continua da pagina 30) 

P A G I N A  3 1  P E R I O D I C O  U I L T E C  -  A N N O  V I  -  N . 8  –  S E T T E M B R E  2 0 2 0  



I N D U S T R I @ M O C I  

P A G I N A  3 2  



P E R I O D I C O  U I L T E C  -  A N N O  V I  -  N . 8  –  S E T T E M B R E  2 0 2 0  



Via Po, 162  

00198 - Roma 

Tel.: 0688811500 

Posta elettronica: industriamoci@uiltec.it 

Mensile della Uiltec 

Anno VI - n. 8 - Settembre 2020 

Direttore responsabile: Paolo Pirani 

Autorizzazione del tribunale di Roma  

n. 00076/2014 del 13/02/2014 

Editore: Osea s.r.l. - Roma - Via Po, 162 

Coordinamento editoriale: Antonello Di Mario 

Grafica e impaginazione: Filippo Nisi 

E-mail: industriamoci@uiltec.it 

RIVISTA ONLINE GRATUITA 

Uiltec Nazionale 

P E R I O D I C O  U I L T E C  -  S E T T E M B R E  2 0 2 0  -  A N N O  V I  -  N . 8   W W W . U I L T E C . I T  

Foto d
i a

rch
ivio U

iltec 


