Giovedì 1 luglio 2021

LE STIME
Il Centro Studi
di Confindustria
sottolinea la
ripartenza di servizi e
consumi, dopo
quella di industria
e investimenti
Mentre S&P prevede
un’espansione
migliore di quella
della zona euro sia
nel 2021 che nel 2022

Proroga per
il prestito
ponte
ad Alitalia
Nelle bozze del
decreto legge
Lavoro, il governo ha
inserito la proroga al
16 dicembre
prossimo del prestito
ponte da 400 milioni
di euro concesso ad
Alitalia, in scadenza
ieri. Un altro articolo
del decreto legge
prevede l’istituzione,
presso il ministero
dell’Economia, di un
fondo con una
dotazione di 100
milioni di euro per
l’anno 2021, «diretto
a garantire
l’indennizzo dei
titolari di titoli di
viaggio e voucher
emessi
dall’amministrazione
straordinaria in
conseguenza delle
misure di
contenimento
previste per
l’emergenza Covid e
non utilizzati alla
data del
trasferimento dei
compendi aziendali»
da Alitalia alla
newco. L’indennizzo
sarebbe erogato
esclusivamente
nell’ipotesi in cui non
sia garantito al
contraente analogo
servizio di trasporto,
ed è quantificato in
misura pari
all’importo del titolo
di viaggio. Questa
soluzione, secondo
quanto lasciato
trapelare da
Burxelles, non
dovrebbe incontrare
resistenze da parte
della Commissione
europea, che
considera la
protezione dei
consumatori un
aspetto di estrema
importanza ed è più
preoccupata dalla
tutela della
concorrenza nel
passaggio degli
asset dalla vecchia
Alitalia a Ita.
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Questa ripresa è sorprendente:
il Pil italiano può salire del 5%
BENZINA RECORD

PIETRO SACCÒ
Milano

Il prezzo della verde
verso gli 1,63 euro
Intanto il gasolio
sale a quota 1,50

L

a ripresa dell’Europa e dell’Italia procede meglio del previsto.
L’ultimo a notarlo è stato il Centro Studi di Confindustria (Csc) nella
nota mensile di commento all’andamento dell’economia: «Superando le
attese di appena qualche mese fa, il Pil
italiano è in deciso recupero già nel
secondo trimestre – scrivono gli analisti del Csc –. Ciò grazie all’accelerazione delle vaccinazioni, che ha favorito una ripartenza dei servizi anticipata di 1-2 mesi rispetto al previsto, la
quale si va ad affiancare al consolidamento in atto dell’attività industriale».
La nota degli industriali mette in fila
gli elementi positivi emersi nelle ultime settimane: il ritorno a livelli precrisi del clima di fiducia, la crescita
del credito a imprese e famiglie, la ripartenza dei servizi, il consolidamento del settore manifatturiero e la risalita dell’export. Il tutto in un contesto
di generale miglioramento dell’economia della zona euro.
Ce n’è abbastanza per alzare le aspettative sulla chiusura di questo 2021. Il
Csc non offre la sua previsione precisa sul Pil. Negli ultimi giorni però lo
hanno fatto diversi analisti internazionali. Una settimana fa l’agenzia di
rating S&P ha portato al 4,4% la previsione di crescita dell’economia della zona euro per il 2021 e al 4,5% quella per il 2022. In entrambi gli anni, secondo S&P, l’Italia andrà meglio della
media, con un Pil in crescita del 4,9%
sia quest’anno che il prossimo. «Riteniamo che Paesi come Grecia, Portogallo, Italia e Spagna sono destinati a
trarre i maggiori benefici dal Next Generation EU, riducendo il divario economico nella zona euro» notano gli
analisti di S&P. Un’analisi della banca
svizzera Ubs, diffusa ieri, si spinge anche più in là, portando la previsione
sul Pil italiano al +5% per il 2020 e al
+4,7% nel 2022. Secondo Ubs, però,
l’Italia crescerà un po’ meno della
media della zona euro, per la quale
l’attesa è ora un aumento del Pil del
5,1% quest’anno e del 5,3% nel 2022.
Tra le ragioni che spingono all’ottimismo sulla ripresa europea, dicono dalla banca svizzera, c’è l’andamento migliore del previsto del Pil
nel primo trimestre, il rimbalzo robusto dell’attività economica grazie
alle riaperture, il forte sostegno politico a misure di espansione fiscale,
che riducono i rischi di un ritorno
prematuro a una maggiore austerità
sui conti pubblici.
Sembra così piuttosto probabile che
l’Italia superi quel +4,5% di crescita
2021 che il governo aveva indicato nel
Def di aprile, una stima che resta in linea con quella dell’Ocse e appena superiore a quella del Fondo monetario
internazionale (che a inizio giugno ha
indicato un +4,3%).
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Il 2020 di Coop:
crescono ricavi
e occupazione

Continuano i rincari sulla rete
carburanti nazionale, con i prezzi
che salgono verso livelli record. Il
prezzo medio nazionale praticato
della benzina, in modalità selfservice, va a 1,628 euro al litro, con i
diversi marchi compresi tra 1,625 e
1,637 euro al litro (no logo 1,613). Il
prezzo medio praticato del diesel,
sempre in modalità self, è a 1,489
euro al litro, con le compagnie
posizionate tra 1,482 e 1,507 euro al
litro (no logo 1,468).

L’INTERVISTA AL DELEGATO DELL’AGDP

«Solo concorsi pubblici
per i dirigenti della Pa»
PAOLA SCARSI

A

ntonio Leo Tarasco partecipa ad IMPatto giovani (il
progetto di confronto tra tutte le principali organizzazioni giovanili di imprenditori, manager e professionisti lanciato dai giovani di Confindustria) come delegato del Gruppo Giovani dell’Associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni. Dal 2010 è dirigente del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, dove ha guidato la Direzione generale Musei fin
dalla sua istituzione nel 2015, prima di occuparsi di fondazioni e istituti culturali. Dal 2001 serve lo Stato, continuando in parallelo la ricerca nel campo legale: avvocato
e dottore di ricerca, è autore di oltre 100 saggi giuridici pubblicati su riviste italiane e straniere e 10 libri (tra monografie,
curatele e raccolte di saggi). «La nostra associazione – spiega – rappresenta in maniera trasversale tutti i dirigenti, dalle amministrazioni centrali ai segretari comunali, categoria cui appartiene il nostro attuale presidente. L’obiettivo
è quello di favorire la nascita di una identità condivisa fra
tutte le classi dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni».
Non a caso AGDP è nata, nel 2001, dopo una delle prime
edizioni del concorso Scuola: furono proprio i vincitori di
quel concorso a fondarla.
Come valuta l’esperienza di IMPatto?
È estremamente positiva, perché ha permesso un interscambio con i giovani di altri ambiti e soprattutto con il settore privato, facendo emergere esigenze comuni, come la
richiesta di assunzione di responsabilità da parte di noi dirigenti della Pa. Oggi noi dirigenti non possiamo né premiare, né incentivare, né allontanare: come possiamo considerarci responsabili dell’andamento dei nostri uffici, delle nostre direzioni? Questa non è responsabilità ma sacrificio. Mentre quella che chiediamo è una piena e completa assunzione di responsabilità.
L’esperienza della pandemia che cosa vi lascia dal punto
di vista lavorativo?
È stata un’esperienza positiva, perché abbiamo felicemente
sperimentato lo smart working, a conferma che chi vuole

Un giro d’affari complessivo di 14,4
miliardi, dei quali 13,3 dovuti solo alla
parte retail in crescita del 2,6% rispetto al
2019, ma anche una quota di mercato
nella grande distribuzione che si attesta
stabilmente al 12,4%. Sono i dati che

lavorare lavora, a casa o in ufficio. Questo è uno dei problemi nodali: i dirigenti non hanno strumenti per favorire una produttività seria, manca l’assegnazione di poteri
effettivi ai dirigenti. Altro punto importante è la necessità
di accesso al ruolo di direttore generale mediante concorso, una norma introdotta dal ministro Brunetta durante il
suo primo mandato e che forse verrà reintrodotta. Oggi la
carriera si "ferma" al dirigente di seconda fascia e lo sviluppo successivo è frutto esclusivo di nomina politica, con
l’evidente perdita di autonomia della dirigenza. Un altro
problema, che ho evidenziato alla ministra Dadone durante il suo incontro con IMPatto, è la "carriera obliqua"
nella Pa. Quando lo sviluppo professionale si realizza in altre amministrazioni o in ruoli diversi non si dovrebbe veder peggiorata la situazione economica di provenienza: se
un consigliere parlamentare vuol diventare magistrato o
un primario vuole insegnare medicina devono poter accettare il nuovo ruolo senza danno per la carriera economica. Oggi devono subire un sacrificio economico pari ad
almeno il 40% del proprio stipendio.
Dirigenti "giovani" e "vecchi" sono complementari o antagonisti?
Sicuramente complementari, perché se la freschezza e l’entusiasmo dei giovani devono essere considerati fattori positivi e non vanno tarpati, l’esperienza di chi ha più anni
di ruolo è importante e imprescindibile.
Quali sono tre soluzioni per rendere più efficiente il vostro settore?
Le carriere dovrebbero essere completamente separate da
condizionamenti politici grazie all’introduzione di meccanismi di accesso alla dirigenza generale mediante concorsi pubblici, lasciando solamente alcuni ruoli fiduciari,
dal capo di gabinetto al segretario generale, al capo dipartimento. Tutto l’apparato burocratico, sino ai massimi livelli, dovrebbe poter salire di grado solo mediante concorsi e non nomine. Infine ciascun dirigente dovrebbe potersi assumere in pieno le responsabilità di cui è caricato
ma solo sulla carta.

fotografano il 2020 di Coop e delle
cooperative associate emersi
nell’Assemblea di Bilancio di Coop Italia.
Ci sono anche altri indicatori economici
importanti di crescita: aumenta
l’occupazione generata con 57.450 i
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dipendenti (+1,65%), sale la quota di
occupazione femminile che sfiora il 70% e
la percentuale di donne in ruoli direttivi
sale al 33,7% (era 32,9% nel 2019). Il
prodotto a marchio Coop aumenta il suo
fatturato (oramai prossimo ai 3 miliardi).

Previdenza e clero

Parrocchie
“in uscita”,
con lʼInps
VITTORIO SPINELLI

A

vvicinare e servire tutti, ma con maggiore
dedizione verso i poveri, i più fragili, gli
emarginati. L’invito pressante di papa Francesco
ai parroci e ai sacerdoti per una Chiesa "in uscita" trova
una particolare eco nella previdenza, nel progetto "Inps
per tutti" messo in campo dall’ente da alcuni
anni, come esperimento in alcune grandi aree
metropolitane, ma che è stato forzatamente
interrotto dalle esigenze di sicurezza e dalle
restrizioni imposte dalla pandemia. L’Istituto di
previdenza, rafforzato dalle risultanze della
sperimentazione, ha riattivato da alcuni giorni
l’originaria operazione, che si prefigge di rendere più
accessibili le varie prestazioni della previdenza a coloro
che possono beneficiarne ma che sono ostacolati da
condizioni di emarginazione e di fragilità, come i senza
tetto, i senza fissa dimora, quanti vivono in estrema
povertà, gli abitanti in località remote, ecc. Il progetto è
favorito da un Accordo quadro, sottoscritto il 4 giugno
scorso, con la Caritas italiana, la Comunità di
Sant’Egidio e con l’Associazione dei Comuni Italiani,
per conseguire una migliore realizzazione degli
interventi sul territorio. In appoggio alla cooperazione

di questi organismi, l’ente di previdenza ha istituito
una sua struttura nazionale e una rete capillare di
referenti per un costante dialogo con i diversi operatori
coinvolti e per favorire lo scambio e la raccolta delle
esperienze in campo locale, eventualmente da
estendere ad altri contesti. I partner del progetto, e in
particolare gli operatori del volontariato, attraverso
azio-ni mirate, possono raggiungere più facilmente le
persone povere ed emarginate, oggi sconosciute alla
previdenza e che possono beneficiare delle assistenze
economiche dell’Istituto. Per verificare i requisiti di
accesso ai sostegni dell’Inps (Reddito, assegni, invalidità
ecc.) è disponibile per gli operatori (perché no, anche
sacerdoti e religiosi?) un questionario on line
interattivo, per individuare i possibili beneficiari. Il
questionario è accessibile sul sito dell’Istituto, senza
necessità di autenticazione, al seguente link:
https://servizi2.wmo.inps.it/servizi/InpsPerTutti/
Gli operatori e i volontari potranno ricevere apposita
formazione per il questionario e per altre attività. Per
comunicare con i referenti del territorio è attiva la
casella di posta inpsxtutti@inps.it.
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CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ
AVVENIRE NEI SpA - Socio unico
Piazza Carbonari 3 - Milano - Tel. (02) 67.80.583

pubblicita@avvenire.it

TARIFFE PUBBLICITÀ in euro a modulo* mm 38.5 x 29.6
EDIZIONE NAZIONALE
FERIALE
FESTIVO
COMMERCIALE*
375,00
562,00
FINANZIARI, LEGALI, SENTENZE* 335,00
469,00
EDIZIONE MI/LOMBARDIA
FERIALE
FESTIVO
COMMERCIALE*
95,00
117,00

■

Notizie in breve
TRIBUNALE UE

Respinto ricorso
dei soci
Banca Marche
La
Commissione
Europea «non può essere ritenuta responsabile» di aver «impedito» il salvataggio della Banca delle Marche,
poiché la sua risoluzione da parte delle
autorità italiane è stata «essenzialmente
determinata»
dallo
stato di «dissesto» dell’istituto marchigiano.
Lo ha stabilito il Tribunale dell’Ue, respingendo il ricorso della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro e
altri contro la Commissione Europea.

ASSICURAZIONI

Opa Cattolica,
selezionati
gli advisor
Il consiglio di amministrazione di Cattolica
Assicurazioni ha nominato Citigroup Global Markets Europe e
KPMG Corporate Finance quali Advisor finanziari e Chiomenti
Studio Legale quale
Advisor legale per
l’Offerta pubblica di
acquisto (Opa) promossa da Assicurazioni Generali.

DIRITTI TV

Mediaset
Infinity
va su Timvision
Mediaset e Tim hanno
firmato un accordo di
tre anni per la distribuzione non esclusiva
dell’app Mediaset Infinity sulla piattaforma
Timvision. Ai clienti
Timvision saranno riservate offerte dedicate per sottoscrivere
l’abbonamento (con
programmi, film e serie tv on-demand oltre
a 104 match di UEFA
Champions League a
stagione».

GIOCATTOLI

C’è l’ipotesi
di accordo
sul contratto
I sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec
Uil e l’associazione industriale Assogiocattoli hanno sottoscritto
l’ipotesi di accordo sul
rinnovo del contratto
nazionale di lavoro del
settore dei giocattoli. Il
rinnovo prevede un aumento di 90 euro.

