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editoriale

Stiamo arrivando alla fine del 2020 ed è 
possibile fare un bilancio di questo anno. 
Un anno partito con entusiasmo e slancio, 
segnato dal grande successo della stipula 
del contratto dei dirigenti nell’estate prece-
dente, da nuove iniziative in corso, un anno 
a cui si guardava, nel primo mese, con una 
certa positività. 
A febbraio però, siamo stati sorpresi e in 
questo caso il termine va preso proprio per 
quello che è sorpresi, increduli da un attac-
co che non ci aspettavamo, che nessuno al 
mondo si aspettava. Una Pandemia! Da fine 
dalla seconda decade di febbraio i contagi 
si divulgano talmente rapidamente da co-
stringere il Governo ad una soluzione drasti-
ca: una chiusura della maggior parte delle 
attività produttive, della scuola, dell’universi-
tà, dei negozi ed obbligo per i cittadini di re-
stare a casa. Siamo il primo paese Europeo 
che chiude. Non capiamo nemmeno bene 
cosa succede, stiamo a guardare. Attoniti. A 
ruota molti altri paesi europei si trovano nelle 
stesse condizioni. Tutto il mondo viene col-
pito dalla pandemia con un effetto domino.
Strade deserte, sirene di ambulanze, im-
prenditori e manager che, dopo le prime 
settimane, capiscono che le attività non ri-
prenderanno a breve e quindi devono cer-
care di organizzarsi diversamente. Inizia, 
per tutti quelli che possono farlo, un nuovo 
modo di lavorare lo smart working, le riu-
nioni in video conferenza, la formazione 
da remoto. Pratiche già utilizzate da alcuni, 
ma che ora diventano la normalità per tutti.
Inizialmente, queste iniziative vengono vi-
ste come una grande opportunità. Poi, con 
il trascorrere del tempo, ci si accorge che 
non sempre è così facile ed efficace utiliz-
zare tali strumenti. Lo smart working è im-
provvisato, si lavora da casa, chi ha uno stu-
dio è un privilegiato, ma in molti casi occorro-
no due studi perché lavorano anche le mogli. 
Chi ha figli piccoli riesce a gestire in modo 
rocambolesco il lavoro in smart working e i 
figli da accudire. Anche in questo caso, ge-
neralmente, chi ci rimette sono le donne. 
Smart-working, una soluzione vincente, che 
però sicuramente richiederà una maggior 
organizzazione, una normativa più specifica. 
Vediamo se, finita la pandemia, riusciremo a 
far tesoro di quanto imparato, per costrizio-
ne, in questo periodo e riusciremo a utilizza-

re al meglio questo strumento, alternandolo 
probabilmente con periodi in presenza. 
Formazione a distanza: che bello!? Non si 
perde più tempo per andare ad un conve-
gno, ad un corso… Anche qui dopo qualche 
corso e-learning (che esistono ormai da tem-
po), ci si accorge che ci manca lo scambio 
di opinione con il vicino, non riusciamo il più 
delle volte ad interagire con il docente. Dob-
biamo aspettare alla fine, cliccando sulla 
manina alzata, perdendo l’occasione di dire 
ciò che volevamo dire. Anche qui un giusto 
mix sarebbe l’ottimale. Giusto mix che ho già 
avuto modo di testare seguendo il corso per 
Manager della sostenibilità organizzato da 
Federmanager. Lezioni in presenza alterna-
te a corsi formativi a distanza. Federmana-
ger ha dimostrato di essere già organizzata 
su questo e l’ho apprezzato molto. 
Ora, verso la fine dell’anno, dopo un’esta-
te che sembrava averci riportato alla “qua-
si” normalità, ci troviamo, nuovamente, in 
uno stato di emergenza. Di nuovo iniziano i 
lockdown, si chiudono o si limitano molte at-
tività. Il fievole segnale di ripresa, che sem-
brava esserci a settembre, non c’è più e gli 
indicatori economici di Bankitalia non sono 
certo confortevoli per il nostro Nord EST. 
Dobbiamo quindi resistere e far rinascere 
il nostro paese. Alcune ricette sono ormai 
ritenute indispensabili da molti: necessità 
di ripartire pensando a politiche industriali 
sostenibili, necessità di continuare la digi-
tal transformation, iniziata, ma non dicerto 
finita, del nostro sistema produttivo, dei ser-
vizi e delle P.A., ridisegnare le nostre città 
rendendole maggiormente vivibili, utilizzare 
strumenti di lavoro flessibili. Noi manager 
dobbiamo tutti iniziare a pensare in queste 
nuove ottiche. I soldi per far ripartire l’eco-
nomia ci sono; sono stati messi a disposi-
zione dalla UE. Ora rimane da vedere come 
verranno impiegati e distribuiti.
Nella disgrazia si apre, perciò, ora, una 
grande opportunità di accelerare la ricre-
scita e il rinnovamento del nostro Paese; 
occasione che non possiamo permetterci 
di perdere. Noi Manager abbiamo l’ob-
bligo di aggiornarci e formarci ed essere 
pronti ad agire in questo contesto pro-
fondamente cambiato per fare il nostro 
meglio e per consegnare ai giovani di 
oggi un Grande Paese.

BILANCIO DI UN ANNO ANOMALO

Monica Bertoldi
Presidente

Federmanager Verona
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Stefano Cuzzilla 
Presidente Nazionale

Federmanager

da PROGETTO MANAGER ottobre 2020

L’onda d’urto provocata dalla pandemia 
non si abbatterà con la stessa forza su 
tutti. Moltissimo dipenderà dalle scel-
te politiche ed economiche che stiamo 
prendendo ora.

L’attuale fase di aggravamento della pan-
demia che sta colpendo tutta l’Europa viene 
definita un po’ dappertutto come “secon-
da ondata”. Ed esattamente come avviene 
all’impatto di un’onda di grandi dimensioni, 
sulla terraferma si valutano le drammatiche 
conseguenze. La reazione a “V” dell’econo-
mia, in cui abbiamo tutti confidato osservan-
do l’andamento dei nostri indici manifatturie-
ri nei quattro mesi estivi, è stata anch’essa 
spazzata via. Ora sappiamo che il rimbalzo 
di quasi il 30% del terzo trimestre sul prece-
dente sarà l’unica eccezione di questo 2020.
Secondo la Commissione europea, ciò si 
tradurrà per il nostro Paese in un -10% di 
Pil e, per l’anno prossimo, in un +11,6% di 
tasso di disoccupazione, concentrato so-
prattutto nei servizi.
Ma, come si può osservare in natura, l’effet-
to dell’ondata non avrà mai la stessa entità 
su ogni sponda di litorale. Ci saranno terri-
tori che reagiranno, altri che sprofonderan-
no, alcuni (pochi) che ne trarranno perfino 
vantaggio. Questa asimmetria degli effet-
ti dipende certamente dalle condizioni di 
partenza di ciascuno, ma risentirà molto, 
moltissimo direi, delle scelte politiche prese 
in questi ultimi mesi e delle manovre econo-
miche che approveremo nei prossimi.
Come reagiremo all’impatto può essere ad-
dirittura più rilevante della situazione, certa-
mente non rosea, in cui ci trovavamo prima.

L’ago della bilancia si conferma ancora una 
volta la leva degli investimenti. Provo a di-
mostrarlo.
Si ritiene che le politiche di ristoro deb-
bano andare a riparare i danni alle imprese 
derivanti dalle nuove restrizioni introdotte 
per decreto. Nulla di più condivisibile che 
andare a sostenere il reddito in un momen-
to di emergenza. Tuttavia, a ragionare per 
settori non si andrà molto lontano.
Secondo il recente rapporto del Cerved nel 
2020 il fatturato delle piccole e medie im-
prese diminuirà dell’11% e la redditività 
lorda del 19%. Se la moda, la ristorazione e 
il turismo soffriranno di più, come si stima, è 
anche perché sono prevalentemente carat-
terizzati da imprese a conduzione familiare, 
spesso eccellenti, ma dalle dimensioni mi-
cro e piccole.
L’asimmetria poi si abbatterà più forte sulle 
imprese del Sud Italia, dove mancano in-
frastrutture, ecosistemi di innovazione e ca-
pitalizzazione. In termini economici l’ondata 
insegna una cosa: che gli esiti di questa 
crisi saranno fortemente selettivi. Pertan-
to, la produttività del Paese sarà ancorata a 
determinate scelte di investimento che so-
no tutte da scrivere e che non potranno mai 
essere neutrali.
Non è neutrale, infatti, decidere di premia-
re gli investimenti in transizione verde e 
innovazione tecnologica: si tratta di due ro-
busti driver di sviluppo, che possono operare 
in modo trasversale nell’economia, lasciando 
al privato l’opportunità di trarne profitto.
Di tutto questo sarebbe bene tenere conto 
quando presenteremo all’Europa il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza.

L’ASIMMETRIA DEGLI EFFETTI
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Mario Cardoni 
Direttore Generale

Federmanager

da PROGETTO MANAGER ottobre 2020

IMMAGINARE UN CAPITALISMO
SOSTENIBILE
È possibile un’alternativa sostenibile per 
la siderurgia in Italia? Con uno studio mi-
rato e rigoroso abbiamo provato a dare 
una risposta.

L’estinzione dell’ex Ilva farebbe comodo a 
molti, forse anche al suo stesso azionista, 
ma farebbe molto male all’Italia.
Ancora una volta, quindi, vogliamo affronta-
re il tema del futuro dell’Ilva, convinti che 
un presidio siderurgico così strategico, così 
importante per il sud e per l’intera econo-
mia, non debba essere perso.
Su questa questione industriale si abbatte 
un assordante silenzio. Siamo a pochi gior-
ni dalla fatidica data del 30 novembre 2020, 
quando scadrà l’ennesimo patto tra Gover-
no e ArcelorMittal, e non vediamo proposte 
valide, se non lo spettro di un nuovo rinvio.
L’Italia ha bisogno di produrre acciaio di al-
ta qualità e di limitare le importazioni dall’e-
stero. Ne va della competitività del sistema, 
dobbiamo difendere la primazia che anco-
ra vantiamo rispetto agli altri player europei 
e internazionali.
Se una soluzione va trovata, questa deve 
procedere nel solco della progressiva de-
carbonizzazione della produzione. La con-
trapposizione tra salute e lavoro, sul cui al-
tare abbiamo immolato il futuro di un’intera 
città, non va rigettata solo per Taranto: deve 
essere espunta da qualsiasi discorso serio, 
perché l’unica direzione possibile è quella 
di una riconversione sostenibile. Sosteni-
bile in senso ambientale, occupazionale ed 
economico.
La proposta tecnica che abbiamo presen-
tato lo scorso 22 ottobre dimostra che con 
i dovuti investimenti la riconversione del 
polo di Taranto si può fare. Non ci sono 
ancora soluzioni alternative pronte che sia-
no competitive con il carbone, ma gradual-
mente, con un investimento di poco più di 
un miliardo di euro, potremmo sostenere 
un intervento impiantistico che da qui ai 
prossimi tre anni permetta di introdurre un 
secondo ciclo basato su riduzione diret-
ta e forno elettrico, integrato con quello 
tradizionale.

È una soluzione tecnicamente compatibile 
con gli obiettivi di produzione e di soste-
nibilità, quella avanzata nel nostro studio, 
che riguarda il sito di Taranto ma avrà ri-
percussioni positive anche su Cornigliano, 
Novi Ligure e l’intera filiera. Certo, andran-
no risolti tutti i nodi giuridici, contrattuali, 
normativi e politici e dovrà essere chiarito il 
ruolo dello Stato in questa partita.
Sicuramente occorrerà affidarsi anche a 
risorse manageriali e professionali ben 
qualificate e amalgamate in grado di gui-
dare l’intero processo.
Abbiamo l’occasione per segnare una di-
scontinuità e per dimostrare di aver impara-
to dagli errori del passato. Il Green deal eu-
ropeo può darci una grande mano, a patto 
che si sappiano utilizzare bene le risorse.
Un nuovo capitalismo sostenibile è imma-
ginabile anche nel nostro Paese, se inizia-
mo a investire in progetti concreti, tecnolo-
gicamente all’avanguardia, ambientalmen-
te compatibili.
Immaginare di credere davvero nella gran-
de opportunità di riconvertire la fabbrica, di 
trasformare le nostre imprese, finalmente, 
in siti competitivi di eccellenza industriale 
e ambientale.

PREVINDAI:
MANCATA DEDUZIONE

DEI CONTRIBUTI MOD. 059

Ricordiamo che entro il 31 dicembre 2020
occorre presentare la dichiarazione dei

contributi non dedotti relativi all’anno 2019
utilizzando l’apposita funzione

“059: MANCATA DEDUZIONE”
Maggiori chiarimenti sul sito Previndai

o a pag. 26 della rivista.
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Considerato il perdurare dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 in atto nel Pa-
ese e le restrizioni che la situazione impo-
ne, Federmanager ha deciso nuovamente 
di riunirsi virtualmente. Venerdì 25 Settem-
bre scorso si è svolto il secondo Consiglio 
Nazionale in modalità telematica da remo-
to. La scelta della modalità di svolgimento 
online è dettata dall’esigenza di procedere 
alle elezioni relative alle cariche negli Or-
gani degli Enti bilaterali/Società di recente 
costituzione o che hanno subito modifiche 
rilevanti nell’assetto societario e di gover-
nance, attualmente ricoperte pro tempore 
da componenti di Giunta.
Come per il primo consiglio on line, sono sta-
te garantite sia la sicurezza dei partecipanti 
sia la segretezza dell’espressione di voto dei 
Consiglieri nazionali utilizzando esclusiva-
mente il codice individuale e il codice fiscale.
All’ordine del giorno del Consiglio Naziona-
le, le elezioni per 4.MANAGER, CDI MANA-
GER, IWS SPA, MANAGER SOLUTIONS 
SRL e PRAESIDIUM SPA. Nello specifico, 
i consiglieri sono stati chiamati a eleggere 
3 componenti del C.d.A., 1 componente ef-
fettivo e 1 componente supplente del Col-
legio dei Sindaci per il 4.Manager. Per Cdi 
Manager 1 componente del C.d.A., per IWS 
2 componenti del C.d.A. e 1 componente 
il Collegio dei Sindaci, per Manager Solu-
tions 2 componenti del C.d.A. e il Revisore 
Unico. Infine, per Praesidium 3 componenti 
del C.d.A., 1 componente effettivo e 1 com-
ponente supplente del Collegio dei Sindaci. 
Per il NordEst si sono candidati alla gover-
nance degli Enti/Società: Marco Padovani 
(VR) per consigliere C.d.A.4. Manageri e 
Francesco Callegari (PD/RO) per Revisore 
Unico Manager Solutions. Per consigliere 
C.d.A. Praesidium, Maurizio Riolfatti (BZ). 
A scrutinio avvenuto, sono risultati eletti nel-
le cariche di candidatura Marco Padovani, 
Francesco Callegari e Maurizio Riolfatti.
Un risultato certamente positivo conside-
rate la professionalità e la competenza dei 

candidati eletti e per la rappresentatività 
del nostro territorio. L’esito per il NordEst 
e, più in generale, la perfetta riuscita del 
Consiglio Nazionale virtuale sono moti-
vo di estrema soddisfazione.
Nello stesso Consiglio si è sancito il kick-off 
dell’iter di revisione dello Statuto federale, 
che a causa dell’emergenza sanitaria era 
stato temporaneamente rinviato. 
Nel corso della riunione è stato illustrato 
e approvato il cronoprogramma fino a tra-
guardare la sua “fine” naturale, nel mese di 
maggio 2021, con il Congresso nazionale 
straordinario che, da Statuto, ha la compe-
tenza di approvare in via definitiva le modi-
fiche statutarie. Tali modifiche entreranno in 
vigore con il nuovo mandato federale an-
ch’esso in scadenza il prossimo anno, nel 
mese di novembre, salvo variazioni di tipo 
procedurale che possano avere immediata 
attuazione. L’iter mette al centro il ruolo del 
Consiglio Nazionale quale organo delibe-
rante al quale – statutariamente – affida la 
proposta finale da portare al Congresso.
Il Gruppo di lavoro dedicato, coordinato 
dal Presidente federale, Stefano Cuzzilla, 
con il supporto della Direzione generale e 
del legale di riferimento della Federazione 
composto da:
- N. 7 Presidenti/Rappresentanti territoriali 

in rappresentanza dei Territori/Aree ter-
ritoriali, indicati dai medesimi Territori: 
Ø Lombardia (escluso Milano): Edoardo 
Lazzati; Ø Medio-Piccoli (n.2 rappresen-
tanti): Paolo Filauro; Antonio Santi; Ø Mi-
lano: Silvana Menapace; Ø Roma: Ghe-
rardo Zei; Ø Torino: Massimo Brignolo; Ø 
Triveneto: Maurizio Toso;

- N. 4 componenti di Giunta individuati dal-
la medesima su proposta del Presidente 
federale: Eros Andronaco, Renato Fonta-
na, Eliana Grossi, Massimo Rusconi;

- Il Gruppo potrà avvalersi, di volta in volta, 
a seconda della specificità dei temi af-
frontati o degli adempimenti da svolgere, 
di ulteriori cariche sociali.

FEDERMANAGER: CONSIGLIO
NAZIONALE 25 SETTEMBRE 2020
Gli eletti del Nord Est nel secondo consiglio interamente online

Maurizio Toso 
Presidente Unione

Regionale Veneta

Federmanager
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Mario Cardoni (Federmanager) al webi-
nar: “La sentenza è deludente. Le esigen-
ze dello Stato stanno sopra a tutti diritti 
individuali”.

Auditorio virtuale pieno al webinar “Sen-
tenza Corte Costituzionale del 20/10/2020 
e futuro delle pensioni”, organizzato da Fe-
dermanager FVG in collaborazione con 
Veneris Family Office per condividere le 
opinioni sulla recente sentenza 234/2020 
della Corte Costituzionale per quanto ri-
guarda il blocco parziale della perequazio-
ne delle pensioni e il c.d. “contributo di so-
lidarietà” sulle pensioni e sui futuri scenari 
delle pensioni.
“L’esito della sentenza reso noto dalla Cor-
te Costituzionale non è propriamente quello 
come ambivamo ed aspettavamo” – con 
queste parole Daniele Damele, Presiden-
te di Federmanager FVG, ha aperto i lavori 
dell’webinar, dopo i saluti e la presentazio-
ne degli ospiti dell’incontro. 
Dopo i saluti di Antonio Pesante, Membro 
del Comitato Nazionale di Coordinamento 
dei Gruppi Pensionati, e Gelindo Del Pic-
colo, Coordinatore dei Pensionati della 
circoscrizione di Pordenone, ha preso la 
parola Mario Cardoni, Direttore Generale 
di Federmanager nazionale: “Il tema del-
le pensioni è ormai il tema dell’ordine del 
giorno” – ha aperto con queste parole il 
suo intervento Mario Cardoni davanti alla 
platea virtuale. “La pensione è importante 
per tutti, non soltanto per gli attuali pensio-
nati, ma anche per i giovani”. Non a caso 
recentemente Federmanager ha potenziato 
il servizio di previdenza “perché è molto im-
portante sapersi muovere in un sistema che 
ormai è diventato molto farraginoso. 
Parlando della sentenza della Corte Co-
stituzionale Cardoni si è detto deluso. 
Inoltre, la decisione è stata presa in un pe-
riodo non certamente favorevole, avendo 

un quadro complessivo di emergenza non 
indifferente. Cardoni è stato molto duro, 
ma nello stesso tempo anche rammarico: 
“Questa sentenza è fortemente infarcita di 
quelli effetti combinati e di quella azione 
ormai perpetuata da diverse forze politi-
che e sociali di qualunque correlazione e 
trova spesso il sostegno facile dai media 
utilizzando certe situazioni che si fondano 
su certi aspetti. Dopo un’analisi dettaglia-
ta della sentenza Mario Cardoni ha voluto 
riassumere in due parole: questa senten-
za è piena di pregiudizi e luoghi comuni. 
“Che siano nel popolo o negli strumenti 
della media e che vuole utilizzare questi 
argomenti per arrivare a certi obiettivi non 
è etico né morale ma quando nel massi-
mo organo della Suprema Corte noi vedia-
mo le sentenze infarcite di pregiudizi e luo-
ghi comuni noi non lo accettiamo. Quindi, 
il quadro giuridico dopo questa sentenza 
lo vedo desolante, ma non ci rassegnere-
mo. Continueremo ad essere molto vigili e 
parteciperemo alle convocazioni sul tema 
pensioni sia per il 2021 sia per la riforma 
del 2022. Abbiamo di fronte una grande 
sfida che proseguiremo con tutte le nostre 
forze” – ha concluso Cardoni.

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA DEL 20/10/2020
E FUTURO DELLE PENSIONI
Commenti, prospettive, proposte, scenari
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Giovanni Censi, Vice Presidente Previndai, 
ha, poi, presentato brevemente il Fondo 
pensione dei dirigenti industriali. Tra le note 
positive della pensione integrativa ha evi-
denziato la tassazione migliorativa (attual-
mente al 15%), i rendimenti all’interno del 
fondo che maturano grazie agli versamenti 
del dirigente (tassazione al 20% anziché il 
26% come avviene sui mercati), l’indicizza-

zione della pensione integrativa che viene 
fatta sulla base del rendimento medio-alto 
del Fondo. Censi ha poi illustrato le princi-
pali caratteristiche e garanzie nonché i dati 
patrimoniali e quelli dei rendimenti del Fon-
do Previndai.
A seguito è intervenuto Marco Picetti, Con-
sulente finanziario indipendente e respon-
sabile ufficio consulenza di Veneris Family 
Office Scf, che ha fatto alcune riflessioni 
sulla sentenza della Corte Costituzionale – il 
tema centrale di questo webinar – partendo 
dal concetto di inflazione, fattore che incide 

sulla rivalutazione delle pensioni, passando 
poi alle politiche del capitale e del lavoro e 
concludendo con i consigli su come gestire 
il proprio patrimonio.
Damele ha, infine, chiesto una conclusione 
finale a Mario Cardoni. “Non possiamo 
chiamare una sentenza Covid” – ha det-
to il Direttore Generale della Federazione – 
“questa sentenza è una figlia di una storia 
recente che di fatto dice: “Le esigenze del-
lo Stato stanno sopra a tutti diritti individua-
li”. Un altro elemento che indigna molto è 
che la storia non vale perché ogni evento 
va scrutinato per la sua singolarità e per il 
contesto in cui si colloca e quindi va storia 
a sé. Noi riprenderemo la nostra battaglia 
sui tavoli istituzionali per cercare di alza-
re la voce, difendere i nostri perimetri ed 
evitare ulteriori provvedimenti penalizzanti 
per noi e non solo. Perché per far ripartire il 
Paese servono le competenze manageriali 
multiple in ogni dove”.

La Corte Costituzionale – che consideria-
mo un importante contrappeso rispetto alla 
claudicante politica – con la sentenza sul-
le cosiddette pensioni d’oro, annunciata 
lo scorso 22 ottobre con un comunicato 
stampa, ha prodotto a nostro sommesso 
avviso un grave vulnus sia alla certezza del 
diritto sia all’uguaglianza tra i vari soggetti 
nei confronti della legge, accreditando per 
giunta una falsa comunicazione sociale del 
precedente governo gialloverde.
Nell’esame di legittimità costituzionale sol-
levate dal Tribunale di Milano e dalle sezio-
ni giurisdizionali della Corte dei Conti per il 

Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Sardegna 
e la Toscana, sulle misure di contenimento 
della spesa previdenziale disposte dalla 
Legge di Bilancio 2019 a carico delle pen-
sioni di importo elevato sia per quanto con-
cerne la riduzione della rivalutazione all’in-
flazione per il triennio 2019-2021 delle pen-
sioni superiori a 5 volte il minimo sia per la 
decurtazione percentuale per cinque anni 
delle pensioni superiori a 100.000 euro lordi 
annui, il cosiddetto contributo di solidarietà, 
la Corte ritiene legittimo il “raffreddamen-
to della perequazione” (così lo chiama) in 
quanto ragionevole e proporzionato. E ritie-

LA BRUTTA SENTENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Con la sentenza annunciata lo scorso 22 ottobre, la Corte Costituzionale 

ha dichiarato legittimi sia il “raffreddamento delle perequazione” sia il “contributo 

di solidarietà” a carico delle cosiddette pensioni d’oro: possibile che l’unica censura 

non riguardi la sostanza del provvedimento ma solo la sua durata? ll commento 

di Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Alberto Brambilla 
Presidente Centro 

Studi e Ricerche 

Itinerari Previdenziali
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ne pure legittimo il “contributo di solidarietà” 
anche se ne riduce la vigenza a 3 anni, fino 
a tutto il 2021, ritenendo eccessiva la durata 
quinquennale, rispetto all’orizzonte trienna-
le del bilancio di previsione dello Stato.
Ci si potrebbe chiedere cosa c’è di ragio-
nevole e proporzionale nel decurtare le 
pensioni a pochissimi soggetti e per così 
tanto tempo? Non si tratta certamente di 
“super-ricchi” ma di persone che hanno 
lavorato 40 anni e più, e oggi sono per lo 
più ultra settantenni. Possibile che l’uni-
ca censura non riguardi la sostanza del 
provvedimento ma solo la sua durata? Lo 
stupore aumenta soprattutto leggendo le 
precedenti sentenze della Corte che ave-
va sì avvallato misure simili ma affermando 
categoricamente che dovevano essere di 
durata limitata nel tempo e non ripetitive. 
Per memoria si ricorda che: 1) le mancate 
rivalutazioni iniziano con il governo Prodi 
che, nel 1997, azzera la rivalutazione del-
le pensioni di importo superiore a 5 volte il 
minimo, cioè pensioni nette da 1.430 euro 
circa; l’azzeramento si protrae fino alla fi-
ne della legislatura con i governi D’Alema e 
Amato. Si ritorna alla normalità nel periodo 
2001/2006 (governi Berlusconi) ma già nel 
2008 la rivalutazione delle pensioni sopra 8 
volte il trattamento viene azzerata, ancora 
una volta dal governo Prodi. Con il gover-
no Berlusconi e fino al 2011, i pensionati 
ricevono la loro regolare rivalutazione sul-
la base della legge 388/2000, poi le cose 
precipitano con i successivi governi Monti, 
Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1 e Conte 2. 
Per la suprema Corte non basta come ripe-
titività? Si pensi che chi nel 2006 prendeva 
3.000 euro lordi (2.100 netti) ha perso in 
meno di 13 anni quasi trentamila euro, cioè 
ben due terzi di una annualità di pensione; 
con 4.000 euro lordi al mese (2.800 netti) 
ha perso poco meno di un intero anno di 
pensione: 48.769 euro su 52.000 euro an-
nui. Questa situazione ha penalizzato poco 
più di 3 milioni di pensionati su 16 milioni 
in totale, proprio quelli che i contributi e le 
imposte le hanno pagate, a differenza de-
gli oltre 8 milioni di pensionati totalmente o 
parzialmente assistiti dallo Stato che, insie-
me ad altri 2 milioni, di imposte nella loro 
vita ne hanno pagate poche. 
2) Già il titolo del provvedimento governa-
tivo “misure di contenimento della spesa 
previdenziale” avrebbe dovuto mettere in 

guardia la suprema Corte: la norma infat-
ti propone risparmi di spesa per forse 70 
milioni netti l’anno per 5 anni ma, conte-
stualmente, aumenta la spesa pensioni-
stica per oltre 50 miliardi con Quota 100 e 
la pensione di cittadinanza. Non pare alla 
Corte che ci sia una grave incongruenza 
considerando che i provvedimenti citati so-
no a debito e sulle spalle delle giovani ge-
nerazioni? 3) C’è poi la sostanza della falsa 
comunicazione sociale del governo, se-
gnatamente dell’allora Ministro del Lavoro 
che parla di ricalcolo delle pensioni al fine 
di correlarle ai contributi versati “tagliando 
gli ingiusti privilegi”: un’affermazione falsa 
che non giova certo alla coesione sociale. 
Dalla Corte mi sarei aspettato almeno una 
censura, anche perché se si dovesse fare 
il ricalcolo a contributivo almeno la metà 
dei pensionati rimarrebbe senza pensione, 
mentre ricalcolando a contributivo le pen-
sioni cosiddette d’oro, la maggior parte dei 
trattamenti dovrebbero essere aumentato. 
4) In materia di taglio la Corte non ha fatto 
alcuna verifica che, invece, avrebbe potuto 
fare agevolmente con l’INPS sulle moda-
lità di calcolo: avrebbe scoperto che non 
è stato fatto alcun ricalcolo matematico o 
attuariale, ma solo un brutale incremento 
di tasse a carico di soli 35.600 “vecchietti” 
che, dopo una vita di contributi e tasse, si 
sono visti aumentare senza alcun calcolo 
la loro tassazione. 5) Quanto alle modalità 
di decurtazione esposte nella circolare 
62/2019 dell’INPS, emergono ulteriori per-
plessità: a) l’utilizzo della Gestione Separa-
ta e dei contributi dal 2012 al 2019 tutti già 
calcolati a contributivo che, quindi, si do-
vrebbero scorporare dall’importo dell’am-
montare totale della pensione; b) il conteg-
gio delle ricongiunzioni onerose, pagate o 
in pagamento dai beneficiari, le contribu-
zioni volontarie o i riscatti di laurea e spe-
cializzazioni; c) la scelta di colpire anche 
i pensionati che hanno contribuito per più 
di 40 anni e che, nel retributivo, non dava-
no luogo ad alcuna prestazione o, ancora, 
quelli che sono andati in pensioni a 71 o più 
anni, come i magistrati. 
Il rischio è che in futuro si potrebbero ta-
gliare anche le pensioni da 35-50mila euro 
che già oggi non beneficiano di deduzio-
ni e detrazioni, aumentando a dismisura la 
progressività: e cosa potrebbe dire la Corte 
dopo questa pronuncia?
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La Corte Costituzionale si è riunita il 20 ot-
tobre per esaminare i ricorsi, promossi dalla 
Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, dal 
Tribunale di Milano, dalla Corte dei Conti del 
Lazio, Sardegna e Toscana e da due ordinan-
ze del 2019, riguardanti il raffreddamento del-
la perequazione relativa agli anni 2019-2021 
e il contributo di solidarietà per le pensioni 
che eccedono i 100.000 euro lordi annui per 
gli anni 2019-2023 (misure previste dalla leg-
ge 145/2018 per il contenimento della spesa 
previdenziale comprensive nella legge di bi-
lancio 2019 del Governo Conte giallo-verde).
Dopo due giorni fra dibattimento e discus-
sione in Camera di Consiglio ha rigettato i 
ricorsi presentati, ritenendo:
- Legittimo il raffreddamento della pere-

quazione in quanto “non viola i principi di 
ragionevolezza e proporzionalità, poiché 
comunque garantisce un, seppur par-
ziale, recupero dell’inflazione anche alle 
pensioni di maggior consistenza”.

- Legittimo il contributo di solidarietà 
poiché “Costituzionalmente tollerabi-
le, in quanto opera secondo un criterio 
di progressività e fa comunque salvo il 
trattamento minimo di 100.000 euro lor-
di annui”; mentre dichiara eccessiva la 
durata quinquennale del provvedimento 
ritenendola “eccessiva rispetto all’ordina-
ria proiezione triennale del bilancio previ-
sionale dello Stato”.

Queste pronunce sono specificate nella sen-
tenza N. 234/2020 del 22/10/2020 pubblica-
ta in Gazzetta Ufficiale il 9/11/2020, a dispo-
sizione sui siti delle nostre associazioni.
Sulla base di queste decisioni la perequa-
zione continuerà ad essere raffreddata an-
cora per il 2021, mentre per il contributo di 
solidarietà verrà ridotta la vigenza a 3 an-
ni, la sua applicazione finirà così nel 2021.
Con questa sentenza la Consulta ha contra-
detto proprie risoluzioni, prese in anni pre-
cedenti sugli stessi argomenti, vedi risoluzio-
ni degli anni 2008, 2015 e 2017, nelle quali 
riteneva legittimo il blocco della perequazio-
ne ma con esplicita dichiarazione contro la 
reiterazione del provvedimento e addirittura 
nel 2017 dichiarava illegittimo il contributo 

di solidarietà imponendo all’INPS la restitu-
zione delle trattenute effettuate.
Le nostre contestazioni sono risultate risibili 
dalla Consulta rispetto alle problematiche 
di molte parti del paese in questo momento 
di recessione economica/sanitaria.
Questa sentenza ha prodotto una ferita nel 
principio di certezza del diritto ed anche 
nell’uguaglianza dei cittadini nei confronti 
della legge, legittimando perciò una deri-
va impositiva, dei vari governi che si sono 
succeduti, che si identifica in una parafi-
scalità imposta ad una limitata categoria di 
pensionati, per il contenimento della spe-
sa previdenziale (come recita il titolo del 
provvedimento legislativo 145/2018 - legge 
di bilancio 2019).
A fronte di ciò mi sembra ineludibile una for-
te spinta per affrontare seriamente l’annosa 
questione della separazione contabile fra 
assistenza e previdenza, richiamando il Go-
verno a dar l’avvio dei lavori alla commissio-
ne istituita nel 2019 ed ancora non operativa.
Il tema pensioni ritornerà ad essere in 
discussione a breve, in sede di legge di 
bilancio 2021, per questo Federmanager, 
tramite la CIDA, ha presentato le proposte 
relative, sulle problematiche emergenti e su 
quelle più generali, per una revisione del 
sistema pensionistico che abbracciano i 
seguenti temi:
- Rideterminazione delle norme per il cal-

colo della perequazione automatica delle 
pensioni

- Separazione contabile tra previdenza e 
assistenza

- Revisione del sistema pensionistico
- Revisione degli ambiti di applicazione 

della previdenza complementare
- Revisione dell’adeguamento automatico 

per l’accesso alla pensione in base all’a-
spettativa di vita

- Rivalutazione del montante contributivo 
legato all’andamento del PIL

- Risoluzione alle problematiche relative al-
la carriera discontinua dei giovani.

Questi saranno i grandi temi sui quali ab-
biamo chiesto di far parte del tavolo di lavo-
ro istituito dalla commissione ministeriale.

CORTE COSTITUZIONALE:
LEGITTIMO TASSARE LE PENSIONI

Antonio Pesante
Federmanager FVG 

e componente del 

Comitato Nazionale 

Pensionati
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Praesidium S.p.A. – Soluzioni assicurative per 
il management – grazie alla lungimiranza di Fe-
dermanager, sistema di rappresentanza dei diri-
genti industria, nasce come broker assicurativo 
e come partner della prima ora, del fondo sani-
tario Assidai.
A 15 anni dalla sua costituzione può presenta-
re un bilancio positivo coerente con gli obiettivi 
prefissati in origine, quando agli albori intra-
prendeva una sfida su un campo, quello assi-
curativo, certamente non facile e trasparente 
per rispondere ai bisogni di tutele e coperture 
assicurative collettive e individuali dei manager.
15 anni fa Federmanager ha iniziato ad inve-
stire per la creazione ed il graduale sviluppo di 
Praesidium quale strumento di affiancamento e 
di supporto alle aziende per tutte le attività di 
consulenza e sviluppo del welfare sanitario con-
trattuale e tutele assicurative in favore dei propri 
dirigenti in servizio ed in pensione.
Per una corretta narrazione di 15 anni di attività 
di Praesidium, è utile ricordare che all’inizio si 
presentava al mercato con un portafoglio prodot-
ti prevalentemente di natura sanitaria di origine 
Assidai, fondo di sanità integrativa di Federma-
nager ad integrazione delle prestazioni del fondo 
Fasi, di natura contrattuale e pian piano l’offerta 
si è evoluta verso un mix di prodotti assicurativi 
più bilanciato su rami extra sanitari come vita, in-
fortuni responsabilità professionale e altro. 
Oggi sta raccogliendo con soddisfazione i risul-
tati positivi di quella scelta, non certamente fa-
cile, potendo mettere a disposizione di dirigenti 
iscritti ed aziende di appartenenza una rete di 
Welfare Manager territoriali formati e competen-
ti sulle tematiche del welfare aziendale. 
La rete degli account Praesidium, in graduale e 
costante crescita, rappresenta per Federmana-
ger un valore aggiunto per il suo know how in so-
luzioni assicurative per il management, per l’ef-
ficacia operativa nelle relazioni con le aziende e 
per la conoscenza del mercato della sanità inte-
grativa aziendale. La lettura dei risultati raggiunti 
dimostra la rilevanza etica dell’appartenenza di 
Praesidium al sistema Federmanager e la resi-
lienza del suo modello di business anche dopo 
l’uscita del socio Aon dalla compagine societa-
ria avvenuta l’anno scorso.
La nuova governance, ora interamente Fe-
dermanager ed Assidai, sta dando un’ulterio-
re spinta al cambiamento organizzativo verso 
un’autonomia gestionale e decisionale di Pra-
esidium attraverso investimenti tecnologici per 
la digitalizzazione dei processi operativi, l’am-
pliamento del portafoglio prodotti; tutto ciò an-
che nella prospettiva di ulteriori futuri incarichi di 
collaborazione che si potrebbero acquisire dal 
sistema Federmanager.

Gli highlights più significativi degli ultimi anni 
possono essere elencati nella trasformazione 
della rete dei Welfare Manager (da indiretta a 
diretta, con graduale potenziamento della stes-
sa); nella realizzazione dei migliori risultati eco-
nomici dalla sua costituzione; nei vari accordi di 
partnership con le categorie professionali di me-
dici di Sumai e Cimo; nel passaggio della gover-
nance agli azionisti Federmanager ed Assidai 
con l’uscita di Aon dalla compagine societaria; 
incarico di coobrokeraggio da parte di Fasda-
pi e Previndapi; riposizionamento graduale del 
modello organizzativo con interventi d’informa-
tizzazione e digitalizzazione significativi.
Per ultimo, nel 2019 l’incarico di partnership da 
parte di IWS S.p.A. (Industria Welfare Salute) 
nuovo provider sociosanitario partecipato da 
Confindustria, Federmanager ed il fondo sanita-
rio bilaterale Fasi: trattasi di un incarico sfidante 
rivolto alla promozione e veicolazione sul mer-
cato di riferimento del progetto “Proposta unica 
Fasi-Assidai” in favore delle aziende industriali 
ed i loro dirigenti. 
L’incarico di IWS, che si affianca a quello storico 
di Assidai, relativo alla promozione e veicolazio-
ne sul mercato di riferimento dei servizi e piani di 
tutela sanitaria integrativa di origine contrattua-
le, mentre da un lato ci riempie di orgoglio per 
la credibilità conquistata in 15 anni di attività, 
dall’altro ci impegna ad adeguare più veloce-
mente l’organizzazione ed il modello di business 
alle nuove sfide che stiamo vivendo.
Ora, e proprio in questo periodo condizionato da 
una pandemia da Covid 19 interminabile, che li-
mita le normali relazioni di lavoro con le azien-
de, bloccando qualsiasi decisione in ordine alla 
possibilità di sottoscrivere nuovi contratti assicu-
rativi o piani sanitari, occorre stimolare e guidare 
con più determinazione l’operatività dei Welfare 
Manager, usando nuovi supporti digitali idonei 
per mantenere i rapporti con le aziende così da 
favorire il contatto e lo scambio d’informazione 
per non perdere occasioni di business; il nuovo 
modello di consulenza vincente che Praesidium 
sta perseguendo, vuole poter fare affidamento al 
connubio tra tecnologie digitali e i tool che faci-
litano il rapporto con il mercato ed il dialogo on 
line con le aziende o utenti finali, necessari per 
generare nuove opportunità e benefici in termini 
di tutele e benessere per i manager.
Siamo, quindi, impegnati nel cantiere aperto di 
Praesidium che può favorire, oltre ogni aspetta-
tiva, sviluppi positivi ed interventi in favore degli 
Enti del sistema Federmanager e delle sedi di 
rappresentanza territoriali, favoriti dal fatto che 
il mercato ci percepisce come strumento di ca-
tegoria che opera nell’esclusivo interesse del 
management ed aziende.

PRAESIDIUM COMPIE 15 ANNI E CRESCE 
NEI SERVIZI DI WELFARE SANITARIO
Milestone di 15 anni di trasformazione e crescita

Salvo Carbonaro
Presidente 

Praesidium S.p.A.
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Aumentano sia i contribuenti che presen-
tano la dichiarazione sia i versanti, cre-
scono i redditi dichiarati e il gettito IRPEF 
complessivo, eppure resta sostanzialmente 
invariata – salvo piccoli spostamenti – la 
percentuale di contribuenti su cui grava il 
carico fiscale. Al netto del bonus, il 13,07% 
dei contribuenti con redditi da 35mila euro 
in su versa circa il 58,95% di tutta l’IRPEF: 
l’ultimo Osservatorio sulla spesa pubblica e 
sulle entrate, curato dal Centro Studi e Ri-
cerche Itinerari Previdenziali e sostenuto da 
CIDA-Confederazione Italiana Dirigenti e 
Alte Professionalità, conferma la fotografia 
di un Paese in cui il peso del fisco è sempre 
più insistentemente sulle spalle di un nume-
ro ristretto di cittadini.
Giunta alla sua settima edizione, l’indagine 
realizza su base annuale un’analisi delle 
dichiarazioni individuali dei redditi IRPEF, 
di quelle aziendali relative all’IRAP e delle 
imposte dirette: l’obiettivo, oltre a ottenere 
una serie di indicatori utili a comprendere 
l’effettiva situazione socio-economica del 
Paese, è quello di verificare la sostenibilità 
di medio-lungo periodo del sistema di pro-
tezione sociale italiano che, per pensioni, 
sanità e assistenza, è costato nel 2018 
462,114 miliardi di euro, pari al 54,14% 
della spesa pubblica totale e con un au-
mento strutturale della sola spesa per assi-
stenza di circa 33 miliardi (106 miliardi nel 
2018, erano 73 nel 2008). Il che significa 
che, per finanziare il sistema di welfare ita-
liano, occorrono, oltre ai contributi sociali 
quando previsti, anche tutte le imposte di-
rette – prioritariamente IRPEF, IRES e IRAP 
– e un’ulteriore quota di ISOST, lasciando 
le sole imposte indirette da destinare allo 
sviluppo del Paese.

Le cifre: redditi dichiarati 
e tipologie di contribuenti
Mentre il totale dei redditi 2018 dichiarati 
ai fini IRPEF tramite i modelli 770, Unico e 
730 è ammontato a 879,957 miliardi di euro, 
con un incremento del 4,98% rispetto agli 
838,226 miliardi del 2017, il gettito IRPEF 
generato è stato di 171,63 miliardi, sempre 
in aumento rispetto ai 164 dell’anno prece-
dente. Di questi circa 172 miliardi, nel detta-
glio, 154,35 (pari all’89,93% del totale) sono 
da imputare all’IRPEF ordinaria, 12,31 all’ad-
dizionale regionale (pari al 7,17% del totale 
e sostanzialmente stabili rispetto al 2017) 
e 4,963 (il 2,89% del totale) all’addizionale 
comunale, anch’essa in linea con lo scorso 
anno). Su 60.359.546 cittadini residenti in 
Italia a fine 2018, i contribuenti dichiaranti 
sono stati 41.372.851, in crescita di 161.515 
unità; per contro, i versanti, cioè i contri-
buenti che versano almeno 1 euro di IRPEF, 
sono stati 31.155.444,482.578 in più rispetto 
al 2017 ma ancora ben 434.622 in meno ri-
spetto al massimo registrato nel 2011.
Su 60.359.546 cittadini residenti in Italia a 
fine 2018, i contribuenti dichiaranti sono 
stati 41.372.851 (+161.515 unità); per con-
tro, i contribuenti versanti, cioè quelli che 
versano almeno 1 euro di IRPEF, sono stati 
31.155.444,482.578 in più rispetto al 2017 
ma ancora ben 434.622 in meno rispetto al 
massimo registrato nel 2011.
Nel dettaglio, sempre con riferimento al 
2018, i contribuenti delle prime due fasce 
di reddito (fino a 7.500 euro e da 7.500 
a 15mila euro) sono 18.156.997, pari al 
43,89% del totale, e versano il 2,42% di tut-
ta l’IRPEF; a loro corrispondono 26,490 mi-
lioni di abitanti i quali, considerando anche 
le detrazioni, pagano in media circa 156,7 

EQUITÀ FISCALE?
PAGANO SEMPRE QUELLI
Presentato l’Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate di Itinerari Previdenziali 

dedicato all’analisi delle dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF e delle imposte dirette:
ne emerge un conto da 171 miliardi che grava sempre più insistentemente 

sulle spalle di un numero ristretto di cittadini

CIDA
Ufficio Stampa

Dalla tavola rotonda del 4 novembre,
coordinata da Franco Del Vecchio, Segretario CIDA Lombardia
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euro l’anno. Tra i 15.000 e i 20.000 euro di 
reddito lordo dichiarato, l’Osservatorio indi-
vidua invece 5,724 milioni di contribuenti, 
i quali pagan o un’imposta media annua 
di 1.966 euro, che si riduce a 1.348 euro 
per singolo abitante: per avere un ordine 
di idee, un’imposta comunque insufficiente 
anche solo a coprire il costo pro capite del-
la spesa sanitaria (circa 1.886,51 euro). Tra 
i 20.000 e i 35.000 euro si collocano invece 
11.892.615 contribuenti versanti (12,083 
milioni i dichiaranti), che pagano una media 
di 4.555 euro l’anno – 3.122 euro facendo 
il conto per singolo abitante – e, comples-
sivamente, il 32,07% delle imposte. Esami-
nando le dichiarazioni a partire dagli sca-
glioni di reddito più elevato, sopra i 300mila 
euro si trova solo lo 0,10% dei contribuenti 
versanti: 40.880 soggetti, che corrispon-
dono il 6,05% dell’IRPEF complessiva; tra 
200mila e 300mila euro si colloca invece lo 
0,14% dei contribuenti che versa il 3,06% 
di tutta l’IRPEF. Con redditi lordi sopra i 
100mila euro c’è l’1,22%, dei contribuenti, 
che tuttavia pagano il 19,80% dell’IRPEF.
Sommando loro anche i titolari di redditi lor-
di da 55.000 a 100mila euro, si ottiene che 
il 4,63% dei contribuenti paga il 37,57% 
dell’imposta totale e, considerando infine i 
redditi dai 35.000 ai 55mila euro lordi, risulta 
che il 13,07% versa il 58,95% di tutta l’IR-
PEF. Sintetizzando e tenendo appunto conto 
anche dei redditi tra i 20 e i 35mila euro, che 
tuttavia corrispondono imposte non sempre 
sufficienti a “(ri)pagarsi” tutti i servizi, si arri-
va a una perfetta sintesi del sistema: il 42% 
paga circa il 91% di tutta l’IRPEF, mentre il 
restante 58% ne versa solo il 9%.

La redistribuzione della ricchezza in Italia
«La prima osservazione da fare – ha com-
mentato nel corso del convegno di presen-
tazione dello scorso 18 settembre Alberto 
Brambilla, Presidente del Centro Studi e 
Ricerche – riguarda il rapporto dichiaran-
ti/abitanti (1,459): in buona sostanza, per 
andare in pari servono almeno due contri-
buenti che paghino le imposte anche per 
un altro cittadino, il quale risulta sostanzial-
mente a loro carico. Verrebbe da dire il ri-
tratto di un Paese povero e non certo ap-
partenente al G7, se non fosse che i dati 
sul possesso di beni e consumi spingano a 
fare ben altre ipotesi, tra cui quella di un’e-
vasione e un’elusione fiscale mai contrasta-
ta efficacemente in Italia».
Dati che, oltretutto, come puntualizzato 
dal Prof. Brambilla durante il convegno di 

presentazione virtuale dell’Osservatorio, 
si discostano fortemente dalla narrazione 
imperante che vuole (tutti) gli italiani tartas-
sati dal fisco e penalizzati delle eccessive 
imposte: «Prima di lanciarsi in proposte di 
riduzione del carico fiscale a favore dei red-
diti più bassi o di parlare di redistribuzione 
per mitigare le disuguaglianze, spesso con 
finalità quasi squisitamente propagandisti-
che, bisognerebbe quantomeno verificare 
chi sono i cittadini contribuenti che versano 
imposte e quantificare la misura dei servi-
zi poi ottenuti dallo Stato, in primis l’assi-
stenza sanitaria. Ad esempio, per garanti-
re i servizi sanitari al già citato 58% degli 
italiani, occorrono 50,325 miliardi che sono 
a carico soprattutto del 13,08% della po-
polazione con redditi da 35mila euro in su. 
Osservazioni identiche si possono fare per 
assistenza o istruzione: anzi, considerando 
tutte e tre queste funzioni, la redistribuzione 
totale è pari a 174,28 miliardi su circa 580 
miliardi di entrate, al netto dei contributi so-
ciali; in pratica, viene redistribuito il 71% di 
tutte le imposte dirette. Se poi si considera 
che anche le restanti imposte dirette (IRES, 
IRAP e ISOST) sono prevalentemente a ca-
rico di poco più del 13% di contribuenti e 
che le imposte indirette sono proporzionate 
ai redditi dichiarati, la percentuale di redi-
stribuzione aumenta ancora».

Il commento di CIDA
«L’analisi sulle dichiarazioni dei redditi di 
Itinerari Previdenziali non solo fotografa un 
fisco iniquo, incapace di scovare chi eva-
de ed elude le tasse, e pervicace verso chi 
dichiara i propri redditi, ma ne denuncia 
anche i limiti di fondo: l’entità delle entrate 
non sembra più in grado di sostenere un 
moderno welfare; l’eccessiva progressivi-
tà degli scaglioni finisce con il deprimere 
la voglia di intraprendere», ha detto Mario 
Mantovani, Presidente di CIDA, commen-
tando i dati sulle entrate fiscali 2018.
«Ecco perché quando si parla di rifor-
ma fiscale, da realizzare non certo con i 
soldi dell’Europa – ha aggiunto Mantova-
ni – il governo deve dare segnali concreti 
sul fronte della riduzione della spesa, del 
recupero dell’evasione e sgomberare il 
campo da ipotesi di ulteriori interventi sui 
redditi da lavoro, se non per alleggerirne 
il prelievo fiscale. Per CIDA occorre inter-
venire a monte, ricreando le condizioni so-
cio-economiche per lo sviluppo di un ceto 
produttivo capace di innescare una vera e 
strutturale crescita dell’economia, senza la 
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quale i redditi resteranno fermi o, addirittu-
ra, scenderanno. Va spezzata la spirale per 
cui ogni anno, in sede di Legge di Bilancio, 
si ripresenta il problema del recupero delle 
risorse necessarie a finanziare una spesa 
pubblica difficilmente sostenibile, a fronte 
di una pressione fiscale elevata e soprat-
tutto concentrata su pochi cittadini, con il 
rischio di compromettere la tenuta com-
plessiva del welfare state».

Gli interventi
Secondo Riccardo Alemanno (presiden-
te dell’Istituto nazionale dei Tributaristi) 
l’eccesso di pratiche burocratiche rende 
sempre più complicato il rapporto tra fisco 
e contribuente: da un lato l’Agenzia delle 
Entrate non riesce a svolgere gli accerta-
menti necessari, dall’altra i cittadini-con-
tribuenti sono praticamente costretti ad 
avvalersi dell’operato di un professionista 
per preparare la dichiarazione dei redditi. 
Ma l’eccesso di normazione ha trasformato 
i consulenti fiscali in ‘compilatori di moduli-
stica’, senza alcun miglioramento nella tra-
sparenza e nell’efficacia dell’amministrazio-
ne fiscale. Conseguenza di tutto questo è la 
progressiva perdita di fiducia da parte dei 
cittadini verso lo Stato e chi lo rappresenta.
Il problema dell’evasione fiscale, secondo 
l’economista Carlo Cottarelli, è ‘culturale’ 
e strutturale. Infatti, ogni azione volta ad 
aggredire l’evasione comporta un costo 
politico per chi la compie; inoltre in Italia vi 
è una larga diffusione di lavoro autonomo 
e di piccolissime imprese che sono difficili 
da controllare fiscalmente. Per l’economi-
sta occorre poi evitare il ricorso ai condoni, 
semplificare il sistema di tassazione, attua-
re controlli incrociati e diffondere l’uso di 
strumenti elettronici ed informatici.
Per Alberto Brambilla la lotta all’evasione 
fiscale si fa anche con il contrasto di inte-
ressi, consentendo la deduzione fiscale 
di alcune spese che, in ambito familiare, 
vengono spesso risolte ‘cash’. Sarebbe 
anche un modo, da introdurre in via spe-
rimentale, per far emergere il lavoro nero. 
Occorre una visione realistica del rapporto 
cittadini-fisco: le cifre indicano che le tasse 
gravano su una platea di contribuenti insuf-
ficiente a garantire le spese crescenti del 
nostro welfare.
Quando si parla di sistemi fiscali in un’area 
comune e di libero scambio, come l’Unione 
europea, ha poi detto il fiscalista Piergior-
gio Valente, occorre considerare il fattore 
competizione e la tendenza ad accedere 

al fisco più conveniente. L’Italia da questo 
punto di vista deve adeguarsi, introducen-
do meccanismi più semplici e flessibili da 
un lato e rendendosi più ‘attrattiva’ dall’altro.
A contestualizzare il discorso in un ambi-
to più politico è stato il giornalista-scrittore 
Davide Giacalone che ha stigmatizzato il 
ricorso alla terminologia dell’evasore ‘per 
necessità’; un’invenzione della politica per 
giustificare comportamenti illegali che, in 
realtà, nasconde il fallimento stesso del 
ceto politico.

Proposte e conclusioni
Come evidenziato durante l’evento, è in 
effetti indubbio che l’effetto del combinato 
disposto di imposte dirette e indirette renda 
forse eccessiva l’imposizione fiscale in Ita-
lia, ma lo è altrettanto che servono soluzioni 
calate sulla concreta realtà del Paese, su-
perando il fin troppo riduttivo dualismo tra 
“ricchi” e “poveri”. «Una delle principali cri-
ticità su cui occorre intervenire – ha aggiun-
to il Prof. Alberto Brambilla – è un sistema 
che premia e incentiva chi dichiara il meno 
possibile. Meno contributi si pagano e 
maggiori sono le prestazioni incassate, tan-
to che a disposizione del 58% degli italiani 
con redditi sotto i 15mila euro c’è un’auten-
tica giungla di agevolazioni, bonus e altre 
forme di sostegno al reddito, in aumento 
dopo la pandemia e spesso concesse a piè 
di lista, senza cioè verificare, in assenza di 
una banca dati centralizzata dell’assistenza 
e in balia di un ISEE facilmente raggirabile, 
che ce ne sia un effettivo bisogno.
Nel frattempo, latitano però, quelle detra-
zioni “buone” che potrebbero favorire l’e-
mersione del “grigio” e del “nero”, come ad 
esempio il contrasto di interessi tra fornitori 
diretti di beni e servizi e i 25 milioni di fami-
gli italiane che ne fanno richiesta.
«Purtroppo, da diversi anni, anche nel lode-
vole intento di proteggere i gruppi che han-
no redditi più bassi, i ceti medi sono stati 
fortemente penalizzati – ha concluso il Pre-
sidente di CIDA – con troppe norme incoe-
renti che hanno peraltro creato distorsioni 
nella tassazione dei redditi di categorie di 
lavoratori, dipendenti e autonomi, sempre 
più fluide e difficilmente standardizzabili. 
La riforma annunciata della fiscalità, e in 
particolare delle aliquote e degli scaglioni 
IRPEF, sembra orientata a una maggiore 
equità nei confronti dei redditi medi, ma 
dovrà anche garantire equità di trattamento 
per tutti i redditi da lavoro, riducendo i trop-
pi regimi speciali».
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La seconda ondata di Covid-19 e la conse-
guente emergenza economica e occupazio-
nale spingono a porre sempre più attenzio-
ne al ruolo degli “Organismi bilaterali” come 
punto di riferimento per favorire l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro. In questo 
ambito, 4.Manager ha avuto in questi anni 
un ruolo importante con una strategia chia-
ra e un’azione strutturata incardinata su tre 
assi fondamentali: Politiche Attive, Cultura 
d’impresa e Sviluppo della Managerialità.
Le competenze manageriali sono un driver 
per rendere le imprese più competitive e 
le filiere più strutturate. In forza di questo 
sono nate, con il sostegno di 4.Manager, 
numerose iniziative, ben 40 progetti, sia a 
carattere nazionale che territoriale. Di que-
sti, 18 si sono già conclusi, 13 termineran-
no entro l’anno e 9 proseguiranno nel 2021. 
Sono state coinvolte 18 Regioni e circa 200 
manager inoccupati hanno potuto collabo-
rare a concreti piani di crescita e sviluppo 
industriale, favorendo così l’incontro tra il 
mondo dei manager e delle imprese. 
Con la sottoscrizione nel 2019 del Contrat-
to collettivo nazionale di lavoro “Dirigenti di 
aziende produttrici di beni e servizi”, è stato 
introdotto un nuovo strumento a supporto 
dei dirigenti.
Infatti, 4.Manager concorre ora alla copertu-
ra del costo del percorso di outplacement 
del dirigente, sostenuto da imprese interes-
sate da processi di ristrutturazione e/o rior-
ganizzazione aziendale o che comunque 
intendano risolvere il rapporto di lavoro per 
fondati motivi. I percorsi di outplacement 
sono finalizzati a incrementare l’employabi-
lity e a rilanciare le competenze manageria-
li. (Per saperne di più, sfogliare la brochure: 
https://bit.ly/3k1uIWE).
Per individuare e analizzare i trend econo-
mici, di mercato, tecnologici, normativi e 
socio-culturali che condizionano l’evolvere 
delle competenze manageriali nel nostro 
Paese e in Europa, 4.Manager sviluppa 
un’attività di ricerca attraverso il suo Osser-
vatorio “Mercato del lavoro e competen-
ze manageriali”.
L’Osservatorio realizza diversi approfondi-

menti, studi e survey, coinvolgendo un panel 
composto da più di 6.000 interlocutori, tra 
imprenditori e manager. Inoltre, ha animato 
diverse piattaforme di Open Innovation, a cui 
hanno partecipato circa 500 leader aziendali. 
Negli anni, l’Osservatorio ha svolto un’inten-
sa attività di ricerca che ha visto la luce nella 
pubblicazione di numerosi Rapporti, tra cui: 
Management e innovazione dei modelli di 
business; Capitale manageriale e strumenti 
per lo sviluppo; Capitale Manageriale e stru-
menti per lo sviluppo in Europa. 
Inoltre, l’Osservatorio effettua un monito-
raggio mensile degli incentivi a favore 
dello sviluppo della managerialità, disponi-
bile al seguente link: https://bit.ly/3eWFVqj.
L’azione dell’Osservatorio 4.Manager è 
stata ulteriormente rafforzata, quando il 
CCNL le ha attribuito un maggiore raggio di 
azione nel diffondere la cultura d’impresa, 
manageriale e professionale, nel favorire le 
politiche attive del lavoro e nel promuovere 
l’orientamento e la parità di genere, tema 
quest’ultimo a cui sarà dedicato il prossimo 
Rapporto dell’Osservatorio.
Con l’obiettivo di diffondere il patrimonio di 
conoscenze ed esperienze acquisite, sono 
stati realizzati più di 100 eventi, workshop 
e roadshow su diversi temi strategici: indu-
stria 4.0, start-up e autoimprenditorialità, 
economia circolare, privacy, energia, credi-
to, crisi di impresa, governance.
Infine, 4.Manager ha avviato un’attività in 
ambito previdenziale realizzando diverse 
“pillole” informative sui temi di stretta attua-
lità previdenziale disponibili sul sito dell’As-
sociazione: https://bit.ly/32KLIvh.
4.Manager quindi rappresenta, da un lato, 
uno spazio condiviso tra Federmanager e 
Confindustria per sviluppare insieme ana-
lisi, riflessioni e indirizzi sulle principali te-
matiche di interesse di manager e imprese, 
dall’altro uno strumento operativo pratico 
ed efficace per dare attuazione a concrete 
misure di politica attiva del lavoro. 
La sfida ora è quella di combattere e supe-
rare il momento di crisi che il Paese sta vi-
vendo, e 4.Manager può e vuole contribuire 
al successo del nostro sistema produttivo.

4.MANAGER: UNA LEVA DI SVILUPPO 
PER IMPRESE E MANAGER



4.Manager è in prima linea per realizzare politiche attive  
del lavoro a favore di imprese e manager.  
Nelle situazioni previste dal CCNL per i dirigenti di aziende 
produttrici di beni e servizi del 30 luglio 2019, sostiene percorsi  
di outplacement personalizzati ed erogati da società specializzate, 
concorrendo al costo affrontato dalle imprese.
I percorsi di outplacement, curati per offrire la massima qualità, 
sono finalizzati a incrementare l’employability e rilanciare  
le competenze manageriali.
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IL PERCORSO DI OUTPLACEMENT 
DI 4.MANAGER
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REGISTRAZIONE A 4.MANAGER
Le imprese devono registrarsi a 4.Manager tramite il versamento 
di una quota annuale per dirigente in servizio.

Scopri come registrarsi 
www.4manager.org/nuova-iscrizione/
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SOCIETÀ DI OUTPLACEMENT

DIRIGENTIIMPRESE

I PROTAGONISTI
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PERSONAL DEVELOPMENT PLAN

CONTRIBUTO 4.MANAGER
Al termine del percorso di outplacement,  
4.Manager valuta la relativa documentazione  
e provvede a erogare il contributo.
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IL PERCORSO DI OUTPLACEMENT
Le imprese presentano domanda per avviare il percorso, realizzato 
esclusivamente con una delle società di outplacement convenzionate.
4.Manager verifica i requisiti richiesti.
Il percorso prevede lo svolgimento di 9 incontri, 8 output e 3 colloqui 
e ha l’obiettivo di supportare il dirigente da ricollocare per individuare 
nuove opportunità professionali e un rapido riposizionamento. 

SOCIETÀ DI OUTPLACEMENT CONVENZIONATE

Consulta l’elenco delle società convenzionate
www.4manager.org/societa-convenzionate/

Consulta l’iter di convenzione 
www.4manager.org/iter-convenzione/
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Viale dell’Astronomia, 30 | 00144 Roma 

www.4manager.org

Segreteria organizzativa:
T 06 5903 718
outplacement@4manager.org

POLITICHE ATTIVE PER LA CRESCITA  
DI IMPRESE E MANAGER

Scopri il percorso
https://www.4manager.org/outplacement-percorso/

Consulta le FAQ
https://www.4manager.org/outplacement-faq/
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LE FASI

      Registrazione a 4.Manager

                    Il percorso di outplacement

                                      Contributo 4.Manager 

EMPLOYABILITY

VISIONE STRATEGICA

OPPORTUNITYSELF -M
ARKETING

SVILUPPO

EFFICACIACHANGE M
ANAGEMENT

NETW
ORKING

PROFESSIONALITÀ

4manager-outplacement-brochure-stampa.indd   1 11/11/20   19:43



D
IR

IG
E
N

T
I 

N
O

R
D

E
S

T
 1

0
-1

1
-1

2
 •

 2
0
2
0

20

V
IT

A
 A

S
S

O
C

IA
T
IV

A

FRIULI VENEZIA GIULIA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI FRIULI VENEZIA GIULIA
sito: www.fvg.federmanager.it

Sede di TRIESTE • via Cesare Beccaria 7, 34133 Trieste • tel. 040 371090 • fax 040 634358
e-mail: federmanager.fvg@federmanager.it • orario uffici: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Circoscrizione di UDINE • via Tolmezzo 1/1, 33100 Udine • tel. 0432 478470 • fax 0432 478759
e-mail: federmanager.fvg.ud@federmanager.it • orario uffici: lunedì 16.30-19.00, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 10.00-12.30
Circoscrizione di PORDENONE • via S. Quirino 37, 33170 Pordenone • tel. 0434 365213 • fax 0434 1691102
e-mail: federmanager.fvg.pn@federmanager.it • orario uffici: dal lunedì al giovedì 9.00-12.00

Carissimi Colleghi Associati,

questo 2020 è stato un anno terribile. Non possiamo 
che dircelo. Il mondo ha avuto e ha tuttora paura del 
coronavirus. In primavera e poi nuovamente in autun-
no abbiamo assistito a un aumento dei casi di Covid 
19 con anche, purtroppo, tante, troppe morti, specie 
di persone anziane che rappresentano la memoria, la 
saggezza, l’esperienza, la competenza cui fare co-
stantemente riferimento.
Abbiamo assistito e per certi versi assistiamo e temia-
mo di doverlo fare ancora con forti timori alla crescita 
degli ospedalizzati sia in fase critica sia non, lo spettro 
del lockdown, totale o parziale, mette in ginocchio le im-
prese industriali già alle prese con i colpi ricevuti dalla 
pandemia che, purtroppo, non finirà presto. E la grande 
incertezza è il mercato del lavoro in assenza di politiche 
attive mondiali, europee e nazionali di ampio respiro.

Eppure noi manager abbiamo il dovere di pensare in 
positivo, di reagire e guardare al futuro. Ciò proprio in 
un momento in cui programmazione e prospettiva sem-
brano (leggasi in realtà sono) diventare una chimera.
Ho spesso affermato che è nostro dovere pensare a 
quale società costruire per il 2030 e perfino il 2040 
senza calcolare che età avremo tra dieci o vent’anni. 
Questo è un preciso dovere per i nostri giovani, i figli e 
i nipoti. Glielo dobbiamo.
Il vicino Veneto si è recentemente candidato a diventa-
re European Digital Innovation Hub, cioè uno dei cen-
tri ricerca digitali e tecnologici più avanzati d’Europa. 
A tempo di record – la chiusura del bando era il 24 
settembre scorso – il Competence center SMACT ha 
presentato la propria candidatura al Ministero dello Svi-
luppo economico, dopo aver già ottenuto la validazio-
ne e il supporto dalla Regione Veneto. A sostenere la 
richiesta c’è una cordata di cui fanno parte tra gli altri 
– oltre al Competence center SMACT che ne è capo-
fila – Infocamere, Unioncamere Veneto, Confindustria 
Siav, Confartigianato Vicenza, Intesa Sanpaolo, Unive-
neto, T2i, Area Science Park, Parco Galileo.
Tramite l’Area Science Park c’è dentro pure il Friuli Ve-
nezia Giulia. Sarebbe del tutto opportuno che anche al-
tri soggetti della nostra regione aderissero a quest’ini-
ziativa e in questo senso lancio un appello. Sì, lo reputo 
del tutto opportuno perché il digitale provoca e provo-
cherà sempre più la trasformazione delle nostre vite e 
del mondo intero. Da tempo rapportarsi alla tecnologia 
è inevitabile, ma come farlo lo dobbiamo definire al me-
glio sotto svariati punti di vista, dal tecnico al filosofico.
La rivoluzione digitale in atto, nonostante e forse an-
cor più in epoca Covid, è una sfida socio-economica 
e culturale. Si pensi ai robot che producono al posto 
dell’uomo, alla comunicazione immediata di ogni fatto 
indipendentemente da dove accade, alla relazione tra 
intelligenza artificiale e umana. Tutti temi che abbiso-
gnano di scelte improntate dall’etica e dallo sviluppo 
comune.
Siamo sempre e tutti costantemente connessi. Ma 
quanto ciò lascia spazio al giudizio ponderato, alla ri-
flessione, a un consapevole e critico controllo? Il digita-
le impone rapidi mutamenti, ma questi, come tutto, van-

GLI AUGURI PER IL 2021 DEL PRESIDENTE DAMELE
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FRIULI VENEZIA GIULIA

Quella del manager è una pro-
fessione sempre più soggetta 
al cambiamento. È per questo 
che proprio il manager deve 
saper vedere per primo tanto 
le minacce quanto le opportu-
nità che si nascondono dietro 
ad ogni cambiamento e questo 
sia per i propri clienti che per 

sé stesso. In questo senso la pandemia, che da emer-
genza si sta trasformando quasi in condizione di vita 
ordinaria, altro non fa se non amplificare minacce e 
opportunità di cambiamento sia nella vita dei singoli 
che in quella delle organizzazioni pubbliche e private 
a tutti i livelli.
Parlando in termini darwiniani sembra quasi che il virus 
sia arrivato come uno step evolutivo dell’homo sapiens 
sapiens dove a venire selezionato non è più solo un 
fattore fisico-biologico ma sono le intere organizzazioni 
nella loro capacità di adattarsi a scenari finora immagi-
nati forse solo nei film di fantascienza.
Tutte le “organizzazioni”, dalla famiglia alla scuola, dal-
le singole imprese all’intero apparato amministrativo 
dello Stato, si sono ritrovate a doversi inventare o rein-
ventare modi e soluzioni per riuscire a non rimanere 
travolte da questo tzunami. Per alcune le difficoltà si 
stanno dimostrando tante e tali da costringerle a valu-
tare seriamente l’ipotesi di arrendersi e chiudere men-
tre altre vedono le opportunità che questa situazione 
può offrire per mettere in campo o per implementare 
nuove soluzioni organizzative sfruttando al massimo 
anche tutti gli strumenti tecnologici che oggi abbiamo 
a disposizione.
Di digitalizzazione dei processi, smart working, mac-
chine intelligenti, attività da remoto in realtà se ne 
sta parlando già da diverso tempo sia nel mondo del 
pubblico che in quello del privato solo che per più di 

qualcuno “tutte cose che sì sono belle ma forse su-

perflue”… “che va bene, bello sì ma non c’è tempo 

dobbiamo lavorare… faremo…” e poi è arrivato questo 
maledetto virus e tutte le organizzazioni si sono trovate 
inevitabilmente a fare i conti con il digitale.
Per fortuna però diverse organizzazioni soprattutto del 
mondo profit avevano già iniziato, o addirittura portato 
ad un livello avanzato, molti studi e progetti legati al 
digitale che ora si stanno rivelando utili vaccini al virus 
che attacca anche le imprese.
Confindustria per esempio aveva già da tempo capito 
in quale direzione muoversi e nell’ambito del program-
ma Industry 4.0 ha creato su tutto il territorio nazionale 
i Digital Innovation Hub. Anche Federmanger ha colto 
l’opportunità e alleandosi con Confindustria in una logi-
ca di rete, attraverso 4.Manager e la formazione e certi-
ficazione di figure professionali quali gli Innovation Ma-

TESTIMONE DIGITALE AI TEMPI DEL COVID 19

no governati. Molti posti di lavoro sono stati e andranno 
persi in virtù dell’uso delle macchine. Di ciò dobbiamo 
tener conto anche in relazione alle nuove professioni 
del futuro. La disoccupazione derivante dalla tecnolo-
gia è un nodo da affrontare magari rifacendosi al passa-
to quando i nostri avi passarono dalla civiltà contadina 
a quella industriale e poi al terziario e ai servizi.
Formazione, comunicazione, crescita sono solo alcuni 
aspetti che ci impegneranno nel 2021 e negli anni a 
venire accanto alla tutela degli anziani, dei pensionati 
e delle pensioni, preciso dovere di un’associazione sin-
dacale fortemente trasformatasi in questi anni grazie 
all’impegno profuso dal nostro presidente nazionale, 

Stefano Cuzzilla, e da tanti altri dirigenti in tutta Italia.
L’augurio che rivolgo a tutti che il 2021 porti vaccini 
efficaci e cure risolutive per il Covid 19, capacità di 
confrontarsi per costruire il futuro, lavoro, lavoro, lavoro 
e possibilità di costruire assieme, senza invide sociali, 
il domani basandolo su un concetto di operoso benes-
sere collettivo.
Vi abbraccio Tutti, uno per uno, purtroppo virtualmente 
intanto in attesa di poterlo fare, spero presto, anche di 
persona. Buon Natale 2020 e sereno 2021 a Tutti noi.

Daniele Damele

Presidente Federmanager FVG
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Attilio Trani ci ha purtroppo la-
sciati. Lo ricordiamo con gran-
de affetto e simpatia. Per tutti è 
stato un riferimento sicuro, affi-
dabile, autorevole.
Attilio Trani nacque a Monfal-
cone nel 1928 e si laureò in In-
gegneria Elettrotecnica all’Uni-
versità di Padova. Assegnatario 

nel 1949 di una borsa di studio da parte dei Cantieri 
Riuniti dell’Adriatico (C.R.D.A.), venne quindi assunto 
nel 1950 presso il Cantiere San Marco di Trieste con 
l’incarico di Assistente alla Produzione per gli impianti 
elettrici di bordo delle navi in allestimento. Nel 1956 
raggiunse il massimo livello impiegatizio e venne tra-
sferito all’Ufficio Studi Costruzioni Militari del Cantiere 
di Monfalcone.
Nel 1958 venne designato dall’Azienda a seguire un 
corso di avviamento all’Ingegneria Nucleare presso 
l’Università di Pisa.
Promosso dirigente nel 1968 nell’ambito dello stesso 
settore in cui operava, venne nel 1978 nominato Vice 
Direttore responsabile della Sezione Tecnica del Setto-
re Costruzioni Militari. In questo periodo seguì la pro-
gettazione e la realizzazione della Nave Portaeromobili 
Giuseppe Garibaldi. Nel 1989 diventò Responsabile 

Unico del Servizio Tecnico della Linea Progettazione 
Sommergibili della Divisione Militare della Fincantieri e 
con questo incarico seguì la realizzazione tecnica e le 
prove in mare dei primi sommergibili del dopoguerra 
Classe Toti (quattro pezzi) e Classe Sauro (otto pezzi). 
Mantenne questo incarico fino all’età della quiescenza, 
raggiunta nel 1993. In qualità di Professore Incaricato 
presso la Facoltà di Ingegneria Navale dell’Università 
di Trieste, per 24 anni ha tenuto il corso di “Misure e 
protezioni negli impianti nucleari”.
A valle del pensionamento Attilio Trani dedicò molto 
impegno all’Associazione Dirigenti, diventando il se-
condo Segretario dell’Associazione unificata a livello 
regionale, negli anni 1999-2000. Fu componente e poi 
coordinatore del Comitato di Redazione della rivista 
Dirigenti Regione, organo di stampa ufficiale di Feder-
manager FVG, per tutto il periodo in cui questa ven-
ne pubblicata (1997-2012), mettendo a disposizione 
le sue doti di autorevolezza e professionalità, doti che 
ebbe modo di mettere in evidenza anche nel delicato 
ruolo di Responsabile della Commissione Elettorale, 
che gli venne assegnato praticamente dalla costituzio-
ne dell’Associazione unificata fino ai tempi recenti.
Ci mancherai molto Attilio!

Maurizio Bressani

Franco Frezza

IN RICORDO DI ATTILIO TRANI

nager, ha messo a disposizione delle aziende i propri 
manager per supportare ed accompagnare le imprese 
nel processo di riorganizzazione digitale.
Personalmente posso dirmi fortunato testimone di tutto 
questo. Dopo la certificazione come Innovation Mana-
ger conseguita con Federmanager Accademy sono 
stato inserito nelle squadre dei Digital Innovation Hub 
di Udine e di Pordenone con i quali sto seguendo diver-
si progetti di assessment del livello di maturità digitale 
offerti alle aziende del territorio che vogliono approfit-
tarne in modalità del tutto gratuita. Obiettivo dell’attività 
è quello di fornire all’impresa un report che da un lato 
ne illustri lo stato di maturità digitale e dall’altro fornisca 
idee e suggerimenti a carattere organizzativo.
Dal punto di vista del manager inoltre questo progetto 
offre la possibilità di ampliare le proprie conoscenze 
creando anche occasioni di “sana contaminazione” 
suggerendo e trasferendo best practics da un’impre-
sa all’altra e, in alcuni casi, addirittura mettendo in 
contatto aziende di settori affini che possono così co-
struire occasioni di ampliamento del proprio business 
in una logica di rete che si sta dimostrando sempre 
più vincente.
Questi progetti che sto seguendo con i Digital Innova-
tion Hub di Udine e Pordenone si sposano felicemente 

con l’altra parte della mia attività di manager più “tradi-
zionale” in un’azienda del settore aerospaziale, la Alpi 
Aviation di Pordenone, che produce aerei ed elicotteri 
ultraleggeri oltre ad essere specializzata nello sviluppo 
e produzione di droni per utilizzo militare.
Con la Alpi Aviation, guidata in modo illuminato da un 
A.D. che fa della flessibilità organizzativa, dell’imple-
mentazione degli strumenti digitali e del lavoro in team 
tanto in presenza quanto a distanza tre precisi punti 
di riferimento, sto sperimentando la possibilità di sup-
portare anche “a distanza” lo stabilimento di Stitar in 
Croazia dove avviene la produzione degli aerei.
Posso quindi affermare, a ragion veduta, che essere In-
novation manager e avere la possibilità di confrontarsi 
e lavorare in contesti aperti al cambiamento e orientati 
alla revisione di processi e procedure, in una logica di 
flessibilità organizzativa quanto mai necessaria in que-
sto momento di pandemia, mi sta regalando anche la 
possibilità di imparare a mia volta ad essere flessibile e 
resiliente vincendo, soprattutto in ambito manageriale, 
molti pregiudizi sulla esclusività del c.d. “posto fisso” e 
sulla necessità del lavoro solo in presenza.

Gian Marco Lupi

Componente Direttivo Federmanager FVG
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Dall’incontro tra Federmanager FVG e Veneris Fa-
mily Office SCF nasce WEALTH FOR MANAGER, 
l’esclusivo servizio di pianificazione patrimoniale 
indipendente per i dirigenti e loro famiglie.
Federmanager FVG, nell’ottica di mettere a disposizio-
ne dei propri associati soluzioni e servizi innovativi ha 
stretto una partnership con VENERIS FAMILY OFFICE 
SCF, realtà indipendente dagli Intermediari Finan-
ziari, che presta il servizio di consulenza e pianifica-
zione finanziaria libero da condizionamenti economici 

e commerciali, tutelando il patrimonio del manager 

dalla pressione di vendita delle banche e dalle mode 

del momento.

Diversamente dai promotori finanziari (ora denominati 
consulenti abilitati all’offerta fuori sede), i private ban-
ker e gli impiegati allo sportello che sono dipendenti o 
agenti di vendita remunerati a provvigione sui prodotti 
collocati, VENERIS FAMILY OFFICE SCF:
- Non ha rapporti di dipendenza o agenzia con le banche.
- Non raccoglie denaro presso la clientela.
- Non vende o intermedia prodotti finanziari/assicurativi.
- Viene remunerato a parcella come un commercialista 

o avvocato.
- Opera nell’esclusivo interesse del cliente, che può 

mantenere il proprio capitale presso la banca di fiducia.
FEDERMANAGER FVG, consapevole della comples-
sità delle sfide che si stanno delineando nell’attuale 
panorama economico/finanziario, ha deciso di voltare 
pagina, ritenendo ormai superato il modello di consu-
lenza legato al collocamento, in conflitto di interesse, di 
prodotti finanziari.
Seppur in forte ritardo rispetto al contesto europeo ed 
anglosassone, anche in Italia è stata introdotta la figura 
del consulente finanziario indipendente ed autono-
mo dalle banche e dagli intermediari, professionista 
per il quale è stato istituito un apposito albo vigilato 
da Consob.
Il servizio di consulenza è realmente libero da condi-

zionamenti quando viene reciso ogni legame rispetto 
alla vendita dei prodotti (fondi, polizze) o dei servizi 
(conto corrente), indipendentemente dall’ampiezza 
dello scaffale su cui sono esposti.
VENERIS FAMILY OFFICE, mediante il servizio di WE-
ALTH FOR MANAGER mette a diposizione degli as-
sociati Federmanager FVG un centro di competenze 
diversificate, rispondendo all’esigenza di valorizzare, 
proteggere e tramandare il patrimonio governando 
i rischi a cui il dirigente e la sua famiglia sono esposti 
nella gestione della ricchezza.
I vantaggi del servizio di WEALTH FOR MANAGER sono:
- Risparmi di costi
- Soluzioni esclusive
- Visione multidisciplinare
- Riduzione del rischio
- Riservatezza

WEALTH FOR MANAGER

CHIUSURA UFFICI PER
FESTE NATALIZIE

La chiusura degli uffici sarà
dal 24 dicembre 2020

all’8 gennaio 2021
compresi

Buone Feste!
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“Papà quanto è duro l’ultimo saluto”

C’è chi ogni tanto mi dice: certo che assomigli proprio 
a tuo papà, ti muovi e parli come lui. Ti ho riconosciuto 
da lontano.
Quante volte qualcuno di noi se lo è sentito dire da 
qualche amico di famiglia o da qualche parente che 
ogni giorno ci capita di incontrare e magari non si sa 
neanche chi sia.
Capita di solito da giovani, da ragazzi e il primo istinto 
è non farci caso o di considerare quelle affermazioni 
come mere frasi di circostanza.
Poi però vedi tuo padre e in qualche modo vorresti es-
sere come lui, fare il mestiere che fa lui, essere amato 
quanto è amato lui. Praticamente da tutti.
Se ne è andato il mio papà, un uomo tosto, tutto d’un 
pezzo.
Un male cattivo da anni, la situazione che precipita, lui 
che lotta e da ultimo cede e si fa accompagnare amo-
revolmente nell’ultimo tratto da angeli in camice. Una 
nuova modalità di congedo dalla vita che abbiamo ap-
preso nella pandemia rispondendo in solitudine (quasi) 
ai necessari protocolli per proteggere tutti coloro che 
gli stavano attorno.
Nasce in una strada davanti al Santo, in un doppio oc-
chio di portico. Una famiglia con il cognome scolpito so-
pra al campanello fuori dal portone. Famiglia numerosa, 
lui ultimo figlio di cinque amatissimi fratelli, educazione 
nella Scuola di religione dei Gesuiti, quella che ora non 
c’è più, purtroppo, all’ombra dei Tre Pini. Gli scout, la 
passione per la montagna. È lì all’Antonianum che credo 
abbia affinato il suo animo buono, tra i Padri e i Fratelli, 
tra i quali il mitico Fratel Fiocchi che ogni tanto gli pre-
stava la Lambretta per fare un giro con chi poi sarebbe 
entrata per sempre nella sua vita. Poi lo sport, il basket, 
sempre lì in quell’angolo di mondo cattolico, influente 
nella Padova borghese degli anni ‘50 e ‘60. Si fa il maz-
zo da ultimo figlio, ha la fortuna di studiare iniziando al 

biennio Ingegneria e 
poi finendo a Statistica 
a Roma con un inscin-
dibile gruppo di veneti 
pazzi. Una carriera la 
sua come quelle che 
oggi non si fanno più. 
Tutta nella stessa azienda, fino alla pensione. Poi l’impe-
gno associativo per gli ex colleghi dirigenti, instancabile 
al fianco di chi nel suo percorso professionale ha biso-
gno di un aiuto, di una parola, di sostegno.
Tutto ciò condito da un amore viscerale e spassionato 
per il prossimo, per tutta la famiglia per quell’unico ni-
potino che ha coccolato in tutti i modi che conosceva 
anche solo con un sorriso dal suo letto d’ospedale po-
chi giorni fa.
Non è mai semplice salutare chi ci lascia, sono mo-
menti duri densi delle più diverse emozioni, di ricordi, 
di lacrime e di sorrisi.
Papà ha intrapreso il suo ultimo viaggio e lo ha fatto nei 
giorni in cui siamo chiamati ad alzare nuovamente il 
livello di guardia rispetto alla pandemia.
Sono mesi che ci esprimiamo in sorrisi, espressioni di vi-
cinanza, o di dolore da dietro una mascherina e anche il 
momento dell’ultimo abbraccio terreno dovrà purtroppo 
essere limitato nei numeri di chi potrà esserci in presen-
za ma non sicuramente di chi vorrà esserci con l’anima.
Per chi ha vissuto di relazioni aperte e inclusive, per chi 
nella propria vita ha fatto del contatto umano il fulcro, il 
fondamento, è veramente dura, anzi durissima.
Ma questa è la realtà di oggi e sono certo che lui da 
dove si trova ora sentirà ogni pensiero e ogni ricordo 
di chi avrà dedicato anche un semplice sorriso ripren-
dendo un momento trascorso insieme.
A chi mi scambia per lui nelle sembianze, il mio cuore 
oggi dice che vorrei tanto assomigliargli, veramente.

Ciao papà, buon viaggio.

RICORDO DI MARIO BARONI
Federmanager Veneto e Federmanager Padova e Rovigo sono 
addolorati per la perdita dell’indimenticabile collega Mario Baroni per 
anni referente nord est per l’agenzia del lavoro e per il COF (Centro 
Orientamento e Formazione) e per diversi mandati consigliere direttivo 
PD/RO. Lo vogliamo ricordare attraverso le parole del figlio Stefano.

PADOVA E ROVIGO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI PADOVA E ROVIGO

via del Risorgimento 8, 35137 Padova • tel. 049 665510
e-mail: padova@federmanager.it
PEC: federmanagerpdro@pec.it
sito: www.federmanager.it/associazioni/padova-e-rovigo
orario uffici: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30,
la segreteria è disponibile per urgenze nei pomeriggi, previo appuntamento
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PADOVA E ROVIGO

Il 10 ottobre scorso si è inaugurata al Centro Altinate 
San Gaetano la mostra ideata e curata da Marco Goldin

VAN GOGH - I colori della vita

La mostra si compone di 120 opere delle quali oltre 80 
di Vincent Van Gogh tra dipinti, disegni e lettere, rico-

struendo passo dopo passo la vita dell’artista olandese 
anche nella sua relazione con Paul Gauguin, Georges 
Seurat, Claude Monet, Camille Pissarro e tanti altri.
Il periodo che stiamo attraversando aveva creato delle 
forti limitazioni sia al numero dei componenti per grup-
po, sia al numero di vendita dei biglietti di ingresso: 
siamo comunque riusciti a prenotare con guide, due 
gruppi di 15 persone ciascuno per

Venerdì 19 marzo 2021 alle ore 17.30 e 17.40

Con l’approssimarsi della data verranno forniti maggiori 
dettagli, con la speranza che la recrudescenza della pan-
demia non porti anche alla chiusura anche del museo.
Una grande mostra che ripercorre la tormentata esi-
stenza del pittore, gettando nuova luce sul suo percorso 
umano ed artistico, smentendone molti luoghi comuni.
Avremo modo di apprezzare le opere esposte, pro-
venienti da decine di musei sia europei sia america-
ni, augurandoci che i colori delle tele e l’incombente 
stagione primaverile del mese di marzo, ci permetta di 
lasciarci alle spalle il periodo oscuro che sta provando 
e proverà duramente noi tutti. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi alla nostra Segreteria.

VISITA ALLA MOSTRA VAN GOGH: I COLORI DELLA VITA

Autoritratto con cappello di feltro grigio
(1887) Van Gogh Museum, Amsterdam

ASSEMBLEA PER REFERENDUM
APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019

Con rammarico quest’anno, a causa della pande-
mia, non si è potuta tenere la nostra usuale as-
semblea “in presenza”, diventata nel corso degli 
anni un momento importante nella vita della no-
stra Associazione, oltre che un momento di ag-
gregazione, “un ritrovarsi” prima delle ferie estive.
L’Assemblea, per l’approvazione del bilancio 
consuntivo chiuso al 31 Dicembre 2019, si è 
quindi svolta in modalità “Referendum” nel corso 
del mese di ottobre 2020.
Il bilancio consuntivo 2019 è stato approvato 
con nessun voto contrario ed un solo astenuto.

CHIUSURA UFFICI 
PER FESTE NATALIZIE
La chiusura degli uffici sarà
dal 21 dicembre 2020
al 6 gennaio 2021 compresi.

Riapriamo giovedì
7 gennaio 2021

Buone Feste!

NUOVA SEDE

Si informa che dal 1° gennaio 2021 gli uffici della 
sede si trasferiranno in Via Nicolo Tommaseo n. 
70. Rimarranno invariati i riferimenti telefonici e 
gli indirizzi di posta elettronica, e gli orari di ap-
puntamento. Seguiranno dettagliate informazioni 
personalizzate via mail.



D
IR

IG
E
N

T
I 

N
O

R
D

E
S

T
 1

0
-1

1
-1

2
 •

 2
0
2
0

26

V
IT

A
 A

S
S

O
C

IA
T
IV

A

TREVISO E BELLUNO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO

viale della Repubblica 108, scala B, 31100 Treviso
tel. 0422 541378 • fax 0422 231486
e-mail: info@federmanagertv.it
sito: www.trevisobelluno.federmanager.it
orario uffici: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, lunedì pomeriggio su appuntamento

CHIUSURA UFFICI PER
FESTE NATALIZIE

La chiusura degli uffici sarà
dal 24 dicembre 2020

all’8 gennaio 2021
compresi

Buone Feste!

Gentile Associato,
le sarà noto che i contributi versati a Previndai sono 
deducibili dal reddito complessivo per un ammontare 
annuo non superiore a euro 5.164,57 (Art. 10, comma 
1, lett. e-bis del TUIR, come modificato dall’art. 21, 
comma 2, del D.Lgs. 252/2005).
Nel determinare il reddito da lavoro dipendente, il da-
tore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione di tali 

contributi entro detto limite, come previsto dall’art. 51, 
comma 2, lett. h, del medesimo TUIR. Anche i contri-
buti volontari rientrano nella previsione di cui sopra; la 
deduzione può essere operata in sede di dichiarazione 
dei redditi direttamente dall’interessato.
La prestazione riferita alla quota eccedente il limite di 
deducibilità sarà esente da tassazione al momento del-
la liquidazione a condizione che venga comunicato al 
Fondo quanto non dedotto.
Le ricordiamo che entro il 31 dicembre 2020 occorre 
presentare la dichiarazione dei contributi non de-
dotti relativi all’anno 2019.
Per rendere più semplice e diretta la comunicazione di 
tale dato, suggeriamo di utilizzare l’apposita funzione 
“059: Mancata deduzione” presente nel sito Previndai 
nell’area riservata.
RICORDIAMO CHE L’IMPORTO DA DICHIARARE 
NEL MOD. 059 È RIPORTATO NEL CU 2019, RELATI-
VO AI REDDITI DEL 2018, AL RIGO 413 VOCE “CON-
TRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE NON DE-
DOTTI DAI REDDITI”.

Ida Gasparetto

Direttore Federmanager
Treviso e Belluno

PREVINDAI: MANCATA DEDUZIONE
DEI CONTRIBUTI MOD. 059

EMERGENZA COVID

Federmanager Treviso e Belluno, continua ad 
essere operativa presso i nostri uffici ma, in con-
siderazione dell’emergenza legata alla situazio-
ne epidemiologica da Covid-19 in atto e, tenuto 
conto in particolare dell’esigenza di adottare tut-
te le misure necessarie a contrastare ed evita-
re la diffusione del coronavirus, la sede rimane 
aperta al pubblico solo con appuntamento. 
Le consulenze sindacali, contrattuali, previ-
denziali e sanitarie si effettuano tramite tele-
fono, skype, zoom ecc.
Per ogni tipo di consulenza e assistenza, si pre-
ga di voler contattare telefonicamente gli uffici 
allo 0422 541378 tutte le mattine dalle ore 9:00 
alle ore 13:00, o mandare una mail a segreteria@
federmanagertv.it.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019
VIA REMOTO

Lo svolgimento dell’assemblea annuale quest’an-
no è avvenuto via zoom dalla sala del BHR Hotel 
di Quinto di Treviso, sono state illustrate le va-
rie parti previste dalla legge del bilancio relative 
all’anno 2019 e inviate in precedenza via mail a 
tutti gli associati, alla fine della lettura il bilancio 
è stato approvato dagli associati collegati senza 
astensioni nè voti contrari.
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QUALITÀ
ASSISTENZA

WELFARE

BENEFIT

Valerio De Molli, Managing Partner 
e Amministratore Delegato di The 
European House - Ambrosetti

“Italia, il Pil rimbalza nel terzo trimestre:

ora riforme strutturali e investimenti”
De Molli (Ceo Ambrosetti): “Puntare su infrastrutture, scuola, sburocratizzazione e sanità”

LA PAROLA AL PRESIDENTE

“I
l Pil italiano nel 
terzo trimestre 
rimbalzerà con 
forza, ma attenti a 

cantare vittoria troppo pre-
sto. L’andamento del quar-
to trimestre dipenderà da 
eventuali misure di conte-
nimento sociale per con-
trastare il Covid-19”. Ad af-
fermarlo è Valerio De Molli, 
dal 2000 Managing Part-
ner e Amministratore De-
legato di The European 
House - Ambrosetti, il 
Think Tank che organizza, 
tra l’altro, il prestigioso Fo-
rum di Cernobbio. In ogni 
caso, secondo l’esperto, per 
non perdere il treno della 
ripresa il Paese deve mette-
re in moto riforme impor-
tanti (scuola, fisco, pubbli-
ca amministrazione) e, 
anche grazie al Recovery 
Fund, investire in maniera 
massiccia su infrastrutture 
e sanità, settore in cui – 
precisa – i fondi sanitari 
integrativi possono svolge-
re un ruolo complementare 
al Servizio Sanitario Na-
zionale per soddisfare i 
nuovi bisogni di welfare. 

Dopo il calo record nel primo 
e nel secondo trimestre il Pil 
italiano ha realizzato un for-
te rimbalzo nel terzo trime-
stre. Quali sono i settori che 
hanno trainato il Pil?
Secondo i dati preliminari 
di Bankitalia, nel terzo tri-
mestre l’economia italiana 

Tutte le grandi eco-

nomie occidentali nel 

terzo trimestre hanno 

visto un importante re-

cupero ma oggi, con la 

pandemia da Covid-19, 

che ha ripreso grande 

forza, la situazione - come ci ricorda il 

Presidente di Federmanager, Stefano 

Cuzzilla - è tornata ad essere delicata. In 

questo numero di Welfare 24 l’Ammini-

stratore Delegato di The European Hou-

se Ambrosetti, Valerio De Molli, ci indica 

in ogni caso la strada che l’Italia dovrà 

imboccare, a prescindere, nei prossimi 

tempi: grandi investimenti (anche sulla 

sanità), riforme strutturali e un ruolo di 

rilievo dei fondi sanitari integrativi a sup-

porto del Servizio Sanitario Nazionale.  

Assidai, dal canto suo, continua a es-

sere al fianco dei propri iscritti (ricordo 
a tutti, infatti, che nei Piani Sanitari del 

Fondo non è prevista alcuna esclusione 

per il rischio pandemia) e, oltre all’as-

sistenza sanitaria integrativa, tutela 

i manager con le coperture previste 

dall’art. 12 del CCNL Dirigenti Indu-

stria, senza riservare cattive sorprese 

nel momento del bisogno. Assidai è 

anche “educazione” e prevenzione: in 

questa newsletter sono illustrate due 

ricerche riguardo gli effetti benefici di 
una corretta alimentazione per ridurre 

il rischio di sviluppare il diabete di tipo 

B in età adulta. Una malattia purtrop-

po sempre più diffusa nel mondo. 

Buona lettura  

di Tiziano neviani - PresidenTe assidai

dovrebbe recuperare con un 
balzo del Pil del 12%, grazie 
soprattutto all’ottima per-
formance del comparto in-
dustriale. A trainare la cre-
scita del Pil hanno avuto un 
ruolo molto importante la 
manifattura e la riapertura 
totale delle attività econo-
miche. Tuttavia, bisogna 
stare attenti a gridare vitto-
ria troppo presto perché 
molto di questo rimbalzo è 
dovuto allo smaltimento di 
magazzini e di ordini arre-
trati. Ritengo che non si sia 
ancora arrivati al punto da 
poter calcolare le reali va-
riazioni della ripresa post-
Covid-19.
Durante l’estate, inoltre, il 
turismo ha goduto di una 
boccata d’ossigeno grazie 
alla stragrande maggioran-
za degli italiani che hanno 
scelto di trascorrere le pro-
prie vacanze in Italia. Tutta-
via, il calo è stato comunque 
importante a causa del quasi 
azzeramento degli arrivi di 
turisti stranieri extraeuro-
pei, che hanno un potenzia-
le di spesa maggiore.

>>> continua a pagina 2
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Teme che il nuovo aumento dei 
contagi possa portare a una 
nuova frenata dell’economia 
nel quarto trimestre? In gene-
rale quali sono le vostre stime 
per il Pil 2020 e il Pil 2021 (sem-
pre che non si renda necessario 
un nuovo lockdown)?
È possibile. Tutto dipenderà 
da cosa deciderà il governo 
circa l’implementazione o 
meno di nuovi lockdown e in 
quale misura. Certamente 
una chiusura totale dell’eco-
nomia italiana come quella 
verificatasi tra marzo e mag-
gio è improbabile, ma senz’al-
tro un aumento significativo e 
di lunga durata dei contagi 
obbligherà il governo a pren-
dere misure di contenimento 
che colpiranno diversi settori. 
I più esposti restano il com-
mercio non alimentare, il tu-
rismo, bar e ristorazione.
The European House – Ambro-
setti ha stimato un calo del Pil 
italiano per il 2020 pari a -10,8%, 
con una diversa ripartizione per 
settore (Agrifood -1,9%, Manifat-
tura -21,4%, Costruzioni -40%, 
Servizi 6,8%). Per il 2021, ci 
aspettiamo un rimbalzo signifi-
cativo, ma è troppo prematuro 
fare stime, soprattutto alla luce 
dell’incertezza di ciò che accadrà 
nelle prossime settimane.
Quali sono secondo lei le misu-
re che il Governo dovrebbe met-
tere in campo per favorire la ri-
presa? Quali misure andrebbero 
adottate una tantum e quali do-
vrebbero divenire strutturali?
Le misure più urgenti sono 
quelle a sostegno della do-
manda e del reddito, soprat-
tutto per le categorie colpite in 
modo significativo. La priori-
tà a breve termine del Gover-
no dovrebbe essere la realiz-
zazione degli investimenti già 
programmati e mai realizzati. 
Quelli infrastrutturali sono 
critici per il rilancio dell’Italia 
nel breve termine, grazie al 
grande moltiplicatore che at-
tivano nell’economia, e sono il 
principale fattore abilitante 
per una crescita economica 
stabile e di lungo termine.

“RECOVERY FUND BENZINA PER LA RIPRESA”

Tra gli interventi strutturali, 
ritengo vi siano tre temi cardi-
ne su cui il Governo deve agi-
re: riforma del sistema scola-
stico e universitario per 
renderlo più capace di inter-
cettare i bisogni delle aziende 
in termini di talenti, sburo-
cratizzazione della Pubblica 
Amministrazione per render-
la un aiuto e un acceleratore di 
crescita e non un freno come 
lo è oggi e riforma fiscale per 
semplificare la relazione tra 
imprese/cittadini e fisco e at-
tuare una vera redistribuzio-
ne di reddito nel Paese che 
provochi uno shock positivo 
per i consumi.
Quale può essere il contributo 
dei fondi del Recovery Fund 
per dare benzina all’economia 
italiana?
Sono risorse fondamentali per 
rilanciare il Paese e, nono-
stante si tratti di diverse deci-
ne di miliardi di Euro (preci-
samente 209 miliardi), devono 
essere utilizzate con cautela e 
in modo efficiente perché i 
danni cui sono chiamati a por-
re rimedio sono ingenti. Per 
questo è necessario investire 
su un piano di infrastrutturiz-

zazione del territorio serio, 
che coinvolga sia le infrastrut-
ture fisiche che digitali, elimi-
nando quei blocchi che ne 
hanno impedito per decenni la 
realizzazione. Oltre alle infra-
strutture, i fondi del Recovery 
Fund dovrebbero essere utiliz-
zati per sostenere le imprese 
in programmi di investimenti 
di prodotto/processo e nell’ag-
giornamento delle competen-
ze dei lavoratori.
Negli ultimi mesi sono stati rea-
lizzati investimenti record a fa-
vore del Sistema Sanitario Nazio-
nale. Secondo lei cosa serve 
ancora affinché il SSN conservi le 
caratteristiche di equità e univer-
salità uniche al mondo? E quale 
può essere, in quest’ottica, il ruo-
lo dei fondi sanitari integrativi?
Se è vero che l’emergenza ha 
determinato un’accelerazione 
in alcuni processi di efficien-
tamento e potenziamento del 
sistema sanitario (in soli due 
mesi sono stati quasi raddop-
piati i posti letto in terapia in-
tensiva passando da poco più 
di 5 mila a oltre 9 mila), riten-
go che molto rimanga da fare 
per raggiungere un virtuoso 
equilibrio tra prevenzione, as-

“ALLA LUCE DELLA CRESCITA DELLA SPESA 
SANITARIA PRIVATA, I FONDI SANITARI INTEGRATIVI 
POSSONO AVERE UN RUOLO COMPLEMENTARE AL 
SERVIZIO SANITARIO MAZIONALE PER RISPONDERE 
ALL’AFFERMAZIONE DI NUOVI BISOGNI DI WELFARE 
IN MODO PIÙ PUNTUALE E PERSONALIZZATO, 
A PARTIRE DAI SERVIZI DI LONG TERM CARE”

“

>>> “Italia, il Pil rimbalza nel III trimestre, ora riforme strutturali e investimenti” - continua da pagina 1

sistenza territoriale e sanità 
ospedaliera. È innanzitutto 
necessario un piano di ammo-
dernamento delle strutture 
ospedaliere in termini di edi-
lizia e dotazioni tecnologiche. 
Serve inoltre una maggiore 
capillarità e presenza sul ter-
ritorio attraverso un poten-
ziamento della rete di diagno-
stica e di assistenza 
domiciliare. Prima di tutto, 
l’emergenza Covid-19-19 ci ha 
però ricordato l’urgente ne-
cessità di avviare un piano na-
zionale di telemedicina che, in 
un contesto pandemico, per-
metta di mantenere attiva la 
comunicazione con i pazienti 
senza metterli in pericolo nel 
recarsi in ospedale o dal pro-
prio medico.  
Come evidenziato dal Think 
Tank “Welfare, Italia” di The 
European House – Ambrosetti 
e Unipol, in questo contesto, 
anche alla luce della crescita 
della spesa sanitaria privata, i 
fondi sanitari integrativi pos-
sono avere un ruolo comple-
mentare al Servizio Sanitario 
Nazionale per rispondere 
all’affermazione di nuovi biso-
gni di welfare in modo più pun-
tuale e personalizzato, a partire 
ad esempio dai servizi di Long 
Term Care mirati a soddisfare 
le esigenze mediche e non delle 
persone con una malattia cro-
nica o disabilità che non posso-
no prendersi cura di sé stesse 
per lunghi periodi.

www.assidai.it

www.
La Banca d’Italia stima un 

forte recupero dell’econo-

mia italiana nel terzo trime-

stre. Secondo gli esperti di 

Via Nazionale, in attesa del 

dato ufficiale dell’Istat (che 
verrà diffuso alla fine di ot-
tobre), il Pil è risalito del 

12% rispetto al secondo tri-

mestre. Ciò soprattutto grazie alla produzione 

industriale (+30%), che nei tre mesi estivi è tor-
nata di fatto sui livelli pre-Covid-19. 

Il rafforzamento della congiuntura, si legge nel 

Bollettino di Bankitalia, sarebbe così “maggiore 

di quanto previsto in luglio”. Un rimbalzo che  

tuttavia ha permesso di re-

cuperare solo in parte il ter-

reno perso nei primi mesi 

dell’anno. “Tra luglio e set-

tembre – aggiungono i tec-

nici della banca - è continua-

ta la risalita degli indicatori 

più tempestivi relativi ai 

consumi elettrici, al gas di-

stribuito al settore industriale e al flusso di traffi-

co autostradale, avviatasi all’inizio di maggio con 

la riapertura di molte attività, anche se nella me-

dia del trimestre tali indicatori non hanno ancora 
pienamente raggiunto i livelli precedenti la diffu-

sione del contagio”.

BANKITALIA: “LA MANIFATTURA FA RIPARTIRE IL PAESE”
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DIABETE  
DI TIPO B: 
FRUTTA, 
VERDURE 
E CEREALI 
LO BATTONO 

LO RIVELANO DUE 
RICERCHE PUBBLICATE 
DAL BRITISH MEDICAL 
JOURNAL. IL RISCHIO 
DI SVILUPPARE
LA MALATTIA IN ETÀ 
ADULTA VIENE RIDOTTO 
FINO AL 29% 

B
astano 66 grammi di 
frutta o verdura al 
giorno per ridurre 
del 25% il rischio di 

sviluppare il diabete di tipo B, 
la forma più diffusa di questa 
patologia che si manifesta in 
età adulta per un difetto nella 
produzione di insulina. E 
quello stesso rischio può ca-
lare del 29% se si consuma 
quotidianamente qualche ali-
mento integrale come pane 
scuro o crusca. Ad affermarlo 
sono due studi pubblicati di 
recente dal British Medical 
Journal, rivista medica edita 
con cadenza settimanale nel 
Regno Unito e considerata tra 
le più autorevoli al mondo, 
che hanno appunto indagato 
gli effetti benefici di frutta, 
verdura e cereali sulla salute.  
Non è un mistero che questi 
alimenti, tipici peraltro della 
dieta mediterranea, rappre-
sentino uno dei pilastri della 
cosiddetta prevenzione pri-
maria: fanno cioè parte di quei 
comportamenti e di quegli sti-
li di vita, insieme per esempio 
all’attività fisica quotidiana, a 
un moderato consumo di alcol 
e allo stop a qualsiasi utilizzo 

di tabacco, che aiutano a dimi-
nuire l’insorgenza delle ma-
lattie croniche, principali re-
sponsabili dei decessi a livello 
europeo e mondiale   
Ebbene, nel primo studio pub-
blicato dal British Medical 
Journal ed effettuato nell’ambi-
to del progetto europeo di ricer-
ca European Prospective Inve-
stigation into Cancer and 
Nutrition (EPIC)-InterAct, un 
team di ricercatori europei ha 
studiato nel dettaglio l’associa-
zione tra livelli ematici di vita-
mina C e carotenoidi (i pigmenti 
presenti in frutta e verdura co-
lorate) con il rischio di sviluppa-
re diabete di tipo 2. Il campione? 

Sono stati presi in considerazio-
ne quasi 10mila adulti che han-
no sviluppato il diabete di tipo 2 
di nuova insorgenza e un grup-
po di confronto di 13.662 adulti 
che, invece, non hanno avuto il 
diabete. Ed ecco il risultato rag-
giunto a valle di un periodo di 
osservazione di 10 anni: pren-
dendo in considerazione anche 
lo stile di vita e gli altri fattori di 
rischio per il diabete, i ricercato-
ri hanno calcolato che un au-
mento di 66 grammi al giorno 
nell’assunzione totale di frutta e 
verdura era associato a un ri-
schio inferiore del 25% di svi-
luppare il diabete di tipo 2. Va 
precisato, sottolineano gli 

esperti, che non è possibile de-
durre un pieno legame di causa-
effetto; tuttavia i dati conferma-
no l’impatto positivo del con- 
sumo di frutta e verdura sull’in-
sorgenza del diabete e di tante 
altre patologie.  
Nel secondo studio, condotto 
dai ricercatori dell’Università di 
Harvard, è stata esaminata l’as-
sociazione tra l’assunzione di 
alimenti integrali e il diabete di 
tipo 2 su un campione più am-
pio: 158.259 donne e 36.525 uo-
mini senza diabete, malattie 
cardiache e cancro. Anche in 
questo caso, dopo un periodo di 
osservazione di ben 24 anni, il 
risultato è piuttosto netto: chi 
consumava quantità maggiori di 
cereali integrali aveva avuto un 
tasso inferiore del 29% di diabe-
te di tipo 2 rispetto agli altri. 
C’è un ultimo aspetto, non 
meno importante, da analizza-
re: un approfondimento sugli 
specifici alimenti che ha rivela-
to come il consumo di una o 
più porzioni al giorno di cerea-
li integrali per la colazione o di 
pane scuro sia associato a un 
minor rischio di diabete di tipo 
2 (rispettivamente 19% e 21%) 
rispetto al consumo di meno di 
una porzione al mese. Il consu-
mo di due o più porzioni a set-
timana di farina d’avena era 
associato a un rischio inferiore 
del 21%, quello di crusca a un 
rischio inferiore del 15% men-
tre per il germe di grano e il 
riso integrale il rischio si ab-
bassava del 12 per cento.

PARLIAMO DI ALIMENTI CHE RAPPRESENTANO UNO DEI 
PILASTRI DELLA PREVENZIONE PRIMARIA: FANNO CIOÈ 
PARTE DI QUEI COMPORTAMENTI E DI QUEGLI STILI DI 
VITA CHE AIUTANO A DIMINUIRE L’INSORGENZA DELLE 
MALATTIE CRONICHE, PRINCIPALI RESPONSABILI DEI 
DECESSI A LIVELLO MONDIALE

“

“5-a-day”, ovvero “cinque al giorno”. Lo slogan è stato coniato 

dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel 2004 e si ri-
ferisce al numero di porzioni giornaliere consigliate di frutta e 

verdura per una corretta alimentazione. In tutto circa 400 gram-

mi. Del resto, secondo l’Istituzione, adeguate quantità di frutta e 

verdura, oltre a proteggere da malattie cardiovascolari, neopla-

stiche e respiratorie, assicurano un rilevante apporto di carboi-
drati complessi, nutrienti (vitamine, minerali, acidi organici), so-

stanze protettive antiossidanti e consentono di ridurre l’apporto 

calorico della dieta, grazie al fatto che questi alimenti danno una 
sensazione di sazietà. 

In Europa, gli italiani sono tra coloro che più si avvicinano alle 
raccomandazioni dell’Oms. Secondo Eurostat, l’85% dei nostri 

connazionali mangia frutta almeno una volta al giorno, mentre 

una porzione leggermente inferiore, pari all’80% circa, consuma 
tutti i giorni la verdura.  

LE RACCOMANDAZIONI DELL’OMS 

E IL PRIMATO DELL’ITALIA
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Le prestazioni previste dallo 
statuto di Assidai comprendono 
come noto anche quelle relati-
ve all’invalidità e/o morte per 
malattia e/o infortunio. Queste 
coperture sono previste all’art. 
12 del CCNL Dirigenti Industria 
che impone alle aziende di sti-
pulare idonee coperture assi-
curative per garantire tre fatti-
specie:
• in caso di premorienza o 
invalidità totale e permanente 
da malattia non professionale 
un capitale pari a € 300.000 
ove il dirigente abbia coniu-
ge e/o figli a carico, ridotto a  
€ 200.000 se single;
• in caso di premorienza da 
infortunio o da malattia profes-
sionale, un capitale pari a 5 volte 
la retribuzione annua lorda;
• in caso di invalidità parzia-
le e/o totale da infortunio o da 
malattia professionale, un ca-
pitale pari a 6 volte la retribu-
zione annua lorda.

Il mercato assicurativo propone 
una pluralità di offerte, ma solo 
l’analisi tecnica di ogni clau-
sola contrattuale permette di 
garantire la piena aderenza a 
quanto previsto dal CCNL. Ciò, 
in un mercato aperto e concor-
renziale, ha portato alla nascita 
di molteplici prodotti che si dif-
ferenziano non solo dal punto di 
vista economico e tecnico: una 
serie di clausole contrattuali, 
deroghe alle condizioni genera-
li, presenza di garanzie accesso-
rie, accertamento delle invalidi-
tà diverse fra loro, esclusioni e 
limitazioni diverse. 

Ma qual è il contratto più 
aderente alle disposizioni del 
CCNL? Cosa deve fare l’azienda 
per scegliere soluzioni assicu-
rative in linea con il CCNL ma 
competitive nei costi?
Su questo punto le aziende han-
no spesso trascurato gli aspetti 
tecnici a vantaggio di condizio-

ni economiche più vantaggio-
se che, in alcuni casi, le hanno 
portate a dover risarcire diret-
tamente il danno sofferto dal 
dirigente ogni qualvolta le fatti-
specie tutelate dal CCNL ex art. 
12 non trovavano analoga co-
pertura nella polizza stipulata 
dal datore di lavoro.
Assidai, da sempre a fianco di 
aziende e dirigenti, tramite il 
proprio broker Praesidium ga-
rantisce, invece, il rispetto di 
tutte le clausole contrattuali a 
condizioni economiche molto 
vantaggiose e fornisce com-
pleta assistenza per una cor-
retta istruzione della richiesta 
di sinistro.
Il Fondo mette a disposizione 
per ciascuna azienda e per i 
suoi dirigenti uno specialista 
dedicato che possa informare e 
seguire il dirigente e/o i fami-
liari per tutto l’iter del sinistro.
Per ultimo, ma non meno im-
portante, c’è l’aspetto fiscale e 

contributivo del programma 
assicurativo. Queste copertu-
re, infatti, possono avere un 
impatto fiscale e contributivo 
diverso a seconda della mo-
dalità di attuazione utilizzata, 
pertanto è importante cono-
scerne le diverse opportunità.
Le coperture previste da Assi-
dai rispondono alle esigenze 
delle aziende di avere:
• un costo competitivo;
• la migliore modalità di attua-
zione per quanto riguarda fisca-
lità e contributi;
• la perfetta aderenza alle 
disposizioni del CCNL diri-
genti industria;
• la migliore assistenza in 
caso di sinistro. 

Per maggiori informazioni 
scrivere a Roberto Lo Schiavo, 
Responsabile Commerciale 
di Praesidium (roberto.
lo.schiavo@praesidiumspa.it).

Welfare24
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IL PUNTO DI VISTA 

Si dice sempre che gli ita-
liani siano straordinari 
nel gestire le situazioni 
d’emergenza. Ed è cer-
tamente così. Tuttavia, 
ogni volta, la retorica del 

“in caso di emergenza facciamo cose im-
pensabili” rivela il suo fiato corto. Quello 
che sta accadendo in queste settimane, 
con la ripresa della diffusione del coro-
navirus, ne è un’ulteriore, inaccettabile, 
conferma. Dalla scuola all’impresa, dal si-

stema sanitario fino alla pubblica ammi-
nistrazione, tutto dimostra che mancano 
pianificazione e capacità gestionale. 
Non è colpa di questo governo né di 
quelli che lo hanno preceduto: è un male 
di sistema che a noi manager resta più 
indigesto che ad altri. Come Federma-
nager, ci mettiamo a disposizione delle 
Istituzioni che vorranno affidare la crisi 
attuale a persone capaci e, soprattutto, 
ci candidiamo a intervenire per definire 
un piano di riforme nazionali che sia di 

lungo respiro. Arriveranno molti denari 
dall’Europa, dovremo spenderli bene e 
con lungimiranza. A prescindere dalla 
discussione sul Mes, dobbiamo raffor-
zare il sistema sanitario, puntando sul 
personale medico e infermieristico e sul 
positivo apporto che può venire dalla sa-
nità integrativa. Per anni il bilancio pub-
blico in sanità è stato sacrificato. Ora che 
siamo chiamati a uno sforzo straordina-
rio, salute e lavoro devono costituire la 
priorità nei fatti, non solo a parole.

IN PERENNE EMERGENZA    DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER

DEADLINE PER LA MODIFICA DEI PIANI SANITARI - Qualora si desiderasse modificare il proprio Piano Sanitario (ove previsto), 
è possibile farlo entro e non oltre il 31 ottobre 2020 consultando la pagina www.assidai.it > Area Persone > Piani Sanitari. 

INVIO RICHIESTE DI RIMBORSO - Non sono più operativi gli uffici liquidativi di via Cristoforo Colombo. 
L’unico indirizzo valido è quello di Assidai - Via Ravenna 14 - 00161 Roma.

INFORMAZIONI PER GLI ISCRITTI
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VENEZIA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI VENEZIA

via Pescheria Vecchia 26, 30174 Mestre Venezia
tel. 041 5040728 • fax 041 5042328
e-mail: fndaive@tin.it • federmanagervenezia@gmail.com
sito: www.venezia.federmanager.it
orario uffici: lunedì e giovedì 15.30-19.30 • martedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30

La particolare, difficile e purtroppo non ancora conclu-
sa situazione sanitaria di questo anno “sospeso” ha 
reso impossibile l’organizzazione della tradizionale As-
semblea ordinaria annuale “in presenza”.
In alternativa, ricorrendo a quanto stabilito all’articolo 
13 dello Statuto associativo (leggibile a lato e dispo-
nibile anche nel nostro sito internet) e a quanto deciso 
dal Consiglio Direttivo, si è provveduto a far pervenire a 
tutti i soci la documentazione necessaria per la appro-
vazione del bilancio consuntivo dell’anno 2019 e del 
budget di previsione per il 2020 nei termini e nei tempi 
previsti. Vogliamo in questa sede ringraziare i soci che 
si sono attivati per comunicarci le loro osservazioni, alle 
quali riteniamo di aver dato adeguata e soddisfacente 
risposta. I documenti interessati sono stati infine appro-
vati “per referendum” come prescritto.

ASSEMBLEA IN TEMPI DI COVID

Art. 13 - L’assemblea può essere chiamata a de-
liberare: a) per referendum; b) per convocazione 
formale. Spetta al consiglio direttivo di stabilire, 
di volta in volta, a quale delle due forme ricorrere.

Molti lo hanno già notato. Da qualche mese, accanto al 
vecchio indirizzo di posta fndaive@tin.it è utilizzabile 
anche un secondo indirizzo alternativo, ovvero feder-
managervenezia@gmail.com.
Con l’occasione ricordiamo ai nostri Soci di comunicare 
alla nostra Segreteria le eventuali variazioni apportate 
al loro indirizzo di posta. L’e-mail (assieme al sito di Fe-
dermanager Venezia www.venezia.federmanager.it, 
sempre “sul pezzo” dal punto di vista informativo) con-
sente di essere aggiornati in modo tempestivo; è trami-
te questo strumento che tutte le nostre comunicazioni 
vengono inviate agli associati.

NUOVO INDIRIZZO
DI POSTA ELETTRONICA

Impossibile, alla data in cui scri-
viamo (metà novembre), leggere 
il futuro e sapere se durante le 
prossime Festività la nostra Sede 
sarà aperta o chiusa. Possiamo 
solo affermare che, ove la per-
durante emergenza sanitaria lo 
consenta ed il Veneto permanga 

in “zona gialla”, durante le Festività si continueranno a 
ricevere eventuali interessati in Sede fatte salve le attua-
li modalità (appuntamento telefonico su numero ufficia-
le della associazione, eventualmente commutato e uso 
mascherina). In caso di peggioramento (passaggio alle 
zona arancio o rossa) con conseguente blocco degli 
spostamenti tra Comuni, verrà pure sospesa ogni attività 
della associazione, esclusa come citato quella telefonica.

DURANTE LE FESTIVITÀ
SEDE APERTA, O CHIUSA, O…?

In questo periodo nor-
malmente venivano 
definite senza ritardi le 
quote di iscrizione per 
il successivo anno. Non 
è così quest’anno, an-
cora una volta per cau-
sa (diretta ed indiretta) 
del COVID. In partico-
lare, evidenziamo che l’associazione soffre del perduran-
te ed innegabile stato di disagio, che avrà probabilmente 
riflessi negativi anche per il numero degli iscritti.
Dovendo mantenere un buon equilibrio economico-fi-
nanziario, le quote saranno definite al più presto e ver-
ranno comunicate direttamente via mail (o per posta 
normale) a tutti gli iscritti, oltre che evidenziate sul no-
stro sito web.
E ancora una volta un invito a coloro che a tutt’og-
gi non hanno provveduto all’iscrizione, a voler re-
golarizzare la posizione, contribuendo alla vita della 
nostra associazione. Federmanager Venezia infatti non 
gode né di ristori né di sovvenzioni né di particolari 
lasciti e può contare solo sulle quote dei propri iscritti. 
Tante gocce contribuiscono a formare il mare: per il 
bene della associazione, ovvero dei suoi soci e dei di-
rigenti e quadri in generale.

ANNO 2021: QUALI QUOTE?
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Si è svolta il 15 ottobre la prima (e purtroppo unica per 
il 2020, causa lockdown pre e post) uscita del Gruppo 
Seniores. La giornata, pur ostacolata dal maltempo, è 
stata di grande soddisfazione per i 12 partecipanti, ed 
ha visto al mattino la visita al Castello di San Pelagio a 
Due Carrare (PD) ed al pomeriggio quella alla mostra 
“Van Gogh - I colori della vita” a Padova.
Il primo obiettivo era il “Museo dell’Aria e dello Spazio” 
allestito all’interno del Castello di San Pelagio dai Conti 
Zaborra, proprietari della struttura dal lontano 1752.
Il Castello, edificato nel 300 dai padovani Da Carrara 
a difesa dai veronesi Scaligeri, è composto da un’anti-
ca torre d’avvistamento, da un corpo centrale con due 
barchesse ed è circondato da vasto giardino. La sua 
forma attuale è il risultato della ristrutturazione avvenu-
ta a metà del diciottesimo secolo ad opera della fami-
glia Zaborra che lo trasformò in villa signorile.
Dal vicino campo di volo il 9 agosto 1918 Gabriele 
d’Annunzio ed altri dieci piloti della 87sima squadri-
glia aerea decollarono su aerei SVA (Savoia Verduzio 

Ansaldo) per il “folle” volo (mille km totali) su Vienna: 
obiettivo, il lancio sulla capitale nemica di volantini tri-
colori invitanti alla resa. Giunto sul cielo della capitale 
austriaca, lo stormo di sette aerei superstiti lanciò 50 
mila copie di un manifestino in lingua italiana scritto 
dallo stesso “Vate” e altre 350 mila copie di un secondo 
manifestino, in lingua tedesca. L’impresa ottenne enor-
me riscontro, più di un bombardamento, sulla stampa 
internazionale compresa quella austro-tedesca.
La visita è iniziata con la proiezione di un video realiz-
zato in occasione del 40simo anniversario dell’apertu-
ra del Museo (avvenuta il 20 settembre 1980, presente 
anche Maria Fede Caproni figlia del pioniere dell’avia-
zione Giovanni Caproni), che illustra le varie fasi di im-
plementazione degli allestimenti e delle esposizioni. Il 
“fil rouge” del museo è l’evoluzione del volo umano, 
a partire dalle prime macchine volanti fino allo Space 
Shuttle: sono esposti circa 300 modelli di aerei, dirigi-
bili e mongolfiere, oltre che divise d’epoca ed oggetti 
legati al mondo dell’aeronautica.

VENEZIA

Questo che state leggendo (ci auguriamo con un di-
screto interesse) in digitale o cartaceo, è l’ultimo nu-
mero della rivista per il 2020. Cogliamo l’occasione 
“natalizia” per sollecitare tutti i nostri lettori a collabo-
rare per un sempre maggior gradimento della rivista, 
contribuendo anche alla sua realizzazione con l‘e-
sposizione delle loro idee ed opinioni, partecipando 
ed intervenendo con l’invio di articoli, proposte o 
commenti (alla Redazione o alla Segreteria di Feder-
manager Venezia).

Come affermiamo spesso, tra i componenti di questa 
redazione nessuno è nato scrittore o giornalista. Quello 
che interessa a noi (e pensiamo anche a Voi) non è 
spidocchiare ed analizzare la forma, l’estetismo o la 
proprietà linguistica di un documento, ma guardare 
piuttosto al suo contenuto ed alla sua sostanza.
Di conseguenza sono sempre graditi i Vostri contri-
buti scritti, tutti validi a priori, purchè non abbiano in-
tenti lapidatori od offensivi. Cari Lettori e cari Soci (Di-
rigenti, Quadri, Familiari)… La Prateria è tutta Vostra!

RIVISTA PER I SOCI FATTA DAI SOCI

GRUPPO SENIORES - VISITA AL MUSEO DELL’ARIA
E ALLA MOSTRA SU VAN GOGH (PD)
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VENEZIA

Il momento centrale della visita è stato quello alle “stan-
ze dannunziane”, riservate a d’Annunzio nel periodo di 
preparazione del volo. Particolare interesse ha susci-
tato la stanza che vede raccolti attorno ad un tavolo 
i manichini a grandezza naturale di tutti i partecipanti 
all’impresa nell’atto di definirne gli ultimi dettagli. Tra i 
piloti compare anche il mestrino Gino Allegri (figlio di 
Carlo Allegri sindaco nel periodo 1914/1919 dell’allora 

Comune autonomo di Mestre), ribattezzato “frà Gine-
pro” per via della lunga barba che gli conferiva appun-
to un aspetto fratesco. La sua vita terminò proprio a 
San Pelagio per un banale incidente di volo il 5 ottobre 
1918, di ritorno alla base dopo un bombardamento su 
Monfalcone. A lui è dedicata a Mestre la via pedonale 
che unisce Piazza Ferretto a Piazzetta Coin.
Causa maltempo sono state annullate la visita alla se-
zione esterna del Museo, che espone alcuni aerei ed 
elicotteri, e la visita al vasto parco che racchiude il fa-
moso “Labirinto del Minotauro”.
Dopo una sosta al ristorante “La Bulesca” di Selvaz-
zano, la giornata è proseguita con la visita alla Mostra 
“Van Gogh - I colori della vita” presso il Centro San 
Gaetano di Padova.
La mostra, che espone l’intero percorso dell’attività del 
pittore, è stata predisposta dal curatore Marco Goldin 
con l’obiettivo di far conoscere alcuni aspetti finora 
poco noti della vita e delle opere dell’artista e per ri-
baltare alcuni cliché su cui si è costruito il facile mito 
del “genio folle”. Accanto alle opere è lo stesso Van 
Gogh a raccontarsi attraverso brani delle sue lettere al 
fratello Theo, a cui rimase profondamente legato per 
tutta la vita.
Appuntamento finale a tutti, presenti ed assenti, all’as-
semblea (assai improbabile) di dicembre che dovreb-
be vedere anche il conferimento dell’annuale premio 
“Una vita per l’industria”. COVID permettendo.

Prosegue la fase conclusiva della realizzazione e pro-
seguono le prove sperimentali sul MOSE, dopo i col-
laudi di cui abbiamo parlato nel numero scorso della 
rivista. L’obiettivo è di completare l’annosa opera en-
tro il termine dichiarato del 31 dicembre 2021. Si in-
travvede ormai la luce in fondo al tunnel. L’attività 
prevede soprattutto (ma non solo) la centralizzazione 
della sala comando, che sarà posizionata sul lato Nord 
dell’Arsenale, dove sarà realizzato anche il centro di 
manutenzione e gestione.
Avviato il progetto nel lontano 1989 con una previsione 
di spesa che si aggirava attorno ai 3,2 miliardi, iniziati 
i lavori il 14 maggio del 2003, i costi sono nel tempo 
lievitati per arrivare a circa 5,5 miliardi di euro (secondo 
alcuni conti, il triplo dell’Autostrada del Sole), che au-
menteranno ancora di circa 500 milioni previsti per la 
conclusione. Al di là dell’ennesima brutta testimonian-
za di quello che è stato in grado di fare il nostro siste-
ma, ci auguriamo che comunque questa colossale 
opera possa essere un innegabile e valido biglietto 
da visita dell’ingegneria italiana.
Il MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) 
comprende un complesso di 78 paratoie (21+20 alla 

Bocca di Porto del Lido, 19 a quella di Malamocco e 18 
a quella di Chioggia), caratterizzate da uno spessore 
tra i 3,6 ed i 5 metri, una larghezza di 20 metri ed una 
lunghezza tra i 18 ed i 30 metri. La sua entrata in fun-
zione è prevista attualmente per maree superiori a 130 
cm, valore che si abbasserà a regime (ovvero da gen-
naio 2021) a 110 cm: la sua efficacia permette la difesa 
da maree fino a 3 metri. In questi valori, è previsto un 
rialzo del mare fino a 60 cm nei prossimi 100 anni.
Rimane invece tuttora insoluta una importante li-
mitazione, per la quale finora non è stata data so-
luzione: cosa succede per maree inferiori a 130 (110) 
cm, ma comunque tali da sommergere alcune aree 
fondamentali, storiche e centrali di Venezia come 
Piazza San Marco (uno dei punti più bassi della città, 
il cui limite di allagamento è a 90 cm di marea)? Le ri-
petute alte maree superiori a tale limite, ma inferiori al 
valore previsto per l’attivazione del MOSE, stanno già 
portando ad un pericoloso ed irreversibile deteriora-
mento del nartece e dei mosaici della Basilica di San 
Marco e delle aree limitrofe. Superfluo ricordare che 
il danno maggiore viene causato non dall’acqua ma 
soprattutto dalla sua salinità marina. Esistono alcuni 

TUTTO IL MOSE MINUTO PER MINUTO
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validi progetti per limitare o bloccare questi inconve-
nienti, alla data però (a quanto ci risulta) non ancora 
approvati né finanziati.
Altro punto dolente: la valutazione ancora approssima-
tiva e non definita di quelli che saranno i costi annui di 
manutenzione del sistema MOSE. Previsti inizialmente 
in circa 20 ml/anno, sono stati ora rivisti in circa 80-100 
milioni di euro/anno (ma non ancora in modo definitivo). 
Sinceramente: lascia stupiti che questo importante ele-

mento finanziario di progetto non sia stato finora preso 
in dovuta considerazione e che solo da alcuni mesi se 
ne parli e si cerchi di definirlo e pianificarlo. Lascereb-
be stupiti che tali costi venissero valutati solamente a… 
consuntivo! E, last but not least… a carico di chi?
Per chi sia interessato a seguire l’evoluzione del pro-
getto, segnaliamo infine l’esistenza di un interessante, 
ben documentato ed aggiornato sito web che risponde 
all’URL Mosevenezia.eu.

“ANNO BISESTO, ANNO POCO DE SESTO”

Volge al termine il 2020, un anno difficile che ci ha tenuti tutti spa-

esati e “sospesi”. Ci auguriamo che l’anno entrante sia più ami-

chevole, faccia cessare l’attuale incertezza e faccia tornare la 

speranza e la possibilità di programmare il futuro.

A tutti gli Associati, ai loro Familiari ed Amici giungano i 
migliori Auguri per le prossime Festività dal Presidente, 
dal Consiglio Direttivo, dalla Segreteria ed dai Responsa-

bili delle diverse attività di Federmanager Venezia. A tutti

Buon Natale e Buon Anno Nuovo

FOTO DI CHIARA MERIGLIANO
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VERONA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI VERONA

via Berni 9, 37122 Verona
tel. 045 594388 • fax 045 8008775
e-mail: info@federmanagervr.it
sito: www.verona.federmanager.it
orario uffici: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00

Tra i 17 neo Maestri del 
Lavoro 2020 di Verona e 
provincia insigniti della 
Stella al Merito per il La-
voro dal Presidente della 
Repubblica Mattarella, 
siamo felici di salutare 
e omaggiare nostri due 
iscritti: Aldo Bonelli e Ro-
berto Spazzini.
Aldo Bonelli, il cui motto è 
“mai promettere quello che 

non si può mantenere”, ha 
lavorato per oltre 50 anni nell’Alta Moda come sarto e mo-
dellista di qualità. Dotato di uno stile e di una perizia che, 
successo dopo successo, l’hanno portato dalla natia 
Francavilla Angitola (VV) ad essere richiesto nelle mag-
giori aziende italiane (Ermenegildo Zegna, Gianni Ver-
sace, Isaia, Valentino, Marzotto, D&G, Loro Piana, Gian-
franco Ferrè e molti altri) ha anche girato il mondo quale 
fautore e ambasciatore del Made in Italy. Un’espressione 
di qualità e laboriosità, da “artigiano industriale”, che ha 
lasciato anche in Portogallo, Korea, Shangai e USA.

Roberto Spazzini nasce come 
ingegnere meccanico e si affer-
ma subito in MOMO Spa dove 
matura la conoscenza di alcuni 
processi industriali, oltre a ge-
stire l’omologazione dei prodot-
ti. Nominato dirigente, cura la 
partenza di uno stabilimento in 
Ungheria secondo la filosofia 
della Lean Production, che per-
feziona, visitando le fabbriche 
giapponesi di Toyota, Subaru e Toyoda Gosei. Viene poi 
assunto dalla RPM S.p.A. come Direttore di Produzione 
e dove avvia le linee di montaggio dei motori elettrici 
secondo il metodo della “Porsche Akademie”. Grazie a 
questa e ad altre implementazioni da lui introdotte, la 
produzione dell’azienda aumenta del 25% nel periodo 
2004-2020, un dato che si fa notare… La cerimonia della 
consegna delle onorificenze, che in genere si tiene il 1° 
maggio ma che quest’anno è slittata a causa della pan-
demia, si terrà a breve presso la Prefettura di Verona. 
Calorose congratulazioni anche da parte di Federmana-
ger Verona a questi due grandi professionisti!

STELLE AL MERITO DEL LAVORO 2020

SIAMO IN ZONA GIALLA

Cari Soci e Care Socie,
al momento in cui scriviamo, il Veneto è in zona 
gialla e questo ci permette di continuare a darvi 
i nostri servizi dalla sede con le modalità che vi 
abbiamo descritto nella precedente edizione di 
Dirigenti Nord Est. Ci stiamo tuttavia attrezzando 
per meglio affrontare un possibile, quanto non au-
gurato, inasprimento delle limitazioni in modo che 
anche in telelavoro la sede possa continuare a 
funzionare a pieno ritmo. Vi invitiamo quindi a con-
tinuare a rispettare le regole di fruizione dei servizi 
e degli uffici e a tenere d’occhio le nostre comuni-
cazioni in modo da essere informati in tempo reale 
su eventuali variazioni. Vi invitiamo quindi a se-
gnalarci tempestivamente eventuali cambiamenti 
nei vostri contatti, grazie della collaborazione!

Il Gruppo Giovani e Quadri di Federmanager Verona ha 
organizzato un evento dal titolo “MANAGER 2020, FARE 
& ESSERE MANAGER OGGI - Incontro, confronto 
fra manager”, che prevede un confronto sul significato 
dell’essere Manager oggi e sulle competenze richieste 
dal mercato. Progettato e realizzato in collaborazione con 
AIDP Triveneto (Associazione Italiana Direzione del Per-
sonale), l’incontro prevede il confronto con Manager pro-
venienti dal mondo HR che si metteranno a disposizione 
per raccontare le loro storie e rispondere a domande che 
permettono di approfondire le tematiche legate alla se-
lezione dei profili manageriali, dello sviluppo degli stessi 
e della loro spendibilità sul mercato del lavoro. Il tutto si 
svolgerà in zoom e i partecipanti potranno scegliere tra 
4 diverse stanze tematiche. Luca Vignana (CEO presso 
Marzotto LAB S.R.L.) introdurrà l’incontro e sarà il punto 
di connessione tra il mondo HR ed il mondo manageriale.

MANAGER 2020
Incontro, confronto fra manager - 25 novembre
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del giorno con la tavola rotonda, “QUALI MANAGER 
SONO NECESSARI OGGI E PER QUALI SFIDE?” in 
cui sono intervenuti Mario Cardoni, Direttore Generale 
Federmanager da remoto, Filippo Girardi, Vice Presi-
dente per le relazioni industriali Confindustria Verona 
in presenza, Carlo Poledrini, Presidente Fondirigenti e 
Gianluca Schiavi, Presidente Federmanager Academy 
da remoto, Ilaria Agosta, Presidente AIDP Triveneto in 
presenza, Claudio Saporito, Direttore Intoo Srl da re-
moto e Roberta Bet, Senior Executive Consultant Dotto 
Research in presenza. A coordinare e moderare la di-
scussione ci ha pensato Laura Peloso, giovane e pre-
parata giornalista di Telenuovo. Dopo il resoconto dei 
Gruppi di lavoro e l’approvazione del bilancio, la Pre-
sidente ha proceduto alla premiazione dei benemeriti 
iscritti da 25 e 50 anni, con menzione speciale ad ope-
ra del Vice Presidente Bissaro per Nello De Grandis, 
storico segretario dell’associazione, cui è stata conse-
gnata una targa speciale per il lavoro e l’impegno pro-
fusi negli anni a favore di Federmanager Verona.

Unico e forse ultimo appuntamento in presenza di 
questa parte finale del 2020, l’assemblea annuale di 
Federmanager Verona, che si è tenuta lo scorso 10 ot-
tobre presso l’Hotel Crowne Plaza, ha riempito la sala 
Mondrian debitamente attrezzata per assicurare il di-
stanziamento tra i presenti nel rispetto delle precauzio-
ni anti-covid e si è riverberata in video per chi invece 
ha preferito seguirla da remoto. L’evento, cui hanno 
partecipato anche il Presidente di UVDAI M. Toso, il 
Presidente di Federmanager Bolzano M. Riolfatti, Il Pre-
sidente di Federmanager Vicenza F. Vivian, il Vice Pre-
sidente di Federmanager Friuli Venezia Giulia L. Monte, 
il Past Presidente di Federmanager Vicenza A. Farro-
nato, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona 
A. Falsirollo e la Vice Presidente V. Ruffino, si è aperto 
con i saluti da parte della Presidente Monica Bertoldi 
che ha poi passato la parola al Vice Presidente di Fe-
dermanager, E. Andronaco, il quale ha dato lettura del 
messaggio di saluto inviato dal Presidente nazionale S. 
Cuzzilla. La riunione è poi proceduta secondo l’ordine 

VERONA

ASSEMBLEA 2020
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VERONA

50 anni di iscrizione

Benedetti Albino
De Grandis Nello
Ferrandini Angelo
Pezzoli Anselmo

25 anni di iscrizione

Betti Ruggero

BENEMERITI 2020
Con piacere forniamo di seguito l’elenco dei Soci

che hanno festeggiato i 50 e 25 anni di iscrizione a Federmanager Verona:

Bisognin Antonio
Carpene Valerio
Cicolin Gianfranco
Collatuzzo Pietro
Festi Gianpaolo
Fini Bruno
Lombardi Antonio
Macchi Franco
Magnani Fernando

Menapace Paolo
Padovani Gaetano
Parisato Roberto
Perbellini Mario
Pittana Giovanni
Signoretti Alberto
Stanzial Albertino
Vecchini Renzo
Vesentini Giulio Cesare BENEDETTI

BETTI

FESTI

PADOVANI

SIGNORETTI

VESENTINI

FERRANDINI

CICOLIN

MENAPACE

PITTANA

VECCHINISTANZIAL

PERBELLINI

MACCHI

BISOGNIN

DE GRANDIS
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Poco prima di andare in stampa è arrivata la triste noti-
zia della scomparsa di Franco Valbonesi una delle co-
lonne della nostra Associazione. 
Federmanager Verona, riconoscente per il grande con-
tributo che Franco ha dato alla nostra Associazione, 
all’Unione regionale ed alla Cida provinciale e Regio-
nale partecipa al dolore della famiglia e desidera ricor-
darne la figura di uomo e di manager.
Nato a Forlì nel 1946, a 17 anni si trasferisce negli U.S.A. 
(Oregon) dove consegue il diploma di scuola media su-
periore (oggi è normale ma nel 1963 era un’eccezione).
Nel 1971 si laurea, con il massimo dei voti, in Ingegne-
ria Civile sez. Trasporti all’Università di Bologna dove, 
per due anni, collabora come ricercatore all’Istituto di 
Scienza delle Costruzioni.
Ha dedicato l’intera vita lavorativa (1973-2004) alle 
“Ferrovie dello Stato”, compartimento di Verona. 
Appena nominato Dirigente, nel 1982, si iscrive all’As-
sociazione di Verona.
Ricopre numerosi ruoli a livello compartimentale e na-
zionale soprattutto nei settori della sicurezza sul lavoro, 
sicurezza ambientale e qualità, settori nei quali diviene 
un esperto di caratura nazionale.
Nel 1998 vince il premio nazionale CIDA sulla “forma-
zione alla sicurezza” con un progetto di Formazione 
adottato dall’Azienda FS.

Cavaliere della Repubblica (1985) e Stella al Merito del 
Lavoro (2004).
Dopo il pensionamento ha intensificato la Sua attività 
nel volontariato:
- con “Intercultura” (l’associazione con la quale ha af-

frontato l’esperienza americana)
- con Cestim (Centro Studi Immigrazione) aiutando i 

figli di immigrati nel loro percorso scolastico)
- con Cida:

- a livello provinciale: la “casa comune” con i colleghi 
dirigenti del commercio, sogno del grande Vittorio 
Cappellina (che i meno giovani certamente ricorda-
no) ha potuto concretizzarsi, a Verona, unico caso in 
Italia, grazie alla capacità diplomatica di Franco ed 
è stata, per anni, una fucina di progetti CIDA per la 
città. Purtroppo la collaborazione si è interrotta dopo 
la frattura, a livello romano, fra le due Federazioni. 

- in Regione, durante la presidenza Valbonesi è stato 
fatto un salto di qualità sia nell’organizzazione di 
eventi sia nei rapporti con la Regione stessa.

Per Federmanager, fra l’altro, ha proposto ed organiz-
zato visite ad Aziende oltre a corsi di computer, corsi 
sulla qualità, corsi di bridge che lo hanno visto come 
docente preparato ed efficace.
- Ha svolto tutti i ruoli con encomiabile e vero spirito di 

servizio. 
- Era persona modesta, generosa, pacata, il suo sorri-

so dolce Ti conquistava.
- Il nostro Past President Cicolin ha sintetizzato la Sua 

bella figura queste parole: “Franco era POSITIVO, CA-
PACE, LEALE, COERENTE, UNA PERSONA VERA”.

Ciao Franco, ci mancherai.
Giangaetano Bissaro

VERONA

IN RICORDO DI FRANCO VALBONESI
Già Presidente Cida Verona e Presidente Cida Veneto. 
Consigliere Direttivo di Verona per molti mandati. 
Attualmente Proboviro di FM Verona, Consigliere dell’Unione Regionale 
e membro del Consiglio Nazionale ASSIDIFER.

CHIUSURA UFFICI 
PER FESTE NATALIZIE
La chiusura degli uffici sarà
dal 24 dicembre 2020
all’8 gennaio 2021 compresi

Buone Feste!



35

D
IR

IG
E
N

T
I 

N
O

R
D

E
S

T
 1

0
-1

1
-1

2
 •

 2
0
2
0

V
IT

A
 A

S
S

O
C

IA
T
IV

A

VICENZA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI E QUADRI AZIENDE INDUSTRIALI DI VICENZA

via Lussemburgo 21, 36100 Vicenza
tel. 0444 320922 • fax 0444 323016
e-mail: segreteria@federmanager.vi.it • sito: www.vicenza.federmanager.it
orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30,
assistenza FASI su appuntamento il martedì • PREVIDENZA su appuntamento il lunedì e giovedì

Un’Assemblea “diversa” in tempi difficili.
Non abbiamo potuto incontrarci, ritrovare amici e col-
leghi, ricordare il passato e fare proposte per il futuro, 
protestare ed esprimere soddisfazione, confermare il 
nostro legame personale e professionale e sentirci uno 
diverso dall’altro, ma alle fine tutti parte di un corpo 
unico che è Federmanager.
Abbiamo dovuto scegliere la strada dell’Assemblea via 
web, con qualche difficoltà tecnica-organizzativa che 
la nostra struttura, in primo luogo la nostra Responsa-
bile Sabrina Grimaldi, egregiamente supportata dalle 
Signore Cinzia Di Maria e Paola Zangirolami, ha risolto 
anche con l’ottima assistenza dei colleghi di Federma-
nager Nazionale.
Abbiamo preparato questa Assemblea con impegno e 
dedizione e, tutti noi, la struttura e il Consiglio Direttivo, 
abbiamo lavorato per questo appuntamento.
Oltre naturalmente al Bilancio Consuntivo 2019 e Pre-
ventivo 2020, che hanno ottenuto l’approvazione dei 
partecipanti, nel corso dell’Assemblea il Presidente 
Fabio Vivian ha illustrato l’attività di Federmanager Vi-
cenza, con una relazione che ha toccato tutti i punti 
salienti del 2019 e anche, visto che il 2020 è entrato nel 
quarto trimestre, molti aspetti di quest’anno così critico 
e difficile per tutti.
Ha esortato tutti noi a dispiegare tutte le nostre risorse 
di manager per aiutare il Paese a superare questa gra-
ve crisi, imprevista, globale e dai contorni forse ancora 
non completamente definiti.
Sono stati ricordati gli importanti risultati raggiunti nel 
2019 da Federmanager. In primo luogo il rinnovo del 

Contratto Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali. Un 
contratto rinnovato in tempi relativamente brevi e in un 
contesto economico già fortemente compromesso. Ed 
ora, alla luce dei recenti gravi avvenimenti, aver chiuso la 
“partita” del nuovo contratto appare ancora più positivo.
I rapporti continui e collaborativi con le altre Asso-
ciazioni e Parti Sociali hanno portato allo sviluppo di 
progetti e iniziative congiunte sempre con l’obiettivo 
di fornire alle imprese e ai manager servizi e supporto 
all’attività e alla formazione professionale.
È importante ricordare che Federmanager Vicenza ha 
fornito ai nostri soci nel corso del 2019 una serie di ser-
vizi che hanno riguardato la Assistenza Sindacale (oltre 
65 conciliazioni), l’Assistenza Sanitaria (oltre 730 prati-
che seguite), la Consulenza Previdenziale, Sindacale, 
Legale (oltre 450 appuntamenti), la Formazione (oltre 
130 piani formativi con oltre 200 manager coinvolti).
Molti progetti che hanno dato ottimi risultati nel 2019 sono 
stati illustrati dai Consiglieri che ne sono responsabili.
Nel 2019 sono stati costituiti il Gruppo Minerva (Resp. 
Serena Giuli), il Gruppo Giovani (Resp. Michele Landi-
ni) e il Gruppo Pensionati (Resp. Alberto Pilotto), tutti 
facenti riferimento ai corrispondenti Gruppi Nazionali 
di Federmanager. Sono stati organizzati i primi incontri 
e si sono affrontati i principali temi di interesse di que-
ste diverse tipologie di manager, quali, ad esempio, le 
problematiche delle donne manager, le iniziative dei 
giovani manager e la questione molto dibattuta delle 
pensioni dei senior.
Altri gruppi di lavoro di grande interesse e dei quali 
sono state illustrate le attività svolte nel 2019 e i risultati 
raggiunti sono il Gruppo di Lavoro delle Politiche attive 
e outplacement (Resp. Carlo Perini) e della Formazione 
(Resp. Giovanni Facco).
Il il Gruppo di Lavoro delle Politiche attive e outplace-
ment ha dato luogo a iniziative per mettere in collega-
mento diretto la domanda delle aziende e l’offerta di 
manager, le attività di informazione e formazione per 
colleghi occupati e inoccupati.
Il Gruppo di Lavoro della Formazione ha lavorato in 
collaborazione con il mondo della scuola superiore e 
dell’Università con iniziative che hanno coinvolto stu-
denti e docenti quali “Giovani e Impresa” e “Vivi 3 gior-
ni da manager”.

ASSEMBLEA FEDERMANAGER VICENZA 2020 VIA WEB
Sabato 31 ottobre 2020
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VICENZA

Federmanager Vicenza, nell’ambito dei servizi e del 
supporto che da sempre fornisce ai propri iscritti ha 
attivato nel corso del 2019 una partnership con la Fon-
dazione Centro Produttività Veneto per la presentazio-
ne di un progetto – approvato dalla Regione Veneto – 
all’interno del bando: DGR 1315 “QUALE IMPRESA”. 

Anno 2019 - Progetto “RI-LANCIO COMPETITIVO” - 

69/0003/1315/2019 Programma Operativo Regionale - 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale 

“Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione 

- Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità. Approvazione 

dell’Avviso pubblico “QUALE IMPRESA. Strumenti 
per la valorizzazione del capitale intellettuale delle 
aziende venete”.
Grazie a questa iniziativa i Manager avranno a disposi-
zione dei percorsi formativi gratuiti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo.
In uno scenario come quello attuale, abbiamo ritenuto 
importante focalizzare i percorsi sulle soft skills al fine 
di fornire strumenti utili per affrontare il cambiamento, 
gestirlo e non subirlo.
I mutamenti in atto dimostrano che le soft skills saranno 
competenze da sviluppare sempre più importanti e ri-
chieste dalle organizzazioni e dai datori di lavoro per 
fronteggiare crisi e cambiamenti. Un supporto con-
creto con un progetto formativo completamente gratu-
ito riservato a manager momentaneamente inoccupati.

“Il futuro dei manager sono le soft skill”

«Siamo di fronte a un grande cambiamento, che il Co-
vid ha accentuato. Bisogna riprogrammare le aziende 
di conseguenza». E i manager devono attrezzarsi, de-
clinando correttamente i nuovi modelli di business che 
stanno emergendo. “Stefano Cuzzilla”.
Nel sito di Federmanager Vicenza – www.vicenza.fe-
dermanager.it – troverete il dettaglio dei percorsi for-
mativi rivolti a:
1) Manager inoccupati
2) Manager occupati e Temporary manager

Infine, ma non meno interessante, il Gruppo Tempo Li-
bero (Resp. Roberto Morsoletto) ha raccontato le attivi-
tà culturali, sportive e sociali (un evento ogni 40 giorni!) 
che sono state organizzate per gli associati di Feder-
manager Vicenza.
Tutto si è svolto sulla traccia di un documento riassun-
tivo, molto completo e ben fatto dalla nostra struttura, 
che è stato condiviso a video e che poi è stato inviato 
a tutti i soci. Il risultato è stato di soddisfazione per chi 
c’era, pur con tutti i limiti “psicologici” della distanza, e 
lo sforzo di Federmanager Vicenza di non mancare ad 
un appuntamento importante con i propri associati è 
stato apprezzato.

Ringraziamo di cuore i soci che si sono collegati, 
perché la partecipazione attiva, anche per poco tem-
po, anche a distanza, è fondamentale per testimo-
niare il senso di appartenenza.
Per vivere Federmanager come parte di noi e noi 
come parte di Federmanager.
Il mio, il nostro augurio è che nella prossima Assem-
blea, che tutti speriamo di cuore si possa svolgere in 
presenza, partecipino ancora più colleghi e si possa 
rinsaldare il legame che sentiamo profondamente.

Serena Giuli

Vicepresidente Federmanager Vicenza

BANDO “DGR 1315 QUALE IMPRESA”
Anno 2019 - Progetto “RI-LANCIO COMPETITIVO” - 69/0003/1315/2019 Programma Operativo 
Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale “Investimenti in favore della 
crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità. Approvazione dell’Avviso pubblico

CHIUSURA UFFICI 
PER FESTE NATALIZIE

La chiusura degli uffici sarà
dal 23 dicembre 2020
all’8 gennaio 2021
compresi

Buone Feste!
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Il Decreto Legge Cura Italia del 17.03.2020 
n. 18 art. 42 ha inteso equiparare i casi ac-
certati di infezione da Coronavirus all’infor-
tunio sul lavoro, inteso come evento trau-
matico che produce la lesione o menoma-
zione psico-fisica del dipendente determi-
nandone una inabilità al lavoro.
L’INAIL, nella sua circolare n. 13 del 3 Apri-
le 2020, ha precisato tale concetto, esten-
dendo il diritto all’indennità per inabilità 
temporanea o assoluta anche alle ipotesi di 
quarantena o permanenza domiciliare fidu-
ciaria per contagio da Covid-19.
Questa normativa ha suscitato inevitabili 
preoccupazioni a carico dei datori di lavo-
ro, ivi compresi i dirigenti, i quali sono diret-
tamente investiti degli obblighi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro.
L’art. 2087 c.c. infatti individua il datore di 
lavoro quale effettivo responsabile della 
salute psico-fisica dei propri dipendenti e 
conseguentemente dell’adozione in azien-
da di tutte le misure di sicurezza idonee a 
tutelare tale integrità fisica e morale.
Allo stesso tempo l’art. 55 Dlgs 81/2008 
estende le sanzioni per la violazione delle 
norme antinfortunistiche anche al dirigente 
quale vero e proprio sostituto del datore di 
lavoro e l’art 2 comma 1 lett. d) del D.lgs 
n 81/2008 individua il dirigente come il ga-
rante organizzativo della sicurezza sul lavo-
ro ovvero colui che “in ragione delle com-

petenze professionali e di poteri gerarchici 

e funzionali adeguati alla natura dell’incari-

co conferitogli attua le direttive del datore 

di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 

vigilando su di essa”.
Vi è quindi il rischio concreto che il dirigen-
te venga ritenuto responsabile del contagio 
da Coronavirus in azienda tra i lavoratori. 
Ma secondo quali limiti e presupposti?
È bene distinguere infatti le condizioni per 
l’erogazione dell’indennizzo a carico dell’I-
NAIL dai presupposti di accertamento della 

responsabilità penale e civile gravante sul 
datore di lavoro.
In quest’ultimo caso non è sufficiente il sem-
plice verificarsi dell’evento dannoso sul luo-
go di lavoro, ma è piuttosto necessaria la 
prova del nesso causale intercorrente tra la 
lesione psico-fisica del lavoratore e la viola-
zione delle norme di sicurezza da parte del 
datore di lavoro, resosi colpevole di non aver 
predisposto diligentemente le misure più 
idonee a prevenire l’infortunio ovvero, nel 
caso in esame, il contagio da Coronavirus.
Sul punto è intervenuta l’INAIL precisando, 
in sede di conversione del Decreto Liqui-
dità (Legge 6 Giugno 2020 n. 40 all’art. 29 
bis), che i datori di lavoro pubblici e priva-
ti adempiono all’obbligo di cui all’art 2087 
c.c. mediante l’applicazione delle prescri-
zioni contenute nel Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il con-
trasto e il contenimento della diffusione 
del Covid nonché mediante l’adozione e il 
mantenimento delle misure ivi previste.
Tale ultimo decreto ha quindi neutralizzato 
le forti criticità introdotte dalla presunzione 
di cui all’art. 42 Decreto Cura Italia, restrin-
gendo la responsabilità del datore di lavo-
ro – e di riflesso quella del dirigente – per 
contagio da Coronavirus alle sole ipotesi di 
violazione della legge e degli obblighi deri-
vanti dai protocolli e linee guida emanati da 
Governo e Regioni.

Pietro Mussato
Consulente legale

Federmanager FVG

CONTAGIO DA COVID 19
SUL LUOGO DI LAVORO:
RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE
L’avvocato Pietro Mussato risponde
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In questo 2020, a causa della pandemia da 
Coronavirus che continua ad imperversare 
nel nostro paese, abbiamo scoperto una 
nuova parola che è entrata non solo nel no-
stro linguaggio comune ma che, soprattut-
to, ha anche stravolto le nostre vite lavorati-
ve: Smart Working.
Secondo una ricerca dell’Osservatorio del-
la School of Management del Politecnico 
di Milano durante la fase più acuta dell’e-
mergenza lo Smart Working ha coinvolto il 
97% delle grandi imprese, il 94% delle PA 
italiane e il 58% delle PMI, per un totale di 
6,58 milioni di lavoratori “agili”, circa un 
terzo dei lavoratori dipendenti italiani, oltre 
dieci volte più dei 570mila censiti nel 2019. 
A settembre 2020, tra rientri consigliati e 
obbligatori, gli smart worker sono scesi a 
5,06 milioni, suddivisi in 1,67 milioni nelle 
grandi imprese, 890 mila nelle PMI, 1,18 mi-
lioni nelle microimprese, 1,32 milioni nella 
PA: in media i lavoratori nelle grandi azien-
de private hanno lavorato da remoto per la 
metà del loro tempo lavorativo (circa 2,7 
giorni a settimana), nel pubblico 1,2 giorni 
a settimana.
Ora mi chiedo, anche in qualità di Sales Ma-
nager, da anni ormai abitualmente in Smart 
Working, se questa nuova modalità lavorati-
va sia stato un vantaggio o uno svantaggio 
per noi Manager che ogni giorno dobbiamo 

gestire personale, dobbiamo far produrre al 
massimo delle capacità le nostre aziende 
per essere competitive sul mercato e quali 
misure debbano essere dai noi intraprese 
per rendere tutti più produttivi, lavorando 
da remoto e cercando il più possibile di ri-
durre al minimo l’inevitabile commistione tra 
lavoro e vita personale.
Con il lavoro da remoto sicuramente alcuni 
prevedevano una nuova era del modo di 
lavorare, pensando di poter pianifica il tem-
po che avrebbero speso per spostarsi da 
casa la luogo e di lavoro e viceversa, per 
dedicarsi a nuovi hobby, come imparare 
una lingua straniera, cucinare o dedicarsi 
all’attività sportiva. Sembrava l’inizio di una 
rivoluzione del telelavoro. Peccato che fos-
se solo un illusione: infatti, dopo poco tem-
po, ci siamo accorti che le persone sono 
oberate di lavoro, stressate e ansiose e non 
vedono l’ora di poter tornare in ufficio.
Tre ore: secondo un sondaggio americano 
eseguito quest’anno, questa è la quantità di 
tempo aggiuntiva che, chi è nuovo al lavoro 
da remoto, registra ogni giorno mentre la-
vora da casa. Potrebbero esserci molteplici 
vantaggi nel lavoro a distanza, ma questo 
non è certamente uno di questi.
Fa parte di ciò che gli esperti chiamano 
“work/life blur”. Puoi essere alla tua scri-
vania subito dopo colazione, portare il tuo 
laptop in taverna con te dopo cena, puoi 
tranquillamente scrivere mail fino alle 14:00 
ed esserti dimenticato di pranzare e qui far 
sì che la giornata lavorativa si estenda dalle 
solito arco temporale nove-diciotto a “sem-
pre connesso”. Questo fa sì che molti di noi 
si sentano come se non fossero mai comple-
tamente al lavoro, né completamente lontani 
da esso – uno stato che porta a un aumento 
dello stress e della preoccupazione.
Secondo una ricerca presso la Purdue Uni-
versity negli Stati Uniti, una gestione effica-
ce dei confini tra vita lavorativa e vita priva-
ta può “ridurre i conflitti di ruolo e migliora-
re il benessere dei dipendenti, dei team e 
delle organizzazioni”. Può anche ridurre lo 
stress, prevenire il burnout e migliorare la 
salute mentale e fisica.

CINQUE SUGGERIMENTI PER UNO 
SMARTWORKING DAVVERO AGILE

Filippo Tanganelli
Federmanager 

Padova e Rovigo
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Per mettere in atto questa fondamentale 
separazione dei confini è necessario una 
importante autodeterminazione, resilienza 
e perché no, anche fantasia e creatività.
Per iniziare a separare in modo più effica-
ce il nostro lavoro e la nostra vita privata, la 
Purde University ci elenca 5 suggerimenti, 
che possono anche sembrare fantasiosi, 
ma che, una volta applicati, garantiscono 
un ottimo risultato.

1. Fingere il pendolarismo
Con lo smart working molti di noi evitano le 
levatacce per prendere treni o autostrade 
intasate e guadagnano tempo prezioso che 
può essere dedicato ad una passeggiata 
mattutina vicino a casa prima di iniziare la 
giornata lavorativa. L’aria fresca e la possi-
bilità di pompare il sangue prepareranno al 
meglio per la giornata.

2. Facciamo in modo che la tecnologia 
lavori per noi
La tecnologia è ottima per sincronizzare 
tutte le varie parti della tua vita. Si può, ad 
esempio, utilizzare il calendario di Outlook 
per inserire ogni minima attività quotidiana 
sia lavorativa che privata, utilizzando colori 
e bandierine per assegnare le priorità. Se 
possibile, si possono anche creare account 
e-mail personali e di lavoro separati, nume-
ri di telefono o persino telefoni separati in 
modo che a fine giornata si possano spe-
gnere i devices di lavoro, per non avere più 
ulteriori distrazioni di mail, notifiche ed sms.

3. Programmare una pausa pranzo
Evitiamo di organizzare riunioni alle 13:00. 
Può essere difficile fermarsi per un pasto a 
metà giornata, soprattutto quando si hanno 
molte esigenze di tempo. Quindi, iniziamo 
a considerare l’ora di pranzo come un altro 
incontro, uno che inizia in orario e a cui non 
possiamo rinunciare. Quindi allontaniamo-
ci dalla scrivania per goderci un pasto in 
relax, oppure un’occasione per pranzare 
con i figli che a quest’ora non vediamo mai. 
Scopriremo che c’è anche un effetto a ca-
tena positivo sul nostro pomeriggio. Quasi 
il 90% dei dipendenti statunitensi afferma 
che fare una pausa pranzo li aiuta a sentirsi 
riposati e pronti a tornare al lavoro.

4. Sviluppare una routine
Quando si lavora da casa può essere alle 
volte difficile capire che la giornata lavora-

tiva è davvero conclusa, in quanto non in-
dossiamo il cappotto per uscire dall’ufficio 
ma semplicemente dobbiamo convincerci 
di chiudere. Per aiutarci ad entrare nel giu-
sto modo a fine giornata, ci può aiutare lo 
sviluppo una routine di fine lavoro.
Chiudere la posta in arrivo.
Controllare il calendario, scrivere un elen-
co di cose per il giorno dopo. Spegnere il 
laptop, non chiudere semplicemente il co-
perchio, e spegnere tutti gli altri dispositivi 
elettronici. Infine se si può, anche lasciare 
e chiudere la stanza in cui hai lavorato fino 
al giorno successivo.

5. Prendersi e fare le ferie
Quando lavoriamo da casa, abbiamo la 
tentazione di accedere per controllare le 
mail in ogni momento e questa abitudi-
ne ce la portiamo anche quando siamo in 
ferie (anche di breve durata). Dobbiamo 
resistere a questo impulso. Numerose ri-
cerche mostrano i vantaggi delle ferie sulla 
produttività dei lavoratori. Facciamo un bel 
passaggio di consegne ai colleghi e poi 
stacchiamo la spina. Scollegare il telefono 
e far nascondere il laptop può aiutare. Se il 
pensiero di prendere una settimana di ferie 
ci riempie di paura ed ansia, consideriamo 
di fare ferie più brevi, ma più spesso, ma-
gari anche solo per ricaricare le batterie.

In realtà, nonostante gli stereotipi secondo 
cui il telelavoro favorisce il rallentamento, i 
primi dati suggeriscono che la produttività 
è aumentata, almeno in alcuni settori.
Effettivamente se riusciamo nell’intento di 
separare distintamente la vita lavorativa da 
quella privata, il lavoro da remoto ha innu-
merevoli vantaggi, come risparmiare tempo 
nei tragitti, avere meno distrazioni ed es-
sere quindi più concentrati e più a lungo, 
poter sfruttare efficacemente le riunioni do-
vendo esser più concrete e meno prolisse 
ed inoltre senza contare il risparmio per se 
stessi (mensa, benzina, pedaggi, parcheg-
gi…) ed i vantaggi per l’ambiente. Sicura-
mente per il futuro se questa sarà una pras-
si consolidata, dovremmo cambiare il modo 
di concepire il lavoro e ripensare anche agli 
spazi lavorativi all’interno delle nostre città.
Sembra retorica ma mai come oggi il det-
to “dietro ogni problema c’è un’opportuni-
tà” deve riecheggiare nelle nostre menti in 
quando domani avremo l’opportunità di co-
struirci la nostra Italia 2.0.
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Quanto più le persone di spessore professio-
nale avanzano con l’età, tanto più può essere 
per loro stimolante allargare il senso del termine 
“carriera”. Passare cioè dal significato stretto di 
“percorso nella vita lavorativa e/o professionale” 
(v. Wikipedia) a un significato più globale di per-
corso nell’interezza della vita.
Da questa considerazione ricavo la connotazio-
ne di “carriera della vita”. È il viaggio continuo 
su sentieri che si intrecciano tra loro attraversan-
do tutti gli ambiti e gli scenari dell’esistenza. È 
una successione di tappe e rinnovamenti in cui 
la sfera del lavoro si integra con le altre sfere di 
natura individuale e sociale. Quella dell’identità 
personale, in cui albergano tanto le sensibilità 
e i valori umani quanto l’attenzione per il benes-
sere psicofisico. La sfera della relazione intima 
primaria e dei rapporti nella famiglia ristretta e 
in quella allargata. Quella delle relazioni socia-
li, da quelle più occasionali degli ambienti di 
frequentazione a quelle più stabili delle affinità 
elettive e dei forti coinvolgimenti. La sfera dello 
spirito, riferita al senso di scopo, a ciò che ele-
va, a ciò che coinvolge emozionalmente. La sfe-
ra del tempo libero e della genuina coltivazione 
di interessi e attività ludico-culturali.
L’attenzione a curare e coniugare tra loro l’iden-
tità professionale, l’identità personale e l’identità 
sociale permette di vivere la vita con pienezza. 
Un impegno in tal senso verso sé stessi è un 
buon modo per puntare, se non alla felicità pie-
na, a quell’equilibrio vita/lavoro che oltre ad ac-
crescere la serenità personale aumenta anche 
la qualità delle prestazioni aziendali.
Ma quanto è facile o difficile questo per i diri-
genti e i quadri aziendali, presi come sono dagli 
impegni e dalle motivazioni di carriera manage-
riale? Quando e quanto possono impegnare la 
loro managerialità anche per il perfezionamento 
della propria identità personale e sociale?
Forse sono più avvantaggiati coloro che sono 
in avvicinamento alla pensione. Avendo avuto 
modo di prendere la misura di sé nel loro vissuto, 
essi sono più predisposti ad interrogarsi con spi-
rito realistico sulle loro attendibili aspettative per 
il futuro. Possono pensare di fare una riflessione 
strutturata per progettare e programmare con 
giusto investimento di energia mentale tanto un 
tempo fattivo fino alla pensione quanto il succes-
sivo tempo di gratificante “pensionamento attivo”.
Se è vero che in molti casi un buon programma 
di pensionamento è già tracciato da tempo, è 
anche vero che talvolta apparenti certezze ri-
schiano di consumarsi in breve alla prova dei 
fatti, inducendo poi frustrazione e logoramento. 
Vivere razionalmente un processo di transizione 
verso il pensionamento è un buon modo per pre-
pararsi a un rassicurante riequilibrio dello stile e 
della qualità della vita in ambiti di prosperosa vi-

talità. L’approccio efficace rimane sempre quel-
lo di fare appello all’abitudine professionale di 
pensare e agire per obiettivi e per competenze, 
in questo caso anche su un orizzonte temporale 
ampio di due o tre decadi. Si tratta di seleziona-
re e mettere in campo per l’appunto un porta-
foglio di competenze ibride adatto a muoversi 
nelle varie sfere della vita verso obiettivi tra loro 
integrati del buon vivere, basati su valori e de-
sideri personali e sulla razionale economia delle 
risorse disponibili per la continuità dinamica nel-
la “carriera della vita”.
Il manager candidato al pensionamento attivo 
può ricavare dal suo passato la dimensione dei 
valori che lo hanno motivato e sostenuto. Nel 
periodo di transizione può rimodulare i criteri di 
nuovo equilibrio personale e professionale, per 
poi proiettarli sugli scenari del domani prenden-
do la misura dell’investimento emotivo e di nuovi 
apprendimenti utili per il saper essere e il saper 
fare in pensione, rivalutando le proprie valenze 
nella prospettiva di responsabile leggerezza in 
un nuovo rapporto tra impegni e tempo libero.
Ha così modo di discernere le sue motivazioni e 
allineare le conseguenti priorità materiali ed esi-
stenziali. Può capire se prevarrà il desiderio di 
integrare il reddito pensionistico o la ricerca di 
scopo e la soddisfazione interiore – dove cercare 
e realizzare l’una o l’altra cosa – se continuare ad 
esprimersi in un contesto professionale o profon-
dere le sue energie su attività di cura nell’ambi-
to privato – se stare agganciato alle sue aree di 
competenza professionale o cimentarsi in altre at-
tività esercitando la creatività generativa dell’età 
matura. Può sensibilizzarsi sulla restituzione di 
parte di ciò che ha avuto dalla vita, supportando 
la crescita professionale e personale dei giovani 
e dando sostegno al mondo del volontariato. Può 
capire se preferisce smarcarsi definitivamente 
da impegni profittevoli, puntando su leggera e 
virtuosa operatività a favore della sua comunità, 
sull’ozio creativo e sull’hobby di una vita, sulla 
salubrità di programmi di attività fisica e ludica e 
sull’alimentazione di passioni culturali.
Una più dettagliata esplorazione su queste e al-
tre tipologie di opzioni per le stagioni del pensio-
namento del manager potrebbe proseguire con 
il dibattito all’ombra della nostra associazione, 
anche interpretando costruttivamente lo spirito 
e le parole del presidente nazionale, richiamate 
dal presidente di Federmanager Treviso e Bel-
luno nell’assemblea dell’8 ottobre, e che qui mi 
onoro di citare.
«Ci appartiene l’idea di un Paese che coltiva una 
prospettiva di futuro. Per questo siamo all’opera, 
costantemente. Ci impegniamo in azienda e an-
che dopo quando, raggiunto il pensionamento, 
continuiamo a restituire esperienze e contributi 
per crescere».

IL DIRIGENTE D’AZIENDA 
VERSO IL PENSIONAMENTO ATTIVO

Giorgio Paladin
Federmanager 

Treviso e Belluno
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Già prima della pandemia del Covid 19 non 
era facile programmare il futuro, adesso la 
sensazione, e non solo questa, è che sia 
quantomeno impegnativo pensare alla pro-
spettiva del domani. Eppure occorre farlo 
e con coraggio e in forma etica specie per 
i giovani. Lo si può fare realizzando subito 
un patto generazionale.
Dobbiamo innamorarci del futuro. Serve 
puntare, cioè, decisamente a occupazio-
ne, drastica riduzione delle disuguaglianze 
(proteggendo così i più deboli), produttivi-
tà, redditi e, perché no?, operoso benesse-
re generalizzato.
La pandemia in atto ci ha aperto gli occhi 
sulla fragilità del sistema e dell’attuale mo-
dello di sviluppo e pur non sapendo, sfido 
chiunque, virologi compresi, a ipotizzarlo 
chiaramente oggi, quale potrà essere l’evo-
luzione a breve termine della pandemia, è 
improcrastinabile costruire il futuro evitan-
do di anche solo pensare a tornare a esse-
re come eravamo a gennaio 2020.
Vi è un’opportunità storica, quella del co-
siddetto Recovery fund. Questi fondi carat-
terizzeranno la più grande circolazione di 
danaro pubblico mai avvenuta nella storia 
europea dal 1945 ad oggi. La direzione è 
segnata: è quella dell’ecologia e del digi-
tale. Manager in servizio e in quiescenza e 
giovani devono mettersi allo stesso tavolo 
al lavoro per indicare quale Italia si vuole 
costruire per il 2030 e il 2040. La strategia 
dev’essere studiata e applicata utilizzando 
subito le risorse finanziarie a disposizione.
È chiaro che l’Italia del 2030 sarà molto dif-
ferente da quella attuale, si baserà sull’am-
biente, l’innovazione tecnologica e sulla ca-
pacità di resistere adeguatamente a momen-
ti di estrema difficoltà come pandemie e, cri-
si. Va progettato un nuovo sistema e va fatto 
in modo sistemico senza escludere nessuno.
Certamente oggidì siamo preoccupati per 
nuovi possibili blocchi che causerebbero 

certamente incognite buie e pericolose, 
dannose e per certi aspetti irreparabili. Col 
Covid 19 bisogna convivere fino a quando 
cure efficaci e risolutive e vaccini sicuri ed 
efficienti non debelleranno questo terribile 
virus. Dobbiamo convivere e soprattutto 
vivere per costruire un futuro basato sulla 
sostenibilità socio-ambientale.
Banche e finanza devono aiutare le imprese 
ponendosi al loro fianco in un’ottica strate-
gica di medio e lungo termine. Quindi liqui-
dità immediate e progetti che permettano 
di mantenere e conquistare fette di mercato 
interessanti.
Investiamo sul capitale umano, specie sui 
giovani garantendo loro condizioni idonee a 
realizzare i loro progetti di vita qui e adesso. 
Per fare ciò bisogna passare alla formazio-
ne costante e continua sino all’ultimo gior-
no di attività lavorativa. Solo così potremo 
elevare competenze e qualità professionali.
La PA intervenga adeguatamente in tal senso 
sostenendo, in particolare, le fasce più deboli 
con microcredito, de-fiscalizzazioni per nuo-
ve assunzioni, incentivi all’occupazione, …).
I progetti per il futuro devono possedere 
intrinsecamente qualità negli obiettivi e in-
tellegibile capacità di spesa senza lacci e 
lacciuoli burocratici paralizzanti. Concorda-
ta la “vision” ai giovani spetta realizzare i 
progetti con capacità organizzativa indub-
bia e tanto entusiasmo.
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia 
Giulia detengono buona parte del Pil italia-
no assieme a Lombardia ed Emilia Roma-
gna. Questo ci permette di competere con 
le regioni europee più evolute. Per mante-
nere e perfezionare ciò gli interventi econo-
mici devono essere indirizzati verso scuola, 
innovazione, digitale, high tech, ricerca, in-
frastrutture, ma non solo. Le priorità sono 
anche la sostenibilità, l’economia circolare, 
l’intelligenza artificiale, la famiglia, compre-
sa la natalità, e, ovviamente la sanità.

REALIZZARE UN PATTO
INTERGENERAZIONALE
PER COSTRUIRE IL FUTURO
Pensare al futuro, ipotizzarlo con coraggio, disegnare il domani specie per i giovani

Daniele Damele
Presidente 

Federmanager FVG
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Quando si parla di 5G è utile sapere da do-
ve veniamo per verificare i progressi com-
piuti dalla tecnologia delle telecomunica-
zioni senza che l’umanità si sia ammalata o 
abbia rischiato l’estinzione.

Innovazione della telefonia
La telefonia mobile è iniziata nel lontano 
1991 con: 
- l’1G con segnali radio trasmessi in forma 

analogica (il vecchio “Tacs”)
- poi il 2G, sviluppato per migliorare la qua-

lità della telefonia mobile (GSM)
- con il 3G arrivò la connettività dati in mo-

bilità e la possibilità di vedere anche i 
programmi TV (Umts) 

- il 4G infine è stato sviluppato per miglio-
rare la telefonia via IP (VoIP) e il cloud 
computing (LTE, long term evolution) su 
bande di frequenza “basse”.

- Il 5G è lo standard comunicativo pensato 
per IoT (l’Internet delle Cose), per la smart 
home, per l’industria 4.0 e soprattutto per 
l’Intelligenza Artificiale senza dimenticare 
i grandi vantaggi per la medicina soprat-
tutto remota e più in generale per i tutti 
consumatori.

Quali frequenze saranno riservate
al 5G nell’UE
Con l’aumentare della velocità dei dispo-
sitivi collegati e delle loro applicazioni, le 
risorse dello spettro e i suoi usi devono es-
sere definiti e armonizzati in tutta Europa. 
In questo modo, le diverse tecnologie non 
potranno interferire tra loro e le infrastruttu-
re saranno interoperabili oltre confine. Per 
l’introduzione del 5G, la Commissione la-
vora per armonizzare l’uso di tre frequenze 
pionieristiche in tutta l’UE:
- La banda da 700 MHz, assegnata agli 

operatori mobili per l’uso della banda lar-
ga wireless. Consentirà un’ampia coper-
tura territoriale, comprese le zone rurali;

- La banda da 3,6 GHz, per una maggiore 
capacità di dati e portata moderata;

- La banda da 26 GHz, per una capacità di 
dati molto elevata in aree dense, come le 
città.

Gli Stati membri hanno concordato un pia-
no europeo che autorizzerà l’uso di queste 
tre bande, o intervalli di frequenza, entro la 
fine del 2020 (pandemia permettendo). 
Le reti 5G useranno antenne più piccole ri-
spetto ai sistemi attuali. Allo stesso tempo, 
le nuove antenne garantiranno una migliore 
copertura ed una velocità di connessione 
più elevate. Inoltre saranno anche meno 
visibili e produrranno minori emissioni elet-
tromagnetiche ed il tutto potrebbe essere 
paragonato alle installazioni Wi-Fi (like).

Le frequenze più alte create 
dalle reti 5G sono pericolose?
Questa è la prima domanda nella mente 
delle persone, ma l’esposizione a campi 
elettromagnetici delle reti 5G, anche attra-
verso l’uso di nuove bande di frequenza, ri-
mane al di sotto dei limiti raccomandati, pro-
prio come avviene per le reti 2G, 3G e 4G.
Le nuove linee guida ICNIRP (Internatio-
nal Commissione on Non-Ionizing Radia-
tion Protection), rilasciate nel marzo 2020, 
incorporano anche l’esposizione a campi 
elettromagnetici per frequenze superiori a 
6 GHz, dove opereranno le future tecno-
logie 5G; tutto ciò comporterà la riduzione 
dell’entità massima dell’esposizione loca-
lizzata che una persona può ricevere.
I limiti per l’esposizione ai campi elettroma-
gnetici, attualmente raccomandati a livello 
internazionale e dall’UE sono stati inseriti, 
dall’Agenzia Internazionale per la Ricer-
ca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazio-
ne mondiale della sanità, al terzo posto in 
una scala di cinque livelli legata al rischio 
di potenzialità “cancerogena”. Nella stes-
sa categoria si trovano anche le verdure in 

5G. TRA NOTIZIE, PROTESTE
E FAKE NEWS
Le scoperte tecnologiche e le innovazioni sono sovente accompagnate 

da movimenti conservatori e dal protagonismo di persone che cercano 

di trarre vantaggio dalla iniziale scarsa conoscenza e dal timore del “nuovo”

Per gentile

concessione

Dirigenti Industria

Emilio Locatelli
Socio ALDAI-

Federmanager
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salamoia ed è pertanto evidente che tali li-
miti di esposizione siano considerati meno 
rischiosi del consumo delle stesse.

Collegamenti tra 5G e Covid-19
Ora passiamo agli aspetti di potenziali col-
legamenti tra 5G ed il Covid19 che “masse 

di guastatori incompetenti” stanno imper-
versando sui social, tv ed internet. È troppa 
la disinformazione sul coronavirus e la teo-
ria secondo la quale l’epidemia avrebbe le-
gami col 5G è una delle tante notizie false.
Per questo la GSMA (l’ente mondiale del-
le società di Telefonia mobile) ha rivolto un 
appello ai governi di tutto il mondo perché 
potenzino le misure contro la diffusione di 
fake news e contro gli atti di vandalismo, 
come quelli verificatisi in Gran Bretagna, 
dove sono stati danneggiati/abbattuti im-
pianti di reti mobili con rischi per la sicurez-
za degli operatori e per le medesime reti. 
Inoltre la stessa Gsma ha anche chiesto ai 
colossi di Internet, ai social media e ai for-
nitori di contenuti di aumentare i loro sforzi 
per bloccare e rimuovere le fake news che 
collegano la pandemia di Covid-19 allo 
standard mobile di nuova generazione.
L’imperativo è unirci nella lotta globale con-
tro il Covid-19, combattere le fake news e 
gli atti di violenza che collegano la tecnolo-
gia di comunicazione 5G alla diffusione del 
virus. Questa è una vera e propria campa-
gna di disinformazione che genera paura 
e purtroppo incita anche all’aggressione e 
al vandalismo contro le infrastrutture e i la-
voratori del settore.

Coronavirus e 5G,
campagna studiata ad arte?
La teoria complottista che sostiene un le-
game tra 5G e diffusione del coronavirus 
potrebbe essere non solo una delle tante 
notizie false che compaiono su Internet 
e i social media, ma una manovra di de-
stabilizzazione creata ad hoc. Marc Owen 
Jones, ricercatore della Hamad Bin Khalifa 
University, specialista in reti di disinforma-
zione online, ha analizzato 22.000 recenti 
interazioni su Twitter che menzionavano 
sia “5G” e “corona” e ha trovato un gran 
numero di account che mostravano quel-
lo che si può intendere come “attività non 

autentica”. Secondo Jones, questa campa-
gna che associa 5G e coronavirus ha tutte 
le caratteristiche di un’azione mirata orche-
strata da qualche Stato; magari (ma non si 

hanno prove certe) da qualcuno che è ar-
retrato nello sviluppo/introduzione del 5G.
In un recente articolo del Sole 24 ore, la so-
cietà americana Blackbird. AI che traccia 
campagne di disinformazione su Internet 
ha osservato oltre 50.000 post su Twitter 
and Reddit sulla teoria complottista sul 5G. 
La società ha parlato di “impennata di am-

plificazione non autentica” di post sui so-
cial media che collegano 5G e coronavirus 
e ha ipotizzato ancora una volta una cam-
pagna coordinata, anche con l’ausilio di 
account bot (abbreviazione di robot), che 
manipola le conversazioni online.

Quattro chiacchiere con la scienza
Dopo tante informazioni, illazioni e sup-
posizioni la cosa più logica e sensata è 
quella di fare riferimento alle dichiarazioni 
della scienza vera ed a tal proposito vor-
rei riportare alcuni stralci di una intervista 
sulla tematica Covid-19 con il Prof. Massi-
mo Clementi, Direttore del Laboratorio di 
Microbiologia e Virologia dell’ospedale San 
Raffaele di Milano.

Prof. Clementi, quanto c’è di vero sulla cor-

relazione tra le onde elettromagnetiche del 

5G ed il Covid 19?

“Così come ha anche detto il Prof. Silvestri, 
è zero. Anzi, forse meno di zero, perché se 
c’è una cosa di cui non si sente bisogno in 
questo momento, è proprio di queste notizie 
così false. Questa è totalmente inventata”.

Come è nata e come ha fatto a diffondersi 

la diceria sul 5G?

“Non lo so. Allo stesso modo di chi dice che 
la Terra è piatta… ormai si scrive di tutto 
su Internet, ma questa è proprio una “bal-
la” colossale. Non c’è nessun fondamento 
scientifico, di nessun tipo. Non esiste. Ab-
biamo già parecchi problemi perché stiamo 
combattendo contro un virus nuovo che ci 
ha dato da fare e da pensare”.

Cosa si sente di aggiungere al riguardo?

“La comunità scientifica ha dovuto fare un 
bello sforzo e c’è stato anche qualche dis-
sidio scientifico tra le persone che si sono 
occupate del virus, come sempre avviene 
quando ci sono opinioni diverse e poi tutto 
si chiarisce. Non serve che ci siano notizie 
di questo tipo per confondere ancora di più 
la gente; chi ci rimette sono le persone che 
sono influenzate negativamente dall’avere 
questa massa di notizie, tra cui una come 
questa del tutto inventata”.
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Insomma, anche il prof. Clementi smonta to-
talmente la “fake news” delle onde 5G che 
aiuterebbero a diffondere il Covid-19 affer-
mando che non è necessario distruggere 
i ripetitori (come ipotizzato da qualcuno), 
tranquillizzando sulle onde elettromagneti-
che che non trasportano alcun tipo di virus.
Un caloroso invito a tutte le persone di con-
tinuare pure a parlare allo smartphone tan-
to il virus non entra nelle orecchie, passa 
non passa nel naso e nella gola per finire 
nei polmoni (ultimissima fake new); per-
tanto possiamo dichiarare senza ombra di 
dubbio che la tecnologia non ha alcun ruo-
lo sulla diffusione della pandemia a livello 
mondiale.

“Pillole di Ottimismo”
Concludo queste brevi note riportando 
quanto scritto dal virologo Prof. Guido Sil-
vestri, docente negli Usa alla Emory Uni-
versity di Atlanta su una sua rubrica social 
chiamata appunto “Pillole di Ottimismo” che 
commenta tra il serio ed il faceto: “Pare che 
le menti eccelse secondo cui i vaccini sono 
pieni di metalli pesanti, il cancro si cura con 
l’urinoterapia, Elvis Presley è vivo e natural-
mente la Terra è piatta, ora si sono convinte 
che le torri 5G diffondono Sars-Cov-2. Ogni 
preoccupazione che il mondo possa presto 
rimanere a corto di imbecilli sembra franca-
mente infondata”.
Mai sentenza fu più veritiera!

Nella preparazione di questo articolo, l’ul-
timo del 2020, ho rivisto (10 novembre) i 
cinque numeri precedenti per poter fare 
un consuntivo dell’anno che sta per finire: 
mi ha colpito il primo (gen-feb) che ripor-
tava un avviso sulla tradizionale copertina 
con una foto di una delle nostre città: Cam-
pionato di sci annullato. Quando fu presa 
questa decisione a causa dell’inzio della 
pandemia da Covid-19 tutti speravamo che 
arrivati alla soglia del successivo inverno la 
situazione potesse essere normalizzata. 
Questo non è accaduto e ora, dopo un pe-
riodo estivo di dati favorevoli, la situazione 
della pandemia si è nuovamente aggrava-
ta. I dati mondiali relativi a 216 Paesi raffi-
gurano in tempo reale la situazione (www.
worldometer.info). Non è nelle mie intenzio-
ni fare valutazioni da statistico o altro; i dati 
riportati sono quelli che hanno solleticato la 
mia curiosità. USA è al 1 posto per nume-
ro di casi(10.433.356, pari al 3,14% della 
popolazione); Cina, paese di origine del 
virus, è al 59 posto (86.267 -% infinitesi-
ma su circa 1 miliardo e440 milioni); Italia è 
all’11 (960.373 -1,58%). Belgio è al primo 
posto per numero di morti per abitante 
(0,11%); Italia ha 0,069%, pari a 42.300; 
Cina ha 0,0003% (3 per milione, pari a 

4.318); USA ha 0.074%. Colpiscono i dati 
del Belgio, paese europeo considerato tra i 
Paesi cosiddetti nordici con più alto senso 
civico, con i cittadini abituati a seguire scru-
polosamente e senza polemiche le norme 
del Governo e, dall’altra parte del mondo, 
quelli della Cina, anche questo un Paese 
dove i cittadini sono obbligati a seguire le 
direttive governative, ma che ha dato otti-
mi risultati tali da poterla considerare fuori 
dalla pandemia. Inoltre, è stata conferma-
ta la previsione del FMI e cioè che la Cina 
sarà l’unico Paese al mondo con il PIL in 
positivo (+1,9%), mentre per l’Italia è pre-
visto circa il -10% e per il Mondo un -5%. 
La conclusione, basata su dati ufficiali, 
è che la Cina, paese responsabile dello 
sviluppo del virus che poi si è propaga-
to in tutto il mondo è riuscito in qualche 
modo a venirne fuori per primo, traendo 
anche vantaggio economico rispetto agli 
altri paesi del mondo.
La situazione nel nostro Paese si è dram-
maticamente aggravata in queste ultime 
settimane; le raccomandazioni di evitare 
possibilità di contagio sono state, in alcuni 
casi e in alcune località, disattese, soprat-
tutto in giornate e in orari non dedicati al 
lavoro e alla scuola. Gli appelli da varie 

NON ABBIATE PAURA
DI AVERE CORAGGIO

Alberto Pilotto
Federmanager Vicenza
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ché sappiamo che ne trarremo del bene, 
per noi e per i nostri cari.
Concludiamo con una nota di speranza: in 
questi ultimi giorni sono stati resi noti dati 
positivi sugli studi per i vaccini: la società 
americana Pfizer (N.1 al mondo) assieme 
alla tedesca Biontech hanno affermato che 
il vaccino, in fase 3, avrebbe un’efficacia del 
90%; anche la società anglo svedese Astra-
Zeneca assieme all’Università di Oxford sta 
completando la sperimentazione in fase 3, 
in cui è interessata l’Italia con altri paesi eu-
ropei. Ricordiamo che fase 3 è l’ultima fase 
prima della trasmissione dei dati alle autorità 
regolatorie competenti per la valutazione e 
l’approvazione al commercio: FDA per USA 
e EMA per l’Europa. In caso positivo, si po-
trebbe avere la prima commercializzazione 
del vaccino nei primi mesi del nuovo anno. 
Coincidenza vuole che oggi, 10 novembre, 
sia la giornata mondiale della Scienza. 
AVANTI TUTTA!

parti, autorità, comunità scientifiche, medi-
ci ad un comportamento serio e consape-
vole dei cittadini (mascherina, distanza, la-
vaggio mani) sono cadute, troppo spesso, 
nel vuoto. La mia memoria è corsa ad una 
situazione che per certi versi, non quello 
sanitario, ricorda la situazione attuale. Nel 
corso dell’autunno 1973, ben 47 anni fa, 
l’Italia con i Paesi occidentali e USA furono 
sconvolti da una crisi petrolifera provocata 
dai paesi produttori di area medio-orienta-
le: il prezzo del petrolio schizzò da 3 a 12 
USD/ barile, quadruplicato! Le decisioni 
(16 punti) del Governo Rumor furono tem-
pestive e drastiche: ricordo la proibizione 
di usare auto e moto la domenica e i gior-
ni festivi (multa da Lire 100’000 a 1 milione 
– cifre enormi – e sequestro del veicolo), 
il termine delle trasmissioni RAI alle 23, la 
chiusura anticipata di bar, ristoranti, nego-
zi, cinema, le limitazioni alle temperature 
di riscaldamento in uffici pubblici, negozi, 
i limiti di velocità. La prima domenica di 
“austerity” (così venne chiamata) fu il 2 di-
cembre 1973; le foto d’epoca riportano le 
strade e corsi delle città con cittadini a pie-
di, in bicicletta e qualcuno (noblesse obli-
ge) a cavallo! Tali restrizioni proseguirono 
per tutto l’inverno e la primavera del 1974. I 
cittadini, volenti o nolenti, furono costretti a 
seguire tali normative e a modificare il loro 
stile di vita adeguandolo a quanto prescrit-
to; non ricordo episodi di contestazioni o di 
proteste di massa. I miei ricordi personali 
sono relativi ad alcuni pranzi domenicali dai 
suoceri o da amici (per fortuna abitavamo 
tutti dentro le mure storiche di Padova), a 
piedi e con la figlioletta a cavalcioni sulle 
mie spalle; e anche alla fresca temperatura, 
che trovavo il lunedi mattino (sabato e do-
menica il riscaldamento veniva chiuso) nel 
laboratorio di chimica dove lavoravo, che 
provocava il congelamento delle bottiglie di 
acido acetico / (congela a temperature in-
feriori a 16,7 °C). Non si possono fare con-
fronti con la situazione attuale: li c’erano un 
po’ di freddo (tanto) e qualche multa, ades-
so c’è la vita o la morte. Ma, chissà perché, 
mi sono venuti alla mente questi raffronti e, 
allora, mi viene da concludere queste note 
con un invito che riprende la frase del titolo, 
tratta da Papa Giovanni Paolo II: non ab-
biate paura di avere coraggio a seguire le 
regole e le indicazioni che ci sono state 
date. Il coraggio non sta nel disubbidire 
ma nell’accettare certe restrizioni, per-
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Ho letto di recente, su un noto settimanale 
cattolico, una serie di articoli pubblicati (quin-
di di “pubblica conoscenza”) aventi come 
tema comune l’EVASIONE FISCALE. Argo-
mento ostico da sempre e difficile da affronta-
re in tempi di pandemia dilagante come sono 
questi, ma forse proprio per questo argomen-
to da riconsiderare, riorganizzare e rivalutare 
in vista di una (ottimistica?) ripartenza.
In particolare la mia attenzione è stata attrat-
ta dal titolo (“MA A VOLTE BLUFFARE SUI 
CONTRIBUTI DOVUTI È UNA NECESSI-
TÀ”) e dal contenuto di una intervista a Re-
nato Mason, segretario della CGIA (Confe-
derazione Generale Italiana degli Artigiani) 
di Mestre. Questa Associazione è nota ed 
apprezzata da tempo in ambito nazionale, 
anche istituzionale, per le interessanti indagi-
ni economiche sviluppate dal suo eccellente 
Ufficio Studi (cui dette forma e forte impulso 
il compianto Giuseppe Bortolussi, che rico-
prì l’incarico di segretario per ben 35 anni). 
Ne consegue che quanto esce tuttora dalla 
CGIA di Mestre si impone all’attenzione ed 
assume importanza e risonanza nazionali.
Fin dall’inizio, UN PUNTO VORREI FOSSE 
CHIARO a tutti e da tutti fortemente con-
diviso. Argomentare sulla situazione degli 
Artigiani e delle piccole Imprese in questi 
drammatici mesi, in tempo di guerra con-
clamata contro il coronavirus, non è certo 
semplice. Sicuramente queste sono tra le 
categorie più direttamente e pesantemente 
colpite dalla pandemia, in termini econo-
mici, imprenditoriali e personali, e quindi 

soggette ad un futuro spesso incerto ed 
imprevedibile. Di questo penso siamo tutti 
convinti e solidali, compreso il Governo na-
zionale che nei suoi ripetuti provvedimen-
ti ha presente la loro difficile situazione e 
cerca perciò (a volte con difficoltà di tem-
pi e di mezzi) di dare ristoro con supporti 
legislativi e finanziari. Su tutto ciò quindi, 
MASSIMO SOSTEGNO ED INDISCUSSA 
CONDIVISIONE, SENZA SE E SENZA MA.
I “se” ed i “ma” mi sorgono invece alla let-
tura della sopracitata intervista, dalla quale 
traspare l’obiettivo di “difendere” (o quanto 
meno giustificare) la spinta diffusa, all’inter-
no della categoria rappresentata, ad una 
“simpatia” (chiamiamola così…) verso l’E-
VASIONE FISCALE.
In sintesi, le motivazioni addotte si basano 
su tre assunti, che in realtà vengono porta-
ti avanti da anni (decenni) e quindi anche 
storicamente antecedenti le odierne vicen-
de pandemiche:
1. “Gli Artigiani e i piccoli Imprenditori 

evadono le tasse perché queste sono 
troppo elevate: se il fisco fosse meno 
esigente, l’evasione sarebbe persegui-
ta da un minor numero di persone”. E 
mi sovviene il detto “…È nato prima l’uovo 
o la gallina?…”, perché alla affermazione 
fatta viene da sempre contrapposta l’al-
trettanto nota “Se tutti pagassero le tasse, 
queste si sarebbero da tempo potute ab-
bassare”. In mezzo tra le due affermazioni 
ci sono lavoratori dipendenti e pensionati, 
categorie che assolvono ai loro doveri fi-
scali ed erariali con “trattenuta alla fonte”, 
ovvero nel momento stesso in cui percepi-
scono un reddito: il tutto senza possibilità 
alcuna di sfuggire ai balzelli, leggeri o pe-
santi che siano, al di là di eventuali bron-
tolamenti o dimostrazioni di scontentezza.

2. “La grossa Evasione si annida tra le 
grandi Imprese con peso molto supe-
riore a quanto sia tra i piccoli Impren-
ditori ed i lavoratori Autonomi”. È inne-
gabile che le grandi Aziende, a maggior 
ragione se con carattere multinazionale, 
GIOCANO SPORCO sfruttando legisla-
zioni internazionali carenti che sembrano 

È LECITO BLUFFARE
SUI CONTRIBUTI DOVUTI?

Gianni Soleni
Federmanager Venezia
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fatte apposta per favorire situazioni che 
possiamo chiamare quanto meno “alta-
mente scorrette” e al limite della legalità. 
Tutti conosciamo grandi aziende anche 
italiane (ex-italiane?) che di recente han-
no trasferito la sede in Stati che rico-
noscono loro trattamenti fiscali quanto 
meno più favorevoli, spesso a livello di 
veri e propri Paradisi Fiscali. Per non par-
lare delle grandi Multinazionali america-
ne ed affini. Ciò non esime però i cittadini 
(fisici o giuridici che siano) dal compiere 
il loro dovere contributivo e la loro parte 
per l’avanzamento del Paese.

3. “Se lo Stato fosse meno inefficiente, 
spendesse meglio le risorse disponibi-
li e desse servizi di livello più elevato, 
pochi evaderebbero”. È vero (ma non è 
sempre così) che l’Amministrazione Pub-
blica di suo non brilla per capacità di ri-
spondere con adeguati servizi alle neces-
sità del cittadino. Ma è ancora più vero 
che proprio chi evade (diciamo ruba?) 
lucra spesso ulteriormente nell’usufruire 
di molti di questi servizi (casa, scuola, 
sanità, etc), anteponendosi nelle relati-
ve graduatorie a quei cittadini onesti che 
dell’evasione non vogliono (o non posso-
no) approfittare. Per essere chiari, LADRI 
DUE VOLTE. La prima nel momento in 
cui si evade, la seconda usufruendo di 
privilegi e servizi pagati da altri.

Personalmente NON RIESCO AD ACCET-
TARE MOTIVAZIONI / GIUSTIFICAZIONI 
COME QUELLE ADDOTTE NELL’INTER-
VISTA. Non posso pensare che vengano 
omologati principi quali:
- “Sì è vero io evado (rubo) ma sono giustifi-

cato dal fatto che altrimenti dovrei pagare 
troppe tasse” (naturalmente, sono io stes-
so a stabilire in modo insindacabile qual è 
il giusto livello del balzello per me), oppure:

- “Sì è vero io evado (rubo) ma non sono 
“molto” colpevole e non prendetevela con 
me, andate prima a colpire le grandi Impre-
se ed i grandi Evasori” (accettando questa 
filosofia quasi tutti i reati tipo furti, rapine o 
peggio sono da giustificare perché com-
messi in stato di necessità del colpevole, 
che riuscirebbe sempre ad addurre un mo-
tivo valido per delinquere), oppure:

- “Io non dò soldi ad uno Stato che non mi 
dà servizi all’altezza, la colpa è sua, se lo 
facesse io non evaderei (ruberei)” (nel frat-
tempo, come detto, rubo di nuovo anche 
sfruttando indebitamente i servizi forniti).

A mio giudizio una Associazione forte come 
la CGIA di Mestre, da tutti riconosciuta ed 
apprezzata, non dovrebbe difendere aper-
tamente, seppure in modo “morbido” come 
nell’intervista citata, posizioni che ritengo 
indifendibili perché MINANO LE FONDA-
MENTA DELLA CONVIVENZA CIVILE E 
SOCIALE. E sono FERMAMENTE convinto 
che i primi a pensarla così sono tutti que-
gli associati alla CGIA (la gran maggioran-
za) che onestamente non evadono, paga-
no (malvolentieri) lo stabilito, sopportano e 
(giustamente) brontolano sperando che la 
situazione abbia un orizzonte futuro più ro-
seo. Costoro tra l’altro sono spesso i primi ad 
essere danneggiati dalla scorretta concor-
renza di chi invece evade (ruba), ponendoli 
in posizione sfavorevole se non fuori gioco.
Infine, una breve nota. CIRCA IL 95 (DICASI 
NOVANTACINQUE) PER CENTO DELL’IR-
PEF ITALIANA VIENE PAGATA DAI LAVO-
RATORI DIPENDENTI E DAI PENSIONA-
TI. Tutti nababbi e ricconi costoro? E solo il 
5 (dicasi cinque) per cento dell’IRPEF risul-
ta a carico di tutti gli altri contribuenti: tra i 
quali i rappresentati dalla CGIA.
Con l’augurio finale che dalla pandemia 
“covidica” sorga la volontà condivisa e 
l’occasione (forse irripetibile) per una re-
visione alla base di una corretta contri-
buzione fiscale da parte di tutti i cittadini, 
dipendenti, liberi professionisti, artigiani, 
imprenditori o pensionati che siano. Na-
turalmente, i primi a volerlo devono esse-
re… i CITTADINI!
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viaggiatore fai da te

Conclude questo anno bisesto il racconto di una nuova (per noi) disciplina, la mountain-bike, pro-
posto da un nuova firma alla quale diamo il benvenuto e che ringraziamo. Augurandoci che sia il 
primo ma non l’ultimo da parte di Gabriele. Ovviamente ci auguriamo anche altre collaborazioni da 
parte di soci e di lettori della rivista, per viaggi che rientrino nella logica del “Fai da Te” e non del 
viaggio “organizzato” o del tipo “paga ed è tutto compreso”. Inviate le Vostre proposte all’indirizzo 
gianni.soleni@tin.it e le vedrete pubblicate su questa ormai storica rubrica.

LA “3 CIME BIKE 
AURONZO - MISURINA”
(LA CICLABILE DEI DIRITTI UMANI)

Chi sale dalla pianura Veneta verso il Ca-
dore, dapprima lungo la valle del Piave e 
poi costeggiando il suo affluente Ansiei, 
trova, poco prima dell’abitato di Auronzo, 
una diga realizzata tra il 1930 e il 1932 per 
lo sfruttamento idroelettrico delle acque 
dell’Ansiei.
Sul margine superiore della diga sono pre-
senti due giganteschi leoni marciani, po-
sti a guardia del camminamento che insiste 
sulla sommità della diga. Al centro di tale 
camminamento è stata posta il 10 ago-

sto 2018 una targa in bronzo che intitola 
la ciclabile Auronzo–Misurina (la “3 Cime 
Bike”) alla Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani, adottata il 10 dicembre 1948 
dalle Nazioni Unite.
Lungo la ciclabile, che si sviluppa per una 
lunghezza di circa 28 Km., sono posti con 
una regolarità quasi chilometrica dei pic-
chetti che ricordano i 30 articoli della Di-
chiarazione Universale dei Diritti Uma-
ni. Il primo picchetto si trova nel margine 
superiore del camminamento della diga, 
dove la ciclabile inizia costeggiando il lago 
di Auronzo (o lago di Santa Caterina, per la 
presenza nelle vicinanze della diga di una 
cappella del 1500 dedicata alla Santa).
La “3 Cime Bike” è stata completata nel 
2017. È sterrata su quasi tutto il percorso 
ed è pure priva di interferenze con la viabi-
lità normale. In più punti prevede il passag-
gio di guadi, asciutti o bagnati a seconda 
di quanto sia piovuto nei giorni preceden-
ti. Quindi ciclabile perfetta per gli amanti 
della mountain bike. Il percorso, nel senso 
ascendente, è alquanto impegnativo, pre-
sentando un dislivello di quasi mille metri, 
con punti di buona pendenza (sino al 15%). 
È adatto a ciclisti di buona capacità fisica 
o muniti di e-bike. Si sviluppa seguendo 
all’inverso il corso dell’Ansiei dal lago di Au-
ronzo al lago di Misurina; per tal motivo vie-
ne pure detta “La ciclabile dei due laghi”. 
Le Dolomiti stanno da sfondo lungo tutto il 
percorso della ciclabile.
Dopo i primi quattro km la ciclabile, costeg-
giato il lago e il fiume Ansiei in prossimità del 

proposto da
Gabriele Pupolin 
Federmanager

Venezia

Altimetria 
della pista ciclabile

Targa intitolante la 
ciclabile ai Diritti Umani
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lago, supera gli impianti sportivi, lasciando-
si così alle spalle l’abitato di Auronzo. Da 
qui la ciclabile per circa 5 km costeggia 
l’Ansiei lungo la riva sinistra e passa tre 
guadi normalmente asciutti d’estate (il rio 
Giralba, il rio Gravasecca e il rio Marzon), 
senza presentare pendenze significative. 
Arrivati al ponte dell’Argentiera (il nome 
deriva da una vecchia miniera di argento 
collocata sulla riva destra del fiume), la ci-
clabile transita sul ponte portandosi sulla 
riva destra dell’Ansiei. Da qui inizia l’unico 
tratto asfaltato (poco più di un chilometro) e 
promiscuo con la circolazione di altri mez-
zi. La strada è inserita nel bosco che dai 
pendii delle Marmarole scende verso l’An-
siei. In alcuni punti il bosco lascia spazio 
ad estesi prati, con la ciclabile a confine tra 
bosco e prati (località Pralongo).
Il tratto (circa 5 km) che va dal ponte Argen-
teria sino a Palus San Marco è poco pen-
dente e sempre fresco essendo la ciclabile 
all’interno del bosco. Anche in questo tratto 
si devono guadare alcuni rii che scendono 
dalle Marmarole, normalmente asciutti d’e-
state. Fa eccezione il rio del plan de Sera, 
perennemente alimentato, ma per passare 
il quale si può usufruire di un ponte in le-
gno. Giunti a Palus San Marco, la ciclabile 
procede sempre sulla riva destra dell’An-
siei. Per chi volesse sostare nella località 
Palus San Marco, ove sono presenti alcuni 
agriturismi, si può abbandonare momenta-
neamente la ciclabile, transitare sul ponte 
in legno sull’Ansiei ivi presente e assapo-
rare formaggi e salumi tipici della zona. Per 
chi invece si fosse attrezzato con panini e 

bibite al seguito, in questo tratto è presente, 
circa ogni chilometro, una “picnic area” ove 
seduti su panche in legno si può far cola-
zione in tutta tranquillità.
Subito dopo Palus San Marco la ciclabile 
passa al margine della “Riserva Naturale 
Orientata di Somadida”. La foresta di So-
madida è il più grande bosco del Cadore. 
Si estende dalle Marmarole al Gruppo del 
Sorapis includendo la valle di S. Vito per un 
totale di 1.676 ettari dei quali circa 200 co-
stituiti da bosco. Le essenze principali che 
la costituiscono sono l’abete rosso, l’abete 
bianco e il faggio. Questa magnifica foresta 
fu donata nel 1463 dalla Magnifica Comu-
nità Cadorina alla Repubblica di Venezia, 
che la tutelò quale riserva di legname per la 
costruzione delle proprie navi. Oggigiorno 
la sua tutela è affidata ai carabinieri forestali 
presenti in loco. L’ingresso della foresta si 
colloca a circa 17 chilometri dalla parten-
za. In questi 17 chilometri si è superato un 
dislivello di circa 300 metri, con solo alcuni 
punti aventi pendenze rilevanti.
Da qui in poi restano da percorrere ancora 
una decina di chilometri, ma con un disli-
vello superiore ai 600 m. Inizia qui la parte 
più impegnativa della ciclabile, affrontabi-
le facilmente da chi sia un pò allenato alle 
salite su sterrato o munito di e-bike. Il primo 
tratto porta dalla foresta alla località “Val 
Bona”, sconfinando per un tratto nel Comu-
ne di Cortina: sono circa quattro chilome-
tri e mezzo con un dislivello di poco più di 
200 m. La salita è abbastanza ombreggiata 
rimanendo inserita al margine del bosco. 
Nella parte finale ci si allontana dal corso 

Primo picchetto

Foresta di Somadida

Tratto tra Auronzo 
e ponte Argentiera
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Il secondo tratto, da Val Bona a Bivio Mi-
surina, è il tratto più difficile: in circa tre 
chilometri si sale di 300 m. Si riprende a co-
steggiare l’Ansiei. In alcuni punti, oltre che 
sentire il traffico, si vede la statale che sale 
da Auronzo a Misurina. Il punto in cui la ci-
clabile sottopassa la statale è il punto più 
pendente della ciclabile (15%).
Il terzo tratto (circa un chilometro e mezzo) 
porta da Bivio Misurina al lago di Misurina, 
con un dislivello di circa 100 m. È ormai l’ul-
timo sforzo per chi sia riuscito ad arrivare 
sin qui in sella alla mountain bike. Il fondo 
della ciclabile nel tratto più pendente pre-
senta un leggero strato di cemento che aiu-
ta i ciclisti nell’ascesa.
Arrivati a Misurina la ciclabile percorre il 
secondo anello sopra il lago e chiude il 
suo percorso nella parte nord del lago. Da 
qui si possono ammirare a Nord il monte 
Piana e le Tre Cime di Lavaredo, a Est i 
Cadini di Misurina, a Ovest il Cristallo e a 
Sud il Sorapis. Al centro il lago di Misurina, 
considerato da molti il più bel lago delle 
Dolomiti. La bellezza del paesaggio ripaga 
della fatica fatta. Nella breve discesa che 
porta dal secondo anello in riva al lago lato 
nord (sul primo anello), si incontra l’ultimo 
picchetto legato ai Diritti Umani; poco 
dopo, vicino alla riva del lago, si trova l’ulti-
ma “Pic-nic area”.
La ciclabile è di incomparabile bellezza. E 
anche di buona prova fisica per ciclisti do-
menicali e professionisti come si può vede-
re nelle altimetrie riportate nei cartelli sem-
pre presenti nelle pic-nic aree. Su di essa 
si sono realizzati tratti di percorso della “3 
Epic Adventure Race” (prova valida come 
Coppa del Mondo UCI-Unione Ciclistica In-
ternazionale MTB-Mountain Bike) negli anni 
2015, 2016, 2017. Il 15 settembre 2018 ha 
ospitato il “Mountain Bike Marathon Word 
Championships” (prova unica per l’asse-
gnazione delle maglie di campioni del Mon-
do specialità Marathon).
Per molti appassionati questa è la ciclabile 
più bella del Veneto: unisce alla mancanza 
di interferenze con strade trafficate pae-
saggi straordinari, nel contempo presenta 
tratti di buona difficoltà che entusiasmano 
gli sportivi. Anche le famiglie che vogliano 
passare una giornata diversa (con delle 
e-bike noleggiabili ad Auronzo), hanno la 
possibilità di godersi con serenità la valle 
dell’Ansiei e i gruppi montani che la cir-
condano.

dell’Ansiei. Al termine della salita si apre la 
piana di Val Bona che permette di rifiatare. 
Siamo ai piedi del Sorapis: per chi volesse, 
a sinistra della ciclabile parte il sentiero che 
porta al rifugio Vandelli (1928 m. di altitudi-
ne) e al lago di Sorapis, di color turchese, 
uno dei più bei laghi delle Dolomiti.

Lago di Misurina
da Nord

Pic-nic area

Sono ben 81 gli articoli pubblicati nel “Viaggiatore Fai da Te” 
dalla sua nascita nel 2008 ad oggi. Per rileggerli, vai sul sito 
www.venezia.federmanager.it. Nel successivo menù sul fon-
do clicca “Documenti”, poi “Materiale informativo”. A questo 
punto è disponibile il link per accedere alla nuvola contenente 
gli articoli.



OSSERVATORIO 
SULLE COMPETENZE MANAGERIALI

•Studi e ricerche sul mercato del lavoro 
e sul gender gap

•Monitoraggio dei bandi regionali
 e degli incentivi  

POLITICHE ATTIVE, 
ORIENTAMENTO E PLACEMENT

•Percorsi di outplacement 
•Monitoraggio legislativo

ATTIVITÀ IN MATERIA PREVIDENZIALE

•Aggiornamento online ai manager
•Video-pillole informative 

e approfondimenti 

CULTURA D’IMPRESA

•Progetti per una nuova cultura 
d’impresa e manageriale

•Iniziative europee per sviluppare 
competenze e superare skill gap

4.Manager nasce su iniziativa
di Confindustria e Federmanager

Tre anni di lavoro per promuovere managerialità e cultura d’impresa, fattori strategici 
per affrontare contesti economici sempre più mutevoli e imprevedibili. 
Oggi la resilienza è importante come la capacità di cogliere opportunità di sviluppo. 
Con 4.Manager imprenditori e manager lavorano insieme per generare valore 
e rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano.

                                Stefano Cuzzilla, Presidente 4.Manager



ASSICURIAMO IL FUTURO E IL BENESSERE DEI MANAGER
E DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ

SOLUZIONI INTEGRATE DI WELFARE AZIENDALE E INDIVIDUALE PER

 DIRIGENTI IN SERVIZIO, QUADRI, PROFESSIONAL E FAMIGLIE 

Praesidium, grazie alla sua relazione diretta con l’universo Federmanager, è specializzata nello 
studio, nella progettazione e nella gestione di programmi di welfare aziendale e individuale dedicati a 
Dirigenti, Quadri, Professional, Pensionati e alle loro famiglie. Praesidium offre un servizio di 
consulenza personalizzato nella ricerca delle migliori soluzioni assicurative per tutelare il percorso 
professionale del manager, salvaguardare la propria famiglia, proteggendo l’ambito familiare e 
migliorando la vita privata di ciascun manager.
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