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IL MONDO DEL LAVORO ALLA PROVA DEL GREEN PASS,
ARRIVA IL DECRETO FISCALE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

La giornata d’esordio per l’obbligo di certificazione per i lavoratori si chiude
senza particolari intoppi, nonostante le proteste in alcune località del Paese

Si preannunciava un venerdì ne-
ro, condizionato da proteste e
scioperi, ma il mondo del lavoro
italiano ha risposto bene alla
prima giornata di green pass
obbligatorio. A Trieste, i portuali
contro il pass sono una parte mino-
oritaria del totale e lo scalo con-
tinua ad operare senza particolari
problematiche. Alcune piazze es-
primono dissenso per la misura del
Governo, ma il rientro in presenza
dei dipendenti pubblici deciso dal
Ministro Brunetta funziona, pur con
alcune code agli ingressi per via
dei controlli. Molto si giocherà nei
prossimi giorni, soprattutto nelle
PMI e in luoghi di lavoro “ad alto
affollamento” come gli stabilimenti.

Il lavoro è il grande protagonista
anche del Decreto Fiscale appe-
na licenziato dal Governo Dra-
ghi. Il testo che sarà discusso dal
Parlamento nelle prossime setti-
mane contiene infatti la proroga
della cassa integrazione Covid, il
rifinanziamento dei congedi
parentali e di diverse forme di
integrazione salariale così come
per la mobilità del personale. Ma lo
scontro politico all’interno della
maggioranza riguarda due temi: le
misure per la sicurezza sul lavoro,
che cambia la sua governance, e il
rifinanziamento di 200 milioni per il
reddito di cittadinanza nel 2021,
contro il quale si schierano Lega,
Forza Italia e Italia Viva.

Per i vaccinati riaprono i confini
degli Stati Uniti con il Canada e il
Messico: segnali di vera
ripartenza. La Casa Bianca ha
allentato le restrizioni, dando
respiro alle attività economiche che
dipendono solitamente dai viaggi
transfrontalieri. A Bruxelles,
mercoledì la Commissione Europea
ha presentato la Toolbox, ossia le
misure utili per gli Stati membri per
fronteggiare il rincaro del gas
naturale e delle bollette. Sulla rete,
#Cgil è in trending topic dopo la
manifestazione di sabato scorso.
Ultimo volo Alitalia: nasce Ita
Airways, nuova compagnia di
bandiera.
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FOCUS: DL FISCO E LAVORO

La settimana istituzionale

Nel corso della settimana il Senato ha approvato sia il disegno di legge di riforma costituzionale
in materia di ambiente e animali sia il decreto relativo al codice della crisi d’impresa, l’iter del
provvedimento prosegue ora con l’esame della Camera. Infine, il Governo, a seguito della
Cabina di Regia di giovedì sera, ha approvato in Consiglio dei Ministri il c.d. Dl Fiscale,
comprensivo in particolare di misure su fisco e sicurezza sul lavoro.

Dl Fiscale. Il c.d. Decreto “Fiscale”, su cui ha lavorato giovedì la Cabina di Regia PNRR e
all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di venerdì, contiene numerose misure in materia di
fisco e lavoro, di seguito le principali:

● Proroga della Cassa Integrazione Covid-19. Il provvedimento prevede la possibilità di
cassa integrazione salariale in deroga fino a 13 settimane tra il 1° ottobre e il 31
dicembre 2021 per i dipendenti di aziende la cui attività sia stata sospesa o ridotta per
motivi riconducibili all’emergenza Covid-19. La copertura prevista è fino a 657,9 milioni
di euro per il 2021, di cui 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e
353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga;

● Rottamazione “ter” e cartelle esattoriali. Viene prevista per i contribuenti decaduti
dalla Rottamazione ter e saldo a stralcio la riammissione qualora versino integralmente
quanto dovuto entro il 30 novembre 2021, con riferimento alle rate del 2020 e in
scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021. Per quanto riguarda invece le cartelle
notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, la scadenza per l’adempimento al
saldo è estesa a 150 giorni anziché 60, con l’estensione inoltre 10 a 18 rate per i piani
di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione. Il
provvedimento garantisce inoltre un contributo aggiuntivo di 300 milioni di euro per
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
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● Ecobonus Automotive. Il provvedimento incrementa di 100 milioni di euro la copertura
per gli ecobonus per l’acquisto di veicoli green nel 2021, di cui: 65 milioni per
autoveicoli con emissioni nella fascia 0-60 grammi di CO2 per chilometro; 20 milioni per
veicoli commerciali di categoria N1 nuovi o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi, di
cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; 10 milioni per i veicoli con
emissioni nella fascia 61-135 grammi di CO2 per chilometro; 5 milioni per l’acquisto di
veicoli di categoria M1 usati;

● Patent Box. Il provvedimento prevede semplificazioni in materia di patent box con la
possibilità per chi avesse indebitamente utilizzato il credito d’imposta per investimenti in
ricerca e sviluppo in compensazione, di restituirlo senza sanzioni o interessi;

● Indennità quarantena Covid-19. Il provvedimento prevede misure adottate al fine di
equiparare la quarantena per Covid 19 alla malattia;

● Assegno unico. Previsto l’incremento di 6 miliardi di euro delle coperture per
l’”assegno universale e servizi alla famiglia”, che entrerà in regime a partire dal 2022.

● Reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è rifinanziato nel 2021 con un
incremento delle coperture per 200 milioni di euro;

● Congedi DAD. I lavoratori dipendenti con figli conviventi possono astenersi dal lavoro,
alternandosi con l’altro genitore, per un periodo in tutto o in parte corrispondente alla
durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla
durata dell’infezione da Covid-19 del figlio e alla durata della quarantena del figlio
eventualmente disposta dalle ASL locali;

● Sicurezza sul lavoro. All’Ispettorato nazionale del lavoro è estesa la competenza di
coordinamento negli ambiti di salute e sicurezza del lavoro e, a tale scopo, è prevista
l’assunzione di 1.024 unità di personale e un investimento in tecnologie di oltre 3,7
milioni di euro per il 2022/2023. In particolare, l’INL ha mandato di adottare
provvedimenti cautelari di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora si riscontrino
violazioni in materia di “lavoro nero” sul 10% del personale presente sul luogo di lavoro;

● Inasprimento sanzioni. Il provvedimento prevede nel caso di sospensione dell’attività
imprenditoriale a causa di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del
lavoro, per poter riprendere l’attività produttiva è necessario il ripristino delle regolari
condizioni di lavoro oltre che il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile
sulla base del tipo di violazione. L’importo è raddoppiato se nei cinque anni precedenti
la stessa impresa è già stata soggetta a sospensione;

● Rafforzamento SINP. La banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), viene rafforzata e dovrà rendere disponibili alle
Aziende sanitarie locali (ASL) e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle
aziende assicurate e agli infortuni denunciati.
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SCENARIO POLITICO

La linea dura del Governo sul Green Pass e la conferma alla guida del Ppe

Lo scontro politico sul Green Pass. Con l’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass per
l’accesso ai luoghi di lavoro, il dibattito politico è tornato a focalizzarsi sul merito delle scelte del
Governo sulla gestione della pandemia. Il confronto ha riacceso le polemiche tra le forze di
maggioranza, che si sono espresse in vario modo sull’ultima stretta imposta dall’esecutivo.
Lega e Movimento 5 Stelle hanno chiesto una linea di maggiore apertura nei confronti dei
lavoratori privi di Green Pass, sollecitando interventi come tamponi gratuiti o a prezzi calmierati.
Dall’altra parte, Partito Democratico e Forza Italia hanno invece ribadito il pieno appoggio alla
linea dell’esecutivo, a sostegno del Green Pass come strumento di incentivo alla vaccinazione.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è riuscito a mantenere la linea senza generare strappi,
rassicurando sulla tenuta del sistema sanitario all’aumento delle richieste di tamponi e
scongiurando qualsiasi ipotesi di slittamento dell’obbligo del Green Pass per i lavoratori.
L’obiettivo principale dell’esecutivo è fissato al raggiungimento di quota 90% di vaccinati e per
questo, oltre che per ragioni economiche, il Governo ha escluso la possibilità di poter procedere
per le via dei tamponi gratuiti. L’unica apertura ad oggi ipotizzabile risiederebbe
nell’allargamento del credito di imposta per le imprese che decidessero di farsi carico del costo
dei tamponi per i propri lavoratori, che l’esecutivo potrebbe portare al 50%. Gli scenari futuri
dipenderanno molto dall’andamento dei primi giorni di applicazione dell’obbligo, sulla base dei
quali verrà elaborata la linea di Governo e forze politiche.

L’elezione del Presidente del gruppo Ppe a Bruxelles. Lo scorso 13 ottobre Manfred Weber
è stato riconfermato Presidente del gruppo del Partito Popolare Europeo. L’elezione di Weber,
alla guida della compagine parlamentare del Ppe dal 2014, avviene in una fase in cui, a seguito
dei risultati delle recenti elezioni tedesche, gli equilibri politici a Bruxelles sono in ridefinizione. Il
definitivo riassetto delle alleanze e del peso dei singoli gruppi sarà chiaro al momento del
rinnovo della presidenza del Parlamento, previsto per il prossimo gennaio 2022.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Green pass a lavoro, sette italiani su dieci sono d’accordo. Secondo il sondaggio di
Demopolis del 14 ottobre 2021 la decisione del governo di rendere obbligatorio per tutti i
lavoratori il green pass piace al 68% degli italiani mentre trova la contrarietà del 25%. La scelta
dell’esecutivo piace alla netta maggioranza degli elettori di Pd (95%), Forza Italia (86%) e
Movimento 5 Stelle (80%). Più freddi invece gli elettori leghisti (solo 58% i favorevoli) con solo il
41% di chi vota Fratelli d’Italia che dà una valutazione positiva. ll 65% degli intervistati si schiera
poi contro la proposta, avanzata da alcuni partiti, di fornire ogni 48 ore tamponi gratuiti dallo
Stato ai lavoratori sprovvisti di Green Pass.

Bassa affluenza elettorale, il 62% degli italiani si dice preoccupato. Secondo il sondaggio
di EMG dell’11 ottobre 2021 alla luce dell’ampia astensione che ha caratterizzato il primo turno
elettorale il 62% degli italiani si dice preoccupato mentre solo il 32% afferma di essere
indifferente. Il 6% non risponde. Per il 53% il motivo della bassa affluenza risiede nel fatto che i
partiti negli ultimi anni non sono stati capaci di rispondere alle esigenze degli elettori nelle città
mentre quasi quattro su dieci, il 39%, ritengono sia dovuto all’assenza di candidati all’altezza.
Pochi, solo il 2%, coloro che pensano che il voto amministrativo sia meno importante e che per
questo molti non siano andati a votare mentre il 6% sono coloro che preferiscono non
rispondere.

Legalizzazione della cannabis, sei italiani su dieci si dichiarano favorevoli. Secondo il
sondaggio di SWG Radar del 10 ottobre 2021 sarebbe favorevole alla legalizzazione della
cannabis il 58% degli italiani, percentuale che sale al 66% di chi ha tra 18 e 34 anni e al 65%
tra i laureati. Contrario invece il 42% degli intervistati, percentuale che sale al 55% tra gli over
64. I favorevoli motivano il loro parere in quanto la legalizzazione “sottrae il mercato alla
criminalità organizzata” (79%), “rende più sicure le sostanze usate” (41%) e “rende più libero e
consapevole il consumo” (31%). I contrari invece credono che “la cannabis sia una droga e va
trattata come tutte le altre” (57%), che legalizzarla rischi di “aprire le strada al consumo di
droghe più pesanti” (46%) e di “far diminuire la sicurezza nelle nostre città soprattutto per i
giovani” (26%).

Antifascismo, sei italiani su dieci lo ritengono un tema ancora attuale. Dopo le
manifestazioni a Roma di sabato e gli arresti dei leader di Forza Nuova Roberto Fiore e
Giuliano Castellino, secondo il sondaggio di Ipsos per di Martedì del 12 ottobre 2021, il 62%
degli italiani ritiene che l’antifascismo sia un tema ancora attuale e importante oggi in Italia
mentre per uno su quattro, il 24%, è un tema ormai superato dalla storia. Il 14% non sa o non
risponde.
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SUI MEDIA

USA, riapertura dei confini con Canada e Messico: simbolo della ripartenza. Dopo quasi
due anni di chiusura per l’emergenza sanitaria, a novembre i vaccinati potranno attraversare le
frontiere. Così ha comunicato la Casa Bianca, come riportato dal New York Times, rallentando
le restrizioni per turisti e cittadini provenienti dal Nord e dal Sud America. La revoca del blocco
segnerebbe, dunque, l’effettiva apertura del Paese al turismo, sottolineando di fatto una nuova
fase verso la ripresa economica e dando maggior respiro alle attività economiche che
dipendono solitamente dai viaggi di frontiera. Infatti, nello Stato della Pennsylvania le limitazioni
sono costate alla contea di Erie almeno 660 milioni di dollari. Non solo, secondo la U.S. Travel
Association, le spese per i viaggi si sono ridotte del 50%, provocando di conseguenza gravi
danni economici. Per ovviare a questa problematica, tuttavia, secondo il quotidiano
statunitense, saranno necessarie ulteriori misure per assicurare che le comunità possano
riprendersi completamente.

Energia e rincaro bollette: ecco le proposte avanzate dalla Commissione Europea.
“Toolbox”: questo il nome delle nuove misure da Bruxelles per far fronte al forte aumento dei
costi dell’energia. Secondo quanto riferisce la BBC, la “cassetta degli attrezzi” delineerebbe i
passi che gli Stati membri devono intraprendere per poter fronteggiare la crisi energetica e
limitare l’impatto economico senza violare nessun tipo di legge dell’Unione Europea. Il dossier è
rivolto soprattutto alle fasce più vulnerabili dei Paesi e la richiesta principale da parte
dell’Esecutivo è quella di creare sostegni finanziari ed economici per le imprese e per i
lavoratori, per esempio abbattendo l’importo delle bollette. Ridurre temporaneamente le aliquote
fiscali potrebbe rappresentare un altro valido mezzo utile alle aziende e ai cittadini. Questa
impennata dei prezzi, dovuti al drastico aumento di domanda del gas naturale a livello globale,
ha destato non poche preoccupazioni riguardo il ruolo dei fornitori principali, come la Russia.
Secondo l’analisi della BBC, tuttavia, il Cremlino avrebbe rigettato le accuse secondo cui il
Paese avrebbe limitato le forniture all’Europa.
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Austria: dopo le dimissioni di Sebastian Kurz è Alexander Schallenberg il nuovo
Cancelliere. Lunedì il nuovo Cancelliere Federale dell’Austria, Alexander Schallenberg, ha
giurato di fronte al Presidente della Repubblica secondo la formula di rito, alla Hofburg di
Vienna. Il nuovo incarico arriva subito dopo le dimissioni del suo predecessore, Sebastian Kurz,
travolto dallo scandalo secondo cui avrebbe commissionato con fondi pubblici sondaggi
elettorali favorevoli al suo partito. Secondo Al Jazeera, la nomina di Schallenberg, ex Ministro
degli Esteri voluto dallo stesso Kurz, ha già suscitato non poche polemiche soprattutto tra i
partiti dell'opposizione. Le altre compagini del Governo, infatti, ritengono il neo incaricato un
semplice appannaggio del premier uscente, soprattutto in un momento in cui si rischia una
deriva antipolitica, generata proprio da un senso di sfiducia diffuso. Ad aggravare lo scenario è il
nuovo ruolo di Sebastian Kurz, che di fatto resterà in Parlamento e alla guida dei Popolari
austriaci, non cambiando significativamente la linea dell’Esecutivo di Vienna.

Tu puoi cambiare il mondo. La reputazione personale: promuovere il talento, condividere
il valore: in libreria il nuovo libro di Gianluca Comin e Gianluca Giansante. Costruire una
reputazione capace di sopportare la crescita personale, trovare il modo di distinguersi in un
mondo del lavoro e in un contesto della comunicazione in rapida evoluzione: sono questi alcuni
tra i temi affrontati nel nuovo manuale firmato da Gianluca Comin e Gianluca Giansante,
disponibile dal 21 ottobre e da ieri preordinabile online. Il testo, attraverso casi di studio e best
practice di livello internazionale, mostra come la costruzione di una reputazione personale di
qualità non sia un lavoro di autopromozione, ma un’attività che alimenta la propria comunità di
riferimento, fornendo elementi utili di conoscenza e condividendo il sapere.
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Al centro dell’attenzione degli utenti sul web questa settimana l’occupazione della sede della
Cgil a Roma da parte di un gruppo di manifestanti contro il green pass, avvenuta a margine del
corteo non autorizzato che ha attraversato il centro della Capitale lo scorso sabato pomeriggio.

Molti i video sui social che hanno denunciato l’accaduto, mostrando decine di manifestanti
mentre irrompevano nella sede del sindacato. Tanti anche i messaggi di solidarietà nei confronti
della Cgil: come riportato dall’Ansa, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato al
Segretario Generale Landini, per esprimere a lui e a tutta l’associazione la piena solidarietà del
Governo per l'assalto avvenuto.

#CGIL

Nella settimana appena trascorsa si è tenuta anche l’udienza del “Caso #Regeni” che è stata
però subito interrotta e rinviata a causa dell’assenza dei quattro imputati, gli agenti egiziani
accusati del sequestro e dell’omicidio del giovane italiano. La Corte d’Assise ha preferito
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restituire gli atti al giudice in quanto non vi è prova che gli imputati siano a conoscenza del
processo a loro carico, nonostante il clamore mediatico della vicenda sia in Italia che in Egitto.

Numerosi sui social i commenti di rammarico per il mancato processo, che ha rimandato ancora
una volta la ricerca della verità rispetto a quanto accaduto al ricercatore triestino. Tanta
solidarietà è stata espressa sul web nei confronti della famiglia di Regeni, che da anni lotta per
ottenere giustizia.

#Regeni

Quest’oggi, invece, i social dedicano la loro attenzione al #GreenPass, diventato obbligatorio
per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato. I commenti sulla rete si
dividono tra chi approva la scelta del governo di rendere la certificazione verde obbligatoria e
chi invece la ritiene una limitazione delle libertà personali.

Grande preoccupazione tra gli utenti sia per quanto riguarda i probabili disservizi già annunciati
a causa del blocco di molte attività che non possono contare su tutto il personale, sia per le
probabili nuove manifestazioni dei “No Green Pass”, che hanno annunciato proprio tramite i
social la volontà di contestare la scelta del governo.

#GreenPass
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Social news dal mondo

Nuova funzione "Take a break" su Instagram, per prendersi una pausa dal social. Novità
in arrivo per Instagram, sempre più impegnato per promuovere un utilizzo attento e moderato
della piattaforma, soprattutto per i più giovani. Come annunciato da Nick Clegg, Vicepresidente
degli affari globali del gruppo Facebook gli utenti saranno incentivati a visualizzare contenuti
non “dannosi”. “Quando i nostri sistemi rilevano che un adolescente sta guardando lo stesso
contenuto più e più volte, ed è un contenuto che potrebbe non essere favorevole al suo
benessere, lo spingeremo a guardare altri contenuti", ha spiegato Clegg. Inoltre, la piattaforma
introdurrà la funzione “take a break”, ovvero uno strumento utile a ridurre gradualmente il tempo
che gli adolescenti passano sul social, per evitare di alimentare la dipendenza dai contenuti.

Facebook nasconde le chat tra dipendenti dopo il caso Haugen. Dopo il caso che ha
coinvolto l’ex dipendente di Facebook, Frances Haugen, protagonista di pesanti accuse nei
confronti della piattaforma - colpevole di aver dedicato scarsa o nulla attenzione alla
prevenzione dei discorsi d’odio - Facebook ha deciso di rendere private le chat tra alcuni dei
dipendenti. Come riportato da Ansa, infatti, un portavoce della società ha affermato che la
misura, prevista già da tempo, si è resa utile dal momento che "le fughe di notizie diminuiscono
l'efficacia, l'efficienza e il morale dei team che lavorano ogni giorno per affrontare le sfide
derivanti dalla gestione di una piattaforma per miliardi di persone”. Per questo motivo
Zuckerberg avrebbe deciso di rendere private queste chat, evitando così altri casi di
whistleblowing pericolosi per la reputazione dell’azienda.

Nuovi percorsi eco-sostenibili per gli utenti di Google Maps. Incrementare l'ecosostenibilità
favorendo percorsi che comportino una quantità minore di emissioni di carbonio: questo
l’obiettivo della nuova funzione in arrivo su Google Maps. Secondo le stime di Google, il nuovo
strumento, in arrivo nel 2022 in Europa, consentirà di evitare oltre 1 milione di tonnellate di
emissioni di carbonio all'anno, equivalenti a rimuovere oltre 200mila auto dalla strada. Nelle
nuove opzioni di ricerca sarà più facile individuare le opzioni di modelli ibridi e veicoli elettrici,
confrontarli con quelli a benzina, e trovare eventuali sgravi. Inoltre, sarà più semplice trovare
l'itinerario giusto per raggiungere i luoghi desiderati, anche tramite bici e scooter elettrici in
sharing, la cui localizzazione viene ampliata per oltre 300 città al mondo. «Stiamo cercando
nuovi modi per rendere più efficienti i percorsi stradali nei centri urbani: uno di questi è la ricerca
preventiva con l'uso dell'intelligenza artificiale per ottimizzare l'efficienza dei semafori. Abbiamo
sperimentato l'AI in Israele, per prevedere le condizioni del traffico e fare in modo che i semafori
si alternino nel momento migliore, ottenendo come risultato una riduzione del 10-20% del
consumo di carburante e dei ritardi agli incroci”, ha spiegato Sundar Pichai, Ceo di Google.
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