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L’iniziativa di Avpn: diventare "pizzaiolo per un giorno"
Roma. Realizzare una pizza napoletana fatta a regola d’arte, imparando le precise regole dell’impasto, della lievitazione e della
cottura affiancati da veri maestri.
Diventare "pizzaiolo per un giorno" (e per i successivi) non è più
un sogno per aspiranti professionisti, ma un’esperienza possibile
per tutti. Con l’Associazione verace pizza napoletana (Avpn)
chiunque può farla, grazie al la-

L’Associazione verace
pizza napoletana con
un laboratorio fa
vivere a turisti e
appassionati la vera
arte napoletana

boratorio didattico ideato per avvicinare il grande pubblico all’antica arte del pizzaiuolo napoletano, da poco riconosciuta dall’Unesco come "patrimonio immateriale dell’umanità".
«L’iniziativa è stata tenuta a battesimo con una decina di influencerdel web nazionale – spiega Antonio Pace, presidente di Avpn – per rispondere alla logica di
intercettare quell’ampia fetta di

consumatori del web. Puntiamo
infatti al coinvolgimento di diversi
e numerosi target di ogni età, dai
"Millennials" ai semplici appassionati, dai visitatori mordi e fuggi ai turisti in visita a Napoli».
Il laboratorio - della durata di 4 ore per un massimo di 10 persone
- si svolge ogni sabato dalle ore 10
alle 14 (escluso agosto) a Napoli,
nella scuola dell’Avpn a Capodimonte e costa 84 euro (49 i ragazzi

fino a 17 anni, gratis i bambini) e
dà diritto a un attestato ricordo. Si
tratta di un’autentica full immersion nella storia e nella cultura
della vera pizza napoletana con
un approccio quasi interamente
pratico, basato sull’apprendere la
giusta consistenza dell’impasto,
le regole per la stesura a mano, la
corretta gestione della cottura nel
forno a legna, fino alla scelta delle materie prime. (E. Fat.)

Appalti pubblici, Comuni in trincea
Ricorso al Tar contro la norma sui compensi minimi ai commissari
MAURIZIO CARUCCI

FINANZA LOCALE

ROMA

Razionalizzazione della spesa
con Unioni e Convenzioni

D

a Torino a Napoli le amministrazioni comunali si uniscono per un ricorso al Tar
del Lazio contro la norma sui compensi minimi ai commissari di gara degli appalti pubblici. Domani
oltre 400 amministratori locali provenienti da tutta Italia si ritroveranno a Napoli per il Forum degli
Enti Locali indetto da Asmel, l’Associazione nazionale per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali, che raggruppa oltre 2.300 Comuni e che ha promosso cinque anni fa la nascita
dell’omonima Centrale di committenza, divenuta ormai la più
grande d’Italia con oltre 1,5 miliardi di euro di gare bandite.
Piccole e grandi realtà – unite contro il recente decreto del ministero
delle Infrastrutture e Trasporti (entrato in vigore il 16 aprile scorso) –
chiedono l’annullamento della disposizione che ha fissato in 3mila
euro il compenso minimo per i
commissari di gara. Il ricorso è stato presentato insieme ad Asmel da
quattro Comuni italiani: Carignano
(Torino), Celle di Bulgheria (Salerno), Cercola (Napoli) e Potenza. «Si
tratta di una norma che determina
un aggravio di spese insostenibile
che comporta, nei fatti, il blocco
delle gare al di sotto di 500mila euro, cioè il 75% di quelle in capo ai
Comuni – spiega Michele Iuliano,
amministratore della Centrale di
committenza Asmel – perché adesso occorrerà inserire nelle
"spese tecniche" di gara circa
11mila euro di spese per le Commissioni, visto che i commissari
sono almeno tre ed essendo scelti da un Albo nazionale tenuto
dall’Anac bisognerà aggiungere
anche le spese di trasferta».
«Un errore di calcolo molto evidente quello compiuto dal ministero», fa notare Asmel. Le spese
tecniche di gara sono le spese propedeutiche all’aggiudicazione della gara di appalto e comprendono,
oltre alle spese per i commissari,
anche quelle di progettazione,
Centrale di committenza, coordinamento della sicurezza, conferenze di servizi, direzione lavori,
contabilità, assicurazioni, consulenza e supporto, collaudi eccetera e vanno contenute nel 12% dell’importo posto a gara. Per gare da
500mila euro, le spese tecniche non

Una delle risposte alla necessità di
razionalizzazione della spesa pubblica e
all’urgenza di migliorare la qualità dei servizi erogati
ai cittadini riguarda i Comuni, in particolar modo
quelli che hanno una popolazione fino a 5.000
abitanti e che sono obbligati a esercitare
congiuntamente in forma associata, mediante
Unione di comuni o Convenzione, le loro funzioni
fondamentali. Oggi in Italia sono presenti 537
Unioni di comuni. Le amministrazioni comunali
sono 8.093. Se da un lato sono sinonimo di
importanti fenomeni identitari, di specificità e
vivacità culturale, dall’altro sono fonte di costi
ormai insostenibili per le finanze pubbliche; fatto
che impone un ripensamento della funzione dei
Comuni, in un quadro politico dove la centralità del
Comune è costretta a cedere il passo a politiche
sovracomunali. Il tema del riordino dei Comuni è
questione già presente nella discussione politicoistituzionale remota del nostro Paese. In epoca
fascista, vennero soppressi o aggregati
coattivamente 2.184 piccoli Comuni. Inoltre è
prevista la possibilità di accorpamento dei Comuni
aventi popolazione inferiore ai 2mila abitanti, in
caso di mancanza di mezzi adeguati a provvedere
all’erogazione dei servizi pubblici. (M. Car.)

possono quindi superare 60mila
euro e dunque con la nuova norma occorrerà comprimerle per lasciar spazio ai compensi per i commissari esterni. «La compressione
delle altre spese a vantaggio dei
compensi dei commissari ha un
senso fino al 15-20% – chiarisce Iuliano – a meno di non voler comprimere anche la qualità delle attività necessarie alla corretta effettuazione delle gare. Per le gare di

Spesa minima di 11mila
euro anche per le gare più
piccole sotto i 500mila
«Si rischia la paralisi
del 75% delle gare
su servizi essenziali come
mense e rifiuti»

importo inferiore a 500mila euro
l’incidenza delle spese per commissari aumenta, invece, fino a
rendere impossibile la gara stessa:
basti pensare all’esempio di un appalto da 100mila euro, con un limite per le spese tecniche di 12mila euro, all’interno del quale resterebbe spazio praticamente soltanto per i compensi ai commissari».
È evidente, secondo il ricorso al Tar,
«l’irragionevolezza di una norma

LE NORME

Il prossimo governo dovrà completare la legge sulla Concorrenza
Il governo uscente lascia, tra i "compiti da fare" il
completamento delle norme della legge sulla
concorrenza, approvata ad agosto 2017. Sta al
ministero dello Sviluppo economico emanare i
provvedimenti attuativi per della legge per diversi
settori, dalle assicurazioni alle poste, dall’energia
alle banche, fino ai servizi di trasporto e turismo.
«Nel corso del 2018 - si legge - si rende necessario
completare tutti i Per quanto riguarda la norma
relativa alle assicurazioni, il punto centrale è
l’obbligo per le compagnie di praticare "sconti

significativi" ai clienti che sottoscrivono clausole
antifrode come le scatole nere. Il capitolo
comunicazioni e poste prevede, tra l’altro, novità in
fatto di recesso ma anche l’eliminazione del
monopolio di Poste Italiane sulla notifica degli atti
giudiziari e delle multe. L’innovazione sul fronte
energia riguarda l’abolizione del mercato tutelato,
prevista per luglio 2019. Per i servizi bancari è
prevista la possibilità di sottoscrivere un mutuo
anche con un’assicurazione facente capo non
all’istituto stesso.

destinata inevitabilmente a produrre il blocco delle gare di importo inferiore al mezzo milione, che
rappresentano la stragrande maggioranza degli appalti comunali:
dalle mense scolastiche ai rifiuti,
dai servizi sociali a quelli per la riscossione dei tributi».
Semplificare per la crescita sarà il
tema del Forum, che per parlare
della "burocratite" delle pubbliche
amministrazioni italiane ospiterà,
tra gli altri, il direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici dell’Università Cattolica, Carlo Cottarelli, già
commissario alla Spending review.
Si ripartirà dalle criticità del nuovo
Codice Appalti, che, a oltre due anni dalla nascita, come spiega il segretario generale di Asmel, Francesco Pinto, «invece di aver portato trasparenza e semplificazione
nelle gare per gli investimenti e gli
acquisti pubblici, continua ad essere al centro di polemiche e ricorsi perché ha introdotto norme
talmente ingarbugliate e prescrittive da causare difficoltà, a volte
insuperabili, nella gestione della
spesa pubblica».

BANCHE
Emorragia occupazionale
In 8 anni persi 44mila posti
Non si arresta l’emorragia occupazionale nelle banche italiane. In
8 anni il conto è salatissimo con
44mila posti di lavoro andati in fumo, di cui 13.500 solo nel 2017. Alla fine del 2009 i bancari erano più
di 330 mila, nel 2017 sono scesi
quasi a 286 mila. Il dato emerge da
un’analisi dell’ufficio studi di First
Cisl. «Al Nord abbiamo perso un
addetto su dieci, al Sud quasi due
su dieci», denuncia il segretario generale, Giulio Romani che sottolinea come siano «maturi» i «tempi
per una riforma che tuteli il risparmio, il lavoro e che rilanci l’occupazione».

ALIMENTARE/1
Ricavi a quota 3 miliardi
per il Gruppo Veronesi
Un fatturato 2017 di 2.977 milioni
di euro, in crescita del 6,2% rispetto all’anno precedente, ed una quota di export pari al 16%, ottenuta in oltre 70 paesi. Sono alcuni dei dati del bilancio d’esercizio approvato dall’assemblea di
Veronesi Holding, capogruppo del
Gruppo Veronesi (Aia, Negroni e
Veronesi Mangimi), quarta realtà
dell’agroalimentare italiano. Sotto
il profilo reddituale della gestione
operativa, Veronesi ha registrato
un Ebitda pari a 164 milioni di euro, ed un utile ante imposte superiore a 75 milioni di euro. Nel corso dell’anno sono stati realizzati
investimenti sullo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie,
finalizzati al miglioramento dell’efficienza, della qualità e della tracciabilità per oltre 88 milioni.

ALIMENTARE/2
Findus punta a surgelare
il 90% di verdure sostenibili
Dopo aver annunciato lo scorso
anno l’introduzione del marchio blu
di pesca sostenibile e certificata
MSC sui propri prodotti di pesce,
Findus, parte del gruppo Nomad
Foods Europe e leader in Italia nel
mercato dei surgelati, amplia il
proprio impegno per la sostenibilità con l’adesione a SAI Platform,
la principale iniziativa internazionale in materia di agricoltura sostenibile. Presentando a Milano la
campagna «Coltiviamo il futuro per
un’agricoltura sostenibile», ha dichiarato che si impegna a far verificare il 90% dei volumi totali di
vegetali secondo lo standard FSA
(Farm Sustainability Assessment)
coprendo tutti gli aspetti dell’agricoltura sostenibile.

PRECISAZIONE
Claudio Navarra fondatore
di Italiana Costruzioni
Nell’articolo pubblicato su Avvenire, sezione Economia, il 24 maggio
dal titolo «Da San Pietro alla Villa
Reale di Monza, così il restauro è
sostenibile», viene indicato erroneamente come fondatore di Italiana Costruzioni Attilio Maria Navarra al posto del di lui padre, Claudio Navarra. Ce ne scusiamo con
i lettori e con la famiglia Navarra.
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Cdo. Fabbrica Eccellenza

La ripresa del Nordest, tra acquisizioni e welfare

È

FRANCESCO DAL MAS

ospite di Geico Taikisha

stata la Geico Taikisha di Cinisello Balsamo,
leader mondiale nella produzione di impianti per la verniciatura delle scocche automobilistiche, a ospitare il Forum sulla Digital Trasformation organizzato da Fabbrica per Eccellenza, branca della Compagnia delle Opere dedicata alle medie imprese di eccellenza. L’azienda è una delle prime ad essersi organizzata nel senso di Industria 4.0 ed è all’avanguardia nella tecnologia digitale. Il gruppo, che conta 5mila dipendenti, è presente in 28 Paesi con una rete di oltre 52 sedi e 6 unità produttive, per un fatturato annuo di circa 1,8
miliardi di dollari. La sola unità di Cinisello Balsamo fa registrare 200 milioni di euro di ricavi. Fabbrica per l’Eccellenza è la nuova proposta della Cdo dedicata alle medie imprese italiane. Il progetto
è nato dalla consapevolezza che le medie imprese
sono la forza trainante dell’economia in Italia e in
Europa. Fabbrica per l’Eccellenza si propone come
una learning community dedicata a loro, per condividere conoscenze, esperienze e progetti volti a una crescita aziendale sostenibile.

VICENZA

I

Il gigante nipponico
Sumitomo compra
il gruppo dei motori
elettrici Lafert. Afv
risarcisce chi ha fatto
cassa integrazione

l Nordest si rigenera, sul piano produttivo e del welfare. Sumitomo
Heavy Industries Ltd, primaria
realtà giapponese quotata alla Borsa di
Tokyo che nel 2017 ha generato ricavi
per oltre 6 miliardi di euro e che impiega 20 mila persone nel mondo, annuncia l’acquisizione del gruppo veneto Lafert, leader in Europa nella progettazione e produzione di motori elettrici e azionamenti customizzati per
l’impiego industriale. Lafert ha chiuso
il 2017 con un fatturato di 150 milioni,
in crescita di oltre il 9% sul 2016, e con
un Ebitda margin superiore al 10%; il
fatturato del primo trimestre 2018 si è
chiuso in crescita di un ulteriore 17%
sul primo trimestre 2017. Il valore dell’operazione è di 172,65 milioni.

Lafert sarà il Competence Centre mondiale per la ricerca e lo sviluppo di tutti i motori sotto l’insegna Sumitomo
Drive Technologies. Per i giapponesi
che arrivano e rilanciano, ecco i veneti che si internazionalizzano. La multinazionale della plastica Sirmax di Cittadella, a 12 anni di distanza, raddoppia in Polonia: costruirà il secondo stabilimento di compound di materie plastiche a Kutno, nella Zona Economica
Speciale (ZES) di Lodz. «Proseguiamo
positivamente nella nostra strategia di
essere "multicountries" e "multiproducts" – dichiara Massimo Pavin, presidente e amministratore delegato di
Sirmax –. Vogliamo infatti essere presenti globalmente e con tutta la gamma completa dei nostri prodotti, a servizio dei nostri grandi clienti globali dei
settori auto ed elettrodomestico». L’investimento iniziale sarà di 15 milioni

di euro su un monte totale di circa 30
milioni di euro a regime. Per l’esercizio 2018, Sirmax prevede un fatturato di oltre 300 milioni.
I gruppi più performanti pensano, nella ripresa, anche al rilancio del welfare. AFV Beltrame Group di Vicenza, grazie ai risultati positivi del 2017, ha destinato un extra premio a favore dei lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali durante la crisi. Si tratta di un
rimborso pari a circa il 75% della perdita economica subita da ciascun lavoratore. «Grazie alla collaborazione e
alla serietà da parte dei lavoratori, siamo riusciti lo scorso anno – riferisce
Roberto Valente, direttore risorse umane del gruppo – ad avere dei risultati positivi e confortanti sulla bontà di
quanto messo in atto e degli sforzi profusi in questi anni». Rigenerazione, si
diceva. Per la prima volta si sono aper-

te ieri al pubblico le porte degli spazi
dell’ex Pagnossin, uno dei primi gruppi italiani di ceramica, a Treviso, uno
spazio di archeologia industriale rigenerato attraverso le eccellenze del cibo e del turismo green. «Il primo sarà
il mercato delle eccellenze, dove un
centinaio di produzioni legate al cibo
e al vino di nicchia metteranno in scena le emozioni del gusto, lo spazio perfetto per far la spesa di prodotti di qualità che altrimenti sarebbe difficile portare sulla propria tavola - sottolinea il
’recuperante’ Damaso Zanardo -. Il secondo filone invece è una novità assoluta, l’hub del turismo green, un progetto dedicato a creare in quest’area un
baricentro culturale e logistico incentrato sul focus dell’healthy e del vivere
slow che si sta imponendo nei trend
del turismo sostenibile».
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