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Il successo dell’obbligo vaccinale?

Gli italiani potranno lavorare solamente con il Super Green Pass

Matthias Rüb, Roma

Il divieto de facto di lavorare previsto per le persone non vaccinate over 50, che entra in
vigore questo martedì, ha riportato in auge il dibattito sulla vaccinazione obbligatoria in
Italia. Dall'8 gennaio tutte le persone che hanno compiuto 50 anni o che raggiungeranno
questa età entro la fine dell'obbligo di vaccinazione generale legato all'età, ovvero entro il 15
giugno, dovranno essere vaccinate. A partire dal 15 febbraio la disposizione prevede inoltre
l’obbligo del Super Green Pass per gli over 50, per cui solamente chi è stato vaccinato o è
guarito dalla malattia potrà recarsi al luogo di lavoro. Un test negativo non è più sufficiente.

A partire dal 1 febbraio gli over 50 senza una protezione vaccinale completa - che
presuppone due o tre dosi, a seconda della data di somministrazione della prima -
incorreranno in una multa di 100 euro. Significativamente più alte della multa generale per le
persone non vaccinate sono le sanzioni previste per le persone di questa fascia di età, se da
martedì in poi si recano nei luoghi di lavoro sprovvisti del cosiddetto Super Green Pass
(certificato 2G). Per la prima infrazione i lavoratori rischiano multe da 600 a 1.500 euro, oltre
alla sospensione dal lavoro senza il pagamento dello stipendio e dei contributi previdenziali.
Il licenziamento per la violazione dell'obbligo di vaccinazione, tuttavia, non si può imporre. I
datori di lavoro che non rispettano il loro dovere di controllo saranno soggetti a multe tra i
400 e i 1000 euro. In caso di ripetizione dell’infrazione, entrambe le parti incorreranno nel
doppio delle sanzioni.

Ci si chiede se l'introduzione della vaccinazione obbligatoria legata all'età abbia portato al
risultato sperato. Circa 650.000 persone sopra i 50 anni si sono fatte vaccinare in seguito
all’introduzione della vaccinazione obbligatoria, ben cinque settimane fa. 1,5 milioni di
persone in questa fascia di età, invece, risultano ancora non vaccinate, il che significa che
solamente il 30% dei non vaccinati si è fatto finalmente vaccinare in seguito all’introduzione
dell’obbligo. Nella fascia d’età compresa tra i 50 e i 59 anni gli oppositori sono
particolarmente numerosi: si stima che, a partire dal 15 febbraio, circa mezzo milione di
persone non potrà lavorare. In Italia ci sono in totale 8,8 milioni di lavoratori e dipendenti over
50. Questo significa che, a partire da martedì, quasi il sei per cento di loro verrà escluso dal
lavoro per via della violazione dell'obbligo di vaccinazione.

Domenica sera il ministro della Salute Roberto Speranza ha difeso in RAI l'introduzione della
vaccinazione obbligatoria per età definendola una "mossa corretta e coraggiosa". Anche se il
numero di contagi e soprattutto il numero di ricoveri è in netto calo in tutto il Paese da ben
due settimane, bisogna "continuare ad essere prudenti", ha avvertito il ministro. Speranza ha
attribuito l'attenuazione della recente ondata pandemica quasi esclusivamente al successo
della campagna vaccinale. "Il 91 per cento di tutti gli italiani sopra i dodici anni è stato
vaccinato almeno una volta", ha sottolineato il ministro, ma allo stesso tempo ha ammesso



che nell'ultimo mese e mezzo sono state contagiate più persone che mai nello stesso
periodo da quando la pandemia è iniziata, circa due anni fa.

La comunità imprenditoriale si oppone al divieto di lavoro per gli over 50 sprovvisti di Super
Green Pass, sostenendo che i lavoratori da sospendere non potranno essere facilmente
sostituiti. Il controllo dello stato di vaccinazione dei dipendenti over 50, inoltre, che è
responsabilità delle aziende, richiede costi considerevoli.
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Maxi-truffa superbonus

In Italia è stata scoperta una maxi-frode sulle sovvenzioni destinate agli investimenti
energetici

Christian Schubert, Roma

Il governo italiano intende frenare con controlli più severi le sistematiche frodi nell’ambito dei
generosi sussidi destinati agli investimenti energetici. "Il governo vuole che il sistema
funzioni", ha dichiarato il primo ministro Mario Draghi alla fine della settimana scorsa. Aveva
confermato la frode nell’ambito degli incentivi agli investimenti, in particolare quelli relativi al
cosiddetto Superbonus 110, che dal 2020 ha permesso ai proprietari di case e appartamenti
in Italia di detrarre il 110 per cento del costo dalle tasse. Questo prevede anche la possibilità
di trasferire il credito d'imposta direttamente alle imprese di costruzione: così facendo molti
si sono concessi nuove caldaie, un nuovo sistema di isolamento, pannelli solari e misure
antisismiche senza spendere un euro.

"Si tratta delle più grandi frodi registrate in questo Paese", ha specificato il ministro delle
finanze italiano Daniele Franco ai giornalisti a Roma. Draghi ha ammesso: "ci troviamo in
questa situazione perché abbiamo introdotto un sistema con pochi controlli".

L'Italia ha introdotto il credito d'imposta del 110 per cento del valore del contratto in piena
pandemia, per rilanciare l'economia. Era stato soprattutto il Movimento Cinque Stelle,
populista di sinistra, a fare pressione per introdurre l’enorme sussidio, anche con lo scopo di
modernizzare l’obsoleto patrimonio edilizio del Paese. Il sussidio è costato allo stato italiano
più di 38 miliardi di euro dal 2020. Il conto salato viene anche agevolato dal fatto che l'Italia
riceve quasi 14 miliardi di euro dal fondo europeo di ricostruzione, destinati ad aumentare
l'efficienza energetica.

Tuttavia stanno venendo sempre più spesso a galla gli effetti collaterali di questo super
bonus. Nel frattempo la magistratura italiana ha sequestrato crediti fiscali per un valore di 2,3
miliardi di euro per sospetto di frode, come ha riferito Draghi. Le stime dicono che i danni
potrebbero anche ammontare a più di quattro miliardi di euro. La settimana scorsa il direttore
dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini, aveva illustrato ad una commissione parlamentare
un "quadro generale preoccupante": le organizzazioni criminali che operano in tutta Italia
hanno scambiato crediti d'imposta inesistenti e hanno falsificato lavori che non hanno mai
avuto luogo attraverso società fittizie. "In alcuni casi i proventi della frode sono stati trasferiti
all'estero", ha aggiunto Ruffini. Le manipolazioni non riguardano solo il Super Bonus 110, ma
anche altri bonus di investimento. Un punto di debolezza è dato dal fatto che i crediti fiscali
possono essere facilmente trasferiti avanti e indietro tra privati, società di ristrutturazione e
banche.

"Ecco come rinnovare la tua casa gratis!" si legge su un sito web del governo, che spiega il
funzionamento legale dei trasferimenti di credito d'imposta. Il credito d'imposta del
proprietario della casa può essere trasferito ad un'impresa di costruzioni, per esempio, che



poi riduce la fattura a zero perché utilizza la riduzione fiscale stessa. Non è chiaro quando le
ristrutturazioni siano davvero gratis per i proprietari e con che frequenza, ma nessuno nega
che il sussidio sia considerevole.

L’anno scorso Draghi voleva eliminare gradualmente il super bonus, ma sia i partiti di sinistra
che quelli di destra hanno fatto passare un'estensione del credito d'imposta. Solo a partire
dal 2024 esso verrà gradualmente ridotto. Ora si è aperta nuovamente una disputa politica a
riguardo.

I sostenitori del super bonus sottolineano il suo importante effetto stimolante per
l'economia. Sono state create decine di migliaia di posti di lavoro; dicono che la forte crescita
del 6,5%, registrata in Italia l'anno scorso, è anche merito del super bonus. Il ministro dello
Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, invece, ha definito l'industria delle costruzioni un
"settore malato". Il sussidio aiuterebbe i miliardari a rinnovare le loro case vacanza.

Oltre alla frode ci sono stati anche massicci aumenti di prezzo per i lavori di efficienza
energetica. Molte imprese edili di dubbia serietà sono inoltre entrate nel business: secondo
una ricerca condotta dal "Corriere della Sera", a partire dalla seconda metà dello scorso anno
sono entrate nel settore mediamente 64 nuove aziende al giorno. L'ispettorato del lavoro ha
riferito che nella seconda metà dell'anno scorso, 91 cantieri su 100 visitati non hanno
rispettato le norme contrattuali, assicurative e di sicurezza. Su 13.000 violazioni circa la metà
riguardava misure di sicurezza inadeguate contro gli infortuni sul posto di lavoro, compresa
l'assenza di doppie cinture, l'installazione errata di impalcature, materiali usurati o la
mancanza di segnali di avvertimento. Di conseguenza si è registrata una crescita del numero
di incidenti sul lavoro, già spaventosamente alto in Italia.
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