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I fatti del giorno

La crisi congela le nomine
Oltre 70 poltrone in gioco

LA NOMINA PER BRUXELLES

Per il commissario Ue
salgono le quotazioni
dei candidati tecnici

Le partite. A breve un dedalo di scadenze tra Authority, enti pubblici e partecipate del Mef e di Cdp
In autunno parte la corsa per rinnovare i vertici delle big: Enel, Eni, Leonardo, Poste, Enav e Terna

Una settantina di nomine da effettuare entro l’autunno per evitare che la
governance economica del Paese vada in folle. E a seguire, per il governo
che verrà, la tornata delle grandi partecipate pubbliche, da Eni a Enel, passando per Poste e Leonardo, i cui vertici scadranno con l’approvazione del
bilancio 2019.
Nell’immediato le soluzioni più
delicate da trovare riguardano i presidenti o gli organi direttivi di tre autorità fondamentali per la vigilanza sul
sistema economico e le tutele di diritti
dei cittadini: l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, il Garante per la
privacy e l’Autorità anticorruzione.
Ma nelle prossime settimane bisognerà anche chiudere il dossier della
governance di Inps e Inail, visto che
senza l’insediamento dei consigli di
amministrazione l’operatività degli
organi di indirizzo politico può incontrare più di un problema. E, infine,
resta da sciogliere il nodo dei rinnovi
nella galassia Cdp, a partire da Sace e
Ansaldo Energia.
Il governo (questo o quello che lo
sostituirà) dovrà muoversi in un dedalo di situazioni complesse. Occorrerà trovare una sintesi tra dimissioni
improvvise o dovute, come quelle di
Raffaele Cantone all’Anac o di Biagio
Mazzotta alla presidenza della Sogei,
dopo che quest’ultimo è diventato
Ragioniere generale dello Stato, e imminenti scadenze di organismi prorogati come l’AgCom o il Garante Privacy, per il quale il governo ha emanato un decreto ad hoc.
Altre nomine andranno definite
tra Inps, Inail e Aifa. L’Agenzia del farmaco è attualmente retta in via provvisoria dal governatore emiliano Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza Stato-Regioni, dopo le dimissioni del numero uno Stefano Vella in
polemica con il governo sulla vicenda
della motonave Diciotti. Bisogna designare un nuovo presidente e altri
due consiglieri in sostituzione degli
attuali incarichi-ponte decisi dal ministro della Salute.
Per Inps e Inail si devono invece
chiudere le nomine dei consigli di amministrazione, senza le quali come
detto la nuova governance introdotta
con il decretone di gennaio non funziona. Pasquale Tridico è presidente
anche se il suo dispositivo di nomina
ha ancora qualche passaggio formale
da superare, mentre il suo vice Adriano Morrone deve ancora passare il vaglio dei pareri delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato. Secondo gli
accordi politici presi prima delle crisi
in cda dovrebbero entrare Rosario De
Luca, presidente della Fondazione
studi dei Consulenti del lavoro, Gabriele Aulicino, attualmente al Mef co-
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Tutte le caselle da riempire

Gerardo Pelosi

Le nomine già scadute o in scadenza nei prossimi mesi nelle Authority, enti
e nelle società partecipate
AUTHORITY E SOCIETÀ

LE NOMINE GIÀ SCADUTE

ROMA

me esperto in materie fiscali e finanziarie e, in quota all’opposizione, Marialuisa Gnecchi, ex parlamentare Pd
nella scorsa legislatura. Nomine da
formalizzare come quelle attese in
Inail. Per l’Istituto assicurativo la scelta del nuovo presidente è avvenuta ed
è già stata registrata anche dalla Corte
dei Conti. Ma Franco Bettoni deve
aspettare a sua volta il cda per diventare operativo e lo stesso vale per il suo
vice, per ora designato, Paolo Lazzara,
ordinario di Diritto amministrativo
all’Università di Roma Tre, il quale dovrà pure passare il vaglio parlamentare. Nel cda dovrebbe entrare Francesca Maione, attuale direttore generale
del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti.
C’è poi da risolvere il pacchetto di
nomine legate a Cdp, che dovrebbe
arrivare sul tavolo del cda a fine agosto (la convocazione non è stata ancora diramata, ma dovrebbe essere il
27). Le pedine più importanti riguardano Sace e Ansaldo Energia: dopo
l’empasse delle scorse settimane, i
vertici di Cassa avrebbero trovato un
accordo con il Mef che passa attraverso la conferma del presidente Beniamino Quintieri e l’avvicendamento
dell’ad Alessandro Decio (tra i nomi
che circolano per la successione ci sarebbero quelli dell’avvocato Rodolfo
Errore, già consigliere di Sace, e di
Marco Siracusano, ad di Postepay e
responsabile di Bancoposta).
Per Ansaldo Energia, la quadratura del cerchio dovrebbe esser stata
trovata sul nome di Giuseppe Marino,
senior vice president di Hitachi
Rail Italy, come ad e dell’attuale ceo
Giuseppe Zampini alla presidenza,
mentre per Simest si dovrebbe andare verso un ricambio totale. In Cdp
Immobiliare e Cdp Investimenti Sgr,
l’orientamento sarebbe quello di assicurare la continuità attraverso la permanenza nei ruoli di vertice di Salvatore Sardo, direttore operativo di
Cassa, al di là di possibili nuovi innesti
o spostamenti. E sul tavolo del prossimo cda dovrebbero arrivare anche
i candidati per il consiglio del Fondo
nazionale innovazione (9 membri), il
veicolo Cdp-Invitalia a sostegno del
venture capital e delle start up innovative: sei consiglieri spettano a Cassa
che indica l’ad, i restanti tre a Invitalia
che invece esprime il presidente.
Fin qui i dossier da chiudere subito, ma il match più ambito è quello
delle grandi partecipate: Enel, Eni,
Leonardo,Poste Italiane, Terna ed
Enav. I cda andranno a scadenza con
l’approvazione dei bilanci 2019 e le liste del Mef e di Cdp Reti (per Terna)
andranno depositate nelle assemblee
dei soci che si celebreranno nella
prossima primavera. Ma la corsa per
le poltrone delle sei big, una quarantina in tutto, c’è da scommettere, partirà molto prima.

LE NOMINE IN SCADENZA (Bilancio 2019)

Davide Colombo
Celestina Dominelli

Con la crisi meno chance
per i leghisti, avanzano
i nomi di Moavero e Tria
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Giuseppe Conte
Spetta al premier
Giuseppe Conte
entro il prossimo
26 agosto, anche
se sarà in carica
solo per gli affari
correnti,
l’indicazione a
Bruxelles del
nome del candidato italiano alla
Commissione Ue

L’altra candidatura da
affrontare
dopo l’estate è quella
del membro
del Comitato esecutivo
della Bce del
dopo-Draghi

Trovate tutti gli altri Quotidiani su http://www.leggendaweb.com

I tempi (ancora tutti da decidere) della
crisi di Governo italiana si stanno
sempre più pericolosamente incrociando con le prossime scadenze europee. Entro il 26 agosto l’Esecutivo
dovrà comunicare alla nuova presidente della Commissione Ue, Ursula
von der Leyen il nome del commissario italiano per quello che, fino a ieri,
veniva rivendicato dal Governo
uscente per guidare un ”portafoglio di
peso”. Poi, dopo un mese, entro il 27
settembre, si dovrà inviare a Bruxelles
la nota di aggiornamento al Def mentre per la metà di ottobre è attesa la
bozza della Legge di stabilità per il
2020. Un’agenda serrata che si intreccia con l'agenda della politica interna
e con una campagna elettorale che si
annuncia già in buona parte incentrata sui temi europei (dall'immigrazione
alla disciplina fiscale).
Il nuovo esecutivo comunitario,
per gli ambiziosi obiettivi annunciati
dalla von der Leyen, ha grande bisogno del sostegno dell'Italia, terza economia continentale. Per questo c'è attendersi una certa comprensione e indulgenza da parte di Bruxelles per le
fibrillazioni della politica italiana ma
non fino al punto di ritardare o sabotare una “road map” già concordata
con tutti gli Stati membri. Quindi, come avvenne già otto anni fa, nel 2011,
mentre stava finendo l’era Berlusconi
nel momento più drammatico della
nostra storia recente, c’è da attendersi
che le istituzioni Ue e gli altri leader
europei possano stabilire contatti più
diretti con un interlocutore istituzionale e di garanzia quale è il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella.
Quest’ultimo potrebbe avere un ruolo
anche nell’identificazione della personalità italiana da inviare a Bruxelles
come commissario per i prossimi cinque anni anche se la designazione
spetta al presidente del Consiglio.
La possibilità che possa essere lo
stesso Giuseppe Conte ad essere indicato per quella posizione è assai remota. Conte è uno dei protagonisti dell’attuale crisi e spetterebbe proprio a lui la
designazione del commissario. Una
sua “autodesignazione” verrebbe vista
molto male anche dal Parlamento europeo. Del resto c'è già il precedente
nel 2014 quando la premier della Slovenia, Alenka Bratusek in coincidenza
con la crisi del suo Governo si propose
come commissaria all’energia dell’esecutivo Juncker ma poi, nella successiva audizione del Parlamento europeo, fu clamorosamente bocciata.
Dovrà quindi essere Conte, sia pure in
funzione solo per gli affari correnti, o
un premier di un Governo elettorale
nominato prima del 26 agosto a consegnare il nome del commissario alla

von der Leyen. Una cosa è certa: la crisi
di Governo ha rimescolato le carte e
rotto gli equilibri della maggioranza
per cui è superata l’idea che la scelta del
nome venga decisa dalla Lega in base
ai risultati delle ultime elezioni europee. I nomi del viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia e del ministro delle Politiche agricole, Gianmarco Centinaio che Matteo Salvini
aveva comunicato come possibili
commissari al premier Conte poco prima che questi incontrasse la von der
Leyen il 2 agosto scorso sembrano tramontati. Del resto lo stesso Conte il 2
agosto non aveva comunicato i nomi
alla presidente della Commissione
non ritenendoli evidentemente adeguati a ricoprire quel ruolo. Risalgono
quindi le quotazioni dei candidati tecnico-politici. Due restano i nomi in
ballo, soprattutto se si ambisce al portafoglio della Concorrenza: quello del
ministro dell'Economia, Giovanni Tria
e e quello degli Esteri, Enzo Moavero.
Ma mentre nel primo caso le competenze tecniche non hanno mai riguardato posizioni nelle istituzioni Ue per
Moavero si tratterebbe di una personalità politica e tecnica che ha passato
venti anni a Bruxelles come giudice
della Corte di Giustizia, direttore della
Concorrenza e segretario generale aggiunto della Commissione. Un profilo
il suo, in grado di negoziare le modifiche organizzative della Commissione
proposte dalla von der Leyen e contenere le competenze sulla Concorrenza
che la vicepresidente vicaria, la danese
Vestager intende mantenere.
L'altra candidatura che il Governo
dovrà affrontare tra settembre e ottobre è per la poltrona italiana nel Comitato esecutivo della Bce del dopo-Draghi. L’insediamento alla presidenza di
Christine Lagarde, il 1° novembre, costringe la Francia a togliere l’altra sua
bandiera dal Board. Il mandato di Benoît Cœuré scade il 31 dicembre ma
l’economista potrebbe dimettersi anche prima. Il nome del membro italiano del Board deve passare l’esame
dell’Eurogruppo e del Consiglio, che
in un secondo momento lo approva
dopo aver consultato il Parlamento e
Francoforte. Un esame lungo che richiede un anticipo sulle scadenze e
impone la scelta di un candidato forte.
In pole c'è il direttore generale di
Bankitalia, Fabio Panetta, sul cui nome nelle ultime settimane erano arrivati consensi sia dell'ex maggioranza
sia delle opposizioni.
Ancora più complesso l’intreccio
dei tempi sulla manovra. Per il 27 settembre è attesa la Nota di aggiornamento al Def con la revisione delle
previsioni sull’economia ed entro il 15
ottobre va presentata la bozza della
manovra. C'è il rischio che il vecchio
Governo approvi una manovra minimale (come quella Gentiloni-Padoan
per i conti 2018) ma non riesca a scongiurare la clausola di salvaguardia
sull'Iva con effetti negativi che il nuovo Governo che entrerà in carica alla
fine di ottobre dovrà poi correggere.
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