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Presidente del Consiglio dei Ministri - Mario Draghi
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio- Roberto Garofoli

Ministri senza portafoglio
Ministro delle Politiche Giovanili - Fabiana Dadone
Ministro della Pubblica Amministrazione - Renato Brunetta
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie - Mariastella Gelmini
Ministro per il Sud - Mara Carfagna
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia - Elena Bonetti
Ministro per le disabilità - Erika Stefani

Ministri con portafoglio
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Luigi Di Maio
Ministro dell’Interno - Luciana Lamorgese
Ministro della Giustizia - Marta Cartabia
Ministro della Difesa - Lorenzo Guerini
Ministro dell’Economia e delle Finanze - Daniele Franco
Ministro dello Sviluppo Economico- Giancarlo Giorgetti
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Stefano Patuanelli
Ministro della Transizione Ecologica - Roberto Cingolani
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Enrico Giovannini
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Andrea Orlando
Ministro dell’Istruzione - Patrizio Bianchi
Ministro dell’Università e della Ricerca - Maria Cristina Messa
Ministro della Cultura - Dario Franceschini
Ministro del Turismo - Massimo Garavaglia
Ministro della Salute - Roberto Speranza
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MARIO DRAGHI

Nato nel 1947, dopo la laurea in economia all'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza", riceve il Ph.D. in economia dal Massachusetts Institute of
Technology di Boston. Dal 1981 al 1991 è Professore Ordinario di economia e
politica monetaria presso l'Università di Firenze. Dal 1984 al 1990 ricopre la
carica di Direttore esecutivo presso il Consiglio di amministrazione della
Banca Mondiale. Dal 1991 al 2001 è Direttore Generale del Tesoro. Ricopre ,
inoltre, il ruolo di Presidente dello European Economic and Financial
Committee. Nel 1993 diviene capo del Comitato per le privatizzazioni. In
qualità di Direttore Generale del Tesoro ha guidato i lavori della
Commissione incaricata di redigere il Testo Unico in materia di
intermediari e mercati mobiliari. Dal 2002 al 2005 è Vice Presidente e
Managing Director di Goldman Sachs International.
Ricopre la carica di Governatore della Banca d'Italia dal 29 dicembre 2005 al
31 ottobre 2011. Nell'aprile del 2006 viene eletto Presidente del Financial
Stability Forum, divenuto Financial Stability Board dalla primavera del
2009.
Dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2019 Mario Draghi è Presidente della
Banca centrale europea. A febbraio 2012 viene nominato Governatore
onorario della Banca d'Italia.
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SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI

ROBERTO GAROFOLI

Nato nel 1966, si laurea in Giurisprudenza all’Università di Bari. Nel 1994
entra in magistratura per poi passare al Tar Puglia e al Consiglio di Stato
dove diventa Presidente di Sezione. Dal febbraio 2014 al dicembre 2019 è
Capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il
Ministro Pier Carlo Padoan (Governi Renzi e Gentiloni) e con il Ministro
Giovanni Tria (Governo Conte), con rinuncia ad ogni indennità. Ha inoltre
coordinato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze: a) il tavolo di
lavoro congiunto con l'ANAC che stila la direttiva anticorruzione nelle
società partecipate del Ministero; b) il tavolo di lavoro congiunto con le
fondazioni bancarie che stila il protocollo d'intesa tra il Ministero e l'ACRI,
associazione rappresentativa delle fondazioni bancarie.
Tra gli incarichi ricoperti:Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Governo Enrico Letta); Capo Gabinetto del Ministro
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (Governo Monti);
Capo Ufficio Legislativo del Ministero degli affari esteri con il Ministro
Massimo D’Alema (Governo Prodi II). E' stato nominato dal Presidente
Giorgio NAPOLITANO Grande Ufficiale della Repubblica italiana. Autore di
numerose opere e collane su temi giuridici ed economici.
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MINISTRO DELL’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

Nato a Brescia nel 1961, è laureato in economia e commercio alla Bocconi e 
ha conseguito un Master in Business Administration ad Harvard. Ha iniziato a 
lavorare prima a Londra per la Banca d’affari Morgan Stanley e poi a Milano 
per la società di consulenza McKinsey.
Nel 1996 è Direttore Generale della compagnia telefonica Omnitel, poi
acquisita da Vodafone, di cui diventerà nel 1999 Amministratore Delegato
della divisione italiana. Nel 2003 ottiene la nomina a Ceo regionale per
Europa meridionale, Medio Oriente e Africa. L’anno seguente diventa
Amministratore Delegato di Rcs MediaGroup, dove rimarrà per due anni.
Nel 2006 torna in Vodafone come Vice amministratore delegato per l’Europa
e dal 2008 al 2018 diviene AD del gruppo.
Ad aprile 2020, Colao viene scelto da Conte per guidare una task force
composta da esperti di varie professionalità per rilanciare l’economia e
accompagnare l’Italia nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria.

VITTORIO COLAO
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MINISTRO DELLE POLITICHE GIOVANILI 

FABIANA DADONE

Nata a Cuneo il 12 febbraio 1984, è laureata in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Torino ed è stata praticante avvocato presso uno 
studio legale a Ceva (CN). 
Dal 2010 ha militato come volontaria nel Movimento 5 Stelle nella provincia di
Cuneo. Nel 2013 è stata eletta alla Camera nella circoscrizione Piemonte 2 ed
è entrata a far parte della Commissione Affari Costituzionali, ricoprendo il
ruolo di Capogruppo del M5S. È stata inoltre membro del Comitato
permanente per i Pareri, della Giunta per le Elezioni, della Commissione
Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle Mafie e altre associazioni
criminali, anche straniere, e Presidente del comitato sul traffico di esseri
umani. Il 21 ottobre 2014 è stata eletta Vice Capogruppo alla Camera del
M5S diventando, nel 2015, Capogruppo e portavoce del gruppo al posto di
Andrea Cecconi. Alle elezioni politiche del 2018 è stata rieletta alla Camera
dei Deputati e ha fatto parte della Commissione Affari Costituzionali. È
referente legale della piattaforma Rousseau. Nel Governo Conte II ha
ricoperto la carica di Ministro della Pubblica Amministrazione.
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MINISTRO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

RENATO BRUNETTA

Nato a Venezia il 26 maggio 1950, si laurea in Scienze Politiche ed
Economiche presso l'Università degli Studi di Padova nel 1973. Ha iniziato la
sua carriera accademica come Professore associato di Fondamenti di
economia presso l’università Iuav di Venezia (1982-90) ed è stato Professore
ordinario di Economia industriale presso l’Università Tor Vergata di Roma.
Il suo percorso politico inizia negli anni 80 quando ricopre il ruolo di
Consulente economico per il Partito socialista con i governi Craxi I, Craxi II,
Amato I e Ciampi.
Da giugno 1999 ad aprile 2008 viene eletto al Parlamento europeo, tra le fila
di Forza Italia, partito di cui è stato vice-coordinatore nazionale. Dal 2008 al
2011 è stato Ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione e nel
2009 ha presentato la legge di riforma della Pubblica amministrazione, la
15/2009, nota anche come Legge Brunetta.
Rieletto deputato nella lista del PDL nel 2013, è stato il Capogruppo del
gruppo Forza Italia - Il Popolo della libertà - Berlusconi Presidente. Infine,
alle elezioni politiche del 2018 è stato confermato alla Camera nelle fila di FI.
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MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E 
LE AUTONOMIE

MARIASTELLA GELMINI

Nata a Leno, in provincia di Brescia, il 1° luglio del 1973, è Avvocato,  
specializzata in diritto amministrativo. 
Ex-coordinatrice regionale di Forza Italia in Lombardia, ha aderito al
partito sin dalla "discesa in campo" di Silvio Berlusconi. Nel 1998 è stata la
prima degli eletti alle elezioni amministrative, ricoprendo la carica di
Presidente del consiglio del comune di Desenzano del Garda. Dal 2002 è
stata Assessore della provincia di Brescia e nel 2005 è entrata nel
Consiglio Regionale della Lombardia. Nel 2006, eletta alla Camera dei
Deputati, è stata membro della giunta per le autorizzazioni a procedere
del comitato parlamentare per i procedimenti di accusa e della
Commissione giustizia. Nel 2008 è stata rieletta Deputata ed è stata
nominata Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel
Governo Berlusconi IV. Confermata nuovamente alle elezioni politiche
del 2013, ha fatto parte delle Commissioni Affari costituzionali, Attività
produttive, Affari sociali e della Commissione di Vigilanza RAI.
Nell’attuale legislatura è Capogruppo di Forza Italia alla Camera ed è
membro della Commissione Affari Esteri.
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MINISTRO PER IL SUD

MARA CARFAGNA

Nata a Salerno il 18 dicembre 1975, laureata in Giurisprudenza, ha
conseguito il Diploma di ballo presso la scuola del Teatro San Carlo di
Napoli ed ha continuato la sua formazione di ballerina a New York.
La sua militanza politica è iniziata nel 2004, quando ha ricoperto il ruolo
di Coordinatrice del movimento femminile di Forza Italia in Campania.
Eletta Deputata alle elezioni del 2006 tra le fila di Forza Italia, è stata
Segretario della Commissione Affari Sociali. Nel 2007 è stata
Responsabile del Movimento donne di Forza Italia. Riconfermata alle
successive elezioni Politiche, dal 2008 al 2011 è stata Ministro per le Pari
opportunità del Governo Berlusconi IV.
Nel 2010 è stata eletta al Consiglio regionale della Campania ma ha
rinunciato all’incarico per rimanere in Parlamento. Nell’attuale
legislatura, riconfermata come Deputata, è stata eletta Vicepresidente
della Camera. è componente della Commissione affari esteri e del
Comitato per la comunicazione e l’informazione esterna.
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MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 
E LA FAMIGLIA

Nata a Asola (MN) nel 1974, laureata in Matematica presso l'Università degli
Studi di Pavia, ha conseguito il dottorato all'Università degli Studi di
Milano. Ricercatrice all’Università di Pavia dal 2011, dal 2016 è Professore
associato di analisi matematica presso l'Università degli Studi di Milano.
Da sempre vicina all'area cattolica, il suo impegno attivo in politica inizia
nel 2017. Poco dopo essersi iscritta al PD nel 2017 entra a far parte della
Segreteria nazionale del partito con Matteo Renzi.
Nel 2017 è entrata a far parte della Direzione nazionale del Partito
Democratico. Alle elezioni politiche del marzo 2018 è stata candidata nel
collegio plurinominale Lombardia 4 – 02 ma non è stata eletta. Nell'estate
2019 ha organizzato la scuola di formazione politica per giovani "Meritare
Italia”. A settembre del 2019, con la formazione del secondo Governo
Conte, è stata nominata Ministro per le Pari opportunità e Famiglia.
Confluita nel partito fondato da Matteo Renzi, Il 13 gennaio 2021 rassegna
le dimissioni dal Governo Conte II.

ELENA BONETTI
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MINISTRO PER LE DISABILITÀ

Nata a Valdagno (VI) nel 1971, dopo la laurea in Giurisprudenza presso
l’Università di Padova, si abilita come Avvocato.
La sua carriera politica è iniziata nel 1999 quando è stata eletta al Consiglio
comunale di Trissino, dapprima con lista civica e successivamente
aderendo alla Lega Nord.
A livello territoriale ha ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore
all'urbanistica ed edilizia privata al Comune di Trissino.
Esponente di primo piano della Lega in Veneto, molto vicina a Luca Zaia,
alle elezioni politiche del 2013 è stata eletta al Senato della Repubblica ed
è stata componente Commissione Giustizia e della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, venendo riconfermata alle elezioni del 2018
nel collegio uninominale di Vicenza. Nell’attuale legislatura è stata
componente della Commissione Affari costituzionali fino al gennaio 2020,
per poi passare alla Commissione Giustizia. È inoltre membro della
Commissione per le questioni regionali e nel Comitato parlamentare per i
procedimenti di accusa.
Con il Governo Conte I è stata Ministro degli affari regionali e delle
autonomie (2018-2019).

ERIKA STEFANI
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16



MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Nato ad Avellino nel 1986, è diplomato al liceo classico e giornalista
pubblicista. Fondatore di una impresa di e-commerce, web marketing e
social media marketing, nel 2013 viene eletto per la prima volta alla
Camera dove ricopre la carica di Vicepresidente. Alle elezioni politiche
del 2018 è stato rieletto nel collegio uninominale di Acerra ed ha guidato
la delegazione del M5S in tutte le fasi delle consultazioni per la
formazione del Governo, decidendo infine di allearsi con la Lega. Insieme
al leader leghista Matteo Salvini ha approvato il cd. “contratto di
governo” tra le due forze politiche e, l’1 giugno 2018, è stato nominato
Ministro dello sviluppo economico, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e Vicepresidente del Consiglio dei ministri nel Governo Conte I.
Nel Governo Conte II è stato Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, carica che è stata confermata dal
Presidente del Consiglio Draghi.

LUIGI DI MAIO
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MINISTERO DELL’INTERNO
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MINISTRO DELL’INTERNO

Nata a Potenza l'11 settembre 1953, è laureata in Giurisprudenza e ha
iniziato la carriera prefettizia nel marzo 1979. Nel 1989 è stata promossa a
viceprefetto ispettore e, nel 1994, è diventata viceprefetto. Nominata
prefetto il 28 luglio 2003, ha ricoperto il ruolo di direttore centrale per le
risorse umane presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. A
gennaio 2010 è stata nominata prefetto di Venezia e dal 19 luglio 2013 al 12
febbraio 2017 ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto del Ministero
dell'Interno prima con il Ministro Angelino Alfano e poi con il Ministro
Marco Minniti. Dal febbraio 2017 all'ottobre 2018 ha assunto l'incarico di
Prefetto di Milano. Il 13 novembre 2018 è stata nominata Consigliere di
Stato.
Dal 5 settembre 2019 ricopre la carica di Ministro dell'Interno nel Governo
Conte II, è la terza donna nella storia a ricoprire l’incarico di Ministro
dell’Interno. Il Presidente Draghi l’ha riconfermata al Viminale.

LUCIANA LAMORGESE
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

Nata a San Giorgio su Legnano il 14 maggio 1963, si laurea in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, nel 1993 ha
conseguito il PhD in Legge presso l’Istituto Universitario Europeo di
Fiesole. Specializzatosi all’Università di Aix-en-Provence sui temi della
giustizia costituzionale comparata, diventa professore ordinario di
Diritto costituzionale a Verona e poi a Milano. Nel settembre 2011, tra i
più giovani mai eletti, è stata nominata giudice della Corte Costituzionale
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Dal 2014 al 2018 viene
nominata Vicepresidente della Corte Costituzionale venendo
riconfermata sia nel 2016 che nel 2018. Nel settembre del 2019 è stata
eletta all’unanimità Presidente della Corte Costituzionale divenendo così
la tra i più giovani presidenti della storia nonché prima donna a ricoprire
questa carica (incarico cessato nel settembre 2020).

MARTA CARTABIA

1
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MINISTERO DELLA DIFESA
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MINISTRO DELLA DIFESA

Nato a Lodi il 21 novembre 1966, ha iniziato la sua carriera politica nelle file
della Democrazia Cristiana. Nel maggio del 1995 è stato eletto
primo presidente della Provincia di Lodi, confermato nel giugno del 1999 per
un secondo mandato. Nell'aprile del 2005 è stato eletto sindaco di Lodi ed è
stato presidente della sezione lombarda dell'Associazione Nazionale Comuni
Italiani fra il 2005 e il 2010. Nel 2007 è entrato a far parte del Partito
Democratico. Nel marzo del 2010 è stato nuovamente eletto alla guida
dell'amministrazione comunale, rassegnando le dimissioni dall'incarico il 31
dicembre 2012 per candidarsi alle elezioni politiche del 2013, risultando
eletto alla Camera dei Deputati. Il 9 dicembre 2013 è stato nominato membro
della segreteria nazionale del PD, con il ruolo di portavoce. Il 14 giugno 2014 è
stato nominato vicesegretario del partito in coppia con Debora Serracchiani.
Alle elezioni politiche del 2018 è stato rieletto deputato e, il 18 luglio 2018, è
diventato presidente del COPASIR. Ministro della Difesa nel Conte II, è stato
riconfermato dal Presidente Draghi.

LORENZO GUERINI
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DELLE FINANZE
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MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Nato a Trichiana (Belluno) il 7 giugno 1953, si laurea in Scienze politiche
presso l'Università di Padova, l’anno successivo consegue un Master in
organizzazione aziendale presso il Consorzio Universitario di Organizzazione
Aziendale di Padova. Nel 1979 consegue il Master of Science in economia
presso l'Università di York in Gran Bretagna. Assunto in Banca d'Italia nel ‘79 è
assegnato al Servizio Studi dove rimane fino al ‘94. Dal ‘94 al ‘97 è Consigliere
Economico presso la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari
della Commissione Europea. Dal ‘97 al 2007 è direttore della Direzione Finanza
Pubblica del Servizio Studi. Dal 1999 al 2007 presiede il Gruppo di lavoro di
finanza pubblica del Sistema Europeo di Banche Centrali. Dal 2007 al 2011 è
Capo del Servizio Studi di struttura economica e finanziaria e dal 2011 al 2013
è Direttore centrale dell'Area Ricerca economica e relazioni internazionali. In
tale veste rappresenta la Banca in comitati e gruppi di lavoro presso
organismi internazionali ed è membro di gruppi di lavoro presso il Ministero
delle Finanze, il Ministero del Tesoro, la Presidenza del Consiglio e l'ISTAT. Dal
2013 al 2019 è Ragioniere generale dello Stato. Vice Direttore Generale della
Banca d'Italia dal maggio a dicembre 2019. Membro del Direttorio integrato
dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) dal maggio 2019. Dal 1°
gennaio 2020 è Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
(IVASS).

DANIELE FRANCO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO
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Nato a Cazzago Brabbia (VA) nel 1966, è laureato con lode alla Bocconi di
Milano, ha ottenuto l’abilitazione alla professione di commercialista ed è
stato revisore contabile del Comune di Varese e consigliere di
Credieuronord, piccolo istituto di credito fondato dalla Lega.
Si è avvicinato alla politica diventando sindaco di Cazzago Brabbia alla
guida di una lista civica.
Deputato con la Lega Nord dal 1996, è stato eletto Segretario nazionale
della Lega Lombarda per due mandati, nel 2002 e nel 2007.
Dal 2001 al 2006 è stato Presidente della Commissione Bilancio e
Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti del Governo Berlusconi
II. In Parlamento si ricorda come il principale autore della Legge 40/2004
sulla procreazione assistita. Rieletto alle Politiche del 2006, è stato
Vicepresidente della Commissione Affari esteri e membro della
delegazione parlamentare italiana alla NATO.
Eletto nuovamente nel 2008, è tornato a ricoprire la carica di Presidente
della Commissione Bilancio.
Nella scorsa legislatura è stato Capogruppo della Lega, Presidente della
Commissione speciale per gli atti del Governo e ha fatto parte delle
Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Attività produttive. Nel
Governo Conte I è stato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

GIANCARLO GIORGETTI
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MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI
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MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI

Nato a Trieste l’8 giugno 1974, è laureato in Ingegneria edile
all’Università di Trieste e specializzato nella progettazione e gestione
dei processi edilizi, con particolare riferimento alle opere pubbliche.
Nel 2005 ha fondato il Gruppo «Amici di Beppe Grillo» di Trieste e nel
2011 è stato eletto consigliere comunale nel capoluogo giuliano,
ricoprendo il ruolo di portavoce del M5S.
Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto al Senato e, il 6 giugno
2018, è stato nominato Presidente del gruppo parlamentare del M5S in
sostituzione di Danilo Toninelli, diventato Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti nel Governo Conte. È stato inoltre membro della Giunta
per il Regolamento e della 8ª Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni). Nel Governo Conte II è stato nominato
Ministro dello Sviluppo Economico.

STEFANO PATUANELLI
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MINISTERO DELLA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA
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MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Nato a Milano nel 1961, laureato in Fisica presso l’Università di Bari, ha
conseguito un diploma di perfezionamento presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa. Dal 1988 al 1991 è stato membro del team di ricerca del Max
Planck Institute di Stoccarda e visiting professor presso l’Università di Tokyo
(1997-98). Dal 1998 al 2000 è stato professore aggiunto presso la facoltà di
ingegneria elettronica dell’Università di Richmond, Virginia. Dal 2000 al 2005
è stato professore associato di fisica generale l’Università di Lecce e nel
2005 è stato nominato direttore dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova,
dove si è dedicato allo studio della scienza dei materiali e delle
nanotecnologie interdisciplinari. Ha ricoperto questo incarico di Direttore
fino al 2019, anno in cui ha assunto la carica di Responsabile Innovazione
tecnologica della società Leonardo.
Dal 2020 è membro del Comitato di esperti in materia economica e sociale,
istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare la
cosiddetta “fase 2” dell'emergenza legata al Covid-19.

ROBERTO CINGOLANI
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MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI
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MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI

Nato a Roma il 6 giugno 1957, laureato in Economia e Commercio
all’Università degli studi di Roma “la Sapienza”, prosegue la sua
formazione nel campo dell’analisi economica applicata. È Professore di
Statistica economica presso l’Università di Roma Tor Vergata e di Public
Management all’Università LUISS Guido Carli di Roma e membro di
numerosi board di fondazioni e di organizzazioni nazionali e
internazionali. È stato Presidente dell’European Statistical Governance
Advisory Board e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile. Precedentemente è stato Chief Statistician dell’Ocse,
presidente dell’Istat e ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel
2014 è stato nominato "Cavaliere di Gran Croce al Merito della
Repubblica" e ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e
internazionali. È autore di 110 articoli e 5 libri in campo su tematiche
statistiche economiche.
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MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI
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MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI

Nato a La Spezia il 9 febbraio 1969, diplomato al liceo scientifico. Si
avvicina alla politica e diventa segretario provinciale della FGCI e
consigliere comunale con il PCI. Viene rieletto con il PDS, diventando
capogruppo nel consiglio comunale della sua città nel 1993.
Nel 2000 è entrato a far parte della segreteria regionale dei DS, eletto
Segretario provinciale nel 2001, ha fatto parte della Direzione nazionale
con il ruolo di vice responsabile dell'organizzazione e poi come
responsabile degli enti locali. Nel 2006 viene eletto alla Camera nelle liste
dell'Ulivo. Con lo scioglimento dei DS nel 2007, ha aderito al PD,
diventandone il responsabile dell'organizzazione. Con il PD è stato
rieletto alla Camera alle politiche del 2008 ed è stato componente delle
Commissioni Giustizia e Bilancio e della Commissione parlamentare
Antimafia. Successivamente, con Bersani è stato nominato Presidente
del Forum Giustizia del Partito, incarico mantenuto fino alla nomina a
Ministro dell’ambiente nel 2013 con il Governo Letta.
Dal 2011 al 2013 ha ricoperto il ruolo di Commissario del PD. Rieletto nel
2013 alla Camera, è stato componente della Commissione Giustizia fino
alla sua nomina a Ministro dell’ambiente del Governo Letta. E’ stato
inoltre Ministro della Giustizia nei Governi Renzi e Gentiloni.

ANDREA ORLANDO
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
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MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Nato a Copparo il 28 maggio 1952, dopo aver conseguito una laurea in Scienze
Politiche con lode all’Università di Bologna nel maggio 1976, ha perfezionato i
suoi studi alla London School of Economics. Dal 1994 diventa Professore
ordinario di Politica Economica a Bologna e nel 2004 Rettore dell’università
di Ferrara, incarico riconfermato fino al 2010.

E’ stato anche Assessore alla Scuola, Università e Lavoro in Regione Emilia-
Romagna per due mandati con i Presidenti Errani e Bonaccini. All’università
di Ferrara oltre ad essere titolare della cattedra di Economia Applicata, lo è
anche di quella Unesco in “Education, Growth and Equality”, nonché direttore
scientifico dell’Ifab – Fondazione Internazionale Big Data e Intelligenza
Artificiale per lo Sviluppo Umano. Ha pubblicato circa 200 articoli e 32 volumi,
di cui 12 in inglese e 3 in spagnolo. Noto a livello internazionale per i suoi studi
sulle politiche industriali, alla carriera accademica ha aggiunto una
comprovata esperienza professionale, sia in ambito internazionale che
nazionale.

PATRIZIO BIANCHI
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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’  
E DELLA RICERCA
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MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 
RICERCA

Nata a Monza nel 1961, si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1986 e
successivamente si è specializzata in Medicina Nucleare presso l’Università
di Milano. È professoressa ordinaria di Diagnostica per immagini e
radioterapia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Ha studiato per un periodo all’estero, negli USA e nel Regno Unito, dopodiché,
rientrata in Italia, è stata ricercatrice all’Istituto San Raffaele di Milano e nel
2001 è diventata professore associato nell’Università di Milano Bicocca e
ordinario nel 2013. Dal 2013 al 2019 ricopre l’incarico di Rettore nella stessa
Università. Dal 2013 è delegata italiana MIUR nel programma Horizon 2020.
Ha ricoperto diversi ruoli anche a livello europeo.

MARIA CRISTINA 
MESSA

36

Tecnico

Biografia

39



MINISTERO DELLA CULTURA
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MINISTRO DELLA CULTURA

Nato a Ferrara nel 1958, si è laureato in giurisprudenza a Ferrara.
Appassionato all'attività politica fin dagli anni del liceo, ha fondato
l'Associazione Studentesca Democratica, di ispirazione cattolica e
centrista, e iscrivendosi alla DC nel 1975. Nel 1980 diventa consigliere
comunale di Ferrara e nel 1983 capogruppo consiliare. Nel 1994 diventa
assessore alla Cultura e al Turismo di Ferrara. Nel 1997 diventa
vicesegretario nazionale dell’Ulivo con segretario Franco Marini. Entra
nel secondo Governo D'Alema come sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con delega alle riforme istituzionali, riconfermato poi dal
successivo governo Amato.
Alle elezioni politiche del 2001 viene eletto deputato e riconfermato alle
elezioni politiche del 2006. Viene eletto nuovamente deputato alle
elezioni politiche del 2008. È Vicepresidente del Consiglio nel Governo
ombra del Partito Democratico dal maggio 2008 a febbraio 2009.
Ha ricoperto vari incarichi di governo negli ultimi anni fra cui: Ministro
per i beni culturali con i governi Renzi e Gentiloni, Ministro per i Rapporti
col Parlamento nel Governo Letta e, dal 1999 al 2001, Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio. Nel Governo Conte II ha ricoperto il ruolo di
Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo.

DARIO FRANCESCHINI
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MINISTERO DEL TURISMO

42



MINISTRO DEL TURISMO

Nato a Cuggiono (Mi) l’8 aprile 1968, consegue la laurea in Economia e
Commercio, con specializzazione in Finanza aziendale, presso
l’Università Bocconi. Consulente aziendale, è specializzato in controllo di
gestione, qualità e sistemi informativi.
È stato membro di diversi consigli di amministrazione, tra cui quello di
CoNord (Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord), Cassa
Depositi e Prestiti e dell’Agenzia Italiana del Farmaco, in questi due ultimi
casi in rappresentanza delle Regioni.
Eletto sindaco di Marcallo con Casone nel 1999 nel 2004, nel 2006 è stato
eletto alla Camera dei deputati e nel 2008 al Senato nelle fila della Lega
Nord.
Dal 2013 al 2018 è stato Assessore all'Economia, crescita e
semplificazione della Regione Lombardia. Nel 2018 è stato rieletto alla
Camera sempre nelle fila della Lega e dallo stesso anno al 2019 è stato
prima Sottosegretario di Stato e poi Viceministro per l'Economia e le
finanze del governo Conte. Nel Governo Conte II è stato Viceministro
dell’Economia e delle Finanze.

MASSIMO GARAVAGLIA
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MINISTERO DELLA SALUTE
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MINISTRO DELLA SALUTE

Nato il 4 gennaio del 1979 a Potenza, si è laureato in Scienze Politiche
all’Università LUISS di Roma. Nel 2005 è stato eletto nell'esecutivo
nazionale della Sinistra giovanile, movimento dei Democratici di Sinistra,
per poi diventarne Presidente nel 2007.
A 25 anni è stato eletto consigliere comunale con i DS a Potenza, carica
che ha ricoperto dal 2004 al 2009, per poi ricoprire la carica di Assessore
all'Urbanistica di Potenza dal 2009 al 2010. Nel 2009 è stato eletto
segretario regionale del PD della Basilicata.
Eletto per la prima volta deputato nel 2013 con il Pd, ha ricoperto il ruolo
di Capogruppo alla Camera del partito. Nel 2017 è uscito dal PD per dar
vita, insieme alla corrente bersaniana, a Liberi e Uguali, con cui si è
candidato alle politiche del 2018, risultando eletto alla Camera.
Da aprile 2019 è coordinatore nazionale di LeU. Nel Governo Conte II ha
ricoperto il ruolo di Ministro della Salute.

ROBERTO SPERANZA
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● Sono 7 i Ministri confermati nello stesso dicastero

● 23 Ministri di cui 15 politici e 8 tecnici

● I cinquestelle hanno 4 ministri, 3 il Pd, 3 la Lega, 3 Forza Italia, 1 LeU e 1 

Italia Viva

● Sono 8 le donne presenti nell’esecutivo

● L’età media del Governo Draghi è di 53 anni

L’ESECUTIVO IN NUMERI
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CONSENSO EUROPA - GRUPPO HDRÀ

www.consensoeuropa.it
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 7 DEL 16/02/2021 AMBIENTE E SICUREZZA 
 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA EMILIA ROMAGNA TEST ANTIGENICI RAPIDI 

 

 

A completamento della comunicazione relativa ai test antigenici rapidi messi a disposizione 

delle imprese da parte della Regione Emilia Romagna (Confimi Romagna News n.2 del 

15/01/2021) si segnala che è stata sottoscritta la versione definitiva del Protocollo di Intesa  tra 

Regione Emilia Romagna, Firmatari del Patto per il Lavoro, tra cui Confimi Romagna, AIOP, 

ANISAP ed Hesperia Hospital. 

 

Allegato: Versione Definitiva Protocollo Test Rapidi Emilia Romagna 

 

 
Dott. Federico Marangoni 

  0544/280214 (diretto) 

  
347/0972662 

 

marangoni@confimiromagna.it 
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ALLEGATO A) 

 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, FIRMATARI 

DEL PATTO PER IL LAVORO, AIOP, ANISAP, HESPERIA HOSPITAL PER LA 

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE 

VOLONTARIA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI SUI DIPENDENTI 

 
 

Assessore alle politiche per la Salute Raffaele Donini 

Assessore allo Sviluppo Economico e green economy, lavoro, formazione Vincenzo Colla 

Rappresentanze dei soggetti datoriali ed OO.SS. firmatarie del Patto per il Lavoro di cui alla DGR 

1646/2015 

 

 
Presidente Bruno Biagi, in rappresentanza di AIOP- sezione Emilia-Romagna, con sede in Bologna; 

 

Presidente Massimo Carpigiani, in rappresentanza di ANISAP- sezione Emilia-Romagna, con sede a 

Bologna; 

 

Amministratore Delegato Paolo Berno, in rappresentanza di Hesperia Hospital, con sede a 

Modena; 

 

 
Vista 

 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1646/2020 che approva il Protocollo d’intesa con AIOP, 
ANISAP, Hesperia Hospital; 

 

Dato atto 
 

- di una struttura di rapporti consolidata tra Regione Emilia-Romagna, rappresentanze dei soggetti 

privati accreditati e rappresentanze dei soggetti datoriali e sindacali firmatari del Patto per il Lavoro 

sottoscritto nel 2015 e coinvolti nel confronto finalizzato alla predisposizione del nuovo Patto per il 

Lavoro e per il Clima; 

- di come la attuale emergenza epidemica possa beneficiare dell’allargamento delle attività di 

screening di popolazione ai cittadini; 
 

Considerato che 
 

- il confronto avvenuto nel contesto del nuovo Patto per il Lavoro e l’Ambiente con l’Assessore alle 

politiche per la Salute Raffaele Donini e l’Assessore allo sviluppo economico e green economy, 
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lavoro, formazione Vincenzo Colla, e con le rappresentanze dei soggetti datoriali ed OO.SS. ha 

portato a definire gli elementi di realizzazione di attività di screening volontario promosse dai 

soggetti datoriali, sostenute dalla Regione Emilia-Romagna, con il coinvolgimento dei 

Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), operativamente condotte dal medico 

competente direttamente o per il tramite di strutture private accreditate; 

- uno degli aspetti più critici nella realizzazione di attività di screening su lavoratori è rappresentato 

dal fatto che il periodo di assenza dal lavoro precedente la conferma del risultato positivo di test, 

diversi dal test molecolare, attraverso il risultato positivo con test molecolare, non può essere 

coperto da certificazione di malattia INPS; 

- che a questo proposito è stato inoltrato specifico sollecito al Governo, ed in particolare ai Ministri 

competenti, affinché vengano assunte le misure necessarie a riconoscere lo stato di malattia in 

base alle risultanze positive al test rapido; 

 

 

Preso atto che 
 

ad esito di tale confronto sono stati definiti gli impegni su temi qualificanti ed inerenti la tutela dei 

lavoratori che si sottoporranno volontariamente a tali test di screening; 

 
Tutto quanto visto, dato atto, preso atto e considerato 

 
La Regione Emilia-Romagna si impegna, attraverso la Azienda USL di Bologna che si è all’uopo 
approvvigionata di 250.000 test antigenici rapidi, a sostenere l’intervento di screening di cui sopra 
fornendo alle aziende datoriali e alle strutture accreditate private, per il tramite dei medici 

competenti, i test antigenici rapidi. 

La Regione Emilia-Romagna si impegna a garantire, a meno di modifiche del contesto 

epidemiologico attuale, l’esecuzione del tampone molecolare entro 48h dalla richiesta procedendo 

alla successiva refertazione entro le successive 48h. Resta ferma la possibilità, per il datore di 

lavoro, di farsi carico della esecuzione del tampone molecolare direttamente nella struttura presso 

la quale sia stato eseguito il test antigenico. 

AIOP, ANISAP ed Hesperia Hospital si impegnano a definire un prezzo compreso, orientativamente 

fra euro 12 ed euro 22 per la esecuzione e registrazione dei risultati dei test effettuati nell’ambito 
dei programmi di screening promossi da soggetti datoriali nell’ambito del presente protocollo 
d’intesa. 

A tal fine, le rappresentanze dei Soggetti datoriali e delle Organizzazioni sindacali 

comparativamente maggiormente rappresentative sul piano nazionale si impegnano, inoltre, a 

verificare l’utilizzo degli enti bilaterali da essi costituiti ai fini del ristoro economico dei lavoratori 
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per il periodo di assenza intercorrente fra il test rapido e l’esito del test molecolare. 
 

Nel rispetto dell’autonomia e volontarietà sia dell’impresa che di lavoratori e collaboratori, qualora 

si attivi la prenotazione dei test antigenici, si ritiene necessario un confronto preventivo fra le parti 

al fine di gestire l’operatività applicativa. 

 

L’elenco delle sedi dei centri aderenti al presente protocollo, oltre ad Hesperia Hospital con sede a 

Modena in Via Arquà 80/A, sarà reperibile nei siti istituzionali di AIOP ed ANISAP. 

 

 
Bologna, lì ………….. 

 

 

Documento firmato digitalmente 

 

Assessore alle politiche per la Salute 

Raffaele Donini 

Assessore allo Sviluppo Economico e green economy, lavoro, formazione 

Vincenzo Colla 

 

• AIOP- sezione Emilia-Romagna  

• ANISAP- sezione Emilia-Romagna  

• Hesperia Hospital con sede a Modena  

 

RAPPRESENTANZE DEI SOGGETTI DATORIALI ED OO.SS. FIRMATARIE DEL PATTO PER IL LAVORO DI CUI ALLA DGR 

1646/2015 

 

• ABI COMMISSIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 

• ASSOCIAIZONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE 

• CIA EMILIA-ROMAGNA 

• CNA EMILIA-ROMAGNA 

• COLDIRETTI EMILIA-ROMAGNA 

• COMITATO UNITARIO PROFESSIONI INTELLETTUALI DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI - 

EMILIA-ROMAGNA 
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 • CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA 

• CONFAPI INDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA 

• CONFARTIGIANATO EMILIA-ROMAGNA 

• CONFCOMMERCIO EMILIA-ROMAGNA 

• CONFCOOPERATIVE EMILIA-ROMAGNA 

• CONFESERCENTI EMILIA-ROMAGNA 

• CONFIMI ROMAGNA 

• CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA 

• CONFPROFESSIONI EMILIA-ROMAGNA 

• CONFSERVIZI EMILIA-ROMAGNA 

• COPAGRI EMILIA-ROMAGNA 

• FORUM TERZO SETTORE EMILIA-ROMAGNA 

• LEGACOOP EMILIA-ROMAGNA 

• UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA 

• CGIL EMILIA-ROMAGNA 

• CISL EMILIA-ROMAGNA 

• UIL EMILIA-ROMAGNA 

• UGL EMILIA-ROMAGNA 
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 7 DEL 16/02/2021 FINANZA AGEVOLATA 
 

 

 

CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con  
 

 

CREDITO D’IMPOSTA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA 2020 

 
 

ENTE GESTORE  MISE / Agenzia delle Entrate  

BENEFICIARI  
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le 
stabili organizzazioni di soggetti non residenti  

INTERVENTI 
AMMISSIBILI  

Progetti finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti 
dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o 
funzionali, quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei 
contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.  

SPESE AMMISSIBILI  

a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di 
rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro 
rapporto diverso dal lavoro subordinato. Sono ammissibili anche le 
spese per amministratori e soci nella misura massima del 50% del 
loro compenso fisso;  
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di 
locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili 
e ai software utilizzati in R&S (massimo 30% dei costi lettera a);  
c) spese per contratti di ricerca extra muros;  
d) consulenze (max 20% della personale lettera a ovvero lettera c);  
e) spese per materiali e forniture (max. 30% personale lettera a o 
lettera c).  

AMMONTARE 
CONTRIBUTO  

6% delle spese sostenute per attività di design e ideazione 
estetica, fino a un massimo di 1,5 milioni di euro.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE  

Utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali 
di pari importo dal periodo d’imposta successivo a quello di 
maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli 
obblighi di certificazione.  

 
 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 
basurto@confimiromagna.it 
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 7 DEL 16/02/2021 FINANZA AGEVOLATA 

 

 

 

CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con  
 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2020 

 

 

ENTE GESTORE  MISE / Agenzia delle Entrate  

BENEFICIARI  
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti  

INTERVENTI AMMISSIBILI  

Progetti finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o 

processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già 

realizzati o applicati dall’impresa.  

Lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, 

realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori 

concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni 

pilota, nello specifico  

SPESE AMMISSIBILI  

a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto 

di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal 

lavoro subordinato. Sono ammissibili anche le spese per amministratori e 

soci nella misura massima del 50% del loro compenso fisso;  

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di 

locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai 

software utilizzati in R&S (massimo 30% dei costi lettera a);  

c) spese per contratti di ricerca extra muros;  

d) consulenze (max 20% del personale lettera a);  

e) spese per materiali e forniture (max. 30% personale lettera a o lettera 

c).  

AMMONTARE CONTRIBUTO  

6% delle spese sostenute per attività di innovazione tecnologica, fino a 

un massimo di 1,5 milioni di euro.  

L’aliquota aumenta al 10% nel caso in cui i progetti prevedano obiettivi di 

industria 4.0 o di transizione ecologica.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE  

Utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari 

importo dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, 

subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di 
certificazione.  

 

 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 

basurto@confimiromagna.it 
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 7 DEL 16/02/2021 FINANZA AGEVOLATA 
 

 

 

CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con  
 

 

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO 2020 

 

 

ENTE GESTORE  MISE / Agenzia delle Entrate  

BENEFICIARI  
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 
organizzazioni di soggetti non residenti  

INTERVENTI AMMISSIBILI  

- Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale in campo scientifico e tecnologico.  
Le attività devono perseguire un progresso o un avanzamento delle 
conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico 
e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle 
capacità proprie di una singola impresa.  

SPESE AMMISSIBILI  

a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di 
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal 
lavoro subordinato. Sono ammissibili anche le spese per amministratori e 
soci nella misura massima del 50% del loro compenso fisso;  
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di 
locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai 
software utilizzati in R&S (massimo 30% dei costi lettera a);  
c) spese per contratti di ricerca extra muros;  
d) acquisto da terzi di privative industriali;  
e) consulenze (max 20% del personale lettera a o lettera c);  
f) spese per materiali e forniture (max. 30% personale lettera a o lettera c).  

AMMONTARE 
CONTRIBUTO  

12% dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni 
di euro.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE  

Utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari 
importo dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, 
subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di 
certificazione.  

 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 

basurto@confimiromagna.it 
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 7 DEL 16/02/2021 FINANZA AGEVOLATA 
 

 

 

CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con  
 

 

CREDITO D’IMPOSTA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA 2021 

 

 

ENTE GESTORE  MISE / Agenzia delle Entrate  

BENEFICIARI  
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 
organizzazioni di soggetti non residenti  

INTERVENTI AMMISSIBILI  

Progetti finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti 
dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o 
funzionali, quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei 
colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.  

SPESE AMMISSIBILI  

a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto 
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal 
lavoro subordinato. Sono ammissibili anche le spese per amministratori e 
soci nella misura massima del 50% del loro compenso fisso;  
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di 
locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai 
software utilizzati in R&S (massimo 30% dei costi lettera a);  
c) spese per contratti di ricerca extra muros;  
d) consulenze (max 20% della personale lettera a ovvero lettera c);  
e) spese per materiali e forniture (max. 30% personale lettera a o lettera 
c).  

AMMONTARE 
CONTRIBUTO  

10% delle spese sostenute per attività di design e ideazione estetica, fino a 
un massimo di 2 milioni di euro.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE  

Utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari 
importo dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, 
subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di 
certificazione.  

 
 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 

basurto@confimiromagna.it 
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CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 7 DEL 16/02/2021 FINANZA AGEVOLATA 

 

 

 

CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con  
 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2021 

 

 

ENTE GESTORE  MISE / Agenzia delle Entrate  

BENEFICIARI  
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti  

INTERVENTI AMMISSIBILI  

Progetti finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi 

nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati 

dall’impresa.  

Lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione 

e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi 

di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota, nello specifico  

SPESE AMMISSIBILI  

a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di 

lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro 

subordinato. Sono ammissibili anche le spese per amministratori e soci nella 

misura massima del 50% del loro compenso fisso;  

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione 

semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software 

utilizzati in R&S (massimo 30% dei costi lettera a);  

c) spese per contratti di ricerca extra muros;  

d) consulenze (max 20% del personale lettera a);  

e) spese per materiali e forniture (max. 30% personale lettera a o lettera c).  

AMMONTARE 
CONTRIBUTO  

10% delle spese sostenute per attività di innovazione tecnologica, fino a un 

massimo di 2 milioni di euro.  

L’aliquota aumenta al 15% nel caso in cui i progetti prevedano obiettivi di 

industria 4.0 o di transizione ecologica.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE  

Utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari 

importo dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, 

subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di 
certificazione.  

 

 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 

basurto@confimiromagna.it 

 

 

 

57



CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 7 DEL 16/02/2021 FINANZA AGEVOLATA 

 

 

 

CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con  

 

 

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO 2021 

 

 

ENTE GESTORE  MISE / Agenzia delle Entrate  

BENEFICIARI  
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti  

INTERVENTI AMMISSIBILI  

- Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale in campo scientifico e tecnologico.  

Le attività devono perseguire un progresso o un avanzamento delle 

conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e 

non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle 

capacità proprie di una singola impresa.  

SPESE AMMISSIBILI  

a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di 

lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal 

lavoro subordinato. Sono ammissibili anche le spese per amministratori e 

soci nella misura massima del 50% del loro compenso fisso;  

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di 

locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai 

software utilizzati in R&S (massimo 30% dei costi lettera a);  

c) spese per contratti di ricerca extra muros;  

d) acquisto da terzi di privative industriali;  

e) consulenze (max 20% del personale lettera a o lettera c);  

f) spese per materiali e forniture (max. 30% personale lettera a o lettera c).  

AMMONTARE CONTRIBUTO  
20% dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 4 

milioni di euro.  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE  

Utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari 

importo dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, 

subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di 
certificazione.  

 

 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 

basurto@confimiromagna.it 

 

 

 

58



 
 

 

 

 

 

  

Innovazione sociale ed economia circolare nelle aziende dei 

settori moda, alimentare, metalmeccanica 

 
Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER approvato con DGR del 03/08/2020 n.1017 dalla Regione Emilia Romagna e co-

finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia Romagna PO 2014-2020 

 
 
SVILUPPO PMI propone percorsi formativi gratuiti destinati ad aziende PMI dei settori TESSILE/MODA, 
METALMECCANICO, AGROALIMENTARE e relative filiere interessate ad approfondire gli aspetti connessi 
all’innovazione sociale e allo sviluppo sostenibile.  
 
La formazione approfondirà le tematiche della gestione sostenibile dei rifiuti, del riuso e del riciclaggio degli 
scarti di lavorazione, dell’eco-innovazione di prodotto, del risparmio energetico. 
 
Destinatari: Imprenditori e figure chiave di aziende aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia 
Romagna. I corsi sono rivolti anche liberi professionisti con Partita IVA. 
 
Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%. 
 
I corsi sono realizzati in videoconferenza. 
 
 
SETTORE MODA/TESSILE 
 
TITOLO 
 

CONTENUTI 

 
 
 
 
 
Pg 1 
Economia circolare 
come settore di 
innovazione nel settore 
tessile 
 
 
Durata 16 ore 
 
 
Piccole imprese 

 
Economia Circolare 
- dall’economia lineare all’economia circolare: cos'è, soggetti coinvolti 
- relazione tra economia circolare e sostenibilità. 
-  Industria 4.0 e green economy, 
- la “rete” come principio dell’economia circolare 
- il ciclo di vita dei prodotti/servizi 
- dai principi dell’economia circolare al ciclo di vita dei prodotti per: 
ridurre, riutilizzare, riciclare, smaltire. 
- la eco progettazione e sua applicazione ai cicli produttivi di settore 
- design di prodotto (materiali, modularità, riparabilità, durabilità, 
sostituzione delle sostanze pericolose, riutilizzo), di processo (riduzione 
degli scarti, impatto ambientale …), di riciclo (disassemblaggio, 
rigenerazione, riciclabilità, …) 
- innovazione sociale 
- cittadinanza attiva 
- imprenditorialità sociale: il ruolo delle imprese nelle nostre società 
- tecnologia e creatività per l’innovazione sociale 
- coinvolgimento degli Stakeholders 
- misurazione d’impatto 
- il ruolo del no profit nell’innovazione sociale 
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Pg 3  
La gestione, il riutilizzo 
ed il riuso degli scarti di 
lavorazione nel settore 
tessile 
 
 
Durata 16 ore 
 
 
Piccole imprese 

 
- Classificazione dei rifiuti 
- Pericolosità dei rifiuti 
- Tecniche di recupero e valorizzazione dei rifiuti tessili 
- Impianti di trattamento rifiuti 
- Gestione degli imballaggi 
- Deposito temporaneo dei rifiuti in azienda 
- Autorizzazioni e comunicazioni per attività di recupero e nuovi impianti. 
- Analisi chimiche, fisiche e biologiche sui prodotti di scarto 
- Tecniche di recupero e valorizzazione dei materiali 
- Sottoprodotti e materie prime seconde (MPS) 
- Soluzioni per un uso efficiente delle risorse 
 
 

 
Pg 4  
La eco-innovazione di 
prodotto e di servizio 
nel settore tessile 
 
Durata 16 ore 
 
Piccole imprese 
 
 

 
 
 
Le eco innovazioni: di prodotto, di processo e di sistema; 
• eco innovazioni incrementali e eco innovazioni di rottura; 
• i vantaggi: per l'ambiente, ile imprese e la società; 
• punti di forza e criticità; 
• i benefici strategici ed economici 

 
 
 
 
 
PG 5 
L’azienda a impatto 
zero: il risparmio 
energetico nel settore 
tessile 
 
Durata 24 ore 
 
Piccole imprese 
 

 
 
Audit energetico: raccolta delle informazioni necessarie per definire gli 
interventi tecnico-economico mediante appropriate 
soluzioni; 
la Certificazione Energetica degli edifici: chi la fa, cos’è, com’è concepita, 
a cosa serve; 
le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico; 
i contratti di fornitura dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua: 
verifica e studio della convenienza ad eventuali modifiche; 
verifica e studio del diagramma di carico e dei consumi per riscaldamento 
e condizionamento; 
interventi per migliorare l'efficienza e risparmiare energia a breve e medio 
termine; 
studio dell’illuminazione negli immobili per suggerire miglioramenti e 
ridurre i consumi; 
energie rinnovabili per una progettazione integrata (cogenerazione, 
geotermia, assorbitore, fotovoltaico e solare termico 
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SETTORE METALMECCANICO 
 
TITOLO 
 

CONTENUTI 

 
 
 
 
Pg 7 
Economia circolare & 
innovazione sociale nel 
settore meccanico: una 
sfida per il presente 
 
 
Durata 16 ore 
 
 
piccole imprese 
 
 

 
Economia Circolare 
- dall’economia lineare all’economia circolare: cos'è, soggetti coinvolti 
- relazione tra economia circolare e sostenibilità. 
-  Industria 4.0 e green economy, 
- la “rete” come principio dell’economia circolare 
- il ciclo di vita dei prodotti/servizi 
- dai principi dell’economia circolare al ciclo di vita dei prodotti per: 
ridurre, riutilizzare, riciclare, smaltire. 
- la eco progettazione e sua applicazione ai cicli produttivi di settore 
- design di prodotto (materiali, modularità, riparabilità, durabilità, 
sostituzione delle sostanze pericolose, riutilizzo), di processo (riduzione 
degli scarti, impatto ambientale …), di riciclo (disassemblaggio, 
rigenerazione, riciclabilità, …) 
- innovazione sociale 
- cittadinanza attiva 
- imprenditorialità sociale: il ruolo delle imprese nelle nostre società 
- tecnologia e creatività per l’innovazione sociale 
- coinvolgimento degli Stakeholders 
- misurazione d’impatto 
- il ruolo del no profit nell’innovazione sociale 
 
 
 

 
 
Pg. 9 
La gestione, il riutilizzo 
ed il riuso degli scarti di 
lavorazione nel settore 
meccanico 
 
 
Durata 16 ore 
 
 
piccole imprese 
 
 
 

 
 
Classificazione dei rifiuti 
- Pericolosità dei rifiuti 
- Tecniche di recupero e valorizzazione dei rifiuti meccanici 
- Impianti di trattamento rifiuti 
- Gestione degli imballaggi 
- Deposito temporaneo dei rifiuti in azienda 
- Autorizzazioni e comunicazioni per attività di recupero e nuovi impianti. 
- Analisi chimiche, fisiche e biologiche sui prodotti di scarto 
- Tecniche di recupero e valorizzazione dei materiali 
- Sottoprodotti e materie prime seconde (MPS) 
- Soluzioni per un uso efficiente delle risorse 
 
 

 
PG 10  
La eco-innovazione di 
prodotto e di servizio nel 
settore meccanico 
 
 
Durata 16 ore 
 
 
piccole imprese 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le eco innovazioni: di prodotto, di processo e di sistema; 
• eco innovazioni incrementali e eco innovazioni di rottura; 
• i vantaggi: per l'ambiente, ile imprese e la società; 
• punti di forza e criticità; 
• i benefici strategici ed economici 
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Pg 11  
L’azienda a impatto zero: 
il risparmio energetico 
nel settore meccanico 
 
 
Durata 24 ore 
 
piccole imprese 
 
 

 
Audit energetico: raccolta delle informazioni necessarie per definire gli 
interventi tecnico-economico mediante appropriate 
soluzioni; 
la Certificazione Energetica degli edifici: chi la fa, cos’è, com’è 
concepita, a cosa serve; 
le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico; 
i contratti di fornitura dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua: 
verifica e studio della convenienza ad eventuali modifiche; 
verifica e studio del diagramma di carico e dei consumi per 
riscaldamento e condizionamento; 
interventi per migliorare l'efficienza e risparmiare energia a breve e 
medio termine; 
studio dell’illuminazione negli immobili per suggerire miglioramenti e 
ridurre i consumi; 
energie rinnovabili per una progettazione integrata (cogenerazione, 
geotermia, assorbitore, fotovoltaico e solare termico) 
 

 
 
 
SETTORE AGROALIMENTARE 
 

TITOLO 
 

CONTENUTI 

 
 
 
 
 
Pg 13 
Economia circolare e 
innovazione sociale nel 
settore agroalimentare: 
una sfida per il presente 
 
 
Durata 24 ore 
 
medie imprese 
 
 

 
Economia Circolare 
- dall’economia lineare all’economia circolare: cos'è, soggetti coinvolti 
- relazione tra economia circolare e sostenibilità. 
-  Industria 4.0 e green economy, 
- la “rete” come principio dell’economia circolare 
- il ciclo di vita dei prodotti/servizi 
- dai principi dell’economia circolare al ciclo di vita dei prodotti per: 
ridurre, riutilizzare, riciclare, smaltire. 
- la eco progettazione e sua applicazione ai cicli produttivi di settore 
- design di prodotto (materiali, modularità, riparabilità, durabilità, 
sostituzione delle sostanze pericolose, riutilizzo), di processo (riduzione 
degli scarti, impatto ambientale …), di riciclo (disassemblaggio, 
rigenerazione, riciclabilità, …) 
- innovazione sociale 
- cittadinanza attiva 
- imprenditorialità sociale: il ruolo delle imprese nelle nostre società 
- tecnologia e creatività per l’innovazione sociale 
- coinvolgimento degli Stakeholders 
- misurazione d’impatto 
- il ruolo del no profit nell’innovazione sociale 
 
 

 

Pg 15 

La gestione, il riutilizzo ed 

il riuso degli scarti di 

lavorazione nel settore 

agroalimentare 

 

Durata 24 ore 
 
medie imprese 
 
 

 
Classificazione dei rifiuti 
- Pericolosità dei rifiuti 
- Tecniche di recupero e valorizzazione dei rifiuti agroalimentari 
- Impianti di trattamento rifiuti 
- Gestione degli imballaggi 
- Deposito temporaneo dei rifiuti in azienda 
Autorizzazioni e comunicazioni per attività di recupero e nuovi impianti. 
- Analisi chimiche, fisiche e biologiche sui prodotti di scarto 
- Tecniche di recupero e valorizzazione dei materiali 
- Sottoprodotti e materie prime seconde (MPS) 
- Soluzioni per un uso efficiente delle risorse 
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Pg 16 

La eco-innovazione di 

prodotto e di servizio nel 

settore agroalimentare 

 

 

Durata 24 ore 
 
 
medie imprese 

 

 

 

 
 
 
 
Le eco innovazioni: di prodotto, di processo e di sistema; 
• eco innovazioni incrementali e eco innovazioni di rottura; 
• i vantaggi: per l'ambiente, ile imprese e la società; 
• punti di forza e criticità; 
• i benefici strategici ed economici 

 
 
 
Pg 17 
L’azienda a impatto zero: 
il risparmio energetico 
nel settore 
agroalimentare 
 
 
Durata 24 ore 
 
medie imprese 
 
 

 
Audit energetico: raccolta delle informazioni necessarie per definire gli 
interventi tecnico-economico mediante appropriate 
soluzioni; 
la Certificazione Energetica degli edifici: chi la fa, cos’è, com’è 
concepita, a cosa serve; 
le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico; 
i contratti di fornitura dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua: 
verifica e studio della convenienza ad eventuali modifiche; 
verifica e studio del diagramma di carico e dei consumi per 
riscaldamento e condizionamento; 
interventi per migliorare l'efficienza e risparmiare energia a breve e 
medio termine; 
studio dell’illuminazione negli immobili per suggerire miglioramenti e 
ridurre i consumi; 
energie rinnovabili per una progettazione integrata (cogenerazione, 
geotermia, assorbitore, fotovoltaico e solare termico) 
 

 
Pg 19  
Accompagnamento ali 
processi di innovazione 
sociale ed economia 
circolare 
 
 
24 ore per 12 aziende 
(aziende da definire) 
 
 

 
 
 
Le ore di affiancamento saranno successive alle attività d’aula e di 
rafforzamento alle tematiche trattate. Le aziende che 
avranno partecipato anche ad uno solo dei progetti corsuali potranno 
fare richiesta delle ore di accompagnamento, identificando uno o più 
degli argomenti trattati, da approfondire 

 

 

 
Per informazioni ed iscrizioni contattare Tiziana Coppi Pieri 

Tel 0544/280280 - tcoppipieri@sviluppopmi.com 
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