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3 maggio 2021 - Agi 

Nomine: in arrivo 518 incarichi in 90 societa’ Mef

(AGI) - Roma, 3 mag. - Al via la tornata delle nomine nelle partecipate statali: centoquindici organi sociali, di 
cui 74 cda e 41 collegi sindacali, in 90 societa’ del ministero dell’Economia, sono gia’ scaduti e andranno al 
rinnovo con le prossime assemblee di bilancio. Si tratta di organi attualmente composti da 518 persone, di 
cui 342 consiglieri e 176 sindaci. Di queste 90 societa’ - come emerge dall’analisi del Centro Studi CoMar - 15 
sono a controllo diretto, tra cui: Cassa Depositi e Prestiti, Eur, Ferrovie dello Stato, Gse - Gestore
dei Servizi Energetici, Invimit, Rai, Sogei; ed anche Banca MPS o Leonardo per i Collegi Sindacali. Gli incarichi 
totali da assegnare sono 91. Queste Partecipate dirette esprimono, complessivamente, un fatturato di 69,8 
miliardi di euro, con 193.367 dipendenti; senza considerare i 448,7 miliardi di euro di attivo ed i 36,1 di pa-
trimonio netto della sola CDP. Settantacinque sono, invece, le societa’ a controllo indiretto, attraverso Enel, 
Eni, Ferrovie (con Anas), Invitalia, Poste Italiane, tra le principali; qui, le nomine previste sono 427. Tra i criteri 
che si dovranno seguire vi e’ quello dell’equilibrio di genere, su cui CoMar ha realizzato un focus specifico. 
Sui 518 componenti uscenti, le donne sono 162, pari al 31,3%. Le donne sono maggiormente presenti nelle 
controllate dirette del Mef (30 donne amministratrici su 91 amministratori totali -33%) rispetto alle indirette 
(132 amministratrici su 427 Amministratori totali - 30,9%) e nei collegi sindacali (63 donne
Sindaco su 176 Sindaci totali - 35,8%) rispetto ai cda (99 donne Consigliere su 342 consiglieri totali -28,9%). Il 
settore pubblico (Stato, Regioni, Enti locali, ecc.) ha ancora una presenza rilevante nell’economia, con 6.130 
imprese attive. Tuttavia, sono le 40 Societa’ controllate dallo Stato ad occupare la gran parte di questo peri-
metro. CoMar ha calcolato che, considerando le sole 32 societa’ industriali e di servizi (escluse, quindi, ban-
che e assicurazioni), il fatturato totale supera i 241,4 miliardi di euro, gli utili sono oltre i 26,8
miliardi di euro, con 471.284 dipendenti. (AGI)

Nomine: in arrivo 518 incarichi in 90 societa’ Mef

Oltre alle partecipate del Mef, entro il prossimo 31 agosto devono essere designati i nominativi di 56 com-
ponenti degli organi apicali di 28 Enti pubblici di rilevanza nazionale, nei settori della tutela ambientale (Par-
chi nazionali, Comitato sicurezza operazioni in mare, Consorzio dell’Oglio, Ispra), della mobilita’ (Autorita’ 
portuali, Enac), della ricerca e formazione (Anvur, Cnr, Inapp, Infn, Invalsi), della vigilanza dei mercati (Agcm, 
Consob, Covip, Ismea), a base associativa / sportivi (Aci, Uits), della cultura (Pompei). Alcune di queste nomi-
ne sono gia’ in itinere e prossime a completarsi (Aci, alcune Autorita’ portuali, Consorzio dell’Oglio, Pompei); 
altre, sono scadute da tempo (Anvur, Cnr, Comitato sicurezza operazioni in mare, Covip, Enac, Inapp, Infn, 
Ismea, Uits, alcuni Parchi). In questi primi mesi del 2021, peraltro, gia’ sono state effettuate alcune nomine 
relative a tale categoria di Enti, per i quali e’ stato definito il plenum (Consorzio area scientifica di Tieste, Ente 
nazionale risi, Centro sperimentale di cinematografia, Istituto nazionale di ricerca metrologica; o, anche, alla 
nomina di alcuni componenti degli Organi degli Enti gia’ menzionati e che, quindi, sono in attesa di completa-
mento (Cnr). Le designazioni dei Componenti in attesa per tali Enti vedono, quale Proponente in via principa-
le: il Ministero infrastrutture e mobilita’ sostenibili (8), il Ministero transizione ecologica (7), la Presidenza del 
Consiglio ed il Ministero universita’ e ricerca (3), il Ministero del lavoro (2), oltre i Ministeri politiche agricole, 
cultura, difesa, istruzione. Tuttavia, accanto, interessati, a diverso titolo, nella procedura di nomina, si pos-
sono ritrovare: Presidenze di Regione, Camere di commercio, Crui, Confindustria, Commissioni parlamentari
competenti per materia, Dipendenti; sino alla Presidenza della Repubblica (D.P.R.). Tali Enti pubblici hanno, 
nel confronto, dotati di personalita’ giuridica di diritto pubblico, diversa natura giuridica: economici o non 
economici; indipendenti dall’Esecutivo o meno (quando non autonomi, pur disponendo di organismo centra-
le ed articolazioni territoriali); con variegabile raggio di competenze proprie, sotto il profilo amministrativo, di 
bilancio e finanziario, organizzativo, regolamentare; ed altrettanto per attivita’, quali vigilanza, monitoraggio, 
controllo, certificazione, analisi, sanzionatorie, rappresentativita’ dell’Italia in organismi internazionali. (AGI)



5 maggio 2021 - Affari Italiani 

Nomine: AgCom, Covip, Consob, Enac e Cnr.Entro agosto 
da assegnare 55 poltrone 
Non solo Cdp, Fs, Rai. Entro il 31/8 bisogna nominare 55 membri dei vertici di 27 enti 
pubblici di riIevanza nazionale.Il pallino in mano a Giovannini e a Colao 

Ferrovie dello Stato, Anas e Rai. Tutte nomine che competono al potente Ministero dell’Economia di Daniele Franco. 
Entro fine agosto, l’esercizio del potere da parte dei ministri del governo Draghi dovrà misurarsi anche con le nomine di 
55 componenti dei vertici di 27 enti pubblici di rilevanza nazionale, partita che vedrà in prima linea anche altri due 
grandi dicasteri a guida tecnica nella squadra dell’ex Bce. E cioè il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità 
sostenibili e quello della Transizione ecologica. 

La mappatura delle poltrone in scadenza è riassunta nell’analisi del Centro Studi Comar, che elenca gli enti oggetto 
delle nomine. Nel settore della tutela ambientale: Parchi nazionali, Comitato sicurezza operazioni in mare, Consorzio 
dell’Oglio, Ispra. In quello della mobilità: Autorità portuali, Enac. In quello della ricerca e formazione: Anvur, Cnr, 
Inapp, Infn, Invalsi. 

Nella vigilanza dei mercati: Agcm, Consob, Covip, Ismea. Nei settori sportivi (Uits) e della cultura (Pompei). Alcune di 
queste nomine, ricorda il centro studi, sono già in itinere e prossime a completarsi (Autorità portuali, Consorzio 
dell’Oglio, Pompei). Altre, sono scadute da tempo (Anvur, Cnr, Comitato sicurezza operazioni in mare, Covip, Enac, 
Inapp, Infn, Ismea, Uits, Parchi).   

In questi primi mesi del 2021, peraltro, già sono state effettuate alcune nomine relative al plenum o alla presidenza (Aci, 
Consorzio area scientifica di Trieste, Ente nazionale risi, Centro sperimentale di cinematografia, Istituto nazionale di 
ricerca metrologica). O, anche, alla nomina di alcuni componenti degli organi degli enti già menzionati e che, quindi, 
sono in attesa di completamento (Cnr). 

Pallottoliere alla mano, facendo la conta delle nomine, otto spettano a Enrico Giovannini, sette a Vittorio 
Colao, tre alla ministra dell’Università Maria Cristina Messa, due al ministro del Lavoro Andrea Orlando e poi a 
scendere ai Ministeri Cultura, Difesa, Istruzione e Politiche agricole. 
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5 maggio 2021 - Key4biz      
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5 maggio 2021 - Il Messaggero.it 
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5 maggio 2021 - Teleborsa 

Enti pubblici, entro 31 agosto devono essere 
nominati 55 componenti di organi apicali 
Alcune di queste nomine sono già in itinere e prossime a completarsi, mentre 
altre sono scadute da tempo 

(Teleborsa) - Sono 55 i componenti di organi apicali di 27 enti pubblici di rilevanza 
nazionale che devono essere nominati entro il 31 agosto 2021. Questi si vanno ad aggiungere alle 
indicazioni attese per i consigli di amministrazione e i collegi sindacali delle società partecipate dal 
Ministero dell'economia e delle finanze. 

Le nomine - secondo un monitoraggio del Centro studi CoMar - riguardano enti nei settori
della tutela ambientale (Parchi nazionali, Comitato sicurezza operazioni in mare, Consorzio 
dell'Oglio, Ispra), della mobilità (Autorità portuali, ENAC), della ricerca e formazione (ANVUR, 
CNR, INAPP, INFN, Invalsi), della vigilanza dei mercati (AGCOM, Consob, COVIP, ISMEA), a 
base associativa / sportivi (UITS), della cultura (Pompei). 

Alcune di queste nomine sono già in itinere e prossime a completarsi (Autorità portuali, Consorzio 
dell'Oglio, Pompei), mentre altre sono scadute da tempo: l'ANVUR aspetta due consiglieri dal 
luglio 2020, il CNR 1 consigliere dal febbraio 2021, il Comitato sicurezza operazioni in mare il 
presidente dal marzo 2020, COVIP (Commissione vigilanza fondi pensione) due commisari da 
febbraio 2021, ENAC (Ente nazionale aviazione civile) un presidente e due consiglieri. Attese 
nomine anche per INAPP, INFN, ISMEA, UITS, Parchi). 

In questi primi mesi del 2021, osserva il entro studi CoMar, sono già state effettuate alcune 
nomine relative a tale categoria di enti, per i quali è stato definito il plenum o la Presidenza (ACI, 
Consorzio area scientifica di Trieste, Ente nazionale risi, Centro sperimentale di cinematografia, 
Istituto nazionale di ricerca metrologica); o, anche, alla nomina di alcuni componenti degli organi 
degli enti già menzionati e che, quindi, sono in attesa di completamento (al CNR è stata nominata 
la presidente Maria Chiara Carrozza, ma servono altre designazioni). 

Le designazioni dei componenti in attesa per tali enti vedono, quale proponente in via principale: 
il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili (8), il Ministero transizione ecologica (7), il Ministero 
università e ricerca (3), la Presidenza del Consiglio ed il Ministero lavoro (2), oltre i Ministeri 
cultura, difesa, istruzione, politiche agricole. Tuttavia, accanto, interessati a diverso titolo nelle 
procedure di nomina, si possono ritrovare: Presidenze di Regione, Camere di commercio, Crui, 
Confindustria, Commissioni parlamentari competenti per materia, Dipendenti e la Presidenza della 
Repubblica. 



6 maggio 2021 - MF      
4 Giovedì 6 Maggio 2021

PRIMO PIANO

di Angela Zoppo

C
hiuso il capitolo Ilva con 
la terna Franco Bernabé, 
Carlo Mapelli e Stefano 
Cao, insediato il nuovo 

ad di Saipem Francesco Caio e 
instradato l’affollatissimo dos-
sier Rai (si veda altro articolo in 
pagina), si annuncia comunque 
un’estate calda sul fronte delle 
nomine. Sono ben 55 infatti le 
cariche da assegnare in 27 enti 
pubblici entro il 31 agosto. Si 
aggiungono alla partita che ri-
guarda consigli di amministra-
zione e collegi sindacali delle 
società partecipate dal ministero 
dell’Economia: certo un passo 
indietro rispetto alla più appeti-
bile e contesa di tutte, ossia quel-
la Cassa Depositi e Prestiti che 
vede in corsa per una conferma 
l’attuale amministratore delega-
to Fabrizio Palermo, ma non per 
questo destinate a restare relegate 
nell’ombra.  La carica dei rinnovi 
è davvero eterogenea: interessa 
i settori della tutela ambienta-
le (parchi nazionali, Comitato 
Sicurezza Operazioni in Mare, 
Consorzio dell’Oglio, Ispra), 
della mobilità (autorità portuali, 
Enac), della ricerca e formazione 
(Anvur, Cnr, Inapp, Infn, Invalsi), 
a base associativa-sportiva (Uits), 
della cultura (Pompei). Ma non 
mancano realtà decisamente 
più vicine al mercato, come le 
autorità di vigilanza: Antitrust, 
Consob, Covip, e Ismea. Per la 
Consob, entro il 15 luglio deve 
essere il presidente del Consi-
glio Mario Draghi a proporre il 
successore del commissario in 
scadenza tra i cinque in carica 
(è Anna Genovese, nominata il 
15 luglio del 2014), mentre più 
ravvicinata è la scelta di uno 
dei componenti a fine incarico 
(Gabriella Muscolo, nominata 
il 16 maggio 2014) dell’Autortà 
Garante della Concorrenza e del 
Mercato, scelta che vede come 
proponenti i presidenti di Came-
ra e Senato.  A tenere il conto di 
nomine e scadenze è il monito-
raggio del Centro Studi-CoMar 
sulle nomine pubbliche.

Per alcuni rinnovi già avviati, 
come nel caso di autorità por-
tuali, Consorzio dell’Oglio e 
Grande Progetto Pompei, ce ne 
sono altri rimasti a bagnomaria: 
Anvur, Cnr, Comitato Sicurez-
za Operazioni in Mare, Covip, 
Enac, Inapp, Infn, Ismea, Uits 
e parchi. Nel numero ristretto 
degli enti per i quali è stato già 
delineato un ricambio figurano 
Aci, Consorzio Area Scientifica 

di Trieste, Ente Nazionale Risi, 
Centro Sperimentale di Cine-
matografia, Istituto Nazionale di 
Ricerca Meteorologica, Cnr. La 
nuova infornata di nomine è stata 
preceduta infatti da un pugno di 
rinnovi andati a segno in questi 
mesi. Tra questi le presidenze di 
Aci-Automobile Club d’Italia, 
che ha nominato Angelo Stic-
chi Damiani; del Cnr-Consiglio 
Nazionale Ricerche con Maria 

Chiara Carrozza (e Nicoletta 
Amodio consigliera); del Csc 
(Centro Sperimentale di Cine-
matografia) con Marta Donzelli e 
i consiglieri Cristina Capotondi, 
Valentina Gemignani, Guendali-
na Ponti e Andrea Purgatori.
A complicare in qualche caso 
il dossier è anche il fatto che il 
governo Draghi ha rimescolato 
un po’ di ministeri e ne ha creati 
altri. Quello della Transizione 

Ecologica affidato a Roberto 
Cingolani, per esempio, dovrà 
occuparsi di sette enti, uno in me-
no rispetto al ministero più indaf-
farato in questo round di rinnovi, 
che è quello per le Infrastrutture 
e la Mobilità sostenibile guidato 
da Enrico Giovannini. Ma sono 
coinvolti anche Camera e Senato, 
commissioni parlamentari, Ca-
mere di Commercio ecc. (ripro-
duzione riservata)

GOVERNO/1  NON SOLO CDP, RAI & C: LA PARTITA NOMINE SI ALLARGA AD ALTRI 27 ORGANISMI 

Enti pubblici, in palio 55 poltrone
Dalla Consob al Progetto Grande Pompei: ecco tutte le cariche da rinnovare entro fine agosto 
La gestione del dossier spetta a ministeri, Palazzo Chigi, Parlamento e Camere di Commercio

di Andrea Pira

Lo schema che Mario Draghi e il ministro
dell’Economia Daniele Franco intendo-

no applicare per il vertice Rai è quello già 
adottato con Anna Maria Tarantola e Luigi 
Gubitosi. Vale a dire alternanza di 
genere alla guida dalla televisione 
pubblica. Se, come fu con Tarantola 
tra il 2012 e il 2015, la presidente sarà 
donna, allora il successore dell’am-
ministratore delegato Fabrizio Salini 
sarà un uomo. E viceversa. Tra i pa-
pabili per la presidenza al momento 
si fanno i nomi della giornalista Paola 
Severini Melograni, di Simona Agnes 
e dell’economista Alberto Quadrio 
Curzio.
Ci vuole ancora tempo tuttavia per-
ché la partita entri nel vivo. Il premier non 
dovrebbe occuparsi del dossier nei prossimi 
giorni, tenendosi così lontano dalle polemi-
che che hanno accompagnato il caso Fedez 
e dalle accuse di tentativi di censura lanciati 
dal rapper dal palco del concerto del 1° mag-
gio. «Si tratta di una polemica basata sulla 
manipolazione dei fatti, che avrebbe dovuto 
dimostrare nelle intenzioni dell’autore l’esi-

stenza di una censura che non c’è mai stata», 
si è difeso ieri il direttore di Rai3 Franco Di 
Mare in audizione in Commissione di Vigi-
lanza, il cui presidente Alberto Barachini ha 
annunciato un atto di indirizzo. 
A tenere banco intanto è il lungo elenco di 

candidature (132 al Senato e 183 alla Ca-
mera) per i quattro componenti (su 7) del 
cda eletti dal Parlamento. Tra i candidati 
Mauro Masi (già d.g. della Rai), l’esperto 
di comunicazione Ruben Razzante, il gior-
nalista Giovanni Minoli, Daniele Silvestri, 
Francesca Bria (presidente del Fondo per 
l’innovazione di Cassa Depositi e Prestiti) 
e Stefano Menichini, portavoce dell’ex mi-

nistro dell’Economia Roberto Gualtieri nel 
passato governo e già capo ufficio stampa 
della Camera. Nell’elenco anche Pieremilio 
Sammarco, avvocato romano considerato 
mentore della sindaca di Roma Virginia 
Raggi, e il direttore generale della banca 

italo-libica Ubae. In lizza anche diri-
genti del servizio pubblico come Mas-
simo Liofredi e Paolo Favale nonché 
politici come l’ex europarlamentare 
Salvatore Cicu e l’ex deputato Luca 
d’Alessandro. Per l’opposizione in 
pole position c’è il consigliere uscen-
te Giampaolo Rossi, in quota Fratelli 
d’Italia. 
Tra le candidature anche il comunica-
tore Camillo Ricci, che ieri ha inviato 
una lettera ai presidenti di Camera e 
Senato Roberto Fico ed Elisabetta 

Casellati indicando alcune misure che nel 
processo di selezione dovrebbero scongiu-
rare il rischio di lottizzazione. Su tutte l’in-
dividuazione di criteri da rendere pubblici 
su cui senatori e deputati dovranno basare il 
voto. I candidati, secondo Ricci, dovrebbero 
inoltre sostenere un colloquio conoscitivo 
che dia modo di valutarne competenze e 
indipendenza. (riproduzione riservata)

Draghi e Franco scelgono il modello Tarantola-Gubitosi per la Rai

Focus sui titoli assicurativi
Gli analisti di Ubs hanno selezionato
fra i titoli assicurativi europei quelli
che possono registrare un elevato
total return nei prossimi mesi

www.milanofinanza.it

Caffè Affari
Dalle 9 il discorso di von der Leyen
sullo Stato dell’Unione a Caffè Affari
su ClassCNBC (507 Sky) e in strea-
ming su www.milanofinanza.it

www.milanofinanza.it

Le notizie più lette
1 Intesa, utile di 1,516 miliardi

L’a.d. Messina: ora i dividendi

2 Agli italiani
non piace il rigore?

3 Malpensa addio anche
per la nuova Alitalia

IL SONDAGGIO
Alla domanda «Cosa farà il titolo
dell’AS Roma dopo la fiammata?», i lettori
hanno risposto così:
1 Scenderà 61,9%
2 Si stabilizzerà 24,6%
3 Salirà ancora 13,5%

Partecipate al nuovo sondaggio proposto
da MilanoFinanza online: Quale settore
capitalizzerà meglio la ripresa in borsa?
Le vostre risposte su www.milanofinanza.
it
1 Energetici
2 Compagnie aeree
3 Lusso

OGGI SU MILANOFINANZA.IT
o

Roberto
Cingolani Maria

Alberti 
Casellati

Mario
Draghi

Daniele 
Franco

Enrico
Giovannini

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Il testo 
completo 
del Piano 
Nazionale
di Ripresa

e Resilienza



10 maggio 2021 - Corriere Economia    Dir. Resp.:  Luciano Fontana

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 1847000: da enti certificatori o autocertificati

 10-MAG-2021
da pag.  5-5
foglio 1 / 2

Superficie 76 %
 3041

30
41

 - 
AR

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

ED
IB

IL
E 

AD
 A

LT
R

I A
D

 U
SO

 E
SC

LU
SI

VO
 D

EL
 C

LI
EN

TE
 C

H
E 

LO
 R

IC
EV

E



10 maggio 2021 - Corriere Economia    Dir. Resp.:  Luciano Fontana

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 1847000: da enti certificatori o autocertificati

 10-MAG-2021
da pag.  5-5
foglio 2 / 2

Superficie 76 %
 3041

30
41

 - 
AR

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

ED
IB

IL
E 

AD
 A

LT
R

I A
D

 U
SO

 E
SC

LU
SI

VO
 D

EL
 C

LI
EN

TE
 C

H
E 

LO
 R

IC
EV

E


	cop+indice
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	1_03_AGI 1
	1_03_AGI 1

	05_affari italiani
	05_KEY4BIZ
	05_messaggero_it
	05_quifinanza
	05_stampa_it
	05_teleborsa
	06_MF
	10_CORRIERE ECONOMIA



