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DL Milleproroghe: ecco il testo uscito dal Consiglio dei ministri 
 
DL Milleproroghe: ecco il testo uscito dal Consiglio dei ministri Tra le misure in materia di
infrastrutture, è prevista la proroga al 31 Dicembre 2021 del termine in materia di
assicurazione liquidità per le imprese appaltatrici, e la proroga del limite del subappalto al
40% fino al 31 Dicembre 2021 Martedì 29 Dicembre 2020 Tweet Proroga di termini in materia
di infrastrutture e trasporti: è quanto reca l'articolo 13 del decreto-legge Milleproroghe 2021,
come uscito dal Consiglio dei ministri n. 86 del 23 dicembre ma non ancora firmato (IN
ALLEGATO). Il Direttore generale di FINCO, Angelo Artale, giudica positivamente la proroga
del termine in materia di assicurazione liquidità per le imprese appaltatrici al 31 Dicembre
2021, e la proroga del limite del subappalto al 40% fino al 31 Dicembre 2021. Giudizio
negativo, invece, per la proroga al gennaio 2022 della decorrenza dell'applicazione della
disciplina TEN anche alle strade nazionali di cui al Decreto legislativo 35/2011 nonché per
l'ennesima proroga della sospensione di sfratti per morosità al 30 giugno 2021. Artale giudica
condivisibili le compensazioni per i minori incassi ANAS previste sempre nell'art. 13 del
Milleproroghe 2021. Di seguito riportiamo il testo integrale dell'articolo 13 del provvedimento.
ART. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) (Proroga termine in
materia di liquidità delle imprese appaltatrici) 1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 2. All'articolo 1
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: (Proroga avvio della progettazione in
casi di finanziamenti limitati) a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019 e 2020", sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021". (Proroga della semplificazione per
gli affidamenti di lavori ordinari) b) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021"; (Proroga dell'aumento del limite al
subappalto sino al 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture e sospensione dell'obbligatorietà di indicazione della terna di subappaltatori in sede
di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche) c) al comma 18, primo periodo,
le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" e
al secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021". 3. All'articolo 1 del decreto legislativo
15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: (Proroga del termine entro
cui può essere prorogata la decorrenza dell'applicazione della disciplina contenuta nel decreto
legislativo n. 35 del 2011 anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale) a) al
comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";
(Proroga del termine entro il quale le regioni e le province autonome definiscono la disciplina
riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni
e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate dall'UE) b) al comma 4, le
parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". (Proroga della
disposizione che consente di stipulare i contratti di arruolamento secondo le procedure di cui
all'articolo 329 cod. nav. - direttamente a bordo della nave in presenza di due testimoni - in
deroga alle formalità previste dall'articolo 328 cod. nav.) 4. All'articolo 103-bis del decreto-
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legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2021".
(Proroga dei termini in materia di piani economico-finanziari delle concessioni autostradali) 5.
All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "relative all'anno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "relative all'anno 2020 e all'anno 2021" e le parole "non oltre il 31
luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 luglio 2021". (Proroga termine in
materia di esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida) 6. In considerazione
della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le
domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020,
la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
(Disposizioni in materia di ripartizione risorse Fondo trasporto pubblico locale) 7. All'articolo
200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "per l'esercizio 2020" sono inserite le seguenti: "e
per l'esercizio 2021". (Disposizioni in materia di progettazione da parte degli enti locali) 8.
All'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "entro tre mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi". (Proposta completamento dei lavori del
progetto "Mantova HUB") 9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto
«Mantova Hub» nell'anno 2021, assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal
progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici
o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del
procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel
rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti
pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di
dodici mesi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro,
per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova Hub». La
concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive
dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura
finanziaria dell'intervento. (Proroga Commissario Cortina) 10. All'articolo 61, comma 21,
secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole "31 gennaio 2021" sono inserite le seguenti: ",
ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al
comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare
svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al
secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro e non oltre il 31
dicembre 2022.". (Proroga in materia di trasporto pubblico non di linea- buono viaggio) 11.
All'articolo 200 - bis, comma 1, secondo periodo, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31
dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021». (Disposizioni in
materia di trasporto pubblico locale) 12. All'articolo 92, comma 4- bis, del decreto - legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:
"e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino alla cessazione dello stato
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di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021". (Proroga della
sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure
esecutive sulla prima casa) 13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto -
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è
prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per
mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti
all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di
immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 14. All'articolo 54 - ter del
decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30
giugno 2021". (Modifiche all'art. 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 -
compensazione minori incassi ANAS) 15. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-
bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», sono sostituite dalle
seguenti «derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La misura della compensazione di
cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui
al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione,
entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di
cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del
livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso
periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate
dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di
programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.". (Disposizioni urgenti in materia di modifica dei
termini per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie - tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova)
16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta
AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31
dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.)è autorizzata, nelle more
dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma - Parte
Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai
lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di euro
1.776 milioni di euro. 17. Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, nel
limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma - Parte
Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in
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vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva,
nonché ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata
dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Entro trenta giorni dall'avvio
degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo Verona - bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A.
trasmette apposita informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
Comitato interministeriale per la programmazione economica.". Leggi anche: "Via libera dal
CdM al decreto-legge Milleproroghe 2021" IN ALLEGATO IL TESTO DEL MILLEPROROGHE
USCITO DAL CDM Allegati dell'articolo DL-Milleproroghe-Testo-post-Consiglio-dei-Ministri.pdf
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Legge di Bilancio 2021: i primi commenti di FINCO 
 
Legge di Bilancio 2021: i primi commenti di FINCO Il Direttore Generale Artale: la proroga del
110% al 30 Giugno 2022, ed a tutto l'anno se viene superato il 60% dei lavori in quel mese, è
il minimo "sindacale" necessario per far partire realmente la misura, specie con riferimento
agli aspetti sismici, sempre che vengano resi più agevoli alcuni aspetti burocratici Martedì 29
Dicembre 2020 Tweet "La proroga del 110% al 30 Giugno 2022, ed a tutto l'anno se viene
superato il 60% dei lavori in quel mese, è il minimo "sindacale" necessario per far partire
realmente la misura - che ricordiamo sarà a saldo positivo per la vicenda economica del Paese
- specie con riferimento agli aspetti sismici, sempre che vengano resi più agevoli alcuni
aspetti burocratici. A questo proposito varrà la pena ricordare che la normativa vigente
prevede che lo Stato non debba né possa richiedere ai cittadini notizie che dovrebbero essere
già in suo possesso (provare ad applicare questo ai dati catastali...!). E vale altresì la pena
ricordare che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe essere meglio strutturata perché alla
consulenza su quella che è forse la più importante misura economica di questo Governo, non
possono essere dedicate risorse non superiori alle dita delle mani quando in Agenzia ci sono
35.000 dipendenti complessivamente (senza considerare gli ottomila di Equitalia)." Questo il
primo commento del Direttore Generale di FINCO, Dott. Angelo Artale, in merito alla Legge di
bilancio 2021, che a breve sarà approvata definitivamente dal Senato nel testo licenziato dalla
Camera. Aggiunge Artale: "Per quanto riguarda il resto, il combinato disposto tra la Legge di
Bilancio ed il "Milleproroghe", forma come al solito un coacervo di provvedimenti
disparatissimi, alcuni anche positivi se presi singolarmente, altri decisamente negativi (vedi
ennesima proroga degli sfratti per periodi che nulla avevano a che vedere con il covid,
ricorrente andazzo che penalizza tutta la certezza del diritto afferente il settore immobiliare).
Naturalmente bene la riconferma, sia pure come al solito temporalmente limitata, degli altri
bonus (50, 65 e 90%). Grave invece che - in un ambito nel quale la transizione verde prende
moltissimi dei fondi previsti dal PNRR - il bonus verde sia rimasto al 36% vincolato per giunta
al ridicolo massimale di 5.000 euro. È male anche il fatto - nella condivisibile attenzione per
l'"efficienza" idrica - non sia stato introdotto anche il tema del recupero delle acque
meteoriche." conclude il Direttore Generale di FINCO. Leggi anche: "DL Milleproroghe: ecco il
testo uscito dal Consiglio dei ministri"
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Nel 2021 Apindustria vota per il nuovo consiglio direttivo. Govi:
"Bella occasione per impegnarsi in associazione" 
 
Telegram MANTOVA - Oltre 100 imprenditori connessi per la prima Assemblea dei Soci di
Apindustria trasmessa in diretta sul canale ApiTv. "Era una prima assoluta ed è andata molto
bene - dichiara la presidente Elisa Govi  - abbiamo trasformato una difficoltà in opportunità.
Quest'anno infatti abbiamo dovuto annullare la tradizionale assemblea estiva e l'evento di fine
anno ma volevamo comunque far sentire la nostra presenza agli associati. Ecco allora l'idea di
trasmettere in diretta come se si trattasse di una trasmissione televisiva interattiva." Gli
associati infatti potevano far sentire la propria voce utilizzando la chat o intervenendo in
diretta ed è stata una prova generale di quello che potrebbe succedere se l'emergenza
impedisse lo svolgimento dell'iniziativa in presenza. "Senza questa emergenza forse non
avremmo avuto questa accelerazione nell'uso di questi strumenti video ma noi avevamo già in
testa l'API TV e ora l'abbiamo realizzata - aggiunge la presidente Govi - è ovvio che vogliamo
tornare ad incontrarci di persona, a confrontarci, a frequentare l'associazione però dobbiamo
essere pronti anche con il piano B: da qui nasce la sperimentazione televisiva e l'idea di
votare on-line nel 2021". Apindustria Confimi Mantova ha pensato ad una webapp che
consentirà agli imprenditori associati di candidarsi ma soprattutto di votare con i risultati che
saranno forniti in tempo reale durante l'Assemblea. L'obiettivo dell'associazione piccole e
medie industrie è proprio quello di garantire la massima partecipazione alle votazioni e di
rendere il meccanismo diretto e immediato. Share

29/12/2020 14:48
Sito Web La Voce di Mantova

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 30/12/2020 - 30/12/2020 10

https://vocedimantova.it/cronaca/nel-2021-apindustria-vota-per-il-nuovo-consiglio-direttivo-govi-bella-occasione-per-impegnarsi-in-associazione/
https://vocedimantova.it/cronaca/nel-2021-apindustria-vota-per-il-nuovo-consiglio-direttivo-govi-bella-occasione-per-impegnarsi-in-associazione/
https://vocedimantova.it/cronaca/nel-2021-apindustria-vota-per-il-nuovo-consiglio-direttivo-govi-bella-occasione-per-impegnarsi-in-associazione/
https://vocedimantova.it/cronaca/nel-2021-apindustria-vota-per-il-nuovo-consiglio-direttivo-govi-bella-occasione-per-impegnarsi-in-associazione/


 
Nuove regole sui default, le imprese chiamano a rapporto l'Ue 
 
Nuove regole sui default, le imprese chiamano a rapporto l'Ue Salva Tempo di lettura: 3 min
Tempo di lettura: 3 min Salva Secondo le associazioni, le nuove regole relative
all'identificazione dei debitori come deteriorati rischiano di determinare la classificazione a
default di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane I debitori saranno classificati
come "deteriorati" qualora siano in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di
un'obbligazione rilevante oppure qualora la banca ritenga improbabile che adempiano
integralmente alla loro obbligazione L'Abi: "Necessari aggiustamenti mirati alle norme relative
agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati, alle cessioni tramite
cartolarizzazioni e al trattamento degli npl acquistati dalle banche" Il tessuto produttivo
tricolore scende in campo con una lunga lettera rivolta alle istituzioni europee, chiedendo di
intervenire su alcune norme che rischierebbero di "compromettere le prospettive di recupero
dell'economia italiana". Intanto, da Bankitalia arriva il chiarimento sulla nuova definizione di
default in vigore dal 1° gennaio 2021 A pochi giorni dall'entrata in vigore della nuova
definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli
enti creditizi e le imprese di investimento, il tessuto produttivo tricolore scende in campo con
una lunga missiva rivolta alle istituzioni dell'Unione. L'Associazione bancaria italiana,
l'Alleanza delle cooperative italiane, Casartigiani, CiaAgricoltori italiani, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria e la Confederazione libere associazioni artigiane
italiane insieme alla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa,
chiedono di "intervenire urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in
un contesto completamento diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di
automatismi" rischierebbero di "compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero
dell'economia italiana ed europea". Secondo le associazioni, infatti, l'emergenza straordinaria
innescata dalla crisi epidemiologica renderebbe necessaria una ridefinizione degli "schemi del
passato" oltre a una "capacità di visione che consenta di concentrare gli sforzi di tutti verso il
comune obiettivo della ripresa", scrive l'Abi in una nota. Riconoscendo il ruolo che il credito ha
svolto specialmente nelle fasi più acute della crisi per iniettare liquidità nel tessuto
imprenditoriale nazionale, riconoscono altresì l'altrettanto "essenziale supporto del credito
nella fase successiva, per sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di
economicità dei loro business, in condizioni di incertezza che rischiano di protrarsi per un
lungo periodo". Le associazioni: "A rischio default imprese comunque sane" In questo
contesto, tuttavia, ritengono necessario che le istituzioni europee intervengano sulle regole
relative all'identificazione dei debitori come deteriorati, considerando che "il combinato
disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di
pagamento ammesso, con l'applicazione da gennaio 2021 di nuove e più restrittive soglie per
gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di
determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque
sane", intralciando in questo modo il loro percorso di ripresa. LEGGI ANCHE: Cirque du Soleil
dichiara bancarotta, un'altra vittima del covid Non manca poi anche un riferimento al
"calendar provisioning", un approccio che, secondo le associazioni, spingerebbe gli istituti
bancari a restringere i criteri di concessione del credito invece di affiancarsi al cliente in un
percorso di ristrutturazione. "Più in generale - conclude l'Abi - una serie di aggiustamenti
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mirati alle norme relative agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati , alle
cessioni tramite cartolarizzazioni e al trattamento degli npl (non performing loans, ndr)
acquistati dalle banche, saranno essenziali per consentire una gestione meno traumatica da
parte degli istituti di quella quota di esposizioni che andranno comunque in default". Il
chiarimento di Bankitalia sulla nuova definizione di default Intanto, arriva il chiarimento di
Banca d'Italia che, in una nota ufficiale, ha precisato come la nuova definizione di default che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 non modifichi nella sostanza le segnalazioni alla Centrale
dei rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del merito di credito della
clientela. Al contrario, precisa l'istituto, "riguarda esclusivamente il modo con cui le banche e
gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo
dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari", non
introducendo tra l'altro divieti a consentire sconfinamenti. Stando al Regolamento europeo, in
particolare, i debitori saranno classificati come "deteriorati" qualora siano in arretrato da oltre
90 giorni nel pagamento di un'obbligazione rilevante (che salgono a 180 in alcuni casi, come
per le amministrazioni pubbliche) oppure qualora la banca stessa ritenga improbabile che,
"senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente
alla sua obbligazione", spiega Bankitalia, precisando che "un debito scaduto va considerato
rilevante quando l'ammontare dell'arretrato" superi 100 euro per le esposizioni al dettaglio e
500 euro per tutte le altre, ma anche l'1% dell'esposizione complessiva verso una
controparte. Di conseguenza, l'istituto guidato da Ignazio Visco ha inviato una comunicazione
alle banche, agli intermediari finanziari e alle capogruppo di gruppi finanziari, invitandoli a
intervenire per "assicurare la piena consapevolezza da parte dei clienti sull'entrata in vigore
delle nuove regole e sulle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti
contrattuali". Inoltre, ha chiesto loro di potenziare i contatti su base individuale con la
clientela, con l'obiettivo di prevenire eventuali inadempimenti non correlati alla difficoltà
finanziaria dei debitori.
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Bilancio 2021 al fotofinish. Primo commento di Finco 
 
Bilancio 2021 al fotofinish. Primo commento di Finco 30 dicembre 2020 Lo esprime il direttore
generale Angelo Artale all'insegna di "Coacervo di provvedimenti disparatissimi, alcuni buoni,
altri no" Il ddl di Bilancio 2021 si avvia alle battute finali al Senato dopo l'approvazione alla
Camera (vedi news). Ieri il Governo ha posto la questione di fiducia. Oggi 30 dicembre alle
ore 9 inizia la discussione sulla fiducia. Salvo impossibili imprevisti, seguiranno l'approvazione
della Legge di Bilancio 2021, la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Il tutto a rotta di collo. Qui un commento sul provvedimento da parte di
Angelo Artale, direttore generale di Finco, Federazione delle Industrie per le Costruzioni, di cui
fanno parte associazioni come Acmi, Anfit, Assites e Unicmi. Bilancio 2021. Primo commento
di Finco "La proroga del 110% al 30 Giugno 2022, ed a tutto l'anno se viene superato il 60%
dei lavori in quel mese, è il minimo "sindacale" necessario per far partire realmente la misura
specie con riferimento agli aspetti sismici, sempre che vengano resi più agevoli alcuni aspetti
burocratici. A questo proposito varrà la pena ricordare che la normativa vigente prevede che
lo Stato non debba né possa richiedere ai cittadini notizie che dovrebbero essere già in suo
possesso (prova ad applicare questo ai dati catastali...!). E vale altresì la pena ricordare che
l'Agenzia delle Entrate dovrebbe essere meglio strutturata perché alla consulenza su quella
che è forse la più importante misura economica di questo Governo, non possono essere
dedicate risorse non superiori alle dita delle mani quando in Agenzia ci sono 35.000
dipendenti complessivamente (senza considerare gli ottomila di Equitalia). Per quanto
riguarda il resto, il combinato disposto tra la Legge di Bilancio 2021 ed il "Milleproroghe"
forma come al solito un coacervo di provvedimenti disparatissimi, alcuni anche positivi se
presi singolarmente, altri decisamente negativi (vedi ennesima proroga degli sfratti per
periodi che nulla avevano a che vedere con il Covid, ricorrente andazzo che penalizza tutta la
certezza del diritto afferente il settore immobiliare). Naturalmente bene la riconferma, sia
pure come al solito temporalmente limitata, degli altri bonus (50, 65 e 90%). Grave invece
che - in un ambito nel quale la transizione verde prende moltissimi dei fondi previsti dal PNRR
- il bonus verde sia rimasto al 36% vincolato per giunta al ridicolo massimale di 5.000 euro.
E' male anche il fatto - nella condivisibile attenzione per l' "efficienza" idrica - non sia stato
introdotto anche il tema del recupero delle acque meteoriche. Angelo Artale, direttore
generale Finco a cura di Ennio Braicovich
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«Crediti deteriorati, serve più flessibilità sulle nuove regole Ue» 
Tajani scrive ai commissari McGuinness e Breton «Rischio di stretta creditizia ai danni di
famiglie e imprese» 
Fabrizio Massaro
 
Le nuove regole europee sui ritardi nei pagamenti dei debiti bancari fanno paura a imprese e
famiglie; si teme che dal 1 gennaio la rigidità prevista dall'entrata in vigore dei regolamenti -
pensati nel 2014, in un'epoca distante anni luce dalla crisi da Covid-19 - possa rivelarsi
disastrosa quando finiranno le moratorie per 300 miliardi concesse dalle banche in Italia e
molti crediti diventeranno deteriorati (npl). Insomma servirebbe flessibilità nelle norme da
parte della Commissione Ue e delle autorità bancarie come Eba e Bce. 
È questo il senso della lettera che l'ex presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, ha
inviato ieri ai commissari Ue Mairead McGuinness (stabilità finanziaria) e Thierry Breton
(mercato interno): «Una volta scadute le moratorie, una piccola media impresa o una famiglia
che si trovi in ritardo di 90 giorni nel pagamento del debito sarà automaticamente segnalata
come cattivo debitore, con l'ulteriore conseguenza che, quando richiederà un prestito alla
propria o ad un'altra banca, si vedrà molto probabilmente la richiesta rigettata», scrive.
Inoltre il sistema di regole sugli npl «costringerà le banche ad attivare i processi di recupero
crediti contro i cattivi pagatori, con ulteriore aggravio delle conseguenze».
Servirebbe piuttosto, secondo l'esponente di Forza Italia, una «flessibilità temporanea e
mirata», in particolare sulla definizione di «esposizioni scadute» e sugli accantonamenti
automatici imposti alle banche (il «calendar provisioning»), ma anche più flessibilità quando
gli istituti ristrutturano un credito. 
Le regole in vigore da dopodomani sono più stringenti per l'Italia rispetto alle attuali. Lo
sconfinamento di un debitore supera adesso la «soglia di rilevanza» quando andrà
contemporaneamente oltre la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda che il debitore sia
un privato o un'impresa) e quella relativa (1% dell'esposizione) e il ritardo duri oltre 90 giorni
consecutivi (180 per le pubbliche amministrazioni). 
Bankitalia frena gli allarmismi specificando che «non basta essere in rosso di 100 euro per
finire in default». Tuttavia le norme imporranno alle banche di accantonare di più anche per
ritardi di pochi euro, oltre una certa soglia, senza flessibilità. E questo potrebbe indurle a
restringere il credito e a vendere subito gli npl. Con perdite per tutti: proprio ieri la Banca
d'Italia ha indicato che nel 2019 il prezzo medio lordo di vendita degli npl è stato del 23%
(31% se con garanzie reali, in calo dal 34%, e al 12% per quelli non garantiti, in aumento dal
10% del 2018). Circa i tassi di recupero, si attestano al 31% medio (35% con garanzie reali,
21% senza). Nel 2019 sono stati ceduti npl per 34 miliardi (erano stati 78 nel 2018) e nel
2020 si stima altri 30 miliardi. È un sistema che nei fatti avvantaggia i fondi privati tanto che
la Ue sta pensando a una rete di società di gestione di npl nazionali (come Amco, al 100% del
Tesoro). 
«È qualche anno che noi solleviamo questo problema. Confidiamo ci possa essere un revisione
o, almeno, una sospensione o un allentamento» delle norme, ha detto il presidente Abi,
Antonio Patuelli, a Tgr Piazza Affari. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le regole 
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Le regole Ue in vigore dal 1 gennaio 2021 stabiliscono che un debitore deve essere
considerato in default quando andrà contem-poraneamente oltre la soglia assoluta (100 o 500
euro, a seconda che sia un privato o un'impresa) e quella relativa (1% della esposizione) e il
ritardo duri oltre 90 giorni consecutivi (180 giorni per le pubbliche amministra-zioni) 
Foto: 
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Oltre le stime i crediti deteriorati ceduti nel 2020 
Davide Colombo
 
Oltre le stime i crediti deteriorati ceduti nel 2020 
 roma 
Se quest'anno, nonostante la crisi sanitaria ed economica, le banche riusciranno a cedere 30
miliardi di crediti deteriorati (la stima è superiore agli obiettivi fissati a inizio 2020) lo si dovrà
certo a operazioni straordinarie come quella di Monte Paschi e agli incentivi introdotti dal
governo (dl "Cura Italia") che consentono convertire parte delle DTA ammissibili in crediti
d'imposta. Ma il risultato è frutto anche dei progressi registrati negli ultimi anni sul fronte
della gestione interna dei piani di riduzione degli Npl da parte degli istituti e l'avvio di un
mercato per la transazione di questi attivi. Lo dimostrano i dati contenuti nell'ultima "Nota di
stabilità finanziaria e di vigilanza" pubblicata ieri da Bankitalia sulle operazioni chiuse e i tassi
di recupero delle sofferenze a fine 2019.
Prima dello scoppio della pandemia sono state eliminate dai bilanci sofferenze per 34 miliardi,
molti meno dei 78 miliardi del 2018 o 43 nel 2017, ma quel che conta è che il rapporto tra gli
Npl chiusi e quelli in essere a fine anno è risultato di poco inferiore al valore medio registrato
nei due anni precedenti (35% contro il 36%). Non solo: il controvalore degli Npl chiusi è stato
quasi tre volte superiore a quello dei nuovi ingressi di crediti in sofferenza (12 miliardi). 
La parte del leone l'hanno fatta le Gacs (le garanzie pubbliche sulle cartolarizzazioni) che con
13,1 miliardi hanno mantenuto fluido il mercato. E anche il mercato secondario per i crediti
diversi dagli Npl (come per esempio le inadempienze probabili) ha continuato a crescere:
l'ammontare dei crediti ceduti è stato in questo caso pari a 8,5 miliardi, contro i 4,3 miliardi
del 2018.
Le statistiche diffuse ieri da palazzo Koch registrano una diminuzione sia dei tassi di recupero
delle posizioni in sofferenza cedute (dal 30% al 28%), sia di quelli delle sofferenze chiuse
mediante procedure ordinarie (dal 46% al 44%). In entrambi i casi - si fa tuttavia notare - la
riduzione è riconducibile a un numero limitato di operazioni di grandi dimensioni e ad alcuni
intermediari, escludendo i quali i tassi di recupero sarebbero in linea con il 2018. In linea con
l'anno precedente anche i prezzi delle cessioni che, stando al campione sondato negli ultimi
anni, sono arrivati attorno al 23% dell'esposizione lorda di bilancio al momento della cessione.
Mentre i prezzi di cessione dei crediti deteriorati diversi dagli Npl sono notevolmente
aumentati nel 2019, sia per le posizioni assistite da garanzia reale (al 58%, dal 49% del
2018), sia per le altre posizioni (al 44%, dal 35% del 2018).
Altro dato interessante (e incoraggiante in vista degli Npl attesi come eredità del Covid-19)
riguarda infine i tempi di smaltimento dei crediti non performing, in miglioramento dal 2015.
In particolare per le posizioni aperte nel 2013, il numero di posizioni chiuse entro sei anni
dall'ingresso a sofferenza è stato pari all'86%; è il valore più alto registrato dal 2006. Il
numero di posizioni chiuse entro un biennio dall'ingresso a sofferenza (posizioni aperte nel
2017) è stato pari al 59%, in diminuzione rispetto al dato registrato lo scorso anno, ma in
linea con quello dei due anni prima.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Tasso di recupero e controvalore delle posizioni in sofferenza
per anno e tipologia di chiusura della posizione. Valori percentuali e importi in milioni ESP
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IN MILIONI L Fonte: elaborazioni su dati Centrale dei rischi
30 miliardi  Ammontare (stimato) di Npl che le banche hanno smaltito nel 2020
Foto: 
La fotografia
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PANORAMA / industria 
Fincantieri, l'acquisizione di Stx a un passo dallo stop 
Alessandra Capozzi
 
Quasi tre anni di fidanzamento non bastano per celebrare le nozze tra Fincantieri e i Chantiers
de l'Atlantique (Stx). Domani scadrà il termine per chiudere l'acquisizione di Stx da parte del
gruppo italiano. Ma senza un nuovo rinvio, a questo punto tutt'altro che scontato, l'operazione
si infrangerà contro il muro dell'Antitrust Ue. Anche se la società italiana fa sapere di aver
risposto a tutti i rilievi e chiede una «decisione politica». -a pagina 16 
Le nozze tra Fincantieri e Stx hanno ormai le ore contate. Il progetto di vendita dei cantieri
navali francesi Chantiers de l'Atlantique (ex Stx France) al gruppo italiano, bloccato da molti
mesi a colpi di rinvii, sta per decadere. E sembra difficile un intervento in extremis, che, a
detta e nelle intenzioni di Fincantieri, potrebbe arrivare solo dalla politica. O un piano B.
Anche perché, assicura il gruppo, sul fronte industriale «è stato fatto tutto il possibile». E, poi,
«i tempi sono cambiati». Il contratto di vendita, dopo l'ultima proroga di due mesi concordata
dal gruppo italiano con lo Stato francese, prevede, infatti, che l'operazione venga finalizzata
entro il 31 dicembre, ovvero domani. Proroga decisa in attesa di un segnale dall'Ue. 
Ma da Bruxelles non sono arrivati né un via libera né una bocciatura con la Commissione
europea, che secondo quanto ha riportato Afp, lamenta di non aver ricevuto dalle parti le
informazioni richieste nell'ambito della sua indagine approfondita sul possibile impatto
dell'operazione sulla concorrenza nel settore della cantieristica navale. 
«Tutto quello che dovevamo e potevamo fare l'abbiamo fatto e abbiamo fornito tutta la
documentazione. Rispetto a quanto firmato con l'accordo del 2 febbraio 2018, sono passati
quasi tre anni e il mondo è cambiato, anche con la pandemia che si è abbattuta su tutti i
settori, compresi quello turistico e cantieristico. E non sono ancora chiari i confini del
fenomeno e i termini della ripresa» ha spiegato un portavoce di Fincantieri a Radiocor.
Chiarendo che «un'eventuale decisione entro il 31 dicembre potrebbe essere solo politica,
arrivare dai governi o da Bruxelles, perché come industria abbiamo fatto tutto il possibile».
 Oltre tre anni di intese e rinvii da quando, nel 2017, il gruppo guidato da Giuseppe Bono si
aggiudicò gli storici cantieri bretoni di Saint-Nazaire (Stx France) allora messi in vendita dal
tribunale di Seul e avviò le trattative con Parigi. Ma le elezioni in Francia e l'intenzione di
nazionalizzare temporaneamente Stx France riportarono il negoziato in alto mare. Seguirono
settimane fitte di incontri fino al vertice bilaterale di Lione, durante il quale Italia e Francia
annunciarono un compromesso sulla struttura azionaria dell'ex Stx e l'estensione della
collaborazione anche al militare, con la creazione di una progressiva alleanza tra Fincantieri e
Naval Group.
È il 2 febbraio del 2018 quando Fincantieri firma con lo Stato francese l'accordo di
compravendita dei cantieri transalpini che gli assegna il 50% del capitale (per 59,7 milioni) e
stabilisce, al closing dell'operazione, l'attribuzione di un ulteriore 1% dei cantieri come
prestito per 12 anni. Il cantiere di Saint Nazaire annuncia il ritorno alla vecchia denominazione
di Chantiers de l'Atlantique a valle della nazionalizzazione, propedeutica al passaggio di quote
a Fincantieri, con lo Stato francese che sale temporaneamente all'84,3%, mentre il restante
capitale viene suddiviso tra Naval (11,7%), le imprese locali (1,6%) e i dipendenti (2,4%). 
Ma nel gennaio 2019 parte l'iter della Commissione europea che accoglie la domanda
presentata da Francia e Germania di esaminare, alla luce del regolamento sulle
concentrazioni, la proposta di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique da parte di Fincantieri.
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Una decisione che non è arrivata. 
Appare difficile anche un Piano B da parte dell'Italia con Fincantieri forte della sua posizione di
leadership nel comparto crocieristico senza aver subito alcuna cancellazione degli ordini e,
anche perché nel frattempo, appunto, i tempi sono cambiati. 
Procede, invece, in maniera soddisfacente l'alleanza franco-italiana nel militare suggellata
dalla joint venture 'Naviris', tra Fincantieri e quel Naval Group, azionista dell'11,7% del sito di
Saint-Nazaire. «Ci preme sottolineare - dicono da Fincantieri - che la collaborazione con i
partner francesi in campo militare sta procedendo, da gennaio 2020 è diventata operativa la
joint venture con Naval che sta operando su vari fronti e prenderà sempre più corpo nel
progetto di difesa comune europea verso cui potrà dare un contributo importante».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
imagoeconomica
Fincantieri. --> Verso il tramonto dell'operazione con i francesi di Stx
GLI ANNI
DALL'ACCORDO
L'intesa italo-francese era stata firmata il 2 febbraio 2018: quasi tre anni fa 
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Piazza Affari apre il cantiere Ipo In rampa di lancio cinque quotazioni 
Carlo Festa
 
Piazza Affari apre il cantiere Ipo In rampa di lancio cinque quotazioni 
 MILANO 
Software, biomedicale, farmaceutico, telecomunicazioni. Il 2021 delle quotazioni per Piazza
Affari si annuncia in ripresa, grazie ad alcuni settori che potrebbero essere trainanti all'interno
del nuovo contesto economico che si sta creando dopo il Covid. 
Il tema ESG (cioè gli aspetti ambientali, sociali e aziendali, tre fattori centrali nella
misurazione della sostenibilità) sta creando una vera rivoluzione nella finanza a livello globale:
le allocazioni di portafoglio dei gestori verso i titoli environmental, social e governance sono in
aumento esponenziale. La conseguenza è che le Ipo, che propongono per definizione aziende
in crescita e innovative, sono la naturale fonte di esposizione per gli investitori.
Non è un caso che dunque, anche a Piazza Affari, il nuovo anno inizierà sotto questo trend.
Già nel 2020 l'unica matricola a quotarsi con successo è stata Gvs, produttore di filtri
bolognese che è stato uno degli artefici in piena pandemia nella produzione industriale di
mascherine professionali per proteggersi dal virus. 
A scaldare i motori, con squadre di banche e advisor già nominate, sono al momento tra le
quattro e le cinque aziende: i nomi che spiccano, per ora, sono quelli di Seco, Philogen, Lima
Corporate, ma in pista sono anche Intercos e Linkem. Tra le prime a fare questo passo ci
potrebbe così essere l'azienda high-tech aretina Seco, che sta già programmando gli incontri
(affiancata dall'advisor Value Track e dal pool composto da Goldman Sachs e Mediobanca) con
gli investitori. 
 In questi anni il gruppo toscano è cresciuto tramite acquisizioni, che gli hanno permesso di
entrare a pieno titolo nel mercato dell'IoT, realizzando la strategia di sviluppo del modello di
business pensata dall'ad Massimo Mauri. Seco nel primo semestre dell'anno ha registrato un
ebitda di 7,5 milioni di euro, in crescita del 64% rispetto all'anno precedente e un fatturato di
oltre 38 milioni di euro.
Ma si sta preparando per lo sbarco anche Philogen, azienda biotech specializzata nello
sviluppo di biofarmaci per i disturbi legati all'angiogenesi, come il cancro e l'artrite
reumatoide. La società, fondata nel 1996 dalla famiglia Neri e nel cui capitale ci sono anche
Sergio Dompè e il club deal The Equity Club, ha nominato Mediobanca e Goldman Sachs come
banche del pool per lo sbarco. Duccio è il ceo e con i fratelli Dario e Giovanni controlla il 46%
della società tramite la holding Nerbio, con l'altro 36% nelle mani di Sergio Dompé, numero
uno dell'omonima multinazionale biofarmaceutica italiana fondata nel 1940 a Milano. Il 18%
fa capo a un gruppo di investitori privati organizzato da The Equity Club, il club deal promosso
da Mediobanca Private Banking, che nel 2019 ha investito 62 milioni di euro. 
Si è invece parlato di un dual track (quindi cessione oppure Borsa) per Lima Corporate,
azienda di Udine che fa capo al fondo scandinavo Eqt. Le banche d'affari incaricate starebbero
studiando le condizioni dei mercati. Il progetto sarebbe già pronto, ma Lima Corporate è
attiva in un settore healthcare strettamente collegato agli ospedali e ai servizi sanitari:
fornisce protesi per pazienti con problematiche ortopediche ed è fondamentale che le sale
operatorie non siano sotto pressione a causa della pandemia. 
È sempre pronta a cercare la finestra giusta per Piazza Affari anche Intercos, leader mondiale
specializzato nella produzione di cosmetici per conto terzi. Di recente è entrato nelle holding
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dell'azionista Dario Ferrari, fondatore e presidente di Intercos, il fondo sovrano Gic, ma non
sono cambiati i piani per la Borsa. In lizza resta anche Linkem, provider attivo nei servizi tlc di
banda larga che fin dal 2019 ha nel cassetto il progetto. Hanno scelto invece un'altra strada
per entrare in Borsa Stone Island e Sia, che si andranno a fondere rispettivamente con
Moncler e Nexi-Nets.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Carlo Festa 
Foto: 
Palazzo Mezzanotte. --> La sede di Borsa Italiana a Piazza Affari a Milano
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moratorie e risanamenti: idee per le imprese nel dopo covid 
le proposte del gruppo acb, che riunisce 50 studi e 500 professionisti in tutta Italia 
Angelo Casò e Franco Vermiglio
 
La pandemia ha colpito duro e indiscriminatamente, e ci tiene ancora con il fiato sospeso
nonostante le ansie che ci ha fin qui procurato. Non sappiamo quando finirà; speriamo presto
e confidiamo nell'effetto del vaccino in arrivo. Siamo però consapevoli di essere tutti sulla
stessa barca, che nessuno può salvarsi da solo, e che ciascuno è chiamato a dare il proprio
contributo. Non potendo fare nulla contro la malattia, non essendo operatori sanitari, abbiamo
ritenuto che ACB - un sistema di 50 studi e di poco più di 500 professionisti (commercialisti,
avvocati e docenti universitari) presenti in tutto il territorio nazionale - poteva dare un aiuto
riflettendo sulle conseguenze economiche della crisi e facendo proposte concrete per
superarla. In fondo la pandemia, oltre ai lutti, alle sofferenze e al dolore, offre la possibilità di
pensare alla programmazione della ripartenza e di eliminare i "nodi" che condizionano il
funzionamento delle imprese. Le nostre riflessioni sono state raccolte in un volume edito dalla
Egea che a giorni sarà in libreria e che è il risultato di un processo che ha impegnato gli studi
in due fasi: nella prima, hanno risposto all'indagine che ha consentito di individuare le aree
nelle quali concentrare l'attenzione; nella seconda, hanno elaborato le riflessioni e le
proposte. 
La crisi d'impresa occupa una posizione centrale tra le proposte avanzate. L'apparato
produttivo italiano è formato, nella stragrande maggioranza, da unità di piccola e piccolissima
dimensione, peraltro strutturalmente deboli e non sempre innovative.
Già prima dell'emergenza sanitaria il numero delle imprese in difficoltà era molto elevato. La
chiusura forzata, la perdita di fatturato di interi settori produttivi e il crescente indebitamento,
connessi alla epidemia, hanno contribuito ad aggravare la situazione. Oggi non siamo in grado
di valutare quante imprese non potranno riprendere l'attività quando torneremo alla
normalità. Ma sappiamo che saranno moltissime; e sappiamo anche che non possiamo
permetterci di perderle tutte. Ne va della stabilità dell'intero sistema. È interesse di tutti
recuperare quelle che sono in condizione di riprendersi e tornare a creare valore in un tempo
ragionevole. Bisogna fare il possibile.
L'impresa è il motore dell'economia. Per sua natura è destinata a creare nuova ricchezza e a
durare nel tempo. Ma per svolgere le funzioni economiche e sociali che le sono proprie, deve
essere in grado di dare adeguata risposta ai portatori dei variegati interessi che in essa
convergono: conferenti di capitale proprio, lavoratori, finanziatori, clienti, fornitori, erario e
società nel suo complesso. Sostenendo il recupero e la riconversione delle imprese si tutelano
gli interessi di tutti. 
Le proposte sulla crisi sono diverse. La prima, del tutto innovativa, riguarda l'introduzione nel
nostro ordinamento di una nuova procedura concorsuale di carattere conservativo: «La
moratoria biennale per il salvataggio delle imprese in crisi da pandemia di Covid-19 e il
finanziamento pubblico postergato».
Essa muove dalla considerazione che gli strumenti esistenti, se pure aggiornati e affinati, non
consentono di affrontare lo tsunami che ci aspetta; si caratterizza per semplicità e
contenimento dei costi. Riguarda tutti gli imprenditori, commerciali, agricoli, sottosoglia o
minori. Viene avviata su domanda del debitore, il quale predispone anche il piano di
risanamento e mantiene il potere di compiere gli atti di ordinaria e straordinaria
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amministrazione sotto la vigilanza del Concessionario giudiziale. L'ammissione alla procedura
comporta il differimento di 24 mesi della scadenza dei debiti; consente l'accesso al
finanziamento pubblico subordinato, erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; inoltre, in
caso di fallimento, esclude dall'azione revocatoria e dal reato di bancarotta semplice e
fraudolenta gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano di
risanamento.
Altre proposte riguardano le imprese che non potranno essere risanate e cesseranno l'attività
e quelle che affronteranno il risanamento facendo ricorso agli strumenti esistenti. In entrambi
i casi tengono conto della natura straordinaria della crisi. Per dare un'idea della dimensione
dei suggerimenti che sono stati dati va ricordato che strettamente connesse alle proposte
sulla crisi d'impresa ci sono quelle attinenti al metodo di selezione delle imprese da risanare,
al modo di condurre l'analisi e agli aspetti da considerare; e ci sono anche le proposte
sull'innovazione. Queste ultime interessano l'intero sistema produttivo, essendo le nostre
imprese, anche per via delle loro dimensioni, non sempre al passo sul piano dell'innovazione e
della competitività. Per agevolare i processi innovativi nell'area della tecnologia,
dell'organizzazione interna, dei rapporti con il mercato e della distribuzione, è necessario il
ricorso alla collaborazione tra imprese e all'uso di strumenti condivisi. 
L'esigenza di innovazione è avvertita anche nel mondo delle professioni. Per agevolare le
aggregazioni multidisciplinari e la specializzazione si propone di fare ricorso a un nuovo tipo di
società: la Società di Lavoro Professionale.
Le proposte in campo tributario fanno da cornice a tutte le altre. Un quadro normativo stabile,
basato su un rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuente, è condizione
indispensabile per la ripartenza. In questa prospettiva si inseriscono la richiesta di riforma
della determinazione del reddito di impresa e il progetto di legge delega; le indicazioni sulla
tassazione della digital economy; sulla parità delle parti nel procedimento di accertamento e
nel processo tributario; sulla riforma del sistema sanzionatorio.
Le proposte illustrate nel volume sono solo alcune delle cose che occorrerebbe fare; e non
hanno la pretesa di risolvere tutti i problemi che affrontano. Hanno però il pregio di scaturire
da bisogni reali, avvertiti e sofferti dalle imprese e di non riflettere interessi di parte ma di
costituire un contributo, in termini di informazione, di stimolo e di orientamento delle decisioni
da adottare per la ripartenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LE PROPOSTE  Il sistema professionale ACBGroup, che riunisce 500 professionisti di
importanti studi italiani, ha pubblicato il libro «Oltre la crisi. Riflessioni e proposte sui nodi che
ostacolano la ripartenza» (editore Egea, 60 euro) che presenta indicazioni per il rilancio.
L'articolo di oggi è il primo di una serie nella quale verranno illustrate proposte destinate al
mondo delle imprese.
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"Svolta o perdiamo i fondi Ue" 
Parla il ministro Gualtieri: "Ha ragione Gentiloni, subito corsie preferenziali per il Recovery". Il
Pd si schiera sulla stessa linea, Conte prende tempo Cassese: affidiamo i piani a pool con i
migliori tecnici dei ministeri. Verifica di maggioranza, Zingaretti avverte Renzi: "Niente
avventure politiche" Nel discorso di fine anno Mattarella lancia l'appello all'unità del Paese 
Claudio Tito
 
L'intervista di Gentiloni non l'ho solo apprezzata, è da sottoscrivere». Il ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri parla del messaggio che il Commissario italiano dell'Ue agli Affari economici
ha lanciato dalle colonne di Repubblica. E dice: «Non possiamo aumentare il debito, ma se
non abbiamo i progetti nei tempi e modi previsti, perdiamo i soldi del Recovery Fund».  a
pagina 3 con servizi  da pagina 2 a pagina 5 «L'intervista di Gentiloni non l'ho solo
apprezzata, è da sottoscrivere». Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dopo una
giornata trascorsa anche ad incontrare le delegazioni di Pd e M5S per discutere i
provvedimenti che dovranno dare corpo al Recovery Plan e preparare la verifica di governo, si
prende una pausa per parlare del messaggio che il Commissario italiano dell'Unione europea
agli Affari economici ha lanciato dalle colonne di Repubblica. E il titolare di Via XX Settembre
lo fa schierandosi completamente a favore delle argomentazioni svolte dall'ex premier
italiano. Soprattutto le considera non una critica al governo italiano ma un aiuto, un atto di
collaborazione.
 Gualtieri, del resto, sa bene che il fondo Next Generation Eu rappresenta una «sfida» per
l'Italia. Forse la più grande sfida per il nostro Paese negli ultimi settanta anni. Ma anche che
l'Italia é in grado di raccoglierla. E per questo servono - come ha spiegato proprio Gentiloni -
«provvedimenti straordinari». Misure che rendano realizzabili e puntuali tutti gli investimenti.
 La linea, in questo senso, è molto semplice. C'è il precedente del cosiddetto "decreto
semplificazioni". «Ecco - chiarisce Gualtieri - dobbiamo andare avanti esattamente in quella
direzione». L'obiettivo insomma consiste nello sveltire le procedure, dare certezza ai destini
dei fondi stanziati. «Il contenuto più profondo della governance è proprio questo. La task
force è una questione davvero secondaria». Non è un caso che da tempo la discussione nella
maggioranza di governo e nel sistema produttivo si è concentrata sulla revisione del Codice
Appalti.
 «Vede, io sono totalmente d'accordo con Paolo anche perchè alcuni dei rischi sollevati sono
esattamente quelli che io sto cercando di illustrare da settimane. E, peraltro, non é che io e
Gentiloni non ci sentiamo. Diciamo che ci parliamo con una certa frequenza». Il nucleo
dell'impegno su cui, a suo giudizio, il governo si deve concentrare è allora questo: «Se non
facciamo le opere e gli investimenti nei tempi e secondo i criteri indicati, non è che riceviamo i
soldi in ritardo. Li perdiamo proprio. Non funziona come per i fondi ordinari. Se non
realizziamo i progetti, perdiamo i soldi. E paradossalmente li perdiamo doppiamente perché il
meccanismo prevede che noi li anticipiamo e poi ce li rimborsano. E il tutto avviene secondo
un calendario di verifiche che procede in base ad una serie di 'milestone', ossia di traguardi
intermedi». E lo stesso risultato negativo si ottiene se gli stanziamenti «vengono spesi male».
Il capo dell'Economia è però convinto che l'Italia è in grado di rispondere a tutti i requisiti che
l'Unione reclama.
 Il punto però è che in questo Paese basta un Tar qualsiasi o semplicemente un comitato di
quartiere per bloccare progetti giganteschi. Il rischio-Italia prende questa forma ed è la
principale preoccupazione esposta dal Commissario europeo che, seppure italiano, parla a
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nome dell'Ue. E, infatti, il successo passa «esattamente dall'esigenza di identificare corsie
preferenziali sulle procedure coinvolte nell'uso del Recovery. Bisogna chiarire quali possano
essere le innovazioni procedurali. Di questo abbiamo bisogno». A questo proposito, dunque, il
ministro dell'Economia ricorda che si è già compiuto un passo avanti con il decreto
semplificazioni. Il passo successivo dovrebbe consistere in «procedure ordinarie semplificate e
in norme semplificate». Per Gualtieri, poi, c'è un aspetto che per certi versi riveste una
importanza persino superiore. Lui la chiama la «meta-riforma», ossia la «riforma della
Pubblica Amministrazione».
 «Perché l'esigenza di stare nei tempi è certamente sfidante, ma si tratta di una sfida positiva.
E, direi, anche utile».
 Ieri il ministro dell'Economia ha incontrato gli "ambasciatori" di M5S e Pd per dare un seguito
concreto alla verifica politica in corso: «Due riunioni positive». E oggi si confronterà con Italia
Viva, forse il colloquio più delicato. Anche perchè proprio Gentiloni ha risollevato il tema
dell'attivazione del Mes sanitario, questione su cui Renzi ha nuovamente insistito. «Ma il mio
pensiero su questo l'ho esposto tante volte e non mi pare che fosse distante da quello di
Paolo».
 Semmai - è la preoccupazione su cui Gualtieri preferisce porre l'accento in maniera pesante -
bisogna tenere presente anche gli inviti della Commissione a tenere sotto controllo il debito
pubblico. «Dobbiamo sempre ricordarcelo. Non possiamo pensare di modificare i saldi di
bilancio ignorando a quanto ammonta il nostro fardello». «È nostro dovere - insiste - tenere
bassa la curva del debito. Dobbiamo ridurre il debito anche con la crescita. Ed è per questo
che non chiederemo subito tutti i cosiddetti 'Loans', ossia i prestiti contenuti dal Recovery
Fund. A differenza dei 'grants' vanno a formare il debito e se le utilizzassimo tutti, ci
ritroveremmo presto con il rapporto debito-pil al 155 per cento.
 Non ce lo possiamo permettere».
Foto: RICCARDO ANTIMIANI / Z72/ANSA Alla Camera Il ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri durante una seduta alla Camera dei deputati
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PROBLEMI DI VIABILITÀ 
AUTOSTRADE E LO STRAPOTERE DEI CONCESSIONARI 
Manutenzione inesistente. Investimenti mai realizzati, ma che si ribaltano comunque sui
pedaggi. E l'albo dove far confluire gli interventi sulla sicurezza è al palo. A due anni e mezzo
dal crollo del «Morandi» il governo resta ostaggio dei colossi del casello - da Gavio a Toto, a
Benetton - ai quali assicura ancora guadagni da capogiro. 
Francesco Bonazzi
 
Il nuovo Ponte San Giorgio ricostruito al posto del Morandi, crollato il 14 agosto 2018.
Avvieremo la procedura per la revoca della concessione a società Autostrade». Dopo esser
stato all'obitorio di Genova, dove aveva reso omaggio alle salme delle 43 vittime del crollo del
ponte Morandi, il premier Giuseppe Conte si era mostrato quasi lapidario. Era il 15 agosto
2018, un Ferragosto che gli italiani, popolo di santi, eroie automobilisti, non dimenticheranno
mai. Solo tre settimane dopo, il6 settembre, l'avvocato del popolo si teneva le mani un po' più
libere: tutto da decidere se revocare le concessioni o nazionalizzare Autostrade. A due anni e
mezzo di distanza, la revoca è usata solo come minaccia e ai Benetton si sta facendo un
regalo da 10 miliardi in fase di nazionalizzazione. Mentre i rinnovi delle concessioni ai vari
Gavio, Toto e compagnia casellante si sono dimenticati di mettere la messa in sicurezza di
viadotti e gallerie al centro di bandi e contratti. Con la manutenzione non eseguita negli anni
precedenti che viene fatta passare per «nuovi investimenti». Investimenti sui quali,
naturalmente, pagheremo ricchi aumenti dei pedaggi. Le lampadine, però, erano a posto.
Leggerei verbali degli ispettori ministeriali prima dell'agosto 2018 è sconfortante. Ci s'imbatte
in verifiche assai pignole sulla quantità di lampadine spente in ogni singola galleria,
sull'altezza delle erbacce a bordo carreggiata, sul grado di scoloritura della segnaletica
orizzontale, sul livello di illuminazione delle «cuspidi di esazione». Solo dopo la strage del 14
agosto 2018, siè compreso che il cemento nonè eternoe che ci sono decinee decine di viadotti
e gallerie a rischio. Ma anche le parole del procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi,
sembrano cadute nel vuoto, come le macchine sul Polcevera. Intervistato dal Fatto Quotidiano
il3 agosto, il magistrato ha raccontato che «andando a vedere gli obblighi di manutenzione ci
sono piovute addosso, come un effetto domino, altre indagini» e «segnalando al ministero dei
Trasporti alcuni casi sospetti sono stati avviati più controllie le ispezioni hanno rilevato uno
stato di non adeguatezza diffuso». Per 15 anni, in tutta Italia si sono disattese le regole di una
direttiva Ue del 2004 per gestire le misure di sicurezza nelle gallerie. E ora si scopre che per il
Morandi la Procura di Genova procede addirittura per «crollo doloso», dovuto a mancanza di
controlli e manutenzione. Lezione? Quale lezione? Eppure, la banca dati delle opere pubbliche
promessa dall'ex ministro Danilo Toninelli nonè ancora pronta, anche perché un decreto del
suo successore Paola De Micheli l'ha ulterioremente ritardata. La scusa ufficialeè che Comunie
Provincie, per la parte di strade ordinarie, non hanno i fondi per accollarsi una responsabilità
del genere. La motivazione vera la spiegaa Panorama un esperto del Ministero: «Se parte
davvero la banca dati delle magagne, al ministero non potranno più dire di non sapere nullae
la prossima volta che dovesse cadere un ponte o la volta di una galleria, i pm mandano gli
avvisi di garanzia con nomee cognome in cinque minuti». L'anno prossimo, ci sarà un ente di
valutazione esterno sulla sicurezza, ma intanto si sono fatte le gare con un sistema, sulla
sicurezza, che equivale a una sorta di cortese scambio di opinioni tra concedente e
concessionario. Se si potesse fare così anche con i Nas o con l'Agenzia delle entrate sarebbe
fantastico. All'ombra dei Benetton. Mentre tutte le attenzioni erano concentrate su Aspie
Atlantia, nei mesi scorsi sono stati emessi i bandi per i rinnovi delle concessioni di una serie di
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tratte. Tra queste, anche la Torino-Aosta, la TorinoPiacenza, l'incompiuta Asti-Cuneo, la
tangenziale del capoluogo piemontese, andate tutte nuovamente al gruppo Gavio. Ebbene,
dopo una strage autostradale da 43 morti, sarebbe stato il caso di inserire in ogni bando un
elenco dei lavori per la messa in sicurezza. E lo stesso elenco avrebbe dovuto essere posto
alla base del Piano economico finanziario per i rinnovi della rete Aspi, senza cui Cassa depositi
e prestiti e i fondi Macquarie e Blackstone non possono comprare a un prezzo sensato. Per gli
ultimi rinnovi, le società di Astm-Gavio, guidata da Umberto Tosoni, hanno strappato da Paola
De Micheli un aumento di redditività non ancora reso noto; si sa solo che il Mit, dopo aver
bandito ad aprile la gara con una previsione di incremento tariffario per nuovi investimenti
dello 0,22 per cento, poco prima dell'assegnazione ipotizzava un incremento annuale dell'1,91
per cento. Ovvero un aumento quasi il doppio di quanto suggerito dall'Art, l'Autorità
regolatrice dei trasporti nell'ultima pronuncia sul Pef dei Benetton. Anche qui, il giocoè nel
definire tutte «innovative» le manutenzioni che negli anni scorsi non sono state fatte e quindi
ci si è inventati una nuova locuzione: «manutenzioni evolutive». Basta leggere, per esempio,
il bando per il rinnovo della concessione Ativa (tangenziale di Torino) e si trovano
«investimenti» di questo tipo che arrivanoa 690 milioni di euro, oltrea un indennizzo al
vecchio concessionario per subentro da 171 milioni. Alla fine, nessuno parteciperà mai
seriamente a una gara in cui deve pagare indennizzi del genere al concessionario uscente. Il
risveglio di Autostrade. Nel Pef di Autostrade per l'Italia, approvato dal Ministero ma ancora
sotto esame del Cipe, gli aumenti riconosciuti sono dell'1,64 per cento, oltre tre volte
l'inflazione. I dividendi, fino al 2038, sarebbero pari a 20 miliardi e nessuno ha ancora
spiegato per quale motivo gli automobilisti dovrebbero garantire il 12 per cento di redditività
ai fondi stranieri. Nel caso della rete gestita di Autostrade, da quando Roberto Tomasi, 13
mesi fa, ha preso il posto del non più spendibile Giovanni Castellucci come amministratore
delegato, sono stati fatti molti lavori per la sicurezza e Aspi ha messo per prima a disposizione
dell'Albo pubblico i dati di tutte le 4.500 opere presenti sulla sua rete. Dovranno comunque
vendere allo Stato. Neppure il terremoto. Si capirà, invece, solo tra qualche mese se anche il
gruppo Totoi lavori li fa sul serio. Il 23 novembre, il gip di Teramo ha autorizzato un sequestro
preventivo alla famiglia abruzzese che gestisce la Roma-Teramo (A24)e la Torano-Pescara
(A25). L'accusaè aver fatto della concessionaria Autostrade dei Parchi Spa «una scatola
vuota», con un «precario equilibrio economico finanziario» causato dal «sistematico drenaggio
di pedaggi e finanziamenti pubblici» versoi conti delle società consorelle. Una settimana dopo,
il Tribunale del riesame di Teramo ha annullato quasi tuttii sequestri (26 milioni), ritenendo
legittima l'assegnazione dei lavori in house alla Toto costruzioni. Ma il punto che qui interessa
è se sono vere le accuse della Procura, che parla di «evidente degradoe manutenzioni mai
fatte su nove viadotti» in un'area notoriamente sismica. Anchei Gavio hanno avuto un
problema, ovvero il crollo di un viadotto sulla Savona-Torino, per fortuna senza vittime, una
domenica di dicembre del 2019. Il 17 dicembre scorso, l'Ansa ha già anticipato che l'inchiesta
penale della Procura di Savona «si avvia verso l'archiviazione» perché i periti del procuratore
Ubaldo Pelosi «escludono ogni responsabilità da parte del concessionario, Autostrada dei
fiori». Insomma, a causare il crollo sarebbe stata solo l'eccezionale ondata di maltempo. E
dopo i rinnovi trionfali, ora Gavio si candida come socio industriale di Cdp, offrendo per Aspi le
competenze che la Cassa non ha. Il ragionamento non fa una grinza, ma la vera domanda è
un'altra: chi predispone le gare in Italia? Le prepara qualcuno che vive nel Paleolitico. Il
segreto? Stare nel vago. Nei bandi andava messo un elenco delle opere necessarie per
mettere in sicurezza ogni singolo troncone, ma mancano le «cartelle cliniche» di ponti e
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gallerie. E qui la colpa è in gran parte dello Stato. Se c'è da rifare un tratto di autostrada o si
aumentano le tariffe, o si allungano i tempi delle concessioni. Ultimamente, in Italia, si sono
concessi aumenti abnormi, ma la durata delle concessioni varia in modo incomprensibile. Per
esempio, i rinnovi ai Gavio sono di soli 12 anni, mentre la concessione dell'Autobrennero ne
dura 30. Vistii lavori necessari, si sarebbe dovuto fare esattamente il contrario. E sempre nei
bandi di Gavio, come nel Pef di Autostrade, non c'è traccia dell'obbligo di installare le
colonnine di ricarica per le auto elettriche. Metterà forse rimedio all'incredibile dimenticanza
un emendamento in Finanziaria, approvato dalla commissione Bilancio della Camera alla
vigilia di Natale. Resta il fatto che i dinosauri delle Infrastrutture non erano stati informati
della svolta green del governo Conte. E neppure della cosiddetta mobilità intelligente. ©
riproduzione riservata
ASPI HA MESSO A DISPOSIZIONE I DATI DELLE SUE
INFRASTRUTTURE
Tutti in pista I protagonisti delle reti autostradali in Italia. Da sinistra, la ministra delle
Infrastrutture Paola De Micheli, Umberto Tosoni, amministratore delegato di Astm, Roberto
Tomasi, amministratore delegato di Autostrade e Carlo Toto a capo della concessionaria
abruzzese.
SI IPOTIZZA UN AUMENTO TARIFFARIO PER IL GRUPPO GAVIO
DEL 1,91 %
Il Gruppo ToTo È soTT'InchIesTa per la ManuTenzIone della roMa-l'aquIla
Foto: L'autostrada A24 RomaL'Aquila-Teramo gestita dal Gruppo Toto. L'incidente nel 2013 al
viadotto dell'Acqualonga (Avellino) sull'autostrada A16.
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PIER PAOLO BARETTA il sottosegretario dem all'economia "Ha ragione Confindustria. È ora di
entrare nel merito dei progetti" L'INTERVISTA 
"Liti senza discutere di idee stiamo rischiando davvero di sprecare i
fondi dell'Ue" 
FEDERICO CAPURSO
 
ROMA Èiniziato ieri il giro di incontri sul Recovery plan, con il ministro dell'Economia e quello
degli Affari europei e i partiti di maggioranza. Di tempo ce n'è poco, come fa notare anche
Confindustria, ma il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta mostra ottimismo:
«Arriveremo abbastanza rapidamente ad una conclusione». E sulle discussioni su come
gestire le risorse in arrivo da Bruxelles, che da settimane animano la maggioranza, è sicuro:
«Si risolveranno entrando nel merito, se non sono polemiche pretestuose». Il presidente degli
industriali, Carlo Bonomi, teme che questo piano diventi il frutto delle tensioni tra partiti. E
che in questa continua opera di mediazione, per evitare una crisi, si perda troppo tempo.
«Sono rischi che oggettivamente esistono. Per evitare passaggi a vuoto, ora è fondamentale
entrare nel merito. Rendere esplicita la discussione sui contenuti del piano per il Recovery
potrebbe attenuare e risolvere certe tensioni». Anche quelle sulla governance? «Penso che la
strada migliore sia definire al più presto il quadro degli interventi e poi avviare rapidamente
un confronto nelle sedi istituzionali oltre che con i partiti». La task force ideata dal premier,
con i poteri nelle mani dei manager e di pochi ministri, non era una buona idea? «Il fatto che
il coordinamento sia nelle mani di alcuni ministri è assolutamente logico e funzionale. Sulla
questione dei manager, quello che non va confuso è il ruolo degli esperti con il ruolo dei
decisori. Se le task force sono considerate un supporto tecnico della politica, possono essere
utili. È opportuno coinvolgerle, ma la sede decisionale deve essere quella del governo, del
Parlamento e delle Regioni». Dà credito alle minacce di crisi che piovono ogni giorno da Italia
viva su palazzo Chigi? «Non ci credo. Il Paese non lo capirebbe e l'unica alternativa sarebbe il
voto. Le due sfide del 2021 sono l'uscita dal Covid con le conseguenze economiche che
porterà e il Recovery plan: creare un vuoto politico sarebbe un tragico errore. Da un mese si
alternano minacce a rassicurazioni Se questo significa uno stimolo a far meglio, prendiamolo
per buono. Ma facciamo tutti attenzione a non rompere l'elastico». Tornando al merito del
piano, come si fa a mediare tutte le richieste dei partiti? «Vanno scelte le priorità. Siamo il
secondo paese manifatturiero d'Europa e il primo al mondo per patrimonio artistico e abbiamo
una posizione geografica che rende la nostra logistica uno snodo commerciale per Centro ed
Est Europa. Se si usano questi parametri, si torna in un alveo di una discussione logica». L'Ue
chiede investimenti e riforme. Gli incentivi, benché esclusi dal piano, non sono una priorità.
Nemmeno il super eco-bonus caro ai 5s? «Condivido le indicazioni del commissario Gentiloni.
Gli incentivi sono uno strumento utile e nella legge di bilancio, infatti, abbiamo prorogato fino
a tutto il 2022 il super eco-bonus del 110%, ma hanno per natura una logica congiunturale.
La natura vera del Recovery è invece quella di un intervento sulla struttura del Paese». Esiste
il rischio di non riuscire a spendere i 209 miliardi del Recovery? Sono fondi che vanno
impegnati entro il 2023 e spesi entro il 2026. «Il rischio esiste e su questo ci giochiamo la
credibilità. Accanto alle risorse del Recovery poi ci sono quelle ordinarie: circa 40 miliardi di
euro, previsti nel piano 2021-2027, che con la compartecipazione possono diventare quasi 80
miliardi. Troppo spesso, in passato, non siamo riusciti a spenderli. È quindi una doppia sfida,
ma nel Paese si è costruita un'attesa e una coscienza forte intorno alle risorse europee. E
questo mi fa credere che riusciremo nell'impresa». - © RIPRODUZIONE RISERVATA .
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PIER PAOLO BARETTA SOTTOSEGRETARIO MINISTERO DELL'ECONOMIA
Resto fiducioso: non possiamo sbagliare e nel Paese c'è consapevolezza dell'occasione storica
Non credo alla crisi: creare in questa fase un vuoto politico sarebbe soltanto un tragico errore
Giusto coinvolgere task force di tecnici ma le decisioni devono rimanere della politica
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Le storie parallele dei due casi sull'asse governo-Cdp-Macquarie Mesi di trattative e incontri
segreti ma la soluzione è lontana IL CASO 
Aspi e rete unica i dossier in stallo tra liti e sgambetti 
PAOLO BARONI
 
ROMA Autostrade e Rete unica: due storie infinite, due dossier che arrancano nonostante le
spinte (e a volte le urla) della politica. Due storie parallele, con molti protagonisti in comune:
il governo (i vari Conte, Gualtieri, Patuanelli e De Micheli) a fare da regista; la Cassa Depositi
guidata da Fabrizio Palermo, nel ruolo di player; e l'onnipresente e molto aggressivo fondo
australiano Macquarie. Per entrambe le vicende la soluzione è ancora di là da venire. Per un
vizio di fondo, si potrebbe dire: il governo non ha fatto bene i conti con il mercato e le sue
regole (comprese quelle della concorrenza nel caso delle tlc) ed ha sottovalutato gli interessi
dei vari soggetti in campo, sia pubblici che privati come dimostrano i fatti degli ultimi mesi. La
telenovela Aspi È il 15 luglio quando al termine di un Consiglio dei ministri durato un'intera
notte il governo ufficializza la resa dei Benetton. Che dopo il crollo del ponte Morandi e la
minaccia di revoca della concessione(o «caducazione» per dirla col premier), per evitare il
default avallano «l'immediato passaggio del controllo di Aspi» a Cdp, attraverso la
sottoscrizione di un aumento di capitale riservato e l'ingresso di investitori istituzionali di suo
gradimento, «l'uscita dal perimetro di Atlantia e la contestuale quotazione in Borsa». Veniva
subito fissata la scadenza del 27 luglio, data entro cui Cdp e Atlantia avrebbero dovuto siglare
un memorandum per regolare il passaggio delle quote, ma è subito saltata. Questo è stato
solo il primo di tanti rinvii. Già ai primi di agosto, infatti, Atlantia segnala «concrete difficoltà
nella trattativa con Cdp» per questo il mese dopo la società mette in campo una doppia
soluzione. Quella principale prevede la vendita dell'intera quota di Aspi (88%) attraverso
un'asta internazionale, ovviamente «aperta anche a Cdp ed alleati», e di procedere alla
scissione conferendo le quote ad una nuova società da quotare in Borsa, ma non si esclude
nemmeno di poter cedere questo 88% direttamente a Cdp (mentre l'ipotesi iniziale prevedeva
che Cassa depositi rilevasse il 33% con un altro 22% assegnato ad investitori istituzionali). A
ottobre l'assemblea di Atlantia dà il via libera alla scissione. Intanto il confronto con Cdp si fa
sempre più duro. Le parti litigano sulla richiesta di manleva rispetto alle possibili richieste di
danni legate al crollo del Morandi avanzata da Cdp e soci (i fondi esteri Macquarie e
Blackstone) e ovviamente sul prezzo. Sia Atlantia che i grandi fondi internazionali presenti nel
capitale di Aspi non sono disposti a fare sconti e valutano l'intera Aspi 11-12 miliardi contro gli
8,5/9,5 di Cdp. Proposte e controproposte si elidono, intanto per il 15 gennaio viene fissata
l'assemblea di Atlantia che dovrà procedere con la scissione. Con una lettera del 22 dicembre
il Consorzio Cdp conferma il suo interesse per l'operazione ma chiede più tempo per poter
presentare per quella data un'offerta vincolante anticipando poi che alla luce della due
diligence in corso intende rivedere al ribasso la sua offerta portandola ben sotto la parte
bassa della forchetta proposta in precedenza. Ipotesi che viene subito respinta in quanto «non
sufficiente». Questo non impedisce però ad Atlantia di lasciare porta aperta a Cdp, dando
tempo sino al 30 gennaio per chiudere la due diligence ed aspettando poi sino al 31 luglio per
decidere eventualmente di revocare la scissione. E così, il traguardo che dopo tante
tribolazioni sembrava vicino torna ad allontanarsi. Digitale, priorità assoluta È invece del 31
agosto la firma tra Tim e (di nuovo) Cdp di un memorandum che dà il via all'operazione Rete
unica, e alla nascita di una nuova società a forte presenza pubblica chiamata a gestire lo
sviluppo della banda ultra larga e far quindi compiere al Paese un balzo in avanti nella
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digitalizzazione. L'obiettivo, fortemente caldeggiato dal governo, che fa della digitalizzazione
uno dei primi impegni del Recovery plan, è integrare la rete gestita da Tim (dove Cdp ha
quasi il 10%) con quella di Open Fiber, società partecipata 50/50 da Cdp ed Enel e nata per
portare la fibra nelle «aree bianche» del Paese, ovvero quelle a fallimento di mercato. Tim fa
la prima mossa e assieme a Fastweb, Tiscali e Kkr da vita a Fibercop a cui conferisce la sua
rete in rame, ma presto i problemi sorgono sul fronte Open Fiber con Enel che a ottobre
decide di fare cassa e sfilarsi. A nulla è valso l'invito ufficiale dei ministri Gualtieri e Patuanelli
all'ad Francesco Starace di «tenere presente l'interesse strategico del progetto Rete unica» a
partire dal fatto Cdp nel frattempo ha messo nero su bianco il suo interesse a partecipare al
progetto: alla fine però Enel formalizza l'accordo con Macquarie a cui entro il 30 giugno 2021
cederà tra il 40 ed il 50% di Open Fiber. Soldi, soldi, soldi Anche in questo caso il prezzo
(2,12/2,65 miliardi), la classica offerta che non si può rifiutare, rappresenta «il problema»
perché in pratica valorizza Open Fiber tanto quanto Fibercop con cui dovrebbe poi fondersi,
col risultato di impedire a Tim di detenere il 50,1% della nuova AccessCo che da subito aveva
posto come condizione irrinunciabile per partecipare al progetto. Cdp potrebbe far valere un
diritto di prelazione ma, al momento, non sembra interessata ed esclude una trattativa sulla
quota di Enel. Inutile dire che a questo punto, complice l'Antitrust che ha da poco avviato
un'indagine sulla nascita di Fibercop per valutare gli eventuali rischi di restrizione della
concorrenza (piccolo assaggio di quello che potrebbe succedere più avanti anche con
Bruxelles), anche questa operazione si presenta tutta in salita ed oggi è impossibile
prevederne i tempi . - i p r o t a g o n i s t i ROBERTO MONALDO / LAPRESSE Il premier
Giuseppe Conte IMAGOECONOMICA Fabrizio Palermo, ad di Cdp ANSA/CLAUDIO PERI Luigi
Gubitosi, ad di Telecom IMAGOECONOMICA Enrico Laghi,presidente Edizione
Foto: ANSA/ ANNAMARIA LOCONSOLE
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PANORAMA / scenari di rilancio 
MANIFATTURIERO IN CRESCITA CON RIFORME E INDUSTRIA 4.0 
Marco Fortis
 
MaNIFATTURIERo in crescita CON riforme e INDUSTRIA 4.0 
Nonostante i progressi nella ricerca dei vaccini, lo scenario di evoluzione della pandemia è
ancora molto incerto e le previsioni macroeconomiche per il 2021 sono un autentico terno al
lotto per tutti: per il mondo, per l'Europa, per l'Italia. Ma una cosa è certa. La ripresa
dell'economia del nostro Paese dopo il Covid-19 partirà esattamente da dove si era interrotta
la fase espansiva 2015-18, cioè dall'industria manifatturiera. E sarà tanto più forte tanto più
l'Italia si dimostrerà anche capace di approfittare del Next Generation Eu per ammodernare il
suo sistema infrastrutturale e la sua pubblica amministrazione con lo stesso spirito che ha
caratterizzato le politiche innovative per il settore privato degli anni pre-crisi.
La lezione del recente passato è ora perfino più chiara alla luce dei dati di contabilità
nazionale disaggregati a livello territoriale appena pubblicati dall'Istat e aggiornati al 2019;
dati a cui sembra che nessuno abbia prestato la necessaria attenzione. L'economia italiana,
grazie a una stagione di riforme efficaci, era entrata nel rallentamento europeo del 2019 e poi
nell'abisso del coronavirus a vele spiegate. Protagonista assoluta: la manifattura. In
particolare, il bilancio del quadriennio 2015-18, pur frenato dalle incertezze e dagli errori di
politica economica della seconda metà del 2018, è stato un quadriennio di crescita record. Il
Pil italiano è progredito a un tasso medio annuo composto dell'1,2% mai sperimentato nei tre
precedenti quadrienni da quando è iniziata la circolazione monetaria nell'euro. In termini pro
capite il nostro Pil è aumentato dell'1,3% annuo (come quello tedesco e un decimale in più di
quello francese); i consumi privati pro capite sono cresciuti dell'1,5% annuo (Germania
+1,3%, Francia +1%). 
Ma è stata soprattutto la manifattura a brillare. Il nostro valore aggiunto manifatturiero nel
quadriennio 2015-18 è aumentato mediamente del 2,7% all'anno: mai accaduto nulla di
simile negli ultimi vent'anni. E, sempre nella manifattura, l'Italia ha sbaragliato nel citato
quadriennio tutti i Paesi del G-7 e una concorrente agguerrita come la Spagna anche per
crescita della produttività del lavoro per occupato: +2,2% medio annuo.
Questi dati fanno un falò di tutte le considerazioni sulla bassa crescita dell'Italia, sulla
debolezza della nostra industria, sul "nanismo" delle nostre imprese e sulla nostra scarsa
produttività che ancora circolano pressoché incontrastate e rappresentano il pensiero
(sbagliato) dominante. Certamente bassa crescita e bassa produttività hanno caratterizzato i
primi anni dell'Italia nel nuovo Secolo ma non sono di per sé delle verità immodificabili della
storia: perlomeno non lo sono più da almeno un quinquennio. 
Le statistiche di contabilità nazionale disaggregate territorialmente lo dimostrano in modo
ancor più netto. Prendiamo la manifattura. Secondo l'Istat, nel 2015-18 la crescita del valore
aggiunto manifatturiero ha toccato il 2,4% medio annuo al Nord Ovest, il 3,4% nel Nord Est,
l'1,8% al Centro e il 2,7% nel Mezzogiorno, contro il +2,3% della Germania, nostro principale
concorrente europeo, e il +0,9% della Francia. Dunque, grazie alla riforma del mercato del
lavoro, alle decontribuzioni per le assunzioni a tempo indeterminato, all'eliminazione di
svariate tasse e balzelli sulle imprese, al super e iper-ammortamento, all'ampliamento della
platea delle aziende beneficiarie del credito d'imposta sulla ricerca, al patent box e a tutto
l'insieme di misure per l'Industria 4.0, non solo l'Italia nel suo complesso ma anche le nostre
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regioni meridionali sono cresciute nell'industria più della Germania, mentre il Nord Est l'ha
addirittura surclassata dandole oltre 1 punto percentuale all'anno di distacco. Eppure, sia nel
nostro Nord Est sia nel Mezzogiorno le imprese sono soprattutto piccole, medie e medio-
grandi mentre sono rari i grandi gruppi, che caratterizzano invece l'economia tedesca. I dati
citati dimostrano perciò che non è il presunto "nanismo" delle aziende che frena la nostra
crescita, mentre, all'opposto, è evidente che sono le riforme, se finalmente fatte e soprattutto
se sono ben fatte, ad accrescerla. E di molto.
Il caso del Nord Est è da manuale. In quest'area vi è certamente qualche grande gruppo
industriale ma non certo nella stessa misura come in Germania. E il tessuto produttivo è
largamente dominato dalle Pmi, tanto criticate da molti esperti. Eppure, secondo l'Istat, nel
quadriennio 2015-18 il valore aggiunto manifatturiero è aumentato in media d'anno del 3,1%
in Veneto, del 3,4% sia in Trentino-Alto Adige sia in Friuli-Venezia Giulia e addirittura a ritmi
quasi "cinesi" del 3,7% in Emilia-Romagna. Quest'ultima ha distanziato di ben 1,4 punti
percentuali medi di crescita all'anno la Germania. Per il 2019 mancano ancora i dati regionali
per il manifatturiero, ma sono già disponibili quelli per l'industria in senso stretto (che
includono oltre al manifatturiero anche le attività minerarie ed elettricità, gas e acqua). E
questi dati ci dicono che nel 2019, pur essendo già iniziata la crisi europea, l'Emilia-Romagna
ha fatto registrare ancora un decoroso +0,4% mentre la Germania è arretrata del 3,6%.
Pur essendo vero tutto ciò, si potrà comunque ancora eccepire: ma perché, nonostante
questa recente straordinaria dinamica della nostra manifattura nel periodo pre-Covid, il Pil
italiano non è riuscito a raggiungere un tasso di crescita più ambizioso, del 2% o superiore?
La risposta viene nuovamente dai dati territoriali ed è chiarissima: non certo perché le nostre
imprese sono dimensionalmente inadeguate, per la mancanza di competitività o la bassa
produttività dell'industria. La ragione vera è perché perfino nel Nord Est, dove la manifattura
sbaraglia per crescita quella tedesca, i nostri talloni d'Achille si chiamano pubblica
amministrazione (-0,1% medio annuo la crescita nel 2015-18) e attività finanziarie,
assicurative, professionali e tecniche (solo +0,9%). Settori inefficienti che rallentano la
crescita.
Nel Mezzogiorno, poi, nonostante che la manifattura sia cresciuta più di quella tedesca negli
anni prima del Covid, essa pesa in termini di valore aggiunto meno di 1/3 di quanto pesi nel
Pil la pubblica amministrazione. L'industria del Mezzogiorno, dunque, fa la sua parte ma da
sola non è un volàno sufficiente a far aumentare abbastanza il Pil del Sud e delle Isole, ancora
troppo dominato dal settore pubblico (che nel quadriennio 2015-18 è andato indietro dell'1%
in media l'anno) e da attività di sistema inefficienti. Mentre nel Nord Est la manifattura pesa
per circa il 40% in più della pubblica amministrazione in termini di valore aggiunto e quindi,
grazie alla sua brillante performance e nonostante la bassa produttività del settore pubblico e
il crollo delle banche popolari venete, essa è riuscita a trascinare il Pil a crescere negli anni
recenti quasi il doppio rispetto al Mezzogiorno. 
In conclusione, quali lezioni per il futuro? Proseguire determinati nella linea delle riforme del
2015-18 nel settore privato e nell'Industria 4.0 e usare bene le risorse nel Next Generation Eu
per colmare il gap tra economia reale, da un lato, e pubblica amministrazione e sistema
Paese, dall'altro lato, specie al Centro-Sud. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Tasso di crescita medio annuo composto. In percentuale
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat e Eurostat 0 1,0 2,0 3,0 4,0 0,5 1,5 2,5
3,5 EMILIA RO M A GNA N ORD-EST FRIULI V. G. TRENTINO A. A. VENETO ITALIA MEZZO
GIORN O N ORD-O VEST GERM A NIA CENTRO FRA N CIA 3,7 3,1 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4 2,4 2,3
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1,8 0,9 D
I veri freni alla crescita del Pil sono la Pa e le attività finanziarie, assicurative, professionali e
tecniche 
Dinamica del valore aggiunto dell'industria manifatturiera nel 2015-2018: alcuni confronti
Foto: 
IL SOLE 24 ORE, 27 DICEMBRE. --> 
 --> Con uno speciale Dossier di 4 pagine è iniziata la serie degli scenari per il 2021, con
articoli di Stiglitz, Diamond 
e El Erian. Nei prossimi giorni 
continueranno 
le uscite.
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TESSILE-MODA 
Calzature, ricavi in calo del 33%: «Migliaia di Pmi a rischio» 
Il presidente Siro Badon: serve visione, i sussidi anestetizzano ogni attività 
Giulia Crivelli
 
La grinta gli viene dalla doppia responsabilità che sente, quella di imprenditore e di presidente
di associazione. Siro Badon dirige col fratello Roberto l'azienda veneta De Robert,
specializzata in scarpe di media-alta gamma, e guida Assocalzaturifici dall'aprile 2019, quando
ha raccolto il testimone dall'altrettanto grintosa Anna Rita Pinotti del calzaturificio marchigiano
Loriblu. 
«Cerco di immaginare una strada fuori da questo tunnel, è nella mia natura di imprenditore
farlo. Ma ogni giorno che passa è più difficile - spiega Badon -. Né io né i miei colleghi
cerchiamo scuse o sussidi a pioggia: siamo tutti, chi più chi forse un po' meno, consci dei
problemi strutturali che risalgono a ben prima della pandemia, a partire dal difficile e troppo
lento ricambio generazionale sia alla guida delle aziende sia nel personale, a ogni livello.
Dobbiamo però soprattutto fare i conti con il presente, l'emergenza sanitaria, economica e
sociale, e con il futuro, quanto mai incerto. Mancano poche ore alla fine del 2020, ma non
accadrà alcuna magia quando il calendario segnerà primo gennaio 2021. Servono strategie di
sistema, politica economica, cose che in questo Paese non vediamo da troppi anni». 
I numeri appena diffusi dal Centro studi da Assocalzaturifici parlano da soli. Nei primi nove
mesi del 2020 la produzione è scesa del 29,4%, il fatturato del 33,1%; hanno chiuso 101
aziende e la filiera ha perso 2.600 addetti. Considerando anche i produttori di
componentistica, i saldi negativi salgono a -231 imprese e -3.453 addetti e il ricorso alla
cassa integrazione ha raggiunto l'ennesimo record (+930% nei primi dieci mesi dell'anno
nell'intera filiera pelle, con +1.267% nel solo mese di ottobre). 
«Il punto non è la cassa integrazione o i sussidi a pioggia alle micro, piccole e medie imprese
- prosegue Badon -. Sono misure di emergenza che danno solo l'illusione di alleviare le
sofferenze. Il settore del tessile-moda-accessorio ha una spina dorsale manifatturiera, certo,
ma a tutti i comparti e lavori collegati, dagli agenti di commercio ai proprietari dei negozi e ai
loro dipendenti quasi nessuno ha pensato. Una "filiera di filiere" come la nostra non può
sopravvivere se perde pezzi a destra e sinistra, a monte e a valle. Sono migliaia le Pmi a
rischio».
Badon, lo ripete, non chiede ad alcuno di estrarre bacchette magiche ed esige prima di tutto
dalla sua azienda e dagli associati di prendere coscienza una volta per tutte dei cambiamenti
iniziati ben prima della pandemia, come la digitalizzazione B2B e B2C, la necessità di cercare
nuovi mercati o presidiare meglio quelli emergenti.
 «Appena finito il lockdown produttivo ho ricominciato ad andare in fabbrica e comunque non
avevo mai smesso di lavorare, per la mia azienda e per l'associazione - sottolinea Badon -. Ho
organizzato riunioni digitali con tutti, in Italia e all'estero, colleghi imprenditori e marchi della
moda e del lusso stranieri con i quali lavoro. Il confronto tra l'approccio italiano e quello di
altri Paesi è desolante: mai come in questo momento avremmo bisogno di visione a medio e
lungo termine, di pianificazione, di sforzi individuali e collettivi per capire i problemi e cercare
soluzioni e soprattutto modalità di implementare qualsiasi decisione. Non accade. Gli
imprenditori italiani hanno sempre saputo di dover contare soprattutto su sé stessi, a
differenza di quel che accade, ad esempio, in Francia o Germania, dove si sente la vicinanza
delle istituzioni. Ma questa tempesta è troppo forte anche per chi è abituato ad affrontare in
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solitudine turbolenze di ogni tipo».
Badon ha fiducia nella scienza e nell'opportunità offerta dall'arrivo dei vaccini, ma il tempo è
davvero poco. «Quando sento parlare di altri possibili lockdown vengo preso dallo sconforto.
Abbiamo bisogno di tornare ad accogliere i clienti nelle fiere, di viaggiare, di farci venire idee
sul prodotto e la distribuzione. Non di rafforzare paure e pessimismo, che paralizzano il
pensiero, ancora prima delle attività economiche e commerciali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Manovie. --> La maggior parte delle scarpe italiane sono frutto di integrazione 
tra lavoro automatizzato e manuale
Foto: 
PRESIDENTE
Siro Badon guida Assocalzaturifici dall'aprile 2019
e il suo mandato durerà fino 
al 2023 
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Strumenti finanziari qualificati 
Minusvalenza da Pir, c'è il credito d'imposta 
Marco Piazza
 
I Pir alternativi (o anche Pir-Pmi) costituiti dal 1° gennaio 2021 potranno beneficiare di un
credito d'imposta parametrato alle minusvalenze realizzate sugli investimenti qualificati
effettuati entro il 31 dicembre 2021. Lo prevedono i commi da 219 a 225 della manovra. 
La principale particolarità dei piani di risparmio a lungo termine è che i redditi prodotti
nell'ambito del piano, comprese le plusvalenze, non sono imponibili salvo nel caso di cessione
degli strumenti finanziari detenuti nel piano prima di cinque anni o del venir meno delle
condizioni per l'esenzione (recapture di cui all'articolo 1, commi 100, 106 e 107 della legge
232/2016). Per contro le minusvalenze sono deducibili solo dalle plusvalenze oggetto di
recapture o in seguito alla chiusura del piano, entro il quarto anno successivo (articolo 1,
comma 109, della legge 232/2016). La legge di Bilancio 2021, invece, consente di
trasformare le minusvalenze in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione con altre
imposte nel modello F24 (senza limiti d'importo) e quindi a prescindere dal fatto che il
contribuente realizzi nei quattro anni successivi plusvalenze sufficienti a compensare le
minusvalenze conseguite.
Il tax credit spetta in presenza di condizioni stringenti. In particolare:
riguarda solo le minusvalenze relative agli strumenti finanziari qualificati contenuti nel piano;
spetta a condizione che tali strumenti siano detenuti per almeno cinque anni; 
e non può non eccedere il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.
Inoltre, il credito d'imposta è fruibile solo in dieci quote annuali di pari importo a partire dalla
dichiarazione relativa all'anno in cui le minusvalenze sono state realizzate.
La scelta di utilizzare il credito d'imposta anziché adottare l'ordinario regime di deducibilità
delle minusvalenze (comma 109) non può pertanto che essere lasciata alla discrezione del
contribuente.
Il credito d'imposta riguarda solo le minusvalenze relative agli strumenti finanziari qualificati.
Nell'ambito dei Pir alternativi cosiddetti «fai da te» (istituiti in forma di dossier titoli in regime
di risparmio amministrato), gli investimenti qualificati sono gli strumenti finanziari di società o
enti fiscalmente residenti in Italia oppure residenti nella Ue o nello See con stabile
organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della
Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché i prestiti erogati
alle predette imprese ei crediti delle medesime imprese (articolo 13-bis, comma 2-bis, del Dl
124/2019). Sono investimenti qualificati anche le quote di fondi comuni d'investimento che
rispettano i requisiti d'investimento sopra descritti. Pertanto, le minusvalenze realizzate con la
dismissione delle quote dopo un quinquennio potranno generare credito d'imposta. 
Per determinare le minusvalenze trasformabili in crediti d'imposta si considerano ceduti per
primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.
Bonus quotazione Pmi
Sempre in tema di incentivi per le Pmi l'articolo 1, comma 230, della legge di Bilancio 2021
proroga il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione della Ue o dello See. Il credito d'imposta
è pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021 con un massimo di
500mila euro.
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nuovi valori e visioni d'insieme per le pmi 
si deve intervenire nel sistema ordinamentale riscrivendo le regole 
Federico Maurizio d'Andrea* e Maurizio Onza**
 
Viviamo certamente un momento nel quale tempi e luoghi appaiono sospesi, fermi
nell'immobilità del ricordo: eppure, contemporaneamente, ci sentiamo portatori di volontà che
desiderano trovare slanci verso nuovi approdi, raggiungimenti e ricongiungimenti. E allora,
perché non sfruttare questo tempo per un radicale ripensamento dell'organizzazione delle
regole, e della loro produzione, sulla convivenza di tutti e di ciascuno? Gli avvenimenti hanno
drammaticamente ricordato che, per quanto ci si possa sforzare, tutti siamo, nel nostro
esistere, davvero uguali: fragili e spesso impotenti. Questa presa di coscienza del tratto
comune di tutti unisce e, paradossalmente, spinge alla condivisione, nonostante una palpabile
diffidenza degli uni verso gli altri, imposta dalle (giuste) regole di sicurezza (mascherine,
distanza sociale, lockdown) e spontaneamente favorita dalla (condivisibile e tanto umana)
paura. 
La ricordata comunanza deve fungere da criterio di selezione dei "valori" da perseguire:
valori, che non possono che essere di lungo periodo, perché attengono all'esserci-di tutti-al
mondo (pur se certo non ci sfugge la consapevolezza che è difficile, oggi, non ritenere
"valore", per dirne qualcuno, la sostenibilità ambientale o la digitalizzazione). 
Ma i valori ai quali ci riferiamo, e soprattutto il loro perseguimento, sono frutto di scelte
politiche che l'attuale contingenza emergenziale propizia e che abbracciano un ampio
orizzonte temporale: siamo convinti, infatti, che la scelta (politica) di valori che nel lungo
periodo possono realizzarsi, è, oggi, davvero (e, per noi, finalmente) non rinunciabile,
favorendo il tramonto del breve periodo, tradizionalmente collegato a prospettive e strategie
verso più o meno temute scadenze elettorali. 
Quali valori scegliere è soluzione, politica, la cui emersione, nell'attuale fase, lascia poco o
nulla spazio tanto alla selezione quanto a un (pressoché sicuro) contrasto a essa: ecco perché
non desideriamo soffermarci su questo, preferendo affrontare il tema di come quei "valori"
possono essere perseguiti. 
In questa prospettiva e su questo terreno vorremmo sviluppare alcune proposte. Innanzitutto,
se i valori sono di lungo periodo, non è sufficiente ipotizzare (solo) tecniche tipiche del breve
periodo (ad esempio, ricorrendo al meccanismo di incentivi/disincentivi). Soprattutto nei
settori rilevanti dell'ordinamento giuridico, si devono riscrivere le disposizioni normative: non
modificando, integrando, sottraendo o aggiungendo disposizioni normative in modo sparso,
qui e lì. No. Si deve intervenire nel sistema ordinamentale rilevante: riscrivendo le regole in
modo nuovo e completo. 
Queste nuove regole, in secondo luogo, non devono essere oggetto di compromesso politico:
la scelta dei valori è politica, ma le nuove regole che quei valori attuano devono essere frutto
solo di resa tecnico-giuridico, di bilanciamento della struttura normativa e di coerenza nel
sistema. Così, riteniamo, la qualità del testo normativo ne assicurerà comprensibilità,
presupposto per l'effettività del rispetto spontaneo della regola e della sua eventuale
attuazione coattiva da parte della Magistratura, tra l'altro, limitando eventuali derive creative
di quest'ultima che generano inquietudini e disorientamenti.
In terzo luogo, la corrispondenza delle regole ai valori non può essere teorica, calata dall'alto.
Un profilo, secondo noi, rilevantissimo: se, per esempio, l'economia italiana è connotata da
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piccole e medie imprese bisogna attuare i valori pensando a queste, evidentemente, e non
(anche o solo) alle società per azioni quotate; diversamente, si rischia che ad uno sforzo di
regolazione e di regolamentazione imponente (sotto tutti i profili) seguano risultati inadeguati
(come, in definitiva, è accaduto per il testo unico sull'intermediazione finanziaria). Piuttosto,
lo sforzo dovrebbe essere, ora, finalizzato a un quadro normativo coerente, comprensibile e
teso a regolare un prioritario dato di realtà: appunto le piccole e medie imprese (la cui
disciplina è, allo stato, frammentata in disposizioni collocate in modo sparso e irrazionale,
frutto di stratificazioni di pensieri, pensatori e legislatori). 
In quarto e ultimo luogo, e concentrandoci ancora sulle imprese, ci sembra necessario un
cambio di visuale: è evidente a tutti che le regole si rispettano spontaneamente se sono
calibrate, coerenti, comprensibili e orientate ad un valore chiaro. Questa chiarezza opera,
beneficamente, in due direzioni: (1) consente di evitare una controversia, perché, dettando
una regola che indica chiaramente un comportamento, mette chiunque nelle condizioni di
comprenderne le sue conseguenze giuridiche; (2) agevola l'opera ermeneutica del giudice
nella decisione, qualora scoppi una controversia.
Basta questo per un più sostanziale rispetto della regola? Forse no.
Ed ecco che allora ci vuole, soprattutto nelle piccole e medie imprese, anche un cambiamento
di prospettiva. Pensiamo a strumenti giuridici nuovi che consentano di "connettere" l'impresa
ed il contesto in cui opera e misurarne la "competitività" non più solo sul prodotto ma sulle
modalità di produzione, sul grado di integrazione dell'impresa nello stesso contesto e sulla
qualità della (necessaria) relazione con tutti i portatori di interessi coinvolti. Trattando in
modo differente ciò che è differente. Per fare ciò, non occorrono (più) pile di autocertificazioni,
dichiarazioni, modelli, con verifica a campione quando e se si riesce e condanna (magari
esemplare, più o meno forzando il dato normativo e determinando pericolosi strappi al
sistema), in caso di trasgressione, se e quando si riesce. Occorre la possibilità di "guardare
dentro" la produzione finanziata, in modo, si intende, proporzionato, regolato e vigilato, sì da
rendere l'impresa "responsabile" verso il contesto con il quale si relaziona per ciò che dice e
ciò che fa. 
Può non essere molto: ma siamo certi che sia un punto di partenza concreto per attuare valori
di medio-lungo periodo ormai irrinunciabili.
*Presidente Amsa SpA 
** Presidente OdV Banco Bmp;
Ordinario di Diritto commerciale,
Università degli studi di Brescia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le strade della rinascita Il modello italiano punta su verde e hi-tech 
Un'economia che rispetti l'ambiente affidandosi alla digitalizzazione Ecco secondo
Confindustria quale deve essere il modello per dare impulso al nuovo corso. L'importanza di
adottare su larga scala tecnologie avanzate per vincere la sfida. E il nostro Paese ha ottime
possibilità di riuscita 
Marco Angelillo
 
R endere il progresso economico e sociale il più possibile neutrale dal punto di vista
dell'impatto che viene prodotto sull'ambiente. Questa è la grande sfida che può far risollevare
l'industria italiana, e con essa l'economia del Paese, dopo l'annus horribilis 2020. Lo afferma il
Centro studi Confindustria nel recente rapporto "Innovazione e resilienza. I percorsi
dell'industria italiana in un mondo che cambia". Per centrare l'obiettivo, secondo gli
industriali, è necessario aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ridurre e in
prospettiva azzerare i gas serra prodotti dal consumo di energia, transitare da un modello
lineare di utilizzo delle risorse a un modello circolare. Occorre sviluppare capacità tecnologiche
green ed eco-progettazione e implementare i modelli circolari di gestione delle risorse
all'interno del processo produttivo. L'adozione su larga scala delle tecnologie digitali avanzate,
le cosiddette tecnologie 4.0, è fondamentale se le piccole, le medie e le grandi imprese
intendono vincere la sfida ambientale e rimanere competitive in Europa e nel mondo. Il
cambiamento, necessario e ormai impellente, costituisce anche una grande opportunità di
rinnovamento industriale. Sono tutti d'accordo sulla strada da percorrere, sulle modalità si
aprono ampi interrogativi. Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, non lesina critiche e al
Sole24Ore dichiara: "Il governo ripete che la digitalizzazione sarà uno dei temi centrali, anche
perché la stessa Unione europea indica che sia destinata una quota del 17% del Recovery
fund. Ma come si rispetterà questo vincolo e con quali investimenti e riforme ancora non viene
chiarito. Per la sostenibilità, poi, l'Unione europea chiede che le risorse rappresentino il 37%
del totale. Anche su questo fronte non conosciamo quale sarà la strategia, come verrà
articolata, quali saranno gli impatti industriali, quali investimenti sono richiesti alle imprese".
Green Deal e Next Generation Europe saranno i più importanti driver di sviluppo e
trasformazione industriale del prossimo futuro. E il nostro Paese potrebbe partire
avvantaggiato. Secondo le stime del Centro studi Confindustria, tra i primi dieci sistemi
manifatturieri al mondo con il minor impatto ambientale ben nove sono europei, e tra questi
spiccano le performance di Italia e Germania. Dati Istat del Censimento permanente sulle
imprese confermano l'alta propensione dell'industria italiana a investire sulla sostenibilità
ambientale. I comportamenti virtuosi si osservano soprattutto nell'ambito della circolarità
nell'uso delle risorse, che appare come la costante di tutte le strategie ambientali messe in
atto volontariamente dalle imprese manifatturiere italiane. Le zavorre, però, non mancano:
nel 2020 per l'Italia si prevede una marcata contrazione del Pil (-8,9%) e solo una ripresa
parziale nel 2021 (+4,0%). Per il settore manifatturiero l'impatto stimato per il 2020 è ancora
più negativo: -21,4%. La manifattura italiana, inoltre, sta subendo una riduzione del numero
di imprese: nel corso dell'ultimo ventennio ne sono uscite dal mercato oltre 240mila, a fronte
di poco più di 94mila ingressi. Il fenomeno è l'effetto di due shock successivi: la
globalizzazione e la crisi finanziaria del 2008. La pandemia rappresenta il terzo shock che si
aggiunge e sovrappone i suoi effetti a quelli già in atto. Il futuro dell'industria italiana va
costruito dunque su un presente fatto di luci e ombre. Tra i principali produttori manifatturieri,
l'Italia nel 2019 mantiene il settimo posto, con una quota sul totale mondiale del 2,2%,
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davanti a Francia (1,9%) e Regno Unito (1,8%). Un indicatore complesso come il Trade
Performance Index mostra una chiara supremazia sull'export dei principali Paesi europei
(Germania, Italia e Francia). In ombra gli scambi internazionali, che con la pandemia calano
vistosamente (-7,2% nei primi nove mesi del 2020). Calano anche gli investimenti, tiene (per
ora) il numero degli occupati complessivi (-0,6%). Lo studio "Il futuro dell'industria italiana
tra resilienza, rilancio dopo la crisi sanitaria globale e competitività di lungo periodo",
realizzato da The European House - Ambrosetti, mette in evidenza l'importanza per l'Italia di
riportare i temi dell'industria al centro del dibattito strategico, riscoprendone il ruolo, le
valenze profonde e promuovendo le filiere, le competenze e il saper fare. L'industria
manifatturiera è ed è sempre stata fondamentale per la crescita dell'Italia. Il processo di
lavorazione e trasformazione di prodotti e beni di consumo coinvolge circa mezzo milione di
imprese, per quasi 4 milioni di occupati e 267 miliardi di euro di valore aggiunto. A fine 2019,
l'Italia rientrava nella top 5 mondiale dei Paesi con surplus manifatturiero superiore ai 100
miliardi di dollari, tra le prime dieci Province europee superspecializzate nella manifattura
quattro erano italiane e l'Italia aveva un ruolo chiave nelle catene del valore internazionali. La
ripartenza del Paese non può prescindere da un piano d'azione serio e articolato per colmare il
divario di competitività e attrattività tra l'Italia e i suoi concorrenti. L'attitudine costante al
cambiamento delle nostre imprese, per vincere le sfide dell'innovazione e della sostenibilità, e
il coraggio di sperimentare per anticipare i bisogni e i gusti del mercato possono fare la
differenza.
Investimenti in profonda caduta
Le strategie per l'ambiente puntano sulla circolarità nell'uso delle risorse
(Italia, investimenti fissi lordi per l'intera economia, indice 1° trimestre 2008=100, dati
trimestrali a prezzi costanti)
(investimenti per ambito di sostenibilità ambientale*, % sul totale imprese manifatturiere,
2018)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020
Solo economia circolare
Fonte: elaborazioni Centro Studi Conindustria su dati ISTAT
* investimenti non dettati da obblighi di legge
Fonte: elaborazioni Centro Studi Conindustria su dati ISTAT
Economia circolare ed efficienza energetica Economia circolare efficienza energetica e uso
energie verdi Economia circolare e uso energie verdi Solo efficienza energetica
Le piccole e medie imprese in EUROPA
Italia
382.250
Francia
196.271
Germania
186.045
Spagna
167.870
Regno Unito
135.478
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Fonte: The Euroean House - Ambrosetti, su dati Eurostat 2020
L'impronta carbonica della manifattura italiana è tra le più basse al mondo
(tonnellate di co
equivalente per migliaia di dollari
2
di valore aggiunto manifatturiero, 2019)
Manifattura
Energia per la manifattura
Trasporti per la manifattura
3,5
,5
,5
,5
India Russia
Australia Canada
Corea del Sud Spagna Portogallo Ungheria Belgio Romania Polonia Turchia Messico Grecia
Indonesia Slovacchia Bulgaria Brasile Cina
31%
26,9%
5,9%
1,5%
1% Rep. Ceca Finlandia Taiwan Stati Uniti Paesi Bassi 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Europei i migliori nell'export perfomance (trade performance index) UE Mezzi di trasporto
Meccanica non elettronica Chimica Prodotti manufatti di base Prodotti diversi Meccanica
elettrica ed elettrodomestici IT ed elettronica di consumo Prodotti alimentari lavorati Prodotti
in legno Tessili Abbigliamento Cuoio, pelletteria e calzature Francia Austria Giappone Regno
unitodati di riferimento al 2018 1° Germania Germania Germania Germania Germania
Germania Germania Germania Germania Cina Italia Italia 2° Cina Italia Cina Cina 
Paesi Bassi Italia Ungheria Paesi Bassi Finlandia Italia Cina Cina 3° Italia Cina Francia Italia
Italia Francia Singapore Francia Svezia Germania Francia Francia Infografica di Roberto
Trinchieri Fonte: elaborazioni e stime Centro studi Conindustria, su dati EDGAR, IHS, Banca
mondiale e WIOD. Svizzera Danimarca Germania Italia Svezia i S Il manager Carlo Bonomi,
presidente Confindustria A fine 2019 l'Italia rientrava nella top 5 mondiale dei Paesi con
surplus manifatturiero superiore ai 100 miliardi di dollari
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"Servono distretti per attrarre talenti e capitali" 
Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano: "Sono necessari ecosistemi che favoriscano
l'innovazione e la competizione internazionale. Siamo sulla buona strada" 
Giuliano Aluffi
 
P er vincere le scommesse del futuro dobbiamo costruire ecosistemi per l'innovazione:
servono dei distretti, dei luoghi fisici dove esistono una massa critica e una professionalità per
competere a livello internazionale», spiega Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano.
«Servono distretti per attrarre le due componenti primarie dell'innovazione: talenti e capitali».
Cosa sta facendo l'Italia per aiutare le startup ad emergere? «Stanno nascendo iniziative di
venture capital, anche a livello ministeriale e statale, penso al fondo nazionale degli
investimenti (FEI), a Enea Tech. Oppure il recentissimo fondo per la robotica lanciato da
Alberto Bombassei e Angelo Radici. Sono segnali positivi perché così ragazze e ragazzi che
hanno voglia di avviare processi di startup, oppure ricercatori, sanno di avere dei canali
percorribili. Questo è il primo scenario positivo. Esistono poi iniziative di incubazione e di
accelerazione a livello territoriale al fianco delle università e dei centri di ricerca. L'incontro tra
fondi di venture capital, imprese e iniziative di incubazione, se viene messo a sistema in
ecosistemi di innovazione - che siano distretti o hub come il PoliHub - è una soluzione per il
Paese. Il contesto internazionale ci insegna: senza andare a scomodare la Silicon Valley, in
Europa vediamo diverse iniziative in questo senso. Come "Station F" a Parigi, il più grande
incubatore del mondo. O il distretto "22@Barcelona". Sono esempi di metropoli che fanno
delle trasformazioni urbane delle loro aree periferiche e dismesse, per creare questi
ecosistemi per l'innovazione. È questa la strada». E il Politecnico in che modo va in questa
direzione? «Stiamo sviluppando a Nordovest di Milano, nel parco dei gasometri, un grande
parco scientifico che ospiterà spazi per l'incubazione, laboratori di ricerca pubblica e privata,
un acceleratore d'impresa e spazi per le imprese interessate ai processi di accelerazione dalla
ricerca verso il prodotto. È un investimento di circa 100 milioni di euro che facciamo grazie a
risorse nostre e risorse che stiamo recuperando da istituzioni pubbliche e private. Il secondo
progetto è la costituzione di un acceleratore che dia alle nuove idee la maturità e la solidità
necessaria a renderle interessanti sul mercato. L'acceleratore si posizionerà tra il nostro
incubatore per startup PoliHub e il nostro fondo di venture capital Poli360. La terza gamba del
progetto è l'avvio di un fondo di venture capital europeo: stiamo siglando degli accordi con le
principali università tecniche e tecnologiche dell'Europa continentale per creare quella massa
critica e posizionarci insieme a loro come competitivi a livello internazionale». Il tessuto
industriale italiano è fatto da tante piccole imprese. Un vantaggio o un limite per la
molteplicità e fertilità delle idee? «Le startup di oggi sono come le piccole e piccolissime
imprese di trent'anni fa. Riguardo all'innovazione abbiamo due vantaggi principali: il primo è
che il nostro Dna è fatto da tecnologia e creatività. E il secondo è culturale: quando un
giovane decide di creare una startup, spesso viene da un contesto familiare in cui la mentalità
imprenditoriale non è osteggiata. Avere un tessuto così denso di piccole imprese fa sì che i
giovani italiani abbiano un'indole da imprenditore molto pronunciata». E ci sono anche degli
svantaggi? «Oggi l'innovazione va conosciuta e studiata, perché le tecnologie sono sempre più
spinte. Non tutte le piccole e medie imprese hanno la possibilità, la visione, l'opportunità di
rinnovarsi e compiere quelle trasformazioni digitali che tutte le tecnologie dell'Industria 4.0
oggi richiedono. Inserire in un processo di una PM la robotica collaborativa, la realtà virtuale,
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la stampa 3D, il digitale, vuol dire investimenti e trasformazioni significativi che non sempre,
in questo momento, le PMI possono affrontare. Per questo noi, con a fianco il PoliHub,
abbiamo costruito un competence center: non è un laboratorio dell'università, ma è un centro
congiunto insieme con 42 grandi imprese, che serve per supportare le piccole-medie imprese
per i processi di digitalizzazione. Il piccolo imprenditore può venire lì, vedere queste
tecnologie, capirle e valutare cosa può portare all'interno dei propri processi. Questo centro di
competenze si chiama "Made" e lo abbiamo inaugurato proprio quest'anno». Come vede
l'Italia rispetto all'innovazione per l'industria 4.0? «L'industria 4.0 è un processo
estremamente importante, e credo che siamo arrivati a metà dell'opera: ora è necessario che
si faccia l'ultimo miglio. Sarebbe importantissimo lanciare, per esempio, una grande
sperimentazione di mobilità connessa e autonoma. Fare una sperimentazione di un quartiere
completamente smart e green. Quindi usare le città, usare le nostre vie, come dei "living lab"
dove pubblico e privato possono fare innovazione di altissimo livello. Per questo ci vuole una
pubblica amministrazione molto efficace, in grado di inventarsi dei meccanismi per fare
sperimentare il privato all'interno di queste piattaforme. Se non lo facciamo noi, lo farà
qualcun altro e il Paese rischierà di rimanere indietro nello sviluppo tecnologico».
Foto: "Bisogna fare test per quartieri smart e green Usare le città, le nostre vie, come dei
living lab dove pubblico e privato possono fare innovazione di altissimo livello"
Foto: Il rettore Ferruccio Resta è il rettore del Politecnico di Milano
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nel 2020 il fatturato è stato di 1,2 milioni 
Da lavoratori a imprenditori per dare un futuro all'azienda 
Verbania, la felice esperienza di Archimedia a un anno dal debutto Gli ex dipendenti, riuniti in
cooperativa, hanno rilevato la proprietà 
VINCENZO AMATO
 
VERBANIA L'azienda era in crisi, per non farla chiudere l'hanno acquistata gli stessi
dipendenti. Una storia di coraggio e di amore per il lavoro quella scritta dagli undici soci della
cooperativa «Archimedia» di Verbania che in questi giorni festeggiano il primo anno di
attività. Il nome non è nuovo perché dal 1994 l'azienda opera nel settore del software
gestionale per aziende pubbliche e private. I problemi erano sorti due anni fa con la morte del
titolare e il rischio che l'azienda potesse sparire. Invece così non è stato, come spiega Roberto
Schincaglia, presidente della cooperativa. «Per quanto possa sembrare romantico, le cose
sono andate proprio così - dice Schincaglia -: tutti noi avevamo la possibilità di trovare altra
occupazione, ma lasciare quanto costruito in oltre due decenni ci sembrava una sconfitta. A
suggerirci la possibilità di "tentare l'impresa" con una cooperativa sono stati il sindacalista
Iginio Maletti della Cisl e il commercialista Mario Ciana, che ci hanno anche dato i
suggerimenti su cosa fare per salvare il marchio. Aggiungiamo il fatto che siamo un gruppo
affiatato, direi quasi una grande famiglia, e i titolari delle aziende con le quali lavoravamo e
lavoriamo sono diventate amici». Insomma, nessuno se l'è sentita di voltare le spalle e
andarsene. Investendo parte del loro Tfr, grazie all'intervento di Emisfera, altra società
cooperativa, e con un ulteriore sostegno di Cfi (Cooperazione finanza e impresa) sono stati
messi insieme 190 mila euro (105 la parte dei lavoratori) per rilevare l'azienda e Archimedia è
tornata a vivere e operare. «Davvero una scommessa vinta da parte di tutti - fa notare Iginio
Maletti, che nell'iniziativa partita due anni fa si è speso in prima persona -: sono stati salvati i
posti di lavoro, e non è andato disperso un patrimonio di professionalità che è una delle
ricchezze dei nostri territori. E' stata una sfida anche per noi, il sindacato oggi ha un nuovo
ruolo ed è chiamato a difendere i lavoratori come le imprese che danno lavoro».
Un'operazione non semplice che però, malgrado l'anno difficile, sta portando la cooperativa
verbanese a ottenere grandi risultati. E di questa esperienza oggi tutti parlano con orgoglio.
Archimedia ha undici soci lavoratori, quattro dipendenti e due collaboratori esterni e offre
servizi personalizzati a oltre 300 piccole e medie imprese con un fatturato che quest'anno
sarà di 1 milione e 200 mila euro. Nemmeno il Covid li ha fermati. - © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Foto: DANILO DONADIO
Foto: Gli uffici della cooperativa Archimedia, attiva nel settore informatico
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Invio dati dalle pmi 
Matteo Rizzi
 
Dac7, segnalazione estesa a tutte le piattaforme. Non solo i giganti della tecnologia come
Google e Facebook dovranno segnalare all'ammnistrazione fiscale i dati di chi guadagna
online, ma anche piccole e medie imprese, in quanto tutte le piattaforme digitali e i venditori
sono coperti dall'iniziativa indipendentemente dalle dimensioni. È quanto prevede la revisione
della Direttiva sulla cooperazione amministrativa (Dac7) approvata a inizio dicembre dai
ministri delle fi nanze dei paesi dell'Unione europea (si veda ItaliaOggi del 02/12/2020). Si
prevede che l'intervento possa portare a oltre 30 miliardi di euro di entrate fi scali
supplementari, complessivamente nell'Ue, entro il 2025. L'intervento, secondo la
commissione, sarà conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati e quindi non
avrà un impatto negativo sul diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. Sarà
monitorato attraverso informazioni raccolte attraverso indagini annuali e discussioni con le
amministrazioni fi scali. Una valutazione più completa avrà luogo nel 2023, quando la
commissione presenterà una relazione al parlamento europeo e al consiglio. I problemi della
limitata rendicontazione dei guadagnai attraverso le piattaforme digitali così come le ineffi
cienze nella cooperazione tra le amministrazioni fiscali sono i principali problemi perseguiti
dalla revisione della direttiva sulla cooperazione fiscale. Con l'espansione dell'economia
digitale e la prevista crescita dell'economia digitale nei prossimi anni, si prevede che i
problemi si aggraveranno in assenza di un intervento dell'Ue. La valutazione della direttiva ha
evidenziato che, sebbene il quadro generale sia solido, non tutti gli stati membri stanno
sfruttando gli strumenti allo stesso modo. La natura digitale e globale dell'economia delle
piattaforme digitali, legata alla frammentazione del reddito ottenuto attraverso varie
piattaforme e alle differenze tra i requisiti di rendicontazione nei vari paesi, pone una sfida in
termini di corretta rendicontazione dei guadagni attraverso le piattaforme digitali. ©
Riproduzione riservata
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