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ACCORDO TRA APINDUSTRIA CONFIMI VERONA CON CGIL, CISL E UIL 
Formazione per rispondere alla crisi 
Introdotto il Fondo Nuove Competenze per far fruttare le ore di cassa integrazione. 
 
In risposta alla crisi, percorsi di formazione e aggiornamento per lavoratori. Questa la finalità
dell'accordo territoriale siglato a dicembre tra Apindustria Confimi Verona con Cgil, Cisl e Uil di
Verona per favorire l'attivazione del Fondo Nuove Competenze. Introdotto dal Decreto
Rilancio, il Fondo Nuove Competenze è lo strumento che permette alle aziende di realizzare
specifiche intese per rimodulare l'orario di lavoro dei dipendenti, in considerazione delle
mutate esigenze organizzative e produttive, incentivando percorsi formativi mirati. Il Fondo -
per il quale il 18 gennaio sono stati accreditati i primi 70 milioni di euro a copertura di 5
milioni di ore di formazione per 53mila lavoratori - rimborsa la retribuzione (ad esclusione dei
ratei di mensilità aggiuntive, Tfr e premio di produzione) comprensivo di contributi
previdenziali e assistenziali, delle ore lavorative in riduzione destinate alla frequenza dei
percorsi di sviluppo o accrescimento delle competenze da parte dei lavoratori. Risorse che
permettono di "far fruttare" le ore di cassa integrazione traducendole in percorsi formativi
finalizzati a riqualificare e incrementare l'occupabilità. «Come Apindustria Confimi Verona
abbiamo accolto con favore questa opportunità che sostiene le imprese nel processo di
adeguamento ai modelli organizzativi e produttivi determinati anche dall'emergenza
epidemiologica da Covid-19», evidenzia Renato Della Bella, presidente di Apindustria Confimi
Verona. «È una maniera concreta - prosegue - per aiutare economicamente le aziende che
stanno affrontando una crisi drammatica e hanno la necessità di riposizionarsi sul mercato o
di dotarsi di strumenti innovativi dopo che la pandemia ha rivoluzionato schemi e processi
produttivi, domanda e offerta». La misura si rivolge ai datori di lavoro privati che hanno
stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi di rimodulazione dell'orario lavorativo dei propri
dipendenti, motivati da nuove esigenze organizzative e produttive o dalla necessità di favorire
percorsi di ricollocazione. L'intesa siglata permette alle piccole e medie imprese, che non
hanno al proprio interno le RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) o RSU
(Rappresentanza Sindacale Unitaria), di avviare iter di formazione specifici, utilizzando un
tavolo di confronto provinciale attivato tra i firmatari dell'accordo. «Pmi che dovranno
riorganizzarsi e trovare modalità diverse per usufruire del Fondo, riunendosi per esempio in
forma consortile. Altrimenti il rischio è che siano le aziende più strutturate e numericamente
più forti a fare la parte del leone, assorbendo le risorse disponibili», sottolinea Della Bella. A
raccogliere e valutare, entro sette giorni dalla ricezione, i progetti presentati dalle aziende
veronesi sarà una commissione composta da rappresentanti di Apindustria Confimi Verona e
sindacati. La richiesta di contributi sarà inoltrata poi in via telematica all'Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro (Anpal). Le risorse messe a disposizione dal Fondo Nuove
Competenze ammontano a 730 milioni di euro. Telecomunicazioni, infrastrutture,
meccatronica, manifatturiero, agroalimentare, cultura e turismo i settori interessati.
Foto: Renato Della Bella
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Formazione per rispondere alla crisi Introdotto il Fondo Nuove
Competenze per far fruttare le... 
 
Formazione per rispondere alla crisi Introdotto il Fondo Nuove Competenze per far fruttare le
ore di cassa integrazione. Di Cronaca di Verona - 20 Gennaio 2021 Facebook Twitter Google+
Pinterest WhatsApp In risposta alla crisi, percorsi di formazione e aggiornamento per
lavoratori. Questa la finalità dell'accordo territoriale siglato a dicembre tra Apindustria Confimi
Verona con Cgil, Cisl e Uil di Verona per favorire l'attivazione del Fondo Nuove Competenze.
Introdotto dal Decreto Rilancio, il Fondo Nuove Competenze è lo strumento che permette alle
aziende di realizzare specifiche intese per rimodulare l'orario di lavoro dei dipendenti, in
considerazione delle mutate esigenze organizzative e produttive, incentivando percorsi
formativi mirati. Il Fondo - per il quale il 18 gennaio sono stati accreditati i primi 70 milioni di
euro a copertura di 5 milioni di ore di formazione per 53mila lavoratori - rimborsa la
retribuzione (ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, Tfr e premio di produzione)
comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, delle ore lavorative in riduzione
destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo o accrescimento delle competenze da parte
dei lavoratori. Risorse che permettono di "far fruttare" le ore di cassa integrazione
traducendole in percorsi formativi finalizzati a riqualificare e incrementare l'occupabilità.
«Come Apindustria Confimi Verona abbiamo accolto con favore questa opportunità che
sostiene le imprese nel processo di adeguamento ai modelli organizzativi e produttivi
determinati anche dall'emergenza epidemiologica da Covid-19», evidenzia Renato Della Bella,
presidente di Apindustria Confimi Verona. «È una maniera concreta - prosegue - per aiutare
economicamente le aziende che stanno affrontando una crisi drammatica e hanno la necessità
di riposizionarsi sul mercato o di dotarsi di strumenti innovativi dopo che la pandemia ha
rivoluzionato schemi e processi produttivi, domanda e offerta». La misura si rivolge ai datori
di lavoro privati che hanno stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi di rimodulazione
dell'orario lavorativo dei propri dipendenti, motivati da nuove esigenze organizzative e
produttive o dalla necessità di favorire percorsi di ricollocazione. L'intesa siglata permette alle
piccole e medie imprese, che non hanno al proprio interno le RSA (Rappresentanza Sindacale
Aziendale) o RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), di avviare iter di formazione specifici,
utilizzando un tavolo di confronto provinciale attivato tra i firmatari dell'accordo. «Pmi che
dovranno riorganizzarsi e trovare modalità diverse per usufruire del Fondo, riunendosi per
esempio in forma consortile. Altrimenti il rischio è che siano le aziende più strutturate e
numericamente più forti a fare la parte del leone, assorbendo le risorse disponibili», sottolinea
Della Bella. A raccogliere e valutare, entro sette giorni dalla ricezione, i progetti presentati
dalle aziende veronesi sarà una commissione composta da rappresentanti di Apindustria
Confimi Verona e sindacati. La richiesta di contributi sarà inoltrata poi in via telematica
all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). Le risorse messe a disposizione
dal Fondo Nuove Competenze ammontano a 730 milioni di euro. Telecomunicazioni,
infrastrutture, meccatronica, manifatturiero, agroalimentare, cultura e turismo i settori
interessati.
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Cibus, per Confimi bene la conferma 
 
Cibus, per Confimi bene la conferma Marcato: "Occasione di ripartenza e di speranza per le
pmi alimentari" "Non si tratta più solo della questione fiera, mettere in moto la macchina
Cibus vuol dire ripristinare in azienda quella sensazione adrenalinica che ormai manca da
tempo": così Pietro Marcato presidente di Confimi Alimentare commenta la decisione di
riproporre in calendario la fiera dell'agroalimentare più famosa d'Italia. "Che sia in primavera
o subito dopo l'estate poco cambia - spiega Ma... red - 16345 Roma, RM, Italia, 20/01/2021
15:00 EFA News - European Food Agency
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I CONTI PUBBLICI 
Scostamento di bilancio, primo test Al voto per il sì anche
l'opposizione 
Maggior deficit per 32 miliardi. Gualtieri: 1,5 miliardi per gli autonomi. Catalfo: cig, proroga di
26 settimane 
Lorenzo Salvia
 
ROMA Tutta un'altra storia. Passa praticamente all'unanimità lo scostamento di bilancio, la
richiesta presentata dal governo sia alla Camera sia al Senato per fare nuovo deficit. Sono 32
miliardi di euro che serviranno a mettere in piedi il nuovo decreto legge sui ristori, per aiutare
chi ha sofferto di più gli effetti economici della pandemia. La richiesta di nuovo deficit è
passata con 523 sì, tre no e due astenuti alla Camera. E con 291 sì, nessun no e un astenuto
al Senato. Nulla a che vedere con il voto sul filo del giorno prima a Palazzo Madama, niente
Var in stile serie A per verificare se le richieste di voto fossero arrivate in tempo oppure no.
Niente di tutto questo. 
In teoria, per gli oppositori del governo Conte, l'occasione poteva essere ghiotta. Due giorni fa
per avere la fiducia bastava la maggioranza relativa, anche un solo sì più dei no. Per lo
scostamento di bilancio, invece, serve la maggioranza assoluta. I famosi 161 voti al Senato
che per il momento Conte non ha, visto che martedì si era fermato a 156. Ma ieri, appunto,
era un'altra storia. Votare no allo scostamento avrebbe voluto dire non mettere a disposizione
la benzina per far partire di nuovo la macchina dei ristori. Una mossa non proprio popolare, e
nemmeno sensata. Pur di evitare sorprese, però, il governo ha preso le sue contromisure.
Nella relazione di maggioranza messa ai voti sono stati aggiunti paragrafi interi di quelle
presentate sia da Italia Viva sia dal centrodestra.
Nel documento approvato è così entrata la richiesta di eliminare dal decreto ristori il criterio
dei codici Ateco, aiutando non solo chi ha dovuto chiudere l'attività ma tutti quelli che hanno
perso fatturato, anche indirettamente. Un cambio di prospettiva, in realtà, già annunciato dal
governo. C'è poi l'impegno di potenziare gli aiuti per autonomi professionisti, per i quali è in
arrivo un miliardo e mezzo, come ha ricordato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.
Mentre non è stata presa la parte in cui si chiedeva di «ristorare» anche i proprietari di case
che ci hanno rimesso per le «mancate locazioni o il blocco degli sfratti», tema toccato il giorno
prima da Matteo Salvini nel suo intervento al Senato.
I contenuti del decreto ristori in arrivo li ha ricordati prima del voto lo stesso Gualtieri. La
proroga del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione Covid ci saranno ma con il
criterio della selettività, cioè solo per i settori ancora in difficoltà. La cassa potrebbe essere
prorogata per un massimo di 26 settimane, dice il ministrto del Lavoro Nunzia Catalfo,
arrivando cosi a fine settembre. Le perdite di fatturato saranno valutate sull'intero 2020
rispetto all'anno precedente e non solo guardando al mese di aprile, come fatto finora.
Confermata la rimodulazione per l'invio delle cartelle fiscali, che altrimenti sarebbero ripartite
normalmente a fine mese. «Gli aiuti ai settori più colpiti devono proseguire per tutto il tempo
necessario» ha detto Gualtieri, aggiungendo che questo «dovrebbe essere l'ultimo
scostamento che chiediamo al Parlamento». Resta da vedere come andranno i prossimi mesi.
Per il 2020 Gualtieri ha confermato che il crollo del Pil dovrebbe fermarsi al 9%. Mentre il
rimbalzo previsto per l'anno prossimo, +6%, è a «rischio ribasso». Ma «non potrà risultare
molto inferiore» se tutto andrà «secondo le previsioni», vaccini compresi.
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 d 93 Lega 125 Fratelli d'Italia 31 Forza Italia 85 Leu 12 Italia viva (Rostan) 1 Forza Italia
(Polverini) 1 Misto 26 Misto 18 321 Favorevoli 259 Contrari Presenti La votazione della fiducia
alla Camera 607 17 assenti (5 Lega, 4 Forza Italia, 4 Misto, 2 FdI, 1 M5S, 1 Italia viva) 4 in
missione (1 Lega, Forza Italia, M5S, Misto) CdS Pd 35 Lega 62 Fratelli d'Italia 19 Forza Italia -
Udc 49 Leu 6 Per le Autonomie 7 Misto e altri 14 Italia viva -Psi 1 Forza Italia 2 Misto e altri
10 156 Favorevoli 140 Contrari La votazione della fiducia al Senato La votazione di ieri dello
scostamento di Bilancio alla Camera La votazione di ieri dello scostamento di Bilancio al
Senato Pd Lega Fdl Forza Italia Leu Italia viva Misto 523 SENATO Favorevoli 3 Contrari
Presenti 528 Presenti 313 *Non ha votato la presidente Casellati M5S 188 Astenuti 27 (tutti
Italia viva) CAMERA CAMERA M5S 91 Astenuti 16 (Italia viva-Psi) Pd Lega Fratelli d'Italia
Forza Italia -Udc Leu Per le Autonomie Misto e altri Italia viva -Psi 291 Favorevoli 0 Contrari
SENATO Presenti 292 M5S Astenuto 1 (Carlo Martelli, ex M5S) Astenuti 2 Azione +Europa
(Misto) M5S I 
Cos'è 
Lo scostamento di bilancio è l'autorizzazione che il governo chiede alle Camere per fare un
deficit maggiore rispetto alle previsioni 
L'autorizza-zione deve essere approvata a maggioranza assoluta sia alla Camera, dove
servono quindi 316 voti, sia al Senato, dove l'asticella si ferma a 161 
Il doppio via libera arrivato ieri concede al governo altri 32 miliardi di euro di deficit da
utilizzare nel prossimo decreto legge ristori 
 Il nuovo decreto legge ristori, il quinto dall'inizio della pandemia, dovrebbe essere approvato
la prossima settimana 
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Il garante: sanzione di 12,5 milioni 
Multa record per le bollette, battaglia Enel-Antitrust Anche l'Eni
pronta al ricorso 
Andrea Ducci
 
ROMA Una maxi contravvenzione per pratiche commerciali scorrette. Destinatari della
sanzione dell'Antitrust sono Enel Energia con una richiesta di 4 milioni di euro e Servizio
Nazionale Elettrico con una multa da 3,5 milioni. Oltre alle controllate del gruppo guidato da
Francesco Starace è stata multata per lo stesso motivo Eni gas e luce, con un'ammenda di 5
milioni. Totale 12,5 milioni di sanzioni fissate dal Garante della Concorrenza, dopo avere
accertato «il rigetto ingiustificato delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti,
a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas, in assenza di elementi idonei a
dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori». Tutto discende da
una norma della legge di Bilancio del 2018 che prevede appunto la possibilità per i
consumatori di ottenere la prescrizione biennale dei crediti vantati dagli operatori su bollette o
conguagli della luce e del gas fatturati in ritardo, salvo in caso di «accertata responsabilità»
degli utenti medesimi. 
Dopo l'entrata in vigore della norma molti consumatori hanno segnalato all'Antitrust il
mancato accoglimento delle istanze di prescrizione da parte di Eni ed Enel, che avrebbero così
ottenuto pagamenti di crediti prescritti. L'Autorità presieduta da Roberto Rustichelli ha
accertato che in «migliaia di casi le società addebitavano agli utenti la responsabilità della
mancata lettura dei contatori a fronte dei tentativi di lettura del distributore; tuttavia, tali
tentativi non erano documentati». Una condotta secondo l'Antitrust «gravemente» scorretta
che le aziende interessate respingono categoricamente. 
Enel ribadisce che le società del gruppo hanno sempre «agito nel pieno rispetto della
normativa di riferimento, riconoscendo il diritto dei consumatori ad ottenere la prescrizione
delle fatture». Enel, oltre a riservarsi ogni azione «a propria tutela», segnala come
«l'interpretazione e l'applicazione delle norme rischino di attribuire alla nuova disciplina in
tema di prescrizione un'efficacia retroattiva o in contrasto con i principi costituzionali». Stessa
lunghezza d'onda per Eni che annuncia di valutare «un ricorso, in quanto ritiene di aver
sempre trattato con correttezza le istanze di prescrizione dei clienti». In una nota Eni gas e
luce aggiunge di «riconoscere la prescrizione di propria iniziativa, ossia ancor prima che i
clienti la richiedano, in tutti i casi in cui il ritardo di fatturazione derivi da una propria
responsabilità».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le istanze 
Una multa da 12,5 milioni di euro è stata irrogata dall'Antitrust a Enel Energia, Servizio
Elettrico Nazionale (Sen) ed Eni gas e luce per aver accertato il rigetto «ingiustificato» delle
istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti 
Foto: 
Il presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli
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A2A, maxi-piano da 16 miliardi L'obiettivo di 6 milioni di clienti 
La strategia 2030 di Mazzoncini: saremo una life company, terreno di gioco l'Europa Dividendi
Utile netto previsto in crescita dell'8% medio annuo e i dividendi di almeno il 3% 
Francesca Basso
 
Addio multiutility dei territori. Il gruppo A2A guidato da Renato Mazzoncini guarda oltre i
confini regionali: «Vogliamo che il nostro terreno di gioco sia l'Europa e non l'Italia,
soprattutto in alcuni mercati, ovvero nelle rinnovabili e nella gestione di rifiuti, che sono già
regolati e possono dare importanti opportunità di sviluppo», ha detto il Ceo durante la
presentazione del nuovo piano strategico al 2030, il primo a dieci anni nella storia di A2A e il
primo con la sua firma. La Borsa ha apprezzato, il titolo ha guadagnato ieri il 3,43%. 
Sul tavolo ci sono investimenti per 16 miliardi nei prossimi dieci anni (quasi il triplo a livello
annuo rispetto al periodo 2018-2021): 6 miliardi per dare impulso all'economia circolare e 10
miliardi per proseguire sulla transizione energetica (il target è triplicare a fine piano la
capacità installata da fonti rinnovabili, arrivando a 5,7 GW). E poi ci sono i clienti elettricità e
gas: «Abbiamo un obiettivo a fine piano di 6 milioni di clienti contro gli attuali 2,9 milioni», ha
spiegato Mazzoncini, aggiungendo che «il salto» avverrà con la fine della "maggior tutela" e il
passaggio al mercato libero dal 2022. «Ipotizziamo acquisizioni di lotti da 300 mila clienti e
l'acquisizione del 15% dei potenziali clienti sul mercato tramite canali tradizionali e il canale
digitale NeN, che sta avendo numeri molto buoni».
Per Mazzoncini il piano rappresenta «un punto di svolta per A2A», che «per la prima volta ha
una strategia di lungo termine». Ma soprattutto gli investimenti rappresentano le «solide
basi» che permetteranno alla multiutility, che ha come soci di maggioranza i Comuni di Milano
e Brescia, «di realizzare infrastrutture strategiche, innovative ed essenziali per la crescita e il
rilancio del Paese». L'amministratore delegato propone un «nuovo modello» con un
riposizionamento strategico e culturale di A2A da multiutility a «life company», sfruttando il
fatto che il core business è rappresentato dalla produzione e fornitura di energia, gestione
dell'acqua e dei rifiuti, che nei prossimi anni diventeranno sempre più centrali all'interno
dell'economia circolare. Mazzoncini ha messo A2A al centro della trasformazione in atto, della
transizione energetica e digitale che sono anche il cuore del piano di ripresa europeo e
nazionale. 
Il piano strategico di A2A prevede un aumento del margine operativo lordo da circa 1,18
miliardi del 2020 a oltre 2,5 miliardi di euro del 2030. «La grossa crescita prevista è perché
l'azienda viaggia a favore di corrente - ha detto Mazzoncini -. Deve sapere navigare per avere
l'equilibrio necessario, ma il mainstream è favorevole. E un piano a dieci anni è necessario per
la messa a terra degli investimenti infrastrutturali che servono». Lo sviluppo di nuovi impianti
rinnovabili vedrà investimenti per 4,1 miliardi. «Il 60% sarà fotovoltaico e il 40% eolico» e «il
12% avverrà per acquisizioni e il resto sarà crescita organica importante». Gli impianti a ciclo
combinato a gas saranno resi più efficienti e in futuro vedranno un mix tra metano e
idrogeno.
 L'utile netto è previsto in crescita dell'8% medio annuo e i dividendi di «almeno il 3%» dopo
un rialzo dai 7,75 euro del 2019 agli 8 per il 2020. Fanno eccezione il 2021 (8,2 euro) e il
2022 (8,5 euro). Sono stimate 6 mila assunzioni a fronte di 4 mila uscite.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il gruppo 
Renato Mazzoncini (foto) è amministratore delegato 
di A2A da maggio. Ieri ha presentato il primo piano decennale del gruppo e il primo con la sua
firma 
Prevede investimenti per 16 miliardi al 2030: 10 miliardi per la transizione energetica e 6 per
l'economia circolare. L'Ebitda è stimato a oltre 2,5 miliardi 
(più che raddoppiato) 
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La Lente 
Scannapieco: «Italia in testa alla finanza Bei con 12 miliardi» 
Fr. Bas.
 
Anche nel 2020 l'Italia è stata la prima beneficiaria della finanza Bei con 11,9 miliardi
(+8,2%) di prestiti e garanzie per 32,4 miliardi di investimenti sostenuti. 
Il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, Dario Scannapieco, ha spiegato che
«più di 1 euro su 6 erogati dalla Bei è andato all'Italia», dove è anche aumentata l'attività di
consulenza sui progetti (sono state 121 le richieste lo scorso anno). Per Scannapieco è
necessario «lavorare sulla qualità delle amministrazioni» per portare avanti i progetti, «dal
2008 si è assistito a un drammatico impoverimento della Pa». In tal senso Next Generation Eu
«deve creare un elemento di discontinuità nel modo in cui lo Stato opera e realizza i progetti.
È l'ultima opportunità per cambiare il Paese». Ora il rischio è una sorta di competizione
finanziaria tra gli strumento offerti dalla Bei e quelli del Recovery Fund, perché «ci sono meno
progetti delle risorse a disposizione». Ma la Bei sta lavorando con il Mef per «un meccanismo
di complementarietà per usare le risorse nel modo più ottimale».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Vicepresidente Dario Scannapieco
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Parla il segretario generale metalmeccanici 
Benaglia (Fim) avverte: «I risparmi? No a tagli in Italia, nuovo
rilancio di marchi e fabbriche» 
Rita Querzè
 
Come è andato l'incontro con il ceo di Stellantis, Carlos Tavares? 
«Beh, l'impatto è stato positivo», risponde a caldo Roberto Benaglia, leader dei
metalmeccanici della Fim Cisl. 
Cosa vi ha rassicurato?
«La base di partenza, e cioè il rispetto degli impegni presi con il piano industriale firmato da
Sergio Marchionne. E poi la decisione di reinvestire i 5 miliardi di economie preventivate da
qui ai prossimi cinque anni anche per il rilancio dei marchi italiani». 
Cosa vi preoccupa?
«Diversi siti italiani sono scarichi di lavoro. E poi non ci sono solo le fabbriche: le
sovrapposizioni possono riguardare anche le funzioni di staff, dall'amministrazione al
personale. Tutto il settore è scosso alla radice da un cambiamento epocale. In Europa
facciamo i conti con una situazione di sovracapacità produttiva».
Tavares presenterà un suo piano industriale...
«Chiediamo di essere coinvolti, non semplicemente informati. Solo tramite il coinvolgimento
delle lavoratrici e dei lavoratori il gruppo può ambire a migliori risultati».
Che risposta avete ricevuto?
«Positiva. Tavares ci ha parlato di "co-coinvolgimento". Noi ci siamo. La Fim c'è sempre stata.
Ha contribuito al salvataggio della Fiat firmando accordi importanti. Se a Mirafiori dopo 13
anni si è esaurita la cassa integrazione, se a Melfi si fanno gli straordinari, se a Pomigliano si
continua a lavorare, questo è anche il risultato di relazioni industriali di valore. Ora ci
candidiamo a essere un attore in campo nella gestione costruttiva di questa transizione verso
una nuova mobilità. Per questo chiediamo una interlocuzione reale anche sul piano
industriale, non solo informazione a cose fatte».
All'incontro ha partecipato anche la Fiom che non ha firmato il contratto Fca. Si va verso una
ricomposizione della frattura?
«Quanto saremo chiamati a fare nei prossimi anni richiede una ripartenza, nuove visioni e
nuovi accordi. Noi siamo aperti a tutto ma nello stesso tempo non si possono mettere in
soffitta gli accordi attuali che sono stati la base del rilancio di Fca». 
Nel settore servono ancora cassa Covid e blocco dei licenziamenti?
«Se lo stato di emergenza continuerà non si può che prevedere dal primo aprile la proroga di
provvedimenti straordinari. Per quanto riguarda il metodo, il problema va affrontato subito, il
governo si confronti con il sindacato, non bisogna arrivare alle scadenze cruciali ostaggio
dell'emergenza».
Il viceministro Misiani parla di un intervento dello Stato in Stellantis. 
«L'ipotesi andava valutata prima, quando l'operazione Stellantis era in fase di definizione.
Oggi il governo dovrebbe prima di tutto favorire la ripresa dell'automotive. In concreto: creare
le colonnine per la ricarica, fare sì che un pensionato o un operaio possano permettersi
un'auto elettrica. Far partire un tavolo sulle politiche industriali di settore».
Il contratto nazionale dei metalmeccanici può essere chiuso in tempi brevi?
«Non ci sono alibi, il settore è partito meglio di altri. Siamo pronti a fare proposte conclusive.
Puntiamo a un giusto e importante aumento insieme con il miglioramento delle tutele
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normative».
Il contratto di Fca è un target di riferimento?
«Stellantis è diventata un modello. Per migliorare le condizioni dei lavoratori a volte la strada
non è tenere tutto com'è ma innovare anche la contrattazione». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
~
Non si mettono in soffitta gli accordi attuali. Il governo consideri l'automoti-ve settore cruciale
Foto: 
Una fabbrica del gruppo con le misure di sicurezza anticontagio 
Foto: 
 Al vertice 
Il segretario generale dei metalmecca-nici della Cisl, Roberto Benaglia
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RISTORI ANTI COVID 
Ok al deficit, raggiunti i 165 miliardi Cig, 26 settimane gratis per il
terziario 
Via libera delle Camere allo scostamento di bilancio Lavoro, nuove proroghe 
Marco Mobili Marco Rogari
 
Sì quasi unanime delle Camere al nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi: dall'inizio
della pandemia hanno dato l'ok a interventi con ricaduta sul deficit per 165 miliardi. Intanto
prende forma il piano del governo per uscire dalle misure emergenziali, da far confluire nel
decreto Ristori 5. Si va verso una disciplina "differenziata" e "selettiva" degli aiuti: in vista
ulteriori 26 settimane di cig Covid per settori come commercio, imprese non artigiane sotto i
5 dipendenti, turismo e ristorazione. -a pagina 5 
 roma 
Via libera bipartisan del Parlamento, con soli 3 no alla Camera e senza voti contrari al Senato,
al nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi. Che nelle intenzioni del governo Conte
dovrebbe essere l'ultimo dell'ormai lunga serie cominciata nel marzo scorso. A dichiararlo a
deputati e senatori è stato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che ha tracciato le
linee guida e che ha indicato i criteri del prossimo decreto Ristori 5. A cominciare da quello
della «selettività» nell'uso delle risorse per interventi «temporanei» come il prolungamento
della Cig e l'eventuale proroga del blocco dei licenziamenti (si veda altro articolo in pagina) e
la rimodulazione dell'attività della riscossione. Una strategia, ha sottolineato Gualtieri,
necessaria per non appesantire troppo i conti pubblici già in sofferenza.
Dall'inizio della pandemia, le Camere hanno dato l'ok a interventi con ricaduta sul deficit,
collegati direttamente o indirettamente all'emergenza-Covid, per circa 140 miliardi, che
salgono a quota 165 miliardi considerando quelli assorbiti dall'ultima legge di bilancio, almeno
per quanto riguarda il suo primo anno di efficacia. Il conto in termini di disavanzo al quale è
ricorso il "Conte 2" dal momento del suo insediamento lieviterebbe ulteriormente a 181
miliardi considerando anche gli oltre 16 miliardi di indebitamento nello scorso anno previsti
con la manovra 2020. Al netto delle due leggi di bilancio, per fronteggiare la pandemia lo
scorso anno con i decreti anti-crisi (Ristori compresi) sono state varate misure per 108
miliardi. A ricordarlo è stato lo stesso Gualtieri ribadendo che le fette principali di questa dote
sono state destinate a imprese e aiuti all'economia (48 miliardi, interventi fiscali inclusi),
ammortizzatori (35 miliardi) e sanità (8 miliardi). E sempre Cig e sanità saranno tra le
protagoniste del decreto Ristori 5, atteso però non in tempi brevi. Se il Dl assorbirà per intero
il nuovo scostamento, la stima del deficit 2021 lieviterebbe subito, come anticipato dal Sole
24 Ore, all'8,8%, al netto di una revisione del quadro macroeconomico in programma nei
prossimi mesi e, in ogni caso, con il Def di aprile. Molto dipenderà dall'andamento del Pil.
Lo stesso Gualtieri ha ammesso che è a rischio l'obiettivo di una crescita del 6% nel 2021,
indicato lo scorso autunno nella Nadef, ma ha aggiunto che il piano vaccinale e gli
investimenti del Recovery plan dovrebbero consentire di chiudere l'anno non molto lontani dal
quel traguardo. Il ministro si è anche soffermato sul quadro 2020, che vede attualmente il
disavanzo 2020 stimato tra il 10,5 e il 10,8%, e un rapporto debito/Pil che dovrebbe chiudersi
su un livello inferiore al 158% previsto nella Nadef, probabilmente per circa un punto
percentuale grazie anche a fabbisogno a consuntivo migliore di quanto ipotizzato e al
trascinamento sul 2021 di alcune operazioni finanziarie. Un «posponimento» che, insieme
all'impatto di cassa dello scostamento da 32 miliardi, potrebbe allineare il livello del debito
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2021 a quello dello scorso anno mentre nel 2022 e nel 2023 verrebbe confermato l'obiettivo
della discesa di due punti percentuali l'anno.
Per gli aiuti alle imprese il ministro Gualtieri ha confermato che i nuovi ristori riguarderanno
anche i liberi professionisti e che si stanno ipotizzando due tipi di intervento: uno per le
categorie più colpite dalla pandemia e dalle misure restrittive e l'altro «ex post» sulla base di
un meccanismo di perequazione con l'obiettivo di eliminare possibili penalizzazioni subite
nell'accesso agli indennizzi. I codici Ateco saranno superati per «affinare il sistema» valutando
anche i costi fissi». Sulla determinazione delle perdite sarà eliminato il riferimento al solo
mese di aprile 2020 e si punta a prendere come riferimento l'intero anno appena concluso.
Mentre sulla percentuale del calo di fatturato Gualtieri ha sottolineato che in molti paesi sono
state fissate percentuali elevate, come in Francia che vanno dal 50 al 75%. Ma ha aggiunto
anche che se si vuole uscire dalla logica dei codici Ateco occorrono «soglie adeguate» anche in
funzione delle risorse stanziate, «risorse significative ma non infinite».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Edizione chiusa in redazione alle 22
LE CIFRE IN GIOCO 
32
miliardi
NUOVO DL RISTORI 
Lo scostamento di bilancio votato ieri per finanziare il quinto Dl Ristori. Se interamente
utilizzato il rapporto deficit/Pil per quest'anno salirebbe all'8,8% al netto delle eventuali
revisioni di crescita
165
miliardi
LE MISURE ANTI-COVID 
Il deficit assorbito dai provvedimenti messi in campo da inizio pandemia. Ai 32 miliardi dello
scostamento votato ieri si aggiungono i 108,2 dei precedenti e i 24,6 miliardi dell'ultima legge
di Bilancio
43
miliardi
LAVORO E SANITÀ 
Dall'inizio dell'emergenza alle misure per i lavoro sono stati destinati 35 miliardi e oltre 8 alla
sanità. Il settore delle imprese, considerando anche gli interventi fiscali, ha beneficiato di
interventi per oltre 48 miliardi
Foto: 
imagoeconomica
Audizione. --> 
Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri 
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La crisi economica 
Scatta la riscrittura del Recovery Plan Meno burocrazia e più lavoro 
Comincia l'esame in Parlamento Via libera al nuovo deficit per 32 miliardi 
Roberto Petrini
 
Roma - Dopo la crisi, scatta la "riscrittura" del Recovery Plan da parte del Parlamento. Il
documento di 167 pagine da 223,9 miliardi varato dal governo nei giorni scorsi comincia il suo
iter alla Camera e al Senato. Non sarà un passaggio formale anche perché, come ha ricordato
il premier Conte durante il discorso per la fiducia, il Recovery Plan dopo l'esame da parte delle
Camere, tornerà a Palazzo Chigi per raccogliere le proposte di modifica e poi sarà rispedito in
Parlamento per una ulteriore approvazione definitiva.
 L'esame del provvedimento parte tra oggi e domani dalla Commissione Bilancio della
Camera, farà il giro di tutte le Commissioni interessate, come per la Finanziaria, poi tornerà
alla Bilancio per una sintesi. Nel frattempo scatteranno le audizioni di parti sociali, categorie
interessate e istituzioni economiche. A quel punto il compito di riferire in aula sarà affidato a
due "relatori" che porteranno all'approvazione la "risoluzione".
 Certamente la struttura del Recovery Plan, seppure finita nel tritacarne della crisi, non sarà
sconvolta anche perché il Parlamento ha già indicato delle priorità nell'autunno dello scorso
anno che sono state sostanzialmente recepite. Ma una parziale riscrittura è possibile a partire
dal richiamo al "rafforzamento" del commissario europeo Gentiloni nei giorni scorsi, dagli inviti
ad un minor impatto della burocrazia, al tema famiglia, a quelli su lavoro e impresa emersi da
sindacati e Confindustria. Inoltre fonti del governo sottolineano l'importanza delle proposte
delle opposizioni.
 Mentre si lavora al Recovery torna al centro dell'attività parlamentare lo scostamento di
bilancio, il quinto dall'inizio della crisi: 32 miliardi approvati ieri dal Senato, dopo la suspense
di martedì in occasione della fiducia, quasi alla unanimità (523 sì e 3 no) Le risorse serviranno
per finanziare il decreto "Ristori" che sarà pronto la prossima settimana. Ieri il ministro
dell'Economia Gualtieri ha illustrato le linee guida del provvedimento, ribadendo che sarà
l'ultimo della serie: ci sarà la proroga della Cig e quella del blocco dei licenziamenti ma sarà
"selettiva" cioè relativa ai comparti in crisi. Quanto alle imprese e le partite Iva l'operazione
ristoro, ha confermato Gualtieri, non si baserà più sui 160 codici Ateco e sui colori delle
Regioni, ma investirà tutte le imprese che hanno registrato una perdita di fatturato durante il
2020 (e non più sul solo mese di aprile, soluzione che ha prodotto "ingiustizie" su chi ha
registrato perdite stagionali). Le "soglie" per accedere ai benefici estesi a tutti coloro che
hanno registrato perdite, ha osservato tuttavia il ministro, in altri Paesi sono «molto alte», ad
esempio in Francia si considerano perdite dal 50 al 75 per cento. Confermati da Gualtieri
anche gli aiuti alle zone montane colpite dal blocco delle vacanze sulla neve. «Il superamento
dei codici Ateco e dei colori è convincente», ha osservato Gianni Dal Moro (Pd). «Voteremo
scostamento e Ristori, abbiamo 100 giorni per salvare il Paese», ha detto Renato Brunetta
(Fi).
 Gualtieri ha osservato che il Pil italiano è sceso del 9 per cento (dato confermato anche
dall'Upb) e che le previsioni di molti organismi internazionali erano assai più pessimistiche
oggi vanno verso la correzione. Il ministro ha anche aggiunto di ritenere che il risultato di
crescita di quest'anno «non sarà molto inferiore a quello della Nadef» (cioè il 6 per cento).
 A sorpresa dai dati della Commissione Giovannini si è verificata una riduzione dell'evasione in
Italia: nel 2018 è scesa rispetto al '17 a quota 104,6 miliardi (il 2,9 per cento in meno).
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Foto: kIl ministro Roberto Gualtieri (Pd) guida il ministero dell'Economia nel governo di
Giuseppe Conte
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Intervista al consigliere ombra di Macron 
Minc "L'Italia non giochi con questi finanziamenti o si screditerà in
Europa" 
Anais Ginori
 
dalla nostra corrispondente PARIGI - «Se l'Italia spreca l'occasione del Recovery Fund si
screditerà per sempre in Europa». Alain Minc, consigliere ombra di Emmanuel Macron, è
categorico. «Non si può giocare a lungo con più di 200 miliardi» osserva l'intellettuale e
consulente nel mondo degli affari esprimendo alcuni timori che circolano nei palazzi del potere
a Parigi alla luce della crisi politica in corso.
 Condivide le critiche alla lentezza e alla qualità del piano che prepara l'Italia per il Recovery
Fund? «Se gli italiani sprecano questa opportunità, si screditeranno in Europa per sempre.
Sarebbe anche un'umiliazione. La considero una questione di dignità nazionale. Non si può
aver chiesto il piano europeo e poi sprecarlo».
 Il rischio esiste? «Vedo che è complicato. L'Italia non ha mai utilizzato fondi europei con un
talento prodigioso. Penso che Conte abbia avuto una buona idea nel proporre una governance
separata per sottrarre il denaro europeo alla burocrazia. Franklin Roosevelt fece gestire il New
Deal da board of trustees. Anche in Francia preferirei che non fosse il ministero dell'Economia,
con le sue rigidità, a gestire i soldi del piano di rilancio».
 Il governo di Roma dovrebbe utilizzare il Mes? «È un dibattito paradossale. Gli italiani non
hanno voluto utilizzare il Mes per orgoglio. E non capiscono che, per gli stessi motivi di
orgoglio, la gestione della manna europea dovrebbe essere esemplare».
 Conte non è all'altezza della sfida? «Per uno che è entrato in una partita di poker con
pessime carte se l'è cavata piuttosto bene. E ha fatto un favore all'Italia, e quindi all'Europa,
quando ha vinto la sfida con Salvini».
 Quali potrebbero essere gli effetti della crisi politica italiana a livello europeo? «Con
l'approvazione del Recovery Fund abbiano superato una tappa che si può riassumere in
quattro parole: Macron vuole, Merkel può. Lei non avrebbe potuto farlo se lui non avesse
voluto, ma è vero anche il contrario. La cosa grave è che la crisi politica italiana sta dando
argomenti alla parte più conservatrice dell'opinione tedesca. Penso che qualcuno con la
visione e l'esperienza internazionale di Renzi avrebbe dovuto tenerne conto.
 Dimostrare ai tedeschi che l'Italia assomiglia alla caricatura che ne fanno è quantomeno
maldestro».
 Cosa pensa della scommessa di Renzi? «Sta giocando col fuoco. Il governo può non
esplodere ma potrebbe anche esserci un incidente politico.
 In altre circostanze si potrebbe dire che sono cose già viste in Italia. Il vero problema oggi è
l'uso del denaro europeo».
 È preoccupato? «La realtà è che l'Italia ha un peso sulla scena europea solo quando rischia di
mettere in pericolo l'intera struttura. È triste. L'Italia è stata protagonista nella costruzione
dell'Europa. Ricordo il tempo degli imprenditori "Condottieri", o quando aveva governi tecnici
che godevano del rispetto degli altri partner». Parigi guarda sempre più a Berlino? «La Francia
non è un vero paese mediterraneo. L'Italia rimane un partner cruciale ma se perde
l'opportunità del Recovery rimarrà una terribile cicatrice per i decenni a venire. Questo gioco
politico con 200 miliardi di euro non può durare a lungo». Come sopravviverà l'Europa senza
Merkel? «Tutti imparano a vivere dopo la morte dei loro genitori, e penso che il lutto politico
sia molto più breve di quello personale. È chiaro che se Macron sarà rieletto, come auspico,

21/01/2021
Pag. 21

diffusione:130471
tiratura:211348

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 21/01/2021 - 21/01/2021 22

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/21/0002_binpageNZ21.pdf&authCookie=1486738596
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/21/0002_binpageNZ21.pdf&authCookie=1486738596
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/21/0002_binpageNZ21.pdf&authCookie=1486738596
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/21/0002_binpageNZ21.pdf&authCookie=1486738596


diventerà il capo dell'Europa che è ideologicamente il suo filo conduttore. Non dovrà essere
troppo francese nel suo modo di fare. I francesi rompono sempre le porcellane in Europa
perché sono arroganti e nutrono l'assurdo desiderio che l'Europa funzioni come la Francia». La
Germania rischia un giorno di ridiscutere la sos pensione del Patto di stabilità? «Penso che il
vero dibattito dovrebbe riguardare la differenza tra debiti buoni e debiti cattivi, come Draghi
ha sottolineato. Non possiamo indebitarci a lungo per pagare gli stipendi dei dipendenti
pubblici. Ma con tassi zero o addirittura negativi, possiamo indebitarci per investimenti che
migliorano la produttività del sistema».
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
L'economista Alain Minc, economista e uomo politico
È una questione di dignità nazionale Non si può chiedere un piano e poi sprecarlo, sarebbe
un'umiliazione
Per essere uno che è entrato in una partita di poker con carte pessime, Conte se l'è cavata
bene
Foto: REMO CASILLI/REUTERS
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Il punto 
Pirelli, a sorpresa il numero due si ferma ai box 
Sara Bennewitz
 
Angelos Papadimitriou è rimasto alla guida di Pirelli 173 giorni. Poi ha deciso di fare un passo
indietro e di riconsegnare le deleghe del gruppo degli pneumatici in mano a Marco Tronchetti
Provera, il manager e azionista del gruppo da quando nel 1992 il suocero Leopoldo Pirelli gli
affidò il timone. La decisione pare condivisa, ma arriva sul mercato in modo inaspettato.
Anche perché Tronchetti ha investito tempo per trovare un suo successore, e ha scommesso
su un manager con un percorso industriale molto diverso rispetto a quello dei componenti
auto. Papadimtriou resterà in cda, e perfino nel comitato strategico; ma gli investitori
scommettono che si tratta di un passaggio formale in attesa che venga nominato un nuovo
successore. Tronchetti assume infatti le deleghe ad interim e comincia una nuova selezione
questa volta prediligendo un manager «interno»: come a dire che il tempo stringe, e ha
imparato la lezione. L'assemblea che avrebbe dovuto cooptare Papidimetriou, assunto il 31
luglio, forse sarà già in grado di nominare il prossimo co-ad. Tutto il cda scade nella
primavera del 2023, quando Tronchetti ha annunciato che sarà lui a fare un passo indietro.
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IL PUNTO 
Bei: a Roma 12 miliardi il Recovery chance unica 
FABRIZIO GORIA
 
Un impegno costante e silenzioso, che continuerà anche nei prossimi anni. Nel 2020 la Banca
europea per gli investimenti (Bei) è stata la quarta stampella del piano europeo per
fronteggiare la pandemia di Covid-19, con 77 miliardi di euro in erogazioni. Fondi che sono
arrivati a imprese e famiglie. Quasi 12 miliardi per l'Italia, prima beneficiaria Ue, davanti a
Francia e Spagna. Oltre a Commissione Ue, Banca centrale europea (Bce) e European stability
mechanism (Esm, o Mes), c'è anche le Bei. L'istituzione guidata da Werner Hoyer nel corso
dello scorso anno ha erogato circa 25 miliardi di euro in garanzie per gli Stati Membri al fine di
aiutare le imprese colpite dalla crisi, tramite il Fondo di garanzia paneuropeo (Fge). Risorse
che, per via dell'effetto-leva, potranno toccare quota 200 miliardi di euro. A cui vanno
aggiunti i 25,5 miliardi mobilizzati a sostegno di enti locali, sanità e imprese. Il futuro è tutto
da disegnare. Ma sono tre le linee guida tratteggiate dai vertici della Bei. Contrasto della
pandemia, economia verde e digitalizzazione del tessuto industriale. Perché, come spiegato
dal presidente Hoyer, la Bei ha dimostrato nel 2020 che «non vi è alcun compromesso tra
investire nella ripresa economica e investire nell'azione per il clima e nell'innovazione. Tutti
sono interconnesi». Sul primo punto, cruciali sono gli accordi effettuati con Biontech e Covax,
a cui potrebbero aggiungersene altri nel corso dell'anno. Gli altri due fronti, invece, saranno i
pilastri capaci di rendere più solida l'architettura imprenditoriale europea da qui fino alla
nuova normalità post-pandemica. In questo contesto, l'Italia non è stata dimenticata. Anzi.
Roma è stata la nazione che ha ricevuto più sostegno nel corso del 2020, con 11,9 miliardi di
euro in prestiti e garanzie, lo 0,73% del Pil. Ma bisogna anche calcolare i 32,4 miliardi di
investimenti attivati, il 2,0% del Pil. Nel complesso, 53.809 Pmi italiane sono state finanziate
nel 2020 dalla Bei, con 504.718 posti di lavoro sostenuti. Il tutto senza contare il Recovery
fund, che può fornire circa 209 miliardi di euro all'Italia. «Si tratta dell'ultima grande
occasione per Roma», dice il vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco. -
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INTERVISTA AL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
Dombrovskis: «Nel Piano troppo poche riforme Il Patto cambierà ma
resterà il criterio sul debito» 
GIOVANNI MARIA DEL RE
 
Bruxelles S uperata la prova per il governo, il lavoro sul piano italiano di rilancio «continua»,
ma c'è ancora molto da fare, troppe poche riforme rispetto agli investimenti. E l'Italia non
deve dimenticare il pesante debito, anche perché il Patto di stabilità manterrà le fatidiche
soglie di bilancio. Con il consueto aplomb , il vicepresidente della Commissione Europea,
Valdis Dombrovskis, responsabile per l'Euro e il Commercio, in questa intervista ad Avvenire
dà un chiaro segnale al governo. Vicepresidente, il governo ha la fiducia ma al Senato non ha
più la maggioranza assoluta. Dalle sue parole dei giorni scorsi emerge preoccupazione,
soprattutto per il Piano di rilancio... La Commissione evita di commentare la politica degli
Stati membri. Ciò premesso, posso dire che il lavoro sul piano nazionale italiano per il Piano di
rilancio ora prosegue. Sono in stretto contatto con il ministro dell'Economia,Roberto Gualtieri,
con il quale ho discusso del nuovo contesto politico. E anche le squadre tecniche proseguono il
lavoro con numerosi incontri. Il suo collega Paolo Gentiloni ha parlato della necessità di
«rafforzare» il piano. Sembra di capire che non siate troppo soddisfatti ... La bozza che
abbiamo visto finora è in generale in linea con i nostri obiettivi e con le nostre politiche. Anche
se, indubbiamente, serve ulteriore lavoro. Ad esempio? In generale, e questo vale non solo
per l'Italia, dobbiamo vedere un equilibrio tra investimenti e riforme. Che non c'è ancora?
Diciamo che vediamo molto più accento sugli investimenti e meno sulle riforme. E vogliamo
vedere una chiara aderenza alle raccomandazioni Ue. Serve inoltre ancora lavoro per
precisare gli obiettivi e le «pietre miliari» (le varie tappe dell'attuazione del piano, ndr ).
Perché sono quelli che consentiranno l'esborso delle varie rate di fondi del Piano di rilancio.
Meglio fare le cose bene subito che avere discussioni dopo. C'è ancora un po' di tempo e
l'Italia punta a sottoporre il suo piano al più presto. Se non ci saranno ulteriori contrattempi,
ci aspettiamo che il regolamento della Facility per il rilancio e la resilienza (Rrf, il cuore del
Piano di rilancio, ndr ) possa entrare in vigore entro fine febbraio. Questo ci dà ancora un
mese. La pandemia sta durando più del previsto. Teme una recessione ancora peggiore del
previsto, che potrebbe richiedere ulteriori fondi Ue? Le dimensioni e la durata dell'attuale
recessione dipendono moltissimo da come si svilupperà la pandemia e quanto rapidamente
potranno esser revocate le restrizioni. Rivedremo le previsioni economiche a metà febbraio. È
chiaro che l'attuale trimestre resterà difficile, ma sono ottimista che la ripresa prenderà piede
durante il 2021. Le vaccinazioni sono iniziate, una volta che avranno preso piede nel grosso
della popolazione abbiamo grandi speranze per una forte ripresa economica, il che ridurrà il
rischio di un danno più permanente all'economia. La Commissione comunque ha messo in
guardia sul fatto che proprio i Paesi con i maggiori squilibri macroeconomici, tra cui figura
l'Italia soprattutto per l'alto debito, sono i più colpiti dall'impatto della pandemia. L'Italia
dovrà rimboccarsi le maniche appena finita la crisi Covid19? Indubbiamente il debito è una
questione che ci preoccupa molto. E assistiamo, a causa della pandemia in generale, a un
sostanziale incremento dell'indebitamento pubblico e privato. Una questione che dovremo
affrontare. Certo, non mi aspetto che tutto accada di colpo a fine pandemia, perché sappiamo
bene che, quando disattiveremo la clausola di salvaguardia (che ha sospeso il Patto di stabilità
per almeno tutto il 2021, ndr ), partiremo da una situazione del tutto diversa, con deficit e
debito elevati. E questo dovrà esser preso in considerazione quando dovremo tornare a
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indicare il percorso di bilancio verso la sostenibilità a medio termine. D'altro canto, la stessa
clausola di salvaguardia, pur non indicando soglie precise per deficit e debito, prevede che gli
Stati membri debbano continuare a tenere in conto la sostenibilità di bilancio a medio
termine. Da qui non si scappa. Bisogna però dire che proprio la questione del debito è stata
decisiva nel disegnare il Piano di rilancio Ue da 750 miliardi di euro. Sappiamo che i Paesi
avranno bisogno di sostanziosi fondi per finanziare la ripresa dalla crisi. Ecco perché ci sono
tante sovvenzioni, che consentono agli Stati di investire ingenti risorse senza aggravare le
finanze pubbliche. Lo abbiamo fatto pensando anzitutto ai Paesi ad alto debito. E per fornire
queste sovvenzioni, per la prima volta nella storia Ue, l'Europa ha deciso di emettere debiti
comuni (finora è successo solo per fornire prestiti, ndr ). Un modello per il futuro o una «una
tantum»? La base legale per il Piano di rilancio è di emergenza, dunque una tantum.
Aggiungo però che emetteremo per anni questi titoli Ue che poi resteranno nel mercato per
decenni. E non si può dire se negli anni non ci sarà un'evoluzione delle posizioni. Lei
accennava al Patto di stabilità, sul quale è in corso una discussione. Possibile modificare i
parametri (deficit al 3% del Pil e debito al 60%)? La revisione è in corso, ed è difficile dire
dove si andrà a parare. Detto questo, sottolineo che non si parla di cambiare il Trattato Ue,
che è quello che sancisce i due parametri. Si tratta piuttosto di lavorare a come meglio
ottenere un effetto anticiclico. Se è giusto avere politiche espansive in tempi di crisi, vediamo
però che vari Paesi non hanno sfruttato i momenti positivi per ridurre il loro debito. Oggi (ieri,
ndr ) è il giorno del giuramento di Joe Biden alla Casa Bianca. Un nuovo inizio? Certamente gli
ultimi quattro anni hanno messo sotto pressione le relazioni transatlantiche. Ma ci sono ora
grandi speranze che saremo in grado di riparare gli aspetti problematici delle nostre relazioni.
Qualcuno ha definito «uno schiaffo a Biden» l'intesa Ue-Cina sugli investimenti. È un accordo
che riequilibra i rapporti a favore dell'Ue. Del resto, gli Usa hanno già un accordo con la Cina,
Pechino ha appena siglato un'intesa commerciale con altre 14 grandi economie asiatiche.
L'Europa si sarebbe ritrovata in forte svantaggio se fosse rimasta l'unico grande attore senza
un accordo con i cinesi.
Sul Recovery italiano c'è ancora molto da lavorare, vediamo molto più accento sugli
investimenti rispetto agli interventi riformatori
Gli Stati membri devono continuare a tenere in conto la sostenibilità del bilancio nel medio
termine Da qui non si scappa
Chi è
Vicepresidente Commissione Ue Valdis Dombrovskis (nato a Riga nel 1971) è vicepresidente
della Commissione Ue dal 2014, incaricato per l'euro e il dialogo sociale. È stato primo
ministro della Lettonia dal 2009 al 2014. In Europa aderisce al Ppe. Dal luglio 2016 ha
assunto l'incarico di Commissario europeo per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il
mercato unico dei capitali. Dal 12 ottobre 2020 è commissario per il commercio, dopo uno
scambio di incarichi con la commissaria irlandese Mairead McGuinness.
Foto: Il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Valdis Dombrovskis / Ansa
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L'INCHIESTA 
Farmaceutica, piano da 1,5 miliardi per riportare le filiere in Italia 
Il rientro delle fabbriche Parte oggi una serie di articoli sul ritorno delle produzioni in Italia 
Natascia Ronchetti
 
Big pharma, Pmi, divisioni italiane di multinazionali: sono una sessantina le realtà della filiera
del farmaco (dalla produzione del principio attivo a quella del farmaco finito) che attraverso
progetti di reshoring si preparano ad aumentare la produzione in Italia o ad attivare ex novo
linee produttive, sia per nuovi medicinali sia per prodotti già sul mercato. Obiettivo: sottrarre
il Paese e l'Europa alla dipendenza da Cina e India. Ronchetti -a pag. 10 
Ci sono big pharma, piccole e medie imprese, divisioni italiane di multinazionali. In tutto sono
circa una sessantina e fanno parte della filiera del farmaco, dalla produzione del principio
attivo a quella del farmaco finito. E sono pronte, con una settantina di progetti, ad aumentare
la produzione o ad attivare ex novo nuove linee produttive sia di nuovi medicinali sia di
prodotti già sul mercato. Tutto attraverso il reshoring. Per sottrarre l'Italia e l'Europa alla
dipendenza da Cina e India, con la ricollocazione della produzione. Per invertire le percentuali,
dato che oggi il 40% dei farmaci utilizzati nei Paesi Ue proviene da Paesi terzi (con la Cina che
ha quasi il monopolio mondiale della produzione di materie prime per i principi attivi). E per
procedere sempre di più verso l'autosufficienza, verso una autonomia strategica del sistema
sanitario. A guidare il maxi-progetto c'è Alisei, il cluster tecnologico nazionale Scienze della
vita, ai cui vertici c'è Diana Bracco. Insieme al cluster c'è la filiera. Farmindustria, con le sue
duecento aziende e un fatturato di 34 miliardi dei quali l'85% generato dalle esportazioni. E
c'è Egualia (farmaci generici), con oltre 50 aziende, un fatturato che supera i tre miliardi e un
export a quota 39%. Poi Federchimica Aschimfarma (produzione di principi attivi), che
raggruppa una cinquantina di imprese per un fatturato di quasi 3,5 miliardi con una
esportazione del 90%. Tutte a sostegno di una operazione che, secondo le stime di Alisei,
dovrebbe creare 11mila nuovi posti di lavoro: le imprese già in fila sono pronte a investire
rapidamente 1,5 miliardi. Ora cercano una forte sponda istituzionale, dopo aver chiesto al
governo di inserire il progetto nel Recovery Plan. «Parliamo di una iniziativa - dice Diana
Bracco - che mira a potenziare la produzione in Italia di farmaci e principi attivi per
contribuire a rafforzare l'autonomia dell'Europa in un ambito così importante per la salute dei
cittadini». Il problema della dipendenza da Cina e India è presente da tempo. Da quando,
grazie soprattutto a minori vincoli normativi ma anche a un costo del lavoro più basso rispetto
all'Europa, i due giganti asiatici hanno preso sempre più piede nel settore con prezzi
mediamente più bassi del 25% rispetto a quelli europei. Tanto che oggi l'80% della
produzione di molecole arriva da questi Paesi. L'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ha
però ha portato a galla tutte le criticità. A partire dai forti rallentamenti dei trasporti e dal
blocco delle esportazioni che hanno portato a carenze nell'approvvigionamento. «L'Italia - è in
grado di produrre il 90% circa di tutte le molecole di cui l'Europa ha bisogno - spiega Paolo
Russolo, presidente di Federchimica Aschimfarma -. Siamo una eccellenza, abbiamo tutte le
tecnologie e le competenze. Ora, per il successo dell'iniziativa, è necessaria l'identificazione
da parte delle agenzie europee dei principi attivi su cui produttori ed enti regolatori devono
concentrarsi». Molte carenze, in Italia e in Europa, come spiega Paola Testori, advisor
manager di Alisei, si sono già manifestate. Per esempio per il salbutamolo (broncodilatatore),
per la metformina (antidiabetico), per l'atorvastatina (cardiovascolare), per il diclofenac
(antinfiammatorio). Carenze ci sono state anche per gli anestetici da usare nelle terapie
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intensive. «L'esperienza della crisi pandemica - spiega Massimo Scaccabarozzi - conferma la
strategicità dell'industria farmaceutica. Le imprese del farmaco hanno piani di investimenti
aggiuntivi per oltre 4 miliardi in tre anni. Parliamo di progetti attuabili rapidamente e che
prevedono partnership pubblico-private, aumento dell'occupazione, nuovi profili professionali.
Per questo gli strumenti attuativi del Next Generation Ue crediamo che debbano dare il giusto
spazio alla farmaceutica e siamo pronti a lavorare con le istituzioni». Reshoring, in questo
caso, non significa necessariamente un ritorno in patria delle produzioni delocalizzate.
L'obiettivo, come osserva Scaccabarozzi, «è il rafforzamento della nostra produzione, perché
di fronte all'emergenza possiamo avere impianti sul territorio nazionale e garantire
l'approvvigionamento del servizio sanitario». Un esempio arriva dalla Francia, che con il piano
France Relance ha destinato 720 milioni per il potenziamento sul territorio nazionale di
industrie strategiche come quella farmaceutica. «Con la pandemia il problema si è acuito
perché il nostro sistema sanitario è stato costretto ad andare all'estero - osserva Enrique
Hausermann, presidente di Egualia -. Ma si pone anche un tema di competitività con altri
Paesi europei che stanno investendo per questo motivo sulla filiera». L'Italia, insieme alla
Germania, ha il primato in Europa per la produzione in questo settore. «Una leadership -
conclude Hausermann - che dobbiamo mantenere». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA IL SOLE 24 ORE 4 NOVEMBRE PAG. 8 Dopo diverse inchieste
sulla riorganizzazione delle filiere produttive, parte oggi - con questa pagina - una nuova serie
di approfondimenti sul reshoring
LE INCHIESTE 
IL SOLE 24 ORE 
4 NOVEMBRE 
PAG. 8
DIPENDIAMO DALL'ASIA 
L'epidemia da Covid-19 ha fatto emergere le dipendenze del nostro sistema farmaceutico e
sanitario, e di quello europeo, da produzioni industriali asiatiche. Tre molecole di largo
consumo sintetizzano in particolare la situazione: 
Il 60% del paracetamolo
È uno dei principi attivi più utilizzati comunemente contro la febbre. Con una azione
analgesica e antipiretica, è largamente usato sia da solo o in associazione con altri comuni
farmaci da banco, anche per semplici forme virali come il raffreddore. Ma la produzione di
paracetamolo è ormai estremamente scarsa in Italia e in Europa. Il 60% della produzione
proviene infatti da India e Cina.
Il 90% della penicillina
È il più conosciuto tra gli antibiotici, scoperto incidentalmente nel 1929 dal batteriologo
inglese Alexander Fleming. Alla sua azione sono sensibili sia i germi patogeni gram-positivi,
come stafilococchi, streptococchi, actinomiceti, spirocheti, sia alcuni germi gram-negativi,
come meningococchi e gonococchi. Viene utilizzata nel trattamento di molte infezioni, dalle
polmoniti alle meningiti. La sua produzione è pressoché assente in Occidente. Il 90% arriva
da India e Cina. 
Il 50% dell'ibuprofene
È un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci antinfiammatori non steroidei di uso
comune. Derivato dell'acido propionico è dotato di attività analgesica, antinfiammatoria e
antipiretica. Anche in questo caso Cina e India detengono una gran quota della produzione
mondiale: il 50%. Viene utilizzato per alleviare il mal di testa, i dolori post-traumatici, quelli
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post-parto ma anche in caso di artrosi e artrite reumatoide. 
Foto: 
imagoeconomica
Industria farmaceutica. --> Maxi piano di reshoring da 1,5 miliardi
MASSIMO Scaccabarozzi 
 Presidente di Farmindustria 
DIANA 
BRACCO 
Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della vita Alisei 
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MARIANGELA MARSEGLIA vice presidente del gruppo: nel 2020 assunte 2600 persone a
tempo indeterminato L'INTERVISTA 
"Amazon pagherà la digital tax ma è contro le misure unilaterali" 
LUCA FORNOVO
 
«Nel 2020 abbiamo assunto 2600 persone a tempo indeterminato in tutta Italia e
continueremo a crescere e a investire, ma serve stabilità politica». Mariangela Marseglia, vice
presidente del colosso dell'e-commerce fondato da Jeff Bezos e responsabile di Amazon in
Italia e Spagna, è convinta che per uscire dalla crisi economica il nostro Paese debba fare
almeno tre cose: accelerare i progetti europei con i fondi del Next Generation Eu, aiutare le
imprese, soprattutto le Pmi, a diventare digitali e semplificare la macchina burocratica per
accelerare gli investimenti esteri. Partiamo dai piani di Amazon in Italia. Oltre alle 2600
assunzioni, aprirete altri centri nella logistica? «Investiremo 230 milioni di euro nei due nuovi
poli di smistamento a Novara e a Spilimberto a Modena, dove in 3 anni impiegheremo 1.100
persone. Intanto con le 2600 assunzioni del 2020 in Italia siamo arrivati ad avere già 9500
dipendenti a tempo indeterminato». Siete accusati di creare lavoro poco qualificato e che le
assunzioni sono soprattutto di magazzinieri e corrieri. «Non è vero: abbiamo assunto anche
molti ingegneri, sviluppatori di software ed esperti di cloud. Inoltre nella nostra azienda
vengono offerte molte opportunità per migliorare carriera e istruzione». Lo scorso anno i
lavoratori del centro di distribuzione di Castel San Giovanni hanno scioperato denunciando
problemi di sicurezza. Poi avete raggiunto un accordo con i sindacati... «La sicurezza dei
dipendenti è sempre stata la nostra priorità. Sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, Amazon
ha introdotto oltre 150 processi e ha modificato i siti per permettere ai dipendenti di lavorare
in sicurezza. Amazon ha già investito 800 milioni di dollari in misure di sicurezza anti-Covid.
Solo in Italia abbiamo acquistato 230 milioni di disinfettanti per mani, 12 milioni di paia di
guanti, 9 milioni di mascherine e visiere protettive». La pandemia e il lockdown hanno
favorito il commercio elettronico. Quanto ne ha beneficiato Amazon in Italia? «Per il
Politecnico il peso del digitale nel retail in Italia è salito dal 6% del 2019 all'8% del 2020. Un
aumento importante ma ancora oggi più di 9 acquisti su 10 avvengono nei negozi tradizionali.
L'Italia sconta arretratezza digitale: in Gran Bretagna, ad esempio, la penetrazione dell'e-
commerce è del 20%. Inoltre il 70% delle pmi non usano l'e-commerce: in Italia su 200 mila
pmi solo il 7% è su Amazon». Ma non è che molti negozi hanno paura del commercio
elettronico e di essere schiacciati da voi? «Non usare l'e-commerce è un limite culturale per
l'Italia. Il lockdown lo ha dimostrato: molti negozi sono stati costretti a chiudere la serranda
senza guadagnare un centesimo. Chi invece aveva aperto un canale e-commerce ha potuto
vendere in Italia e all'estero». Che ne pensa della crisi di governo? «Un contesto politico
instabile non aiuta chi fa impresa, è un momento difficile per il Paese, serve stabilità. L'Italia
deve andare avanti con i fondi europei per accelerare nei progetti digitalizzare le imprese,
accelerare sull'economia green e sostenibile, aiutare le pmi e creare posti di lavoro di
qualità». Prima ha accennato alla semplificazione fiscale anche rispetto all'Iva. Proposte?
«Basterebbe semplificare la burocrazia, tutta quella selva di documenti da consegnare di
persona e quei bizantinismi a cui le Pmi straniere si devono adeguare per aprire una partita
Iva. In Inghilterra o in Germania bastano 5 minuti e da noi ci vogliono mesi». Quali sono le
conseguenze? «Che una Pmi che vuole vendere in Italia preferisce aprire magazzini in Regno
Unito e Germania e spedire la merce da lì. La Spagna è riuscita a fare queste semplificazioni,
se l'Italia ci riuscisse otterrebbe benefici da investimenti in infrastrutture e un gettito
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maggiore». A proposito di tasse, dal 16 marzo Amazon, come gli altri colossi del web,
pagherà la digital tax. Un provvedimento ritenuto equo dal legislatore visto che nel 2018 il
fisco aveva ricevuto solo 64 milioni (a fronte di 2,4 miliardi di ricavi) dalle principali 25 filiali
dei colossi web. «Nel 2019 il contributo fiscale di Amazon è stato di 234 milioni tra imposte
dirette e indirette ma non siamo d'accordo con misure unilaterali. Amazon continua a
sostenere l'Ocse e i governi che stanno lavorando per raggiungere un accordo globale sulla
tassazione dell'economia digitale, in modo che le regole siano coerenti tra i Paesi e più eque
per le imprese». -
MARIANGELA MARSEGLIA VICE PRESIDENTE DI AMAZON
Sosteniamo l'Ocse e i governi che stanno lavorando per raggiungere un accordo globale
La Spagna è riuscita a semplificare la burocrazia: se l'Italia farà altrettanto attirerà
investimenti
Così su La Stampa Thierry Breton, commissario Ue per il commercio e il digitale, in
un'intervista su La Stampa, si è detto convinto che l'amministrazione Biden «continuerà a
difendere gli interessi americani così come noi continueremo a difendere gli interessi
europei». Poi ha ribadito: «Abbiamo deciso di gestire lo spazio digitale con delle regole. Non
stiamo facendo queste operazioni contro qualcuno in particolare ma dobbiamo assicurare che
quando una società opera nel mercato digitale lo faccia rispettando le regole». -
Foto: FOTOGRAMMA

21/01/2021
Pag. 22

diffusione:94126
tiratura:153657

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 21/01/2021 - 21/01/2021 33



 
Il Paese primo beneficiario della Bei nel 2020 con 11,9 miliardi
(+8,2%) 
Giorgio Rizzo
 
L'Italia nel 2020 è stata ancora una volta il primo beneficiario della Banca Europea per gli
Investimenti (Bei) con 11,9 miliardi di euro, registrando un incremento dell'8,2% sull'anno
precedente. Il dato è pari allo 0,73% del pil. Si tratta, nel dettaglio, di 10,9 mld di prestiti e
1,4 mld di equity e garanzie. ma il totale degli investimenti attivati è 32,4 mld, pari al 2% del
Pil. «Questa notizia è ottima: l'Italia anche quest'anno è il primo beneficiario di gran lunga
della finanza Bei», ha spiegato Dario Scannapieco, vice-presidente della Banca Europea per gli
Investimenti, intervenendo in conferenza stampa. «All'Italia è andato più di 1 euro su sei
erogato dalla Bei (il 17,9% del totale), con 65 operazioni sostenute e 121 richieste di
consulenza». Alla Francia sono andati 10 mld e alla Spagna 8,5 mld. «Nel 2020 abbiamo
sostenuto 504.718 posti di lavoro», ha detto ancora Scannapieco. Guardando allo storico il
sostegno alle pmi dal 2011 ad oggi è pari a 45 miliardi di euro. Nel decennio sono state
finanziate oltre 345 mila pmi e sostenuti 6,3 milioni di posti di lavoro. La risposta al Covid-19
da parte di Bei in Italia nel 2020 è arrivata con 6,6 mld di euro (il 30% dell'intera Ue), di cui 2
miliardi di euro destinati alla sanità (1 mld già erogato), 8.000 posti in terapia intensiva e
sub-intensiva, 651 pronto soccorso e 9.600 assunzioni. Oltre 4,4 miliardi di prestiti sono stati
erogati in partnership con banche e Cdp in favore delle pmi italiane. Per combattere la
pandemia la Bei ha firmato 25,5 miliardi di euro di finanziamenti nel mondo. E' stato creato
un Fondo di garanzia pan-europeo da circa 25 miliardi per mobilizzare fino a 200 miliardi di
investimenti. Ed è stato dato un forte sostegno alla ricerca e distribuzione dei vaccini come
BioNTech e Covax. «Il Piano Juncker è una storia di successo. E' stato chiuso con 547 miliardi
di investimenti attivati dall'Investment plan for Europe creato nel 2015. Il 9,4% in più rispetto
al target di 500 miliardi di euro», ha aggiunto Scannapieco. Il 2021 guarderà ancora alla
pandemia e alla risposta alla crisi. Ma «altre due sfide di lungo termine sono la transizione
energetica e la digitalizzazione». Per quanto riguarda il Recovery Fund, Scannapieco ha
affermato: «non è solo un'opportunità finanziaria ma è il modo per avere una disponibilità di
fondi che inneschi riforme strutturali. E' l'ultima grande opportunità per cambiare il Paese e
renderlo più moderno e più rapido». Le risorse del Mes? «Non vedo perché non debbano
essere utilizzate ma non ne farei una questione politica, valuterà il Tesoro». Grazie alle
modalità e allo spirito con cui è stata affrontata la pandemia «ogni tanto ci si ricorda che il
principio della solidarietà all'interno dell'Ue non è solo nobile ma anche utile», ha concluso il
banchiere. (riproduzione riservata)
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L'indicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al webinar dell'Università Cattolica 
Accordi preventivi per le pmi 
Accesso per chi ha volumi d'affari oltre i 100 mln di € 
CRISTINA BARTELLI
 
Adempimento collaborativo verso l'allargamento dell'accesso alle imprese con volume d'affari
a 100 mln di euro e dunque alla base delle piccole e medie imprese. È questa la direzione
verso cui lavora l'Agenzia delle entrate a oltre cinque anni dall'avvio, nel 2015, del regime
dell'adempimento collaborativo per le imprese di grandi dimensioni. L'indicazione è arrivata
ieri da Vincenzo Carbone, direttore centrale grandi contribuenti, intervenuto al webinar «La
ripresa post Covid-19: riforma fi scale, cooperative compliance e competitività», promosso
dall'Osservatorio Cooperative Compliance dell'Università Cattolica. «Per arrivare a questo
risultato», ha spiegato Carbone, «sono necessari investimenti e una preparazione nella
gestione delle imprese. Siamo a buon punto», ha sottolineato Carbone: «Su questo
percorso». Per Marco Miccinesi, docente di diritto tributario dell'Università Cattolica e
promotore dell'evento: «Questo istituto si fonda su una leale e costante collaborazione tra
imprese e fi sco capace di assicurare alle prime la preventiva certezza sulla correttezza del
loro adempimento fi scale e quindi di evitare il rischio di accertamenti successivi e repressivi».
E dunque la certezza preventiva, ha concluso Miccinesi: «È quanto occorre per poter pianifi
care gli investimenti». Sul tema più ampio della riforma fi scale non più rinviabile è tornato a
parlare Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle entrate che nell'avvio dei lavori ha
ribadito che: «Un rigoroso e coerente tax design non è più rimandabile. La riforma fi scale di
cui l' Italia ha bisogno», ha continuato il numero uno dell'Agenzia, «deve viaggiare su due
binari, quelli dell'effi cacia e della semplicità». L'adempimento collaborativo è il meccanismo
che consente alle imprese che abbiano determinati requisiti di poter collaborare con
l'amministrazione fi nanziaria nella determinazione degli orientamenti fiscali a fronte della
costruzione del cosiddetto task controlled risk, modelli di rischio fi scale sul percorso dei
modelli 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle imprese. Un percorso a carte
scoperte in cui l'azienda con un lavoro di trasparenza si affi anca al Fisco per conoscerne in
anticipo i comportamenti e le politiche fiscali adeguandone i propri comportamenti superando
il problema dell'incertezza normativa in casi di accertamenti e verifi che. Il progetto pilota è
partito nel 2015 con le prime 14 società che hanno partecipato ai tavoli di lavoro con l'Agenzia
delle entrate. Oggi ci sono 53 aziende inserite nel percorso di adempimento collaborativo
(anche appartenenti allo stesso gruppo ). Per Ivan Vacca, condirettore generale di Assonime
l'amministrazione fi nanziaria, deve recuperare il ruolo di garante dell'equa imposizione:
«Sarebbe necessario favorire una maggiore obiettività e collaborazione con le ragioni
imprenditoriali e non restare soltanto una controparte del contribuente». Vacca ha poi
ricordato come la struttura dell'adempimento collaborativo sia una sorta di sportello unico che
assume poteri istruttori di verifi ca ex post ma anche di interlocutore ex ante. Durante il
webinar sono intervenuti a valutare gli impatti del rischio fi scale sull'organizzazione delle
grandi imprese anche Bruno Ferroni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza-
Collaboratore Assonime, Luigi Verme, Ferrero, Massimo Ferrari, Pirelli, Carlo Bani, Novartis,
Antonella D'Andrea, FSI, Gianluca Tagliavini, Barilla, Giacomo Soldani, Luxottica. ©
Riproduzione riservata
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Occhi puntati sugli investimenti via Oicr 
Raul-Angelo Papotti e Gian Gualberto Morgigni
 
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato una bozza di circolare, in consultazione fi no al 16
febbraio, sul regime fi scale dei Pir alternativi, introdotti dal dl 34/2020 con l'intento precipuo
di incoraggiare l'affl usso di investimenti a favore delle piccole e medie imprese. Tra i
chiarimenti più rilevanti, vi sono quelli relativi agli investimenti effettuati tramite Oicr Pir
compliant, ovvero quei fondi che investono, per almeno due terzi dell'anno solare, almeno il
70% del loro valore complessivo (vincolo d'investimento) in (i) strumenti fi nanziari, anche
non negoziati, emessi da imprese residenti in Italia (o in Stati Ue/See con stabile
organizzazione in Italia), diverse da quelle quotate negli indici Ftse Mib e Mid Cap (o in altri
mercati equivalenti) e (ii) prestiti o crediti nei confronti delle predette società, nel rispetto dei
limiti di concentrazione e di liquidità e del divieto di investimento in società residenti in Stati
che non consentono un adeguato scambio di informazioni. Una tematica rilevante per gli
operatori del settore riguardava il momento a partire dal quale il vincolo d'investimento
dovesse considerarsi rispettato. Sul punto, l'Agenzia, nella risposta a interpello n. 97/2019,
aveva sostenuto che l'holding period di 5 anni, che gli investitori sono tenuti a rispettare al fi
ne di poter benefi ciare dell'esenzione dalle imposte sui redditi, decorresse dal momento in cui
il vincolo d'investimento è raggiunto (escludendo ai fi ni del computo dell'holding period la
fase di costituzione del portafoglio del fondo). Al fi ne di risolvere tale tematica, il legislatore
ha introdotto il comma 2-ter all'articolo 13-bis del dl 124/2019, il quale stabilisce che, in caso
di investimenti effettuati tramite Oicr Pir compliant, i vincoli di investimento (a) devono
essere raggiunti entro la data specifi cata nel regolamento, (b) cessano di essere applicati
quando il fondo avvia l'attività di liquidazione, e (c) sono temporaneamente sospesi se il
fondo raccoglie nuovo capitale, fi no ad un massimo di 12 mesi. Al riguardo, la bozza di
circolare chiarisce che per gli investitori dei fondi l'holding period decorre dalla data di
sottoscrizione delle quote, anche prima del raggiungimento del vincolo d'investimento.
Inoltre, il documento in commento chiarisce che il vincolo d'investimento deve essere
raggiunto nel tempo più breve possibile e in ogni caso entro i termini, che dovranno essere
congrui e rispondenti alla mera necessità di attuare la fase di costituzione del portafoglio,
previsti dal regolamento del fondo. Gli eventuali redditi distribuiti agli investitori dei fondi
durante tale fase di costituzione del portafoglio potranno pertanto benefi ciare del regime di
esenzione. Il documento affronta altresì la tematica relativa ai Fia riservati Pir compliant per i
quali gli investitori si impegnano a sottoscrivere un determinato ammontare il cui versamento
effettivo avviene frazionatamente tramite il meccanismo dei richiami da parte del gestore.
Con riferimento a tale fattispecie, l'Agenzia delle entrate chiarisce che, ai fi ni della verifi ca
della soglia di investimento massimo agevolabile (pari a euro 300 mila annui e fi no a euro
1.500.000 complessivi per i Pir alternativi), occorre aver riguardo all'importo versato al
momento di ciascun richiamo, a prescindere dal fatto che le quote del fondo siano emesse per
intero all'inizio della vita del fondo, o ne siano emesse di nuove al momento dei richiami. Da
ultimo occorre sottolineare la possibilità per gli Oicr Pir compliant di investire, nei limiti del
vincolo d'investimento o della soglia libera del 30% a seconda dei casi, in Oicr istituti in Italia
o in Stati Ue/See che investano a loro volta in azioni o quote di start up o pmi innovative per
almeno il 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione. In tal
caso, tramite un approccio look-through, gli investitori persone fi siche dell'Oicr Pir compliant
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potranno anche benefi ciare della detrazione c.d. de minimis (pari al 50% degli investimenti e
fi no ad un importo massimo annuale pari a euro 100 mila se effettuati in start up innovative
o a euro 300 mila se effettuati in pmi innovative) e della detrazione di cui all'art. 29 del dl
179/2012 (pari al 30% degli investimenti annuali in start-up e pmi innovative fi no a un
massimo di euro 1 milione). © Riproduzione riservata
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