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PAOLO AGNELLI ( CONFIMI INDUSTRIA) AL GOVERNO DRAGHI:  "LE
PMI VALGONO IL 73,8% DEL PIL, CI AUGURIAMO UNA POLITICA
INDUSTRIALE ADEGUATA" 
 
by Redazione 14 Febbraio 2021 Paolo Agnelli (Confimi Industria) al Governo Draghi: "Le PMI
valgono il 73,8% del PIL, ci auguriamo una politica industriale adeguata" (AGENPARL) -
Roma, 14 febbraio 2021 - "Buon lavoro al presidente Draghi e alla sua squadra di Ministri
chiamati a fronteggiare contestualmente un'emergenza sanitaria e una, forse meno visibile,
emergenza socio-economica con addosso gli occhi di tutta la Nazione e dell'Ue che attende un
piano concreto e fattivo per valorizzare i fondi del Recovery Fund" così Paolo Agnelli
presidente di Confimi Industria rivolgendosi al nuovo Governo.  "Il professor Draghi ha ben in
mente quali siano le priorità del nuovo Esecutivo e le ha già sintetizzate nel suo primo
discorso al Quirinale, ci auguriamo quindi che si realizzino azioni pensate per la nostra realtà
economica". "Non solo è necessaria ma oltremodo urgente una politica industriale a misura di
pmi, realtà che rappresentano il 73,8 del nostro PIL e che occupano 16 milioni di lavoratori"
chiosa il numero uno del manifatturiero italiano. "Lo ripetiamo da anni e speriamo che Draghi
colga l'opportunità del Recovery per andare anche in questa direzione: l'Italia per tornare a
crescere, ridurre la disoccupazione, favorire i consumi e quindi il mercato interno deve
lavorare per ridurre, oserei dire eliminare, quei freni e quegli impedimenti che non rendono
competitive le nostre piccole e media imprese: taglio delle accise sull'energia, riduzione del
costo del lavoro, semplificazione burocratica".
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DATAROOM 
Cyberattacchi, aziende ricattate in criptovaluta 
Milena Gabanelli e Mario Gerevini
 
nel 2020 boom di crimini informatici: +246%. 
La mafia digitale ruba i dati di enti e imprese. Poi chiede il riscatto in criptovaluta. 
E un'azienda su quattro paga. Poche le denunce: temono 
danni alla reputazione. 
a pagina 24
Il cybercriminale conosce il tuo punto debole, e lo trova. L'attacco parte di notte, spesso
prima di un giorno festivo: i sistemi difensivi di un'azienda vengono bypassati e l'incursore
penetra nei server, paralizza il sistema informativo prelevando informazioni segrete e
rilevanti. Il criminale è giovane, maschio, dell'est Europa o dell'estremo Oriente, tecnicamente
molto specializzato, quasi sempre fa parte di un'organizzazione, talvolta è assoldato sul dark
web. E la mattina sui computer compare un messaggio: dacci i soldi e in cambio sblocchiamo i
pc. È come se l'azienda fosse senza ossigeno, i danni al ciclo industriale e commerciale sono
immediati. I gruppi criminali più strutturati hanno un sito internet dove pubblicano il
countdown prima che avvenga la pubblicazione dei dati trafugati. Ma che si fa? Si tratta con
chi ti tiene in ostaggio? Si paga alimentando il business fuorilegge? E se poi dati e credenziali
non verranno restituiti? 
 Reputazione e listino prezzi 
È un mondo di delinquenti evoluti che fanno marketing di sé stessi. Esiste infatti un ranking
reputazionale delle organizzazioni di cybercriminali, da esse stesse alimentato: serve a
garantire della loro «serietà» le aziende o le organizzazioni attaccate. Ti dicono, insomma, se
mantengono le promesse in un senso (pubblicando o vendendo i dati sensibili se non vengono
pagati), o nell'altro (sbloccando e non diffondendo i dati dopo aver incassato). Al ranking
corrisponde anche un listino prezzi: il riscatto medio richiesto dal gruppo hacker Maze nel
primo semestre 2020 è pari a 420.000 dollari, mentre Ryuk e Netwalker si attestano
rispettivamente sui 282.590 e 176.190 dollari. Sono le «famiglie» della mafia digitale che,
come quella tradizionale, chiede il pizzo. 
 Bitcoin, la valuta della «mala» 
Sempre di più il prezzo dell'estorsione è richiesto in bitcoin, che vengono acquistati sulle
piattaforme di vendita, poi entrano in un portafoglio elettronico e versati all'indirizzo indicato
dall'estorsore (un codice di 27 caratteri alfanumerici); da lì transitano spacchettati da un
wallet all'altro, scomparendo in paradisi fiscali come Hong Kong, Singapore o le
gettonatissime Seychelles e Maldive. Solo quando il bitcoin viene trasformato in denaro reale
c'è una remota possibilità di identificare l'estorsore, ma poi devi fare i conti con i Paesi
offshore, che quasi mai collaborano con le autorità giudiziarie. Però questa moneta virtuale
potrebbe non emergere mai, visto che sta diventando un mezzo di pagamento. Per esempio
Elon Musk ha appena annunciato che per acquistare le Tesla si potrà pagare anche in bitcoin.
Inoltre nel dark web, dove i dati aziendali hanno sempre più un mercato insieme ad armi,
droga ecc, è in continua crescita anche la criptovaluta Monero, preferita dalle cybergang
rispetto al bitcoin, perché è ancor meno tracciabile. 
 L'impatto sull'economia 
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Solo il Covid sta facendo più danni all'economia della criminalità informatica. Il cybercrime
soprattutto quello degli attacchi mirati con richiesta di riscatto, è in spaventosa crescita
nutrendosi delle sue due principali caratteristiche: è apolide e chi lo subisce tende a non
denunciarlo. Lo si «pratica» ovunque, seduti davanti a un computer, magari in una stalla delle
campagne bulgare attrezzata come una piccola Nasa (è successo). Così hanno attaccato la
Campari chiedendo 16 milioni, due volte l' Enel (14 milioni), la Bonfiglioli di Bologna (2,4
milioni), Luxottica, Piaggio, Nova Biomedical, Gefco Group, Geox, Garmin, Ho. Mobile,
Comune di Rieti (500 mila), Tiscali, Irbm di Pomezia, solo per citare qualche caso recente e
vicino a noi. Secondo la Yarix, divisione di Var Group (396 milioni di fatturato), che con i suoi
esperti di cyber intelligence ha fatto emergere il caso Ema-Pfizer, anche in Italia come nel
resto del mondo la qualità degli attacchi è in rapida trasformazione: caccia alle prede più
grosse e meno «pesca a strascico». Questo porta a una corsa al rialzo dei riscatti. E una
vittima su quattro paga sull'unghia anziché denunciare, temendo danni alla reputazione, che
però sarebbe molto più pericolosamente messa a rischio se emergesse l'«accordo» con gli
estorsori.
 Il prezzo aumenta 
«I rischi e gli effetti del cyber crimine sono sottovalutati - afferma Eugenio Fusco, procuratore
aggiunto che coordina il pool reati informatici alla Procura di Milano - ma hanno un impatto
dirompente sull'economia. Tra l'altro dai dati ufficiali sfugge un numero decisamente elevato
di casi mai denunciati alle autorità». Secondo Coveware, società specializzata nella gestione di
incidenti da ransomware (virus che blocca i computer per realizzare l'estorsione), il riscatto
medio richiesto dai gruppi cybercrime è aumentato del 47% tra il primo e il secondo semestre
del 2020. Gli investigatori hanno mezzi poco adeguati per affrontare questo nuovo «nemico»
transnazionale, ma l'immediata denuncia è sempre l'assist migliore. Il fattore tempo è cruciale
per cristallizzare dati, accessi informatici, flussi finanziari che toccano quasi sempre molte
giurisdizioni in mezzo mondo. 
 L'efficacia della denuncia immediata 
Quando arriva la notizia di reato «l'indagine di solito prende due direzioni: la prima a ritroso -
spiega Cristian Barilli, pm del pool reati informatici di Milano - per gli accertamenti informatici,
la seconda va all'inseguimento delle criptovalute, se pagate, o dell'estorsore quando è in fase
di trattativa. La lentezza in questo tipo di indagini è letale». Da inseguire ci sono soggetti
esperti nella gestione delle criptovalute e abilissimi nelle tecniche informatiche per rendersi
anonimi. Le organizzazioni spesso appartengono a «scuole» dell'est europeo, bulgare,
rumene, ucraine, georgiane o asiatiche. Si tratta di veri e propri «professionisti» che si
offrono anche sul dark web assoldati da gruppi criminali in cerca di specifiche competenze
informatiche. Nelle inchieste viene spesso contestata anche l'associazione per delinquere a
soggetti che magari tra loro non si sono mai visti ma che «si comportano come sodali,
svolgendo ciascuno il proprio compito e rispettando rigide regole associative, in modo da
perseguire più efficacemente l'illecito fine comune, proprio come avviene nella criminalità
organizzata» spiega Fusco. 
 Norme e investimenti in sicurezza 
Nella classifica delle nazioni europee per grado di esposizione al rischio, l'Italia è al 14esimo
posto secondo i dati 2020 di Passwordmanager, società internazionale specializzata in
protezione password. Nel 2020, secondo le rilevazioni statistiche della Polizia Postale, gli
attacchi contro le infrastrutture critiche (danneggiamento, interruzione del servizio, furto dei
dati a scopo estorsivo) sono cresciuti del 246% con un +78% delle persone indagate. La
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vulnerabilità delle aziende e delle istituzioni nasce dal fatto che gli investimenti in
cybersicurezza «vengono percepiti solo come un costo - osserva Nunzia Ciardi, capo della
Polizia Postale - salvo correre ai ripari solo dopo aver ricevuto un attacco informatico, con
conseguenze economiche ben più rilevanti». E poi, come suggerisce Fusco, «servono
strumenti legislativi più coerenti con la rapidissima evoluzione della criminalità informatica
transnazionale». Per esempio norme che obblighino le piattaforme di compravendita di
criptovaluta a rendere trasparente la loro attività, come per gli intermediari finanziari.
 Dataroom@rcs.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 ymer Chiuso a feb. 2020 Nova Biomedical, SoftwareAG, Evcargo Logistics Cl0p Attivo
Luxottica Nefilim Attivo Studio legale Grubman Shire Meiselas & Sacks (clienti quali Madonna,
Trump, Lady Gaga...) Sodinokibi/ Revil Molto attivo Crytek, Ubisoft, GEFCO Group Egregor
Molto attivo Enel Group, Piaggio Vehicles Pvt. Ltd. Netwalker Molto attivo Campari Group,
Capcom RagnarLocker IlFonte: Yarix Attacchi in Italia nel 2020 + 246% rispetto al 2019 +
78% persone indagate Fonte: Polizia Postale Interventi da fare 1 Proteggere i dati con sistemi
di sicurezza adeguati 2 Norme che obbligano le piattaforme di compravendita bitcoin alla
trasparenza 
Foto: 
Guarda il video sul sito del «Corriere della Sera» nella sezione Dataroom con gli
approfondimenti di data journalism
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L'intervista 
«Licenziamenti, ora serve uno sblocco selettivo Un piano per la
formazione» 
Carraro: la svolta ambientale spingerà le imprese 
Paola Pica
 
Enrico Carraro meno di un mese fa, in piena crisi di governo, il suo appello all'unità, a un
fronte comune per far sì che il Recovery plan non fosse "l'elenco della spesa". Sembra che
Draghi abbia ascoltato le sue parole... 
«Il presidente Mario Draghi non ha bisogno dei miei consigli, conosce molto bene il mondo
delle imprese, tanto che la squadra include, tra gli altri, un profilo di grande profondità come
quello di Vittorio Colao. Questo governo sembra aver chiaro come l'interesse delle imprese
coincida con l'interesse del Paese. Non è stato sempre così».
La soddisfa anche la nomina di Andrea Orlando a ministro del Lavoro?
«Non lo conosco, penso che il Consiglio sia complessivamente equilibrato».
Alcuni hanno trovato irrituale la convocazione delle parti sociali da parte del ministro del
Lavoro prima del voto di fiducia al governo.
«Non penso che l'iniziativa sia irrispettosa del Parlamento. Piuttosto denota un senso pratico
del quale adesso abbiamo molto bisogno vista l'urgenza e l'emergenza del lavoro. Le decisioni
vanno prese in tempi molto stretti».
Orlando, infatti, sta già discutendo con i sindacati della fine del blocco dei licenziamenti, in
vista dell'incontro con le imprese martedì. Come uno dei maggiori imprenditori italiani, oltre
che presidente di Confindustria Veneto, ha proposte in merito?
 «Il blocco è servito fin qui a evitare il collasso di famiglie, comunità, territori, ma non si può
pensare di mantenerlo ancora a lungo senza peraltro ripensare le politiche attive del lavoro» .
Quindi il blocco dei licenziamenti deve saltare? 
«Lo "sblocco", se così possiamo chiamarlo, deve necessariamente essere selettivo. Ci sono
settori industriali, almeno qui in Veneto, che hanno ripreso a produrre a buoni ritmi e a
esportare l'anno scorso e che prevedono già un 2021 positivo».
A quali settori si riferisce?
«Una larga parte della meccanica, per esempio, che lavora con l'Asia e la Germania. Molte
aziende sono alla ricerca di figure tecniche e professionali che paiono introvabili in Italia».
Si rischia di allargare contemporaneamente disoccupazione e "mismatch", cioè il mancato
incontro tra offerta e domanda di lavoro?
«Sì, se non si parte subito con un piano straordinario per la formazione, la ricollocazione delle
persone, la riforma degli ammortizzatori. Lo chiedo da tanto tempo. Ricordo che durante la
cassa integrazione, la formazione non si può fare. E il mismatch si sta allagando».
In quali casi il blocco dei licenziamenti va mantenuto?
«Nei comparti ancora fermi o che faranno più fatica a riprendersi. Sono quelli che hanno più a
che fare con il mercato domestico, la domanda interna non ha dato fin qui segnali di
recupero».
Crede alla svolta ambientale annunciata con la creazione del nuovo ministero affidato al fisico
Cingolani?
«La considero una grande opportunità per l'industria. Nessuno può più girare la faccia
dall'altra parte di fronte ai rischi climatici. Le politiche ambientali hanno bisogno della crescita
e viceversa».
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Cosa si aspetta dal nuovo piano per i fondi del Next Generation Eu?
«Le riforme a supporto del piano di sviluppo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Enrico Carraro, presidente del gruppo di Campodarsego e presidente di Confindustria Veneto
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Primo piano Il nuovo governo Il lavoro 
Orlando parte subito con i sindacati Sul tavolo contratti e cassa
Covid 
Cgil, Cisl e Uil per la proroga delle misure straordinarie Il ministro: a fine mese la riforma
degli ammortizzatori Solidarietà Landini (Cgil): contro gli esuberi vanno incentivati i contratti
di solidarietà Busta paga No di Cgil, Cisl e Uil al salario minimo Si teme la via facile per i tagli
in busta paga 
Claudia Voltattorni
 
Roma 
 Un incontro «istruttorio» lo definisce chi era in videocollegamento. Con due parole chiave:
«Urgenza e ammortizzatori sociali». Da una parte, il neoministro del Lavoro Andrea Orlando
(area Pd), dall'altra i leader dei tre sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini,
Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri, invitati a sorpresa subito dopo il giuramento da
ministro e prima della fiducia del Parlamento. Una scelta insolita, ma apprezzata e letta
«come un segnale importante di attenzione nei confronti delle parti sociali, in particolare del
sindacato» (Furlan, Cisl). Un incontro «per cominciare a lavorare», dice il ministro Orlando
che dà subito appuntamento a fine mese (cioè tra appena due settimane) per presentare una
bozza di riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro. 
 Blocco 
dei licenziamenti 
 Sul tavolo le questioni più urgenti: blocco dei licenziamenti e cassa Covid. Le due emergenze
più gravi, secondo i sindacati, non rinviabili. Per il blocco dei licenziamenti «non devono
esserci ulteriori divisioni né possibilità di scelta per le aziende o per il settore - dice Pierpaolo
Bombardieri (Uil) -, la proroga serve per far stare più tranquilli i lavoratori nei prossimi mesi».
Una richiesta ribadita anche dalla Cisl con la segretaria Furlan che sottolinea come un blocco
selettivo dei licenziamenti non risolverebbe il problema visto che molte aziende del settore
metalmeccanico lavorano per quelle del terziario e che tutti i settori alla fine sono collegati tra
loro. Per Landini (Cgil), va data continuità alla cassa Covid «incentivando anche i contratti di
solidarietà e di espansione in alternativa ai licenziamenti». Ma ci sono anche tutte quelle
misure, come Naspi e Discoll, da prorogare, dice Landini, «includendo i settori maggiormente
colpiti come turismo, servizi, spettacolo e cultura». Ecco perché il nuovo decreto Ristori, al
momento in attesa di approvazione, dovrà «coprire con le indennità tutte le forme di lavoro
già tutelate dai precedenti decreti e chi ne è rimasto escluso». Il leader Cgil ha chiesto anche
un provvedimento legislativo «per porre un freno ai contratti pirata che stanno aumentando
sempre di più» e per «dare valore erga omnes ai contratti nazionali firmati dalle
organizzazioni sindacali e da quelle datoriali maggiormente rappresentantive, recependo così
gli accordi interconfederali sulla rappresentanza».
 Giovani e donne 
Ma il prolungarsi dell'epidemia porta sul tavolo delle emergenze anche la questione giovani e
donne, tra i più colpiti da crisi e disoccupazione. Temi che per il ministro «reclamano misure
urgenti e di respiro» e saranno nell'agenda del prossimo incontro promesso a fine mese.
Bombardieri (Uil) pone l'accento anche al lavoro al Sud: «Alcuni decreti, come quello sulla
defiscalizzazione per le assunzioni nel Mezzogiorno, sono stati preparati ma non sono ancora
applicabili, il ministero è in ritardo, siamo preoccupati, il tema del Sud è prioritario, servono
investimenti infrastrutturali».
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 Salario minimo 
Non è mancato poi un accenno al salario minimo per legge, tema caro all'ex ministra Nunzia
Catalfo. Ma per i tre rappresentanti sindacali la questione non è trattabile: «Abbiamo
sottolineato la nostra contrarietà - dice Furlan (Cisl) - perché un salario minimo per legge
potrebbe significare un indebolimento della contrattazione e una via facile per le imprese per
diminuire i salari». Meglio invece «estendere le coperture a quella parte di lavoratori oggi non
coperti dalla contrattazione nazionale». Domani per Orlando, secondo giro di incontri: stavolta
tocca alle imprese con Confindustria, Confesercenti, Confcommercio. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Come il Covid ha stravolto il lavoro Fonte: Inps
 Da remoto 
Il neoministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd) ieri nel primo incontro in video-conferenza con
le parti sociali per affrontare l'emergenza Covid. In testa il tema del blocco dei licenziamenti
stabilito dal precedente governo. Misura che termina a fine marzo. Le ricadute sociali.
Foto: 
Sul sito L'Economia 
 del Corriere della Sera gli approfondi-menti 
sul lavoro e le parti sociali
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PATRONI GRIFFI (CONSIGLIO DI STATO) 
«Recovery senza commissari Appalti, codice con norme Ue» 
Antonello Cherchi
 
L'attuazione del Recovery plan chiede una Pa efficiente. Un obiettivo che non si può
raggiungere in pochi mesi. Occorre andare per gradie partire da indicazioni politiche definite e
norme chiare. Per esempio, nel campo delle infrastrutture ridurre il numero di stazioni
appaltanti, dotarle di personale qualificatoe non pensare di affidarsi ai commissari. Il modello
Genova non è generalizzabile. Dal codice appalti, poi, si può togliere quello che nonè previsto
dalle direttive Ue. Lo dice il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi in
un'intervista al Sole 24 Ore. -a pag. 8 Il Recovery plan, comunque lo si concepisca, dovrà
contare su una pubblica amministrazione efficiente. E siccome questo non può avvenire in
poco tempo, bisogna procedere per gradi. Per esempio, nel campo delle infrastrutture si
devono ridurre le stazioni appaltanti, dotarle di personale tecnico qualificato, sfrondare il
codice degli appalti, riservare i commissari solo a 4-5 opere strategiche, avviare le
semplificazioni sulla Via e sulla Vas. Per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Regioni, la leale
collaborazione va ripristinata e non affidata alle decisioni del giudice amministrativo. Che non
si ripeta per la campagna vaccinale quanto è successo per le misure anti-Covid. Per Filippo
Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato, quella che l'Italia si prepara a gestire è una
situazione unica. Facile a dire, ma come avere una Pa efficiente? È uno snodo cruciale per il
Recovery plan. Non è un processo che si può fare in due mesi, però ci si può organizzare. A
monte c'è bisogno di scelte politiche definite e di un quadro normativo chiaro. Non si può
scaricare, come spesso accade, sull'amministrazione o sulla giurisdizione l'incertezza della
politica o la confusione delle regole. Prendiamo il settore chiave delle infrastrutture: alcuni
interventi si sarebbero dovuti fare da tempo, come ridurre tutte le stazioni appaltanti e
dotarle di personale tecnico qualificato. Il modello Genova si può generalizzare? No. Al
massimo potrebbe essere applicato ad altre 3- 4 opere strategiche. Se voglio generalizzare un
modello derogatorio, tanto vale fare una procedura semplificata ma ordinaria. Eppoi c'è un
altro elemento. Secondo uno studio della Banca d'Italia le opere pubbliche in Italia durano
circa 4,4 anni: 2,5 per la progettazione, circa 6 mesi per l'affidamento e 15 per l'esecuzione.
Quando si fa l'esempio di Genova, bisogna ricordare che si è trattato di un'opera che non ha
richiesto alcun intervento a latere, tipo le espropriazioni dei terreni, in cui c'era un progetto
donato da Renzo Piano e in cui durante la fase della realizzazione l'attenzione di tutti era su
Genova. Il Governo Conte ha previsto 30 commissari per 59 opere strategiche. A me
sembrano un po' tanti. Dunque, la figura del commissario non può essere risolutiva? Il
commissario sarebbe un responsabile del procedimento e, pertanto, la realizzazione puntuale
dell'opera dipende più che dal commissario dalla bontà del procedimento. Non si può pensare
di attuare il Recovery plan con commissari e procedure straordinarie. Inoltre, ci sono da
mettere in conto i ricorsi al giudice amministrativo. Non è come sembra. I dati, seppure riferiti
al 2018, ci dicono che è stato impugnato l'1,5% del totale delle procedure bandite e una gara
su 300 è stata sospesa dal Tar o dal Consiglio di Stato. La durata del giudizio in materia di
appalti è, tra primo e secondo grado, di 1,5 anni. Le istanze cautelari si esauriscono in una
trentina di giorni a grado. Sul banco degli imputati c'è anche il codice appalti. È quello che
sento dire dappertutto: che bisogna sospendere il codice perché ci blocca. Allora togliamo
quello che non è previsto dalle direttive europee, il cosiddetto gold plating, e vediamo se
funziona meglio. Se ce lo chiedono, siamo disposti a farlo. Cioè? Se il Governo affida il
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compito al Consiglio di Stato, noi ci siamo. In 2-3 mesi si può fare, soprattutto se potremo
contare su 4-5 esperti della materia. Ci sono poi gli snellimenti di procedure previsti dal Dl
semplificazioni. Possono funzionare? Non sono fatti male, ma bisogna vedere come si
comporteranno all'atto pratico. Il settore delle autorizzazioni Via-Vas è sicuramente uno di
quelli più in sofferenza, anche nelle impugnazioni. C'è un altro aspetto da considerare: in
Francia sulle grandi opere aprono in via preliminare un dibattito pubblico tecnico. Pratica da
noi introdotta di recente, ma poco utilizzata. Se si danno prima informazioni corrette e ci si
confronta, la decisione è più difficilmente contestabile. È quanto deve fare una democrazia
amministrativa matura. Più trasparenza, dunque. La nostra pubblica amministrazione resta
oscura? La trasparenza è cresciuta, ma rimangono criticità, come la pubblicità dei dati del Cts
durante la pandemia. Si è dovuti andare in giudizio perché la Pa si decidesse a farli conoscere.
Se anche nella gestione dei vaccini ci fosse la massima trasparenza e pubblicità dei criteri e
magari anche un po' di uniformità - perché non si può pensare che le Regioni agiscano in
ordine sparso: occorre una gestione unitaria -, la situazione verrebbe accettata meglio. O la si
criticherebbe a ragion veduta. Ancora una volta è un problema di democrazia amministrativa
matura. Dove non troverebbe posto un conflitto così aspro tra Stato e Regioni. Bisogna
modificare il titolo V? Vedendo com'è andata durante l'emergenza, occorrerebbe un intervento
per affermare un principio fondamentale, che per la verità si può ritrovare anche nel testo
attuale. Si dovrebbe stabilire una clausola di supremazia, ovvero la competenza dello Stato in
tutte le questioni di rilevanza nazionale. Nella pandemia sicuramente è mancata la leale
collaborazione per colpa prevalentemente delle Regioni, ma allo stesso tempo c'è stata una
ritrosia dello Stato a esercitare il potere sostitutivo. Forse per cercare di creare meno conflitti,
ma non so fino a che punto ci sia riuscito. In una comunità ordinata deve funzionare il
principio della leale collaborazione, altrimenti nelle situazioni d'emergenza c'è il caos totale. Il
processo amministrativo a distanza resterà? La regola deve essere il processo in presenza.
Alcune attività collaterali - penso al giuramento del consulente tecnico o alla riconvocazione
delle camere di consiglio per le decisioni - si possono anche fare da remoto. Ma le udienze
devono essere in presenza. Nel processo da remoto si trattano meno ricorsi perché i tempi di
discussione sono più lunghi e soprattutto si perde il contatto tra avvocati e magistrati, che fa
capire meglio la dinamica del dibattimento. Eppoi il processo in presenza garantisce la
pubblicità dell'udienza. 
I NUMERI DELLA PRODUTTIVITÀ Il contenzioso L'arretrato continua a diminuire L'andamento
delle cause pendenti nell'ultimo biennio Tar 2019 149.958 2020 135.451 VARIAZIONE -9,7%
Consiglio di Stato 2019 24.010 2020 22.696 VARIAZIONE -5,5% Fonte: relazione apertura
anno giudizario 2021 (dati al 31 dicembre) Anche durante il lockdown Tar e Consiglio di Stato
non si sono fermati. Seppure con udienze cartolari o da remoto, l'arretrato è comunque
diminuito, fermandosi a più di 135mila pendenze (-9,7% sul 2019) nei Tar e oltre 22mila (-
5,5) al Consiglio di Stato 
Foto: Intervista. Filippo Patroni Griffi
Foto: IMAGOECONOMICA Patroni Griffi. È stato anche ministro della Pa durante il Governo
Monti
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L'ANALISI/1 
LA SCOMMESSA CHE SI PUÒ VINCERE: UNA VERA COSTITUENTE
PER IL FISCO 
Il Recovery Plan pretende dall'Italia la capacità di riformare radicalmente anche il sistema
fiscale Secondo il rapporto Doing Business della Banca mondiale nel 2020 l'Italia è al 128°
posto (su 190) per peso degli adempimenti fiscali 
Salvatore Padula
 
Il fisco incassa ogni anno circa 520-530 miliardi di euro. Più in dettaglio, nel 2019, ultimo
periodo con dati completi sui dodici mesi, i contribuenti hanno pagato 252 miliardi di imposte
dirette (191 di sola Irpef); 219 miliardi di indirette (136 di sola Iva) e 59 miliardi di tributi
territoriali (25 di Irap). Circa 100-105 miliardi di euro - anzi persino qualche decina in più, per
via dei criteri di rilevazione - sono invece sfuggiti al fisco e rappresentano quello che gli
esperti definiscono il tax gap: imposte evase. Abbiamo un potenziale di 650-660 miliardi di
euro e ne abbiamo incassati 530. Questi numeri spiegano bene i motivi per cui le tematiche
legate alla fiscalità siano così cruciali nel dibattito sui futuri assetti del Paese. E non stupisce
che la riforma del fisco sia destinata a diventare uno dei pilastri dell'azione del nuovo
governo. In attesa di conoscere le reali intenzioni di Mario Draghi, che verranno
presumibilmente dettagliate sia nel programma del suo Esecutivo sia nella versione definitiva
del Recovery Plan, il progetto - a quanto risulta - sembra ruotare intorno a un robusto
intervento di riordino della tassazione delle persone fisiche in chiave progressiva (come è
naturale, considerato l'articolo 53 della Costituzione). Si tratta di vedere - e lo si capirà a
breve - se il nuovo scenario politico, con uno schieramento parlamentare molto ampio a
sostegno del Governo (ma, certo, non altrettanto coeso), non consenta di azzardare
un'operazione più ambiziosa: una riforma fiscale complessiva, non limitata all'Irpef, destinata
a modernizzare il sistema nella sua interezza. Una riforma condivisa tra forze politiche
disposte a mediare tra loro per trovare i necessari compromessi. Se la cosa non suonasse
enfatica (e forse utopistica), si potrebbe persino immaginare una specie di "Costituente
fiscale". A ben vedere, il Recovery Plan proprio questo pretende dall'Italia: la capacità di
cambiare, di riformare radicalmente ciò che da decenni attende di essere riformato. La
burocrazia; la giustizia; la scuola e molto altro ancora. Con il sistema fiscale che pure dovrà
fare la sua parte. In molti ambiti. Prendiamo le semplificazioni: su adempimenti e scadenze
non si può non ricordare quel che dice ogni anno il Doing Business della Banca mondiale: nel
2020, l'Italia si è collocata al 128° posto (su 190) per peso degli adempimenti fiscali. Le
nostre Pmi non solo sono tra le più tartassate - il total tax rate sfiora il 60% degli utili - ma
devono anche dedicare agli adempimenti circa 240 ore di lavoro all'anno (ovvero ulteriori
costi). Su certezza e stabilità delle norme, basti dire che il Testo unico sui redditi ha subito
quasi mille modifiche dal 1988 a oggi. Circa 27 ogni anno, alle quali vanno aggiunte le
disposizioni - e sono numerose - che pur impattando sulle imposte dirette non sono state
collocate nel Tuir: il caso più citato è quello della cedolare sugli affitti. Ancora, c'è un fronte
che riguarda le imprese, anche le multinazionali e non solo quelle del web. Non meno
attenzione richiederebbe la tassazione dei consumi, visto che l'Europa ci chiede da anni di
riequilibrare il carico tra indirette e dirette (lavoro e impresa). In ogni caso, l'Iva - la seconda
imposta per importanza e la prima per evasione (35 miliardi di tax gap) - si barcamena in un
ginepraio di regimi speciali, esenzioni, esclusioni ed è articolata su quattro aliquote (4, 5, 10 e
22%, applicate spesso senza criteri comprensibili), cosa che rende più facile la vita agli
evasori. E si può continuare. L'amministrazione finanziaria e il rapporto con i contribuenti; le
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regole dell'accertamento; della riscossione (mille miliardi di euro di cartelle fiscali in larga
parte inesigibili); il doppio binario del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale (e del
Dlsg 231/2001); la giustizia tributaria; una strategia chiara per il contrasto dell'illegalità
fiscale. Senza dire di quelle criticità - dall'eccesso di tax expenditures all'erosione della base
imponibile, dalla tassazione delle piccole attività economiche ai prelievi immobiliari e
patrimoniali più o meno occulti - che verranno affrontate nell'ambito della riforma dell'Irpef.
Durante gli ultimi decenni, il sistema fiscale italiano, con poche eccezioni, è passato
attraverso una lunghissima serie di interventi e riforme poco coerenti, quando non totalmente
estemporanei. Interventi fatti per raccattare gettito e talvolta per inseguire il consenso
elettorale. Oppure pensati solo per modificare e azzerare ciò che era stato fatto dal governo
precedente. Tra i (molti) pre-requisiti di una "vera" riforma fiscale c'è sicuramente la
necessità di condivisone del progetto tra le forze politiche. Una riforma impone ai contribuenti
sforzi operativi e procedurali (quindi maggiori costi). Per imprese e professionisti, nulla è
peggio dell'incertezza, nulla è peggio che affrontare le difficoltà di un cambiamento sapendo
che un paio d'anni dopo tutto verrà superato. Il momento attuale offre forse un'opportunità
che difficilmente si potrà presentare in futuro, con i partiti "costretti" a condividere molte
scelte sul futuro del Paese. Sarebbe un peccato non sfruttare questa congiunzione astrale per
provare l'impossibile e riscrivere le regole del Fisco. V 30 MILIARDI DI EURO Incassi annuali
del fisco. Nel 2019 i contribuenti hanno pagato 252 miliardi di imposte dirette (191 di sola
Irpef); 219 miliardi di indirette (136 di sola Iva) e 59 di tributi territoriali (25 di Irap). W 05
MILIARDI DI EURO Sono le imposte evase, ovvero quello che gli esperti definiscono il tax gap.
Anzi persino qualche decina in più, per via dei criteri di rilevazione.
Foto: IMAGOECONOMICA
Foto: IMAGOECONOMICA
Foto: Da Bankitalia al governo dell'economia. Il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi
(a sinistra) ha chiamato Daniele Franco (a destra) alla guida del ministero dell'Economia e
delle finanze
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L'ANALISI / 2 
LE MOSSE GIUSTE PER IL REDDITO D'IMPRESA 
Va prevista la possibilità di riportare le perdite (anche all'indietro) senza il limite dell'80% 
Maurizio Leo
 
La prossima riforma fiscale dovrà pervenire ad una riscrittura di molti istituti tipici del reddito
d'impresa e all'eliminazione di talune disposizioni limitative difficilmente giustificabili
particolarmente nel contesto post coronavirus (il cui impatto negativo sui bilanci durerà molti
anni). Sarebbe opportuno, ad esempio, eliminare la limitazione all'80% dei redditi prodotti
negli anni successivi dell'utilizzo delle perdite pregresse, prevista dall'articolo 84 del Tuir. Tale
limitazione produce un effetto finanziario negativo per i contribuenti, costringendoli ad
anticipare "ingiustificatamente" imposte all'Erario. Quella attuale sembra essere, poi,
l'occasione giusta per ammettere il riporto all'indietro delle perdite, il "carry back".Tale
istituto, che è già presente in altri ordinamenti (Francia, Regno Unito, Usa), consente di
riliquidare l'imposta degli esercizi precedenti a quello di realizzo della perdita, ottenendo il
rimborso delle somme già versate e rappresenta una misura di immediato riequilibrio delle
posizioni finanziarie di contribuenti ed Erario. Andrebbe, poi, riformata la disciplina degli
interessi passivi per i quali l'articolo 96 del Tuir ammette la deduzione nel limite del 30% del
Rol. Tale limitazione, ispirata dalla finalità di forfetizzare il livello di indebitamento fisiologico,
andrebbe depotenziato, tenendo anche presente che la Direttiva Atad (recepita nel 2019),
ammette una serie di deroghe, mai adottate dal legislatore domestico, quale, ad esempio,
una "safe harbour" fino a 3 milioni di euro di interessi netti. Sono poi maturi i tempi per
un'abolizione o, quantomeno, per una profonda modifica della disciplina delle società non
operative e di quelle in perdita sistematica, anche in considerazione dell'attuale fase di crisi
economica, nella quale i risultati negativi delle imprese dipendono, il più delle volte, non tanto
dall'utilizzo strumentale di schermi societari, bensì dall'impossibilità reale di conseguire il
quantum di proventi richiesti dal legislatore. Ancora, per evitare le sempre frequenti
contestazioni erariali sulla corretta individuazione delle spese di sponsorizzazione, dovrebbe
introdursi, in via generale, una norma simile a quella attualmente prevista per le associazioni
sportive dilettantistiche, all'articolo 90 della legge 289/2002, che prevede che i corrispettivi in
denaro o in natura elargiti in favore di tali soggetti costituiscono, per il soggetto erogante,
spese di pubblicità deducibili fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a
200mila euro. Da ultimo, andrebbero elevate le percentuali di deducibilità/detraibilità relative
ai mezzi di trasporto e adeguati i limiti di rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei costi
relativi ai mezzi di trasporto a deducibilità limitata (articolo 164, comma 1, lettera b), del
Tuir. Attualmente, infatti, le spese e gli altri componenti negativi relativi ad autovetture,
autocaravan, ciclomotori e motocicli sono deducibili nella misura del 20%, con un ulteriore
limite collegato alla rilevanza fiscale del costo di acquisto che non può eccedere: 18.075,99
euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i
ciclomotori (limiti introdotti ormai da oltre vent'anni e mai aggiornati). Naturalmente a questi
interventi vanno accompagnate norme dal carattere più strutturale e prospettico volte a
correlare una riduzione del tax rate a fronte dell'incremento dei livelli occupazionali o della
detassazione del capitale di conoscenza, la vera risorsa del Paese. La ripresa, infatti, passa
anche e soprattutto dalle imprese.
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L'analisi 
COSÌ IL RECOVERY CAMBIA LA POLITICA 
carlo bastasin
 
Gli effetti immediati della Recovery Facility sulla politica italiana sono sotto gli occhi di tutti:
un nuovo governo; una guida "non politica"; ampie risorse da gestire; eclatanti inversioni di
rotta dei partiti. Meno evidenti, ma altrettanto profonde, possono essere le ripercussioni che
si manifesteranno nel tempo. pagina 15 Gli effetti immediati della Recovery Facility sulla
politica italiana sono sotto gli occhi di tutti: un nuovo governo; una guida "non politica";
ampie risorse da gestire; eclatanti inversioni di rotta di quasi tutti i partiti. Meno evidenti, ma
altrettanto profonde, possono essere le ripercussioni che si manifesteranno nel tempo fino a
rivoluzionare il modo di pensare le politiche (economiche). Utilizzare risorse europee, esterne
al bilancio dello Stato che ne usufruisce, scardina uno dei principi sui quali si basa l'economia
di mercato: la responsabilità del debitore per i propri debiti. A Maastricht, per esempio, fu
stabilito il principio in base al quale nessuno Stato europeo potesse essere salvato da un altro
e a tutela di ciò furono approvate regole per evitare ricatti o azzardi morali. Studiosi come
Thomas Sargent hanno spiegato la rilevanza politica delle crisi fiscali del passato, ma lo shock
che stiamo vivendo non è di natura fiscale. La pandemia non ha a che fare con le scelte di
alcun individuo o di alcuno Stato. Deriva anzi da una crisi estranea al mondo dell'economia
che Paul Krugman cataloga come un "disastro naturale". Se non c'è responsabilità nel causare
la crisi, allora non c'è corrispondenza morale tra debito causato dalla crisi e responsabilità del
debitore. Senza un pilastro così fondante della logica del mercato, si assottigliano le differenze
tra responsabilità individuali e collettive e quindi tra ideologie politiche. In questi termini non
sono tanto sorprendenti le inversioni di rotta di partiti come Lega e 5 Stelle. Ma quello che
vale per le cause, vale anche per le finalità? Mi spiego: se un disastro naturale giustifica la
creazione di debito e responsabilità comuni, non la giustificherebbe anche il finanziamento di
politiche intese a evitare i disastri naturali? La Recovery Facility ci dice di sì: infatti le risorse
prese a debito dall'Europa devono essere investite in buona parte per contrastare il
cambiamento climatico. Partendo da questo punto, tutto diventa possibile: ogni finalità
potrebbe essere condivisa (seppur nei limiti espressi da Ken Arrow) e ogni politica che
comporti esternalità potrebbe essere sottratta alla logica più stretta del mercato. In altri
termini: ciò che è tecnico è anche politico, proprio come vediamo in Italia con Mario Draghi.
Da alcuni anni, inoltre, è in atto un ripensamento della macroeconomia che si riflette nella
revisione delle strategie delle banche centrali in tutto il mondo, così come nel ridisegno delle
regole di bilancio. A monte di ciò, inoltre, si riflette sui cicli della globalizzazione e, come di
recente hanno fatto Arcelli e Tria, anche sul necessario coordinamento globale (da cui la loro
interessante proposta di una nuova Bretton Woods). Tutte queste riflessioni hanno effetti
politici potenti. Risorse comuni, anche a debito come nel caso della Recovery Facility,
attenuano il costo politico di scegliere oggi un obiettivo a scapito di un altro (i trade-offs).
Inoltre, l'interdipendenza delle economie finisce per svuotare vecchie idee politiche, come
testimoniano in Italia le imbarazzanti conversioni eurofile degli economisti sovranisti. C'è un
motivo ulteriore per cui si fa spazio il pragmatismo. Quando nacque l'euro, l'impostazione
macroeconomica aveva al suo centro l'analisi del ciclo economico e la sintesi neoclassica: la
politica monetaria era orientata a tenere il livello dei prezzi stabile quando la crescita fosse
vicina al livello di pieno impiego di lavoro e capitale; gli shock su ogni Paese sarebbero stati
ammortizzati da mercati flessibili e in particolare dalla circolazione immediata del risparmio;
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infine, in tali condizioni, sarebbero state sufficienti ridotte correzioni della politica di bilancio
per migliorare i caratteri sociali, inclusivi e sostenibili, dello sviluppo. Con il tempo, tuttavia, i
mercati finanziari, anziché assorbire gli shock, ne sono stati origine. L'intera costruzione
teorica, basata sui modelli di equilibrio generale (Dsge) non è più stata in grado di prevedere
le crisi. Anche dove le basi teoriche erano più solide, nessun singolo modello era sufficiente.
Di recente si è fatta strada la convinzione che gli equilibri siano molteplici e che i modelli di
analisi economica debbano essere continuamente adattati sulla base di dati ed esperienze,
cioè, appunto, usati con pragmatismo. Proprio perché diventeremo tutti più pragmatici, alla
fine, l'impatto della Recovery Facility sulle idee di economisti e politici dipenderà dalla sua
efficacia, cioè da quanta crescita sarà generata dal debito. Leggendo il Piano italiano e le
audizioni alla Camera, si ricava qualche dubbio. Le risorse aggiuntive del Piano italiano
saranno pari a 124 miliardi di euro (le altre sono sostitutive). Il loro effetto sarebbe di
aumentare il livello del Pil di solo 40 miliardi rispetto al tendenziale del 2026. Un
moltiplicatore così ridotto (circa 0,3) è in linea con l'impatto degli investimenti pubblici italiani
degli ultimi anni. Ci si aspettava, invece, che l'attivazione del Recovery avesse un effetto
maggiore perché in grado di ridurre la grande incertezza causata dalla pandemia. L'ultimo
Fiscal Monitor del Fondo monetario sostiene infatti che investimenti pubblici in condizioni di
incertezza abbiano un moltiplicatore quattro volte più alto del normale. La ragione è che
permettono l'attivazione degli investimenti privati fin lì bloccati dalla paralisi economica. Se si
vuole che il Piano italiano abbia successo, è necessario dunque coordinare bene gli interventi
pubblici con quelli privati e chiedere conto non solo allo Stato ma anche alle imprese
dell'utilizzo delle risorse. In fondo, anche in questo caso il Recovery può rompere un ultimo
discrimine ideologico: creare una responsabilità del pubblico nei confronti dei privati e dei
privati nei confronti del pubblico.
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Pubblico & privato 
STATALIZZAZIONI DI RITORNO 
sergio rizzo
 
"ITA". Quale sigla più chiara da imprimere sulla coda dei jet della compagnia di bandiera,
fieramente e finalmente nazionale? ITA è il logo dell'araba fenice che dovrebbe rinascere dalle
ceneri dell'Alitalia morente. Acronimo di "Italia Trasporto Aereo", la società per azioni
costituita tre mesi fa dal notaio Paolo Castellini. pagina 12 "ITA". Quale sigla più chiara da
imprimere sulla coda dei jet della compagnia di bandiera, fieramente e finalmente nazionale?
ITA è il logo dell'araba fenice che dovrebbe rinascere dalle ceneri dell'Alitalia morente.
Acronimo di "Italia Trasporto Aereo", la società costituita tre mesi fa dal notaio Paolo
Castellini. Tanto per rinverdire i fasti del passato, con un cda presieduto da Francesco Caio e
composto da nove persone. Due di loro passati anche nelle stanze del governo: l'ex ministro
della Funzione pubblica del governo D'Alema, Angelo Piazza, consigliere della F2i Sgr, e l'ex
sottosegretaria ai Beni culturali del governo Letta, Simonetta Giordani: amministratrice
dell'associazione Civita nonché ex consigliera di Fs e Atlantia-Autostrade. E c'è pure, per non
privare il consiglio di un tocco di competenza aeronautica, l'ex capo di Easyjet in Italia
Ouseley Frances Vyvyen. ITA è stata concepita dal decreto rilancio di maggio con un
mostruoso finanziamento di 3 miliardi. Per dare un'idea della follia, è poco meno della somma
che inizialmente il medesimo provvedimento aveva messo a disposizione degli ospedali (3,2
miliardi). Il risultato è che adesso il nuovo governo si trova fra le mani una terza compagnia
di bandiera pubblica con 20 milioni di capitale versati e una montagna di soldi già stanziati da
una legge dello stato, oltre a ben due Alitalia in amministrazione straordinaria. La seconda
delle quali, ridotta ai minimi termini e non solo per la pandemia, ha bisogno di una nuova
iniezione di denaro pubblico per non soccombere. Per non parlare di altre operazioni, anche
più rognose, che si sono materializzate con l'ondata ideologica statalista. Partita insieme al
governo gialloverde e consacrata dal successivo governo giallorosso, quell'ondata spinge l'Ilva
e le Autostrade a rientrare nell'orbita pubblica, come hanno già fatto i campioni nazionali delle
costruzioni e alcune banche. A prezzi, per i contribuenti, non trascurabili. Tutto ciò prima della
pandemia, che un intervento dello Stato in certi ambiti produttivi l'avrebbe magari
giustificato. Si è riportato indietro di almeno trent'anni l'orologio della storia. E se questo non
è al primo punto dell'agenda di Mario Draghi, il suo governo dovrà farci necessariamente i
conti. Rifacendosi alla storia dell'ex presidente della Bce si potrebbe arrivare alla facile
conclusione che un cambiamento di rotta è inevitabile. Draghi è il direttore generale del
Tesoro che ha avviato l'epoca delle privatizzazioni. I profeti statalisti l'hanno preso di mira per
anni a causa del famoso incontro del 2 giugno 1992 sullo yacht Britannia con molti manager
pubblici e gli esponenti delle banche d'affari internazionali: passato alla loro storia,
quell'incontro, come l'inizio della svendita delle nostre imprese pubbliche agli orchi della
finanza. Narrazione complottista che oscura alcuni dettagli fondamentali nel curriculm di
Draghi. Oltre ad aver fatto parte di vari comitati delle privatizzazioni, è stato soprattutto il
direttore del Tesoro autore di un contributo decisivo per l'introduzione di elementi di
democrazia economica fino ad allora sconosciuti. È il Testo unico della finanza meglio noto
come "legge Draghi" che ha ridefinito il rapporto fra imprese, mercato e investitori; mettendo
i risparmiatori di fronte a regole certe e il nostro Paese in grado di competere in Europa. Era il
1998, l'Italia si apprestava a entrare nella moneta unica, ed è stato quello uno dei pochi
momenti nei quali si è sviluppata una visione. Cosa del tutto mancata in seguito. Ciò non
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toglie che la stagione delle privatizzazioni sia stata costellata da errori giganteschi. Da
Telecom Italia, alle Autostrade, per non parlare dell'acciaio di Stato, la catena degli equivoci è
risultata impressionante. Con una contropartita, per il debito pubblico, perfino discutibile. Ma
era una strada comunque da percorrere. Va ricordato che allora lo Stato controllava il 70%
delle società quotate e imprese che davano lavoro a centinaia di migliaia di dipendenti gestite
da persone (spesso non all'altezza) nominate dai partiti. Dalle banche ai pomodori pelati, era
tutto sotto il giogo della lottizzazione. Quello era l'unico reale principio ispiratore della politica
industriale dell'Italia. E il nodo adesso torna a essere esattamente lo stesso. Ovvero, la
politica industriale del Paese che non c'è mai stata, per incapacità o, peggio, per insipienza.
Ma oggi abbiamo un vantaggio, perché siamo a una svolta epocale e il sistema va comunque
ripensato da zero. Il passaggio obbligato all'economia sostenibile dai tradizionali modelli
produttivi basati in larga misura sullo sfruttamento delle risorse naturali (che per fortuna sta
già avvenendo) rappresenta un'occasione formidabile per impostare una politica di sviluppo
che l'Italia non ha mai avuto. Ogni supposizione sulla rotta che il governo Draghi potrebbe
imboccare rischia quindi di essere assolutamente fuorviante. Qui il dilemma storico fra
liberismo e statalismo, considerando anche la difficile situazione in cui ci troviamo, passa
necessariamente in secondo piano. E soltanto una cosa è sicura. Cioè che tutto è azzerato. Il
nuovo modello di politica industriale, se mai questo governo riuscirà ad affermarlo, non potrà
essere influenzato da dogmi o ideologie. Com'è stato purtroppo fino a ieri. Per questo sarebbe
lecito domandarsi se mai vedremo la scritta ITA stampata sulla carlinga di un aereo. Con
buona pace di chi tre mesi fa ha pensato bene di ingigantire ancora il perimetro delle aziende
di Stato. Anche perché quei miliardi, a ben vedere, potrebbero essere usati per cose più utili e
terrene.I numeri 
la voragine alitalia gli ultimi stanziamenti pubblici e il fabbisogno attualeL'opinione 
La nuova Alitalia finanziata con un investimento-monstre da 3 miliardi di euro. Mentre le altre
due società in amministrazione controllata agonizzano senza fondi e senza rotta
Focus IL NUOVO LOGO Ecco il marchio di ITA, la società destinata a raccogliere l'eredità della
vecchia Alitalia 
L'opinione Il nodo è sempre quello della mancanza di una politica industriale che indirizzi le
scelte della mano pubblica. Ma oggi il passaggio obbligato all'economia sostenibile impone di
ripartire da zero
Foto: SAVERIO DE GIGLIO/FOTOGRAMMA Incontro sindacale all'Ilva di Taranto, dove Invitalia
ha affiancato ArcelorMittal
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Le donne pagano il conto della crisi 
Il crollo dei servizi, il taglio dei contratti precari. Centinaia di migliaia di posti perduti. E
l'occupazione femminile torna indietro di 4 anni 
valentina conte
 
P rotagoniste nella pandemia, al lavoro e in casa. In prima fila nella sanità, a scuola, nei
supermercati, nei servizi essenziali. E poi in smart working, coi figli in Dad e gli anziani da
accudire. Donne acrobate, come le racconta il Censis, sempre sul filo tra carriere accidentate
e impegni di cura. Donne che però col Covid hanno perso anche il lavoro. Da equilibriste
precarie a senza rete. Tante, troppe: 312 mila nel 2020 su 444 mila posti bruciati. Nel solo
mese di dicembre 99 mila su 101 mila, il 98%. Un triste record. E un passo indietro. Tornare
al pre-pandemia sarà impegnativo. Il 2019 è stato l'anno delle donne, in termini di occupate:
9,9 milioni, un picco storico, il tasso più alto di sempre in Italia. Quel 50,1% che ha
compresso il divario di genere - la distanza tra occupati e occupate - a "soli" 18 punti dai 41
del 1977, quando al lavoro c'era solo un terzo delle italiane (percentuale che ora troviamo al
Sud). Sempre troppi rispetto ai 10 in Europa. con un dossier di IRENE MARIA SCALISE pagina
4 segue dalla prima Poi è arrivato il Covid e ha picchiato duro sulle lavoratrici, invertendo gli
effetti della grande crisi a doppia V, tra 2009 e 2013. Allora furono gli uomini a pagare il
conto, con un milione di occupati in meno, allorquando i disastri dei titoli salsiccia planarono
dagli Stati Uniti al mondo, dalla finanza all'industria, da Wall Street a Main Street. Le donne
galleggiarono, innescando anzi un recupero di posti. Reggevano meglio all'impatto perché la
crisi aveva solo lambito il terziario, settore ad alta concentrazione femminile ora imbavagliato
dal Covid. Ecco che il 2020 porta tutto giù. Il tasso di occupazione totale di un punto secco:
dal 59 al 58%. Quello degli uomini appena limato al 67,5%. Le donne ritornano al 48,6%,
indietro di quattro anni, al 2016: 9 milioni e 530 mila occupate. Basta mettere i dati Istat su
due curve. Quella delle donne è quasi sempre sotto l'altra degli uomini: evaporano posti per
entrambi, ma peggio loro. E quando a dicembre i lavoratori rialzano la testa, le lavoratrici
affondano. L'anno della pandemia Non è bastato il terzo trimestre - quello del rimbalzino del
Pil - ad addolcire un anno devastante. Da febbraio a dicembre - per restare nel recinto Covid -
l'Italia ha perso 158 mila occupati uomini, ma 268 mila donne. E questo perché l'85 per cento
delle donne lavora nei servizi: istruzione, sanità, alloggio, ristorazione, assistenza, pulizie,
sociale, commercio. I primi a risentire di lockdown, restrizioni, stravolgimenti. La precarietà è
poi l'altro volto della crisi, considerato che il blocco dei licenziamenti per decreto - dura da
quasi un anno - ha impedito alle aziende di ristrutturare e la cassa integrazione Covid ha
protetto tutti i lavori stabili, conservando posti e stipendi, seppur falcidiati. A evaporare sono
stati i contratti a termine e qui le donne dilagano: un terzo è a tempo contro il 9% degli
uomini. Il 44% di questi contratti poi è pure a part-time, nell'82% dei casi involontario, non
scelto: una doppia vulnerabilità. «Le donne hanno una grande quantità di lavori flessibili, per
questo hanno subito la crisi in modo molto pesante», dice Giuliana Coccia, referente di Asvis
per le politiche di genere. «La donna è il secondo percettore in famiglia e il primo sacrificabile.
Lo vediamo dai dati delle cessazioni dei contratti nel terzo trimestre 2020, crollate anche di un
terzo e oltre per quelli di brevissima durata (giorni o settimane). Solo apparentemente una
buona notizia. Si chiudono meno contratti perché non se ne sono aperti prima». Il dramma
del Mezzogiorno In un solo trimestre - il secondo, quello terribile a cavallo del lockdown - è
stata cancellato quasi il doppio dell'occupazione femminile creata negli undici anni precedenti
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(-171 mila unità a fronte di +89 mila tra 2008 e 2019). L'impatto più marcato, rileva la
Svimez, si è registrato nel Mezzogiorno laddove quasi un quarto delle donne dipendenti a
termine ha quel lavoro da almeno cinque anni contro il 13-14% delle dipendenti del Centro-
Nord. È il frutto di anni di "downgrading" dell'occupazione, la concentrazione delle donne nel
segmento a bassa produttività del mercato del lavoro. L'Italia è uno dei pochi Paesi ad aver
ridimensionato, già nella crisi precedente, il peso del lavoro qualificato. Ancora più facile allora
scivolare nel bisogno. Se n'è accorta la Caritas che parla di «normalizzazione» della povertà,
un allargamento anche a chi ne era al riparo. «L'accesso delle donne ai nostri centri per
l'ascolto è salito dal 50 al 55% durante la pandemia, l'85% ha figli, il 20% separata o
divorziata», spiega Federica De Lauso, sociologa e curatrice del Rapporto Caritas. «Mamme
giovani, fascia 35-44 anni, in condizione di bisogno non solo per bollette e affitti, ma anche
perché senza tablet per la dad o in difficoltà ad accudire bimbi piccoli o disabili». Donne
fragili, senza lavoro o in congedo ma con lo stipendio decurtato al 50%. «Uno degli errori più
grandi, questo del congedo Covid a stipendio dimezzato, commessi nell'emergenza»,
ammette Ivana Veronese, segretaria confederale della Uil. «Troppo spesso le donne sono
osannate e poi dimenticate. Motivo in più ora per investire i soldi del Recovery in occupazione
buona e stabile per le donne. E in asili nido, tempo pieno a scuola, assistenza domiciliare,
formazione continua per le lavoratrici nelle materie Stem, scientifiche e tecniche».
L'investimento necessario La scommessa è poi questa: riportare le donne al centro. «Ma
senza cadere nei cliché, senza blandirle con le quote rosa, senza facili e false soluzioni come i
bonus babysitter, bandierine estemporanee messe dalla politica per lavarsi la coscienza»,
avverte Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis. «Viviamo dentro una piramide
demografica rovesciata, con le coorti di anziani più ampie e quelle dei giovani rimpicciolite, i
morti che superano i nati. Nel 2050 l'Italia avrà perso 4,5 milioni di abitanti: come se
sparissero Roma e Milano. Aiutare la demografia significa investire nell'Italia e nella donna.
Perché laddove le donne lavorano e sono sostenute in modo strutturale fanno più figli e
l'economia riparte». MATTEO BAZZI/ANSA, S. GRANATI/CORBIS/GETTY
L'opinione Istruzione, sanità, ristorazione, assistenza, pulizie, commercio... Le attività più
colpite da restrizioni e lockdown sono quelle in cui si concentra buona parte dei posti di lavoro
171 IL 2° TRIMESTRE In aprile-giugno cancellati 171mila posti, il doppio di quelli creati negli
11 anni precedenti
L'opinione Il blocco dei licenziamenti ha protetto i lavoratori dell'industria. Ma sono evaporati
centinaia di migliaia di contratti a termine e part-time, in gran parte occupati dalle donne
le donne sono meno garantite % di lavoratori a rischio tagli stipendio e licenziamenti divisi per
genere e redditi
268 I POSTI PERDUTI Da febbraio a dicembre l'Italia ha perso 268mila posti di lavoro delle
donne
I numeri La caduta di dicembre Variazione mensile dell'occupazione nel 2020 sul 2019
secondo i dati Istat 
Focus L'IDEA DELLA GENDER TAX La lentezza con cui l'Italia si muove verso l'obiettivo della
parità di genere, prevista dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile (l'indice europeo di
uguaglianza di genere ci colloca in coda alla classifica, con 63,3 punti contro una media di
72,2, dove 100 rappresenta la perfetta parità), rilancia l'idea della "gender tax", strumento
fiscale di cui si parla da almeno 15 anni e che prevederebbe una tassazione agevolata dei
redditi da lavoro delle donne. Uno studio dell'Ocpi dell'Università Cattolica, diretto da Carlo
Cottarelli, passa in rassegna le proposte che si sono succedute dal 2007, quando Alesina e
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Ichino la affacciarono per la prima volta. La principale obiezione alla "gender tax" è di natura
costituzionale: un sistema basato sul genere potrebbe essere in contrasto con la parità di
trattamento prevista dall'articolo 3 della Carta. Ma, secondo alcuni, ci sarebbero anche altri
problemi: la "gender tax" non considererebbe, per esempio, le famiglie arcobaleno o i genitori
single. Per superare tutti questi dubbi, sono state prodotte nel corso degli anni diverse
proposte alternative, parecchie delle quali lanciano l'idea di alleggerire il carico fiscale per il
secondo percettore di reddito, indipendentemente dal genere. Dato che il secondo percettore
è quasi sempre una donna, questo sgravio finirebbe per incentivare l'occupazione femminile.
Altri propongono sussidi vincolati all'occupazione, indipendenti dal genere. Tutte possibili
alternative alla "gender tax", con lo stesso obiettivo: portare l'occupazione femminile
perlomeno intorno alle medie europee. 
L'opinione Migliaia di giovani mamme, nella fascia tra i 35 e i 44 anni, sono scivolate in
condizioni di bisogno. Non solo per affitti e bollette ma anche per i tablet necessari per la
didattica a distanza dei figli
48,6 IL CROLLO Il tasso di occupazione (nel 2019 sopra il 50%) è sceso nel 2020 al 48,6%
le cifre del gender gap le donne sono pagate fino al 35% meno di un uomo per la stessa
funzione
9,5 LE OCCUPATE Il numero delle donne con un lavoro è sceso da oltre 10 a 9,5 milioni
Foto: OIVIND HOVLAND/GETTY
Foto: A. DI MARCO/ANSA M. MAULE/FOTOGRAMMA
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PIERPAOLO BOMBARDIERI Il leader della Uil: "Sulle pensioni la prima cosa da fare è separare
assistenza e previdenza" L'INTERVISTA/2 / La battaglia del lavoro 
"Draghi parta dall'emergenza sociale Vacciniamo i lavoratori nelle
aziende" 
 
ROMA «Blocchiamo subito i licenziamenti e proroghiamo la cas- sa integrazione e poi
incominciamo a discutere della riforma degli ammortizzatori e di pensioni in modo da non
ritrovarsi poi con l'acqua alla gola» chiede Pierpaolo Bombardieri, leader Uil. Che ieri,
nell'incontro a distanza con Orlando, ha rilanciato l'idea di un piano di vaccinazioni sui luoghi
di lavoro. Con la crisi sui temi di vostro interesse si è perso un mese abbondante. Ora come si
deve procedere? «Come prima cosa abbiamo ribadito la necessità di confermare il blocco dei
licenziamenti e di prorogare la cassa integrazione e gli ammortizzatori. Io ho anche specificato
che è importante continuare ad utilizzare il programma Sure, perché significa assicurare gli
ammortizzatori e la cassa Covid che non costano alle aziende, ma anche chiedere all'Europa di
proseguire sulla strada intrapresa prevedendo forme di indebitamento sui programmi sociali.
Poi siamo ben coscienti che si tratta di indebitamento ed il nostro è tra i più alti, ma credo che
a Bruxelles il governo debba rivendicare politiche economico-finanziarie in grado di
contrastare il Patto di stabilità e le politiche liberiste degli ultimi anni». Ma poi dovrete anche
affrontare altre due questioni di non poco conto, come la riforma degli ammortizzatori e quella
della previdenza. «Da tempo chiediamo di discutere di questi temi e non vorremmo arrivare
con l'acqua alla gola dell'emergenza: per la prima volta vorremmo infatti essere in grado di
programmare misure così importanti per la vita di tanta gente. Agli ammortizzatori, tra l'altro,
c'è legato il tema delle politiche attive del lavoro che secondo noi vanno legate alle risorse che
arriveranno col Recovery fund. Per questo noi diciamo: blocchiamo i licenziamenti,
proroghiamo la cassa integrazione e cominciamo a discutere della riforma degli
ammortizzatori, collegata alle politiche attive del lavoro, formazione, riqualificazione
professionale, come formare anche chi oggi è in cassa integrazione e chi usa la Naspi, e
l'utilizzo dei fonti interprofessionali. Sono tante le cose di cui discutere: noi chiediamo di farlo
nel tempo più breve possibile perché sinora non siamo riusciti a farlo». E sulle pensioni? «La
prima cosa da fare è separare assistenza e previdenza in modo da dimostrare una volta per
tutte che i nostri costi sono allineati a quelli degli altri paesi europei. E da lì si potrebbe
avviare una discussione completamente diversa». Tra le emergenze ci sono anche le
vaccinazioni: il mondo del lavoro che cosa può fare? «Credo che vadano aggiornati i protocolli
di sicurezza e visto che c'è il problema di fare il più alto numero di vaccinazioni nel minor
tempo possibile ritengo sia utile definire accordi per vaccinare i lavoratori. Tutte le aziende
hanno il medico competente e quelle più grandi anche il medico aziendale e pure degli spazi,
delle piccole infermerie a disposizione, che potrebbero essere utilizzate. Per cui per le aziende
più grandi, magari investendoci anche qualcosa, potremmo pensare a definire dei protocolli
per vaccinare tutti sui posti di lavoro, in modo da alleggerire la pressione sulle strutture
pubbliche ed essere più veloci nel combattere la pandemia». Che ne pensa della nuova
maggioranza e in particolare dell'allargamento a Forza Italia e Lega? «Certo non è una
maggioranza politica omogenea. Per quello che ci riguarda, come facciamo ormai da tempo,
aspettiamo di verificare i contenuti dei documenti e le scelte che faranno. Adesso possiamo
soltanto dire che abbiamo incontrato il presidente Draghi e a lui abbiamo chiesto che il
metodo del confronto e della concertazione non sia un appuntamento isolato, ma sia uno
strumento utilizzato da tutto il governo e questo sarà un primo punto su cui valuteremo il
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governo. Oggi Orlando l'ha fatto e noi lo valutiamo positivamente questa sua disponibilità».
Aspettate la convocazione di Giorgetti a questo punto? «Direi propri di sì. Perché con Orlando
l'abbiano solo accennato, ma ci sono tante crisi da affrontare» . P. BAR. - © RIPRODUZIONE
RISERVATA
PIERPAOLO BOMBARDIERI SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL
Stop ai licenziamenti e proroga della cassa servono subito. Poi si può discutere dei nuovi
ammortizzatori
Fondamentale la riforma delle politiche attive leghiamola al Recovery Plan
In Europa possiamo contrastare il Patto di stabilità e le politiche liberiste degli ultimi anni
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JEFFREY HEDBERG L'ad di WindTre: "Il Covid una rivoluzione che ci ha costretto a migliorare,
ma non possiamo stare bloccati ad aspettare i fondi Ue" L'INTERVISTA 
"Le Tlc hanno bisogno di politica industriale Rete unica ferma, adesso
serve una svolta" 
MARCO ZATTERIN
 
Il punto di Jeffrey Hedberg è che il dramma della pandemia ha costretto il mondo delle Telco
alla rivoluzione. «Ci ha imposto di abbracciare la trasformazione digitale con una forza più
grande di quanto avremmo mai previsto», dice l'ad di WindTre, operatore di testa sul mercato
italiano, con controllo "made in Hong Kong" e un manager bostoniano. L'immagine arriva
nitida dal Massachusetts, dove si trova per una breve vacanza, si vede bene la neve oltre la
finestra. Hedberg, classe 1961, un lungo curriculum globale, invita a cogliere l'opportunità
della terribile crisi scatenata dal virus. Chiede una politica industriale per l'Italia, per la quale
confida nel governo Draghi. Assicura di essere pronto a fare la sua parte per realizzare la rete
unica annunciata da Tim, governo e Cdp in settembre. Peccato che la comunicazione sia
interrotta: «Ci hanno chiamati in gioco - racconta -. È stata una buona discussione. Abbiamo
dato le nostre indicazioni. Ma poi non si è fatto alcun passo avanti». Com'è andata con il
lockdown? «Siamo riusciti a offrire un servizio di qualità per rispondere all'esplosione della
domanda di traffico vocale, di dati fissi e mobili, delle famiglie che volevano guardare Netflix e
delle imprese che dovevano lavorare a distanza. In un certo senso, abbiamo avuto fortuna
perché nel novembre 2016 i nostri azionisti avevano autorizzato un piano da 6 miliardi di
investimenti in cinque anni per integrare le reti di Wind e Tre. Se la pandemia fosse
cominciata prima, non sarebbe stata la stessa cosa». Qual è la lezione del Covid-19 per le
Telco? «Il virus è stato il principale motore della trasformazione digitale delle aziende. Ci ha
imposto di abbracciarla con una forza più grande di quanto avremmo mai previsto. Abbiamo
capito che "si può fare! ". Avevamo immaginato una metamorfosi graduale, una evoluzione
più che una rivoluzione. Il Covid insegna invece che, in casi come questo, la rivoluzione ti fa
agire più rapidamente e in modo più efficace. Noi come industria abbiamo risposto alle nostre
responsabilità, collegando famiglie, scuole e aziende, attuando una politica industriale senza
che ce ne fosse una». Si riferisce all'Italia? «Benjamin Franklin invitava a "non confondere mai
il movimento con l'azione". In Italia c'è così tanto movimento che nessuno si è preso il tempo
per definire una politica industriale. Molti stanno alla finestra ad attendere il Recovery Fund o
una nuova leadership, aspettano che qualcuno prenda le decisioni coraggiose necessarie...».
Rivoluzione meglio di evoluzione? «L'evoluzione aiuta ad affrontare un cambiamento
misurato. Ma se ti confronti con una situazione come il Covid, non hai speranza senza un
approccio un po' rivoluzionario. Come dicono in Germania, è meglio uno choc che porta a una
conclusione che una serie di choc senza conclusione». Adesso arrivano i miliardi del Recovery.
È l'occasione della vita per le infrastrutture. Dica tre desideri. «Comincerei dall'accelerare la
diffusione della banda ultralarga, fibra e 5G, per sviluppare linee fisse e mobili. Il Covid ha
sottolineato che non si può aspettare e che, per fare tutto questo, serve una politica
industriale». Il secondo? «Semplificare le regole per la realizzazione della rete, i permessi e le
autorizzazioni. Il sistema deve essere più snello e affidabile». Il terzo? «Lavorare sulle
competenze dei singoli, perché il progresso non è solo questione di soldi, ma di talenti
personali. Serve per lavorare sulle reti, attrarre fondi. In Italia ci sono grandi creatività e
innovazione, ma siamo indietro quanto a capacità di realizzare la trasformazione digitale».
Qual è la cura? «Prima occorre una strategia, poi una struttura per realizzarla. Quindi si
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richiedono le giuste competenze, le capacità di sistema, per andare in fondo. La prospettiva di
breve termine di molti policymaker fa sì che non succeda quel che serve. Ci vuole coraggio
per investire a lungo termine». In altre parole, lei auspica una politica industriale, una riforma
della burocrazia e una migliore formazione. Facile... «Rispondevo alla domanda... (sorride ).
Ma ho molta fiducia nel presidente Draghi e nei suoi ministri». Ci sono troppe Telco in Italia?
«C'è molta concorrenza nel mercato italiano. Abbiamo i listini fra i più bassi d'Europa e una
rete decisamente buona per le tariffe offerte. C'è un'attenzione maniacale alle quote di
mercato più che alla capacità di generare reddito. Con quattro operatori è molto difficile
trovare lo stimolo giusto a investire e remunerare il capitale investito. Sì, alla fine ce ne sono
troppi e un consolidamento sarebbe un bene. Ma visto che la Commissione Ue ha imposto
l'ingresso di Iliad sul mercato a fronte del merger WindTre, un consolidamento non mi pare
probabile». Il progetto di rete unica annunciato in settembre per questa primavera è stato
presentato come chiave della svolta qualitativa. Lo è davvero? «È certo necessario accelerare
lo sviluppo della banda ultralarga, dunque assicurarsi che siano fatti gli investimenti necessari
in modo ragionato. Per questo la rete unica è una buona idea per evitare la duplicazione degli
investimenti, soprattutto nelle aree grigie e bianche». Nessun dubbio? «Ero preoccupato che
fosse un passo indietro, incongruente con gli obiettivi della trasformazione digitale e che il
processo fosse lungo, tanto da rallentare gli investimenti. Temevamo che il risultato potesse
condurre a un aumento dei prezzi, al rallentamento del servizio, all'abbassamento della sua
qualità». Come è andata? «Ho parlato con Cdp, coi ministri, con Tim e le Autorità. Abbiamo
detto che non siamo contrari, anzi eravamo pronti a lavorare e vedere come si poteva
realizzare. Volevamo anche noi "la svolta". Sfortunatamente, nonostante i tentativi, il
confronto non sta andando da nessuna parte. La comunicazione, inizialmente costruttiva,
sembra essere interrotta: spero che, col nuovo governo, si possa risvegliare. È un processo
importante». Che vuol dire «sembra interrotta»? «Ambivamo a un tavolo con tutti gli attori
coinvolti, Tim, Vodafone, Fastweb, Open Fiber e il Governo, per definire le aree di
investimento e quelle di concorrenza. Siamo grandi clienti di Tim e Open Fiber, abbiamo una
responsabilità nei confronti dei nostri clienti ai quali rivendiamo la fibra, abbiamo interesse
che tutto funzioni al meglio. Ma le discussioni non hanno avuto sbocchi concreti».
Scommetterebbe un dollaro sulla rete unica entro il 2021? «No. Penso che avremo un piano.
Magari parti del piano saranno anche realizzate. Ma una rete unica, non credo proprio».
Adesso si sa che la governance sarà pubblica, ma la chiave la terrà Tim. Ne è contento?
«Vediamo come va a finire. Una delle mie preoccupazioni - e non è contro Tim - è che se dai
le chiavi a una parte in causa, è possibile che le risorse non siano collocate nel modo più
efficiente. È una questione cruciale. Mi piacciono le scelte e la rapidità. Mi piace la
concorrenza e un terreno di gioco uguale per tutti. Ma se guida uno solo, mi preoccupa che -
forse - queste ambizioni possano essere compromesse». -
3,5
I miliardi di ricavi di WindTre in Italia nei primi nove mesi del 2020
+56,1%
La crescita del traffico dati giornaliero nel 2020 sulle reti mobile in Italia
5 anni
La durata del piano di investimenti varato dal gruppo per integrare le reti di Wind e Tre
JEFFREY HEDBERG AMMINISTRATORE DELEGATO DI WIND TRE
Nel 2016 avevamo sbloccato 6 miliardi di investimenti. È stato decisivo per reggere alla
pandemia
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A Draghi chiedo la riforma della burocrazia e una migliore formazione per valorizzare i talenti
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L'ambasciatore Christian Masset 
«Tecnologia, difesa, ricerca e sviluppo: Italia e Francia una solida
alleanza» 
Daniela Polizzi
 
T ecnologia, spazio, batterie elettriche, idrogeno. «Sono le grandi sfide di questo secolo
aperte all'Europa e a tutta la sua industria. Qui non si tratta di avere un'alleanza esclusiva con
un Paese ma di unire le forze tra le grandi economie - Francia, Italia e Germania - per
presidiare quei settori e magari creare partnership o addirittura attori industriali europei
rilevanti al livello globale». Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia, invita a
guardare più da vicino il ruolo del suo Paese nella Penisola. «La Francia è solo il terzo
investitore per numero di imprese, dietro a Germania e Stati Uniti». E difende il punto di vista
di chi ritiene che l'Italia non sia un terreno di conquista di Parigi, mai interessata a partecipare
a progetti strategici con Roma. Non è stata Parigi a decidere lo stop di Fincantieri
nell'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique, sottolinea, tornando sul dibattito aperto la scorsa
settimana da Edoardo De Biasi su 
 L'Economia del Corriere della Sera. 
Quindi non è stato l'arrivo all'Eliseo di Emmanuel Macron a bloccare i piani?
«Il governo francese ha rispettato l'accordo Fincantieri-Chantiers de l'Atlantique. Nel 2018, le
autorità Antitrust di Germania e Francia, organismi indipendenti, hanno chiesto alla
Commissione europea di approfondire i termini dell'operazione, non è stato il governo
francese. Che, al contrario, ha sostenuto il progetto fino alla fine e ci sono state cinque
proroghe dell'accordo. Dal 2017, anno della firma delle intese in occasione del vertice di
Lione, è peraltro cambiato lo scenario, è arrivata la pandemia che ha provocato un forte
impatto sul settore delle crociere. Davanti all'incertezza sulle prospettive del mercato delle
grandi navi, Fincantieri e i Chantiers hanno preferito concentrarsi sulla strategia post Covid.
Perché nessuno sa come sarà il mercato della cantieristica fra tre o quattro anni. Per ora non
si possono prendere altre decisioni senza chiarezza sull'evoluzione del mercato».
Accordo finito per sempre?
«Resta un capitolo aperto, come hanno spiegato i due ministri Stefano Patuanelli e Bruno Le
Maire. Entrambi i Paesi sono consapevoli della necessità di collaborare. Se non uniamo le
forze in Europa restiamo piccoli rispetto a concorrenti come quelli asiatici. Francia e Italia già
collaborano intensamente nel settore delle navi militari e più in generale nel campo della
Difesa. Prosegue la cooperazione già in corso tra Fincantieri e Chantiers de l'Atlantique, in
particolare sulle grande navi di rifornimento della marina militare francese. Una parte di
queste navi è costruita a Castellammare di Stabia. C'è la joint venture nelle navi militari tra
Fincantieri e Naval Group decisa a Lione nel 2017, che ha aperto i suoi uffici a Genova». 
Quali sono gli altri fronti strategici?
«Ci sono altre cooperazioni, come sulle fregate Horizon e ora sulle Fremm. Poi sui missili, con
MBDA, dove Airbus e Leonardo collaborano. Nello spazio c'è la Space alliance tra Thalès e
Leonardo che ha anche realizzato satelliti militari. Tanti altri progetti coinvolgono italiani e
francesi nella Difesa europea, come la Software design radio o l'Eurodrone. È una grande
testimonianza della fiducia tra Francia e Italia. Cos'è più strategico della Difesa?».
Resta che Parigi ha fatto, e sta tuttora facendo con l'Opa sul Creval, uno shopping intenso nel
settore bancario. 
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«Gli attori francesi hanno partecipato al consolidamento bancario italiano e investimenti sono
stati realizzati a favore della crescita e al sostegno dell'economia italiana che hanno migliorato
l'accesso al credito delle Pmi e delle famiglie. È un contributo positivo che ha reso il settore
bancario più forte. D'altra parte in Francia, Generali, ha comprato parecchie realtà nei servizi
finanziari e non c'è stata nessuna reticenza».
Spesso però sono realtà di dimensioni meno rilevanti..
«No, sono realtà con un grandissimo potenziale di sviluppo. Anziché parlare di squilibrio nelle
relazioni tra Francia e Italia, bisogna invece guardare al quadro complessivo. Ci sono tre
cardini nelle relazioni tra i due Paesi. Il commercio, gli investimenti e le partnership. Sul primo
fronte c'è uno squilibrio molto forte, se così lo vogliamo chiamare, a favore dell'Italia. Nel
2019 il surplus è stato di 15 miliardi di euro, il che significa decine di migliaia di posti di lavoro
per l'Italia. Viaggio molto e vedo che tante regioni italiane hanno come primo cliente la
Francia. Il Veneto, legato alla Germania nei flussi commerciali, ha però un forte surplus con la
Francia. E da noi non si parla certo di invasione di prodotti italiani che peraltro apprezziamo.
L'economia italiana è fatta da un tessuto di aziende industriali fortemente esportatrici. Noi
investiamo di più nella produzione all'estero e siamo molto più aperti agli investimenti
stranieri. Infatti c'è una crescita record del numero di imprese italiane: 2.100 aziende contro
le 2 mila francesi in Italia. Qui c'è equilibrio nei rapporti. L'Italia, poi, è il secondo investitore
mondiale in ricerca e sviluppo in Francia, dopo gli Stati Uniti e addirittura prima della
Germania. Il vostro Paese pesa per il 13% degli investimenti esteri in R&S. Cerchiamo di
sviluppare un ambiente favorevole per gli investitori, tra l'altro con una fiscalità intelligente
come con il credito d'imposta sulla ricerca e con la semplificazione delle procedure».
In un momento in cui potrebbero essere decisi tagli nella produzione, la partnership tra Fca e
Psa in Stellantis con lo Stato francese è equilibrata?
«Ho saputo delle preoccupazioni ma sento le stesse in Francia. La realtà è che Stellantis è
un'alleanza equilibrata nella governance e negli assetti azionari dove i pesi dei due Paesi sono
uguali ed è un gruppo globale. Italia e Francia devono lavorare insieme perché l'Europa
sostenga l'industria dell'auto, nell'accesso ai mercati, nello sviluppo delle tecnologie, dell'auto
elettrica e delle batterie, per le quali c'è già un'iniziativa tra Francia, Italia e Germania. È una
sfida che possiamo vincere. È essenziale disegnare una politica industriale europea. Siamo
forti se stiamo insieme. Siamo riusciti a realizzare Next generation Eu. Senza l'impegno di
Italia e Francia non ci saremmo mai arrivati. È un grande risultato».
Sembra più facile comprare in Germania che in Francia per gli italiani.
«Barilla ha fatto grandi acquisizioni in Francia dove oggi è leader incontestato, lo stesso ha
fatto Lavazza. Atlantia ha gran parte delle concessioni autostradali francesi, oltre allo scalo di
Nizza. Siamo in un mondo dove Usa, Cina e India prendono sempre più spazio, dobbiamo
trarre vantaggio del nostro mercato unico e creare cooperazioni nelle nuove frontiere della
tecnologia come spazio, cloud, microelettronica, idrogeno, batterie elettriche, sanità, con
attori europei rilevanti a livello globale. Un campione lo abbiamo già creato con
Stmicroelectronics. Sono comunque le aziende a decidere. È importante però che Italia,
Francia e Germania lavorino per una riforma del diritto europeo della Concorrenza, che si
rivela limitativo in certi casi e ha impedito ad esempio la nascita di attori rilevanti come quello
che sarebbe nato dalla fusione tra Alstom e Siemens. Il mercato di riferimento non è più
quello dell'Ue. È il mercato globale».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Economia  Politica la proposta 
LIBERIAMO IL RISPARMIO ci sono 1.700 miliardi bloccati dalla paura
idee per investirli e spingere l'italia 
Nel 2020 in tutto il mondo la quota di soldi sotto il cuscino è cresciuta, come reazione
all'incertezza Gli italiani, sempre molto prudenti, hanno messo via altri 160 miliardi. E ora la
liquidità sui conti correnti vale tanto quanto il Prodotto interno lordo I Pir, i piani di risparmio,
e gli Eltif, fondi a lungo termine, non bastano. E vanno spiegati meglio 
Ferruccio de Bortoli
 
In un commento alla parabola dei talenti, Enzo Bianchi, ex priore di Bose, avverte che la
lettura del passo evangelico non deve intendersi come «un'apologia del profitto» o «un inno
all'efficientismo nell'uso del denaro», bensì in uno sprone a non essere pigri e paurosi.
Nonostante il padrone rimproveri il servo di non aver affidato il proprio lingotto a un
banchiere, non vi è alcun significato economico o finanziario. «Custodire e fruttificare»,
semmai. Non solo il denaro, ma soprattutto il resto. Nel giardino del monastero di Bose, da
cui Bianchi è stato ingiustamente estromesso, c'è una targa ricordo di Tommaso Padoa-
Schioppa che nei suoi scritti non perse mai la dimensione etica dell'agire economico. 
La moneta è solo uno strumento. Il risparmio è una grande virtù. Quando è troppo, però, lo è
anche meno. O forse non lo è più. Oramai siamo abituati a leggere i dati sulla propensione al
risparmio degli italiani, come minimo raddoppiata, e a sentirci in un certo senso rassicurati da
tanta parsimonia di famiglie e imprese. Una sorta di grande cuscino sul quale un Paese -
fortemente indebolito dal virus e dalla crisi economica - può ripiegare la propria testa. Sui
conti correnti e sui depositi vi è ormai una cifra superiore all'intero prodotto interno lordo:
1.737 miliardi in base alla stima dell'Abi, l'Associazione delle banche italiane. Nel solo 2020,
secondo le statistiche della Banca d'Italia, i depositi bancari sono cresciuti dell'11 per cento.
Sono stati risparmiati in totale 160 miliardi. Vuol dire che in meno di un anno e mezzo, le
formiche italiane, da sole, sono in grado di mettere da parte l'intero importo dei sussidi e dei
prestiti del Next Generation Eu. Non male. 
 Il dato 
Le imprese non finanziarie hanno accresciuto i loro risparmi di 83 miliardi, raggiungendo a
fine dicembre scorso i 384,5 miliardi. E questo dato è ugualmente rassicurante. Perché, a
differenza di quello che è accaduto dopo la crisi del 2008, la recessione della pandemia trova
le aziende, soprattutto quelle dei settori non colpiti, alcuni dei quali persino cresciuti (l'export
continua ad andare bene) con un invidiabile polmone finanziario. Questo enorme risparmio
precauzionale non rende nulla, specialmente in un'era di tassi negativi. In qualche caso è
persino costoso. 
Si è gonfiato oltremisura anche per l'impossibilità materiale di famiglie e imprese di
consumare alcuni beni e servizi. In mancanza di fiducia sulla fine dell'emergenza sanitaria, la
propensione al consumo è artificialmente ridotta. L'industria del risparmio gestito ha
registrato, anche per queste ragioni, un'espansione notevole. I più avveduti tra i risparmiatori
si rivolgono a gestori e consulenti professionali. E fanno bene nel tentativo di difendere il
valore reale dei loro investimenti. 
Ma è anche vero che il nostro Paese nell'asset allocation, vale intorno all'1 per cento. Questo è
l'ulteriore amaro paradosso della straordinaria virtù delle nostre famiglie. «Il risparmio degli
italiani - è l'analisi controcorrente di Franco Aletti, banchiere privato, esperto di wealth
management, family office e filantropia - è stato in gran parte svenduto o delegato nella
gestione a entità estere. Gli operatori devono avere uno sguardo internazionale. D'accordo.
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Cogliere opportunità, valutare meglio i rischi. Va bene tutto. Però la stragrande maggioranza
dei nostri risparmi sostiene imprese concorrenti alle nostre, finanzia il debito di altri Stati,
crea lavoro e reddito altrove. Abbiamo pochi strumenti idonei a offrire ai risparmiatori, con
adeguate garanzie, la possibilità di investire nella crescita del proprio Paese, della propria
comunità. La svolta dei fattori Esg (Environmental, social and governance, ndr) è da questo
punto di vista, una grande occasione. Sono necessari nuovi strumenti finanziari di diritto
italiano, possibilmente con agevolazioni fiscali, che investano nel made in Italy. Un ruolo più
forte e consapevole di Borsa Italiana è fondamentale». 
 La domanda 
Il quesito è antico. E su L'Economia lo abbiamo trattato molte volte. Come far affluire
risparmio privato su impieghi per loro natura spesso illiquidi? Senza esporre i risparmiatori a
rischi difficilmente valutabili o a commissioni costose, come è sostanzialmente accaduto con i
Pir, i Piani individuali di risparmio, lanciati nel 2016 con l'obiettivo di sostenere le piccole e
medie imprese grazie ad alcuni vantaggi fiscali. La concentrazione sul mercato italiano è in
linea di principio lodevole ma se l'offerta di titoli è modesta e il Paese non cresce, il
risparmiatore perde le opportunità di una più attenta diversificazione. E non gli si può
chiedere di essere un donatore di sangue. O, volendo riprendere un'altra parabola, un buon
samaritano. «L'eccesso di risparmio come reazione alla pandemia nell'incertezza delle
campagne vaccinali - sostiene Fabrizio Pagani, capo globale delle strategie di Muzinich - è
comune a tutti i Paesi occidentali, persino agli Stati Uniti che ne hanno avuto sempre poco. I
Pir rimangono uno strumento utile, specie dopo le ultime correzioni, ma vanno spiegati
meglio. Così come gli Eltif (European long term investments funds), orientati a sostenere le
piccole e medie imprese quotate e no. Non sono decollati. La Commissione europea sta
rivedendo il relativo regolamento per renderli più accessibili, con le opportune garanzie, ai
risparmiatori».
 Lo studio 
Pagani ha coordinato uno studio approfondito sul Next Generation Eu del gruppo di
economisti, giuristi e manager di Minima Moralia, consegnato a Mario Draghi. Il successo dei
programmi europei, soprattutto nella parte dedicata alla sostenibilità e alla transizione
energetica, dipenderà anche dalla quantità di investimenti privati, italiani e stranieri, che
riusciranno a mobilitare. 
Sono numerosi, nello studio, i richiami alle iniziative Ppp (partenariato tra pubblico e privato).
«Un solo esempio - continua Pagani - la rigenerazione di quartieri delle nostre città, tipo il
Flaminio di Roma, potrebbe interessare molti residenti e non disposti a investire nel rilancio
cittadino. Un'operazione di partenariato pubblico e privato, magari con il coinvolgimento della
Cassa depositi e prestiti, potrebbe essere aperta ai risparmiatori. Una quota a rischio definito
e chiaro. In caso di minusvalenze, vi potrebbe essere una sorta di protezione attraverso un
credito d'imposta». 
Qualcosa di analogo potrebbe spingere anche fondi pensioni e negoziali, oggi tassati sul
rendimento a differenza di quello che avviene in altri Paesi, ad essere più attivi nell'investire
nell'economia reale. «Un credito d'imposta, che l'investitore privato può utilizzare subito, è
certamente meglio della detassazione - è l'opinione di Innocenzo Cipolletta, presidente Aifi - e
può contribuire a far crescere il mercato del private capital in Italia, ancora troppo piccolo
rispetto alla Francia e alla Germania. Oggi vale tra i 7 e gli 8 miliardi, ma offre rendimenti
medi intorno al 15 per cento». 
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 Le cautele 
L'apertura al piccolo risparmiatore deve essere però cauta e trasparente, con gli opportuni
vantaggi fiscali. L'illiquidità è un rischio ma assai minore se le proporzioni del mercato
crescono, se vi è un efficiente mercato secondario, se si sviluppano fondi di fondi dedicati a
progetti mirati, per esempio allo sviluppo dei territori, alla sostenibilità economica e
ambientale. In un cartone animato del 1934, regia di Wilfred Jackson - ricordato da Gustavo
Piga ne L'Interregno (Hoepli) - la cavalletta, che ha passato l'intera estate a cantare e
suonare, viene poi soccorsa dalla formica in pieno inverno. Riavutasi dal freddo e dagli stenti
ringrazia e domanda che cosa debba fare. «Suona» è la risposta. Piga cita la favola per
sostenere la sua tesi di un'Europa solidale, che aiuta chi è in difficoltà. Le cavallette o le cicale
agli occhi dei Paesi cosiddetti frugali siamo noi, italiani. Peccato non ci riconoscano mai come
formiche. Formidabili e meglio di loro. In ogni caso, la formica dovrebbe dire alla cavalletta o
alla cicala. «Canta pure, ma fallo bene». Vale anche per chi investe con i soldi nostri.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Economia  Politica la resistenza alla pandemia 
il vaccino per le imprese? le «catene» globali 
Le aziende che viaggiano sulle «autostrade della globalizzazione» sono ripartite, soprattutto
per il traino dell'economia di Pechino. E le strategie impostate nell'era pre pandemia hanno
tenuto Il reshoring trascurato: resta un'opzione minore. Un'analisi della Rivista di Politica
Economica La ripresa sarà più forte nei settori più integrati dove le imprese sono più
produttive, più grandi e solide 
Dario Di Vico
 
L'ultima notizia di questi giorni riguarda i microprocessori. La ripartenza veloce della
produzione in Cina sta facendo mancare gli approvvigionamenti di chip per l'industria europea
dell'automotive, che rischia così di dover fermare le fabbriche (anche in Italia secondo
l'Anfia). C'è persino penuria di container e ciò sempre a causa del boom post Covid che sta
vivendo l'economia di Xi Jinping. Potremmo commentare che la forza della globalizzazione, nel
bene e nel male, dopo un anno di Covid è tutt'altro che scemata, ma forse prima di trarre
conclusioni drastiche conviene approfondire il tema e cercare di capire meglio come si sono
comportate quest'anno le grandi catene del valore, le «autostrade» della globalizzazione
produttiva. Un aiuto in questa direzione viene da un paper pubblicato in questi giorni dalla
«Rivista di Politica Economica», diretta da Stefano Manzocchi, e che ha come titolo proprio «Il
ruolo delle catene globali del valore nella pandemia: effetti sulle imprese italiane». Ne sono
autori quattro studiosi di differenti università che rispondono ai nomi di Giorgia Giovannetti,
Michele Mancini, Enrico Marvasi e Giulio Vannelli. 
Partiamo dalla identificazione tra globalizzazione e catene del valore. Sostiene il paper che
nella fase di iper-globalizzazione la crescita del commercio mondiale è stata due volte la
crescita del Pil, mentre storicamente era stata appena superiore all'unità. «La maggiore
capacità degli scambi internazionali è stata determinata in gran parte proprio dallo sviluppo
delle Grandi Catene del Valore (Gcv)». 
Non è tutto. Le catene hanno anche la capacità di trasmettere e amplificare gli choc ciclici: la
(auspicata) ripresa sarà dunque più forte nei settori maggiormente integrati perché sono
espressione delle imprese più produttive, più grandi, finanziariamente più solide e meglio
preparate ad affrontare le crisi. È vero che la partecipazione alle catene implica costi fissi
elevati, ma determina sia un effetto di selezione delle migliori imprese sia la creazione di
legami dovuti a investimenti specifici più robusti rispetto agli choc. E queste considerazioni
sono importanti per capire come le Gcv hanno reagito (meglio) alla pandemia.
 Strategie confermate 
L'arrivo del virus ha colpito l'economia mondiale in un momento di rallentamento e di spinte
protezionistiche, eppure non abbiamo assistito a un arretramento più marcato della
globalizzazione. «Diversi fattori lasciano pensare che la pandemia potrebbe non comportare a
livello aggregato cambiamenti nelle Gcv così drastici nel lungo periodo», dicono gli autori del
paper. Anzi, alcuni cambiamenti tecnologici potranno favorire una ripresa della
globalizzazione, mentre rimane incertezza sulle scelte di politica economica. Ovvero sul
rilancio sul multipolarismo o meno come effetto della presidenza Biden. Una delle ragioni di
resistenza delle catene sta, come già detto, negli elevati costi fissi già effettuati. «È probabile
quindi esista una sorta di inerzia nelle Gcv, un'impresa che ha investito all'estero, anche solo
costruendo una rete di relazioni, non ha un incentivo a rivedere le proprie scelte perché non
recupererebbe le spese». Al contrario la decisione di cambiare strategia o di fare reshoring
implicherebbe nuovi esborsi. 
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Conferma Roberto Vavassori, membro del management team del gruppo Brembo e del
direttivo di Clepa, l'associazione europea dei produttori di componenti per l'automotive: «Non
c'è stato il tempo per pensare e mettere in atto operazioni di reshoring, la cui convenienza
peraltro è tutta da dimostrare. E poi vale una considerazione più generale: non sappiano
quanto la situazione di mercato che stiamo vivendo sia congiunturale o strutturale».
Nell'attesa di capirlo guai a prendere decisioni affrettate. Così, secondo la Camera di
Commercio americana di Shanghai, il 71% delle imprese statunitensi in Cina non ha nessuna
intenzione di chiudere i propri impianti locali e solo il 3,7% avrebbe abbracciato il reshoring. E
un'indagine condotta dalla Confederation of Swedish Enterprise dà gli stessi esiti: solo il 2%
delle imprese scandinave dichiara di voler riportare in patria le produzioni, mentre circa il
15% si limiterà ad aumentare la quota di approvvigionamenti in Svezia e il 13% diversificherà
i Paesi da cui rifornirsi. 
Anche le imprese italiane si stanno attenendo allo stesso schema: solo l'1,9% ha traslocato gli
impianti esteri sul suolo nazionale negli ultimi tre anni. Gli studiosi commentano che i
cambiamenti tecnologici, riducendo i costi di coordinamento, alla fine favoriscono le attività
disperse geograficamente, però gli stessi inseriscono un caveat: non è detto che il reshoring
sia totalmente fuori gioco. In una sorta di equilibrio tra i maggiori investimenti (necessari)
sull'automazione 4.0 e i minori vantaggi derivanti dalla delocalizzazione cost saving , rientrare
in patria può rappresentare comunque una soluzione per alcune lavorazioni specifiche. 
 La rete 
Veniamo all'Italia. Se durante la Grande Crisi 2008-15 i settori più colpiti erano stati quelli più
integrati nelle Gcv, durante la pandemia questa relazione è stata meno evidente. Ciò dipende
in parte dal fatto che i servizi, più nazionali e strutturalmente meno connessi alle catene, sono
stati i più colpiti dal blocco della mobilità delle persone. Conferma Roberto Vavassori: «Le
aziende globalizzate sono ripartite per prime grazie alla ripresa e ne ha usufruito soprattutto
chi era insediato in Cina, dove la ripresa è stata a V. I nostri cinque stabilimenti, ad esempio,
hanno lavorato a pieno ritmo». L'Italia manifatturiera inserita nelle reti di produzione
internazionale ha avuto dunque una sorta di rete di protezione: la partecipazione alle Gcv, del
resto, è maggiore della media mondiale per tutti i settori manifatturieri con l'eccezione di
computer ed elettronica, inoltre i nostri migliori partner commerciali come Germania, Usa e
Cina su tutti, costituiscono nodi portanti dell'intera struttura di produzione internazionale. 
Così è successo che il grado di integrazione nelle Gcv è risultato inversamente proporzionale
alla perdita di fatturato: le imprese concentrate sul mercato interno hanno perso in media
oltre il 30%, la quota scende al 13% per chi esporta una quota rilevante dei propri prodotti,
importa beni intermedi o ha impianti all'estero. E come tiene a sottolineare Vavassori, le
catene già dalla prima ondata sono state persino un elemento di governance dell'emergenza
sanitaria. «Abbiamo trovato in Polonia le visiere che nelle prime settimane mancavano alle
farmacie di Bergamo. Ma poi più in generale le filiere hanno adottato procedure omogenee in
tutti gli stabilimenti, si sono giovate della collaborazione dei migliori studiosi e quindi hanno
generato delle esternalità positive. Come la riduzione della pressione sulle terapie intensive,
importantissime per un territorio martoriato come quello lombardo». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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triennio No, ma sto pensando di farlo nel corso del prossimo anno 5,7% No e non intendo
farlo nel corso del prossimo anno 62,2% La sua impresa ha chiuso uno o più impianti di
produzione all'estero? Sì 5,1% Non risponde 27% No, ma sto pensando di farlo nel corso del
prossimo anno 4,6% No e non intendo farlo nel corso del prossimo anno 78,4% Sì 4,3% Non
risponde 12,8% La sua impresa ha ridotto il numero di fornitori esteri? Fonte: elaborazioni a
cura della Rivista di politica economica su dati del Sondaggio congiunturale sulle imprese
industriali e dei servizi condotto dalla Banca d'Italia
Foto: 
Xi Jinping, 69 anni
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LE OPPORTUNITÀ 
Commissari giudiziali promotori dei piani e mediatori fra le parti 
Fra le opzioni facoltative da cogliere quella del ruolo più attivo dei professionisti 
Luciano Panzani
 
La Direttiva prevede numerose opzioni cheè facoltà degli Stati recepire. Ne derivano diverse
opportunità che l'Italia potrebbe cogliere se non ci si arroccherà nella difesa "a prescindere"
delle scelte già attuate con il Codice della crisi. 1. Il commissario giudiziale. Secondo la
Direttiva la nomina del commissario giudiziale, ossia il professionista che sovraintende il
quadro di ristrutturazione, va decisa "caso per caso": nella normativa italianaè invece per lo
più automatica. Si discute se questa differenza rientri nelle eccezioni che la direttiva consente
maè evidente che secondo il legislatore europeo la nomina vada disposta solo quando lo
richiede la tutela degli interessi delle parti, lasciando quindi maggior libertà al debitore. Il
commissario giudiziale potrebbe però assumere un ruolo più attivo di assistenza del debitoree
dei creditori nel redigereo negoziare il piano di ristrutturazione. In questo modo, invece che
un semplice controllore, il professionista potrebbe essere un mediatore e aiutare a
raggiungere un piano soddisfacente 2. Quadri di ristrutturazione. Secondo la direttiva, gli
Stati membri possono prevedere che il quadro di ristrutturazione sia disponibile anche su
iniziativa dei creditorio dei rappresentanti dei lavoratori con il consenso del debitore. Tale
consenso può essere limitato ai casi in cui il debitore è una Pmi. Per le imprese di maggiori
dimensioni ciò potrebbe aprirea procedure di ristrutturazione "ostili" rispetto all'attuale
proprietà dell'impresae potrebbe pertanto incentivarlaa effettuare interventi tempestivi diretti
ad evitare il rischio della perdita del controllo. Un'altra questione dirimente riguarda la
presentazione della domanda di accesso ad un quadro di ristrutturazione o il consenso alla
proposta di un creditore o del rappresentante dei lavoratori. Il via libera può infatti essere
espresso o dagli amministratori di una società o dagli azionisti. La prima opzione dà maggior
autonomia al management rispetto agli interessi della proprietà: una scelta già adottata dal
Codice per il concordato preventivo che potrebbe essere riproposta per i quadri di
ristrutturazione. 3 La relative priority rule. Nella classifica ( ranking) dei crediti, compresi
quelli postergati come i crediti di socie azionisti, la direttiva lascia agli Stati la scelta fra la
absolute priority rule (l'opzione tradizionale attualmente adottata anche in Italia)e la relative
priority rule, che viene però indicata come opzione di default, ossia da seguire in mancanza di
una scelta esplicita. In base alla relative priority rule ,i creditori di una classe superiore
debbono ricevere di più dei creditori di una classe inferiore, ma nonè necessario che siano
integralmente soddisfatti prima chei crediti sottordinati possano ricevere un parziale
pagamento. Parte dell'attivo può inoltre essere distribuito agli azionisti anche senza che i
creditori siano stati interamente pagati. La relative priority rule agevola quindi la
ristrutturazione e la conservazione dell'impresa, facilitando la redazione del piano, anche
perché permette di coinvolgere nella ristrutturazione gli azionisti che in conservano un
interesse al recupero della continuità aziendale.
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Le norme. Gli effetti delle modifiche della legge di Bilancio 2021 per chi è a rischio grave Dl
104/20: il dipendente privato con figlio disabile può lavorare da remoto fino al 30 giugno 2 
Assenza dal servizio equiparata al periodo di ricovero in ospedale 
Alessandro Rota Porta
 
N onostante ormai dieci mesi di convivenza con l'emergenza pandemica, il panorama
legislativo predisposto a tutela dei lavoratori particolarmente a rischio per specifiche patologie
non ha ancora trovato un disegno organico: quello che ci troviamo di fronte è, infatti, un
quadro composto da discipline che sono mutate nel tempo e da proroghe solo parziali delle
disposizioni via via introdotte. Analizziamo allora le misure riservate a questa categoria di
lavoratori, cosiddetti fragili. I destinatari In primo luogo, il perimetro dei soggetti destinatari è
quello dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai
competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie
salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di
gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992: si tratta, per questi ultimi,
del caso in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, cosicché la situazione
assume connotazione di gravità. Come precisato nel messaggio Inps 2584 del 24 giugno
2020, le misure in questione interessano la sola categoria dei lavoratori dipendenti, con
esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Inps. Da ultimo,
la legge di Bilancio 2021 ha modificato il previgente assetto normativo delle tutele
originariamente previste dall'articolo 26, del Dl 18/2020 (convertito dalla legge 27/2020) nei
confronti dei lavoratori ritenuti particolarmente a rischio per le patologie sopra citate. La
salvaguardia prevede l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero
ospedaliero, per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l'indicazione
della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento
della connotazione di "fragilità" stessa. In queste ipotesi scatta, altresì, la correlata
contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa
vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza. I chiarimenti sono
contenuti nel messaggio Inps 171/2021. Obbligo lavoro agile Altro tema riferito ai lavoratori
in questione è quello dell'obbligatorietà della modalità di lavoro agile: è stato prorogato al 28
febbraio 2021 il diritto - introdotto dall'articolo 26, del Dl 18/2020 - per i lavoratori "fragili" di
svolgere, di norma, la prestazione lavorativa o le specifiche attività di formazione
professionale da remoto, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella
medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o
lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. In realtà,
secondo il dettato letterale della normativa vigente, non sussiste più un vero e proprio diritto
assoluto al lavoro agile (come veniva disciplinato dall'articolo 39, del Dl 18/2020) ma di una
modalità attivabile in via "generale" e prioritaria, salvo ammettere delle deroghe in casi
eccezionali e ragionevoli: questo a differenza del quadro legislativo precedente che aveva
sancito un diritto autonomo del lavoratore, senza deroghe. Pertanto, potrebbero verificarsi
ipotesi in cui lo smart working potrà non essere garantito a questi lavoratori, purché il rifiuto
venga adeguatamente motivato da parte del datore di lavoro. È, invece, scaduto lo scorso 31
dicembre il diritto assoluto che consentiva il lavoro agile per disabili gravi o immunodepressi
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oppure dipendenti con una persona con disabilità grave o immunodepressa nel nucleo
familiare. Tuttavia, la disciplina cessata è stata in parte sostituita, dall'articolo 21- ter, del Dl
104/2020, secondo cui fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che
hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta in base alla legge
104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile semplificato:
deve però sussistere una doppia condizione. In primo luogo, nel nucleo familiare non vi deve
essere altro genitore non lavoratore (oppure, ad esempio, si deve trovare a svolgere la
prestazione in smart working); inoltre, l'attività lavorativa non deve richiedere
necessariamente la presenza fisica. Settore privato Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2021,
per quanto concerne i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento
della prestazione economica della malattia e della correlata contribuzione figurativa entro i
limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica
qualifica ed il settore lavorativo di appartenenza, è stato eliminato l'obbligo per il medico
curante di indicare sulla certificazione "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla
quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva". LO SCENARIO L'emergenza Covid-19 ha costituito un radicale punto di svolta: lo
smart working è stato adottato come modalità preferibile o addirittura obbligatoria, in quanto
il lavoro da remoto si è rivelato una soluzione per conciliare le limitazioni dovute
all'emergenza sanitaria con la necessità di assicurare la continuità delle attività. Il 94% delle
Pa, il 97% delle grandi imprese e il 58% delle Pmi hanno esteso la possibilità di lavorare da
remoto ai dipendenti e l'impatto è stato travolgente: i lavoratori che svolgono le attività da
remoto per una parte signi'cativa del loro tempo sono improvvisamente passati a circa 6,58
milioni, più o meno 1/3 dei dipendenti. Fonte: Politecnico Milano - Osservatorio Smart
working (Osservatori.net) nov. 2020 EFFETTO COVID SUGLI SMARTWORKER IN ITALIA
Lavoratori stimati e divisione per imprese del lavoro da remoto in emergenza = 50.000
570.000 GRANDI IMPRESE 2019 PICCOLE MEDIE IMPRESE PUBBLICA AMMINISTR. 58% 12%
16% 6.580.000 GRANDI IMPRESE 2020 PICCOLE MEDIE IMPRESE 97% 58% PUBBLICA
AMMINISTR. 94% LE INIZIATIVE Tecnologie digitali per il lockdown. Dati in percentuale Note:
(*) accesso a reti e dati aziendali attraverso il proprio dispositivo Aumento dotazione
hardware GRANDI IMPRESE 69% GRANDI IMPRESE PICCOLE MEDIE IMPRESE 15% PICCOLE
MEDIE IMPRESE PUBBLICA AMMINISTR. 42% Software per la collaborazione e la
comunicazione 45% 14% PUBBLICA AMMINISTR. 49% Accesso sicuro da remoto ai dati e alle
applicazioni GRANDI IMPRESE 65% GRANDI IMPRESE PICCOLE MEDIE IMPRESE 14%
PICCOLE MEDIE IMPRESE PUBBLICA AMMINISTR. 50% Introduzione della logica Bring your
own device* (Byod) 38% 14% PUBBLICA AMMINISTR. 75%
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In montagna artigiani in difficoltà 
L'appello di Cna: "Zone bianche per salvare l'economia in quota" 
r.t.
 
«Discriminare positivamente» la montagna e le sue imprese. Lo chiede la Cna di Torino,
attraverso una lettera-appello rivolta alla Regione, al Consiglio regionale e ai parlamentari
piemontesi.
 L'associazione artigiana vuole infatti che siano allentate le restrizioni nelle aree a minore
densità di abitanti. La premessa è questa: «Il sistema delle valli sta patendo particolarmente
dal punto di vista non solo economico-imprenditoriale ma anchesociale le restrizioni derivanti
dalle misure di contrasto e contenimento del Covid-19. I cittadini e gli operatori economici
delle valli - artigiani, commercianti e Pmi - non comprendono il perché le misure di limitazione
definite a livello governativo oggi debbano essere indifferenziate nell'ambito del territorio
regionale», si legge nell'appello. Che punta il dito contro le «evidenti e stridenti» differenze
«tra le realtà delle aree urbane, per loro caratteristica ad alta densità abitativa, e i territori in
cui invece tale densità è bassa, come nelle valli».
 Di qui, la richiesta appunto di «discriminare positivamente».
 In che modo? La Cna chiede per prima cosa di introdurre delle «specifiche zone bianche»
nelle regioni di colore giallo, per le aree a minore densità. Poi di dare maggior peso alla
prevalenza del trasporto privato in una determinata area, che contribuisce di più a mitigare i
contatti e i contagi. E poi l'associazione artigiana chiede una «diversa profilazione del rischio
delle specifiche attività: si pensi agli uffici pubblici o di utilità collettiva (ad esempio banche e
uffici postali), ai pubblici esercizi dove i flussi sono altri rispetto al contesto metropolitano». E
ancora, è un'altra delle richieste avanzate nell'appello, occorre «garantire ristori certi e
sistemi fiscali differenziati alle attività economiche delle aree montane», oltre che di
riconoscere anche «la specificità di bar e ristoranti delle aree montane e dei loro orari di
apertura».
 Tutto questo è sintetizzato da un motto: «Salviamo l'economia e la vivibilità della
montagna», che è anche il titolo della petizione che Cna ha lanciato sulla piattaforma
Change.org e nelle sue sedi sparse all'interno dell'area metropolitana di Torino (sei nel
capoluogo e 18 nel resto della provincia, da Chivasso fino a Oulx). «Servono misure ad hoc
per i territori montani per il contrasto della pandemia e il rilancio dell'economia che è stata
soffocata dalle zone rosse e dalle zone arancio e gialle», dicono da Cna. - 
Foto: Preoccupato Nicola Scarlatelli, presidente di Cna Torino
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Analisi dei consulenti sull'effi cacia degli sgravi per la creazione di occupazione stabile 
L'incentivo non salva il lavoro 
I rapporti agevolati sopravvivono quanto quelli senza bonus 
ANTONIO LONGO
 
Negli ultimi cinque anni, su quasi sette milioni di assunzioni a tempo indeterminato, circa 2
milioni, pari al 27,8%, sono state effettuate ricorrendo alle diverse agevolazioni previste dalla
normativa per promuovere tale tipo di assunzioni. Ma non sussiste una netta correlazione tra
incentivo e dinamica delle assunzioni, inoltre le assunzioni agevolate a tempo indeterminato
manifestano la stessa chance di sopravvivenza di quelle non agevolate. Sono alcune delle
conclusioni a cui giungono gli analisti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nel report
«L'effi cacia degli incentivi sull'occupazione stabile in Italia», focus sulle numerose tipologie di
agevolazioni, e sui relativi esiti, volte a promuovere forme di occupazione stabile e, di
conseguenza, ad incrementare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori, in
particolare giovani e donne. Le diverse agevolazioni che si sono susseguite negli ultimi anni
sono state, generalmente, accomunate dalla riduzione del carico contributivo posto in capo ai
datori di lavoro. Scopo dello studio condotto dalla fondazione è quello di valutare, in modo
oggettivo, gli esiti delle principali misure introdotte dal 2015 ed ipotizzare, alla luce di tali
risultati, l'andamento futuro che, nell'idea del legislatore, appare teso alla salvaguardia dei
livelli occupazionali, in un anno, quale il 2021, in cui si assisterà, presumibilmente, alla
perdita di tanti posti di lavoro, soprattutto nelle piccole e medie imprese, tenendo conto del
venir meno del blocco normativo dei licenziamenti e dal perdurare di una crisi economico-
sanitaria che rischia di avere un impatto occupazionale senza precedenti. L'exploit del 2015.
La disponibilità di una decontribuzione totale per i successivi tre anni, nel limite massimo di
8.060 euro annui, ha fatto schizzare nel 2015, anno di avvio del contratto a tutele crescenti, il
numero delle assunzioni, portando a quasi 2 milioni il numero totale delle assunzioni, di cui 1
milione 119 mila ricorrendo allo sgravio messo a disposizione delle aziende.
Complessivamente, ogni 100 nuove assunzioni a tempo indeterminato, 57 sono state
agevolate. Come ricordano gli esperti della fondazione, l'esperienza del 2015 rappresenta un
unicum, sia per l'entità dello sgravio previsto, sia per la vastità della platea interessata e per
la combinazione dello stesso con una nuova previsione normativa, il contratto a tutele
crescenti, che ha avuto un peso non secondario nello stimolo all'attivazione di nuovi contratti
a tempo indeterminato. E infatti, numeri alla mano, nel 2016 la riproposizione
dell'agevolazione contributiva, seppur in forma ridotta, non ha ottenuto i medesimi esiti. Il
numero delle nuove assunzioni si è, infatti, ridotto signifi cativamente, ricollocandosi sui valori
fi siologici attorno a 1,2 milioni, sebbene il ricorso allo sgravio sia stato signifi cativo,
agevolando circa 415 mila assunzioni, pari al 33,7% del totale. Negli anni successivi il numero
delle assunzioni a tempo indeterminato agevolate si è ridotto sensibilmente anche se il totale
delle assunzioni a tempo indeterminato si è mantenuto su livelli stabili, attorno a 1,2 milioni.
Nel 2019 il numero delle assunzioni a tempo indeterminato è cresciuto signifi cativamente,
superando quota 1,3 milioni. Proprio in tale periodo, peraltro, si registra il numero più basso
di attivazioni agevolate (109 mila), pari all'8,1% del totale. Nessuna netta correlazione tra
incentivo e dinamica delle assunzioni. Escludendo l'eccezionalità dell'anno 2015, dalla lettura
del report emerge una discreta indifferenza della domanda rispetto alla disponibilità di
incentivi, come segnalato dall'andamento degli anni più recenti in cui le assunzioni a tempo
indeterminato aumentano pur in presenza di una riduzione del numero delle agevolazioni.
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Peraltro, i consulenti del lavoro evidenziano anche l'effetto distorsivo che alcune tipologie di
interventi possono produrre sul mercato. Ad esempio, l'agevolazione triennale introdotta dalla
legge n. 190/2014 ha prodotto una stabilizzazione di rapporti di lavoro preesistenti e un
anticipo di assunzioni che sarebbero avvenute, con tutta probabilità, negli anni successivi, e
l'aspettativa di nuovi ingenti sgravi, similari a quello fruito nel corso del 2015, che ha infi ciato
l'efficacia dell'agevolazione biennale introdotta dalla legge n. 208/2015 e condotto ad un
ridimensionamento delle assunzioni negli anni immediatamente successivi. L'impatto di lungo
periodo. In base agli esiti della ricerca, le assunzioni agevolate a tempo indeterminato
presentano la stessa chance di sopravvivenza di quelle non agevolate. L'analisi parte dagli
esiti delle assunzioni e delle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015,
distinguendo tra quelle agevolate (circa il 64,2%) e le non agevolate (35,8%). Da tale specifi
co approfondimento emerge che dopo tre anni, quindi al termine del periodo di fruizione
dell'agevolazione, solo il 34,7% dei contratti a tempo indeterminato era ancora attivo. Con
particolare riferimento ai contratti di lavoro agevolati il tasso di sopravvivenza era pari al
35,5%, per gli altri del 33,1%. Gli effetti sul mercato del lavoro. La citata incapacità di
innescare processi reali di stabilizzazione del lavoro appare confermata anche dall'andamento
del mercato degli ultimi anni che, malgrado interventi volti ad incentivare il ricorso al lavoro a
tempo indeterminato, vede crescere il ricorso alla flessibilità. In ragione dell'andamento del
numero degli occupati per il carattere dell'occupazione negli ultimi 15 anni appare evidente
come a fronte di una tendenziale stabilità del numero di occupati a tempo indeterminato,
quello dei lavoratori a termine cresce progressivamente, registrando un vero e proprio exploit
negli ultimi due anni. Dal 2016 al 2019 il numero dei contratti a tempo determinato cresce del
26,4%, portando da 2,4 milioni a 3 milioni il numero dei lavoratori interessati. Mentre gli
occupati a tempo indeterminato restano praticamente stabili (+0,6%), mentre nel triennio
precedente erano aumentati del 2,8%. Il provvedimento più recente. La legge n. 178 del 30
dicembre 2020, ossia la legge di Bilancio 2021, con particolare riferimento all'occupazione
giovanile stabile, all'art. 1, commi da 10 a 15, dispone che, per le nuove assunzioni a tempo
indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1,
commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 2053, è riconosciuto nella
misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6
mila euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata
non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Tale esonero contributivo è riconosciuto
per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una
sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna. Inoltre, l'articolo 1, commi da 16 a 19, della medesima legge n.
178/2020 ha previsto, in via sperimentale, l'esonero contributivo totale per l'assunzione di
donne nel periodo 20212022, anche in questo caso nel limite massimo di importo pari a 6
mila euro annui. In prospettiva. I consulenti del lavoro, numeri del focus alla mano, sollevano
perplessità in merito all'opportunità di proseguire su una logica di intervento per target
generazionali e di genere, oltre che territoriale, in un momento in cui la crisi occupazionale
presenta un effetto trasversale sulla platea dei lavoratori, risultando piuttosto condizionata dai
settori di impiego e dal loro livello di qualifica professionale, evidenziando peraltro che l'analisi
condotta sulle agevolazioni introdotte nel tempo non pone in rilievo particolari differenze
dell'impatto degli sgravi con riferimento all'area geografica e al genere. L'introduzione di
benefici a favore di specifici soggetti, inoltre, rischia di produrre, nei casi in cui il target risulti
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prevalente rispetto ad una determinata condizione, meccanismi di penalizzazione nei confronti
dei soggetti che non rientrano nelle categorie individuate dal legislatore. Pur condividendo la
ratio ispiratrice della norma, gli analisti si mostrano in disaccordo rispetto alla scelta di
riproporre un iter che diffi cilmente otterrà gli obiettivi prefissati, invertendo, dunque, il trend
degli anni passati. Dai contenuti del report si evince, infatti, che tale opzione non risulta
rispondere alle esigenze dei datori di lavoro e non tutela nemmeno i lavoratori, a cui non è
garantita una stabilizzazione del rapporto di lavoro sul lungo periodo. Secondo i consulenti,
sarebbe necessario introdurre disposizioni finalizzate ad una gestione più flessibile dei rapporti
di lavoro, contribuendo, così, ad aumentare la produttività e la competitività delle imprese e
riducendo, in modo sostanziale, il costo del lavoro. È importante individuare anche una
regolazione volta a rispondere, in modo efficace ed efficiente, alle richieste di un mercato che
sta velocemente cambiando, prevedendo opportune misure che possano essere di ausilio per
rispondere ai nuovi modelli organizzativi del lavoro subordinato. © Riproduzione riservata
I dipendenti per tipo di occupazione Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del
lavoro su dati Istat
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MIA ECONOMIA 
Come investire nell'era dei «migliori» 
Ennio Montagnani
 
Come investire nell'era dei «migliori» a pagina 17 Dal 2 febbraio, giorno in cui Sergio
Mattarella ha convocato Mario Draghi per formare il nuovo governo, lo spread si è ridotto di
quasi 25 punti base, portandosi da 113,5 a 90 punti, con il rendimento del Btp decennale
sceso sotto lo 0,50%. In parallelo la Borsa italiana è rimbalzata del 6% trainata dai bancari.
Scopriamo come posizionarsi per guadagnare nei prossimi mesi con SuperMario a Palazzo
Chigi. LO SPREAD PREMIA I BTP Secondo gli esperti lo spread potrebbe scendere a 70 punti
base o forse fino in area 50-60 punti base, in linea con il Portogallo. È possibile sfruttare
questo potenziale trend tramite Etf che replicano l'andamento dei Btp decennali (per esempio
il Lyxor EuroMTS 10Y Italy Btp Government Bond), oppure, per chi accetta rischi superiori per
aumentare i possibili guadagni, gli Etf sui Btp a leva che moltiplicano per tre volte (come l'Etf
WisdomTree Btp 10Y 3x) o per cinque volte (come l'SG Etc Btp Futur +5X) le variazioni di
prezzo del titolo del Tesoro a 10 anni. Attenzione però gli strumenti a leva, amplificano anche
le potenziali perdite. I FONDI PER CAVALCARE L'FTSE MIB La popolarità di Draghi nelle grandi
istituzioni finanziarie è tale che «non si può escludere che qualche investitore possa ora
puntare» con il suo governo «a una crescita per l'Italia sensibilmente superiore alle stime
attuali», spiega Nicolò Nunziata, strategist di Marzotto Sim. Il Ftse Mib è peraltro uno degli
indici di Borsa meno gettonati dagli investitori globali con numerose vendite allo scoperto: le
sole ricoperture garantirebbero un impatto molto positivo. Secondo Nunziata, i livelli tecnici
che si possono immaginare sono 25mila punti (livello toccato dal Ftse Mib pre-Covid) e il più
ambizioso a 35mila punti. Il modo più semplice per scommettere sul possibile rally è tramite
Etf e fondi azionari Italia. LA SCOMMESSA SULLE BANCHE La riduzione dello spread
continuerà a sostenere in Borsa le banche, perchè hanno in pancia molti Btp: un aumento di
prezzo dei titoli del Tesoro italiano dovrebbe quindi generare sostanziose plusvalenze. Chi
vuole scommettere su questo trend può quindi considerare l'Etf WisdomTree Ftse Mib Banks
che replica l'intero settore. Chi invece volesse puntare sui singoli titoli, Credit Suisse
suggerisce Intesa Sanpaolo, mentre Barclays segnala tra i più interessanti Mediobanca e
Banco Bpm mentre Bank of America guarda, oltre che a Intesa, a Poste e Unicredit. OCCHI
SUL RISPARMIO GESTITO I quattro maggiori gestori italiani quotati in Borsa (Banca
Mediolanum, FinecoBank, Banca Generali e Azimut), che sono stati esaminati da Goldman
Sachs, hanno aumentato le masse in gestione, sia grazie alla raccolta che alle performance
dei mercati azionari, e aumentato le quote di mercato puntando sulla digitalizzazione. Nel
report del 12 febbraio brilla Banca Mediolanum, a cui Goldman ha attribuito il giudizio buy
(acquistare), considerandola sottovalutata in Borsa rispetto al rapporto prezzo/utile e alle
attese. IL VOLANO DEL RECOVERY Il possibile sblocco dei dossier Autostrade e rete in fibra
unica chiarirebbe il quadro in due settori chiave per l'economia italiana e potrebbe favorire
Atlantia e Tim. L'implementazione degli investimenti legati al Recovery Fund oltre che il
settore dell'energia e delle utility dovrebbe poi favorire il settore costruzioni (Buzzi Unicem e
Webild). Ma il ritorno di interesse per l'Italia potrebbe aiutare anche Leonardo, ben
posizionato nel settore.
LA FOTOGRAFIA I migliori 10 fondi e Etf azionari Italia con almeno 3 anni di vita Nome del
fondo - codice ISIN Anthilia Small Cap Italia EUR IT0005247116 Arca Economia Reale Equity
Italia IT0005094187 Symphonia azion.small cap Italia IT0004464233 Fideuram Italia
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IT0000388147 Anima Iniziativa Italia IT0005074056 Pramerica Sicav Italian Equity
LU1238255431 Anima Italia IT0004896541 Eurizon PIR Italia Azioni IT0005250409 IShares
Core Ftse Mib Ucits Etf IE00B53L4X51 Symphonia Italian Equities LU0247031429 Leadersel
PMI LU1011691893 
Fonte: elaborazione su dati MoneyMate da 1/1/2021 2,5% 5,3% 6,1% 5,5% 7,7% 3,3%
5,3% 5,5% 4,9% 6,2% 6,1% performance in euro 1 anno 22,7% 17,4% 18,0% 0,4% -2,2%
1,2% -6,3% 0,8% -3,6% 12,9% 6,6% 3 anni 47,9% 29,3% 19,3% 17,8% 17,4% 15,9%
14,4% 13,4% 13,2% 12,9% 11,8%
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I NUOVI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO / MIA ECONOMIA 
Pir «alternativi», il fisco resta light E credito di imposta in caso di
rosso 
Il vantaggio dopo 5 anni. Ma la soglia di ingresso è più elevata 
EM
 
Dopo i Piani individuali di risparmio «classici», pensati per una clientela retail, stanno
sbarcando sul mercato italiano i Pir alternativi, rivolti agli investitori più facoltosi: per investire
si parte, di solito, da 30mila euro. Resta identico l'incentivo fiscale sul capitale investito per
chi mantiene il Pir in portafoglio per almeno 5 anni. In pratica non si pagano tasse sulle
plusvalenze realizzate a seguito del disinvestimento dopo un periodo di almeno 60 mesi. La
legge di Bilancio 2021 ha inoltre alzato il limite di investimento annuo da 150mila a 300mila
euro, e a 1,5 milioni di euro complessivi (spalmati in più anni) a patto sempre che gli
investimenti siano detenuti per almeno cinque anni. Ma c'è di più. Nel caso di un investimento
che dopo 5 anni fosse in perdita spetterebbe anche un credito di imposta fino al 20%.
Ipotizziamo un investimento da 100mila euro in un Pir Alternativo il 2 gennaio 2021 che dopo
5 anni, venga disinvestito registrando una minusvalenza pari a 20mila euro (performance -
20%): l'investitore avrà maturato un credito d'imposta di 20mila euro (il 20% dei 100mila
euro investiti) da compensare, in 10 rate annuali dell'importo di 2mila euro ciascuna. Ma
attenzione. Per beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali, i Pir alternativi devono rispettare
alcuni vincoli e investire il 70% del patrimonio in strumenti finanziari (azioni e emissioni
obbligazionarie) di società diverse da quelle che fanno parte degli indici FtsE Mib e Ftse Italia
Mid Cap. I Pir alternativi possono essere di vario tipo: dai fondi chiusi di private equity agli
Eltif, dai fondi di private debt fino a forme di finanziamento alternative al canale bancario. In
tutti i casi i Pir alternativi, esattamente come quelli ordinari, si vogliono indirizzare il risparmio
privato italiano all 'economia reale. Le imprese dello Stivale, soffrono di una
sottocapitalizzazione strutturale e necessitano di risorse in un periodo complesso come
questo. Dal punto di vista dell'investitore, impiegare parte dei risparmi nell'economia reale
consente di partecipare alla ripresa del pil attesa per i prossimi anni e, al contempo, di
aumentare il valore delle pmi italiane, contenendo il rischio che gruppi stranieri le comprino in
saldo. È vero che lo Stato ha introdotto la sua garanzia sui prestiti, ma il sistema bancario da
solo fatica a sostenere la grande richiesta di liquidità delle aziende, che devono fare i conti
con mesi del lockdown. I Pir alternativi possono quindi costituire un concreto supporto, per
lasciarsi alle spalle il Covid.
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L'angolo delle ideei commenti 
Dopo la crisi, la sfida dei nuovi lavori 
Salvo Iavarone
 
La crisi generata dal Covid è inequivocabile, quanto drammatica. Basta osservare i dati diffusi
nei giorni scorsi dalla CGIA di Mestre: intanto i nuovi poveri sono cresciuti del 45% tra
settembre 2019 e settembre 2020. Con una netta maggioranza di donne( il 54% del totale ).
Le donne si confermano soggetti a maggior rischio anche osservando i dati Istat relativi al
mese di dicembre 2020, e diffusi giorni fa. Occupati diminuiti di altre 101.000 unità, con un
crollo a netta prevalenza femminile: 99.000. Se a questo primo quadro si aggiungono i
numeri relativi ai settori, la sensazione del disastro diventa tangibile. Agenzie di viaggio e tour
operator hanno perso il 73,2 % del fatturato; palestre e piscine, sale gioco, cinema e teatri il
70%; seguono alberghi e alloggi( - 53%), bar e ristoranti( - 24,7% ), noleggio e leasing
operativo( - 30,3% ), commercio e riparazione autoveicoli e motoveicoli( - 19,9% ). Sono i
settori più colpiti nel 2020 dall' epidemia sanitaria. Senza contare la perdita di fatturato che
ha subito il commercio all' ingrosso, pari a 44,3 miliardi di euro. Numeri da follia. 292.000
sono le piccole e medie imprese che rischiano di scomparire dal mercato. 
Ho illustrato questa sintesi, ispirato dalla CGIA, non tanto per evidenziare il momento
drammatico, quanto per introdurre un concetto. Viviamo una realtà in cambiamento, che
precipita. Ma nulla sarà più come prima, proprio perché il Covid ha ingigantito fenomeni che in
qualche misura si affacciavano già nella nostra vita. Ha ragione Ferruccio de Bortoli quando
insiste sull' importanza del capitale umano. Il futuro tenderà ad evidenziare sempre più la
capacità delle persone a saper fare mestieri che il mercato richiede. Ne faceva cenno anche
Ernesto Mazzetti giorni fa sul Corriere del Mezzogiorno; e ne parla diffusamente l' economista
Roger Abravanel nel saggio appena uscito: Aristocrazia 4.0 ( Solferino editore ). Non bisogna
scoraggiarsi. C'è da soffrire; ma proviamo a soffrire osservando il mondo che evolve.
 Anche il mondo del lavoro e delle professioni evolve. Carlo Mancuso giorni fa annunciava di
aver assunto 35 dipendenti in un innovation lab, gestito tra Salerno e Tirana. Un imprenditore
emiliano è riuscito ad assumere gli operai della Merid Bulloni, a Castellammare di Stabia, che
sembravano destinati ad un futuro da disoccupati. Ma devono fare un anno di formazione al
Nord, per adeguare la professionalità al mondo che cambia. Capitale umano, appunto. E c'è di
più. Spiega il segretario generale della Fillea- Cgil, Alessandro Genovesi: «Per sfruttare al
meglio l' opportunità del Superbonus del 110% e del Recovery plan dobbiamo formare al più
presto 20- 30mila capi -cantiere, quelli che una volta si chiamavano capi- mastro; a loro volta
fondamentali per formare i manovali. Circa 20.000 lavoratori del settore sono all' estero. E la
crescita dei cantieri legati al Superbonus, rischia di determinare posti vacanti nel settore. Già
adesso si fa fatica a trovare operai». Anche qui formazione professionale, e capacità di
evolvere. Chiudo citando quanto dichiarato da Fabrizio Travaglini, responsabile della Tech
Academy della società di recruitment Page Group: « La pandemia ha comportato una corsa
alla digitalizzazione accrescendo l' importanza di alcune aree aziendali: dal digital marketing,
all' e- commerce passando per la monetizzazione dei dati e la cyber security. In queste aree
professionali si fa davvero fatica a trovare professionisti da assumere. Le posizioni richieste
sono: Data scientist, Ux designer, Cloud architetct, Growt hacker, Broadbend architect,
Energy manager».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La stanza dei bottonipersonaggi & interpreti 
mappa della p.a. campania prima per fornitori 
Ferrovie: nel Recovery Plan quasi 15 miliardi per la Tav, il 35 per cento al SudMercato libero
dell'energia, l'allarme Aiget: non prevalga paura per la concorrenza 
a cura di Emanuele Imperiali
 
Il 2021 è l'anno in cui le piccole imprese si apriranno al mercato libero dell'energia, il 2022
sarà la volta delle famiglie. Si tratta di un settore decisivo nell'ambito del Recovery Plan e di
maggior interesse soprattutto nelle aree meridionali. L'Aiget, l'associazione italiana grossisti di
energia e trader, è preoccupata perché nel settore sembra prevalere la paura della
concorrenza, mentre quest'ultima svolge un effetto benefico sui prezzi. La bolletta dell'energia
è per metà composta da voci che non hanno a che fare con la vendita della materia prima, in
quanto remunerano le reti o sono oneri fiscali o parafiscali. Negli ultimi 10 anni la quota non
concorrenziale della bolletta è cresciuta del 100%. Il prezzo della materia prima energia o gas
è invece sceso considerevolmente. 
 Acquisti 
Nella mappa georeferenziata degli acquisti della PA la Campania ha il primato regionale, in
testa in Italia per numero di fornitori abilitati con 19.103 imprese iscritte nel 2020, seguita, in
classifica, da Lazio, Sicilia, Veneto e Piemonte. La Provincia di Napoli si colloca al secondo
posto con 8.556 fornitori abilitati, subito dopo Roma, e prima di Torino, Milano e, in ultima
posizione, Bari. 
 Ferrovie Sud 
La presidente e amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italia, Vera Fiorani, in audizione
alle commissioni Bilancio e Trasporti della Camera, ha detto che, per evitare il gap Nord-Sud,
la riduzione del divario infrastrutturale meridionale è uno degli elementi centrali della
strategia del Recovery Plan. Nel Piano ci sono quasi 24 miliardi per il settore: «14,8 per l'Alta
Velocità - ha aggiunto la top manager - di cui il 39% al Sud, in gran parte destinati alla
Salerno-Reggio Calabria». 
 Vodafone e 5 G 
Gli 11 miliardi del Pnrr destinati in un prima fase al digitale, nell'ultima versione messa a
punto dal governo Conte si sono ridotti a 5/6 miliardi, per poi calare ancora ad appena 3,3, di
cui solo 2,2 per banda ultralarga e 5G, quindi ragionevolmente appena un miliardo per il 5G.
«Il think tank di Vodafone - commenta Inger Paus, direttore del Vodafone Institute - è
preoccupato perché le risorse sono troppo poche per mantenere connesse le comunità e
sostenere settori chiave come l'istruzione e la sanità». 
 Bond Bcp 
La Banca di Credito Popolare di Torre del Greco ha emesso una nuova obbligazione propria in
quotazione sul segmento Od Hi-Mtf. La negoziazione del nuovo bond senior di Banca di
Credito Popolare è partita nei giorni scorsi. Il titolo presenta un piano cedolare a tasso fisso
con lotto minimo di negoziazione, e relativi incrementi, di 1.000 euro.
 Riapre Palazzo Zevallos 
Riaprono le Gallerie d'Italia anche a Napoli. I musei di Intesa Sanpaolo (diretti da Michele
Coppola) aprono i battenti al pubblico dal lunedì al venerdì. La riapertura di Palazzo Zevallos
Stigliano consente di ammirare il capolavoro assoluto della collezione: il Martirio di
Sant'Orsola di Caravaggio e le opere di Vincenzo Gemito, rientrate dopo i prestiti a Parigi e
Capodimonte. 
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 Michele Coppola direttore Arte Intesa Sanpaolo Vera Fiorani presidente Rfi Inger Paus
Vodafone Institute
Foto: direttore Arte Intesa Sanpaolo
Foto: presidente Rfi
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• FONDITALIA / Formazione permanente, ammodernamento e digitalizzazione per la ripresa
del sistema produttivo del Paese 
In prima linea al fianco di imprese e lavoratori 
Sostenere loccupabilità introducendo innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di
prodotto 
 
Sono numerose le misure messe in campo da Fondltalia in questo faticosissimo 2021, per
favorire la ripresa delle imprese ed accompagnarle verso scenari di ammodernamento,
digitalizzazione, conversioni produttive ed organizzative, promuovendo con particolare
attenzione lo sviluppo di nuove competenze nei lavoratori. A tale scopo, il Fondo ha già
pubblicato, infatti, l'Avviso FEMI 2021.01, con una dotazione economica iniziale di 6 milioni di
euro (con possibilità di aumento delle risorse, sulla base dei trasferimenti INPS resisi
disponibili) a durata annuale e 6 sportelli, uno ogni due mesi, per facilitare una
programmazione a lungo termine delle attività formative e assicurare tempi ridotti per i
finanziamenti, l'abolizione permanente dell'apporto proprio, per le imprese che optino per
aiuti di importanza minore, e l'accesso al Programma operativo nazionale sistemi di politiche
attive per l'occupazione e al Fondo Nuove Competenze a sostegno anche delle PMI. Con
l'Avviso FEMI 2021.01, Fondltalia consente la realizzazione di attività formative per
l'aggiornamento delle competenze, anche in chiave green economy e linguistiche; l'adozione
di nuovi modelli di gestione aziendale; l'introduzione di elementi di innovazione tecnologica e
il supporto all'internazionalizzazione; mentre, mediante la sinergia con il Fondo Nuove
Competenze, il Fondo potrà, inoltre, finanziare progetti formativi le cui imprese partecipanti
intendano avvalersi degli interventi del FNC, che abbiano stipulato gli accordi collettivi di
rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive, stabilendo
che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo
delle competenze del lavoratore. I progetti, in tal caso, dovranno dare evidenza delle modalità
di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, della
personalizzazione dei percorsi di apprendimento e di messa in trasparenza e attestazione
delle competenze acquisite in esito ai percorsi attivati. "UGL e FederTerziario, le Parti Sociali
che promuovono il Fondo hanno inteso favorire l'accesso al Fondo Nuove Competenze da
parte anche delle micro e piccole imprese, di solito prive al loro interno di esperienza in
ambito di contrattazione aziendale", dichiara Francesco Franco, Presidente di Fondltalia. "Lo
scopo è certamente quello di sostenere loccupabilità dei lavoratori a fronte dell'introduzione di
innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo e di prodotto in azienda, per favorire una
ripartenza del sistema produttivo del Paese". Resta alta la preoccupazione, infatti, per il
momento in cui finirà lo stop ai licenziamenti e tra i lavoratori a rischio ci saranno proprio
quelli con basse qualifiche e scarsa formazione che, privati dell'opportunità di riqualificarsi,
incontreranno proprio per questo motivo, ulteriori difficoltà anche a rientrare nel mondo del
lavoro. "Come già fatto in precedenza, Fondltalia torna, però, a sottolineare l'importanza di un
potenziamento delle politiche attive con più ampie risorse per la formazione permanente, fino
a consentire anche il raggiungimento di uno dei più sfidanti obiettivi di Europa 2025, ossia la
partecipazione ad attività formative una volta ogni 12 mesi, almeno per il 50% degli adulti",
ha ribadito Egidio Sangue, vicepresidente del Fondo ed espressione della parte sindacale. "La
nostra richiesta, che affianca anche quella di molte altre organizzazioni del settore, è di
favorire la realizzazione di un sistema integrato per la formazione continua e il riconoscimento
delle competenze della popolazione adulta, affinché tutte le misure e le risorse in campo, si
pensi al Recovery Fund e al Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Italia,
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diventino tasselli strutturali di scenari a lungo termine e consentano al Paese di muovere
verso un'economia sostenibile e digitale".
Foto: Francesco Franco, Presidente Fondltalia
Foto: Egidio Sangue, Vice Presidente Fondltalia
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