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l'indagine 
Rincaro materie prime e rifornimenti a rilento: allarme di Apindustria 
Sabrina Pinardi
 
Aumenti dal 20 al 50% sul prezzo dell'acciaio, dei metalli e delle materie plastiche, con
qualche impennata anche oltre il 50%. Difficoltà nei trasporti che rallentano i rifornimenti.
Materie prime introvabili e domanda in salita. E il rischio, molto concreto, che non si tratti
affatto di una crisi passeggera. È quanto emerge dall'indagine di Apindustria "Sos materie
prime": 570 le aziende interpellate dall'associazione, circa 200 quelle che hanno risposto al
questionario, soprattutto piccole aziende (85% del campione) che danno lavoro a 6.500
persone. Il maggior numero di risposte è arrivato dal settore metalmeccanico (37,5 %) e da
quelli alimentare, tessile e chimico, ma la ricerca mostra che il problema è sentito e
generalizzato: le prime avvisaglie di incrementi fuori dall'ordinario ci sono state a inizio anno,
e tra febbraio e marzo se n'è avuta la certezza. «Nessuno, però, ne parlava - dice Elisa Govi,
presidente di Apindustria - e così abbiamo deciso di interpellare gli imprenditori. Abbiamo
avuto conferma che la situazione è grave e che le aziende stanno registrando aumenti di
almeno il 20% su quasi tutte le materie prime. I più elevati sono gli aumenti che hanno
registrato gli acciai, i metalli, i polimeri e la plastica, ma tutti i prezzi stanno crescendo e la
preoccupazione è che questo fenomeno possa diventare strutturale».Nell'indagine sono state
inserite anche due domande relative ai trasporti e alla preoccupazione per le possibili
conseguenze sulle aziende: le risposte hanno confermato che le imprese temono le difficoltà
nell'approvvigionamento. Già adesso ci sono grossi problemi a reperire i componenti
elettronici, che arrivano in gran parte dalla Cina, e l'acciaio, ma qualche difficoltà la sta dando
anche il legno. «Questo fenomeno degli aumenti - prosegue Govi - crea effetti inaspettati. Le
aziende possono andare in crisi anche per un eccesso di domanda a cui non possono o
riescono a dare risposta anche a causa di questa difficoltà». Dati confortanti arrivano, invece,
da un'indagine nazionale di Confimi Industria sul rischio di riduzioni occupazionali nei prossimi
mesi: oltre l'89% delle imprese intervistate non ha intenzione di licenziare. A Mantova il dato
è ancora più confortante, con solo il 7% delle aziende (il campione mantovano è di 160
aziende) che evidenzia il rischio di riduzioni di personale di una o due unità. --Sabrina Pinardi
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SONDAGGIO DI APINDUSTRIA CONFIMI MANTOVA SU CIRCA 200 AZIENDE ASSOCIATE 
Il problema non è solo il covid Ora è allarme... materie prime 
Un'indagine sulle dimensioni del fenomeno evidenzia chiaramente che è emergenza per tutti i
settori e per gran parte delle materie 
 
A N TOVA «Quando vuoi avere risposte concrete devi chiedere agli imprenditori» dice Elisa G
ov i presidente Apindustria Confimi Mantova presentando i risultati dell'Indagine sull'au mento
dei prezzi delle materie prime. E le imprese hanno risposto in quasi 200 (sulle 570
interpellate) dimostrando che il problema è molto sentito e offrendo un quadro allarmante di
cui si parla ancora troppo poco. « L'indagine ci offre una panoramica delle opinioni delle
aziende che conferma che l'emergenza c'è per tutti i settori e per gran parte delle materie
prime - sottolinea la presidente Govi mostrando l'i n f o g r a fi c a predisposta per l'occasione
- tra l'altro il campione che ha risposto è perfettamente rappresentativo della generalità delle
imprese associate e delle caratteristiche dell'industria manifatturiera della provincia». Il
maggior numero di risposte sono arrivate dal settore metalmeccanico (37,5 %) e da quelli
alimentare, tessile e chimico gomma plastica che insieme rappresentano oltre il 60% del
campione. Anche la dimensione delle aziende che hanno dato indicazioni è significativa con
una forte preponderanza delle piccole imprese come meno di 50 dipendenti (85% del
campione). «Dall'indagine abbiamo avuto conferma che la situazione è grave e che le aziende
stanno registrando aumenti di almeno il 20% su quasi tutte le materie prime - aggiunge Elisa
Govi - i più elevati sono gli aumenti che hanno registrato gli acciai, gli altri metalli e i polimeri
e la plastica ma tutte i prezzi delle materie utilizzate dalle aziende stanno crescendo e la
preoccupazione è che questo fenomeno possa diventare strutturale». Nell'indagine infatti sono
state inserite anche due domande relative ai trasporti e alla preoccupazione per le possibili
conseguenze sulle aziende. Le risposte hanno confermato che le imprese sono molto
preoccupate per le difficoltà nell'approvvi gionamento legate ai trasporti e per il fatto che il
fenomeno possa diventare strutturale creando una crisi difficile da superare. «Il covid ha
determinato un vero e proprio inaspettato tsunami per il Paese e per le aziende ma sappiamo
che se ne uscirà - sot tolinea la presidente Elisa Govi - questo fenomeno degli aumenti delle
materie prime invece è davvero preoccupante e sta mettendo sempre più in difficoltà le
aziende creando anche degli effetti inaspettati. Le aziende vanno in crisi non solo per
mancanza di lavoro ma anche per eccesso di domanda a cui non possono o riescono a dare
risposta anche per questa difficoltà di reperimento delle materie prime e per il loro costo».
Dati confortanti invece arrivano da un'indagine a livello nazionale di Confimi Industria sul
rischio di riduzioni occupazionali nei prossimi mesi. Oltre 1000 PMI hanno risposto con
un'indicazione non negativa: oltre l'89% delle imprese non hanno intenzione di licenziare. A
Mantova il dato è ancora più confortante con soltanto il 7% delle aziende (il campione
mantovano è di 160 aziende) che evidenzia il possibile rischio di riduzioni di personale di una
o due unità.
Elisa Govi: "Le aziende stanno registrando aumenti di almeno il 20% su quasi tutte le materie
prime. La vera preoccupazione è che alla fine questo fenomeno possa diventare strutturale"
Dati confortanti, invece, sul rischio di riduzioni occupazionali nei prossimi mesi. A Mantova
soltanto il 7% delle aziende evidenzia la possibilità di tagli al personale di una o due unità
Foto: Elisa Govi presidente di Apindustria Confimi Mantova
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Finco: prorogare Superbonus almeno sino alla metà del 2023 
 
Finco: prorogare Superbonus almeno sino alla metà del 2023 23 aprile 2021 Pressing della
presidente Carla Tomasi sul prof. Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica su
Superbonus e CAM. Protesta la fileira delle costruzioni. Interrogazione dell'on. Ciaburro, FdI.
Di fronte alle voci più disparate in circolazione sulle sorti del Superbonus e ai ritardi del
decollo del provvedimento fa sentire la propria voce Finco, la Federazione delle Industrie per
le costruzioni. Lo fa per il tramite di una lettera della presidente Carla Tomasi al ministro della
Transizione Ecologica Roberto Cingolani. "La proroga - scrive Tomasi - del c.d. "Superbonus
110%" è ritenuta da Finco rilevantissima, date anche le tempistiche necessarie
all'affermazione della misura, ostacolata dalle notevoli incombenze burocratiche che la
caratterizzano, molte dovute alla non applicazione di fatto del principio "once only" nella
richiesta di documentazione da parte della P.A. In presenza di problemi di sostenibilità
finanziaria e "politica", anche a livello europeo, Le chiediamo che tale misura venga sostenuto
almeno sino alla metà del 2023, se non per tutto l'anno citato. Ci sarà modo successivamente
di tararla in base alle predette esigenze, fermo restando un'importante necessità di
semplificazione della medesima". Ricordiamo che il Parlamento aveva a suo tempo approvato
una mozione che impegnava il Governo "a procedere speditamente con la proroga a tutto il
2023", come hanno ricordato proprio ieri (vedi news ) le imprese, gli amministratori di
condominio e le professioni tecniche dell'edilizia. E proprio ieri la deputata Monica Ciaburro di
Fratelli D'Italia aveva presentato una interrogazione ai ministri della Transizione economica,
Economia e Finanze e Sviluppo economico per denunciare la pesante complessità del
Superbonus che rende "difficoltoso, se non impossibile, l'avvio dei lavori". Secondo i dati
Enea, solo l'8% dei lavori protocollati è relativo ai condomini (vedi news ). Una cifra che da
sola testimonia l'impasse in cui si trova il provvedimento. Secondo l'on. Ciaburro occorre "far
salvo il «Superbonus» con aliquota al 110 per cento, prorogandone la durata anche oltre il
2023" e "effettuare una semplificazione normativa che permetta il più ampio accesso possibile
del «Superbonus 110 per cento» alle famiglie italiane facendo salvo il criterio di «costo zero»
legato alla misura". a cura di EB
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La Lente 
Se il Covid taglia la maternità delle autonome (e tutto tace) 
Rita Querzè
 
Un danno, doppia beffa. Il Covid ha colpito i lavoratori autonomi. Molti si trovano a rimandare
progetti familiari, compreso quello di fare figli. Ora le poche lavoratrici autonome che
nonostante tutto hanno voluto diventare mamme, scoprono di avere un assegno al lumicino.
«L'indennità è stata introdotta nel 2017 e viene conteggiata per le iscritte alla gestione
separata sul periodo di lavoro che precede la nascita», segnala Anna Soru, la presidente di
Acta, associazione della categoria. Peccato che il Covid abbia drasticamente tagliato le entrate
del 2020, e quindi anche la maternità sia ai minimi. Ma nessuno per ora ha pensato di
correggere questa penalizzazione aggiuntiva causata dalla pandemia. D'altra parte, fatta
eccezione per l'Iscro, l'Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa, una sorta
di cassa integrazione per il lavoro autonomo, molte delle tutele introdotte nel 2017 dallo
Statuto del lavoro autonomo sono rimaste sulla carta. È il caso dell'equo compenso, ancora
limitato ad alcuni casi circoscritti. Sulla cui estensione ora però il ministro del Lavoro Orlando
pare intenzionato ad avviare un confronto. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Il profilo 
Anna Soru, presidente dell'associa-zione Acta che tutela
 gli autonomi
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Distretti industriali che ritrovano slancio 
Enrico Netti
 
Distretti industriali che ritrovano slancio -a pagina 16 
Pil in ripresa al traino della ripartenza dell'Italia dei distretti industriali che guarda alla
seconda metà del 2021 per mettere a segno l'atteso ritorno ai livelli produttivi pre pandemia
o, quanto meno, avvicinarsi ai valori dei ricavi 2019. «La vera svolta arriverà nei mesi estivi,
con il terzo e quarto trimestre, e a fine anno si arriverà a un +3,7% del Pil - spiega Gregorio
De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo durante la presentazione della tredicesima
edizione del Rapporto economia e finanza dei distretti industriali -. Il picco lo avremo poi nel
2022». Per quanto riguarda l'aggregato dei distretti i ricavi a fine anno segneranno un
+11,8% dopo un calo stimato del 12,2% nel 2020. Resterà un gap di circa il 3% rispetto al
2019. Il settore in maggiore sofferenza è quello del Sistema moda che con un -13,2%
quest'anno non riuscirà a recuperare i valori pre pandemia. Per i prodotti in metallo e la
meccanica la perdita al massimo sarà del 2% grazie ad aumenti di fatturato di poco superiori
al 12%. Le filiere dell'alimentare e bevande insieme al legno-arredo si rivelano le meglio
impostate grazie ai nuovi modelli di consumo e di lavoro portati dal virus. «I distretti sono
una punta di diamante del manifatturiero italiano e le imprese dei distretti vanno meglio delle
altre» sottolinea De Felice. Nel durissimo 2020 il 25% delle aziende aveva i margini negativi
ma la migliore capitalizzazione e liquidità hanno permesso di compensare le perdite. Sono
stati i due capisaldi che hanno permesso di superare il ciclo negativo rispetto alle aziende che
non fanno parte di un distretto.
L'operare in un contesto di filieria permette inoltre di fare molta più innovazione, export e
investimenti esteri. In crescita l'incidenza degli stanziamenti per l'Ict e la ricerca e sviluppo
sul totale degli acquisti di beni e servizi, in particolare per le aziende della meccanica.
Per cento imprese in rete quasi 73 domande di brevetto europeo contro la cinquantina delle
"altre" aziende, quasi i due terzi esportano contro il 53% mentre il 28% delle imprese dei
distretti ha già percorso la strada degli investimenti esteri diretti contro una media del 17,6%.
Si fa strada una maggiore sensibilità ambientale prevalentemente con l'autoproduzione di
energia rinnovabile ma i brevetti legati all'ambiente come, per esempio, quelli per i
macchinari con un ridotto consumo di energia, sono più che raddoppiati in un ventennio.
Accelera la rapidità con cui vengono adottate soluzioni digitali nel campo dei processi
produttivi e la logistica, dell'e-commerce e il marketing online, lo smart working. È
quell'effetto volano dell'operare in un'ottica di lungo periodo in una filiera di prossimità, in una
rete di fornitori per l'azienda capocordata.
Un tessuto che attira investimenti esteri come accade per il network fiorentino della pelletteria
o il distretto della calzatura del Brenta dove una elevata quota dei ricavi è riconducibile agli
impianti e laboratori che lavorano per le multinazionali estere del lusso. «I distretti sono ricchi
di imprese e relazioni e nel 2020 c'è stato un enorme problema di forniture - ricorda Fabrizio
Guelpa, responsabile Industry & banking della direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo -.
Le aziende sono riuscite a trovare le soluzioni per fare fronte ai problemi causati dalla
pandemia». Sono stati ripensati i modelli di approvvigionamento dei componenti con la ricerca
di fornitori di prossimità, diversificando le fonti e potenziando il magazzino. Un booster allo
sviluppo delle filiere arriverà con il Pnrr e Intesa Sanpaolo è pronta a mettere a disposizione
oltre 400 miliardi. Ad annunciarlo Carlo Messina, ad dell'istituto. Così le filiere distrettuali
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continueranno a rappresentare un asset imprescindibile del tessuto produttivo italiano. «È
quindi necessario un investimento sulle imprese e sulle filiere e l'unico motore vero per
accelerare e portare i depositi nel settore produttivo è rappresentato dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr)» conclude l'ad.
enrico.netti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA Enrico Netti Il settore in maggiore sofferenza è il Sistema
moda mentre i prodotti in metallo e la meccanica perderanno il 2% LIQUIDITÀ Nel 2020 la
migliore capitalizzazion e e liquidità hanno permesso di compensare le perdite -7,6 +10,5 -2,2
Fonte: Intesa Sanpaolo Le imprese dei distretti industriali che nel 2021 vedranno un aumento
dei ricavi. Var. % a prezzi correnti, previsioni I MEGLIO POSIZIONATI 2020 2021 -30 -20 -10
0 0 +10 +20 +30 Alimentare e bevande Mobili +5,1 TOTALE DISTRETTI -12,2 +11,8
Meccanica -11,9 +12,4 Prodotti in metallo -12,2 +12,9 Sistema moda -23,6 +13,0 +1,4 +2,8
Variazione % del fatturato delle imprese distrettuali industriali IL CONFRONTO 2019-2021 -15
-12 -9 -6 -3 0 +3 Alimentare e bevande Mobili Prodotti in metallo -1,1 Meccanica -2,0 TOTALE
DISTRETTI -2,9 Sistema moda -13,2 Così nel 2021
Così nel 2021
PIL IN RECUPERO 
Le previsioni
A livello mondiale si prevede un +5,9%, dopo il -3,5% dello scorso anno, al traino di Usa e
Far East. L'Italia grazie al recupero atteso nella seconda metà dell'anno si dovrebbe arrivare
al +3,7%. Per gli anni successivi le locomotive saranno Cina, India, i paesi dell'Opec insieme
a quelli dell'area Euro
Foto: 
Foto: 
Made in Italy. --> 
Legno arredo, alimentare e meccanica guidano 
la ripresa
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LE MISURE PER LA RIPRESA 
Il Recovery di Draghi punta su riforme, ricerca e formazione * 
Oggi in Cdm. Crescono i fondi aggiuntivi e si riducono quelli sostituivi: altolà alle risorse per il
cashback Stop alla proroga del 110%. Manca ancora la terza gamba finanziata con lo
scostamento da 40 miliardi 
Carmine Fotina Gianni Trovati
 
ROMA 
Riforme, ricerca, e un riequilibrio che spinge di più verso i progetti nuovi e riduce i fondi
destinati a finanziare interventi già previsti nei tendenziali di finanza pubblica.
Scorrono su queste tre direttrici gli elementi di novità dello schema di Recovery Plan del
governo Draghi, che oggi in Consiglio dei ministri avrà solo un primo esame. Il via libera
finale slitta alla prossima settimana, nel tentativo di trovare un'intesa politica più solida. Sui
numeri, e sui meccanismi di governance che dovrebbero essere basati sul centro di controllo
al Mef, «interlocutore unico» della commissione per le verifiche sull'attuazione, e su una
cabina di regia politica a Palazzo Chigi la cui composizione finale è ancora al centro delle
discussioni fra i partiti.
Il confronto fra i due documenti deve considerare il cambio di architettura del Piano targato
Draghi, fondato sui 191,5 miliardi della Recovery and Resilience Facility (erano 196,5 in base
ai dati disponibili a gennaio) e sui poco più di 30 miliardi del fondo "complementare"
finanziato con lo scostamento di bilancio approvato ieri dalle Camere (che spalma poi l'altra
quota da oltre 40 miliardi, interessi compresi, sul 2027-2032). Ma due dati sono evidenti: la
parte di risorse comunitarie utilizzata in chiave sostitutiva, cioè per coprire programmi già
esistenti, scende a 53 miliardi dai 65,7 scritti nelle bozze di gennaio. E la missione 4 dedicata
a istruzione e ricerca sale da 23,2 miliardi a 31,9 (24,1 nuovi e 7,8 sostitutivi).
L'alleggerimento della parte sostitutiva è dovuta prima di tutto al tramonto del cashback
(quasi 5 miliardi) dall'orizzonte del programma comunitario. La sua uscita di scena dipende
anche dallo scarsissimo entusiasmo incontrato a Bruxelles dall'idea di finanziare con il Next
Generation Eu un incentivo generalizzato alle transazioni elettroniche; ma offre un argomento
forte ai tanti che in Italia, nella maggioranza oltre che in Fratelli d'Italia, chiedono di ridurre o
abbandonare la misura da luglio per recuperare tre miliardi da girare agli aiuti diretti
all'economia. Naturalmente nulla impedisce a priori di finanziare con fondi nazionali le voci
uscite dal Recovery, come dovrebbe accadere al programma di risanamento strutturale degli
edifici scolastici (5,2 miliardi), che non compare più nella terza componente della missione
due, e ad altri progetti penalizzati nel confronto con il precedente documento.
Ma è sul piano politico che il Recovery di Draghi è più "nuovo" rispetto a quello del Conte-2.
Perché prendono forma riforme come quelle sulla giustizia e sulla Pa, che nel caso della
Pubblica amministrazione entrano anche nelle tabelle con i finanziamenti. I loro costi,
contenuti, quasi scompaiono nel mare del Recovery, ma le tabelle cominciano a offrire
l'identikit di un intervento dettagliato su reclutamento e formazione del personale e sulla
semplificazione delle procedure in chiave digitale.
Se il vecchio piano era stato criticato per l'eccessiva frammentazione progettuale, le bozze fin
qui circolate non sembrano delineare un cambiamento su questo aspetto. I singoli interventi
sono infatti 141 contro i 127 del Pnrr originario. 
Sono 134 quelli classificati come investimenti mentre sette, anche se prevedono comunque
dei costi, sono stati censiti come "Riforme" che supportano le missioni cui si riferiscono: tre
riguardano la Pa, una il sistema della proprietà industriale, una la scuola di alta formazione
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per docenti e personale scolastico, un'altra ancora politiche attive del lavoro e formazione.
Sono 7 i micro-progetti sotto i 100 milioni. 
Un confronto tra il vecchio e il nuovo piano, per come sono state costruite le tabelle, è
possibile considerando solo il vero e proprio Recovery Fund ed escludendo quindi l'apporto del
React-Eu e dei fondi nazionali. La quota della missione Istruzione e ricerca (da 23,6 a 31,9
miliardi) sale all'incirca dal 12,5% al 16,9% del totale. Aumentano in misura minore
Inclusione e coesione, da 18,1 a 19,1 miliardi, grazie soprattutto agli interventi per servizi alle
fasce deboli e housing sociale; Salute (da 14,7 a 15,6 miliardi). Il calo più vistoso, complice il
ridimensionamento della quota di fondi Ue appannaggio del superbonus, riguarda la missione
Rivoluzione verde e transizione ecologica: da 64,2 a 57 miliardi. La missione Digitalizzazione,
innovazione e sicurezza della Pa scende da 43 a 42,5 miliardi, quella dedicata a Infrastrutture
per la mobilità sostenibile da 26,5 a 25,3. Entrando più nel dettaglio delle singole missioni ci
si imbatte nel taglio, da 6,7 a 6,1 miliardi, del pacchetto turismo e cultura. Quanto al
Mezzogiorno la voce Interventi speciali per la coesione territoriale scende da 3,2 a 1,75
miliardi. 
Nel complesso comunque, secondo il ministero per il Sud, considerando tutte le missioni, la
quota per il Mezzogiorno è del 40% con punte del 53% per le infrastrutture e del 46% per
istruzione e ricerca. Come detto, rappresentano invece un capitolo a parte le risorse del
programma europeo React-Eu. In tutto ci sono a disposizione 13,5 miliardi di cui 8,4 per il
Mezzogiorno. Per la sanità 1,71 miliardi, per il lavoro quasi 6 miliardi, per contrasto alla
povertà e misure sociali 380 milioni, per scuola, università e ricerca 1,9 miliardi, per le Pmi
800 milioni, per la transizione ecologica 2,2 miliardi. Cinquecento milioni sono riservati
all'assistenza tecnica per i progetti.
RIPRODUZIONE RISERVATA In totale finanziati 141 progetti rispetto ai 127 del piano Conte.
Scende la dote per turismo e cultura IMAGOECONOMICA
LA RIMODULAZIONE DELLE RISORSE 
1 
INDUSTRIA
Dote da 26,7 miliardi ma Transizione 4.0 cala di 300 milioni
Nella bozza spunta un taglio di 340 milioni per il piano di incentivi fiscali Transizione 4.0 (da
18,8 a 18,46 miliardi). È la principale modifica della voce «Digitalizzazione, innovazione e
competitività nel sistema produttivo» che, considerando solo le risorse del Recovery Fund,
sale dai 24,5 miliardi del piano Conte a 26,7 miliardi. Il saldo positivo è quasi tutto
determinato dalla voce reti ultraveloci (banda larga e 5G) che aumenta da 2,3 a 5,3 miliardi
(di cui però 1,2 riferiti a progetti già in essere). Cresce anche la quota per tecnologie
satellitari ed economia spaziale (da 900 a 970 milioni). Arrivano 30 milioni per la riforma del
sistema della proprietà industriale. Al contrario cala da 2 a 1,95 miliardi il finanziamento per
«Politiche industriali di filiera e industrializzazione». Non compare più invece la dote da 750
milioni per il settore dei microprocessori . A valere invece sulla misisone Istruzione e ricerca,
c'è la dote per gli Ipcei (i grandi progetti di interesse comune sull'innovazione) innalzata da 1
a 1,5 miliardi. Il Mise, poi, dovrebbe ottenere ulteriori 1,32 miliardi del fondo nazionale in
deficit per l'economia spaziale.
2  / 
LA RIMODULAZIONE DELLE RISORSE 
INVARIATE LE RISORSE
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 Il Superbonus si ferma al 2022, niente proroga lunga
La proroga lunga del Superbonus 110% al 2023 nel Recovery Plan non c'è, nonostante l'abbia
ripetutamente raccomandata il Parlamento a gran voce e anche dal mondo delle imprese la
richiesta sia arrivata unanime. 
Le risorse sono rimaste le stesse già presenti nel piano Conte dello scorso gennaio, con l'unica
differenza che gli 8,25 miliardi aggiuntivi sono stati trasferiti dal Pnrr in senso stretto al fondo
nazionale: segno evidente che qualche difficoltà reale a far digerire la misura a Bruxelles
c'era. È rimasto, invece, all'interno delle tabelle di spesa finanziata con i fondi Ue l'importo
sostitutivo di risorse già stanziate con la legge di bilancio 2021 (10,26 miliardi). Tecnicismi
che poco cambiano nella sostanza: l'unica novità dovrebbe essere che l'incentivo si potrà
applicare pienamente per tutto il 2022. La norma attualmente in vigore prevede l'applicazione
fino a giugno 2022, con la possibilità di concludere i lavori a fine anno. Bloccato anche
l'auspicio contenuto nelle schede tecniche inviate un mese fa in Parlamento dove si parlava di
applicazione a tutto il 2023.
3  / 
LA RIMODULAZIONE DELLE RISORSE 
transizione ecologica
Cresce il sostegno all'idrogeno e al trasporto green
A far la parte del leone, nel capitolo "rivoluzione verde e transizione ecologica", è la
componente "transizione energetica e mobilità sostenibile" con 24,8 miliardi di euro. E qui sta
la principale differenza rispetto alla bozza del precedente governo che assegnava 29,04
miliardi all'"efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" (contro gli 11,69 miliardi
attuali), inglobando il rafforzamento del superbonus, ora ridimensionato. Resta il focus forte
sulla svolta green delle filiere agroalimentari (da 2,5 a 3 miliardi), più 2,11 miliardi per i
parchi agrisolari. Cresce, poi, il sostegno all'idrogeno (da 2 a 3,19 miliardi), tra produzione in
aree industriali dismesse (500 milioni), hard to abate (2 miliardi) e stazioni di ricarica per
veicoli e treni (oltre 500 milioni). E aumenta anche la dote per un trasporto locale più
sostenibile (8,6 miliardi), di cui 3,72 miliardi per flotte, bus e treni verdi. Spuntano inoltre 2
miliardi per sviluppare una leadership internazionale industriale e di ricerca nella transizione
green. Mentre, sul dissesto idrogeologico, fondi in calo da 3,61 a 2,49 miliardi.
4  / 
LA RIMODULAZIONE DELLE RISORSE 
FERROVIE
Salerno-Reggio Av, rinviate le risorse per completarla
C'è una terza gamba coperta del Recovery Plan, sono i 40 miliardi di derivanti dallo
scostamento di bilancio fra il 2027 e il 2033, annunciati dal ministro dell'Economia, Franco. Su
questo binario sembra diretto il treno ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, o almeno le
risorse necessarie per completare la nuova rete veloce annunciata anche dal premier Mario
Draghi.
Certo è che dei 10-15 miliardi necessari per realizzare i progetti inseriti nel recente Progetto
di fattibilità tecnica ed economica presentato da Rfi, al momento ce ne dovrebbero essere 2,1
o forse qualcosa meno (1,8 dicono voci accreditate). A tanto ammonta infatti la posta di
risorse aggiuntive messa nella missione 3 sotto voce di Rete Alta velocità per il Sud. Nulla nel
fondone di 30 miliardi, tutto rinviato alla pianificazione dei 40 miliardi contenuti anche nel Def
(e autorizzati dal Parlamento). Le fonti interne al governo sostengono che anche quei 40
miliardi sono pianificati al centesimo, ma per ora di quelli non si è visto nulla.
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5 
digitalizzazione
A banda larga e 5G 6,7 miliardi tra fondi europei e nazionali
Le reti ultraveloci per la banda larga, fissa e mobile, sono una delle voci che cresce di più in
tutto il piano. Obiettivo portarle in tutta Italia entro il 2026. Considerando solo il Recovery
Fund, si passa da 2,3 a 5,3 miliardi (di cui però 1,2 di progetti già in essere) per la voce «reti
ultraveloci banda larga e 5G». Il vecchio piano assegnava altri 1,2 miliardi con l'Fsc. Il nuovo
invece attinge al fondo in deficit con 1 miliardo specifico per la diffusione del 5G e 400 milioni
per il collegamento delle strade extraurbane. 
Cala invece il pacchetto per la Pubblica amministrazione digitale, da 11,7 a 9,7 miliardi
sebbene confermato nei principali contenuti tra i quali spiccano passaggio al cloud e
interoperabilità, sviluppo della cittadinanza digitale, cybersecurity. Viene dato risalto allo
sviluppo di competenze digitali sia da parte dell'utenza sia all'interno della Pa. Per la
digitalizzazione della giustizia, invece, sono previsti 2,3 miliardi volti in particolare al
rafforzamento del processo civile con il superamento delle disparità tra tribunali e il
potenziamento della giustizia amministrativa.
6 
salute
Dimezzate le case della salute, ma più cure domiciliari
Per il capitolo che punta a rafforzare il Ssn dopo lo tsunami del Covid arriva un restyling sul
fronte delle cure fuori dall'ospedale, le più carenti durante l'emergenza. In particolare tra le
ultime novità del testo rispetto alla versione precedente si dimezza il numero delle nuove
strutture che nasceranno sul territorio: invece di 2575 case della salute - quelle che
forniranno prestazioni specialistiche con team di medici e infermieri - ce ne saranno 1288 e al
posto dei 753 ospedali di comunità - strutture dove si curano pazienti fragili che non possono
essere più seguiti in ospedale - ne nasceranno 381. Le risorse che si liberano saranno
investite nel capitolo dell'assistenza domiciliare la cui dote sale a 4 miliardi. Per il resto il
piano è lo stesso negli obiettivi e nelle risorse totali: 19,7 miliardi. Anche se i fondi n arrivo
direttamente dal Pnrr si riducono da 18 a 15,6 miliardi, a cui si aggiungono però come prima
1,71 miliardi di React Eu e 2,39 miliardi recuperati dal Fondone da 30 miliardi collegato al
Pnrr.
7 
lavoro
Per le politiche attive del lavoro 4,4 miliardi in arrivo 
Per il capitolo "lavoro" del Pnrr si conferma la dote di 6,65 miliardi. Nel nuovo Piano spunta il
potenziamento dei centri per l'impiego con 600 milioni, tra risorse in essere (400 milioni) e
nuove (200 milioni), insieme ad un investimento di 100 milioni per la creazione di un sistema
di certificazione della parità di genere. Nel complesso per le politiche attive del lavoro e il
sostegno all'occupazione, in aggiunta ai 400 milioni già assegnati sono in arrivo 5,61 miliardi,
confermando i circa 6 miliardi del precedente Piano. 
Di queste risorse, il grosso è destinato alla riforma delle politiche attive e alla formazione: 4,4
miliardi contro i precedenti 3, a cui si aggiungevano però 2 miliardi del piano nuove
competenze nel Pnrr del governo Conte. Sono confermati 400 milioni per la creazione
d'impresa al femminile, 600 milioni per il sistema duale, sul modello tedesco, per promuovere
la formazione on the job. Per il rafforzamento del servizio civile universale si confermano
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 650 milioni. 
8 
scuola e universitÀ
Istruzione e ricerca, la dote sale a 31,8 miliardi
Le risorse per Istruzione e ricerca salgono a 31,88 miliardi. A crescere sono sia i fondi per il
potenziamento dell'offerta dei servizi per l'istruzione, dai nidi all'università, che si attestano
19,44 miliardi, sia la voce Dalla ricerca all'impresa, a cui vanno i restanti 12,44 miliardi.
Passando alle singole misure, il piano di rilancio dei servizi per la prima infanzia (nidi-asili-
materne) prevede un consistente stanziamento, 4,6 miliardi. 960 milioni vanno invece al
potenziamento di tempo pieno e mense. Gli its, gli Istituti tecnici superiori, confermano le
cifre già note: 1,5 miliardi. Per la didattica digitale integrata e soprattutto per la formazione
digitale degli insegnanti vanno 800 milioni complessivi. Per la messa in sicurezza degli edifici
ci sono 3,9 miliardi. Una voce a parte è per il rafforzamento dei dottorati: 430 milioni.
Complessivamente quasi 1,5 miliardi vanno al potenziamento degli alloggi e delle borse di
studio per l'accesso all'Università.
Foto: 
Il nuovo piano. --> Il Recovery Plan del governo guidato da Mario Draghi oggi arriverà in
consiglio dei ministri solo per un primo esame
Foto: 
ADOBESTOCK
Banda larga. --> Cresce nel piano la dotazione per le reti ultraveloci
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Recovery, 135 progetti per rilanciare l'Italia il governo: pronta la
scossa da 221 miliardi 
Il testo in Cdm: 8,2 miliardi per il super-bonus, via i fondi per il cashback. Resta il nodo della
cabina di regia 
PAOLO BARONI
 
ROMA Si profila un doppio passaggio al tavolo del Consiglio dei ministri, oggi (o al più tardi
domani) e poi la prossima settimana, dopo che il premier lunedì e martedì avrà illustrato il
«Pnrr» al Parlamento in modo da raccoglierne i suggerimenti. Ma di fatto il «piano Draghi» è
pronto. L'ultima bozza del Recovery plan o Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che
dovrebbe finalmente segnare un «cambio di passo» nella crescita del Paese mettendo sul
piatto 221,5 miliardi di euro, è stata esaminata ieri dal presidente del Consiglio nel corso di un
incontro coi ministri più direttamente interessati al dossier ed i capidelegazione di
maggioranza. Di fatto un preconsiglio politico, svoltosi in un «clima positivo» nonostante le
fibrillazioni del giorno prima, nel corso del quale alcuni partiti non hanno però fatto mancare
le loro osservazioni. A cominciare dai 5 Stelle, che hanno chiesto altri dettagli oltre alle 15
slides e alle tabelle presentate dal Mef e dal Pd, che chiede «attenzione alle clausole per
l'occupazione delle donne e dei giovani, al Mezzogiorno, la garanzia sulla sicurezza per il cloud
dei dati pubblici» sollecitando poi «un chiarimento sulla strategia per la rete unica». Mentre
Forza Italia definisce «cruciali» famiglia, Sud e grandi opere e riforma della Pa, dalla Lega
arriva invece l'ok di Salvini «soddisfatto» per i suoi tanti progetti accolti nel piano. Il nodo
della governance A tutte le forze di maggioranza adesso preme definire la governance
«politica», che verosimilmente sarà oggetto di un decreto ad hoc atteso per inizio maggio,
posto che sul fronte operativo è stato chiarito che a ministeri ed enti territoriali competono «la
realizzazione di investimenti e riforme entro i tempi concordati», mentre il controllo sugli
investimenti, la loro rendicontazione ed il rapporto con la Commissione europea spettano al
ministero dell'Economia. Alle forze di maggioranza, in particolare, non sta bene che nella
cabina di regia a fianco di Draghi siedano solamente i ministri tecnici ed il responsabile della
Salute e per questo chiedono di avere voce in capitolo. I progetti e i fondi Al di là di queste
dispute resta confermata l'intenzione di presentare il piano a Bruxelles tassativamente entro
la scadenza di fine mese. Confermate pure le sei missioni già individuate dal precedente
governo (vedere schede a destra) suddivise in 16 componenti e articolate in 39 assi di
sviluppo anziché 48. In tutto il «piano Draghi» conta 135 progetti di investimento per un
ammontare complessivo di 191,5 miliardi tra interventi già in essere (53 miliardi) e risorse
aggiuntive (138,5 miliardi). A questo importo vanno poi aggiunti i 30,04 miliardi dell'extra
fondo relativo al programma complementare al Pnrr appena finanziato con l'ultimo
scostamento di bilancio previsto dal Def. Giusto ieri il Documento di economia e finanza ha
ottenuto il via libera dal Parlamento (492 sì ed un astenuto alla Camera, 212 sì, 30 no e 2
astenuti al Senato). Ed è da questo capitolo parallelo che verranno attinti anche gli 8,25
miliardi da destinare al Superbonus del 110%. Tema che sta molto a cuore al Parlamento, che
con le risoluzioni di maggioranza ha ribadito la richiesta di proroga a tutto il 2023; ma anche
a Confindustria, che giusto ieri ha lanciato l'allarme definendo «un gravissimo errore»
l'eventualità che i fondi venissero tagliati. Di certo a sparire dal Pnrr sono i 5 miliardi destinati
al cashback: questa misura resterà comunque in vigore ma con diverse modifiche. Tre punti
in più di Pil L'obiettivo del governo, secondo le stime del Mef, è quello di ottenere 3 punti di
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crescita in più entro il 2026 e 1,4 punti di crescita media in più nel 2022-26 rispetto al 2015-
19, incrementando la produttività attraverso innovazione, digitalizzazione, investimenti in
capitale umano, combinando riforme e investimenti. Riforme vecchie e nuove Due, in
particolare, le riforme strutturali che accompagneranno il Recovery plan nazionale. La prima
riguarda la Pubblica amministrazione che dovrà recuperare efficienza, introducendo una
buona dose di investimenti nel campo della digitalizzazione, avviare il ricambio generazionale
e di competenze, e semplificare le procedure. La seconda è quella della Giustizia, campo in cui
si prevedono sia interventi sul fronte della digitalizzazione e della riorganizzazione ed una
revisione del quadro normativo e procedurale, con l'aumento del ricorso a procedure di
mediazione ed interventi di semplificazione sui diversi gradi di giudizio in modo da ridurre
durata dei processi. Ci sono poi altri interventi orizzontali destinati a garantire l'attuazione ed
il massimo impatto degli investimenti, come gli interventi sul Codice degli appalti e le
semplificazioni su permessi ed autorizzazioni, e altre riforme settoriali specifiche che servono
ad aumentare l'efficienza e a rafforzare la gestione degli interventi come nuove regole per la
produzione di rinnovabili, interventi sul contratto di programma delle Ferrovie, la riforma del
sistema della proprietà industriale, quella della formazione obbligatoria per la scuola, le
politiche attive del lavoro e la riforma della medicina territoriale. Senza queste, infatti, il Pnrr
rischia di non raggiungere l'obiettivo che si è dato il governo che di qui al 2026 punta ad
affrontare in modo strutturato le tante debolezze del Paese ed in particolare tre problemi di
fondo che ci affliggono: disuguaglianza di genere, inclusione giovanile e divari territoriali. -
Destinato alle stesse "missioni" del Recovery, per la parte non finanziabile dalla Ue
IL RECOVERY PLAN E IL FONDO COMPLEMENTARE
30
191,5 Come saranno usati i fondi del Next Generation Eu 42,55 Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura 25,33 Infrastrutture per mobilità sostenibile Inclusione e coesione
19,12 miliardi di euro Fonte: bozza in Consiglio dei ministri 57 Rivoluzione verde e transizione
ecologica 31,88 Istruzione e ricerca Salute 15,63 Digitalizzazione 6,13 6,12 Mobilità
sostenibile Inclusione e coesione 3,25 miliardi di euro 11,65 Rivoluzione verde Salute 2,89
Foto: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Foto: A sinistra, il ministro dell'Economia Daniele Franco con Mario Draghi
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IMMAGINAZIONE E CREATIVITÀ. IL RECOVERY SPIEGATO DA
DRAGHI 
Concorrenza, produttività, semplificazioni. Le parole di verità usate dal premier per
accompagnare le bozze del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E s cl u s i v a " Il governo
intende attuare quattro importanti riforme di contesto: pubblica amministrazione, giustizia,
semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza. Il 40 per cento circa delle
risorse del Piano sono destinate al Mezzogiorno " " Il Next Generation Eu rappresenta un '
opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti 
Mario Draghi
 
La pandemia di Covid-19 ha colpito l ' economia italiana più di altri Pae si europei. Nel 2020, il
prodotto interno lordo si è ridotto dell ' 8,9 per cento, a fronte di un calo nell ' Unione europea
del 6,2. L ' Italia è stata colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria. Le prime chiusure
locali sono state disposte a febbraio 2020, e a marzo l ' Italia è stata il primo paese dell ' Ue a
dover im porre un lockdown generalizzato. Ad oggi risultano registrati oltre 110.000 decessi
dovuti al Covid-19, che rendono l ' Italia il Paese che ha subito la maggior perdita di vite nell '
Ue. La crisi si è abbattuta su un paese già fragile dal punto di vista economico, sociale ed
ambientale. Tra il 1999 e il 2019, il pil in Italia è cresciuto in totale del 7,9 per cento. Nello
stesso periodo in Germania, Francia e Spagna, l ' aumento è stato rispettivamente del 30,2,
del 32,4 e 43,6 per cento. Tra il 2005 e il 2019, il numero di persone sotto la soglia di povertà
è salita dal 3,3 per cento al 7,7 per cento della popolazione - prima di aumentare ulterior
mente nel 2020 fino al 9,4 per cento. A essere particolarmente colpiti sono stati donne e
giovani: l ' Italia è il paese dell ' Ue con il più alto tasso di giovani tra i 15 e i 29 anni non
impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione (Neet), e il tasso di partecipazione delle
donne al lavoro è solo il 53,1 per cento, molto al di sotto del 67,4 per cento della media
europea. Questi problemi sono ancora più accentuati nel Mezzogiorno, dove il processo di
convergenza con le aree più ricche del paese è ormai fermo. L ' Italia è particolarmente
vulnerabi le ai cambiamenti climatici e, in particolare, all ' incremento delle ondate di calore e
delle siccità. Le zone costiere, i delta e le pianure alluvionali risentono degli effetti legati all '
incremento del li vello del mare e delle precipitazioni intense. Secondo le stime dell ' Istituto
su periore per la Protezione e la Ricerca ambientale (Ispra), nel 2017 il 12,6 per cento della
popolazione viveva in aree classificate ad elevata pericolosità di frana o soggette ad alluvioni,
con un complessivo peggioramento rispetto al 2015. Dopo una forte discesa tra il 2008 e il
2014, le emissioni pro capite di gas clima-alteranti in Italia, espresse in tonnellate equivalenti,
sono rimaste sostanzialmente inalterate nel 2019. Dietro l ' incapacità dell ' economia ita liana
di tenere il passo con gli altri paesi avanzati europei e di correggere i suoi squilibri sociali ed
ambientali, c ' è l ' andamento della produttività, molto più lento in Italia che nel resto d '
Euro pa. Negli ultimi vent ' anni, dal 1999 al 2019, il pil per ora lavorata in Italia è cresciuto
del 4,2 per cento, mentre in Francia e Germania è aumentato rispettivamente del 21,2 e del
21,3 per cento. La produttività totale dei fattori, un indicatore che misura il grado di efficienza
complessivo di un ' economia, è diminuita del 5,8 per cento tra il 2001 e il 2019, a fronte di
un generale aumento a livello europeo. Tra le cause del deludente andamento della
produttività c ' è l ' incapacità di cogliere le molte opportunità legate alla rivoluzione digitale.
Questo ritardo è dovuto sia alla mancanza di infrastrutture adeguate, sia alla struttura del
tessuto produttivo italiano, caratterizzato da una prevalenza di piccole e medie imprese, che
sono state spesso lente nel muoversi verso produzioni di più alto valore aggiunto. La scarsa
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familiarità con le nuove tecnologie digitali caratterizza d ' altronde anche il settore pubblico.
Prima dello scoppio della pandemia, il 98,8 per cento dei dipendenti dell ' amministrazione
pubblica in Italia non aveva mai utilizzato il lavoro agile. Anche durante la pandemia, a fronte
di un potenziale di tale modalità di lavoro nei servizi pubblici pari a circa il 36 per cento, l '
utiliz zo effettivo è stato del 33 per cento, con livelli più bassi, di circa 10 punti percentuali,
nel Mezzogiorno. Questi ritardi sono in parte legati al calo degli investimenti pubblici e privati,
che ha rallentato i necessari processi di modernizzazione della pubblica amministrazione, delle
infrastrutture e delle filiere produttive. Nel ventennio 1999-2019 gli investimenti totali in Italia
sono cresciuti del 66 per cento a fronte del 118 per cento nella zona euro. In particolare,
mentre la quota di investimenti privati è aumentata, quella degli investimenti pubblici è
diminuita, passando dal 14,5 per cento degli investimenti totali nel 1999 al 12,7 per cento
fino al 2019. Le riforme strutturali sono essenziali per migliorare la qualità della spesa da
parte delle amministrazioni pubbliche e incoraggiare i capitali privati verso investimenti e
innovazione. Secondo un recente studio della Banca d ' Italia, le riforme introdotte nell '
ultimo de cennio in materia di giustizia civile, liberalizzazione dei servizi e incentivi all '
innovazione hanno contribuito ad accrescere il pil nel 2019 di una percentuale tra il 3 per
cento e il 6 per cento, con ulteriori effetti previsti nel decennio successivo. E ' un impatto
significa tivo, che può essere ulteriormente rafforzato con una nuova agenda di
semplificazioni. Questi problemi rischiano di condannare l ' Italia a un futuro di bassa cresci ta
da cui sarà sempre più difficile uscire. La storia economica recente dimostra, tuttavia, che l '
Italia non è necessa riamente destinata al declino. Nel secondo Dopoguerra, durante il
miracolo economico, il nostro paese ha registrato tassi di crescita del pil e della produttività
tra i più alti d ' Europa. Tra il 1950 e il 1973, il pil per abitante è cresciuto in media del 5,3
per cento l ' anno, la produ zione industriale dell ' 8,2 per cento e la produttività del lavoro del
6,2 per cento. In poco meno di un quarto di secolo l ' Italia ha portato avanti uno straordi
nario processo di convergenza verso i paesi più avanzati e il reddito medio degli italiani è
passato dal 38 al 64 per cento di quello degli Stati Uniti e dal 50 all ' 88 per cento di quello
del Regno Unito. Tassi di crescita così eccezionali sono legati ad aspetti peculiari di quel
periodo, in primo luogo la ricostruzione postbellica e l ' industrializzazione di un paese ancora
in larga parte agricolo, ma mostrano anche il ruolo trasformativo che investimenti,
innovazione e apertura internazionale possono avere sull ' economia di un paese. Il
Programma Next Generation Eu L ' Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next
Generation Eu (Ngeu). E ' un programma di portata e ambizione inedite, che prevede
investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la
formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere,
territoriale e generazionale. Per l ' Italia il Ngeu rappresenta un ' opportunità imperdibile di
svilup po, investimenti e riforme. L ' Italia deve modernizzare la sua pubblica
amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla
povertà, all ' esclusione socia le e alle disuguaglianze. Il Ngeu può essere l ' occasione per
riprendere un per corso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli
che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni. L ' Italia è la prima beneficiaria, in
va lore assoluto, dei due principali strumenti del Ngeu, il Dispositivo per la Ripresa e
Resilienza (Rrf) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa
(React-Eu). Il solo Rrf garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo
2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L ' Italia in tende
inoltre utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite i prestiti della Rrf, che
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per il nostro paese è stimata in 122,6 miliardi. Il dispositivo Rrf richiede agli stati membri di
presentare un pacchetto di investimenti e riforme - il Piano Nazio nale di Ripresa e Resilienza
(Pnrr). Questo piano, che si articola in 6 Missioni e 16 Componenti, beneficia della stretta
interlocuzione avvenuta in questi mesi con il Parlamento e con la Commissione europea, sulla
base del Regolamento Rrf. Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una
mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Il Piano è in piena
coerenza con i sei pilastri del Ngeu e soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei, con
una quota di progetti ' verdi ' pari al 38 per cento del totale e di progetti digitali del 25 per
cento. Il 40 per cento circa delle risorse del Piano sono destinate al Mezzogiorno, a
testimonianza dell ' attenzione al tema del riequilibrio territoriale. Il Piano è fortemente
orientato all ' inclusione di genere e al sostegno all ' istruzione, alla formazione e all '
occupazione dei giova ni e contribuisce a ciascuno dei sette progetti di punta (European
flagships) della Strategia annuale sulla crescita sostenibile dell ' Ue. Gli impatti ambien tali
indiretti sono stati valutati e la loro entità minimizzata in linea col principio del " non arrecare
danni significati vi " all ' ambiente ( " do no significant harm " - Dnsh) che ispira il Ngeu. Il
Piano comprende un ambizioso progetto di riforme. Il governo intende attuare quattro
importanti riforme di contesto - Pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della
legislazione e promozione della concorrenza. Inoltre, sono previste iniziative di
modernizzazione del mercato del lavoro e di rafforzamento della concorrenza nel mercato dei
prodotti e dei servizi. E ' prevista infine una riforma fiscale, che affronti anche il tema delle
imposte e dei sussidi ambientali. La riforma della Pubblica amministrazione migliora la
capacità amministrativa sia a livello centrale che locale; rafforza i processi di selezione,
formazione e promozione dei dipendenti pubblici; e incentiva la semplificazione e la
digitalizzazione delle procedure amministrative. Si basa su una forte espansione dei servizi
digitali, negli ambiti dell ' identità, dell ' autenticazione, della sanità e della giustizia. L '
obiettivo è una marcata sburocratizzazione per ridurre i costi e i tempi che attualmente
gravano su imprese e cittadini. La riforma della giustizia ha l ' obietti vo di affrontare i nodi
strutturali del processo civile e penale e rivedere l ' or ganizzazione degli uffici giudiziari. Nel
campo della giustizia civile si semplifica il rito processuale, in primo grado e in appello, e si
implementa definitivamente il processo telematico. Il Piano predispone inoltre interventi volti
a riformare i meccanismi di riscossione e a ridurre il contenzioso tributario e i tempi della sua
definizione. In materia penale, il governo intende riformare la fase delle indagini e dell '
udienza preli minare; ampliare il ricorso a riti alternativi; rendere più selettivo l ' esercizio dell
' azione penale e l ' accesso al dibat timento; definire termini di durata dei processi. La
riforma finalizzata alla razionalizzazione e semplificazione della legislazione abroga o modifica
leggi e regolamenti che ostacolano eccessivamente la vita quotidiana dei cittadini, le imprese
e la Pubblica amministrazione. La riforma interviene sulle leggi in materia di pubbliche
amministrazioni e di contratti pubblici, sulle norme che sono di ostacolo alla concorrenza, sulle
regole che hanno facilitato frodi o episodi corruttivi. E ' potenziato il Dipartimento affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e presso la Presidenza viene costituito un
apposito Ufficio per la razionalizzazione e semplificazione delle leggi e dei regolamenti, per
permettere una continuità di proposte e di interventi nel processo di semplificazione
normativa. Un fattore essenziale per la crescita economica e l ' equità è la promozione e la
tutela della concorrenza. La concorrenza non risponde solo alla logica del mercato, ma può
anche contribuire ad una maggiore giustizia sociale. La Commissione europea e l ' Autorità
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garante della concorrenza e del mercato, nella loro indipendenza istituzionale, svolgono un
ruolo efficace nell ' accertare e nel sanzionare cartelli tra imprese, abusi di posizione
dominante e fusioni o acquisizioni di controllo che ostacolano sensibilmente il gioco
competitivo. Il governo s ' impegna a presentare in Par lamento il disegno di legge annuale
per il mercato e la concorrenza, o comunque a approvare norme che possano agevolare l '
attività d ' impresa in settori strategici, come le reti digitali, l ' ener gia e i porti. Alcune di
queste norme sono già individuate nel Piano, ad esempio il completamento degli obblighi di
gara per i regimi concessori oppure la semplificazione delle autorizzazioni per la realizzazione
degli impianti di gestione dei rifiuti. Il governo si impegna inoltre a mitigare gli effetti negativi
prodotti da queste misure e a rafforzare i meccanismi di regolamentazione. Quanto più si
incoraggia la concorrenza, tanto più occorre rafforzare la protezione sociale. Il governo ha
predisposto uno schema di governance del Piano che prevede una struttura di coordinamento
centrale presso il ministero dell ' Economia. Questa struttura supervisiona l ' attuazio ne del
piano ed è responsabile dell ' invio delle richieste di paga mento alla Commissione europea,
invio che è subordinato al raggiungimento degli obiettivi previsti. Accanto a questa struttura
di coordinamento, agiscono una struttura di valutazione e una struttura di controllo. Le
amministrazioni sono invece responsabili dei singoli investimenti e delle singole riforme e
inviano i loro rendiconti alla struttura di coordinamento centrale. Il governo costituirà anche
delle task force locali che possano aiutare le amministrazioni territoriali a migliorare la loro
capacità di investimento e a semplificare le procedure. La supervisione politica del piano è
affidata a un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio a cui partecipano i ministri
competenti. Il governo stima che gli investimenti previsti nel piano avranno un impatto
significativo sulle principali variabili macroeconomiche e sugli indicatori di inclusione, equità e
sviluppo sostenibile (Sdgs). Nel 2026, l ' anno di conclusio ne del Piano, il prodotto interno
lordo sarà del 3,6 per cento più alto rispetto all ' andamento tendenziale e l ' occupa zione di
quasi 3 punti percentuali. Gli investimenti previsti nel Piano porteranno inoltre a miglioramenti
marcati negli indicatori che misurano la povertà, le diseguaglianze di reddito e l ' in clusione di
genere, e un marcato calo del tasso di disoccupazione giovanile. Il programma di riforme
potrà ulteriormente accrescere questi impatti. Il Pnrr è parte di una più ampia e ambiziosa
strategia per l ' ammodernamento del paese. Il governo intende aggiornare e perfezionare le
strategie nazionali in tema di sviluppo e mobilità sostenibile; ambiente e clima; idrogeno;
automotive; filiera della salute. L ' Italia deve combi nare immaginazione e creatività a
capacità progettuale e concretezza. Il governo vuole vincere questa sfida e consegnare alle
prossime generazioni un paese più moderno, all ' interno di un ' Europa più forte e solidale. (Il
testo che trovate in pagina, scovato dal Foglio, è l ' introduzione scritta da Ma rio Draghi alle
bozze non ancora definitive del Pnrr. Il Pnrr, il Piano di ripresa e resilienza, sarà ultimato nei
prossimi giorni, verrà presentato in Parlamento la prossima settimana e sarà inviato alla
Commissione europea entro il 30 aprile)
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IL PUNTO 
Nell'epoca Covid anche il manager è una figura a tempo determinato 
Sono specializzati nel pronto soccorso aziendale 
FILIPPO MERLI
 
Un manager a tempo determinato. Che raggiunga obiettivi ben precisi entro un termine
prefissato. Una figura che col Covid è sempre più richiesta. Soprattutto in Piemonte, che con
quasi 325 mila piccole e medie imprese rappresenta il 7,4% del comparto nazionale.
YourGroup è nata nel 2011 da un'idea di Andrea Pietrini, ligure trapiantato a Roma con
esperienze lavorative con aziende come Kpmg e Ibm. Oggi la società conta 200 esperti
presenti in 20 città da Nord a Sud. Ed è stata la pioniera in Italia del cosiddetto temporary
manager. Il manager a tempo. Per ogni area chiave YourGroup offre un supporto operativo
erogato da un team di manager con una lunga esperienza aziendale in società leader. I
professionisti del gruppo vengono selezionati attraverso un complesso processo interno,
composto da cinque diversi colloqui e da test psicoattitudinali su varie competenze. Con
l'avvento della pandemia ci sono multinazionali e pmi che devono rilanciare le rispettive
attività. E il manager a tempo, full-time o parttime, può diventare una fi gura determinante.
Nel 2019 in Piemonte erano 8. Oggi sono 20. E continuano a sostenere colloqui per assumere
nuovo personale, con le gestioni aziendali che sono passate da una a tre per ogni singolo
professionista, con una saturazione dell'80%. Il manager a tempo, a differenza del
consulente, cura l'esecuzione operativa di un progetto o di una strategia. Mentre il normale
consulente analizza la situazione, progetta strategie e propone soluzioni, il nuovo profi lo si fa
carico della parte esecutiva e realizza sul campo gli obiettivi concordati. YourGroup, nel caso
specifi co, è divisa in otto aree, da quella fi nanziaria a quella legale, passando per risorse
umane, digitale, marketing, relazioni esterne e acquisti. La pandemia, secondo il gruppo, ha
generato paura del futuro. E i manager a tempo, rispetto al passato, sono tenuti in grande
considerazione. I compiti dei professionisti sono differenti. Possono assumere una carica,
come quella del direttore finanziario, o entrare in azienda e stilare in pochi giorni un piano di
azione per migliorare la qualità del lavoro e incrementare i fatturati. La fi losofia è semplice: il
manager a tempo arriva, opera e se ne va. Niente più scalate ai vertici di un'azienda. Niente
più carriere nello stesso ufficio. Niente più targhette con un solo nome sulla porta. È l'epoca
del Covid: il lavoro è fl essibile, lo smart working è sempre più diffuso, grandi aziende e pmi
studiano progetti per la ripartenza economica nel segno dell'innovazione e della
digitalizzazione. E anche il manager non ha più il posto fi sso. © Riproduzione riservata
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