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L ' EMERGENZA LA TERZA ONDATA 
Le imprese ci credono rilancio dietro l ' angolo 
Manifatturiero, nessun taglio al personale e investimenti 
 
NINNI PERCHIAZZI l Manifatturiero barese pronto alla ripartenza ma non nel segno di tagli al
personale e sacrifici per le famiglie dei lavoratori. L'imminente superamento del blocco dei
licenziamenti non sembra infatti interessare oltre l'80% delle piccole e medie imprese della
Terra di Bari, con il 32% delle stesse invece pronte a fare nuove assunzioni nell'ottica del
tanto desiderato ritorno alla normalità, nonostante la battaglia per arginare la forza
devastante del Covid sia ancora tutta da vincere. E per quell'18% che sarà costretto a
licenziare si parla per lo più di uno o due addetti. Nessun importante scostamento neppure sul
fronte dell'occupazione femminile che nel suo complesso - seppur di alcune unità - sembra
esser cresciuto (+1%) nel 2020 ed è destinato a farlo anche nel 2021. INDAGINE - È il quadro
che emerge dall ' indagine di Confi mi Industria che nelle scorse settimane ha coinvolto la
base associativa composta da piccole e medie imprese del manifatturiero privato. In attesa
che il protocollo siglato dalle parti sociali col Governo sulla reale possibilità di vaccinare in
azienda i propri dipendenti (ma anche ospitando lavoratori di imprese impossibilitate ad
ospitare tale procedura) diventi operativo, accelerando ulteriormente il ritorno alla piena
produttività, il settore manifatturiero quindi non licenzia, al contrario assume. RIPARTENZA -
Come detto, la pandemia ha acuito le difficoltà certo ma la macchina produttiva sembra
essere gradualmente ripartita: gli imprenditori del manifatturiero, dopo la flessione dell'anno
scorso che nel complesso ha portato a una perdita del fatturato intorno all'8% rispetto al
2019, prevedono di chiudere il 2021 con fatturati pre Covid. IN DIFFICOLTÀ - Lanciando uno
sguardo al recentissimo passato, sul fronte occupazionale non sono mancati i problemi, come
segnalato da alcuni comparti costretti a fronteggiare lo spirare dei venti di crisi da pandemia,
a partire dalle realtà alimentari che lavorano con il settore Horeca (hotel, ristoranti e catering)
per passare alle piccole e medie imprese della meccanica in difficoltà a causa dei costi saliti
alle stelle delle materie prime - ma anche delle problematiche nel reperire componentistica -
tutt'ora a rischio di dover rallentare o persino fermarsi, mentre servizi e turismo annaspano
da oltre un anno per effetto di divieti e restrizioni. SACRIFICI - «L ' apparenza non inganni.
Siamo lieti ovviamente di prendere atto di dati confortanti, ma le difficoltà ci sono e come»
avverte Riccardo Figliolia segretario generale di Confimi Industria Bari e Puglia, temendo
l'effetto prolungato dell'attuale emergenza sanitaria. «Perché l ' uscita dalla pandemia non ci
restituirà come d ' incanto un sistema eco nomico in salute, come se non fosse accaduto
nulla. Serve cioè preparare ciò che da molti decenni rivendichiamo, ossia il rilancio dell '
economia», dice ancora, auspicando l'adozione di agevolazioni fiscali e burocratiche. RICETTE
- «Serve che si riducano le tasse per le imprese, mentre la nascita di nuove imprese dovrebbe
essere sgravata da incombenze e costi superflui. Serve che la burocrazia per le piccole e
medie imprese sia fortemente diminuita», sostiene, non senza trascurare l'importanza del
corretto e efficiente utilizzo della messe di danaro proveniente dal Recovery fund.
«Auspichiamo che quei soldi non vengano spesi in progetti che vanno finanziati con la fiscalità
ordinaria, ma in opere strutturali come centrali elettriche verdi lontane dai nostri campi in
grado di garantire energia elettrica a costi bassissimi alle imprese locali, così come
andrebbero ridotte drasticamente le spese correnti delle nostre Istituzioni. Servono cioè tutte
le cose, quelle più semplici e quelle più complesse, che già da molto prima del covid il sistema
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della piccola e media industria chiedeva a gran voce», conclude Figliolia. FORTUNE ALTERNE
Non tutti i settori hanno patito gli effetti negativi della pandemia .
Foto: L ' indagine di Confimi rivela che oltre l ' 80% delle Pmi non è interessato al
superamento del blocco dei licenziamenti
Foto: ZONA INDUSTRIALE Numerose realtà baresi delle piccole e medie imprese stanno già
attraversando la fase di rilancio produttivo
Foto: OTTIMISMO
Foto: Il 32% delle aziende baresi è anche disposta a prevedere nuove assunzioni
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FORTI DIFFERENZE NEL SETTORE ALIMENTARE. TATONE ( CONFIMI ): DATI NON DEL TUTTO
SORPRENDENTI 
«Export a -10%, puntare su fiere e e-commerce» 
 
l La ripartenza economica passa per il rilancio dell ' export che lo scorso anno ha perso quasi il
10%. In particolare il calo dell ' export pugliese nel 2020 si è attestato a 9,4%, in fondo
allineato al dato nazionale appena superiore (- 9,7), con forti differenze registrate nel settore
alimentare: molto bene il settore pasta e prodotti da forno, molto male per esempio il
comparto del vino. MADE IN ITALY - «I dati dell ' indagine di Confimi Industria sorprendono
fino a un certo punto», afferma Alessandro Tatone, industriale della pasta, presidente di
Confimi alimentare Bari e vicepresidente nazionale, sottolineando «le forti differenze emerse
da settore a settore». «Il rilancio del nostro sistema manifatturiero è legato indissolubilmente
alla rafforzamento dell ' esportazione del made in Italy», osserva ancora Tatone,
sottolineando di aver segnalato come Confimi alimentare nazionale, ben cinque priorità al
Governo. «Innanzitutto è importante sostenere lo sviluppo del cosiddetto e-commerce ossia
delle piattaforme digitali di commercializzazione dei prodotti e servizi, rivelatesi fondamentali
in questo anno e mezzo di emergenza sanitaria. Allo stesso tempo va preso in considerazione
il rafforzamento della logistica a servizio del nostro manifatturiero, anche con la realizzazione
di piattaforme distributive all ' estero», afferma l'imprendi tore barese, che pone poi
l'attenzione su un gli altri punti cardine nell'ottica della ripartenza. FIERE - «Occorre puntare
anche sul rilancio delle Fiere, ma non attraverso contributi a pioggia, bensì favorendo le
aggregazioni tra piccole e medie Imprese - prosegue -. Inoltre occorre selezionare
Intermediari commerciali seri e organizzati sui mercati esteri, non senza rifocalizzare le
iniziative e servizi dell ' Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, ndr) sempre più tarati sui reali bisogni di accompagnamento delle
imprese più piccole». BANCHE - Altro tasto dolente riguarda il rapporto col credito, spesso
difficoltoso e spesso penalizzante per tante realtà produttive. «Rimane sullo sfondo ancora
irrisolto il problema della bancabilità di gran parte delle Imprese italiane, scoglio insuperabile,
conseguenza della crisi post Covid, che andrebbe risolto con interventi di sistema coraggiosi
ed innovativi da condividere di concerto con l ' Associazione bancaria italiana», conclude.
[Ninni Perchiazzi] SETTORE FOOD Alessandro Tatone presidente di Confimi alimentare Bari e
vicepresidente nazionale .
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Tirocinio per creare occupazione 
Un progetto pubblico si occupa di ricercare professionalità richieste 
 
LAVORO Proposta alle aziende per 10 inserimenti di braidesi disoccupati in età under 35 Il
Comune di Bra in collaborazione con il Tavolo delle Attività Produttive vuole attivare 10
tirocini di inserimento lavorativo per under 35. Intende così promuovere l'inserimento e il
reinserimento lavorativo, attraverso lo strumento del tirocinio extra-curriculare retribuito in
realtà della nostra area, dove poter creare opportunità concrete di occupazione, sviluppare
esperienze di apprendimento e consolidare capacità e competenze professionali. Le aziende
interessate possono proporre la loro candidatura al progetto indicando direttamente la figura
professionale per cui intendono avviare una ricerca di personale, rivolta a giovani di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni residenti a Bra, in condizione di disoccupazione o inoccupazione
risultante dall'iscrizione al Centro per l'impiego. Il bando e il modulo di richiesta per le
imprese sono già pubblicati su due siti internet: www.comune.bra.cn.it e www.bragiovani.it ,
oltre che disponibili per l'invio via e-mail scrivendo a spal@comune.bra.cn.it . Le candidature
delle imprese possono essere presentate utilizzando l'apposito modello allegato al bando e
secondo le modalità indicate fino al 30 aprile prossimo. Ogni impresa potrà richiedere il
contributo per l'attivazione di un solo tirocinio. Durante tutto lo sviluppo del progetto il
Comune garantirà alle realtà aderenti il supporto necessario per l'attivazione del tirocinio, la
redazione del progetto formativo individuale, il monitoraggio con la figura di un tutor esterno
qualificato, la consulenza sulle misure incentivanti l'occupazione e il pagamento diretto al
tirocinante dell'indennità per i primi 3 mesi. Secondo le regole del bando, le richieste di
personale pervenute dalle imprese compariranno sul sito www.bragiovani.it , raccogliendo tutt
i i curriculum vitae dei candidati disponibili per ogni singolo e specifico annuncio in possesso
dei requisiti definiti. Saranno sottoposti ai datori di lavoro che effettueranno in completa
autonomia valutazione e selezione del personale. Soltanto in caso di esito positivo verrà
avviato il tirocinio. Il sindaco Gianni Fogliato e l'assessore competente Lucilla Ciravegna :
«Saranno tirocini di qualità, una risposta concreta, frutto di un lavoro di squadra e di
territorio, a due tematiche che ci stanno particolarmente a cuore: le politiche attive per il
lavoro e il sostegno all'economia locale. La nostra Amministrazione è attenta al tema degli
inserimenti occupazionali, in modo particolare in questo periodo, durante il quale la crisi
pandemica sta mettendo a dura prova diverse realtà economiche. Nello stesso tempo, questa
iniziativa valorizza e supporta aziende e realtà commerciali del territorio, che potranno avere
un concreto aiuto economico per un inserimento lavorativo. Il target è rappresentato dai
giovani che cercano lavoro, a cui viene offerta l'opportunità di fare un'esperienza
professionale attraverso cui accrescere le proprie competenze, creare nuove opportunità e
guardare al futuro con maggiore ottimismo» . Collaborano Ascom, Api, Aipec, Coldiretti,
Confagricoltura, Confartigianato, Cna, Confcooperative, Confindustria, Legacoop, Cgil, Cis e
Uil, Cooperativa Orso.
Foto: L'iniziativa supporta le realtà commerciali del territorio, che riceveranno un aiuto
economico
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Primo piano La nuova fase le scelte del governo Il sì finale in settimana, poi l'invio alla Ue:
verdetto entro giugno Palazzo Chigi:sfida epocale. Impatto di oltre il 3% sulla crescita 
Parte il piano da 222 miliardi L'impegno sulle riforme 
Enr. Ma.
 
ROMA 
 Il governo ha inviato ieri al Parlamento il testo del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e
resilienza) esaminato sabato in Consiglio dei ministri. Oggi il premier Mario Draghi lo illustrerà
alla Camera, domani al Senato. Le Camere daranno via libera al testo con risoluzioni di
maggioranza. Mercoledì o giovedì nuova riunione del Cdm per l'approvazione finale e poi il
testo verrà mandato a Bruxelles. La Commissione europea darà il suo giudizio entro 60 giorni.
Se sarà positivo, l'Italia riceverà 191,5 miliardi di euro fino al 2026: il 13%, circa 24 miliardi,
come anticipo entro l'estate di quest'anno, il resto in base allo stato di avanzamento degli
investimenti. Il Pnrr è affiancato da un Fondo complementare di 30,6 miliardi di risorse
nazionali in deficit. Il totale degli interventi previsti è quindi di 222,1 miliardi. 
Il Piano include una serie di riforme strutturali tese a migliorare la capacità di spesa: pubblica
amministrazione, giustizia, semplificazione, concorrenza. Secondo Palazzo Chigi si tratta di
«un intervento epocale, che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica,
contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana, e accompagnare il Paese
su un percorso di transizione ecologica e ambientale». 
Il Piano è suddiviso in 6 missioni. 1) Digitalizzazione, con 49,2 miliardi (40,7 dal Pnrr e 8,5
miliardi dal Fondo). Tra gli investimenti, la banda ultra-larga in tutto il Paese. 2) Rivoluzione
verde, con 68,6 miliardi (59,3 dal Pnrr). Previsti interventi per raggiungere il 65% di riciclo
dei rifiuti plastici. Verrà rinnovato il trasporto pubblico locale con bus ecologici. Si punta alla
ristrutturazione green di 50 mila edifici l'anno. 3) Infrastrutture, con 31,4 miliardi (25,1 dal
Pnrr). Tra gli obiettivi, l'alta velocità ferroviaria al Sud. Si risparmierà un'ora e mezza tra
Napoli e Bari, un'ora e 20 minuti tra Roma e Pescara, e un'ora tra Palermo e Catania. 4)
Istruzione, con 31,9 miliardi (30,9 dal Pnrr). Verranno tra l'altro creati 152 mila posti in asilo
nido per i bambini fino a 3 anni e 76 mila tra i 3 e i 6 anni. 5) Inclusione, con 22,4 miliardi
(19,8 dal Pnrr). In cantiere il potenziamento dei servizi di collocamento, la creazione di un
Fondo Impresa Donna, il rafforzamento dei servizi sociali e per i disabili. 6) Salute, con 18,5
miliardi (15,6 dal Pnrr). Sarà rafforzata la medicina territoriale con 1.288 case di comunità,
381 ospedali di comunità e verrà potenziata l'assistenza domiciliare e la telemedicina con 602
centrali operative. Tutti avranno il Fascicolo sanitario elettronico.
Il Piano prevede assunzioni in tutta la pubblica amministrazione, con nuovi sistemi di
reclutamento rapido; la velocizzazione dei processi civili e penali; la semplificazione per la
concessione di permessi e autorizzazioni e sul codice degli appalti; più concorrenza. Se il
Piano avrà successo, nel 2026 il Pil sarà di 3,6 punti percentuali più alto del tendenziale e
l'occupazione di 3,2 punti.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il «Financial Times» 
«Ora l'Italia modello europeo» 
Foto: 
Per il Financial Times l'Italia è un «model-lo europeo» grazie a Draghi, che «sta sempre più
fissando l'agenda mentre l'Ue tenta di uscire dalla pandemia»

26/04/2021
Pag. 1.2

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 26/04/2021 - 26/04/2021 10

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/26/0001_binpageNAZ01.NAZ02.NAZ03.pdf&authCookie=-1127166127
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/26/0001_binpageNAZ01.NAZ02.NAZ03.pdf&authCookie=-1127166127
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/26/0001_binpageNAZ01.NAZ02.NAZ03.pdf&authCookie=-1127166127


L'analisi 
L'occhio della Commissione sulle 500 schede-progetto A fine anno la
prima verifica 
Dal documento un programma (blindato) fino al 2026 Il meccanismo Il rischio che un Paese,
se ha dubbi, possa bloccare i pagamenti destinati a un altro 
Federico Fubini
 
Viste da Bruxelles, le grandi manovre del Recovery sono una rivoluzione nel rapporto fra
poteri che richiede senso della misura. In questi giorni 27 Paesi stanno formalizzando
centinaia di impegni a fronte dei quali verranno sborsati circa duecento miliardi di euro. È
impossibile che tutto fili liscio, ma distinguere ciò che è inaccettabile da ciò che è migliorabile,
o sorvolabile, non sarà mai una scienza esatta. Neppure a Bruxelles, dove in queste ore si
sono disposti - metaforicamente - vari cestini nei quali riporre le singole schede progetto di
ciascun Paese, per migliaia di pagine. 
C'è naturalmente il cestino dell'irricevibile: i progetti della Polonia per sviluppare il settore del
carbone, quando il primo obiettivo di Next Generation EU è decarbonizzare; o i piani
sull'università del governo ungherese di Viktor Orbán, che negli ultimi anni ha fatto molto per
sopprimere ogni voce libera nel mondo accademico. C'è poi il cestino del rinviabile: la riforma
delle pensioni chiesta alla Francia, che nessuno pretende sia proposta durante la campagna
per le elezioni presidenziali fra un anno. C'è infine il cestino in cui sono finite alcune delle oltre
500 pagine di schede-progetto dell'Italia. Quello arrivato da Roma non è un piano che susciti
l'indignazione neppure fra i più ordo-liberisti, ma solleva domande a Bruxelles. Quelle poste
dalla Commissione Ue a Palazzo Chigi per tutto il giorno in una serie ininterrotta di chiamate
fino alle 20.30 di sabato sono solo le prime di una lunga serie. Durerà anni. Forse sempre con
le modalità di questi giorni: acquisizione di «precisazioni» da Roma, consultazione di un
quarto d'ora fra desk tecnici a Bruxelles, e nuova chiamata con nuove richieste di chiarimenti.
A oltranza.
Succede - e continuerà a succedere - per un insieme di ragioni. La prima è che l'Italia aveva
già il secondo debito pubblico più alto d'Europa e la crescita più debole dall'avvio dell'euro, ma
negli ultimi 13 mesi ha varato nuove spese in deficit per oltre 210 miliardi. La convinzione
nelle istituzioni europee è che un ritorno al dinamismo esangue dei tempi recenti rappresenta
un rischio inaccettabile per la tenuta sociale e finanziaria del Paese. 
Il rapporto fra i partiti, il nucleo tecnico del governo e Bruxelles è però l'altra dinamica che sta
cambiando. Più di quanto molti abbiano capito a Roma, soprattutto in vista dei prossimi anni.
Perché sempre più è chiaro, almeno a Bruxelles, che quelle oltre 500 pagine di schede-
progetto mandate dall'Italia non sono solo la messa in musica delle 300 pagine del Piano di
ripresa e resilienza (Pnrr). Sono di fatto il programma, già scritto dal governo a Roma e
blindato nel rapporto con Bruxelles, della prossima legislatura in Italia. I cronoprogrammi
allegati al Pnrr e gli obiettivi quantitativi delle schede sono infatti più di semplici impegni:
sono soglie che possono bloccare i singoli pagamenti dei fondi Recovery, qualora non siano
superate nei modi e nei tempi previsti. La prima vera verifica dell'attuazione del piano e delle
relative riforme cade probabilmente fra dicembre e gennaio prossimi. Ma questo meccanismo
resterà attuale per la durata del Recovery fino al 2026, a scadenze di pochi mesi da un
esborso all'altro. Anche perché i singoli governi europei, anche i più intrattabili, avranno un
diritto di mettere in pausa i pagamenti agli altri se hanno dubbi e rimostranze. Non è ancora
chiaro come funzionerà esattamente il meccanismo degli «alert» e cosa accade su un Paese
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salta un impegno. Ma quel meccanismo ci sarà.
Per questo non basta neanche a un governo guidato da una figura credibile come Mario
Draghi indicare intenzioni. La Commissione vuole scadenze e obiettivi misurabili, perché ha
bisogno di strumenti di lavoro. E vuole riforme senza ombre. Vuole obiettivi cifrati
sull'emersione del lavoro sommerso, inclusi dati, sanzioni previste, certezze sulla lotta al
caporalato. Vuole anche più certezze operative su merito e tempi delle norme per la
concorrenza (il governo di Giuseppe Conte non aveva lasciato niente e Draghi ci è arrivato
all'ultimo). Né accetterà un ritorno mascherato alle pensioni a 62 anni. E ha dubbi su un
meccanismo come quello di Industria 4.0 del Recovery perché troppo generico (quasi ogni
spesa strumentale rientra negli sgravi) o in un ecobonus che include le terze e le quarte ville
dei ricchissimi.
 Quello che uscirà da questo confronto con Bruxelles sarà dunque un programma (blindato) di
governo. Fino al 2026. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Gli stanziamenti Dispositivo per la ripresa e la resilienza 191,5 miliardi Fondo complementare
30,6 mil iardi TOTALE 222,1 mil iardi di euro 49,2 68,6 31,4 31,9 22,4 18,5
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE ISTRUZIONE
E RICERCA INCLUSIONE E COESIONE SALUTE 40,7 59,3 25,1 30,9 19,8 15,6 8,5 9,3 6,3 1
2,6 2,9 22,2% 30,9% 14,1% 14,4% 10,1% 8,3% La percentuale sul totale dei fondi Ecco la
ripartizione dei fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza miliardi miliardi
miliardi miliardi miliardi miliardi 3,6 È la stima in punti percentuali di maggiore crescita del Pil
nel 2026 rispetto allo scenario di base in caso di successo del Piano nazionale di ripresa e
resilienza 3,2 È la stima in punti percentuali dell'aumento dell'occupazione grazie al Pnrr nel
trienno 2024-2026 Corriere della Sera
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Economia  Politica parigi-Roma 
«Grandi affari con les italiens» ma l'Europa sia meno ingenua 
Stellantis? Non è questione di pesi, sarà un campione continentale. Fincantieri-Chantiers?
Siamo delusi anche noi Franck Riester, ministro del Commercio estero: il piano post Covid
anche contro la concorrenza sleale di Paesi terzi Spazio, sanità, hi-tech, cloud, idrogeno: è il
momento buono per investire da noi 
Stefano Montefiori
 
S ignor ministro Riester, la Francia è il primo investitore in Italia. Questo impegno provoca
talvolta perplessità per lo «shopping» francese delle imprese italiane. Che cosa ne pensa? 
«Gli investimenti stranieri, soprattutto quando vengono da un Paese europeo, sono un fattore
positivo, noi cerchiamo di attrarli il più possibile. E quindi anche quelli francesi in Italia mi
sembrano utili per la creazione di posti di lavoro e di valore. Sono investimenti a lungo
termine, con la volontà di reinvestire localmente i profitti. Lo vediamo nel lusso, per esempio,
ma non solo. In generale, quando c'è una relazione durevole, come tra la Francia e l'Italia,
preferiamo investire e produrre sul posto piuttosto che produrre in Francia e poi esportare in
Italia. E le cifre lo confermano: il nostro deficit commerciale con l'Italia sfiora i 12 miliardi,
secondo l'Istat. Potremmo capovolgere il punto di vista: perché le imprese italiane non
investono e producono di più in Francia?» 
Gli investimenti francesi in Italia sono quasi triplicati in 10 anni arrivando a 85 miliardi di
euro. Da che cosa dipende questa crescita? 
«Puntiamo molto sulla relazione commerciale con i nostri Paesi vicini. La nostra capacità
comune di affrontare i momenti di crisi passa attraverso i legami forti con i partner europei.
Le imprese francesi e italiane sono spesso complementari. E poi ci sono gli investimenti
incrociati, la tendenza a costituire gruppi europei, per esempio StMicroelectronics, Essilor
Luxottica o adesso Stellantis».
 Ma anche qui la Francia è attenta a difendere i propri campioni nazionali. Pensa che questo
atteggiamento abbia avuto un peso nel fallimento dell'operazione Fincantieri/Chantiers de
l'Atlantique, o anche nella nascita di Stellantis, che viene percepita come a guida francese ? 
«Nel capitale di Stellantis la famiglia Agnelli è il primo azionista, e stretti legami sono
mantenuti con la famiglia Peugeot. Il presidente esecutivo di Stellantis John Elkann era il
presidente di Fiat e alla guida operativa di Stellantis c'è un dirigente portoghese, Carlos
Tavares. Stiamo costruendo un campione europeo di respiro mondiale». 
Ma in Stellantis è presente anche lo Stato francese. 
«La Banque Publique d'Investissement è nel capitale di questo nuovo gruppo, ma nelle scelte
operative non c'è la volontà di privilegiare la Francia rispetto all'Italia. È nell'interesse dei
nostri due Paesi». 
E Fincantieri/Chantiers? 
«Siamo delusi da una parte e dall'altra, l'operazione è tramontata perché la situazione con la
crisi del Covid è cambiata». 
La Germania è il principale partner commerciale sia della Francia sia dell'Italia. Pensa che si
possa migliorare una relazione economica e commerciale a tre, al di là dell'asse franco-
tedesco? 
«Certo, il punto non è farci competizione tra noi partner europei ma migliorare la capacità
dell'Europa di competere con Cina e Stati Uniti o altri. Stiamo cercando di lavorare insieme su
molti dossier, dall'idrogeno alle batterie elettriche». 
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 Vorreste e accettereste maggiori investimenti italiani in Francia? 
«Siamo pronti ad accoglierne il massimo possibile. Ho partecipato con grande piacere
all'Ambasciata d'Italia a Parigi alla cena dei 60 anni di Ferrero in Francia, un'impresa che
continua a creare posti di lavoro, come Barilla e altri, del resto, è formidabile. Ma siamo
favorevoli ad averne altri, dal 2017 la Francia ha compiuto riforme per rendere il Paese più
attraente per gli investitori, dalla fiscalità agli obblighi amministrativi alla flessibilità del
lavoro. È il momento buono per venire a investire in Francia. Detto questo, non viviamo come
problematica la buona performance delle esportazioni italiane da noi, in settori come le
macchine industriali agricole, tessile, abbigliamento, cuoio, e prodotti metallurgici. Noi invece
esportiamo in Italia prodotti legati soprattutto all'automobile, la farmacia, chimica e
agroalimentare. Spetta a noi migliorare nelle esportazioni».
 Qual è l'impatto della pandemia sulle relazioni economiche e commerciali? Il piano di rilancio
non si fa attendere troppo? 
«Speriamo tutti che il piano di rilancio europeo, decisione storica, adesso acceleri. Francia e
Italia traggono entrambe vantaggio dalla solidarietà europea, è la prova che l'Europa è utile,
specie nei momenti difficili. Spero che il piano di rilancio aiuterà a costruire campioni europei,
a re-localizzare in Europa le nostre catene di valore, e a essere meno ingenui verso Paesi terzi
che talvolta praticano una concorrenza sleale».
 In quali settori Francia e Italia potrebbero collaborare ai fini della re-localizzazione? 
«Per esempio spazio, sanità, alta tecnologia, cloud, idrogeno». 
In Francia si è molto parlato dello sfruttamento dei lavoratori uiguri in Cina. Pensa che la
dimensione etica avrà più peso? 
«È nel nostro interesse prendere in considerazione le questioni che riguardano il bene
comune: dalle preoccupazioni ambientali alla protezione della biodiversità alla lotta contro il
lavoro forzato ai diritti dell'uomo. Su questi temi ci troviamo d'accordo con l'Italia. Possiamo
usare la politica commerciale europea come una leva per influenzare i nostri partner extra-
europei su altri temi». 
 A questo proposito si parla meno delle «nuove vie della seta» cinesi. 
 «Quel che è certo è che vogliamo più reciprocità e meno ingenuità. Usare uno strumento
come l'IPI (International Procurement Instrument) per ottenere una maggiore apertura dei
mercati pubblici cinesi, e condizionare la ratifica dell'accordo Ue-Cina sugli investimenti a
garanzie cinesi sul fatto che non venga usato il lavoro forzato. In questo contesto le sanzioni
cinesi contro i parlamentari europei sono inaccettabili». 
Pensa che la relazione economica e commerciale franco-italiana possa avvantaggiarsi della
Brexit? 
«Molte imprese extra-europee si stabiliscono ora in Francia e Italia. Londra tendeva a vedere
l'Europa come una zona di libero scambio piuttosto che un'area di politica industriale
integrata. Ora i tempi sono propizi perché i nostri Paesi creino campioni a livello globale». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chi è
Franck Riester è il ministro francese del Commercio estero e dell'Attrattiva, nominato dal
premier Jean Castex lo scorso luglio. È nato a Parigi, nel 15esimo arrondissement, nel 1974. Il
suo curriculum comprende studi economici e la specializzazione alla scuola superiore di
scienze economiche e commerciali (Essec). L'esordio nella politica risale a quando era poco
più che ventenne. Nel 2007 è stato eletto nelle file dell'Ump (Unione per un movimento
popolare, di centro destra) nella Sèvres-Marne. Sindaco a Coulommiers fino al 2017, ha anche
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guidato il business di famiglia, la concessionaria di auto Riester, nata nel 1928. È stato
ministro della Cultura del governo Philippe dal 2018 fino al luglio del 2020. 
Foto: 
Franck Riester, ministro 
del Commercio 
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Economia  Politica il presidente del Consiglio di Stato Il modello Genova per il Piano di
ripresa? È irripetibile E il Codice degli appalti non va sospeso Meglio semplificare le procedure
autorizzatorie. E i concorsi per le assunzioni 
Filippo Patroni Griffi Recovery Plan corsia accelerata non solo per le
gare 
«È pura ipocrisia della politica sentirsi tradita dall'amministrazione quando la scelta della
normativa non è chiara a monte» 
Antonella Baccaro
 
F ilippo Patroni Griffi, già ministro della Pubblica amministrazione, dal 2018 guida il Consiglio
di Stato. 
 Presidente, di chi è la responsabilità di questo groviglio di leggi che oggi si vuole
semplificare? 
«Spesso le leggi sono scritte male e vengono usate anche per disciplinare in dettaglio materie
e situazioni che meglio sarebbe affidare alla disciplina regolamentare o amministrativa.
Spesso ci si scorda di abrogare le leggi precedenti. Si fa un uso non corretto del decreto-
legge, usandolo senza "necessità e urgenza", mentre la delega legislativa è usata troppo
poco». 
 Responsabilità dell'amministrazione? 
«L'incertezza della norma scarica sull'amministrazione, nel momento applicativo, la
responsabilità della scelta politica, che non le competerebbe. È ipocrisia della politica sentirsi
tradita dall'amministrazione se la scelta non è chiara a monte». 
 Ma ci sono altre responsabilità ? 
«Un rapporto corretto tra il decisore politico che guida un apparato amministrativo e
l'amministrazione dovrebbe lasciare al primo le scelte amministrative e, al secondo, il compito
di fornire al decisore gli elementi tecnici utili per farle, attuandole poi con lealtà e efficienza.
Spesso si invertono i compiti. All'estremo opposto ci sono gli amministratori che hanno "paura
della firma" e bloccano tutto. È così si finisce per amministrare "per legge" o "per sentenza"». 
 E chi giudica ha delle colpe? 
«C'è il problema dei tempi della Giustizia. Non solo quella penale: penso ai tempi biblici per
l'adempimento di contratti o la riscossione dei crediti; alla disciplina della crisi di impresa o
della esecuzione degli appalti, oppure ad una risposta non pronta in materia di procedure di
gara, di governo del territorio, di procedure autorizzatorie per cittadini e imprese. Fattori che
ingenerano incertezza nei cittadini e frenano gli operatori economici». 
 Ci sono sentenze che sembrano fuori dalla storia. 
«La qualità dei magistrati italiani è alta ma non siamo "educati" a cogliere le ricadute delle
nostre decisioni: corriamo il rischio di prendere decisioni "perfette", ma inutili se non dannose,
rapportate alle vicende concrete. Questo è vero soprattutto sulle regole economiche come per
i servizi regolati, la concorrenza, gli appalti; ma anche per le dinamiche sociali, culturali,
tecnologiche. Qualche buon esempio riusciamo a darlo: siamo la prima Corte suprema in
Europa che ha iniziato a fare chiarezza sull'intelligenza artificiale nella Pa. Per il resto serve
una formazione continua dei magistrati». 
Per l'attuazione del Pnrr si evoca il modello Genova. Corretto? 
«Quello è stato un caso unico e straordinario che si è avvalso di condizioni di "contesto"
irripetibili, a cominciare dal valore simbolico che la ricostruzione assumeva per il Paese dopo
la tragedia». 
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 Ma in un settore strategico è giusto affidarsi a commissari e deroghe? 
«Forse per un numero limitato di opere e per un periodo determinato e straordinario. Credo
sia la logica dei recenti "commissariamenti" del governo per alcune opere considerate
strategiche del Pnrr». 
 E per queste opere cosa suggerisce? 
«Mi concentrerei su tutte le procedure autorizzatorie connesse come la Via/Vas,
l'autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese, le autorizzazioni paesaggistiche e
storico-culturali, e altre, per le quali servirebbe un tavolo unico tra le amministrazioni
interessate». 
Poi servono riforme. Esempi? 
«Una riduzione significativa delle stazioni appaltanti cui assegnare personale tecnico
qualificato, la revisione del Codice degli appalti eliminando le regole non imposte dalle
direttive Ue - con qualche eccezione, come la normativa antimafia. E poi intervenire sulle
procedure autorizzatorie connesse alla realizzazione delle opere. Basta diffondere e usando
meglio i meccanismi di semplificazione esistenti: Scia, silenzio assenso, conferenza di servizi.
Conferenze di servizi ben gestite, con personale qualificato che sappia sfruttare al meglio i
nuovi meccanismi - che anche il Consiglio di Stato ha contribuito a costruire con i suoi pareri -
possono fare anche meglio dei commissari». 
Senza sospendere il Codice degli appalti? 
«Senza. Non si capisce come dovrebbe funzionare la sospensione. Così come non condivido
l'eliminazione del potere di sospensione e annullamento delle aggiudicazioni da parte del
giudice amministrativo». 
Quel potere spesso allunga i tempi. 
«Sfatiamo alcuni miti: le gare impugnate sono circa l'1,5% di quelle bandite dalla Pa, e quelle
sospese dal giudice amministrativo sono pari a un appalto su 300. I tempi dei giudizi
amministrativi sono inferiori alla media europea. Poi, per le opere strategiche inserite nel Pnrr
(e solo per quelle), si potrebbe prevedere un regime accelerato per tutte le procedure, non
solo le gare. Per le altre opere strategiche già c'è, in via ordinaria, un regime speciale,
rafforzato dalle recenti decisioni governative. Sostituire l'annullamento giurisdizionale delle
gare illegittime con il risarcimento del danno per l'impresa che vince il giudizio, significa
pagare molto di più l'opera, falsare la concorrenza sana, favorire l'illegalità». 
Attuare il Pnrr richiede una governance specifica? 
«C'è un'esigenza di coordinamento della realizzazione degli interventi. E non è pensabile che
monitoraggio, supporto tecnico alle amministrazioni, rispetto della tempistica, vengano
affidati alla buona volontà e al miglior funzionamento di questa o quella amministrazione».
Assunzioni nella pubblica amministrazione. Che cosa serve davvero? 
«Risorse giovani, profili tecnici e stipendi adeguati alla professionalità. Favorire la mobilità tra
amministrazioni, non criminalizzare il contratto a tempo determinato per specifiche esigenze,
senza farsi tentare dalla stabilizzazione automatica. Strutture di servizio affidate a un
soggetto capace di coordinare l'attività delle amministrazioni interessate, che forniscano loro
supporto e assistenza tecnica. Il problema dei concorsi è la durata. Sì alle procedure selettive
semplificate, purché siano rispettose del principio costituzionale del concorso. E con procedure
modulate diversamente a seconda che si tratti di assunzioni a tempo determinato o meno». 
La pandemia ha mostrato il fallimento del Titolo V? 
«Fino a un certo punto. Lo Stato ha prerogative che forse per ragioni politiche non ha usato:
competenza esclusiva sulla profilassi internazionale, potere di avocazione o di annullamento
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straordinario di atti di amministrazioni locali, applicazione del principio di sussidiarietà
verticale per cui le funzioni amministrative vanno esercitate dal livello di governo più adatto
alla situazione che, per un'emergenza sanitaria nazionale, è quello centrale». 
Quali correttivi sono possibili? 
«Si potrebbe inserire una esplicita clausola di supremazia che riservi certe funzioni e certe
situazioni alla sola disciplina statale. Ma resta fondamentale che i poteri di cui si è titolari
siano esercitati in concreto. Altrimenti subentrano altri soggetti: l'esercizio di funzioni
pubbliche non tollera vuoti di potere».
Presidente, lei risulta indagato per «induzione indebita». Che cosa può dirci a proposito?
«Si tratta di un'accusa rispetto alla quale ho presentato esposto per calunnia alla Procura di
Roma già a dicembre. Ho appreso da un quotidiano dell'apertura dell'indagine e non ne sono
stato ancora informato direttamente. Aspetto di essere convocato in Procura per chiarire
definitivamente la vicenda. Confido che sarà accertata in breve tempo la mia totale estraneità
all'accusa».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Chi è
Nato a Napoli il 27 agosto 1955, Filippo Patroni Griffi è un magistrato, funzionario e politico.
 Capo di Gabinetto del ministro per le Riforme Giuliano Amato, poi del ministro della Funzione
pubblica Renato Brunetta, capo del dipartimento Affari giuridici e legislativi nel secondo
governo di Romano Prodi, è stato Segretario generale dell'Autorità garante per la Protezione
dei dati personali, poi ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione nel governo di
Mario Monti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri nel governo di Enrico
Letta. Dal 2018 è presidente del Consiglio di Stato. 
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PUBBLICO IMPIEGO / PANORAMA 
Naddeo (Aran): «Parte la corsa per tutti i contratti» 
Gianni Trovati
 
Giovedì prossimo parte all'Aran il confronto sul rinnovo del contratto per i dipendenti di
ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici nazionali. Ma l'agenzia negoziale, spiega al Sole 24
Ore il suo presidente Antonio Naddeo, è pronta a «negoziare in parallelo tutti i comparti». Le
trattative, sottolinea Naddeo, viaggeranno su tre assi: «Aumenti, riforma dell'ordinamento e
Smart Working dopo l'emergenza». -a pag. 31 
Tra le abitudini praticate dal ministro per la Pa Renato Brunetta non c'è la mediazione. Nei
primi due mesi del suo secondo giro alla Funzione pubblica ha messo in agenda il ridisegno
della Pa per adeguarla al compito titanico di attuare il Recovery Plan, la riforma dei concorsi
per misurare in settimane e non in anni la durata delle selezioni e il rinnovo in una manciata
di mesi dei contratti nazionali di lavoro. L'obiettivo è «sfidante», come dice il linguaggio
convenzionale dei manuali di management. L'esito non è certo. Ed è affidato a un dirigente
che della mediazione ha fatto un mestiere. Antonio Naddeo conosce la macchina della Pa
come pochi. Dal giugno 2019 è presidente dell'Aran (di cui è stato commissario fra 2009 e
2011), e ha in tasca un ricco curriculum maturato soprattutto alla Funzione pubblica dove è
stato capo dipartimento dal 2006 al 2014, prima di traslocare con lo stesso ruolo agli Affari
regionali.
Presidente Naddeo, per portare gli aumenti in busta paga entro l'anno bisogna chiudere
l'accordo prima dell'estate, tagliando drasticamente i tempi abituali. È davvero possibile?
Una prima accelerazione decisa c'è già stata. Il 10 marzo è stato firmato a Palazzo Chigi il
Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, e il primo obiettivo indicato
era quello di iniziare la trattativa entro la fine di aprile. Il negoziato per il contratto dei
225mila dipendenti delle «Funzioni centrali», cioè ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non
economici, partirà giovedì prossimo, perché in poche settimane abbiamo firmato l'accordo
quadro sui comparti e sono stati completati la cosiddetta «direttiva madre» e l'atto di
indirizzo, che spesso in passato ha avuto percorsi complicati. Una seconda novità è data dal
fatto che per la prima volta il contratto delle Funzioni centrali sarà negoziato in parallelo con
quello degli altri comparti. A partire dalla sanità, che interessa 600mila persone in prima linea
nella lotta alla pandemia. So che il comitato di settore delle Regioni sta lavorando all'atto di
indirizzo, e lo stesso invito è arrivato a Funzioni locali e scuola.
Ma ci sono le condizioni per chiudere in tre mesi?
Le risorse a disposizione sono importanti, e un aumento medio da 107 euro al mese offre un
terreno solido alla trattativa. Il passaggio dagli auspici ai fatti dipende ovviamente dalla
volontà delle due parti al tavolo.
Quali sono le novità più importanti sul piano economico?
La principale riguarda la stabilizzazione dell'«elemento perequativo», cioè l'aumento
aggiuntivo introdotto nel 2016 per le fasce retributive più basse che con il nuovo contratto
diventa una componente del tabellare, con un riordino importante del quadro. L'altra
decisione chiave sarà la distribuzione delle risorse fra componenti fondamentali e accessorie,
su cui l'atto di indirizzo lascia ampia libertà negoziale; ricordando che fra gli obiettivi indicati
dal Patto c'è quello di valorizzare il ruolo della contrattazione integrativa. 
Che cosa significa in concreto?
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Che occorre dare più autonomia alle singole amministrazioni nella definizione delle politiche di
gestione del personale. In quest'ottica il contratto nazionale deve fissare i principi generali
senza perdersi in troppi vincoli di dettaglio. Il contratto oggi ha la fortuna di avere più leve a
disposizione, perché questa volta lavoriamo su tre assi: la componente economica,
l'ordinamento professionale 
e lo Smart Working.
Partiamo dall'ordinamento. 
La riforma andrà finanziata, ma i fondi arriveranno solo con la manovra 2022. Non è un
ostacolo alla corsa verso la firma?
Le risorse sono già previste da un impegno politico scritto nel Patto. Non sono quantificate
anche perché è più logico prima rivedere gli ordinamenti, e su questa base capire quanto può
costare l'operazione. Gli ordinamenti vanno ripensati perché spesso le mansioni più basse si
stanno desertificando, mentre ci sono funzioni nuove completamente trascurate. Rivediamo le
matrici, e su questa base analizziamo i costi che ci saranno, in primis, 
di inquadramento.
In fatto di smart working 
si è fatto molto dibattito sulle percentuali e poco sull'organizzazione. Qual è la direzione da
prendere?
Bisogna distinguere. C'è il compito di fissare i parametri di base, e spetta alle norme, che
anche secondo me devono evitare percentuali uguali per tutti come ha sottolineato il ministro
Brunetta. E poi c'è il compito, cruciale, del contratto, chiamato a disciplinare uno smart
working strutturale e non più emergenziale. Bisognerà regolare i modi di esecuzione del
lavoro a distanza, le tipologie di obbligo orario, le dotazioni tecnologiche, i luoghi del lavoro
agile, il riconoscimento dei buoni pasto ma anche i criteri per individuare le categorie di
lavoratori a cui dare priorità. Perché lo smart working «regolato» diventa anche «valutabile»,
ed è naturale che nel lavoro a distanza la valutazione per obiettivi diventa essenziale.
Dopo l'accordo quadro sui comparti si sono levate critiche 
sul «rinvio» di tre mesi delle aree dirigenziali per le incognite sulla collocazione dei tecnici
della sanità. Come se ne esce?
Per fare l'intesa serve il consenso della maggioranza dei sindacati, che al momento per le aree
dirigenziali non c'è. Ma non potevamo certo bloccare tutti i contratti per questa ragione. I tre
mesi sono un tempo massimo, ma ho intenzione di riconvocare il tavolo prima. Penso che
chiuderemo entro l'inizio di giugno, cioè prima dei tempi tecnici necessari agli atti di indirizzo.
Intanto manca all'appello il contratto 2016/18 dei 1.700 dipendenti di Palazzo Chigi.
Lì abbiamo raccolto l'adesione del 50,02% delle rappresentanze, ma per legge serve il 50,1%.
La trattativa è chiusa perché non ci sono più margini. Riconvocherò il tavolo subito dopo il 29
perché è giusto fare tutto per chiudere anche questo contratto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati LAVORO AGILE Dobbiamo regolare lo smart
working oltre l'emergenza su diritti, valutazione, orario, criteri e tecnologia ' IL CALENDARIO
Con 107 euro di aumenti medi base solida per la trattativa Sui dirigenti partiamo entro i primi
di giugno
I NUMERI CHIAVE 
6,8
Miliardi
È il costo complessivo dei rinnovi contrattuali per dipendenti e dirigenti della Pubblica
amministrazione. I fondi per i settori statali valgono 3,775 miliardi, e sono stati stanziati dalle
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ultime tre leggi di bilancio. 
Il costo per i settori 
non statali è calcolato 
in 3,04 miliardi, finanziato 
dai bilanci delle amministrazioni
107
Euro lordi al mese
È l'aumento medio complessivo previsto per 
il personale della Pa, conteggiando anche la stabilizzazione dell'«elemento perequativo», cioè
del tassello aggiuntivo introdotto dai contratti 2016/2018 per tutelare le fasce stipendiali più
basse dall'effetto collaterale degli aumenti sul bonus 80 euro
29
Aprile
Giovedì prossimo parte all'Aran la trattativa per il comparto delle Funzioni centrali (ministeri,
agenzie fiscali ed enti pubblici non economici). A seguire 
gli altri comparti
Foto: 
Il negoziatore. 
Antonio Naddeo: «Sul tavolo anche la riforma degli ordinamenti per adeguarli alle nuove
esigenze. Prima rivediamo l'architettura della Pa, e su questa base misuriamo i fondi
aggiuntivi necessari»
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I SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE 
Assegno unico verso una partenza light 
L'iter. Tempi stretti per i decreti entro giugno e senza scontentare nessuno: alle Camere 30
giorni per le osservazioni, ma sono tanti i nodi ancora irrisolti Le ipotesi. Avanza l'idea di un
avvio transitorio per il 2021: un contributo aggiuntivo di 250 euro per figlio o l'assegno solo
per autonomi e incapienti 
Michela Finizio
 
Tempi troppo stretti per il via dal 1° di luglio. Per l'assegno unico si fa strada l'ipotesi di una
partenza light nel 2021 che rimanda la vera riforma a gennaio del prossimo anno: sono tanti i
nodi ancora da sciogliere per far decollare il più importante riordino delle misure di sostegno
alle famiglie. 
Il disegno, inserito tra le «riforme di accompagnamento al Pnrr» del Governo Draghi, vale
oltre 20 miliardi di euro grazie alle risorse aggiuntive stanziate con le ultime leggi di Bilancio.
Risorse che, si legge sempre nel Piano, «saranno gradualmente potenziate», con l'obiettivo di
dare vita a un unico contributo al fine di raggiungere in modo universale e progressivo tutte le
famiglie con figli a carico under 21, inclusa la platea degli attuali "esclusi" dalle prestazioni in
vigore. 
Tempi stretti per il via a luglio 
A dettare i tempi è il calendario. Il Consiglio dei ministri deve adottare uno o più decreti
legislativi per attuare la legge delega 46/2021 approvata lo scorso 30 marzo dal Parlamento,
su proposta del ministero della Famiglia, delle Politiche sociali e dell'Economia, sentita la
Conferenza unificata delle Regioni. A quel punto le commissioni parlamentari competenti di
Camera e Senato avranno 30 giorni per esprimere sui testi eventuali pareri e osservazioni. Un
iter necessario, a cui la legge delega concede al massimo un mese di tempo, proprio per far
"correre" la riforma. E, se i pareri non arriveranno in tempo, «i decreti legislativi potranno
comunque essere emanati», ma in presenza di osservazioni parlamentari queste andranno
comunque recepite e sottoposte nuovamente al vaglio delle commissioni. 
Così, mentre gli uffici tecnici del Mef e la politica sono concentrati sulla messa a punto del
Pnrr e sulle urgenze legate ai "sostegni", l'assegno unico potrebbe non trovare il tempo utile
per partire dal 1° di luglio, una data annunciata dalla stessa ministra per la Famiglia, Elena
Bonetti, e per cui sono stati stanziati fino a 3 miliardi di euro con l'ultima legge di Bilancio. La
cifra è stata impegnata per far partire la riforma quest'anno, anche se la legge delega lascia
tempo fino al 30 marzo 2022 per l'attuazione (12 mesi). 
Nel frattempo le aspettative dell'opinione pubblica verso lo strumento in arrivo sono sempre
più elevate, soprattutto alla luce delle crescenti difficoltà delle famiglie, impoverite dalla
pandemia. Difficile, però, pensare che si trovi la quadra per superare tutti i nodi ancora
irrisolti della riforma, in tempo per poter partire a luglio (si veda l'altro articolo).
I rischi delle ipotesi in campo
Il tavolo interministeriale che deve stendere i decreti attuativi è al lavoro e sta esaminando
diverse ipotesi. Agli uffici tecnici il gruppo di ricerca Arel, Fondazione E. Gorrieri e Alleanza per
l'infanzia ha consegnato tre proposte, limate in base alle richieste degli stessi uffici: un
assegno moderatamente selettivo; uno più marcatamente progressivo; una versione
transitoria dello strumento per il 2021, nel caso si debba rimandare la vera partenza della
riforma al 2022. «Abbiamo provato a rispettare l'idea di universalità dello strumento»,
afferma l'economista Claudio Lucifora uno degli autori delle tre simulazioni. 
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Le prime due proposte prevedono un contributo fisso e una quota variabile che decresce in
modo non lineare in base all'Isee, in misura più o meno marcata. «L'80% dei nuclei
contribuenti si colloca nella fascia sotto i 30mila euro di Isee. Anche azzerando l'assegno
sopra i 50mila euro, con le risorse a disposizione resterebbe critico garantire a tutti coloro che
si collocano tra i 10 e i 20mila euro di non rimetterci rispetto a quanto prendono oggi, con
detrazioni e assegni al nucleo familiare». 
In entrambe le prime due simulazioni, infatti, circa 1 milione di famiglie rischia di prendere
meno. «Si potrebbe prevedere una fase iniziale per mitigare, con una clausola di salvaguardia
transitoria, questo rischio. Ma servono circa 800milioni di euro aggiuntivi. E comunque
l'obiettivo è correggere il sistema attuale, che si regge su aliquote marginali e meccanismi
sedimentati nel tempo che non hanno una logica e vanno superati».
La partenza in due fasi
L'impossibilità, in tempi così rapidi, di trovare una copertura per la clausola di salvaguardia e
il rischio di far debuttare il nuovo strumento scontentando qualcuno spingono a valutare la
terza ipotesi, cioè l'idea di una partenza light: un assegno aggiuntivo da 250 euro una tantum
per il 2021, rinviando di fatto il riordino al 2022.
Una strada che sembra ormai obbligata. «Il punto adesso è capire se l'assegno a luglio partirà
in tutto o in parte», conferma Stefano Lepri del Pd, uno dei firmatari della legge delega.
«L'ipotesi di una partenza in due fasi - spiega - è oggetto di un approfondimento in questi
giorni. Che i tempi siano stretti lo sapevamo, la crisi di Governo ci ha fatto perdere due mesi
rispetto a quando abbiamo indicato luglio per la partenza. Nessuno ha ancora perso la
speranza, ma se questo sarà l'indirizzo degli uffici tecnici bisognerà prenderne atto».
In questa direzione sembra che il Governo stia esaminando anche l'idea di lasciare in vigore le
detrazioni fiscali e gli assegni al nucleo familiare fino alla fine dell'anno, prevedendo un
contributo aggiuntivo destinato solo ai lavoratori autonomi (oggi esclusi dagli Anf) e ai
soggetti incapienti ai fini Irpef (per cui lo sconto fiscale previsto per i figli a carico è nullo, in
assenza di una sufficiente imposta su cui applicarlo). Anche così, il vero calcio di inizio
dell'assegno unico slitterebbe all'anno prossimo. «In questo modo si darebbe comunque un
segnale alle famiglie - conclude Lucifora - ma si rischia un gran pasticcio se non si fanno delle
scelte che vanno nella direzione auspicata dalla riforma. Ad esempio va definito come questo
contributo si integra con il reddito di cittadinanza e non bisogna creare storture, difficili da
correggere poi con il passaggio a regime al nuovo strumento».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Nel Family act Misura strutturale PRIMO PASSO «L'assegno
unico universale per i figli è il primo passo di una grande riforma fiscale». Lo ha detto la
ministra per la Famiglia Elena Bonetti in una videointervista alla rivista dell'Istituto Eurispes,
ricordando gli elementi che caratterizzano l'assegno unico all'interno del pacchetto integrato
di riforme del Family Act: il carattere di universalità, il fatto che si tratta di una misura
strutturale, la semplificazione degli aiuti Nel Pnrr Riforma per l'equità IL CONTESTO Seppur
non inclusa nel perimetro delle azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel
documento messo a punto dal Governo Draghi la riforma dell'assegno unico è indicata tra
quelle che ne accompagneranno l'attuazione, concorrendo a mitigare le conseguenze della
crisi e a rafforzare la coesione economica e sociale, favorendo la razionalizzazione e l'equità
del sistema fiscale e il lavoro di donne e giovani CHE CI GUADAGNANO FAMIGLIE (MLN)
MILIONI DI FAMIGLIE CHE CI PERDONO (variazioni dell'importo in euro al mese)
INDIFFERENTI Note: * Finanziato con le ultime due leggi di Bilancio, al netto degli utilizzi e
riduzioni disposti da norme vigenti; ** Istituto con l'articolo 1, comma 2, della legge di
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Bilancio per il 2021 (dotazione di 8 miliardi per il 2022 e di 7 miliardi annui a decorrere dal
2023) LE RISORSE IN CAMPO I fondi individuati per ...nanziare la riforma. In miliardi di euro
LE TRE IPOTESI IN CAMPO Tre simulazioni del gruppo di ricerca Arel, Fondazione E. Gorrieri e
Alleanza per l'infanzia su costi e importi Dalla soppressione delle misure esistenti Totale
Detrazioni ...scali per ...gli a carico interessati dalla riforma (esclusi over 21) 2021 2022 2023
2024 2025 2026 2027 2027 a decorrere 2029 3,01 0,633 1,022 1,011 1 0,989 0,977 0,965
0,953 Detrazioni per il quarto ...glio a carico Assegni al nucleo familiare con minori Assegno
per le famiglie numerose Misure per la genitorialità (bonus bebè, premio alla nascita, fondo
natalità) 7,7 0,1 14,1 4,7 0,3 1,3 Dal fondo assegno universale* Dal fondo per la riforma
scale** A decorrere 2022 TOTALE 2022 MIN 5 - MAX 6 20,7 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
COSTO DELLE MISURE (MLD €) IMPORTO MEDIO PER FAMIGLIA (€ MESE) FAMIGLIE
BENEFICIARIE (MLN) FAMIGLIE ESCLUSE (MLN) 7,63 (250 € una tantum) Nell'impossibilità
attuare la legge delega entro il 1° luglio, si ipotizza di erogare i fondi previsti per il 2021 come
un assegno ...sso da 250 € per ciascun ...glio under 21, una tantum e non mensile, che si
andrebbe a sommare alle perestazioni vigenti (che verrebbero rinnovate ...no a dicembre).
Con le seguenti maggiorazioni: +50% per i ...gli disabili o non autosuf...cienti; +25% per
ogni ...glio successivo al secondo; +100 € se madre in giovane età (al più uguale a 21 anni)
IPOTESI 3 Contributo transitorio nel 2021 - - 3,12 250 € una tantum 7,63 0 6,64 (+76€ al
mese) 0,99 (-24€ al mese) 6,64 (+76€ al mese) 0,99 Un assegno mensile composto da una
quota ...ssa di 80 € per ciascun ...glio minore (50 € se maggiorenne under 21) e da una
variabile ...no a un massimo di 180 € (120 se maggiorenne), modulata in base a 3 scaglioni
Isee marcatamente progressivi. Con le seguenti maggiorazioni: +40 € per ogni ...glio oltre il
secondo, +50% per ogni ...glio disabile, +100 € se madre giovane (al più uguale a 21 anni)
(SCAGLIONI ISEE: 10.000 € - 20.000 € - 7.000 €) IPOTESI 2 Un assegno molto progressivo
SÌ NO 20,26 221 20,75 227 7,63 0 6,49 (+90€ al mese) 1,15 (-30€ al mese) 6,49 (+90€ al
mese) 1,15 (0) (0) Un assegno mensile composto da una quota ...ssa di 80 € per ciascun
...glio minore (50 € se maggiorenne under 21) e da una variabile ...no a un massimo di 160 €
(100 se maggiorenne), modulata in base a tre scaglioni Isee moderatamente selettivi. Con le
seguenti maggiorazioni: +30 € per ogni ...glio oltre il secondo, +50% per ogni ...glio disabile,
+83 € se madre giovane (al più uguale a 21 anni) (SCAGLIONI ISEE: 30.000 € - 40.000 € -
50.000 €) IPOTESI 1 Un assegno universale e selettivo SÌ NO 20,27 221 20,91 228 7,63 0 Il
mix di misure attualmente in vigore prevede le detrazioni ...scali per i ...gli a carico (sconto
sull'Irpef) e gli assegni al nucleo familiare (non previsto per i lavoratori autonomi) Misure oggi
in vigore 12,65 - - 146 7,19 0,44 - - I fondi a disposizione e le soluzioni allo studio per il
debutto 
Nel Family act
Misura strutturale
Nel Pnrr
Riforma per l'equità
Foto: 
I fondi a disposizione e le soluzioni allo studio per il debutto
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Il lavoro 
La spinta del Recovery sull'occupazione: 750 mila posti in più 
Ma l'effetto entro il 2024 basterà solo a recuperare le perdite dal 2019 Nei bandi del Piano
previste "quote" di impiego per giovani e donne Il Consiglio nazionale dei giovani chiede di
fissare al 30% la parte riservata ai lavoratori Junior 
Valentina Conte
 
Roma - Il Recovery porta in dote 750 mila occupati in più. Circa la metà del milione e 350
mila che si aggiungeranno da qui al 2024, l'orizzonte di calcolo del Def, il Documento di
economia e finanza. Basterà giusto a colmare il divario con il picco di occupati segnati
dall'Italia nel giugno 2019: 23 milioni e 850 mila. Ci serviranno cioè quattro anni e una spinta
eccezionale da 191 miliardi europei per tornare alla casella di partenza.
 Ad un'Italia comunque fanalino di coda - nel 2019 come oggi - per l'occupazione di giovani e
donne, al top delle classifiche Ue per Neet, ragazzi che non studiano, non si formano e non
lavorano.
 Non è ancora possibile calcolare quanti dei 750 mila nuovi occupati trainati dal Pnrr - Piano
nazionale di ripresa e resilienza - saranno giovani e donne. Ma certo la "quota" inserita
all'ultimo nel documento da oggi in Parlamento - e sollecitata dal neosegretario Pd Enrico
Letta - potrà forse dare una spinta. «Il governo monitorerà attentamente gli impatti delle
misure per l'occupazione femminile, giovanile e nel Mezzogiorno», si legge nel testo, con
riferimento ai tre divari (genere, generazionale, territoriale) da colmare. A questo scopo
«saranno inserite, per le imprese che a diverso titolo parteciperanno ai progetti» finanziati dai
fondi Ue, «previsioni dirette a condizionarne l'esecuzione all'assunzione di giovani e donne».
Come? «Anche tramite contratti di formazione e specializzazione». E con riserve nei bandi di
gara, dove «saranno indicati, come requisiti necessari e/o premiali dell'offerta, criteri orientati
verso gli obiettivi di parità». Per Chiara Gribaudo, deputata Pd e nella segreteria nazionale del
partito con delega ai giovani, si tratta di «un cambio di prospettiva notevole perché si passa
da una politica dei bonus a una politica di progetti».
 Anche Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio nazionale dei giovani, plaude alla novità
delle quote «senz'altro positiva e da noi auspicata già ai tempi del Recovery di Conte». Ma,
come allora, fa notare che nel Pnrr i giovani restano priorità trasversale. «Torniamo a
proporre anche al governo Draghi di inserire già nel Recovery una quota esplicita del 30%
riservata all'occupazione giovanile, di cui tenere conto nei progetti più che nei bandi, e salire
così dal 2% della bozza Conte al 12% delle risorse». Da 4,5 a 29 miliardi su 191 totali di un
piano che d'altronde si richiama alle prossime generazioni: Next Generation Eu. Il Recovery
farà avanzare il Pil, di qui al 2026, ultimo anno per completare i progetti, di 3,6 punti.
 E l'occupazione di 3,2: nel dettaglio, +3,3% per i giovani, +3,7% per le donne, percentuali
che al Sud diventano +4,9% e +5,5%. «Attenzione però si tratta di crescita cumulata nei vari
anni», spiega l'economista di Ref Fedele De Novellis.
 «Questo significa che ogni anno un pezzetto - dell'ordine dello 0,6-0,7%, cioè sei o sette
decimi di punto - sia del Pil che dell'occupazione aggiuntivi che registreremo saranno dovuti al
Pnrr». Tradotto: se nel 2022 il Pil segnerà - come dice il Def - un +4,8%, il Recovery vi avrà
contribuito per lo 0,6-0,7%.
 Alla fine dei sei anni, la somma di questi "pezzetti" varrà più del 3%.
 Così i posti di lavoro.
 Al momento però tradurre le percentuali del Pnrr in nuova occupazione è possibile solo fino al
2024, orizzonte del Def. «Sull'occupazione di giovani e donne persistono ancora criticità»,

26/04/2021
Pag. 10

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 26/04/2021 - 26/04/2021 25

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/26/0002_binpageNZ01.NZ10.NZ11.NZ13.pdf&authCookie=-1413903841
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/26/0002_binpageNZ01.NZ10.NZ11.NZ13.pdf&authCookie=-1413903841
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/26/0002_binpageNZ01.NZ10.NZ11.NZ13.pdf&authCookie=-1413903841


nota il presidente del Cnel Tiziano Treu.
 «Questa parte del Pnrr va rafforzata. La valutazione di impatto la chiede l'Europa, ma la
clausola così com'è non basta».
L'eetto del Recovery Plan sull'occupazione Dierenza in punti percentuali rispetto allo scenario
base Occupazione totale Occupazione femminile Occupazione femminile Mezzogiorno
Occupazione giovanile Occupazione giovanile Mezzogiorno 2021 +0,7 +0,9 +1,3 +0,7 +1,0
2022 +2,2 +2,6 +3,8 +2,2 +3,3 2023 +3,2 +3,4 +5,0 +3,0 +4,5 2024-2026 +3,2 +3,7
+5,5 +3,3 +4,9 : , 
Foto: La protesta Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e alcuni sindaci del Sud contro la
ripartizione delle risorse del Recovery fund
Foto: RICCARDO SIANO
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Il commento 
RIFORMA DEL FISCO AL PUNTO ZERO 
sergio rizzo
 
"Pensi che non si conosce neppure con esattezza il numero delle leggi in materia fiscale in
vigore: dovrebbero essere circa 80. Di mestiere faccio il tributarista, ma non ho mai
conosciuto nessuno che possa dire di conoscere alla perfezione il sistema tributario". Parola di
Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate. pagina 14 I "P ensi che non si
conosce neppure con esattezza il numero delle leggi in materia fiscale attualmente in vigore:
dovrebbero essere circa 800. Di mestiere faccio l'avvocato tributarista, ma non ho mai
conosciuto nessuno che possa dire di conoscere alla perfezione il sistema tributario". Chi
pronunciava queste parole nell'agosto scorso, in una intervista a Repubblica , non è
esattamente uno sprovveduto. Trattasi di Ernesto Maria Ruffini, attuale direttore dell'Agenzia
delle Entrate. Diceva che dopo decenni di chiacchiere inutili il nostro sistema fiscale
vessatorio, bizantino e iniquo dev'essere sbaraccato e rifatto daccapo. Anche per ragioni che
vanno oltre equità ed efficienza, e impattano sullo stato della nostra democrazia. «Bisogna
fare cinque testi unici per riunire organicamente una materia immensa, di cui nemmeno gli
esperti conoscono i confini»: spiegava che una riforma radicale sarebbe stata impossibile
senza nemmeno conoscere cosa riformare. In tanti anni, la prima cosa sensata detta sul fisco
da qualcuno con cognizione di causa. La verità è che il nostro sistema è ormai una specie di
girone dantesco composto da migliaia di norme, regolamenti, circolari, direttive, talvolta in un
contesto incomprensibile e contraddittorio nel quale spuntano regolarmente condoni,
sanatorie, scudi fiscali, ravvedimenti, rottamazioni. Mentre l'evasione continua a galoppare.
Quelle parole di Ruffini, purtroppo, le ha spazzate via il vento. A novembre il governo non
aveva saputo far di meglio che infilare un articolo nella bozza della Finanziaria per affidare a
una società del Tesoro dal nome evocativo (Studiare sviluppo) il compito di occuparsi della
"redazione di un codice generale delle norme tributarie". Non direttamente, s'intende, ma
ingaggiando collaboratori esterni "ad elevata specializzazione". Una disarmante ammissione di
incapacità dello Stato, che per mettere ordine nella confusione delle proprie norme deve
incaricare dei privati. Con l'esercito di funzionari delle Finanze, magistrati amministrativi che
scrivono le leggi e giudici tributari di cui dispone. Infatti la cosa era talmente assurda che è
sparita ben presto dai radar. E siamo al punto di partenza. Lo stesso di sempre: i politici e gli
uomini di governo che parlano, e nessuno che muove un dito. Soltanto per restare nella prima
Repubblica, non c'è stato presidente del Consiglio che si sia astenuto dal promettere una
riforma fiscale. Perfino Romano Prodi rivendicò nel 1997 di aver riformato il fisco. «La riforma
è compiuta», disse. Peccato che i cittadini non se ne siano accorti. Per carità di patria il
premier precisò che «ora bisogna lavorare perché il sistema fiscale possa riposare e
concentrarsi sull'efficienza della macchina amministrativa». Già, l'efficienza. Cosa da niente...
E Silvio Berlusconi, quante volte ha fatto la promessa? «A giorni presenteremo la riforma
fiscale» (1994); «La riforma partirà dal prossimo anno» (2001); «La riforma sarà nella
finanziaria» (2004); «La riforma sarà legge entro 50 giorni» (2004); "La riforma è urgente,
disboscheremo la selva delle leggi fiscali» (2010); «Non si può andare avanti così, è
necessario arrivare a un unico codice. Lo faremo entro la legislatura» (2011); «La riforma del
fisco? Prima della pausa estiva» (2011). Arrivò l'estate, arrivò l'autunno, e con l'autunno
arrivò anche Mario Monti. Che lo mise nero su bianco: «Il governo conferma nell'ambito
dell'attuazione della riforma fiscale provvedimenti diretti al riequilibrio del sistema impositivo»
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(2012). E dopo di lui Enrico Letta: «L'Italia ha una pressione fiscale assolutamente
insostenibile, a tutto tondo. In prospettiva la pressione deve scendere senza rilassamento
fiscale...» (2013). E Matteo Renzi: «Una riforma fiscale che funziona è quella che semplifica il
sistema per gli italiani. Ci siamo quasi, si tratta di settimane» (2015). E Paolo Gentiloni:
«Insisteremo nella diminuzione della pressione fiscale per sostenere la crescita» (2017). Per
arrivare alle sparate del primo Giuseppe Conte: «Reddito di cittadinanza e riforma fiscale
saranno due pilastri su cui lavoreremo per sagomare una manovra che sia anche di equità
sociale» (2018); «Sulla riforma fiscale ci stiamo lavorando, confidiamo dopo la pausa estiva di
avere già programmi più definiti e dettagliati su cui lavorare» (2019). E ai fuochi d'artificio del
secondo Giuseppe Conte: «Giudico il sistema fiscale iniquo e inefficiente. Dobbiamo arrivare a
una disciplina organica che crei una vera alleanza tra il cittadino onesto e il fisco" (2019);
"Dobbiamo fare una riforma fiscale, abbiamo un sistema iniquo e inefficiente" (2020);
"Vogliamo una organica riforma dell'intero sistema fiscale, ci lavoreremo da subito e ci
affideremo a una legge delega per rivedere il sistema della riscossione, ridefinire il
contenzioso tributario, riformare il processo tributario, l'Irpef e le aliquote» (2020); Perché «il
2021 sarà l'anno della riforma fiscale...» Conte dixit, e stava uscendo da palazzo Chigi.
Adesso tocca a Mario Draghi. «Una riforma fiscale segna in ogni Paese un passaggio decisivo.
Indica priorità, dà certezze, offre opportunità, è l'architrave della politica di bilancio», ha detto
nel discorso d'insediamento. Non ha molto tempo, ma sarebbe abbastanza per cominciare il
lavoro almeno con quei benedetti testi unici. Resta soltanto da vedere se riuscirà a vincere le
resistenze a cambiare davvero, che fanno leva sulla superficialità e l'assenza di responsabilità
della politica, ma che sono annidate in profondità negli apparati della burocrazia. Dove la
regola è che ogni vera semplificazione fa perdere un pezzetto di potere. Quindi è meglio
lasciare tutto com'è, in attesa del prossimo governo e delle sue promesse. Che passeranno
come sempre senza lasciare traccia.
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La road map del Recovery 
Il primo obiettivo è ridimensionare la burocrazia. Entro l'estate le nuove norme sulla
concorrenza 
A CURA DI LUCA MONTICELLI
 
Il governo accelera sulle riforme. Dopo la trattativa con la Commissione europea sul Recovery
plan, è pronta la road map per ripensare completamente il sistema pubblico italiano. Tutte le
misure più importanti sono anticipate già al 2021, nonostante il Pnrr abbia un orizzonte che
arriva al 2026. Si parte subito, fra poco più di una settimana, con un decreto Semplificazioni
che permetterà proprio di realizzare il piano nazionale di ripresa e resilienza, superando molti
vincoli burocratici. La riforma della pubblica amministrazione si muove su quattro assi:
concorsi, procedure, competenze e digitalizzazione. Una sorta di rivoluzione che l'esecutivo
immagina a regime già a dicembre. Sul fisco si interverrà con una legge delega a luglio
mentre la riforma della giustizia sarà presentata a settembre. Inoltre, il governo vuole portare
in Parlamento il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza entro luglio 2021.
Palazzo Chigi ha trasmesso al Parlamento il testo definitivo del Recovery in vista delle
comunicazioni del premier Mario Draghi, fissate per oggi in aula. Il documento è di 337 pagine
e Palazzo Chigi lo definisce «un intervento epocale, che intende riparare i danni economici e
sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia e
accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica». L'impatto complessivo del
Pnrr sul pil nazionale è stimato in 16 punti percentuali da qui al 2026. Per il Mezzogiorno la
crescita sarà del 24%. Tra le novità del documento finale, spicca la clausola sul lavoro
fortemente voluta dal Pd. Le imprese che parteciperanno ai progetti del Pnrr dovranno
«condizionare» l'esecuzione delle opere «all'assunzione di giovani e donne». IL CALENDARIO
DELLE RIFORME
SEMPLIFICAZIONI
Verifiche più rapide e tempi certi arriva il "fast track" per evitare i ritardi
Si chiamano misure "fast track" e consentiranno una corsia veloce alle opere del Recovery
plan per non rischiare che la burocrazia freni il piano di rilancio italiano. A maggio verrà
approvato un decreto contenente gli interventi urgenti di semplificazione. Il lavoro di riduzione
degli oneri amministrativi proseguirà, in modo progressivo e costante, fino al 2026, insieme
all'azione sul miglioramento della performance pubblica. Gli interventi stabiliti dal Pnrr
spingono sulla razionalizzazione della legislazione normativa ambientale,
edilizia e in materia di contratti pubblici. Proprio sugli appalti si vuole rendere più rapide le
verifiche antimafia e limitare le responsabilità per danno erariale; individuare un termine
massimo
per l'aggiudicazione dei contratti e contenere i tempi di esecuzione. Anche le norme che
potenzialmente alimentano la corruzione verranno abrogate o riviste. In questo senso è allo
studio un'unica piattaforma per la trasparenza in grado di alleggerire gli obblighi di
pubblicazione delle varie amministrazioni. Un disegno di legge delega anti corruzione sarà
presentato in Parlamento entro giugno 2021, con un termine di nove mesi dall'approvazione
per l'adozione dei decreti delegati. -
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ENTRO
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MAGGIO
31 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Velocizzare concorsi e assunzioni Brunetta: investiamo 1,7
miliardi Snellire e rendere più efficaci e mirate le procedure di selezione per favorire il
ricambio generazionale. Oggi il tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando per un
concorso e le assunzioni può richiedere fino a quattro anni. L'obiettivo è assicurare il
reclutamento dei dipendenti pubblici, valorizzando le conoscenze, le competenze, oltre a
garantire parità di accesso di genere. La digitalizzazione deve essere lo strumento trasversale
per realizzare il cambiamento. Poi c'è bisogno di semplificare norme e procedure e a maggio
verrà approvato il primo decreto in questo senso. Il governo conta di rendere attuative tutte
queste riforme entro il 2021. «Un grande programma di investimento sulle perso- ne, che
mette al centro le competenze per ridisegnare il lavoro pubblico e migliorare i servizi per
cittadini e imprese», dice il ministro della Pa, Renato Brunetta. Sul piatto ci sono 1,67
miliardi, tra risorse europee e fondi strutturali. Di fronte a un'amministrazione invecchiata
(l'età media dei dipendenti è 50,7 anni) e depauperata di competenze per il blocco del
turnover e la drastica riduzione degli investimenti in formazione, sottolinea Brunetta, occorre
«renderla attrattiva per i giovani talenti». - © RIPRODUZIONE RISERVATA OPERATIVA ENTRO
DICEMBRE 31 FISCO L'impegno è tagliare tasse e aliquote alle Entrate 2mila in più contro
l'evasione La revisione dell'Irpef dovrà preservare non solo la progressività, ma anche
l'equilibrio dei conti pubblici. Il governo conferma l'impegno a presentare un disegno di legge
delega entro il 31 luglio 2021, sulla base del lavoro del Parlamento che ha avviato un'indagine
conoscitiva. La riforma fiscale avrà come obiettivo principale la definizione di un sistema certo
ed equo. Per arrivare al taglio dell'Irpef, spiega il Pnrr, bisogna proseguire con determinazione
nel contrasto all'evasione fiscale attraverso un potenziamento dell'Agenzia delle en- trate con
duemila assunzioni aggiuntive. Nel documento si dà conto dei numerosi interventi operati
negli anni «dettati dall'urgenza del momento» che hanno prodotto «una sempre più marcata
frammentazione». Perciò è necessario che le nuove regole abbiano stabilità nel tempo.
Quanto all'Irpef, non ci sono dettagli sulle aliquote, ma verrà perseguito il duplice obiettivo di
semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo e di ridurre gradualmente il carico
fiscale, incentivando in questo modo la tax compliance. Per realizzare in tempi certi la riforma
definendone i decreti attuativi, l'esecutivo, dopo l'approvazione della delega, istituirà una
Commissione di esperti. - © RIPRODUZIONE RISERVATA ENTRO LUGLIO 31 GIUSTIZIA
Aumenta l'uso di arbitrati e mediazioni così i processi saranno più snelli I tempi della riforma
della giustizia sono molto serrati. Si stima che la revisione del processo civile e quella del
penale possano essere adottate entro settembre 2021 e i decreti attuativi a settembre 2022.
L'impatto sulla durata dei procedimenti si sentirebbe così dal 2025. Uno degli elementi
essenziali per garantire una maggiore efficienza della giustizia civile è legato alla definizione di
strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, ad esempio estendendo l'arbitrato e
l'istituto della mediazione. Per l'appello, il piano poten- zia il filtro di ammissibilità per
selezionare le impugnazioni manifestamente infondate. Nel penale l'imperativo è garantire
processi più veloci e maggiore scorrevolezza a partire dal primo gra- do di giudizio. Il
ministero ha istituito una commissione per elaborare proposte sul processo e la prescrizione,
con il termine ultimo del 23 aprile. La riforma dell'ordinamento giudiziario che comprende le
carriere dei magistrati, l'organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti e il Csm è prevista
in Parlamento a giugno. A gennaio 2022 saranno operative le assunzioni per l'ufficio di
supporto al giudice, mentre la riforma della giustizia tributaria è programmata nel 2022. - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA ENTRO SETTEMBRE 30
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Foto: ANSA
Foto: Bruxelles: il quartier generale della Commissione europea con un cartellone sul NgEu
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MALUMORI Il Piano illustrato tra oggi e domani alle Camere 
Recovery misterioso: poco verde e molti buchi (non per l ' Eni) 
Angelo Bonelli*
 
Recovery misterioso: poco verde e molti buchi (non per l ' Eni) BONELLI A PAG. 4 Il piano
nazionaledi ripresa e resilienza del governo Draghi tradisce tristemente le promesse del
premier di fare del recovery plan una rivoluzione verde. Al di là delle parole quello che
contano sono i numeri ed in questa breve analisi cercherò di spiegare come si è tradita la
transizione ecologica e come alcuni progetti sono vero e proprio g re e n w ashing . LE
RISORSE sul trasporto pubblico sono assolutamente insufficienti per far fronte all ' emergenza
smog e traffico nelle città. Per i treni regionali, utilizzati dai pendolari, si prevede l ' acquisto
di solo 53 nuovi treni, il piano Conte ne prevedeva 80, mentre allo stato attuale in
circolazione abbiamo 456 convogli regionali di cui 256 a diesel. Su una flotta di 42.800
autobus circolanti in Italia il Pnrr ne prevede la sostituzione di 5.500 pari al 12,8% del totale.
I percorsi ciclabili urbani passano da 1.000 km della precedente proposta Conte a 570 mentre
le vie ciclabili turistiche scendono da 1.626 km a 1.200. Non c ' è la rivoluzione verde sulla
mobilità elettrica su gomma dove sono previsti solo 750 milioni di euro sulla ricarica, mentre
in Germania sono stati investiti 5 miliardi. Sul fronte dell ' energia non c ' è una strategia sulle
rinnovabili: previsti 4,2 GW, potenza sufficiente solo per coprire meno di un anno di crescita
per rispettare i target europei. L ' effi cienza energetica passa dai 7 miliardi di euro del piano
Conte a 2 del Pnrr Draghi e su 32 mila edifici scolastici prevede risorse solo per 195 scuole.
Eni e Snam invece sono le aziende che trarranno il massimo beneficio dal piano nella
finalizzazione delle risorse attraverso l ' idrogeno prodotto dal gas, e nella filiera transizione è
previsto il sito stoccaggio CO2 a Ravenna, progetto Eni dal costo di 1,35 miliardi di euro, che
consentirà a Eni di continuare a estrarre idrocarburi anche dopo il 2050 come scritto nei suoi
piani industriali. Eni ha un fatturato di 70 miliardi di euro e non c ' è alcuna ragione che
sottragga soldi pubblici perprogetti da green washing . I fondi sull ' economia circolare sono
concentrati solo sulla gestione dei rifiuti e non su un piano che coinvolga industrie e Pmi. Sulle
reti idriche che perdono 100.000 litri a secondo c ' è un investimento di soli 900 milioni. La
nostra rete perde il 41% di acqua e il governo Draghi vorrebbe intervenire su 25.000 km di
rete di distribuzione dell ' acqua con 900 milionidi euro: l ' acqua persa potrebbe dare da bere
ad una popolazione di 40milioni dipersone. Sulla rete fognaria e sulla depurazione delle acque
reflue è prevista la cifra barzelletta di 600 milioni di euro: l ' Italia ha una condanna da parte
della Cortedi Giustiziaeuropea perché in alcune zone del paese come Sicilia e Calabria, non
depura le acque reflue, condanna che costa al nostro paese 80 mila euro al giorno. Le risorse
destinate alla qualità dell ' aria attraverso la tutela delle aree verdi e marine sono 780 milioni
e non c ' è un piano per contrastare la perdita della biodiversità. Il problema delle bonifiche
dei siti inquinati è stato completamente dimenticato: sei milioni di persone vivono in siti
altamente inquinati come ad esempio Taranto,Priolo, Gela, Milazzo, Brescia, Porto Torres, la
Terra dei fuochi, Val d ' Agri. NEL PIANO, non c ' è alcun riferimento alle Strategie UE " Fa r m
to Fork " e " Biodiversità 2030 " indicando la priorità dell ' incremento della superficie agricola
certificata in agricoltura biologica, lo sviluppo di filiere del " Made in Italy " bio logiche e la
creazione dei biodistretti. Nel capitolo riforme si parla di semplificazioni nelle procedure di
Valutazione impatto ambientale ed edilizie ma di una legge fondamentale per l ' ambiente
come la legge sul consumo di suolo e dell ' obiettivo già deciso da molti paesi europei come
quello di vietare l ' immatricolazio ne delle auto a diesel e benzina a decorrere dal 2030-35
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non se ne trova traccia. Una domanda a cui il governo deve una risposta: tra i fondi su nuove
tecnologie satellitari e filiere industriali ci sono i finanziamenti per spese militari come chiesto
dalla Camera dei D e p u t at i ? *Coordinatore nazionale Federazione dei Verdi
IL PNRR DEL GOVERNO DRAGHI G R E E N WAS H I N G è un neologismo generalmente
tradotto come ecologismo di facciata o ambientalismo di facciata
Foto: I colossi " ve rd i " La mostra Snam al museo della scienza di Milano FOTO LAPRESSE
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SCENARIO PMI
 
 
4 articoli



Imprese i campioni del 2021 
solidi e senza debiti i champions si armano per la ripresa 
Le nuove mille aziende «top» de L'Economia e ItalyPost: la crisi morde anche loro. Che però
dimostrano capacità di resilienza e di crescita Anche per comparti che sono stati «favoriti» dal
virus, come big pharma e alimentare, il bilancio non è al 100% positivo: ecco perché 
Caterina Della Torre e Raffaella Polato
 
P rendiamo, per esempio, Dompé Farmaceutici e Bsp Pharmaceuticals. Nel 2020 la prima è
cresciuta di quasi il 23%, la seconda del 17,6%. Non vale rispondere: grazie, lavorano nel
settore più premiato dalla pandemia. Fosse questa, l'unica spiegazione, l 'annus horribilis del
mondo sarebbe dovuto essere l' annus mirabilis dell'industria farmaceutica globale. Invece no.
Dimentichiamo che l'emergenza Covid ha bloccato o comunque rallentato la cura di
moltissime malattie, anche gravi. Il che, nella realtà, si traduce in un bilancio a rischio
«rosso» pure per Big Pharma: dove, si legge nell'indagine Mediobanca sulle maggiori
multinazionali manifatturiere, a fine settembre la media dei ricavi era addirittura in calo. Di
pochissimo, lo 0,6% appena, ma basta a rendere l'idea. Ed è difficile pensare che l'ultimo
trimestre abbia spinto l'indice verso i tetti toccati nell'intero esercizio da Dompè e Bsp. Non in
solitaria, peraltro. E non a caso due delle mille Imprese Champions de L'Economia-ItalyPost
edizione 2021 (che presenteremo con un numero speciale venerdì 21 maggio, in Borsa). 
 Battere il benchmark 
Esempio in qualche modo opposto, pur se a sua volta tra i luoghi comuni da sfatare:
l'alimentare. È l'unica altra industria che non si sia mai fermata, dalle filiere di produzione alle
catene di vendita finale. Perciò, come per la farmaceutica, tendiamo a pensare a una crescita
generalizzata. Errore, di nuovo. A crescere è stato chi produce per la grande distribuzione o
ha potenziato i propri canali online, e nemmeno tanto quanto si sarebbe potuto scommettere.
In tempi normali, per dire, definiremmo «robusto» un aumento dei ricavi del 17,6%, come
quello della San Vincenzo Salumi, e «buono» il +9% dell'acqua minerale Lauretana (altri
Champions 2021). In tempi di Covid, con una performance media della grande distribuzione
che qualcuno immaginava un po' più alta del 4,3% indicato dall'indagine Nielsen, quegli
aggettivi potrebbero essere tranquillamente enfatizzati. 
Dopodiché, però, c'è l'altro lato del fronte alimentare. Schiera tutti quegli imprenditori che il
grosso del fatturato lo fanno con i ristoranti, gli hotel, i bar di mezzo mondo. Sono loro, il
meglio del made in Italy enogastronomico. Non è bastato a salvarli. Ed è ovvio: fermi
ovunque i viaggi e il turismo, chiusi gli alberghi, ridotto il resto all'asporto, quello che gli
addetti ai lavori chiamano «comparto Horeca» è andato in caduta libera quasi alla stessa
velocità del settore di riferimento. Crollo del 37%, stima Bain & Co. Poiché anche questa è
una media, e tra le peggiori, è evidente che ci sono aziende che il Covid ha sostanzialmente
azzerato. Qualcuna non ce la farà, a riprendersi. Altre ripartiranno, benché con molta fatica.
Ma il dramma (economico) vero è che nessuno, nemmeno le società più sane, è uscito
indenne dall'impatto con l'emergenza sanitaria. Mettiamola così: «successo», di questi tempi
e quasi dappertutto, è aver contenuto le perdite e «battuto» il settore. Nell'alimentare-Horeca
ci sono riusciti tutti i Champions: Villa Sandi (-%), Astoria (-10,38%), Antinori (-10,5%) nel
beverage; Nappi 1991 (--12%)e, per quanto pericolosamente vicini a un calo di un terzo dei
ricavi, San Giorgio (-27,3%) e Surgital (-29,9%) nel food.
 Iniezione di fiducia 
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Questo per dire che no: non andava tutto bene ieri, quando eravamo convinti che la
pandemia l'avremmo sconfitta in fretta, e non va bene ora, a un passo (si spera) da una
ripresa che comunque richiederà tempo, e molto, soltanto per recuperare la devastazione.
Vale anche per i Champions. Per quanto frutto dell'analisi di sei anni di bilanci, dunque non di
performance spot, il «titolo» non è una patente acquisita una volta per tutte, garanzia
assoluta di solidità sufficiente ad affrontare qualunque tipo di crisi. È probabile che, alla
chiusura di tutti i conti 2020, l'elenco delle mille aziende top perderà alcuni dei protagonisti di
oggi (e altri, però, ne troverà). Resta il fatto che, fin qui, chi ha già approvato i numeri dell'a
nnus horribilis conferma una capacità di resistenza, se non di «crescita nonostante»,
parecchio superiore alla media. 
Non è solo questione di fatturato. Queste sono aziende in controtendenza anche sul fronte
della redditività, spesso a due cifre e spesso mantenuta o addirittura migliorata pur a dispetto
di entrate in calo. Sarebbe facile spiegarla così: con le fabbriche chiuse, e magari i dipendenti
in cassa integrazione, i costi sono diminuiti più dei ricavi. Vero. Vero anche che altri
Champions sono stati spinti a mille proprio dal Covid: i fatturati raddoppiati e gli utili
quadruplicati non saranno replicabili, con il ritorno alla normalità. C'è comunque un link, che
unisce tutti. È la solidità finanziaria. I «Campioni» sono tali soprattutto perché hanno sempre
reinvestito i profitti, non hanno debiti (semmai cash), avevano già imparato (dalla crisi 2008-
2013) come usare queste armi da un lato per difendersi, dall'altro per cercare le opportunità
nascoste. Sono la minoranza? Sì.
 La priorità restano le imprese che invece, non per loro colpe, il Covid ha fermato e stravolto?
Ancora: sì. Ma adesso che la ripresa si intravvede, sarebbe il caso di guardare anche a chi l'ha
già innescata. Così, tanto per cominciare a regalarci un po' di fiducia. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Sergio Dompé Dompé Farmaceutic Giorgio Polegato Astoria Albiera Antinori Marchesi Antinori
Giovanni Vietti Lauretana Aldo Braca Bsp Pharmaceuticals Chi batte il benchmark Analisi
ufficio studi ItalyPost Variazione fatturato 2020 su 2019 Dove la crescita non si ferma... ... e
dove l'impatto è contenuto Farmaceutica DompèFarmaceutici BspPharmaceuticals Giellepi
Websoft e servizi digitali Re-Form(L'EstetistaCinica) BeShapingtheFuture Tas Telco Intred
WelcomeItalia VemSistemi Champions Champions Sistema moda CalzaturificioScarpa
LeoShoes Pattern Alimentare, comparto Horeca VillaSandi Astoria Nappi1991 Automotive***
S e t t o r e  - 0 , 6 % *  + 1 8 , 4 0 % *  - 0 , 6 % *  S e t t o r e  - 1 7 , 3 % *  - 3 7 % * *  - 2 2 %
M.p.e.(componentiinplastica) Lasim(lavorazionimeccaniche) Mt-GruppoFamar(macchinari)
Variazione +22,85% +17,63% +14,95% +129% +20,37% +17,56% +74,72% +8,03%
+5,94% Variazione +2,75% -5,40% -5,43% -4,01% -10,38% -12,03% -9,09% -15,12% -
19,43% Indagine Mediobanca sulle multinazionali mondiali, per il 2020 periodo gennaio-
settembre; ** indagine Bain & Co.; ***Anfia Pparra 
L'appuntamento
Venerdì 21 maggio, Piazza Affari: un po' in ritardo rispetto al solito, perché il compleanno
vero cade il 13 marzo, ma a differenza del 2020 l'emergenza sanitaria non ci costringerà (o
almeno non dovrebbe) a cancellare le iniziative per festeggiare la prima uscita de L'Economia
, quattro anni fa. Lo faremo come ormai da tradizione, con l'evento in Borsa in cui
presenteremo il numero speciale nato dalla collaborazione con ItalyPost e dedicato alle
migliori mille piccole-medie imprese italiane. Sono quelli che abbiamo chiamato «Champions»,
e che sono tali grazie ai loro bilanci nel lungo periodo: analizzati gli ultimi sei esercizi di tutte
le aziende con un fatturato tra i 20 e i 500 milioni, le Top Mille vengono selezionate da
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L'Economia e ItalyPost esclusivamente in base alle performance di crescita, redditività solidità
finanziaria. Gli imprenditori che le guidano - restrizioni permettendo e ovviamente nel rispetto
delle regole dettate dalla pandemia - saranno con noi in Piazza Affari. Fuori da ogni retorica:
ma se non c'è nulla da celebrare, dell'orribile 2020, ci sono rivoluzioni da capire, cambiamenti
da spiegare, lezioni da imparare. L'incontro con i Champions 2021 servirà anche a questo,
sarà una sorta di «ponte» simbolico tra le devastazioni del 2020 (i «Campioni» ci
racconteranno come l'hanno affrontato) e i segnali di robusta ripresa che già arrivano, per
esempio, dal manifatturiero (e con i Champions faremo il punto). 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Dompé Farmaceutici
Foto: 
Bsp Pharmaceuticals
Foto: 
Astoria
Foto: 
Marchesi Antinori
Foto: 
Lauretana
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Nuovi prodotti 
Il Pir diventa fai da te 
 
Nasce MyPironline. Il nuovo servizio della fiduciaria online ClubDealFiduciaria, che consente ai
titolari di patrimoni consistenti e business angel, di costruire un «Pir alternativo fai-da-te»,
operando esclusivamente online. 
Come funziona? Chi investe in economia reale, nelle piccole e medie imprese e nelle start-up
non quotate, può concentrare le sue partecipazioni azionarie e obbligazionarie in un unico
mandato fiduciario, costituendo un «Pir Alternativo fai-da-te», semplificando la gestione e
l'amministrazione delle loro partecipazioni. 
«Semplificare la gestione complessa delle partecipazioni, questa è la nostra missione - spiega
Cristiano Busnardo, amministratore delegato di ClubDeal e presidente di ClubDealFiduciaria -.
MyPironline nasce anche per consentire agli investitori di scegliere in autonomia le aziende in
cui investire e costruire un portafoglio Pir personalizzato, ottenendo gli stessi vantaggi fiscali e
gli stessi benefici gestionali di chi investe tramite strumenti Pir compliant, il tutto online con
un notevole risparmio di tempo e minore burocrazia». 
I portafogli beneficiano di tutte le agevolazioni fiscali: esenzione totale dalle imposte sul
capital gain degli investimenti detenuti per almeno cinque anni; esenzione dall'imposta di
successione e detrazioni su investimenti in start up e pmi innovative.
Pa. Pu.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lo scenario 
È l'ora della smart manufacturing in Italia vale quasi quattro miliardi 
L'Osservatorio Industria 4.0 curato dalla School of Management del Politecnico di Milano
analizza le nuove tecnologie che stanno portando l'intelligenza in fabbrica 
luigi dell'olio
 
D opo un lungo percorso di avvicinamento, è l'ora di procedere a braccetto. Nella
consapevolezza che un filone evolutivo non può progredire senza l'altro. È lo scenario che
vede protagoniste da una parte l'industria 4.0, quella che fa leva sulle tecnologie per
migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare la
produttività, e dall'altra la sostenibilità, intesa non solo in chiave ambientale, ma come
modello globale di sviluppo, che coinvolge anche gli aspetti sociali e quelli economici. LE
NUOVE FRONTIERE Le nuove tecnologie stanno portando l'intelligenza in fabbrica (per questo
si parla di smart manifacturing), rivoluzionando i tempi e i modi della produzione. Perché la
miriade di informazioni che quotidianamente transita in azienda, ma in maniera
disorganizzata, oggi può essere sistematizzata grazie alla capacità di lettura di cui sono dotati
i nuovi software, con la conseguenza di poterne ricavarne informazioni utili al business.
Questo per comprendere meglio i desideri della clientela e quindi orientare al meglio l'offerta.
Così come per connettere persone e asset - dai materiali ai mezzi che li trasportano, dagli
impianti alla sensoristica - con il risultato di minimizzare gli errori e aumentare l'efficienza.
Basti pensare alla frontiera della manutenzione predittiva che consente di anticipare possibili
guasti ai macchinari, avviando gli interventi prima che si verifichino incidenti. Con il risultato
di evitare i fermi macchina che impattano pesantemente sul business e di ridurre i costi di
manutenzione, dato che le aziende possono intervenire radicalmente sui propri asset
produttivi nel momento più opportuno. Siamo in presenza di una vera e propria rivoluzione,
che secondo l'Osservatorio Industria 4.0 curato dalla School of Management del Politecnico di
Milano nel solo 2019 ha raggiunto nel nostro Paese un valore di 3,9 miliardi di euro, il 22% in
più rispetto all'anno precedente e quasi il 300% nel confronto a quattro anni. I dati relativi al
2020 saranno disponibili tra qualche mese, ma la sensazione è che la corsa sia continuata -
pur con qualche inciampo durante i lockdown - per la consapevolezza acquisita di quanto le
soluzioni digitali possano aiutare a far andare avanti le aziende anche durante situazioni
critiche. L'INTEGRAZIONE CON LA SOSTENIBILITà Siamo di fronte a un trend di sviluppo
destinato a non esaurirsi a breve. Anche perché macchine più efficienti consumano meno e
riducono gli sprechi in azienda, riducendo così i consumi di materie prime e le emissioni di
anidride carbonica. Due aspetti cruciali per attività come l'industria e l'edilizia, ma sempre più
spesso anche per il comparto dei servizi. Del resto, gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell'Onu, che fissano come obiettivi da raggiungere entro il 2030 - dal consumo e la
produzione responsabile alle azioni per il clima, dall'innovazione in campo industriale e
infrastrutturale alla transizione energetica - sono raggiungibili solo con un'azione combinata a
tutti i livelli. Senza trascurare l'aspetto della sostenibilità economica, cruciale per chiunque
faccia business, a maggior ragione dopo la recessione scatenata dalla pandemia e a fronte di
una concorrenza crescente dal lato dell'offerta che tende a comprimere i margini.
L'intersezione tra questi mondi è nel trattamento dei dati: grazie all'apprendimento
automatico delle macchine e all'elaborazione delle informazioni in tempo reale, le
organizzazioni possono ottenere un aumento della produttività, un miglioramento dei processi
e un'accelerazione della crescita a livello di business. Per fare un altro esempio, sempre più
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architetti oggi usano il software Bim (Building information modeling) per progettare edifici con
elementi come batteri ecologici che riparano le strutture organicamente. Di pari passo, i
sistemi di climatizzazione intelligenti possono autoregolarsi per garantire l'efficienza
energetica in tempo reale. Un altro aspetto fondamentale è legato alle catene di fornitura, che
caratterizzano ormai tutti i settori economici. L'approccio alla tecnologia e alla sostenibilità da
parte delle aziende capofila ha ricadute a cascata su partner e clienti business, moltiplicando
così gli effetti benefici. SCENARIO IN EVOLUZIONE Se questo è lo scenario di fondo, come si
stanno attrezzando le aziende? Un sondaggio condotto da EY sulle strategie delle imprese
italiane, è emerso che per intercettare la ripresa gli investimenti saranno focalizzati in primo
luogo su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità (prevalentemente in ambito sociale e di
economia circolare). In particolare, il sondaggio rileva una forte focalizzazione
sull'automazione della produzione, grazie anche agli incentivi previsti dal Piano Transizione
4.0 (l'ex Piano Industria 4.0), che tra le altre cose pone al centro i competence center,
strutture nelle quali far incontrare il mondo della ricerca, quello delle imprese, gli enti pubblici
e gli specialisti della trasformazione digitale. I bandi assegnati in poco più di un anno, per un
valore complessivo superiore ai 20 milioni di euro, hanno consentito di finanziare progetti a
centinaia di aziende. La scommessa è aumentare le risorse in maniera sensibile facendo leva
sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), il programma di investimenti che l'Italia
deve presentare alla Commissione europea per ricevere i fondi comunitari (il cosiddetto
Recovery Plan). Da quanto emerso sinora, l'esecutivo italiano intende mettere in campo,
nell'ambito della misura "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" 19 miliardi di
investimenti per rafforzare il Piano Transizione 4.0, attraverso una programmazione
pluriennale che garantirà maggiore stabilità alle imprese nel percorso di digitalizzazione, con
la duplice finalità di veder crescere i loro investimenti in strumenti tecnologicamente avanzati
e aumentare la spesa privata in attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Obiettivi che
saranno perseguiti attraverso un sistema di incentivi fiscali, in primis il credito d'imposta per
gli investimenti in beni strumentali e sul bonus ricerca e sviluppo - con aliquote e massimali
maggiorati rispetto a oggi. In particolare, nella sua relazione al governo, il Senato pone
l'accento sul principio "Think Small First", chiedendo misure rafforzate per le piccole e medie
imprese "quale presupposto e pre-condizione per il rilancio di investimenti in tempi di
incertezza". OSSERVATORI.NET, I numeri 22 PER CENTO Il 22% in più nel 2019 rispetto
all'anno precedente è l'incremento degli investimenti nel settore della fabbrica digitale 300
PER CENTO L'aumento degli investimenti nel confronto a quattro anni
I numeri il valore del mercato 4.0 in italia gli investimenti delle aziende italiane in innovazione
19 MILIARDI Gli investimenti per rafforzare il Piano Transizione 4.0 con programmazione
pluriennale
Focus QUESTIONE DI DATI L'intersezione tra i mondi della produzione è nel trattamento dei
dati: grazie all'apprendimento automatico delle macchine e all'elaborazione delle informazioni
in tempo reale, le organizzazioni possono ottenere un aumento della produttività, un
miglioramento dei processi e un'accelerazione della crescita a livello di business. Per fare un
altro esempio , sempre più architetti oggi usano il software Bim (Building information
modeling) per progettare edifici con elementi come batteri ecologici che riparano le strutture
organicamente.
Foto: GETTY
Foto: La fabbrica smart poggia soprattutto sulla capacità di lettura di cui sono dotati i nuovi
software che aiutano i sistemi di produzione
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La misura 
Fringe benefit, il guadagno doppio 
Una norma punta a prorogare l'aumento a 500 euro dell'importo del valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del
reddito. Con un aiuto anche ai consumi 
marco frojo
 
I fringe benefit sono un argomento di grande attualità nella discussione politica. In questi
giorni sono infatti al vaglio del Parlamento alcuni emendamenti al Decreto Sostegni Bis per
prorogare al periodo di imposta 2021 quanto previsto nel Decreto n.104 dell'8 agosto 2020
all'articolo 112, ovvero il raddoppio della soglia di esenzione fiscale. La norma punta a
prorogare l'aumento a 500 euro (a fronte dei precedenti 258,23 euro) dell'importo del valore
dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla
formazione del reddito. Un intervento voluto dal governo Conte bis per sostenere i redditi dei
lavoratori e incentivare i consumi. La normativa per l'esenzione fiscale del valore dei beni
ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti è contenuta nel comma 3
dell'articolo 51 del Tuir. Per l'applicazione dell'esenzione fiscale, l'erogazione di beni,
prestazioni, opere o servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante buoni come
quelli per il carburante o la spesa anche solo ad alcuni dei dipendenti delle aziende, senza il
vincolo di destinazione a categorie omogenee di dipendenti. I fringe benefit sono uno
strumento di welfare messo a disposizione dalle aziende ai lavoratori. Rappresentano infatti
una forma di retribuzione non in denaro e non devono essere necessariamente utilizzati
nell'ambito dell'attività lavorativa. Una delle forme di fringe benefit più utilizzata è
rappresentata dai buoni acquisto utilizzabili per spesa, carburante, shopping ed
elettrodomestici. L'intervento del governo Conte bis, inserito nel Decreto Agosto, voleva
essere una misura straordinaria e limitata all'anno 2020 per agevolare la concessione di buoni
spesa e per incentivare i consumi nel periodo di crisi generata dalla pandemia, ma il suo
successo è stato tale che è nata l'idea di una proroga a tutto il 2021. L'aumento dell'esenzione
ha infatti portato all'emissione di circa 200 milioni di buoni acquisto in tutto il 2020 (+30%
rispetto al 2019) e questo nonostante il forte calo che si era registrato nei primi mesi della
pandemia. Al - 20% di aprile e al - 14% di maggio era infatti seguito un rimbalzo a giugno
(+9%) e luglio (+19%), che è successivamente diventato un vero e proprio boom da agosto
in poi, cioè da quando è entrato in vigore il decreto che ha alzato la soglia di esenzione. I
rialzi sono andati dal +26% di agosto al +117% di dicembre, con ottobre (+47%) e
novembre (+46%) che hanno comunque fatto registrare progressi molto importanti. Oltre ai
benefici goduti da imprese e lavoratori, questa misura potrebbe andare anche a beneficio
dello Stato, nonostante il minor incasso da parte dell'Erario in termini di Irpef. Secondo i
calcoli di The European House - Ambrosetti, l'innalzamento della soglia per l'esenzione,
potrebbe infatti innescare consumi aggiuntivi nell'ordine di 1,6-2,5 miliardi di euro. Valore a
cui corrisponderebbe un volume Iva compreso tra i 346 e 547 milioni di euro all'anno. Il
mancato incasso dell'Irpef verrebbe dunque compensato dal maggiore gettito Iva. E, sempre
secondo i calcoli di The European House - Ambrosetti, In uno scenario di forte ripresa i
consumi direttamente o indirettamente innescati dai fringe benefit potrebbero essere pari a
4,15 miliardi di euro. Queste previsioni sono basate anche sul fatto che le cifre che i datori di
lavoro destinano al welfare aziendale vanno ad integrare la normale retribuzione ma, al
contrario di quest'ultima, non possono "andare a risparmio" e devono essere spese dai
lavoratori entro l'anno fiscale di riferimento. In un periodo come quello attuale in cui molte
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attività economiche hanno ridotto drasticamente il proprio volume di affari a causa di una
generale contrazione dei consumi dovuta alla pandemia, questo darebbe una spinta ai
consumi, utile a contrastare la propensione al risparmio e, quindi, a sostenere la ripresa
economica. I fringe benefit hanno inoltre il vantaggio di essere impiegati facilmente anche
dalle piccole e medie imprese che non hanno ancora realizzato importanti piani di welfare
aziendale. Si prestano a essere un esperimento per verificare la risposta dei dipendenti e
decidere se passare a benefit più strutturati e complessi da un punto di vista organizzativo e
amministrativo. ELAB, THE EUROPEAN HOUSE-AMBROSETTI SU DATI EASYWELFARE WE
VARIE FONTI, 2021 I numeri la crescita delle emissioni di buoni acquisto
Foto: L'aumento dell'esenzione ha portato a circa 200 milioni di buoni acquisto
Foto: SHUTTERSTOCK
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