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Settimana Veronese della Finanza, si parte questa sera: primo tema
il Piano Resilienza 
 
Settimana Veronese della Finanza, si parte questa sera: primo tema il Piano Resilienza
Comincia ufficialmente questa sera la 16esima edizione della Settimana Veronese della
Finanza, organizzata da Verona Network: un appuntamento per approfondire i temi di
attualità più rilevanti in ambito economico assieme ad autorità ed esperti del settore. Di
Redazione - 29 Aprile 2021 Venerdì 23 aprile si è svolta la presentazione ufficiale, che ha
visto come ospiti il senatore Massimo Ferro, il segretario della Cgia di Mestre Renato Mason, il
presidente di Apindustria Confimi Verona Renato Della Bella e il segretario della Cgil
Verona Stefano Facci. RIGUARDA L'INAUGURAZIONE DELLA 16^ SETTIMANA VERONESE
DELLA FINANZA del 23 aprile L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su Radio Adige TV,
canale 640 del digitale terrestre, alle ore 18 e poi in replica alle 21.30, oltre che sulle pagine
Facebook di Radio Adige e Daily Verona e il canale Youtube della radio-televisione. Tema al
centro di questa serata il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza e, in particolare, le opportunità
all'orizzonte per Verona grazie al Next Generation EU. Matteo Scolari, direttore di Verona
Network, e Beppe Giuliano, direttore del giornale L'Adige, condurranno i dialoghi, gli interventi
e le riflessioni di Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, Luca Perego, capo unità
"Innovation and Eit" alla Commissione europea, Giulio Fezzi, presidente di Phoenix Capital,
Luca Predomo, direttore esecutivo it e hr recruiter di Phoenix Capital e infine Domenico
Menorello, coordinatore dell'Osservatorio Parlamentare "Veralex". Matteo Scolari, direttore di
Verona Network: «Con il Piano grandi opportunità anche per Verona» In questo secondo
evento, dopo quello inaugurativo della scorsa settimana, parliamo di Next Generation EU
Italia. Ricordiamo che per far fronte alla crisi economica e sociale innescata dalla pandemia
l'Europa ha messo a disposizione un piano di ripartenza che non si è mai visto nella storia
continentale: un pacchetto di finanziamenti a lungo termine composto sia dal Quadro
finanziario pluriennale 2021-2026, sia dal cosiddetto NextGenerationEU, lo strumento
temporaneo da 750 miliardi pensato per stimolare la ripresa. Un totale di 1800 miliardi di
euro». «Anche l'Italia, ovviamente beneficerà di questi fondi per ripartire il prima possibile,
grazie a una liquidità che oggi è davvero necessaria. Si parla per il nostro Paese di 300
miliardi, una cifra enorme che va adottata con intelligenza e con strategia. Anche le città,
oltre ai Paesi, potranno attingere a questo salvadanaio europeo, e quindi anche Verona:
questa sera affrontiamo proprio le opportunità che potrebbero profilarsi all'orizzonte per il
territorio scaligero». Luca Predomo: «Ridurre le distanze è il nostro nuovo punto di forza» «È
stato un periodo complesso anche per Phoenix quello della pandemia, però siamo dei nativi
"smart", quindi conoscevamo già tutte le piattaforme digitali che si sono diffuse nell'ultimo
anno. Chiaramente c'è stata una riorganizzazione interna, che ha portato nonostante la fase
complessa all'incremento dell'organico, passando da 30 a 50 persone. Oltre a questo abbiamo
diversificato il business, valutando anche le possibilità nel versante pubblico e cominciando
l'iter di reperimento di fondi a lato del Next Generation EU. Quest'ultimo potrebbe essere
molto importante per il nostro Paese, penso per esempio tra le varie key action al digital
divide e alla sostenibilità, temi che devono essere trattati con molto interesse. Ridurre le
distanze mediante la tecnologia ci consente di gestire situazioni critiche che prima non
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sarebbero potuto essere gestite: questa nuova abilità che ci ha contraddistinto nell'ultimo
anno diverrà il punto di forza per il "new normal" che ci attende». Ricevi il Daily VUOI
RICEVERE OGNI SERA IL QUOTIDIANO MULTIMEDIALE VERONA DAILY? È GRATUITO! CLICCA
QUI E SEGUI LE ISTRUZIONI PER RICEVERLO VIA EMAIL O WHATSAPP (se scegli WhatsApp
ricorda di salvare il numero in rubrica) OPPURE CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE
TELEGRAM
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Primo piano La nuova fase la ripresa Draghi: «Un ottimo passo avanti, tutti soddisfatti» Via
libera al Fondo infrastrutture da 30,6 miliardi 
Recovery, il piano oggi a Bruxelles Per l'Italia il nodo delle riforme 
Marco Galluzzo
 
ROMA Il governo ha approvato la versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
che sarà inviato alla Commissione europea entro oggi. Via libera anche al decreto legge che
istituisce il Fondo complementare al Recovery per le infrastrutture, fondo da 30,6 miliardi. 
Ieri i primi cinque Paesi della Ue ad inviare i loro Pnrr alla Commissione, sono stati Germania,
Grecia, Francia, Portogallo e Slovacchia. A Bruxelles ne arriveranno molti altri entro oggi,
compreso quello italiano. 
Il Consiglio dei ministri si è svolto in due fasi: è stato sospeso per dare modo alle Regioni e
agli enti locali di prendere visione dello schema del Fondo complementare da 30 miliardi, su
cui esprimeranno un parere formale la prossima settimana. In Conferenza unificata è stato il
ministro dell'Economia Daniele Franco a presentare lo schema di decreto sul Fondo
complementare. Mario Draghi alla fine della riunione del governo era molto soddisfatto: «È un
ottimo passo avanti, dobbiamo essere tutti soddisfatti, anche del rapporto con il Parlamento e
le regioni». 
Già a luglio la Commissione europea potrebbe autorizzare l'Italia alla spesa della prima
tranche dei fondi del Recovery, circa 25 miliardi di euro. Ma nei prossimi sei anni i fondi a
disposizione del nostro Paese saranno molti di più dei 191, 5 miliardi di euro del Pnrr, cui si
aggiungono i 30 del Fondo complementare. 
«I 30 miliardi del Fondo complementare e i 10 miliardi per l'alta velocità, rappresentano un
grande investimento al quale si aggiunge il Fondo Sviluppo e Coesione e i quasi 80 miliardi dei
Fondi Comunitari 2021-2027. Tutte le risorse aggiuntive ai fondi del Recovery seguiranno la
sua stessa impostazione e principi», ha riassunto il ministro delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini.
Soddisfazione per l'approvazione del Pnrr sia da parte di Regioni ed enti locali sia da parte dei
ministri. Antonio Decaro, presidente dell'Anci, sprona l'esecutivo sulle semplificazioni
amministrative, oggetto di un prossimo decreto legge a maggio: «Dobbiamo cambiare i criteri
per le assegnazioni delle risorse, vanno accelerate le procedure di autorizzazione con termini
perentori, e se uno non si esprime c'è il silenzio assenzo». Mentre Stefano Bonaccini,
presidente dell'Emilia Romagna, rimarca il passaggio in questo modo: «Complessivamente è
un piano Marshall, un'occasione storica formidabile per il nostro Paese: non la possiamo
perdere». 
Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, enfatizza dopo l'approvazione la posta per il Sud, «circa
100 miliari, per permettere a tutti gli italiani di avere le stesse opportunità». Per Mara
Carfagna, ministro per il Sud, c'è « l'orgoglio di essere entrati nel gruppo di testa dei Paesi
europei, di averlo fatto in appena dieci settimane di lavoro intensissimo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
25
miliardi di euro
la prima tranche dei fondi che la Commissione Ue potrebbe autorizzare già a luglio 
30 
i miliardi 

30/04/2021
Pag. 12

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 30/04/2021 - 30/04/2021 8

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/30/0001_binpageNAZ12.pdf&authCookie=-855820333
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/30/0001_binpageNAZ12.pdf&authCookie=-855820333
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/30/0001_binpageNAZ12.pdf&authCookie=-855820333


di euro del fondo complementa-re che si aggiungono ai 191,5 miliardi del Pnrr 

30/04/2021
Pag. 12

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 30/04/2021 - 30/04/2021 9



La Lente 
I fallimenti delle imprese negli stress test delle banche Ue 
Fabrizio Massaro
 
Con 158 miliardi di moratorie pendenti e 120 miliardi di garanzie statali su prestiti a piccole e
medie imprese solo in Italia, le banche sanno che il rischio più grande è quanti di quei crediti
diventeranno npl, cioè inesigibili perché i debitori saranno falliti per la crisi da Covid-19. A
livello sistemico è anche la preoccupazione maggiore delle autorità di vigilanza, che su questi
aspetti concentreranno gli stress test sulle banche europee. Lo sostiene in una risposta scritta
al Parlamento Ue Andrea Enria, capo della Vigilanza Bce. Alle banche Enria chiede di
«segnalare tempestivamente in deterioramento della qualità degli attivi». Non è l'ora poi di
allentare i requisiti sulla copertura dei crediti deteriorati, dice Enria: «È essenziale che le
aspettative riguardanti la copertura degli Npl non vengano ulteriormente modificate». Nel
2020, in piena crisi da lockdown, il numero dei fallimenti è diminuito: ciò perché il coperchio
messo dai governi ha funzionato. Ma la pentola della crisi ha continuato a ribollire. C'è però
anche un tema di regole comuni, come ha evidenziato sempre ieri a un evento Fabi Antonio
Patuelli, numero uno Abi. «Alcuni chiedono che l'Eba sia sciolta e che sia concentrata tutta
nella Bce. È molto rigida sulle decisioni assunte, ma ci troviamo a avere problemi normativi e
una contraddizione: l'euro e la vigilanza comune per alcuni, le regole per tutti. Non può
durare a lungo». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Generali, il pressing dei soci continua Caltagirone e Benetton:
contare di più 
Lo scontro con Mediobanca. Ieri l'assemblea del gruppo assicurativo a Trieste La cedola
L'imprenditore romano non deposita i titoli. Via libera al dividendo in due tranche 
Sergio Bocconi
 
«Stiamo già lavorando alla definizione del prossimo piano e abbiamo solide basi per costruirlo.
La continuità rispetto all'attuale», il cui orizzonte termina a fine 2021, «sarà un elemento
fondamentale del ciclo strategico che intraprenderemo nei prossimi mesi». Lo ha detto ieri
Philippe Donnet, group ceo di Generali, intervenendo all'assemblea degli azionisti della
compagnia triestina. Parole che sono sembrate dirette a tutti gli azionisti ma in particolare a
uno: Francesco Gaetano Caltagirone, secondo socio con il 5,63% e vicepresidente vicario della
società, che ha consumato uno strappo senza precedenti non depositando le azioni e quindi
non votando sull'ordine del giorno che vedeva al primo punto il bilancio 2020, da lui
approvato peraltro in sede di cda. I conti hanno ricevuto ieri il sì del 99% del capitale
partecipante. 
Donnet, che in maggio si riunirà con i vertici del gruppo per definire i dettagli del nuovo piano,
ha senz'altro voluto sottolineare proprio in questa occasione di guardare al futuro della
compagnia. Con tutta probabilità perché lo strappo è stato letto da più parti come un segnale
rivolto a lui. «Quando mancano poco più di sei mesi alla conclusione del piano 2018-2021
siamo convinti di raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo posti». E sui conti 2020 ha
citato in particolare il risultato operativo record per il secondo anno consecutivo a 5,2 miliardi
e il dividendo di 1,47 euro, suddiviso in due tranche: la prima di 1,01 euro relativa al
pagamento dell'utile ordinario e la seconda di 0,46 che corrisponde alla parte non distribuita
l'anno scorso secondo le raccomandazioni delle authority. Da quando il group ceo è arrivato a
Trieste, nel 2016, la compagnia ha remunerato gli azionisti con oltre 7 miliardi complessivi. 
All'assemblea, che si è svolta in modalità covid, cioè tutti a distanza e collegati. Caltagirone
non ha partecipato, ma ha invece preso parte al consiglio ordinario che si è tenuto al termine
dell'assise. Il voto favorevole è stato pressoché unanime sul bilancio e sugli altri punti
all'ordine del giorno: hanno quindi votato sì anche gli altri soci di rilievo del Leone e cioè, oltre
a Mediobanca che ha il 12,8%, Leonardo Del Vecchio con il 4,82% e il gruppo Benetton con il
3,97%. 
Lo strappo di Caltagirone è arrivato dopo manifestazioni di dissenso su alcune operazioni
avanzate insieme a Leonardo Del Vecchio, che però in questa occasione è sembrato
supportare il top management del Leone. Non sfugge poi che Caltagirone ha comprato di
recente l'1% di Mediobanca, dopo che Del Vecchio ha è arrivato al 13,6% con facoltà di salire
al 20%. Gli occhi di tutti sono rivolti all'assemblea di Generali che nel 2022 sarà chiamata a
rinnovare il consiglio con modalità nuove, visto che lo scorso anno la compagnia ha introdotto
la facoltà al consiglio di presentare una lista propria. Un'opzione spinta anzitutto da
Mediobanca che l'ha in statuto e con la quale, dopo che il patto è diventato di sola
consultazione, ha provveduto alle nomine nel 2020. Ma, mentre Piazzetta Cuccia la sostiene
sottolineando la centralità del consiglio, espressione del 100% dell'azionariato e luogo nel
quale vanno discusse e decise strategie, definite dai piani industriali, e nomine, Caltagirone
appare considerare la possibilità subordinata a preventive decisioni condivise dei soci rilevanti
sulle strategie del Leone. E a nuovi equilibri dopo il rafforzamento nel capitale triestino che ha
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visto protagonisti lui e Del Vecchio. Manca un anno all'assemblea e l'attenzione di tutti,
Benetton compresi, è alta sull'evoluzione delle dinamiche in Generali, multinazionale con 664
miliardi di asset in gestione. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I soci 
All'assem-blea Generali, che si è tenuta in streaming da Trieste, ha partecipato il 51,5% del
capitale, che ha votato quasi all'unanimità tutti i punti all'ordine del giorno. L'atteso strappo di
Francesco Gaetano Caltagirone in Generali c'è stato. Il secondo azionista con il 5,63%,
nonché vicepresidente, non ha infatti partecipato all'assemblea, non votando quindi a favore
del bilancio, che lui stesso nel cda aveva già approvato l'11 marzo. Nonostante i dividendi, e il
titolo che viaggia 3,5 euro sopra il valore di quando arrivò il ceo Philippe Donnet, il costruttore
ed editore romano non è soddisfatto della gestione del gruppo del Leone. 
Foto: 
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Borsa Italiana a Euronext per 4,4 miliardi 
Antonella Olivieri
 
Borsa Italiana a Euronext per 4,4 miliardi Olivieri -a pag. 24 
Il passaggio di Borsa italiana dal London Stock Exchange a Euronext da ieri è ufficiale. Ne
emergerà il nuovo leader continentale con 1.870 società quotate, 12,2 miliardi di scambi
giornalieri e 5,1 trilioni di capitalizzazione. Nell'azionariato di Euronext entrano Cdp e Intesa
che, sottoscrivendo un aumento da 0,6 miliardi, aiuteranno a finanziare l'acquisizione da
4,444 miliardi. Tanto è stato riconosciuto di valore al polo che ricomprende Piazza Affari, Mts,
Cassa di compensazione e garanzia e Montetitoli. Un gruppo che, ai dati di bilancio del 2020,
contribuirebbe al 35% dei ricavi e dei margini reddituali di Euronext, post-operazione. Il peso
della Borsa di Parigi si diluirà di conseguenza al 28% nella holding che riunisce anche le Borse
di Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo.
A riconoscimento del contributo che arriverà dall'Italia è stato concordato che il prossimo
presidente di Euronext sarà un italiano, Piero Novelli, proveniente da Ubs dove ricopriva la
carica di co-head dell'investment banking. Negli ultimi vent'anni, da quando è nata Euronext,
l'ad è sempre stato un francese, il presidente sempre un olandese. Ora invece, a quanto si
apprende, la presidenza italiana è assicurata per un mandato. Mentre l'ad di Euronext,
Stéphane Boujnah, continuerà regolarmente il suo mandato. Dopo non sono previsti
automatismi di successione in base alla nazionalità. «Deciderà il consiglio di sorveglianza.
Potrà succedere di tutto, non c'è nulla di prestabilito», ha risposto Boujnah, in conference con
la stampa.
Nel consiglio di sorveglianza di Euronext - 10 componenti in tutto - Cdp equity ha diritto di
indicare uno dei membri in rappresentanza degli azionisti di riferimento: la scelta è caduta su
Alessandra Ferone, chief risk officer di Cdp. Cdp equity (7,31% la quota) e Intesa (1,31% con
la facoltà a salire all'1,5%) infatti faranno parte del nocciolo duro dei soci di Euronext, che
riunisce in tutto il 27,85% del capitale, con l'impegno a mantenere le azioni per tre anni.
Dell'azionariato di riferimento fanno parte anche Cdc (la Cdp francese) con il 7,31%,
Euroclear con analoga quota, Sfpi (holding pubblica di partecipazioni del Belgio) con il 4,11%,
Intesa con l'1,31% e Abn con lo 0,5%. 
L'ingresso di Cdp e Intesa nel capitale è stato realizzato tramite un private placement da 579
milioni, con prezzo di sottoscrizione di 87,70 euro per azione, allineato ai prezzi di Borsa.
Contemporaneamente è stato lanciato un aumento di capitale da 1,82 miliardi con prezzo
fissato a 59,65 euro per azione, che Cdp sottoscriverà pro-quota mentre Intesa si riserva di
salire fino all'1,5%. Per staccare l'assegno a Londra, Euronext ha predisposto un prestito-
ponte da 3,7 miliardi (che per 1,8 miliardi sarà rifinanziato con un prestito a lungo termine) e
di suo ci metterà circa 300 milioni di cassa. Consob entrerà a far parte del collegio dei
regolatori che comprende le autorità dei sette Paesi partecipanti a Euronext e che prevede
una rotazione semestrale alla presidenza.
A Milano si trasferirà la direzione finanziaria della holding, di cui è a capo da cinque anni
Giorgio Modica, mentre è stato annunciato ieri che il data center di tutto il gruppo traslocherà
da Londra a Ponte San Pietro, nei dintorni di Bergamo, presso il global cloud data center di
Aruba, con la quale è stato stretto un accordo. Un'operazione post Brexit che dovrebbe
consentire tra l'altro un notevole risparmio di costi, stimato in oltre la metà della spesa
odierna. Dalla struttura passerà un quarto di tutto il trading azionario europeo.
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Resta ora da affrontare tutto il capitolo dell'integrazione di Borsa italiana nel gruppo Euronext,
col piano industriale previsto a ottobre e che, in linea di principio, dovrà essere condiviso con
le strutture italiane. Non è chiaro quale sarà l'interfaccia operativa del ceo di Euronext
Boujnah, dal momento che non sono state fornite indicazioni sull'assetto manageriale di Borsa
italiana nè su eventuali rinnovi anticipati del consiglio in carica. Si è capito solo che cambierà
il sistema di nomina del board. Sotto l'Lse il meccanismo era quello della presentazione della
lista da parte del cda uscente, con ratifica da parte di Londra che però non l'ha mai negata.
Ora invece i consiglieri dovrebbero essere nominati dalla holding, con l'indicazione dell'ad di
Borsa italiana da parte di Cdp.
Nell'acquisizione Euronext è stata assistita da Mediobanca e JP Morgan, e dagli studi legali
Gop e Cleary Gottlieb. Lazard e BonelliErede hanno lavorato invece per Cdp equity, Clifford
Chance per Intesa. Lse ha avuto come advisor Goldman, Morgan Stanley, Robey Warshaw,
Barclays, Rbc e lo studio legale Freshfields. Invece l'aumento di capitale attualmente in corso
è curato da Bofa, Crédit Agricole, Hsbc e JP Morgan in qualità di global coordinator. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Cdp equity e Intesa nell'azionariato di riferimento Pronto a
ottobre il piano industriale I SOCI ITALIANI L'ingresso di Intesa e Cdp Equity con un private
placement da 579 milioni Ripartizione dei ricavi pro forma 2020 del gruppo Euronext
compresa Borsa Italiana per Paese di provenienza. Valori in % (*) Include Svezia, Finlandia,
Regno Unito e Hong Kong. Fonte: elaborazione su dati Euronext ITALIA 34 Francia 28 Paesi
Bassi 14 Norvegia 11 Irlanda 3 Belgio 2 Danimarca 2 Portogallo 2 Stati Uniti 2 Altri* 2 Il
nuovo gruppo
Il nuovo gruppo
IN CIFRE 
1870
I titoli
Le società quotate nelle Borse di Euronext: oltre a Milano, Parigi, Amsterdam, Bruxelles,
Lisbona, Dublino e Oslo
12,2
I miliardi
Il volume degli scambi giornalieri complessivi
5,1
Trilioni
La capitalizzazione di mercato complessiva di tutti i listini del gruppo Euronext compresa
Milano 
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CAPITALISMO DI FAMIGLIA 
L'impero Exor nelle mani dei tre cugini 
Marigia Mangano
 
Nella dinastia Agnelli il sistema di successione è stato sempre governato da quel vecchio
principio, tanto caro all'Avvocato, secondo cui «bisogna che a decidere e comandare sia uno
alla volta». John Elkann, indicato dal nonno Gianni in giovanissima età, è il primo socio della
Dicembre, il veicolo che esprime la quota azionaria più importante della Giovanni Agnelli Bv,
la società a capo dell'impero che ha appena dato vita a Stellantis. 
John dalla sua posizione di controllo ha sempre l'ultima parola sulle scelte che contano. E tra
le scelte che contano, da qualche settimana, è improvvisamente finito il tema della guida della
Juventus. Da undici anni la casella della presidenza del club è occupata da Andrea Agnelli, ma
il rapidissimo dietrofront che ha travolto il progetto Superlega ne ha messo in discussione la
solidità. Nell'immediato la scelta del capo di Exor è stata quella di confermare lo status quo.
Dunque, Andrea Agnelli resta al suo posto. Eppure, raccontano negli ambienti vicini alla
dinastia , una riflessione era dovuta. E l'unico vero candidato, secondo alcune fonti, a cui
avrebbe pensato John in caso di un passo indietro di Andrea, porta il nome di Alessandro
Nasi. Questa ricostruzione non trova riscontri ufficiali. 
Cugini, accomunati dalla stessa età anagrafica, impegnati in ruoli di primo piano nella rete di
partecipazioni che fa capo ad Exor, John Elkann prima di tutti, e a seguire Andrea Agnelli e
Alessandro Nasi, rappresentano i tre grandi rami della dinastia che esprimono le quote più
significative nella Giovanni Agnelli Bv, a capo dell'impero costruito intorno alla vecchia Fiat. Se
il nipote prediletto dell'Avvocato è stato scelto come socio di maggior peso, Alessandro e
Andrea detengono nella capogruppo olandese posizioni azionarie che fanno di loro
interlocutori obbligati. Il Sole 24 Ore ha ricostruito gli equilibri e le strutture di controllo a
monte della Giovanni Agnelli Bv dei due giovani esponenti della dinastia Agnelli e con essi il
percorso, le cariche, le attività di ognuno di loro. Posizioni di spicco e ruoli di rappresentanza
che spiegano lo stretto binario e gli equilibri delicati in cui si deve muovere John Elkann
quando si tratta di prendere decisioni strategiche per società del gruppo che si sovrappongono
a questioni familiari. Come quella della Juventus.
Le caselle occupate
 Il debutto sulla scena del gruppo Exor-Fiat per Andrea e Alessandro è avvenuto subito dopo
la nomina di John Elkann al vertice della Giovanni Agnelli & C Sapaz. Diverso invece per il loro
ruolo di accomandatari nella vecchia Giovanni Agnelli & C Sapaz: Alessandro è stato nominato
socio accomandatario nel gennaio del 2003, Andrea sette anni dopo, nel 2010. Il passo
successivo, per entrambi, è stata l'attribuzione di cariche operative di governo societario in
alcune aziende dell'impero di Villar Perosa.
Andrea Agnelli, figlio di Umberto, fratello dell'Avvocato, e unico erede a portare il cognome
degli Agnelli, diplomato a Oxford, bocconiano e tifosissimo della Juventus, è diventato quasi in
contemporanea con l'ingresso nella Sapaz presidente del club bianconero, nel 2010. Presente
nel board di Exor, è stato consigliere di Fiat, poi diventata Fca, e oggi è l'unico esponente
della dinastia che siede insieme a John Elkann nel board di Stellantis. Per Alessandro Nasi,
classe 1974, figlio di Andrea Nasi e cresciuto a New York, il percorso è stato più vario. Nel
corso della gestione del gruppo Fiat-Fca sotto l'ex ceo Sergio Marchionne ha lavorato in settori
diversi del gruppo. Fino all'aprile 2018 quando ha compiuto il primo salto in avanti, salendo
alla presidenza di Iveco. Presente anche nel board di Cnh, Alessandro è stato scelto da John
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per la vicepresidenza di Exor, e in occasione della grande fusione Psa-Fca è stato chiamato
alla presidenza del gioiello della robotica, Comau, finito nel gruppo Stellantis. 
John, Andrea e Alessandro, risulta, hanno anche azioni a titolo personale in Stellantis, eredità
delle quote azionarie in Fca. John detiene 298.435 azioni, Andrea ne ha 36.102, Alessandro
3.750 titoli.
Gli assetti della Bv
I ruoli che Alessandro e Andrea ricoprono nel sistema Exor rispondono anche ai numeri che i
rami dei due cugini esprimono nella Bv. L'ultima fotografia degli assetti della vecchia Sapaz,
traslocata in Olanda quattro anni fa e ricostruita da Il Sole24 Ore lo scorso 10 settembre,
registra il rafforzamento della Dicembre, la storica società che fa capo agli eredi di Giovanni
Agnelli ed è controllata da John Elkann. Per effetto della liquidazione di alcuni pacchetti da
parte di altri soci della famiglia, la Dicembre ha infatti incrementato fino al 38% il controllo
sulla società olandese rispetto al 36% di fine 2016. Nello stesso tempo, però, si è assistito a
un consolidamento delle posizioni dei discendenti di Umberto Agnelli e dunque del ramo di
Andrea: con gli ultimi acquisti è diventato il secondo azionista della Giovanni Agnelli Bv
superando Maria Sole e dietro la Dicembre. Il pacchetto di loro proprietà è cresciuto
all'11,85%, mentre il ramo di Maria Sole si è ridimensionato scendendo dal 12,56% all'attuale
11,63%. Contestualmente è cresciuto anche il peso del ramo di Giovanni Nasi, e dunque di
Alessandro, che oggi può contare sull'8,79% della società della famiglia Agnelli. Quota che fa
un azionista importante della società di famiglia. Ma a ben vedere e se si volesse fare un
discorso più allargato, Alessandro è stato scelto come referente dell'intero ramo "gruppo
Nasi", un macro gruppo che conta sul 21,16% della Bv, una porzione di dinastia che
comprende le famiglie Ferrero Ventimiglia, Camerana, Marone Cinzano, Avogadro di
Collobiano, Ajmone Marsan, Marini Clarelli.
Il veicolo A&A di Andrea
Ma come controllano Alessandro Nasi e Andrea Agnelli i pacchetti di riferimento nella Giovanni
Agnelli Bv? Secondo quanto ricostruito, la struttura è gemella a quella della Dicembre, la
società semplice degli eredi di Giovanni Agnelli che detiene il 38% della Bv. Rispetto alla
Dicembre, però, dove John Elkann fin dalla morte dell'Avvocato, grazie alla donazione della
nonna Marella, ha sempre potuto contare dall'inizio su una posizione di forza del 58,7%,
Andrea Agnelli e Alessandro Nasi sono in posizione paritaria con i rispettivi fratelli e sorelle. 
Per il presidente della Juventus, le chiavi di controllo della Giovanni Agnelli Bv sono in parte
custodite nella società semplice A&A. Per anni la quota nella Sapaz è stata concentrata nelle
mani di Umberto. Dopo la scomparsa, sono stati chiamati all'eredità la moglie Allegra
Caracciolo di Castagneto in ragione di tre noni, i figli Andrea e Anna in ragione di due noni
ciascuno e la nipote Virginia Azia in ragione di due noni. Ma non è stata una soluzione
definitiva. Gli anni successivi, secondo quanto emerge dalla documentazione raccolta, Andrea
e Anna hanno liquidato la madre Allegra e Virginia Azia, diventando titolari dell'intero capitale
della società. L'ultima fotografia vede Andrea e Anna detenere il 50% a testa della A&A.
Restano invece soci, insieme alla mamma Allegra Caracciolo in un'altra società semplice,
chiamata FLM, che custodisce attività finanziarie e immobiliari diverse dal gruppo Exor.
Secondo l'ultima modifica dei patti sociali che risale allo scorso giugno, la proprietà di
quest'ultima società vede la mamma Allegra Caracciolo detenere il 48%, mentre Andrea e
Anna detengono il 26% a testa. 
Tra le attività fuori dell'impero Exor, Andrea ha avviato da anni lo sviluppo di una holding di
investimenti, Lamse.
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Enne di Nasi 
La quota del ramo di Alessandro Nasi è detenuta, secondo quanto riferiscono alcune fonti,
attraverso un'altra società semplice gemella della Dicembre e della A&A. Questa società non è
stata mai registrata in Camera di Commercio. Si tratta della Enne società semplice, Enne
come l'iniziale dei Nasi.
 Il veicolo è stato per anni intestato al padre Andrea Nasi, titolare in prima persona della
proprietà del pacchetto azionario nella Giovanni Agnelli Bv. Ma a partire dal 2013, risulta che
Andrea Nasi abbia donato le quote della società ai suoi cinque figli, la sorella maggiore di
Alessandro, Allegra, e i tre fratelli minori, nati dalle nozze di Andrea Nasi con Ellen Downey:
Giovanni, Livia e William. A ciascuno di loro è andato un pacchetto del 20% della società che
custodisce una parte della quota nella capogruppo olandese a capo del gruppo Exor. Lo stesso
percorso, peraltro è avvenuto in un'altra società semplice della famiglia, la Pietra, a cui fanno
capo delle proprietà immobiliari nell'ambito del complesso più ampio della Villa di Levanto che
il Senatore lasciò agli eredi Nasi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il rappresentante dell'intera dinastia
John alla guida con la Dicembre
John Elkann è stato indicato in giovanissima età da Gianni Agnelli come suo successore. Dopo
la scomparsa dell'Avvocato è a capo dell'impero che attraverso la holding Exor è stato
costruito intorno alla vecchia Fiat. Elkann controlla la Dicembre. la società semplice che
detiene nella Giovanni Agnelli Bv la quota più rilevante .
La società olandese, nata dopo il trasferimento ad Amsterdam della vecchia Giovanni Agnelli &
C Sapaz, possiede la quota di controllo di Exor, pari al 53%. E proprio nella Giovanni Agnelli
Bv, la Dicembre degli eredi dell'Avvocato, ha una quota del 38% che ne fa il primo azionista. 
Secondo l'ultima fotografia disponibile degli assetti della Dicembre, Elkann dopo la scomparsa
del nonno Gianni era diventato titolare di una quota del 58,7% della società semplice,
complice la donazione in quella occasione da parte della nonna Marella .
John nell'organigramma del sistema delle società del gruppo ricopre le cariche più importanti,
dalla presidenza di Exor e Ferrari a quella di Stellantis. 
I protagonisti
Il ramo degli eredi di Umberto Agnelli
Andrea tra la Juve e Stellantis
Andrea Agnelli, classe 75, figlio di Umberto, fratello dell'Avvocato, è l'unico erede a portare il
cognome degli Agnelli. Diplomato ad Oxford, bocconiano e tifosissimo della Juventus, è
diventato quasi in contemporanea con l'ingresso nella Sapaz come socio accomandario,
presidente del club bianconero, nel 2010. Presente nel board di Exor, è stato consigliere di
Fiat, poi diventata Fca, e oggi è l'unico esponente della dinastia che siede insieme a John
Elkann nel board di Stellantis. Il ramo che rappresenta negli ultimi due anni ha visto un
consolidamento delle posizioni nella Giovanni Agnelli Bv. Con gli ultimi acquisti dagli altri soci
della dinastia che hanno preferito liquidare le loro posizioni, Andrea è diventato il secondo
azionista della capogruppo olandese superando Maria Sole e dietro la Dicembre. Il pacchetto
di loro proprietà è cresciuto all'11,85%. Andrea Agnelli controlla parte del pacchetto nel
veicolo di famiglia attraverso la A&A, società semplici partecipata insieme alla sorella Anna.
Il Ramo dei Nasi
Alessandro da Iveco a Comau
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Alessandro, classe 74, rappresenta il ramo di Giovanni Nasi negli equilibri della Giovanni
Agnelli Bv. Nel veicolo olandese la quota a lui riconducibile è salita negli ultimi due anni
all'8,79% ed è detenuta per gran parte attraverso la Enne società semplice. Ma più in
generale Alessandro è stato scelto come referente dell'intero ramo "gruppo Nasi", un macro
gruppo che conta sul 21,16% della Bv .Alessandro è stato nominato socio accomandatario
della Giovanni Agnelli & C Sapaz nel gennaio del 2003, Andrea sette anni dopo. Cresciuto a
New York, nel corso della gestione del gruppo Fiat-Fca ha lavorato in settori diversi del
gruppo. Fino all'aprile 2018 quando è salito alla presidenza di Iveco. Presente anche nel board
di Cnh, Alessandro è stato scelto da John per la vicepresidenza di Exor ed è diventato
presidente del gioiello della robotica, Comau, finito nel gruppo Stellantis nell'ambito della
fusione Fca-Psa. 
PAROLA CHIAVE
Accomandita
La società in accomandita semplice ha caratteristiche della società di persone e caratteristiche
tipiche della società di capitali. Coesistono infatti soci accomandatari, cui spetta
l'amministrazione, e soci accomandati, che partecipano ai rischi di impresa solo con il capitale
sociale 
Foto: 
La dinastia. --> Da sinistra, i tre cugini John Elkann, Andrea Agnelli e Alessandro Nasi che
controllano la cassaforte di famiglia
Foto: 
La galassiaL'AFFAIRE STELLANTIS Con il 14,4% del capitale del gruppo nato da Fca e Psa,
Exor - controllata dalla famiglia Agnelli - è il primo socio di capitale di Stellantis

30/04/2021
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

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 30/04/2021 - 30/04/2021 18



l'inchiesta 
Mancano materie prime, prezzi in volo: l'industria dell'arredo rischia
il black out 
Giovanna Mancini
 
Rischio forniture. --> Prima inchiesta 
su settori industriali e carenza di materie prime -a pag. 17 
Quello che a fine anno era soprattutto un problema di prezzi, è divenuto progressivamente un
problema di approvvigionamento e ora, la penuria di materie prime che colpisce tutti i settori
industriali comincia a farsi sentire anche sulle produzioni, con forti rallentamenti e alcuni casi
di stop. Perlomeno nelle filiere - come quella del legno-arredo - che sono ripartite prima e più
in fretta dalla crisi pandemica, con il paradosso che molte aziende faticano a gestire
l'impennata di ordini in arrivo dal mercato, in forte ripresa ormai dallo scorso giugno, e sono
costrette a consegnare le merci con grande ritardo o addirittura a non acquisire ordini, per
l'impossibilità di portarli a termine. «La situazione, che abbiamo denunciato alcuni mesi fa, si
è ulteriormente aggravata - spiega il vicepresidente di Federlegno-arredo, Paolo Fantoni -: La
penuria di materiali si è generalizzata, allargandosi a tutti i componenti, dai derivati chimici ai
metalli, dal legno alle plastiche». Nei casi estremi, c'è di chi ha dovuto rallentare la
produzione o fermare temporaneamente gli impianti, non per mancanza di domanda, ma per
assenza di materie prime e semilavorati. «Alcuni associati ci hanno segnalato ad esempio di
aver prolungato le ferie pasquali per mancanza di materiali nei magazzini - spiega Fantoni -
nonostante avessero il portafoglio ordini pieno».
«Siamo nella tempesta perfetta: abbiamo un carico di ordini più che in linea con il budget
fatto per il 2021, che prevede un ritorno ai livelli del 2019. Ma da gennaio a oggi abbiamo
potuto lavorare mediamente non più di due settimane al mese, alternandone una di lavoro e
una di stop, perciò siamo dovuti ricorrere anche alla cassa integrazione a rotazione per i
nostri 84 operai», spiega Gianni Gioli, amministratore delegato di Giplast, azienda abruzzese
che produce bordi per pannelli in Abs, un derivato chimico che oggi è tra i materiali più difficili
da reperire. «I nostri clienti, tra cui grandi distributori come Ikea, ci chiedono di utilizzare
questo specifico materiale - aggiunge Gioli -. Ma in Europa, dove esistono solo pochi grandi
produttori, non se ne trova praticamente più. Ci sono anche alcuni produttori del Far East, ma
in questo momento la Cina assorbe gran parte della domanda, senza parlare del problema dei
container, che non si trovano e hanno costi di noleggio elevatissimi». Risultato: prima il
prezzo dell'Abs è schizzato. Ora non si trova più. Lo stesso accade alla melammina, il
composto che serve a impregnare le carte con cui vengono nobilitati i pannelli. Il gruppo Cleaf
produce proprio pannelli nobilitati (acquistandoli grezzi), in quattro stabilimenti della Brianza
in cui lavorano 280 persone, dunque ha bisogno di Abs e di carte. «Non si trovano. Sono 50
anni che faccio questo mestiere e non avevo mai visto una cosa del genere. È un problema a
livello europeo e persino mondiale», racconta il presidente, Luciano Caspani. «Siamo disposti
ad acquistare pannelli a qualunque prezzo, ma i nostri fornitori non ne hanno. E temo che la
situazione andrà avanti almeno per tutta l'estate. Ci siamo organizzati per gestire questa
situazioni senza ripercussioni sui nostri dipendenti. Normalmente i nostri impianti funzionano
a ciclo continuo, 24 ore su 24 sette giorni su sette, ma da oltre due mesi abbiamo deciso di
fermarli nel fine settimana. E se la situazione continua così, il bilancio di quest'anno ne
soffrirà». Il problema colpisce, a cascata tutta la filiera, dagli importatori di legname alle
prime lavorazioni e agli imballaggi, dai produttori di pannelli a quelli di mobili. La situazione è
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particolarmente complessa da gestire per i produttori di imbottiti (che hanno bisogno di
poliuretani e metalli - entrambi introvabili) e per i produttori arredi e sistemi complessi, che
necessitano di molti materiali differenti da assemblare, come le cucine, uno dei settori che ha
perso meno nel 2020 e che nei primi mesi del 2021 ha registrato un forte rimbalzo, con
incrementi degli ordinativi anche del 15-20% rispetto allo stesso periodo non dello scorso
anno, ma del 2019. «Dallo scorso autunno, il nostro settore deve confrontarsi anche con i
ritardi dei produttori di elettrodomestici, che a loro volta subiscono la mancanza della
componentistica elettronica in arrivo dal Far East - spiega Edi Snaidero, consigliere incaricato
Fla per il settore cucine -. Abbiamo un problema di consegne importante e per noi il rischio è
di non poter completare le cucine». Per ora non si registrano fermi produttivi, ma in alcuni
casi le cucine sono state consegnate con elettrodomestici differenti da quelli ordinati (previo
accordo con i clienti e sostituendoli con pezzi di categoria superiore). «In altri casi dobbiamo
aspettare e ritardare le consegne. Tutto questo comporta costi aggiuntivi e disservizi, in un
momento in cui invece bisognerebbe essere concentrati a sostenere i punti vendita e clienti
finali», osserva Snaidero.
La penuria di materie prime rischia quindi di frenare la ripresa del settore arredo? Stefano
Saviola, consigliere delegato del gruppo Saviola, uno dei principali produttori di pannelli in
Italia, si dice ottimista: «Non credo sia questo lo scenario e infatti non è nelle nostre
previsioni di bilancio. Abbiamo dovuto ridurre la produzione, ma questo per il momento è
compensato da un volume di ordini superiore alle previsioni, perciò siamo in linea con il
budget». Saviola, tuttavia, non nasconde le difficoltà: «Abbiamo cercato di gestire la
situazione ricalibrando le produzioni e cambiando la pianificazione dei processi - spiega
l'imprenditore -. Questo purtroppo ha determinato anche qualche minore efficienza. L'assenza
di materie prime ha comportato infatti alcune riduzioni nelle acquisizioni degli ordini: siamo in
ritardo con le consegne un po' di tutti i prodotti e inoltre sui materiali più critici non siamo in
grado di prendere nuovi ordini, perché è inutile farlo se non sappiamo quando potremo
consegnare».
Il problema riguarda anche i produttori di imballaggi in legno e pallet, come racconta Cosimo
Messina, presidente di Assoimballaggi e titolare dell'azienda Fabbrica Imballaggi di Lentini.
«In questi mesi alcune aziende hanno dovuto spegnere le linee produttive per mancanza di
materiali nei piazzali, nonostante la domanda elevata. Come aziende tuttavia ci siamo
impegnati a dare la priorità agli imballaggi per l'ortofrutta, ma alcuni pallet e imballaggi
industriali soffrono un po' di più».
Al di là della contingenza, questa situazione dimostra che la filiera dell'arredo ha bisogno di
ripensare il rapporto tra fornitori e clienti, osserva Paolo Fantoni: «Finora ha dominato un
approccio di tipo "Cash&Carry", spiega - per cui molti produttori di mobili fanno gli ordini
chiedendo la consegna entro pochi giorni, ma questo non è indice di un'industria strutturata.
Dobbiamo fare un salto culturale e impegnarci a fare pianificazioni con impegni di medio
periodo. Inoltre, credo che una parte della filiera dovrà valutare seriamente la possibilità di
reshoring per alcune produzioni, soprattutto nella componentistica».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovanna Mancini RISCHIO FORNITURE/1 Parte una serie di
inchieste sui settori industriali e la scarsità di materie prime
LE CRITICITÀ 
Materiali irreperibili
La penuria di materie prime usate dalla filiera del legno-arredo è generalizzata a tutti i
componenti: il legno stesso, ma anche i metalli, i poliuretani, i derivati chimici, i prodotti
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tessuti. Alcuni sono quasi irreperibili, come l'Abs, un derivato chimico utilizzato per fare i bordi
dei pannelli. Tra i settori in maggiore sofferenza, quello degli imbottiti e quello delle cucine,
che sconta anche le difficoltà dell'industria degli elettrodomestici
Foto: 
gettyimages
La tempesta perfetta. 
La domanda di mobili è in forte ripresa, ma mancano i materiali per produrli 
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IL PIANO DI RILANCIO DELL'ITALIA 
Via libera al Pnrr e altri 35 miliardi 
Il Cdm. Con il Recovery ripartito il fondo complementare da 30,6 miliardi e approvato un Dl
che destina 15,5 miliardi ai fondi per il Sud, più 10,4 a Salerno-Reggio e Vicenza-Padova.
Risorse per Transizione 4.0. Miniproroga per il Superbonus 
Giorgio Santilli
 
In un giorno solo il governo dà il via libera al Recovery Plan che oggi sarà inviato a Bruxelles
con la firma di Mario Draghi e approva un decreto legge che mette in circolo per l'economia
altri 65 miliardi: vara la distribuzione dettagliata dei 30,64 miliardi del «fondo
complementare» al Pnrr (si veda la tabella a lato), rifinanzia per 15,5 miliardi il Fondo
sviluppo coesione per gran parte diretto al Sud, in aggiunta ai 50 miliardi già disponibili, vara
una mini-proroga del Superbonus per i condomini a tutto il 2022 (senza più condizioni),
recupera le risorse per Transizione 4.0 e completa la dote di 10,4 miliardi per l'Alta velocità,
dando certezza agli investimenti sulla Salerno-Reggio Calabria (9,4 miliardi che si sommano
agli 1,8 miliardi del Pnrr), all'attraversamento di Vicenza e alla progettazione della Vicenza-
Padova (in tutto 900 milioni). 
Ci sono volute due riunioni del Consiglio dei ministri per approvare queste misure, una al
mattino, una al pomeriggio. In mezzo, un nuovo incontro della ministra per gli Affari regionali
e le autonomie, Mariastella Gelmini, con i rappresentanti di Regioni e comuni: serviva
un'intesa per distribuire il fondo complementare al Pnrr e completare così i documenti che
oggi partiranno alla volta della commissione Ue. 
Si è trattato, in realtà, poco più che di una formalità sul punto specifico. Le Regioni avevano
già messo in chiaro mercoledì la propria «soddisfazione» per la cornice finanziaria messa a
punto dal governo ma anche le proprie richieste, con riferimento, in particolare, agli 87,4
miliardi di spesa del Recovery che considerano di loro stretta competenza. 
Queste richieste - che saranno oggetto di confronto ancora nei prossimi giorni - variano dal
ruolo di regia nelle spese di competenza regionale o anche concorrente, a due posti nella
cabina di regia che a Palazzo Chigi vigilerà sull'attuazione del piano, alla trasmissione e
condivisione dei progetti sottostanti alle diverse missioni. Le schede tecniche, progetto per
progetto, che finora nessuno ha visto fuori del governo. 
Il decreto legge approvato è la novità più interessante della giornata. Comincia a distribuire le
risorse del maxiscostamento approvato la settimana scorsa con il Def. In particolare, il
decreto varato ieri affronta il finanziamento alle spese per investimenti, lasciando al Sostegni
2, probabilmente la prossima settimana, le misure di emergenza per il sostegno all'economia. 
L'articolo 1 del Dl mette il timbro definitivo sul fondo complementare di 30,64 miliardi che
affianca il Pnrr nel quadro inviato a Bruxelles. La novità qui è che viene ufficializzata la
ripartizione di questi fondi con la tabella che pubblichiamo in pagina: le quote più consistenti
vanno al Superbonus (4,72 miliardi), al ripristino delle risorse per Transizione 4.0 (4,48
miliardi), a progetti per sicurezza, verde e sociale (2 miliardi), agli interventi per le aree
terremotate (1,78 miliardi). In tutto le voci sono trenta. 
L'articolo 2 del decreto legge rifinanzia il Fondo sviluppo coesione (Fsc), le risorse che
integrano la programmazione dei fondi europei con particolare declinazione nel Sud: i 15,5
miliardi sarebbero aggiuntivi ai 50 già previsti in bilancio e andrebbero a recuperare le risorse
stornate per finanziare parte del Pnrr. 
L'articolo 3 riguarda il Superbonus e non è di facile lettura. Da una parte si renderebbe piena
la proroga alla fine 2022 per i lavori effettuati dai condomini: oggi la proroga vale solo se alla
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data del 30 giugno 2022 è stato già realizzato il 60% dei lavori programmati. Salterebbe
questa condizione, mentre una proroga vera e piena di sei mesi sarebbe disposta per i lavori
degli Iacp, gli Istituti autonomi case popolari, che avrebbero tempo fino al 31 dicembre 2023
per effettuare i lavori. Nulla sulla proroga per tutti al 2023 che le forze politiche chiedono con
forza e che il presidente del Consiglio si è impegnato a fare con la prossima legge di bilancio. 
L'articolo 3 del decreto dispone però anche una riduzione delle risorse finanziarie per tener
conto delle risorse del Pnrr e al tempo stesso sancisce che gli eventuali minori oneri previsti
«anche in via prospettica» e «rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione rispetto
alla previsione tendenziale», «sono vincolati alla proroga del termine di fruizione»
dell'agevolazione. I risparmi, quindi, finiranno tutti alla proroga.
L'articolo 4 recupera invece le risorse per Transizione 4.0: si parla di risorse per 5,8 miliardi e
per 8,4 miliardi ma per ricostruire il quadro finanziario della misura bisognerà attendere la
norma scritta e chiarimenti di merito.
Infine l'articolo 5 dispone i finanziamenti per l'Alta velocità. Una vittoria per chi sostiene la
Salerno-Reggio Calabria. Con 11,2 miliardi totali si potranno realizzare i tre lotti annunciati
dal ministro Giovannini nei giorni scorsi: Battipaglia-Praja, Praja-Tarsia e Galleria
Santomarco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LA RIPARTIZIONE 
Investimenti a valere sul fondo complementare 2021-2026. Dati In miliardi di euro
investimento importo Ecobonus/Sismabonus 110% 4,72 Transizione 4.0 4,48 Sicuro, verde e
sociale 2,00 Interventi aree terremoto (2009 e 2016) 1,78 Rafforzamento delle linee regionali
1,55 Sviluppo accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai
cambiamenti climatici 1,47 Investimenti strategici sui siti culturali, edifici e aree naturali 1,46
Verso un nuovo ospedale della salute 1,45 Settori agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo 1,20 Tec. satellitari ed economia spaziale 1,00
Implementazione sistema monitor. dinamico controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25) 1,00 Accordi per l'innovazione 1,00 Rinnovo flotte navi 0,80 Elettrificaz. banchine
(cold ironing) 0,70 Rinnovo flotte bus 0,60 Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale 0,60
Salute, ambiente e clima 0,50 Iniziative ricerca in ambito sanitario 
e assistenziale 0,50 Implementazione sistema monitoraggio dinamico controllo da remoto di
ponti, 
viadotti e tunnel (ANAS) 0,45 Ecosistema innovativo della salute 0,44 Conn. veloci (ultra-
broadband e 5G) 
- Strade extraurbane 0,40 Aumento selettivo capacità portuale 0,39 Estensione utilizzo
piattaforma PagoPA 
e App "IO" 0,36 Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati 0,35
Miglioramento dell'accessibilità e della 
sicurezza delle strade 0,30 Interventi per sostenibilità ambientale ponti (Green Ports) 0,27
Piattaforma notifiche digitali 0,25 Ultimo/penultimo miglio ferroviario / stradale 0,25 Rinnovo
materiale rotabile 0,20 Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie
per adulti e minori 0,13 Efficientamento energetico 0,05 TOTALE 30,64
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L'intervista. Giulio Tremonti Proposta di portare dal 5 al 10 x 1000 la deduzione per il
volontariato 
«I nuovi investimenti per 248 miliardi spostano l'asse del potere su
Roma» 
Fabio Tamburini
 
MILANO 
Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia in momenti particolarmente difficili per l'Italia, è
ben conosciuto per parlare chiaro, senza reticenze. In questa intervista lo conferma. 
 I fondi europei resi disponibili sono davvero significativi. Miliardi come se piovesse. Ma è
davvero così? 
Il Piano ruota intorno all'Unione europea e, in particolare, ruota intorno alla emissione di
eurobond. Se posso, ricordo che quella degli eurobond è stata una proposta fatta dall'Italia,
prima nel 2003 e poi nel 2010. Vuol dire che le idee giuste camminano, magari in salita, ma
camminano. L'emissione di eurobond è oggi prevista fino ad un massimo pari a circa 750
miliardi. Si tratta appunto di un massimale: le emissioni reali saranno inferiori, perché quasi
tutti gli Stati dell'Unione, a partire dalla Germania, rinunceranno ad indebitarsi con l'Unione
europea. Non così l'Italia.
Qual è stata la scelta italiana?
Sono previsti 191,5 miliardi, ripartiti tra fondo perduto e debito. A fondo perduto sono previsti
68 miliardi sui prossimi tre anni e mezzo. Il valore effettivo di questa voce, al netto da nuove
maggiori imposte europee, impossibili da introdurre dato che per approvarle serve
l'unanimità, e da maggiori contributi italiani al bilancio europeo, questi invece certi, sarà pari
a circa 35 miliardi. Poi ci sono circa 110 miliardi a debito, nel caso specifico debito dell'Italia
verso l'Unione europea. A queste cifre va poi sommato il maggior debito che il Governo ha
aggiunto al Piano negli ultimi giorni, arrivando così ad un totale pari a 248 miliardi. Rispetto
alla Germania, che ha un Piano pari a 30 miliardi ottenibile non a debito ma a fondo perduto,
la nostra è una moltiplicazione quasi per dieci!
Il debito pubblico italiano è record. Sarà sostenibile?
La logica del Piano, secondo il Governo, è che produrrà un effetto moltiplicatore sul Prodotto
interno lordo. E per questo si parla di debito buono. Niente di nuovo, se ne parlava una volta
a proposito della cosiddetta golden rule. Può essere. Il problema è che nel bilancio pluriennale
2020-2026 il nostro debito pubblico è già dato in crescita per un totale complessivo pari a
circa 500 miliardi. Speriamo che quello connesso al Piano sia davvero debito buono, anche
considerando che non esiste il peccato buono. E nemmeno la Troika buona. Come ha bene
evidenziato il Sole 24 Ore, Germania e Francia hanno presentato insieme i loro Piani, prima
dell'Italia e senza l'Italia. Ciò dovrebbe farci seriamente riflettere. 
Comunque vada a finire verranno fatti grandi investimenti. Chi ne trarrà vantaggio? Come si
sposterà l'asse del potere?
Indipendentemente dalla localizzazione materiale dei nuovi investimenti (soprattutto al Sud e
solo in parte al Centro-Nord), e a prescindere dalla naturale centralità del Governo,
inevitabilmente l'asse del potere economico si sposterà e si concentrerà su Roma, dove hanno
sede le grandi imprese pubbliche che saranno le principali o prioritarie destinatarie dei nuovi
finanziamenti. Questo significa che su Roma graviteranno industria, finanza, servizi
professionali. Le conseguenze, conoscendo il Paese, sono immaginabili. Realisticamente, sui
territori, ci saranno solo e per derivazione gli appalti.
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Sono previste riforme chiave, da tempo all'ordine del giorno. Si faranno davvero?
Nel Piano le riforme strategiche sono elencate ma, oggettivamente, risultano poco dettagliate,
o descritte de minimis. Alcune, per esempio la riforma fiscale, sembrano enigmi avvolti nel
mistero. Diciamo che così è possibile, anzi è probabile che l'esercizio politico prevalente tra i
partiti sia quello di mandare la palla in tribuna, con l'effetto di sospendere o ritardare i flussi
finanziari attesi da Bruxelles. A prescindere dal non positivo effetto di immagine, questo è
negativo. Negativo perché il moltiplicatore del Pil funziona certo facendo spesa pubblica, ma
soprattutto funziona se, con le riforme, è davvero liberata la forza dell'economia. Non solo. Il
rischio, non trascurabile, e temo molto probabile è che, per applicare il Piano, il numero delle
norme di nuova produzione abbia uno sviluppo chilometrico, facendo così nascere un nuovo
mostro: una nuova specie d'infrastruttura pubblica.
C'è sfasatura tra investimenti e riforme previste?
L'asimmetria tra la data di avvio del Piano, il 2021, e la data di arrivo del Piano, il 2026, è
evidente. Ne deriva, di riflesso, anche una non trascurabile asimmetria politica: al più tardi
nel 2023, ci saranno infatti le elezioni politiche, che certamente esprimeranno una
maggioranza di governo diversa da quella che ha appena votato il Piano. Il problema è che la
nuova maggioranza tenderà ad introdurre varianti non trascurabili. Con quali effetti, anche nei
rapporti con l'Unione europea e i mercati finanziari, sarà tutto da verificare. 
Il Piano è ponderoso. Se la sente di aggiungere almeno un intervento?
Mi sento di fare una proposta, che non costa più di 500 milioni: portare dal 5 al 10 x 1000 la
deduzione per il volontariato, perché il volontariato, pare non considerato nella versione
attuale del Piano, è già ora, e sarà ancora di più in futuro, davvero essenziale per la nostra
coesione sociale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Il dibattito. --> L'ex ministro del Tesoro Giulio Tremonti 
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L'ANALISI 
Il prezzo dovuto al sostegno della ripresa 
Isabella Bufacchi
 
Sono quasi sette anni, dall'11 giugno del 2014, che la Bce mantiene i tassi di interesse
negativi sui depositi presso l'Eurosistema, rendendoli uno degli strumenti di punta della sua
cassetta degli attrezzi. E da allora, le banche e i risparmiatori tedeschi hanno il mal di pancia:
il tasso negativo non lo riescono proprio a digerire. All'ultima conferenza stampa della
presidente Christine Lagarde, puntuale come sempre, è arrivata la domanda sui tassi
negativi: «Qui in Germania un numero crescente di banche sta trasferendo i costi dei tassi
negativi alla clientela privata, persino su depositi di 25.000 euro o addirittura al di sotto di
questa soglia. Capisce quanto questo possa far star male i cittadini tedeschi? Può spiegarci
ancora una volta perchè i tassi negativi sono necessari?». Lagarde ha ribadito che i tassi
negativi «continuano ad essere uno strumento efficace di politica monetaria accomodante. I
tassi sotto zero danno uno stimolo addizionale all'economia dell'area dell'euro», in quanto i
tassi negativi sono trasferiti dalle banche alle imprese. 
I falchi in Bce sono pronti a scagliarsi sui tassi negativi, non appena il Consiglio direttivo avrà
definito la fine dell'impatto negativo della pandemia sulla crescita e sull'inflazione. Perché il
tasso sotto zero potrebbe essere lo strumento più facile da smantellare. Il programma
pandemico Pepp non ha motivo di essere, finita a tutti gli effetti la pandemia, ma il
reinvestimento dei titoli che scadono potrebbe durare molto a lungo per ammorbidire la
«transizione» in un'era post-Covid con Stati straordinariamente indebitati.
Sui tassi negativi, i falchi daranno battaglia alle colombe.
Le banche nell'Eurozona, e non solo quelle tedesche, intanto si danno da fare. Stanno
cercando di neutralizzare l'impatto dei tassi negativi invogliando la clientela privata (e anche
corporate) a trasferire i risparmi e la liquidità dai depositi alle gestioni patrimoniali, con
incentivi di tutti i tipi. Per aumentare la redditività, le banche stanno ampliando l'offerta di
servizi ad alto valore aggiunto e l'incasso di commissioni. Intanto anche la curva dei tassi si
sta muovendo, non è più così spaventosa come qualche anno fa. La fine dei tassi negativi,
quando la ripresa economica e l'andamento dell'inflazione lo permetteranno, resta la luce alla
fine del tunnel sotto zero. Il Draghila di Bild face il giro del mondo. Christine Lagarde invece
potrebbe passare alla storia come il primo presidente della Bce ad uscire dai tassi negativi.
«Capisco perfettamente - ha detto Lagarde rispondendo al giornalista tedesco - quelle
persone che risparmiano e che non sono soddisfatte quando devono pagare le conseguenze
dei tassi negativi. Ma noi in Bce dobbiamo avere una visione globale delle situazioni, non
possiamo tener conto del singolo depositante. Dobbiamo guardare all'economia nel suo
complesso. E quando applichiamo i tassi negativi, sappiamo che stiamo aiutando l'economia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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gli investimenti 
Il Recovery a Bruxelles In arrivo entro l'estate i primi 25 miliardi 
Via libera del governo al Piano di rilancio che oggi sarà inviato all'Europa Approvato anche il
fondo extra da 30 miliardi con risorse nazionali La Commissione avrà due mesi di tempo per
esaminare i progetti dei Paesi Macron: "Faccia presto" 
Roberto Mania
 
Roma - Entro l'estate l'Italia potrebbe ricevere i primi 25 miliardi per la ricostruzione post-
pandemia. Oggi il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) arriverà a Bruxelles dopo che
ieri il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo. Insieme al Pnrr il governo ha
approvato il decreto legge che istituisce il Fondo complementare da 30,6 miliardi di euro,
finanziato con lo scostamento di bilancio da 40 miliardi già autorizzato dal Parlamento.
Complessivamente, da qui al 2032, il governo avrà a disposizione una massa di denaro senza
precedenti: 248 miliardi, di cui 191,5 dal fondo Next generation Eu (68,9 sono sussidi a fondo
perduto), finanziato con l'emissione di titoli di debito comune; 30,6 dal fondo domestico
finanziato tutto con nuovo deficit; e altri 26, entro il 2032, per alcune opere pubbliche.
 Le risorse europee dovranno essere impegnate entro il 2023 e i relativi investimenti realizzati
entro il 2026. Il Fondo nazionale complementare, che ieri ha ottenuto anche l'approvazione
delle Regioni, è stato varato proprio poter finanziare, oltre il budget europeo, opere
particolarmente complesse e dunque con scadenze più lunghe rispetto a quelle del 2026. In
ogni caso, anche per questi progetti, si seguiranno le regole fissate in Europa con un rigido
cronoprogramma per la "messa a terra". Unica importante differenza è che, ovviamente, per
queste opere non sarà richiesta una rendicontazione a Bruxelles. Il Fondo domestico
contribuisce, tra l'altro, a finanziare i progetti inseriti nelle sei missioni previste dal Piano: 8,5
miliardi sono destinati alla digitalizzazione, 9,3 miliardi alla transizione ecologica, 6,3 miliardi
alle infrastrutture e alla mobilità, un miliardo all'istruzione e alla ricerca, 2,6 miliardi
all'inclusione e coesione, 2,9 miliardi, infine, alla salute.
 Il Fondo servirà a finanziare una serie di progetti e provvedimenti tra cui l'ecobonus e il
sismabonus, alcuni servizi digitali (ci sono anche PiattaformaPA e l'App "IO"), tecnologie
satellitari ed economia spaziale. Si è inoltre deciso di aumentare la dotazione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione (Fsc), per il periodo di programmazione 2021-2027, per un importo di
15,5 miliardi. Autorizzata, infine, la spesa per tratti della linea ad alta velocità Salerno-Reggio
Calabria e per il secondo lotto funzionale attraversamento di Vicenza.
 Con la presentazione dei Piani nazionali (l'hanno già fatto Portogallo, Grecia, Francia,
Germania e Slovacchia) è partito il pressing dei governi perché la Commissione stringa i tempi
per la loro approvazione, senza la quale le risorse non possono essere erogate e arrivare nelle
casse degli Stati. «La Commissione - ha detto ieri il presidente francese Emmanuel Macron -
si è messa in condizione di contrarre prestiti. Lo farà, spero, molto presto, già questa estate».
È la prima volta che viene messa in campo una procedura di questo tipo, necessaria per
ricostruire l'economia europea colpita dalla pandemia. Bruxelles avrà a disposizione due mesi
per esaminare i piani, chiedendo chiarimenti e anche miglioramenti. Poi i piani passeranno
alla valutazione del Consiglio, passaggio che si dovrà esaurire nell'arco di quattro settimane.
Ecco perché i Paesi che sono riusciti a rispettare la scadenza del 30 aprile possono puntare
ora ad ottenere l'anticipo del 13 per cento (per l'Italia circa 25 miliardi) del totale.
Sul sito di Repubblica In diretta Oggi alle 11 sul sito di Repubblica "Pnrr, non è una ripresa
per donne".
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 Tonia Mastrobuoni discute con Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale Istat, Veronica De
Romanis, economista Luiss, Anna Paola Concia, coordinatrice Fiera Didacta Italia e Chiara
Valerio, scrittrice
Foto: RICCARDO ANTIMIANI / Z72/ANSA
Foto: Al governo Il ministro dell'Economia Daniele Franco e il presidente del Consiglio Mario
Draghi
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Lo scontro sul leone 
Resa dei conti nel cda Generali e Donnet lavora al nuovo piano 
Caltagirone reitera le sue critiche sulle operazioni Cattolica e Malesia 
Francesco Manacorda
 
roma - Le anticipazioni di Repubblica sulle mosse di Francesco Gaetano Caltagirone in
Generali scaldano il clima in consiglio. Ieri mattina, dopo l'assemblea telematica che ha
approvato con il 99,8% dei voti il bilancio 2020 della compagnia - con Caltagirone che ha
appunto espresso il suo dissenso non apportando il 5,6% del capitale - il cda è stato
l'occasione per cominciare a regolare alcuni conti tra i grandi azionisti. Questo mentre
l'amministratore delegato Philippe Donnet, forte dei risultati ottenuti finora e convinto della
possibilità di una riconferma il prossimo anno, ha detto in assemblea che ha già cominciato a
lavorare al piano 2022-2024. In cda il presidente Gabriele Galateri ha esordito stigmatizzando
la fuga di notizie sulla mancata partecipazione delle azioni di Caltagirone all'assemblea,
avvertendo che in questo modo si rischia di danneggiare la compagnia. È toccato allora
all'imprenditore romano replicare, spiegando innanzitutto che rientra nei suoi pieni diritti non
partecipare all'assemblea come azionista e chiarendo poi che non era stato certo lui a far
circolare l'informazione fuori dagli organi della compagnia.
 Nessun altro consigliere si è fatto avanti per assumersi la responsabilità della fuga di notizie.
Ma a quel punto lo stesso Caltagirone ha voluto ribadire i suoi elementi di dissenso nella
recente strategia delle Generali e nelle decisioni prese da Donnet, che dal canto suo non ha
reagito. Caltagirone si è concentrato in particolare su due episodi: il primo è l'acquisizione del
24% della Cattolica, lo scorso giugno, portata all'attenzione dei consiglieri con tempi assai
stretti per esaminare il dossier; tanto che egli stesso decise polemicamente di disertare il cda
che approvò l'operazione; il secondo è di queste settimane e riguarda la trattativa per
un'acquisizione da 300 milioni in Malesia. Anche qui Caltagirone non ha votato per la
trattativa in esclusiva approvata con solo 8 voti su 13 consiglieri - chiedendo invece al cda di
trattare ancora sul prezzo. Su quest'ultima critica, rintuzzata da alcuni consiglieri,
l'imprenditore romano avrebbe invece avuto il sostegno di Romolo Bardin, che in cda
rappresenta la Delfin di Leonardo Del Vecchio. I grandi soci cosiddetti "privati" delle Generali,
ossia Caltagirone, Del Vecchio con poco meno del 5% del capitale e i Benetton con il 3,9%,
non paiono avere una linea comune ma sono uniti dal desiderio che le loro azioni contino di
più di quanto hanno fatto adesso, anche in termini di indirizzo strategico, e sono insofferenti
per l'eccessiva presa che Mediobanca - con il 13% del capitale - ha a loro parere sulla
compagnia.
 Una visione diametralmente opposta viene da Mediobanca e da altri soci a lei vicini, come ad
esempio il gruppo De Agostini con più dell'1%. Questi soci puntano sulla lista per il nuovo cda
che secondo il nuovo statuto dovrà essere presentata per la prima volta dal consiglio uscente
con l'obiettivo di distinguere sempre di più il ruolo dei soci da quello dei consiglieri e di essere
espressione del mercato invece che di un ristretto numero di azionisti. Propositi che però, per
Caltagirone e altri soci dissidenti, celano la volontà di piazzetta Cuccia di mantenere una
primazia tra gli azionisti. Le posizioni sono nette, i dissidi anche. I lavori per la composizione
della nuova lista dovrebbero cominciare nel giro di un paio di mesi e il conflitto potrebbe salire
presto di tono.
Azionisti Generali
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72% Altri i nvestitori istituzionali e retail 12,93% G ruppo Mediobanca 5,63% G ruppo
Caltagirone 4,87% Delfin S.a.r.l.
 (gruppo Leonardo del Vecchio) 3,97% E dizione S.r.l.
 (Gruppo Be netton) 1% G ruppo De Agostini 1% F ondazioni
Foto: Philippe Donnet Ad di Generali
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Le idee 
Il Recovery dei cittadini 
Domenico Siniscalco
 
Oggi, 30 aprile, il nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza arriva alla Commissione
europea, in linea con la scadenza prevista. I pregi del Piano sono molti, sul piano politico del
sostegno parlamentare e sul piano dei contenuti. Colpisce favorevolmente, in particolare,
l'integrazione tra riforme strutturali e investimenti, e la concentrazione del Piano sul medio e
lungo termine, per dare forma alla riallocazione delle risorse di cui il Paese ha molto bisogno
per uscire con successo dalla pandemia e alzare il prodotto potenziale.
 La stima dell'impatto economico del Piano mette in luce un effetto sostanziale, intorno al 3,6
per cento del Prodotto interno a fine periodo. Questa stima si fonda su moltiplicatori del Pil
piuttosto bassi e conservativi: 0,3, che significa che ogni miliardo di spesa attiva 300 milioni
di Pil.
 Essa non considera l'impatto positivo delle riforme strutturali destinato a influenzare anche la
crescita potenziale. Le riforme e gli investimenti, però, sono parti strettamente integrate e,
secondo alcuni istituti di ricerca internazionali, l'impatto positivo sul Prodotto potrebbe essere
superiore sino al doppio. Per il momento, permane inoltre la luna di miele degli investitori con
l'Italia, tema fondamentale, insieme alla crescita, per la sostenibilità dei nostri conti pubblici.
 Ora, perché il Piano si traduca in realtà e produca le trasformazioni previste e necessarie,
subentra però la questione della sua esecuzione, che richiede molti interventi e ingredienti, ed
è condizione per l'effettiva erogazione dei fondi. L'invio del Piano a Bruxelles infatti, come ha
ricordato Mario Draghi alle Camere, è solo l'inizio di un processo lungo e complesso.
 Il primo elemento per l'esecuzione del Piano italiano saranno gli interventi normativi e il
controllo di attuazione: leggi, decreti attuativi, autorizzazioni, attività dei regolatori. Questi
interventi saranno disegnati dalla cabina di regia a Palazzo Chigi e la loro attuazione
monitorata dal ministero dell'Economia e delle Finanze prima ancora che dalla Commissione
Ue. L'attività normativa sarà cruciale perché, scendendo nei dettagli, l'attività dei gruppi di
interesse rischia di interferire soprattutto nel campo delle riforme: si pensi alla concorrenza o
alla giustizia. È noto inoltre che varata una norma occorre seguirne l'attuazione.
 A fianco di questi interventi sarà necessaria una Pubblica amministrazione efficace e
chiamata ad agire con procedure semplificate. La Commissione europea ha evidenziato i rischi
connessi all'attuazione, in un Paese storicamente refrattario alle riforme. Draghi ha risposto di
garantire personalmente, sbloccando così la trattativa.
 Una fondamentale condizione che deve ancora essere parzialmente soddisfatta è la ratifica
del programma Next Generation Eu da parte dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione.
Dopo il via libera della Corte Costituzionale tedesca, il programma è stato ratificato da 17
Paesi. I rimanenti non destano preoccupazioni, all'infuori di Finlandia e Polonia. In Finlandia
per la ratifica è necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi del Parlamento.
 In Polonia permangono le perplessità connesse al dibattito sulla rule of law, sinora rinviato
ma mai sopito. Solo con l'approvazione di tutti i Paesi, la Commissione europea, dal mese
successivo all'ultima ratifica, potrà iniziare a emettere i bond per finanziare il programma. La
speranza è che ciò succeda a giugno, luglio o al più tardi settembre. Nel frattempo la
Commissione deve attrezzarsi a raccogliere sul mercato e distribuire fondi ingentissimi che la
porteranno ai livelli dei grandi emittenti di debito pubblico.
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 L'ultimo tema riguarda la costruzione del consenso tra i cittadini. Un'amplissima evidenza
storica mostra che le politiche economiche radicali hanno bisogno di un consenso ampio e
diffuso tra i cittadini per trasformarsi in cambiamenti reali. Questo è stato vero per le riforme
di Reagan e Thatcher, che furono capaci di suscitare consenso sul pensiero liberale. Nel nostro
Paese ciò avvenne per la disinflazione degli anni '80, per il grande aggiustamento fiscale del
1992, e lo sarà per le riforme strutturali parte del Piano di ripresa e resilienza: si pensi, come
esempio, alle riforme per la concorrenza che già citavo: riforme difficili perché danneggiano
qualcuno a vantaggio di tutti. Soltanto se queste riforme saranno fatte proprie dai cittadini
potranno realizzarsi e generare crescita. Quest'ultima, fondamentale per il benessere e la
stabilità dei conti pubblici.
 Questo tipo di dibattito pubblico, volto alla costruzione del consenso, è il cuore della politica
nelle democrazie moderne ed è già avviato nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove il
presidente Biden sta disegnando un piano senza precedenti di creazione di reddito e
redistribuzione senza aver paura di finanziarlo anche con tasse. Anche da noi è auspicabile
che Mario Draghi, che è stato molto capace in Parlamento, prosegua con i suoi ministri più
importanti sulla stessa linea, parlando direttamente ai cittadini.
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IL COMMENTO 
PERCHÉ QUOTA 100 FA MALE AI GIOVANI 
ELSA FORNERO
 
Ricevo molte mail nelle quali mi si chiede se la mia posizione contraria a Quota 100 è dettata
più da pregiudizio personale che da obiettiva analisi della misura e dei suoi effetti. Ho sempre
cercato di tenere separato il piano emotivo da quello della studiosa. Magari non sempre ci
sono riuscita, ma il mio giudizio su Quota 100 prescinde dalla mia personale opinione su
Salvini, che l'ha fortemente voluta. Quota 100 - che peraltro è molto meno della tanto
sbandierata "cancellazione della Fornero" - è una misura temporanea di accesso anticipato al
pensionamento rispetto alle regole stabilite dalla riforma del 2011 (che tendeva alla
sostenibilità del sistema e a un maggiore equilibrio finanziario tra le generazioni). PAGINA I l
decreto che la introduceva prevedeva altre misure, come la sospensione fino al 2026
dell'indicizzazione dell'anzianità contributiva alla speranza di vita. Nei primi due anni di
applicazione 2019-20 l'aumento di spesa è stato pari a circa 16 miliardi, di cui 9 per la sola
Quota 100. Il finanziamento è avvenuto a debito, in barba al desiderio di «aiutare i giovani».
La prospettiva di sostituire ciascuna uscita anticipata con tre nuovi occupati giovani -
avanzata dai proponenti nei loro momenti di esaltazione - non si è verificata. Semmai, è vero
il contrario: tre pensionamenti anticipati per ogni nuovo assunto, che verosimilmente sarebbe
entrato comunque nel mondo del lavoro. Quota 100 non è rivolta a persone con difficoltà di
lavoro o di salute; è iniqua nei confronti delle donne, alle quali è stata riservata la ben più
penalizzante «opzione donna», che calcola la pensione interamente secondo il meno generoso
metodo contributivo. Ha obiettivi di breve termine, non pone alcun rimedio né al bassissimo
tasso italiano di occupazione (nel 2019 superiore solo a quello della Grecia) né
all'invecchiamento della popolazione (trascurando la pandemia, sperabilmente in ritirata, la
mortalità diminuisce anche tra gli anziani) e si accompagna a una scarsa disponibilità ad
accogliere immigrati per compensare almeno parzialmente la popolazione in declino. Con
queste inadeguatezze, perché un ambizioso piano di ripresa come il Pnrr dovrebbe insistere
su una «simil-quota 100» contro tutte le raccomandazioni in sede europea e internazionale?
Una delle ragioni addotte sta proprio nella «coda avvelenata» di Quota 100, giacché la sua
cancellazione dal 31 dicembre 2021 imporrebbe uno «scalone» di 5 anni a quei lavoratori che,
per esempio, maturano la combinazione di età/anzianità nel mese di gennaio 2022. Un
elemento conosciuto nel momento di approvazione della legge ma forse ignorato proprio per
«forzare la mano» al governo in carica alla scadenza. E' ovvio che qualcosa andrà fatto per
riparare questa inaccettabile disparità. Tuttavia, è davvero impossibile, per una volta,
utilizzare i mesi che restano per disegnare uno scenario che si proponga di aiutare il più
possibile le persone delle classi di età meno giovani a restare al lavoro o a ritrovare
un'occupazione, cercando di distinguere chi un lavoro ce l'ha da chi invece non ce l'ha; chi ha
la salute da chi l'ha compromessa; chi svolge un lavoro «gravoso» da chi svolge un lavoro
magari non ameno ma comunque meno faticoso? Si fanno scenari allarmistici sull'occupazione
post-pandemia ma il modo migliore per risolverli non è certo di prolungare ancora un generale
divieto di licenziamento. Draghi ha più volte sostenuto che occorrerà differenziare, tra le
imprese, quelle con prospettive di ripresa da quelle che purtroppo non ce l'hanno più. Lo
stesso dovrebbe essere fatto per i lavoratori non lontani dall'età pensionabile secondo le
regole del 2011, che comunque prevedono il pensionamento anticipato con 42 anni (41 per le
donne) e 10 mesi di anzianità. Riqualificazione e aggiornamento sono le parole chiave, che
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rimandano chiaramente a un rapido miglioramento delle politiche attive. Non mancano inoltre
strumenti che consentono soluzioni di tipo "assistenziale" (Ape social) e anche scelte
individuali senza carichi per le generazioni giovani e future, come l'Ape volontaria e il
contratto di espansione. Questo è il tempo nel quale discutere di come prepararsi alla
scadenza di Quota 100, con una transizione che «smussi» lo scalone senza perdere di vista
l'obiettivo strutturale di non scardinare nuovamente il sistema previdenziale (che è ancora il
più costoso in Europa). Qui entra però in ballo la spregiudicatezza politica, di cui si è visto un
effetto nella scomparsa, nella versione definitiva del Pnrr, della frase che annunciava
definitivamente la scadenza di Quota 100 a fine anno. Difficile non pensare che Draghi sia
stato messo alle strette da una parte della sua maggioranza e che abbia sacrificato la frase
(speriamo non l'intenzione) per chiudere il Pnrr. C'è però il rischio dell'inerzia. Se non si
prepara attentamente la transizione, la Lega avrà buon gioco a reclamare una proroga di
Quota 100 «in attesa di un provvedimento complessivo». Ma si sa, di proroga in proroga,
quante occasioni ha perso il nostro Paese? -
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IL PUNTO 
Cdp affina l'offerta Aspi e salirà al 60% di Open Fiber 
F. SP.
 
Il consorzio formato da Cdp e dai fondi Blackstone e Macquarie affina l'offerta per Autostrade.
Ma non è un vero e proprio rilancio, quello recapitato ad Atlantia, che punta a vendere il suo
88%. La valorizzazione del 100% di Aspi resta infatti di 9,1 miliardi. A entrare in scena sono
le cosiddette ticking fee, il rendimento del capitale che vene riconosciuto dal primo gennaio
fino al closing. È pari al 2% e varrebbe all'incirca 200 milioni, secondo i calcoli del consorzio.
Il che porta il contante totale - ma non il prezzo - a 9,3 miliardi. Le garanzie richieste ad
Atlantia a copertura di eventuali indennizzi dovrebbero restare più o meno immutate, intorno
agli 850 milioni, mentre la previsione dei ristori cala rispetto al passato e scende a 300
milioni. Raccontano che tra Cdp (che ieri ha tenuto il cda) e Mef stessero considerando un
rialzo più generoso, se non altro per chiudere con certezza l'operazione. Ma a consigliare
prudenza nella partita sarebbero state le valutazioni in merito di Francesco Giavazzi,
consigliere economico di Palazzo Chigi. Il cda di Atlantia, convocato per oggi, esaminerà
l'offerta per formulare le proprie le valutazioni sulla congruità e gli scenari alternativi, che
verranno poi inserite nella relazione illustrativa per l'assemblea, chiamata a dare l'ultima
parola e che, oggi, sarà convocata entro il 31 maggio. Resta da capire come si muoverà Acs.
La società di Florentino Pérez dopo aver comunicato il proprio interesse per Aspi prosegue la
due diligence. Nel lungo cda di ieri, la Cdp avrebbe anche trovato la quadra su Open Fiber.
Avrebbe dato via libera a presentare un'offerta a Enel per acquistare il 10% da aggiungere al
50% che già possiede. In tal modo diventerà il socio di maggioranza accanto al fondo
Macquarie che acquisirà, sempre da Enel, il 40% della società della fibra. - © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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visto dall'europa / IL FORUM WEB DEL SOLE 24 ORE 
Buti (Ue): «Ogni sei mesi il controllo per il via ai fondi, niente più
assegni a pie' di lista» 
Riccardo Sorrentino
 
248 MILIARDI È il valore complessivo del Piano di ripresa e resilienza, come indicato alle
Camere dal premier Draghi. Ai 191,5 miliardi finanziati dalla Ue si aggiunge la quota di
investimenti nazionali. 235,6 miliardi devono essere spesi entro il 2026 -a pag. 4 
Un cambio di passo, un cambio di logica: il controllo semestrale dei risultati dei piani di
rilancio nazionali, ai quali saranno condizionati i versamenti dei fondi del Recovery plan
europeo, è l'aspetto più evidente - ma non l'unico - della svolta della politica economica
europea. «Si passa da una logica di input a una di output - ha spiegato Marco Buti, direttore
generale per gli Affari economici e sociali della Commissione europea e capo gabinetto del
Commissario Paolo Gentiloni in un panel dell'evento digitale del Sole 24 Ore «Pnrr: sfide e
opportunità per il sistema Italia». Il Forum, aperto da un intervento del direttore del Sole 24
Ore, Fabio Tamburini, ha registrato oltre 5mila utenti connessi.
«Prima il pagamento avveniva a pie' di lista, ora ci sono obiettivi intermedi e finali da
superare per ottenere i finanziamenti», ha detto Buti. Le verifiche si susseguiranno a ritmo
serrato perché è la natura stessa del progetto a imporlo: «Dovremo impegnare il 70% delle
risorse entro fine 2022 e il resto entro il '23, e completare il programma entro il 2026-27».
È una svolta importante, politica e non solo tecnica. È cambiata la logica. «C'è uno sforzo
collettivo comunitario: siamo anni luce di distanza dalla crisi europea del 2010, quando
Sarkozy e Merkel annunciavano accordi intergovernativi che gli altri dovevano seguire», ha
detto Buti, riferendosi alla compressione delle istituzioni della Ue voluto dall'accordo di
Deauville del 2010 tra Parigi e Berlino.
Qualcosa, di quel periodo, è però rimasto. Buti non ha difficoltà ad ammetterlo, come
«chiosa» al suo discorso. «All'interno dell'ambizione generale, che ha permesso il cambio di
passo, il Consiglio Ue ha però ridotto la portata dei "beni pubblici" europei rispetto alle
proposte della Commissione». In questo senso, c'è il rischio - come ha suggerito Alberto
Orioli, vicedirettore del Sole 24 Ore e moderatore del panel - di una divergenza tra Paesi.
«Noi abbiamo dato un'indicazione di base: una forte priorità alla transizione energetica, alla
quale va destinato il 37% delle risorse, e alla transizione tecnologica, alla quale va destinato il
20%: poi i Paesi hanno la libertà di disegnare le proprie strategie», ha spiegato Buti. 
Lo sforzo collettivo non tocca solo ai governi. «L'approccio tecnocratico funzionerà, ma non
può andare molto lontano», ha detto Buti, secondo il quale occorre una «mobilitazione
generale», «un grado di appropriazione collettiva degli obiettivi e dell'approccio del piano». In
gioco è il futuro dell'Unione. «Dal successo dei piani nazionali, e soprattutto da quello italiano,
che è il più grande, dipenderà il futuro della Ue», ha detto Buti, precisando che anche nella
possibile discussione sul patto di stabilità sarà determinante «la fiducia reciproca dei Paesi
membri che dipenderà dall'attuazione dei piani nazionali».
Sarà facile superare le verifiche? «Abbiamo molto insistito nella fase di negoziazione informale
perché maggiore sarà l'accordo all'inizio, meno problemi ci saranno dopo», ha detto Buti
mentre Silvia Merler, economista alla Algebris, ha sottolineato come il aiuterà l'Italia, perché
introduce «politiche strutturali, di lungo periodo, che mitigano il problema storico che
abbiamo»: la scarsa volontà, legata alla volatilità politica, di incidere in modo strutturale.
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Soprattutto «l'Italia diventa un beneficiario netto», in Europa, e questo mitiga il problema del
debito, che pesa sulla crescita.
Il recovery plan, oggi «strumento limitato nel tempo e nelle risorse», può allora davvero
diventare «un primo passo verso una politica fiscale comune», ha aggiunto Lucas Guttenberg,
economista al Jacques Delors Institute di Berlino: «In politica quello che è stato fatto una
volta, può essere fatto più volte». L'economista e storico Giulio Sapelli  ha invece sottolineato
i limiti del piano, che introduce un'«economia regolata» in un'Unione che non ha uno stato di
diritto, non ha una costituzione ed è composto da paesi dal diverso potere. In Italia, inoltre,
non rende protagoniste le piccole e medie imprese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Riccardo Sorrentino 5mila GLI UTENTI CONNESSI L'evento
organizzato ieri dal Sole 24 Ore sul Recovery plan ha avuto più di 5.000 utenti connessi
Foto: 
Forum al Sole 24 Ore sul Pnrr. 
Un momento dei lavori della giornata 
 di ieri dedicata al Recovery fund 
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