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I COMMENTI DELLE CATEGORIE 
Industriali favorevoli 
L ' analisi di Francesco Buzzella e Alberto Griffini 
 
n CREMONA «Mi sembra una bella iniziativa, che darebbe ulteriore evidenza al territorio per
ciò che lo contraddistingue al di là dell ' aspetto industriale: dunque il comparto
agrozootecnico e dell ' attività di trasformazione del latte», dice Francesco Buzzella ,
presidente di Confindustria Cremona. «La proposta mi trova dunque assolutamente
favorevole. Certo, poi bisognerà passare dalle parole ai fatti; non sarà così facile ed
automatico, ma ci si può lavorare. Può essere un bel progetto. Visto anche ciò che è successo
alla Fiera, sarebbe un fattore di rilancio per il settore agricolo. Ma per fare le cose bisogna poi
sapersi organizzare e saperle portare avanti nelle sedi opportune; vale a dire sui tavoli nei
quali le decisioni vengono effettivamente prese. Altrimenti si rischia di trovarsi spiazzati, e
magari di dover fare i conti con risultati molto diversi da quelli che ci si aspettava».
«Perfettamente d ' accor do » anche Alberto Griffini , che guida Confimi Apindustria.
«Personalmente, avevo avanzato la proposta di costituire un ' marchio Cremona ' già qualche
anno fa, quando cominciava a prendere forma lo ' s paur acchio ' di un trasferimento della
Fiera Internazionale del Bovino da Latte a Verona (la Mostra Nazionale della Frisona si è
invece ' fermat a ' a Montichiari, ma secondo indiscrezioni la città scaligera resterebbe il
traguardo finale dell ' op er az ione, ndr ) . «Un ' marchio Cremona ' , registrato e associato
alle nostre manifestazioni zootecniche, poteva essere la strada giusta per svincolarci dall ' ex
Anafi... Sono convinto che Cremona debba essere la capitale del latte, ma anche quella della
Fiera del Bovino. Però con il suo marchio. Poi saranno i diversi soggetti interessati a chiedere
di partecipare, ma così rimane casa nostra e nessuno ci può portare via niente. Cremona
come la sede delle Olimpiadi del latte e del bovino da latte, con il nostro marchio. Solo così -
a mio parere -si diventa veramente internazionali. Dunque credo che questo progetto debba
coinvolgere anche la Fiera; i due fronti non possono essere disgiunti. Sarebbe anche il modo
per rivendicare un ' identità trasversale, che trova il suo naturale punto di riferimento nel
territorio del quale è espressione, e non deve pagare dazio a contrasti politici o di altra
natura: un grande passo in avanti».
Foto: Fr an ces co Bu z z ella, che guida Co n fin du s t r ia Cr emo n a e dopo l ' es t at e do v
r ebbe p as s ar e al vertice de l l ' o r gan iz z az io n e r e gio n ale, ed Alberto Gr iffin i, p r
es iden t e p r o v in ciale di Confimi Ap in du s t r ia
Foto: BUZZELLA
Foto: GRI FFI N I
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ITsART, da Baglioni a Verdi l'Italia in scena on line 
 
ITsART, da Baglioni a Verdi l'Italia in scena on line ITsART, da Baglioni a Verdi l'Italia in scena
on line Franceschini, un palcoscenico virtuale. Al via con 700 contenuti FOTO Scrivi alla
redazione Il primo grande evento annunciato è il ritorno di Claudio Baglioni con "In questa
storia che è la mia", spettacolare "messa in scena" al Teatro dell'Opera di Roma del suo
ultimo album di inediti, che, promette, "emozionerà proprio come dal vivo" (dal 2 giugno alle
21). Ma si può andare alla scoperta in modo inedito di luoghi di meraviglie come il Museo
Egizio o Pompei, riscoprire il grande cinema che ha raccontato l'Italia nel mondo con la Sofia
Loren di Matrimonio all'italiana, Anna Magnani in Roma città aperta, ma anche Toni Servillo in
Gorbaciof di Stefano Incerti. E ancora la grande musica dalla Scala di Milano, il teatro che
tanto continua a soffrire le ristrettezze delle misure sanitarie, la Ferrante's fever un "tutto"
Riccardo Muti.     È l'Italia della bellezza e dello spettacolo, che proprio oggi debutta on line
con ITsART, la piattaforma nata per proporre la cultura italiana in Italia e nel mondo via web
e streaming. In "cartellone" oltre 700 contenuti già disponibili tra arte, musica, storia, danza e
teatro, che andranno a crescere nel tempo, con contenuti in esclusiva e grandi eventi pensati
ad hoc (alcuni gratuiti altri a pagamento, senza abbonamento).     "Un progetto nato durante
il lockdown che oggi diventa realtà - commenta il Ministro della cultura Dario Franceschini,
che tanto ha voluto il progetto - Un palcoscenico virtuale che si aggiunge a quello reale, per
promuovere la cultura, le arti e lo spettacolo italiano".     E a navigare tra le tre macrosezioni
Palco (omaggio alle arti performative), Luoghi (il paesaggio italiano, la sua varietà e la sua
storia) e Storie (dedicata alla settima arte, tra film premiati, documentari e nuovi talenti), ce
n'è per ogni palato.     Si può scegliere per grandi realtà, dai concerti del San Carlo o del
Maggio musicale fiorentino, all'archeologia del Mann di Napoli e i capolavori La Galleria
nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma, ma anche le scoperte del Museo
nazionale Scienza e tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. C'è il teatro contemporaneo di
Carrozzeria Orfeo, Le olimpiadi del 1936 raccontate da Federico Buffa o Roberto Herlitzka in
Avrei preferenza di no. Bartleby lo scrivano da Melville. E poi il cinema da Rossellini a Scola,
tantissima Opera, ma anche Voci d'Italia come Andrea Bocelli o gli artisti del Roma jazz
festival.     Ma si può navigare anche per filoni. Esplorare il Bel Paese, ad esempio, raccoglie
insieme la fortunata serie Art Rider con l'archeologo Andrea Angelucci e chicche come Born of
stone, viaggio nel lavoro dell'artista Pinuccio Sciola, già vincitore del 16/o Festival
internazionale del Cinema d'Arte; Storie d'Italia vuol dire invece Artemisia Gentileschi, ma
anche Alberto Sordi e Lucio Dalla; Italiana è il portale della Farnesina per la promozione della
lingua, della cultura e della creatività italiana nel mondo, che racconta anche una galleria di
Ritratti di donne, eccellenze nel proprio campo dalla chef Marianna Vitale alla restauratrice
Carla Tomasi o la cantautrice Petra Magoni.     Dopo Baglioni, di grande prestigio sono anche i
prossimi eventi in arrivo, a partire da Antonio Pappano sul podio dell'Orchestra di Santa
Cecilia in concerto con Mendelssohn e Bach (3 giugno). Non sarà come assistere dal vivo, ma
il Maggio musicale fiorentino ha in serbo per ITsART tre titoli di grande impatto: La forza del
destino di Verdi, nel nuovo allestimento con Zubin Mehta sul podio, la regia di Carlus Padrissa
e La Fura dels Bau (6 giugno); il Così fan tutte di Mozart ancora con il Maestro Zubin Mehta e
la regia di Sven-Eric Bechtolf (13 giugno); e Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, con la
bacchetta di Daniel Harding e la regia di Frederic Wake-Walker (20 giugno). A tutto jazz,
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invece, per il Cosmo Concearth che ytrasforma in palcoscenioc sotto le stelle la scalinata della
Gnam con Gavino Murgia e Sainkho Namtchyla, in occasione della Festa della Musica e
dell'inaugurazione della mostra Cosmowomen, Places as Constellations, curata dall'architetta
spagnola Izaskun Chinchilla Moreno (2 luglio).  RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
ANSA
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Appalti e DL Semplificazioni. Finco: ancora forti criticità 
 
Appalti e DL Semplificazioni. Finco: ancora forti criticità 3 Giugno 2021 La Federazione delle
Industrie per le Costruzioni: rimane lo spettro del subappalto libero, le lavorazioni
superspecialistiche vengono estremamente penalizzate. Tra i tanti temi trattati dal
recentissimo DL Semplificazioni, pubblicato nella Gazzetta del 31 maggio, vi è quello degli
appalti. Se ne occupa il Titolo IV Contratti pubblici con l'articolo 49 (Modifiche alla disciplina
del subappalto) e segg. Le modifiche alla disciplina degli appalti In pratica, dalla data di
entrata in vigore del decreto, ovvero 1.o giugno 2021: 1-fino al 31 ottobre 2021, in deroga
alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare
la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi
della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come
l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il
subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto. E altresì deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro. 2-Dal 1° novembre 2021,
viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno
nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite
obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse
dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di
cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e
della salute e sicurezza dei lavoratori. Infine, devono prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia; il
contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante. Così Finco si esprime sulle modifiche Quando ancora il provvedimento
era circolato sotto forma di bozza, Finco aveva già fatto circolare una nota critica a firma della
presidente Carla Tomasi (clicca qui). Il testo di legge ha apportato qualche miglioramento
rispetto alla bozza. Tuttavia la Federazione delle Industrie per le Costruzioni rimane
fortemente critica ed evidenzia: "La grande riflessione che sembrava essersi avviata a seguito
del sollevamento di tutte le organizzazioni sensibili al tema del subappalto si è tradotta in ben
poca cosa: rimane lo spettro del subappalto libero e le lavorazioni superspecialistiche vengono
estremamente penalizzate. Continua la spinta di alcune tipologie di contratti collettivi
fortemente pervasivi soprattutto nel settore dei lavori pubblici. Onestamente ci aspettavamo
altro!" a cura di Ennio Braicovich
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La Ue all'Italia: attenti a spesa e debito «Rischioso il blocco
licenziamenti» 
Gli Usa sospendono i dazi per trovare l'accordo sulla web tax. Ocse: inflazione ad aprile
+3,3% Occupazione Dombrovskis: la nostra stima è 800 mila posti creati nell'Ue grazie al
Recovery plan 
Francesca Basso
 
Per l'Italia la fine dell'emergenza Covid vuol dire una politica di bilancio prudente nel medio
termine, quando le condizioni dell'economia lo permetteranno. Perché, come ha spiegato il
commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni, «la sospensione delle regole non significa che
non ci debba essere grande attenzione a evitare l'accumulo di una maggiore spesa corrente,
con conseguenze permanenti sui bilanci dei Paesi più indebitati e tra questi l'Italia». 
 L'avvertimento della Commissione Ue è chiaro. La pandemia pesa anche quest'anno sul
pacchetto di primavera del semestre europeo: niente pagelle e procedure di infrazione per
disavanzo e debito da parte di Bruxelles (anche perché il Patto di stabilità è sospeso sino a
fine 2022), ma valutazioni per aiutare gli Stati membri nella ripresa. E per l'Italia l'attenzione
è sugli «squilibri macroeconomici eccessivi» determinati dall'alto debito pubblico, dalla scarsa
crescita e dalla fragilità del sistema bancario che, nonostante il rafforzamento degli anni
passati, dovrà fronteggiare un aumento dei crediti deteriorati quando verranno meno i
sostegni all'economia. Sull'occupazione la Commissione osserva che l'Italia è stato l'unico
Paese Ue che ha introdotto un divieto universale di licenziamento all'inizio della crisi. Si tratta
di una misura, per Bruxelles, che «avvantaggia per lo più gli "insider", cioè i lavoratori con
contratto a tempo indeterminato, a scapito dei lavoratori interinali e stagionali». Inoltre, un
confronto con l'evoluzione del mercato del lavoro in altri Stati membri, che non hanno
introdotto questa misura, «suggerisce che il divieto di licenziamento non è stato
particolarmente efficace e si è rivelato superfluo in considerazione dell'ampio ricorso a sistemi
di mantenimento del posto di lavoro». In conferenza stampa il commissario al Lavoro Nicolas
Schmit ha indicato come via preferibile quella di «passare a un mercato del lavoro più attivo»
puntando sulla «riqualificazione delle competenze»: «Non si può congelare per un lungo
periodo il mercato del lavoro - ha detto -. Ma si deve facilitare la transizione». 
 La pandemia ha messo in difficoltà praticamente tutti i Paesi europei. Insieme all'Italia,
registrano «squilibri eccessivi» anche Grecia e Cipro, mentre registrano «squilibri» Croazia,
Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia. La Commissione
prevede che la realizzazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito di Next Generation
Eu «contribuirà ad affrontare i problemi individuati nei precedenti cicli del semestre e avrà un
ruolo importante nella correzione degli squilibri macroeconomici esistenti». «Per la Ue nel suo
complesso, ci aspettiamo che il Recovery plan dia un impulso economico dell'1,2% del Pil - ha
detto il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis - e aiuti a creare circa 800 mila
posti di lavoro entro la fine del prossimo anno».
Con la ripresa che avanza tornano sul tavolo della Commissione anche altri dossier, tra cui
quello dei dazi e la riforma della tassazione delle multinazionali. Ieri gli Usa hanno sospeso le
tariffe nei confronti di sei Paesi, tra cui l'Italia, per concedere più tempo per raggiungere un
accordo sulla tassazione internazionale in seno all'Ocse. Decisione che Bruxelles ha «accolto
con favore». L'Ocse ha anche registrato ieri un aumento dell'inflazione del 3,3% ad aprile, su
base annua, dal 2,4% di marzo, toccando il livello più alto da ottobre 2008. 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
800 
mila i posti
 di lavoro 
che si dovrebbero creare grazie alle risorse europei del Recovery fund in tutta Europa. Si
tratta di una stima entro
 la fine del prossimo anno grazie alle misure di stimolo nell'economia in tutti i Paesi aderenti
alla Ue 
Foto: 
Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia.
 A destra Valdis Dombrovskis, vicepresidente commissione Ue 
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Il sondaggio europeo sulle percezioni dei cittadini 
Qualità dei governi regionali, si salva solo Trento 
Fr. Bas.
 
La mappa che traduce in colori l'Indice europeo sulla qualità del governo regionale 2021,
realizzato dall'Università di Göteborg, non lascia spazio a dubbi: le amministrazioni locali
italiane sono sotto la media Ue, con risultati simili a quelli delle regioni dell'Est Europa. Si
salva solo la Provincia autonoma di Trento. 
Attenzione, si tratta della qualità percepita da parte dei cittadini. Ma il dato è comunque
rilevante, specie se si pensa alla sfida che l'Italia dovrà affrontare nella gestione dei circa 205
miliardi di fondi che arriveranno con Next Generation Eu. 
L'indice sulla qualità del governo si basa sul più grande sondaggio mai realizzato per misurare
la percezione della qualità delle amministrazioni locali ed è uno dei pochi indicatori con questa
granularità. Sono state raccolte le opinioni di oltre 129 mila intervistati per 208 regioni nei 27
Stati membri. L'indagine, condotta in piena pandemia, ha messo in relazione le istituzioni
governative, la politica sanitaria e la gestione della crisi. Si tratta della quarta edizione
dell'European Quality of Government Index (Eqi). Le precedenti risalgono al 2010, 2013 e
2017. Il rapporto valuta la qualità del governo intesa come imparzialità nell'esercizio del
potere pubblico e per farlo ha preso in considerazione tre aspetti: imparzialità (se il governo
riserva un trattamento imparziale a tutti i cittadini indipendentemente da caratteristiche o
relazioni personali), corruzione (se non vi è abuso di ufficio pubblico per guadagno privato), e
qualità (se i servizi pubblici sono percepiti di alta qualità). 
Quest'ultima edizione include alcune aggiunte all'indagine originale, inclusi diversi indicatori
relativi al Covid. La pandemia è stato un elemento comune: tutti i territori ne sono stati
colpiti. Ma anche accentuato le differenze: alcuni territori lo hanno sofferto significativamente
più di altri. «La corruzione a livello regionale - si legge nel report - è strettamente legata alla
misura in cui i cittadini si preoccupano per gli effetti della pandemia». 
 La geografia della qualità del governo locale sta lentamente cambiando: mentre nelle prime
indagini nessuna delle regioni dell'Europa centro-orientale era al di sopra della media Ue, ora
ce ne sono o si stanno avvicinando. Al contrario, molte regioni dell'Europa del Sud sono
adesso al di sotto della media Ue, tra cui diverse in Spagna e Portogallo, quasi tutte le regioni
italiane e tutte le regioni greche. Però nella maggior parte delle regioni in Polonia e Ungheria,
dove la risposta alla pandemia ha comportato importanti violazioni dei diritti, la percezione è
di un peggioramento della qualità.
 La maggior parte della discussione pubblica durante l'ultimo anno si è concentrata su «quali
Paesi stiano andando meglio», ma all'interno degli Stati le differenze sono state più marcate
rispetto a quelle tra Paese e Paese. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'analisi 
Il boom dei contratti a termine e l'eterno nodo della flessibilità 
Le 96 mila assunzioni di aprile per gran parte a tempo. Soprattutto donne e giovani 
Dario Di Vico
 
Novantaseimila nuovi contratti a tempo determinato in un solo mese. La rilevazione Istat di
martedì scorso riferita ai dati sull'occupazione di aprile 2021 ci ha fornito un'indicazione
interessante su come si sta muovendo il mercato italiano del lavoro. Rilevazione confermata
da un riscontro empirico: la Adecco, leader di mercato delle agenzie private, registra un
incremento boom dei contratti di somministrazione (oltre il 60% in più rispetto al 2020) ma
soprattutto ha fatto segnare il record storico degli ultimi venti anni. Di conseguenza se la
pandemia aveva generato una disoccupazione selettiva a danno di giovani e donne, sempre
facendo perno sui dati Istat possiamo dire che la riapertura delle attività sta privilegiando
proprio le assunzioni a termine di giovani e donne. Per capirne di più sarebbe necessario
splittare il dato e contare quanti tirocini, quanti part time e quanta somministrazione si sono
sommati per comporre quota 96 mila. Avremmo dettagli importanti per capire il nesso tra
quantità e qualità del lavoro. 
Ma non potendo saperlo a breve possiamo solo dire che sono tre le componenti di questo
piccolo boom: a) il rimbalzo dell'economia reale e in particolare dei servizi e dell'edilizia; b)
l'incertezza da parte delle imprese che, non sapendo se si tratta di una fiammata o di una
crescita strutturale dell'economia, per ora si tengono alla lontana dai contratti a tempo
indeterminato; c) la scelta delle aziende di assumere con il contratto a termine giudicato più
«tutelante» rispetto ad altre forme similari o all'utilizzo della partita Iva. «E' di queste
evidenze che bisognerebbe discutere - commenta l'economista dell'Ocse Andrea Garnero - e
invece il discorso politico italiano finisce per essere monopolizzato dal blocco dei
licenziamenti, che è solo uno dei temi in discussione in questa fase e forse nemmeno il
principale». 
Archiviato aprile, la domanda-chiave diventa: ci stiamo avviando a una ripresa dell'economia
caratterizzata da un secco predominio dei contratti a termine sui posti fissi, come era
accaduto seppur in condizioni diverse nella ripresina del 2017-18? E' ancora presto per dare
una risposta: gli ottimisti sostengono però che il mix tra determinato e fisso si potrà
riequilibrare già entro il 2021 per i primi effetti degli investimenti legati al Pnrr. Se invece non
andasse così avremmo sicuramente un riaccendersi del dibattito sul precariato, che è stata
una costante degli anni Dieci e ha portato all'adozione da parte dei vari governi di
provvedimenti-bandiera, come erano stati con opposte visioni sia il Jobs act di Matteo Renzi
sia il decreto Dignità di Luigi Di Maio. Intanto il governo Draghi ha deciso di sospendere fino a
dicembre 2021 l'obbligo della causale nella stipula dei contratti a termine - prevista dal
Dignità - e questa scelta ne ha certamente favorito l'utilizzo da parte delle imprese. Vedremo
cosa deciderà il governo per il 2022, se vorrà ritoccare la legge o magari si limiterà a
rimandare il tema della causale alla contrattazione collettiva di primo livello. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Foto: 
L'ammontare dei nuovi contratti a tempo determinato nell'ultimo mese secondo
 la rilevazione dell'Istat
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Il presidente di Smi, Marino Vago 
Nel settore moda le aziende con i sindacati contro i tagli al personale 
Rita Querzè
 
Sistema Moda Italia, federazione che rappresenta 50 mila imprese del settore tessile-
abbigliamento per un totale di 400 mila addetti, prende posizione per uno sblocco dei
licenziamenti a diverse velocità. Con date legate all'andamento dei settori. «Per quanto
riguarda le nostre aziende, avrebbe senso ragionare sul mantenimento del blocco fino a fine
dicembre, abbinato ovviamente alle garanzia, in parallelo, della cassa Covid - spiega il
presidente Marino Vago -. Abbiamo presentato una proposta al governo. Contiamo di essere
ascoltati per poter spiegare le nostre ragioni». 
Come ha ribadito nei giorni scorsi il presidente Carlo Bonomi, Confindustria giudica con favore
la mediazione raggiunta dal premier Mario Draghi sull'eliminazione del blocco a partire dal
primo luglio, Nello stesso tempo Viale Dell'Astronomia non ha escluso la possibilità di regimi
ad hoc condivisi con i singoli settori. 
Il giro d'affari del tessile- abbigliamento l'anno scorso ha registrato un pesante meno 23%.
Ma la disponibilità a un prolungamento del blocco è legata soprattutto alle prospettive per il
futuro. «La primavera/estate ormai è persa. Di fatto, per agganciare la ripresa dovremo
aspettare l'autunno-inverno - spiega Vago -. Le nostre aziende torneranno a regime a fine
anno, nella migliore delle ipotesi. Molte per mettere in ordine conti in rosso potrebbero, a
malincuore, licenziare nei prossimi mesi, per poi trovarsi a fine anno, senza le competenze
necessarie. Il nostro obiettivo è evitare che si smontino interi pezzi di una filiera produttiva
difficili da ricostituire». 
L'ultima indagine condotta al suo interno da Sistema moda Italia dice che il 37% degli
associati prevede una riduzione del personale nei prossimi sei mesi. «Si tratta di un dato
preoccupante perché servono anni per formare i nostri lavoratori (nel 60% dei casi si stratta
di donne, ndr; ) - chiarisce Vago -. Il declino degli istituti tecnici aveva già reso la situazione
difficile. Quota 100, con l'uscita degli addetti più esperti, ha ulteriormente complicato la
situazione». La richiesta di una proroga del blocco è frutto di un accordo con il sindacato?
«No, qui il sindacato non c'entra nulla - risponde Vago -. Ma dovrebbe essere un interesse
comune».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La rassegna 
Dalla cronaca all'analisi tante lezioni «con umiltà» 
Il direttore Boeri: non siamo a Davos, qui vogliamo arrivare a tutti 
Peppe Aquaro
 
Ventisette lezioni di premi Nobel, più di duemila speaker e quindici edizioni alle spalle, di cui
una, lo scorso anno, portata egregiamente a casa in piena pandemia. Se il Festival
dell'economia di Trento, in programma fino al 6 giugno, fosse un allenatore di una squadra di
calcio, sarebbe da confermare a vita. 
Restando nel campo delle metafore sportive, lo ha capito molto presto lo stesso festival, che,
per parlare di economia, non occorre discettare su ogni cosa, come se fossimo tutti allenatori
della Nazionale. «Comprendere le questioni economiche è una cosa molto complessa, ma per
farle arrivare al maggior numero di persone, occorre prima di tutto un pizzico di umiltà»,
osserva il direttore scientifico Tito Boeri («Non abbiamo nulla a che vedere con il forum
mondiale di Davos o con l'Ambrosetti: non siamo né eccessivamente accademici, né elitari»), i
cui eventi (tra «Testimoni del tempo», «Incontri con l'autore», «Forum», «Dialoghi» e
«Visioni») potranno essere seguiti in presenza, prenotandosi su www.festivaleconomia.it. 
«Il ritorno dello Stato. Imprese, comunità, istituzioni» è il filo conduttore di questa edizione.
«Un tema che è nelle cronache di questi giorni: ci apprestiamo ad uscire dalla pandemia ed è
doveroso chiedersi se abbia ancora senso avere uno Stato così presente nelle nostre vite,
oppure, se sia possibile una sorta di ritirata per poter ridisegnare i confini giusti tra imprese,
comunità e istituzioni», osserva Boeri, introducendo, di fatto, il tema della sanità. E dei
vaccini per tutti. 
Spetterà al premio Nobel statunitense Michael Kremer, noto per il suo approccio sperimentale
nella lotta alla povertà globale, aprire il festival, riflettendo sui meccanismi che possano
impedire colli di bottiglia e blocchi di esportazioni nella fornitura su scala globale dei vaccini. 
Sul filo delle diseguaglianze sociali viaggerà anche la lezione di Michael Spence, il cui
intervento sarà sul delicato rapporto tra trasformazione digitale, uguaglianza delle opportunità
e sostenibilità sociale. E in un mondo che cambia, ma non per tutti, in questa squadra dei
cinque Nobel attesi a Trento (con Paul Milgrom e Joseph E. Stiglitz), sarà interessante farsi
raccontare dal francese Jean Tirole come siamo messi a privacy nell'era digitale. 
Ma la cronaca che si fa economia raccontata ai ragazzi («Anche quest'anno ospiteremo più di
cento scuole degli istituti superiori partecipanti al concorso, EconoMia», ricorda Boeri),
protagonisti, loro malgrado, delle lezioni in Dad, è anche nel primissimo dei forum in
programma, con Elia Bombardelli, giovane docente di matematica e fisica che fa lezioni su
YouTube. 
I nuovi modelli di assistenza sanitaria è il tema di un altro forum, presentato da due volti della
pandemia: Ilaria Capua e Walter Ricciardi. Ed ancora, sarà interessante sedersi alle «Lezioni
in piazza», da 35 minuti al massimo, sentendo qualcuno che parla del Piano nazionale di
ripresa e resilienza all'ombra della Fontana del Nettuno, simbolo della città e della Provincia,
due delle quattro anime (con l'Università e gli editori Laterza) del Festival dell'economia. 
A proposito, ma come può ripartire l'economia? «Un giorno, tornando a casa in bici, sono
stato affiancato da un signore che voleva farmi leggere un libro su come far ripartire
l'economia. Gli ho chiesto se avesse fatto degli studi specifici, ma mi ha risposto di no,
aggiungendo: veramente sono stato imbarcato per tutta la vita, girando il mondo», racconta
Boeri. Lasciando la vera risposta al festival.
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I nomi 
Per la parte «istituzionale» hanno finora confermato 
la loro partecipazione: il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, 
i ministri Renato Brunetta, Roberto Cingolani, Vittorio Colao, Massimo Garavaglia, Mariastella
Gelmini, Giancarlo Giorgetti ed Enrico Giovannini. Non si escludono altre presenze 
Doveroso chiedersi in vista della ripresa se ha ancora senso uno Stato così presente nelle
nostre vite o se sia il tempo di ridisegnare i confini giusti tra imprese, comunità 
e istituzioni 
Foto: 
 Michael Kremer è docente di economia all'università di Chicago
Foto: 
 Michael Spence è professore emerito dell'Università di Stanford
Foto: 
 Joseph E. Stiglitz insegna presso la Columbia University
Foto: 
 Julia Cagé è docente di economia presso Sciences Po Paris
Foto: 
 Gita Gopinath capo economista Fondo Monetario Internazionale
Foto: 
 Romano Prodi è stato per due volte presidente del Consiglio
Foto: 
 All'aperto Tornano le lezioni in piazza (qui un'immagine dell'edizione 2019)
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Perché la riforma non è più rinviabile (ed è già tardi) 
Salvatore Padula
 
Perché la riforma non è più rinviabile (ed è già tardi) -a pagina 2 
Sono i numeri, prima di ogni altra cosa, a raccontare come il nostro sistema fiscale, insieme a
livelli patologici di tax gap, soffra di un'ulteriore grave (e purtroppo antica) malattia: non
riesce a incassare, se non in minima parte, tributi, contributi e multe iscritte a ruolo, ovvero
quelli che non vengono spontaneamente pagati dai contribuenti-debitori. A 10 anni
dall'iscrizione a ruolo si incassa meno del 15%; e a 20 anni non si arriva neppure al 30. Così
si spiega la montagna di 1.000 miliardi di crediti da incassare, in larghissima parte ormai non
più esigibili 
Che cosa è andato storto? Perché non stati raccolti gli allarmi a più riprese lanciati da Ernesto
Maria Ruffini, presidente dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) e direttore dell'agenzia
delle Entrate? Perché alla politica è servito tutto questo tempo per accorgersi che il sistema
della riscossione coattiva - riportato in ambito pubblico nel 2005, dopo la (non felicissima)
fase dell'affidamento ai privati - soffre di enormi difficoltà, per superare le quali non sarebbe
certo bastata la trovata (luglio 2017) di liquidare l'odiata Equitalia e sostituirla con l'Ader?
I numeri raccontano un disastro. Le sanatorie lo certificano: ben tre "sessioni" negli ultimi
anni, con svariate proroghe e riaperture. Prova ulteriore di un sistema alle corde. Ci sono
molti aspetti che non funzionano, come ha sottolineato Dario Stevanato sul Sole 24 Ore del
26 maggio, che imporrebbero di riflettere su una vera riforma. Nel Rapporto 2021 sul
coordinamento della finanza pubblica del 28 maggio, la Corte dei conti prova a fare un
censimento dei principali problemi e a rilanciare la necessita di revisione del sistema.
Bocciando però l'unica ipotesi di intervento attualmente allo studio: ovvero la revisione del
meccanismo di discarico automatico dei crediti non riscossi e l'adozione di criteri selettivi per
individuare i casi sui quali focalizzare l'attività di riscossione.
Le suggestioni lanciate dalla Corte sono molte, a partire dall'assetto organizzativo per
superare l'attuale modello duale (Ader è un ente strumentale dell'Agenzia). Con due soluzioni
possibili: assegnare alle Entrate le funzioni di riscossione (come avviene in Francia, Germania,
Regno Unito e Spagna); oppure far nascere un'agenzia autonoma, al servizio dei due
committenti principali, Entrate e l'Inps (magari affrontando anche il nodo della riscossione
degli enti locali, che oggi non sembrano gradire l'Ader). 
Sulle procedure, poi, la proposta della Corte dei conti fa intravedere una vera e propria
rivoluzione: nuovo sistema di notificazione, anche per l'adozione di misure esecutive, con
attenzione agli atti interruttivi della prescrizione; ripensamento dell'accertamento esecutivo;
valutazione sull'opportunità 
di mantenere i limiti posti in passato su pignorabilità degli stipendi, espropriazioni mobiliari e
immobiliari (prima casa inclusa); revisione del sistema delle rateazioni che - dice la 
Corte - non sembra aver contribuito a incrementare il tasso di riscossione. 
Insomma, scelte non sempre popolari sulle quali alla politica toccherà prima o poi decidere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

03/06/2021
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 03/06/2021 - 03/06/2021 18

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/03/0017_binpage01.02.pdf&authCookie=754373593
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/03/0017_binpage01.02.pdf&authCookie=754373593
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/03/0017_binpage01.02.pdf&authCookie=754373593


INTERVISTA LA RIORGANIZZAZIONE DI VERSALIS 
Eni, 1 miliardo per chimica verde e innovazione 
Celestina Dominelli
 
Al timone. --> L'amministratore delegato di Versalis (gruppo Eni) Adriano Alfani -a pag. 17 
Un occhio puntato sul mercato nordamericano degli elastomeri (le gomme) «in cui vedo
ampie opportunità», mentre in Asia «dove già siamo entrati, grazie a una joint venture con un
partner locale in Corea, vogliamo crescere ancora». E un altro concentrato sulle sfide che
l'industria chimica italiana ed europea sta già affrontando «con la specializzazione del
portafoglio e la messa a punto di un modello di business improntato su principi di sostenibilità
ed economia circolare». A sei mesi dalla sua nomina, il nuovo ad di Versalis, Adriano Alfani,
indica le prossime mosse in questa intervista al Sole 24 Ore, la prima da quando è rientrato in
Italia e in Eni, da dove era uscito nel 2001, per assumere le redini del suo "braccio" chimico,
dopo una lunga esperienza nell'americana Dow, uno dei giganti mondiali del settore. In cui
Versalis è intenzionata a giocare la sua partita, forte di un riassetto profondo avviato da
tempo: «Nell'arco del piano industriale 2021-2024 definito da Eni - spiega il top manager -
abbiamo previsto di spendere oltre un miliardo di euro per accelerare la trasformazione della
società nell'ambito di un percorso che ci chiede anche l'Europa». 
Cosa è cambiato nell'industria chimica del Vecchio Continente?
È un settore molto importante che vale 550 miliardi di euro di fatturato e conta 27mila
aziende. L'Europa è senz'altro la Regione con la più alta capacità di innovazione, ma ha perso
terreno in termini di quote di mercato perché ha puntato molto sulla specializzazione e
sull'attenzione alla sostenibilità, imponendo a tutta la sua industria una profonda rivoluzione,
anche nell'approccio culturale perché l'obiettivo ormai è quello di valorizzare nuovamente e
reinserire le materie prime secondarie nel ciclo prodottivo.
A che punto è la rivoluzione in Versalis?
Abbiamo rivisto il portafoglio che oggi va dalla chimica di base e degli intermedi fino alle
materie plastiche e alla chimica da fonti rinnovabili. E abbiamo ridefinito la strategia che,
facendo leva su capitale umano, un tassello clou, know how, tecnologia e innovazione, spinge
verso la specializzazione dei portafoglio e la diversificazione intesa sia come prodotto sia come
partecipazione ai mercati. Il tutto nell'ambito di un percorso di decarbonizzazione,
ottimizzazione dei processi e aumento dell'efficienza, chimica "green" e circolarità. Oggi siamo
un'azienda chimica globale con un fatturato da 3,4 miliardi di euro, di cui il 93% in Europa
ma, se vogliamo continuare a essere leader, dobbiamo correre molto velocemente.
In quale direzione?
Dobbiamo accelerare sia nello sviluppo di nuovi prodotti che di nuove tecnologie per
aumentare portafoglio e partecipazione. E puntare sulla specializzazione, per la quale sono
previsti 300 milioni di investimenti al 2024, significa non solo creare prodotti diversi ma anche
andare su altri mercati, sfruttando la collaborazione con player primari come abbiamo fatto, a
marzo scorso, firmando un accordo con Bridgestone per sviluppare pneumatici ad alte
prestazioni. Ma occorre posizionarsi anche su diversi step della filiera: da qui, è nato un
progetto che si è poi concretizzato nell'acquisizione, nel 2020, dal fondo Vei Capital del 40%
di Finproject, leader italiana nel settore del compounding e nella produzione di manufatti
ultraleggeri, con l'obiettivo di creare una filiera integrata dei polimeri speciali e di andare sui
mercati a valle a noi prima preclusi.
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Per decarbonizzare la chimica, bisognerà smantellare delle attività. Versalis ha già annunciato
la chiusura del cracking a Porto Marghera nel 2022. Ci saranno impatti sui livelli
occupazionali? 
Lo abbiamo detto in vari tavoli istituzionali e lo ribadisco anche qui: non ci saranno
ripercussioni sugli equilibri occupazionali. Porto Marghera è un progetto importante per
Versalis ma anche per il gruppo Eni che intende spendere 500 milioni per trasformare il sito,
di cui 150 milioni solo per la chimica, con un taglio delle emissioni di CO2 pari al 25% di
quelle complessive dei siti Versalis in Italia. E in questo investimento sono inclusi per la
chimica più tasselli, come un maintanance center che andremo a realizzare e l'ampliamento
dell'hub logistico per le forniture ai siti del nord Italia, ma soprattutto due progetti ex novo: il
primo impianto in Italia di alcol isopropilico e il primo sito per il riciclo meccanico avanzato
delle plastiche di scarto per il quale, a piano, sono stati stanziati 80 milioni di euro. Ma stiamo
lavorando anche per rafforzare altri impianti.
Dove?
Per Eni è cruciale avere impianti al massimo dell'eccellenza in determinati processi produttivi.
Per questa ragione, il gruppo non ha mai smesso di investire su questo fronte, perfino negli
anni in cui la profittabilità era bassa o negativa. E, anche durante il Covid, abbiamo deciso di
mantenere un livello di investimenti importanti con un forte focus sull'efficienza per due
impianti di Brindisi e Mantova: per il primo metteremo sul tavolo 100 milioni, a Mantova
porteremo ottimizzazione dei processi ed espansione della produzione di polimeri stirenici Abs
con un investimento da 40 milioni. Sempre a Mantova, poi, puntiamo a sviluppare il primo
impianto pilota per il riciclo chimico delle materie plastiche e ad aumentarne la scala fino al
livello industriale. E sono soldi che spenderemo tutti nel 2021.
L'altra gamba centrale per il futuro è quella "green". 
Nell'ambito delle rinnovabili Versalis ha già fatto un importante investimento nel 2018 -
quando abbiamo istituito anche un business unit dedicata, Biotech - rilevando il sito di
Crescentino che ci ha consentito di acquisire una seconda tecnologia dopo Matrica sviluppata
in joint venture con Novamont. Ora il portafoglio si regge su due piattaforme tecnologiche e
Crescentino ci ha appena regalato una grande soddisfazione con l'ingresso nel mercato dei
liquidi e dei gel disinfettanti con il marchio Invix.
Dopo anni di grandi difficoltà, Versalis ha saputo rialzarsi e rilanciarsi. Ci sono margini per un
consolidamento?
La trasformazione della società è in corso e non siamo ancora arrivati al punto di approdo
previsto. Ma, nell'ambito di questo percorso, stiamo guardando a tutte le diverse opportunità
sia in termini di tecnologie sia di mercati dove vorremmo essere e dove possiamo arrivare,
anche attraverso collaborazioni. L'importante, comunque, è tenere gli occhi aperti perché
avere successo è difficile e averlo da soli lo è sempre di più. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Celestina Dominelli 
Foto: 
Le sfide future. 
Lo stabilimento di Crescentino (Vercelli), rilevato dal "braccio" chimico di Eni nel 2018
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Il punto 
Digital tax, prove di pace tra Usa e Europa 
Aldo Fontanarosa
 
Alla vigilia del suo primo viaggio in Europa da presidente degli Stati Uniti, Joe Biden decide un
atto distensivo verso gli alleati. Da un lato impone un dazio punitivo per le tasse che gli
europei infliggono ai giganti Usa della tecnologia; nello stesso tempo, Biden sospende
l'efficacia della misura doganale per sei mesi. Un atto di equilibrismo politico che lascia aperta
la porta a un compromesso commerciale, da qui a fine anno. Il nuovo dazio del 25% colpisce
alcune categorie di prodotti di sei Paesi tra cui l'Italia.
 Se fosse entrato subito in vigore, avrebbe bloccato 300 milioni di beni made in Italy già
diretti al mercato americano. Forte l'impatto anche sul Regno Unito. La nuova rappresentante
per il Commercio estero, Katherine Tai, spiega che il dazio statunitense ha una solida base
giuridica. Servirebbe a compensare il danno che la digital tax dell'Ue infligge all'economia
americana, colpendo i conti di Amazon, Alphabet-Google e delle loro sorelle. Tai, però,
imprime una svolta rispetto all'intransigente linea di Donald Trump: la priorità spiega - va
data ora alla ricerca di una «soluzione multilaterale per un insieme di problemi che riguardano
la tassazione internazionale».
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PIERPAOLO BOMBARDIERI Il leader Uil: "È l'ora del dialogo, non degli scioperi" L'INTERVISTA 
"Il piano non si tocca su numeri e tempi c'è la firma di Draghi" 
FEDERICO CAPURSO
 
ROMA «Siamo pronti a combattere, come sempre», dice a inizio telefonata il segretario
generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Sul blocco dei licenziamenti, sulle riforme del fisco e
degli ammortizzatori sociali, sul tema della sicurezza sul lavoro: «È stata una primavera di
mobilitazioni e sarà un estate complicata», dice, fatta di trattative con il governo. Trattative
che potrebbero non finire sempre come chiedono i sindacati, ma Bombardieri non vuole
parlare di un possibile autunno di scioperi: «Si fanno, non si annunciano». E poi, questo
«deve essere il momento del confronto e del dialogo sociale». Il prossimo tema sul tavolo del
governo riguarda il piano di assunzioni nella pubblica amministrazione. Siete soddisfatti
dell'accordo? «C'è da verificare che i tempi e i numeri che il ministro Brunetta ha sottoscritto
nel patto sulla Pa siano rispettati. Mi sembra si stia velocizzando, vedremo nei prossimi
mesi». Non teme compromessi al ribasso? «Per noi quel piano è imprescindibile, è una parte
del patto sottoscritto con il presidente del Consiglio. E i patti, se vengono firmati dal
presidente del Consiglio, mi aspetto vengano onorati. Non capirei un passo indietro. Si
metterebbe in discussione l'intero Piano nazionale di ripartenza, perché la riforma della
pubblica amministrazione è una delle missioni indicate dal Recovery». Si è instaurato un
rapporto di fiducia con il presidente Draghi? «È un rapporto con una controparte, ma ho visto
spirito di collaborazione. Speriamo venga applicato, a partire dal blocco dei licenziamenti».
Per la verità, Draghi non sembra volersi muovere dalla proposta di mediazione offerta la
scorsa settimana. «Per noi quella non è una mediazione, ma è la posizione di Confindustria:
glielo abbiamo fatto presente. Non è vero però che non ci sono passi in avanti. Le pressioni
fatte da Cgil Cisl e Uil hanno costretto il quadro politico a ridiscutere quella impostazione.
Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, perché da lunedì incontreremo i gruppi
parlamentari e i segretari dei partiti». Salvini sembrava favorevole a ridiscutere il blocco, ma
dopo aver incontrato il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, sembrerebbe pentito e
riallineato. Teme si sia indebolito il fronte? «Vedremo quello che Salvini ci dirà la prossima
settimana. Il Movimento 5 stelle mi sembra sia rimasto fedele a quello che aveva detto e lo
stesso vale per il Pd, che non credo possa sconfessare la linea del ministro Andrea Orlando.
Capiremo tra qualche giorno se c'è una reale disponibilità da parte di tutti o solo di alcuni».
Una maggioranza così larga è un problema per le trattative? «Ci rendiamo conto
dell'eccezionalità del momento. Certo, è più complicato, perché le mediazioni interne alla
maggioranza lasciano poi poco spazio alle mediazioni sociali, ma siamo fiduciosi». Dal fronte
industriale fanno notare però che solo in Italia c'è stato un blocco dei licenziamenti. «Vorrei
ricordargli che solo in Italia, però, è stato siglato l'anno scorso un accordo sulla sicurezza del
lavoro che ha permesso al Paese di ripartire. Quindi, a livello di relazioni industriali, se ne
dovrebbe tenere conto». Sareste pronti a indire uno sciopero generale se il blocco non fosse
prorogato? «Io sono sempre dell'avviso che gli scioperi non si proclamano, ma si fanno
quando è il momento di farli. Ho visto una primavera di mobilitazioni, con centinaia di
assemblee. E sarà un'estate complicata, perché i temi che stiamo chiedendo di affrontare
ancora non sono stati pienamente considerati. Tra questi, c'è il tema della sicurezza sul
lavoro. È una strage continua e abbiamo chiesto di farla diventare un'emergenza nazionale.
Finora non abbiamo ricevuto risposte sufficienti». All'Ilva di Taranto, ora che rischia di
chiudere, manca invece la sicurezza di un lavoro. Cosa chiedete al governo? «Non deve
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chiudere. È un asset strategico per la produzione dell'acciaio in questo Paese e per l'indotto.
Attraverso i finanziamenti che arriveranno dall'Europa si deve dare la possibilità allo
stabilimento di continuare a produrre e avviare una transizione, come fanno in Germania.
Quello della produzione con l'idrogeno è un tema attuale, ma all'energia pulita non si arriva in
un giorno». -
PIERPAOLO BOMBARDIERI SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL
Quella del premier sui licenziamenti non è una mediazione ma la posizione di Confindustria
Per noi la partita è ancora aperta
Il piano di assunzioni nella pubblica amministrazione è imprescindibile, fa parte di un patto
sottoscritto da Draghi Non capirei un passo indietro
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Start up innovative 
La cessione delle partecipazioni non genera imposte su plusvalenze 
La norma si applica alle quote societarie acquisite nel periodo che va dal 2021 al 2025 e
possedute per almeno tre anni 
Roberto Lenzi
 
Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge Sostegni-bis (il Dl 73/21) prevede che non sono
soggette a imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto legge 179/12, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 2021 al 2025 e
possedute per almeno tre anni. L'esenzione Al fine dell'esenzione sono agevolati gli
investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge 179 del 2012. Pertanto sono
ammissibili le somme investite dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up
innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del
risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. Il comma 2 prevede che la
tassazione non si applica neanche alle plusvalenze, realizzate da persone fisiche, derivanti
dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui
all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, acquisite mediante sottoscrizione di
capitale sociale sempre dal 2021 al 2025 e possedute per almeno tre anni. Non sono soggette
a imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in società di società identificate dalla norma. Non sono imponibili
qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in
imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24
gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro 2025. L'efficacia delle
disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del
ministero dello Sviluppo economico. Pmi innovative Una Pmi è innovativa se rispetta almeno
due dei seguenti tre requisiti soggettivi: Q ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad
almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione Q impiega personale
altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno
1/3 con laurea magistrale) Q è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o
titolare di un software registrato. Start up innovative Una start up è innovativa se rispetta
almeno uno dei seguenti tre requisiti soggettivi: Q sostiene spese in R&S e innovazione pari
ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione; Q impiega
personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure
almeno 2/3 con laurea magistrale); Q è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un
brevetto o titolare di un software registrato. Il reinvestimento L'acquisto di quote di Pmi
innovative e di start up innovative permette di sterilizzare anche le plusvalenze determinate
dalla cessione di quote di altre società da parte di persone fisiche che re-investono i proventi
ricavati entro un anno. Questa opzione è resa particolarmente favorevole dal fatto che le
persone fisiche possono ottenere, sull'immissione di capitale, anche gli incentivi previsti dal
Decreto 28 dicembre 2020 per chi effettua investimenti in Pmi innovative o start up
innovative, che possono arrivare al 50% del capitale. Le società da vendere Le società che
permettono l'annullamento delle plusvalenze sono, tra le altre, le società in nome collettivo, in
accomandita semplice, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, e quelle
previste da art 73, comma 1, lettere a) e d). Vi rientrano le società per azioni e in
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accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società
di mutua assicurazione. Ne possono far parte anche le società europee di cui al regolamento
(CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003
residenti nel territorio dello Stato, le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o
senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. •
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