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3 articoli



 
il decreto flussi 
Migranti, balzo dei permessi 
Goffredo Buccini e Federico Fubini
 
C on cautela, ma si cambia passo. Dopo molti anni di stallo, si sblocca l'immigrazione da
lavoro in Italia. È pronto sul tavolo di Mario Draghi il decreto della presidenza del Consiglio sui
flussi 2021, che prevede un numero di permessi più che raddoppiato rispetto agli ultimi sei
anni. La firma del premier - salvo improvvisi cambi di programma - è attesa per questa
mattina. 
Varato proprio nell'ultimo scorcio dell'anno e dunque con un carico di polemiche e malumori, il
decreto in una delle sue ultimissime versioni prevedeva 81 mila fra nuovi ingressi e
regolarizzazioni, a fronte dei 30.850 cui si era rimasti fermi da sei anni: è dunque una spinta
innegabile per tirare fuori dal limbo i lavoratori stranieri e gli imprenditori italiani che ne
richiedono l'opera a gran voce, specie a fronte del sostanziale fallimento della sanatoria
varata nel 2020. Per molti è poco, per altri sarà troppo (al punto che la versione finale del
decreto potrebbe limare appena un po' il numero finale dei permessi). 
Di certo per tanti imprenditori è ormai una misura urgente, perché la mancanza di
manodopera qualificata e disposta ai mestieri più pesanti si sta rivelando un freno alla ripresa.
WeBuild, il leader nazionale delle costruzioni, ha fatto sapere in via riservata al governo che
mancano almeno 100 mila addetti per realizzare i progetti del Recovery Plan. Coldiretti insiste
da mesi per questo decreto flussi. E Paolo Agnelli, presidente della Confederazione
dell'industria manifatturiera italiana, sbotta: «Non ne bastano 81 mila, servono almeno 100
mila permessi - dice -. Sappiamo bene che in Italia non si trovano persone disponibili». Di
recente proprio Agnelli aveva individuato in Albania trenta persone da assumere nella sua
trafileria di alluminio in Val Chiavenna, ma è stato bloccato dalla questura per l'impossibilità di
concedere permessi di lavoro. 
Intanto però le prevedibili polemiche politiche che la riapertura dei flussi porta con sé stanno
dettando a Draghi grande prudenza. Sarebbero 36 mila gli ingressi per lavoro subordinato (la
quota su cui sarebbe necessario, invece, un intervento più deciso): di questi, 27 mila nei
settori dell'autotrasporto, dell'edilizia, del turistico-alberghiero (24 mila aprendo a Paesi con
accordi vigenti o di interesse e tremila a Paesi con i quali dovrebbero entrare in vigore accordi
di cooperazione migratoria nel 2021, dunque con tempi così stretti da renderli forse
impraticabili). Sarebbero invece 45 mila gli ingressi stagionali, di cui 15 mila gestiti dalle
organizzazioni datoriali (inclusi 100 per stranieri che hanno partecipato a percorsi di
formazione e istruzione prima della partenza; quasi novemila conversioni da stagionale,
autonomo/ lungo soggiornanti; e 500 ingressi per investitori, professionisti, startupper). Per
tenere la denominazione del 2021 il Dpcm, che va registrato in Corte dei conti, dovrebbe
essere pubblicato entro l'anno; le richieste nominative di assunzione (nulla-osta) potranno
essere inviate nel 2022. Nelle prime settimane dell'anno nuovo dovrebbe avere luogo anche
un click day. 
La materia è rovente: e infatti tra uffici tecnici dei ministeri il confronto è stato molto acceso.
L'ipotesi di alcuni era di varare due decreti flussi, di fatto per il 2021 e il 2022 a inizio del
nuovo anno, contestualmente, con 70/80 mila ingressi ciascuno, producendo un effetto di
sblocco assai più poderoso. Timori politici avrebbero indotto a una linea più conservativa, con
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un decreto flussi, il 2021, entro fine anno, ma anche con efficacia ridotta sul mercato del
lavoro. C'è stato un tiro alla fune tra chi vede in un decreto flussi dalle maglie più larghe una
«apertura delle frontiere» e chi invoca l'uscita dall'area grigia cui il Testo Unico
sull'immigrazione ancora relega la manodopera straniera.
Di certo l'impegno enorme del Recovery svela che il re è nudo, che il nostro meccanismo
basato su flussi inesistenti non supporta più un'economia che cerca di rialzarsi. Secondo i
ricercatori Enrico Di Pasquale e Chiara Tronchin (della Fondazione Moressa) «i bassi numeri
dei decreti flussi non dipendevano da mancato fabbisogno di manodopera straniera», al
contrario il ridotto impiego di flussi ha spinto verso l'utilizzo di altri canali di ingresso: cittadini
comunitari, sbarchi, ricongiungimenti familiari, visti turistici. In linea di massima in Italia per
lavorare si entra da clandestini o da turisti e ci si nasconde, in attesa che succeda qualcosa.
Ora il provvedimento del governo si colloca in un momento reso più delicato dal sostanziale
fallimento di quel «qualcosa», la sanatoria 2020: storico refugium peccatorum di una politica
incapace di volgere in positivo il binomio migrazione-lavoro, il provvedimento aveva
l'ambizioso obiettivo di fare uscire dall'invisibilità centinaia di migliaia di irregolari; in città
come Roma, Napoli o Milano è stata praticamente nulla. Contro i flussi non manca chi agita
l'argomento legato al reddito di cittadinanza (mettere al lavoro i percettori italiani, anziché
aumentare i flussi stranieri), ma anch'esso appare fragile: solo un terzo dei beneficiari è
impiegabile e anche quella quota (1,1 milioni di persone) ha spesso competenze ridotte ed è
restia a spostarsi dal Sud verso le aree del Nord oggi più carenti di manodopera. Alla fine non
resta che la realtà, con cui fare i veri conti. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Manifattura Il nodo irrisolto delle figure che non si trovano. A confronto l'imprenditore e il
fondatore di JobsAcademy 
«Serve un portale del lavoro» 
Agnelli ( Confimi ): per far incontrare domanda e offerta. Nembrini: formazione in azienda 
Donatella Tiraboschi
 
Sull'eterno problema del mismatch, la distanza tra domanda e offerta nel mondo del lavoro, il
Corriere Bergamo ha voluto mettere a confronto il presidente di Confimi Paolo Agnelli e
Daniele Nembrini, fondatore di JobsAcademy, che ha corsi di Its, gli Istituti tecnici superiori,
dove la quasi totalità degli studenti trova lavoro per ciò che ha studiato. Agnelli: «Serve un
portale del lavoro». 
alle pagine 2 e 3
«Ma lo sa che lei 
 mi ha fatto prendere un mezzo infarto?» . L'avvio di conversazione non sembrerebbe essere
dei più agevoli, ma l'attacco (figurato e scherzoso) alle coronarie, lamentato da Daniele
Nembrini nei confronti di Paolo Agnelli, si rifà ad un intervento pubblicato dall'industriale
bergamasco e presidente di Confimi sulle colonne del 
 Corriere della Sera 
 , qualche giorno fa, sul tema del mismatch tra domanda e offerta nel mondo del lavoro. 
 Nembrini: «Lei, Agnelli, ha scritto che in un Paese come il nostro, vocato alla manifattura,
avremmo bisogno di un apparato scolastico adeguato a formare figure professionali che oggi
vengono recepite erroneamente come desuete. Ma noi facciamo esattamente questo!». 
 Agnelli: «Non sapevo che esistesse una realtà come la vostra. Delle due l'una: o avete fatto
poca pubblicità o non avete mai suonato alla mia azienda. Certo è che, anche a livello
nazionale, questo tipo di formazione mirata dell'offerta lavorativa è poco palpabile». 
 Nembrini: 
 «Per quanto mi riguarda personalmente è una cosa che ho vissuto fin da ragazzo, quando a
Trescore mio papà nel 1956 impiantò, con una precisa convenzione con il parroco del paese,
una sorta di scuola-officina dove si imparava e si lavorava nello stesso tempo. Il famoso
sistema duale del modello tedesco è nato qui, con ragazzini che, passati da questa officina,
hanno poi avviato le grandi aziende del territorio. Ma il gap con i tedeschi nella formazione
tecnico-professionale è dieci a uno». 
 Agnelli: « La base da cui partire, è molto semplice: innanzitutto chi ha l'incarico della
formazione scolastica sa di che cosa il mondo dell'industria ha bisogno? Nessun ente o scuola
mi ha mai domandato di che cosa necessitassi e sì che ho 14 aziende. La mia idea
dell'incontro tra domanda e offerta, in generale, tralasciando gli uffici per l'impiego, sarebbe
quella di creare un portale nazionale dell'offerta e della domanda. Basterebbe questo per
ampliare le opportunità d'incontro tra le professionalità presenti nelle diverse province del
Paese. Ma anche le scuole dovrebbero offrire dei menù formativi, chiamiamoli, su misura e
cioè commisurati alle esigenze delle imprese. E farsi pagare per il tipo di servizio offerto come
fanno le agenzie di lavoro somministrato. Inventiamoci qualcosa di nuovo, perché questo
sistema non funziona». 
 Nembrini: «C'è il fronte delle imprese, ma anche quello dei ragazzi. Siamo in un Paese che
sconta una importante dispersione scolastica che spesso arriva a sfiorare il 50%. Anche sulla
popolazione scolastica universitaria, una fetta si perde nel percorso. Per tutta una serie di
ragioni, non solo e non sempre per svogliatezza o disagi vari, ma in alcuni casi per la velocità
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con cui trovano una collocazione. Per noi i ragazzi sono piuttosto talenti, e così infatti li
chiamiamo. Talenti che, molto spesso, non conoscono nemmeno le opportunità, i mestieri e le
professioni che potrebbero abbracciare nel corso della loro vita». 
 Agnelli: 
 « Farei un passo 
 indietro, perché i ragazzi dovrebbero sapere che esistono dei percorsi di studio meno gravosi
di quelli universitari. Vero è che i loro genitori magari sono laureati, ma dobbiamo considerare
come nel frattempo è cambiato il mondo, anche nella nomenclatura professionale. Un tempo
c'erano i contadini e cinquant'anni fa scappavano tutti dalle campagne per fare gli operai. Era
considerato più chic che coltivare la terra. Adesso, invece, nelle nuove generazioni la
campagna e le sue professioni sono diventati attrattivi. Per gli operai, non è così, anche se va
detto che è dal Novecento che non esistono più. Quando venne in visita nelle mie aziende
Annamaria Furlan, allora segretaria nazionale della Cisl, mi chiese: ma dove sono gli operai?
Si aspettava di vederne con tute e tenaglie in mano, insomma l'iconografia dell'operaio
"brutto, sporco e cattivo" ma non ne vide mezzo. Ma quali operai! Chiamiamoli tecnici,
piuttosto, anche perché tutti hanno competenze digitali. Una cosa normale ormai, tutte le
maestranze, più o meno, hanno a che fare con la testa e le dita dei 
 touch screen 
 . Dico una cosa che potrà sembrare banale: affermare "faccio il tecnico alla Dalmine" è
diverso dal dire "faccio l'operaio"» . 
 Nembrini: 
 «Anche la comunicazione ha la sua importanza. È fuor di dubbio. Per tornare ai percorsi, ad
oggi abbiamo una quarantina di possibilità per 1.300 ragazzi che prevedono un'alternanza
scuola ed azienda per due anni al termine dei quali, e dopo aver già conseguito il diploma di
scuola media superiore, i ragazzi ricevono un diploma di specializzazione, un master di Jobs
Academy. Con un terzo anno successivo, si può arrivare alla laurea in un'università che
riconosce il percorso formativo. Il 70% dei ragazzi che ultimano gli studi di questo tipo viene
assunto in aziende e con mansioni per le quali hanno studiato, mentre ci occupiamo anche
della formazione del quinquennio di scuola tecnica superiore. Anche il matching è importante
e noi lo facciamo: le nostre persone vanno a suonare il campanello alle imprese». 
 Agnelli: «Ribadisco: è inutile inventarsi corsi universitari fantasiosi, ma occorre capire che
cosa cerca il mercato. Da un lato stiamo perdendo tutto il know how tradizionale, e dall'altro
vorremmo fare qualcosa di innovativo: sono due cose ben diverse. L'unica cosa di cui non
necessitiamo sono gli informatici, una generazione di nativi digitali ha già trovato
collocamento senza troppe qualifiche e velocemente, anni fa. Quello che serve è qualcosa che
nessuno vuol più fare, anche perché forse non se ne è a conoscenza. Nell'automotive, ad
esempio, servono ancora i tappezzieri perché la pelle sui cruscotti va cucita, mica è stampata.
Oppure i manutentori, quelli che tengono in piedi un'azienda. Sono mestieri pagati bene. E qui
apro una parentesi. Perché è inutile tirare in ballo casi di baristi retribuiti per anni in nero a
700 euro al mese. Quelli che li pagano così sono delinquenti, ladri che non vanno accostati al
mondo del lavoro. Noi la gente la paghiamo regolarmente e bene. Giusto in questi giorni sto
chiudendo un contratto a 4.500 euro al mese con tutti i benefit possibili per una figura che,
nella mia azienda, lavorerà, tenendo in mano una lima tipo quella delle unghie, con cui
correggere gli stampi. Pensare che l'ho proposto al figlio di un amico: mi sono sentito
rispondere che di una assunzione in questi termini non sapeva che farsene, "l'ghera mia oia" .
(non aveva voglia ndr)». 
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 Nembrini: «Nel contesto generale della formazione, in senso lato, va anche detto che se ci
sono formatori che fanno solo questo di professione, la strada risulta inevitabilmente
tracciata. Vent'anni fa si facevano solo corsi per il tessile, un settore in totale declino, ma
quella era l'offerta con cui ci si rapportava nella formazione tecnica. Per quanto ci riguarda, la
nostra componente formativa viene tutta dalle imprese e questo ci consente di adeguarci, di
anno in anno, alle esigenze del mercato. Purtroppo gli enti di formazione hanno, per la
stragrande maggioranza, docenti e formatori stanziali che, sottratti dal mondo del lavoro,
raccontano cose viste e fatte anni prima. In questo modo il gap tecnologico del ragazzo si
amplia fino a 15 anni. Si lavora su macchine magari dismesse dalle aziende 5 anni prima, i
formatori non sono più aggiornati, e il corso di studi che dura 8 anni allunga i tempi con una
mancanza di sincronia tra realtà e scuola che può arrivare ai tre lustri». 
 Agnelli: «L'Italia viene tacciata di essere il Paese più ignorante d'Europa, con meno laureati.
Non so se sia effettivamente così, ma io non ho bisogno di laureati. Tornando alla banalità del
mercato, di laureati io ne ho in abbondanza e con dispiacere perché fanno cose tutto
sommato banali, che non necessitano di una laurea. Anche se è gente colta mi piange il cuore
vedere che, in alcuni contesti, alcuni di loro arrivino addirittura a servire il caffè. Ma
scherziamo? Il mercato non richiede così tanti laureati, ragion per cui la scelta universitaria
andrebbe ben ponderata, con una valutazione preventiva. Tra i tanti corsi accademici quello
dell'ingegnere gestionale è forse il più aderente alla mentalità e all'operatività degli
imprenditori sul campo. È questa la figura che servirebbe di più. Lasciamo stare tanti corsi e
dipartimenti accademici che stanno solo nella mente di chi li crea e che, alla fine, producono
solo disoccupati». 
 Nembrini: «C'è un retaggio storico che, dal '68 in poi, ha ampliato la frequentazione delle
università. Ma c'è stato un errore, si è spinto troppo sul fronte accademico. Ne siamo rimasti
schiacciati, quando in moltissimi altri Paesi, sono aperti due fronti: uno accademico che
andrebbe, a mio avviso, asciugato e limitato ad alcune professionalità.Mentre dall'altro lato
c'è un canale professionalizzante che è fortemente presente e che noi non abbiamo.
Servirebbe una laurea professionalizzante, appunto, una cosa che in Italia non avverrà mai,
perché le due parole "università e lavoro" sono viste come confliggenti. Ecco perché, in
considerazione dell'alta dispersione universitaria, resto convinto che i ragazzi che non
arrivano alla laurea, avrebbero potuto intraprendere un percorso di studio e lavorativa di altro
tipo. Perderli per strada è un peccato per tutti». 
 Agnelli: «Qualcuno può dirmi che tipo di futuro si può prefigurare per un perito dell'Esperia?
Per carità, è una scuola conosciuta, ma la figura di un perito dove si colloca? Nella casella del
tecnico-operaio?». 
 Nembrini: «Non dimentichiamo poi che le scuole professionali, in senso lato, nascono dai
rispettivi ordini professionali. I geometri hanno inventato la scuola per i geometri e lo stesso
dicasi per i ragionieri». 
 Agnelli: «A pensarci bene, non mi ricordo di aver mai richiesto la figura di un ragioniere, ma
vorrei ricordare che l'efficienza di una fabbrica, oltre il 4.0 e la digitalizzazione, dipende alla
fine dal Luigi e il Mario che fanno funzionare il tutto. Bisognerebbe pensare anche a loro. Fare
l'industriale è complicato, molte produzioni italiane sono state dismesse, ma credo che
torneremo a produrre di nuovo qui, molte cose. Anche se non si trova più il silicio e l'anno
prossimo dovrò sborsare, per far marciare le mie aziende, 7 milioni di euro di energia
elettrica. Eppure di questi rincari non dice niente nessuno».
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La parola 
Mismatch
Mismatch - letteralmente la «mancata corrisponden-za» - è costituito dal disallineamento tra
quanto richiesto dalle imprese in termini di conoscenze, abilità e competenze e quanto invece
offerto dai lavoratori. La percentuale della difficoltà di reperi-mento da parte delle imprese in
Italia è aumenta-ta di ben 9 punti negli ultimi 4 anni, passando dal 21% nel 2017 fino al 30%
nel 2020. Le ragioni alla base di questo elevato livello di in-compatibilità, tra richiesta dalle
aziende e offerta, 
sono imputabili alla preparazione inadeguata e alla poca reperibilità di candidati. (d.t.) 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Impresa 
Paolo Agnelli (foto) classe 1951, bergamasco, 
è industriale
 di terza generazione 
 Guida, insieme 
al fratello Baldassare, 
e alla quarta generazione, un gruppo 
di aziende che operano da leader nel mondo dell'alluminio dal riciclo al prodotto finito 
È direttore responsabile del magazine «Bergamo Economia» 
 Già fondatore e vicepresidente della Banca delle Piccole e medie imprese 
È fondatore e presidente
 di Confimi industria, Con-federazione dell'industria manufatturiera italiana e dell'impresa
privata 
18 mila 
studenti 
iscritti agli Its (Istituti tecnici superiori) in Italia. In Germania sono circa 800 mila 
4.500 
Euro al mese 
più benefit per un tecnico
 che lavora con una limetta 
per correggere gli stampi 
Formazione 
Daniele Nembrini foto) , classe 1968, moglie e tre figli, è il fondatore 
di Jac (JobsAcademy) Fondazione istituto tecnico superiore 
per le nuove tecnologie per il Made in Italy 
Ha fondato
 e presiede la Fondazione Ikaros, attiva nell'ambito dell'istruzione 
e formazione professionale, del contrasto alla dispersione scolastica e dell'inserimen-to
lavorativo di giovani e adulti disoccupati e soggetti in condizione di svantaggio 
 Presente con diverse sedi nelle provincie di Bergamo e Milano, la Fondazione collabora con
importanti istituzioni, imprese e università 
~
Nessuno mi ha mai domandato di che cosa necessitassi e sì che ho 14 aziende. Le scuole
dovrebbero offrire formazioni commisurate alle esigenze delle imprese. Inventiamoci qualcosa
perché il sistema non funziona 
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~
Molti enti di formazione hanno docenti e formatori stanziali che, sottratti dal mondo del
lavoro, raccontano cose viste
 e fatte anni prima. Così il gap tecnologico del ragazzo si amplia fino a 15 anni 
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Economia - Lorenzin ( Confimi Industria ): "Le aziende non sono il bancomat dello Stato,
questo deve essere un concetto chiaro a tutti" 
"Senza il contributo dei professionisti le riforme sono ferme al palo" 
" Massimo Garavaglia: "La riforma fiscale deve essere assolutamente affiancata dalla
semplificazione fiscale" 
 
"Il 'Manifesto' che sottoponiamo all'attenzione della politica ha lo scopo di accompagnare le
riforme strutturali che riguarderanno il Paese nei prossimi anni. Lo facciamo formulando le
nostre proposte che sono il frutto dell'esperienza che maturiamo quotidianamente al fianco di
imprese e famiglie; sono richieste strutturali: elevare lo 'Statuto del contribuente' al rango di
norma costituzionale, evitare il continuo ricorso a norme fiscali retroattive, garantire il rispetto
dei principi di imparzialità, collaborazione e buona fede in grado di favorire una compliance
spontanea e diffusa dei contribuenti, eliminazione delle sanzioni per errori formali,
sanzionando pesantemente l'evasione fiscale, ottenere la certezza nel diritto tributario
semplificando la gestione complessiva della materia fiscale sia per il contribuente che per
l'amministrazione finanziaria". Queste le parole di Marco Cuchel, presidente dell'Associazione
nazionale commercialisti, che ha illustrato i dettagli della proposta nel corso del forum
"Commercialisti e imprese: un manifesto per la politica" promosso dall'Anc in collaborazione
con Confimi Industria. "La riforma fiscale - ha proseguito Cuchel - deve avere come primo
obiettivo quello di ripristinare i rapporti tra contribuenti e PA e portare chiarezza nel sistema
fiscale italiano, uno dei più complessi e pressanti al mondo. A partire dalla definizione dei ruoli
degli attori in campo fiscale ristabilendo i rapporti tra Agenzia delle Entrate, che sembra fare
oggi dal legislatore, accertatore, riscossore e finanche consulente del contribuente, con il Mef,
il Parlamento e i commercialisti. Presupposto di questi punti sono la redazione di testi unici
per il riordino di una normativa frastagliata e contraddittoria e una riforma del contenzioso
tributario attraverso una maggiore specializzazione dei giudici e il passaggio dell'istituto dal
Mef alla Presidenza del Consiglio. Il Pnrr offre un'occasione imperdibile per dare avvio a
questa grande innovazione". La prima risposta del governo alle istanze poste dai
commercialisti italiani è arrivata da Massimo Garavaglia, ministro per il Turismo: "Veniamo da
un periodo di emergenza che ha portato con sé un fuoco di fila di decreti emergenziali. Adesso
serve ordine e ritornare alla normalità con una bonifica di tutte queste norme di carattere
straordinario che hanno avuto un impatto importante nel contenere la crisi in fase pandemica
ma hanno generato un caos notevole. E i professionisti ne pagano lo scotto. E' necessario
affiancare alla riforma fiscale la semplificazione. La proposta, ad esempio, di
costituzionalizzare lo 'Statuto del contribuente' va nella direzione di tornare alla normalità.
Presupposto per tornare a pagare le tasse in modo ordinato. Affianco a questo - ha rimarcato
Garavaglia - ci sono opportunità da cogliere come quella legata all'introduzione della fattura
elettronica che ha consentito la disponibilità di una massa di dati nuovi e aggiornati a
disposizione dell'Agenzia delle Entrate sulla base dei quali costruire un fisco più snello, equo
ed efficiente". Il punto di vista delle imprese è stato espresso da Flavio Lorenzin,
vicepresidente Confimi Industria: "Intervenire sul Fisco è fondamentale per un duplice
aspetto. Il primo è quello morale perché le imprese sono fatte di persone e dobbiamo dire
basta all'utilizzo di norme retroattive che sono causa di un disastro psicologico. Altro punto è
quello di smetterla con i proclami non supportati da piani industriali che non vengono seguiti
da norme concrete e il risultato è spesso di paralizzare i mercati in attesa di provvedimenti
che poi tardano a venire. Sul tema fiscale, la cosa peggiore è avere costi che gravano sulla
produzione, come le accise e le tasse sull'energia elettrica. Vuol dire caricare i costi di
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produzione mettendoci fuori mercato e fuori concorrenza. Le aziende non sono i bancomat
dello Stato. Non si può continuare a togliere liquidità alle imprese. Senza liquidità sistema
bancario non ti finanzia e si entra in un circolo vizioso". Una seconda riposta del governo è
arrivata da Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo Economico che ha espresso
attestati di stima nei confronti dei lavoratori autonomi: "I commercialisti e gli altri
professionisti, assieme alle associazioni delle imprese, svolgono un compito indispensabile e di
crescente importanza a fianco delle aziende e dello stato, soprattutto in questa particolare
congiuntura storica : per uscire dalla crisi è necessario uno sforzo collettivo comune che veda
un coinvolgimento concreto non solo della società civile ma anche dei corpi intermedi.
Valorizzare la grande risorsa rappresentata dal mondo dei professionisti e' dunque tra gli
impegni prioritari del Governo e su questo punto infatti posso garantire la nostra massima
sensibilità nel seguire con grande attenzione una serie di istanze di rilievo come la riforma
fiscale, le modifiche alla fatturazione elettronica fino al riconoscimento del ruolo sociale delle
professioni ordinistiche. A tal riguardo - ha ribadito Pichetto Fratin -, non a caso, ricordo che
siamo stati i primi a sostenere l'importanza della sospensione della decorrenza di termini
relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio,
ora oggetto di un emendamento al DDL Bilancio". Luigi Pagliuca, presidente della cassa dei
ragionieri e degli esperti contabili ha chiesto maggiore attenzione per gli enti previdenziali
professionali: "E' necessario intervenire urgentemente sulla doppia tassazione cui sono
sottoposti gli istituti pensionistici perché è paradossale che i professionisti vengano tassati
due volte sottraendo così risorse economiche che potrebbero essere, invece, investite nel
welfare attivo. Sono convinto che il 'Manifesto' presentato oggi può contribuire ad onorare gli
impegni assunti con l'Europa sulle riforme". Per Andrea De Bertoldi (segretario della
Commissione Finanze di Palazzo Madama): "Raramente lo Stato ha veramente collaborato con
imprese e professionisti sul tema delle riforme. Non tenendo in debita considerazione le
istanze di chi rappresenta il vero motore dell'economia italiana: le piccole e medie aziende. I
veri produttori di Pil. Invece lo Stato si è limitato a dialogare con sindacati e Confindustria.
Otto mld di euro su 550 mld complessivi di entrate tributarie possono davvero essere una
risposta alle esigenze di riforma fiscale? Mentre ne diamo 10 al reddito di cittadinanza come
forma di assistenzialismo. Non possiamo prenderci in giro. Nessun governo ha avuto mai 200
mld di euro che arrivano dall'Europa con i vincoli di Maastricht sospesi. Bisogna approfittarne.
Dobbiamo essere in grado di dire al contribuente - ha aggiunto De Bertoldi - che se produce
più viene premiato facendo sì che il reddito incrementale non venga tassato. Così si incentiva
la produttività e si porteranno benefici ai cittadini e allo Stato". Del Pnrr ha parlato anche
Paola De Micheli (Pd): "Con il Pnrr dobbiamo intervenire sulle debolezze storiche del nostro
Paese decidendo un piano di investimenti serio su infrastrutture, digitalizzazione e scuole. Un
piano che coinvolga tutte le imprese, non solo quelle più grandi. Anche le Pmi devono avere
ricadute in termini di guadagni. Nei prossimi tre anni dobbiamo mettere in piedi una crescita
stabile e duratura che deve riguardare il più ampio numero possibile di imprese e famiglie e
lavoratori. Se rimane appannaggio di pochi è evidente che la crescita si rinsecchirà molto
presto". Una risposta alle istanze dei professionisti è arrivata anche da Emiliano Fenu (M5s):
"Le proposte del manifesto sono già all'attenzione della politica anche se troviamo difficoltà a
portarle avanti. Il Data Lake deve essere messo a disposizione anche del contribuente.
Bisogna insistere sull'affermazione del principio di parità di accesso alle informazioni tra
contribuente e Agenzia delle Entrate. Una compliance che oggi non si riesce ad attuare in
modo pieno. Su questo bisogna intervenire. Evitare l'approccio punitivo e differenziare tra
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errore ed evasione sono i principi inseriti nella proposta di rivisitazione dell'Irpef".
Foto: Marco Cuchel, presidente di Anc
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Commercialisti, Cuchel: "Senza il contributo dei professionisti le
riforme sono ferme al palo" 
 
Commercialisti, Cuchel: "Senza il contributo dei professionisti le riforme sono ferme al palo"
14 dicembre 2021 - 20.41 (Teleborsa) - "Il Manifesto che sottoponiamo all'attenzione della
politica ha lo scopo di accompagnare le riforme strutturali che riguarderanno il Paese nei
prossimi anni. Lo facciamo formulando le nostre proposte che sono il frutto dell'esperienza
che maturiamo quotidianamente al fianco di imprese e famiglie; sono richieste strutturali:
elevare lo Statuto del contribuente al rango di norma costituzionale; evitare il continuo ricorso
a norme fiscali retroattive; garantire il rispetto dei principi di imparzialità, collaborazione e
buona fede in grado di favorire una compliance spontanea e diffusa dei contribuenti;
eliminazione delle sanzioni per errori formali, sanzionando pesantemente l'evasione fiscale;
ottenere la certezza nel diritto tributario semplificando la gestione complessiva della materia
fiscale sia per il contribuente che per l'amministrazione finanziaria". Queste le parole di Marco
Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, che ha illustrato i dettagli della
proposta nel corso del forum "Commercialisti e imprese: un manifesto per la politica"
promosso dall'Anc in collaborazione con Confimi Industria. "La riforma fiscale - ha proseguito
Cuchel - deve avere come primo obiettivo quello di ripristinare i rapporti tra contribuenti e PA
e portare chiarezza nel sistema fiscale italiano, uno dei più complessi e pressanti al mondo. A
partire dalla definizione dei ruoli degli attori in campo fiscale ristabilendo i rapporti tra Agenzia
delle Entrate, che sembra fare oggi dal legislatore, accertatore, riscossore e finanche
consulente del contribuente, con il Mef, il Parlamento e i commercialisti. Presupposto di questi
punti sono la redazione di testi unici per il riordino di una normativa frastagliata e
contraddittoria e una riforma del contenzioso tributario attraverso una maggiore
specializzazione dei giudici e il passaggio dell'istituto dal Mef alla Presidenza del Consiglio. Il
Pnrr offre un'occasione imperdibile per dare avvio a questa grande innovazione". La prima
risposta del governo alle istanze poste dai commercialisti italiani è arrivata da Massimo
Garavaglia, ministro per il Turismo. "Veniamo da un periodo di emergenza che ha portato con
sé un fuoco di fila di decreti emergenziali - ha affermato il ministro -. Adesso serve ordine e
ritornare alla normalità con una bonifica di tutte queste norme di carattere straordinario che
hanno avuto un impatto importante nel contenere la crisi in fase pandemica ma hanno
generato un caos notevole. E i professionisti ne pagano lo scotto. È necessario affiancare alla
riforma fiscale la semplificazione. La proposta, ad esempio, di costituzionalizzare lo Statuto
del contribuente va nella direzione di tornare alla normalità . Presupposto per tornare a
pagare le tasse in modo ordinato. Affianco a questo - ha rimarcato Garavaglia - ci sono
opportunità da cogliere come quella legata all'introduzione della fattura elettronica che ha
consentito la disponibilità di una massa di dati nuovi e aggiornati a disposizione dell'Agenzia
delle Entrate sulla base dei quali costruire un fisco più snello, equo ed efficiente". Il punto di
vista delle imprese è stato espresso da Flavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria.
"Intervenire sul Fisco è fondamentale per un duplice aspetto. Il primo è quello morale perché
le imprese sono fatte di persone e dobbiamo dire basta all'utilizzo di norme retroattive che
sono causa di un disastro psicologico. Altro punto è quello di smetterla con i proclami non
supportati da piani industriali che non vengono seguiti da norme concrete e il risultato è
spesso di paralizzare i mercati in attesa di provvedimenti che poi tardano a venire. Sul tema
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fiscale, la cosa peggiore è avere costi che gravano sulla produzione, come le accise e le tasse
sull'energia elettrica. Vuol dire caricare i costi di produzione mettendoci fuori mercato e fuori
concorrenza. Le aziende non sono i bancomat dello Stato. Non si può continuare a togliere
liquidità alle imprese. Senza liquidità sistema bancario non ti finanzia e si entra in un circolo
vizioso". Una seconda riposta del governo è arrivata da Gilberto Pichetto Fratin, viceministro
dello Sviluppo Economico che ha espresso attestati di stima nei confronti dei lavoratori
autonomi. "I commercialisti e gli altri professionisti, assieme alle associazioni delle imprese, -
ha affermato Fratin - svolgono un compito indispensabile e di crescente importanza a fianco
delle aziende e dello stato, soprattutto in questa particolare congiuntura storica: per uscire
dalla crisi è necessario uno sforzo collettivo comune che veda un coinvolgimento concreto non
solo della società civile ma anche dei corpi intermedi. Valorizzare la grande risorsa
rappresentata dal mondo dei professionisti e' dunque tra gli impegni prioritari del Governo e
su questo punto infatti posso garantire la nostra massima sensibilità nel seguire con grande
attenzione una serie di istanze di rilievo come la riforma fiscale, le modifiche alla fatturazione
elettronica fino al riconoscimento del ruolo sociale delle professioni ordinistiche. A tal
riguardo, non a caso, ricordo che siamo stati i primi a sostenere l'importanza della
sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero
professionista in caso di malattia o di infortunio, ora oggetto di un emendamento al DDL
Bilancio". Luigi Pagliuca, presidente della cassa dei ragionieri e degli esperti contabili ha
chiesto maggiore attenzione per gli enti previdenziali professionali. "È necessario intervenire
urgentemente sulla doppia tassazione cui sono sottoposti gli istituti pensionistici perché è
paradossale che i professionisti vengano tassati due volte sottraendo così risorse economiche
che potrebbero essere, invece, investite nel welfare attivo. Sono convinto che il Manifesto
presentato oggi può contribuire ad onorare gli impegni assunti con l'Europa sulle riforme".
"Raramente lo Stato ha veramente collaborato con imprese e professionisti sul tema delle
riforme - ha detto Andrea De Bertoldi, segretario della Commissione Finanze di Palazzo
Madama -. Non tenendo in debita considerazione le istanze di chi rappresenta il vero motore
dell'economia italiana: le piccole e medie aziende. I veri produttori di Pil. Invece lo Stato si è
limitato a dialogare con sindacati e Confindustria. Otto miliardi di euro su 550 miliardi
complessivi di entrate tributarie possono davvero essere una risposta alle esigenze di riforma
fiscale? Mentre ne diamo 10 al reddito di cittadinanza come forma di assistenzialismo. Non
possiamo prenderci in giro. Nessun governo ha avuto mai 200 miliardi di euro che arrivano
dall'Europa con i vincoli di Maastricht sospesi. Bisogna approfittarne. Dobbiamo essere in
grado di dire al contribuente che se produce più viene premiato facendo sì che il reddito
incrementale non venga tassato. Così si incentiva la produttività e si porteranno benefici ai
cittadini e allo Stato". "Con il Pnrr - ha affermato Paola De Micheli (Pd) - dobbiamo intervenire
sulle debolezze storiche del nostro Paese decidendo un piano di investimenti serio su
infrastrutture, digitalizzazione e scuole. Un piano che coinvolga tutte le imprese, non solo
quelle più grandi. Anche le Pmi devono avere ricadute in termini di guadagni. Nei prossimi tre
anni dobbiamo mettere in piedi una crescita stabile e duratura che deve riguardare il più
ampio numero possibile di imprese e famiglie e lavoratori. Se rimane appannaggio di pochi è
evidente che la crescita si rinsecchirà molto presto. Una risposta alle istanze dei professionisti
è arrivata anche da Emiliano Fenu (M5s). "Le proposte del manifesto - ha detto Fenu - sono
già all'attenzione della politica anche se troviamo difficoltà a portarle avanti. Il Data Lake
deve essere messo a disposizione anche del contribuente. Bisogna insistere sull'affermazione
del principio di parità di accesso alle informazioni tra contribuente e Agenzia delle Entrate.
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Una compliance che oggi non si riesce ad attuare in modo pieno. Su questo bisogna
intervenire. Evitare l'approccio punitivo e differenziare tra errore ed evasione sono i principi
inseriti nella proposta di rivisitazione dell'Irpef".
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Commercialisti, Cuchel: "Senza il contributo dei professionisti le
riforme sono ferme al palo" 
 
Commercialisti, Cuchel: "Senza il contributo dei professionisti le riforme sono ferme al palo" 6
Minuti di Lettura Martedì 14 Dicembre 2021, 20:45 (Teleborsa) - "Il Manifesto che
sottoponiamo all'attenzione della politica ha lo scopo di accompagnare le riforme strutturali
che riguarderanno il Paese nei prossimi anni. Lo facciamo formulando le nostre proposte che
sono il frutto dell'esperienza che maturiamo quotidianamente al fianco di imprese e famiglie;
sono richieste strutturali: elevare lo Statuto del contribuente al rango di norma costituzionale;
evitare il continuo ricorso a norme fiscali retroattive; garantire il rispetto dei principi di
imparzialità, collaborazione e buona fede in grado di favorire una compliance spontanea e
diffusa dei contribuenti; eliminazione delle sanzioni per errori formali, sanzionando
pesantemente l'evasione fiscale; ottenere la certezza nel diritto tributario semplificando la
gestione complessiva della materia fiscale sia per il contribuente che per l'amministrazione
finanziaria". Queste le parole di Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale
commercialisti, che ha illustrato i dettagli della proposta nel corso del forum "Commercialisti e
imprese: un manifesto per la politica" promosso dall'Anc in collaborazione con Confimi
Industria. "La riforma fiscale - ha proseguito Cuchel - deve avere come primo obiettivo quello
di ripristinare i rapporti tra contribuenti e PA e portare chiarezza nel sistema fiscale italiano,
uno dei più complessi e pressanti al mondo. A partire dalla definizione dei ruoli degli attori in
campo fiscale ristabilendo i rapporti tra Agenzia delle Entrate, che sembra fare oggi dal
legislatore, accertatore, riscossore e finanche consulente del contribuente, con il Mef, il
Parlamento e i commercialisti. Presupposto di questi punti sono la redazione di testi unici per
il riordino di una normativa frastagliata e contraddittoria e una riforma del contenzioso
tributario attraverso una maggiore specializzazione dei giudici e il passaggio dell'istituto dal
Mef alla Presidenza del Consiglio. Il Pnrr offre un'occasione imperdibile per dare avvio a
questa grande innovazione". La prima risposta del governo alle istanze poste dai
commercialisti italiani è arrivata da Massimo Garavaglia, ministro per il Turismo. "Veniamo da
un periodo di emergenza che ha portato con sé un fuoco di fila di decreti emergenziali - ha
affermato il ministro -. Adesso serve ordine e ritornare alla normalità con una bonifica di tutte
queste norme di carattere straordinario che hanno avuto un impatto importante nel contenere
la crisi in fase pandemica ma hanno generato un caos notevole. E i professionisti ne pagano lo
scotto. È necessario affiancare alla riforma fiscale la semplificazione. La proposta, ad esempio,
di costituzionalizzare lo Statuto del contribuente va nella direzione di tornare alla normalità .
Presupposto per tornare a pagare le tasse in modo ordinato. Affianco a questo - ha rimarcato
Garavaglia - ci sono opportunità da cogliere come quella legata all'introduzione della fattura
elettronica che ha consentito la disponibilità di una massa di dati nuovi e aggiornati a
disposizione dell'Agenzia delle Entrate sulla base dei quali costruire un fisco più snello, equo
ed efficiente". Il punto di vista delle imprese è stato espresso da Flavio Lorenzin,
vicepresidente Confimi Industria. "Intervenire sul Fisco è fondamentale per un duplice
aspetto. Il primo è quello morale perché le imprese sono fatte di persone e dobbiamo dire
basta all'utilizzo di norme retroattive che sono causa di un disastro psicologico. Altro punto è
quello di smetterla con i proclami non supportati da piani industriali che non vengono seguiti
da norme concrete e il risultato è spesso di paralizzare i mercati in attesa di provvedimenti
che poi tardano a venire. Sul tema fiscale, la cosa peggiore è avere costi che gravano sulla
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produzione, come le accise e le tasse sull'energia elettrica. Vuol dire caricare i costi di
produzione mettendoci fuori mercato e fuori concorrenza. Le aziende non sono i bancomat
dello Stato. Non si può continuare a togliere liquidità alle imprese. Senza liquidità sistema
bancario non ti finanzia e si entra in un circolo vizioso". Una seconda riposta del governo è
arrivata da Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo Economico che ha espresso
attestati di stima nei confronti dei lavoratori autonomi. "I commercialisti e gli altri
professionisti, assieme alle associazioni delle imprese, - ha affermato Fratin - svolgono un
compito indispensabile e di crescente importanza a fianco delle aziende e dello stato,
soprattutto in questa particolare congiuntura storica: per uscire dalla crisi è necessario uno
sforzo collettivo comune che veda un coinvolgimento concreto non solo della società civile ma
anche dei corpi intermedi. Valorizzare la grande risorsa rappresentata dal mondo dei
professionisti e' dunque tra gli impegni prioritari del Governo e su questo punto infatti posso
garantire la nostra massima sensibilità nel seguire con grande attenzione una serie di istanze
di rilievo come la riforma fiscale, le modifiche alla fatturazione elettronica fino al
riconoscimento del ruolo sociale delle professioni ordinistiche. A tal riguardo, non a caso,
ricordo che siamo stati i primi a sostenere l'importanza della sospensione della decorrenza di
termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di
infortunio, ora oggetto di un emendamento al DDL Bilancio". Luigi Pagliuca, presidente della
cassa dei ragionieri e degli esperti contabili ha chiesto maggiore attenzione per gli enti
previdenziali professionali. "È necessario intervenire urgentemente sulla doppia tassazione cui
sono sottoposti gli istituti pensionistici perché è paradossale che i professionisti vengano
tassati due volte sottraendo così risorse economiche che potrebbero essere, invece, investite
nel welfare attivo. Sono convinto che il Manifesto presentato oggi può contribuire ad onorare
gli impegni assunti con l'Europa sulle riforme". "Raramente lo Stato ha veramente collaborato
con imprese e professionisti sul tema delle riforme - ha detto Andrea De Bertoldi, segretario
della Commissione Finanze di Palazzo Madama -. Non tenendo in debita considerazione le
istanze di chi rappresenta il vero motore dell'economia italiana: le piccole e medie aziende. I
veri produttori di Pil. Invece lo Stato si è limitato a dialogare con sindacati e Confindustria.
Otto miliardi di euro su 550 miliardi complessivi di entrate tributarie possono davvero essere
una risposta alle esigenze di riforma fiscale? Mentre ne diamo 10 al reddito di cittadinanza
come forma di assistenzialismo. Non possiamo prenderci in giro. Nessun governo ha avuto
mai 200 miliardi di euro che arrivano dall'Europa con i vincoli di Maastricht sospesi. Bisogna
approfittarne. Dobbiamo essere in grado di dire al contribuente che se produce più viene
premiato facendo sì che il reddito incrementale non venga tassato. Così si incentiva la
produttività e si porteranno benefici ai cittadini e allo Stato". "Con il Pnrr - ha affermato Paola
De Micheli (Pd) - dobbiamo intervenire sulle debolezze storiche del nostro Paese decidendo un
piano di investimenti serio su infrastrutture, digitalizzazione e scuole. Un piano che coinvolga
tutte le imprese, non solo quelle più grandi. Anche le Pmi devono avere ricadute in termini di
guadagni. Nei prossimi tre anni dobbiamo mettere in piedi una crescita stabile e duratura che
deve riguardare il più ampio numero possibile di imprese e famiglie e lavoratori. Se rimane
appannaggio di pochi è evidente che la crescita si rinsecchirà molto presto. Una risposta alle
istanze dei professionisti è arrivata anche da Emiliano Fenu (M5s). "Le proposte del manifesto
- ha detto Fenu - sono già all'attenzione della politica anche se troviamo difficoltà a portarle
avanti. Il Data Lake deve essere messo a disposizione anche del contribuente. Bisogna
insistere sull'affermazione del principio di parità di accesso alle informazioni tra contribuente e
Agenzia delle Entrate. Una compliance che oggi non si riesce ad attuare in modo pieno. Su
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questo bisogna intervenire. Evitare l'approccio punitivo e differenziare tra errore ed evasione
sono i principi inseriti nella proposta di rivisitazione dell'Irpef". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Commercialisti, Cuchel: "Senza il contributo dei professionisti le
riforme sono ferme al palo" 
 
Commercialisti, Cuchel: "Senza il contributo dei professionisti le riforme sono ferme al palo"
Pubblicato il 14/12/2021 Ultima modifica il 14/12/2021 alle ore 20:36 Teleborsa "Il Manifesto
che sottoponiamo all'attenzione della politica ha lo scopo di accompagnare le riforme
strutturali che riguarderanno il Paese nei prossimi anni. Lo facciamo formulando le nostre
proposte che sono il frutto dell'esperienza che maturiamo quotidianamente al fianco di
imprese e famiglie; sono richieste strutturali: elevare lo Statuto del contribuente al rango di
norma costituzionale; evitare il continuo ricorso a norme fiscali retroattive; garantire il
rispetto dei principi di imparzialità, collaborazione e buona fede in grado di favorire una
compliance spontanea e diffusa dei contribuenti; eliminazione delle sanzioni per errori formali,
sanzionando pesantemente l'evasione fiscale; ottenere la certezza nel diritto tributario
semplificando la gestione complessiva della materia fiscale sia per il contribuente che per
l'amministrazione finanziaria". Queste le parole di Marco Cuchel, presidente dell'Associazione
nazionale commercialisti, che ha illustrato i dettagli della proposta nel corso del forum
"Commercialisti e imprese: un manifesto per la politica" promosso dall'Anc in collaborazione
con Confimi Industria. "La riforma fiscale - ha proseguito Cuchel - deve avere come primo
obiettivo quello di ripristinare i rapporti tra contribuenti e PA e portare chiarezza nel sistema
fiscale italiano, uno dei più complessi e pressanti al mondo. A partire dalla definizione dei ruoli
degli attori in campo fiscale ristabilendo i rapporti tra Agenzia delle Entrate, che sembra fare
oggi dal legislatore, accertatore, riscossore e finanche consulente del contribuente, con il Mef,
il Parlamento e i commercialisti. Presupposto di questi punti sono la redazione di testi unici
per il riordino di una normativa frastagliata e contraddittoria e una riforma del contenzioso
tributario attraverso una maggiore specializzazione dei giudici e il passaggio dell'istituto dal
Mef alla Presidenza del Consiglio. Il Pnrr offre un'occasione imperdibile per dare avvio a
questa grande innovazione". La prima risposta del governo alle istanze poste dai
commercialisti italiani è arrivata da Massimo Garavaglia, ministro per il Turismo. "Veniamo da
un periodo di emergenza che ha portato con sé un fuoco di fila di decreti emergenziali - ha
affermato il ministro -. Adesso serve ordine e ritornare alla normalità con una bonifica di tutte
queste norme di carattere straordinario che hanno avuto un impatto importante nel contenere
la crisi in fase pandemica ma hanno generato un caos notevole. E i professionisti ne pagano lo
scotto. È necessario affiancare alla riforma fiscale la semplificazione. La proposta, ad esempio,
di costituzionalizzare lo Statuto del contribuente va nella direzione di tornare alla normalità .
Presupposto per tornare a pagare le tasse in modo ordinato. Affianco a questo - ha rimarcato
Garavaglia - ci sono opportunità da cogliere come quella legata all'introduzione della fattura
elettronica che ha consentito la disponibilità di una massa di dati nuovi e aggiornati a
disposizione dell'Agenzia delle Entrate sulla base dei quali costruire un fisco più snello, equo
ed efficiente". Il punto di vista delle imprese è stato espresso da Flavio Lorenzin,
vicepresidente Confimi Industria. "Intervenire sul Fisco è fondamentale per un duplice
aspetto. Il primo è quello morale perché le imprese sono fatte di persone e dobbiamo dire
basta all'utilizzo di norme retroattive che sono causa di un disastro psicologico. Altro punto è
quello di smetterla con i proclami non supportati da piani industriali che non vengono seguiti
da norme concrete e il risultato è spesso di paralizzare i mercati in attesa di provvedimenti
che poi tardano a venire. Sul tema fiscale, la cosa peggiore è avere costi che gravano sulla
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produzione, come le accise e le tasse sull'energia elettrica. Vuol dire caricare i costi di
produzione mettendoci fuori mercato e fuori concorrenza. Le aziende non sono i bancomat
dello Stato. Non si può continuare a togliere liquidità alle imprese. Senza liquidità sistema
bancario non ti finanzia e si entra in un circolo vizioso". Una seconda riposta del governo è
arrivata da Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo Economico che ha espresso
attestati di stima nei confronti dei lavoratori autonomi. "I commercialisti e gli altri
professionisti, assieme alle associazioni delle imprese, - ha affermato Fratin - svolgono un
compito indispensabile e di crescente importanza a fianco delle aziende e dello stato,
soprattutto in questa particolare congiuntura storica: per uscire dalla crisi è necessario uno
sforzo collettivo comune che veda un coinvolgimento concreto non solo della società civile ma
anche dei corpi intermedi. Valorizzare la grande risorsa rappresentata dal mondo dei
professionisti e' dunque tra gli impegni prioritari del Governo e su questo punto infatti posso
garantire la nostra massima sensibilità nel seguire con grande attenzione una serie di istanze
di rilievo come la riforma fiscale, le modifiche alla fatturazione elettronica fino al
riconoscimento del ruolo sociale delle professioni ordinistiche. A tal riguardo, non a caso,
ricordo che siamo stati i primi a sostenere l'importanza della sospensione della decorrenza di
termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di
infortunio, ora oggetto di un emendamento al DDL Bilancio". Luigi Pagliuca, presidente della
cassa dei ragionieri e degli esperti contabili ha chiesto maggiore attenzione per gli enti
previdenziali professionali. "È necessario intervenire urgentemente sulla doppia tassazione cui
sono sottoposti gli istituti pensionistici perché è paradossale che i professionisti vengano
tassati due volte sottraendo così risorse economiche che potrebbero essere, invece, investite
nel welfare attivo. Sono convinto che il Manifesto presentato oggi può contribuire ad onorare
gli impegni assunti con l'Europa sulle riforme". "Raramente lo Stato ha veramente collaborato
con imprese e professionisti sul tema delle riforme - ha detto Andrea De Bertoldi, segretario
della Commissione Finanze di Palazzo Madama -. Non tenendo in debita considerazione le
istanze di chi rappresenta il vero motore dell'economia italiana: le piccole e medie aziende. I
veri produttori di Pil. Invece lo Stato si è limitato a dialogare con sindacati e Confindustria.
Otto miliardi di euro su 550 miliardi complessivi di entrate tributarie possono davvero essere
una risposta alle esigenze di riforma fiscale? Mentre ne diamo 10 al reddito di cittadinanza
come forma di assistenzialismo. Non possiamo prenderci in giro. Nessun governo ha avuto
mai 200 miliardi di euro che arrivano dall'Europa con i vincoli di Maastricht sospesi. Bisogna
approfittarne. Dobbiamo essere in grado di dire al contribuente che se produce più viene
premiato facendo sì che il reddito incrementale non venga tassato. Così si incentiva la
produttività e si porteranno benefici ai cittadini e allo Stato". "Con il Pnrr - ha affermato Paola
De Micheli (Pd) - dobbiamo intervenire sulle debolezze storiche del nostro Paese decidendo un
piano di investimenti serio su infrastrutture, digitalizzazione e scuole. Un piano che coinvolga
tutte le imprese, non solo quelle più grandi. Anche le Pmi devono avere ricadute in termini di
guadagni. Nei prossimi tre anni dobbiamo mettere in piedi una crescita stabile e duratura che
deve riguardare il più ampio numero possibile di imprese e famiglie e lavoratori. Se rimane
appannaggio di pochi è evidente che la crescita si rinsecchirà molto presto. Una risposta alle
istanze dei professionisti è arrivata anche da Emiliano Fenu (M5s). "Le proposte del manifesto
- ha detto Fenu - sono già all'attenzione della politica anche se troviamo difficoltà a portarle
avanti. Il Data Lake deve essere messo a disposizione anche del contribuente. Bisogna
insistere sull'affermazione del principio di parità di accesso alle informazioni tra contribuente e
Agenzia delle Entrate. Una compliance che oggi non si riesce ad attuare in modo pieno. Su
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questo bisogna intervenire. Evitare l'approccio punitivo e differenziare tra errore ed evasione
sono i principi inseriti nella proposta di rivisitazione dell'Irpef".
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Commercialisti, Cuchel: "Senza il contributo dei professionisti le
riforme sono ferme al palo" 
 
Commercialisti, Cuchel: "Senza il contributo dei professionisti le riforme sono ferme al palo"
commenta altre news Economia - 14 dicembre 2021 - 20.36 (Teleborsa) - "Il Manifesto che
sottoponiamo all'attenzione della politica ha lo scopo di accompagnare le riforme strutturali
che riguarderanno il Paese nei prossimi anni. Lo facciamo formulando le nostre proposte che
sono il frutto dell'esperienza che maturiamo quotidianamente al fianco di imprese e famiglie;
sono richieste strutturali: elevare lo Statuto del contribuente al rango di norma costituzionale;
evitare il continuo ricorso a norme fiscali retroattive; garantire il rispetto dei principi di
imparzialità, collaborazione e buona fede in grado di favorire una compliance spontanea e
diffusa dei contribuenti; eliminazione delle sanzioni per errori formali, sanzionando
pesantemente l'evasione fiscale; ottenere la certezza nel diritto tributario semplificando la
gestione complessiva della materia fiscale sia per il contribuente che per l'amministrazione
finanziaria". Queste le parole di Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale
commercialisti, che ha illustrato i dettagli della proposta nel corso del forum "Commercialisti e
imprese: un manifesto per la politica" promosso dall'Anc in collaborazione con Confimi
Industria. "La riforma fiscale - ha proseguito Cuchel - deve avere come primo obiettivo quello
di ripristinare i rapporti tra contribuenti e PA e portare chiarezza nel sistema fiscale italiano,
uno dei più complessi e pressanti al mondo. A partire dalla definizione dei ruoli degli attori in
campo fiscale ristabilendo i rapporti tra Agenzia delle Entrate, che sembra fare oggi dal
legislatore, accertatore, riscossore e finanche consulente del contribuente, con il Mef, il
Parlamento e i commercialisti. Presupposto di questi punti sono la redazione di testi unici per
il riordino di una normativa frastagliata e contraddittoria e una riforma del contenzioso
tributario attraverso una maggiore specializzazione dei giudici e il passaggio dell'istituto dal
Mef alla Presidenza del Consiglio. Il Pnrr offre un'occasione imperdibile per dare avvio a
questa grande innovazione". La prima risposta del governo alle istanze poste dai
commercialisti italiani è arrivata da Massimo Garavaglia, ministro per il Turismo. "Veniamo da
un periodo di emergenza che ha portato con sé un fuoco di fila di decreti emergenziali - ha
affermato il ministro -. Adesso serve ordine e ritornare alla normalità con una bonifica di tutte
queste norme di carattere straordinario che hanno avuto un impatto importante nel contenere
la crisi in fase pandemica ma hanno generato un caos notevole. E i professionisti ne pagano lo
scotto. È necessario affiancare alla riforma fiscale la semplificazione. La proposta, ad esempio,
di costituzionalizzare lo Statuto del contribuente va nella direzione di tornare alla normalità .
Presupposto per tornare a pagare le tasse in modo ordinato. Affianco a questo - ha rimarcato
Garavaglia - ci sono opportunità da cogliere come quella legata all'introduzione della fattura
elettronica che ha consentito la disponibilità di una massa di dati nuovi e aggiornati a
disposizione dell'Agenzia delle Entrate sulla base dei quali costruire un fisco più snello, equo
ed efficiente". Il punto di vista delle imprese è stato espresso da Flavio Lorenzin,
vicepresidente Confimi Industria. "Intervenire sul Fisco è fondamentale per un duplice
aspetto. Il primo è quello morale perché le imprese sono fatte di persone e dobbiamo dire
basta all'utilizzo di norme retroattive che sono causa di un disastro psicologico. Altro punto è
quello di smetterla con i proclami non supportati da piani industriali che non vengono seguiti
da norme concrete e il risultato è spesso di paralizzare i mercati in attesa di provvedimenti
che poi tardano a venire. Sul tema fiscale, la cosa peggiore è avere costi che gravano sulla
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produzione, come le accise e le tasse sull'energia elettrica. Vuol dire caricare i costi di
produzione mettendoci fuori mercato e fuori concorrenza. Le aziende non sono i bancomat
dello Stato. Non si può continuare a togliere liquidità alle imprese. Senza liquidità sistema
bancario non ti finanzia e si entra in un circolo vizioso". Una seconda riposta del governo è
arrivata da Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo Economico che ha espresso
attestati di stima nei confronti dei lavoratori autonomi. "I commercialisti e gli altri
professionisti, assieme alle associazioni delle imprese, - ha affermato Fratin - svolgono un
compito indispensabile e di crescente importanza a fianco delle aziende e dello stato,
soprattutto in questa particolare congiuntura storica: per uscire dalla crisi è necessario uno
sforzo collettivo comune che veda un coinvolgimento concreto non solo della società civile ma
anche dei corpi intermedi. Valorizzare la grande risorsa rappresentata dal mondo dei
professionisti e' dunque tra gli impegni prioritari del Governo e su questo punto infatti posso
garantire la nostra massima sensibilità nel seguire con grande attenzione una serie di istanze
di rilievo come la riforma fiscale, le modifiche alla fatturazione elettronica fino al
riconoscimento del ruolo sociale delle professioni ordinistiche. A tal riguardo, non a caso,
ricordo che siamo stati i primi a sostenere l'importanza della sospensione della decorrenza di
termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di
infortunio, ora oggetto di un emendamento al DDL Bilancio". Luigi Pagliuca, presidente della
cassa dei ragionieri e degli esperti contabili ha chiesto maggiore attenzione per gli enti
previdenziali professionali. "È necessario intervenire urgentemente sulla doppia tassazione cui
sono sottoposti gli istituti pensionistici perché è paradossale che i professionisti vengano
tassati due volte sottraendo così risorse economiche che potrebbero essere, invece, investite
nel welfare attivo. Sono convinto che il Manifesto presentato oggi può contribuire ad onorare
gli impegni assunti con l'Europa sulle riforme". "Raramente lo Stato ha veramente collaborato
con imprese e professionisti sul tema delle riforme - ha detto Andrea De Bertoldi, segretario
della Commissione Finanze di Palazzo Madama -. Non tenendo in debita considerazione le
istanze di chi rappresenta il vero motore dell'economia italiana: le piccole e medie aziende. I
veri produttori di Pil. Invece lo Stato si è limitato a dialogare con sindacati e Confindustria.
Otto miliardi di euro su 550 miliardi complessivi di entrate tributarie possono davvero essere
una risposta alle esigenze di riforma fiscale? Mentre ne diamo 10 al reddito di cittadinanza
come forma di assistenzialismo. Non possiamo prenderci in giro. Nessun governo ha avuto
mai 200 miliardi di euro che arrivano dall'Europa con i vincoli di Maastricht sospesi. Bisogna
approfittarne. Dobbiamo essere in grado di dire al contribuente che se produce più viene
premiato facendo sì che il reddito incrementale non venga tassato. Così si incentiva la
produttività e si porteranno benefici ai cittadini e allo Stato". "Con il Pnrr - ha affermato Paola
De Micheli (Pd) - dobbiamo intervenire sulle debolezze storiche del nostro Paese decidendo un
piano di investimenti serio su infrastrutture, digitalizzazione e scuole. Un piano che coinvolga
tutte le imprese, non solo quelle più grandi. Anche le Pmi devono avere ricadute in termini di
guadagni. Nei prossimi tre anni dobbiamo mettere in piedi una crescita stabile e duratura che
deve riguardare il più ampio numero possibile di imprese e famiglie e lavoratori. Se rimane
appannaggio di pochi è evidente che la crescita si rinsecchirà molto presto. Una risposta alle
istanze dei professionisti è arrivata anche da Emiliano Fenu (M5s). "Le proposte del manifesto
- ha detto Fenu - sono già all'attenzione della politica anche se troviamo difficoltà a portarle
avanti. Il Data Lake deve essere messo a disposizione anche del contribuente. Bisogna
insistere sull'affermazione del principio di parità di accesso alle informazioni tra contribuente e
Agenzia delle Entrate. Una compliance che oggi non si riesce ad attuare in modo pieno. Su

14/12/2021 19:36
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 15/12/2021 - 15/12/2021 26



questo bisogna intervenire. Evitare l'approccio punitivo e differenziare tra errore ed evasione
sono i principi inseriti nella proposta di rivisitazione dell'Irpef".
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Commercialisti, Cuchel: "Senza il contributo dei professionisti le
riforme sono ferme al palo" 
 
Commercialisti, Cuchel: "Senza il contributo dei professionisti le riforme sono ferme al palo"
(Teleborsa) - "Il Manifesto che sottoponiamo all'attenzione della politica ha lo scopo di
accompagnare le riforme strutturali che riguarderanno il Paese nei prossimi anni. Lo facciamo
formulando le nostre proposte che sono il frutto dell'esperienza che maturiamo
quotidianamente al fianco di imprese e famiglie; sono richieste strutturali: elevare lo Statuto
del contribuente al rango di norma costituzionale; evitare il continuo ricorso a norme fiscali
retroattive; garantire il rispetto dei principi di imparzialità, collaborazione e buona fede in
grado di favorire una compliance spontanea e diffusa dei contribuenti; eliminazione delle
sanzioni per errori formali, sanzionando pesantemente l'evasione fiscale; ottenere la certezza
nel diritto tributario semplificando la gestione complessiva della materia fiscale sia per il
contribuente che per l'amministrazione finanziaria". Queste le parole di Marco Cuchel,
presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, che ha illustrato i dettagli della
proposta nel corso del forum "Commercialisti e imprese: un manifesto per la politica"
promosso dall'Anc in collaborazione con Confimi Industria. "La riforma fiscale - ha proseguito
Cuchel - deve avere come primo obiettivo quello di ripristinare i rapporti tra contribuenti e PA
e portare chiarezza nel sistema fiscale italiano, uno dei più complessi e pressanti al mondo. A
partire dalla definizione dei ruoli degli attori in campo fiscale ristabilendo i rapporti tra Agenzia
delle Entrate, che sembra fare oggi dal legislatore, accertatore, riscossore e finanche
consulente del contribuente, con il Mef, il Parlamento e i commercialisti. Presupposto di questi
punti sono la redazione di testi unici per il riordino di una normativa frastagliata e
contraddittoria e una riforma del contenzioso tributario attraverso una maggiore
specializzazione dei giudici e il passaggio dell'istituto dal Mef alla Presidenza del Consiglio. Il
Pnrr offre un'occasione imperdibile per dare avvio a questa grande innovazione". La prima
risposta del governo alle istanze poste dai commercialisti italiani è arrivata da Massimo
Garavaglia, ministro per il Turismo. "Veniamo da un periodo di emergenza che ha portato con
sé un fuoco di fila di decreti emergenziali - ha affermato il ministro -. Adesso serve ordine e
ritornare alla normalità con una bonifica di tutte queste norme di carattere straordinario che
hanno avuto un impatto importante nel contenere la crisi in fase pandemica ma hanno
generato un caos notevole. E i professionisti ne pagano lo scotto. È necessario affiancare alla
riforma fiscale la semplificazione. La proposta, ad esempio, di costituzionalizzare lo Statuto
del contribuente va nella direzione di tornare alla normalità . Presupposto per tornare a
pagare le tasse in modo ordinato. Affianco a questo - ha rimarcato Garavaglia - ci sono
opportunità da cogliere come quella legata all'introduzione della fattura elettronica che ha
consentito la disponibilità di una massa di dati nuovi e aggiornati a disposizione dell'Agenzia
delle Entrate sulla base dei quali costruire un fisco più snello, equo ed efficiente". Il punto di
vista delle imprese è stato espresso da Flavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria.
"Intervenire sul Fisco è fondamentale per un duplice aspetto. Il primo è quello morale perché
le imprese sono fatte di persone e dobbiamo dire basta all'utilizzo di norme retroattive che
sono causa di un disastro psicologico. Altro punto è quello di smetterla con i proclami non
supportati da piani industriali che non vengono seguiti da norme concrete e il risultato è
spesso di paralizzare i mercati in attesa di provvedimenti che poi tardano a venire. Sul tema
fiscale, la cosa peggiore è avere costi che gravano sulla produzione, come le accise e le tasse
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sull'energia elettrica. Vuol dire caricare i costi di produzione mettendoci fuori mercato e fuori
concorrenza. Le aziende non sono i bancomat dello Stato. Non si può continuare a togliere
liquidità alle imprese. Senza liquidità sistema bancario non ti finanzia e si entra in un circolo
vizioso". Una seconda riposta del governo è arrivata da Gilberto Pichetto Fratin, viceministro
dello Sviluppo Economico che ha espresso attestati di stima nei confronti dei lavoratori
autonomi. "I commercialisti e gli altri professionisti, assieme alle associazioni delle imprese, -
ha affermato Fratin - svolgono un compito indispensabile e di crescente importanza a fianco
delle aziende e dello stato, soprattutto in questa particolare congiuntura storica: per uscire
dalla crisi è necessario uno sforzo collettivo comune che veda un coinvolgimento concreto non
solo della società civile ma anche dei corpi intermedi. Valorizzare la grande risorsa
rappresentata dal mondo dei professionisti e' dunque tra gli impegni prioritari del Governo e
su questo punto infatti posso garantire la nostra massima sensibilità nel seguire con grande
attenzione una serie di istanze di rilievo come la riforma fiscale, le modifiche alla fatturazione
elettronica fino al riconoscimento del ruolo sociale delle professioni ordinistiche. A tal
riguardo, non a caso, ricordo che siamo stati i primi a sostenere l'importanza della
sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero
professionista in caso di malattia o di infortunio, ora oggetto di un emendamento al DDL
Bilancio". Luigi Pagliuca, presidente della cassa dei ragionieri e degli esperti contabili ha
chiesto maggiore attenzione per gli enti previdenziali professionali. "È necessario intervenire
urgentemente sulla doppia tassazione cui sono sottoposti gli istituti pensionistici perché è
paradossale che i professionisti vengano tassati due volte sottraendo così risorse economiche
che potrebbero essere, invece, investite nel welfare attivo. Sono convinto che il Manifesto
presentato oggi può contribuire ad onorare gli impegni assunti con l'Europa sulle riforme".
"Raramente lo Stato ha veramente collaborato con imprese e professionisti sul tema delle
riforme - ha detto Andrea De Bertoldi, segretario della Commissione Finanze di Palazzo
Madama -. Non tenendo in debita considerazione le istanze di chi rappresenta il vero motore
dell'economia italiana: le piccole e medie aziende. I veri produttori di Pil. Invece lo Stato si è
limitato a dialogare con sindacati e Confindustria. Otto miliardi di euro su 550 miliardi
complessivi di entrate tributarie possono davvero essere una risposta alle esigenze di riforma
fiscale? Mentre ne diamo 10 al reddito di cittadinanza come forma di assistenzialismo. Non
possiamo prenderci in giro. Nessun governo ha avuto mai 200 miliardi di euro che arrivano
dall'Europa con i vincoli di Maastricht sospesi. Bisogna approfittarne. Dobbiamo essere in
grado di dire al contribuente che se produce più viene premiato facendo sì che il reddito
incrementale non venga tassato. Così si incentiva la produttività e si porteranno benefici ai
cittadini e allo Stato". "Con il Pnrr - ha affermato Paola De Micheli (Pd) - dobbiamo intervenire
sulle debolezze storiche del nostro Paese decidendo un piano di investimenti serio su
infrastrutture, digitalizzazione e scuole. Un piano che coinvolga tutte le imprese, non solo
quelle più grandi. Anche le Pmi devono avere ricadute in termini di guadagni. Nei prossimi tre
anni dobbiamo mettere in piedi una crescita stabile e duratura che deve riguardare il più
ampio numero possibile di imprese e famiglie e lavoratori. Se rimane appannaggio di pochi è
evidente che la crescita si rinsecchirà molto presto. Una risposta alle istanze dei professionisti
è arrivata anche da Emiliano Fenu (M5s). "Le proposte del manifesto - ha detto Fenu - sono
già all'attenzione della politica anche se troviamo difficoltà a portarle avanti. Il Data Lake
deve essere messo a disposizione anche del contribuente. Bisogna insistere sull'affermazione
del principio di parità di accesso alle informazioni tra contribuente e Agenzia delle Entrate.
Una compliance che oggi non si riesce ad attuare in modo pieno. Su questo bisogna
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intervenire. Evitare l'approccio punitivo e differenziare tra errore ed evasione sono i principi
inseriti nella proposta di rivisitazione dell'Irpef". (Teleborsa) 14-12-2021 20:36
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Cuchel (commercialisti): "Senza il contributo dei professionisti le
riforme sono ferme al palo" 
 
Cuchel (commercialisti): "Senza il contributo dei professionisti le riforme sono ferme al palo"
Garavaglia: "La riforma fiscale va affiancata dalla semplificazione"; Lorenzin (Confimi
Industria): "Le aziende non sono il bancomat dello Stato" di Redazione Mar 14 Dicembre 2021
18:01 "Il 'Manifesto' che sottoponiamo all'attenzione della politica ha lo scopo di
accompagnare le riforme strutturali che riguarderanno il Paese nei prossimi anni. Lo facciamo
formulando le nostre proposte che sono il frutto dell'esperienza che maturiamo
quotidianamente al fianco di imprese e famiglie; sono richieste strutturali: elevare lo 'Statuto
del contribuente' al rango di norma costituzionale, evitare il continuo ricorso a norme fiscali
retroattive, garantire il rispetto dei principi di imparzialità, collaborazione e buona fede in
grado di favorire una compliance spontanea e diffusa dei contribuenti, eliminazione delle
sanzioni per errori formali, sanzionando pesantemente l'evasione fiscale, ottenere la certezza
nel diritto tributario semplificando la gestione complessiva della materia fiscale sia per il
contribuente che per l'amministrazione finanziaria". Queste le parole di Marco Cuchel,
presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, che ha illustrato i dettagli della
proposta nel corso del forum "Commercialisti e imprese: un manifesto per la politica"
promosso dall'Anc in collaborazione con Confimi Industria. "La riforma fiscale - ha proseguito
Cuchel - deve avere come primo obiettivo quello di ripristinare i rapporti tra contribuenti e PA
e portare chiarezza nel sistema fiscale italiano, uno dei più complessi e pressanti al mondo. A
partire dalla definizione dei ruoli degli attori in campo fiscale ristabilendo i rapporti tra Agenzia
delle Entrate, che sembra fare oggi dal legislatore, accertatore, riscossore e finanche
consulente del contribuente, con il Mef, il Parlamento e i commercialisti. Presupposto di questi
punti sono la redazione di testi unici per il riordino di una normativa frastagliata e
contraddittoria e una riforma del contenzioso tributario attraverso una maggiore
specializzazione dei giudici e il passaggio dell'istituto dal Mef alla Presidenza del Consiglio. Il
Pnrr offre un'occasione imperdibile per dare avvio a questa grande innovazione". La prima
risposta del governo alle istanze poste dai commercialisti italiani è arrivata da Massimo
Garavaglia, ministro per il Turismo: "Veniamo da un periodo di emergenza che ha portato con
sé un fuoco di fila di decreti emergenziali. Adesso serve ordine e ritornare alla normalità con
una bonifica di tutte queste norme di carattere straordinario che hanno avuto un impatto
importante nel contenere la crisi in fase pandemica ma hanno generato un caos notevole. E i
professionisti ne pagano lo scotto. E' necessario affiancare alla riforma fiscale la
semplificazione. La proposta, ad esempio, di costituzionalizzare lo 'Statuto del contribuente'
va nella direzione di tornare alla normalità. Presupposto per tornare a pagare le tasse in modo
ordinato. Affianco a questo - ha rimarcato Garavaglia - ci sono opportunità da cogliere come
quella legata all'introduzione della fattura elettronica che ha consentito la disponibilità di una
massa di dati nuovi e aggiornati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate sulla base dei quali
costruire un fisco più snello, equo ed efficiente". Il punto di vista delle imprese è stato
espresso da Flavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria: "Intervenire sul Fisco è
fondamentale per un duplice aspetto. Il primo è quello morale perché le imprese sono fatte di
persone e dobbiamo dire basta all'utilizzo di norme retroattive che sono causa di un disastro
psicologico. Altro punto è quello di smetterla con i proclami non supportati da piani industriali
che non vengono seguiti da norme concrete e il risultato è spesso di paralizzare i mercati in
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attesa di provvedimenti che poi tardano a venire. Sul tema fiscale, la cosa peggiore è avere
costi che gravano sulla produzione, come le accise e le tasse sull'energia elettrica. Vuol dire
caricare i costi di produzione mettendoci fuori mercato e fuori concorrenza. Le aziende non
sono i bancomat dello Stato. Non si può continuare a togliere liquidità alle imprese. Senza
liquidità sistema bancario non ti finanzia e si entra in un circolo vizioso". Una seconda riposta
del governo è arrivata da Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo Economico che
ha espresso attestati di stima nei confronti dei lavoratori autonomi: "I commercialisti e gli altri
professionisti, assieme alle associazioni delle imprese, svolgono un compito indispensabile e di
crescente importanza a fianco delle aziende  e dello stato,  soprattutto in questa particolare
congiuntura storica : per uscire dalla crisi è necessario uno sforzo collettivo comune che veda
un coinvolgimento concreto non solo della società civile ma anche dei corpi intermedi.
Valorizzare la grande risorsa rappresentata dal mondo dei professionisti e' dunque tra gli
impegni prioritari del Governo e su questo punto infatti posso garantire la nostra massima
sensibilità nel seguire con grande attenzione una serie di istanze di rilievo come la riforma
fiscale, le modifiche alla fatturazione elettronica fino al riconoscimento del ruolo sociale delle
professioni ordinistiche. A tal riguardo - ha ribadito Pichetto Fratin -, non a caso, ricordo che
siamo stati i primi a sostenere l'importanza della sospensione della decorrenza di termini
relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio,
ora oggetto di un emendamento al DDL Bilancio". Luigi Pagliuca, presidente della cassa dei
ragionieri e degli esperti contabili ha chiesto maggiore attenzione per gli enti previdenziali
professionali: "E' necessario intervenire urgentemente sulla doppia tassazione cui sono
sottoposti gli istituti pensionistici perché è paradossale che i professionisti vengano tassati
due volte sottraendo così risorse economiche che potrebbero essere, invece, investite nel
welfare attivo. Sono convinto che il 'Manifesto' presentato oggi può contribuire ad onorare gli
impegni assunti con l'Europa sulle riforme". Per Andrea De Bertoldi (segretario della
Commissione Finanze di Palazzo Madama): "Raramente lo Stato ha veramente collaborato con
imprese e professionisti sul tema delle riforme. Non tenendo in debita considerazione le
istanze di chi rappresenta il vero motore dell'economia italiana: le piccole e medie aziende. I
veri produttori di Pil. Invece lo Stato si è limitato a dialogare con sindacati e Confindustria.
Otto mld di euro su 550 mld complessivi di entrate tributarie possono davvero essere una
risposta alle esigenze di riforma fiscale? Mentre ne diamo 10 al reddito di cittadinanza come
forma di assistenzialismo. Non possiamo prenderci in giro. Nessun governo ha avuto mai 200
mld di euro che arrivano dall'Europa con i vincoli di Maastricht sospesi. Bisogna approfittarne.
Dobbiamo essere in grado di dire al contribuente - ha aggiunto De Bertoldi - che se produce
più viene premiato facendo sì che il reddito incrementale non venga tassato. Così si incentiva
la produttività e si porteranno benefici ai cittadini e allo Stato". Del Pnrr ha parlato
anche Paola De Micheli (Pd): "Con il Pnrr dobbiamo intervenire sulle debolezze storiche del
nostro Paese decidendo un piano di investimenti serio su infrastrutture, digitalizzazione e
scuole. Un piano che coinvolga tutte le imprese, non solo quelle più grandi. Anche le Pmi
devono avere ricadute in termini di guadagni. Nei prossimi tre anni dobbiamo mettere in piedi
una crescita stabile e duratura che deve riguardare il più ampio numero possibile di imprese e
famiglie e lavoratori. Se rimane appannaggio di pochi è evidente che la crescita si rinsecchirà
molto presto". Una risposta alle istanze dei professionisti è arrivata anche da Emiliano Fenu
(M5s): "Le proposte del manifesto sono già all'attenzione della politica anche se troviamo
difficoltà a portarle avanti. Il Data Lake deve essere messo a disposizione anche del
contribuente. Bisogna insistere sull'affermazione del principio di parità di accesso alle
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informazioni tra contribuente e Agenzia delle Entrate. Una compliance che oggi non si riesce
ad attuare in modo pieno. Su questo bisogna intervenire. Evitare l'approccio punitivo e
differenziare tra errore ed evasione sono i principi inseriti nella proposta di rivisitazione
dell'Irpef".   Roma, 14 dicembre 2021
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Fisco, commercialisti: "Senza contributo professionisti riforme al
palo" 
 
Fisco, commercialisti: "Senza contributo professionisti riforme al palo" scritto da Redazione
Cuchel: "Presentiamo manifesto per cambiamenti strutturali"  'Il 'Manifesto' che sottoponiamo
all'attenzione della politica ha lo scopo di accompagnare le riforme strutturali che
riguarderanno il Paese nei prossimi anni. Lo facciamo formulando le nostre proposte che sono
il frutto dell'esperienza che maturiamo quotidianamente al fianco di imprese e famiglie; sono
richieste strutturali: elevare lo 'Statuto del contribuente' al rango di norma costituzionale,
evitare il continuo ricorso a norme fiscali retroattive, garantire il rispetto dei principi di
imparzialità, collaborazione e buona fede in grado di favorire una compliance spontanea e
diffusa dei contribuenti, eliminazione delle sanzioni per errori formali, sanzionando
pesantemente l'evasione fiscale, ottenere la certezza nel diritto tributario semplificando la
gestione complessiva della materia fiscale sia per il contribuente che per l'amministrazione
finanziaria'. Queste le parole di Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale
commercialisti, che ha illustrato i dettagli della proposta nel corso del forum 'Commercialisti e
imprese: un manifesto per la politica' promosso dall'Anc in collaborazione con Confimi
Industria. 'La riforma fiscale - ha proseguito Cuchel - deve avere come primo obiettivo quello
di ripristinare i rapporti tra contribuenti e PA e portare chiarezza nel sistema fiscale italiano,
uno dei più complessi e pressanti al mondo. A partire dalla definizione dei ruoli degli attori in
campo fiscale ristabilendo i rapporti tra Agenzia delle Entrate, che sembra fare oggi dal
legislatore, accertatore, riscossore e finanche consulente del contribuente, con il Mef, il
Parlamento e i commercialisti. Presupposto di questi punti sono la redazione di testi unici per
il riordino di una normativa frastagliata e contraddittoria e una riforma del contenzioso
tributario attraverso una maggiore specializzazione dei giudici e il passaggio dell'istituto dal
Mef alla Presidenza del Consiglio. Il Pnrr offre un'occasione imperdibile per dare avvio a
questa grande innovazione'. La prima risposta del governo alle istanze poste dai
commercialisti italiani è arrivata da Massimo Garavaglia, ministro per il Turismo: 'Veniamo da
un periodo di emergenza che ha portato con sé un fuoco di fila di decreti emergenziali. Adesso
serve ordine e ritornare alla normalità con una bonifica di tutte queste norme di carattere
straordinario che hanno avuto un impatto importante nel contenere la crisi in fase pandemica
ma hanno generato un caos notevole. E i professionisti ne pagano lo scotto. È necessario
affiancare alla riforma fiscale la semplificazione. La proposta, ad esempio, di
costituzionalizzare lo 'Statuto del contribuente' va nella direzione di tornare alla normalità.
Presupposto per tornare a pagare le tasse in modo ordinato. Affianco a questo - ha rimarcato
Garavaglia - ci sono opportunità da cogliere come quella legata all'introduzione della fattura
elettronica che ha consentito la disponibilità di una massa di dati nuovi e aggiornati a
disposizione dell'Agenzia delle Entrate sulla base dei quali costruire un fisco più snello, equo
ed efficiente'. Il punto di vista delle imprese è stato espresso da Flavio Lorenzin
, vicepresidente Confimi Industria: 'Intervenire sul Fisco è fondamentale per un duplice
aspetto. Il primo è quello morale perché le imprese sono fatte di persone e dobbiamo dire
basta all'utilizzo di norme retroattive che sono causa di un disastro psicologico. Altro punto è
quello di smetterla con i proclami non supportati da piani industriali che non vengono seguiti
da norme concrete e il risultato è spesso di paralizzare i mercati in attesa di provvedimenti
che poi tardano a venire. Sul tema fiscale, la cosa peggiore è avere costi che gravano sulla
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produzione, come le accise e le tasse sull'energia elettrica. Vuol dire caricare i costi di
produzione mettendoci fuori mercato e fuori concorrenza. Le aziende non sono i bancomat
dello Stato. Non si può continuare a togliere liquidità alle imprese. Senza liquidità sistema
bancario non ti finanzia e si entra in un circolo vizioso'. Una seconda riposta del governo è
arrivata da Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo Economico che ha espresso
attestati di stima nei confronti dei lavoratori autonomi: 'I commercialisti e gli altri
professionisti, assieme alle associazioni delle imprese, svolgono un compito indispensabile e di
crescente importanza a fianco delle aziende e dello Stato, soprattutto in questa particolare
congiuntura storica: per uscire dalla crisi è necessario uno sforzo collettivo comune che veda
un coinvolgimento concreto non solo della società civile ma anche dei corpi intermedi.
Valorizzare la grande risorsa rappresentata dal mondo dei professionisti è dunque tra gli
impegni prioritari del Governo e su questo punto infatti posso garantire la nostra massima
sensibilità nel seguire con grande attenzione una serie di istanze di rilievo come la riforma
fiscale, le modifiche alla fatturazione elettronica fino al riconoscimento del ruolo sociale delle
professioni ordinistiche. A tal riguardo - ha ribadito Pichetto Fratin -, non a caso, ricordo che
siamo stati i primi a sostenere l'importanza della sospensione della decorrenza di termini
relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio,
ora oggetto di un emendamento al DDL Bilancio'. Luigi Pagliuca, presidente della cassa dei
ragionieri e degli esperti contabili ha chiesto maggiore attenzione per gli enti previdenziali
professionali: "È necessario intervenire urgentemente sulla doppia tassazione cui sono
sottoposti gli istituti pensionistici perché è paradossale che i professionisti vengano tassati
due volte sottraendo così risorse economiche che potrebbero essere, invece, investite nel
welfare attivo. Sono convinto che il 'Manifesto' presentato oggi può contribuire ad onorare gli
impegni assunti con l'Europa sulle riforme'. Per Andrea De Bertoldi (segretario della
Commissione Finanze di Palazzo Madama): 'Raramente lo Stato ha veramente collaborato con
imprese e professionisti sul tema delle riforme. Non tenendo in debita considerazione le
istanze di chi rappresenta il vero motore dell'economia italiana: le piccole e medie aziende. I
veri produttori di Pil. Invece lo Stato si è limitato a dialogare con sindacati e Confindustria.
Otto mld di euro su 550 mld complessivi di entrate tributarie possono davvero essere una
risposta alle esigenze di riforma fiscale? Mentre ne diamo 10 al reddito di cittadinanza come
forma di assistenzialismo. Non possiamo prenderci in giro. Nessun governo ha avuto mai 200
mld di euro che arrivano dall'Europa con i vincoli di Maastricht sospesi. Bisogna approfittarne.
Dobbiamo essere in grado di dire al contribuente - ha aggiunto De Bertoldi - che se produce
più viene premiato facendo sì che il reddito incrementale non venga tassato. Così si incentiva
la produttività e si porteranno benefici ai cittadini e allo Stato'. Del Pnrr ha parlato
anche Paola De Micheli (Pd): 'Con il Pnrr dobbiamo intervenire sulle debolezze storiche del
nostro Paese decidendo un piano di investimenti serio su infrastrutture, digitalizzazione e
scuole. Un piano che coinvolga tutte le imprese, non solo quelle più grandi. Anche le Pmi
devono avere ricadute in termini di guadagni. Nei prossimi tre anni dobbiamo mettere in piedi
una crescita stabile e duratura che deve riguardare il più ampio numero possibile di imprese e
famiglie e lavoratori. Se rimane appannaggio di pochi è evidente che la crescita si rinsecchirà
molto presto'. Una risposta alle istanze dei professionisti è arrivata anche da Emiliano Fenu
(M5s): 'Le proposte del manifesto sono già all'attenzione della politica anche se troviamo
difficoltà a portarle avanti. Il Data Lake deve essere messo a disposizione anche del
contribuente. Bisogna insistere sull'affermazione del principio di parità di accesso alle
informazioni tra contribuente e Agenzia delle Entrate. Una compliance che oggi non si riesce
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ad attuare in modo pieno. Su questo bisogna intervenire. Evitare l'approccio punitivo e
differenziare tra errore ed evasione sono i principi inseriti nella proposta di rivisitazione
dell'Irpef'. Fonte: Agenzia Dire
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Lavoro, Cuchel: "Senza contributo dei professionisti riforme ferme al
palo" 
 
Lavoro, Cuchel: "Senza contributo dei professionisti riforme ferme al palo" 14/12/2021
14/12/2021 Redazione "Il 'Manifesto' che sottoponiamo all'attenzione della politica ha lo
scopo di accompagnare le riforme strutturali che riguarderanno il Paese nei prossimi anni. Lo
facciamo formulando le nostre proposte che sono il frutto dell'esperienza che maturiamo
quotidianamente al fianco di imprese e famiglie; sono richieste strutturali: elevare lo 'Statuto
del contribuente' al rango di norma costituzionale, evitare il continuo ricorso a norme fiscali
retroattive, garantire il rispetto dei principi di imparzialità, collaborazione e buona fede in
grado di favorire una compliance spontanea e diffusa dei contribuenti, eliminazione delle
sanzioni per errori formali, sanzionando pesantemente l'evasione fiscale, ottenere la certezza
nel diritto tributario semplificando la gestione complessiva della materia fiscale sia per il
contribuente che per l'amministrazione finanziaria". Queste le parole di Marco Cuchel,
presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, che ha illustrato i dettagli della
proposta nel corso del forum "Commercialisti e imprese: un manifesto per la politica"
promosso dall'Anc in collaborazione con Confimi Industria. "La riforma fiscale - ha proseguito
Cuchel - deve avere come primo obiettivo quello di ripristinare i rapporti tra contribuenti e PA
e portare chiarezza nel sistema fiscale italiano, uno dei più complessi e pressanti al mondo. A
partire dalla definizione dei ruoli degli attori in campo fiscale ristabilendo i rapporti tra Agenzia
delle Entrate, che sembra fare oggi dal legislatore, accertatore, riscossore e finanche
consulente del contribuente, con il Mef, il Parlamento e i commercialisti. Presupposto di questi
punti sono la redazione di testi unici per il riordino di una normativa frastagliata e
contraddittoria e una riforma del contenzioso tributario attraverso una maggiore
specializzazione dei giudici e il passaggio dell'istituto dal Mef alla Presidenza del Consiglio. Il
Pnrr offre un'occasione imperdibile per dare avvio a questa grande innovazione". La prima
risposta del governo alle istanze poste dai commercialisti italiani è arrivata da Massimo
Garavaglia, ministro per il Turismo: "Veniamo da un periodo di emergenza che ha portato con
sé un fuoco di fila di decreti emergenziali. Adesso serve ordine e ritornare alla normalità con
una bonifica di tutte queste norme di carattere straordinario che hanno avuto un impatto
importante nel contenere la crisi in fase pandemica ma hanno generato un caos notevole. E i
professionisti ne pagano lo scotto. E' necessario affiancare alla riforma fiscale la
semplificazione. La proposta, ad esempio, di costituzionalizzare lo 'Statuto del contribuente'
va nella direzione di tornare alla normalità. Presupposto per tornare a pagare le tasse in modo
ordinato. Affianco a questo - ha rimarcato Garavaglia - ci sono opportunità da cogliere come
quella legata all'introduzione della fattura elettronica che ha consentito la disponibilità di una
massa di dati nuovi e aggiornati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate sulla base dei quali
costruire un fisco più snello, equo ed efficiente". Il punto di vista delle imprese è stato
espresso da Flavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria: "Intervenire sul Fisco è
fondamentale per un duplice aspetto. Il primo è quello morale perché le imprese sono fatte di
persone e dobbiamo dire basta all'utilizzo di norme retroattive che sono causa di un disastro
psicologico. Altro punto è quello di smetterla con i proclami non supportati da piani industriali
che non vengono seguiti da norme concrete e il risultato è spesso di paralizzare i mercati in
attesa di provvedimenti che poi tardano a venire. Sul tema fiscale, la cosa peggiore è avere
costi che gravano sulla produzione, come le accise e le tasse sull'energia elettrica. Vuol dire
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caricare i costi di produzione mettendoci fuori mercato e fuori concorrenza. Le aziende non
sono i bancomat dello Stato. Non si può continuare a togliere liquidità alle imprese. Senza
liquidità sistema bancario non ti finanzia e si entra in un circolo vizioso". Una seconda riposta
del governo è arrivata da Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo Economico che
ha espresso attestati di stima nei confronti dei lavoratori autonomi: "I commercialisti e gli altri
professionisti, assieme alle associazioni delle imprese, svolgono un compito indispensabile e di
crescente importanza a fianco delle aziende  e dello stato,  soprattutto in questa particolare
congiuntura storica : per uscire dalla crisi è necessario uno sforzo collettivo comune che veda
un coinvolgimento concreto non solo della società civile ma anche dei corpi intermedi.
Valorizzare la grande risorsa rappresentata dal mondo dei professionisti e' dunque tra gli
impegni prioritari del Governo e su questo punto infatti posso garantire la nostra massima
sensibilità nel seguire con grande attenzione una serie di istanze di rilievo come la riforma
fiscale, le modifiche alla fatturazione elettronica fino al riconoscimento del ruolo sociale delle
professioni ordinistiche. A tal riguardo - ha ribadito Pichetto Fratin -, non a caso, ricordo che
siamo stati i primi a sostenere l'importanza della sospensione della decorrenza di termini
relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio,
ora oggetto di un emendamento al DDL Bilancio". Luigi Pagliuca, presidente della cassa dei
ragionieri e degli esperti contabili ha chiesto maggiore attenzione per gli enti previdenziali
professionali: "E' necessario intervenire urgentemente sulla doppia tassazione cui sono
sottoposti gli istituti pensionistici perché è paradossale che i professionisti vengano tassati
due volte sottraendo così risorse economiche che potrebbero essere, invece, investite nel
welfare attivo. Sono convinto che il 'Manifesto' presentato oggi può contribuire ad onorare gli
impegni assunti con l'Europa sulle riforme". Per Andrea De Bertoldi (segretario della
Commissione Finanze di Palazzo Madama): "Raramente lo Stato ha veramente collaborato con
imprese e professionisti sul tema delle riforme. Non tenendo in debita considerazione le
istanze di chi rappresenta il vero motore dell'economia italiana: le piccole e medie aziende. I
veri produttori di Pil. Invece lo Stato si è limitato a dialogare con sindacati e Confindustria.
Otto mld di euro su 550 mld complessivi di entrate tributarie possono davvero essere una
risposta alle esigenze di riforma fiscale? Mentre ne diamo 10 al reddito di cittadinanza come
forma di assistenzialismo. Non possiamo prenderci in giro. Nessun governo ha avuto mai 200
mld di euro che arrivano dall'Europa con i vincoli di Maastricht sospesi. Bisogna approfittarne.
Dobbiamo essere in grado di dire al contribuente - ha aggiunto De Bertoldi - che se produce
più viene premiato facendo sì che il reddito incrementale non venga tassato. Così si incentiva
la produttività e si porteranno benefici ai cittadini e allo Stato". Del Pnrr ha parlato
anche Paola De Micheli (Pd): "Con il Pnrr dobbiamo intervenire sulle debolezze storiche del
nostro Paese decidendo un piano di investimenti serio su infrastrutture, digitalizzazione e
scuole. Un piano che coinvolga tutte le imprese, non solo quelle più grandi. Anche le Pmi
devono avere ricadute in termini di guadagni. Nei prossimi tre anni dobbiamo mettere in piedi
una crescita stabile e duratura che deve riguardare il più ampio numero possibile di imprese e
famiglie e lavoratori. Se rimane appannaggio di pochi è evidente che la crescita si rinsecchirà
molto presto". Una risposta alle istanze dei professionisti è arrivata anche da Emiliano Fenu
(M5s): "Le proposte del manifesto sono già all'attenzione della politica anche se troviamo
difficoltà a portarle avanti. Il Data Lake deve essere messo a disposizione anche del
contribuente. Bisogna insistere sull'affermazione del principio di parità di accesso alle
informazioni tra contribuente e Agenzia delle Entrate. Una compliance che oggi non si riesce
ad attuare in modo pieno. Su questo bisogna intervenire. Evitare l'approccio punitivo e
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differenziare tra errore ed evasione sono i principi inseriti nella proposta di rivisitazione
dell'Irpef". Redazione Per info e comunicati: redazione@larampa.it | larampa@live.it admin
has 80905 posts and counting.See all posts by admin
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
10 articoli



 
Bce, acquisti di titoli e tassi a zero La partita tra falchi e colombe 
Le decisioni di domani. L'inflazione tedesca, la ripresa italiana e le mosse della Fed I prezzi
L'inflazione dell'area euro ha registrato il livello record del 4,9% a novembre Il board Il
consiglio direttivo si riunisce a partire da oggi in versione digitale 
Federico Fubini
 
Che l'emergenza continui lo mostra lo stesso formato in cui il vertice della Banca centrale
europea si sta riunendo per decidere se preparare un ritorno alla normalità. Il presidente della
Bce, lo spagnolo Luis de Guindos, è in isolamento per risultato positivo al Covid. Il resto del
Consiglio direttivo si riunisce da oggi solo in versione digitale, perché la variante Omicron
continua fa paura anche ai banchieri centrali. Quanto poi questa precarietà persistente
influenzi le scelte che saranno spiegate giovedì dalla presidente Christine Lagarde resta da
vedere, perché nella banca centrale convivono letture diverse di una realtà contraddittoria. 
All'inizio di dicembre la Bce aveva compiuto interventi legati all'emergenza pandemica per
quasi duemila miliardi e aveva in bilancio titoli per oltre tremila miliardi di euro. Gli acquisti
sono stati così massicci da aver coperto più dell'intera offerta netta di nuovo debito da parte
dell'Italia (e degli altri governi) nel biennio della pandemia. La determinazione all'interno della
torre a 48 piani affacciata sul Meno ha fatto la differenza, perché di fatto è la Bce ad aver
permesso che le imprese fossero indennizzate e i cassaintegrati pagati durante i lockdown più
duri. Ora però l'inflazione in area euro ha fatto registrare il 4,9% in novembre, il livello più
alto nella storia dell'unione monetaria. In Germania è al 5,2%, un ritmo di aumento dei prezzi
che la popolazione non vedeva dall'inizio degli anni '90. 
Non sorprende se proprio i banchieri centrali tedeschi si stiano chiedendo di mettere fine agli
acquisti della Bce dai prossimi mesi e, dopo breve tempo, iniziare ad alzare i tassi. Isabel
Schnabel, che siede nel direttorio della Bce dopo un'esperienza fra i consiglieri economici del
governo di Berlino, l'8 dicembre ha dato un segnale: «Le banche centrali devono riconoscere
che le loro azioni hanno il potenziale di contribuire all'accumulo di rischi per la stabilità
finanziaria», ha detto. Schnabel sembra ormai fuori dalla corsa per succedere al presidente
della Bundesbank Jens Weidmann, oggi al suo ultimo vertice della Bce. Ma l'indicazione
dell'economista tedesca è chiara: mira a chiudere a marzo il piano di interventi di emergenza
(il Pepp), sostituendolo con un rafforzamento degli acquisti ordinari da chiudere magari dopo
l'estate; tutto sarebbe dunque pronto per un aumento dei tassi della Bce a dicembre o a inizio
2023, potenzialmente in piena campagna elettorale per le politiche in Italia. 
La lettura di Schnabel però non è egemone a Francoforte. Due giorni dopo di lei, Fabio
Panetta ha sostenuto argomenti molto diversi. L'italiano nell'esecutivo della Bce ha mostrato
come l'inflazione nell'area euro ad oggi sia strutturalmente diversa da quella americana -
ormai salita al 6,8% - che spingerà oggi stesso la Federal Reserve ad accelerare ancora la fine
dei suoi interventi sul mercato. La spesa per consumi delle famiglie europee nel terzo
trimestre di quest'anno resta sotto ai livelli pre-Covid (a differenza che negli Stati Uniti). Tolto
l'impatto dei rincari sul cibo, sull'energia e tolto il ritocco una tantum all'Iva in Germania,
l'aumento dei prezzi in area euro resta ancora sotto al 2%. Plausibile dunque che l'indice del
carovita scenda in area-euro automaticamente nel 2022, un'ipotesi che l' Economist ritiene
fondata. Per ora del resto i contratti collettivi di lavoro non mostrano segni di rialzi, al
contrario. Panetta propone dunque di continuare gli acquisti della Bce per tutto il 2022, con
una riduzione solo graduale per evitare una stretta dei tassi di mercato. Possibile che giovedì
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emerga un compromesso, con un nuovo pacchetto di acquisti della Bce più piccolo nel 2022 e
condizionato all'evolvere del quadro, mese dopo mese. Per l'Italia, il margine di errore dei
partiti in questo scorcio di legislatura si restringe sempre di più. Delegare la tenuta del debito
a Francoforte diventerà presto un lusso del passato. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Interventi 
All'inizio di dicembre la Bce aveva compiuto interventi legati all'emergenza pandemica per
quasi duemila miliardi e aveva in bilancio titoli per oltre tremila miliardi. Il valore degli
acquisti ha praticamente eguagliato l'offerta netta di nuovo debito da parte dell'Italia e degli
altri governi in 2 anni 
Foto: 
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Sui conti correnti 255 miliardi in più 
Il rapporto Intesa-Centro Einaudi sul risparmio. De Felice: il 2022 sarà l'anno della svolta per
il Paese 
Sergio Bocconi
 
«La variante Omicron non farà deragliare la ripresa. E per l'Italia il 2022 potrà essere l'anno
della svolta. La crescita di quest'anno non è un banale rimbalzo». Così ieri Gregorio De Felice,
chief economist di Intesa Sanpaolo, ha introdotto ieri la presentazione della «Ricerca sul
risparmio e le scelte finanziarie degli italiani» realizzata con il Centro Einaudi. Un rapporto dal
1983 scatta una fotografia finanziaria, economica e sociologica del nostro Paese. «La crisi del
2009 ha avuto effetti di maggior rilievo se guardiamo ai numeri», ha detto Beppe Facchetti,
presidente del Centro Einaudi, «ma la pandemia ha influito molto di più sui comportamenti». 
E quest'anno, anche se l'emergenza sanitaria è ancora in corso, è ripartita la fiducia sui
prossimi 12-18 mesi: il saldo negativo fra ottimisti e pessimisti sulle aspettative di reddito
delle famiglia si è ridotto in pochi mesi dal 16 al 2,6%. Grazie anche ai vaccini e alle misure
prese dal governo. E grazie alla fiducia nell'Europa: il saldo fra chi promuove la Ue e chi no è
passato in un anno dal 26 al 46%. 
Il covid, ha sottolineato De Felice, «ha avuto l'effetto poco democratico di aumentare le
diseguaglianze». Anche se la percezione sul tenore di vita è caduta meno di quanto ci
saremmo potuti aspettare seguendo il Pil: «Il calo», ha detto Giuseppe Russo, direttore del
Centro Einaudi, è stato ammortizzato dai trasferimenti pubblici in varia forma». La forbice
sociale si è allargata ed è cresciuto il risparmio «involontario», cioè da riduzione dei consumi,
del 6,7%, mentre la quota di risparmiatori è scesa dal 55,1 al 48,6%. Più colpite le donne:
solo il 45% non ha intaccato i propri risparmi, e il 10% li ha usati in modo rilevante. Di fronte
al prevalere delle incertezze si è ridotto il risparmio intenzionale, perché si rimandano gli
investimenti, ed è aumentato quello precauzionale. Risultato: «In ottobre», ha proseguito il
capo economista di Intesa Sanpaolo, «rispetto a fine dicembre 2019 la liquidità depositata sui
conti correnti è aumentata di 255,9 miliardi, e di questi 130,5 vengono dalle famiglie». C'è
quindi una risorsa per la ripresa «da usare al meglio: quella del risparmio congelato e
parcheggiato presso le banche». Tanto più che la fiducia nel sistema bancario è al massimo
storico: i clienti soddisfatti sono 18 per ogni cliente che non lo è, 15 anni fa il rapporto era di
3,9 a uno. «Un dato che andrebbe letto con attenzione dalla politica», ha detto Facchetti,
«visto che nel 2018 le elezioni sono state giocate anche sulle crisi bancarie». L'incertezza
conduce ai beni rifugio. E la casa lo è per eccellenza, anche perché con la pandemia si è
vissuto di più nelle proprie abitazioni, che sono piccole rispetto ad altri Paesi: 1,5 milioni di
persone sta pensando di acquistarla nei prossimi due anni e 282 mila hanno già pianificato di
farlo entro 12 mesi. 
Fra le tante variabili, forse la più inattesa è stata l'inflazione. De Felice prevede che gli Stati
Uniti agiranno 5 volte sui tassi nei prossimi due anni, mentre l'Europa sarà più cauta. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
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Sussurri & Grida 
De Nora-Thyssen, maxi-ordine per l'idrogeno verde 
 
La joint venture tra la multinazionale tedesca Thyssenkrupp e De Nora, società partecipata al
36,5% da Snam, si è aggiudicata la fornitura di impianti di elettrolisi per complessivi 2 GW
per uno dei più grandi progetti di produzione di idrogeno verde al mondo, Neom in Arabia
Saudita. L'impianto sarà basato su moduli di elettrolisi alcalina da circa 20 MW e l'idrogeno
prodotto potrà anche essere esportato. 
 Scuola dei Mestieri al via 
È partita la «Scuola di Mestieri» di Webuild, l'iniziativa per formare e occupare la nuova
generazione di operai specializzati nel settore delle infrastrutture, che a partire dal 2022
garantirà la disponibilità di figure professionali preziose per la messa a terra delle opere
previste dal PNRR. 
 Gucci e Unicef contro il Covid 
Proseguendo l'impegno nella lotta contro gli effetti della pandemia da Covid19, Gucci donerà
all'Unicef 200.000 kit vaccinali a nome dei propri dipendenti.
 Helbiz nomina Mammì 
Helbiz nomina Matteo Mammì ( nella foto ) come ceo del gruppo per l'area Emea (Europa,
Medio Oriente e Africa) a partire dal 1° gennaio 2022. Mammì mantiene il suo ruolo da ceo
Global di Helbiz Media e continuerà a rispondere al Ceo di Helbiz Group Salvatore Palella. 
 Terna: 240 milioni in Valtellina 
Terna investe 240 milioni di euro per lo sviluppo energetico della Valtellina. Il ministero della
Transizione Ecologica, ha fatto sapere ieri in una nota, ha avviato l'iter autorizzativo del
progetto di razionalizzazione che interesserà otto comuni in provincia di Sondrio. 
 Digitale, over 50 più tecnologici 
Gli ultracinquantenni sono grandi utilizzatori delle nuove tecnologie: quasi l'85% possiede uno
smartphone, oltre il 61% ha un pc, il 21% circa ha un tablet. Lo rivela un'indagine di
Associazione 50&Più e Fondazione Leonardo, condotta in collaborazione con l'istituto Format
Research .
 A2A Ambiente 
acquisisce TecnoA 
A2A Ambiente, società del gruppo A2A, ha acquisito il 100% di TecnoA, società leader nel
Centro-Sud Italia nel trattamento dei rifiuti industriali. 
 Snam, accordo per il biometano 
Snam, attraverso la propria controllata Snam4Environment, ha sottoscritto un accordo con
Asja Ambiente Italia, società che opera nella produzione di energia verde da biogas,
biometano, eolico e fotovoltaico, per l'acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti nel
settore del trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e produzione di
biometano.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Bper, proposta da 1 euro per Carige 
Luca Davi
 
9 
Bper esce allo scoperto su Carige. E presenta un'offerta non vincolante per acquisire a un
euro la partecipazione del Fondo interbancario (Fitd), che detiene l'88% della banca ligure. 
L'offerta prevede che il Fitd ricapitalizzi Carige preventivamente iniettando un miliardo per
ripulire la banca e permettere il derisking. Dopo di che Bper procederà a un'offerta pubblica di
acquisto obbligatoria sul restante capitale sociale della banca genovese mettendo sul tavolo
0,80 euro per azione, offrendo così un premio del 29% circa rispetto al prezzo di chiusura di
ieri, giorno in cui peraltro il titolo Carige era già schizzato del 25%, chiudendo a 0,67 euro.
Come anticipato ieri dal Sole 24Ore, la banca modenese conferma così il suo interesse per
l'istituto ligure che da tempo è alla ricerca di un partner, obiettivo imposto dalla Banca
Centrale Europea. I colloqui tra il Fitd e Modena proseguivano da qualche settimana ma nelle
ultime ore ci sarebbe stata un'accelerazione. Ieri dunque l'esame del dossier da parte del
consiglio di Modena e l'annuncio dell'offerta, anche sulla scia di una richiesta di chiarimenti da
parte di Consob dopo lo scatto di Carige. 
Se la proposta andrà a buon fine, per Bper, che sta digerendo l'acquisizione del ramo
d'azienda ex Ubi acquisito da Intesa Sanpaolo a valle dell'Opa, si tratterebbe di un nuovo
ulteriore balzo in avanti nello scacchiere del credito nazionale. Con questo colpo la banca
modenese aumenterebbe la base di clientela del 20%, superando così, con gli oltre 800 mila
clienti Carige, i 5 milioni di clienti. A crescere sarebbero anche gli attivi, che supererebbero i
150 miliardi: Bper si affermerebbe così il quarto per dimensione in Italia. Le due banche
hanno peraltro scarsissime sovrapposizioni: 17 gli sportelli di Bper in Liguria, a fronte dei 384
di Carige.
Bper ha posto alcune condizioni stringenti affinchè l'offerta diventi vincolante. Anzitutto in
termini di road map. Entro lunedì 20 dicembre, il Fitd dovrà infatti concedere un periodo di
esclusiva mentre entro il prossimo 31 dicembre dovrà essere firmato il memorandum of
understanding vincolante. L'accordo vincolante includerà l'obbligo a sottoscrivere un contratto
definitivo entro il 31 gennaio. Ma oltre ai termini temporali, Bper ha fissato alcuni paletti
finanziari. L'operazione dovrà essere neutrale rispetto all'attuale posizione patrimoniale di
Modena, dovrà prevedere il miglioramento dell'asset quality del nuovo gruppo post-
aggregazione e favorire il processo di derisking. E in ultimo il deal dovrà contemplare un
«significativo accrescimento» della redditività di Bper in termini di utile per azione già a
partire dal 2023. 
Da qua, quindi, le condizioni finanziarie imposte, che appunto prevedono che il Fitd
ricapitalizzi preventivamente Carige per un miliardo di euro, dando le risorse necessarie per
spesare gli oneri di integrazione, favorire azioni di derisking sull'intero portafoglio crediti,
mantenendo livelli patrimoniali «non inferiori a quelli attuali di Bper», e gli oneri
«potenzialmente derivanti» dalla risoluzione anticipata degli accordi distributivi e operativi.
Ora la palla passa nel campo del Fitd, che dovrà valutare la proposta di Bper e decidere se
proseguire nel percorso tracciato. Per domani era in agenda una riunione di routine del Fitd,
ma non è da escludere che già oggi il consiglio esamini il dossier. L0 sforzo che si profila per il
sistema bancario non è banale (fino ad oggi circolavano rumors di un fabbisogno attorno ai
500 milioni) ma è anche vero che sono mancati possibili altri pretendenti (l'altro nome che
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circolava è quello di Agricole Italia) e il piano di Modena consentirebbe «di risolvere in modo
definitivo le problematiche di Carige, salvaguardando la clientela e il complesso degli
stakeholders della stessa - come segnalato da Bper nella nota - nonché tutelando al meglio gli
interessi degli azionisti di minoranza». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Davi IL SOLE 24 ORE, 14 dICEmbRE 2021, P. 29 Sul Sole
24 Ore di ieri l'anticipazione del rush tra Bper e Agricole per avere Carige 
Carige
L'ANTICIPAZIONE 
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Macchine utensili, un anno d'oro (+22%) 
Luca Orlando
 
Il 2021 si preannuncia un anno di ripresa record per le macchine utensili made in Italy
secondo l'Ucimu, che stima un progresso della produzione di 22 punti, a 9,2 miliardi di euro. -
a pagina 20 
Di norma un mese e mezzo. Tempi medi di ottenimento delle forniture che ora però si
ampliano fino a triplicare, costringendo i costruttori di macchine utensili a dilazionare a loro
volta le consegne: se infatti per realizzare centri di lavoro, presse, torni o piegatrici occorrono
in media cinque mesi a partire dall'ordine, ora i clienti devono attenderne nove.
Vincoli e strozzature delle supply chain rappresentano al momento il problema principale del
comparto, il nodo che fa slittare al 2022 il record storico in termini di produzione. Ostacolo
certo non banale, che fa slittare in avanti in modo non gradito gli incassi e che tuttavia si
presenta in un momento scintillante in termini di mercato, con una pioggia di commesse che
continua ad affluire sulle aziende del settore. 
Domanda di macchine utensili che consente nelle stime dell'ufficio studi di Ucimu-Sistemi per
produrre di chiudere l'anno con incrementi a doppia cifra per i principali indicatori. A partire
dalla produzione, in progresso di 22 punti a 6,32 miliardi (i ricavi aggregati tenendo conto di
manutenzioni e montaggi salgono a 9,2 miliardi), andando quasi a chiudere il gap rispetto al
periodo pre-Covid. Distanza che verrà chiusa il prossimo anno, grazie al progresso di altri 11
punti che porterà l'intero settore al nuovo primato assoluto, oltre il record precedente del
2018. Andamenti, sia per l'anno in corso che per il 2022, che vedono per una volta l'Italia
protagonista principale, con il mercato interno a sviluppare performance superiori rispetto
all'export. In crescita a doppia cifra ma comunque ancora in parte penalizzato dai vincoli alla
mobilità individuale che ostacolano trattative e installazioni. Mentre in Italia è ben visibile
l'effetto degli incentivi agli investimenti in nuove tecnologie. «La conferma dell'operatività di
queste misure fino al 2025 - spiega la presidente di Ucimu-Sistemi per produrre Barbara
Colombo - è sicuramente una buona notizia perché il processo di aggiornamento e
trasformazione digitale delle fabbriche italiane è ancora in piena fase di dispiegamento e va in
ogni modo sostenuto e stimolato. Rispetto ai provvedimenti attualmente inseriti nella Legge di
Bilancio 2022 dobbiamo però segnalare alcune necessarie correzioni, necessarie affinché le
stesse misure previste dal piano risultino realmente efficaci». Un décalage più morbido delle
aliquote, la proroga del credito d'imposta sulla formazione e il mantenimento dei benefici del
patent box sono le richieste principali. A cui si aggiunge l'auspicio di una proroga fino a
dicembre 2022 del termine, ora fissato a giugno, per la consegna dei beni ordinati nel 2021.
«In effetti non abbiamo mai avuto così tanti ordini - aggiunge - ma la nostra fatica ora è
quella di tenere il passo della domanda: speriamo che si tenga conto della situazione
straordinaria della supply chain». 
Se infatti la massa di commesse è a livelli record, in grado di garantire quasi otto mesi di
lavoro, la survey realizzata tra i costruttori evidenzia come i tempi medi delle forniture
passino da 1,5 a 4,5 mesi, portando ad un quasi raddoppio le tempistiche di consegna degli
impianti, passate da cinque a nove mesi.
Vincoli che tuttavia non mutano il quadro d'insieme, con un 2022 in cui si prevede una
produzione per la prima volta oltre i sette miliardi, così come da record sarà il consumo
interno di robot, oltre i 5,2 miliardi. 
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«Ecco perché -aggiunge Barbara Colombo - crediamo che i provvedimenti di incentivo alla
sostituzione di macchinari obsoleti e alla digitalizzazione degli impianti produttivi dovrebbero a
nostro avviso divenire strutturali, in modo da accompagnare le aziende manifatturiere italiane
- per lo più Pmi a conduzione familiare e dunque con limitata disponibilità ad investire - in un
processo di aggiornamento continuo. L'indagine sul parco macchine utensili ha evidenziato
proprio questo percorso: nel periodo 2015-2019, in coincidenza dei piani per la transizione
4.0, sono entrate nelle fabbriche italiane 60mila nuove macchine, il 50% in più delle macchine
acquisite nel quinquennio precedente. Sei su dieci di queste erano dotate di controlli digitali,
dal 37% della rilevazione precedente». In prospettiva a creare qualche apprensione è la
domanda in arrivo dal comparto auto, su cui pesa l'incognita di una transizione tecnologica
accelerata. «Condividiamo la necessità di tutelare l'ambiente - spiega Barbara Colombo - ma
pensiamo che solo un approccio graduale possa essere sostenibile per le aziende. E fissare al
2035 l'addio alle motorizzazioni tradizionali credo sia un errore da evitare». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Orlando (*) Preconsuntivi. (**) Previsioni. Fonte: Centro
Studi UCIMU-Sistemi per produrre 2018 2019 2020 2021* 2022** Produzione 6.775 6.510
5.182 6.325 7.015 -3,9% -20,4% +22,1% +10,9% Esportazioni 3.663 3.599 2.861 3.360
3.620 -1,7% -20,5% +17,4% +7,7% Consegne sul mercato interno 3.112 2.911 2.321 2.965
3.395 -6,5% -20,3% +27,8% +14,5% Importazioni 2.052 1.944 1.240 1.680 1.810 -5,3% -
36,2% 35,5% +7,7% Consumo 5.164 4.855 3.561 4.645 5.205 -6,0% -26,6% +30,4%
+12,1% Saldo commerciale 1.611 1.655 1.621 1.680 1.810 +2,8% -2,1% +3,6% +7,7%
Import/Consumo 39,7% 40,0% 34,8% 36,2% 34,8% Export/Produzione 54,1% 55,3%
55,2% 53,1% 51,6% ILO SCATTO Gli ordini acquisiti garantiscono quasi otto mesi di
produzione. Dal mercato italiano la spinta più rilevante ' L'AUSPICIO Colombo (Ucimu):
«Avanti con gli incentivi per accompagnare l'upgrade tecnologico delle nostre imprese»
I numeri delle macchine utensili
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L'ANALISI 
La tentazione di un nuovo scostamento di bilancio 
Dino Pesole
 
I 3,8 miliardi stanziati dal Governo per far fronte al nuovo aumento delle bollette energetiche
sono sufficienti - nello schema definito ieri dal Consiglio dei ministri - oppure occorrerà
intervenire nuovamente nei primi mesi del nuovo anno? L'interrogativo reso ancor più
pressante dal timore che il prezzo del gas possa continuare ad aumentare fino al 2023 - come
paventato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani - comincia a farsi strada
in sede parlamentare (nel Governo sul tema si è espresso tra gli altri il ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti) e va ad aggiungersi alle ultime proposte che stanno
maturando all'interno della maggioranza in vista della presentazione del maxi-emendamento
alla legge di Bilancio in discussione al Senato: dal superbonus alle cartelle esattoriali.
Modifiche per le quali il Governo è disposto a incrementare lo stanziamento inizialmente
indicato in 600 milioni, fino a un massimo di 1 miliardo. Il tema delle coperture è
evidentemente decisivo e su come reperire le relative risorse da giorni sono al lavoro i tecnici
del Mef. Sui possibili, nuovi interventi da destinare al rincaro delle bollette una strada
potrebbe essere quella di un eventuale nuovo scostamento di bilancio, contenuto in un
massimo di 7-8 miliardi. Lo consente l'attuale andamento dei conti pubblici? Il 2021 si avvia a
chiudere con una crescita del Pil attorno al 6,3%, rispetto al 6% stimato nella Nota di
aggiornamento del Def (4,7% nel 2022). Il deficit si attesterebbe quest'anno leggermente al
di sotto del 9,4% del Pil, per ridursi al 5,6% nel 2022. L'impatto del nuovo, eventuale
scostamento di bilancio andrebbe dunque ad aggravare il deficit del prossimo anno per 0,3-
0,4% del Pil. Qualora si registrasse un tasso di crescita maggiore del previsto l'impatto
sarebbe anche più ridotto. Il problema però è di metodo e di opportunità. Difficile che il nuovo
scostamento di bilancio possa essere autorizzato dal Parlamento prima che si aprano
formalmente i giochi per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. 
Poi occorrerebbe consultare preventivamente la Commissione europea, che nel dare il via
libera ai conti italiani ha comunque invitato il Governo a ridurre la spesa corrente. E va
valutato con attenzione il rischio che un nuovo ricorso al deficit possa indebolire la posizione
negoziale del Governo, nell'anno in cui si avvierà formalmente la trattativa in sede europea
per la revisione delle regole di bilancio che entreranno in vigore dal 2023. Infine non si può
sottovalutare il timore che aleggia nelle capitali europee e a Bruxelles: l'eventuale "trasloco"
di Mario Draghi al Quirinale potrebbe provocare una fase (non si sa quanto prolungata) di
incertezza politica, con reazioni negative da parte dei mercati ed effetti dunque sul costo di
finanziamento del debito. L'incertezza che domina sulla scelta del nuovo inquilino del Colle
indurrà probabilmente ad aprire il dossier sull'eventuale nuovo scostamento di bilancio non
prima di febbraio/marzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Cresce la spinta ma l'incertezza politica indurrà ad aprire il
dossier non prima di febbraio o marzo.
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Il punto 
Kkr ha tempo Nessuna data per l'offerta Tim 
Giovanni Pons
 
La Consob ha battuto il primo colpo nella complessa operazione Kkr-Tim. Ha chiesto al fondo
Usa di specificare alcuni punti della sua manifestazione di interesse visto che sul mercato si
stavano diffondendo "rumors" in grado di muovere il titolo. E gli americani, supportati dagli
avvocati Franco Gianni e Andrea Zoppini, hanno prontamente risposto. L'operazione è
"amichevole" nel senso che Kkr aspetta il via libera del cda a condurre una due diligence sui
conti del gruppo per quattro settimane.
 Non c'è una data limite, se questa non verrà concessa, bisognerà capire perché e agire di
conseguenza. Poi, una volta fatta la verifica, verrà presentata l'offerta vincolante a tutti gli
azionisti senza discriminazione.
 Solo in seguito il cda dovrà esprimersi sulla congruità dell'Opa ma l'eventuale parere
negativo non potrà fermarla.
 Solo il governo potrà stoppare tutto attraverso il golden power.
 In pratica Kkr sta trattando Tim come una public company anglosassone, anche se Vivendi
ha il 23,9% del capitale. Dai comportamenti del cda si capirà se ciò è effettivamente vero.
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La sfida per il Leone 
Generali, cda fiume Il piano di Donnet passa a maggioranza* 
Via libera con undici voti favorevoli al documento 2024 dell'ad Caltagirone contro, Bardin
(Delfin) era assente. Ok da Fondazione Crt Oggi la presentazione della strategia con più
digitale e acquisizioni mirate 
Andrea Greco
 
MILANO - Il cda di Generali, che ha impiegato oltre nove ore per esaminare il piano strategico
2022-2024, si è diviso ancora: ma un po' meno di quanto è accaduto sui grandi temi da
settembre, da quando cioè si è acuito lo scontro tra i soci legati a Mediobanca e quelli confluiti
nel patto a tre Caltagirone, Del Vecchio, e Fondazione Crt.
 Se un'approvazione "a maggioranza" era attesa, date le premesse, diverse ricostruzioni
ufficiose indicano che l'unico voto contrario al documento strategico esposto ieri dall'ad
Philippe Donnet sia stato quello di Francesco Gaetano Caltagirone. Romolo Bardin, ad di Delfin
- la holding di Del Vecchio -, e suo sodale nel cda di Generali, non ha votato in quanto non
presente. Un'assenza polemica, motivata dal poco tempo avuto per valutare il documento
strategico di Donnet, ricevuto solo lunedì, alla vigilia del consiglio. Sabrina Pucci, consigliera
Generali vicina alla Fondazione Crt, ha invece votato a favore del piano, e così Paolo Di
Benedetto, consigliere indipendente ma già in passato schierato con i tre esponenti critici del
Patto. Prevista, invece, l'approvazione con voto a favore degli altri nove membri del cda. Al
momento non è dato sapere le dinamiche che hanno portato a questa nuova, più rotonda
maggioranza: anche perché la riunione è finita alle 21 e 15.
 Il terzo piano triennale varato dal dirigente francese ex di Axa, in sella dal 2016, sarà
presentato stamani alla comunità finanziaria. La proposizione del management, secondo le
indiscrezioni filtrate negli ultimi giorni, sarà di aumentare la redditività e la remunerazione dei
soci, con più investimenti nei servizi digitali e un'espansione più incisiva all'estero, mediante
acquisizioni mirate, e focalizzate sul ramo Danni, dove Generali è più forte (Francia,
Germania, Est Europa); mentre nelle emergenti Cina, India, Malesia, dove il Leone è già
presente, ci sono parecchi margini in tutti i settori di attività. Negli Usa, invece, Donnet
dovrebbe cercare acquisizioni nel risparmio gestito. Le acquisizioni, tra i punti più criticati dai
soci che vorrebbero un cambio ai vertici di Generali, dovrebbero avere un budget triennale
simile ai 4 miliardi stanziati nel 2019-2022, e lo stesso approccio negoziale diretto, che piace
a Donnet più delle aste. Risulta però che il management proverà a individuare acquisizioni
"fuori budget", a patto che creino valore e siano sinergiche. Intanto, ieri, il fondo Algebris ha
fatto sapere che non ha esposizione su Generali, come scritto su Repubblica di ieri. Fino
all'inizio di novembre l'investitore istituzionale fondato e guidato da Davide Serra deteneva
titoli del Leone di Trieste, ma una volta raggiunti gli obiettivi di performance borsistica li ha
venduti. «In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione, Algebris precisa di
non detenere, direttamente o indirettamente, alcuna azione di Generali e non aver quindi
espresso alcun tipo di posizione rispetto alla nota vicenda relativa al gruppo assicurativo»,
riporta una nota. Serra, che svolse una delle prime campagne "attiviste" contro Generali (nel
2007), criticando l'ad Giovanni Perissinotto e il presidente, Antoine Bernheim, aveva espresso,
in un messaggio privato del 5 novembre, pieno apprezzamento a Donnet e alla sua squadra
dirigente per il miglioramento, nei sei anni del suo mandato, della volatilità sui titoli Generali e
delle metriche di dividendo, solidità, reddito operativo, in assoluto e in relazione agli
assicuratori rivali.
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 Dopo il passaggio del piano la contesa si sposterà all'assemblea degli azionisti, che ad aprile
vedrà contrapposti Mediobanca e De Agostini (con in tutto il 18,6% del capitale), ai tre soci
del patto di consultazione: Caltagirone, Del Vecchio (che, è emerso ieri, ha comprato ancora
900 mila azioni Generali incrementando la quota dello 0,057% fino al 6,35%) e Crt, con in
tutto un 15,64% delle quote. I pattisti tra l'altro preparano dietro le quinte una lista rivale per
il rinnovo 2022 di Generali, e un piano strategico alternativo a quello che Donnet vara oggi.
Il Cda Generali
Francesco G aetano Caltagirone (V icepresidente vicario)
G abriele G alateri Di G enola (Presidente)
Philippe Donnet (G roup CEO)
Clemente Rebecchini (V icepresidente)
Antonella Mei-Pochtler (Ammin.)
Lorenzo Pelliccioli (Ammin.)
Sabrina Pucci (Ammin.)
Roberto Perotti (Ammin.)
Diva Moriani (Ammin.)
Ines Mazzilli (Ammin.)
Romolo Bardin (Ammin.)
Paolo Di Benedetto (Ammin.)
Alberta Figari (Ammin.)
Foto: La sede Gli uffici delle Assicurazioni Generali a Milano nel grattacielo progettato da Zaha
Hadid
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prevista una accelerazione sul digitale e sul risparmio gestito, nuova spinta alle acquisizioni in
europa e in asia 
Generali, via libera del Cda al piano Donnet Caltagirone vota no,
Delfin diserta il board 
La strategia al 2024 passa con un'ampia maggioranza: sì da 11 consiglieri. Il manager alla
prova dei mercati Dalla holding di Del Vecchio critiche per il testo arrivato troppo tardi La
consigliera Pucci considerata vicina alla Crt si esprime a favore dell'ad 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Focus sulla crescita - in Europa e in Asia, principalmente -, spinta sul risparmio
gestito, sul digitale e sulla tecnologia. E una consistente remunerazione per gli azionisti.
Philippe Donnet lancia il suo terzo piano industriale da che è amministratore delegato del
Leone, ovvero dal 2016, quello con cui cerca la riconferma e che oggi presenterà al mercato.
Certo: rispetto alle strategie precedenti, questa non passa all'unanimità in cda e non era mai
successo. Ma su 13 consiglieri, se ne presentano 12 e, alla fine, uno solo vota contro: si tratta
del vice presidente e secondo socio (arrivato al 7,81%) Francesco Gaetano Caltagirone. L'altro
esponente eccellente del patto di consultazione nato per decidere un assetto di vertice e una
strategia alternativi a Donnet e alla lista del cda, ovvero Leonardo Del Vecchio, preferisce
stare fuori dalla scena. Romolo Bardin, rappresentante della sua Delfin, non si presenta
neppure. Secondo fonti vicine alla holding la mancata partecipazione è dovuta allo scarso
anticipo (un solo giorno) con cui il piano sarebbe stato consegnato, non abbastanza per
poterlo valutare compiutamente. Quanto agli altri due consiglieri indipendenti che, con
Caltagirone e Bardin, non avevano appoggiato la proposta di riconfermare Donnet alla guida
del Leone e si erano poi schierati contro il via libera alla cosiddetta «lista del cda» (appoggiata
invece da Mediobanca, primo azionista con una potenza di fuoco del 17,2%), sono
evidentemente stati convinti dalla strategia illustrata dal manager francese. Fatto sta che
tanto Sabrina Pucci, da sempre considerata se non espressione comunque vicina a Crt (la
fondazione che affianca i soci privati riuniti nel patto) quanto Paolo Di Benedetto danno il loro
voto a favore del piano. Sbagliato però pensare che qualcosa sia mutato nello scenario delle
Generali. Lo scontro si sposta su un altro piano, quello dell'azionariato. Prova ne sia che,
mentre Donnet incassa una innegabile prova di fiducia del board uscente, Del Vecchio
annuncia un nuovo passo avanti nel capitale del Leone. Acquista un altro 0,057% e arriva al
6,35%. In tal modo il patto tra Del Vecchio, Caltagirone e Crt sale al 15,64% con l'obiettivo,
secondo indiscrezioni, di arrivare fino al 20% e giocarsela in assemblea, dove si tratterà di
convincere soprattutto i fondi. Per questo conterà molto come oggi il mercato accoglierà la
strategia di Donnet che si proietta fino al 2024. Gli analisti di Equita, per esempio, si
attendevano profitti netti a 3,2 miliardi in salita del 4% l'anno, del 5% se si include la neo
acquisita Cattolica Assicurazioni. E soprattutto un dividendo cumulato tra il 2022 e il 2024 di
5,2 miliardi contro i 4,5 miliardi del piano precedente. Numeri che Donnet potrebbe avere
superato. E su cui si aprirà la vera sfida. Quella dei pattisti che dovranno trovare una squadra
alternativa capace di alzare l'asticella ancora più in alto e portare il mercato dalla propria
parte. -
IL BOARD Consiglieri Amm. delegato Philippe Donnet Presidente Gabriele Galateri Alberta
Figari Diva Moriani Romolo Bardin Lorenzo Pellicioli Ines Mazzilli Sabina Pucci Clemente
Rebecchini Roberto Perotti Lorenzo Pelliccioli Paolo Di Benedetto Vice presidente Francesco
Gaetano Caltagirone I PROTAGONISTI ANSA Alberto Nagel, ad di Mediobanca DVIROS
Francesco Gaetano Caltagirone DVIROS Philippe Donnet, ad di Generali Leonardo Del Vecchio

15/12/2021
Pag. 26

diffusione:91637
tiratura:147112

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 15/12/2021 - 15/12/2021 53

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/15/0003_binpage26.pdf&authCookie=411992313
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/15/0003_binpage26.pdf&authCookie=411992313
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/15/0003_binpage26.pdf&authCookie=411992313
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/15/0003_binpage26.pdf&authCookie=411992313


REUTERS
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200 € SE È IN INGLESE 
Ai dipendenti della Vanoncini 100 euro per ogni libro letto 
DI GOFFREDO PISTELLI
 
Pistelli a pag. 14 Danilo Dadda, 56 anni, è di Calusco d'Adda (Bg), uno dei paesi che, superato
il fiume manzoniano, mostrano la Bergamasca. È amministratore delegato della Vanoncini
Spa, bella impresa del settore edilizio, specializzata in costruzioni ecosostenibili - tanti cantieri
importanti, dal Bosco verticale di Milano e al PalaHockey di Torino. E, dell'azienda, Dadda è
anche azionista. Nella primavera dell'anno scorso, Dadda ha lanciato un'iniziativa proprio
nell'impresa che amministra: proporre ai collaboratori - una novantina - di leggere un libro e
di condividerlo coi colleghi, presentandolo. Una sorta di club della lettura, che si riunisce fuori
dall'orario di lavoro e per il piacere di farlo. Solo che l'a.d. ha deciso di incentivare la lettura,
con un bonus di 100 euro. Un gesto così inusitato che ha spinto più d'uno a parlare, forse con
una punta di esagerazione, di un «Adriano Olivetti orobico». Domanda. Dadda quando si
leggono queste storie, si pensa subito a operazioni di marketing a buon mercato ma lei
racconta d'esser stato un accanito lettore sin da bambino. Risposta. È vero. Lo devo a mia
mamma, Grazia Regazzi, che oggi ho accompagnato a fare la terza dose di vaccino. D. Sua
mamma la spingeva a leggere? R. Di più, mia mamma lo faceva con l'esempio: perché
tornando a casa, spesso la vedevo in cucina, sul tavolo di formica gialla, piegata in due su un
libro aperto. Lei ci era stata obbligata, perché bambina era andata in collegio in quanto la
famiglia era davvero molto povera e non ce la faceva a tirarla su. D. L'Italia in cui il collegio
non era una cosa per ricchi ma un rifugio per i non abbienti. R. È sempre stata grata a
quell'esperienza che le ha trasmesso anche il valore di un'educazione formale. Insegnamenti
che mi trasferiva sempre. D. Per esempio? R. E come si doveva stare a tavola, stare
composti, vestiti, pettinati, non usare il bergamasco. E poi, appunto, «leggi Danilo, devi
leggere!». D. Che cosa leggeva e le faceva leggere, mamma Grazia? R. Guardi, una volta,
fece un investimento: lei, operaia tessile e moglie di un muratore, quindi una famiglia che non
navigava nell'oro, acquistò a rate una piccola biblioteca di classici della letteratura russa: Gli
Smeraldi. D. A cavallo degli anni 70, si pensava alla cultura come investimento: i venditori
porta a porta di enciclopedie facevano grandi affari. La cambiale si faceva per comprare la
Utet o Conoscere. R. Esatto: io ricordo i vaglia, in ordine in un cassetto della cucina, che lei
andava in Posta a onorare. D. E quale fu il suo primo classico russo? R. I fratelli Karamazov,
stupendo. D. Dmitrij, Ivan... R. Alësa... un gran libro davvero, un grande autore,
Doestoevsky. L'ho letto quattro volte, pensi. D. Visto che siamo più o meno coetanei,
ricorderà anche lo sceneggiato della Rai di Sandro Bolchi. R. Bellissimo, con un grande Salvo
Randone. D. Eh già, e Umberto Orsini, Corrado Pani, Carla Gravina, Lea Massari: facevano le
cose in grande, allora. R. Tuttavia la lettura che più mi ha lasciato il segno, in quegli anni, non
era russa ma Il libro della Jungla di Rudyard Kipling. Lo ho amato tantissimo. Ricordo quei
pomeriggi al tavolo di formica... Ah, era l'unica stanza arredata, oltre le camere: mio padre
aveva costruito, con molti sacrifici, quella casa e, all'inizio, l'arredamento era, per così dire,
essenziale. In pratica si viveva in cucina. D. Effettivamente, la televisione non era un grosso
pericolo... R. Beh, certo, la Tv dei piccoli e la Tv dei ragazzi iniziavano a pomeriggio inoltrato,
prima c'era il monoscopio... D. Qualche lettore ci darà dei Boomer, come si apostrofano oggi i
non giovanissimi. Ma qual è stata la sua infanzia, Dadda. Sarà stata mica solo libri? R. Nooo,
con gli amici eravamo sempre nei campi - un amore trasmessomi da mio padre, che veniva
da una famiglia di contadini. E poi c'era l'Adda, il cui argine era la nostra Via Paal, tanto per
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stare a un altro libro. Eravamo una banda di ragazzi belli matti, tutti un po' squinternati e, a
scuola, alle medie, i professori si lamentavano della classe, anche se... D. Anche se? R. Anche
se a mia madre dicevano sempre che io andavo bene. Tanto che, spesso, mi affidavano un
compagno un po' troppo discolo. E poi tanto pallone e tante pallonate, eh. I nostri miti erano i
calciatori dell'Atalanta, di Pizzaballa, di Vavassori, di Percassi. No, no, un'infanzia e
un'adolescenza assolutamente normali. D. Che formazione ha avuto, in seguito? Dove l'ha
condotta l'amore per i libri? R. Guardi, ho fatto un percorso molto pratico, studiando da
geometra. Dopo, avevo pensato a ingegneria ma è stata più forte la mia voglia di
indipendenza, per cui ho iniziato subito a lavorare. D. Leggere le aveva dato forse la libertà di
scegliere l'autonomia personale. In ogni caso, le ha aperto una strada perché lei è entrato
giovanissimo nell'azienda che ora governa. R. Un'esperienza bellissima, quella col professor
Antonio Vanoncini, il fondatore. In questa impresa sono cresciuto. E forse sì, c'entrano anche
quelle letture precoci. D. Quindi una grande passione personale, una tradizione famigliare, ma
da qui a pensare al circolo dei lettori in azienda - lettori muratori, ci ha ricamato qualcuno - ce
ne vuole. Come ci è arrivato? R. C'è stata un'esperienza con una società di management, la
Open Source Management-OSM, ai cui corsi di formazione ho partecipato. Un'esperienza
molto bella, che mi ha aiutato a capire, oltre agli aspetti manageriali, anche le dinamiche del
vivere, l'essere padre: un percorso davvero importante. D. E i libri che c'entrano? R.
C'entrano, perché una delle attività che ho studiato lì, riguardava la lettura e la presentazione
di un libro, che ci era stato assegnato. A me era toccato L'intelligenza emotiva di Daniel
Goleman. D. Beh, un guru della psicologia americana. R. Mi aveva aperto un mondo ma,
soprattutto, avevo scoperto il piacere di comunicare agli altri quanto quella lettura mi avesse
arricchito. Ossia avevo realizzato che non basta leggere ma occorre paragonare quanto letto
alla realtà che si vive. E questo piacere l'ho voluto far sperimentare ai miei collaboratori. D.
Ma come era cominciata? R. Così, quasi per scommessa, proprio con Goleman. Lo dissi, una
sera: 'Sabato mattina, vi parlo di questo libro: se a qualcuno interessa...'. D. E che successe?
R. Mi aspettavo quattro o cinque persone, quelle interessate alla tematica, e invece se ne
presentarono oltre 50 e, la cosa che mi colpì da subito, qualcuno era venuto con la moglie o
col marito. Lì capii che potevamo fare una cosa bella, che ci avrebbe fatto crescere tutti. D. Di
qui l'idea dell'incentivo? R. Sì, perché volevo fosse chiaro che l'azienda dava un valore a
questo impegno e lo voleva ricompensare, anche se cento euro non ti cambiano certo la vita.
D. Duecento se il libro è in inglese. R. Beh certo, mica vorremmo non riconoscerlo (ride).
continua a pag. 15
Questo guru della psicologia americana mi aveva aperto un mondo ma, soprattutto, avevo
scoperto il piacere di comunicare agli altri quanto quella lettura mi avesse arricchito. Ossia
avevo realizzato che non basta leggere ma occorre paragonare quanto letto alla realtà che si
vive. E questo piacere l'ho voluto far sperimentare ai miei collaboratori, Così, quasi per
scommessa, proprio con Goleman. Lo dissi, una sera: "Sabato mattina, vi parlo di questo
libro: se a qualcuno interessa..."
Tutto è nato, dice Danilo Dadda, da un'esperienza maturata con una società di management,
la Open Source Management-Osm, ai cui corsi di formazione ho partecipato. Un'esperienza
molto bella, che mi ha aiutato a capire, oltre agli aspetti manageriali, anche le dinamiche del
vivere. Una delle attività che ho studiato lì, riguardava la lettura e la presentazione di un libro,
che ci era stato assegnato. A me era toccato L'intelligenza emotiva di Daniel Goleman
Foto: Danilo Dadda Un momento del bookclub aziendale alla Vanoncini di Mapello
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