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Né con Draghi né contro Draghi. Il Capitano condannato a fare
cinema 
 
Né con Draghi né contro Draghi. Salvini condannato a fare cinema di Pietro Salvatori (agf ) Gli
strappetti in Cdm, le richieste impossibili a Franco, l'ammuina su Mps: Salvini si agita ma non
può mollare il governo, il suo Nord lo blocca 03 Febbraio 2022 Segui i temi matteo salvini
Scena: ministero dell'Economia, interno giorno. Matteo Salvini chiede udienza al titolare del
Tesoro, Daniele Franco. Il leader della Lega arriva a via XX settembre con una cartella piena
di richieste, perché, spiega un leghista, "Franco parla solo con Draghi, e per capirci qualcosa
bisogna fare così". E dunque Salvini "fa così", e si siede davanti al ministro baldanzosamente
chiedendo più soldi per il caro energia, almeno 5, forse 6 miliardi per il secondo trimestre.
Franco lo gela, gli spiega che il governo cambierà marcia, che bisogna concentrarsi sugli
interventi strutturali. Salvini rincula: ok, parliamo degli interventi strutturali, e quindi parliamo
di nucleare, perché è una fonte di energia sicura, perché anche la Francia fa così, perché
rischiamo di rimanere indietro. Il ministro fa metaforicamente spallucce, spiega che valuterà
la questione, lascia intendere che il dossier non è una priorità di governo. Salvini rincula,
arrivederci, arrivederci. Il Capitano è prigioniero del suo Pequod, lanciato alla ricerca di una
balena bianca che nel suo caso non ha nome, non ha una forma, non è nemmeno certo in
fondo che sia una balena. Fino a ieri Mario Draghi era intoccabile, mitologico ircocervo che
avrebbe garantito la stabilità del governo e che quindi non si può toccare per spedirlo al
Quirinale, non sia mai, anche se ti garantiscono con Giorgetti a Palazzo Chigi, perché è pur
sempre il numero due che lavora nall'ombra della luce, guai dargli il proscenio, e poi sarebbe
complicato, e quindi meglio tenersi Sergio Mattarella. Salvo poi, una volta fallite tutte le
strategie quirinalizie e costretto al ritorno all'uguale, scordarsi di rivendicare l'altolà e scuotere
l'albero che si era puntellato alla prima occasione utile. L'ennesimo decreto Covid è quindi
l'occasione giusta per dire che no, i ministri del Carroccio si asterranno, Giorgetti stesso non
va al Consiglio dei ministri per evitare una figuraccia, "ma lo sapevo", dice il leader che tiene
molto a far sapere che proprio oggi si è recato al Mise, a trovare il suo braccio destro, e che
non c'è alcun problema. C'è una parte leghista che ha preso assai poco bene lo strappetto.
Raccontano che per avere un comunicato di solidarietà da parte dei governatori si è dovuto
discutere molto. E alla fine quel comunicato relegava la "preoccupazione" per presunta
discriminazione degli studenti non vaccinati, pretesto per l'astensione in Cdm, all'ultima parte,
sommerso da righe di elogio per la direzione assunta da Draghi, quella che guarda a
riaperture e ripartenze. Come è possibile che non si sia intestato Mattarella e il "successo"
nella stabilizzazione del governo, come è possibile che non abbia cavalcato l'onda dei primi
provvedimenti che sposano esattamente le richieste leghiste? "Perché è in totale confusione",
spiega un esponente degli industriali del nord che guarda quasi con rammarico il divincolarsi
di uno che sembra prigioniero del suo labirinto. Draghi ha accolto le obiezioni leghiste con un
"va bene, andiamo avanti", sostanzialmente derubricandole al nulla di cui sono costituite. Il
premier non ha alcuna intenzione di assecondare lo smaniare del leader leghista, che lunedì
chiederà a gran voce la conferma dei vertici Mps, e tornerà a minacciare sfracelli in nome del
cambio di passo e che un'altra volta verrà scavalcato dalla premiata ditta Draghi-Franco,
intenzionati a cambiarne la governance. "Le aziende vogliono la stabilità, al governo si devono
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mettere a pedalare", dice Paolo Agnelli, imprenditore bergamasco alla guida di Confimi,
network che rappresenta 45mila imprese, oltre 600mila dipendenti, 85 miliardi di fatturato, la
gran parte proprio al nord: L'ultima cosa da fare - prosegue - è farlo cadere per interessi
partitici, sarebbe assurda una crisi adesso". Agnelli è un tipo pragmatico, che non ha paura di
essere etichettato se combatte per gli interessi della sua gente. Di certo dalle sue parti Salvini
non gode di cattiva stampa, accolto da un'ovazione all'assemblea generale dell'associazione ai
tempi del governo gialloverde, quando il presidente gli chiese di istituire un ministero per la
Pmi, e per qualche settimana sembrava anche che si potesse fare. Spiega l'industriale del
Nord che "Salvini è ossessionato dal consenso, dai voti che gli ruba Meloni, dal tatticismo che
gli serve per uscire dall'angolo di giornata, ma non ha compreso una cosa fondamentale".
Quale? "Che la sua base elettorale non sono un gruppetto di no-vax che elettoralmente non
gli portano nulla, ma la manifattura e le Pmi del nord che da lui si aspettano tutto. E la sua
principale base di consenso è iper vaccinata, perché qui da noi se perdi un giorno di lavoro
perdi fatturato, mica sono scemi". Vedi Agnelli, per esempio, che è scaltrissimo e non si lascia
convincere dagli annunci roboanti del segretario della Lega, che chiede 30 miliardi di
scostamento per affrontare il caro energia: "Dire 30 miliardi e basta non significa nulla, ma
proprio. nulla. Mi devi dire non solo da dove li prendi, ma anche quali sono gli interventi
concreti, come li vuoi spendere, come vuoi affrontare strutturalmente il problema, che dare
quattro soldi e basta a pioggia non serve a nulla". In un continuo zig-zag ieri era la giornata
dello strappo, oggi quella della concordia: "La Lega è stabile al governo, non serve rivedere la
squadra", dice allontanando le richieste di rimpasto, negando che ci sia un problema con
Giorgetti, perché se ieri ha visto Luigi Di Maio è questione tecnica, "ha incontrato dei ministri
per occuparsi di tutela del lavoro e Ilva", e certo, come no. Arriva alla Camera per ascoltare
Mattarella che blinda il governo ("Nato, con ampio sostegno parlamentare, nel pieno
dell'emergenza e ora proiettato a superarla, ponendo le basi di una nuova stagione di crescita
sostenibile del Paese e dell'Europa, al Governo esprimo un convinto ringraziamento e gli
auguri di buon lavoro") viene respinto perché scoperto positivo. Ritorno a casa e post
d'ordinanza, nel quale fa buon viso a cattivo gioco rammaricandosi di essersi ammalato non
nel giorno del rispettoso ascolto del presidente rieletto, ma "proprio nel giorno del panettone
di San Biagio..!!", al quale la mattina si affidava in una prima puntata di quella che sarebbe
poi diventata una saga spiegando che in suo onore "si mangia una fetta del panettone dei
giorni di natale per guarire o prevenire malattie". Quando il capo dello Stato finisce di parlare
ecco un'invettiva contro lo stop alle auto diesel. Deve passare un'ora per accorgersi che la
Lega è stata decisiva (con grande scorno delle truppe meloniane) alla rielezione, e applaudirlo
un po' per quel che gli interessa, vale a dire "soprattutto le parole sulla giustizia". È inchiodato
in un limbo tra l'ottimismo della volontà, quella attraverso la quale sparigliando cerca di
recuperare il consenso che, sondaggi alla mano, in tre anni si è praticamente dimezzato, e il
pessimismo della ragione, che mette in fila tutti i perché aprire una crisi non conviene e le
pressioni sul governo sortiranno effetti risicatissimi. Giuseppe Leoni, tra i co-fondatori di una
Lega che non esiste più, osserva che "il segretario non ne indovina una". E se gli si domanda
che strategia ha in mente risponde che "bisognerebbe chiederlo a lui", azzardando però una
spiegazione: "Io penso che avrà visto gli ultimi sondaggi e ora si mette a fare un po' di
cinema, come è abituato, per vedere di recuperare qualcosa". Sempre che gli serva a
qualcosa. Sentite qua Agnelli: "Se Salvini si mette a a far casino, lo fermassero. Ci sono
problemi, ma pensate che se se ne va Draghi e arriva un altro si risolvono? È meglio star zitti
e andare avanti a lavorare, magari se ne riparla più in là". La fonte degli industriali del nord
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concorda: "Le spinte anti-governo sono tutte politiciste, quando Giorgetti torna in Brianza gli
chiedono che risultati ha portato a casa, la loro base è gente pragmatica". Sarà un peccato
per il pathos, stroncherà i colpi di scena, ma tra l'ancora di Draghi e il richiamo delle sirene
del nord il Pequod salviniano farebbe meglio a tornare ad approdi sicuri. Prima di iniziare a
imbarcare seriamente acqua. Segui i temi matteo salvini Commenta con i lettori I commenti
dei lettori Suggerisci una correzione di Pietro Salvatori di Alessandro De Angelis di Fabio
Martini di Roberto Arditti
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Incontro M5S - Associazioni contro la stretta crediti 
 
Incontro M5S - Associazioni contro la stretta crediti 4 Febbraio 2022 Tutti contro la stretta sui
crediti dei bonus edilizi. Settanta esponenti di 23 associazioni dell'edilizia, dell'industria, del
commercio e dei consumatori incontrano il sen. Gianni Pietro Girotto, presidente della 10.a
Commissione, in presenza e da remoto alla Sala Capitolare del Senato, Roma Incontro di peso
all'insegna della lotta alle frodi e contro le restrizioni alle cessioni dei crediti dei bonus edilizi.
Si è svolto alla Sala Capitolare del Senato, Roma tra il sen. Gianni Pietro Girotto, M5S, e una
settantina di esponenti di 25 associazioni di impresa: edilizia, industria, commercio,
professionisti e consumatori. All'incontro hanno partecipato, in presenza e in collegamento da
remoto: Airu, Alleanza delle Cooperative, Altroconsumo, Ance, Anie, Assistal, Assoesco,
Assotermica, Casartigiani, Cna, Coordinamento Free, Confapi, Confartigianato,
Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confimi Industria, Confindustria, Elettricità
Futura, Federazione Anima, Federesco, Federlegnoarredo, Finco, Italia Solare, Rete
Professioni Tecniche (Consiglio Nazionale Periti Industriali, Consiglio Nazionale Degli
Ingegneri, Consiglio Nazionale Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati). Tra essi un solo esponente del mondo
del serramento: Marco Rossi, imprenditore e vicepresidente Anfit. Incontro contro le truffe e
favore della cessione crediti Il sen. Girotto, che è presidente della 10a Commissione Industria,
Commercio, Turismo, ha messo in luce che "se non si agisce sulle cause che portano alle
truffe, esse non diminuiranno perimetrando il ruolo di "cessionari" ai soli istituti bancari. Tante
ce ne sono state, e tante altre ce ne saranno". Unanime il sentiment che ha accomunato i
partecipanti: l'articolo 28 del Sostegno ter, limitando la cessione del credito a una sola volta,
porta alla paralisi l'edilizia, i fornitori, le filiere retrostanti. E il fenomeno delle frodi va
combattuto duramente. Le proposte del sen. Gianni Girotto A conclusione dell'incontro il
presidente della 10a Commissione afferma sul suo sito che: "Abbiamo messo a punto alcune
proposte. La prima e più immediata riguarda un emendamento al Sostegni-ter che estende la
cessione del credito a tutte le realtà finanziarie soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.
Non solo, quindi, alle banche in senso stretto. Contestualmente, riteniamo opportuno che si
acceleri il percorso di creazione di una piattaforma di certificazione dei crediti fiscali. Solo così
potremo mettere un argine concreto a certi reati". Attendiamo tutti le concrete proposte che
usciranno dall'importante incontro. Non una parola però per cessioni ulteriori oltre la prima,
come richiesto da qualcuna delle associazioni partecipanti (vedi qui). a cura di Ennio
Braicovich
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Tassi e acquisti, Lagarde sorprende La stretta Bce può scattare
quest'anno 
Balzo dello spread a 150 punti. Ma poi la presidente frena: non siamo come gli Usa 
Federico Fubini
 
Vladimir Putin da ieri può vantarsi che il vero presidente della Banca centrale europea, in
fondo, è lui. Da settimane Fatih Birol dell'Agenzia internazionale dell'energia accusa Mosca di
ridurre le forniture di gas all'Europa, facendone salire i prezzi. E ieri per la prima volta la Bce
ha segnalato che l'inflazione indotta quasi solo dai costi dell'energia - quintuplicati - può
portarla a un improvviso cambio di rotta: fine degli acquisti di titoli anticipata forse già in
estate e aumenti dei tassi d'interesse ormai possibili prima che finisca il 2022. Sarebbero i
primi, dopo i drammatici errori a ripetizione di undici anni fa. 
Ieri Christine Lagarde, che della Bce è realmente presidente, per la prima volta ha evitato
accuratamente di escludere lo scenario di un rialzo del costo del denaro entro dicembre.
L'incontro del Consiglio direttivo di questa settimana non ha deciso niente, né ha cambiato di
molto il suo comunicato ufficiale rispetto a un passato in cui un rialzo dei tassi nel 2022 era
definito - da Lagarde stessa - «molto improbabile». Ma in conferenza stampa la presidente ha
dato l'impressione di imprimere un'accelerazione, dopo quella con cui negli Stati Uniti la
Federal Reserve si prepara ad alzare i tassi più volte. I rischi d'inflazione, ha detto la francese,
si sono «spostati verso l'alto». Di certo la Bce è rimasta spiazzata quando mercoledì l'indice
dei prezzi in zona euro ha fatto registrare un più 5,1% su base annuale, livelli simili a
trent'anni fa. Nessun altro nella Bce ieri si è espresso, ma la francese ha parlato di
«preoccupazione unanime attorno al tavolo del Consiglio direttivo per l'impatto dell'inflazione»
che danneggia i cittadini più fragili con la «durezza di tutti i giorni di dover accettare prezzi
più alti». 
Di colpo l'Italia vede così su un orizzonte prossimo uno spostamento di fondo degli equilibri
che l'hanno sostenuta durante questi anni: nei prossimi, lunghi mesi di incerta campagna
elettorale, possono venire meno per i titoli di Stato di Roma sia il sostegno dei tassi a zero o
sottozero della Bce, sia gli acquisti deliberati a Francoforte che da anni assorbono tutta
l'offerta netta di debito pubblico italiano sul mercato. 
Gli investitori sono rimasti sorpresi da Lagarde e hanno reagito bruscamente. Lo spread fra
titoli tedeschi e italiani a dieci anni ha strappato al rialzo a 150 punti, quando era sotto i cento
a fine settembre e a 132 dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Nell'ultimo mese i
rendimenti del debito italiano a dieci anni sono saliti di 44 punti, quasi 0,5%.
Ma davvero le scelte di Putin, deliberatamente o meno, sono parte di questa storia. Che la
scarsità delle forniture russe e l'esplosione conseguente dei prezzi del gas pesino, salta agli
occhi perché non si intravedono molti altri motori dell'inflazione attuale. In contraddizione
apparente con la sterzata che lei stessa ha impresso, Lagarde ha riconosciuto ieri che gli
aumenti non si stanno propagando a salari e stipendi. Senza il boom dei listini energetici, il
carovita oggi sarebbe dimezzato al 2,6%. E la spesa per consumi delle famiglie e investimenti
pubblici o privati in Europa non rischia affatto di andare fuori giri. In area euro ad oggi
mancano ancora oltre duemila miliardi di domanda aggregata - in base ai dati della
Commissione di Bruxelles - rispetto a quella che ci sarebbe stata seguendo i trend di prima
della pandemia; solo quest'anno, mancano circa 800 miliardi di euro di spesa di famiglie e

04/02/2022
Pag. 34

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 04/02/2022 - 04/02/2022 10

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/04/0001_binpageNAZ34.pdf&authCookie=-228380261
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/04/0001_binpageNAZ34.pdf&authCookie=-228380261
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/04/0001_binpageNAZ34.pdf&authCookie=-228380261
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/04/0001_binpageNAZ34.pdf&authCookie=-228380261


imprese. Numeri alla mano, l'Europa è lontanissima dal surriscaldamento che la Casa Bianca
ha indotto negli Stati Uniti a colpi di spesa pubblica. Lagarde lo ha riconosciuto, anche qui non
proprio in linea con l'accelerazione nella stretta che lei stessa sembrava voler segnalare:
«Sarei cauta nei paragoni fra Stati Uniti e area euro - ha detto -. Operiamo in ambienti
diversi: la domanda qui torna ora ai livelli pre-Covid, in America è del 30% sopra». 
La sostanza però resta. Per la prima volta da anni, nel vertice della Bce i rapporti di forza si
stanno spostando a favore di chi ha fretta di svincolarsi dalla politica dei sostegni a tappeto
per l'economia. Passata l'onda di piena dei prezzi del gas, l'inflazione può ancora scendere -
Marco Valli di Unicredit la vede sotto al 2% nel 2023 - ma per ora a Francoforte innervosisce
molti. Irrita i banchieri centrali che hanno sempre diffidato degli acquisti di titoli imposti,
all'inizio, da Mario Draghi: vedono nel carovita di oggi il frutto di anni di errori della Bce. A
marzo e poi a giugno si consumerà una durissima battaglia di dati, idee e fra culture
economiche diverse, nel vertice della Bce. La posta ultima in fondo è il futuro del solo Paese
che è - a un tempo - grande e fragile. Che è anche il meno preparato fra tutti al cambio di
stagione che comunque si prepara: l'Italia. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Gli scenari 
La politica monetaria della Banca centrale europea per ora non cambia, ma l'inflazione
comincia a essere fonte di seria preoccupazio-ne 
«I rischi sono orientati verso l'alto», ha avvertito la presidente Christine Lagarde, che, a
precisa domanda, non ha più escluso un possibile aumento dei tassi d'interesse già
quest'anno 
Foto: 
La presidente della Bce Christine Lagarde ieri durante la conferenza stampa al termine del
comitato direttivo dell'istituto
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niente fughe in avanti 
Donato Masciandaro
 
niente fughe in avanti -a pag. 2 
Christine Lagarde non poteva essere più chiara: la rotta è confermata, e niente fughe in
avanti. La politica monetaria mantiene non solo la stessa direzione, ma anche la sequenza di
quel percorso, che, passo dopo passo, porterà gradualmente prima all'azzeramento della
crescita della liquidità, poi, 
non prima del prossimo 
anno, alla normalizzazione dei tassi di interesse.
L'attesa per le decisioni della Bce era progressivamente cresciuta in questi giorni, per due
ragioni. In primo luogo, i dati di gennaio sull'inflazione nell'Euro zona sono cresciuti più del
previsto, superando il cinque percento. Quindi ci si domandava se i falchi avrebbero utilizzato
questi dati per anticipare il cambio di rotta della Bce verso la normalizzazione. In secondo
luogo, e di consequenza, alcuni prezzi sui mercati finanziari indicavano la presenza di una
scommessa: la Bce potrebbe modificare nel corso dell'anno anche la sequenza della sua
strategia, con almeno due rialzi dei tassi entro il dicembre di quest'anno. La presidentessa
della Bce ha escluso sia la prima che la seconda eventualità, sempre con la solita clausola di
salvaguardia legata a novità rilevanti dal punto di vista 
dei dati macroeconomici, 
anche a partire dal prossimo mese di marzo.
La conferma della rotta e della velocità è stata fatta ricordando il percorso a tre stadi che
caratterizza il modus operandi del consiglio della Bce. Il primo stadio è valutare se ci sono
novità che modificano lo scenario macroeconomico di analisi che la banca utilizza. La
fiammata dei prezzi al consumo in gennaio non rientra in questa categoria. Christine Lagarde
ha riconosciuto che un simile aumento non era previsto, è stato valutato all'unanimità con
preoccupazione, ma altrettanto all'unanimità è stato considerato non sufficiente per
considerarlo rilevante. È una fiammata che nasce essenzialmente da un aumento del prezzo
dell'energia, cioè un cosiddetto shock dal lato dell'offerta. In questi casi, il manuale del buon
banchiere centrale consiglia prudenza, perché una fuga in avanti - leggi iniziare una
restrizione monetaria con effetti recessivi- ha costi attesi più alti di quelli di aspettare, per
verificare la natura del fenomeno inflazionistico in atto. Allo stesso tempo, però, Lagarde ha
rimarcato l'attenzione della Bce sul rischio che l'inflazione si trasmetta, attraverso le
aspettative, ai salari; in quel caso, il rischio di attendere ancora diventerebbe eccessivo. Ma -
è sempre la presidentessa a ricordarlo - l'area euro non è gli Stati Uniti, né il Regno Unito,
dove oggi quel rischio è già alto.
Il secondo stadio è quello delle decisioni da prendere, sulla base delle nuove informazioni. Ma
se non ci sono novità, non c'è alcuna decisione da prendere. Come è accaduto ieri. Infine, il
terzo stadio è quello della strategia da implentare in termini di strumenti, date le decisioni
prese. Durante la conferenza stampa, più volte è stato chiesto alla presidentessa se la Bce
avrebbe messo mano ai tassi di interesse prima di quando finora previsto. La risposta è stata
sempre la stessa: la strategia non si cambia. Da dicembre, la Bce si è legata le mani con una
sequenza ben definita: prima c'è una graduale e programmata riduzione dell'immissione di
liquidità tramite gli acquisti di titoli sui mercati finanziari, scandenzata sia nei tempi che nei
modi; poì si potrà considerare un innalzamento dei tassi di interesse, ma solo a condizione
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che sia coerente con i tre criteri che definiranno il raggiungimento della stabilità monetaria
nell'area Euro. Traduzione: i tassi cresceranno solo quando l'inflazione sarà effettivamente,
stabilmente e strutturalmente al due percento. Quindi, nessuno scossone Bce. Utilizzando una
espressione trovata in quella che oggi chiameremmo una comunicazione al mercato, ma di
quasi cento cinquanta anni fa, si potrebbe dire, sulla mancata scossa: chi la temette, si
rassicuri; chi la auspicò, magari per scommetterci su, si rassegni. Arrivederci a marzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Confermato il percorso che porterà prima ad azzerare la
crescita della liquidità e quindi a normalizzare i tassi
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L'ostacolo unanimità per un fisco europeo 
Franco Gallo
 
l'ostacolo unanimità per un fisco europeo -a pagina 15 
Il Recovery Plan, incentrato sul cosiddetto Next Generation Eu, ha introdotto 
nel panorama europeo due elementi 
di grande rilievo finanziario che 
dovrebbero avere riflessi anche sul piano strettamente tributario.
Il primo è il venir meno nell'Unione del divieto di ricorrere all'emissione di titoli per finanziare
la spesa pubblica, con la conseguente possibilità, valida fino al 31 dicembre 2024, di
consentire investimenti e riforme con la raccolta di svariati miliardi sul mercato. Ciò significa
che il varo dell'Ngeu e la conseguente, seppur temporanea riforma del Patto di stabilità e
crescita (Psc) hanno cambiato le prospettive della finanza dell'Ue segnando, almeno per il
momento, la fine della politica di austerità e consentendo, in particolare, 
di finanziare il grande programma di investimenti destinati a rilanciare l'economia europea 
dopo la pandemia. 
Il secondo elemento - su cui intendo qui soffermarmi - è che si è aperta la strada, almeno in
teoria, per avviare progressivamente un aumento delle "risorse proprie" dell'Ue che abbia il
fine specifico di concorrere a garantire entro il 2024, non solo il pagamento degli interessi, ma
anche, a partire dal 2028, il rimborso dei fondi presi a prestito dalla Commissione sul
mercato. Il finanziamento del bilancio dell'Unione con nuove risorse proprie fiscali è, perciò,
divenuto una delle questioni di fondo da risolvere per uscire dalla situazione di stallo e avviare
il processo destinato a rappresentare il secondo pilastro, insieme all'unione monetaria, di un
assetto federale dell'Unione. 
È da come tale questione sarà risolta che dipenderà la risposta da dare alla domanda, che
tutti ci facciamo da tempo, se siano maturi i tempi per costruire un organico sistema fiscale
europeo. E mi pare chiaro che, allo stato, i prelievi riguardanti l'ambiente devono essere il
primo essenziale strumento della lotta ai cambiamenti climatici che l'Unione ha inteso
intraprendere col fine specifico di ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030 
e di garantire una transizione ecologica efficiente e socialmente giusta ammontante al 2-3% 
del Pil mondiale. 
Risale, infatti, al 14 luglio 2021 la proposta di Direttiva del Consiglio che, sulla spinta della
Comunicazione della Commissione cosiddetta "Pronti per il 55%" ha per oggetto la
ristrutturazione del quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
finalizzata alla riduzione delle emissioni di CO2. Il fine di tale proposta è quello di realizzare al
meglio l'obiettivo climatico dell'Ue per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica. 
Da un'approssimativa lettura di detta proposta e da altre successive Comunicazioni della
Commissione risulta che la prima risorsa propria dell'Unione dovrà essere fornita dalle entrate
derivanti dal Border carbon adjustment mechanism che prevede l'imposizione di un diritto
compensativo alla frontiera di natura doganale, diretto a evitare carbon leakage e perdita
della competitività della produzione europea legati al carbon pricing applicato all'interno
dell'Unione. 
Il vantaggio dell'introduzione di tale diritto è di essere un vero e proprio diritto doganale,
applicabile perciò secondo la procedura legislativa ordinaria indicata dal Trattato per il
funzionamento dell'Ue (in particolare, gli artt. 3 e 201, secondo comma Tfue). Il suo gettito

04/02/2022
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 04/02/2022 - 04/02/2022 14

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/04/0017_binpage01.15.pdf&authCookie=1651722015
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/04/0017_binpage01.15.pdf&authCookie=1651722015
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/04/0017_binpage01.15.pdf&authCookie=1651722015


rappresenta, quindi, una risorsa propria attribuita direttamente al bilancio dell'Unione, che
può essere accompagnata dall'introduzione da parte dei Paesi membri di un carbon price
affluente al loro bilancio. 
La seconda risorsa propria è legata all'obiettivo di raggiungere, entro il 2050, la neutralità
quanto alle emissioni di carbonio. Com'è noto, lo strumento di controllo delle emissioni è
rappresentato nell'Unione dall'Emission trading system (Ets), che per la nuova Direttiva del
Consiglio dovrà essere esteso, in parallelo al sistema già esistente, anche al trasporto e al
riscaldamento con un meccanismo in forza del quale l'acquisto dei permessi è posto a carico
dei produttori e degli importatori, che poi trasferiranno il costo in avanti sui consumatori
finali, famiglie e imprese attraverso un meccanismo del tutto simile a una carbon tax. Si è
ipotizzato che tutti i permessi saranno venduti all'asta e che una quota pari al 20% sarà
destinata al bilancio europeo, con il risultato che le entrate derivanti da questa nuova risorsa
ammonterebbero a 45 miliardi di euro, tutti destinati a finanziare la politica di lotta ai
cambiamenti climatici promossa dall'Unione. 
Queste entrate sarebbero, quindi, una risorsa propria dell'Unione che non colpisce - come
avverrebbe se avessero, invece, natura di tributo - una manifestazione di ricchezza in
funzione del dovere di solidarietà del soggetto obbligato, ma remunera solo l'attribuzione
della titolarità di un diritto suscettibile di essere collocato sul mercato. Ciò che è importante è
che, non avendo esse natura tributaria, la loro disciplina non è assoggettata alla regola
dell'unanimità.
A queste due risorse proprie dell'Unione va poi aggiunta la cosiddetta plastic tax, almeno
quella definita dalla Decisione del Consiglio n. 220/2053/Eu Euratom, la cui istituzione, al pari
delle precedenti risorse proprie, non dovrebbe avere - a dispetto della sua denominazione -
natura tributaria e, quindi, non richiederebbe l'unanimità ex art. 311 Tue. Si ritiene, infatti,
che essa costituisce un mero criterio di commisurazione di trasferimenti finanziari aggiuntivi
dovuti dagli Stati membri nei confronti dell'Ue, che non richiede agli Stati stessi di introdurre
eco-tributi sulla plastica riciclata e lascia loro la libertà di individuare i mezzi per far fronte al
suo pagamento. 
Ma anche se la si considerasse un vero e proprio prelievo tributario con finalità ambientale ed
energetica, ciò non significherebbe che per la sua istituzione sia necessario il consenso
unanime dei Paesi membri. Attraverso la nota formula "chi inquina paga" gli artt. 191, 192
comma 2 e 194 comma 3 Tfue sanciscono in modo esplicito il dovere dell'inquinatore di
contribuire alle spese di protezione dell'ambiente con il pagamento di uno specifico tributo, la
plastic tax appunto.
Questa ricostruzione fondata sul suddetto principio è condivisa da buona parte della dottrina,
sul presupposto anche che la competenza dell'Unione in materia ambientale ha la sua base
giuridica nel principio di sussidiarietà codificato dall'art. 5 del Tue, e cioè nel principio per il
quale le istituzioni europee hanno pieni poteri di intervento qualora l'azione degli Stati membri
risulti insufficiente al raggiungimento degli scopi del Trattato. 
Da ciò deriva quanto segue.
In via generale, deve restare ferma la regola che sono le comunità nazionali a istituire i tributi
secondo i meccanismi propri di ciascuno Stato e che l'Unione europea ha solo il potere di
richiedere l'introduzione di tributi in materie collegate alle sue funzioni, ma non di imporli. Se,
però, tali tributi sono ambientali, tale regola non trova applicazione perché i richiamati artt.
191 e ss. Tfue attribuiscono una delega in bianco all'Unione che sfugge, appunto, alla
suddetta regola generale. Tutto ciò, fermo restando che tale spostamento verso l'alto della
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soggettività tributaria attiva deve essere anche coerente ai princìpi costituzionali fondamentali
degli Stati membri in cui risiedono i contribuenti; princìpi che devono considerarsi dei veri e
propri controlimiti alla stregua dell'orientamento delle Corti costituzionali dei Paesi membri.
In conclusione, deve prendersi atto che esiste la possibilità di aumentare le risorse proprie
destinate a finanziare l'attuazione del Next Generation Eu senza dover procedere a una
riforma dei Trattati e, quindi, solo con il voto a maggioranza del Consiglio e del Parlamento
europeo. Allo stato, però, ciò può avvenire solo per i prelievi non aventi natura tributaria -
come sono i diritti compensativi alla frontiera, le plastic tax e l'Emission trading system (Ets) -
la cui istituzione non richiede il voto unanime dei Paesi membri e per quei prelievi ambientali
di cui si è detto i quali, pur avendo natura tributaria, sono previsti espressamente dai
richiamati artt. 191 e ss. Tfue. 
In questa situazione è, perciò, molto difficile puntare, d'emblée, sulla creazione di un
organico, robusto sistema fiscale europeo se per la materia tributaria non si sostituisce la
regola del voto all'unanimità con quella del voto a maggioranza qualificata nel Consiglio e nel
Parlamento europeo e se non si abbandona, una volta per tutte, l'attuale assetto
dell'eurozona basato sulla centralizzazione della politica monetaria e sulla decentralizzazione
delle politiche fiscali. 
Il Next Generation Eu, le proposte di Direttiva e le recenti dichiarazioni della presidente Ursula
von der Leyen a favore di un fisco europeo rappresentano, dunque, solo un seppur timido
segnale della volontà di muoversi nella direzione di munire l'Unione di una propria, autonoma
capacità fiscale. Perché ciò avvenga è però necessario che tale capacità sia separata dalle
politiche di bilancio dei singoli Stati, sia accompagnata dalla dotazione di un proprio budget e
sia l'espressione di un effettivo potere dell'Unione di istituire democraticamente tributi propri
da utilizzare anche in funzione anticiclica. È questa l'unica via percorribile se vogliamo che il
criterio di legittimazione della tassazione sia - come dovrebbe essere - la rappresentatività
democratica di coloro che hanno il potere di imporla. 
Ma, allo stato, si è visto che così non è.
Essendo questa la situazione e non sussistendo la possibilità di avere un'Europa a due
velocità, la risposta alla domanda se sono maturi i tempi per avere un organico sistema
fiscale europeo difficilmente può essere positiva. 
L'unico dato confortante è che l'obiettivo 
di realizzare una fiscal union traspare sempre 
più da quelle recenti proposte di Direttiva 
e da quelle interpretazioni della Commissione dirette a potenziare quei 
pochi tributi e prelievi obbligatori di cui ho detto, già adesso istituiti e istituibili ai sensi dei
vigenti Trattati. 
La strada da percorrere verso un reale, consistente rafforzamento delle politiche fiscali in
senso stretto dell'Unione sarà, quindi, lunga e ostacolata dal riproporsi di sovranismi e
nazionalismi. 
La novità portata dalla pandemia sta nel fatto, eccezionale, che essa ha colpito la generalità
degli Stati e, quindi, impone di rispondere ai suoi effetti devastanti attraverso nuove fonti
finanziarie sovranazionali anche fiscali di ampio raggio; fonti che dovrebbero aggiungersi
all'incremento dei trasferimenti degli Stati a favore del bilancio europeo e, perciò, dovrebbero
consentire sia all'Ue che agli Stati membri di fare la propria parte avendo i mezzi per
realizzare le competenze assegnate. Lo ripeto. Finché dovrà applicarsi con pienezza il principio
di unanimità, l'esigenza di accrescere il potere fiscale dell'Unione non sarà, però, soddisfatta
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pienamente. Porterà solo in superficie la frattura, finora latente, tra chi vuole che il potere
rimanga pienamente agli Stati membri - e quindi tende a essere, nell'attuale contingenza,
contrario al finanziamento del Recovery Plan attraverso uno strumento fiscale europeo - e chi,
invece, ritiene che sia necessario trasferire almeno una parte del potere fiscale alle istituzioni
sovranazionali, magari ricorrendo come extrema ratio alla formula dell'Ue a due velocità. 
Hanno perciò ragione coloro che sostengono che, se si crede in uno sviluppo dell'Unione in
senso federale, ci si deve necessariamente muovere in quest'ultimo senso, e cioè nel senso
del rafforzamento dell'autonomo potere fiscale dell'Unione, puntando quantomeno su un
maggior coordinamento verticale tra i modelli fiscali nazionali e quello europeo, però, da
rafforzare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA per aumentare le risorse del piano europeo si può ricorrere a
diritti compensativi alla frontiera, plastic tax ed ets
Foto: 
AFP
Obiettivo difficile. --> Il Parlamento europeo fatica ad affrontare certe questioni perché alcune
materie vanno votate all'unanimità
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L'intervista. Pascal Blanqué. Chief investment officer di Amundi: «Adeguare le strategie» 
«La corsa dei prezzi, più volatilità e incertezza: bentornati negli anni
70» 
Morya Longo
 
«Quello che i mercati stanno sottovalutando è che stiamo entrando in un nuovo scenario. Un
nuovo mondo, fatto di inflazione più elevata, di maggiore volatilità e di crescente incertezza.
La correzione delle Borse vista a gennaio non è un banale incidente di percorso, ma è
piuttosto la prima avvisaglia di questo nuovo regime. Qualcosa di simile agli anni '70, quando
gli squilibri erano elevati, i debiti pubblici crescevano e le banche centrali li monetizzavano.
Allora la società capì che questo era un problema, e si passò a una fase di maggior rigore».
Pascal Blanqué ha una visione molto precisa. Il chief investment officer di Amundi, colosso
europeo del risparmio gestito con 1.800 miliardi di euro di attivi, è convinto che il mondo che
abbiamo conosciuto negli ultimi 15 anni (fatto di tassi bassi e zero inflazione) sia ormai in via
di estinzione. L'alba di un nuovo mondo è davanti a noi. Ma questo non è per forza negativo
per chi investe: di opportunità ce ne sono ancora. Basta capire che lo scenario è cambiato e
adeguare le strategie. 
I mercati lo stanno comprendendo, considerando che negli Usa l'inflazione è al 7% e in
Europa al 5,1%?
No, questo è il punto. Ci vorrà tempo affinché sui mercati si prenda coscienza del cambio di
regime. Ancora il pensiero prevalente è che il balzo dell'inflazione sia temporaneo. Si continua
a ragionare come nel vecchio mondo. I trader che oggi stanno ai desk sono giovani, non
hanno ricordi personali di un mondo dove l'inflazione è elevata. Ci vorrà tempo. Le faccio un
esempio: oggi è convinzione comune che i rialzi dei tassi che la Fed ha annunciato siano
sufficienti per domare l'inflazione. Basta guardare le aspettative sul costo della vita a medio
termine per capire che questa è la convinzione generale. Io però non lo credo affatto: la
politica della Fed resterà accomodante anche dopo questi rialzi dei tassi. La Fed non sta
operando una vera restrizione, è anzi in forte ritardo. Sono convinto che un giorno ci
sveglieremo tutti in un ecosistema dove la crescita rallenterà e l'inflazione resterà
strutturalmente più 
alta di prima.
Suona come la stagflazione... È questo lo scenario 
che prevede?
Non credo che arriveremo proprio a quello scenario, ma di certo nel nuovo regime ci sarà un
rischio potenziale di stagflazione.
La Fed in realtà sta accelerando il passo della stretta monetaria. La Bce è più indietro, ma
anche in Europa i maxi-acquisti di titoli si ridurranno a marzo. Che dovrebbero fare di più?
La realtà è che il Dna delle banche centrali è cambiato negli ultimi anni di basso costo della
vita. Alla fine degli anni '70, quando la società capì che l'inflazione è un danno per tutti, alla
Fed arrivò Paul Volcker e in Europa si fece largo il modus operandi della Bundesbank: in
entrambi i casi si trattava di una politica monetaria improntata sul rigore e sull'indipendenza
delle banche centrali. Negli ultimi anni invece siamo tornati indietro, verso la monetizzazione
dei debiti e verso una minore indipendenza delle banche centrali. Così oggi, con lo scenario
che cambia radicalmente, le banche centrali continuano a comportarsi come se ci fosse ancora
il mondo di prima. A mio avviso sono "dietro la curva": cioè in ritardo.
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La Bce continua a ritenere che l'inflzione sia temporanea. Magari durerà un po', ma i fattori
che hanno determinato il balzo sono destinati in gran parte a diminuire. Sbaglia dunque?
Credo che la Bce sia troppo ottimista. Loro vedono l'inflazione come la nuvola di Chernobyl,
che passa. Io però penso che gli aspetti strutturali in questo balzo dell'inflazione ci siano e
credo che l'Europa non possa restare isolata nell'aumento globale del caro-vita.
Però ci sono anche oggi tanti elementi deflattivi, a partire dalla tecnologia e dalla demografia.
E tanti motivi per cui l'inflazione oggi cresce sono in parte legati al Covid, come nel caso delle
continue interruzioni delle catene delle forniture. Questo depone a favore della temporaneità.
Non pensa?
Io credo che le strozzature sul lato dell'offerta siano legate a motivazioni ben più strutturali,
dovute principalmente ai bassi investimenti fatti in molti settori tradizionali che sono
importanti per l'economia. Non mi riferisco solo al comparto energetico.
Alta inflazione, bassa crescita... Per gli investitori arriveranno tempi bui?
Ci sarà un aggiustamento sui mercati e in generale i ritorni saranno più modesti, questo sì.
Inoltre nel nuovo regime Borse e bond saranno correlati maggiormente in maniera positiva.
Bisogna essere preparati a questo nuovo scenario, iniziando a ragionare in termini reali, non
più nominali. Ma questo non significa che non ci siano opportunità nei mercati.
Quali? Cosa fare?
Innanzitutto è meglio favorire l'azionario: questo è forse l'unico modo per ottenere un ritorno
reale positivo aggiustato per il rischio. Nel complesso, l'Europa resta attrattiva per gli
investitori. Bisogna però proteggersi dalla bolla tech, che sta già scoppiando. E in generale
puntare sulle società che pagano alti dividendi e fanno buyback. Gli asset reali aiutano in
questo scenario. Anche il mondo dei bond offre opportunità: alcuni Paesi emergenti, come la
Cina, o i bond di cartolarizzazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Banche centrali in ritardo e Bce troppo ottimista: ci sono
aspetti strutturali nel balzo del caro-vita
Foto: 
Big del risparmio. --> Pascal Blanqué,  --> Chief investment officer di Amundi
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MERCATI E BANCHE CENTRALI 
La crescita dell'inflazione adesso preoccupa la Bce 
Il Consiglio. La Banca centrale europea prepara il terreno all'annuncio dello smantellamento
del Qe (anche quello non pandemico) in marzo e successivamente a un possibile aumento dei
tassi 
Isabella Bufacchi
 
FRANCOFORTE 
La Bce si prepara a smantellare gradualmente non solo il Pepp ma anche il programma App
entro il 2022 e dunque a mettere fine a tutti gli acquisti netti di attività, pandemici e non, per
poi poter iniziare a rialzare i tassi. La tabella di marcia che porterà alla stretta sui tassi, per la
prima volta dal 2011, comincerà a prendere forma con tutta probabilità alla prossima riunione
del Consiglio direttivo in marzo, sulla base delle nuove proiezioni macroeconomiche degli
esperti dell'Eurosistema. Ma già da ora, l'inflazione si sta avvicinando «molto» al target del
2% sul medio termine, e sta salendo più velocemente del previsto, soprattutto sul breve
termine. È questo l'orientamento emerso ieri dalla riunione del Consiglio direttivo e dalla
conferenza stampa di Christine Lagarde.
Dalla dichiarazione di politica monetaria ieri sono spariti tutti i riferimenti all'«accomodamento
monetario ancora necessario affinché l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% nel medio
periodo», una frase che era stata ripetuta più volte nella dichiarazione di dicembre. E, pur se
mantenendo le decisioni di politica monetaria invariate, il Consiglio direttivo riunito ieri ha
posto l'enfasi sul fatto che continuerà a «ridurre gradualmente il ritmo dei nostri acquisti di
attività nei prossimi trimestri», mentre il programma pandemico Pepp terminerà come noto
alla fine di marzo.
Proprio a marzo, quando il Consiglio direttivo potrà basare le proprie decisioni sui dati e sulle
proiezioni macroeconomiche aggiornate, la presidente Lagarde in conferenza stampa ha
anticipato che in quella riunione saranno stabiliti i prossimi passi. C'è da attendersi che il
prossimo mese saranno decisi i tempi e le dimensioni del graduale smantellamento totale del
QE, che è l'anticamera del rialzo dei tassi. A marzo la Bce potrebbe modificare la forward
guidance e anticipare la fine degli acquisti del programma standard APP che attualmente è
ancora open-ended. 
Più volte incalzata dai giornalisti, Lagarde non ha più ripetuto il suo pronostico sul rialzo dei
tassi che in dicembre aveva dato come «altamente improbabile» nel 2022. L'aumento dei
tassi entro fine anno non può ora più essere escluso, anche se Lagarde ha messo in chiaro
«sui tassi agiremo con gradualità, non siamo ancora a quel punto». E ha ammonito che il
Consiglio è determinato a prendere «le decisioni giuste, non affrettate». 
Lo scenario dell'inflazione è cambiato bruscamente, a sorpresa, e la Bce è pronta ad adeguare
tutti i suoi strumenti di conseguenza. L'inflazione ha registrato «un brusco incremento negli
ultimi mesi, con un ulteriore rialzo inatteso a gennaio». Per la Bce è probabile che l'inflazione
«resti elevata più a lungo rispetto alle precedenti attese. Ed è altrettanto probabile che
l'inflazione vada oltre quanto previsto». «Rispetto alle nostre aspettative di dicembre, i rischi
per le prospettive di inflazione sono orientati verso l'alto, in particolare nel breve periodo»: è
la prima volta che la Bce aggiunge questo tipo di rischio nella dichiarazione di politica
monetaria. «Se le pressioni sui prezzi si traducessero in aumenti salariali maggiori di quanto
anticipato», concede la Bce, o se l'economia tornasse più rapidamente alla piena capacità
produttiva, «l'inflazione potrebbe collocarsi su livelli più alti». Sebbene in conferenza stampa
Lagarde abbia detto che la Bce «non vede per ora aumenti significativi degli accordi salariali»,
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il mercato del lavoro ha registato nell'area dell'euro un tasso di disoccupazione «da record al
7%», ha puntualizzato Lagarde. E la pressione salariale in arrivo è ora nelle carte.
«In consiglio vi è stata una preoccupazione generale per i numeri dell'inflazione e per il loro
impatto sui cittadini e allo stesso modo c'è stato un consenso generale sulle decisioni odierne
che portano avanti il nostro percorso di normalizzazione della politica monetaria», ha detto
Lagarde. La Bce ha rilevato come gli aumenti dei prezzi siano diventati «più diffusi, con un
forte aumento dei prezzi di un gran numero di beni e servizi». Anche se i prezzi dell'energia
continuano a essere il motivo principale dell'elevato tasso di inflazione. «L'enorme shock
energetico sta spingendo l'inflazione nell'Eurozona», ha confermato Lagarde.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Lagarde: i rischi per le prospettive dei prezzi sono orientati
verso l'alto e il recente aumento è stato brusco
Foto: 
EPA
Foto: 
Cambio di retorica. --> La presidente della Bce Christine Lagarde durante la conferenza
stampa di ieri
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I NODI DELLA RIPRESA / 1 
Inflazione, la tassa più asimmetrica su famiglie e imprese 
Raffaele Borriello
 
Nelle ultime settimane si sono diffuse preoccupazioni crescenti sulle tensioni inflazionistiche,
dovute a significativi aumenti dei prezzi lungo tutte le filiere produttive, fino al dettaglio.
Secondo l'Istat, nel mese di gennaio 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera
collettività registra un aumento dell'1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua. 
Il fenomeno è particolarmente evidente per i prodotti energetici, dove si registra una crescita
preoccupante dei prezzi (da +29,1% di dicembre a 38,6% di gennaio) che si riverbera sui
costi di produzione delle imprese e sulle bollette pagate dalle famiglie; con un danno che, in
entrambi i casi, è proporzionalmente maggiore per i soggetti più deboli.
Dal punto di vista macroeconomico la spinta inflazionistica a cui stiamo assistendo non è certo
sorprendente: si tratta di un effetto collaterale della crescente domanda a livello sia nazionale
che internazionale conseguente alla ripresa economica post-pandemia che per fortuna stiamo
vivendo (con una crescita del Pil che non si registrava da decenni); una crescita in larga
misura alimentata dalle iniezioni di liquidità e dalle manovre espansive deliberatamente
attivate (si pensi, a livello nazionale, alle generose esenzioni fiscali in materia edilizia) per
portare l'economia fuori dalla recessione conseguente al Covid.
Insomma, dopo anni di economia stagnante o recessiva e di prezzi fermi o addirittura in
diminuzione un po' di inflazione da domanda è quasi benvenuta. E in questo quadro ci può
stare che la maggiore domanda finale faccia lievitare prezzi e costi a monte, come sta
accadendo nell'edilizia, dove il boom trainato da 110% e dintorni ha prodotto un aumento dei
costi delle materie prime e delle parcelle dei professionisti che è sotto gli occhi di tutti.
Il problema è che a questa componente, per così dire, fisiologica, si sta aggiungendo una
spinta di natura esogena dal lato dei costi dell'energia, alimentata da fattori di natura
geopolitica fuori controllo i cui effetti si cumulano anche attraverso le aspettative degli
operatori, con il rischio di innescare una spirale inflazionistica - quella sì - ben più grave di
qualche punto percentuale di inflazione frizionale.
In questo contesto, la maggiore criticità è la tassa regressiva che spesso è associata
all'inflazione; ossia gli effetti asimmetrici che essa rischia di produrre, colpendo più duramente
le famiglie povere, le imprese più deboli, i settori o le componenti della filiera con minore
potere di mercato.
È quest'ultimo il caso del comparto alimentare, più colpito di altri settori dalla componente
esogena dell'inflazione (si pensi alla crescita dei prezzi dei fertilizzanti, largamente trainata
dall'aumento dei costi dell'energia) e meno di altri in grado di trasferire sui consumatori finali
gli aumenti dei costi di produzione. E quand'anche riuscisse a farlo, non ci sarebbe da
rallegrarsene, giacché l'effetto sarebbe un aumento del prezzo del cibo a tutto danno delle
famiglie più povere che, nonostante la ripresa economica, continuano a crescere e a soffrire.
In questo quadro le imprese del settore agricolo vivono una difficoltà ancora maggiore,
essendo a loro volta i soggetti più deboli della filiera agroalimentare, sia in termini di
dimensione e solidità economica che, soprattutto, di potere contrattuale nei loro rapporti a
monte e a valle. Dunque, mai come in questo momento è necessario assicurare il rispetto
della recente normativa sulle pratiche sleali per evitare che l'effetto asimmetrico dell'inflazione
si manifesti senza freni e senza regole sui soggetti più deboli. Ma questo potrebbe non
bastare e in tal caso non ci sarebbe niente di strano, tra i tanti ristori e aiuti generosamente
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erogati a comparti in difficoltà, di pensare a un sostegno per la componente più debole di un
settore strategico per la produzione di cibo e la difesa del territorio.
Coldiretti
© RIPRODUZIONE RISERVATA i rialzi dei prezzi dell'energia si riflettono su quelli dei
fertilizzanti e delle filiere alimentari
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I NODI DELLA RIPRESA / 3 
Rimodulare scadenze e geografia del Pnrr per renderlo migliore 
Antonio Nicita
 
Nell'ultimo Consiglio dei ministri il presidente Draghi ha sollecitato un'accelerazione
sull'agenda del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). È essenziale rispettare la tabella
di marcia del primo semestre perché dalla seconda metà dell'anno la Commissione europea
redigerà la relazione del primo anno di spesa e di impegni ai sensi del Regolamento Ue
2020/2094. 
Si tratta di un appuntamento importante in cui diversi Paesi beneficiari delle risorse Pnrr,
specie se in regola con la tabella di marcia, potrebbero porre, congiuntamente, il tema di una
necessaria rimodulazione della tempistica circa la data - oggi fissata al 31 dicembre 2026 - di
completamento dei piani. Il regolamento 2020/2094 fu approvato nel dicembre del 2020 e
aveva lo scopo di individuare una «risposta eccezionale a circostanze temporanee», sebbene
estreme. Purtroppo, il 2021 è stato anch'esso un anno pandemico. Se l'accesso ai vaccini ha
agito positivamente dal lato sanitario, nondimeno il protrarsi della pandemia non ha permesso
di superare taluni aspetti della crisi economica e organizzativa dal lato delle imprese, del
mercato del lavoro e, da ultimo, dal lato dei costi delle materie prime. Appare del tutto
ragionevole riallineare la data finale di completamento dei piani nazionali quantomeno al
dicembre 2027 e, quindi alla normale programmazione del bilancio 2021-27. 
In questo quadro, andrebbe inoltre considerato che i tempi di spesa e attuazione di ciascun
Paese non possono essere indipendenti dall'ammontare delle risorse attivate. La media di
spesa annua di Francia, Germania è circa quattro volte più bassa di quella italiana. Quella
spagnola è un terzo. L'Italia non ha solo il record di risorse Pnrr in valore assoluto, ma anche
una delle più alte percentuali in relazione al Pil. C'è un tema di ragionevolezza ed efficacia del
cronoprogramma da tenere presente anche, e soprattutto, laddove l'Italia faccia bene i propri
compiti. In questa ottica, la data di completamento dei progetti andrebbe parametrata a una
realistica capacità di spesa e attuazione agganciata a una best practice media europea.
A ciò va aggiunto che, dal lato della domanda, alcuni investimenti nei servizi sono attivabili
successivamente ad altri (ad esempio la telemedicina richiede il completamento delle
infrastrutture a banda ultralarga fissa e mobile). Dal lato dell'offerta, il costo crescente di
talune materie prime, gli shortage di alcune figure professionali e lo stock della capacità
amministrativa evidenziano l'anelasticità dell'offerta alla dimensione economica delle risorse
previste per gli investimenti. È un tema che riguarda tutti gli Stati beneficiari (specialmente
quelli che impegnano risorse significative in rapporto al Pil) e che non andrebbe trattato come
richiesta unilaterale di rimodulazione da parte di uno Stato membro (ai sensi dell'art. 21 del
Regolamento), ma come riflessione generale sulla valutazione dell'efficacia dello strumento. 
Accanto al tema generale della rimodulazione della tempistica, ce n'è un secondo che
potrebbe essere realizzato senza rinegoziazione con la Commissione e che riguarda solo il
piano italiano: la rimodulazione territoriale dei progetti la cui area geografica copre tutto il
Paese. Tolti i progetti in cui i destinatari territoriali subnazionali sono identificati, data la
specifica natura dell'intervento, restano nel Pnrr molti progetti messi a bando, i cui destinatari
sono i territori che risulteranno vincitori della selezione. Dati i limiti di capacità amministrativa
nella partecipazione ai bandi, aggravata dalla contemporaneità delle diverse missioni, è molto
elevato il rischio che alcuni territori, potenzialmente più bisognosi d'intervento, siano esclusi
da taluni interventi. Qui il problema è che la riduzione di diseguaglianze di diversa natura,
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come anche la spinta all'inclusione sociale, costituiscono uno degli obiettivi fondanti del piano
europeo di Recovery & resilience.
Una strada per uscirne potrebbe essere la rimodulazione territoriale del Pnrr nazionale, per
quei soli progetti la cui area geografica dovrebbe coprire tutto il territorio del Paese,
riparametrando i bandi per quattro aree geografiche macro regionali (ad esempio Nord-Est,
Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole). Ciò aumenterebbe la probabilità che, trasversalmente, le
macro-regioni individuate siano tutte destinatarie delle missioni in misura ponderata e che
siano rispettati i vincoli relativi a giovani, donne e Sud. Il coordinamento tra enti locali,
regioni e governo sarebbe semplificato nel contesto macro-regionale, valorizzando peraltro le
esternalità positive a livello locale. Si tratterebbe, ad avviso di chi scrive, di una rimodulazione
che non inciderebbe di per sé su quanto già negoziato con Bruxelles, dal momento che in
ciascuna delle macro-regioni, per quanto in misura diversa, sono presenti i fabbisogni che il
Pnrr punta a soddisfare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INTERVISTA FRANCO GUSSALLI BERETTA PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA BRESCIA 
Bollette A2A bloccate per tre anni, un primo passo per le imprese 
Cheo Condina
 
Il caro-energia? «Vanno trovate in tempi brevi soluzioni a livello di sistema per preservare il
tessuto industriale italiano, la manifattura e l'occupazione, l'alternativa è la perdita di
competitività unita ad alti costi a livello sociale». La situazione in una provincia "energivora"
come Brescia? «La situazione è una vera tragedia visto che abbiamo tanta siderurgia e
metallurgia: i conti non tornano più». Una possibile soluzione "di territorio" con A2A? «Ci
siamo confrontati con l'ad Renato Mazzoncini e l'idea è quella di bloccare il prezzo dell'energia
per 3-4 anni: ci sarà un tavolo tecnico, vedremo se la loro proposta, finora unica a livello
nazionale, può dare benefici alle aziende. A mio parere per alcune può essere vantaggiosa
ma, in ogni caso, dovrà essere svolta un'attenta analisi prima di prendere un impegno a
medio termine». 
Franco Gussalli Beretta è presidente di Confindustria Brescia, tra le prime ad avere lanciato
l'allarme sull'impatto del caro bollette per le aziende: a dicembre scorso il Centro Studi
dell'associazione ha stimato rincari su gas ed elettricità rispettivamente del 231% e del 166%
rispetto allo stesso periodo del 2019. Impennate che si aggravano rispettivamente al 325% e
al 186% se si esclude quel 25% circa di imprese che, grazie a contratti biennali a tariffa fissa,
hanno bollette più leggere rispetto a tre anni fa. Il significato di tutti questi numeri? «A queste
condizioni per alcune realtà è a rischio la continuità aziendale, ci stiamo confrontando con
l'obiettivo di trovare soluzioni celermente», sottolinea Gussalli Beretta. Del resto, «non si può
semplicemente pensare di aspettare la fine dell'inverno, perché per alcune aziende fermare i
processi produttivi significa perdere occasioni o, nel peggiore dei casi, la morte. Quando esci
dai sistemi delle supply chain rientrare è difficile e se produci in perdita è complesso garantire
un servizio all'altezza ai clienti». 
A pagare il conto più salato sono le industrie energivore, che peraltro - sottolinea Gussalli
Beretta - «essendo aziende di trasformazione, difficilmente vedono riconoscersi aumenti di
prezzo». «Se prima per loro l'incidenza del costo dell'energia sui prodotti era del 20-25% oggi
supera il 40%, un quadro complicato dal fatto che le loro marginalità non sono enormi, -
continua il presidente di Confindustria Brescia - per la mia azienda o, per esempio, per
Officine Meccaniche Rezzatesi parliamo di un 2-2,5% che è diventato 5-7%, comunque un
raddoppio che ovviamente si sente, soprattutto per la piccola manifattura». 
Quali dunque le soluzioni? Una, a livello di territorio bresciano, è l'interlocuzione con A2A che
oltre a essere la prima multiutility italiana è controllata con quote paritetiche dal Comune di
Brescia e da quello di Milano. «Si è ipotizzata una contrattualistica a medio termine, cioè 3-4
anni, a prezzo fisso, che non sarà ovviamente quello di oggi ma neppure ai livelli, tre volte
inferiori, del 2020 e della prima parte del 2021 - spiega il presidente di Confindustria Brescia -
Credo che per certi tipi di imprese possa essere una soluzione interessante». L'andamento dei
prezzi dell'elettricità - ha previsto l'ad di A2A Mazzoncini - è previsto in discesa graduale con
ritorno alla "normalità" nel 2024-2025. L'idea potrebbe essere quella di intercettare la media
di questa curva. «Come associazione abbiamo stabilito un contatto con i nostri associati, ci
sarà un tavolo tecnico e vedremo se la proposta di A2A può dare benefici alle aziende, specie
alle pmi che da sole fanno fatica a trattare con fornitori», spiega Gussalli Beretta. Il prezzo,
naturalmente, sarà un punto chiave: «Deve essere svolta un analisi per capire se
l'abbassamento rispetto alle quotazioni di oggi sarà sufficiente per accettare un contratto a
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lungo termine». Questo dal punto di vista prettamente commerciale, mentre dal punto di vista
finanziario «le imprese, supportate da banche o assicurazioni, dovranno fornire adeguate
garanzie ad A2A».
In ogni caso, secondo Gussalli Beretta, quello con A2A è solo un primo step, perché il
problema «va risolto a livello nazionale ed europeo» e per questo «stiamo lavorando con il
ministro Cingolani per trovare altre soluzioni». Qualche esempio? «Maggiore indipendenza
dell'Italia per creare le proprie fonti energetiche, a partire per esempio dal gas nell'Adriatico";
così come c'è da lavorare sulla «sburocratizzazione delle rinnovabili». «La Francia ha il
nucleare, la Spagna più rinnovabili installate grazie alla minor burocrazia e le loro industrie
godono di migliori prezzi dell'energia, anche le nostre imprese, in particolare la manifattura,
devono avere gli strumenti per restare competitive - conclude Gussalli Beretta - I vantaggi
che ne deriverebbero sarebbero 
per tutto il Paese».
© RIPRODUZIONE RISERVATA COMPETIZIONE La Francia ha il nucleare, la Spagna più
rinnovabili, le nostre imprese devono avere gli strumenti 
SUL DORSO LOMBARDIA  LE IMPRESE SI FERMANO Oggi sul dorso Lombardia, allegato al
Sole 24 Ore, due pagine di inchiesta sul costo dell'energia per le imprese lombarde
Foto: 
imagoeconomica
Foto: 
Industria lombarda e bollette. --> 
Nei settori energivori, in particolare nelle fonderie e nelle acciaierie, i danni maggiori al
sistema produttivo per i rincari di costo dell'energia 
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L'incubo inflazione sui contratti scaduti È scontro sui salari 
L'allarme dei sindacati: adeguare le buste paga ai rincari dell'energia Il no di Confindustria:
"Piuttosto abbassiamo il cuneo fiscale" 
Valentina Conte
 
Roma - Il settore del legno si è mosso per primo, il 22 gennaio scorso, assicurandosi un
ritocco agli incrementi salariali, già definiti dal contratto rinnovato il 19 ottobre 2020,
adeguati alla super inflazione che erode le buste paga dei lavoratori. Il conteggio non avverrà
- come da Patto della Fabbrica del 2018 tra sindacati e Confindustria - sulla base dell'Ipca,
indice statistico che registra le variazioni dei prezzi al netto della componente energetica, ma
al suo lordo. Una svolta necessaria visto che due terzi della fiammata dei prezzi - +4,8%
registrato da Istat - sono proprio legati a elettricità e gas.
 Parlare di Ipca non è un dettaglio, perché quell'indice viene già bollato, in casa di Cgil, Cisl e
Uil, come «inadeguato». E in grado di condizionare tutti i tavoli di rinnovo contrattuale già
aperti o che si apriranno quest'anno. Il Cnel conta 622 contratti nazionali scaduti al 31
dicembre scorso, il 63% del totale. Di questi, 202 da oltre 5 anni e 42 da oltre 10 anni. Solo
nel 2021 ne sono scaduti 138 e altri 122 quest'anno. Il tema inflazione tiene già banco nella
piattaforma degli elettrici sottoposta dai sindacati alla parte datoriale: si chiedono 195 euro di
aumento dei salari, con la clausola esplicita di adeguare la cifra ai rialzi inflazionistici. Presto
la discussione su questo punto si aprirà anche nel commercio. E poi nel terziario, distribuzione
e servizi (2 milioni e 440 mila lavoratori).
 A seguire energia e petrolio (40 mila addetti) e cemento. A giugno scade il contratto chimico-
farmaceutico e quello gomma-plastico (350 mila lavoratori).
 Gli stessi metalmeccanici che giusto un anno fa hanno firmato un rinnovo di contratto
innovativo ora sono spiazzati. Lì c'era una clausola, inserita d'intesa con Federmeccanica, che
prevede rialzi rispetto all'aumento salariale concordato del 6,15% tra 2021 e 2024, se
l'inflazione scappa via. Inflazione misurata però sempre con l'Ipca, al netto dei beni
energetici. Un problema, se come prevede l'Upb (Ufficio parlamentare di bilancio) nel solo
2022 i prezzi saliranno del 3,6% o anche più.
 Altro che innovazione tecnologica e digitale, smart working, pari opportunità. Ai tavoli si
torna a litigare sulla vecchia cara inflazione che negli anni '90 drenava le paghe (il fiscal drag
). «Non c'è dubbio che l'inflazione sia un problema», ammette il presidente del Cnel Tiziano
Treu. «Si riteneva temporanea, ora anche la Bce non la prende più come una fiammata. Dopo
decenni di prezzi e salari fermi in Italia, vanno rivisti i meccanismi dei rinnovi contrattuali».
 I sindacati sono pronti a portare il tema all'attenzione del governo.
 Giulio Romani (Cisl) parla di «nuovo patto sociale da siglare, occorre definire una nuova
politica salariale in questo Paese». Anche Tiziana Bocchi (Uil) ritiene che «il Patto della
Fabbrica non regge più, l'Ipca va ridiscusso». Per Tania Scacchetti (Cgil), tocca «capire come
affrontare la nuova stagione contrattuale, non basta rafforzare solo i minimi tabellari».
Confindustria però mette le mani avanti. «Parlare di aumentare i salari è una provocazione»,
dice il vicepresidente Maurizio Stirpe. «Se si vuole recuperare il potere di acquisto dei
lavoratori, si deve tagliare il cuneo fiscale e impedire le rincorse salariali sui contratti in un
momento in cui le imprese soffrono il caro-energia, dagli 8 miliardi del 2020 ai 37 miliardi di
quest'anno».
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 E siamo solo all'inizio.
 I numeri +4,8% Inflazione di gennaio Al netto dei beni energetici l'aumento è "solo"
dell'1,8% 622 Contratti nazionali scaduti Sono il 63% del totale, calcola il Cnel. Nel 2022 altri
122

04/02/2022
Pag. 8

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 04/02/2022 - 04/02/2022 29



Intervista al ministro delle Finanze tedesco 
Lindner "Il Patto si può migliorare ma il debito scenda" 
Ammorbidire le regole della stabilità non è un progresso ma il rientro del debito deve lasciare
spazio agli investimenti in digitale e ambiente Next Generation Eu è stata una risposta singola
a un evento singolo, non è ripetibile in futuro L'Italia deve usare al meglio le risorse Il
governo tedesco non è debole verso la Russia Troverei giusto se il nostro esercito addestrasse
quello ucraino in Germania 
Tonia Mastrobuoni
 
dalla nostra corrispondente berlino - Christian Lindner conferma: si considera un falco. Ma in
questa intervista esclusiva con Repubblica, la prima italiana da quando è diventato ministro
delle Finanze della Germania, il leader dei Liberali lancia una serie di segnali importanti in
vista della discussione europea sul Patto di stabilità. Bisogna ridurre i debiti pubblici, sostiene,
anche per non legare le mani alla Bce.
 Ma Lindner ammette che il Patto può migliorare: bisogna «ritagliarsi i margini per investire
nel futuro economico», in altre parole, trovare gli spazi per gli investimenti necessari per
garantire alla Ue la transizione ecologica e digitale. Il Next Generation Eu, invece, è
un'esperienza unica e irripetibile, per il capo della Fdp. Quanto alle tensioni tra Russia e
Ucraina, Lindner nega che il governo Scholz sia debole con Putin e propone di addestrare
ufficiali e personale dell'esercito ucraino in Germania.
 Ministro, come ha reagito alla rielezione del presidente Sergio Mattarella? Prova sollievo per il
fatto che Draghi resti al suo posto? «L'Italia resta un partner stabile e affidabile nell'Ue. È un
buon segnale». Quest'anno si parlerà in Europa della riforma del Patto di stabilità: secondo lei
va cambiato? «Non sempre un cambiamento è un miglioramento. È importante che il debito
pubblico dei partner Ue resti nel suo insieme sostenibile. Le Banche centrali devono avere la
possibilità di reagire in maniera adeguata agli scenari inflazionistici.
 L'obiettivo deve restare quello, d'un lato, di riportare il debito a livelli sostenibili, se
paragonato con le capacità economiche. Dall'altro bisogna ritagliarsi i margini per investire nel
futuro economico. E qui vedo un potenziale enorme nel Next Generation Eu. L'Italia riceverà
200 miliardi di euro. Si tratta di concentrarli in modo sensato in investimenti che ne migliorino
la competitività e la crescita. L'Italia ha un enorme potenziale economico. È uno dei principali
partner commerciali della Germania. E vanta aziende impressionanti e di rango mondiale. È
un Paese che può irrobustire i suoi punti di forza e non deve temere il Patto di stabilità».
 Draghi e Macron hanno fatto due proposte precise. Anzitutto che ogni Paese possa negoziare
autonomamente il taglio del debito con Bruxelles.
 «Non penso che la messa in comune dei rischi e l'ammorbidimento delle regole comuni ci
facciano fare progressi. Però, certo, bisognerà trovare il modo di migliorare il Patto di stabilità
facendo in modo che l'abbattimento dei debiti non tolga margini agli investimenti in tecnologie
avanzate, tutela ambientale e altre importanti priorità». Ma è proprio la scommessa dei
prossimi anni: la trasformazione verde pone enormi sfide alla Ue.
 «Le nostre scelte in Germania lasciano intuire la nostra filosofia di fondo. La strategia fiscale
del nuovo governo ha due facce. D'un lato abbiamo trasferito 60 miliardi di euro di risorse
aggiuntive stanziate in pandemia in un fondo per l'ambiente e la transizione. Da questo fondo
investiamo in modo mirato nella tutela del clima. Non sono soldi da spendere per le pensioni,
per altre spese correnti o per la redistribuzione, bensì per la rete dell'idrogeno, la
decarbonizzazione dell'industria o il freno ai rincari energetici. Però dall'anno prossimo
torneremo ai vincoli fiscali che ci impone la nostra Costituzione, con un limite molto stringente
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per il bilancio annuale. Ecco la nostra strategia duplice: spese mirate per investimenti, ma
sulla redistribuzione, sulla spesa corrente e sulla spesa sociale devono valere severi vincoli
fiscali».
 Per lei è immaginabile ripetere l'esperienza del Next Generation Eu, creare in futuro fondi
europei per gli investimenti? «No. Il Next Generation Eu è stato una risposta singola a un
singolo evento». L'Unione bancaria deve essere ancora completata. Ma come vanno
considerati i titoli di Stato? La Germania ha proposto in passato di limitarli nei bilanci delle
banche o di non considerarli più neutrali.
 «Dobbiamo capire come valutare le banche che hanno una quota particolarmente alta di titoli
di Stato nei loro bilanci. Perché il rischio è che debiti privati e pubblici si mescolino e che i
rischi legati ai debiti pubblici si trasferiscano sul settore finanziario di un altro Paese».
 Lei si considera un "falco"? «Non sono ideologico. Ma ho idee ordoliberali e mi vedo in una
certa continuità nel rappresentare gli interessi del mio Paese. Però credo anche che gli
interessi e i valori della Germania siano assolutamente conciliabili con gli interessi comuni
europei. Dobbiamo orientarci in base agli obiettivi della competitività, dell'orientamento verso
il futuro, ma dobbiamo pensare anche all'equità intergenerazionale. È una sfida, ma è
realizzabile». Al momento la Germania è accusata da alcuni Paesi europei di essere diventata
inaffidabile per la Ue e la Nato, sulla possibile invasione Ucraina e le reazioni alla Russia. C'è
una cesura rispetto all'era Merkel? «Non penso che il cancelliere Scholz si stia mostrando
debole rispetto alla Russia. Anche con Angela Merkel non abbiamo fornito armi all'Ucraina».
Ma le avete fornite ai peshmerga curdi in Siria.
 «Era una situazione diversa. Si trattava di un conflitto dovuto a una guerra civile. Qui la
posta in gioco è molto più alta. Però è vero che dobbiamo sforzarci di mantenere l'unità
europea e transatlantica. E rappresentare in modo convinto questa linea».
 I polacchi e i Paesi baltici non la vedo affatto così. Vi accusano di essere inaffidabili.
 «Stiamo ancora elaborando una posizione. Ed è indispensabile che ci sbrighiamo. E io
troverei assolutamente giusto se la Bundeswehr potesse addestrare in Germania ufficiali e
personale dell'esercito dell'Ucraina. Potrebbe essere il nostro contributo in termini di aiuti
militari. È una forma di cooperazione che abbiamo già adottato con dozzine di Paesi nel
mondo». Kay Nietfeld / POOL / AFP 
Foto: Al governo Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, a destra, con il
cancelliere Olaf Scholz
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Intervista all'ad di Snam 
Alverà "Contro il caro energia una banca europea del gas" 
Per tagliare i costi l'Italia ha proposto acquisti e stoccaggi comuni: benefici per centinaia di
miliardi investendone solo due Possiamo partire con chi ci sta, Berlino è favorevole Il sistema
può essere operativo dal prossimo anno 
Luca Pagni
 
Roma - «Una banca centrale del gas europeo e un sistema di stoccaggi comuni». È questo il
progetto a cui sta lavorando la Ue, nato da un proposta italiana. Lo rivela Marco Alverà, ad del
gruppo Snam, leader in Europa delle infrastrutture del gas. Servirà sia come riserva
strategica, sia per calmierare i prezzi. A Repubblica racconta come funzionerà.
 L'Europa è in piena tempesta energetica, per i prezzi record del gas e gli scontri geopolitici, in
primis con la Russia. Come se ne esce? «Siamo in una situazione complessa: il prezzo medio
del gas di questi mesi invernali si è attestato attorno ai 90 euro al megawattora, contro i circa
20 dello stesso periodo dell'anno scorso. E per fortuna le temperature fin qui miti ci stanno
aiutando».
 A che cosa è dovuto? «Vari fattori. La produzione europea è in calo e ci troviamo di fronte a
un aumento della domanda dall'Asia, dove è iniziato il passaggio dal carbone al gas. Solo la
Cina, ogni anno, aggiunge una quota di domanda quasi pari al fabbisogno di un Paese come la
Francia. E questo proseguirà fino a oltre il 2040: per i cinesi e per il mondo è ottimo, perché si
inquina di meno, ma ci sono inevitabili conseguenze sui prezzi».
 Come può reagire l'Europa per limitare l'impatto il più possibile? «I 70 euro a megawattora di
costi aggiuntivi dell'ultimo inverno significano che la bolletta del gas europea avrebbe avuto
un aumento per circa 200 miliardi, se tutto il mercato fosse approvvigionato ai prezzi spot, ai
quali stimiamo possano aggiungersene altri 200 per il settore elettrico. La soluzione che come
sistema Italia abbiamo proposto e di cui si discute in Europa passa attraverso un sistema di
stoccaggi comuni del gas. Si possono fare acquisti comuni durante l'estate, quando i prezzi
sono più bassi perché il mercato è tutto a Nord dell'equatore e il gas si usa soprattutto per il
riscaldamento: il gas immagazzinato può essere poi usato come riserva, sia da utilizzare in
caso di inverni rigidi, guasti o crisi geopolitiche, sia in caso di prezzi internazionali troppo alti,
in particolare del Gnl, il gas via nave e che determina il prezzo».
 Come funzionerebbe il sistema degli stoccaggi comuni? «Con un consorzio che si occupi di
acquistare il gas e lo stocchi nei depositi disponibili. Con un costo aggiuntivo di 2 miliardi per
utilizzare al meglio e ampliare la capacità di stoccaggio si potrebbe abbattere una parte
importante degli extra costi di 400 miliardi di cui abbiamo parlato.
 Dobbiamo continuare ad adoperarci affinché anche la Cina acceleri una politica degli
stoccaggi, in modo da evitare un'eccessiva concorrenza Europa-Asia per poche navi di Gnl
limitando le conseguenze a livello globale. Gli stoccaggi, oltre ad aumentare la sicurezza a
livello europeo, accelerano la transizione perché potranno anche essere utilizzati per
biometano e idrogeno, come sta dimostrando Snam. O per la cattura e il riutilizzo della CO2
».
 Dalle discussioni non sembra che tutti i Paesi siano d'accordo. Come superare gli ostacoli?
«Si può partire con chi ci sta. La Germania è favorevole, se partecipa la Francia ancora
meglio. L'Europa è nata come comunità del carbone e dell'acciaio. Un patto che si può
rinnovare ora che dobbiamo continuare a produrre acciaio ma sostituire il carbone con il gas,
e presto con l'idrogeno e le rinnovabili.
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 Quello che proponiamo è una sorta di Banca centrale del gas, una "riserva aurea" sotto terra.
Non è difficile da realizzare: società come Snam, primo operatore nello stoccaggio, si mettono
insieme, con un regolamento stabilito dalla Ue. I costi vengono ripagati dai proventi del gas
che si vende d'inverno a prezzi più alti, benché calmierati, rispetto agli acquisti estivi a prezzi
più bassi».
 Quante possibilità ci sono che il progetto vada in porto? «Se ne discute a livello di
Commissione e Consiglio europeo.
 Era prevedibile che la soluzione non potesse arrivare per l'inverno in corso, ma il progetto è
stato inserito nella revisione del "Gas package" della Ue, per cui potrebbe vedere la luce il
prossimo anno».
 Ha citato la Germania: diventerà il player più importante del gas nella Ue grazie al Nord
Stream 2. E potrebbe determinare i prezzi.
 «Per questo è importante procedere assieme alla Germania. Siamo le due economie Ue più
votate all'export, siamo i Paesi più manifatturieri ed energivori, dobbiamo uscire dal carbone,
non abbiamo il nucleare.
 Problemi comuni che possiamo risolvere insieme anche lavorando in Nord Africa e Medio
Oriente. Non possiamo avere uno spread sui prezzi del gas con la Germania. Le nostre
industrie ne avrebbero uno svantaggio competitivo».
 Per abbassare i prezzi sarebbe più utile raddoppiare la portata del Tap o le estrazioni in
Adriatico? «Tutto è utile. Con le estrazioni possiamo arrivare a 7-8 miliardi di metri cubi
all'anno, il Tap ha già oggi una capacità di 10 miliardi. Il Tap ha già dimostrato che con il suo
ingresso sul mercato ha invertito in varie occasioni il differenziale di prezzo che l'Italia aveva
con il Nord Europa».
 Biogas e idrogeno, i progetti avanzano a rilento. Stiamo rallentando la transizione? «Il
biometano è fondamentale: è come se fosse combustibile fossile prodotto in casa ma è
rinnovabile e circolare. Mi aspetto che vengano realizzati nuovi grandi impianti dove ci sono
già siti produttivi in modo da riqualificare il territorio. Diverso il discorso sull'idrogeno: a livello
mondiale ci sono progetti miliardari.
 La nostra partecipata De Nora sta lavorando a un progetto da 2 gigawatt in Arabia Saudita
per produrre idrogeno. E a breve sceglieremo il sito dove realizzare la prima gigafactory
italiana di elettrolizzatori».
Foto: Marco Alverà Ex Enel ed Eni, guida da sei anni il gruppo Snam
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L'ECONOMIA 
La Bce cambia rotta contro l'inflazione e fa volare lo spread 
STEFANO LEPRI
 
La fragilità dell'Italia risalta nel balzo all'insù dei tassi di interesse sul nostro debito pubblico. -
PAGINA 13 GORIA - PAGINA 13 La fragilità dell'Italia risalta nel balzo all'insù dei tassi sul
nostro debito pubblico. Non basta la stabilità segnalata dalla rielezione di Sergio Mattarella e
dalla continuità del governo Draghi. La prospettiva che i tassi di interesse salgano prima della
fine dell'anno, apertasi ieri, fa sì che i mercati esprimano una maggior diffidenza verso i titoli
di Stato italiani. C'è poco da meravigliarsi, se tra i partiti della maggioranza di governo è forte
la pressione per spendere di più, per aumentare il deficit di bilancio 2022. Si chiedono altri
sussidi ai settori che si proclamano in difficoltà, pur se l'ondata dei contagi sembra cominciare
a calare e si intravede la fine delle chiusure e delle restrizioni da pandemia. È bastato poco.
Non è stata un modello di chiarezza la conferenza stampa di Christine Lagarde, presidente
della Bce. Da una parte, non ha contraddetto le attese dei mercati che i tassi guida dell'euro
possano essere alzati fino a mezzo punto prima del 2023. Dall'altra, si è detta molto tranquilla
sulle spinte all'aumento dei salari. Ovvero non vede all'opera il principale fattore di una spirale
inflazionistica che diventi difficile da arrestare se non si agisce per tempo. Dunque, non è
certo che i tassi saliranno davvero, accrescendo il costo del denaro. La Bce intendeva solo
segnalare che, al contrario di quanto aveva detto in dicembre, sarebbe pronta ad alzarli più
rapidamente qualora l'inflazione restasse sugli attuali livelli (5% annuo) invece di diminuire
verso l'obiettivo desiderato (il 2%). Che cosa avverrà davvero è arduo da prevedere, specie
perché i prezzi dell'energia dipendono dalla tensione politica con la Russia. Basta l'ipotesi,
tuttavia, per far apparire precaria la posizione dell'Italia. Il rendimento dei Btp a 10 anni è
salito di una ventina di centesimi, non poco. È normale che nei movimenti all'insù cresca la
differenza con il Paese più sicuro, la Germania: alle parole della Lagarde tutti i tassi dei Paesi
deboli dell'euro hanno fatto un balzo verso l'alto, ma per l'Italia il movimento è stato più
significativo. Lo spread italiano - differenza rispetto ai tassi tedeschi - è dunque salito verso i
150 punti, ovvero un punto e mezzo di percentuale, e lì è rimasto. Lo «spread» spagnolo, già
molto più basso, circa 75, per qualche ora è salito a 82, e poi è ridisceso. La differenza è che
a Roma si parla di un nuovo «scostamento di bilancio», quindi con emissione di altri titoli, a
Madrid no. Del caro-energia risentono tutti i Paesi europei in misura più o meno simile;
indennizzi a famiglie e imprese appaiono opportuni, ma in Italia la concorrenza politica spinge
al rialzo sulle cifre. Trova sempre più ostacoli il tentativo di Draghi e del ministro
dell'Economia Daniele Franco di circoscrivere le frodi sul superbonus edilizio. A pandemia
finita, sarà nelle cose un aumento dei tassi di interesse finora anormalmente bassi; per lo
Stato più indebitato di tutti appare rischioso. -
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IL PUNTO 
SOCIAL NETWORK PER BOOMER IL FUTURO PRESENTA IL CONTO 
MASSIMILIANO PANARARI
 
(Social) Game Over. E anche molto altro. La diminuzione, per la prima volta in 18 anni, del
numero di utenti attivi giornalieri di Facebook segna la fine di una stagione. E di un'epoca,
quella in cui Mark Zuckerberg era uno degli indiscussi Dominatori dell'Universo
(tecnofinanziario), per dirla con un riferimento a quella cultura geek - e nerd - da cui
proviene. Proprio per reagire alle difficoltà in corso da tempo (anche sul piano politico,
giudiziario e delle critiche dell'opinione pubblica) si è inventato la corsa al Metaverso, mentre
altri Sultani del Silicone lanciavano quella allo spazio. Così le Borse, sismografi precisi di ciò
che si muove fuori dalle loro stanze, hanno presentato un conto salatissimo. Nessun pasto è
gratis; e questo è un saldo da annuncio di finale di partita. E da sunset boulevard, come ci
insegna l'inesorabile legge storica dell'ascesa e caduta degli imperi. La soluzione prospettata
da Zuck è spingere su video e realtà virtuale, però c'è ancora poco (e quel che c'è sta
perdendo denaro). E, soprattutto, il core business rimane un social network, e annessi, per
boomers. E l'anagrafe, nel mercato governato senza pietà dalla digital disruption, conta. In
negativo. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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RAPPORTO KT&PARTNERS: NEL 2021 CONTROVALORE DEGLI SCAMBI A 4,5 MILIARDI
(+123%) 
L'Egm fa il pieno di liquidità 
Il volume medio delle contrattazioni è lievitato da 50 a 106 mila euro per società. Aumenta
l'apporto degli investitori internazionali, che rappresentano più della metà del mercato legato
all'ex Aim 
MARCO CAPPONI
 
Nel 2021, segnato da 42 ipo e della crescita del 58% dell'indice (più del doppio del 23% del
Ftse Mib), il listino Egm ha intrapreso la strada per superare il suo principale ostacolo: quello
della liquidità. Secondo quanto riportato dall'ultimo rapporto sul segmento di Borsa Italiana
dedicato alle pmi (ex Aim) di Kt&Partners nel corso dell'anno da poco concluso il numero di
scambi e controvalore su Egm sono raddoppiati rispetto al 2020, raggiungendo valori
rispettivamente pari a 1,5 milioni (+93%) e 4,5 miliardi di euro (+123%). Livelli superiori
anche a quelli del 2019 pre-pandemico. Come si può vedere nel grafico qui accanto il volume
medio degli scambi giornalieri è lievitato da 50 a quasi 106 mila euro per società, con una
mediana passata da 19 a 40 mila. E la statistica non classifica peraltro le nuove quotazioni,
tradizionalmente caratterizzata, almeno nelle prime sedute, da valori degli scambi anomali.
Un risultato che raccoglie i frutti di una serie di percorsi normativi pensati per avvantaggiare
tramite benefici fiscali l'investimento nelle piccole e medie imprese quotate, e che ha avuto il
suo culmine con la definitiva consacrazione dei Pir alternativi. Un circolo virtuoso che incanala
il risparmio nei titoli quotati su Egm e che, innalzando i livelli di liquidità, rende le piccole
quotate dell'ex Aim appetibili anche ai grandi fondi internazionali. Lo studio di Kt&Partners
mostra a tal proposito che tra i primi 40 investitori istituzionali dell'Egm quelli domestici sono
12, rappresentativi del 49% del mercato complessivo. Un numero che, pur mostrando ancora
un certo squilibrio verso gli istituzionali italiani (detengono quasi la metà del mercato pur
essendo in valore assoluto meno di un terzo degli investitori totali) fotografa comunque una
flessione dell'11% rispetto a gennaio 2021. Ancor più significativo il fatto che i grandi fondi
esteri abbiano scavalcato gli italiani quanto a quote detenute: alla fine del terzo trimestre
dello scorso anno il rapporto della società di consulenza mostrava come gli internazionali
rappresentassero ancora soltanto il 46% del valore di mercato totale, pur essendo in valore
assoluto in netta maggioranza: 26 investitori su 40. A trainare l'interesse degli investitori c'è
stato infine il fermento a livello di nuove matricole: le 42 ipo hanno raccolto in totale 457,5
milioni, oltre 2,5 volte il precedente record da 175,3 registrato nel 2017. La capitalizzazione di
mercato totale all'ipo delle quotate nel 2021 è più che raddoppiata (+143%) rispetto al 2020,
ma anche al 2019 (+104%), attestandosi a circa 2 miliardi. (riproduzione riservata) Fonte:
Kt&Partners, FactSet 
BOOM DI LIQUIDITÀ SUL MERCATO EGM Valore giornaliero degli scambi in migliaia di euro
Media 49,9 Mediana 19,0 Gen-Dic 2020 GRAFICA MF-MILANO FINANZA 105,8 40,4 Gen-Dic
2021 Nota: Per evitare effetti distorsivi delle ipo, sono state considerata 106 società già
quotate a inizio 2020 e ancora presenti a fine 2021 F
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In Gazzetta il decreto Mise che finanzia design, moda, accessori, media, musica, giocattoli 
Cocktail di aiuti alla creatività 
Incentivi fino all'80% dei costi ad artigiani e professionisti 
BRUNO PAGAMICI
 
Il ministero dello sviluppo economico interviene fino a copertura dell'80% delle spese per
investimenti produttivi e capitale circolante effettuate da piccole e medie imprese artigianali e
da professionisti. Con un tetto di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022 le misure a favore delle imprese «creative» per il loro sviluppo e consolidamento sono
articolate in finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto. Ulteriori disposizioni di
vantaggio sono riservate alle imprese che si qualificano come start up e pmi innovative le
quali a certe condizioni possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento
agevolato concesso in contributo a fondo perduto. Le imprese beneficiarie devono svolgere
l'attività nell'ambito del settore tessile, calzature, pelletterie, del legno e della lavorazione e
fabbricazione del ferro, del vetro, di orologi, gioielli, giocattoli, strumenti musicali. Sono
finanziabili inoltre imprese editrici, portali web, trasmissioni radiofoniche e televisive, agenzie
pubblicitarie, studi fotografici, di architettura, di ingegneria e di design. È quanto prevede un
decreto Mise del 19/11/2021 (emanato di concerto col ministero della cultura e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2/2/2022) che detta disposizioni relative al Fondo per le pmi
creative. Investimenti finanziabili. Per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle
imprese creative sono finanziabili programmi di investimento: • che prevedano spese
ammissibili, comprese quelle afferenti al capitale circolante di importo non superiore a 500
mila euro, al netto di Iva; • che abbiano una durata non superiore a 24 mesi decorrenti dalla
sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni; • che riguardino, per le
imprese costituite da non più di 5 anni al momento della presentazione della domanda di
agevolazione ovvero per le imprese costituite da più di 5 anni, l'ampliamento o la
diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi e del proprio mercato di riferimento o
l'introduzione di innovazioni ed efficientamento del processo produttivo. Spese ammissibili. Le
spese ammissibili, sostenute direttamente dall'impresa beneficiaria, riguardano: a)
immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature
nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo
dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, incluso
l'acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso; c) opere murarie nel limite del
10% (dieci per cento) del programma complessivamente considerato ammissibile; d)
esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di cui ai punti a), b) e c).
Rientrano nell'ambito del capitale circolante: materie prime, materiali di consumo e merci;
servizi di carattere ordinario necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa; godimento
di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing / hosting; d) utenze;
perizie tecniche e fidejussioni bancarie connesse al progetto; costo del lavoro dipendente
assunto a tempo indeterminato che non benefici di altra agevolazione. Agevolazioni. Le
agevolazioni sono concesse fino all'80% delle spese ammissibili: a) contributo a fondo perduto
fino al 40%: b) finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e della durata di 10 anni per
un importo fino al 40%. Start up innovative. A fronte di investimenti nel capitale di rischio
possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso in
contributo a fondo perduto per un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori
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terzi e, comunque, fino alla misura massima del 50% del finanziamento agevolato. La quota
di contributo convertita va a riserva indisponibile; per i primi 5 anni potrà essere utilizzata
solo a copertura di perdite e/o per aumenti di capitale.
Foto: Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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