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PREFAZIONE
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 35/55 del 5 dicembre 1980, ha istituito l’Università
Internazionale per la Pace con la seguente missione: “Fornire l’umanità di un istituto internazionale di istruzione superiore per la Pace con l’obiettivo di promuovere tra tutti
gli esseri umani lo spirito di comprensione, la tolleranza e
la convivenza pacifica, per stimolare la cooperazione tra i
popoli e per contribuire a ridurre gli ostacoli e le minacce
alla pace e al progresso nel mondo, in linea con le nobili
aspirazioni proclamate nella Carta delle Nazioni Unite”.
La Carta dell’Università espone nella sua appendice i seguenti principi generali. La persistenza della guerra nella
storia dell’umanità e le crescenti minacce contro la pace negli ultimi decenni mettono a repentaglio l’esistenza stessa
della razza umana e rendono imperativo che la pace non
debba più essere vista come un concetto negativo, come la
fine di un conflitto, o come un semplice compromesso diplomatico, ma che invece debba essere raggiunta e garantita
attraverso la risorsa più preziosa e più efficace che l’uomo
possiede - l’educazione. La pace è l’obbligo primario e irrevocabile di una Nazione e l’obiettivo fondamentale delle
Nazioni Unite; anzi essa è la ragione della sua esistenza.
Tuttavia, finora, non si è utilizzato lo strumento migliore
per raggiungere questo bene supremo - l’istruzione.
Molte Nazioni e molte organizzazioni internazionali
hanno tentato di arrivare alla pace attraverso il disarmo.
Questo sforzo deve essere certamente perseguito, ma i fatti
dimostrano che l’uomo non dovrebbe essere troppo ottimista, finché la mente umana non viene coltivata mediante il
complesso concetto di pace sin dalla più tenera età. L’educazione alla Pace richiede che venga sempre più riconosciuta l’importanza centrale della formazione e della ricerca
come fondamento della pace e del progresso e come mezzo
7

prioritario per ridurre il pregiudizio e l’odio su cui violenza,
conflitti e terrorismo si fondano.
Compito dell’università Internazionale per la Pace - ONLUS è dunque quello di educare alla pace, impegnandosi in
insegnamento, ricerca, formazione post laurea e diffusione
delle conoscenze fondamentali per il pieno sviluppo della
persona umana e delle società attraverso lo studio interdisciplinare di tutte le questioni relative alla pace. La sfida
che tutte le Nazioni e che tutti gli uomini e le donne devono
affrontare è l’educazione alla pace, che costituisce il miglior mezzo per salvare la razza umana, minacciata dalla
guerra. Se l’educazione è il principale strumento della
scienza e della tecnologia, dovrà tanto più esserlo per realizzare quel diritto primario della persona umana che è la
Pace. Le Nazioni Unite - con la risoluzione 35/55 del 5 dicembre 1980 – “volendo fornire all’umanità un’Istituzione
Internazionale di istruzione superiore per la Pace e al fine
di promuovere tra tutti gli esseri umani lo spirito di comprensione, tolleranza e coesistenza pacifica” hanno creato
da quasi 39 anni l’Università Internazionale per la Pace, stabilendone la sede centrale in Costa Rica, premiando così
questo Paese per aver abolito, unico al mondo e unilateralmente, le proprie forze armate e destinando all’istruzione i
fondi di bilancio risparmiati. Attualmente il rettore è il dr.
Francisco Rojas Aravena. Questo importante Ateneo, di cui
oggi è Presidente Onorario il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che è stato espressamente
autorizzato a rilasciare - con validità ed efficacia estesa a
tutti gli Stati Membri dell’ONU - master e dottorati, ha tra
i suoi obiettivi quello di istituire a livello periferico una serie di strutture (dotate di autonomia organizzativa e finanziaria) che gli consentano di raggiungere nelle diverse parti
del pianeta (per promuovervi il perseguimento dei propri
fini istituzionali) bacini d’utenza più ampi possibili.
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Il 6 novembre 2015 gli organi direttivi di University for
Peace (UPEACE) hanno firmato con me, - già responsabile
per l’Europa della “World Organization for Peace” - il protocollo d’intesa con il quale è stata ufficializzata l’istituzione di una sede delegata in Italia, destinata ad affiancarsi
alle altre già da tempo operanti, secondo il diritto consuetudinario e pattizio, in Olanda, Giappone, Filippine, Cile ed
Etiopia.
L’Università Internazionale per la Pace - Roma è stata
dunque individuata da University for Peace Costa Rica,
quale ente incaricato di istituire la sede universitaria di
Roma. Anche l’Ateneo italiano nasce dunque con l’obiettivo di fornire un’offerta formativa altamente qualificata e
avanzata, tale da estendersi, con le connesse attività di studio e ricerca, all’Europa Orientale e Meridionale, all’area
mediterranea, al Medio Oriente e all’Africa equatoriale e
Sub-sahariana. In esecuzione all’incarico ricevuto è stato
costituito un apposito organismo, denominato appropriatamente “Università Internazionale per la Pace – Roma”;
inoltre, sono state istituite due sedi - una sede centrale a
Roma e una sede periferica operativa a Tunisi, in un’area
molto innovativa.
Ing. Prof. Gianni Cara
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PREMESSA
Com’è noto il nuovo coronavirus (SARS CoV-2) è stato
identificato il 9 gennaio 2020 come agente causale di un
cluster di polmonite segnalato il 31 dicembre 2019 dalla
Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina)
all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel nostro Paese
è stata attivata una rete di sorveglianza sul nuovo coronavirus, ed è stata creata una task-force attiva 24 ore su 24 monitorata dal Ministero della Salute, in contatto con le autorità sanitarie internazionali, mentre il Governo dal marzo
2020 ha dichiarato lo Stato di emergenza inizialmente per
sei mesi esteso, per ora, fino al 31 gennaio 2021. Perciò dal
10 marzo, con apposito decreto il c.d. lockdown con cui, in
definitiva, il Paese si chiude e si ferma, tranne che per i servizi essenziali. Il giorno dopo l’Organizzazione mondiale
della sanità sentenzia che trattasi di pandemia. L’Italia sceglie una doppia quarantena forzata fino al 3 aprile, poi
estesa al 13. In questo periodo, la stragrande parte della popolazione italiana non ha potuto indefinitiva lasciare il
luogo di abitazione se non per motivazioni essenziali e con
apposita attestazione.
Bene, oltre all’impatto diretto sulla salute e sull’economia, il Covid-19 ha avuto un effetto anche su una nuova e
più articolata “dieta mediale”1. In merito i dati forniti dalle
ricerche sul campo evidenziano la crescita impressionante
di home banking, social media e piattaforme di sharing, a
cui sono accompagnate l’esplosione di nuove realtà come
TikTok ed il mondo del gaming, divenuti, ormai, veri e propri fenomeni di massa. Le analisi dimostrerebbero, inoltre,
che, post Covid19, tre persone su quattro sono ora più propense, rispetto all’anno scorso, alla fruizione in streaminge all’e-commerce e che il nostro paese si uniforma
“Internet... e poi? Teoria critica dei nuovi media” di Dominique Wolton, Edizioni DEDALO, 2000
1
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al trend globale per quanto riguarda il primo aspetto, segnando leggermente il passo sul secondo (solo 65%). Tali
comportamenti si riscontrerebbe anche tra le fasce più mature e, si stima che, nei prossimi mesi, nel mondo, due terzi
delle persone tra i 55 e i 65 anni faranno acquisti online,
mentre circa sei su dieci fruiranno di contenuti in streaming.
In definitiva, Covid19 ha portato un vasto pubblico ad accedere, spesso per la prima volta, al digitale, accelerando
l’evoluzione e sviluppando cambiamenti culturali destinati
a rimanere2.
È proprio tale adozione cross-generazionale il fenomeno
più interessante di questo momento storico senza precedenti
ed induce a riflettere su una serie di aspetti. In primo luogo,
su un profondo cambio di paradigma che le aziende dovranno necessariamente tenere in considerazione. Un esempio su tutti, l’e-commerce, che diventerà presto commodity,
elemento non più negoziabile nella scelta di un prodotto/servizio da parte dei consumatori.
La sfida per i brand sarà quindi capire come tali comportamenti evolveranno al di là del momento contingente, per cogliere le opportunità e cominciare a correre
alla nuova velocità del consumatore 3. Per tutti gli altri,
resta la minaccia della perdita irreversibile di rilevanza,
per l’assenza di un’offerta capace di rispondere a tali mutate esigenze. Nella sostanza l’offerta delle imprese dovrà
sostanzialmente adattarsi ed essere in presenza o a distanza, e-commerceo in store, online offline e capace di
adattarsi a un consumo che è capace di scegliere, di volta
in volta, ciò che è più conveniente.
“L’impatto del coronavirus nei settori regolamentati”, Allegato Relazione Annuale AGCM, giugno 2020, https://www.agcom.it/documents/10179/4707592/Allegato+6-72020+1594044962316/36cae229-dcac-4468-9623-46aabd47964f?version=1.1
3
“Mobile marketing & communication. Consumatori Imprese Relazioni” di Cherubini, Pattuglia, Franco Angeli.
2
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Vi è poi un ulteriore aspetto che vorrei sottolineare in
questa breve relazione. In questi mesi di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19, molte imprese hanno fatto ricorso per garantire la prosecuzione
dell’attività e, contestualmente, tutelare la salute dei propri
dipendenti al lavoro agile o smart working. È bene sottolineare che tale misura, invero mai imposta in Italia, tranne
che nel pubblico impiego, non è discesa da scelte pianificate
e stabili esigenze organizzative aziendali, bensì dalla pragmatica necessità di lavorare permanentemente da casa durante il lockdown, necessità, peraltro, che è venuta meno già
dal mese di luglio4. In effetti, va osservato come lo smart
working ha di fatto consentito, come sopra cennato, la parziale continuità operativa di molti processi produttivi, ma
anche una piena stabilità retributiva per i prestatori che
hanno potuto utilizzarla.
Dal 23 febbraio del 2020, con l’approvazione del decreto legge varato
per rispondere all’emergenza da coronavirus, si rendeva automatico il
ricorso allo smart working, o lavoro agile, per le aziende nelle zone a
rischio che potevano svolgere attività a domicilio e a distanza. Fino a
quel momento il lavoro a distanza era molto raro: era richiesto dal singolo lavoratore all’azienda e sancito con un accordo individuale, ai
sensi della Legge 81 del 2017. Lo smart working vero e proprio venne
introdotto in Italia nel 2017: ed era un’evoluzione del telelavoro, il lavoro fatto a casa seguendo gli stessi orari che in ufficio e una postazione
simile, spesso fornita dall’azienda. Lo smart working invece comporta
flessibilità, e prevede – in teoria – che non ci siano precisi vincoli di
orario o di luogo del lavoro: si può lavorare dove si vuole, scegliendo i
propri orari e muovendosi per obiettivi. Il contratto italiano prevede anche che siano indicati i tempi di lavoro e riposo, il diritto alla disconnessione e che sia il datore di lavoro a garantire la salute e la sicurezza
del dipendente. La forma che si è vista durante il lockdown è un adattamento emergenziale del lavoro in ufficio dentro casa: prevede gli
stessi orari e si svolge sempre nello stesso luogo, solo che il luogo non
è l’ufficio. Lo smart working invece prevedrebbe anche dei giorni in
ufficio, fissi o quando ce ne sia bisogno, e l’uso di spazi di co-working,
comodi da raggiungere, dove lavorare e incontrare altre persone senza
rischiare l’isolamento e l’alienazione.
4
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Secondo una ricerca appena pubblicata da Microsoft, in
seguito all’emergenza sanitaria la quota di imprese italiane
che ha adottato il lavoro flessibile è passata dal 15 per cento
del 2019 al 77 per cento. Dati simili arrivano da una ricerca
dell’ISTAT uscita a giugno: il 90 per cento delle grandi imprese italiane (cioè con più di 250 addetti) e il 73 per cento
delle imprese di dimensione media (50-249 addetti) hanno
introdotto o esteso lo smart working durante l’emergenza,
contro il 37 per cento delle piccole (10-49 addetti) e il 18
per cento delle microimprese (3-9 addetti). Per dare
un’idea, a gennaio e febbraio 2019 il personale a distanza
era l’1,2 per cento del totale, a marzo aprile era diventato
l’8,8 per cento.
Dunque, riprendendo il filo del nostro ragionamento, è
bene osservare come l’emergenza Covid 19 abbia funzionato da detonatore per un più robusto impiego della possibilità della tecnologia digitale anche nel mondo del lavoro,
innovando, in un brevissimo periodo, il modo di operare di
aziende ed enti pubblici. In effetti anche se molti contratti
di lavoro prevedevano forme varie di lavoro a distanza, in
pratica, tali situazioni erano considerate a margine e non si
era, tranne rarissimi casi provveduto ad un diffuso impiego.
Ad esempio, Stato ed enti locali sono ricorsi in forma massiccia al lavoro da remoto, una pratica che si è rivelata in
definitiva capace, quando opportunamente monitorata, di
rispondere alle esigenze degli utenti e del territorio.
Il terzo aspetto che mi preme sottolineare e l’impulso
dato dall’emergenza Covid 19 alle modalità di formazione
a distanza (c.d. FAD). L’obbligo di quarantena ha imposto
il ricorso a piattaforme virtuali per quanto riguarda la didattica di ogni ordine e grado. Università, enti specializzati e
scuole pubbliche e private si sono, infatti, reinventate attraverso la rete e la formazione FAD. Grazie al supporto delle
tecnologie e della solidarietà digitale, la FAD ha consentito
alla popolazione che è dovuta rimanere a casa di poter fruire
14

comunque di una serie di corsi di formazione che hanno
permettono l’aggiornamento, senza correre il rischio di arrestare la propria crescita personale e professionale. Scuole
ed Università in primo luogo hanno proseguito le lezioni
dunque sfruttando il metodo dell’e-learning, tramite apposite piattaforme sulle quali si sono svolte lezioni di gruppo
in tempo reale.
1. Le piattaforme
La caratteristica comune è che il processo in corso ha al
centro le c.d. piattaforme informatiche, ovvero, basi costituite da hardware e/o software su cui sono sviluppati
e/o eseguiti programmi o applicazioni. In effetti, a ben vedere, internet, in quanto “rete di reti”, assolve alla sua funzione di base tecnologia erogante servizi, disponibile per
tutti i dispostivi connessi. La rete vive in più nature hardware, che si distribuisce su diversi dispositivi, che danno
rilievo alla connessione, che si snoda sino a singoli hub fra
di loro distinti e diversamente distribuiti sul globo. In secondo luogo, il web oggi è caratterizzato dalla sua “architettura della partecipazione”, la filosofia della condivisione,
basata sullo sharinge sul peer-to-peer(P2P), che garantisce
all’intelligenza collettiva di incanalarsi e di esprimersi nella
realizzazione e nel miglioramento di prodotti condivisi, per
lo più di user-generated-content. Parallelamente anche
i software non sono più considerati come programmi deputati esclusivamente a mere funzioni computazionali, ma
come app(applicazioni), le quali recano un vantaggio maggiore di quello che posseggono intrinsecamente e che, per
di più, si migliorano con l’uso condiviso attraverso il
loro remixing. Questo aspetto se da un certo punto di vista
costituisce l’elemento di “perfezionamento” del servizio offerto, permettendo allo stesso, di declinarsi in nuovi paradigmi culturali, dall’altra parte costituisce la chiave di volta
del plusvalore generato dalle stesse.
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In effetti, l’acquisizione dei dati personali e comportamentali dell’utente costituisce forse il principale business
dei gestori di piattaforme. Ad esempio se uso piattaforme
come Google Hongouts o Zoom per le videoconferenze o
per le lezioni con gli studenti, posso utilizzare per attività di
profilazione anche i dati audio e video degli utenti, oltre ai
file condivisi dagli utenti. Peraltro, a specificarlo sono le
stesse informative privacy, dove si precisa che potranno essere utilizzate tutte le informazioni che l’utente fornisce o
crea durante l’utilizzo del servizio. Possono essere memorizzate anche la cronologia delle attività, i dati di geo-localizzazione dei vari dispositivi usati, i dati dei contatti con i
quali comunichiamo ed i video che guardiamo. E questo per
poterci profilare e offrirci servizi e pubblicità personalizzata. In genere è lasciata all’utente, poi, modificare le impostazioni della privacy in modo da minimizzare la raccolta
dei dati. A questo poi si aggiungono varie attività fraudolente poste in essere per rubare, attraverso il phishing, dati
personali, credenziali di accesso e codici di pagamento. I
dati possono essere condivisi con tutte le aziende che utilizzano i servizi delle piattaforme di videoconferenze online,
che sono in grado di fornire un servizio gratuito proprio grazie alle inserzioni pubblicitarie.
In definitiva, l’utilizzo di piattaforme ha per l’utente un
costo esplicito nel caso si paghi un servizio per accedervi
ma anche costi impliciti. In particolare, questo tipo di costi
non hanno un evidente esborso monetario ma permettono
alla piattaforma, attraverso l’acquisizione di dati (liberamente o meno) forniti dall’utente, di offrire ai soggetti interessati informazioni utili per la loro attività; sul punto vorrei
essere chiaro che, ai fini del nostro ragionamento, i dati assumono valore anche quando non possano essere assegnati
ad una persona specifica perché resi del tutto anonimi.
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2. Nuova teoria del plusvalore
Secondo Karl Marx, diversamente dal servo della gleba,
che sa quando lavora il suo campo e quando invece lavora
il campo del padrone, l’operaio industriale, che vende il suo
tempo, non il risultato del suo lavoro, non sa quando ha finito di lavorare per sé e quando ha incominciato a lavorare,
gratuitamente, per il padrone. Dunque il plusvalore che una
merce acquista (ossia il profitto che l’imprenditore ricava
da una merce investendo parte del suo capitale sotto forma
di salario per i dipendenti per farli lavorare più del giusto)
dipende dal pluslavoro (che è quel lavoro in più non retribuito che un operaio compie per produrre una merce; se ad
esempio per costruire un tavolo ci vogliono 5 ore di lavoro
e si sa che in commercio quel tavolo vale 10 euro, cioè 2
euro per ogni ora di lavoro, le possibilità di guadagno per
l’imprenditore sono due: o paga l’operaio non 2 ma 1 euro
l’ora così che speculando sul suo lavoro ci guadagna la
metà, oppure fa lavorare l’operaio 10 ore ma gliene paga
solo 5, così che l’operaio costruirà due tavoli ma sarà pagato
solo per uno e il guadagno dell’altro tavolo andrà nelle tasche dell’operaio È sull’ignoranza di questo stato di cose,
che Marx stesso definisce plusvalore: i poveri diventano
sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi5.
Parallelamente succede, a nostro modo, di vedere nelle
piattaforme. L’utilizzatore della piattaforma non sa che utilizzando la piattaforma sta di fatto contribuendo alla ricchezza della piattaforma stessa e nel tempo di connessione
fornisce in modo consapevole ed inconsapevole informazioni e dati personali.

Vedi “Smith Ricardo Marx Sraffa: Il lavoro nella riflessione economico-politica” di Riccardo Bellofiore, Edito da Rosenberg & Sellier,
2020.
5
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Le statistiche ci dicono che i tempi di permanenza online
che superano in media le 6 ore giornaliere6. Ora una media
di oltre 6 ore e mezza al giorno equivale ad un totale di oltre 100 giorni di tempo online ogni anno per ogni utente internet, che se estendiamo ad un totale di quasi 4,4 miliardi
di utenti internet, otteniamo che nel 2019 l'umanità ha trascorso online un totale di oltre 1,2 miliardi di anni. Ma che
cosa fanno effettivamente i 4,4 miliardi e 400 milioni di
utenti di Internet del mondo per quelle 6 ore e mezza al
giorno?
Anche qui le statistiche ci illuminano. I 4,4 miliardi di
utenti passano gran parte del loro tempo su Google che continua a dominare la classifica dei siti web più visitati al
mondo, con SimilarWeb e Alexa che mettono il gigante
della ricerca in cima alle loro tabelle, con YouTube al secondo posto in entrambe le liste mentre, Facebook si posiziona al terzo posto7. Le piattaforme di social media sono
fortemente presenti nelle liste di entrambe le aziende, ed è
interessante notare che Twitter continua a mostrare forti risultati nelle classifiche dei siti web, nonostante la sua base
di utenti sia costantemente in diminuzione. Nello specifico
Dati presi da: “Global Digital Report di We Are Social e Hootsuite
2019”.
7
Nel nostro Paese, La piattaforma che cresce di più è Instagram che, pur
mantenendo la medesima posizione dello scorso anno, passa dal 55% al
64%. Cresce anche Pinterest, che passa dal 24% al 29% e, in classifica,
scavalca Skype che cede 1 punto percentuale. Crescono del 2% anche
Twitter e LinkedIn che mantengono la stessa posizione dello scorso
anno. Mentre un bel salto in avanti lo fa anche Snapchat che passa dal
12% al 16%. Un salto di quattro punti lo fa anche Twitch che passa dal
10% al 14% e scavalca WeChat, che pure cresce del 2%. Ma la vera
novità, rispetto al 2019, è rappresentata dal fenomeno TikTok, non presente nelle rilevazioni passate. L’app della cinese ByteDance si piazza
in classifica con l‘11%. Questo invece un dettaglio sugli utenti italiani
complessivi sulle principali piattaforme: Facebook: 29 milioni di utenti;
Instagram: 20 milioni di utenti; LinkedIn: 14 milioni di utenti; Twitter:
3,7 milioni di utenti; Snapchat: 3,05 milioni di utenti.
6
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il numero di utenti dei social media in tutto il mondo è salito
a quasi 3,5 miliardi all'inizio del 2019, con 288 milioni di
nuovi utenti negli ultimi 12 mesi, portando l'utilizzo globale
al 45%. Tuttavia, l'uso dei social media è ancora lontano
dall'essere distribuito uniformemente in tutto il mondo;
molto alto in Occidente, mentre in alcune parti dell'Africa
presenta ancora tassi di penetrazione ad una sola cifra.
Anche il pubblico globale dei social media è maturato,
con persone intorno ai 30 anni che ora rappresentano la
maggior parte degli utenti dei social media del mondo. Anche il pubblico anziano è maggiormente rappresentato e le
varie piattaforme di Facebook riportano un numero sempre
più elevato di utenti di età superiore ai 55 anni rispetto agli
utenti al di sotto dei 18 anni. La quantità di tempo che le
persone trascorrono sui social media è in continuo aumento
anche se l’incremento è decrescente.
GlobalWebIndex riferisce che l'utente medio dei social
media trascorre 2 ore e 16 minuti al giorno sulle piattaforme
sociali (contro le 2 ore e 15 minuti dell'anno scorso) che
equivale a circa un terzo del tempo totale di internet e a un
settimo della loro vita lavorativa. Come per l'uso di Internet,
questo tempo si somma rapidamente: se estendiamo questo
tempo medio giornaliero a tutti i 3.484 miliardi di persone
che usano i social media oggi, otteniamo un totale di quasi
330 milioni di anni di tempo umano speso sulle piattaforme
sociali nel corso del 2019.
Dunque, in definitiva, le piattaforme quindi non remunerano l’utilizzatore e, quindi, operano un “furto” che è alla
base del cospicuo plusvalore che esse realizzano. In quanto
web-utente, in effetti, ognuno di noi, ciascuno con i propri
interessi, i propri pensieri e le proprie emozioni, ha un preciso valore economico, che è valorizzato dalle piattaforme
grazie ai nostri click, ai nostri post e alla gestione dei nostri
dati personali. Se, infatti, l’utilizzo ad esempio di Google e
Twitter è gratuito, la grandissima quantità di informazioni
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che ci riguardano e che sono da esse acquisite costituiscono
il valore dell’impresa, che certo si accompagna all’indubbie
capacità degli analisti che in essa vi operano ed al ruolo determinante dei “commerciali”. Infatti i dati che vengono
venduti sono usati (e rielaborati) allo scopo di venderci direttamente qualcosa.
Innanzitutto, questo consenso come abbiamo sopra cennato è il più delle volte inconsapevole, e legittimato da opzioni di default sulla privacy del tipo opt-out, in cui la possibilità non è immediata. Evidentemente è una scelta non
casuale per le grandi corporation, ben consapevoli da una
parte che l’opzione di default, anche solo per pigrizia o inerzia, è quella spesso e volentieri preferita e che, d’altra parte,
un’opzione del tipo opt-in potrebbe ridurre il livello di sorveglianza da parte dell’azienda, con il risultato di una diminuzione dei profitti. Ma tale “mercificazione” dei profili digitali pone anche dei seri problemi anche rispetto al tema
dell’architettura digitale delle scelte, che spesso vengono
impostate proprio per tale fine8. Dunque, se clicchiamo un
“Immaginate che vi venga in mente di diventare vegetariani. Probabilmente andrete su Facebook e vi servirete del suo motore di ricerca
per cercare i ristoranti vegetariani preferiti dei vostri amici. Questo farà
capire al social network che meditate una decisione importante, che
avrà conseguenze su diversi settori commerciali: in questo caso si tratta
di buone notizie per l’industria del tofu e cattive per il reparto macelleria del supermercato in cui vi servite abitualmente. Facebook sbaglierebbe a non trarre profitto da questo tipo di informazioni, e proprio per
questo si serve di aste in tempo reale per la vendita dei suoi spazi pubblicitari, per capire se l’industria della carne vi vuole più di quella del
tofu. È in questo momento che il vostro destino smette di essere nelle
vostre mani. Può far sorridere, finché non andate al supermercato e il
vostro smartphone vi informa che al banco macelleria vi attende uno
sconto del 20 per cento, o il giorno dopo, passando davanti alla più vicina steak house, il telefono vibra di nuovo con un’altra offerta: “Entrate, mangiate una bistecca!”. Dopo una settimana di riflessione – e un
sacco di sconti sulla carne – decidete che essere vegetariani non fa per
voi. E il caso è chiuso. Certo, se l’industria del tofu si fosse accaparrata
quegli spazi pubblicitari, le cose sarebbero potute andare nella direzione
8
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link su Facebook o se guardiamo un video su Youtube vuol
dire che l’argomento è di nostro interesse e ciò è sfruttato
dalla piattaforma che forte di questa inferenza, agli accessi
successivi selezionerà per noi articoli o video sullo stesso
tema, oppure su temi ad esso legati.
Ora è evidente che tale plusvalore è tenuto dai gestori
delle piattaforme, che moltiplicano i loro profitti.
Ma c’è dell’altro. Le piattaforme operano un controllo
che si estende pericolosamente alla società. È notorio il caso
di Cambridge Analytica, società americana specializzata
nel raccogliere dai social ogni tipo di dato dei loro utenti,
che attraverso la raccolta dei “mi piace” e dei commenti sui
post, nonché della geo-localizzazione nel momento della
condivisione dei contenuti, delle pagine seguite e delle critiche manifestate, li elaborava per creare profili accurati di
ogni singolo utente9 e tali dati erano immediatamente disponibili anche ai fini politici. A questi dati, se si associano
il possesso di dati patrimoniali e finanziari che consentono
di conoscere la situazione economica di ciascuno, permette
informazioni utili al marketing (e alla politica), capaci di
portare a strategie di discriminazione. Il problema della raccolta indiscriminata dei dati porta anche, dunque, a riflessioni sul controllo sociale: in fondo, per tenere sotto osservazione una persona o un gruppo di persone basta raccogliere un numero sufficientemente grande di dati sulla sua
vita. Infatti, se analizzati con le tecniche della psicometria,
che consentono di risalire a un identikit di ciascuno di noi,
questi dati potrebbero consentire di formulare previsioni
comportamentali addirittura sulle nostre azioni future.
opposta. Ma non importa chi vince. Ciò che conta è che una decisione
che sembra completamente autonoma non lo è affatto”; da “Silicon Valley: i signori del silicio” di Evgeny Morozov di Fabio Chiusi, T. Ibanese, Editore Codice 2017
9
Vedi “Targeted: My Inside Story of Cambridge Analytica and How
Trump, Brexit and Facebook Broke Democracy” di Brittany Kaiser
HarperCollins.
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In effetti è necessario abbandonare l’illusione, che per
lungo tempo è stata dominante che la rete e il digitale siano
l’avanguardia rivoluzionaria di un mondo libero e fuori
controllo ma considerare, invece, le tecnologie della comunicazione come il nuovo scenario di scontro in cui si affrontano i gruppi che lottano per esercitare l’egemonia. Nel libro “I padroni di Internet2” (rgb, 2006) gli autori, Jack
Goldsmith e Tim Wu, confutavano la tesi che la rete fosse
uno spazio anarchico, mostrando come gli Stati imponessero il rispetto delle proprie regole. In effetti bisogna rimarcare che l’infrastruttura digitale (le piattaforme), oltre la
narrazione su virtualità e assenza di barriere fisiche, è potentemente radicata nella dimensione materiale; macchine,
cavi, e data center sono necessari e geo-politicamente strategici e servono per far funzionare la macchina del governo
«intelligente» e si possono facilmente racchiudere entro firewall nazionali, come dimostra l’esempio della censura cinese. I muri non servono solo a impedire il passaggio dei
migranti, ma anche quello dei dati che richiedono l’assenza
di interruzioni.
3. Riequilibrio con la tassazione
Quanto evidenziato con riferimento alle piattaforme ed i
relativi gestori, permette di rafforzare la convinzione che
sia nel giusto chi spinge per la tassazione dei giganti del
web. Le grandi aziende di Internet sono state a lungo oggetto di denunce, per lo più pubbliche, riguardo sia l’esiguità delle imposte versate rispetto ai ricavi molto spesso
più che miliardari iscritti a bilancio10, sia in relazione al
10

Google, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb, Uber e Booking.com hanno
versato nel 2019 in tutto all'Agenzia delle entrate 42 milioni di euro. La
Repubblica https://www.repubblica.it/economia/2020/09/15/news/dai_giganti
_del_
web_solo_42_milioni_di_tasse_al_fisco_italiano-2674
23301/#:~:text=MILANO%20%2D%20I%20giganti%20del%20 web,entrate%2042%20milioni%20di%20euro.
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tasso di competitività, di fatto completamente stravolto, rispetto ad altre multinazionali attive in settori diversi e/o collaterali. Alcuni Stati europei, tra cui la Francia, hanno deciso, da qualche tempo, l’introduzione di meccanismi e
strumenti di prelievo dedicati alle grandi aziende che controllano Internet, prevedendo un prelievo del 3% sui ricavi
digitali, correlati allo sfruttamento dei relativi copyright e
royalty incluse, delle aziende che effettuano le loro vendite
principalmente nel cyberspazio.
In tal senso la Francia ha semplicemente aperto una
strada, sulla quale anche altri Paesi hanno deciso convergere, elaborando norme fiscali ad hoc generalmente destinate a ridurre i ricavi di aziende, molte delle quali statunitensi, che registrano guadagni transnazionali che sfuggono
spesso alla stretta delle rispettive Amministrazioni finanziarie. Naturalmente, gli Stati Uniti non sembrano affatto disposti ad accettare e ad aprirsi all’utilizzo dell’arma
di nuovi dazi.
Come funziona una tassa digitale in Francia? La legge
francese impone il prelievo del 3% alle società con almeno
750 milioni di euro (845 milioni di dollari) di ricavi globali
e vendite digitali di 25 milioni di euro effettuate entro i confini francesi e destinate a clienti/consumatori che vi risiedono. Delle circa 30 imprese interessate, la maggior parte
sono americane, anche se, in realtà, l’elenco comprende anche aziende cinesi, tedesche, britanniche e persino francesi.
In pratica, la finalità è quella di concentrare e/o ricondurre
la tassazione sul luogo in cui effettivamente si trovano gli
utenti dei servizi online, piuttosto che su dove le aziende
basano la propria sede europea o indirizzano i rispettivi guadagni in relazione allo sfruttamento dei diritti derivanti dai
copyright multipli da cui i servizi e i canali utilizzati dalle
società per erogarli dipendono. Tradotto, le nuove norme
fiscali, come quella francese, mirano ad imporre un prelievo direttamente sui ricavi, prima che i profitti conseguiti
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in Francia aggirino le norme eludendole per spostare e/o alloggiare i propri guadagni in giurisdizioni a bassa o zero
tassazione.
Quali altri Paesi impongono una digital tax? L’Italia, in
primis, ha adottato una tassa simile a quella francese, peraltro già in vigore dal 1° gennaio 2020. Un prelievo che però
contiene una clausola ad hoc che ne sterilizza gli effetti in
caso e nel momento in cui il gruppo di studio a guida OCSE
riuscisse a definire e a far accettare una nuova forma minima di tassazione globale da applicare non soltanto alle
multinazionali del web ma all’intero orizzonte delle grandi
aziende con vocazione globale. Anche il governo turco, a
sorpresa, ha dato il suo via libera ad una tassa digitale del
7,5%. Più costosa di quella francese. La legislazione introdotta nel Regno Unito imporrebbe un prelievo minore, del
2%, sui ricavi dei motori di ricerca, piattaforme di socialmedia e per compravendite online, sempre a condizione che
tali guadagni derivino, come valore, direttamente dagli
utenti che risiedono e/o operano nel Regno Unito. Ma anche Austria, Spagna e Belgio stanno prendendo in considerazione o hanno già predisposto prelievi digitali.
Gli USA hanno reagito alla tassa francese sostenendo
che discrimina le società americane, ed hanno proposto tariffe per circa 2,4 miliardi di dollari ai prodotti francesi e
hanno aperto indagini sulle tasse digitali proposte in Austria, Italia e Turchia. Gli Stati Uniti, infatti, fanno affidamento sulla Sezione 301 del U.S. Trade Act del 1974, lo
stesso strumento già utilizzato dal presidente Donald
Trump per imporre tariffe sui beni cinesi a causa di presunti
furti di proprietà intellettuale. Al riguardo, come noto, è intervenuta anche l’Unione europea con un serrato e riservato
scambio di note tra Commissari, Presidenti e la Casa
Bianca, con risultati, per il momento, piuttosto modesti.
Neanche la dichiarazione francese di abbassare l’entità del
prelievo sui colossi del Web se gli Stati Uniti e altri fossero
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d’accordo su uno sforzo globale per un approccio fiscale
uniforme da coordinarsi e realizzarsi sotto la guida e la gestione dell’OCSE, sembra aver stemperato gli animi.
Ma in cosa consistono le imposte proposte, ovvero, in
cosa consiste la digital tax. Essa parte dal presupposto che
poiché sono spesso domiciliate in altri Paesi, comprese giurisdizioni a bassa tassazione come l’Irlanda o le Bermuda, e
trasferiscono denaro attraverso le frontiere, le aziende che
vendono online possono facilmente evitare di pagare le tasse
in Paesi in cui, tuttavia, effettuano vendite significative.
In particolare, la Francia sostiene che la struttura
dell’economia globale si è spostata su un nuovo modello
basato sui dati, sui numeri, sui profili individuali, una
cloud-economy che ha reso arcaici i sistemi fiscali del XX
secolo. Non è quindi una casualità il fatto che, secondo i
dati 2018 della Commissione europea, le società tecnologiche globali paghino un’aliquota fiscale media del 9,5% rispetto al 23,2% per le grandi imprese tradizionali, senza
parlare delle piccole e medie aziende ancor più penalizzate
da questa rivoluzione “silenziosa”, almeno fino a qualche
anno or sono.
È evidente che la base logica della tassazione che, invece, è avanzata in queste brevi righe parte da una differente
presunzione: si tratta, infatti, di tassare le società Internet in
proporzione alla loro “presenza digitale” nel Paese rispetto
al resto del mondo ed il prelievo non deriva dal fatto che
conseguono profitto, ma dalla sostanziale considerazione
che effettuano un “furto” di dati all’utente, furto che non è
da questo né conosciuto ne misurabile. L’enorme potere
economico si va poi a saldare con l’enorme potere di condizionamento che tali strumenti assumono e, quindi sono
necessari potenti interventi di riequilibrio, attraverso delega
di potere alle assemblee elettive su tali soggetti, anche attraverso la costituzione di apposite agenzie che vigilino su
di essi.
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Il riequilibrio può pertanto avvenire, nelle more di una
più corretta sistemazione delle posizioni in campo, attraverso un prelievo dello Stato che “ripari” al furto, distribuendo il prelievo a beneficio dei cittadini e che assicuri
che il legittimo svolgimento della libera attività economica
non travalichi la formazione di una libera opinione, vero
presidio per lo sviluppo anche economico equilibrato.
Ciò premesso, Covid 19, a nostro modo di vedere, rappresenta una opportunità unica per l’impatto che ha su un
percorso oramai segnato da un potere che nelle democrazie
occidentali si è cristallizzato su una cultura tanto egemone
quanto incapace di cogliere i forti segnali di discontinuità
presenti.
Esso ha reso evidenti i limiti dello sviluppo attuale ed i
pericoli per la democrazia e per il benessere diffuso, che
l’illusione mondialista ha offuscato in una generale ed ingiustificata fiducia nell’inevitabile del cammino intrapreso
per arrivare al progresso umano. La pandemia ha portato a
riflettere gli intellettuali sui tali limiti ed ha acceso i riflettori sulle contraddizioni non risolte.
Ancora una volta l’Europa in particolare è ad un bivio,
che impone scelte drastiche. L’emergenza immigrazione, la
questione ambientale e la trasformazione sociale imposta
dalle nuove tecnologie oltre a scardinare i vecchi poteri e
consuetudini, come nelle poche righe che seguono ci si è
incaricati sommariamente di rappresentare, se non affrontare in un contesto globale e, per il nostro continente, europeo rischiano di rendere impotenti gli Stati e farli collassare
su loro stessi, attesa la impossibilità di affrontare scelte epocali in solitudine.
Di tutta evidenza se le risorse per la trasformazione
vanno prese dove esse vengono realizzate, ovvero, in primo
luogo, dalle corporation delle piattaforme informatiche e
poi dalle multinazionali dell’industria prevalentemente chimica e farmaceutica (di cui non abbiamo avuto modo di
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parlare nelle pagine che precedono solo per economia di
trattazione), il loro impiego deve essere di necessità rivoluzionario nel vero e pieno senso del termine11. È necessario,
infatti, come cennato, che l’Europa impieghi tale denaro
verso il Sud del mondo, per una rinascita del bacino del mediterraneo da sempre culla della civiltà più avveduta. Solo
in tal modo, con un cambiamento del paradigma che vuole
concentrato il benessere nel solo Nord d’Europa sarà possibile aprendo alle forse nuove del Sud avere una europa
complessivamente più forte. In effetti sia il modello di sviluppo market oriented che quello renano12 devono lasciare
il passo ad un modello di Stato dove le autorità pubbliche
prendano il controllo dell’indirizzo da dare allo sviluppo.
La realtà delle cose l’impone!
Dott. Prof. Enea Franza

Roberto Cornelli,” Paura e ordine nella modernità”, Giuffrè Editore,
2008
12
I due sono i modelli di capitalismo di riferimento sono: - i sistemi
market oriented (tipici della realtà anglosassone: nord America e Gran
Bretagna), caratterizzati da strutture proprietarie diffuse, - i sistemi relationship oriented (caratterizzanti l’Europa centrale – modello renano
– ed il Giappone), dove prevalgono strutture proprietarie ristrette (network oriented) o chiuse (bank oriented). I riflessi di tale impostazione
si hanno nelle decisioni delle imprese e nel ruolo svolto dal mercato dei
capitali, per cui si può affermare che i modelli di capitalismo si distinguono in: - outsider model (modello anglosassone), fortemente orientato al mercato del capitale di rischio, dove l’influenza maggiore sulle
decisioni rilevanti per l’impresa è rimessa nelle mani di soggetti che
sono a contatto diretto con la gestione, con imprese a proprietà azionaria
diffusa e rischi elevati di conflitti di interesse fra azionisti e manager; insider model (capitalismo renano), orientato al ruolo degli intermediari
ed incentrato sulle risorse messe a disposizione dagli azionisti o dal sistema bancario, e dove le decisioni spettano a soggetti che conoscono
approfonditamente il business, con imprese ad azionariato stabile e potenziali conflitti di interesse fra azionisti di controllo e azionisti di minoranza, nonché fra azionisti e finanziatori.
11
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EFFETTI ASIMMETRICI DELLA PANDEMIA
IN ITALIA. EFFETTO PANDEMICO IN ITALIA:
UNA VALUTAZIONE STRATEGICA
Valerio Malvezzi13
Introduzione
In questo studio si intende esaminare gli effetti della crisi
pandemica in termini economici sul sistema italiano. Per
farlo, si considerano tre distinti aspetti, al fine di avere un
quadro strategico dell’impatto e delle possibili conseguenze
della variabile indotta dal COVID 19 in Italia:
1. Struttura del mercato: famiglie e imprese
2. Effetti economici della pandemia: il caso italiano
3. Asimmetrie dell’impatto COVID: contraddizioni
strategiche
Il tempo è la più ristretta variabile strategica, cosa che il
Governo del nostro Paese pare aver dimenticato, per ragioni
che riporteremo nelle conclusioni.
1. Struttura del mercato: famiglie e imprese
Quando sentiamo parlare del mercato italiano, strategicamente si fornisce una informazione errata. Infatti, è di
fondamentale importanza comprendere in quale struttura
economica e sociale è avvenuta la pandemia nel nostro
Paese. Non comprendere quale sia la struttura reale del mercato conduce a una errata valutazione strategica nelle scelte
di politica economica. Infatti, solitamente si parla di mercato di piccole e medie imprese. Così non è; il mercato italiano è composto da piccole e micro imprese (grafico 1).

13

Direttore del Settore E1, Politiche Economiche per lo Sviluppo, Dipartimento Economia, Università Internazionale per la Pace dell’ONU,
sede di Roma. Hanno collaborato al lavoro di ricerca presentato in questo capitolo i dottori Alberto Bastiani, Alessandro Cappuccini, Matteo
Greco, Paride Lupo, Roberto Bertuzzo, Roberto Di Donato.
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Grafico 1: number of employess for enterprise’s size in Italy

Solitamente, una obiezione a tale affermazione è posta
nel numero degli occupati; taluni affermano che comunque
le medie e grandi imprese occupano la più parte della forza
lavoro italiana. Tale affermazione è priva di riscontro; al
contrario, le piccole e micro imprese riguardano oltre il
99% del mercato italiano, e occupano la maggior parte degli
addetti in Italia.
La seconda valutazione strategica da fare riguarda il contesto di riferimento, prima del verificarsi dell’effetto pandemico. Infatti, sbagliando le analisi sul mercato e sul contesto, uno Stato sarà portato a fare interventi non premianti
per l’economia di riferimento, per esempio agendo in modo
errato sulle leve finanziarie e fiscali. In Italia, occorre considerare il contesto economico di riferimento, con particolare riguardo al tema della povertà. In termini di povertà assoluta, i dati mostrano una dinamica preoccupante nei quindici anni che precedono la pandemia.
La chiusura delle attività economiche, imposte dai vari
lockdown e dalle misure di crisi determinate da ragioni mediche si è inserita in un contesto sociale già gravemente malato, in termini economici. Basti osservare che la povertà
assoluta in Italia è quasi triplicata nei quindici anni che precedono la crisi pandemica. Il numero di persone in povertà
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assoluta passa da circa 2 milioni nel 2005 a circa 5,6 milioni
nel 2020, con un balzo significativo nell’anno di pandemia
(grafico 2).
Grafico 2 – Absolute Poverty in Italy

Tuttavia, il trend di lungo periodo consente di valutare
in modo più razionale l’effetto della crisi economica, nella
quale si inserisce, in un contesto già precario, la crisi sanitaria (grafico 3).
Grafico 3 – Absolute Poverty, Trend in Italy
Absolute poverty in Italy (2005 – 2021)
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Il novero di persone in povertà assoluta, in Italia, arriva
a 5,6 milioni. Come si nota, nell’ultimo periodo, l’aumento
di tali persone è di circa 1 milione di persone; in tal senso,
la Pandemia certamente arriva in Italia ad aggravare ulteriormente una situazione economica già oltremodo precaria. Certamente, occorrerebbe riportare la discussione del
modello economico da parametri di efficienza a parametri
di equità, prima di affrontare scelte strategiche, come
quelle, per esempio, di rivolgere l’attenzione dopo il Covid
solo alle aziende di dimensione Corporate. Infatti, tra le piccole e micro imprese si annoverano, come sopra ricordato,
molti occupati.14 Si tratta di una scelta strategica che non
rispetta, nel mio Paese, una corretta P.E.S.T. (Politica, Economica, Sociale, Tecnologica) rispetto al mercato strategico
di riferimento, come sopra osservato.
Una delle altre vulgata vuole che l’Italia sia in condizioni
economiche disagiate, negli ultimi decenni, a causa di
scarsa propensione al lavoro. Tale assunto pretende che le
ore lavorate da Paesi del nord, come Olanda o Germania,
siano notevolmente superiori. Tale affermazione non trova
riscontro nei dati ufficiali (grafico 4).

14

Reviving and Restructuring the Corporate Sector post Covid: designing Public Policy Interventions, G30 Working Group on Corporate Sector Revitalization, 2020
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Grafico 4 – Average annual hours worked in 2020
Average annual hours worked in 2020
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Come si nota, le ore lavorate dai Paesi mediterranei quali
Grecia, Spagna, Italia, sono mediamente di molto superiori
al numero di ore di lavoro medie di diversi Paesi dell’Europa centrale e settentrionale.
Prima della Pandemia, l’Italia registra un decennio di sostanziale credit crunch. Per ragioni diverse, nel mio Paese
si assiste a un trattamento asimmetrico del credito, situazione che avrà grande rilevanza negli effetti del periodo
pandemico (grafico 5).
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Grafico 5 – Average of loans granted to enterprises, excluding bad loans
Average of loans granted to enterprises, excluding bad loans (2011-2021)
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Nel grafico, osserviamo il trend della concessione di credito alle imprese, escludendo il fenomeno bad loan. Appare
indubitabile affermare che ci sia stata, per tutto il decennio
che precede la pandemia, una restrizione del credito. Giova
osservare alcune questioni.
La prima è che il comparto delle banche, in Italia, è sempre stato caratterizzato da una ampia diffusione di aziende
di credito di media e piccola dimensione, che storicamente
nacquero per sostenere la tipicità del sistema aziendale italiano, come ricordato di piccola e micro dimensione. Prevalentemente, tali banche erano ancorate al territorio, poiché
collegate a tale territorio in un modello simbiotico: il bilancio positivo dell’azienda cliente e la sua sopravvivenza era
indice di bilancio positivo della banca di territorio, che dal
territorio traeva le fonti che impiegava nel sistema produttivo locale. Uno dei fenomeni registrato negli scorsi decenni è stata la riduzione della concorrenza bancaria, per
effetto di cambiamenti normativi e di fusioni, sovente imposte dal legislatore e dalle autorità di riferimento (Banca
d’Italia). Tali norme e indicazioni strategiche hanno condotto a una situazione che sta portando gradualmente il novero delle banche italiane in situazione di Oligopolio,
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quanto meno rispetto ai grandi gruppi quotati, la maggior
parte dei quali caratterizzati da un azionariato estero.
La seconda è che per ragioni strategiche l’Italia è un
Paese bancocentrico. Tale scelta deriva sia da ragioni storiche (la banca moderna, come la conosciamo, è una invenzione medievale italiana), sia da ragioni più recenti. Nell’ultimo dopoguerra, infatti, la ripresa industriale italiana fu
realizzata con un fenomeno prevalentemente debitorio,
avendo la classe politica di allora non compreso l’importanza di una capitalizzazione diffusa. In Italia, non essendosi mai pienamente realizzata tale cultura, si assiste a un
sistema borsistico largamente non sviluppato, anche perché
legato, come sopra richiamato, ai bisogni strategici del numero ridotto di imprese di grande dimensione. Tutto il mercato delle piccole e micro imprese è quindi ancora dipendente da un sistema bancario, che tuttavia, nei decenni, ha
cambiato completamente strategia, dovendosi anche adeguare a impostazioni legislative dettate da culture di mercati
borsistici più sviluppati e di contesti industriali completamente differenti.
Il combinato disposto di un family business non pronto
alle evoluzioni in materia strategica determinate dall’ingresso in area euro e di un sistema bancario in profonda trasformazione ha comportato, per il comparto delle imprese
italiane, un fenomeno di credit crunch generale, testimoniato dai dati.
La terza considerazione va posta all’ultima parte del grafico. Come si nota, assistiamo ad un rimbalzo tecnico, proprio negli anni del Covid, tra il 2019 e il 2021. Dobbiamo
forse ritenere che il sistema economico italiano, per qualche
misteriosa ragione, abbia registrato un momento di improvvisa espansione, atta a far concedere alle banche maggior
quota di prestiti? Sembrerebbe paradossale, dato che in bilanci delle imprese italiane, durante il periodo pandemico,
hanno registrato un peggioramento di tutti i parametri di
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equilibrio bancario, sia reddituale, sia patrimoniale e finanziario.15 Evidentemente, la spiegazione va cercata altrove,
ed è dovuta a una considerazione nuovamente strategica.
Dato che il sistema italiano è, come ricordato, bancocentrico, il Governo italiano, soprattutto nella prima parte della
gestione pandemica (Governo Conte), ha preso una decisione strategica scorretta. Tra le molte misure di agevolazione possibile, ricordiamo le differenze essenziali:
1. Agevolazioni in conto impianti
2. Agevolazioni in conto esercizio
3. Agevolazioni in conto fiscale
4. Agevolazioni in conto interessi
5. Agevolazioni in conto garanzia
Dal punto di vista dell’analisi strategica, sarebbe stato
necessario intervenire con forme tecniche che tenessero
conto delle ragioni del peggioramento dei bilanci. Dato che,
come noto, tale peggioramento si è determinato per una improvvisa e non pianificata diminuzione dei ricavi (imposti
dai lockdown e dalle mutate circostanze imposte dal Governo), le misure strategiche adatte a correggere il Conto
Economico sarebbero dovute essere un combinato disposto
delle prime tre forme di agevolazioni. Infatti, tali forme impattano sul conto economico, ma anche in termini di cash
flow, o come entrate straordinarie o – a contrariis – come
minori uscite straordinarie.
Una agevolazione in conto interessi sarebbe stata una
misura sbagliata, poiché non avrebbe fatto che agire dal lato
economico in modo marginale, invogliando peraltro le
15

Evidentemente, le misure di lockdown, le riduzioni forzate di affari
non possono che comportare un peggioramento di tutti gli indici strategici aziendali, in logica di Balanced Scorecard e di analisi finanziaria
del bilancio. Infatti, come noto, nel periodo pandemico sono stati fortemente ridotti i fatturati di interi comparti economici, mentre non si sono
ridotti parimenti i costi, per lo meno dal lato dei costi fissi. La stessa
legislazione comunitaria ha tenuto conto di tale fenomeno, nella concessione degli aiuti di stato pandemici.
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imprese a indebitarsi ulteriormente. La peggiore scelta possibile, cioè la agevolazione in conto garanzia, è stata la
scelta del Governo italiano. Con una comunicazione imprecisa e foriera di scelte aziendali pessime, si è imposto – de
facto – alle aziende, un ulteriore indebitamento, sia con un
meccanismo di proroghe sulle quote capitali sui mutui, sia
con il meccanismo della Garanzia di Stato (attraverso il MedioCredito Centrale).
Tale scelta strategica è la più miope dal punto di vista
pubblico. Infatti scarica momentaneamente l’onere sul sistema bancario e sulle imprese, mantenendo inalterato il
gettito statale (molte aziende si sono indebitate per tenere
aperto e per pagare le tasse).
Nel medio periodo tuttavia tale strategia non regge, sia
perché i peggiorati parametri aziendali non consentono il
rinnovo dei fidi, sia per una ragione di mancanza di flussi
di cassa. Infatti, è prevedibile che molte aziende ulteriormente indebitate, dopo il COVID, non riescano a reggere la
concorrenza e a rimanere sul mercato. Le norme europee
sul debito pubblico, tuttavia, hanno probabilmente costretto
il Governo italiano a una scelta improvvida e foriera di pessimi risultati sul versante aziendale privato, nel medio e
lungo termine.
L’impatto della pandemia in Italia va considerato quindi,
strategicamente, avendo ad oggetto una analisi P.E.S.T.
che, come sopra richiamato, consideri anche le variabili
economiche e sociali, oltre che alle ricordate difficoltà della
classe politica di risolvere una complessa e pregressa situazione di accordi internazionali. Uno degli elementi è la precarietà del lavoro in Italia (grafico 6).
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Grafico 6 – Temporary employment
Temporary employment (1990 – 2020)
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Come si nota, in un periodo di trent’anni, confrontando
la dinamica dei Paesi del G7, dell’OCSE e l’Italia, si nota
una dinamica piuttosto evidente; mentre le curve dell’area
G7 ed OCSE sono relativamente piatte, la percentuale di
occupazione temporanea, nel mio Paese, tendenzialmente
quadruplica. Giova rilevare che tutti questi elementi di analisi di contesto sono fondamentali per interpretare, con
maggior proprietà di valutazione, gli effetti economici della
pandemia nel mio Paese.
Da ultimo, occorre considerare gli effetti sulla disoccupazione. Non si può trascurare il fatto che l’impatto di una
crisi esogena, come classicamente quella prodotta da una
pandemia, possa avere effetti differenti in funzione della capacità di un Paese di rispondere.
In una valutazione economica, tale capacità di risposta
dipende anche dalla forza lavoro di un Paese. Un sistema
economico caratterizzato da un alto livello di disoccupazione avrà tendenzialmente una capacità di risposta – ceteris paribus – meno performante, poiché a una situazione di
disagio già in essere si dovrà rispondere in condizioni di
maggiore criticità. Tale condizione non può non avere
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effetto in termini sociali, poiché la disoccupazione non è
solo elemento di inefficienza di un sistema economico – anche se diverse teorie lo negano, preferendo la stabilità
dell’inflazione – ma anche elemento di disparità sociale, introducendo elementi di precarietà e di disagio. Tali elementi
hanno un costo sociale elevatissimo, sia perché riducono la
competitività aziendale, sia perché il bilancio dello Stato ne
risente.
Sta di fatto che in Italia, su una popolazione complessiva
di circa 60 milioni di abitanti, il tasso di disoccupazione e
di inattività sia arrivato, nella fascia dai 15 ai 74 anni, a
sfiorare i 30 milioni di persone (grafico 7).
Grafico 7 – Unemployed and inactive people in Italy
Unemployed and inactive people in Italy (15 - 74 anni)
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Giova rilevare il fatto che negli ultimi 15 anni, quelli precedenti la pandemia, il tasso di disoccupazione edi inattività
sia cresciuto, con un calo nel triennio antecedente il periodo
COVID; subito dopo, si assiste a un rimbalzo. Peraltro, si
deve considerare il contesto strategico della disoccupazione
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giovanile e, soprattutto, della perdita di speranza di questa
classe di popolazione.16
È nel contesto strategico, storico, economico e sociale
sopra delineato che si verificano gli effetti economici della
Pandemia, che andremo ad esaminare nel successivo paragrafo.
2. Effetti economici della Pandemia: il caso italiano
Il primo dato che possiamo osservare riguarda il calo
dell’occupazione italiana successivo alla crisi pandemica
(grafico 8).
Grafico 8 – Employment in Italy
Employment in Italy (15 - 74 years old)
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Nell’anno seguente alla crisi da COVID 19, si assiste in
Italia a una significativa perdita di posti di lavoro, per quasi
mezzo milione di occupati. Il primo effetto economico sostanziale è quindi legato alla perdita del posto di lavoro, soprattutto nel comparto delle piccole e micro imprese

L’acronimo NEET (Not in Employment, Education or Training)
spiega perfettamente la gravità della situazione, soprattutto nel mercato
del lavoro giovanile in Italia.
16
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italiane, che sono, come si è visto, la base occupazionale
prevalente nel Paese.
Tuttavia, tale informazione riporta solo una parte del
problema. Il COVID non soltanto mette in grave difficoltà
un comparto economico già fragile, con conseguente perdita di posti di lavoro. In realtà, gli effetti della pandemia
sono molto più gravi, se consideriamo i dati della povertà,
che sono un indicatore diverso e complementare, per molti
versi, rispetto all’indicatore del tasso occupazionale (grafico 9).
Grafico 9 – Absolute poverty in Italy
Absolute poverty in Italy (2019-2021)
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Il dato più significativo del fenomeno è certamente
quello della povertà assoluta. Se confrontiamo i dati del
2019 e del biennio successivo, quello nel quale si misurano
gli impatti della Pandemia, emergono elementi estremamente preoccupanti. La povertà assoluta in Italia passa da
circa 4,6 milioni di persone a circa 5,6 milioni, con un aumento drammatico di 1 milione circa di poveri in un solo
anno. Il dato rimane pressoché invariato nell’anno successivo, segno della non episodicità del fenomeno. Naturalmente, non si è al momento in grado di fare previsioni di
medio e lungo periodo, ma appare probabile ipotizzare che
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la lotta alla povertà assoluta resterà uno dei problemi drammatici italiani.
Strategicamente, la scelta di combatterla con manovre di
tipo socio assistenziale17 è miope dal punto di vista strategico; risolve il problema nel breve e brevissimo periodo, ma
non consente recupero nel medio e lungo termine. Infatti, la
scelta del reddito di cittadinanza consente una manovra di
tipo socio assistenziale, ma si è rivelata molto deludente dal
punto di vista del reinserimento della base occupazionale
nel mondo del lavoro.
Di qui, appare logico ritenere che strategicamente in Italia manchi una visione economica sul mercato privato atta
a riconoscere il primato del modello della piccola, micro e
media impresa. Tale modello, che ha primeggiato per decenni prima dell’ingresso nel sistema di moneta unica – che
ne ha evidenziato i limiti competitivi – è oggi chiaramente
in crisi. La crisi pandemica non fa che esplodere gli effetti
di una situazione già ampiamente descritta sopra.
L’incapacità della classe politica italiana, da diversi decenni, di affrontare la tematica della povertà sul piano
dell’occupazione e non sul piano socio assistenziale è ormai
evidente: i dati della povertà sono davanti a tutti, a dimostrare la fallacia di ogni affermazione retorica degli scorsi
anni.
La povertà non solo non è stata sconfitta, ma continua
drammaticamente a crescere, poiché le aziende private non
sono più in grado di assumere e quelle pubbliche hanno forti
limiti di bilancio al potere sostituire una classe impiegatizia
mediamente anziana, a causa di regole di pareggio di bilancio che, solo temporaneamente, sono state sospese in epoca
Pandemica. Solo una diversa strategia economica, che punti
maggiormente al rispetto della libertà di impresa, valorizzando il modello italiano, potrebbe consentire una via di
uscita.
17

Il reddito di Cittadinanza, introdotto negli ultimi anni in Italia.
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Ne sia una prova il livello del reddito pro capite (grafico
10).
Grafico 10 – Real DGP per capita
Real GDP per capita (2005 - 2021)
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Se si esamina il trend del reddito reale pro capite italiano
dal 2005 al 2021, emergono due periodi. Il primo, che va
dal 2005 al 2014, è ribassista; il secondo, che va dal 2014
al 2019, è rialzista (seppure ampiamente inferiore al dato
iniziale). In altri termini, se consideriamo una visione strategica di lungo periodo, rileviamo come il PIL pro capite
reale sia tendenzialmente sceso.
Dopo gli anni della crisi conseguente alla cosiddetta
“crisi finanziaria” del 2007/2008 – che tale non è, a mio
modo di vedere, ma una crisi economica e di modello morale – gli effetti in Italia sono duraturi per circa un decennio.
Quando cominciavano a vedersi i primi deboli segnali di
ripresa, arriva la crisi da COVID.
Esaminando l’ultima parte del grafico, si notano due elementi importanti. Il primo è il livello drammatico della crisi
da COVID, che in un solo anno (2020) distrugge ampiamente tutto il margine cumulato nel lustro precedenti, con
una dinamica ribassista senza pari. Il secondo è il livello
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tecnico del rimbalzo dell’anno seguente (2021), che solo
nella retorica governativa italiana conduce il Paese a diventare la locomotiva d’Europa. In realtà, come si osserva, si
tratta di un’importante ripresa che, tuttavia, non recupera il
danno prodotto dalla crisi e ci riporta indicativamente ai valori di tre anni prima.18
Ma quali sono stati i settori italiani più penalizzati dal
COVID? Naturalmente, tutti i settori caratterizzati da due
elementi:
a) Rapporto con il pubblico
b) Mobilità e trasporti
Generalmente i settori economici, cioè le Industry – per
usare una terminologia strategica – aventi tali due elementi
di mercato, sono quelli che maggiormente hanno subito gli
effetti economici della Pandemia. Sicuramente gli effetti
primari sono stati determinati dalle chiusure e delle regole
restrittive adottate dal Governo per ragioni mediche e sanitarie.
Secondariamente, è possibile ritenere che ci siano stati
anche cambiamenti di abitudini del consumatore che, in una
analisi strategica, vanno considerati nella cosiddetta analisi
della domanda.
Appare logico ritenere che gli effetti del COVID si possano misurare solo nel lungo termine, poiché alcune conseguenze sono legate anche a cambiamenti di usi, gusti e abitudini del consumatore, nonché per l’entrata di nuovi prodotti sostitutivi, ma anche di prodotti complementari, secondo ben noti modelli di strategia.19 Per una visione delle
Per le finalità di questo lavoro, che mira ad analizzare soltanto l’impatto economico della crisi da COVID 19 in Italia, si escludono gli effetti della nuova crisi derivante dalla guerra in Ucraina dei primi mesi
del 2022 sull’economia italiana. Appare facile ipotizzare, al momento,
un nuovo importante calo dell’indicatore, quanto meno per gli effetti
dei primi mesi dell’anno.
19
Ci si riferisce al modello delle cinque (o sei) forze di M. Porter.
18
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Industries maggiormente penalizzate, e delle dimensioni
del fenomeno, si veda il grafico 11.
Grafico 11 – Sectors with the largest contractions in revenues
Sectors with the largest contractions in revenues 2020/2019
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Il grafico mostra il drammatico crollo delle vendite,
come sopra argomentato, in termini di valori medi, espressi
in percentuale, tra il 2020 e il 2019. Come si nota, il settore
Tour Operator ha perso quasi il 77%, seguito dall’industria
dell’organizzazione di eventi (-62%), dal settore Hotels (55%), dal settore Aeroportuale (-54%), e dal settore della
ristorazione (-43%).
Ci sono settori che, al contrario, hanno beneficiato in termini economici dell’effetto COVID?
Si veda il grafico successivo (grafico 12).
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Grafico 12 – Sectors with the largest increases in revenues
Sectors with the largest increases in revenues 2020/2019
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Possiamo allora fare alcune considerazioni. La prima è
che, non sorprendentemente, hanno conosciuto una espansione i settori complementari ai precedenti, o legati in senso
logico alla Pandemia (si veda il settore delle vendite On
Line o il settore dei prodotti chimici o delle materie prime
farmaceutiche).
La seconda è che la dinamica delle vendite in aumento,
sempre espresse in valori percentuali al fine di una maggiore possibilità di confronto, è ampiamente inferiore alla
dinamica delle contrazioni. Infatti, il settore delle vendite
On Line registra un aumento del 15%, seguito dal settore
dei prodotti per pulizia e igiene (+12%), dal settore dei generi alimentari per infanzia (+9%), dal settore prodotti chimici (+7%), dal settore materie prime per industria farmaceutica (+7%).
Si tratta di aumenti ben più modesti, in termini percentuali, dei crolli registrati negli altri settori fortemente penalizzati dalla mancanza di mobilità e socialità. In altri termini, i benefici in Italia derivanti dalla nascita di nuovi prodotti e servizi, ovvero di servizi e prodotti integrativi o
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sostitutivi per effetto del COVID 19, sono ampiamente inferiori ai danni settoriali dei comparti maggiormente colpiti.
Tali dinamiche di settore spiegano sia il crollo del 2020,
sia il parziale recupero del 2021, sotto il profilo degli effetti
economici della Pandemia in Italia.
3. Asimmetrie dell’impatto COVID: considerazioni
strategiche
Se vogliamo considerare, quali studiosi di strategia, gli
effetti economici della pandemia in Italia, occorre guardare
a poche ma significative variabili. Nella nostra indagine,
abbiamo scelto di osservare gli effetti sui lavoratori e sulle
imprese.
Partendo dal primo aspetto, è di tutta evidenza il fatto
che la variabile strategica del lavoro sia importante per valutare la tenuta di un sistema economico. Tra i molti aspetti
considerabili, quello probabilmente più immediato da cogliere, anche nel breve periodo, è quello contributivo (grafico 13).
Grafico 13 – Average annual wage, % change from 2019 to 2020
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Il primo dato che intendiamo sottolineare è l’effetto
asimmetrico della crisi determinata dal COVID sulle diverse economie. Confrontando le variazioni medie annue in
percentuale del 2020 sul 2019, possiamo avere una idea precisa degli effetti della crisi sul potere contrattuale del lavoratore. La retribuzione lorda infatti risente di tale potere
contrattuale e del rapporto di forza tra la domanda e l’offerta di lavoro; laddove ci sia una riduzione, il potere contrattuale del lavoratore è sceso, mentre sarà aumentato nel
caso opposto.
Esaminando i dati, tratti da OECD20, osserviamo che i
principali competitori dell’Italia (Spagna, Francia; Germania) hanno avuto una contrazione nei salari di circa il 2%,
mentre altri Paesi del campione considerato (Olanda, Austria, Belgio, Irlanda, Polonia) mostrano un dato tendenzialmente stabile, e altri Paesi ancora (Lussemburgo, Finlandia), sembrano non aver risentito della crisi in termini di
salari, con un aumento di circa il 4%-5%. L’unico Paese in
reale crisi, cioè che mostra una forte riduzione dei salari
lordi annui nel 2020 rispetto al 2019 è l’Italia, con una contrazione superiore al 6%, quindi circa tripla rispetto ai diretti concorrenti.
Il dato va considerato, strategicamente, con riferimento
al tessuto industriale sopra argomentato nei precedenti due
paragrafi: l’Italia sconta un mercato del lavoro più debole,
poiché unisce i due effetti di fragilità dati da una dimensione di impresa molto piccola o micro e di un family business. Il modello italiano, già indebolito, come sopra argomentato, da decenni di crisi derivante dal modello strategico adottato, in una situazione di Pandemia è quello che va
maggiormente in sofferenza.
Al riguardo, occorre rilevare che strategicamente un effetto come quello del COVID 19 viene definito “effetto
black swan”, cioè un evento avente alcune caratteristiche:
20

Organization for Economic Co-operation and Development
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• Imprevedibilità ex ante
• Elevato impatto sul soggetto economico singolo
• Ampio raggio negli effetti (globale)
In realtà, strategicamente, occorre chiedersi se non sia
possibile cambiare il modello economico, al fine di verificare, come hanno fatto altri Paesi, un diverso impatto, a parità di imprevedibilità del fenomeno, cioè della crisi esterna,
determinata da fattori esogeni e non immaginabili a priori
(Pandemia). Guardiamo agli effetti, per esempio, degli aiuti
di Stato (grafico 14).
Grafico 14 – Governament total spending
for helping economy and enterprises

I dati sopra pubblicati derivano da una elaborazione effettuata su dati Eurostat. Come si vede, gli aiuti di Stato,
espressi in percentuale sul GDP a prezzi di mercato, per
l’Italia non sono affatto esagerati, come una certa parte di
commentatori politici esteri ha voluto leggere nei mesi della
Pandemia.
Se infatti si esamina il dato degli aiuti concessi nel 2020,
per aiutare le economie e le imprese, non è vero che l’Italia
abbia concesso aiuti a pioggia, in misura abnorme rispetto
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ad altri Paesi. Al contrario, si colloca nella parte più parsimoniosa della classifica, su punti percentuali prossimi a
Paesi notoriamente rigidi, quali la Danimarca o la Germania,
e comunque al di sotto della media degli aiuti comunitari.
Perché, allora, questa attenzione per certi aspetti immotivata nei confronti del nostro Paese? La ragione più plausibile dipende dalle preoccupazioni dei mercati finanziari
nei confronti del debito pubblico italiano. Qualora il Governo italiano conceda aiuti pubblici infatti, soprattutto se
in forma di contributi “a fondo perduto” o in “conto fiscale”, andrebbe incontro a evidenti squilibri di bilancio dal
punto di vista non solo della competenza, ma anche della
cassa.
Infatti, i contributi, se in forma di contributi straordinari
positivi di reddito alle imprese, comportano un esborso per
lo Stato. In alternativa, i contributi in “agevolazione fiscale”, costituiscono comunque un esborso per lo Stato, non
per maggiori uscite ma – il che, alla fine, è lo stesso – per
le minori entrate tributarie. Di qui, le preoccupazioni dei
mercati finanziari, espresse nelle preoccupazioni di diversi
altri Paesi.
Tali preoccupazioni erano infondate, poiché, come si documenta, il livello degli aiuti di Stato italiani è stato inferiore alla media. Qui occorre tuttavia porre una seconda e
più importante questione. Perché si registra sul mercato del
lavoro una flessione in termine di occupati e una contrazione in termini di stipendi medi lordi, a seguito della Pandemia?
Evidentemente, la crisi registrata dai settori aziendali si
è riverberata sull’occupazione e sui salari delle persone occupate. Ciò è dovuto, probabilmente, ad una seconda questione: la forma tecnica dell’aiuto di Stato. Se consideriamo
gli effetti della Pandemia in termini economici, va da sé che
i ripetuti lockdown hanno pesantemente danneggiato diversi settori (Industries) economici, come sopra ricordato.
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Il lockdown ha un effetto primario ed uno secondario, in
termini strategici: la riduzione delle vendite (determinate
spesso dalla impossibilità di erogare il servizio) e l’effetto
di copertura dei costi (spostamento del break even point).
Dato che entrambi gli effetti si sono determinati per
scelta esterna all’impresa, e cioè per la variabile pubblica
(lockdown e varie limitazioni dell’attività), occorre rilevare
che un vero aiuto di Stato dovrebbe consentire all’azienda
di sopportare al meglio il danno procurato al soggetto privato dalla parte pubblica.21
Di qui, si deve ricordare che delle cinque forme di aiuto
di Stato classicamente riconosciute in dottrina – e richiamate al primo paragrafo – il Governo italiano ha scelto l’ultima. Tale forma di incentivo non è soltanto la meno efficace, ma quella assolutamente non indicata, strategicamente, per un evento di tipo black swan.
Infatti, consideriamo che il primario effetto, come dimostreremo, sia stata la contrazione delle vendite, e quello subordinato la contrazione del Gross Operating Margin. Naturalmente, i due effetti sono correlati. Molte imprese, pur
di rimanere aperte, hanno dovuto sostenere costi fissi non
comprimibili durante i periodi di chiusura o di limitata attività. A questi due effetti si aggiunga il terzo: il cambiamento dei consumi determinato da prolungati mesi di diversa visione della vita economica, che ha indotto i consumatori a diverse e diversificate esperienze. Tali effetti sono
stati parzialmente compensati con la riduzione dei costi variabili, che come noto sono legati ai ricavi e al volume della
produzione, ma solo parzialmente, in misura residuale, sono
stati compensati dalla riduzione dei costi fissi.

21

Volutamente si esclude dal presente scritto qualsiasi valutazione in
ordine alle motivazioni di tale decisione, prevalentemente di ambito sanitario, e ci si limita soltanto a considerazioni strategiche di matrice
economica.
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Si sarebbero dovuti usare i contributi a fondo perduto, o
in forma di contributo in conto impianti oppure di contributo in conto esercizio22. In alternativa, si sarebbero dovuti
usare i contributi in conto fiscale, o in termini di minori tassazioni in conto di bilancio, o – meglio ancora – con compensazioni in conto fiscale, da usare in compensazioni di
oneri dovuti periodicamente allo Stato.
Come ricordato, tali agevolazioni avrebbero impattato
immediatamente nei conti dello Stato. L’attenzione del
mercato finanziario internazionale al debito pubblico italiano è, in questa storia, la variabile strategica da considerare. Il Governo italiano ha scelto la peggiore forma di aiuto
di Stato, poiché, agendo sullo Stato Patrimoniale (il debito
delle imprese), non ha modificato la struttura del problema
(di conto economico delle imprese). Tuttavia, scegliendo
per una agevolazione di firma, e non di cassa, gli effetti economici e finanziari per le casse dello Stato si vedranno nel
medio lungo termine, e non nel breve, come sarebbe successo scegliendo le altre, più opportune, forme di agevolazione. Non devono quindi stupire gli effetti sulla perdita di
competitività delle imprese, della base occupazionale e
della forza di contrattazione salariale degli addetti del sistema italiano. A dimostrazione della tesi appena sostenuta,
si esaminino i dati del trend delle vendite per dimensione di
impresa (grafico 15).

22

Rispettivamente per agevolare le spese in conto capitale, cioè per investimenti, oppure le spese di gestione.
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Grafico 15 – Sales trend by enterprises’s size

Intanto, si osservi che il 2019 era un anno che già mostrava la debolezza strutturale del sistema economico italiano, in tutte le dimensioni di impresa considerate, rispetto
all’anno precedente (2018). Tutte e tre le dimensioni di impresa (grande, media e piccola) mostrano infatti una flessione in percentuale rispetto al precedente esercizio.23
Giova rilevare tuttavia il fenomeno che, nel 2020, diventa maggiormente evidente come contrazione sul 2019:
un effetto asimmetrico. In altri termini, le contrazioni sulle
vendite delle piccole imprese sono quasi doppie rispetto a
quelle registrate nel mondo delle grandi imprese. Evidentemente, il family business italiano è stato maggiormente colpito dalla Pandemia, a livello di vendite.
Occorre considerare che il peggioramento delle vendite,
nelle analisi strategiche incide su tutti i principali indicatori
aziendali. Occorre altresì ricordare che la prima fase di analisi strategica, quella della valutazione di una performance
aziendale, parte proprio dalla analisi dei bilanci storici. Anche i modelli strategici più bilanciati su altre variabili, come
ad esempio la Balanced Scorecard, considerano sempre
23

I dati sono tratti dalla banca dati italiana CERVED.
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come prioritari i dati economici, dai quali discendono le valutazioni di azienda secondo le metodologie usate in logica
strategica, cioè basate sulla dinamica dei flussi di cassa.24
Queste valutazioni sono ben note al sistema finanziario,
che, come ricordato, in Italia è bancocentrico. Dato che questi dati sono ben noti ai sistemi di analisi strategica delle
banche, è evidente che il peggioramento atteso nei bilanci
sia proprio nel comparto delle piccole e micro imprese. Di
qui, la scelta strategica governativa di tutelare il debito pubblico e le attese dei mercati finanziari non può che scaricarsi
sui soggetti privati. Infatti, aver indotto ad un maggior indebitamento – seppure con garanzia pubblica – il sistema
delle piccole e micro imprese italiane, è stato un errore strategico grave. Prevedibilmente, dobbiamo aspettarci un ulteriore credit crunch, dopo l’effetto espansivo motivato da
ragioni tecnica sopra illustrate (riassorbimento delle Garanzie statali nei bilanci delle banche, più per rinnovo dei fidi
che per espansione del credito alla clientela aziendale).
Aver indebitato le aziende porta, strategicamente, a perdita di due equilibri: patrimoniale e soprattutto finanziario.
Dato che il terzo – economico – è ragionevolmente peggiorato, appare chiaro l’effetto complessivo sui rating delle
piccole imprese. A dimostrazione ulteriore dell’effetto
sull’equilibrio economico, si veda il grafico seguente (grafico 16).

24

Ci si riferisce, in primis, alla DCF Analysis (Discounted Cash Flow)
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Grafico 16 – Gross operating margin trend by enterprise’s size
Gross operating margin trend by enterprise’s size
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I dati, tratti dalla banca dati italiana Cerved, dimostrano
l’effetto del Gross operating margin nel triennio considerato (prima e dopo il COVID).
Intanto, si osservi che la crescita in termini di trend sul
precedente esercizio del 2018 già mostrava una flessione
per le grandi e le medie imprese nel 2019 (e una contrazione
per le piccole e micro imprese). Ciò che si è visto per la
variabile delle vendite, diventa qui esponenziale sulla variabile del margine economico. Infatti, la contrazione del
2020 sul 2019 è determinato in larga parte dalla crisi pandemica, ma l’effetto è, in termini strategici, asimmetrico.
Infatti, la contrazione delle grandi imprese è mediamente
del 5%, quasi doppia per le medie imprese e più che tripla
per le piccole e micro imprese. Questa è una evidente dimostrazione della asimmetria degli effetti di una variabile pandemica con caratteristiche di globalizzazione che, come ricordato, è una delle tre primarie caratteristiche strategiche.
Le grandi imprese riescono, in virtù della loro dimensione
Corporate e delle loro skills and attitudes, a meglio ridurre
il secondo effetto (impatto economico).
In altri termini, le aziende Corporate a parità di imprevedibilità dell’evento avverso (prima condizione) e di
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ampiezza (globale), riescono a ridurre maggiormente gli effetti sulle vendite (e ragionevolmente a diversificare meglio
i costi fissi). Le piccole e micro imprese, al contrario, sono
penalizzate, e gli effetti sono evidenti in termini di competitività sull’equilibrio economico.
Considerando che l’Italia, come ricordato nel primo paragrafo, ha un sistema di impresa debole, non pronto ancora
alla transizione strategica, privo di competenze e capacità
organizzative, manageriali e culturali in materia di Corporate Governance, appare probabile ipotizzare un ulteriore
peggioramento della capacità del family business italiano,
con correlati e prevedibili impatti sociali, già ampiamente
discussi.
Conclusioni
Il tempo per intervenire è la più ristretta variabile strategica. Da studioso italiano di strategia, corre l’obbligo di ricordare come uno dei libri che maggiormente spiegano tale
rilevanza sia “Il deserto dei Tartari”, di Dino Buzzati, un
romanzo pubblicato nel 1940 che colloca l’autore tra i
grandi della letteratura del novecento. In esso, si spiega in
termini romanzati alcuni concetti tipici della strategica,
come la logica dei “gates”, dell’analisi strategica, con particolare riferimento all’attendismo del “wait and see” che si
consiglia in mancanza di chiare informazioni.
Paradossalmente, il giovane Tenente Drogo, di fresca
nomina, inviato ai confini dell’impero nella fortezza Bastiani, passa l’intera vita nell’attendismo. Vivere nell’anticamera della speranza è un errore strategico, come mirabilmente spiegato nelle parole del libro “Il Cigno nero” da Taleb, Professore di Scienze dell’incertezza al Polytechnic Institute dell’Università di New York.25
Si legge nell’opera citata: “Ho presentato il Cigno nero
come l’evento isolato, il fatto importante che non ci si
25

The Black Swan, Nassim Nicholas Taleb, Il Saggiatore editore, 2014
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aspetta. Ma pensate al caso opposto: l’evento inaspettato
che si vuole a tutti i costi che succeda. Drogo è ossessionato
e accecato dalla possibilità di un evento improbabile; quel
raro caso è la sua ragione di essere.”
E ancora, poco più avanti, leggiamo: “Una delle caratteristiche del Cigno nero è l’asimmetria delle conseguenze,
siano esse positive o negative. Per Drogo le conseguenze
furono trentacinque anni passati nell’anticamera della speranza ad aspettare poche ore di gloria distribuite in modo
casuale, che alla fine perse.”
Sono passati ormai trent’anni dal Trattato di Maastricht
(1992), noto come Trattato sull’Unione Europea (TUE).
All’epoca, i giovani tenenti Drogo della nostra generazione
prefiguravano un futuro radioso. Nessuno di noi si sarebbe
aspettato, allora, di dover commentare le asimmetrie di intervento sulle imprese italiane per un evento raro, imprevedibile e di grande impatto, di dimensione globale come una
Pandemia.
Sarebbe sciocco limitarsi ad allargare le braccia, come di
fronte a un Cigno nero. Non è la sorte che ha punito il nostro
Paese, né la sventura. In termini strategici, nella matrice
della Balance Scorecard, si riconosce come uno dei quattro
pilastri quello della conoscenza.26
Pochi anni dopo, nasceva l’euro. Oggi abbiamo tutti gli
strumenti cognitivi per analizzare il passato, al fine di prendere decisioni strategiche più consapevoli. L’ignavia, o
peggio la protervia di non voler studiare in modo oggettivo
i dati, ci condurrà a scelte improvvide. Se il nostro Governo
ha fatto ulteriore avanzo di spesa nell’ultimo anno, impegnando nella spesa pubblica diversi punti percentuali di PIL
inferiori a quelli dichiarati alle Camere in sede di insegnamento, è stato dovuto al rispetto del mantra neo liberista
della riduzione del debito pubblico (con correlata
“The balanced scorecard, translating strategy into action”, Robert S.
Kaplan, David P. Norton, Harvard Business Press Review, 1996
26
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espansione del debito privato, di cui nessuno parla mai).
Quelle decine di miliardi non sono stati immessi nell’economia, a sostegno di famiglie e imprese, proprio nell’anno
2021, dopo i terribili effetti registrati in questo articolo.
Avrebbero fatto molto comodo per la creazione di un vero
effetto anticiclico, come insegna la logica strategica sui
saldi settoriali.
Non è più il tempo di tergiversare e, soprattutto, di non
cambiare strada, di fronte a verità inoppugnabili documentate da decenni di dati economici, sinteticamente citati in
questo testo, e di fronte agli effetti pandemici registrati
nell’economia italiana, in modo asimmetrico, soprattutto
sulle piccole e micro imprese.
In questi trent’anni si è registrato un aumento del debito
pubblico, per ragioni legate soprattutto a questioni di matematica finanziaria e al meccanismo delle Aste Marginali, e
a nulla è valso che l’Italia sia stato il Paese che ha avuto
maggiore avanzo primario. Nei prossimi anni si chiede
all’Italia – come se nulla fosse – altri inenarrabili sacrifici,
al fine di produrre altri inutili, e anzi dannosi all’economia,
avanzi primari del bilancio.
L’economia italiana è in uscita in ginocchio da una situazione di Cigno nero con effetto asimmetrico sulle piccole imprese. Se l’evento era imprevedibile, così non è per
i suoi effetti, stanti le scelte di soluzioni strategiche governative. Abbiamo lungamente argomentato sugli errori di
scelta tecnica del Governo in ordine all’uso di strumenti non
adatti alla situazione; occorreva intervenire sulle misure anticicliche, e non costringere le imprese a ulteriore improvvido indebitamento sul sistema privato.
Sono errori strategici che pagheremo cari, se non cambieremo rotta. Forse, come il Tenente Drogo, abbiamo solo
più pochi anni per uscire dalla Fortezza Bastiani. Rimanere
fermi sulle posizioni consolidate, forti di incrollabili certezze ideologiche, vivendo nell’anticamera della speranza,
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quando da trent’anni i dati dell’economia italiana documentano una fragilità strutturale dovuta a scelte strategiche sbagliate, potrebbe avere effetti disastrosi finali.
In questo, il Cigno nero del Covid e i suoi effetti asimmetrici sul nostro Paese rispetto agli altri - e, al nostro interno, asimmetrici sulle piccole imprese - potrebbe condurre qualcuno a comprendere che le strategie devono essere adattative, cioè flessibili, come insegna Mintzberg.27
Continuare ad adottare strategie fisse, pensate in epoche
lontane, decenni or sono, quando furono teorizzate nella seconda metà degli anni ’90, prima di adottare il sistema a
cambi fissi denominato euro, quando tutti i dati economici,
su produttività, occupazione, risparmi e investimenti, dimostrano il crollo del nostro Paese, sarebbe semplicemente irresponsabile.
Il COVID 19 è un Cigno nero, in tal senso, inaspettato –
come ogni Cigno nero che si rispetti – ma che a livello globale è stato affrontato con soluzioni diverse ed effetti economici differenti. Oggi, dobbiamo esercitare quel diritto di
critica che ancora rimane al pensatore libero per volere modificare la strategia di uno Stato democratico di libero pensiero. Dopo gli effetti pandemici, così negativi sull’economia italiana – o quel che ne resta – si deve invertire la rotta.
Non è più il momento di invocare meramente la sospensione del “Patto di Stabilità”, ma di abbandonare del tutto
le logiche che hanno condotto l’Europa allo sbando.
Penso espressamente al fatto che l’Economia europea
era in sostanzialmente in linea con quella americana,
quando il precedente Black Swan si è verificato; ci si riferisce ovviamente alla crisi cosiddetta “finanziaria” del 2008.
Undici anni dopo, e cioè immediatamente prima della crisi
pandemica analizzata in questo articolo, l’Economia europea aveva perso drammaticamente terreno, essendo di poco
“The Fall and Rise of Strategic Planning”, H. Mintzberg, Harvard
Business Review, 1994
27
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superiore al sessanta per cento di quella americana. Di
mezzo, vi erano stati un decennio di politiche di austerità –
in Europa – e di espansione in America.
Il nostro Paese ha bisogno quindi di recuperare il terreno
perduto, di politiche di investimento, di ben altra dimensione e formulazione rispetto a quelle immaginate nei già
obsoleti piani del PNRR. Serve la capacità di andare oltre,
di adottare strategie radicalmente differenti e di rottura rispetto alle fallimentari politiche adottate, come condotti da
un credo quasi fanatico, nel corso degli ultimi trent’anni.
Non farlo, rimanendo fermi nell’ incrollabile fiducia
sulle strategie già adottate, ci condurrebbe, tra pochi anni, a
fare la fine del Tenente Drogo.

60

LA RISPOSTA DELL’EUROPA E DELL’ITALIA
AL COVID-19
Giustino Lo Conte (*)
Introduzione
La pandemia causata dal Covid-19 non ha risparmiato nessun Paese. Ha colpito, tragicamente, l’Italia, l’Europa e il resto
del mondo, provocando dappertutto perdite di vite umane e
sofferenza, con effetti pesantissimi anche di natura socioeconomica, oltre che di natura produttiva e imprenditoriale.
Dinanzi ad una simile catastrofe, come si sono comportati
gli Stati e i pubblici decisori? Hanno operato in continuità con
il recente passato oppure hanno cercato soluzioni alternative?
E quali effetti hanno avuto gli strumenti utilizzati?
Il presente contributo tenta di dare una risposta a tali domande. Anticipiamo fin d’ora che l’Unione europea e gli
Stati membri si sono trovati davanti ad una sfida di proporzioni storiche per ragioni di ordine sia quantitativo (stante
l’ammontare delle risorse stanziate) sia qualitativo (concernenti la numerosità degli interventi assunti), nonché di impatto, in considerazione degli effetti prodotti sulla sfera
pubblica e privata nel breve, medio e lungo termine. Senza
trascurare la circostanza che alla base di tutte le scelte effettuate, anche in deroga alle regole vigenti, vi è stata l’esigenza di adottare misure di emergenza per preservare la salute dei cittadini ed impedire il collasso dell’economia.
1. Le misure europee
Per fronteggiare la crisi economica e sociale legata alla
pandemia dovuta al virus Covid-19 le Istituzioni europee e
nazionali hanno assunto, come detto, iniziative storiche.
In Europa, dal punto di vista monetario, si è assistito ad
interventi immediati e sotto varie forme, con programmi ad
hoc, di misure della Banca centrale europea.
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Per quanto attiene alle politiche di bilancio, invece, si è
proceduto, tra l’altro, alla deroga alla normativa sugli aiuti
di Stato e all’attivazione della c.d. General escape clause,
per la prima volta nella storia dell’Unione, e quindi alla sospensione del Patto di stabilità e crescita (PSC).
Infatti, con una Comunicazione di marzo 2020, la Commissione ha manifestato l’intenzione di volere utilizzare la
flessibilità del quadro europeo di disciplina fiscale. Il PSC
consente di sostenere spese eccezionali mirate (c.d. misure
una tantum), escludendole dagli effetti di bilancio: la Commissione ha precisato che «[l]e misure di sostegno, come
quelle necessarie per i) contenere e trattare la pandemia, ii)
garantire un sostegno di liquidità alle imprese e ai settori, e
iii) proteggere i posti di lavoro e i redditi dei lavoratori colpiti, possono essere considerate spese di bilancio una tantum». L’attivazione della citata clausola di salvaguardia generale ha l’effetto, quindi, di sospendere l’aggiustamento di
bilancio raccomandato e consentire agli Stati membri di discostarsi dagli obblighi che normalmente si applicherebbero, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio
termine non ne risulti compromessa.
Tra le prime misure adottate dalla UE, occorre ricordare
il sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza (SURE), approvato dal Consiglio
dell’Unione nel maggio 2020 e messo a disposizione degli
Stati membri che si trovano nelle condizioni di dover mobilitare notevoli mezzi finanziari per contrastare le conseguenze economiche e sociali della pandemia di coronavirus
sul loro territorio. Il meccanismo può fornire assistenza finanziaria fino a 100 miliardi di euro sotto forma di prestiti
dell’UE agli Stati membri colpiti per far fronte agli aumenti
improvvisi della spesa pubblica per il mantenimento
dell’occupazione. SURE è un elemento fondamentale della
strategia globale dell’UE volta a tutelare i cittadini e
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attenuare le gravi ripercussioni socioeconomiche della
pandemia.
Con altra Comunicazione sempre della stessa Commissione, intitolata “Quadro temporaneo per le misure di aiuti
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del Covid-19 (2020/C 91 I/01)”, si prevede che gli Stati
membri possano indennizzare le imprese di settori particolarmente colpiti dall’epidemia Covid-19.
In quest’ottica la Commissione europea, su richiesta dei
Capi di Stato o di governo, ha presentato alla fine di maggio
2020 un pacchetto di ampia portata che combina i due seguenti strumenti: il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP)
e Next Generation EU. Si tratta di strumenti che, nelle intenzioni delle Istituzioni europee, sono destinati ad avere
un’applicazione associata.
Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) è un atto giuridicamente vincolante per gli Stati membri che, per un periodo di almeno cinque anni, definisce le basi della disciplina finanziaria dell’UE, sia in termini di ordinato andamento delle spese dell’Unione entro i limiti delle sue risorse
proprie, sia in ordine alle disposizioni che il bilancio annuale dell’Unione deve rispettare.
Il c.d. Next Generation EU (o Recovery Fund) è invece
uno strumento temporaneo finalizzato, da una parte, a fronteggiare l’impatto economico devastante delle misure di
lockdown (quali, ad esempio, quarantena obbligatoria, distanziamento sociale, blocco delle attività produttive e commerciali, ecc.) introdotte a seguito della emergenza sanitaria legata al Covid-19, dall’altra a favorire riforme strutturali e investimenti negli Stati membri, anche ai fini delle
transizioni verde e digitale, che costituiscono le priorità
dell’Unione nei prossimi anni.
In questa prospettiva la Commissione europea, nel maggio 2020, ha pubblicato alcune proposte che prevedono –
tra l’altro – un importo complessivo per il QFP 2021-2027
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di 1.100 miliardi di euro e l’introduzione di un nuovo strumento supplementare per la ripresa, denominato appunto
Next Generation EU, con una dotazione di 750 miliardi di
euro, di cui 500 miliardi da erogare sotto forma di sovvenzioni e 250 miliardi da erogare sotto forma di prestiti. Nel
luglio 2020 il Consiglio europeo ha approvato il pacchetto.
Per poter ottenere le risorse finanziarie di Next Generation EU, l’articolata procedura ha previsto, in capo ad ogni
Stato membro, la predisposizione di appositi piani nazionali
per la ripresa e la resilienza (c.d. PNRR), il cui contenuto
indica il programma di riforme e investimenti che ci si impegna ad adottare per il periodo 2021-2023. Tali piani sono
stati sottoposti alla valutazione della Commissione europea
che, ai fini del giudizio complessivo, ha tenuto conto della
coerenza degli interventi proposti con le raccomandazioni
specifiche per paese, degli effetti degli interventi sul potenziale di crescita, sui livelli occupazionali, sulla resilienza
sociale ed economica dello Stato membro, nonché delle iniziative da intraprendere per la transizione verde e digitale.
La valutazione effettuata dalla Commissione europea è
stata approvata dal Consiglio europeo, a maggioranza qualificata, mediante un atto di esecuzione (adottato entro quattro settimane dalla proposta).
Per quanto attiene poi alla concreta erogazione delle risorse, la procedura prevede che essa possa avvenire solo
una volta che la Commissione europea – previo parere positivo del Comitato economico e finanziario dell’ECOFIN
– abbia espresso la sua valutazione positiva sulla coerenza
tra le iniziative nazionali intraprese e i target intermedi e
finali.
Nelle intenzioni delle Istituzioni europee, sia Next Generation EU che il QFP contribuiranno a trasformare l’UE attraverso le sue principali politiche, in particolare il Green
Deal europeo, la rivoluzione digitale e la resilienza.
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La necessità di impedire una recessione economica di
portata catastrofica ha reso inattuabili le politiche di austerità che furono introdotte durante la precedente crisi finanziaria, soprattutto a partire dal 2011, quando l’UE si preoccupò della stabilità più che della crescita e che contrappose,
all’interno della stessa Unione, i Paesi debitori ai Paesi creditori (la Germania si dichiarò indisponibile a “pagare un
solo euro” a favore dei Paesi membri in difficoltà).
Come si ricorderà, in quel periodo la prima e più grave
crisi interessò la Grecia, la cui causa immediata fu soprattutto il peggioramento dei conti pubblici, portato allo scoperto dal Governo di Papandreu, succeduto al Governo Karamanlis. Quest’ultimo aveva sostanzialmente alterato i dati
del deficit pubblico, che nel 2009 si attestavano intorno al
15% contro il 3-4% dichiarato in precedenza.
Dopo la Grecia, la speculazione prese di mira la Spagna,
il Portogallo, l’Irlanda e l’Italia. A quel punto la risposta
delle Istituzioni europee si indirizzò verso tre obiettivi: il
primo riguardava gli aspetti più strettamente procedurali,
che prendono corpo con il cosiddetto semestre europeo,
consistente nell’allineamento della sorveglianza di bilancio
(inclusa nei programmi di stabilità) a quella macroeconomica; il secondo e il terzo obiettivo interessavano, rispettivamente, gli aspetti sostanziali, cioè l’introduzione del cosiddetto Six pack (composto da cinque nuovi regolamenti e
una direttiva) e dei meccanismi europei di gestione delle
crisi finanziarie, in primis il Fondo salva Stati. Il Six pack
si compone di due parti: i) la fiscal governance, che include
tra regolamenti sul nuovo PSC (concernenti la parte preventiva e correttiva della disciplina di bilancio) e una direttiva
sui quadri di bilancio nazionale; ii) la nuova procedura riguardante i macroeconomic imbalances o squilibri macroeconomici (ad esempio l’eccesso di debito privato rispetto al
PIL) che disciplina in due regolamenti sia gli aspetti preventivi che quelli correttivi della nuova procedura,
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finalizzata a evitare il formarsi di squilibri macroeconomici
e a correggere quelli esistenti.
Nei mesi di emergenza sanitaria ed economica che ci
stiamo faticosamente lasciando alle spalle l’approccio rispetto al passato è stato diametralmente opposto. Però bisogna sottolineare due importanti circostanze. In primo luogo,
le risorse che l’UE ha messo a disposizione degli Stati più
colpiti dal virus sono prese in prestito dalle generazioni future. Quindi non possono essere assolutamente sprecate. In
secondo luogo, occorre ricordare che prima o poi le regole
europee sui bilanci, attualmente sospese fino al 31 dicembre
2022 ma probabilmente sino alla fine del 2023, secondo le
recenti proposte della Commissione28, torneranno ad essere
nuovamente applicate.
2. Gli interventi nazionali
L’azione del Governo, a partire dal mese di febbraio 2020,
considerate la necessità di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, è stata diretta principalmente al potenziamento delle strutture sanitarie e a contenere l’impatto negativo dell’emergenza sull’economia e sulla società.
Nello specifico, tra marzo e aprile del 2020, l’Esecutivo
ha adottato vari provvedimenti d’urgenza. Tale normativa
ha interessato diversi settori, tra cui:
- il potenziamento del sistema sanitario nazionale, soprattutto per finanziare l’assunzione di medici e di personale sanitario, per rafforzare le reti di assistenza territoriale
pubblica e quelle in regime convenzionato, per assegnare
risorse al Dipartimento della protezione civile per l’acquisto di dispositivi medici di protezione, per assicurare l’aumento dei posti letto;
- la tutela dei lavoratori. In questo caso si tratta prevalentemente: a) di disposizioni speciali per consentire
28

https://www.reuters.com/markets/europe/eu-commission-proposekeeping-fiscal-rules-suspended-2023-officials-2022-05-19/
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l’accesso alla cassa integrazione ordinaria e dei fondi di solidarietà ordinari e alternativi; b) degli interventi a sostegno
dei lavoratori dipendenti che non sono assicurati dalla cassa
integrazione ordinaria e che non godono di tutele dei fondi
di solidarietà; c) delle indennità una tantum ai lavoratori autonomi, stagionali e a tempo determinato e, infine, d) delle
misure introdotte per consentire l’assistenza dei figli in conseguenza dei provvedimenti di chiusura dei servizi per l’infanzia e delle scuole e per tutelare i lavoratori durante i periodi trascorsi in quarantena;
- il sostegno alla liquidità di imprese. A partire dal 2020,
e anche negli anni seguenti, lo Stato ha fatto ampio ricorso
ai fondi pubblici per assicurare la liquidità delle imprese,
tra cui il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie
imprese (PMI), istituito nel 1996 e incardinato presso il Ministero dello sviluppo economico e il sistema di garanzia
dei finanziamenti a favore delle imprese - che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica - imperniato sulla Sace S.p.a., una società appartenente al gruppo Cassa Depositi e Prestiti. L’intenzione
è chiara: evitare il fallimento di piccole imprese messe in
ginocchio dal virus.
Nei mesi successivi sono stati predisposti altri interventi,
spesso sotto forma di agevolazioni fiscali. È il caso, ad esempio, del c.d. Superbonus. Si tratta dell’agevolazione che consente, in alcuni specifici casi, di beneficiare di una detrazione
pari al 110 per cento delle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Una misura che ha
avuto effetti positivi sulla ripresa del settore edilizio.
Di bonus e agevolazioni fiscali si è fatto largo uso, quasi
fino a perderne il conto. Solo per citarne alcuni, abbiamo il
bonus mobili ed elettrodomestici, quello verde, il bonus facciate, ristrutturazione, restauro prima casa under 36, affitti
giovani under 31; il bonus zanzariere e i bonus bebè, nido e
nascita; i bonus centri estivi, bonus animali domestici,
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bonus vacanze, bonus terme, bonus bici, monopattini e
auto, bonus rottamazione tv. Da qui la definizione dell’Italia come “bonuslandia”.
Per fortuna, come indicato dal Governo nei documenti di
programmazione economico-finanziaria, la situazione sanitaria ed economica del Paese è andata progressivamente migliorando in virtù di azioni preventive ben calibrate, al sacrificio del personale sanitario, alla consapevole disciplina
dimostrata dai cittadini, agli interventi di sostegno economico posti in essere e, in misura crescente, all’avanzamento
della campagna di vaccinazione contro il Covid-19.
L’attuazione delle misure di contenimento e la campagna vaccinale hanno consentito un graduale ritorno al normale svolgimento della vita sociale, culturale ed economica
del Paese, seppure ancora in parte condizionata da alcune
limitazioni tuttora operanti. In questa fase, ha preso anche
avvio l’attuazione degli interventi ricompresi nel PNRR,
che costituisce una occasione importante per realizzare un
disegno complessivo di rilancio e di transizione verso
un’economia più innovativa e più sostenibile dal punto di
vista ambientale, oltre che più inclusiva dal punto di vista
sociale.
In particolare, l’azione del Governo continua ad essere
focalizzata sulla transizione ecologica e quella digitale,
sull’incremento della competitività (sicuramente non valorizzata nel periodo della pandemia) e della capacità di ripresa delle imprese, sulla promozione della coesione territoriale, attraverso gli investimenti infrastrutturali e il rafforzamento dei fattori abilitanti per la crescita.
Tuttavia, le continue novità legislative, spesso inserite in
provvedimenti aventi carattere di urgenza, non sembrano
tendere alla definizione di un quadro regolamentare di
incentivazione fiscale stabile nel tempo e nitido, la cui
necessità è invece richiesta sia dagli operatori del settore sia
dai potenziali beneficiari delle varie misure. La stabilità e
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la chiarezza delle norme relative alle misure di policy sono
un requisito essenziale per l’attuazione di una politica
economica efficace, che consenta agli agenti economici
(famiglie e imprese) di formulare ed eseguire i rispettivi
piani di consumo e di investimento in un contesto di
ragionevole certezza.
(*) Le opinioni espresse dall’Autore sono personali e non impegnano in
alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.
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COVID E PNRR
Catia Maietta
1. Premessa
L’avvento della pandemia ha rappresentato un punto di
svolta epocale nelle dinamiche mondiali connesse a qualsiasi settore della vita, sia esso legato alla salute, come
prima emergenza, che allo sviluppo di nuovi percorsi e politiche in grado di tutelare l’economia mondiale, l’integrazione, la ricerca e la coesione territoriale gettando le basi
per un percorso integralmente improntato allo sviluppo di
una cultura socioeconomica più green e responsabile.
Molti sono stati, nell’immediato, i provvedimenti d’urgenza emanati per far fronte ad un fenomeno nuovo e difficile da gestire nelle sue tentacolari sfaccettature. Molti gli
interventi che di volta in volta si sono resi necessari. Molte
le dinamiche da considerare e le modalità per attuarle.
Accanto ad un discorso legato alla gestione dell’emergenza e, pertanto, sostenuto da una serie di provvedimenti
che hanno trovato la loro ragion d’essere, di volta in volta,
nella necessità e nell’urgenza di interporsi agli eventi in
tempi brevi, l’Europa ha iniziato a gettare le basi anche per
un sostegno concreto ed un progetto a lungo termine che
coinvolgesse i vari Paesi in un programma di crescita comune, elaborando un percorso di responsabilità collettiva e
trasformando, sostanzialmente, la necessità determinata dal
far fronte agli effetti pandemici in una occasione di rilancio
e sviluppo in grado di segnare una svolta nella politica economica europea.
La crisi determinata dalla pandemia si è innestata nel
processo di programmazione e definizione del bilancio a
lungo termine dell’UE, contribuendo a gettare le basi per
rendere le economie e le società dei paesi europei più sostenibili, resilienti e preparati alle sfide e alle opportunità della
transizione ecologica e digitale.
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2. Il Next Generation Eu e la risposta dell’Europa alla
pandemia
Approfittando del fatto che nel 2020 scadeva il quadro
finanziario pluriennale dell’Unione ed occorreva predisporre la programmazione di lungo periodo 2021-2027, la
scelta dell’UE, in parte obbligata, in parte adoperata come
leva, è stata quella di puntare sull’intervento indotto dalla
pandemia per organizzare un nuovo percorso, segnando, in
questo modo, una tappa storica per l’unione Europea e per
la comune integrazione e mettendo in atto un ambizioso
progetto: il Next Generation EU (NGEU). Si tratta dell’elaborazione di una politica di bilancio comune finanziata in
disavanzo con emissioni di Eurobond sui mercati mondiali
e che si affianca al bilancio comunitario.
Considerare il NGEU semplicemente un programma finalizzato a far fronte agli eventi pandemici sarebbe estremamente riduttivo: il programma punta ad un risultato ben
più ambizioso, non a caso gli è stato attribuito il seguente
titolo “next generation”, indice dell’obiettivo, ben più temerario di gettare le basi per una nuova gestione economicopolitica dell’Europa in grado di affrontare le sfide del
mondo ed i relativi cambiamenti puntando sui grandi temi
dell’ecologia, del digitale, della sostenibilità e della green
economy, dell’inclusione e della coesione, consegnando
alle future generazioni un mondo migliore.
Si tratta di “un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la
transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione
delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale29”.

29

Il documento, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, redatto da Italia
Domani, in formato PDF è consultabile sul sito della Camera dei Deputati
al seguente link: https://www.camera.it/temiap/2021/06/25/OCD1774986.pdf
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Il 17 dicembre 2020 è stata raggiunta l'ultima tappa
dell'adozione del prossimo bilancio a lungo termine
dell'UE30.
Il NGEU potenzierà i meccanismi di flessibilità al fine
di garantire, laddove si verificassero emergenze, la possibilità di fare fronte a bisogni imprevisti. Sarà quindi un programma tarato non sulle esigenze rilevabili dalla realtà attuale, bensì sulla capacità di far fronte anche alle incertezze
future. Quanto agli investimenti, il NGEU è uno strumento
temporaneo per la ripresa da oltre 800 miliardi di euro.
Nella tabella seguente è riportata la partizione delle risorse sulla base dei principali obiettivi da perseguire, distinguendo le risorse previste dal Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e quelle del NGEU che, come detto, affianca il bilancio comunitario.
Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e
Next Generation UE: dotazioni totali per rubrica

Tutti gli importi sono espressi in euro a prezzi correnti. Fonte: Commissione europea

E se il Next Generation EU è, come accennato, uno strumento per la ripresa finalizzato a riparare i danni economici
e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus,
30

Per un approfondimento circa le presenti dichiarazioni e gli obiettivi
da conseguire, si rinvia al sito ufficiale dell’Unione Europea
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
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il “dispositivo per la ripresa e la resilienza” è il fulcro centrale del Next Generation EU, e mette a disposizione 723,8
miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti effettuati dagli Stati membri.
A tal fine ogni Stato membro ha predisposto il proprio
piano di ripresa e resilienza, che darà diritto a ricevere finanziamenti nell'ambito dello strumento per la ripresa e la
resilienza.
Il NGEU stanzia, inoltre, 50,6 miliardi di euro per
REACT-EU, una nuova iniziativa che porta avanti e amplia
le misure di risposta alla crisi e quelle per il superamento
degli effetti della crisi attuate mediante l’iniziativa di investimento in risposta del coronavirus e l’iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus.
Le risorse saranno ripartite tra:
- il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
- il Fondo sociale europeo (FSE)
- il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)
Nella tabella di seguito riportata viene indicata la principale
partizione delle risorse del NGEU, sulla base dei riferimenti
ai programmi cui si è fatto cenno:
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Ripartizione di Next Generation EU

Tutti gli importi sono espressi a prezzi correnti. Fonte: Commissione europea

3. Le risorse europee ed il Piano di ripresa elaborato
dall’Italia
“Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L’Italia deve
modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare
il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l’occasione per riprendere un
percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.
L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei
due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la
Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla
Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (REACTEU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di
euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026, delle quali 68,9
miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L’Italia intende
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inoltre utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite i prestiti della RRF, che per il nostro Paese
è stimata in 122,6 miliardi” 31.
In risposta alle richieste dell’Unione Europea, ciascuno
Stato ha messo, pertanto, a punto il proprio Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR - Recovery and Resilience
Plan) con cui definire un percorso di riforme ed investimenti da realizzare nell’arco temporale 2021-2026.
Trattasi di un presupposto imprescindibile per avere accesso ai fondi stanziati dall’Europa e realizzare il comune
cammino di ripresa attraverso il progetto delle riforme europee. È, infatti, lo stesso dispositivo RRF che richiede agli
Stati membri di presentare ciascuno il proprio pacchetto di
investimenti e riforme.
Per quanto concerne il nostro Paese le tappe che hanno
portato alla redazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono state le seguenti:
- Il 12 gennaio 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato
una proposta di PNRR sulla quale il Parlamento ha svolto
un approfondito esame, approvando le proprie conclusioni
il 31 marzo 2021.
- Nel mese di aprile 2021, il Governo ha provveduto ad una
riscrittura del Piano, anche alla luce delle osservazioni del
Parlamento. Il piano è stato, inoltre, discusso con gli enti
territoriali, le forze politiche e le parti sociali.
- Il 30 aprile 2021 il PNRR dell'Italia è stato trasmesso dal
Governo alla Commissione europea e, subito dopo, al Parlamento italiano.
- Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato
la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR
31
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italiano. La proposta è accompagnata da una dettagliata
analisi del Piano (documento di lavoro della Commissione).
- Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. La Decisione contiene un allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi
obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.
Il PNRR, nella sua veste finale, si articola in sei Missioni
e sedici Componenti. Le sei Missioni del Piano sono articolate in linea con i sei Pilastri menzionati dal Regolamento
RRF, e soddisfa ampiamente i parametri fissati dai regolamenti europei quanto alle quote di progetti “verdi” e digitali, anche se la formulazione segue una sequenza e una aggregazione lievemente differente.
Quali punti di riferimento, lo stesso NGEU ed il Regolamento RRF, ponendosi come programmi basilari per la ripresa dell’economia, puntano su alcuni temi fondamentali.
Il NGEU focalizza l’attenzione su transizione ecologica,
digitalizzazione, competitività, formazione e inclusione sociale, territoriale e di genere.
Il Regolamento RRF enuncia, invece, le seguenti aree di
intervento che sono il punto di riferimento per i PNRR:
✓ Transizione verde
✓ Trasformazione digitale
✓ Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
✓ Coesione sociale e territoriale
✓ Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale
✓ Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani
Le risorse di cui l’Italia potrà beneficiare sono state distribuite secondo criteri oggetto di valutazione da parte
delle forze politiche, nel rispetto delle indicazioni dell’UE
ma anche plasmandosi sulla particolare identità del nostro
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Paese e tenendo conto di alcune particolari caratteristiche
geo-economiche del territorio.
In particolare, data la peculiare crescita economica del
nostro Paese, non equamente distribuita su tutte le regioni,
è stata prevista una quota destinata al Mezzogiorno, onde
recuperare il gap del meridione e attuare una politica in
grado di assegnare le risorse in base alle necessità del territorio, privilegiando le zone che hanno bisogno di maggiore
sostegno ed impulso. Ciò non toglie, tuttavia, che le predette risorse potenzialmente “dedicate” al Mezzogiorno, saranno oggetto di fattiva assegnazione solo nel caso in cui il
Mezzogiorno si presenti con progetti e proposte conformi
ai parametri di selezione ed in grado di accedere ai fondi. In
caso negativo, saranno redistribuite sul territorio.
Come segnalato nello stesso documento del PNRR: “Il
40 per cento circa delle risorse territorializzabili del Piano
sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza dell’attenzione al tema del riequilibrio territoriale. Il Piano è fortemente orientato all’inclusione di genere e al sostegno
all’istruzione, alla formazione e all’occupazione dei giovani. Inoltre contribuisce a tutti i sette progetti di punta
della Strategia annuale sulla crescita sostenibile dell’UE
(European flagship). Gli impatti ambientali indiretti sono
stati valutati e la loro entità minimizzata in linea col principio del “non arrecare danni significativi” all’ambiente
(“do no significant harm” – DNSH) che ispira il NGEU”32.
4. La struttura del PNRR
Il Piano nazionale si struttura in quattro aree:
- Obiettivi generali
- Riforme e Missioni
- Attuazione e monitoraggio
32

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pubblicato sul sito della
Camera
al
seguente
link:
https://www.camera.it/temiap/2021/06/25/OCD177-4986.pdf
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- Valutazione dell'impatto macroeconomico
Comprende sei Missioni che si declinano in sedici Componenti, nonché un ambizioso progetto di riforme. Vi sono
poi tre priorità trasversali condivise a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.
Quanto alle Missioni esse sono articolate come segue,
con la relativa distribuzione delle risorse:
- La prima missione, "Digitalizzazione, Innovazione,
Competitività, Cultura", stanzia complessivamente 49,1
miliardi – di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa
e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo complementare.
- La seconda missione, "Rivoluzione Verde e Transizione
Ecologica", stanzia complessivamente 68,6 miliardi – di
cui 59,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,1 miliardi dal Fondo complementare.
- La terza missione, "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile", stanzia complessivamente 31,4 miliardi – di cui
25,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza
e 6,06 miliardi dal Fondo complementare.
- La quarta missione, "Istruzione e Ricerca", stanzia complessivamente 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi
dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 1 miliardo
dal Fondo complementare.
- La quinta missione, "Inclusione e Coesione", stanzia
complessivamente 22,5 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal
Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,7 miliardi dal
Fondo complementare.
- La sesta missione, "Salute", stanzia complessivamente
18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo.

79

Il Governo ha poi predisposto l’attuazione di quattro importanti riforme:
- pubblica amministrazione,
- giustizia,
- semplificazione della legislazione,
- promozione della concorrenza.
Le riforme previste dal Piano puntano a ridurre gli oneri
burocratici e rimuovere i vincoli che hanno fino ad oggi rallentato la realizzazione degli investimenti o ne hanno ridotto la produttività. Esse sono, pertanto, espressamente
connesse agli obiettivi generali del PNRR, concorrendo, direttamente o indirettamente, alla loro realizzazione.
Vi sono, sostanzialmente, tre diverse tipologie di riforme
inserite nel Piano:
• Riforme orizzontali o di contesto, d’interesse traversale a
tutte le Missioni del Piano, consistenti in innovazioni strutturali dell’ordinamento, idonee a migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico del
Paese;
• Riforme abilitanti, ovvero gli interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli
ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati;
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• Riforme settoriali, contenute all’interno delle singole Missioni. Si tratta di innovazioni normative relative a specifici
ambiti di intervento o attività economiche, destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali.
Infine, a queste tipologie di riforma espressamente indicate e ricomprese nel progetto del PNRR, si aggiungono le
misure che, sebbene non ricomprese nel perimetro del
Piano, devono considerarsi concorrenti alla realizzazione
degli obiettivi generali del PNRR. Si tratta di riforme necessitate e che inevitabilmente occorre che siano poste in
essere per accompagnare la realizzazione del Piano e far si
che l’Italia sia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. Tra di esse occorre tener conto degli interventi programmati dal Governo per la razionalizzazione e l’equità
del sistema fiscale e per l’estensione e il potenziamento del
sistema di ammortizzatori sociali33.
5. Le singole Missioni
Le Missioni rappresentano l’anima centrale del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono delle macro-aree al
cui interno prendono forma le singole Componenti, ossia
una declinazione più di dettaglio e concreta delle aree in cui
troveranno spazio i progetti finanziabili dal Piano.

33

Informazioni e dati ripresi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pubblicato sul sito del Governo.
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5.1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura

34

L’Italia, soprattutto negli ultimi tempi, ha fortemente rallentato il proprio cammino in termini di innovazione digitale rispetto agli altri Paesi Europei. Allo stato, pertanto, si
ritrova a dover colmare un gap in termini di digitalizzazione
che si ripercuote sulle varie componenti socio-economiche.
Il PNRR, in questo caso, può davvero essere considerato
un’enorme risorsa da sfruttare per rimetterci al passo con
l’Europa.
Il Governo intende recuperare il terreno perduto e rendere l'Italia uno dei primi Paesi a raggiungere gli obiettivi
recentemente illustrati dalla Commissione Europea nella
Comunicazione "2030 Digital Compass” per creare una società completamente digitale.
La rivoluzione digitale rappresenta l’occasione per aumentare la produttività, l'innovazione e l'occupazione, garantire un accesso più ampio all'istruzione e alla cultura e
colmare i divari territoriali.
La Missione 1 prevede un ammontare di risorse di circa
49 miliardi di euro. Si articola in tre distinte linee d'azione,

34

Slide tratta dal sito del Governo: https://www.mef.gov.it/focus/IlPiano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza-PNRR/
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ognuna interessata a sua volta da diverse aree di investimento:
- Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica
Amministrazione;
- Digitalizzazione, innovazione e capacità di comunicazione del sistema di produzione;
- Turismo e cultura.
La trasformazione digitale ha un ruolo determinante anche
per dare nuovo impulso alla competitività del sistema produttivo. Impatta con diversi settori ed anche con il piano per la
Transizione 4.0, rafforza il tasso d’innovazione del tessuto industriale e imprenditoriale del Paese e incentiva gli investimenti in tecnologie all’avanguardia; in ricerca, sviluppo e innovazione; e in competenze digitali e manageriali.
Di seguito le componenti che caratterizzano la Missione1 con un’esplicita indicazione, per ciascuna di esse,
dei risultati che si intende perseguire:
OBIETTIVI GENERALI:

M 1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA

•

•

Digitalizzare la Pubblica Amministrazione italiana con interventi tecnologici ad ampio spettro
accompagnati da riforme strutturali
−

Supportare la migrazione al cloud delle amministrazioni centrali e locali, creando
un’infrastruttura nazionale e supportando le amministrazioni nel percorso di trasformazione

−

Garantire la piena interoperabilità tra i dati delle amministrazioni

−

Digitalizzare le procedure/interfacce utente (di cittadini e imprese) chiave e i processi interni
più critici delle amministrazioni

−

Offrire servizi digitali allo stato dell’arte per i cittadini (identità, domicilio digitale, notifiche,
pagamenti)

−

Rafforzare il perimetro di sicurezza informatica del paese

−

Rafforzare le competenze digitali di base dei cittadini

−

Innovare l’impianto normativo per velocizzare gli appalti ICT e incentivare l’interoperabilità da
parte delle amministrazioni

Abilitare gli interventi di riforma della PA investendo in competenze e innovazione e semplificando in
modo sistematico i procedimenti amministrativi (riduzione di tempi e costi)

•

Sostenere gli interventi di riforma della giustizia attraverso investimenti nella digitalizzazione e nella
gestione del carico pregresso di cause civili e penali
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5.2 Rivoluzione verde e transizione ecologica

35

La presente Missione nasce dalla consapevolezza che
serve una radicale transizione ecologica verso la completa
neutralità climatica e lo sviluppo ambientale sostenibile per
mitigare le minacce a sistemi naturali e umani.
Gli obiettivi posti a livello globale ed europeo si prefiggono di raggiungere validi risultati al 2030 e al 2050
(es. Sustainable Development Goals, obiettivi Accordo di
Parigi, European Green Deal) e sono certamente molto
ambiziosi.
Tra gli obiettivi più rilevanti c’è la progressiva e completa decarbonizzazione del sistema (‘Net-Zero’) e l’adozione di soluzioni di economia circolare, per proteggere la
natura e le biodiversità e garantire un sistema alimentare
equo, sano e rispettoso dell’ambiente.
La presente Missione consta di 4 Componenti:
C1. Economia circolare e agricoltura sostenibile
C2. Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile
C3. Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica
35
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La Componente 1 si prefigge di perseguire la piena sostenibilità ambientale, colmando il divario tra regioni del
Nord e quelle del Centro-Sud e realizzando progetti flagship altamente innovativi per filiere strategiche. Ulteriore
obiettivo sviluppare una filiera agricola/ alimentare smart e
sostenibile.
Con la Componente 2 sono stati previsti interventi – investimenti e riforme – per incrementare l’uso delle energie
rinnovabili, tramite soluzioni decentralizzate. Particolare rilievo è dato, inoltre, alle filiere produttive. L’obiettivo è
quello di sviluppare una leadership internazionale industriale e di conoscenza nelle principali filiere della transizione, promuovendo lo sviluppo in Italia di supply chain
competitive nei settori a maggior crescita.
Attraverso la Componente 3 si vuole rafforzare l’efficientamento energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici, e la sicurezza del territorio.
La Componente 4 si prefigge azioni per rendere il Paese
più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, proteggere la natura e le biodiversità, e garantire la sicurezza e
l’efficienza del sistema idrico.
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5.3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile

36

La Missione è finalizzata a realizzare opere necessarie a
intervenire sui fattori di debolezza che hanno penalizzato lo
sviluppo economico del Paese, contribuendo al raggiungimento dei target europei di riduzione delle emissioni e di
progressiva decarbonizzazione della mobilità.
Saranno, pertanto, volti a colmare il divario fra Nord e
Sud e tra le aree urbane e aree interne e rurali del Paese.
Favoriranno la coesione sociale e la convergenza economica fra le aree del Paese, uniformando la qualità dei servizi
di trasporto su tutto il territorio nazionale.
La missione si articola in due componenti.
La prima componente è orientata agli investimenti destinati allo sviluppo del sistema ferroviario italiano mentre
la seconda componente prevede interventi a supporto
dell’ammodernamento e della digitalizzazione del sistema
della logistica.

36
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OBIETTIVI GENERALI:

M 3C1 - INVESTIM EN TI SULLA RETE FERROVIARIA

•

Decarbonizzazione e riduzione delle emissioni attraverso il trasferimento del traffico passeggeri e
merci dalla strada alla ferrovia

•

Aumento della connettività e della coesione territoriale attraverso la riduzione dei tempi di viaggio

•

Digitalizzazione delle reti di trasporto

•

Aumento della competitività dei sistemi produttivi, in particolare del Sud, attraverso il miglioramento
dei collegamenti ferroviari
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5.4 Istruzione e ricerca

37

La presente Missione parte da un’analisi del sistema Italia mettendo in rilievo le carenze del nostro paese quanto a:
- Carenze strutturali nell’offerta di servizi di educazione e
istruzione primarie.
- Gap nelle competenze di base, alto tasso di abbandono
scolastico e divari territoriali.
- Bassa percentuale di adulti con un titolo di studio terziario.
- Skills mismatch tra istruzione e domanda di lavoro.
- Basso livello di spesa in R&S.
- Basso numero di ricercatori e perdita di talenti.
- Ridotta domanda di innovazione.
- Limitata integrazione dei risultati della ricerca nel sistema
produttivo.
Al fine di risolvere tali criticità è stato pensato un percorso in grado di snodarsi attraverso tutti i settori interessati, riformando il segmento-istruzione dalla prima infanzia
all’Università.
La Missione “Istruzione e ricerca” si basa su una strategia che poggia sui seguenti assi portanti:
37
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- Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei
servizi di istruzione e formazione;
- Miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti;
- Ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture scolastiche;
- Riforma e ampliamento dei dottorati;
- Rafforzamento della ricerca e diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia
tra università e imprese;
- Sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico;
- Potenziamento delle condizioni di supporto alla ricerca e
all’innovazione.
Due sono le Componenti attraverso cui si declina la
Missione.
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5.5 Inclusione e coesione

38

L’obiettivo della presente Missione è di grande respiro e
trasversale alle altre Missioni nonché alle riforme. Si tratta
di avviare progetti in grado di porre in essere concrete
forme di sostegno all’empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere, di incremento delle prospettive occupazionali dei giovani, di riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne. Politiche sociali e sostegno alle famiglie sono temi che hanno
sempre avuto un peso nella gestione delle politiche
38
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economiche del nostro Paese. Nonostante ciò, essi necessitano di ulteriori sostegni e di programmi specifici.
In quest’attica, la presente Missione intende attuare investimenti in attività di upskilling, reskilling e life-long
learning, che mirano a far ripartire la crescita della produttività o migliorare la competitività delle PMI e delle microimprese italiane, ponendo rimedio agli scarsi investimenti nelle competenze, e al conseguente rallentamento
della transizione verso un'economia basata sulla conoscenza.
Sono anche previste misure specifiche dedicate a segmenti particolari, in grado di intervenire per migliorare, ad
esempio, l’occupazione giovanile, attraverso l’apprendistato duale o il servizio civile universale. In sostanza, è bene
sottolineare la scelta nel Piano di destinare importanti risorse alle infrastrutture sociali funzionali alla realizzazione
di politiche a sostegno delle famiglie, dei minori, delle persone con gravi disabilità e degli anziani non autosufficienti.
La missione si esplicita in tre componenti che rispondono alle raccomandazioni della Commissione europea n. 2
per il 2019 e n. 2 per il 2020, e che saranno accompagnate
da una serie di riforme che sostengono e completano l’attuazione degli investimenti:
• Politiche per il lavoro
• Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore
• Interventi speciali per la coesione territoriale
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OBIETTIVI GENERALI:

M 5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO

•

Potenziare le politiche attive del mercato del lavoro (ALMPs) e la formazione professionale: Sostenere
l’occupabilità di lavoratori in transizione e disoccupati, mediante l’ampliamento delle misure di politica
attiva del lavoro, nell’ambito del nuovo “Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei
Lavoratori (GOL)”, e promuovere la revisione della governance del sistema di formazione professionale
in Italia, attraverso l’adozione del “Piano Nazionale Nuove Competenze”.

•

Rafforzare Centri per l’Impiego (Public Employment Services - PES): Promuovere interventi di capacity
building a supporto dei Centri per l’Impiego, con l’obiettivo di fornire servizi innovativi di politica attiva,
anche finalizzati alla riqualificazione professionale (upskilling e reskilling), mediante il coinvolgimento di
stakeholder pubblici e privati, aumentando la prossimità ai cittadini e favorendo la costruzione di reti tra
i diversi servizi territoriali.

•

Favorire la creazione di imprese femminili e l’introduzione della certificazione della parità di genere.
Realizzare la piena emancipazione economica e sociale della donna nel mercato del lavoro, prevedendo
una sistematizzazione e ristrutturazione degli attuali strumenti di sostegno, con una visione più aderente
ai fabbisogni delle donne, attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e di
servizi di supporto per la promozione dell’”imprenditorialità femminile”. L’introduzione di un sistema
nazionale di certificazione della parità di genere mira ad affiancare le imprese nella riduzione dei divari
nella crescita professionale delle donne e alla trasparenza salariale.

•

Promuovere l’acquisizione di nuove competenze da parte delle nuove generazioni: favorire il matching
tra il sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, mediante il rafforzamento del “Sistema Duale”
e dell’istituto dell’apprendistato, e il potenziamento del “Servizio Civile Universale” per i giovani tra i 18
e i 28 anni
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5.6 Salute

39

La pandemia ha posto al centro delle esigenze mondiali
il bene primario della salute, confermandone il valore di
bene pubblico fondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici.
La pandemia ha anche messo in rilievo molti aspetti critici del Servizio Sanitario Nazionale evidenziando:

39
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- significative disparità territoriali nell’erogazione dei servizi, in particolare in termini di prevenzione e assistenza sul
territorio;
- un’inadeguata integrazione tra servizi ospedalieri, servizi
territoriali e servizi sociali;
- tempi di attesa elevati per l’erogazione di alcune prestazioni;
- una scarsa capacità di conseguire sinergie nella definizione delle strategie di risposta ai rischi ambientali, climatici e sanitari.
L’intervento cui è dedicata la presente Missione è quello
di raggiungere i seguenti risultati: allineare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti in ogni area del Paese, migliorare le
dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, promuovere la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo di competenze tecnicoprofessionale, digitale e manageriali del personale.
La missione si articola in due componenti:
• Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per
l'assistenza sanitaria territoriale;
• Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale.

96

6. La Governance
Attuale il PNRR ha richiesto l’elaborazione di uno
schema di governance ad hoc con la previsione di una struttura di coordinamento centrale presso il Ministero dell’economia.
Compito fondamentale della nuova struttura è quello di
monitorare e supervisionare l’attuazione del Piano ed è responsabile dell’invio delle richieste di pagamento alla
Commissione europea, invio che potrà essere assolto nel
momento in cui saranno stati raggiunti gli obiettivi previsti.
Accanto a questa struttura di coordinamento, agiscono
strutture di valutazione e di controllo.
Le amministrazioni sono invece responsabili dei singoli
investimenti e delle singole riforme e inviano i loro rendiconti alla struttura di coordinamento centrale.
Il Governo è impegnato anche nel costituire delle task
force locali che possano aiutare le amministrazioni territoriali a migliorare la loro capacità di investimento e a semplificare le procedure.
7. Lo stato di attuazione del PNRR
Ormai il PNRR è in piena attività e molte delle riforme
e delle componenti sono in fase di attuazione. Davanti ad
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un progetto definito ed opportunamente validato, adesso si
assiste alla sua concreta realizzazione nelle varie aree di interesse.
Al proseguire in questo stato di avanzamento dei lavori,
supervisiona l’occhio vigile dell’Europa, impegnata a controllare il raggiungimento degli obiettivi e ad erogare gli
importi resi disponibili.
Quanto alle erogazioni, ed ai relativi step, si riporta
quanto segue40:
- Il 13 agosto 2021 la Commissione europea, a seguito
della valutazione positiva del PNRR, ha erogato all'Italia
24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e per 15,937 miliardi di prestiti), pari
al 13% dell'importo totale stanziato a favore del Paese.
- Il 23 dicembre 2021 il Governo ha presentato al Parlamento la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- Il 28 dicembre 2021 il Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e il Ministro dell'Economia e delle
Finanze Daniele Franco hanno siglato gli Operational Arrangements (OA) relativi al PNRR dell'Italia, con i quali
sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino
al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi
(Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle
rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore
dell'Italia.
- Il 13 aprile 2022 la Commissione europea ha versato
all'Italia la prima rata da 21 miliardi (10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), a seguito della valutazione
positiva sugli obiettivi del PNRR che l'Italia doveva conseguire entro il 31 dicembre 2021.

40
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LE TENDENZE DI CAMBIAMENTO IN ATTO
NEL MONDO DEL LAVORO NELLO SCENARIO
POST PANDEMICO
Paolo Patrizio
“L’orizzonte è nero, la tempesta minaccia; lavoriamo.
Questo è l’unico rimedio al male del secolo.” (41),
André Maurois
1. Introduzione
L’avvento della pandemia da Covid-19 potrebbe, ad
oggi, essere considerato a buon diritto l’evento che più di
tutti ha segnato, sinora ed a livello globale, questo nostro
nuovo secolo.
Ad una innegabile asincronia di base nella progressiva
estensione del contagio ha, invero, fatto da immediato contraltare una crisi multiforme e senza confini, che ha colpito,
a vari livelli ed in materia assolutamente simultanea, i principali comparti ordinamentali, tanto da comportare dei veri
e propri “shunt” (42) diffusi in ogni settore e territorio.
L’intima diversità di questa situazione di crisi generalizzata, in uno alla pervasività delle sue implicazioni, ha, pertanto, influito profondamente sull’intero tessuto
41

Les Discours du docteur O'Grady, Paris: Grasset, 1922 ("Le Roman"
series); English translation: The Silence of Colonel Bramble; and, The
Discourses of Doctor O'Grady, London: Bodley Head, 1965.
42
shunt ‹šḁnt› s. ingl. [dal v. (to) shunt «deviare», di origine ignota] (pl.
shunts ‹šḁnts›), In elettrotecnica, termine equivalente all’italiano derivazione o parallelo. b. In particolare, resistore che si dispone in parallelo a un tratto di circuito elettrico percorso da corrente continua per
ridurre la corrente in questo circolante a una frazione assegnata. In medicina, comunicazione patologica (congenita o acquisita), o realizzata
chirurgicamente, tra due strati o sezioni di uno stesso apparato (circolatorio, digerente). Particolare interesse rivestono, in fisiopatologia, gli
shunts (o cortocircuiti) circolatori che caratterizzano alcune malformazioni congenite (comunicazioni interatriale o interventricolare, ecc.).
https://www.treccani.it/vocabolario/shunt/.
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economico, sociale, sanitario, produttivo e lavorativo, anche perché lo stringersi di relazioni “a doppia mandata” tra
diversi campi troppo spesso asetticamente considerati ha
concausato un intreccio di influenze trasversali e pluridirezionali, così aumentando la complessità del fenomeno e ponendo, al contempo, sfide inedite per le analisi e le usuali
policies operative.
Inutile sottolineare come questa crescente tensione ideologica abbia trovato nel contesto lavorativo, globalmente
considerato, uno dei principali banchi di prova, visto che,
nell’epoca dell’”homo faber”, l’attività lavorativa non
viene più ad essere intesa come mero strumento di reperimento dei mezzi di sostentamento, bensì come vera e propria fucina di definizione della stessa identità umana all’interno del proprio ambito sociale e di riferimento.
La traiettoria pandemica, sebbene tutt’ora incerta, ha,
dunque, avuto il merito, se così si può dire, di disvelare e
palesare tutta una serie di criticità, debolezze e distorsioni
del sistema occupazionale e produttivo, acuendo ed accelerando le tendenze, visibili da tempo, alla frammentazione
del mondo del lavoro (43).
Al contempo, tuttavia, ci ha posto prepotentemente di
fronte all’interrogativo, oltremodo di difficile decifrabilità,
riguardante la previsione di come sarà tale mondo dopo la
pandemia.
In questo breve intervento a carattere settoriale, dunque,
cercheremo di tratteggiare, se pur per sommi capi ed utilizzando meri flash argomentativi, alcuni di quelli che potrebbero essere ritenuti i principali connotati del mondo del lavoro post pandemico e lo faremo partendo dal concetto base
di “nuova normalità”, pur nella consapevolezza che, sebbene sia di dominio comune l’aforisma per cui “niente sarà
P. Patrizio in “BASIC INCOME Means for the eradication of extreme
poverty or basis of a new world order”, pag. 153, Edito dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università internazionale della Pace
Roma, April 2021.
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più come prima”, l’umanità è rimasta la stessa e la vera
sfida non potrà che rivelarsi quella di adeguare il nostro modus operandi ai mutati contesti di base e di riferimento.
2. Il quadro di ripartenza
Era appena il 21 giugno del 2019 quando l’Organizzazione Internazionale del lavoro (44) provvedeva alla stesura
della Dichiarazione del Centenario per il futuro del lavoro
(45), al fine di riconoscere e dare contezza ad “… un momento di profondi cambiamenti nel mondo del lavoro, determinati dalle innovazioni tecnologiche, dai cambiamenti
demografici, dai cambiamenti ambientali e climatici e dalla
globalizzazione, e in una fase di diseguaglianze persistenti,
che hanno delle profonde ripercussioni sulla natura e sul
futuro del lavoro, nonché sul ruolo e sulla dignità delle persone in un tale contesto…” (46).
Veniva così posto l'accento sull'essenzialità di un’azione
tempestiva ed unitaria, per cogliere le opportunità e far
fronte alle sfide globali, con l’obiettivo di costruire un futuro equo, inclusivo e sicuro, caratterizzato da piena occupazione, lavoro produttivo, liberamente scelto e dignitoso
per tutti.
Sei mesi più tardi, le autorità cinesi riferivano all’Organizzazione mondiale della Sanità della scoperta di una
misteriosa polmonite altamente contagiosa, il cui epicentro veniva individuato in Wuhan, città di undici milioni
di abitanti.
È la genesi della comparsa, sulla scena mondiale, di un
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è l’Agenzia
specializzata delle Nazioni Unite sui temi del lavoro e della politica
sociale. Fondata nel 1919 come parte del Trattato di Versailles che pose
fine alla Prima Guerra mondiale, l’OIL adotta norme internazionali del
lavoro, promuove i principi fondamentali e i diritti sul lavoro,
opportunità di lavoro dignitose, il rafforzamento della protezione
sociale e il dialogo sociale sulle questioni inerenti al lavoro.
45
https://www.ilo.org
46
Dichiarazione-Centenario-IT.pdf (lavoro.gov.it).
44
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nuovo ceppo di Coronavirus, denominato Covid-19 (47),
una pandemia che ha devastato il Pianeta, causando enormi
sofferenze, morti e mettendo in luce l’estrema vulnerabilità
dell’intero genere umano.
Inutile evidenziare come il mondo del lavoro, al pari di
altri interi comparti e segmenti ordinamentali, sia stato attinto in pieno e, conseguentemente, profondamente sconvolto da questa inaspettata “tempesta perfetta”.
I governi e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro di tutto il mondo si sono, quindi, immediatamente
adoperati per realizzare interventi cruciali, finalizzati a
adottare misure per affrontare la crisi ed attenuarne gli effetti, preservare i posti di lavoro e proteggere i redditi.
E, pur tuttavia, nessuno ne è uscito completamente immune, visto che, secondo le più recenti stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, si è avuta una perdita di
otre 305 milioni di posti di lavoro, con speculare forte calo
del reddito da lavoro, aumento della povertà ed ampliamento delle diseguaglianze e delle carenze di opportunità
già in essere in ambito pre-pandemico.
3. The working future, come cambia il mondo del lavoro
Ripartiamo, allora, nella trattazione da tale concetto di
base: l’universo lavorativo rappresenta uno degli emblemi
più fulgidi della ricaduta inevitabilmente plasmante che il
perenne mutamento e rinnovamento delle esigenze umane,
valutate sia in ottica collettiva che individualistica, ha sulla
genesi ed evoluzione del sistema occupazionale e produttivo, intesi nella loro accezione più ampia (48).
L’impatto del Covid-19 sul mondo del lavoro ha, invero,
aperto scenari inediti, imponendo, su questo fronte, nuove
riflessioni e mutando radicalmente strategie di approccio,
47

https://lab24.ilsole24ore.com/storia-coronavirus.
P. Patrizio in “FINTECH The new frontier of the financial offer”,
pag. 153, 2020, Edizioni Onthewave, Roma.
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impostazione d’occupazione e finanche il concetto stesso di
contesto e rapporto lavorativo.
Questo nuovo schema di ragionamento ha indotto le necessità di un ripensamento collettivo dell’organizzazione e
delle prospettive del lavoro, innestando un moto di rivoluzione, che non comprende unicamente la variazione dei modelli di produzione o dell’impiego delle risorse, ma importa
un vero e proprio mutamento culturale.
Tale moto, infatti, si dipana attraverso un percorso multidirezionale, che spazia dall'adozione di nuove strategie di
business alla rivisitazione delle funzioni delle risorse
umane, dall’apertura dei sistemi globali che superano i confini aziendali permettendo la creazione di networking alla
rivisitazione del classico sistema di gestione gerarchica datoriale, per approdare, infine, alla concezione stessa della
funzione del lavoro ex sé considerata.
Procediamo, quindi, per gradi e per mere sintesi argomentative.
a) - la valorizzazione del patrimonio di competenze interno
all’azienda
L’isolamento imposto dall’emergenza sanitaria e il ricorso a nuove modalità di gestione del lavoro hanno condotto, prima facie, all’adozione di un nuovo approccio di
valorizzazione del patrimonio di competenze interno
all’azienda, evidenziando la propensione per la preferenza
del potenziale soddisfacimento di esigenze di lungo periodo, rispetto alla stretta pianificazione legata ad orizzonti
visuali di breve o medio termine.
In tale mutato contesto di base, la formazione del personale, da strumento di semplice accrescimento a carattere e
trazione individuale, è divenuta rapidamente elemento trainante ed indispensabile del complessivo processo di riconversione e rafforzamento delle competenze del capitale
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umano, siccome prepotentemente trainata da tre fattori propulsivi: a) nuove tecnologie, digitalizzazione e robotizzazione imperanti; b) diffusione d’uso dello smart working e
delle connessioni da remoto; c) transizione ecologica e networking globale.
Il concetto stesso di azienda, del resto, ricomprende la
combinazione di assets, processi e risorse umane, organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio della propria attività economica e, dunque, nel processo evolutivo, che caratterizza l’articolazione delle dotazioni organiche e strumentali della
componente lavorativa, l’implementazione delle capacità e
delle abilità della forza lavoro costituisce fattore centrale per
ogni anelito di permanenza competitiva sul mercato.
La crisi pandemica ha messo, dunque, in luce la necessità che la ripartenza e lo sviluppo delle componenti produttive nel prossimo futuro passino non solo attraverso steps
necessari di automazione dei processi ed acquisizione di
nuovi assets, ma anche attraverso il riadattamento delle risorse umane, chiamate a sviluppare nuove competenze strategiche e gestionali, in uno a particolari abilità di problem
solving, decision making e flessibilità (49).
Ciò comporterà una inevitabile riduzione dell’importanza delle cosiddette hard skills, ovvero le competenze di
tipo tecnico legate al know-how, in favore della crescita
della richiesta di soft skills, ovvero le capabilities totalmente indipendenti dalle conoscenze professionali, come
Un prezioso dato di partenza per l’analisi evolutiva in atto, lo si può
ricavare dal recente studio esitato dal World Economic Forum (WEF) e
denominato “Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New
Economy”, che ha evidenziato l’enucleazione di cinque categorie di
competenze e sette gruppi professionali, come dati di riferimento per
l’individuazione dei lavori emergenti nei prossimi anni. In particolare,
con riferimento al primo profilo di indagine inerente alla ripartizione
delle skills, le cinque macro aree prescelte sono state catalogate in: 1.
Business Skill; 2. Specialist Industry Skill; 3. General and Soft Skill; 4.
Tech Baseline Skill; 5. Tech Disruptive Skill.
49
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“la capacità di lavorare in un gruppo, di comunicare, di analizzare e risolvere dei problemi, fino all’empatia, all’intelligenza emotiva e così via” (50).
Secondo uno studio del McKinsey Global Institute (51),
infatti, i livelli di competenza dei lavoratori possono essere
suddivisi in tre categorie: 1) High-skill workers, ovvero i
lavoratori che operano in stretto contatto con la tecnologia
e/o hanno elevate capacità di natura tecnico professionale o
di management strategico; 2) Middle-skill workers, ovvero
quei lavoratori che si pongono in un livello mediano di
competenze; 3) Low-skill workers, ovvero quei lavoratori
che offrono servizi e si interfacciano direttamente con i
clienti.
Ebbene, la tendenza alla polarizzazione, venutasi ad
estremizzare ed accelerare in conseguenza dell’evento pandemico, ci consente di evidenziare come, paradossalmente,
la categoria più a rischio di compressione sia quella dei
Middle-skill workers, in quanto le loro competenze standard possono facilmente essere sostituite e automatizzate
profittando della robotizzazione dei processi (52) (53).
Michele Rossi, Marco Lombardi, La Fabbrica Digitale: Guida all’Industria 4.0, Milano, Tecniche Nuove, 2017.
51
Mckinsey Global Institute, Dicembre 2017. Jobs Lost, Jobs Gained:
Workforce Transitions in a Time of Automation. McKinsey & Company;
52
Nell'ambito del Patto per le competenze stabilito nell'Unione europea
durante la pandemia, le aziende e le autorità pubbliche hanno dedicato
7 miliardi di euro per migliorare le competenze di circa 700 mila
lavoratori.
53
L'e-commerce e le altre transazioni virtuali sono in piena espansione.
Nel 2020, la quota di e-commerce è cresciuta da due a cinque volte il
tasso precedente il Covid. Circa tre quarti delle persone che hanno usato
i canali digitali per la prima volta durante la pandemia dicono che continueranno a usarli quando le cose torneranno alla normalità, secondo
le indagini McKinsey Consumer Pulse condotte in tutto il mondo. Questo passaggio alle transazioni digitali ha favorito la crescita dei lavori
di consegna, trasporto e immagazzinaggio. In Cina, i posti di lavoro
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Di conseguenza, tali lavoratori saranno costretti a scegliere se intraprendere un percorso di riqualificazione in aumento, per raggiungere il livello di High-skill workers e posizionarsi nel relativo segmento operativo, ovvero declinare
verso un ambito di dequalificazione delle proprie competenze, per riconvertirsi nella categoria inferiore di low-skill
workers, con ogni relativo rischio connesso all’inevitabile
esubero e riduzione salariale (54).
b) la nuova dimensione dei concetti stessi di prestazione lavorativa, di approccio al lavoro e di ambito operativo e relazionale.
Senonché, a tale tendenza polarizzante deve essere accostata, necessariamente, la componente novativa relativa
all’organizzazione gestoria del rapporto di lavoro, acquisita
repentinamente in epoca pandemica grazie al ricorso massivo allo strumento dello smart working o, per meglio dire,
di quell’ibrido più accostabile alla forma di telelavoro che
non di lavoro agile (55).
Ora, stante le esigenze di ristrettezza di trattazione connesse al presente lavoro, non è questa la sede per
nell'e-commerce, nelle consegne e nei social media sono cresciuti di
oltre 5,1 milioni nella prima metà del 2020.
54
Secondo la ricerca M.G.I., negli otto Paesi di riferimento, più di 100
milioni di lavoratori, ovvero 1 su 16, avranno bisogno di trovare un’altra occupazione entro il 2030, con un aumento del 12% in più di quanto
stimato prima della pandemia, con picchi sino al 25% nelle economie
più avanzate.
55
Durante la fase pandemica, la necessità di garantire il distanziamento
personale, evitando quanto più possibile gli spostamenti e l’assembramento anche lavorativo, ha indotto l’Esecutivo ad individuare nel lavoro agile la modalità privilegiata di lavoro, sia nel settore privato che
in quello pubblico, prevedendo tuttavia un’ampia deregolamentazione
rispetto alla disciplina ordinaria dell’istituto, con conseguenze operative dai contorni inevitabilmente in chiaro scuro ed applicazione di una
modalità di lavoro a distanza che è una via di mezzo tra il telelavoro e
il lavoro agile, integrando i requisiti essenziali e tipici dei due modelli.
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approfondire la profonda diversità esistente tra gli istituti
appena menzionati (56).
Nondimeno non può sottacersi come il telelavoro si
fondi su modalità organizzative (orari, controlli ecc.) molto
diverse da quelle dello smart working e non si distanzi, se
non per la collocazione fisica, dal tradizionale lavoro subordinato, di cui mantiene il requisito più qualificante, ovvero
l’eterodirezione datoriale, in uno all’osservanza cadenzata
dei tempi di lavoro e degli orari d’ufficio imposti, così come
l’esecuzione della prestazione sotto le regolari direttive ed
il controllo del datore di lavoro, se pur con ancoraggio da
remoto.
Il lavoro agile o smart working (che dir si voglia) ha, invece, notevolmente contribuito alla modernizzazione del lavoro, traghettandoci ad una nuova dimensione del concetto
stesso di prestazione lavorativa, di approccio al lavoro e di
ambito operativo e relazionale.
Viene così meno il concetto di ufficio e di scrivania, il
rapporto tra datore e lavoratore viene riparametrato su basi
fiduciarie, lavorando per obiettivi da qualsiasi parte del
56

In via di estrema semplificazione e sintesi, invero, mentre nel telelavoro si mantiene il requisito più qualificante della subordinazione ovvero l’eterodirezione del datore di lavoro, con l'osservanza cadenzata
dei tempi di lavoro, l'esecuzione della prestazione sotto le regolari direttive del datore di lavoro ed il rispetto degli stessi limiti orari che si
avrebbero in ufficio, con ancoraggio del telelavoratore ad una postazione fissa e prestabilita, il lavoro agile si caratterizza, invece, per un
diverso approccio al lavoro, basato su un rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro e su una maggiore flessibilità ed autonomia del
lavoratore nel definire le modalità esecutive della propria attività
(tempo-spazio-risultati) con maggiore responsabilità dello stesso per il
raggiungimento dei risultati pianificati, tanto che, in sostanza, il potere
datoriale si realizza attraverso l’organizzazione del lavoro “anche per
fasi, cicli e obiettivi” e nella scelta dei tempi di definizione del risultato,
mentre il lavoratore agile mantiene ogni prerogativa nella limitazione
della sovrapposizione tra tempi e spazi di lavoro e tempi e spazi di vita
privata.
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mondo, ma, soprattutto, si riparte da un nuovo concetto di
autonomia, flessibilità e responsabilità nella definizione
delle modalità esecutive della propria attività in termini di
tempo, spazio e risultati.
Siamo approdati, invero, ad una nuova rivoluzione
dell’assetto gestionale del contesto lavorativo, che segna il
passaggio da un’organizzazione di tipo verticale e rigida
(caratterizzata da una impostazione gerarchizzata e dall’attribuzione di prestazioni circoscritte e ben delimitate nel
tempo, nello spazio e nella funzione) ad un’organizzazione
aziendale di tipo orizzontale e fluida, in cui si ha una maggiore flessibilità ed interazione ed in cui la misurazione
dell’attività di ogni lavoratore viene parametrata alla capacità di raggiungere gli obiettivi assegnati, con libertà di organizzazione e gestione, di tempi, spazi ed operatività (57).
Entriamo così nei confini del nuovo mondo del lavoro,
in cui al classico concetto di rigidità di luoghi, orari ed eterodirezione si sostituisce una visione uomo centrica, fondata sul rapporto fiduciario e sulla remotizzazione o meglio
autocontrollo della prestazione.
c) il progressivo sconfinamento della figura del lavoro dipendente in quella del lavoro autonomo.
Siamo, dunque, alle porte di una vera e propria svolta
laburistica, perché l’abbandono del controllo datoriale sui
processi produttivi ed il simultaneo approdo ad una verifica
ex post dei risultati autogestiti dai lavoratori disvela il passaggio ad un progressivo sconfinamento della figura del lavoro dipendente in quella del lavoro autonomo.
L’impresa allora, dai suoi connotati di matrice fordista (58)
tende a trasformarsi in un’aggregazione organizzata di mezzi
57

Magone Annalisa e Mazali Tatiana Industria 4.0. Uomini e macchine
nella fabbrica digitale [Libro]. - Milano: Edizione Guernini e Associati
Spa, 2016.
58
Seghezzi Francesco L’uomo fordista tra economia e società [Rapporto]. - [s.l.]: Adapt University Press, 2015.
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e di lavoratori/imprenditori di sé stessi, in grado di gestire
tempi, ritmi, orari, azioni ed interventi in funzione del risultato
assegnato, contemperando il bilanciamento della propria sfera
personale e lavorativa, al pari di ogni prestatore autonomo.
Ciò comporta, a caduta, l’esigenza di un ripensamento
esteso finanche ai modelli di formazione ed inclusione
aziendali, in quanto il personale dipendente non potrà più
essere considerato come mero ingranaggio di una catena di
montaggio destinata alla esecuzione preimpostata e determinata (59), ma dovrà essere necessariamente coinvolto
nello stesso meccanismo di comprensione strategica e finalistica dell’ambito aziendale.
Ciò in quanto il passaggio dal lavoro per cicli a quello
per obiettivi richiede una accresciuta consapevolezza della
forza lavoro, in uno all’innalzamento del senso di appartenenza e della visione più o meno complessiva del processo
produttivo.
Torniamo così sul tema della nuova formazione lavorativa e sulle nuove competenze richieste ai lavoratori del domani, che non potranno prescindere dalla acquisizione: di
un pensiero strategico e prospettico (necessario per analizzare le situazioni ed articolare la migliore azione per raggiungere gli obiettivi assegnati); di un pensiero sistemico e
gestionale (necessario per organizzare al meglio il proprio
ambito operativo ed i meccanismi di progressione lavorativa e di bilanciamento della sfera privata); di una flessibilità mentale ed attuativa (al fine di adeguarsi rapidamente al
mutevole contesto di riferimento); nonché delle soft skills
necessarie per adattarsi al lavoro in team ed ai processi di
trasformazione digitale e tecnologica.
59

La mente corre veloce al celebre capolavoro cinematografico Tempi
moderni (Modern Times), film statunitense del 1936 scritto, diretto e interpretato da Charlie Chaplin, in cui emerge la vicenda di Charlot, operaio
di fabbrica, la cui mansione è quella di stringere i bulloni di una catena di
montaggio ed i cui gesti ripetitivi, uniti ad i ritmi disumani e spersonalizzanti della catena di montaggio, finiscono per minarne la ragione.
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d) nuovi modelli di business
La migrazione verso l’implementazione digitale, favorita ed accelerata oltremodo dall’avvento pandemico, del
resto, richiede un profondo mutamento non solo delle soluzioni di produzione ma degli stessi sistemi di organizzazione, comportando un efficientamento in termini di cooperazione e collaborazione.
Il nuovo modello di business, basato sull’interconnessione delle risorse, ridefinisce i canoni gestionali ed operativi, ottimizzando la produttività attraverso un corretto utilizzo dei sistemi fisici e digitali.
L’investimento negli ambiti che si sono rilevati strategici
nella gestione dell’emergenza pandemica, infatti, ha aiutato
a gestire la crisi stessa, a contenere la diffusione del virus
ed a ridurre le conseguenze anche sul piano economico.
Ora, la sfida più importante per le aziende sarà quella di
individuare rapidamente le nuove domande di mercato,
considerando il notevole cambiamento delle prerogative e
delle richieste dei consumatori, che la diffusione globale
della crisi da Covid-19 ha ingenerato.
Cambia, dunque, la stessa prospettiva di business e, in
tale contesto di mutamento esteso, la tendenza è quella di
implementare l’adozione delle soluzioni e delle reti digitali
e di networking, favorendo gli investimenti nei Big Data
(60), nel Digital marketing (61), nella personalizzazione di
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In statistica e informatica, la locuzione inglese big data ("grandi
[masse di] dati"), o in italiano megadati, indica genericamente una raccolta di dati informativi così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per l'estrazione
di valore o conoscenza. Andrea De Mauro, Marco Greco e Michele Grimaldi, A Formal definition of Big Data based on its essential features,
in Library Review, vol. 65, n. 3, 2016, pp. 122-135.
61
Il marketing digitale è la componente del marketing che utilizza Internet e tecnologie digitali online come computer desktop, telefoni cellulari e altri media e piattaforme digitali per promuovere prodotti e servizi. Dahlen, Micael (2010). Comunicazioni di marketing: un approccio
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prodotti e servizi, nella integrazione con i dispositivi
dell’Internet of Things (62).
Tali nuovi ambiti e tecnologie abilitanti rivoluzioneranno in toto i tradizionali canoni operativi e gestionali
dell’impresa, favorendo la transizione verso un trade off di
ambiti obsoleti (63), in uno alla coesistenza delle attività offline con quelle online.
4. Burnout e stress, la fuga di massa dal mondo del lavoro
La maggior parte degli aspetti che circondano il lavoratore stanno, dunque, subendo un cambiamento epocale, spaziando dalla modifica del potere direzionale alla distinzione
tra tempo dedicato al lavoro e tempo libero, al livello dei
compiti e di educazione richiesto, fino alla struttura stesse
delle retribuzioni (64).
Come sempre, tuttavia, c’è un’altra faccia della medaglia, un profilo, a tratti inaspettato, che sembra poter “rimescolare le carte” e che può essere oggi esemplificato nel fenomeno della fuga di massa dal mondo del lavoro.
Lo stress ed il generale burnout ingenerati dall’evento
pandemico stanno, infatti, sconvolgendo il settore della ripresa occupazionale americana (e non solo) in quanto il
narrativo del marchio. Chichester, West Sussex Regno Unito: John
Wiley & Sons Ltd. p. 36.
62
L'Internet delle cose (in inglese Internet of Things - IoT), è un neologismo utilizzato nel mondo delle telecomunicazioni riferito all'estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti.
Il termine è stato introdotto nel 1999 dall'ingegnere Kevin Ashton, cofondatore di Auto-ID Center (consorzio di ricerca con sede al MIT).
Kevin Ashton, That 'Internet of Things' Thing, in RFID Journal.
63
Pearson: “Il futuro delle competenze. L’occupazione nel 2030”, Hasan Bakhshi Jonathan M. Downing Michael A. Osborne Philippe
Schneider.
64
Avogaro M. (2019), The Highest Skilled Workers of Industry 4.0:
New Forms of Work Organization for New Professions. A Comparative
Study, E-Journal of International and Comparative Labour Studies,
Vol. 8, No. 1, pp. 29 – 50.
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Coronavirus sembra aver cambiato irrevocabilmente ciò
che le persone si aspettano dal lavoro.
L’ondata di dimissioni di massa, meglio nota oltreoceano
come Great Resignation (65), sta letteralmente facendo impazzire analisti ed imprenditori di tutto il mondo, in quanto si
stenta a comprenderne le reali cause determinanti (66).
Eppure, le condizioni occupazionali del mercato dinamico in ripresa dopo l’impatto della crisi sembravano essere
molto più favorevoli del passato, con un rimbalzo della ricerca di posizioni lavorative aperte in crescita di oltre il
50% rispetto al 2020 ed un rialzo sostenuto dei salari, incrementati di oltre quattro punti percentuali.
Secondo Ian Cook (67), molti lavoratori avrebbero già
deciso, in fase pre-pandemica, di abbandonare il proprio
impiego ed avrebbero atteso solo il miglioramento delle
condizioni generali per procedere nel loro intento, prescindendo completamente dall’aver già trovato un nuovo lavoro, tanto da innescare un moto davvero inaspettato (68).
È proprio quest’ultimo, infatti, l’elemento che rende il
65

Il termine è stato coniato da Anthony Klotz, professore di
management alla Mays Business School della Texas A & M University,
che ha previsto l'esodo di massa nel maggio 2021. Trascrizione: Le
grandi dimissioni con Molly M. Anderson, Anthony C. Klotz, PhD &
Elaine Welteroth - The Washington Post.
66
Un’analisi che tenta di ricostruire il profilo di chi decide di dimettersi
è Who Is Driving the Great Resignation?, pubblicata sull’Harvard Business Review (hbr.org.)
67
L'esperto di strategia delle risorse umane di Harvard, Ian Cook, ha
condotto un esame approfondito per ottenere il risultato dettagliato di
ciò che ha spinto le recenti Grandi Dimissioni. Secondo l'Harvard
Business Review, il mistero delle massicce dimissioni può essere
compreso identificando la causa principale del problema e quali fattori
guidano questo cambiamento economico, lasciando milioni di persone
senza lavoro.
68
Secondo gli economisti della Fed di St Louis, 2,4 milioni di americani
hanno scelto di dimettersi prima di aver maturato i requisiti per andare
in pensione in seguito alla pandemia.
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fenomeno della Great Resignation, o Great Attrition, diverso dai classici turnover che ciclicamente si manifestano
sul mercato del lavoro.
Ma allora cosa spinge milioni di persone a dimettersi dal
proprio posto di lavoro pur in assenza di una già individuata
alternativa occupazionale di immediata accettabilità?
Cosa si cela dietro tali scelte apparentemente incomprensibili?
È solo una questione economica come il livello troppo
basso dello stipendio?
Ebbene, la risposta parrebbe essere individuabile altrove, affondando le proprie radici in un ragionamento
molto più complesso e dai profili non strettamente attinenti
al solo contesto lavorativo.
La Great Resignation, infatti, appare circoscritta a quei
settori che, durante i lockdown, hanno visto crescere la mole
di lavoro e che, sotto il profilo economico, non hanno subito
alcuna contrazione ma, anzi, hanno ottenuto un considerevole aumento salariale.
Ciò ci consente di poter affermare che non trattasi di
questione di soldi, dovendosi piuttosto volgere lo sguardo
altrove.
Per il McKinsey Global Institute (69) il problema principale sarebbe rappresentato dal fatto che i datori non sono in
grado di capire i motivi che spingono i propri dipendenti a
dimettersi (70), ma, forse, il vero dato condizionante dovrebbe essere ancorato alla dimensione psicologica connessa all’espletamento della prestazione lavorativa.
69

The future of work after COVID-19, February 18, 2021 | Report, By
Susan Lund, Anu Madgavkar, James Manyika, Sven Smit, Kweilin
Ellingrud, and Olivia Robinson.
70
Convincere i dipendenti a non dimettersi: questo è il lavoro del futuro.
Sembra assurdo, ma negli Stati Uniti è già realtà. McEntire Produce –
azienda del settore alimentare con 600 dipendenti e 170 milioni di
dollari di fatturato – ha assunto un manager che ha il compito di
persuadere i dipendenti a non licenziarsi.
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Stress e burnout, invero, sembrerebbero rappresentare le
reali ragioni che hanno spinto milioni di dipendenti a lasciare la propria occupazione, in uno all’assenza di un vero
e proprio “senso di scopo” nel proprio contributo lavorativo
a breve e lungo termine.
Secondo l'indagine condotta da McKinsey, infatti, invece di sentirsi apprezzati i dipendenti si sentono parte di
una transazione e, dunque, a prescindere da qualsiasi aumento o bonus datoriale, non si considerano appagati dal
proprio lavoro, siccome intrappolati in un limbo privo di
prospettive di concreto apporto valoriale e finalistico al
benessere collettivo.
Sembra, dunque, essersi innestato un moto di recupero
della dimensione sociale della prestazione lavorativa, ma a
che prezzo e con quali conseguenze?
Ed ancora, possiamo considerarlo solo un fenomeno
temporaneo o si è aperta una nuova “rivoluzione” del binomio uomo – lavoro?
Ai posteri l’ardua sentenza (71).
5. Riflessioni conclusive sul trend di cambiamento in
atto nel mondo del lavoro nello scenario post pandemico
“Su di un cerchio ogni punto d’inizio può anche essere
un punto di fine”, così scriveva Eraclito, il filosofo del divenire (72).
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La frase celebre è tratta da due versi de Il cinque maggio, il componimento poetico più celebre di Alessandro Manzoni. Giorgio Varanini,
Senso della storia e poesia nel Cinque Maggio, in Da Dante a Pascoli,
Istituto di cultura Giovanni Folonari.
72
Eraclito. Dell'origine, a cura di A. Tonelli, Feltrinelli, 2005, Frammenti 15 e 58, Diels-Kranz, G. Reale: «Per Eraclito le cose non hanno
realtà se non appunto nel perenne divenire. È questo senza dubbio l'aspetto della dottrina di Eraclito divenuto più celebre, tosto fissato nella
formula "tutto scorre" (pànta rhèi)» (da Il pensiero antico, p. 23, Vita e
Pensiero, Milano 2001, ISBN 88-343-0700-3).^ «Panta rhei os
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Aforisma assolutamente calzante per descrivere i mutevoli e multiformi scenari del mondo del lavoro in epoca post
pandemica.
Tra prognosi, previsioni, predizioni e finanche miti, ci
sforziamo di analizzare i segni del passaggio di un “uragano” dalle proporzioni bibliche, consapevoli che il riassetto degli equilibri ad ampio raggio richiederà tempo e potrà certamente riservare sorprese (se di carattere negativo o
positivo, ad oggi, non è dato comprendere a pieno).
Certo è che l’impatto del Covid-19 sul mondo del lavoro
ha aperto scenari inediti, imponendo su questo fronte nuove
riflessioni e mutando radicalmente strategie di approccio,
impostazione d’occupazione e finanche il concetto stesso di
contesto e rapporto lavorativo.
Forse, più ancora in profondità, la pandemia ci ha costretto
a ripensare allo stesso sistema di valori e priorità posto a fondamento del nostro assetto sociale, evidenziando al contempo
come il connubio tra persona e lavoro risulti inevitabilmente
permeabile ad influssi e condizionamenti esogeni.
In un modo che si è scoperto interconnesso “fino al midollo” ed in cui “il minimo battito d’ali di una farfalla (è)
in grado di provocare un uragano dall’altra parte del
mondo” (73), dunque, il primo dato da riconfigurare
potamòs» (πάντα ῥεῖ ὡς ποταμός, "tutto scorre come un fiume") Frammento 91, Diels-Kranz.
73
Tratto dal film di fantascienza “The Butterfly Effect” (2004) di Eric
Bress e J. Mackye Gruber. La frase si inspira ad uno studio intrapreso,
nel 1963, dal matematico e meteorologo statunitense Edward Norton
Lorenz (1917 – 2008), pioniere della “teoria del caos”, che elaborò un
modello matematico dei movimenti dell’aria con cui studiò le precipitazioni atmosferiche deducendo che i mutamenti climatici non sempre
sono prevedibili. Piccolissime variazioni dei parametri iniziali producevano grandissime variazioni nelle precipitazioni. Sulla base delle affermazioni di un meteorologo che gli “fece notare che se le teorie erano
corrette, un battito delle ali di un gabbiano sarebbe stato sufficiente ad
alterare il corso del clima per sempre”. Lorenz usò l’idea della “farfalla”, mettendo come titolo, ad una sua conferenza del 1972, la
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potrebbe addirittura attenere alla considerazione del ruolo
del lavoro nella nostra vita, in una dimensione prettamente
antropologica, che mal si concilia con i consueti indicatori
a carattere matematico, economico o statistico.
L’accenno, compiuto nel capitolo che precede, al fenomeno delle dimissioni di massa o Great resignation, infatti,
ci riporta al concetto stesso di “senso del lavoro” ed alla
dimensione sociale del fare produttivo, in cui la componente reddituale sembra arrancare dinanzi alla più radicata
consapevolezza e volontà umana dell’utilità dell’azione
quotidiana.
In questa rinnovata prospettiva, la collettività torna, dunque, ad essere banco di prova e giudice ultimo della soddisfazione operativa connessa alla prestazione lavorativa, con
la riscoperta dell’attenzione dell’uomo faber per l’apprezzamento sociale del proprio agire e per la percezione del
proprio impiego come servizio eterorivolto.
Non a caso, in piena pandemia abbiamo concentrato
l’ammirazione proprio per quei lavori di grande utilità e
riconoscimento sociale, che ci hanno consentito di mantenere ben saldo il senso di comunità, attribuendo loro un
valore reale ben distante e molto più elevato della mera
compensazione retributiva, figlia della razionalizzazione
monetaria.
Tale connotazione e valorizzazione sociale rischia, dunque, di rivoluzionare e mettere letteralmente in crisi l’intero
sistema valutativo di matrice economica (74), che ha
seguente domanda: “Può, il batter d’ali di una farfalla in Brasile, provocare un tornado in Texas?” L’“Effetto farfalla”, che sinteticamente
descrive la concatenazione di eventi che partendo da piccoli mutamenti
si ingrandiscono a dismisura e che diede lo spunto per scrivere la sceneggiatura del film anzi detto, è un’espressione che contiene il concetto
di “dipendenza sensibile alle condizioni iniziali”, presente appunto
nella “teoria del caos”.
74
Da Adam Smith in poi è il valore economico prodotto dal tempo impiegato per produrre un bene o un servizio. Inserendosi nel dibattito su
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contraddistinto da secoli la classificazione del contesto lavorativo, ponendogli accanto e, forse, addirittura in posizione predominante rispetto al classico Prodotto Interno
Lordo (P.I.L.), una nuova, prepotente concezione in grado
di modificare in maniera sostanziale le regole del gioco: il
Prodotto Interno Umano (P.I.U.).
Ed è proprio a tale dimensione umana dell’agire quotidiano che si àncora, come nel continuo di un filo conduttore
di base, l’acquisita consapevolezza della possibile liberazione dai vincoli spazio-temporali del lavoro dipendente,
mediante la nuova logica del lavoro autogestito e per obiettivi, sperimentato, se pur in maniera del tutto parziale ed
ibrida, nel corso della pandemia, grazie all’imposto massivo ricorso allo Smart working o, per meglio dire, alla semplice traslazione da remoto delle relazioni gerarchiche
aziendali all’interno delle mura domestiche.
Questo nuovo corso, dunque, porta con sé almeno due
conseguenze di palmare dirompenza e di assoluta interconnessione: per un verso, inizia a venir meno il concetto di
rigidità dei luoghi e degli orari; per altro verso, assistiamo
ad una progressiva erosione dei contorni della figura del lavoratore dipendente in favore di quello autonomo.
Cambia, in sostanza, la struttura stessa del rapporto
quale fosse l’elemento che maggiormente contribuiva a determinare la
ricchezza delle nazioni se il denaro (come sostenevano i mercantilisti)
oppure la terra (come sostenevano i fisiocratici) –, Smith suggerì il lavoro umano. All’origine di questa teoria rivoluzionaria, ripresa poi da
David Ricardo e da Marx, c’era la ricerca del fattore che determina il
valore di una merce, la quale può essere scambiata con un’altra solo se
esse sono in qualche modo comparabili e contengono un elemento comune. È importante, quindi, stabilire quanti chili di patate occorrono
per comprare un paio di scarpe. Il valore di una merce è dato dal tempo
impiegato a produrla: bisogna comparare il tempo impiegato a coltivare
le patate con quello servito per fabbricare le scarpe: maggiore è il
tempo, maggiore è il valore di una merce. Questa teoria dà vita a uno
dei concetti più importanti espressi da Smith: la divisione del lavoro.
https://www.treccani.it/enciclopedia/adam-smith.
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lavorativo, in quanto l’accennato abbandono del sistema
fordista (75) a vantaggio di una speculare espansione
dell’autonomia gestionale comporta la disgregazione molecolare del dualismo autonomia versus subordinazione,
posto a fondamento dell’evoluzione secolare del contesto
laburistico.
La gerarchizzazione e rigidità dei sistemi di controllo ed
eterodirezione sembra, quindi, lasciare progressivamente
spazio all’affermazione dell’auto managerialità di comparto, il che determina un vero e proprio spacchettamento e
ripartizione, in seno alla dotazione organica aziendale, di
quell’alea tipicamente autonomista connessa al raggiungimento degli obiettivi e targets di lavoro.
Ma, come il terzo principio della dinamica (76) ci insegna, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria (77) ed ecco allora che sembra farsi breccia l’idea che
ad un nuovo assetto del rapporto di lavoro debba corrispondere un diverso regime di tutele, avendo la pandemia ampiamente mostrato come nessuna categoria possa ritenersi
75

Il fordismo è stato uno dei protagonisti del XX secolo. Creatore
dell’industrialismo del ’900, il secolo delle grandi fabbriche, è all’origine della produzione e del consumo di massa. Il fordismo è una metodologia scientifica ideata dall’imprenditore Henry Ford (1863,1947),
caratterizzato da produzione di massa che ha rivoluzionato l’industria
automobilistica in 1914 quando è stata creata la prima linea di assemblaggio automatizzato. Sul tema Bruno Settis, “Fordismi. Storia politica della produzione di massa”, il Mulino, Bologna, pagg. 318.
76
I principi furono presentati tutti assieme da Newton nel 1687 nell'opera Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (I principi matematici della filosofia naturale). Newton stesso chiamò i suoi principi Axiomata, sive leges motus (Assiomi o leggi del moto), a rimarcare
che questi rappresentano la base fondante della meccanica, come gli
assiomi di Euclide per la geometria, la cui validità può essere testata
solo con esperimenti e a partire dai quali è possibile ricavare ogni altra
legge sui moti dei corpi.
77
«Actioni contrariam semper et equalem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes
contrarias dirigi.»
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immune dagli effetti a catena, ingenerati dalla complessità
ed imprevedibilità degli agenti esogeni.
Il miraggio del posto fisso e sicuro lascia così progressivamente spazio ad un principio di matrice etica che non ammette l’accettazione ordinamentale di zone scoperte e prive
di sostegno, specie allorquando il modello di rigidità e conservazione dei meccanismi standard di gestione del rapporto di lavoro inizia a perdere le proprie connotazioni caratteristiche, per avvicinarsi a nuovi schemi ibridi e di confine, che, in quanto tali, non giustificano più un dualismo di
trattamento e scelte.
L’universalità del sistema di tutele, sperimentato in maniera diffusa nel periodo pandemico, ha evidenziato, come
primo obiettivo, quello di garantire la sicurezza materiale e
la possibilità per l'individuo di vivere liberamente ed in modo
responsabile nella collettività, sostenendo l'autonoma scelta
degli stili di vita soggettivi, dell'organizzazione delle relazioni interpersonali e dell'impegno in campo sociale ed economico, come misura cruciale per poter conseguire gli obiettivi della dignità umana, della libertà e dell'uguaglianza (78).
Il principio fondante sotteso al concetto stesso di reddito
universale si racchiude, allora, nella prospettiva di fornire
incondizionatamente a ciascun individuo una base reddituale, così da garantirgli la libertà di uscire dalla propria
sfera di periferia esistenziale e tornare ad essere protagonista attivo della vita collettiva e dei processi democratici e di
sviluppo di un Paese.
In questa prospettiva, emerge, dunque, un dato tanto singolare quanto, mi permetterete, confortante: il ritorno ad un
moto di recupero di una dimensione sociale del lavoro, rispetto al quale la ricerca di una finalità e di un senso della
P. Patrizio in “BASIC INCOME Means for the eradication of extreme
poverty or basis of a new world order”, pag. 153, Edito dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università internazionale della Pace
Roma, April 2021.
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quotidiana prestazione lavorativa assurge ad elemento centrale per garantire il pieno sviluppo e il rispetto della dignità
di ogni persona.
Il contesto incerto connesso alla ripartenza post pandemica, allora, rappresenta un'occasione di ripensamento
complessivo della stessa visione dell’uomo e del lavoro
umano, nella profonda convinzione che quella dell’occupazione sia una delle questioni fondamentali, rispetto alle
quali si gioca la capacità di una società di dare risposta alle
esigenze fondamentali dei singoli e della comunità.
“L’attività umana come deriva dall’uomo, così è ordinata all’uomo. L’uomo infatti, quando lavora, non trasforma soltanto le cose e la società, ma perfeziona sé
stesso” (79).
La ripartenza del mondo del lavoro, dunque, si colga
nella creazione di una nuova catena globale del valore, attesa da tempo.
Sic mundus creatus est (80).
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Gaudium et spes, §35, Costituzione Pastorale "Sulla Chiesa nel
mondo contemporaneo", Second Vatican Council in 1965;
80
La tavola di smeraldo o smeraldina (in latino tabula smaragdina) è un
testo sapienziale che, secondo la leggenda, sarebbe stato ritrovato in
Egitto, prima dell'era cristiana.
Il testo era inciso su una lastra di smeraldo ed è stato tradotto dall'arabo
al latino nel 1250. Esso rappresenta il documento più celebre degli
scritti ermetici ed è attribuito allo stesso Ermete Trismegisto, dagli egizi
riconosciuto nel dio Thot. Esso apparve per la prima volta in versione
stampata nel De Alchemia di Johannes Petreius (1541). Fulcanelli, La
Tavola di Smeraldo, in Finis Gloriæ Mundi, traduzione di Vinicio Bizzarri e Moreno Neri, prefazione di Jacques d'Arès, con una presentazione di Mariano Bizzarri, Roma, Edizioni Mediterranee, 2007, pp. 8393, ISBN 978-88-272-1877-8.
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LE MISURE FISCALI E FINANZIARIE
STRAORDINARIE LEGATE AI PROVVEDIMENTI
EMERGENZIALI COVID 19:
UN QUADRO D’INSIEME
Monica Peta
Premessa
L'emergenza Coronavirus ha reso necessario l’adozione
di numerose misure straordinarie per prevenirne ed arginarne l'espansione e gli effetti delle restrizioni sanitarie sul
sistema economico. La data del 31 marzo 2022 segna la fine
del periodo emergenziale dal punto di vista legislativo, tracciando una linea divisoria tra ciò che è stato varato in modo
straordinario ed il ritorno al sistema ordinario.
Il periodo emergenziale - sotto il profilo delle vicissitudini normative ed attuative - è idealmente suddivisibile in
due momenti temporali:
- il primo si colloca tra marzo e dicembre 2020: a partire
dal decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-legge n.18 del 2020 “Cura Italia”, al decreto-legge n. 23 del 2020 “Liquidità”, al decreto-legge n.
34 del 2020 “Rilancio”, al decreto-legge n. 104 del 2020
“Agosto” e decreto-legge n. 137 del 2020 “Ristori”, fino al
decreto-legge n. 149 del 2020 “Ristori-bis”, decreto-legge
n.154 del 2020 “Ristori-ter” e decreto-legge n. 157 del 2020
“Ristori-quater;
- il secondo momento interessa l’anno 2021: dove in ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica e della
conseguente necessità ed urgenza di introdurre nuove e più
incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi
interessati dalle misure restrittive, sono stati adottati il
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“decreto-legge n. 41 del 2021 Sostegni” ed il “decretolegge n. 73 del 2021 Sostegni-bis” 81.
I regimi di aiuto alle imprese sono stati varati a sostegno
della liquidità, della patrimonializzazione e dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito
riduzioni del fatturato rispetto al 2019. Al riguardo bisogna
dire che, a partire dal decreto-legge 41 del 2021, il legislatore ha inteso superare l’impostazione adottata dal D.L. Ristori che vincolava i contributi alla sede dell'impresa nelle
zone maggiormente soggette a misure restrittive e secondo
la classificazione delle attività economiche interessate individuate tramite i codici ATECO, dando priorità al dato di
riduzione del fatturato in forza delle restrizioni sanitarie.
La presente trattazione si pone l’obiettivo di perimetrare
con significatività cronologica ed area tematica in un quadro
d’insieme ordinato, i “provvedimenti emergenziali” a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese con
l’obiettivo da parte di chi scrive, di evidenziare gli effetti che
il periodo post-emergenza eredita con focus specifico su:
- le misure fiscali;
- le misure di sostegno finanziarie alle imprese.
A ben vedere, a parere di chi scrive, il quadro dei provvedimenti emergenziali, estremamente articolato ed ansimante, non ha prodotto gli effetti desiderati dal legislatore,
ed il periodo post-emergenziale ci pone davanti ad un dato
quanto mai allarmante sotto il profilo economico-finanziario legato ad una situazione generale di “insostenibilità del
debito” che minaccia la continuità aziendale delle MPMI,
con riflessi e conseguenze sul sistema sociale.

81

Tali interventi sono stati assunti in conformità al Quadro europeo
temporaneo sugli aiuti di Stato "Temporary Framework for State aid
measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak"
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1. Le misure fiscali: attuazione e finalità dei provvedimenti emergenziali
1.1 La sospensione dei termini fiscali: i presupposti e
le ipotesi di calcolo
Sotto il profilo fiscale, i diversi provvedimenti emergenziali hanno varato specifiche misure di sospensione di
adempimenti e di versamenti tributari con un meccanismo
di applicazione a dire il vero non immediato. Il beneficio
fiscale è stato fondato essenzialmente sul presupposto del
calo del fatturato e del confronto del medesimo tra il 2019
ed il 2020, con un effetto discriminatorio dei contribuenti.
Le misure sono state introdotte inizialmente per la cd. zona
rossa della Lombardia e del Veneto dal “decreto-legge n. 9
del 202” e, successivamente, sono state confermate ed
estese a tutto il territorio nazionale dal “decreto-legge n. 18
del 2020” cd. decreto “Cura Italia”, per essere poi prorogate
dai decreti “Liquidità”, “Rilancio” e “Agosto” (quest'ultimo
solo con riferimento al piano di rateizzazione). Ulteriori
provvedimenti con effetto di sospensione sono stati integrati nel decreto-legge “Ristori” (decreto-legge n. 137 del
2020), dai “decreti-legge nn. 3 e 7 del 2021”, questi ultimi
poi confluiti nel decreto” Proroga termini” (decreto-legge
n. 183 del 2020). La legge di bilancio 2021 è intervenuta
anch’essa con modifiche ed aggiustamenti agli istituti introdotti in sede emergenziale, e numerose novità fiscali sono
state previste altresì dal decreto-legge n. 41 del 2021 c.d.
“Decreto Sostegni” e con il decreto-legge n. 73 del 2021
“Sostegni-bis”.
1.1.1 L’elencazione delle misure
Il decreto Rilancio ha sospeso fino al 16 settembre 2020
(articoli 126 e 127 del decreto legge n. 34 del 2020) i termini dei seguenti adempimenti e versamenti:
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- versamenti tributari, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per i comuni
maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria;
- ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per
l'assicurazione obbligatoria, nonché Iva in scadenza, a favore dei soggetti che operano in specifici settori, (articolo
61 decreto-legge Cura Italia);
- ritenute, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché dell'Iva, per i mesi di aprile e maggio 2020
per alcuni operatori economici che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per
cento, nonché per i soggetti economici che hanno intrapreso
l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2020 ex articolo 18
decreto Liquidità;
- ritenute su ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17
marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi
non superiori a 400.000 euro (ritenute d'acconto sui redditi
di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, ex articolo 19 decreto Liquidità);
- ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per
l'assicurazione obbligatoria per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società
sportive professionistiche e dilettantistiche, ex art. 61 del
decreto Cura Italia;
- ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per
l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'Iva per i soggetti
con ricavi o compensi fino a 2 milioni di euro e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi,
Piacenza, ex artt. 61 e 62 decreto Cura Italia.
Il decreto-legge n. 104 del 2020 c.d. decreto Agosto, ha
previsto, all'articolo 97, il beneficio della rateizzazione del
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pagamento dei versamenti generalmente sospesi. In particolare, ha consentito:
- di versare tali importi per il 50%, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad
un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16
settembre 2020;
- prevedendo il versamento del restante 50% senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad
un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con
il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Con riferimento invece ai cd. avvisi bonari, il decreto Rilancio (articolo 144), ha considerato ex legge tempestivi, i
versamenti eseguiti entro il 16 settembre 2020, i pagamenti
in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente l'entrata in
vigore del decreto medesimo (19 maggio 2020).
L'articolo 98 del decreto Agosto ha prorogato al 30 aprile
2021 il termine di versamento della seconda o unica rata
dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019, per i soggetti tenuti all'applicazione degli
indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti rientranti nei regimi forfetari o di vantaggio; per i soggetti con
partecipazione a società, associazioni e imprese con redditi
prodotti in forma associata, comprese le società che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.
Successivamente il decreto-legge n.137 del 2020 c.d. Ristori ha previsto, all'articolo 13-quater, ulteriori e più selettive forme di sospensione, riguardanti in particolare i termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali
e comunali e all'Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020.
La sospensione ha operato per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 ed un calo
almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020
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rispetto allo stesso mese del 2019 e per chi avesse intrapreso
l'attività dopo il 30 novembre 2019.
La sospensione si è applicata anche, a prescindere dai
requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi, a tutte le attività economiche
sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020, per quelle
oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per
le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e
rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle
zone rosse. Si è consentito di effettuare i versamenti sospesi
in un'unica soluzione (entro il 16 marzo 2021) o mediante
rateizzazione (con prima rata entro il 16 marzo 2021).
Il decreto Ristori ha disposto inoltre numerose ulteriori
sospensioni di versamenti, in particolare:
- l'articolo 13, ha sospeso i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai
settori interessati dalle misure restrittive previste dal decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020;
- l'articolo 13-ter, ha sospeso i termini dei versamenti con
scadenza nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute
alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle
trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e
all'IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di
attività economiche danneggiate dalle misure previste dal
D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- l'articolo 13-quinquies, ha prorogato il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap a beneficio di alcuni contribuenti.
Si ricorda al riguardo che il decreto Rilancio aveva considerato non dovuto il versamento del saldo 2019 e della
prima rata dell'acconto 2020 relativi all'Irap.

126

1.2 La riscossione durante l’emergenza Covid
Nei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i
disagi economici e sociali connessi alla diffusione della
pandemia da COVID-19, sono contenute diverse misure
che hanno prodotto importanti riflessi sull’attività di riscossione. Sicuramente la finalità del legislatore era quella di
sostenere famiglie e imprese preservando la liquidità. Tuttavia, gli interventi, di seguito rappresentati, molto articolati, a parere di chi scrive non hanno tenuto conto del fatto
che il periodo post-emergenziale, a partire dalla data formalizzata nel 31 marzo 2022, deve fare i conti con la ripresa
economica comunque segnata da una pesante carenza di liquidità generale ereditata quale effetto delle restrizioni sanitarie. (In più non si può tacere sul fatto che la situazione
post-emergenziale, è aggravata dai fatti e dagli effetti della
Guerra Russia-Ucraina).
1.2.1 L’elencazione delle misure
La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter”
(Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici
della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a
causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro
il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e
2021.
In particolare, i contribuenti che non hanno corrisposto
le rate 2020 e 2021, sono state riammessi ai benefici della
“Definizione agevolata” effettuando il pagamento delle
somme dovute entro il:
- il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020 di
“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione
UE”;
- il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021 di
“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione
UE”.
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Inoltre, per le rate in scadenza nell’anno 2022 (“Rottamazione-ter” e “Rottamazione UE”), la Legge di conversione del “Decreto Sostegni-Ter” ha previsto che il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della “Definizione agevolata” se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022. Per il pagamento entro i
nuovi termini il legislatore ha previsto cinque giorni di tolleranza, articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Il provvedimento normativo ha, altresì, ammesso l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente già avviate
a seguito del mancato, parziale o intempestivo pagamento
delle rate in scadenza negli anni 2020 e 202, con riferimento
ai predetti termini di legge.
1.2.2 Le proroghe della riscossione per salvaguardare
la pace fiscale e la definizione agevolata
Numerosi sono stati i passi dei provvedimenti che hanno
cercato di salvaguardare la perdita del beneficio della pace
fiscale e della definizione agevolata. Il decreto Sostegnibis, all’articolo 9, ha previsto il differimento al 31 agosto
2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le
entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti dovuti con riferimento al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
sono stati spostati. con tale decreto, al mese successivo alla
scadenza del periodo di sospensione e, dunque, al 30 settembre 2021, con la previsione dal 1° settembre 2021 che
sarebbero tornati ad operare gli obblighi imposti al soggetto
terzo debitore82.
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L'articolo 5 del decreto Sostegni (n. 41 del 2021), al comma 15, sposta il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai predetti servizi, nonché quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 giugno del

128

La sospensione delle cartelle è stata:
- disposta in primis dal decreto Cura Italia (decreto-legge
n. 18 del 2020, articolo 68) e decreto Rilancio (articolo 154)
fino al 31 agosto 2020;
- poi differita dal decreto Agosto (articolo 99) al 15 ottobre 2020 e dal decreto-legge n. 125 del 2020 al 31 dicembre 2020, fino al 28 febbraio dal decreto-legge proroga termini (n. 183 del 2020) e fino al 30 aprile 2021 dal decretolegge Sostegni (articolo 4, commi 1-3).
Il decreto Sostegni (ex articolo 4) ha prorogato inoltre
dal 10 dicembre 2021 al 31 luglio 2021, il termine per il
pagamento delle rate 2020 relative agli istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio
dei debiti tributari. Il medesimo provvedimento ha previsto
il differimento al 30 novembre 2021 il termine ultimo per il
pagamento delle rate in scadenza nel 2021. In particolare,
per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020,
da effettuarsi entro il 31 luglio 2021, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l'anno
2021, non ha determinato la perdita dei benefici della definizione agevolata in considerazione del nuovo termine del
30 novembre 2021. Entro detto termine il citato decreto ha
previsto la corresponsione integrale di:
- le rate della rottamazione-ter e della definizione agevolata
delle risorse UE scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31
luglio 2021;

medesimo anno (dispone, in sede di prima applicazione, lo slittamento
del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal l6 marzo
al 16 maggio 2021, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020,
nonché lo spostamento del termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 30 aprile al 30 giugno 2021). In precedenza, l'articolo
22-quater del decreto Proroga termini aveva posticipato il termine di
versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al l6 marzo
2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo
al 30 aprile 2021.
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- le rate del saldo e stralcio scadute il 31 marzo e il 31 luglio
2021;
- il pagamento della quarta rata in scadenza nell'anno 2021
della rottamazione-ter e della definizione agevolata delle risorse UE.
Il decreto Sostegni-bis ha previsto la sospensione dall' 8
marzo 2020 al 30 giugno 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano, ai sensi dell'art.
48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a
qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.
(La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli
contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza,
la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. zona
rossa, di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Il medesimo decreto ha considerato prive di qualunque
effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/202083,
quando l'Agente della riscossione non aveva provveduto a
notificare il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR
n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica potevano procedere al pagamento in favore
del beneficiario.
L’altra previsione del decreto Sostegni è stato l'annullamento dei debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avessero importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni). Tra i debiti oggetto dell'annullamento, il legislatore ha inteso ricomprendere anche quelli eventualmente
presenti nei piani di pagamento dei precedenti istituti di definizione agevolata e di pace fiscale contenuti nel decreto-
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Cfr. data di entrata in vigore del DL n. 34/2020
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legge n. 119 del 2018, del decreto-legge n. 34 del 2019 e
della legge n. 145/2018. Beneficiari di tali disposizioni:
- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta
2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
Nell’annullamento, tuttavia, il legislatore non ha ricompreso i carichi affidati all'Agente della riscossione per:
- i debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
- i debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da -condanne
pronunciate dalla Corte dei conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
L'articolo 5 del decreto Sostegni, ai commi 1-11 e 17, ha
consentito agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del
30%) di definire in via agevolata le somme dovute a seguito
del controllo automatizzato, cd. avvisi bonari, ai fini delle
imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni erano state
elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle
dichiarazioni 2017), ovvero entro il 31 dicembre 2021 (con
riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non erano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive
richieste con gli avvisi bonari, restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.
In più, il decreto Ristori (articolo 13-decies) ha previsto:
- la semplificazione delle procedure e delle condizioni per
l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo. Per le
richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla
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disciplina generale, la temporanea situazione di obiettiva
difficoltà doveva essere documentata solo per somme di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila
euro). Per le istanze accolte, la decadenza dal beneficio si
sarebbe verificato solo in caso di mancato pagamento di
dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque;
- la riapertura dei termini per la rateazione del pagamento
dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima
dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data
per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona
rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVD19), se intervenuta la decadenza dal beneficio. Ha previsto
altresì che tali carichi potevano essere nuovamente dilazionati presentando nuova richiesta entro il 31 dicembre 2021.
Infine, il provvedimento ha previsto il ripristino della dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre
2019, si è determinata l'inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle84.
1.3 Gli interventi in materia di imposte dirette ed
IRAP
Tra le misure fiscali anche in materia di imposte dirette ed
Irap, si sono susseguiti una serie di interventi a partire da:
- l'articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020, decreto Liquidità, ha consentito ai contribuenti di calcolare gli acconti
IRPEF, IRES e IRAP sulla base del cd. metodo previsionale
(ovvero in base ai redditi che si prevede di ottenere nel periodo di impresa) in luogo del criterio storico (sulla base
della dichiarazione dell'anno precedente), nel periodo d'imposta 2020 (ovvero quello successivo a quello in corso al
31 dicembre 2019), senza applicazione di sanzioni e interessi, a specifiche condizioni;
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Cfr. decreto-legge n. 193 del 2016 e 148 del 2017
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- l'articolo 98 del decreto-legge n. 104 del 2020, decreto
Agosto, ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte
sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti
tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale
(ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o
di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd.
trasparenza fiscale. La proroga è stata successivamente
estesa a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori
economici, con domicilio fiscale o sede operativa nella cd.
zona rossa prevista dal DPCM 3 novembre 2020, nonché
esercenti l'attività di gestione di ristoranti in zona arancione,
a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi (articolo 9-quinquies del decreto Ristori);
- al regime transitorio straordinario della disciplina
dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica):
- per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, prevede
la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in
credito d'imposta compensabile per il 2021;
- nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio
rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento
(rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3
per cento) (articolo 19 del decreto Sostegni-bis).
1.4 Le misure di sostegno sotto forma di credito d’imposta
I decreti emergenziali hanno introdotto numerose agevolazioni sotto forma di credito d'imposta e altre misure ad
esso correlate, in particolare:
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▪ per la sanificazione
- il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e
degli strumenti di lavoro85;
- il credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune
spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021
per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
(articolo 32 del decreto Sostegni-bis) per i soggetti esercenti
attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale;
▪ locazione
- il credito di imposta (introdotto dall'articolo 28 del decreto
Rilancio) pari a una percentuale dell'ammontare mensile del
canone di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto
di azienda a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa,
arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5
milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Misura spettante anche alle imprese turistico-ricettive, fino al 30 aprile 2021, a specifiche
condizioni. Tale credito è stato progressivamente esteso nel
tempo a diversi soggetti, tra cui: i soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta
antecedente al 26 maggio 2021, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, da gennaio 2021 a maggio
2021; le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo
periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore
del decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a
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Cfr. articolo 64 del decreto-legge Cura Italia e articolo 30 del decreto
Liquidità, confluito nell'articolo 125 del decreto-legge Rilancio, che ha
potenziato la misura e ne ha esteso l'operatività; il decreto-legge Agosto
ha potenziato le risorse a disposizione per tale misura
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ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, in possesso di specifici requisiti (articolo 4 del decreto Sostegnibis);
▪ la cessione del credito
- la possibilità (articolo 122 del decreto Rilancio), fino al 31
dicembre 2021, per i beneficiari dei crediti d'imposta per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di optare per la
cessione, anche parziale degli stessi ad altri soggetti, che
potevano utilizzare il credito ceduto anche in compensazione;
▪ per il nucleo familiare
- il riconoscimento (ex articolo 176 del decreto Rilancio),
per il periodo d'imposta 2020, ai nuclei familiari di un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile
per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico
ricettive, bed & breakfast e agriturismo. Esso è stato destinato ai nuclei familiari in possesso di una dichiarazione sostitutiva unica fornita dall'Inps e con ISEE non superiore a
40 mila euro; il decreto Ristori (articolo 5) ha esteso il beneficio al periodo d'imposta 2021 e ha prorogato i termini
rendendolo utilizzabile, per una sola volta, fino al 31 dicembre 2021;
▪ per lo sport e le campagne pubblicitarie
- il credito d'imposta86 pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie effettuate a favore delle
leghe per l’organizzazione di campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, ovvero a favore
delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e aventi
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Cfr. articolo 81 del decreto Agosto e articolo 10, commi 1-2 del decreto Sostegni-bis
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nell’oggetto attività sportiva giovanile; il decreto Sostegnibis ha reiterato le misure per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2021, e le relative agevolazioni fiscali;
▪ per le strutture recettizie
- il riconoscimento (articolo 79 del decreto Agosto) per i
due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di imposta per
la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento ed è estesa
anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli
stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria
aperta;
▪ esenzione da imposizione per plusvalenze e rivalutazioni
- tra le altre misure l'esenzione temporanea da imposizione
delle le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese
start-up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze
reinvestite in start-up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al
mantenimento dell'investimento nel tempo (articolo 14 del
decreto Sostegni-bis);
▪ per gli investimenti in beni strumentali
- le modifiche temporanee al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, che consentono anche ai
soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a
5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del
credito di imposta per investimenti in beni strumentali
nuovi a condizione che si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo
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il modello Industria 4.087 e gli investimenti siano effettuati
a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre
2021 (articolo 20 del decreto Sostegni-bis);
▪ per la ricerca e sviluppo
- l'introduzione di un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per
cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre
2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro (articolo 31, commi 1-5 del decreto Sostegni-bis);
▪ per il settore cinematografico
- il decreto Rilancio consente per il 2020 una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di
imposta in tale settore, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 183, co. 7);
▪ per la stampa
- il decreto Cura Italia88 ha:
- ampliato il c.d. tax credit per le edicole;
- previsto il rafforzamento del regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari89;
- il regime straordinario di forfettizzazione delle rese di
giornali quotidiani e periodici, ai fini IVA (articolo 187);
- il credito d'imposta, in via straordinaria per l'anno
2020, per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della
carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici (articolo 188) e il credito d'imposta, per il 2020, in favore di
alcune imprese editrici di quotidiani e di periodici pari al
Cfr. beni diversi da quelli indicati nell'allegato “A” annesso alla legge
di bilancio 2017
88
Cfr. articolo 98 del decreto-legge Cura Italia)
89
Cfr. articolo 186 del decreto Rilancio
87
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30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale (articolo 190).
- Il decreto Agosto ha previsto il rifinanziamento (articolo 96) di alcune misure emergenziali già previste dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020 e, in particolare, l'innalzamento da 60 a 85 milioni di euro del tetto di spesa previsto
per il credito d'imposta per le gli investimenti pubblicitari e
l'incremento dall'8 al 10 per cento del credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici
delle imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa90.
▪ per il circo equestre e spettacolo
- il medesimo decreto Sostegni-bis (articolo 65, commi 5 e
6) ha disposto l'esonero - dal 1° gennaio al 31 agosto 2021
- per gli esercenti attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.
1.5 Gli interventi a favore delle detrazioni fiscali:
cenni all’ecobonus e sismabonus
Il legislatore emergenziale è intervenuto in modo reiterato anche sulle detrazioni fiscali. In particolare il decreto
Rilancio ha disposto l'incremento della detrazione per l'ecobonus e il sismabonus al 110 per cento per le spese sostenute a fronte di specifici interventi (efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti
fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici), con fruizione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d'imposta o sconto
(articolo 119 medesimo decreto).

90

Le misure in favore della stampa sono state ulteriormente rafforzate
e implementate anche dall'articolo 67 del decreto Sostegni-bis
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L'articolo 80 del decreto Agosto ha esteso gli incentivi
fiscali in materia di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche
alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli
e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione
che fossero aperte al pubblico91.
La stessa legge di bilancio 2021 ha prorogato per l’anno
2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli
interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici,
nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna
degli edifici (commi 58-59) e quelle per la sistemazione a
verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo
(comma 75). Il provvedimento ha modificato la disciplina
della detrazione al 110% (c.d. superbonus), prorogandolo
per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici fino al 30 giugno 2022 92.
Il decreto Rilancio (articolo 121) ha ammesso per gli
anni 2020 e 2021 la possibilità di trasformare alcune detrazioni fiscali, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d'imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti
(articolo 121). Il credito di imposta è di importo pari alla
detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari. La trasformazione
della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto
della cessione ad altri soggetti ed è stata introdotta la

91

Il provvedimento è intervenuto altresì per chiarire l'applicazione ai
comuni del sisma Centro Italia del Superbonus al 110% per l'importo
eccedente il contributo per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse
sono stati aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione
riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del
2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione (articolo 57-bis)
92
Al riguardo si ricorda che le estensioni e semplificazioni sul Superbonus sono disposte dai decreti-legge nn. 59 e 77 del 2021
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possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a
ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
1.6 L’ Iva e le clausole di salvaguardia
In materia di Iva, si ricorda che i decreti emergenziali
hanno previsto la definitiva soppressione delle c.d. clausole
di salvaguardia e dei relativi aumenti Iva e accise (articolo
123 del decreto Rilancio).
In più, fino al 31 dicembre 2020 è stata varata l’esenzione con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli
acquisti, relativamente alle cessioni di mascherine e di altri
dispositivi medici e di protezione individuale. Dal 1° gennaio 2021 per tali cessioni è stata prevista l’applicazione
dell'aliquota Iva del 5% (articolo 124 del decreto Rilancio).
Il decreto Sostegni-bis (articolo 18) modifica la disciplina
della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e,
dunque, il diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed
esecutive individuali. In particolare, per le procedure concorsuali, viene ripristinata la possibilità di esercitare il diritto
alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di
credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il
prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in
luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della
stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini
dell'esercizio del diritto alla detrazione, è stata resa valida anche per le procedure esecutive individuali.
1.7 Compensazione e rimborso fiscale, le proroghe
degli adempimenti
Non meno rilevanti sono state le misure varate in ordine
all’istituto della compensazione e del rimborso fiscale.
Per il 2020 il decreto Rilancio ha elevato a un milione di
euro il limite per la compensazione in F24, dei crediti
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tributari (articolo 147). Per il 2021 il predetto limite è stato
elevato a 2 milioni di euro (articolo 22 del decreto Sostegnibis).
L'articolo 145 del decreto Rilancio ha consentito di effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti
senza l'applicazione della procedura di compensazione tra
il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo nell'anno
2020, con proroga del decreto Sostegni al 30 aprile 2021.
Tra le altre misure fiscali, il legislatore emergenziale ha
varato:
- il raddoppio (articolo 112 del decreto Agosto) per il solo
periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF
per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite
è stato quindi elevato, per il suddetto periodo di imposta, da
258,23 euro a 516,46 euro;
- la proroga (articolo 10 del decreto Ristori) al 10 dicembre
2020 (anziché al 31 ottobre) del termine per l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770, che attesta le ritenute
fiscali operate dai sostituti d'imposta e i relativi versamenti
nel corso dell'anno d'imposta 2019;
- la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, degli adempimenti necessari (quali il cambio di residenza) per godere
delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto della prima
casa (articolo 24 del decreto Liquidità, prorogato dal decreto-legge n. 183 del 2020, articolo 3);
- la neutralizzazione degli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole,
modalità con cui vengono attualmente ceduti i farmaci volti
a contrastare il COVID 19 (articolo 27 del decreto Liquidità), nonché la detraibilità a fini Iva delle erogazioni liberali in natura per finanziare interventi di contenimento e gestione dell'emergenza (articolo 12-quater del medesimo decreto Liquidità);
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- la digitalizzazione degli atti del processo tributario, anche
se le controversie avviate dalle parti con modalità cartacee
(articolo 29 del decreto Liquidità);
- il rinvio al 2022 della c.d. sugar tax (per effetto della legge
di bilancio 2021 e del decreto attuativo del 12 maggio
2021);
- il rinvio al 1° gennaio 2022 del cd. plastic tax, imposta sul
consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), per
effetto dell'articolo 9, comma 4 del decreto Sostegni-bis;
- le modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno e al
contributo di sbarco o soggiorno e l'istituzione di un Fondo,
per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito
della mancata riscossione dell'imposta o del contributo (articolo 180 del decreto Rilancio e articolo 40 del decreto
Agosto, il contributo per il mancato incasso è stato elevato
dall'articolo 55 del decreto Sostegni-bis);
- l'esonero, per alcuni soggetti, dal pagamento (fino al 31
dicembre 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone
per l'occupazione delle aree destinate ai mercati (Cosap e
Tosap, articolo 30 del decreto Sostegni);
- in ragione delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria
da COVID-19, per il solo anno 2020 sono considerate compagnie aeree dedite prevalentemente ai trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità
IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale
requisito nel 2019 (legge di bilancio 2021, legge n. 178 del
2020, comma 713);
- l'estensione (articolo 5, comma 16 del decreto Sostegni)
di 3 mesi del termine massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il processo di conservazione digitale dei documenti tributari;
- lo slittamento del termine per l'invio (agli interessati e
all'Agenzia delle entrate) da parte dei sostituti d'imposta
delle certificazioni uniche fino al 31 marzo 2021. Lo
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slittamento, con esso, del il termine per la scelta da parte del
sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni; il posticipo dal 16 al 31 marzo 2021 del termine per
la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte
dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti
dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie
rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o
detrazioni;
- il posticipo dal 30 aprile al 10 maggio 2021 del termine
entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 5, commi 19-22 del decreto Sostegni).
1.8 L’IMU, gli incentivi fiscali, il settore gioco, le concessioni demaniali, accise e dogane
Di somma importanza sono stati i provvedimenti che
hanno previsto l'abolizione dell'IMU per il 2020 per alcune
attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia.
Anche qui le modalità di intervento sono state reiterate in
momenti diversi.
- I provvedimenti relativi all’IMU 2020
Inizialmente i provvedimenti emergenziali hanno previsto l'abolizione della prima rata IMU per stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così
come per agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i proprietari fossero anche gestori delle attività. L'agevolazione è stata estesa successivamente, anche agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive
nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (articolo 177
del decreto Rilancio). Il decreto Agosto ha altresì disposto
l'esenzione dal pagamento anche della seconda rata IMU
(articolo 78).
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Il decreto Ristori ha abolito la seconda rata dell'IMU
2020 per gli immobili e le relative pertinenze interessate
allo svolgimento di attività imprenditoriali rientranti nella
sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e quindi dei
settori di ricettività alberghiera, della ristorazione e della
somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport
e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di
fiere e altri eventi. Tale misura è stata estesa alla vendita al
dettaglio ed ai servizi alla persona nei comuni delle aree con
scenario di massima gravità e livello di rischio alto (articoli
9, 9-bis e 9-ter).
- I provvedimenti relativi all’IMU 2021
L'IMU 2021 è stata abolita per specifiche strutture turistico-ricettive (tra cui stabilimenti balneari e termali, alberghi e pensioni e simili, immobili utilizzati per strutture
espositive o fieristiche, sale da ballo) per effetto della legge
di bilancio 2021 (commi 599-600 della legge n. 178 del
2020) e per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto Sostegni, cioè i soggetti passivi
titolari di partita IVA aventi ad oggetto attività d'impresa,
arte o professione o produttive reddito agrario, con alcune
eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di
reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo (articolo 6-sexies del decreto-legge 41 del 2021);
▪ Incentivi fiscali
In ragione dell'emergenza sono stati concessi specifici
incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66 del
decreto Cura Italia), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, estesi anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti. In
merito alle misure alle donazioni per solidarietà sociale.
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▪ Settore giochi
A favore del settore dei giochi, il decreto-legge n. 18 del
2020 ha disposto la proroga:
- del versamento del prelievo erariale unico e del canone
accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With Prizes
(AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT);
- del canone per la concessione della raccolta del Bingo;
- dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della gara per le concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco
a distanza93;
- dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il
Bingo;
- del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e
per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del
gioco pubblico (articolo 69).
Il decreto Ristori (articolo 13-novies) ha varato la riduzione del versamento del saldo del prelievo erariale unico
sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio, relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza al 18 dicembre 2020, nella misura del 20 per cento, prevedendo la
rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento
dell'ultima rata entro il 30 giugno 2021.
▪ Concessioni demaniali
L'articolo 100 del decreto Agosto è intervenuto sulla durata quindicennale delle concessioni demaniali (commi 682
93

Il decreto Agosto (articolo 101) ha previsto la proroga dei termini del
pagamento della seconda restante rata, una tantum, dell'offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara per la concessione
della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per
la stipula della nuova convenzione viene fissata al 1° dicembre 2021. Si
stabilisce, altresì, che con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli siano successivamente stabilite le modalità di
corresponsione della seconda rata suddetta, in modo da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020
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e 683, legge di bilancio 2019) prevedendone l’applicazione
anche alle concessioni lacuali e fluviali, alle concessioni per
la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto
di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. I
provvedimenti hanno altresì introdotto norme sui criteri di
quantificazione dei relativi canoni.
▪ Accise e dogane
Anche in materia di accise e dogana sono state disposte
diverse misure a partire dal decreto Rilancio e, in particolare:
- il differimento di adempimenti e la rimessione in termini
per i versamenti (artt. da 129 a 132); la proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio (data
in cui cessano gli effetti dell'art.92 del D.L. n.18 del 2020)
e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive in gravi difficoltà di
carattere economico o sociale (articolo 161);
- le modifiche alla disciplina della rateizzazione del debito
di accisa per i titolari di deposito fiscale (articolo 162);
- la proroga al 31 ottobre 2020 del pagamento dell'accisa sui
prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi
da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo,
dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (articolo 163).
2. Le misure di sostegno finanziario alle imprese
Le principali misure di sostegno economico alle imprese
contenute nei decreti-legge adottati nel periodo emergenziale, sono riconducibili essenzialmente alle direttrici di intervento dirette a:
- sostegno alla liquidità;
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- sostegno alla patrimonializzazione e contributi a fondo
perduto;
- sostegno all'export e all'internazionalizzazione;
- sospensione di taluni adempimenti e di versamenti tributari, nonché sgravi temporanei sui costi fissi delle bollette
elettriche per le utenze non domestiche in bassa tensione;
- interventi per le imprese in crisi, per la riconversione industriale e i contratti di sviluppo;
- tutela del tessuto economico imprenditoriale nazionale attraverso modifiche, talune delle quali temporanee, all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (cd.
golden power). Per una disamina delle modifiche alla cd.
"golden power", si rinvia al successivo paragrafo "banche,
finanze e mercati";94
- sostegno alla liquidità;
- moratoria ex lege sui finanziamenti.
Anche qui, come per le misure fiscali, il legislatore
emergenziale è intervenuto in modo reiterato ed in modo
più o meno efficace.
2.1 La moratoria a favore delle MPMI
Tra le misure a sostegno, la moratoria ex legge sui finanziamenti contratti a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI)95 che hanno autocertificato di avere subito la
temporanea carenza di liquidità agli effetti dell'emergenza
COVID (articolo 56 del D.L. n. 18/2020, cd. "Cura Italia")
concessa sulle basi di precise condizioni e presupposti applicativi ed operativi. Ne hanno beneficiato le MPMI alle quali,
il 17 marzo 2020 (entrata in vigore del D.L. n. 18) sono stati
94

Ulteriori interventi specificamente diretti a sostenere le imprese appartenenti a comparti economico-produttivi particolarmente colpiti
dalla crisi, quali il comparto turistico e relativo indotto, ivi incluso
quello della ristorazione (talune misure sono già state descritte nel capitolo precedente)
95
Il regime di aiuto è stato approvato dalla Commissione europea il 25
marzo 2020.
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accordati mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non
rateali, linee di credito e che, alla stessa data non presentavano
esposizioni classificabili, come deteriorate.
La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, co. 213)
ha esteso l'operatività della moratoria alle persone fisiche
esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione
"Attività finanziarie e assicurative" e alle società di agenti
in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia,
nonché alle società aventi ad oggetto le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.
La moratoria, inizialmente disposta sino al 30 settembre
2020, è stata prorogata dapprima sino al 31 gennaio 2021,
e, per le imprese del comparto turistico, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui al 31 marzo 2021,
D.L. n. 104/2020 (articolo 65 e 77).
Ulteriore proroga è stata varata al 30 giugno 2021
dalla L. di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, co. 248254) e, da ultimo, al 31 dicembre 2021, limitatamente alla
sola quota capitale, dal D.L. n. 73/2021 (art. 16). Al riguardo, la Banca d'Italia ha precisato che il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non potrà essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del
beneficio concesso 96.

96

Le banche e gli altri soggetti finanziatori possono accedere, su richiesta, ad una garanzia, pari al 33% degli importi, rilasciata da apposita
sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI. La sezione è stata a
tal fine inizialmente dotata di 1.730 milioni di euro per il 2020. L'importo è stato successivamente rideterminato in 1.438,4 milioni per il
2020 (ai sensi del D.L. n. 23/2020 e dal D.L. n. 104/2020) e in 300
milioni per il 2021 (ai sensi della Legge di bilancio 2021, L. n.
178/2020, art. 1, co. 254).
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2.2 “Garanzia Italia” SACE a favore delle Imprese
medio grandi
Il D.L. n. 23/2020 (articolo 1 e 13), convertito in legge
n. 40/2020, ha delineato uno schema di garanzie straordinarie e transitorie sui finanziamenti bancari alle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia
delle PMI. L'intervento in garanzia di SACE non si sovrappone a quello del Fondo di garanzia PMI, bensì lo completa,
in quanto interviene per categorie di imprese medio grandi
e comunque per imprese che hanno esaurito la loro capacità
di accesso o non hanno più accesso al Fondo di garanzia
PMI.
Il regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione
europea, in quanto conforme alla disciplina sugli aiuti di
Stato nel contesto dell'attuale epidemia da COVID-19
(State Aid Temporary Framework). In particolare, l'articolo
1 del D.L. n. 23/2020, convertito in L. n. 40/2020, modificato dal D.L. n. 104/2020, dalla Legge di bilancio 2021 e,
da ultimo, dal D.L. n. 73/2021, autorizza SACE S.p.A a
concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19. Possono beneficiare dei
finanziamenti garantiti le imprese di qualsiasi dimensione,
ma, come accennato, le PMI devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA
relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Sono state escluse dal beneficio le società
che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da una società residente in un Paese o territorio non
cooperativo a fini fiscali.
L'operatività della misura, inizialmente prevista sino al
31 dicembre 2020, è stata oggetto di una prima proroga al
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30 giugno 2021 con la Legge di bilancio 2021, L. n.
178/2020, art. 1, co. 206, lett. a)) e, successivamente, al 31
dicembre 2021 dal D.L. n. 73/2021(articolo 13, comma 1,
lett. a)). Gli impegni complessivamente assunti da SACE
prevedono il non superamento della soglia di 200 miliardi
di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti. Per gli impegni assunti da SACE garantiti dallo Stato è stato istituito un apposito Fondo a copertura dei relativi oneri statali presso il
Ministero dell'economia e delle finanze97.
2.2.1 Le condizioni disciplinate ai fini del rilascio
della garanzia SACE entro il 31 dicembre 2021
La "Garanzia Italia" SACE ha avuto carattere temporaneo. Il D.L. liquidità ha però anche introdotto una forma di
operatività “permanente” di SACE (art. 2 del D.L. n.
23/2020 il quale ha inserito il comma 14-bis nell'art. 6 del
D.L. n. 269/2003), la quale è stata ulteriormente implementata ed estesa dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma
210, lett. a), nn. 1) e 2), b) e c), L. n. 178/2020) e, da ultimo,
dal D.L. n. 73/2020 (art. 13, comma 4, D.L. n. 73/2021).
La SACE è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, e in conformità alla normativa UE, garanzie in favore
di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all' esercizio del credito in
Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti (anche portafogli di finanziamenti)
sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo
97

Con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro per il 2020. Il
Decreto-legge n. 34/2020 ha consistentemente rifinanziato il Fondo per
30.000 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 31).
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complessivo massimo di 200 miliardi. Sugli impegni così
assunti da SACE opera la garanzia statale. La disciplina attuativa è rimessa ad una normativa secondaria non ancora
adottata.
Il rilascio della garanzia SACE è stato subordinato ad alcune condizioni, in particolare:
- la durata massima del finanziamento di 6 anni (con la possibilità di un preammortamento fino a 36 mesi). Il D.L. n.
73/2021, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE, su richiesta delle parti, i finanziamenti con durata
sino a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A., ha previsto
l’estensione fino a 10 anni o la sostituzione con nuovi finanziamenti fino a 10 anni (art. 13, lett. b) e c));
- l'impresa beneficiaria, al 31 dicembre 2019 non doveva
rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, e, al 29
febbraio 2020, non doveva avere esposizioni deteriorate nei
confronti del settore bancario;
- le imprese ammesse alla procedura del concordato con
continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura
fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria, sono state ammesse a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non fossero classificabili come
deteriorate, non presentassero importi in arretrato ed il finanziatore avesse modo di presumere ragionevolmente il
rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. È stata
prevista l’ esclusione per le imprese con esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente. Il limite dell' importo garantito conformemente allo
State Aid Temporary Framework europeo, è stato stabilito
nella misura non superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 25 per cento del fatturato annuo relativo al 2019;
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doppio dei costi del personale relativi al 2019; percentuale
di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 percento;
− - l'assunzione da parte delle imprese beneficiarie di specifici impegni, tra i quali quello di gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali e quello di non approvare
la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso del 2020, o, se la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni al momento della richiesta di finanziamento
aveva già avuto luogo, l'impegno a non distribuire dividendi
per i 12 mesi successivi alla richiesta;
− la non delocalizzare gli stabilimenti produttivi;
− la destinazione del finanziamento a determinate tipologie di spese aziendali, tra queste, per non più del 20 per
cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale il cui
rimborso sia oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID (qui il manuale operativo SACE).
Per facilitare l'accesso delle imprese alle garanzie di
SACE e per contrastare tentativi di infiltrazione criminale,
è stata prevista la forma dell’autocertificazione (senza
l’onere dell’accertamento da parte del soggetto che eroga il
finanziamento, ex articolo 1-bis del D.L. n. 23/2020).
Nel proseguo si elencano le diverse formule di garanzia
SACE previste nel periodo emergenziale:
- Garanzia SACE su operazioni di factoring
I provvedimenti hanno previsto che la "Garanzia Italia"
SACE fosse applicabile anche alle cessioni dei crediti con
garanzia di solvenza prestata dal cedente (pro solvendo) e,
a decorrere dal 1 gennaio 2021, senza di garanzia di solvenza (pro soluto) effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di banche e intermediari finanziari (L'estensione
dell'ambito di applicazione alle cessioni dei crediti pro soluto è stata disposta dalla legge di Bilancio 2021 (ar. 1, co.
206, lett. b) e co. 211)).
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- Garanzia SACE su operazioni di rinegoziazione del debito
La legge di Bilancio 2021 ha esteso, a decorrere dal 1°
gennaio 2021 la garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, a determinate condizioni: dell'erogazione di credito aggiuntivo nella misura
pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e nel rilascio di garanzia
idonea a determinare un minor costo e/o una maggior durata
del finanziamento rispetto a quello rinegoziato (art. 1, co.
206, lett.c)). Nella rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi finanziatori non è accreditata su apposito conto corrente dedicato (art. 1, co. 208).
- Garanzia SACE alle imprese "mid cap", gia prestate dal
Fondo garanzia PMI
La legge di bilancio 2021 ha consentito alle imprese
"mid-cap" di accedere, a decorrere dal 1° marzo 2021, allo
strumento "Garanzia Italia" SACE alle medesime condizioni agevolate già offerte a tale tipologia di imprese dal
Fondo di garanzia PMI ai sensi dell'articolo 13, comma 1
del D.L. n. 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le
imprese "mid cap", è cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co.
245 e co. 209, che ha inserito un nuovo articolo 1-bis.1 nel
D.L. n. 23/2020).
La garanzia SACE a favore delle imprese cd. "mid-cap"
è stata operativa fino al 31 dicembre 2021, ai sensi della
proroga contenuta nel D.L. n. 73/2021 (art. 13, comma 1,
lett. e))98.
98

Il medesimo decreto legge ha precisato la definizione di "mid-cap":
imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato
sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie
di micro, piccole e medie imprese; ed ha rimosso l'obbligo per le stesse,
beneficiarie della garanzia SACE, di non approvare la distribuzione di
dividendi o riacquistare azioni. Vedi al riguardo il manuale operativo
SACE, del 1 marzo 2021.
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- Garanzia SACE su titoli del debito
SACE è stata autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre 2021, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito
emessi dalle imprese ai quali sia attribuito un rating pari a
BB- o equivalente. L'estensione della misura, al 31 dicembre 2021, è stata disposta dal D.L. n. 73/2021 (articolo 13,
co. 1, lett. a)). Il medesimo decreto legge ha ridotto dal 30
al 15 per cento la quota - rapportata al valore dell'emissione
- che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari con
classe di rating inferiore a BBB- obbligati a mantenere per
l'intera durata della garanzia.
- Garanzie statali su esposizioni di CDP
Tra le altre misure, fermo restando il limite massimo
complessivo dei 200 miliardi di euro di esposizioni previsto
dall'articolo 1 del D.L. n. 23/2020, il MEF è stato autorizzato a concedere, con decreto del Ministro, garanzie, anche
di prima perdita, su esposizioni di Cassa depositi e prestiti
assunte entro il 31 dicembre 2021 derivanti da garanzie rilasciate su portafogli di finanziamenti concessi da banche e
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese
con sede in Italia che a favore della riduzione del fatturato
a seguito dell'emergenza epidemiologica (articolo 1, co. 13,
D.L. n. 23/2020). La proroga al 31 dicembre 2021 è stata
disposta dal D.L. n. 73/2021 (articolo 13, co. 1, lett. a)).
- Garanzie SACE in favore delle assicurazioni su crediti
commerciali a breve termine
Il D.L. n. 34/2020 (art. 35) ha autorizzato SACE a prestare garanzia a favore delle imprese di assicurazione del
ramo credito sugli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dal 19
maggio 2020, fino al 30 giugno 2021, entro il limite
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massimo di 2.000 milioni di euro. La proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 è stata disposta dalla Legge di
bilancio 2021 (art. 1, co. 232, lett. b)). La garanzia SACE è
stata misurata sul 90% degli indennizzi99.
2.3 Fondo di garanzia PMI: la disciplina straordinaria e ordinaria
Con riguardo al Fondo di garanzia PMI, l'articolo 13 del
D.L. n. 23/2020 ha introdotto, fino al 31 dicembre 2021, un
potenziamento dell'intervento del Fondo, in deroga alla disciplina ordinaria. Il periodo di operatività della misura è
stato prorogato dapprima dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021 (L.n. 178/2020, art.
1, co. 244), successivamente, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dal D.L. n. 73/2020 (articolo1, comma 2).
L'articolo 13 del D.L. n. 23 ha assorbito e rafforzato la
disciplina originariamente già introdotta dall'articolo 49 del
D.L. n. 18/2020 ed è stato successivamente integrato nei
contenuti dal D.L. n. 104/2020 (articolo 64 e 64-bis), dalla
Legge di bilancio 2021 (L. n. 160/2019, art. 1, co. 245-246
e co. 213 e 216-218) e, da ultimo dal D.L. n. 73/2021 (articolo 13, comma 2).
Il regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione
europea, in quanto conforme alla disciplina sugli aiuti di
Stato nel contesto dell’epidemia da COVID-19 (State Aid
Temporary Framework). Segue l’indicazione dei principali
99

Sugli impegni di SACE opera la garanzia statale. Si ricorda che, a tal
fine, è stata istituita - nell'ambito del Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE - una sezione speciale dotata di
1.700 milioni di euro per il 2020 (art. 31, co. 1, D.L. n. 34/2020), alimentata con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia, al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte. La Commissione
europea ha autorizzato il regime di aiuti il 13 agosto 2020 (S.A.57937),
nonchè la sua proroga (S.A 59681) al 15 gennaio 2021. L'avvio dell'operatività della misura è avvenuta il 9 dicembre 2020.
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contenuti dell'operatività potenziata del Fondo di garanzia
PMI.
2.3.1 I Fondi fino al 31 dicembre 2021: condizioni e
ammissibilità
L'intervento del Fondo previsto a titolo gratuito (senza
pagamento di commissioni), con l'importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro per singola impresa beneficiaria,
la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID19. Il legislatore emergenziale ha ammesso:
- l’ammissione all'intervento in garanzia anche di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito,
purché il nuovo finanziamento prevedesse l'erogazione di
credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento
del debito residuo. Per i finanziamenti con rinegoziazione
deliberati successivamente alla conversione in legge del
D.L. n. 23/2020, il credito aggiuntivo è stato previsto almeno nella misura pari al 25 per cento del debito residuo.
Inoltre, nei casi di rinegoziazione, per il finanziatore è stata
prevista la trasmissione al gestore del Fondo di una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata
sul finanziamento garantito;
- il prolungamento automatico della garanzia del Fondo in
caso di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza
COVID-19;
- l'accesso gratuito e automatico al Fondo, con copertura
del 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, per i nuovi finanziamenti fino a 30 mila euro concessi a favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di
impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, nonchè, come previsto dal D.L. n.
104/2020 e dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020,
art. 1, co. 213), a favore delle persone fisiche esercenti le
attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K "Attività
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finanziarie e assicurative" e le società di agenti in attività
finanziaria, società di mediazione creditizia, società aventi
ad oggetto attività contrassegnate dal codice ATECO
66.21.00, ovvero attività di periti e liquidatori indipendenti
delle assicurazioni.
La legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 216-218) è intervenuta sulla durata dei finanziamenti, prevedendo dal 1° gennaio 2021, una durata non più di 10, ma di 15 anni. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi, ha potuto chiedere il
prolungamento della durata, con il mero adeguamento della
componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in
relazione alla maggiore durata del finanziamento, con calcolo del tasso di interesse, non superiore allo 0,20 per cento
aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata
analoga al finanziamento100. Da ultimo, il D.L. n. 73/2021
(articolo 13, comma 1, let. f)) ha disposto dal 1° luglio 2021,
sino al 31 dicembre 2021, la copertura del Fondo pari al
90% - anziché al 100% e l’applicazione di un tasso di interesse sui finanziamenti diverso da quello vigente;
- per una quota parte, le risorse del Fondo, fino ad un importo di 100 milioni di euro, è stato destinato alle operazioni
di garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore
degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti101;
- è stato previsto l'incremento della percentuale di copertura
della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare
di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi, con la

100

Cfr. Circolare operativa n. 1/2021 adottata dal gestore del Fondo di
garanzia PMI
101
Cfr. Previsione, questa, soggettivamente estesa in tal senso dal D.L.
n. 104/2020, art. 64, comma 4 e differita al 31 dicembre 2021 dal D.L.
n. 73/2021, articolo 13, comma 1, lett. i).

157

previsione del D.L. n. 73/2021, dal 1° luglio 2021, del rientro al regime ordinario dell'80%102;
- la copertura del Fondo in riassicurazione è stata elevata
dal 90 al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o
da altro fondo di garanzia, o dalle società cooperative abilitate all'esercizio del credito esclusivamente nei confronti
dei propri soci ai sensi del TUB;
- le percentuali di copertura del Fondo sono comunque state
elevate fino ai limiti massimi previsti dalla disciplina ordinaria (80 percento per garanzia diretta e 90 percento per
riassicurazione;
- è stato reso possibile il cumulo tra la garanzia del Fondo
con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del 100 per
cento del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
- l'accesso alla garanzia non ha previsto l’applicazione del
modello di valutazione del merito creditizio, ma sono state
escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina
bancaria;
- per i finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25.000
euro è stata prevista la possibilità per di avvalersi di un
preammortamento fino a 24 mesi
- Dal 1° marzo 2021
A decorrere dal 1° marzo 2021, la Legge di bilancio
2021 ha disposto la "migrazione" delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle mid-cap sullo strumento
102

Deve dirsi che, la durata dei finanziamenti garantiti prevista maggiore dall’art. 13, co. 1, lett. f), previa notifica e autorizzazione della
Commissione UE, il limite di durata delle “nuove” operazioni viene innalzato a 120 mesi. Per i finanziamenti con durata non superiore a 72
mesi già garantiti, nel caso di prolungamento della durata accordato dal
finanziatore, è stata prevista la richiesta di una pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di 120 mesi e la connessa
autorizzazione della Commissione europea (art. 13, co. 1, lett. f)).
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"Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1, del D.L.
23/2020, anch'esso prorogato, come sopra detto, fino al 30
giugno 2021 (art. 1, co. 209 e 244 L. n. 178/2020).
La legge di bilancio 2021 ha poi incrementato la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 500 milioni di euro per
l'anno 2022 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di
1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno
2026. Alla copertura delle risorse, concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU (L. n. 178/2020, art. 1,
comma 246 e 247).
Da ultimo, il D.L. n. 73/2021, in ragione dell'estensione
dell'operatività straordinaria del Fondo al 31 dicembre
2021, lo ha rifinanziato di 1.860,2 milioni per l'anno 2021.
2.3.2 Gli interventi sulla disciplina ordinaria del
Fondo
Oltre alle misure straordinarie e transitorie, il D.L. n.
23/2020 è intervenuto sul funzionamento ordinario del
Fondo di garanzia PMI, dunque con misure di carattere
strutturale, ed in particolare:
- ha anticipato dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 la
data di cessazione, e con riferimento a taluni territori regionali, la limitazione dell'intervento del Fondo è stata prevista
alle sole operazioni di controgaranzia;
- ha ammesso che la dotazione del Fondo possa essere incrementata mediante versamento di contributi – oltre che da
parte di banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici,
ovvero con l'intervento della SACE S.p.A. e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. – anche da soggetti privati;
- ha previsto per le risorse del Fondo disponibili per il rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, una misura pari almeno all'85 per cento della dotazione ed il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti nonché di
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garanzie su portafogli di minibond, concesso a valere sulla
parte residua;
- ha previsto che, per le imprese che accedono al Fondo di
garanzia - qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente – la concessione
di aiuto all'impresa sotto condizione risolutiva;
- ha previsto la garanzia gratuita all'80 per cento del Fondo
anche per gli operatori di micro credito (che siano MPMI),
perché possano acquisire dal sistema bancario la provvista
necessaria ad operare attraverso operazioni di micro credito
elevando l’importo da 25 mila euro a 40 mila euro, importo
massimo delle operazioni di micro credito.
Tra le misure avente carattere non straordinario il D.L.
"Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021) ha previsto:
- una nuova forma di garanzia del Fondo su portafogli di
nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6 – 15 anni)
concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore
a 499 (dunque, PMI e imprese mid-cap) finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a
programmi di investimenti, prevedendo talune semplificazioni, quali: l’ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione economico finanziaria del gestore, probabilità di
default calcolata dal richiedente con i propri modelli interni,
la durata della fase di costruzione del portafoglio (ramp up)
di 24 mesi.;
- un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per
le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di
finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Una sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni emesse
dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi
qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni
di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche
senza segmentazione del portafoglio.
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2.3.3 Le garanzie ISMEA: le assegnazioni straordinarie
Le disposizioni straordinarie transitorie sul Fondo di garanzia PMI dettate dal D.L. n. 23/2020 trovano applicazione, ai sensi del medesimo decreto in quanto compatibili,
anche alle garanzie rilasciate da ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca, nonché delle imprese forestali,
dell'acquacoltura e dell'apicoltura, dei consorzi di bonifica
e dei birrifici artigianali. Per tali finalità, all'ISMEA sono
stati assegnati 100 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo
13, comma 11 del D.L. n. 23/2020).
Il D.L. n. 34/2020 (articolo 31, comma 3) ha assegnato a
all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020. Il regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione UE il
21 aprile 2020 (SA.57068), nonchè la sua proroga al 31 dicembre 2021 (SA.61438), l'11 febbraio 2021. Il D.L. n.
73/2021 ha assegnato ad ISMEA 80 milioni di euro per il
2021 (articolo 13, co.6). Si rammenta che il D.L. n.
104/2020 ha stanziato una somma pari a 200 milioni di euro
per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100
milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito
agrario (articolo 64, comma 1).
2.3.4 Confidi: patrimonializzazione e misure strutturali
Quanto ai Confidi, il D.L. n. 23/2020 ha previsto misure
transitorie per la patrimonializzazione, nonché misure strutturali subordinate all'autorizzazione delle Commissione
UE.
Ai Confidi si riconosce sino al 31 dicembre 2021, di imputare al fondo consortile, al capitale sociale, o ad apposita
riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali
costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla L. n. 108/1996,
esistenti alla data del 31 dicembre 2019 (D.L. n. 23/2020,
articolo 13, comma 1, lett. n-bis. Il periodo di operatività
della norma, dal 30 dicembre 2020 è stato prorogato al 30
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giugno 2021 dalla L. n. 178/2020, art. 1, comma 244 e, successivamente, al 31 dicembre 2021 dal D.L. n. 73/2021, articolo 13, comma 2). Inoltre, previa autorizzazione UE, la
garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi di
natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, è stata
prevista anche sui finanziamenti erogati alle PMI per la
quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del
Fondo di garanzia PMI, ovvero di altri fondi di garanzia di
natura pubblica.
Il D.L. n. 34/2020 ha previsto per i Confidi, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, la possibilità di concedere, oltre che forme di finanziamento già
consentite nei confronti delle imprese consorziate o soci, altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi
dell'articolo 106, comma 1 del Testo Unico bancario,
D.Lgs. n. 385/1993, non più solo dunque in via residuale ed
entro i limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia (art. 31bis).
2.3.5 Altre misure a sostegno della liquidità: il Fondo
di solidarietà
Quanto alle altre misure di sostegno alla liquidità delle
imprese rientrano nel quadro delle misure emergenziali ex
art. 54, D.L. n. 18/2020 ed ex articolo 12 D.L. n. 23/2020,
il rifinanziamento, per 400 milioni di euro per il 2020 ed il
potenziamento dell'operatività del Fondo di solidarietà per
i mutui per l'acquisto della prima casa (cd. "Fondo Gasparrini", di cui all'art. 2, co. 475 e ss., L. n. 244/2007), esteso
in via transitoria ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori
ex art. 2083 cc.. In particolare, fino al 9 aprile 2022, l'applicabilità dei benefici del Fondo è stata prevista anche a favore dei mutui in ammortamento da meno di un anno, in
deroga alla disciplina generale del Fondo medesimo (D.L.
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n. 23/2020, art. 12, co. 1 e art.13-octies del D.L. n.
137/2020). Nello specifico, il decreto ha previsto:
- fino al 31 dicembre 2021, la sospensione dalla prima rata
in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento;
- il D.L. n. 18/2020 ha inoltre disposto la sospensione per
l'anno 2020 delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e le rate dei finanziamenti
concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del
fenomeno dell'usura (art. 54-quater). Tale Fondo è stato poi
rifinanziato di 10 milioni di euro, per l'esercizio 2020 (articolo 26-bis del D.L. n. 34/2020).
- il medesimo D.L. n. 18/2020 ha previsto, per le imprese
beneficiarie di mutui agevolati concessi da INVITALIA,
ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti
dall'epidemia di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 al
D.P.C.M. 1 marzo 2020) la possibilità di beneficiare della
sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con
scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (art. 72-ter).
- il D.L. n. 34/2020 (articolo 115) è intervenuto sulla problematica dei ritardi di pagamento verso le imprese da parte
delle pubbliche amministrazioni, istituendo un Fondo, gestito da Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 12
miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione
di liquidità destinata al pagamento di debiti commerciali
certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome,
enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- il D.L. n. 73/2021 (art. 21) ha integrato la disciplina del
Fondo e l'ha rifinanziato di 1 miliardo di euro per l'anno
2021, destinando tale importo alla sezione diretta ad assicurare liquidità agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.
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2.4 Sostegno all'export e internazionalizzazione delle
imprese
Gli interventi a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese, settori fortemente colpiti dagli effetti dell'attuale pandemia, sono stati adottati con il D.L. n.
18/2020, con il D.L. n. 34/2020, con il D.L. n. 137/2020 e
con il recente D.L. n. 41/2021. In particolare, il D.L. n.
18/2020 (articolo 72) che ha istituito un nuovo Fondo per la
promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:
- alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna
straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del
Covid-19;
- al potenziamento delle attività di promozione del sistema
Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal
MAECI e da ICE. Il D.L n. 183/2020 (D.L. "Proroga termini" art. 14, co. 1) prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31
dicembre 2021;
- al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a
mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche
mediante la stipula di apposite convenzioni;
- all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al
50 percento dei finanziamenti concessi alle imprese che
operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo
Legge n. 394/1981).
Il recente D.L. n. 73/2021 ha ridotto la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili, nelle
misure previste:
- fino al 31 dicembre 2021, fino al 15 per cento, tenuto
conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini
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e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del
Comitato agevolazioni;
- a regime, fino al 10 percento. I cofinanziamenti sono riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate
da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti
prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato
agevolazioni e tenuto conto delle risorse disponibili (art. 11,
comma 3, lett. da a) a c)).
- alla stipula da parte di MAECI, fino al 31 dicembre 2020,
di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione
di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese (articolo 48 del D.L. n.
34/2020).
La dotazione finanziaria del Fondo, inizialmente pari a
150 milioni di euro per il 2020 è stata più volte implementata per l'anno 2020, in primis, dal D.L. n. 34/2020 (articolo
48), di 250 milioni. Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese
esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere
sul Fondo L. 394/1981, il Fondo per la promozione integrata è stato rifinanziato di:
- 63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020 (articolo 91, comma 3). Il D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a
valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni
dell'UE in materia di aiuti di Stato;
- di 200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020
(art. 6, co. 2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n.
157/2020 (poi abrogato, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14 del D.L. n. 137/2020, in
sede di conversione in L. n. 176/2020);
- di 610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla Legge di bilancio
2021 (art. 1, co. 145 e art. 1, co. 1142, lett. b)) della L. n.
178/2020);
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- da ultimo, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 dal D.L.
n. 73/2021. Tale dereto ha escluso dal cofinanziamento le
richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione
presentate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge).
Contestualmente, anche il Fondo Legge n. 394/1981 è
stato rifinanziato - per complessivi 1.400 milioni di euro per
il 2020 con i decreti legge adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 54-bis D.L. n.
18/2020, art. 48 D.L. n. 34/2020, art. 91, co. 2 D.L. n.
104/2020, art. 6 D.L. n. 137/2020, art.12, comma 6 D.L. n.
157/2020 confluito nell'art. 6-bis, co. 14 del D.L. n.
137/2020) – ed è stato previsto il potenziato nella sua operatività sino al 31 giugno 2021 dal D.L. n. 34/2020 (articolo
48) e dalla Legge di bilancio 2021.
In particolare, è stato esteso dal 31 dicembre 2020 al 30
giugno 2021 la disposizione per cui i finanziamenti agevolati a valere sul predetto Fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese sono stati esentati, a domanda del
richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga disciplina relativa al Fondo stesso (art. 1, co. 1142, lett. c)). Il
Fondo è stato rifinanziato di 1.085 milioni di euro per il
2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023. Il recente D.L. 73/2021 ha ulteriormente incrementato il Fondo di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.
Il Decreto legge Agosto ha istituito una sezione del
Fondo dedicata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, cui è stata destinata una quota parte del rifinanziamento del Fondo (300 milioni per il 2020) autorizzato dallo stesso decreto legge (D.L. n. 104/2020, articolo
91, co. 2). Tale quota parte è fissata dal Comitato Agevolazioni, amministratore del Fondo stesso. Il successivo D.L.
n. 137/2020, all'articolo 6, ha esteso l'ambito soggettivo e
oggettivo di applicazione della Sezione: tra i beneficiari
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sono state incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.
Il D.L. n. 104/2020 ha rifinanziato, inoltre, di 100 milioni per il 2020 il Fondo rotativo per operazioni di venture
capital di cui all'articolo 1, comma 932, della L. n.
296/2006. Il Fondo è stato esteso nella sua operatività a tutti
gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea dal D.L. n. 34/2020. Nella formulazione previgente,
l'ambito di operatività dello stesso comprendeva tutti gli
Stati non appartenenti all'Unione europea. Inoltre, gli interventi del Fondo possono ora riguardare anche iniziative
promosse dalle start-up innovative.
2.4.1 Sostegno alla patrimonializzazione delle imprese e interventi a fondo perduto
Le misure in questione sono state introdotte a partire dal
D.L. n. 34/2020, Decreto Rilancio, alla luce delle integrazioni intervenute alla disciplina del Quadro europeo degli
aiuti di Stato ammissibili nell'attuale epidemia da COVID.
Gli interventi riguardano:
- i contributi a fondo perduto per le imprese con ricavi fino
a 5 milioni di euro (art. 25);
- il rafforzamento patrimoniale per le imprese con ricavi
compresi tra i 5 ed i 50 milioni di euro (art. 26)
- il sostegno alla ricapitalizzazione attraverso il patrimonio
destinato di Cassa Depositi e Prestiti per le imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro (art. 27).
- i contributi a fondo perduto nell'anno 2020 per imprese
con ricavi fino a 5 milioni di euro
Per l'anno 2020, un primo contributo a fondo perduto è
stato riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA,
con volume d'affari di massimo di 5 milioni e con un calo
del fatturato del mese di aprile 2020 pari ad almeno il 33%
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rispetto al mese di aprile 2019. La misura del contributo è
stata variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per
i soggetti diversi dalle persone fisiche: la platea è stata
estesa dal decreto-legge cd. Agosto (art. 60, co 7-sexies del
D.L. n. 104 del 2020).
Il contributo è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate
(mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario
o postale intestato al beneficiario) applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato
e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al 20% per
soggetti con ricavi o compensi fino a 400mila euro, 15%
per soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro a 1 milione, 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1
milione di euro e fino a 5 milioni di euro. Per la misura in
esame, l'ammontare dei contributi erogati si è attestato sui
6,7 miliardi di euro complessivi.
A seguito delle limitazioni all'esercizio delle attività produttive introdotte nel periodo autunnale per far fronte all'incremento delle infezioni da COVID-19, con il D.P.C.M. 24
ottobre 2020 e con il D.P.C.M. 3 novembre 2020, il D.L. n.
137/2020 (articolo 1), successivamente stato integrato ed
esteso dal D.L. n. 149/2020 (articolo 1 e 2 e art. 8, poi trasfusi, in sede di conversione in legge del D.L. n. 137, in
quest'ultimo decreto), che ha riconosciuto per l'anno 2020:
- un contributo a fondo perduto ai titolari di partite IVA,
attiva alla data del 25 ottobre 2020, con attività prevalente
nei settori economici indicati per codice ATECO nell'Allegato 1 del D.L., pregiudicati dalle limitazioni (articolo 1).
Con il D.L. n. 149/2020 sono stati aggiunti all'elenco ulteriori settori economici nell'Allegato 1 (articolo 1, comma
1). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la
partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
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Il contributo è stato riconosciuto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile
2020 fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo
è stato riconosciuto, anche in assenza dei requisiti di fatturato, ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato
partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le quote di
contributo sono state differenziate per settore economico
pregiudicato dalle limitazioni, ai sensi di quanto indicato
nell'Allegato 1 del D.L. n. 137/2020, come integrato dal
D.L. n. 149/2020.
Per i soggetti che già avevano beneficiato del contributo
a fondo perduto previsto dal cd. Decreto Rilancio (art. 25),
il contributo è stato riconosciuto come quota del contributo
già erogato. In ogni caso, l'importo massimo del contributo
è stato fissato in 150.000 euro.
Il D.L. n. 149/2020 ha poi riconosciuto una maggiorazione del contributo a fondo perduto, aumentando di un ulteriore 50% la quota indicata nell'Allegato 1 del D.L. n.
137/2020 a favore di: gelaterie e pasticcerie; gelaterie e pasticcerie ambulanti; bar e altri esercizi simili senza cucina;
alberghi. L'aumento ha riguardato esclusivamente gli operatori con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata
o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone
arancioni e rosse) ai sensi delle ordinanze del Ministro della
Salute;
- un contributo a fondo perduto per coloro che, alla data del
25 ottobre 2020, avevano partita IVA attiva, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni individuate come
zone di massima gravità con le ordinanze del Ministro della
Salute ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (c.d. zone
rosse) e che avevano dichiarato di svolgere come attività
prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
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nell'Allegato 2 del D.L. n. 149/2020 (poi trasfuso nell'Allegato 2 del D.L. n. 137/2020). Il valore del contributo è stato
calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato
2. Il D.L. n. 154/2020 ha integrato l'allegato 2 inserendo tra
i codici ATECO anche quello relativo al commercio al dettaglio di calzature e accessori (art. 1-bis, 19-bis e Allegato
II del D.L. n. 137/2020).
2.5 I contributi a fondo perduto dal DL Sostegni al
DL Sostegni-bis
- Il DL Sostegni
Per l'anno 2021, il D.L. n. 41/2021 Sostegni ha riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti colpiti
dall'emergenza epidemiologica aventi ad oggetto attività
d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e soggetti titolari
di reddito agrario (articolo 1).
Il decreto-legge interviene in ragione del perdurare
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente necessità ed urgenza di introdurre nuove e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi direttamente interessati dalle misure restrittive. La novità di
tale decreto-legge, è che viene superata la precedente impostazione, adottata nel 2020 nei D.L. Ristori, che vincolava i
contributi alla sede dell'impresa nelle zone maggiormente
soggette a misure restrittive e alla classificazione delle attività economiche interessate, individuate tramite i codici
ATECO.
I contributi previsti dal D.L. n. 41/2021 sono stati previsti a favore dei soggetti i cui compensi o ricavi nel 2019 non
fossero superiore ai 10 milioni di euro. L'ammontare medio
mensile del fatturato/corrispettivi dell'anno 2020 doveva
essere inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019.
Per i coloro che avevano iniziato l'attività a partire dal 1°
gennaio 2019, il contributo spettava anche in assenza del
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requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Il contributo è
stato previsto nei limiti dei requisiti visti, anche per coloro
che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020.
Il calcolo dell'ammontare del contributo ha previsto l’applicazione di una percentuale sulla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e
quello del 2019. La percentuale inversamente proporzionale ai ricavi/compensi registrati nel 2019, è stata definita
nella misura del:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 non
superiori a 100 mila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per tutti, l'importo del contributo non poteva comunque
essere superiore a 150 mila euro e poteva essere riconosciuto in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone
fisiche e a 2.000 euro per le persone giuridiche.
Detto contributo non concorre alla formazione della base
imponibile delle imposte sui redditi; non rileva ai fini del
rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e
degli altri componenti negativi del reddito e non concorre
alla formazione del valore della produzione netta ai fini
dell'IRAP.
A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a
fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità anche sotto
forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in
compensazione (senza i limiti a tal fine previsti dalla disciplina vigente).
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Il termine dell'istanza di accesso ai contributi, a pena di
decadenza, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, poteva avvenire dal giorno 30 marzo 2021, fino e non oltre il
giorno 28 maggio 2021. Si tratta di un contributo erogato
dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità già fissate
nel 2020, dell'articolo 25 del D.L. Rilancio (D.L. n. 34 del
2020).
Il D.L. n. 41/2021 ha abrogato i commi 14-bis ed 14-ter
dell'art. 1 del D.L. n. 137/2020, che prevedevano, per l'anno
2021, un contributo a fondo perduto per gli operatori con
sede nei centri commerciali e gli operatori delle produzioni
industriali del comparto alimentare e delle bevande, individuati con i codici ATECO e interessati dalle restrittive del
decreto del D.P.C.M. 3 novembre 2020
- Il D.L. Sostegni-bis
Il decreto legge n. 73/2021 (articolo 1) ha previsto:
- un contributo a fondo perduto (commi 1-4) di pari entità
di quello già percepito dai beneficiari ex art. 1 del D.L.
41/2021, corrisposto questa volta, in via automatica dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto ovvero
come credito d'imposta (a seconda della scelta pregressa del
contribuente). Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, primo periodo del D.L. n. 41/2021, il contributo non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi
e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del
valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Lo stanziamento complessivo per l'intervento in esame è di 8 miliardi
per il 2021;
- un contributo godibile in alternativa a quello sopra indicato (commi 5-15), a favore di coloro che svolgono attività
d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, con
ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel
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periodo d'imposta in corso il 31 dicembre 2019. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile di
fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al
31 marzo 2021 si sia mantenuto inferiore almeno del 30%
rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo
2020.
Il contributo non spetta ai soggetti con partita IVA non
attiva al 26 maggio 2021, agli enti pubblici di cui all'art. 74
del TUIR, nonché ai soggetti che esercitano in via esclusiva
o prevalente l'attività di
Per l'erogazione del contributo, il decreto ha previsto la
presentazione da parte degli interessati, all'Agenzia delle
entrate, esclusivamente in via telematica (anche tramite intermediario di cui all'art.3, comma 3 del DPR n. 322/1998),
di un'istanza con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio
della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Per le imprese tenute alle comunicazioni della liquidazione
periodica IVA (ex art. 21-bis del decreto-legge n. 78/2010),
il provvedimento ha previsto che la presentazione dell'istanza doveva essere preceduta dalla presentazione della
comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa al
primo trimestre 2021.
- I contributi a fondo perduto del quadro temporaneo
in materia di aiuti di Stato
Il Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, sezione
3.1 (aiuti di importo limitato) e 3.12 (aiuti sotto forma di
sostegno a costi fissi non coperti) ha stanziato 3,4 miliardi
di euro per il 2021. Si tratta di un contributo a fondo perduto
collegato alla riduzione del risultato di esercizio (commi
16-27), a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario,
titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia che nel
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periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che
presentino un peggioramento del risultato economico di
esercizio (minore utile o maggiore perdita) relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a
quello in corso al 31 dicembre 2019 in misura pari o superiore a una percentuale che verrà definita con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare del
contributo è stato definito applicando detta percentuale
sulla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei
contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti
dall'Agenzia delle entrate ai sensi di una serie di disposizioni contenute nei Decreti COVID (individuate dal comma
20 dell'art. 1 del decreto).
Sono stati escludi da detto contributo a fondo perduto i
soggetti con partita IVA non attiva al 26 maggio 2021, gli
enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, nonché i soggetti con esercizio in via esclusiva o prevalente l'attività di
assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari o in
soggetti diversi da essi. L'importo del contributo non superiore a 150.000 euro non concorre alla determinazione della
base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini
del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle
spese e degli altri componenti negativi del reddito e non
concorre alla formazione del valore della produzione netta
ai fini dell'IRAP.
A scelta irrevocabile del contribuente, anche il contributo a fondo perduto di cui ai commi 16-27 è riconosciuto
nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, attraverso i canali
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate a
seguito di richiesta presentata all'Agenzia delle entrate, per
via telematica (anche tramite intermediario di cui all'art. 3,
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comma 3 del DPR n. 322/1998), con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 30 giorni dalla data di avvio
della procedura per la presentazione della stessa. L'istanza
è stata subordinata alla condizione che il contribuente abbia
presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 10 settembre
2021.
- Il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
agrari
Il contributo a fondo perduto a valere su risorse non utilizzate (comma 30), in caso di accertamento, mediante decreto del MEF (per i contributi a fondo perduto riconosciuti
dall'art. 1 del D.L. Sostegni e dal Sostegni-bis qui in esame)
è stato previsto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario e dei soggetti con ricavi o compensi tra i 10 e i 15 milioni
di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019,
se in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento
dall'art. 1 del D.L. Sostegni o di cui ai commi da 5 a 13
dell'art. 1 del D.L. Sostegni-bis. Con decreto del MEF sono
state definite definiti le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo e ogni elemento necessario all'attuazione della disposizione.
Il D.L. Sostegni-bis ha istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione
di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse
per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio
2021 e la data di conversione del decreto-legge. I beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono stati determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo
conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori
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economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi
dell'articolo 1 del D.L. "Sostegni" e dell'articolo 1 del D.L.
"Sostegni-bis".
2.6 Il rafforzamento patrimoniale per le imprese con
ricavi compresi tra i 5 ed i 50 milioni di euro
Per far fronte alla crisi delle imprese determinata dalla
pandemia, tra le altre misure, hanno avuto valore di rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni: il credito di imposta a fronte di investimenti in
società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; il
credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; il fondo
per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo
italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a
sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione. Tale misura è stata
modificata ed estesa dalla Legge di bilancio 2020.
Le società che possono beneficiare delle agevolazioni
per il rafforzamento patrimoniale sono società di capitali
(società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società
cooperative, società europee e società cooperative europee)
aventi sede legale in Italia che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo con:
- un ammontare di ricavi, nell'anno 2019, tra i 5 milioni e i
50 milioni (nel caso di accesso ai benefici del fondo i ricavi
devono essere tra 10 e 50 milioni di euro). Se società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
- una riduzione complessiva dei ricavi, nei mesi di marzo
aprile 2020 rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore
al 33%.
- un deliberato tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre
2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, nel caso di credito
d'imposta sulle perdite 2020 o di accesso al Fondo
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Patrimonio PMI, di un aumento di capitale a pagamento e
integralmente versato.
Tra le specifiche condizioni per l'accesso ai benefici
sono state fatte valere le seguenti:
- non essere una società sottoposta a procedura concorsuale;
- non essere, alla data del 31 dicembre 2019, impresa in
difficoltà;
- ovvero società non in regola dal punto di vista delle
norme contributive, fiscali e con quelle in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; nonché
essere soggetta a misure di prevenzione secondo la normativa antimafia, etc., cfr. art. 26, co. 2 e 2-bis).
2.7 Il credito di imposta a fronte di investimenti in
società italiane che hanno subito una riduzione dei
ricavi
Si tratta del credito d'imposta, riconosciuto nella misura
pari al 20%, a favore di persone fisiche e giuridiche che abbiano effettuato conferimenti in denaro, per un ammontare
non superiore ai 2 milioni di euro, in una o più società di
capitali aventi sede legale in Italia, ovvero in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri
dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell'emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo
2019, non inferiore al 33%.
Condizione perché sia riconosciuto il credito d’imposta
è che, l'aumento di capitale sia stato sottoscritto e versato
entro il 31 dicembre 2020 e gli investitori si siano impegnati
a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo,
prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e
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l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto,
unitamente agli interessi legali (art. 26, co. 4 e 5). (L'investimento può s’intende effettuato anche per il tramite di
OICR residenti in Italia o in Stati Membri UE/SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle
imprese).
Il credito d'imposta come tale è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e in quelli successivi, fino a quando
non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo
giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è
stato effettuato, anche in compensazione e non concorre
alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini IRAP.
2.8 Credito d'imposta sulle perdite registrate nel
2020
Tra le altre misure, la società conferitaria dell'aumento
di capitale può usufruire, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, di un credito d'imposta pari al
50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto,
calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza
del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato nel contesto dell'attuale pandemia da COVID-19 (800.000 euro, ovvero
120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca
e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti
nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).
La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, co. 263)
ha innalzato la percentuale dal 30 al 50% per gli aumenti di
capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1°
gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui
l'aumento di capitale venga deliberato ed eseguito nel primo
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semestre dell'esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire
l'importo, unitamente agli interessi legali.
Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo in cui l'investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
IRAP103.
2.9 Fondo Patrimonio PMI: cenni
Il "Fondo Patrimonio PMI" con termine 31 dicembre
2021 (termine da ultimo prorogato dall' articolo 17 del D.L.
n. 73/2021), è stato previsto a favore della sottoscrizione di
obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi
dalle società di capitali, con fatturato tra i 10 e i 50 milioni
di euro, che hanno effettuato, dal 20 maggio ed entro il 31
dicembre 2021, un aumento di capitale pari ad almeno
250.000 euro. L'ammontare massimo dei titoli sottoscritti è
commisurato nella misura minore tra:
- tre volte l'ammontare dell'aumento del capitale eseguito;
- il 12,5% dell'ammontare dei ricavi relativo al periodo
d'imposta 2019.
Sono indicate, in conformità alla disciplina europea sugli
aiuti di Stato, specifiche regole nel caso di cumulo qualora
l'impresa beneficiaria percepisca anche aiuti pubblici sotto
forma di garanzie sui finanziamenti, ovvero aiuti sotto
forma di tassi d'interesse agevolati104.
103

Per la fruizione dei crediti d'imposta, il D.L. Rilancio ha autorizzato
la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno
2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ha istituito un apposito Fondo. Il D.M.10 agosto 2020,
pubblicato in G. U. n. 210 del 24 agosto 2020, ha stabilito i criteri e le
modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
104
La sottoscrizione da parte del Fondo degli strumenti finanziari deve
avvenire entro i limiti della dotazione complessiva dello stesso (4
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Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni
dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli
strumenti finanziari sono immediatamente rimborsati in caso
di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura
concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e
il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti
chirografari e prima del rimborso del finanziamento dei soci.
La società emittente assume l'impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e
fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e
di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico.
La gestione del Fondo Patrimonio PMI è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, o a società da questa interamente controllata. Il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze l’11 agosto 2020 ha definito la disciplina attuativa della misura.
2.10 Il Patrimonio destinato Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. e Covid 19
Il D.L. n. 34/2020 (art.27) ha previsto la costituzione,
nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., CDP, di un
patrimonio destinato all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-

miliardi) e comunque, per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021,
nel limite massimo di 1 miliardo di euro.
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produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il cd. Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP, ma mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze (MEF); a tal fine, è stata autorizzata per
l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. I titoli di
Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020
possono essere assegnati negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP.
Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per
il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo
italiano. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in
caso di operazioni strategiche.
Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, a valere
sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza
del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima
istanza dello Stato.
La garanzia dello Stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il Patrimonio Destinato, a specifiche condizioni. Il Patrimonio opera
in regime di totale esenzione fiscale: gli interessi e gli altri
proventi dei titoli emessi dal patrimonio destinato e dai suoi
comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota
del 12,5 per cento.
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Il Patrimonio Destinato cessa ex lege decorsi dodici anni
dalla costituzione; tuttavia la sua durata può essere estesa o
anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di
CDP, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze. Al conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, su
cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato possono affluire anche le disponibilità liquide dei
contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale.
2.11 Ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale105 delle società controllate dallo Stato e di rafforzamento delle start-up
Il D.L. n. 34/2020 ha previsto altresì molteplici interventi anche patrimoniali delle startup innovative. In particolare:
- ha rifinanziato di 100 milioni per l'anno 2020 la misura
"Smart&Start Italia", destinando le risorse ai finanziamenti
agevolati per le startup;
- ha stanziato 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione in favore delle startup innovative di contributi a
fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati
da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo
sviluppo di imprese innovative;
- ha rifinanziato 200 milioni di euro per l'anno 2020 il
Fondo di sostegno al venture capital;
- è intervenuto anche sotto il profilo fiscale, in particolare sul
credito di imposta in ricerca e sviluppo, inserendo le spese per
contratti di ricerca extra muros stipulati con le start-up
105

L'articolo 66 del D.L. n. 104/2020, decreto Agosto, ha autorizzato il
Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo
Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno
2020.
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innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo
maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un
importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
- ha prorogato di 12 mesi il termine di permanenza delle
startup innovative nella sezione speciale del registro delle
imprese;
- ha riservato una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, al rilascio delle garanzie in favore delle startup e delle PMI innovative
- ha integrato la disciplina agevolativa delle startup e PMI
innovative prevedendo incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in startup innovative (articolo 38).
È stato poi istituito nello stato di previsione del MISE il
Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione
di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e
all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle
startup innovative e alle PMI innovative (art. 42). La disciplina attuativa è stata adottata con il D.M. 4 dicembre 2020.
- I contributi a fondo perduto per settori specifici
Tra i contributi a fondo perduto per specifici settori economici produttivi, introdotti per l'anno 2020 dal D.L. n.
34/2020 si annoverano:
- i contributi a fondo perduto per sostenere l'industria del
tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con
particolare riguardo alle start-up che investono nel design e
nella creazione;
- i contributi a fondo perduto - entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle
imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché
dell'organizzazione di feste e cerimonie (articolo 25-bis);
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- il rifinanziamento di 2 milioni di euro per il 2021 della
legge 9 luglio 1990, n. 188 per la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, da
destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione del settore, con
modalità che verranno definite da un atto normativo secondario (art. 52-ter).
Il D.L. n. 104/2020 ha rifinanziato, poi, di 50 milioni di
euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa per il c.d.
"Voucher Innovation Manager", contributo a fondo perduto, in forma di voucher, per l'acquisizione di consulenze
specialistiche in innovazione di cui all'articolo 1, comma
231 della legge di bilancio 2019 (articolo 60).
Lo stesso decreto-legge Agosto ha rifinanziato di 64 milioni di euro per il 2020 la cd. Nuova Sabatini, misura di
sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in
nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (articolo 60). La
legge di bilancio 2021 ha ulteriormente rifinanziato la misura di 370 milioni per il 2021, disponendo contestualmente
l'erogazione in un'unica quota del relativo contributo statale
in conto interessi (L. n. 178/2020, art. 1, co. 95-96).
2.12 Le procedure concorsuali ed il rinvio del Codice
della crisi d’impresa e dell’Insolvenza
Rispetto all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ricordiamo che il D.L. n. 23/2020 ha
posticipato l'entrata in vigore al 1° settembre 2021 (l’articolo 37 del decreto PNRR ha previsto l’ennesimo differimento al 15 luglio 2022).
Lo stesso decreto ha introdotto misure volte a sospendere
o semplificare gli obblighi per le società in perdita o in
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difficoltà (articoli 5-10). In particolare, ha prorogato di 6
mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi,
degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati
aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 e ha
sospeso la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura
del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno
2020.
Il successivo D.L. n. 34/2020 ha prorogato di sei mesi i
termini di esecuzione dei programmi di cessione o risanamento aziendale di talune società ammesse alla procedura
di amministrazione straordinaria aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 e già autorizzati dal MISE (articolo
51).
Il D.L. n. 41/2021 ha differito di un anno, la decorrenza
degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle
entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante,
nell'ambito degli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente le crisi di impresa.
Il D.L. n. 34/2020 ha istituito presso il MISE un Fondo
per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è stato inizialmente finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di
capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250,
che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (articolo 43).
Il D.L. n. 104/2020 rifinanzia ed estende l'ambito di intervento del Fondo e in particolare:
- dotandolo di ulteriori 200 milioni per il 2020;
- interviene sull'ambito di operatività, destinandolo al salvataggio e alla ristrutturazione anche di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni
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e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.
Inoltre, il Fondo - nelle ipotesi di autorizzazione alla proroga di sei mesi della cassa integrazione - opera per i costi
da sostenersi in relazione alla proroga, indipendentemente
dal numero dei dipendenti della società interessata, e la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa
per il periodo di operatività della proroga;
- semplifica le modalità di adozione della normativa attuativa da adottare.
2.13 Il fondo grandi imprese
Il recente D.L. n. 41/2021 Sostegni ha istituito il Fondo
diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la
continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono
escluse dal fondo le grandi imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. I prestiti devono essere restituiti
nel termine massimo di 5 anni. Il finanziamento è stato previsto a condizione del presumibile ragionevole rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo, originariamente dotato di 200 milioni di euro per il 2021 è stato integrato di ulteriori 200 milioni per lo stesso anno dal recente
D.L. n. 73/2021 (articolo 24, comma 1).
2.14 I contratti di sviluppo
Il D.L. n. 18/2020 ha rifinanziato di 400 milioni di euro
per il 2020 la misura dei contratti di sviluppo (articolo 80).
La Direttiva MISE del 15 aprile 2020 ha provveduto al riparto delle risorse e la dotazione della misura è stata ulteriormente integrata dal D.L. n. 104/2020, per 500 milioni di
euro per il 2020 (articolo 60).
Il recente D.L. n. 41/2021 Sostegni, ha stanziato 200 milioni di euro per l'anno 2021, per la stipula di contratti di
sviluppo a sostegno degli investimenti privati concernenti
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la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti
al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive
emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la
realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale e la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti (articolo 20,
commi 7-10).
2.15 Il Decreto “Nuova Marcora”
Il D.L. n. 18/2020 ha rifinanziato di 10 milioni di euro
per l'anno 2020 il Fondo per la crescita sostenibile destinando l'importo alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, cd. "Nuova
Marcora", sostituito dal D.M. 4 gennaio 2021. Un ulteriore
rifinanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 è intervenuto con la legge di bilancio
2021.
2.16 Misure rivolte agli sgravi temporanei sulle bollette elettriche: brevi cenni
Il D.L. 34/2020 ha previsto le misure ricolte agli sgravi
temporanei sul costo delle bollette elettriche per le PMI (articolo 30), per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020. Tali
misure sono state riprese dal Decreto Sostegni (articolo 6)
e dal decreto Sostegni-bis (articolo 5), per i mesi di aprile
maggio, giugno e luglio 2021. Gli sgravi sono stati specificamente diretti alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, dunque a favore dei piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e
piccoli laboratori. La riduzione è rientrata nell'ambito del
limite delle risorse stanziate, pari a 600 milioni di euro per
l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, versate sul Conto
emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA).
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Conclusioni
Il perimetro del quadro legislativo dei provvedimenti
emergenziali pandemici da Covid 19 nella direttrice fiscale
ed in quella del sostegno finanziario alle imprese e famiglie,
a ben vedere non si presta ad una lettura immediata, ma soprattutto è molto articolato. Questo si spiega senza dubbio
nel susseguirsi dei molteplici interventi, anche ansimante
per alcune misure in particolare (come quelle fiscali) legati
alle continue proroghe dello stato di emergenza.
Contrariamente alle intenzioni del legislatore, il periodo
post-emergenza eredita un effetto dirompente ed affannoso
a livello di sistema produttivo, economico e sociale. Di fatto
ci si trova a misurarsi con un aumento dell’indebitamento
in taluni casi “insostenibile”.
Tra le soluzioni, probabilmente converrebbe spostare
l’attenzione sul sistema bancario prevedendo una maggiore
flessibilità nella gestione dei crediti e la possibilità a favore
delle imprese di allungare i debiti per almeno 15-20 anni, al
fine di spalmare il vecchio ed il nuovo debito su un arco di
tempo più lungo, con garanzie pubbliche modulate che vadano ben oltre i 6 anni canonici, con l’obiettivo dovrebbe
essere quello di aiutare le imprese a rendere i debiti “più
sostenibili”.
Tra l’altro non si possono tacere i fatti legati alla guerra
Russia-Ucraina, destinata a segnare un vero e proprio spartiacque nella storia dell’Europa e del mondo con una grande
fase di incertezza per il futuro. Si pensava, o meglio pensavamo, all’indomani della fine dello stato di emergenza, di
avere lasciato alle spalle la crisi generata dalla pandemia,
ed invece la guerra (ri)cambia lo scenario e tutte le previsioni sulla crescita pesantemente al ribasso.
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COSTITUZIONE ED EMERGENZA SANITARIA
Francesco Da Riva Grechi
1. Covid-19: Antigone e il bio-tiranno
1.1 Il significato delle parole
Una pandemia è, nella sintesi di Treccani.it, il rifacimento di epidemia secondo l’agg. greco πανδήμιος, «di
tutto il popolo», quindi con tendenza a diffondersi ovunque,
cioè a invadere rapidamente vastissimi territorî e continenti.
Si può aggiungere che per la gran parte degli Europei, oggi
in vita, è una sostanziale e tragica novità, un fenomeno mai
visto e mai aspettato. Una sorta di “totalitarismo” della natura che, testimoniando < lo stato di sofferenza del nostro
Pianeta, rivolge un monito alla Ragione degli uomini:
“senza la pace tra le nazioni, e delle nazioni con la Natura,
il genere umano corre il più grave rischio esistenziale della
sua storia”>106.
Seguendo questo filo di Arianna, si potrebbe continuare
all’infinito, ma si ritiene più opportuno concludere subito e
nel senso che se la pandemia ha questo nome perché riguarda “tutto il popolo” se ne può indurre la conseguenza
logica che il cambiamento da essa provocato sia altrettanto
complessivo, generale nonché, infine, rivoluzionario. Con
essa ancora in corso, dopo almeno 3 o 4 dosi di vaccino, si
può già affermare che nulla sarà più come prima. Il successivo, ulteriore, tragico evento della guerra in Ucraina, alle
porte della Nato e dell’Unione Europea, ha drammaticamente confermato che ci si trova di fronte ad un momento
di svolta nella storia ed in una fase che non promette nulla
di buono.
In questa sede, ciò che interessa è l’Italia e il modo in cui
questa pandemia, con l’emergenza che ne è derivata, è stata
gestita dai governi che si sono trovati, loro malgrado, ad
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Mario Patrono, Sentieri virali, Mucchi, 2021
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affrontarla, con particolare riferimento alla legittimità costituzionale della rispettiva azione politica.
Punto di partenza è il regime democratico di cui gran
parte della classe dirigente del nostro paese si è spesso vantata, sia al confronto con le altre democrazie, sia guardando
invece a quelle nazioni che potremmo chiamare le emergenti “Autarchie”. Un giudizio sul funzionamento del sistema democratico non può limitarsi alla verifica della legittimità dell’operato degli organi di governo ma deve investire la percezione che l’opinione pubblica ha di
quell’operato attraverso il circuito mediatico e i flussi comunicativi che vi sono stati veicolati, con le più disparate
motivazioni e soprattutto per i più diversi interessi, a dire il
vero più opachi che trasparenti.
Il Covid – 19 ha rappresentato un fenomeno dirompente,
originato in una natura che non conoscevamo, seppure sicuramente contaminata dall’azione umana, in un contesto
inconfessabile, che le autorità cinesi e le connivenze occidentali cercheranno sempre di mantenere segreto, che ha
aggredito la specie umana fino a costituire una minaccia letale per la stessa sopravvivenza di homo sapiens e non ancora conclusa.
Dunque: natura ingovernabile e conseguenze letali.
La conseguenza di queste due caratteristiche, inedite e
apocalittiche, è stato, ad ogni livello, nazionale, sovranazionale e globale, l’emersione di un conflitto senza precedenti
tra dimensione individuale e collettiva, in ogni persona,
come in ogni paese.
Al fondo di questo conflitto, la vita umana, mai minacciata in proporzione così ampia e da forze così mostruose
come un virus letale e le sue minacciose varianti.
1.2 Il paradigma della bio-politica
Prima però di andare a fondo sul tema della vita e di
come questo abbia mutato, radicalmente, il rapporto tra
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l’autonomia individuale e l’esercizio del pubblico potere,
tornato ad essere arbitro dell’esistenza dei sudditi come al
tempo dei re e degli imperatori in età pre-moderna, vediamo
di affrontare per gradi i conflitti, pur gravi, che si sono manifestati in Italia in questo periodo e come sono stati gestiti
e perché si è parlato con molta intensità e vigore di “dittatura sanitaria”.
Il paradigma o, semplicemente, la categoria concettuale,
che, secondo le voci più autorevoli, caratterizza l’esercizio del
potere statale, per cercare di gestire il devastante fenomeno
pandemico, è la c.d. “Biopolitica”, che perfettamente dà conto
delle misure di controllo, incidenti sulla sfera biologica delle
persone, attuate dai governi.
La biopolitica rinasce, riemergendo da un passato oscuro
consumato negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso, a partire
dal corso al College de France del 1978-79 fino ad oggi,
grazie alle ricerche di Michel Foucault, che riconosce come
per la politica, la vita umana, di ciascun membro e di tutta
la comunità sia un’esigenza essenziale e come la medicina
si sia trasformata in una strategia di esercizio del potere.
Come scrive Carlo Crosato, la vita ha sempre costituito
l’obiettivo della politica < o almeno così il pensiero politico moderno legittima se stesso, raggiungendo la soglia
dell’incontestabilità. E anche quando lo stato di diritto liberale mitigherà la presa del potere sovrano hobbesiano,
tra la promozione della vita e della libertà e la politica vi
sarà la sola intermediazione del diritto e delle istituzioni
del potere, così da permettere un corso regolare ma quanto
più spontaneo e naturale alla libertà dell’individuo. Ed è
proprio conservando l’autonarrazione di un potere che
promana dall’alto, per ramificarsi nei mille rivoli di realtà
per pacificarla e favorirla, che la teoria della sovranità
conserva la propria legittimità anche in uno scenario liberaldemocratico come quello diffuso oggi. Tuttavia l’innovazione foucaultiana che inaugura gli studi della
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biopolitica consiste proprio nello sfondamento di questa
autolegittimazione del potere come sottrazione o come
cessione in favore di una convivenza pacifica, e della
legge come limite imposto alla libertà perché essa possa
meglio esprimersi>107.
Praticamente, Michel Foucault, se si sposa la sua tesi, ha
evidenziato per primo come, tra le forme di controllo degli
individui in carne ed ossa, in sostituzione dello <scenario
liberaldemocratico> ancora diffuso nel pensiero politico
contemporaneo, la bio-politica, in quanto strumentalizzazione della medicina e della sottoposizione della socialità al
potere sanitario, abbia travolto e rivoluzionato il tradizionale significato delle istituzioni giuridiche, basate sulla distinzione tra dimensione formale e sostanziale, per accentrare il potere nel dominio sulla dimensione biologico – corporea – sanitaria.
Come effettivamente, secondo questa lettura, è avvenuto
nel corso della gestione del virus Covid-19.
Una interpretazione estrema, in quest’ottica, aderisce addirittura alla tesi “complottista”, secondo la quale la pandemia è stata addirittura “intenzionalmente provocata” per
le più disparate motivazioni: “big pharma”, “poteri forti”,
“strategie militari”, “guerra virologica e bio-chimica”
ecc.
Anche Ottavio Marzocca108 evidenzia che < Foucault
sembrò proporre come il “nocciolo” dell’esercizio sistematico del potere nella nostra civiltà: il biopotere, il potere esercitato sulla vita > sia la novità più rilevante in
questo passaggio di millennio, condizionando anche le interpretazioni delle norme giuridiche e costituzionali che
costituiscono il quadro normativo di riferimento
dell’azione dei governi.
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Carlo Crosato, I volti della biopolitica, Micromega, 7 marzo 2021
Ottavio Marzocca, introduzione a Michel Foucault, Biopolitica e liberalismo, Gallimard, 1994, Medusa, 2001, pag. 11
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In questo pensiero, a parere di chi scrive, si radicano le
fonti di legittimazione teoretiche delle misure assunte dai
pubblici poteri al tempo di questa pandemia, che, come anticipato, proprio in virtù dello stesso vocabolo, riguarda
tutta la collettività e dunque tutto il popolo “sovrano”, alla
ricerca della tutela della “sua” salute, senza tuttavia rinunciare alla “propria” libertà e dignità.
Poiché questo è l’obiettivo delle brevi note che seguiranno, soprattutto dal punto di vista costituzionale, vediamo
cosa lo stesso Michel Foucault diceva al riguardo, senza riferimento a situazioni di particolare emergenza e dunque
con profonda visione ed acuto spirito profetico.
Premesso che: < il grande problema delle società occidentali, dalla fine del medio evo fino al XVIII° secolo, è
stato certamente il diritto, la legge, la legittimità, la legalità, e che con molta fatica è stata conquistata una società
del diritto, ecco che è accaduto qualcosa che è esattamente
ciò che io cerco di analizzare, qualcosa per cui si è entrati
in una società della norma, della salute, della medicina,
della normalizzazione che oggi è il modo essenziale di funzionamento della nostra società > lo stesso Michel Foucault conclude nel senso che: < Per pensiero medico intendo un modo di vedere le cose che si organizza attorno
alla norma, che cerca cioè di separare ciò che è normale
da ciò che è anormale, che non sono affatto il lecito ed il
lecito; il pensiero giuridico distingue il lecito dall’illecito,
il pensiero medico distingue il normale dall’anormale; esso
si dota, cerca di dotarsi di mezzi di correzione che non sono
esattamente dei mezzi di punizione ma dei mezzi di trasformazione dell’individuo, tutta una tecnologia del comportamento umano legata a questo … >109.
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Michel Foucault, Biopolitica e liberalismo, cit., pag. 78 e seg. Con
riferimento alla pandemia in atto, Luciano Violante afferma: < Le politiche anti – Covid sono naturalmente autoritarie perché, avendo ad
oggetto la vita biologica, sono biopolitiche: disciplinano il corpo […].
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1.3 Antigone e la fine della democrazia
È a questo punto che entra in scena una nuova Antigone,
non più semplicemente per opporre il diritto e la giustizia
alla legge e alla violenza dell’antico despota, ma per opporre la libertà di trattare se stessa secondo la propria coscienza di fronte all’invadenza del bio – tiranno che vuole
manipolare la sua integrità fisica per trasformarne il corpo.
I nuovi occhi con i quali leggere la tragedia di Sofocle
(sec. V° a.C.), come ci portano ad assolvere Creonte per la
sua visione della ragion di Stato: < Per me chi governa lo
Stato senza attenersi alle decisioni più giuste, ma tiene la
bocca chiusa per qualche paura, non da ora io lo stimo un
essere spregevole; >110 nel senso di non credere al dolo dei
Presidenti del Consiglio e perciò aderire alle teorie complottiste, allo stesso modo ci portano ad ascoltare le tragiche
parole111 di Antigone: < questo editto non Zeus proclamò
per me, né Dike […] No, essi non hanno sancito per gli uomini questa legge: né avrei attribuito ai tuoi proclami tanta
forza che un mortale potesse violare le leggi non scritte,
incrollabili degli dei, che non da oggi né da ieri, ma da
sempre sono in vita, né alcuno sa quando vennero alla luce

La biopolitica costringe a rivedere i caratteri fondativi della convivenza democratica […]. La società si è organizzata attorno al modello
medico – biologico e riconosce il potere politico come bio-potere, perché fondato sulla salvaguardia di un bene primario come della vita biologica … >, in, Introduzione a, Biopolitica, pandemia e democrazia,
Rule of law nella società digitale, a cura di Alessandro Pajno e Luciano
Violante, Il Mulino, 2021, pag. 9 e segg.
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Il teatro greco, Tragedie, Antigone, trad. di F. Ferrari, Bur, 2020,
pag. 327
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Imperdibile la poesia di Mario Luzi, Le ultime parole di Antigone:
< Non mi avrai Creonte, / né domata, né persuasa. / Ti sguscerò tra le
ombre / dei pensieri, troverai / la spada / dei miei implacabili argomenti
/ confitta nel midollo / delle tue risoluzioni, / sarò entrata dentro il tuo
recinto. / Mi avrai come una lima / di dubbio e di rimorso / nel sonno e
in ogni gesto / di arbitrio e di potere. / Mai ti libererai di me. >
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> e quindi, sulla base del rifiuto della forza di legge sostanziale degli atti governativi di contrasto alla pandemia,
condividere il dramma di tanti cittadini e soprattutto cittadine italiane che sono giunte a sacrificare se stesse e i loro
figli, portati nelle terapie intensive senza essersi prima vaccinati, spesso perdendo la vita, per quanto ritenevano in coscienza l’ingiustizia, l’inesattezza scientifica e la portata
meramente strumentale agli interessi delle multinazionali
del settore farmaceutico, dei decreti che, di fatto, prescrivevano le vaccinazioni anti-covid 19.
Si tratta del dramma peggiore del nuovo secolo, che solo in
Italia ha contato circa 165.000 morti, e di fronte alla quale
complessità non si deve voltare lo sguardo bensì cercare di capire perché un rischio così letale ha visto nondimeno migliaia
di persone preferire la ribellione contro le profilassi vaccinali
ritenendo che si trattasse di misure sbagliate e inidonee alla
protezione e quindi inutili o dannose, e considerando una mera
macchinazione e una collezione di falsità scientifiche il bombardamento mediatico a favore dei vaccini.
Può parlarsi di fine della democrazia? Di constatazione
della sua incapacità di servire gli interessi fondamentali dei
cittadini? Di tutelare la loro vita? Soprattutto a confronto
con le concorrenti “Autarchie” orientali che, organizzate da
tempo come efficientissimi stati di polizia, sono riuscite ad
imporre misure severissime, a torto o a ragione ritenute più
efficaci? E quale può essere il ruolo dell’opinione pubblica,
e quanto questo ruolo è ancora rilevante in ragione della
presunta continua manipolazione di cui è oggetto? La percezione nella stessa opinione di una sostanziale inattendibilità della comunicazione scientifica o politica, quanto costa
in termini di spesa sanitaria e di danni all’economia dei
paesi interessati?
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Il teatro greco, Tragedie, Antigone, trad. di F. Ferrari, Bur, 2020,
pag. 333
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Queste sono le domande che ogni Antigone del secolo
XXI° pone ai pubblici poteri, alla drammatica sordità dei
quali, infine, non può che contrapporre il sacrificio della
vita, spesso non solo per sé, ma anche per i propri cari, di
molti cittadini italiani ed europei.
Un approccio in termini di corsi e ricorsi storici, dal
tempo di Sofocle ad oggi, viene da un insigne e libero accademico come Giorgio Agamben, che, cercando di spiegare un disagio di tali proporzioni e così gravi conseguenze
afferma che in casi come questi è il concetto stesso di libertà
che muta da cima a fondo e la prima conseguenza è una
sostanziale depoliticizzazione della cittadinanza: < se la democrazia era nata ad Atene nel quinto secolo, [nel tempo
della scrittura dell’Antigone di Sofocle e quindi della formazione di una coscienza giuridica, etica e politica, che ancora fa parte delle nostre radici classiche], attraverso una
politicizzazione della cittadinanza, la fine delle democrazie
occidentali coincide con l’assoluta depoliticizzazione dei
cittadini >113.
Se correttamente inteso tale pensiero significa che, premessa la sostanziale indifferenza della cittadinanza per le
ordinarie vicende politiche italiane, all’improvviso ci siamo
tutti trovati in un’emergenza gravissima che ci ha catapultato in balia di un governo nel quale pochi, anche per l’indifferenza già constatata, nutrivano la minima fiducia.
Se nel primo lockdown tutti hanno potuto lodare la disciplina della quasi totalità della popolazione, passata la
“paura”, si è constata, specialmente al via della campagna
vaccinale e prima delle riaperture generalizzate delle attività economiche, una diffusa insofferenza, spesso degenerata in tumulti di piazza.
Ciò si spiega solo in virtù dei diritti che si assumono incisi dall’azione di governo che, seppure di contrasto ad una
pandemia inedita e devastante, sia per la pressione sui
113

Giorgio Agamben, Sulla democrazia, in, www.generazionifuture.org
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sistemi sanitari regionali, almeno nella prima fase, sia,
ahimè, per il numero di morti, nella migliore delle ipotesi
ha lasciato l’opinione pubblica angosciata, oltreché per
l’improvvisazione, anche per l’inefficienza burocratica
delle strutture amministrative interessate.
I cittadini si sono trovati con la propria vita, la propria
salute, la sopravvivenza economica ad essere oggetto di
provvedimenti considerati illegittimi, incostituzionali, inconferenti, inattendibili dal punto di vista scientifico.
Per tutte queste ragioni, al netto del fondamentale discorso sull’informazione e sulla comunicazione dei dati, di
cui adesso non è il caso di approfondire la dinamica, si è
diffusamente percepita questa situazione come “dittatura
sanitaria” e quindi, si conceda la licenza terminologica, il
regime politico come “bio-tirannia”.
Già nell’immediatezza dell’esplosione della pandemia si
nutrivano consistenti e qualificati dubbi sia sull’entità delle
limitazioni imposte, paragonabili a quelle descritte da Alessandro Manzoni per la peste lombarda del 1630, sia, soprattutto, sulle modalità con le quali tali limitazioni venivano
decise ed attuate.
Scriveva al riguardo Alfonso Celotto, nel maggio 2020:
< Del resto, fino a due mesi or sono, quelli che chiamiamo
“diritti di prima generazione” li davamo ormai quasi per
scontati > in quanto, ferma restando la prioritaria tutela
della vita, della salute e dell’integrità fisica, molti altri “diritti fondamentali” sono stati tranquillamente considerati
recessivi rispetto ai primi con provvedimenti governativi
dei quali non si è stimata necessaria nemmeno l’osservanza
della riserva di legge o l’utilizzo di atti di fonte primaria.
Ci si riferisce alla libertà personale, di circolazione e di
soggiorno, alla libertà di riunione, alla libertà religiosa, al
diritto al lavoro, alla libertà d’iniziativa economica, ai diritti
all’istruzione e alla cultura, ai diritti connessi alla giustizia,
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al diritto al voto, alla funzionalità della pubblica amministrazione e i connessi diritti ed interessi dei cittadini114.
Con tutta evidenza l’importanza della materia esponeva
a fortissimi rischi di conflitti di costituzionalità, sia con riferimento ai giudizi di bilanciamento tra tali fondamentali
diritti alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sia, soprattutto, con riferimento al generale principio
di separazione dei poteri e di riserva di legge nelle materie
interessate.
È il caso quindi di andare a verificare i profili di legittimità costituzionale dei provvedimenti emessi dal governo
durante questo periodo di pandemia.
2. Costituzione ed emergenza sanitaria
2.1 La legittimità formale degli atti di governo della
pandemia
La prima osservazione è che questa pandemia, pur essendo un fenomeno nuovo in epoca repubblicana e pur
avendo una dimensione planetaria inusuale è comunque un
evento previsto e prevedibile negli ordinamenti di ogni stato
nazionale (salvo il caso della Germania).
Si può quindi affermare che la Costituzione italiana era
ed è < pienamente attrezzata allo scopo >115 e dunque che,
per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo < esistevano

114

Alfonso Celotto, Prefazione a La quarantena dei diritti, Historica
Giubilei Regnani, 2020, pag. 9 e segg.
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Cesare Pinelli, La Costituzione alla prova della pandemia, in Biopolitica, pandemia e democrazia, cit. Vol. II, pag. 121 e segg. Lo stesso
autore avverte che nel rapporto con le regioni: < la debolezza dello stato
si è manifestata in una serie di occasioni nelle quali la trasgressione di
norme costituzionali o di regole elementari di convivenza nazionale
avrebbe richiesto reazioni ben più ferme, fino all’attivazione del potere
sostitutivo in caso di “pericolo grave per la sicurezza o l’incolumità
pubblica” (art. 120, comma 2, Cost.). >, in, op. ult. cit. pag. 124
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già solide basi giuridico – istituzionali per affrontarla tempestivamente e nel modo migliore >116.
Di per sé, il significato di siffatta osservazione può già
sancire un giudizio pessimo su come la crisi da Covid – 19
è stata affrontata soprattutto dal primo dei governi che ha
dovuto fronteggiarla nonché dai vari commissari e tecnici
nominati per la gestione dell’emergenza.
Scrive, al riguardo, Giulio Napolitano: < l’esistenza di
queste basi [giuridico – istituzionali] è stata per lo più ignorata, contribuendo così a ritardare le risposte necessarie
ed accrescere incertezza e disorientamento >117.
Ovviamente in questa sede si parla solo dell’Italia e dal
punto di vista della legittimità costituzionale dei provvedimenti del governo e non della qualità o della esattezza medico – sanitaria delle strategie e degli interventi.
Assurdo ritenere che un ordinamento come il nostro non
prevedesse i poteri necessari a fronteggiare situazioni
d’emergenza e che questi si dovessero “inventare”, passando dalla normativa sulla protezione civile a quella sulla
sanità per concludere con un colossale accentramento nella
Presidenza del Consiglio della decretazione d’urgenza con
i, tristemente famosi, d.P.C.M.
La stessa Costituzione, in realtà, già nel testo in vigore
dal 1948, consente di imporre trattamenti sanitari obbligatori (art. 32) e limitazioni alle libertà personali a cominciare
da quella di circolazione (art. 16) e, dal 2001, affida allo
Stato il compito di dare seguito alle misure di “profilassi
internazionale” (art. 117, comma 1, lett. Q).
Ma ancor più che il contenuto sostanziale di questi poteri
importa qui la critica degli strumenti tecnici che si è voluto
utilizzare.

116

Così, Giulio Napolitano, I pubblici poteri di fronte alla pandemia, in,
Giornale Dir. Amm., 2020, 2, 145 (commento alla normativa).
117
Giulio Napolitano, loc. ult. cit., pag. 145
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Nell’impostazione originaria della Carta costituzionale
la previsione del ricorso alla decretazione d’urgenza ai sensi
dell’art. 77 si spiegava esattamente in quest’ottica.
E lo stesso dicasi per le norme ordinarie, tutte sulla falsariga delle leggi sanitarie del 1934118.
Dal punto di vista formale, in definitiva, la legittimazione del governo può essere discussa sul piano degli atti di
manifestazione del potere legislativo ai quali si è ricorso
perché l’emergenza non necessitava di essere fronteggiata
con fonti nuove né, soprattutto, alterando il quadro sistematico costituzionale, come invece si è voluto fare, con ulteriore aggravio di conseguenze nel senso che neanche si è
potuto affinare e ammodernare gli strumenti preesistenti rimasti inutilizzati.
2.2 I conflitti tra Stato e Regioni, tra poteri e norme
Il sistema è entrato in crisi durante l’evoluzione nella gestione dell’emergenza, quando si è verificata una costante
conflittualità tra lo Stato e le Regioni, sovente sfociata
nell’impugnazione governativa, davanti ai giudici amministrativi, delle ordinanze d’urgenza adottate dai Presidenti di
Regione nonché, davanti alla Corte costituzionale, delle
stesse leggi regionali 119.
Con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale,
24 febbraio – 12 marzo 2021, n. 37 e alla precedente Ordinanza della stessa Corte, n. 4 del 2021, si riporta che nel
dispositivo della suddetta si dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale della Valle d’Aosta n.11 /
2020, perché sovrappone la < catena di regolazione della
Regione a quella prescelta dalla competente normativa
dello Stato > ed inoltre, si legge nella sentenza: < Le
118

Ibidem
Carmela Salazar, La prima volta, La Corte costituzionale sospende
l’efficacia della legge valdostana < anti – d.P.C.M. >, in, Quaderni costituzionali, n. 2/2021, Il Mulino, pag. 418 e segg.
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disposizioni regionali impugnate non solo travalicano i limiti che in via generale sono riservati alle autonomie dal
legislatore statale, [trattandosi di “profilassi internazionale” di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai
sensi dell’art. 117, comma 2, lett. Q) Cost. ] ma dispongono
che ciò avvenga con legge [regionale], nonostante l’impiego della fonte primaria sia precluso dalla legislazione
statale a ciò titolata >120.
Se, sul piano della competenza per materia, nulla quaestio,
altra è la valutazione di chi scrive sulle conclusioni della Corte
per quanto riguarda la “preclusione dell’impiego della fonte
primaria da parte della legislazione statale”.
Perlomeno discutibile è infatti l’assolutezza di tale preclusione, solennemente proclamata nel dispositivo della
sent. n. 37 /2021, cit.
Si vuole porre in questa sede evidentemente la questione
della legittimità dei d.P.C.M., che ovviamente è ammessa
senza discussione dalla Presidenza del Consiglio e dalla
stessa Corte costituzionale, che considerano invece illegittima la legge regionale della Valle d’Aosta perché attuativa
di < un meccanismo autonomo ed alternativo di gestione
dell’emergenza sanitaria, “cristallizzando con legge” una
situazione che la normativa statale consente alle Regioni di
gestire esclusivamente in via amministrativa >121.
La normativa statale richiamata da parte del ricorrente,
Presidenza del Consiglio, consiste nei decreti-legge (successivamente convertiti) nn. 19/2020; 33/2020 e 158/2020
< con i quali sono state introdotte misure di contrasto
all’epidemia, affidando a successivi d.P.C.M., la graduazione di esse sul territorio nazionale e definendo i poteri
spettanti alle Regioni >122.
120

Giurisprudenza costituzionale, fasc. 2/2021, pag. 429 e segg.
Così la Sent. cit. alla nt. prec., pag. 433
122
Così il ricorso introduttivo della Presidenza del Consiglio, cit. alla
nt. prec., pag. 432
121
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In realtà, trattandosi di materie coperte da riserva di
legge, incidenti, da un lato, sui diritti fondamentali del nostro sistema costituzionale, dall’altro, sui principi essenziali
di organizzazione del nostro ordinamento e regolanti l’ordine delle competenze tra Stato e Regioni, il Governo aveva
il dovere di applicare le leggi ordinarie, lasciando alla decretazione d’urgenza le misure emergenziali indifferibili123.
Il governo ha agito in tutt’altro modo e l’Avvocatura generale dello Stato, nel ricorso introduttivo del giudizio, conclusosi con la sentenza della Corte costituzionale n.
37/2021, ha omesso di citare il primo dei tanti decreti-legge
della serie124, il n. 6 del 23 febbraio 2020, che, all’art. 2,
autorizzava l’adozione con d.P.C.M. di misure di contenimento e gestione dell’emergenza, senza indicare tassativamente l’ambito materiale su cui il Presidente del Consiglio
dei ministri poteva intervenire.
Massimo Cavino rileva puntualmente che: < la vaghezza
del perimetro entro cui poteva essere esercitato il potere di
ordinanza, ha rappresentato una violazione del principio di
legalità e una forzatura delle riserve di legge disposte a
presidio delle libertà costituzionali, che la dottrina più attenta non ha mancato di sottolineare … >125.

123

E lasciare alla regolazione amministrativa, statale e regionale, secondo il principio di sussidiarietà (art. 118, Cost.), gli aspetti esecutivi,
i protocolli attuativi e le linee guida di sicurezza.
124
Tutti, peraltro, discostati sia dall’ambito applicativo del codice della
protezione civile (d.lgs. n. 1/2018), sia dalla disciplina del Servizio Sanitario Nazionale (l. n. 833/1978).
125
Massimo Cavino, Comitato per la legislazione e d.P.C.M., il diavolo
si cela nei dettagli, in Quaderni Costituzionali, n. 2/2021, Il Mulino,
pag. 401 e segg., il quale inoltra ricorda che la funzione delle riserve di
legge previste dalla Costituzione, assolute o relative che si ritengano
essere, è appunto quella di presidio delle libertà dei cittadini nei confronti dell’azione dell’amministrazione, ancor più se regionale ed esercitata in difformità dai precetti legislativi nazionali.
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2.3 Legalità, libertà e la tesi della vita come presupposto dei diritti costituzionali
Piero Calamandrei sosteneva che, secondo l’idea liberale, l’azione politica si debba soprattutto esplicare nella
lotta per la istituzione e conservazione del meccanismo giuridico attraverso il quale si formulano le leggi126.
Proseguendo nel ragionamento di uno dei padri della costituzione si constata la fondamentale affermazione che uno
dei capisaldi del sistema liberale è proprio la legalità, che <
è condizione di libertà, perché solo la legalità assicura, nel
modo meno imperfetto possibile, quella certezza del diritto
senza la quale praticamente non può sussistere libertà politica >.127
Nello stesso senso, anche Benedetto Croce considera la
legalità il < primo grado della vita pratica, condizione della
vita morale e della libertà >128.
Dunque, secondo due tra i nostri più importanti padri costituenti, nelle due versioni, della logica kantiana classica,
il Calamandrei, e dell’idealismo trascendentale, il Croce,
l’azione di governo di contrasto alla pandemia da Covid –
19 si sarebbe inevitabilmente posta al di fuori della legalità
costituzionale del sistema delle fonti. Dal punto di vista formale quindi risultano violati gli essenziali canoni di legalità
e libertà che discendono dalle riserve di legge parlamentare
poste a presidio dei principali diritti fondamentali incisi inevitabilmente dai provvedimenti rientranti nella suddetta
azione.
Piero Calamandrei, Non c’è libertà senza legalità, Laterza, 2013,
pag. 8 e seg.
127
Piero Calamandrei, op. ult. cit. pag. 11 che continua spiegando che
la < certezza del diritto, cioè certezza dei limiti entro i quali si estende
la libertà di ciascuno e al di là dei quali comincia la libertà dell’altro
>.
128
Piero Calamandrei, op. ult. cit. pag. 10 e Benedetto Croce, Revisione
filosofica dei concetti di “libertà” e “giustizia”, in, La critica, n. 41,
1943
126
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Secondo questa concezione formalistica, che potremmo
definire < procedimentalistica >, lo spunto più rilevante riguarda, nella sfera di definizione degli ambiti di libertà di
ciascuno, nel rispetto della libertà altrui, quella che Jurgen
Habermas definisce < solidarietà imposta >129, che consiste in una riflessione inedita, originata dalla disparità e
asimmetria insanabile nel contributo imposto ai diversi cittadini, chiamati ad attuare le straordinarie misure restrittive
decise per contenere la diffusione del virus Covid – 19, necessariamente costretti ad una “solidarietà” non spontanea,
né liberamente prestata.
L’analisi di Jurgen Habermas è la seguente: < Gli sforzi
chiesti alla popolazione, non essendo equamente distribuiti, contraddicono il “principio della parità di trattamento” e, soprattutto, incidono così profondamente nelle
libertà soggettive garantite dai diritti fondamentali che in
circostanze normali – senza il primato, imposto dalla pandemia, della tutela della vita da parte dello Stato – possono
essere solo auspicati come “contributo di solidarietà prestato volontariamente”, magari richiesto, ma difficilmente
prescrivibile per legge >130.
In sostanza, secondo Habermas, in Germania, dove mancava una disciplina costituzionale sulle emergenze sanitarie, preesistente alla pandemia da Covid-19 in atto, si contenderebbero il campo due tesi.
La prima, secondo la quale, i diritti fondamentali hanno
uguale valore e sono sempre soggetti ad un giudizio di bilanciamento che si deve svolgere nel rispetto del principio
della parità di trattamento e dunque di uguaglianza. Conseguenza dell’applicazione di questo presupposto è che di
fronte a provvedimenti governativi impositivi di restrizioni
129

Jurgen Habermas, Proteggere la vita, con introduzione di Gustavo
Zagrebelsky, Il Mulino, 2022, pag. 51: < lo Stato deve poter imporre
per legge questa solidarietà, anche solo per ragioni funzionali >.
130
Jurgen Habermas, op. ult. cit., pag. 84 e seg.
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a quei diritti in modo diseguale e asimmetrico, la solidarietà
e le forme di cooperazione che si richiedono ai cittadini possono essere solo, nella misura in cui eccedono le normali
prestazioni, su base volontaria, escludendosi in tal modo
anche l’esercizio da parte dello Stato di una funzione di
coordinamento, che si manifesti con atti coercitivi, che comunque dovrebbero rispettare la riserva di legge.
La seconda, ascrivibile al grande filosofo, secondo la
quale, in un caso come la pandemia di Covid – 19, lo Stato
deve porsi il problema di evitare la consapevole accettazione della morte di cittadini, a causa del virus, in ragione
di una propria decisione, che pura incida in misura rilevante
su altri diritti fondamentali che pongono sacrifici non compensabili altrimenti.
Questo problema si affronta sulla base della concezione,
valida per il tempo della pandemia, che pone l’obbligo, per
lo Stato, di garantire il diritto alla vita e all’integrità fisica
di una persona, minacciato dal virus, e lo collega, come per
quasi tutti gli altri diritti fondamentali, al ruolo dello Stato
di tutelare i diritti individuali131.
Il sacrificio di questi ultimi, diversi dalla vita e dalla salute, risponde al dovere, sempre per lo Stato, di organizzare
Si risolve in sostanza il problema, pure posto da Habermas – op. ult.
cit., pag. 102 - dell’aporia < tra la coercizione giuridica e la solidarietà
[la quale è oggetto di scelta politica] perché nella pandemia si spezza
la tensione contenuta nella Costituzione stessa tra due principi costituzionali trainanti: la sovranità popolare, da un lato, e lo stato di diritto,
che assicura a tutti le libertà soggettive, dall’altro […] tra la volontà
democratica della maggioranza e gli inalienabili diritti soggettivi >. È
inconciliabile nel solo linguaggio delle proposizioni normative costituzionali, e dunque costituisce un’aporia, la circostanza che: < di fronte
a una sfida straordinaria e incombente per la capacità di agire dello
Stato come soggetto collettivo, ad assumere rilievo speciale è, piuttosto,
la comunità dei cittadini; in questo modo si determina un’asimmetria
rispetto alle pretese individuali da cui gli stessi cittadini in quanto
membri autonomi e privati all’ordinamento giuridico, titolari di libertà tutelate come diritti fondamentali, si sentono legittimati >.
131
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la solidarietà dei cittadini, che in caso di situazione catastrofica come questa, consiste in < un sussidio di solidarietà
straordinaria, che va oltre la consueta misura, per il compimento di uno sforzo collettivo eccezionale >132.
La conclusione di Jurgen Habermas, che premette con
somma umiltà di non essere un giurista, merita di essere riportata testualmente: < Il limite che i diritti della persona
trovano, in caso di pandemia, nella solidarietà prescritta
per legge potrebbe difficilmente essere giustificato facendo
derivare la tutela della vita da parte dello Stato dal diritto
del singolo alla vita e all’incolumità fisica. Ciò che fa scattare l’intervento dello Stato, infatti, non è il pericolo di vita
e salute di un determinato individuo, ma un rischio calcolato statisticamente di contagio e di morte per la popolazione nel suo complesso, che rende necessaria l’azione
dello Stato >133.
La tutela della vita e della salute, nonché, rileggendo il
testo dei primi articoli della Costituzione federale, della dignità umana, sono quindi il presupposto sul quale è stato
costruito < un regime statuale basato sui diritti umani >134
e dunque hanno una priorità in una situazione di emergenza
come la pandemia, nel senso che non sono soggetti al giudizio di bilanciamento sullo stesso piano con gli altri diritti,
pur fondamentali, in virtù del dovere di ogni Stato democratico di evitare qualsiasi politica che possa comportare un
aumento del numero dei contagi e, quindi, delle probabili
morti135.
132

Jurgen Habermas, op. ult. cit., pag. 105
Jurgen Habermas, op. ult. cit., pag. 111 e seg.
134
Jurgen Habermas, op. ult. cit., pag. 112
135
Jurgen Habermas, op. ult. cit., pag. 105 e segg.: < Nella pandemia è
il primato della tutela della salute da parte dello Stato a rendere necessaria una riflessione sul rapporto tra politica e diritto. Mentre il diritto
è lo strumento per assicurare le libertà soggettive, la politica è il mezzo
tramite il quale realizzare l’obiettivo collettivo che, in casi eccezionali,
reclama la priorità >.
133
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