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Premessa
L’epidemia di Coronavirus ha reso evidente la necessità di riforme strutturali.
La politica deve trovare il coraggio di toccare quei settori nevralgici per la ripresa, con la
visione mostrata da leader come Gerard Schroeder e Margaret Thatcher.
Stiamo per uscire dalla fase dell'emergenza per riprendere con forza un percorso di riforme.
E’ il tempo di pianificare una strategia coraggiosa per garantire un avvenire prospero al
Paese. Dobbiamo programmare il futuro per rafforzare la nostra competitività.
La pandemia Covid, nonostante i danni causati ha aperto anche finestre di opportunità
per affrontare problemi mai risolti e rimettere in moto la crescita.
Senza creazione di nuovo lavoro, produttività e innovazione non c’è ricchezza e
prosperità e non si può contribuire a finanziare le necessarie spese sociali.
Dobbiamo prendere consapevolezza della necessità di un deciso cambio di rotta nelle
politiche pubbliche che hanno guidato l’Italia negli ultimi 20 anni; verso un Paese capace
di attrarre investimenti e creare migliori condizioni per favorire la crescita e lo sviluppo.
E’ nei momenti di crisi che deve emergere la volontà di riscatto per creare condizioni
necessarie al cambiamento e per dare la svolta tanto attesa alla crescita dell’Italia. E’ oggi
un dovere per la classe politica e per la comunità imprenditoriale e dei lavoratori cogliere
questa finestra, sfruttando anche l’emersione delle potenzialità inespresse, delle
opportunità nascoste e ricchezze non sfruttate dell’Italia.
Con questo documento intendiamo sviluppare poche linee guida e idee che devono
orientare la ricostruzione del Paese attraverso 5 parole chiave che crediamo saranno
determinanti per lo sviluppo dell’Italia:


Capitale Umano: per dare maggior valore al lavoro;



Fiscalità: per un sistema fiscale più semplice, equo e competitivo;



Produttività: per creare nuova ricchezza;



Innovazione: per stare al passo con la modernizzazione;



Investimenti per sostenere lo sviluppo economico.

Partendo da questi 5 temi chiave abbiamo voluto ricomprendere i maggiori punti di criticità
da affrontare e su cui elaborare soluzioni concrete.
La gravità della situazione impone a tutti Noi un cambiamento; sfruttando pienamente
l’utilizzo degli strumenti digitali, aumentato significativamente anche in fasce di cittadini
con minore dimestichezza nell’uso della tecnologia ed in continua evoluzione.
Altri studi si sono preoccupati di superare la difficile fase dell’emergenza.
Noi abbiamo voluto guardare al tempo della ricostruzione con la convinzione di poter
sfruttare le opportunità che deriveranno dalla Pandemia.

Eugenio Belloni
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Executive Summary
1 Un grande investimento nel capitale umano
Il rilancio dei settori ad alta innovazione passa dalla formazione tecnica specializzata a tutti i
livelli: dalla scuola all’impresa. L’evoluzione tecnologica richiede la disponibilità di figure
qualificate in grado di gestire il cambiamento in atto, mentre la formazione deve avvenire sia nel
percorso educativo sia durante il percorso lavorativo. E’ necessario un investimento
straordinario sul capitale umano, sfruttando le opportunità dell’innovazione tecnologica e
digitalizzazione e per favorire il rientro delle eccellenze italiane nel mondo. In particolare:
1. Creare una “Grand École” per la formazione della classe dirigente del Paese; 2. Sviluppare
un’offerta formativa di eccellenza verso i settori e le catene produttive ad alta potenzialità del
futuro (elettronica, biotecnologie, medicina, robotica, IA); 3. Rafforzare la formazione
tecnica e professionale: investendo maggiormente sugli ITS, Istituti di Tecnologia Superiore
post-diploma, propedeutici a Industria 4.0 (Big Data, Internet of Things, realtà aumentata); 4.
Investire nelle scuole per creare una cultura della imprenditorialità e aiutare i giovani nell’avvio
di nuove attività imprenditoriali; 6. Puntare sulla formazione continua, life long learning ,
attraverso incentivi e sfruttando le nuove tecnologie; 7. Promuovere la parità di genere nei
percorsi educativi a minore presenza femminile.

2 Uno shock per un Paese fiscalmente competitivo
Le imprese rischiano di pagare il prezzo più alto di questa crisi, lasciandosi dietro una larga scia
di fallimenti e disoccupazione. L’Italia ha il dovere di creare in tempi rapidi condizioni di
competitività, riducendo la pressione fiscale sulle imprese in modo strutturale, per
consentire al mondo produttivo di ripartire e creare nuova occupazione: elemento
fondamentale per la sostenibilità sociale.
Diversi studi hanno mostrato che la tassazione sui “produttori” di reddito (imprese) è una
variabile determinante nelle differenze di tassi di crescita tra paesi, rispetto alle imposte su
consumi e patrimoni. L’aliquota della “corporate tax” (IRES) indicatore fondamentale per
aumentare/diminuire l’attrattività di un Paese risulta in calo in quasi tutti i paesi OCSE: (dal 28,5
del 2000 al 21,4 del2019). In Italia IRES+ IRAP superano il 28%.
ResPublica propone una riduzione significativa ed immediata dell’IRES: attuabile con un
costo impegnativo, ma sostenibile per via del limitato apporto dell’IRES sul totale delle entrate
in Italia.

3 Un piano straordinario per la produttività
L’Italia ha urgente bisogno di aumentare il livello di produttività del suo sistema industriale e
la competitività del modello economico. Un miglioramento del prodotto per addetto e un
posizionamento del Paese ad un livello superiore rispetto ai peers europei sono la condizione
essenziale per rendere sostenibile l’elevato livello di debito pubblico italiano e migliorare la
qualità della vita della popolazione.
Serve una risposta concreta agendo sui freni che limitano lo sviluppo imprenditoriale ed
economico del Paese. La facilità di fare impresa è un fattore abilitante per la crescita
dell’economia dei Paesi, ed è una condizione necessaria per attrarre, o all’opposto allontanare,
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le prospettive di investimento estere. Per far ripartire il paese dobbiamo puntare sui fattori
di offerta, alcuni a costo zero, liberalizzando i settori economici e semplificando le procedure
burocratiche per l’avvio e la gestione delle imprese.
Alcuni temi per liberare la produttività del Paese e da affrontare nei prossimi mesi riguardano:
1. Il varo di un “pacchetto liberalizzazioni” (trasporti pubblici, taxi, negozi, farmacie); 2.
Misure per favorire la capitalizzazione delle nostre imprese (aggregazioni, aumenti di
capitale, Super ACE); 3. le misure per agire sulla facilità di fare impresa e recuperare posizioni
nel «Doing Business Index» (tempi risoluzione contratti, tempi avvio nuove attività, complessità
sistema fiscale); 4. L’incentivo al lavoro femminile quale fattore determinante per la crescita.

4 Una rivoluzione tecnologica per l’Italia
La crisi Covid19 ha dimostrato come l’innovazione tecnologica fosse in larga parte già
disponibile, ma non adeguatamente sfruttata. E’ necessario applicare la digitalizzazione a
tutti i livelli nel minor tempo possibile. Le nuove tecnologie, la rivoluzione green, l’arrivo
del 5G e soprattutto l’avvento dell’Intelligenza Artificiale Autonoma (AGI Artificial General
Intelligence) daranno un impulso senza precedenti alle attività esistenti e consentiranno nuove
opportunità di business L’Italia possiede primarie università e istituti nel campo della ricerca.
Questo patrimonio va messo a fattor comune e affiancato da nuovi poli di eccellenza per la
ricerca nelle nuove tecnologie.
Tra le misure urgenti da affrontare: 1 Accelerare gli investimenti per la piena operatività del 5G
sul tutto il territorio nazionale; 2 Investire nella preparazione e affermazione dell’Artificial
General Intelligence (interazione uomo-macchina, veicoli autonomi etc.); 3. Un nuovo piano di
investimenti industria 4.0. (investimenti in R&S, formazione 4.0, investimenti in intangibles); 4.
Guidare la transizione energetica verso le tecnologie che consentano la graduale
decarbonizzazione del sistema industriale e della mobilità. 5. Una formazione specifica
continua ed avanzata sull'evoluzione delle tecnologie in ambito industriale; 6.
Regolamentazione e incentivazione del lavoro agile come strumento capace di agire sulla
produttività delle imprese e migliorare la qualità di vita nei centri urbani.

5 Un piano coraggioso per gli investimenti pubblici
L’utilità degli investimenti infrastrutturali quale impulso per la crescita, particolarmente nei
periodi di recessione e stagnazione, è ampiamente condivisa e deve essere sfruttata in questo
frangente di debolezza della domanda interna.
Per i prossimi anni la Ragioneria dello Stato ha stimato uno stanziamento di oltre 118 miliardi di
euro per interventi non ancora avviati, ma già finanziati, che debbono essere “cantierati” per
sostenere il sistema economico. L’UE sarà al fianco dell’Italia, sia per finanziare progetti ad alto
potenziale per realizzare infrastrutture e per la rigenerazione urbana, sia per investire nel capitale
immateriale (centri di ricerca e formazione avanzata). I piani Sure, Next e Generation Europe sono
una grande opportunità per riavviare il motore della crescita italiana.
Serve però una chiara volontà politica per consentire: 1 gestioni commissariali (“Modello
Genova”) per il rapido avanzamento delle opere strategiche; 2. Procedure semplificate sul Codice
Appalti, con riduzione dei livelli di progettazione per l’affidamento lavori; 4. Un grande
investimento per la rigenerazione urbana delle nostre città.
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Capitolo 1 Un piano coraggioso per il capitale umano
Capitale umano come fattore competitivo
Arrestare il declino demografico dell’Italia
- Investire nelle donne
- Investire nei giovani
- Policy a favore della formazione terziaria: il caso danese
- Un nuovo impegno per ridurre lo skill mismatch e favorire l’occupazione giovanile
Scolarità e skill mismatch
- Valorizzare gli ITS Istituti Tecnici Superiori
- Una nuova proposta formativa terziaria professionalizzante
- Investire nel capitale umano avanzato
- Un nuovo impegno dei privati: Piattaforma “Generation”
Investire sulla formazione avanzata
- Arrestare la fuga dei “cervelli”
- La competizione internazionale per i “giacimenti” di capitale umano
- Le imprese e la formazione del capitale umano
- Struttura ad hoc per la valutazione dei fabbisogni occupazionali e delle sviluppo di
competenze
- Una “Grand Ècole” per la formazione della classe dirigente del paese

Proposte

Il nuovo paradigma della produzione digitale, definito “Quarta rivoluzione industriale”,
ha introdotto una nuova domanda di competenze superiori al passato, che rende
obsolete le attività routinarie e a basso valore aggiunto. Si tratta di una rivoluzione che
pone al centro sempre più il capitale umano, ossia la dimensione intellettuale del lavoro.
La trasformazione industriale offre notevoli opportunità, ma sfruttarle richiederà
investimenti nelle tecnologie produttive, nelle competenze, nei talenti delle persone e
nelle attività immateriali come ricerca e innovazione.
La pandemia e le misure di contenimento adottate negli ultimi mesi hanno modificato
rapidamente l’organizzazione del lavoro, verso un grande sperimento sociale ed
economico grazie al quale l’uso della tecnologia ha permesso alle aziende di organizzare
gran parte delle loro attività con il lavoro a distanza e lo smart working. Una rivoluzione
organizzativa che anche in futuro avrà impatti dirompenti sull’organizzazione e la
produzione, si pensi all’automazione, alla nuova gestione degli spazi, alla riduzione dei
viaggi di lavoro, etc.).
Diversi studi prevedono che molte aziende, per fra fronte agli effetti di lungo periodo del
lockdown generalizzato sugli approvvigionamenti, ridurranno le delocalizzazioni di
alcune catene produttive, riportando gli insediamenti produttivi più vicini al mercato di
utilizzo (re-shoring). Questo potrà portare a nuove opportunità in alcuni settori quali l’alta
tecnologia, l’automobilistico, il tessile, il farmaceutico. Sarà dunque necessario
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approntare un ecosistema di competenze, industriale, manifatturiero che possa
competere con altre aree del mondo, adeguando le infrastrutture: immateriali, logistiche,
energetiche e digitali.
Un programma di valorizzazione del capitale umano dovrà svilupparsi lungo due direttrici:
- Colmare i divari esistenti tra la necessità di specializzazione e gli stock di profili
presenti;
- Concentrarsi sulla necessità di rafforzare e migliorare la capacità del Paese di produrre
nuove specializzazioni attraverso i propri sistemi formativi, puntando soprattutto sui
settori ad alto potenziale di crescita.
L’Italia caratterizzata da alti livelli di disoccupazione giovanile e femminile convive con
la difficoltà delle aziende ad individuare profili e competenze adatte alle necessità del
sistema economico. Il rilancio dei settori ad alta innovazione passa dalla formazione
tecnica e dalla disponibilità di figure specializzate in grado di gestire il cambiamento.
Valorizzare il capitale umano disponibile, ridurre il disallineamento tra capitale umano
formato e opportunità lavorative offerte dal sistema produttivo italiano, favorire la
partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, sono urgenze prioritarie
per rilanciare la crescita, la competitività e la produttività del Paese. L’analisi sul capitale
umano coinvolge direttamente tutta una serie di fenomeni che stanno modificando la
struttura della società italiana e che hanno impatti diretti sulla capacità competitiva del
paese.
Capitale umano come fattore competitivo
Con il diffondersi dell’economia della conoscenza e delle trasformazioni tecnologiche
sempre più pervasive nell’economia, il capitale umano è divenuto un bene strategico su
cui basare la crescita delle nazioni avanzate, fattore che ha assunto, negli ultimi anni,
un’importanza addirittura superiore a quella del capitale finanziario.
La capacità di formare e attirare le migliori risorse e le migliori menti capaci di gestire
l’innovazione e di creare ricchezza è divenuto un fattore determinante nella
competizione tra nazioni. La questione centrale è legata alla capacità di un paese di
creare ricchezza, attitudine che risiede esclusivamente nella popolazione di una nazione.
Se fino agli anni Ottanta nei Paesi occidentali, era soprattutto il capitale fisico a innescare
la crescita, oggi la presenza di capitale umano qualificato è un fattore determinante nel
mutamento della «geografia del lavoro», in grado di decretare o meno il successo di una
città o di un’area geografica, che sia capace di innovare e attrarre personale a elevata
qualificazione.
Da questo punto di vista appare evidente quanto i governi possano incidere nella capacità
di attrazione di un Paese, determinando e investendo su tali capacità e favorendo la
creazione e l’applicazione della conoscenza. Investire nella creazione di conoscenza e
permetterne la diffusione è la chiave per raggiungere salari più elevati e una stabile
crescita della produttività.
L’Italia sconta un forte ritardo su questo fronte, complici le difficili situazioni di bilancio
degli ultimi anni e la miopia di alcune scelte politiche, il Paese ha ridotto notevolmente
investimenti e risorse in questo settore strategico.
Le scarse opportunità di crescita professionale e salariale spingono inoltre parte dei
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migliori talenti, formati dal sistema superiore e universitario italiano, a incrementare il
capitale umano di altre nazioni, con un duplice danno per il futuro del Paese.

Arrestare il declino demografico dell’Italia
Il declino demografico e l’invecchiamento della popolazione, sono una caratteristica di
tutte le società avanzate, ma in Italia stanno assumendo proporzioni importanti, con
impatti notevoli sulle prospettive di sostenibilità economica del Paese.
Il quadro demografico al 2018 conferma le dinamiche in atto da tempo, rappresentate
dal calo delle nascite e dall’invecchiamento della popolazione: il paese delle “culle vuote”
nel 2050, vedrà crescere la quota di ultra 65enni (oggi al 23%) di ulteriori 9-14 punti
percentuali.
Totale morti e nati anni popolazione residente in Italia anni 2000 – 2019.
Nel 2019 si sono registrati 200 mila morti in più rispetto al totale dei nati
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Elaborazione Istat 2019

La trasformazione dei baby boomers, nati negli anni ’60, da adulti di oggi ad anziani di
domani, risulta essere la principale determinante del futuro invecchiamento della
popolazione nei prossimi anni; quando le coorti in uscita risulteranno numericamente
superiori a quelle in ingresso, assisteremo a una conseguente riduzione della popolazione
attiva e della forza lavoro potenziale.
L’immigrazione potrà colmare una parte di questo fabbisogno, ma il suo contributo, oggi
limitato alle professionalità meno qualificate, non sarà sufficiente per la sostenibilità del
sistema-paese in futuro.
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Popolazione per gruppi di età. Anni 1989, 2019 e 2050 (valori assoluti).

Elaborazione Istat 2019

Analizzando il gap di fertilità italiano, dato dalla differenza tra il numero di bambini che
le donne desiderano e il tasso finale di fertilità, le donne italiane dichiarano di volere un
numero di figli, pari alla media europea (2,1), ma non riescono a tradurre questo desiderio
in un’azione concreta; a 40 anni il valore medio è di 1,29 figli per donna. Questo dato
segnala che l’Italia, insieme a Spagna e Grecia, è la nazione che rende più difficoltoso
trasformare il desiderio di fertilità in realtà.
Appare dunque quanto mai urgente definire una strategia integrata che incida nelle
scelte di vita delle persone, con politiche familiari mirate.
L’analisi delle best-practices estere può suggerire facilmente le politiche utili a invertire il
nostro trend demografico: l’esempio della Francia, pioniera nelle politiche demografiche,
potrebbe essere un modello virtuoso da imitare, così come successo per altre nazioni
europee, che ne hanno adottato il modello, come la Germania per esempio (P.1).
Investire nelle donne
Tra le variabili che possono spiegare il divario di fertilità delle italiane, rispetto alle
europee, è possibile identificare alcuni elementi determinanti:
1. Le donne italiane sono le principali care givers del nostro sistema di welfare e
diversamente dagli altri paesi europei, tale carico di compiti viene gestito prettamente
da reti informali e solidarietà familiare, vista la carenza di strutture in grado di
rispondere, in maniera efficace, a tali bisogni.
2. La maternità rappresenta una questione centrale nelle scelte di vita e di lavoro
femminile a causa dei costi-opportunità legati alle interruzioni del lavoro per la
maternità e alle difficoltà per le donne a conciliare le responsabilità familiari con quelle
professionali.
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3. La sindrome del posticipo: le donne italiane tendono a rimandare la maternità in attesa
di conseguire condizioni economiche stabili, ma quando tali condizioni si realizzano,
spesso l’età biologica non consente più di realizzare i desiderata sul numero di figli.
L’Italia è inoltre caratterizzata da una delle più basse partecipazioni femminili al mercato
del lavoro, scarsa partecipazione che è particolarmente correlata a bassi livelli di istruzione
e retribuzione (le donne che lavorano sono il 33% con licenza media, il 55% delle
diplomate e il 74% delle laureate) (P.4; P.5).
Per quanto riguarda la partecipazione femminile italiana al mercato del lavoro è possibile
osservare una curva a “L rovesciata”, dopo il calo di partecipazione in coincidenza della
maternità, non si osservano significativi rientri nel mercato del lavoro, soprattutto nel
caso delle donne con basse retribuzioni, i cui costi per la cura dei figli sono spesso troppo
elevati per consentire un rientro all’attività professionale (P.3).
Le lunghe liste d’attesa per l’iscrizione ai servizi per la prima infanzia, il fenomeno
dell’abuso dell’anticipo scolastico al Sud, la crescita esponenziale dell’offerta privata dei
servizi per l’infanzia, confermano l’esistenza di una domanda di servizi non soddisfatta,
anche laddove i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle donne sono più bassi
(P.2).
È il caso del Mezzogiorno, che registra bassi tassi di partecipazione femminile al mercato
del lavoro (32%) e bassa natalità (1,26 figli per donna) rispetto ai valori del Nord
(occupazione femminile al 60% e tasso di fertilità a 1,34).
Una eterogeneità su partecipazione femminile e fertilità nel contesto italiano che
suggerisce possa dipendere dalla disponibilità, per le famiglie e in particolare per le
donne, di servizi di cura, pubblici e privati, che sostengano e alleggeriscano le
responsabilità familiari, laddove l’esistenza di norme sociali prevalenti, fanno gravare,
soprattutto sulle donne, i carichi di cura familiari.
Investire nei giovani
Il nostro paese è caratterizzato da un’alta incidenza della disoccupazione giovanile,
rispetto a quella adulta, molto più elevata che in altri Paesi europei.
Secondo i dati Istat del 2018 in Italia più di un giovane su cinque dai 15 ai 29 anni (23,4%)
è senza lavoro, non studia e non segue una formazione professionale: sono i cosiddetti
NEET: «Not in Education, Employment or Training».
Essere “Neet” rappresenta essenzialmente una condizione di disagio ed esclusione sociale,
che priva i ragazzi e le ragazze di una possibilità di futuro, lasciandoli indietro.
Molto spesso la condizione di “Neet” è determinata da disuguaglianze che riducono le
possibilità di rompere i meccanismi della povertà e dell’esclusione sociale, da contesti,
familiari, culturali, economici, sociali, che non investono adeguatamente sulle potenzialità
dei ragazzi e sul loro futuro, riproponendo uno stato sociale ereditato dalla famiglia di
appartenenza.
Questi ragazzi sono spesso caratterizzati da formazione debole, dispersione scolastica,
fattori che non fanno che perpetuare le condizioni sociali di partenza (P.1).
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Percentuale di giovani 18–24 anni NEET, per genere (2017)

Fonte: OECD
In Italia una quota particolarmente elevata di giovani esce prematuramente dal sistema
di istruzione e formazione, dopo aver conseguito il titolo di scuola media inferiore (16
anni). In questo modo il ciclo formativo si interrompe prematuramente per il 18,2% dei
giovani, rispetto al 12,3% della media europea.
La formazione e gli investimenti in capitale umano hanno effetti positivi sia in termini di
promozione e inserimento nel mercato del lavoro per i singoli individui, sia in termini di
esternalità positive per la società e l’economia nel suo complesso. Prevedere un piano di
investimenti che consenta ai giovani di colmare gap educativi e formativi, di partecipare
attivamente al mercato del lavoro e di valorizzare il proprio capitale umano, rappresenta
una priorità non più rinviabile (P.9; P.10; P.21).
Il Piano “Next Generation EU” della Commissione europea prevede risorse destinate
proprio a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani e a investire nel capitale umano
delle nazioni.
Investendo sui giovani, sulla loro formazione e sulla loro precoce autonomia economica,
si favorirebbe un loro miglior inserimento nel mercato del lavoro, valorizzandone
competenze e talenti, e di colmerebbe un gap che caratterizza le nostre giovani
generazioni, incentivandoli a un uscita dalla famiglia precoce (siamo infatti il pase in cui
i giovani si staccano dalla famiglia di origine più tardi), che avrebbe effetti positivi, nel
medio termine, anche sulla nostra struttura demografica (P.14).
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Policy a favore della formazione terziaria: l’esempio danese
Lo Stato danese spende ogni anno 3,3 miliardi di euro, circa l’1% del PIL, tra sussidi e
prestiti calmierati agli studenti universitari. La Statens Uddannelsesstøtte danese è un
sistema riservato ai giovani sopra i 18 anni, che vivono fuori casa, e prevede l’università
gratuita e un sostegno economico mensile (pari a circa 800 euro lordi), elargito in base ai
risultati formativi raggiunti, verificati con cadenza trimestrale. La Danimarca da quando
ha introdotto questa policy in favore dei giovani studenti nella formazione terziaria, ha
capitalizzato oltre il 50% dei laureati, raggiungendo la quota più rappresentativa di
laureati in Europa.

Un nuovo impegno dei privati e degli Istituti finanziari
La pandemia Covid-19 ha purtroppo avuto ripercussioni sulla ricchezza media delle
famiglie e sui redditi disponibili: vi è molta preoccupazione che la crisi economica
innescata dalla pandemia porti a una riduzione delle immatricolazioni nei prossimi mesi.
È necessario intraprendere una serie di azioni che scongiurino una eventualità simile a
quella che accadde dopo la crisi del 2008-2011.
Durante le fasi più rigide del lockdwn abbiamo assistito a una gara di solidarietà che ha
raccolto ingenti donazioni private per sostenere il nostro Sistema Sanitario Nazionale.
Sarebbe auspicabile che uno spirito analogo animasse privati e Istituti finanziari affinché
sostengano lo sviluppo del capitale umano in Italia.
Confrontando il contributo dei privati al sistema Italia con la media dei paesi avanzati,
osserviamo che il mondo delle imprese non è sufficientemente coinvolto sulla formazione
avanzata e sulla crescita del capitale umano.
E’ il momento di agire affinché si adotti un programma di borse di studio private, tale
da permettere ad un numero sempre maggiore di studenti meritevoli, ma senza mezzi, di
poter proseguire negli studi. Un appello al settore privato a intervenire con urgenza per
affiancare il pubblico nel difficile percorso di innalzamento del livello di istruzione in Italia.
Crediamo che le nostre imprese e i nostri imprenditori risponderebbero positivamente
all’appello di finanziare gli studi e l’ingresso nel mondo del lavoro (o direttamente nelle
proprie imprese) di questi giovani (P.13).

Scolarità e mancanza di incontro tra domanda e offerta (skills mismatch)
Il capitale umano riveste un ruolo determinante nella partecipazione al mercato del
lavoro: chi ha conseguito un livello di istruzione terziaria presenta maggiori tassi di
occupazione.
L’Italia si colloca tuttavia tra i livelli più bassi in Europa in termini di scolarità media:
secondo l’Istat nel 2018, solo il 61.7% degli italiani di 25-64 anni ha almeno il diploma
superiore contro una media europea del 78,1%. I laureati rappresentano il 28% nella
classe di età 24-34 anni, contro il 40% della media dell’Unione Europea.
Esiste contemporaneamente una grande richiesta, da parte delle mercato produttivo, di
maestranze che sconta notevoli difficoltà nel reperire giovani preparati e formati, laddove
alcuni stereotipi comuni spingono alla licealizzazione formativa e svuotano i «serbatoi»
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della formazione tecnico-professionale (P.18). Solo negli anni recenti, nella formazione
universitaria, le facoltà STEM (Science, Technology, Engineering and Math) hanno
raggiunto un grado di prestigio pari a quelle umanistiche.
Questo divario di percezione permane nella formazione tecnica superiore e impatta
notevolmente nella scelta tra liceo e istituti tecnici, con i secondi che sono percepiti come
percorsi a medio termine, meno idonei a proseguire gli studi universitari.
Riforme recenti hanno introdotto nuovi licei (coreutico, musicale, sportivo), ma non
hanno previsto l’istituzione di un liceo tecnologico.
Riteniamo che la distinzione tra la formazione liceale e la formazione tecnica in Italia
contribuisce a mantenere basso il numero di immatricolazioni nelle facoltà tecnicoscientifiche.
Prevedere una riforma dell’istruzione secondaria superiore che qualifichi come licei anche
gli istituti tecnici, per esempio con l’introduzione del “liceo tecnologico” consentirebbe
di parificare, nella forma, i due percorsi scolastici e di indurre più immatricolazioni nei
percorsi STEM.
L’obiettivo di avere più laureati nelle discipline tecnico- scientifico permetterebbe di
rispondere più efficacemente alla domanda di professionalità del mercato del lavoro, che
a oggi non viene soddisfatta. Aumentare la quota di donne iscritte a facoltà STEM
favorirebbe tra l’altro una loro maggiore partecipazione al mercato del lavoro (P.6).
Valorizzare gli ITS Istituti Tecnici Superiori
Confindustria ha stimato in 272.000 posizioni l’offerta di lavoro specializzato in Italia (nei
settori chiave della nostra manifattura, meccanica, chimica, tessile, alimentare, ICT) che
fatica a essere soddisfatta per il basso numero di giovani tecnici preparati.
Sono passati circa 10 anni dalla costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), la prima
esperienza in Italia di offerta formativa terziaria professionalizzante, legata al mondo
produttivo territoriale.
I risultati per il 2020 sono incoraggianti: la trattazione di contenuti afferenti l’utilizzo delle
tecnologie abilitanti per l’industria 4.0 riguardano oltre il 50% dei percorsi, intercettando
in tal modo il bisogno reale del sistema produttivo.
In Italia sono tuttavia circa 10.000 gli studenti italiani che frequentano le grandi scuole
tecniche (ITS), mentre in Germania esperienze formative equivalenti coinvolgono circa
750.000 ragazzi.
I dati del monitoraggio nazionale 2018 del MIUR mostrano che l’82,5% dei diplomati
ITS ha trovato lavoro entro un anno dal diploma. Di questi, l’87,3% ha trovato
occupazione in un campo coerente con il percorso formativo intrapreso (Dati analizzati
sui percorsi che si sono conclusi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016).
Per quanto riguarda il tasso di occupazione, la mobilità sostenibile registra un tasso pari
all’84,03%, seguita dalle Nuove tecnologie per il Made in Italy (83,90%) e dall’efficienza
energetica (82,99%) e dal settore delle tecnologie innovative per i beni e le attività
culturali (78,40).
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L’innovazione metodologica che coinvolge l’insegnamento, i contenuti trattati e lo
sviluppo di skills funzionali ai contesti di lavoro, rendono gli ITS istituzioni formative in
grado di sviluppare le competenze necessarie alle nuove professioni emergenti.
È tuttavia auspicabile un maggiore impegno di investimenti, per aumentare l’offerta di
ITS (oggi sono solo 10.000 i posti disponibili) sia comunicativo, per affrontare con
successo il tema sulle grandi scuole tecniche e renderle attrattive per gli studenti (P.11).
Una nuova proposta formativa terziaria professionalizzante
Le lauree professionalizzanti sono pensate per creare figure altamente specializzate per
affrontare i cambiamenti tecnologici in atto nei vari settori.
Prevedono due anni di formazione universitaria e un anno dedicato in misura maggiore
al tirocinio e a periodi pratici in azienda. Un’offerta che affianca quella degli ITS, fino a
oggi alternativa alla laurea tradizionale.
Le Fachhochschulen tedesche sono istituti di istruzione superiore universitaria che
offrono una formazione teorica con una connessione diretta nel mondo del lavoro,
attraverso tirocini e periodi pratici obbligatori. In generale le università tedesche ricercano
una sempre maggiore integrazione verso il mondo del lavoro, sviluppando delle
cooperazioni con i partner aziendali.
Le lauree professionalizzanti in Italia sono state istituite, in via sperimentale, per le classi
di laurea di Agraria e di Ingegneria. L’obiettivo è quello di creare figure altamente
specializzate, che rispondano alle esigenze delle aziende, offrendo competenze idonee
ad affrontare la rivoluzione tecnologica in atto nei vari settori e superando la dicotomia
tra il ‘sapere’ e il ‘saper fare’. Le Università che partecipano al progetto in via sperimentale
sono al momento quattordici e per ogni laurea professionalizzante sono previsti un
massimo di 50 iscritti.
Tra gli esempi:
- l’Università di Modena e Reggio Emilia, che ha attivato il Corso di Ingegneria per
l’Industria Intelligente, mirando a formare tecnici da inserire in aziende che sfruttano
le tecnologie dell’industria 4.0,
- Il Politecnico di Bari, che ha attivato il corso di laurea professionalizzante in
‘Costruzioni e gestione territoriale e ambientale,
- l’Università di Bologna e la Federico II di Napoli hanno attivato Ingegneria
meccatronica, mentre l’Università Politecnica delle Marche ha attivato il corso di
Tecniche della costruzione e gestione del territorio.
La tendenza a istituire lauree professionalizzanti è al momento ancora sperimentale e
piuttosto marginale, considerando i posti disponibili ma potrebbe diventare un volano
nel rafforzamento della formazione tecnica specializzata post diploma e coprire la
domanda di posizioni ad alto contenuto tecnologico che non trova sufficienti risorse
umane in Italia (P.12).
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Investire sulla formazione avanzata
Una variabile che influisce significativamente nel grado e nella qualità del capitale umano
di un Paese è legata al peso degli investimenti in questo settore.
I dati evidenziano che non esiste un problema di quantità di spesa in Italia, fino alla scuola
secondaria spendiamo più della media OCSE, e più di Francia e Germania, tuttavia sulla
formazione terziaria investiamo meno risorse rispetto agli altri paesi.
In Italia la quantità di spesa annua per studente di livello terziario è infatti pari 9.300 euro
(valore anno 2015 Istat) molto inferiore alla media dell’area dell’OCSE (13.528 euro).
Nonostante un divario nella spesa per investimenti nella formazione universitaria, la
qualità della preparazione di base offerta dall’accademia italiana è di livello elevato, come
documentato dai molti giovani ricercatori italiani, apprezzati sia nelle università straniere
che nel mercato del lavoro dei principali paesi industrializzati.
Un rapporto commissionato dal governo britannico sulle performance dei propri
ricercatori mostrava che, a parità di risorse utilizzate, i ricercatori italiani raggiungevano
migliori risultati, pubblicavano più articoli dei loro colleghi americani, tedeschi e francesi,
e si collocavano alla pari dei ricercatori canadesi, secondi solo alla Gran Bretagna. La stessa
performance è stata registrata per il numero di citazioni ottenute: terzo posto (dietro
inglesi e canadesi).
Il problema del modello italiano sembra essere strettamente legato a due variabili:
- La bassa numerosità dei ricercatori italiani: che rappresenta la metà dei ricercatori
tedeschi, francesi e inglesi;
- La ridotta spesa in ricerca e sviluppo a cui va il 1,35 % del PIL contro il 3,4 della
Svezia, il 3,02 della Germania, l’1,66 della Gran Bretagna e il 2,19 della Francia (dati
Eurostat 2017).
L’Italia sconta inoltre un bassa partecipazione nei percorsi di formazione post laurea:
master e dottorati rappresentano un nodo strategico allo sviluppo, ma non sono tenuti
nella dovuta considerazione.
A differenza di quanto avviene nei Paesi anglosassoni, i nostri giovani mediamente escono
dall’università e non ci rientrano; al contrario i giovani americani hanno a disposizione
master di alto livello con cui completano la preparazione, e che sono frequentati anche
durante l’attività professionale. Il sistema universitario anglosassone invece offre delle
«Extension», ovvero dei programmi di studio di durata breve (di 6 mesi), che rilasciano
crediti universitari e che sono orientati a fornire una specifica specializzazione settoriale.
Durante questo periodo gli studenti sono coinvolti in stage e/o lavoro con aziende
collegate al network universitario, e questo permette loro di applicare e verificare l’utilità
dei temi approfonditi.
I dottorati infine, molto apprezzati e valorizzati nelle università straniere, in Italia ricevono
invece bassi finanziamenti e una volta conseguito il diploma di dottorato, non ricevono
un riconoscimento sociale ed economico all’uscita dall’accademia.
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Arrestare la fuga dei “cervelli”
Il generale arretramento della struttura occupazionale, con una marcata prevalenza di
professioni meno qualificate, acuisce il problema del mismatch tra domanda e offerta di
lavoro e, in questo contesto, la presenza di sovra-istruzione, ovvero di occupati con un
titolo di studio più alto rispetto a quello richiesto per la mansione svolta, rappresenta un
fattore di ostacolo alla piena valorizzazione del capitale umano italiano.
Nel 2018 i laureati “sovraistruiti” erano circa 1,8 milioni, in aumento nel quinquennio
2013-2018 dal 32,2 al 34,1 per cento. Le scarse opportunità professionali e retributive
del nostro mercato del lavoro hanno negli ultimi anni determinato il fenomeno di giovani,
soprattutto diplomati e laureati, che decidono di migrare all’estero per cercare migliori
opportunità.
Il 62 % dei giovani tra i 20-34 anni che emigra, dichiara di farlo per cercare nuove e
migliori opportunità che valorizzino il capitale umano accumulato (dati PWC 2019).
Secondo i dati OCSE l’emigrazione dei giovani italiani si traduce in un flusso netto in uscita
di circa 70.000 persone. La mancata valorizzazione del capitale umano dei giovani
italiani e il sotto-mansionamento a cui sono spesso confinati, rappresentano dunque le
principali motivazioni che spingono i giovani a emigrare.
È evidente che la mancata crescita del Paese degli ultimi venti anni ha limitato
fortemente le opportunità professionali e salariali che le imprese italiane sono state in
grado di offrire ai propri talenti. Inoltre il nostro sistema economico, costituito da un
tessuto industriale di piccole e medie imprese, concentrate nel settore manifatturiero e
nei servizi a basso contenuto di innovazione, incide ulteriormente sulle opportunità per i
giovani laureati del nostro paese (P.19).
La competizione internazionale per i “giacimenti” di capitale umano
L’emigrazione di giovani non rappresenterebbe un problema, qualora l’Italia fosse in
grado di attrarre giovani talenti che compensino il flusso in uscita dei giovani. L’Italia,
invece, sconta una scarsa attrattività anche per i giovani talenti provenienti dall’estero,
evidentemente per gli stessi motivi che incoraggiano i nostri giovani a emigrare.
La globalizzazione e l’internazionalizzazione universitaria, tratto costitutivo del modello
medievale delle Universitas, è divenuta una caratteristica peculiare nella formazione del
XXI secolo: sono circa 5,3 milioni i giovani che studiano in un paese diverso da quello di
provenienza, dei quali 3,7 si trovano nei Paesi dell’area OECD. Olanda e Danimarca
contano tra il 12 e il 13% di studenti stranieri; mentre in l’Italia gli studenti internazionali
rappresentano solo il 5%.
Tra i paesi avanzati è in atto una forte competizione per conquistare i “giacimenti” di
capitale umano che si formeranno nelle migliori università: nell’immediato, infatti, i
giovani studenti alimentano le attività di studio e di ricerca degli atenei, nel medio termine
sostengono l’economia interna del paese, mentre nel lungo periodo possono creare
legami e mitigare, con forza lavoro giovane e preparata, l’invecchiamento delle
popolazioni locali.
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Variazione negli arrivi e nelle partenze di studenti in mobilità (dal 2013 al 2016)

Fonte: OECD

Nonostante il nostro paese goda di grande capacità di attrazione come meta turistica,
qualità della vita, creatività e inventiva, non riesce a tradurre questa vivacità in interesse
e opportunità per giovani studenti internazionali.
Inoltre gli studenti stranieri che studiano in Italia provengono spesso da paesi meno
avanzati: Regno Unito e Stati Uniti sono assenti dalla lista dei primi 20 paesi di
provenienza degli studenti internazionali che studiano in Italia.
I fattori che influenzano le scelte degli studenti nella scelta dell’università all’estero sono
molteplici: la qualità dei programmi, le tasse universitarie e il costo della vita, la
reputazione accademica degli istituti, la flessibilità dei programmi, il riconoscimento della
laurea estera, collegamenti geografici, storici o culturali fra i paesi, opportunità di lavoro
future e le politiche dei governi per facilitare tali trasferimenti.
Agire su alcune leve e favorire l’internazionalizzazione delle nostre università appare
una necessità fondamentale anche per rilanciare la nostra immagine all’estero, e per
controbilanciare il fenomeno di uscita dei talenti dal nostro paese (P.15).
Le imprese e la formazione del capitale umano
Nella maggior parte dei paesi sviluppati, l’invecchiamento demografico ha determinato
un prolungamento della vita professionale e un differimento del momento della pensione.
Questa tendenza, combinata alle innovazioni tecnologiche e alle trasformazioni del
sistema economico e produttivo, creano le condizioni per una crescente necessità di
aggiornamento permanente delle competenze e conoscenze del lavoratore.
Tale fenomeno non coinvolge esclusivamente le persone che hanno raggiunto le fasi finali
della carriera, ma interessa i lavoratori di tutte le età. Grazie alla formazione continua i
lavoratori possono elevare i propri livelli di competenze e possono migliorare le
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prospettive di retribuzione e di nuove opportunità professionali (P.7).
L’attività formativa, lungo tutto l’arco della vita, costituisce un volano essenziale di
crescita economica e sviluppo. Negli ultimi anni, la quota di persone tra 25 e 64 anni che
hanno dichiarato, in Italia, di avere svolto almeno un’attività di formazione è passata,
secondo i dati Istat, dal 35,6 al 41,5%, mentre la quota di coloro che pur desiderandolo,
non hanno potuto partecipare a un percorso formativo, si è ridotta dal 17,8 al 15,2 per
cento.
Avere un’occupazione costituisce spesso una condizione significativa per partecipare alle
attività di formazione; questo perché molte occasioni di formazione sono proposte dalle
stesse imprese, ma anche perché un lavoratore occupato ha mediamente maggiori
disponibilità economiche, una migliore conoscenza di tecnologie ICT e un maggiore
motivazione a partecipare a corsi formativi, data la possibilità immediata di applicare le
conoscenze apprese nell’attività professionale.
Tra il 2012 e il 2017 il 53% della popolazione occupata ha partecipato ad attività
formative, contro il 24,6 per cento dei disoccupati e il 18,7 per cento degli inattivi.
Questa disposizione alla formazione aumenta al crescere della posizione nella
professione: meno di un terzo degli occupati, in posizioni non qualificate, ha svolto
attività di formazione, contro il 68% dei dirigenti.
Gli individui con bassi titoli di studio, poco qualificati e i disoccupati svolgono dunque
meno attività formative, benché ne abbiano maggiormente bisogno per accedere a
migliori opportunità.
Individui di 25-64 anni che hanno svolto attività di formazione negli ultimi dodici mesi per
titoli di studio, condizione occupazionale e posizione nella professione. Anni 2012 – 2017
(valori %)

Fonte: Istat, Adult Education Survey

La formazione degli adulti non risulta essere distribuita equamente nel mondo del lavoro,
ma tende a concentrarsi tra i lavoratori più giovani e più qualificati, che possono avere
maggiori opportunità di formazione finanziata dalle imprese (P.8).
Al contrario, i lavoratori più anziani e quelli meno qualificati, che necessiterebbero di
maggiore formazione, hanno spesso minori opportunità di accedere a occasioni
formative.
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Per colmare i gap di competenze dei lavoratori e per fornire occasioni di formazione anche
per lavoratori meno qualificati, i governi sono intervenuti con alcune misure che
incentivano la qualificazione del capitale umano, per esempio creando dei fondi
centralizzati per la formazione, attraverso un cofinanziamento della formazione che
preveda la partecipazione del governo, dei datori di lavoro e dei dipendenti, allo scopo di
assicurare che ogni parte sia interessata al successo dei programmi di formazione.
Una delle difficoltà riscontrate nella formazione dei lavoratori adulti è la motivazione,
ostacolo che può essere contenuto, almeno in parte, consentendo agli adulti di acquisire
qualifiche con proposte formative meno concentrate nel tempo e che per esempio
utilizzino la tecnologia e-learning, così da poter essere seguite a distanza.

L’Academic Credit Bank System: il modello sudcoreano
La Corea del Sud, per esempio, paese appartenente ai cosiddetti innovation leader, ha
istituito nel 1998 l’Academic Credit Bank System, una banca di crediti formativi
universitari, che consente, nel contesto di apprendimento permanente, agli studenti di
età tradizionale e quelli maturi, di accumulare crediti universitari (validati dal National
Institute for life long learning) e conseguiti attraverso molteplici occasioni formative e di
aggiornamento professionale, utili al successivo conseguimento di un titolo accademico.
Questo sistema ha consentito a 1,1 milioni di cittadini coreani di registrare crediti
accademici per il conseguimento di titoli universitari.
Struttura ad hoc per la valutazione dei fabbisogni occupazionali e delle sviluppo di
competenze
Al fine di dotare il Paese di figure e high skills necessarie ai settori ad alta potenzialità del
nostro sistema economico, con uno sguardo al futuro, è opportuno dotare il Paese di una
struttura che possa valutare in modo organico e puntuale competenze e adeguamenti del
sistema di istruzione.
In diversi paesi sono state avviate iniziative che garantiscono un coordinamento delle
decisioni attraverso agenzie governative, il cui obiettivo è quello di raccogliere dati sulla
domanda di lavoro e profili richiesti e promuovere iniziative e raccomandazioni per coprire
gli eventuali gap dell’offerta formativa.
Tra queste citiamo:
AWPA – Australian Workforce and Productivity Agency (Australia).
Agenzia intergovernativa che coordina la collaborazione e il livello di integrazione tra
imprese, scuole e Governo. Elabora stime sull’evoluzione dei fabbisogni occupazionali dei
vari settori e delle relative competenze che saranno richieste. Identifica eventuali gap
rispetto all’offerta formativa attuale, soprattutto nei settori più rilevanti (come quello
dell’Information and Communication Technology), fornisce al raccomandazioni specifiche
(nuovi corsi da inserire nell’offerta formativa, campagne di promozione per rivalorizzare
determinate professioni).
BA – Bundesagentur für Arbeit (Germania). Agenzia per il lavoro, la BA ricopre il ruolo
di “employment system integrator”. Interagendo con i diversi gruppi di stakeholders
(datori di lavoro, studenti, disoccupati, scuole e università) promuove analisi e previsioni
sul mercato del lavoro nelle regioni tedesche. Questi dati consentono di conoscere le
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opportunità offerte e di collaborare con i datori di lavoro per identificare le lacune
formative e le soluzioni per colmarle.
UKCES – UK’s Commission for Employment and Skills (Regno Unito). Ente governativo
guidato da un team di commissari che ricoprono ruoli di alta direzione in aziende private,
definisce strategie per fronteggiare problematiche relative all’occupazione e ai gap di
competenze. Tra le attività pubblica una ricerca tra le più complete, l’Employer Skills
Survey, le cui risultanza definiscono programmi i formativi e investimenti delle aziende
per la formazione dei propri dipendenti. Gestisce, in collaborazione con il Governo,
programmi di finanziamento (come l’“Employer Ownership of Skills Fund”) per
incentivare lo sviluppo di competenze nelle aziende in settori specifici e la creazione di
posti di lavoro (P.22).
Una “Grand Ècole” per la formazione della classe dirigente del paese
Se non esiste un’unica figura di “buon amministratore” in quanto l’arte
dell’amministrazione della cosa pubblica non si riassume in teorema da imparare;
esistono valori morali e doti di ascolto, organizzazione, mediazione, relazione, oltre che
a solide basi di cultura generale, che sono strumenti chiave per una condotta politica e
amministrativa efficace nel perseguire l’interesse pubblico.
La ricostruzione del Paese avrà bisogno di una classe dirigente all’altezza. La fine dei partiti
tradizionali (DC e PCI) ha fatto venir meno una importante elemento nella formazione di
coloro che sono chiamati a servire nelle Istituzioni e nella Politica. Con il passaggio alla
“seconda repubblica”, complice anche la fine del voto di preferenza, il processo di
selezione dei partiti ha invece seguito spesso logiche non meritocratiche e cooptative nelle
scelte delle posizioni di vertice.
A titolo di esempio, nella I legislatura della Repubblica Italiana il 91% dei deputati
disponeva di un titolo di laurea. Oggi tale percentuale ammonta al 67% (media tra le due
camere1) nonostante il più alto livello di istruzione diffuso nella popolazione2 (un numero
di laureati aumentato di circa 20 volte dal 1948).
Alla cultura prevalentemente giuridica che ha caratterizzato i membri del Parlamento e
dell’alta amministrazione fino agli anni recenti (portando ad un eccesso di peso della
forma rispetto al risultato) si assiste oggi ad un progressivo aumento della componente
economica e manageriale.
Rispetto ad altri Paesi3 l’Italia non dispone di Istituti superiori che tradizionalmente
preparano ad occupare i vertici delle Istituzioni pubbliche. La Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, con sedi a Roma e Caserta, fornisce una formazione post laurea per
i dirigenti pubblici, che vi accedono a seguito di ulteriore concorso, come strumento per
accelerare la progressione di carriera interna.
Fanno in parte eccezione la Normale e la Sant’Anna di Pisa che, nonostante l’esiguo
1

Negli Stati Uniti tale percentuale è del 95% tra i membri del Congresso.
Irene Tinagli. La grande ignoranza. Rizzoli 2019
3
Il caso più noto è quello della Francia con l’ENA, un ruolo che però e svolto in Inghilterra da Oxford e Cambridge o negli
USA la Jhon Kennedy School of Goverment di Harvard dal quale sono usciti leaders quali Justin Trudeu e il segretario generale
ONU Ban Ki Moon e molti membri dell’alta amministrazione statunitense. Lo stesso accade in Giappone dove il premier Abe,
è laureato in pubblica amministrazione nella prestigiosa Seikey Universitiy nota per fornire parte dell’alta amministrazione
pubblica nippoonica.
2
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numero di studenti 4, hanno formato figure chiave del Paese quali i Presidenti della
Repubblica Gronchi e Ciampi, i Presidenti Amato, Letta, D’Alema oltre che a numerosi
esponenti di diversi governi.
Anche l’Università Bocconi, istituzione privata a differenza delle precedenti, ha svolto in
parte questo ruolo, fornendo al Paese figure quali Gentile, Einudi5, Spadolini, Monti.
Tuttavia il suo caratterizzarsi come business school l’ha portata a specializzarsi
principalmente sulla formazione dell’alta classe manageriale e imprenditoriale italiana.
Alla fine degli anni 90 Bocconi cercò di ampliare l’offerta formativa nel settore delle
politiche pubbliche, forte di un dipartimento strutturato in public management e, già
dagli anni 70, del centro di ricerca sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale
(Cergas). L'intento era, conseguentemente alla riforma Bassanini, di sfruttare la
discrezionalità concessa ai politici con lo spoil system per offrire un bacino di potenziali
figure preparate in grado di gestire la complessità di enti locali e statali.
Il punto debole di questa, come di altre iniziative private di elevata qualità che seguirono,
fu di non riuscire ad accreditarsi in modo strutturato nell’amministrazione pubblica,
rendendo spesso per questi studenti difficile entrare (tramite concorso) nelle funzioni per
le quali avevano conseguito una specializzazione6.
All’opposto, il modello francese, basato sulle “Grandés Écolés” (tra cui l’Ecole National
d’Administration, ENA ma anche quella per la Magistratura, o per la Sanità Pubblica) è
invece un sistema di Istituti che accoglie circa il 3-4% degli studenti degli atenei d’oltralpe
e a cui si accede attraverso un duro concorso pubblico.
Gli studenti che accedono a queste scuole, che beneficiano di una considerevole quota
del budget in istruzione della Francia, ottengono una borsa di studio7 a copertura dei
costi dovuti al periodo di formazione, e rappresentano la via privilegiata per l’accesso dei
diplomati nelle carriere statali
L’Italia potrebbe in parte replicare tale esperienza, non tanto creando un nuovo Istituto,
ma mettendo in rete alcuni atenei (pubblici e privati) tra i più autorevoli e sviluppando
percorsi di alta specializzazione, con accesso a concorso, per formare profili idonei ai
principali ambiti della governance pubblica.
Una classe dirigente pubblica di alto valore sarà possibile solo instillando una "fortezza
valoriale” nei futuri civil servants, cioè impartendo loro quei valori di onestà, merito,
qualità del servizio e della performance dell’amministrazione verso i cittadini, necessari a
migliorare l’operato del sistema pubblico italiano.
Allo stesso modo la creazione di un modello fortemente orientato al merito potrà
contribuire a far mutare la percezione del dirigente pubblico, oggi spesso sinonimo di
inefficienza, quale figura fondamentale per la creazione di “profitto sociale” a beneficio
dell’intera collettività (P.17).
4

Circa 500 studenti anno la somma delle matricole dei due Istituti.
Laureato a Torino ma docente di scienza delle finanze in Bocconi. Tra gli altri Bonino, Padoa Schioppa,Saccomanni.
6
Buona parte dei laureati in pubblica amministrazione ha trovato posto in Istituzioni Internazionali o in ambito sanitario
dove la selezione del management avviene con spoil system.
7
Circa 1900 euro al mese.
5

24

FONDAZIONE DI CULTURA POLITICA

Priorità

PROPOSTE

Politiche Famigliari
La caratteristica peculiare del modello di welfare tipico dei paesi mediterranei è
rappresentata dalla bassa spesa pubblica per le politiche legate alla famiglia sbilanciata
verso modesti trasferimenti monetari, piuttosto che sull’offerta di servizi. Le agevolazioni
fiscali per i nuclei familiari, nate per garantire una progressività della tassazione, sono
divenute una misura di contrasto alla povertà, ma essendo economicamente poco
rilevanti, non consentono un reale sostegno ai costi per la genitorialità.
I trasferimenti monetari (assegni per nucleo familiare) sono molto selettivi (sono
destinati solo a famiglie con genitori con reddito da lavoro dipendente, quindi collegati
alla condizione occupazionale dei genitori) e non sono riconosciuti come un diritto
soggettivo dei minori in quanto tali.
E’ auspicabile una riorganizzazione dei trasferimenti e delle detrazioni al fine di
aumentarne l’efficacia e l’equità, dando luogo a un pacchetto complessivo di sostegno
economico, congedi e forniture di servizi che possano sostenere le famiglie con figli,
maggiormente esposte al rischio di povertà economica e ai rischi di povertà educativa,
di cui il nostro paese detiene un triste primato.
Proposta 1: Sostenere la genitorialità
Si propone l’istituzione di un sostegno economico alla genitorialità per bambini e
ragazzi da 0 a 21 anni: un trasferimento economico, come quello ipotizzato dal Family
Act in approvazione, pari a circa 250 euro per figlio, avrebbe un impatto rilevante sulla
riduzione della povertà e sulla esclusione sociale, che sappiamo essere la prima condizione
che determina un numero molto alto di giovani italiani che non studiano e non lavorano.
Al fine di aumentare la formazione del nostro capitale umano sarebbe auspicabile
vincolare l’erogazione della prestazione sociale dai 18 anni ai 21, solo per chi prosegue
gli studi.
Proposta 2: Garantire livelli minimi essenziali di servizi per la prima infanzia
La legge 1044 del 1971, definisce gli asili nido “servizi sociali di interesse pubblico”, e
affida la responsabilità di realizzazione agli enti locali. La scelta di affidare ai comuni la
realizzazione dei servizi per l’infanzia ne spiega la scarsa copertura, soprattutto in alcune
aree del paese.
Si propone di definire un livello di servizio essenziale minimo per i servizi alla prima
infanzia, che gli enti locali devono garantire, in modo da promuovere un tasso di
copertura dei servizi per la prima infanzia omogeneo a livello nazionale.
L’accesso ai servizi per l’infanzia in Italia non è mai stato riconosciuto come un diritto
soggettivo, a differenza di quanto avviene nei diversi paesi europei; recentemente anche
la Germania lo ha introdotto. La mancanza di questo riconoscimento consente agli enti
locali discrezionalità nella fornitura dei servizi all’infanzia. In Italia i bambini che
frequentano i servizi per l’infanzia sono il 28,6% contro una media europea del 34,2%.
Nel 2018 la copertura pubblica degli asili nido è stata del 12,6% contro quella privata del
12,1%. Secondo i dati ISTAT nel 2019 il 13,5% dei bambini ha frequentato servizi
comunali o convenzionati, mentre il 10% dei bambini ha frequentato servizi totalmente
a carico delle famiglie.
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Si propone inoltre di istituire e riconoscere in Italia il diritto soggettivo per tutti i
bambini appartenenti all’età di riferimento, di accedere ai servizi per la prima infanzia;
questo consentirebbe una diffusione dei servizi per la cura dei bambini sotto i tre anni,
pubblici o convenzionati, in quanto indurrebbe le amministrazioni locali alla fornitura del
servizio.
Proposta 3: Sostegno economico a copertura dei costi per asili nido/baby-sitter
Al fine di favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro e ridurre le
interruzioni che caratterizzano le carriere femminili legate alla maternità, si propone di
confermare in maniera strutturale la misura, introdotta nel 2014 e 2015 e poi non
confermata dalle successive leggi di bilancio, del sostegno economico a copertura dei
costi per la retta degli asili nido/baby-sitter.

A) Lavoro e imprese – Partecipazione femminile nel mercato del lavoro
L’atteggiamento delle imprese risulta decisivo nel favorire la domanda di lavoro femminile
e nel determinare sviluppo, valorizzazione e promozione del capitale umano delle donne.
La divisione tradizionale dei ruoli e delle responsabilità familiari, che tendono a
concentrarsi sulle donne, condiziona negativamente l’atteggiamento delle imprese nei
confronti della presenza femminile nel mercato del lavoro: è infatti attribuita alle donne
minore produttività, minore disponibilità e minori capacità, a fronte degli impegni
familiari che gravano soprattutto su di esse.
Questi condizionamenti oltre a escludere le donne da certi ambiti e da certe posizioni,
determinano minori possibilità di avanzamenti di carriera per le donne, il soffitto di
cristallo, nelle posizioni di vertice.
Le Istituzioni europee hanno agito fin dall’adozione dell’Agenda di Lisbona del 2000, nella
consapevolezza che, un utilizzo efficiente del capitale umano femminile, sia un fattore
decisivo per la competitività delle società ed elemento indispensabile per affrontare le
sfide demografiche dell’Unione europea. L’approvazione da parte della Commissione
europea Recovery Fund potrebbe diventare l’occasione, per l’Italia, di promuovere una
serie di provvedimenti, legati alla partecipazione femminile al mercato del lavoro.
Proposta 4: Sostenere la partecipazione femminile nel mercato del lavoro
E’ importante superare i differenziali di genere nella partecipazione al lavoro, nelle carriere
e nei livelli retributivi anche attraverso incentivi fiscali che premino le aziende che
adottino comportamenti o modelli virtuosi di inclusione femminile e valorizzazione.
È auspicabile istituire modelli di certificazione che attestino l’impegno dell’azienda nel
garantire la parità di genere, nei processi di selezione, di promozione e retribuzione. Tale
certificazione dovrebbe essere simile a quella che misura la sostenibilità ambientale delle
imprese. Le politiche di inclusione e diversity dovrebbero divenire obbligatorie per tutte
le aziende, da presentare in sede di bilancio, e inserite nei KPI (Key Performance
Indicators), metrica che indica il livello di raggiungimento, da parte del CEO, degli obiettivi
aziendali e che ne determina l’eventuale erogazione dei bonus.
Proposta 5: Un candidato donna nei processi di selezione
Per consentire di abbattere il cosiddetto “crystal ceiling”, ossia gli ostacoli che
impediscono alle donne di accedere alle posizioni di vertice delle aziende, o in ogni caso
ai ruoli di maggiore responsabilità, si propone di prevedere che, come avviene ormai nei
diversi paesi europei, durante i processi di selezioni per tali posizioni, sia garantita la
presenza di almeno un candidato donna nella rosa finale dei candidati.
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Proposta 6: Aumentare la quota di donne iscritte a facoltà STEM
Al fine di favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro e limitare il fenomeno
che vede l’occupazione delle donne spesso impiegate in settori e mansioni a minor valore
aggiunto, si propone di aumentare la quota di donne iscritte alle facoltà STEM attraverso
l’introduzione di un incentivo fiscale (con deduzione totale dell’importo) per il
finanziamento di borse di studio per favorire la componente femminile e offrire
condizioni economiche più vantaggiose per le ragazze che intraprendono questi studi e
necessitino di un sostegno economico.

Superare lo Skill mismatch nel mercato del lavoro
In Italia permane un significativo differenziale tra le opportunità di lavoro create dal
sistema economico e il capitale umano reso disponibile dal sistema scolastico e formativo.
Lo squilibrio fra la domanda delle imprese e le scelte formative dei giovani, è evidente sia
per quanto attiene alle scelte nella formazione universitaria, che nella formazione
superiore tecnica e professionale, con iscrizioni in calo nonostante una domanda di profili
tecnici da parte delle imprese in crescita.
Proposta 7: Diffondere la cultura del Life Long Learning attraverso:
E’ urgente adottare piano di formazione delle risorse umane e di ricerca e sviluppo per
l’innovazione del personale in cassa integrazione, incentivando il reskilling della forza
lavoro in cassa integrazione e dei disoccupati. Le risorse potranno essere individuate nei
Fondi Sure che la Commissione Europea ha stanziato proprio con la finalità di mitigare
gli effetti della pandemia sui lavoratori, e dovranno essere dirottate su settori ad alto
potenziale di crescita per i prossimi mesi o per caratterizzare meglio le competenze e le
abilità. A tal proposito si suggerisce di promuovere:
Misure a favore delle imprese:
- Defiscalizzare le spese in formazione, per le imprese che intendano formare o
riqualificare dipendenti in cassa integrazione o che necessitino di formazione a
seguito delle trasformazioni tecnologiche in atto;
- Riduzione del cuneo fiscale finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato, per
personale, che completato un programma formativo certificato, venga attribuito a
funzioni per cui è stato appena formato.
Misure a favore dei lavoratori:
- Incentivare la formazione a distanza, con l’ausilio di piattaforme digitali, che
consentano la partecipazione a percorsi formativi, riducendo i tempi di spostamento e
favorendone la partecipazione da parte dei lavoratori.
Promuovere in particolare l’uso di piattaforme tecnologiche al supporto della
formazione per colmare gap di competenze e skills critiche: capacità digitali, STEM,
problem-solving, capacità finanziarie di base. I Moocs (Massive Online Open Courses)
per esempio sono video lezioni tenuti da esperti su diverse discipline, sono spesso
gratuiti, vengono distribuiti da prestigiose università e da aziende che si occupano di
aggiornamenti professionali. Vanno infine inseriti dei programmi di formazione
offerti attraverso il monitoraggio dei risultati raggiunti in termini di occupazione,
reddito dei lavoratori, competenze acquisite
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Proposta 8: Capitalizzare i costi sostenuti per la formazione
La proposta è pensata per profili professionali avanzati, i cui costi di aggiornamento e
formazione possono essere molto onerosi per le aziende. Per limitare la perdita che
un’impresa affronta nel caso di licenziamento volontario di un dipendente a cui sono stati
finanziati percorsi di alta formazione (master, PhD etc.), si propone di inserire stabilmente
nei contratti di tali profili, che l’investimento che un’azienda ha sostenuto per ampliare il
capitale umano di un lavoratore, possa essere recuperato attraverso una compensazione
con il TFR, in caso di mobilità o licenziamento dello stesso entro un periodo (es. 5 anni).
Proposta 9: Attivazione e promozione di corsi brevi
E’ necessario sopperire alla mancanza di competenze nelle posizioni entry-level in modo
da fornire alle imprese i profili professionali di cui hanno bisogno. Il 58% delle imprese
italiane ritiene che i giovani che accedono per la prima volta nel mondo del lavoro presenti
una preparazione non adeguata alle esigenze del sistema produttivo, soprattutto nelle
competenze generali e una limitata esperienza pratica. Esiste dunque un grande gap
educativo, che è possibile colmare rapidamente con l’istituzione di corsi brevi, della
durata di alcuni mesi, altamente specializzanti e finalizzati al recupero delle skills
insufficienti: lingue straniere, matematica di base, capacità analitiche, problem solving.
Si propone un incentivo fiscale, con deduzione dei costi connessi, per le imprese che
investano per attivare corsi brevi (da due settimane a massimo tre mesi) per il recupero e
la formazione di competenze di base.
Proposta 10: Diffondere la cultura dell’esperienza pratica
l’Italia deve coinvolgere maggiormente il mondo delle imprese nella formazione
Prendendo a riferimento il caso tedesco, a quindici anni, lo studente che ha scelto il
sistema duale Ausbildung, trascorre un terzo del tempo a scuola e i rimanenti due terzi
in un’impresa con un contratto di apprendistato. Nel sistema duale tedesco il 30% delle
imprese è coinvolto nel sistema di formazione e apprendistato, in Italia le aziende
coinvolte sono minime. E prioritario favorire:
- L’attivazione capillare di stage, alternanza scuola/lavoro e forme di tirocini, da
frequentare durante il percorso di studi della formazione secondaria o terziaria, di
durata di almeno due- tre mesi.
- Un grande impegno delle imprese e del mondo delle professioni, affinché durante
i periodi di stage e alternanza scuola-lavoro sia offerta la possibilità, per gli studenti
di imparare a “saper fare” coinvolgendo i giovani in mansioni adeguate e
professionalizzanti.
Si propone di individuare un sistema di incentivazione che premi le aziende virtuose che
offrono opportunità di stage, scuola-lavoro e tirocini di qualità.
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Creare una nuova proposta formativa terziaria professionalizzante
Al fine di favorire una proposta formativa terziaria professionalizzante e quindi aumentare
la formazione terziaria del paese, soprattutto negli ambiti maggiormente richiesti dal
mondo delle imprese è auspicabile un rafforzamento delle specializzazioni tecniche.
Proposta 11: Favorire la nascita di nuovi ITS
È necessario favorire la creazione di nuovi ITS che possano accogliere nuovi studenti, ad
oggi sono circa 10.000 gli studenti che frequentano un ITS.
Si propone di estendere le esperienze degli ITS attraverso un grande piano di
investimenti: attualmente in Italia sono attivi 65 ITS, nei quali è determinante la
trattazione di contenuti abilitanti a Industria 4.0.
Lanciare inoltre una campagna di comunicazione sugli esiti occupazionali altamente
positivi verso la formazione Tecnica Superiore ITS (otto diplomati su dieci degli ITS trovano
lavoro entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e con livelli salariali superiori alla
media).
Coinvolgere infine le associazioni imprenditoriali e i sindacati in un processo di revisione
permanente del contenuto dei programmi degli ITS (o di un nuovo auspicabile modello
professionalizzante dell’istruzione superiore) per allineare domanda e offerta.
Proposta 12: Favorire la diffusione di lauree terziarie professionalizzanti
Al fine di aumentare l’offerta formativa e la disponibilità di immatricolazioni si propone
di incentivare alcune università a specializzarsi in ‘lauree professionalizzanti’ quale loro
mission prioritaria, mediante un maggior trasferimento economico
Promuovere una campagna di comunicazione che informi le future matricole circa gli
esiti occupazionali positivi di una laurea di tipo professionalizzante.
È altresì necessario agire a livello normativo per rendere i corsi di laurea
professionalizzanti abilitanti a esercitare la professione a tutti gli effetti, dando la
possibilità ai laureati di iscriversi agli albi professionali.
Coinvolgere infine il mondo delle imprese potrebbero fornire risorse economiche, che
supporto nelle competenze, nell’aggiornamento dei docenti e sbocchi professionalizzanti
per stage e tirocini.
Proposta 13: Un nuovo impregno dei privati e degli Istituti finanziari nella
formazione dei talenti: piattaforma “Generation”
Investire nei giovani attraverso un piano di sostegno economico (vedi la best practice
danese) e prestiti ponte per la formazione terziaria appositamente a loro destinati, che
ne incentivino la formazione, l’autonomia dalla famiglia e l’inserimento precoce nel
mercato del lavoro. Gli investimenti nella valorizzazione del capitale umano dei giovani
porterebbe benefici sia per l’individuo, in termini di maggiore reddito a cui ambire, ma
genererebbe esternalità positive sull’intera collettività in termine di crescita economica e
benessere sociale. L’Università Bocconi già da diversi anni per esempio prevede per gli
studenti la possibilità di finanziare la propria formazione attraverso prestiti agevolati da
restituire al termine del periodo ponte, il cui obiettivo è di consentire di trovare
occupazione.
Si propone la realizzazione di una piattaforma “Generation” che consenta alle aziende,
alle Istituzioni finanziare, alle fondazioni e a privati di finanziare borse di studio per
studenti meritevoli e con condizioni economiche problematiche, al fine di permettere a
giovani di talento di investire nella formazione terziaria.
La piattaforma potrebbe creare un legame diretto tra benefattore/investitore e studente
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meritevole, che potrebbe favorire collaborazioni professionali future consentendo per
l’impresa benefattrice un ritorno dell’investimento.
Proposta 14: Potenziare il Piano Garanzia Giovani
In Italia esistono oltre due milioni di giovani (15-29 anni) che non studiano e non
lavorano, i cosiddetti NEET. E’ necessario promuovere un grande piano per la
formazione e la collocazione professionale di questi giovani, anche utilizzando le
risorse del Piano “Next Generation EU”, rafforzando le risorse per la “Garanzia Giovani”:
piano nato nel 2013, rappresenta uno strumento che ha incentivato i centri per l’impiego
a realizzare politiche attive incisive per i giovani. Grazie a tale dispositivo sono stati 350
mila i giovani che sono riusciti a inserirsi nel mercato del lavoro attraverso tirocini, percorsi
formativi e incentivi occupazionali.
È opportuno prevedere anche il coinvolgimento di Istituzioni, Fondazioni e Imprese
affinché siano individuati percorsi di formazione e di inserimento professionale che
possano rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro.

Competere per il capitale umano internazionale
Le nostre università sono spesso poco attrattive nei confronti degli studenti internazionali,
che rappresentano infatti solo il 5 % del totale degli studenti internazionali. La percezione
dell’Italia all’estero, dal punto di vista professionale (economico e meritocratico) sconta
ancora scarsa attrattività. Considerata l’importanza di attrarre giovani talenti, anche per
controbilanciare la forte emigrazione di “cervelli” dall’Italia si propone:
Proposta 15: Puntare al Made in Italy, con un grande piano di comunicazione
Promuovere un piano di comunicazione che sappia presentare le opportunità di vivere
e studiare in Italia promuovendo sia i punti di forza della nostra formazione che le
potenzialità nel vivere in Italia, integrando il ‘brand Italia’ nell’offerta didattica per gli
studenti stranieri, puntando sulle eccellenze del territorio e del Made in Italy;
Internazionalizzare la selezione degli studenti stranieri mirando ad aree geografiche
specifiche e strategiche per il Paese con l’ausilio di altre istituzioni (Ministero Affari
Esteri). Favorire network di atenei per promuovere l’internazionalizzazione e la
realizzazione di programmi “Double Degree” (conseguimento del doppio titolo di studio,
italiano e stato estero).
Proposta 16: Promuovere la formazione tecnica a supporto delle filiere industriali e
del tessuto economico locale
Promuovere una strategia per la diffusione della formazione tecnica e professionale, in
base alle esigenze dei distretti e delle filiere industriali. E’ necessario sostenere un’offerta
formativa locale orientata alle necessità del tessuto economico con il coinvolgimento delle
imprese che devono fornire i dati per adeguare l’offerta formativa.
Si propone l’avvio di un confronto con le associazioni di imprese sui territori e le
camere di commercio per favorire progetti di qualificazione professionale di filiera
pubblico-privato, che vedano il coinvolgimento di istituti formativi, istituti tecnici,
accademia e impresa allo scopo di:
- Offrire competenze e formazione di alto valore aggiunto e allineate alle necessità del
territorio e della filiera di riferimento;
- Coinvolgere le imprese nelle informazioni sulle necessita del comparto produttivo;
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Proposta 17: Una “Grand Ècole” per la formazione della classe dirigente del paese
L’Italia a differenza di altri Paesi non possiede “grandi scuole” destinate a formare la classe
dirigente del settore pubblico. Questo si è concretizzato in una pubblica amministrazione
spesso eccessivamente orientata al controllo delle procedure che al livello di qualità dei
servizi offerti ai cittadini.
Al fine di formare alla gestione pubblica nei principali settori di intervento dello Stato
(management sanitario, amministrazioni centrali, agenzie etc.) si propone di coordinare
l’azione tra alcuni tra i più prestigiosi atenei nazionali (da identificare da parte del
Governo) per attivare in alcuni poli di eccellenza percorsi di alta formazione (grandi
scuole dello Stato). Tali percorsi si svolgerebbero parallelamente a quelli tradizionali
universitari, condividendo con essi le strutture, ma offrendo agli studenti selezionati
un'offerta di servizi e di contenuti di altissimo livello con cui completare la propria
formazione nel percorso prescelto. Lo Stato finanzierebbe le università selezionate al fine
dell’attivazione di questi percorsi.
Sull’esempio della Normale e della Sant’Anna si propone che agli studenti vincitori di tali
selezioni (poche centinaia all’anno) venga assicurato un assegno per la copertura dei costi
inerenti la loro formazione, al fine di incentivare studenti meritevoli dalle limitate
possibilità economiche. Caratteristiche del modello :
- sull’esempio delle grandi scuole francesi, l’accesso avverrebbe solo attraverso concorsi
e percorsi di selezione meritocratici;
- Ai diplomati in queste scuole (i quali avrebbero hanno già passato il concorso per
l’ammissione), dovrebbe essere garantito un accesso preferenziale alle carriere nella
pubblica amministrazione.
Proposta 18: Un centro di eccellenza dell’artigianato italiano
L’artigianato italiano è uno dei punti di forza del “Made in Italy”. La disponibilità di
maestranze altamente specializzate è la condizione essenziale affinché i nostri distretti
possano continuare ad offrire e soprattutto esportare prodotti di alta qualità, dove il
valore della manodopera e dell’ingegno, sono aspetti fondamentali del valore del
prodotto.
Nel 2016 il MIUR con Fondazione Altagamma hanno firmato un accordo per la
costituzione di una “Scuola Politecnica del Saper Fare Italiano” per formare i giovani
alle professionalità artigianali richieste dal mondo dei distretti specialistici della
manifattura italiana (sartoria, lavorazione del vetro, del metallo, del legno, della ceramica
etc.). La sede prevista della scuola avrebbe dovuto essere presso il sito Expo.
E’ necessario che il Governo confermi l’impegno verso questa iniziativa, garantendo i
necessari finanziamenti per realizzare un polo di istruzione di eccellenza da almeno 1000
studenti capace di offrire queste professionalità al mondo dell’industria e preservare
l’unicità del made in Italy.
Proposta 19: Più economia nei programmi di istruzione secondaria superiore
Una ricerca pubblicata nel 2018 dalla Banca d’Italia dal titolo “Measuring the financial
literacy of the adult population: the experience of Banca d’Italia”, ha rilevato un gap tra
il nostro paese e i paesi dell’area Ocse, quanto al livello di conoscenze di base dei temi
legati alla finanza personale, al risparmio e agli investimenti: solo il 30% degli italiani ha
raggiunto un livello di conoscenza di questi aspetti, contro una media Ocse del 62%.
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Il basso livello di competenze finanziarie si riflette inevitabilmente in una maggiore
debolezza del sistema-paese e riduce notevolmente le potenzialità di crescita di medio
periodo. Va inoltre diffusa una cultura dell’imprenditorialità per spingere i ragazzi a nuove
iniziative imprenditoriali di successo.
Per ridurre il gap con gli altri paesi si propone di estendere i programmi dei cicli secondari
inferiore e superiore all’apprendimento delle basi di economia finanziaria e
domestica, oggi ampiamente ignorate, necessarie per comprendere le dinamiche
economiche inerenti la sfera dei comportamenti individuali e i fenomeni macroeconomici.
Proposta 20: Potenziamento della conoscenza delle lingue straniere
L’Italia sconta ancora una scarsa conoscenza delle lingue straniere rispetto agli altri Paesi
UE. Per consentire il potenziamento in particolare della conoscenza della lingua inglese
fra gli studenti italiani, è necessario superare modelli di mero insegnamento della lingua,
nei programmi ministeriali dei diversi cicli formativi; modello non sufficiente, come
dimostrano gli scarsi risultati conseguiti
Si propone di inserire, fin scuola dalla primaria e in tutti i cicli successivi, così come già
avviene nella formazione terziaria, l’obbligo dell’insegnamento del programma, di una
o più discipline, in lingua inglese. Per esempio introducendo lo studio delle scienze
biologiche o dell’economia n lingua inglese. Questo consentirebbe una rapida diffusione
e familiarità nell’uso della lingua.
Proposta 21: Ridurre il digital divide e favorire la diffusione delle discipline STEM fin
dalla scuola primaria
Al fine di ridurre il digital divide dei nostri studenti, si propone di dotare tutti gli studenti
fin dalla scuola primaria di un dispositivo (tablet o notebook).
Sarebbe inoltre opportuno inserire, nei piani formativi, conoscenze inerenti la storia della
tecnologia e dell’informatica, affinché i discenti siano messi nelle condizioni di capire cosa
sia un software, come nasce e quali funzioni possiede.
Proposta 22: Struttura ad hoc per la valutazione dei fabbisogni occupazionali e delle
sviluppo di competenze
Al fine di dotare il Paese di figure e high skills necessarie ai settori ad alta potenzialità del
nostro sistema economico, con uno sguardo al futuro, è opportuno dotare il Paese di una
struttura (Agenzia) che possa valutare in modo organico e competenze e adeguamenti
del sistema di istruzione, individuare le priorità di sviluppo dell’offerta formativa
indirizzando maggiori risorse verso settori ad alta potenzialità di crescita e sviluppo.
La struttura dovrà fornire una indirizzo chiaro a scuole e università e modulare ulteriori
risorse atte all’aggiornamento dei docenti e allo sviluppo di un’offerta formativa allineata
alle necessità del sistema economico.
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Capitolo 2 Uno shock fiscale per le imprese
Considerazioni per una riforma dell’IRPEF
- Semplificare il sistema toccando il mondo delle deduzioni fiscali
-

La rimodulazione/razionalizzazione degli scaglioni per alleggerire la
pressione fiscale sulle fasce oggi più pesantemente colpite.

Rimodulare l’IVA per spingere i consumi
La proposta ResPublica: un’operazione shock, per concentrare le risorse sulla
riduzione della pressione fiscale sulle imprese
- Concentrare le risorse sulla riduzione della pressione fiscale per i
produttori
-

Ipotesi di riduzione IRES

-

Non solo IRES - Ridurre il cuneo fiscale sui lavoratori

Evasione fiscale in Italia: i dati
Come finanziare uno shock fiscale: spending review e lotta all’evasione
- Alcuni suggerimenti per una spending review efficace, preludio di una riduzione
dell’imposizione fiscale

PROPOSTE

Accelerare il tasso di crescita economica e l’occupazione è la priorità dell’Italia. Dopo più
di dieci anni dallo scoppio della crisi 2008 e a seguito delle ripercussioni sull’economia
dell’epidemia Covid, agire sulla tassazione rappresenta la via più rapida per dare respiro
al sistema economico e raggiungere questi obbiettivi.
La rimodulazione della
alternativamente su:
-

pressione

fiscale,

largamente

attesa,

potrebbe

agire

La tassazione delle persone fisiche (IRPEF); riducendo il numero e il livello delle
aliquote;
La tassazione sui Consumi (IVA);
La tassazione sulle imprese (IRES+ IRAP);

In un recente lavoro “Fiscalità per la crescita” ResPublica ha condotto alcune analisi sul
mix di misure e sulle priorità per orientare una revisione dell’imposizione fiscale orientata
alla crescita. Da tale lavoro è emerso chiaramente che:
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Considerazioni per una riforma dell’IRPEF
Semplificare il sistema toccando il mondo delle deduzioni fiscali
Una revisione dell’IRPEF, fortemente auspicata da alcune forze politiche, dovrebbe porsi
come obiettivi principali la semplificazione del sistema, toccando l’intricato mondo
delle deduzioni fiscali, e la razionalizzazione degli scaglioni.
L’Italia è infatti il Paese europeo con il livello più elevato di “tax expenditure” sui redditi
delle persone fisiche, contestualmente ad una notevole presenza delle stesse anche sulle
imprese. Ottenere un dato certo sull’entità delle spese fiscali sconta la complessità di
definire il perimetro di analisi. Per questo motivo circolano valutazioni molto diverse sul
valore delle spese fiscali in Italia.
La Ragioneria Generale dello Stato, considerando le mancate entrate, stima in circa 175
miliardi le spese fiscali annue.
Una semplificazione del sistema fiscale e la riduzione del numero e delle entità delle tax
expenditure consentirebbe di rendere più trasparente il fisco italiano: oggi per via di
detrazioni e deduzioni l’aliquota marginale effettiva pagata dai contribuenti è sempre
molto distante da quella marginale relativa allo scaglione di reddito.
Un’azione di riduzione delle deduzioni esistenti peserebbe però sulle tasche dei
contribuenti e potrebbe quindi venire attuata solo al fine di recuperare risorse per una più
ampia riforma fiscale. In tal senso di potrebbe prioritariamente agire sulle tax expenditure
più facilmente aggredibili cioè quelle di importo ridotto e di cui beneficiano un basso
numero di contribuenti; spesso introdotte a difesa di qualche categoria è promosse da
piccoli gruppi organizzati di portatori di interesse.
Secondo questo criterio le tax expenditures al di sotto del miliardo, quindi più facilmente
sacrificabili in una riforma fiscale complessiva, ammontano a circa 17,7 miliardi di euro e
toccano un bacino complessivo di circa 42 milioni di persone.
Rimodulazione/razionalizzazione degli scaglioni per alleggerire la pressione
fiscale sulle fasce oggi più pesantemente colpite.
Delle 40 milioni di dichiarazioni dei redditi che ogni anno vengono prodotte in Italia, le
persone fisiche che pagano almeno “un euro”, e quindi non entrano nella fascia di
esenzione, sono circa 30 milioni. L’elevata soglia di esenzione, fa sì che già oggi circa il
25% (10 milioni di lavoratori) dei dichiaranti IRPEF sia esente dal pagamento
dell’imposta. Il basso livello dei redditi medi in Italia comporta altresì che il 45% dei
contribuenti IRPEF (18,6 mln di persone) si collochi nei due scaglioni più bassi e
contribuisca solamente per il 4,6% (7 miliardi) all’IRPEF complessiva8.
I primi contributori del gettito IRPEF sono i percettori di redditi tra i 20.000 e i 35.000
euro (che pagano il 33% dell’IRPEF complessiva), seguiti dalla fascia tra 35.000 e 55.000
euro, che contribuisce per il 19% del gettito e, tra 55.000 e 100.000, per il 16 % del
gettito. I più “benestanti “, con reddito lordo superiore a 100 mila euro, contribuiscono
complessivamente per l’11% circa.
8 Non sono disponibili i dati di gettito per scaglioni, ma solo per fasce di reddito. Questo complica il calcolo del
contributo che gli appartenenti agli attuali scaglioni danno al gettito complessivo.
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Il dato più considerevole è quindi che circa 21-22 milioni di contribuenti pagano circa
il 95% dell’IRPEF totale. E’ su questa fascia di cittadini, in gran parte costituenti la classe
media con redditi tra i 20.000 e i 55.000 euro lordi annui che dovrebbe concentrarsi un
eventuale riduzione del carico fiscale che possa garantire un significativo impatto sui
conti famigliari e spingere i consumi.
Una riduzione capace di mostrare effetti economici rilevanti sul PIL dovrebbe prevedere
un taglio importante all’IRPEF con il passaggio per esempio da un sistema a cinque a
uno a due o tre aliquote.
Nelle simulazioni effettuate da Fondazione ResPublica nel 2019 un sistema a doppia
aliquota, per esempio al 25 e 30% rispettivamente sopra e sotto i 55.000 euro, con
innalzamento della classe esente da 8 a 10.000 euro, avrebbe un impatto sui conti
pubblici di circa 20-22 miliardi di euro.
Un sistema a doppia aliquota consentirebbe inoltre, rispetto alle ipotesi circolate
recentemente di introduzione di una flat tax pura, di ridurre il beneficio per le classi
agiate e concentrare la minor imposizione sull’area numericamente più importante
dei contribuenti.
Ai fini di progressività delle imposte va rilevato come una quota importante di base
imponibile sia oggi esclusa dalla tassazione progressiva (dai redditi da capitale, alle
locazioni fino alla neo introdotta flat tax sugli autonomi). Un mero ragionamento sulle
aliquote IRPEF appare quindi riduttivo, e dovrebbe invece considerare da un lato la
revisione delle detrazioni e dall’altro la necessità di riequilibrare il prelievo fiscale sulla
totalità dei contribuenti.
La revisione IRPEF è una misura certamente premiante a livello elettorale, spesso tuttavia
presentata come una necessità per ridurre il carico fiscale sulle fasce più deboli: queste
tuttavia sostengono già oggi livelli di tassazione molto bassi o quasi nulli.
Il vero obiettivo di una riforma dovrebbe quindi concentrarsi su semplificazione,
trasparenza (chi paga e quanto paga) e taglio del carico fiscale sulle fasce oggi
maggiormente gravate dal fisco.
Non ci sono tuttavia certezze dell’effetto sul PIL di una riduzione fiscale pur rilevante,
ipotizzabile nell’ordine di circa 20 miliardi di euro, nello stimolo ai consumi nel breve
periodo.
Le conseguenze della crisi e il grado di incertezza potrebbero portare a esigenze di
copertura da rischi futuri che immobilizzerebbero gran parte di tali risorse nei conti
correnti. E’ quindi auspicabile che la riduzione della pressione tributaria sui cittadini
debba realizzarsi solo dopo aver ripreso un percorso di crescita economica stabile, al
momento interrotto da anni.
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Rimodulare l’IVA per spingere i consumi
La revisione delle aliquote IVA è stata proposta anche durante i recenti Stati Generali,
che si sono svolti a Roma nel mese di giugno 2020, tra le misure capaci di generare un
recupero di crescita dopo gli effetti del lockdown.
L’IVA in Italia, dopo l’IRPEF, è tra le principali voci di entrata del Bilancio Pubblico italiano;
piccole variazioni nelle aliquote (in aumento o in riduzione) comportano grandi
variazioni nelle entrate e uscite dello Stato.
Attualmente le aliquote vigenti in Italia risultano in linea con quelle dei principali paesi
europei.
Per memoria si ricorda che l’IVA venne introdotta in Italia, in un’ottica di armonizzazione
dei regimi fiscali dei paesi CEE nel 19739, con un aliquota al 12%, gradualmente
incrementata negli anni fino all’ultimo aumento (dal 21 al 22%) attuato con la Legge di
Bilancio 2013.
Si rileva tuttavia che limitate revisioni delle aliquote IVA non hanno mai avuto grandi
impatti sui livelli di consumo (sia in positivo che in negativo). Una riduzione di circa 1
punto percentuale di IVA è stimato generi circa uno 0,1 % di aumento dei consumi. Portare
l’IVA dal 22% al 20% stimolerebbe quindi un aumento di circa lo 0,2 % del consumo
nazionale.
Nonostante i consumi siano la componente primaria del PIL (quasi il 70%), un aumento
dello 0,2 % comporterebbe un impatto modesto, stimabile in circa 3 miliardi di euro (pari
a un aumento del PIL del 2 per mille).
Si ritiene pertanto che la scelta di attuare una riforma dell’IVA, molto costosa per il bilancio
dello Stato (tra i 15 e i 20 miliardi di euro per due punti percentuali) comporterebbe
benefici marginali sulla crescita, addirittura di molto inferiori rispetto alle risorse stanziate.
Al contrario, al fine di finanziare riduzioni della pressione fiscale sulle persone fisiche o
sulle imprese (il cui impatto è certamene maggiore), potrebbe essere valutata
l’eliminazione di alcuni regimi di IVA agevolati al 10%, la cui situazione di privilegio
appare oggi immotivata, portandoli al regime ordinario (es. cinema, pay tv, piante e fiori,
canoni radiotelevisivi, ristoranti e pizzerie).
Rappresenterebbe una misura di equità che tuttavia deve rilevare come alcuni dei settori
sopra citati siano oggi tra i più colpiti durante la pandemia.
Si tratta quindi di un’ipotesi non percorribile nel breve periodo, ma solo in un progetto di
riforma della fiscalità più ampio e strutturale.

La nuova imposta introdotta nel 1973 sostituiva bolli e imposte precedenti (es sul sale, sui prodotti per i tabacchi, sui
pedaggi autostradali) che tuttavia colpivano al tempo un numero molto più limitato di beni.
9
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La proposta ResPublica: un’operazione shock, per concentrare le
risorse sulla riduzione della pressione fiscale sulle imprese
Concentrare le risorse sulla riduzione della pressione fiscale per i produttori
Dopo il grande terremoto del Friuli del 1976 la ricostruzione procedette secondo il motto
“prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese” a riprova dell’importanza del lavoro quale
elemento essenziale per le comunità.
La pandemia ha oggi colpito pesantemente soprattutto il comparto produttivo del Paese,
che attraverso l’occupazione sostiene il consumo ed è vitale per la sostenibilità del nostro
modello economico sociale. Ripartire dalle imprese per sostenere gli investimenti e
l’occupazione è la strada maestra per uscire dalla crisi economica e sostenere il benessere
degli italiani.
Recenti studi10 hanno mostrato come la tassazione sui “produttori” di reddito sia una
variabile molto rilevante per determinare le differenze tra i tassi di crescita tra i paesi,
rispetto alle imposte che colpiscono redditi, consumi e patrimoni.
Se in generale vale il principio che alti livelli di tassazione frenano lo sviluppo economico,
e che livelli più ridotti stimolano maggiormente la crescita, non tutte le imposte
producono lo stesso effetto.
La tassazione sugli utili di impresa è quella che ha dimostrato di incidere
maggiormente sui livelli di crescita economica sia nel breve che nel lungo periodo.
Riteniamo quindi che in un’ipotesi di revisione generale della fiscalità, la riduzione della
pressione fiscale sulle imprese, potrebbe consentire di raggiungere il maggior impatto
sullo sviluppo economico in tempi rapidi.
Secondo gli stessi studi la pressione fiscale complessiva e il livello dei contributi sociali non
sono decisivi per spiegare i livelli di crescita, quanto invece lo sono il livello delle imposte
societarie (in Italia la somma di IRES e IRAP).
Questo fattore spiegherebbe perché anche Paesi con alta tassazione, quali i paesi
scandinavi, abbiano mantenuto tassi di crescita considerevoli in virtù di un carico fiscale
gravante primariamente su redditi e sui patrimoni, anziché sugli utili di impresa.
La “corporate tax” rappresenta infatti un indicatore chiaro rispetto al quale gli
investitori internazionali sono molto sensibili, in grado di aumentare/diminuire
significativamente l’attrattività di un Paese e consentire di vincere o perdere nella
competizione fiscale internazionale.
Anche a livello di comunicazione un’aliquota bassa sui redditi di impresa consente un
impatto maggiore nelle scelte di localizzazione degli investimenti, rispetto ad una
somma di incentivi e agevolazioni difficili da calcolare e comprendere, specie da parte di
investitori esteri.

10
Si vedano in proposito le analisi alla base del libro: “L’enigma della crescita”. Luca Ricolfi. Professore Ordinario
Università Studi di Torino. Mondadori Editore 2015.
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Tra i Paesi europei esiste attualmente grande differenza nella tassazione delle imprese: i
sistemi fiscali più favorevoli per fare impresa in Europa sono la Romania (10%)11 e
l’Irlanda (12,5%). All’opposto i grandi Paesi, Francia (33%) e Germania (29%) 12,
applicano aliquote decisamente più gravose sul reddito di impresa.
Aliquote fiscali nei principali paesi europei

Germania
Francia
Regno U.
Italia
Spagna
Polonia
Irlanda

Aliquota
vigente

% sulle entrate totali
tributarie e extratributarie

29%
33%
19%
24%
25%
19%
12,5%

6%
4%
8%
5%
7%
7%
13%

Elaborazione ResPublica dati OCSE

La tassazione sulle imprese risulta in calo in quasi tutti i paesi OCSE: nel 2000 si attestava
in media al 28,6%; nel 2018 è scesa ad una media del 21,4%. Più precisamente negli ultimi
20 anni l’aliquota sugli utili di impresa è calata in 76 giurisdizioni tra i paesi OCSE, ed
aumentata solamente in 6 paesi13.
Contrariamente a quanto si potrebbe ipotizzare, il peso percentuale delle entrate da
tassazione sulle imprese sul totale delle entrate è salito dal 12% media tra i paesi OCSE nel
nel 2000 al 16% del 2017, per effetto dell’allargamento della base imponibile: imputabile
sia a una maggiore attrattività di alcuni paesi europei, che sono stati capaci di attrarre
nuove imprese, ma anche dalla riduzione dei costi deducibili attuata in molti paesi negli
ultimi anni.
Ipotesi di riduzione IRES
In Italia, nonostante la recente riduzione dell’aliquota sull’IRES dal 27 al 24% attuata dal
Governo Renzi, l’imposta risulta essere ancora superiore alla media dei paesi
industrializzati.
Le entrate IRES ammontano a circa 35 miliardi di euro annui, su quasi 600 miliardi tra
entrate tributarie ed extra-tributarie dello Stato. Come rappresentato nella tabella
precedente l’Italia possiede un vantaggio rispetto a molti altri paesi europei: entrate da
corporate tax tra le più basse a livello relativo sul totale delle entrate; circa il 5% del totale
in parte per effetto di imprese di dimensioni medio piccole in parte anche per gli alti tassi
di evasione.
Una significativa riduzione (ipotesi dimezzamento) della corporate tax in Italia sarebbe
attuabile con un costo impegnativo (tra i 15 e i 20 miliardi di euro) ma tuttavia sostenibile;
recuperando le coperture all’interno di una credibile spending review: che potrebbe
11

In Romania si applica anche una tassa sul fatturato pari al 3% del fatturato per le imprese che superano il milione di
euro.
12
In Germania con ampie differenze a seconda dei Land che godono di un certo grado di autonomia.
13
Fonte OCSE
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riguardare in primis l’abolizione di alcune delle tax expenditures oggi a favore delle
imprese che verrebbero compensate dalla riduzione del carico fiscale (P.23).
Il dimezzamento dell’IRES porterebbe l’Italia ad avere l’aliquota più bassa in Europa,
vicina all’aliquota irlandese; una scelta che ha premiato il piccolo Stato del Nord, che
grazie a una politica di forte attrazione nelle scelte di localizzazione delle imprese, ricava
dalle imposte societarie ben il 13% del totale delle entrate fiscali.
E’ bene sottolineare che paesi con bassa imposizione fiscale sulle imprese non possono
essere annoverati automaticamente tra i paradisi fiscali. L’OCSE include tra liste “nere e
grigie” più di 30 paesi che sono caratterizzati da basso scambio di informazioni e poca
trasparenza. Paesi come Irlanda od Olanda posseggono semplicemente un diritto
societario più efficiente, una giustizia più veloce e tasse più basse.
Costo stimato della misura

Entrate
Coperture necessarie

Aliquota
attuale 24%
35 mld 1
0,00

Aliquota
15%
22 mld
13 mld

Aliquota
12%
17.5 mld
17.5 mld

Se da un lato strettamente macro economico un siffatto provvedimento consentirebbe, se
coperto da tagli alla spesa improduttiva e non fatto in deficit, un forte shock fiscale di
cui il Paese ha bisogno per riavviare la crescita; è altresì chiaro che sul piano dell’equità
sociale e della comunicazione politica la riduzione della tassazione alle imprese non si
concretizzerebbe, almeno in una prima fase, nell’auspicato sconto fiscale che molti
cittadini oggi richiedono al Governo. E’ quindi principalmente “politica” la scelta che
l’Esecutivo dovrà adottare per definire il mix di stimoli fiscoli più idoneo per la ripresa
economica.
Non solo IRES - Ridurre il cuneo fiscale sui lavoratori
Il cuneo fiscale è la somma delle imposte indirette, dirette e dei contributi che gravano sui
redditi dei lavoratori e dei datori di lavoro, in sintesi è la differenza tra quanto costa un
lavoratore all’azienda e quanto il lavoratore percepisce. Mettendo a confronto gli oneri e
le tasse a carico di imprese e lavoratori in 35 paesi OCSE, l’Italia è al terzo posto con il
47,7% dopo Belgio (53,7%) e Germania (49,7%) 14.
La Commissione Europea nelle raccomandazioni del Consiglio del 2019, ha sollecitato il
Governo italiano alla piena e tempestiva implementazione per le misure volte a migliorare
l’occupazione e volte ad alleggerire l’onere fiscale sui fattori produttivi. In particolare la
Commissione evidenziava come il sistema tributario italiano fosse molto sbilanciato sui
fattori di produzione. Anche l’OCSE nel rapporto economico sull’Italia del 2019 suggeriva,
nel contesto di un programma di riforme pluriennale, la riduzione dei contributi a carico
di imprese e lavoratori, come leva per aumentare la crescita favorendo l’occupazione, gli
investimenti e la produttività: “Valutare la riduzione graduale dei contributi ed oneri a
carico dei lavoratori e delle imprese - oltre a quanto già previsto con la detassazione dei
premi di produttività, è tra le priorità nella destinazione di risorse di bilancio al fine di
mitigarne l’impatto sul costo del lavoro e/o aumentare il netto in tasca del lavoratore senza
incidere sul livello di welfare corrente. Nell’ambito della politica di spesa”.
14

Fonte tax wages 2018
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Carlo Cottarelli, nella sua analisi per una riduzione della spesa pubblica (2014-2016), stimava le risorse
necessarie per ridurre il cuneo fiscale ad un livello medio dell’area dell’euro, pari a 32 miliardi (2 %
circa del PIL). Yoram Gutgeld Commissario alla spending review (2015) valutava, ai fini di una concreta
riduzione delle tasse sui lavoratori di fascia medio bassa, uno sgravio di almeno 15 miliardi nel primo
anno per arrivare a ulteriori 10 miliardi nei successivi 2-3 anni.
Si tratta di risorse economiche importanti che richiedono ancora una volta una scelta della politica,
in questo caso se privilegiare i lavoratori o le imprese.
Anche le principali associazioni di categoria degli imprenditori (Confindustria, Assolombarda) hanno
sollecitato il Governo a prendere misure che portino ad una riduzione del cuneo fiscale, in una prima
fase favorendo i lavoratori e, quando la crescita economica dovesse farsi più robusta, a favore delle
stesse imprese (P.25).

Evasione fiscale in Italia: i dati
Le ultime stime sulla quantità delle risorse fiscali evase sono state elaborate nella “Relazione
sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva”, redatta dalla Commissione
presieduta da Enrico Giovannini lo scorso novembre 2019.
Il cosiddetto tax gap rappresenta il divario tra le imposte versate e quelle che i contribuenti
avrebbero dovuto versare se fossero stati perfettamente aderenti alla norma; mentre quella che
viene definita “propensione al gap” è invece misurata come rapporto tra l’ammontare del tax gap e
il gettito teorico dell’imposta. Il tax gap rappresenta i contributi evasi, mentre la propensione al gap
è l’evasione misurata in percentuale di quanto avrebbe dovuto essere pagato.
Un calo dell’evasione si è verificato negli anni successivi al 2012: la propensione al gap è infatti
diminuita dal 22,1% al 21,4%. Questo fenomeno è da ricondursi anche per il miglioramento della
situazione economica.
In termini di tax gap le imposte più evase sono l’Irpef da lavoro autonomo e impresa (circa 34 miliardi)
e l’IVA (circa 36 miliardi stimati nel 2017). La propensione al gap dell’IRPEF risulta molto maggiore
rispetto all’IVA (68,0%, contro il 26,9%): tradotto, il 68% dei contribuenti IRPEF da lavoro autonomo
evadono almeno una parte, magari minima, di questa imposta.
Se facciamo riferimento alle imposte legate alle locazione, si evidenzia come la propensione al gap è
andata riducendosi passando dal 15,7% del 2012 al 7,9% del 2017. Il regime della cedolare secca,
applicata sugli affitti ed ampliata ad altre tipologie abitative negli anni successivi al 2012 ha permesso
il raggiungimento di questa riduzione. È invece aumentata l’evasione delle accise su altri prodotti,
quali quelli energetici con una propensione in crescita salita al 10,7% nel 2017 rispetto all’8,4%
registrato nell’anno precedente.
Il tasso di evasione risulta più elevato nelle regioni del Mezzogiorno rispetto alle regioni settentrionali
L’IVA, la prima imposta più evasa in Italia per quantità, registra un tasso di evasione pari al 27% nelle
Regioni del Nord-Ovest, del 25,1% per quanto riguarda il Nord-Est, il 24,3% registrato nelle regioni
del Centro, rispetto al
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32,4% e 31,6%, rispettivamente, nel Sud e nelle Isole. Lo stesso vale anche per le altre
tasse: gli importi evasi sono più alti nel Nord, ma il grado di evasione è più elevato al Sud.
Gap delle entrate tributarie e contributive (mln di euro)

Fonte: Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva 2019

La relazione da cui è estratta la tabella sopra stima il valore dell’evasione in 109 miliardi
all’anno nel 2016. In questa stima non viene calcolata l’evasione per altri tributi, come le
imposte ipotecarie e altre imposte su immobili, le imposte sui tabacchi, su bollo e
assicurazioni. È evidente che la battaglia per eliminare l’evasione è ancora molto lunga: le
entrate recuperabili potranno però fornire un grande contributo per ridurre le aliquote di
tassazione (P.26; P.27).

Come finanziare uno shock fiscale: spending review e lotta all’evasione
Qualsiasi spending review, anche attuata attraverso tagli consistenti, non potrà dare
effetti rilevanti sulle spese dello Stato senza intervenire sulla revisione sulle macro aree di
spesa pubblica, che maggiormente assorbono le risorse derivanti dalla tassazione (P.24).
Interventi di questo tipo, al di là delle caratteristiche tecniche, rientrano in ambiti
strettamente politici per l’impatto che hanno sui cittadini e riguardano principalmente
l’introduzione di nuove riforme previdenziali o la revisione della spesa sanitaria (cioè le
due principali voci di spesa sociale).
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Pur senza agire su queste macro aree, alcune azioni, seppur più limitate, orientate a
effettuare un’azione di spending review potrebbero riguardare:
 La soppressione di tutte le norme di spesa non coperte, o con copertura riferita alle
clausole di salvaguardia15;
 La cancellazione di leggi costose del passato (es. 80 euro dipendenti 16) che hanno
dimostrato la loro inefficacia e le cui risorse potrebbero finanziare interventi di
sistema.
 Un intervento sulle tax expenditures, in specie quelle associate a privilegi ingiustificati.
Ogni spesa fiscale ha spesso dietro una “lobby”, che è sempre più potente ed organizzata
della massa indistinta dei contribuenti.
Solo qualora non fosse possibile agire sulle singole voci, si potrebbe operare un “taglio
orizzontale” a tutte le misure agevolative, in primo luogo sulle detrazioni e,
successivamente, sulle delle deduzioni (un’azione certo più veloce, ma meno equa).
Ovviamente l’ampiezza dell’”haircut” dipenderà dal quantum della somma da recuperare
e dagli obiettivi di un progetto sistemico in cui tali risorse andrebbero impiegate.
In caso si intenda operare il varo di una grande riforma fiscale (che richiede alcune decine
di miliardi di euro) il taglio delle agevolazioni necessiterebbe di essere molto ampio al
fine di reperire risorse adeguate.
Una spending review efficace non dovrebbe limitarsi a una semplice riduzione della
spesa, ma dovrebbe prevedere una revisione di alcuni dei processi di funzionamento dello
Stato: definendo quali servizi lasciare alla gestione dello Stato Centrale e quali affidare a
Regioni e Enti Locali; alla luce sia dei vincoli imposti dalla Costituzione sia dell’attuale
discussione in atto sulle autonomie. Questo tanto maggiormente quanto si vorrà
accompagnare una revisione della spesa a una riduzione del carico fiscale.
Le evidenze empiriche17 che debbono essere attentamente valutate e considerate
avviando un processo di spending review mostrano che:
 Aumenti “keynesiani” di spesa in deficit non portano mai ad una riduzione del deficit
e del rapporto debito/PIL;
 Anche importanti riduzioni delle imposte, spesso ventilate in ottica liberale, non
hanno effetti sulla riduzione del deficit e del rapporto debito/PIL se non
accompagnate da riduzioni di spesa pubblica di entità adeguata al taglio delle
tasse che si intende perseguire18.
La strada maestra per ridurre le tasse richiede quindi, almeno in parte, di ridurre anche
le uscite e al contempo destinare tali risparmi non a nuove politiche di spesa, ma
alla riduzione della pressione fiscale.
Alcune delle quali introdotte anche con le ultime leggi di bilancio e sterilizzate con i decreti post Covid.
Ma anche per esempio il bonus dei 500 euro ai diciottenni, nonostante il basso impatto sui conti, o la revisione del
bonus bebè per indirizzarlo solo verso le famiglie bisognose.
17
Efficacemente riassunte nel saggio di Roberto Perotti “Status quo” Edizioni Feltrinelli 2016
18
“Un aumento del deficit per finanziare misure fiscali espansive potrebbe portare ad una temporanea riduzione del
rapporto debito/Pil, attraverso un aumento del livello del Pil. Tutti i paesi avanzati che con successo sono riusciti a
ridurre il rapporto tra debito e Pil negli ultimi decenni si sono basati tipicamente su una moderata stretta fiscale, ovvero
su una riduzione del deficit e tale da non compromettere la crescita dell’economia” Giampaolo Galli Osservatorio Sui
conti pubblici “Uni. Cattolica”
15

16
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Le analisi di Piero Giarda, primo Commissario del Governo Monti, effettuate al picco della
crisi nel 2012, indicavano un livello di spesa pubblica aggredibile, almeno in via teorica,
pari a circa 300 miliardi di euro (escludendo dal computo alcune spese sociali
politicamente sensibili come le pensioni o i trasferimenti verso l’UE o tra Stato e Regioni).
Su questo ammontare di spesa pubblica aggredibile Carlo Cottarelli, (Governo Letta),
proponeva nel 2016 un piano di tagli pari a circa 32 miliardi in tre anni.
Dal lavoro svolto dai Commissari è possibile identificare alcune aree dove un’azione
“coraggiosa” consentirebbe di conseguire i maggiori risultati:
 La digitalizzazione della PA: la rivoluzione digitale, accelerata dalla pandemia, offre
un’opportunità molto rilevante per ridurre la spesa pubblica.
Un percorso di digitalizzazione richiede una chiara volontà politica, ma consentirebbe
di erogare un numero sempre maggiore di servizi ai cittadini in forma digital e e di
ridurre il front office fisico. Eliminerebbe inoltre progressivamente la necessità di parte
del personale diffuso sul territorio (quindi di sedi e uffici decentrati) con risparmi
importanti anche sul fronte dei consumi intermedi alla pubblica amministrazione.
 I costi standard: la spesa per consumi intermedi, rappresenta la principale fonte di
spesa aggredibile, circa 135 miliardi di euro, ed è la voce dove è possibile raggiungere
i maggiori risparmi nei prossimi anni attraverso l’applicazione concreta dei costi
standard; un percorso già avviato, che andrà gradualmente a regime nei prossimi anni,
ma che potrebbe essere accelerato individuando una figura (es. Commissario
straordinario) che ne agevoli l’adozione negli Enti Locali.
La stessa dematerializzazione si tradurrebbe in ampi risparmi sui consumi di materiali e di
servizi interni alla Pubblica Amministrazione.
Uno studio del Politenico di Milano del 2016 indica in 43 miliardi di euro i risparmi annui
possibili dalla totale dematerializzazione della PA ed il passaggio a servizi in toto digitali
nel rapporto con i cittadini.
La progressiva riduzione del “digital divide “nella popolazione italiana, cioè l’accesso alla
rete sempre più diffuso anche tra le fasce più anziane, rende tale obiettivo meno utopico
e gradualmente realizzabile nei prossimi anni19.

Dai dati “Noi- Italia. Per capire il Paese in cui viviamo” Istat aprile 2019, emerge da un lato che più di una persona su
due è online giornalmente (si connette quotidianamente il 68,5% delle persone con più di sei anni) mentre il numero di
famiglie che hanno accesso a Internet varia dal 72% del Centro Nord al 62,2% del Sud, mostrando ancora ampie
differenze tra aree del Paese. In questo scenario il Covid ha dato ulteriore impulso alla digitalizzazione.
19
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Alcuni suggerimenti per una spending review efficace, preludio di una riduzione
dell’imposizione fiscaleIn sintesi una spending review efficace richiede:
1. Una chiara legittimità politica, proveniente da figure di primo piano dell’esecutivo,
che mostrino la ferma volontà di ridurre la spesa pubblica;
2. La nomina di commissari con ampi poteri, pienamente legittimati dall’autorità
politica, ed in stretto contatto con i Gabinetti dei Ministeri interessati;
3. Un obiettivo chiaro e sfidante delle risorse che si vogliono recuperare, sia
nell’immediato sia in un programma a medio termine. Non tutto può essere attuato
da subito, ma si può impostare un calendario vincolato per la legislatura che porti a
risparmi graduali nel tempo.
4. La definizione di un approccio organico e di sistema. Riduzioni di contributi o sussidi
vanno definiti all’interno di una strategia generale; tali azioni devono essere illustrate
ai cittadini, affinché comprendano le ragioni dei tagli.
5. I costi sostenuti dovrebbero distribuirsi equamente per non generare aree di privilegio
e aree più duramente colpite. I tagli lineari, che colpiscono tutti indistintamente,
finiscono col gravare maggiormente sulle categorie più deboli che richiedono un livello
maggiore di spesa sociale.
Va sottolineato infine, che revisione e riduzione della spesa non sono sinonimi di
austerità; all’opposto una revisione dei costi dello Stato, eliminando duplicazioni tra
servizi e prestazioni erogate, posizioni di privilegio, enti e società inutili, potrebbe portare
a una Pubblica Amministrazione e a un apparato burocratico più efficienti, con evidenti
ricadute positive sulla capacità del Paese di generare nuova ricchezza.
Va riconosciuto che sul fronte dei tagli alla spesa, anche grazie al lavoro dei Commissari20
alla spending review, sono stati raggiuti nel periodo 2014-2018 risparmi importanti pari
a oltre 30 miliardi di euro.

20

In ordine Piero Giarda, Carlo Cottarelli, Roberto Perotti, Yoram Gutgeld.
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PROPOSTE
Priorità
Proposta 23: Partire dalle imprese: Uno shock fiscale per la crescita

La riduzione della pressione fiscale sulle imprese potrebbe rappresentare il tassello essenziale di
una riforma complessiva che abbia l’obbiettivo di creare nuova ricchezza e nuova occupazione; In
particolare dopo la difficile prova del Covid dovremo in primis sostenere e rimettere in moto il
tessuto industriale fortemente colpito dal lungo lockdown.
La riduzione dell’IRES sulle imprese avrebbe un peso sostenibile per lo Stato, come evidenziato nel
documento, in particolare se le coperture fossero recuperate attraverso una seria spending
review. In aggiunta si potrebbero recuperare parte delle risorse necessarie con la riduzione e/o
eliminazione di molte delle tax expenditure oggi a favore delle imprese.
La riduzione IRES inoltre:
 Produrrebbe un elevato impatto comunicativo per l’attrazione di capitali dall’estero
rappresentando un messaggio semplice ed efficace verso gli investitori;
 Si concretizzerebbe nella misura più idonea per riavviare il ciclo economico e favorire
investimenti, crescita e occupazione (quindi nuovi redditi e consumi).
 Potrebbe costituire un primo tassello di una riforma complessiva della fiscalità volta ad
agire, in un secondo tempo, anche sulle persone fisiche.

Proposta 24: Nomina di un nuovo commissario per la revisione della spesa
Nessuna proposta di riduzione strutturale delle tasse può essere attuata se non agendo prima sul
fronte delle spese. Esistono significativi risparmi che possono ancora essere conseguiti con
operazioni concrete di spending review.
I commissari che si sono succeduti nel ruolo di responsabili alla spending review a partire dal 2011
(pur mai pienamente apprezzati) hanno consentito di raccogliere decine di miliardi di risorse da
destinare a progetti di rilancio del Paese.
Questo lavoro prezioso deve essere ripreso al più presto per aggredire l’ampio bacino di spese
dello Stato. E’ fondamentale la nomina e l’attribuzione di poteri rilevanti ad una figura
imparziale ed autorevole, capace di continuare il lavoro dei suoi predecessori, comunicare ai
cittadini, e reperire le risorse per le politiche di ricostruzione del Paese post Covid.

Proposta 25: Ridurre il cuneo fiscale sui redditi da lavoro
Tra le criticità del sistema fiscale italiano va evidenziato che il peso della pressione fiscale sulle
imprese comprende non solo le tasse sugli utili, ma anche i contributi previdenziali per gli assunti.
Una riduzione del carico fiscale sul lavoro è altamente raccomandata in quanto influenzerebbe
positivamente sia la competitività delle imprese, liberando risorse per ricerca, sviluppo,
innovazione e formazione, sia avrebbe un rilevante impatto sul potere d’acquisto dei lavoratori,
contribuendo alla ripresa della domanda interna. Un duplice effetto quindi sulla crescita di
lungo periodo (investimenti) e di breve (consumi) capace di sostenere l’economia Italiana.
Si ritiene che le risorse per una riduzione del cuneo potrebbero venire, idealmente, oltre che da
spending review e lotta all’evasione anche, se necessario, da un aumento delle aliquote IVA in
quanto il beneficio associato per i lavoratori compenserebbe in parte il maggior carico fiscale sui
consumi.
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Proposta 26: Un Vice Ministro per l’equità e la giustizia fiscale
L’Italia, dopo la Grecia, sconta il più alto tasso di evasione fiscale dei paesi dell’Europa
occidentale, pari all’8% del PIL, il 30% delle entrate tributarie; con ampie differenze sul
territorio e picchi in alcune aree del Paese.
La vera lotta all’evasione può essere perseguita solo con un mix di misure capaci di agire
su più fronti. Serve un cambio di rotta in questo senso e un coordinamento centrale di
tutti gli interventi che possano favorire il sommerso.
Si propone di individuare una figura unica di riferimento (es. Ministro o Vice Ministro per
la giustizia fiscale) responsabile di:
Favorire la riduzione delle commissioni per l’esercente a fronte dei pagamenti
elettronici (accordi con gli istituti bancari):
- Proseguire nell’implementazione della fatturazione elettronica recentemente
introdotta, migliorando quegli aspetti che ne rallentano l’adozione;
- Investire per aumentare la capacità di analisi dei big data per evitare i numerosi
controlli a campione, poco efficaci, e concentrarsi su dati e situazioni anomali;
- Sviluppare incentivi per i pagamenti elettronici in luogo di quelli in contanti;
- Studiare con il MEF la riorganizzazione delle aliquote IVA, riducendo le agevolazioni
e introducendo l’aliquota unica per evitare il frequente arbitraggio sulle aliquote;
- Proporre la revisione delle pene per coloro che perseverano in comportamenti
illeciti (es. revoca della licenza, impossibilità a esercitare certe professioni etc.);
- Avviare una campagna “consapevolezza” sui costi dell’evasione sulle reti RAI per
rendere consapevoli i cittadini “onesti” del costo da loro pagato a vantaggio anche
di coloro che adottano comportamenti “disonesti.
La nomina di un membro dell’esecutivo con il compito di perseguire l’equità e la giustizia
fiscale rappresenterebbe un segnale forte sia per combattere l’evasione sia per indirizzare
le riforme fiscali verso un sistema più equo; con alleggerimento delle fasce di popolazione
oggi troppo pesantemente penalizzate dal sistema tributario.
-

Proposta 27: Un impegno diretto dei Sindaci nella lotta all’evasione
L’economia sommersa non è fatta solo di grande evasione, ma di piccoli comportamenti
quotidiani che nel complesso fanno aumentare la quota di “nero”. Una misura
particolarmente efficace potrebbe essere quella di affiancare ai controlli ufficiali (Agenzia
delle Entrate, Guardia di Finanza) controlli da parte dei Comuni, proprio per colpire le
piccole evasioni, che però più frequentemente vengono reiterate nel tempo.
I Comuni dovrebbero compartecipare a una parte importante (almeno 50%) del maggior
gettito emerso e segnalato all’Agenzia delle entrate, contribuendo così al finanziamento
dei servizi locali, oggi pesantemente colpiti dai tagli intercorsi negli ultimi anni.
Affinché questo meccanismo possa funzionare ai comuni dovrebbero però essere attribuiti
poteri sanzionatori rilevanti (anche in via indiretta tramite poi convalida da parte della
GDF).
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Un piano straordinario
per la produttività
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Capitolo 3 Produttività e competitività, una strategia ambiziosa
Un messaggio di ottimismo per il Paese;
Senza produttività = Crescita zero;
-

Determinanti della bassa produttività in Italia

-

L’inefficienza del settore pubblico è un freno alla produttività del Paese

Determinanti della bassa produttività in Italia
La classifica Doing Business Index
-

Produttività: un’allocazione più efficiente dei fattori e delle
risorse

Diversificare le fonti di finanziamento
-

L’importanza degli investimenti in attività immateriali
Investire in capitale umano e modernizzare il mercato del lavoro

Liberalizzare il Paese

Proposte

La mancata crescita della produttività dei fattori in Italia negli ultimi venti anni rappresenta
la prima causa della mancata crescita del Paese.
Al fine di concentrare gli sforzi per attuare riforme concrete, ResPublica ha individuato tre
grandi aree in cui intervenire con misure puntuali per aumentare il livello di produttività
(misurato per ora lavorata):


Una Pubblica Amministrazione efficiente, le cui performance, costantemente al di
sotto della media dei Paesi europei, vanno riportate in linea con le best practices sia
relativamente ai minori costi che alla qualità e quantità dell’output.



Una migliore allocazione delle risorse (capitali e lavoro) che oggi non riescono ad
essere massimizzati a causa di un sistema di regolamentazione rigido che deve essere
liberalizzato, favorendo la competizione e la nascita di nuove imprese.



Imprese solide e di maggiori dimensioni: favorendo l’aumento dimensionale, la
capitalizzazione e la managerializzazione delle posizioni di vertice. L’Italia deve
puntare sui “champions” nazionali per crescere e competere nei mercati globali.
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Un messaggio di ottimismo per il Paese

La produttività è un principio che tocca e agisce su molteplici aspetti del vivere sociale:
la libertà di impresa, la giustizia, la tassazione le regole sulla concorrenza, la proprietà
intellettuale e la scuola.
Dobbiamo invertire le dinamiche negative e riportare al centro dell’azione politica la
produttività e la crescita anche in Italia. Alcuni economisti hanno recentemente proposto
l’istituzione di un comitato ristretto in seno alla Presidenza del Consiglio, capace di
definire, proporre e implementare politiche in grado di migliorare il livello di produttività,
competitività e quindi crescita del Paese. Anche l’Unione Europea ha sottolineato
l’importanza che tutti i Paesi si dotino di organismi (comitati, task force) capaci di dare
impulso alla produttività a livello nazionale.
Non ci si illuda però che la costituzione dell’ennesimo comitato possa rappresentare la
soluzione ai pluridecennali problemi dell’Italia. Servono capacità di visione e strategia di
lungo termine per sfruttare al massimo le potenzialità dell’innovazione tecnologica e i
punti di forza, unici tra le economie europee, di cui l’Italia può disporre (P.28).
La poca produttività delle imprese italiane sconta invece un ambiente poco competitivo e
concorrenziale nei in settori ad alta innovazione. È infatti la concorrenza tra imprese,
all’interno di un mercato libero, il fattore chiave per stimolare manager e imprenditori a
creare le condizioni migliori nelle proprie aziende per innovare e conquistare quote di
mercato.
Da circa vent’anni invece gli italiani hanno imparato a convivere con bassi livelli di crescita
e soprattutto con una ridotta fiducia nelle potenzialità del proprio Paese e del
miglioramento delle proprie condizioni di vita.
Assuefatti all’idea che questo fenomeno sia di per sé immodificabile, non credono più che
l’adozione di politiche diverse possa dar luogo a una nuova via di rinascita economica per
l’Italia.
Bisogna diffondere un nuovo messaggio di orgoglio e ottimismo: cambiare è possibile
per riportare l’Italia tra le economie in crescita.
Le evidenze empiriche mostrano che politiche diverse da quelle sinora attuate, attente
alla libertà di impresa, al rispetto della concorrenza, alla condivisione e alla pluralità
delle informazioni consentano, anche nei Paesi economicamente sviluppati membri
dell’OECD, importanti miglioramenti nella qualità di vita e nel reddito dei cittadini.
È quindi fondamentale che una nuova narrazione si imponga per evidenziare che
cambiamenti nei modi di lavoro, negli stili di vita e nei percorsi di formazione rendono
possibile l’accesso a un sentiero di crescita e sviluppo. Senza un forte cambiamento il Paese
sarà invece indirizzato verso un inevitabile declino.
Il tema delle disuguaglianze, centrale nelle agende politiche di tutti i Paesi occidentali
dev’essere affrontato con urgenza ribaltando però l’ottica con cui fino ad oggi è stato
affrontato: non una mera politica redistributiva e di sussidi, che mina la capacità delle
imprese di operare in un mercato libero, ma puntare sulla creazione di un sistema
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economico che offra a tutti le opportunità di poter migliorare le proprie condizioni di vita
attraverso il lavoro, il risparmio e l’imprenditorialità.
Rimettere in moto l’ascensore sociale, bloccato da decenni, eliminando rendite di
posizione e “soffitti di cristallo” che limitano l’accesso alle posizioni di vertice alle persone
più meritevoli e alla componente femminile, ancora troppo poco sfruttata. È infatti
evidente che la maggiore produttività del Paese si potrà raggiungere solo con tassi di
occupazione più elevati in tutti settori, e dove il contributo femminile diventa
fondamentale per raggiungere questi obiettivi.
La permanenza, nelle strutture di vertice, di meccanismi cooptativi, elitari e non
meritocratici è un “tappo” che ha limitato finora le potenzialità di crescita dell’Italia.
Un Paese più libero è un Paese dove “l’ascensore sociale” è in grado di salire, ma
anche, di far scendere coloro che si dimostrino non adeguati ai ruoli che ricoprono .
Questo secondo fattore, in società spesso ingessate, conservatrici e ancorate a rendite di
posizione, è un obiettivo ancora più difficile da raggiungere e che la Politica deve aere

chiaro nella sua azione al fine di operare per ridurne l’impatto sulla società.
Senza produttività = Crescita zero

Nel 2018, ultimi dati disponibili:
o La produttività del lavoro, calcolata come valore aggiunto per ora lavorata, è
diminuita dello 0,3 per cento.
o La produttività del capitale, misurata come rapporto tra valore aggiunto e input di
capitale, è aumentata solo dello 0,1 per cento.
o La produttività totale dei fattori, componente che misura il progresso tecnico e i
miglioramenti nella conoscenza e nell’efficienza dei processi produttivi, è scesa dello
0,2 per cento;
o Tra il 1995 e il 2018, la crescita media annua della produttività del lavoro in Italia è
stata dello 0,4 per cento, quella del capitale è crollata dello 0,7, la produttività totale
dei fattori è stata pari a zero.
 Il PIL reale per ora lavorata è aumentato del 3,5%, mentre la produttività totale dei
fattori è diminuita del 7,5% cumulativo nel periodo 1998-2013.
Di conseguenza, è emerso un divario crescente di produttività tra l'Italia e diverse
economie OCSE (Figura 1).
Questi numeri, unici in Europa, fotografano una situazione di stagnazione che rende
evidente come la mancanza di produttività si tramuti in mancata crescita per il Paese
e richiedono un intervento coraggioso da parte delle Istituzioni 21.

21

Rapporto Istat sulla produttività 2018
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Produttività del lavoro nei principali paesi europei (tassi di variazione medi annui)

Fonte: dati Istat

Perché quindi l’Italia da almeno due decenni si colloca al di sotto della media europea in
termini di produttività? Non possono essere accettate le ipotesi per cui questo calo della
crescita della produttività, fenomeno che tocca anche altri Paesi, possa essere dovuto a
quella che alcuni chiamano “stagnazione secolare”, dovuta cioè ad un livello di
innovazione inferiore rispetto anche solo a 30 anni fa; anzi, l’innovazione tecnologica e
la digitalizzazione raggiunta negli ultimi 30 anni rappresenta un fenomeno unico dai
tempi della rivoluzione industriale, capace come mai prima di incrementare i livelli di
produzione
Esiste invece una questione politica relativa alla rapidità con cui le nuove tecnologie,
esempio intelligenza artificiale, macchinari avanzati, big data analysis, realtà aumentata,
potranno dispiegare tutto il proprio potenziale. Una classe politica capace di condurre il
Paese oltre l’attuale situazione deve essere consapevole che solo puntando sul sostegno
e sull’aumento della produttività, sarà possibile aumentare il livello dei salari e
quindi la qualità di vita dei lavoratori. Il fenomeno dei working poors, in un Paese dove
il livello delle retribuzioni in termini reali è fermo al 2002, rappresenta l’indicatore
evidente di quanto poco sia stato fatto finora per favorire la crescita salariale.
L’industria è il motore della produttività e dell’innovazione: sono necessari nuovi sforzi
perché possa svolgere nuovamente un ruolo propulsivo nella generazione di benessere
nell’era della globalizzazione, della sostenibilità e dell’evoluzione tecnologica.
L’Europa è leader di prodotti e servizi sofisticati ad alto valore aggiunto e a basse
emissioni, grazie a un bacino di 500 milioni di consumatori, forti catene del lavoro, una
forza lavoro qualificata e competente e una base scientifica di altissimo livello. La teoria
economica più recente, così come l’attenzione dei governi, si è particolarmente
concentrata sulla strategicità del progresso tecnologico ed in particolare sulla Total Factor
Productivity (TFP) che considera il progresso tecnico e organizzativo dei fattori produttivi,
vero elemento trainante per la crescita economica di lungo periodo. In un contesto di
competizione globale sempre più sfidante, risulta di imprescindibile importanza investire

54

FONDAZIONE DI CULTURA POLITICA

negli assets intangibili, quali la R&S, il capitale umano e le nuove strutture organizzative,
capaci di determinare aumenti robusti della produttività. Il grafico descrive gli investimenti
in percentuale al Pil realizzati sia in tangible che intangible assets.
Intensità degli investimenti in KBC e in capitali tangibili, alcuni paesi OECD
in valori percentuali al PIL – Anno 2010

Fonte OECD

Dai dati si osserva come le migliori performance di crescita dei paesi siano associate a

maggiori investimenti in intangible assets, con punte fino al 11% del PIL. Molti paesi,
come Svezia, Finlandia, Regno Unito e Stati Uniti, investono in egual misura in asset
intangibili e in fattori tangibili. È indicativo il valore dell’Italia, che ha registrato il più basso
tasso di crescita del PIL fra i paesi OECD, e registra un investimento in intangible assets di
poco inferiore al 5%.

Determinanti della bassa produttività in Italia

Sono state avanzate possibili ipotesi per spiegare il rallentamento della produttività nel
nostro Paese e che richiedono risposte adeguate:
Un modello di business che si basa prevalentemente su micro e piccole imprese;
Pesanti normative sul lavoro e cuneo contributivo;
Inefficienza del sistema giudiziario;
Basso livello del capitale umano e /o know-how manageriale;
Serve un cambiamento nelle domande che vengono poste alla politica, affinché siano gli
stessi italiani, consapevoli dell’importanza di aumentare e di monitorare i progressi sul
fronte della produttività, a spingere le Istituzioni affinché adottino politiche lungimiranti
e capaci di migliorare le condizioni degli individui. Solo agendo in questo modo sarà
possibile mantenere costanti, se possibile aumentare, i livelli di servizi pubblici garantiti
alle fasce di popolazione più deboli.
L’inefficienza del settore pubblico è un freno alla produttività del Paese
L'inefficienza e il peso del settore pubblico sono in parte responsabili della bassa
produttività del lavoro nel paese. Le evidenze empiriche suggeriscono che l'Italia
potrebbe realizzare significativi aumenti di produttività se l'efficienza media del settore
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pubblico dovesse migliorare portandosi a livelli in linea con le best practices europee.
L’inefficienza del settore pubblico rappresenta uno dei fattori su cui l’azione politica
può più facilmente esplicarsi in tempi rapidi per garantire il riallineamento con le
economie europee.
La differenza nella qualità di fornitura dei servizi pubblici e la presenza di un settore
burocratico inefficiente pesa inevitabilmente sulla competitività delle imprese italiane.
Secondo i dati di Assolombarda, gli adempimenti burocratici sono stimati dai 108 mila
euro per una piccola impresa ai 710 mila euro per un’azienda di medie dimensioni.
In termini di tempo, gli adempimenti burocratici “costano” alle piccole e medie imprese,
rispettivamente, tra i 45 e i 190 giorni da parte di un collaboratore dedicato.
Permangono inoltre grandi disparità nell’efficienza del settore pubblico tra le diverse aree
d’Italia: alcune provincie, in particolare del nord, possono essere paragonate per la
capacità di rispondere in tempi rapidi alle istanze di cittadini e imprese e per i livelli di
digitalizzazione adottati alle migliori aree economiche europee.
Sembra esistere in particolare un divario tra regioni di centro e nord, con buoni livelli di
efficienza, e quelle del centro sud che mostrano ancora un alto grado di inefficacia
dell’azione amministrativa, pur con alcune isole che si distinguono per il livello dei servizi
offerti, e che possono rappresentare uno spill over per le amministrazione del Meridione.
Secondo alcuni studi un miglioramento della produttività del settore pubblico
consentirebbe un aumento della produttività delle imprese stimato in oltre il 20% nei
settori che dipendono maggiormente dal pubblico. In generale per l’intero sistema
industriale si otterrebbe un aumento della produttività del 3-4%.
Indicatori di qualità della governance pubblica

Fonte: European Commission – Quality of Government Index 201722
22

La qualità del Governo è definita in base a criteri multidimensionali che riguardano l’imparzialità e la qualità del
servizio pubblico e la presenza di bassi livelli di corruzione.

56

FONDAZIONE DI CULTURA POLITICA

Agire sull’efficienza del sistema burocratico, potrebbe consentire aumenti di produttività
immediati rispetto all’azione sulle altre determinanti della produttività (formazione,
sistema giudiziario etc.) che richiedono invece tempi più lunghi per liberare i loro effetti
positivi.

La classifica Doing Business Index
La facilità di fare impresa in Italia è strettamente legata alla facilità di ottenere le
autorizzazioni necessarie e di poter avviare in tempi rapidi iniziative imprenditoriali. Ogni
anno la Banca Mondiale pubblica l’indicatore chiave sulla facilità di fare impresa,
mettendo a confronto 189 paesi del Mondo: il Doing Business Index.
La facilità di impresa è un fattore abilitante per la crescita dell’economia dei Paesi,
ed è una condizione necessaria per attrarre, o all’opposto allontanare, le prospettive di
investimento estere. Particolarmente in un paese come l’Italia, con uno stretto vincolo di
bilancio, è necessario puntare sui fattori di offerta, anche a costo zero, liberalizzando i
settori economici e semplificando le procedure burocratiche, per recuperare
competitività.
L’attuale posizione dell’Italia nel Doing Business Index, 58esimo posto, ci colloca in una
situazione molto negativa, attestante le difficoltà di fare impresa nel Paese e l’inefficacia
dei provvedimenti degli ultimi anni. Rispetto al 2019 abbiamo perso in un solo anno
sette posizioni.
In particolare l’Italia si trova particolarmente penalizzata rispetto alle best practices in
alcune aree come:
- L’esecuzione dei contratti (122° su 189 paesi);
- I tempi per l’ottenimento delle licenze e delle autorizzazione necessarie all’avvio di
un’attività (90°)
- I tempi per permessi a costruire (97°);
- Complessità del sistema fiscale e pressione fiscale (128°, vedi capitolo precedente);
Il grafico sotto mostra il divario elevatissimo nel Doing Business Index tra l’Italia e alcuni
dei principali paesi avanzati.
Doing Business Index Global Rank

Fonte Banca d’Italia
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Favorire l’imprenditorialità e garantire un ecosistema favorevole al business è una
condizione su cui il Paese può agire velocemente maturando la consapevolezza di agire
con riforme che tocchino i punti di debolezza dell’Italia. Alcuni di questi interventi
sarebbero a costo zero e richiedono solamente una maggiore attenzione e una strategia
e visione di cambiamento (P.29).
Produttività: un’allocazione più efficiente dei fattori e delle risorse
Molte economie avanzate hanno subito un rallentamento della produttività negli ultimi
anni. L'Italia, tuttavia, ha registrato un tale rallentamento dalla metà degli anni '90. Le
imprese delle regioni settentrionali, nonché le grandi imprese, hanno registrato il più
marcato aumento della cattiva allocazione delle risorse.
Il grafico sotto mostra come, fatto 100 l’anno 2010 negli ultimi dieci anni Paesi come la
Germania e la Francia abbiamo visto un incremento di quasi il 9% del livello di produttività.
Aumento della produttività ultimi 10 anni (fatto 100 il 2010)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fonte: ResPublica su dati OECD

Il dato esposto nel grafico sopra produce gli effetti sulla crescita rappresentati nel
sottostante grafico che mostra l’aumento del PIL dal 2010 negli stessi Paesi: da questo
confronto emerge evidente come l’aumento della produttività dei fattori sia condizione
essenziale per far aumentare la ricchezza nazionale.
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Aumento del PIL (fatto 100 il 2010)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fonte: ResPublica su dati OECD

Al fine di aumentare la produttività, l'Italia non dovrà concentrarsi su politiche volte a
trasferire risorse tra settori e aree geografiche, ma piuttosto su politiche volte ad allocare
capitali e manodopera alle imprese con le migliori prestazioni.
Ciò significa che dovrà concentrarsi meno sullo spostamento del capitale e del lavoro tra
settori (ad esempio dal tessile all'elettronica), quanto all’interno dello stesso settore tra
imprese potenziali “champions” e imprese non performanti. Quest’ultimo punto
richiede una maggiore capacità delle politiche industriali nazionali di perseguire politiche
“verticali” verso settori ad alta innovazione o capaci di trainare verso le aree economiche
più promettenti.
Spesso sindacati e associazioni industriali di categoria si oppongono all’implementazione
di politiche “verticali” che in quanto tali impongono scelte, e quindi sono capaci di
scontentare quei settori che vengono esclusi dai benefici decisi dalle Istituzioni.
Investire tuttavia in settori e imprese a bassa produttività e a limitato potenziale
rappresenta un costo e un allocazione inefficiente di risorse che impedisce un maggior
impegno verso quelle imprese che, per le loro potenzialità di crescita, potrebbero trainare
l’economia del Paese e creare le condizioni per la nascita di nuove opportunità
imprenditoriali.
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Smart-working
La pandemia ha avuto un impatto dirompente sul lavoro e sull’organizzazione delle
risorse. Abbiamo vissuto un inedito esperimento sociale ed economico grazie al quale la
tecnologia ha permesso alle aziende di organizzare parte delle loro attività con il lavoro a
distanza e lo smart working.
Lo smart working cambierà radicalmente il mondo del lavoro in maniera permanente.
Le organizzazioni più complesse stanno pensando, indipendentemente dalle misure di
contenimento previste per la pandemia, di non fare rientrare al lavoro in presenza oltre il
30% dei dipendenti, risparmiando in tal modo i costi degli immobili e gli altri costi fissi,
ma anche conseguendo un aumento generale della produttività.
Aumento della produttività
In alcuni settori infatti l’incremento della produttività è stato molto rilevante; questo
spingerà molte società a ripensare ai modelli organizzativi dei processi produttivi.
Secondo uno studio autorevole condotto dal centro studi tedesco Ifo, su un’azienda
italiana con quattro mila dipendenti, nel periodo pre-Covid, sia che la produttività si misuri
in termini quantitativi (quantità di pratiche sbrigate, ad esempio) sia che si misuri con
parametri specifici (il rispetto delle deadline) l’incremento della produttività correlato allo
smart working, rispetto al lavoro tradizionale, è stato fra il 25 e il 45 per cento.
Anche secondo un recente studio pubblicato dall’Università Bocconi 23 esiste evidenza che
lo smart working aumenti la produttività dei lavoratori e il bilanciamento vita-lavoro.
L’uso della flessibilità nel tempo e nello spazio crea una nuova organizzazione del lavoro
basata sui risultati, invece che sulla presenza in azienda e sul lavoro in orari specifici.
L’evidenza empirica ha mostrato che, se organizzato assegnando obiettivi individuali, il
lavoro a distanza può aumentare la produttività, riducendo le assenze e ottimizzando il
tempo dei lavoratori, anche alla luce della non necessaria mobilità verso il luogo di lavoro.
Queste nuove modalità nel rapporto lavorativo, e le conseguenze che ne derivano in
termini di minori spostamenti e cambiamento dei rapporti sociali potranno impattare
significativamente in molti settori economici: dal mercato immobiliare, ai servizi
connessi al lavoro d’ufficio (ristorazione, trasporti, abbigliamento etc.). Questi settori
dovranno essere accompagnati con politiche in grado supportare le criticità che
emergeranno in particolare durante gli anni di transizione.
Le opportunità che si apriranno da questo cambiamento potranno consentire l’emergere
di altri bisogni e di nuovi servizi per i lavoratori (P.38).

23

M. Angelici e P. Profeta
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Diversificare le fonti di finanziamento
Le imprese italiane rimangono troppo legate al canale del credito bancario. E’ importante
rafforzare la componente equity di ricorso al capitale proprio o l’apertura del capitale
anche attraverso il percorso di quotazione. E’ altresì urgente creare le condizioni affinché
il ruolo di fondi di private equity e di turn around, il cui compito principale è
accompagnare le imprese in percorsi di crescita e di creazione di maggior valore, possa
essere rafforzato al pari di quanto avviene in altre economie europee.
Alcuni recenti fallimenti bancari hanno mostrato come pratiche familistiche nella
conduzione della gestione dell’attività bancaria abbiano portato ad una non corretta
allocazione del credito da parte delle banche verso imprese non meritevoli (oltre che a
bassa produttività) poi rivelatesi incapaci di rientrare nel capitale.
La Politica ha il dovere di agire per colmare questa distorsione del mercato dei capitali
agendo sia dal lato fiscale, per facilitare lo sviluppo di economie tra questi operatori di
mercato realizzando un settore di più vaste proporzioni, sia dal lato regolamentare,
agendo per tagliare vincoli e lacci che limitano la piena operatività di questi attori
finanziari e perseguendo nell’obiettivo di creare un mercato efficiente dei capitali.
(P.32; P.33; P.34; P.35; P.36; P.37)
L’importanza degli investimenti in attività immateriali
Le aziende con una maggiore quota di investimenti in immobilizzazioni immateriali (come
ricerca e sviluppo, branding e marketing) mostrano maggiori gradi di produttività.
Riescono inoltre ad anticipare i cambiamenti e a sviluppare efficaci strategie per la
penetrazione dei prodotti in nuovi e più vasti mercati.
Per questi motivi il sostegno pubblico per favorire investimenti in queste aree può
rappresentare un importante incentivo per le imprese a impegnarsi in attività essenziali
per favorire la crescita della produttività.
Gli interventi per favorire gli investimenti varati negli ultimi anni si sono concentrati nel
facilitare gli investimenti in capitale fisico hardware (Industria 4.0) che hanno consentito
alle imprese italiane di migliorare la propria dotazione di mezzi e macchinari sostituendo
tecnologie vetuste con prodotti più innovativi. Questi incentivi comporteranno certamente
un miglioramento della produttività delle imprese, probabilmente non ancora fotografato
dai dati disponibili.
E’ però molto importante rafforzare le politiche di incentivazione che riguardando non
tanto la componente hardware, ma soprattutto la componente software e immateriale
che consente di massimizzare il beneficio dei nuovi prodotti oggi a disposizione delle
imprese. Allo stesso modo andrà sviluppata una maggiore capacità delle imprese di uscire
dai tradizionali modelli di business per cambiare paradigma portandosi verso nuovi settori
e prodotti ad alta innovazione.
Investire in capitale umano e modernizzare il mercato del lavoro
Le aziende con un numero maggiore di laureati, e quindi a maggiore capitale umano, sono
più produttive. L'Italia sconta invece una percentuale inferiore di laureati rispetto ad altri
paesi europei e una minore loro presenza nelle imprese.
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E’ necessario dotare le imprese di personale tecnico qualificato sia per la gestione dei
macchinari e di software sempre più evoluti che richiedono competenze specifiche per
consentire la massimizzazione della produttività aziendale.
Altrettanto è necessario sarà dotarsi di figure di vertice capaci di compiere efficienti scelte
nell’allocazione dei fattori produttivi individuando il miglior mix tra credito e capitale per
garantire sostenibilità e crescita alle imprese (su questo punto vedi capitolo uno).
Alcune riforme del Governo Renzi hanno consentito una migliore mobilità tra i lavoratori
ed un incentivo per le assunzioni. È necessario però agire per rendere ancora meno costoso
e più flessibile il mercato del lavoro italiano pur garantendo le garanzie per i periodi di
inattività introdotte nel 2011 per garantire una ricollocazione all’interno del mercato del
lavoro.

Liberalizzare il Paese
Per aumentare la produttività sarà fondamentale liberalizzare rapidamente i settori non
pienamente concorrenziali. In Italia esistono ancora aree in cui è necessario intervenire con
coraggio: trasporti, energia, poste, telecomunicazioni, servizi professionali e banche.
È necessario riprendere un programma che si ponga l’obiettivo di aumentare il grado di
privatizzazione delle imprese pubbliche al fine di aumentare il livello di concorrenza nei
rispettivi settori in cui esse operano (P.30).
Aumentare il grado di liberalizzazione deve diventare uno degli strumenti principali per
arrestare il declino italiano per consentire una maggiore competitività alle imprese capaci
di far crescere la redditiva ma anche restituire potere d’acquisto ai cittadini.
Per questo è necessario intervenire a livello politico per rimuovere gli ostacoli, i sussidi
le distorsioni che limitano la libertà di impresa e non consentono la piena
massimizzazione delle risorse impiegate. Gli esempi in questo senso dei benefici di un
mercato liberalizzato sono molteplici: dal trasporto aereo al mercato delle tariffe
telefoniche, la spinta europea ha consentito di ridurre i costi ai cittadini, di migliorare il
servizio offerto e di salvaguardare quote di potere d’acquisto che in tal modo è stato
possibile allocare in altri fattori.
Secondo Banca d’Italia la sola liberalizzazione del settore dei servizi al livello medio
europeo consentirebbe una crescita fino all’11% del PIL, dell’8% dell’occupazione, del
12% dei salari reali e del 18% degli investimenti.
Una maggiore concorrenza stimola inoltre l’adozione di quelle tecnologie innovative
fondamentali in un ambiente competitivo che sono il principale driver degli aumenti di
produttività.
Liberalizzare i settori economici vuol dire quindi innescare un circolo virtuoso capace di
portare ad una maggiore produttività e quindi ad accrescere occupazione redditi e
investimenti. Particolarmente in un paese come l’Italia, con uno stretto vincolo di bilancio,
sarà necessario puntare proprio sui fattori di offerta, anche a costo zero, liberalizzando i
settori economici e semplificando le procedure burocratiche, per recuperare competitività.
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PROPOSTE
Priorità
Proposta 28: Istituzione di un Comitato Nazionale per la Produttività
La sfida della produttività richiede un impegno senza precedenti per mettere a punto un
mix di misure capaci di agire rapidamente alla mancata crescita della produttività italiana
degli ultimi decenni e sulla competitività del nostro sistema economico.
Si propone la costituzione di un Comitato composto da cinque membri autorevoli, non
membri di partiti politici e che non abbiano ricoperto ruoli politici nei precedenti cinque
anni, scelti nel numero di tre dalla Presidenza del Consiglio e di due espressione delle
minoranze presenti in Parlamento. Il comitato dovrebbe essere affiancato da ente di
controllo (Ispettorato della produttività) con poteri di verifica e sanzione
sull’implementazione delle misure.
Il Comitato avrà l’obiettivo di proporre semestralmente misure e provvedimenti volti ad
accrescere il livello di produttività in Italia e comunicarli alla Presidenza del Consiglio e al
Parlamento al fine di renderli pubblici ai cittadini.
Proposta 29: Un “decreto Doing Business” per agire sulla facilità di fare impresa
Si richiede al Governo l’emanazione entro sei mesi di un Decreto Legge per la
competitività (Decreto “Doing Business 2020”) che faccia salire l’Italia di almeno 20
posizioni nella classifica 2021 della Banca Mondiale.
Il decreto dovrà agire con provvedimenti mirati su quei fattori, indicati dalla Banca
Mondiale, che vedono l’Italia particolarmente penalizzata rispetto alle best practices e in
cui il nostro paese ottiene i punteggi più bassi. Tra queste in particolare:
- I tempi di esecuzione dei contratti;
- I tempi per l’ottenimento delle licenze e delle autorizzazione necessarie all’avvio di
un’attività;
- I tempi per permessi a costruire;
- La complessità del sistema fiscale ed il livello di pressione fiscale sulle imprese.
Proposta 30: Un decreto liberalizzazioni per la competitività
L’Italia, secondo diversi indicatori, risente di un basso livello di concorrenza nella
produzione e nei servizi. I costi sopportati dagli italiani, relativamente ai servizi offerti nei
settori non adeguatamente concorrenziali tendono ad essere indicativamente superiori
rispetto a quelli sostenuti in altri Paesi per servizi offerti della stessa tipologia. Si
raccomanda l’adozione di un pacchetto normativo urgente di liberalizzazioni. Tra le
ipotesi di intervento:
- Miglioramento del livello di concorrenza nel mercato del trasporto pubblico locale
(obbligo di messa a gare dei servizi pubblici locali ogni 5 anni);
- Rafforzamento dei poteri dell’Autorità dei Trasporti sulla regolarità e sulle condizioni di
messa a gara dei servizi (con possibilità di sanzionare le amministrazioni pubbliche
per atti contrari alla concorrenza che non seguano le linee guida emanate dalla
autorità stessa);
- Liberalizzazione delle licenze dei Taxi, consentendo anche ad altri operatori di poter
offrire servizi di car pooling a pagamento;
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- Eliminazione delle distorsioni concorrenziali nel mercato aereo aprendo la concorrenza
su tutte le tratte al fine di garantire il minor prezzo possibile ai cittadini;
- Aumento del grado di liberalizzazione nel settore radio-televisivo (abolizione canone
ed eventuale introduzione nei palinsesti di spazi per la comunicazione Istituzionale sulle
principali reti indicate dai dati auditel);
- Progressivo aumento della concorrenza nei servizi postali, oggi monopolio di poste
italiane.
Proposta 31: Favorire la crescita dimensionale delle imprese
Le imprese italiane risentono di una dimensione non ottimale per favorire l’investimento
in innovazione e migliorare il proprio potenziale competitivo. Occorre favorire la crescita
dimensionale e l’apertura e la circolazione del capitale delle imprese attraverso un mix di
incentivi (finanziari, fiscali, etc.) o penalizzazioni:
a) Defiscalizzare la plusvalenza generata dalla vendita delle azioni in operazioni di
apertura del capitale: garantire un incentivo all’imprenditore che riduce la propria
partecipazione nel capitale dell’impresa e procede alla cessione di quote a terzi.
b) Re-introduzione della riduzione/annullamento dell’imposizione fiscale sulla quota di
maggior reddito prodotto successivamente alla fusione (rispetto alla media della
somma degli utili delle due imprese nei cinque anni precedenti). Allo stesso tempo si
raccomanda di mantenere i vantaggi fiscali riconosciuti dal bonus aggregazioni relativi
alle operazioni di fusione (bonus aggregazione art.11 DL 34/2019.
c) Stante la maggior facilità di concludere fusioni verticali (impresa maggiore che acquista
impresa minore) rispetto ad orizzontali (tra imprese di dimensioni simili) introdurre:
meccanismi di esenzione per i risparmiatori che investono in fondi di PE che
acquistino imprese italiane tra loro concorrenti con l’obiettivo di fonderle e creare
imprese di maggiori dimensioni. Si propone un meccanismo modello PIR per gli
investimenti in fondi di PE che sviluppino fondi per l’integrazione verticale.
Proposta 32: Favorire l’investimento di Casse e Fondi pensione nell’economia reale
I grandi investitori istituzionali (assicurazioni, casse, fondi pensione) gestiscono ingenti
risorse finanziarie (oltre 200 miliardi) e possono offrire importanti capitali per sostenere la
crescita.
E’ urgente mettere a disposizione di questi attori uno strumento facilitante per investire
nell’economia reale.
Si propone allo scopo lo sviluppo di consorzi di investimento a partecipazione libera ove
gli investitori istituzionali, nel rispetto delle scelte proprie di rischio/investimento possano,
coadiuvati da una piattaforma indipendente coordinata del MEF, essere supportati nelle
scelte di investimento.
Un eventuale beneficio fiscale per gli investimenti realizzati attraverso la piattaforma
consentirebbe di aumentare considerevolmente le risorse investite.
Proposta 33: Incentivare Fondi pensione ad investire in strumenti di equity (PE)
Si propone l’introduzione di forme di garanzia pubblica volte ad abbassare il livello di
rischio per gli investimenti in equity da parte di casse previdenziali e fondi pensione.
Il livello di copertura della garanzia pubblica sarebbe limitato all’investimento in strumenti
che investono in equity; strumenti nei quali nei mercati inglesi e statunitensi si
raggiungono elevati livelli di investimento con benefici per il sistema economico
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Questo incentivo permetterebbe ai Fondi pensione e alle Casse di avvicinarsi al mercato
dell’equity, come già avviene nei Paesi anglosassoni, in un’ottica di de-risking necessaria
per chi gestisce i portafogli di pensionati e professionisti.
Proposta 34: Aumentare la capitalizzazione delle imprese
E’ urgente favorire l’aumento della capitalizzazione delle imprese, riducendo la
componente del credito bancario tra le fonti di finanziamento, e rendendo
patrimonialmente più stabili le aziende italiane attraverso un mix di misure volto a:
-

Potenziare l’ACE Allowance for Capital Enhancement , con aumento delle soglie di
deducibilità per il reinvestimento del capitale proprio, al fine di potenziare uno
strumento che ha dimostrato di funzionare molto bene negli ultimi anni 24.

-

Semplificare le procedure di aumento di capitale per le imprese (sia in riferimento
a quelle in diritto di opzione che senza diritto di opzione) prevedendo inoltre che per
un periodo temporaneo (es. due anni) i CdA delle società quotate siano autorizzati ad
attivare aumenti di capitale (sia in riferimento agli aumenti in opzione che senza diritto
di opzione) con procedure più rapide e semplificate, al fine di poter intervenire
velocemente e all’occorrenza sull’Equity aziendale.

Proposta 35: sostenere lo sviluppo del Fintech
Al fine di diversificare le fonti di finanziamento delle nostre imprese è necessario sfruttare
maggiormente le potenzialità del Fintech. Altri paesi, in primis il Regno Unito dimostrano
come un mercato alternativo legato alle nuove società finanziarie che sfruttano le nuove
tecnologie consenta una migliore allocazione dei capitali e minori costi di finanziamento.
E’ urgente agire per facilitare lo sviluppo di società Fintech creando un ambiente
regolamentare e di mercato favorevole.
Al fine di garantire maggiore liquidità alle imprese, fortemente sotto stress per
l’emergenza Covid, si propone anche di incentivare un maggior utilizzo delle piattaforme
di cessione del credito esistenti (digital invoice financing) per migliorare la situazione di
cassa delle imprese25.
Proposta 36: Modifica delle procedure concorsuali per lo sviluppo di PE, PD e VC.
Al fine di permettere uno sviluppo maggiore del capitale di rischio e delle asset class
alternative, Private Equity, Private Debt e soprattutto Venture Capital (in particolare nelle
componenti seed, early stage) si propone di adottare un quadro normativo che escluda
amministratori e soci di società fallite per ragioni intrinseche di rischiosità di mercato, a
procedimenti penali e patrimoniali il cui iter rischia di diventare arbitrario, in mancanza
di comprensione da parte dei corpi giudicanti di queste dinamiche di mercato. Oggi questi
rischi per gli investitori limitano fortemente la crescita e gli investimenti che le società
porterebbero avanti.
Il fallimento escludendo quello fraudolento, dovrebbe essere messo in conto dal
legislatore, garantendo ovviamente la tutela degli stakeholders che abbiano agito in
buona fede.

24
25

Proposta ripresa anche dal “Gruppo Colao”.

Su questo punto Fondazione ResPublica ha presentato una proposta di dettaglio.
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Proposta 37: Una scossa per le medie imprese ad alto potenziale
I fondi di PE coprono sufficientemente sia il mercato delle start up sia quello delle imprese
maggiori (attraversi fondi dedicati).
Rimane meno coperto il settore mediano (delle imprese definite second-third capital) che
richiedono investimenti per passare dalla fase di First seed (e fatturati di 3-5 mln) a quella
di medie imprese (con fatturati di alcune decine di mln).
Su questo segmento strategico per la crescita, gli investimenti sono importanti ma hanno
livelli di redditività per gli investitori spesso troppo bassi. Si tratta di imprese che non
hanno più i tassi di crescita tipici delle start up, ma che rimangono ferme e non riescono,
senza investimenti significativi, a superare la fascia second/third capital
Per incentivare l’investimento in queste imprese e disporre in futuro di società di medie
dimensioni che possano con il tempo valutare l’approdo sul mercato dei capitali, si
propone una riduzione della tassazione sul capital gain (% da definire) ottenuto da fondi
di PE che investano in PMI con fatturato compreso tra i 5 e i 15 mln di euro.
Proposta 38: Agevolare e regolare i rapporti di lavoro agili
Emerge la necessità di pensare a una nuova formula contrattuale che distingua tra il
classico lavoro subordinato, basato sulla cessione del tempo del lavoratore, e lo smart
working che invece deve fondarsi su obiettivi e risultati raggiunti.
Questa nuova modalità di lavoro “intelligente” richiede, un ripensamento delle normali
logiche di lavoro, connesse, tra le altre questioni, alle problematiche legate alla sicurezza,
alla disponibilità di software, al controllo e alla motivazione dei team.
La gestione delle risorse diventerà un fattore competitivo determinante, che riguarderà
non solo la diffusione del lavoro smart, ma la necessità di immaginare nuove forme di
controllo e valutazione dei collaboratori, degli obiettivi e dei risultati raggiunti e della loro
salute. Si richiede un intervento urgente da parte del Governo per agevolare queste
nuove forme di lavoro e accompagnare un cambiamento in grado di incidere sui livelli di
produttività, sull’ambiente e sulla qualità di vita dei lavoratori.
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Capitolo 4 Una rivoluzione tecnologica per l’Italia
A- La rivoluzione digitale che ci attende
-

L’impatto del Covid nella digitalizzazione del Paese

-

Occupazione e formazione nell’era digitale

Garantire le infrastrutture per la rivoluzione digitale
Guidare la quarta rivoluzione industriale nel mondo produttivo
-

Una nuova Politica Industriale 4.0

- Puntare sui settori IPCEI (Important Projects of Common European Interest)
L’evoluzione dell’Intelligenza artificiale
-

Dall’AI all’AGI

-

Supercomputer e applicazioni concrete

-

Un modo cooperativo e basato sullo scambio di informazioni

-

Un impegno politico per l’investimento nelle nuove tecnologie

B - La sfida ambientale: le nuove tecnologie nella transizione energetica
-

Lo sfruttamento del biometano e la lunga strada verso l’idrogeno

-

Il momento dell’elettrico

Proposte

La crisi Covid19 ha dimostrato come l’innovazione tecnologica fosse in larga parte già
disponibile, ma non adeguatamente sfruttata.
Le nuove tecnologie, l’arrivo del 5G e soprattutto l’avvento dell’Intelligenza Artificiale
Autonoma (AGI Artificial General Intelligence) daranno un impulso senza precedenti alle
attività esistenti e consentiranno nuove opportunità di business e per ridurre in modo
strutturale i costi dello Stato. Per fare questo sarà necessario applicare la digitalizzazione
a tutti i livelli nel minor tempo possibile.
L’ Italia possiede eccellenze come l’IIT, Istituto Italiano di Tecnologia, insieme ai Politecnici
di Torino, Milano e Bari. Questo patrimonio va messo a fattor comune e affiancato da
nuovi poli di eccellenza che spingano la ricerca nelle nuove tecnologie.
Anche la sfida ambientale con il processo di decarbonizzazione richiederà l’adozione di
nuove tecnologie verdi in grado di migliorare la qualità dell’ambiente e di creare nuove
opportunità di business, anche beneficiando delle grandi risorse messe in campo dai piani
europei.
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A) La rivoluzione digitale che ci attende
L’impatto del Covid nella digitalizzazione del Paese
La pandemia Covid ha rappresentato una discontinuità irripetibile per la diffusione della
digitalizzazione nei cittadini. I due mesi di lockdown hanno portato ad un utilizzo
pervasivo del digitale in settori e fasce di popolazione prima toccate solo marginalmente
dalle nuove tecnologie.
La rivoluzione digitale riguarderà settori fondamentali: dalla medicina all’agricoltura, alla
manifattura in tutti i suoi aspetti.
Le vendite on line e il settore entertainment hanno incrementato notevolmente la
penetrazione negli utenti, ma anche servizi più complessi, come quelli bancari, hanno visto
un incremento del 20% in tempi molto rapidi. Anche il settore pubblico ha riscontrato
incrementi del 30% nell’utilizzo dei servizi digitali.
I rischi percepiti in passato e che limitavano la diffusione di questi servizi, legati ai timori
di attacchi cibernetici o frodi online, si sono notevolmente ridotti con la maggior fiducia
e confidenza degli utenti nelle nuove tecnologie e per gli elevati livelli di soddisfazione
anche dei first time users.
Non si tratta di un cambiamento temporaneo. La maggior parte degli cittadini
continuerà a utilizzare tali canali con la stessa frequenza di quanto ha imparato a fare
durante il lockdown e si adatterà alle evoluzioni che si verificheranno.
Occupazione e formazione nell’era digitale
La digitalizzazione coinvolgerà decine di migliaia di posti di lavoro che verranno resi
telematici; in gran parte riducendo o eliminando la presenza fisica negli uffici e nel
commercio. La tendenza, già in atto, è stata velocizzata dal Covid, causando un momento
di rottura importante e conseguenze che, almeno nel breve medio periodo, richiederanno
una particolare attenzione da parte dello Stato. Questo fenomeno causerà una riduzione
dell’occupazione nei settori più fortemente impattati dalle nuove tecnologie.
Personale, spesso qualificato, dovrà essere ricollocato con una grande esigenza di
“reskilling” nelle competenze dei lavoratori; un bisogno che potrà in parte trovare risposte
nelle nuove modalità di formazione on-line.
Il training già da alcuni anni si sta spostando attraverso programmi che, replicando in toto
l’azione che il lavoratore andrà a svolgere, rendono rapido l’apprendimento e inutili lo
studio di lunghi manuali, sostituiti da esperienze pratiche che simulano le condizioni e le
attività sul posto di lavoro.
Questo approccio consente da un lato la possibilità di svolgere tali azioni da remoto, con
un minor costo sia per l’azienda che per il lavoratore, dall’altro di personalizzare il periodo
di apprendimento, variabile da persona a persona.
L’adozione diffusa di programmi per il potenziamento di skills tecniche associate a
specifiche funzioni richieste dal mercato dovrà diventare una pratica comune per favorire
l’aumento delle competenze e migliorare l’incontro tra domanda e offerta.
Le aziende necessitano oggi di figure altamente specializzate, capaci di gestire macchinari
sempre più avanzati; ma incontrano un offerta di figure, anche altamente formate, non in
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grado di rispondere alle esigenze richieste. Servono quindi strumenti per attrezzare i
lavoratori, spesso in tempi molto rapidi (settimane e o mesi) e prepararli adeguatamente
alla funzione che andranno a svolgere.
La digitalizzazione porterà però anche alla creazione di nuovi bisogni e servizi che
generanno nuovi posti di lavoro, come avvenuto in passato in tutte le grandi rivoluzioni
industriali. Il rischio, almeno nel breve periodo, è che la tecnologia si espanda a settori che
oggi non immaginiamo, riducendo anche in questi l’offerta di lavoro.
La digitalizzazione è infatti un processo in grado di impattare indirettamente in tutti i
settori che forniscono servizi ancillari all’essere umano nello svolgimento del suo
lavoro. La velocità del cambiamento richiederà una gestione accorta e politiche specifiche
per sostenere coloro che subiranno maggiormente un impatto negativo dall’adozione
delle nuove tecnologie; senza per questo opporre resistenza di fronte alle opportunità che
questa rivoluzione potrà garantire a livello sociale.
Garantire le infrastrutture per la rivoluzione digitale
Il 5G è la rete di nuova generazione che andrà a superare l’attuale 4G LTE. Le potenzialità
di questa nuova tecnologia non riguardano esclusivamente l’aumento di velocità di
trasmissione dei dati, ma porteranno ad una rivoluzione delle infrastrutture digitali
attualmente in uso, con forti impatti sul modo di produrre.
Il 5G sarà preferibile anche alla tecnologia ADSL e alle connessioni in fibra. Si sta infatti
aprendo l’era dei dispositivi sempre connessi, che non dovranno più passare
continuamente da Wi-Fi a rete mobile.

Smart cities, smart grid e applicazione dell’Internet of Things richiederanno una velocità
compatibile solo con le nuove reti in 5G: tutti i dispositivi connessi avranno l’affidabilità
di un’attuale rete cablata su rete mobile, ovvero disponibile ovunque. Questo amplierà le
possibilità di lavorare da remoto utilizzando l’abbonamento alla rete contratto con il
nostro operatore in qualunque luogo ci troviamo.
I dubbi che si stanno sollevando sulla pericolosità delle frequenze non devono rischiare di
rallentare l’applicazione di queste tecnologie in Italia. Tali timori, che si sono verificati nel
passaggio di tutte le grandi innovazioni, non sono al momento corroborati da solidi dati
scientifici. Anzi, i limiti sulle frequenze adottati in Italia sono relativamente bassi e inferiori
a molti paesi europei
Il completamento e la diffusione della rete 5G nei prossimi anni, con l’obiettivo di renderla
disponibile entro il 2023 su tutto il territorio nazionale, è la via migliore per portare l’Italia
nel mondo della quarta rivoluzione industriale: quella digitale.

Guidare la quarta rivoluzione industriale nel mondo produttivo
La rivoluzione digitale sottrae e crea occupazione; non è possibile prevedere con certezza
quale sarà il saldo netto finale di questo fenomeno. Le dieci professioni oggi più richieste
dal mercato non esistevano fino a 10 anni fa; molte altre professioni, che oggi non
immaginiamo, emergeranno dalla rivoluzione digitale. L’occupazione potrà crescere in
quei Paesi che avranno investito nelle competenze digitali, e si ridurrà in quelli che non
hanno sviluppato politiche per affrontare la trasformazione del tessuto produttivo.

71

FONDAZIONE DI CULTURA POLITICA

La digitalizzazione delle imprese italiane è la più importante sfida di politica industriale
degli ultimi anni. La priorità è creare competenze professionali allineate con le nuove
esigenze di mercato. Competenze che dovranno essere sviluppate da un lato, attraverso
appositi percorsi di istruzione secondaria e, dall’altro, mediante efficaci percorsi di
orientamento che sappiano indirizzare i giovani verso facoltà universitarie rispondenti alle
esigenze di mercato nell’Era dell’Industria 4.0.
Una nuova Politica Industriale 4.0
L’approccio della prima fase “Industria 4.0” è stato privo di connotazioni settoriali e ha
riguardato principalmente i beni durevoli. E’ ora necessario allargarsi a tutta la catena del
valore ai servizi, alla digitalizzazione dei prodotti, all’interconnessione e all’utilizzo delle
tecnologie ormai disponibili nelle aziende.
Esiste inoltre l’esigenza di dedicare quote di risorse a specifiche filiere e a progetti di
settore distintivi per il “ tech-made in Italy” e strategici per la politica industriale
dell’Italia.
La Politica ha il compito di individuare con rapidità gli ecosistemi e le filiere che
mostrano dinamismo e potenzialità di innovazione. Su questi sarà necessario
concentrare quote maggiori di investimento per creare settori in grado di competere a
livello internazionale e attrarre nuovi investimenti (P.40; P.41; P.46; P.47).
Esistono aree particolarmente importanti sotto il profilo della strategicità tecnologica (es.
Private Cloud, Cyber Security, Sicurezza delle comunicazioni e dei dati). Alcune grandi
aziende italiane possono divenire i catalizzatori dell’innovazione integrando la filiera delle
PMI fornitrici e spingendo le stesse verso modelli di cambiamento.
Puntare sui settori IPCEI ( Important Projects of Common European Interest )
La politica industriale italiana non potrà essere portata avanti isolatamente, ma in
un’ottica UE dovrà agire efficacemente a sostegno di quelle imprese “campioni nazionali”
per creare key player capaci di competere a livello globale nei settori strategici del futuro.
L’Italia è ricca di imprese eccellenti e può ambire ad un ruolo primario sviluppando accordi
con altri paesi europei in settori chiave dell’industria del futuro come l’Intelligenza
artificiale, l’elettronica avanzata, l’aerospaziale; il nanotech e i nuovi materiali, la finanza
4.0, le biotecnologie e l’Industria del farmaco.
Nel dicembre 2018 la Commissione UE ha diramato i criteri per l’utilizzo di un nuovo tipo
di partenariato pubblico-privato di ricerca e sviluppo in ambito industriale. Si tratta
dei progetti IPCEI – Important Projects of Common European Interest.
L’obiettivo è sviluppare tecnologie innovative per avere più crescita in settore chiave
toccati dalla rivoluzione tecnologica: veicoli connessi verdi e autonomi; salute intelligente;
industria a bassa emissione di carbonio; tecnologie e sistemi ad idrogeno; internet delle
cose; sicurezza informatica. Si tratta di un’opportunità che deve essere colta dall’Italia con

72

FONDAZIONE DI CULTURA POLITICA

politiche e azioni immediate, che facciano leva sui punti di forza del nostro sistema
industriale (P.43).
L’evoluzione dell’Intelligenza artificiale
Con intelligenza artificiale si intende la capacità di costruire macchinari che possano in
parte replicare il funzionamento del cervello umano: tra cui la capacità di gestire dati
imperfetti (cosa non possibile per un semplice algoritmo) trarre conclusioni e decisioni,
fino alle capacità di autoapprendimento, attraverso l’analisi dei dati verso un continuo
auto miglioramento delle macchine.
Il grande cambiamento a cui siamo prossimi è relativo alla quantità di dati che saremo
in grado di processare grazie ai nuovi calcolatori e che porterà ad una rapida evoluzione
delle IA.
I campi di applicazione di queste nuove tecnologie sono enormi e vanno dalla produzione
industriale (massimizzando attraverso l’IA l’impiego delle materie prime), ai servizi
standardizzati (es. contabilità, paghe, fatture) alle funzioni di predictive maintenance
(avvisando quando è necessario sostituire pezzi ammalorati) e di controllo di qualità dei
prodotti (con percentuali elevate di accuratezza in pochi secondi).
In particolare il miglioramento della capacità predittiva delle macchine, dovuto
all’aumento della disponibilità di dati, consentirà una rivoluzione in moltissimi campi: dalla
guida autonoma, a nuovi metodi di produzione, fino alla medicina personalizzata.
La formazione dovrà essere capace di formare figure in grado di gestire questo
cambiamento del lavoro. Il campo dell’IA e del data analysis è uno di quelli in cui avremo
presto carenza di figure professionali adeguatamente specializzate; un fenomeno che si
tradurrà nell’incapacità da parte delle imprese di trarre il massimo beneficio da questa
mole di dati, che richiede invece di essere adeguatamente trattata per tradursi in
indicazioni concrete al management.
I Paesi che sapranno sfruttare il potenziale delle nuove capacità di calcolo saranno quelli
che godranno di un vantaggio competitivo sui mercati.
Dall’AI all’AGI
Da molti anni si parla ormai di un prossimo avvento dell’AGI (Artificial General Intelligence)
un miglioramento del livello di calcolo delle macchine tale da eguagliare le potenzialità
del cervello umano per numero di connessioni.
Per la cosiddetta “Legge di Moore” la potenza di calcolo associata all’innovazione
tecnologica raddoppia all’incirca ogni due anni; sinora tale ipotesi, basata sull’esperienza
empirica più che su una vera e propria legge, si è mostrata veritiera.
Oggi un moderno Computer possiede una capacità di calcolo in grado di replicare il
cervello di un piccolo mammifero: una complessità di circa 1000 volte inferiore rispetto a
quella del cervello umano.
E’ ipotizzabile che le macchine raggiungano la possibilità di replicare le capacità di un
cervello umano entro due o massimo tre decadi.
Le potenzialità che si potranno aprire (ma anche le sfide) sono molteplici e i più importanti
centri di ricerca si interrogano oggi sugli impatti economici, ma anche etici che l’arrivo di
questa tecnologie potrà avere sulla società.
Per poter accelerare l’arrivo di questi calcolatori avanzati (supercomputer), potenzialmente
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in grado di migliorare la qualità della vita umana, è necessario investire oggi risorse
importanti per aumentare la capacità di calcolo dei nostri processori e formare da subito
le risorse umane che verranno chiamate
a guidare la transizione. L’Italia, anche
grazie ai recenti investimenti di alcune
Internet delle
Cose
società di eccellenza, come Leonardo, è
entrata nei club dei Paesi che stanno
investendo
risorse
ingenti
nei
supercalcolatori (P.42)
Settore
Medico e
Biotech

Elettronica
Avnzata

Settore
Aerospaziale

Fintech

Supercomputer e applicazioni
concrete: l’esempio della sanità
L’ambito medico sarà uno tra i più
interessati allo sviluppo di queste
tecnologie, guidandoci verso un
allungamento della vita media e delle
possibilità di cura per i malati.

La sanità italiana, colpita duramente
durante i difficili mesi della pandemia
Covid, ha il dovere di non perdere l’eccellenza raggiunta a livello globale negli standard
e nelle cure, ma dovrà anche confrontarsi con i costi crescenti di un sistema sanitario
all’avanguardia
Lo sviluppo della robotica attraverso l’integrazione in campo medico tra umano e robot
sarà una delle principali frontiere di innovazione, dove sperimentare nuove tecnologie
capaci di minimizzare l’impatto sul paziente di operazioni un tempo molto complesse
(attraverso la microchirurgia robotica) e allo stesso tempo di allungare la vita professionale
di molti operatori sanitari (attraverso un potenziamento delle loro capacità visive e
manuali anche in età avanzata).
Allo stesso modo si potrà giungere a grandi miglioramenti nel campo delle protesi
avanzate, in grado di sostituire in tutto o in parte componenti del corpo che per malattie
o incidenti abbiano perso la loro funzionalità.
L’analisi di milioni di dati clinici permetterà poi di potenziare la capacità di analisi
predittiva e medicina personalizzata: individuando i soggetti che rischiano
maggiormente di contrarre alcune patologie, intervenendo quando prima con attività di
prevenzione e screening periodici, e sviluppando cure personalizzate basate sul codice
genetico della persona.
Anche la capacità di diagnosi ne verrà estremamente rafforzata. Il contributo di
discernimento dell’essere umano resterà a lungo ancora un fattore decisivo, ma tutta
la letteratura sanitaria sarà disponibile in pochi secondi affinché l’Intelligenza Artificiale
emetta una diagnosi sulla probabile malattia e sulle migliori possibilità di cura.
Queste tecnologie consentiranno da un lato di intervenire rapidamente sui costi associati
alla cura di patologie conclamate (riducendo i costi del SSN) ma dall’altro, per la loro
implementazione e ricerca, richiederanno nuove risorse e soprattutto una lungimiranza
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politica di operare sin da ora affinché l’Italia raggiunga un livello di avanguardia tra i paesi
occidentali nel campo della robotica e dell’IA.
Un modo cooperativo e basato sullo scambio di informazioni
L’esperienza Covid ha fatto da apripista nelle frontiere della condivisione dei dati anche in
ambito sanitario, con lo scaricamento a fine giugno 2020 dell’ app di tracciamento
IMMUNI da oltre 4 milioni di italiani.
Al di là del caso specifico, dovuto alla situazione di emergenza, è prevedibile ipotizzare un
aumento nell’utilizzo di questi servizi nei prossimi anni. Ogni singolo utente che si associa
a una rete consente sia di ottenere un beneficio individuale, rendendosi monitorabile,
dall’altro di produrre un beneficio collettivo, condividendo dati che, elaborati,
permettono di migliorare le performance di diagnosi e cura delle malattie, confrontando
le migliaia di risposte e i risultati delle diverse terapie presenti.
La ricerca del vaccino anti Covid ha sottolineato l’importanza di una maggiore
condivisione delle informazioni in campo medico. La battaglia per giungere in tempi
brevi a un vaccino, e l’utilizzo dei super computer, capaci di testare migliaia di molecole
in pochi minuti, sta portando a risultati impensabili sino solo dieci anni fa.
Abbiamo il dovere di far tesoro di questa esperienza, rafforzando la cooperazione in
campo medico almeno a livello europeo, affinché le stesse modalità di azione
sperimentate con il Covid possano a breve dare risposte su molte malattie oggi incurabili
e sulle quali la ricerca medica è da decenni impegnata per dare nuove speranze ai pazienti.
Un impegno politico per l’investimento nelle nuove tecnologie
Raggiungere l’eccellenza nel campo delle nuove tecnologie e sfruttare pienamente i
benefici della rivoluzione digitale richiederà la presa di coscienza di quanto quella che
alcuni definiscono la quarta rivoluzione industriale (dopo il vapore, l’elettricità e l’avvento
di Internet) inciderà sui cambiamenti nei modelli di vita e di lavoro.
Il tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato per oltre il 95% da microimprese,
comporta una scarsa propensione alla ricerca, allo sviluppo ed all’innovazione. Una
politica industriale efficace richiede invece scelte coraggiose su quanto il Paese potrà
investire per l’innovazione nei prossimi anni.
Le filiere industriali strategiche dovranno beneficiare di un’attenzione particolare (rispetto
a misure finora erga omnes). E’ urgente infatti identificare i settori trainanti e capofila per
indirizzare primariamente su questi gli incentivi.
La presenza anche in Italia di un Ministro dell’Innovazione suggerisce che esiste oramai la
consapevolezza dell’importanza di seguire con politiche specifiche e costanza la
transizione verso un’economia digitale.

75

FONDAZIONE DI CULTURA POLITICA

Saranno però necessarie risorse e investimenti in:
-

Infrastrutture: 5G e centri di ricerca avanzata (es. IIT e Human Technopole)
Formazione, risorse umane e fondi per progetti di ricerca (scuole scientifiche e
specializzazioni nelle nuove aree di sviluppo)
Adozione dell’innovazione e delle nuove tecnologie nelle imprese;

L’Italia può in questo cercare di replicare le politiche dei paesi maggiormente avanzati che,
senza spingersi ai primati a livello globale, di Israele o Singapore, leader nelle nuove
tecnologie, potrebbero portarci al livello di paesi come Germania o Olanda; esempi per la
capacità che hanno avuto di attrarre multinazionali e imprese innovative che hanno
localizzato in questi paesi i propri innovation hubs.
Un ruolo importante dovranno ricoprire gli atenei italiani, ai vertici della ricerca a livello
globale, ma tra gli ultimi nella capacità di trasferire la ricerca alle imprese. E’ urgente
lo sviluppo di modelli per lo sfruttamento e lo sviluppo delle idee accademiche che negli
altri paesi si concretizzano spesso in collaborazioni pubblico private (P.39).
Abbiamo l’opportunità di seguire le best practices globali creando luoghi favorevoli allo
scambio di informazioni e con larga disponibilità di talenti (università scientifiche).
Servirà però la volontà dello Stato di favorire la nascita di ambienti business and
innovation friendly, unitamente ad una cultura imprenditoriale e un mercato dei capitali
disposti a investire nelle società più promettenti.

B La sfida ambientale: le nuove tecnologie nella transizione energetica
Le nuove tecnologie non riguardano solo il digitale ma anche il mondo dell’energia.
In questi anni è mancata una strategia chiara da parte del Governo per favorire gli
investimenti verso una graduale transizione energetica.
Il green new deal , il grande piano di investimenti annunciato dalla Presidente Ursula von
der Leyen, raccoglierà anche parte dei fondi che verranno messi a disposizione dopo
l’emergenza Covid.
La quantità di denaro per la transizione energetica è molto rilevante poiché oltre alle
risorse pubbliche, anche sul piano degli investimenti privati esiste un fortissimo interesse;
tali risorse devono però essere incanalate all’interno di linee di politica industriale. Solo
nel 2019 sono stati emessi oltre 170 miliardi di green bond.
La transizione energetica è un fenomeno in atto, ma non avverrà in tempi brevi.
Recenti studi26 hanno dimostrato che la de-carbonizzazione completa degli usi finali
sarebbe difficile da realizzare senza ricorrere all’uso del gas. Nel settore residenziale, per il
riscaldamento degli edifici, l’uso combinato di gas ed elettricità riduce i costi sociali e
accresce le opzioni di de-carbonizzazione (attraverso tecnologie quali le pompe di calore
a gas e la micro cogenerazione). Nel settore industriale - ad elevata intensità energetica il gas è in grado di fornire calore ad alta temperatura, mentre nel settore dei trasporti può
procurare un combustibile alternativo a basse emissioni di carbonio e ad alta densità
energetica, sia per il trasporto terrestre che per quello marittimo e ferroviario.
26

Gas for Climate, Decarbonisation Pathways 2020-2050.
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Inoltre, una quota del 10% di gas rinnovabili (biometano e idrogeno) entro il 2030 nelle
reti di tutta Europa, insieme all’aumento dell’elettricità rinnovabile, consentirebbe al
continente di raggiungere in maniera sostenibile la neutralità climatica nel 2050
abbattendo del 55% le emissioni di CO2 già entro il 2030.
Nel lungo periodo le infrastrutture gas resteranno quindi fondamentali non solo per lo
sviluppo, il trasporto e lo stoccaggio dei gas rinnovabili (biometano e idrogeno) ma anche
per garantire sicurezza e flessibilità dell’intero sistema energetico, anche attraverso una
maggiore integrazione con il settore elettrico. Tecnologie quali la power to gas
permetteranno infatti un uso più ordinato delle rinnovabili non programmabili (eolico,
fotovoltaico) realizzando un duplice beneficio:
- Diversificare e ottenere modalità ulteriori di stoccaggio dell’energia anche stagionale
accanto a forme più tradizionali, come batterie elettrochimiche e pompaggi (senza
disperdere i picchi di produzione da RES e garantisce più stabilità al sistema);
- Abilitare l’utilizzo dei gas rinnovabili per assicurare la de-carbonizzazione soprattutto
dei settori più difficili (es. industria e trasporti)
In questo difficile passaggio l’Italia dovrà trovare un equilibrio tra sostenibilità ambientale
e dimensioni economica e sociale. Il cambiamento nelle fonti energetiche è infatti in grado
di impattare, se non adeguatamente gestito, su molte filiere industriali e sull’occupazione.
Dobbiamo perseguire il molteplice obiettivo di:
- Una maggiore efficienza nell’utilizzo dell’energia in tutti i settori;
- La massimizzazione delle risorse italiane e diversificazione dell’approvvigionamento:
(idroelettrico, sfruttamento dei giacimenti di gas in Adriatico e sostegno della
produzione di tutte le fonti rinnovabili, gas rinnovabili inclusi); (P.48)
- Un minor impatto ambientale delle nostre produzioni, dei trasporti e della logistica;
- La riorganizzazione delle filiere industriali verso i driver del cambiamento: tecnologie e
impianti necessarie alle nuovi fonti di generazione dell’energia;
- Garantire neutralità tecnologica e un uso sostenibile dell’energia assicurando ai gas
rinnovabili e a basse emissioni di carbonio di svolgere un ruolo significativo insieme
all‘elettricità rinnovabile nella transizione verso zero emissioni nette (sector coupling).
Lo sfruttamento del biometano e la lunga strada verso l’idrogeno
Come emerso sopra, le soluzioni per ridurre le emissioni passano anche attraverso l’uso
dei gas rinnovabili e potrebbero venire nell’immediato dall’uso delle tecnologie esistenti
per la produzione del biometano e, nel medio/lungo periodo, da quelle per la produzione
dell’idrogeno.
L’Italia è oggi uno dei Paesi leader in Europa per numero di impianti di biometano; con
un potenziale di oltre 8,5 miliardi di metri cubi al 2030, il biometano rappresenta una
soluzione immediatamente utilizzabile per la carbonizzazione non solo del settore
automotive (come si evince anche nel Piano Integrato Energia e Clima approvato a inizio
anno27) ma in generale per tutti gli usi finali (industria, residenziale) e nella generazione
di energia elettrica (nelle centrali a cogenerazione ad alto rendimento).
Nel settore dei trasporti, Il biometano può essere utilizzato come combustibile alternativo
Che prevede specifici target per biometano (e idrogeno) al fine del raggiungimento al 2030 di una quota
del 14% di fonti rinnovabili nei trasporti,
27
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per i motori a combustione interna che oggi utilizzano benzina o diesel, in forma
compressa o liquida (bioCNG/LNG). Attualmente, i consumi riferiti alla mobilità a gas in
Italia si attestano a poco più di i 1 mld di m3 di gas all’anno, una quota che potrebbe
essere completamente ricoperta dal biometano anche grazie al sostegno del Legislatore
che ha previsto specifici incentivi per la mobilità alternativa a gas (Decreto Ministeriale 2
marzo 2018). Il biometano ben si presta al retrofit anche del parco circolante privato
esistente e può anche trovare applicazione per il rifornimento di flotte di mezzi green per
la mobilità urbana come alternativa più economica alla riconversione dell’intera flotta
all’elettrico.
Per quanto riguarda l’idrogeno, recentemente sono stati illustrati gli obiettivi climatici del
New Green Deal: con l’obiettivo di far crescere l’idrogeno fino al 14% del mix energetico
europeo nel 2050. Questo target coinvolgerà tutti i settori industriali, dal siderurgico alla
chimica fino ai trasporti su gomma, navi e aerei.
Alcuni studi prospettano che già nel corso del decennio 2030-40 sarà possibile produrre
in Italia idrogeno verde da power to gas (elettrolisi dell’acqua) mediante l’utilizzo di
energia elettrica rinnovabile ad un costo inferiore a quanto oggi avviene attraverso
tecnologie mature come lo steam methane reforming del gas naturale, raggiungendo
entro il 2050 una produzione tale da garantire una copertura di quasi un quarto dei
consumi energetici finali italiani (218 TWh su un totale di 955 TWh28). Per il suo trasporto,
si prospettano diverse alternative tra cui quella di immetterlo nelle attuali infrastrutture
gas in miscela con il (bio)metano ed eventualmente attraverso reti di trasporto dedicare
per renderlo una risorsa direttamente disponibile nella de-carbonizzare di alcuni settori,
come l’industria pesante che richiede grandi quantitativi di energia o i trasporti, sia
stradali che ferroviari.
L’Italia potrà dunque giocare un ruolo primario, con la possibilità di trasformarsi in un hub
europeo dell’idrogeno riutilizzando le infrastrutture di trasporto del gas e riconvertendo
le grandi industrie siderurgiche (es. Ilva) alimentate a idrogeno grazie anche ai
finanziamenti europei.
L’obiettivo europeo è arrivare a 6 Gigawatt e un milione di tonnellate di idrogeno verde
entro il 2024: per ottenere ciò, programmi come il Recovery Fund, Horizon e altri Fondi
europei metteranno a disposizione le risorse di investimento necessarie per lanciare il
settore. La Commissione Europea ha stimato in 120-130 miliardi l’investimento
nell’idrogeno nei prossimi 10 anni.
La ricerca sulla produzione di idrogeno verde per la sua produzione (in Italia quella per
elettrolisi viene ritenuta la più fattibile) potrà portare a grandi benefici sia di costo che
soprattutto ambientali.
Le potenzialità enormi di questo vettore energetico, l’impatto ambientale nullo in
termini di emissioni e l’essere basato su una risorsa prima illimitata (l’acqua) richiedono
uno sforzo particolare per sostenere la ricerca e innovazione e definire un quadro
normativo e regolatorio chiaro e completo. Si parla ancora troppo poco di idrogeno in
Italia e il tema richiede una presa di posizione del Governo italiano e la pubblicazione di
una strategia dell’idrogeno integrata con la strategia energetica nazionale long term,
come hanno già fatto Francia e Germania. (P.45).

28

Rielaborazione fonte dati IEA Team Analysis, EU Hydrogen roadmap.
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La mobilità elettrica
La transizione energetica imprimerà una svolta nel settore dei trasporti: anche per questo
la Commissione europea ha avviato il processo di revisione della direttiva 2014/94 sulle
infrastrutture per i combustibili alternativi (Dafi), al fine di sostenere la realizzazione di
una diffusa rete di rifornimento per combustibili alternativi quali biometano/idrogneo e di
ricariche elettriche.
Appare tuttavia chiaro che la mobilità elettrica imprimerà una crescita nei prossimi anni
rispetto ad oggi e pertanto non ci si potrà limitare a qualche incentivo per l’acquisto o per
la realizzazione di punti di ricarica elettrici; servirà una strategia inquadrata in una politica
industriale capace di coinvolgere i grandi player dell’automotive italiano sul tema.
Su 2,5 milioni di veicoli elettrici oggi in commercio la metà sono cinesi; la Cina ha quasi il
90% delle concessioni di cobalto, litio e nichel necessari per le batterie e ha voluto negli
ultimi anni investire per divenire l eader di questa tecnologia e per ottenere la quasi totalità
delle fonti primarie per la realizzazione delle batterie.
La Commissione Europea ha previsto un grande investimento per la realizzazione di nuovi
centri per fornire di batterie i futuri modelli elettrici che usciranno dalle case
automobilistiche europee: sono in cantiere 16 mega fabbriche di batterie, quattro solo
in Germania; purtroppo ad oggi nessuna è prevista in Italia.
Anche nella produzione di veicoli elettrici l’Italia sconta un grave ritardo nei confronti di
Germania e Francia. L’Italia investirà nei prossimi anni miliardi di euro in veicoli elettrici
per il Trasporto Pubblico Locale, ma non possiede fornitori attrezzati per offrire bus
elettrici e partecipare in modo competitivo alle gare che verranno bandite da Comuni e
Regioni. La sola città di Milano ha previsto nel suo piano un investimento un miliardo di
euro per la conversione in 10 anni dell’intera flotta di bus (P.44).
Le aziende italiane, se vorranno beneficiare di questi investimenti, dovranno essere in
grado di offrire rapidamente prodotti competitivi e capaci di sconfiggere sul fronte dei
costi e delle performance le società cinesi, svedesi e tedesche, oggi leader del mercato dei
veicoli elettrici per il trasporto collettivo.
Se siamo in ritardo per raggiungere i migliori paesi europei nel realizzare una filiera
dell’elettrico è però possibile muoverci rapidamente per creare i primi centri per il
recupero e il riciclo delle celle dei materiali preziosi contenuti nelle batterie.
Quasi la totalità dei minerali contenuti nelle batterie è infatti riutilizzabile e recuperabile
per essere riutilizzata e reimmessa nel ciclo della produzione.
Allo stesso modo sarà necessario puntare sugli investimenti nella rete rafforzando il
sostegno alle rinnovabili per la produzione di energia elettrica e per la modernizzazione
delle infrastrutture di trasmissione e trasformazione che sono i gangli di un modello
basato sull’elettrico.
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PROPOSTE

Priorità
Proposta 39: Abolizione immediata del privilegio accademico.
L’Italia è l’unico paese dell’OCSE, con la Svezia, ove ancora vige il cosiddetto “privilegio
accademico” per il quale il titolare dei diritti di sfruttamento delle eventuali
scoperte/innovazioni è il solo ricercatore (dovrebbero essere co-autori/co-titolari salvo
accordi specificatamente diversi).
Nella maggior parte delle economie avanzate vige un mix che vede l’accademia titolare di
almeno una parte dei diritti di sfruttamento delle idee. Questo porta le Università a favorire
e a sostenere l’avvio di nuove attività. Al contempo è necessario che tutte le università
scientifiche si dotino di Technology Transfer Offices per favorire l’incontro tra le idee e
l’economia reale
Si propone allo scopo l’eliminazione immediata del privilegio accademico, attraverso
un accordo con il MIUR), l’inserimento degli indicatori di trasferimento tecnologico e
innovazione nei criteri di valutazione degli atenei.
Proposta 40: Un’Agenzia del 4.0
Dall’anno scorso sono partiti i primi competence center collegati a prestigiosi atenei
italiani e impegnati nello sviluppo di nuove tecnologie e per favorire la nascita di nuove
imprese (Manifacturing 4.0, Cybersecurity, etc).
L’impegno verso questi centri andrà sostenuto e rafforzato dall’Esecutivo, affinché
ulteriori risorse possano sostenere la formazione digitale e il trasferimento tecnologico.
Si propone, al fine di coordinare tali investimenti, la creazione di un’Agenzia del 4.0 per
gestire la diffusione dei Competence Center, mantenere i rapporti con gli equivalenti
esteri, seguire la normativa afferente, gestire l’implementazione degli standard e
monitorare l’adozione delle nuove tecnologie nell’industria italiana.
Proposta 41: Garantire stabilità al piano Industria 4.0. e maggior utilizzo dei dati
Le misure approvate nel piano di Industria 4.0. hanno dimostrato la capacità di agire sulle
imprese italiane portando innovazione, nuovi macchinare e software recuperando parte
del divario con le altre grandi economie europee.
Al fine garantire un più esteso impatto delle misure e consentire una migliore
programmazione degli investimenti da parte delle imprese si propone la stabilizzazione
degli incentivi vigenti a un orizzonte temporale almeno decennale.
Si propone inoltre di mettere a sistema e utilizzare i numerosi dati generati dalle
tecnologie di Industria 4.0. al fine di massimizzare l’impatto sulla produzione e
contribuire alla crescita dei nuovi sistemi di intelligenza artificiale che basano la loro
efficacia sulla disponibilità di dati e potenza di calcolo.
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Proposta 42: Rendere l’Italia un’eccellenza globale nel campo della robotica e IA
L’’Italia anche grazie all’IIT, Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, e alla presenza di
molte imprese avanzate nel campo della robotica, ha compiuto grandi passi in avanti
nell’utilizzo delle nuove tecnologie. L’inaugurazione del Center of Human Technologies
dell’IIT aperto nel 2019 nel nuovo polo di Erzelli rafforzerà la ricerca italiana
nell’applicazione delle nuove tecnologie in campo medico e per la robotica avanzata.
L’Italia può aspirare a divenire leader anche nel campo dell’intelligenza artificiale legata
alla robotica. Si propone allo scopo un investimento straordinario per la realizzazione
di un centro per l’IA a Genova, sotto la guida dell’IIT, che si integri all’intero del campus
tecnologico e dia un nuovo impulso all’avanzamento di queste tecnologie.
Proposta 43: Avvio entro un anno dei primi 5 progetti IPCEI
La collaborazione tra i Paesi è strategica soprattutto nei settori chiave dell’industria 4.0.
Lo Stato italiano ed in particolare il Ministero dello Sviluppo Economico devono al più
presto individuare dei partener strategici europei per promuovere dei bandi su queste
tecnologie e consentire investimenti diretti pubblici che non vengano contabilizzati come
aiuti di Stato.
Si raccomanda al MiSE di avviare i bandi per la realizzazione dei primi 5 progetti IPCEI
entro il 2021. In particolare di avviare prioritariamente un bando sull’IPCEI “veicoli
connessi verdi e autonomi” per creare una filiera italiana dell’elettrico che possa
assorbire i circa 7 miliardi disponibili già stanziati dal MEF per il rinnovo del parco veicoli
al fine di ridurre le emissioni di CO2.
Proposta 44: Un investimento straordinario per la mobilità verde
L’Italia ha stanziato molte risorse per il cambiamento delle flotte veicoli di comuni e regioni
impegnate nel TPL e ha avviato diversi incentivi (es. per la realizzazione di colonnine
elettriche condominiali).
È urgente un piano per dotare le principali città metropolitane di punti di ricarica pubblici
(non in aree private) per consentire di ampliare l’offerta nelle aree che per prime verranno
investite dalla modalità elettrica.
Per le zone montane dove le pendenze rendono non applicabile l’utilizzo di veicoli elettrici,
si propone la realizzazione di bandi per l’acquisto di veicoli a biometano che consentano
ai produttori di realizzare centri di ricarica per questi mezzi.
Proposta 45: Definizione di una Strategia Nazionale per l’Idrogeno
La ricerca e gli investimenti verso modalità di generazione dell’Idrogeno richiedono
obiettivi di medio lungo periodo e una strategia al livello di Paese che giustifichi gli
investimenti in questo settore anche da parte delle imprese private.
E’ necessario dare un quadro regolatorio per lo sviluppo di questo settore affinché la
tecnologia dell’idrogeno diventi, come auspicato dalla commissione europea, uno dei
“fattori abilitanti nel contesto del Green Deal per la decarbonizzazione in settori come
l’industria chimica, l’industria siderurgica e i trasporti “.
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Proposta 46: Favorire l’investimento nelle imprese innovative
E urgente un consolidamento delle misure di sostegno al mercato italiano del Venture
Capital (necessarie per colmare il gap con gli altri paesi europei soprattutto per le fasi di
“seed/scale” delle PMI innovative); Per raggiungere questo obiettivo, è necessario
supportare lo sviluppo di meccanismi di fondi pubblico-privato per
promuovere/sostenere l’attività di fondi di fondi. Investire nel capitale di start-up è una
delle modalità più efficaci per incentivare l’innovazione: per questo è necessario sostenere
lo sviluppo di fondi chiusi di Venture capital e private equity dedicati agli investimenti
indiretti, attraverso l’investimento in Fondi di investimento che hanno come target lo
sviluppo di start-up e PMI innovative.
L’attore chiave della politica di sviluppo del mercato dei capitali deve essere il Fondo
Italiano di Investimento (FII): recentemente è stato deliberato il “Patrimonio Destinato”
assegnato a CDP che dovrà essere destinato in investimenti in equity; queste risorse
dovranno essere indirizzate a sostegno dei Fondi che operano nel mercato delle PMI
innovative.
Proposta 47: Dal re-shoring al near shoring
Gli ultimi 20 anni hanno visto un progressivo spostamento delle produzioni dai paesi
avanzati a quelli in via di sviluppo che potevano offrire manodopera a minori costi.
La Pandemia Covid ha portato una rottura in questo modello evidenziando l’importanza
della vicinanza delle produzioni ai mercati di consumo in particolare per alcuni tipi di
produzione strategici per l’internazionale.
E tuttavia impensabile realizzare un totale processo di re-shoring nei prossimi anni. Alcuni
produzioni potrebbero tornare, anche per puntare sulla qualità della manifattura italiana,
altre a minor valore aggiunto, ma di interesse generale (es presidi medici) rimarrebbero
nei paesi a minor costo.
Si propone l’adozione di una strategia di near-shoring che punti ad avvicinare
geograficamente in paesi vicini e amici (non necessariamente UE) produzioni strategiche
di interesse nazionale o essenziali per le filiere chiave del made in Italy. Con questi paesi
vanno stipulati accordi di partenariato che prevedano scambio e collaborazioni
rafforzate; offrendo a nostra volta ai paesi partecipanti la garanzia delle forniture di
prodotti o materie prime facenti parte delle loro filiere essenziali.
Proposta 48: Sfruttare le riserve di gas naturale dell’Adriatico
In Italia esistono importanti risorse nel sottosuolo e nei fondali marini che oggi
rischiano di non essere sfruttate e di venire utilizzate da altre nazioni che si affacciano
sugli stessi bacini.
Lo sfruttamento di questi giacimenti consentirebbe di sfruttare il know how tecnico e il
capitale umano specializzato di cui dispone l’Italia nei settori connessi all’energia.
L’Italia produce oggi circa 5,5 mld di metri cubi di gas, ma abbiamo riserve certe per oltre
40 mld di metri cubi (e altri giacimenti possono essere scoperti) che devono essere sfruttati
con un piano e un programma da parte del Governo.
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Capitolo 5 Un piano coraggioso per gli investimenti pubblici
A) Migliorare l’infrastrutturazione del Paese
Le opportunità del post-COVID
- Sfruttare l’emergenza Covid per rivedere le politiche di programmazione degli
investimenti
- Programmare in base alla domanda di traffico
- Evoluzione della domanda acquisita dai collegamenti AV ferroviari 2010-2015
- Infrastrutture per rispondere all’evoluzione della domanda di traffico merci
- Evoluzione modale traffico merci (mln di tonnellate)
Migliorare le infrastrutture esistenti

- Ricercare le migliori opzioni disponibili con Analisi Costi Benefici (ACB)
- Risolvere prioritariamente i “colli di bottiglia” e i punti critici della rete
- Progettare opere più frugali e fasizzazione degli investimenti

- Sfruttare le sinergie tra risorse pubbliche e private
Un grande investimento per la crescita
- Migliorare l’accessibilità infrastrutturale del Mezzogiorno
- Ripartizione delle risorse per investimenti
Agire sui problemi che ostacolano l’avvio delle opere
- Fattori critici per l’avvio delle opere

B Investire sulla rigenerazione urbana
-

investire sulla rigenerazione immobiliare e sulle aree urbane
Investire sulle città

Proposte
Le ingenti risorse messe in campo dall’Italia e dall’Europa per superare gli effetti economici
dell’epidemia Covid19 potranno diventare in volano fondamentale per sostenere le nostre imprese
nei mesi a venire e creare condizioni di competitività per il Paese.
L’utilità degli investimenti pubblici per la crescita, particolarmente nei periodi di recessione e
stagnazione, quale impulso all’economia è ampiamente condivisa e sfruttata in questo frangente di
debolezza della domanda interna.
Le teorie cosiddette Keynesiane trovano infatti la loro ragion d’essere, non tanto in indiscriminate
iniezioni di risorse pubbliche, quanto nel sostegno di breve periodo alla domanda privata in momenti
di recessione, crisi o rallentamento dell’economia. Complice la crisi economica subita negli ultimi
anni invece, la spesa in conto capitale dello Stato è scesa a partire dal 2008 del 4 3%.
Ovviamente non tutti gli investimenti danno esiti uguali: l’effetto sulla crescita sarà tanto maggiore
quanto le risorse saranno incanalate verso capitoli di spesa capaci di portare un alto contributo
in termini di lavoro e di valore aggiunto e un effetto concreto, pur valutabile in tempi più lunghi,
sulla competitività del Paese.
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A - Migliorare l’infrastrutturazione del Paese
La flessibilità concessa in sede europea a seguito della pandemia e le ingente risorse che potranno
provenire dai programmi di spesa messi in campo da parte della Commissione possono consentire
di avviare numerosi cantieri di piccole medie e grandi opere diffuse sul territorio ;
un’operazione quanto mai necessaria per portare risorse anche nelle aree più periferiche del paese
sotto forma di nuovi contratti, nuove opportunità di business per le imprese locali e nuove assunzioni
essenziali in questa fase post epidemia. (P.54).
Importante nei prossimi mesi agire al fine di evitare:
- Il non utilizzo delle risorse disponibili: abbiamo bisogno di progettazioni in fase avanzata
per le principali opere da finanziare, che siano rapidamente implementabili ed eligibili per l’utilizzo
dei fondi europei. Allo stesso modo servono capacità tecniche nella pubblica amministrazione per
rendere efficiente e rapida la gestione di questi progetti.
- L’utilizzo di tali risorse per progetti non orientati a favorire la crescita: pur in una situazione
di emergenza e con la necessità di operare in tempi veloci è prioritario investire in quei progetti
che mostrano un maggior livello di benefici rispetto ai costi da sostenere. Il sistema di
programmazione deve evitare che la scelta delle opere segua logiche personalistiche e espressione
di lobby più organizzate.

Le opportunità del post-COVID
Sfruttare l’emergenza covid per rivedere le politiche di programmazione degli investimenti
Le contingenze attuali impongono una revisione della politica degli investimenti in infrastrutture per
favorire la mobilità di persone e merci in un contesto in rapida evoluzione. Abbiamo bisogno di
accelerare la realizzazione delle opere, ma dobbiamo anche inquadrare i grandi investimenti
nell’evoluzione che ha investito la mobilità negli ultimi venti anni.
L’esplosione del traffico aereo low cost, ha comportato grandi cambiamenti negli spostamenti tra
paesi europei, aumentando l’importanza dell’investimento negli scali, e riducendo la necessità di
costose linee ad Alta Velocità limitandone l’esigenza tra coppie o tra punti urbani densamente
popolati.
Il crescente utilizzo di strumenti di sharing nel segmento automobilistico e il maggior peso del
trasporto pubblico su gomma, anche sulle lunghe distanze riscontrato negli ultimi anni, possono
determinare forti spostamenti modali nelle scelte di mobilità dei cittadini. Lo studio dell’evoluzione
dei flussi è fondamentale per programmare le opere in base alla domanda di traffico (effettiva
e stimata per i prossimi decenni).
Questa visione in cui inquadrare le priorità infrastrutturali non può prescindere da visione
complessiva dell’evoluzione dei mercati e il conseguente sviluppo della logistica, finalizzata a favorire
l’acquisizione di nuovi traffici e commerci internazionali sfruttando la posizione geografica
dell’Italia.
L’aspetto “green” dovrà essere determinante nella programmazione e nelle scelte delle opere
pubbliche anche per intercettare le risorse europee facendo leva sulla de-carbonizzazione dei
trasporti. Tra le alternative nelle scelte di opere e tracciati andrà quindi considerata quella a minor
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impatto ambientale e in termini di emissione quali la realizzazione dei grandi progetti ferroviari,
considerati uno degli investimenti green d’eccellenza.
Allo stesso modo la modalità aerea, il cui peso è cresciuto esponenzialmente, deve investire
maggiormente verso un progressivo rinnovo delle proprie flotte verso, aeromobili capaci di ridurre
drasticamente le emissioni di Co2, di cui il solo trasporto aereo è oggi responsabile per il circa il 2%
del totale.
ResPublica ha sviluppato negli anni una larga letteratura in tema di programmazione e
finanziamento delle opere infrastrutturali suggerendo alcuni principi chiave che, pur nella
aumentata disponibilità di risorse utilizzabili, rimangono punti cardine per evitare lo spreco di
risorse (utilizzando i risparmi verso investimenti a maggiore produttività).
Programmare in base alla domanda di traffico
Limitatamente alle infrastrutture di trasporto, l’analisi della domanda di mobilità da soddisfare deve
divenire la chiave per la definizione delle opere da realizzare al fine di comporre un sistema integrato
di opere stradali e ferroviarie in grado di dialogare tra di loro e nel tempo definire un disegno di
base, disegnato per rispondere alla mobilità sia sulle lunghe percorrenze che alla fluidità sui nodi
urbani.
Per troppo tempo in Italia la scelta delle infrastrutture non ha seguito un disegno organico con una
visione di medio periodo e obiettivi strategici di infrastrutturazione, ma le richieste avanzate dai
singoli territori, spesso in conflitto e sovrapposizione tra di loro, e volte a rispondere più a fini politici
elettorali che non alle reali esigenze di mobilità e di efficienza delle reti.
Contestualmente a tali innovazioni normative, la qualità dei servizi offerti sulla rete ferroviaria, in
parte per i benefici connessi a una maggior concorrenza tra vettori (con importanti investimenti sul
materiale rotabile e sui servizi ai passeggeri) in parte per gli interventi negli ultimi venti anni nel
potenziamento della rete e nella costruzione di nuova tratte AV ha comportato una rimodulazione
della ripartizione modale strada-treno-areo che, seppur ancor dinamica, va considerata quale base
di partenza per gli sviluppi futuri.
In linea tendenziale si possono indentificare alcune linee di breve e medio periodo che possono
influire sull’offerta di reti infrastrutturali di trasporto.
Evoluzione della domanda acquisita dai collegamenti AV ferroviari 2010-2015

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Le tendenze nel breve termine considerano:
- Un maggior utilizzo della modalità ferroviaria per il trasporto passeggeri, in linea con
l’evoluzione che si è avuta negli ultimi anni.
Tale crescita è connessa al potenziamento delle principali direttrici con servizi AV e al
potenziamento delle linee tradizionali e storiche con miglioramento dei livelli di servizio. I dati
mostrano che sulle principali direttrici del Paese servite da servizi AV (o nelle aree ad alta
intensità non ancora coperte dai servizi AV ma dove sono migliorati i livelli di servizio) si è
assistito nel ad un aumento del trasporto ferroviario AV passeggeri La modalità ferroviaria ha
ottenuto picchi superiori al 70% su tratte fondamentali come la Milano Roma (solo quindici
anni fa servite per il 60% dal vettore aereo). Questo aumento della domanda di trasporto
ferroviario (+ 80% circa dei viaggiatori/km negli ultimi sei anni) è anche connesso agli
importanti benefici dovuti alla liberalizzazione e concorrenza sulla rete, per ora limitata ad
alcune tratte. Consentendo miglioramenti di qualità dei servizi offerti a fronte di una generale
riduzione dei prezzi, la concorrenza potrebbe portare benefici anche ad altre linee ferroviarie,
aumentando il divario della ripartizione modale a favore del mezzo ferroviario.
- Un aumento dei servizi collettivi passeggeri su gomma (bus). Con la liberalizzazione dei
servizi di trasporto passeggeri su gomma, nel 2014, si è assistito a una crescente presenza di
linee bus anche sulle grandi distanze in grado di offrire alternative economicamente
competitive rispetto al mezzo ferroviario. Sono circa 250 le imprese oggi autorizzate a
svolgere questi servizi che stanno sviluppandosi soprattutto nel Centro- Sud.
I dati indicano un deciso aumento della domanda di servizi su gomma, pari a circa il 20% negli
ultimi due anni (su alcune tratte alcuni operatori, connessa a spostamenti tra piccoli centri
urbani, o per alcune categorie di utenza, come gli studenti, che necessitano di flessibilità e costi
contenuti.
- Un aumento dei servizi aerei sulle tratte di lunga distanza non coperte da servizi di AV.
Per questo, riguardo il traffico aereo questi è cresciuto complessivamente in Italia negli ultimi 5
anni di circa il 30%. Un dato questo che mette a confronto da un lato la forte riduzione di quote
di mercato sulle tratte in cui è entrato in concorrenza con l’AV ferroviaria (in primis la MilanoRoma) dall’altro il significativo aumento delle altre tratte (+40%). Negli ultimi 20 anni (19972017) il passeggeri aerei italiani sono circa triplicati; aumento che a partire dal 2000 ha visto la
crescita esponenziale delle compagnie low cost, mentre la compagnia di bandiera ha avuto un
andamento costante. La liberalizzazione del trasporto aereo (1997) ha quindi cambiato le
abitudini di viaggio degli italiani, ma il settore è ben lungi dall’essere sviluppato e sconta ancora
un significativo gap rispetto agli altri paesi europei. In media con gli altri paesi Europei le
compagnie low cost (Ryainar e Easy jet in testa) contano per circa il 50% del mercato.
Infrastrutture per rispondere all’evoluzione della domanda di traffico merci
Relativamente allo sviluppo della domanda di spostamento merci, dopo la forte crescita che ha
caratterizzato le due precedenti decadi, gli anni dieci del 2000 sembrano mostrare un rallentamento
dovuto da un lato alla limitata crescita dell’Italia, che si è tradotta in una domanda interna se non
ridotta perlomeno statica, e dall’altro lato dalla crescente terziarizzazione del Paese, con
conseguente riduzione del traffico merci per gli impieghi industriali.
Ciononostante sarebbe un errore considerare tale tendenza irrevocabile. Il Paese ha ampi
margini sia per un aumento delle merci trasportate, in rapporto ad una auspicabile crescita
dell’economia, sia in riferimento alla strategia di acquisizione di nuovi traffici in cui l’Italia deve
giocare un ruolo determinante e capace di modificare in maniera radicale l’evoluzione del traffico
merci sulle reti nazionali.
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Lo sviluppo di un sistema portuale competitivo capace di giocare un ruolo concorrenziale rispetto
ai porti del Nord Europa e il completamento dei valichi alpini per bypassare le Alpi (attraverso i
valichi del Gottardo e Brennero in primis) consentiranno all’Italia di godere di un vantaggio
competitivo, finora solo geografico, in grado di insediare le quote di traffico servite dai porti di
Rotterdam, Anversa, Brema. Per raggiungere tali livelli di competitività è necessario puntare
quanto possibile sul trasporto su ferro per la movimentazione delle merci sulle lunghe distanze.
La ripartizione modale ferro/strada dipende infatti anche dalla lunghezza delle distanze da
percorrere e dalla quantità di traffico sulle direttrici. La distribuzione stradale delle merci è
conveniente sulle corte distanze, mentre la distribuzione ferroviaria richiede distanze di almeno 400
km e traffico sufficiente a effettuare treni completi (in modo da ridurre il costo per unità trasportata).
Il trasporto ferroviario in particolare risulta particolarmente competitivo per le merci sulle distanza
tra i 500 e i 900 km.
Lo sviluppo dei nuovi valichi del Gottardo, del Loetchberg, del Brennero e del Frejus consentirà di
sviluppare i concetti delle cosiddette “ferrovie di pianura” (potenziamento linee storiche e gallerie
di base sotto le Alpi) che permettano lo sviluppo di treni più lunghi (750 metri) e più pesanti (fino a
2000 tonnellate) rendendo possibile una maggior convenienza del trasporto ferroviario.
Evoluzione modale traffico merci (mln di tonnellate)
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Non va inoltre dimenticato che l’evoluzione del sistema navale verso navigli sempre più grandi
(gigantismo navale) ha comportato da un lato la riduzione del costo per unità trasportata via nave,
dall’altro l’esigenza di sbarcare e instradare rapidamente le migliaia di container sbarcati. Le navi da
10.000 TEU che abitualmente utilizzano l’Italia come hub richiedono servizi ferroviari efficienti in
grado di liberare rapidamente le banchine.
La distribuzione nella ricca area a Nord delle Alpi (Baviera, Austria, Baden-Wurttemeberg, Svizzera)
è ovviamente favorita dal trasporto ferroviario, sia per le ragioni sopra sia per i vincoli posti al
trasporto su gomma da Svizzera e Austria. Il trasporto attraverso le Alpi viene oggi effettuato per
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oltre il 40% via ferro (seppur con forti differenze tra i due valichi del Gottardo e del Brennero) e vede
un trend in crescita trainato dalla crescita del traffico attraverso la Svizzera (che beneficia dei nuovi
trafori del Gottardo e del Loetcheberg) e dalla crescita del traffico sul confine austriaco (Valico del
Brennero) come mostrano le due immagini sotto riportate (P.59).

Situazione attuale
(65% porti del Nord-35% porti del Sud)

Situazione post completamento corridoi e
con recupero efficienza pari al 10%
dei costi
(35% porti del Nord- 65% porti del Sud)

Fonte: Stime Rapporto Ocean Shipping Consultant, 2016

Una maggior competitività del trasporto su ferro in luogo di quello su gomma potrebbe venire da
una maggiore concorrenza del settore. Stante l’indice di liberalizzazioni pubblicato dall’IBL 2018, la
liberalizzazione del trasporto merci su ferro in Italia potrebbe avere un significativo miglioramento
consentendo maggior qualità del servizio a costi più competitivi.
L’assetto ancora monopolistico del settore merci su ferro in quasi tutti i paesi europei limita ancora
molto l’accesso di altri operatori che potrebbero spingere ulteriormente il trasporto su ferro. Il
Governo negli ultimi anni, attraverso le politiche della cosiddetta “cura del ferro”, ha investito risorse
importanti affinché le linee ferroviarie italiane si adeguassero agli standard internazionali,
garantendo una maggiore capacità delle linee con interventi puntuali (banchine, sagome gallerie),
e aprendo la strada a una maggiore concorrenza.
Questo adeguamento delle linee esistenti era infatti condizione sine qua non per attrarre nuovi
operatori e rendere profittevoli per le società di servizi ferroviari il trasporto delle merci. I risultati
parlano di un significativo miglioramento in termini di km percorsi dalle imprese ferroviarie diverse
dall’incumbent/ex monopolista italiano (che detiene tuttavia ancora circa il 55% della quota di
mercato).
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Migliorare le infrastrutture esistenti
Prima della realizzazione di nuove opere, da anni Fondazione ResPublica sottolinea come sia meglio
agire per migliorare le infrastrutture esistenti: questi investimenti garantiscono un rapido ritorno e
un sostegno immediato alla crescita economica del Paese a minori costi.
In particolare in alcune aree del paese sono necessarie importanti (e spesso onerose) opere di
manutenzione per mettere in sicurezza arterie stradali, ponti e viadotti ammalorati. Si tratta
di operazioni essenziali per garantire un futuro alle centinaia di opere realizzate nei decenni passati
e che vanno adeguate ai nuovi standard di sicurezza. Investimenti diffusi capillarmente sul territorio,
con particolare attenzione alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, alla gestione idrica e alla
manutenzione del patrimonio scolastico che soprattutto in questo momento di grande crisi possono
garantire commesse e lavoro alle imprese italiane
Dal lato meramente trasportistico spesso la realizzazione di una nuova opera stradale e
autostradale, sostenendo costi sociali e ambientali molto elevati, comporta un beneficio solo
marginale rispetto a opere di potenziamento dell’infrastruttura esistente. Nel settore
ferroviario la velocizzazione delle linee “storiche” consente di raggiungere velocità non lontane
da quelle delle ben più costose AV, mentre il progresso nei sistemi di segnalazione, è già in grado di
aumentare considerevolmente la capacità delle linee esistenti; “più elettronica, meno cemento”.
La realizzazione di nuove linee dovrà quindi essere limitata ai quei casi dove, gli elevati livelli di
congestione o i cambiamenti di paradigma nell’uso del mezzo (favorire il trasporto merci ferroviario
richiede la realizzazione di ferrovie di pianura con basse pendenze) che rendono tale scelta
necessaria ed economicamente valida.
Massimizzare il ritorno degli investimenti
Ricercare le migliori opzioni disponibili con Analisi Costi Benefici (ACB)
La discussione nata in senso alle Analisi Costi Benefici relative ad alcune opere strategiche nazionali,
che hanno profondamente diviso l’opinione pubblica, ha messo in secondo piano l’importanza di
introdurre in modo stabile tali analisi nel ciclo della programmazione;
Analisi Costi Benefici (ACB) che possano indirizzare la scelta degli investimenti, e non confinate a
meri espedienti per bloccare opere ormai avviate sono un obiettivo fondamentale per garantire
maggiore trasparenza verso i cittadini e la confrontabilità tra investimenti alternativi ;
indicando quali soluzioni possono assicurare gli stessi o maggiori benefici a parità di costi.
Questo porterà in futuro ad un rafforzamento del processo di valutazione, sia tra progetti alternativi,
aventi differente impatto sociale, sia tra diverse alternative su medesime opere (scelta dei tracciati,
“fasizzazione” degli investimenti, ipotesi progettuali); aspetti che, come si vedrà in seguito, possono
incidere molto sul costo finale delle opere non portando, all’opposto, grandi benefici in termini di
efficienza e funzionalità delle stesse.
L’ACB non va limitata alle singole opere, ma a sistemi di opere tra loro connesse; in quanto da
tali connessioni possono scaturire sinergie in grado di sviluppare effetti positivi: a volte un piccolo
intervento quale una bretella o una connessione, possono aumentare considerevolmente i benefici
economici di un’opera ed incidere enormemente sui Piani Economico Finanziari e sui benefici totali.
Tali analisi possono guidare l’individuazione delle priorità e dare forza alle decisioni del decisore
pubblico. Tutto questo con evidenti impatti nell’ efficienza nell’allocazione delle risorse pubbliche e
nella riduzione dell’utilizzo di scelte politiche, spesso personalistiche, clientelari e orientate alla
scarsa trasparenza, che hanno contraddistinto le scelte in passato.
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Resta fermo tuttavia il ruolo centrale della politica quale decisore ultimo di fronte alla
collettività delle scelte relative agli investimenti con cui rispondere alle esigenze della collettività.
Risolvere prioritariamente i “colli di bottiglia” e i punti critici della rete
Spesso i punti critici delle reti ferroviarie e autostradali comportano grandi disservizi per gli utenti e
limitano la capacità, le frequenze e la puntualità dell’intera rete. Concentrare gli sforzi sui
cosiddetti “nodi e colli di bottiglia” che limitano la potenzialità del sistema può consentire,
sostenendo investimenti mirati (limitati quadruplicamenti, bypass stradali, miglioramento
dell’ultimo miglio ferroviario e stradale) enormi aumenti di efficienza. Anche le nuove tecnologie
possono consentire, con costi limitati di ridurre le tratte più congestionate, secondo il principio “più
elettronica e meno cemento” utilizzabile sia nelle infrastrutture ferroviarie che in quelle stradali.
Il tema dell’ultimo miglio ferroviario e stradale è particolarmente urgente per legare ai grandi
assi viari i poli industriali e portuali e garantire livelli di efficienza per lo smistamento delle merci e
dei mezzi industriali compatibili con le migliori best practices europee. E’ necessaria una ricognizione
delle priorità per consentire di risolvere queste criticità in tempi rapidi (23/36 mesi).
Progettare opere più frugali e fasizzazione degli investimenti
Le contingenti condizioni di finanza pubblica rendono necessaria un’attenta valutazione delle risorse
finanziarie da mettere in campo e dei benefici derivanti dalla realizzazione delle nuove infrastrutture.
L’obiettivo è quello di pervenire a una progettazione “più frugale” delle infrastrutture che tenga
conto delle oggettive difficoltà di finanziamento. Per questo motivo bisogna riflettere sulla
concezione della linea pensando “laterale”, in modo innovativo e fuori dagli schemi consolidati,
operando sia sulla scelta dei giusti parametri progettuali sia sulla fasizzazione della relativa
realizzazione.
Per evitare che le difficoltà finanziarie del momento portino a infrastrutture dalle caratteristiche che
non garantiscono servizi di alta qualità è possibile, per incidere rapidamente sullo sviluppo, a una
realizzazione per fasi che permetta di affrontare in primis i nodi principali e di completare l'opera
in momenti successivi, salvaguardando la realizzazione del progetto complessivo.
L’esercizio corretto è quello capace di stimare quale e quanta domanda possa beneficiare di
caratteristiche innovative della linea (un minor tracciato, una connessione, una minor pendenza) in
modo da proporzionare l’investimento al beneficio stesso e stabilire fasi temporali di
realizzazione coerenti con l’incremento di domanda.
Sfruttare le sinergie tra risorse pubbliche e private nella realizzazione degli Investimenti
L’abbondanza di risorse pubbliche di cui l’Italia potrà beneficiare grazie all’emergenza non deve far
passare in secondo piano l’importanza di sviluppare forme alternative di finanziamento, ivi compresa
una maggiore compartecipazione dei privati ai progetti di investimento attraverso lo strumento del
PPP - Partnership Pubblico Privata.
Le risorse di cui potremo disporre saranno infatti in larga parte a deficit o da realizzarsi attraverso
prestiti contratti in sede europea. La possibilità di realizzare opere capaci di autofinanziarsi da parte
dei privati deve quindi venire comunque considerata e, se possibile, preferita all’investimento
pubblico.
Il ruolo che i privati possono svolgere a sostegno degli investimenti è importante, ma richiede
certezza delle leggi, chiara definizione dei rischi e una controparte pubblica dotata delle necessarie
competenze economico finanziarie. L’apporto dei privati consente spesso un maggior controllo
dei tempi e dei costi delle opere (evitando l’aumento dei costi in itinere sovente concretizzatosi
in opere finanziate totalmente dal settore pubblico).
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Un grande investimento per la crescita
Per i prossimi 15 anni la Ragioneria Generale dello Stato ha stimato uno stanziamento di oltre 154
miliardi di euro per interventi non ancora avviati, ma già stanziati: di questi circa 118 miliardi
potrebbero essere immediatamente “cantierati”. Le risorse europee potranno coprire gran parte
di questo fabbisogno finanziario, accelerando di fatto la realizzazione delle opere pubbliche.
E’ il tempo di un’operazione coraggiosa che consenta un rapido avvio di questi lavori per sostenere
il tessuto imprenditoriale, creare nuova occupazione e riavviare uno dei motori della crescita italiana.
Nonostante la grande mole di risorse stanziate, i lavori faticano ad essere avviati: il problema
è da ricercarsi in una molteplicità di fattori: procedure troppo contorte, burocrazia, carenze
progettuali egli enti locali, contenziosi sulle gare. Ostacoli che frenano gli investimenti anche in
settori molto vulnerabili: come la messa in sicurezza delle aree contro il dissesto idrogeologico e
per l’adeguamento dell'edilizia scolastica.
Gli stanziamenti previsti sono stati interamente programmati e assegnati con delibere del CIPE a
piani di spesa, ma la carenza di una progettualità effettiva, sottostante la programmazione, ha
portato nei fatti ad erogazioni di soli 1,5 mld di euro, con difficoltà analoghe a quelle registrate
nell’utilizzo dei Fondi europei (P.49; P.50; P.51)
Migliorare l’accessibilità infrastrutturale del Mezzogiorno
La carenza infrastrutturale, relativamente alle componenti stradali, ferroviarie e aeree, è
particolarmente evidente per le regioni del Mezzogiorno le quali, per la conformazione geografica
della penisola, si trovano a distanze maggiori rispetto ai centri di produzione e consumo dell’Europa
continentale. La politica infrastrutturale deve mirare ad accorciare queste distanze avvicinando le
Regioni del Sud ai principali mercati europei.
Il vettore aereo rappresenterà nei prossimi decenni la porta d’accesso ideale per connettere i
principali centri del Sud Italia con le città europee e quindi il mezzo privilegiato per guidare il rilancio
in chiave turistica di molte mete turistiche e artistiche (è un imperativo sfruttare questa ricchezza
del Paese) Se tuttavia è prioritario potenziare gli scali principali del Mezzogiorno, garantendo
collegamenti frequenti e a tariffe concorrenziali è altresì urgente sviluppare linee efficaci e celeri di
adduzione tra gate aeroportuali e centri urbani ampliando l’offerta del servizio di trasporto, che
sconta oggi carenze diffuse.
Il miglioramento della rete stradale e ferroviaria è poi condizione necessaria per migliorare
l’accessibilità delle aree industriali e dei poli di eccellenza locati nel Sud Italia che scontano
oggi uno svantaggio competitivo sensibile dalla carente infrastrutturazione. Una maggiore
accessibilità del Sud può portare ad una migliore attrattività di queste Regioni che possono contare
su costi minori per l’avvio di nuove attività (spazi, aree industriali) e di ampi bacini di capitale umano
di eccellenza, a costi molto minori rispetto ad altri paesi europei.
Ripartizione delle risorse per investimenti
Relativamente ai settore di intervento la figura successiva mostra la ripartizione delle risorse per
area. Le due voci principali riguardano i contratti di RFI (26 miliardi) e ANAS (circa 16 miliardi), e
concernono quindi interventi infrastrutturali che possono spingere la domanda pubblica nel breve
periodo, e rappresentare un fattore di offerta capace di accrescere la competitività e la produttività
del paese e delle sue imprese non appena tali interventi saranno completati.
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Riportare la spesa per investimenti ad un valore prossimo al 2% annuo equivarrebbe a
investire circa 12 miliardi di euro annui in più a sostegno della crescita, i quali potrebbero attivare
a loro volta un effetto moltiplicatore sul PIL. Nelle intenzioni del Governo la spesa dovrebbe
addirittura superare tale traguardo, crescendo di un punto percentuale verso l’obiettivo del 3%
del PIL.
Agire sui problemi che ostacolano l’avvio delle opere
Non appena saranno definite le risorse in
campo per sostenere la crescita economica,
Analisi dei
Lunghi
sarà indispensabile agire sui fattori che
Fabbisogni
tempi di
ostacolano la veloce realizzazione delle opere
reealizzazion
e delle
comportando ritardi e, di conseguenza, un
opere
aggravio di costi per le finanze pubbliche. I
dati mostrano che la lentezza dei
Nuovo
Codice degli
procedimenti, che anticipano l’avvio dei
Ricorsi e
Appalti
Conteziosi
cantieri, è particolarmente alta per le opere
Carenze
medio grandi dove tra lo stanziamento e
tecniche
nelle PA
l’effettivo avvio dei lavori intercorrono tempi
che, per le grandi opere di importo maggiore
di 100 milioni, superano i 15 anni. Tra lo
stanziamento e la definizione puntuale dell’intervento, passano infatti in media 2 anni, e
dall’individuazione puntuale dell’opera all’avvio dei lavori seguono in media altri 2 anni per le
piccole opere, che salgono fino a 10 anni per la cantierizzazione dei grandi progetti.
Il nuovo Codice degli Appalti, rappresenta uno strumento certamente meno rigido rispetto al
precedente; tuttavia i risultati saranno disponibili tra qualche anno e potrebbero scontare un
ritardo dovuto alla necessità per gli operatori di adeguarsi alle nuove norme. Non da meno alcune
modifiche al nuovo codice sono auspicabili al fine, da un lato di sopperire alle incertezze
interpretative situazioni (meglio definendo soggetti e adempimenti richiesti) dall’altro a ridurre
ulteriormente alcune procedure e passaggi (P.52; P.53).
Fattori critici per l’avvio delle opere
L’eccessiva complessità e durata delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sia appalti
che concessioni, sono da sempre punti dolenti che non hanno trovato ancora delle efficaci
soluzioni. Come registrano i dati degli operatori economici, le tempistiche di affidamento si sono
dilatate, anche per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Il fattore tempo è tuttavia
essenziale, sia per le opere quanto per i servizi ad esse connessi, in particolare quelli ad alto
contenuto di innovazione e che prevedono l’introduzione di nuove tecnologie, la cui
obsolescenza è rapida.
Ulteriori criticità sono riassumibili in disfunzioni nel processo di selezione e in carenza di capacità
tecniche nei ruoli delle diverse amministrazioni che partecipano al processo, che va dalla selezione
alla consegna dell’opera. La complessità dei procedimenti, oltre ad allungare i tempi di
affidamento, genera scelte che spesso non premiano la migliore offerta sul piano dei contenuti.
La scarsa qualità della progettazione è anche spesso causa di inefficacia degli investimenti
selezionati rispetto a fabbisogni e obiettivi di politica economica. Agire ulteriormente sugli
adempimenti programmatrici e sulle procedure è essenziale per eliminare quanto possibile i
tempi morti che allontanano l’avvio dei cantieri e la disponibilità delle opere per la collettività.
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B - Investire sulla rigenerazione urbana
Non solo infrastrutture: investire sulla rigeneraziona immobiliare e sulle aree
urbane
La crisi COVID colpirà pesantemente il mercato delle transazioni e dello sviluppo
immobiliare. E’ ora necessario sostenere con forza la valorizzazione del patrimonio
immobiliare quale strumento chiave per riavviare lo sviluppo e la crescita dell’economia
del Paese.
Lo sviluppo del real estate italiano passa anche attraverso un grande piano di
riqualificazione dei centri urbani che richiede un forte impegno politico per rimuovere
gli ostacoli burocratici e fiscali.
Certamente il mercato delle compravendite subisce anche gli effetti di una tassazione
patrimoniale particolarmente elevata dopo l’introduzione dell’IMU nel 2011 che,
inizialmente prevista come misura a carattere temporaneo, è diventata una forma di
imposizione strutturale sugli immobili non prima casa (esenti dal 2014). La presenza di
un’imposizione indipendente rispetto ai redditi reali (non figurativi) che producono gli
immobili rappresenta infatti un forte disincentivo all’acquisto e mantiene bassi i valori
in molte aree del paese a fronte.
La crisi economica non rende tuttavia fattibile nell’immediato agire con l’entità
necessaria sulla imposizione patrimoniale: in questo stesso documento si propone di
concentrare le risorse per una prima riduzione dell’imposizione prioritariamente sul
tessuto produttivo per riavviare la crescita e l’occupazione.
E’ però possibile e doveroso agire per sostenere le tendenze che stanno guidando la
trasformazione immobiliare attuale verso l’industria immobiliare del futuro. Un visibile
cambiamento di paradigma (anche culturale) che sta portando a privilegiare iniziative
immobiliari sostenibili, a risparmio di suolo e volte alla rigenerazione ambientale e
urbana.(P.58) Quest’ultima rappresenta un’enorme opportunità per realizzare
investimenti che possano fungere da volano sociale ed economico delle principali aree
urbane italiane.
Lavorare sull’efficientamento del patrimonio immobiliare esistente, ma anche del
territorio nel suo insieme, del paesaggio e dell’ambiente, può divenire la strada maestra
per il futuro dell’industria immobiliare (P.57). Assecondare semplicemente l’evoluzione
naturale dell’industria immobiliare non è tuttavia sufficiente con i tempi della
competizione internazionale; occorrono una visione e una politica industriale capaci
di accelerarne la trasformazione in connessione con i nuovi bisogni.
Disporre di capitali privati, soprattutto long term e internazionali, per progetti ad alto
valore economico e sociale è la strada migliore per investire nel settore immobiliare
senza incidere sul bilancio dello Stato.
Allo stesso modo occorreranno ancora, stante le caratteristiche del patrimonio
immobiliare nazionale, flussi adeguati di risparmio privato, per assicurare la
manutenzione e riqualificazione del tessuto frammentato e diffuso nella proprietà di
famiglie e imprese.
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Investire sulle città
Maggiori risorse rispetto al passato andranno orientate verso i grandi poli urbani,
(P.55) ove ormai si concentra la gran parte della popolazione italiana: sia per la
realizzazione di sistemi di traporto pubblico locale integrato che disincentivino sempre
più l’utilizzo dei mezzi privati, sia per recuperare le tante aree industriali dismesse che
influiscono sulla vivibilità delle città, rappresentando al contempo elementi di degrado
dei tessuti urbani.
Questa grande opera di ricucitura dovrà essere orientata soprattutto alle periferie,
spesso dimenticate, per creare nuovi modelli di vita e di coesione sociale.
Piazze, parchi, luoghi di aggregazione possono rilanciare la vita dei quartieri con
modesti investimenti.
Anche in questo la pandemia Covid ha dimostrato quanto ancora siano importanti i
legami e le relazioni nei quartieri urbani e quanto sia forte la richiesta di investimenti
che possano migliorare il capitale sociale e relazionale delle nostre comunità.

98

FONDAZIONE DI CULTURA POLITICA

PROPOSTE
Priorità

Migliorare le infrastrutture di trasporto

Proposta 49: Un’unità Infrastrutture per accelerare la realizzazione delle opere
La moltiplicazione di enti e organi pubblici aventi competenze e funzioni parzialmente sovrapposte
incide nel processo decisionale di realizzazione delle opere (MEF, MIT, CIPE, EELL). In quasi tutti i
paesi industrializzati esistono organismi a supporto delle amministrazioni centrali per la
definizione e la realizzazione dei grandi investimenti strategici 29. Attraverso questi organismi è
possibile contare su elevate professionalità tecniche ed economiche per fornire il necessario
supporto nella fase progettuale e rimuovere eventuali ostacoli burocratici nella realizzazione.
Tali organismi posseggono spesso anche capacità nell’attrazione degli investimenti privati per
consentire di ridurre l’apporto pubblico alla realizzazione dell’opera (con realizzazioni in PPP) .
Si propone sull’esempio di altre nazioni europee la creazione di un soggetto “snello” , con elevate
capacità tecniche, finanziarie e progettuali, incaricato di seguire i progetti strategici e contrastare il
calo degli investimenti pubblici dello Stato e delle Regioni. Questo nucleo tecnico avrebbe un utilità
fondamentale per massimizzare le risorse che arriveranno dopo la pandemia.
Proposta 50: Una lista di opere/investimenti strategici ad alto impatto da realizzare in 5
anni
Esistono opere urgenti che, più di altre, possono dare una spinta alla ripresa e innescare un circolo
virtuoso a sostegno della domanda aggregata. E’ necessaria la predisposizione da parte del
Governo di una lista di opere strategiche sulle quali vi sia l’impegno politico alla loro
realizzazione entro cinque anni. L’unità infrastrutture di cui sopra dovrebbe in particolare essere il
referente principale per garantire una progettazione rapida e un veloce avanzamento dei lavori delle
opere interessate L’unità si occuperebbe di prevenire i contenziosi e predisporre un sentiero
approvativo rapido per queste infrastrutture.
Nella lista potrebbero rientrare:
- Tutte le opere di competenza statale di importo superiore al miliardo di euro;
- I progetti di rigenerazione urbana presentati dalle città metropolitane per importi superiori
a 300 milioni di euro. L’importanza della rigenerazione urbana è cruciale per rendere le
città attrattive per nuovi investimenti.;
- Eventuali investimenti strategici di interesse nazionale o di competenza sovraregionale
(centri di ricerca avanzata, siti industriali di interesse nazionale).
Proposta 51: Una gestione sussidiaria dei Fondi Europei
Le risorse che arriveranno per investimenti, sia in forma di prestiti che come contributi a
fondo perduto, per ovviare alle ricadute economiche della pandemia Covid richiederanno
elevate capacità di progettazione e affidamento lavori che spesso, soprattutto alcune
regioni meno strutturate hanno disatteso.
Non possiamo permetterci di non sfruttare pianamente le risorse e la flessibilità che le
Istituzioni europee potranno concedere all’Italia, per questo si suggerisce:
29

Si citano a titolo di esempio la IPA (Infrastructure and Project Authority) nel Regno Unito, una struttura indipendente di supporto
al finanziamento e alla realizzazione dei progetti prioritari del paese, la Parterschaften Deuchland OPP in Germania o la Fin Infra
controllata dal ministero del tesoro francese.
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-

-

La richiesta da parte dello Stato alle regioni di identificare in tempi rapidi i progetti
di investimento per i quali richiedere l’utilizzo dei fondi europei. Per gli stessi far
partire immediatamente le progettazioni per poter giungere a un grado di
progettazione avanzata tale da far partire immediatamente i cantieri non appena
le risorse saranno disponibili.
Un forte monitoraggio del Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti sulla lista di
progetti beneficiari dei fondi europei attraverso la costituzione di un nucleo
operativo che, in via sussidiaria e in ottemperanza all’art 117 costituzione titolo V,
consenta allo Stato di intervenire qualora la regione fosse inadempiente o non
in grado di operare rapidamente, manifestando il rischio che i fondi concessi non
riescano ad essere utilizzati.

Proposta 52: Nomina di Commissari Straordinari con riferimento alle opere prioritarie
La rapidità del procedimento approvativo e di procurement relativo alle opere ritenute strategiche
passa anche per l’individuazione di Commissari Straordinari incaricati delle relative procedure
con poteri in deroga (sul modello di quanto già fatto per il Ponte di Genova). Tale modello, pur
nella peculiarità della relativa fattispecie, può rappresentare un esempio virtuoso replicabile per un
numero limitato di opere.
Si suggerisce che, al fine di aumentare il grado di commitment e accountability verso i cittadini, i
Commissari vengano individuati tra i Sindaci e i Governatori responsabili dalle opere (con la
possibilità di nominare eventuali subcommissari). Questo affinché sia possibile ai cittadini valutare,
ed eventualmente premiare nel momento elettorale, l’efficacia dell’azione dei Commissari nel
portare a termine le opere.
Proposta 53: Riforma strutturale del Codice dei Contratti Pubblici e deroga biennale
all’applicazione del codice per le opere prioritarie
Per il periodo dell’emergenza (24 mesi) si propone un’estensione della deroga al Codice dei
Contratti Pubblici per tutte le stazioni appaltanti, affinché concorrano al superamento della crisi.
Questo attraverso il riconoscimento per legge della sussistenza del presupposto per l’applicazione
dell’art. 32 (2) lett. c) Direttiva 2014/24/UE, al fine di agevolare le stazioni appaltanti nel loro
eventuale ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.
Si propone inoltre di introdurre semplificazioni per il periodo dell’emergenza delle procedure
amministrative (anche riguardanti autorizzazione ambientali e paesaggistiche) in tema di
autorizzazioni per l’avvio del progetto e per la messa in opera dei cantieri (es procedimenti in tema
di VIA e VAS introducendo termini perentori per il rilascio delle autorizzazioni);
Si propone inoltre di procedere celermente a una riforma strutturale del Codice degli Appalti 30,
partendo da una riforma dei livelli di progettazione per tutte le opere pubbliche: limitando i livelli
di progettazione a 2 (in luogo dei 3 ad oggi previsti) sì da garantire un’accelerazione dei tempi.

30

Su questo tema l’Osservatorio dei Contratti Pubblici delle Associazioni italiadecide, ResPublica, Aequa e
Apertacontrada ha formulato una serie di indicazioni che ha trasmesso in via preliminare al Presidente del Consiglio e
sulle quali sta continuando il proprio lavoro di analisi e propositivo.
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Proposta 54: Un grande piano per la messa in sicurezza del parco industriale e per la
digitalizzazione del paese
Molte aziende, in particolare nelle aree economicamente più deboli del Paese, non si sono allineate
all’innalzamento degli standard delle norme antiinfortunistiche e dei rischi sismici e idrogeologici
intervenuti negli ultimi anni.
Si propone l’adozione tramite decreto di misure per incentivare gli investimenti necessari
all’adeguamento dei beni strumentali alla produzione (edifici, capannoni, aree industriali) e
finalizzato a tutti gli interventi di manutenzione e aggiornamento per adeguare i luoghi di lavoro
e impianti alle normative vigenti in termini di sicurezza. Tale misura potrebbe essere ampliata agli
investimenti volti alla digitalizzazione degli stessi impianti e siti industriali.
Il provvedimento dovrebbe essere associato ad una misura volta ad escludere la responsabilità civile
per gli atti di omissione e di mancato adeguamento alle norme intervenute negli ultimi 20 anni,
all’interno di specifiche fattispecie che non rilevino profili penali.
*******
Rigenerazione urbana
Proposta 55: Un grande piano per la rigenerazione urbana sostenibile
Limitare il consumo di suolo e riconvertire le aree industriali dismesse dei grandi aggregati urbani è
uno degli investimenti che può garantire i maggiori ritorni in termini di qualità della vita di molte
aree periferiche e attrattività.
E’ il momento di avviare un grande piano per la valorizzazione di poli urbani ad alto potenziale
che possono rilanciare territori abitati da milioni di italiani.
Città come Torino, Genova o Napoli posseggono un potenziale immenso che deve essere sfruttato
(turismo, innovazione, università) con piani straordinari per rendere nuovamente competitivi centri
che scontano bassa crescita economica e attrattività.
Si propone l’avvio di un progetto pilota che coinvolga almeno 4 città metropolitane superiori
a 300.000 abitanti ad alto potenziale di sviluppo, ma a bassa crescita, affidando ai rispettivi sindaci
la predisposizione di grandi progetti di riqualificazione (investimenti in mobilità, rigenerazione
urbana e di aree industriali, promozione e comunicazione) realizzabili in cinque anni e con
procedure semplificate attraverso la concessione agli stessi primi cittadini poteri straordinari in
deroga.
Proposta 56: Messa a gara di progetti di valorizzazione di aree e immobili pubblici
Molti stabili e aree da recuperare presenti nelle città italiane non sono di proprietà privata ma
pubblica. Si tratta in particolare di caserme ed edifici per uffici abbondonati che richiedono elevati
costi per il recupero e per i quali spesso è difficile prevedere una nuova funzione.
Al fine dell’ottimizzazione del prezzo di vendita (ed evitare la svendita di patrimonio pubblico) si
propone la messa a gara non dei singoli asset nello stato di fatto, ma il progetto di valorizzazione
immobiliare, quale base per la definizione del prezzo finale.
Nel contesto della procedura di vendita si aprirebbe quindi una prima fase tra pubblico e operatori
privati per la selezione del miglior progetto (sia lato urbanistico, sia lato economico)
La gara si terrebbe quindi sulla base del progetto selezionato già approvato e dotato di tutte
le autorizzazioni e certificazioni ambientali e urbanistiche, tali da consentire al privato di partire
immediatamente con i lavori azzerando o i rischi urbanistico, edilizi ed ambientale che oggi
contribuiscono a deprimere il prezzo di vendita.
Esistono già norme che seguono questa impostazione (es. art. 18 della l. 179/2002), che debbono
però essere affinate e rese adattabili ai singoli casi. Per questo è necessario varare urgentemente
linee guida (o decreti attuativi) per fare chiarezza alle AAPP sulle caratteristiche del procedimento
e soprattutto comunicare e formare alle AAPP per queste opportunità.
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Proposta 57: Favorire il riutilizzo la demolizione degli stabili industriali dismessi
Sono decine di migliaia i capannoni e stabili industriali dismessi che incidono pesantemente
sulla bellezza del territorio italiano. Per molti imprenditori essi rappresentano ancora un valore, ma
ormai, vetusti e fatiscenti, sono spesso solo fonte di tasse e costi. Circa il 50% di tali strutture
potrebbe essere riutilizzato con limitati investimenti, la parte rimanente è spesso invece
irrecuperabile. Si propone a tal fine:
1. Favorire il riutilizzo degli stabili in buone condizioni, consentendone l’utilizzo per usi
differenti rispetto a quelli originari (nel rispetto delle normative) e favorendo l’incontro tra la
domanda e l’offerta con un portale dedicato. Molti di questi spazi si possono tramutare in
progetti di business e crescita per le comunità locali.
2. Incentivare il recupero del patrimonio industriale dismesso (evitare la costruzione di nuovi
impianti ma riutilizzare l’esistente) con incentivi fiscali per l’adeguamento alle norme di sicurezza
di impianti non a norma; un’operazione con impatti positivi anche sulle società del territorio che
verrebbero impiegate nei lavori.
3. Creazione di fondo di cofinanziamento per la demolizione di fabbricati vetusti e ormai
irrecuperabili;
4. Introduzione in modo strutturale con legge statale un sistema di crediti edilizi, per consentire
all’interno dello stesso comune, lo spostamento della cubatura demolita in aree urbane.
Proposta 58: Misure e incentivi per la rigenerazione delle aree dismesse
Relativamente alle aree dismesse da recuperare, stante le prescrizioni ambientali vigenti, queste
risultano quasi sempre contaminate e quindi da bonificare. E’ urgente un’azione del Ministero
dell’Agricoltura, Ambiente e Territorio per rivedere le attuali soglie delle inquinanti nel suolo
considerate “critiche” portandole a livelli in media con quelli europei al fine di ridurre il costo delle
bonifiche e rendere più attrattivi gli investimenti di rigenerazione industriale. A tal fine si propone
in particolare
- di emanare rapidamente la revisione degli allegati alla parte quarta, titolo quinto del
d.lgs. 152/2006, già elaborata in un percorso coordinato dal Ministero e partecipato da
tutti gli attori istituzionali (Ispra, Arpa regionali, Istituto superiore di sanità, Confindustria
ecc.), ma che ad anni di distanza non è stata ancora tradotta in normativa.
- Di mitigare i costi della bonifica negli interventi di rigenerazione urbana: scomputo/riduzione
degli oneri di urbanizzazione. Il nostro ordinamento prevede meccanismi incentivanti che, se
estesi al campo delle bonifiche o, laddove già presenti, se rafforzati, potrebbero generare un
significativo impatto: 1)riduzione o eliminazione del contributo straordinario
(analogamente a quanto fatto dall’Emilia-Romagna LR n. 24/2017) 2) riduzione o
compensazione della quota di contributo di costruzione afferente al costo di
costruzione per interventi di addensamento o sostituzione urbana che richiedano la bonifica
dei suoli inquinati o la rimozione dell'amianto ( esempio già citata LR art 8 n. 24/2017) 3)
un credito di imposta per gli investimenti nelle attività di bonifica allargando la
fattispecie prevista per le bonifiche da amianto o, da ultimo, con la legge di bilancio 2019
per le erogazioni liberali per interventi di bonifica su edifici e terreni pubblici.
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Proposta 59: Un investimento straordinario nei porti: i traffici e i commerci ricchezza per
l’Italia
I porti sono un fondamentale driver di crescita non adeguatamente sfruttato: gli investimenti
in completamento consentiranno un significativo aumento della capacità dei nostri gateway, ma
richiedono la rinascita dei trading (gli storici “mercanti”) siti oggi in Nord Europa,
Esiste un traffico di un ’”area contendibile” a Nord delle Alpi (Basilea, Norimberga, Monaco, Vienna)
di circa 4/5 mln TEU* che deve essere acquisito dai porti italiani, oltre che quasi 1 mln di TEU della
Pianura Padana per l’Oriente che imbarca oggi nei porti del Nord Europa.
Attrarre questo traffico comporta il raddoppio dei TEU manovrati in Italia, con ricadute positive in
tutte le attività necessarie alle «logisticizzazione» delle merci: centri ricambi, assemblaggio,
adeguamento standard europei etc.
Si propone un programma di investimenti straordinari (spesso limitati e puntuali) coordinato da
una figura autorevole per una regia definita e centralizzata che consenta ai porti di svolgere
efficacemente il ruolo di raccordo tra servizi marittimi e terrestri per la distribuzione delle merci.
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