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 Politica economica

IL MISE PREPARA UN NUOVO SITO 

Industria, export,
lavoro: un portale 
unico per gli incentivi 
Da attuare il Fondo 
nazionale innovazione 
creato con la manovra

ROMA

La presentazione delle misure già in-
serite nella legge di bilancio a favore
del venture capital e delle startup in-
novative ed il lancio di un sito unico
con le informazioni sugli gli incentivi
alle imprese. Consisterebbe in realtà
in questo, almeno al momento, il
«nuovo piano incentivi per le impre-
se italiane» di cui ha parlato ieri il vi-
cepremier e ministro dello Sviluppo
economico e del Lavoro Luigi Di Ma-
io, commentando i dati della caduta
elettorale di M5S in Sardegna (dopo
quella dell’Abruzzo). Per Di Maio, che
ha fatto appunto riferimento agli in-
centivi, l’attività di governo va avanti
senza essere intaccata.

Gli interventi per il venture capi-
tal, che saranno nuovamente pre-
sentati a Torino in un evento in pro-
gramma il 4 marzo, accentrano vari
flussi di risorse in un Fondo naziona-
le innovazione che ruoterà intorno
alla Cassa depositi e prestiti. Secondo
il governo, tra le risorse pre-esistenti
e quelle mobilitate con le nuove nor-
me, il Fondo dovrebbe raggiungere
una dote pari a circa 1 miliardo. Ma
mancano ancora i passaggi attuativi
delle principali misure.

Anche i dettagli delle varie age-
volazioni per le startup dovrebbero
essere accessibili attraverso il por-
tale unico degli incentivi, che po-
trebbe chiamarsi www.incenti-
vi.gov.it. Di Maio vorrebbe presen-
tarlo in una conferenza stampa,
programmata inizialmente per feb-
braio, ma a quanto pare destinata
ad essere rinviata (ora l’ipotesi è il 12
marzo). Alla raccolta di dati stareb-
bero partecipando diversi soggetti

pubblici, anche quelli che erogano
forme di agevolazione per i cittadini
e non per le imprese. Dal lavoro al-
l’industria all’export: tra gli altri sa-
rebbero coinvolti Inps, Anpal, agen-
zia delle Entrate, Cassa depositi e
prestiti, Sace, Simest, Ice, Gestore
servizi energetici, Enea, Invitalia,
camere di commercio. Un chatbot
dovrebbe consentire di dare rispo-
ste ai quesiti degli utenti attraverso
l’intelligenza artificiale.

Dovrebbe dunque trattarsi di
un’operazione di sistematizzazione
e di maquillage di informazioni oggi
sparse su diversi siti. Al momento, «il
nuovo piano incentivi» come lo ha 
definito ieri Di Maio all’uscita da Pa-

lazzo Chigi, non contiene nuove ri-
sorse o riassetti normativi.

Recentemente il ministero dello
Sviluppo economico ha annunciato
il rifinanziamento di alcune misure
o l’arrivo di bandi, a valere in entram-
bi i casi su fondi già esistenti. I 150
milioni aggiuntivi per i progetti di in-
novazione nei settori “Fabbrica intel-
ligente”, “Agrifood” e “Scienze della
vita” attingono alle risorse del Fondo
per la crescita sostenibile. Il miliardo
di euro per bandi riservati a progetti
nel settore dell’industria aeronautica
è la somma di circa 700 milioni (spal-
mati in 13 anni) inseriti nella legge di
bilancio 2017 che ha rifinanziato la
legge 808 del 1985 e di circa 300 mi-
lioni di restituzioni di finanziamenti
a valere sulla stessa legge.

—C.Fo.
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PREVIDENZA

Inps, mina legale sulle nomine
a rischio bilancio e quota 100
Slitta il voto sul decreto. 
Durigon vede i sindacati: 
«10 miliardi per quota 41»

Davide Colombo
Marco Rogari
ROMA

A una settimana dalla firma del de-
creto interministeriale per la nomina
del commissario e del vicecommissa-
rio l’Inps non ha ancora, nei fatti, una
rappresentanza legale. Nelle ultime 
ore si è appreso che Francesco Verba-
ro, scelto per il ruolo di vicecommis-
sario, quanto meno a tempo in vista
dell’insediamento del presidente, di
un vice e del nuovo Consiglio di am-
ministrazione, ha un vincolo di in-
conferibilità d’incarico. La norma che
stoppa il suo nome è contenuta nel 
Dlgs 165/2001 (articolo 53) laddove si
esclude la possibilità di essere nomi-
nati alla guida di enti a soggetti che 
negli ultimi due anni abbiano avuto
rapporti di collaborazione o consu-
lenza con organizzazioni sindacali, 
partiti o organismi che fanno capo al-
le parti sociali. E Verbaro, ex segreta-
rio generale al ministero del Lavoro ai
tempi di Maurizio Sacconi, nella sua
attività professionale e consulenziale
ricade proprio in questa circostanza,
visto che ha avuto e ha ancora rap-
porti, tra gli altri, con Formatemp, 
Adepp, diverse casse previdenziali 
privatizzate e Assolavoro. 

Il governo sta studiando una solu-
zione tecnica, che potrebbe arrivare
con un emendamento al decretone 
nel corso dell’esame alla Camera, lad-
dove oltre a definire ruoli e funzioni
del vicepresidente si introdurrebbero
anche alcune deroghe sul divieto di 
incarichi a pensionati o dipendenti 
pubblici. Ma se questa fosse la strada,
bisognerebbe aspettare fine marzo, 
con la conversione in legge del testo,
un tempo troppo lungo per lasciare 
Inps, proprio in questa delicata fase di

attuazione del reddito di cittadinanza
e di quota 100, senza un rappresenta-
te con potere di firma. «Tra l’altro l’at-
tuazione delle due misure richiede 
una variazione di bilancio da adottare
entro fine febbraio, e senza firma di 
un presidente non si può procedere»
ha spiegato al Sole 24 Ore Guglielmo
Loy, presidente del Consiglio di indi-
rizzo e vigilanza. «Serve – ha prose-
guito Loy – una soluzione immediata
e ben fatta, perché il decreto di nomi-
na a questo punto deve essere riscrit-
to, e senza determine firmate da un 
legale rappresentante molti atti non
possono andare avanti». Ieri Inps in
una nota ha intanto precisato che 
«sono state già realizzate le procedu-
re informatiche per la ricezione delle
domande del reddito di cittadinanza
dal 6 marzo e che l’Istituto sarà in gra-
do di trasmettere a Poste il flusso de-
gli ordinativi di accreditamento sulle
carte Rdc già dal 15 aprile».

Non è escluso che della questione
Inps ieri si sia parlato nell’incontro tra
il sottosegretario al Lavoro, Claudio
Durigon, e i segretari generali di Cgil,

Cisl e Uil. Un vertice servito per aprire
una linea di confronto stabile, come
ha spiegato lo stesso Durigon. Il sot-
tosegretario ha ribadito che l’obietti-
vo finale del governo resta “quota 41”,
da adottare dopo la sperimentazione
in corso. Se fosse partita già quest’an-
no avrebbe consentito fino a 750mila
uscite anticipate «ma servivano 10
miliardi» ha osservato Durigon, 
mentre «con 22 miliardi nel triennio
garantiamo il pensionamento a un 
milione di lavoratori».

L’esponente della Lega s’è anche
detto disponibile a valutare le richie-
sta dei sindacati per un allargamen-
to delle misure messe in campo, a
partire dall’Ape sociale fino allo stop
della finestra mobile per i lavoratori
impegnati in attività gravose. I sin-
dacati hanno anche rilanciato la ri-
chiesta di istituire la commissione
tecnico-scientifica sia sui lavori gra-
vosi e usuranti, sia per la separazio-
ne della spesa previdenziale da quel-
la assistenziale, prevista nella pe-
nultima manovra e mai attivata. Po-
co prima dell’incontro il segretario
della Cgil, Stefano Landini, aveva 
detto a Radio24 che «quota 100 non
è sufficiente a riorganizzare il siste-
ma previdenziale, il quale necessita
invece di una riforma complessiva
perché da quella Dini in poi si è solo
badato a provvedimenti utili a far
quadrare i conti. Serve - ha aggiunto
Landini - una pensione di “garan-
zia” per i giovani che possa coprire
contributivamente periodi in cui è
stato impossibile lavorare».

Alcuni dei ritocchi discussi ieri sa-
ranno probabilmente inseriti nel pas-
saggio alla Camera del decretone. 
Che dovrebbe ottenere il primo via li-
bera del Senato, senza fiducia, doma-
ni o al più tardi giovedì. Ieri però è 
slittato a più riprese l’avvio dei lavori
in Aula a palazzo Madama, anche a 
causa delle incertezze sugli ultimi 
emendamenti governativi da intro-
durre in prima lettura.
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«In 20 anni gli italiani 
perdono 73.605 euro, 
ai tedeschi +23mila»

E FFE T T O  E URO :  LA ST IMA DE L C E P

La Germania ha guadagnato più di tutti, l’Italia ha perso 
più di tutti dall’introduzione dell’euro. È quanto emerge
da uno studio del think tank di Friburgo CEP che ha 
valutato l’impatto di 20 anni di moneta unica 
confrontando il Pil pro capite di alcuni Paesi, con e 
senza l’euro. I tedeschi grazie alla moneta unica 
sarebbero in media più ricchi in termini cumulativi di 
23.116 euro (rispetto a come sarebbero stati senza 
euro). La Germania avrebbe accumulato 1.900 miliardi 
circa di ricchezza in più. I cittadini italiani risultano 
invece più poveri di 73.605 euro cumulati nel ventennio 
con l’ euro rispetto allo stesso periodo senza euro 
(4.325 miliardi di prosperità persa con l’ euro senza 
svalutazioni e senza riforme strutturali). Il Pil pro 
capite ipotizzato per l’Italia senza euro risulta dal 
confronto con l’economia di Australia, Nuova Zelanda, 
Bahrain, Israele, Singapore, Svezia, Uk e Giappone.

Fonte: Cep Friburgo

Impatto dell’euro sulla ricchezza 1999-2017
PER ABITANTE
Migliaia di euro

COMPLESSIVA
Miliardi euro
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+0,19 +2Grecia

Spagna –5,03 –224

–6,37 –69Belgio

–40,60 –424Portogallo

–55,99 –3.591Francia

–73,60 –4.325Italia

Tria: «Tav, nessuno
investe se i patti saltano
L’oro? È di Bankitalia»
L’affondo del ministro. Scontro con Toninelli che replica: «Ricordi 
che c’è un contratto di governo». Il ministro del Tesoro: «Le voci
di aumento Iva? Follie. Basta con la fissazione della manovra-bis»

Gianni Trovati
ROMA

L’oro di Banca d’Italia è di Banca d’Italia.
E Via Nazionale è «indipendente». 

Il ministro dell’Economia Giovan-
ni Tria ferma così il dibattito intorno al-
le riserve valutarie della Banca centrale,
animato dalla proposta di legge leghista
depositata dal presidente della com-
missione Bilancio della Camera Claudio
Borghi per spiegare che la «proprietà»
dell’oro è «dello Stato italiano» (la di-
scussione è partita il 13 dicembre). Ma a
chiusura di una giornata che nelle ele-
zioni sarde si è rivelata vittoriosa per il
Carroccio e pessima per i Cinque Stelle,
Tria è ecumenico nel tirare bordate alle
parole d’ordine dei due azionisti di go-
verno. In casa M5S si fanno sentire le ri-
flessioni sulla Tav: «Bisogna capire che
nessuno verrà mai a investire in Italia se
il Paese mostra che con un cambio di 
governo non sta più ai patti, cambia i 
contratti, cambia le leggi e le fa retroatti-
ve», ribadisce sottolineando che «il se-
gnale che si dà» è il «punto principale»,
più dei dibattiti eterni sulle analisi costi-
benefici in corso d’opera. «Ha dimenti-
cato che c’è un contratto di governo, do-
vrebbe ricordarlo», risponde subito il 
ministro delle Infrastrutture Danilo To-
ninelli. Che intima: «Tria si atterrà a 
quello che c’è scritto nel contratto».

Nell’intervista serale a «Quarta Re-
pubblica», com’è nello stile prevalente
dell’uomo, il tono di Tria è tranquillo
e sorridente. Ma le parole sono chiare.

E puntano a riportare una certa orto-
dossia in un dibattito di politica eco-
nomica che a volte la perde.

Il semaforo è rosso per le pressioni
su Bankitalia, che oltre agli stop sulle 
nomine nel direttorio passano anche 
dalla proposta Borghi. Obiettivo dichia-
rato è chiarire la proprietà statale del-
l’oro di Bankitalia, diventata secondo la
presentazione del disegno di legge «un
ircocervo giuridico», e spiegare che Via
Nazionale ha il compito di «gestire e de-
tenere le riserve a solo titolo di deposi-

to». Due settimane fa, nella conferenza
stampa post-voto in Abruzzo, aveva 
giudicato «interessante» e «da appro-
fondire» la proposta. Ma Tria non ne av-
verte il bisogno. «Com’è noto facciamo
parte dell’Unione monetaria europea –
spiega il professore – per cui nessuno 
può disporre delle riserve ufficiali se 
non la Banca centrale per manovre mo-
netarie. Bankitalia non può dare oro allo
Stato italiano – chiude – perché sarebbe
appunto un aiuto di Stato».

Su Tav e grandi opere, come certifi-
ca la replica di Toninelli, al titolare dei
conti basta rievocare l’esigenza di cer-

tezze per gli investitori, già ricordata 
venti giorni fa alla Camera, per riacce-
nedere le tensioni nel governo. Tensio-
ni che sull’asse Mef-ministero delle In-
frastrutture corrono su molti temi del
capitolo investimenti. A partire dalla 
battaglia su chi dovrà gestire la «cen-
trale di progettazione» pensata dalla 
manovra per superare i deficit tecnici
della Pa (Sole 24 Ore di sabato), mentre
Palazzo Chigi si intesta la cabina di re-
gia «Strategia Italia» e la struttura di 
missione «Investitalia».

Un’altra ortodossia, quella delle re-
gole fiscali europee con i loro rischi «pro-
ciclici», resta invece nel mirino del mini-
stro. Che torna a respingere l’idea di ma-
novra-bis, e bolla come «follia» le ipotesi
di aumenti Iva in corso d’anno, anche 
perché l’esigenza nascerebbe in caso di
spese oltre i target e non da ragioni di 
congiuntura. «Siamo a febbraio», dice,
quindi ogni dibattito sul tema è specula-
zione. Anzi, agli occhi del ministro è una
«fissazione», in un clima da tifo per il 
peggio che a Tria ricorda le «tricoteuses»
intente a sferruzzare assistendo alle ese-
cuzioni sulla ghigliottina. Proprio da Pa-
rigi, dove venerdì incontra il ministro 
dell’Economia francese Bruno Le Maire,
il titolare dei conti italiani dovrà avviare
un’opera di convinzione da estendere 
anche a un altro parigino illustre, Pier-
re Moscovici. Che ha già avvertito di vo-
ler ridiscutere a maggio i termini di un 
programma nato sulla base di una stima
di crescita all’1% oggi lontanissima.
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Sulla piattaforma online 
informazioni sulle misure 
attive per aziende e 
cittadini, ma per ora non 
ci sono nuove risorse

STARTUP 
Fondi di venture 
capital pronti allo 
shopping in Italia

Su
ilsole24ore

.com

LE PROSSIME TAPPE

Oggi il voto degli emendamenti
Dopo lo slittamento dei lavori 
dell’aula di Palazzo Madama a ieri 
sera, inizia oggi il voto degli 
emendamenti al decretone Rdc e 
quota 100 (Dl 4/2019): oltre 700 
quelli dei senatori, cui si aggiunge 
il pacchetto del governo (16 
emendamenti e un centinaio di 
sub-emendamenti)

Via libera senza voto di fiducia
L’obiettivo è chiudere al massimo 
domani. Il testo è in prima lettura 
al Senato e sarà licenziato senza 
ricorrere al voto di fiducia per 
passare poi al vaglio della Camera. 
La conversione in legge dovrà 
arrivare entro il 29 marzo 

GIOVANNI TRIA
«Manovra 

correttiva? Non 
bisogna essere 
keynesiani per 

capire che non è il 
momento»

150
MILIONI
I fondi aggiuntivi 
per i progetti di 
innovazione nei 
settori “Fabbrica 
intelligente”, 
“Agrifood” e 
“Scienze della vita”
che attingono dal 
Fondo per la 
crescita 
sostenibile

Vo


