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Primo Piano

Confindustria: decreto crescita
primo segnale di discontinuità
Audizione alla Camera. Dg Panucci: «Passo positivo, ma di portata limitata. Interventi 
da rafforzare e correttivi su garanzie Pmi, Pir, superammortamento e ricerca, made in Italy»

Carmine Fotina
ROMA

«Un primo segnale di discontinuità,
seppur di portata limitata, nelle po-
litiche del governo» verso la crescita
e il mondo produttivo. Parte da qui
la valutazione sul Dl crescita fornita
da Confindustria, con il direttore
generale Marcella Panucci, in audi-
zione davanti alle commissioni Bi-
lancio e Finanze della Camera. Que-
sto segnale arriva dopo alcune con-
traddizioni dei primi mesi di gover-
no - si osserva - e viene considerato,
insieme al decreto sblocca cantieri,
una prima tappa di una nuova fase
basata sul confronto leale. «Del re-
sto, in alcuni ambiti il Dl crescita
pone rimedio a interventi mal con-
gegnati o “negati” solo pochi mesi
fa». Ora, secondo Confindustria,
l’obiettivo dovrebbe essere dare
continuità all’azione.

Entrando nel dettaglio del decre-
to, la cui efficacia è comunque lega-
ta all’adozione di oltre 30 provvedi-
menti attuativi, l’analisi è dedicata
alle quattro direttrici principali: fi-
sco, investimenti privati, finanza di
impresa, made in Italy. Tra le norme
giudicate positivamente ci sono
l’aumento della deducibilità del-
l’Imu sui capannoni (che si auspica
diventi integrale), la reintroduzione
del superammortamento (si propo-
ne di allungare il termine dal 30
giugno 2020 al 31 dicembre 2020),
la revisione della mini-Ires, la sem-
plificazione relativa al «patent
box», l’ampliamento del Fondo
centrale di garanzia Pmi a imprese
fino a 499 dipendenti. Quest’ultimo,
sottolinea Panucci, è un punto qua-
lificante del decreto sul quale tutta-
via potrebbero essere apportati dei
miglioramenti. Ad esempio esten-
dendo anche alle singole operazioni
di finanziamento il nuovo importo
massimo garantito (3,5 milioni e
non più 2,5) che il Dl limita invece ai
portafogli. L’apertura alle medie
imprese poi, commenta Confindu-
stria, andrebbe applicata anche a fi-
nanziamenti di durata inferiore a
quelli previsti (per esempio a parti-
re dai 5 anni).

Correttivi vengono richiesti an-
che sui Piani individuali di rispar-
mio (Pir), dopo lo stallo dovuto ai
nuovi vincoli introdotti dalla legge
di bilancio. Secondo Confindustria,
il decreto interministeriale appena
pubblicato non risolve il nodo, cosa
che potrebbe fare una modifica che
indirizzi una quota del risparmio 
anche alle Pmi non quotate. 

Tra le lacune da colmare, gli in-
dustriali citano la mancata trasfor-
mazione del credito di imposta per
la ricerca in misura «strutturale» e
alcune criticità emerse con la recen-
te riforma fallimentare. In quest’ul-

timo caso il riferimento è all’am-
pliamento dei casi di nomina obbli-
gatoria dell’organo di controllo in-
terno nelle srl e agli obblighi relativi
alle procedure di allerta sulla crisi di
impresa. Altre aree di miglioramen-
to segnalate in audizione sono il
made in Italy (estendere il credito
d’imposta per la partecipazione alle
fiere anche a rassegne che si tengo-
no in Italia), il Mezzogiorno (allun-
gare a tutto il 2020 il termine per
completare i progetti del “bonus in-
vestimenti”) e l’economia circolare.

Rispondendo a una domanda
posta in audizione sul futuro del

piano Impresa 4.0, il dg di Confin-
dustria ha poi invitato il governo
a riconvocare la Cabina di regia
con imprese, sindacati e universi-
tà che dovrebbe essere lo stru-
mento per confrontarsi sull’evo-
luzione del programma e sul suo
adattamento alle trasformazioni
tecnologiche in corso.

Dopo Confindustria le commis-
sioni della Camera hanno ascoltato
tra gli altri Rete Imprese Italia e Al-
leanze cooperative. Il decreto - se-
condo Rete Imprese Italia - contiene
norme eterogenee con alcuni ele-
menti positivi come la riproposizio-

ne del superammortamento e il raf-
forzamento della legge Sabatini, in
generale però «non si coglie appie-
no l’esigenza di un piano organico
di misure e riforme finalizzato al ri-
lancio dello sviluppo economico».

Anche Alleanza coop si esprime
positivamente su superammorta-
mento e Nuova Sabatini; sulla rimo-
dulazione della mini Ires - si osserva
- va preservata «la regola dell’utiliz-
zabilità dell’agevolazione senza di-
scriminazione tra forme d’impresa e
relativi regimi fiscali, né pregiudiziali
per alcuni settori».
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Mauro Salerno

Le tensioni che agitano i partiti di
maggioranza rischiano di scaricarsi
sul decreto Sblocca cantieri. Le stesse
parole del ministro delle Infrastrut-
ture Danilo Toninelli, pensate per
gettare acqua sul fuoco, dimostrano
l’alto livello di tensione di queste ore.
Il M5S «non vuole fare alcun tipo di
polemica - ha detto il ministro -. Pur-
troppo stiamo notando che dall’altra
parte c’è una certa irritazione. Il caso
Siri non deve portare in altri ambiti
degli sfoghi relativi a questo caso». Il
riferimento è ad alcuni emendamen-
ti presentati dalla Lega. Su tutti la 
norma sui commissari per sbloccare
Tav e valichi, che riprende l’idea di
sottrarre a Porta Pia il controllo su
una serie di grandi e piccole opere
che l’emendamento della Lega giudi-
ca «prioritarie ed emergenziali» al di

là di ogni analisi costi-benefici. 
Divide anche la micro-tassa sulle

gare che secondo un emendamento 
M5S (0,2% sui ribassi) dovrebbe fi-
nanziare un fondo capace di offrire 
una ciambella di salvataggio a subap-
paltatori e fornitori intrappolati in un
cantiere in crisi. «Un balzello insoste-
nibile per le imprese» l’ha definita il 
presidente dell’Ance Gabriele Buia,
trovando una sponda nel vicemini-
stro alle Infrastrutture Edoardo Rixi 
che, parlando a Genova al convegno 
«Sbloccafuturo» dei giovani impren-
ditori dell’Ance, ha garantito una so-
luzione da parte del Governo. Per i co-
struttori, l’idea del fondo per tutelare
le Pmi è giusta e non va eliminata. Bi-
sogna però cambiare il meccanismo 
di finanziamento. «Non si può chie-
dere alle imprese che già pagano il 
conto della crisi di farsi carico anche di
questo ulteriore aggravio» ha spiega-
to Buia. La soluzione dovrebbe dun-
que essere quella di ritagliare il contri-
buto all’interno dei finanziamenti 
pubblici a disposizione dell’opera, il 
cosiddetto «quadro economico del
progetto». Rixi ha anche garantito che

il governo andrà avanti anche sugli
incentivi alla rigenerazione urbana, 
tramite demolizione e ricostruzione.
Parole accolte con favore dalle impre-
se che a Genova hanno lanciato una 
mobilitazione contro il degrado (non
solo) urbano, ideale prosecuzione
della campagna «Sblocca-cantieri» 
contro lo stallo delle opere che ha sco-
vato e portato all’attenzione pubblica
oltre 600 cantieri fermi in tutta Italia.
Ora l’intenzione è reagire «allo stato
di incuria e di abbandono in cui versa-
no i nostri territori», spiega Regina De
Albertis, presidente dei giovani Ance,
con la formula dei «nastri gialli» con
cui saranno evidenziate le aree in sta-
to di degrado. 

A comporre il puzzle dei circa 1.200
emendamenti dello Sbloccacantieri 
dovrebbe essere una nuova riunione
di maggioranza in programma per lu-
nedì. Ieri si è conclusa la discussione
generale nelle commissioni riunite
Ambiente e Lavori pubblici del Sena-
to. «Da martedì cominceranno le ope-
razioni di voto - spiega la relatrice An-
tonella Faggi (Lega) - che andranno 
avanti almeno fino a giovedì». In cam-

po ci sono anche una quarantina di 
emendamenti arrivati dal Governo. 
Mentre una scrematura rilevante do-
vrebbe arrivare grazie alle dichiara-
zioni di ammissibilità e al parere della
commissione Bilancio atteso per
martedì. «Ci sono alcuni emenda-
menti su cui c’è già una buona base di
accordo, anche con parti dell’opposi-
zione - confida il presidente della 
Commissione Lavori pubblici Mauro
Coltorti (M5S) -. Stiamo continuando
a lavorare». Tra questi potrebbero an-
che esserci le misure per semplificare
le gare sotto al milione di euro, tor-
nando alla formula delle procedure 
negoziate a inviti previste dal codice
e che il decreto Sbloccacantieri ha so-
stituito con l’obbligo di gara per i lavo-
ri oltre i 200mila euro e anche il su-
bappalto al 40% (invece che 50%). 
Quanto ai tempi, appare difficile a che
si possa rispettare l’obiettivo di chiu-
dere la prima lettura in Senato prima
del voto europeo. «Potrebbe esserci 
ancora formalmente una finestra ma
la ritengo molto improbabile», ha 
concluso Rixi. 
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L’ITER AL SENATO

Tensioni M5S-Lega sullo Sbloccacantieri
Buia (Ance): insostenibile
la micro-tassa sulle gare
Rixi: presto una soluzione

Marcella Panucci
«Un primo 
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ANSA

VERSO LA MANOVRA

Boccia: dopo il voto Ue
confronto forte
su sviluppo e lavoro
Una crescita dello 0,1%
non basta. Fare di più
ed evitare il ricorso al deficit

Nicoletta Picchio
ROMA

«La politica industriale di un grande
paese è fatta di piccoli passi: il decreto
crescita e lo sblocca cantieri sono dei
primi passi, ma ora occorre farne tanti
altri. Siamo fuori dalla recessione da
un punto di vista tecnico ma lo 0,1% 
chiaramente non basta e bisogna fare
molto di più». Vincenzo Boccia guar-
da avanti e si proietta verso la prossi-
ma legge di bilancio: «in autunno si 
prevede una manovra rilevante e 
quindi più che essere preoccupati bi-
sogna prenderne consapevolezza ed
evitare effetti traumatici per il paese».
La cifra si prospetta consistente, dato
che sul tavolo c’è già la questione del-
l’aumento dell’Iva da disinnescare, 
che pesa 23 miliardi.

«La priorità sono la crescita e il la-
voro su cui speriamo che dopo la cam-
pagna elettorale si riapra un dibattito
forte. Bisogna pensare alla crescita 
come uno dei fini su cui lavorare per
non arrivare ad una manovra d’au-
tunno che faccia ricorso al deficit e 
porti allo sforamento del rapporto de-
ficit-Pil che non aiuterebbe nessuno
e incrementerebbe solo il debito pub-
blico del paese», ha continuato il pre-
sidente di Confindustria. Con il go-
verno, ha aggiunto, «c’è un confronto
serrato in atto, alcune volte ci sono
convergenze, altre no e su questo ve-
dremo nei prossimi giorni».

La Germania, ha sottolineato Boc-
cia, che ha parlato a Milano a margine
della presentazione del nuovo censi-
mento Istat e poi a Roma all’assem-
blea di Federmanager, «riparte con ti-
midezza. È un fatto importante. Sta di
fatto che noi cresciamo in maniera 
lenta e quindi dobbiamo affrontare il

tema della crescita. Un tema che ab-
biamo posto da tempo, senza sforare
il 3% del rapporto deficit-Pil e facendo
tesoro delle risorse che abbiamo e 
portandole su crescita e lavoro».

Boccia ha insistito sulla necessità
di sbloccare presto i cantieri e sulla 
necessità di affrontare al più presto i
temi economici. Occorre anche realiz-
zare una rete infrastrutturale euro-
pea, ricorrendo agli eurobond. In que-
sto scenario la battaglia commerciale
tra Stati Uniti e Cina può avere effetti
negativi: «i dazi sicuramente non aiu-
tano, abbiamo bisogno di più Europa
per fare da contraltare nella sfida a
questi giganti».

Per il presidente di Confindustria
«bisogna evitare sommatorie di na-
zionalismi perché la sfida è tra Europa
e mondo esterno. Questa è un’Europa
chiaramente da riformare e su questo
vorremmo che si aprisse un dibattito
sia durante la campagna elettorale 
che dopo».

Sarà anche «determinante» capire
«chi sarà il nostro prossimo commis-
sario in Europa», ha sottolineato Boc-
cia che più volte ha sollecitato la poli-
tica a mandare nella Ue persone com-
petenti che possano far avanzare le 
istanze e le esigenze del nostro paese.

La crescita passa anche per una
diversa e maggiore cultura d’impre-
sa. «Le imprese devono crescere dal
punto di vista culturale e dimensio-
nale e questo è il punto di conver-
genza tra Confindustria e Federma-
nager», ha detto Boccia all’assem-
blea delle Federazione di cui è presi-
dente Stefano Cuzzilla. «Se
vogliamo crescere dobbiamo aprire
le nostre imprese non solo in termini
di capitale ma anche di un manage-
ment competente. Questo significa
convergenza, contaminazione, col-
laborazione per la competitività, per
costruire un’industria ad alto valore
aggiunto, ad alta intensità di produt-
tività e di investimenti».
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L’INDICE AIBE-CENSIS

Crolla l’appeal per i capitali esteri
Per il 60% degli investitori
l’Italia nel corso del 2018
è diventata meno attraente

Morya Longo

L’asfissiante peso della burocrazia e 
dell’apparato normativo. I tempi bi-
blici della giustizia civile. L’efficacia 
dell’azione di Governo. Per gli investi-
tori internazionali - ascoltati dall’Aibe
con il Censis - sono soprattutto questi
nodi a rendere l’Italia poco “sexy”, ai
loro occhi, per gli investimenti indu-
striali. Così poco da relegare il Paese 
all’ottavo posto tra le maggiori econo-

mie mondiali per la capacità di attira-
re gli investitori. Dopo la Spagna, me-
glio solo di Brasile e Russia. «Il Paese
è poco attraente per chi vuole fare in-
vestimenti perché ha problemi strut-
turali che lo penalizzano», osserva il
presidente dell’Associazione italiana
banche estere, Guido Rosa. «Problemi
che l’Italia si trascina da anni». Pro-
blemi che andrebbero affrontati. 

Mentre in tanti guardano ai merca-
ti finanziari e allo spread tra BTp e 
Bund per misurare l’opinione che gli
investitori hanno dell’Italia, l’Aibe In-
dex è andato a censire uno «spread»
ancora più importante: quello degli 
investimenti industriali. Quello che 
spinge le industrie estere ad aprire 

uno stabilimento, un ufficio o un sito
produttivo in un Paese piuttosto che
in un altro. Ebbene: l'Italia, tra i prin-
cipali Paesi del mondo, è quasi il fana-
lino di coda. L’indicatore di attrattività
Aibe-Censis è infatti sceso quest’anno
a 42,9 (su una scala che va da zero a 
100), rispetto a 43,3 del 2018. Se si con-
fronta il sondaggio di quest’anno con
quello del 2018, si scopre infatti che 
diminuisce dal 31% al 6,3% la percen-
tuale di investitori industriali che ri-
tiene più attraente l'Italia, mentre au-
menta in maniera clamorosa (dal 
16,7% al 60,4%) la percentuale di chi 
ritiene che il Paese sia diventato meno
attraente. 
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LE PROPOSTE IN AUDIZIONE

FINANZA DI IMPRESA

Ulteriori misure 
per il Fondo di garanzia

2
INVESTIMENTI

Fiere, «bonus» 
da estendere

3

Proposte su Sud e Zes
Altre aree di miglioramento 
segnalate in audizione sono il 
made in Italy (estendere il 
credito d’imposta per la 
partecipazione alle fiere anche 
a rassegne che si tengono in 
Italia e rendere strutturale il 
Piano straordinario), il 
Mezzogiorno (allungare a tutto 
il 2020 il termine per 
completare i progetti del 
“bonus investimenti”) e 
l’economia circolare. Si 
propone di estendere la platea 
delle Zone economiche speciali

LA LEVA FISCALE

Superammortamento, 
allungare i termini

1

Focus sullo «sconto» Imu
Tra le norme giudicate 
positivamente viene citato 
l’aumento della deducibilità 
dell’Imu sui capannoni (che si 
auspica diventi integrale). 
Quanto alla reintroduzione del 
superammortamento si 
propone di allungare il termine 
dal 30 giugno 2020 al 31 
dicembre 2020 e di far 
decorrere l’agevolazione dagli 
investimenti realizzati dal 1° 
gennaio 2019, per tenere 
conto della revisione della 
mini-Ires 

Il nodo del tetto a 3,5 milioni
Sul Fondo centrale di 
garanzia Pmi, ampliato dal 
decreto ad imprese fino a 
499 dipendenti, 
Confindustria suggerisce di 
estendere anche alle singole 
operazioni di finanziamento il 
nuovo importo massimo 
garantito (3,5 milioni e non 
più 2,5) che il Dl limita invece 
ai portafogli. Segnalata 
anche l’urgenza di rivedere le 
norme relative ai nuovi 
vincoli di investimento dei 
Pir. 

I dazi Usa-
Cina non 
aiutano, 
abbiamo 
bisogno di 
più Europa 
per fare da 
contraltare 
a questi 
giganti

Priorità alla crescita.  Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, durante 
l'assemblea nazionale di Federmanager ieri a Roma

FEDERMANAGER

«Management e 4.0
investimenti decisivi»
Firmato da Di Maio il 
provvedimento sul voucher
per l’innovation manager

Per i manager dell’industria, dopo
anni di flessione nel 2018 si è regi-
strata una tenuta occupazionale,
frutto degli investimenti in capitale
umano delle aziende più strutturate,
che ha riguardato soprattutto la fa-
scia d’età degli over 55 (sono il 37%),
e le regioni del Nord. I manager sono
70.572, a livello del 2017, ma rispetto
al 2011 si contano circa 5mila posi-
zioni in meno (-7%).

L’Assemblea nazionale Federma-
nager che si è riunita ieri a Roma, ha
evidenziato come solo il 5% dei ma-
nager ha meno di 40 anni, e che sia
pur in recupero resta un divario di
genere, con le donne che rappresen-
tano solo il 14% (erano l’11% nel
2011). Per il presidente di Federma-
nager, Stefano Cuzzilla «le imprese

più strutturate hanno saputo appro-
fittare degli incentivi 4.0 e sono
competitive grazie anche all’investi-
mento nella forza manageriale». La
sfida riguarda le Pmi più esposte ai
rischi dell’innovazione digitale, ha
aggiunto Cuzzilla, «perché prive
delle competenze necessarie ad af-
frontare il cambiamento». Per il pre-
sidente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani «bisogna fare in mo-
do che l’aspetto della formazione
della classe dirigente delle nostre
imprese sia una priorità», per «af-
frontare il tema fondamentale della
digitalizzazione». A questo proposi-
to lo sblocco del “voucher per l’inno-
vation manager”, approvato nella
legge di Bilancio2019, è stato an-
nunciato dal ministro per i Rapporti
con il Parlamento, Riccardo Fracca-
ro, con la firma ieri del decreto at-
tuativo da parte del ministro dello
Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

—G.Pog.
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