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MILANO - L'Europa dovrebbe dirottare verso l'Italia una cifra intorno ai 170 miliardi di euro nei prossimi anni con l'atteso meccanismo del
. E ci sono da prendere, volendo e subito, i fondi di Sure, Mes e Bei. Il governo ha già messo sul piatto risorse pari a diversi

anni di leggi di Bilancio: 55 miliardi li vale il solo decreto Rilancio, ma con le garanzie per i prestiti bancari ne muove molti di più. Insomma,
come per magia pare che il problema non sia trovare i soldi, ma spenderli.

E a vedere le recenti uscite di molte associazioni di imprese e quel che dicono i manager stessi, la richiesta dal mondo produttivo che sale
più alta di tutte riflette questa situazione. Al di là dei contributi a fondo perduto, al di là della liquidità, al di là della tutela del lavoro:
sburocratizzare e semplificare. I recenti casi dei ritardi nell'erogazione della cassa integrazione, della fatica nell'avviare la macchina dei
prestiti bancari con garanzia pubblica e anche i tilt procedurali legati a bonus e affini hanno fatto da insegnamento.

Il pressing, in attesa che il governo dia vita al decreto Semplificazioni, è ormai da tutte le parti.

Mercoledì Unimpresa, consegnando al premier Conte in occasione degli Stati generali un documento in cui si calcolano 150 miliardi di
danni al Pil dal Covid, chiedeva che gli sforzi si concentrino in due direzioni: alleggerire il carico tributario "in maniera drastica" ma anche dar
seguito a "norme volte a sterilizzare qualsiasi adempimento burocratico, magari a tempo, sia per chi intende pianificare investimenti sia per
chi è orientato ad aprire nuove attività: darebbe slancio ed entusiasmo agli imprenditori italiani".

Intanto Assonime, l'associazione delle società per azioni, ha pubblicato un rapporto preparato da una task force - guidata da Franco
Bassanini - che mette in agenda tre tipologie d'interventi: rendere la Pa capace di "agire in modo orientato al risultato"; rimuovere i "fattori di
blocco" su infrastrutture e contratti pubblici; adottare "misure di semplificazione per la ripartenza".
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Unimpresa chiede di sterilizzare gli adempimenti per chi vuole investire. Assonime presenta un corposo dossier che
domanda di superare il problema della "burocrazia difensiva", limitare i poteri Anac ex ante e aprire i cantieri con i
commissari straordinari
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burocrazia

Nel primo paragrafo del dossier Assonime rientrano temi spinosi che stanno però da tempo montando nella discussione pubblica. A
cominciare dalla richiesta di limitare la responsabilità erariale degli amministratori pubblici davanti alla Corte dei conti alla sola ipotesi del
dolo, eliminandone l'applicabilità ai casi di colpa grave. Quel rischio che bloccherebbe la firma degli atti per paura delle conseguenze,
distorcendo la funzione burocratica in chiave "difensiva", tema già rimarcato da Paola Severino.

Tra le altre proposte, Assonime dice di "riorientare i controlli esterni sull'azione delle amministrazioni dai controlli ex ante (in cui
necessariamente prevale l'attenzione agli aspetti formali) a quelli ex post, in cui è possibile verificare il risultato e l'impatto dell'azione
amministrativa". In pratica si tratterebbre di "limitare i controlli preventivi della Corte dei conti sugli atti di gestione" e arrivare a "rimuovere i
controlli ex ante in cui l'Anac si sostituisce all'amministrazione aggiudicatrice nell'esercizio della discrezionalità amministrativa. I controlli ex
post sul risultato dell'azione amministrativa vanno invece rafforzati, anche mediante il ricorso a tecnologie blockchain". Ancora, per ridare
slancio alla capacità amministrativa dello Stato si domanda di "colmare la vistosa carenza di dirigenti e funzionari dotati di competenze
manageriali, tecniche e informatiche, dovuta a decenni di blocco del turn-over".

Nei due capitoli successivi, alla richiesta di cantierare subito le opere infrastrutturali si risponde con due metodologie: commissario
straordinario per le principali e poteri (e budget dedicati con scadenze oltre le quali i fondi vanno persi) ai Comuni. Anche per i contratti
pubblici si propongono semplificazioni, almeno in via temporanea fino al 2022, così come torna la richiesta di rivedere il ruolo dell'Anac
eliminandone il ruolo di controllo ex ante. Tra le semplificazioni, si va dal potenziare la determinazione della Conferenza dei servizi rispetto
alle amministrazioni dissenzienti al chiedere che ci sia un chiarimento normativo sul 5G per evitare che le ordinanze dei Comuni sulla
localizzazione degli impianti vadano oltre il compito previsto dal Testo unico degli enti locali e finiscano per pregiudicare la realizzazione di
una rete 5G integrata a livello nazionale.

Sburocratizzare è l'imperativo anche per i manager. Come quelli lombardi, sentiti da Aldai-Federmanager che tutela i dirigenti industriali
della Regione, nell'ambito di una task force sull'emergenza. Tra gli oltre 550 dirigenti intervistati che hanno risposto alla survey a fine di
aprile, l’88% crede che la semplificazione delle procedure sia l’aspetto prioritario per uscire dalla crisi. Con un’esigenza chiara in prima linea:
ricominciare a investire nello sviluppo tecnologico delle proprie aziende e nella formazione dei dipendenti. Investimenti che, secondo i
manager, andrebbero supportati da un sistema bancario più forte (64%) e direttamente anche dallo Stato (56%). Interpretandone il pensiero,
il presidente di Aldai-Federmanager Bruno Villani indica due priorità: "Eliminare la burocratizzazione e far ripartire i cantieri e le grandi opere
pubbliche, superando il codice degli appalti".

© Riproduzione riservata 18 Giugno 2020

la Repubblica

Le mascherine servono davvero, ma non a quello che pensiamo

TOP VIDEO da TaboolaPromosso

Fridays for future, i ragazzi si spogliano in
piazza a Genova

HOME MACROECONOMIA  FINANZA  LAVORO DIRITTI E CONSUMI  AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIOABBONATI

 MENU  CERCA ABBONATI

https://www.repubblica.it/argomenti/burocrazia
https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2020/05/29/news/banca_d_italia_la_burocrazia_difensiva_visco-257971144/
https://www.repubblica.it/economia/2020/06/16/news/comuni_5g-259344155/
https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/06/09/news/le_mascherine_servono_davvero_ma_non_a_quello_che_pensiamo-258748885/?rss=&ref=twhr&__twitter_impression=true
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=groupoespresso-larepubblica&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-p:New%20Right%20Rail%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=groupoespresso-larepubblica&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-p:New%20Right%20Rail%20Thumbnails:
https://video.repubblica.it/edizione/genova/fridays-for-future-i-ragazzi-si-spogliano-in-piazza-a-genova/362155/362709?ref=tblr
https://www.repubblica.it/economia/
https://www.repubblica.it/economia/miojob/
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/
https://www.repubblica.it/economia/2017/10/05/news/i_tuoi_calcolatori-177420200/
https://www.repubblica.it/economia/glossario/
https://finanza.repubblica.it/Listino/Listino.aspx
https://finanza.repubblica.it/Portafoglio/Portafoglio.aspx
https://www.repubblica.it/
https://m.quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp?ref=MRHHD-R
https://rep.repubblica.it/?ref=MRHHD-R
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/profilo/newsletter.jsp?where=newsletterpremium
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=MRHHD-P
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp
https://rep.repubblica.it/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp

