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Raffaele lauRo

Segretario Generale di Unimpresa

Raffaele Lauro (Sorrento, 1944) è un politico, gior-
nalista pubblicista e saggista. Laureato in Scienze 
Politiche, in Giurisprudenza e in Economia e Com-
mercio con il massimo dei voti e la lode, è stato 
ordinario di Storia e Filosofia nei Licei e docente 
di Diritto delle Comunicazioni di Massa presso la 
LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali). Capo della segreteria e consigliere poli-
tico di diversi ministri, ha ricoperto, come prefetto 
della Repubblica, l’incarico di capo di gabinetto 
dei ministeri dell’Interno e dello Sviluppo Econo-
mico, nonché di commissario straordinario del 
Governo per la lotta al racket e all’usura. Senatore 
della Repubblica (XVI Legislatura), è stato compo-
nente, tra le altre, delle commissioni Affari Costitu-
zionali e Antimafia, caratterizzando il suo impegno 
parlamentare nel contrasto al gioco d’azzardo e a 
tutte le mafie. Pubblicista e saggista, ha diretto, per 
sette anni, come direttore responsabile, la rivista 
“Poste&Telecomunicazioni” e ha collaborato con i 
quotidiani “Il Mattino”, “Il Tempo” e “Il Popolo”. 
Sceneggiatore e scrittore, ha pubblicato, ad oggi, 
diciotto romanzi di successo e ha ottenuto, nel 1987, 
con “Roma a due piazze”, il “Premio Chianciano di 
Narrativa – Opera Prima”, seguito da altri presti-
giosi riconoscimenti alla carriera, sia istituzionale 
che narrativa (www.raffaelelauro.it).
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PReSeNTAzIoNe

Anche il secondo semestre 2020, flagellato da una pan-
demia, mal gestita a livello governativo, sia sul piano sani-
tario che su quello economico-produttivo, nonché sul fronte 
sempre più allarmante della coesione sociale, è stato affron-
tato dai vertici di Unimpresa e da tutti gli associati, come 
nel primo drammatico semestre 2020, con un’azione corale, 
coerente, costante, coraggiosa e determinata, a tutela delle 
micro, piccole e medie imprese, la cui salvaguardia, presente 
e futura, vitale per l’intero sistema economico nazionale, rap-
presenta la missione principale della nostra organizzazione.

Questa attività, “Unimpresa at work” appunto, fatta di 
controllo, di censura (talora anche aspra!), di confronto, di 
riflessione, di suggerimento e, in particolare, di proposta, si 
è dispiegata, sia al centro che nelle articolazioni periferiche, 
principalmente nei confronti dell’esecutivo, del parlamento, 
degli organismi emergenziali, delle forze sociali, datoriali 
e sindacali, delle regioni e delle comunità locali, nonché, 
aspetto questo non secondario, nei confronti dell’opinione 
pubblica nazionale, con una presenza mediatica quotidiana, 
quasi martellante, sulla stampa tradizionale, sulle reti radio-
televisive e sui social media.

Unimpresa è diventata, in tal modo, in continuità con il 
suo passato, una “protagonista” nel dibattito politico-istitu-
zionale ed economico-sociale, finalizzato alla fuoriuscita 
dalla crisi, purtroppo ancora in atto, e alle complesse pro-
spettive di una ripresa, che tutti auspichiamo per il 2021, 
nonostante le angosce del presente. In questa attività stra-
ordinaria, Unimpresa è stata supportata dalle analisi, anche 
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statistiche, sempre puntuali e scientificamente ineccepibili, 
del centro studi, dall’impegno rigoroso dell’ufficio stampa 
e, a monte, dalla decisioni collegiali, programmatiche e di 
contenuto, maturate nell’ambito dei comitati di presidenza, 
nonché dal prezioso apporto delle riflessioni, acquisite sul 
campo, dai responsabili, nazionali e locali, competenti per 
settori.

Di tutto questo fervido e inesausto operare costituisce cer-
tificazione, benché soltanto parziale, per intuibili ragioni di 
spazio, questo secondo e ultimo quaderno 2020, immaginato 
dalla presidenza e dalla direzione generale come: - omaggio 
natalizio agli associati; - testimonianza della vitalità dell’or-
ganizzazione; - stimolante strumento di dialogo associativo, 
in preparazione dell’Assemblea Nazionale; - viatico per il 
“dopo”. La filosofia di Unimpresa, quindi, guarda al “dopo”, 
quando sarà necessario ricostruire insieme il futuro delle 
MPMI dalle macerie provocate dall’incompetenza, dall’ar-
roganza, dalla improvvisazione e dalla autoreferenzialità, 
retorica e banale, dei decisori politici.

Di questa visione propositiva, che guarda lontano, al di 
là della contingenza, Unimpresa ha dato prova con l’orga-
nizzazione coraggiosa del fruttuoso convegno sulle riforme 
strutturali (fisco, giustizia civile, semplificazione ammini-
strativa e digitalizzazione), tenuto il 4 settembre 2020 nel 
Palazzo della Minerva del Senato della Repubblica. Un con-
tribuito per il governo, purtroppo rimasto finora inascoltato.

Il quaderno, quindi, risulta articolato in quattro parti:
1) il concorso di idee al “Tavolo Cantiere delle PMI”, istitu-

ito presso il MISe, ministero con il quale, insieme con i 
dicasteri dell’Interno e del Lavoro, Unimpresa ha intes-
suto, in questi mesi, proficue relazioni istituzionali; 
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2) i contributi di riflessione di autorevoli esponenti di 
Unimpresa, in appendice all’ultimo comitato di presidenza;

3) la documentazione della presenza mediatica di Unimpresa, 
mediante i più significativi comunicati-stampa e gli 
articoli pubblicati; 

4) il rafforzamento, l’aggiornamento e l’ampliamento della 
missione di Unimpresa, calata nel nuovo Statuto, tema 
centrale della prossima Assemblea Nazionale.
Unimpresa ha la piena consapevolezza che il nostro amato 

Paese, la nostra nazione, la nostra democrazia, la nostra coe-
sione sociale, la nostra economia e il nostro benessere, cioè 
il nostro domani, si fondano su una ricostituita “fiducia” nel 
futuro da parte dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, 
specie di quelle che ci stanno più a cuore. Senza fiducia, 
non ci sarà futuro. Senza libera impresa, non ci sarà ric-
chezza per nessuno, tantomeno solidarietà verso i più deboli 
e bisognosi. Le illusioni del neo-statalismo economico pro-
durrebbero soltanto sussistenza e miseria, nonché la perdita 
delle libertà fondamentali. Naturalmente Unimpresa si bat-
terà, nella ripresa, per uno sviluppo economico “sostenibile” 
anche delle MPMI, al quale sarà dedicato il quaderno 1/2021.

In questa battaglia per una rinnovata fiducia nel futuro, 
Unimpresa sarà, come sempre, in prima linea, con il corag-
gio e la risolutezza di sempre!

Raffaele Lauro
Segretario Generale di Unimpresa



i. tavolo “cantiere pmi” mise
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TAVoLo “CANTIeRe PMI” MISe

Il 6 ottobre 2020, si è tenuto, in videoconferenza, un 
importante incontro, organizzato dal Ministero dello 
Sviluppo economico, per l’istituzione di un Tavolo tecnico 
“Cantiere PMI”, con la finalità di definire idee, progetti e 
proposte, a tutela delle piccole e medie imprese, da inserire 
nel “Programma nazionale di ripresa e resilienza” e nella 
“Legge di bilancio”. Sono state invitate tutte le associazioni 
più rappresentative delle PMI, tra le quali Unimpresa, 
per recare il loro contributo, maturato sul campo, sotto 
forma di osservazioni proposte su otto aree di lavoro. 
L’incontro è stato introdotto dal Sottosegretario Gian 
Paolo Manzella e concluso dal Sottosegretario Alessia 
Morani. In rappresentanza di Unimpresa, il Vicepresidente 
Giuseppe Spadafora ha illustrato i contenuti delle nostre 
osservazioni proposte, elaborate collegialmente dai 
vertici di Unimpresa e che si riportano di seguito per una 
doverosa, e mi auguro, proficua informazione, rivolta a 
tutti i nostri associati.

1. Cultura d’impresa. Promuovere la “cultura d’im-
presa” vuol dire innanzitutto sviluppare la formazione 
all’interno delle aziende, formazione che ovviamente deve 
strettamente essere correlata ai fabbisogni aziendali.

In considerazione del contesto produttivo italiano, com-
posto per lo più di piccole e medie imprese in Italia secondo 
i requisiti dettati dalla Commissione europea in termini di 
dipendenti, fatturato e attivo di bilancio, le PMI in Italia 
sono 148.531. Di queste, 123.495 sono piccole imprese e 
25.036 sono medie aziende. Le PMI rappresentano il 24% 
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delle imprese che hanno depositato un bilancio valido e 
occupano oltre 4 milioni di addetti, di cui 2,2 milioni lavo-
rano in aziende piccole e 1,9 milioni in aziende di medie 
dimensioni.

Queste 148 mila PMI hanno prodotto un giro d’affari di 
886 miliardi di euro e un valore aggiunto di 212 miliardi 
(pari al 12,6% del Pil). Rispetto al complesso delle società 
non finanziarie, pesano per il 38% in termini di fatturato 
e per il 40% in termini di valore aggiunto (dati aggiornati 
Rapporto Cerved PMI 2018)

Appare evidente come questo complesso tessuto pro-
duttivo rappresenti una colonna portante dell’industria 
italiana che deve essere valorizzata, in quanto, in ragione 
delle dimensioni, ha maggiori difficoltà a reperire risorse 
formate e soprattutto enormi difficoltà a sviluppare nuove 
competenze all’interno del ciclo produttivo.

In questi anni in cui la rivoluzione digitale, avviene in 
un periodo difficile per la nostra economia, la formazione 
professionale è sempre più centrale per essere competitiva 
e aumentare la produttività. eppure, nonostante gli incen-
tivi governativi, la formazione ancora non decolla del 
tutto, e i motivi sembrano essere, ancor più che economici, 
culturali. ecco perché sviluppare una cultura d’impresa 
vuol dire piantare all’intero delle aziende il “seme” della 
formazione che deve essere però costantemente annaffiato 
con una serie di strumenti, parte integrante delle stesse 
imprese italiane.

L’Istat ha recentemente pubblicato un rapporto sulla 
formazione professionale nelle imprese italiane, basandosi 
sui dati riferiti al 2015 e comparandoli con lo scenario 
rilevato nel 2010 e nel 2005. Dall’indagine emerge un dato 
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positivo: il 60,2% delle imprese con almeno 10 addetti 
ha svolto attività di formazione professionale nel 2015 
(+5% rispetto al 2010, addirittura +28% confrontato con 
il 2005). Un aumento non ancora sufficiente nella media, 
ma con dei picchi in alcuni settori: nei servizi finanziari 
e assicuratrici le aziende formatrici sono state il 93,8%, 
poco meno (90%) quelle nelle attività ausiliarie dei servizi 
finanziari e un buon 77,4% nella fornitura di servizi di 
rete (acqua, luce, gas).

D’altro canto, però, ci sono ancora settori nei quali la 
formazione è rimasta molto indietro: soltanto il 38% delle 
ditte che lavorano nella ristorazione e nei servizi di allog-
gio ha fatto formazione nel 2015. Così come scarsa è la 
percentuale nelle ditte del tessile e dell’abbigliamento, 
che, invece, puntano sui corsi (40%), situazione simile a 
quella delle imprese del commercio al dettaglio (41%).

A questo punto pare evidente che, oltre agli incentivi, 
serva un cambio di mentalità: le aziende devono acquisire 
che la formazione costituisce un investimento, non una 
spesa, di cui nessuno può farne a meno.

Pertanto, è necessario diffondere una conoscenza 
sugli strumenti attualmente a disposizione delle imprese, 
soprattutto delle PMI, per sviluppare nuove competenze 
attraverso la formazione.

Nello scenario dell’attuale ordinamento italiano esi-
stono già strumenti “di finanziamento” per la formazione 
in azienda, ma gli stessi, come sopra scritto, non hanno di 
fatto espresso appieno la loro potenzialità e, soprattutto, 
non hanno pienamente contribuito a sviluppare quella 
cultura della formazione indispensabile nell’immediato 
futuro alle nostre imprese. In primis, alcune di queste 
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misure dovrebbero andare a regime e non, come fin qui 
accaduto, essere previste/rifinanziate di anno in anno, con 
regole sempre diverse. Si genera così una difficile orga-
nizzazione e pianificazione delle attività formative da 
parte delle nostre aziende, oltre che una non approfondita 
conoscenza degli strumenti, pensiamo ad esempio alla 
“Formazione 4.0”. Una misura questa, volta a stimolare gli 
investimenti delle imprese nella formazione del personale 
sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per 
la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Lo 
strumento del credito d’imposta in percentuale delle spese 
relative al personale dipendente impegnato nelle attività di 
formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale 
riferito alle ore o alle giornate di formazione, andrebbe 
codificato in maniera stabile ed allargato non solo alle 
materie di apprendimento, purtroppo oggi a pochi temi e 
non sempre pienamente in linea con le esigenze aziendali.

Altro strumento esistente, potenzialmente molto 
importante, per molte aziende ancora sconosciuto, è rap-
presentato dai Fondi Paritetici Interprofessionali (Legge 
388/2000), organismi di natura associativa promossi 
dalle organizzazioni datoriali e sindacali e questi fondi 
sono finalizzati alla promozione di attività di formazione 
rivolte ai lavoratori occupati, che spesso “accumulano” 
una grande quantità di risorse accantonate da parte delle 
nostre aziende, ma che, nella quasi totalità dei casi, hanno 
un utilizzo davvero irrisorio a causa della loro “burocra-
tizzazione” che scoraggia la presentazione di piano spe-
cialmente alle piccole-micro imprese italiane non orga-
nizzate. Ricordiamo che essi sono finanziati da contributi 
che le nostre imprese versano obbligatoriamente (lo 0,30% 
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del dovuto all’INPS). Le aziende, destinando lo 0,30% a 
un Fondo Interprofessionale, dovrebbero avere la garan-
zia che quanto versato, per obbligo (Legge 845/1978), le 
possa ritornare in azioni formative volte a qualificare, in 
piena sintonia con le proprie strategie aziendali, i lavora-
tori dipendenti. Sono risorse delle aziende e le stesse non 
dovrebbero avere vincoli di tempo, di progetto, di argo-
menti, per poterli utilizzare in formazione continua per i 
propri dipendenti!

Uno strumento di nuova istituzione e che sicuramente 
tanto potrebbe dare in termini di formazione è costitu-
ito dal Fondo Nuove Competenze, nato in coerenza con 
il quadro regolamentare definito dal Governo nazionale, 
per contrastare gli effetti economici dell’epidemia causata 
dal CoVID-19. Gli interventi del FNC hanno ad oggetto 
il riconoscimento di contributi finanziari a favore di tutti 
i datori di lavoro privati che, per mutate esigenze orga-
nizzative e produttive dell’impresa, ovvero per favorire 
percorsi di ricollocazione dei lavoratori, sono destinate a 
percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Tale 
strumento, a maggior ragione in periodo di grave difficoltà 
per le nostre imprese, dovrebbe coniugarsi con gli ammor-
tizzatori sociali (di cui urge immediata riforma), dando la 
possibilità a tutte le aziende, colpite da crisi di mercato 
più o meno stabili e/o legati a fattori esterni, di garan-
tire ai lavoratori un sostentamento al reddito in situazioni 
di “calo del lavoro”. Al tempo stesso la possibilità per le 
aziende di mantenere i livelli occupazionali e preservare 
le professionalità esistenti, mettendo in atto un percorso di 
specializzazione o di riqualificazione delle stesse.

esiste poi un’altra serie di strumenti di formazione 
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di nuove competenze in azienda che, sebbene previsti e 
normati, sono pressoché sconosciuti, la motivazione prin-
ciale, è dovuta all’insufficiente relazione tra il mondo delle 
imprese e le Università: due mondi talmente distanti che, 
invece, dovrebbero essere estremamente collegati perchè 
uno conseguenziale all’altro. Si volge, in particolare, al 
dottorato industriale, cioè un bando finalizzato all’istitu-
zione di una borsa di studio per un percorso di elevata 
specializzazione applicata a settori industriali (finanziata 
al 50% dall’azienda). Le aziende interessate potrebbero 
presentare una manifestazione di interesse non vinco-
lante, indicando un progetto di dottorato in materie dall’e-
levato contenuto innovativo di prodotto o di processo, 
legate all’attività aziendale, su tematiche già oggetto di 
attenzione del CNR (ente che, tra l’altro, si occuperebbe 
dell’approvazione della proposta). Le Università potreb-
bero attivare corsi di dottorato industriale con l’opportu-
nità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base 
di specifiche convenzioni, anche ai dipendenti di imprese 
impegnati in attività di elevata qualificazione, che sareb-
bero ammessi al dottorato in base ad una selezione. Le 
aziende interessate potrebbero contattare l’Ufficio dotto-
rati di ricerca e scuole di specializzazione per stipulare 
una specifica convenzione e sottoscrivere il piano forma-
tivo individuale, misura prevista dal Decreto Ministeriale 
8 febbraio 2013 n. 45: “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri 
per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati”. Tuttavia, ad oggi, sono state aperte le porte di 
questo importantissimo strumento solo ed esclusivamente 
ad una ristrettissima cerchia di aziende multinazionali, 

Tavolo “Cantiere PMI” MISE
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estromettendo di fatto il vero cuore dell’imprenditoria ita-
liana.

Uno strumento che per antonomasia dovrebbe collegare 
il termine formazione al termine lavoro. Infatti ancora 
oggi meno utilizzato del suo effettivo potenziale è il con-
tratto di apprendistato. La formazione di base e trasversale 
per l’apprendistato viene regolata dalle regioni. Le regioni 
dovrebbero garantire un sistema di offerta formativa 
che faccia acquisire le competenze di base e trasversali 
nell’ambito del contratto di apprendistato professionaliz-
zante o di mestiere, e definire le modalità di erogazione ed 
il monte ore complessivo dei corsi apprendistato da svol-
gere nel periodo di durata del contratto. L’offerta forma-
tiva regionale, relativamente alle competenze di base e tra-
sversali, può essere erogata in modalità interna o esterna 
all’azienda. Per formazione interna, si intende la forma-
zione definita dalla regione e svolta sotto la responsabilità 
del datore di lavoro. Per formazione esterna, si intende la 
formazione definita e finanziata dalla regione, ma erogata 
da enti di formazione accreditati nel sistema regionale. Ad 
oggi questa delega ha trovato alterne fortune, in base alla 
specifica attenzione riservata dalle regioni alla formazione 
in apprendistato. In molti casi, addirittura le regioni sono 
state per anni inadempienti in materia, tollerando che le 
aziende non effettuassero la formazione di base e trasver-
sale alle proprie risorse. In tempi recenti sono stati aperti 
dei bandi, a cui è stata data una visibilità assolutamente 
residuale da parte delle regioni, la cui partecipazione era 
subordinata alle assunzioni decorrenti da una determinata 
data e il deposto della partecipazione al bando da effet-
tuarsi entro una determinata data. Tale sistema di fatto ha 

Tavolo “Cantiere PMI” MISE
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estromesso un’enorme platea di potenziali fruitori che non 
avranno accesso alla prevista formazione. Altra lacuna del 
sistema di erogazione della formazione di base e trasver-
sale delle regioni, risiede nella limitatissima offerta for-
mativa, che si traduce nell’attivazione di pochissimi corsi 
spesso incoerenti con il percorso lavorativo della risorsa, 
per cui non consentono l’acquisizione di alcun valore 
aggiunto. ecco perché trasformare una riorganizzazione 
complessiva del sistema consentirebbe alle aziende di for-
mare i giovani che si affacciano al mondo del lavoro in 
modo più uniforme e coerente sull’intero territorio nazio-
nale e di costruire competenze spendibili non solo nell’a-
zienda di appartenenza, ma anche in un ulteriore futuro 
lavorativo.

Si potrebbe andare avanti con altri esempi di ciò che 
già utilizzabile e che viene applicato appieno, nonchè in 
più. Il tutto però dovrebbe passare sempre da un minimo 
comune denominatore ovvero lo sviluppo di una cultura 
di impresa che deve necessariamente essere stimolato e 
facilitato da una riforma complessiva del sistema di regole 
che fino ad ora ostacolata.

2. Credito alle PMI per definire misure e strumenti 
volti a migliorare l’accesso delle PMI al credito, sia con 
riferimento a nuovi temi – dai minibond all’accesso in 
Borsa – sia alla valorizzazione di strumenti consolidati, 
come consorzi fidi.

Sulle operazioni di prolungamento della durata di 
garanzia per le imprese in difficoltà, presentante antece-
dentemente all’entrata in vigore del D.L. Cura Italia, la 
banca provvede alla segnalazione dell’evento di rischio. 
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Tale segnalazione viene evidenziata nella procedura di 
accesso al Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale 
con la dicitura: “L’impresa non risulta ammissibile alla 
garanzia su nuove operazioni finanziarie, ai sensi della 
parte II par. B.1.4. lettera f delle vigenti disposizioni ope-
rative”. Ne consegue che l’impresa che ha avuto il pro-
lungamento della durata della garanzia del Medio Credito 
Centrale, antecedente al Covid 19, non potrà più accedere 
alla garanzia pubblica non solo su nuove operazioni, ma 
anche per il rinnovo di operazioni in scadenza già garan-
tite da MCC.

In tale situazione, al fine di rimuovere le suddette 
segnalazioni, diventa necessario che la banca finanziatrice 
trasmetta una comunicazione al Medio Credito Centrale, 
redatta su carta intestata, debitamente timbrata e firmata, 
di estinzione totale della posizione oggetto del prolunga-
mento della garanzia. Per cui le imprese già in difficoltà, 
colpite ulteriormente dalla crisi causata dalla pandemia, si 
trovano a dovere ripartire senza avere alcuna possibilità di 
accedere al credito, tramite il ricorso al fondo di garanzia 
pubblica dello Stato, nonché a dovere affrontare tutta una 
serie di costi per la ripartenza, imbrigliate sempre di più 
nella morsa della burocrazia e sottomesse alle decisioni 
delle banche, che utilizzano il fondo di garanzia come 
ombrello o riparo. Bisogna, quindi, intervenire subito 
con una modifica delle disposizioni operative del Fondo 
di Garanzia, che preveda, per le imprese in difficoltà che 
abbiano usufruito dell’allungamento della garanzia, la 
rimessa in bonis e l’utilizzo della garanzia pubblica anche 
per nuove operazioni. In considerazione del protrarsi 
dell’emergenza sanitaria e del periodo di lockdown, a cui 
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la stragrande maggioranza delle imprese é stata soggetta, 
nei mesi di marzo ed aprile, con ripercussioni negative sui 
dati contabili relativi al 2020 (calo del fatturato), si dovrà 
varare la proroga degli attuali requisiti di ammissibilità al 
Fondo Centrale di Garanzia MCC per il prossimo anno e 
chiedere l’aumento dal 25% al 40% del fatturato dell’im-
porto finanziabile, ai sensi del “punto 3.2 del quadro tem-
poraneo”.

3. Digital&Green per definire strumenti ed incentivi 
che accompagnino le PMI nella doppia trasformazione 
verde e digitale che attende il nostro Paese.

Gli strumenti fin qui utilizzati hanno favorito esclusi-
vamente i grandi gruppi industriali. Ma il tessuto impren-
ditoriale italiano è formato in larga parte da PMI che 
fatturano meno di 5 milioni anno. Si rende necessario, 
pertanto, un cambio di paradigma nella consapevolezza 
che senza un nuovo approccio il 60% del PIL rischierà di 
evaporare. La soluzione da calibrare sul medio termine 
dovrebbe prevedere un taglio drastico della tassazione 
sugli utili di impresa, quando l’utile viene investito per 
sostenere la ricerca e sviluppo e l’acquisto di nuove tecno-
logie. L’utilizzo del D.M. 27 maggio 2015, pubblicato su 
G.U. Nr. 174, cosiddetto “DM ricerca e sviluppo”, che con-
sente alle aziende di recuperare in credito d’imposta una 
parte delle spese sostenute per il pagamento salariale dei 
dipendenti impegnati in R&D, ha purtroppo subito, negli 
anni, delle evoluzioni restrittive in termini di burocrazia 
e di valori economici. Lo strumento normativo rimane 
valido ma vanno semplificate le procedure di rendicon-
tazione e di avvallamento delle spese, nonché va rivisto il 
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calcolo di spesa imputabile a R&D, lasciando le percen-
tuali massime invariate negli anni, ovvero al 50%.

4. Innovazione per favorire l’innesto di innovazione e 
creatività nella attiper favorire l’innesto di innovazione 
e creatività nella attività delle PMI, attraverso un più 
efficace sostegno degli investimenti e promuovendo il 
ricorso alle agevolazioni 4.0, sostenendo l’incontro con 
il mondo della ricerca, con le start up, incentivando l’ac-
quisto di servizi delle imprese creative.

Come favorire l’innesto di innovazione e creatività 
nella attività delle PMI, attraverso un più efficace soste-
gno degli investimenti, promuovendo il ricorso alle age-
volazioni 4.0, sostenendo l’incontro con il mondo della 
ricerca, con le startup, e incentivando l’acquisto di servizi 
delle imprese creative? Andrebbero modificati i termini 
di accesso alle agevolazioni 4.0, sburocratizzando la parte 
documentale e rendendo l’intervento di sostegno econo-
mico da parte degli istituti di credito più efficace, non-
ché modificando i parametri di rilevamento espressi nelle 
piattaforme di assegnazione dei rating di affidabilità di 
Basilea.

 
5. Patrimonializzazione per definire strumenti fiscali a 
sostegno di chi investe nel capitale delle PMI e contri-
buisce alla crescita del patrimonio delle società di per-
sone, nonché incentivi alle aggregazioni di impresa, per 
definire strumenti fiscali a sostegno di chi investe nel 
capitale delle PMI e contribuisce alla crescita del patri-
monio delle società di persone, nonché incentivi alle 
aggregazioni di impresa.
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Agevolare la patrimonializzazione delle imprese costi-
tuisce una procedura economico/finanziaria non più rin-
viabile, per le PMI, al fine di evitare commistioni da parte 
di società estere che, interessate al know how italiano, com-
plice la fortissima crisi di liquidità per le imprese, stanno 
diventando sempre più aggressive e convincenti nell’acqui-
sire la proprietà intellettuale delle nostre aziende. è neces-
sario prevedere, quindi, più che un credito d’imposta, un 
abbattimento dalla base imponibile IReS con riferimento 
agli utili investiti nella patrimonializzazione. Soltanto un 
forte incentivo agli investimenti, che si concretizzi in un 
abbattimento delle imposte, renderebbe attuabile una pro-
cedura complessa come quella del reinvestimento degli 
utili. Gli imprenditori, infatti, per timori sull’incertezza 
futura del fisco, trattengono gli eventuali utili in azienda 
provando ad “interpretare” gli sviluppi futuri del sistema 
fiscale anticipati a sprazzi dal governo. Per tale ragione gli 
imprenditori contraggono la spesa e di conseguenza gli 
investimenti che sarebbero necessari a dare stabilità finan-
ziaria alla loro attività. La prevalenza delle società di per-
sone rappresenta un’altra conseguenza di questa stortura, 
in quanto esse lasciano maggior margine circa la gestione 
dei prelevamenti di denaro e non hanno formalità partico-
lari come quelle delle società di capitali, tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il deposito dei bilanci, 
la tenuta dei libri contabili e l’impossibilità di prelevare 
acconti su utili senza motivazioni specifiche. Le società di 
persone, quindi, diventano la forma prescelta dalla mag-
gior parte dei piccolissimi imprenditori proprio perché più 
gestibile. Anche per questa categoria dovrebbe essere pre-
vista una detassazione degli utili legati alla trasformazione 
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in società di capitali, con la contestuale definizione di un 
capitale minimo, sempre con la relativa detassazione IReS 
del meccanismo sopra descritto. In merito alle aggregazioni 
d’impresa è fondamentale prevedere due aspetti fiscali: il 
primo collegato all’istituzione delle zeS in tutta Italia e non 
solo per il centro sud. Il decreto legge 20 giugno 2017 n. 
91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 
n. 123 (GURI Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2017) 
e successive modificazioni, nell’ambito degli interventi 
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha pre-
visto e disciplinato la possibilità di istituzione delle zone 
economiche Speciali all’interno delle quali le imprese già 
operative, o di nuovo insediamento, possono beneficiare 
di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministra-
tive. Con il DPCM 25 gennaio 2018, poi, è stato adottato 
il regolamento recante l’istituzione di zone economiche 
Speciali (GURI Serie Generale n. 47 del 26 febbraio 2018). 
Questa forma agevolativa deve essere prevista per tutte 
quelle imprese che decidono di aggregarsi per competere 
solidamente al livello internazionale, ottenendo, quindi, un 
credito fino a 50 milioni di euro per singolo investimento 
ed eventuali semplificazioni burocratiche, per svolgere la 
loro attività, da intendersi sotto forma esclusivamente tele-
matica. Il secondo deve prevedere il reintegro dei super 
ammortamenti e degli iper ammortamenti con le stesse 
caratteristiche previste per l’anno 2019. Anche in questa 
seconda ipotesi lo sgravio fiscale sarebbe un incentivo al 
quale le imprese potrebbero attingere come stimolo finan-
ziario. Di contro, purtroppo, dall’anno d’imposta 2020, 
questa agevolazione è stata praticamente azzerata.
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6. filiera per individuare azioni e strumenti che favori-
scano la cooperazione tra committenti e fornitori.

Per cogliere la complessità dei rapporti tra committenti 
e fornitori, nelle filiere, e la necessità di individuare azioni 
e strumenti atti a favorire la cooperazione tra committenti 
(forti) e fornitori (deboli), formati quest’ultimi prevalente-
mente da PMI, basti prendere in considerazione, a titolo 
di esempio, la filiera alimentare. La filiera alimentare, in 
Italia e in europa, è basata su milioni di aziende agricole, 
piccole e medie, che producono prodotti agricoli, destinati 
ad essere lavorati da grandi imprese trasformatrici che ven-
dono i loro prodotti a grandi imprese distributrici, fornitrici 
di cibo a milioni di consumatori. Di fronte alle industrie 
di trasformazione e alla grande distribuzione organizzata, 
l’impresa agricola che fornisce la materia prima ha scarso 
o nullo potere contrattuale, un contraente debole che subi-
sce lo stato i dipendenza economica, anche quando riesce 
ad aggregarsi in associazioni o consorzi di produttori o 
cooperative. Dominano così le pratiche commerciali sleali, 
dei veri abusi, e i codici volontari di condotta, varati dalla 
Commissione europea, nel 2013 (Supply Chain Initiative), 
si sono rivelati del tutto insufficienti. Necessitano, quindi, 
misure legislative e regolamentari più rigorose, in sede 
nazionale ed europea. Servono sanzioni adeguate e delle 
autorità di controllo che le applichino. Non basta più l’ap-
pello alla buona volontà. Non dissimili le problematiche di 
altre filiere, come quelle della moda, che, nell’attuale fase 
pandemica, rischiano di perdere quel capitale di compe-
tenze e conoscenze, vero patrimonio delle nostre imprese, 
che ha reso le aziende della moda in generale incontrastate 
eccellenze e bandiere del made in Italy nel mondo.
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Sono necessari, quindi, nuovi strumenti di dialogo tra 
committenti, fornitori e subfornitori, ma anche nuove 
regole e sanzioni, anche perché:
1) la catena “cliente-fornitore-sub fornitore-fornitore-

cliente” è sempre più allungata e complessa;
2) le aziende medio-grandi devono crescere in modo fles-

sibile e si affidano alle piccole che rappresentano sem-
pre di più il grosso della produzione in outsourcing;

3) le stesse scelgono e gestiscono i fornitori con criteri 
solo parzialmente capaci di prevenire i rischi di abusi 
e spesso i fornitori “subiscono” le loro esigenze (ritardi 
nei pagamenti e abuso dello stato di dipendenza econo-
mica ecc...) senza comprenderne davvero le priorità e 
le ragioni. 
L’occasione di questo importate “cantiere” dovrebbe 

conseguire, preliminarmente, un obiettivo urgente, prope-
deutico al varo di ulteriore misure di sostegno collegate 
al Recovery Fund: la mappatura delle filiere sui diversi 
mercati geografici e l’analisi delle interazioni tra le stesse, 
dopo il trauma pandemico (Dove sono ubicati i fornitori 
principali, quali sono i mercati di sbocco? Sono ancora in 
grado di assorbire i volumi prodotti? Come assicurare la 
continuità delle forniture?).

7. assetto istituzionale per rafforzare la rappresentanza 
al fine di promuovere gli interessi delle micro piccole e 
medie imprese nel dibattito politico e portare in Europa 
le specificità della piccola e media impresa italiana.

Le micro, le piccole e le medie imprese italiane hanno 
da sempre costituito, sull’intero territorio nazionale, dal 
Nord al Sud, il tessuto più prezioso dell’intero sistema 
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economico produttivo del nostro Paese, in termini di cre-
atività, di inventività, di originalità, di know-how, anche 
tecnologico, e di apporto al prodotto interno lordo. Come 
é stato da sempre sottolineato da Unimpresa, esse rappre-
sentano l’identità stessa del nostro sistema produttivo, il 
“cuore pulsante” del Made in Italy, che si intreccia con 
la storia, la cultura, la bellezza dei luoghi, diffusi dalle 
montagne alle colline, dalle colline alle costiere marine, 
e con le vicende di storiche famiglie di imprenditori, di 
inventori, di artigiani e di artisti, che, spesso, con sacri-
fici, hanno arricchito un mosaico di iniziative, celebrato 
in tutto il mondo. Nonostante il tripudio celebrativo, le 
PMI sono state trattate, negli ultimi decenni e persino 
in questa drammatica fase pandemica, a livello politico-
istituzionale, come le “cenerentole” del sistema, la “ruota 
di scorta” delle grandi imprese, con il varo di misure del 
tutto inadeguate e insufficienti a tutelarne l’integrità, a 
salvaguardarne la continuità, operativa e gestionale, e ad 
evitarne l’annientamento con la temibile morte prematura 
del 40% delle stesse. Ciò è stato determinato principal-
mente da una limitata quanto evanescente presenza delle 
rappresentanze datoriali delle PMI negli assetti istitu-
zionali, per cui la voce delle PMI, nonostante il contri-
buto di proposte tempestive, concrete e fattive, maturate 
sul campo, è rimasta inascoltata o è pervenuta in ritardo. 
L’occasione di questa meritoria iniziativa del MISe di 
un “cantiere delle PMI” costituisce un’opportunità unica 
per porre e risolvere, in maniera strutturale, il problema 
di una maggiore presenza, più adeguata e significativa, 
delle rappresentanze datorali delle PMI, come Unimpresa, 
negli organismi istituzionali, esistenti o da istituire, per 
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realizzare una interlocuzione, diretta e permanente, con 
i ministeri direttamente interessati (Sviluppo economico, 
economia e Finanze, Lavoro e Interno), con la presidenza 
del Consiglio e con il Parlamento. A tal fine, questo can-
tiere potrebbe anche elaborare una bozza di proposta legi-
slativa e/o di decreto presidenziale per la costituzione di 
un “osservatorio permanente del Governo per le PMI”, 
formato da esperti pubblici, da studiosi e dalle sole rappre-
sentanze datoriali delle PMI. Un tale organismo, leggero e 
non burocratico, dovrebbe avere la missione di radiogra-
fare lo stato del settore e le conseguenti problematiche, 
offrendo idee, suggerimenti, proposte e soluzioni all’ese-
cutivo, atte a risolverle. Un primo passo per correggere le 
manchevolezze del passato e per dare udienza istituzionale 
alle PMI, sottraendole al pericoloso destino di “ceneren-
tole” del sistema economico-produttivo nazionale, esaltate 
a parole e tradite nei fatti.

 
8. Comunicazione per definire politiche e strumenti di 
comunicazione per far conoscere la realtà delle PMI.

Un’efficace comunicazione pubblica, volta a definire 
politiche e strumenti per far conoscere la realtà delle PMI 
si deve basare principalmente sull’analisi dei dati. Non a 
caso, da quasi 10 anni, Unimpresa ha profondamente tra-
sformato la sua attività di comunicazione verso l’esterno 
– e in particolare verso gli organi di informazione – pun-
tando proprio sulla realizzazione accurata, sistematica e 
analitica di rapporti e studi. Si tratta di documenti – talora 
snelli, altre volte più complessi – confezionati dal Centro 
Studi dell’associazione con il precipuo obiettivo di rac-
contare costantemente l’evoluzione del tessuto economico 
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e produttivo del nostro Paese. Tutto questo grazie a un 
monitoraggio continuo, portato avanti giorno dopo giorno.

Grazie a questo metodo e questa impostazione, è stato 
possibile rendere noti i fenomeni e i problemi delle piccole 
e medie imprese del Paese, non solo come atto di denun-
cia verso le istituzioni e l’opinione pubblica, ma soprat-
tutto come strumento fondamentale per costruire proposte 
destinate in particolare al Governo e al Parlamento.

La scelta fatta si è rivelata efficace. La comunicazione 
di Unimpresa, pertanto, continuerà anche nel prossimo 
futuro – a maggior ragione se si considera la drammatica 
situazione mondiale cagionata dalla pandemia da Covid-
19 – a dar voce alle esigenze dell’imprenditoria italiana, 
esigenze troppo spesso ignorate, da tutti i protagonisti 
e dagli addetti ai lavori. L’attività di comunicazione di 
Unimpresa è stata capace, tra altro, di portare alla luce 
quali misure economiche, di volta in volta varate dai vari 
governi, hanno prodotto gli effetti sperati e quali, invece, 
non hanno condotto a risultati positivi, se non fallimentari.

Le aree che continueranno a essere esplorate e analiz-
zate riguardano: il fisco, i costi della pubblica amministra-
zione e della burocrazia, la finanza statale e gli sprechi nei 
conti pubblici, i fondi europei, la lentezza della giustizia 
civile, la carenza delle infrastrutture, il progresso tecno-
logico, il mercato del lavoro, il credito, la finanza e i mer-
cati finanziari, la legalità e le organizzazioni criminali, 
la povertà e le aree di disagio sociale, le disuguaglianze, 
i territori con le differenze tra Nord e Sud del Paese, l’ex-
port e l’internazionalizzazione, i passaggi generazionali 
nell’imprenditoria, la nuova globalizzazione e la concor-
renza internazionale.
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Le imprese, oggi, devono affrontare una crisi e una 
recessione mai conosciuta finora: il Covid è uno spartiac-
que tra declino e sviluppo. Un’accurata attività di comuni-
cazione, dunque, può aiutare a cogliere tempestivamente 
i segnali e portarli rapidamente all’attenzione delle istitu-
zioni, sia italiane sia europee, per le conseguenti decisioni 
da assumere.
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Paolo lonGobaRDI

Presidente onorario di Unimpresa

Classe 1954, imprenditore, inizia il suo percorso 
professionale a Castellammare di Stabia, citta-
dina affacciata sul Golfo di Napoli, dove tuttora 
risiede e dove ha voluto stabilire parte delle strut-
ture di Unimpresa. Dopo una prima esperienza 
nell’azienda di famiglia, specializzata nel com-
parto florovivaistico e agroalimentare, decide di 
investire nel settore dei servizi alle imprese, fonda 
così l’Associazione Imprese Artigiane della pro-
vincia di Napoli, una innovativa e dinamica realtà 
di servizi orientati alle esigenze del mercato delle 
micro, piccole e medie imprese, costituita con un 
gruppo di imprenditori. Si è fatto promotore di 
molte iniziative. Tra queste, l’organizzazione di 
scuole estive di managament per quadri e dirigenti, 
campagne di comunicazione, convegni e seminari 
incentrati sui temi della rappresentatività e sulle 
problematiche delle imprese. Nel 2003, ispirandosi 
alla nuova regolamentazione europea riguardo le 
micro, piccole e medie imprese, e dopo un’attenta 
e scrupolosa riflessione, insieme con un ristretto 
e qualificato gruppo dei soci fondatori, decide di 
trasformare l’Associazione Imprese Artigiane in 
un’associazione a carattere nazionale denominan-
dola UNIMPRESA, Unione Nazionale di Imprese. 
Sotto la sua guida, l’associazione che riunisce e 
rappresenta le micro, piccole e medie imprese, ha 
raggiunto ragguardevoli traguardi. Attualmente 
ricopre la carica di presidente onorario di 
UNIMPRESA.
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CoSTRUIRe IL «DoPo», ADeSSo

Quando finirà il lockdown? Come gestire al meglio la 
seconda ondata della pandemia? Sono efficaci le misure per 
arginare i contagi del Covid? Il vaccino arriverà entro l’anno? 
e, una volta testato e messo in circolazione, il farmaco 
quando sarà in grado di proteggere le fasce più deboli della 
popolazione, come gli immunodepressi, i malati oncologici 
o gli anziani? Il dibattito delle ultime settimane, in cui sono 
esponenzialmente cresciuti i casi positivi, ruota principal-
mente attorno a questi interrogativi. Si ragiona, ovviamente, 
anche sui danni economici e, quindi, sui ristori necessari per 
aiutare chi subisce perdite dirette e immediate. C’è, tuttavia, 
un altro aspetto che, seppur non completamente ignorato da 
esperti e osservatori, non sembra in cima alle priorità delle 
istituzioni: la crisi innescata dal Covid-19 sta ampliando 
progressivamente il disagio sociale, con la forbice che corre 
il rischio seriamente di allargarsi ulteriormente, marcando 
ancor di più il divario tra le fasce più abbienti della popola-
zione e chi è più debole.

è un divario inquietante, a cui bisogna guardare, oggi, con 
estrema attenzione. La sottovalutazione di questo problema 
potrebbe rappresentare un errore imperdonabile. occorre, 
perciò, preoccuparsi dell’emergenza, ma anche concentrarsi 
sin d’ora sul «dopo». Quando ci saremo lasciati alle spalle 
la tragedia sanitaria, dovremo rimettere insieme il Paese, 
profondamente squassato dalla pandemia, sotto molteplici 
punti di vista: sanitari, sociali, economici, psicologi, politici 
e civili. Sarà una ricostruzione più faticosa e più complessa 
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di quella del secondo dopoguerra. La distruzione causata da 
questo infido virus è assai più “sofisticata” di quella bom-
bardata dagli eserciti nemici durante l’ultimo conflitto mon-
diale del secolo scorso. Ragion per cui, far ripartire il motore 
dell’economia del 2020, sarà senza dubbio più complesso 
della messa in moto di quello del 1945.

Da dove nascono le enormi difficoltà? Il lockdown è un 
tema globale, non solo italiano, che, se, da un lato, frena i 
contagi, dall’altro, inevitabilmente, cagiona il soffocamento 
progressivo dell’economia, per cui gli effetti collaterali 
della spirale negativa del ciclo economico vanno arginati 
con risposte efficaci e rimedi concreti. Ciò non vuol dire 
disinteressarsi della questione “sanitaria”. è fondamentale, 
però, avere la consapevolezza che il compito da affrontare, 
per la classe dirigente del Paese, è drammaticamente arduo: 
la soluzione richiede capacità superiori, velocità nell’analisi 
dei problemi e lungimiranza nell’individuare le soluzioni. 
Se, oggi, ci troviamo a fare i conti con una popolazione 
spaventata dall’incertezza, legata alla fine della pandemia 
oltre che dalle farraginose e confuse misure per far fronte 
all’emergenza, domani dovremo ricucire ferite profonde che 
lasceranno cicatrici indelebili, tanto nelle imprese quanto 
nelle famiglie. Ferite che lacereranno soprattutto il tessuto 
sociale: la ricchezza dei miliardari ha appena superato i 
10mila e 200 miliardi di dollari ed è un record, mentre altri 
115 milioni di persone nel mondo stanno per essere trasci-
nati nella povertà. Un piano di riforme strutturali, che metta 
al centro un fisco più equo con l’obiettivo di rilanciare con-
sumi e investimenti, in modo da favorire la rapida e tumul-
tuosa ripresa dell’occupazione, diventa imprescindibile. Mai 
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come in questa circostanza la stella polare del piano d’azione 
della politica dovrà essere il «lavoro», su cui è fondata la 
Repubblica italiana, come sancito nell’articolo 1 della Costi-
tuzione.

Sono queste le idee concrete e i ragionamenti che, da 
padre di famiglia, da imprenditore e da fondatore di un’as-
sociazione di imprese, vorrei leggere e ascoltare nei discorsi 
sia dei leader di partito sia dei membri del governo ancor di 
più. Il programma volto alla ricostruzione del Paese, real-
mente condiviso da tutte le forze politiche presenti in Parla-
mento, non dovrebbe avere un colore, ma essere finalizzato 
proprio ad evitare che la disgregazione sociale diventi un 
processo irreversibile. 
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Consigliere Unimpresa International

Classe 1958. Consigliere di Unimpresa Internatio-
nal, Imprenditore nel settore dei servizi alle Com-
pagnie Aeree e del Commercio Internazionale. Una 
carriera imprenditoriale di stampo internazionale, 
con ruoli manageriali con la compagnia Aerea 
British Airways in Gran Bretagna e Belgio. Pro-
prietario di società di Handling Aeroportuale per 
la gestione dei servizi ai passeggeri sugli aeroporti 
italiani per le compagnie aeree straniere. Ammini-
stratore di società di Consulenza e Trading interna-
zionale concentrata sui mercati asiatici dal 2013. 
Business Development per società di Logistica, 
Trasporto Espresso e Cargo Internazionale. Già 
Direttore del Dipartimento Estero di Unimpresa, 
Delega all’internazionalizzazione per il Comune 
di Fiumicino, Delegato dell’Ufficio Commerciale 
della Ambasciata della Repubblica Socialista del 
Vietnam. Appassionato di sport “alternativi” pra-
ticati e promossi a livello di eventi internazionali 
e editoria settoriale; Wakeboard, Kiteboarding, 
Snowboard, Freeride Biking.
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Che FUTURo ATTeNDe I NoSTRI FIGLI? 
ANDReMo VeRSo UN FUTURo GLoBALe 

o LoCALe?

Chi non si pone queste domande è meglio che cominci 
a farlo. è dalle risposte, infatti, che dipendono molte delle 
decisioni che andranno prese per le prossime generazioni 
(saranno i nostri politici capaci di farlo?).

Intanto mi chiedo, cosa ricorderanno e soprattutto qual è il 
lascito di questa pandemia sulle nuove generazioni? A parte le 
conseguenze sulla salute, sono i minori di 25 anni che hanno 
subito interruzioni dell’istruzione; sono stati licenziati; hanno 
perso il lavoro più di altri gruppi di età e adesso affrontano la 
prospettiva di una disoccupazione di lunga durata. Con una 
generazione gravata da un debito pubblico aumentato e fuori 
controllo, costretti a portare cicatrici di una maggiore solitu-
dine e altri problemi che potrebbero avere un impatto sulla 
loro salute mentale. Sono molte le fonti e rapporti che hanno 
già documentato questi impatti che interessano i giovani non 
solo in Italia, ma su scala globale.

BUSINeSS AS USUAL?
Che succede se i governi scelgono di trovare la via d’u-

scita dalla crisi tornando al vecchio modello di crescita e 
tramite il consumismo per rilanciare l’economia e affrontare 
la disoccupazione (business as usual, appunto!), indipenden-
temente dai potenzialmente devastanti impatti ecologici e 
climatici?

Ci si domanda, in questo caso, se la pandemia non 
andrebbe a generare una traiettoria di crescente instabilità 
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sociale e tragedia ecologica. Sarebbe sicuramente una pes-
sima notizia per i giovani del futuro, che potrebbero vedere 
l’epidemia come un ulteriore fattore del caos nel mondo in 
cui dovranno vivere. 

oPPURe UN CAMBIo DI DIRezIoNe,  
UNA TRASFoRMAzIoNe?

In questo caso, la pandemia potrebbe potenzialmente 
svolgere un ruolo dirompente e positivo, spingendo i governi 
ad intraprendere nuove agende trasformative che affrontino 
simultaneamente la crisi economica causata dal virus e le 
minacce ecologiche. Seguendo questo percorso, le genera-
zioni future potrebbero ricordare l’epidemia come un cam-
panello d’allarme che ha portato l’umanità su una traiettoria 
più equilibrata e sostenibile. Di sicuro sarebbe utile avere 
una visione più lungimirante della crisi, soprattutto per il suo 
impatto sulle generazioni future. Siamo in un punto cruciale 
della Storia costretti a confrontarci con la scelta esistenziale 
di come rispondere alla crisi. Scelte che possono accelerare 
la tendenza al caos o considerare questa occasione come 
un’opportunità.

GLoBAL oR LoCAL?
Che si sia sostenitori o no del meccanismo della globaliz-

zazione, questa pandemia ha dimostrato purtroppo quanto 
siamo interconnessi a livello globale. 

Non esistono più questioni e azioni isolate che abbiano un 
impatto ristretto al nostro continente. Nella gestione dell’e-
mergenza ci siamo tutti resi conto dei danni, sopratutto in 
europa, della mancanza di un coordinamento decisionale, 
a causa delle misure differenti, varate dai paesi membri. Si 
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auspica che i giovani che andranno a governare la nostra 
società siano in grado di comprendere questa interrelazione 
e superare i confini per sfruttare le proprie differenze e lavo-
rare in modo collaborativo a livello globale.

La velocità con cui la pandemia si è diffusa nel mondo ci 
ha inviato un chiaro messaggio sulla vulnerabilità di alcuni 
settori, quando i confini vengono chiusi le tradizionali catene 
di approvvigionamento non sono più garantite.

La pandemia ha fermato il commercio globale, mettendo 
anche alla prova la capacità dei paesi di costruire catene 
di approvvigionamento interne (ovvero il rapido sviluppo, 
gestito spesso in emergenza, di imprese nazionali con solide 
basi tecnologiche e produttive). Gli effetti negativi li cono-
sciamo bene e li viviamo sulla nostra pelle quotidianamente. 
Volendo guardare al futuro con positività, possiamo dire 
che, dovendo ripensare al nostro commercio e all’autosuffi-
cienza in termini di beni vitali, si solleva la questione della 
sovranità nazionale delle industrie-chiave e ci si può aspet-
tare un forte processo di rilocalizzazione di tutti i settori, 
a condizione che i consumatori siano disposti a pagare il 
prezzo extra per i maggiori costi della forza lavoro (argo-
mento dove proprio lo Stato potrebbe finalmente intervenire 
per un nobile scopo).

Se ben gestita, questa dinamica potrebbe generare il 
ritorno in Italia di nuovi posti di lavoro poco qualificati 
con l’auspicato effetto di ridurre la disoccupazione, aumen-
tare i salari, probabilmente anche l’inflazione. Le imprese 
dovrebbero essere stimolate a diventare più resilienti, a volte 
magari anche a scapito dei profitti, preferendo la stabilità e 
continuità del business ai risultati trimestrali.

Paolo Giraud
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è quasi una certezza che, almeno per il medio periodo, il 
commercio e gli scambi globali saranno notevolmente ridotti 
e, quindi, le dinamiche di sviluppo delle imprese destinate a 
cambiare con una probabile maggiore presenza statale nelle 
grandi imprese (si torna alla nazionalizzazione?).

Alla luce di questo scenario, le dinamiche di coopera-
zione tra i paesi emergenti e le economie sviluppate potreb-
bero cambiare. Le imprese dovrebbero adattare le loro atti-
vità geografiche alla nuova situazione globale, ma, sul lungo 
termine, questa potrebbe rappresentare una vera opportu-
nità per il made in italy, con l’obiettivo di riconquistare spazi 
nel nuovo scenario del commercio globale.

Non arrendiamoci!

Paolo Giraud
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ManlIo la DuCa

Consigliere nazionale di Unimpresa  
con delega alla Green economy & 
Smart process

Laureato in economia e commercio nel ‘98, abi-
litato Dottore Commercialista e Revisore Legale, 
Senior Security Manager certificato, anche in anti-
terrorismo, Port facility security officer certificato, 
D.P.O. (GDPR). Presidente della European Safety 
& Security Academy e docente formatore in anti-
terrorismo, docente di didattica integrativa presso 
la facoltà di economia di Catania. Appassionato di 
armi e tiro, pilota di elicottero e di S.A.P.R., si è 
specializzato in sistemi integrati di security azien-
dale ed industriale, che vedono, tra l’altro, l’inte-
razione di nuove tecnologie a supporto della sicu-
rezza, come i droni.
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eCoNoMIA CIRCoLARe e GReeN eCoNoMy

Nel dicembre 2019 la Commissione Von der Leyen ha 
presentato il suo Green Deal europeo, un piano ambizioso 
per trasformare l’economia dell’Ue in un’economia equa, 
sostenibile e prospera. Il Green Deal europeo è un insieme 
di iniziative politiche della Commissione europea con l’o-
biettivo di rendere l’europa neutra dal punto di vista cli-
matico entro il 2050, promuovere l’economia attraverso la 
tecnologia verde, come l’idrogeno e le celle a combustibile, 
stabilire un’industria e una produzione sostenibili e ridurre 
anche l’inquinamento ricorrendo diffusamente alla cosid-
detta “economia Circolare”.

Cos’è l’economia Circolare? Secondo la definizione della 
Fondazione ellen MacArthur, economia circolare è un ter-
mine generico per definire un’economia pensata per potersi 
rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di mate-
riali sono di due tipi: quelli biologici, ossia quelli in grado di 
essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad 
essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera. L’economia 
circolare è dunque un sistema economico pianificato per riu-
tilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo 
al massimo gli sprechi, in cui i rifiuti di qualcuno diventino 
risorse per qualcun altro.

L’economia Circolare offre l’opportunità di separare 
progressivamente il consumo di risorse dalla crescita eco-
nomica, riducendo quindi potenzialmente la dipendenza 
dalle materie prime importate e vergini, e la vulnerabilità, 
alla volatilità dei prezzi delle risorse, fornendo al contempo 
nuove opportunità di business.
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Nel 2015, la Commissione europea ha approvato un pac-
chetto di norme sulla “circular economy” che obbligherà i 
Paesi membri a riciclare almeno il 70% dei rifiuti urbani e 
l’80% dei rifiuti da imballaggio, oltre al divieto di gettare 
in discarica quelli biodegradabili e riciclabili, norme che 
dovrebbero entrare in vigore dal 2030 e che sono adesso al 
vaglio del Parlamento europeo.

e proprio i rifiuti possono diventare un’attività redditi-
zia piuttosto che un problema, costoso da gestire, creando 
opportunità di business verdi e posti di lavoro verdi, pro-
teggendo l’ambiente. Questo potrebbe ridurre il commercio 
illegale e il riciclaggio improprio di rifiuti pericolosi, ren-
dendo le alternative legittime più attraenti per le imprese e 
le amministrazioni pubbliche. La gestione dei rifiuti rispet-
tosa dell’ambiente diventa, quindi, motore della transizione 
verso un’economia verde. Ma questa transizione si scontra 
con limitazioni tecniche, ambienti normativi deboli e man-
canza di incentivi finanziari che saranno le sfide da affron-
tare negli anni a venire.

La pandemia da coronavirus ha chiaramente messo alla 
prova le vocazioni “verdi”, mentre l’europa cerca di resi-
stere alle recessioni causate da restrizioni e vincoli senza 
precedenti, che hanno soffocato le attività economiche in 
tutto il mondo.

La raccolta rifiuti e le principali attività di igiene urbana 
sono continuate senza interruzioni anche nel bel mezzo 
della crisi sanitaria, ma durante il lockdown sono emersi i 
punti deboli del sistema, che impattano sulla gestione inte-
grata dei rifiuti (urbani e speciali) che produciamo. Quali, 
sopra tutti, la carenza di impianti dedicati sul territorio, in 
particolare al centro-sud, che ci rendono dipendenti dalla 
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necessità di esportare la nostra spazzatura, rappresentando 
tale fenomeno, al contempo, un danno emergente, ecologico 
ed economico, nonché un’occasione di guadagno perduta.

Infatti, una volta prodotti, differenziati e raccolti, i rifiuti 
andrebbero anche gestiti per recuperare materia, energia o 
per smaltirli. Ma, come purtroppo spesso accade nel nostro 
Paese, la soluzione applicata non è stata quella di adeguare 
il sistema nazionale di smaltimento e termovalorizzazione, 
ma solo di cambiare la destinazione ai rifiuti. La situazione, 
insomma, è divenuta critica per via di un sistema impianti-
stico inadeguato che sfocia nella necessità di ricorrere all’e-
sportazione all’estero.

L’adeguamento della struttura impiantistica nazionale, 
che porterebbe lavoro e migliorerebbe le italiche prestazioni 
in termini di economia circolare, implicherebbe, secondo 
alcune stime effettuate da operatori del settore, investimenti 
per una spesa di 7/10 miliardi di euro. Ma senza una piani-
ficazione adeguata e la necessaria semplificazione norma-
tiva saremo condannati a far percorrere ai nostri rifiuti ogni 
anno miliardi di km prima di giungere in un impianto in 
grado di gestirli.

Anche in questo campo, quindi, al pari di altri dell’econo-
mia del paese, bisognerebbe avere una vera e propria strate-
gia nazionale, basata su una visione a medio/lungo termine. 
Una visione che programmi i fabbisogni impiantistici e la 
loro implementazione, coerentemente con l’economia cir-
colare, che definisca il numero degli impianti necessari e 
una loro opportuna distribuzione sul territorio. Nonché, in 
un’ottica di “business continuity e recovery management”, 
della flessibilità occorrente per affrontare le situazioni di 
emergenza come quella che stiamo attraversando. Del resto, 
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quand’anche non avessimo la capacità di farlo in autonomia, 
esso ci viene richiesto con veemenza dal programmato rece-
pimento delle direttive europee sull’economia Circolare, 
imposto agli Stati membri dall’Ue per il 2035, che ci porterà 
a raggiungere gli obiettivi di riciclo al 65% dei rifiuti solidi 
urbani e di smaltimento per non più del 10% in discarica.
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Consigliere Nazionale con delega ai 
servizi investigativi privati codice Ateco 80

Classe ’64, geometra, Investigatore Privato in 
ambito Civile e Commerciale con Licenza Prefet-
tizia dal 1982: fondatore della Delta Investigazioni 
con sviluppo di una propria rete commerciale. 
Agente di Commercio, appassionato di Tecnologie 
Investigative applicate alle Investigazioni apre la 
Tau Tecnolgy, uno dei primi Spy Shop del centro 
Italia. Nel 2001 ottiene l’estensione della Licenza 
Investigativa in ambito Aziendale, Commerciale e 
Assicurativo e costituisce la Observer S.r.l., azienda 
di Investigazioni Globali & Security presentandosi 
ai mercati internazionali; nel 2016 ottiene l’esten-
sione della Licenza Investigativa anche in ambito 
Penale e nel 2019 ottiene la totalità delle licenze in 
ambito di Investigazione Privata con l’estensione 
dalla Licenza anche alle Informazioni Commerciali 
e a quella delle attività previste da leggi speciali 
o decreti ministeriali, inserendo a supporto del 
proprio staff Unità Cinofile. Docente nelle ACLI in 
materia di Protezione Civile e nei Tribunali per i 
Corsi di abilitazione per i difensori di ufficio; for-
matore per i Corsi C.I.I.E. (Collaboratore Incarichi 
Investigativi Elementari). Organizza un Convegno 
in collaborazione con UNIMPRESA a ottobre 2018 
sul GDPR appena approvato e sui gravi rischi 
aziendali di “Data Breach”, ottenendo un rico-
noscimento dalla Comunità Europea all’interno 
del “Mese Europeo della Sicurezza Informatica”. 
Esperto di Cyber Security e Innovazione Tecnolo-
gica in ambito investigativo.
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LA SICURezzA QUALe CoNTRIBUTo 
ALLA RIPReSA eCoNoMICA

Sono trascorsi dieci anni dal decreto ministeriale 
269/2010, successivamente emendato con il 56/2015, ema-
nato per il riordino della Sicurezza Privata Italiana, eppure 
da allora non è cambiato nulla. Un cambiamento, in peggio, 
si è avuto solo dal punto di vista della pressione fiscale e da 
ulteriori oneri, quali le nuove cauzioni e le costose assicura-
zioni per le imprese dello specifico settore: Investigazioni, 
Vigilanza e Security.

Il coronavirus ha messo a dura prova tutte le PMI del 
codice Ateco 80, già in difficoltà prima del Covid-19, a causa 
di una crisi dei mercati mondiali che, in Italia, ha assunto 
una dimensione considerevole per questa categoria profes-
sionale poco conosciuta, ma di grande ausilio nell’ambito 
della sicurezza privata.

Gli scenari. Siamo in piena emergenza epidemiologica, la 
seconda ondata del virus sta mettendo a dura prova il mondo 
intero, nonostante il vaccino sia stato individuato, anche se 
la somministrazione alla popolazione non avverrà prima di 
gennaio/marzo 2021. L’o.M.S. prevede una terza ondata di 
contagi proprio nella primavera del 2021. 

Le strutture ospedaliere sono al collasso e gran parte della 
popolazione è disperata, perché è rimasta senza lavoro e non 
sa come sopravvivere. Gli aiuti dello Stato sono mal gestiti e 
non arrivano puntualmente a tutte le categorie professionali, 
nè a tutti i lavoratori. Le PMI in ginocchio hanno creato un 
vuoto nelle tasche di migliaia di lavoratori, molti dei quali, 
infatti, assunti a chiamata non hanno ricevuto neppure un 
euro, non rientrando nella GICD.
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Abbiamo assistito a manifestazioni organizzate nelle 
piazze, alcune sfociate in rabbia e sappiamo bene che non 
sempre si può arginare un fiume di persone in corteo.

La domanda. Si doveva arrivare a questo livello di entro-
pia sociale per capire che era a disposizione un numero rile-
vante di professionisti della sicurezza che potevano essere 
di ausilio alle forze di polizia, o comunque a tutte le forze 
dell’ordine, per garantire fin da ieri ciò che il governo richie-
deva con insistenza: cioè il distanziamento sociale?

Si poteva evitare tutto questo caos, nonché si sarebbe 
potuto ridurre il numero di malati, di decessi e, di conse-
guenza, chiusure, dovute ad una seconda ondata pandemica.

Garantendo una continuità lavorativa a tutte le piccole 
medie imprese del codice Ateco 80, il livello occupazionale 
almeno in questo ambito al 100% se non oltre, si sarebbe 
ottenuto: il benessere sociale della popolazione; una minore 
distrazione dei capitali e la prosecuzione delle attività del 
primario, secondario e terziario, evitando le cosiddette chiu-
sure che hanno danneggiato e continuano a danneggiare l’e-
conomia italiana.

Questo governo ha il dovere di guardare oltre e soprat-
tutto puntare sulla sicurezza. Dovrà dimostrare di essere 
all’altezza di questa emergenza, soprattutto sul piano della 
sicurezza e della tutela degli interessi generali: ciò riguarda 
anche tutti noi, in quanto, in mancanza di sicurezza, gli inve-
stitori stranieri sarebbero demotivati dal venire a intrapren-
dere in Italia. Non è un caso che Unimpresapol sia nata con 
lo scopo non solo di essere a supporto della categoria appar-
tenente al codice ATeCo 80, ma di collaborare al progetto 
#italiasicura, coinvolgendo tutto il comparto investigativo, 
in sinergia con il ministero dell’Interno.



Quaderni unimpresa 2020 (2)

4545

PIeRfIlIPPo MaRColeonI 

Presidente Nazionale di Unimpresa 
Sanità e Welfare

Laureato in Tecniche Audioprotesche nel 2005 
presso l’Università Padova, inizia la sua attività 
nell’ambito audioprotesico con Amplifon e nel 
corso del tempo si specializza nei servizi dedicati 
alle ipoacusie in genere, attualmente Vice-Presi-
dente della Commissione d’Albo dei Tecnici Audio-
protesisti dell’Ordine TSRM-PSTRP di Bari-TaBat. 
Nel 2015 fonda la società Otosalus Srl, che evolve il 
concetto di centro audioprotesico e lo trasforma in 
Poliambulatorio Medico con una varietà di servizi 
e di professionisti dedicati alla cura ed alla preven-
zione nella Sanità Privata. Oltre alle attività lavo-
rative e professionali si dedica alla vita associativa 
fondando nel 2016 l’Associazione Europa Solidale 
Onlus di cui è Vice Presidente. Attualmente ricopre 
la carica all’interno di Unimpresa di Presidente 
nazionale di Unimpresa Sanità e Welfare.
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Lo STATo CoMAToSo DeLLA SANITà  
ITALIANA 

Le ReSPoNSABILITà PoLITIChe e MANAGeRIALI
RIMeDI NeCeSSARI

“Bisognava tener fornito il lazzeretto di medici, 
chirurghi, di medicine, di vitto, di tutti gli attrezzi d’infer-
meria; bisognava trovare e preparar nuovo alloggio per 
gli ammalati che, sopraggiungevano ogni giorno (….) Una 
volta, il lazzeretto rimase senza medici; e, con offerte di 
grosse paghe e d’onori, a fatica e non subito, se ne poté 
avere; ma molto men del bisogno.” (Così Alessandro 
Manzoni ne “I Promessi Sposi”!)

Non dissimili gli allarmi di oggi dell’Istituto Superiore 
della Sanità: in Italia si rischia una terapia intensiva verso 
la soglia critica di disponibilità e bisogna attuare drastiche 
misure di distanziamento sociale.

Lo stato comatoso della sanità ricade tutto sui politici 
e manager, i quali, mentre cercavano i responsabili nelle 
discoteche, nella movida e nei rapporti sociali troppo rav-
vicinati, indotti da una minima ripresa economica, erano 
alla finestra in attesa di una sparizione miracolosa del virus. 
Avrebbero dovuto organizzare, prevedere, studiare e gestire 
risorse economiche come il MeS, disponibile da subito già 
da mesi addietro, come i progetti per l’utilizzo del Recovery 
Fund, rafforzando subito le strutture ospedaliere e i servizi 
sanitari in generale. hanno parlato per mesi di “seconda 
ondata”, ma oggi ci ritroviamo in una situazione peggiore 
della prima. Questa responsabilità appartiene tutta a loro, 
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non avendo compreso che il virus si stava modificando e 
si stava ripresentando velocemente in tutta europa. Così 
siamo arrivati ad ottobre con tutta l’europa in lockdown e 
loro ancora alla finestra. Siamo stati capaci di far arrivare 
a 35.000 contagi al giorno in poco tempo, a dichiarare il 
default del sistema di tracciamento oltre al fallimento della 
“App Immuni”, occupare tutti i posti letto disponibili negli 
ospedali tanto da assistere a file interminabili di ambulanze 
davanti ai Pronto Soccorso. Scene di una nazione con una 
sanità sottosviluppata, tutto causato dal loro attendismo e 
dalle loro incapacità di coordinamento tra il governo nazio-
nale, le regioni e gli enti locali. 

ora non c’è più tempo da perdere, bisogna trovare tutte 
le risorse finanziarie possibili, che siano il MeS o Titoli 
di Stato, abbandonando i loro egoismi e operando in fretta 
affinché l’Italia possa superare con meno danni possibili 
questa seconda ondata.

Ci eravamo illusi di avere dei manager della sanità pub-
blica, capaci di trovare soluzioni alle crisi del SSN, invece 
scopriamo che si sono solo preoccupati di quadratura dei 
bilanci e di piani di rientro, quasi fossero dei veri “curatori 
fallimentari”. Scopriamo che, invece di organizzare le atti-
vità di screening e la programmazione post lockdown negli 
ambienti ospedalieri, ci ritroviamo con una carenza di orga-
nico e con un personale medico sotto pressione. Allo stesso 
modo, i risultati dei tamponi arrivano in ritardo e le persone 
vivono l’isolamento con riluttanza. Sarebbe necessario in 
piena crisi di contact-tracing, garantire agli italiani la pos-
sibilità gratuita di accedere ai laboratori privati per effet-
tuare il tampone antigenico, risultato affidabile e veloce, e 
riservare il tampone molecolare solo ai cittadini con contatti 
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ravvicinati a pazienti positivi! La media dei contagiati viag-
gia oltre 35.000 e gli ospedali del 2020 sono al collasso e 
non si trovano medici e operatori sanitari, proprio come nel 
romanzo di Manzoni, ambientato nel 1600. Da una sanità 
celebrata eccellente come presa ad esempio nel mondo, ci 
ritroviamo ad annaspare nella cura dei pazienti e a sacrifi-
care la cura per tutti (si stima un 30% di mancate cure e di 
mancati screening per altre patologie, con grossi rischi per la 
salute generale e non solo per l’emergenza epidemica).

I RIMeDI neCeSSaRI

- RePARTI CoVID: sempre nel periodo in cui dovevamo 
imparare la lezione, ci è stato assicurato che i responsabili 
della sanità nazionale, regionale e territoriale, avrebbero 
dovuto provvedere ad implementare e rafforzare i reparti 
Covid, con l’aumento dei posti letto, la fornitura di nuovi 
materiali e la ricerca di nuovi medici ed operatori sani-
tari. Ma, ad oggi, la situazione è fuori controllo. 

- TeLeMeDICINA e TeLeMoNIToRAGGIo, ALLe-
ATI CoNTRo IL CoVID: ci hanno raccontato che la 
medicina territoriale sarebbe stata migliorata, prendendo 
ad esempio le regioni italiane che non l’hanno sacrificata 
per l’ospedalizzazione dei servizi e che l’esperienza delle 
USCA sarebbe stata replicata in tutta Italia. Ad oggi nulla 
si è visto e notiamo che i MMG (Medici Medicina Gene-
rale) sono al fronte, in attesa dei DPI (Dispositivo Prote-
zione Individuale) e di certezze di poter lavorare in sicu-
rezza e tranquillità. Nel miglioramento della gestione della 
sanità territoriale, nuovi strumenti, come la telemedicina 

Pierfilippo Marcoleoni



Quaderni unimpresa 2020 (2)

 

49

e il telemonitoraggio, possono fare la differenza, aiutando 
la medicina territoriale a diminuire l’impatto dell’emer-
genza sugli ospedali, così da tenere lontani i pazienti da 
ambienti sovraffollati e potenzialmente pericolosi come 
possono essere gli ospedali in questo momento. Si garan-
tirebbe ai MMG il contatto con il paziente alleggerendo 
di gran lunga la frequentazione degli studi di medicina 
di base. Una corretta e più snella applicazione degli stru-
menti, forniti dall’innovazione tecnologica, possono aiu-
tare la medicina territoriale a radicarsi meglio nelle zone 
di competenza, incrementando l’efficienza delle terapie 
contro il Covid e contribuendo a frenare l’ondata dei 
contagi. è necessario, quindi, semplificare l’accesso alle 
cure, tenere lontani i pazienti dagli ospedali, continuando 
però a supportarli con la telemedicina. 

- IL FALLIMeNTo IMMUNI: il fallimento Immuni 
è causato da una mancanza di leadership e di una vera 
comprensione di cosa possa rappresentare una APP, utile 
al contact-tracing su grande scala. Doveva essere una 
conquista di fiducia dei cittadini, guadagnata giorno 
dopo giorno. Doveva essere supportata da testimonial 
d’eccezione. In fin dei conti, doveva trionfare il concetto 
di “protezione” e di “sicurezza” dello Stato e della sanità 
pubblica nel caso di contagi da Covid. Al contrario si è 
trattato di un flop, in quanto non ha raggiunto neppure 10 
milioni di download, mentre se ne attendevano almeno 36 
milioni. Le Istituzioni Sanitarie hanno preferito il traccia-
mento manuale, che è completamente saltato, provocando 
l’abbandono pericoloso della ricerca dei contatti del sog-
getto positivo. La situazione è sicuramente preoccupante, 
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perché senza tracciamento, si rischia di lasciare in giro 
persone positive a loro insaputa, che continuano a svol-
gere attività sociali con relativi contatti e possibilità di 
incremento dei contagi. Il governo dovrebbe ripensare la 
strategia sul contact-tracing e attivare urgentemente dalle 
fondamenta una “comunicazione efficace” che riesca a 
spiegare l’utilità sociale di una iniziativa come Immuni. 
Dovrebbero essere interessati tutti i soggetti istituzionali 
coinvolti nella gestione dell’epidemia: dai ministeri com-
petenti alle regioni fino ai comuni, agli operatori della 
sanità pubblica e privata, oltre che alle associazioni di 
tutto il mondo sindacale. Bisogna riprendere il controllo 
sul contagio con tutte le risorse possibili, per applicare 
il concetto delle TRe T (Tampone, Tracciamento, Trat-
tamento). Bisogna, infine, ampliare a tutti i laboratori di 
analisi la possibilità di effettuare i tamponi antigenici, 
riservando i tamponi molecolari solo ai positivi e ai con-
tatti stretti, permettendo di effettuare sia tamponi che test 
veloci anche nelle farmacie che a domicilio del paziente.

- oSPeDALI CoVID, PoST CoVID eD hoTeL PeR 
PoSITIVI: il ritardo nell’attrezzare le strutture sanitarie 
pubbliche e nel predisporre l’utilizzo degli hotèl per rico-
verare il familiare contagiato, al fine di evitare la proli-
ferazione in famiglia del virus, risulta inspiegabile visto 
che da maggio non si parlava altro che di seconda ondata 
in autunno.

- VACCINo (I) CoVID: i vaccini sono l’unica buona 
notizia che arriva, grazie alla ricerca e all’accordo 
Italia-Ue, che ci permetterà di ottenere 40 milioni di 
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dosi nel 2021 ed iniziare una campagna di vaccinazione 
di massa, ma si tratta di una soluzione contingente, in 
quanto per debellare il virus dovremo aspettare nuove 
formule. L’Italia non dovrebbe farsi trovare impreparata 
nella gestione della distribuzione del vaccino, 
organizzando sin da ora postazioni vaccinali territoriali 
attrezzate con macchinari utili alla conservazione del 
vaccino sollecitando i MMG a redigere le liste dei 
pazienti da coinvolgere nella “prima fase”, che dovrà 
puntare a proteggere sia il personale sanitario che le forze 
dell’ordine e i pazienti delle fasce fragili.

- SANITà PRIVATA: bisognerà ampliare le concessioni ai 
laboratori privati al fine di ridurre le liste di attesa per 
esami diagnostici, nonché favorire la prevenzione sani-
taria che gli ospedali e i relativi ambulatori della sanità 
pubblica non riescono a garantire in questi periodi di dif-
ficoltà gestionale, onde non pregiudicare il concetto di 
“cura e prevenzione” delle fasce di popolazione a rischio.
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MaRCo PePe 

Consigliere Nazionale con delega alle 
relazioni industriali

Marco Pepe è Consigliere Nazionale per le rela-
zioni industriali di UNIMPRESA. Ha acquisito 
una lunga esperienza nelle Relazioni Industriali 
e Contrattuali con diverse Associazioni Sinda-
cali. è consulente ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) per l’area Coordinamento ANCI 
Regionali, supporto e documentazione ai processi 
di innovazione istituzionale. Ha lavorato per lo svi-
luppo dello sport di genere con diverse associazioni 
nazionali di Promozione Sportiva riconosciute dal 
CONI. Ha un debole per l’elettronica, la robotica 
e le attività spaziali. è sempre disponibile. Legge 
libri di genere storico e di storia delle religioni.
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LAVoRo AGILe e SVILUPPI

Dopo aver ricordato che, in occasione della pandemia, la 
necessità del momento ha fatto virtù, riscoprendo una norma 
sulla flessibilità organizzativa in materia di lavoro, contenuta 
nella Legge n. 81/2017, che consente di lavorare da remoto uti-
lizzando strumentazioni come pc, portatili, tablet e smartphone.

Su tale argomento Unimpresa si è allineata per il lavoro agile. 
Così lo smart working è stato applicato e incentivato, laddove 
possibile, indicandone le procedure di sicurezza, i tempi di 
pausa, di distacco, le modalità di controllo, di partecipazione 
alla vita aziendale e dell’equiparazione salariale.

In Italia, questo istituto contrattuale, pur da tutti riconosciuto 
valido ed efficace, è visto come un “freddo” strumento di lavoro.

A mio avviso i motivi sono diversi: l’abitudine di avere a 
fianco il compagno di lavoro, su cui discutere di calcio e poli-
tica, e, contestualmente, avere il proprio superiore che deve 
controllare lo svolgimento del lavoro, utilizzando lo strumento 
del mobbing. Non a caso i dati sulla piaga del mobbing e delle 
molestie sessuali in Italia sono a numeri costanti, non scen-
dono e tendono a salire. Il lavoro agile allontana le persone tra 
loro, riducendo il tempo a disposizione per dialogare e far sen-
tire la propria presenza, ecco perché tale argomento è definito 
“freddo” e insensibile.

Lo smart working è però altra cosa.
L’accordo scritto tra dipendente e azienda deve contenere 

esattamente le circostanze che consentono alle parti di inter-
rompere per pausa di lavoro e per distacco totale (fine lavoro), la 
responsabilità sull’uso degli strumenti e della sicurezza dei dati, 
della presenza del lavoratore agile in azienda, della bacheca 
sindacale, della retribuzione e del premio di risultato, ed altro 
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ancora. Ma l’accento va posto sul fenomeno della produttività. 
Infatti, non a caso molte aziende, incluse le multinazionali, 
hanno deciso l’utilizzo del lavoro agile per sempre. Il motivo 
è semplice: il lavoratore che ha la possibilità di gestire i propri 
tempi tra lavoro-pausa e tempo libero produce mediamente il 
45% in più, a parità di ore di lavoro in presenza.

effetti collaterali
Lo smart working, però, produce anche degli effetti collate-

rali di non poco conto: quelli positivi riguardano appunto l’in-
dice di produttività, la consapevolezza della gestione del proprio 
tempo e, non ultimo, la forte riduzione del rischio che venga 
esercitato mobbing e attenzioni sessuali sul personale che lavora 
da remoto. In negativo si potrebbe avere il rischio di isolamento 
sociale. Su quest’ultimo aspetto le soluzioni sono tante: vanno 
dalla presenza obbligatoria in azienda per un certo numero di 
giorni alla settimana, ad un maggiore uso degli strumenti social 
tra colleghi.

Un diverso effetto collaterale e più interessante riguarda il 
“ripensare alle città”.

Quest’ultimo aspetto nasce dall’esigenza dello smart worker, 
ovvero lavoratore agile, di utilizzare i tempi di pausa per fare 
acquisti di prima necessità in un tempo medio di 20/30 minuti 
circa che corrisponde al tempo medio di pausa.

Nei paesi nord europei tale esigenza è molto avvertita perché 
il lavoro agile è applicato su una platea maggiore di lavoratori 
rispetto all’Italia. Se vogliamo ampliare i nostri orizzonti, lo 
stesso problema è sentito anche in diversi paesi asiatici.

La soluzione più accettata è stata appunto quella di ripen-
sare all’architettura delle città, ovvero stimolare l’apertura 
di esercizi commerciali di piccole e/o medie dimensioni, in 
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quartieri popolari diversi dalle city commerciali e finanziarie.
Il vantaggio che se ne ricava è enorme. Primo: tutti i ser-

vizi possibili sono intorno alle abitazioni nell’arco di circa 20/30 
minuti a piedi. Secondo: viene eliminato il traffico di sposta-
mento dall’abitazione al luogo di lavoro con enormi vantaggi 
di riduzione di agenti inquinanti e di tempi cosiddetti morti del 
traffico. Terzo: aumento della qualità della vita/lavoro.

Tre argomenti di non poco conto anche sotto il punto di vista 
strettamente economico, in considerazione del dispendio di 
tempo e della riduzione delle polveri inquinanti dannose alla 
salute umana.

In Italia siamo ancora molto indietro. Infatti, il ripensare 
all’architettura delle città non se ne parla, eppure se conside-
riamo la maggior parte delle strutture delle nostre città medie e 
di piccoli centri abitati, in realtà noi abbiamo il vantaggio storico 
di essere già architettonicamente strutturati. In genere, intorno 
alle chiese e/o alle piazze principali si sviluppano le abitazioni 
in senso generalmente circolare.

Altro argomento a favore è senz’altro il ripopolamento dei 
piccoli borghi. Il lavoro agile consentirebbe facilmente di creare 
le condizioni per ripopolare i borghi abbandonati con vantaggi 
anche riflessi sul turismo.

La premessa su tutto è certamente la copertura internet 
sull’intero territorio nazionale.

Bisogna abolire le norme che impediscono la nascita di atti-
vità commerciali, misurata oggi in relazione al numero di abi-
tanti. Dobbiamo continuare sulla strada della semplificazione, 
dando certezza di apertura di attività commerciali al massimo in 
10 giorni e senza limitazioni di distanza e di numero di abitanti. 
Un primo timido segnale è stato avviato dalla grande distribu-
zione organizzata, che ha aperto in alcuni centri cittadini dei 
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piccoli store di diretta emanazione della stessa casa madre, con-
tenendo i costi in molti casi simili a quelli che si trovano negli 
scaffali di realtà commerciali molto più grandi.

Il cambiamento generato dalla pandemia è inesorabile: noi 
abbiamo il compito di gestire il cambiamento.

Non si rileva, nel Documento Programmatico di Bilancio 
2021, a tal proposito, nessun argomento coraggioso nel proporre 
chiari e decisi temi di politica industriale.

Nulla traspare su politiche proprie delle peculiarità del Paese 
quali: la creazione di un’efficiente rete di protezione alle MPMI, 
il rilancio di politiche finalizzate a ricreare il capitale umano 
(libertà di ingegno, creare nuovo know-how), fondamentale per 
affrontare la concorrenza mondiale. Nessun cenno, se non di 
creazioni di commissioni di studio sull’argomento riciclaggio. 

Nessun riferimento alla dispersione dell’acqua potabile 
(petrolio vero e non riproducibile) che continuiamo a sprecare. 
Argomenti poco convincenti sulla messa in sicurezza idrogeo-
logica del nostro paese.

Manca, inoltre, un’indicazione sulla politica da percorrere 
in merito all’acciaio e alle sue lavorazioni. Nel mondo, tempo 
addietro, eravamo in testa come capacità qualitativa di trasfor-
mazione di tale prodotto.

Siamo avanti nella fusione nucleare e nell’idrogeno, ma nel 
documento non si nota una decisa marcia avanti.

Che Dio ce la mandi buona!

Marco Pepe
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Consigliere Nazionale con delega al 
fisco e tributi

La sua esperienza lavorativa è sempre stata rivolta 
alla figura imprenditoriale, al fine di supportare la 
sua attività in ambito fiscale, contabile e di strate-
gia d’impresa. Sin dai primi anni di pratica, e fino 
al 2010, ha fornito consulenza fiscale e societaria 
a medie e grandi imprese. La sua preparazione è 
maturata presso lo studio professionale nel quale 
ancora oggi presta la sua consulenza e, altresì, per 
circa 10 anni, come membro della Commissione 
Consulenza Aziendale dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Roma (fino al 2017 compreso). 
Col tempo, ha acquisito il titolo di Conciliatore 
Professionista, iscritto alla Camera di Commercio 
di Roma (dal 2005 al 2013). Si è occupato di studi 
inerenti la fiscalità dello Stato della Città del Vati-
cano e si occupa, tutt’ora, di valutazioni d’azienda, 
analisi di bilancio e princìpi contabili di piccole e 
medie imprese. Il suo interesse, a cui dedica in par-
ticolare i suoi studi, è, attualmente, quello inerente 
la fiscalità e il bilancio delle piccole imprese che 
ritiene essere il vero cuore pulsante della creati-
vità e della cultura del nostro Paese, figure oggi a 
rischio di estinzione. Dedica, dunque, la maggior 
parte della sua attività professionale ad aiutare 
queste realtà nell’affrontare le sfide e gli ostacoli 
che il fisco pone nei loro confronti, al fine di man-
tenere sempre vivo l’estro di chi ha reso grande nel 
tempo l’economia italiana. Attualmente, ricopre la 
carica di consigliere nazionale di Unimpresa.
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eLeMeNTI PeR UNA RIFoRMA oRGANICA 
DeL FISCo e PeR LA ReALIzzAzIoNe DI 
UN SISTeMA CLoUD A FAVoRe DeLLe PMI

ecco alcuni elementi, in breve, per una riforma organica 
del fisco e per la realizzazione di un sistema cloud a favore 
delle PMI. 

1. I MeCCANISMI DA SUPeRARe: GLI ACCoNTI e IL 
CReDITo DI IMPoSTA

Il meccanismo degli acconti, in Italia, risale alla fine degli 
anni 70. In particolare si fa riferimento alla legge n. 97/1977, 
al cui articolo 1, recita: “A decorrere dall’anno 1977 i con-
tribuenti soggetti all’IRPEF o all’IRPEG devono versare 
nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto 
dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta in corso, un 
importo pari al 75 per cento dell’imposta relativa al periodo 
precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei cre-
diti d’imposta e delle ritenute d’acconto, nella dichiarazione 
dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo 
precedente è stata omessa la dichiarazione, l’acconto è 
commisurato al 75 per cento dell’imposta corrispondente al 
reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, 
al netto delle detrazioni e crediti d’imposta e delle ritenute 
d’acconto”. Questo sistema è stato pensato, fin dall’inizio, 
al solo scopo di far ottenere un incasso anticipato, a favore 
dello Stato, sulle imposte prodotte dal reddito ipotetico delle 
imprese per l’anno fiscale successivo, a quello in corso, 
costringendole, dunque, ad un sacrificio economico molto 
rilevante. Le imprese devono versare, ogni anno, imposte 
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sia in base al reddito fiscale effettivamente prodotto, sia 
su un reddito futuro, del quale non hanno certezza, che, di 
fatto, riduce drasticamente la liquidità necessaria al reinve-
stimento degli utili. Le imposte dovrebbero essere pagate 
esclusivamente sul reddito concretamente generato e senza 
negare la deducibilità dei costi se effettivamente inerenti e 
senza prevedere acconti d’imposta che alimentano l’evasione 
fiscale. Questa forma di pensiero, da parte del fisco italiano, 
ha caratterizzato il sistema impositivo dalla fine degli anni 
settanta fino ai nostri giorni. A titolo esemplificativo si 
prendano le norme che caratterizzano il credito d’imposta. 
ogni apparente contributo che lo Stato ha voluto accordare 
ai contribuenti è sempre passato attraverso un investimento 
da parte contribuenti stessi per poi vedersi riconosciuto un 
credito di imposta. In altre parole le imprese devono antici-
pare delle somme, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
per investimenti in nuove tecnologie e attrezzature, ricerca 
di mercati esteri e piani di fattibilità per poi vedersi ricono-
sciuto un credito da utilizzare in compensazione con future 
imposte. Un sistema che, anche se in apparenza garantisce 
un vantaggio per le imprese, implica sempre e comunque 
un esborso anticipato per le stesse per poterlo ottenere. 
Tutto questo è dovuto esclusivamente ad esigenze di cassa 
e all’incapacità di elaborare politiche fiscali equilibrate. Una 
valida alternativa, che possa invertire questo meccanismo, 
dovrebbe essere quella di ridurre le aliquote impositive e 
consentire, in proporzione alla riduzione, alle imprese di 
investire nel proprio campo e in base all’oggetto sociale. Se 
in un primo momento si riducono le entrate tributarie per 
lo Stato viene, però, consentito alle imprese di crescere nel 
loro settore e di avere, di conseguenza, una base imponibile 
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maggiore su cui applicare le aliquote IReS in tutti gli anni 
successivi a quello di partenza. Di fatto questa procedura 
inverte un meccanismo che penalizza i conti delle imprese e 
fa lievitare sensibilmente l’evasione fiscale. Gli imprenditori, 
dovendo sempre anticipare imposte, sia a causa della legge 
in materia di acconti sia per beneficiare di eventuali crediti 
d’imposta, cercheranno di “nascondere” ricchezza per evi-
tare di dover pagare imposte sproporzionate, se rapportate 
alle effettive entrate. è una spirale che costringe le imprese a 
rimanere micro e a non poter competere con analoghe realtà 
oltre confine. Inoltre, questa macchina fiscale vetusta, ha 
destrutturato nelle imprese la capacità di fare previsioni eco-
nomiche per il futuro. Gli imprenditori sono più concentrati 
sul fatto di pagare meno imposte, che su come investire quel 
poco rimastone nelle loro casse e messo da parte per la pro-
grammazione industriale, attraverso lo strumento del busi-
ness plan. Inquieta che questa degenerazione di attitudine, 
negli imprenditori, stia colpendo anche le imprese di medie 
dimensioni, dove i titolari, spesso rappresentati da familiari 
e congiunti, prendono le loro decisioni a “naso” e a grandi 
linee, senza avere la consapevolezza dell’andamento della 
posizione finanziaria netta della loro società, né degli indici 
di bilancio essenziali per il rating bancario.

2. IL MeCCANISMo DA CANCeLLARe: Le RIPReSe 
FISCALI. UN SISTeMA CLoUD A FAVoRe DeLLe PMI

Improcrastinabile è diventato anche l’abbandono del 
sistema delle riprese fiscali per l’elaborazione delle imposte 
ai fini IReS. è un meccanismo distorsivo per le imprese e 
ad altissimo rischio di evasione fiscale. I costi per le imprese 
dovrebbero essere riconosciuti in pieno se effettivamente 
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inerenti. è dispendioso per le imprese elaborare un bilancio 
civilistico e un bilancio fiscale. elaborare un bilancio civili-
stico è una procedura complessa che deve rispondere a tutte 
le norme imposte dal codice civile e dai principi contabili 
elaborati dall’oIC (organismo Italiano di Contabilità). La 
fase successiva impone l’applicazione degli obblighi norma-
tivi dettati dal testo unico delle imposte dirette per riprendere 
a tassazione tutti quei costi che il sistema fiscale non ricono-
sce pienamente deducibili seppur inerenti all’attività dell’im-
presa. Un processo farraginoso, complesso e che potrebbe 
essere oggetto di manipolazione dei costi per ridurre la 
base imponibile, su cui applicare l’IReS. Al contrario un 
esempio virtuoso che premia le imprese è quello sviluppato 
negli Stati Uniti per migliorare il rapporto tra contribuente 
e agenzia delle entrate. Le imprese utilizzano un software 
contabile definito QuickBooks. Il QuickBooks è un appa-
rato cloud nel quale le imprese inseriscono costi e ricavi 
tipici della loro attività. L’agenzia delle entrate ne ha pieno 
accesso e fa controlli a campione per capire se le spese e le 
entrate sono inerenti o meno all’attività dell’impresa. In caso 
di legittimo dubbio, da parte dell’agenzia, vengono chieste 
spiegazioni all’imprenditore e, qualora le risposte non risul-
tino pienamente soddisfacenti, vengono ripresi a tassazione 
i costi che non hanno trovato corretta giustificazione. Que-
sto semplicissimo metodo potrebbe essere applicato a tutte 
le PMI italiane. Si ricorda che, solo per le questioni fiscali, 
il nostro sistema informatico è tra i più avanzati al mondo 
ma, allo stesso tempo, ne viene fatto un utilizzo parziale, 
improprio o inutile. Un sistema cloud per le PMI che cristal-
lizzi le scritture contabili sarebbe una forma di trasparenza 
che migliorerebbe il rapporto dei contribuenti con l’agenzia 
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delle entrate e se ben strutturato, con la riduzione dell’ali-
quota IReS, farebbe incrementare sensibilmente le entrate 
per lo Stato, crescere le imprese in competitività e ridurre 
sensibilmente la piaga dell’evasione fiscale. Con queste 
rivoluzionarie impostazioni fiscali si otterrebbe una serie 
di vantaggi: trasparenza tra contribuente e fisco; controlli 
fiscali immediati; riduzione dell’evasione fiscale; riduzione 
dei costi per le imprese che non dovrebbero più elaborare 
due bilanci; una tassazione più equa, basata su costi e ricavi 
effettivamente conseguiti e, non da ultimo, eliminazione di 
coercizioni fiscali, quale la deduzione degli interessi passivi 
ai fini fiscali e degli ISA (ex studi di settore). Così divente-
rebbe realmente attuabile una tassazione per cassa!

Marco Salustri
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Comunicato stampa unIMPReSa del 02-06-2020 n. 084

Coronavirus: unimpresa, in lazio e Sicilia meno morti 
del 2019, in lombardia +147%

effetto Covid nullo in alcune zone del Paese: in due regioni 
italiane, Lazio e Sicilia, nei primi tre mesi di quest’anno 
si sono registrati meno morti rispetto al periodo gennaio-
marzo del 2019, rispettivamente 277 in meno (-4,3%) e 43 in 
meno (-0,7%); in altre regioni, la mortalità in eccesso è stata 
poco rilevante: 11 decessi in più in Basilicata, 30 in Molise, 
47 in Umbria, 63 in Campania e 81 in Calabria. Quattro, 
invece, le aree regionali con picchi di mortalità elevati: 
1.032 in più i morti in Veneto, 2.313 in Piemonte, 3.101 in 
emilia-Romagna e ben 16.086 in più in Lombardia, dove la 
variazione della mortalità è stata pari al più 147%. è quanto 
emerge da un’analisi del Centro studi di Unimpresa, secondo 
la quale in emilia-Romagna l’aumento dei morti è stato pari 
al 54,4%, in Piemonte al 39,2% e in Veneto al 18,8%. «I 
dati dimostrano che l’emergenza sanitaria andava gestita in 
maniera differente sul territorio nazionale, anche per evi-
tare una catastrofe economica e sociale per tutto il Paese. 
Il lockdown generale ha avuto un senso, ma andava limi-
tato a tre-quattro settimane al termine delle quali sarebbe 
stato opportuno ripartire con differenze rilevanti sia per le 
attività economiche sia per quelle pubbliche, come nel caso 
delle scuole. Differenze che avrebbero consentito di atte-
nuare le difficoltà e cominciare la ricostruzione in anticipo» 
commenta il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara. 
«Da domani riaprono tutte le regioni e qualche preoccupa-
zione esiste: considerando l’andamento dei contagi ancora 
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piuttosto rilevante in Lombardia, sarebbe stato opportuno 
estendere le restrizioni in quella regione per qualche altra 
settimana» aggiunge Ferrara.

Secondo l’analisi di Unimpresa - basata su dati della 
Banca d’Italia, dell’Istat e dell’Istituto superiore di sanità 
- l’effetto dell’epidemia da Covid-19 è stato circoscritto su 
base territoriale, limitato a quattro regioni del Nord e alla 
Lombardia in particolare. In lombardia, i morti in eccesso 
nei primi tre mesi del 2020 rispetto al periodo gennaio 2019, 
sono stati 16.086 in crescita del 147%, mentre la differenza 
tra mortalità in eccesso e decessi attribuiti al Coronavirus 
è stata pari a 7.724. Sono 3.101 in più i morti in emilia-
Romagna (+54,4%) ed è pari a 1.211 la differenza tra morta-
lità in eccesso e decessi causati dall’epidemia; sono, invece, 
2.313 in più i morti in Piemonte (+39,2%) e la differenza 
tra mortalità in eccesso e decessi attribuiti al Coronavirus 
è stata pari a 1.295; 1.032 in più morti in Veneto (+18,8%) 
ed è pari a 521 la differenza tra mortalità in eccesso e 
decessi legati al Covid; in liguria i morti in più sono stati 
917 (+37,3%) ed è pari a 549 la differenza tra mortalità in 
eccesso e decessi attribuiti al Coronavirus; 750 in più i morti 
nelle Marche (+37,3%) ed è pari a 422 la differenza tra mor-
talità in eccesso e decessi causati dall’epidemia; 584 in più 
i morti in trentino-alto adige (+54,6%) ed è pari a 303 la 
differenza tra mortalità in eccesso e decessi causati dall’e-
pidemia; 524 in più i morti in toscana (+10,5%) ed è pari 
a 298 la differenza tra mortalità in eccesso e decessi cau-
sati dall’epidemia; sono 361 in più i morti in Puglia (+8,2%) 
e la differenza tra mortalità in eccesso e decessi attribuiti 
al Coronavirus è stata pari a 243; in Sardegna morti in 
più sono stati 249 (+13,0%) ed è pari a 210 la differenza 
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tra mortalità in eccesso e decessi motivati dal Covid; 219 
in più i morti in abruzzo (+12,8%) ed è pari a 155 la diffe-
renza tra mortalità in eccesso e decessi causati dall’epide-
mia; in friuli Venezia Giulia i morti in più sono stati 148 
(+8,7%) ed è pari a 91 la differenza tra mortalità in eccesso 
e decessi motivati dal Coronavirus; sono 81 in più i morti 
in Calabria (+3,4%) e la differenza tra mortalità in eccesso 
e decessi attribuiti al Coronavirus è stata pari a 63; 80 in più 
i morti in Valle d’aosta (+48,3%) ed è pari a 10 la differenza 
tra mortalità in eccesso e decessi attribuiti al Coronavirus;  
63 in più morti in Campania (+1%) ed è pari a meno 16 la 
differenza tra mortalità in eccesso e decessi legati al Covid 
in umbria i morti in più sono stati 47 (+3,9%) ed è pari a 10 
la differenza tra mortalità in eccesso e decessi attribuiti al 
Coronavirus; 30 in più i morti in Molise (+6,7%) ed è pari 
a 26 la differenza tra mortalità in eccesso e decessi causati 
dall’epidemia; sono 11 in più i morti in basilicata (+1,5%) 
e la differenza tra mortalità in eccesso e decessi attribuiti 
al Coronavirus è stata pari a 6. In due regioni si è registrata 
una variazione negativa della mortalità: nel lazio è stata 
pari al 4,3% (277 i decessi in meno), con la differenza tra 
mortalità in eccesso e decessi attribuiti al Coronavirus a 
meno 435; in Sicilia è stata pari allo 0,7% (43 i decessi in 
meno), con la differenza tra mortalità in eccesso e decessi 
attribuiti al Coronavirus a meno 120.

Secondo il Centro studi di Unimpresa «la cartina geo-
grafica tratteggiata grazie ai dati restituisce una situazione 
territorialmente disomogenea, con alcuni territori partico-
larmente colpiti e altri nei quali, al contrario (e per fortuna), 
l’effetto dell’epidemia da Covid-19 è risultato assai contenuto 
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se non addirittura nullo come si evince dall’analisi statistica 
relativa al Lazio e alla Sicilia. Ne consegue che, superata 
una fase emergenziale, che ha spinto le autorità sanitarie a 
suggerire misure
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Comunicato stampa unIMPReSa del 04-06-2020 n. 086

fase 2: unimpresa, a giugno salasso fiscale da 29 miliardi 
per aziende e famiglie

Salasso fiscale da 29 miliardi di euro, a giugno, per le 
aziende e le famiglie del nostro Paese. In piena emergenza 
economica e appena avviata la complessa “Fase 2”, per 
imprese e cittadini entro questo mese si profila una note-
vole stangata tributaria: i contribuenti italiani sono infatti 
chiamati a versare nelle casse dello Stato l’Ires, l’Irpef, e la 
cedolare secca sugli affitti: si tratta di 11,7 miliardi di tri-
buti da saldare per il 2019 e altri 17,2 miliardi da pagare 
come acconto per il 2020. è quanto segnala il Centro 
studi di Unimpresa secondo cui, per l’imposta sul reddito 
delle società (Ires) l’acconto vale 10,2 miliardi e il saldo 
6,1 miliardi, per l’imposta sul reddito delle persone fisi-
che (Irpef) si profila un saldo da poco più di 5 miliardi 
con un acconto da circa 6 miliardi, mentre per il balzello 
sulle locazioni il versamento complessivo ammonta a 1,3 
miliardi. «è impossibile pensare che al prossimo 30 giugno 
i contribuenti saranno in grado di adempiere alle scadenze 
fiscali perché l’economia non sarà tornata su un terreno posi-
tivo» commenta il consigliere di Unimpresa, Marco Salustri. 
Secondo i calcoli del Centro studi di Unimpresa, gli incassi 
attesi con i versamenti estivi d’imposta ammontano a 28,9 
miliardi complessivi. Di questi, 11,1 miliardi si riferiscono 
all’Irpef, 16,3 miliardi all’Ires e 1,3 miliardi alla cedolare 
secca. Per quanto riguarda l’Irpef, 5,1 miliardi sono a saldo 
delle competenze 2019 e 6,07 miliardi in acconto sul 2020; 
per quanto riguarda l’Ires, 6,1 miliardi sono a saldo dello 
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scorso anno e 10,2 miliardi in acconto su quest’anno. Per 
quanto riguarda i saldi, la cifra in ballo, tra Irpef e Ires, è 
pari a 11,2 miliardi, mentre gli acconti valgono, tra Irpef 
e Ires, 16,3 miliardi. «Sono cifre rilevanti, che potrebbero 
dare ossigeno alle famiglie e alle imprese, contribuendo a far 
ripartire i consumi, gli investimenti delle aziende, il paga-
mento di stipendi e di fornitori. Le imposte si dovrebbero 
pagare quando è possibile. Se è vero, infatti, che tutti sono 
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 
capacità contributive, è vero anche che, in tempi dramma-
tici come questi, i contribuenti non hanno affatto capacità 
contributive. Per tale motivo i rinvii vanno fatti in ragione 
di una ripresa economica vera e ponderata» aggiunge il con-
sigliere di Unimpresa. Secondo Salustri «anche lo sconto 
dell’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) ha 
effetti distorsivi importanti: chi ha avuto un incremento del 
reddito nel 2019, avrà beneficio immediato, mentre chi ha 
ottenuto un calo del fatturato dovrà fare i conti con il recu-
pero del credito che maturerebbe da questa agevolazione (a 
causa dei maggiori acconti versati l’anno precedente). Sem-
pre con riferimento all’Irap gli imprenditori sono in attesa 
di chiarimenti certi circa l’applicazione contabile di questa 
agevolazione e la gestione del secondo acconto previsto per 
il mese di novembre 2020».

L’analisi di Unimpresa prende poi in considerazione i 
rischi a cui vanno incontro i contribuenti che non riusciranno 
a rispettare le scadenze fiscali nemmeno per gli adempimenti 
rinviati: il rischio è di trovarsi sommersi da accertamenti e 
poi da cartelle. «I rinvii dei versamenti d’imposta che dovreb-
bero far respirare le imprese in crisi di liquidità – spiega il 
consigliere di Unimpresa – si trasformano in vere proprie 
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gabbie, nel momento in cui i contribuenti devono adempiere 
ai relativi versamenti, in un lasso di tempo ristretto come 
quello proposto per le varie scadenze, presumibilmente dal 
16 settembre al 16 dicembre. Verrebbe invece da pensare che 
sia una manovra ben studiata: il governo sa benissimo che 
la maggior parte di imprenditori, ditte e lavoratori autonomi 
non pagherà le imposte questo giugno, ma sa altrettanto 
bene che quello che non incassa oggi lo incasserà tra qual-
che mese tramite l’emissione di avvisi bonari e cartelle di 
pagamento. Con questa procedura non solo può recuperare 
le somme accertate, che non sono state versate a giugno, ma 
anche con interessi e sanzioni, attraverso le quali recupere-
rebbe anche parte dell’Irap abbonata: un’altra beffa».
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Comunicato stampa unIMPReSa del 07-06-2020 n. 088
 
fase 3: unimpresa, buco da 8 miliardi sui bilanci dei 
comuni (-20%)

L’emergenza Covid-19 potrebbe cagionare un buco di 
circa 8 miliardi di euro nei bilanci 2020 dei comuni italiani 
su un gettito stimato che sfiora i 40 miliardi, con una ridu-
zione del 20% rispetto alle previsioni. Meno turismo, scuole 
e asili nido chiusi, trasporti fermi e stop alle multe: le casse 
degli enti locali stanno infatti subendo fortissime perdite e, 
tra 5,4 miliardi di mancati incassi sul fronte delle entrate 
tributarie e 2,5 miliardi sul versante delle entrate extratri-
butarie, il “rosso” Coronavirus per i sindaci potrebbe arri-
vare, nel dettaglio, a 7,9 miliardi. è quanto segnala il Cen-
tro studi di Unimpresa secondo cui sono la Imu-Tasi (meno 
1,5 miliardi) e la Tari (meno 2,2 miliardi), sul fronte tasse, 
assieme ai circa 900 milioni in meno in arrivo dal “capi-
tolo” sanzioni amministrative (che verranno dimezzate) a 
contribuire in maniera significativa al buco nei conti dei 
comuni; il turismo in affanno farà crollare il gettito della 
tassa di soggiorno di quasi il 90% con minori entrate per 
450 milioni. “è l’inevitabile effetto dell’emergenza econo-
mica in cui siamo piombati, uno dei tanti aspetti sottovalu-
tati dal governo di Giuseppe Conte. ora le imprese e i cit-
tadini subiranno un ulteriore contraccolpo perché i comuni 
saranno costretti a ridurre i servizi, a tagliare spese impor-
tanti per la collettività, ma nessuno si preoccupa di questi 
problemi gravissimi a cui andremo incontro a stretto giro” 
commenta il presidente onorario di Unimpresa, Paolo Lon-
gobardi. 
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Secondo i calcoli del Centro studi di Unimpresa, i 
comuni dovrebbero avere circa 7,9 miliardi di minori entrate 
nel 2020, a fronte di un gettito stiamo di 39,7 miliardi. Il con-
teggio prende in considerazione anzitutto le entrate tributa-
rie: su 31,6 miliardi la previsione porta a indicare un minor 
incasso per 5,4 miliardi: Imu-Tasi in calo di 1,5 miliardi da 
14,7 miliardi di gettito stimato, addizionale Irpef in discesa 
di 670 milioni da 4,8 miliardi, tassa di soggiorno in dimi-
nuzione di 450 milioni da 580 milioni, 2,2 miliardi in meno 
dalla Tari da 9 miliardi, 320 milioni in meno da Tosap-Cosap 
da 870 milioni, circa un terzo in meno dal versante “pubbli-
cità” che provocherà un buco di 145 milioni da 430 milioni; 
altri tributi minori porteranno minori incassi per circa 200 
milioni da 1,4 miliardi complessivi stimati. 

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie, si va 
verso un buco di 2,5 miliardi. ecco i capitoli principali det-
tagliati: per gli asili nido la stima è di 110 milioni in meno 
da 240 milioni, altri 340 milioni in meno sono riconducibili 
ai servizi della scuola (gettito previsionale a 910 milioni); il 
capitolo concessioni porterà un rosso poco inferiore al 10 
per cento di 160 milioni da 1,8 miliardi; sfumerà un terzo 
degli incassi per trasporti e parcheggi (790 milioni) per circa 
280 milioni e arriveranno 900 milioni in meno dalle san-
zioni amministrative (stima previsionale a 1,8 miliardi), che 
saranno dimezzate. 

“I problemi della finanza pubblica si ripercuoteranno su 
tutti noi. Ma il governo non sta facendo nulla si concreto se 
non avvalersi di stuoli di consulenti. Adesso si invocano gli 
Stati Generali: in Francia portarono alla rivoluzione, da noi 
siamo a un passo, a ottobre sarà un dramma” osserva ancora 
Longobardi. 
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Comunicato stampa unIMPReSa del 13-06-2020 n. 091

fisco: unimpresa, giungla 533 detrazioni e sconti vale 62 
miliardi 
Il presidente Ferrara: «Rivedere intero sistema tax expen-
diture per semplificare e redistribuire risorse a soggetti in 
difficoltà a causa del Covid-19»

Le detrazioni e gli sconti fiscali sono una giungla di 
533 voci che vale, nel 2020, oltre 62 miliardi di euro. Si 
tratta di un sistema che negli ultimi anni è stato legger-
mente ridimensionato, ma che crea ancora enormi pro-
blemi applicativi sia per l’amministrazione finanziaria sia 
per gli operatori tributari. Sul totale di 533 cosiddette tax 
expenditure, appena 13 voci (il 2,4% del totale) pesano per 
oltre 42 miliardi, mentre ben 159 voci (quasi il 30%) val-
gono appena 367 milioni. è quanto emerge da un’analisi del 
Centro studi di Unimpresa, secondo cui altri 13 miliardi di 
sconti e detrazioni si riferiscono a 25 voci (4,7% del totale) e 
altre 154 voci hanno importi non quantificabili, mentre per 
27 detrazioni si tratta di effetti di trascurabile entità. «Poi-
ché si discute di una riforma fiscale, nell’ambito del piano 
di rilancio del Paese in piena emergenza economica cau-
sata dal Covid-19, segnaliamo la necessità di semplificare 
anche il complesso universo delle detrazioni e degli sconti 
fiscali. Un intervento oculato potrebbe non solo portare a 
una auspicabile semplificazione, ma soprattutto potrebbe 
far emergere altre risorse da redistribuire e destinare a sog-
getti più in difficoltà, anche per gli effetti della pandemia 
Coronavirus» commenta il presidente di Unimpresa, Gio-
vanna Ferrara.
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Secondo la mappa del Centro studi di Unimpresa, che 
ha elaborato dati della Corte dei conti e del Ministero 
dell’economia, le detrazioni e gli sconti fiscali valgono 
nel 2020 62,4 miliardi di euro. Si tratta in totale di 533 voci, 
la cui distribuzione per classi di costo in termini di gettito 
risulta poco omogenea, facendo emergere un quadro estre-
mamente complesso e probabilmente poco funzionale sul 
piano operativo: 367,1 milioni si riferiscono a 159 voci pari 
al 29,8% del totale; 408,3 milioni si riferiscono a 32 voci 
(6,0%); 796,4 milioni sono riconducibili a 28 sconti (5,3%); 
1,8 miliardi sono attribuibili a 27 voci (5,1%); 3,9 miliardi 
sono relativi a 29 voci; 12,9 miliardi a 25 voci (4,7%) e 42,1 
miliardi, la parte decisamente più rilevante, sono attribu-
ibili ad appena 13 voci (2,4%). Inoltre, risultano, 27 voci 
(5,1%) i cui effetti sono definiti dalla stessa Commissione 
ministeriale di «trascurabile entità» e altre 154 voci che 
hanno un effetto «non quantificabile».

«Il sistema tributario italiano è figlio di leggi che si 
sovrappongono da oltre 50 anni. A partire dal 1970, il legi-
slatore non ha mai seguito una via ordinata, lasciando spa-
zio a interpretazioni e indicazioni mai univoche arrivata 
sia a livello ministeriale sia a livello giurisprudenziale. 
Una situazione alla quale, nonostante le dichiarazioni di 
rito da parte di esponenti di governo e da parte dei par-
titi in sede di campagna elettorale, che non solo non è mai 
stata migliorata, ma che è progressivamente peggiorata e i 
cui guasti sono stati pagati dai contribuenti italiani, fami-
glie e imprese» osserva ancora il presidente di Unimpresa, 
secondo cui «la progressiva introduzione di sconti e agevo-
lazioni fiscali ha contribuito a rendere complicato e incerto 
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il quadro normativo. Proprio l’incertezza normativa, rende 
il nostro Paese meno attrattivo per gli investitori e non solo 
quelli esteri».
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Comunicato stampa unIMPReSa del 17-06-2020 n. 092

Stati generali: unimpresa, piano rilancio con meno tasse 
e zero burocrazia

Il vicepresidente Spadafora: «Agire rapidamente, con 
coraggio politico e innovazione tecnico-normativa. È il 
momento della concretezza». Dalla crisi Covid-19 rischi 
per 150 miliardi di pil. Il 52% delle imprese del Paese è 
composto di “ditte” individuali, il 91% circa conta meno 
di cinque addetti; sul totale di 6,1 milioni di soggetti eco-
nomici iscritti alle camere di commercio, solo 1.901 hanno 
più di 500 lavoratori. Total tax rate pmi e partite Iva al 
64%, per gli adempimenti burocratici, alle aziende italiane 
servono tra 30 e 40 giorni l’anno. Prestiti bancari garantiti 
dallo Stato a rilento: «Sono comunque nuovo debito». Pil 
italiano calerà fino al 13 per cento

«Il progetto di rilancio dell’Italia deve fondarsi su due 
pilastri principali: meno tasse e zero burocrazia. Il total 
tax rate per partite Iva e piccole, medie imprese italiane 
ha raggiunto il 64 per cento del loro fatturato. Per svolgere 
tutti gli adempimenti burocratici occorrono tra i 30 e i 40 
giorni l’anno. ecco perché solo con una importante defi-
scalizzazione e con un alleggerimento delle regole per chi 
fa impresa, è immaginabile intravedere spiragli di futuro. 
Gli sforzi delle istituzioni politiche, pertanto, vanno concen-
trati in queste due direzioni: il carico tributario va allegge-
rito in maniera drastica (Ires, Irap, Irpef, Iva), così da favo-
rire, di fatto, l’emersione di maggiori risorse sui bilanci delle 
aziende; norme volte a sterilizzare qualsiasi adempimento 
burocratico, magari a tempo, sia per chi intende pianificare 
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investimenti sia per chi è orientato ad aprire nuove attività 
darebbe slancio ed entusiasmo agli imprenditori italiani». 
Lo ha detto il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spa-
dafora, nel corso degli Stati generali dell’economia a Villa 
Pamphilj, illustrando al governo “Idee e proposte per il 
futuro del Paese”. Secondo Spadafora «le risorse vanno tro-
vate sfruttando tutti i margini di flessibilità concessi dall’U-
nione europea, senza dimenticare che un drastico taglio della 
pressione fiscale sarebbe capace di favorire immediatamente 
nuova base imponibile. Il saldo del gettito tributario, già in 
una prima fase di applicazione, potrebbe essere in pareg-
gio se non addirittura in attivo. I frutti di iniziative incisive 
potrebbero essere raccolti in tempi rapidi, accrescendo la 
produttività e favorendo la nascita di nuovi posti di lavoro 
oltre che il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. 
Una svolta significativa potrebbe contribuire a sbloccare gli 
oltre 4.400 miliardi di euro di risparmi dei privati. Solo nei 
primi quattro mesi del 2020, sui depositi e sui conti correnti 
bancari, sono stati accumulati 54 miliardi di euro. Sono state 
accumulati fondi per i timori della pandemia e per l’incer-
tezza del futuro». 

Secondo un documento di Unimpresa consegnato al pre-
mier, Giuseppe Conte, gli effetti del Coronavirus possono 
creare danni su 150 miliardi di euro di prodotto interno 
lordo ovvero quasi il 10% dell’economia italiana: si tratta di 
64 miliardi del settore alberghiero e ristorazione, 53 miliardi 
del trasporto, oltre 8 miliardi del comparto noleggio e lea-
sing, 2 miliardi riferibili alle agenzie di viaggio e ai tour 
operator, quasi 11 miliardi riconducibili a musei, cinema e 
teatri, oltre 7 miliardi del settore sport e tempo libero. Più 
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nel dettaglio, su 146,1 miliardi (dati riferiti al 2019) che cor-
rispondo al 9,12% del pil italiano. Nel dettaglio, si tratta di 
64 miliardi del settore alberghiero e della ristorazione, di 
53 miliardi delle imprese di trasporto, di 8,1 miliardi dell’a-
rea noleggio e leasing, di 2 miliardi “fatturati” da agenzie 
di viaggio e tour operator, di 10,8 miliardi dello spettacolo 
(musei, cinema e teatri), di 7,6 miliardi del comparto sport 
e tempo libero. In particolare, il settore dei trasporti com-
prende 47,2 miliardi di autobus e vetture, 3,9 miliardi di 
navi e traghetti, 2,1 miliardi delle compagnie aeree. Quanto 
alle imprese,  il quadro imprenditoriale italiano è diverso 
da tutto il resto d’europa: il 52% delle imprese del Paese 
sono “ditte” individuali, il 91% circa conta meno di cinque 
addetti. Sul totale di 6,1 milioni di soggetti economici iscritti 
alle camere di commercio, solo 1.901 hanno più di 500 lavo-
ratori. Si tratta di un aspetto che non deve mai essere trascu-
rato, soprattutto nel momento in cui il governo si accinge a 
tracciare la rotta per la ripresa dell’economia. Per il prodotto 
interno lordo il calo atteso è nell’ordine delle due cifre per-
centuali. A livello globale, le ultime stime rivelano che la 
caduta dell’economia potrebbe attestarsi tra il 6 e il 7,6 per 
cento. Per quanto riguarda l’Italia, la prospettiva è di un calo 
ancora più vistoso, tra il 9 e il 13 per cento.

«occorre agire rapidamente, con coraggio politico e 
innovazione tecnico-normativa. è il momento della con-
cretezza. I decreti varati nelle scorse settimane sono solo 
parzialmente serviti per tamponare l’emergenza, hanno 
funzionato in parte per la liquidità che improvvisamente 
è mancata a causa del cosiddetto lockdown. I prestiti delle 
banche garantiti dallo Stato sono nuovo debito per gli opera-
tori economici. L’elevato tasso di indebitamento finanziario, 
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assieme a un complesso meccanismo burocratico, ha reso 
queste misure - soprattutto nella fase iniziale, peraltro quella 
più importante - sostanzialmente inservibili. Anche la stra-
tegia di ripresa si deve fondare su una Fase 1, quella della 
gestione dell’emergenza con le misure su liquidità e cassa 
integrazione; una Fase 2, quella del rilancio immediato con 
interventi su fisco e burocrazia; e una Fase 3, con un ampio 
progetto per il Paese, che passa soprattutto per una robusta 
ripartenza degli investimenti in grandi opere pubbliche, per 
la riforma della giustizia civile e per un ammodernamento 
della macchina amministrativa. Non si tratta soltanto di ren-
dere appetibile il Paese per gli investitori stranieri, ma di sti-
molare anzitutto gli investimenti interni. Il rischio è lasciare 
vaste praterie a fondi esteri che verranno in Italia a comprare 
le nostre aziende in affanno, ma a prezzi di saldo. In assenza 
di interventi per le imprese, in prospettiva ci sarebbe prima 
una desertificazione, poi una colonizzazione. Ma non ha 
senso predisporre, adesso, un piano ampio e lunare: non 
abbiamo tempo a disposizione per preparare un pacchetto 
di proposte articolate; né di valutare micro-misure con 
interventi a pioggia (peraltro mai efficaci); non è questo il 
momento di studiare complesse riforme legislative. esistono 
spazi e risorse per rilanciare l’Italia: vanno create le condi-
zioni per centrare gli obiettivi. Non si deve fare campagna 
elettorale su un terreno martoriato dalla pandemia e dalla 
crisi economica: è il momento della concretezza, occorre 
mettere da parte le ambiguità» ha aggiunto il vicepresidente 
di Unimpresa.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 20-06-2020 n. 093

banche: unimpresa, boom depositi +94 miliardi con 
effetto Covid

Crescono i saldi di conti correnti e salvadanai bancari. 
Ma le famiglie sono in difficoltà coi mutui: nei primi 4 
mesi del 2020, 219 milioni di euro di rate non pagate. Il 
presidente Ferrara: «Siamo in una fase di congelamento, 
le famiglie non spendono e le imprese non investono. Il 
Coronavirus ci ha trascinati in recessione, ora non c’è 
spinta per ripartire»

effetto Covid-19 in banca e nei salvadanai degli italiani: 
boom dei depositi e dei conti correnti negli ultimi 12 mesi, 
con le riserve di imprese e famiglie cresciute di oltre 94 
miliardi di euro (+7%), spinte da impennata rilevante nei 
primi mesi del 2020 durante i quali, complice il lockdown 
e l’aumento della propensione al risparmio, si è regi-
strato un incremento di quasi 40 miliardi (+30%). Da aprile 
2019 ad aprile 2020, sono risultati in calo di 11 miliardi (-1%) 
i prestiti ai privati che, però, sono rimbalzati di 21 miliardi 
(1,8%)nel primo quadrimestre dell’anno in corso, mentre le 
sofferenze sono continuate a diminuire di altri 20 miliardi 
(24%). Sono i dati principali di un rapporto del Centro studi 
di Unimpresa secondo i quali tra gennaio e aprile, la discesa 
dei crediti deteriorati delle banche ha subito un rallenta-
mento, con un calo di soli 1,4 miliardi (-2,2%). Ma le famiglie 
sono in difficoltà coi mutui: nei primi 4 mesi del 2020, 219 
milioni di euro di rate non pagate. «La crescita dei depositi 
bancari riflette i timori delle famiglie, che non spendono, e 
quelli delle imprese, che non investono. Siamo entrati in una 
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fase di congelamento generale: il Coronavirus da un lato ci 
ha tascinati in recessione immediatamente, dall’altro non ci 
dà la forza né la spinta per ripartire e questo secondo aspetto 
probabilmente è il più preoccupante» commenta il presi-
dente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.

Secondo il rapporto del Centro studi di Unimpresa, che 
ha elaborato dati della Banca d’Italia, da aprile 2019 ad 
aprile 2020, i depositi e i conti correnti bancari sono saliti 
di 94,7 miliardi (+7,3%) passando da 1.290,2 miliardi a 
1.385,1 miliardi; la crescita è stata sostenuta, in partico-
lare, dell’impennata dell’ultimo periodo con 39,7 miliardi 
(+3,0%) in più nei primi quattro mesi del 2020. Sono cre-
sciuti in particolare i depositi delle famiglie: 69,2 miliardi 
in più (+6,9%) da 1.007,1 miliardi di aprile 2019 a 1.076,2 
miliardi di aprile 2020; le imprese hanno risparmiato 25,4 
miliardi (+9,0%) negli ultimi 12 mesi (da 283,2 miliardi a 
308,7 miliardi) e 7,1 (+3,0%) miliardi nel primo quadrime-
stre 2020. 

Per quanto riguarda i prestiti, quelli al settore privato 
sono calati di 11 miliardi (-0,9%) dai 1.209,6 miliardi di 
aprile 2019 ai 1.198,5 miliardi di aprile 2020; ma c’è stata 
una inversione di tendenza nel primo quadrimestre 2020, 
con 21 miliardi di nuovi impieghi (+1,8%). Vanno in dire-
zione opposta i prestiti alle famiglie e quelli alle imprese. 
Nel primo caso, si è registrato un aumento su base annuale 
di 1,1 miliardi (+0,2%) da 541,1 miliardi a 542,2 miliardi, 
mentre nel primo quadrimestre 2020 c’è stata una riduzione 
di 3,6 miliardi. Per quanto riguarda le imprese, invece, da 
aprile 2019 ad aprile 2020, i finanziamenti sono comples-
sivamente calati di 12,2 miliardi (-1,8%) da 668,4 miliardi 
a 656, miliardi; ma rispetto ai 631,2 miliardi di dicembre 
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2019, nei primi quattro mesi del 2020, le erogazioni sono 
aumentate di 25,1 miliardi (+4,0%). Se le famiglie, durante il 
lockdown, hanno fatto meno ricorso ai mutui, complice l’e-
vidente frenata del mercato immobiliare, le imprese, invece, 
hanno avuto maggior bisogno di liquidità per far fronte all’e-
mergenza provocata dal Coronavirus. 

è proseguito il calo delle sofferenze: nell’ultimo anno la 
riduzione è stata di 20,3 miliardi (-24,7%) da 82,4 miliardi a 
62,1 miliardi. Su base annua, sono calate le rate dei prestiti 
non pagate dalle famiglie di 20,3 miliardi (-34,4%) da 20,6 
miliardi a 13,5 miliardi, ma si registra una inversione di ten-
denza preoccupante nel primo quadrimestre 2020, con una 
crescita, seppur lieve, di 219 milioni (+1,6%) rispetto ai 13,3 
miliardi di fine dicembre. Per quanto riguarda le imprese, gli 
arretrati sono calati di 13,2 miliardi su base annua (-21,4%) 
dai 61,7 miliardi di aprile 2019 ai 48,5 miliardi di aprile 
scorso; a dicembre 2019, le sofferenze erano scese a quota 
51,1 miliardi.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 26-06-2020 n. 095

fase 3: unimpresa, rinviare in blocco tutti i versamenti 
fiscali al 2021

«Le imposte inerenti l’anno fiscale 2019 dovrebbero essere 
rinviate in blocco al 2021, senza ulteriori indugi e senza 
ripensamenti. Il rinvio dei versamenti fiscali introdotto dal 
governo con i decreti Covid, infatti, è parziale e limitato, in 
quanto valido solo per i contribuenti soggetti ad Isa (ex studi 
di settore) che vedranno spostato il versamento delle impo-
ste al 20 luglio al posto del 30 giugno. Per gli altri contri-
buenti si preannuncia un salasso già questo 30 giugno». Lo 
dichiara il consigliere nazionale di Unimpresa, Marco Salu-
stri, secondo il quale «l’attuale slittamento dei termini non 
darà in nessun modo, alle imprese e ai contribuenti, il tempo 
necessario per recuperare liquidità, dopo il collasso finan-
ziario dei precedenti mesi. Nemmeno è pensabile un rinvio 
a settembre o dicembre, dove vi sarebbe un accavallamento 
tra saldi e acconti d’imposta, Ires e Irpef, nonché dei ver-
samenti delle rateazioni, che aggraverebbe ancor di più la 
situazione finanziaria delle imprese».

Quanto all’Iva e alle ipotesi di abbassamento, Salustri 
suggerisce di «modellarla attraverso un’analisi ponderata per 
macro aree merceologiche e la sua riduzione dovrebbe essere 
raccordata con le imposte dirette e la riforma organica». 
Secondo il consigliere nazionale di Unimpresa, «per quanto 
riguarda la voluntary disclosure, già proposta in passato da 
precedenti governi e ora riproposta dal governo Conte, si 
può solo sperare in un’imposta molto bassa, affinché abbia il 
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giusto appeal. Un’aliquota medio/alta non aiuterebbe il rien-
tro dei capitali in questa fase congiunturale in cui i contri-
buenti, anche di fascia medio alta, hanno ridotto perfino il 
consumo dei beni di lusso».
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Comunicato stampa unIMPReSa del 26-06-2020  
n. 097/2020

naSCe unIMPReSaPol, PReSIDente Paolo 
leCCe

Nasce UnimpresaPol, Federazione nazionale dei servizi 
investigativi privati. La nuova associazione della galas-
sia Unimpresa è stata costituita oggi a Castellammare di Sta-
bia. Presidente di UnimpresaPol è Paolo Lecce (consigliere 
nazionale e delegato alla sicurezza nel consiglio superiore 
dell’Accademia internazionale Mauriziana e amministratore 
unico della observer srl); vicepresidente è Giovanni Maric-
chio (titolare della Mg Security srl). Gli altri soci fondatori: 
Fabio Testorio, Giovanna Valenza, eugenia Benelli, Fede-
rica Celani, Karin Mascaro, Sabrina Grisoli, Pier Giorgio 
Gabriele, Giuseppe Musilli e Tommaso Ceccarelli.       

obiettivo primario di UnimpresaPol è estendere la catego-
ria che è raggruppata all’interno del Codice Ateco 80. Infatti, 
oggi, ci sono diverse figure professionali che lavorano nel 
campo della vigilanza e dell’investigazione, che non hanno 
una divisione di appartenenza nella classificazione delle 
imprese (tra le quali, unità cinofile, cyber security, informa-
tica forense ). “Sono migliaia i lavoratori di questo settore 
che troppo spesso non e preso in sufficiente considerazione 
– dichiara il presidente di UnimpresaPol, Paolo Lecce – noi 
abbiamo l’obiettivo di cercare di ottenere dallo stato il giu-
sto riconoscimento. Un esempio di questo mancato ricono-
scimento è l’annosa questione del tesserino identificativo 
di riconoscimento che, secondo la normativa vigente, tutti 

Comunicati stampa



Quaderni unimpresa 2020 (2)

 

86

coloro che esercitano la professione di investigatore privato 
devono obbligatoriamente munirsi. La legge stabilisce che il 
modello è predisposto dall’Istituto Poligrafico e zecca dello 
Stato, secondo requisiti dettati dal Ministero dell’Interno e 
consiste in una smart card munita di chip a contatto che reca 
tutte le informazioni necessarie a rendere “riconoscibile” 
l’investigatore. Nonostante precise disposizioni normative, 
purtroppo, oggi, tale tesserino di riconosciuto non è stato 
ancora prodotto. è urgente, pertanto, che gli organi compe-
tenti accelerino tale procedura, affinché siano riconoscibili 
gli investigatori privati, inquadrati nel codice Ateco 80”.

UnimpresaPol nasce in un periodo molto particolare 
per il nostro Paese e più in generale del mondo intero: la 
pandemia per Covid-19. Il lockdown e le successive “fasi” 
delle nostre quotidianità, hanno, infatti, molto influito anche 
sulla stesura dello statuto di UnimpresaPol, prevedendo, tra 
le varie novità, anche la possibilità di organizzare riunioni, 
comprese le assemblee generali, votazioni, corsi di forma-
zione, convegni, etc in modalità virtuale. L’intero statuto, 
ragionato per offrire più servizi possibili agli iscritti, è stato 
stilato da Giovanna Valenza e Sabrina Grisoli, avvocate e 
cofondatori di UnimpresaPol.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 27-06-2020 n. 098 

Contante: unIMPReSa, nuoVe SoGlIe aGGI-
Rate Con PaGaMentI fRaZIonatI

Vademecum sui limiti all’utilizzo di banconote. Da 
mercoledì 1 luglio massimo 2.000 euro per il cash, nessun 
paletto in banca per prelievi e versamenti. L’occhio dell’a-
genzia delle Entrate sui conti correnti, antiriciclaggio in 
azione sui movimenti oltre 10.000 euro mensili. Il presi-
dente Ferrara: “Il momento peggiore per introdurre tetti, 
necessario favorire e stimolare i consumi delle famiglie”

Meno cash in circolazione, nessun limite specifico ai pre-
lievi e ai versamenti del denaro contante in banca. Ma “nero” 
di fatto ancora libero per i mini acquisti, anche sfruttando il 
trucco dei pagamenti frazionati: le nuove soglie saranno facil-
mente aggirate col risultato che il gettito fiscale non subirà 
vantaggi particolari, ma i consumi potrebbero subire una 
stretta anche per motivi di tipo psicologico. ecco il vademe-
cum di Unimpresa in vista dell’entrata in vigore, da mercoledì 
1 luglio, del nuovo tetto per i pagamenti con le banconote che 
cala da 3.000 a 2.000 euro che poi scenderà ancora a 1.000 
euro da gennaio 2022. “è il momento peggiore per introdurre 
tetti al contante: con la peggiore crisi degli ultimi decenni da 
affrontare, tutte gli sforzi vanno indirizzati per favorire e sti-
molare la spesa e non per fiaccare gli acquisti delle famiglie” 
commenta il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara. 

Secondo quanto spiegato dal Centro studi di Unimpresa, 
dal giorno 1 luglio 2020, cala da 3.000 a 2.000 euro il limite 
per eseguire pagamenti con denaro contante. Per l’esattezza 
le soglie sono rispettivamente 2.999,99 euro e 1.999,99 euro. 
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Da gennaio 2022 si scenderà ulteriormente a 1.000 euro 
(999,99 euro). La norma è stata introdotta con la manovra 
sui conti pubblici per il 2020 (decreto legge fiscale 124/2019 
convertito in legge 157/2019).

Per i pagamenti di importo maggiore diventa obbligatorio 
l’utilizzo di bonifici, strumenti digitali e denaro di plastica 
(carte di credito e bancomat). Il concetto di fondo è la trac-
ciabilità. Le sanzioni partono da 3.000 euro e arrivano fino 
a 50.000 euro per una singola operazione, secondo la gravità 
dell’infrazione.

La stretta al contante ha un duplice obiettivo: contra-
stare l’evasione fiscale e combattere il riciclaggio del denaro 
sporco (traffico di stupefacenti, vendita di armi...). In linea 
teorica, la mera circolazione di denaro contante non ha alcun 
limite poiché le soglie riguardano i pagamenti “ufficiali”. I 
tetti imposti per legge mirano a rendere la vita complicata 
per “spendere” il cash per l’acquisto di beni e servizi non 
“in nero”. Ma fino a importi non rilevanti – alcune migliaia 
di euro – il “nero” potrà continuare ad avere gioco facile 
rispetto ai controlli. Tutto, insomma, dipende dalla capacità 
di spesa e dalle esigenze di chi incassa il contante. Senza 
dimenticare la possibilità di frazionare formalmente i paga-
menti con multipli delle soglie introdotte (10.000 euro pos-
sono essere divisi in 5 “rate” da 2.000) né il fatto che chi 
ha incassato illecitamente denaro contante può a sua volta 
continuare a pagare senza alcuna tracciabilità, facendo leva 
anche su motivazioni fiscali del destinatario.

l’oCCHIo Dell’aGenZIa Delle entRate SuI 
ContI CoRRentI banCaRI 

Non esistono limiti specifici per quanto riguarda la 

Comunicati stampa



Quaderni unimpresa 2020 (2)

 

89

movimentazione di denaro in banca, sia per quanto riguarda 
i prelievi sia per quanto riguarda i versamenti. Ciò perché il 
versamento o il prelievo non configura un cosiddetto trasfe-
rimento tra soggetti diversi. Tuttavia, i conti correnti sono 
soggetti a controlli da parte dell’agenzia delle entrate - che 
ha accesso a tutti i dati bancari per accertamenti di natura 
tributaria. Stesso discorso per le verifiche da parte dell’Unità 
di informazione finanziaria della Banca d’Italia, per quanto 
riguarda le norme sull’antiriciclaggio. In questo caso, peral-
tro, l’operatore bancario può segnalare operazioni sospette 
in relazione a movimentazioni consistenti di contanti. Nel 
dettaglio, l’operatore potrebbe richiedere le motivazioni che 
hanno indotto al prelievo o l’origine di fondi oggetto di ver-
samento (a esempio nel momento in cui il denaro movimen-
tato si discosta di molto dall’operatività abituale del cliente o 
da quanto indicato nelle dichiarazioni dei redditi). Il ricorso 
frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche 
non eccedenti la soglia normativa, e nello specifico, il pre-
lievo o il versamento in contante di importi non coerenti con 
il profilo di rischio e l’attività del cliente, può costituire ele-
mento di sospetto.

antIRICIClaGGIo: Sotto I RIflettoRI I 
MoVIMentI MenSIlI oltRe 10.000 euRo

Va ricordato che da lunedì 2 settembre 2019 era già partito 
il nuovo meccanismo di controllo dell’Unità di informazione 
finanziaria della Banca d’Italia, che era stato introdotto e 
lasciato fermo ai box da una legge del 2017 volta al con-
trasto del riciclaggio di denaro sporco e frutto di evasione 
fiscale. Dallo scorso anno, sotto la lente dell’Uif (antirici-
claggio) finisce automaticamente chi movimenta contanti, 
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tra prelievi e versamenti, oltre 10.000 euro in un mese anche 
con più operazioni di importo minore, ma comunque supe-
riore a 1.000 euro. Banche e Poste devono segnalare que-
ste situazioni con la nuova «comunicazione oggettiva» che 
viene effettuata ogni mese, obbligatoriamente, ma non equi-
vale a una «segnalazione di operazione sospetta». Secondo 
quanto stabilito dall’Uif (provvedimento 28 marzo 2019) le 
operazioni dovranno essere individuate considerando «tutte 
le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo sog-
getto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effet-
tuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e 
per conto del quale ha operato».
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Comunicato stampa unIMPReSa del 04-07-2020 n. 100

Sanità: unimpresa, da 2007 chiusi 200 ospedali e tagliati 
45.000 sanitari

 
Ben 400 ospedali in meno negli ultimi 20 anni, circa 200 

solo dal 2007, con una media di 20 chiusure ogni 12 mesi. I 
nosocomi privati erano 4 su 10 nel 1998, sono 5 su 10 oggi. 
Crollati i posti letto: 120.000 in meno tra il 1998 e il 2017 
(-39%). Giù anche il personale sanitario con una perdita di 
45.783 posti di lavoro negli ultimi 10 anni: il totale di medici, 
infermieri, amministrativi e tecnici è passato dai 649.248 del 
2007 ai 603.375 del 2017 con una riduzione del 7,1%. Questi 
i dati principali di un rapporto del Centro studi di Unim-
presa sulla “Sanità italiana negli ultimi 20 anni” secondo 
il quale i posti letto in terapia intensiva sono aumentati di 
698 unità tra il 2007 e il 2017 (+16%). «I dati dimostrano il 
declino di uno dei capisaldi di protezione sociale del nostro 
Paese e sul quale è opportuno tornare a investire, sfruttando 
i 37 miliardi di euro messi a disposizione dall’Unione euro-
pea attraverso il Mes. La spesa sanitaria può rappresen-
tare, tra l’altro, anche un importante volano per la ripresa 
economica. In ogni caso, serve una diversa attenzione alla 
materia, per corretta programmazione» commenta il presi-
dente di Unimpresa, Giovanna Ferrara. «Non si può prestare 
attenzione alla sanità pubblica solo di fronte a emergenze. 
Il denaro che possiamo prendere con tassi dello 0,08% va 
speso in quattro comparti: ospedali e personale sanitario, 
servizi medici e assistenza territoriale, digitalizzazione, 
ricerca perché in 10 anni ben 11.000 studiosi sono andati 
all’estero» aggiunge Ferrara.
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Secondo il rapporto del Centro studi di Unimpresa, che 
ha elaborato dati della Corte dei conti, dal 1998 al 2007 gli 
ospedali in meno sono 381 (197 dal 1998), con una riduzione 
di circa 20 nosocomi l’anno: erano 1.381 20 anni fa, 1.197 nel 
1998 e 1.000 nel 2017. Tra il 1998 e il 2017 la contrazione è 
pari al 27,6%; tra il 2007 e il 2017 è pari al 16,5%. Nell’ambito 
del Sistema sanitario nazionale, si registra una variazione 
nella distribuzione tra ospedali pubblici e privati, con questi 
ultimi che sono progressivamente cresciuti anche se restano 
la quota minoritaria: gli ospedali pubblici erano il 61,3% 
nel 1998, il 55% nel 2007 e il 51,8% nel 2017; quelli privati 
erano il 38,7% nel 1998, il 45% nel 2007 e il 48,2% nel 2017. 
Le strutture private erano 4 su 10 nel 1998, oggi sono 5 su 
10, di fatto la metà. In forte diminuzione anche i posti letto: 
erano complessivamente 311.000 nel 1998 (5,8 per abitante), 
sono calati a 225.000 nel 2007 (4,3 per abitante) e ancora a 
191.000 nel 2017 (3,6 per abitante). La diminuzione è stata 
di 120.000 posti letto (-38,8%) dal 1998 al 2017 e di 34.000 
posti letto (-15,1%) dal 2007 al 2017. Sono invece cresciute le 
terapie intensive: negli ultimi 10 anni sono passate da 4.392 
a 5.090 in crescita di 698 unità (+15,9%). La riduzione dei 
posti letto non è stata accompagnata da un calo della spesa 
sanitaria che già tra il 2003 e il 2005 è salita da 82,3 miliardi 
a 96,5 miliardi.

La contrazione ha riguardato anche il personale: i posti 
d lavoro in meno negli ultimi 10 anni sono pari a 45.873 
(-7,1%), erano 649.248 nel 2007, sono scesi a 603.375 nel 
2007. La distribuzione del personale è la seguente (71,5% 
medici e infermieri, 17,6% tecnici e 10,7% amministrativi). 
Nel dettaglio, tra il 2007 e il 2017 i medici sono passati da 
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264.177 a 253.430 (meno 5.700) gli infermieri da 264.177 a 
253.430 (meno 10.737),  i medici famiglia da 46.961 a 43.731 
(meno 3.230), le guardie mediche da 13.109 a 11.688 (meno 
1.421) i pediatri da 7.657 a 7.590 (meno 67).
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Comunicato stampa unIMPReSa del 08-07-2020 n. 101

unIMPReSa: Raffaele lauRo nuoVo SeGRe-
taRIo GeneRale

Raffaele Lauro è il nuovo segretario generale di Unim-
presa. La nomina è stata decisa oggi con una determina-
zione del presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara. Nel 
provvedimento di nomina di Lauro, già prefetto e sena-
tore, che diventa anche membro del comitato di presidenza 
di Unimpresa, vengono precisate le motivazioni e le fina-
lità di una scelta di così alto profilo: sviluppare, intensifi-
care e consolidare i rapporti tra Unimpresa e le Istituzioni 
pubbliche, a ogni livello, sia nazionale sia internazionale, 
nonché le strategie complessive dell’associazione, in una 
fase di complessa ripresa delle attività imprenditoriali 
degli associati. Al fine del concorso e dell’impulso al con-
seguimento di tali finalità strategiche, Unimpresa intende 
puntare sulla ricca formazione nonché sulle prestigiose 
esperienze istituzionali e professionali di Unimpresa. 

La presentazione e l’insediamento del nuovo segretario 
generale avverrà venerdì 10 luglio, a Castellammare di Sta-
bia, in occasione della riunione del comitato di presidenza, 
convocato per definire le nuove politiche, post Covid-19, 
dell’associazione e le ulteriori proposte da sottoporre al 
governo per affrontare la grave crisi in atto delle piccole 
e medie imprese, che subirebbe un ulteriore e irreversibile 
aggravamento, senza misure straordinarie e immediata-
mente efficaci, in termini di semplificazioni burocratiche, 
di misure fiscali e di accesso alla liquidità.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 10-07-2020 n. 102

faSe 3: lauRo (unIMPReSa), SalVaRe PMI Da 
CataStRofe autunnale

A Castellammare di Stabia la riunione del Comitato di 
presidenza dell’associazione per l’insediamento del nuovo 
segretario generale che ha messo in fila i «quattro i nodi 
“gordiani” da sciogliere per salvare il prezioso tessuto pro-
duttivo delle piccole e medie imprese italiane dalla cata-
strofe autunnale: la crisi della liquidità, la giungla degli 
adempimenti fiscali, la deburocratizzazione e il potenzia-
mento della digitalizzazione del settore». Tra gli interventi, 
quelli del presidente onorario Paolo Longobardi e del pre-
sidente Giovanna Ferrara.

«Quattro sono i nodi “gordiani” da sciogliere per salvare 
il prezioso tessuto produttivo delle piccole e medie imprese 
italiane dalla catastrofe autunnale: la crisi della liquidità, la 
giungla degli adempimenti fiscali, la deburocratizzazione e 
il potenziamento della digitalizzazione del settore». è quanto 
sottolineato dal neo segretario generale di Unimpresa, Raf-
faele Lauro, oggi a Castellammare di Stabia, nel corso della 
riunione del Comitato di presidenza di Unimpresa. Secondo 
Lauro «la drammatica fragilità finanziaria delle piccole e 
medie imprese italiane, con il rischio, in autunno, di una 
mortalità del 40% delle prime e del 30% delle seconde, 
come paventato contemporaneamente dall’ocse, da Banki-
talia e dalla Commissione europea, sta mettendo in peri-
colo l’intero sistema economico italiano, perché quel pre-
zioso tessuto produttivo, che contribuisce per il 70% al 
valore aggiunto dell’economia nazionale, ne ha garantito il 
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successo, dal secondo dopoguerra, e ne ha caratterizzato 
significativamente l’originalità, verso il resto del mondo (il 
celebrato Made in Italy), tramite l’inventiva, l’innovazione 
e la creatività di centinaia di migliaia di imprenditori, non-
ché di artigiani di eccellenza, presenti sull’intero territorio 
nazionale. Per tali ragioni, Unimpresa si batterà affinché una 
parte significativa delle risorse del Recovery Fund possano 
essere indirizzate alle PIM, nelle modalità da definire, al 
fine di evitare la desertificazione del settore». A giudizio del 
segretario generale di Unimpresa «che l’ordinamento fiscale 
italiano, rispetto a quello degli altri paesi dell’Unione,  sia 
il più pesante, il più aggressivo, il più ingiusto, il più con-
traddittorio e il più punitivo, per tutti i cittadini onesti e, 
in particolare, per le pmi, non stupisce più nessun impren-
ditore, nessun artigiano, nessun commerciante. Le piccole 
e le medie imprese si sono mosse, fino a ieri,  a stento, in 
una giungla fiscale di adempimenti locali, regionali e sta-
tali. hanno sempre subito una pressione fiscale inaccetta-
bile, che spesso ha demoralizzato e non incentivato lo spirito 
di impresa. Un’autentica corsa ad ostacoli, che ha falcidiato i 
pochi utili, quando c’erano. Questa anomalia fiscale italiana 
ha mortificato i cittadini e gli imprenditori, fiscalmente 
onesti, e ha incentivato il nero e l’evasione fiscale. La crisi 
pandemica, azzerando le entrate, ha fatto esplodere le con-
traddizioni del nostro sistema fiscale. Infatti, sono rimasti 
inalterati gli adempimenti a carico delle aziende. Il governo 
ha varato, a singhiozzo, dei rinvii degli adempimenti,  che si 
stanno cumulando negli ultimi quattro mesi dell’anno, cre-
ando una miscela esplosiva che potrebbe costringere molti 
a gettare la spugna. Unimpresa continua a proporre, per le 
pmi, un azzeramento, anche parziale, dei debiti fiscali, sia 
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diretti che indiretti, nonché la proroga dei residui almeno al 
2021. Il fallimento delle aziende si tradurrebbe in un buco 
spaventoso nelle entrate dello Stato, difficilmente compen-
sabile. Se fosse fondata la volontà del governo di varare una 
riforma organica dell’ordinamento fiscale, annunziata da 
tutti i governi e mai realizzata, Unimpresa si farà portatrice 
di proposte concrete per contribuire ad inaugurare, anche 
per le pmi, partendo da zero,  un fisco equo e giusto, che 
stimoli lo spirito di impresa e non lo debiliti».

Quanto alla deburocratizzazione e al decreto semplifica-
zione, Lauro ha detto che «prima di varare i tre decreti econo-
mici, il governo avrebbe dovuto varare, in premessa,  come 
architrave, quello della semplificazione. e, comunque, 
almeno inserire in apertura dei decreti norme di semplifi-
cazione, chiare, semplici, leggibili e applicabili. Non è stato 
così, per cui la poca incisività, i ritardi, le contraddizioni 
e, non di rado, l’inapplicabilità delle misure economiche è 
stata causata dalla solita burocratizzazione e farraginosità 
delle norme e delle procedure. Finalmente il governo ne 
ha preso atto (miracolo!) ed ha varato un decreto “ad hoc”, 
salvo intese (ancora?), per cui le norme restano ancora inde-
finite. Sono norme “ballerine”. Dall’analisi di quanto par-
torito, tuttavia,  si può già proporre al governo una prima 
modifica, un nuovo titolo: non decreto semplificazione, ma 
decreto “complicazione”». In relazione al potenziamento 
della digitalizzazione del settore, secondo il segretario gene-
rale di Unimpresa «le pmi, spina dorsale della nostra eco-
nomia (generano il 70% del valore aggiunto complessivo), 
hanno bisogno di una rapida “rivoluzione culturale” nell’ap-
proccio alla digitalizzazione. Potenziare e rafforzare la cul-
tura, la formazione e le infrastrutture informatiche delle 
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aziende, superando gli attuali livelli di insufficienza e di 
eterogeneità, sarà determinante non solo ai fini della soprav-
vivenza, ma per rilanciare le proprie attività trasformando, 
radicalmente, grazie alla spinta digitale, i propri modelli di 
business. La trasformazione digitale rappresenta anche  la 
strategia più idonea per acquisire nuove competenze, per 
creare siti web adeguati, per cimentarsi nel marketing digi-
tale, per utilizzare il lavoro a distanza, per fare pubblicità 
on line, per garantire la sicurezza aziendale e per avere una 
propria piattaforma e commerce, potendosi così proiettare 
sui mercati esteri. Si tratta di un processo irreversibile: chi 
non si adeguerà, uscirà definitivamente di scena». 

Durante la riunione del comitato di presidenza, aperta 
dagli interventi del presidente onorario Paolo Longobardi e 
del presidente Giovanna Ferrara, si è formalmente insediato 
il nuovo segretario generale, Raffaele Lauro, nominato lo 
scorso 8 luglio. 
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Comunicato stampa unIMPReSa del 16-07-2020 n. 104

fase 3: assi (unimpresa), prorogare ammortizzatori 
sociali fino al 31 dicembre
Il consigliere nazionale: a rischio fino a 800.000 lavora-
tori dipendenti. Servono anche misure per le imprese che 
salvaguardano i livelli occupazionali

“Prorogare gli ammortizzatori sociali fino al 31 dicem-
bre e dare un sostegno alle imprese che salvaguardano i 
livello occupazionali”. Sono le due richieste avanzate dal 
consigliere nazionale di Unimpresa, Giovanni Assi, conte-
nute in un documento che verrà inviato al governo e al Par-
lamento. Secondo Assi “occorre prorogare gli ammortizza-
tori sociali per emergenza Covid a tutto il 31 dicembre 2020, 
ammortizzatori esauriti per la quasi totalità delle aziende 
che hanno utilizzato interamente le 18 settimane messe a 
disposizione del governo a fronte di un divieto di licen-
ziamento di 25 settimane e, se la matematica non è un’o-
pinione, il governo impone alle aziende di tenersi obbliga-
toriamente i lavoratori per 7 settimane senza offrire loro 
uno strumento e lasciando di fatto i lavoratori senza lavoro 
e senza sostegno”. A giudizio del consigliere nazionale 
di Unimpresa, poi, “bisogna dare un sostegno tangibile e 
reale per tutte quelle imprese che “coraggiosamente” hanno 
deciso di provare a ripartire e che vogliono salvaguardare i 
livelli occupazionali e pertanto non licenziare e mantenere i 
propri dipendenti: sovvenzionare le aziende  per un periodo 
di 12 mesi dalla ripresa dell’attività  lavorativa contribuendo 
nella misura dell’80% al pagamento dei salari e stipendi, 
esattamente quanto previsto dall’art. 60 del decreto Rilancio 
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rendendolo semplicemente operativo a distanza di quasi tre 
mesi dal suo varo”.

Nel documento di Assi viene spiegato che “siamo a metà 
luglio e l’autunno più caldo degli ultimi decenni è ormai 
alle porte. Il 2020 rischia di portare un calo tra i 500mila 
e gli 800mila occupati nel mondo del lavoro dipendente, 
senza considerare la perdita di lavoro degli “indipendenti” 
ovvero migliaia di professionisti, imprenditori e partite 
iva che potrebbero vedersi costretti entro la fine dell’anno 
a gettare la spugna e che secondo le prime stime potreb-
bero segnare solo loro un calo degli occupati che va dal 
-2,1% al - 3,6% che si aggiungerebbe alle perdite dei posti 
di lavoro del mondo dei “subordinati” e che vedrà i comparti 
del turismo e dell’industria tra i più colpiti da un punto di 
vista occupazionale. Unimpresa chiede ancora una volta a 
gran voce un intervento immediato da parte del governo al 
fine di porre un freno immediato a quella che potrebbe rile-
varsi un’emorragia senza fine di posti di lavoro a partire dal 
17 agosto 2020 ovvero non appena cadrà il divieto imposto 
alle imprese di licenziamento, divieto che di fatto ha dan-
neggiato tanto le imprese che si sono viste costrette a conti-
nuare a sostenere una parte di costi in un momento di fermo 
totale, quanto soprattutto i lavoratori a cui è stato vietato 
l’accesso all’unico vero sostegno esistente ovvero la Naspi 
che avrebbe consentito di ricevere puntualmente e soprat-
tutto con degli importi certamente più dignitosi (75% della 
retribuzione) degli spiccioli ricevuti (per alcuni non ancora 
ricevuti) dalla cassa integrazione che ha elargito a milioni di 
lavoratori la modica cifra di € 5,76 lorde all’ora (pari a circa 
4,40 nette) ovvero appena il 40%”.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 01-08-2020 n. 112

borsa: unimpresa, crolla valore quotate, meno 100 
miliardi in un anno

Studio dell’associazione sul possesso delle aziende ita-
liane. Meno della metà delle quote di società presenti sui 
listini finanziari - il cui valore è crollato complessivamente 
di 100 miliardi negli 12 mesi - è detenuta da soggetti stra-
nieri.  Il segretario generale Lauro: “Rischio scorribande 
di barbari e declino definitivo dell’Italia”

Crolla il valore delle società quotate italiane: in un anno 
la capitalizzazione è diminuita di oltre 100 miliardi di euro. 
e restano sotto la soglia del 50% le quote di possesso, in 
mano a fondi esteri, delle imprese presenti in Borsa. Il totale 
della capitalizzazione delle imprese quotate del nostro Paese 
è sceso, dal 2019 al 2020, da 101 miliardi a 404 miliardi di 
euro e durante questo periodo è proseguita la “ritirata” da 
parte di soggetti stranieri: avevano oltre il 51% di Piazza 
Affari a giugno 2015 (282 miliardi), sono scesi al 48% a 
marzo 2019 (246 miliardi) per poi calare ancora al 47% a 
marzo scorso (192 miliard). Il sistema imprenditoriale ita-
liano resta a trazione familiare: le quote complessive delle 
società per azioni, il cui valore è sceso di 234 miliardi a 
quota 2.060 miliardi in 12 mesi, sono per lo più in mano alle 
famiglie con il 36% del totale, seguito dal 25% in mano agli 
stranieri, dal 15% in mano alle aziende e dal 12% delle ban-
che. Questi i dati principali di un rapporto del Centro studi 
di Unimpresa, secondo il quale dal primo trimestre 2019 al 
primo trimestre 2020 le società per azioni hanno visto crol-
lare di oltre 234 miliardi di euro il loro valore, mentre le 
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“quotate” hanno visto calare di 101 miliardi la loro capitaliz-
zazione. “Il brusco calo del valore complessivo delle nostre 
società quotate può rappresentare, per i predatori stranieri, 
l’occasione di acquisti a prezzi particolarmente vantaggiosi. 
L’avanzata dei fondi esteri nei nostri confini, se fatta con 
fini squisitamente speculativi, è tuttavia un pericolo per il 
nostro sistema-Paese e per il made in Italy. Avremmo infatti 
bisogno di investimenti stabili, fatti per prospettive di lungo 
periodo, capaci di dare slancio alla nostra economia. Al con-
trario, corriamo il rischio di assistere inermi a scorribande 
di “barbari” e al declino definitivo dell’Italia.” commenta il 
segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro.

Lo studio dell’associazione è basato su dati della 
Banca d’Italia aggiornati al primo trimestre 2020 e incrocia 
i dati relativi al valore di bilancio delle azioni - quotate e 
non - detenute da tutti i soggetti economici che operano nel 
nostro Paese: imprese, banche, assicurazioni e fondi pen-
sione, Stato centrale, enti locali, enti di previdenza, fami-
glie, investitori stranieri. I dati mettono a confronto i valori 
registrati nel primo trimestre 2019 e quelli del primo tri-
mestre 2020. Secondo l’analisi, per quanto riguarda l’intero 
universo delle società per azioni del nostro Paese, la fetta 
maggiore è in mano alle famiglie: in calo al 36,55% a ini-
zio 2020 rispetto al 38,13% del 2019. Nella speciale classifica, 
seguono gli stranieri col 25,21% (era il 24,57%), le imprese 
col 15,67% (era il 15,37%), le banche con il 12,08% (era il 
13,24%) e lo Stato col 5,17% (era al 4,68%), le assicurazioni 
e i fondi pensione col 2,90% (era il 2,58%); quote minori-
tarie sono riconducibili alle amministrazioni locali (stabili 
attorno allo 0,61% dallo 0,56%) e agli enti di previdenza 
(dallo 0,88% all’1,08%). 
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Complessivamente, il valore delle società per azioni 
è diminuito, dal primo trimestre del 2019 al primo trime-
stre del 2020, del 10,22%, con un calo di 234,5 miliardi, 
scendendo dai 2.295,3 miliardi del 2019 ai 2.060,7 miliardi 
di quest’anno. Bilancio negativo per le famiglie, che hanno 
perso valore per 122,03 miliardi (-13,94%) da 875,1 miliardi 
a 753,1 miliardi. Saldo negativo (-44,2 miliardi con un calo 
dell 7,68%) anche per gli investitori esteri: avevano quote 
azionarie che valevano nel 2019 563,8 miliardi e ora val-
gono 519,5 miliardi. ecco i risultati per le altre categorie di 
azionisti: le banche hanno visto calare il valore delle loro 
partecipazioni di 40,1 miliardi (-13,20%) da 303,9 miliardi a 
263,8 miliardi; le assicurazioni e i fondi pensione registrano 
“plusvalenze” per 680 milioni (+1,15%) da 59,1 miliardi a 
59,8 miliardi. Variazione negative, invece, per le quote 
delle imprese, che hanno 29,7 miliardi in meno (-8,44%) 
da 352,7 miliardi a 322,9 miliardi. “Bilancio” in attivo per 
le partecipazioni degli enti di previdenza, cresciute di 2,2 
miliardi da 20,09 miliardi a 22,2 miliardi. Bilancio nega-
tivo invece sia per quelle dello Stato centrale, calate di 865 
milioni (-0,81%) da 107,4 miliardi a 106,5 miliardi, sia per 
quelle degli enti locali, scese di 391 milioni (-3,02%) stabili 
a poco più di 12,5 miliardi.

Per quanto riguarda le società per azioni presenti a Piazza 
Affari, il valore complessivo è crollato di 101,5 miliardi 
(-20,07%), dai 506,1 miliardi del 2019 ai 404,5 miliardi 
del 2020. Il primato nell’azionariato, nonostante il calo, 
spetta agli investitori esteri detentori del 47,69% delle quote, 
in netta diminuzione dal 51,74% del 2015 e in calo anche 
rispetto al 48,69% del 2019. Nella speciale classifica, seguono 
le imprese col 26,96% (era il 25,37% nel 2019), le banche 
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col 10,87% (era il 10,51%), le famiglie con il 7,59% (era il 
9,37%), lo Stato col 5,39% (era il 4,48%), le assicurazioni e i 
fondi pensione con lo 0,81% (era lo 0,75%); quote minorita-
rie sono riconducibili alle amministrazioni locali (0,58%) e 
agli enti di previdenza (0,10%). 

Gli azionisti esteri hanno “perso” o “ceduto” 53,5 miliardi 
(-21,71%) da 246,4 miliardi a 192,9 miliardi, le imprese 
hanno 19,3 miliardi in meno (-15,06%) da 128,4 miliardi 
a 109,07 miliardi, mentre le famiglie hanno perso 16,6 
miliardi (-35,21%) da 47,4 miliardi a 30,7 miliardi. Bilancio 
negativo, poi, anche per le banche con un calo delle quote 
di spa quotate pari a 9,2 miliardi (-17,38%) da 53,2 miliardi a 
43,9 miliardi. Giù le quote di assicurazioni e fondi pensione 
di 520 milioni (-13,64%) da 3,8 miliardi a 3,2 miliardi. Le 
quote in mano allo Stato centrale sono calate di 864 milioni 
(-3,81%); variazione negativa anche per quelle delle ammi-
nistrazioni locali, scese di 1,1 miliardi (-33,63%) da 3,5 
miliardi  a 2,3 miliardi; negativo il saldo anche per le quote 
degli enti di previdenza, calate di 234 milioni (-37,08%) da 
631 milioni a 397 milioni.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 05-08-2020 n. 113

faSe 3: unIMPReSa, InContRo al MISe Su 
CRISI e DIffIColtÀ PMI

 
Le difficoltà delle micro, piccole e medie imprese italiane 

alle prese con gli effetti negativi della pandemia da Covid-
19. Gli incentivi nazionali e dell’Unione europea, i fondi di 
garanzia, l’internazionalizzazione, le crisi aziendali, lo svi-
luppo. Questi i temi al centro dell’incontro che si è tenuto 
oggi a Roma al Ministero dello Sviluppo economico con il 
segretario generale, Salvatore Barca, a cui hanno parteci-
pato il segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro, e il 
direttore generale di Unimpresa, Mariagrazia Lupo Albore. 
obiettivo della riunione è stato, tra l’altro, pianificare e pro-
grammare la Fase 3, nell’ottica di uno spirito di collabora-
zione positivo, cercando di mettere le aziende italiane in 
condizione di uscire dall’emergenza e di ripartire in tempi 
rapidi. Durante l’incontro, sono state illustrate tutte le atti-
vità di Unimpresa sia in Italia sia all’estero, dove l’associa-
zione è presente con una importante rete di sedi e uffici di 
rappresentanza.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 06-08-2020 n. 114

Intesa-ubi: lauro (unimpresa), nasce gigante bancario, 
sia al servizio di territori e pmi 

“Con la conclusione dell’offerta pubblica di acquisto 
e scambio di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca nasce, in Ita-
lia, un gigante del mondo creditizio. Una scelta strategica 
che dà al nostro Paese un operatore di dimensioni europee, 
in grado di assicurare finalmente stabilità al settore. Auspi-
chiamo che questa nuova e importante realtà bancaria, in 
linea con le anime dei due gruppi, sia sempre di più al servi-
zio dei territori, delle comunità locali e delle imprese, specie 
quelle di piccola dimensione. Le PMI italiane hanno bisogno 
di sostegno finanziario per uscire dalle sabbie mobili di que-
sta crisi cagionata dal Covid e il ruolo delle banche, in questa 
fase, diventa essenziale”. Lo dichiara il segretario generale 
di Unimpresa, Raffaele Lauro, commentando la conclusione 
dell’oPAS di Intesa Sanpaolo sul gruppo Ubi.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 10-08-2020 n. 116

Dl agosto: lauro (unimpresa), solo bonus a pioggia, pro-
roghe e misure elettorali

Il segretario generale di Unimpresa sull’ultimo provve-
dimento del governo: “Un’altra farsa, la terza!”

“Doveva essere il provvedimento della svolta, del defini-
tivo rilancio del Paese e dei sostegni concreti alle famiglie 
e alle imprese. Il decreto agosto, invece, peraltro un oggetto 
ancora misterioso per quanto riguarda la stesura dell’arti-
colato, è l’ennesimo pacchetto normativo in salsa italiana, 
in vista della scadenza elettorale: un po’ di misure a piog-
gia, qualche rinvio di scadenze fiscali e una serie di proro-
ghe. Un’altra farsa, la terza. Risultato: il PIL del nostro Paese 
continuerà a camminare su un piano inclinato e, in assenza 
di uno scatto di reni, continuerà  a crollare. Altro che tunnel 
sottomarino sotto lo Stretto di Messina, l’ennesimo spec-
chietto per le allodole, mentre piccole e medie imprese sono 
allo stremo,  in un tunnel, quello sì, senza luce, a comin-
ciare dagli alberghi e dai ristoranti”. Lo dichiara il segreta-
rio generale di Unimpresa, Raffaele Lauro, aggiungendo che 
“bisogna porsi la domanda se questo governo, sempre più 
debole e sostenuto da una maggioranza senza spina dorsale, 
sia in grado di dare all’Italia quello di cui c’è davvero biso-
gno, per uscire da questa maledetta crisi”. 

Comunicati stampa



Quaderni unimpresa 2020 (2)

 

108

Comunicato stampa unIMPReSa del 12-08-2020 n. 117

università: lauro (unimpresa), dopo il Covid serve piena 
autonomia e formazione di nuove professionalità 

“è evidente come, specie dopo il cataclisma pande-
mico, l’epoca in cui viviamo e nella quale dovremo vivere, 
richieda interventi e riforme, che non nascano dai soliti 
compromessi tra interessi diversi, ma, soprattutto, portino 
al conseguimento, per l’Università, della piena autonomia, 
mediante il reperimento di risorse adeguate per l’innova-
zione e la sperimentazione, con l’obiettivo della formazione 
di professionalità in grado di affrontare le nuove sfide dei 
cambiamenti politico-istituzionali, tecnologico-digitali, cul-
turali ed economico-sociali”. è quanto afferma il segretario 
generale di Unimpresa, Raffaele Lauro, in una riflessione 
in via di pubblicazione sul sito dell’associazione. Secondo 
Lauro “oggi è più che manifesta la necessità dell’acquisi-
zione, per gli studenti, di conoscenze e di competenze in 
ambiti particolari, ma senza rinunziare ad una ‘formazione 
alla vita’, aperta a interrelate dinamiche storiche e sociali, 
peraltro in rapito cambiamento, a presidio delle istituzioni 
democratiche, sempre più minacciate. Bisogna affermare, 
alto e forte, come la cosiddetta sfida del digitale e delle 
tecnologie possa migliorare l’attività universitaria, ma non 
sostituire il rapporto,  in presenza, tra docenti e studenti”. 
Secondo il segretario generale di Unimpresa “si impone, 
quindi, un ripensamento collettivo, non limitato agli ambiti 
accademici, sulle nuove modalità di trasmissione del sapere, 
alla luce degli eventi intervenuti e delle nuove tecnologie 
disponibili”. Lauro auspica, in conclusione, una “Università 
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completamente immersa nei processi storici, soggetto nella 
società e non monade isolata e separata dal resto, che uti-
lizzi, con creatività, tutti gli strumenti della modernità e si 
ponga come motore di una nuova alleanza per affrontare le 
complessità del presente e del futuro”.

Unimpresa, a tal fine, organizzerà un convegno, nella 
primavera del 2021, sul rapporto strategico tra Università, 
lavoro e impresa, per recare un originale contributo di rifles-
sione, nell’ottica delle piccole e medie imprese, cuore identi-
tario del nostro sistema economico.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 20-08-2020 n. 119

fase 3: unimpresa, 9 settimane di cassa integrazione a 
carico delle aziende

 
Cassa integrazione a carico delle aziende: 9 delle 18 setti-

mane che dovrebbero essere concesse di sussidio Covid-19, 
saranno in parte finanziate dalle stesse imprese che arrive-
ranno a versare all’Inps per il suo utilizzo fino al 18% delle 
retribuzioni. è quanto emerge da un documento del con-
sigliere nazionale di Unimpresa, Giovanni Assi, secondo 
il quale «ai nostri imprenditori che da mesi non riescono a 
riaccendere i motori delle loro aziende, e a cui viene impo-
sto di non licenziare, adesso viene richiesto anche  di contri-
buire al pagamento della cassa integrazione. Non riusciamo 
davvero a comprendere come il governo si ostini ad utiliz-
zare un indicatore, quale quello del calo di fatturato, per 
individuare un’azienda in difficoltà. Il nuovo decreto infatti 
chiederà alle imprese di poter accedere a tale strumento e di  
finanziare al tempo stesso l’ammortizzatore sociale, sulla base 
di un “non indicatore” ovvero il calo di fatturato del primo 
semestre 2020, ignorando la differenza che esiste tra fattu-
rato e incassato, ovvero ignorando quella che è la realtà della 
pressoché totalità delle imprese produttrici del nostro Paese, 
che nel periodo immediatamente precedente al lockdown si 
sono trovate a fatturare tutta la merce prodotta e spedita nel 
primo trimestre 2020 salvo poi non incassare nulla per le note 
vicende che hanno colpito il mercato, chiaro sentore della lon-
tananza di questo esecutivo dalla realtà del territorio».

 Secondo Assi «le richieste delle imprese, dei lavoratori, 
dei professionisti, sono state ancora una volta ignorate, ci 
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si attendeva un intervento strutturale sugli ammortizzatori 
sociali gridato a gran voce anche dai consulenti del lavoro, 
con una vera riforma degli stessi che prevedesse ununico 
strumento, di facile accesso e soprattutto di reale aiuto ai 
lavoratori ed alle loro famiglie, invece ci si è trovati di fonte 
alla solita “aspirina” che non potrà guarire un malato grave». 
Nel documento, il consigliere nazionale di Unimpresa scrive 
che «ci troviamo di fronte a delle misure in tema di lavoro 
che hanno l’unico obiettivo di cercare un consenso politico 
nel breve anziché risollevare davvero in maniera strutturale 
le sorti delle nostre imprese e dei loro lavoratori. Ben 109 
articoli senza lasciare intravedere una linea di rilancio strut-
turale del nostro Paese: concedere 18 settimane di cassa inte-
grazione a tariffe da fame e per di più farle pagare alle nostre 
imprese non può che essere considerata una misura bluff. 
Viene lasciato ai lavoratori un sostegno da terzo mondo, 
perché 4,50 all’ora (ben al di sotto del 50% dei salari medi) 
ad un padre di famiglia non può che essere chiamato così».
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Comunicato stampa unIMPReSa del 23-08-2020 n. 121

 fase 3: unimpresa, dopo blocco licenziamenti occupa-
zione giù del 7%  

“Il mantenimento dei livelli occupazionali non può e non 
deve ottenersi per pochi mesi con le tasche degli imprendi-
tori, ma deve essere la naturale conseguenza di misure dura-
ture nel tempo che permettano di pianificare e programmare 
le attività delle imprese, anche perchè i divieti non potranno 
durare all’infinito e allo scadere degli stessi il risultato è 
già calcolato in una riduzione degli occupati stimata nella 
misura tra il 5% ed il 7%”. Lo scrive in un approfondimento 
sul decreto agosto il consigliere nazionale di Unimpresa, 
Giovanni Assi, secondo il quale “Per fronteggiare le conse-
guenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e “man-
tenere i livelli occupazionali”  il governo anzichè intervenire 
con misure strutturali che stimolino il nostro sistema econo-
mico, ha confezionato l’ennesimo pasticcio pensando bene 
di continuare ad imporre alle aziende determinati compor-
tamenti al limite dell’incostituzionalità già di fatto violata 
(salvo poi fortunatamente fare un passo indietro cancellando 
quanto inspiegabilmente stabilito) con l’obbligo della pro-
secuzione dei contratti a tempo determinato, continuando 
ad imporre il divieto di licenziamento che, inizialmente 
in vigore dal 17 marzo al 17 agosto, è stato ulteriormente 
esteso dal decreto Agosto: ma questa volta il governo si è 
davvero superato con  la proroga “mobile” del blocco dei 
licenziamenti, che scatta dal 18 agosto, seminando panico 
tra le imprese ed i loro professionisti che stanno tentando 
di sciogliere tutti i dubbi che l’art. 14 del dl 104, pubblicato 
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sulla Gazzetta ufficiale del 14 agosto, n. 203, ha portato con 
se esponendo fortemente l’imprenditore ad impugnative con 
il rischio di incorrere in sede giudiziale all’ipotesi di con-
danna al risarcimento (disciplina recentemente rivista con la 
sentenza della Corte Costituzionale n. 150 del 2020) unita-
mente alla reintegra nel posto di lavoro”. 

Secondo il consigliere nazionale di Unimpresa “il pastic-
cio prevede diverse ipotesi in cui le aziende dovranno iden-
tificarsi: da una parte il divieto di licenziamento sarà  legato 
all’utilizzo della Cig d’emergenza, per tutte e 18 le nuove 
settimane, dall’altro, in alternativa, il divieto sarà legato 
dell’esonero contributivo (di cui non è dato sapere le reali 
modalità di calcolo dello stesso) che può durare fino a 4 
mesi, allungandolo, così, per molte imprese il divieto di 
licenziamento, tra metà novembre e fine anno: condizio-
nare la facoltà di licenziamento non solo alla integrale fru-
izione degli ammortizzatori Covid (che è già una scelta che 
ha dei limiti di tenuta costituzionale) ma anche, seppur in 
via alternativa, alla fruizione di questo esonero, risulta una 
scelta non condivisibile, posto che le due fattispecie non 
sono minimamente equiparabili, stante la circostanza che 
la fruizione di questo esonero contributivo è incerta, per-
ché sottoposta al vaglio della Commissione europea. Ma la 
situazione più scabrosa è nella terza possibile circostanza, 
ovvero quelle imprese che pur non chiedendo ulteriore 
Cassa Integrazione, pur non usufruendo dell’esonero con-
tributivo perchè magari nei mesi di maggio e giugno non 
hanno usufruito dell’ammortizzatore sociale, e dunque pur 
non prendendo un solo centesimo di aiuto saranno lette-
ralmente violentate perchè anche per loro  sarà imposto il 
divieto di licenziamento fino a fine 2020. Appare chiaro 
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come la disciplina del “blocco ai licenziamenti”, nonostante 
sia giunta al suo terzo intervento normativo, sia ancor ben 
lontana dal dettare una disciplina chiara, uniforme e soprat-
tutto compatibile con il dettato costituzionale dell’art. 41, in 
quanto, il legislatore avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto 
escludere chiaramente dal divieto almeno tutte le imprese 
che non ricorrono alla cassa integrazione ne all’esonero con-
tributivo, lasciando che l’imprenditore riprenda le redini 
della propria impresa in un momento delicatissimo dell’e-
conomia italiana. L’auspicio che il legislatore possa in tempi 
stretti fornire a tutti gli operatori del settore dei chiarimenti 
in ordine alle ulteriori ipotesi di eccezioni al blocco dei 
licenziamenti e che soprattutto venga ridata dignità a quegli 
imprenditori che continuano a rischiare la loro pelle ridando 
loro il pieno controllo delle loro aziende ponendo fine a que-
sta ennesima violenza“. 
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Comunicato stampa unIMPReSa del 24-08-2020 n. 122

banche: unimpresa, con 360 miliardi di npl rischi per 10 
milioni di soggetti 

oltre 10 milioni di soggetti, sia imprese sia famiglie, 
sono coinvolti, con alcuni rilevanti rischi, nel fenomeno 
della cessione dei crediti deteriorati da parte delle banche a 
fondi specializzati. Si tratta di circa 360 miliardi di euro di 
prestiti non rimborsati da più di 2,2 milioni di clienti degli 
istituti di credito a cui si aggiungono gli obbligati e i co-
obbligati, i garanti e i dipendenti delle imprese debitrici in 
crisi, per un totale, dunque, di oltre 10 milioni di soggetti 
che potrebbero diventare molti di più a stretto giro con le 
conseguenze economiche della pandemia da Covid-19. è 
quanto emerge da una ricerca del Centro studi di Unim-
presa secondo la quale, le norme europee e italiane hanno 
indotto le banche del nostro Paese a continue cessioni mas-
sive dei loro crediti deteriorati senza mai considerare il loro 
impatto sull’economia reale, sulle imprese, sull’occupazione, 
sulle famiglie, sulla società in generale. Gli unici che otten-
gono benefici - secondo quanto denuncia la ricerca di Unim-
presa - sono i fondi cessionari che hanno comprato al 10 o 
al 30 per cento (nel peggiore dei casi) pacchetti di crediti 
inesigibili spesso molto sottovalutati, con una conseguenza: 
le banche puliscono i bilanci con la svendita di npl  (non per-
forming loan), regalandoli, di fatto, a società specializzate 
nel recupero crediti che comunque hanno assicurati impor-
tanti margini di guadagno. “La non corretta gestione delle 
posizioni creditorie dei crediti deteriorati ha effetti econo-
mici e sociali evidenti. Si parla sempre e solo di numeri, ma 
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dietro i numeri ci sono persone, imprese, posti di lavoro e 
famiglie che non sono stati tutelati, anzi, hanno ricevuto una 
spinta per impantanarsi ulteriormente” commenta il con-
sigliere nazionale di Unimpresa, Gaetana Lorenza ortisi, 
secondo cui “quello delle sofferenze bancarie a carico delle 
famiglie ed imprese è un nodo che va risolto rapidamente, 
altrimenti non sarà possibile rimettere in moto l’economia 
del nostro Paese”.

Secondo il consigliere nazionale di Unimpresa “occorre 
emanare una legge che dia pronta soluzione alle criticità 
evidenziate per ridare stimolo all’economia reale e sgravare 
famiglie, imprese e banche da un fardello oramai troppo 
pesante che rallenta inevitabilmente lo sviluppo del sistema 
Italia. A mio parere, la soluzione potrebbe essere unificare le 
tre proposte di legge in quanto si occupano di regolamentare 
le diverse fasi della gestione del credito deteriorato ciò per-
metterebbe di affrontare tutte le problematiche salvaguar-
dando i legittimi diritti delle parti con il riequilibrio delle 
reciproche posizioni. Auspico che la forza dirompente della 
crisi attuale spinga i nostri politici a non mettersi al fianco 
delle banche, come è stato sino ad ora, approvando una legge 
che riesca a tirare fuori dall’indebitamento milioni di fami-
glie ed imprese”. 

l’analISI Delle PRoPoSte leGISlatIVe 
La ricerca curata da ortisi passa in rassegna tutte le pro-

poste legislative in materia. Durante la precedente legisla-
tura, nel 2017, alla Camera era stato presentato il disegno 
di legge 4352 riguardante “Disposizioni per l’estinzione 
agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche 
e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito” 
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che non ha visto la luce. Attualmente in Senato sono presenti 
tre disegni di legge 79, 788 e 1287 recanti rispettivamente 
“Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze 
bancarie a carico di famiglie e imprese”, “Disposizioni volte 
ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in soffe-
renza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debi-
tore ceduto” e “Misure in materia di tutela della proprietà 
immobiliare sottoposta a procedura esecutiva”. Finalmente 
questi disegni di legge focalizzano l’attenzione sulla tutela 
del debitore finora completamente ignorato dal legislatore; 
si cerca un equilibrio tra la forza contrattuale delle banche e 
quella dei debitori trattando i due soggetti con pari dignità. 
Si è sempre considerato il debitore come “il cattivo” della 
situazione, quando il più delle volte ha dovuto affrontare 
chiusure di imprese, licenziamenti dai quali non è riuscito 
ad emergere arrivando, in casi estremi, fino al suicidio. I 
contenuti dei disegni di legge sono diversi tra loro in quanto 
intervengono in differenti fasi della gestione delle posizioni 
deteriorate. Da un’analisi dei tre progetti di legge si ritiene 
che il DDL 79 possa costituire la base sulla quale andare ad 
operare. Tale disegno di legge riconosce al debitore la pos-
sibilità di concordare con la banca, o l’intermediario finan-
ziario, una transazione stragiudiziale per la restituzione del 
saldo e stralcio di quanto dovuto per un importo non infe-
riore al valore netto di bilancio della propria esposizione al 
31 dicembre 2019.

le IPoteSI Da SCaRtaRe
Il DDL 778 contiene misure riguardanti le operazioni di 

cessione di crediti deteriorati, per le quali il soggetto cedente 
sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell’albo 
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previsto dall’art. 106 del TUB. In particolare, in presenza di 
alcune condizioni, viene accordata al debitore ceduto – per-
sone fisiche o imprese di micro, piccola o media dimensione 
– l’opzione di estinguere una o più delle proprie esposizioni 
verso il soggetto cessionario mediante pagamento di una 
somma pari al prezzo di acquisto corrisposto dal cessionario 
alla banca o all’intermediario finanziario cedente, aumen-
tato di un venti per cento. La proposta impone al cedente e 
al cessionario di comunicare al debitore l’avvenuta cessione 
– informandolo contestualmente del relativo prezzo – entro 
10 giorni dal momento in cui l’operazione si è perfezionata; 
in mancanza, al cedente e al cessionario è precluso l’avvio di 
azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e se 
il debitore intende esercitare l’opzione, deve darne notizia al 
cessionario, o ai suoi aventi causa, entro 30 giorni dal rice-
vimento della comunicazione. Il disegno di legge prevede 
che il pagamento del debito comporti l’automatica cancella-
zione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale 
dei rischi della Banca d’Italia. 

Il DDL 1287 tutela quelle situazioni in cui l’oggetto del 
credito sia costituito da un prestito immobiliare garantito 
da ipoteca quando l’immobile sia l’unico di proprietà del 
debitore e vi risiede con la sua famiglia al fine di scongiu-
rare la perdita della propria casa. Prevedere che la banca, 
prima di procedere al pignoramento dell’immobile, presenti 
al debitore una procedura di ristrutturazione del debito è una 
opportunità per la tutela del debitore stesso.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 29-08-2020 n. 126

Pil: unimpresa, con 20 anni senza politica industriale pil 
Italia sotto livelli 2000

Il segretario generale Lauro: «Effetti della pandemia 
sommati a carenze strutturali Paese»

 
Il prodotto interno lordo italiano tornerà alla fine dell’anno 

sotto i livelli del 2000, quando l’economia del nostro Paese 
cresceva del 4%. Dieci anni più tardi, nel 2010, il pil è aumen-
tato al ritmo dell’1,8% e alla fine del 2020 dovrebbe regi-
strarsi un brusco calo del 12%. L’inflazione è passata dal 2,2% 
del 2000 all’1,8% del 2010, mentre quest’anno dovrebbe fer-
marsi poco sopra soglia zero (0,2%). In calo gli investimenti, 
dal 20,8 del pil del 2000 al 18% del 2018, mentre resta alta 
la quota di risparmi, stabile sopra il 20% del pil Questi i dati 
principali di una ricerca del Centro Studi di Unimpresa sul 
ventennio 2000-2020 – in cui si denuncia l’assenza di una 
politica industriale – secondo la quale anche sul fronte delle 
finanze statali si sono registrati contraccolpi negativi: il 
debito pubblico si attestava al 91% del pil nel 2000, al 112% 
nel 2010 e, alla fine di quest’anno, dovrebbe salire fino al 
150-160%; tra il 2000 e il 2020 la spesa per la previdenza e 
per le pensioni è passata dal 15% al 22% del pil. L’unico ele-
mento positivo è quello relativo all’occupazione: il tasso di 
occupazione era al 57,2% nel 2000 e oggi si attesta al 63,2%, 
anche se questo dato non tiene conti degli inattivi e di quanti, 
smettendo di cercare un impiego, escono dal mercato del 
lavoro, restringendo, così, il bacino dei potenziali lavoratori.

 «Gli effetti nefasti della pandemia si sono sommati alle 
carenze strutturali di un sistema-Paese, che, negli ultimi 
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vent’anni, di fronte alle sfide della globalizzazione e ai 
‘paletti’ europei, senza avere la capacità di raccogliere gli 
stimoli positivi dell’Unione, non ha avuto uno straccio di 
politica industriale, coerente, continuativa e flessibile» 
commenta il segretario generale di Unimpresa, Raffaele 
Lauro. «L’economia e la società italiana stanno disperata-
mente tentando di uscire dal periodo più buio dal secondo 
dopoguerra. La produzione nazionale quest’anno – si legge 
in un lungo paper di Lauro pubblicato sul sito dell’associa-
zione – è in caduta senza precedenti, stimata in un -12%, e il 
prossimo non ci si aspetta che recuperi se non una frazione 
di quanto perduto. L’esclusione dal lavoro tra disoccupati 
e inoccupati ha raggiunto i limiti della tollerabilità, molte 
imprese hanno dovuto chiudere i battenti e ben difficilmente 
li riapriranno, i redditi si riducono, i debiti insoluti stanno 
aprendo voragini nei bilanci delle banche e il debito pubblico 
viaggia verso vette da cui non si può scendere senza farsi 
molto male». 

Secondo Lauro «i due governi Conte di questa diciot-
tesima legislatura repubblicana, paralizzati da programmi 
contraddittori, sostenuti da maggioranze spurie, non si sono 
neppure posto il problema di definire una politica indu-
striale. Il governo attuale, inoltre, travolto dall’emergenza 
epidemica, ha finora cercato di tamponare la crisi ricorrendo 
a interventi in tempi normali incompatibili con un’economia 
di mercato concorrenziale, varando soltanto misure tam-
pone e rivelando una totale mancanza di strategia per l’u-
scita dal baratro in cui siamo caduti. In particolare, manca 
una visione e una strategia di ‘politica industriale’ che orienti 
e indirizzi le scelte di imprese, famiglie e settore pubblico 
verso quei fattori trainanti lo sviluppo economico-sociale. 
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Si registrano, invece, interventi di puro assistenzialismo, che 
generano dipendenze interminabili, e solo pochi frammenti 
di sostegno a qualche importante attività, come innovazione 
ed export, senza un quadro prospettico per i prossimi anni e 
senza intaccare i ceppi profondi che da anni hanno penaliz-
zato e impoverito il nostro Paese». Per il segretario generale 
di Unimpresa «Si è ritenuto erroneamente che bastassero gli 
incentivi e gli aiuti a questo o a quel settore industriale per 
realizzarla, mentre al contrario essa abbraccia tutti i nodi del 
sistema, tanto del manifatturiero che dei servizi, perché vi è 
una stretta interdipendenza tra questi settori. La conferma, 
ad esempio, si trova nelle tendenze oggi in atto nel mondo, 
in cui si assiste a una ‘servitizzazione’ dell’industria, nel 
senso che il suo successo è legato sempre più ai servizi di 
cui si avvale prima, durante e dopo i processi produttivi».
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Comunicato stampa unIMPReSa del 02-08-2020 n. 127

fisco: unimpresa, per riforma seguire modello anglosas-
sone

Il documento del segretario generale Lauro con le pro-
poste in campo tributario sarà presentato venerdì 4 set-
tembre al convegno organizzato da Unimpresa al Senato

 
«In relazione alle ipotesi di riforma fiscale, Unim-

presa auspica che venga preso, come esempio, il sistema 
tributario anglosassone: un ordinamento semplice, breve ed 
estremamente lineare che non lascia alcun margine di dub-
bio all’interpretazione del contribuente». è quanto scrive 
il segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro, in un 
documento che sarà dettagliatamente illustrato venerdì 
prossimo in occasione del convegno organizzato da Unim-
presa al Palazzo della Minerva del Senato della Repubblica. 
L’evento sarà l’occasione nella quale Unimpresapresenterà 
una serie di proposte di riforme strutturali (fisco, giustizia 
civile, credito bancario e digitalizzazione della pubblica 
amministrazione), indispensabili alla ripresa: «Ciò rappre-
senta un’ulteriore prova di buona volontà, di responsabi-
lità e di resistenza delle pmi all’incompetenza dominante» 
osserva Lauro secondo il quale «appare utile alla vigilia 
del convegno, approfondire le questioni controverse della 
riforma-chiave, quella fiscale, derivanti dalle anticipazioni 
parziali del governo, dirette e indirette».

Il governo ha annunciato «una riforma fiscale strutturale, 
radicale e complessiva, rispetto al caotico sistema fiscale 
in vigore» e sembra intenzionato a «procedere con una 
riforma che preveda, da una parte, un’ipotetica tassazione 
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dei redditi, di lavoratori autonomi e imprese, con il metodo 
di “cassa”, e, dall’altra, di voler ricreare cinque testi unici 
tra imposte dirette e indirette. Un dato positivo appare la 
presa d’atto ufficiale che il sistema fiscale italiano risulta 
composto da un multiforme groviglio di norme, paragona-
bile a un gomitolo di seta, di cui non si riesce a trovare né l’i-
nizio né la fine.  Risulta, pertanto, altrettanto innegabile, che 
anche il più esperto conoscitore del sistema tributario ita-
liano non conosca, in realtà, fino in fondo tutta la normativa 
tributaria. Il numero delle leggi fiscali e la loro farraginosità, 
infatti, rendono impossibile acquisire la certezza sulle norme 
che un imprenditore di qualsiasi dimensione debba affron-
tare circa gli investimenti da fare sul territorio nazionale o 
internazionale» spiega il segretario generale di Unimpresa. 
Ragion per cui «la programmazione degli investimenti non è 
mai chiara, tantomeno sicura nei contenuti, perché la nostra 
misteriosa e sconosciuta giungla fiscale, oltre a essere con-
fusa e incomprensibile, viene modificata in corso d’anno, 
più e più volte. Il fisco, dunque, oggetto misterioso e anello 
debole delle previsioni imprenditoriali! Un’altra beffa, per-
ché gli imprenditori, nella programmazione dei loro piani 
di espansione e nella valutazione delle dinamiche dei costi 
e ricavi, non possono contare su dati completi e affidabili. 
Appare interessante, inoltre, la proposta di varare cinque 
codici che ricomprendano le imposte dirette e indirette. Il 
vantaggio sarebbe, senza dubbio, una rivisitazione e la sem-
plificazione completa delle norme nel loro insieme» si legge 
nel documento che sarà illustrato venerdì.

Secondo Lauro «la grande riforma richiederà l’ausilio non 
solo di riconosciuti esperti della materia tributaria, ma anche 
professionisti che vivono e affrontano quotidianamente le 
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incertezze di queste norme per conto dei propri disperati 
clienti. La sfida, quindi, è certamente quella della tempistica 
richiesta per rivedere le norme tributarie, nel loro complesso, 
e renderle, a livello macroeconomico, idonee alla provvista 
delle entrate necessarie alla spesa annuale, nel rispetto del 
patto di bilancio europeo. La strada tracciata è senz’altro 
quella giusta, ma è necessario ora un intervento urgente del 
governo per definire, in modo chiaro e preciso, i principi, 
i contenuti e i tempi di questa riforma-chiave. Un aspetto 
non secondario del quadro da riformare riguarda i tempi e le 
modalità di riscossione dei tributi: il passaggio da un metodo 
che prevede il calcolo annuale delle imposte sui redditi 
a unmetodo “per cassa” su base mensile o trimestrale».

Unimpresa, nell’imminente convegno, sarà impegnata 
a fornire al governo, al parlamento, alle forze politiche e 
all’opinione pubblica, con umiltà, con rispettosa attenzione 
e con doverosa determinazione, ulteriori e più approfon-
dite riflessioni, sui temi delle riforme da approvare con 
urgenza, a partire da quella fiscale, senza ulteriori indugi, 
rinvii, mediazioni al ribasso e tentennamenti, se si intende 
dare veramente un segnale di reazione positiva, anche psi-
cologico, al mondo imprenditoriale e, in particolare, a 
quello delle micro, piccole e medie imprese, che vivono il 
momento più difficile delle loro gloriosa storia e affronte-
ranno un autunno pieno di incognite, anche a causa delle 
conclamate carenze di direzione e di gestione politica del 
nostro Paese. «Non si tratta- conclude Lauro – di riflessioni 
accademiche, magari maturate nel chiuso di salotti riser-
vati, ma di suggerimenti e proposte che Unimpresa, come 
altre associazioni rappresentative, raccoglie dalla base, dalla 
vita quotidiana delle imprese e dai travagli quotidiani degli 
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imprenditori, cioè dalla “carne viva” del tessuto economico-
produttivo nazionale. Questo grido di dolore, propositivo e 
non fine a se stesso, sarà raccolto?». 

Durante il dibattito, venerdì, si confronteranno, sui prin-
cipali temi di politica-economica - dal fisco al credito, dalla 
giustizia civile alla pubblica amministrazione - i vicepresi-
denti di Unimpresa, Salvo Politino e Giuseppe Spadafora, i 
consiglieri nazionalI di Unimpresa, Marco Salustri e Gia-
como Spada. La sintesi e la chiusura dei lavori è affidata 
al segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro. Unim-
presa ha realizzato un video di presentazione dell’evento, 
pubblicato sul sito dell’associazione, sui social e sul canale 
youTube al seguente link: https://youtu.be/spwMlJh5RtI.  I 
lavori saranno moderati e coordinati da Frediano Finucci, 
caporedattore del TgLa7. L’evento sarà introdotto dal pre-
sidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, che, al termine 
dei lavori, consegnerà a Caterina Latella una targa comme-
morativa, dedicata al compianto primo presidente onorario 
di Unimpresa, Bruno Latella. 
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Comunicato stampa unIMPReSa del 04-08-2020 n. 128

fisco: unimpresa, sistema tedesco non cancella disparità 
prelievo su redditi alti

Documento presentato oggi nel corso di un convegno 
al Senato. Il consigliere nazionale Marco Salustri: «Serve 
una riforma tributaria globale sia per le imposte dirette sia 
per le indirette»

Con il modello fiscale tedesco non risulterebbe risolta, 
in Italia, la disparità di tassazione tra i contribuenti: 
rimarrebbe un’evidente sproporzione tra l’aliquota del 
42%, applicata su redditi fino a 260.532 euro, e quella del 
45%, applicata su redditi oltre 260.533 euro. Ciò perché 
le percentuali delle aliquote troppo ravvicinate rispetto 
a redditi piuttosto omogenei. Il sistema applicato in Ger-
mania, infatti, è troppo simile a quello italiano, specie se 
si prende in considerazione l’aliquota Irpef del 39%. è 
quanto emerge da un documento del consigliere nazionale 
di Unimpresa, Marco Salustri, presentato oggi a Roma nel 
corso del convegno organizzato da Unimpresa al Palazzo 
della Minerva del Senato della Repubblica.Il documento 
di Salustri confronta il modello fiscale italiano con quello 
tedesco, indicato dal ministro dell’economia, Roberto 
Gualtieri, come sistema da imitare, in Italia, per l’annun-
ciata riforma. Secondo l’analisi di Unimpresa, inoltre, 
«un’esenzione di tassazione per redditi fino a 9.000 rende 
il sistema tedesco, “simile” a quello italiano che esenta i 
redditi fino a 8.000 euro per i lavoratori dipendenti e fino 
4.800 euro per i lavoratori autonomi, in base alle ultime 
modifiche normative».
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Secondo Salustri «per essere incisiva per l’intero sistema 
economico, una riforma fiscale dovrà essere globale, tanto 
per le imposte dirette sia per quelle indirette, al fine di evitare 
continui e inutili aggiustamenti tributari, che ne distorcereb-
bero gli effetti macroeconomici, confonderebbero imprese 
e lavoratori autonomi, oltre ad aggravare, inevitabilmente, i 
costi di gestione delle imprese». Unimpresa chiede, quindi, 
una riforma fiscale organica, equa, trasparente e chiara, 
senza più il rosario infinito delle interpretazioni  norma-
tive.  «Né si potrà prescindere dalla considerazione che, 
maggiore sarà il potere di spesa dei contribuenti, quali le 
pmi, lavoratori autonomi e  dipendenti, migliore sarà l’an-
damento dell’economia reale e la ripresa» osserva ancora il 
consigliere nazionale di Unimpresa.

«Il sistema d’imposizione Irpef italiano – spiega Salustri 
– si basa su aliquote percentuali che insistono su scaglioni 
di reddito molto “compressi” e che aggrediscono, di con-
seguenza, le fasce reddituali più deboli. Da quanto emerge 
dalla tabella Irpef delle aliquote applicate in Italia, è facile 
intuire due elementi distorsivi: il primo è quello relativo alle 
aliquote centrali e, in particolare modo, all’aliquota del 38%. 
Se a questa si aggiungono le aliquote marginali comunali e 
regionali si arriva ad oltre il 40%, generando, conseguen-
temente, un’ingiusta tassazione per coloro che hanno red-
diti fino a 55.000 euro, rispetto a chi ha prodotto una base 
imponibile fino a 75.000 euro.  Il secondo effetto distorsivo 
si nasconde nell’eccessiva aggressione che, elevate aliquote, 
esercitano su redditi molto bassi. Si pensi, ad esempio, all’a-
liquota del 41% su redditi che si aggirano intorno ai 60.000 
euro che, aggiungendo le imposte comunali e regionali, 
arriva a superare il 45% o, peggio, all’aliquota del 27% che, 
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superando il 30%, sempre sommando le aliquote locali, insi-
ste su redditi di appena 28.000 euro. è del tutto evidente che 
questa impostazione fiscale si sia generata, nel tempo, solo 
per esigenze di cassa delle pubbliche entrate, a discapito, 
conseguentemente, dei contribuenti».

Quanto alle ipotesi messe sul tavolo dal governo nelle 
ultime settimane, Unimpresa denuncia «lo stillicidio delle 
rivelazioni, fatte a spezzoni, in interviste rese alla stampa, di 
membri del governo e di vertici dirigenziali delle entrate, su 
aspetti parziali della ormai non più procrastinabile riforma 
generale del fisco. Questo modo di procedere non appare, 
istituzionalmente e politicamente, corretto, perché deter-
mina confusione, sconcerto e interpretazioni contradditto-
rie sulle reali intenzioni dell’esecutivo: il perfetto contra-
rio della trasparenza. Parlare un giorno di imposte dirette 
e un altro di quelle indirette, ipotizzando soluzioni contrap-
poste e facendo riferimento a modelli in vigore in altri paesi, 
sembra più un gioco da dilettanti, finalizzato soltanto a sco-
prire le reazioni dei soci di maggioranza, piuttosto che una 
doverosa informazione resa alla pubblica opinione. Un fisco 
sano, e non malato come quello italiano in vigore, dovrebbe 
essere un insieme organico, per cui una riforma di sistema 
non può illustrata in maniera parcellizzata. La giungla fiscale 
italiana è il risultato di questa malsana prassi, che dura da 
decenni. Questo modo di procedere, inoltre, determina nei 
contribuenti, specie nelle pmi, un continuo disorientamento. 
Il ministro competente, quindi, se intende anticipare l’attesa 
riforma, che sia già condivisa dal governo e dalla maggio-
ranza, ne illustri, in via definitiva, i principi ispiratori.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 08-09-2020 n. 129

unimpresa: le proposte al governo per far ripartire il 
Paese dopo l’emergenza Covid

Il grande evento al Senato della Repubblica con tutto il 
Comitato di presidenza dell’associazione. Consegnata una 
targa commemorativa in ricordo del compianto primo pre-
sidente onorario di Unimpresa, Bruno Latella. Secondo 
il segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro «il 
governo deve indicare i principi di una riforma fiscale 
che sia chiara, equa, comprensibile e leggibile da parte 
anche dall’ultimo dei cittadini». Il dibattito moderato da 
Frediano Finucci, caporedattore del TgLa7. Interventi del 
presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, dei vicepresi-
denti Salvo Politino e Giuseppe Spadafora, dei consiglieri 
nazionali Marco Salustri e Giacomo Spada

 
«Il governo deve indicare i principi di una riforma fiscale 

che sia chiara, equa, comprensibile e leggibile da parte anche 
dall’ultimo dei cittadini». Lo ha detto il segretario generale 
di Unimpresa, Raffaele Lauro, parlando della riforma del 
fisco proposta dal ministro dell’economia, venerdì 4 settem-
bre, durante il convegno organizzato da Unimpresa a Roma 
al Palazzo della Minerva del Senato della Repubblica. «Non 
è possibile leggere ogni mattina un annuncio diverso» ha 
aggiunto il segretario nel corso del dibattito moderato dal gior-
nalista, caporedattore del TgLa7, Frediano Finucci. L’evento è 
stata l’occasione, per il vertice dell’organizzazione, non solo 
per presentare pubblicamente la nuova squadra di comando, 
dove da poco si è insediato il nuovo segretario generale, ma 
soprattutto per illustrare, in una sede istituzionale, un articolato 
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pacchetto di proposte – indirizzate al governo e al Parlamento 
– volte a far ripartire il Paese dopo l’emergenza Covid e ancora 
alle prese con i dannosi effetti all’economia.

 
L’evento è stato introdotto dal presidente di Unimpresa, 

Giovanna Ferrara, che, al termine dei lavori, ha consegnato 
a Caterina Latella una targa commemorativa, dedicata al 
compianto primo presidente onorario di Unimpresa, Bruno 
Latella. Secondo Ferrara «sei mesi di lockdown, a vari livelli 
e con intensità diverse, hanno letteralmente fermato il Paese. 
Sei mesi, quelli appena trascorsi, che anno stravolto l’Italia e 
non solo, che hanno cambiato le nostre vite, rendendoci tutti 
più fragili. è smarrito il senso di fiducia, si è persa la voglia di 
guardare al futuro migliore. Purtroppo, il sentiero impervio 
e pericoloso nel quale siamo stati obbligati a camminare non 
è finito affatto: probabilmente ci vorranno ancora molti mesi 
prima che si possa conquistare la normalità, dopo la pande-
mia. e c’è da scommettere che si tratterà di una normalità 
diversa, di un mondo cambiato, di economie ferite e falciate 
dal Coronavirus». Il presidente di Unimpresa ha descritto il 
quadro macroeconomico interno e internazionale, snoccio-
lando numeri e confronti con gli ultimi 20 anni. «Il prodotto 
interno lordo italiano tornerà alla fine dell’anno sotto i livelli 
del 2000, quando l’economia del nostro Paese cresceva del 
4%. Dieci anni più tardi, nel 2010, il pil è aumentato al ritmo 
dell’1,8% e alla fine del 2020dovrebbe registrarsi un bru-
sco calo del 12%. L’inflazione è passata dal 2,2% del 2000 
all’1,8% del 2010, mentre quest’anno dovrebbe fermarsi poco 
sopra soglia zero (0,2%). In calo gli investimenti, dal 20,8 
del pil del 2000 al 18% del 2018, mentre resta alta la quota di 
risparmi, stabile sopra il 20% del pil» ha detto Ferrara.
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Il pomeriggio, intenso e seguito con grande attenzione 
dalla folta platea in sala, ha offerto molti spunti di rifles-
sione, soprattutto sul terreno tributario. Secondo il segre-
tario generale Lauro «la grande riforma annunciata dal 
governo richiederà l’ausilio non solo di riconosciuti esperti 
della materia tributaria, ma anche professionisti che vivono 
e affrontano quotidianamente le incertezze di queste norme 
per conto dei propri disperati clienti. La sfida, quindi, è 
certamente quella della tempistica richiesta per rivedere le 
norme tributarie, nel loro complesso, e renderle, a livello 
macroeconomico, idonee alla provvista delle entrate neces-
sarie alla spesa annuale, nel rispetto del patto di bilancio 
europeo. La strada tracciata è senz’altro quella giusta, ma è 
necessario ora un intervento urgente del governo per defi-
nire, in modo chiaro e preciso, i principi, i contenuti e i 
tempi di questa riforma-chiave. Un aspetto non secondario 
del quadro da riformare riguarda i tempi e le modalità di 
riscossione dei tributi: il passaggio da un metodo che prevede 
il calcolo annuale delle imposte sui redditi a un metodo “per 
cassa” su base mensile o trimestrale». Interessanti le rifles-
sioni relative al confronto internazionale. «Non trovo utile 
andare a copiare sistemi fiscali di altri paesi. Il fisco tedesco 
alleggerisce redditi più bassi, ma non risolve il problema» 
ha osservato il consigliere di Unimpresa, Marco Salustri, 
secondo il quale «se proprio dobbiamo fare un paragone 
penserei al modello anglosassone». Salustri ha anche illu-
strato un documento dal quale, nel dettaglio, emerge che 
con il modello fiscale tedesco non risulterebbe risolta, in 
Italia, la disparità di tassazione tra i contribuenti: rimar-
rebbe un’evidente sproporzione tra l’aliquota del 42%, 
applicata su redditi fino a 260.532 euro, e quella del 45%, 
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applicata su redditi oltre 260.533 euro. Ciò perché le percen-
tuali delle aliquote troppo ravvicinate rispetto a redditi piut-
tosto omogenei. Il sistema applicato in Germania, infatti, è 
troppo simile a quello italiano, specie se si prende in con-
siderazione l’aliquota Irpef del 39%. Il documento di Salu-
stri confronta il modello fiscale italiano con quello tedesco, 
indicato dal ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, 
come sistema da imitare, in Italia, per l’annunciata riforma. 
Secondo l’analisi di Unimpresa, «un’esenzione di tassazione 
per redditi fino a 9.000 rende il sistema tedesco, “simile” a 
quello italiano che esenta i redditi fino a 8.000 euro per i 
lavoratori dipendenti e fino 4.800 euro per i lavoratori auto-
nomi, in base alle ultime modifiche normative». Secondo 
Salustri «per essere incisiva per l’intero sistema economico, 
una riforma fiscale dovrà essere globale, tanto per le impo-
ste dirette sia per quelle indirette, al fine di evitare con-
tinui e inutili aggiustamenti tributari, che ne distorcereb-
bero gli effetti macroeconomici, confonderebbero imprese 
e lavoratori autonomi, oltre ad aggravare, inevitabilmente, 
i costi di gestione delle imprese». Ragion per cui, Unim-
presa chiede una riforma fiscale organica, equa, trasparente 
e chiara, senza più il rosario infinito delle interpretazioni 
normative.  «Né si potrà prescindere dalla considerazione 
che, maggiore sarà il potere di spesa dei contribuenti, quali 
le pmi, lavoratori autonomi e dipendenti, migliore sarà l’an-
damento dell’economia reale e la ripresa» osserva ancora il 
consigliere nazionale di Unimpresa.

Parlando del sistema del credito alle piccole e medie 
imprese, il vicepresidente di Unimpresa, Salvatore Poli-
tino, ha detto che «il fondo di garanzia non deve essere 
usato come ombrello per le banche, ma per dare credito alle 
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imprese. Bisogna rivedere i parametri per l’accesso al Fondo. 
Il fatturato non basta, anche perché il prossimo anno tutte le 
imprese avranno un calo». Politino ha osservato che occorre 
«pensare allo sviluppo e alla crescita dell’impresa, come ad 
esempio attraverso le strategie di internazionalizzazione, di 
innovazione, di acquisizione, richiede ripensare la struttura 
finanziaria. Sono strategie che hanno bisogno di tempo per 
dare risultati. Rispetto alle necessità delle imprese, ma anche 
rispetto alla situazione in cui versa il sistema del credito 
bancario, la domanda da porsi è quali siano oggi le strategie 
finanziarie che possono essere considerate adeguate e soste-
nibili. Chi gestisce una piccola e media impresa, imprendi-
tore o manager che sia, non può oggi non valutare l’opportu-
nità di una crescita qualitativa e di una diversificazione della 
struttura finanziaria».

ha parlato a lungo di giustizia civile il consigliere nazio-
nale di Unimpresa, Giacomo Spada, e l’ha definita «una 
delle più lente della Comunità europea: i mali vanno ricer-
cati in via prioritaria in due fattori che sono estremamente 
determinanti in modo negativo per tutto il complesso del 
sistema: uno organico e l’altro strutturale. Il primo è cer-
tamente l’esiguo numero dei magistrati e del personale di 
cancelleria, ed entrambi dovrebbero essere aumentati di non 
meno del cinquanta per cento nel giro di uno-due anni e rad-
doppiati negli anni immediatamente a seguire. è undato di 
fatto che in Germania un giudice civile tratta in media cento 
cause l’anno e in Italia, vedasi Napoli circa 530 cause cia-
scuno e Catania da 700 a 1.500 ciascuno. Certo sono indici 
che variano nelle varie regioni italiane, ma è indubbio che 
è il Sud che è estremamente penalizzato». Secondo Spada 
«il secondo problema è la carenza strutturale dei Tribunali 
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e delle Corti, con uffici piccoli e inadeguati, si pensi che 
per sopperire alla mancanza di spazio i fascicoli dei giudizi 
vengono ammassati nei corridoi in armadi e scaffali privi di 
qualunque sicurezza ai quali chiunque può accedere senza 
alcun controllo o al numero delle aule di giustizia già esiguo 
rispetto all’attuale numero dei magistrati che sono costretti a 
dividersele tra di loro a giorni alterni e estremamente piccole 
nelle quali, per forza di cose, sono costretti ad ammassarsi 
in spazi di 4 metri per 5 o meno, dieci o più avvocati, senza 
piani di appoggio per scrivere i verbali, o costretti a stare in 
piedi nei corridoi in attesa del ricambio nell’aula.

La digitalizzazione, poi, è stato l’argomento affrontato 
e approfondito dal vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe 
Spadafora. «Siamo l’ultimo dei grandi paesi europei ma nel 
contesto generale tutta l’europa è comunque più debole degli 
Stati Uniti e anche della Cina, infatti nella top delle prime 
2500 imprese mondiali, in termini di digitalizzazione indu-
striale, anche se l’europa vanta qualche primato nel settore 
auto, non lo è nelle infrastrutture digitali, nella cybersecu-
rity, nel settore elettronico e nei servizi. In sintesi, significa 
che in europa, ma soprattutto in Italia, le aziende pubbli-
che e private non fanno investimenti in ricerca e sviluppo, 
in software o in intellectual property e di conseguenza in 
capitale umano. A molti non è chiaro che digitalizzazione 
e automazione sono e saranno sempre di più la chiave per 
creare nuovo lavoro vincendo la competizione sui mercati 
e mantenendo salari alti, al contrario di quello che sta avve-
nendo adesso. La tendenza è infatti quella di perseverare 
investendo in settori a bassa produttività, bassa digitalizza-
zione e di conseguenza scarsa capacità di penetrazione dei 
mercati e scarsa capacità di mantenere posizioni di mercato 
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con conseguenti bassi salari». Secondo Spadafora «digita-
lizzare significa creare lavoro ben pagato rimanendo sul 
mercato e, per quanto attiene la pubblica amministrazione, 
significa essere competitivi ed attrarre investimenti esteri».
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Comunicato stampa unIMPReSa del 14-09-2020 n. 131

fisco: unimpresa, due aliquote Iva e via l’Irap per le aziende
Ecco il decalogo dell’associazione per la riforma fiscale 

allo studio del governo. Il consigliere Salustri: «Le nostre 
richieste sono quelle delle pmi, ignorate dal governo»

Abolire l’Irap, rimpiazzandola con una imposta sostitu-
tiva più leggera. Piena deducibilità dall’Ires dei costi relativi 
all’attività di impresa. Cancellare gli ex studi di settore (Isa). 
e due sole aliquote per l’Iva, una dal 4,5 al 6 per cento, l’a-
tra tra il 18 e il 20 per cento. Sono alcune delle dieci richie-
ste inserite da Unimpresa nel decalogo per una riforma 
omogenea del sistema fiscale italiano. Tra le altre proposte 
dell’associazione, la rimodulazione degli scaglioni Irpef e 
la possibilità, per le aziende, di reinvestire gli utili detassati 
indicando il modello dichiarativo delle società. Il decalogo 
di Unimpresa verrà inviato al governo e al Parlamento nei 
prossimi giorni, in vista delle interlocuzioni sull’annun-
ciata riforma fiscale. «L’autunno 2020 sarà, per le imprese 
italiane, il più difficile e complesso degli ultimi vent’anni, 
in termini finanziari ed economici. Si prospetta un calo del 
pil tra il 10% e l’11%, una forte contrazione degli investi-
menti e uncrollo drammatico della liquidità per le pmi» com-
menta il consigliere nazionale di Unimpresa, Marco Salustri. 
«Unimpresa, dopo il successo del recente convegno, tenuto 
a Roma, al Palazzo della Minerva del Senato, a tutela delle 
pmi, nel corso del quale ha definito importanti documenti 
da proporre al governo per una soluzione efficace in termini 
fiscali, finanziari, tecnologici e di giustizia civile, è diven-
tata un faro nella nebbia per le imprese italiane. Una guida e, 
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verosimilmente, la voce di tutte quelle realtà imprenditoriali 
ignorate finora dall’esecutivo» aggiunge Salustri.

Dieci, in tutto, le proposte di Unimpresa e di queste 
sono sei, nel dettaglio, le richieste relative all’Ires. Unim-
presa chiede anzitutto l’abolizione del sistema delle riprese 
fiscali per l’elaborazione delle imposte Ires e poi la piena 
deducibilità dei costi inerenti l’attività d’impresa. Viene sug-
gerito, poi, di prevedere la possibilità di reinvestimento degli 
utili detassati con indicazione nel modello dichiarativo delle 
società. Si chiede di abolire l’utilizzo degli Isa (ex studi di 
settore), di abolire i sistemi di calcolo della deducibilità degli 
interessi passivi oltre che il calcolo per le società di comodo 
e in perdita sistemica. Unimpresa chiede poi di abolire il 
modello Irap e inserire, in un apposito riquadro della dichia-
razione dei redditi delle società, il calcolo di un’imposta 
sostitutiva dell’Irap con l’eventuale indicazione del codice 
della regione di residenza per la destinazione dell’impo-
sta. Unimpresa auspica anche una rimodulazione dell’Iva in 
due aliquote, una ridotta per i generi alimentari e di prima 
necessità da valutare tra il 4,5% e il 6% e una maggiorata 
per le rimanenti categorie merceologiche tra il 18% e il 20%. 

Sul fronte Irpef, la richiesta è finalizzata da un lato a rimo-
dulare gli attuali scaglioni affinché alleggeriscano la pressione 
fiscale sul modello in vigore negli Stati Uniti, dall’altro ad 
ampliare la deducibilità degli oneri deducibili e detraibili.

Decalogo per una riforma omogenea del sistema fiscale 
italiano

IReS
1. Abolizione del sistema delle riprese fiscali per l’elabora-

zione delle imposte IReS;

Comunicati stampa



Quaderni unimpresa 2020 (2)

 

138

2. Piena deducibilità dei costi inerenti l’attività d’impresa;
3. Prevedere la possibilità di reinvestimento degli utili 

detassati con indicazione nel modello dichiarativo delle 
società;

4. Abolizione dell’utilizzo degli ISA (ex studi di settore);
5. Abolizione del sistemi di calcolo della deducibilità degli 

interessi passivi;
6.  Abolizione del calcolo per le società di comodo ed in 

perdita sistemica;

IRaP
7. Abolizione del modello IRAP e inserimento, in un appo-

sito riquadro della dichiarazione dei redditi delle società, 
del calcolo di un’imposta sostitutiva dell’IRAP con l’e-
ventuale indicazione del codice della regione di resi-
denza per la destinazione dell’imposta;

IVa
8. Rimodulazione dell’IVA in due aliquote, una ridotta per 

i generi alimentari e di prima necessità da valutare tra il 
4,5% e il 6% e una maggiorata per le rimanenti categorie 
merceologiche tra il 18% e il 20%;

IRPef
9. Per l’IRPeF rimodulare gli scaglioni affinché alleggeri-

scano la pressione fiscale sul modello degli Stati Uniti;
10. Ampliare la deducibilità degli oneri deducibili e detrai-

bili.

Comunicati stampa



Quaderni unimpresa 2020 (2)

 

139

Comunicato stampa unIMPReSa del 19-09-2020 n. 133

banCHe: unIMPReSa, PReStItI aD aZIenDe 
CRollatI DI 186 MIlIaRDI In 10 annI

Rapporto sul credito. Da luglio 2010 a luglio 2020, gli 
impieghi alle imprese scesi di oltre il 21% da 856 a 669 
miliardi. Le famiglie, invece, sono più indebitate: i prestiti 
ai privati sono saliti di 55 miliardi (+9,5%) da 579 a 634 
miliardi. Il segretario generale Lauro: «Da nuove regole 
Bce, possibile ulteriore stretta ai prestiti bancari, deleteria 
per le PMI»

Negli ultimi 10 anni, sono crollati di oltre 186 miliardi 
di euro i prestiti delle banche italiane alle imprese. Il calo, 
che in media è pari a quasi 20 miliardi l’anno, è stato del 
21,79%, dagli 856 miliardi di luglio 2010 ai 669 miliardi di 
luglio 2020. Sono scesi bruscamente i finanziamenti alle 
imprese a breve termine, con una riduzione di 135 miliardi e 
sono diminuiti di 79 miliardi quelli di lungo periodo: varia-
zioni negative solo in parte compensate dai crediti a cinque 
anni, saliti di 28 miliardi. Risultano, invece, sempre più inde-
bitate le famiglie: i finanziamenti ai privati sono infatti saliti 
di 55 miliardi (+9,5%) da 579 miliardi a 634 miliardi, grazie 
a 41 miliardi in più di mutui per abitazioni e 45 miliardi in 
più sul fronte del credito al consumo, che hanno bilanciato 
la diminuzione dei prestiti personali per 32 miliardi. Questi i 
dati principali di un rapporto sul credito realizzato dal Cen-
tro studi di Unimpresa, secondo il quale i prestiti non rim-
borsati (sofferenze) da parte di famiglie e imprese sono scesi 
di quasi il 7%, grazie a una diminuzione di quasi 5 miliardi 
da 70 miliardi a 65 miliardi. «I rubinetti delle banche sono 
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chiusi da undecennio. Adesso, siamo fortemente preoccu-
pati per l’effetto negativo sui prestiti alle piccole e medie 
imprese, derivante dalle nuove regole europee sulla svaluta-
zione dei crediti deteriorati e degli incagli. Mentre gli isti-
tuti sono riempiti di liquidità, dall’altro vengono vessati con 
regole di vigilanza che si riveleranno controproducenti per la 
ripresa» dichiara il segretario generale di Unimpresa, Raf-
faele Lauro, commentando lo studio dell’associazione con 
riferimento anche all’imminente giro di vite sui bilanci ban-
cari. «Assistiamo a due politiche in conflitto fra loro: in era 
Covid è assurdo imporre alle banche la svalutazione di tutti i 
crediti incagliati, poiché il settore verrebbe messo alle corde; 
per le banche questa ulteriore stretta si tradurrebbe nel con-
teggio di nuove perdite, sofferenze azzerate e rubinetti del 
credito serrati» conclude Lauro.

Secondo il rapporto del Centro studi di Unimpresa, che 
ha elaborato dati della Banca d’Italia, il totale dei prestiti 
al settore privato, negli ultimi 10 anni, è diminuito di 131,5 
miliardi (-9,16%) passando da 1.435,6 miliardi di luglio 2010 
a 1.304,1 miliardi di luglio 2020. In particolare, lo stock 
dei finanziamenti alle aziende è crollato di 186,5 miliardi 
(-21,79%) da 856,1 miliardi a 669,6 miliardi. Nel dettaglio, 
sono calati di 135,7 miliardi (-42,98%) i prestiti a breve 
termine (fino a 1 anno) passando da 315,9 miliardi a 180,1 
miliardi; i crediti a medio periodo (fino a 5 anni) sono invece 
saliti di 28,4 miliardi (+19,70%) passando da 144,2 miliardi a 
172,6 miliardi; le erogazioni di lungo periodo (oltre 5 anni) 
sono scese di 79,1 miliardi (-19,99%) passando da 395,9 
miliardi a 316,8 miliardi. Per quanto riguarda le famiglie, 
si è registrata una variazione positiva: i privati sono dunque 
più indebitati per 55,02 miliardi (+9,50%) con lo stock di 
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crediti passato da 579,4 miliardi a 634,5 miliardi in 10 anni. 
Nel dettaglio, è salito di 45,9 miliardi (+72,93%) il credito 
al consumo (prestiti per acquisti di autoveicoli, elettrodo-
mestici, smartphone, abbigliamento e viaggi) passando da 
63,07 miliardi a 109,06 miliardi; anche i mutui per abita-
zioni sono aumentati e l’aumento è stato pari a 41,8 miliardi 
(+12,12%) da 345,6 miliardi a 387,5 miliardi; in controten-
denza, i prestiti personali, scesi di 32,8 miliardi (-19,24%) da 
170,7 miliardi a 137,9 miliardi. 

Sul fronte delle rate dei prestiti non pagate da famiglie e 
imprese, si registra, in totale, un calo delle sofferenze lorde 
di 4,8 miliardi (-6,92%) da 70,06 miliardi a 65,2 miliardi: 
nel dettaglio, sono calati di 1,7 miliardi (-3,82%), i non per-
forming loan (npl) delle aziende, passando da 45,7 miliardi 
a 43,9 miliardi; gli “arretrati” riconducibili alle famiglie, 
invece, sono scesi di 2,8 miliardi (-18,11%) da 15,7 miliardi a 
12,9 miliardi; le rate non saldate dalle imprese familiari sono 
scese di 1,7 miliardi (-23,78%) da 7,4 miliardi a 5,7 miliardi; 
in crescita di 1,5 miliardi (+140,27%), invece, il resto delle 
sofferenze (riconducibili a onlus, pubblica amministrazione, 
assicurazioni, fondi pensione) passato da 1,09 miliardi a 
2,6 miliardi. Complessivamente, le sofferenze nette (quelle 
non coperte da garanzie reali) sono scese di 15,9 miliardi 
(-39,39%), calando da 40,5 miliardi a 24,6 miliardi. Il rap-
porto tra sofferenze lorde e prestiti era al 4,88% a luglio 
2010 e si è attestato al 5,00% a luglio scorso; mentre il rap-
porto tra sofferenze nette e prestiti è passato, in 10 anni, dal 
2,83% all’1,89%.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 01-10-2020 n. 135

Def: lauRo (unIMPReSa), Calo PIl Solo Del 
9% È lIbRo DeI SoGnI

«Il calo del pil del 9 per cento, inserito come stima nella 
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 
che il governo si appresta a varare nei prossimi giorni, è l’en-
nesimo capitolo del libro dei sogni di questo esecutivo. Se il 
prodotto interno lordo diminuisse di solo nove punti percen-
tuali, ci sarebbe sempre ben poco da festeggiare, tuttavia rap-
presenterebbe un segnale di frenata della caduta. Con ogni 
probabilità, e seguendo le previsioni più realistiche, e meno 
illusionistiche, di istituzioni finanziarie internazionali, l’eco-
nomia italiana crollerà ben oltre il 10 per cento e la ripresa 
sarà durissima, specie per le piccole e medie imprese. Analogo 
ragionamento, pertanto, vale per il rimbalzo dell’economia, 
che il governo Conte stima in crescita del 6 per cento nel 2021: 
si tratta di un’altra pia illusione, mentre appare semplicemente 
propagandistico il previsto rapporto tra deficit e pil al 10,8 per 
cento». è quanto dichiara il segretario generale di Unimpresa, 
Raffaele Lauro, commentando le probabili cifre che il governo 
inserirà nella Nota di aggiornamento del Documento di eco-
nomia e finanza. Secondo Lauro «il ministro dell’economia, 
Roberto Gualtieri, inoltre, continua a proclamare una riforma 
fiscale che dovrebbe essere, auspicabilmente,  più semplice, 
più giusta e più equa, senza mai scoprire le carte: le imprese 
hanno bisogno,  per recuperare il perduto, di notizie definitive 
sulle norme tributarie, non di continui annunzi generici. Solo 
allora si potrà capire  se il  nuovo sistema fiscale sarà  effetti-
vamente più semplice, più giusto e più equo”.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 09-10-2020 n. 139

IMPReSe: unIMPReSa uffICIalMente nel 
CantIeRe PMI Del MISe

 
Dal credito per le pmi all’innovazione, dalla patrimonia-

lizzazione delle aziende alla cooperazione fra committenti e 
fornitori, dall’istruzione al digital&green, dalla rappresen-
tanza alla comunicazione. Sono questi i capitoli di un arti-
colato documento di lavoro che Unimpresa ha presentato 
ufficialmente al ministero dello Sviluppo economico in 
occasione dell’avvio del “Cantiere pmi” presieduto dai sot-
tosegretari Gian Paolo Manzella e Alessia Morani. «Le ini-
ziative progettuali inviate al ministero sono state accolte 
favorevolmente. Abbiamo suggerito di rendere permanente 
il Cantiere pmi con una propria forza istituzionale sia a 
livello nazionale sia a Bruxelles per le questioni attinenti 
all’Unione europea. Abbiamo ottenuto la rassicurazione 
che Unimpresasarà tra gli attori principali in rappresen-
tanza delle pmi italiane e questo, per noi, è una garanzia 
fondamentale perché sappiamo che le imprese italiane più 
piccole hanno finalmente una voce ai tavoli che indirizzano 
la politica economica del Paese» commenta il vicepresidente 
di Unimpresa, Giuseppe Spadafora.

In particolare, per quanto riguarda il capitolo rela-
tivo al credito, nel documento di Unimpresa si suggerisce 
«di intervenire subito con una modifica delle disposizioni 
operative del Fondo di garanzia, che preveda, per le imprese 
in difficoltà che abbiano usufruito dell’allungamento della 
garanzia, la rimessa in bonis e l’utilizzo della garanzia pub-
blica anche per nuove operazioni. In considerazione del 
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protrarsi dell’emergenza sanitaria e del periodo di lockdown, 
a cui la stragrande maggioranza delle imprese é stata sog-
getta, nei mesi di marzo ed aprile, con ripercussioni negative 
sui dati contabili relativi al 2020 (calo del fatturato), si dovrà 
varare la proroga degli attuali requisiti di ammissibilità al 
Fondo centrale di garanzia Mcc per il prossimo anno e chie-
dere l’aumento dal 25% al 40% del fatturato dell’importo 
finanziabile». In relazione all’innovazione, poi, è stato chie-
sto di «modificare i termini di accesso alle agevolazioni 4.0, 
sburocratizzando la parte documentale e rendendo l’inter-
vento di sostegno economico da parte degli istituti di credito 
più efficace, nonché modificando i parametri di rilevamento 
espressi nelle piattaforme di assegnazione dei rating di affi-
dabilità di Basilea». Unimpresa propone anche di «agevo-
lare la patrimonializzazione delle imprese costituisce una 
procedura economico-finanziaria non più rinviabile, per le 
pmi, al fine di evitare commistioni da parte di società estere 
che, interessate al know how italiano, complice la fortissima 
crisi di liquidità per le imprese, stanno diventando sem-
pre più aggressive e convincenti nell’acquisire la proprietà 
intellettuale delle nostre aziende. è necessario prevedere, 
quindi, più che un credito d’imposta, un abbattimento dalla 
base imponibile Ires con riferimento agli utili investiti nella 
patrimonializzazione. Soltanto un forte incentivo agli inve-
stimenti, che si concretizzi in un abbattimento delle imposte, 
renderebbe attuabile una procedura complessa come quella 
del reinvestimento degli utili».
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Comunicato stampa unIMPReSa del 14-10-2020 n. 141

nadef: unimpresa, manovra monstre con 22 collegati 
sarà caos in Parlamento

«ormai risulta evidente, dagli affollati contenuti del Nadef 
e dalle ultime dichiarazioni del ministro dell’economia e 
delle Finanze, Roberto Gualtieri, che per una riforma orga-
nica del sistema fiscale si dovrà attendere il 2022 ed oltre. 
Almeno tre anni ancora, con l’ipotesi di uno slittamento alla 
prossima legislatura. e che le prime misure saranno varate, 
nel 2021, nella legge di bilancio, in corso di formazione, 
con la previsione monstre di 22 collegati alla manovra, che 
dovranno superare le sabbie mobili delle aule di Camera e 
Senato: in Parlamento sarà caos. Una riforma in due o tre 
tempi, quindi, dovuta ai contrasti tra i partiti di maggio-
ranza, che suscita non poche perplessità, perché, come in 
passato, sarebbe disorganica e renderebbe ancora più intri-
cata quella “giungla fiscale”, che tormenta da sempre la vita 
dei contribuenti italiani e delle pmi, ostacolandone la ripresa, 
specie dopo il collasso pandemico, peraltro ancora in corso». 
Lo dichiara il consigliere nazionale di Unimpresa, Marco 
Salustri. «Altro che fisco più semplice, più chiaro, più equo 
e più giusto. In carenza, inoltre, di un’indicazione univoca, 
ed ufficiale, dei principi generali che governeranno il nostro 
futuro ordinamento fiscale, anche alcune misure preannun-
ziate restano avvolte in una nebulosa di ipotesi, con riferi-
menti incongrui ad altri ordinamenti, come a quello tedesco: 
dall’Irpef all’Iva» aggiunge Salustri.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 16-10-2020 n. 142

fISCo: unIMPReSa, buCo neI ContI PubblICI 
Da 56 MIlIaRDI Con loCKDoWn

Lo studio dell’associazione che analizza gli effetti sulle 
finanze dello Stato, del blocco delle attività economiche, a 
causa della pandemia. Crollo del gettito dagli 849 miliardi 
del 2019 ai 785 miliardi del 2020. In aumento la pressione 
fiscale dal 42,4% al 42,5%. Il segretario generale Lauro: 
«Emergenza gestita con approssimazione e improvvisa-
zione dal governo, danni per cittadini e imprese»

effetto lockdown sull’economia e buco nei conti pubblici 
italiani di oltre 56 miliardi di euro: quest’anno nelle casse 
dello Stato dovrebbero arrivare 785 miliardi, con un crollo 
del 6,7%, rispetto agli 849 miliardi del 2019. Con il Paese 
fermo, a causa dell’emergenza Covid-19, a farne le spese 
sono soprattutto i consumi: non a caso, il gettito legato 
all’Iva (la tassa sugli acquisti) dovrebbe scendere di oltre 10 
miliardi, mentre le imposte dirette (tra cui quelle sui redditi 
da lavoro e societari) dovrebbero scendere di 41,7 miliardi, 
da 516 miliardi a 474 miliardi con una riduzione dell’8%. 
Sono questi i dati principali di una analisi del Centro studi 
di Unimpresa sull’impatto del lockdown sulle finanze dello 
Stato, secondo la quale la pressione fiscale, nonostante i 
minori versamenti tributari, salirà dal 42,4% del 2019 al 
42,5% quest’anno. «L’emergenza sanitaria, che ha cagionato 
una drammatica crisi economica, di cui non si conoscono 
ancora a fondo i confini, è stata gestita nel peggiore dei 
modi dal governo. Tutti gli interventi normativi e le deci-
sioni assunte, sia dal premier che dai singoli ministri, sono 
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stati improntati all’approssimazione e all’improvvisazione» 
commenta il segretario generale di Unimpresa, Raffaele 
Lauro. «Di questa incapacità gestionale ne faranno le spese 
tutti i cittadini e le imprese, sia direttamente che indiret-
tamente, a causa degli effetti negativi sulle finanze dello 
Stato» aggiunge Lauro.

Secondo l’analisi del Centro studi di Unimpresa, che ha 
elaborato i dati contenuti nell’ultima Nota di aggiornamento 
della Documento di economia e finanza, dal 2019 al 2020, 
a causa del lockdown e del conseguente blocco delle attività 
economiche, le casse dello Stato subiranno un contraccolpo 
non indifferente. Il minor gettito stimato è pari, appunto, a 
56,2 miliardi di euro, con il totale delle entrate in calo da 
841,9 miliardi a 785,7 miliardi (-6,7%). Nel dettaglio, le 
entrate tributarie dovrebbero calare, alla fine di quest’anno, 
rispetto al 2019, da 516,6 miliardi a 474,9 miliardi, con una 
diminuzione di 41,7 miliardi (-8,1%); le imposte dirette (tra 
cui Irpef, Ires e Irap) dovrebbero scendere di 12,03 miliardi 
(-4,7%) da 257,2 miliardi a 245,2 miliardi; le imposte indi-
rette (la principale è l’Iva) caleranno di 29,5 miliardi (-11,5%) 
da 258,1 a 228,5 miliardi; diminuzione di 117 milioni (-9,5%) 
per le imposte in conto capitale, da 1,2 miliardi a 1,1 miliardi.

Calo complessivo di 17,01 miliardi (-7,0%), da 241,9 
miliardi a 224,9 miliardi, per i contributi sociali; quelli 
effettivi dovrebbero scendere di 17,1 miliardi (-7,2%), men-
tre quelli figurativi dovrebbero aumentare di 130 milioni 
(+3,1%), da 4,2 miliardi a 4,3 miliardi. è poi previsto un calo 
di 1,4 miliardi (-1,8%) per le altre entrate correnti, da 80,6 
miliardi a 79,1 miliardi, mentre le entrate non tributarie 
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dovrebbero crescere di 3,9 miliardi (+143,9%), da 2,7 a 6,6 
miliardi. La riduzione delle tasse versate nelle casse dello 
Stato dai contribuenti – sia imprese che famiglie – sarà 
accompagnata da una discesa del prodotto interno lordo, 
ma non si tratta di diminuzione proporzionali, ragion per 
cui la pressione fiscale salirà dal 42,4% del 2019 al 42,5% 
del 2020.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 17-10-2020 n. 143

fisco: unimpresa, evasione a 110 miliardi, regina è Irpef 
con 38 miliardi 

Rapporto dell’associazione sulle tasse non pagate dai 
contribuenti. Ogni anno sottratti all’erario anche 36 
miliardi di Iva e 14 miliardi di tributi societari, tra 8,6 
miliardi di Ires e 5,2 miliardi di Irap. Il segretario gene-
rale Lauro: «Con una riforma fiscale organica, non a 
tappe, ma chiara, equa e giusta, il governo potrebbe col-
mare, in untriennio,  il gap di gettito»

Sfiora i 110 miliardi di euro il totale dell’evasione tribu-
taria e contributiva in Italia. La fetta maggiore del denaro 
sottratto alle casse dello Stato è legata alle tasse, pari a oltre 
96 miliardi di euro; mentre mancano all’appello poco più di 
11 miliardi di contributi previdenziali. ed è l’Irpef (prelievo 
sui redditi delle persone fisiche) con quasi 38 miliardi (tra i 
5 miliardi legati al lavoro autonomo e i 33 miliardi ai dipen-
denti) la regina dei balzelli “preferiti” dagli evasori, seguita 
a ruota dall’Iva, con oltre 36 miliardi. In totale, le aziende 
riescono a nascondere quasi 14 miliardi, sommando gli 8,6 
miliardi di Ires (imposta reddito societario) e i 5,2 miliardi 
di Irap (imposta regionale sulle attività produttive). è quanto 
emerge da un’analisi del Centro studi di Unimpresa secondo 
la quale il fisco non riesce a incassare, inoltre, 5 miliardi di 
Imu (imposta municipale sugli immobili) e 1,7 miliardi di 
accise sui prodotti energetici. In totale, ogni anno mancano 
alle casse dello Stato 107,3 miliardi di euro. «Se il governo 
varasse una riforma fiscale rigorosa, ma  improntata all’e-
quità, e non a tappe, ma chiara, equa e giusta, riuscirebbe 
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anche a colmare il gap di gettito,in un triennio, perché per 
i contribuenti che oggi evadono sarebbe più conveniente 
onorare impegni e scadenze piuttosto che correre il rischio 
di accertamenti e di pesanti sanzioni» commenta il segre-
tario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro. «Tuttavia, 
come spesso già accaduto, anche stavolta siamo di fronte ad 
annunci e a nulla di concreto. Così sarà sprecata l’ennesima 
occasione per dare vita ad un sistema tributario trasparente» 
aggiunge Lauro.

Secondo il Centro studi dell’associazione, che ha elabo-
rato dati del ministero dell’economia, nel periodo 2015-
2017 la media dell’evasione fiscale si è attestata in media 
a 107,3 miliardi. Nel 2013 il totale del denaro sottratto alla 
casse dello Stato era a quota 106,5 miliardi, nel 2014 a 110,03 
miliardi, nel 2015 a 106,6 miliardi, nel 2016 a 107,02 miliardi 
e nel 2017 a 108,4 miliardi. Nel dettaglio, l’evasione di Irpef 
è passata dai 34,7 miliardi del 2013 ai 37,4 miliardi del 2017; 
l’evasione di Iva dai 34,9 miliardi del 2013 ai 36,8 miliardi 
del 2017; l’evasione di Ires dai 10,4 miliardi del 2013 ai 9 
miliardi del 2017, mentre l’evasione di Irap dagli 8,3 miliardi 
del 2013 ai 5,2 miliardi del 2017. Quanto all’evasione di Imu 
e Tasi, i contribuenti non hanno versato 5,1 miliardi nel 2013 
e 5,1 miliardi nel 2017; l’ammanco sul versante delle accise 
sui prodotti energetici, invece, è passato dagli 1,1 miliardi 
del 2013 agli oltre 2 miliardi del 2017. In netto calo l’eva-
sione del Canone Rai che, dal 2016, è stato inserito nella 
bolletta elettrica: l’evasione relativa alla tassa sul possesso 
degli apparecchi televisivi era a 942 milioni nel 2013, a oltre 
1 miliardo nel 2015 ed è crollata a 225 milioni nel 2017. I dati 
raccolti ed elaborati da Unimpresa per il 2018 sono parziali, 
poiché non sono ancora reperibili quelli relativi all’evasione 
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contributiva e anche quelli che si riferiscono all’Irpef (circa 
31,6 miliardi di ammanco nelle casse pubbliche) non sono 
completi; nel 2018, in linea con gli anni precedenti, si è regi-
strata un’evasione di Ires pari a 8,9 miliardi e di Irap per 5,06 
miliardi; il totale dell’Iva non versata all’amministrazione 
finanziaria è 33,3 miliardi, mentre mancano 5,1 miliardi di 
Imu e Tasi oltre a 1,4 miliardi di accise su benzine e prodotti 
energetici.

«Spesso chi evade, chi paga in ritardo, chi non ottem-
pera a tutti gli obblighi legati dalle norme tributarie è in una 
situazione di estrema difficoltà. Non sono pochi i casi di 
imprenditori che si trovano di fronte a un bivio. e tra la scelta 
di onorare unadempimento fiscale o pagare lo stipendio dei 
dipendenti, si preferisce dare i soldi ai lavoratori, magari per 
consentire alle famiglie di fare la spesa» aggiunge Lauro. 
«Tutto questo non vuol dire arrendersi di fronte alla vera 
evasione o soprattutto di fronte ai casi delle grandi aziende, 
dell’industria e della finanza, che aggirano sistematicamente 
le norme fiscali per chiudere i bilanci con utili milionari» 
conclude il segretario generale di Unimpresa.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 19-10-2020 n. 144

Covid: lauro (unimpresa), con ultimo dpcm governo 
ripete errori fase 1

«Il nuovo decreto presidenziale, annunziato ieri sera con 
le consuete modalità orarie del prime time e con stesse artate 
rivendicazioni propagandistiche della maledetta prima-
vera 2020, conferma che questo premier, nonché il governo 
da lui presieduto e la pseudo-maggioranza che lo sostiene, 
siano, per il nostro Paese, una vera iattura, un disgraziato 
incidente del destino, in un momento drammatico della sua 
storia civile ed economica.  L’undicesimo decreto presiden-
ziale della lunga serie, che, purtroppo, non sarà nemmeno 
l’ultimo, ripete ed aggrava, come un incubo che ritorna, 
gli stessi fatali errori della prima fase pandemica, domi-
nata dall’ anarchia istituzionale, dalla mancanza di coor-
dinamento, dal rovesciamento delle decisioni sulle regioni 
e  sui sindaci, in breve, dal non-governo della situazione». 
è quanto scrive il segretario generale di Unimpresa, Raf-
faele Lauro, in un documento pubblicato sul sito dell’as-
sociazione. «Nessun cambio di strategia, perché manca 
oggi, come agli inizi, uno “straccio” di strategia! Si naviga 
a vista, alla mercé degli eventi e dei marosi. Tra l’altro, 
nessuna assunzione di responsabilità politica, come se 
quanto accade fosse affare d’altri! Per cui, questo decreto, 
frutto di un’altra estenuante mediazione tra ministri, tec-
nici, regioni e lobby di potere, che pretende pomposamente 
di bilanciare le misure del contenimento epidemico senza 
interrompere (sic!) la ripresa economica, non conseguirá 
l’uno, né l’altro risultato» scrive ancora Lauro. Secondo il 
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segretario generale di Unimpresa «il “marcio politico” di 
siffatto mediazionismo devastante deriva dalla natura origi-
naria di questa figura presidenziale e di questa maggioranza 
parlamentare, con il risultato di un altro provvedimento, che 
non coinvolge, nei contenuti, le opposizioni, depriva il Par-
lamento del suo ruolo, istituzionale e costituzionale, e rin-
nova l’inconcludente stillicidio di decisioni confuse e tuttora 
non risolutive, che rinviano sempre ad altre future decisioni. 
Tutto il contrario di un governo dell’emergenza sanitaria ed 
economica! A chi giova questa prevedibile agonia? Soltanto 
alla sopravvivenza del governo stesso, non certo alle fami-
glie e alle imprese italiane, specie quelle micro, piccole e 
medie, che restano con l’acqua alla gola, costrette ormai ad 
abbandonare il campo,  nonostante le mirabolanti promesse 
della nuova manovra finanziaria dei cosiddetti interventi 
mirati, dopo quelli a pioggia, risultati del tutto fallimentari».
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Comunicato stampa unIMPReSa del 23-10-2020 n. 147

Covid: lauro (unimpresa), governo presuntuoso non 
impara da errori

L’intervento del segretario generale dell’associazione 
durante il comitato di presidenza: «Nell’attività dell’ese-
cutivo hanno prevalso l’improvvisazione e l’arroganza»

 
«hanno prevalso, in questi drammatici dieci mesi, nell’at-

tività dell’esecutivo, non soltanto l’incapacità, l’improvvisa-
zione e una illusoria autoesaltazione, ma la presunzione, 
l’arroganza e il non ascolto delle proposte e dei suggerimenti 
offerti, puntualmente, dai tecnici e dal mondo del lavoro e 
delle attività produttive. oggi che siamo precipitati in condi-
zioni ancor peggiori della scorsa primavera, ciò che ferisce, 
ciò che offende e ciò che angoscia, appare la protervia di chi 
non ha imparato niente dagli errori commessi in passato e li 
ripete, al presente, portando alla rovina il nostro paese». Lo 
ha detto oggi il segretario generale di Unimpresa, Raffaele 
Lauro, nel corso del suo intervento durante il comitato di pre-
sidenza dell’associazione. Nel suo discorso, Lauro ha parlato 
del «calvario degli errori di analisi di coordinamento e di 
gestione, nel contenimento dell’epidemia e nella salvaguar-
dia del tessuto economico produttivo del nostro paese, com-
messi dal governo Conte». Il segretario generale di Unim-
presa ha poi parlato dei danni cagionati dalla gestione della 
pandemia. «Chi ripagherà le vittime innocenti di questa 
immane tragedia e le loro famiglie? Chi restituirà ai piccoli 
e medi imprenditori italiani, costretti a chiudere i loro eser-
cizi commerciali, i sacrifici di una vita e, non di rado, di 
generazioni familiari? Chi ridarà il sorriso e la speranza nel 
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futuro, strappandoli all’ansia e alla rabbia dell’oggi, ai gio-
vani, agli anziani, alle famiglie, alle comunità, ai lavoratori 
e agli imprenditori? Non di certo questo governo e questa 
classe politica» ha osservato Lauro, secondo il quale «nes-
suno si può illudere di poter sfuggire alle proprie responsabi-
lità, morali, civili e penali, programmando luminose quanto 
improbabili carriere. Presto o tardi, i responsabili istituzio-
nali, politici e amministrativi di questo disastro collettivo 
dovranno essere chiamati a risponderne. Non questo, ormai 
esangue, mortificato e inerte parlamento, ma il futuro parla-
mento dovrà varare una commissione bicamerale di inchie-
sta, indipendente, per fare il bilancio di questa nuova Capo-
retto nazionale e sanzionarne i responsabili. Prima o dopo 
che, auspicabilmente, si attivi il Tribunale dei ministri».
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Comunicato stampa unIMPReSa del 24-10-2020 n. 148

Covid: unimpresa, con ogni giorno di lockdown rischi su 
almeno mezzo miliardo di pil

Commercio e turismo penalizzati, pesano il 12% del 
prodotto interno lordo italiano: ogni anno giro d’affari di 
198 miliardi di negozi, bar, ristoranti, centri commerciali, 
parrucchieri e centri estetici, palestre, piscine, alberghi e 
residence, strutture ricreative, cinema, teatri, concessio-
nari automobilistici. Il vicepresidente Spadafora: «Non ci 
sono soldi pubblici per tutti, servono decisioni equilibrate. 
Le pmi vanno tutelate e le famiglie aiutate»

ogni giorno di lockdown per il Covid può rappresentare, 
in Italia, un serio rischio per almeno mezzo miliardi di euro 
di prodotto interno lordo, solo se consideriamo i settori del 
commercio e del turismo. Questi due comparti dell’econo-
mia italiana, infatti, pesano per circa il 12% su un totale, 
stimato dal governo per il 2020, di oltre 1.600 miliardi di 
pil. In altri termini: circa 3,5 miliardi a settimana e oltre 15 
miliardi al mese. Si tratta, tra l’altro. di negozi, bar, ristoranti, 
centri commerciali, parrucchieri e centri estetici, palestre, 
piscine, alberghi e residence, strutture ricreative, cinema, 
teatri, grande distribuzione, concessionari automobilisti, 
ambiti nei quali sono maggiormente attive le piccole e medie 
imprese. è quanto calcolato dal Centro studi di Unimpresa, 
secondo cui il commercio e il turismo, i settori maggior-
mente penalizzati da chiusure e misure restrittive, valgono, 
per quest’anno, quasi 198 miliardi di euro sull’intero pro-
dotto interno lordo nazionale, che, nelle stime della Nota di 
aggiornamento di economia e finanza, dovrebbe attestarsi, 
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a fine anno, a 1.647,2 miliardi. «I danni collaterali di una 
nuova chiusura generalizzata possono essere peggiori, sia 
sul piano della salute (perché molte malattie non vengono 
curate né diagnosticate) sia sul versante economico (perché 
non ci sono sufficienti soldi pubblici per ristorare chi perde 
incasso e fatturato), di quelli che cagionati direttamente 
dalla pandemia. Non ci sono soldi pubblici per tutti, inu-
tile girarci intorno: le decisioni del governo devono essere 
improntate al massimo equilibrio: le pmi vanno tutelate e 
le famiglie aiutate. Resta un bel po’ di amarezza. Ad ago-
sto, quando c’erano primi segnali di ritorno del Coronavirus, 
tutti hanno lasciato correre, sia per consenso generale sia 
perché si votava in alcune regioni chiave per l’attuale mag-
gioranza parlamentare. Adesso, invece, non sanno cosa fare 
e improvvisano. Tutto questo dopo aver sprecato sei mesi 
per migliorare tracciamento, trasporto pubblico locale e edi-
lizia scolastica-universitaria» commenta il vicepresidente 
di Unimpresa, Giuseppe Spadafora.

Secondo il Centro studi di Unimpresa, il commercio 
e il turismo sono i settori destinati a pagare il prezzo più 
alto di uneventuale lockdown o, comunque, di altre misure 
restrittive. Questi due settori valgono circa il 12% del pil 
del Paese: vuol dire che si tratta di circa 197,6 miliardi sul 
totale del prodotto interno lordo 2020, calcolato dal governo 
con l’ultima Nadef, in 1.647,2 miliardi. La media giorna-
liera, senza distinguere tra giorni feriali e festivi, è di 541,5 
milioni di euro: è questo, in sostanza, il giro d’affari gior-
naliero di negozi, bar, ristoranti, centri commerciali, par-
rucchieri e centri estetici, grande distribuzione, palestre, 
piscine, alberghi e residence, strutture ricreative, cinema, 
teatri, concessionari automobilistici, solo per indicare i 
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comparti più noti ai cittadini, dove operano principalmente 
le piccole e medie imprese.

Per il vicepresidente di Unimpresa «adesso serve fermezza 
e giudizio: non potendo nemmeno immaginare uneventuale 
lockdown, bisogna tutelare le categorie più a rischio per que-
sta malattia e, quindi, lasciare in casa i più anziani, gli immu-
nodepressi, coloro che hanno già altre importanti patologie. 
Poi, occorre mantenere obbligatorio l’utilizzo di dispositivi 
individuali di protezione e limitare gli assembramenti, ma 
oltre non è possibile andare: non possiamo permettercelo». 
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Comunicato stampa unIMPReSa del 26-10-2020 n. 151

Covid: lauro (unimpresa), da Gualtieri solo chiacchiere 
su ristori per imprese

«L’immaginifico ministro Gualtieri, dopo aver curato 
e rilanciato, a chiacchiere, la ripresa economica, promette 
solennemente il ristoro dei danni alle imprese, colpite dalle 
nuove misure, che sarà inviato sui conti correnti entro il 
prossimo 15 novembre, senza precisare in cosa consista 
questo cosiddetto ristoro, la sua natura e la sua entità». 
Lo dichiara il segretario generale di Unimpresa, Raffaele 
Lauro, commentando gli annunci del governo sulle prossime 
misure economiche alla luce del nuovo dpcm anti-Covid. 
Possiamo immaginare quali potranno essere le reazioni 
degli imprenditori danneggiati, a partire dai ristoratori, se 
si ritroveranno delle mancette, come in passato, peraltro in 
ritardo, visto che ancora oggi migliaia di imprenditori e di 
lavoratori sono in attesa della cassa integrazione di maggio? 
C’è ancora qualcuno, nei palazzi della politica, che abbia 
una pur minima consapevolezza di quale effetto devastante 
possa provocare il non adempimento, come avvenuto in 
precedenza, di questo e di altri impegni, da parte della 
compagine governativa, sulla morale e sulla forza di 
reazione del mondo del lavoro e dell’impresa? Nonché sulla 
coesione sociale e, persino, sull’ordine pubblico? Quanto 
tempo ancora dovrà trascorrere e quanti danni ancora dovrà 
fare questo governo, prima di lasciare la guida del paese in 
mani più sicure, più esperte e più responsabili?» chiede il 
segretario generale di Unimpresa.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 29-10-2020 n. 154

 Dl ristori: lauro (unimpresa), misure non risolvono 
crisi liquidità aziende

 
«I ristori promessi, ammesso e non concesso che fossero 

stavolta tempestivi, non risolveranno la crisi di liquidità 
delle aziende; l’inevitabile lockdown, totale e generaliz-
zato, ci consegnerà un Natale dell’angoscia e del timore nel 
futuro. In ogni caso, le misure varate, pur distruggendo defi-
nitivamente interi comparti economici, non freneranno l’e-
pidemia». Lo dichiara il segretario generale di Unimpresa, 
Raffaele Lauro, commentando il decreto “ristori” pubblicato 
oggi sulla Gazzetta ufficiale. Secondo il segretario generale 
di Unimpresa «questo governo non è in grado di gestire l’u-
ragano in arrivo. Se intende rispettare il “grande popolo”, 
che spesso retoricamente richiama, il popolo italiano, il pre-
mier Giuseppe Conte deve salire, quanto prima, al Quirinale 
e rimetta il mandato nelle mani del Capo dello Stato. Con-
senta che venga nominato un governo nazionale di salute 
pubblica, guidato e composto da personalità autorevoli, 
competenti e sperimentate, in grado di affrontare una situa-
zione di emergenza e di portare prima il paese fuori dalla 
tempesta e, poi, ad elezioni politiche anticipate». «sarebbe 
più dignitoso prendere atto di un fallimento che è sotto gli 
occhi di tutti. Sarebbe, invece, molto disonorevole, colpe-
vole e irresponsabile procrastinare questa agonia, nonché 
ingannare se stessi e il paese che si dovrebbe governare».
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Comunicato stampa unIMPReSa del 01-11-2020 n. 156

MeS: lauRo (unIMPReSa), GualtIeRI IMPonGa 
Sua lInea o SI DIMetta

«Un ministro dell’economia e delle Finanze, degno 
dell’incarico strategico che ricopre, non si limita a prendere 
atto, come se fosse un notaio, dei contrasti, sul tema Mes, 
esistenti da mesi, nella maggioranza, ma se è convinto della 
necessità, dell’urgenza e dell’adeguatezza alla situazione di 
una scelta del genere, si impone, nell’ambito del governo 
e della maggioranza. e, se inascoltato, prende le distanze 
e, senza esitazione, mette a disposizione il suo incarico». 
Lo dichiara il segretario generale di Unimpresa, Raffaele 
Lauro, commentando le dichiarazioni rilasciate dal mini-
stro dell’economia, Roberto Gualtieri. Secondo il segretario 
generale di Unimpresa «questo governo, per i contrasti che 
lo dilaniano, non finisce di stupire e di ricoprirsi di ridicolo. 
Idem il ministro Gualtieri. Soggiacere alle nevrosi infantili 
del M5s e pretendere di mantenere l’autorevolezza del pro-
prio incarico, risulta, oltre che ridicolo, irresponsabile. Così 
continua il balletto sul Mes si, Mes no. Gli italiani non chie-
deranno conto di questa ennesima e dolosa omissione sol-
tanto ai grillini e al premier, ma, principalmente, al ministro 
competente e al partito che lo ha espresso».
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Comunicato stampa unIMPReSa del 02-11-2020 n. 157

CoVID: lauRo (unIMPReSa), PeR tutelaRe 
oVeR 70 CHIuDeRe Sale Da GIoCo PeR SeI MeSI

«Di tutte le idee balzane, partorite dallo “scombinato” 
concerto tra governo, regioni, scienziati e pseudo tali, l’ul-
tima, sulla messa agli “arresti domiciliari” degli ultrasettan-
tenni, uscita dal senno del governatore della Liguria Toti e 
condivisa da altri suoi colleghi, appare peggio di una barzel-
letta da osteria. Quasi che gli anziani siano i principali untori 
e non le fragili vittime delle irresponsabilità altrui. Un’altra 
conferma, comunque,  dell’anarchia istituzionale e, ancor 
più, dell’anarchia comunicazionale, che hanno caratteriz-
zato, fin da marzo scorso, l’operato dell’esecutivo e delle 
regioni. Con gli effetti devastanti che stiamo subendo. Una 
notizia di questo genere, che ha seminato panico e scon-
certo,  quasi che gli anziani fossero cittadini di serie C, che 
non pagano le tasse e non hanno contribuito (o contribui-
scono tuttora) alla crescita del nostro Paese, doveva essere 
smentita dal governo a strettissimo giro. Invece continua a 
circolare». Lo dichiara il segretario generale di Unimpresa, 
Raffaele Lauro. «In poche parole, gli anziani trattati come 
“carne da macello” e “alibi osceno” di poteri incapaci di 
gestire l’emergenza. Se il governo vuole salvare gli anziani 
da potenziali contagi e dagli assembramenti, chiuda, per 
almeno un semestre, tutte le sale da gioco,  disattivi  tutte le 
slot macchine et similia,  vieti la vendita nei bar di giochi e 
giochini pseudo-miliardari, che servono solo ad illudere gli 
anziani e a deprivarli delle loro già modeste risorse econo-
miche» aggiunge il segretario generale di Unimpresa.
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Comunicato stampa unIMPReSa del 04-11-2020 n. 158

ReCoVeRY: lauRo (unIMPReSa), PoSIZIone 
SPaGna e PoRtoGallo RISCHIa DI PReGIuDI-
CaRe PIano aIutI

«La presa di posizione dei governi di Spagna e Portogallo 
corre il rischio di rallentare e pregiudicare, se non addirit-
tura di far naufragare, il Recovery Fund, il piano di aiuti 
dell’Unione europea per sostenere i Paesi più in difficoltà a 
cagione della pandemia Covid. Madrid e Lisbona sarebbero 
infatti intenzionati a voler chiedere – e, nei loro auspici, otte-
nere – i soli stanziamenti a fondo perduto, senza accedere 
anche ai prestiti della stessa Unione europea». Lo dichiara il 
segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro. «Si tratta 
di un salto di livello inatteso nell’interlocuzione politica fra i 
membri dell’Ue, che potrebbe allungare sine die il già com-
plicato processo di approvazione del Recovery Fund. Questo 
allungamento della tabella di marcia rappresenta una minac-
cia per chi, come l’Italia, ha, invece, urgente bisogno di ampi 
sostegni finanziari per poter far fronte alle drammatiche 
conseguenze legate alla pandemia e agli effetti negativi sulla 
nostra economia nazionale» aggiunge il segretario generale 
di Unimpresa.

Comunicati stampa
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Comunicato stampa unIMPReSa del 09-11-2020 n. 159

Recovery: lauro (unimpresa), governo presenti subito 
piano a ue e chieda il Mes

«Il governo deve risolvere al più presto la questione del 
Mes, chiedendone immediatamente l’attivazione, e, allo 
stesso tempo, deve presentare subito a Bruxelles il piano ese-
cutivo per il Recovery Fund, la cui tabella di marcia risulta 
già in ritardo in sede europea. Si tratta ormai di ritardi ingiu-
stificati e colpevoli, che corrono il rischio di mettere defi-
nitivamente in ginocchio il nostro Paese, mentre prosegue 
il caos istituzionale con le regioni e rischiamo, a giorni, di 
avere tutto il paese in zona rossa, con altre migliaia di morti 
sulla coscienza di questo esecutivo ». Lo dichiara il segre-
tario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro, secondo cui 
«l’atteggiamento dilatorio del governo non rispecchia gli 
annunci degli scorsi mesi, quando, sia con gli Stati gene-
rali estivi sia con l’ormai dimenticato “piano Colao”, si era 
data l’intenzione, tutta apparente, di voler procedere spedi-
tamente con le riforme strutturali, nonché con interventi di 
rilancio e di investimenti». Secondo Lauro «il premier Giu-
seppe Conte rivendica oggi che il governo non è andato in 
vacanza. C’è da chiedersi, allora, come lo stesso presidente 
del consiglio intenda giustificare i ritardi dell’Italia rispetto 
agli altri Paesi e il caos sanitario ormai in atto».

Comunicati stampa
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5 DoManDe (SenZa RISPoSta) Sul futuRo 
Dell’eConoMIa ItalIana

di Paolo Longobardi

La crisi economica innescata da Covid-19 avrà dimen-
sioni rilevanti e dispiegherà i suoi effetti per un tempo 
ancora indefinito. L’intervento di Paolo Longobardi, pre-
sidente onorario di Unimpresa

Quanto sarà profonda questa recessione? Quante partite 
Iva saranno costrette a chiudere? Quante aziende falliranno? 
e quante pmi, invece, riusciranno a sopravvivere? Quanti 
posti di lavoro perderemo in Italia?

Sono i cinque interrogativi cruciali a cui stiamo cercando 
di dare una risposta, senza avere in mano nulla di con-
creto per fare ragionamenti e analisi accurate. Ci basiamo 
su auspici e preoccupazioni, su eventi sperati e prospettive 
temute. Non è possibile, purtroppo, delineare stime atten-
dibili. Così come non abbiamo, per aiutarci, libri di storia 
economica da sfogliare né ci vengono incontro modelli eco-
nometrici sui quali abbozzare qualche previsione accurata. 
Il futuro è drammaticamente incerto e questo vale tanto per 
il nostro Paese quanto per buona parte del mondo.

La crisi economica innescata dall’emergenza sanita-
ria provocata dal Covid-19 avrà dimensioni probabilmente 
enormi e dispiegherà i suoi effetti per un tempo ancora inde-
finito, certamente non breve. I consumi delle famiglie, gli 
investimenti delle imprese, l’andamento del gettito tributa-
rio: i danni sono incalcolabili e riguarderanno tutti gli ambiti 
dell’economia, dai settori privati alla finanza pubblica. e il 



Quaderni unimpresa 2020 (2)

167

Articoli

rischio è guardare inermi l’avvio di una spirale negativa 
della quale trarrà benefici solo la criminalità organizzata.

Il momento – o, meglio, sarebbe il momento – in cui lo 
Stato dovrebbe mostrare tutta la sua compattezza e in cui 
il governo dovrebbe (di)mostrare di avere visione oltre che 
capacità di guida. e, invece, dopo una serie di decreti legge – 
che non si sono tradotti in un sostegno concreto per imprese, 
lavoratori e famiglie – pieni di cavilli che hanno frenato la 
liquidità e gli aiuti vari, nel giro di 24 ore abbiamo assi-
stito all’inverosimile: prima l’annuncio degli Stati Generali 
dell’economia, poi la presentazione del documento confe-
zionato dalla commissione di esperti presieduta da Vittorio 
Colao. Nel primo caso, se le cronache giornalistiche sono 
corrette, si tratta del tentativo del premier Giuseppe Conte 
di lanciare un suo movimento politico, alternativo sia all’at-
tuale opposizione sia alle forze politiche della maggioranza 
di governo; nel secondo caso, il copioso paper consegnato 
dall’ex amministratore delegato di Vodafone appare come 
una difesa d’ufficio per critiche eventuali a un gruppo di 
lavoro che non è riuscito a realizzare quanto auspicato all’in-
sediamento.

Abbiamo chiesto di partecipare alla discussione di quel 
documento di proposte, ma siamo sicuri che quelle misure 
– alle quali peraltro, da una prima valutazione, manca una 
visione d’insieme – resteranno chiuse nel cassetto del pre-
mier.

Ancora una volta, giochi di potere e intrighi di palazzo, 
interessi individuali e squallidi personalismi saranno i pro-
tagonisti della indecorosa scena italiana: comportamenti 
irresponsabili e atteggiamenti non esenti da colpe, si faranno 
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beffe di tutti i drammatici problemi della nostra economia. 
L’estate che sta faticosamente partendo non sarà ricca sul 
piano degli affari, ma potrebbe svolgere un ruolo di aneste-
tizzante. Solo in autunno il quadro sarà più chiaro: sul campo 
di battaglia post-Coronavirus ci saranno “morti” e “feriti”, 
la conta sarà più agevole e magari riusciremo a trovare qual-
che drammatica risposta ai cinque interrogativi cruciali.

Se oggi restiamo fermi e passivi, ci limiteremo a fare la 
conta dei danni. Velocità e preparazione faranno la diffe-
renza. Determinazione e serietà sono ingredienti imprescin-
dibili.

Articoli



Quaderni unimpresa 2020 (2)

 

169

2000-2020: un VentennIo SenZa una PolItICa 
InDuStRIale

di Raffaele Lauro

L’intervento di Raffaele Lauro, segretario generale di 
Unimpresa

L’economia e la società italiana stanno disperatamente ten-
tando di uscire dal periodo più buio dal secondo dopoguerra. 
La produzione nazionale quest’anno è in caduta senza prece-
denti, stimata in un -12%, e il prossimo non ci si aspetta che 
recuperi se non una frazione di quanto perduto. L’esclusione 
dal lavoro tra disoccupati e inoccupati ha raggiunto i limiti 
della tollerabilità, molte imprese hanno dovuto chiudere i 
battenti e ben difficilmente li riapriranno, i redditi si ridu-
cono, i debiti insoluti stanno aprendo voragini nei bilanci 
delle banche e il debito pubblico viaggia verso vette da cui 
non si può scendere senza farsi molto male. Gli effetti nefasti 
della pandemia si sono così sommati alle carenze strutturali 
di un sistema-Paese, che, negli ultimi vent’anni, di fronte 
alle sfide della globalizzazione e ai “paletti” europei, senza 
avere la capacità di raccogliere gli stimoli positivi dell’U-
nione, non ha avuto uno straccio di politica industriale, coe-
rente, continuativa e flessibile. Una barca in mezzo ai flutti, 
senza una rotta, senza un timone, senza un timoniere!

UN VeNTeNNIo SeNzA UNA PoLITICA INDU-
STRIALe

I due governi Conte di questa diciottesima legislatura 
repubblicana, paralizzati da programmi contraddittori, 
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sostenuti da maggioranze spurie, non si sono neppure posto 
il problema di definire una politica industriale. Il governo 
attuale, inoltre, travolto dall’emergenza epidemica, ha finora 
cercato di tamponare la crisi ricorrendo a interventi in tempi 
normali incompatibili con un’economia di mercato concor-
renziale, varando soltanto misure tampone e rivelando una 
totale mancanza di strategia per l’uscita dal baratro in cui 
siamo caduti. In particolare, manca una visione e una strate-
gia di “politica industriale” che orienti e indirizzi le scelte di 
imprese, famiglie e settore pubblico verso quei fattori trai-
nanti lo sviluppo economico-sociale. Si registrano, invece, 
interventi di puro assistenzialismo, che generano dipendenze 
interminabili, e solo pochi frammenti di sostegno a qualche 
importante attività, come innovazione ed export, senza un 
quadro prospettico per i prossimi anni e senza intaccare i 
ceppi profondi che da anni hanno penalizzato e impoverito 
il nostro Paese.

Per affrontare le molte sfide dell’oggi per un domani 
migliore, la classe politica nella sua interezza e i componenti 
dell’esecutivo in carica farebbero bene a far tesoro del libro 
di un esperto con molta esperienza, Salvatore zecchini, dal 
titolo “Politica industriale nell’Italia dell’euro”, edito dalla 
Donzelli, da poco uscito in libreria. Si tratta di un volumi-
noso saggio sulle manchevolezze e le sfide derivanti dalla 
mancanza di una “politica industriale” nello scorso venten-
nio, in cui si analizzano i termini del problema, si chiari-
scono i fondamenti di un approccio valido e si passa al setac-
cio quanto messo in campo e attuato da tutti i governi che 
si sono succeduti dal 2000 al 2020. è un vero unicum nel 
panorama della letteratura sul tema, in quanto molto è stato 
scritto su singoli interventi, ma non sull’insieme delle azioni 
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di ogni singolo governo, né sulle loro interconnessioni, o 
incoerenze.

Innanzitutto si sgombra il campo dalle credenze propa-
gandistiche secondo cui l’euro abbia contribuito ai mali della 
nostra economia, perché i dati le smentiscono e il confronto 
con gli altri Paesi membri evidenzia che tutti hanno dovuto 
adattarsi all’unione monetaria, conseguendo un diverso 
grado di successo. è importante, quindi, che l’Autore abbia 
chiarito all’inizio quanto la “politica industriale” sia cruciale 
per risolvere le debolezze del sistema e potenziarne i punti 
di forza in un contesto di estesa integrazione nel “mercato 
unico europeo”, di limiti condivisi tra Stati alla loro autono-
mia di politica economica e di straordinaria apertura ai con-
correnti esterni all’area. Questa consapevolezza non è stata 
presente nell’azione dei passati governi per diversi motivi, 
tra cui la scarsa chiarezza sui contenuti di una politica di tal 
fatta. Si è ritenuto erroneamente che bastassero gli incen-
tivi e gli aiuti a questo o a quel settore industriale per rea-
lizzarla, mentre al contrario essa abbraccia tutti i nodi del 
sistema, tanto del manifatturiero che dei servizi, perché vi è 
una stretta interdipendenza tra questi settori. La conferma, 
ad esempio, si trova nelle tendenze oggi in atto nel mondo, 
in cui si assiste a una “servitizzazione” dell’industria, nel 
senso che il suo successo è legato sempre più ai servizi di cui 
si avvale prima, durante e dopo i processi produttivi.

Le CoNSeGUeNze DeVASTANTI SUL SISTeMA e I 
NoDI RIMASTI IRRISoLTI

Se fare “politica industriale”, quindi, significa modifi-
care l’allocazione delle risorse determinata dal mercato per 
stimolare in modo sostenibile nel tempo competitività e 
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crescita economica e sociale, bisogna definire i suoi tratti 
e caratteristiche per poterne valutare l’adeguatezza, in ciò 
superando la difficoltà che gli esperti hanno incontrato nel 
riuscire a coglierne le molte ramificazioni. Di particolare 
rilievo è l’accento posto sulla disciplina del mercato del 
lavoro, sull’efficienza del sistema finanziario nel fornire 
risorse alle imprese meritevoli, sulle condizioni per diffon-
dere ricerca e innovazione nel sistema imprenditoriale e sul 
contesto ambientale in cui operano le imprese, ovvero giu-
stizia civile, burocrazia, tassazione e sicurezza. Il confronto 
con gli approcci seguìti nei maggiori Paesi sviluppati serve a 
comprendere l’influenza reciproca che è esercitata dal posi-
zionamento del nostro Paese in un sistema internazionale, in 
cui bisogna tener conto delle azioni degli altri per rispondere 
alle ricadute sfavorevoli e sfruttare quelle favorevoli. Più 
pervasivi sono stati l’influenza e i condizionamenti dell’U-
nione europea, che si sono articolati in diversi rami, nella 
disciplina degli aiuti di Stato e della concorrenza di mercato, 
nella politica commerciale verso l’esterno, nelle misure per 
le grandi industrie in crisi, quali la siderurgia e la cantieri-
stica, nei programmi di ricerca e sviluppo per l’avanzamento 
tecnologico e, più tardivamente, nel ritorno di interesse al 
disegno di una politica industriale di respiro europeo, alla 
quale, peraltro, sono stati destinati finanziamenti modesti. 
Le iniziative di Bruxelles hanno avuto in realtà un ruolo pro-
ficuo di stimolo e anche di guida per il nostro Paese soltanto 
nell’avviare politiche di settore e acquisire una visione di 
insieme sul da farsi.

Su questo sfondo l’Autore traccia l’evoluzione del sistema 
produttivo e identifica un insieme di fattori nodali sui quali 
sarebbe stato necessario l’intervento pubblico per emendare 
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progressivamente le debolezze esistenti e per far leva più 
efficacemente che nel passato sui fattori di traino del poten-
ziale di competitività e crescita economica. Questi sono 
giustamente così individuati da zecchini: l’investimento in 
ricerca e innovazione, da intensificare ed estendere a tutto 
il tessuto imprenditoriale, la formazione delle competenze 
nei campi richiesti dal sistema economico, l’internaziona-
lizzazione delle Pmi e la loro aggregazione per superare gli 
svantaggi della minore dimensione, la crescita dimensionale 
delle imprese per competere meglio, l’accesso a una mol-
teplicità di fonti di finanziamento, lo sviluppo dei servizi 
alle imprese, dalla logistica al marketing, la concorrenza 
equa, l’accesso all’energia a costi comparabili a quelli dei 
concorrenti esteri, la flessibilità nel lavoro per adattarsi 
alla rapidità della quarta rivoluzione industriale in corso, il 
potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali, 
la sicurezza sul territorio e nell’ambiente, la semplificazione 
amministrativa e normativa e, non da ultimo, il “sistema di 
governance della politica industriale dal momento della for-
mulazione alla fase di attuazione e verifica dei risultati”.

Le oCCASIoNI MANCATe: NeL 2005/2006 e NeL 
2015/2016

Come hanno risposto i governi a queste esigenze? L’a-
nalisi è condotta sulla base delle misure prese ed effettiva-
mente attuate, con dovizia di dati e richiamando studi appro-
fonditi sull’efficacia dei singoli interventi. Il quadro che ne 
scaturisce è di politiche disorganiche, prive di un chiaro pro-
gramma, frammentarie, incerte negli orientamenti, nell’at-
tuazione e nell’impegno di risorse, con scarso coordinamento 
tra autorità centrali e periferiche, con un misto di continuità 

Articoli



Quaderni unimpresa 2020 (2)

 

174

tra governi su alcuni fronti e discontinuità su altri, insieme a 
qualche inversione di marcia: il tutto, infine, ostaggio della 
burocrazia, di procedure complesse e inefficaci rispetto 
al loro scopo, di resistenze latenti al cambiamento e con 
importanti vuoti. La normativa, richiesta anche dall’Ue, per 
favorire la concorrenza su un piano esente da preferenze e 
posizioni dominanti non è riuscita a venire alla luce, se non 
un paio di anni fa e con modesta portata: gli investimenti in 
infrastrutture sono stati decurtati dopo lo slancio impresso 
nella prima metà degli anni 2000, la detassazione dei redditi 
d’impresa è risultata marginale, il peso della giustizia civile 
sull’economia per nulla alleviato, l’insicurezza sul territo-
rio e la malversazione delle risorse non sono stati aggrediti 
in misura consistente. Sovente i lunghi ritardi nel tradurre 
in realtà i nuovi interventi ne hanno compromesso l’utilità 
stessa. Su qualche fronte, invece, sono stati fatti passi in 
avanti che potrebbero produrre positivi risultati alla lunga: 
ad esempio, la costituzione e i compiti delle autorità indipen-
denti di settore, la creazione del mercato energetico, il varo 
del contratto di rete per l’aggregazione delle Pmi, il piano per 
sostenere il passaggio a Industria 4.0 e quello per la digita-
lizzazione del Paese, la normativa per l’equitycrowdfunding.

Soltanto in due occasioni i governi hanno tentato di varare 
un programma coerente di politica industriale, seppure 
di portata parziale: una prima volta, nel 2005-2006, e una 
seconda volta dieci anni dopo. Nel primo caso, di cui lo scri-
vente è stato testimone diretto nella responsabilità di capo di 
Gabinetto del Mise, divergenze all’interno del governo Ber-
lusconi, rivalità e protagonismo di alcuni ministri (Tremonti 
e Scajola) ne impedirono l’approvazione e l’esecuzione. 
Nel secondo caso, nel periodo successivo al varo di diversi 
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incentivi per l’investimento in ricerca e innovazione, questi 
nell’ultima parte di legislatura furono tardivamente integrati 
nel programma Impresa 4.0. Due occasioni mancate!

L’eCoNoMIA FUTURA e LA QUARTA RIVoLUzIoNe 
INDUSTRIALe, DoPo Lo ChoC PANDeMICo

L’Autore conclude l’estesa indagine e i riscontri sul campo 
con indicazioni per migliorare l’approccio seguito finora. 
Auspica, in particolare, un cambiamento di paradigma di 
policy nel senso di avanzare verso una politica industriale 
“funzionale” all’evoluzione del sistema produttivo, nel senso 
indicato dalla rivoluzione tecnologica in atto. Una politica 
sostenuta in particolare da interventi per il potenziamento 
delle infrastrutture strategiche e per migliorare le condizioni 
di contesto per l’impresa. In breve, una politica che aiuti a 
traghettare l’economia e non solo l’industria nella “quarta 
rivoluzione industriale”, facendo perno soprattutto sulla rea-
lizzazione dell’economia della conoscenza attraverso l’inno-
vazione, la ricerca, le infrastrutture e la formazione ad ampio 
raggio. Si prefigura un programma olistico che si concentri 
su poche assi tra cui individua il sostegno all’imprendito-
rialità, una più ampia articolazione del sistema finanziario, 
la formazione di una classe manageriale capace di gestire 
il cambiamento e la riforma delle istituzioni rilevanti per 
l’economia: dalla giustizia civile agli appalti e commesse 
pubblici, agli eccessi della normazione e regolamentazione, 
nonché alle disfunzioni della pubblica amministrazione. 
Con una simile impostazione, dopo lo choc pandemico, si 
supererebbero le vecchie dicotomie tra misure orizzontali e 
verticali, tra difensive e strategiche, tra Stato imprenditore 
e Stato regolatore, tra Stato promotore e Stato facilitatore. 
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Tutti gli strumenti andrebbero messi in campo, ma in un 
programma organico e coerente in cui ogni azione abbia la 
sua giustificazione in una logica serrata. Data l’ampiezza 
della sfida, l’Autore giustamente si chiede, e lo scrivente con 
lui, se le sue siano semplicemente indicazioni velleitarie o vi 
siano margini e capacità per realizzarle in qualche misura, 
nel corso di questa disgraziata legislatura e con il governo 
attualmente in carica. In altre parole, se questa legislatura 
debba considerarsi, dopo vent’anni di attese deluse, defini-
tivamente perduta ai fini della definizione di una politica 
industriale, degna di questo nome, oppure se l’attuale leader-
ship politica, purtroppo dominata finora dalla confusione e 
dalla inconsistenza gestionale, sia in grado di affrontare e di 
risolvere l’annosa questione. exigua his tribuenda fides, qui 
multa loquuntur!

Articoli



Quaderni unimpresa 2020 (2)

 

177

banCHe, I CReDItI DeteRIoRatI e GlI affa-
RISMI

di Giuseppe Spadafora

Le banche e i crediti deteriorati a prezzi di saldo. L’inter-
vento di Giuseppe Spadafora, Vicepresidente Unimpresa

oggi Tania, amica Avvocato che ne capisce tantissimo di 
banche, mi ha suggerito una suggestione. oltre 2.200.000 
tra soggetti, famiglie, imprese sono gravate da una zavorra 
finanziaria e bancaria a seguito della crisi economica del 
periodo 2007 – 2015, i crediti deteriorati presenti nei porta-
fogli delle banche sono cresciuti a dismisura raggiungendo i 
360 miliardi di euro.

Se a questa montagna di soldi aggiungiamo i problemi 
causati dal Covid si capisce come oltre un milione di poveri 
assoluti si andrà ad aggiungere a quelli già esistenti prima 
di marzo 2020. Sappiamo bene, perché lo abbiamo imparato 
sulle nostre spalle che la finanza non ha cuore ed esercita la 
propria forza attraverso la gestione del denaro. Infatti suc-
cede che le banche sono costrette a cedere i crediti deteriorati 
a prezzi estremamente bassi, pur di rientrare nei limiti deter-
minati dalla Banca Centrale europea. e si, la Banca Cen-
trale europea, quella stessa Istituzione che non più tardi di 
qualche mese fa, per voce della sua regina Cristina Lagarde 
ha esternato un paio di pensieri che hanno fatto perdere alla 
borsa italiana una vagonata di soldi. ebbene, dal 2015 le 
banche italiane sono state costrette a cedere i loro crediti 
deteriorati a prezzi da bancarella di mercato rionale (tra il 
10% ed il 30% del loro valore). A qualcuno potrebbe nascere 
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un legittimo pensiero! Ma i debitori hanno di conseguenza 
beneficiato di questo sconto? Ma manco per niente, anzi, si 
sono ritrovati costretti a lasciare la loro abitazione, spesso a 
cedere o a cessare la propria attività gravata da debiti non 
risanabili, mentre le società finanziarie lucrano con margini 
di guadagno disumani.

La gente soffre e si tira dai balconi e che ci guadagna 
sono proprio i fondi cessionari che hanno comprato a 10 o 30 
(nel peggiore dei casi) quello che vale almeno 100 e, anche 
se c’è una percentuale di crediti non esigibili, i loro ricavi 
sono ugualmente da vergogna.

Per i debitori (circa 10 milioni di soggetti tra obbligati, 
coobbligati, garanti e dipendenti delle imprese in crisi) è 
cambiato poco: avevano oltre 360 miliardi di debiti verso 
le banche, ora quegli stessi debiti li hanno verso i fondi di 
investimento cessionari.

Se l’Italia deve ripartire tutto ciò deve essere tenuto pre-
sente dal Governo e la ricetta è facile. Le cessioni del debito 
le Banche le devono fare dai notai e gli atti devono essere 
pubblici ed inviati ai debitori. Se tu finanziaria acquisti a 
15 quello che vale 100 e per cui io devo pagare, è corretto, 
umano e socialmente utile che io venga messo nelle condi-
zioni di pagare per quello che posso. Le crisi non dipendono 
mai dai semplici cittadini, tantomeno le pandemie e i costi 
non possono essere spalmati sulla popolazione a beneficio 
di pochi.
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buCo neI ContI PubblICI, eCCo l’effetto 
loCKDoWn

di Centro Studi Unimpresa

Crollo del gettito dagli 849 miliardi del 2019 ai 785 
miliardi del 2020. In aumento la pressione fiscale dal 
42,4% al 42,5%. Tutti i dettagli nello studio di Unimpresa

effetto lockdown sull’economia e buco nei conti pubblici 
italiani di oltre 56 miliardi di euro: quest’anno nelle casse 
dello Stato dovrebbero arrivare 785 miliardi, con un crollo 
del 6,7%, rispetto agli 849 miliardi del 2019. Con il Paese 
fermo, a causa dell’emergenza Covid-19, a farne le spese 
sono soprattutto i consumi: non a caso, il gettito legato 
all’Iva (la tassa sugli acquisti) dovrebbe scendere di oltre 10 
miliardi, mentre le imposte dirette (tra cui quelle sui redditi 
da lavoro e societari) dovrebbero scendere di 41,7 miliardi, 
da 516 miliardi a 474 miliardi con una riduzione dell’8%. 
Sono questi i dati principali di una analisi del Centro studi 
di Unimpresa sull’impatto del lockdown sulle finanze dello 
Stato, secondo la quale la pressione fiscale, nonostante i 
minori versamenti tributari, salirà dal 42,4% del 2019 al 
42,5% quest’anno.

LAURo: eMeRGeNzA GeSTITA MALe DAL 
GoVeRNo

“L’emergenza sanitaria, che ha cagionato una dramma-
tica crisi economica, di cui non si conoscono ancora a fondo 
i confini, è stata gestita nel peggiore dei modi dal governo. 
Tutti gli interventi normativi e le decisioni assunte, sia dal 
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premier che dai singoli ministri, sono stati improntati all’ap-
prossimazione e all’improvvisazione”, commenta il segre-
tario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro. “Di questa 
incapacità gestionale ne faranno le spese tutti i cittadini e le 
imprese, sia direttamente che indirettamente, a causa degli 
effetti negativi sulle finanze dello Stato”, aggiunge Lauro.

IL CoNTRACCoLPo PeR Le CASSe DeLLo STATo
Secondo l’analisi del Centro studi di Unimpresa, che ha 

elaborato i dati contenuti nell’ultima Nota di aggiornamento 
della Documento di economia e finanza, dal 2019 al 2020, a 
causa del lockdown e del conseguente blocco delle attività 
economiche, le casse dello Stato subiranno un contraccolpo 
non indifferente. Il minor gettito stimato è pari, appunto, 
a 56,2 miliardi di euro, con il totale delle entrate in calo 
da 841,9 miliardi a 785,7 miliardi (-6,7%). Nel dettaglio, le 
entrate tributarie dovrebbero calare, alla fine di quest’anno, 
rispetto al 2019, da 516,6 miliardi a 474,9 miliardi, con una 
diminuzione di 41,7 miliardi (-8,1%); le imposte dirette 
(tra cui Irpef, Ires e Irap) dovrebbero scendere di 12,03 
miliardi (-4,7%) da 257,2 miliardi a 245,2 miliardi; le 
imposte indirette (la principale è l’Iva) caleranno di 29,5 
miliardi (-11,5%) da 258,1 a 228,5 miliardi; diminuzione di 
117 milioni (-9,5%) per le imposte in conto capitale, da 1,2 
miliardi a 1,1 miliardi.

PReSSIoNe FISCALe: CoSA CI ASPeTTA?
Calo complessivo di 17,01 miliardi (-7,0%), da 241,9 

miliardi a 224,9 miliardi, per i contributi sociali; quelli 
effettivi dovrebbero scendere di 17,1 miliardi (-7,2%), men-
tre quelli figurativi dovrebbero aumentare di 130 milioni 
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(+3,1%), da 4,2 miliardi a 4,3 miliardi. è poi previsto un 
calo di 1,4 miliardi (-1,8%) per le altre entrate correnti, da 
80,6 miliardi a 79,1 miliardi, mentre le entrate non tribu-
tarie dovrebbero crescere di 3,9 miliardi (+143,9%), da 2,7 
a 6,6 miliardi. La riduzione delle tasse versate nelle casse 
dello Stato dai contribuenti – sia imprese che famiglie – sarà 
accompagnata da una discesa del prodotto interno lordo, ma 
non si tratta di diminuzione proporzionali, ragion per cui 
la pressione fiscale salirà dal 42,4% del 2019 al 42,5% del 
2020.
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ConSIGlI utIlI PeR una RIfoRMa fISCale 
PRo CReSCIta

di Raffaele Lauro

L’intervento di Raffaele Lauro, segretario generale di 
Unimpresa, non solo sulla riforma fiscale in cantiere

Questa settimana segna l’inizio di un mese (coming sep-
tember!) veramente cruciale per il futuro del nostro Paese, a 
causa di una concorrente serie di eventi molto delicati, che 
potrebbero diventare forieri di un caos politico-istituzionale: 
la ripresa esponenziale dei contagi epidemici, a causa delle 
contraddittorie disposizioni dell’esecutivo e dell’anarchia 
istituzionale sempre in atto tra governo centrale e regioni, 
più volte denunziata, e mai risolta; la riapertura di un Parla-
mento ormai ridotto in servitù da un governo “inutilmente 
accentratore”, con la discussione del quarto decreto econo-
mico, che appare ancor più inutile e inefficace dei tre prece-
denti; i tentativi di una pseudo-maggioranza parlamentare 
M5S/PD di varare una riforma della legge elettorale, che 
eviti la sua deflagrazione e che concili i disperati tentativi 
di evitare una débâcle elettorale, con la caduta del governo 
Conte II; la contrastata ripresa dell’attività didattica nelle 
scuole di ogni ordine e grado, decisa nella confusione più 
totale, che ha messo al muro anche la sperimentata pazienza 
dei dirigenti scolastici e dei sindacati del settore; i risul-
tati delle elezioni regionali parziali del 20/21 settembre che 
potrebbero, sul fronte governativo, a dispetto dei sondaggi 
addomesticati, determinare la fine dei sogni di potere della 
nuova casta governista dei bramini grillino-democratici, 

Articoli



Quaderni unimpresa 2020 (2)

 

183

l’ulteriore disfacimento della palude parlamentare dei Cin-
queStelle, la sconfitta della segreteria zingaretti e, sul fronte 
della cosiddetta opposizione parlamentare di centro destra, 
l’eclisse della leadership leghista di Matteo Salvini, la con-
ferma di quella emergente di Giorgia Meloni e l’agonia del 
partito-azienda di Silvio Berlusconi; la ghigliottina del refe-
rendum elettorale sui tagli, meramente propagandistici e 
irrazionali, dei seggi parlamentari, che, con la paventata vit-
toria del sì, determinerebbe il declino definitivo della nostra 
repubblica parlamentare e la violazione del principio costi-
tuzionale della rappresentatività popolare; l’esplodere della 
crisi economico-sociale.

IL CoNVeGNo DI UNIMPReSA DeL 4 SeTTeMBRe. 
UNA PRoVA DI BUoNA VoLoNTà, DI ReSPoNSA-
BILITà e DI ReSISTeNzA DeLLe PMI ALL’INCoM-
PeTeNzA DoMINANTe. IL FISCo: UN PARADoSSo 
TUTTo ITALIANo

In questo marasma generale, il convegno di Unimpresa, 
organizzato a Roma, presso il Palazzo della Minerva del 
Senato della Repubblica, venerdì 4 settembre, sul tema delle 
riforme strutturali (fisco, giustizia civile, credito bancario 
e digitalizzazione della pubblica amministrazione), indi-
spensabili alla ripresa, rappresentano un’ulteriore prova di 
buona volontà, di responsabilità e di resistenza delle PMI 
all’incompetenza dominante. Appare utile, quindi, alla vigi-
lia del convegno, approfondire le questioni controverse della 
riforma-chiave, quella fiscale, derivanti dalle anticipazioni 
parziali del governo, dirette e indirette, a partire dall’in-
tervista del 25 agosto 2020, rilasciata a La Repubblica, dal 
Direttore dell’Agenzia delle entrate, ernesto Maria Ruffini. 
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Questi ha annunziato una riforma fiscale strutturale, radi-
cale e complessiva, rispetto al caotico sistema fiscale in 
vigore. A seguito anche delle incessanti proposte, e qualche 
critica, da parte di Unimpresa e altre associazioni di catego-
ria, per chiedere al governo di riformare l’attuale groviglio 
di norme fiscali, Ruffini ha chiarito di voler procedere con 
una riforma che preveda, da una parte, un’ipotetica tassa-
zione dei redditi, di lavoratori autonomi e imprese, con il 
metodo di “cassa”, e, dall’altra, di voler ricreare cinque testi 
unici tra imposte dirette e indirette. Un dato positivo appare 
la presa d’atto ufficiale (finalmente!), da parte del massimo 
responsabile dirigenziale del fisco nazionale, che il sistema 
fiscale italiano risulta composto da un multiforme groviglio 
di norme, paragonabile a un gomitolo di seta, di cui non si 
riesce a trovare né l’inizio né la fine. La complessità applica-
tiva che ne deriva, nell’interpretazione delle leggi fiscali, è 
così ampia che perfino l’istituto dell’interpello è stato modi-
ficato dal D. lgs. 156/2015 – Revisione della disciplina degli 
interpelli – sul quale l’Agenzia delle entrate é stata costretta 
a fornire chiarimenti, con la circolare 9/e dell’1 aprile 2016. 
Il decreto del 2015 è stato scritto per dare la possibilità ai 
malcapitati contribuenti di “chiedere spiegazioni” all’Agen-
zia delle entrate, in tutti quei casi (moltissimi, ahinoi!) di 
obiettiva incertezza interpretativa di una norma fiscale. Un 
paradosso tutto italiano!

LA NoSTRA MISTeRIoSA e SCoNoSCIUTA GIUN-
GLA FISCALe. CINQUe CoDICI e RISCoSSIoNe 
MeNSILe “PeR CASSA” BASTANo PeR USCIRNe?

Risulta, pertanto, altrettanto innegabile, come ricono-
sciuto da Ruffini, che anche il più esperto conoscitore del 
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sistema tributario italiano non conosca, in realtà, fino in 
fondo tutta la normativa tributaria. Il numero delle leggi 
fiscali e la loro farraginosità, infatti, rendono impossi-
bile acquisire la certezza sulle norme che un imprenditore 
di qualsiasi dimensione debba affrontare circa gli investi-
menti da fare sul territorio nazionale o internazionale. Per 
cui, la programmazione degli investimenti non è mai chiara, 
tantomeno sicura nei contenuti, perché la nostra miste-
riosa e sconosciuta giungla fiscale, oltre a essere confusa 
e incomprensibile, viene modificata in corso d’anno, più 
e più volte. Il fisco, dunque, oggetto misterioso e anello 
debole delle previsioni imprenditoriali! Un’altra beffa, per-
ché gli imprenditori, nella programmazione dei loro piani 
di espansione e nella valutazione delle dinamiche dei costi 
e ricavi, non possono contare su dati completi e affidabili. 
Appare interessante, inoltre, la proposta di varare cinque 
codici che ricomprendano le imposte dirette e indirette. Il 
vantaggio sarebbe, senza dubbio, una rivisitazione e la sem-
plificazione completa delle norme nel loro insieme. Unim-
presa auspica, a riguardo, che venga preso, come esempio, il 
sistema tributario anglosassone: un ordinamento semplice, 
breve ed estremamente lineare che non lascia alcun mar-
gine di dubbio all’interpretazione del contribuente. Ruffini, 
tuttavia, non chiarisce come si intenderà procedere, in sede 
tecnica, a livello governativo e parlamentare, né quali siano 
i tempi prevedibili per un’opera così imponente da far tre-
mare i polsi anche a un novello Giustiniano! Certamente la 
grande riforma richiederà l’ausilio non solo di riconosciuti 
esperti della materia tributaria, ma anche professionisti che 
vivono e affrontano quotidianamente le incertezze di que-
ste norme per conto dei propri disperati clienti. La sfida, 
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quindi, è certamente quella della tempistica richiesta per 
rivedere le norme tributarie, nel loro complesso, e renderle, a 
livello macroeconomico, idonee alla provvista delle entrate 
necessarie alla spesa annuale, nel rispetto del patto di bilan-
cio europeo. La strada tracciata è senz’altro quella giusta, 
ma è necessario ora un intervento urgente del governo per 
definire, in modo chiaro e preciso, i principi, i contenuti e 
i tempi di questa riforma-chiave. Un aspetto non seconda-
rio del quadro da riformare, sempre annunziato da Ruffini, 
riguarda i tempi e le modalità di riscossione dei tributi: il 
passaggio da un metodo che prevede il calcolo annuale delle 
imposte sui redditi a un metodo “per cassa” su base mensile 
o trimestrale. Vale la pena, in questa sede, approfondire i 
vantaggi, gli svantaggi e le numerose criticità di questo ipo-
tizzato cambiamento.

VANTAGGI e SVANTAGGI DI UN SISTeMA “PeR 
CASSA”

Innanzi tutto, va chiarito che, per poter lavorare su un 
sistema di cassa o, comunque, di liquidazione trimestrale/
periodica, necessiti eliminare la prassi delle riprese fiscali 
per la determinazione delle imposte. Infatti, a oggi, all’utile 
civile, che si ottiene sottraendo i costi dai ricavi, si devono 
risommare, come fossero ricavi, tutti quei costi che non sono 
considerati deducibili ai fini delle imposte dirette e IRAP 
(ad esempio, le auto sono deducibili solo al 20%, le utenze 
telefoniche all’80%, ecc.). Quindi, se si consegue un utile di 
1.000, e i costi delle auto sono 100 e i costi del telefono sono 
100, a questi 1.000 euro di utile bisogna aggiungere 100, 
ossia 80 euro relativi ai costi delle auto e 20 euro relativi ai 
costi del telefono. La base imponibile diventerebbe così
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1.100 e su questa sarebbe necessario applicare il 24% 
di IReS: una procedura impossibile da realizzare, per 
le imprese, su base mensile o trimestrale. Da ciò è facile 
dedurre come dovrebbe essere eliminato definitivamente 
l’arcaico sistema delle riprese fiscali. Per quanto riguarda i 
vantaggi, essi sarebbero enormi per le casse dello Stato, per-
ché avere liquidità, su base mensile o trimestrale, darebbe 
la possibilità di fare una programmazione di bilancio molto 
più certa (evitando così, ogni anno, le reprimende europee 
circa il non raggiungimento di quanto promesso in termini 
monetari!). Per le imprese il vantaggio sarebbe di evitare un 
ingente esborso di fine anno, spesso omesso per evidenti 
crisi di liquidità. In una fase pandemica, come quella che 
stiamo vivendo, se fosse già in vigore un sistema di cassa, 
le imprese avrebbero già versato buona parte delle imposte 
dell’anno precedente e avuto meno problemi ad affrontare il 
dramma dei versamenti, che andrà in scena da questo set-
tembre a dicembre 2020. Un altro vantaggio per le imprese 
consisterebbe nell’eliminazione del sistema degli acconti 
d’imposta che svenano le imprese, costrette a versare somme 
su un ipotetico reddito “imprevedibile”, da produrre l’anno 
successivo. Inoltre, più è alto il saldo dell’anno precedente 
più aumentano gli acconti (che altro non sono che il 100% 
del saldo diviso in due tranche). In tal modo, avendo lo Stato 
fatto cassa per tempo, in corso d’anno, in fieri, non può più 
chiedere acconti, alleggerendo le imprese da tale pesante 
fardello. Con le somme degli acconti soppressi, le imprese 
potrebbero fare investimenti aggiuntivi e crescere in termini 
di fatturato e know how, rendendo la propria azienda più 
solida.
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Le PoSSIBILI CRITICITà
Conviene esaminare, in via preventiva, anche eventuali 

criticità e abusi da parte dei contribuenti, onde prevenire 
possibili ripensamenti in corsa del legislatore con un moti-
vato ripristino del vecchio sistema, con danni alle imprese 
corrette che vedrebbero cambiare nuovamente il sistema del 
calcolo delle imposte. Quali criticità e abusi? Le imprese 
potrebbero essere tentate di “gonfiare i costi” relativi alle 
spese di rappresentanza, ai costi auto, alle spese telefoniche, 
ai viaggi e ai soggiorni di lavoro, per pagare meno imposte. La 
soluzione, così come prospettata per le spese detraibili delle 
persone fisiche, dovrebbe essere l’applicazione di sanzioni 
molto severe. Non ci sono altri deterrenti, se non l’applica-
zione di sanzioni pesantissime che scoraggino i contribuenti 
dal compiere illeciti, consistenti nell’aumento artificioso dei 
costi per abbattere le imposte. Un altro aspetto problema-
tico riguarderebbe il rinvio dell’emissione di fatture, su base 
mensile o trimestrale, per non pagare le imposte o rinviarle 
comunque a fine anno. Dovrebbe, anche in questo caso, 
esserci un controllo tempestivo che faccia scattare l’allarme, 
se il 60% o il 70% del fatturato fosse concentrato nell’ultimo 
trimestre dell’anno, rimettendo al contribuente l’eventuale 
giustificazione di tale anomalia. In merito all’IVA, già esiste 
il meccanismo della comunicazione trimestrale al fisco per 
segnalare se le imprese e i lavoratori autonomi sono a debito, 
e devono versare, o se sono a credito (per questa ragione il 
Direttore Ae ha anticipato l’applicazione di questo meccani-
smo anche alle imposte dirette, cosa di cui i commercialisti 
dibattono da decenni). Tutte le partite IVA, infatti, devono 
elaborare le LIPe (Liquidazioni Periodiche Trimestrali) e il 
fisco registra in tempo reale se i contribuenti hanno versato 
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l’IVA dovuta o, se a credito, l’hanno compensata corretta-
mente. In caso contrario, il fisco la recupera immediata-
mente senza dover aspettare la presentazione della dichia-
razione IVA l’anno successivo. Di fatto, dunque, hanno già 
reso l’IVA “per cassa”. Anche per l’IVA, tuttavia, vale il 
principio di elevare le sanzioni, perché una malsana prassi, 
come per le imposte dirette, tende a posticipare l’emissione 
delle fatture per evitare di versarla o di “limare” il fatturato, 
rinviandolo all’anno successivo per pagare meno imposte. 
esistono sanzioni per l’IVA e per le imposte dirette, dettate 
dal Dlgs 74/2000, ma questo decreto prevede soglie troppo 
“lasche”, per cui bisogna modificarle, se si vuole applicare, 
con serietà e prevenzione, il sistema di cassa preannunziato.

IL GRIDo DI DoLoRe DeLLe PMI SARà RACCoLTo?
Unimpresa, nell’imminente convegno, sarà impegnata 

a fornire al governo, al parlamento, alle forze politiche e 
all’opinione pubblica, con umiltà, con rispettosa attenzione 
e con doverosa determinazione, ulteriori e più approfon-
dite riflessioni, sui temi delle riforme da approvare con 
urgenza, a partire da quella fiscale, senza ulteriori indugi, 
rinvii, mediazioni al ribasso e tentennamenti, se si intende 
dare veramente un segnale di reazione positiva, anche psi-
cologico, al mondo imprenditoriale e, in particolare, a quello 
delle micro, piccole e medie imprese, che vivono il momento 
più difficile delle loro gloriosa storia e affronteranno un 
autunno pieno di incognite, anche a causa delle conclamate 
carenze di direzione e di gestione politica del nostro Paese. 
Non si tratta di riflessioni accademiche, magari maturate 
nel chiuso di salotti riservati, ma di suggerimenti e propo-
ste che Unimpresa, come altre associazioni rappresentative, 
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raccoglie dalla base, dalla vita quotidiana delle imprese e 
dai travagli quotidiani degli imprenditori, cioè dalla “carne 
viva” del tessuto economico- produttivo nazionale. Questo 
grido di dolore, propositivo e non fine a se stesso, sarà rac-
colto?
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CoVID e laVoRo aGIle: eCCo CoMe GeStIRe 
Il CaMbIaMento

di Marco Pepe

L’intervento di Marco Pepe, consigliere nazionale 
Unimpresa

Lo tsunami della pandemia da Covid-19 che ha colpito 
anche il nostro Paese, ha portato in evidenza come la neces-
sità del momento ha fatto virtù riscoprendo una norma 
sulla flessibilità organizzativa, in materia di lavoro, con-
tenuta nella Legge n. 81/2017 che consente di lavorare da 
remoto utilizzando strumentazioni come pc portatili, tablet 
e smartphone.

Su tale argomento Unimpresa si è da subito dichiarata 
favorevole al punto che in tutti i nostri Ccnl il lavoro agile o 
smart working è applicato e incentivato, laddove possibile, 
indicandone le procedure di sicurezza, i tempi di pausa, di 
distacco, le modalità di controllo, di partecipazione alla vita 
aziendale e dell’equiparazione salariale.

Ma questo istituto contrattuale in Italia, pur da tutti rico-
nosciuto valido ed efficace, è visto come un “freddo” stru-
mento di lavoro.

I motivi sono diversi; anzitutto l’atteggiamento culturale 
con cui ci approcciamo al lavoro agile: se pensiamo che tale 
istituto contrattuale sia una modalità di lavoro che di diverso 
ha solo il luogo di lavoro, continuiamo a commettere l’errore 
di non vedere lo smart working come dovrebbe essere nella 
realtà, ovvero una diversa organizzazione del lavoro per pro-
getto.

Articoli



Quaderni unimpresa 2020 (2)

 

192

In questo senso tutta la potenzialità del lavoro agile è 
messa in evidenza consentendo vantaggi come la produtti-
vità, la riduzione de alienazione del posto di lavoro, la ridu-
zione dello stress per muoversi da casa a lavoro e viceversa e 
non ultimo un inevitabile guadagno ambientale non di poco 
conto.

Un secondo aspetto ci viene confermato dai dati sulla 
piaga del mobbing e delle molestie sessuali in Italia che sono 
a numeri costanti, non scendono e tendono a salire. Il lavoro 
agile “allontana” le persone tra loro riducendo il tempo a 
disposizione per dialogare e far sentire la propria presenza e 
questo potrebbe, a lungo andare essere un bene.

L’accento va posto sul fenomeno della produttività. Infatti 
non a caso molte aziende, incluse le multinazionali, hanno 
deciso l’utilizzo del lavoro agile per sempre. Il motivo è 
semplice: il lavoratore che ha la possibilità di gestire i propri 
tempi tra lavoro-pausa e tempo libero, produce mediamente 
il 45% in più di produttività a parità di ore di lavoro in pre-
senza.

Lo smart working, però va organizzato bene e in modo 
funzionale. Anzitutto deve esserci un accordo scritto tra 
dipendente e azienda che deve contenere esattamente le 
fasi organizzative, le esigenze aziendali, (durata e modalità 
di recesso/proroga) forme di esercizio del potere direttivo, 
strumenti lavorativi e modalità di utilizzo, orario di lavoro 
e tempi di riposo, modalità di esercizio del potere di con-
trollo e misure tecniche per la disconnessione del lavoratore. 
le circostanze che devono consentire alle parti di interrom-
pere per pausa di lavoro e per distacco totale (fine lavoro), 
la responsabilità sull’uso degli strumenti e della sicurezza 
dei dati, della presenza del lavoratore agile in azienda, della 
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bacheca sindacale, della retribuzione e del premio di risul-
tato, ed altro ancora.

Diventa, quindi, necessario per l’azienda predisporre un 
piano strutturato in grado di fornire le linee guida che com-
prendono anche la formazione, quali strumenti sono neces-
sari, i contatti per eventuali problemi tecnico-informatici, il 
livello di accesso ai dati ed altro ancora.

Gli effetti collaterali dell’uso del lavoro agile
Lo smart working, però produce anche degli effetti colla-

terali non di poco conto: quelli positivi riguardano appunto 
l’indice di produttività, la consapevolezza della gestione del 
proprio tempo e non ultimo una maggiore attenzione alla 
qualità della vita e dell’ambiente in genere.

In negativo si potrebbe avere il rischio di isolamento 
sociale. Su quest’ultimo aspetto le soluzioni sono tante: 
vanno dalla presenza obbligatoria in azienda per un certo 
numero di giorni alla settimana, ad un maggiore uso degli 
strumenti social tra colleghi.

Ma un diverso effetto collaterale e più interessante 
riguarda il “ripensare alle città”.

Quest’ultimo aspetto nasce dall’esigenza dello smart wor-
ker ovvero lavoratore agile, di utilizzare i tempi di pausa per 
fare compere di prima necessità in un tempo medio di 20/30 
minuti circa che corrisponde al tempo medio di pausa.

Nei Paesi nord europei tale esigenza è molto sentita perché 
il lavoro agile è applicato su una platea maggiore di lavoratori 
rispetto all’Italia. Se vogliamo ampliare i nostri orizzonti, lo 
stesso problema è sentito anche in diversi Paesi asiatici.

Un interessante aspetto ci viene confermato da alcune 
ricerche a livello europeo basato sulla disponibilità offerta da 
grandi aziende ai propri dipendenti. Questi ultimi ritengono 
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che lo smart working sia una favorevole occasione perché 
avrebbero la possibilità di lavorare in qualsiasi luogo. Sono 
preferiti i luoghi al mare e/o in montagna.

Sulla base di tali considerazioni, diverse città europee 
stanno adottando le soluzioni più adatte al ripensare all’ar-
chitettura delle città, ovvero stimolare l’apertura di esercizi 
commerciali di piccole e/o medie dimensioni in quartieri 
popolari diversi dalle city commerciali e finanziarie.

Il vantaggio che se ne ricava è enorme. Primo: tutti i ser-
vizi possibili sono intorno alle abitazioni nell’arco di circa 
20/30 minuti a piedi; secondo: viene eliminato il traffico di 
spostamento dall’abitazione al luogo di lavoro con enormi 
vantaggi di riduzione di agenti inquinanti e di tempi cosid-
detti “morti” del traffico; (in Italia i tempi “morti” sono 
molto alti rispetto agli altri Paesi europei) terzo: aumento 
della qualità della vita/lavoro.

Tre argomenti di non poco conto anche sotto il punto di 
vista strettamente economico in considerazione del dispen-
dio di tempo e della riduzione delle polveri inquinanti dan-
nose alla salute umana.

In Italia siamo ancora molto indietro; infatti il ripensare 
all’architettura delle città non se ne parla, eppure se consi-
deriamo la maggior parte delle strutture delle nostre città 
medie e di piccoli centri abitati in realtà noi abbiamo il van-
taggio “storico” di essere già architettonicamente strutturati. 
In genere intorno alle chiese e/o alle piazze principali si svi-
luppano le abitazioni in senso generalmente circolare.

Altro argomento a favore è senz’altro il ripopolamento dei 
piccoli borghi. Il lavoro agile consentirebbe facilmente di 
creare le condizioni per ripopolare i borghi abbandonati con 
vantaggi anche riflessi sul turismo.
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La premessa su tutto è certamente la copertura internet 
su tutto il territorio nazionale.

Bisogna abolire le norme che impediscono la nascita di 
attività commerciali, misurata oggi in relazione al numero 
di abitanti, dobbiamo continuare sulla strada della sempli-
ficazione iniziata coi Governi Berlusconi dando certezza di 
apertura di attività commerciali al massimo in 10 giorni e 
senza limitazioni di distanza e di numero di abitanti.

Un primo timido segnale è stato avviato dalla grande 
distribuzione organizzata che ha aperto in alcuni centri cit-
tadini dei piccoli store di diretta emanazione della stessa 
casa madre contenendo i costi in molti casi simili a quelli 
che si trovano negli scaffali di realtà commerciali molto più 
grandi.

Il cambiamento indotto generato dalla pandemia Covid 
è inesorabile: noi abbiamo il compito di gestire il cambia-
mento e non subirlo come purtroppo la storia ci insegna.
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È DaVVeRo una GenIalata la RIDuZIone 
Dell’IVa?

di Marco Salustri

L’intervento di Marco Salustri, consigliere nazionale 
Unimpresa, su Iva e dintorni

Le imposte che i contribuenti italiani sono chiamati a ver-
sare, tra il 30 giugno e il 20 luglio, rappresentano un altro 
esempio di confusione del sistema fiscale in essere. I decreti 
legge, e gli innumerevoli provvedimenti, che il governo ha 
varato e si impegna a varare, in tempi più o meno rapidi, rap-
presentano operazioni settoriali e marginali al fine esclusivo 
di tamponare una singola emergenza alla volta. Facendo un 
breve excursus dell’attuale situazione fiscale, che imprenditori 
e contribuenti si trovano ad affrontare, possiamo notare una 
serie di pesanti incongruenze tributarie. Partendo dal tema 
delle accise è possibile notare come la specificità italiana, da 
sempre, consiste nel fatto che esse soffrono di estrema vola-
tilità, in aumento e in diminuzione, in quanto sopperiscono a 
minori o a maggiori entrate dello Stato. A fisarmonica, dun-
que! Da ciò è facile dedurre come anche questi tributi carat-
terizzino un ordinamento fiscale nel quale regna sovrana la 
confusione. Il nostro sistema, infatti, é articolato (si fa per 
dire!) in una congerie di norme senza una logica complessiva 
e svincolate l’una dall’altra: un sistema che colpisce imprese e 
contribuenti in maniera irrazionale. Anche l’attuale governo, 
come i precedenti, sta operando a casaccio in questa giungla 
normativa, per tamponare o, meglio, tentare di tamponare le 
falle di settori produttivi in estrema difficoltà.
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Il governo appare privo di idee e di risorse adeguate per 
far fronte ad un crisi epocale. Simile per “strumentalizza-
zione” è la recente questione che riguarda la proposta del pre-
mier Conte di ridurre temporaneamente l’Iva. Questo tema 
ha sollevato un polverone di polemiche, perché si è concre-
tizzato, al solito, in una proposta, gettata al vento per pura 
propaganda, senza considerate l’imposta nella sua globalità e 
nelle sue finalità. Ridurre di qualche punto l’Iva non avrebbe 
alcun appeal nei confronti dei consumatori finali, perché 
non verrebbe percepito come un vero “sconto” fiscale ed i 
consumi non ripartirebbero come illusoriamente sperato. In 
sostanza, si concretizzerebbe come una perdita secca per lo 
Stato, consistente in circa 10 miliardi di euro per un paio di 
punti percentuali di riduzione, senza alcun vantaggio, reale 
e immediato, per le imprese e i contribuenti. L’Iva dovrebbe 
essere modellata attraverso un’analisi ponderata per macro 
aree merceologiche e la sua riduzione dovrebbe essere rac-
cordata con le imposte dirette e la riforma organica. In 
merito alla voluntary disclosure, già proposta in passato da 
precedenti governi e ora riproposta dal governo Conte, si può 
solo sperare in un’imposta molto bassa, affinché abbia il giu-
sto appeal. Un’aliquota medio/alta non aiuterebbe il rientro 
dei capitali in questa fase congiunturale in cui i contribuenti, 
anche di fascia medio alta, hanno ridotto perfino il consumo 
dei beni di lusso! In ultimo il rinvio delle scadenza dei ver-
samenti delle imposte. Questo rinvio è valido solo per i con-
tribuenti soggetti ad Isa (ex Studi di Settore) che vedranno 
spostato il versamento delle imposte al 20 luglio al posto 
del 30 giugno. Per gli altri contribuenti si preannuncia un 
salasso già questo 30 giugno. Un altro provvedimento inu-
tile, questo, perché non darà in nessun modo, alle imprese e 
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ai contribuenti, il tempo necessario per recuperare liquidità, 
dopo il collasso finanziario dei precedenti mesi. Nemmeno è 
pensabile un rinvio a settembre o dicembre, dove vi sarebbe 
un accavallamento tra saldi e acconti d’imposta, Ires e Irpef, 
nonché dei versamenti delle rateazioni, che aggraverebbero 
ancor di più la situazione finanziaria delle imprese. Le impo-
ste, inerenti l’anno fiscale 2019, dunque, dovrebbero essere 
rinviate in toto al 2021, senza ulteriori indugi e senza ripen-
samenti.

Se è vero, come qualche politico polemicamente sostiene, 
che sia più facile chiedere soldi allo Stato, piuttosto che inve-
stire, è ancor pur vero che le imprese sono state prosciugate 
delle loro residue risorse finanziarie da uno Stato fiscalmente 
predatorio. Gli italiani sono ormai esausti di una pressione 
fiscale, disordinata, eccessiva ed esorbitante, che li spinge a 
considerare, psicologicamente, l’evasione fiscale non come un 
gravissimo reato, piuttosto come una normale via di fuga per 
sopravvivere. Soltanto un fisco “equo e giusto”, nel rispetto 
della nostra Costituzione, potrà instaurare (finalmente!) un 
rapporto corretto e di fiducia tra i cittadini e lo Stato demo-
cratico, tra le imprese e le istituzioni tributarie.

La crisi generata dalla pandemia potrebbe, e dovrebbe, 
essere un’occasione straordinaria per riformare dalle fonda-
menta un sistema di norme farraginose, confuse ed obsolete 
per lasciare il campo ad un ordinamento fiscale organico, coe-
rente, chiaro ed equo, degno di un paese democratico, fondato 
sulla tutela del lavoro e sulla libertà dell’impresa, nonché su 
un reciproco rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato.
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eCCo CoMe la CIna MIRa al KnoW HoW 
Delle PMI ItalIane

di Raffaele Lauro

Le Pmi per poter garantire la loro sopravvivenza e la 
trasparenza del loro operato, si devono difendere non sol-
tanto dagli ostacoli di sistema ma anche dagli avvoltoi 
esterni: la criminalità organizzata e i predatori stranieri 
(in primis cinesi). L’intervento di Raffaele Lauro, segreta-
rio generale di Unimpresa

La drammatica fragilità finanziaria delle piccole e medie 
imprese italiane, con il rischio, in autunno, di una mortalità 
del 40% delle prime e del 30% delle seconde, come paven-
tato contemporaneamente dall’oCSe, da Bankitalia e dalla 
Commissione europea, sta mettendo in pericolo l’intero 
sistema economico italiano, perché quel prezioso tessuto 
produttivo, che contribuisce per il 70% al valore aggiunto 
dell’economia nazionale, ne ha garantito il successo, dal 
secondo dopoguerra, e ne ha caratterizzato significativa-
mente l’originalità, verso il resto del mondo (il celebrato 
Made in Italy!), tramite l’inventiva, l’innovazione e la creati-
vità di centinaia di migliaia di imprenditori, nonché di arti-
giani di eccellenza, presenti sull’intero territorio nazionale.

Una fragilità questa, peraltro pregressa rispetto allo tsu-
nami provocato dalla pandemia Covid-19, aggravata, negli 
ultimi sei mesi, dalla decimazione dei fatturati, dalla giungla 
degli adempimenti fiscali, rinviati a singhiozzo, mai annul-
lati o rinviati al 2021, e dalle misure di sostegno, varate dal 
governo, con i tre decreti economici. Tali misure si sono 
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rivelate, anche a causa della farraginosità delle norme, della 
complessità delle procedure e dei ritardi operativi dei sog-
getti chiamati alla gestione delle stesse (INPS e sistema 
bancario, in primis), ritardatarie, scarsamente incisive e del 
tutto inefficaci ai fini di una ripresa delle attività, nella fase 
successiva al lockdown.

In questa delicata situazione, le Pmi, per poter garantire 
la loro sopravvivenza e la trasparenza del loro operato, si 
devono difendere non soltanto dagli ostacoli di sistema ma 
anche dagli avvoltoi esterni: la criminalità organizzata e i 
predatori stranieri.

Le mafie nostrane e di importazione sono sempre in 
agguato e sollecite a “soccorrere”, specie nel Sud, le piccole 
e medie imprese in difficoltà, con le loro illimitate risorse 
in nero derivanti da traffici illeciti: droga, estorsioni, usura, 
gioco d’azzardo, riciclaggio di denaro sporco, evasione 
fiscale, speculazioni finanziarie occulte, per non aggiungere 
altro. Unimpresa, a tal fine, ha allertato le autorità nazionali 
della sicurezza e della prevenzione, nonché i suoi associati 
affinché non cadano vittime di questi “aiuti” interessati e 
subdoli, che possono essere pagati duramente con la collu-
sione criminale e la perdita della propria autonomia azien-
dale, se non peggio.

Minacce non dissimili, benché coperte da apparenze 
legali, alla libertà, all’autonomia e alla proprietà delle nostre 
migliori aziende, si stanno manifestando, sotto traccia, spe-
cie nelle aree del Nord del Paese, da parte di predatori stra-
nieri, in particolare cinesi, con l’impiego di sofisticate stra-
tegie finalizzate a impossessarsi del nostro più importante 
patrimonio produttivo, che il mondo ci invidia: il know how 
(la conoscenza e la creatività), che ha permesso al Made in 
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Italy di essere riconosciuto in tutto il mondo. Non si tratta, 
si badi bene, del pur importante problema del copyright, ma 
di qualcosa che va oltre e che rischia di privarci della nostra 
stessa identità produttiva e di ciò che lasceremo alle nuove 
generazioni.

La vera eredità sono le nostre idee, il know how, ciò che 
non appartiene al regno fisico e che può farci risollevare e 
spingere di nuovo avanti. Se ci derubano, anche con opera-
zioni apparentemente lecite, se ci privano di tutto ciò, non 
potremo più progredire e il nostro tessuto economico sarà 
destinato a disintegrarsi.

Valga un esempio non astratto!
A un’azienda, titolare di un brevetto per la costruzione di 

un macchinario destinato al settore alimentare, viene offerta 
la possibilità di costituire una nuova società al 50% sul terri-
torio cinese, con la parte commerciale garantita dal partner 
cinese e la parte di produzione gestita dall’azienda italiana, 
che fornirà il know how per la realizzazione della macchina 
brevettata, la quale, per ottenere le relative autorizzazioni 
di commercializzazione in territorio cinese, avrà bisogno 
di qualche leggera modifica, rispetto al brevetto originario 
depositato. Per rendere tutto ancora più credibile, il partner 
cinese mostra interesse per l’acquisto di una quota mino-
ritaria della società italiana, attraverso una call option che 
potrà essere esercitata solo quando la joint venture cinese 
avrà raggiunto un determinato livello di fatturato (cosa che 
ovviamente non avverrà mai).

La società italiana, a fronte dei brillanti risultati promessi 
dal business plan realizzato dai partner cinesi, potenzia la 
struttura italiana, mediante investimenti e indebitamenti, 
con i quali fronteggiare la richiesta di risorse derivanti da 
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questa nuova fase di crescita. Le magnifiche prospettive ipo-
tizzate condizionano, in tal modo, l’azienda a focalizzarsi sul 
nuovo mercato, distraendola dallo sviluppo dei suoi mercati 
tradizionali. Pur avendo trasferito tutto il know how, la joint 
venture cinese “artatamente” non decolla e viene chiusa. Per 
non lasciare debiti, la struttura e i macchinari vengono ven-
duti a una newco di sola emanazione cinese, che acquisisce, 
in tal modo, tutto il know how. L’azienda italiana torna a 
casa con bilanci appesantiti dai costi sopportati e con una 
fetta di mercato che, nel frattempo, ha parzialmente perduto. 
L’ex partner cinese, non più condizionato dal socio italiano, è 
pronto a far decollare la newco, portandosi a casa non solo il 
mercato locale, ma inondando il mercato internazionale con 
la macchina che ora costruisce a un prezzo nettamente infe-
riore e senza timore di doversi preoccupare del brevetto, in 
quanto leggermente modificato. Inoltre, con la forza finan-
ziaria che hanno, i cinesi non dovranno neppure contrastare 
la battaglia legale dell’azienda italiana, nel frattempo ago-
nizzante. Anzi, la potranno comprare a prezzi di saldo ed 
eliminarla dal mercato.

Le conseguenze per il nostro Paese? La perdita di know 
how, di posti di lavoro e di PIL!

è tempo, dunque, di apprestare nuove e più agguerrite 
difese per attenuare e superare la fragilità finanziaria delle 
nostre piccole e medie imprese. Questo rimane, nonostante 
le attese finora deluse, un compito primario del governo e 
del parlamento, che, si auspica, non abbia l’ardire di andare 
in ferie, invece di lavorare ad emendare e a migliorare i prov-
vedimenti governativi, anche nel corso del mese di agosto.
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eCCo Il SalaSSo DI fIne GIuGno PeR aZIenDe 
e faMIGlIe. RePoRt

di Redazione Start Magazine

Che cosa emerge da un’analisi del centro studi di Unim-
presa sulle prossime scadenze del fisco per aziende e cit-
tadini

29 miliardi di euro. A tanto corrisponde il salasso fiscale 
di giugno per aziende e famiglie. In piena fase 2, i contri-
buenti italiani sono infatti chiamati a versare nelle casse 
dello Stato l’Ires, l’Irpef, e la cedolare secca sugli affitti: si 
tratta di 11,7 miliardi di tributi da saldare per il 2019 e altri 
17,2 miliardi da pagare come acconto per il 2020, secondo i 
calcoli effettuati dal Centro studi di Unimpresa.

IReS eD IRPeF: QUALChe CALCoLo
Per l’imposta sul reddito delle società l’acconto vale 10,2 

miliardi e il saldo 6,1 miliardi, per l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche, invece, si profila un saldo da poco più di 5 
miliardi con un acconto da circa 6 miliardi. Per il balzello 
sulle locazioni il versamento complessivo ammonta a 1,3 
miliardi. Gli incassi attesi con i versamenti estivi d’impo-
sta ammontano a 28,9 miliardi complessivi. Di questi, 11,1 
miliardi si riferiscono all’Irpef, 16,3 miliardi all’Ires e 1,3 
miliardi alla cedolare secca. Per quanto riguarda l’Irpef, 5,1 
miliardi sono a saldo delle competenze 2019 e 6,07 miliardi 
in acconto sul 2020; per quanto riguarda l’Ires, 6,1 miliardi 
sono a saldo dello scorso anno e 10,2 miliardi in acconto su 
quest’anno. Per quanto riguarda i saldi, la cifra in ballo, tra 
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Irpef e Ires, è pari a 11,2 miliardi, mentre gli acconti val-
gono, tra Irpef e Ires, 16,3 miliardi.

SALUSTRI: RIMANDARe PAGAMeNTo, PeR DARe 
oSSIGeNo A CITTADINI eD IMPReSe

“è impossibile pensare che al prossimo 30 giugno i con-
tribuenti saranno in grado di adempiere alle scadenze fiscali 
perché l’economia non sarà tornata su un terreno positivo”, 
ha commentato il consigliere di Unimpresa, Marco Salustri. 
Sono cifre rilevanti, che potrebbero dare ossigeno alle fami-
glie e alle imprese, contribuendo a far ripartire i consumi, gli 
investimenti delle aziende, il pagamento di stipendi e di for-
nitori. Le imposte si dovrebbero pagare quando è possibile. 
Se è vero, infatti, che tutti sono tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro capacità contributive, è vero 
anche che, in tempi drammatici come questi, i contribuenti 
non hanno affatto capacità contributive. Per tale motivo i 
rinvii vanno fatti in ragione di una ripresa economica vera 
e ponderata”.

 
IRAP

“Anche lo sconto dell’Irap (imposta regionale sulle attività 
produttive) – continua Salustri – ha effetti distorsivi impor-
tanti: chi ha avuto un incremento del reddito nel 2019, avrà 
beneficio immediato, mentre chi ha ottenuto un calo del fat-
turato dovrà fare i conti con il recupero del credito che matu-
rerebbe da questa agevolazione (a causa dei maggiori acconti 
versati l’anno precedente). Sempre con riferimento all’Irap 
gli imprenditori sono in attesa di chiarimenti certi circa l’ap-
plicazione contabile di questa agevolazione e la gestione del 
secondo acconto previsto per il mese di novembre 2020”.
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SCADeNze A GIUGNo: UNA MANoVRA STUDIATA?
L’analisi di Unimpresa prende poi in considerazione i 

rischi a cui vanno incontro i contribuenti che non riusciranno 
a rispettare le scadenze fiscali nemmeno per gli adempimenti 
rinviati: il rischio è di trovarsi sommersi da accertamenti e 
poi da cartelle. «I rinvii dei versamenti d’imposta che dovreb-
bero far respirare le imprese in crisi di liquidità – spiega il 
consigliere di Unimpresa – si trasformano in vere proprie 
gabbie, nel momento in cui i contribuenti devono adempiere 
ai relativi versamenti, in un lasso di tempo ristretto come 
quello proposto per le varie scadenze, presumibilmente dal 
16 settembre al 16 dicembre. Verrebbe invece da pensare che 
sia una manovra ben studiata: il governo sa benissimo che 
la maggior parte di imprenditori, ditte e lavoratori autonomi 
non pagherà le imposte questo giugno, ma sa altrettanto 
bene che quello che non incassa oggi lo incasserà tra qual-
che mese tramite l’emissione di avvisi bonari e cartelle di 
pagamento. Con questa procedura non solo può recuperare 
le somme accertate, che non sono state versate a giugno, ma 
anche con interessi e sanzioni, attraverso le quali recupere-
rebbe anche parte dell’Irap abbonata: un’altra beffa».
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Il GoVeRno SenZa StRateGIa, Il fallI-
Mento DI MIGlIaIa DI PMI e Il RISCHIo DI 
RabbIa SoCIale

di Raffaele Lauro

L’intervento di Raffaele Lauro, segretario generale 
Unimpresa

Anche la dodicesima comparsata televisiva di ieri del 
presidente del consiglio Conte per illustrare, nei dettagli, il 
nuovo decreto antivirus, meglio definibile come il dodice-
simo bollettino della “disfatta governativa” e della “deriva 
del nostro paese,” ha confermato la totale mancanza di una 
strategia di fondo di questo esecutivo e l’assenza assoluta di 
un discorso di verità sui gravi errori commessi in primavera, 
sulle irresponsabili sottovalutazioni dell’estate e sulle colpe-
voli decisioni di questo malinconico autunno. Ci ha soltanto 
risparmiato, bontà sua, lo pseudo-trionfalismo autocelebra-
tivo del cosiddetto “modello italiano”!

Questa mancanza di verità, dopo mesi di sofferenze dei 
cittadini e delle imprese, e dopo l’assenza di un’assunzione 
di responsabilità, di fronte alla comunità nazionale, convince 
sempre più che, accanto al flagello del covid 19, il nostro 
paese stia subendo tragicamente un secondo virus, più letale 
del primo, il “virus politico-istituzionale” di un governo allo 
sbando, senza una rotta, capace di creare soltanto confu-
sione, angoscia e una rabbia sociale montante, sempre più 
esplosiva e pericolosa. Saranno queste nuove misure restrit-
tive, enunciate tra larvate minacce e paternalistiche, quanto 
inutili, raccomandazioni, tra l’altro del tutto contraddittorie, 

Articoli



Quaderni unimpresa 2020 (2)

 

207

in grado di evitarci di trovare sotto l’albero di Natale i “doni” 
di un lockdown totale e del fallimento di migliaia di piccole 
e medie imprese? Incombono i dubbi.

Dal canto suo, l’immaginifico ministro Gualtieri, dopo 
aver curato e rilanciato, a chiacchiere, la ripresa economica, 
promette solennemente il ristoro dei danni alle imprese, col-
pite dalle nuove misure, che sarà inviato sui conti correnti 
entro il prossimo 15 novembre, senza precisare in cosa con-
sista questo cosiddetto ristoro, la sua natura e la sua entità.

Possiamo immaginare quali potranno essere le reazioni 
degli imprenditori danneggiati, a partire dai ristoratori, se 
si ritroveranno delle mancette, come in passato, peraltro in 
ritardo, visto che ancora oggi migliaia di imprenditori e di 
lavoratori sono in attesa della cassa integrazione di maggio?

C’è ancora qualcuno, nei palazzi della politica, che abbia 
una pur minima consapevolezza di quale effetto devastante 
possa provocare il non adempimento, come avvenuto in pre-
cedenza, di questo e di altri impegni, da parte della com-
pagine governativa, sulla morale e sulla forza di reazione 
del mondo del lavoro e dell’impresa? Nonché sulla coe-
sione sociale e, persino, sull’ordine pubblico? Quanto tempo 
ancora dovrà trascorrere e quanti danni ancora dovrà fare 
questo governo, prima di lasciare la guida del paese in mani 
più sicure, più esperte e più responsabili?
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Il PIano Colao, GlI albeRGHI e le ColonIe 
faSCISte

di Giuseppe Spadafora

L’intervento di Giuseppe Spadafora, vicepresidente 
Unimpresa, sul piano Colao

Tassiamo il contante e staniamo chi tiene i soldi dentro il 
materasso, poi organizziamo una holding nazionale di fast 
food e una catena nazionale di alberghi, modello colonia 
fascista e l’Italia risorge. Questo in sintesi il piano Conte/
Colao, che per inciso, pensa già a fare il partito del presidente. 
Io invece dico che se vogliamo che l’Italia ritorni ad essere 
competitiva ha da fare altro. Iniziamo con l’abolire tutti que-
gli enti parassiti pagati dallo Stato che si occupano di interna-
zionalizzazione e con i soldi risparmiati potenziamo i presidi 
militari all’estero, magari comprando un paio di portaerei. 
All’estero conta la forza e non le chiacchere, America docet.

Separiamo le carriere dei magistrati in modo tale che se fai 
l’inquirente non ti ritrovi a fare il giudicante. Riformiamo il 
processo civile dando la possibilità alle parti di trattare con-
cretamente per la risoluzione delle controversie. Riformiamo 
il codice delle leggi bancarie e aboliamo i vincoli di Basilea 
consentendo alle banche di fare il loro mestiere senza bisogno 
di vendere polizze e televisori. Togliamo la possibilità a 13 
enti diversi di doversi esprimere per costruire la cuccia del 
cane e rendiamo responsabili ingegneri ed architetti in modo 
che se costruiscono sopra una villa romana o di fronte al mare 
siano loro a pagare con 30 anni di carcere e 35 per chi gli 
ha commissionato l’opera. Fatto questo, iniziamo a discutere 
su pochi argomenti. Al primo punto deve esserci una cosetta 
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da niente, ovvero lotta senza quartiere alle mafie ed alla cor-
ruzione nella pubblica amministrazione. Tra quanto recupe-
riamo e quanto risparmiamo si parla di 200 miliardi l’anno.

Il punto 2 scuola e università. Non servono 33 mila corsi 
di laurea compreso il master in posizionamento del cappuc-
cio sulla penna, serve molto più semplicemente gente che 
sappia fare il proprio mestiere magari parlando due o tre 
lingue. Al punto 3 piccole e medie imprese. Puntiamo sul 
diverso, sul piccolo e sul bello e questo in tutti i settori com-
merciali. Le mega catene servono solo ad abbassare il costo 
del lavoro e ad omologare il prodotto ed il consumatore 
massificando tutto. Puntiamo sul made in italy, sulla cucina 
locale, sul patrimonio culturale e sulle tante piccole e grandi 
competenze dei nostri artigiani. Non abbiamo bisogno di 
modelli di management anglosassone ma di più manage-
ment modello Italia. Al punto 4 una bella riforma fiscale. 
Flat Tax al 15% per i redditi fino a 150 mila euro, tre fasce 
di irpef fino al milione di euro con tassazione al 20%, 25% 
30% da 150 a 300 mila, da 300 mila a 500 mila e da 500mila 
a un milione di euro. Dare la possibilità alle partite Iva di 
crearsi il proprio fondo per adesioni sopra le 10.000 P.IVA a 
prescindere da ordini professionali che possono rimanere e 
casse che andrebbero abolite. Qualcuno dirà, ma come si fa 
senza soldi? Semplice, per i prossimi due anni nessuno paga 
tasse e lo Stato emette BTP per mille miliardi a trent’anni. 
Voi vedere che dal secondo anno l’Italia cresce del 10% 
l’anno? Mancano le persone per fare questo?! Si mancano, 
perché tutto questo è compito della politica e se guardiamo 
attentamente, il Governo non è capace e l’opposizione non 
c’è e chi patisce in tutto questo sono cittadini ed imprese.
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IRPef, IVa e CaSHleSS: eCCo fInI, teMPI (lun-
GHI) e VaGHeZZe Della RIfoRMa fISCale

di Marco Salustri

Che cosa ha in mente il governo sulla riforma fiscale? 
L’intervento di Marco Salustri, consigliere nazionale 
Unimpresa

ormai risulta evidente, dagli affollati contenuti del 
NaDeF e dalle ultime dichiarazioni del ministro dell’e-
conomia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che per una 
riforma organica del sistema fiscale si dovrà attendere il 
2022 ed oltre. Almeno tre anni ancora, con l’ipotesi di uno 
slittamento alla prossima legislatura. e che le prime misure 
saranno varate, nel 2021, nella legge di bilancio, in corso 
di formazione, con la previsione monstre di 22 collegati 
alla manovra, che dovranno superare le sabbie mobili delle 
aule parlamentari. Una riforma in due o tre tempi, quindi, 
dovuta ai contrasti tra i partiti di maggioranza, che suscita 
non poche perplessità, perché, come in passato, sarebbe 
disorganica e renderebbe ancora più intricata quella “giun-
gla fiscale”, che tormenta da sempre la vita dei contribuenti 
italiani e delle Pmi, ostacolandone la ripresa, specie dopo il 
collasso pandemico, peraltro ancora in corso. Altro che fisco 
più semplice, più chiaro, più equo e più giusto! In carenza, 
inoltre, di un’indicazione univoca, ed ufficiale, dei principi 
generali che governeranno il nostro futuro ordinamento 
fiscale, anche alcune misure preannunziate restano avvolte 
in una nebulosa di ipotesi, con riferimenti incongrui ad altri 
ordinamenti, come a quello tedesco: dall’Irper all’Iva.
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La tanto annunciata riforma dell’Irper, infatti, secondo il 
modello tedesco, stando alle dichiarazioni, dovrebbe ripor-
tare equità in termini di tassazione per gli scaglioni centrali 
di reddito che ricomprendono la fascia tra i 28 e i 55 mila 
euro, alla quale si applica un’aliquota del 38%, e quella tra 
i 55 e i 75 mila euro a cui applicare un’aliquota del 41%. 
entrambe le aliquote, appena citate, dovrebbero essere tra-
sformate, presumibilmente, in un’unica aliquota del 36%. Di 
questa prima modifica Irper rimane da capire come verranno 
trattate le spese deducibili e detraibili per i contribuenti ossia 
se, finalmente, verranno aumentate le aliquote di detrai-
bilità per le spese sostenute per sé e per i propri familiari 
a carico. Aspetto, questo, da non sottovalutare se si vuole 
ridurre sensibilmente l’evasione fiscale. Ciò che non viene 
colto, come problema principale, è che, più che armonizzare 
le aliquote degli scaglioni Irper, si devono “decomprimere” 
gli scaglioni stessi. Si prenda, ad esempio, il modello degli 
scaglioni Irper degli Stati Uniti d’America. Il sistema ame-
ricano prevede la tassazione anche delle fasce di reddito più 
basse fino a 9.525 mila dollari, con un’aliquota del 10%, ma 
l’aliquota più alta prevista dal loro sistema è pari al 37%, su 
redditi oltre i 500 mila dollari. Un’aliquota, dunque, ben più 
bassa della nostra maggiore aliquota del 43% su redditi oltre 
75 mila euro e di quella tedesca del 45% oltre i 260 mila 
euro. è facile intuire come la tassazione diventi realmente 
più “leggera” in un sistema anglosassone piuttosto che in un 
sistema italo-tedesco, in cui si insiste su rimpasti di aliquote 
che, in ogni caso, graverebbero sempre e solo su redditi, di 
fatto, molto bassi.

Ancora nella nebbia riguarda la tassazione delle partita 
Iva per cassa. oggi sarebbe impossibile applicare una simile 
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tassazione ai redditi di tutte quelle società che calcolano le 
imposte con il sistema delle riprese fiscali. è uno dei metodi 
del calcolo delle imposte tra i più complessi al mondo e, con-
seguentemente, con un altissimo margine di errore. L’Italia 
è tra i paesi in cui le imprese impiegano il maggior tempo 
per l’elaborazione delle imposte attestandosi a ben oltre 
260 ore annue! Una vera riforma fiscale dovrebbe basarsi 
proprio sull’Ires che grava soprattutto sulle Pmi e le micro 
imprese, che rappresentano il tessuto economico-produttivo 
del nostro Paese. Una vera riforma dell’Ires dovrebbe preve-
dere la deducibilità integrale dei costi, sui quali il fisco possa 
intervenire in un secondo momento per verificare la bontà o 
meno degli stessi. Per realizzare questo meccanismo sarebbe 
sufficiente un sistema di contabilità in cloud, nel quale sia 
l’impresa che l’agenzia delle entrate abbiano accesso e pos-
sano cooperare, in tempo reale, per dimostrare la bontà 
degli incassi e dei pagamenti. Solo con quanto descritto, in 
estrema sintesi, sarebbe possibile gestire un flusso di incassi 
per cassa.

Un altro censurabile intervento del ministro riguarda la 
lotteria degli scontrini. Al fine di incentivare l’uso degli 
strumenti elettronici di pagamento, cosa di per sé giusta, per 
tracciare i flussi finanziari del contribuenti, è prevista a par-
tire dal 1 gennaio 2021, un’estrazione settimanale, mensile e 
annuale, con premi che vanno da 5 mila a 5 milioni di euro. 
Questo intervento si associa con un altro annuncio ossia la 
previsione di un “rimborso” del 10% di quanto speso in sei 
mesi, fino a 1.500 euro, solo se cashless, ossia utilizzando 
solo moneta elettronica. Non è ancora chiaro, però, a quali 
spese si riferisca il rimborso del 10%. Sarebbe utile capire, 
inoltre, se il rimborso avverrà tramite un rimborso effettivo 
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di denaro speso o, come probabile, tramite l’ennesimo cre-
dito d’imposta/bonus da inserire nella propria dichiarazione 
dei redditi. More solito.

Una riforma vitale, come quella di tutto l’ordinamento 
fiscale nazionale, per il contrasto all’evasione e all’elusione, 
per la tranquillità dei contribuenti e per la salvaguardia delle 
piccole e medie imprese, nonché per la ripresa dello sviluppo, 
dopo un annus horribilis, che vedrà crollare il PIL oltre il 
10%, si sta riducendo ad una sarabanda di annunzi, sia sui 
contenuti che sui tempi di realizzazione. Una lotteria, questa 
certo, della confusione e della disinformazione fiscale!
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la CaSSa Del MeZZoGIoRno e l’IRI: un PIano 
MaRSHall PeR Il SuD ItalIa

di Giuseppe Spadafora

L’intervento di Giuseppe Spadafora, vicepresidente 
Unimpresa

Tanto per chiarire alcune questioni meridionali. Il 
piano Marshall al Sud Italia ha creato poco o niente. La 
svolta meridionale avvenne con De Gasperi dopo la visita 
al “Sassi di Matera” e la Cassa del Mezzogiorno che dal 
’50 al ’60 creò infrastrutture e industria. Nel 1955 il Pil 
procapite al sud Italia era maggiore che al Nord Italia. 
Fu la legge che istituì le Regioni a far morire lo sviluppo 
del sud Italia. Il piano Marshall di contro favorì in buona 
parte lo sviluppo del nord verso il quale furono drenate 
le risorse economiche previste per il sud Italia. In sintesi, 
dal 1860 al 1950 il sud Italia fu lasciato nella sua profonda 
arretratezza ferma al 1860 anno in cui furono smontate le 
fabbriche e ri-montate al Nord Italia. In tutto questo, alla 
fine del 1940 il Sud Italia utilizzava come moneta le Ame-
Lire che causarono inflazione e mercato nero, favorendo 
le mafie locali.

Alla fine degli anni ’60, grazie ad una visione politica 
espansionista ed inclusiva, i due pilastri economico sociali 
dell’Italia “Cassa del Mezzogiorno e Iri” portarono il Paese 
ad essere la 5° potenza economica mondiale. Il declino 
iniziò con la visione statalista della sinistra ed oggi siamo 
nelle stesse identiche condizioni in cui la visione regionali-
stica modello leghista e quella statalista della sinistra hanno 
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lasciato il campo libero a lobby portatrici di interessi socio 
economici poco inclusivi ed espansionistici.

Serve un nuovo progetto di rilancio del Sud con una nuova 
Cassa del Mezzogiorno, una nuova Iri e un nuovo Partito 
popolare in grado di riportare l’Italia al vertici economici 
del mondo.
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la feSta Della RePubblICa e le atteSe DI 
CIttaDInI e IMPReSe

di Paolo Longobardi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri 
ha lanciato un appello all’unità nazionale. Ma l’unione 
delle forze politiche, in situazioni come queste, avrebbe 
bisogno di un collante ovvero di un governo capace di coa-
gulare consenso politico serio. L’intervento di Paolo Lon-
gobardi, presidente onorario di Unimpresa

Il prodotto interno lordo italiano perderà almeno 10 punti 
percentuali nel 2020: la previsione del Fondo monetario 
internazionale per l’Italia indica meno 9,1 per cento; il gover-
natore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle sue conside-
razioni finali di venerdì scorso, si è spinto a prevedere un 
crollo fino a meno 13 per cento. I numeri fanno paura e non 
solo quelli per il nostro Paese: sempre l’Fmi stima a meno 3 
per cento la caduta del pil a livello globale e a meno 7,5 per 
cento quella dell’area euro. Questo è quello che ci troviamo 
davanti mentre probabilmente ci lasciamo alle spalle la pan-
demia da Covid-19.

Tanti – fra politici ed economisti – si sono affrettati a fare 
paragoni con quello che il mondo intero visse dopo il 1945. 
Tuttavia, i ricorsi storici non sempre aiutano e – come per 
la crisi sanitaria, sociale ed economica che stiamo affron-
tando – corrono il rischio di portarci fuori strada, sia per 
quanto riguarda l’analisi dei fatti sia per quanto riguarda le 
soluzioni da adottare. eppure, il premier, Giuseppe Conte, 
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non ha perso occasione, nelle numerose conferenze stampa 
in diretta Facebook, di richiamare il Secondo dopoguerra. 
Allora avevamo un paese intero da ricostruire dopo i bom-
bardamenti, di fatto non c’era più nulla o comunque biso-
gnava ripartire da zero.

oggi, il quadro è devastante, ma differente. L’Italia è 
ancora oggi la seconda manifattura d’europa e resta fra i 
grandi paesi su scala globale. Nonostante due o tre decenni 
di gestione dissennata delle finanze pubbliche, abbiamo 
qualcosa (e non poco) da cui ripartire. Penso alle nostre 
micro e piccole medie imprese, al cuore pulsante della nostra 
economia, quel made in Italy che, nonostante tutto, continua 
a essere apprezzato all’estero.

è agli imprenditori che il governo dovrebbe guardare. 
Come? Meno tasse, meno burocrazia, più investimenti sta-
tali in infrastrutture e grandi opere, più tagli alla spesa pub-
blica improduttiva. Due “meno” e due “più” è la ricetta che 
Unimpresa suggerisce per al verità già da qualche anno, 
quando il Coronavirus non si era ancora materializzato. e 
invece i decreti legge, a cui gli esperti di comunicazione di 
Palazzo Chigi hanno affibbiato nomi bislacchi, sono impron-
tati all’assistenzialismo di bassa lega, con fondi arrivati in 
ritardo, fuori tempo massimo. Il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, ieri ha lanciato un appello all’unità nazio-
nale. L’invito del Capo dello Stato è pertinente, condivisibile. 
Ma l’unione delle forze politiche, in situazioni come queste, 
avrebbe bisogno di un collante ovvero di un governo capace 
di coagulare consenso politico serio e non like da social net-
work, capace di offrire a tutti i partiti una visione sul futuro, 
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capaci di garantire ai cittadini la sicurezza, capace di assi-
curare alle imprese le indispensabili misure economiche per 
ripartire dopo la sosta forzata. Le forze politiche, i cittadini, 
le imprese sono lì, aspettano. Il governo manca e si vede, 
oggi ancora di più nella Festa della Repubblica.
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la leZIone DI DRaGHI: un ManIfeSto PolI-
tICo PeR l’ItalIa

di Raffaele Lauro

L’intervento di Raffaele Lauro, segretario generale di 
Unimpresa, sul discorso di Draghi al Meeting di Rimini

Il discorso di Mario Draghi a Rimini non è soltanto con-
divisibile, ma rappresenta un passaggio storico, una pro-
spettiva di uscita dalla crisi, anche morale, nella quale siamo 
impantanati e insieme una lezione di rigore istituzionale, 
fatto di lucidità intellettuale, di programmazione di governo, 
di tutela delle libertà democratiche, di amore per il proprio 
paese e, non da ultimo, anzi in primis, di salvaguardia del 
futuro delle nuove generazioni. Quel discorso, per chi lo 
ha voluto ascoltare senza paraocchi ideologici, senza obli-
qui interessi e senza losche quanto scoperte strumentaliz-
zazioni, costituisce un’occasione straordinaria per acquisire 
definitiva consapevolezza del pericoloso guado in cui ci tro-
viamo e per capire finalmente la possibile strada da intra-
prendere per uscirne.

Anzitutto, l’ex presidente della Banca Centrale europea 
ha usato parole semplici quanto incontestabili per rappre-
sentare la situazione che il mondo intero sta attraversando. 
Poi ha messo in fila preziosi suggerimenti. ha parlato della 
sfida del Covid-19, dell’impegno per i giovani e per l’istru-
zione, della distinzione tra debito buono e debito cattivo, 
dell’europa che cambia e del populismo sempre in agguato. 
Un discorso alto, da leggere a fondo e sul quale meditare a 
lungo. In tanti, persino responsabili di governo, e non solo 
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da quando Draghi è sceso dal palco del Meeting, si sono 
affrettati a tirargli la giacca, attribuendogli diversi ruoli isti-
tuzionali per l’Italia, nel tentativo fallimentare di invischiarlo 
nelle beghe pre-elettorali e nelle baruffe di potere, tipiche 
del provincialismo politico italico. Ci sarebbe da chiedere il 
parere al diretto interessato, ma nessuno si è preso la briga 
di farlo: prevalgono i soliti interessi di parte e le strumenta-
lizzazioni, che non risparmiano nessun soggetto politico in 
campo.

Argomenti poco concreti e assai poco appassionanti. In 
ogni caso, chiunque lo abbia sempre seguito e apprezzato, 
sa che Mario Draghi sarà sempre pronto a fare la sua parte. 
A noi di Unimpresa, adesso, interessa la sostanza e, in par-
ticolare, l’analisi accurata di quello che, a nostro giudizio, 
dovrebbe diventare il manifesto politico del nostro Paese, il 
viatico di un nuovo modo di governare, preso atto che l’ese-
cutivo pro-tempore vive in una permanente confusione, pro-
gettuale e decisionale, e non sembra possedere né la forza né 
la capacità di tracciare la rotta. Mentre la nostra economia 
sprofonda nelle sabbie mobili cagionate dalla pandemia, si 
assiste, quindi, alla penosa corsa delle forze politiche della 
maggioranza a mettere il cappello sul discorso di Draghi.  
Il quale, seppur indirettamente, ha sentenziato il fallimento 
del governo in carica proprio nel varare, in questi mesi, le 
misure necessarie al Paese per uscire dalla crisi economica 
in cui siamo sprofondati. I tre decreti economici, inattuati e 
inattuabili, confusi, pasticciati, senza prospettive. emergen-
ziali, tuttavia incapaci di provvedere alla stessa emergenza.

Una serie di interventi, quindi, non coordinati, ispi-
rati all’approssimazione e all’improvvisazione, quando 
ci sarebbe stato bisogno, al contrario, di lungimiranza, di 
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visione strategica, di velocità, di coraggio e, in particolare, 
di incisività. Imprese e famiglie si sono trovate in mano, 
non di rado con imperdonabili ritardi, un pugno di sussidi, 
quando alfine dovrebbe apparire chiaro anche ai ciechi, ai 
sordi, ai creduloni e agli stolti, che l’assistenzialismo non 
produce nulla di buono, fatta eccezione per un po’ di con-
senso politico e di gradimento nei sondaggi, a favore di chi 
lo propina. La malsana filosofia dei redditi di cittadinanza 
ha continuato a prevalere, anche nell’emergenza pandemica, 
bruciando ingenti e preziose risorse finanziarie, senza nes-
suna prospettiva seria e solida per l’occupazione dei giovani, 
mortificati nella loro dignità di percettori passivi e umiliati 
nella loro volontà di contribuire, specie nel Mezzogiorno, 
alla rinascita nazionale.

oggi, però, non c’è più tempo per giochi di potere né per 
tatticismi pre-elettorali. La politica deve agire e lo deve fare 
subito, con determinazione, seguendo il cammino tracciato 
da Draghi. Le conseguenze economiche della pandemia, 
d’altra parte, sono drammatiche: occupazione con dati allar-
manti, consumi paralizzati e investimenti fermi, un mix che 
si sintetizza con il crollo verticale del prodotto interno lordo. 
Abbiamo fatto un balzo indietro di qualche decennio, è indi-
spensabile ripartire velocemente e ricominciare col piede 
giusto.

è il momento della ricostruzione e per farlo bisogna avere 
come stella polare quei giovani a cui ha fatto riferimento, 
a Rimini, l’ex governatore di Bankitalia. Il quale ha pure 
tracciato un confine fondamentale per quanto riguarda il 
debito pubblico, distinguendo in maniera indiscutibile tra 
quello “buono” (destinato a obiettivi strategici e fondamen-
tale per ammodernare il Paese) e quello “cattivo” (usato per 
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fini improduttivi). La qualità delle scelte di oggi saranno 
determinanti per domani. Non è il tempo dello sciacallaggio 
a scapito delle finanze pubbliche né andranno tollerati mec-
canismi di elargizioni su base relazionale e clientelare.

Il denaro non dovrà essere sprecato anche perché esiste 
un problema non irrilevante proprio di risorse finanziarie. 
Il nostro Paese ha già raschiato il fondo del barile “interno”, 
con le casse statali depredate e al collasso. Bisogna accele-
rare la procedura sia per il Recovery fund (209 miliardi di 
euro) sia per il pandemic-Mes (37 miliardi di euro): si tratta 
di fondi europei irrinunciabili per l’Italia, che non può fare 
a meno di quelle somme per dare speranza ai cittadini. Con 
quei 250 miliardi di euro, denaro che in buona parte andrà 
restituito, si può fare molto. Ma bisogna evitare ulteriori 
errori, specie nei confronti dei giovani.

Il Covid-19 ha rimescolato le carte, rotto gli schemi, 
disintegrato le certezze di tutti. Le nuove generazioni sono 
a rischio. occorre disegnare e garantire un futuro certo e 
sostenibile, seguendo la lezione di Rimini. Una lezione che 
impone un’azione riformatrice tempestiva, coerente e soste-
nibile, senza la quale fallirà l’intero sistema- Paese.

Unimpresa, in totale condivisione con l’appello lanciato 
da Draghi, resterà vigile e non farà mancare il suo contri-
buto di idee e di proposte nel convegno organizzato, il 4 set-
tembre, a Roma, presso il Senato della Repubblica, sul tema 
delle riforme strutturali da realizzare, anche a vantaggio 
delle piccole e medie imprese, senza ulteriori indugi, senza 
già abusate improvvisazioni.
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eCCo le tRaPPole Delle SCaDenZe fISCalI 
(tRa RInVII e bluff Del GoVeRno)

di Marco Salustri

Tutte le scadenze fiscali degli italiani. L’intervento di 
Marco Salustri, Consigliere nazionale di Unimpresa

I contribuenti italiani sono chiamati, in questi giorni, ad 
affrontare un valzer di scadenze fiscali per le quali era stato 
richiesto, più volte, un rinvio in blocco al 2021. La prima 
scadenza, per tutti i soggetti senza partita Iva, è intervenuta 
il 30 giugno, la stessa data dell’anno precedente, per cui non 
si è tenuto in nessun conto degli effetti nefasti della crisi 
epocale in atto, che ha impedito l’accumulo anche di una 
liquidità parziale.

La novità introdotta dal ministero dell’economia e delle 
Finanze, in data 22 giugno 2020, infatti, ha riguardato solo 
i titolari di partita Iva e i contribuenti in regime forfettario, 
con il rinvio del versamento delle imposte: dal 30 giugno al 
20 luglio 2020. Questa proroga, comunque, non risolve, ma 
aggrava il problema finanziario delle imprese, in quanto a 
chi dovrà adempiere, a breve, non basterebbero due anni per 
recuperare la liquidità necessaria. Ancor più preoccupante si 
presenta la scadenza del 16 settembre, in quanto, da quella 
data in poi, i contribuenti dovranno far fronte ad una serie di 
scadenze, sospese durante i mesi di lockdown.

Una vera corsa ad ostacoli. Nello specifico, dal 16 settem-
bre, i contribuenti dovranno adempiere ai versamenti che 
sono stati sospesi a favore dei soggetti con ricavi fino a 2 
milioni di euro. Insieme con quelli delle province di Bergamo, 
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Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, inoltre, saranno tenuti: 
– al versamento delle ritenute sospese, dal 2 marzo al 30 
aprile 2020, secondo le indicazioni del decreto “Cura Italia”; 
– al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen-
dente (comprese le addizionali regionali e comunali); – al 
versamento delle ritenute d’acconto che non sono state trat-
tenute sui compensi di lavoratore autonomo dal 17 marzo al 
31 maggio; – al versamento dell’IVA che era stata sospesa 
nei mesi di aprile e maggio ed, infine, al versamento delle 
somme derivanti dai controlli automatizzati 36-bis e 36-ter.

Non è finita. Dal 30 novembre al 27 dicembre 2020, 
infatti, dovrà essere versato il secondo acconto Irap, Ires e 
Irpef, nonché il saldo Imu e l’acconto Iva per il 2021.

Tutte queste scadenze rappresentano un pesante fardello 
che aggrava lo stato di salute finanziario delle imprese e, 
soprattutto, mina, in maniera rilevante, la fiducia dei contri-
buenti nei confronti di un governo che, in questi duri mesi di 
allontanamento forzato dal lavoro, ha promesso un rilancio 
economico, fiscale e finanziario. Un rilancio che non ha mai 
preso avvio, a causa dell’inattivismo dell’esecutivo, incapace 
di produrre risultati concreti.

L’Italia ha bisogno di una spinta finanziaria che non può 
limitarsi più a vacue promesse. Serve un vero choc. Ciò per-
ché l’emergenza, causata dalla pandemia, ha definitivamente 
scoperchiato il “vaso di Pandora” del nostro sistema fiscale, 
mettendone in evidenza tutte le criticità e le contraddizioni. 
Criticità e contraddizioni che sono ben note alla vasta pla-
tea degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, in quanto 
subite da un trentennio. I contribuenti e gli imprenditori 
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sono stanchi e delusi di politiche fiscali, che depauperano le 
risorse, personali e aziendali, senza corrispondere adeguati 
benefici, in termini assistenziali e di efficienti servizi pub-
blici. Una stanchezza e una delusione che hanno raggiunto 
un punto di saturazione e che appare foriera di tempeste.
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le MISuRe bluff PeR l’oCCuPaZIone: I 
DeCRetI CI Sono, ManCano le DISPoSIZIonI 
attuatIVe

di Giovanni Assi

Mosse e manchevolezze del governo nelle misure per 
l’occupazione. L’intervento di Giovanni Assi, consigliere 
nazionale di Unimpresa

Dobbiamo ripartire dal lavoro, dobbiamo rilanciare l’oc-
cupazione., dobbiamo incentivare le aziende ad assumere. 
Quante volte sentiamo queste frasi da esponenti del governo, 
tuttavia senza soffermarci su quella che dovrebbe essere la 
principale domanda: come? La risposta è che questi sono 
esclusivamente dei buoni propositi e che non esistono a oggi 
reali strumenti per far si che ciò possa realmente accadere e 
che pertanto gli ultimi dati diramati dall’ente previdenziale 
non hanno fatto altro che segnare una purtroppo quanto mai 
prevista diminuzione del 42% delle assunzioni secondo l’os-
servatorio sul precariato aggiornato al mese di giugno (atte-
statisi a circa 2 milioni e 300 mila nei primi sei mesi del 
2020). Il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, in una 
recente intervista, ha preannunciato l’arrivo delle agevola-
zioni sulle assunzioni, volte a dare un impulso decisivo al 
rilancio dell’occupazione. Ma quali sono, realmente, queste 
misure?

La realtà da raccontare alle imprese e ai cittadini è che 
al momento non esistono gli strumenti necessari affinché 
realmente l’occupazione possa essere rilanciata. Infatti, per 
poter fronteggiare una simile situazione, nonché soprattutto 

Articoli



Quaderni unimpresa 2020 (2)

 

227

quella che sarà una emorragia (stimata dai 5 ai 7 punti per-
centuali in meno degli occupati) di posti di lavoro allo sca-
dere del divieto di licenziamento previsto per fine 2020, il 
governo ha tentato di offrire agli operatori un timidissimo 
pacchetto agevolazioni contributive sulle assunzioni. Un 
pacchetto che, però, è solo sulla carta perché di fatto, a oggi, 
si attendono altri provvedimenti che rendano operative le 
misure.

Nel dettaglio con il decreto legge 104 del 2020, il governo 
ha servito un’aspirina: fino al 31 dicembre 2020 ai datori di 
lavoro che assumono, con decorrenza successiva al

15 agosto 2020 lavoratori subordinati a tempo indeter-
minato, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei 
contributi previdenziali a loro carico per un periodo che 
massimo di soli sei mesi e nel limite massimo di 8.060 euro 
annui. Non solo. L’agevolazione esiste, ma è virtuale poiché 
mancano ancora le circolari operative: il datore di lavoro che 
eventualmente assume deve iniziare a pagare e anticipare i 
contributi in misura piena, salvo un domani poterli recupe-
rare compensandoli con gli altri contributi.

L’altra agevolazione (sempre sulla carta prevista e non 
ancora operativa) introdotta col cosiddetto decreto legge 
“agosto” riguarda la decontribuzione Sud nella misura del 
30% dei contributi dovuti per le aziende delle zone del 
Mezzogiorno a partire dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020. 
Secondo il governo, insomma, un imprenditore deve orga-
nizzare e pianificare la sua azienda in appena tre mesi (la 
misura, comunque, non è ancora operativa). Risultato del 
decreto “agosto”? Non esistono al momento misure attuative 
e quelle previste (e che ci si augura possano diventare ope-
rative) stabiliscono che il datore di lavoro debba pianificare 
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la propria attività e nuove assunzioni e/o la conferma dei 
livelli occupazionali, basando i loro programmi per tre mesi: 
il nulla.

Qualcuno dirà: utilizziamo gli strumenti già presenti in 
epoca antecedente alla crisi da coronavirus, per poter attin-
gere a strumenti volti a stimolare le assunzioni, come ad 
esempio l’incentivo “Io Lavoro”. Bene (o meglio malissimo), 
l’incentivo “Io Lavoro”, che consiste in uno sgravio fiscale 
fino a 8.060 euro per un anno, in favore delle aziende che 
assumono giovani tra 16 e 24 anni, e disoccupati da 25 anni 
in su, è attualmente bloccato. Il blocco è cagionato dalla per-
durante assenza dell’emanazione della circolare applicativa 
dell’ente previdenziale e ci risiamo: la misura è stata intro-
dotta con decreto Anpal 52 dell’11 febbraio 2020, ma ad oggi 
(oltre 8 mesi) ancora non è operativa; e quelle poche aziende 
che, coraggiosamente, hanno deciso di assumere si sono tro-
vate a dover pagare i contributi in misura piena sostenen-
done l’esborso economico e finanziario, nella speranza che 
prima o poi arrivino notizie sulle modalità per recuperare i 
rimborsi.

Risulta evidente, insomma, come sia impossibile stimo-
lare l’occupazione con una tale esiguità di strumenti. occor-
rono, quindi, interventi importanti e soprattutto strutturali. 
Alle nostre aziende e ai loro lavoratori serve un arco tem-
porale almeno a medio termine (3-5 anni) su cui poter pro-
grammare la propria attività. Solo così si potrà restituire 
un lavoro a chi l’ha perso e soprattutto competitività alle 
imprese che necessitano di risorse umane per poter tornare a 
produrre. I buoni propositi non servono, serve concretezza!
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loCKDoWn, CoSa DeVono faRe le unIVeR-
SItÀ

di Raffaele Lauro

Quali sfide per l’Università del futuro? L’intervento di 
Raffaele Lauro, segretario generale Unimpresa

Nella premessa alla raccolta di interventi, intitolata “Dal 
lockdown le sfide all’Università”, pubblicata da eurilink 
University Press, Vincenzo Scotti affronta, con la sua con-
sueta lucidità intellettuale e in chiave problematica, il com-
plesso tema delle criticità, per l’Università, che si sono for-
temente acuite a causa dalla pandemia da Covid-19. Criticità 
che, comunque, affliggono le istituzioni universitarie da 
ormai trent’anni e alle quali non è stato ancora posto rime-
dio, nonostante gli impegni assunti, in tre decenni, dai par-
titi, dai governi e dai ministri pro-tempore.

In questa preziosa silloge, docenti universitari ed esperti 
di alto profilo hanno recato riflessioni, non limitando l’ana-
lisi alle proprie appartenenze disciplinari, ma analizzando 
i nodi che caratterizzano l’intero mondo universitario ita-
liano. Tali riflessioni hanno riguardato tutti gli aspetti del 
sistema: l’unità del progetto formativo e le specifiche mis-
sioni della scuola e dell’Università, la ricerca, l’innovazione, 
la sperimentazione, la domanda di specifiche professioni e 
di classe dirigente, fino all’esigenza di percorsi formativi 
uniformati, per coerenza di impostazione, con quelli degli 
altri Paesi europei.

Le riflessioni tengono conto dell’intera “filiera” dell’e-
ducazione e della formazione, non separando l’unità del 
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percorso, indicano alcune urgenze per uscire dalla confu-
sione che l’Università si trascina ormai da anni e, non da 
ultimo, pongono la “questione centrale” del valore dei titoli 
accademici.

L’Università rappresenta, senza dubbio, il punto di arrivo 
di un processo di educazione-formazione “istituzionale” e 
deve essere il luogo formativo per eccellenza, nello spirito 
del dialogo-confronto tra cultura umanistica, cultura scienti-
fica, ruolo delle pubbliche istituzioni, mondo del lavoro, pro-
fessioni, imprese, sistema economico- produttivo e ordine 
sociale.

Appare evidente come, specie dopo il cataclisma pande-
mico, l’epoca in cui viviamo e nella quale dovremo vivere 
richieda interventi e riforme, che non nascano dai soliti 
compromessi tra interessi diversi, ma, soprattutto, portino 
al conseguimento, per l’Università, della piena autonomia, 
mediante il reperimento di risorse adeguate per l’innova-
zione e la sperimentazione, con l’obiettivo della formazione 
di professionalità in grado di affrontare le nuove sfide dei 
cambiamenti politico-istituzionali, tecnologico-digitali, cul-
turali ed economico-sociali.

oggi è più che manifesta la necessità dell’acquisizione, 
per gli studenti, di conoscenze e di competenze in ambiti 
particolari, ma, allo stesso tempo, senza rinunziare ad una 
“formazione alla vita”, aperta a interrelate dinamiche stori-
che e sociali, peraltro in rapito cambiamento, a presidio delle 
istituzioni democratiche, sempre più minacciate.

isogna affermare, alto e forte, come la cosiddetta sfida 
del digitale e delle tecnologie possa migliorare l’attività uni-
versitaria, ma non sostituire il rapporto “in presenza” tra 
docenti e studenti.
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Il “Campus 4.0”, con le Università che, a causa del Covid-19, 
sono state “gettate”, da un giorno all’altro, nel mare della rete, 
costrette, per non chiudere, a usare tutte le tecnologie possibili 
per svolgere lezioni, esami, sedute di laurea e ogni altra attività, 
può diventare un’esperienza utilissima, ancorché improvvisata, 
per disegnare il futuro dei sistemi formativi, ma non deve essere 
utilizzata come la panacea di tutti i mali universitari.

Si impone, quindi, un ripensamento collettivo, non limi-
tato agli ambiti accademici, sulle nuove modalità di trasmis-
sione del sapere, alla luce degli eventi intervenuti e delle 
nuove tecnologie disponibili.

Questo testo ha il merito, non trascurabile, di aver intro-
dotto quel ripensamento, stimolando il confronto pubblico, 
quasi come una sorta di programma-memorandum sulle  
questioni fondamentali e sulle priorità da affrontare, non 
domani o dopodomani, ma da subito!

Si presta, inoltre, come un interessante esercizio di auto-
nomia, da parte dei contributori, utile a chi voglia percorrere 
strade nuove e progettuali, di cui l’Università ha fortemente 
bisogno.

Una Università completamente immersa nei processi sto-
rici, soggetto nella società e non monade isolata e separata 
dal resto, che utilizzi, con creatività, tutti gli strumenti della 
modernità e si ponga come motore di una nuova alleanza per 
affrontare le complessità del presente e del futuro.

Una università che sappia ricongiungere quanto è stato, 
nel corso degli anni, disperso, soprattutto, nel rapporto tra 
sapere e potere, tra sapere e lavoro, tra sapere e impresa, 
quest’ultimo inteso come fondamento per lo sviluppo eco-
nomico, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di rispar-
mio energetico.
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Unimpresa, a tal fine, organizzerà un convegno, nella 
primavera del 2021, sul rapporto strategico tra Università, 
lavoro e impresa, per recare un originale contributo di rifles-
sione, nell’ottica delle piccole e medie imprese, cuore identi-
tario del nostro sistema economico.
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PeRCHé la bCe SbaGlIa Con le nuoVe 
ReGole Sulle SoffeRenZe banCaRIe

di Lorenza ortisi

L’intervento di Gaetana Lorenza Ortisi, consigliere 
nazionale di Unimpresa

Il 26 aprile 2019 la Banca centrale europea ha intro-
dotto un nuovo regolamento indirizzato ai prestiti erogati 
dalle banche dopo il 26 aprile 2019: il “calendar provisio-
ning”. Tale regolamento impone che qualsiasi credito, anche 
non in sofferenza, debba essere svalutato dalle banche nel 
loro bilancio di un terzo l’anno, pertanto il risultato è che 
in tre anni va svalutato al 100%. Questo regolamento che 
impone misure drastiche dovrà essere applicato anche al 
post Covid. Applicare una norma meccanica, in un contesto 
pandemico come quello che attraversa l’Italia, è come lan-
ciare una bomba atomica sul sistema bancario. Queste sono 
le considerazioni espresse nell’audizione alla Commissione 
di inchiesta bicamerale sulle banche il 9 settembre 2020 da 
Alberto Nagel, ceo di Mediobanca.

Il calendar provisioning della Bce, che impone la progres-
siva svalutazione dei crediti deteriorati fino al 100%, è un 
regolamento sbagliato e andrebbe rivisto in quanto entriamo 
in questa crisi con regole nuove e molto peggiorative. Se noi 
la applichiamo a quello che sta succedendo si provoca un 
disastro nei bilanci delle banche, e non solo di quelle nostre. 
La norma è stata introdotta soprattutto perché in Germania 
non ci si fidava della qualità degli attivi delle banche del sud 
europa e, naturalmente, anche di quelle italiane. Il rischio è 
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che le banche si dovrebbero ricapitalizzare tra due o tre anni 
a seguito delle perdite che queste subiranno in virtù della 
svalutazione dei loro crediti. La svalutazione aggressiva dei 
crediti nei bilanci bancari, che non tenga conto dei diversi 
tempi di recupero dei crediti tra i diversi paesi europei, 
rischia di mettere in seria difficoltà il nostro sistema crediti-
zio. Difficilmente gli istituti più deboli troveranno le risorse 
sul mercato con il rischio di una nuova ondata di interventi 
pubblici a sostegno del sistema bancario

oggi non si vede ancora l’effetto Covid. I provvedimenti 
che sono stati adottati per fare fronte all’emergenza post-
Covid in europa e in Italia hanno avuto un effetto positivo 
ma ora siamo entrati in una recessione con effetti durevoli 
e quindi servono misure diverse perché gli interventi emer-
genziali si esauriranno e nel frattempo non sono stati intro-
dotti interventi strutturali. Proprio per questo è necessario 
che il Comitato di Basilea e la Bce avviino una riflessione su 
regole più flessibili in questo momento di difficoltà dei sin-
goli sistemi economici nazionali legati a uno shock esogeno 
sospendendo l’applicazione delle regole esistenti.

 
Pertanto è indispensabile trovare sistemi alternativi per 

il rientro dei crediti deteriorati anche attraverso sistemi in 
grado di dilazionare i debiti, nel rispetto dei diritti di tutte 
le parti, come ad esempio un fondo salva casa che permette 
agli indebitati di rimodulare il proprio debito e di restare 
nelle case ipotecate.

è anche indispensabile un intervento della Bce indiriz-
zato ad allungare la tempistica di svalutazione dei crediti 
delle banche affinché si scongiuri la necessità di una loro 
ricapitalizzazione a breve.
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PeRCHé le GaRanZIe non Sono una Pana-
Cea PeR le IMPReSe a CaCCIa DI lIquIDItÀ

di Salvo Politino

Non si può pensare di aiutare solo le imprese che hanno 
sotto il profilo bancario parametri positivi, dimenticando 
gli imprenditori che già risentivano della crisi prima del 
Covid-19. L’intervento di Salvo Politino, vicepresidente 
Unimpresa

Nonostante lo sforzo di tentativi di aiuti alle imprese, in 
presenza di una crisi senza precedenti, le misure continuano 
a essere inefficaci e soprattutto caratterizzate da un pro-
cesso burocratico inaccettabile e penalizzante per il sistema 
imprenditoriale italiano.

Sulle operazioni di prolungamento della durata di garan-
zia per le imprese in difficoltà, presentate antecedentemente 
all’entrata in vigore del decreto-legge Cura Italia, la banca 
provvede alla segnalazione dell’evento di rischio. Si tratta di 
una segnalazione che viene evidenziata nella procedura di 
accesso al Fondo di Garanzia del Mediocredito centrale con 
la dicitura: «L’impresa non risulta ammissibile alla garanzia 
su nuove operazioni finanziarie ai sensi della parte II par. 
B.1.4 lettera F delle vigenti disposizioni operative».

Ne consegue che l’impresa che ha avuto il prolunga-
mento della durata della garanzia del Mediocredito Cen-
trale antecedente al Covid-19, non potrà più accedere alla 
garanzia pubblica non solo su nuove operazioni, ma anche 
per il rinnovo di operazioni in scadenza già garantite da 
Mcc.
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In tale situazione, per rimuovere le suddette segnala-
zioni, è necessario che la banca finanziatrice trasmetta una 
comunicazione al Mediocredito Centrale, redatta su carta 
intestata debitamente timbrata e firmata, di estinzione totale 
della posizione oggetto del prolungamento della garanzia.

Quindi le imprese già in difficoltà prima del Covid-19, 
colpite ulteriormente dalla crisi causata dal Coronavirus, si 
trovano a dover ripartire senza avere nessuna possibilità di 
accedere al credito, tramite il ricorso al fondo di garanzia 
pubblica dello Stato, e a dover affrontare tutta una serie 
di costi per la ripartenza, imbrigliate sempre di più nella 
morsa della burocrazia e sottomessa alle decisioni delle 
banche, che utilizzano il Fondo di garanzia come ombrello 
o riparo.

Ai sensi dell’addendum all’accordo per il credito 2019, per 
potere beneficiare delle misure le imprese devono essere in 
bonis ossia, al momento della richiesta da parte delle imprese 
non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca 
come esposizioni non – performing, ripartite nelle categorie 
delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni sca-
dute e/o sconfinanti deteriorate. L’impresa, dopo aver bene-
ficiato delle misure previste dall’Addendum dell’accordo per 
il credito, può accedere a nuovi finanziamenti.

Appare evidente che alla luce della crisi Covid-19, oggi 
le piccole e medie imprese presentano notevoli criticità, 
con particolare riferimento alle probabilità di inadempienze 
dovute al calo del fatturato e alla chiusura forzata. è neces-
sario, che si intervenga subito con una modifica delle dispo-
sizioni operative del Fondo di Garanzia, che preveda per le 
imprese in difficoltà che abbiano usufruito dell’allungamento 
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della garanzia, la rimessa in bonis e l’utilizzo della garanzia 
pubblica per nuove operazioni.

Siamo preoccupati per la crescente mancanza di liquidità 
per le imprese e per l’inefficacia delle misure adottate dal 
governo. Non si può pensare di aiutare solo le imprese che 
hanno sotto il profilo bancario parametri positivi, dimenti-
cando gli imprenditori che già risentivano della crisi prima 
del Covid-19.

Lo Stato deve decidere se aiutare le imprese o accompa-
gnare verso la chiusura definitiva, esponendole a eventuali 
rischi di infiltrazioni di capitali di dubbia provenienza.
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PeRCHé SI aGGRaVeRÀ la CRISI eConoMICo-
SoCIale Dell’ItalIa

di Raffaele Lauro

L’intervento di Raffaele Lauro, scrittore, saggista, già 
prefetto e senatore della Repubblica, sull’Italia

Lo scandalo planetario, svelato dalle intercettazioni 
Palamara&Company, ha confermato che neppure la magi-
stratura, fatta salva una ridotta minoranza e nonostante le 
garanzie costituzionali di cui gode, risulta indenne, come 
molti temevano, alle “malattie ereditarie” del tradizionale 
malcostume italico, che pregiudica, mortifica e mette in peri-
colo la nostra democrazia: familismo, nepotismo, clanismo, 
partitismo, intromissione nelle lotte politiche, collusione e 
scambio di favori con settori del giornalismo e imperi edi-
toriali, lotta per il potere fine a se stessa e violazione della 
deontologia professionale, per tacer d’altro.

Le “Considerazioni Finali” del Governatore della Banca 
d’Italia hanno radiografato drammaticamente la gravità 
della crisi economico-sociale del nostro paese, che minaccia 
di mettere in crisi la stessa pace sociale e l’ordine costituito. 
Anche se la previsione di una caduta del PIL, a fine anno, 
del 13% appare, ahinoi!, ancora del tutto contenuta.

L’implacabile accusa del neo-presidente di Confindu-
stria, di Confcommercio, di Unimpresa e di altre associa-
zioni di categoria, al Governo e all’intera classe politica è 
di non avere uno straccio di progetto, un visione organica 
e credibile, anche sul piano delle riforme strutturali, per la 
ricostruzione futura del nostro paese dalle presenti macerie, 
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nonostante i trionfalismi verbali, nazionali ed europei, del 
premier Conte e dei suoi fan.

Ad alleviare l’avvilimento e lo sconforto collettivo, pro-
vocati da quanto sopra, a lenire le ferite aperte nel cuore 
della nazione, é intervenuto, di nuovo e provvidenzialmente, 
il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, con un’altra 
“perla” del suo irresistibile repertorio, che allieta tanto le 
cancellerie di tutto il mondo: la spiegazione, “urbi et orbi” 
televisiva, delle finalità dell’app “Immuni”. Satollo del “bot-
tino” delle nomine e dei “successi” filo-cinesi del progetto 
“Le vie della sera”, il sublime Di Maio ci ha voluto regalare 
un sorriso di conforto per il fine settimana.

Grazie, veramente grazie, Signor Ministro!
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PMI, le Sette ReGole PeR VenDeRe all’ex-
PoRt (anCHe In teMPI DI PanDeMIa)

di Raffaele Lauro

L’intervento di Raffaele Lauro, segretario generale di 
Unimpresa

In quale misura, oltre la necessaria conoscenza (know-
how), inciderà, sulle scelte dei piccoli e medi imprenditori 
italiani, l’esperienza, acquisita sul campo (the experience 
gained on the ground!), nella difficile fase post-pandemica, 
specie sugli scenari di una globalizzazione di ritorno, di una 
più complessa competitività e di uno obbligato sbocco sui 
mercati esteri, evitando gli errori del passato e sfuggendo 
alle insidiose trappole del presente? Un prima e concreta 
risposta, per le Pmi, viene offerta da un prezioso libro-guida, 
dal titolo “Le sette regole per vendere all’estero, anche in 
tempi di pandemia”, che, prima di essere un piccolo vade-
mecum di marketing, rappresenta un viaggio. Un viaggio 
fatto di tanti viaggi, di tante esperienze, di tanto studio, di 
tanto lavoro. Un viaggio di mille miglia che, per dirla con il 
filosofo cinese antico Lao Tzu, è stato intrapreso dall’autore, 
Luca Bargilli, cominciando con dei piccoli passi.

Marshall McLuan, il massmediologo canadese autore di 
fortunatissimi volumi quali “La galassia Gutenberg” e “Gli 
strumenti del comunicare”, alla metà degli anni ’60, con piglio 
davvero profetico, parlò di villaggio globale, intendendo che 
sarebbe giunta l’epoca in cui, grazie soprattutto ai mezzi di 
comunicazione di massa sempre più tecnologici, le dimensioni 
del mondo e le distanze si sarebbero così tanto ridotte fino 
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ad assumere la forma di una piccola comunità, un villaggio, 
appunto. Il mondo odierno globalizzato ha necessariamente 
posto in essere anche il ripensamento dell’essenza del viaggio. 
Se un tempo, il senso era quello di esperire realtà straniere per 
arricchire la propria cultura di origine (il gran tour!), oggi, gra-
zie alla globalizzazione passata, e a quella prossima ventura, 
non è più così. I mezzi di comunicazione di massa offrono la 
possibilità alle persone che li adoperano di recarsi all’estero, 
senza muovere un passo da casa. Se la tecnologia digitale ha 
reso il mondo un villaggio, rendendolo piccolo in modo da 
conoscere tutto di ogni realtà, perché dunque, viaggiare? Ma 
può il villaggio globale sostituire del tutto il senso antico del 
viaggiare? Non può! Il villaggio globale, quindi, rischia di svi-
lire il significato, bello e profondo, del viaggiare: scoprire e 
stupirsi, per un periodo di tempo e, poi, tornare per vedere ciò 
che si era lasciato con occhi diversi e arricchirlo di immagini 
nuove. è possibile recuperare tutto questo? Certamente!

Si potrebbe riprendere l’esempio dello scrittore emilio 
Salgari, al quale, pur non avendo mai visitato i luoghi in 
cui ambientava le sue storie, bastava una cartina geografica 
e tanta immaginazione – accompagnata da qualche buona 
lettura – per ricreare nel lettore la sensazione di estraneità 
rispetto a un mondo che non conosceva. oppure, invece di 
recarsi subito nelle grandi metropoli del mondo, per disabi-
tuarsi alle immagini stereotipate che i mezzi di comunica-
zione offrono di esse, si potranno raggiungere quelle piccole 
comunità rurali e urbane straniere, distanti dai centri abitati 
che l’occhio del “grande fratello” non ha ancora raggiunto. 
Allora sì, che lo stupore, mai sopito nell’animo umano, tor-
nerebbe ad alimentare i sogni e gli sguardi della popolazione 
del villaggio globale.
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Questi e altri più raffinati elementi animano il lavoro di 
Bargilli. Una consolidata esperienza maturata sul campo, 
in anni di viaggi (illuminante, è, in questo senso, una frase 
dell’autore: “perché viaggiare è la condizione necessaria 
per quanti vogliano occuparsi di internazionalizzazione”), 
esperienza che diviene “didattica” e, quindi, insegnamento 
da trasferire, partendo dalla realtà esperita che si fa, poi, 
regola, anzi, le regole per vendere all’estero, richiamate dal 
titolo. La pandemia da Covid-19 ha rimesso tutto in discus-
sione. Un imprenditore, oggi, deve saper operare scelte 
corrette, sia nella programmazione che nell’utilizzo delle 
risorse economiche della sua azienda ma, sopra tutto, deve 
saper prendere le giuste decisioni, specialmente, appunto, 
nei momenti di grave crisi come quello che stiamo vivendo. 
Il Covid-19, infatti, ha stravolto i modelli della gestione 
aziendale e dell’organizzazione del lavoro. Distanziamento 
sociale, notevole difficoltà a intraprendere viaggi d’affari, 
restrizioni di varia natura, hanno dato adito al ricorso a 
sistemi e paradigmi di contatto inediti, che utilizzano pre-
valentemente piattaforme web, cagionando mutamenti nella 
gestione del business. Quali saranno le conseguenze di tutto 
questo al momento non è semplice prevedere, ma bisogna 
affrontare il nuovo sempre con uno spirito umanistico. Su 
tutto, infatti, resta sempre e solo l’uomo, con i suoi compor-
tamenti e i suoi sistemi relazionali. Appare chiaro, quindi, 
come nell’esplicazione del suo sistema normativo (dall’e-
sperienza vissuta alle regole!), l’autore prediliga la compo-
nente schiettamente umana, che ne anima e ne arricchisce 
la fatica e che coinvolgerà quanti avranno il privilegio di 
ripercorrerla, facendone tesoro per le sfide imprenditoriali 
da affrontare.
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ed ecco svelate le regole (sette, appunto, il numero 
magico!) da seguire per il successo del proprio business:
- la costruzione di una rete di contatti basati sulla fiducia, 

l’immersione nella cultura del paese col quale si fanno 
affari e la sintonia con la gente, a cominciare dai partner 
d’affari (Regola 1);

- la creazione di partnership con quegli operatori locali con 
i quali si condividono le esperienze nel medesimo settore 
(Regola 2);

- l’accurata pianificazione, l’organizzazione della rete dei 
contatti e delle procedure di controllo (Regola 3); – la 
scrupolosa progettazione, l’attenzione maniacale ai detta-
gli e le precise analisi delle varie situazioni (Regola 4);

- l’affiancamento alle nuove risorse umane dell’azienda 
di uomini d’esperienza, per meglio affrontare e gestire i 
cambiamenti (Regola 5);

- la tutela del capitale umano, tramite la cultura della sicu-
rezza (Regola 6);

- la partecipazione a incontri formativi, tavoli di lavoro 
e road show, per accrescere la conoscenza degli sce-
nari esteri e degli strumenti a disposizione da utilizzare 
(Regola 7).
Il solido know-how e la ricchezza delle esperienze acqui-

site sul campo rendono efficaci e spendibili i consigli gene-
rosamente messi a disposizione, un autentico ponte (meglio, 
un golden gate!) tra idee e realizzazioni pratiche. Un libro 
questo che, a buon diritto, può considerarsi un manuale pra-
tico per il commercio con l’estero, il cui apprendimento può 
giovare davvero a quanti, oggi, decidano di intraprendere 
questo viaggio di umanità, di cultura e… di business!
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SanItÀ, tRaSPoRtI e SCuola: I PRoGettI PeR 
RIPaRtIRe DoPo Il CoVID

di Giuseppe Spadafora

L’intervento di Giuseppe Spadafora, Vicepresidente 
Unimpresa

Il prepotente ritorno della pandemia Covid, dopo la pausa 
estiva in cui si è vissuta una (apparente) tranquillità, impone 
a chiunque abbia la responsabilità di guidare un Paese – 
non solo l’Italia – di prendere decisioni complesse, in tempi 
stretti e con un ampio grado di incertezza. Si tratta, allo 
stesso tempo, di curare le ferite della crisi sanitaria e di pen-
sare al domani, per rimettere in sesto l’economia che subirà 
danni enormi dal Coronavirus.

Gli aiuti pubblici e i vari sostegni finanziari, in quest’ot-
tica, saranno decisivi per arginare uno shock economico-
sanitario senza precedenti nella storia. esistono alcuni set-
tori sui quali si può e si deve fare di più oggi per risolvere 
problemi strutturali, con coraggio e lungimiranza: la scuola, 
il trasporto pubblico, la sanità.

Quanto al trasporto pubblico – specie quello locale – e 
alla sanità, occorre quanto prima attivare i fondi del Mes. La 
cifra a disposizione – circa 37 miliardi di euro – corrisponde 
a quasi il doppio degli stanziamenti di una legge di bilancio 
“standard”.

Una massa di denaro enorme, dunque, che offre la possi-
bilità, all’Italia, di colmare una serie di rilevanti deficit nella 
nostra struttura sanitaria nazionale: possiamo assumere più 
medici e infermieri, migliorare gli ospedali rendendoli più 
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efficienti, aumentare i posti di terapia intensiva e, nell’im-
mediato, finanziare l’apertura di reparti Covid in tempi 
rapidi per far fronte all’attuale situazione.

In buona sostanza, avremmo la possibilità di investire 
denaro per la nostra salute – come mai è stato fatto finora – 
e ci troveremmo un sistema sanitario pronto, eventualmente, 
anche gestire e contrastare in futuro nuove, imprevedibili 
situazioni di emergenza.

Una parte di quei fondi del pandemic Mes, inoltre, 
potrebbe essere sfruttata – sempre in chiave sanitaria – anche 
per implementare il trasporto pubblico locale, che si sta rive-
lando uno degli anelli deboli della nostra catena sociale: pro-
prio su autobus e metropolitane, probabilmente, si sviluppa 
una percentuale significativa dei contagi, cresciuti esponen-
zialmente dopo l’estate, sia per la riapertura delle scuole sia 
per il ritorno più stabile nei luoghi di lavoro.

Ma il Mes – si chiede qualcuno – è una trappola? Si 
sostiene che sia controproducente sul piano politico: se apri 
quella porta, ti mostri debole rispetto ai mercati finanziari.

 
Vale la pena fare un ragionamento pratico: l’eventuale 

indebolimento d’immagine, tutto da verificare, sarebbe 
ampiamente compensato dall’immediato vantaggio eco-
nomico, poiché i prestiti del Mes verrebbero rimborsati, 
dall’Italia, a tassi di interesse assai più contenuti rispetto a 
quelli pagati a chi sottoscrive bot e btp. è sempre debito, ma 
costa meno sul piano della spesa per interessi: il risparmio si 
aggira sui 300 milioni l’anno e sprecare questa opportunità 
sarebbe una sciagura.

Altri osservatori, invece, suggeriscono di pazientare e 
aspettare il Recovery Fund dell’Unione europea, che vale 
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209 miliardi: di cui circa 127 di prestiti e 82 di sussidi. Tut-
tavia, dal 10 luglio, giorno in cui il Consiglio europeo ha 
dato il là al programma di stanziamenti, si è avviato un 
tortuoso meccanismo di approvazioni che potrebbe durare 
ancora mesi. L’Italia, probabilmente, dovrà aspettare l’estate 
per ricevere i primi fondi. Ma non possiamo permetterci di 
attendere a lungo: investire sulla salute e sui giovani vuol 
dire mantenere aperte le porte del futuro.
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SuPeRaRe GlI aCContI e Il CReDIto D’IMPo-
Sta: SPuntI e IDee PeR una RIfoRMa fISCale 
CHe GuaRDa alle PMI

di Marco Salustri

Acconti e credito d’imposta: consigli ed auspici di 
Marco Salustri, Consigliere nazionale Unimpresa

Il meccanismo degli acconti, in Italia, risale alla fine degli 
anni 70. In particolare si fa riferimento alla legge n. 97/1977, 
al cui articolo 1, recita: “A decorrere dall’anno 1977 i con-
tribuenti soggetti all’IRPeF o all’IRPeG devono versare 
nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto 
dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta in corso, un 
importo pari al 75 per cento dell’imposta relativa al periodo 
precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei cre-
diti d’imposta e delle ritenute d’acconto, nella dichiarazione 
dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo 
precedente è stata omessa la dichiarazione, l’acconto è com-
misurato al 75 per cento dell’imposta corrispondente al 
reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, 
al netto delle detrazioni e crediti d’imposta e delle ritenute 
d’acconto”. Questo sistema è stato pensato, fin dall’inizio, 
al solo scopo di far ottenere un incasso anticipato, a favore 
dello Stato, sulle imposte prodotte dal reddito ipotetico delle 
imprese per l’anno fiscale successivo, a quello in corso, 
costringendole, dunque, ad un sacrificio economico molto 
rilevante.

Le imprese devono versare, ogni anno, imposte sia in base 
al reddito fiscale effettivamente prodotto, sia su un reddito 
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futuro, del quale non hanno certezza, che, di fatto, riduce 
drasticamente la liquidità necessaria al reinvestimento degli 
utili. Le imposte dovrebbero essere pagate esclusivamente 
sul reddito concretamente generato e senza negare la dedu-
cibilità dei costi se effettivamente inerenti e senza prevedere 
acconti d’imposta che alimentano l’evasione fiscale. Questa 
forma di pensiero, da parte del fisco italiano, ha caratte-
rizzato il sistema impositivo dalla fine degli anni settanta 
fino ai nostri giorni. A titolo esemplificativo si prendano le 
norme che caratterizzano il credito d’imposta. ogni appa-
rente contributo che lo Stato ha voluto accordare ai contri-
buenti è sempre passato attraverso un investimento da parte 
contribuenti stessi per poi vedersi riconosciuto un credito di 
imposta.

In altre parole le imprese devono anticipare delle somme, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, per investimenti in 
nuove tecnologie e attrezzature, ricerca di mercati esteri e 
piani di fattibilità per poi vedersi riconosciuto un credito da 
utilizzare in compensazione con future imposte. Un sistema 
che, anche se in apparenza garantisce un vantaggio per le 
imprese, implica sempre e comunque un esborso anticipato 
per le stesse per poterlo ottenere. Tutto questo è dovuto 
esclusivamente ad esigenze di cassa e all’incapacità di elabo-
rare politiche fiscali equilibrate. Una valida alternativa, che 
possa invertire questo meccanismo, dovrebbe essere quella 
di ridurre le aliquote impositive e consentire, in proporzione 
alla riduzione, alle imprese di investire nel proprio campo e 
in base all’oggetto sociale.

Se in un primo momento si riducono le entrate tributa-
rie per lo Stato viene, però, consentito alle imprese di cre-
scere nel loro settore e di avere, di conseguenza, una base 
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imponibile maggiore su cui applicare le aliquote IReS in 
tutti gli anni successivi a quello di partenza. Di fatto que-
sta procedura inverte un meccanismo che penalizza i conti 
delle imprese e fa lievitare sensibilmente l’evasione fiscale. 
Gli imprenditori, dovendo sempre anticipare imposte, sia a 
causa della legge in materia di acconti sia per beneficiare 
di eventuali crediti d’imposta, cercheranno di “nascondere” 
ricchezza per evitare di dover pagare imposte sproporzio-
nate, se rapportate alle effettive entrate. è una spirale che 
costringe le imprese a rimanere micro e a non poter compe-
tere con analoghe realtà oltre confine. Inoltre, questa mac-
china fiscale vetusta, ha destrutturato nelle imprese la capa-
cità di fare previsioni economiche per il futuro.

Gli imprenditori sono più concentrati sul fatto di pagare 
meno imposte, che su come investire quel poco rimastone 
nelle loro casse e messo da parte per la programmazione indu-
striale, attraverso lo strumento del business plan. Inquieta 
che questa degenerazione di attitudine, negli imprenditori, 
stia colpendo anche le imprese di medie dimensioni, dove i 
titolari, spesso rappresentati da familiari e congiunti, pren-
dono le loro decisioni a “naso” e a grandi linee, senza avere 
la consapevolezza dell’andamento della posizione finanzia-
ria netta della loro società, né degli indici di bilancio essen-
ziali per il rating bancario.

Improcrastinabile è diventato anche l’abbandono del 
sistema delle riprese fiscali per l’elaborazione delle imposte 
ai fini IReS. è un meccanismo distorsivo per le imprese e 
ad altissimo rischio di evasione fiscale. I costi per le imprese 
dovrebbero essere riconosciuti in pieno se effettivamente 
inerenti. è dispendioso per le imprese elaborare un bilan-
cio civilistico e un bilancio fiscale. elaborare un bilancio 
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civilistico è una procedura complessa che deve rispondere a 
tutte le norme imposte dal codice civile e dai principi con-
tabili elaborati dall’oIC (organismo italiano di contabilità).

La fase successiva impone l’applicazione degli obblighi 
normativi dettati dal testo unico delle imposte dirette per 
riprendere a tassazione tutti quei costi che il sistema fiscale 
non riconosce pienamente deducibili seppur inerenti all’at-
tività dell’impresa. Un processo farraginoso, complesso e 
che potrebbe essere oggetto di manipolazione dei costi per 
ridurre la base imponibile, su cui applicare l’IReS.

Al contrario un esempio virtuoso che premia le imprese 
è quello sviluppato negli Stati Uniti per migliorare il rap-
porto tra contribuente e agenzia delle entrate. Le imprese 
utilizzano un software contabile definito QuickBooks. Il 
QuickBooks è un apparato cloud nel quale le imprese inse-
riscono costi e ricavi tipici della loro attività. L’agenzia delle 
entrate ne ha pieno accesso e fa controlli a campione per 
capire se le spese e le entrate sono inerenti o meno all’attività 
dell’impresa. In caso di legittimo dubbio, da parte dell’agen-
zia, vengono chieste spiegazioni all’imprenditore e, qualora 
le risposte non risultino pienamente soddisfacenti, vengono 
ripresi a tassazione i costi che non hanno trovato corretta 
giustificazione. Questo semplicissimo metodo potrebbe 
essere applicato a tutte le PMI italiane. Si ricorda che, solo 
per le questioni fiscali, il nostro sistema informatico è tra i 
più avanzati al mondo ma, allo stesso tempo, ne viene fatto 
un utilizzo parziale, improprio o inutile. Un sistema cloud 
per le PMI che cristallizzi le scritture contabili sarebbe una 
forma di trasparenza che migliorerebbe il rapporto dei con-
tribuenti con l’agenzia delle entrate e se ben strutturato, 
con la riduzione dell’aliquota IReS, farebbe incrementare 
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sensibilmente le entrate per lo Stato, crescere le imprese in 
competitività e ridurre sensibilmente la piaga dell’evasione 
fiscale.

Con queste rivoluzionarie impostazioni fiscali si otter-
rebbe una serie di vantaggi: trasparenza tra contribuente 
e fisco; controlli fiscali immediati; riduzione dell’evasione 
fiscale; riduzione dei costi per le imprese che non dovreb-
bero più elaborare due bilanci; una tassazione più equa, 
basata su costi e ricavi effettivamente conseguiti e, non da 
ultimo, eliminazione di coercizioni fiscali, quale la dedu-
zione degli interessi passivi ai fini fiscali e degli ISA (ex 
studi di settore). Così diventerebbe realmente attuabile una 
tassazione per cassa!
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SKY tG24

unimpresa, da 17 agosto rischio boom licenziamenti

LAVoRo 03 lug 2020

Secondo il Centro studi dell’organizzazione è probabile 
che al termine del blocco imposto dal decreto rilancio, si 
aprano le condizioni per un vero e proprio boom dei licen-
ziamenti da parte delle aziende

è assai probabile che il 17 agosto, al termine del blocco 
imposto dal decreto rilancio, si aprano le condizioni per un 
vero e proprio boom dei licenziamenti da parte delle aziende. 
è quanto prevede il Centro studi di Unimpresa secondo cui 
la situazione complessiva dell’occupazione, durante questa 
emergenza legata al Covid-19, è peggiore di quella di 10 anni 
fa: le ore di cassa integrazione usate nell’ultimo bimestre 
sono pari a 1,7 miliardi, da confrontare agli 1,3 miliardi di 
ore del 2010. Il congelamento dei licenziamenti prorogato 
dal decreto rilancio dal 17 maggio al 17 agosto 2020, si avvi-
cina sempre più al capolinea e l’aspirina degli ammortiz-
zatori sociali sta terminando i suoi tiepidi effetti, poiché si 
tratta di indennizzi pari a 4,2 euro l’ora peraltro pagati con 
ritardi di oltre tre mesi.

Il commento
“occorre un intervento immediato del governo affinché 

vari un sistema di incentivi, con sgravi contributivi e ridu-
zioni delle aliquote, destinati alle aziende che, pur tra mille 
difficoltà, decideranno di mantenere i rapporti di lavoro 
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nonostante la fine degli ammortizzatori sociali e nonostante, 
soprattutto, il perdurare delle difficoltà economiche-finan-
ziarie”, commenta il consigliere nazionale di Unimpresa, 
Giovanni Assi.

lo scenario
Secondo il Centro studi di Unimpresa, nei prossimi mesi 

si apriranno due possibili scenari. Il primo è più ottimistico, 
esclude un ritorno del contagio, prevede un pil in calo del 
9,2% quest’anno e un recupero del 4,8% nel 2021: in tale 
circostanza il numero degli occupati si ridurrebbe “solo” 
del 3,9% nel 2020. Nello scenario più avverso, invece, il pil 
potrebbe scendere addirittura del 13% con una conseguente 
riduzione degli occupati di oltre il 5%. “Si prospetta, per-
tanto, un autunno purtroppo caldissimo con la perdita di 
milioni di posti di lavoro subito dopo il 17 agosto. e tanto 
meno non può essere ipotizzabile una proroga del divieto di 
licenziamento nel momento in cui le risorse per gli ammor-
tizzatori sociali sono evidentemente terminate e le cui con-
dizioni come più volte denunciato sono al di sotto delle con-
dizioni di dignità che la nostra Costituzione dovrebbe garan-
tire ai nostri lavoratori”, aggiunge Assi.

Secondo il Consigliere di Unimpresa “servono misure a 
sostegno dell’occupazione che prevedano per le aziende che 
non licenziano per giustificato motivo oggettivo e comun-
que per cause inerenti alla crisi economica post Covid, una 
riduzione dell’aliquota contributiva ai propri dipendenti. 
Andrebbe quindi applicata, per un periodo di 12 mesi, l’a-
liquota in uso per gli apprendisti pari (mediamente) al 10% 
a carico dell’azienda ed al 5,84%a carico del lavoratore, 
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dando così tanto alle aziende quanto ai lavoratori (ed alle 
loro famiglie) una boccata d’ossigeno. Queste agevolazioni 
- dice ancora - se si vuole evitare un tracollo degli occupati, 
devono giungere nell’immediato ed essere soprattutto da 
subito operative. Insomma, va seguita una strada diversa da 
quella intrapresa con l’agevolazione ‘Io lavoro’ che avrebbe 
dovuto prevedere una decontribuzione totale per la quota dei 
contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 
mesi per le nuove assunzioni di soggetti “svantaggiati”, ma 
che ancora oggi vede le aziende beffate: chi ha assunto con-
fidando nello sgravio contributivo, si è poi visto costretto a 
versamenti pieni”, conclude Assi.
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SKY tG24

Coronavirus, unimpresa: boom e-commerce, a marzo-
aprile +20%. Crollano trasporti e turismo

eCoNoMIA 12 mag 2020 
 
Cambiano i consumi delle famiglie italiane. Sono aumen-

tati negli ultimi mesi gli acquisti nel settore dell’elettronica, 
dell’alimentare e bevande, dell’acqua e dell’energia elet-
trica, delle spese per la casa. Scendono, invece, del 62,3%, 
i consumi per i trasporti, del 67,5% quelli per i servizi ricet-
tivi, del 20,6% le spese per carburanti e combustibili, del 
31,12% i consumi di vestiario e del 64,32% quelli per abbi-
gliamento. Giù del 60% il settore cultura

A causa del coronavirus, cambiano i consumi delle fami-
glie italiane ed è boom per l’e-commerce durante l’emergenza 
sanitaria: tra marzo e aprile, lo shopping online è cresciuto 
quasi del 20%. Crollano invece trasporti e settore alberghiero. 
Secondo quanto emerge da un report del Centro studi di 
Unimpresa, sono aumentati gli acquisti nel settore dell’elet-
tronica (+23% rispetto all’anno precedente), dell’alimentare e 
bevande (+16,7%), dell’acqua e dell’energia elettrica (+17,8%), 
delle spese per la casa (+9,6%). Scendono, invece, del 62,3% i 
consumi per i trasporti, del 67,5% quelli per i servizi ricettivi, 
del 20,6% le spese per carburanti e combustibili, del 31,12% 
i consumi di vestiario e del 64,32% quelli per abbigliamento. 
Giù del 60% anche il giro d’affari del settore cultura (musei, 
libri, corsi). Male anche il fatturato degli arredi e dei servizi 
per la casa (-57,4%) e quello del comparto salute (-1,8%) 
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le previsioni per la fase 2
Secondo le previsioni Unimpresa, che ha elaborato dati 

Keyx, è previsto per la fase 2 un incremento dello 0,2% dei 
consumi per la casa, dell’11,5% dei trasporti, del 2,9% del 
settore alimentari e bevande, del 10,1% dei servizi ricettivi, 
del vestiario del 4,8%, degli alcolici e tabacchi del 2,13%, 
degli arredi e servizi per la casa dello 0,2%, della cultura 
del 8,42%, della salute del 4,1% e dell’elettronica del 4,71%. 
Negativa la prospettiva per i combustibili (-1,16%) oltre che 
per acqua ed energia (-1,7%).

Vicepresidente unimpresa: “occorre liquidità vera”
“Sono necessari nel breve periodo, interventi fiscali in 

favore delle imprese e dei cittadini - commenta il vicepresi-
dente di Unimpresa, Salvo Politino - occorre liquidità vera e 
non garanzie pubbliche, con finanziamenti a fondo perduto 
per sostenere la domanda, per rilanciare i consumi. Bisogna 
avviare una semplificazione del sistema burocratico. Sono 
questi i tre punti sui quali deve poggiare l’azione del governo 
per sostenere le aziende italiane che sono state costrette a 
chiudere per l’emergenza sanitaria”. Per Politino, “gli inter-
venti dello Stato devono essere concreti e devono tener 
conto della reale situazione dell’economia italiana”, anche 
perché ”la preoccupazione maggiore è di avere un sistema 
imprenditoriale ancora più indebitato e una profonda caduta 
dei livelli occupazionali”. Il vicepresidente di Unimpresa 
spiega poi che “gli effetti della pandemia iniziata lo scorso 
febbraio stanno provocando uno shock congiunto di offerta 
e di domanda”. “La Commissione europea - prosegue - ha 
previsto per il 2020 un calo del prodotto interno lordo del 
9,5% in Italia, rispetto a una recessione dell’eurozona del 
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7,7%. Il blocco delle aperture di alcune attività economi-
che potrebbe incidere ulteriormente sulle previsioni. C’è un 
rischio serio: la recessione economica, che coinvolge tutti i 
paesi del mondo, potrebbe diventare depressione”, conclude.
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DaGoSPIa.CoM
 
16 oTT 2020 19:10

LoCKDoWN CoL BUCo (NeI CoNTI PUBBLICI) - LA 
SeRRATA A BAR e NeGozI, MA ANChe IL BLoCCo 
DeI TRASPoRTI e DeGLI UFFICI, STA PeR ABBAT-
TeRSI SULLe FINANze DeLLo STATo - RISPeTTo 
AL 2019, QUeST’ANNo Le CASSe DeL TeSoRo RICe-
VeRANNo LA BeLLezzA DI 56 MILIARDI DI eURo 
IN MeNo - MANCheRANNo 10 MILIARDI DI IVA 
oLTRe A 41 MILIARDI DI IMPoSTe PAGATe DA 
AzIeNDe e LAVoRAToRI - L’eX SeNAToRe LAURo 
ATTACCA A TeSTA BASSA IL GoVeRNo: “GeSTIoNe 
DeLL’eMeRGeNzA APPRoSSIMATIVA, SoNo DeGLI 
IMPRoVVISAToRI e ADeSSo IL CoNTo ARRIVeRà 
SUI CITTADINI”

(AGI) - effetto lockdown sull’economia e buco nei conti 
pubblici italiani di oltre 56 miliardi di euro: quest’anno nelle 
casse dello Stato dovrebbero arrivare 785 miliardi, con un 
crollo del 6,7%, rispetto agli 849 miliardi del 2019. Con il 
Paese fermo, a causa dell’emergenza Covid-19, a farne le 
spese sono soprattutto i consumi: non a caso, il gettito legato 
all’Iva (la tassa sugli acquisti) dovrebbe scendere di oltre 10 
miliardi, mentre le imposte dirette (tra cui quelle sui redditi 
da lavoro e societari) dovrebbero scendere di 41,7 miliardi, 
da 516 miliardi a 474 miliardi con una riduzione dell’8%. 
Sono questi i dati principali di una analisi del Centro studi 
di unimpresa sull’impatto del lockdown sulle finanze dello 
Stato, secondo la quale la pressione fiscale, nonostante i 
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minori versamenti tributari, salirà dal 42,4% del 2019 al 
42,5% quest’anno.

 
“L’emergenza sanitaria, che ha cagionato una dramma-

tica crisi economica, di cui non si conoscono ancora a fondo 
i confini - sottolinea il segretario generale di unimpresa, 
Raffaele lauro - è stata gestita nel peggiore dei modi dal 
governo. Tutti gli interventi normativi e le decisioni assunte, 
sia dal premier che dai singoli ministri, sono stati impron-
tati all’approssimazione e all’improvvisazione. Di questa 
incapacità gestionale ne faranno le spese tutti i cittadini e le 
imprese, sia direttamente che indirettamente, a causa degli 
effetti negativi sulle finanze dello Stato”.

 
Secondo l’analisi del Centro studi di unimpresa, che ha 

elaborato i dati contenuti nell’ultima Nota di aggiornamento 
della Documento di economia e finanza, dal 2019 al 2020, 
a causa del lockdown e del conseguente blocco delle attività 
economiche, le casse dello Stato subiranno un contraccolpo 
non indifferente. Il minor gettito stimato è pari, appunto, a 
56,2 miliardi di euro, con il totale delle entrate in calo da 
841,9 miliardi a 785,7 miliardi (-6,7%). Nel dettaglio, le 
entrate tributarie dovrebbero calare, alla fine di quest’anno, 
rispetto al 2019, da 516,6 miliardi a 474,9 miliardi, con una 
diminuzione di 41,7 miliardi (-8,1%); le imposte dirette (tra 
cui Irpef, Ires e Irap) dovrebbero scendere di 12,03 miliardi 
(-4,7%) da 257,2 miliardi a 245,2 miliardi; le imposte indi-
rette (la principale è l’Iva) caleranno di 29,5 miliardi (-11,5%) 
da 258,1 a 228,5 miliardi; diminuzione di 117 milioni (-9,5%) 
per le imposte in conto capitale, da 1,2 miliardi a 1,1 miliardi.
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UNIMPReSA

Calo complessivo di 17,01 miliardi (-7%), da 241,9 miliardi 
a 224,9 miliardi, per i contributi sociali; quelli effettivi 
dovrebbero scendere di 17,1 miliardi (-7,2%), mentre quelli 
figurativi dovrebbero aumentare di 130 milioni (+3,1%), 
da 4,2 miliardi a 4,3 miliardi. è poi previsto un calo di 1,4 
miliardi (-1,8%) per le altre entrate correnti, da 80,6 miliardi 
a 79,1 miliardi, mentre le entrate non tributarie dovrebbero 
crescere di 3,9 miliardi (+143,9%), da 2,7 a 6,6 miliardi. La 
riduzione delle tasse versate nelle casse dello Stato dai con-
tribuenti - sia imprese che famiglie - sarà accompagnata 
da una discesa del prodotto interno lordo, ma non si tratta 
di diminuzione proporzionali, ragion per cui la pressione 
fiscale salirà dal 42,4% del 2019 al 42,5% del 2020.
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DaGoSPIa.CoM

24.oTT.2020 

LoCKDoWN CoL BoTTo (eCoNoMICo) - 
TeNeTeVI FoRTe: oGNI GIoRNo DI ChIUSURA 
PoTReBBe CoSTARe, CoNTeGGIANDo SoLo CoM-
MeRCIo e TURISMo, oLTRe Mezzo MILIARDo DI 
eURo DI PIL - VUoL DIRe Che IN UNA UNA SeT-
TIMANA BRUCIAMo PIÙ DI 3,5 MILIARDI e IN UN 
MeSe QUASI 20 MILIARDI - IL CoNTo, CALCo-
LATo DA UNIMPReSA, PeR NeGozI, RISToRANTI, 
ALBeRGhI e BAR - “Lo STATo NoN hA SoLDI PeR 
TUTTI, SeRVoNo MISURe eQUILIBRATe”

31 AGo 2020 11:45

VI MANCANo GLI ANNI ‘90? SIeTe ACCoNTeN-
TATI: IL CoVID CI hA FIoNDATo IN UNA MAC-
ChINA DeL TeMPo DA SBooM eCoNoMICo - IL 
PIL ITALIANo ALLA FINe DeLL’ANNo ToRNeRà 
AI LIVeLLI DeL 2000, QUANDo L’eCoNoMIA CRe-
SCeVA AL RITMo DeL 4%, PeR PoI CALARe ALL’1,8% 
NeL 2010 - IL PRoBLeMA è Che NeLLo SCoRSo 
VeNTeNNIo ABBIAMo SFASCIATo I CoNTI PUB-
BLICI: IL DeBITo eRA AL 91% DeL PIL, oRA AL 150-
160% - LA SPeSA PeR Le PeNSIoNI è SChIzzATA 
DAL 15 AL 22% - UNIMPReSA DeNUNCIA: MANCA 
UNA PoLITICA INDUSTRIALe VeRA
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(AGI) - Il prodotto interno lordo italiano tornerà alla 
fine dell’anno sotto i livelli del 2000, quando l’economia 
del nostro Paese cresceva del 4%. Dieci anni più tardi, nel 
2010, il pil è aumentato al ritmo dell’1,8% e alla fine del 
2020 dovrebbe registrarsi un brusco calo del 12%. L’infla-
zione è passata dal 2,2% del 2000 all’1,8% del 2010, mentre 
quest’anno dovrebbe fermarsi poco sopra soglia zero (0,2%). 
In calo gli investimenti, dal 20,8 del pil del 2000 al 18% del 
2018, mentre resta alta la quota di risparmi, stabile sopra il 
20% del pil Questi i dati principali di una ricerca del Centro 
Studi di unimpresa sul ventennio 2000-2020 – in cui si 
denuncia l’assenza di una politica industriale – secondo la 
quale anche sul fronte delle finanze statali si sono registrati 
contraccolpi negativi: il debito pubblico si attestava al 91% 
del pil nel 2000, al 112% nel 2010 e, alla fine di quest’anno, 
dovrebbe salire fino al 150-160%; tra il 2000 e il 2020 la 
spesa per la previdenza e per le pensioni è passata dal 15% 
al 22% del pil.

 
L’unico elemento positivo è quello relativo all’occupa-

zione: il tasso di occupazione era al 57,2% nel 2000 e oggi 
si attesta al 63,2%, anche se questo dato non tiene conti 
degli inattivi e di quanti, smettendo di cercare un impiego, 
escono dal mercato del lavoro, restringendo, così, il bacino 
dei potenziali lavoratori.

 
«Gli effetti nefasti della pandemia si sono sommati alle 

carenze strutturali di un sistema-Paese, che, negli ultimi 
vent’anni, di fronte alle sfide della globalizzazione e ai 
‘paletti’ europei, senza avere la capacità di raccogliere gli 
stimoli positivi dell’Unione, non ha avuto uno straccio di 
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politica industriale, coerente, continuativa e flessibile» 
commenta il segretario generale di unimpresa, Raffaele 
lauro. «L’economia e la società italiana stanno disperata-
mente tentando di uscire dal periodo più buio dal secondo 
dopoguerra. La produzione nazionale quest’anno – si legge 
in un lungo paper di Lauro pubblicato sul sito dell’associa-
zione – è in caduta senza precedenti, stimata in un -12%, e il 
prossimo non ci si aspetta che recuperi se non una frazione 
di quanto perduto. L’esclusione dal lavoro tra disoccupati 
e inoccupati ha raggiunto i limiti della tollerabilità, molte 
imprese hanno dovuto chiudere i battenti e ben difficilmente 
li riapriranno, i redditi si riducono, i debiti insoluti stanno 
aprendo voragini nei bilanci delle banche e il debito pubblico 
viaggia verso vette da cui non si può scendere senza farsi 
molto male».

 
Secondo Lauro «i due governi Conte di questa diciot-

tesima legislatura repubblicana, paralizzati da programmi 
contraddittori, sostenuti da maggioranze spurie, non si sono 
neppure posto il problema di definire una politica indu-
striale. Il governo attuale, inoltre, travolto dall’emergenza 
epidemica, ha finora cercato di tamponare la crisi ricorrendo 
a interventi in tempi normali incompatibili con un’economia 
di mercato concorrenziale, varando soltanto misure tampone 
e rivelando una totale mancanza di strategia per l’uscita dal 
baratro in cui siamo caduti.

 
In particolare, manca una visione e una strategia di ‘poli-

tica industriale’ che orienti e indirizzi le scelte di imprese, 
famiglie e settore pubblico verso quei fattori trainanti lo svi-
luppo economico-sociale. Si registrano, invece, interventi di 
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puro assistenzialismo, che generano dipendenze intermina-
bili, e solo pochi frammenti di sostegno a qualche impor-
tante attività, come innovazione ed export, senza un quadro 
prospettico per i prossimi anni e senza intaccare i ceppi pro-
fondi che da anni hanno penalizzato e impoverito il nostro 
Paese».

Per il segretario generale di Unimpresa «Si è ritenuto 
erroneamente che bastassero gli incentivi e gli aiuti a questo 
o a quel settore industriale per realizzarla, mentre al contra-
rio essa abbraccia tutti i nodi del sistema, tanto del mani-
fatturiero che dei servizi, perché vi è una stretta interdipen-
denza tra questi settori. La conferma, ad esempio, si trova 
nelle tendenze oggi in atto nel mondo, in cui si assiste a una 
‘servitizzazione’ dell’industria, nel senso che il suo successo 
è legato sempre più ai servizi di cui si avvale prima, durante 
e dopo i processi produttivi».

(AGI) - ogni giorno di lockdown per il Covid può rappre-
sentare, in Italia, un serio rischio per almeno mezzo miliardi 
di euro di prodotto interno lordo, solo se consideriamo i 
settori del commercio e del turismo. Questi due comparti 
dell’economia italiana, infatti, pesano per circa il 12% su un 
totale, stimato dal governo per il 2020, di oltre 1.600 miliardi 
di pil. In altri termini: circa 3,5 miliardi a settimana e oltre 
15 miliardi al mese.

Si tratta, tra l’altro. di negozi, bar, ristoranti, centri com-
merciali, parrucchieri e centri estetici, palestre, piscine, 
alberghi e residence, strutture ricreative, cinema, teatri, 
grande distribuzione, concessionari automobilisti, ambiti nei 
quali sono maggiormente attive le piccole e medie imprese. 
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è quanto calcolato dal Centro studi di unimpresa, 
secondo cui il commercio e il turismo, i settori maggior-
mente penalizzati da chiusure e misure restrittive, valgono, 
per quest’anno, quasi 198 miliardi di euro sull’intero pro-
dotto interno lordo nazionale, che, nelle stime della Nota di 
aggiornamento di economia e finanza, dovrebbe attestarsi, 
a fine anno, a 1.647,2 miliardi.

«I danni collaterali di una nuova chiusura generalizzata 
possono essere peggiori, sia sul piano della salute (perché 
molte malattie non vengono curate né diagnosticate) sia sul 
versante economico (perché non ci sono sufficienti soldi 
pubblici per ristorare chi perde incasso e fatturato), di quelli 
che cagionati direttamente dalla pandemia. Non ci sono 
soldi pubblici per tutti, inutile girarci intorno: le decisioni 
del governo devono essere improntate al massimo equili-
brio: le pmi vanno tutelate e le famiglie aiutate.

Resta un bel po’ di amarezza. Ad agosto, quando c’erano 
primi segnali di ritorno del Coronavirus, tutti hanno lasciato 
correre, sia per consenso generale sia perché si votava in 
alcune regioni chiave per l’attuale maggioranza parlamen-
tare. Adesso, invece, non sanno cosa fare e improvvisano. 
Tutto questo dopo aver sprecato sei mesi per migliorare 
tracciamento, trasporto pubblico locale e edilizia scolastica-
universitaria» commenta il vicepresidente di Unimpresa, 
Giuseppe Spadafora.

Secondo il Centro studi di Unimpresa, il commercio e il 
turismo sono i settori destinati a pagare il prezzo più alto di 
un eventuale lockdown o, comunque, di altre misure restrit-
tive. Questi due settori valgono circa il 12% del pil del Paese: 
vuol dire che si tratta di circa 197,6 miliardi sul totale del 
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prodotto interno lordo 2020, calcolato dal governo con l’ul-
tima Nadef, in 1.647,2 miliardi.

La media giornaliera, senza distinguere tra giorni feriali 
e festivi, è di 541,5 milioni di euro: è questo, in sostanza, 
il giro d’affari giornaliero di negozi, bar, ristoranti, centri 
commerciali, parrucchieri e centri estetici, grande distribu-
zione, palestre, piscine, alberghi e residence, strutture ricre-
ative, cinema, teatri, concessionari automobilistici, solo per 
indicare i comparti più noti ai cittadini, dove operano prin-
cipalmente le piccole e medie imprese.

Per il vicepresidente di unimpresa «adesso serve fer-
mezza e giudizio: non potendo nemmeno immaginare un 
eventuale lockdown, bisogna tutelare le categorie più a 
rischio per questa malattia e, quindi, lasciare in casa i più 
anziani, gli immunodepressi, coloro che hanno già altre 
importanti patologie. Poi, occorre mantenere obbligatorio 
l’utilizzo di dispositivi individuali di protezione e limitare 
gli assembramenti, ma oltre non è possibile andare: non pos-
siamo permettercelo».
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VeRSo L’ASSeMBLeA NAzIoNALe: 
LA MISSIoNe DI UNIMPReSA

In tutte le fasi di passaggio della storia umana, anche que-
sta crisi pandemica imporrà cambiamenti radicali, autenti-
che rivoluzioni, che investiranno non soltanto la politica, gli 
equilibri internazionali, le relazioni tra gli Stati, le pubbli-
che istituzioni, il commercio, l’economia, i modelli di svi-
luppo, il modo stesso di fare impresa e gli assetti sociali, ma 
anche gli stili di vita, la dimensione urbana e la quotidianità. 
Tutto dovrà essere ispirato al nuovo concetto della sosteni-
bilità, all’utilizzo razionale delle risorse naturali e alla tutela 
rigorosa dell’ambiente. Dopo questa svolta epocale, quindi, 
niente sarà più come prima! Si salverà chi sarà preparato e 
pronto ad adeguarsi a tutti questi cambiamenti radicali. ecco 
perché Unimpresa ha deciso, in preparazione della prossima 
Assemblea Nazionale, che si terrà agli inizi del 2021, di 
aggiornare il proprio Statuto, ampliandone l’oggetto sociale 
nella direzione di una maggiore unità di intenti, tra impren-
ditori e lavoratori. Un rafforzamento, quindi, della propria 
missione istitutiva, fondata sempre sulla solidarietà sociale.
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STATUTo

UNIoNe NAzIoNALe DI IMPReSe - UNIMPReSA

art. 1 Principi generali e denominazione

Unione nazionale di Imprese, in sigla UNIMPReSA, è 
intesa quale confederazione generale delle micro, piccole 
e medie imprese, così come individuate dalle norme 
dell’Unione europea, che operano nei diversi settori 
dell’attività primaria, secondaria e terziaria. In attuazione dei 
propri principi, Unimpresa è consapevole che ogni azienda, 
lavoratore autonomo e attività professionale, debba avere 
la missione di servire la società civile e, in primo luogo, di 
rispettare la dignità delle persone. A questo fine, intende 
promuovere il dialogo tra imprese e società, diventando parte 
integrante di una rete che contribuisce al perseguimento del 
bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici, nonché 
di rispetto e di difesa della legalità.

Unimpresa si propone, quindi, di partecipare al processo 
di sviluppo della società italiana, promuovendo la crescita 
economica, sociale, civile e culturale del Paese, ispirandosi 
ai comportamenti organizzativi del Codice etico che 
costituisce parte integrante del presente Statuto.

art. 2 Sistema di rappresentanza

Unimpresa, insieme con le associazioni territoriali, le 
federazioni regionali, le federazioni nazionali di categoria 
e le rappresentanze estere, costituisce un sistema organico 
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di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, così 
come individuate dalle norme dell’Unione europea, che ope-
rano nei diversi settori dell’attività primaria, secondaria e 
terziaria esistente (artigianato, agricoltura, industria, com-
mercio, turismo, servizi, GDo, costruzioni, trasporti e logi-
stica, socio-sanitario, pesca, nautica, istituti formativi, ser-
vizi investigativi, etc.), nonché di tutte quelle imprese, non 
rientranti nei detti settori, che svolgono comunque un’atti-
vità economica, costituite sotto qualsiasi forma giuridica, 
compresa quella cooperativa.

La rappresentanza di Unimpresa si estende, altresì, alle 
altre forme di lavoro autonomo, parasubordinato e ai pen-
sionati.

Unimpresa ha la titolarità della rappresentanza generale 
della politica economica e sindacale sulle materie istituzio-
nali di livello nazionale, europeo e internazionale. Le asso-
ciazioni territoriali, le federazioni regionali e le federazioni 
nazionali di categoria diventano titolari di detta rappresen-
tanza.

Art. 3 Scopi e finalità

Unimpresa è autonoma e indipendente e opera senza fini 
di lucro.

Unimpresa è un’organizzazione a carattere nazionale, 
articolata su piani regionali, aree metropolitane, interprovin-
ciali e provinciali, ed esplica le sue funzioni nell’ambito dei 
principi e dei compiti ad essa attribuiti dal presente Statuto e 
dal regolamento di attuazione, in base alle decisioni assunte 
dagli organi preposti.
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Unimpresa è aperta a tutte le componenti settoriali e cul-
turali delle micro, piccole e medie imprese, delle imprese 
artigiane, delle imprese agricole, dei lavoratori autonomi, 
degli esercenti le attività commerciali, turistiche e quelle 
professionali, dei consorzi e cooperative e i loro soci, delle 
imprese della grande distribuzione, degli enti di formazione, 
degli enti e società a carattere socio-sanitario assistenziale, 
dei servizi investigativi, nonché delle altre forme di lavoro 
autonomo, parasubordinato e dei pensionati, in base al prin-
cipio della libertà dell’organizzazione sindacale, garantita 
dalla Costituzione repubblicana e ai sensi dell’ordinamento 
giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti dell’Unione 
europea.

Unimpresa è impegnata a favorire attivamente l’inseri-
mento nel mondo del lavoro delle nuove generazioni, la cre-
scita delle pari opportunità e il rispetto dei diritti delle gene-
razioni meno giovani, particolarmente dei pensionati e delle 
loro famiglie.

Unimpresa promuove una cultura concreta della legalità, 
basata sui principi della Costituzione.

Unimpresa ha, inoltre, come funzione primaria, quella di 
interpretare, affiancare e sostenere le MPMI nella creazione 
di un nuovo ordinamento, finalizzato al rinnovamento delle 
politiche educative e formative per perseguire gli obiettivi 
di una maggiore competitività, di una radicata cultura di 
impresa, basata sulla qualità dei prodotti e sulla promozione 
del Made in Italy.

Unimpresa, nell’ambito dei ruoli svolti dalle diverse com-
ponenti del proprio sistema e delle competenze attribuite a 
ciascuna, si prefigge i seguenti scopi:
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- rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi gene-
rali delle MPMI, promuovendone lo sviluppo economico, 
sociale, morale e professionale presso le istituzioni pub-
bliche e private, le organizzazioni politiche, economiche 
e sociali a livello nazionale, europeo e internazionale, 
nonché a livello territoriale;

- proporre iniziative di carattere legislativo, economico, 
sociale, culturale, accademico, di efficentamento ener-
getico, di tutela del patrimonio immobiliare e ambien-
tale, in relazione all’evoluzione del mercato e dei modelli 
produttivi, per una migliore valorizzazione delle risorse 
economiche, umane e professionali, nonché le intese con 
le altre organizzazioni sindacali, politiche, economiche e 
sociali che consentano di perseguire in comune più ampie 
ed efficaci finalità di progresso e di sviluppo;

- sostenere lo sviluppo dell’impresa in tutte le sue espres-
sioni ed articolazioni, con particolare riguardo all’in-
centivazione dell’imprenditoria giovanile e femminile, 
alla razionalizzazione e modernizzazione dei processi 
produttivi, all’accrescimento della competitività e all’in-
novazione tecnologica, con particolare attenzione alle 
politiche di coesione e a quelle dello sviluppo economico 
territoriale;

- promuovere a favore delle MPMI, per il conseguimento 
di una migliore tutela degli interessi e dei diritti, servizi 
d’informazione e di assistenza tecnica, amministrativa, 
legale e fiscale;
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- perseguire la semplificazione delle procedure ammini-
strative, con particolare riferimento alla riduzione delle 
tempistiche;

- incentivare la promozione di adeguate politiche sociali 
per la persona e la sua professionalità nell’ambiente di 
lavoro, tenendo particolarmente presente il ruolo che la 
famiglia, la sussidiarietà e la solidarietà sociale esercitano 
nella vita e nell’ambiente delle comunità;

- attribuire rilevanza pubblica alla propria posizione in 
merito ai problemi che, direttamente e indirettamente, 
interessano le MPMI e favorire l’informazione, la cono-
scenza e la cultura come strumenti di progresso;

- assicurare una rappresentanza unitaria e coordinata del 
sistema nazionale Unimpresa presso l’Unione europea, 
con obiettivi di sviluppo di sinergie e di ottimizzazione 
nelle attività esterne.

ed è impegnata, inoltre, a promuovere, organizzare e 
gestire, valorizzare, favorire, progettare, coordinare, attuare, 
stipulare, istituire, rappresentare, intervenire, costituire, par-
tecipare, stabilire, esercitare o designare:

- nuovi modelli di politica delle MPMI, che in linea con gli 
orientamenti degli organismi comunitari, sappiano sfrut-
tare e mettere in rete le sinergie esistenti tra le diverse 
politiche pubbliche per sostenere la competitività e lo svi-
luppo delle imprese;
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- lo sviluppo e la cooperazione delle relazioni economiche 
e commerciali per costruire una nuova qualità del lavoro 
e del vivere civile, con particolare riferimento alle attività 
d’impresa e alla convivenza fra culture ed etnie diverse;

- lo sviluppo e la creazione di nuove realtà imprenditoriali, 
nonché l’organizzazione e lo sviluppo della forma di coo-
perazione, anche mutualistiche e delle imprese sociali, 
anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;

- la cooperazione e la collaborazione tra i soci e le imprese 
anche attraverso la costituzione di contratti di rete, coo-
perative, consorzi, società e associazioni temporanee di 
imprese (ATI);

- la necessaria attività di supporto per l’innovazione tecno-
logica, la ricerca scientifica e l’apertura al mercato digi-
tale globale;

- l’internazionalizzazione delle MPMI nell’approccio ai 
mercati esteri, agli scambi commerciali con missioni, sia 
all’estero che incoming, country presentation, seminari 
informativi, azioni di scouting verso mercati emergenti o 
programmi di supporto agli investimenti all’estero;

- la produzione e l’impiego delle energie alternative e rin-
novabili;

- la partecipazione a fondazioni o a istituzioni che si ispi-
rino alle finalità di Unimpresa;
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- la costituzione intersettoriale di cooperative e la partecipa-
zione all’indirizzo di gestione di esse, anche per la costru-
zione e/o acquisizione di complessi edilizi e commerciali 
per i propri associati e per i loro familiari, comprese le 
persone anziane;

- la costituzione di forme associative, realtà no-profit e 
di imprese finalizzate allo sviluppo di attività sociali, 
culturali, del tempo libero, di assistenza sociosanitaria, 
di volontariato, di cooperazione allo sviluppo, di forma-
zione professionale e di avviamento al lavoro;

- lo sviluppo in seno all’associazione, di federazioni e 
unioni formate da imprese e/o lavoratori dipendenti che 
svolgano mestieri identici e/o affini;

- opportune iniziative collegate alla salvaguardia dell’am-
biente e alla tutela del patrimonio artistico, storico e cul-
turale;

- l’interscambio di esperienze e conoscenze tecnico-scien-
tifico-organizzative con analoghe associazioni operanti 
in Italia o all’estero;

- iniziative di marketing, pubblicitarie e culturali, orga-
nizzando ricerche, studi e convegni, su temi econo-
mici, etici e sociali nell’interesse delle MPMI, anche in 
collaborazione con altre associazioni, enti, istituzioni 
centrali e periferiche, università e camere di commer-
cio;
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- contratti collettivi nazionali di lavoro, contrattare e sotto-
scrivere accordi integrativi territoriali e aziendali, nonché 
avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale 
con le organizzazioni dei lavoratori;

- gli iscritti innanzi alle commissioni tributarie di ogni 
ordine e grado;

- nelle controversie sindacali, collettive e individuali;

- collegi di conciliazione e arbitrato, intesi a dirimere 
conflitti d’interesse tra i soci e tra le categorie rappre-
sentate, e aderire a organismi, anche internazionali, a 
ciò preposti;

- rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituti, 
comitati, consorzi, commissioni e associazioni, sia pub-
blici che privati;

- enti bilaterali e fondi interprofessionali per la formazione 
continua, ovvero stipulare convenzioni con un ente bila-
terale o un fondo già autorizzato al fine di prestare le 
necessarie tutele di legge in materia di formazione, assi-
stenza, occupazione e mercato del lavoro;

- in conformità alle disposizioni di legge in materia, uno o 
più centri di assistenza fiscale, agricola e tecnica (CAF, 
CAA, CAT, etc.) per la micro, piccola e media impresa, 
per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti e 
pensionati;
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- in attuazione della legge n. 152 del 30 marzo 2001, la 
costituzione di un istituto di patronato e di assistenza 
sociale, ovvero stipulare una convenzione con un istituto 
di patronato già autorizzato al fine di prestare le tutele e 
le assistenze di legge a favore degli associati, dei pensio-
nati e dei cittadini in genere;

- convenzioni con l’INPS in conformità alle disposizioni 
di legge per la riscossione dei contributi associativi e di 
assistenza contrattuale dovuta dalle imprese associate, 
dai lavoratori autonomi e dipendenti soci, anche per il 
tramite delle federazioni nazionali di settore costituite;

- convenzioni con l’INPS e altri enti per la riscossione dei 
contributi associativi su pensioni ai sensi di quanto previ-
sto dall’art. ventitré-octies della legge n. 485 dell’11/08/72;

- convenzioni con l’INAIL e altri enti per la riscossione 
dei contributi associativi e per quanto di interesse per gli 
associati;

- convenzioni e accordi con banche e altri intermediari per 
l’accesso al credito e, in generale, attingere a tutte quelle 
fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei set-
tori di cui all’articolo 2 del presente Statuto;

- l’attività di editoria, delegandone all’uopo la gestione anche 
a terzi, ai fini della pubblicazione e della diffusione di noti-
ziari, periodici, giornali, sia cartacei che on-line, libri, opu-
scoli, documentari filmati e ogni altro mezzo di comunica-
zione necessari per la veicolazione, all’interno e all’esterno 
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del sistema associativo, di informazioni, iniziative, propo-
ste, incontri, convegni, seminari, corsi, ricerche, etc., per 
un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali;

- rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli 
enti pubblici e privati, nazionali ed europei competenti 
sulle tematiche inerenti alla formazione.

In particolare, l’attività di formazione è articolata con 
l’organizzazione, l’adesione e la partecipazione:

- attiva alle politiche formative dell’Unione europea, sia 
promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture 
paritetiche, sia concorrendo ai programmi e alle azioni 
comunitarie;

- di ricerche e studi sui bisogni formativi e sulle esigenze 
di sviluppo delle aziende e dei lavoratori;

- di corsi professionali di formazione, di aggiornamento, di 
qualificazione e di riqualificazione nei vari settori d’in-
tervento del mondo del lavoro e dell’economia;

- alla formazione professionale permanente per coloro che 
intendano perfezionare il proprio know-how e acquisire 
nuove professionalità;

- alla riconversione, l’aggiornamento e l’orientamento delle 
categorie sociali occupate o soggette a fenomeni di espul-
sione/uscita dal mercato del lavoro e delle professioni;
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- a moduli e tipologie dei corsi;

- delle proprie attività con quelle degli enti bilaterali nazio-
nali e regionali, operanti nel campo della formazione pro-
fessionale, al fine di favorire un’articolazione funzionale 
dei compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di 
attività;

- convenzioni con gli enti bilaterali nazionali, regionali e/o 
con enti terzi per la realizzazione delle attività formative, 
anche in materia di occupazione e mercato del lavoro;

- all’orientamento professionale, attraverso l’erogazione di 
borse di studio, la progettazione di iniziative pilota, e la 
diffusione di esperienze (stage, visite guidate, alternanza 
scuola lavoro) in collaborazione con le imprese, gli istituti 
scolastici e le università.

A tali fini, Unimpresa potrà avvalersi di opportune risorse 
umane, anche esterne all’associazione, per supportare in 
maniera adeguatamente qualificata e di merito le iniziative 
intraprese.

Unimpresa, oltre l’azione diretta, potrà erogare contributi, 
concedere disponibilità a scopi di beneficenza e compiere 
ogni atto giuridico utile per il conseguimento delle finalità 
di cui sopra, ivi compresa l’acquisizione e l’alienazione di 
partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali, fonda-
zioni, enti e istituzioni e, in generale, a organismi regolati dal 
codice civile o da altre disposizioni di legge, nonché aderire 
a organizzazioni ed enti nazionali, europei e internazionali.
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