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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.
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IL PROGRAMMA PER L’ITALIA
SCRITTO DA PAPA FRANCESCO 

E DAL PREMIER DRAGHI

17 maggio 2021

L’asse sul quale deve poggiare il futuro del nostro Paese 
è quello costruito con lucidità e indiscutibile capacità di 
visione, venerdì 14 maggio, da Papa Francesco e da Mario 
Draghi . In occasione degli Stati Generali della Natalità, a 
Roma, il Pontefice e il Presidente del Consiglio dei Ministri 
hanno gettato solide basi per dare speranza agli italiani: pur 
parlando da angolazioni inevitabilmente differenti, hanno 
condiviso sia l’analisi dei problemi sia le soluzioni per affron-
tarli e risolverli definitivamente . Nei nostri confini - questa 
la linea di fondo dei due autorevoli discorsi - devono nascere 
più bambine e bambini: un obiettivo da raggiungere con 
una imponente e strutturata riforma del sistema di welfare, 
con sussidi oltre che con servizi adeguati . La consonanza di 
veduta del Papa e del premier su temi epocali è significativa .

La pandemia da Covid ha aggravato una tendenza in atto 
da decenni, portandoci, nel 2020, al punto più basso per 
quanto riguarda i nuovi nati, dal secondo dopoguerra: negli 
Anni cinquanta i nuovi nati erano 1 milione, l’anno scorso 
poco più di 400 .000 . Quest’anno, secondo le stime preli-
minari dell’Istat, resteremo sotto questa soglia: una vera e 
propria tragedia della natalità . L’Italia, in estrema sintesi, è 
un Paese senza più figli e, in assenza di una significativa 
inversione di tendenza del tasso di natalità, la nostra cultura, 
i nostri valori, la nostra storia e le nostre tradizioni sono 
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destinate, lentamente, a scomparire . Ne va anche del Made 
in Italy che non è soltanto un marchio di fabbrica, ma un 
simbolo di vita, di creatività e di progresso . 

Il nostro Paese, quindi, è all’ultimo posto per numero 
di nascite fra i grandi d’Europa . Facciamo i conti - e non a 
cagione della crisi sanitaria - con un sistema di welfare assai 
debole, non adeguato alle esigenze di un’economia e di una 
civiltà moderna, che deve assicurare sostegni economici e 
servizi per favorire le nascite, lo sviluppo delle famiglie e 
la crescita della popolazione in un contesto di benessere il 
più diffuso e ampio possibile . E, invece, non va dimenti-
cato, come calcolato dal nostro Centro studi, che quasi 10 
milioni di italiani sono a rischio povertà: una cifra spaven-
tosa . Abbiamo fatto emergere un problema che è uno degli 
elementi chiave per spiegare anche le ragioni della natalità 
sempre più bassa: il lavoro precario o assente e le retribu-
zioni basse, da cui l’incertezza sul futuro e l’impossibilità di 
programmare .

Le famiglie sono una delle principali ricchezze su cui 
investire e i giovani, forse, hanno smarrito il senso di questa 
“bellezza” . Uno smarrimento legato anche a un sistema poli-
tico ed economico che non favorisce lo sviluppo della fami-
glia, che non rappresenta un incentivo per far nascere nuove 
cittadine e nuovi cittadini . Manca soprattutto il lavoro sia 
per le donne (future madri) sia per gli uomini (futuri padri) . 
E le donne, in particolare, meritano maggior attenzione, più 
protezioni e più risorse economiche: non devono esserci i 
presupposti per penalizzazioni di genere .
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Creare una famiglia e avere figli è diventato - nella perce-
zione comune, ma anche nei fatti - per certi versi, un lusso . 
Ed è questo il principale problema, che va affrontato con 
determinazione e, come detto, con grande lungimiranza . 
Lavoro per i giovani e welfare per le famiglie sono le due 
stelle polari, alle quali il governo deve costantemente guar-
dare nell’azione quotidiana . Questo esecutivo ha la fortuna di 
avere una maggioranza assai larga, una delle più ampie, sia 
numericamente sia politicamente, della storia parlamentare 
italiana . È un fattore fondamentale per poter varare riforme 
incisive, un’occasione che non va sprecata per assicurare la 
ripresa demografica che, forse, è la sfida più impegnativa 
davanti a noi, per le nuove generazioni .

Una famiglia richiede un’importante capacità di program-
mazione, sotto tanti punti di vista . Quella programmazione 
ultradecennale che deve ispirare, quindi, anche l’attività del 
governo Draghi: si tratta di coraggio, di strategia respon-
sabile, di compiere scelte a basso consenso politico, ma ad 
alto valore aggiunto per il futuro di tutti . Occorre investire 
sul lavoro, sui servizi, sulle strutture e definire politiche di 
welfare ben più consistenti degli assegni familiari di oggi, 
più o meno “unici” . Per ogni figlia e per ogni figlio, senza 
distinzione alcuna, lo Stato deve fare la sua parte, certo che 
il “ritorno” nel lungo periodo sarà positivo e concreto .

Paolo Longogardi
Presidente Onorario di Unimpresa
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giovanna Ferrara

Presidente di Unimpresa

Presidente Nazionale Unimpresa. Laureata in 
Economia del Commercio Internazionale e dei 
Mercati Valutari all’ISTITUTo UNIVERSITARIo 
NAVALE DI NAPoLI, Facoltà di Economia nel 
1995, dottore commercialista, acquisisce nel 1991 
il titolo di Euroconsulente, progetto pilota con 
qualifica biennale - titolo riconosciuto ai sensi 
della Legge 20 dicembre 1978 n. 845. Esperta 
in materia di istruzione e formazione, ha tratto 
molteplici e variegate competenze, in particolare in 
diritto e politiche comunitarie, programmazione e 
pianificazione di iniziative e progetti all’utilizzo di 
fondi strutturali e programmi europei. Esperienza 
lavorativa e professionale al management del 
controllo di gestione ed organizzazione delle 
risorse umane. è direttore della struttura turistico-
balneare “Galatea Village” dal 2007.



Quaderni unimpresa 2021 (1)

S.O.S. di Unimpresa per salvare le micro, piccole e medie imprese

9

S .O .S . DI UNIMPRESA PER SALVARE LE 
MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Documento presentato al Presidente del Consiglio  

dei Ministri, Mario Draghi

Le misure, che seguono, costituiscono, in sintesi, le prin-
cipali proposte che Unimpresa ha sottoposto all’autore-
vole attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
professor Mario Draghi, per salvare le micro, piccole e 
medie imprese, il tessuto più prezioso del sistema produt-
tivo nazionale. Lo stesso documento è stato trasmesso, per 
conoscenza, ai Signori Ministri, ai Gruppi Parlamentari 
del Senato della Repubblica e della Camera dei Depu-
tati, nonché ai Rappresentanti dei Partiti e dei Movimenti 
Politici.

a. MiSUre FiSCali
La recente legge del 30 dicembre 2020 n . 178 (c .d . legge 

di bilancio 2021) ha previsto una serie di bonus e rinvii di 
pagamenti, senza proporre o fare riferimento ad una riforma 
organica del sistema fiscale . Le misure fiscali previste, di 
seguito in sintesi riportate, risultano del tutto insufficienti a 
mettere in sicurezza e salvare le PMI . Si tratta di un insieme 
di norme, non collegate tra di loro, che non avranno alcun 
impatto migliorativo sulla liquidità delle imprese, né sulla 
possibilità di una loro sopravvivenza al termine dell’anno 
solare 2021 .

I commi, dal 58 al 60, prorogano l’ecobonus, il bonus 
casa (per la riqualificazione del patrimonio immobiliare), 
l’acquisto mobili e grandi elettrodomestici, nonché la pro-
roga del bonus facciate . I commi, dal 66 al 67, prorogano 
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gli incentivi per l’efficienza energetica, il sisma bonus, il 
fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici . Il 
comma 76 proroga il bonus verde ed il comma 1087 istitu-
isce un bonus per un nuovo sistema di filtraggio di acqua 
potabile . Con i commi 171-176 è stata prevista: - la pro-
roga di due anni (2021 e 2022) per il bonus in favore delle 
imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi, desti-
nati a strutture produttive, ubicate nelle zone assistite delle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia; - la riduzione del 50% per sette 
annualità dell’imposta sul reddito realizzato dalle imprese 
che intraprendono una nuova attività nelle Zone Economi-
che Speciali, istituite nel Mezzogiorno d’Italia, a condi-
zione che, per almeno dieci anni, sia mantenuta l’attività e 
siano conservati i relativi posti di lavoro . I commi 185, 186 
e 187 istituiscono, nell’ambito della disciplina dei PIR, un 
credito d’imposta, utilizzabile in dieci quote annuali di pari 
importo nelle dichiarazioni dei redditi o in compensazione, 
per eventuali perdite, pari alle minusvalenze e ai differen-
ziali negativi realizzati . Il credito di imposta spetta a con-
dizione che quegli strumenti finanziari siano detenuti per 
almeno cinque anni e che il bonus non ecceda il 20% delle 
somme investite e si applichi ai piani costituiti dal 1° gen-
naio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicem-
bre 2021 . Il comma 230 riconferma, per l’anno 2021, il cre-
dito d’imposta per le spese di consulenza sostenute dalle 
piccole e medie imprese per l’ammissione alla negoziazione 
su mercati regolamentati o sistemi multilaterali europei . Il 
bonus è pari al 50% dei costi, con un tetto di 500 mila euro . 
I commi, dal 233 al 243, hanno introdotto un nuovo incen-
tivo alle aggregazioni aziendali tramite fusioni, scissioni o 
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conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021: il soggetto 
risultante dall’operazione potrà trasformare in credito d’im-
posta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) 
riferite a perdite fiscali e eccedenze Ace maturate fino al 
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di 
efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate . I 
commi, dal 599 al 601, esentano dalla prima rata dell’IMU 
2021 gli immobili in cui si svolgono attività connesse ai set-
tori turismo, ricettività alberghiera e spettacoli: stabilimenti 
balneari e termali, alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi 
turistici, rifugi di montagna, colonie marine e montane, 
ostelli della gioventù, affittacamere, case e appartamenti 
per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, immo-
bili usati da imprese che allestiscono strutture espositive in 
eventi fieristici o manifestazioni, discoteche, sale da ballo, 
night-club . I commi, dal 1051 al 1064, estendono, fino al 
31 dicembre 2022, con modifiche, la disciplina del credito 
d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi . 
Le novità (potenziamento e diversificazione delle aliquote 
agevolative, incremento delle spese ammissibili, amplia-
mento dell’ambito oggettivo) si applicano agli investimenti 
effettuati a partire dal 16 novembre 2020 . Confermano fino 
al 2022, nonché incrementano il credito d’imposta per gli 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione 
tecnologica e altre attività innovative e prorogano, al 2022, 
il credito d’imposta per la formazione 4 .0, con ammissione 
al bonus dei costi previsti dal regolamento Ue in materia 
di aiuti compatibili con il mercato interno . I commi 1122 
e 1123 concedono ancora una chance per rideterminare il 
valore d’acquisto di terreni e partecipazioni non quotate - 
quelli posseduti al 1° gennaio 2021 - pagando un’imposta 
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sostitutiva dell’11% . Il versamento andrà effettuato entro il 
30 giugno 2021 in una unica soluzione o fino a un massimo 
di tre rate annuali di pari importo . Redazione e giuramento 
della necessaria perizia di stima dovranno avvenire entro 
quella stessa data .

UNIMPRESA PROPONE:
1 . Detassazione dei redditi prodotti dalle PMI per l’anno 

d’imposta 2020 . Nello specifico deve essere prevista 
un’aliquota IRES del 16%, in sostituzione dell’attuale 
aliquota del 24% .

2 . Azzeramento degli acconti IRES e IRAP, istituiti 
dall’art . 1, L . n . 97/1977 e successive modificazioni, in 
scadenza a giugno e novembre 2021 .

3 . Esclusione dall’applicazione degli ISA (ex studi di set-
tore), istituiti con D .L . 50/2017 e successive modifica-
zioni, per l’anno d’imposta 2020 .

4 . Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società 
di comodo, di cui all’art . 30 comma 1 L . 724/1994 e suc-
cessive modificazioni, per l’anno d’imposta 2020 .

5 . Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società 
in perdita sistemica, di cui D .L . 138/2011 e successive 
modificazioni, per l’anno d’imposta 2020 .

6 . Ripianamento delle perdite civilistiche, con riferimento 
all’anno d’imposta 2020, in dieci anni, attraverso l’isti-
tuzione di una posta contabile in bilancio da istituire con 
la collaborazione dell’OIC-Organismo Italiano di Con-
tabilità .

7 . Azzeramento dell’IRAP, istituito con D .L, 15 dicembre 
1997, n . 446, per l’anno d’imposta 2020 .

8 . Detassazione degli utili delle PMI in proporzione agli 
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investimenti che effettueranno le stesse per ampliare 
la propria attività, per investire in nuovi mercati esteri, 
per investire in attrezzature, ecc . La detassazione dovrà 
essere pari ad un massimo di 10 punti percentuali 
rispetto all’aliquota principale .

9 . Riformulazione della legge sulle ZES (Zone Econo-
miche Speciali), Il D .L . 20 giugno 2017 n . 91, conver-
tito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n . 123 
(GURI Serie Generale n . 188 del 12 agosto 2017) e suc-
cessive modificazioni, per consentire alle imprese, che 
decidono di aggregarsi sul territorio dello Stato, un cre-
dito d’imposta da stabilire in base agli indici economici 
delle singole regioni .

10 . Accertamenti fiscali semplificati per gli anni di utilizzo 
dell’apparato contabile quickbook, in quanto strumento 
condiviso con l’Agenzia delle Entrate .

11 . Sgravio parziale delle cartelle esattoriali, relative 
all’anno d’imposta 2020, per consentire alle imprese di 
reinvestire le somme risparmiate .

12 . In deroga all’art . 96 del TUIR, precedentemente rifor-
mato con la Direttiva del 12/07/2016 n . 1164/UE (c .d . 
ATAD), per i soli soggetti IRES, viene concessa la piena 
deducibilità degli interessi passivi per gli anni d’imposta 
2020 e 2021 .

b. MiSUre CrediTiZie
Per aiutare le micro, piccole e medie imprese e, al tempo 

stesso, proteggere i posti di lavoro e l’economia in generale, 
sono state introdotte misure per sostenere il credito bancario 
alle imprese . Molte imprese, che hanno perso le proprie fonti 
di reddito a causa del lockdown, hanno dovuto compensare 
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le perdite, chiedendo prestiti alle banche . Il governo prece-
dente, inoltre, ha introdotto sistemi di garanzie pubbliche 
per agevolare le banche a fornire sostegno finanziario alle 
imprese colpite . Purtroppo, le banche hanno continuato ad 
applicare criteri rigorosi di concessione dei prestiti anche 
durante la crisi . Le banche hanno dovuto sempre valutare il 
merito di credito dei clienti, ossia la loro situazione finanzia-
ria e il rischio che il finanziamento non venga rimborsato . 
Ciò significa che dovrebbero concedere prestiti solo quando 
ritengono che il debitore sarà in grado di restituirli . Le garan-
zie statali, quindi, non hanno modificato questa regola e le 
banche non sono state incoraggiate ad accordare prestiti a 
imprese in difficoltà . Inoltre, le banche hanno dovuto met-
tere da parte, fin da subito, fondi sufficienti a proteggersi 
dalle perdite attese, definiti tecnicamente “accantonamenti 
per perdite su crediti” .

UNIMPRESA PROPONE: 
Premesso che la legge finanziaria 2021 ha prorogato le 

agevolazioni previste dall’art . 13 del D .L . n . 23 del 08 Aprile 
2020 (DL LIQUIDITÀ) al 30/06/2020;

Premesso che le imprese italiane si apprestano ad affron-
tare delle difficoltà economiche, così come già vissuto nel 
2020, a causa della Pandemia da Covid-19;

le proposte per il credito sono le seguenti:
- Proroga delle agevolazioni previste dal DL LIQUI-

DITÀ, con annessa proroga anche del quadro tempora-
neo 3 .1 e 3 .2, sino al 31/12/2021;

- Calcolo dell’importo massimo ammissibile ai sensi del 
quadro temporaneo 3 .2 sulla media del fatturato 2019 
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e 2020 o sul maggiore fatturato dei due ultimi bilanci 
depositati;

- Innalzamento dal 25% al 40% del fatturato dell’im-
porto massimo ammissibile ai sensi del quadro tempo-
raneo 3 .2;

- Innalzamento a euro 50 .000 dell’importo massimo 
ammissibile per le operazioni ai sensi della lettera m) 
dell’art . 13 del D .L . 23 del 08/04/2020;

- Rinnovo delle posizioni a breve, ovvero senza piano 
di ammortamento, già garantite MCC, con posizioni di 
pari importo e durata senza nessuna valutazione;

- Revisione del calcolo “de minimis”: è infatti estrema-
mente limitativo e svantaggioso, in considerazione 
anche del grave crisi economica che si sta attraversando, 
applicare un massimale di euro 200 .000 nell’ultimo 
triennio per le imprese che fanno parte gruppo socie-
tario, così come definito . Sarebbe opportuno riportare 
tale limite ad euro 200 .000 per singola impresa e non 
per gruppo come riportato nel regolamento “de mini-
mis” 2017-2020 attualmente vigente;

- Proroga della moratoria “Prestiti imprese” al 31/12/2021 .
· Occorre pensare all’ Impresa di cittadinanza che pre-

veda l’avvio di due modelli di iniziativa privata: la 
Partita Iva di cittadinanza (Pic) e l’Impresa di citta-
dinanza (Ic) .

· In entrambi i casi, si prevede l’eliminazione di tasse, 
imposte e di gran parte degli oneri burocratici legati 
all’avvio dell’impresa, per la durata massima di due 
anni (entro il raggiungimento di determinati importi 
di fatturato) ed un contributo statale, di importo 
variabile, per la durata massima di 18 mesi, le cui 
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prime sei mensilità sarebbero anticipate come tra-
sferimento diretto, mentre i successivi dodici mesi 
potrebbero essere finanziati attraverso il fondo di 
garanzia per le Pmi, bonus fiscali circolari nel settore 
merceologico di riferimento o finanziamento diretto 
dello stato o di istituti di credito (per quanto riguarda 
questi ultimi, anche con un processo assimilabile 
alla cessione del credito del super bonus del 110%) . 
Naturalmente, sarebbe una misura compatibile con 
le soglie di aiuto disciplinate dal diritto comunitario .

C. MiSUre digiTal&green
Occorre definire misure legislative che accompagnano le 

PMI nella doppia trasformazione verde e digitale .

UNIMPRESA PROPONE:
· un’economia circolare;
· l’inserimento di Project Manager Digital Trasformation 

e Security Manager nei codici ATECO .
Al fine di rafforzare la capacità competitiva delle PMI, 

è urgente normare figure professionali complementari tra 
loro che abbiano competenze nella gestione dei progetti di 
trasformazione aziendale analogico/digitale e nella gestione 
della sicurezza . La trasformazione digitale è una delle stra-
tegie economiche che può cambiare il panorama economico 
nazionale . Purtroppo, oggi il 90% delle PMI ma più in gene-
rale le aziende pubbliche e private di ogni ordine e grado 
non ha la capacità di assumere personale specializzato in 
gestione di processi digitali e gestione della sicurezza . Tali 
figure sono rappresentate dal Project Manager e dal Secu-
rity Manager che solo in Italia non vengono riconosciuti nei 
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codice ATECO . Queste figure professionali rappresentano 
il punto di partenza per la trasformazione digitale delle PMI .
Ambiti di applicazione:

Economia circolare: processi di trasformazione volti 
all’eco-progettazione, alle smart city, alla re-manifattura, 
alla simbiosi industriale, alla riduzione dell’uso delle risorse 
naturali e delle materie prime primarie non rinnovabili, alla 
prevenzione ed alla riduzione della produzione di rifiuti, del 
riuso, del recupero, del riciclo e di tutte le migliori pratiche 
volte all’uso e alla gestione sostenibile delle risorse nei pro-
cessi produttivi, nei prodotti, nei servizi e nei consumi .

L’uniformazione dei C .C .N .L . a quello migliore offerto 
da enti datoriali e sindacati nell’ambito dei servizi per la 
sicurezza sussidiaria .

d. MiSUre lavoro&WelFare
1 . Nuova regolamentazione dei rapporti a tempo deter-

minato; 2 . Riduzione del costo del lavoro; 3 . Riordino in 
materia di ammortizzatori sociale; 4 . Semplificazioni in 
materia di welfare aziendale .

UNIMPRESA PROPONE:
una riforma strutturale dell’attuale mercato del lavoro 

rendendo lo stesso meno rigido, consentendo alle imprese 
di poter offrire opportunità di lavoro legandole alle neces-
sità aziendali senza dover appesantire la propria struttura 
che potrà essere da un numero tanto più elevato di lavora-
tori nei momenti di maggiore intensità quanto più ridotta 
nei momenti di contrazione ed eliminando quella maggio-
razioni di costo ad oggi previsto per i contratti a tempo 
determinato . Al tempo stesso tale elasticità consentirà ai 
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lavoratori non solo di avere maggiori opportunità lavora-
tive ma soprattutto di restare legati all’azienda senza essere 
espulsi dalla stessa a causa dei numerosi limiti imposti 
dall’attuale normativa (limiti di durata, limiti numerici) .

All’art Art . 19 del D .Lgs 81 del 2015 rubricato - Apposi-
zione del termine e durata massima .

In luogo dell’attuale testo:
1 . Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto 
un termine di durata non superiore a dodici mesi . Il con-
tratto può avere una durata superiore, ma comunque non 
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno 
una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordi-
naria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri 
lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, signi-
ficativi e non programmabili, dell’attività ordinaria . 
(10)

1-bis . In caso di stipulazione di un contratto di durata 
superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui 
al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo 
indeterminato dalla data di superamento del termine di 
dodici mesi . (13)
2 . Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti col-
lettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui 
all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a 
tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro 
e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di 
contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari 
livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi 
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di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare 
i ventiquattro mesi . Ai fini del computo di tale periodo 
si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad 
oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti 
tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni 
di lavoro a tempo determinato . Qualora il limite dei ven-
tiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico con-
tratto o di una successione di contratti, il contratto si tra-
sforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di 
tale superamento . (11)
3 . Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore con-
tratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della 
durata massima di dodici mesi, può essere stipulato 
presso la direzione territoriale del lavoro competente per 
territorio . In caso di mancato rispetto della descritta pro-
cedura, nonché di superamento del termine stabilito nel 
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a 
tempo indeterminato dalla data della stipulazione .
4 . Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non 
superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al 
contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, 
una copia del quale deve essere consegnata dal datore 
di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi 
dall’inizio della prestazione . L’atto scritto contiene, in 
caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al 
comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga 
dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo 
quando il termine complessivo eccede i dodici mesi (12) . 
5 . Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo deter-
minato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali 
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti 



Quaderni unimpresa 2021 (1)

S.O.S. di Unimpresa per salvare le micro, piccole e medie imprese

20

vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, secondo 
le modalità definite dai contratti collettivi .

UNIMPRESA PROPONE:
al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un 

termine di durata non superiore a sessanta mesi .
Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, 
e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’arti-
colo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo 
stesso lavoratore, per effetto di una successione di con-
tratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari 
livello e categoria legale non può superare i sessanta mesi . 
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto 
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari 
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, 
nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo deter-
minato . Qualora il limite dei sessanta mesi sia superato, 
per effetto di un unico contratto o di una successione di 
contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo 
indeterminato dalla data di tale superamento .
3 . Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore con-
tratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della 
durata massima di dodici mesi, può essere stipulato 
presso la direzione territoriale del lavoro competente per 
territorio . In caso di mancato rispetto della descritta pro-
cedura, nonché’ di superamento del termine stabilito nel 
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a 
tempo indeterminato dalla data della stipulazione . 
4 . Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non 
superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al 
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contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o 
indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve 
essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 
cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione . 
5 . Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo deter-
minato, nonché’ le rappresentanze sindacali aziendali 
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti 
vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, secondo 
le modalità definite dai contratti collettivi .

L’art 21 del D .Lgs 81 del 2015, in luogo dell’attuale testo:
Proroghe e rinnovi
01 . Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle 
condizioni di cui all’articolo 19, comma 1 . Il contratto 
può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, 
successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui 
all’articolo 19, comma 1 . In caso di violazione di quanto 
disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si 
trasforma in contratto a tempo indeterminato . I contratti 
per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente 
articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in 
assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1 .
1 . Il termine del contratto a tempo determinato può essere 
prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando 
la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquat-
tro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte 
nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero 
dei contratti . Qualora il numero delle proroghe sia supe-
riore, il contratto si trasforma in contratto a tempo inde-
terminato dalla data di decorrenza della quinta proroga . 
(15)



Quaderni unimpresa 2021 (1)

S.O.S. di Unimpresa per salvare le micro, piccole e medie imprese

22

2 . Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato 
entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto 
di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di 
scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il 
secondo contratto si trasforma in contratto a tempo inde-
terminato . Le disposizioni di cui al presente comma non 
trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impie-
gati nelle attività stagionali individuate con decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle 
ipotesi individuate dai contratti collettivi . Fino all’ado-
zione del decreto di cui al secondo periodo continuano a 
trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 ottobre 1963, n . 1525 .
3 . I limiti previsti dal presente articolo non si applicano 
alle imprese start-up innovative di cui di cui all’articolo 
25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n . 
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2012, n . 221,per il periodo di quattro anni dalla costi-
tuzione della società, ovvero per il più limitato periodo 
previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le 
società già costituite .

UNIMPRESA PROPONE:
Art . 21 .Proroghe e rinnovi

01 . Il contratto può essere rinnovato liberamente, in caso 
di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo 
periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo 
indeterminato . I contratti per attività stagionali, di cui al 
comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati 
o prorogati senza alcun limite . (14)
1 . Il termine del contratto a tempo determinato può essere 



Quaderni unimpresa 2021 (1)

S.O.S. di Unimpresa per salvare le micro, piccole e medie imprese

23

prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la 
durata iniziale del contratto sia inferiore a sessanta mesi, 
e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di 
sessanta mesi prescindere dal numero dei contratti . Qua-
lora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si 
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data 
di decorrenza della quinta proroga .
2 . Le disposizioni di cui al presente comma non trovano 
applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle 
attività stagionali individuate con decreto del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi 
individuate dai contratti collettivi . Fino all’adozione del 
decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare 
applicazione le disposizioni del decreto del Presidente 
della Repubblica 7 ottobre 1963, n . 1525 .3 .I limiti previsti 
dal presente articolo non si applicano alle imprese start-
up innovative di cui di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n . 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n . 221,per 
il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, 
ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 
del suddetto articolo 25 per le società già costituite .

L’art 23 del D .Lgs 81 del 2015, in luogo dell’attuale testo:
Numero complessivo di contratti a tempo determinato
1 . Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non 
possono essere assunti lavoratori a tempo determinato 
in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a 
tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di 
assunzione, con un arrotondamento del decimale all’u-
nità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5 . 
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Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il 
limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori 
a tempo indeterminato in forza al momento dell’assun-
zione . Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque 
dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di 
lavoro a tempo determinato .
2 . Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da 
eventuali limitazioni quantitative previste da contratti 
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi 
definiti dai contratti collettivi, anche in misura non 
uniforme con riferimento ad aree geografiche e com-
parti merceologici;

b) da imprese start-up innovative di cui all’articolo 
25, commi 2 e 3, del decreto-legge n . 179 del 2012, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n . 221 del 
2012, per il periodo di quattro anni dalla costitu-
zione della società ovvero per il più limitato periodo 
previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le 
società già costituite;

c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui 
all’articolo 21, comma 2;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi 
radiofonici o televisivi o per la produzione di specifi-
che opere audiovisive;

e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni .

3 . Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, 
inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipu-
lati tra università private, incluse le filiazioni di università 
straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di 
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ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegna-
mento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tec-
nica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, 
tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, 
pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti 
enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di 
produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 
1996, n . 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze 
temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e 
manifestazioni di interesse culturale . I contratti di lavoro a 
tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo 
svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere 
durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si rife-
riscono . In caso di violazione del limite percentuale di cui 
al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei con-
tratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per cia-
scun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di 
importo pari: a)al 20% della retribuzione, per ciascun mese 
o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata 
del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti 
in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; 
b)al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione 
di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto 
di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione 
del limite percentuale è superiore a uno .5 .I contratti col-
lettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni 
da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla 
rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito 
all’utilizzo del lavoro a tempo determinato .
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UNIMPRESA PROPONE:
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non 

possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in 
misura superiore al 30% del numero dei lavoratori a tempo 
indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assun-
zione, con un arrotondamento del decimale all’unità supe-
riore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5 . Nel caso di 
inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale 
si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato 
in forza al momento dell’assunzione . Per i datori di lavoro 
che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile 
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato . 

2 . Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da 
eventuali limitazioni quantitative previste da contratti 
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi 
definiti dai contratti collettivi, anche in misura non 
uniforme con riferimento ad aree geografiche e com-
parti merceologici; 

b) da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, 
commi 2- 3, del decreto-legge n . 179 del 2012, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n . 221 del 2012, 
per il periodo di quattro anni dalla costituzione della 
società ovvero per il più limitato periodo previsto dal 
comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già 
costituite; c) per lo svolgimento delle attività stagio-
nali di cui all’articolo 21, comma 2; d) per specifici 
spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o 
televisivi; 

e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni .
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3 . Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, 
inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato sti-
pulati tra università private, incluse le filiazioni di uni-
versità straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti 
privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività 
di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di 
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e dire-
zione della stessa, tra istituti della cultura di apparte-
nenza
statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasfor-
mazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad 
esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui 
al decreto legislativo 29 giugno 1996, n . 367, e lavoratori 
impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla 
realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di inte-
resse culturale . I contratti di lavoro a tempo determinato 
che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di 
attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a 
quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono .
4 . In caso di violazione del limite percentuale di cui al 
comma 1, restando esclusa la trasformazione dei con-
tratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per 
ciascun lavoratore si applica una sanzione amministra-
tiva di importo pari: 
a) al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione 
di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto 
di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in viola-
zione del limite percentuale non è superiore a uno; b) al 
50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di 
mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di 
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lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione 
del limite percentuale è superiore a uno . 5 . I contratti col-
lettivi definiscono modalità e contenuti delle informa-
zioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali 
o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in 
merito all’utilizzo del lavoro a tempo determinato .

Art 31 comma 2 in luogo dell’attuale formulazione
Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati 

dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’ar-
ticolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a 
tempo determinato ovvero con contratto di somministra-
zione a tempo determinato non può eccedere complessiva-
mente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indetermi-
nato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di 
stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del 
decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o supe-
riore a 0,5 . Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, 
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a 
tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione 
del contratto di somministrazione di lavoro . È in ogni caso 
esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo 
determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, 
della legge 23 luglio 1991, n . 223, di soggetti disoccupati 
che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccu-
pazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavo-
ratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 
4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n . 651/2014 
della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati 
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali .
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UNIMPRESA PROPONE:
Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati 

dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’ar-
ticolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a 
tempo determinato ovvero con contratto di somministra-
zione a tempo determinato non può eccedere complessiva-
mente il 40% del numero dei lavoratori a tempo indetermi-
nato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di 
stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del 
decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o supe-
riore a 0,5 . Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, 
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a 
tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione 
del contratto di somministrazione di lavoro . È in ogni caso 
esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo 
determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, 
della legge 23 luglio 1991, n . 223, di soggetti disoccupati 
che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccu-
pazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavo-
ratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 
4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n . 651/2014 
della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati 
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali .

All’art . 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n . 92, 
sono abrogati in fine, i seguenti periodi:

«Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti per-
centuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a 
tempo determinato, anche in regime di somministrazione . 
Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai 
contratti di lavoro domestico») .
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2- In materia di ammortizzatori sociali
Sicuramente il più grande “fallimento” registrato nel 
periodo Covid, a causa delle molteplici misure previste 
e soprattutto che ha previsto la copertura di settori “sco-
perti” da ogni tutela . La modifica segna invece l’introdu-
zione di un’unica misura di meccanismo di sostegno al 
reddito dei lavoratori dipendenti, ampliando in maniera 
strutturale l’ambito di applicazione degli ammortizzatori 
sociali, includendo anche le imprese attualmente fuori e 
senza ricorrere ad enti terzi (ad esempio le Regioni) .

All’ articolo 10 in luogo del seguente testo :
La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i 
relativi obblighi contributivi si applicano a: a) imprese 
industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di 
installazione di impianti, produzione e distribuzione 
dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione 
e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella 
degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle 
cooperative elencate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1970, n . 602; c) imprese dell’in-
dustria boschiva, forestale e del tabacco; d) coopera-
tive agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano 
attività di trasformazione, manipolazione e commercia-
lizzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipen-
denti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) 
imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film 
e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; 
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per 
conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo pre-
confezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici 
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e telefonici; i) imprese addette all’armamento ferrovia-
rio; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso 
in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; 
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; 
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione 
e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane 
che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di 
materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono 
tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e 
organizzazione distinte dalla attività di escavazione .

L’introduzione del seguente testo:
La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i 
relativi obblighi contributivi si applicano a tutte le tipolo-
gie d’imprese ad eccezione delle imprese artigiane e per 
tutte le tipologie di imprese per le quali continueranno 
a trovare applicazione le disposizioni di cui ai Fondi di 
Solidarietà art . 26 e ss . D .Lgs 148 del 2015 .

3 - Riduzione del costo del lavoro
Il capitolo più importante per la ripartenza del mercato 
del lavoro è senza alcun dubbio una riduzione strutturale 
e significativa del costo del lavoro ancora troppo alto nel 
nostro Paese .

In luogo dell’attuale misura denominata decontribuzione 
sud prevista nella legge n 178 del 2020 al art . 1 comma 161 
prevedere la seguente misura

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari 
sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-
19 in aree caratterizzate da grave situazione di disa-
gio socio economico, e di garantire la tutela dei livelli 
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occupazionali, l’esonero contributivo di cui all’articolo 
27, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n . 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 
2020, n . 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modu-
lato come segue:
a) in misura pari al 30% dei complessivi contributi previ-
denziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
b) in misura pari al 20% dei complessivi contributi previ-
denziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
c) in misura pari al 10% dei complessivi contributi previ-
denziali da versare per gli anni 2028 e 2029 .

Prevedere una misura strutturale di riduzione del costo 
del lavoro , ovvero ,in luogo dell’antescritta misura adottare 
una decontribuzione non limitata nel tempo ma modulata in 
base alle zone economiche

1 . in particolare per le ZES Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per 
garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero 
contributivo in misura pari al 40% dei complessivi con-
tributi previdenziali;
2 . per le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna sono le 
“Regioni in transizione”, per garantire la tutela dei livelli 
occupazionali, l’esonero contributivo in misura pari al 
30% dei complessivi contributi previdenziali;
3 . per le Regioni “più sviluppate” sono Emilia Roma-
gna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Tren-
tino Alto Adige per garantire la tutela dei livelli occupa-
zionali, l’esonero contributivo in misura pari al 20% dei 
complessivi contributi previdenziali .
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Inoltre, è prioritario assicurare una decontribuzione 
a tutti quelli lavoratori che assumono lavoratori che 
abbiano già avuto nella loro vita lavorativa un contratto 
a tempo determinato e soprattutto nella fascia d’età che 
va dai 36 ai 50 anni privi di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno 6 mesi .
Infatti, a tutt’oggi per i datori di lavoro che vogliano assu-
mere a tempo indeterminato questa particolare categoria 
lavoratori non esiste alcun incentivo, pertanto, con il pre-
sente disegno di legge si prevede la proroga e la modi-
fica dell’incentivo c .d . “io lavoro” che dovrà diventare 
biennale sempre nel limite di euro 8 .000,00 in ragione 
d’anno .

UNIMPRESA PROPONE:
di inserire il presente comma:
I programmi operativi nazionali e regionali e i pro-

grammi operativi complementari possono prevedere, nel 
limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022, nell’ambito degli obiettivi specifici 
previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della 
normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per 
favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato 
di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni 
di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di 
età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 
sei mesi . Per i soggetti di cui al primo periodo, l’esonero 
contributivo di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-
legge 12 luglio 2018, n . 87, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2018, n .96, è elevato fino alla durata di 
due anni al 100%, nel limite massimo di importo su base 
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annua pari a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 118, 
della legge 23 dicembre 2014, n . 190, ed è’ cumulabile con 
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento pre-
visti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di 
applicazione degli stessi . In attuazione del presente comma 
sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla nor-
mativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei 
programmi interessati .
4 - Semplificazione delle misure per il ricorso al welfare 
aziendale

Al fine di stimolare il ricorso al welfare aziendale soprat-
tutto nella micro-piccole e medie imprese, strumento 
ancora oggi molto poco utilizzato, è necessario ren-
dere più agevole il ricorso allo stesso semplificandone 
la modalità di attuazione ed ampliando limiti che oggi 
tagliano fuori possibili beneficiari .
In luogo della disposizione di cui art 1 comma 182 e ss .
182 . Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di 
lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche e delle addizio-
nali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di 
importo complessivo di 2 .000 euro lordi, i premi di risul-
tato di ammontare variabile la cui corresponsione sia 
legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, 
efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla 
base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, 
nonché’ le somme erogate sotto forma di partecipazione 
agli utili dell’impresa .
183 . Ai fini della determinazione dei premi di produtti-
vità, è computato il periodo obbligatorio di congedo di 
maternità .



Quaderni unimpresa 2021 (1)

S.O.S. di Unimpresa per salvare le micro, piccole e medie imprese

35

184 . Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo 
periodo del comma 3 dell’articolo 51 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n . 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti 
ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, 
né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai 
commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi 
siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in 
tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 .
185 . Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il 
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordi-
narie disposizioni in materia di imposte dirette .
186 . Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 tro-
vano applicazione per il settore privato e con riferimento 
ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non 
superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle 
somme di cui al comma 182, a euro 50 .000 . Se il sosti-
tuto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva 
non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica 
dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta 
per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente 
conseguito nel medesimo anno .
187 . Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui 
ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai 
commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei 
contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n . 81 .
188 . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i 
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criteri di misurazione degli incrementi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al 
comma 182 nonché’ le modalità attuative delle previsioni 
contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli stru-
menti e le modalità di partecipazione all’organizzazione 
del lavoro, di cui al comma 189 . Il decreto prevede altresì 
le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o 
territoriali di cui al comma 187 .
189 . Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad 
un importo non superiore a 2 .500 euro per le aziende che 
coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizza-
zione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto 
di cui al comma 188 .
190 . All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n . 917, sono apportate le seguenti modi-
fiche:
a) al comma 2:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti 
dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a 
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento 
aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a cate-
gorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 
per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100»;
2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal 
datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a cate-
gorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei fami-
liari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione 
e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi 
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integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché’ per la 
frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per 
borse di studio a favore dei medesimi familiari»;
3) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di 
lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di 
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai 
familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’arti-
colo 12»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis . Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’ero-
gazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del 
datore di lavoro può avvenire mediante documenti di 
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, ripor-
tanti un valore nominale» .

UNIMPRESA PROPONE:
la seguente formulazione:
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art 
1 ai commi da 182 a 191, della Legg 208 del 2015 le 
somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 possono 
essere erogati in esecuzione di regolamenti aziendali . 
Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, 
sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e delle addizionali regio-
nali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo 
complessivo di 5 .000 euro lordi, i premi di risultato di 
ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad 
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza 
ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di cri-
teri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché’ 
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le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili 
dell’impresa .
183 . Ai fini della determinazione dei premi di produtti-
vità, è computato il periodo obbligatorio di congedo di 
maternità .
184 . Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo 
periodo del comma 3 dell’articolo 51 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n . 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti 
ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, 
né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai 
commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi 
siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in 
tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 .
185 . Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il 
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordi-
narie disposizioni in materia di imposte dirette .
186 . Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 tro-
vano applicazione per il settore privato e con riferimento 
ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non 
superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle 
somme di cui al comma 182, a euro 100 .000 . Se il sosti-
tuto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva 
non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica 
dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta 
per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente 
conseguito nel medesimo anno .
187 . Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai 
commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 
182 e 184 devono essere erogati in esecuzione di regola-
menti aziendali .
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188 . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i 
criteri di misurazione degli incrementi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al 
comma 182 nonché’ le modalità attuative delle previsioni 
contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli stru-
menti e le modalità di partecipazione all’organizzazione 
del lavoro, di cui al comma 189 .
189 . Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un 
importo non superiore a 10 .000 euro per le aziende che 
coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizza-
zione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto 
di cui al comma 188 .
190 . All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n . 917, sono apportate le seguenti 
modifiche:
a) al comma 2:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti 
dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a 
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento 
aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a cate-
gorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 
per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100»;
2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal 
datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a catego-
rie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari 
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indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istru-
zione anche in età prescolare, compresi i servizi integra-
tivi e di mensa ad essi connessi, nonché’ per la frequenza 
di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di 
studio a favore dei medesimi familiari»;
3) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di 
lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di 
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai 
familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’arti-
colo 12»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis . Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’ero-
gazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del 
datore di lavoro può avvenire mediante documenti di 
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, ripor-
tanti un valore nominale» .

e. MiSUre SaniTarie
Il 2020 si è chiuso con un meno 37% di prestazioni 

sanitarie, meno 42% di visite ambulatoriali, meno 30% 
di ricoveri, meno 32% di diagnosi, meno 30% tratta-
menti terapeutici . Prendiamo ad esempio i cardiopatici, 
siamo passati da una mortalità del 4,1% riferibile al 2019 
ad una mortalità del 13,7% . In sintesi, nel 2020 abbiamo 
potuto ricoverare metà delle persone che avevano pro-
blemi cardiaci e l’altra metà si è dovuta arrangiare come 
meglio poteva ed i risultati si vedono . Mancano personale 
sanitario, posti letto e strutture . Tutto questo dopo che 
il governo aveva assicurato alla sanità svariati centinaia 
milioni di euro per evitare che gli italiani morissero a casa 
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loro senza assistenza . Così non è andata . Le liste d’attesa 
per visita specialistica sono aumentate a dismisura e non 
si sa quando potremo ritornare ad una forma di normalità . 
Siamo tornati all’era del bronzo in molti settori dell’eco-
nomia e la sanità è una tra queste . Incapacità di gestione 
a livello governativo e di management nei vari settori 
dell’economia nazionale hanno reso ancora più fragile un 
tessuto sociale che già stava messo male nel 2019, figu-
riamoci adesso con 190 miliardi di debito pubblico in più . 
Hanno cercato di mettere la pezza al buco dando bonus 
a pioggia a chi sapeva alzare di più la voce, ma quello 
che hanno ottenuto è di usare una spugnetta per asciugare 
il mare, abbandonando i più deboli nella tempesta senza 
salvagente e con la riva distante ancora non si sa bene 
quanto . Abbiamo visto tutti a cosa siano serviti bonus e 
ristori, a salvare in buona parte le aziende partecipate di 
Stato e i grandi gruppi ma chi era povero e viveva del pro-
prio lavoro oggi è più povero ed è senza lavoro . Non è più 
possibile guardare senza fare nulla . Invece di spendere 
soldi inutili per bonus vacanze o biciclette e monopat-
tini, spendeteli per le terapie e per le visite ambulatoriali 
coinvolgendo la sanità privata . In un colpo salvereste vite 
umane e posti di lavoro .

UNIMPRESA PROPONE:
Riferibile all’anno 2021/2022:
Per ogni famiglia composta da 3 persone, con media red-
dito annuo lordo riferibile al 2019/2020 minore ad euro 
25 .000,00, ogni prestazione e ricovero gratis con paga-
mento della prestazione a carico del SSN .
Per tutti i redditi superiori e per famiglie oltre le 3 persone: 
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· Da recuperare il mese successivo alla spesa effet-
tuata . Credito d’imposta al 100% delle spese sostenute, 
presso strutture private, per tutte le prestazioni sanita-
rie richieste dal proprio medico di base;

· Da recuperare il mese successivo alla spesa effettuata . 
Credito d’imposta al 100% delle spese sostenute, presso 
strutture private, per diagnosi e cura specialistica, com-
preso l’ambito delle cure mentali e psicologiche;

· Da recuperare il mese successivo alla spesa effettuata . 
Credito d’imposta al 100% delle spese sostenute presso 
strutture private, per degenza .

Per quanto riguarda i trattamenti equivalenti in materia 
di tutela della salute,

UNIMPRESA PROPONE:
  una norma che incida positivamente sull’articolo 117 

della Costituzione uniformando su tutto il territorio 
nazionale ogni genere di trattamento sanitario nell’am-
bito pubblico .

  una norma che incida positivamente sull’articolo 116, 
comma 3, ossia la norma alla base delle richieste regio-
nali di maggiore autonomia, spostando la competenza 
legislativa concorrente a quella esclusiva dello Stato .

Per le PMI che operano nella fabbricazione, vendita e 
nella fornitura di servizi per devices sanitari, presidi medici, 
farmaceutica, strumenti e macchinari elettromedicali,

UNIMPRESA PROPONE:
- l’uniformazione dei CCNL per tutta la categoria alla 

migliore offerta da enti datoriali e sindacati;
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- l’applicazione per almeno i prossimi 10 anni, il credito 
d’imposta al 50% delle spese sostenute per il personale 
e per le progettazioni extra muros, nell’ambito della 
progettazione di nuove tecnologie e prodotti ICT, TLC, 
software, IoT, IT ed OT, robotica, processi di trasfor-
mazione digitale e formazione del personale;

- l’applicazione per almeno i prossimi 10 anni, della 
deduzione dal reddito aziendale del 100% delle somme 
devolute ad Università ed Enti di ricerca nell’ambito di 
progetti di ricerca e sviluppo .

F. la CriSi dei diSTreTTi indUSTriali
1 . Dagli anni Settanta in poi, il tessuto produttivo ita-

liano è stato caratterizzato, a fronte del declino espansivo 
delle grandi imprese, costrette a ripiegare sul decentra-
mento, sulla specializzazione e sulla divisione del lavoro tra 
aziende dello stesso settore, dallo sviluppo straordinario, 
nell’ambito di circa 200 distretti industriali, distribuiti su 
tutto il territorio nazionale, dal Veneto alla Sicilia, di agglo-
merati di micro, piccole e medie imprese, non di rado di 
origine artigiana e a conduzione familiare, interrelati tra di 
loro sia sul piano economico e sociale, nonché della cultura 
imprenditoriale . Quello che Unimpresa definisce il tessuto 
più prezioso del sistema economico-produttivo del nostro 
paese, un fiore all’occhiello che ha conquistato, nel tempo, 
per le produzioni di nicchia, anche prestigiose, significative 
quote di mercato anche a livello internazionale . Il Made in 
Italy per eccellenza, il nostro orgoglio, caratterizzato dalla 
produzione di beni di consumo durevoli per la casa e per 
la persona, nonché di macchinari impiegati per la loro pro-
duzione . La tipologia delle relazioni tra le piccole e medie 
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imprese, all’interno dello stesso distretto, ha garantito l’a-
dattamento rapido dell’offerta dei prodotti alle variazioni 
della domanda, conseguente alla specializzazione, alla 
flessibilità e all’elasticità di quel microsistema . Per cui si 
è creata, in ciascun ambito territoriale, determinato e sto-
ricamente identificabile, un’autentica filosofia distrettuale, 
la tipica cultura delle PMI, scaturente dalla cooperazione 
tra soggetti produttivi, dalla mutua fiducia, dalla conta-
minazione creativa, anche concorrenziale, nonché dall’ef-
ficienza . Cioè il distretto produttivo italiano, inteso come 
modello dinamico, non statico e ripetitivo, guidato non di 
rado da una impresa leader per quota di mercato, per capa-
cità di innovazione e per ricerca della qualità .

2 . La crisi pandemica si è abbattuta come un tornado 
devastante sui nostri distretti industriali, una vera tempe-
sta perfetta, alla quale, si auspica, il Governo Draghi possa 
finalmente porre riparo nella progettualità della ripresa, 
ancorata alle risorse del Recovery Fund . Se scompaiono 
i distretti, muore la piccola e media impresa del Made in 
Italy, tracolla il sistema economico-produttivo nazionale! 
Può essere utile, quindi, analizzare gli specifici fattori della 
crisi dei distretti, che sono stati indotti in primis dal crollo 
della domanda, prendendo ad esempio il modello marchi-
giano, sia esso calzaturiero o dell’abbigliamento . Fattori che 
sono comuni a tutti gli altri distretti industriali, nel Nord, 
nel Centro e nel Sud . Partendo da una premessa: la marcata 
interdipendenza tra gli attori distrettuali, cioè quella che era 
un punto di forza, si è ora trasformato nel maggior punto 
di debolezza del sistema distrettuale . “Il distretto è come 
un grappolo d’uva, formato da tanti acini, che soltanto se 
sapientemente portati a maturazione e, poi, correttamente 
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trattati, possono dar vita ad un buon vino” . Vale la pena 
analizzare la crisi che ha investito l’intera filiera della tra-
sformazione, in ambito distrettuale, attraverso i molteplici 
attori, le diverse fasi e i passaggi, sia che riguardi il vino, la 
moda o la calzatura .

3 . Nella norma funzionava così . Si partiva da un dise-
gno, dall’idea di uno stilista, si passava poi ad un model-
lista che realizzava il modello in carta o il prototipo . Si 
ricercavano i fornitori dei materiali, quelli degli accessori, 
si tagliavano, si lavoravano, si montavano tutti questi ele-
menti e si confezionavano i prodotti, si sperimentava, si 
facevano foto e test . Si controllava di continuo la qualità, 
perché questa si realizzava in ogni singolo gesto e non 
solo alla fine del lavoro . Poi si realizzava il packaging, si 
organizzava la logistica e si curavano gli aspetti ammini-
strativi e commerciali di tutti questi passaggi . Una sorta 
d’ingranaggio che scorreva, fino a ieri, senza intoppi . 
Oggi invece questo ingranaggio registra gravi intralci, 
esasperati ed esasperanti . Anche perché a differenza del 
passato, in cui gli ordini arrivano a profusione, si tratta 
ora di gestire soltanto piccoli ordini . Per cui occorre esco-
gitare ed elaborare idee innovative, cercando di rispon-
dere ad una domanda nuova, che passa, in dimensioni 
esponenziali, attraverso le piattaforme digitali, le nuove 
vetrine del commercio mondiale . Una domanda nuova che 
viene dal potere del click che ogni compratore ha su que-
ste piattaforme di acquisto, dove grazie ai configuratori 
può decidere di acquistare un capo, una scarpa persona-
lizzata o un profumo . Essendo tramontato il tempo delle 
imprese leader che dettano le mode e impongono la qualità 
e i modelli, quella formula di distretto che per sua natura, 
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come il famoso just in time di nipponica memoria, ne era 
la soluzione, oggi arranca e incontra mille ostacoli .

Varie bombe sono esplose, nel terribile 2020, sull’eco-
nomia del distretto, in una devastante successione, come 
negli attentati terroristici, che eliminano oltre alle prime 
vittime, anche i soccorritori e, infine, gli stessi investiga-
tori .

la prima. La cassa integrazione non è arrivata e gli 
imprenditori hanno dovuto anticiparla ai dipendenti, per 
affetto verso di loro e per interesse, prosciugando così la già 
scarsa liquidità . Quella liquidità che serviva per comprare 
tessuti, accessori e materiali nuovi da sperimentare, nonché 
a pagare i disegnatori e i modellisti . Così l’ingranaggio ha 
subito un primo inceppamento .

la seconda. Le migliori risorse umane, chiamate a lavo-
rare solo qualche giornata, se hanno trovato un’occupazione 
migliore, un’alternativa, che garantiva la mensilità, se ne 
sono andati, privando la PMI di mani pregevoli, di quell’e-
sperienza pluriennale, impossibile da rimpiazzare, anche 
nell’eventuale ripresa futura . In tal modo, l’azienda si è 
impoverita ulteriormente, nel fattore umano e nelle dispo-
nibilità finanziarie, dovendo far fronte anche ai costi neces-
sari alla conclusione dei rapporti di lavoro .

la terza. Con il Covid-19, la malattia è arrivata e ha 
colpito al cuore il fattore umano dell’azienda, creando 
ansia e timore nel futuro . Quando questo è avvenuto, in 
aziende con 4-5 dipendenti, ha provocato un altro choc, un 
altro arresto all’ingranaggio . Per cui, anche i progetti inno-
vativi nel mondo della moda, hanno subito un’alterazione 
nei ritmi di produzione: il laboratorio A lavora il lunedì, il 
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B soltanto il giovedì e C solo il venerdì pomeriggio . In tal 
modo i tempi, che erano di tre settimane per produrre un 
capo finito, sono diventati cinque, sei o sette, con problemi 
di controllo della qualità e di costi maggiorati, perché non 
si riesce più ad efficientare la logistica, i volumi e gli spo-
stamenti .

la quarta . Permane l’arretratezza digitale dei fondatori 
di queste microimprese, alcuni addirittura faticano anche 
ad aprire una mail . Ci sono situazioni in cui, nel migliore 
dei casi, passava la nipote del titolare, un giorno sì e uno 
no, per leggere la posta elettronica . Ma se si ammalava o 
doveva stare a casa a guardare i bambini, che non potevano 
andare a scuola, la mail rimaneva lì, inutilizzata, magari 
con un messaggio importante, magari per una modifica ad 
un progetto, magari per un ordine, magari per un’informa-
zione utile .

la quinta. I buyer ne hanno approfittato . Il meccanismo 
è noto . Le grandi firme schiacciano i terzisti: quel panta-
lone che sanno di dover pagare a 30 euro, lo chiedono per 
25, perché nella casa madre qualcuno ha scritto questa pre-
visione nel business plan . Di conseguenza, i rappresentanti 
sul territorio spingono per chiudere a 23, per far una bella 
figura con l’azienda . Il piccolo imprenditore, con l’acqua 
alla gola, è costretto a subire . Uno spregevole taglieggia-
mento, alla faccia dei codici etici europei .

la sesta. Quest’ultima costituisce la più pericolosa 
bomba per il futuro dei distretti: i laboratori dei cinesi, anche 
clandestini, che fanno concorrenza sleale, con la guerra dei 
costi, finché non dovranno anche loro fare il DURC . Ma 
quando saranno obbligati a farlo?
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Questa è la radiografia drammatica della crisi che ha 
investito i nostri distretti industriali e le PMi. Unimpresa 
chiede al nuovo governo di varare misure per salvare e 
rilanciare anche questo modello italiano, un gioiello di 
organizzazione produttiva, di creatività e di efficienza! 

Giovanna Ferrara  
Presidente Nazionale Unimpresa
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ii. contributi di riflessione
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Sonia CoSTanTino 

Consigliere Nazionale Unimpresa

Ho conseguito la maturità classica e poi la laurea 
in Giurisprudenza nel 1997 presso la Hippocatrica 
Civitas Studiorum Salerni con una tesi sperimentale 
in Istituzione in Diritto Privato con il Prof. Vincenzo 
Buonocore dal titolo “Il Franchising”. Successiva-
mente fondamentale ed elevata si è rivelata l’espe-
rienza di praticandato e collaborazione presso lo 
Studio dell’avv. Enzo Lo Giudice (difensore di Bettino 
Craxi, tra le svariate difese importanti) presso lo Stu-
dio di Paola (CS) prima e di Milano successivamente.
Da ventuno anni esercito con passione la professione 
forense, dedicandomi all’editoria giuridica.
Il mio studio è nato sin dall’inizio come un con-
cept studio/galleria d’arte, dove mi occupo sotto il 
profilo civile e penale di diritto della Moda, diritto 
dell’Arte, diritto dei Beni Culturali, Curatela Legale 
degli Archivi Impresa e Moda e d’artista, Diritto di 
Famiglia, Diritto Emiratino. Attualmente ricopro la 
carica di Consigliere Nazionale di Unimpresa con 
delega Diritto della Moda e della proprietà indu-
striale, Tutela legale settore tessile,  Moda etica e 
sostenibile, Curatela legale di Archivi d’Impresa, 
Archivi di Moda, Archivi d’Artista, Diritto dell’Arte, 
Legislazione Mercato dell’Arte, Diritto dei Beni Cul-
turali, Tutela penale dei Beni Culturali e dei beni tes-
sili ecclesiastici, Tutela del consumatore nel settore 
tessile e moda e agroalimentare, Diritto emiratino.

(s.costantino@unimpresa.it;  
www.ilguardarobadiannette.it.)

http://s.costantino@unimpresa.it
www.ilguardarobadiannette.it.
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LE PROPOSTE DELLA FEDERAZIONE 
UNIMPRESA MODA PER IL TAVOLO 
TECNICO NAZIONALE SUL TESSILE E 

MODA, ISTITUITO PRESSO IL MISE

PreMeSSa
La Federazione Unimpresa Moda confida molto nell’at-

tenzione del Governo Draghi verso la Filiera Moda, anche 
attraverso il prezioso strumento del Tavolo Tecnico Nazio-
nale sul tessile, che consente di dare voce al grande patri-
monio nazionale costituito dalle migliaia di artigiani, 
di microimprese e PMI, senza il cui apporto l’Italia non 
deterrebbe il primato europeo della produzione del settore . 
La Filiera Moda, pertanto, merita, da un lato, assistenza 
per affrontare il presente e, dall’altro, sostegno per mirare 
al futuro, attraverso, rispettivamente, un piano emergen-
ziale tempestivo e un programma progettuale di rilancio, 
che non si limiti a questa fase critica, ma diventi sistema-
tico, mediante un preliminare distinguo in seno alla filiera 
della moda, tra le imprese manifatturiere e quelle com-
merciali del tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e 
accessori .

 
a) Piano eMergenZiale

Il piano proposto è di natura emergenziale ed è legato 
alle misure già assunte o annunciate per ristori, sostegni, 
compensazioni e blocco dei licenziamenti . Purtroppo, 
nonostante il Decreto Sostegni, di cui si è apprezzato lo 
spirito assistenziale, l’agonia, che ha investito le categorie 
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commerciali, artigiane e manifatturiere del settore, si è acu-
ita ulteriormente a causa del confinamento prolungato con 
ripercussioni devastanti di non poco conto .

A tal uopo, si sottopongono le seguenti misure:
1 . Il mantenimento dell’apertura dei negozi di moda nelle 

zone di fascia rossa, magari secondo fasce orarie o dal 
lunedì al venerdì o anche su appuntamento, attraverso i 
canali che gli operatori del caso metteranno a disposi-
zione della clientela, con l’assunzione della garanzia di 
un ambiente sicuro per il contrasto del contagio, anche 
mediante l’esposizione all’esterno di un logo denomi-
nato “Covid free”, con il quale si certificherebbe che 
il personale è stato sottoposto a tampone e che non c’è 
dunque rischio di contagio . Questa prospettiva non solo 
riuscirà a garantire l’equilibrio della tutela della salute, 
del diritto al lavoro e della salvaguardia economica delle 
realtà commerciali in questione, in attesa dell’auspicato 
completamento auspicato del piano vaccinale, ma potrà 
essere un germoglio per far rifiorire il decoro urbano . 
Un decoro urbano che, a causa delle chiusure ad inter-
mittenza, si è ridotto ad un arido ed incolore deserto e 
che va ripristinato, anche per contribuire al benessere 
spirituale della collettività, che ben può essere conside-
rato un valido coadiuvante del stesso rimedio vaccinale . 

2 . La necessaria riproposizione del credito d’imposta sui 
canoni di locazione degli esercizi commerciali, previ-
sta nella legge di conversione del DL Ristori .

3 . La riproposizione dell’emendamento sull’estensione 
alla filiera della moda (anche commercio al dettaglio) 
del credito d’imposta sulle eccedenze di magazzino, 
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ex art . 48bis del DL Rilancio, con annotazione che la 
soglia minima del 30% della perdita di fatturato per 
l’accesso ai contributi si appalesa come penalizzante .

4 . L’introduzione di un’aliquota agevolata temporanea del 
10% e di detrazioni fiscali dedicate al consumo sulla 
scia di quanto messo in campo nei settori edilizia ed 
automobili (ecobonus) e mobile/arredo (bonus mobili) .

5 . Il sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze fino al 31 dicembre 2021 .

6 . La liquidità alle imprese senza merito creditizio .
7 . L’estensione della Cassa Integrazione alle imprese del 

commercio anche con un solo dipendente .
8 . La sospensione della scadenza dei titoli di credito e dei 

pagamenti per avvisi bonari e accertamento fino al 31 
dicembre 2021 .

9 . La sospensione dei mutui e dei leasing finanziari fino 
al 31 dicembre 2021 .

10 . Il blocco delle procedure di recupero giudiziale del cre-
dito fino al 31 dicembre 2021 .

 
b) PrograMMa ProgeTTUale di rilanCio 

1 . STRATEGICITÀ DELLA FILIERA MODA
 Porre la Filiera Moda al centro della strategia di rilancio 

economico del paese con valorizzazione e incentivazione 
dei DISTRETTI TESSILI, i cui vantaggi, sia per le pic-
cole imprese che li costituiscono sia per l’economia, sono 
noti e già collaudati:
a) la cooperazione tra aziende permette maggiore flessi-

bilità ed efficienza rispetto alle domande del mercato;
b) la creazione di un indotto, che garantisca un elevato 
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standard di qualità, sia in termini di figure professionali 
che di prodotto .

 
2 . FORMAZIONE
 Investire nella conoscenza, rilanciando una stagione dedi-

cata ai Centri di Ricerca, e creare un sistema di scuole tec-
niche per la formazione professionale, anche con la pre-
visione di educare alla legalità nel settore Moda e Tessile 
per acquisire un’etica responsabile . Perseguire, inoltre, il 
fine della formazione nel settore rendendo più flessibili le 
norme sulla Cassa Integrazione per riqualificare il perso-
nale temporaneamente off .

 
3 . DIGITALIZZAZIONE
 Rafforzare il potenziamento della modernizzazione della 

filiera, dalla modulistica alla vendita fino agli showroom 
virtuali e all’intelligenza artificiale .

4 . INNOVAZIONE
 Completare il lavoro avviato con il programma industria 

4 .0 .
 
5 . RESORCHING/PROMOZIONE
 Conseguire l’abbattimento dei costi per riportare le pro-

duzioni in Italia, in accordo con la U .E ., sostenendo le 
filiere attraverso l’ ICE, anche con il rilancio delle Fiere .

 
6 . SOSTENIBILITÀ:

- INCENTIVAZIONE DELLA GREEN FASHION
 Sono indispensabili sia investimenti sia strumenti opera-

tivi per rendere più facile la vita a chi sceglie l’innovazione 

Sonia Costantino
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nel campo dell’economia circolare . Promuovere, quindi, 
misure di fiscalità ecologica, tese a incentivare l’utilizzo 
di materie prime e seconde, derivate dal riciclo, e, in 
particolare, coordinare, a livello europeo, misure di IVA 
agevolata per l’economia circolare . Aumentare il tasso 
di circolarità della manifattura, introducendo l’obbligo 
di un contenuto minimo di materiali riciclati in determi-
nati prodotti, privilegiando le materie riciclate di prove-
nienza nazionale ed europea .

 
- SINERGIA TRA MODA, TERRITORIO, CULTURA 

- RILANCIO DEL MADE IN ITALY E DELL’ARTI-
GINATO LOCALE - SOSTEGNO AL TURISMO E A 
TUTTE LE ECCELLENZE ITALIANE - DISTRETTI 
CULTURALI - MUSEI AZIENDALI

 Il rapporto tra Arte e Moda si sta sempre più intensifi-
cando, tanto da allontanarci dallo stereotipo del nego-
zio di vestiti o dal paradigma dell’azienda tessile, che 
diventano rispettivamente spazi espositivi di mostre o 
musei aziendali del mondo della Moda o Fondazioni, 
contribuendo a incentivare il rapporto con il territorio e 
il turismo . In questo delicato momento storico necessita 
coltivare un rapporto organico con il mondo dell’arte 
e della cultura, apportano così un valore aggiunto alla 
moda e di conseguenza al settore del turismo . Il “genius 
loci”, ovvero il territorio in cui l’azienda opera, il pae-
saggio e tutte le risorse naturali e ambientali oltre che 
culturali costituiscono una fonte importante di ispira-
zione . Attraverso la realizzazione di distretti culturali 
sarà possibile elaborare strategie innovative per dare 
avvio alla valorizzazione sistemica ed ecocompatibile 

Sonia Costantino



Quaderni unimpresa 2021 (1)

 

56

delle risorse tipiche territoriali . Il distretto culturale, 
derivazione dal mondo industriale, risulta appropriato 
al sistema moda, perché si caratterizza per i seguenti 
aspetti: il legame tra prodotto e territorio; la definizione 
di un preciso standard di qualità per i beni e i servizi 
prodotti; lo scambio di saperi, competenze e conoscenze 
tra gli attori della filiera; la forte presenza del settore 
pubblico a sostegno della produzione . Collegare, quindi, 
il sistema moda alla tradizione dei luoghi, ai materiali 
tipici e naturali del posto, alle forme e manifestazioni 
artistiche, ai preziosi ambienti urbani e al paesaggio, 
all’artigianato locale contribuirà a rendere unica l’im-
magine dei beni prodotti, attraverso un coinvolgimento 
di professionalità, artisti, comunità, artigiani e imprese, 
a beneficio della conservazione culturale del territorio e 
della valorizzazione del Made in Italy del settore moda, 
con ricadute economiche di ampia portata .

Sonia Costantino
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Consultazione pubblica sul documento 
LINEE DI INTERVENTO STRATEGICHE 
SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE PER IL 

TRIENNIO 2021-2023
Integrazione esplicativa alla prima riflessione 

indirizzata al Tavolo del 12 maggio 2021.

(direzione generale per la Tutela della Proprietà 
Industriale - UIBM / Ufficio Italiano Brevetti e Marchi- 

divisione vi - Politiche e progetti per la promozione 
della proprietà industriale)

Riflessione su Marchi, certificazioni e standard 
ambientali e di sostenibilità nella filiera della moda.

A cura del consigliere nazionale Avv .to Sonia Costantino

i.- La presente riflessione si riferisce al c.d. marchio di cer-
tificazione, previsto dall’art . 11 bis del codice di proprietà 
industriale, inserito dall’art . 4 del D .lgs . n . 15/2019, con 
riguardo allo specifico settore tessile e manifatturiero . 
Qui di seguito, per comodità espositiva, si riporta il testo 
dell’art . 11 bis del c .p .i ., così come novellato, e si illustra 
l’istituto del marchio di certificazione .

i.2.- dispositivo dell’art. 11 bis Codice della proprietà 
industriale
1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, auto-
rità ed organismi accreditati ai sensi della vigente norma-
tiva in materia di certificazione, a garantire l’origine, la 

Sonia Costantino
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natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, pos-
sono ottenere la registrazione per appositi marchi come 
marchi di certificazione, a condizione che non svolgano 
un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi 
del tipo certificato.
2. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi di certifi-
cazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere 
allegati alla domanda di registrazione in conformità ai 
requisiti di cui all’articolo 157, comma 1-ter; le modifica-
zioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei 
titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere 
incluse nella raccolta di cui all’articolo 185.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche 
ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri regi-
strati nel Paese di origine.
4. In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio di cer-
tificazione può consistere in segni o indicazioni che nel 
commercio possono servire per designare la provenienza 
geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, 
l’Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con 
provvedimento motivato, la registrazione quando i mar-
chi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato 
privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di 
altre analoghe iniziative nella regione. L’Ufficio italiano 
brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l’av-
viso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi 
interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del 
marchio di certificazione costituito da nome geografico 
non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel com-
mercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai 
principi della correttezza professionale.
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5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre 
disposizioni del presente codice in quanto non contra-
stino con la natura di essi.

i.3.- . Marchio di certificazione
Una delle ulteriori principali novità introdotte dal decreto 
è però sicuramente rappresentata dal marchio di certi-
ficazione previsto dal nuovo art . 11 bis CPI che è stato 
inserito dall’art . 4 del D .lgs . n . 15/2019 .
Il marchio di certificazione è definito dall’art . 27 della 
Direttiva (UE) 2015/2436 come il marchio d’impresa ido-
neo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare 
del marchio in relazione al materiale, al procedimento di 
fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, 
alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da 
prodotti e servizi che non sono certificati .
I marchi di certificazione sono pertanto dei segni che 
hanno lo scopo di certificare determinate caratteristi-
che dei prodotti o dei servizi (ad esempio la qualità) .
Alla luce di quanto disposto dall’art . 11 bis CPI, il mar-
chio di certificazione può essere registrato dalle persone 
fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed orga-
nismi accreditati in materia di certificazione, al fine di 
garantire l’origine, la natura o la qualità di determi-
nati prodotti o servizi, a condizione che non svolgano 
un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi 
del tipo certificato .
Il legislatore ha previsto che la domanda di registrazione 
deve essere depositata con allegati i regolamenti con-
cernenti l’uso dei marchi di certificazione, i controlli 
e le relative sanzioni, in conformità ai requisiti previsti 
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dall’art . 157, comma 1, ter, CPI, così come modificato 
dall’art . 21 del D .lgs . n . 15/2019 .
Ai sensi dell’art . 157, comma 1-ter, CPI introdotto dall’art . 
21 del D .lgs . n . 15/2019, il regolamento d’uso dei marchi 
di certificazione deve infatti contenere le seguenti indi-
cazioni:
a) il nome del richiedente;
b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa 

le condizioni di cui all’articolo 11-bis;
c) la rappresentazione del marchio di certificazione;
d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certi-

ficazione;
e)  le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono 

essere certificate dal marchio;
f) le condizioni d’uso del marchio di certificazione, non-

ché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle 
norme regolamentari;

g) le persone legittimate ad usare il marchio di certifica-
zione;

h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorve-
glianza dell’uso del marchio di certificazione da parte 
dell’organismo di certificazione;

L’art . 11 bis CPI dispone inoltre che le eventuali modifi-
che ai regolamenti concernenti l’uso dei marchi di cer-
tificazione devono essere comunicati all’Ufficio italiano 
brevetti e marchi per poter essere inserite nella raccolta 
dei titoli di proprietà industriale prevista dall’art . 185 CPI .
L’art . 11 bis, comma 4, CPI consente inoltre la registra-
zione come marchio di certificazione di segni o indica-
zioni che nel commercio possono servire per designare 
la provenienza geografica dei prodotti o servizi, in 
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deroga al principio generale della capacità distintiva pre-
scritto dall’art . 13 CPI .
L’Ufficio italiano brevetti e marchi, in questo caso, può 
tuttavia:
rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione 
quando i marchi richiesti possano creare situazioni di 
ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio 
allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione;
chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pub-
bliche, categorie e organi interessati o competenti;
La disposizione precisa che la registrazione del marchio 
di certificazione costituito dal nome geografico non auto-
rizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del 
nome stesso, a patto che quest’uso sia conforme ai prin-
cipi della correttezza professionale .
Con riferimento sia al marchio collettivo sia al marchio di 
certificazione, l’art . 11 del D .lgs . n . 15/2019 ha poi intro-
dotto una disposizione specifica per quanto concerne 
l’uso del marchio .
Ai sensi dell’art . 24, comma 1, CPI, il marchio deve difatti 
formare oggetto di uso effettivo per i prodotti o servizi 
per i quali è stato registrato, entro 5 anni dalla registra-
zione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo 
ininterrotto di 5, salvo che il mancato uso non sia giusti-
ficato da un motivo legittimo .
Nel caso in cui non siano stati soddisfatti i presupposti 
previsti dall’art . 24, comma 1, CPI, il marchio è soggetto 
a decadenza .
L’art . 11 del D .lgs . n . 15/2019 ha, in specie, introdotto il 
comma 1-ter all’art . 24 CPI in forza del quale i marchi col-
lettivi o di certificazione non sono soggetti a decadenza 
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quando l’uso effettivo è effettuato da un soggetto legitti-
mato all’uso nel rispetto di requisiti temporali prescritti 
dalla legge .
È stato inoltre inserito l’art . 25 comma 1 bis, CPI, da parte 
dell’art . 12 del D .lgs . n . 15/2019, in forza del quale non 
può essere dichiarata la nullità del marchio collettivo o 
del marchio di certificazione quando il titolare del mar-
chio si è conformato alle disposizioni di legge di cui è 
stata contestata la violazione attraverso la modifica del 
regolamento d’uso .

ii.- SFIDA n. 1- Migliorare il sistema di protezione della 
proprietà industriale - Obiettivo specifico: Aggiornare 
la legislazione di settore (ex linee di intervento strate-
giche sulla proprietà industriale 2021 - 2023)

ii.- La presente vuole dare un contributo alla sfida n . 1 delle 
linee di intervento strategiche in materia, così come indi-
cata dalla Commissione Europea, per raggiungere l’obiet-
tivo specifico dell’aggiornamento della legislazione di 
settore, con riferimento - come già sottolineato in incipit, 
al campo tessile e manifatturiero, al fine di perseguire 
la finalità di un Piano Nazionale che tuteli il sistema di 
proprietà industriale .
Come noto la questione della sostenibilità è sempre più al 
centro dell’attenzione del pubblico e i consumatori richie-
dono sempre più prodotti sicuri nel settore della filiera 
moda, con un basso impatto ambientale e sociale .
Infatti, la legislazione di matrice europea, la pressione 
dei consumatori e delle ONG insieme ai Media hanno 
agito e continuano ad agire da pungolo per l’adozione di 
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comportamenti sostenibili in tale settore, che sappiamo 
essere uno dei più inquinanti e con il maggiore consumo 
di acqua oltre ad essere spesso associato a violazioni di 
diritti del lavoro e umani .
Orbene se la pressione sociale esercitata sulle imprese 
moda ha contribuito all’adozione da parte delle stesse di 
codici di condotta, è pur vero d’altro canto che ha indotto 
numerose imprese a introdurre sistemi indipendenti di 
monitoraggio e certificazione delle prestazioni ambien-
tali e sociali .
Paradossalmente ciò costituisce un impedimento affinchè 
la strada verso la sostenibilità si evolva lungo la filiera 
della moda .
Si annota che il primo ostacolo è rappresentato da una 
vera e propria mancanza di un sistema di regole che sia 
chiaro e agevole nell’interpretazione da parte dei consu-
matori per valutare la sostenibilità effettiva dei prodotti 
e distinguerla dal c .d . fenomeno del greenwashing, ossia 
la pratica da parte di un’impresa di fare greenmarketing 
senza che l’offerta e/o il processo produttivo abbiano real-
mente standard ambientali superiori .
Tale vuoto legislativo è da colmare quanto prima per argi-
nare la conseguenza primaria che favorisce ovvero il prolife-
rare di pratiche di greenwashing, che penalizzano le imprese 
serie che investono responsabilmente in sostenibilità .
Come rimarcato dalla Commissione Europea “la sfida 
consiste nel creare un circolo virtuoso: migliorare la resa 
ambientale generale dei prodotti durante tutto il loro 
ciclo vitale, promuovere ed incentivare la domanda dei 
prodotti migliori e di tecnologie di produzioni migliori, 
aiutando i consumatori a scegliere meglio grazie ad 
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un’etichettatura maggiormente coerente e qualificata”.
Per raggiungere questo obiettivo nasce l’orientamento 
delle imprese moda verso un marchio “certificato”, che 
attesti un reale impegno di sostenibilità .
Epperò in questa sede è doveroso segnalare che nel 
mondo della moda l’attenzione verso la sostenibilità e 
la mancanza di una normativa che disciplini in maniera 
armonica i criteri per valutare la riduzione degli impatti 
ambientali e sociali ha generato una vera e propria giun-
gla di marchi tra i quali non è per niente facile orientarsi .
Infatti, un’impresa che abbracci la causa della sostenibi-
lità nel settore tessile e moda si ritrova in un labirinto di 
criteri differenti da seguire, promossi ora da governi, ora 
scaturenti da iniziative private con conseguenze negative 
anche sull’impatto sui consumatori, confusi anch’essi da 
troppi marchi con informazioni difficili da vagliare .
Senza indulgere in una carrellata dei vari marchi di certi-
ficazione maggiormente noti in materia in tale settore, si 
vuole portare alla luce che i vari processi di produzione 
tessile (dalla filatura alla nobilitazione) di fibre naturali 
prodotte secondo le regole dell’agricoltura biologica, 
che rappresentano la maggiore certificazione dei mar-
chi sostenibili nella filiera moda, non ricadono in nes-
suna delle varie normative nazionali o sovranazionali che 
disciplinano l’agricoltura biologica .
A causa di tale lacuna normativa sono nati diversi sistemi 
di certificazione attestanti l’integrità della catena di pro-
duzione, tra cui il Global Organic Textile Standard (GoTS) 
e l’Organic Content Standard (OCS) .
Pur tuttavia, come sottolineato poc’anzi, tale prolifera-
zione disorganica di marchi attestanti i vari aspetti della 
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sostenibilità crea confusione ed incertezza e nuoce allo 
sviluppo sostenibile effettivo della filiera moda .

ii. 2.- ProPoSTa di reviSione dell’arT. 11 bis 
del C.P.i. Con l’inTrodUZione del MarCHio 
di CerTiFiCaZione UniCo nel SeTTore 
TeSSile e ManiFaTTUriero.
ii. 2.- Stante questa situazione e in considerazione degli 
obiettivi da raggiungere si propone di raccogliere in un 
apposito comma dell’art . 11 bis del c .p .i . o in un articolo 
successivo all’art . 11 bis del c .p .i . i criteri di sostenibilità 
del marchio di certificazione del settore tessile e moda, 
che qui di seguito a livello esemplificativo si appuntano, e 
di prevedere l’istituzione di un organo di controllo e vigi-
lanza al fine di evitare che vengano registrati marchi di 
certificazione di tale specifico settore, afferenti a asser-
zioni generiche ed evasive di benefici ambientali, difficili 
da dimostrare scientificamente a beneficio del fenomeno 
del greenwashing, che, invece, deve essere duramente 
contrastato .
I principi ispiratori validi da stabilire perché un marchio 
di certificazione della filiera moda possa fregiarsi del 
titolo nobile della sostenibilità, così come concepito dalla 
mens legislativa europea, possono essere così riassunti, 
con la postilla fondamentale che devono ricorrere in toto:
a.- ambiente

1 .- rispetto della normativa ambientale vigente;
2 .- riduzione dell’impatto nella produzione di fibre 

naturali;
3 .- valutazione ambientale dei prodotti chimici impie-

gati nei processi produttivi;
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4 .- criteri ambientali per specifici processi manifattu-
rieri .

b.- Composizione
1 .- Criteri di composizione dei manufatti tessili

C. Tracciabilità
1 .- Identificazione e tracciabilità

d. Sicurezza
Procedure di sicurezza relativamente a contrabbando, 

introduzione di drghe, esplosivi, ecc .  .
e.- dogante

Conformità alle norme doganali con particolare riferi-
mento alle importazioni illegali 

F. diritti dei lavoratori
1.- Conformità con la legislazione sui luoghi di lavoro;
2 .- divieto di lavoro forzato;
3 .- divieto di lavoro minorile;
4 .- divieto di abusi e molestie;
5 .- retribuzione dignitosa;
6 .- divieto di discriminazione;
7 .- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8 .- libertà di associazione e diritto alla contrattazione 

collettiva;
9 .- procedure disciplinari .

La presente riflessione non ha alcuna pretesa di comple-
tezza, ma vuole cominciare a far pensare all’opportunità di 
disegnare i contorni chiari e univoci di una disciplina nazio-
nale del marchio di certificazione sostenibile della filiera 
moda . 
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giUSePPe SPadaFora

Vicepresidente con delega research & 
development in management, security 
and privacy, rappresentanza all’estero

Classe 1966, laureato, corporate security manager, 
docente ed esperto in sistemi di security e privacy, 
scrittore ed editorialista, scrive per riviste di settore 
ormai da diversi anni. Una carriera di oltre 20 anni 
nell’Arma dei Carabinieri come investigatore del 
RoS, per il quale ha ricoperto diversi incarichi tra il 
Nord e il Sud Italia. Dopo il congedo si è specializzato 
in cyber security e oggi può essere considerato 
esperto di sistemi di gestione della sicurezza fisica 
e delle reti informatiche. Dopo il congedo avvenuto 
10 anni fa, una consolidata esperienza lavorativa 
all’estero trascorsa tra Asia, Est e Nord Europa e 
Nord Africa, ha completato la sua formazione di 
manager. Esperto conoscitore del mondo arabo e 
di lingue, ha vissuto la primavera araba tunisina 
e, in seguito, si è trasferito a Bucarest da dove si 
è spostato per Bruxelles facendo ritorno in Italia 
circa due anni fa. Da qualche anno collabora con 
l’Università di Catania e forma manager della 
security. Vicepresidente del club scherma Acireale 
che vanta medaglie olimpioniche, ha ricoperto 
anche l’incarico tecnico di assessore di un piccolo 
comune siciliano.
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PROPOSTA DI MODIFICA ART .22 

Così come riportato nel draft della commissione euro-
pea, appare impraticabile o quantomeno poco comprensibile 
come il fornitore di servizi in piattaforma on-line possa trat-
tare con diligenza le verifiche sulla veridicità dei dati forniti 
dal cliente della piattaforma . 

In particolare, l’art 22 impone alla piattaforma on line 
una serie di obblighi di accertamento preventivo senza 
però chiarire il comportamento da adottare nel caso in cui 
l’accertamento non dia alcun esito, ovvero nel caso in cui 
le informazioni fornite dal cliente non siano verificate per 
mancanza di fonti aperte . 

In sintesi, l’art .22 al comma 2 riporta “All’atto di rice-
vimento di tali informazioni, la piattaforma online compie 
sforzi ragionevoli per stabilire se le informazioni di cui al 
paragrafo 1, lettere a), d) ed e), siano attendibili avvalen-
dosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale 
liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato 
membro o dall’Unione o chiedendo all’operatore commer-
ciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti 
affidabili. “ ed ancora al comma 3 “Qualora ottenga indi-
cazioni secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 
1 ricevute dall’operatore commerciale in questione sono 
inesatte o incomplete, la piattaforma online chiede all’ope-
ratore commerciale di correggerle nella misura necessaria 
a garantire che tutte le informazioni siano esatte e com-
plete, senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto 
dell’Unione e nazionale.”

Quali sono gli sforzi ragionevoli?
In poche parole, le piattaforme on-line piccole o grandi 
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che siano, si dovranno dotare di esperti in OSINT, di esperti 
in data governance e di esperti in diritto internazionale . 

Come si dovrà comportare la piattaforma nel caso in cui 
non trovi riscontri OSINT?

Gli sforzi ragionevoli sono da intendersi tali per capacità 
di penetrazione del web o per capacità di penetrazione del 
personale tecnico?

Tutto ciò, però non sarà sufficiente ad escludere la respon-
sabilità della piattaforma On-Line nel caso di controversia 
con il cliente, il quale avrà comunque il diritto inalienabile 
di rivalsa nei confronti di chi abbia creato un danno econo-
mico . 

La Commissione, pur abrogando gli articoli da 12 a 15 
della direttiva sul commercio elettronico, nei fatti li ripro-
duce con l’art .22, mantenendo le esenzioni dalla responsa-
bilità per i prestatori, conformemente all’interpretazione già 
datane dalla Corte di giustizia, e continua così a distinguere 
tra provider che forniscono solo servizi di connettività e 
archiviazione i quali per ovvi motivi hanno scarse capacità 
di moderazione dei contenuti diffusi dai loro clienti, dai 
fornitori di servizi on-line che di contro, hanno capacità di 
conoscenza e quindi di moderazione e aggrava la responsa-
bilità di questi ultimi .

Per tali motivi, UNIMPRESA presenta la propria propo-
sta di modifica all’art 22 con l’aggiunta del seguente para-
grafo:

“All’atto di ricevimento di tali informazioni, qualora la 
piattaforma online non sia in grado di eseguire una com-
pleta valutazione sulla veridicità delle informazioni di 
cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), verrà interessato 
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l’organismo di controllo nazionale il quale provvederà a 
rilasciare -Nulla osta o Diniego- motivando il provvedi-
mento ed informando le parti, entro i termini di Legge, 
ovvero extra termine da ritenersi esperiti positivamente per 
silenzio assenso.”

“In qualunque dei casi, la piattaforma online, non è sog-
getto perseguibile legalmente nell’ambito della valutazione 
di veridicità, ove questa non travalichi le azioni di verifica 
da essa svolte”  

Giuseppe Spadafora
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 Fara bellini

Presidente Regionale Unimpresa Puglia

47 anni, originaria di Bari, laureata in giurispru-
denza, avvocato e consulente del lavoro per circa 
dieci anni, intraprende nuovi studi in tecniche 
audioprotesiche conseguendone la laurea nel 2013 
ed avviando il Centro Acustico Udivox, con sede 
a Bari. Impegnata da anni nel sociale, dapprima 
come delegata per l’Aps Bethel Italia e, poi, come 
vicepresidente dell’associazione di volontariato 
“Boaz”, con l’obiettivo di raggiungere e sostenere 
le famiglie indigenti.
Attualmente ricopre l’incarico di Presidente Regio-
nale Unimpresa Puglia.
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LAVORO E CANCRO

Sono circa tremilioni gli italiani che convivono con 
una diagnosi di tumore (il 4 % dell’intera popolazione) . 
Maggiormente colpiti sono donne (quasi due milioni) ed 
anziani . 

Si tratta di percentuali che a ben vedere sono destinate 
a crescere anche se, di contro, in positivo, crescono anche 
i numeri di coloro che sopravvivono alla diagnosi con 
aumento del tasso di guarigioni e con sempre più persone 
che tornano ad avere la stessa aspettativa di vita della popo-
lazione generale . 

Infatti, i dati degli ultimi dieci anni testimoniano l’effica-
cia dei programmi di screening, di stili di vita corretti, ma 
soprattutto l’importanza della prevenzione che resta l’arma 
più efficace e mirata per la tempestiva cura .

Negli ultimi mesi la pandemia Covid-19 ha costretto 
medici, personale sanitario e tutto il Servizio Sanitario 
Nazionale a concentrare le energie nel contrasto al virus e 
nell’assistenza ai soggetti colpiti dal virus, determinando 
inevitabili ritardi negli screening e nell’erogazione delle cure 
salvavita con conseguente impennata dei casi clinici .

Di questo esercito di combattenti e sopravvissuti corag-
giosi, più di un milione e mezzo si trova a dover affrontare 
quotidianamente la malattia insieme agli impegni legati alla 
normale attività professionale e imprenditoriale . A questo 
numero già impressionante vanno poi considerati i circa 
quattro milioni e mezzo di caregiver oncologici, ovvero 
coloro che si occupano del sostegno ai suddetti pazienti . 
Mogli, mariti, padri, madri, figli, fratelli, sorelle, conoscenti 
che, nell’assistere un proprio caro, vengono travolti da un 
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vortice di visite, diagnosi, esami, viaggi talvolta lunghissimi 
in ospedale, code nelle Asl o negli studi medici ed intermina-
bili attese di prenotazione . Un esercito appunto che si trova 
a fare i conti dall’oggi al domani con terapie, effetti collate-
rali, disagi psicologici ed economici, burocrazia farraginosa 
e leggi ancora poco sfruttate, che possono e devono invece 
trovare massima applicazione . Un malato di cancro vive 
quotidianamente con nuovi bisogni umani, sociali ed econo-
mici: da un lato strettamente “medici-terapeutici” o “psico-
fisici”, ai quali si risponde – sempre più spesso in modo effi-
cace – con vari interventi di riabilitazione oncologica (basti 
pensare ai trattamenti per il linfedema delle donne operate 
di tumore mammario), dall’altro la ripresa della normalità 
quotidiana, anche dal punto di vista lavorativo .

Una buona qualità della vita vuol dire anche, e soprat-
tutto, sentirsi attivi, autonomi . Riprendere l’attività lavora-
tiva aiuta il paziente oncologico, sia a livello sociale, che 
psicologico ed economico . E’ possibile stimare che in Italia 
negli ultimi cinque anni quasi 100 .000 persone, fra pazienti 
e familiari, sono state licenziate, costrette alle dimissioni, 
oppure hanno cessato la propria attività o comunque hanno 
perso il lavoro a seguito delle conseguenze della diagnosi di 
neoplasia . 

Ed ancora una volta la pandemia degli ultimi mesi non 
ha aiutato in tal senso, ma al contrario ha aumentato la già 
precaria situazione economica di moltissime famiglie, che 
sebbene “sostenute” dal servizio sanitario nazionale o da 
indennità garantite, molto spesso fanno i conti con nume-
rose spese non rimborsabili .

Perché ammalarsi ha un costo, molto spesso esoso e tra-
scurato .
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Gli aiuti economici previsti dal nostro ordinamento sog-
giacciono a verifiche medico/legali che dipendono non solo 
da un esame obiettivo del paziente, ma soprattutto dalle cer-
tificazioni allegate, spesso superficiali o mancanti, poiché 
allo stato attuale tale collazione è lasciata alla disponibilità 
del singolo senza assistenza o supporto . Infatti non sussiste 
alcun ufficio preposto o struttura adeguatamente preparata 
che accerti lo status del malato e le conseguenze oggettive 
e soggettive post-intervento o gli effetti dei potenti chemio-
terapici somministrati . Pertanto come è normale in tali cir-
costanze, il paziente ed i suoi familiari, concentrati sulla 
“salvezza “della propria vita o del proprio caro, trascurano 
l’inoltro tempestivo ed accurato della domanda in Commis-
sione Invalidità, deputata appunto ad accertare ed erogare i 
benefici economici previsti . Conseguenza del tutto naturale 
è la mancata accettazione o non riconoscimento della “giu-
sta” percentuale di invalidità ed inabilità lavorativa .

In questo scenario non rassicurante però la medicina ha 
fatto passi in avanti tanto grandi da permettere alla metà 
delle persone malate di guarire e, nella maggior parte dei 
casi, senza conseguenze invalidanti anche dal punto di vista 
lavorativo . 

Ma oltre la malattia in sé che implica concentrazione 
d’energia fisica e mentale, i pazienti si scontrano con diffi-
coltà di interazione ed il timore costante di non essere più 
accettati o di avere performance lavorative inferiori, causate 
anche dalla cosiddetta “fatigue” (stanchezza cronica), sino a 
sfociare in veri e propri episodi di mobbing, generati da una 
scarsa conoscenza della patologia e delle sue conseguenze .

Le assenze dal lavoro non solo in ragione di intervento 
chirurgico, ma anche per le cure ed il successivo rientro, 
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spesso implicano l’impossibilità di svolgere mansioni fati-
cose, con aumento del rischio di un possibile demansiona-
mento o cambio di lavoro e conseguente riduzione del livello 
retributivo . Ciò determina però anche difficoltà oggettive 
del datore di lavoro che si trova a dover fronteggiare in pochi 
giorni “l’assenza” del proprio dipendente, la cui ripresa lavo-
rativa è un’incognita sia in termini di tempo, ma anche di 
capacità .

In realtà le tutele per pazienti ed i caregiver esistono, ma 
per poterne usufruire in ambito lavorativo è a volte neces-
sario l’accertamento di una certa percentuale di invalidità, 
mentre altri diritti sono legati alla verifica dello stato di 
“handicap in situazione di gravità” . 

Per i lavoratori dipendenti si usufruirà di permessi per 
visite e terapie, adeguamento della mansione, congedi retri-
buiti per familiari, pensione di inabilità, assegno di inva-
lidità, indennità di accompagnamento, indennità di fre-
quenza (per i minori) .  Inoltre la legge 104/92, consente 
al dipendente, pubblico o privato, che versi in condizioni 
di grave handicap (accertata dalla commissione invalidi) 
il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al pro-
prio domicilio o quello a non essere trasferito in altra senza 
il proprio consenso . Viene poi riconosciuto al malato con 
invalidità civile riconosciuta superiore al 74% il diritto al 
beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini 
pensionistici, per  ogni anno di servizio effettivamente pre-
stato come invalido .

Anche per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione sepa-
rata INPS ed i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse 
previdenziali, che sono costretti a sospendere anche solo 
temporaneamente l’attività lavorativa a causa della patologia 
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e delle terapie oncologiche, sono previste forme differenti di 
assistenza economica . È infatti previsto dal nostro sistema 
legislativo la cosiddetta indennità di malattia (massimo 61 
giorni/anno) ed eventualmente l’indennità di degenza ospe-
daliera (massimo di 180 giorni/anno) . 

Ancora, la legge 81/2017 ha indirettamente esteso l’in-
dennità di malattia equiparandola alla degenza ospedaliera 
nell’ipotesi di trattamenti terapeutici per malattie oncologi-
che o di gravi patologie che comportino un’inabilità lavo-
rativa temporanea del 100% . Tutele che non considerano in 
realtà tutto ciò che non è “visibile” e che implica difficoltà 
oggettive di ripresa lavorativa, disagio sociale e psicologico, 
esiguo riconoscimento economico in ragione delle conse-
guenze patologiche . 

Questo scenario di tutele e sostegno purtroppo non è 
ugualmente esteso ai lavoratori autonomi ed ai liberi profes-
sionisti non iscritti alla gestione separata Inps, che risultano 
pertanto privi di assistenza e tutela, costretti ad affrontare la 
malattia senza un concreto aiuto .

Gli organi di governo dovrebbero, in primis, considerare 
anche questa buona fetta dell’Italia che lavora e produce . Per 
non parlare dei caregiver imprenditori e liberi professionisti, 
la cui attività di assistenza, sempre più spesso protratta per 
anni, benchè necessaria, non vede riconosciuto alcun bene-
ficio neppure economico, anche se trattasi di aiuto ed assi-
stenza spesso indispensabile per il paziente oncologico .

Sarebbe necessario garantire assistenza più capillare ed 
efficace, considerando, inoltre, la difficoltà di accesso al 
sostegno economico, anche per coloro che purtroppo rice-
vono una diagnosi di tumore, dopo aver avviato da poco 
tempo un’attività imprenditoriale o di libero professionista 
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e pertanto non rispecchianti i requisiti necessari di accogli-
mento dell’istanza .

Da questo quadro emerge che ancora tanto vada fatto 
in ambito legislativo, nel monitoraggio della qualità della 
vita e dei bisogni specifici dei pazienti oncologici, conside-
rando che il numero dei malati di cancro è destinato a salire 
vertiginosamente . Infatti, nel prossimo futuro le aziende 
dovranno fronteggiare un numero crescente di dipendenti 
direttamente o indirettamente interessati dalla patologia 
oncologica, di imprenditori anch’essi colpiti da questa tre-
menda malattia . Dunque occorrono interventi efficaci e 
mirati che permettano la ripresa lavorativa ma anche una 
riduzione dei costi per i singoli, le aziende e tutta la società 
in generale . Sarebbe opportuno il confronto e l’interazione 
fra l’assistenza tradizionale e interventi multidisciplinari, 
come fisioterapia, logopedia, riabilitazione professionale ed 
occupazionale, terapia psicologica, mirata anche alla ripresa 
lavorativa .

Inoltre, ma non meno importante, è la tutela di quel com-
parto lavorativo che non è salvaguardato da alcuna norma-
tiva e che pertanto si trova a dover combattere una malat-
tia senza alcun sostegno e che spesso costringe gli stessi ad 
abbandonare il proprio lavoro definitivamente .
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giovanni aSSi 

Consigliere Nazionale  
con delega al Lavoro e Welfare

Laureato in Scienze Politiche all’Università degli 
Studi di Bari, con indirizzo politico-amministra-
tivo, abilitato all’esercizio della professione di con-
sulente del lavoro. Titolare dello studio Assi, studio 
professionale di consulenza aziendale. Ha coordi-
nato il Consorzio di Sviluppo & Territorio per reti 
di impresa e lo sviluppo del territorio. Già Compo-
nente Commissione Artigiani Comitato provinciale 
INPS Andria. Presidente dell’organismo di vigi-
lanza – Monocratico AMET spa Trani. Consigliere 
Commissione Nazionale certificazioni dei contratti 
nazionali di lavoro, promosso dall’ente bilaterale 
Ebinforma. è Consigliere Nazionale Unimpresa 
con delega al Lavoro e Welfare.



Quaderni unimpresa 2021 (1)

79

Giovanni Assi

SALARIO MINIMO, IL POSITION PAPER  
DI UNIMPRESA

Perché è sbagliato introdurre meccanismi uniformi tra 
i vari paesi europei per le retribuzioni: il documento 

curato dal Consigliere nazionale giovanni assi

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea orlando
segrgabinetto@lavoro .gov .it 

Al Direttore generale ANPAL
Paola Nicastro

direzione .generale@anpal .gov .it

Al Presidente della XI Commissione Lavoro Camera dei Deputati
Mura Romina 

mura_r@camera .it 

Al Presidente della 11ª Commissione Lavoro pubblico e privato, pre-
videnza sociale del Senato della Repubblica 

Mastrisciano Susy
Mariassunta .mastrisciano@senato .it 

Curare un ammalato grave iniziando dalla riabilitazione: 
è quanto, in questo momento, il Governo Draghi intende fare 
per affrontare la più grande crisi economica di tutti i tempi . 
In un momento in cui, nonostante il blocco dei licenziamenti 
non sia ancora terminato, il numero di occupati sia già sceso 
di 945 mila unità nel confronto tra febbraio 2021 e 2020 
e che purtroppo al termine dello stesso andranno in fumo 
almeno altri 600 mila posti . In un momento in cui è stato 
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definitivamente riconosciuto il flop della precedente riforma 
del lavoro con il famigerato Decreto Dignità che ha sciagu-
ratamente ingessato il mercato del lavoro (incentivando il 
turn-over nelle aziende costrette a decidere dopo appena 12 
mesi se assumere a tempo indeterminato un lavoratore senza 
avere prospettive certe di mercato, favorendo così il lavoro 
nero), in un contesto storico dove invece la flessibilità è, e 
sarà, l’unica possibile via per poter far rientrare nel mondo 
del lavoro molti lavoratori espulsi, anche magari riconver-
tendoli . 

Nel momento in cui si ricorderà la Cassa integrazione 
come il fallimento più grande di questa pandemia e che ha 
visto milioni di lavoratori non solo essere pagati con mesi 
e mesi di ritardo, ma soprattutto “sostenuti” con indennizzi 
da fame (poco più di 4,50 all’ora) . In un quadro dove il 
costo del lavoro in Italia è tra i più alti tra i 34 paesi dell’a-
rea Ocse e gli incentivi contributivi a disposizione delle 
aziende per assumere sono davvero al minimo storico: non 
esistono più sgravi totali (ma nella migliore delle ipotesi 
vi è un tetto massimo di appena 6 .000 annui per lavora-
tore), gli sgravi esistenti hanno delle “condizioni” davvero 
incomprensibili (si pensi ad esempio alla condizione con-
sistente nell’assenza nell’intera vita lavorativa del soggetto 
da assumere di un precedente rapporto a tempo indeter-
minato, anche se magari lo stesso si è concluso dieci anni 
fa… .incredibile!); con fasce di età completamente dimen-
ticate da ogni tipo di agevolazione (per gli uomini dai 36 
ai 50 anni non esiste neanche l’ombra di un’agevolazione 
contributiva), ed in tema di agevolazioni si potrebbe conti-
nuare all’infinito .
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Creare le CondiZioni Per dare lavoro
In questo quadro, dove il principale e unico problema 

dovrebbe essere in questo momento quello di creare i pre-
supposti per fa sì che le aziende ricomincino ad assumere, al 
Ministero del Lavoro la priorità, in questo momento, resta il 
salario minimo: ovvero ci si preoccupa di dare una retribu-
zione più alta dimenticandosi che prima bisognerebbe dare 
una retribuzione e soprattutto dare un lavoro .

Con l’attuale ordinamento normativo, la disciplina dei 
criteri di calcolo della retribuzione è affidata alla contrat-
tazione collettiva, che per lo più ha garantito un livello 
minimo di salario soddisfacente e dignitoso . Conseguen-
temente, in Italia è stata scarsamente avvertita l’esigenza 
(già portata alla ribalta nel 2019 dal Governo giallo-verde) 
di garantire per legge il salario minimo fosse, come accade 
in molti paesi europei . Allora, ci si domanda se in una eco-
nomia in costante trasformazione tecnologica e organiz-
zativa, in un mercato del lavoro sempre più indirizzato ad 
una maggiore flessibilità oraria e orientato a remunerare 
la professionalità dei lavoratori, che senso abbia parlare di 
salario minimo legale . Non è vero, peraltro, che lo impone 
l’Unione Europea, perché nel panorama retributivo euro-
peo la maggioranza degli Stati membri (22 su 28) possiede 
già una forma di salario minimo legale (con esclusione di 
Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Svezia e Italia nei 
quali i minimi stipendiali sono determinati dalla contratta-
zione collettiva) . Insomma, tale istituto non ha una natura 
universalmente riconosciuta, né esiste un unico modello di 
applicazione e di calcolo . Coesistono, invece, vari modelli 
che derivano dalle esigenze economico-sociali, ma anche 
dalla cultura giuridico-lavoristica di ogni singolo Stato e 
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che si fondano sul potere d’acquisto, sull’indice dei prezzi 
al consumo, sull’inflazione, sulla produttività nazionale e 
sulla situazione economica del paese, essendone, fra l’al-
tro, sovente, affidata la determinazione all’elaborazione di 
commissioni indipendenti .

CoMe FUnZiona in eUroPa: 9,24 eUro la 
Media Ue

il salario minimo orario lordo  più elevato in europa 
si registra in lussemburgo ed è pari a 11,97 euro, men-
tre quello più basso è previsto in bulgaria e ammonta a 
1,62 euro, l’entità del salario minimo orario è quanto mai 
variabile da Paese a Paese: quelli in via di sviluppo così 
come alcuni paesi mediterranei che escono da pesanti 
crisi economiche hanno salari minimi orari anche signi-
ficativamente inferiori a 5 euro, mentre i paesi con eco-
nomie industriali consolidate e più sviluppate si posi-
zionano sopra i 9 euro. il salario minimo in Francia è 
fissato in 10,03 euro, in germania è pari a 9,19 euro, in 
belgio è di 9.41 euro, in olanda è di 9,33 euro, in Spagna 
è fissato a 6,09 euro. Le differenze nella determinazione 
del salario minimo all’interno dei paesi dell’Unione euro-
pea sono, quindi, di tutta evidenza, sia a livello economico-
sociale complessivo (costo della vita, produttività, competi-
tività e sviluppo), sia a livello giuslavoristico, tanto in rela-
zione alle componenti della retribuzione quanto all’orario 
di lavoro e, partendo da tale situazione, l’individuazione di 
un valore monetario unico, efficace, efficiente e congruo in 
tutta Europa, appare pressoché utopistica . Infatti, posto che 
la media salariale mensile degli Stati europei è pari a circa 
9,24 euro, se il salario minimo europeo fosse calcolato sulla 
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base di base a tale media, non troverebbe mai possibilità 
di approvazione, in quanto determinerebbe per molti Paesi 
un incremento insostenibile del costo del lavoro e così la 
crescita del livello di disoccupazione, l’aumento del lavoro 
irregolare e la perdita di competitività . Diversamente, se la 
soglia fosse fissata a un livello decisamente più basso, gli 
Stati, economicamente meno sviluppati, manterrebbero un 
certo spazio di manovra per portarsi al livello stabilito, ma 
con il rischio di una contrattazione al ribasso per i lavora-
tori dei Paesi più ricchi rispetto ai Paesi che ricchi lo sono 
meno .

Servono ParaMeTri FiSSi e MeTodi di 
CalColo

ragionando in un’altra ottica, si potrebbe allora 
immaginare il salario minimo non come un valore 
preordinato, ma come un valore da determinarsi per 
il tramite di un sistema che individui, per tutti, alcuni 
parametri fissi e una metodologia di calcolo in ragione 
del livello economico-sociale e del costo del lavoro di 
ciascun Paese. Sono proprio i Paesi, caratterizzati da 
un’elevata copertura della contrattazione collettiva, 
ad avere una minore percentuale di lavoratori a basso 
salario, una minore disuguaglianza salariale e salari 
minimi più elevati.

Nell’attuale ordinamento normativo italiano la disciplina 
degli aspetti quantitativi e dei sistemi e criteri di calcolo 
della retribuzione è affidata alla contrattazione collettiva 
che, integrata dall’autonomia individuale, comunque vin-
colata ai principi costituzionali di proporzionalità e suf-
ficienza, e operante in chiave migliorativa, ne costituisce 
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la fonte largamente preminente, assolvendo al compito di 
garantire, soprattutto per i lavoratori professionalmente 
meno qualificati, un livello minimo di salario soddisfacente 
e dignitoso . Al riguardo, è utile rilevare che l’Inps dichiara 
che i Ccnl presenti nel suo archivio per i dipendenti del set-
tore privato hanno un livello di copertura estremamente 
elevato: coprono, infatti, un totale di 1,5 milioni di datori 
di lavoro (il 99 per cento delle aziende presenti in Italia) 
e di 14,7 milioni di lavoratori (pari al 97,6 per cento della 
forza lavoro impiegata nel settore privato) . Del resto, l’in-
terpretazione giurisprudenziale dell’articolo 36 della Costi-
tuzione ha finito per riconoscere ai trattamenti economici 
stabiliti dai contratti collettivi (cosiddetti minimi tabellari), 
pur carenti di vincolatività erga omnes, la natura di retri-
buzione “costituzionale”, tanto che in Italia è stata scar-
samente avvertita l’esigenza che il salario minimo fosse, 
come accade in molti altri ordinamenti giuridici europei, 
garantito per legge .

le alTre voCi ConTraTTUali: dalla QUaT-
TordiCeSiMa ai PerMeSSi

del resto, il livello retributivo italiano non è espresso 
e declinato solo dai minimi contrattuali per livelli di 
inquadramento, ma è caratterizzato da numerose voci 
variabili che contribuiscono a rendere assai disomoge-
neo il panorama salariale e che devono necessariamente 
essere considerate nell’ottica dell’introduzione del salario 
minimo legale, dovendosi esplicitare cosa ricomprendere 
nel valore fisso determinato per legge: si pensi alle men-
silità aggiuntive, ossia tredicesima e quattordicesima, al 
trattamento di fine rapporto (tfr), alle ferie, ai permessi 
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retribuiti, a tutta la retribuzione variabile di tipo premiale, 
ma anche alla contribuzione previdenziale e alla tassazione 
la quale, dipendendo dal reddito complessivo, è soggettiva-
mente variabile .

in iTalia CoSTo eXTra di 6,7 Miliardi a 
CariCo delle aZiende

Ebbene, nella difficile ricerca di un giusto valore salariale 
minimo è doveroso ricordare che la determinazione di una 
tariffa troppo alta potrebbe scoraggiare la domanda di 
lavoro e/o rappresentare un incentivo al lavoro irrego-
lare, mentre una troppo bassa finirebbe per non garan-
tire le condizioni di vita dignitose alle quali l’istituto è 
finalizzato. Secondo l’Ocse, fissando la soglia del salario 
minimo legale a 9 euro lordi l’ora, il livello retributivo ita-
liano diverrebbe uno dei più elevati fra i Paesi membri, con 
potenziali gravi ripercussioni e costi assai elevati: i lavo-
ratori italiani coinvolti nell’incremento salariale risul-
terebbero, infatti, pari a 2,9 milioni, con un aumento 
retributivo medio annuo di 1.073 euro, con un incre-
mento complessivo del valore di 3,2 miliardi e un costo 
totale per le aziende stimato attorno ai 6,7 miliardi.

dUbbi SUll’UTiliTÀ del “MiniMo”
Tale aumento del costo del lavoro avrebbe un impatto 

negativo principalmente sulle piccole e medie imprese, 
riducendone drasticamente la competitività soprattutto 
nei mercati internazionali . Gli effetti negativi potrebbero 
essere, invece, più contenuti per le imprese di grandi dimen-
sioni, tendenzialmente più solide e con maggiori disponibi-
lità economiche. Pur stabilendo un valore più congruo, 
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l’introduzione del salario minimo legale solleva, in ogni 
caso, molti dubbi sulla sua reale utilità.

Come già detto, nel contesto di una economia in costante 
trasformazione tecnologica e organizzativa, in un mercato 
del lavoro sempre meno ancorato a schemi tradizionali e 
standardizzati e sempre più indirizzato, pur nella forma 
comune della subordinazione, ad una maggiore flessibilità 
oraria e agilità delle modalità con le quali si rende la pre-
stazione lavorativa, oltre che sempre più orientato a remu-
nerare la professionalità dei lavoratori piuttosto che le qua-
lifiche definite dai contratti collettivi attraverso premi di 
risultato anche convertiti in beni e servizi di utilità sociale 
ricompresi nel welfare aziendale, la misurazione del tratta-
mento economico complessivo è sicuramente molto compli-
cata . In un mercato del lavoro sempre più orientato a remu-
nerare la professionalità piuttosto che le qualifiche definite 
dai contratti collettivi, rischia di rappresentare una misura 
anacronistica rischiando, non essendo in grado di incidere 
autonomamente sulla riduzione della povertà che neces-
sita di ulteriori variabili quali il livello di occupazione, la 
produttività del lavoro, ma anche le politiche di sostegno 
al reddito delle famiglie . del resto, nei paesi che hanno 
già introdotto il salario minimo legale, la questione dei 
lavoratori sottopagati e la diffusione di pratiche illegali 
sono, purtroppo, ancora presenti e, ciò nonostante, l’in-
cremento dei controlli tecnologici sui dati stipendiali 
fino ad arrivare all’applicazione di pratiche come il 
name and shaming con cui si denunciano pubblicamente 
le aziende che non rispettano i minimi salariali legali.

Sempreché, nel frattempo, il salario minimo legale non 
ci venga imposto dall’Unione Europea, alla quale però si 

Giovanni Assi



Quaderni unimpresa 2021 (1)

 

87

potrebbe ribadire che, se è vero che è già presente in ben 22 
paesi dell’Unione Europea, è altrettanto vero che, nei paesi 
in cui non esiste un salario stabilito dalla legge: Austria, 
Cipro, Danimarca, Finlandia, Italia e Svezia, la stragrande 
maggioranza dei lavoratori è tutelata attraverso la vigenza 
dei contratti collettivi . Inoltre, non sarebbe privo di conse-
guenze il fatto che l’adeguamento dei minimi più bassi ai 
9 euro orari, introdotti dalla legge, avrebbe la conseguenza 
di comprimere i differenziali salariali tra i beneficiari del 
provvedimento e gli altri lavoratori inquadrati ai livelli 
immediatamente superiori, con conseguenti rivendicazioni 
ed ulteriore aumento del costo del lavoro . 

il riSCHio della CreSCiTa del lavoro 
SoMMerSo

In definitiva, a qualunque livello fosse fissato, un sala-
rio minimo in italia inciderebbe, in misura particolare, 
sulle piccole e piccolissime imprese del Mezzogiorno, con 
conseguenze che non è difficile immaginare: riduzione 
di manodopera oppure, in alternativa, ulteriore ricorso 
al “sommerso”. Viceversa, un impatto positivo potrebbe 
avere il salario minimo nel “tutelare” tutti quei lavoratori, 
sottopagati e/o particolarmente “precari”, che oggi non rien-
trano tra i subordinati, in particolare alle finte partite Iva e a 
quelle tante (false) “collaborazioni” che, in effetti, nascon-
dono veri e propri rapporti di lavoro dipendente e che non 
sono tutelati dai contratti collettivi . A maggior ragione, in 
un paese come l’italia, in cui persistono fenomeni dege-
nerativi cui pare impossibile riuscire a porre freni - i più 
alti indici, tra i paesi dell’Unione europea, di evasione 
fiscale, contributiva e lavoro sommerso - l’eventuale 
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determinazione di un salario legale troppo elevato cor-
rerebbe il concreto rischio di determinare, esclusiva-
mente, ulteriore ricorso al lavoro nero e/o grigio, senza, 
peraltro, produrre benefici per quelle migliaia di lavora-
tori con contratti “pirata” o, addirittura, senza alcuna 
apparente garanzia contrattuale.

Roma, 17 maggio 2021

Giovanni Assi
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adiMa MaUro 

Vicepresidente di Unimpresa Area 
Metropolitana di Bologna

Socio Fondatore di Easy Academy centro di forma-
zione e business center, per aziende e professioni-
sti, Presidente dell’Associazione regionale Emilia-
Romagna Con-si e Consigliere Nazionale della 
omonima federazione. 
Ventennale esperienza nell’imprenditoria, prin-
cipalmente sul territorio bolognese, fino a tutto il 
2020 a carattere prettamente femminile, proprio 
per espandere maggiormente l’idea di coopera-
zione piuttosto che competizione, modalità di solito 
più sviluppata nelle Donne. 
Il focus sulla cooperazione quale elemento capace 
di vedere soluzioni sempre, non è mai venuto meno, 
per questo l’incontro con il sistema Unimpresa è 
stato fin da subito molto apprezzato. 
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 Adima Mauro

L’IMPRENDITORE DEL TERZO MILLENIO

La domanda come deve essere l’impreditore del terzo 
millenio, ora, in questo preciso momento storico di grandi 
difficoltà globali, è più urgente di sempre .

La si vive sulla propria pelle e la si percepisce nel con-
fronto con le aziende dei più svariati settori .

dove cercare le risposte? 
Sicuramente in una formazione, che educhi ad “imparare 

ad imparare” le nuove competenze trasversali chiamate soft 
skills ancora non comprovate da certificazioni, perché ine-
renti ad una serie di caratteristiche e qualità umane, importanti 
tanto quanto o addirittura di più delle competenze tecniche e 
professionali, acquisite con l’esperienza, dette hard skills .

Quali sono le principali soft skills? 
Le più richieste dal mondo del lavoro sono:
•	 la	capacità	di	comunicare	efficacemente
•	 la	capacità	di	lavorare	in	gruppo
•	 la	capacità	di	essere	in	grado	di	affrontare	lo	stress.

Si tratta, infatti, di capacità relazionali e comportamen-
tali che oltre ad essere necessarie nel mondo del lavoro, 
sono attitudini che, se possedute, migliorano la qualità della 
vita in ogni ambito .

Come sviluppare queste abilità?
Attraverso la consapevolezza, e meglio ancora attraverso 

l’auto-consapevolezza .
Quando i riferimenti del mondo esterno vacillano o crol-

lano, il vero riferimento ritorna ad essere l’Uomo, quale 
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Essere Umano in grado di stabilire la continuazione o meno 
della propria specie sul pianeta Terra . 

La personale risposta, a come debba essere l’imprendi-
tore del terzo millenio, l’ho trovata nell’esperienza pratica 
con la quale allenarmi costantemente alla conoscenza del 
mondo interiore ed attingere a quelle risorse di infinite 
possibilità che ogni situazione ci prospetta, se valutata con 
attenzione . 

Quando non è possibile cambiare l’evento esterno è 
SEMPRE possibile cambiare la relazione che voglio avere 
con l’evento . 

Riuscire a produrre la relazione più utile per me, è senza 
dubbio frutto dell’uso di strumenti che solo la self-aware-
ness (l’autoconsapevolezza) sa offrire ad ognuno per spo-
starsi velocemente da una condizione di difficoltà ad una 
condizione di possibilità .

Credo che l’imprenditore sia una figura chiave nel deter-
minare le sorti economiche, finanziarie, sociali e politiche, 
per questo la responsabilità del proprio impatto nel mondo 
consiste nell’esserne consapevole . 

dove trovare strumenti qualificati per la self awareness?
Unimpresa con un forte focus sulla formazione, attenta ai 

processi evolutivi e sensibile alla prosperità delle imprese, 
attraverso la prosperità dell’individuo, ha selezionato la 
migliore offerta sul mercato, mettendo a disposizione una 
importante convenzione per il Seminario Awareness di 
Patrizio Paoletti che, dal prossimo ottobre, vedrà un ciclo 
tematico di incontri, nei quali imparare a processare i dati 
correttamente per un nuovo e migliore risultato per se stessi 
e per l’insieme .
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Chi è Patrizio Paoletti?
Patrizio Paoletti è ideatore del Modello Sferico della 

Coscienza, riconosciuto in ambito neuroscientifico come il 
più completo e funzionale fino ad oggi prodotto . 

Esperto di Comunicazione Relazionale e autore del 
metodo Pedagogia per il Terzo Millennio® . 

Dal 2000 ad oggi, la sua visione strategica e le sue capa-
cità creative hanno innovato e ridisegnato il panorama inter-
nazionale della formazione sulle nuove competenze psico-
emotive di leadership aziendale . 

È punto di riferimento per imprenditori, amministratori, 
top manager, professionisti, artisti, atleti, politici, medici e 
insegnanti . Collabora con Istituti di Ricerca e Università ita-
liane ed estere, quali l’Università La Sapienza di Roma, il 
CNR, il RINED, la Bar Ilan University e il Gonda Institute 
Research Center di Tel Aviv .

È invitato a tenere periodiche “Lectio Magistralis” in vari 
atenei di tutto il mondo .

È impegnato in progetti sociali con “New Life for 
Children” e “Scuole nel Mondo” . È presidente della Fonda-
zione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la Comunicazione, 
fondatore della Fondazione “Progetto Arca Onlus” e della 
“Fondazione L’Albero della Vita Onlus” .

Dal 2009 ha prodotto il format “21 Minuti - I saperi 
dell’eccellenza”, piattaforma multimediale e conference 
annuale internazionale che ospita premi Nobel, neuroscien-
ziati, artisti, imprenditori ed innovatori di ogni ambito . 

Come mentore internazionale nell’ambito della comuni-
cazione, della motivazione, delle strategie e della psicologia 
del cambiamento, è fondatore della International School of 
Self Awareness .

Per concludere … il futuro si costruisce ora .  
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Comunicato stampa UniMPreSa del 02-01-2021 n. 001

banCHe: UniMPreSa, Per iTalia Soglia 
arreTraTi SCende da 5% a 1%

Gli istituti italiani più penalizzati dalle norme euro-
pee su conti in rosso e sconfinamenti. Il vicepresidente 
Politino: “Danni enormi per le piccole e medie imprese, 
governo chieda a Ue una sospensione temporanea”

Le banche italiane sono le più penalizzate dalle nuove 
norme europee su sconfinamenti e sofferenze . Fino allo 
scorso 31 dicembre, infatti, un debitore era considerato in 
stato di default se aveva pagamenti arretrati per più di 90 
giorni in misura pari al 5% del suo debito: da lunedì mat-
tina - primo giorno di applicazione concreta della stretta 
dell’Autorità bancaria europea, che di fatto cancella il rosso 
sui conti correnti - la percentuale cala significativamente 
fino all’1% . Stop alle compensazioni tra linee di credito e 
stato di default raddoppiato . Tutto questo con danni enormi 
soprattutto per le piccole e medie imprese, per le quali la 
flessibilità in banca è essenziale . È quanto segnala il Cen-
tro studi di Unimpresa, secondo cui cambia il significato di 
“rilevanza” del pagamento arretrato, in relazione al quale 
entrano in gioco anche altre due soglie: 100 euro per le 
famiglie e 500 euro per le imprese . Non solo: oltre all’ab-
battimento delle soglie, le nuove regole europee non ammet-
tono spazi di manovra per gli istituti di credito, mentre le 
“vecchie” regole consentivano alle stesse banche la possi-
bilità di concedere, alla clientela, compensazioni tra linee 
di credito . E ancora: il cliente resta in stato di default, dopo 
la regolarizzazione dei pagamenti, per altri 90 giorni; fino 
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allo scorso 31 dicembre, invece, lo stato di default terminava 
saldando i debiti pregressi . Per quanto riguarda la soglia 
degli arretrati, per fare un esempio, su una linea di cre-
dito di 100.000 euro, la soglia rilevante degli arretrati 
crolla da 5.000 euro a 1.000 euro.

“Alla base delle scelte del regolatore europeo c’è la neces-
sità di armonizzare gli ordinamenti bancari, in effetti assai 
diversi fra loro . Tuttavia, la ricerca ossessiva di un cosid-
detto level playing field ovvero di un campo di gioco livel-
lato in tutta Europa corre il rischio di penalizzare in prima 
battuta le nostre banche e, a catena, la clientela degli stessi 
istituti . Quella che, sulla carta, nasce come una misura di 
equità si trasforma in una punizione severa per il nostro 
Paese e arriva in un momento difficilissimo per la nostra 
economia, tra le più piegate dagli effetti della pandemia da 
Covid” commenta il vicepresidente di Unimpresa, Salvo 
Politino . “L’auspicio è che ci sia un intervento urgente da 
parte del governo affinché si faccia parte attiva, in sede 
europea, quantomeno per una sospensione temporanea delle 
nuove regole dell’Eba” aggiunge Politino .

La novità più significativa delle nuove regole europee, 
in vigore dal 1° gennaio, riguarda la gestione dei conti “in 
rosso”: gli addebiti automatici non saranno più consentiti, 
infatti, se i clienti non avranno sufficienti disponibilità 
liquide sui loro depositi bancari . C’è il rischio, pertanto, di 
un improvviso stop ai pagamenti di utenze, stipendi, con-
tributi previdenziali, rate di finanziamenti . La novità è la 
conseguenza dell’entrata in vigore delle nuove norme det-
tate dall’Eba, l’autorità bancaria europea, che, inoltre, dopo 
tre mesi di mancati pagamenti da soli 100 euro, impongono 
alla banca di segnalare il cliente alla centrale rischi e di 



Quaderni unimpresa 2021 (1)

Comunicati stampa

96

classificare tutta la sua esposizione come “crediti malati” . 
Da gennaio, chi ha il conto corrente “scoperto” corre il 
rischio di risultare immediatamente “moroso” nei confronti 
di vari soggetti, dalle finanziarie all’Inps, dai dipendenti 
alle aziende cosiddette utility (energia, gas, acqua, telefono) . 
Non solo: le stesse nuove norme dell’Eba stabiliscono che 
per un mancato pagamento superiore a 100 euro, protratto 
per tre mesi, il cliente venga classificato come cattivo paga-
tore, tutta la sua esposizione verso la banca sia classificata 
come non performing loan e sia inviata la segnalazione alla 
centrale rischi . Per milioni di piccole e medie imprese c’è 
dunque il rischio concreto non solo di una improvvisa man-
canza di piccola liquidità, derivante dallo stop improvviso 
ai conti in rosso, ma anche di una significativa stretta al cre-
dito . Il quadro del settore bancario non è omogeneo e l’in-
formazione è insufficiente: qualche banca, infatti, sembra 
orientata, almeno in una prima fase dell’applicazione delle 
nuove regole, a mantenere una linea più morbida, specie nei 
clienti conosciuti . Per quanto riguarda i conti correnti, le 
nuove regole dell’Eba impongono di bloccare i pagamenti 
con addebito diretto nel caso in cui il cliente (impresa o fami-
glia) non abbia adeguata disponibilità sul proprio deposito . 
La misura riguarda il pagamento di bollette, rate di mutui 
e finanziamenti, stipendi . In assenza di fondi sufficienti a 
“coprire” il pagamento, la banca lo blocca e cancella il rela-
tivo “Rid” (disposizioni automatiche di pagamento) . Tutto 
questo vuol dire che il cliente della banca diventa “moroso” 
nei confronti del titolare del “Rid” .

Coronavirus: Unimpresa, in Lazio e Sicilia meno morti 
del 2019, in Lombardia +147%

Effetto Covid nullo in alcune zone del Paese: in due regioni 
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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 be .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 05-01-2021 n. 002

Covid: laUro (UniMPreSa), SU Piano vaC-
Cini governo inCaPaCe e irreSPonSabile

«Sul fronte vaccini, dopo il “valzer delle mascherine”, 
questo governo e i commissari straordinari al seguito hanno 
dimostrato, finora, incapacità e superficialità nella program-
mazione e nell’organizzazione, nonostante gli spot pubbli-
citari dei telegiornali» . Lo dichiara il segretario generale 
di Unimpresa, Raffaele Lauro . «La salute dei cittadini non 
dovrebbe essere l’obiettivo primario in un regime democra-
tico, seguita dalla ricerca scientifica e dalla formazione del 
personale medico, infermieristico e ospedaliero? Senza salute 
non c’è benessere economico, né sviluppo, né crescita demo-
grafica, né pace sociale» osserva ancora Lauro . Secondo il 
segretario generale di Unimpresa «la disfatta sanitaria del 
mondo occidentale, che vantava una superiorità civile, non 
dovrebbe spingere i governi a una rapidissima ricostruzione, 
rafforzamento e riorganizzazione, anche su base territoriale, 
dei sistemi della sanità pubblica e privata? Il governo italiano 
come corrisponde a questa imprescindibile ed evidente neces-
sità? Destina, nella manovra 2021, pochi miliardi alla sanità, 
nonostante le (flebili e inutili!) proteste del ministro com-
petente e rinunzia ai 37 miliardi del MES per obbedire alle 
paranoie ideologiche dei grillini, se si possono ancora defi-
nire così, come derivati linguistici del comico genovese, il 
“vaffanculista” che doveva diventare il salvatore della patria» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 06-01-2021 n. 003

Covid: laUro (UniMPreSa), Manovra Solo 
bonUS e riSTori, reCoverY FUnd UlTiMa 
ZaTTera SalvaTaggio

«La pseudo filosofia emergenziale dei bonus e dei ristori, 
delle proroghe e dei rinvii sono stati reiterati nella mano-
vra di fine anno, nel bilancio preventivo 2021 . Investimenti 
zero, riforme strutturali, come fisco, giustizia civile, pubblica 
amministrazione semplificazione, digitalizzazione, richieste 
anche dall’Europa, men che zero . Spese correnti, distribu-
zione improduttiva di risorse, tutte a debito, ormai al 160% del 
PIL, tutte caricate sul groppone dei giovani . Le ingenti risorse 
europee del Recovery Fund, destinate all’Italia, per la ripresa 
economica, per le riforme di sistema e per la ricostruzione 
postepidemica rappresentano l’unica e ultima zattera di salva-
taggio per evitare il declino definitivo e il naufragio politico, 
economico e sociale del nostro paese» . Lo dichiara il segre-
tario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro . «Senza ripresa, 
rilancio e sviluppo, basato su investimenti produttivi, i debiti 
già contratti peseranno come un macigno sui futuri governi 
e sulla comunità nazionale, soffocandone ogni potenziale 
espansione economica . La posta in gioco è vitale e il tempo a 
disposizione ormai agli sgoccioli, senza poter subire ulteriori 
rinvii, oltre febbraio, a causa dei contrasti in seno al Governo 
e alla maggioranza» osserva Lauro . «Programmare e pianifi-
care interventi su progetti vecchi, in maniera raffazzonata e 
senza prospettive, affidarne l’esecuzione a organismi esterni 
agli apparati amministrativi pubblici, con rischi di conten-
zioso, sprecare le risorse per accontentare il clientelismo 
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politico-elettorale dei partiti di maggioranza, con qualche 
briciola per quelli dell’opposizione, ritardare nella tempistica 
progettuale e, in particolare, in quella realizzativa dei progetti 
approvati, porterebbe non solo al discredito a livello europeo, 
ma all’interruzione dell’erogazione dei fondi, prestiti o a fondo 
perduto, con il fallimento dell’intera operazione» aggiunge il 
segretario generale di Unimpresa .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 06-01-2021 n. 004

banCHe: UniMPreSa, Con nUove norMe Ue 
riSCHio eSPloSione nPl e Meno CrediTo

Con le nuove regole europee sui conti correnti e sui ritardi 
dei pagamenti, potrebbe verificarsi un’esplosione repentina e 
problematica dei non performing loan nei bilanci delle banche . 
C’è il rischio concreto, dunque, che il risultato finale vada nella 
direzione diametralmente opposta a quella auspicata dall’Au-
torità bancaria europea nel momento in cui, a luglio 2016, ha 
emanato le norme in vigore dallo scorso 1 gennaio . È quanto 
rileva il Centro studi di Unimpresa, secondo il quale la stretta 
dell’Eba potrebbe comportare, inoltre, una sensibile riduzione 
del credito bancario a imprese e famiglie . Secondo Unimpresa, 
una delle novità più rilevanti riguarda la soglia degli arretrati: 
fino allo scorso 31 dicembre, infatti, un debitore era conside-
rato in stato di default se aveva pagamenti arretrati per più di 
90 giorni in misura pari al 5% del suo debito: adesso la per-
centuale è cala all’1% . Le nuove norme comportano anche lo 
stop alle compensazioni tra linee di credito e raddoppiano lo 
stato di default: il cliente resta in stato di default, dopo la rego-
larizzazione dei pagamenti, per altri 90 giorni; fino allo scorso 
31 dicembre, invece, lo stato di default terminava saldando i 
debiti pregressi . Per quanto riguarda la soglia degli arretrati, 
per fare un esempio, su una linea di credito di 100 .000 euro, 
la soglia rilevante degli arretrati è crollata da 5 .000 euro 
a 1 .000 euro: di fatto è stata cancellata la flessibilità delle 
banche che è essenziale sia per le famiglie sia per le imprese .

«L’Eba ha scritto queste norme per arginare la crescita dei 
crediti deteriorati, ma temo che si otterrà l’effetto contrario 
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e per una ragione molto semplice: le banche concederanno 
meno prestiti e saranno costrette a chiedere alla clientela, sia 
imprese sia famiglie, di rientrare delle precedenti esposizioni . 
Ragion per cui, proprio le imprese e le famiglie - il fenomeno 
riguarda 15 milioni di soggetti - si troveranno in difficoltà, i 
problemi saranno diversi: onorare le scadenze con le banche, 
pagare i fornitori e i dipendenti, versare le tasse e i contributi 
previdenziali» commenta il vicepresidente di Unimpresa, 
Salvo Politino . «Per quanto riguarda gli istituti di credito, 
saranno costretti a fare maggiori accantonamenti per coprire 
l’aumento repentino degli stessi npl e in ogni caso dovranno 
gestire i rapporti con la clientela avendo meno flessibilità a 
disposizione . Basta avere piccoli arretrati per trovarsi nei 
guai: un ritardo di 90 giorni pari a 100 euro per le famiglie 
e 500 euro per le imprese comporta la segnalazione alla Cen-
trale rischi, passaggio che si traduce in tre anni di blocco ai 
rapporti con le banche, dai nuovi prestiti alle carte di credito» 
spiega il vicepresidente di Unimpresa . «Imprese e famiglie 
hanno meno liquidità a disposizione ed è un dramma in una 
fase complessa, con una situazione economica resa dramma-
tica dagli effetti della pandemia» aggiunge Politino . «L’Abi 
sostiene di aver battuto i pugni sul tavolo da tempo: a noi, 
tuttavia, risulta che la prima mossa concreta sia stata fatta 
solo il 28 dicembre scorso, con una lettera indirizzata all’U-
nione europea, due giorni dopo il nostro comunicato stampa 
che ha posto la questione al centro del dibattito pubblico per 
la prima volta: se si parla di questo argomento, insomma, è 
merito nostro» osserva il vicepresidente di Unimpresa .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 07-01-2021 n. 005

governo: laUro (UniMPreSa), eleZioni 
anTiCiPaTe non Sono PeriColo

«La politica ha fallito e neppure le opposizioni del cosid-
detto centrodestra, divise su tutto, riescono a garantire, allo 
stato, una seria alternativa di governo . Certo, un governo di 
tecnici di altissimo profilo, sostenuto, obtorto collo, con la 
paura delle urne, dall’attuale parlamento, sarebbe più ido-
neo a guidare una ricostruzione, così delicata e complessa . 
In ogni caso, anche il ricorso ad elezioni anticipate, doverose 
in una democrazia parlamentare paralizzata, con una legge 
elettorale maggioritaria, sarebbe preferibile, come scossa 
salutare, prima del declino definitivo, che peserebbe sui pros-
simi vent’anni . Chi paventa le urne, come un pericolo, e le 
minaccia per garantirsi ancora il potere per il potere, è un 
falso democratico, senza alcuna credibilità» . Lo dichiara il 
segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 12-01-2021 n. 006

Covid: UniMPreSa, CaMPagna vaCCina-
Zioni 24 ore SU 24 e baSTa loCKdoWn

No a nuovi lockdown, che sarebbero il colpo di grazia 
per il tessuto produttivo italiano . Serve, invece, una campa-
gna di vaccinazione di massa, anche 24 ore su 24, che non 
abbia i tempi biblici prospettati in questi giorni dai tecnici del 
governo, ma utilizzi tutte le forze sanitarie pubbliche e pri-
vate, civili e militari possibili per vaccinare anche durante i 
giorni festivi, senza sosta, come metodi da emergenza sanita-
ria, per raggiungere l’immunità di gregge con dosi inoculate 
a 42 milioni di persone . È la proposta lanciata dal presidente 
di Unimpresa Sanità, Pierfilippo Marcoleoni, che lancia un 
appello a governo e regioni: «La politica si unisca per far 
uscire l’Italia dall’incubo sanitario ed economico in cui si tra-
scina da mesi, un piano straordinario di vaccinazioni è indi-
spensabile per far ripartire in sicurezza l’economia e i rapporti 
sociali» commenta Marcoleoni, secondo il quale «è impor-
tante che entro la primavera si arrivi a inoculare almeno le 
13 milioni di dosi previste nel piano vaccinale del ministero 
della sanità e che nel frattempo si ottengano altre forniture 
di vaccini dalle case farmaceutiche autorizzate . Intanto com-
battiamo il virus e la sua contagiosità (aumentata dall’arrivo 
della variante inglese) con test rapidi di massa gratuiti per tutti 
i cittadini italiani per scuole, comunità, luoghi di lavoro, tra-
sporti e istituiamo centri per i tamponi in tutti i comuni» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 13-01-2021 n. 007

ForMaZione: al via CollaboraZione Tra 
CriSaF e UniMPreSa

Parte la collaborazione tra Crisaf (Centro Ricerche Studi 
Alta Formazione) e Unimpresa . L’accordo di partenariato è 
stato firmato dal Presidente di Crisaf, Salvatore Bendici, ed il 
Vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora . Crisaf è 
componente del Consorzio Universitario Internazionale Gali-
leo Galilei e promuove l’attivazione ed il coordinamento di una 
rete di centri, a essa convenzionati, che svolgono attività di 
orientamento alla formazione . L’iniziativa prevede l’apertura 
di due poli didattici Unimpresa/e- Campus/Orienta Campus e 
20 sedi amministrative per gli studenti di tutta Italia . Inoltre, 
oltre ai percorsi didattici attualmente definiti da e-Campus, 
sono in via di definizione alcuni nuovi percorsi con rilascio 
di laurea triennale e magistrale dedicata a specifici settori 
imprenditoriali come quello della gestione dei disastri e della 
sicurezza . L’accordo prevede l’attivazione di campus Erasmus 
presso le sedi internazionali di Unimpresa che già collabo-
rano da tempo con enti universitari internazionali .

“La formazione dei lavoratori è sempre stata essenziale e 
lo è ancora di più, adesso, perché gli effetti della pandemia 
obbligheranno le aziende a riposizionarsi, a cercare e creare 
nuove figure professionali oltre che a riqualificare la forza 
lavoro . Tutto questo senza dimenticare che percorsi universi-
tari di livello e vicini alle esigenze delle imprese consentono 
sinergie ottimali, rendendo il dialogo” commenta il vice-
presidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora . “L’obiettivo 
è creare dei manager pubblici e privati che possano gestire 
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qualunque tipo di evento catastrofico, dalle pandemie agli 
attacchi informatici passando per terremoti ed alluvioni . Cri-
saf e Unimpresa, con un proprio polo scientifico, saranno di 
supporto alle aziende e ai giovani che intendano completare i 
loro percorsi di studio post-laurea, nell’ambito della ricerca e 
sviluppo di processi tecnologici nelle smart strategy previste 
da Industria 4 .0 .” dichiara il presidente di Crisaf, Salvatore 
Bendici .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 14-01-2021 n. 008

FiSCo: SalUSTri (UniMPreSa), PaeSe in 
ginoCCHio, UrgenTe rinvio CarTelle

“Occorre evitare a tutti i costi che il prossimo lunedì 18 
gennaio si rimetta in moto la macchina della riscossione 
fiscale e vengano spedite 50 milioni di cartelle esattoriali: il 
nostro Paese è in ginocchio e occorre pertanto rinviare urgen-
temente la ripresa degli invii degli atti dell’Agenzia delle 
Entrate . Nonostante la crisi, di fatto, già aperta, il governo in 
carica, ancora coi pieni poteri, deve assumersi la responsabi-
lità di un nuovo congelamento delle cartelle almeno fino alla 
fine di giugno 2021» . Lo dichiara il consigliere nazionale di 
Unimpresa, Marco Salustri . “Il rinvio, in ogni caso, sarebbe 
solo un primo passo da accompagnare a una sanatoria o, se 
si preferisce, a una operazione cosiddetta di saldo e stralcio, 
affinché il carico tributario sia alleggerito ai minimi termini, 
consentendo alle imprese e alle famiglie di respirare, in un 
periodo drammatico per il quale ancora non si vede la fine” 
aggiunge Salustri .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 16-01-2021 n. 009

banCHe: UniMPreSa, Con nUove regole Ue 
Mina SU 32 Miliardi liQUidiTÀ

Analisi del Centro studi sull’impatto delle linee guida 
dell’Autorità bancaria europea: ridotta la flessibiltà, meno 
denaro in circolazione. Gli istituti hanno a disposizione un 
cuscinetto finanziario di 466 miliardi e non lo utilizzano. 
Il segretario generale Lauro: «Famiglie e imprese hanno 
bisogno di ossigeno, viene tolto loro il fiato»

Le nuove regole bancarie europee sui conti correnti in rosso 
e sui default delle imprese potrebbero avere effetti negativi su 
31,8 miliardi di euro di liquidità . La cifra corrisponde all’am-
montare degli sconfinamenti registrati nei bilanci di tutte le 
banche italiane e riferiti al a settembre 2020 . È quanto segnala 
il Centro studi di Unimpresa, secondo cui le linee guida 
dell’Autorità bancaria europea (Eba) cambiano i criteri sugli 
sconfinamenti e, di fatto, sparisce la possibilità di andare in 
rosso sul conto corrente, considerando i limiti assai contenuti 
sia per le famiglie (100 euro) sia per le imprese (500 euro): 
qualora violati, infatti, trascorsi 90 giorni, si finisce nella 
lista dei cattivi pagatori e ci si finisce pure se un arretrato 
relativo a un prestito supera la soglia dell’1% del totale degli 
affidamenti . «Va messo in evidenza il paradosso di fronte al 
quale ci troviamo: in piena emergenza economica cagionata 
dalla pandemia Covid, in banca ci sarebbe stato e ci sarebbe 
bisogno di flessibilità oltre che di liquidità . Non è accetta-
bile, quindi, che entrino in vigore norme che vanno nella dire-
zione opposta . Le nuove regole dell’Eba, infatti, cancellano 
la flessibilità e corrono il rischio di ridurre drasticamente la 
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liquidità . Non si tratta di pochi spiccioli . Mentre imprese e 
famiglie hanno bisogno di ossigeno, il regolatore, con la poli-
tica silente, toglie loro il fiato» commenta il segretario gene-
rale di Unimpresa, Raffaele lauro .

Secondo il Centro studi di Unimpresa, l’ammontare com-
plessivo degli sconfinamenti di imprese e famiglie, registrati 
sui bilanci delle banche e delle società finanziarie, corrisponde 
a 31,8 miliardi di euro . Il dato è aggiornato al terzo trime-
stre del 2020 . Rispetto al totale di 31,8 miliardi, 2,05 miliardi 
si riferiscono a sconfinamenti per prestiti da 30 .000 euro a 
75 .000 euro (che interessano una platea di 2,4 milioni di sog-
getti), 1,1 miliardi sono relativi a crediti da 75 .000 euro a 
125 .000 euro (1,6 milioni di clienti), 1,5 miliardi riguardano 
finanziamenti da 125 .000 euro a 250 .000 euro (1 milioni 
di affidatari), 1,4 miliardi corrispondono ad affidamenti 
da 250 .000 euro a 500 .000 euro (239 .624 clienti) . I restanti 
25 miliardi sono per importi inferiori a 30 .000 euro 
o superiori a 500 .000 euro . In ogni caso, i 31,8 miliardi di 
euro di sconfinamenti rappresentano solo una piccola quota 
rispetto al margine disponibile delle banche: su un totale di 
1 .967,1 miliardi di crediti accordati, infatti, quelli utilizzati 
sono 1 .532,9 miliardi . Il cuscinetto a disposizione delle ban-
che - e tuttavia fermo, inspiegabilmente non utilizzato - è pari 
a 466,08 miliardi .

«La stretta sugli sconfinamenti e sui default della clientela 
bancaria arriva, oggi, nel 2021, con regole pensate e scritte 
quasi cinque anni, a giugno 2016, fa da una autorità, quindi 
da burocrati e non dalla politica . L’Unione europea si è limi-
tata a svolgere un ruolo di notaio, se non di passacarte . Così 
anche i partiti che siedono nel Parlamento di Strasburgo, 
rimasti in un silenzio assordante . Tutto risulta fuori posto, 
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sia nei tempi sia nei contenuti . È la sopraffazione del potente 
regolatore europeo rispetto alla inadeguata e appiattita poli-
tica, non solo nazionale . È la rappresentazione plastica della 
subalternità degli Stati membri alla stessa Unione europea, 
che introduce regole senza saper o voler “leggere” le esigenze 
locali, incapace di correggere gli errori alla luce di momenti 
storici straordinari» aggiunge il segretario generale di Unim-
presa .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 20-01-2021 n. 010

Covid: UniMPreSa SaniTÀ, Crollano 42% 
viSiTe MediCHe, booM deCeSSi CardioPaTiCi

L’emergenza sanitaria pesa sul sistema medico-dia-
gnostico: diminuiscono le prestazioni sanitarie, le attività 
negli ambulatori, i ricoveri, le diagnosi e i trattamenti tera-
peutici. Aumentano i morti per problemi cardiologici, passati 
dal 4,1% del 2019 al 13,7% del 2020

Calano visite mediche e diagnosi con la pandemia da 
Covid-19 . Meno 37% di prestazioni sanitarie, meno 42% di 
visite ambulatoriali, meno 30% di ricoveri, meno 32% di dia-
gnosi, meno 30% trattamenti terapeutici . Boom di decessi di 
cardiopatici, passati dal 4,1% del 2019 al 13,7% del 2020 Sono 
questi i dati, riferiti al 2020, analizzati da Unimpresa Sanità 
che mette in luce la forte riduzione, cagionata proprio dall’e-
mergenza sanitaria, dell’intero sistema medico-diagnostico . 
Secondo lo studio di Unimpresa Sanità, in particolare per i 
cardiopatici, si è passati da una mortalità del 4,1% riferibile 
al 2019 a una mortalità del 13,7% . Nel 2020 abbiamo potuto 
ricoverare metà delle persone che avevano problemi cardiaci 
e l’altra metà si è dovuta arrangiare come meglio poteva ed 
i risultati si vedono . Mancano personale sanitario, posti letto 
e strutture . «Tutto questo dopo che il Ministro Speranza e 
Governo avevano assicurato alla sanità svariati centinaia 
milioni di euro per evitare che gli italiani morissero a casa 
loro senza assistenza . Così non è andata . Le liste d’attesa per 
visita specialistica sono aumentate a dismisura e non si sa 
quando potremo ritornare ad una forma di normalità» dice il 
consigliere nazionale di Unimpresa Sanità, Anna Rita Blanco . 
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«Siamo ritornati all’era del bronzo in molti settori dell’econo-
mia e la sanità è una tra queste . Incapacità di gestione a livello 
governativo e di management nei vari settori dell’economia 
nazionale hanno reso ancora più fragile un tessuto sociale che 
già stava messo male nel 2019, figuriamoci adesso con 190 
miliardi di debito pubblico in più . Hanno cercato di mettere 
la pezza al buco dando bonus a pioggia a chi sapeva alzare 
di più la voce, ma quello che hanno ottenuto è di usare una 
spugnetta per asciugare il mare, abbandonando i più deboli 
nella tempesta senza salvagente e con la riva distante ancora 
non si sa bene quanto . Abbiamo visto tutti a cosa siano serviti 
bonus e ristori, a salvare in buona parte le aziende parteci-
pate di Stato e i grandi gruppi ma chi era povero e viveva del 
proprio lavoro oggi è più povero ed è senza lavoro . Non è più 
possibile guardare senza fare nulla . Invece di spendere soldi 
inutili per bonus vacanze o biciclette e monopattini, spende-
teli per le terapie e per le visite ambulatoriali coinvolgendo 
la sanità privata . In un colpo salvereste vite umane e posti di 
lavoro» osserva ancora il consigliere nazionale di Unimpresa 
Sanità .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 20-01-2021 n. 011

governo: laUro (UniMPreSa), inCariCo ad 
alTa PerSonaliTÀ o eleZioni

“L’esito del voto di fiducia alla Camera e, soprattutto, al 
Senato non può che ulteriormente allarmare il mondo del 
lavoro e dell’impresa, specie quello delle PMI . Il futuro sani-
tario ed economico del nostro paese è in grave pericolo . Que-
sto esecutivo, che ha fatto della degenerazione trasformistica 
e dell’incapacitá di governare la sua cifra identitaria, è uscito 
dalle aule parlamentari con una maggioranza complessiva-
mente rabberciata . Puó continuare a mal governare il paese e 
ad affrontare le sfide che ci attendono, in queste condizioni 
di totale precarietà, politica e parlamentare, soltanto per la 
libidine di potere di sopravvivere a se stesso, come a walking 
dead? L’Italia ha bisogno di una guida forte, credibile e capace 
di assumere decisioni importanti in una fase drammatica 
della nostra storia . Il premier Giuseppe Conte forse aspetta 
il record di 100 .000 vittime, di milioni di disoccupati e di 
centinaia di migliaia di fallimenti delle imprese, per uscire 
dalla sua egocentrica bolla mediatica, ritornare nel mondo 
reale e finalmente gettare la spugna? L’auspicio di Unimpresa 
è che il Presidente della Repubblica prenda atto dello scruti-
nio del Parlamento e, qualora non ritenga possibile tornare al 
voto, che, a nostro giudizio, resta la strada maestra, verifichi 
tempestivamente l’inconsistenza del progetto di Conte di una 
nuova maggioranza e affidi l’incarico di formare un nuovo 
esecutivo ad un’alta personalità, capace sia di coagulare con-
senso, sia di compiere le scelte vitali per il futuro dell’Italia . 
Questo premier non può far perdere altre settimane, nella 
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ricerca di un’improbabile maggioranza, a prezzo di promesse 
e ricatti, perché sarebbe non solo irresponsabile, ma esiziale 
e gravemente colpevole” . Lo dichiara il segretario generale di 
Unimpresa, Raffaele Lauro .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 21-01-2021 n. 012

Covid: UniMPreSa, TaMPoni raPidi a SCUola 
Per Far riParTire aTTiviTÀ SPorTive

Screening a tappeto con tamponi rapidi a scuola, una volta 
a settimana, per insegnanti e studenti: obiettivo è far ripartire 
sia le lezioni in sicurezza sia e consentire ai ragazzi di tornare 
a praticare sport . E poi creare hub, su tutto il territorio nazio-
nale, per un piano di vaccinazioni capillare 24 ore su 24 . È la 
proposta lanciata dal presidente di Unimpresa Sport, Marco 
Massarenti secondo cui «occorre incrementare il ricorso ai 
tamponi rapidi, che ormai hanno un costo accessibile, e pro-
muoverne un utilizzo massiccio in tutto il Paese» . Secondo 
Massarenti «ragazzi e bambini non saranno vaccinati, non 
potranno quindi tornare a praticare tutte le attività sportive 
poiché il primo vaccino approvato dall’Ema (European Medi-
cine Agency), ovvero Comirnaty (Biontech Pfizer), non è rac-
comandato per gli under 16 . Il rischio, quindi, è che scuola 
e sport arrancheranno finché non si raggiungerà l’80% della 
popolazione adulta vaccinata» . Il progetto suggerito da Unim-
presa Sport impone la formazione di personale sanitario qua-
lificato all’interno degli istituti scolastici per avere a disposi-
zione figure capaci di garantire in sicurezza il test rapido del 
tampone .

«Mentre la popolazione si presta ad effettuare il vaccino 
in un tempo più o meno lungo per raggiungere l’obiettivo 
dell’80%, noi dobbiamo garantire ai nostri ragazzi di poter 
fare sport e nello stesso tempo frequentare la scuola in pre-
senza . Attacchiamo questo virus da pi punti in modo tale 
da poter separare i casi positivi preventivamente tramite il 
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tampone rapido e dall’altra parte immunizzare tramite il 
vaccino . In questo modo avremo l’opportunità di far ripar-
tire scuola e sport in brevissimo tempo in assoluta sicurezza» 
osserva Massarenti . Secondo il presidente di Unimpresa Sport 
«il problema che stiamo vivendo non sarà momentaneo, ma 
ritengo che il periodo che seguirà la fine della pandemia ci 
darà la vera dimensione dei danni che il mondo dello sport ha 
subito . Dobbiamo considerare questa situazione disastrosa, 
una opportunità per arrivare ad un cambiamento che porti una 
riforma complessiva del sistema sport in Italia, perché l’intero 
sistema ne subirà conseguenze pesanti o irreparabili . Lo sport 
rappresenta un elemento fondamentale sul piano emotivo e 
sociale, è un ambiente multidimensionale, dinamico, ludico, 
adatto ad intensificare la coscienza di sé e del proprio corpo, 
è uno strumento educativo e formativo e spesso è anticipatore 
dei mutamenti sociali, quindi di importanza assoluta per le 
nuove generazioni . Noi ci sentiamo parte attiva nella ripresa 
dell’economia del paese, ma tutto passa attraverso la cultura e 
lo sport che in questo momento sono allo sbando» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 21-01-2021 n. 013

governo: laUro (UniMPreSa), SPaCCHeTTa-
MenTo MiniSTeri UlTiMo aTTo CorrUTTela 
PoliTiCa

«Mentre il Paese langue, squassato da una crisi sanitaria 
ed economica senza precedenti, il degrado politico- istituzio-
nale sta precipitando ad un livello di non ritorno . Il governo 
Conte-Ciampolino (ministro dell’Agricoltura?) è l’emblema di 
questa indegnità e di questa mancanza di rispetto delle regole 
democratiche . Lo strumentale spacchettamento dei ministeri 
per “acquistare” adesioni, a supporto di una maggioranza 
allo sbando, sarebbe l’ultimo atto della corruttela politica 
in atto da giorni e della crisi del nostro sistema democratico . 
Il Partito democratico sta tradendo tutta la sua storia poli-
tica, al guinzaglio dei Cinquestelle, che non possono vantare 
alcuna storia, ma soltanto una cronaca di falsi valori, peraltro 
rinnegati nell’esercizio del potere» . Lo dichiara il segretario 
generale di Unimpresa, Raffaele Lauro .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 21-01-2021 n. 014

Covid: UniMPreSa, regione laZio nega 
riSTori a iMPreSe SiCUreZZa e vigilanZa

Lettera al presidente Zingaretti: «Servizi investigativi e 
security essenziali per le attività economiche che benefi-
ciano dei sussidi, ma discriminati ed esclusi»

«La delibera della regione Lazio 1 .000 del 15 dicembre 
2000, da cui poi è stato attivato l’intervento denominato 
“Ristori Lazio Bis”, viene negata una volta ancora al settore 
delle società di servizi investigativi, vigilanza e security, pur 
rispondendo direttamente al Ministero dell’Interno, alle Pre-
fetture e Questure regionali, in linea col decreto ministeriale 
269 del 2010 dal quale hanno origine anche le linee guida 
di Pubblica sicurezza indirizzate a tutte le forze di Polizia 
dello Stato» . È quanto ha scritto il presidente di Unimpre-
saPol, Paolo Lecce, in una lettera inviata questa mattina al 
presidente della regione Lazio, Paolo Lecce, nella quale si 
esprime «sincero rammarico nel constatare come la categoria 
a cui apparteniamo venga una volta ancora discriminata: il 
codice Ateco 80 .0, essenziale al prosieguo di tali attività, è 
rimasto ancora una volta escluso» .

Secondo il presidente di UnimpresaPol, queste attività 
sono «di sostanziale sostegno ad un gran numero di aziende 
che beneficeranno dei ristori . Ragion per cui, il nostro lavoro 
non può e non deve essere considerato periferico rispetto alle 
attività specifiche svolte dalle aziende che noi supportiamo; 
la nostra presenza garantisce, infatti, ordine ed equilibrio 
sociale, senza il quale l’attività economica di queste stesse 
società non potrebbe essere attivata o comunque svolta . 
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Mi riferisco a tutte le attività commerciali, nessuna esclusa, 
come ad esempio i centri commerciali, i ristoranti, i teatri e 
cinema, e non ultime le discoteche così come le sale gio-
chi, parchi di divertimento e tanti altri, in quanto in mancanza 
del nostro ausilio, queste attività non avrebbero mai potuto 
garantire l’apertura o comunque lo svolgimento regolare del 
proprio business» . Nella comunicazione diretta a Zingaretti, 
Lecce spiega che «attraverso il nostro contributo, tutte le atti-
vità commerciali sopra descritte si sarebbero potute tenere 
aperte garantendo il controllo legato al presidio del territorio 
e al rispetto delle disposizioni governative in tema di contra-
sto alla diffusione del Covid-19 . Ciò avrebbe consentito una 
continuità nello svolgimento ordinario delle singole attività e 
certamente una minore contrazione degli incassi economici 
registrati . Col tempo sarà ancora più necessario e indispensa-
bile un ausilio alle Forze dell’ordine, nel presidio del territo-
rio e nel controllo del rispetto delle disposizioni governative, 
in tema di contrasto alla diffusione del Covid-19» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 25-01-2021 n. 015

lavoro: UniMPreSa, CUneo FiSCale iTalia 
+15% riSPeTTo a Media area eUro

In Italia 207 euro a carico delle aziende per 100 euro 
di retribuzione netta contro i 160 euro della Spagna e i 
179 euro medi pagati nei paesi dell’Eurozona dai datori di 
lavoro. L’economia italiana arretra: nel 2000 era il nostro 
pil rappresentava il 19% dell’area euro, nel 2020 la quota 
è scesa sotto il 15%. Il vicepresidente Spadafora durante 
l’incontro col governo: «Il costo del lavoro eccessivamente 
oneroso nel nostro Paese non favorisce la creazione di 
nuova occupazione». Chiesti chiarimenti sul Pnrr: man-
cano informazioni su tempi, modalità e costi

Costo del lavoro in Italia superiore del 15,6% rispetto alla 
media dell’Eurozona . Nel nostro Paese, rispetto a una retri-
buzione netta di 100 euro, sulle aziende pesano, complessiva-
mente, 207 euro, cifra più alta di 38 euro rispetto alla media 
dell’area euro, che si ferma a 179 euro . È quanto emerge da 
un’analisi del Centro studi di Unimpresa - illustrata oggi dal 
vicepresidente, Giuseppe Spadafora, nel corso dell’incon-
tro col governo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza - 
secondo la quale in Spagna il costo del lavoro è tra i più con-
tenuti con 160 euro complessivi per 100 euro di paga netta . 
«Il cuneo fiscale eccessivamente oneroso nel nostro Paese è 
penalizzante e non favorisce, specie mentre siamo alle prese 
con gli effetti del Covid, la creazione di nuova occupazione» 
ha detto Spadafora nel corso della riunione . Secondo l’a-
nalisi del Centro studi di Unimpresa, «in Italia per ogni 100 
euro netti di retribuzione, se ne pagano 32 di tasse e 75 di 
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contributi previdenziali, dei quali 61 a carico del datore di 
lavoro e 14 a carico del lavoratore, per un totale di 207 
euro . la media dell’eurozona è pari a 179 euro: per ogni 100 
euro netti di retribuzione, se ne pagano 24 di tasse e 55 di 
contributi previdenziali, dei quali 38 a carico del datore di 
lavoro e 17 a carico del lavoratore . La Spagna si ferma a quota 
160 euro complessivi: per ogni 100 euro netti di retribuzione, 
se ne pagano 19 di tasse e 41 di contributi previdenziali, dei 
quali 33 a carico del datore di lavoro e 8 a carico del lavora-
tore . Uno spread, quello relativo al cuneo fiscale, che rende 
l’Italia una delle economie più fragili . Pesa l’altissimo debito 
pubblico e quella italiana è l’economia che, nell’ultimo decen-
nio, è cresciuta pochissimo nel confronto internazionale: nel 
2000 il nostro Pil valeva quasi il 19% del totale area euro, 
oggi siamo scesi sotto il 15% .

Spadafora ha spiegato che la bozza di Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (Pnrr) presentata dal governo «è una 
buona base, ma mancano alcune informazioni . Occorrono, 
in particolare, informazioni dettagliate sugli investimenti e 
sulle riforme da implementare spiegando: chi sono i soggetti 
responsabili dei vari ambiti e poi quali sono le modalità 
di implementazione delle riforme, i tempi e i costi . Ed 
è necessario dimostrare gli effetti delle misure inserite nel 
Piano soprattutto per quanto riguarda i benefici attesi sull’in-
tero sistema economico . L’Unione europea ci ha chiesto inter-
venti e riforme rigorose sia nel campo della giustizia civile sia 
per la previdenza: sarebbe importante capire dettagliatamente 
quali sono le intenzioni del governo . Per quanto ci riguarda, 
nell’ambito del Pnrr il pilastro decisivo è quello degli inve-
stimenti in infrastrutture: ambito nel quale, forse, si può e si 
deve fare di più . Occorre intervenire nella costruzione delle 
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grandi opere pubbliche e migliorare anche le infrastrutture 
tecnologiche può generare effetti positivi per l’intero ciclo 
economico e innescare un percorso di crescita con una pro-
spettiva di lungo periodo . Fuori del Pnrr, invece, occorre agire 
tempestivamente sul versante fiscale ed è arrivato il momento 
di avviare un serio piano volto all’abbattimento del carico tri-
butario e mettere in atto un riassetto normativo che semplifi-
chi significativamente il rapporto tra il contribuente e all’am-
ministrazione finanziaria .

Le altre priorità di Unimpresa, illustrate dal vicepresidente 
Spadafora, sono: il turismo, settore letteralmente massacrato 
dalla pandemia; il Mezzogiorno, che finora ha ricevuto sus-
sidi, ma ha invece bisogno di un approccio lungimirante; i 
giovani e l’educazione scolastica; il sostegno alle pmi e al 
made in Italy; lo snellimento della burocrazia . «Se il governo 
intende seriamente far rinascere il Paese con queste misure 
avrà il pieno sostegno e contributo fattivo di Unimpresa» ha 
detto Spadafora, secondo il quale «È essenziale un governo 
nel pieno dei suoi poteri per poter gestire questa fase sia per 
quanto riguarda la pandemia e i relativi provvedimenti in 
campo sanitario sia per quanto riguarda gli aspetti econo-
mici . Dobbiamo sempre considerare che dall’Unione euro-
pea sono in arrivo, potenzialmente, fino a 300 miliardi di 
euro» . Secondo il vicepresidente di Unimpresa «l’auspicio è 
che si riesca rapidamente a risolvere la crisi in atto e che la 
maggioranza possa allargarsi per assicurare stabilità . L’Italia 
è il maggior beneficiario dei finanziamenti che arriveranno 
dall’Unione europea ed il Paese più sostenuto dagli inter-
venti della Bce . Ciò spiega il fatto che dall’estero guardano 
con grande attenzione a quello che accade nei nostri confini . 
Tutto questo non deve rappresentare un motivo di frizione, ma 
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deve stimolare tutti gli attori in campo a compiere le scelte 
migliori, nell’interesse delle famiglie e delle imprese . Il futuro 
del Paese dipende dalle istituzioni e anche da chi contribui-
sce, come noi e le altre organizzazioni, a trovare le soluzioni 
migliori . Dobbiamo puntare, insieme, a invertire due peri-
colose tendenze italiane: la sostanziale immobilità generazio-
nale e la bassissima remunerazione dello studio . Il nostro non 
è un Paese per giovani: solo poco più di un quinto della ric-
chezza in Italia è detenuta da cittadini con meno di 40 anni» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 26-01-2021 n. 016

governo: laUro (UniMPreSa), CriSi non 
riSolvibile Con SeMPliCe giro di valZer

«La crisi politica, che si è aperta stamane con le attese e 
ormai inevitabili dimissioni del secondo governo Conte, non 
si potrà risolvere con un semplice “giro di valzer” di un rein-
carico al presidente uscente, con un’ennesima maggioranza 
posticcia, simile alla precedente, magari ritoccata, e con una 
riconferma dei titolari dei dicasteri, che hanno dimostrato 
improvvisazione, incompetenza, superficialità e irresponsa-
bilità nella gestione della cosa pubblica, a partire dal mini-
stro dell’Economia e delle Finanze . Un “governo dei peg-
giori”, altro che il falsamente celebrato “miglior governo del 
mondo” . Un governo degli slogan mediatici e delle promesse 
non mantenute, che ha collezionato soltanto un’interminabile 
serie di fallimenti: dal contenimento fin dagli inizi della pan-
demia alla mancata ripresa economica, dai bonus ai ristori, 
dalle mascherine ai vaccini, dalle riforme strutturali ad una 
carenza di verità verso il paese, dovuta ad un totale scolla-
mento dalla drammatica realtà, in cui il paese è stato get-
tato, dal mondo del lavoro a quello delle imprese» . È quanto 
dichiara il segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro, 
secondo il quale «si impone, quindi, a metà strada di que-
sta disgraziata legislatura, un bilancio, trasparente e spietato, 
da parte di una classe politica in stato confusionale, segna-
tamente dai partiti di due pseudo-maggioranze, che si sono 
succedute, entrambe contraddittorie e irrisolte . Chiedessero 
al presidente della Repubblica di incaricare un’alta persona-
lità istituzionale, dalla storia affidabile e credibile anche a 
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livello internazionale, per gli incarichi ricoperti, in grado di 
formare un governo di capaci, anche tecnici di area politica, 
e di coagulare una larghissima maggioranza parlamentare di 
unità nazionale, per affrontare le sfide che abbiamo davanti, 
a partire da un Recovery Fund, concreto e realizzabile nei 
tempi programmati . Con la sola alternativa, in caso di una 
mancata assunzione di responsabilità in parlamento delle 
forze politiche: lo scioglimento anticipato delle camere ed 
elezioni anticipate . Paventare strumentalmente il ritorno alle 
urne per partorire un terzo governo Conte, peggiore dei pre-
cedenti, ancorché mascherato da improbabili e risibili patti di 
legislatura, sarebbe una nuova iattura per il futuro del nostro 
paese e l’agonia definitiva della democrazia repubblicana . Un 
esito letale che solo il libero voto degli italiani potrebbe, alla 
fine, impedire» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 26-01-2021 n. 017

deCreTo Cio: UniMPreSa, SalvaTe anCHe 
aZiende SPorTive

«Nell’interesse dell’Italia, mondo dello sport olimpico e 
paralimpico, mondo delle aziende che vivono e fanno vivere 
moltissimi italiani il governo, nonostante la fase delicata, col 
decreto legge approvato dal consiglio dei ministri, ha salvato 
la faccia della nostra bandiera» . È quanto dichiara il presi-
dente di Unimpresa Sport, Marco Massarenti, commentando 
il decreto approvato oggi dal governo . «Nel contesto delle 
olimpiadi, non sono solo gli atleti professionisti a mettere la 
tenacia agonistica per portare a casa la medaglia sudata con 
preparazioni lunghissime ed estenuanti, ma ci sono anche 
tutte le aziende che gravitano intorno al mondo dello sport 
e che fanno lavorare migliaia di persone con progettualità 
a lungo termine . Basti pensare a tutto quello che si sta met-
tendo in moto per le olimpiadi 2026» aggiunge il presidente 
di Unimpresa Sport .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 29-01-2021 n. 018

Covid: laUro (UniMPreSa), PandeMia arriC-
CHiSCe PoCHi e ridUCe MolTi in PoverTÀ

Riunione del Comitato di presidenza dell’associazione. 
Approvato il documento “SOS di Unimpresa per salvare le 
micro, piccole e medie imprese” che sarà inviato al pros-
simo governo. Il segretario generale: “Il passo dal caos 
è breve, se non si sceglierà tempestivamente un nuovo 
modello di sviluppo compatibile”

Nell’intervento conclusivo al Comitato di Presidenza di 
Unimpresa, che ha approfondito e approvato il documento 
“SOS di Unimpresa per salvare le micro, piccole e medie 
imprese”, un insieme organico di misure urgenti che l’orga-
nizzazione nazionale sottoporrà al nuovo governo, al parla-
mento e ai partiti politici, affinché possano essere varate, al 
più presto, con un provvedimento legislativo urgente, il segre-
tario generale Raffaele Lauro, ha analizzato, in chiave sto-
rica, la crisi irreversibile del modello capitalistico occidentale 
e dell’economia di mercato, crisi che minaccia direttamente 
la sopravvivenza delle PMI e, sul piano sociale e politico, la 
classe media, la libertà di impresa e la democrazia rappresen-
tativa . “Sono trascorsi quasi cento anni dalla pubblicazione, 
nel 1923, in due volumi, del profetico saggio di Oswald Spen-
gler sul tramonto dell’Occidente, la cui cultura della inesausta 
trasformazione della realtà naturale, del denaro, del profitto 
e della parossistica comunicazione (allora stampa, oggi digi-
tale), lo avrebbe condotto dalla decadenza, nel XIX secolo, 
alla sua definitiva estinzione nel terzo millennio . Purtroppo - 
ha esordito Raffaele Lauro, segretario generale di Unimpresa 
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- la pandemia in atto ha accelerato il processo, già in atto, 
di esaurimento del modello capitalistico collegato alle società 
democratiche, alle istituzioni rappresentative e costituzionali, 
alle libertà individuali e all’espansione della classe media . La 
pandemia ha stravolto la cosiddetta società del welfare e del 
falso benessere, realizzato a spese dell’equilibrio uomo-natura 
e dell’utilizzo ponderato delle risorse naturali . Si tratta di una 
crisi epocale, questa indotta dal Covid-19, nell’ignavia totale 
e nell’ignoranza delle classi dirigenti e dei governi nazionali, 
che sta arricchendo sempre più i pochi e riducendo in povertà 
i molti . Il passo dal caos è breve, se non si sceglierà tempesti-
vamente un nuovo modello di sviluppo compatibile” .

Dopo aver esaminato i principali vulnus del modello capi-
talistico occidentale, individuati in una globalizzazione, senza 
contrappesi, e nella finanziarizzazione incontrollata dell’ eco-
nomia di mercato, completamente scollegata da quella reale e 
dalla catena del valore, Lauro ha portato, come esempio, gli 
effetti devastanti della crisi finanziaria del 2007/2008, che 
aveva provocato l’espulsione di milioni di lavoratori dai cicli 
produttivi, abbandonandoli a se stessi o resi inutili in una logica 
di sussistenza pubblica . Nonché ha enumerato i tentativi falliti 
per una ripresa dell’economia reale, con una crescente fragilità 
dei regimi democratici . “Su questa precarietà permanente - ha 
precisato Lauro - si è innestato l’acceleratore della crisi defini-
tiva del vecchio sistema, la pandemia 2020/202, anche per le 
responsabilità, le incapacità e le improvvisazioni dei governi 
occidentali . A questi limiti, si sono sommate altre cause desta-
bilizzanti: il dominio digitale, senza regole; il rapporto diretto 
tra produttori e consumatori, con esclusione del mondo del 
lavoro; la forza incontrollata delle potenze del web, nonché 
delle multinazionali farmaceutiche; la paralisi decisionale per 
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la debolezza delle democrazie rappresentative, ormai in ago-
nia; la mortificazione dei diritti fondamentali della persona, a 
fronte di una migliore tenuta dei regimi totalitari e illiberali, 
anche se a prezzo della libertà” . Lauro, poi, ha denunciato 
due minacce incombenti “la prima, la distruzione del tessuto 
produttivo delle PMI e la conseguente irrilevanza della classe 
media, preludio della fine libertà di impresa e delle istituzioni 
rappresentative (e costituzionali) . La seconda, l’illusoria affer-
mazione di un neocapitalismo di Stato, con il superamento 
definitivo del pensiero liberal-democratico e la rivincita sto-
rica del marxismo-leninismo, che puntava alla distruzione 
della classe media, definita sprezzantemente borghesia, come 
ostacolo, da distruggere, alla rivoluzione proletaria” . Il segre-
tario generale di Unimpresa ha concluso il suo intervento con 
un inquietante interrogativo: “Riuscirà l’Occidente, nel suo 
insieme, a smentire la previsione spengleriana, superando la 
catastrofe epidemica con l’adozione tempestiva, a 360 gradi, 
di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, che eviti la sua 
definitiva disintegrazione e la morte della democrazia, senza 
aggettivi?” .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 29-01-2021 n. 019

Covid: UniMPreSa, reTribUZioni inFer-
Mieri TroPPo baSSe

«Bandi inadeguati, retribuzione non idonea e vincoli buro-
cratici per il personale infermieristico tutto: il governo e il 
Parlamento devono riflettere su questo “mix” di fattori che 
incidono pesantemente sull’attuale sistema sanitario in tempo 
di pandemia . Che queste fossero lacune anche in “tempo di 
pace” lo si è detto molte volte, ma tutto viene amplificato in 
questo tempo di guerra di pandemia . I bandi per il recluta-
mento degli infermieri in questo periodo di emergenza si sono 
dimostrati inadeguati per reperire personale specializzato» . 
Lo dichiara il consigliere di Unimpresa Sanità e presidente 
di Unimpresa Sport, Marco Massarenti . «La scarsa risposta 
può essere imputabile alla carenza generale di infermieri su 
tutto il territorio nazionale e all’inadeguata retribuzione per i 
liberi professionisti aderenti . Nel nord Italia, segnatamente in 
aree di confine di Lombardia, Piemonte, il problema si acui-
sce ancor di più con la vicinanza della Svizzera dove ancora 
nelle settimane scorse le strutture sanitarie - basta scorrere in 
rete le piattaforme degli annunci di lavoro - effettuavano un 
legittimo “scouting” di queste figure sanitarie . Non è un caso 
se nel solo Ticino l’Ufficio di Statistica del cantone (Ustat) - 
Stato di poco più di 300 mila abitanti - registri una presenza 
4 .240 frontalieri occupati nel locale sistema sanitario . Si 
tratta per lo più di infermieri che si formano in Italia per poi, 
ripetiamo, legittimamente, andare ad operare dove vi sono 
meno laccioli burocratici e stipendi adeguati al valore della 
professione» aggiunge Massarenti . Secondo il presidente di 
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Unimpresa Sport «attualmente la possibilità di sopperire a 
questa carenza di personale nelle strutture pubbliche italiane 
si potrebbe risolvere togliendo il vincolo di esclusività che 
lega i dipendenti pubblici alle proprie aziende di appar-
tenenza . Con questa manovra si potrebbero avere moltissimi 
operatori sanitari liberi di potersi offrire di aiutare la col-
lettività per fare vaccini e tamponi su tutto il territorio ita-
liano in questo periodo di grande crisi . Noi abbiamo provato 
a spingerci oltre e stiamo approntando in questi giorni un 
progetto pilota dove la figura degli infermieri è indispensa-
bile: di concerto con le autorità, seguendo quanto prescritto 
dalle vigenti leggi regionali e nazionali, abbiamo pensato di 
“testare” un’intera scuola del luinese, uno screening a tap-
peto con tamponi rapidi a scuola una volta alla settimana . In 
questo modo insegnanti e studenti potrebbero svolgere le loro 
attività, far ripartire le lezioni in sicurezza, consentendo ai 
ragazzi anche, cosa fondamentale, di tornare a praticare sport . 
Il progetto suggerito da Unimpresa Sport impone la presenza 
e la formazione di personale sanitario qualificato all’interno 
degli istituti scolastici per avere a disposizione figure capaci 
di garantire in sicurezza il test rapido del tampone» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 30-01-2021 n. 020

Covid: UniMPreSa, allarMe laboraTori 
CineSi ClandeSTini, È ConCorrenZa Sleale

Ecco le sei bombe che minacciano il tessuto produttivo 
del Paese: la cig anticipata che prosciuga la liquidità, il 
rischio di perdere manodopera pregevole, l’impatto del 
Covid sui piccoli laboratori, l’arretratezza digitale, i buyer 
che taglieggiano le pmi e, appunto, la concorrenza sleale 
dei laboratori cinesi clandestini. La denuncia in un paper 
dell’associazione: le piccole fabbriche gestite da impren-
ditori del Dragone costituiscono, con la guerra dei costi, la 
più pericolosa bomba per il futuro dei distretti industriali e 
delle piccole, medie imprese italiane. Il segretario gene-
rale Lauro: «Occorre un provvedimento urgente, prima che 
sia troppo tardi»

I laboratori cinesi clandestini fanno concorrenza sleale, con 
la guerra dei costi, e costituiscono la più pericolosa bomba per 
il futuro dei distretti industriali e delle piccole, medie imprese 
italiane . È l’allarme lanciato da Unimpresa nel paper “La crisi 
dei distretti industriali e delle pmi”, pubblicato oggi sul sito 
dell’associazione, che mette in fila le sei bombe esplose, nel 
corso del 2020, sull’economia del distretto, «in una devastante 
successione, come negli attentati terroristici, che eliminano 
oltre alle prime vittime, anche i soccorritori e, infine, gli stessi 
investigatori» . Oltre alla concorrenza sleale dei laboratori 
cinesi clandestini, le altre cinque minacce per il tessuto pro-
duttivo del Paese, evidenziate da Unimpresa, sono: la cassa 
integrazione che non arriva ai lavoratori con gli imprenditori 
costretti ad anticiparla ai loro dipendenti; la fuga delle migliori 



Quaderni unimpresa 2021 (1)

Comunicati stampa 

133

risorse umane, che, se scarsamente occupate, trovano impieghi 
migliori, privando le pmi di manodopera pregevole; l’ansia e il 
timore per il futuro create dal Covid-19, specie se colpisce le 
aziende con 4-5 dipendenti; l’arretratezza digitale, soprattutto 
delle microimprese, dove addirittura si fatica a utilizzare la 
semplice posta elettronica; i comportamenti dei buyer e delle 
grandi firme che schiacciano i terzisti mettendo in atto uno 
spregevole taglieggiamento, alla faccia dei codici etici euro-
pei e il piccolo imprenditore, con l’acqua alla gola, è costretto 
a subire . «Questa è la radiografia drammatica della crisi che 
ha investito i nostri distretti industriali e le PMI . Il prossimo 
governo ne avrà la consapevolezza e riuscirà a varare misure 
per salvare e rilanciare questo modello italiano, un gioiello 
di organizzazione produttiva, di creatività e di efficienza? 
Occorre ormai un provvedimento di legge ad hoc, lanciare 
un SOS per salvare i distretti e le PMI, prima che sia troppo 
tardi» spiega il segretario generale di Unimpresa, Raffaele 
Lauro . «La crisi pandemica si è abbattuta come un tornado 
devastante sui nostri distretti industriali, una vera tempesta 
perfetta, nell’indifferenza assoluta del governo Conte . Auspi-
chiamo che il prossimo esecutivo possa finalmente porre 
riparo nella progettualità della ripresa, ancorata alle risorse del 
Recovery fund . Se scompaiono i distretti, muore la piccola e 
media impresa del Made in Italy, tracolla il sistema economico 
produttivo nazionale» osserva ancora Lauro .

Ecco, nel dettaglio, le sei bombe che minacciano il tessuto 
produttivo del Paese: la cig anticipata che prosciuga la liqui-
dità, il rischio di perdere manodopera pregevole, l’impatto 
del Covid sui piccoli laboratori, l’arretratezza digitale, i buyer 
che taglieggiano le pmi e la concorrenza sleale dei laboratori 
cinesi clandestini .
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La prima . La cassa integrazione non arriva e gli impren-
ditori devono anticiparla ai dipendenti, per affetto verso di 
loro e per interesse, prosciugando così la già scarsa liquidità . 
Quella liquidità che serviva per comprare tessuti, accessori e 
materiali nuovi da sperimentare, nonché a pagare i disegna-
tori e i modellisti . Così l’ingranaggio subisce un primo incep-
pamento . La seconda . Le migliori risorse umane, chiamate 
a lavorare solo qualche giornata, se trovano un’occupazione 
migliore, un’alternativa, che garantisca la mensilità, se ne 
vanno, privando la PMI di mani pregevoli, di quell’esperienza 
pluriennale, impossibile da rimpiazzare, anche nell’eventuale 
ripresa futura . In tal modo, l’azienda s’impoverisce ulterior-
mente, nel fattore umano e nelle disponibilità finanziarie, 
dovendo far fronte anche ai costi necessari alla conclusione 
dei rapporti di lavoro . La terza . Con il Covid-19, la malattia 
arriva e colpisce al cuore il fattore umano dell’azienda, cre-
ando ansia e timore nel futuro . Quando questo avviene, in 
aziende con 4-5 dipendenti, provoca un altro choc, un altro 
arresto all’ingranaggio . Per cui anche i progetti innovativi nel 
mondo della moda, subiscono un’alterazione nei ritmi di pro-
duzione: il laboratorio A lavora il lunedì, il B soltanto il gio-
vedì e C solo il venerdì pomeriggio . In tal modo i tempi, che 
erano di tre settimane per produrre un capo finito, diventano 
cinque, sei o sette, con problemi di controllo della qualità e 
di costi maggiorati, perché non si riesce più ad efficientare 
la logistica, i volumi e gli spostamenti . La quarta . Permane 
l’arretratezza digitale dei fondatori di queste microimprese, 
alcuni addirittura faticano anche ad aprire una mail . Ci sono 
situazioni in cui, nel migliore dei casi, passa la nipote del tito-
lare, un giorno sì e uno no, per leggere la posta elettronica . 
Ma se si ammala o deve stare a casa a guardare i bambini, che 
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non possono andare a scuola, la mail rimane lì, inutilizzata, 
magari con un messaggio importante, magari per una modi-
fica ad un progetto, magari per un ordine, magari per un’in-
formazione utile . La quinta . I buyer se ne approfittano . Le 
grandi firme schiacciano i terzisti: quel pantalone che sanno 
di dover pagare a 30 euro, lo chiedono per 25, perché nella 
casa madre qualcuno ha scritto questa previsione nel business 
plan . Di conseguenza, i rappresentanti sul territorio spingono 
per chiudere a 23, per far una bella figura con l’azienda . Il pic-
colo imprenditore, con l’acqua alla gola, è costretto a subire . 
Uno spregevole taglieggiamento, alla faccia dei codici etici 
europei . La sesta . Costituisce la più pericolosa bomba per il 
futuro dei distretti: i laboratori dei cinesi, anche clandestini, 
che fanno concorrenza sleale, con la guerra dei costi, finché 
non dovranno anche loro fare il DURC . Ma quando?
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Comunicato stampa UniMPreSa del 03-02-2021 n. 021

governo: UniMPreSa, Con dragHi SToP a 
SCeMPio PoliTiCo-iSTiTUZionale

Dopo i fallimenti colpevoli del governo Conte in campo 
sanitario, economico e sociale, e la vergognosa pantomima 
di questi giorni dei partiti della ex maggioranza che lo soste-
neva, nonché il degrado della corruttela politica, finalizzata 
ad acquisire anomali consensi in parlamento, Unimpresa rin-
grazia, innanzitutto, il presidente della Repubblica per avere 
deciso, con il conferimento di un mandato pieno a Mario 
Draghi, di porre fine allo scempio politico-istituzionale di 
questa disgraziata XVIII legislatura . Unimpresa formula gli 
auguri al presidente incaricato di formare, dopo aver sciolto 
la riserva, un governo di alto profilo, per competenza, per 
determinazione e per capacità di gestione, con un programma, 
definito e chiaro, in pochi punti, da presentare al parlamento, 
per la fiducia, finalizzato esclusivamente a traghettare, anche 
con misure draconiane, il nostro paese fuori della crisi sani-
taria, economica e sociale in atto . Unimpresa, infine, intende 
corrispondere, con senso di responsabilità, all’appello per l’u-
nità nazionale, fatto dal presidente Mattarella e rinnovato da 
Draghi, al fine di assicurare al nuovo governo, anche fuori 
dal parlamento, e specificatamente nel mondo del lavoro e 
delle imprese, sostegno e collaborazione per un rilancio . 
“Le micro, piccole e medie imprese, nonostante il momento 
di grandi difficoltà in cui versano - ha dichiarato il segreta-
rio generale di Unimpresa, Raffaele Lauro - sono pronte a 
fare la loro parte, con consapevole spirito di cooperazione . 
Unimpresa farà pervenire al presidente Draghi, non appena 
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il governo sarà insediato, un documento di proposte fiscali, 
creditizie e di supporto, con l’obiettivo di mettere in sicurezza 
e di rilanciare il tessuto più prezioso del sistema produttivo 
nazionale . Lo stesso documento sarà inviato a tutti i gruppi 
parlamentari e ai partiti politici . Un SOS urgente per salvare 
le PMI!” .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 07-02-2021 n. 022

governo: laUro (UniMPreSa), dragHi Pre-
SenTi SUbiTo liSTa MiniSTri

“Unimpresa auspica che il presidente del consiglio 
incaricato, Mario Draghi, dopo aver ascoltato i partiti e 
i gruppi parlamentari, sciolga, senza ulteriori indugi, la 
riserva, presenti la lista dei ministri, giuri e si presenti, per 
la fiducia, in parlamento, con un “suo” programma secco, 
essenziale e di immediata applicabilità, per fronteggiare la 
situazione . Un governo essenziale e di alto profilo, nella 
quantità e qualità delle sue componenti, scelte direttamente 
da Draghi, senza concessioni ad alcuno . Un vero governo 
del presidente, come la situazione emergenziale giustifica 
e richiede, con un programma imposto dalla forza delle 
cose, dalla realtà, che avrà, quindi, una valenza politica 
ben più forte delle chiacchiere di un ceto dirigente, deca-
dente e screditato” . È quanto osserva il segretario generale 
di Unimpresa, Raffaele Lauro, in un intervento pubblicato 
oggi sul quotidiano La Verità . Secondo il segretario gene-
rale di Unimpresa “soltanto in Parlamento e di fronte a 
queste essenziali misure di difesa della nazione, presentate 
da Draghi si potrà verificare il senso di responsabilità dei 
gruppi e dei singoli parlamentari . Un programma, essen-
ziale e chiaro, che metta tutti con le spalle al muro, alla 
luce del sole, nelle aule parlamentari e di fronte al paese, 
senza compromessi o degradanti concessioni di potere . Se 
si dovesse palesare un’ulteriore prova di irresponsabilità, 
di incapacità o di incoscienza, soltanto le elezioni politi-
che immediate e il giudizio del popolo sovrano potranno 
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diventare il lavacro della nostra democrazia e l’estrema 
possibilità di salvezza della nostra comunità nazionale” .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 09-02-2021 n. 023

giUSTiZia: UniMPreSa, olTre 44% CaUSe in 
CaSSaZione È in MaTeria FiSCale

I dati delle liti pendenti a Piazza Cavour: ben 53.842 sul 
totale di 120.473 fascicoli riguarda liti con l’amministra-
zione finanziaria. Il segretario generale Lauro: «Nuovo 
governo Draghi risolva anche il nodo della giustizia tribu-
taria»

Zavorra fiscale in Cassazione . Ben 53 .842 sul totale di 
120 .473 fascicoli pendenti in Corte di cassazione sono in 
materia tributaria, vale a dire oltre il 44% del complessivo 
“arretrato” dei giudici di legittimità . È quanto segnala Unim-
presa, ricordando che il record era stato raggiunto nel 2018 
con 54 .744 fascicoli fiscali ancora da smaltire nel più alto 
grado di giudizio e che nel 2020 sono state decise

9 .000 questioni relative alle “tasse” . « Tra le riforme 
strutturali, ormai indifferibili per la ripresa, che il presidente 
incaricato Mario Draghi inserirà nel suo programma dii 
governo, collegate ad un Recovery Fund, aggiornato e reso 
più concreto possibile, spiccano il fisco, la giustizia civile e la 
pubblica amministrazione, come aveva approfondito Unim-
presa, nel convegno sulle riforme, organizzato, in Senato, nel 
settembre scorso . La giustizia civile, tuttavia, rappresenta il 
nodo più urgente e complesso, da sciogliere, se si vorrà rilan-
ciare l’impresa italiana, specie le piccole e medie imprese, 
e attirare investimenti esteri nel nostro Paese» commenta il 
segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro .

Quanto ai dati, all’inizio del 2018 la pendenza era di 52 .276 
cause, nel corso dell’anno sopravvennero 12 .466 ricorsi e 
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furono definiti 9 .916 ricorsi . A fine anno la pendenza era 
di 54 .474 cause, il punto più alto mai raggiunto . Nel corso 
dell’anno successivo, il 2019, sopravvennero 9 .536 ricorsi 
e furono definiti 11 .461 processi, la pendenza si ridusse a 
52 .542 cause tributarie . Nel 2020 sono sopravvenuti 9 .841 
ricorsi e sono state definite 9 .141 cause, la pendenza è risalita 
a 53 .482 (sul totale di

120 .473 cause) circa 1 .000 fascicoli in meno di quelle 
pendenti a fine 2018 . L’analisi scomposta per materie delle 
decisioni della Cassazione mostra che il numero degli annul-
lamenti di decisioni delle Commissioni tributarie regionali 
è pari al 45,6% . Si tratta di un dato nettamente superiore a 
quello degli annullamenti delle decisioni dei giudici civili di 
secondo grado .

«Come è stato recentemente ricordato dal primo presi-
dente della Corte di cassazione, in occasione dell’inaugura-
zione dell’anno giudiziario, nonostante il rafforzamento degli 
organici e altre misure volte a smaltire gli arretrati, la mole di 
cause fiscali resta enorme e ingestibile, con buona pace del 
rapporto corretto e trasparente tra contribuenti e amministra-
zione finanziaria» aggiunge Lauro secondo il quale «tra i 
tanti, difficili nodi e problemi del nostro Paese che il nuovo 
governo dovrà risolvere rientra, senza dubbio, anche quello 
della giustizia tributaria . Alla fine dello scorso anno, quasi 
la metà delle cause pendenti dinanzi la Corte di cassazione si 
riferiva proprio a questioni fiscali: ben 53 .842 sul totale di 
120 .473 fascicoli sono in materia tributaria, vale a dire oltre 
il 44% del complessivo “arretrato” dei giudici di legittimità . 
Si tratta, come è evidente, di una questione non più rinviabile 
e finora solo lambita, peraltro senza risultati soddisfacenti, 
dagli interventi normativi degli ultimi anni» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 11-02-2021 n. 024

Covid: UniMPreSa, PaSTiCCio inPS “Can-
Cella” deConTribUZione SUd Per aZiende

Il consigliere nazionale Assi: «Manca una circolare, 
salta la misura e il costo dei contributi previdenziali sale 
del 30%»

Niente decontribuzione Sud e contributi previdenziali 
più cari, per le imprese, del 30% . Secondo quanto segnala 
Unimpresa, manca una circolare dell’Inps attuativa dell’ul-
tima legge di bilancio e, così, salta lo sgravio contributivo per 
le aziende del Mezzogiorno . «Ancora una volta il protagoni-
sta negativo dell’emergenza Covid è l’Inps . Dopo il pasticcio 
della cassa integrazione e i ritardi dei ristori arriva la beffa 
delle beffe: alle nostre aziende viene tolta la decontribuzione 
Sud . Insomma, viene cancellato quello che è o dovrebbe 
essere un loro diritto acquisito, una delle pochissime misure 
davvero utili poste in campo dall’ultimo esecutivo Conte» . 
Lo dichiara il consigliere nazionale di Unimpresa, Giovanni 
Assi, spiegando che «in queste ore, quando la maggior parte 
delle aziende ha già elaborato le buste paga e corrisposto gli 
stipendi ai loro dipendenti, giunge una vera e propria doc-
cia fredda: la decontribuzione Sud introdotta dalla legge 178 
del 2020, che ha stabilito l’estensione della misura fino al 31 
dicembre 2029 è bloccata» .

Secondo Assi il blocco trae fondamento dal fatto che 
«l’Inps, a oggi, dopo che le aziende hanno pagato gli stipendi 
e si apprestano a pagare i relativi contributi in scadenza il 16 
febbraio, non ha diramato l’apposita circolare con i codici per 
accedere alle agevolazioni previste . Il risultato è il seguente: le 
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aziende si troveranno all’improvviso un costo del 30% in più 
sui contributi da pagare o (peggio ancora) per chi avesse già 
effettuato il pagamento dei contributi ad essere considerati 
dei morosi e dunque non in regola . Secondo l’Inps le aziende 
devono oggi pagare anche quanto non dovuto e, solo in un 
secondo momento, recuperare le somme versate: tutto come 
se l’impresa fosse un bancomat, dove oggi lo Stato prende e 
poi con calma restituisce all’azienda, in un periodo di diffi-
coltà economiche, in cui quotidianamente cercano tra mille 
difficoltà di districarsi, questa ulteriore défaillance corre 
il rischio di affondarle definitivamente . Non possiamo che 
lanciare un forte grido di allarme, sperando che non cada 
anche questo nel vuoto, affinché qualcuno si svegli in tempo 
ed eviti questo ulteriore disastro» . A giudizio del consigliere 
nazionale di Unimpresa «non basta il Covid, non basta la più 
grave crisi economica del dopoguerra, non basta il caos della 
politica di questi giorni: la burocrazia è ancora più forte di 
tutto questo . Così, mentre assistiamo ormai da quasi un mese 
al siparietto governo sì, governo no le aziende continuano 
incessantemente a essere vessate» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 13-02-2021 n. 025

governo: laUro (UniMPreSa), ParTiTi non 
oSTaColino navigaZione nUova SQUadra

“Ora che i partiti politici, ridotti a pallide comparse hanno 
trovato la loro sopravvivenza e rifugio, di fronte al diluvio 
universale dei loro reiterati fallimenti, sull’arca di Noè di 
Mario Draghi, dovranno evitare accuratamente di ostacolare 
la navigazione del nuovo esecutivo, che non sarà affatto facile 
di fronte ai marosi sanitari, economici e sociali da affron-
tare . In caso diverso l’operazione Draghi fallirà e l’appello al 
popolo sovrano sarà non più rinviabile” . Lo dichiara il segre-
tario generale di Unimpresa, Raffaele

Lauro . “Una segnale di rilievo per le pmi risulta la ricosti-
tuzione del ministero del turismo, con portafoglio, i cui poteri 
di coordinamento, comunque, rispetto alle regioni, andranno 
rafforzati, nella prospettiva di un rilancio postpandemico del 
settore, onde evitare la dispersione delle risorse e le discrasie 
a livello territoriale, registrate in passato” aggiunge il segre-
tario generale di Unimpresa .

Secondo Unimpresa, questo non é il governo che ci si 
aspettava, ma forse l’unico governo possibile, che, tuttavia, 
dovrà correre e operare, in fretta e bene, altrimenti meglio le 
urne . Il giudizio definitivo di Unimpresa sul governo Draghi 
potrà essere formulato dopo il completamento della squadra e 
l’enunciazione in Parlamento del programma di emergenza . Si 
evidenzia, tuttavia, da subito, una doppia lettura . Per quanto 
riguarda la componente politica, in deludente continuità con 
il precedente esecutivo, si registra un compromesso realistico 
tra le diverse rappresentanze partitiche, vecchie e nuove, 
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distribuite con lo sminamento delle aree di conflitto, sul quale 
avrà pesato, di certo, il consiglio del presidente Mattarella . 
Per quanto la rappresentanza tecnico-istituzionale e manage-
riale, collocata in ambiti strategici, si coglie la discontinuità 
con il passato, cioè l’effetto Draghi, con lo sguardo rivolto al 
cambiamento del modello di sviluppo economico, mediante 
l’impiego ottimale delle risorse europee per le riforme strut-
turali, per la formazione, per la modernizzazione digitale e 
per la sostenibilità . Le personalità-chiave di questa apprez-
zabile strategia di cambiamento radicale, voluta dal premier, 
portano i nomi della Lamorgese, della Cartabia, di Franco, di 
Cingolani, di Giovannini, di Bianchi, della Messa e di Colao .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 16-02-2021 n. 026

governo: UniMPreSa, Pieno SoSTegno a 
dragHi

“Le confermo il pieno sostegno della nostra organizza-
zione all’appello da lei lanciato, per l’unità del nostro paese, 
in un passaggio difficile, nonché la totale e incondizionata 
collaborazione per il raggiungimento delle finalità che enun-
cerà, in Parlamento, nel programma di governo” . È quanto 
scrive il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, in una 
lettera inviata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, ai 
ministri, ai gruppi parlamentari . Assieme alla comunicazione 
è stato inviato il documento “S .O .S . di Unimpresa per sal-
vare le micro, piccole e medie imprese”, approvato dal Consi-
glio di Presidenza dell’associazione, che raccoglie, in sintesi, 
le principali proposte, urgenti e indifferibili . Proposte “che 
sottoponiamo alla sua autorevole attenzione e valutazione al 
fine di salvaguardare e mettere in sicurezza il tessuto più pre-
zioso del nostro sistema produttivo nazionale” scrive Ferrara 
rivolgendosi a Draghi . “Le affido con incondizionata fiducia, 
Signor Presidente, il nostro “grido di dolore”, nella certezza 
che, dall’alto della sua illuminata e straordinaria esperienza, 
vorrà aiutare le pmi ad uscire dal guado e a riprendere il loro 
cammino, per il benessere delle aziende e delle famiglie, non-
ché per il futuro economico e sociale del nostro amato paese” 
osserva il presidente di Unimpresa .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 17-02-2021 n. 027

governo: UniMPreSa, bene dragHi SU 
riForMa TribUTaria

“Nelle comunicazioni, presentate in Senato, per la fidu-
cia, il premier Mario Draghi, nell’illustrare il capitolo sulle 
riforme, previste dal Next Generation EU, ha affrontato, per 
primo, il tema della riforma fiscale, nella medesima prospet-
tiva, più volte enunciata da Unimpresa, anche nel convegno 
organizzato nel settembre scorso in Senato, rimasta del tutto 
inascoltata dal precedente esecutivo . Il sistema tributario é un 
meccanismo complesso, le cui parti si legano l’una all’altra, 
per cui interventi parziali, come in passato, risultano dele-
teri e avvantaggiano soltanto i gruppi di pressione, con elu-
sione ed evasione fiscale . Serve una riforma fiscale globale, 
perché, secondo Draghi, essa segna un passaggio decisivo . 
Indica priorità, dà certezze, offre opportunità, é l’architrave 
della politica di bilancio” . Lo dichiara il segretario generale 
di Unimpresa Raffaele Lauro . “Non è stato un caso il doppio 
riferimento fatto dal premier alla commissione di esperti in 
materia fiscale, che ha consentito, nel 2008, in Danimarca, di 
varare una riforma del fisco, con l’abbassamento della pres-
sione fiscale, nonché alla commissione di esperti, che preparò, 
agli inizi degli anni Settanta, il superamento della riforma 
Vanoni del 1951, con l’introduzione dell’IRPEF e del sosti-
tuto di imposta per i redditi da lavoro dipendente . Ben venga 
una commissione di esperti, di chiara fama, nominata senza 
lottizzazione partitica, che, in tre mesi, consenta al governo 
di varare un decreto legislativo di riforma complessiva, a par-
tire dall’Irpef, da sottoporre al parlamento . Una riforma che, 
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senza rinunciare alla progressività, semplifichi e razionalizzi 
l’intero sistema, riducendo il carico fiscale generale, a partire 
dalle piccole e medie imprese, che attendono di riprendersi 
dalla bufera pandemica” aggiunge Lauro .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 18-02-2021 n. 028

governo: Ferrara (UniMPreSa), doPo FidU-
Cia PaeSe Torni a CreSCere

«La fiducia incassata in Parlamento dal governo di Mario 
Draghi, oggi, con un consenso atteso e numericamente 
importante, è il primo passo per mettere il Paese sul sentiero 
della crescita e del futuro . Unimpresa conferma il sostegno 
al nuovo esecutivo, condividendo le linee guida tracciate 
dal premier sia alla Camera sia al Senato, ispirate ai valori 
dell’Occidente, ai principi sociali e ai più alti valori della cul-
tura italiana» . È quanto dichiara il presidente di Unim-
presa, Giovanna Ferrara .

«La parola fiducia - aggiunge Ferrara - ha una centralità 
soprattutto nell’ambito in cui la finanza e le banche possono 
essere decisive per il futuro del Paese . Mi riferisco, in par-
ticolare, alle somme che si accumulano sui conti correnti 
degli italiani e non sono indirizzate, come sarebbe necessario, 
alla crescita e allo sviluppo . Solo nell’ultimo anno, sui conti 
correnti delle famiglie e delle imprese sono stati lasciati 160 
miliardi di euro, più di 10 miliardi al mese congelati . Compito 
di Draghi, col sostegno di tutte le componenti sociali, sarà, tra 
i tanti problemi da risolvere legati al Covid, mobilitare que-
sti risparmi in consumi e investimenti . In totale, nei depositi 
bancari ci sono 1 .737 miliardi di euro ovvero quanto vale il 
prodotto interno lordo italiano . Tutti quei soldi sono bloccati 
dalla paura cresciuta e alimentata esponenzialmente durante 
la pandemia negli ultimi 12 mesi . Le famiglie accumulano e 
non spendono, le imprese creano riserve e non fanno investi-
menti» . Secondo il presidente di Unimpresa la moneta è uno 
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strumento importante per la crescita economica . Il risparmio 
è universalmente considerato una grande virtù: quando è 
troppo, però, lo è anche meno o forse non lo è più . Ci sen-
tiamo tutti rassicurati dalla crescita esponenziale della capa-
cità di risparmio degli italiani . Ma tutta questa ricchezza sta 
diventando una sorta di grande cuscino su cui il nostro Paese 
sta poggiando la sua testa . È come se ci stessimo addormen-
tando, come se ci stessimo fermando tutti . E questo è sba-
gliato, pericoloso . Al governo spetta il compito di svegliarci» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 19-02-2021 n. 029

naSCe UniMPreSa area MeTroPoliTana di 
bologna

Nasce Unimpresa area metropolitana di Bologna . La nuova 
realtà territoriale di Unimpresa si inserisce in un ampio piano 
di sviluppo che l’associazione sta portando avanti, ormai, da 
diversi anni . Presidente di Unimpresa area metropolitana di 
Bologna è Marilena Ruggeri che si occupa di formazione e 
servizi, svolge attività imprenditoriale da quasi 20 anni prin-
cipalmente sul territorio cittadino . Ruggeri ha assunto l’in-
carico di presidente, assieme ai soci Adima Mauro e Vittorio 
Spadoni, mettendo a supporto la propria società Easy Aca-
demy srl e rafforzare la visione che motiva la stessa: “Non 
cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto un 
uomo di valore”: questa frase, attribuita ad Albert Einstein, è 
alla base del loro lavoro .

«La nostra stessa pietra angolare sulla quale edificare, 
l’abbiamo trovata nello spirito che ha animato, ed anima, 
i fondatori di Unimpresa Nazionale, per questo accogliere 
l’impegno della Sede territoriale di Unimpresa Area Metro-
politana di Bologna, si è rivelata subito la missione con la 
quale avere l’opportunità di interagire con le altre Sedi della 
Regione al fine di creare Unione che insieme all’Associazione 
Nazionale e tutte le altre Sedi territoriali del Paese, diventi 
quella forza di gran lunga maggiore della somma delle forze 
dei singoli . La relazione, che si traduca in interazione, nasce 
dalla necessità sempre più urgente, che l’Essere Umano possa 
sviluppare quella umanità che gli è propria, ma che è evidente 
aver dimenticato, e si chiama consapevolezza di sé» dichiara 
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il presidente di Unimpresa area metropolitana di Bologna, 
Marilena Ruggeri . «Questo sviluppo interiore dell’Uomo cre-
diamo sia senza dubbio quella testata d’angolo sulla quale 
costruire prima di tutto noi stessi e, come conseguenza, il 
mondo migliore che ognuno merita di abitare, perché frutto 
di quella Pace interiore che ci rende equilibrati in noi e quindi 
capaci di preservare l’equilibrio naturale, che il pianeta che ci 
ospita, la nostra Vera Casa, mantenga, affinché possa conti-
nuare ad ospitarci e nutrirci garantendoci la Vita . Dobbiamo 
questa struttura formativa ad una preparazione costante con 
Patrizio Paoletti (Uomo di pace, mentore, influencer, fonda-
tore della International School of Self Awareness, ideatore 
della ricerca scientifica intitolata il modello sferico della 
coscienza - www .patriziopaoletti .it) e al suo impegno evo-
luzionario nei confronti dell’Umanità, con il metodo OMM 
One Minute Meditation con il quale ha diffuso nel mondo 
l’idea che “meditare non è chiudere gli occhi . Meditare è 
aprire gli occhi alla Vita» aggiunge Ruggeri .

Creando percorsi di alta formazione come il percorso 
OMM Trainers, uno strumento pratico per creare “l’OMM 
TRAINER colui che si occupa di Sé per l’Altro . Così facendo 
diventa uno specchio pulito che riflette la luce offrendo all’Al-
tro l’opportunità di vedere il Sé Migliore . «Questa figura stra-
ordinaria, che davvero fonda il suo agire sull’idea di “Win 
- Win” è il modello di riferimento che vogliamo diffondere 
con Unimpresa, affinché il nostro tessuto economico di eccel-
lenza della piccola e media impresa, possa continuare ad 
esistere e svilupparsi rinnovandosi, con una idea più ampia, 
comune e condivisa di ben-essere per l’Uomo, inteso come 
creatura straordinaria che ha lo scopo di essere felice . Ecco 
che il modello educativo OMM diventa la fabbrica delle 
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opportunità per creare un gruppo di persone con gli stessi 
valori etici e professionali dove far sviluppare e crescere i 
talenti unici e speciali di ognuno e che insieme hanno la forza 
di esprimere i propri sogni» aggiunge Ruggeri .

«Nell’espandere la nostra struttura territoriale, abbiamo 
deciso di esplorare un nuovo modo di fare associazione, con 
strumenti innovativi e più vicini alle esigenze della persona . 
Unimpresa non si è mai fermata e l’evoluzione è nel nostro 
dna sin dalla nascita . Vogliamo governare i cambiamenti e 
non essere attori passivi delle trasformazioni che osserviamo 
attorno a noi, cogliendo in maniera intelligente e innovativa 
le opportunità per trasformare e adeguarci alle esigenze delle 
imprese e delle famiglie che fanno parte della nostra grande 
comunità associativa» commenta il direttore generale di 
Unimpresa, Maria Grazia Lupo Albore .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 22-02-2021 n. 030

Congo: UniMPreSa, Cordoglio Per FaMi-
glie aMbaSCiaTore e Carabinieri UCCiSi

«Unimpresa esprime sentito cordoglio e vicinanza alle 
famiglie dell’ambasciatore Luca Attanasio e del militare 
dell’Arma dei Carabinieri, uccisi nei pressi di Goma, Vittorio 
Iacobacci, nella Repubblica Democratica del Congo . Il vile 
attacco al convoglio della missione delle Nazioni Unite è un 
chiaro monito alle politiche estere italiane assenti ormai da 
oltre 20 anni . Confidiamo nel Presidente del consiglio, Mario 
Draghi, quale punto di riferimento per ridefinire le priorità 
sia della Farnesina sia della Difesa . Una nazione che non 
mette in tutela il proprio personale estero non ha speranza 
di successo ed i continui tagli ai bilanci di Difesa ed Esteri 
sono le ragioni che hanno creato le premesse alla tragedia di 
oggi» . Lo dichiara il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe 
Spadafora .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 23-02-2021 n. 031

governo: UniMPreSa, CHiediaMo iMPegni 
Per riSTori a SeTTore SPorTivo

«Ci reputiamo i portavoce di tutte le partite Iva che lavo-
rano nel settore dello sport e vorremmo sapere quali saranno 
le manovre del governo per far ripartire lo sport, capire se 
tutte le attività riceveranno i ristori promessi . Segnaliamo 
che il bonus per collaboratori sportivi promesso dal secondo 
Governo Conte è fermo in attesa di un suo cenno per denari 
che nemmeno basteranno a pagare le bollette di molti di 
questi stabilimenti» . È quanto scrive il presidente di Unim-
presa Sport, Marco Massarenti, in una lettera inviata oggi al 
Presidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi .

«Non solo non si sono visti i contributi promessi, ma nel 
settore vi sono coloro che attendono ancora i ristori di varie 
mensilità del 2020 . Con grande dispiacere in questi giorni di 
presentazione dell’attuale governo non ho sentito mai men-
zionare il ruolo fondamentale dello sport per la salute e il 
benessere della persona, ripeto, salute e benessere, mai men-
zionare quale siano le linee guida per la ripresa delle attività» 
aggiunge Massarenti . Secondo il presidente di Unimpresa 
Sport «in Italia

20 .738 .000 sono le persone che praticano sport . Numeri 
grezzi, questi, che andrebbero sviscerati per età, per profili di 
pratica (continuativa o saltuaria), ma che fanno riflettere ben-
ché non ci pongano tra i Paesi leader . Ecco, il nostro auspicio, 
come Unimpresa Sport, è che il governo possa guardare con 
la stessa focale alla vita di questi operatori dietro alle quali vi 
sono famiglie che solo per dignità non vogliamo dire essere 
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“alla fame” . Ma, ripetiamo, lo dico anche operando in un set-
tore sanitario, queste azioni devono essere motivate anche 
dalla salute, dal benessere che le attività sportive danno ai 
nostri ragazzi, a quelli meno giovani che nelle palestre fanno 
vere e proprie terapie per rimanere in piedi, deambulare e 
che - poiché i reparti non sono operativi - non possono nem-
meno accedere alle aree ospedaliere per la riabilitazione» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 24-02-2021 n. 032

governo: laUro (UniMPreSa), noMine Solo 
FrUTTo di loTTiZZaZione

«Con la nomina dei 39, tra viceministri e sottosegretari 
di Stato, è stata completata la composizione del governo Dra-
ghi . Tranne che per la delega ai servizi per la sicurezza della 
Repubblica, che reca l’impronta intelligente del premier, il 
resto della compagnia si può ascrivere alla peggiore lottiz-
zazione, partitica e correntizia, della prima e seconda repub-
blica, con uno sconcertante risultato: la rottura di quel minimo 
di equilibrio, tra la componente politica e quella tecnica, 
ottenuta a stento nella nomina dei ministri, e la totale preva-
lenza della prima, fatta da figure appostate alle calcagna dei 
diversi ministri, come sentinelle del potere di parte e di inter-
dizione sulle future scelte riformatrici, divenute ora ancora 
più difficili e complesse» . Lo dichiara il segretario generale 
di Unimpresa, Raffaele Lauro . «Si rafforza, quindi, un giudi-
zio molto preoccupato e ci si interroga sul perché Draghi, con 
un inaspettato ponziopilatismo, abbia lasciato totale campo 
libero a questa riprovevole spartizione, che conferma l’arro-
ganza, la decadenza e l’inaffidabilitá delle forze politiche, 
che compongono questa maggioranza . Una pseudo maggio-
ranza, fatta solo di compromessi, che avrebbe dovuto corri-
spondere, ben diversamente, all’appello per l’unità nazionale, 
lanciato dal presidente della Repubblica . In ogni caso, non si 
tratta di quell’esecutivo di alto profilo, senza etichettature 
politiche, auspicato da Mattarella . L’amara delusione sulla 
definitiva composizione del nuovo governo e sulla indecente 
battaglia per le poltrone, combattuta fino all’ultimo, potrà 
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essere smentita soltanto dall’attività, urgente, tempestiva e 
coerente, dell’esecutivo Draghi nel contenimento della pan-
demia, ancora virulenta, nelle misure economiche urgenti per 
la ripresa economica e per il sostegno alle PMI, nell’utilizzo 
strategico dei fondi europei, nonché nell’avvio parallelo di 
quelle riforme strutturali, come il fisco e la giustizia civile, 
senza le quali il nostro paese resterà nel pantano anche negli 
anni futuri» aggiunge il segretario generale di Unimpresa .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 25-02-2021 n. 033

Covid: UniMPreSa, nUova beFFa inPS SU 
deConTribUZione SUd

Nuova beffa in vista per la misura decontribuzione Sud: 
lo sconto sui contributi previdenziali introdotto l’anno scorso 
e destinato alle imprese del Mezzogiorno corre il rischio, 
infatti, di essere negato alle aziende che assumono personale 
con contratti “interinali” da agenzie del lavoro che hanno sede 
nel Nord . Secondo quanto segnala Unimpresa, la circolare 
Inps numero 33 dello scorso 22 febbraio, diramata proprio 
per sbloccare, dopo l’impasse dell’Unione europea, l’agevola-
zione relativa ai contributi previdenziali pagati dalle aziende 
del Sud, contiene (al punto 2 .2) una «svista» . Secondo quanto 
scritto dall’Inps, spiega Unimpresa, i datori di lavoro che 
operano in una delle regioni svantaggiate potrebbero vedersi 
disconosciuto il bonus laddove si dovessero avvalere di lavo-
ratori somministrati (ex interinali) se l’agenzia che li sommi-
nistra ha sede nel Nord del nostro Paese . Così, ad esempio, se 
un’azienda assume un lavoratore in una sede operativa di Bari, 
ma il lavoratore è iscritto in una agenzia per il lavoro la cui 
sede è a Milano, l’azienda non potrà usufruire della riduzione 
contributiva e, pertanto, dovrà sostenere il costo contributivo 
in misura piena . Al contrario, paradossalmente, se fosse un’a-
zienda di Milano ad assumere un lavoratore per il tramite di 
un’agenzia di somministrazione con sede a Bari, la decontri-
buzione Sud potrebbe essere usufruita dall’azienda del Nord . 
«Chiediamo immediatamente che si chiarisca e si corregga 
quanto scritto nella circolare, ricordando che il fine di questa 
decontribuzione è quello di alleggerire il costo del lavoro per 
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le aziende che operano in una delle regioni cd svantaggiate 
favorendo l’occupazione prescindendo da dove l’eventuale 
agenzia di turno abbia la propria sede» dichiara il consigliere 
nazionale di Unimpresa, Giovanni Assi . «La novità avrebbe 
impatto negativo per i contributi in scadenza il prossimo 16 
marzo e vale la pena ricordare che le aziende del Sud hanno 
dovuto far fronte a un esborso finanziario imprevisto in occa-
sione dei versamenti di febbraio, poiché l’Inps ha diffuso la 
circolare in ritardo e, di fatto, ha imposto il versamento nella 
misura piena e senza alcuna riduzione» aggiunge Assi .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 01-03-2021 n. 034

Covid: laUro (UniMPreSa), SoSTiTUZione 
arCUri e’ SvolTa aTTeSa

“La sostituzione, da parte del premier Mario Draghi, del 
commissario Domenico Arcuri, i cui reiterati errori, nella 
gestione della pandemia, sono stati più volte denunciati da 
Unimpresa, rappresenta la svolta tanto attesa . Finalmente . La 
felice scelta del generale Francesco Paolo Figliuolo garantirà, 
efficacemente, non solo il contenimento della nuova ondata, 
ma anche l’accelerazione di un piano vaccinale generale, in 
grado di mettere in sicurezza, nei prossimi sei mesi, la salute 
delle famiglie italiane e la possibilità di una reale ripresa eco-
nomica per il nostro paese, a partire dalle piccole e medie 
imprese” . Lo dichiara il segretario generale di Unimpresa, 
Raffaele Lauro .



Quaderni unimpresa 2021 (1)

Comunicati stampa

162

Comunicato stampa UniMPreSa del 04-03-2021 n. 035

Covid: UniMPreSa, ConCenTrare riSorSe 
Per CaMPagna vaCCini

«I dati sui contagi che in Italia è in corso una terza ondata 
del Covid che corre il rischio di compromettere gli sforzi 
compiuti finora, sia sul piano economico sia su quello sociale . 
Occorre pertanto concentrare tutti gli sforzi e le risorse a 
disposizione per completare in tempi rapidi una massiccia 
campagna di vaccini, in tutta Italia, dando priorità anche alle 
categorie produttive e, in particolare ai lavoratori più esposti 
al contatto con le persone» . Lo dichiara il presidente di Unim-
presa, Giovanna Ferrara . «Il governo guidato da Mario Draghi 
ha correttamente posto la questione vaccinazioni al centro del 
dibattito con l’Unione europea, richiamando anche i ritardi 
e gli errori commessi soprattutto per quanto riguarda 
gli approvvigionamenti di dosi» aggiunge il presidente di 
Unimpresa . Secondo Ferrara «è indispensabile, in ogni caso, 
migliorare e velocizzare sia la distribuzione delle dosi sia le 
stesse vaccinazioni, perché finora siamo andati a rilento, non 
senza rischi di enormi sprechi» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 05-03-2021 n. 036

governo: UniMPreSa, Con ParTiTi in CriSi 
CreSCono TiMori ConTraCColPi negaTivi

“L’ arca di Noè, offerta dal governo Draghi ai partiti delle 
ex maggioranze dei governi Conte, non è bastata a tacitare la 
crisi profonda, che attraversa i maggiori partiti, usciti dalle 
urne del 2018, con la conferma della loro definitiva crisi di 
identità, di progetto, di contenuti e di prospettive, a fronte di 
una crisi sanitaria, economica e sociale che devasta, attanaglia 
e stritola il nostro paese . In particolare, preoccupano il mondo 
della piccola e media impresa, le convulsioni, la diaspora e la 
guerriglia in atto, che attraversano il M5s e il PD, i cui fragili 
propositi di alleanza organica non sono riusciti a coprire le 
contraddizioni e gli errori commessi, con il secondo governo 
Conte, a livello economico e di strategia sanitaria . Ne sono 
testimonianza il ricorso, in articulo mortis, alla foglia di fico 
della leadership grillina, affidata a Giuseppe Conte, nonché 
le strumentali dimissioni di Zingaretti, finalizzate soltanto 
a conservare la propria doppia poltrona . Operazioni queste 
che provano quanto questo ceto politico, non più credibile, 
sia lontano anni luce dalla realtà drammatica delle famiglie 
italiane e delle imprese, dalla povertà dilagante e dagli immi-
nenti fallimenti aziendali . Ci si augura che Draghi regga il 
timone con ulteriore fermezza, in mezzo a questi marosi par-
titici, di cui non si avvertiva proprio il bisogno . I timori tut-
tavia di contraccolpi negativi sull’azione del governo si sono 
purtroppo accresciuti” . Lo dichiara, il segretario generale di 
Unimpresa, Raffaele Lauro .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 06-03-2021 n. 037

banCHe: UniMPreSa, CrediTi MarCi a 122 
Miliardi, al SUd booM di PreSTiTi SCadUTi

Analisi del Centro studi dell’associazione sulla geografia 
bancaria delle sofferenze, delle inadempienze probabili e sui 
prestiti scaduti che nel Mezzogiorno (Centro, Sud, Isole) rap-
presentano oltre il 67% del totale nazionale . Anche le soffe-
renze (categoria peggiore di finanziamenti bancari non rim-
borsati) risultano di più al Sud (51,7%) rispetto al Nord (48,3%) . 
Complessivamente, i crediti deteriorati sono così distribuiti: 
50,8% nelle regioni settentrionali e 49,2% in quelle meridio-
nali: 83,1 miliardi si riferiscono alle aziende, 8,9 miliardi alle 
imprese familiari, 16,6 miliardi alle famiglie e 13,6 miliardi 
ad altri soggetti (tra cui pubblica amministrazione, terzo set-
tore, fondi) . Il segretario generale Lauro: «La nostra fotogra-
fia è la spia di una situazione da tenere sotto stretta osserva-
zione: manca liquidità, ragion per cui famiglie e imprese non 
riescono più a onorare le scadenze con gli istituti di credito»

Ammontano a oltre 122 miliardi di euro i crediti deterio-
rati delle banche italiane . La fetta più rilevante delle rate non 
rimborsate, a fine 2020, è riconducibile alle aziende con 83,1 
miliardi, mentre le imprese familiari hanno arretrati per 8,9 
miliardi e le famiglie per 16,6 miliardi . A livello territoriale 
si registra un equilibrio generale sul totale dei crediti “marci” 
(50,8% al Nord, 49,2% al Centro, al Sud e nelle Isole), men-
tre le regioni meridionali risultano in preoccupante vantaggio 
con i prestiti scaduti (67% del totale) e con le sofferenze (la 
categoria peggiore, che vale il 51,7% del totale) . Sono questi 
i dati principali di un’analisi del Centro studi di Unimpresa, 
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che disegna la geografia bancaria delle rate non pagate, dalla 
quale emerge che le imprese familiari e le famiglie, osser-
vando i crediti marci delle banche italiane, hanno difficoltà 
maggiori al Sud: su 8,9 miliardi totali di crediti marci di 
imprese familiari, il 56,4% è riferibile al Mezzogiorno e su 
16,6 miliardi di arretrati legati alle famiglie, il 58,2% è nei 
territori meridionali . «La nostra fotografia è la spia di una 
situazione da tenere sotto stretta osservazione: manca liqui-
dità, ragion per cui famiglie e imprese non riescono più a ono-
rare le scadenze con gli istituti di credito . Alcuni territori si 
troveranno a fronteggiare vere e proprie emergenze, ma già 
oggi emerge, nel Mezzogiorno, un quadro da allarme rosso . 
Temi, questi, finora ignorati o solo parzialmente affrontati 
sul piano politico, ma che purtroppo diventeranno crisi non 
più gestibili, sia da un punto di vista economico sia da quello 
sociale, quando nei prossimi mesi i danni cagionati dal Covid 
saranno irreparabili» commenta il segretario generale di 
Unimpresa, Raffaele Lauro .

Secondo il Centro studi di Unimpresa, che ha rielaborato 
dati della Banca d’Italia aggiornati al terzo trimestre 2020, 
disegnando la geografia dei finanziamenti non rimborsati, il 
totale dei crediti deteriorati in Italia delle banche ammonta 
a 122,3 miliardi . Di questi 83,1 miliardi si riferiscono alle 
aziende, 8,9 miliardi alle imprese familiari, 16,6 miliardi 
alle famiglie e 13,6 miliardi ad altri soggetti (tra cui pubblica 
amministrazione, terzo settore, fondi) . Sul totale di 122,3 
miliardi di crediti deteriorati, 62,4 miliardi sono classifi-
cati come sofferenze, la categoria peggiore (42,6 miliardi di 
aziende, 5,4 miliardi di imprese familiari, 8,1 miliardi delle 
famiglie, 6,2 miliardi di altri soggetti); altri 55,1 miliardi sono 
inadempienze probabili (39,1 miliardi di aziende, 3,1 miliardi 
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di imprese familiari, 6,8 miliardi delle famiglie, 6,1 miliardi 
di altri soggetti) e 4,9 miliardi sono, invece, prestiti scaduti 
(1,3 miliardi di aziende, 5,4 miliardi di imprese familiari, 8,1 
miliardi delle famiglie, 6,2 miliardi di altri soggetti) .

Quanto alla ripartizione territoriale, i crediti deteriorati 
sono distribuiti in ragione del 50,8% (62,1 miliardi) al Nord e 
per il 49,2% (60,1 miliardi) al Centro, al Sud e nelle Isole, con 
un sostanziale equilibrio tra il blocco delle regioni settentrio-
nali e quelle meridionali . Per quanto riguarda le sofferenze, 
il 48,3% è al Nord (30,1 miliardi) mentre il 51,7% è al Sud 
(32,2 miliardi) . Proporzioni ribaltate, poi, per quanto riguarda 
le inadempienze probabili: il Nord registra rate non pagate di 
prestiti pari al 55,2% del totale nazionale (30,3 miliardi), con 
il Sud che si ferma al 44,8% (24,3 miliardi) . Torna “in van-
taggio” il Sud, invece, per quanto riguarda i prestiti scaduti 
con il 67,1% del totale (3,2 miliardi), con il Nord che arriva al 
33,0% (1,6 miliardi) .

Nel Mezzogiorno sembrano avere significative difficoltà, in 
particolare, le imprese familiari e le famiglie: sul totale di 8,9 
miliardi di crediti deteriorati riconducibili alle imprese fami-
liari, infatti, 5,1 miliardi ovvero il 56,4% è legato a clientela 
residente al Centro, al Sud e nelle Isole, contro i 3,8 miliardi 
di clientela residente al Nord (43,6%) . Per quanto riguarda, 
poi, le famiglie il totale dei crediti deteriorati ammonta a 16,6 
miliardi: di questi, 9,6 miliardi (58,2%) è legato a clientela 
residente al Centro, al Sud e nelle Isole, mentre 6,9 miliardi 
sono riferibili a clientela residente al Nord (41,8%) .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 07-03-2021 n. 038

Covid: UniMPreSa, 750Mila lavoraTori 
arTigiani SenZa Cig da 5 MeSi

Quasi 750 .000 lavoratori di imprese artigiane attendono 
la cassa integrazione Covid da ottobre 2020: tutte queste 
persone, dipendenti di circa 200 .000 imprese artigiane, non 
hanno percepito la cassa negli ultimi tre mesi dello scorso 
anno né a gennaio e febbraio del 2021 . A bloccare l’eroga-
zione del sussidio, secondo quanto segnalato da Unimpresa, 
ci sarebbe un ostacolo di natura tecnica, un intoppo che con-
tinua a frenare i pagamenti della Cig nonostante la firma a 
un decreto di variazione dei capitoli del bilancio pubblico 
firmato dal neoministro del Lavoro, Andrea Orlando . «Quel 
provvedimento, purtroppo, a oggi non ha prodotto gli effetti 
sperati . I titolari delle imprese artigiane hanno, dal canto loro, 
provato in tutte le maniere a sostenere i loro lavoratori, ma 
chiaramente la situazione di mercato in cui la maggior parte 
di queste imprese naviga, non consente più ulteriori sforzi e 
per i loro lavoratori la situazione diventa sempre più pesante» 
commenta il consigliere nazionale di Unimpresa, Giovanni 
Assi . «Tali ritardi che si aggiungono alle ormai altrettanto 
gravi situazioni delle casse integrazioni delle aziende degli 
altri comparti in cui vi sono numerosi casi di pratiche “inca-
gliate”, mette ancora una volta in luce la necessità che ormai 
da tempo Unimpresa sostiene, di una doverosa riforma degli 
ammortizzatori sociali con l’introduzione di un ammortizza-
tore unico, sostituendo i ben 25 diversi modi per richiedere 
di fatto la stessa cosa: la Cassa integrazione . Tale riforma 
snellirebbe le lungaggini burocratiche accorciando i tempi 
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insostenibili per i pagamenti delle prestazioni . È auspicabile, 
in vista dell’imminente scadenza delle 12 settimane di Cig 
Covid prevista per il prossimo 31 marzo 2021 (per le pic-
cole imprese, per il terziario e per il commercio, infatti, le 12 
settimane possono essere fruite fino al 30 giugno 2021), un 
intervento in tale direzione, con una proroga al 31 dicembre 
2021di un unico ammortizzatore senza costi aggiuntivi per le 
aziende» aggiunge Assi .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 08-03-2021 n. 039

giUSTiZia: UniMPreSa, iTalia QUaTTro 
volTe PiÙ lenTa della gerMania

Lo spread dei processi civili: ben 2.656 giorni nel nostro 
Paese, oltre il doppio rispetto ai 1.241 giorni della Spagna 
e ai 1.223 impiegati in Francia, quattro volte gli 806 giorni 
necessari nei tribunali tedeschi. Il vicepresidente Spada-
fora: «Divario da colmare anche usando il Recovery Fund, 
sarà fondamentale per aiutare la ripresa, le nostre imprese 
e per attrarre gli investimenti esteri»

Ben 2 .656 giorni in Italia, oltre il doppio rispetto ai 
1 .241 giorni della Spagna e ai

1 .223 impiegati in Francia, quattro volte gli 806 giorni 
necessari in Germania: ecco quanto dura complessivamente 
un processo civile, sommando tutti e tre i gradi di giudizio, 
nei principali Paesi europei . Il Centro studi di Unimpresa 
fotografa lo spread della giustizia civile, mettendo in luce un 
divario che si è fatto sempre più ampio e rende i processi, 
nel nostro Paese, troppo lunghi: se dalle aule della giustizia 
italiana si esce con una sentenza definitiva dopo 7 e anni e 3 
mesi, in Spagna occorrono 3 anni e 5 mesi, in Francia 3 anni 
e 4 mesi, in Germania 3 anni e 4 mesi . Il terzo grado di giu-
dizio italiano - quello della Corte di cassazione - vale 1 .266 
giorni ovvero più del totale della durata complessiva di tutti 
gli altri tre competitor europei . «Assieme al riordino del fisco, 
alla digitalizzazione del Paese, alla semplificazione dell’ap-
parato amministrativo e allo snellimento della burocrazia, la 
riforma della giustizia civile deve diventare una priorità per 
il governo guidato da Mario Draghi: velocizzare i processi 
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sarà essenziale per rendere la ripresa economica più rapida» 
commenta il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spada-
fora . «La lentezza della nostra macchina della giustizia civile 
pesa tantissimo in termini economici sul sistema produttivo 
e sulle imprese: penso all’argomento del recupero crediti, alle 
liti societarie, alle cause in ambito giuslavoristico . Si tratta di 
un ambito cruciale per la nostra economia, occorre una svolta 
e il governo dovrà, in questo senso, spendere al meglio anche 
i soldi in arrivo col Recovery Fund» aggiunge Spadafora, 
secondo cui

«dobbiamo agire rapidamente anche per attrarre gli inve-
stimenti esteri spesso invocati senza tener conto delle reali 
ragioni che, finora, li hanno allontanati» .

Secondo i dati del Centro studi di Unimpresa, che si rife-
riscono al 2019, in Italia occorrono in totale 2 .656 giorni per 
completare l’intero itero dei tre gradi di un giudizio civile, in 
Spagna 1 .241, in Francia 1 .223, in Germania 806 . Per quanto 
riguarda un processo civile, in Italia il primo grado “vale” 527 
giorni, il secondo grado 863, il terzo grado 1 .266; in Spagna 
occorrono rispettivamente 362 giorni, 271 giorni e 608 giorni; 
in Francia un processo richiede 420 giorni al primo grado, 
466 giorni al secondo e 337 al terzo; in Germania 225 giorni 
per il primo grado, 223 per il secondo e 358 per il terzo . I tre 
gradi di giudizio, dunque, si archiviano dopo 7 anni e 3 mesi 
nel nostro Paese, dopo 3 anni e 5 mesi in Spagna, dopo 3 
anni e 4 mesi in Francia, dopo 2 anni e 4 mesi in Germania . 
Da solo, il terzo grado italiano - ovvero quello di competenza 
della Corte di cassazione (sono, peraltro, 120 .473 nel 2020 i 
procedimenti arretrati da smaltire) - vale più del totale della 
durata complessiva di processi civili in tutti gli altri tre com-
petitor europei: i 1 .266 giorni della Cassazione sono di più dei 
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1 .241 giorni totali della Spagna, dei 1 .223 giorni totali della 
Francia, degli 806 giorni totali della Germania .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 10-03-2021 n. 040

Covid: UniMPreSa, ConTi e dePoSiTi iTa-
liani verSo 2.000 Miliardi

Analisi del Centro studi dell’associazione: la pandemia 
ha fermato consumi e investimenti facendo crescere di 133 
miliardi complessivi i risparmi delle famiglie e le riserve 
delle aziende. Sui conti correnti 1.348 miliardi, con un 
saldo positivo di 166 miliardi su base annua. il presidente 
Ferrara: «Dal decreto sostegno del governo Draghi ci 
aspettiamo un pacchetto di misure finalmente in grado di 
dare spinta alla ripresa, assicurando stabilità e tracciando 
una traiettoria di fiducia per l’intero Paese»

Consumi al palo e zero investimenti, nel 2020, a causa 
della pandemia: con 66 miliardi aggiuntivi accumulati dalle 
famiglie e 74 miliardi nelle casse delle aziende, la massa di 
risparmi degli italiani corre verso quota 2 .000 miliardi di 
euro . L’anno scorso, in piena emergenza Covid, le riserve 
degli italiani sono aumentate di oltre 133 miliardi (+7%), dai 
1 .823 miliardi di dicembre 2019 ai 1 .956 miliardi di dicembre 
2020 . È cresciuta, in particolare, la liquidità sui conti correnti, 
con il saldo totale arrivato a 1 .348 miliardi, in aumento di 
oltre 166 miliardi (+14%) in 12 mesi . Sono le aziende, che 
hanno sostanzialmente fermato gli investimenti, ad aver 
accumulato le maggiori risorse: i loro salvadanai sono saliti 
di quasi 74 miliardi (+24%), arrivando a quasi 385 miliardi; 
mentre quelli delle famiglie sono cresciuti di 66 miliardi 
(+6%), arrivando a 1 .109 miliardi e quelli delle imprese fami-
liari hanno registrato un saldo positivo di 11 miliardi (+18%), 
fino a 75 miliardi . Questi i dati principali di un’analisi del 
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Centro studi di Unimpresa sulle riserve delle famiglie e delle 
aziende italiane, secondo la quale sui depositi vincolati ci sono 
9 miliardi in meno (-4,25%), mentre i pronti contro termine 
sono calati di oltre 31 miliardi (-26%) a quota 87 miliardi: due 
segnali che mostrano come famiglie e aziende preferiscono 
avere risorse finanziarie sempre disponibili, abbandonando 
forme di risparmio meno liquido . «Un anno di pandemia e 
di lockdown a singhiozzo ha fermato sia i consumi sia gli 
investimenti: una situazione per certi versi inevitabile, che, 
però, ha piegato la nostra economia e che fotografa un quadro 
purtroppo drammatico . Dal decreto sostegno che il governo 
guidato da Mario Draghi si appresta a varare ci aspettiamo 
un pacchetto di misure finalmente in grado di dare spinta alla 
ripresa, assicurando stabilità e tracciando una traiettoria di 
fiducia per l’intero Paese» commenta il presidente di Unim-
presa, Giovanna Ferrara .

Secondo l’analisi di Unimpresa, che ha elaborato dati della 
Banca d’Italia, da dicembre 2019 a dicembre 2020 il totale 
delle riserve delle famiglie e delle aziende italiane è passato 
da 1 .823,1 miliardi a 1 .956,1 miliardi, in aumento di 133,1 
miliardi (+7,30%) su base annua . Nel dettaglio, sono cresciuti 
di 66,1 miliardi (+6,33%) da 1 .043,6 miliardi a 1 .109,6 miliardi 
i risparmi delle famiglie, mentre quelli delle aziende sono 
saliti di 73,9 miliardi (+23,80%), da 310,6 a 384,5 miliardi, 
i deposti delle aziende e quelli delle imprese familiari sono 
aumentati di 11,7 miliardi (+18,27%), da 64,1 a 75,8 miliardi . 
Su di 3,1 miliardi (+10,67%) i salvadanai delle onlus, saliti 
dai 29,7 miliardi di fine 2019 ai 32,8 miliardi di dicembre 
2020, mentre sono aumentati di 1,7 miliardi (+8,58%) i depo-
siti degli enti di previdenza (da 20,1 miliardi a 21,8 miliardi), 
di 1,2 miliardi (+12,07%) quelli delle assicurazioni (da 10,6 
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miliardi a 11,9 miliardi) e di 461 milioni (+6,52%) quelli dei 
fondi pensione (da 7,1 miliardi a 7,5 miliardi) .

Quanto all’analisi per strumento, la crescita delle riserve 
si deve per la quasi totalità ai 166,3 miliardi aggiuntivi 
(+14,07%) lasciati sui conti correnti, passati dai 1 .182,3 
miliardi di dicembre 2019 ai 1 .348,7 miliardi di fine 2020 . 
L’altro strumento col saldo attivi è quello dei depositi rim-
borsabili, saliti di 7,5 miliardi (+2,47%) da 305,7 miliardi a 
313,2 miliardi . In calo, invece, i depositi vincolati, scesi di 
9,1 miliardi (- 4,25%) da 216,1 miliardi a 206,9 miliardi: nel 
dettaglio, quelli con scadenza fino a 2 anni sono diminuiti di 
1,4 miliardi (-3,20%) passati da 46,7 miliardi a 45,2 miliardi, 
mentre quelli con scadenza oltre due anni sono calati di 7,6 
miliardi (-4,54%) da 169,3 miliardi a 161,6 miliardi . In fortis-
sima contrazione, l’esposizione verso i pronti contro termine, 
scesa complessivamente di 31,5 miliardi (-26,5%) da 118,8 
miliardi a 87,2 miliardi .

«I comportamenti delle famiglie e delle imprese, fotografa-
bili dall’analisi per strumento, mettono in evidenza un atteg-
giamento orientato soprattutto alla massima prudenza . Se i 
cittadini non spendono, le aziende rispondono congelando 
qualsiasi investimento di breve e medio periodo . Non solo: 
le scelte fatte dalle aziende e dalle famiglie portano alla luce, 
inoltre, la volontà di accumulare denaro con forme di depo-
sito particolarmente liquido e, contestualmente, evidenziano 
la sensibile riduzione dei servizi bancari con vincoli di durata 
(i depositi fino a 2 anni o oltre) o comunque non immedia-
tamente disponibili (i pronti contro termine)» osservano gli 
analisti del Centro studi di Unimpresa .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 11-03-2021 n. 041

borSa: UniMPreSa, Con Covid valore QUo-
TaTe CrollaTo di 80 Miliardi, STranieri in 
FUga

Analisi dell’associazione a capitalizzazione comples-
siva di Piazza Affari è scesa di 78 miliardi, in calo del 
15% su base annua, passando dai 522 miliardi di dicembre 
2019 ai 444 miliardi di dicembre scorso. I soggetti esteri 
disinvestono: erano al 51% della Borsa nel 2015, sono scesi 
al 46% l’anno scorso. Il segretario generale Lauro: «La 
pandemia ha solo aggravato una situazione che viene da 
lontano. Occorre favorire l’accesso delle pmi ai mercati 
regolamentati dei capitali. Paghiamo decenni di scelte di 
politica economica inesistente e i danni cagionati dal capi-
talismo di relazione»

Pandemia, lockdown e crisi economico-finanziaria hanno 
tagliato il valore delle società quotate italiane di quasi 80 
miliardi di euro . Nel 2020, a causa degli effetti del Covid, 
la capitalizzazione complessiva di Piazza Affari è scesa 
di 78 miliardi, in calo del 15% su base annua, passando dai 
522 miliardi di dicembre 2019 ai 444 miliardi di dicembre 
scorso . Contemporaneamente, si registra una fuga degli stra-
nieri dalla Borsa del nostro Paese: le quote in mano a soggetti 
esteri, tra disinvestimenti e riduzione delle quotazioni dei 
titoli detenuti, sono calate dal 49% di fine 2019 al 46% dello 
scorso dicembre, erano oltre il 51% nel 2015, vuol dire che in 
cinque anni gli stranieri si sono vistosamente allontanati dal 
nostro mercato finanziario . Sono questi i dati principali della 
periodica analisi del Centro studi di Unimpresa sul valore 
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della società italiane e sulla distribuzione delle quote azio-
narie . «Subiamo un doppio, durissimo colpo: risultiamo sem-
pre meno attrattivi e assistiamo a un sensibile impoverimento 
delle nostre imprese quotate, è un pessimo segnale per la 
nostra economica . È un bilancio drammatico, spia, peraltro, 
di una situazione che il Coronavirus ha soltanto aggravato, 
ma che, in realtà, viene da lontano, da decenni di scelte di 
politica economica inesistenti e da un capitalismo mai matu-
rato» commenta il segretario generale di Unimpresa, Raffaele 
Lauro . «La nostra finanza basata sulle relazioni, su quel capi-
talismo di relazioni che ha cagionato enormi danni, non si è 
rivelata un modello vincente: mancano, oggi, le risorse finan-
ziarie e sono mancate scelte imprenditoriali coraggiose e di 
ampio respiro . Occorre puntare, adesso più che mai, sulle pic-
cole e medie imprese, bisogna favorire la loro crescita dimen-
sionale anche con l’accesso, decisamente più ampio, ai mercati 
regolamentati dei capitali . È un altro compito, non semplice, 
di cui dovrà farsi carico l’esecutivo guidato da Mario Draghi» 
aggiunge il segretario di Unimpresa .

Lo studio dell’associazione è basato su dati della Banca 
d’Italia aggiornati a dicembre 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 pensione, Stato cen-
trale, enti locali, enti di previdenza, famiglie, investitori stra-
nieri . I dati mettono a confronto i valori registrati nel quarto 
trimestre 2019 e quelli del quarto trimestre 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 salita al 38,23% a fine 2020 rispetto al 37,82% di 
dicembre 2019 . Nella speciale classifica, seguono gli stranieri 
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col 25,46% (era il 25,06%), le imprese col 14,66% (era il 
15,23%), le banche con il 12,14% (era il 15,23%) e lo Stato 
centrale col 5,12% (era al 4,82%), le assicurazioni e i fondi 
pensione col 2,73% (era il 2,63%); quote minoritarie sono 
riconducibili alle amministrazioni locali (stabili attorno allo 
0,64% dallo 0,60%) e agli enti di previdenza (dallo 0,85% 
all’1,04%) .

Complessivamente, il valore delle società per azioni è 
diminuito, dal quarto trimestre del 2019 al quarto trimestre 
del 2020, del 10,22%, con un calo di 181,9 miliardi, scendendo 
dai 2 .322,2 miliardi del 2019 ai 2 .140,3 miliardi di dicembre 
scorso . Bilancio negativo per le famiglie, che hanno perso 
valore, nei loro portafogli, per 60,02 miliardi (-6,83%) da 
878,2 miliardi a 818,1 miliardi . Saldo negativo (-37,1 miliardi 
con un calo del 6,38%) anche per gli investitori esteri: ave-
vano quote azionarie che valevano nel 2019 581,9 miliardi e 
nel 2020, tra cali delle quote e cessioni di pacchetti azionari, 
valevano complessivamente 544,8 miliardi . Ecco i risultati 
per le altre categorie di azionisti: le banche hanno visto calare 
il valore delle loro partecipazioni di 41,9 miliardi (-13,90%) 
da 301,6 miliardi a 259,7 miliardi; le assicurazioni e i fondi 
pensione registrano “minusvalenze” per 2,6 miliardi (+1,15%) 
da 61,08 miliardi a 58,3 miliardi . Variazione negative, 
inoltre, per le quote delle imprese, che hanno 39,9 miliardi 
in meno (-11,30%) da 353,7 miliardi a 313,7 miliardi . “Bilan-
cio” in attivo per le partecipazioni degli enti di previdenza, 
cresciute di 2,4 miliardi (+12,29%) da 19,7 miliardi a 22,1 
miliardi . Bilancio negativo, invece, sia per quelle dello Stato 
centrale, calate di 2,3 miliardi (-2,07%) da 111,8 miliardi a 
109,5 miliardi, sia per quelle degli enti locali, scese di 300 
milioni (-2,14%) da 14,1 miliardi a 13,7 miliardi .
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Per quanto riguarda le società per azioni presenti a Piazza 
Affari, il valore complessivo è crollato di 78,1 miliardi 
(-14,95%), dai 522,9 miliardi del 2020 ai 444,7 miliardi del 
2020 . Il primato nell’azionariato, nonostante il calo cagionato 
dal Covid, spetta agli investitori esteri detentori del 46,72% 
delle quote, in netta diminuzione dal 51,74% del 2015 e in 
calo anche rispetto al 49,06% del 2019 . Nella speciale classi-
fica, seguono le imprese col 18,20% (era il 17,23% nel 2019), 
le banche col 16,32% (era il 15,45%), le famiglie con l’11,93% 
(era l’11,75%), lo Stato col 5,29% (era il 4,97%), le assicura-
zioni e i fondi pensione con lo 0,87% (era lo 0,82%); quote 
minoritarie sono riconducibili alle amministrazioni locali 
(0,56%) e agli enti di previdenza (0,10%) . Gli azionisti esteri 
hanno “perso” o “ceduto”, tra disinvestimenti e cali delle 
quotazioni in Borsa, 48,7 miliardi (-19,02%) da 256,5 miliardi 
a 207,7 miliardi, le imprese hanno 913 miliardi in meno 
(-10,16%) da 90,08 miliardi a 80,9 miliardi, mentre le fami-
glie hanno perso 8,3 miliardi (-13,64%) da 61,4 miliardi a 
53,06 miliardi . Bilancio negativo, poi, anche per le banche con 
un calo delle quote di spa quotate pari a 8,1 miliardi (-10,13%) 
da 80,7 miliardi a 72,5 miliardi . Giù le quote di assicurazioni 
e fondi pensione di 412 milioni (-9,64%) da 4,2 miliardi a 3,8 
miliardi . Le quote in mano allo Stato centrale sono calate di 
2,4 miliardi (-9,47%); variazione negativa anche per quelle 
delle amministrazioni locali, scese di 722 milioni (-22,33%) 
da 3,2 miliardi a 2,5 miliardi; negativo il saldo anche per le 
quote degli enti di previdenza, calate di 99 milioni (-18,1%) da 
545 milioni a 446 milioni .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 12-03-2021 n. 042

ConTi PUbbliCi: UniMPreSa, in 2020 bUCo di 
28 Miliardi e SPeSa SU di 73 Miliardi

Analisi del Centro studi dell’associazione: pesante 
effetto Covid sulle casse dello Stato. Le restrizioni decise dal 
governo per far fronte alla pandemia hanno ridotto il get-
tito fiscale del 6%, dai 460 miliardi del 2019 ai 432 miliardi 
del 2020, facendo lievitare le uscite, su base annua, di oltre 
il 13%, da 552 miliardi a 626 miliardi. Disavanzo tra entrate 
e uscite da 92 miliardi a 193 miliardi: sbilancio comples-
sivo di oltre 101 miliardi. L’anno scorso il debito, arrivato a 
quota 2.569 miliardi, è cresciuto in media di 13,2 miliardi 
al mese, un ritmo ben più sostenuto rispetto ai 2,4 miliardi 
del 2019 e ai 4,3 miliardi del 2018. Il vicepresidente Spada-
fora: «Chiediamoci chi pagherà questo enorme indebita-
mento che dispiegherà i suoi effetti nei prossimi decenni»

Oltre 73 miliardi di euro in più di spesa e 28 miliardi di 
minori entrate l’anno scorso: sono i pesanti effetti del Covid e 
del lockdown sul bilancio dello Stato sui quali pesa, di fatto, 
uno sbilancio complessivo di oltre 101 miliardi . L’economia 
ferma e le restrizioni decise dal governo per far fronte alla 
pandemia hanno ridotto il gettito fiscale del 6%, dai 460 
miliardi del 2019 ai 432 miliardi del 2020, facendo lievitare 
le uscite, su base annua, di oltre il 13%, da 552 miliardi a 
626 miliardi . L’anno scorso il debito, arrivato a quota 2 .569 
miliardi, è cresciuto in media di 13,2 miliardi al mese, un 
ritmo ben più sostenuto rispetti ai 2,4 miliardi del 2019 e ai 
4,3 miliardi del 2018 . Questi i dati principali di un’analisi 
del Centro studi di Unimpresa sulle casse dello Stato nel 
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2020, secondo la quale aprile, maggio e giugno sono stati 
i mesi più duri per quanto riguarda le entrate tributarie (con 
riduzioni rispettivamente del 20%, del 27% e del 19% su base 
annua), mentre i maggiori esborsi si sono registrati a giugno, 
settembre e novembre (con incrementi, rispetto all’anno pre-
cedente, pari al 100%, al 57% e al 41%) . «Sui dati occorre 
riflettere in maniera lungimirante e costruttiva, con la dove-
rosa preoccupazione e con responsabilità . Anzitutto, chie-
diamoci chi pagherà questo enorme indebitamento aggiun-
tivo che, creato nel 2020, dispiegherà i suoi effetti nei pros-
simi decenni» commenta il vicepresidente di Unimpresa, 
Giuseppe Spadafora . «La ripresa economica non dovrà sol-
tanto colmare la perdita sul fronte del prodotto interno lordo, 
che è drammatica e storicamente spaventosa, ma dovrà, con-
testualmente, gettare le basi per un rapido riavvicinamento 
all’equilibrio delle finanze pubbliche . Grava, sulle future 
generazioni, un fardello pesantissimo che è stato creato da 
un momento eccezionale, perciò va subito avviata una inver-
sione di tendenza, anche ricorrendo, definitivamente, a una 
lotta agli sprechi, aggredendo le sacche della spesa pubblica 
improduttiva» aggiunge il vicepresidente di Unimpresa .

Secondo l’analisi del Centro studi di Unimpresa, che ha 
incrociato dati della Banca d’Italia e del ministero dell’Econo-
mia, gli effetti del lockdown sulle casse dello Stato hanno por-
tato, l’anno scorso, a 28,05 miliardi di minori entrate (-6,09%), 
passate dai 460,6 miliardi del 2019 ai 432,6 miliardi del 2020, 
e a maggiori uscite pari a 73,4 miliardi (+13,29%), salite da 
552,7 miliardi a 626,2 miliardi . La somma algebrica di questi 
due valori porta a uno sbilancio complessivo di 101,5 miliardi, 
con il disavanzo tra entrate e uscite più che raddoppiato in 12 
mesi, da 92,1 miliardi a 193,6 miliardi . Il debito pubblico, alla 
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fine dello scorso anno, è arrivato a quota 2 .569,2 miliardi, con 
una impennata di 159,3 miliardi (+6,61%) rispetto ai 2 .409,9 
miliardi del 2019, quando il debito era cresciuto di “soli” 
29,5 miliardi (+1,24%) rispetto ai 2 .380,3 miliardi del 2018, 
anno in cui la montagna era salita di 51,6 miliardi (+2,22%) 
rispetto ai 2 .328,6 miliardi del 2017 . L’anno scorso il debito 
è cresciuto in media di 13,2 miliardi al mese, un ritmo ben 
più sostenuto rispetto ai 2,4 miliardi mensili del 2019 e ai 4,3 
miliardi al mese del 2018 .

I mesi più colpiti, sul fronte delle entrate, nel 2020, sono 
stati aprile, maggio, giugno e ottobre, con riduzioni del get-
tito rispettivamente di 6,2 miliardi (-20,43%), 9,4 miliardi 
(-27,67%), 6,4 miliardi (-19,89%) e 6,07 miliardi (-15-54%); cali 
degli incassi più contenuti si sono registrati a marzo (-4,38%), 
a luglio (-5,73%) e a dicembre (- 6,96%) con “buchi”, rispetto 
all’anno precedente, di 1,2 miliardi, 2,6 miliardi e 5,1 miliardi . 
Per quanto riguarda le uscite, i maggiori esborsi si sono regi-
strati a maggio, giugno, settembre e novembre, con aumenti 
della spesa rispettivamente di 10,2 miliardi (+40,28%), 27,1 
miliardi (100,58%), 18,4 miliardi (+57,06%) e 23,8 miliardi 
(+41,74%); incrementi meno accentuati, poi, anche a gen-
naio (+36,55%, non riconducibile, comunque, all’emergenza 
Covid), marzo (+32,23%) e a dicembre (+4,15%), con le uscite 
salite di 7,5 miliardi, 17,7 miliardi e 3,5 miliardi .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 12-03-2021 n. 043

governo: laUro (UniMPreSa), loTTa Fra-
TriCida nei ParTiTi, a vUoTo aPPello MaT-
Tarella

«Si auspicava che l’appello, nell’ora del pericolo, del Capo 
dello Stato, alla responsabilità e all’unità di intenti, potesse far 
rinsavire i maggiori partiti, sotto la guida di Mario Draghi . 
Purtroppo, a lotta fratricida, all’interno degli stessi, per i posti 
di governo e di sottogoverno, ha dimostrato quanta illusoria 
fosse una tale aspettativa . Un Pd, vittima degli errori di una 
gestione, confusa e altalenante, alla ricerca di una prospettiva 
nebulosa che non potrà ridursi, pena l’autodistruzione, ad una 
alleanza della sopravvivenza reciproca, con il M5s . Quest’ul-
timo, in preda a continue convulsioni e disgregazioni, con-
nesse all’anomalia delle sue origini e alla mancanza di radici 
ideali, con l’unica via di fuga di affidarsi ad un “dittatore” 
qualsivoglia, pur di galleggiare fino alla fine della legisla-
tura . Una Lega, anch’essa spaccata, nel profondo, tra un’ala 
minoritaria che aspira al superamento definitivo dell’antieu-
ropeismo e del populismo raccattavoti, e un leader che con-
tinua a giocare sull’ambivalenza, sforzandosi, inutilmente, di 
mettere il suo imprinting sulle decisioni governative» . Lo 
dichiara il segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro . 
«Questo è lo scenario politico, allarmante, alla vigilia della 
terza, ancor più virulenta, ondata epidemica, con la prospet-
tiva di un nuovo lockdown nazionale, magari necessario, ma 
che finirà di massacrare interi comparti produttivi, come il 
turismo, e il mondo delle micro, piccole e medie imprese . 
Resta in piedi, sicurezza dei vaccini permettendo, soltanto la 
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speranza di una campagna di prevenzione generale, rapida 
e risolutiva, affidata ai tecnici, che restituisca alle famiglie 
e alle imprese un’estrema opportunità di fuoriuscita da un 
incubo e di ripresa, psicologica ed economica . Nessun par-
tito di governo, comunque, potrà vantare, se ce ne saranno, 
alcun merito o mettere cappello sui risultati . Provvederanno, 
poi, finalmente, le elezioni politiche a sanzionare questo ceto 
politico irresponsabile e a rinnovare radicalmente la classe 
dirigente nazionale . Non potrà mancare, in ogni caso, nella 
futura legislatura, il lavoro di commissioni di inchiesta, del 
tribunale dei ministri e di tribunali ordinari, per far luce sulle 
responsabilità morali, civili, penali e contabili, di questo disa-
stro» aggiunge Lauro .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 15-03-2021 n. 044

banCHe: UniMPreSa, al nord il 60% dei Pre-
STiTi, Ma CiTTadini Sono 46%

Analisi del Centro studi dell’associazione: sperequa-
zione evidente tra la distribuzione territoriale dei finanzia-
menti bancari e il quadro demografico del Paese, con il 
Nord “piglia-tutto” sul credito bancario: nelle otto regioni 
settentrionali, dove risiede il 46% della popolazione, arriva 
quasi il 60% dei prestiti, mentre il restante 40% degli 
“impieghi” è ripartito tra il Centro (23%), il Sud (12%) 
e le Isole (5%) che, complessivamente, “ospitano” il 54% 
dei cittadini. Le banche “favoriscono” di fatto il Nord con 
780 miliardi di euro di credito sul totale di 1.306 miliardi: 
in Lombardia il 25% del credito e il 16% della popolazione; 
Campania e Sicilia le regioni più sfavorite. Il vicepresi-
dente Politino: «Gli istituti abbandonano il Mezzogiorno, 
è la desertificazione bancaria»

C’è una sperequazione evidente tra la distribuzione terri-
toriale dei finanziamenti bancari e il quadro demografico 
del Paese, con il Nord “piglia-tutto” sul credito: nelle otto 
regioni settentrionali, dove risiede il 46% della popolazione, 
arriva quasi il 60% dei prestiti, mentre il restante 40% degli 
“impieghi” è ripartito tra il Centro (23%), il Sud (12%) e le 
Isole (5%) che complessivamente, però, “ospitano” il 54% dei 
cittadini . Le banche “favoriscono”, di fatto, il Nord con 780 
miliardi di euro di credito sul totale di 1 .306 miliardi erogati, 
stando allo stock erogato fino al termine dello scorso anno: 
in Lombardia il 25% del credito e il 16% della popolazione, 
Campania e Sicilia le regioni più sfavorite . È quanto emerge 
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da un’analisi del Centro studi di Unimpresa relativa alla ripar-
tizione territoriale dei prestiti bancari ad aziende e famiglie 
fotografata nel 2020, secondo la quale lo “spread” tra credito 
e demografica emerge anzitutto sul versante delle famiglie 
(a quelle del Nord va il 54% del credito, circa 295 miliardi 
su 546 miliardi), ma risulta ancora più marcata sul versante 
delle aziende, con quelle “settentrionali” che si accaparrano 
quasi il 64% della liquidità concessa dagli istituti di credito, 
pari a circa 485 miliardi su 759 miliardi . «Se questo diva-
rio è giustificabile, parzialmente, guardando alla geografia 
imprenditoriale, non esistono ragioni valide perché i cittadini 
che non risiedono al Nord siano così fortemente penalizzati . 
Il Mezzogiorno, in particolare, non solo è abbandonato dallo 
Stato, ma anche dai vertici degli istituti di credito: nel settore 
bancario assistiamo a una drammatica desertificazione del 
Sud, con le banche che chiudono gli sportelli e si allontanano 
dal territorio, rinunciando ad avere il polso della situazione» 
commenta il vicepresidente di Unimpresa, Salvo Politino . «È 
un atteggiamento assai poco lungimirante, quello delle ban-
che italiane, basato su logiche di ricavi nel breve e nel medio 
periodo, ma che, tuttavia, appare rinunciatario e perdete in 
una prospettiva più lunga e di sviluppo ampio dell’intera eco-
nomia italiana» aggiunge Politino .

Secondo l’analisi del Centro studi di Unimpresa, che ha 
confrontato dati della Banca d’Italia e dell’Istat, sullo stock 
totale di 1 .306,1 miliardi di euro di prestiti ai privati in Italia, 
nel 2020, il 59,75% (780,3 miliardi) risulta erogato al Nord, 
il 22,77% (297,4 miliardi) al Centro, il 12,07% al Sud (157,6 
miliardi), il 5,41% (70,6 miliardi) nelle Isole . La sperequazione 
rispetto al quadro demografico è evidente: su un totale di 59,6 
milioni di abitanti nel nostro Paese, al Nord risiede il 46,30% 
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della popolazione (26,81% nel Nord Ovest: Piemonte, Valle 
d’Aosta, Lombardia, Liguria; 19,50% nel Nord Est: Trentino-
Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), 
al Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) il 19,48%, al Sud 
(Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) 
74,7 miliardi (9,84%), nelle Isole (Sicilia, Sardegna) il 22,98% 
e nelle Isole il 10,88% .

Nel dettaglio, per quanto riguarda le aziende, sul totale 
di 759,4 miliardi di prestiti, 484,8 miliardi (63,84%) sono 
stati erogati al Nord, con la seguente ripartizione: nel Nord 
Ovest 284,4 miliardi (37,46%) e nel Nord Est 200,3 miliardi 
(26,38%) . Al Centro, poi, sono arrivati 170,4 miliardi di finan-
ziamenti (22,45%), al Sud 29,4 miliardi (3,88%) . Quanto alle 
piccole imprese, sul totale di 134,9 miliardi di prestiti, 80,4 
miliardi (59,61 %) sono stati erogati al Nord, con la seguente 
ripartizione: nel Nord Ovest 40,5 miliardi (30,03%) e nel 
Nord Est 39,9 miliardi (29,58%) . Al Centro, poi, sono arrivati 
26,1 miliardi di finanziamenti (19,40%), al Sud 19,1 miliardi 
(14,18%), nelle Isole 9,1 miliardi (6,82%) . Quanto alle fami-
glie, sul totale di 546,5 miliardi di prestiti, 295,4 miliardi 
(54,75 %) sono stati erogati al Nord, con la seguente riparti-
zione: nel Nord Ovest 178,5 miliardi (32,67%) e nel Nord Est 
116,9 miliardi (21,39%) . Al Centro, poi, sono arrivati 126,9 
miliardi di finanziamenti (23,23%), al Sud 82,9 miliardi 
(15,17%), nelle Isole 41,1 miliardi (7,54%) .

La Lombardia è la regione più premiata in tutti i com-
parti: ha il primato del credito alle aziende con 211,7 miliardi 
(27,88%), dei finanziamenti alle piccole imprese con 25,6 
miliardi (19,02%), dei prestiti alle famiglie con 120,5 miliardi 
(22,06%) e, quindi, del totale degli “impieghi” bancari con 
322,3 miliardi (25,45%) . Tuttavia, nelle dieci province 
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lombarde vivono 10,1 milioni di persone che corrispondono al 
16,81% della popolazione italiana . Campania e Sicilia, invece, 
le regioni più sfavorite sul fronte dei prestiti: nelle province 
campane risiedono 5,7 milioni di persone, pari al 9,58% della 
popolazione nazionale, ma lo stock di crediti si ferma al 4,97% 
del totale (64,9 miliardi); nelle province siciliane, invece, abi-
tano 4,8 milioni di persone pari all’8,17% del totale, ma i 
prestiti arrivano al 3,83% (50,1 miliardi) .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 15-03-2021 n. 045

governo: laUro (UniMPreSa), leTTa MinaC-
Cia STabiliTÀ Con iUS Soli

«Un’analisi realistica e disincantata delle nuove leadership 
del PD e del M5s, Enrico Letta e Giuseppe Conte, e del destino 
della loro ipotizzata alleanza politico- elettorale, tattica o stra-
tegica, a livello nazionale, nelle Regioni e negli Enti Locali, 
a partire da Roma e da Napoli, potrà essere fatta soltanto a 
bocce ferme, quando ai fuochi d’artificio degli insediamenti 
seguirà l’azione politica concreta . Appare, tuttavia, fin da ora, 
evidente che la ricerca di visibilità e la riaffermazione delle 
rispettive identitá, attraverso il rilancio di proposte giá divisive 
in passato, come nel caso dello ius soli, annunziato da Letta, 
si rifletteranno in maniera dirompente sulla compattezza, la 
stabilità e l’operatività del governo Draghi» . Lo dichiara il 
segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro . «Ulteriori 
provocazioni verso le altre componenti della maggioranza, 
come la Lega e Forza Italia, risultano del tutto intempestive 
ed improvvide, specie in questa fase delicata, mentre procede 
ancora a rilento la campagna vaccinale generale e non sem-
brano sufficienti le misure economiche previste a sostegno 
delle famiglie e delle piccole e medie imprese . A meno di un 
solo mese dalla nascita del nuovo governo, il ‘cupio dissolvi’ 
della classe politica italiana non scema, ma accelera la corsa 
verso il baratro» aggiunge il segretario generale di Unim-
presa .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 20-03-2021 n. 046

Covid: UniMPreSa, nel 2020 brUCiaTi 320 
Miliardi di FaTTUraTo

Analisi del Centro studi dell’associazione: col lockdown 
incassi crollati del 12,4%: 312 miliardi in meno per le 
aziende, calo di 7,4 miliardi per autonomi e partite Iva. Il 
vicepresidente Spadafora: «Il decreto Sostegni è insuffi-
ciente, servono risorse aggiuntive e occorre far ripartire il 
Paese al più presto»

Ammonta a quasi 320 miliardi di euro la perdita com-
plessiva di “fatturato” per le aziende e le partite Iva in Ita-
lia, nell’arco del 2020 . La pandemia Covid e la conseguente 
interruzione delle attività economiche hanno portato a una 
contrazione degli incassi del 12,4%: il calo maggiore si è regi-
strato per alberghi, bar e ristoranti (-40,3%), mentre è stato 
del 27,1% per il settore dell’intrattenimento e dello sport . In 
controtendenza sia il comparto informazione e comunica-
zione (+1,6%) sia quello dell’agricoltura (+1,8%) . In termini 
percentuali, a livello territoriale è la Sardegna ad aver avuto 
l’impatto più forte sulla sua economia (-25,2%), seguita da 
Friuli-Venezia Giulia (-20,3%), Valle d’Aosta (-17,4%) e Lazio 
(-16,3%) . Questi i dati di una analisi del Centro studi di Unim-
presa, secondo la quale le aziende (grandi, medie e piccole) 
hanno perso 312,1 miliardi (-11,8%), mentre partite Iva e 
autonomi hanno incassato 7,4 miliardi in meno (-5,9%) . «È 
una fotografia, la nostra, di una devastazione economica che 
nasconde, peraltro, un dramma sociale difficilmente calcola-
bile, almeno nell’immediato . Da parte del governo di Mario 
Draghi, al quale comunque abbiamo dato il nostro appoggio, 
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serve uno sforzo più incisivo per far fronte ai danni e ai disa-
stri cagionati dai vari lockdown: il decreto Sostegni varato 
ieri è insufficiente, servono risorse aggiuntive e, soprattutto, 
occorre far ripartire il Paese al più presto, coi lockdown più 
o meno mascherati non andiamo lontano» commenta il vice-
presidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora .

Secondo il Centro studi di Unimpresa, che ha elaborato i 
dati del Ministero dell’Economia relativi all’imponibile dei 
contribuenti italiani e realizzato alcune stime, il totale della 
perdita di fatturato delle aziende e delle partite Iva, nel 2020, 
ammonta a 319,5 miliardi con una contrazione del 12,4% 
rispetto al 2019 . Per le aziende (grandi, medie e piccole) il 
calo è stato di 312,1 miliardi (-11,8%), mentre per partite 
Iva e autonomia la contrazione è stata di 7,4 miliardi (-5,8%) . 
Il periodo più difficile e negativo, per fatturati e incassi, 
coincide con i tre mesi del lockdown dell’anno scorso: meno 
50,6 miliardi a marzo (-20,6%), meno 86,2 miliardi ad aprile 
(-37,1%) e meno 62,4 miliardi a maggio (25,6%) . La tendenza 
è rimasta negativa per tutto il resto dell’anno, anche se con 
perdite meno accentuate, fino a dicembre, quando si stima 
che la riduzione del fatturato di aziende e partite Iva, anche in 
questo caso legata alle misure restrittive introdotte per con-
tenere la circolazione del virus, sia stata pari a 30,8 miliardi 
(-14,0%) . Durante l’estate, le perdite sono state più contenute 
e, pari a 24,6 miliardi a giugno (-10,4%), di 21,5 miliardi a 
luglio (- 8,1%), di 6,7 miliardi ad agosto (-3,9%) e di 9,3 
miliardi a settembre (-3,9%): in questo periodo le restrizioni 
erano state allentate in maniera sensibile e la maggiore mobi-
lità dei cittadini per le ferie ha verosimilmente favorito mag-
giori spese nel settore turistico, che in ogni caso non hanno 
compensato i danni generali all’economia italiana . A ottobre 
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(-9,0%) e novembre (-7,5%), invece, la crisi economica è tor-
nata ad acuirsi con un leggero peggioramento delle difficoltà 
(con riduzioni, nei due mesi, rispettivamente per 23,2 miliardi 
e 17,9 miliardi): anche in questo caso il dato fortemente nega-
tivo è riconducibile alle restrizioni per la circolazione e per la 
mobilità delle persone . Complessivamente la contrazione dei 
fatturati sarebbe stata ancora più marcata se a gennaio, quando 
la pandemia non si era ancora manifestata, non ci fosse stato 
un balzo positivo degli incassi pari a 14,8 miliardi (+7,0%), 
dei quali 12,1 miliardi (+5,9%) riconducibili alle aziende e 
2,8 miliardi (+28,8%) riferibili a partite Iva e autonomi .

Quanto ai settori, il calo maggiore si è registrato per alber-
ghi, bar e ristoranti (- 40,3%), mentre è stato del 27,1% per 
il comparto dell’intrattenimento e dello sport . In controten-
denza, invece, sia il settore informazione e comunicazione 
(+1,6%) sia quello dell’agricoltura (+1,8%) . A livello territo-
riale, è la Sardegna, in termini percentuali, ad aver avuto 
l’impatto più forte sulla sua economia (-25,2%), seguita da 
Friuli-Venezia Giulia (-20,3%), Valle d’Aosta (-17,4%) e Lazio 
(-16,3%) . In doppia cifra negativa anche la Liguria (-14,7%), il 
Piemonte (-14,3%), le Marche (-13,7%), la Lombardia (-12,7%), 
la Toscana (-10,2%), il Veneto (-10,2%) e l’Emilia-Romagna (- 
10,0%) . L’analisi geografica, poi, vede altre 10 regioni e pro-
vince autonome, tutte con segno negativo, ma con contrazioni 
delle attività economiche meno accentuate rispetto al resto 
del Paese: Umbria (-9,5%), Trento (-7,8%), Abruzzo (-6,4%), 
Bolzano (-5,2%), Puglia (-5,0%), Campania (-4,8%), Sicilia 
(-4,7%), Molise (-4,5%), Calabria (- 3,9%), Basilicata (-1,7%) . 
La media del calo di fatturato in Italia è pari al 7,2% .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 21-03-2021 n. 047

Covid: UniMPreSa, olTre 10 Milioni di iTa-
liani a riSCHio PoverTÀ

Analisi del Centro studi dell’associazione sull’area di 
disagio sociale: ai 4 milioni di disoccupati, vanno aggiunti 
6,3 milioni di occupati ma in situazioni instabili o econo-
micamente deboli: il totale della platea di soggetti in dif-
ficoltà contempla 10 milioni e 406mila persone. Erano 
9,2 milioni nel 2015. Il vicepresidente Politino: «Quei 
32 miliardi del decreto Sostegni non bastano, occorre met-
tere le imprese in condizione di trattenere i lavoratori e di 
tornare a crescere per assumere, solo così non avremo più 
poveri nel nostro Paese»

Sono oltre 10,4 milioni gli italiani a rischio povertà: tra 
i 4 milioni di disoccupati e i 6,3 milioni di occupati ma in 
situazioni instabili o economicamente deboli, il numero degli 
italiani che non ce la fa, in piena emergenza Covid, è assai 
vasta e in crescita: il dato, calcolato dal Centro studi di Unim-
presa, si riferisce a fine 2020 e conta oltre 1,2 milioni di sog-
getti in più rispetto a un’analoga rilevazione relativa al 2015, 
con una crescita significativa del 13% . La crisi economica 
innescata dall’emergenza sanitaria ha contribuito, dunque, a 
estendere il perimetro delle persone in difficoltà con l’area di 
disagio ancora più ampia: ai 4,1 milioni di persone disoccu-
pate, bisogna sommare anzitutto i contratti di lavoro a tempo 
determinato, sia quelli part time (776mila persone) sia quelli 
a orario pieno (1,9 milioni); vanno poi considerati i lavora-
tori autonomi part time (711mila), i collaboratori (225mila) 
e i contratti a tempo indeterminato part time (2,7 milioni) . 
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Questo gruppo di persone occupate - ma con prospettive 
incerte circa la stabilità dell’impiego o con retribuzioni con-
tenute - ammonta complessivamente a 6,3 milioni di unità: in 
condizioni precarie o economicamente deboli, contribuiscono 
a estendere la platea degli italiani in crisi, che vivono sull’orlo 
del baratro, sempre più vicini alla povertà .

«Per evitare che questa area di disagio sociale cresca 
ancora di più, bisogna andare ben oltre quei 32 miliardi di 
euro stanziati venerdì scorso col decreto Sostegni, che non 
bastano, e questo il governo di Mario Draghi deve capirlo 
rapidamente: la nostra sensazione è che, nonostante l’indi-
scussa competenza delle figure chiamate a ricoprire gli inca-
richi più alti in questo esecutivo, non ci sia il necessario con-
tatto con la realtà» commenta il vicepresidente di Unimpresa, 
Salvo Politino . «C’è un fattore tempo che è fondamentale: 
lo scostamento di bilancio era stato approvato a dicembre, 
il decreto che stanzia quei fondi è del 19 marzo e i primi 
bonifici, assicura il governo, dovrebbero arrivare intorno alla 
metà di aprile . Vuol dire oltre 100 giorni per un pacchetto di 
aiuti che, in ogni caso, risponde solo parzialmente alle dram-
matiche esigenze che stiamo affrontando» aggiunge il vice-
presidente di Unimpresa, secondo il quale «occorre mettere 
le imprese in condizione di trattenere i lavoratori e di tornare 
a crescere per assumere, solo così non avremo più poveri nel 
nostro Paese» .

Secondo il Centro studi dell’associazione, che ha elabo-
rato dati dell’Istat relativi al 2020, l’area di disagio sociale 
in Italia comprende 10 milioni e 406mila persone . Il dato 
è superiore al quello di un’analoga rivelazione del 2015, 
quando il totale degli italiani in difficoltà si era attestato a 
quota 9,2 milioni . Più nel dettaglio, si tratta di 4 milioni e 
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8mila disoccupati a cui vanno aggiunti 6 milioni e 398mila 
occupati in situazioni critiche . Per quanto riguarda 4 milioni 
e 8mila disoccupati, gli ex occupati sono 1 milione e 127mila, 
gli ex inattivi 571mila, i soggetti senza esperienza di lavoro 
2 milioni e 310mila . Quanto ai 6 milioni e 398mila occupati 
considerati in condizione precarie o economicamente deboli, 
si tratta di 776mila soggetti con contratti di lavoro a termine 
part-time, 1 milione e 955mila persone con contratti a tempo 
determinato full-time, 2 milioni e 731mila addetti con con-
tratti a tempo indeterminato part-time involontario, 225mila 
soggetti con semplici contratti di collaborazione e 711mila 
autonomi part-time .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 22-03-2021 n. 048

Covid: UniMPreSa, bUCo Cig di Una 
SeTTiMana dal 25 MarZo Per 6 Milioni di 
lavoraTori

Circa 6 milioni di lavoratori senza cassa integrazione 
Covid per una settimana: c’è un “buco”, infatti, nel mecca-
nismo normativo relativo all’ammortizzatore sociale legato 
alla pandemia, nel periodo che va dal 25 marzo al 1 aprile . 
Lo denuncia Unimpresa secondo cui questo vuoto legislativo, 
che rappresenta al tempo stesso un problema sia per i dipen-
denti in cig sia per le aziende e tutti i datori di lavoro, è la 
conseguenza di due norme non coordinate fra loro . La prima 
norma in questione è la legge di bilancio per il 2021 che ha 
esteso la cassa Covid per 12 settimane a partire dal 1 gen-
naio di quest’anno e dunque fino al prossimo 25 marzo; 
la seconda norma è stata introdotta dal decreto “ristori”, che 
prevede 13 settimane di cig per tutte le aziende e 28 settimane 
per quelle non coperte da cassa integrazione ordinaria, ma con 
decorrenza 1 aprile . Resta, pertanto, da colmare il vuoto che 
non coperto né dalla legge di bilancio né dal decreto ristori . 
«Nell’attesa di vedere pubblicato il testo ufficiale del Decreto 
Ristori sul quale faremo come sempre valutazioni fornendo, 
dopo un attento studio, il nostro contributo nell’interesse 
esclusivo delle imprese e dei loro lavoratori, urge immediata-
mente intervenire per coprire quella che è una vera e propria 
falla» commenta il consigliere nazionale di Unimpresa, Gio-
vanni Assi .

«Se la matematica non è un’opinione, dal 1 gennaio 2021 le 
12 settimane scadono giovedì 25 marzo e, se non si interviene 
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immediatamente ci sono, oltre 6 milioni di lavoratori che non 
saranno coperti dagli ammortizzatori sociali per Covid e 
le nostre aziende, già al collasso, si potrebbero trovare con 
delle situazioni di conflitto interno, dovendo far fronte con le 
proprie tasche a questa ennesima mancanza . Inoltre, occorre 
intervenire urgentemente sul pagamento delle casse integra-
zioni (Fondo Bilaterale dell’Artigianato) per le aziende arti-
giane per cui oltre 300mila lavoratori sono in attesa di ricevere 
il saldo dell’ultimo trimestre 2020, nonostante l’ultimo inter-
vento di “sblocco” da parte del Ministro Orlando» aggiunge 
il consigliere nazionale di Unimpresa .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 24-03-2021 n. 049

banCHe: UniMPreSa, Prorogare MoraTo-
rie Fino a TerMine PandeMia

«Per le micro e piccole imprese sta per scattare la condanna 
a morte . A giugno scadono le moratorie su 294 miliardi di euro 
di crediti bancari ad aziende e cittadini . Tutto questo perché 
una anacronistica e ingiustificabile disposizione dell’Unione 
europea, varata prima dell’inizio della pandemia, non con-
sente ulteriori proroghe della misura che, invece, va estesa 
temporalmente fino al termine della crisi sanitaria causata 
dal Covid . Lo stop alla sospensione del pagamento delle rate 
di finanziamenti e mutui, infatti, può mettere in ginocchio la 
nostra economia, mandare sul lastrico tutto il Paese: può por-
tare al fallimento moltissime aziende e, conseguentemente, 
corre il rischio di far saltare centinaia di migliaia di posti di 
lavoro, considerando che il blocco dei licenziamenti, di fronte 
al crac di un’azienda, diventa ovviamente inefficace . Inoltre, 
il rischio è di mandare sul lastrico le famiglie che rischiano di 
perdere la loro casa» . Lo dichiara il vicepresidente di Unim-
presa, Salvo Politino, a proposito della scadenza delle mora-
torie sui crediti bancari ad aziende e cittadini . «Il presidente 
del Consiglio, Mario Draghi, in relazione al piano di vaccina-
zioni, ha detto che se non sarà possibile coordinare l’azione in 
Europa, allora l’Italia dovrà muoversi in autonomia . Si tratta 
di una fondamentale presa di posizione che, adesso, va con-
fermata anche per la questione delle moratorie sui prestiti da 
rinviare fino a quando la pandemia non sarà finita» spiega il 
vicepresidente di Unimpresa .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 26-03-2021 n. 050

Covid: MaSSarenTi (UniMPreSa), TaMPoni a 
SCUola e anCHe in STrUTTUre SPorTive

«La proposta del ministro per l’Istruzione, Patrizio Bian-
chi, di testare la sicurezza delle scuole avviando tamponi 
rapidi, a cui sottoporre tutti gli studenti che devono rientrare 
in aula, è in linea col nostro suggerimento dello scorso 21 
gennaio . Si sarebbe potuto avviare prima, ma in ogni caso è 
un ottimo meccanismo da avviare prima possibile e da esten-
dere, quanto prima, anche all’intero settore sportivo» . Lo 
dichiara il presidente di Unimpresa Sport, Marco Massarenti . 
«I bambini e i ragazzi stanno pagando un prezzo altissimo 
a causa delle restrizioni: i danni sono difficilmente calcola-
bili . Ragion per cui occorre tenere le scuole sempre aperte 
e riattivare immediatamente anche le attività sportive, che 
in alcune regioni italiane sono di fatto ferme da un anno» 
aggiunge Massarenti . Secondo il presidente di Unimpresa 
Sport «ovviamente tutte le restrizioni hanno cagionato un 
disastro sul versante economico e i ristori introdotti sia dal 
governo precedente sia dall’esecutivo attualmente in carica 
non sono sufficienti a coprire le perdite subite dagli operatori 
del settore» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 27-03-2021 n. 051

Covid: UniMPreSa, in iTalia Mina derivaTi 
da 250 Miliardi, SUPera i 191 Miliardi reCo-
verY

Analisi del Centro studi: perdite potenziali in calo del 
20% tra il 2019 e il 2020, ma comunque maggiori rispetto 
agli aiuti in arrivo nel nostro Paese dall’Unione europea. 
Il vicepresidente Spadafora: «È la vittoria dell’azzardo 
morale della finanza sull’economia reale»

Il “buco” potenziale dei derivati finanziari in Italia è pari 
a 250 miliardi di euro ed è più grande dei 191 miliardi che il 
nostro Paese si appresta a chiedere all’Unione europea con il 
Recovery Fund . Nonostante la riduzione, tra il 2019 e il 2020, 
pari a quasi il 20% del totale, la massa di derivati presenti sui 
bilanci di Stato centrale, enti locali, banche, imprese e famiglie 
è ancora assai rilevante: una voragine di 250,1 miliardi com-
plessivi capace di ingoiare l’intero pacchetto di fondi che il 
governo di Mario Draghi si appresta a ottenere dall’Ue nell’am-
bito del piano Next Generation . Ammontano a 181 miliardi le 
perdite potenziali presenti sui bilanci delle banche, a quasi 15 
miliardi quelle delle imprese, mentre per la pubblica ammi-
nistrazione il pericolo derivati vale circa 32 miliardi . Questi i 
dati principali di una analisi del Centro studi di Unimpresa, 
secondo cui a fine 2019 i derivati valevano, in totale, 309 
miliardi e, dopo 12 mesi, si sono ridotti di 59 miliardi, con un 
calo del 19% . «Si parla tanto, forse troppo, spesso certamente 
a sproposito di sostenibilità e poi ti accorgi, leggendo i dati 
in controluce, che l’azzardo morale della finanza la fa sem-
pre da padrone rispetto all’economia reale . E allora viene da 
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chiedersi dove sia la responsabilità sociale, tanto nelle grandi 
aziende quanto nelle grandi banche, se oggi il nostro Paese, 
si trova, durante una fase drammatica causata da un’impreve-
dibile emergenza sanitaria, a dover fare i conti con un quadro 
finanziario pericolosissimo» commenta il vicepresidente di 
Unimpresa, Giuseppe Spadafora .

«Le operazioni in derivati vengono realizzate per coprire 
le attività finanziarie, sia quelle del settore pubblico sia quelle 
del settore privato, da scenari avversi e da rischi, ma il quadro 
è fuori controllo e nessuno alza la mano per fermare questo 
gioco potenzialmente dannosi per la collettività» aggiunge 
Spadafora .

Secondo l’analisi del Centro studi dell’associazione, basato 
su dati della Banca d’Italia, l’ammontare complessivo delle 
perdite potenziali derivati finanziari in Italia è passato dai 
309,3 miliardi del 2019 ai 250,1 miliardi del 2020, con una 
contrazione di 59,3 miliardi (-19,19%) . I dati si riferiscono 
alle passività sui bilanci, vale a dire le operazioni potenzial-
mente in perdita . Si osserva una convergenza di massima tra 
il settore pubblico e quello privato, con la sola eccezione delle 
imprese . Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, i 
derivati in perdita sono calati di 8,6 miliardi (- 21,28%) da 
40,5 miliardi a 31,9 miliardi: sono diminuiti sia i derivati 
dello Stato centrale, passati da 31,2 miliardi a 28,3 miliardi 
con una discesa di 8,4 miliardi (- 21,62%), sia i derivati degli 
enti locali, passati da 1,1 miliardi a 924 milioni in calo di 141 
milioni (-10,96%) .

Per quanto riguarda i privati, si è invece registrata una 
diminuzione complessiva di 50,7 miliardi (-18,87%) da 242,2 
miliardi a 197,4 miliardi . I derivati in perdita presenti sui bilanci 
delle aziende, dato in controtendenza rispetto all’andamento 
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generale, sono aumentati di 2,9 miliardi (+21,94%) da 12,8 
miliardi a 14,7 miliardi, quelli delle banche sono arretrati di 
53,5 miliardi (-21,09%) da 214,2 miliardi a 181,2 miliardi, 
quelli delle assicurazioni sono calati di 105 milioni (-6,94%) 
da 671 milioni a 598 milioni . In discesa anche la piccola quota 
di derivati “in mano” alle famiglie che sui loro bilanci hanno 
perdite potenziali per 68 milioni in calo di 1 milione (-1,45%) 
rispetto ai 69 milioni di un anno fa .

«L’Italia, più di altri paesi europei, cammina sul crinale del 
baratro: la nostra economia ha pagato più di tutti in Europa i 
danni cagionati dal Covid e adesso, mentre ci accingiamo a 
ripartire, anche se lontani dall’uscita del tunnel, scopriamo 
di avere una zavorra pesantissima, una minaccia inattesa che 
può pregiudicare il piano di ripresa e resilienza a cui sta lavo-
rando il governo» osserva il vicepresidente di Unimpresa .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 27-03-2021 n. 052

Covid: laUro (UniMPreSa), Con governo 
dragHi ProSegUono annUnCi e inUTili 
ManCeTTe

“La maledizione della politica degli annunci, che non 
rassicurano, e delle inutili mancette, continua A quando le 
riforme organiche del fisco e della giustizia civile, tanto per 
cominciare? Oppure la già rissosa composizione politica del 
nuovo governo ne ostacola il decollo? Intanto si addensano 
nuvole sui tempi del Recovery Fund e le istituzioni europee, 
frustrate, si leccano le ferite per il fallimento irresponsabile 
delle forniture vaccini e per la soggiacenza alla prepotenza 
speculativa delle big pharma” . Lo dichiara il segretario gene-
rale di Unimpresa, Raffaele Lauro, secondo il quale “questo 
governo deve dimostrare, con decisioni tempestive e fatti con-
creti, anche impopolari, di essere all’altezza della situazione 
drammatica in cui siamo precipitati, e per cui é nato, pena la 
catastrofe sociale, di cui sarà responsabile” .

“Dopo gli immani disastri, causati dal Governo Conte, sia 
nella gestione della pandemia che nelle misure adottate per 
fronteggiare la crisi economica, che attanagliava e attanaglia, 
tuttora, le famiglie e le imprese, specie le medie e piccole, ci si 
attendeva che il nuovo governo, presieduto da Mario Draghi, 
potesse rivoluzionare il recente passato e determinare, final-
mente, una radicale inversione di tendenza, in particolare per 
la campagna vaccinale e per i settori economici in sofferenza 
assoluta, come il turismo . Purtroppo, ad oggi, nonostante le 
attese, anche di Unimpresa, si registrano, sul fronte sanita-
rio, soltanto le superficiali e infondate rassicurazioni, per la 
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prossima estate, del ministro Speranza, mentre la campagna 
vaccinale arranca, prigioniera della consueta anarchia istitu-
zionale di competenze, tra governo centrale e regioni . Allo 
stesso tempo, le misure economiche, finanziarie e fiscali, 
anch’esse tanto attese, varate con il decreto-legge sui soste-
gni, si rivelano del tutto insufficienti e inadeguate a fronteg-
giare la crisi di liquidità delle famiglie e delle PIM, rischiando 
di pregiudicare, nonostante le ottimistiche affermazioni del 
ministro Garavaglia, anche la prossima stagione turistica” 
aggiunge il segretario generale di Unimpresa .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 28-03-2021 n. 053

vaCCini: UniMPreSa, diSTribUZione MediCi 
oMogenea in TUTTo il PaeSe

Analisi del Centro studi dell’associazione: a livello 
nazionale, in media un medico ogni 569 abitanti. Il Lazio 
(un medico ogni 767 abitanti, dato peggiore a livello nazio-
nale) procede più spedito della Lombardia (uno ogni 697) 
con le somministrazioni dei vaccini. Su 104.821 “camici 
bianchi” che lavorano in Italia, al Nord opera il 45,2% del 
totale, percentuale che si sovrappone al 46,3% degli abi-
tanti del settentrione. Al Centro, lavora il 19,7% dei medici 
italiani e in quelle zone vive il 19,8% della popolazione, 
mentre al Sud i camici bianchi sono il 22,6% e i la percen-
tuale demografica si attesta al 23,0%; nelle Isole, invece, 
i “dottori” sono il 12,5% e i cittadini il 10,9% del totale. Il 
presidente Ferrara: «Il governo deve avocare la regia del 
piano vaccinazioni, imitare i modelli che funzionano sia 
per le prenotazioni sia per le somministrazioni delle dosi». 
TUTTI I DATI REGIONE PER REGIONE

Il Lazio ha un medico ogni 767 abitanti (dato peggiore a 
livello nazionale) e procede più spedito rispetto alla Lombardia 
(un “camice bianco” ogni 697 cittadini) con le somministra-
zioni dei vaccini . La sperequazione delle somministrazioni dei 
vaccini anti-Covid nelle regioni d’Italia non può essere moti-
vata, dunque, con lo scarso numero di medici sul territorio 
italiano né con una distribuzione non adeguata del personale 
sanitario . C’è un sostanziale equilibrio, infatti, tra la presenza 
di medici nelle vare aree del Paese e il quadro demografico 
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della Penisola . Su 104 .821 “camici bianchi” che lavorano in Ita-
lia, al Nord opera il 45,2% del totale, percentuale che si sovrap-
pone al 46,3% degli abitanti del settentrione . Al Centro, lavora 
il 19,7% dei medici italiani e in quelle zone vive il 19,8% della 
popolazione, mentre al Sud i camici bianchi sono il 22,6% e i la 
percentuale demografica si attesta al 23,0%; nelle Isole, invece, 
i “dottori” sono il 12,5% e i cittadini il 10,9% del totale . Que-
sti i dati di un’analisi del Centro studi di Unimpresa realizzata 
per capire se l’inefficienza registrata, in alcune regioni italiane, 
nei primi mesi del piano vaccinazioni può essere legata a uno 
squilibrio nella ripartizione del personale medico: in media il 
rapporto, su scala nazionale, è di un medico ogni 569 abitanti . 
Il Lazio (un medico ogni 767 abitanti, dato peggiore a livello 
nazionale) procede più spedito della Lombardia (uno ogni 697) 
con le somministrazioni dei vaccini . «È evidente che qualcosa 
non sta funzionando in alcune regioni . A noi non interessano le 
polemiche politiche, ma trovare soluzioni . Il governo, pertanto, 
deve avocare la regia del piano vaccinazione e procedere in 
maniera più spedita: entro giugno vanno finite le somministra-
zioni, per poter riaprire in sicurezza e rimettere in moto il Paese 
sia da un punto di vista economico sia per quanto riguarda gli 
aspetti della socialità» commenta il presidente di Unimpresa, 
Giovanna Ferrara . «I modelli organizzativi di alcune regioni 
hanno funzionato meglio di altri e allora vanno imitati i sistemi 
migliori nelle aree del Paese che ancora fanno fatica a proce-
dere in maniera spedita sia per quanto riguarda i sistemi di 
prenotazione sia per l’organizzazione delle strutture in cui si 
somministrano le dosi» aggiunge il presidente di Unimpresa .

Secondo l’analisi del Centro studi di Unimpresa, che ha 
elaborato dati della Corte dei conti, dell’Istat e del ministero 
della Sanità, in Italia i medici sono 104 .821: il rapporto con la 
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popolazione (59,6 milioni) è di uno ogni 569 cittadini . Que-
sti, più nel dettaglio, i dati delle cinque regioni più grandi: in 
Lombardia vive il 16,8% della popolazione e i medici sono il 
13,7% del totale: 14 .378 “camici bianchi” corrispondono a uno 
ogni 697 abitanti; nel Lazio risiede il 9,7% della popolazione e 
i medici sono il 7,2% del totale: 7 .500 “camici bianchi” corri-
spondono a uno ogni 767 abitanti . Il Lazio, dunque, ha meno 
medici della Lombardia, ma le somministrazioni del vaccino 
procedono più spedite . In Campania il rapporto tra medici e 
abitanti è di uno a 632: i “camici bianchi” sono 9 .043 (8,6% 
del totale) in una regione che ospita il 9,6% della popolazione . 
In Veneto, il rapporto tra medici e abitanti è di uno a 604: i 
“camici bianchi” sono 8 .079 (7,7% del totale) in una regione 
che ospita l’8,2% della popolazione . La Sicilia ha un rapporto 
tra medici (8 .939, pari all’8,35% del totale) e cittadini (8,2% 
della popolazione italiana) più favorevole rispetto alla media 
nazionale: un “camice bianco” ogni 545 abitanti .

Quanto alle macroaree, al Nord il rapporto tra medici e cit-
tadini è di uno a 583 . Nelle otto regioni settentrionali operano 
47 .353 medici (45,2%) e la popolazione ospitata corrisponde al 
46,3% del totale . Al Centro, i “camici bianchi” sono 20 .602, 
uno ogni 574 abitanti: corrispondono al 19,7%, percentuale 
sostanzialmente identica a quelle della popolazione ospitata, 
pari al 19,6% . Al Sud sono presenti 23,711 medici, pari al 
22,6% del totale, mentre la popolazione corrisponde al 23,0% 
del totale nazionale . Nelle Isole, i medici totali sono 13 .155, pari 
al 12,5%, con la popolazione complessiva che corrisponde al 
10,9% del totale nazionale, mentre il rapporto tra “camici bian-
chi” e cittadini è di uno ogni 382 .

La Sardegna è la regione d’Italia con la maggior presenza 
di personale sanitario in rapporto alla popolazione: un medico 
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ogni 382 abitanti, con un totale di 4 .216 “camici bianchi” pari 
al 4,0% del totale e la popolazione che è pari al 2,7% degli ita-
liani . Per trovare rapporti così favorevoli, bisogna spostarsi in 
Valle d’Aosta: i medici totali sono 311 (uno ogni 402 abitanti), 
pari allo 0,3%, con la popolazione complessiva che corrisponde 
allo 0,2% del totale nazionale . Un medico ogni 440 abitanti, 
poi, in Umbria che ospita l’1,5% della popolazione e ha l’1,9% 
dei “camici bianchi” (1 .976) . Un medico ogni 454 abitanti in 
Toscana che ospita il 6,2% della popolazione e ha il 7,8% dei 
“camici bianchi” (8 .137) . E ancora: un medico ogni 464 abi-
tanti in Liguria che ospita il 2,6% della popolazione e ha i 3,1% 
dei “camici bianchi” (3 .286) . In Friuli Venezia Giulia, i medici 
totali sono 2 .698, pari al 2,5%, con la popolazione complessiva 
che corrisponde al 2,9% del totale nazionale, mentre il rapporto 
tra “camici bianchi” e cittadini è di uno ogni 464 . In Basilicata, 
i medici totali sono 1 .163, pari all’1,1%, con la popolazione com-
plessiva che corrisponde allo 0,9% del totale nazionale, mentre 
il rapporto tra “camici bianchi” e cittadini è di uno ogni 476 . 
In Abruzzo il rapporto tra medici e abitanti è di uno a 483: i 
“camici bianchi” sono 2 .681 (2,6% del totale) in una regione che 
ospita il 2,2% della popolazione . Un medico ogni 505 abitanti 
in Calabria, regione che ospita il 3,2% della popolazione e ha il 
3,6% dei “camici bianchi” (3 .750) . Nelle Marche il rapporto tra 
medici e abitanti è di uno a 506: i “camici bianchi” sono 2 .989 
(2,9% del totale) in una regione che ospita il 2,5% della popo-
lazione . In Piemonte vive il 7,2% della popolazione e i medici 
sono l’8,1% del totale: 8 .446 “camici bianchi” corrispondono 
a uno ogni 510 abitanti . Nel Trentino-Alto Adige risiede l’18% 
della popolazione e i medici sono l’1,9% del totale:

2 .010 “camici bianchi” corrispondono a uno ogni 536 abi-
tanti . Un medico ogni 541 abitanti in Emilia-Romagna che 
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ospita il 7,5% della popolazione e ha il 7,9% dei “camici bian-
chi” (8 .245) . In Puglia il rapporto tra medici e abitanti è di uno 
a 595: i “camici bianchi” sono 6 .646 (6,3% del totale) in una 
regione che ospita il 6,6% della popolazione . In Molise il rap-
porto tra medici e abitanti è di uno a 702: i “camici bianchi” 
sono 429 (0,4% del totale) in una regione che ospita lo 0,5% 
della popolazione .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 30-03-2021 n. 054

banCHe: UniMPreSa, SToP MoraTorie È 
TeMPeSTa PerFeTTa SU iTalia

In ballo 1,3 milioni di imprese e 1,4 milioni di famiglie 
per quasi 300 miliardi di prestiti congelati. Il vicepresi-
dente Politino: «La ripresa economica, in assenza di una 
proroga da parte del governo, è in pericolo»

«Con lo stop alle moratorie sui prestiti bancari, a fine giu-
gno, in Italia, ci sarà la tempesta perfetta sull’economia del 
Paese . Il governo ha promesso un intervento per estendere la 
sospensione delle rate dei finanziamenti delle imprese e dei 
mutui delle famiglie, ma al momento, a distanza di parecchi 
giorni, dell’annunciato provvedimento non c’è traccia . Il peri-
colo riguarda 1,3 milioni di imprese e 1,4 milioni di famiglie 
per una cifra monstre pari a 300 miliardi di euro» . Lo dichiara 
il vicepresidente di Unimpresa, Salvo Politino . «La ripresa 
economica, in assenza di una proroga da parte del governo, 
è in pericolo: corriamo il rischio di mandare in fumo sia i 
64 miliardi di aiuti varati finora dai governi Conte e Dra-
ghi sia i 191 miliardi che arriveranno con il Recovery Fund 
dall’Unione europea . dopo giorni di attenzione altissima sulla 
vicenda, l’interesse sembra essersi sgonfiato, ma è opportuno, 
invece, insistere su un tema che è cruciale» aggiunge Politino . 
Secondo il vicepresidente di Unimpresa «è indispensabile por-
tare alla luce le ottusità dell’Autorità bancaria europea che si 
sta mostrando troppo distante dall’economia reale . Le regole 
sulla gestione dei crediti deteriorati sono state scritte molto 
prima dell’inizio della pandemia del Covid e sono entrate in 
vigore a gennaio 2021, nel momento meno opportuno: adesso 
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c’è bisogno di sostenere sia le aziende sia i cittadini, con uno 
sforzo congiunto da parte di tutti, istituzioni, politica, banche 
centrali e regolatori» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 30-03-2021 n. 055

MorTo PreFeTTo MoSCa: laUro (UniM-
PreSa), ProFondaMenTe addoloraTo, 
eSeMPio di inTegriTÀ Morale

“La notizia dell’inattesa scomparsa di Carlo Mosca mi 
strazia l’animo e mi addolora nel profondo del mio cuore, per 
i forti legami morali, religiosi, intellettuali, professionali e 
amicali, che ci hanno accomunato, in particolare nei momenti 
più drammatici della storia della nostra Repubblica, specie 
dal 1990 al 1994, nella risposta determinata dello Stato agli 
attacchi stragisti della mafia . Carlo Mosca, mio integerrimo, 
limpido e rigoroso collaboratore nell’ufficio di gabinetto di tre 
ministri dell’Interno, che allora guidavo, mi fece dono sempre 
di suoi preziosi consigli, dettati da un irripetibile senso dello 
Stato, da un tenace spirito di servizio alla cosa pubblica, da un 
esemplare equilibrio nella gestione delle emergenze e nella 
trattazione di delicate questioni afferenti la sicurezza nazio-
nale . Valori intangibili, che, successivamente, hanno ispirato 
tutta la sua brillante carriera, da prefetto della Repubblica a 
consigliere di Stato, da saggista a docente, nonché da guida 
spirituale delle nuove generazioni prefettizie . L’integrità 
morale fatta persona! Lo piango, con sincero cordoglio, e ne 
ricordo, in questo momento di distacco, le parole di conforto e 
di speranza, che riservatamente mi affidò, nella fede comune 
per il Cristo Risorto, quando fu colpito da drammatici lutti 
familiari . Grazie, Carlo!” . Lo ha dichiarato Raffaele Lauro, 
già prefetto della Repubblica e, oggi, segretario generale di 
Unimpresa .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 03-04-2021 n. 056

banCHe: UniMPreSa, CarTello SU TaSSi Pre-
STiTi, inTereSSi alle STelle

Analisi del Centro studi dell’associazione: spunta una 
sorta di accordo sulle pratiche commerciali tra gli istituti 
per le condizioni relative agli interessi applicati ai prestiti. 
Faro sulle regole che stabiliscono i tetti massimi e i com-
portamenti degli istituti che spingono al rialzo i costi per la 
clientela. Il vicepresidente Politino: «Un cartello “di fatto” 
che penalizza imprese e famiglie già alle prese con gli effetti 
drammatici sull’economia causati dalla pandemia»

Sembra esserci una sorta di “cartello” tra le banche ita-
liane in relazione ai tassi di interesse applicati su tutte le 
forme di finanziamento: dai mutui ai prestiti personali, dallo 
scoperto di conto corrente ai pagamenti a rate con le carte 
di credito . Questo cartello o accordo sulle pratiche commer-
ciali, tutto da accertare concretamente, sembra spingere “alle 
stelle” i tassi di interesse sulle varie forme di credito, molto 
frequentemente fino al limite delle soglie d’usura stabilite dal 
ministero dell’Economia e delle Finanze . È quanto emerge da 
una ricerca del Centro studi di Unimpresa, che ha analizzato 
dati del Ministero dell’Economia, della Banca d’Italia e i fogli 
informativi di sei grandi gruppi creditizi del Paese . L’analisi 
dettagliata dei principali operatori bancari italiani conferma, 
infatti, che il divario di tassi tra gli istituti di credito del Paese 
sia estremamente contenuto e, se l’interesse massimo legale 
mira a prevenire gli abusi e l’indebitamento eccessivo, lo 
stesso spinge al rialzo tutti i costi del credito qualunque esso 
sia . I tassi soglia vanno dal 6,26% per i mutui ipotecari a tasso 
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fisso al 23,92% per il credito revolving (pagamenti a rate con 
le carte); dal 6,91% dei mutui ipotecari a tasso variabile al 
17,92% applicato alla cessione del quinto; dal 17,1% per le 
aperture di credito fino a 5 .000 euro al 15,86% per il credito 
personale fino a 10 .000 euro . Quanto ai tassi medi praticati 
dalle banche, si va dall1,81% per i mutui ipotecari a tasso 
fisso al 15,94% per il credito revolving (pagamenti a rate 
con le carte); dal 2,33% dei mutui ipotecari a tasso variabile 
all’11,14% applicato alla cessione del quinto; dal 10,52% per le 
aperture di credito fino a 5 .000 euro al 9,49% per il credito 
personale fino a 10 .000 euro .

«Il cartello “di fatto” sui tassi, creato nel sistema bancario 
italiano, non giova al consumatore finale e sembra ignorare 
del tutto le regole del gioco europeo dei tassi . La soglia dell’u-
sura, fissata trimestralmente dalle autorità, risulta tutt’oggi 
ancora elevata in un contesto di tassi prossimi allo zero o 
addirittura negativo e risulta poco appropriata: la scelta di 
reagire alle oscillazioni del livello generale degli interessi 
viene lasciata, infatti, in capo a chi presta denaro ovvero alle 
banche . La nostra analisi dimostra che il sistema bancario 
risponde ai limiti imposti dalla legge con una rosa di tassi 
medi applicati alle diverse forme di finanziamento non parti-
colarmente variegati e nessuno raggiunge valori apprezzabil-
mente contenuti, se rapportati al costo del denaro . Tutto questo 
in una situazione già drammaticamente critica a causa della 
pandemia e della crisi economica che ne è scaturita e mentre 
attendiamo di capire se 2,7 milioni di imprese e famiglie, da 
luglio, non potranno più beneficiare della moratoria sui vec-
chi prestiti, una cifra pari a quasi 300 miliardi di euro» com-
menta il vicepresidente di Unimpresa, Salvo Politino . «L’ana-
lisi dettagliata dei principali gruppi bancari italiani conferma 
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che il divario di tassi tra gli istituti di credito sia estremamente 
contenuto e, se l’interesse massimo legale mira a prevenire 
gli abusi e l’indebitamento eccessivo, lo stesso spinge al rialzo 
tutti i costi del credito qualunque esso sia» aggiunge Politino .

Secondo il Centro studi di Unimpresa, un’altra tempesta 
perfetta rischia così di abbattersi su famiglie e imprese, ren-
dendo più sottile la linea di confine tra l’usura “illegale” e il 
circuito parallelo di quella “invisibile” o di mercato . Tutti la 
conoscono, ma pochi ne parlano . Dalla Lombardia alla Sici-
lia, che sia un cattivo pagatore o il miglior cliente possibile, 
non c’è debitore che non faccia i conti con l’anomalo e 
controverso andamento dei tassi usurai e se l’indice di rife-
rimento dei prestiti bancari è ancora in caduta libera verso il 
basso, a beneficiarne non sono certo i cittadini . Nel ventaglio 
dei finanziamenti bancari, il “tetto della legalità” - che misura 
il livello massimo di tasso applicabile alle diverse tipologie 
di prestiti - passa da valori contenuti per i mutui garantiti a 
percentuali spropositate per determinate categorie di credito, 
raggiungendo talvolta un livello anche superiore a 20 volte 
l’Euribor .Ad accendere una spia rossa è l’analisi puntuale 
condotta sui tassi applicati dall’universo bancario italiano, per 
il quale la soglia che delimita il campo d’azione entro cui le 
banche possono muoversi (c .d . soglia usura) rappresenta non 
solo uno strumento utile a coprire i costi e i rischi del servizio 
prestato, ma lascia ampio margine di profitti, anche a danno 
di imprese e famiglie . È così che si passa da un costo medio 
di un credito personale del 9,49% ad un tasso medio applicato 
che arriva fino al 10,5% per un’apertura di credito in conto 
corrente, passando per un valore medio del 11,14% per la cate-
goria dei finanziamenti concessi dietro la cessione del quinto 
dello stipendio . Se i mutui ipotecari sono quelli che vantano 
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la soglia di usura e tassi medi più contenuti (soglia inferiore 
al 2 .5%) la clientela allo sportello può arrivare a pagare anche 
tre volte tanto quando si tratta invece di acquistare un bene 
a rate perché per ad un credito revolving viene applicato un 
tasso medio del 15,9% con una soglia di usura drammatica 
del 23,9% .

La verità è che la soglia dell’usura, fissata trimestralmente 
dalle autorità preposte, risulta tutt’oggi ancora elevata in un 
contesto attuale di tassi prossimi allo zero o negativo e poco 
appropriata, dal momento che la scelta di reagire alle oscilla-
zioni del livello generale degli interessi viene lasciata in capo 
a chi presta denaro . L’analisi dimostra che il sistema ban-
cario risponde ai limiti imposti dalla legge con una rosa di 
tassi medi applicati alle diverse forme di finanziamento non 
particolarmente variegati e nessuno raggiunge valori apprez-
zabilmente contenuti, se rapportati al costo del denaro . Se è 
vero che la legge - con le soglie sbandierate trimestralmente 
dal ministero dell’Economia e dalla Banca d’Italia - pone 
un limite alla remunerazione del denaro, è altrettanto vero 
che la sua applicazione rischia talvolta di essere meramente 
opportunistica e di non facilitare o addirittura ostacolare l’e-
rogazione del credito . Nulla impedisce di discostarsene - sep-
pur al ribasso - ma i numeri confermano che il divario tra 
gli istituti di credito è estremamente contenuto e la scelta di 
innalzare l’asticella del costo del credito fa gola a tutti, perché 
consentita .

Nel dettaglio sui dati, il costo medio che è obbligato a 
pagare un privato per ottenere un prestito personale è pari 
al 9,49% mentre la soglia d’usura per la stessa cate-
goria è fissata al 15,8% . Per la stessa clientela i prestiti con-
cessi a fronte della cessione del quinto dello stipendio e/o della 
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pensione i tassi di interesse medi spaziano tra il 7,69% e 
l’11,14% rispettivamente per importi superiori o inferiori alla 
soglia di 15mila euro . Per quel che concerne le aziende, la 
richiesta di un anticipo o sconto commerciale può raggiun-
gere la soglia massima del 12,4% nel caso di finanziamenti 
fino a 50mila euro, del 10,28% per importi compresi tra 
50mila euro e 200mila euro, fino ad un 7,76% per operazioni 
superiori a 200mila euro . A fronte di queste soglie d’usura, 
i tassi medi effettivi sono rispettivamente del 6,75% (fino a 
50mila euro), 5,03% (tra 50mila euro e 200mila euro) e infine 
3,01% (oltre 200mila euro) . Per le aperture di credito in conto 
corrente, il prestito concesso fino a 5mila euro costa in media 
il 10,52% mentre l’8,01% per quelli oltre 5mila euro; la soglia 
d’usura è fissata rispettivamente al 17,15% e al 14,01% . Per 
gli scoperti senza affidamento, invece, i tassi medi registrati 
vanno dal 14,92% (fino a 1 .500 euro) al 14,52% (oltre 1 .500 
euro) con la soglia usura fissata al 22,6% e 22,1% rispettiva-
mente . Due sono le fasce di finanziamento che riportano, in 
media, i valori più bassi e più altri tra le soglie d’usura: i mutui 
ipotecari da un lato e i crediti revolving dall’altro . La cate-
goria dei mutui a tasso fisso non può superare il limite 
del 6,26%, mentre quella del tasso variabile non può essere 
più alta del 6,9%; il costo medio è rispettivamente all’1,81% 
e al 2,33% . Infine, i prestiti revolving costituiscono un caso 
speciale perché la clientela allo sportello può arrivare a 
pagare anche tre volte tanto quando si tratta di acquistare 
un bene a rate con applicazione di un tasso medio del 
15,94% con una soglia di usura drammatica del 23,92%
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Comunicato stampa UniMPreSa del 08-04-2021 n. 057

vaCCino: laUro (UniMPreSa), dragHi indi-
CHi roTTa Per USCire da eMergenZa

«Unimpresa auspica, che, nelle prossime settimane, il pre-
mier Mario Draghi indichi, con chiarezza, al parlamento e al 
paese, una rotta precisa per uscire dall’emergenza vaccinale, 
per varare misure significative di sostegno economico alle 
categorie in sofferenza, per svelare i contenuti operativi legati 
alle previste risorse europee e, non da ultimo, per avviare un 
pacchetto completo di riforme strutturali, come auspicato 
anche dalle istituzioni economiche internazionali . In poche 
parole, una strategia netta, chiara e comprensibile, mancata 
disgraziatamente nel recente passato, e, purtroppo, avvolta 
ancora nelle nebbie del presente» . Lo dichiara il segretario 
generale di Unimpresa, Raffaele Lauro . «Dopo i conclamati 
fallimenti del governo Conte, nel contenimento della pande-
mia e nelle misure economiche di sostegno al mondo pro-
duttivo, ormai in agonia, il 13 febbraio scorso si insediava a 
Palazzo Chigi il nuovo governo, presieduto da Mario Draghi, 
nato per la responsabile iniziativa emergenziale del presidente 
della Repubblica, come auspicabile cambiamento radicale 
nell’azione del governo per il superamento delle tre anarchie 
pregresse, istituzionale, tra governo centrale e regioni, scien-
tifica e comunicazionale, per la gestione, più efficace ed inci-
siva, della campagna vaccinale, presupposto ineludibile per la 
ripresa economica, per il varo di provvedimenti significativi 
a tutela di intere categorie produttive, a partire dalle PMI e, 
non da ultimo, per l’avvio di una strategia di ripresa, con il 
varo di un pacchetto completo di riforme strutturali, collegato 
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alle risorse del Recovery Fund, in primis il fisco e la giustizia 
civile, senza le quali il futuro del nostro paese resterá irrime-
diabilmente pregiudicato . Nonostante gli auspici e le attese, 
legate alla figura autorevole del premier, a due mesi dall’in-
sediamento del suo governo, mentre si avvicina, il 13 mag-
gio prossimo, la scadenza della cosiddetta “luna di miele” 
dell’esecutivo, le anarchie pregresse, in primis quella sanita-
ria, non sono cessate, anzi sembrano incancrenirsi, anche per 
i fallimenti delle istituzioni europee . Intanto, gli allarmi e le 
proposte del mondo dell’impresa e del lavoro continuano a 
restare senza sostanziale riscontro, mentre crescono, insieme 
con l’angosciante numero di vittime innocenti, una perico-
losa tensione sociale e la legittima protesta di intere catego-
rie, come quella del commercio e del turismo, ridotte ormai 
allo stremo . Urge, quindi, una forte assunzione pubblica di 
responsabilità, una fuoriuscita dall’impotenza del quotidiano, 
prima che sia troppo tardi» aggiunge Lauro .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 15-04-2021 n. 058

Covid: UniMPreSa, Cig MarZo TagliaTa di 
280 eUro Per 6 Milioni di lavoraTori

Cassa integrazione Covid di marzo tagliata per circa 6 
milioni di persone, con una riduzione dell’ammortizzatore 
sociale da 110 euro a 280 euro . Un danno enorme, causato da 
un vuoto legislativo, che colpisce sia i lavoratori sia le aziende . 
Lo denuncia Unimpresa che già a marzo aveva avvertito il 
governo in relazione a un “buco” normativo cagionato da due 
norme non collegate fra loro . La prima norma in questione è 
la legge di bilancio per il 2021 che ha esteso la cassa Covid per 
12 settimane a partire dal 1 gennaio di quest’anno e dunque 
fino al prossimo 25 marzo; la seconda norma è stata introdotta 
dal decreto “ristori”, che prevede 13 settimane di cig per tutte 
le aziende e 28 settimane per quelle non coperte da cassa 
integrazione ordinaria, ma con decorrenza 1 aprile . «Il grido 
di allarme lanciato da Unimpresa già lo scorso 22 marzo 2021 
e le denunce provenienti dal mondo sindacale hanno lasciato 
a oggi del tutto indifferente il governo presieduto da Mario 
Draghi che probabilmente trascura il danno immenso provo-
cato in questi giorni ad imprese e lavoratori a causa di un 
buco normativo per la Cassa integrazione Covid-19 . In que-
ste ore infatti i lavoratori e le imprese che stanno ricevendo le 
buste paga della mensilità di marzo 2021 troveranno brutte 
sorprese a causa di un vuoto tra due distinti provvedimenti 
adottati, uno dal precedente governo Conte con la legge di 
bilancio per il 2021 che prevedeva 12 settimane di cassa 
integrazione dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, e l’altro 
dall’ultimo decreto “sostegni” che prevede 13 settimane (o 28 
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settimane per le aziende non coperte da cassa integrazione 
ordinaria), ma che decorrono dal 01 aprile 2021» spiega il 
consigliere nazionale di Unimpresa, Giovanni Assi . «La mag-
gior parte dei lavoratori si vedrà coperti da cassa integrazione 
fino al 20 o al 25 marzo 2021 restando privi di ogni tutela per 
i giorni seguenti e comunque fino al 31 marzo 2021 . Ma non 
è finita qui in quanto, per le aziende industriali che accedono 
alla cassa integrazione ordinaria il nuovo periodo di 13 setti-
mane potrà partire solo dal 5 aprile 2021(e non dal 1 aprile) 
perché il sistema informatico Inps non concede la possibilità 
per queste aziende di fare richiesta in un giorno diverso dal 
lunedì ed il primo lunedì di aprile è il 5 . Risultato finale: ogni 
lavoratore in cassa integrazione perderà per il solo mese di 
marzo dai 3 agli 8 giorni di ammortizzatore sociale (danno 
stimato per ciascun lavoratore dai 110 ai 280 euro) ai quali 
si aggiungerà il danno dei primi giorni di aprile, somme che 
diventano mostruose (si stimano dai 200 ai 500 milioni) se 
moltiplicate per la platea di milioni di lavoratori in cassa inte-
grazione in questi mesi, con il rischio che tali somme vengano 
richieste alle nostre aziende che si troverebbero a sborsare 
stipendi e contributi nonostante molte di esse siano ancora 
costrette alla chiusura dall’attuale lockdown . Chiediamo al 
ministro del Lavoro di porre immediatamente rimedio con 
un provvedimento ad hoc che conceda retroattivamente la 
possibilità di recuperare queste risorse senza aggravare la 
situazione già drammatica delle aziende e dei loro lavoratori» 
aggiunge Assi .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 17-04-2021 n. 059

Covid: laUro (UniMPreSa), PerPleSSiTÀ e 
diSCriMinaZioni SU riaPerTUre

“Come più volte auspicato da Unimpresa, il premier Dra-
ghi, prima del compimento dei cento giorni dall’esordio del 
suo governo, è uscito da un preoccupante letargo e ha trac-
ciato, finalmente, una prima rotta concreta per fuoriuscire 
dalla iniziale confusione della campagna vaccinale generale 
e per ancorare tutte le decisioni governative alla crescita e 
allo sviluppo: dalla manovra di scostamento del bilancio di 40 
miliardi alle proiezioni ottimistiche del DPF e alla nomina dei 
commissari per l’avvio dei cantieri delle programmate grandi 
opere pubbliche . Permangono, tuttavia, sul piano delle ria-
perture, perplessità, contraddizioni e discriminazioni, specie 
per alcune categorie produttive, per le PMI, per la ristora-
zione e per il turismo” . Lo dichiara il segretario generale di 
Unimpresa, Raffaele Lauro . “Le cartine di tornasole di questa 
attesa svolta, in totale discontinuità con il passato, rivolta al 
futuro del paese e alla ripresa economica, saranno, comun-
que, specie per le micro, piccole e medie imprese, i conte-
nuti operativi dei progetti del Recovery Fund, la loro appro-
vazione e gestione, nonché la tempistica nell’erogazione delle 
risorse europee, ancora del tutto indeterminata . In ogni caso, 
Unimpresa sollecita, ancora una volta, il governo ad avviare, 
al più presto, le complementari riforme strutturali, dal fisco 
alla giustizia civile, senza le quali anche le previsioni di un 
rimbalzo del PIL, nel prossimo triennio, si confermeranno, 
ancora una volta, delle pie illusioni” aggiunge Lauro .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 23-04-2021 n. 060

Covid: UniMPreSa, negoZi aPerTi nelle 
Zone roSSe

Presentato al ministro per lo Sviluppo economico un docu-
mento con una serie di proposte per far ripartire il settore 
moda .

Negozi aperti nelle zone rosse, dal lunedì al venerdì, even-
tualmente con fasce orari o su appuntamento, con personale 
sottoposto a tampone e quindi locali “Covid free” . Obiet-
tivo salvaguardare l’economia delle attività commerciali, in 
attesa del completamento del piano vaccinale, garantendo 
la salute pubblica . È questa una delle proposte avanzate 
da Unimpresa Moda contenute in un documento che è stato 
presentato al ministro per lo Sviluppo economico mercoledì 
scorso, durante la riunione del Tavolo tessile moda . Secondo 
Unimpresa Moda questa misura rappresenta un germoglio 
«per far rifiorire il decoro urbano che, a causa delle chiusure 
ad intermittenza, si è ridotto ad un arido ed incolore deserto 
e che va ripristinato, anche per contribuire al benessere spi-
rituale della collettività, che ben può essere considerato un 
valido coadiuvante del stesso rimedio vaccinale» .

Unimpresa Moda ha chiesto, poi, nell’ambito di un piano 
emergenziale, di riproporre il credito d’imposta sui canoni 
di locazione degli esercizi commerciali, prevista nella legge 
di conversione del decreto Ristori e, poi, di estendere alla 
filiera moda (anche commercio al dettaglio) il credito d’im-
posta sulle eccedenze di magazzino, osservando che la soglia 
minima del 30% della perdita di fatturato per l’accesso ai con-
tributi si appalesa come penalizzante . Tra le altre richieste, 
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l’introduzione di un’aliquota agevolata temporanea del 10% e 
di detrazioni fiscali dedicate al consumo sulla scia di quanto 
messo in campo nei settori edilizia ed automobili (ecobonus) 
e mobile/arredo (bonus mobili); il sostegno per il pagamento 
dei canoni di locazione e delle utenze fino al 31 dicembre 
2021; la liquidità alle imprese senza merito creditizio; esten-
dere la Cassa integrazione alle imprese del commercio anche 
con un solo dipendente; sospendere la scadenza dei titoli di 
credito e dei pagamenti per avvisi bonari e accertamento fino 
al 31 dicembre 202; sospendere i mutui e i leasing finanziari 
fino al 31 dicembre 2021; bloccare le procedure di recupero 
giudiziale del credito fino al 31 dicembre 2021 .

«Unimpresa Moda confida molto nell’attenzione del 
Governo Draghi verso la filiera moda, anche attraverso il pre-
zioso strumento del Tavolo tecnico nazionale sul tessile, che 
consente di dare voce al grande patrimonio nazionale costi-
tuito dalle migliaia di artigiani, di microimprese e pmi, senza 
il cui apporto l’Italia non deterrebbe il primato europeo della 
produzione del settore . La filiera moda, pertanto, merita, 
da un lato, assistenza per affrontare il presente e, dall’altro, 
sostegno per mirare al futuro, attraverso, rispettivamente, un 
piano emergenziale tempestivo e un programma progettuale 
di rilancio, che non si limiti a questa fase critica, ma diventi 
sistematico, mediante un preliminare distinguo in seno alla 
filiera della moda, tra le imprese manifatturiere e quelle 
commerciali del tessile, abbigliamento, calzature, pellette-
ria e accessori» si legge nel documento di Unimpresa Moda . 
Documento che contiene, inoltre, un programma progettuale 
di rilancio fondato su strategicità della filiera moda, forma-
zione, digitalizzazione, innovazione, reshoring e promozione, 
sostenibilità .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 23-04-2021 n. 061

reCoverY: laUro (UniMPreSa), governanCe 
PorTa a CaoS iSTiTUZionale

«L’articolazione della governance del Recovery Plan, tra 
governo, regioni ed enti locali, elaborata a tavolino e prescin-
dendo dalla realtà, sembra preludere, nella fase delicatissima 
dell’attuazione e dei controlli, allo stesso caos istituzionale, 
verificatosi, da un anno ad oggi, sulle misure di contenimento 
della pandemia, sulle misure economiche di emergenza, sulla 
campagna vaccinale e sulle riaperture . Caos, purtroppo, 
ancora in atto» . Lo dichiara il segretario generale di Unim-
presa, Raffaele Lauro . «Dalla prefazione del premier Draghi 
alla bozza italiana del Recovery Plan, resa nota dalla stampa, 
si evidenzia, a chiare lettere, la prospettiva ambiziosa di una 
rivoluzione epocale del nostro sistema economico-produttivo 
nazionale, ancorato alla sostenibilità, al green e alla digitaliz-
zazione, non troppo dissimile dalla precedente impostazione 
del premier Conte, tranne, in particolare, sulla governance e 
sulla distribuzione quantitativa delle risorse, a livello territo-
riale . Come insegna tutta la storia delle rivoluzioni politiche 
ed economiche, ben nota a Draghi, la pars costruttiva della 
rivoluzione comporterà una pars distruttiva, non irrilevante, 
del sistema esistente, nonché degli equilibri tra settori, nonché 
tra grandi, medie, piccole e micro imprese . La rivoluzione, 
quindi, se la tempistica indicata fosse rispettata, e se ne dubita 
fortemente, comporterà lacrime e sangue, morti e feriti, il 
cui costo, in termini umani, sociali e di mercato, non viene 
preso minimamente in considerazione dal piano . Bisognerà 
aspettare, certo, la stesura finale per formulare un giudizio 
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definitivo sul merito dei progetti, sulla localizzazione, sulla 
tempistica e sulla loro attuabilitá . Si può prevedere, comun-
que, fin d’ora, che, nei passaggi ulteriori, sia parlamentari che 
governativi, cambierà ben poco, anche per i tempi strozzati, 
di un piano, solo apparentemente aperto, ma sostanzialmente 
blindato . E che i contributi dei partiti e dei gruppi parlamen-
tari, sia quelli di questa sgangherata maggioranza di unità 
nazionale che delle opposizioni, resteranno parole al vento, 
come è già avvenuto per gli apporti, gentilmente ascoltati e 
puntualmente inaccolti, delle parti sociali» aggiunge Lauro .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 25-04-2021 n. 062

reCoverY: laUro (UniMPreSa), dragHi 
CHiariSCa in ParlaMenTo deTTagli Piano 
riForMe

“Draghi chiarirà, nelle prossime ore in Parlamento, i 
contenuti di queste riforme e i singoli cronoprogramma, i 
cosiddetti dettagli del Recovery Plan? I parlamentari vote-
ranno consapevolmente il piano o lo approveranno a scatola 
chiusa, una sorta di cambiale in bianco, su aspetti essenziali 
delle riforme che hanno trovato finora contrapposti, anzi agli 
antipodi, i partiti dell’attuale maggioranza? Con i partner 
dell’Unione non si può più barare, né le riforme sono ulterior-
mente rinviabili . Sarà interessante verificare come i principi 
della produttività e della concorrenza, celebrati nella presen-
tazione del piano, saranno coniugati da Draghi con il neosta-
talismo e l’assistenzialismo, praticati finora” . Lo dichiara il 
segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro . “Dal set-
tembre scorso, da quando ha organizzato, a Roma, un con-
vegno nazionale sulle riforme strutturali, a partire dal fisco 
e dalla giustizia, come “conditio sine qua non”, per ottenere 
le risorse del Recovery Fund, necessarie per la rinascita delle 
imprese e per la ripresa economica post-pandemica, Unim-
presa ha rappresentato fino ad oggi, ai governi pro-tempore 
e all’opinione pubblica, il rischio che una genericità di conte-
nuti, specialmente in materia di fisco e di giustizia, sarebbe 
diventata un ostacolo insormontabile . Non a caso, di fronte 
alle ambigue anticipazioni dell’allora ministro Gualtieri, 
Unimpresa ha sempre sollecitato una legge delega, con prin-
cipi chiari per una riforma generale del sistema fiscale . La 
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stessa genericità sulle riforme riscontrabile, purtroppo, nella 
bozza del nostro Recovery Plan, diffusa ieri e approvata dal 
Consiglio dei ministri di ieri sera . Il prestigio personale del 
premier Draghi è riuscito a strappare un ok alle autorità euro-
pee, pur di fatto subordinato alla definizione dei contenuti 
specifici delle stesse riforme (fisco, giustizia, PA e concor-
renza), nonché dei tempi precisi della loro attuazione . Non si 
tratta affatto di dettagli, in quanto ormai risulta evidente, e 
chiaro a tutti, come il promettere riforme, senza realiz-
zarle, come avvenuto più volte in passato, non sarà più con-
sentito dalla Ue, pena la perdita di quelle risorse finanziare 
divenute ormai vitali per un paese indebitato, come il nostro” 
aggiunge il segretario generale di Unimpresa .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 28-04-2021 n. 063

FiSCo: UniMPreSa, governo PenaliZZa PMi

«Per le pmi non risulta adottata alcuna politica fiscale spe-
cifica che tenga conto del loro status finanziario . Al contra-
rio, verranno applicati gli Isa (ex studi di settore) a tutte quelle 
imprese che non hanno avuto una perdita superiore al 33% 
del fatturato, rispetto all’anno precedente, o che non rientrano 
nella lista dei codici ateco della tabella 2 delle istruzioni degli 
Isa . Come se non bastasse, non è stata sospesa, per l’anno 
d’imposta 2020, la normativa che riguarda la disciplina 
fiscale per le società di comodo che impone, alle imprese, 
di dichiarare un reddito minimo a prescindere se lo abbiano 
realmente prodotto o meno, in base ad alcune poste che si 
trovano nell’attivo dello stato patrimoniale . È facile prevedere 
quali gravose maggiorazioni d’imposta si vedrà addebitare 
la maggior parte dei piccoli e medi imprenditori italiani» . È 
quanto scrive il consigliere nazionale di Unimpresa, Marco 
Salustri, in un documento in cui analizza le ultime scelte 
del governo in campo fiscale e il Recovery Plan . «Si tratta 
di un’autentica beffa . Non è stata, inoltre, formalizzata una 
sostanziosa rottamazione delle cartelle negando, di fatto, la 
possibilità di reinvestimento alle imprese . In più, dal 1 mag-
gio prossimo ripartirà l’attività di notifica e riscossione per le 
cartelle bloccate o sospese dall’8 marzo 2020 . Questa poli-
tica economico/fiscale è il preludio di bilanci societari disa-
strosi, nel migliore dei casi con azzeramento della liquidità e, 
nel peggiore, con liquidazioni societarie e fallimenti a catena . 
Verrebbe da sospettare che il governo si stia organizzando al 
solo scopo di conseguire cospicue raccolte di liquidità, per 
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adempiere agli obblighi di bilancio imposte dall’Unione euro-
pea, senza valutare la finanza e l’economia delle pmi . Né appa-
iono chiare le politiche d’investimento del Recovery Fund che 
dovrebbero puntare all’aggregazione d’imprese, soprattutto 
nelle zone più svantaggiate del paese, al fine di rendere com-
petitive le nostre imprese, nei confronti dei concorrenti euro-
pei, e di incrementare l’occupazione, abbattendone i costi . La 
manovra economico/fiscale dei ristori, sostegni e aiuti conti-
nua ad essere la costante e, quasi, unica forma di sostegno, 
per altro insufficiente, alle PMI, ma che, in economia, trova il 
suo valido impiego soltanto nel brevissimo periodo . In quanto 
le PMI hanno flussi di cassa gestibili in un lasso di tempo 
molto ravvicinato a causa proprio degli elevatissimi costi dei 
dipendenti e di una imposizione fiscale del tutto insosteni-
bile» aggiunge Salustri .

Secondo il consigliere nazionale di Unimpresa «per tutte 
le società di capitali si avvicina una delle scadenze più impor-
tanti per la vita aziendale: l’approvazione del bilancio societa-
rio . In un quadro normativo in cui non c’è ancora alcuna cer-
tezza e chiarezza circa l’impatto che le norme fiscali avranno 
sui propri rendiconti, le disposizioni, ad oggi confermate 
dal Governo Draghi, risultano insufficienti e inappropriate . 
Il D .L . 183/2020, convertito con la legge 21/2021, all’articolo 
3, comma 3, consente un differimento per l’approvazione dei 
bilanci di ulteriori 60 giorni rispetto ai 120 previsti dall’ordi-
namento . Sono state, inoltre, alleggerite le cause di sciogli-
mento delle società di capitali al di sotto del minimo legale . 
Gli amministratori non dovranno convocare, senza indugio, 
l’assemblea per ripianare immediatamente le perdite, ma 
avranno tempo, per rimediare, fino al quinto esercizio suc-
cessivo a quello, in cui la perdita stessa è maturata . Viene 
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concesso dall’articolo 60 del D .L . 14 agosto 2020 n . 104, 
anche la possibilità, per i soggetti che applicano le disposi-
zioni previste dai principi contabili nazionali, di derogare 
all’articolo 2426 del c .c . in materia di ammortamenti mate-
riali e immateriali, affinché le imprese possano non conta-
bilizzare gli ammortamenti, in tutto o in parte, nel bilancio 
2020, ed evitare l’aggravarsi di eventuali perdite civilistiche» .

Nella sua analisi, poi, Salustri osserva che «le imprese, 
per chiudere decorosamente i propri bilanci, avrebbero biso-
gno di una rimodulazione della fiscalità che preveda sgravi 
importanti e rinvestimenti, da parte degli imprenditori, per 
rimettere in moto la macchina dei consumi . Per far ripartire 
l’economia, in tutta la filiera produttiva del paese, si dovrebbe 
elaborare una prassi macroeconomica che accentui l’atten-
zione sulla semplificazione fiscale, da intendersi come forte 
riduzione del numero delle norme attualmente in vigore e 
una più equa distribuzione delle aliquote impositive, sgravi 
fiscali, aggregazioni d’impresa e un maggiore dialogo con 
le imprese stesse al fine di comprendere realisticamente le 
loro necessità . Purtroppo, quanto enunciato, alla voce fisco, 
nel Recovery Plan, approvato dal Parlamento, per i contenuti 
generici della riforma generale e per il cronoprogramma indi-
cato, non riuscirà ad evitare, per le pmi, bilanci disastrosi e 
azzeramento della liquidità . O, in alternativa, liquidazioni 
societarie e fallimenti a catena» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 29-04-2021 n. 064

reCoverY: UniMPreSa, dragHi doMi aPPe-
TiTi ParTiTi

«Alcuni laudatores si spingono a profetizzare che Mario 
Draghi, dopo aver riportato sulla retta via l’Italia, porrà mano 
alla riforma anche delle istituzioni europee, che hanno regi-
strato, anche di recente, clamorosi fallimenti . Il noto reali-
smo del premier lo metterà certamente in guardia da queste 
prospettive, allo stato enfatiche e superficiali, anche perché 
i principali nodi cruciali, non gli unici, del piano nazio-
nale di ripresa e di resilienza restano tutti da sciogliere: una 
governance, affidata anche alle amministrazioni locali, che 
non generi un’ennesima anarchia istituzionale; i principi da 
condividere, entro l’anno, delle leggi delega per le riforme, 
a partire da quelle sul fisco, la giustizia, la semplificazione 
e la concorrenza, di maggiore interesse per le Pmi; la ripar-
tizione, per settori e territori, delle prime risorse che dovreb-
bero auspicabilmente arrivare, entro il 2O21 . Governance, 
riforme strutturali e ripartizione dei fondi, che vedono, allo 
stato, completamente agli antipodi i partiti della maggioranza 
di unità nazionale, in relazione ai rispettivi mondi elettorali di 
riferimento, agli interessi costituiti, alle corruttele, alle lobby 
e alle clientele al seguito . Unimpresa confida che il premier 
riesca a domare gli appetiti dei partiti, a far ingoiare i rospi 
necessari ai cosiddetti alleati della maggioranza e a trasfor-
mare i disvalori politici del passato in valori per il futuro . 
Naturalmente, tutto da verificare» . Lo dichiara il segretario 
generale di Unimpresa, Raffaele Lauro . «Pur non associan-
dosi al coro trionfale e talora del tutto acritico, diffuso nei 
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partiti della maggioranza e della maggior parte dei commenta-
tori, che ha accolto il passaggio parlamentare, ad alta velocità, 
della bozza di Recovery Plan italiano, Unimpresa apprezza 
la determinazione, da statista, con la quale il premier Draghi 
ha sostanzialmente imposto, con il garbo che lo distingue, e 
pur costretto ad esautorare di fatto il ruolo del Parlamento, un 
documento programmatorio blindato . Un piano, composto di 
missioni e di riforme strutturali, tanto attese, che dovrebbero 
consentire, da un lato, l’ottimale e produttivo utilizzo delle 
risorse europee per uscire dalla crisi economico-sociale post 
pandemica e, dall’altro, realizzare una rivoluzione coperni-
cana che modernizzi le infrastrutture, pubbliche e private, 
del nostro paese, cancellando arretratezze decennali, cattiva 
gestione, corruttela diffusa, tutela di interessi costituiti e, non 
da ultimo, stupidità politica . In poche parole, tutti i disvalori 
che hanno caratterizzato la classe politica degli ultimi anni, 
la stessa campagna elettorale del 2018 e i governi che si sono 
succeduti nella prima parte di questa tormentata legislatura . 
Un autentico contrappasso dantesco nella storia politica 
nazionale» aggiunge il segretario generale di Unimpresa .



Quaderni unimpresa 2021 (1)

Comunicati stampa

240

Comunicato stampa UniMPreSa del 07-05-2021 n. 065

banCHe: UniMPreSa, dl SoSTegni biS Taglia 
garanZia STaTale SU PreSTiTi PMi

Il decreto legge “sostegni bis” taglia le garanzie statali 
sui prestiti alle aziende italiane . Cala, infatti, dal 100% al 
90% la garanzia statale per i prestiti delle banche fino a 
30 .000 euro concessi alle partite Iva e alle piccole e medie 
imprese . Mentre per i finanziamenti superiori a 30 .000 euro 
il piano di rimborso passa da 6 a 8 e fino a 10 anni, ma 
anche in questo caso il paracadute pubblico si riduce, rispet-
tivamente, dal 90% al 70% per i piani di rientro fino a 8 
anni e dal 90% al 60% per quelli fino a 10 anni . È quanto 
segnala un documento del Centro studi di Unimpresa che 
ha esaminato la bozza del decreto legge “sostegni bis” che 
il governo dovrebbe approvare nei prossimi giorni . «Queste 
misure hanno l’effetto di ridurre la liquidità alle pmi e alle 
partite Iva che continuano a fare i conti con perdite di fat-
turato drammatiche» commenta il vicepresidente di Unim-
presa, Giuseppe Spadafora .

«Siamo ancora in piena emergenza economica, il Paese non 
è ancora uscito dalla profonda crisi e l’effetto rimbalzo del pil 
nel 2021, rispetto alla caduta del 9% registrata l’anno scorso, 
non si distribuirà in maniera equa su tutti i nostri settori pro-
duttivi o dei servizi . Ne consegue che il governo dovrebbe 
assicurare sostegni fino al termine della pandemia, anche per 
consentire una pianificazione più serena agli operatori eco-
nomici» aggiunge il vicepresidente di Unimpresa, secondo il 
quale «con questo provvedimento si va verso una secca ridu-
zione del credito, perché la minore garanzia pubblica imporrà 
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alle banche una diminuzione dei finanziamenti erogati alla 
clientela» .

Nel dettaglio, per quanto riguarda le garanzie, queste 
sono solo apparentemente più ampie . Se, infatti, da un lato 
si allunga la durata della garanzia, dall’altro viene ridotta 
drasticamente la copertura da parte dello Stato . Tutto ciò, 
probabilmente, cagionerà una contrazione sugli importi dei 
prestiti chiesti dalle imprese in banca . Per i finanziamenti 
superiori a 30 .000 euro, coperti da garanzia Sace, il piano di 
rimborso passa da 6 anni fino a 8 anni e 10 anni: in questo 
caso, però, la garanzia dello Stato si riduce, rispettivamente, 
dal 90% al 70% per i piani di rientro fino a 8 anni e dal 90% 
al 60% per quelli fino a 10 anni . Per i prestiti fino a 30 .000 
euro, invece, la garanzia dello Stato, fornita in questo caso dal 
Mediocredito centrale, scende dal 100% dell’importo al 90% . 
Quanto, poi, alle moratorie ovvero al congelamento delle rate 
dei prestiti delle imprese, il governo intende introdurre una 
proroga da giugno 2021 a dicembre 2021: sei mesi in più di 
sospensione che, tuttavia, interessa la sola quota capitale delle 
rate, costringendo, quindi, le imprese a restituire, a partire da 
luglio, la “fetta” della rata relativa agli interessi . L’allunga-
mento della moratoria, in ogni caso, non è automatico: spetta, 
infatti, all’impresa cliente presentare una specifica domanda 
in banca, in assenza della quale, da luglio scatta l’obbligo di 
tornare a pagare le rate con regolarità .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 08-05-2021 n. 066

TUriSMo: UniMPreSa, in 2020 CrollaTa di 27 
Miliardi SPeSa STranieri

Il Covid ha fatto crollare di quasi 27 miliardi di euro la 
spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2020: con i lockdown e 
le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, il fatturato del 
settore turismo in arrivo dall’estero ha subito una contrazione 
superiore al 60%, dai 44 miliardi del 2019 ai 17 dello scorso 
anno . In termini assoluti è stato giugno il mese nel quale si è 
assistito al maggior calo, pari a 3,6 miliardi, mentre ad aprile 
è stato perso, in termini percentuali, oltre il 90% dell’incasso 
“straniero” . Sono i dati principali di una analisi del Centro 
studi di Unimpresa relativa alla spesa per turismo, nel nostro 
Paese, da parte degli stranieri, calata dai 41,7 miliardi del 2018 
e dai 44,3 miliardi del 2019 ai 17,3 miliardi del 2020 . «La 
pandemia ha letteralmente abbattuto uno dei più importanti 
settori economici del nostro Paese . La nostra preoccupazione, 
dopo un anno che ha numeri drammatici, non solo per quanto 
riguarda la spesa dei turisti stranieri, riguarda quest’anno e in 
particolare la prossima stagione estiva» commenta il vicepre-
sidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora . «Non sappiamo 
ancora come funzionerà il pass, non è stato spiegato a fondo 
come sarà regolata la quarantena per chi arriva da Oltrecon-
fine, non è chiaro a che ora verrà fissato il coprifuoco: non 
si tratta di dettagli, ma di elementi essenziali nella logica di 
programmazione degli operatori del settore: mi riferisco agli 
albergatori, ai ristoratori, ai proprietari di bari, ai gestori di 
lidi balneari, al comparto dei trasporti e l’elenco è lungo . L’in-
certezza del governo ha già comportato una raffica di disdette 
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e una buona parte del fatturato della prossima stagione andrà 
in fumo» aggiunge Spadafora .

Secondo l’analisi del Centro studi di Unimpresa, che ha 
elaborato dati della Banca d’Italia e del Ministero dell’Eco-
nomia, nel 2020 la spesa dei turisti stranieri si è attestata 
a 17,3 miliardi in calo di 26,9 miliardi (-60,9%) rispetto al 
2019 . Il periodo peggiore è stato il secondo trimestre che 
coincide con il lockdown deciso dal governo per far fronte 
alla prima ondata del Covid: il fatturato perso nei mesi di 
aprile, maggio e giugno, complessivamente, è stato pari a 
10,1 miliardi (-84,7%), dai 12,1 miliardi del secondo trime-
stre 2019 agli 1,8 miliardi del secondo trimestre 2020 . Nel 
periodo gennaio-marzo, invece, la perdita di fatturato legata 
alla minor presenza “estera” nel nostro Paese è stata pari a 2,3 
miliardi (-34,5%), dai 6,7 miliardi del primo trimestre 2019 
ai 4,3 miliardi del primo trimestre 2020 . Nel terzo trimestre 
dello scorso anno, invece, la perdita è stata pari a 7,7 miliardi 
(-46,4%), dai 16,7 miliardi del periodo luglio-settembre 2019 
ai 9 miliardi del periodo luglio- settembre 2020 . Tra ottobre 
e dicembre, poi, il calo del fatturato legato alla minor pre-
senza dei turisti stranieri in Italia si è attestato a 6,6 miliardi 
(-76,0%), dagli 8,7 miliardi del quarto trimestre 2019 ai 2,1 
miliardi del quarto trimestre 2020 .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 09-05-2021 n. 067
 
ConTi PUbbliCi: UniMPreSa, nel 2024 debiTo 
SoPra 3Mila Miliardi

Analisi del Centro studi dell’associazione sul Def. 
Finanze statali fuori controllo nel quinquennio post pan-
demia da Covid. In cinque anni la voragine si allargherà 
di 624 miliardi. Pesano i 191 miliardi del Recovery Fund e 
gli altri 30 miliardi di fondi garantiti dal governo. Il pre-
sidente Ferrara: «Giusto pensare all’emergenza con più 
debito, ma la scommessa, per il futuro, sarà soprattutto la 
qualità della spesa, per centrare l’obiettivo di una crescita 
economica sostenuta e costante»

 
Sfonderà il tetto dei 3 .000 miliardi di euro, nel 2024, il 

debito pubblico italiano: gli effetti della pandemia da Covid 
continueranno a dispiegarsi sulle finanze pubbliche del Paese 
e la voragine nei conti dello Stato è destinata a crescere siste-
maticamente nei prossimi anni . In totale, nel quinquennio che 
va dal 2020 al 2024 la quota di debito aggiuntiva dovrebbe 
essere pari a 624 miliardi, con una media di 125 miliardi 
l’anno, sui quali influiscono anche i 191 miliardi del Reco-
very Fund e gli altri 30 miliardi garantiti dal governo per assi-
curare la ripresa, per un totale di 221 miliardi . Se nel 2020 
il debito è schizzato fino a quota 2 .573 miliardi, quest’anno 
dovrebbe arrivare a 2 .786 miliardi e poi salire ancora a 2 .893 
miliardi nel 2022, a 2 .983 miliardi nel 2023 e a 3 .033 miliardi 
nel 2024 . Sono questi i dati principali di un’analisi del Centro 
studi di Unimpresa, secondo la quale l’annus horribilis sarà il 
2021 con un’impennata del debito pari a 213 miliardi, in cre-
scita di oltre l’8% rispetto al 2020 . «Il premier Mario Draghi 
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ha fornito ampie garanzie e rassicurazioni per quanto riguarda 
la crescita del debito pubblico, per certi versi inevitabile vista 
la situazione di straordinaria emergenza economica . Secondo 
Draghi, in questa fase non occorre preoccuparsi dell’aumento 
del debito perché, considerando soprattutto i tassi di inte-
resse particolarmente contenuti, nessun investitore, interno 
o internazionale, lo considera non rimborsabile . Tuttavia, il 
maggior indebitamento non deve farci trascurare un aspetto 
fondamentale ovvero che la scommessa, per il futuro, sarà la 
qualità della spesa» commenta il presidente di Unimpresa, 
Giovanna Ferrara . «La scommessa del governo è la crescita 
economica sostenuta e costante, che dovrebbe favorire anche 
l’aumento delle entrate tributarie e quindi riportare, progres-
sivamente, in equilibrio le finanze dello Stato . Proprio per 
centrare questo obiettivo, occorre concentrarsi sulle risorse a 
disposizione, in particolare quelle in arrivo dall’Unione euro-
pea col Recovery Fund, che andranno indirizzate al meglio, 
riducendo al minimo gli sprechi e soprattutto alla corruzione» 
aggiunge il presidente di Unimpresa . 

Secondo il Centro studi di Unimpresa, che ha analizzato 
dati dell’ultimo Documento di economia e finanza, il debito 
pubblico italiano nel 2020 si è attestato a 2 .573 miliardi, in 
aumento di 164 miliardi sull’anno precedente (+6,8%); nel 
2021, quando si registrerà la crescita più consistente del quin-
quennio 2020-2024, il debito arriverà a 2 .786 miliardi, in 
salita di 213 miliardi rispetto al 2020 (+8,3%); l’anno pros-
simo salirà di altri 107 miliardi (+3,8%) e si attesterà a 2 .893 
miliardi, mentre nel 2023 toccherà quota 2 .983 miliardi, con 
una variazione positiva di 90 miliardi (+6,8%) . Nel 2024, 
infine, sarà superato il tetto dei 3 .000 miliardi: 50 miliardi 
in più (+6,8%) che porteranno il debito a 3 .033 miliardi 
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complessivi . Complessivamente, tra il 2020 e il 2025 il debito 
pubblico è destinato a crescere di 624 miliardi .

Quanto alla sostenibilità, l’anno scorso il debito pubblico 
è salito, con una inevitabile, impennata al 155,8% del pil dal 
134,6% del 2019 . Il picco sarà raggiunto quest’anno con il 
159,8%, poi una progressiva, ancorché lenta, discesa nel trien-
nio successivo: 156,3% nel 2022, 155,0% nel 2023 e 152,7 nel 
2024 . La sostenibilità del debito, in costante crescita, negli 
auspici del governo, dovrebbe essere garantita da una robusta 
ripresa dell’economia: le stime contenute nel Def approvato 
ad aprile, indicano il pil del 2021 in aumento del 6,2% rispetto 
al 2020, da 1 .651 miliardi a 1 .753 miliardi, con un incremento 
di 102 miliardi nell’arco dell’anno; altri 98 miliardi in più di 
pil dovrebbero essere accumulati nel corso del 2022, quando 
il pil salirà fino a 1 .851 miliardi in aumento del 5,6%, mentre 
nel 2023 l’aumento dovrebbe essere del 4,0% (+74 miliardi) 
fino a quota 1 .925 miliardi; nel 2024 il pil dovrebbe crescere 
del 3,2% (+62 miliardi) arrivando a 1 .987 miliardi . 

Secondo gli analisti di Unimpresa, «l’attenzione è focaliz-
zata, contemporaneamente, sulla crescita e sulla spesa pub-
blica: i 221 miliardi complessivi con i quali il governo intende 
sostenere il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnr), da 
un lato contribuiranno, gioco-forza, a gonfiare il debito pub-
blico, dall’altro saranno decisivi per determinare una crescita 
importante dell’economia italiana . Se non ci saranno sprechi 
e se non ci saranno fenomeni corruttivi significativi, l’obiet-
tivo ambizioso del rilancio del nostro Paese» .
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Comunicato stampa UniMPreSa del 10-05-2021 n. 068
 

banCHe: UniMPreSa, TaSSi negaTivi SU C/C 
Sono aberraZione

 
«I tassi negativi sui conti correnti applicati dalle banche ita-

liane, per ora solo sui depositi con saldo superiore a 100 .000 
euro, sono un’aberrazione, specie in una situazione così dif-
ficile a causa della pandemia da Covid . Viene scaricata sulla 
clientela più facoltosa la “multa” che la Banca centrale euro-
pea applica alle banche sulla liquidità in eccesso lasciata sui 
depositi della stessa Bce . Una scelta dettata dal fatto che le 
banche del nostro Paese preferiscono ridurre la loro attività sul 
fronte del credito, riducendo conseguentemente gli impieghi 
nei prestiti, preferendo spingere di più la vendita di prodotti 
finanziari e assicurativi che si rivela, sul versante delle com-
missioni e quindi dei ricavi, assai più redditizia . L’assioma è 
il seguente: sempre più ricavi da commissione, sempre meno 
finanziamenti alla cosiddetta economia reale» . Lo dichiara il 
vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora . «C’è un 
altro aspetto che ci preoccupa ovvero che l’aver avviato que-
sto comportamento, vuoi con tassi di interesse passivi vuoi 
con commissioni extra, rappresenta un pericoloso prece-
dente: non mi meraviglierei, insomma, se in futuro le banche 
cominciassero a tassare anche i conti con saldi più contenuti, 
quelli delle famiglie e delle piccole e medie imprese» osserva 
il vicepresidente di Unimpresa . «Sono sorpreso del silenzio 
sia della politica sia delle istituzioni finanziarie di vigilanza: 
non è possibile che, con la scusa del libero mercato, passi in 
sordina un comportamento così dannoso per la nostra econo-
mia: viene aggredita la liquidità che i cittadini più facoltosi 
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potrebbero spendere e incrementare i consumi, vengono 
colpite le somme con le quali gli imprenditori pagano sti-
pendi, fornitori e pure lo Stato con imposte e contributi vari» 
aggiunge Spadafora .
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Serve Un deCreTo Per riSolvere la CriSi 
dei diSTreTTi indUSTriali iTaliani 

di Raffaele Lauro

Cosa fare per i distretti italiani? L’intervento di Raffaele 
Lauro, segretario generale Unimpresa

 
Dagli anni Settanta in poi, il tessuto produttivo italiano è 

stato caratterizzato, a fronte del declino espansivo delle grandi 
imprese, costrette a ripiegare sul decentramento, sulla specia-
lizzazione e sulla divisione del lavoro tra aziende dello stesso 
settore, dallo sviluppo straordinario, nell’ambito di circa 200 
distretti industriali, distribuiti su tutto il territorio nazionale, 
dal Veneto alla Sicilia, di agglomerati di micro, piccole e 
medie imprese, non di rado di origine artigiana e a condu-
zione familiare, interrelati tra di loro sia sul piano economico 
e sociale, nonché della cultura imprenditoriale . Quello che 
Unimpresa definisce il tessuto più prezioso del sistema eco-
nomico-produttivo del nostro paese, un fiore all’occhiello che 
ha conquistato, nel tempo, per le produzioni di nicchia, anche 
prestigiose, significative quote di mercato anche a livello inter-
nazionale . Il Made in Italy per eccellenza, il nostro orgoglio, 
caratterizzato dalla produzione di beni di consumo durevoli 
per la casa e per la persona, nonché di macchinari impiegati 
per la loro produzione .

La tipologia delle relazioni tra le piccole e medie imprese, 
all’interno dello stesso distretto, ha garantito l’adattamento 
rapido dell’offerta dei prodotti alle variazioni della domanda, 
conseguente alla specializzazione, alla flessibilità e all’elasti-
cità di quel microsistema . Per cui si è creata, in ciascun ambito 
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territoriale, determinato e storicamente identificabile, un’au-
tentica filosofia distrettuale, la tipica cultura delle Pmi, scatu-
rente dalla cooperazione tra soggetti produttivi, dalla mutua 
fiducia, dalla contaminazione creativa, anche concorrenziale, 
nonché dall’efficienza . Cioè il distretto produttivo italiano, 
inteso come modello dinamico, non statico e ripetitivo, gui-
dato non di rado da una impresa leader per quota di mercato, 
per capacità di innovazione e per ricerca della qualità .

La crisi pandemica si è abbattuta come un tornado deva-
stante sui nostri distretti industriali, una vera tempesta per-
fetta, nell’indifferenza assoluta del governo Conte, che, si 
auspica, vi possa finalmente porre riparo nella progettualità 
della ripresa, ancorata alle risorse del Recovery Fund . Se 
scompaiono i distretti, muore la piccola e media impresa del 
Made in Italy, tracolla il sistema economico produttivo nazio-
nale! Può essere utile, quindi, analizzare gli specifici fattori 
della crisi dei distretti, che sono stati indotti in primis dal 
crollo della domanda, prendendo ad esempio il modello mar-
chigiano, sia esso calzaturiero o dell’abbigliamento . Fattori 
che sono comuni a tutti gli altri distretti industriali, nel Nord, 
nel Centro e nel Sud .

Partendo da una premessa: la marcata interdipendenza tra 
gli attori distrettuali, cioè quella che era un punto di forza, si 
è ora trasformato nel maggior punto di debolezza del sistema 
distrettuale . Luca Bargilli, uno studioso della materia, nonché 
propositore di progetti per l’internazionalizzazione delle Pmi, 
operante attualmente nelle Marche, utilizza, a proposito, una 
metafora contadina: “Il distretto è come un grappolo d’uva, 
formato da tanti acini, che soltanto se sapientemente portati 
a maturazione e, poi, correttamente trattati, possono dar vita 
ad un buon vino” . Vale la pena, insieme con lui, analizzare la 
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crisi che ha investito l’intera filiera della trasformazione, in 
ambito distrettuale, attraverso i molteplici attori, le diverse fasi 
e i passaggi, sia che riguardi il vino, la moda o la calzatura .

Nella norma funzionava così . Si partiva da un disegno, 
dall’idea di uno stilista, si passava poi ad un modellista che 
realizzava il modello in carta o il prototipo . Si ricercavano i 
fornitori dei materiali, quelli degli accessori, si tagliavano, si 
lavoravano, si montavano tutti questi elementi e si confezio-
navano i prodotti, si sperimentava, si facevano foto e test . Si 
controllava di continuo la qualità, perché questa si realizzava 
in ogni singolo gesto e non solo alla fine del lavoro . Poi si 
realizzava il packaging, si organizzava la logistica e si cura-
vano gli aspetti amministrativi e commerciali di tutti questi 
passaggi . Una sorta d’ingranaggio che scorreva, fino a ieri, 
senza intoppi . Oggi invece questo ingranaggio registra gravi 
intralci, esasperati ed esasperanti . Anche perché a differenza 
del passato, in cui gli ordini arrivano a profusione, si tratta ora 
di gestire soltanto piccoli ordini . Per cui occorre escogitare 
ed elaborare idee innovative, cercando di rispondere ad una 
domanda nuova, che passa, in dimensioni esponenziali, attra-
verso le piattaforme digitali, le nuove vetrine del commercio 
mondiale . Una domanda nuova che viene dal potere del click 
che ogni compratore ha su queste piattaforme di acquisto, dove 
grazie ai configuratori può decidere di acquistare un capo, una 
scarpa personalizzata o un profumo . Essendo tramontato il 
tempo delle imprese leader che dettano le mode e impongono 
la qualità e i modelli, quella formula di distretto che per sua 
natura, come il famoso just in time di nipponica memoria, ne 
era la soluzione, oggi arranca e incontra mille ostacoli .

Varie bombe sono esplose, in questo terribile 2020, sull’e-
conomia del distretto, in una devastante successione, come 
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negli attentati terroristici, che eliminano oltre alle prime vit-
time, anche i soccorritori e, infine, gli stessi investigatori .

La prima . La cassa integrazione non arriva e gli imprendi-
tori devono anticiparla ai dipendenti, per affetto verso di loro e 
per interesse, prosciugando così la già scarsa liquidità . Quella 
liquidità che serviva per comprare tessuti, accessori e mate-
riali nuovi da sperimentare, nonché a pagare i disegnatori e i 
modellisti . Così l’ingranaggio subisce un primo inceppamento .

La seconda . Le migliori risorse umane, chiamate a lavorare 
solo qualche giornata, se trovano un’occupazione migliore, 
un’alternativa, che garantisca la mensilità, se ne vanno, pri-
vando la Pmi di mani pregevoli, di quell’esperienza plurien-
nale, impossibile da rimpiazzare, anche nell’eventuale ripresa 
futura . In tal modo, l’azienda s’impoverisce ulteriormente, nel 
fattore umano e nelle disponibilità finanziarie, dovendo far 
fronte anche ai costi necessari alla conclusione dei rapporti 
di lavoro .

La terza . Con il Covid-19, la malattia arriva e colpisce al 
cuore il fattore umano dell’azienda, creando ansia e timore nel 
futuro . Quando questo avviene, in aziende con 4-5 dipendenti, 
provoca un altro choc, un altro arresto all’ingranaggio . Per cui 
anche i progetti innovativi nel mondo della moda, subiscono 
un’alterazione nei ritmi di produzione: il laboratorio A lavora 
il lunedì, il B soltanto il giovedì e C solo il venerdì pomeriggio . 
In tal modo i tempi, che erano di tre settimane per produrre 
un capo finito, diventano cinque, sei o sette, con problemi di 
controllo della qualità e di costi maggiorati, perché non si rie-
sce più ad efficientare la logistica, i volumi e gli spostamenti .

La quarta . Permane l’arretratezza digitale dei fondatori 
di queste microimprese, alcuni addirittura faticano anche ad 
aprire una mail . Ci sono situazioni in cui, nel migliore dei casi, 
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passa la nipote del titolare, un giorno sì e uno no, per leggere 
la posta elettronica . Ma se si ammala o deve stare a casa a 
guardare i bambini, che non possono andare a scuola, la mail 
rimane lì, inutilizzata, magari con un messaggio importante, 
magari per una modifica ad un progetto, magari per un ordine, 
magari per un’informazione utile .

La quinta . I buyer se ne approfittano . Le grandi firme schiac-
ciano i terzisti: quel pantalone che sanno di dover pagare a 30 
euro, lo chiedono per 25, perché nella casa madre qualcuno ha 
scritto questa previsione nel business plan . Di conseguenza, 
i rappresentanti sul territorio spingono per chiudere a 23, per 
far una bella figura con l’azienda . Il piccolo imprenditore, con 
l’acqua alla gola, è costretto a subire . Uno spregevole taglieg-
giamento, alla faccia dei codici etici europei .

La sesta . Costituisce la più pericolosa bomba per il futuro 
dei distretti: i laboratori dei cinesi, anche clandestini, che 
fanno concorrenza sleale, con la guerra dei costi, finché non 
dovranno anche loro fare il Durc . Ma quando?

Questa è la radiografia drammatica della crisi che ha inve-
stito i nostri distretti industriali e le Pmi . Il governo ne ha 
consapevolezza? Riuscirà a varare misure per salvare e rilan-
ciare questo modello italiano, un gioiello di organizzazione 
produttiva, di creatività e di efficienza? Occorre ormai un 
provvedimento di legge ad hoc, lanciare un Sos per salvare i 
distretti e le Pmi, prima che sia troppo tardi . Sui contenuti di 
questo Sos, Unimpresa sta lavorando e offrirà il suo contri-
buto di proposte .
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PerCHé Servono vaCCinaZioni 24 ore SU 24

di Pierfilippo Marcoleoni

Cosa e come fare su vaccinazioni e tracciamenti. L’in-
tervento di Pierfilippo Marcoleoni, presidente di Unim-
presa Sanità

Accanto a una capillare campagna di vaccinazioni, che 
impieghi tutte le forze in campo anche 24 ore su 24, occorre 
riflettere sui tracciamenti di massa attraverso l’uso di tutte 
le tecniche utili per attuare il concetto delle tre T (testare, 
tracciare, trattare) . È indispensabile l’applicazione di tutte le 
tecnologie e servono metodi di tracciamento all’avanguardia . 
Serve, inoltre, rafforzare della medicina territoriale e coinvol-
gere tutti i presìdi sanitari e le figure che operano nel mondo 
della sanità . Tutto ciò al fine di velocizzare il tracciamento 
di massa, accompagnato da una organizzazione efficiente 
di sorveglianza attiva dei pazienti positivi in questa attività 
di screening di massa anche con l’applicazione di sistemi di 
telemedicina e di tele monitoraggio di ultima generazione che 
si sono dimostrati utili e affidabili nella gestione della crisi 
sanitaria . Ed è necessario portare a compimento in maniera 
strutturale la realizzazione di ospedali e hotel post Covid o 
per ricovero di soggetti positivi non trattati in ospedale . È 
essenziale una organizzazione esemplare per evitare il crollo 
del sistema sanitario nei prossimi mesi, bisogna trovare solu-
zioni sfruttando e rafforzando le tecnologie, il tracciamento e 
la medicina territoriale .

I vaccini stanno arrivando e dovranno essere distribuiti e 
inoculati nel più breve tempo possibile . Tuttavia, il Covid e i 
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problemi del sistema sanitario rimarranno . Le micro, piccole 
e medie imprese italiane hanno sempre più’ bisogno di cer-
tezze per riprendere le attività lavorative in sicurezza e con-
tinuità . I vaccini, di finalmente sono pronti, saranno diversi 
e speriamo potranno soddisfare al più presto e senza ritardi 
la richiesta nazionale ed europea . L’immunità di gregge deve 
essere l’obiettivo urgente e necessario affinché una ripresa 
economica in sicurezza possa verificarsi quanto prima, per 
cui è necessario un “piano straordinario di vaccinazioni” che 
coinvolga tutti coloro i quali possano velocizzare la campa-
gna di vaccinazione . Il vaccino ha sicuramente una vena sal-
vifica, ma non dobbiamo dimenticare che una terza ondata, 
prevedibile già per questo mese di gennaio, si accompagnerà 
a una situazione critica delle terapie intensive e degli ospedali 
e sarà potenzialmente esplosiva perché si manifesterà insieme 
ai sintomi influenzali che potrebbero creare ansia e preoc-
cupazione nella popolazione che si rivolgerà ad un sistema 
sanitario in affanno e per molti versi impreparato a gestire 
una doppia allerta sanitaria .

Facciamo i conti, ancora, un livello di decessi e di contagi 
preoccupanti, ospedali sopra la soglia di allerta, misure di 
mitigazione che non hanno funzionato come ci si aspettava, 
l’allarme picco influenza in arrivo, una cura per il Covid al di 
fuori del vaccino ancora inesistente e solo annunciati passi in 
avanti dalla comunità scientifica .
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CoMe Far riParTire le PMi? rePorT 
UniMPreSa Per dragHi 

Le proposte di Unimpresa al governo Draghi per salvare 
le piccole e medie imprese

 
Fiducia e speranza . Unimpresa ribadisce a Mario Dra-

ghi, nuovo presidente del Consiglio italiano, piena fiducia e 
appoggio al neonato governo, auspicando che proprio Dra-
ghi possa mettere in campo misure che possano risollevare 
la sorte delle imprese . Ed in nome di questo auspicio Unim-
presa invia al Presidente del Consiglio il documento “S .o .s . 
di Unimpresa per salvare le micro, piccole e medie imprese” .

LE PAROLE DI GIOVANNA FERRARA
“Le confermo il pieno sostegno della nostra organizza-

zione all’appello da lei lanciato, per l’unità del nostro paese, 
in un passaggio difficile, nonché la totale e incondizionata 
collaborazione per il raggiungimento delle finalità che enun-
cerà, in Parlamento, nel programma di governo”, scrive in 
una lettera al capo del governo Mario Draghi il presidente di 
Unimpresa, Giovanna Ferrara . 

IL DOCUMENTO S .O .S
Contestualmente, Unimpresa ha inviato a Presidente e par-

lamentari anche il documento “S .o .s . di Unimpresa per sal-
vare le micro, piccole e medie imprese”, approvato dal consi-
glio di presidenza dell’associazione, che raccoglie, in sintesi, 
le principali proposte, urgenti e indifferibili . Proposte “che 
sottoponiamo alla sua autorevole attenzione e valutazione al 
fine di salvaguardare e mettere in sicurezza il tessuto piu’ 
prezioso del nostro sistema produttivo nazionale”, scrive Fer-
rara rivolgendosi a Draghi .
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LE SPERANZE DI UNIMPRESA
“Le affido con incondizionata fiducia, Signor Presidente, 

il nostro ‘grido di dolore’, nella certezza che vorrà aiutare le 
pmi ad uscire dal guado e a riprendere il loro cammino, per il 
benessere delle aziende e delle famiglie, nonché per il futuro 
economico e sociale del nostro amato paese”, ha aggiunto il 
presidente di Unimpresa .
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SPUnTi UTili Per Una riForMa organiCa 
del FiSCo di MarCo SalUSTri

di Marco Salustri, consigliere nazionale di Unimpresa

Il premier Mario Draghi, nel presentare il programma del 
governo in Parlamento per la fiducia, ha posto, al centro del 
suo mandato, l’annosa questione della riforma organica del 
fisco, come una priorità assoluta . In particolare, ha fatto rife-
rimento ad una riforma che preveda un nuovo scaglionamento 
Irpef, la riduzione del cuneo fiscale, la semplificazione dei 
bonus (attualmente ve ne sono oltre 600 in vigore) e l’abban-
dono dell’ipotesi di una flat tax, a favore di un’imposizione a 
scaglioni progressiva .

Nella prospettiva di una riforma organica dell’Irpef, e del 
sistema fiscale in generale, sarà necessario, come sempre pro-
posto da Unimpresa, partire dall’imposizione per scaglioni, 
che nasce con lo scopo di redistribuire equamente la pressione 
fiscale, in base alle capacità reddituali di ogni contribuente . 
Purtroppo questo modello ha creato effetti profondamente 
distorsivi nelle fasce reddituali centrali, che vanno dai 28 .001 
ai 55 .000 euro di redditi dichiarati . In questa fascia, infatti, 
l’aliquota marginale sarebbe il 38%, ma con le varie addizio-
nali, comunali e regionali, arriva a superare il 40% . Una per-
centuale del tutto sproporzionata, se comparata con l’aliquota 
marginale che ricomprende lo scaglione che va dai 55 .001 
ai 75 .000 euro, e, soprattutto, per una fascia media italiana 
che, anche sul versante del gettito per lo Stato, contribuisce in 
maniera preponderante . Un esempio calzante si può ricavare 
dal sistema fiscale Usa . Da una semplice analisi emerge come 
l’aliquota più alta sia il 37% su redditi che superano i 500 .000 
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dollari, ben al di sotto del nostro 43% applicato a redditi che 
superano i 75 .000 euro .

Si dovrà, quindi, lavorare per una rielaborazione degli sca-
glioni che considerino la reale capacità contributiva di cia-
scuno, premiando, soprattutto, quegli scaglioni che concor-
rono maggiormente alla formazione del Pil nazionale . Inoltre, 
sarà d’uopo rivedere completamente la categoria degli oneri 
deducibili e detraibili che dovranno propendere per percen-
tuali di detrazioni maggiori, sia per riequilibrare la pressione 
fiscale che per ridurre il fenomeno dell’evasione fiscale . Le 
imposte sostitutive saranno un’altra macro area da rivisitare, 
in quanto impattano significativamente, sia sui redditi delle 
persone fisiche che su quelli delle imprese, nonché sulla tas-
sazione dei redditi di capitale . Queste non potranno attestarsi 
su valori che superino il 20%, onde evitare l’effetto avverso 
di una contrazione importante degli investimenti nel breve 
periodo . E’ urgente, dunque, un’armonizzazione che riveda 
le singole “pressioni fiscali”, generate da ognuna delle impo-
ste citate, in relazione al reddito delle persone fisiche e delle 
imprese .

Va ribadito, quindi, come, concordando con l’imposta-
zione del nuovo governo, non sarà possibile riformare un’im-
posizione così importante, come quella generata dall’Irpef, 
senza valutare una riforma complessiva dell’intero sistema 
fiscale italiano . In estrema sintesi, per quanto riguarda l’I-
res - Imposta sui redditi delle società, bisognerà abbandonare 
gradualmente la “pratica” delle riprese fiscali, ossia la ripresa 
a tassazione di tutti quei costi che il sistema fiscale italiano 
non riterrà pienamente inerenti all’attività principale . Que-
sta pratica, allo stato, determina un fenomeno evasivo molto 
importante, in quanto l’impresa deve sommare al proprio 
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utile civile tutta una serie di riprese, ossia percentuali varia-
bili dei costi appena citati, che fanno lievitare la base imponi-
bile, a cui applicare l’imposta, del 24% . Nei modelli anglosas-
soni, ad esempio, i costi o sono inerenti, e quindi deducibili, 
oppure non lo sono . La parzialità della deducibilità dei costi 
costituisce un controsenso finanziario per le imprese . Perché 
spendere per fare investimenti che il fisco vede come non 
interamente deducibili e, quindi, oltre all’esborso finanziario, 
sopportare anche quello per le imposte da pagare su costi non 
riconosciuti integralmente? Una tassazione per cassa è auspi-
cabile per la liquidità delle imprese, ma non potrà prendere 
forma se prima non si semplifica il calcolo delle imposte .

L’imposizione diretta, inoltre, dovrà essere rivista a ribasso 
di tanti punti percentuali quanto servirà a favorire il reinve-
stimento delle imprese (o prevedere una riduzione di aliquota 
con l’obbligo di reinvestimento in base al proprio oggetto 
sociale) . Reinvestire, infatti, specie per le Pmi, sarà la chiave 
del successo per competere con imprese di maggiori dimen-
sioni mentre, dal 2006 ad oggi, si è registrata una tendenza a 
loro sfavorevole . Le piccole e medie imprese, in questa giun-
gla fiscale, hanno “paura” di produrre utili, in quanto ver-
rebbero tassati con un’imposizione altissima e sproporzionata 
rispetto ai competitori europei, con la naturale conseguenza 
di “abbatterli” con costi a volte inesistenti . Reinvestire e patri-
monializzare significherà, dunque, “irrobustire” finanziaria-
mente le PIM per consentire loro di operare in un contesto, 
in cui i concorrenti hanno già affermato la loro presenza sia 
all’interno del territorio che all’estero .

Al contrario, una delle prassi fiscali, adottate finora, è 
consistita nel chiedere alla imprese, attraverso l’utilizzo di 
fondi propri, di investire in nuovi progetti ossia far anticipare 
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determinate somme di denaro agli imprenditori per poi con-
sentire di recuperarle tramite un credito da utilizzare a com-
pensazione con imposte di vario genere . Invertire questa ten-
denza, nella riforma, potrà garantire, al posto della fruizione 
di un credito d’imposta, una totale, o parziale, detassazione 
degli utili, conseguiti dall’impresa in proporzione alle somme 
conferite per rafforzare il patrimonio delle società . Il beneficio 
economico della detassazione, appena descritta, dovrà essere 
successivamente reinvestito (per calcolare il benefico si deve 
fare riferimento alla tassazione degli utili per le persone fisi-
che, pari al 26% delle somme percepite, e il 5% dell’ammon-
tare degli utili per le società di capitali) . Il risparmio fiscale, 
reinvestito dalle imprese, servirà, a titolo semplificativo e 
non esaustivo, ad ampliare il proprio mercato, ammodernare i 
processi produttivi e fare nuove assunzioni, mentre le persone 
fisiche dovranno conferire nell’impresa le somme detassate 
dall’agevolazione, sotto forma di finanziamento per erogare 
ulteriore liquidità . Questa procedura, appena descritta, garan-
tirà due meccanismi automatici: assicurare che la ricchezza 
non rimanga “immobile” nelle tasche degli imprenditori e 
ridurre, in modo sensibile, l’evasione fiscale, a causa della 
costante tracciabilità dei flussi di denaro .

Un altro aspetto che mitigherà il fenomeno dell’evasione 
fiscale sarà l’utilizzo di un software condiviso con l’agen-
zia delle entrate . Questo consentirà di verificare, anche in 
tempo reale, la congruità dei ricavi e dei costi delle imprese . 
Una procedura, a carattere volontario tra le parti, che potrà, 
di conseguenza, comportare minori accertamenti, una ridu-
zione sensibile dei processi tributari e un netto restringimento 
del perimetro dell’evasione fiscale .

In merito all’IRAP - Imposta regionale sulle attività 
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produttive - si ricorda che fu istituita con D .Lgs . 15 dicem-
bre 1997 n . 446 . Questa imposta si applica alla base imponi-
bile determinata dal valore della produzione netta derivante 
dall’attività esercitata al livello regionale . Inizialmente istitu-
ita per finanziare la sanità locale è oggi destinata al bilancio 
regionale in generale . Ha subito già diverse modifiche, sia per 
le imprese che per i lavoratori autonomi . E’ un’imposta ormai 
vetusta che si aggiunge ad un sistema complesso di norme 
dirette, che non avrà più motivo di essere mantenuta . La 
sua copertura, infatti, potrà essere trovata attraverso un’ali-
quota proporzionale ridotta, senza la creazione di un apposito 
modello dichiarativo da presentare all’agenzia delle entrate, 
inserendola in appositi righi del modello dichiarativo delle 
società di capitali, facendo riferimento specifico al fatturato .

Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta all’Iva che, 
di concerto con l’Irpef, costituisce, da un lato, un’imposta che 
genera importanti entrate pubbliche e, dall’altra, una gravosa 
evasione fiscale . Nel 2018 ha contribuito ad un gettito, per 
lo Stato, di oltre 133 miliardi di euro e un’evasione stimata, 
sempre per il 2018, di circa 37 miliardi di euro . L’armoniz-
zazione e la riorganizzazione dell’Iva dovranno prevedere 
una rimodulazione delle altre imposte dirette, delle accise e 
del taglio della spesa pubblica . L’Iva è diventata, a tutti gli 
effetti, un’imposta “residuale”, ossia il risultato di politiche 
fiscali che, a monte, sono costrette a stabilire il gettito com-
plessivo per le casse dello Stato . Sarà opportuno e utile sud-
dividere l’Iva in due aliquote principali: un’aliquota ridotta 
per la maggior parte dei generi alimentari, da impostare tra 
il 4,5% e il 6%, tenendo conto dei redditi medi della popola-
zione italiana, e una maggiorata, ma sempre al di sotto del 
20%, che potrebbe oscillare tra il 18% e il 20%, per tutte le 
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restanti categorie merceologiche . Pochi spunti, ma utili, che 
Unimpresa suggerisce al governo Draghi per l’attesa rivolu-
zione del sistema fiscale, sempre annunziata e, finora, mai 
realizzata .
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PoliTiCa e PandeMia: bilanCio di Una 
diSFaTTa di raFFaele laUro

di Raffaele Lauro, segretario generale di Unimpresa

La decadenza e, non di rado, lo squallore della classe poli-
tica italiana, affamata di un governismo fine a se stesso, con 
rare eccezioni, iniziati con la violenta campagna elettorale del 
2018, continua ad alimentare una sfiducia popolare nella poli-
tica e un pericoloso riflesso negativo sulla residua credibilità 
delle istituzioni democratiche . Questo virus, più pericoloso 
del Covid-19, ha contagiato, sempre con rare eccezioni, anche 
la comunicazione e la libertà di stampa, nonché la trasparenza 
e l’indipendenza della stessa magistratura, presidio insostitui-
bile in un regime democratico .

Il bilancio, a tre anni (2018-2021) dall’inizio di questa disgra-
ziata legislatura, risulta tragico, il bilancio di una disfatta: i 
due governi contrapposti, guidati dalla stessa persona, non 
eletta, con programmi contraddittori; la fallimentare gestione 
di una pandemia epocale, caratterizzata da quattro anarchie 
(istituzionale, scientifica, organizzativa e comunicazionale); 
la totale mancanza di verità verso il paese, con le famiglie e le 
imprese allo sbando; i provvedimenti varati, incomprensibili 
e, talora, inapplicabili; l’affarismo più bieco, matrice sicura di 
corruttela, alle spalle delle sofferenze di milioni di cittadini 
in difficoltà, con 100 .000 morti sulla coscienza; la manipo-
lazione autocratica e autoreferenziale della comunicazione 
istituzionale, finalizzata a creare un consenso fittizio e il gra-
dimento nei sondaggi; il correntismo partitico più sfacciato, 
anche rispetto ad un deprecato passato, a costo di tradire i 
valori della propria storia politica . E tanto basti . Si auspicava 
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che l’appello, nell’ora del pericolo, del Capo dello Stato, alla 
responsabilità e all’unità di intenti, potesse far rinsavire i 
maggiori partiti, sotto la guida di Mario Draghi .

Purtroppo la lotta fratricida, all’interno degli stessi, per 
i posti di governo e di sottogoverno, ha dimostrato quanta 
illusoria fosse una tale aspettativa . Un PD, vittima degli 
errori di una gestione, confusa e altalenante, alla ricerca di 
una prospettiva nebulosa che non potrà ridursi, pena l’auto-
distruzione, ad una alleanza della sopravvivenza reciproca, 
con il M5s . Quest’ultimo, in preda a continue convulsioni e 
disgregazioni, connesse all’anomalia delle sue origini e alla 
mancanza di radici ideali, con l’unica via di fuga di affidarsi 
ad un “dittatore” qualsivoglia, pur di galleggiare fino alla fine 
della legislatura . Una Lega, anch’essa spaccata, nel profondo, 
tra un’ala minoritaria che aspira al superamento definitivo 
dell’antieuropeismo e del populismo raccattavoti, e un leader 
che continua a giocare sull’ambivalenza,

sforzandosi, inutilmente, di mettere il suo imprinting sulle 
decisioni governative .

Questo è lo scenario politico, allarmante, alla vigilia della 
terza, ancor più virulenta, ondata epidemica, con la prospet-
tiva di un nuovo lockdown nazionale, magari necessario, ma 
che finirà di massacrare interi comparti produttivi, come il 
turismo, e il mondo delle micro, piccole e medie imprese .

Resta in piedi, sicurezza dei vaccini permettendo . soltanto 
la speranza di una campagna di prevenzione generale, rapida 
e risolutiva, affidata ai tecnici, che restituisca alla famiglie 
e alle imprese un’estrema opportunità di fuoriuscita da un 
incubo e di ripresa, psicologica ed economica . Nessun par-
tito di governo, comunque, potrà vantare, se ce ne saranno, 
alcun merito o mettere cappello sui risultati . Provvederanno, 
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poi, finalmente, le elezioni politiche a sanzionare questo ceto 
politico irresponsabile e a rinnovare radicalmente la classe 
dirigente nazionale . Non potrà mancare, in ogni caso, nella 
futura legislatura, il lavoro di commissioni di inchiesta, del 
tribunale dei ministri e di tribunali ordinari, per far luce 
sulle responsabilità morali, civili, penali e contabili, di que-
sto disastro .
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loCKdoWn Col bUCo (nelle CaSSe dello 
STaTo) - il Covid Ha SFaSCiaTo le FinanZe 
PUbbliCHe: nel 2020 Ci Sono STaTi 28 
Miliardi di eUro di Minori enTraTe, e 73 
Miliardi di SPeSa in PiÙ. il riSUlTaTo e’ Un 
diSavanZo aggiUnTivo di 101 Miliardi - le 
reSTriZioni Hanno ridoTTo il geTTiTo 
TribUTario a 432 Miliardi dai 460 Miliardi 
del 2019, in Calo del 6% - il debiTo arri-
vaTo a 2.569 Miliardi 

AdnKronos

Oltre 73 miliardi di euro in più di spesa e 28 miliardi di 
minori entrate l’anno scorso: sono i pesanti effetti del Covid e 
del lockdown sul bilancio dello Stato sui quali pesa, di fatto, 
uno sbilancio complessivo di oltre 101 miliardi .

 L’economia ferma e le restrizioni decise dal governo 
per far fronte alla pandemia hanno ridotto il gettito fiscale 
del 6%, dai 460 miliardi del 2019 ai 432 miliardi del 2020, 
facendo lievitare le uscite, su base annua, di oltre il 13%, da 
552 miliardi a 626 miliardi . L’anno scorso il debito, arrivato a 
quota 2 .569 miliardi, è cresciuto in media di 13,2 miliardi al 
mese, un ritmo ben più sostenuto rispetti ai 2,4 miliardi del 
2019 e ai 4,3 miliardi del 2018 .

 Questi i dati principali di un’analisi del Centro studi di 
Unimpresa sulle casse dello Stato nel 2020, secondo la quale 
aprile, maggio e giugno sono stati i mesi più duri per quanto 
riguarda le entrate tributarie (con riduzioni rispettivamente 
del 20%, del 27% e del 19% su base annua), mentre i mag-
giori esborsi si sono registrati a giugno, settembre e novembre 
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(con incrementi, rispetto all’anno precedente, pari al 100%, al 
57% e al 41%) .

 «Sui dati occorre riflettere in maniera lungimirante e 
costruttiva, con la doverosa preoccupazione e con respon-
sabilità . Anzitutto, chiediamoci chi pagherà questo enorme 
indebitamento aggiuntivo che, creato nel 2020, dispiegherà i 
suoi effetti nei prossimi decenni» commenta il vicepresidente 
di Unimpresa, Giuseppe Spadafora .

 «La ripresa economica non dovrà soltanto colmare la per-
dita sul fronte del prodotto interno lordo, che è drammatica 
e storicamente spaventosa, ma dovrà, contestualmente, get-
tare le basi per un rapido riavvicinamento all’equilibrio delle 
finanze pubbliche .

Grava, sulle future generazioni, un fardello pesantissimo 
che è stato creato da un momento eccezionale, perciò va 
subito avviata una inversione di tendenza, anche ricorrendo, 
definitivamente, a una lotta agli sprechi, aggredendo le sac-
che della spesa pubblica improduttiva» aggiunge il vicepresi-
dente di Unimpresa .

 Secondo l’analisi del Centro studi di Unimpresa, che ha 
incrociato dati della Banca d’Italia e del ministero dell’Eco-
nomia, gli effetti del lockdown sulle casse dello Stato hanno 
portato, l’anno scorso, a 28,05 miliardi di minori entrate 
(-6,09%), passate dai 460,6 miliardi del 2019 ai 432,6 miliardi 
del 2020, e a maggiori uscite pari a 73,4 miliardi (+13,29%), 
salite da 552,7 miliardi a 626,2 miliardi .

La somma algebrica di questi due valori porta a uno sbilan-
cio complessivo di 101,5 miliardi, con il disavanzo tra entrate 
e uscite più che raddoppiato in 12 mesi, da 92,1 miliardi a 
193,6 miliardi . Il debito pubblico, alla fine dello scorso anno, 
è arrivato a quota 2 .569,2 miliardi, con una impennata di 
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159,3 miliardi (+6,61%) rispetto ai 2 .409,9 miliardi del 2019, 
quando il debito era cresciuto di “soli” 29,5 miliardi (+1,24%) 
rispetto ai 2 .380,3 miliardi del 2018, anno in cui la montagna 
era salita di 51,6 miliardi (+2,22%) rispetto ai 2 .328,6 miliardi 
del 2017 . L’anno scorso il debito è cresciuto in media di 13,2 
miliardi al mese, un ritmo ben più sostenuto rispetto ai 2,4 
miliardi mensili del 2019 e ai 4,3 miliardi al mese del 2018 .

 I mesi più colpiti, sul fronte delle entrate, nel 2020, sono 
stati aprile, maggio, giugno e ottobre, con riduzioni del get-
tito rispettivamente di 6,2 miliardi (-20,43%), 9,4 miliardi 
(-27,67%), 6,4 miliardi (-19,89%) e 6,07 miliardi (-15-54%); 
cali degli incassi più contenuti si sono registrati a marzo 
(-4,38%), a luglio (-5,73%) e a dicembre (-6,96%) con “buchi”, 
rispetto all’anno precedente, di 1,2 miliardi, 2,6 miliardi e 5,1 
miliardi .

 Per quanto riguarda le uscite, i maggiori esborsi si sono regi-
strati a maggio, giugno, settembre e novembre, con aumenti 
della spesa rispettivamente di 10,2 miliardi (+40,28%), 27,1 
miliardi (100,58%), 18,4 miliardi (+57,06%) e 23,8 miliardi 
(+41,74%); incrementi meno accentuati, poi, anche a gen-
naio (+36,55%, non riconducibile, comunque, all’emergenza 
Covid), marzo (+32,23%) e a dicembre (+4,15%), con le uscite 
salite di 7,5 miliardi, 17,7 miliardi e 3,5 miliardi .
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a gennaio il debiTo PUbbliCo iTaliano Ha 
MeSSo a Segno Un alTro reCord SToriCo 
ToCCando QUoTa 2.603 Miliardi di eUro, 
33,9 in PiÙ di Fine 2020: Sono 43.646 eUro Per 
ogni abiTanTe - È vero CHe Per TUTTo il 
2022 il PaTTo di STabiliTÀ reSTerÀ anCora 
SoSPeSo e CHe la bCe ConTinUerÀ ad aCQUi-
STare i TiToli di STaTo, Ma È evidenTe CHe 
l’iTalia FarÀ SeMPre PiÙ FaTiCa a geSTire 
Un debiTo CHe viaggia aTTorno al 160% 
del Pil…

Dagospia

A gennaio il debito pubblico italiano ha messo a segno un 
altro record storico toccando quota 2 .603 miliardi di euro, 33,9 
in più di fine 2020 . In media sono ben 43 .646 euro per abitante 
neonati compresi, o «quasi 100 mila euro a famiglia» come 
segnala l’Unione nazionale dei Consumatori . È l’effetto del 
Covid che fa volare il deficit e affonda le entrate, anche per 
effetto dei molti pagamenti che sono stati ridotti o fatti slittare .

L’emergenza spiega tante cose, se non tutto, ma è evidente 
che alla fine dell’ emergenza - come ci ha ricordato di nuovo 
ieri l’ Eurogruppo - la questione del debito andrà affrontata . 
Magari con gradualità, ma occorrerà intervenire .

Il «buco» del 2020 Secondo le stime del Centro studi di 
Unimpresa il «buco» prodotto l’ anno passato dalla pandemia 
ammonta a oltre 101 miliardi di euro: 28 di minori entrate 
e 73 di maggiori spese . A causa delle restrizioni decise dal 
governo per far fronte all’ emergenza sanitaria il gettito fiscale 
è calato del 6%, passando da 460 a 432 miliardi; mentre le 
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uscite sono passate da 552 a 626 miliardi (+13,3%) . Rispetto 
al 2019 lo sbilancio dei conti è praticamente raddoppiato pas-
sando da 92 a 193 miliardi .

A fine 2020 il debito pubblico italiano ha toccato quota 
2 .569 miliardi, crescendo in media di 13, 2 miliardi al mese, 
con un ritmo 5 volte maggiore rispetto all’ anno prima (quando 
l’ incremento era stato pari a 2, 4 miliardi al mese) .

Lo stock complessivo è salito di 159,3 miliardi (+6, 61%) 
rispetto ai 2 .409,9 miliardi del 2019, quando il debito era cre-
sciuto di «soli» 29,5 miliardi (+1, 24%) rispetto ai 2 .380,3 
miliardi del 2018, anno in cui lo stock era cresciuto di 
«appena» 51,6 miliardi (+2, 22%) .

Gennaio «nero» A gennaio, in base ai dati comunicati ieri 
da Bankitalia, l’ asticella del debito è salita ancora, soprat-
tutto per effetto dell’ aumento da 32,6 a 75,1 miliardi delle 
disponibilità liquide del Tesoro .

Sul fronte delle entrate per Bankitalia nel primo mese dell’ 
anno c’ è stato un aumento del 2% a quota 36,7 miliardi, ma 
solo grazie a partite straordinarie perché altrimenti il saldo 
sarebbe stato negativo . Il Tesoro, che utilizza altri criteri 
contabili rispetto a via Nazionale, segnala invece un calo del 
gettito pari a 3,7 miliardi (-5,8%), mentre nell’ intero 2020 le 
entrate fiscali e contributive sono scese del 6,4% ovvero di 
46,65 miliardi (tasse -32,5, contributi -14,15) .

Analizzando gli andamenti del 2020, secondo Unimpresa, 
i mesi di aprile, maggio e giugno sono stati i mesi più duri 
per quanto riguarda le entrate tributarie, con riduzioni rispet-
tivamente del 20%, del 27% e del 19% su base annua, men-
tre i maggiori esborsi si sono registrati a giugno, settembre e 
novembre con incrementi che rispetto al 2019 erano pari al 
100%, al 57% e al 41% .
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È vero che per tutto il 2022 il patto di stabilità resterà 
ancora sospeso e che la Bce continuerà ad acquistare i titoli 
di Stato, ma è altrettanto evidente che l’ Italia farà sempre 
più fatica a gestire un debito che viaggia attorno al 160% del 
Pil . E ieri l’ Eurogruppo, oltre a suggerire di «continuate a 
sostenere l’ economia fino a fine emergenza» e «a prendere 
nota dell’ orientamento della Commissione sulla sospensione 
delle clausole di salvaguardia», è tornato a ricordare «che 
una volta che la ripresa economica sarà saldamente in corso i 
paesi dell’ area euro dovranno affrontare gli accresciuti livelli 
di debito attuando strategie di bilancio sostenibili di medio 
termine», migliorando la qualità dei conti e aumentando gli 
investimenti .

Una pesante eredità «Sui dati occorre riflettere in maniera 
lungimirante, con preoccupazione e responsabilità - commenta 
il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora - . Anzi-
tutto, chiediamoci chi pagherà questo enorme indebitamento 
aggiuntivo che, creato nel 2020, dispiegherà i suoi effetti nei 
prossimi decenni» .

Per questo, a suo parere, «la ripresa economica non dovrà 
solo colmare la perdita sul fronte del prodotto interno lordo, 
drammatica e storicamente spaventosa, ma dovrà contestual-
mente gettare le basi per un rapido riavvicinamento all’ equi-
librio delle finanze pubbliche . Grava sulle future generazioni 
un fardello pesantissimo che è stato creato da un momento 
eccezionale - conclude Spadafora - perciò va subito avviata 
un’ inversione di tendenza, anche ricorrendo definitivamente 
a una lotta agli sprechi, aggredendo le sacche di spesa pub-
blica improduttiva» .
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Caro dragHi, eCCo CoMe SoSTenere dav-
vero PMi e aUTonoMi 

di Marco Salustri

Sostegni: basta aiuti spiccioli alle Pmi e ai lavora-
tori autonomi. Il governo ricorra alla finanza indiretta, 
mediante la leva fiscale. L’intervento di Marco Salustri, 
consigliere nazionale di Unimpresa

Il decreto-legge del 22 marzo 2021, detto dei “Sostegni”, 
presenta molte similitudini, riferite alla quantità e qualità delle 
somme disposte a fondo perduto, a favore di imprese e lavo-
ratori autonomi, con i Dpcm del precedente governo Conte . 
La gravissima crisi finanziaria, causata dalla pandemia, ha 
determinato ingenti perdite di fatturato per alcuni comparti 
imprenditoriali strategici e, in particolare, nel settore dell’ab-
bigliamento e tessile per oltre 20 miliardi, nel settore ricet-
tivo per oltre 14 miliardi, nel settore della ristorazione per 
quasi 40 miliardi e nell’intera filiera del turismo per oltre 100 
miliardi . Una voragine . Per un paese a vocazione artigianale, 
la prima conseguenza è stata la dissoluzione, ad oggi, di ben 
oltre 300 .000 piccole imprese . Una catastrofe economica di 
questa portata necessiterebbe di una strategia complessiva, 
più chiara, con un’iniezione immediata di liquidità senza pre-
cedenti .

Draghi, al contrario, si è allineato, economicamente e 
fiscalmente, al suo predecessore, senza prevedere alcuna 
svolta significativa, sia per le imprese che per i lavoratori 
autonomi . Nel decreto, infatti, i ristori saranno graduati in 5 
classi: dal 60% delle perdite fino a 100 .000 euro di fatturato, 
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fino a scendere al 10% per chi fattura tra i 5 e i 10 milioni . 
Si va da un minimo di 1 .000 euro per le persone fisiche ad 
un massimo di 150 .000 euro di ristoro per le imprese . Da qui 
la delusione degli imprenditori che si vedranno corrispon-
dere poche migliaia di euro che, nella maggior parte dei casi, 
saranno del tutto insufficienti a coprire perfino i canoni di 
locazione delle proprie attività . Un esempio, per un impren-
ditore con ricavi non superiori a 100 .000 euro che abbia rea-
lizzato un fatturato di 90 .000 euro, nel 2019, e un fatturato di 
50 .000 euro, nel 2020, il calcolo sarà come segue: 90 .000/12= 
7 .500 e 50 .000/12= 4 .167 . Calcolando al differenza tra 7 .500-
4 .167= 3 .333 e applicando il 60% di sostegno, il risultato cor-
risponderà ad appena 2 .000 euro! No comment!

Se il governo non ha le risorse sufficienti per generare un 
forte shock finanziario, a causa della situazione di bilancio e 
del peso enorme del debito pubblico, allora scelga altre strade, 
a partire da quella fiscale: uno sgravio consistente dell’im-
posizione diretta con l’obbligo, però, di reinvestire il rispar-
mio nella propria attività, affinché l’impresa abbia le risorse 
necessarie per ripartire nel più breve tempo possibile . Inoltre 
sarebbe auspicabile che vi fosse uno sgravio ancora più consi-
stente delle cartelle esattoriali pregresse con l’obbligo sempre 
di reinvestire le somme a sostegno delle proprie attività . Que-
ste misure fiscali straordinarie, descritte in estrema sintesi, 
fornirebbero un’iniezione di liquidità a carattere inverso che, 
finalmente, imporrebbe un vero e proprio cambio di men-
talità e di iniziativa . Il governo, in effetti, invece di erogare 
somme di denaro direttamente, le potrebbe distribuire attra-
verso un risparmio d’imposta . Questa scelta radicale avrebbe 
anche l’utilità di ridurre la tanto temuta evasione fiscale, in 
quanto di facile controllo da parte delle autorità preposte . 
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L’agenzia delle entrate, infatti, già a conoscenza del debito 
attuale dei contribuenti che andrebbero a beneficiare di tale 
supporto, potrebbe verificare agevolmente l’utilizzo delle 
somme risparmiate attraverso lo strumento della dichiara-
zione dei redditi .

Gli imprenditori, a gran voce, chiedono di tornare a lavo-
rare senza essere più “tartassati” dal fisco, disponibili, quindi, 
a rinunciare ai ristori, ai sostegni e agli aiuti spiccioli di qua-
lunque genere, pur di essere alleggeriti, in modo mirato, da 
alcuni obblighi verso l’agenzia delle entrate . Questo tipo di 
finanza “indiretta”, allo stato, rappresenta, per Unimpresa, 
un mezzo concreto di sostentamento che imprese e lavoratori 
autonomi si attendono nel brevissimo tempo per poter ripar-
tire . Stupisce che questa leva di politica fiscale non sia stata 
ancora presa in seria considerazione dal governo Draghi, 
nonostante le proposte avanzate dalla nostra associazione .
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dai CHe la ProSSiMa PaSQUeTTa la FaC-
CiaMo alla CariTaS! - Sono olTre 10 Milioni 
gli iTaliani a riSCHio PoverTÀ - Si TraTTa 
dei 4 Milioni di diSoCCUPaTi e dei 6,3 Milioni 
di oCCUPaTi Ma in SiTUaZioni inSTabili o 
eConoMiCaMenTe deboli - “UniMPreSa”: 
“Per eviTare CHe QUeSTa area di diSagio 
SoCiale CreSCa anCora di PiÙ, biSogna 
andare ben olTre QUei 32 Miliardi di eUro 
STanZiaTi Col deCreTo SoSTegni…”

Dagospia

Sono oltre 10,4 milioni gli italiani a rischio povertà: tra i 4 
milioni di disoccupati e i 6,3 milioni di occupati ma in situa-
zioni instabili o economicamente deboli, il numero degli ita-
liani che non ce la fa, in piena emergenza Covid, è assai vasto 
e in crescita . Il dato, calcolato dal Centro studi di Unimpresa, 
si riferisce a fine 2020 e conta oltre 1,2 milioni di soggetti in 
più rispetto a un’analoga rilevazione relativa al 2015, con una 
crescita significativa del 13% .

La crisi economica innescata dall’emergenza sanitaria ha 
contribuito, dunque, a estendere il perimetro delle persone in 
difficoltà con l’area di disagio ancora più ampia: ai 4,1 milioni 
di persone disoccupate, bisogna sommare anzitutto i contratti 
di lavoro a tempo determinato, sia quelli part time (776mila 
persone) sia quelli a orario pieno (1,9 milioni); vanno poi con-
siderati i lavoratori autonomi part time (711mila), i collabo-
ratori (225mila) e i contratti a tempo indeterminato part time 
(2,7 milioni) .

Questo gruppo di persone occupate - ma con prospettive 
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incerte circa la stabilità dell’impiego o con retribuzioni con-
tenute - ammonta complessivamente a 6,3 milioni di unità: in 
condizioni precarie o economicamente deboli, contribuiscono 
a estendere la platea degli italiani in crisi, che vivono sull’orlo 
del baratro, sempre più vicini alla povertà .

“Per evitare che questa area di disagio sociale cresca 
ancora di più, bisogna andare ben oltre quei 32 miliardi di 
euro stanziati col decreto Sostegni, che non bastano, e que-
sto il governo di Mario Draghi deve capirlo rapidamente: la 
nostra sensazione è che, nonostante l’indiscussa competenza 
delle figure chiamate a ricoprire gli incarichi più alti in que-
sto esecutivo, non ci sia il necessario contatto con la realtà”, 
commenta il vicepresidente di Unimpresa, Salvo Politino .

“C’è un fattore tempo che è fondamentale: lo scostamento 
di bilancio era stato approvato a dicembre, il decreto che 
stanzia quei fondi è del 19 marzo e i primi bonifici, assicura 
il governo, dovrebbero arrivare intorno alla metà di aprile . 
Vuol dire oltre 100 giorni per un pacchetto di aiuti che, in 
ogni caso, risponde solo parzialmente alle drammatiche esi-
genze che stiamo affrontando”, aggiunge il vicepresidente di 
Unimpresa, secondo il quale “occorre mettere le imprese in 
condizione di trattenere i lavoratori e di tornare a crescere per 
assumere, solo così non avremo più poveri nel nostro Paese” .

Secondo il Centro studi dell’associazione, che ha elaborato 
dati dell’Istat relativi al 2020, l’area di disagio sociale in Italia 
comprende 10 milioni e 406mila persone . Il dato è superiore 
al quello di un’analoga rivelazione del 2015, quando il totale 
degli italiani in difficoltà si era attestato a quota 9,2 milioni . 
Più nel dettaglio, si tratta di 4 milioni e 8mila disoccupati a 
cui vanno aggiunti 6 milioni e 398mila occupati in situazioni 
critiche .
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Per quanto riguarda 4 milioni e 8mila disoccupati, gli ex 
occupati sono 1 milione e 127mila, gli ex inattivi 571mila, 
i soggetti senza esperienza di lavoro 2 milioni e 310mila . 
Quanto ai 6 milioni e 398mila occupati considerati in 
condizione precarie o economicamente deboli, si tratta di 
776mila soggetti con contratti di lavoro a termine part-time, 
1 milione e 955mila persone con contratti a tempo determi-
nato full-time, 2 milioni e 731mila addetti con contratti a 
tempo indeterminato part-time involontario, 225mila sog-
getti con semplici contratti di collaborazione e 711mila auto-
nomi part-time .
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non CIG reSTa CHe Piangere - Sei Milioni 
di lavoraTori in CaSSa inTegraZione 
riSCHiano di vedere brUCiaTi Fino a 280 
eUro: ColPa di Un “bUCo” dal 25 al 31 
MarZo Tra la veCCHia legge di bilanCio e 
il deCreTo SoSTegni - Per avere QUei Soldi 
Serve Una CorreZione, Ma anCHe in CaSo 
di reCUPero reTroaTTivo le SoMMe non 
arriveranno PriMa di giUgno...

Dagospia
 
L’ultimo pasticcio sulla Cig rischia di costare fino a 280 

euro ai lavoratori che al 25 marzo avevano esaurito le 12 set-
timane di cassa integrazione con causale Covid previste dalla 
legge di Bilancio .

Già perché le ulteriori 13 settimane di Cig introdotte dal 
decreto Sostegni risultano fruibili dal primo aprile . A fare i 
conti è il consigliere nazionale di Unimpresa Giovanni Assi 
che al Messaggero spiega: «La perdita dipende dal numero 
di giorni lavorativi rimasti effettivamente scoperti ed è com-
presa tra 110 e 280 euro . Il taglio interessa potenzialmente 
oltre sei milioni di persone» .

Unimpresa chiede al ministero del Lavoro di intervenire 
affinché il cortocircuito normativo venga sanato in sede di 
conversione in legge del decreto Sostegni . Se così sarà i lavo-
ratori colpiti dalla sforbiciata avranno la possibilità di recupe-
rare retroattivamente le somme andate perse .

I TEMPI
Con quali tempistiche? Nella migliore delle ipotesi i paga-

menti relativi all’ultima settimana di marzo arriveranno a 
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giugno, sempre a patto che la discrepanza tra i due periodi di 
cassa integrazione venga cancellata .

Unimpresa aveva lanciato l’allarme già alla fine di marzo, 
avvisando il governo del buco venutosi a creare per effetto 
del meccanismo normativo che disciplina l’ammortizzatore 
sociale .

Più nel dettaglio, l’ultima legge di Bilancio ha esteso la 
cassa Covid per 12 settimane a partire dal primo gennaio e 
fino al 25 marzo, mentre il decreto Sostegni prevede 13 set-
timane aggiuntive di Cig per tutte le aziende e 28 settimane 
per quelle non coperte da cassa integrazione ordinaria con 
decorrenza però dal primo aprile .

Insomma si è verificato una sorta di blackout e così in 
molti sono rimasti privi di tutele dal 25 al 31 marzo . Non l’in-
tera platea dei lavoratori che hanno diritto alla Cig, ma una 
buona parte sì .

«Parliamo di una falla che ha sensibilmente alleggerito le 
buste paga della mensilità di marzo che i lavoratori stanno 
iniziando a ricevere», prosegue il consigliere nazionale di 
Unimpresa, «ma il nostro grido di allarme e le denunce pro-
venienti dal mondo sindacale hanno lasciato fin qui indiffe-
rente il governo guidato da Mario Draghi, che forse trascura 
il danno provocato in questi giorni a imprese e lavoratori dal 
buco normativo relativo alla cassa integrazione Covid-19» .

LE RISPOSTE
Dall’Inps, che riveste il ruolo di agente erogatore, fanno 

sapere che una volta sistemata la norma si potrà procedere 
con il versamento retroattivo dei mancati guadagni di marzo .

Ma dal ministero del Lavoro di Andrea Orlando, dove il 
problema è noto e si sta lavorando a una soluzione tampone, 
prendono tempo . Più passano i giorni però e più si riducono le 
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possibilità per gli esclusi dalla Cig a marzo di essere rifondati 
entro l’inizio dell’estate .

«Poi ci sono gli imprenditori che negli ultimi giorni di 
marzo hanno messo in ferie i propri lavoratori senza più 
giorni di Cig a disposizione per non lasciarli a digiuno e che 
non avranno comunque diritto a nessun rimborso», prosegue 
l’esperto di Unimpresa . Oggi l’Inps afferma di aver soddi-
sfatto il 99,4 per cento delle richieste di pagamento di cassa 
integrazione .

Nel frattempo ha attivato le nuova modalità di invio dei 
flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione 
salariale connessi all’emergenza epidemiologica tramite l’u-
tilizzo del flusso Uniemens-Cig .

Da tempo l’istituto di previdenza, a più riprese finito sotto 
tiro per i ritardi nei pagamenti della Cig e in particolare nella 
fase iniziale dell’emergenza, lavorava a un processo di sem-
plificazione per ridurre i tempi dei pagamenti diretti delle 
mensilità di cassa integrazione .

Per inviare il nuovo flusso Uniemens-Cig non si deve più 
aspettare l’autorizzazione (può arrivare successivamente) ma 
basta indicare il ticket associato alla domanda, la gestione 
avviene in tempo reale e gli intermediari possono effettuare 
un’unica trasmissione per tutte le aziende in delega anziché 
mandare un modulo di domanda per ciascuna impresa .

Si stima che le nuove modalità di pagamento possono 
accorciare di qualche settimana il processo attuale che dura 
circa due mesi .
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deMoCraZia e liberTÀ in PeriColo 

di Raffaele Lauro

L’attualità del pensiero politico di Spinoza nel nuovo 
saggio di Riccardo Piroddi. L’intervento di Raffaele Lauro, 
segretario generale di Unimpresa

1 . Che le democrazie, presidenziali, semipresidenziali e 
parlamentari siano in pericolo e che la libertà di pensiero e di 
parola sia minacciata non solo nei risorgenti regimi totalitari, 
militari o paraideologici, e nelle autocrazie personali, sempre 
più minacciosamente in espansione, ma persino nei regimi 
pseudodemocratici e paracostituzionali, risulta testimoniato, 
in questo tormentato esordio del terzo millennio, dalla cro-
naca quotidiana, sempre più drammatica . Sarebbe lungo, in 
questa sede, fare un elenco delle persecuzioni, degli impri-
gionamenti strumentali e degli omicidi politici di chiunque, 
sia esso un esponente della stampa, di un movimento o un 
semplice cittadino, diventato una vittima sacrificale per aver 
osato esprimere la propria critica legittima, forte e determi-
nata, verso un potere politico, sempre più intollerante, ottuso 
e violento nella difesa del proprio status governante, dei pro-
pri privilegi e delle proprie corruttele sistemiche! Una difesa, 
di frequente, ammantata di disvalori, ben propagandati, di 
patriottismo, di sovranismo, di nazionalismo e di efficienti-
smo, nonché disseminata di persecuzioni verso minoranze di 
razza, di relazione e di genere, presentate come una minaccia, 
interna o esterna, alla rispettiva identità di popolo . Come nel 
triste passato, ma con una insidia in più, più potente e sofisti-
cata: gli strumenti di comunicazioni di massa, trasformati da 
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veicoli di libertà in mezzi di manipolazione delle coscienze 
e di subdola propaganda, attraverso notizie false, atte anche 
a subornare il libero esercizio del diritto di voto, laddove 
ancora garantito . Il passo verso nuovi imperialismi, regionali 
o globali, è breve e il precipizio, se nulla cambia, verso nuovi 
conflitti, tra le grandi potenze, conflitti senza ritorno, non 
lontano . Ciò che più colpisce e amareggia, tuttavia, appare 
l’indifferenza generale, generata anche dall’impotenza di 
quelle organizzazioni internazionali, poste, dopo il secondo 
conflitto mondiale, a presidio della libertà e della pace . Che 
si levi ancora, in questi tempi perigliosi, qualche voce solita-
ria, nel campo della speculazione scientifica, con il ritorno 
alla lezione, sempre attuale, dei grandi maestri del pensiero 
politico moderno, sulla libertà di pensiero e di azione, come 
finalità suprema della potere costituito e dello Stato, non solo 
conforta, ma assume un significato che va oltre la testimo-
nianza culturale personale e assume un particolare signifi-
cato, un senso di residua speranza .

2 . “Che senso può avere una ricerca su Spinoza alla fine 
del secondo decennio del secolo XXI?”, si chiede, infatti, 
Claudio Vasale, eminente studioso di dottrine politiche, nella 
prefazione al volume di Riccardo Piroddi, “Baruch Spinoza: 
Politica, Libertà . Un compendio”, di recente pubblicato da 
Eurilink University Press, casa editrice dell’Università degli 
Studi “Link Campus University” di Roma, dove Piroddi è 
docente di Storia del pensiero politico . Domanda lecita, se si 
tiene presente l’interesse per il filosofo olandese, testimoniato 
dalla traduzione delle sue opere in italiano intorno agli anni 
’70 del secolo scorso e “sollecitato - aggiunge Vasale - dal 
dibattito sul processo di razionalizzazione e di secolarizza-
zione che finì per investire il costume e, in genere, la vita 
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quotidiana dopo lo slancio impresso dalla ‘ripartenza’, segnata 
dal ‘miracolo economico’ e politico” . Il saggio di Piroddi, 
giustamente sottotitolato “compendio”, considerata la mole 
e il portato del pensiero politico di Spinoza (1632-1677), si 
propone di esaminare il concetto di libertà, da porsi in due 
ambiti, quello religioso e quello civile, ritenuta dal filosofo 
necessaria, prima che utile, alla vita dell’uomo, come singolo 
e in società . L’Autore si è dedicato a questa indagine rappor-
tandosi costantemente con il filosofo, con la sua esistenza, 
con il suo modo di sentire e con le sue opere, esponendone 
i contenuti con chiarezza, per proposizioni e dimostrazioni, 
strumenti propri dell’originale argomentare spinoziano . Ha 
inteso “conversare”, principalmente, con l’“Ethica dimostrata 
secondo l’ordine geometrico”, con il “Trattato teologico-poli-
tico” e con il “Trattato politico” . Per comprovare il bisogno e 
l’efficacia della libertà (non soltanto nell’ambito della dottrina 
spinoziana!), ha trattato delle passioni umane e della schiavitù 
alla quale queste riducono l’uomo non guidato dalla ragione; 
della potenza della superstizione religiosa, che rende l’uomo 
ignorante una marionetta nelle mani dei pregiudizi dei teologi 
e dell’intolleranza delle autorità ecclesiastiche, e del processo 
di purificazione che ne conduce all’affrancamento; della cer-
tezza che in uno Stato, retto da princìpi conformi alla ragione, 
la libertà sia necessaria alla conservazione di esso e all’esi-
stenza dei cittadini e, infine, che sia “lecito a chiunque di pen-
sare quello che vuole e di dire quello che pensa”, come recita 
il sottotitolo del capitolo XX del “Trattato teologico-politico” . 
Proprio su questo ultimo punto, anche per dare risposta alla 
domanda posta da Vasale, è d’uopo soffermarsi, dialogando 
direttamente con l’Autore, il quale, riportando quanto sostiene 
Spinoza, scrive che il diritto naturale individuale non sia mai 
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del tutto alienabile dalla suprema autorità e tra i diritti inalie-
nabili, ossia quelli che, se tolti, viene meno la stessa natura 
umana, vi sia quello di pensare e di giudicare secondo il pro-
prio modo di sentire e di dire quello che si pensa . Ma, poi-
ché con i pensieri e, soprattutto con le parole, si può ledere 
la pubblica utilità, è necessario stabilire i limiti della libertà 
che a ciascuno può essere concessa . Per garantire la libertà 
è necessario che ciascuno rinunci al diritto di agire contro 
le sovrane podestà . Tuttavia, è lecito, comunque a ciascuno, 
senza lederne il diritto, pensare e giudicare e, quindi, anche 
parlare, contro i loro decreti, a patto che questi parli e insegni 
soltanto . Il secondo limite che il filosofo impone alla libertà 
di pensiero e di parola consiste nel fatto che non si professino 
idee dalle quali possa derivare immediatamente la rottura del 
patto sociale . Stanti queste due condizioni, può e deve essere 
riconosciuto a tutti il diritto naturale di pensare e di dire libe-
ramente ciò che si vuole, per la stessa sicurezza dello Stato 
e della religione . Non vi è nulla di più sicuro per lo Stato del 
fatto che la pietà e la religione consistano esclusivamente 
nell’esercizio della giustizia e della carità, che il diritto delle 
supreme autorità, sia in materia religiosa che in quella civile, 
venga limitato alle azioni e che, dunque, sia consentito a cia-
scun cittadino, non solo di pensare tutto ciò che vuole ma di 
dire tutto ciò che pensa! Il fine ultimo dello Stato, dunque, è 
la libertà .

3 . Ecco, quindi, perché ha certamente senso una ricerca su 
Spinoza oggi, per la forza del messaggio, lanciato 350 anni 
fa, ma sempre attuale . Nel nostro mondo occidentale, almeno 
da settant’anni, gli Stati hanno fondato la loro essenza 
sulla libertà, garantendola alla maggior parte dei cittadini . 
Eppure, in un mondo nel quale un po’ dovunque il danaro 
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ha rubato il posto alla coscienza, dove ancora si muovono 
guerre a popoli ignari delle perverse logiche del potere e 
nel quale, col paravento della religione, si mascherano sor-
didi interessi, questa nostra civiltà mostra tutti i suoi grandi 
limiti . Proprio, quindi, per tentare di valicare questi limiti e 
per dare giovamento alla società civile, Spinoza viene in soc-
corso, soprattutto per la grande lezione che ha lasciato alla 
posterità: esempio impeccabile di tolleranza e di rispetto, 
teorico del diritto alla libertà di pensiero e di parola, sep-
pure, comunque, conscio delle limitazioni di questa . Come 
il filosofo Gotthold Ephraim Lessing, nel 1781, il quale, in 
punto di morte proclamò la sua dichiarazione di spinozismo, 
anche Piroddi, in conclusione del saggio, raccogliendo il 
lascito spinoziano, dichiara: “Scelsi, nell’irruenza che carat-
terizza gli anni giovanili, il partito di Spinoza, il partito della 
vera libertà, fondata sul rispetto, sulla tolleranza, sul fatto 
che l’altro possa essere “mihi Deus” . Scelsi anche di com-
battere la mia rivoluzione correndo pubblicamente il rischio 
dell’intelligĕre.	Quell’intelligĕre	che	mi	ha	portato	e	che	mi	
porta a tentare di comprendere le azioni degli uomini e non 
a	giudicarle,	quell’intelligĕre	che	mi	ha	 fatto	soffrire	e	che	
mi fa soffrire, ma capire, quanti insultano le mie idee perché 
differenti	dalle	loro,	quell’intelligĕre	che	mi	ha	rattristato	e	
che mi rattrista ma mi lascia comprendere quanti mi emargi-
nano, perché non credo in ciò in cui essi credono . Oggi, dopo 
vent’anni, le mie bandiere recano ancora l’effige di Spinoza e 
la tessera del mio partito la sua firma . Oggi, dopo vent’anni, 
ancora	 scelgo,	 quotidianamente,	 l’intelligĕre	 e	 la	 libertà!”.	
Queste parole rappresentano lo spirito che anima il saggio e 
sono la chiara cifra della grandezza imperitura del pensiero 
di Baruch Spinoza!
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4 . Una lezione di imperitura attualità, ma vitale in tempi, 
come i nostri, nei quali le democrazie sono in pericolo, le 
intolleranze appaiono crescenti e la libertà di ciascun citta-
dino del mondo “di pensare tutto ciò che vuole e di dire ciò 
che pensa” risulta minacciata, concussa e, non di rado, pagata 
con prezzo della propria vita .
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dragHi CaMbi MUSiCa SUl CoPriFUoCo

di Giuseppe Spadafora, vicepresidente Unimpresa

In un solo anno di sconvolgimenti sociali ed economici 
sarebbe dovuto cambiare l’atteggiamento del Governo, pare 
invece che nulla sia cambiato . E anche Draghi sembra ada-
giato su posizioni vecchie ed ampiamente criticate . Non arri-
vano soldi, le piccole aziende muoiono, i poveri aumentano 
e i vaccini sono una chimera . Se è vero che per ripartire ser-
vono distanziamento e vaccini, non si comprende come sia 
possibile mettere un obbligo su una cosa anticostituzionale e 
antidemocratica, ovvero la segregazione forzata in casa dopo 
le 22 e lasciare la vaccinazione al buon cuore dei laureati in 
medicina su Facebook .

In effetti mi sarei aspettato l’esatto contrario, ma ana-
lizziamo le motivazioni di queste decisioni . Se Conte 1 e 2 
avevano poggiato la loro azione di contenimento economico 
aumentando il debito pubblico e dando la mancia di pochi 
miliardi ai piccoli imprenditori, destinando la maggior parte 
alle grandi aziende, il Draghi 1 non è da meno . Vero è che que-
sto atteggiamento ha messo una pezza al bilancio di stato che 
ha incassato 50 miliardi in meno rispetto al 2019, come altret-
tanto vero che il Pil si è mantenuto sopra soglia 1 .600 miliardi, 
ma se Pil e bilancio di stato hanno potuto tirare un sospiro di 
sollievo, lo stesso non è accaduto per oltre 3 milioni tra lavora-
tori e proprietari di bar, ristoranti, alberghi, taxi, autotrasporti, 
lidi, palestre e tanti altri ancora . La motivazione è semplice, 3 
milioni di lavoratori delle grandi aziende valgono molto di più 
di 3 milioni di lavoratori frammentati e senza voce .

Di questo passo, senza vaccini e senza più la certezza di 
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mettere sulla tavola un piatto caldo a pranzo e a cena, cor-
riamo il serio rischio che il malcontento montante non si possa 
più fermare . Servono misure drastiche ed immediate . Serve 
che il Presidente Draghi si prenda questa coperta da terra, 
vada a Bruxelles e faccia capire che se vogliamo tenere questa 
Europa unita bisogna mettere mano alle stamperie per emet-
tere euro a pioggia, come tra l’altro da lui stesso suggerito in 
tempi non sospetti . L’Italia per ripartire ha bisogno solo di due 
cose . Mille miliardi di euro emessi dalla banca centrale euro-
pea e pagabili a trent’anni a tasso fisso e 250 milioni di vaccini 
per coprire un paio di anni . Capisco che il momento è propizio 
per cambiare gli asset economici mondiali, ma l’Italia non è la 
Siberia . L’Italia deve puntare al turismo, alla gastronomia e a 
tutte quelle altre attività tanto apprezzate nel mondo .

Se ci dobbiamo adeguare al mantra del tutto green, tutto 
smart, tutto tecnologizzato va bene, ma al ristoratore di 
Castellammare di Stabia o all’albergatore di Serra di Falco, 
o al tassista di Foggia o la palestra di Mirano hanno poco da 
smartizzare . Ormai è chiaro che molti di questi non avranno 
le forze per riaprire, ma proprio perché siamo l’Italia e perché 
è un dovere cristiano e sociale, è necessario accompagnare 
economicamente tutte queste persone, ma non con gli spic-
cioli, servono soldi veri e subito .

Pare però che l’Europa da questo orecchio non ci senta e 
infatti ha portato i tassi di interesse sul negativo . Follia, pura 
follia . Chi pagherà questo costo? Ovviamente tutta Europa . 
Ma allora, non era meglio stampare soldi? Lo ha fatto l’A-
merica, lo hanno fatto i Cinesi e i risultati si vedono . Perché 
dobbiamo stare sotto scopa di 4 banchieri olandesi?

Carissimo Presidente Draghi, è ora di cambiare musica .
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CHe CoSa Serve davvero alle PMi 

di Marco Salustri

Presente, prospettive e problemi irrisolti per le pmi. L’in-
tervento di Marco Salustri, consigliere nazionale di Unim-
presa 

Per tutte le società di capitali si avvicina una delle sca-
denze più importanti per la vita aziendale: l’approvazione 
del bilancio societario . In un quadro normativo, in cui non 
c’è ancora alcuna certezza e chiarezza circa l’impatto che le 
norme fiscali avranno sui propri rendiconti, le disposizioni, 
ad oggi confermate dal Governo Draghi, risultano insuf-
ficienti e inappropriate . Il D .L . 183/2020, convertito con la 
legge 21/2021, all’articolo 3, comma 3, consente un differi-
mento per l’approvazione dei bilanci di ulteriori 60 giorni 
rispetto ai 120 previsti dall’ordinamento . Sono state, inoltre, 
alleggerite le cause di scioglimento delle società di capitali al 
di sotto del minimo legale . Gli amministratori non dovranno 
convocare, senza indugio, l’assemblea per ripianare immedia-
tamente le perdite, ma avranno tempo, per rimediare, fino al 
quinto esercizio successivo a quello, in cui la perdita stessa è 
maturata . Viene concesso dall’articolo 60 del D .L . 14 agosto 
2020 n . 104, anche la possibilità, per i soggetti che applicano 
le disposizioni previste dai principi contabili nazionali, di 
derogare all’articolo 2426 del c .c . in materia di ammortamenti 
materiali e immateriali, affinché le imprese possano non con-
tabilizzare gli ammortamenti, in tutto o in parte, nel bilancio 
2020, ed evitare l’aggravarsi di eventuali perdite civilistiche .

Da quanto esposto emerge che, tuttavia, per le Pmi, non 
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risulta adottata alcuna politica fiscale specifica che tenga 
conto del loro status finanziario . Al contrario, verranno appli-
cati gli ISA - ex studi di settore a tutte quelle imprese che 
non hanno avuto una perdita superiore al 33% del fatturato, 
rispetto all’anno precedente, o che non rientrano nella lista dei 
codici ateco della tabella 2 delle istruzioni degli ISA . Come 
se non bastasse, non è stata sospesa, per l’anno d’imposta 
2020, la normativa che riguarda la disciplina fiscale per le 
società di comodo che impone, alle imprese, di dichiarare un 
reddito minimo a prescindere se lo abbiano realmente pro-
dotto o meno, in base ad alcune poste che si trovano nell’at-
tivo dello stato patrimoniale . È facile prevedere quali gravose 
maggiorazioni d’imposta si vedrà addebitare la maggior parte 
dei piccoli e medi imprenditori italiani .

Un’autentica beffa!
Non è stata, inoltre, formalizzata una sostanziosa rot-

tamazione delle cartelle negando, di fatto, la possibilità di 
reinvestimento alle imprese . In più, dal 1 maggio prossimo 
ripartirà l’attività di notifica e riscossione per le cartelle bloc-
cate o sospese dall’8 marzo 2020 . Questa politica economico/
fiscale è il preludio di bilanci societari disastrosi, nel migliore 
dei casi con azzeramento della liquidità e, nel peggiore, con 
liquidazioni societarie e fallimenti a catena . Verrebbe da 
sospettare che il governo si stia organizzando al solo scopo di 
conseguire cospicue raccolte di liquidità, per adempiere agli 
obblighi di bilancio imposte dall’Unione europea, senza valu-
tare la finanza e l’economia delle Pmi . Nè appaiono chiare le 
politiche d’investimento del Recovery Fund che dovrebbero 
puntare all’aggregazione d’imprese, soprattutto nelle zone 
più svantaggiate del paese, al fine di rendere competitive le 
nostre imprese, nei confronti dei concorrenti europei, e di 
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incrementare l’occupazione, abbattendone i costi . La mano-
vra economico/fiscale dei ristori, sostegni e aiuti continua 
ad essere la costante e, quasi, unica forma di sostegno, per 
altro insufficiente, alle Pmi, ma che, in economia, trova il suo 
valido impiego soltanto nel brevissimo periodo . In quanto le 
Pmi hanno flussi di cassa gestibili in un lasso di tempo molto 
ravvicinato a causa proprio degli elevatissimi costi dei dipen-
denti e di una imposizione fiscale del tutto insostenibile .

Le imprese, per chiudere decorosamente i propri bilanci, 
avrebbero bisogno di una rimodulazione della fiscalità che 
preveda sgravi importanti e rinvestimenti, da parte degli 
imprenditori, per rimettere in moto la macchina dei consumi . 
Per far ripartire l’economia, in tutta la filiera produttiva del 
paese, si dovrebbe elaborare una prassi macroeconomica che 
accentui l’attenzione sulla semplificazione fiscale, da inten-
dersi come forte riduzione del numero delle norme attual-
mente in vigore e una più equa distribuzione delle aliquote 
impositive, sgravi fiscali, aggregazioni d’impresa e un mag-
giore dialogo con le imprese stesse al fine di comprendere 
realisticamente le loro necessità .

Purtroppo quanto enunciato, alla voce fisco, nel Recovery 
Plan, approvato dal Parlamento, per i contenuti generici della 
riforma generale e per il cronoprogramma indicato, non riu-
scirà ad evitare, per le Pmi, bilanci disastrosi e azzeramento 
della liquidità . O, in alternativa, liquidazioni societarie e fal-
limenti a catena .
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TUTTe le SFide del reCoverY Plan 

di Giovanna Ferrara

Il Recovery Plan: a luglio la prova di fuoco coi partiti. 
L’intervento di Giovanna Ferrara, Presidente di Unim-
presa

I sì al governo per il Recovery Plan arrivati da Camera e 
Senato hanno diverse ambiguità . Perché bisognerà chiedersi 
cosa accadrà quando si discuteranno, a maggio e giugno, tutti 
i dettagli dei vari capitoli di spesa . Bisognerà analizzare e 
capire bene quali contrasti emergeranno fra forze politiche 
della maggioranza perché si troveranno di fronte riforme 
strutturali per il nostro Paese, la giustizia e la pubblica ammi-
nistrazione, oppure quelle economiche come la concorrenza 
e il fisco, dove le posizioni fra i partiti sono radicalmente 
diverse e difficilmente cambieranno . Si tratta di temi e argo-
menti che accenderanno la conflittualità fra i partiti e all’in-
terno degli stessi partiti . Luglio, insomma, diventa il mese 
determinante: il premier, Mario Draghi, presenterà le leggi 
delega che rappresentano il primo passo delle varie riforme 
e in quel momento potrebbero esplodere tutte le contraddi-
zioni della maggioranza . È in gioco la rappresentanza sociale 
dei partiti, che per gli stessi partiti rappresenta una questione 
vitale . Centro-destra e centro-sinistra hanno mondi di rife-
rimento estremamente diversi ed è complicato che su deter-
minati argomenti, che spostano, possano trovare un punto di 
mediazione . E, in quel momento, cioè luglio, potrebbe essere 
messo in discussione il carattere di “neutralità” che è virtual-
mente scritto nell’atto di nascita del governo Draghi .
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In ogni caso, la valutazione sul Recovery Plan è positiva, 
soprattutto su alcune cose fondamentali: digitale, transizione 
ecologica e istruzione . C’è da dire che è solo un pezzo di un 
piano di rilancio del nostro Paese . Il Pnrr (Piano nazionale 
di riprese e resilienza) è un tassello, nei prossimi cinque, sei 
anni l’Italia potrà investire il doppio o il triplo se conside-
riamo tutti gli investimenti pubblici statali e i fondi europei . 
Le sfide sono: la regia unica, la trasparenza, la realizzazione, 
la semplificazione . E poi sarà fondamentale difendere le deci-
sioni che spesso vengono bloccate o impugnate, da soggetti 
pubblici e privati . Poi bisognerà scatenare le energie della 
pubblica amministrazione e dei privati . La pubblica ammi-
nistrazione deve essere uno stimolo fondamentale, ma molto 
possono fare le imprese e il no-profit: le leggi in questo senso 
già ci sono, ma le vere riforme vanno finanziate e spinte .

La ripartizione dei soldi del Recovery Fund è destinata 
comunque a creare polemiche, a dividere perché alla base 
di molti partiti e comunque gli scontenti ci saranno sempre . 
Dal punto di vista della quantità, insomma, i fondi non sono 
pochi . La differenza, rispetto agli sprechi del passato, la farà 
la qualità dell’investimento e la rapidità e l’esecuzione dei 
progetti . Ciò vale in tutti gli ambiti: il Sud, la scuola, la sanità, 
la transizione digitale, l’ambiente e le infrastrutture .
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il bloCCo dei liCenZiaMenTi non Serve, 
biSogna PUnTare SU PoliTiCHe aTTive del 
lavoro 

di Giovanni Assi, consigliere nazionale di Unimpresa
 
Un vero e proprio déjà-vu, questo è quello che guardando 

la situazione del mercato del lavoro sembra di (ri)vivere! Era il 
07 marzo 2021 quando si denunciava l’ultimo ennesimo gra-
vissimo ritardo nel pagamento dell’ammortizzatore sociale ed 
a distanza di due mesi ci sono nuovamente 750 mila lavoratori 
artigiani in attesa della loro cassa integrazione (che per loro si 
chiama FSBA) da più di quattro mesi, la loro ultima indennità 
risale alla mensilità di dicembre 2020: sì oltre 120 giorni di 
ritardo per l’incasso del loro stipendio e nonostante l’enne-
sima firma apposta dal Ministro Orlando il 29 aprile 2021 dei 
soldini al momento neanche l’ombra! 

Sembra ieri ed invece era il mese di agosto 2020 quando 
Unimpresa lanciava il primo allarme sulla probabile emor-
ragia di posti di lavoro stimando in oltre 1 milione di posti 
di lavoro se non si fossero adottare strategie a medio lungo 
termine, eppure oggi nonostante ll numero di occupati sia 
già sceso di 945 mila unità nel confronto tra febbraio 2021 
e 2020 (ed il divieto non è ancora terminato) ed il blocco sia 
ormai prossimo all’ennesima scadenza, l’unica soluzione di 
cui si parla è esclusivamente quella di posticipare ancora una 
volta e basta il blocco, cosa che non servirebbe a nulla se non 
accompagnata da politiche strutturali che prevedano politiche 
attive del lavoro, questo vorrebbe dire continuare a nascon-
dere la polvere sotto il tappeto, procrastinando probabilmente 
di qualche mese la perdita di altri 610 mila posti .
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Si potrebbe continuare all’infinito nell’evidenziare situa-
zioni “non curate” e che ciclicamente si sono ripresentate in 
questi lunghi quattordici mesi, la verità è che serve riformare 
non rattoppare . Ma per riformare serve una politica che non 
sia più miope ed incapace fin qui di guardare poco al di là 
del suo naso, programmando la vita delle nostre aziende e 
dei loro lavoratori con politiche a medio/lungo termine . Serve 
una politica che non sia più sorda ed incapace di ascoltare 
davvero le urla di allarme che gli operatori economici più 
volte lanciano . Serve soprattutto una politica competente per-
ché sbagliare si può, ma perseverare negli errori è un chiaro 
segnale di impreparazione e l’impreparazione sulla pelle sugli 
imprenditori e sulle famiglie dei lavoratori sta creando dei 
danni irreparabili .
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