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Il governo ha presentato nei giorni scorsi le “Linee guida del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza” (PNRR 15 settembre 2020), piano che dovrà essere 
presentato alla Commissione Europea per accedere ai fondi messi a disposizione 
dal “Next Generation EU" (NGEU), pari a 208,6 mld € e dal “Recovery and 
Resilience Facility”, che ne rappresenta la componente più rilevante, pari a 191,4 
mld €. 
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Nota sulle “Linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza” (PNRR) del Governo 

 
1.La latitanza delle priorità strategiche 
 

Il governo ha presentato nei giorni scorsi le “Linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza” (PNRR 15 settembre 2020), piano che dovrà essere presentato alla 
Commissione Europea per accedere ai fondi messi a disposizione dal “Next Generation 
EU" (NGEU), pari a 208,6 mld € e dal “Recovery and Resilience Facility”, che ne 
rappresenta la componente più rilevante, pari a 191,4 mld €. 
 
Se dovessimo giudicare il documento secondo un sistema di Best practice dovremmo dire 
che siamo molto distanti dall'esempio francese. Il governo di Parigi ha presentato un 
piano, “France Relance”, di rilancio dell’economia contenente misure per 100 miliardi. Gli 
interventi, concentrati quasi esclusivamente sull'offerta, sono mirati a modernizzare il 
tessuto economico, con un’attenzione particolare all’innovazione, all’efficienza energetica, 
alla formazione e alle politiche attive per il lavoro. 30 mld per l'ambiente, 34 mld per la 
produttività, 36 mld per la coesione sociale. Il piano indica con dettagli le diverse misure, i 
costi e i tempi di attuazione. 
 
Il piano sarà in parte finanziato dai fondi europei del Recovery Fund (40 mld), in parte da 
risorse interne (60 mld). 

 

Si noti che ad aprile la Cisl propose di anticipare prima dell’estate la Legge di bilancio 
2021 con una manovra da 80/100 Mld € del tutto simile nell’impostazione strutturale a 
quella francese attuale, per metà finanziata con risorse del bilancio nazionale, per metà 
con sostegni del bilancio europeo, tutta concentrata sulla redistribuzione del reddito a 
favore delle aree sociali medie e basse (dai 50.000€ in giù) attraverso la riforma fiscale, 
sulla riduzione del cuneo fiscale per le imprese, sulla ripresa degli investimenti pubblici in 
ricerca ed innovazione. 
 
Nulla di tutto questo è presente nel documento del governo che si limita, infatti, a indicare 
linee guida, senza alcuna indicazione di ripartizione di risorse tra i vari interventi, senza 
alcuna tempistica, senza alcuna valutazione di costi, rimandando ancora la presentazione 
del Piano vero e proprio. 
 
E' vero che la Francia è l'unico paese ad avere già reso noto il Piano richiesto dal NGEU, 
che i regolamenti attuativi debbono ancora essere approvati, che solo allora sarà possibile 
presentare ufficialmente i PNRR alla Commissione europea e che le linee-guida 
comunitarie appena presentate ribadiscono che la scadenza ultima in cui presentare i 
piani nazionali è il 30 aprile 2021. Tuttavia la presidente Van der Leyen ha esortano i 
governi a illustrarne una bozza già il 15 ottobre per iniziarne a discutere i contenuti con la 
Commissione. 
 
 
Il nostro paese è quello che potrà usufruire delle risorse maggiori, dovrà quindi presentare 
un numero adeguato di progetti e/o progetti in grado di assorbire un ammontare elevato di  
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risorse, avendo alle spalle una tradizione di "non" spesa dei fondi europei messi a nostra 
disposizione. Abbiamo una evidente "incapacità" di programmazione e di spesa per le 
carenze della nostra pubblica amministrazione e per le divisioni politiche. 
 

Un giornale italiano (la Stampa) ha parafrasato il titolo di un libro di Sraffa (“Produzione di 
merci a mezzo merci”) per giudicare i vari documenti presentati dal governo dall'inizio della 
pandemia: produzione di linee guida a mezzo di linee guida. 
 
Dopo il Piano Colao (102 obiettivi), la kermesse di Villa Pamphilj e le linee guida contenute 
nel Piano Di Rilancio (175 obiettivi), ora abbiamo le linee guida per il PNRR. 

Non è chiaro se dietro le linee guida appena presentate ci siano già dei progetti definiti o  
in via di definizione. Il documento pubblicato da alcuni giornali con un elenco di 557 
progetti per un ammontare di spesa di 677 mld di euro, più del triplo rispetto ai 209 che il 
nostro paese dovrebbe ottenere, è il più chiaro esempio di quello che non deve essere 
fatto per non sprecare una occasione che tutti definiscono unica. 

 

I Piani nazionali potranno essere presentati a partire dal gennaio 2021 e fino al 30 aprile. 
La Commissione ritiene che i primi trasferimenti di risorse agli Stati membri possano 
arrivare entro giugno 2021, con l'anticipo del 10% dei finanziamenti e comunque dopo 
l'approvazione dei rispettivi piani nazionali. E' comunque evidente che prima saranno 
presentati i Piani nazionali prima arriveranno le risorse e che la presentazione celere di 
bozze di piano da discutere con la Commissione renderà più semplice e veloce 
l'approvazione del piano stesso. 
 
Sotto questo aspetto le tempistiche italiane non appaiono particolarmente promettenti. E' il 
momento di scegliere, avendo una idea, una visione, del paese che si vuole costruire, 
tenendo ben presenti i paletti posti dal NGEU per la loro ammissibilità e individuando 
progetti che facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e riforme ad essi 
correlate. 
 
Da rilevare poi da un lato la "contraddizione" evidente tra il percorso indicato per la 
realizzazione del PNRR, l'urgenza della sua applicazione e la necessità di rispettare i 
"paletti" indicati dalla Commissione e dal Consiglio europei. 

Chi tenta, con socratica disposizione all’apprendimento, di capire la logica delle Linee 
Governative viene progressivamente ed inesorabilmente trascinato in una spirale teorica 
senza fine e senza uscita.  

 
L’incipit è l’analisi del contesto; poi le linee strategiche; quindi le 9 direttrici di intervento 
che devono conciliarsi con le Raccomandazioni europee; che generano “la strategia 
complessiva di riforma e politica economica del PNRR che contribuirà al raggiungimento 
degli obiettivi quantitativi di lungo termine (13)”; ai quali si associano gli “assi portanti e 
prioritari del PNRR”.  

 
Con un repentino revirement logico si torna alle “sfide” (4); alle “missioni del programma” 
(6) suddivise in “Cluster o insiemi di progetti omogenei atti a realizzare le missioni e, di 
conseguenza, vincere le sfide stesse”; gli “ambiti tematici dei cluster” sono 51 ricondotti, in 
una tavola delle corrispondenze biunivoche, alle priorità del contesto per dimostrarne la 
pertinenza e l’efficacia; vengono poi esposti i criteri selettivi dei progetti che formano i 
cluster secondo la proposta di Regolamento della Commissione Europea, ai quali si 
sommano i criteri aggiuntivi del Governo “allo scopo di rendere la selezione più precisa e  



5 

 
 

 

 
granulare(!)” ed i criteri di valutazione negativa che esplicitano la natura dei progetti che 
non possono essere accolti. Il documento governativo si conclude con l’analisi delle 
Politiche e delle Riforme di supporto al Piano. L’effetto della spirale teorica è di 
stordimento! Ma siamo soltanto alle Linee guida! 
 
Secondo il documento il PNRR sarà costruito raccogliendo le proposte formulate dalle 
amministrazioni, dagli enti territoriali e da potenziali co-investitori e selezionandole 
secondo i criteri indicati dalla Commissione e dal documento stesso. 
 
Siamo, quindi, ancora alla fase della raccolta (da qui il documento con l'elenco dei 557 
progetti?). Certo non siamo nella Francia di Colbert e nemmeno in quella di Macron, ma 
un ruolo propulsore e di proposta del Governo centrale, che non si limiti alla 
proposizione di linee guida, sarebbe necessario proprio per evitare i problemi indicati dal 
documento, quali una frammentazione del PNRR in progetti isolati e non coerenti fra di 
loro, non collocati all'interno di strategie intersettoriali, che non sfruttino le economie di 
scala e di scopo, necessarie per un impatto significativo sugli obiettivi prefissati nel piano 
stesso. 
 

Un piano strategico con priorità e indicazioni di risorse almeno sulle macroaree di 
intervento. 
Il Governo sembra continuare ad ignorare che si tratta di elaborare un Progetto per il 
Paese ed un Programma conseguente con la logica del Piano industriale, con una 
gerarchia selettiva degli obiettivi, la quantificazione dei costi, la programmazione dei tempi, 
la definizione degli attori, dei loro compiti, della loro coerente integrazione, la creazione di 
una cabina di regia strategica che ne coordini la gestione, ne monitori le ricadute ed il 
grado di realizzazione degli obiettivi, ne corregga, all’occorrenza in corso d’opera, 
deviazioni, distorsioni, ritardi. 
 
Tutto l’orizzonte strategico dovrebbe essere puntigliosamente ricondotto all’intervento sui 
deficit strutturali che zavorrano, inesorabilmente, il nostro Paese: 

a. produttività stagnante; 
b. crescita insostenibile delle diseguaglianze e delle aree di povertà con effetti sulla 

debolezza dei redditi e della domanda interna; 
c. crollo degli investimenti, nel corso delle recessioni 2008/2009 e 2011/2013 e ripresa 

della loro dinamica post crisi del tutto insufficiente; 
d. Insostenibilità ambientale; 
e. Debito pubblico enorme ed in crescita costante; 
f. Declino demografico. 

 
Sono i deficit citati, aggravati dalle due recessioni degli anni 2000 ed estremizzati dalla 
recessione pandemica ma ad esse preesistenti, che spiegano sia il differenziale  di  
crescita  fra PIL italiano (+4%) e PIL dell’Eurozona (+30%) nel periodo 2000-2018 che su 
base media annua si traduce in +0,2% contro +1,5%; sia il mancato ritorno del PIL italiano 
al livello del 2007 (dal quale lo separa il 4,1%), unico caso insieme alla Grecia (-23,8%), 
mentre tutte le principali economie europee lo hanno superato, dalla Germania (+14,8%), 
alla Francia (+9,8%), alla Spagna (+5,5%). Ai medesimi deficit dev’essere ricondotta la 
regressione del PIL del nostro Paese nel primo semestre 2020 al livello del 1993 e del PIL 
pro capite ai valori di fine anni ottanta del secolo scorso (Banca d’Italia). 
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Una strategia strutturale, selettiva, chirurgica, sistemica, efficace deve, a nostro parere, far 
ruotare tutta la sua strumentazione intorno ai deficit citati. 
Nulla di tutto questo c'è nel documento governativo. si è in attesa, a quanto pare, delle 
indicazioni delle amministrazioni centrali e locali. Il Governo sembra aver rinunciato a 
decidere le priorità strategiche. 

 
2. Le risorse a "disposizione" 

 
Il Consiglio Europeo del 21 luglio scorso ha fissato la portata complessiva di Next 
Generation EU. II cuore del programma, la Recovery and Resilience Facility (RRF) ha a 
disposizione 672,5 miliardi, di cui 312,5 costituiti da sovvenzioni e 360 da prestiti. Al nostro 
paese è prevista l'assegnazione complessiva di risorse per il RRF pari a 191,4 mld di cui 
63,8 di sovvenzioni e 127,6 di prestiti. A queste risorse vanno poi aggiunte quelle per altri 
programmi pari a 77,5 mld di cui all'Italia spettano 16,7mld. Complessivamente quindi il 
Next Generation EU metterà a disposizione 750 mld e al nostro Paese ne spetteranno 
208,6. 
 
Complessivamente, quindi, al nostro Paese saranno attribuite il 28% delle risorse 
complessive a fronte di un peso italiano in termini di RNL UE pari al 13,2%. Come rileva il 
documento del governo, questo dato "testimonia da un lato l'importanza di NGEU come 
iniziativa per il riequilibrio della performance economica dell'Unione e, dall'altro, 
l'importante risultato conseguito dal Governo nel corso dei negoziati e l'opportunità che il 
Paese ha a disposizione se i fondi saranno impiegati in modo efficiente e secondo una 
strategia lungimirante". Il punto è che questa strategia ancora non si riesce a vedere. 
 
La divisione tra i paesi delle risorse del RRF dipende per quello che riguarda le 
sovvenzioni dalle condizioni economiche nella fase precedente alla pandemia, oltre al 
livello della popolazione (PIL pro capite e tasso di disoccupazione le principali variabili 
considerate). Per i prestiti, invece, la divisione è fatta in base all'ammontare del Reddito 
Nazionale Lordo e non potrà superare il 6.8% di tale variabile secondo i dati 2018 nell'arco 
temporale di tutto il programma. 
 
La RRF verrà divisa in due fasi. La prima, pari al 70% dell'importo totale a disposizione. 
dovrà consistere in progetti da presentare al più tardi nel 2022: le relative risorse dovranno 
essere impegnate entro quell'anno. 
 
Dato che i PNRR definitivi potranno essere presentati fino ad aprile 2021 la RRF di fatto 
diventerà operativa nella seconda metà del 2021. Tuttavia i Paesi membri possono 
richiedere un anticipo per il 2021 pari al 10% stimato dell'importo complessivo di 
sovvenzioni e prestiti previsti per la prima fase della RRF. 
 
Nella seconda fase del programma, il restante 30% delle sovvenzioni dovranno essere 
impegnati entro il 2023. I programmi di spesa finanziati dalla RRF dovranno essere 
completati entro il 2026. 
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3. PNRR, NADEF, Legge di bilancio 2021 

 
Siamo alla vigilia della presentazione della NADEF e della legge di bilancio per il 2021. Il 
paese ha necessità di ripartire ma ha anche il problema di un debito pubblico che arriverà 
quest'anno attorno al 160%. L'intervento della BCE con l'acquisto dei titoli del debito 
pubblico dei singoli stati, ha evitato che il costo del nostro debito diventasse insostenibile, 
ma il problema di un ridimensionamento del debito resta. 
 

E' urgente quindi utilizzare le risorse messe a disposizione dal RRF per fare ripartire la 
nostra economia aumentando gli investimenti, facendo crescere la produttività e 
l'occupazione. A questo serviranno soprattutto le sovvenzioni a fondo perduto. Vi sono poi i 
prestiti che, comunque, andranno rimborsati sia pure in tempi lunghi e con costi minimi. 
 

Se si vuole utilizzare i fondi RRF fin dal prossimo anno e varare quindi una legge di bilancio 
che possa tenere conto di queste risorse è urgente predisporre prima possibile il nostro 
PNRR, iniziare il confronto con la Commissione e presentarlo a gennaio. 
 

Altrimenti la prossima legge di bilancio sarà caratterizzata solo, o principalmente, da una 
"programmazione volta a riequilibrare la finanza pubblica nel medio termine dopo la forte 
espansione del deficit prevista per quest'anno in conseguenza della pandemia e degli 
ingenti interventi di sostegno all'economia che sono stati realizzati con tre successivi 
decreti - legge". 
Vedremo nella imminente NADEF come il governo dettaglierà il sentiero di rientro del deficit 
per gli anni 2021-2123 e la previsione di utilizzo dei prestiti previsti da NGEU. 

 

4. Le linee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: breve sintesi 
 
4.1  IL MODELLO TEORICO 

 
Secondo il documento del governo le linee guida del PNRR costituiscono la prima 
indicazione in merito alle proposte  da  presentare  in  relazione  al  "Next  Generation  
EU" (NGEU) approvato dal Consiglio Europeo il 21 luglio. "Successivamente sarà 
elaborato lo schema del Piano di ripresa e resilienza, recante una previsione razionale e 
ordinata dei progetti di investimento e riforma". 
Il documento parte da una valutazione dei punti di forza e di debolezza del sistema 
economico e sociale italiano così riassumibili.  
 
L'Italia è un' economia avanzata a spiccata vocazione manifatturiera ed uno dei principali 
Paesi esportatori europei. Il surplus della bilancia delle partite correnti ha raggiunto 53.4 
miliardi, equivalenti al 3,0% del Prodotto Interno. A fronte di questi punti di forza, il Paese 
soffre di un insufficiente crescita economica.  
Dai primi anni duemila. la crescita del PIL è risultata nettamente inferiore alla media dei 
paesi avanzati, in corrispondenza di un basso incremento della produttività dovuta in primo 
luogo a gap tecnologici ed educativi, quali una spesa per ricerca e sviluppo inferiore alla 
media UE.  
Un forte impatto negativo è stato dato anche dal calo degli investimenti fissi lordi specie di 
quelli pubblici scesi di quasi un punto percentuale in rapporto al PII.  
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Inoltre, il tasso di partecipazione al lavoro e il tasso di occupazione dell'Italia sono i più 
bassi dell'UE ad eccezione della Grecia, con un gap particolarmente alto per l'occupazione 
giovanile e femminile.  
 
Il tasso di fecondità è sceso fortemente dagli anni settanta in poi fino al valore di 1,29 figli 
per donna, uno dei valori più bassi dell'UE. 
 
Il debito pubblico dell'Italia è il secondo più elevato dell'UE in rapporto al PIL dopo la 
Grecia.  
Secondo le previsioni, a fine 2020, subirà un incremento di oltre 20 punti percentuali, a 
causa della pandemia e dei i provvedimenti di urgenza del Governo, il cui impatto stimato 
sull'indebitamento netto della Pubblica amministrazione è pari a 100 miliardi di euro, il 6% 
del PIL. 
 

Data questa situazione il governo ritiene che "una crescita forte e stabile del PIL è 
essenziale per assicurare la sostenibilità del debito pubblico e della situazione sociale del 
Paese. A sua volta, la crescita richiede più elevati investimenti pubblici e una maggiore 
competitività di sistema per attrarre gli investimenti privati sia nazionali che esteri". 

 

Il documento del governo rivendica la "continuità" tra il Piano di Rilancio presentato a Villa 
Pamphilj e le linee guida del PNRR. Il Piano di Rilancio del Governo è costruito intorno a 
tre linee strategiche: Modernizzazione del Paese; Transizione ecologica; Inclusione 
sociale e territoriale, parità di genere. 
 
"Il PNRR si inquadra in questa più generale strategia del Governo e fa leva sulle risorse 
messe a disposizione dalla UE per contribuire alla ripresa economica del Paese. Gli 
investimenti e le riforme previste dal PNRR da un lato sono coerenti con la strategia di 
rilancio del Governo, dall'altro contribuiscono a perseguire gli obiettivi economici e sociali 
concordati in sede europea e a rispondere alle Raccomandazioni specifiche rivolte al 
nostro Paese". 
 
Il documento sottolinea che i contenuti ed i principi ispiratori dei PNRR debbono 
uniformarsi alle direttrici europee: 
 

a. contribuire alla transizione ambientale; 
b. contribuire alla resilienza e sostenibilità sociale; 
c. contribuire alla transizione digitale, a innovazione e competitività. 

 

A queste priorità si dovranno affiancare quelle derivanti dalle Raccomandazioni specifiche 
al Paese pubblicate a maggio con il Pacchetto di Primavera. 
 
La Commissione ha, inoltre, evidenziato la perdurante necessità di mantenere alta 
l'attenzione sulla correzione degli squilibri macroeconomici e affianca le nuove priorità a 
quelle fissate dalle Raccomandazioni del 2019, che la Commissione considera ancora 
rilevanti ai fini della risposta di policy agli squilibri macroeconomici dell'Italia. 
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Partendo da queste premesse il PNRR si dovrà porre i seguenti obiettivi: 

a. Raddoppiare il tasso medio di crescita dell'economia italiana (O,8% nell'ultimo 
decennio), portandolo quantomeno in linea con la media UE (1,6%); 

b. Aumentare gli investimenti pubblici per portarli almeno al 3% del PlL; 
c. Portare la spesa per Ricerca e Sviluppo (R&S) al di sopra della media UE (2,1 %. 

rispetto al nostro attuale 1,3%); 

d. Conseguire un aumento del tasso di occupazione di 10 punti percentuali per arrivare 
all'attuale media UE (73,2% contro il 63,0% dell'Italia); 

e. Elevare gli indicatori di benessere, equità e sostenibilità ambientale; 
f. Ridurre i divari territoriali di reddito, occupazione, dotazione infrastrutturale e livello 

dei servizi pubblici; 

g. Aumento dell' aspettativa di vita in buona salute; 
h. Promuovere una ripresa del tasso di natalità e della crescita demografica 

i. Abbattere l'incidenza dell'abbandono scolastico e dell'inattività dei giovani 
j. Migliorare la preparazione degli studenti e la quota di diplomali e laureati 

k. Rafforzare la sicurezza e la resilienza del Paese a fronte di calamità naturali, 
cambiamenti climatici, crisi epidemiche e rischi geopolitici 

l. Promuovere filiere agroalimentari sostenibili c combattere gli sprechi alimentari 
m. Garantire la sostenibilità e la resilienza della finanza pubblica 

 
Indicati gli obiettivi, le linee guida indicano come sarà costruito il PNRR: 

a. le sfide che il Paese intende affrontare; 
b. le missioni del programma a loro volta suddivise in cluster (o insiemi) di progetti 

omogenei atti a realizzare le missioni e, di conseguenza, vincere le sfide stesse; 

c. i singoli progetti di investimento, che saranno raggruppati in clusters; 

d. le iniziative di riforma che saranno collegate ad uno o più cluster di intervento. 

 
Le sfide incluse nel PNRR possono essere così sintetizzate: 

a. Migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell'Italia 

b. Ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica 

c. Sostenere la transizione verde e digitale 

d. Innalzare il potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione. 

 
Le sei missioni sono: 

1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo 
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica 

3. Infrastrutture per la mobilità 
4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura 
5. Equità sociale, di genere e territoriale 
6. Salute 

 
Il documento si sofferma poi sui criteri di selezione dei progetti da includere nel PNRR 
raccogliendo le proposte formulate dalle amministrazioni, dagli enti territoriali e da 
potenziali co-investitori. 
 
La condizione primaria fissata dalla Commissione affinché i progetti presentati siano 
ammissibili è che essi facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e riforme ad 
essi correlate. Inoltre i progetti e le iniziative di riforma dovranno, essere alIineati con le  
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Raccomandazioni specifiche indirizzate al Paese dal Consiglio e con le sfide e le priorità di 
policy individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alla 
transizione verde e digitale. 
 

IN SINTESI 
 

 Piena coerenza con gli obiettivi strategici e macro-settoriali del PNRR; 
 Significativo impatto positivo su crescita del PIL potenziale e dell'occupazione; 

 I costi e gli impatti economici, ambientali e sociali devono essere quantificabili, 
motivati e ragionevoli; 

 Esplicitazione dei legami e della coerenza con riforme e politiche di supporto: 
 Indicazione della tempistica e modalità di attuazione, con target intermedi e finali: 

 Chiara identificazione del soggetto attuatore: 
 Se integrano progetti esistenti, devono rafforzarli credibilmente. 

 
A questi criteri di selezione indicati dalla Commissione, il documento del governo ne 
aggiunge altri allo scopo di rendere la selezione più precisa e aggiunge anche criteri di 
valutazione negativa. 
 
Sono premianti la piena coerenza con gli obiettivi del Piano di Rilancio del Paese (con 
particolare enfasi sull'innovazione e la sostenibilità ambientale e sociale); l'aderenza alle 
"'missioni" del Piano Sud 2030; il valore aggiunto in termini di occupazione (anche nei 
settori a monte e a valle rispetto a quello beneficiario diretto del progetto); la creazione di 
beni pubblici; la rapidità di attuazione (onde non rischiare di disperdere le preziose risorse 
della RRF da qui al 2026); la partecipazione di capitali privati ai progetti (anche per elevare 
la potenza di fuoco di tutto iI Programma) e la loro monitorabilità. 
 
Tra i criteri di valutazione negativa: la mancanza di un livello di preparazione progettuale 
sufficiente; noti problemi di attuazione di difficile soluzione nel medio termine pur avendo 
già avuto disponibilità di fondi; assenza di impatti duraturi su PIL e sull'occupazione; 
mancanza di stime attendibili sull'impatto economico atteso (tasso di ritorno economico, 
impatto occupazionale duraturo, numero di beneficiari); assenza di modalità di monitorarne 
la realizzazione. 

 
4.2. LE POLITICHE DI RIFORME A SUPPORTO DEL PIANO 

 
Accanto alle linee per il PNRR il documento si sofferma anche sulle politiche di riforme con 
cui il governo vuole supportare il Piano. 
Si tratta di riforme, secondo il governo, in parte già avviate nei D.L. emanati quest'anno e in 
leggi delega presentate e che dovranno essere implementate o avviate a partire dalla 
prossima legge di bilancio. 
Riguardano gli investimenti pubblici, la pubblica amministrazione, la ricerca e 
sviluppo, il fisco, il sostegno alla famiglia ed alla genitorialità, la giustizia, il mercato 
del lavoro. 
Si tratta di indicazioni in larga parte condivisibili, ma che riguardano problemi da tempo 
individuati e mai affrontati e sui quali non vengono indicati misure, tempi e modalità di 
intervento. 
 

Difficile non essere d'accordo sulla necessità di digitalizzazione della P.A. e sulla  
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riqualificazione del suo personale umano, ma non basta indicare i problemi occorre 
proporre le soluzioni. 
Allo stesso modo non si può non essere d'accordo sulla necessità di sostenere le imprese 
realizzando riforme che rafforzino l'ambiente imprenditoriale, riducano gli oneri burocratici e  
 
sciolgano i vincoli che hanno rallentato la realizzazione degli investimenti o ridotto la 
produttività, al fine di ripristinare un livello adeguato di investimenti e di infrastrutture. Anche 
qui mancano indicazioni di misure e appare evidente da quanto indicato che quanto fatto 
con il D.L. semplificazione è ritenuto largamente insufficiente. 

 

Il documento riafferma la necessità di una riforma fiscale che in linea con quanto  suggerito 
dalla Raccomandazione specifica del Consiglio Europeo procederà ad una revisione della 
tassazione per ridurre l'elevato cuneo fiscale sul lavoro e trasferire l'onere fiscale ad altre 
voci e in generale "dalle persone alle cose". 
 
Programma impegnativo che comporta una profonda revisione dell'Irpef e dell'IVA, della 
tassazione delle imprese e una decisa lotta all'evasione fiscale. 
L'unico punto su cui il governo è finora intervenuto è la riduzione del cuneo sui redditi da 
lavoro, elevando, da luglio, il bonus RENZI da 80 a 100 € sino al reddito annuo lordo di 
28.000  €; misura che peraltro deve essere parzialmente rifinanziata per gli anni dal 2021in 
poi per l’ulteriore detrazione da lavoro dipendente riconosciuta ai redditi da 28.000 € a 
40.000 € annui lordi. 
 

Per il resto mancano indicazioni sia sul se, sia sul come affrontare il problema della 
mancata imponibilità ai fini Irpef di molte tipologie di redditi che sfuggono così alla 
progressività, sul come affrontare in concreto l'esplosione delle Tax expenditures negli 
ultimi 10/20 anni. Un punto non esplicitato è se, data la situazione dei conti pubblici, 
l'intervento sul fisco sarà rivolto a riequilibrare la pressione fiscale tra le varie tipologie di 
reddito, tra queste e i consumi, o se, oltre a questo, sarà anche rivolto a una diminuzione 
complessiva della pressione fiscale. 
 

Riportare all'interno dell'Irpef redditi che ora ne sono fuori, ridurre le tax expenditures, 
significa aumentare la pressione fiscale sui soggetti che oggi godono di questi vantaggi con 
gli evidenti costi politici. Su tutto questo il documento non da alcuna indicazione. 
 
Sulla "razionalizzazione" delle spese fiscali, ma sarebbe più corretto dire sulla loro 
"diminuzione" più o meno drastica, si afferma che saranno rivisti i sussidi ambientalmente 
dannosi (SAD), in base agli esiti dei lavori della Commissione Interministeriale istituita con 
la Legge di Bilancio per il 2020. Anche qui non ci sono indicazioni più precise e appare 
difficile in base alle ipotesi che girano che si intervenga con decisione per eliminare i 
vantaggi oggi goduti da determinate categorie. Ma se non si tocca nessuno il riequilibrio tra 
imposte e /o la riduzione della pressione fiscale non potrà che essere marginale. 
 
Il Piano del Ministero dell’ambiente conferma i nostri dubbi. Secondo lo stesso Ministero il 
valore totale dei sussidi ambientali dannosi (SAD) al 2018 è pari a 19,8 mld €, di cui 17,7 
mld € di sussidi alle fonti energetiche fossili. L’impatto della soppressione dei SAD a 
regime, secondo il Progetto dello stesso Ministero, è pari all’importo residuale di 2,8 mld €, 
di cui 2,67 mld € derivano dalla soppressione del diverso trattamento fiscale fra gasolio e 
benzina.  
 
L’aumento progressivo dell’aliquota fiscale sul gasolio vale, infatti, solo per l’autotrazione  
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(le auto) non per il gasolio commerciale usato dalle imprese per il trasporto di merci e di 
passeggeri. L’accisa sul gasolio auto dal 2021 al 2030 sarà abolita e si eguaglierà a quella 
della benzina con un risparmio, a partire dall’1.1.2032, di 2,67 mld €. Il minor vantaggio 
fiscale sul gasolio auto sarà compensato da Sussidi ambientalmente favorevoli (SAF) per 
il passaggio alle auto a basse o nulle emissioni. Se i tempi e le eccezioni saranno quelle  
 
prefigurate dal Piano del Ministero,  non solo il riequilibrio fiscale ma l’esito stesso del 
Green New Deal rischia di essere quanto mai precario! 
 
Un nuovo e diverso sostegno alle famiglie e alla genitorialità è necessario nel nostro 
paese anche per affrontare la grave crisi demografica. Il documento ritiene necessario 
introdurre strategie pluriennali che affrontino in modo completo la questione, analizzando 
tutti gli aspetti che hanno contribuito a generare tale fenomeno. Il Governo ha approvato 
un disegno di legge, il Family act, che delega il Governo ad adottare misure per il 
sostegno della famiglia.  
 
L'introduzione di un assegno unico rivolto a tutte le famiglie è un obiettivo pienamente 
condivisibile. Mancano tuttavia sia nel disegno di legge sia nelle linee guida indicazioni su 
dove reperire le risorse per finanziare la misura. Oltre ai fondi recuperabili attraverso 
prestazioni che sarebbero sostituite dall'assegno unico, sono da reperire almeno altri dieci 
mld di euro per evitare che i lavoratori dipendenti che già oggi godono di un assegno per 
le loro famiglie abbiano a subire una diminuzione dell'assegno loro destinato. 
 
Da rilevare che nelle missioni indicate dalle linee guida e nelle riforme di sostegno manca 
qualsiasi riferimento al potenziamento dell'offerta di asili nido e, in generale, di asili, che 
sono fondamentali per il sostegno alle famiglie e per l'equità sociale e di genere. 
 
 


