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L'EDITORIALE DI STEFANO CUZZILLA

L'asimmetria
degli effetti
L’attuale fase di aggravamento della pandemia
che sta colpendo tutta l’Europa viene definita
un po’ dappertutto come “seconda ondata”.
Ed esattamente come avviene all’impatto di
un’onda di grandi dimensioni, sulla terraferma
si valutano le drammatiche conseguenze. La
reazione a “V” dell’economia, in cui abbiamo
tutti confidato osservando l’andamento dei nostri indici manifatturieri nei quattro mesi estivi,
è stata anch’essa spazzata via. Ora sappiamo
che il rimbalzo di quasi il 30% del terzo trimestre sul precedente sarà l’unica eccezione di
questo 2020.
Secondo la Commissione europea, ciò si tradurrà per il nostro Paese in un –10% di Pil e, per
l’anno prossimo, in un +11,6% di tasso di disoccupazione, concentrato soprattutto nei servizi.
Ma, come si può osservare in natura, l’effetto
dell’ondata non avrà mai la stessa entità su ogni
sponda di litorale. Ci saranno territori che reagiranno, altri che sprofonderanno, alcuni (pochi) che ne trarranno perfino vantaggio. Questa
asimmetria degli effetti dipende certamente
dalle condizioni di partenza di ciascuno, ma risentirà molto, moltissimo direi, delle scelte politiche prese in questi ultimi mesi e delle manovre
economiche che approveremo nei prossimi.
Come reagiremo all’impatto può essere addirittura più rilevante della situazione, certamente
non rosea, in cui ci trovavamo prima.
L’ago della bilancia si conferma ancora una volta
la leva degli investimenti. Provo a dimostrarlo.
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Si ritiene che le politiche di ristoro debbano andare a riparare i danni alle imprese derivanti dalle
nuove restrizioni introdotte per decreto. Nulla di
più condivisibile che andare a sostenere il reddito
in un momento di emergenza. Tuttavia, a ragionare per settori non si andrà molto lontano.
Secondo il recente rapporto del Cerved nel 2020
il fatturato delle piccole e medie imprese diminuirà dell'11% e la redditività lorda del 19%. Se
la moda, la ristorazione e il turismo soffriranno
di più, come si stima, è anche perché sono prevalentemente caratterizzati da imprese a conduzione familiare, spesso eccellenti, ma dalle
dimensioni micro e piccole.
L’asimmetria poi si abbatterà più forte sulle imprese del Sud Italia, dove mancano infrastrutture, ecosistemi di innovazione e capitalizzazione.
In termini economici l’ondata insegna una cosa:
che gli esiti di questa crisi saranno fortemente
selettivi. Pertanto, la produttività del Paese sarà
ancorata a determinate scelte di investimento
che sono tutte da scrivere e che non potranno
mai essere neutrali.
Non è neutrale, infatti, decidere di premiare gli
investimenti in transizione verde e innovazione
tecnologica: si tratta di due robusti driver di sviluppo, che possono operare in modo trasversale
nell’economia, lasciando al privato l’opportunità
di trarne profitto.
Di tutto questo sarebbe bene tenere conto quando presenteremo all’Europa il Piano nazionale di
ripresa e resilienza.

PER RICEVERLO OGNI MESE
ISCRIVITI SUL SITO

progettomanager.federmanager.it

INTERVISTE, ANALISI, APPROFONDIMENTI

SUL MONDO DEL MANAGEMENT E NON SOLO
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IL PUNTO DI MARIO CARDONI

Immaginare un
capitalismo sostenibile
L’estinzione dell’ex Ilva farebbe comodo a molti,
forse anche al suo stesso azionista, ma farebbe
molto male all’Italia.
Ancora una volta, quindi, vogliamo affrontare il
tema del futuro dell’Ilva, convinti che un presidio
siderurgico così strategico, così importante per
il sud e per l’intera economia, non debba essere
perso.
Su questa questione industriale si abbatte un
assordante silenzio. Siamo a pochi giorni dalla
fatidica data del 30 novembre 2020, quando scadrà l’ennesimo patto tra Governo e ArcelorMittal,
e non vediamo proposte valide, se non lo spettro
di un nuovo rinvio.
L’Italia ha bisogno di produrre acciaio di alta
qualità e di limitare le importazioni dall’estero.
Ne va della competitività del sistema, dobbiamo difendere la primazia che ancora vantiamo
rispetto agli altri player europei e internazionali.
Se una soluzione va trovata, questa deve procedere nel solco della progressiva decarbonizzazione della produzione. La contrapposizione tra
salute e lavoro, sul cui altare abbiamo immolato
il futuro di un’intera città, non va rigettata solo
per Taranto: deve essere espunta da qualsiasi
discorso serio, perché l’unica direzione possibile è quella di una riconversione sostenibile. Sostenibile in senso ambientale, occupazionale ed
economico.
La proposta tecnica che abbiamo presentato lo
scorso 22 ottobre dimostra che con i dovuti investimenti la riconversione del polo di Taranto
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si può fare. Non ci sono ancora soluzioni alternative pronte che siano competitive con il carbone,
ma gradualmente, con un investimento di poco
più di un miliardo di euro, potremmo sostenere
un intervento impiantistico che da qui ai prossimi
tre anni permetta di introdurre un secondo ciclo
basato su riduzione diretta e forno elettrico, integrato con quello tradizionale.
È una soluzione tecnicamente compatibile con
gli obiettivi di produzione e di sostenibilità, quella avanzata nel nostro studio, che riguarda il sito
di Taranto ma avrà ripercussioni positive anche
su Cornigliano, Novi Ligure e l’intera filiera. Certo,
andranno risolti tutti i nodi giuridici, contrattuali,
normativi e politici e dovrà essere chiarito il ruolo
dello Stato in questa partita.
Sicuramente occorrerà affidarsi anche a risorse manageriali e professionali ben qualificate e
amalgamate in grado di guidare l’intero processo.
Abbiamo l’occasione per segnare una discontinuità e per dimostrare di aver imparato dagli errori del passato. Il Green deal europeo può darci
una grande mano, a patto che si sappiano utilizzare bene le risorse.
Un nuovo capitalismo sostenibile è immaginabile anche nel nostro Paese, se iniziamo a investire in progetti concreti, tecnologicamente all’avanguardia, ambientalmente compatibili.
Immaginare di credere davvero nella grande opportunità di riconvertire la fabbrica, di trasformare le nostre imprese, finalmente, in siti competitivi di eccellenza industriale e ambientale.
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I soldi dell’Ue per uscire dalla crisi. Ma quanti ne arriveranno
davvero all’Italia? Proviamo a orientarci nel labirinto dei
programmi europei tra capitoli di spesa, prestiti e condizioni
da rispettare
Transizione ecologica e digitale, resilienza alla
crisi provocata dalla pandemia e ripresa economica. Sono le parole d’ordine che devono
indirizzare le scelte dei paesi europei nell’allocazione dei 1.824,3 miliardi di euro stanziati da
Bruxelles per il settennato a venire 2021-2027.
Una “finanziaria” comunitaria ambiziosa che
vede aggiungersi, agli oltre 1.000 miliardi previsti dal Quadro finanziario pluriennale dell’Ue, i
tanto dibattuti 750 miliardi del Next generation
Eu, comunemente (ed erroneamente) chiamato “Recovery fund”. La battaglia in sede europea ha portato a una manovra che vale quasi 2
punti percentuali del Pil comunitario, un ingente
flusso di fondi non esenti da paletti piuttosto
rigorosi.

In prima analisi è da specificare come, dei 750
miliardi stanziati dal Next generation Eu per
dare ossigeno alle ansimanti economie europee, 390 miliardi sono quelli che rientrano nel
capitolo delle sovvenzioni a fondo perduto, 360
quelli in prestito, con capitali da reperire sui
mercati finanziari. È la prima volta che l’Unione
europea si indebita per un ammontare così elevato con un programma che, oltre all’emissione
di titoli, necessita di forme di finanziamento ulteriore. La Commissione mira a far cassa pescando proprio dai settori sui quali andrà a investire maggiormente, in una logica di auspicata
transizione: una web tax per i giganti di internet,
contributi sul consumo di plastica da imballaggi
e sulle emissioni di CO2.

Next generation Eu, sovvenzioni a fondo perduto e prestiti (in miliardi di euro)
sovvenzioni

prestiti

Elaborazione
Federmanager
su dati
Consiglio
dell'Unione
europea
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Ambiente e tecnologia sono in effetti due dei
pilastri su cui si basa la massiccia iniezione di
denaro decisa da Bruxelles per rispondere alla
crisi economica provocata dalla pandemia. I
750 miliardi non hanno una libera destinazione
d’uso ma, proprio come gli altri 1.000 stanziati
dalla Commissione per i prossimi sette anni, rientrano in capitoli di spesa ben definiti e vanno
a rimpinguare programmi europei già esistenti.
Sono sette i capitoli del bilancio comunitario:
mercato unico, innovazione e agenda digitale;
coesione, resilienza e valori; risorse naturali e
ambiente; migrazione e gestione delle frontiere;
sicurezza e difesa; vicinato e resto del mondo;
pubblica amministrazione europea.
Il Next generation Eu, i famosi 750 miliardi, circa
209 dei quali dovrebbero spettare all’Italia, viene spalmato su tre dei capitoli di spesa europei.
Attraverso Horizon Europe (5 miliardi sulla ricerca) e InvestEu (5,6 su crescita e occupazione) l’Unione porta a oltre 140 miliardi (oltre 130
quelli già previsti in bilancio) gli investimenti nel
capitolo “mercato unico, innovazione e agenda
digitale”. 17,5 i miliardi aggiuntivi sul capitolo
dedicato a “risorse naturali e ambiente”, attraverso i programmi per lo sviluppo rurale e il
“Just transition fund”. Ma la gran parte degli investimenti previsti dal Next generation Eu vanno
sotto il capitolo di “coesione, resilienza e valori”, in piccola parte attraverso ReactEu (47,5 miliardi) e RescEu (1,9 miliardi), in maniera molto
più consistente attraverso il Dispositivo per la
ripresa e la resilienza (Drr), cuore della manovra, ben 672,5 miliardi di fondi previsti.
Se la decisione di investire la gran parte dei soldi in un capitolo di spesa che, dal titolo, sembra
avere obiettivi più generici potrebbe far pensare
a una maggiore libertà di scelta allocativa da
parte dei paesi membri, i beneficiari degli aiuti dovranno in realtà attenersi a una serie di
condizioni per avere accesso ai finanziamenti.
Oltre al rispetto degli obiettivi stabiliti dal Green deal e dagli accordi sulla digitalizzazione –
con il vincolo di dedicare anche il 37% dei fondi
del Dispositivo alla transizione verde e il 20%
a quella digitale - ogni paese dovrà presentare un dettagliato piano per la ripresa e per la
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resilienza in linea con le raccomandazioni specifiche che la Commissione adotta nell’ambito
del semestre europeo. In termini complessivi,
l’Italia dovrebbe essere il Paese maggiormente
beneficiato dal Next generation Eu, con oltre 80
miliardi di finanziamenti a fondo perduto, seguito dalla Spagna con circa 70 miliardi e dalla
Francia con oltre 50. Madrid e Roma, da sole,
dovrebbero assorbire quasi la metà degli investimenti previsti.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza
è il cuore di Next generation Eu, con ben
672,5 miliardi di euro sui 750 previsti
In attesa della ratifica da parte dei paesi membri, la divisione della ricca torta segue due parametri. Il 70% degli aiuti, che dovranno essere
impiegati nel 2021 e nel 2022, sono divisi in
base al tasso medio di disoccupazione 20152019, alla popolazione e all'inverso del Pil pro
capite, mentre per il restante 30%, da investire
nel 2023, ci si baserà sulla perdita di Pil reale tra
2020 e 2021 che sostituirà il criterio del tasso
di disoccupazione. Se guardiamo alle sovvenzioni nette, rispetto a quelle previste dal Drr, un
calcolo elaborato dalla Banca centrale europea
che tiene in considerazione quanto ogni paese
dovrà “sborsare” per finanziare il piano e quanto
vale il fondo in proporzione al Pil, ecco allora la
Grecia in testa con fondi che valgono oltre l’8%,
seguita da Portogallo, Slovacchia e Lettonia con
elargizioni al 5,4% del Pil del 2019. Per l’Italia i
fondi si fermano all’1,9%, traducibili, sempre in
termini netti, in una trentina di miliardi (molti
meno degli oltre 60 “ufficiali” previsti dal solo
Drr), mentre per la Spagna, seconda in assoluto, si parla di un’iniezione pari al 3,4% della sua
economia. La perdita in termini percentuali non
stupisce, viste le dimensioni della nostra economia, così come non sorprende trovare Olanda,
Austria, Danimarca e Svezia tra i contributori
netti “perdenti”, quasi tutti vicini al -2% del Pil e,

Next generation Eu, fondi per paese (non prestiti)
Miliardi di euro
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NAVIGA LE MAPPE INTERATTIVE
Inquadra il QR Code e passa
alla versione web!

Finlandia
2,4

Estonia
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1,79
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Lituania

Irlanda
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Olanda

2,63

Germania

6,43

Repubblica Ceca

47,18

5,96

Polonia

Belgio

26,82
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Repubblica Slovacca

Lussemburgo

5,52

0,26

Ungheria
6,09

Romania

Francia

13,67

50,66

Spagna

Bulgaria

71,28

5,91

Portogallo

Grecia

11,54

16,69
Italia

84,86
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Austria
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3,17
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0,3
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Drr: distribuzione delle sovvenzioni, al netto dei contributi dovuti per paese
(% su Pil 2019)
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non a caso, principali oppositori del nuovo meccanismo di finanziamento comunitario. Vero
anche che i prestiti arrivano nei prossimi tre
anni e sono da restituire in cinquanta. Difficile
dunque, per adesso, trovare un vero e proprio
perdente.
Come accennato in precedenza, l’erogazione
dei fondi, che siano prestiti o sovvenzioni, è
subordinata ad alcune condizionalità, in particolare da interventi di riforma nei settori che la
Commissione europea indica come rilevanti per
ciascun paese. L’attenzione su Roma è su temi
noti e già oggetto di numerose raccomandazioni, negli anni, da parte di Bruxelles. Le priorità
individuate per l’Italia sono: sanità, con investimenti in infrastrutture e assunzione di nuovo
personale, politiche di inclusione e di sostegno
al reddito nel mondo del lavoro, un rafforzamento delle competenze digitali, investimenti in
energie rinnovabili, il miglioramento della capacità amministrativa, soprattutto nell’erogazione
di investimenti pubblici e, infine, una maggiore
rapidità negli investimenti nel settore pubblico
e, a cascata, in quello privato.
Al momento l’Italia è in fase di elaborazione del
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suo piano nazionale e ha stabilito delle linee guida con una serie di “missioni” e obiettivi di lungo
termine ambiziosi, come il raddoppiamento del
tasso di crescita dell’economia fino all'1,6%
l’anno, l’aumento degli investimenti pubblici,
da portare al 3% del Pil, un aumento del tasso
di occupazione di 10 punti percentuali e la riduzione dei divari territoriali di benessere e Pil,
tra le altre cose. Un work in progress che dovrà
avere il beneplacito della Commissione per ottenere una parte consistente dei fondi stanziati
e registrare una performance migliore di quella
del bilancio pluriannuale precedente. L’Italia ha
mostrato infatti, in passato, difficoltà strutturali nell’impiegare in maniera efficiente le risorse
europee e tra 2014 e 2020 ha realizzato una delle peggiori performance a livello europeo, con
una quota pari al 40% di fondi effettivamente
utilizzati. Una programmazione che deve necessariamente migliorare perché le risorse previste in sede europea possano davvero fungere
da stimolo a un’economia gravemente scossa
dalla pandemia, visto l’esame che ogni piano
nazionale dovrà superare a Bruxelles entro la
fine dell’anno.

Fondi Ue 2014-2020, % impiegata per paese
Percentuale fondi impiegati
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A COLLOQUIO CON
IL BONUS CHE MUOVE L'IMMOBILE

Le detrazioni del 110% per la riqualificazione degli edifici
stimolano l’economia e rappresentano opportunità concrete
per cittadini e imprese. Intervista al sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro
Ecobonus “ordinario”, sisma bonus e superbonus 110% sono un complesso di misure che
sembra ispirato a un’unica ratio: stimolare l’economia reale. Il sottosegretario di Stato, Riccardo
Fraccaro, ci lavorava da prima dello scoppio della pandemia. «Serviva una misura shock», dice,
riconoscendo che con l’emergenza Covid-19 «è
maturata nel Governo la consapevolezza che
uno strumento di questo tipo, senza precedenti,
potesse rappresentare il pilastro fondamentale
per il rilancio economico del Paese».
Il 15% degli edifici italiani è nato prima del 1918
e circa il 65% costruito precedentemente alla
prima legge che introduceva criteri per il risparmio energetico. Sottosegretario, avete calcolato quale potrebbe essere il beneficio in termini
ambientali ed economici per le famiglie?
Questo è esattamente il problema del nostro
parco immobiliare: la gran parte degli edifici presenta una bassissima efficienza energetica, con
la conseguenza che i cittadini pagano bollette
molto care. Inoltre, il settore immobiliare residenziale è uno dei settori, numeri alla mano, più
inquinanti del nostro Paese. Vogliamo totalmente rivoluzionare questa situazione. Lo Stato ha
oggi l’obiettivo di far ristrutturare gratuitamente le abitazioni di tutti i cittadini, a prescindere
dalla loro condizione reddituale o patrimoniale.
Nel solo 2019 i risparmi energetici ottenuti grazie
agli interventi effettuati con l’ecobonus ordinario
sono stati pari a 1.2 GWh/anno. Un risultato importante, che grazie al superbonus ci aspettiamo
possa crescere considerevolmente. In base alle
stime sui primi cantieri che sono partiti, un intervento complessivo di riqualificazione energetica può produrre risparmi sulle bollette anche del
40%. Immaginiamo questi numeri, se proiettati
su scala nazionale, cosa possano significare in
termini di impatto ambientale ed economico.
Ora che sono arrivati in Gazzetta anche gli ultimi decreti attuativi, il quadro normativo sulle
detrazioni del 110% è finalmente completo?
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Assolutamente sì. Grazie alla pubblicazione dei
decreti ministeriali, della circolare e dei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate, il sistema è
pronto a partire. Continueremo, come già facciamo quotidianamente, a interloquire con gli
operatori e i cittadini per capire se sia possibile
introdurre piccoli correttivi migliorativi. Il nostro
obiettivo è quello di rendere il più possibile semplice questa misura, andando magari a semplificare alcune procedure burocratiche.

Nel solo 2019 i risparmi energetici
ottenuti grazie agli interventi effettuati
con l’ecobonus ordinario sono stati pari
a 1.2 GWh/anno
È quello che avete fatto con il Dl agosto?
Con il Dl agosto abbiamo introdotto tre modifiche importanti: abbiamo esteso la definizione di
accesso autonomo per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici
plurifamiliari, abbiamo semplificato la procedura
di approvazione dei lavori in condominio e abbiamo limitato la verifica dello stato legittimo
dell’immobile per i lavori sulle parti comuni degli edifici plurifamiliari sulle sole parti comuni. In
questo modo, abbiamo allargato ancora di più la
platea dei potenziali beneficiari ed evitato limitazioni per chi era in regola nel condominio.
Le imprese edili sono pronte a gestire l’opportunità di mercato che avete aperto?
Il mondo dell’edilizia sta rispondendo molto bene:
negli ultimi tre mesi sono nate 5 mila imprese
in più nel settore dell’edilizia, in termini relativi
quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Questo significa che il superbonus
ha creato un forte dinamismo nel settore. Sono

Riccardo
Fraccaro,
sottosegretario
di Stato alla
presidenza del
Consiglio dei
ministri

sicuro che lo straordinario know how delle nostre
piccole e medie imprese saprà utilizzare al meglio questo nuovo strumento.
Basterà per rimettere in marcia il sistema
produttivo?
La leva per far ripartire l’economia è sempre legata alla crescita degli investimenti, pubblici e
privati. Dobbiamo chiudere definitivamente la stagione dell’austerità e dei tagli lineari che ha dominato lo scorso decennio. Dobbiamo certamente
rendere sempre più efficiente la pubblica amministrazione, e su questo siamo recentemente intervenuti con il Dl Semplificazioni, ma allo stesso
tempo dobbiamo rilanciare l’idea di uno Stato che
sostiene il tessuto produttivo con misure espansive e anticicliche. Il superbonus è un modo per
far aumentare gli investimenti in maniera rapida,
in quanto lo Stato stanzia le risorse ma poi delega
al privato l’esecuzione dei lavori.
A proposito di delega al privato. Tra amministratori di condominio, ingegneri e tecnici,
costruttori e imprese, istituti di credito e intermediari finanziari: sono davvero molte le figure
chiamate a collaborare. Come va il dialogo con
queste categorie?
Questa misura funzionerà se la parola competizione verrà accompagnata nelle relazioni economiche dalla parola cooperazione. Il superbonus è
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uno strumento nuovo, potente, che richiede però
una forte collaborazione tra diversi agenti. Lo Stato e i privati, i tecnici e i condomini, gli amministratori di condominio e le imprese, gli ingegneri e i
costruttori, etc. Abbiamo bisogno che tutte queste
realtà cooperino per raggiungere lo stesso obiettivo: far ripartire l’economia riducendo l’impatto
ambientale delle nostre case. Noi stiamo facendo,
faremo di tutto per facilitare questo dialogo, interloquendo con tutte le realtà: cittadini e imprese.
Che tipo di attenzione vi aspettate dal mondo
del management?
I manager sono la colonna portante del nostro
tessuto produttivo. Fanno da raccordo tra la proprietà e l’operatività delle imprese e svolgono un
ruolo incredibile proprio nel settore delle costruzioni, sia nelle piccole imprese, dove spesso manager e imprenditore coincidono, sia in quelle più
grandi. Io credo che il superbonus sia una grande occasione per incrementare la redditività e la
solidità patrimoniale delle imprese. La capacità,
l’ingegno e la rapidità dei manager svolgeranno
un ruolo fondamentale, proprio perché il superbonus richiede una certa capacità organizzativa
e di coordinamento. Le imprese che per prime
riusciranno in tempi brevi a presentarsi sul mercato con un pacchetto completo, potranno cavalcare un’onda di lavoro davvero considerevole.
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Dall’Europa arrivano due strumenti fondamentali per costruire
un modello economico sostenibile, di cui però si parla poco.
Focus su Green public procurement e finanza etica

Da un lato, i ristori alle categorie più colpite dai
provvedimenti restrittivi adottati dal Governo e
dalle Regioni, per cercare di contenere la diffusione del Sars-cov-2. Dall’altro, i progetti con
cui dare sostanza al Piano di ripresa e resilienza, che verrà finanziato attraverso i 209 miliardi
messi a disposizione dal Next generation Eu per
il nostro Paese. Il dibattitto sull’impatto economico e sociale della pandemia è concentrato su
queste due grandi questioni, sicuramente decisive per affrontare la crisi in cui siamo precipitati, ma che da sole non esauriscono il range delle
riposte possibili, anzi.
Esistono almeno altri due strumenti fondamentali per orientare le scelte delle istituzioni e delle
imprese nella direzione, almeno sulla carta evocata da tutti, di un nuovo modello economico
improntato sui principi della sostenibilità ambientale e sociale. Due strumenti che, se utilizzati nelle loro grandi potenzialità, potrebbero
davvero fare la differenza: il Green public procurement e la finanza etica.
Cominciamo dai numeri. In Europa la spesa
pubblica per l’acquisto di beni e servizi è stimata in oltre 2 mila miliardi di euro l’anno; in Italia,
comprendendo anche gli appalti sotto la soglia
dei 40 mila euro, il valore è di circa 170 miliardi.
La leva del Green public procurement, ovvero
degli acquisti regolati da “Criteri ambientali minimi” (in sigla Cam), è indicata in tutti i documenti della Commissione europea, anche i più
recenti, come una priorità perché agisce sulla
spesa corrente e sugli investimenti già decisi.
Primo e finora unico Paese europeo, l’Italia ha
scelto di rendere l’adozione dei Cam obbligatoria in tutte le gare d’appalto, come prevede
l’art. 34 del Codice degli appalti. Finora i Cam
adottati con decreto da parte del ministero
dell’Ambiente sono stati 17 (dall’acquisto di
carta all’edilizia).
Ipotizzando un impatto effettivo del 30% (è la
media dei Comuni che applicano sempre i Cam,
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secondo le rilevazioni fatte dall’Osservatorio appalti verdi, promosso da Legambiente e Fondazione Ecosistemi), il Green deal italiano potrebbe contare su oltre 50 miliardi di euro l’anno di
spesa pubblica con cui favorire la diffusione di
imprese e prodotti ecosostenibili, ridurre i consumi di energia e le emissioni di CO2. Se accadesse altrettanto in Europa, le somme destinate
alla transizione ecologica dell’economia ammonterebbero a oltre 600 miliardi di euro l’anno.
Senza piani o progetti da presentare, valutare ed
eventualmente finanziare ma agendo su quanto
già si spende ogni anno.
Il secondo strumento è quello della finanza etica, fondata sui criteri Esg (Environmental, social and governance). Anche in questo caso è
l’Europa a spingere sull’acceleratore. Il 18 giugno il Parlamento europeo ha approvato, infatti,
il regolamento che introduce la cosiddetta “tassonomia”, in sintesi i criteri e i parametri ambientali per stabilire quali attività economiche
possono definirsi sostenibili e, quindi, come tali
finanziabili. Una vera “rivoluzione” attraverso la
quale l’Ue conta di favorire investimenti, raccolti
sui mercati finanziari, per almeno 260 miliardi
di euro l’anno, con cui raggiungere gli obiettivi
del Green deal europeo.

Con la nuova tassonomia, l’Ue conta
di favorire la raccolta di almeno 260
miliardi di euro l'anno sui mercati
finanziari
Nella tassonomia sono individuati sei obiettivi
prioritari: la mitigazione delle cause e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la salvaguardia delle acque, la transizione verso l’economia circolare, la prevenzione e il controllo
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dell’inquinamento, la protezione della biodiversità
e degli ecosistemi.
Le imprese, per essere riconosciute come
eco-compatibili, saranno chiamate a dimostrare il
loro impegno rispettando questi criteri: contribuire in maniera positiva al raggiungimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali; non produrre
impatti negativi su nessuno degli altri; svolgere le
proprie attività, lungo tutta la filiera, rispettando le
garanzie sociali minime, fissate nelle linee guida di
Ocse e Nazioni unite.
Non è un “libro dei sogni”: la tassonomia è entrata
in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea del 22 giugno 2020, insieme al calendario, stringente, per la sua attuazione.
Entro quest’anno la Commissione europea dovrà
approvare il primo pacchetto di criteri tecnici con
cui selezionare le attività eco-sostenibili, che diventeranno operativi entro fine 2021. Da allora in

Vuoi gestire
al meglio il tuo
risparmio previdenziale?
Da oggi ti offriamo una consulenza
su misura e individuale.
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www.federmanager.it/consulenza-previdenziale-manager
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poi, chi proporrà sul mercato investimenti green
dovrà indicare la percentuale di allineamento del
proprio portfolio investito ai criteri fissati con la
tassonomia.
Fatte le somme, dal Green public procurement e
dalla finanza etica potrebbero arrivare al Green deal
europeo risorse pari, ogni anno, ad almeno 860 miliardi di euro. Una cifra che fa impallidire persino il
Next generation Eu.
A una condizione, prima di altre: investire, partendo dai Cam e dalla tassonomia, in un grande
programma di formazione rivolto sia alle amministrazioni pubbliche sia al mondo delle imprese,
attraverso il quale condividere buone pratiche e
accrescere le competenze. Potrebbe anche essere
l’occasione giusta per dare spazio, nel mondo del
management, ai tantissimi giovani che partendo da
una diversa sensibilità ambientale hanno costruito
i loro profili professionali.
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La prossima manovra non sarà espansiva, come si vuol far
credere. I prestiti copriranno spese già previste, non nuovi
investimenti. La crescita, sacrificata. Ecco cosa si nasconde
dietro il patto con l’Europa, secondo il professor Gustavo Piga
Il nostro Paese ha ed avrà ancora di più nei prossimi mesi un bisogno immenso di crescita economica. Non solo per mantenersi stabile socialmente ma anche finanziariamente: una crescita
solida è senza dubbio l’unico modo credibile per
garantire infatti anche la discesa del rapporto debito pubblico su Pil.
Il Recovery fund doveva raggiungere proprio
questo fine, dare garanzia di stabilità sociale e
finanziaria, tramite il finanziamento di maggiori
investimenti pubblici. Ma qualcosa sembra non
stia funzionando perfettamente, almeno se consultiamo il documento fondamentale per capirne
di più, la nota di aggiornamento al Def recentemente pubblicata dal ministero dell’Economia e
delle finanze. Questa include infatti tre informazioni chiave: la posizione per il 2021-2023 del
Governo stabilita con il Def in aprile, gli effetti
aggiuntivi della manovra per il 2021 sul triennio
e, infine, il contributo per gli anni 2021-23 dei
fondi europei del Recovery. L’analisi complessiva
di queste tre dimensioni ci dice della posizione
fiscale del Governo e di come questa impatta
sull’economia.
Cominciamo subito dalla questione dei fondi europei - più semplice da capire ma anche capace
di sollevare perplessità - che si suddividono in
trasferimenti a fondo perduto e in prestiti a tassi
vantaggiosi. I primi sono pari a 14, 20 e 28 miliardi nel triennio a venire: 0,8, 1 e 1,5% di Pil circa.
L’effetto stimato, ancora per il triennio, di crescita
economica in più è pari rispettivamente a 0,3, 0,4
e 0,8%, con un moltiplicatore della crescita da
parte della spesa pubblica inferiore dunque allo
0,5. Numero che non è foriero di buone notizie:
da un moltiplicatore degli investimenti pubblici ci
si aspetta che sia almeno pari ad 1, e un valore
così basso non può che voler dire che i fondi Ue
a fondo perduto non verranno tutti spesi là dove
l’impatto è maggiore per la crescita, nell’accumulazione di capitale fisico ed immateriale, ma
piuttosto in mille rivoli e trasferimenti.
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Invece di fare di quei 62 miliardi 10 progetti da 6
miliardi in 10 settori strategici decidendo dall’alto quali questi siano (un suggerimento? Edilizia
scolastica, carceraria, antisismica; dissesto
idrogeologico; porti; manutenzione stradale;
alta velocità; infrastrutture idriche; capacità delle stazioni appaltanti; banda larga), si paventa il
rischio che se ne facciano 1.000 da 60 milioni,
sperperandoli.

Si può scegliere se utilizzare i 62 miliardi
in 10 progetti strategici da 6 miliardi
ciascuno oppure farne 1.000
da 60 milioni, sperperandoli
Passiamo ai prestiti a tassi vantaggiosi: essi
sono pari a 11, 17,5 e 15 miliardi di euro. Una
bella cifra. Purtroppo una buona parte di questi
non andranno a finanziare nuovi progetti di investimenti ma a sostituire il finanziamento in deficit
da parte del Tesoro di spese già previste. Effetto
addizionale dunque nullo, se non per un minuscolo risparmio di spesa per interessi.
Qualcuno potrebbe dire che vanno a finanziare
comunque maggiori investimenti pubblici già
previsti da questo Governo, ma il Def di aprile
non lascia scampo nemmeno a questo riguardo:
l’aumento di investimenti pubblici dal 2020 è di 3
miliardi per il 2021, altri 3 in più per il 2022 e un
calo di 1 miliardo nel 2023. Bazzecole, se pensiamo alla crisi in cui ci dibattiamo.
C’è un ultimo aspetto che va considerato, e che
rimane quello più importante. Questa manovra
è stata “venduta” come manovra espansiva, di
supporto all’economia. Ma lo è solo rispetto a
quanto deciso in primavera nel Def; se guardiamo piuttosto alle scelte complessive del Governo, includendo quelle decisioni, vediamo che - in

tempi di Covid! - la posizione del Governo rimane molto restrittiva. Meno austera di qualche
mese fa, ma pur sempre molto austera. Basterà
lasciar parlare i numeri per dimostrarlo. Il disavanzo primario (spese pubbliche senza includere gli interessi meno entrate fiscali) dal 2020 al
2023 è previsto scendere da 120 miliardi di euro
di quest’anno a… zero, portando il bilancio primario in pareggio. Se questo numero può essere
ingannevole perché include anche l’aumento di
entrate fiscali dovute alla ripresa dell’economia,
basterà allora guardare a cosa avviene al deficit strutturale programmato - che corregge per
questi effetti non dipendenti dalla volontà del Governo: esso passa dal 6,4% del Pil quest’anno al
3,5% del 2023, una restrizione volontaria di 1% di
Pil circa l’anno… in tempi di Covid!
Insomma, invece di confermare e stabilizzare il
deficit al livello odierno per tutto il triennio e utilizzarne le risorse per fare investimenti pubblici
e invece di dedicare le risorse europee a massimizzare i progetti che generano crescita, ci ritroviamo con una programmazione austera e male
allocata, in quella che è la maggiore crisi economica del dopoguerra. E perché mai? Per quanto
riguarda l’austerità è semplice, basta tornare ai
numeri finali del 2023, quell’avanzo primario in
pareggio e quel deficit su Pil che tocca la soglia
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“critica” del 3% del Pil su cui si è costruita la logica del mai abolito e austero fiscal compact.
Non sono infatti numeri casuali: sono frutto di
quella promessa che il Governo italiano ha fatto, implicita nell’accordo sottostante al Recovery
fund, che l’Italia accede a questi fondi purché …
si cimenti nell’austerità richiesta dall’Europa appena fuori dal Covid. Con una mano si dà, con
l’altra si leva.
Cosa si leva? La crescita. Una crescita economica prorompente che non solo avrebbe stabilizzato socialmente il Paese ma anche permesso di
ridurre il rapporto debito-Pil ben di più del magro
6,5% previsto dal Governo (dal 158% al 151,5%).
Per quanto riguarda poi la scarsa attenzione agli
investimenti pubblici, è solo una conferma di
una tutta nostra politica ultradecennale di indifferenza verso le future generazioni, che in fondo
non votano.
Un ultimo inciso: se il Governo ha così tanto timore di utilizzare le risorse prese a prestito, appare
come irrilevante davvero - se non dannoso - parlare ancora di ottenere i fondi Mes: se questi poi
vengono usati per acquistare quanto sarebbe stato acquistato comunque, ottenendo qualche spicciolo in più di mero risparmio di interessi a fronte
di una promessa di futura austerità, tanto vale dire
che Bruxelles non vale proprio una MESsa.

DALL'ESTERO
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Energia e digitale sono i due pilastri del Recovery package
tedesco, pensato anche per trascinare con sé le filiere
produttive degli altri Stati. Riuscirà Angela Merkel a far
prevalere in Europa gli interessi della Germania?
Il Recovery package tedesco ricorda nelle intenzioni quello europeo e nella pratica quello francese, annunciato peraltro due mesi dopo quello tedesco. La Germania in questo momento è infatti
il punto di riferimento, almeno in Europa, e non
solo per la portata del piano, pari al 3,8% del Pil.
Sebbene manchino diversi dettagli e continui
aggiornamenti, la Germania ha preso una direzione chiara: sta puntando su digitalizzazione e
politiche energetiche in linea con gli obiettivi di
neutralità climatica al 2050. Questo esercizio di
coerenza, insieme al peso della sua economia,
ha permesso a Berlino (e in parte a Parigi) di definire le priorità europee di lungo periodo.
L’idrogeno è uno dei temi caldi per la cancelliera Angela Merkel e per il ministro dell’Economia e dell’energia Peter Altmaier. Il Governo
tedesco sta esercitando la propria influenza su
altri paesi europei, tanto che la Francia e più recentemente la Spagna hanno presentato le loro
strategie nazionali a riguardo. La Germania sta
anche cercando di creare nuove filiere produttive, sia in campo energetico, che nel settore
dell’automotive.
«Il Covid pare aver impresso un’accelerazione al
processo di riconversione dell’industria tedesca
e francese (le sole ad avere ancora una presenza
importante di imprese auto nazionali), con progetti di investimento massicci nelle batterie e
nell’idrogeno e joint ventures con imprese digitali.
La trasformazione verso le batterie comporterà
una drastica riduzione e un cambiamento nelle
parti e componenti, con potenziali effetti molto
severi sulla catena di sub-fornitura, sia a est che
a sud», dice a Federmanager Annamaria Simonazzi, professoressa di Economia alla Sapienza,
riferendosi all’Europa orientale e meridionale.
Simonazzi, che ha di recente scritto insieme
ad altri tre esperti un libro sul dualismo tra le
regioni europee più vitali e quelle più marginali, spiega che la trasformazione della catena di
produzione da diesel a batterie (o idrogeno) im-

25

plicherà notevoli rischi per le imprese specializzate nella produzione di componenti per motori
diesel e, allo stesso tempo, opportunità per imprese in nuovi settori. «Anche in questo processo tuttavia, sembra riproporsi la divisione “centro periferia”: l’airbus delle batterie per esempio,
è un’iniziativa franco-tedesca, con la partecipazione minoritaria di altri paesi europei».

Il Covid ha impresso un’accelerazione
al processo di riconversione
dell’industria tedesca e francese
che punta su batterie e idrogeno
Le misure tedesche sono il frutto di un compromesso politico tra la Cdu della Merkel e l’Spd di
Scholz finalizzato a farsi sentire sul territorio e,
contemporaneamente, a salvare il tessuto economico tedesco. Oltre alle misure strettamente
sanitarie (un numero di posti letto raddoppiato),
comprendono una garanzia statale sui prestiti
alle imprese, programmi di mantenimento dei
posti di lavoro, supporto finanziario facilitato
alle Pmi e il differimento di alcune imposte. Il
pacchetto prevede anche la sospensione delle
procedure di insolvenza per un anno dall’inizio
della pandemia e la riduzione delle aliquote Iva
(quella normale dal 19% al 16%, quella ridotta
dal 7% al 5%). In generale insomma maggiore
flessibilità, garanzia e liquidità.
Il programma varato da Berlino a giugno 2020
ha già sostenuto le imprese per coprire i costi
operativi fissi da giugno ad agosto. Il 21 ottobre
il Governo ha annunciato un secondo programma di supporto per il periodo settembre-dicembre. Il 28 ottobre Altmaier ha fatto seguito con
un nuovo pacchetto da 10 miliardi per anticipare le inevitabili perdite di novembre dovute al se-
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condo lockdown, entrato in vigore il 2 novembre.
Queste ulteriori misure di supporto non creano
nuovo debito.
Per due anni fiscali, poi, il Governo ha garantito
la possibilità di aumentare le quote di ammortamento dei beni mobili, per incentivare gli investimenti per esempio in nuovi macchinari. Il
Governo scrive anche che “la legislazione in materia di imposta sulle società sarà aggiornata e
comprenderà, ad esempio, un'opzione che consentirà alle entità non societarie di essere trattate come società a fini fiscali. Ciò aumenterà
la competitività delle imprese”. Già nella conferenza stampa di mercoledì 14 ottobre Merkel ha
sottolineato che ulteriori misure in supporto al
tessuto produttivo saranno continuative.

Il 28 ottobre il ministro Altmaier ha
varato un nuovo pacchetto da 10
miliardi per anticipare le inevitabili
perdite dovute al secondo lockdown,
iniziato il 2 novembre
La Germania ha ora la possibilità di utilizzare i vasti margini di manovra finanziari, supportando le
imprese per permettere loro di uscire dalla crisi e,
contemporaneamente, offrendo loro un vantaggio
competitivo nei confronti di imprese di altri paesi.
Questo potrebbe facilmente aumentare ulteriormente il peso negoziale della Germania.
Secondo Simonazzi non è solo colpa della Germania. La mancanza di un piano industriale italiano sta avendo ripercussioni su tutte le aziende
italiane. «Lo shopping da parte di imprese straniere è già cominciato da tempo, con la cessione
di pezzi importanti della catena del valore, anche
di imprese che sarebbero state importanti per il
passaggio all’elettrico, come la Magneti Marelli.
Senza una politica industriale, a livello nazionale
ed europeo, che salvaguardi le capacità produttive nazionali, la capacità del sistema produttivo
italiano sarà inevitabilmente indebolita. Sarà in-
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debolita, nel lungo periodo, anche la resilienza
dell’intera costruzione europea, che, come mostrato dall’esperienza passata, non può sopravvivere al perdurare di divari di reddito e di crescita
fra i paesi membri», spiega la professoressa.
Nonostante il momento di confusione generalizzato, la Germania sembra comunque voler
imprimere una direzione anche a livello continentale, promuovendo investimenti strategici
europei in linea con i propri interessi, come appunto l’idrogeno, considerato dal ministro Altmaier «l’energia del futuro». L’affermazione non
è casuale, né campata per aria. La diplomazia
climatica tedesca è al lavoro da anni, in Europa,
Asia e nelle Americhe. Insieme alla diplomazia
commerciale sta creando incentivi per altri paesi in modo che questi seguano il proprio esempio, così da mettere in piedi un sistema dell’idrogeno solido a livello europeo, non troppo
dipendente da fattori esterni. In campo energetico questo è necessario, visto che la Germania
è nel mezzo del suo ambizioso piano per uscire
contemporaneamente da nucleare e carbone.
Nonostante il rischio di impoverimento di diverse regioni europee e quindi la possibilità di
un’Europa sempre più a due velocità, le misure che hanno supportato la domanda tedesca
hanno avuto comunque delle ripercussioni positive anche per l’Italia. «Effetti positivi sulla ripresa dell’eurozona attraverso il sostegno della
domanda e della produzione tedesca, che attivano il moltiplicatore del reddito per l’intera Ue.
In tal senso, ogni prematura riduzione dell’intervento fiscale rischierebbe di provocare la doppia
recessione sperimentata in seguito alla crisi del
2008», spiega Simonazzi.
La Germania sta insomma cercando di aumentare la spesa interna per non deprimere la
domanda tedesca ed europea, chiedendo maggiore coordinamento a livello Ue, ma trovando
resistenze nei governi nazionali, anche quando
di fatto la Germania cerca di essere utile. Lo
scopo del Governo tedesco? Limitare le ripercussioni di incognite ancora più pesanti, come i
rapporti con Gran Bretagna, Stati Uniti, Russia e
Cina. Senza parlare appunto delle conseguenze
della pandemia.
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Dobbiamo presentare un programma dettagliato
per Next generation Eu e, dato che serve concretezza, meglio
non riempirci la bocca di slogan. I consigli dell’economista
Veronica De Romanis
«I ministri e gli altri membri dell’esecutivo sono
sempre pronti a inserire le parole “green” e
“digitale” in qualsiasi concetto. Ma bisognerà
aspettare un documento ufficiale per capire se
e come si passerà dalla teoria alla pratica».
Veronica De Romanis, docente di Economia
europea alla Luiss, cerca di distinguere il grano
dal loglio, gli slogan dalla realtà. Partendo dal
Recovery fund (o Next generation Eu) che ora
sembra in un momento di difficoltà, dopo un’iniziale euforia che seguiva l’onda lunga della fine
del lockdown. Oggi che gli scenari sono decisamente più incerti, riesce difficile anche solo
dare per scontato che i 209 miliardi (tra sussidi e prestiti) arriveranno in tempi rapidi nelle
casse dell’erario. Il quale, a sua volta, avrebbe
gran bisogno di nuove risorse, dopo una Nadef
che pare già “vecchia” a causa della necessità
di inasprire nuovamente le misure per il contenimento del virus. Insomma, l’incertezza regna
sovrana nonostante alcuni fondi del Recovery
(una quota dei sussidi) verranno già conteggiati
nella manovra per abbassare il deficit, oggi già
ampiamente sopra il 10% del Pil.
Professoressa De Romanis, il Next generation
Eu si è nuovamente incagliato? Rischiamo di
tornare indietro di quattro mesi e di dover ripartire con nuove, serratissime trattative?
In questo momento ci troviamo in una situazione di stallo perché si stanno scontrando tre diversi gruppi d’influenza. Il primo è il Parlamento
europeo che ha collegato i 750 miliardi del Recovery fund ai 1.000 del bilancio continentale.
Siamo arrivati all’accordo di luglio sottraendo
risorse ad alcuni capisaldi, come l’Erasmus o la
ricerca. Ma ora si sta battendo molto su questo
punto, e tra Bruxelles e Strasburgo si chiede a
gran voce una compensazione. L’Erasmus è un
programma di grande successo che non può
essere ridimensionato. E poi si chiede di legare
l’erogazione delle risorse allo stato di diritto: un
attacco frontale a Polonia e Ungheria.
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Che non apprezzano…
Decisamente no. E sono loro a creare il secondo
gruppo, quello cosiddetto di Visegrad, che vuole
togliere questa clausola. E poi ci sono i frugali,
che stanno utilizzando questo stallo un po’ per
motivi elettorali un po’ per strumentalizzare l’intera trattativa. Anche perché non è pensabile che
ogni pacchetto venga collegato a tutte le clausole possibili e immaginabili, altrimenti non si andrebbe mai avanti.
Si arriverà a un accordo?
Sono fiduciosa perché confido moltissimo nelle
capacità di Angela Merkel: è la leader con maggiore esperienza, è giunta al quarto mandato
e, per la seconda volta, è presidente di turno
dell’Ue. La prima volta fu nel 2007, quando riuscì a portare a casa un accordo che sembrava
impossibile, quello della Costituzione europea,
nonostante i referendum “ostili” in Francia e
Olanda. Ma bisogna dirle tutte le cose: i fondi
arriveranno, ma non prima della metà del 2021.

Lo stallo europeo si deve allo scontro
tra 3 diversi gruppi d’influenza. Ma sono
fiduciosa perché confido moltissimo
nelle capacità di Angela Merkel
Provando a fare un salto temporale, una volta arrivati questi soldi, bisognerà spenderli.
Come?
Per il momento ci sono soltanto delle linee guida del Governo, sono stati elencati degli obiettivi ambiziosi, come la crescita media del Pil
all’1,3%, il rapporto tra ricchezza e investimenti
pubblici sopra al 3% così come le spese in ricerca e sviluppo, crescita inclusiva, occupazione
femminile. Ma per avere questi fondi è neces-

sario presentare un programma molto dettagliato, ed è necessario fornire sia delle tempistiche molto precise, sia l’indicazione dell’impatto
delle misure. Un’operazione che generalmente
non facciamo…
Sappiamo però che i due grandi ambiti sono il
digitale e il green, che occuperanno quasi il 60%
del complessivo. Che cosa dobbiamo aspettarci? E che altre aree di intervento immagina?
È vero che i due settori principali sono questi,
ma poi c’è una grande parte, quella delle raccomandazioni che abbiamo ricevuto dall’Europa,
di cui si parla molto meno. Se dovessi indicare un investimento da fare nel più breve tempo possibile direi quello in formazione. Non si
tratta solo di education per le scuole, ma di un
programma organico che riguarda i centri per
l’impiego, le attività a supporto delle persone disoccupate, iniziative per migliorare e modificare
le competenze di chi rischia di essere ai margini
del mondo del lavoro. E anche in questo caso
bisognerà indicare chiaramente il tipo d’impatto
atteso, non si potrà fare come con il reddito di
cittadinanza: bisognerà dare indicazioni precise
del numero di occupati in più o di altri effetti nel
breve e medio termine. E poi c’è una riforma che
ci viene chiesta a gran voce ma che ha un grande costo politico: quella della pubblica amministrazione. Si tratta di un tema che viene sempre
tralasciato perché non esente da tensioni. Ma
se non si procede in questa direzione si rischia
di piantare le risorse in un terreno non fertile.
E qui sono un po’ più negativa, mi sembra che
si parli solo di smart working che è importante
(anche se ancora non abbiamo dei risultati oggettivi sugli indicatori di produttività) ma è una
piccola parte. Bisogna ridefinire ruoli e funzioni,
ridisegnare il perimetro dello Stato. L’Europa ce
lo chiede da un sacco di tempo ma non mi pare
che si muova granché.
Riuscirà il Governo a trovare il coraggio necessario per portare avanti queste riforme? Sotto
il cappello di “ce lo chiede l’Europa” ci sono
tantissimi temi ancora inevasi…
Io ne ho citata solo una, ma poi c’è anche quella della giustizia, del mercato del lavoro e del
fisco, con lo spostamento della tassazione dai
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guadagni alla proprietà. Quello che mi fa essere
un po’ più fiduciosa è che i finanziamenti verranno erogati solo se ci saranno impegni credibili, anche perché da quanto si legge ci potrebbe
essere uno stop alla concessione dei fondi in
caso di progetti poco chiari o poco efficaci. È
una grande opportunità, una sfida che bisogna
vincere rinunciando a riempirci la bocca di slogan. A parole vedo che ci sono troppi membri
dell’esecutivo che inseriscono i termini “green”
e “digital” dappertutto. Ora bisogna tradurli in
qualcosa di concreto.

Un investimento da fare a breve
è quello in formazione: non solo per
le scuole, ma per chi rischia di restare
ai margini del mondo del lavoro

Veronica De
Romanis,
docente di
Economia
europea alla
Luiss Guido
Carli
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Vincolare il 50% delle risorse europee in arrivo alla riduzione
del gender gap, che la pandemia sta fortemente aggravando.
Tutte le proposte della campagna Il Giusto Mezzo

Destinare la metà delle risorse del Recovery fund
a sostegno del lavoro delle donne come leva economica per la crescita del Paese. La campagna Il
Giusto Mezzo, organizzata da un gruppo di donne della società civile di cui le due scriventi fanno
parte, ha iniziato la sua azione con questa richiesta, ispirata all’iniziativa dell’europarlamentare
tedesca Alexandra Geese che ha inaugurato la
stagione di #HalfofIt.
Si è attivata una petizione ad oggi firmata da 45
mila persone, con la quale si chiede di investire
con politiche integrate, sistemiche e strutturali,
negli ambiti su cui maggiormente si è abbattuta
la crisi (cura, servizi, commercio, turismo), ovvero
quelli a maggior concentrazione femminile, che
rischiano anche di avere gli effetti recessivi macroeconomici più decisivi.
A differenza di qualsiasi altra recessione moderna, quella innescata dalla pandemia ha creato
maggior perdita di occupazione per le donne che
per gli uomini, tanto che uno studio recente (The
she-cession of 2020: Causes and consequences, T.
Alon et al., comparso il 22 settembre 2020 sul portale Eu-Vox del Center for economic policy research), parla di she - cession: solo negli Usa, la disoccupazione femminile è aumentata di 2,9 punti
percentuali rispetto a quella maschile. In Italia,
secondo i recenti dati Istat, nel secondo trimestre
2020 ci sono 470 mila occupate in meno rispetto
al secondo trimestre 2019. Il tasso di occupazione
femminile, ultimo in Europa, è sceso al 48,4%, con
l’aggravante dei forti divari interni tra Nord, Centro
e Sud, dove l’occupazione femminile era già inferiore al 30% prima della pandemia.
Ma c’è una differenza tra l’Italia e gli altri paesi:
qui da noi già esisteva un forte divario di genere
nel mercato del lavoro, sul quale il nostro Paese
ha fatto pochissimo, con gravi effetti sul sistema
economico e produttivo complessivo. La questione di genere va riconosciuta, cioè, quale fattore
decisivo per innescare crescita o crisi di un paese,
a seconda di come si agisce.
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La recente relazione della ragioneria di Stato sul
bilancio di genere ha evidenziato come su 720
miliardi di euro di spesa complessiva la somma
destinata alla riduzione dei divari di genere ammonti allo 0,3%. Bisogna agire di più e meglio.
Per questo, con proposte circostanziate sul come
e dove, abbiamo voluto suonare la sveglia: al Governo, ma soprattutto alle donne, che hanno raccolto l’invito, firmando il nostro appello.
Se non si agisce subito e in modo mirato la conseguenza è una recessione economica più profonda e persistente. La propagazione della crisi
dipende da quanto cala la propensione marginale
al consumo (Mpc) per effetto degli shock di reddito delle famiglie, ovvero da quanto forte ed esteso
sia l’impatto della minore domanda di consumo
sull’economia.

Il nostro tasso di occupazione
femminile, ultimo in Europa, è sceso al
48,4%. Nel Mezzogiorno era già inferiore
al 30% prima della pandemia
Lo studio indica come la Mpc si riduca in maniera molto più decisiva nel caso di crollo del lavoro
femminile rispetto a quello maschile: perché la
propensione al consumo di una donna con figli è
generalmente maggiore, e perché i dati ci dicono
che una donna con figli che lavora genera due o
tre posti di lavoro, mentre un uomo ne genera uno
solo, il suo.
Ma perché l'attuale recessione impatta sproporzionatamente sull’occupazione? Il lavoro femminile è concentrato in settori relativamente stabili
nei cicli economici tipici, ma fortemente influenzati dalle misure di chiusura e allontanamento sociale durante la pandemia. Esempi primari, i settori "ad alta intensità di contatto", come ristoranti e
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attività turistiche (Mongey et al.2020, Albanesi et
al. 2020). Non solo, la chiusura di scuole e asili
nido ha due generi di ripercussioni: dirette, perché
anch’essi sono a forte occupazione femminile e,
per quanto riguarda i nidi, parliamo di una forte
percentuale di strutture private, che hanno chiuso.
Ma soprattutto indirette, perché le esigenze di assistenza all'infanzia dei genitori si sono moltiplicate e le donne hanno supplito durante la crisi all’assenza di servizi in maniera decisamente superiore
alla controparte maschile, dovendo spesso abbandonare o tralasciare il lavoro (Adams-Prassl et
al.2020, Alon et al.2020a, Collins et al. 2020).
Le conseguenze: diseguaglianze di genere e di
reddito, crollo del potere d’acquisto, propagazione della crisi, recessione. Dati che forniscono
un’ulteriore riprova di come l'evoluzione dell'offerta di lavoro femminile sia strettamente correlata ai risultati macroeconomici nelle economie
avanzate (Doepke e Tertilt 2016, Fukui et al.2019,
Albanesi 2020).
La natura distintiva di una recessione pandemica
porta anche a implicazioni diverse. Forse la più
ovvia è che l'apertura di scuole e asili nido può
svolgere un ruolo enorme nel favorire la ripresa,
liberando molta offerta lavoro, diretta e indiretta,
e aumentando immediatamente la produzione. In
particolare, lo studio rivela come sia proprio il fatto di mandare i bambini al nido a ridurre il divario
salariale di genere.
Se le scuole debbano rimanere aperte dipende
naturalmente dal fatto che la pandemia sia sufficientemente controllata per farlo in sicurezza.
Tuttavia è ormai assodato – e saranno conside-
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razioni valide anche per futuro – il grande impatto dell'apertura delle scuole e dei nidi su ripresa e
crescita rispetto ad altri settori dell'economia, sia
in relazione al rischio di contagio sia più in generale. Lo studio analizza rischi e benefici derivanti dall'apertura di settori più piccoli (ad esempio,
bar e impianti sportivi) e rileva come non siano
parimenti decisivi, specie se l’aumento delle infezioni derivante dalla loro apertura rendesse
impossibile aprire le scuole in un secondo momento, con conseguente impossibilità di lavorare
per molti genitori e aumento del divario di genere
(Fuchs-Schündeln et al. 2020). L’impatto moltiplicatore negativo derivante dalla chiusura delle
scuole in termini di minore istruzione dei bambini
e di futura diseguaglianza non viene calcolato nello studio, ma è certamente da sommare agli effetti
appena descritti.
Per queste e altre ragioni Il Giusto Mezzo chiede
interventi programmatici e strategici in 3 ambiti
chiave per il futuro: servizi di cura alla persona
(infanzia, anziani, non autosufficienti); occupazione femminile e imprese femminili; disparità di
genere, gender pay gap incluso.
Non bonus o finanziamenti una tantum, quindi,
ma un piano straordinario di infrastrutture sociali
per un’offerta sistemica e strutturata, disponibile a tutti e tutte, sull’intero territorio nazionale, a
prescindere dalla domanda. Questo è in parte finanziabile con le risorse di Next generation Eu,
ma non basta: serve, oggi più che mai, un cambio
di paradigma nel disegno del bilancio della spesa
ordinaria nazionale, e nel controllo della spesa trasferita alle Regioni e ai Comuni.
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