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Andrea Ferrari �

Tra gli e!etti dell’emergenza sanitaria, nel periodo compreso dalla sua de"a-
grazione all’avvio della campagna vaccinale, pur nell’incertezza del suo de#nitivo 
esito, si è registrata una indubbia accelerazione di eventi, sia già programmati, 
che attesi da tempo.

La propulsione alla digitalizzazione, con le sue declinazioni nel mercato dei 
beni, dei servizi e del lavoro, ha portato, infatti, ad una rapida rivoluzione dei 
costumi.

Sono entrate a far parte stabilmente della nostra vita nuove abitudini, che 
hanno scalzato quelle previgenti.

�� Presidente Associazione Nazionale Dottori Commercialisti, AIDC, presidenza@aidc.pro
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È con queste consapevolezze che si deve leggere il piano nazionale di ripresa e 
resilienza, il cui primo intento è il corretto riposizionamento del paese nel mon-
do economico e #nanziario, acché torni almeno in linea con quelli vicini.

In tale contesto, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l’abbre-
viazione dei tempi processuali, la sempli#cazione nella gestione amministrativa 
ed in particolare in quella tributaria, non sono solo s#de: sono tentativi di re-
cupero di un terreno perso, o forse mai guadagnato, nel fare impresa e attrarre 
impresa, rispetto a Paesi che si pongono in concorrenza con il nostro.

Il PNRR contiene, dunque, un lungo elenco di interventi sussidiari al tenta-
tivo di ricostruzione, se non di vera costruzione, di una dorsale civica indispen-
sabile alla sopravvivenza di un paese. Del nostro paese.

Ed è proprio in questo che consiste la vera s#da: che questo piano sia e!etti-
vamente realizzato e nei termini lì indicati (dei quali, peraltro, molti sarebbero 
già in scadenza tra la stesura di queste righe e la loro pubblicazione).  È, anzi, la 
s#da “zero”, visto che in assenza dell’attuazione di alcuni di questi punti non vi 
sarà alcuna possibilità di competere nel mercato internazionale, e tanto meno di 
s#dare nessuno, neanche noi stessi.

,�ULWDUGL�GHOOD�JLXVWL]LD�H�GHOO·DPPLQLVWUD]LRQH�ÀQDQ]LDULD

Non si può non partire da questi, che sono handicap di partenza del nostro 
sistema e che, perciò, devono essere necessariamente, e più celermente possibile, 
eliminati.

L’eccessivo prolungarsi dei procedimenti giudiziali, unito all’alea connaturata 
ad ogni lite processuale, #nisce per essere il giusto premio consegnato alla torma 
dei furbi. Si deve, infatti, tristemente rilevare che in Italia convenga far causa 
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soprattutto a chi è nel torto. Sarà un brocardo popolare, ma fotografa una realtà 
fattuale.

Il ritardo dei tempi della giustizia porta, invero, a sottovalutare, se non ad 
ignorare, il vero senso ed il signi#cato più profondo del rispetto delle norme, 
essendo ormai invalsa la convinzione che alla violazione di nome conseguirà, 
nel peggiore dei casi, una composizione “amichevole”, che il creditore, portatore 
del diritto, concederà, non potendo con#dare in una rapida e certa pronuncia 
de#nitiva.

Verrebbe, allora, da chiedersi per quale ragione si debbano rispettare anche le 
regole contrattuali. E così si #nisce in un circolo vizioso, in cui il debitore, per 
non privarsi dell’unica solida garanzia rimasta a fronte di un eventuale mancato 
adempimento, ritarda, rallenta e per#no omette il pagamento del dovuto, inne-
scando un sistema perverso mediante il quale la vittima si trasforma in carne#ce, 
il fesso in furbo. 

Un circolo vizioso che distoglie #ducia dal mercato, rallenta il ciclo economi-
co, distrae imprenditori, anche bravi, traslandoli in un suk dove non conta più 
ciò che si compravende, ma diviene rilevante solo il tiro alla fune praticato tra i 
due contendenti. Spettacolo di fronte al quale non si può che restare attoniti e 
smarriti.

Lo stesso perverso meccanismo si è innescato tra Erario, la tesoreria dello 
Stato, ed il Contribuente, il Cittadino. Meccanismo che racchiude in sé il primo 
paradosso: il con"itto tra Erario e Contribuente è in realtà con"itto tra Stato e 
Cittadino. Ovvero dello Stato con se stesso.

Un Erario che vuol fondarsi tout court sulla presunzione di evasione del con-
tribuente, che assume un piglio quasi punitivo nei confronti chi esercita attività 
libere, che ha scelto il lavoro dipendente come luogo di percussione delle imposte 
sul reddito delle imprese e dei professionisti, si pone inevitabilmente in antitesi 
con il cittadino.
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E, per di più, su questa scelta di fondo, si è innescato un meccanismo di 
perversione burocratica, una liturgia che venera il culto del timbro: la massima 
espressione del massimo potere privo di contenuti.

Meccanismo che, inoltre, non si connota solo per il sovrapporsi di adempi-
menti e inutili orpelli che a!aticano un sistema economico già claudicante, ma 
si traduce anche in un costante ritardo recalcitrante nell’esecuzione dei rimborsi 
di imposte non dovute o versate in misura eccedente.

Come nel caso delle ritenute sui dividendi transnazionali, rimborsate dopo 
due anni dal versamento. E poi ci si indigna se Exor (ma anche ENI ed ENEL) 
trasferiscono la loro sede in Olanda, o in altri paesi, dove queste ritenute sono 
liquidabili molto più velocemente.

E allora non si può che trarre una lezione importante: non servono solo le 
norme migliori per cambiare il paese.

L’ordinamento italiano consta già di tante norme eccellenti, forse troppe.
Deve cambiare il substrato in cui queste norme agiscono; deve cambiare l’in-

tera pubblica amministrazione a partire dalla sua mentalità, come pure deve mu-
tare l’approccio degli imprenditori.

Difatti, al pari di un Erario famelico, che, alla continua ricerca di gettito ed 
incurante degli e!etti che produce sul tessuto economico, genera un impoveri-
mento nelle imprese ed un allontanamento della stessa propensione a fare impre-
sa, anche la tendenza ad evitare ed eludere il versamento delle imposte come pri-
orità di gestione crea imprese misere, e$mere. Imprenditori miopi, concentrati 
sulla massimizzazione del proprio reddito piuttosto che sul valore dell’azienda 
e del plusvalore che può determinare per l’intero paese. Imprenditori troppo 
spesso, purtroppo, accompagnati da professionisti frettolosi, la cui formazione si 
ferma al requisito minimo per l’assunzione del titolo, ma che sono privi di etica 
ed ancor più della visione sociale ed economica della propria professione.
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La regata e la tempesta

Vi sono dei momenti, nella vita di ciascuno, e nella vita delle nazioni, che 
o!rono l’opportunità di mutare il proprio destino. Sono sovente momenti trau-
matici, mai facili, inaspettati e non desiderati. Ma ad essi possono conseguire 
e!etti non necessariamente negativi.

L’esito di una regata, come per molte competizioni sportive, spesso si risolve 
nei primi minuti che precedono la partenza: chi riesce a partire per primo vince.  
Nelle regate più lunghe, le costiere #no alle transoceaniche, la regola è grossomo-
do intatta: nelle prime battute si delinea quello che sarà, con buona approssima-
zione, l’ordine di arrivo. A meno non intervenga una tempesta.

Nella tempesta non necessariamente chi procedeva con passo spedito, ed in 
testa, riesce a mantenere la posizione. Tutto può sovvertirsi e chi era indietro, ma 
non ultimo, può guadagnare posizioni, avanzare. 

In quest’anno appena trascorso abbiamo attraversato la tempesta. Anche se 
con molte di$coltà e non pochi lutti, ne stiamo uscendo. Riusciremo a guada-
gnare posizioni?

Dipende. Dipende non solo dagli intenti e dalle proposte normative innova-
tive, ma soprattutto dalla solidità strutturale del Paese. 

Quali misure e con quali protagonisti potranno darle #nalmente forma com-
piuta?



PARTNER ISTITUZIONALI

SOSTENITORI

BUSINESS PARTNER

Assonebb
Banca Pro!lo

Cassa Depositi e Prestiti
Confcommercio

Con!ndustria Piacenza
Gentili & Partners

ISTAT
Kuwait Petroleum Italia

Leonardo
Natixis IM

Oliver Wyman    
SACE
Sisal
TIM

Ver Capital



Per attivare un nuovo abbonamento
e!ettuare un versamento su: 

c/c bancario n. 10187 Intesa Sanpaolo 
sŝĂ�sŝƩŽƌŝŽ�sĞŶĞƚŽ�ϭϬϴͬď�Ͳ�ϬϬϭϴϳ�ZKD�

/��E  /dϵϮ�DϬϯϬ�ϲϵϬϱ�Ϭϯϲϭ�ϬϬϬϬ�ϬϬϭϬ�ϭϴϳ

intestato a: Editrice Minerva Bancaria s.r.l.
oppure inviare una richiesta a: 

amministrazione@editriceminervabancaria.it 
Condizioni di abbonamento ordinario per il 2021

Rivista Bancaria
Minerva Bancaria

bimestrale

Economia 
Italiana

quadrimestrale

Rivista Bancaria
Minerva Bancaria

+ Economia Italiana
Canone Annuo Italia ! 100,00

causale: MBI21
! 60,00

causale: EII21
! 130,00

causale: MBEII21
Canone Annuo Estero ! 145,00

causale: MBE21
! 80,00

causale: EIE21
! 180,00

causale: MBEIE21
Abbonamento WEB ! 60,00

causale: MBW21
! 30,00

causale: EIW21
! 75,00

causale: MBEIW21

L’abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell’anno.
L’abbonamento non disdetto con lettera raccomandata entro il 1° dicembre s’intende tacitamente rinnovato.

L’Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali.
I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo.

Decorso tale termine, i fascicoli disponibili saranno inviati contro rimessa del prezzo di copertina.
Prezzo del fascicolo in corso ! 25,00 / ! 10,00 digitale

Prezzo di un fascicolo arretrato ! 40,00 / ! 10,00 digitale

Pubblicità
1 pagina ! 1.000,00  - 1/2 pagina ! 600,00

Editrice Minerva Bancaria
COMITATO EDITORIALE STRATEGICO

PRESIDENTE 
GIORGIO DI GIORGIO, Luiss Guido Carli

COMITATO
CLAUDIO CHIACCHIERINI, Università degli Studi di Milano Bicocca

MARIO COMANA, Luiss Guido Carli
ADRIANO DE MAIO, Università Link Campus

RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
MARCELLO MARTINEZ, Università della Campania
GIOVANNI PARRILLO, Editrice Minerva Bancaria

MARCO TOFANELLI, Assoreti



 
ECO

N
O

M
IA ITALIAN

A
2
0
2
1
/1

ECONOMIA ITALIANA  2021/1
>͛ /ƚĂůŝĂ�ĚŽƉŽ�ŝů��ŽǀŝĚ͗�ůĞ�ƐĮĚĞ�ĚĂ�ǀŝŶĐĞƌĞ

Questo numero di Economia italiana, guest editor ZŝĐĐĂƌĚŽ��ĂƌďŝĞƌŝ, capo eco-
nomista del Tesoro, e &ƌĂŶĐĞƐĐŽ�EƵĐĐŝ, professore di economia alla Sapienza, è 
dedicatŽ�ĂůůĞ�ƐĮĚĞ�ĐŚĞ�ĂƩĞŶĚŽŶŽ�ŝů�ŶŽƐƚƌŽ�WĂĞƐĞ�ŶĞůůĂ�ĨĂƐĞ�Ěŝ�ƌŝƉĂƌƚĞŶǌĂ�ĚŽƉŽ�
la crisi pandemica. 
/�Ɖƌŝŵŝ�ĚƵĞ�ƐĂŐŐŝ�ĂŶĂůŝǌǌĂŶŽ� ů͛ŝŵƉĂƩŽ�ĚĞůůĂ�ĐƌŝƐŝ��ŽǀŝĚͲϭϵ�ƐƵůůĂ� ůŝƋƵŝĚŝƚă�ĚĞů-
le imprese (^ĐŚŝǀĂƌĚŝ�e ZŽŵĂŶŽ) e sull’occupazione (sŝǀŝĂŶŽ), e consentono 
ĂŶĐŚĞ�Ěŝ�ǀĂůƵƚĂƌĞ�ůĂ�ĐŽŶŐƌƵŝƚă�ĚĞŐůŝ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ�Ěŝ�ƐŽƐƚĞŐŶŽ�ĂƩƵĂƟ�ĚĂů�'ŽǀĞƌŶŽ�
durante la prima fase della pandemia. Il saggio di Giglioli, 'ŝŽǀĂŶŶĞƫ, DĂƌǀĂ-
si e Vivoli ŵĞƩĞ�ŝŶ�ůƵĐĞ�ĐŽŵĞ�ůĂ�ŵĂŐŐŝŽƌĞ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶ�WĂĞƐĞ�Ă�ĐĂƚĞŶĞ�
ŐůŽďĂůŝ�ĚĞů�ǀĂůŽƌĞ�;Global Value ChainsͿ�ĐŽƐƟƚƵŝƐĐĂ�ƵŶ�ĞůĞŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ŵŝƟŐĂǌŝŽŶĞ�
ĚĞůůŽ�ƐŚŽĐŬ�ƉĂŶĚĞŵŝĐŽ͘�/ů�ƐĂŐŐŝŽ�Ěŝ��ŽƐƐĂƌŽ,�&ŽƌŶŝ�e dŽŵĂƐŝŶŝ analizza il piano 
Ěŝ�ƌŝůĂŶĐŝŽ�ǀĂƌĂƚŽ�Ă�ůŝǀĞůůŽ�ĞƵƌŽƉĞŽ�ĐŽŶ�ŝů�E'�h͘�'ůŝ�ĂƵƚŽƌŝ�ƐŽƩŽůŝŶĞĂŶŽ�ĐŚĞ�ůĞ�
ƌŝƐŽƌƐĞ�ĚĞů�E'�h�ĂǀƌĂŶŶŽ�ƐŽůĂŵĞŶƚĞ�ĞīĞƫ�ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ�ƐƵůůĂ�ĐƌĞƐĐŝƚĂ�ƐĞ�ŶŽŶ�
ƐĂƌĂŶŶŽ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƟ�ĚĂ�ŝŶĐŝƐŝǀŝ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ�Ěŝ�ƌŝĨŽƌŵĂ͘�
Il contributo di Ignazio�sŝƐĐŽ�ƚƌĂƩĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ�ĚĞů�ĚĞďŝƚŽ�ƉĞŶƐŝŽŶŝƐƟĐŽ�Ğ�
ĚĞůůĞ�ǀĂƌŝĂďŝůŝ�ĐŚĞ�ŶĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ�ůĂ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă�ŶĞů�ůƵŶŐŽ�ƉĞƌŝŽĚŽ͘�/ů�ƚĞŵĂ�ğ�
ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽ�ĂŶĐŚĞ�ŝŶ�ƌĂƉƉŽƌƚŽ�Ă�ƋƵĞůůŽ�ĚĞů�ƌŝĞŶƚƌŽ�ƉŽƐƚͲĐƌŝƐŝ�ĚĞů�ĚĞďŝƚŽ�ƉƵďďůŝĐŽ͕�
tracciando uno scenario di medio termine in cui è possibile riportare il rappor-
ƚŽ�ĚĞďŝƚŽͬW/>�Ăů�ůŝǀĞůůŽ�ƉƌĞͲƉĂŶĚĞŵŝĐŽ�ŶĞŝ�ƉƌŽƐƐŝŵŝ�ĚŝĞĐŝ�ĂŶŶŝ͘�

�ƌƌŝĐĐŚŝƐĐŽŶŽ�ŝů�ǀŽůƵŵĞ͕�ĐŽŐůŝĞŶĚŽ�ǀĂƌŝ�ĂƐƉĞƫ�ĚĞůůĂ�ƌŝƉƌĞƐĂ�ĚĂůůĂ�ƉĂŶĚĞŵŝĂ͕�ůĞ�
ƌŝŇĞƐƐŝŽŶŝ�Ěŝ�WƌŽĨƵŵŽ, WĂůĂǌǌĞƫ, &ĞƌƌĂƌŝ, �ĞůůĂ͕�dŽƐƟ e �ƌĂĐŚŝŶŝ, �ŽůĞƫ. 

͞EĞůůĂ�ĨĂƐĞ�Ěŝ�ƵƐĐŝƚĂ�ĚĂůůĂ�ĐƌŝƐŝ�ʹ�ĐŽŶĐůƵĚŽŶŽ�Őůŝ�ĞĚŝƚŽƌ�Ͳ�Ɛŝ�ƉƌŽĮůĂ�ĚƵŶƋƵĞ�ů͛ŽƉ-
ƉŽƌƚƵŶŝƚă�Ěŝ�ƌŝůĂŶĐŝĂƌĞ�ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ�ŝƚĂůŝĂŶĂ͘�WĞƌ�ĐŽŐůŝĞƌůĂ�ĂƉƉŝĞŶŽ͕�ƐĂƌă�ŶĞĐĞƐ-
ƐĂƌŝŽ�ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞ�ŝů�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ�ĂŶǌŝĐŚĠ�ůĂ�ĚŝĨĞƐĂ�ĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ�Ğ�ƌŝĂůůŝŶĞĂƌĞ�
Őůŝ�ŝŶĐĞŶƟǀŝ�Ăůů͛ŽīĞƌƚĂ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ͕�ĂŐůŝ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƟ�Ğ�ĂůůĂ�ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŝŵƉƌĞƐĞ͘�
/ů�ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ�ĚĂŐůŝ� ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ�ĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůŝ�ĂůůĞ�ƌŝĨŽƌŵĞ�ƌŝĐŚŝĞĚĞƌă�ƚĞŵƉŝƐŵŽ�Ğ�
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͗�ğ�ƵŶĂ�ƐĮĚĂ�ĚŝĸĐŝůŝƐƐŝŵĂ͕�ŵĂ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͘͟

��KEKD/��/d�>/�E��ŶĂƐĐĞ�ŶĞů�ϭϵϳϵ�ƉĞƌ�ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ�Ğ�ĂůůĂƌŐĂƌĞ�ŝů�ĚŝďĂƫƚŽ�
ƐƵŝ�ŶŽĚŝ�ƐƚƌƵƩƵƌĂůŝ�Ğ�ŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ�ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ�ŝƚĂůŝĂŶĂ͕�ĂŶĐŚĞ�Ăů�ĮŶĞ�Ěŝ�ĞůĂďŽ-
ƌĂƌĞ�ĂĚĞŐƵĂƚĞ�ƉƌŽƉŽƐƚĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ�Ğ�Ěŝ�policy͘�>͛ �ĚŝƚƌŝĐĞ�DŝŶĞƌǀĂ��ĂŶĐĂƌŝĂ�ğ�
ŝŵƉĞŐŶĂƚĂ�Ă�ƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞ�ƋƵĞƐƚĂ�ƐĮĚĂ�Ğ�Ă�ĨĂƌĞ�Ěŝ��ĐŽŶŽŵŝĂ�/ƚĂůŝĂŶĂ�ŝů�Ɖŝƶ�ǀŝǀĂ-
ĐĞ�Ğ�ĂƉĞƌƚŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĚŝĂůŽŐŽ�Ğ�ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ�ƚƌĂ�ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝ͕�policy makers 
ĞĚ�ĞƐƉŽŶĞŶƟ�Ěŝ�ƌŝůŝĞǀŽ�ĚĞŝ�ĚŝǀĞƌƐŝ�ƐĞƩŽƌŝ�ƉƌŽĚƵƫǀŝ�ĚĞů�WĂĞƐĞ͘


