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 Iniziamo da un po’ di teoria.

 La crisi da pandemia può essere catalogata come di tipo simmetrico (ha colpito

indistintamente tutti i paesi, europei e non, allo stesso modo. Una crisi di liquidità

e di tipo supply-side, che ha colpito il lato dell’offerta, rappresentato dalla

produzione e dalle imprese.

 Nel dopo coronavirus, che potrebbe iniziare con l’avvento dei vaccini, e cioè entro

quest’anno, durante la fase strategica dell’utilizzo dei fondi europei, fase che

durerà almeno 3-5 anni, a competere in Europa saranno i sistemi-Paese, vale a

dire le burocrazie, i settori industriali, le regole, le società civili, le leadership di

governo e le loro politiche economiche.

 L’Unione europea ha fatto la sua parte con l’istituzione di quattro pilastri

finanziari di finanziamento: MES, SURE, Bei e Next Generation UE Fund. Nei

limiti della sua storia e delle sue ossessioni, ha comunque cercato di riequilibrare il

campo di gioco, temendo una possibile uscita asimmetrica dalla crisi dei singoli

paesi.
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 La sospensione delle regole sugli aiuti di Stato (Temporary Framework), così

come la sospensione del Fiscal Compact, del Six Pack e del Two Pack, hanno

consentito, ad oggi, ai governi dell’Unione una vera e propria moratoria di regole,

che finirà però presto; molto probabilmente con l’approvazione dei Recovery Plan,

nella prima metà del 2021, e con il ridimensionamento, se non la conclusione,

del PEEP, vale a dire del Quantitative Easing pensato dalla Bce per fronteggiare

la crisi dei debiti sovrani.

 Finirà molto probabilmente anche con la dissolvenza progressiva del

Temporary Framework, e con la reintroduzione, per fasi, delle regole di finanza

pubblica conseguenti a Maastricht.

 È in questa fase che si “parrà la nobilitate” dei singoli Paesi.
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 Sui fondi europei si sono riversati negli ultimi mesi fiumi di inchiostro e fatti tanti

calcoli, in particolare sui meccanismi di ripartizione delle risorse tra i vari Stati

membri e, quindi, sulla quota spettante all'Italia. Ma la verità è una sola: ad oggi,

non esiste ancora nulla di definitivo messo per iscritto dalle istituzioni

europee.

 Il Consiglio Europeo dello scorso 17 luglio ha infatti sì approvato il piano di

intervento del Next Generation UE Fund, al termine di un duro confronto tra i Capi

di Stato e di Governo, ma l’accordo dovrà essere ora ratificato dai singoli

parlamenti nazionali, mentre i regolamenti attuativi comunitari non sono stati

ancora approvati, e la materia è terreno di un duro scontro con il Parlamento

Europeo, che tornerà a riunirsi sul tema il prossimo 14 settembre e che non è per

nulla soddisfatto del taglio delle risorse del bilancio comunitario proposto dalla

Commissione Europea e non ha ancora deciso quali risorse proprie stanziare per

finanziare l'intero piano.

 Motivo per cui, per stessa ammissione del ministro per gli Affari europei Vincenzo

Amendola, il Recovery Plan definitivo sarà presentato dal Governo italiano

soltanto fra gennaio e aprile 2021.
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 Senza che le norme di dettaglio siano approvate definitivamente, e senza che il

Recovery Plan nazionale che sta predisponendo (?!) il Governo sia approvato

dalla Ue, con i meccanismi previsti dagli stessi regolamenti (non ancora

approvati), non si può dare per scontato che i fondi arrivino davvero nel

nostro Paese (certamente non quest’anno, e forse neanche il prossimo).

 Tra gli effetti di questa incertezza vi è, ad esempio, l’impossibilità di iscrivere

nel Draft Budgetary Plan, da presentare a partire dal 15 di ottobre all’Europa,

e nella Legge di Bilancio 2021, i fondi del Ngue Fund, o anche una loro parte,

che dovrebbe essere la quota d’anticipo 2020, chiamata “bridge”.

 Senza considerare che i Recovery Plan nazionali potranno essere presentati

fino all’aprile 2021, a partire dal 15 ottobre.

 Alla presentazione dei piani nazionali, seguirà poi un complesso iter di valutazione

da parte della Commissione, al termine del quale si capirà finalmente se e quante

risorse saranno destinate all’Italia.
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 A mo’ di esempio, le scelte del Governo francese, annunciate alcuni giorni fa, con

grande chiarezza, consapevolezza e forza mediatica, nei confronti dell’Europa e del

resto del mondo, ci sembrano il modo giusto di procedere. Priorità, scelte, un

impianto di tipo metodologico teorico chiaro: il tutto da comunicare a cittadini,

imprese, mercati.

 L’idea sulla quale il presidente francese Macron ha puntato è stata quella di far ripartire

il sistema nazionale di produzione, attraverso una significativa riduzione della

pressione fiscale, soprattutto quella locale, equivalente alla nostra Irap e Imu. A “tout

azimut”, direbbero i francesi, con al centro l’impresa, rispetto ad un impianto teorico

che vede nella ripartenza dell’offerta (supply side) la chiave per far ripartire l’economia

nazionale. Una politica economica, quella della supply-side, teorizzata da grandi

economisti come Robert Mundell, Arthur Laffer e Martin Feldstein, che punta tutto sul

taglio delle tasse per aumentare il risparmio privato e gli investimenti, il Pil e, di

conseguenza, le risorse per lo Stato (il famoso effetto Laffer).

 Ecco, noi dovremmo fare una scelta simile a quella della Francia, con altrettanta

chiarezza di priorità, con in più l’avvio di grandi riforme strutturali e priorità negli

investimenti, dosando ovviamente in maniera opportuna le risorse europee (300

miliardi), nei 5 anni di straordinarietà della politica economica. Pensando anche alle

risorse endogene, vale a dire quelle che si possono ancora ricavare dal bilancio dello

Stato, soprattutto per quanto riguarda la riforma fiscale che, come sappiamo, non può

essere finanziata dall’Europa.
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 Ecco, se il buongiorno si vede dal mattino, i 100 miliardi già spesi in deficit dal

Governo Conte, a parte quelli destinati agli ammortizzatori sociali, finora

sono stati un buco nell’acqua. Si doveva concentrare tutto sulla semplificazione,

sulla ripartenza dei settori produttivi, delle filiere, delle catene del valore, per poi

far seguire l’intendenza dell’occupazione. Con l’assorbimento progressivo degli

ammortizzatori sociali.

 100 miliardi spesi male, dunque, buttati, fuochi di paglia. C’è stata solo una

rincorsa ai problemi, magari con il retropensiero di comprarsi il consenso.

Quella che noi abbiamo chiamato Contenomics, con la variante Casalinomics. Per

il bene di tutti, questa fase deve finire al più presto, perché da adesso in poi non si

scherza più.

 Non ci sarà più l’emergenza (si spera) con la discesa in campo dei vaccini.

 Dall’anno prossimo (ma da subito sui programmi), la competizione sarà sulle

grandi scelte, sulle grandi riforme, sulle grandi strategie. Si dovrà

competere, in altri termini, sulla capacità di governare per davvero.
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 Il Governo italiano, assieme ai governi di tutti gli Stati membri dell’Unione

Europea, sta predisponendo (in grande segreto) in questi giorni il Recovery Plan,

ovvero il piano nazionale richiesto dalla Ue per poter aver accesso ai fondi europei

messi in campo dall’Europa per combattere la crisi da pandemia e articolato in 4

pilastri finanziari (Mes, Bei, Sure e Ngue Fund).

 Risorse che, per l’Italia, dovrebbero essere pari a oltre 300 miliardi di euro,

considerando gli esborsi relativi a tutti i pilastri, suddivisi tra grants e loans, dei

quali circa 209 miliardi provenienti dal Ngue Fund.

 I ministeri hanno presentato lo scorso agosto i loro progetti alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri, sotto la cabina di regia del Comitato Interministeriale

Affari Europei, per la loro selezione. Stando a quanto riportato dalla stampa, il

valore complessivo dei progetti presentati ammonterebbe a oltre 300 miliardi di

euro (soltanto il MISE ha presentato progetti per 153 miliardi).
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 Tale cifra è sproporzionata rispetto alla disponibilità dei fondi europei che

saranno realmente messi a disposizione dell’Italia, che, nonostante in teoria

possano arrivare fino a 300 miliardi, verosimilmente andranno di poco sopra ai

100 miliardi di euro, cifra comprendente i quasi 30 miliardi di euro del fondo

SURE, già richiesto dal Governo, e i circa 80 miliardi di euro della componente

grants del NGUE Fund.

 Il Governo ha presentato le linee guida del Piano di Rilancio italiano, che

però rappresenta una mera lista della spesa, con obiettivi impossibili (in

primis quello del raddoppio del tasso di crescita del Pil) di missioni (6) ed azioni.

Nessun numero, poche date. Insomma, un documento che sembra un libro dei

sogni piuttosto che un Action Plan.

 Unica nota positiva: le linee guida ricordano continuamente che il Recovery Plan

dovrà rispettare la stringente condizionalità imposta dall'Europa tramite le

Raccomandazioni Paese. A riprova del fatto che la moral suasion fatta da noi negli

ultimi mesi deve essere evidentemente servita a qualcosa. Dubitiamo però che il

Governo rispetterà le raccomandanzioni più delicate, come quella sul rientro dal

deficit e dal debito (l'unica che l'Esecutivo ha fatto apposta a non trascrivere,

nonostante fosse la Prima).

TUTTO QUELLO CHE C‘È DA SAPERE SUL NATIONAL 

RECOVERY PLAN

IL RECOVERY PLAN ITALIANO



 Si doveva aprire nel Paese un processo di ascolto, sempre con al centro il

Parlamento, per raccogliere le idee, i progetti migliori… Nulla di nulla, a parte

il grande richiamo fatto da Draghi a Rimini.

 E, a parte i cassetti svuotati dei ministeri per consegnare polverosi dossier a

Palazzo Chigi, pare più di 500, il vuoto cosmico.

 Istituire una bicamerale parlamentare per accompagnare tutto il processo di

dialogo con l’Europa? Neanche a parlarne. Conte ha detto che è in grado di

fare da solo: auguri. E, nel frattempo, si sono persi 500 mila posti di lavoro, i

consumi sono colati a picco, il PIL è sceso di oltre il 15%, ci sono da approvare più

di 300 decreti attuativi, e le scuole partono, non ripartono, non si sa. E del Mes,

con i suoi 37 miliardi disponibili da subito, neanche una parola: si vedrà se

serviranno…Follia pura.
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 Non è tuttavia sufficiente presentare il Piano nazionale per avere la certezza di

ottenere le risorse europee per finanziarlo. Ci sono infatti delle condizioni molto

stringenti che la redazione del Piano deve rispettare affinché l’Europa conceda

queste risorse.

 Queste condizioni, in attesa che esca il regolamento definitivo, sono contenute in

un allegato al regolamento del Recovery Fund datato 2 giugno 2020. Lo

scopo dell’allegato è quello di servire, insieme al regolamento che istituisce il

fondo, come base affinché la Commissione valuti, in modo trasparente ed equo, le

proposte di Recovery Plan e per determinare il contributo finanziario spettante ad

ogni singolo Paese in conformità con gli obiettivi e qualsiasi altro requisito

pertinente stabilito nel regolamento.

 La Commissione valuterà l’importanza e la coerenza dei piani di ripresa e

resilienza e il loro contributo alle transizioni verde e digitale.

 A tal fine terrà conto dei seguenti criteri:

a) se si prevede che il piano di ripresa e resilienza contribuisca ad affrontare

efficacemente le sfide individuate nelle pertinenti Raccomandazioni specifiche per

paese rivolte;
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b) se il piano contiene misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde

e digitale o ad affrontare le sfide che ne derivano;

c) se si prevede che il piano di ripresa e resilienza avrà un impatto duraturo sullo

Stato membro interessato;

d) se il piano di ripresa e resilienza sia in grado di contribuire efficacemente a

rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza

economica e sociale dello Stato membro, mitigare l’impatto economico e sociale

della crisi e contribuire a rafforzare la coesione territoriale;

e) se la giustificazione fornita dallo Stato membro sull’importo dei costi totali stimati

del piano di recupero e resilienza presentato sia ragionevole e plausibile ed è

proporzionato all’impatto previsto sull’economia e sull’occupazione;

f) se il piano di ripresa e resilienza contiene misure per l’attuazione di riforme e

progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti;

g) se le disposizioni proposte dagli Stati membri interessati garantiscono un’efficace

attuazione del piano di ripresa e resilienza, compresi il calendario, le tappe

fondamentali e gli obiettivi previsti e i relativi indicatori.
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 Alla fine dell’intero processo di valutazione, la Commissione attribuirà dei punteggi

ai piani presentati dagli Stati membri, in base a ciascuno dei criteri di valutazione,

al fine di valutare l’importanza e la coerenza degli stessi e al fine di stabilire la

dotazione finanziaria per ogni singolo Stato. Insomma campa cavallo! E

soprattutto niente trucchi, niente inganni.

 Queste cose le sapevamo già, ma il Commissario europeo agli affari finanziari

Paolo Gentiloni le ha volute ribadire: le prime erogazioni dal Recovery Fund

europeo potranno arrivare solo entro la fine del primo semestre del 2021 e

non subito.

 Gentiloni ha, inoltre, confermato che i Recovery plan nazionali vanno presentati

al massimo entro aprile 2021, con l’auspicio che i paesi lo facciano prima. Poi ci

saranno le otto settimane massime entro le quali la Commissione dovrà proporre

al Consiglio europeo l’approvazione dei piani. Il Consiglio avrà quindi quattro

settimane per l’approvazione a maggioranza qualificata. Soltanto all’atto

dell’approvazione, che avverrà presumibilmente entro la fine del primo semestre

2021, ci sarà la prima erogazione effettiva dei fondi, pari al 10% dell’ammontare

del piano, mentre le altre erogazioni saranno a cadenza semestrale, due volte

l’anno (presumibilmente in ragione degli stati di avanzamento lavori…).
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 Mentre il Consiglio deciderà l’approvazione del piano, la Commissione deciderà

sull’erogazione delle risorse, sulla base del rispetto dei tempi proposti nei piani

nazionali. Un percorso decisionale, quindi, lungo e articolato che non dà, ad

oggi, nessuna certezza che le risorse europee finiranno effettivamente nel

Dpb di bilancio italiano da approvare quest’anno, per il 2021.

 Sempre, come ha ricondato Gentiloni, il fatto che l’Italia accederà o no a queste

risorse dipenderà soltanto dalla sua capacità di impegnarsi ad effettuare riforme

credibili, e non a proporre una mera lista della spesa, magari fatta di tanti

interventi a pioggia o bonus.

 Ecco tutto il contrario di quanto sta avvenendo nel nostro Paese.

 Rischiamo veramente di fare una brutta figura, e con la brutta figura di finire in un

tragico isolamento. Governo e Parlamento dovevano lavorare già dall’estate

per trovare, attraverso il dialogo istituzionale, indirizzi, linee guida, priorità.

Non se ne è fatto nulla.
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 Nel difficile percorso che le finanze pubbliche italiane dovranno compiere nei

prossimi tre anni per uscire dalla crisi economica e finanziaria senza precedenti

che ha investito il nostro Paese, di certo ci sono soltanto le regole di contabilità e il

calendario delle relative scadenze, come previste dalla disciplina comunitaria e

nazionale. Il resto è tutto aleatorio. E questo non è certamente un bene per noi.

 La prima scadenza che il Governo dovrà rispettare è quella relativa alla

presentazione della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e

Finanza (NAdef), che aggiorna le previsioni economiche e di finanza pubblica in

relazione alla maggiore affidabilità delle informazioni disponibili sull’andamento del

quadro macroeconomico, relativamente al primo e secondo trimestre dell’anno,

rispetto a quelle utilizzate per il Def di aprile. Def che, lo ricordiamo, quest’anno

non è stato presentato completo, in quanto il Piano Nazionale delle Riforme

(PNR), che avrebbe dovuto essere allegato al documento, non è stato inserito dal

Governo per effetto di una temporanea sospensione concessa dalla Commissione

Europea per via della pandemia. La Nadef permette, inoltre, di aggiornare gli

obiettivi programmatici, in considerazione delle Raccomandazioni Paese

approvate dal Consiglio dell’Unione europea sul Patto di stabilità.

Raccomandazioni che, per l’Italia, sono state inviate a Palazzo Chigi lo scorso

maggio. La Nadef deve essere presentata alle Camere entro il 27 settembre di

ogni anno.
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 E qui nasce la prima trappola economica, politica ed istituzionale.

 Cosa metterà dentro la NADef il Governo, oltre agli aggiornamenti

macroeconomici? Metterà tutti gli oltre 300 miliardi dei 4 pilastri europei (27

miliardi Sure, 37 Mes, 40 Bei e 209 NGUE Fund)?

 L’interrogativo non è di poco conto in quanto trattasi di una cifra enorme che

andrebbe a modificare, evidentemente, in misura sostanziale tutto i dati macro di

crescita, di deficit, di debito, di bilancio della NADef.

 A primo acchito, verrebbe da dire sì: ma come sia possibile mettere in un

documento preliminare alla legge di bilancio, risorse non ancora richieste e/o

concesse è un mistero. A partire da Sure, richiesta sì ma non ancora deliberata;

Bei, non richiesta e non deliberata; Mes, non richiesto e quindi non deliberato;

NGUE definito nella sua quantità, ma per il quale non è stato presentato nessun

Action Plan e quindi lungi dall’essere concesso.

 Bel problema.
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 La seconda importante scadenza è quella del 15 ottobre, data entro la quale il

Governo è tenuto ad inviare alla Commissione Europea e all’Eurogruppo il

Documento Programmatico di Bilancio (DPB). Il documento, tra le altre cose,

deve riportare le valutazioni macroeconomiche e le azioni prioritarie del Governo,

l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del PNR – con particolare riferimento

al livello di risposta alle raccomandazioni specifiche della Commissione europea –

e la manovra di finanza pubblica articolata per tipologia di intervento con relativo

impatto finanziario (in percentuale del PIL). Il DPB rappresenta, quindi, la base

della Legge di Bilancio che deve essere approvata entro il 31 dicembre dal

Parlamento.

 Questo calendario deve essere rispettato ogni anno.

 Quest’anno, però, per il Governo ci sarà la novità di dover presentare

all’Europa, entro metà ottobre, assieme a questi due documenti, anche il

Recovery Plan, richiesto dalla UE come condizione necessaria per aver

accesso ai 209 miliardi di euro (suddivisi tra grants e loans) delle risorse del

Recovery Fund. Metà ottobre, una data non certo lontana. E qui si pone il

dilemma.
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 Considerando che il Governo Conte è in ritardo nella stesura del piano,

come farà a incorporarlo nella NAdef in tempo utile? Oppure il Piano sarà

incorporato soltanto contabilmente nel DBP al pari degli altri pilastri di cui abbiamo

parlato all’inizio? Questa domanda è di fondamentale importanza, perché nel

caso non riuscisse ad inserirlo nella NAdef, quel documento

rappresenterebbe un falso, una programmazione non credibile delle risorse e

delle azioni da intraprendere per il prossimo triennio. Una vera e propria presa in

giro nei confronti del Parlamento e dell’Europa.

 E ancora, nello specifico, si pone poi il dilemma del se e quando i fondi dei quattro

pilastri europei entreranno definitivamente nella Legge di Bilancio.

 Ad esempio, i 37 miliardi di euro del MES saranno inseriti nella programmazione

triennale delle risorse oppure no? In altre parole, il Governo metterà finalmente

per iscritto di voler utilizzare questo strumento, spiegando nel dettaglio per quali

spese sanitarie li utilizzerà (tra i possibili utilizzi c’è quello delle spese per l’edilizia

scolastica, tanto per fare un esempio di stretta attualità), oppure non prevedrà di

usare il fondo Salva Stati? I quasi 30 miliardi del fondo SURE (la cifra definitiva

non è ancora stata resa nota ufficialmente dalla UE), per i quali il Governo ha fatto

già richiesta, saranno contabilizzati oppure no? Per coprire quali voci di spesa:

cassaintegrazione, misure di sostegno al reddito, congedi parentali o altro?
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 Ancora, relativamente ai circa 40 miliardi di possibili fondi BEI, di cui nessuno

finora ha parlato, il Governo chiarirà finalmente se intende prenderli o no e quale

uso intende farne, sempre in Legge di Bilancio? Infine, in relazione ai fondi più

importanti e corposi, quelli del NGUE Fund, il Governo dettaglierà esattamente a

quali programmi di spesa saranno destinati e in quali anni li spenderà? Saprà

mettere per iscritto, una volta per tutte, se intende ricorrere soltanto alle risorse a

fondo perduto (grants), oppure se ritiene sia necessario anche far ricorso ai prestiti

(loans)?

 A fronte di questo caos economico, politico e istituzionale, italiano ed europeo, e a

fronte di una pandemia che sta rialzando la testa con all’orizzonte nuovi lockdown

generalizzati, vada il presidente Conte immediatamente in Parlamento a fare

chiarezza, prima che sia troppo tardi. Il tempo dei rinvii, delle chiacchiere, delle

palle in tribuna è finito. Perché dopo il caos c’è solo la bancarotta.
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