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ChiudiStampa

04 Ott 2017

Accordi quadro, Cantone dà ragione al Mit
nella disputa con l'Anas per la gara sarda
Giuseppe Latour

L’Anac restringe il campo degli accordi quadro per i bandi di lavori. Sottolineando che alcuni
obblighi, come il divieto di appalto integrato (l’affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione) restano pilastri portanti del nuovo Codice dei contratti pubblici.  
È quanto si legge tra le righe della lettera, firmata dal presidente dell’Anticorruzione Raffaele
Cantone, che l’Autorità ha appena recapitato al ministero delle Infrastrutture.  

Tutto parte dall’esame di un caso specifico, relativo al bando di manutenzione Anas della statale
131 “Carlo Felice” in Sardegna, ma si allarga a considerazioni generali: in prospettiva, la stretta
sugli accordi quadro potrebbe mettere in difficoltà diverse stazioni appaltanti, come la stessa
Anas, che hanno puntato molto su questo strumento per la loro programmazione.

La questione, come detto, nasce dalla procedura per la gestione degli appalti relativi alla messa
in sicurezza e all’adeguamento della “Carlo Felice” in Sardegna (135 milioni divisi in tre lotti): si
tratta di un bando pubblicato ormai da qualche mese e ancora in fase di gara. Anziché utilizzare
un appalto di lavori, Anas ha scelto una formula più innovativa che, peraltro, ha già replicato in
altre occasioni: un accordo quadro, di durata quadriennale, con un unico operatore per lotto. A
inizio giugno il Mit aveva espresso dubbi su questa soluzione, che consente di andare in gara
senza un progetto esecutivo, giudicandola «in contrasto con il quadro normativo di
realizzazione delle opere pubbliche». Su questa bocciatura, però, anche in seguito alle
controdeduzioni di Anas, era stato immediatamente chiesto il parere degli uffici di Cantone. Che
hanno risposto.

La lettera di quattro pagine appena recapitata al Mit si chiude spiegando che, anche in presenza
di un accordo quadro, «restano fermi gli obblighi di progettazione previsti dal Codice». Una
frase che viene illustrata dal consigliere dell’Autorità, Michele Corradino: «Abbiamo voluto
ribadire la centralità della progettazione, perché un elaborato fatto in maniera corretta consente
di sapere prima cosa vuole l’amministrazione, in ottica di riduzione della spesa e controllo
dell’esecuzione». Ma anche di tutela del mercato: «Conoscere con esattezza le caratteristiche
dell’opera – aggiunge Corradino - permette alle imprese di sapere in anticipo quali requisiti
devono avere, evitando restrizioni alla concorrenza». Quindi, conclude: «L’accordo quadro non
deve essere uno strumento per aggirare il divieto di appalto integrato fissato dal Codice».

Secondo l’Autorità, allora, Anas è andata oltre i limiti fissati dalla legge, mandando in gara un
progetto definitivo. Si legge nella lettera: «La stazione appaltante, pur non avendo fornito
alcuna indicazione sul punto nell’ambito della documentazione di gara, non potrà esimersi dal
predisporre una progettazione esecutiva prima dell’esecuzione dei lavori». Quindi, l’appalto per
la statale 131 viene bocciato ed è probabile, a questo punto, un suo annullamento in autotutela.
La questione, però, è più generale e riguarda un istituto, quello dell’accordo quadro, diventato
strategico per gli equilibri del mercato con la formulazione inserita nel nuovo Codice: un suo
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utilizzo su larga scala, infatti, rischia di tagliare fuori le imprese piccole e medie per i lavori e i
professionisti per le progettazioni.

L’Anac, in sostanza, invita Anas e tutte le stazioni appaltanti italiane a non abusare dell’accordo
quadro: andrà, di norma, costruito solo sulla base di un progetto che abbia tutte le
caratteristiche di un esecutivo. Con una sola grande eccezione: il correttivo al Codice appalti ha,
infatti, previsto una progettazione semplificata, che andrà definita con decreto del Mit, per le
manutenzioni ordinarie fino a 2,5 milioni. Fino alla pubblicazione di questo decreto, saranno
poi salve tutte le manutenzioni che non riguardino parti strutturali, affidate anche sul definitivo.
Una scappatoia che, all’indomani del parere dell’Anticorruzione, potrebbe consentire di salvare
molti bandi potenzialmente a rischio.
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COMMENTI E INCHIESTE 04 OTTOBRE 2017Il Sole 24 Ore

LA
TRANSIZIONE
Nello studio,
coordinato
dall’italiano Paolo
Frankl, appare
evidente che la
transizione
energetica sarà
più veloce e
sconvolgente di
quanto ci si
aspettasse

La rivoluzione delle rinnovabili è
già arrivata
Nei prossimi 5 anni costruite centrali elettriche «pulite» per un
milione di megawatt. Fotovoltaico in testa

Nei prossimi cinque anni nel mondo si costruiranno centrali
elettriche “pulite” per una potenza complessiva di un milione di
megawatt, pari alla metà di tutte le centrali a carbone costruite
negli ultimi 80 anni. Di questi nuovi impianti alimentati con
energia rinnovabile la fetta maggiore, 440mila megawatt, verrà
dai pannelli fotovoltaici, cioè quelli in cui il silicio produce un
flusso di corrente quanto viene colpito dalla luce del sole. 

 Questi numeri sono citati da Fatih Birol, direttore esecutivo
dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), e in sostanza ci
dicono: prepariamoci al ribaltone energetico. La transizione
energetica pare molto più veloce e molto più sconvolgente di
quanto ci si aspettasse. Dopo l’èra del carbone e dell’acciaio, dopo
l’èra del petrolio e della plastica, arriverà in un battibaleno —
forse è già qui — l’èra del silicio (per l’energia) e del silicio (per
la produzione). Lo dice il nuovo rapporto dell’Agenzia
internazionale dell’energia (Aie) intitolato Renewables2017, un
documento che declina le tendenze di oggi sulle previsioni a
medio termine per i cinque anni a venire.

 Lo studio dell’Aie, coordinato dal capo della divisione delle
rinnovabili dell’Aie, l’italiano Paolo Frankl, viene presentato oggi
a Londra e traguarda il mercato delle fonti rinnovabili di energia
dal 2017 fino al 2022. 

 Ma prima di entrare nel dettaglio dell’analisi Aie, un dato
istantaneo: l’energia elettrica prodotta avant’ieri con il vento.
Lunedì 2 ottobre il 18,2% della corrente prodotta in Europa è stata
generata dai “ventilatori” eolici. Il 52% della domanda industriale.
In Germania lunedì il vento ha fornito addirittura il 43,9% del
fabbisogno nazionale, ovvero il 91% del consumo dell’industria
tedesca. (fonte Wind Europe).

 «Il rapporto di mercato di quest’anno — osserva Frankl - rivede al
rialzo le stime dell’energia rinnovabile, soprattutto per il solare
fotovoltaico. La capacità istallata è in crescita di un terzo, cioè del
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50%, con importanti cambiamenti delle politiche in due Paesi
chiave, cioè Cina e India».

 Il caso della Cina è forse il più interessante. L’anno scorso il
governo di Pechino nel tredicesimo Piano quinquennale aveva
individuato l’obiettivo per l’anno 2020 di istallare 105mila
megawatt di impianti solari fotovoltaici. Ebbene, come andrà?
«Andrà che già ora sono arrivati a quell’obiettivo che era
programmato per il 2020», risponde Frankl. «Il target per il 2020
viene raggiunto adesso, alla fine del 2017 con tre anni di anticipo,
e prevediamo che per il 2020 la Cina sarà riuscita a istallare
addirittura il doppio rispetto a quanto programmato, 206mila
megawatt di impianti fotovoltaici».

 Ed ecco il caso dell’India. Quell’India che fino a qualche mese fa
mandava al mondo segnali di cautela sul tema delle emissioni di
CO2 e delle fonti pulite di energia. I messaggi che uscivano dal
Governo di New Delhi erano più o meno: siamo d’accordo sulla
decarbonizzazione, ma noi dobbiamo svilupparci e il carbone ci
serve. Ma nei mesi scorsi lo scenario è cambiato. Sono state
bandite alcune gare per la fornitura di elettricità con fonti
rinnovabili, e i prezzi usciti dalle aste sono stati attorno ai 4
centesimi di dollaro per chilowattora. Addirittura più convenienti
rispetto al carbone, combustibile che in India è tariffato. «Cambia
radicalmente la narrativa in un Paese, l’India, che certo non
rinuncerà al combustibile fossile ma che s’è dato anche obiettivi
molto ambiziosi per le fonti rinnovabili», osserva Frankl. 

 Quelli che si è data l’India sono forse obiettivi troppo lusinghieri,
vista la struttura inadeguata delle reti elettriche, degli strumenti
finanziari e delle normative di settore, ma secondo le previsioni
dello studio Aie nei prossimi cinque anni l’India sorpasserà
l’Europa in termini di crescita del mercato delle fonti rinnovabili.
L’Europa nel frattempo continua a essere uno dei mercati di
riferimento, ma nel suo complesso non riesce a liberarsi del
costosissimo sistema dei vecchi incentivi.

 Lo studio di mercato dell’Agenzia internazionale dell’energia
conferma il ruolo trainante che avrà il settore solare fotovoltaico,
che con le nuove tecnologie sta entrando in una fase nuova di
posizionamento. Già dal 2016 il solare potrebbe essere la prima
fonte rinnovabile per crescita e, se si contano anche le uscite di
scena degli impianti più vecchi, secondo lo studio Aie potrebbe
avere superato perfino la capacità istallata del carbone. 

 L’industria fotovoltaica cinese potrebbe arrivare al 60% della
produzione mondiale di pannelli solari per 100mila megawatt
l’anno (il 75% se si conta Taiwan).Aggiunge Frankl dell’Aie:
«Serviranno reti elettriche migliori e interconnesse, serviranno
molte centrali termoelettriche ad alta flessibilità, dovrà essere
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sviluppato lo stoccaggio in ogni forma (idroelettrico “di
pompaggio”, stoccaggi di calore o di freddo, accumulatori e
batterie)». 

 Il cambiamento delineato dall’Aie può far pensare a quello che c’è
stato nell’informatica: ogni cittadino del mondo oggi ha in tasca
uno smartphone con una capacità di calcolo incomparabilmente
più grande rispetto ai calcolatori a schede perforate che erano
oligopolio di pochi centri di ricerca.

 Secondo questo scenario, fra alcuni anni sui tetti di tutte le case
del mondo ci sarà il pannello per farsi da sé la corrente. Per
ricaricare l’auto elettrica, scaldare la casa, cucinare senza
dipendere dall’azienda elettrica né dal tubo del metano. Un
cambiamento che produrrà tensioni espresse non solamente in
volt.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA
Jacopo Giliberto
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una riduzione consistente dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra”. L’aspetto 

dell’inquinamento  luminoso  è  stato  invece  affrontato  attraverso  una 

dettagliata “zonizzazione”  delle  aree  da  illuminare,  precisando  per  ogni  area  il  livello 

massimo di diffusione verso  l’alto della  luce.  I nuovi criteri ambientali affrontano,  infine, 

gli aspetti  sociali  degli  ‘appalti  verdi’,  vigilando  che  i  candidati  dimostrino  di  adottare 

modelli organizzativi e gestionali in grado di prevenire comportamenti illeciti nei confronti 

dei lavoratori e garantire il massimo rispetto delle convenzioni internazionali.  

Nuovi criteri minimi per l’illuminazione: la strategia del Ministero 
Il Ministero ha fatto sapere che entro fine anno sarà pronta la scheda che aggiorna i Criteri 

del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare 

gli aspetti gestionali,  fare una migliore manutenzione e  gestione degli apparati dismessi 

attraverso  un  loro  recupero,  in  un  maggiore  coordinamento  con  le  altre  attività  di 

manutenzione e gestione delle aree urbane.  “Il rapido avanzamento tecnologico – spiega il 

ministro Galletti – ci consente oggi di fissare performance ambientale più elevate rispetto 

a  pochi  anni  fa,  che  possono  portare  non  solo  grandi  benefici  in  termini  di  efficienza 

energetica  e  di  riduzione  dell’inquinamento, ma  anche  di  risparmio  per  le  casse  delle 

amministrazioni”.   

© Riproduzione riservata 
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“effetto  espropriativo”.  Di  fatto,  hanno  concluso,  risulterebbe  impossibile  realizzare 

interventi di demolizione e ricostruzione.  

Distanze minime e sopraelevazioni 

Nel  concetto  di  nuova  costruzione  vanno  incluse  invece  le sopraelevazioni,  anche  se 

realizzate  su un edificio preesistente demolito e poi  ricostruito.  In questo  caso,  la parte 

realizzata per la prima volta deve rispettare le distanze del DM 1444/1968.  

Distanze minime e destinazione d’uso 

Nel caso preso in esame, il proprietario di un edificio adibito a deposito, aveva ottenuto il 

permesso di costruire per la sua demolizione e ricostruzione come immobile plurifamiliare 

per civili abitazioni. L’edificio si trovava ad una distanza di tre metri da un altro immobile, 

distanza  che  era  stata  rispettata  nella  ricostruzione.  Nonostante  ciò,  i  proprietari 

dell’edificio posto di fronte a quello ricostruito avevano chiesto e ottenuto l’annullamento 

del  permesso  di  costruire.  Sostenevano  che  l’immobile  ricostruito,  avendo  una 

destinazione diversa da quella preesistente, dovesse essere considerato come una nuova 

costruzione.  Il  CdS  ha  ribaltato  la  situazione.  I  giudici  hanno  ribadito  che  non  conta  il 

cambio di destinazione, ma  il  fatto che  i volumi siano stati realizzati per  la prima volta o 

ricostruiti. Sulla base di queste motivazioni, i lavori per la ricostruzione sono andati avanti. 

© Riproduzione riservata 
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Diritto
& Fisco& Fisco

Il garante privacy scrive alla presidenza del consiglio. Spesometro al 16 ottobre

La Caporetto del fisco on-line
Intervento per la messa in sicurezza delle informazioni

DI CRISTINA BARTELLI

Lo spesometro è diven-
tato la sirena d’allar-
me del funzionamen-
to delle banche dati

finanziarie. Il garante della 
privacy, Antonello Soro, ieri 
ha scritto al presidente del 
consiglio Paolo Gentiloni per 
segnalare che dietro le falle 
della piattaforma telematica 
gestita da Sogei c’è in gioco la 
credibilità stessa del governo 
nella sua opera di attuazione 
dell’agenda digitale. 

Un atto di accusa durissi-
mo e forse senza precedenti, 
da parte dell’authority di 
protezione dei dati personali, 
perché è ancora in corso l’in-
dagine su quello che è succes-
so dal 19 settembre in poi e 
che sarà tamponato, ancora 
una volta, con una proroga 
dell’invio dei dati fatture al 
16 ottobre con decreto del 
presidente del consiglio, in 
via di predisposizione (si 
veda ItaliaOggi del 3/10/17). 

Il Garante, infatti, esordi-
sce scrivendo, nella lettera 
di cui ItaliaOggi è venuto 
a conoscenza, «il recente in-
cidente occorso alla piatta-
forma telematica gestita da 

Sogei, in cui sono conservati 
i dati fi scali di milioni di cit-
tadini, ha mostrato con para-
digmatica evidenza quanto 
rilevanti possano essere i 
rischi derivanti dalla gestio-
ne dei sistemi informativi, 
laddove la stessa non sia co-
stantemente accompagnata 
da un’adeguata attenzione 
agli aspetti di sicurezza e 
protezione dei dati persona-
li. Gli accertamenti ispettivi 
dell’Autorità su questo spe-
cifi co incidente», sottolinea 
Soro, «con l’obiettivo di indi-
viduare cause, responsabili-
tà e impatto sui contribuenti, 
sono tuttora in corso». 

Nonostante l’istruttoria 
in corso, dunque, l’autho-
rity privacy pone l’accento 
sulla necessità che, in un 
momento storico, in cui vi 
è una ineludibile necessità 
di ricorrere sempre più allo 
scambio telematico dei dati 
e all’interconnessione delle 
banche dati pubbliche, ap-
pare «inderogabile una for-
te iniziativa, da parte delle 
diverse istituzioni coinvolte 
nei processi decisionali re-
lativi all’innovazione tec-
nologica del Paese, per una 
verifi ca puntuale dello sta-

to di sicurezza delle banche 
dati pubbliche e dei pro-
cessi in corso di attuazione 
dell’Agenda digitale».

Il garante riconosce che 
l’incremento dei rischi deri-
vanti dal processo di digita-
lizzazione in atto dovrebbe 
essere controbilanciato dal 
rispetto dei principi di riser-
vatezza e integrità che, ricor-
da il garante, rappresentano 
per le pubbliche ammini-
strazioni un obbligo, la 
cui omissione è sanzio-
nata anche penalmente. 
Sul caos spesometro di 
queste settimane, oggi 
i vertici Sogei saranno 
ascoltati in Commis-
sione vigilanza ana-
grafe tributaria. Ieri il 
Consiglio nazionale dei 
dottori commercia-
listi è inter-

venuto con due note distinte 
sulla situazione «surreale» 
che ormai si vive nei confronti 
dell’adempimento.

In una prima nota, infatti, i 
due delegati alla fi scalità Gil-
berto Gelosa e Maurizio Postal 
sono tornati a chiedere a fronte 
dei malfunzionamenti riscon-
trati anche nella giornata di 

ieri: «Ribadiamo quello 
che chiediamo 

ininterrotta-
mente  da 
giorni: im-
mediata co-
municazio-

ne di una 
proroga 
lunga dei 
termini , 
s o s p e n -

sione del-
le sanzioni, 

possibilità di 

correzione di errori o ritardi. 
Dopodiché», concludono Gelosa 
e Postal, «questa vicenda, per 
come è stata gestita, per il caos 
che ha generato a tutti i livelli, 
per i costi indotti sul sistema 
economico probabilmente su-
periori al gettito che genererà 
per lo Stato, deve imporre una 
riflessione seria e oggettiva 
sull’istituto dello spesometro 
che, a nostro avviso, non può 
che essere completamente ri-
valutato e ripensato, anche a 
livello politico». In una seconda 
nota il presidente del Consiglio 
nazionale, Massimo Miani, ha 
condiviso l’allarme lanciato da 
Soro: «La presa di posizione di 
Soro certifi ca di fatto la gra-
vità della situazione creatasi 
in queste settimane sul fron-
te spesometro». Nota anche 
dell’Anc (assocazione naziona-
le commercialisti) che chiede 
«l’immediata messa off-line 
dell’intera procedura, dando-
ne opportuna, uffi ciale e mo-
tivata notizia; chiede, inoltre, 
l’annullamento dell’adempi-
mento per manifesta inca-
pacità dell’Amministrazione 
nel fornire e nel gestire gli 
strumenti che essa stessa 
concepisce» e emdita inizia-
tive nelle sedi preposte .

Portale per l’invio delle comunica-
zioni dei dati delle fatture emesse e 
ricevute sempre più in panne. Scarti 
di fi le buoni senza lista di errori, con 
allerta delle case di software che in-
vitano gli operatori a non rinviare i 
fi le scartati in quanto perfettamente 
conformi. Un’altra giornata di passio-
ne per commercialisti e contribuenti 
che, nella giornata di ieri, si sono visti 
scartare molti fi le inviati, contenen-
ti i dati indicati con codice di scarto 
«ES03», in assenza delle relative mo-
tivazioni.

Già dalla prima mattina di ieri (3 
ottobre), a ridosso del termine già pro-
rogato, si era compreso che la giorna-
ta non sarebbe passata indenne da 
ulteriori problemi negli invii, ancor-
ché il servizio «Fatture e corrispetti-
vi» apparisse in condizione, a parte 
talune funzioni non ripristinate (si 
veda ItaliaOggi, 3/10/2017); in effetti, 
all’apertura del portale, il messaggio 
era quello ormai conosciuto che segna-
lava il ripristino di alcune funzioni, 
dal tenore «Gentile utente, il servizio 
<Fatture e Corrispettivi> è stato ri-
pristinato».

Dopo qualche ora, i primi messaggi 
subliminali che avvisavano gli opera-
tori della presenza di un sovraccarico 
di utenti con il sito bloccato e con il 
messaggio che, in sintesi, così si po-
neva «(…) traffi co troppo intenso ci 
scusiamo per il disagio (…)»; quindi 
impossibilità a inviare i fi le che i pro-
fessionisti stanno fi nendo di predi-
sporre e controllare.

Nelle ore successive, un’altra se-
quela di messaggi tra i quali emer-
geva quello in cui l’Agenzia avvisava 
l’utente che «(…) purtroppo in questo 
momento il numero di connessioni è 
superiore a quello che il servizio ri-
esce a gestire», con le solite scuse e 
con l’invito «a riprovare tra qualche 
minuto».

Se questi messaggi potevano sem-
brare oltremodo preoccupanti, stante 
i continui blocchi del portale, alcuni 
operatori, dopo aver inviato fi no all’ora 
numerosi fi le tra ieri e il giorno prima 
si sono visti «scartare» l’intera fornitu-
ra con la causale «ES03», senza una li-
sta degli errori; e siamo a circa le 11,50 
di ieri, a soli due giorni dal termine 
ultimo per l’invio (5/10/2017).

Inevitabilmente, alcuni operatori, 
all’arrivo della comunicazione di scar-
to, si sono attivati chiamando il nume-
ro verde dedicato all’assistenza di que-
sto adempimento (800299940) senza 
ottenere alcuna risposta, in quanto 
il numero con operatore automatico 
risponde che l’utente «è momentane-
amente occupato», con conseguente 
caduta della linea telefonica e, di con-
seguenza, assenza di soluzione.

La risposta, invece, dopo numero-
se segnalazioni degli operatori dirette 
alle case di software è arrivata da al-
cune di esse, le quali hanno affermato 
che, in seguito alla segnalazione che 
i fi le «vengono ricevuti correttamen-
te», gli stessi fi le saranno «elaborati 
con restituzione dell’esito corretto»; di 
conseguenza, l’invito agli operatori di 
non rinviare i fi le scartati.

In sintesi, le case di software av-
visano che siamo in presenza di 
un’anomalia della procedura che 
«fi nge» di scartare fi le anche buoni, 
senza motivazione, ma che, di fatto, 
elabora correttamente gli stessi e li 
acquisisce puntualmente o li scarta, 
ma indicandone le relative motivazio-

ni. Non solo. Nello stesso messaggio 
inviato agli operatori, la casa di sof-
tware che ha fornito la soluzione si 
appresta ad affermare che «lo stesso 
problema potrebbe riguardare le <Co-
municazioni Liquidazioni Iva>» con 
l’ulteriore segnalazione, quindi, che i 
troppi problemi emersi non sono re-
lativi solo alla procedura della comu-
nicazione dei dati delle fatture. Ieri, 
in aggiunta ai comunicati di tutte le 
sigle sindacali dei professionisti e 
delle associazioni, sono arrivati an-
che i comunicati stampa degli ordi-
ni territoriali e regionali dei dottori 
commercialisti (un esempio su tutti, 
quello della Conferenza regionale de-
gli Ordini dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili della Toscana), 
con il quale viene stigmatizzata «la 
grave situazione che si è venuta a 
creare in relazione al nuovo obbligo 
di trasmissione telematica di tutte le 
fatture, emesse e ricevute (c.d. «spe-
sometro»), con l’invito a intervenire 
celermente «nell’interesse della col-
lettività e delle imprese». 

© Riproduzione riservata
Fabrizio G. Poggiani

SUL FRONTE DEI PROFESSIONISTI UN’ALTRA GIORNATA DI ORDINARIA FOLLIA FISCALE

L’invio delle comunicazioni dati fatture affidato al caso

Antonello Soro
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Nuovo intervento in vista con la legge di Bilancio

Incentivi alle casse
Spinta a investire nel Belpaese

DI SIMONA D’ALESSIO

Incentivi governativi (ad 
ampio raggio) per gli in-
vestimenti delle Casse 
previdenziali dietro l’an-

golo. E, se si tratterà di una 
correzione del precedente 
decreto nella (incombente) 
Legge di Bilancio, o di un 
testo «ad hoc» che riguar-
derà l’impiego delle risorse, 
verrà presto svelato. A dar-
ne notizia il sottosegreta-
rio all’Economia Pierpaolo 
Baretta che ieri mattina, in 
un colloquio con ItaliaOggi 
a Civitavecchia a bordo del-
la nave Amerigo Vespucci 
(a margine della presenta-
zione del nuovo bando per 
la concessione dei fari da 
parte dell’Agenzia del de-
manio), ha riferito che l’ese-
cutivo in queste settimane 
«sta lavorando molto» con 
gli istituti che gestiscono la 
previdenza obbligatoria dei 
liberi professionisti e con 
i fondi pensione, affinché 
incrementino la loro pre-
senza nell’economia reale 
del nostro Paese. Lo scorso 

anno, ha detto, rievocando il 
precedente intervento nella 
manovra economica del 2016 
(e in vigore dal 1° gennaio 
di quest’anno), «abbiamo 
aggiornato un decreto che 
prevede che il primo 5% di 
investimenti degli Enti sia 
«a tasse zero», quindi si trat-
ta di un’agevolazione molto 
forte», mentre a stretto giro 
si punta a fornire «una larga 
possibilità di occasioni» da 
sfruttare. 

Il veicolo privilegiato per 
ospitare la norma non è, 
però, ancora sicuro: «Stia-
mo discutendo di un decre-
to» in materia «specifi co» per 
gli organismi previdenziali 
privati e privatizzati, sono 
state le parole dell’espo-
nente del dicastero di via 
XX Settembre, e «se non si 
riusciranno a degli fare ag-
giustamenti in legge di Bi-
lancio», l’intervento avverrà, 
comunque, «in parallelo», ri-
spetto ai lavori del maggior 
provvedimento finanziario 
dell’anno. 

Quel che è certo, ha preci-
sato, è che «il tema è all’or-

dine del giorno», pure in con-
siderazione della rilevanza 
del «valore accumulato di 
Casse e Fondi, che supera i 
200 miliardi di euro» (pre-
cisamente, secondo quanto 
rilevato recentemente dalla 
Commissione di vigilanza 
sui Fondi, la Covip, al 31 
dicembre del 2016 il loro ri-
sparmio previdenziale com-
plessivo si attesta a 231,3 
miliardi, pari, cioè, al 14,1% 
del Prodotto interno lordo, si 
veda anche ItaliaOggi del 26 
settembre 2017). 

Ad avvalorare i concet-
ti espressi da Baretta, la 
scorsa settimana era sta-
to il titolare del ministero 
dell’economia, Pier Carlo 
Padoan che, al Festival del 
lavoro dei consulenti, a Tori-
no, aveva sì ventilato l’ipote-
si di una correzione in legge 
di Bilancio del «meccani-
smo» normativo per le atti-
vità d’investimento. Subito 
dopo, però, aveva ammonito 
le Casse a manifestare «più 
interesse ed entusiasmo per 
questi strumenti». 
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