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Assonime propone il ministro del Recovery Fund
Un team di super-esperti coordinati dall'associazione delle spa presenta alle istituzioni un progetto per evitare che i
209 miliardi destinati all'Italia vadano perduti: massima convergenza tra maggioranza e opposizione, con la nomina

di un ministro senza portafoglio
di Anna Messia

! tempo di lettura 2 min

ECONOMIA

Stefano Micossi

Tra le proposte c'è quella
di nominare un ministro
senza portafoglio per la
gestione delle risorse del
Recovery Fund all'interno del
Comitato interministeriale per
gli Affari europei, oltre alla
necessità di semplificare
drasticamente le procedure
amministrative di spesa
assicurando, sul piano politico,

la convergenza tra maggioranza e opposizione. Sono alcuni dei contenuti del
rapporto elaborato da un gruppo di lavoro creato da Assonime per dare
suggerimenti utili alla gestione dei 209 miliardi che il piano Next generation Eu
destina all'Italia.

Denari che ad oggi non ci sono ancora e come anticipato da MF-MilanoFinanza
oggi in edicola in campo c'è anche il nuovo comitato di sorveglianza per gli
investimenti pubblici che dal primo gennaio sarà una sorta di sceriffo delle
infrastrutture che dovrà vigilare sull’avanzamento di tutti i progetti, non solo
quelli finanziati dall'Unione Europea.

Secondo il team di super-esperti (Franco Bassanini, Ginevra Bruzzone,
Alessandra Casale, Marcello Clarich, Claudio De Vincenti, Raffaella Marzulli,
Bernardo Giorgio Mattarella, Andrea Montanino, Marcello Panucci, Paola
Parascandolo, Fabrizia Peirce e Luisa Torchia) coordinati dal direttore generale di
Assonime, Stefano Micossi, il lavoro istruttorio dovrebbe essere affidato al
Comitato interministeriale per gli Affari europei, istituto dal governo di Mario
Monti nel 2012 e al suo interno a un ministro senza portafoglio per il Recovery
Fund, le cui competenze dovrebbero essere fissate con apposita delega del
presidente del consiglio dei ministri.

! / Economia / Assonime propone il ministro del Recovery Fund

!
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"L'utilizzo dei fondi di Next generation Eu richiede un'architettura istituzionale
adeguata per gestire con efficacia e tempestività le risorse destinate dall'Europa
all'Italia e non perdere un'occasione irripetibile di rinnovamento del paese",
affermano da Assonime che ha, quindi, deciso di elaborare un progetto articolato
di assetto istituzionale che formalizzi poteri e responsabilità e metodo di lavoro,
inviato a tutti gli Organi istituzionali, presidenza della Repubblica, Governo,
Parlamento e Conferenza Stato-Regioni-Autonomie.

Il progetto muove dalla convinzione che la gestione di Next Generation Eu
richieda la maggiore condivisione possibile a livello politico (tra maggioranza e
opposizione) e istituzionale (tra governo e parlamento, le amministrazioni
centrali e quelle periferiche, le istituzioni e i principali stakeholder nell’economia
e nella società), osservano dall’associazione delle società per azioni.

Un piano che si articola su tre livelli: politico, di coordinamento gestionale e
operativo. "Il ministro per il Recovery Fund dovrà essere coadiuvato da un Centro
di coordinamento tecnico operativo, composto da un rappresentante dei Ministri
competenti per materia e da un nucleo di selezionate figure di alto profilo
tecnico", mentre "il Centro di coordinamento tecnico curerà la selezione dei
progetti nonché l'azione di stimolo e verifica delle iniziative delle amministrazioni
competenti; opererà come punto di raccordo tra le amministrazioni pubbliche e
tra queste e gli organismi della Commissione europea; assicurerà il monitoraggio
pubblico e trasparente sullo stato di avanzamento dei progetti", suggeriscono
ancora.

Assonime punta il dito anche su un altro elemento chiave indispensabile per
evitare perda le ingenti risorse disponibili: c'è bisogno di semplificare
drasticamente le procedure amministrative di spesa visto che tutte le risorse
previste dal fondo dovranno essere utilizzate entro il 2026. "Una ripetizione dei
defaticanti compromessi al ribasso che hanno reso inefficace il recente decreto
semplificazione minaccerebbe le capacità di attuare le spese annunciate",
concludono da Assonime. (riproduzione riservata)
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Assonime: “Il treno del Recovery Fund non si può 
perdere. Il governo pensi a un ministro ad hoc” 
fabrizio goria 
867 words 
26 November 2020 
14:24 
La Stampa 
STMA 
Italian 
Copyright 2020. La Stampa 

L'associazione delle società per azioni chiede a Palazzo Chigi un piano veloce e 
coordinato tra amministrazione centrale e territori. Cruciale sarà snellire la burocrazia 
Coordinamento, velocità di esecuzione, efficienza. Sono i tre punti cardine che, 
secondo Assonime, dovranno essere cruciali per l’attuazione del programma di 
spesa dei fondi di Next generation Eu (NGenEu). Per l’Italia potranno essere 
mobilitate risorse fino a 209 miliardi di euro, ma occorre seguire una tabella di marcia 
precisa, secondo l’Associazione delle società per azioni, diretta da Stefano Micossi. 
Un piano che dovrebbe prevedere anche un ministro, senza portafoglio, dedicato al 
Recovery Plan. Perché l’opportunità che Roma ha oggi per agganciare la ripresa 
post pandemia è troppo importante e non è possibile vanificarla. Mentre continua il 
dibattito istituzionale intorno alla Recovery and resilience facility (Rrf), il cuore del 
programma di rilancio delle economie europee dopo il dramma del Sars-Cov-2, 
Assonime lancia il sasso nello stagno. L’utilizzo dei fondi che Bruxelles ha previsto 
si tratta di un’occasione considerata “irripetibile” per il rinnovamento del Paese. Ed è 
questa convinzione che ha spinto l’associazione di Micossi a produrre un progetto di 
attuazione, per rendere il più possibile veloce ed efficace l’utilizzo delle risorse. Tre 
sono i livelli del rapporto, coordinato da Micossi e composto da Franco Bassanini, 
Ginevra Bruzzone, Marcello Clarich, Claudio De Vincenti, Bernardo Giorgio 
Mattarella, Andrea Montanino, Marcella Panucci, Paola Parascandolo e Luisa 
Torchia. Politico, di coordinamento gestionale e operativo. E l’obiettivo è che vi sia “la 
maggiore condivisione possibile a livello politico (tra maggioranza e opposizione) e 
istituzionale (tra governo e parlamento, le amministrazioni centrali e quelle 
periferiche, le istituzioni e i principali stakeholder nell'economia e nella società)”. Sul 
fronte politico, tre sono le idee. “Le proposte sulle priorità, l'allocazione delle risorse e 
le grandi direttrici per i progetti di investimento dovranno essere deliberate dal 
Consiglio dei ministri e approvate in Parlamento, per quanto possibile con la 
convergenza tra maggioranza e opposizione”, spiega Assonime in primis. Secondo, 
ci dovrà essere un confronto, per ciò che concerne la rilevanza territoriale, tra 
Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali, più una consultazione degli 
stakeholders e delle parti sociali. Terzo, il lavoro istruttorio dovrà essere “affidato al 
Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) e al suo interno a un Ministro 
senza portafoglio per il Recovery Plan le cui competenze saranno fissate con 
apposita delega del Presidente del Consiglio dei ministri”. Sul versante gestionale, 
Assonime rimarca l’esigenza di un Centro di coordinamento tecnico operativo, 
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composto da un rappresentante dei Ministri competenti per materia e da un nucleo di 
selezionate figure di alto profilo tecnico. Il suo compito sarà quello di coadiuvare del 
nuovo ministro per il Recovery Fund, ma non solo. “Il Centro di coordinamento 
tecnico curerà la selezione dei progetti nonché l'azione di stimolo e verifica delle 
iniziative delle amministrazioni competenti; opererà come punto di raccordo tra le 
amministrazioni pubbliche e tra queste e gli organismi della Commissione europea; 
assicurerà il monitoraggio pubblico e trasparente sullo stato di avanzamento dei 
progetti”, suggerisce Assonime. Infine, il livello operativo. Il Centro di coordinamento 
dovrà poter contare su una rete tra le amministrazioni articolata su due ambiti. Da un 
lato, l'Agenzia per la coesione territoriale, che per Assonime “si dovrebbe occupare 
specificatamente dell'accelerazione delle procedure decisionali e di spesa, dello 
scioglimento dei fattori di blocco e della rendicontazione a Bruxelles. Dall’altro, i 
responsabili per la Rrf, individuati da ciascun Ministero o Regione, a cui affidare “tutti 
i compiti dell'amministrazione di appartenenza connessi alla gestione del Piano”. E 
tre sono invece le tipologie di progetti da tenere in considerazione per le risorse Ue. 
Infrastrutture di rilevanza nazionale, come “grandi reti stradali, ferroviarie, 
energetiche e di comunicazione, i grandi nodi logistici, gli interventi di rafforzamento 
del sistema sanitario”, da definire e approvare con le procedure di gara europee. I 
progetti di investimento di rilevanza regionale, ovvero “la sistemazione idrogeologica 
del territorio, i sistemi di gestione dei rifiuti, il risanamento delle reti idriche”. E le 
misure di sostegno agli investimenti privati. Si tratta, secondo Assonime, “di 
programmi nazionali di incentivazione e sostegno alla trasformazione energetica, 
tecnologica, dimensionale delle imprese e dell'intero sistema economico, che devono 
essere semplici nel disegno e facilmente attivabili, con un elevato grado di 
automatismo nell'erogazione dei finanziamenti”. Un piano ambizioso, che richiede 
una burocrazia veloce e snella. Non a caso, proprio questo è uno degli ambiti più 
stressati da Assonime. La quale infatti “richiama ancora una volta l'attenzione 
sull'esigenza di semplificare drasticamente le procedure amministrative di spesa, 
tendendo conto che tutte le spese dovranno essere completate entro il 2026”. Il 
rischio è quello di perdere un treno che non ripasserà a breve. Le ultime indiscrezioni 
riguardo lo Zar del Recovery Fund parlano di Mario Turco, il pentastellato 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla Programmazione 
economica e agli investimenti. Il Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (Cipe) vaglierà tutte le proposte a stretto giro. Fare presto, e bene, sarà 
cruciale. E mai così come oggi, indispensabile per affrontare il 2021 con serenità.
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Recovery Fund: l’immobilismo di Conte e le 

proposte Assonime 
27 Novembre 2020, 7:52 | di Ernesto Auci | 0  

Assonime ha mobilitato un nutrito gruppo di esperti per formulare un progetto di governance – con un 
ministro ad hoc – che tolga finalmente dalle sabbie mobili il Recovery Fund e assicuri efficienza e 
trasparenza nella selezione e gestione dei progetti finanziabili con le risorse europee, ma è 
indispensabile che la politica batta un colpo 

 
È l’ultima proposta in 
ordine di tempo. E non 
solo nel senso che 
viene dopo quelle 
formulate da Giorgio La 
Malfa e da Marcello 
Messori e Marco Buti, 
ma anche nel senso 
che ormai siamo 
proprio al limite 
massimo di tempo se 
vogliamo cogliere al 
meglio l’occasione 
offertaci dall’Europa 
con le risorse del Next 
Generation Eu. Il 

presidente dell’Assonime Innocenzo Cipolletta e il direttore generale Stefano Micossi hanno mobilitato 
un nutrito gruppo di esperti per formulate un progetto di governance capace di assicurare efficienza e 
trasparenza nella selezione e gestione dei progetti che potranno essere finanziati dai fondi europei. La 
proposta si basa sulla necessità di creare un ministro responsabile di tutto il complesso iter 
procedurale tenendo i rapporti sia con Bruxelles che con le amministrazioni italiane da coinvolgere. 
L’attuale ministro per i rapporti con l’Europa, Vincenzo Amendola, che già sta seguendo la 
complessa materia su indicazione del presidente del Consiglio, dovrebbe essere dotato, tramite una 
apposita legge, di poteri ulteriori per poter coordinare anche il fronte interno, e creare delle 
strutture tecniche in grado di valutare i progetti, seguirne l’attuazione, intervenire nel caso si 
creassero degli intoppi. 
La proposta di Assonime individua con chiarezza le ragioni per le quali l’ Italia non riesce a portare 
avanti in tempi certi le opere necessarie ad aumentare la competitività complessiva. Non trascura la 
complessità politica di trovare entro pochi mesi una convergenza tra maggioranza e opposizione in 
Parlamento e ancor più tra il centro e la periferia. Dedica un lungo capitolo alla necessaria 
semplificazione, o meglio alla riforma delle procedure ordinarie della Pubblica Amministrazione, 
senza la quali appare difficile rispettare i tempi stringenti posti dall’Europa (tutti i 209 miliardi disponibili 
dovranno essere spesi entro il 2026) e ancor più ottenere risultati apprezzabili per il superamento della 
profonda recessione nella quale il Covid ha fatto precipitare l’economia italiana. 
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Dal Governo e dalle forze politiche non c’è stata finora alcuna reazione. Del resto il premier Conte 
deve essersi reso conto delle difficoltà cui si andrebbe incontro se ci si affidasse ai vari poteri 
ministeriali e regionali. Difficoltà che probabilmente farebbero perdere all’Italia questa straordinaria 
possibilità di ripartire su nuove basi puntando a più crescita e più occupazione. Infatti all’Assembla di 
Confindustria nello scorso settembre, Conte aveva preannunciato una legge ad hoc per la costituzione 
di una cabina di regia incaricata di gestire il Recovery Fund. Ma la reazione dei vari centri di potere 
politici deve essere stata tale che il premier non ha più parlato della cosa e si è limitato ad inserire in 
legge finanziaria un articolo in cui si affida alla Ragioneria dello Stato il compito di verificare 
l’attuazione dei progetti lasciando senza risposta sia la questione politica della scelta delle priorità sia 
la selezione dei progetti presentati da enti pubblici o privati. 
Insomma siamo molto lontani non solo dall’avere una governance accettabile (e raccomandata 
dalla Ue), ma anche dall’avere idee abbastanza chiare su dove vogliamo andare, cioè su come 
vogliamo essere tra quattro o cinque anni. In effetti il piano concepito da Bruxelles è molto ambizioso: 
esso punta a migliorare le potenzialità di crescita di tutti i paesi europei, riconoscendo per la prima volta 
che vanno aiutati in maniera speciale, gli ultimi vagoni del convoglio. E nello stesso tempo favorire la 
transizione verso un’economia più verde e più digitale. Per ottenere questi risultati bisogna costruire 
una matrice in cui ci deve essere coerenza sinergica tra riforme e progetti. Solo così sarà possibile 
utilizzare i fondi aggiuntivi che la Ue mette a disposizione per modificare nel profondo il funzionamento 
delle economie, raggiungendo in definitiva lo scopo di offrire maggiori opportunità a tutti i cittadini e 
creando una più salda coesione sociale. 
Ad esempio, l’obiettivo della trasformazione digitale richiede da una parte una trasformazione delle 
regole della PA per renderla capace di operare sempre di più in rete, e dall’altra la capacità di fare gli 
investimenti infrastrutturali ( ma molti sindaci si oppongono alle antenne del 5G), di modificare le 
competenze dei lavoratori attraverso adeguata formazione, e infine di modificare il mercato del 
lavoro per non vincolare le persone ad aziende prive di futuro, aiutandole invece a trovare lavoro 
in settori di avanguardia. 
Ma al di là delle enormi complicazioni tecniche, sarebbe necessario che le autorità politiche trovassero 
un accordo di massima sul tipo di società che vorremmo diventare e soprattutto su quali riforme sono 
necessarie per eliminare gli ostacoli corporativi che oggi impediscono il progresso dell’intero paese. Si 
dovrebbe anche concordare le modalità per superare le resistenze di chi, a torto o a ragione, 
potrebbe sentirsi danneggiato dal cambiamento, offrendo non solo incentivi materiali, ma anche 
una visione credibile, capace di suscitare nella grande maggioranza della popolazione quella fiducia 
che è ingrediente necessario per mobilitare le energie dei cittadini. 
Purtroppo le forze politiche, sia di governo che di opposizione, appaiono incapaci di offrire una 
visione positiva dell’Italia. Non hanno la cultura e la capacità, prima ancora che il coraggio politico, di 
lottare per un qualcosa in cui si crede fermamente. I 5 Stelle non hanno alcuna idea e sono solo alla 
ricerca di una qualche bandiera che possa temporaneamente sostituire la loro assenza di identità. 
Il Pd vuole essere europeista ma non ha il coraggio di immaginare riforme che mettano in discussione 
alcuni settori del suo elettorato. E quindi, ad esempio, difende ancora il contratto nazionale di lavoro, 
invece di spingere per una contrattazione decentrata. Per il Sud distribuisce incentivi a pioggia, invece 
di puntare sul rafforzamento dei ceti produttivi. Della destra non vale la pena parlare: si tratta di 
statalisti autarchici completamente fuori tempo. 
In questo quadro chi potrebbe creare il consenso per approfittare della irripetibile occasione offertaci 
dall’Europa di rinnovare il nostro sistema amministrativo ed economico e poter tornare a crescere? Il 
Presidente del Consiglio dovrebbe affrontare di petto le difficoltà, sfidare le forze politiche ad essere 
coerenti, smettere di rifugiarsi nell’immobilismo evitando così il rischio di inciampare correndo. Ma 
dovrebbe essere un Churchill e non un semplice Conte italiano. 
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“Un Ministro per il Recovery Fund”: la 

proposta di Assonime 
26 Novembre 2020, 13:52 | di Carlo Musilli | 0  

Per scrivere e realizzare il piano di spesa dei 209 miliardi in arrivo dall’Europa, l’Associazione fra le 
società italiane per azioni propone di attribuire una delega speciale al ministero per gli Affari europei e 

di affiancargli un Centro 
di coordinamento 
tecnico 

 

Il governo italiano 
dovrebbe dotarsi di un 
“ministro per il 
Recovery Fund, 
supportato da un forte 
segretariato tecnico 
presso la Presidenza 
del Consiglio”. La 
proposta è 
dell’Associazione fra le 
società italiane per 
azioni (Assonime), che 
giovedì ha presentato 

un rapporto dal titolo “Quale assetto istituzionale per l’impiego dei fondi Next Generation Eu?”. A 
realizzarlo, un gruppo di lavoro* coordinato da Stefano Micossi, direttore generale di Assonime. 
Secondo l’Associazione, il nuovo ministro dovrebbe occuparsi del “lavoro istruttorio” per la stesura del 
Piano su come spendere entro il 2026 i 208 miliardi in arrivo dall’Europa, assicurando al contempo “il 
raccordo con le amministrazioni coinvolte e l’impulso al processo decisionale”. 
“Serve un forte coinvolgimento di maggioranza e opposizione, visto che il piano coinvolgerà anche la 
prossima legislatura – ha avvertito in conferenza stampa Innocenzo Cipolletta, presidente 
dell’Associazione delle Spa – e serve una buona fase di consultazione per avere il consenso dei 
cittadini”. 

Il dicastero, da intendersi senza portafoglio, potrebbe essere identificato con quello per gli Affari 
europei (che sta già svolgendo il lavoro preparatorio del Piano), a patto che questo riceva “un’esplicita 
delega da parte del Presidente del Consiglio”, in modo da “operare come braccio operativo del 
Presidente stesso”, si legge ancora nel rapporto. Certo, su una strada del genere gli ostacoli non 
mancherebbero, perché andrebbero superare le resistenze degli altri apparati ministeriali, in primo 
luogo del Tesoro, poco inclini a cedere quote di competenze. 

I 6 compiti del ministro per il Recovery Fund 

Nel dettaglio, Assonime individua sei compiti da attribuire al ministro per il Recovery Fund: 
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1) tradurre gli indirizzi generali contenuti nelle Linee guida presentate a Bruxelles in scelte allocative 
riguardo a obiettivi e risorse di ognuna delle componenti, incluse le indicazioni circa le riforme che in 
esse devono essere previste; 

2) assicurare la guida del Centro di coordinamento tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri (vedi sotto) nell’identificazione dei progetti specifici che devono comporsi all’interno delle 
singole componenti; 

3) dirigere il processo di interazione – avvalendosi del Centro di coordinamento e dell’Agenzia della 
Coesione territoriale – con le Amministrazioni centrali, regionali e locali e con le strutture della 
Commissione europea per tutta la fase attuativa degli interventi; 

4) proporre, in coordinamento con i ministeri di settore, le modifiche legislative necessarie per garantire 
l’attuazione dei progetti, incluso, in casi estremi, il ricorso a misure ad hoc con efficacia temporanea; 

5) proporre, nel caso di veti o ritardi, al Consiglio dei ministri l’esercizio del potere sostitutivo, anche 
avvalendosi a tale scopo dei poteri attribuiti al Governo dall’articolo 120 della Costituzione; 

6) garantire la trasparenza delle informazioni e gestire un monitoraggio pubblico in modo da assicurare 
l’accountability dei diversi soggetti coinvolti. 

L’Associazione ritiene inoltre che sarebbe utile coinvolgere le aziende private nell’ideazione dei 
progetti. Perciò il ministro per il Recovery Fund – insieme al Tesoro e ai ministeri dello Sviluppo 
economico e delle Infrastrutture – dovrebbe anche “promuovere la collaborazione fra imprese, fra 
imprese e università, fra imprese e centri di ricerca (come si è cominciato a fare, ad esempio, per 
l’idrogeno)”. 

Un “Centro di coordinamento” per il supporto tecnico 

Assonime, passando dal piano politico a quello tecnico, propone infine di attribuire le funzioni di 
monitoraggio “a un Centro di coordinamento” da istituire “presso la Presidenza del Consiglio (del tipo 
braccio tecnico-operativo)”. Anche in questo caso non sarebbe necessario creare una nuova struttura: 
basterebbe estendere le competenze del Comitato tecnico di valutazione (Ctv) che già supporta le 
attività del Ciae (il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei). In sostanza, il Ctv avrebbe tre 
compiti: 

 curare la selezione dei progetti e l’azione di stimolo e verifica delle iniziative delle amministrazioni 
competenti; 

 operare come punto di raccordo tra le amministrazioni pubbliche e tra queste e gli organismi della 
Commissione 
europea; 

 assicurare il monitoraggio pubblico e trasparente sullo stato di avanzamento dei progetti. 

Al momento, il Ctv è composto da un rappresentante per ogni ministro, ma l’Associazione propone di 
integrarlo con “un nucleo di selezionate figure di alto profilo tecnico, sia esterne sia in distacco da altre 
amministrazioni, scelte dal ministro per il Recovery Fund e nominate dal Presidente del Consiglio su 
sua proposta”. 

Il Piano nazionale per l’utilizzo del Recovery Fund deve essere definito entro aprile del 2021. Gli 
impegni di spesa, invece, vanno completati entro il 2023, mentre per l’effettivo impiego delle risorse c’è 
tempo fino alla fine 2026. “Se fallisse questo Piano – detto ancora Cipolletta – l’Europa tornerebbe a 
essere quella dell’austerità, che abbiamo tanto criticato”. 

*Il gruppo di lavoro che ha realizzato il rapporto comprende Franco Bassanini, Ginevra Bruzzone, 
Marcello Clarich, Claudio De Vincenti, Bernardo Giorgio Mattarella, Andrea Montanino, Marcella 
Panucci, Paola Parascandolo e Luisa Torchia. 
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ROMA (MF-DJ)--Un assetto istituzionale per la preparazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e la gestione efficiente delle risorse di Next Generation Eu con 
una delega specifica a un ministro che sia supportato da un forte segretariato tecnico 
presso la presidenza del Consiglio (centro di coordinamento Rrf). Al centro di 
coordinamento spetterebbe la funzione di raccordo con le strutture operative delle 
amministrazioni centrali, regionali e locali, anche con il supporto dell'Agenzia per la 
coesione territoriale. Per rafforzare il coordinamento si dovrebbe individuare 
all'interno di ogni amministrazione un responsabile Rrf di alto calibro e fortemente 
incentivato all'attuazione del piano. E' una delle proposte elaborate da Assonime per 
la gestione dei fondi Next Generation Eu. 
Le risorse rese disponibili dall'Europa, scrive l'associazione nel rapporto con le 
proposte presentate al governo, devono essere usate per realizzare quella 
"trasformazione profonda dell'economia italiana che puo' consentirci di riprendere un 
sentiero virtuoso di crescita e riassorbire gli enormi squilibri sociali e territoriali 
accumulati in decenni di inerzia, ora aggravati dalla pandemia". Si tratta di un 
progetto "ambizioso", che non puo' riuscire senza una "larga condivisione" in 
Parlamento e nel Paese. "Troppo spesso in passato i tentativi di riforma sono 
naufragati per l'incapacita' di formulare programmi coerenti e di mantenere la 
direzione oltre la durata dei cicli politici", sottolinea Assonime. 
L'associazione ritiene che le proposte sulle priorita', l'allocazione delle risorse e le 
grandi direttrici per i progetti di investimento dovranno essere deliberate dal Consiglio 
dei ministri e approvate in Parlamento, per quanto possibile con la convergenza tra 
maggioranza e opposizione. Le proposte dovranno anche essere oggetto, per la 
parte di rilevanza territoriale, di approfondito confronto in sede di Conferenza 
unificata Stato-Regioni e autonomie locali e di consultazione degli stakeholders e 
delle parti sociali. Il lavoro istruttorio verra' affidato al Comitato interministeriale per gli 
affari europei (Ciae) e al suo interno a un ministro senza portafoglio per il Recovery 
Plan le cui competenze saranno fissate con apposita delega del presidente del 
Consiglio dei ministri. Le competenze dovranno coprire tutte le attivita' di proposta e 
monitoraggio dell'attuazione dei progetti e delle riforme del Piano azionale per la 
gestione del Recovery Plan. 
Per quanto riguarda il livello operativo, il Centro di coordinamento dovra' poter 
contare su una rete tra le amministrazioni articolata su due livelli: l'Agenzia per la 
coesione territoriale, che si dovrebbe occupare specificatamente dell'accelerazione 
delle procedure decisionali e di spesa, dello scioglimento dei fattori di blocco e della 

ASSONIME 20



rendicontazione a Bruxelles; i responsabili per la Recovery and resilience facility 
(Rrf), individuati da ciascun Ministero o Regione, cui affidare tutti i compiti 
dell'amministrazione di appartenenza connessi alla gestione del piano. 
Per quanto attiene alla selezione dei progetti, il rapporto di Assonime ne individua 
tre tipologie: progetti infrastrutturali di rilevanza nazionale (grandi reti stradali, 
ferroviarie, energetiche e di comunicazione, i grandi nodi logistici, gli interventi di 
rafforzamento del sistema sanitario), da definire e approvare con le procedure di 
gara europee; progetti di investimento di rilevanza regionale (ad es. La sistemazione 
idrogeologica del territorio, i sistemi di gestione dei rifiuti, il risanamento delle reti 
idriche); per questi, le regioni presenteranno i loro progetti al centro di coordinamento 
istituito presso la presidenza del Consiglio, che le valutera' secondo le guidelines 
fissate dalle istituzioni europee; le misure di sostegno agli investimenti privati. Si 
tratta, in questo caso, di programmi nazionali di incentivazione e sostegno alla 
trasformazione energetica, tecnologica, dimensionale delle imprese e dell'intero 
sistema economico, che devono essere semplici nel disegno e facilmente attivabili, 
con un elevato grado di automatismo nell'erogazione dei finanziamenti. 
Il rapporto di Assonime raccomanda anche di adottare una sequenza temporale nei 
progetti di spesa che consenta un impatto rapido sulla domanda aggregata: iniziando 
dalle spese per manutenzione di infrastrutture a rete e efficientamento (anche 
energetico) del patrimonio edilizio. L'associazione richiama ancora una volta 
l'attenzione sull'esigenza di semplificare drasticamente le procedure amministrative 
di spesa, tendendo conto che tutte le spese dovranno essere completate entro il 
2026. "Una ripetizione dei defatiganti compromessi al ribasso che hanno alla fine 
reso inefficace il recente decreto semplificazioni -mette in evidenza Assonime- 
minaccerebbe la capacita' di attuare le spese annunciate, conducendo l'Italia a 
perdere le ingenti risorse disponibili". vs 
(fine)
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Cipolletta: forte delega al ministro Affari europei (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 
Roma, 26 nov - Un ministro ad hoc e un ampio consenso, sia in Parlamento che 
nell'opinione pubblica, per non mancare l'occasione offerta all'Italia dal Next 
generation Eu. E' la proposta di Assonime, l'associazione delle spa italiane 
presieduta da Innocenzo Cipolletta. La proposta punta a creare una architettura 
agevole e in grado di spendere entro il 2026 i 209 miliardi destinati all'Italia. "Serve 
un forte coinvolgimento di maggioranza e opposizione visto che il piano coinvolgera' 
anche la prossima legislatura e serve una buona fase di consultazione per avere il 
consenso dei cittadini". Il ministro ad hoc, spiega Cipolletta con il direttore generale 
Assonime Stefano Micossi, non significa creare un nuovo ministero ma "dare una 
delega forte" al ministro degli Affari europei, oggi Enzo Amendola. 
Riuscire nel Recovery Plan e' fondamentale, sottolinea Cipolletta: "se fallisse questo 
piano tornerebbe l'Europa dell'austerita'". 
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Serve una legge per architettura istituzionale adeguata (Il Sole 24 Ore Radiocor 
Plus) - Roma, 26 nov - Il progetto di assetto istituzionale formulato da Assonime, 
spiega Cipolletta in una conferenza stampa virtuale, punta anche a suggerire di 
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semplificare le procedure di spesa per non rischiare di perdere le risorse a 
disposizione. Per fare le cose per bene servira' una legge indica Cipolletta "per dare 
un'architettura nazionale alla gestione del Recovery Plan. Il piano nazionale da 
presentare entro aprile, infatti, non significa dover avere tutti i progetti ponti per la 
prossima primavera quindi ci sono i tempi per il varo di una legge. 
L'importante, sottolineano dal vertice di Assonime che siano individuati i 
responsabili dell'attuazione del piano a tutti i livelli. Il progetto, messo a punto da un 
gruppo di lavoro di Assonime coordinato da Micossi e al quale hanno preso parte, 
tra gli altri, Marcello Clarich, Marcella Panucci e Andrea Montanino, e' stato gia' 
inviato a tutti gli organi istituzionali dall'associazione che a sede a Piazza Venezia: 
Presidenza della Repubblica, Governo, Parlamento, Conferenza Stato-Regioni-
Autonomie. 
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 nov - A giudizio di Assonime il ministro 
per il Recovery Plan (alias ministro per gli Affari europei rafforzato) dovra' avere una 
capacita' tecnica autonoma e supporto amministrativo autonomo. Il ministro per gli 
Affari europei oggi spiega Micossi "non ha competenze interne relative al piano" 
ossia non ha potere di coordinamento all'interno del Consiglio dei ministri e con le 
varie amministrazioni. Cipolletta mette in evidenza anche un altro aspetto 
dell'articolata proposta: "avviare subito le manutenzioni e sbloccare i provvedimenti 
gia' approvati e cantierabili cosi' si puo' partire gia' dal 2021 senza impantanarsi 
nell'analisi dei progetti". 
L'auspicio dell'associazione delle spa italiane e' che il Recovery Plan nazionale sia 
anche l'occasione per una sfoltita alle opere sul tavolo da tempo e non ancora 
realizzate alla luce delle priorita' fissate dall'Europa con il piano e per identificare 
nuove priorita' strategiche in un'ottica di medio termine. 
Ggz 
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Roma, 26 nov. (Adnkronos) - L'utilizzo dei fondi di Next generation Eu richiede 
un'architettura istituzionale adeguata per gestire con efficacia e tempestività le 
risorse destinate dall'Europa all'Italia, fino a 209 miliardi, e non perdere un'occasione 
irripetibile di rinnovamento del paese. E' il monito che arriva da Assonime, 
l'associazione delle spa italiane, che avanza la proposta di un ministro ad hoc per il 
recovery fund. Una proposta contenuta in un articolato progetto di assetto 
istituzionale che formalizza poteri e responsabilità e metodo di lavoro proprio con 
l'obiettivo di cogliere appieno questa opportunità, fermo restando che alla base di 
questo disegno debba esserci la maggiore condivisione possibile a livello politico (tra 
maggioranza e opposizione) e istituzionale (tra governo e parlamento, le 
amministrazioni centrali e quelle periferiche, le istituzioni e i principali stakeholder 
nell'economia e nella società). 
Il progetto, presentato oggi, è stato già inviato a tutti gli Organi istituzionali – 
Presidenza della Repubblica, Governo, Parlamento, Conferenza Stato-Regioni-
Autonomie – ed è stato presentato al pubblico oggi nel corso di una conferenza 
stampa. Il Rapporto è stato redatto da un gruppo di lavoro, coordinato dal Direttore 
generale dell'Associazione Stefano Micossi e composto da Franco Bassanini, 
Ginevra Bruzzone, Marcello Clarich, Claudio De Vincenti, Bernardo Giorgio 
Mattarella, Andrea Montanino, Marcella Panucci, Paola Parascandolo e Luisa 
Torchia. 
Il progetto di assetto istituzionale di Assonime si articola su tre livelli: politico, di 
coordinamento gestionale, operativo. Sul fronte politico, le proposte sulle priorità, 
l'allocazione delle risorse e le grandi direttrici per i progetti di investimento dovranno 
essere deliberate dal Consiglio dei ministri e approvate in Parlamento, per quanto 
possibile con la convergenza tra maggioranza e opposizione. Le proposte dovranno 
anche essere oggetto, per la parte di rilevanza territoriale, di approfondito confronto 
in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali e di consultazione 
degli stakeholders e delle parti sociali. 
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(Adnkronos) - Il lavoro istruttorio verrà affidato al Comitato Interministeriale per gli 
Affari Europei e al suo interno a un Ministro senza portafoglio per il Recovery Plan le 
cui competenze saranno fissate con apposita delega del Presidente del Consiglio dei 
ministri. Esse dovranno coprire tutte le attività di proposta e monitoraggio 
dell'attuazione dei progetti e delle riforme del Piano azionale per la gestione del 
Recovery Plan. 
Inoltre, per il livello di coordinamento gestionale, il Ministro per il Recovery Fund 
dovrà essere coadiuvato da un Centro di coordinamento tecnico operativo, composto 
da un rappresentante dei Ministri competenti per materia e da un nucleo di 
selezionate figure di alto profilo tecnico. Il Centro di coordinamento tecnico curerà la 
selezione dei progetti nonché l'azione di stimolo e verifica delle iniziative delle 
amministrazioni competenti; opererà come punto di raccordo tra le amministrazioni 
pubbliche e tra queste e gli organismi della Commissione europea; assicurerà il 
monitoraggio pubblico e trasparente sullo stato di avanzamento dei progetti. 
C'è poi il livello operativo. Il Centro di coordinamento dovrà poter contare su una rete 
tra le amministrazioni articolata su due livelli: l'Agenzia per la coesione territoriale, 
che si dovrebbe occupare specificatamente dell'accelerazione delle procedure 
decisionali e di spesa, dello scioglimento dei fattori di blocco e della rendicontazione 
a Bruxelles; i Responsabili per la Recovery and Resilience Facility (RRF), individuati 
da ciascun Ministero o Regione, cui affidare tutti i compiti dell'amministrazione di 
appartenenza connessi alla gestione del Piano. 
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(Adnkronos) - 
Per quanto attiene alla selezione dei progetti, il Rapporto ne individua tre tipologie: 
progetti infrastrutturali di rilevanza nazionale (grandi reti stradali, ferroviarie, 
energetiche e di comunicazione, i grandi nodi logistici, gli interventi di rafforzamento 
del sistema sanitario), da definire e approvare con le procedure di gara europee; 
progetti di investimento di rilevanza regionale (ad es. la sistemazione idrogeologica 
del territorio, i sistemi di gestione dei rifiuti, il risanamento delle reti idriche); per 
questi, le regioni presenteranno i loro progetti al Centro di Coordinamento istituito 
presso la Presidenza del Consiglio, che le valuterà secondo le guidelines fissate 
dalle istituzioni europee; le misure di sostegno agli investimenti privati. 
Si tratta, in questo caso, di programmi nazionali di incentivazione e sostegno alla 
trasformazione energetica, tecnologica, dimensionale delle imprese e dell'intero 
sistema economico, che devono essere semplici nel disegno e facilmente attivabili, 
con un elevato grado di automatismo nell'erogazione dei finanziamenti. Il Rapporto 
raccomanda anche di adottare una sequenza temporale nei progetti di spesa che 
consenta un impatto rapido sulla domanda aggregata: iniziando dalle spese per 
manutenzione di infrastrutture a rete e efficientamento (anche energetico) del 
patrimonio edilizio. 
Infine, Assonime richiama ancora una volta l'attenzione sull'esigenza di semplificare 
drasticamente le procedure amministrative di spesa, tendendo conto che tutte le 
spese dovranno essere completate entro il 2026. Una ripetizione dei defatiganti 
compromessi al ribasso che hanno alla fine reso inefficace il recente decreto 
semplificazioni minaccerebbe la capacità di attuare le spese annunciate, conducendo 
l'Italia a perdere le ingenti risorse disponibili. 
ADN Kronos S.p.A 
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Il piano nazionale di ripresa e resilienza deve essere presentato alla Commissione europea
entro aprile 2021 a Bruxelles. Deve contenere Gnalità e indicazioni di massima in merito ai
progetti

Gli impegni dettagliati di spesa andranno presentati entro il 2023. Ma soprattutto, l’Italia
dovrà spendere i fondi entro il 2026

Assonime propone tre livelli di coordinamento (politico, gestionale, operativo) per il Next
Generation fund

L’associazione delle s.p.a italiane, Assonime, non
solo mette in guardia dai disaccordi e ritardi che
potrebbero fare perdere all’Italia i fondi Next
Generation Eu. Mette anche sul tavolo una
proposta concreta per sveltire i tempi di accesso
alle risorse

Le belle speranze per i “nostri” 209 miliardi del Next Generation Fund (recovery fund) sembrano
essersi arenate nelle diVcoltà di approntare in tempi congrui il progetto di spesa che la
Commissione europea dovrà approvare. Il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr, così si
chiama), da presentare entro aprile 2021 a Bruxelles, deve contenere Gnalità e indicazioni di
massima dei progetti. Non arrivare pronti alla scadenza, vuol dire mettere a repentaglio le risorse
tanto faticosamente ottenute a luglio 2020. I criteri europei, esigenti, richiederebbero una piena
cooperazione fra forze politiche e istituzionali. Per questo motivo Assonime (l’associazione della
società per azioni) è scesa in campo con un disegno che vuole essere di supporto operativo al
Pnrr.

Tre i livelli di coordinamento: politico, gestionale, operativo. Tralasciando in questa sede gli
aspetti politici, è bene ricordare che gli impegni dettagliati di spesa andranno presentati entro il
2023. E soprattutto, l’Italia dovrà spendere i fondi entro il 2026. La complessità gestionale e
operativa del fondo di ripresa europeo necessita secondo Assonime di un vero e proprio
ministero per il Recovery Plan. A coadiuvarlo, dovrebbe esserci una squadra tecnica trasversale
rispetto a tutti gli altri ministeri, a seconda della materia trattata. Questo centro di
coordinamento tecnico-operativo dovrebbe quindi selezionare i progetti meritevoli di
stanziamento e fare da raccordo fra le amministrazioni pubbliche e la Commissione europea.

L’associazione guidata da Stefano Micossi propone, a livello operativo, la creazione di un’agenzia
per la coesione territoriale e l’individuazione di responsabili per la Recovery and Resilience
Facility (RRF). che si dovrebbe occupare speciGcatamente dell’accelerazione delle procedure
decisionali e di spesa, dello scioglimento dei fattori di blocco e della rendicontazione a Bruxelles.

Per quanto attiene alla selezione dei progetti, il rapporto Assonime ne individua tre tipologie.
Quelli infrastrutturali di rilevanza nazionale (grandi reti stradali, ferroviarie, energetiche e di
comunicazione, i grandi nodi logistici, gli interventi di rafforzamento del sistema sanitario), da
deGnire e approvare con le procedure di gara europee. Poi, i progetti di investimento di rilevanza
regionale (ad es. la sistemazione idrogeologica del territorio, i sistemi di gestione dei riGuti, il
risanamento delle reti idriche). Per questi ultimi, le regioni dovrebbero presentare i loro progetti
per la valutazione secondo le linee guida europee al centro di coordinamento istituito presso la 

. InGne, le misure di sostegno agli investimenti privati. Si tratta, in questo
caso, di programmi nazionali di incentivazione e sostegno alla trasformazione energetica,
tecnologica, dimensionale delle imprese e dell’intero sistema economico, che devono essere
semplici.

Il progetto è atterrato sui tavoli di presidenza della Repubblica, governo, parlamento, conferenza
Stato-regioni-autonomie. Ora, si spera che le istituzioni siano reattive a una parte così importante
del tessuto imprenditoriale italiano. Questo il gruppo di lavoro che lo ha redatto: il direttore
generale di Assonime Stefano Micossi (coordinamento), Franco Bassanini, Ginevra Bruzzone,
Marcello Clarich, Claudio De Vincenti, Bernardo Giorgio Mattarella, Andrea Montanino, Marcella
Panucci, Paola Parascandolo e Luisa Torchia.
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