
Sulla lotta all'evasione e sulla giustizia, con la so-
spensione della prescrizione dopo il primo grado, 
i provvedimenti del governo sono il segno di "un 
pregiudizio inaccettabile nei confronti del mondo 
imprenditoriale, di una cultura anti-impresa che 
lede addirittura lo Stato di diritto". Così, in una in-
tervista al Sole24Ore, è Pietro Ferrari, presidente 
di Confindustria Emilia Romagna. "La sospensio-
ne - sottolinea Ferrari - può avere effetti devastan-
ti. Si tratta di un cambiamento delle regole del 
gioco in una situazione in cui i processi durano 
anche decenni. Non riformare i processi e rivede-
re la prescrizione è una contraddizione. Un tema 
che si collega è quello dei reati tributari e la lotta 
all'evasione". Ieri il presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, aveva ricordato l'appello rivolto 
al premier Conte affinchè questo impianto venis-
se modificato. "Il decreto fiscale - concorda Ferrari 
- prevede la confisca dei beni prima della senten-
za, in fase di indagine. Un errore di valutazione, 
che potrebbe essere marginale, può bloccare l'at-
tività di una impresa. Una strumento penale così 
forte blocca l'attività d'impresa, non combatte l'e-
vasione che certamente deve essere contrastata. 
Dovrebbe essere l'extrema ratio in casi limite, c'è 
una fortissima sproporzione".
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Veneto, Carraro al Corriere: 
Su lavoro facciamo fronte comune

Manovra, Bonomi ad Avvenire: 
Occasione persa per il Paese

PRESCRIZIONE, FERRARI AL SOLE24ORE: 
INACCETTABILI PREGIUDIZI SU IMPRESE

"La legge di Bilancio sarà una grande occasione per-
sa. Le risorse ci sarebbero, il problema è che sono im-
piegate male". Così oggi - in un'intervista ad Avveni-
re - il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi. 
"Quota 100 e le politiche attive sul lavoro del reddito 
di cittadinanza - ha detto - sono costati un'enormità 
per produrre effetti limitatissimi. Ecco perché la no-
stra proposta è quella di cancellare questi due prov-
vedimenti e far confluire tutte le risorse disponibili, 
comprese quelle relative al bonus 80 euro, per un to-
tale di 13-14 miliardi, per tagliare il cuneo fiscale tut-
to a favore dei lavoratori. I due miliardi previsti sono 
una cifra irrisoria, utile solo ad annunci finalizzati al 
dividendo elettorale".

"La domanda pubblica può essere una leva di politica industriale nel 
segno dell'innovazione". Lo ha detto il vicepresidente di Confindustria 
per le Politiche di coesione territoriale, Stefan Pan, ospite ieri alla Luiss 
di un convegno sul tema. L'occasione era la quinta e ultima tappa del 
road show organizzato per diffondere i contenuti del protocollo di in-
tesa siglato a settembre del 2018 da Confindustria, Agid, Conferenza 
delle Regioni e Province autonome e Itaca per favorire una migliore 
conoscenza degli appaia innovativi e supportare la Pa e il mercato ad 
adottare queste procedure previste dalla legislazione italiana e comu-
nitaria. "Se in manovra - ha spiegato Pan - venisse indicato il target del-
l'1% destinato a pratiche innovative si avrebbe un grande volano per 
la crescita del valore aggiunto". Andrea Bianchi, direttore delle Politi-
che industriali di Confindustria, ha ricordato come "competence cen-
ter e la rete dei digital innovation hub possono svolgere un ruolo im-
portante come porta d'accesso a Industria 4.0 per le Pmi".

Confindustria ER: Riforma può avere effetti devastanti. Ieri l'appello di Boccia: Modificare regole

Anie, Busetto al Governo: 
Serve più sostegno per la crescita

"Imprese e lavoratori non stanno su campi con-
trapposti, a maggior ragione in una fase come 
questa il fronte è comune ed è il fronte del lavoro. 
L'impresa per crescere ha necessità di manodope-
ra specializzata e motivata". Così il presidente di 
Confindustria Veneto, Enrico Carraro, oggi in 
un'intervista al dorso regionale del Corriere della 
Sera. E sulla globalizzazione: "Ci sono fior fiore di 
aziende italiane - ha detto - che hanno saputo ri-
trovare una spinta altrimenti esaurita".

Franco Siddi è stato confermato presidente ieri 
dall'assemblea di Confindustria Radio Tv. "Ci at-
tendono molte sfide: siamo alla vigilia della tran-
sizione alla TV 4.0 - ha sottolineato Siddi - richie-
sta dalle necessità di banda del 5G e coordinata a 
livello europeo. Un'evoluzione della piattaforma 
televisiva che richiederà un coordinamento fra gli 
associati e con tutti gli interlocutori politici, istitu-
zionali, industriali, tecnici per limitare gli impatti 
sul pubblico e gli operatori radiotelevisivi".

Radio Tv, confermato Siddi: 
Siamo pronti per le nuove sfide

L'osservatorio sul mercato delle tecnologie Anie 
conferma le prospettive incerte. "Il rallentamento 
dell'economia europea, unitamente alla debolez-
za del commercio mondiale - ha detto il presiden-
te di Anie, Giuliano Busetto - e alla stagnazione 
della domanda domestica, rappresentano i princi-
pali vincoli alla crescita".  L'auspicio di Busetto è 
che "le scelte che i ministeri competenti e il Go-
verno si accingono a compiere siano orientate a 
sostenere la crescita dell'industria italiana".

Appalti innovativi, Pan alla Luiss: Sono leva di politica industriale


