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RICOSTRUIRE L’ITALIA 
Un piano operativo per superare l’emergenza e rilanciare l’economia 

Al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio e a Vittorio Colao 
 
Roma, 16 aprile 2020 - Più di 40 tra professionisti, imprenditori e accademici hanno 
predisposto un Piano Operativo per uscire in sicurezza dall’emergenza e ricostruire il 
Paese: nasce così RICOSTRUIRE, un appello aperto al contributo di chi vuol mettere le sue 

  competenze al servizio dell'Italia, in modo indipendente dagli schieramenti politici.  
 

 Stefano Tra i professionisti, imprenditori e accademici coinvolti nella stesura del Piano Operativo:
Parisi, Alessandro Banzato, Giuseppe Bertagna, Raffaele Calabrò, Massimo Caputi, 
Giovanni Castellaneta, Luca De Michelis, Nicolò Dubini, Elia Federici, Vito Gamberale, 
Giampaolo Galli, Antonio Gozzi, Paolo Garonna, Donato Iacovone, Emmanuele Massagli,  
Erminia Mazzoni, Lorenzo Ornaghi, Fabio Pammolli, Francesca Pasinelli, Paolo Pizzarotti,  
Fabrizio Pregliasco, Riccardo Puglisi, Florindo Rubbettino, Maurizio Sacconi, Filippo Satta, 
Filippo Sgubbi, Roberto Spada, Giovanni Tria, Maurizia Villa.  
 
Convivere con il virus facendo ripartire l’economia si può e si deve fare ed è importante reagire 
tempestivamente ma con responsabilità. 
 
La pandemia ha investito l'Italia nel momento della sua massima debolezza istituzionale, con 
l'economia meno produttiva d'Europa, il debito pubblico più elevato, la burocrazia più pervasiva. 
Con l’aggravante della bassa natalità, che può accentuarsi a causa della povertà crescente e 
dell’incertezza sul futuro.  
 
Nei prossimi mesi il Paese dovrà convivere con il virus, in attesa del vaccino. Lo si potrà fare 
aumentando test e tamponi, geolocalizzando i positivi e i casi a rischio, proteggendo chi lavora, 
rispettando in modo rigoroso il distanziamento sociale.  
 
Intanto occorre prepararsi alla ricostruzione.  
 
Per l’economia, RICOSTRUIRE significa proteggere le imprese, non solo garantendo la 
liquidità che serve, ma anche intervenendo sulle norme di bilancio societario e sulle norme 
concorsuali. Significa attivare manovre che garantiscano maggior produttività, che portino la 
pressione fiscale sotto il 40 per cento e tornare ad essere attrattivi per gli investitori privati.  
 
Per l’istruzione, RICOSTRUIRE significa organizzare le attività alternative per i ragazzi in 
modo sistematico e non improvvisato per poi riaprire le scuole. Rilanciare la formazione di ogni 
ordine e grado.  
 
Per turismo e cultura, RICOSTRUIRE significa promuovere le eccellenze italiane nel mondo, 
una maxi filiera cultura-turismo-moda-alimentare, e far ripartire in modo efficace il sistema 
turistico del Paese. 
 
Per il Welfare, RICOSTRUIRE significa abbattere i vincoli burocratici ed eliminare 
provvedimenti costosi ed improduttivi come Quota 100 e il Reddito di cittadinanza, 
risparmiando sulla spesa pubblica. 
 
Per l’Innovazione, RICOSTRUIRE significa incentivare le donazioni private, eliminare la 
frammentazione di strutture e finanziamenti mettendo al centro le Università, rendendo più 
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efficienti i processi di trasferimento tecnologico, accelerando la trasformazione delle TLC e della 
rete.  
 
Il Piano accoglie alcune delle migliori idee avanzate in queste settimane: Il Piano di Giovanni 
Cagnoli, le proposte del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di 
Padova, il contributo di Piergaetano Marchetti e Marco Ventoruzzo, le idee sulla Ricerca di 
Francesca Pasinelli, le proposte di Nicola Bedin, il progetto di Giovanni Tria e Pasquale Lucio 

 Scandizzo.
 

*** 
 
Il Piano prevede provvedimenti suddivisi in tre fasi:  
   

FASE 1 
USCIRE DALL’EMERGENZA SANITARIA 

 
Bisogna cambiare rapidamente la strategia attuale:  
 
a) garantendo i finanziamenti per l’adeguamento del sistema sanitario;  
b) distribuendo i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in modo capillare; attivare i sistemi di 

test, monitoraggio, protezione ed isolamento per tutte le persone a rischio e per chi tornerà a 
lavorare; 

c) gestendo in modo unitario e obbligatorio su base nazionale i database dell’offerta ospedaliera 
pubblica e privata e dell’assistenza medica; 

d) introducendo uno scudo penale per i medici e il personale sanitario. 
 

FASE 2 
 LA RIAPERTURA 

 
L’attuazione del rientro al lavoro dovrà avere un’unica regia nazionale ed essere attuata per fasi 
secondo i tempi di uscita dalla fase acuta dei vari territori. Dopo la fine della fase acuta di 
emergenza prevedere un rientro al lavoro progressivo per cluster, definiti per età. Standardizzare 
le misure di difesa personale dal contagio garantendo la disponibilità di tutti i device. 
 
Le misure economiche dovranno essere messe in campo attraverso un intervento 
straordinario di finanza pubblica secondo le indicazioni di Mario Draghi. L’utilizzo di questi 
capitali dovrà essere orientato verso soluzioni che garantiscano una redditività maggiore del costo 
degli interessi a servizio del debito. 
  
La proposta prevede alcune misure specifiche. Tra queste vale la pena ricordare: la 
compensazione dei debiti fiscali con i crediti fiscali verso la PA; l’anticipazione della Legge di 
Bilancio; la riduzione del cuneo fiscale; l’eliminazione della “Quota 100”; la spending review con 
blocco del turnover per due anni; la difesa delle imprese strategiche nazionali con il pieno utilizzo 
della Golden Share; il supporto, con interventi straordinari, alla filiera turistica, culturale e 
editoriale, tessile e commerciale; la CIG a tutte le categorie imprenditoriali, grandi e piccole, per 
almeno 18 mesi; l’abrogazione del nuovo codice degli appalti. 
 

FASE 3 
LA RICOSTRUZIONE 

 
La fase tre prevede misure economiche e fiscali, tra cui le più significative sono: un “Prestito 
Italia” sottoscrivibile solo a livello nazionale di 30 mld euro con interesse remunerativo con durata 
di almeno 10 anni evitando il ricorso alla imposizione patrimoniale; l’attivazione degli investimenti 
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strutturali strategici già finanziati; un fondo di 2 Miliardi di euro – a integrazione dei Fondi Europei 
– e una fiscalità agevolata per 3/5 anni per start up e start up innovative per agevolare il “Primo 
Impianto”; un’Agenzia per la ricerca; incentivi per gli investimenti privati; detrazione dell’80% degli 
investimenti in start up innovative focalizzate su A.I. e green; incentivi fiscali per favorire gli 
investimenti stranieri europei ed extra europei; proroga scadenze fiscali di 4 mesi e rateazione 
delle scadenze in 12 rate successive se richiesto al tasso del 3%. 
 

*** 
 
Oggi serve un messaggio chiaro di speranza: le nostre vite si sono fermate ma non sono 
finite. Il modo in cui supereremo insieme questa crisi segnerà il successo o il nostro fallimento 
futuro. È necessario agire subito, per tornare protagonisti in Europa e nel mondo.  
 
Sul sito www.ricostruireitalia.it la versione integrale del Piano e su Change.org è aperta la 
sottoscrizione del Piano.  
	

	


