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L’analisi del provvedimento da parte del presidente Orazio Di Renzo

Dl crescita, luci e ombre
Ci sono buone idee ma dettagli in sospeso 

di Manola di Renzo

Basterà il decreto cre-
scita per far ciò per 
cui è stato creato, ov-
vero rilanciare l’eco-

nomia? È questo il grande 
dubbio che attanaglia, non 
solo il governo, ma anche le 
realtà produttive sul nostro 
territorio e, di riflesso, la col-
lettività intera. 

Non è certo un mistero 
che la produttività langue ai 
minimi termini, a livello per-
centuale, da mesi. Questo non 
ha, certo, agevolato la fiducia 
degli investitori. Altrettanto 
lapalissiano è che il decreto 
crescita dovrebbe configurar-
si, al più, come un tassello 
preliminare, propedeutico a 
ulteriori e più radicali nonché 
sistemici interventi, in parti-
colare per quanto concerne il 
modo di fare imprenditoria in 
Italia.

Così, a poco più di un mese 
dalla sua approvazione de-
finitiva, il decreto legge 30 
aprile 2019, n. 34, convertito 
nella legge 28 giugno 2019, 
n. 58, è divenuto l’oggetto di 
una disamina da parte del 
Cnai e del presidente Orazio 
Di Renzo.

Domanda. Il decreto cre-
scita ha subito nel corso 
del suo iter legislativo 
numerose modifiche, figlie 
dei necessari compromes-
si politici. Quindi partia-
mo con una domanda che 
si porrebbe di norma alla 
fine: la valutazione da par-
te del mondo imprendito-
riale è positiva?

Risposta. Bisogna, innan-
zitutto, ricordare che il decre-
to legge, nella sua forma defi-
nitiva, ha presentato i tratti 
di un vero e proprio «decreto-
ne» da prima Repubblica, in 
cui hanno trovato spazio una 
serie di interventi dall’utilità 
sicuramente relativa. Comun-
que abbiamo l’obbligo morale 
e intellettuale di affermare 
che, al fianco di diverse note 
stonate, sono presenti anche 
alcuni elementi di assoluto 
valore e interesse.

D. Qualche esempio?
R. Dal nostro punto di vista, 

ovvero quello della piccola e 
media impresa, giudichiamo 
positivamente, per esempio, 
gli articoli 31 e 32 del dl. Si 
tratta di articoli inerenti 
alla materia della proprietà 
intellettuale. Potrebbe appa-
rire un ambito di intervento 
secondario, se paragonato a 
situazioni di crisi come quella 
di Mercatone Uno o Pernigot-
ti, ma nell’ottica dei mercati 
globali, in cui sono chiamate 
a esprimersi le nostre azien-
de, diviene assolutamente 
prioritario offrire gli stru-
menti adatti al contrasto di 
fenomeni odiosi, come quello 
dell’Italian Sounding.

D. Ad alcuni le misure 
di contrasto al fenomeno 

appaiono di portata limi-
tata…

R. Certamente il riconosci-
mento di un’agevolazione del 
50% delle spese affrontate 
per la tutela legale dei propri 
prodotti con un tetto massimo 
di 30 mila euro per beneficia-
rio non determinerà la scom-
parsa dei vari Parmesan o 
delle altre approssimazioni 
estere alle nostre eccellen-
ze, a maggior ragione per il 
fatto che spesso queste con-
traffazioni giungono da mer-
cati non esattamente rigidi 
sulla proprietà intellettuale, 
ma è un preliminare inter-
vento anche di educazione e 
cultura nei nostri riguardi. 
Ora non ci resta che atten-
dere il decreto ministeriale 
a delineare le regole attuati-
ve, le spese ammissibili, e le 
procedure per l’ammissione. 
Come dire: l’idea è buona ora 
vediamo come concretizzarla 
e vediamo, soprattutto, se non 
si mettano in atto escamotage 
per favorire smaccatamente 
noti comparti.

D. In precedenza si è ac-
cennato a noti focolai di 
crisi industriale. Il decre-
to crescita tra i suoi obiet-
tivi dichiarati ha proprio 
quello di scongiurare la 
delocalizzazione delle 
imprese storiche. Sono le 
modalità giuste?

R. L’articolo 31 al Capo III 
prevede che i titolari o licen-
ziatari esclusivi di marchi 
d’impresa registrati da al-
meno cinquanta anni, o per i 
quali sia possibile dimostrare 
l’uso continuativo da almeno 
cinquanta anni, adoperati 
per il commercio di prodotti 
o servizi, frutto del lavoro di 
un’impresa produttiva di ec-
cellenza, storicamente colle-
gata al territorio nazionale, 
abbiano la possibilità di ve-
dere assegnato il marchio al 
registro dei marchi storici di 
interesse nazionale. Quest’ul-
timo è una vera innovazione 
in Italia ed è istituito pres-
so l’Ufficio italiano brevetti 
e marchi (Uibm). Positivo il 
fatto che, dietro richiesta da 
parte del titolare o licenzia-
tario del marchio, sarà possi-
bile anche utilizzare un logo 
identificativo specifico di tale 
storicità. Purtroppo, anche 
per la predisposizione di tale 
logo bisognerà attendere ap-
posito decreto del ministero 
dello sviluppo economico, con-
tenente i criteri per l’utilizzo 
e la valorizzazione dei marchi 
storici d’interesse nazionale.

D. Anche in questo caso 
la seconda domanda è 
d’obbligo: basterà?

R. La materia è piutto-
sto complessa: per esempio, 
si attendono maggiori lumi 
sulla definizione normativa 
di «eccellenza» o sul tema 
del radicamento sul territo-
rio, che rimangono per ora 
concetti assai generici. Ma 

è indubbio che almeno ci sia 
la volontà di salvaguardare 
gli interessi collettivi reali e 
fattuali, tutelando quello che 
è il patrimonio immateriale 
di qualità della nostra im-
prenditoria. Tutto l’impegno 
profuso è ben accetto, specie 
se funzionale a scongiurare 
la delocalizzazione delle pro-
duzioni.

D. Proprio per il con-
trasto alla delocalizzazio-
ne è stato previsto anche 
un nuovo fondo presso il 
ministero dello sviluppo 
economico…

R. Il Fondo per la tutela 
dei marchi storici e di inte-
resse nazionale vuole evitare 
proprio che si protragga oltre 
l’emorragia di posti di lavoro 
in conseguenza di spostamen-
to di siti produttivi all’estero. 
Il Fondo agisce attraverso in-
terventi nel capitale di rischio 
delle imprese, secondo moda-
lità e procedure che il Mise 
dovrà predisporre, ci auguria-
mo, al più presto. Su una cosa 
non vogliamo essere frainte-
si col ministero: constatata 
la non eccezionale entità 
delle risorse disponibili (30 
milioni di euro per il 2020), 
riteniamo che debbano esse-
re escluse dal fondo le grandi 
realtà industriali, così come 
quelle realtà produttive solo 
nominalmente italiane, ma in 
realtà riconducibili a control-
lo estero. Questo perché, ri-
cordiamo, accade sempre più 
spesso che i nostri siti di va-
lore vengano rilevati da mani 
estere, le quali agiscono con 
il solo scopo di fregiarsi della 
nostra manodopera d’eccel-
lenza e del nostro know-how, 
quindi carpire il carpibile 
e svenderne poi la nostra 
ricchezza. Ecco: chiediamo, 
inoltre, che questo fondo non 
sia terreno da preda per le 
furberie dei grandi marchi, o 
multinazionali travestite, ma 

si faccia sì che si occupi delle 
realtà minori (in termini nu-
merici), ma dal grande valore 
specifico.

D. L’iscrizione nel re-
gistro speciale prevede, 
comunque, il rispetto di 
obblighi ben precisi. In 
particolare per quel che 
concerne l’eventuale pos-
sibilità di chiusura del sito 
produttivo di origine.

R. Infatti. L’accesso alle 
risorse sarà possibile solo 
previa disponibilità di con-
dividere con il ministero, 
regolarmente, una serie di 
informazioni, come: i motivi 

economici, finanziari o tecni-
ci del progetto di chiusura o 
delocalizzazione, le azioni per 
abbattere gli impatti occupa-
zionali mediante incentivi 
all’uscita, prepensionamenti, 
ricollocazione di dipenden-
ti all’interno del gruppo, le 
azioni per trovare nuovi ac-
quirenti, le opportunità per 
i dipendenti di presentare 
un’offerta pubblica di acqui-
sto e ogni altra possibilità di 
recupero degli ‘asset’ da parte 
loro. Dal canto suo, il ministe-
ro dello sviluppo economico 
con in mano questi dati, do-
vrà intraprendere la fase di 

valutazione degli interventi 
da effettuare per tutelare la 
produzione nazionale. Le im-
prese beneficiarie che omette-
ranno di inviare le comunica-
zioni richieste, subiranno una 
sanzione amministrativa da 5 
mila a 50 mila euro.

D. Comunque sono pre-
viste anche misure specifi-
catamente e chiaramente 
destinate alle Pmi italiane, 
come quella dell’articolo 
49 del decreto crescita. 
Non dovrebbero esserci 
criticità, giusto?

R. Qualcosa da rivedere 
c’è sempre. L’articolo citato 
comprende un provvedimen-
to pensato per incrementare 
il livello e la qualità di in-
ternazionalizzazione delle 
piccole e medie imprese. Pre-
vede che ci sia, per il periodo 
d’imposta 2019, un credito 
d’imposta pari al 30%, fino a 
un massimo di 60 mila euro, 
a copertura dei costi di parte-
cipazione ad eventi fieristici 
internazionali. Usabile solo 
in compensazione, il credito 
d’imposta si dovrà dividere 
in tre quote annuali di pari 
importo. Il problema è che 
entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del 
dl 34/2019 (entro il 29 giu-
gno), Mise e Mef dovranno 
produrre un decreto per la 
definizione delle disposizio-
ni attuative inerenti l’elenco 
delle manifestazioni fieristi-
che internazionali di settore 
per cui trova applicazione il 
credito di imposta; le tipologie 
di spese accettabili; nonché le 
modalità di eventuale recupe-
ro nei casi, non irrealistici, di 
utilizzo illegittimo dei credi-
ti d’imposta. Altra questione, 
tutt’altro che secondaria, è 
che l’ammissione al beneficio 
si svolgerà secondo l’ordine 
cronologico di presentazione 
delle istanze, e anche in que-
sto caso le risorse sono piut-
tosto esigue: per l’anno 2020 
solo 5 milioni di euro.

D. Un ultimo giudizio 
tranchant sul decreto cre-
scita?

R. Il decreto appare come 
un grande «vorrei, ma non 
posso» normativo. Inoltre 
permangono ancora troppi 
dettagli fondamentali lascia-
ti in sospeso. Non neghiamo 
che ci sia finalmente qualche 
idea veramente buona per la 
tutela del vero valore italia-
no incarnato dalle nostre Pmi 
di eccellenza, ma qualcosa di 
più era lecito attendersi. Po-
che nozze riescono con i soli 
fichi secchi.

© Riproduzione riservata

Orazio Di Renzo

Il decreto appare 
come un grande 

«vorrei, ma non pos-
so» normativo. 

Poche nozze riescono 
con i soli fichi secchi
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