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Per le politiche comiinítarie del senato il testo ria notificato alla Comrnissíone

Via libera sull'equo compenso
Da valutare il rischio di reintroduzione delle tariffe

DI SIMONA D'ALESSIO

ombra della «reintro-
duzione di un sistema

1: tariffario obbligatorio»
aleggia sul disegno di

legge sull'equo compenso dei
professionisti (2858). Tutta-
via, visto che i fendenti della
crisi hanno «profondamente
alterato (al ribasso) la cornice
reddituale in cui operano» i
lavoratori autonomi, in Italia,
il testo del presidente della
commissione lavoro del se-
nato Maurizio Sacconi (Epi)
incassa il «nulla osta». E ciò
che emerge dal parere della
commissione politiche comu-
nitarie di palazzo Madama
in merito al provvedimento,
non senza evidenziare, scrive
l'estensore, il senatore Roberto
Cociancich (Pd), che «andrebbe
notificato in sede europea, ai
sensi dell'articolo 15, paragra-
fo 7, della direttiva servizi, e
dell'articolo 13 del decreto legi-
slativo n. 59 del 2010», tenuto
conto, peraltro, che in base al
comma 1 di tale ultimo articolo,
sino all'avvenuta notifica alla
Commissione europea, le di-

sposizioni del ddl «non potreb-
bero produrre effetti». In attesa
che si pronunci la commissione
bilancio, è dall'organismo par-
lamentare che si occupa degli
affari comunitari che arriva un
via libera, seppure con osser-
vazioni, all'iniziativa che vor-
rebbe riconoscere livelli di pa-
gamento giusti per i servizi dei
professionisti iscritti a ordini
e collegi, nonché alle categorie
associative; sebbene, infatti, si
indichi che «la qualificazione
come non equo di un compen-
so di ammontare inferiore ai
minimi stabiliti dai parametri
per la liquidazione» delle re-
munerazioni degli ordinistici
«potrebbe sostanzialmente
reintrodurre un sistema tarif-
fario obbligatorio», in contrasto
con la legge 27/2012 (per cui
«sono abrogate le tariffe delle
professioni regolamentate nel
sistema ordinistico»), d'altro
canto Cociancich ammette che
gli effetti della crisi sui gua-
dagni «potrebbero, in astrat-
to, giustificare una rinnovata
valutazione, in sede europea,
circa la perdurante conformi-
tà al quadro regolatorio della

direttiva servizi» e del «divieto
di introduzione di tariffe obbli-
gatorie minime e/o massime»
da rispettare.

Se, però, la XIV commissio-
ne del senato consente al ddl
di proseguire il suo iter parla-
mentare, è l'ufficio legislativo
del ministero della giustizia a
sbarrare, con parole più dure,
la strada. Nel parere giunto
giorni fa con quello del dipar-
timento delle politiche Ue di
palazzo Chigi (si veda Ita-
liaOggi del 13 ottobre 2017),
si mettono in luce i «profili
problematici» del testo di
Sacconi, «in quanto introdu-
ce una generale presunzione
(«fino a prova contraria») di
non equità del compenso per
tutti i casi nei quali questo
sia inferiore ai parametri»
fissati dai ministeri vigilanti
degli ordini. E, infine, avere
introdotto la prescrizione
per l'azione di responsabilità
professionale, con decorrenza
«dal giorno del compimento
della prestazione», è per via
Arenula un orientamento che
«rischia di abbassare il livello
di tutela» del cliente.
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Legge di bilancio 2018 6'`u`tík írebtis
Ancora sottoposti al vaglio tecnico e politico

L'i amentare.
Entro il 31 ottobre gli emendamenti al Dl fiscale,

`t bonus formazione 4.0 e fondi per il made in Italy entro il 7 novembre quelli al ddl di bilancio

Iva precompilata per gli autonomi
Cartolarizzazione dei crediti Equitalia, incassi per 4 miliardi: fermata

Marco Mobili
Marco Rogavi
ROMA

Arriva la dichiarazione Iva
precompilata per professionisti,
artigiani e commercianti. A por-
tarla in dote sarà l'introduzione
dellafatturazione elettronicatra
iprivati che entrerà invigore per
tutti dal 1o gennaio prossimo e
per carburanti e subappaltatori
dallo lugli02o18 (sivedall Sole 24
Ore di ieri). Ma la precompilata
Iva è solo una delle semplifica-
zioni degli adempimenti legati
all'arrivo dell'e-fattura prevista
dalla legge di bilancio. Autono-
mi e professionisti potranno di-
re addio anche al registro dei
corrispettivi e, chiedendo l'assi-
stenza ori line all'agenzia delle
Entrate, potranno vedersi resti-
tuire i prospetti di liquidazione
periodica Iva, la bozza di dichia-
razione annuale e di quella dei
redditi nonché le bozze dei mo-
delli F24 di versamento con le
imposte da versare, compensa-
re o richiedere a rimborso. Inol-
tre, si potrà ottenere uno sconto
sul periodo di decadenza degli
accertamenti in caso di paga-
menti tracciati superiori a 500
euro. Per tutte le partite Iva, poi,
saranno abolitispesometro,mo-
delli Intrastat e i rimborsi d'im-
posta saranno accelerati.

I tecnici di palazzo Chigi e del
ministero dell'Economia sono al
lavoro per affinare e limare l'arti-

s1:L 5 Ill

Diventa strutturale
dall'anno prossimo
la cedolare secca del 10%
introdotta nel 2014 peri
contratti a canone concordato

colato dell a legge di bilancio che
laprossima settimana approderà
al Senato (dopo ilvoto sullalegge
elettorale). Tra le misure sotto-
poste al vaglio politico e tecnico
restano soprattutto la cessione
dei crediti fiscali di Equitalia, i
fondi per il made in It aly e il credi-
to d'imposta per la formazione
relativa aindustria4.o. Sulbonus
hi-tech lo Sviluppo economico
proverà a giocare l'ultima carta
per convincere Ragioneria e Pa-
doan della sostenibilità della mi-
sura: in queste ore sarà inviata al
Mef una nuova proposta con ali-
quota e tetto di spesa ridotte.

Più complessa l'operazione di
vendita pubblica dei crediti fi-
scali su cui la battaglia tra chi la
vuole introdurre e chi, invece, la
vuole rimettere nei cassetti è an-
cora in cors o.Lapro cedura com-
pare intuite lebozze diDdldibi-
lancio circolate fino a ieri sera. I
favorevoli evidenziano soprat-
tutto la portata dell'operazione
divendita dei creditifis calirima-
stiinpancia all'ex agente dellari-
scossione Equitalia che dovreb-
be garantire all'Erario non meno
di 4 miliardi in tre anni (2018-
2020) con tre rate di pari impor-
to. La norma ora prevede che il
nuovo ente pubblico economico
Agenzia delle Entrate-Riscos-
sioni dovrebbe vendere all'asta,

senza dover prestare alcuna ga-
ranzia, i crediti affidati all'ex
Equitalia dallo gennaio 2000 al31
dicembre 2010. Restano esclusi
dalla vendita quelli che, alla data
della cessione, sono interessati
da contenziosi, procedure con-
corsuali ovvero dalla rateizza-
zione della definizione agevola-
tadeiruoli (il debitore deve e s se-
re inregola coni pagamenti). Chi
invece spinge per rimettere nel
cassetto la misura sposta l'atten-
zione nontanto sui saldima sugli
effetti che la vendita avrebbe su
cittadini e imprese. In caso di
cessione del credito a unabanca
o una finanziaria il debitore,
stando allaversione attuale della
norma, verrebbe privato di tutte
quelle cautele che oggi vincola-
no Agenzia entrate-Riscossione
nell'adozione di procedure ese-
cutive. Basti pensare che oggi
l'agente pubblico non può mai
procedere al pignoramento del-
la prima casa, può sì iscrivere
ipoteca sull'abitazioneprincipa-
le ma solo per debiti superiori a
2omila euro. Mentre sulle secoli-
de e terze case l'agente può pro-
cedere all'espropriazione solo
se ilvalore delbene è superiore a
12omila euro.

In attesa del testo finale la
commissione Bilancio di palaz-
zo Madama ha già deciso il ti-
ming per l'esame della mano-
vra. Gli emendamenti dei grup-
pi parlamentari al decreto fisca-
le dovranno essere presentatiin
commissione entro il 31 ottobre
mentre quelli al Ddl di bilancio

er ora) la norma, è battaglia
entro martedì 7 novembre. Il 30
e il 31 ottobre si terranno le audi-
zioni su entrambi i provvedi-
menti. L'iter del decreto partirà
formalmente martedì ma la di-
scussione dovrebbe entrare nel
vivo solo dal? novembre, anche
perché i lavori saranno di fatto
fermi dal l'al 5 novembre a cau-
sa delle festività e anche delle
elezioni siciliane.

L'ossatura dell'articolato del
Ddl di bilancio, nonostante il la-
voro di affinamento, è già defini-
tain diversi tasselli. L'attualever-
sione prevede il rinvio dell'Iri, la
minipatrimoniale del 2 per mille
sulle polizze vita a capitale ga-
rantito (salvo out out politici) ela
proroga a decorrere dal 2o18 del-
la cedolare del io°io sugli affitti a
canone concordato, che era stata
introdotta per il quadriennio
2014-17. Come anticipato dal Sole
24 Ore diventa stabile anche ilbo-
nus cultura per i diciottenni che
potranno continuare a usufruire
della card per cinema, concerti,
eventi culturali, musei e anche
per acquisto di libri o corsi dimu-
sica o lingua straniera. Il costo
della "stabilizzazione" dovrebbe
essere di29o milioni l'anno.Inbi-
lico le nuove forme di tassazione
su opere d'arte e oggetti di anti-
quariato. La bozza del Ddl di bi-
lancio attualmente prevede due
ipotesi d'intervento: una tassa-
zione sul reddito percepito (con
la possibilità di scomputare le
spese alla casa d'asta, le spese di
restauro e di assicurazione e cu-
stodia) oppure una modifica del-
le aliquote Iva applicate.
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Le misure

CARIO LARIZZAZIO N E

Tra le misure sottoposte a [vaglio
politico e tecnico c'è la cessione
dei crediti fiscali dell'ex
Equitalia. La norma perora
sospesa consentirebbe la
vendita all'asta dei crediti fiscali
rimasti in pancia all'agente della
riscossione che dovrebbe
garantire all'Erario non meno di 4
miliardi neltrien nio 2018-2020

I

BONUSCULTURA

Stabilizzato 1 bonus cultura per i
diciottenni che potranno
continuare a usufruire della card
per cinema, concerti, eventi
culturali, musei e anche per
acquisto di libri o corsi di musica
o lingua straniera. Una misura
che dovrebbe comportare un
costo annuo di 290 milioni l'anno

I beni strumentali che rientrano
nella definizione di Industria 4.0
potranno essere sostituiti dalle
imprese senza perdere il
beneficio fiscale
dell'iperammortamento. I1 nuovo
macchinario dovrà però avere
caratteristiche tecnologiche
analoghe o superiori a quelle
previste dalla manovra 2017

M2L

POLIZZE VITA

Salvo un ripensamento politico
sulle polizze vita a capitale
garantito scatterà una
minipatrimonialedel2 per mille.
L'imposta di bollo sarà applicata
da l l° gen na io 2018 a lle
comunicazioni inviatedalle
compagnie assicurative ai clienti
con un contratto del Ramo 1
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CEDOLARE AFFITTI

Diventa strutturale cedolare
secca agevolata al 10% che
si applica sugli affitti a
canone concordato. La
misura , che era stata
introdotta per il quadriennio
2014-17, non avrà scadenza
diventando strutturale e si
applicherà ora «a decorrere
dal 2018»

lu

Rinvio di un annodell'Iri,
l'imposta sul reddito
dell'imprenditore introdotta con
la scorsa legge di bilancio per
l'anno d'imposta 2017e che
prevede una taxflat al24%.
Debutto dunque nel2018e
quindi nella dichiarazione dei
redditi da presentare nel2019

PRECOMPILATA IVA

Nuovo passo avanti per
l'assistenza fiscale online.Arriva
la dichiarazione Iva
precompilata per professionisti,
artigiani ecommercianti. Una
delle semplificazioni che sarà
consentita da [l'introduzione in
manovra dell'obbligo di fattura
elettronica perle operazioni tra
privati

GIOCHI

Nel Ddlspuntano la proroga
onerosa di un annodelle
concessioni perscomnesse
sportive e sa le bingo, la gara
ricifrata dafareentrofine 2018
delle stesse concessioni e l'obbligo
peri governatori di adeguare,entro
aprile 2018, le leggi regionali
all'intesa con lo Stato
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Le vie della ripresa
LA MANIFATTURA

Circolo virtuoso
Il balzo degli ordini dei costruttori di robot
si trasferisce a monte tra le Pmi meccaniche

il ftaercatr.>
Consumo di macchine utensili vicino
al picco pre-crisi, il doppio del 2013

Boom dell'indotto di Industria 4.0
Investimenti e assunzioni: si allarga alla filiera di fornitura l'effetto dei bonus

Luca Orlando

MILANO

Cinque persone assunteinpo-
chi mesi. E un nuovo maxi-centro
di lavoro da tre mili ori! di euro per
ampli are la produzione. Per avere
un'idea chiara degli effetti dei bo-
nus 4.0 sull'industria meccanica è
opportuno venire qui, a Rivalta,
alle porte diTorino, seguendo a ri-
troso la filiera dei fornitori che ha
come mercato di sbocco il com-
parto delle macchine utensili.
Combagroup,5o addettienmflio-
ni di ricavi (9o% nei macchinari),
è uno diloro,impegnato inlavora-
zioni meccaniche e di carpenteria
per costruire le strutture di torni,
presse e centri dilavoro. «Da apri-
le in poi - racconta l'ad Luca Coni-
ha - abbiamo ricevuto molte ri-
chieste per impianti di grandi di-
mensioni -, abbiamo ordini fino a
gennaio e svariate trattative aper-
te: il mercato è decisamente ripar-
tito e quistiamo correndo tuttiper
rispettare i tempi di consegna,
dando lavoro aggiuntivo anche ad
altre imprese qui attorno». Tra
queste, l'indotto dell'indotto, la
piccola Tfm, altra ditta di lavora-
zioni meccaniche piemontese,
che a sua volta ha appena assunto
unapersona e acquistatotrenuovi
impianti di lavorazione.

Certo, anche gli stessi costrut-
tori di macchinari, alla luce del
picco di domanda, investono e as-
sumono. Ma èqui, tra le migliaia di
sub-fornitori meccanici a monte
della filiera, architrave del siste-
ma industriale italiano, che si crea
un effetto moltiplicativo potente.
Allargamenti di organico e inseri-
mento di nuovi beni strumentali
che diventano da unlato necessa-
riper affrontare il picco didoman-
da avalle, dall'altro fortemente fa-
cilitati, grazie all'apparato di in-
centivi legato ai beni di Industria
4.0. Spinta che per i costruttori ri-
balta i tradizionali rapporti di for-
za: fino a quattro anni fa l'export
valeva i tre quarti delle vendite,
ora venti punti in meno. «In ter-

mini di crescita - spiega l'ad di
Buccilndustrie s Tomas o Tarozzi
-l'Italia è il nostro mercato miglio-
re: mi sto ingegnando in ogni mo-
do per aumentare la capacità pro-
duttiva». «I nostri acquisti verso
la rete di fornitura italiana- spiega
il responsabile acquisti di Blm Ni-
cola Vaiz - si muovono di conse-
guenza, si tratta di una decina di
milioni di euro in più rispetto allo
scorso anno». Per il costruttore di
laser (+40%i" la domanda italiana
nel primo semestre), l'Italia ora
vale oltre il 20°i" dei ricavi, peso
specifico raddoppiato rispetto
agli anni passati. Situazione speri-
mentata anche altrove. «La do-
manda italiana è triplicata - rac-
conta S averio Gellini, ad della pia-
centina Mandelli- e la pro duzione

L'OCCASSIONE
Terzisti spinti a crescere
dalla ritrovata forza
della domanda interna
e dalla presenza di incentivi
fiscali sui beni hi-tech
.............................................................................

è satura per un anno. Per gestire il
mercato, entro tre mesi il nostro
organico crescerà del lo%: un
progetto avviato che ora però
dobbiamo accelerare». Perla rete
di fornitori a monte, una trentina
di aziende italiane, significa ov-
viamente lavoro aggiuntivo. «Un
mercato così non si vedeva da an-
ni - confessa il responsabile ven-
dite Italia per il settore industriale
di Umbra Cuscinetti Luca Amici-
e per noi si traduce in una crescita
dei volumi dell'8-ionio».

Sia che sitratti dipresse o centri
di lavoro, torni o robot, piegatrici
o macchinari laser, il racconto dei
costruttori non cambia: il picco di
domanda nazionale si scarica an-
che a monte, con effetti benefici
per l'intera filiera. «Questa cresci-
ta- spiega Uberto Selvatico Esteri-
se, ad del gruppo Isaf- ci consente

in effetti di realizzare nuovi inve-
stimenti: un milione e mezzo que-
st'anno che replicheremo nel
2018, visto che il Governo ha deci-
so di prolungare l'iperammorta-
mento». Il gruppo, 30o addetti
nella trasformazione della lamie-
ra, è al nuovo record di ricavi (40
milioni) e prepara nuove assun-
zioni. «L'italia- spiega l'imprendi-
tore - non cresceva in questo mo-
do da almeno io anni. Dalle mac-
chine utensili stiamo ricevendo
ordini fortissimi e se la ripresa di-
venta strutturale dovremo sicura-
mente assumere nuovo persona-
le». Emblematico è anche il caso
della Pmi veneta Sartorello, spe-
cializzata in montaggi. In un anno
èpassata danai6 addetti, conaltre
due assunzioni previste entrofine
anno. «Gli spazi che avevamo non
bastavano più - spiega l'imprendi-
tore, cofondatore dell'azienda in-
sieme alla moglie- e così abbiamo
investito in un nuovo capannone,
valutando ora di comprare anche
nuovi macchinari. Gli ordini cre-
scono e i ricavi lievitano del 20%:
questo per noi sarà un anno re-
cord». L'associazione di catego-
ria, Ucimu-Sistemi per produrre,
stimava pochi mesi fa un consu-
mo interno di robot per il 2017 a
quota 4,25 miliardi, a ridosso dei
massimi pre-crisi. Dato già rivisto
al rialzo rispetto alle stime prece-
denti e che forse leiviterà ancora,
allaluce dell acorsa degli ordini in-
terni(+68,2°io tra luglio e settem-
bre) oltre le attese. Anche perché
a mettersi "in coda" sono gli stessi
fornitori di lavorazioni e compo-
nenti, che alimentano richieste di
automazione in termini di mac-
chine utensili ma non solo. «Stia-
mo investendo in magazzini ver-
ticali automatici - spiega il titolare
della bresciana Olma (meccanica
di precisione) Fabio Pierini- e allo
stesso tempo cerchiamo nuova
manodopera specializzata. Di-
speratamente, perché la verità è
che fatichiamo a trovarla».
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Il mercato interno ritrovato

L'INDUSTRIA ITALIANA DELLA MACCHINA UTENSILE , AUTOMAZIONE E ROBOTICA
Andamento negli anni e previsione 2017. Dati in milioni di € e var. %

2013 2014 2015

6.0006 ....................................
••..,, 4.487

4.000......................
..................................

Produzione 2.000

o

................................
Consegne sul

mercato interno
1.103

o

.............1.587 ........... 1.830

2016

5.925

6.000

. _ . , . . < .

.......................................................... ........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

4.000 ............................................. 2.738............ 3.348............ 3.859.............
4.250

Consumo 2.000 2.047

o

75,4% 67,2% 64,9% 58,6%..................................
Quote export/
produzione

IL BALZO DEGLI ORDINI
Indice ordini a prezzi costanti. Media annuale - Base 2010=100

180

160

140

80

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017*

2017*
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Industria 4.0. Le regole sull'iperammortamento

L'incentivo non si perde
se si cambia macchina
ROMA

Mentre sitenta direcuperare

in extremis il credito di imposta
per le spese in formazione su in-
dustria 4.0, spuntano alcuni ri-
tocchi sugli incentivi per gli in-
vestimenti in macchinari.

Ibeni strumentali che rientra-
no nella definizione di "Indu-
stria 4.0" potranno essere sosti-
tuiti dalle imprese senza che si
perda il beneficio fiscale noto co-
me iperammortamento. L'age-
volazione, che viene prorogata
con la legge di bilancio, consiste
nella maggiorazione della dedu-
zione degli ammortamenti del
15o% e la novità del testo punta
ad accrescerne ulteriormente
l'appeal con la possibilità di ri-
cambio in corsa del macchina-
rio. «Se nel corso del periodo di
fruizione della maggiorazione
del costo» - si legge nell'ultima
bozza (non ancora definitiva) - si
verifica la cessione del bene in-
centivato, «nonviene meno l'ac-
cesso alle residue quote del be-
neficio, così come originaria-
mente determinate». Tutto que-
sto, però, nel rispetto di due
condizioni: innanzitutto il nuo-
vo macchinario deve avere ca-
ratteristiche tecnologiche ana-
loghe o superiori a quelle previ-
ste dall'allegato della legge di bi-
lancio dello scorso anno che
introdusse la norma sugli ipe-
rammortamenti. In secondo
luogo, l'impresa deve attestare
di aver effettuato l'investimento
sostitutivo, le caratteristiche del
bene e il requisito dell'intercon-
nessione (che attesta la digitaliz-
zazione del processo produtti-
vo), anche in questo caso secon-
do le regole già definite un anno
fa. Il nuovo macchinario può an-
che avere un costo inferiore a
quello sostituito, ma in questo
caso «la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fi-
no a concorrenza del costo del
nuovo investimento».

L'iperammortamento sarà
disponibile per investimenti
in beni nuovi effettuati entro il
31 dicembre 2018, oppure entro

il 2019 se si paga comunque un
acconto pari ad almeno il 20%
entro il 2018.

L'agevolazione nota invece

come superammortamento, e

relativa all'acquisto o al leasing

di beni strumentali e macchine

utensili "tradizionali", viene in-

vece prorogata con una riduzio-

ne dell'ali quota: la maggiorazio-

ne scende dal4o%io a130%. In que-

sto caso la deroga per le conse-

gne non arriva atutto i12019 ma si

ferma agiugno dello stesso anno.

C'è però, per quanto riguarda i

veicoli, una restrizione ulteriore

del perimetro rispetto al quadro

vigente che già tiene fuori i vei-

coli nonutilizzati esclusivamen-

te come beni strumentali e quelli

Stretta parziale
peri veicoli ammessi ai
superammortamenti. Restano
ammessi autobus, taxi,
trattori, mezzi per l'edilizia

dati in uso promiscuo ai dipen-
dentiper la maggior parte del pe-
riodo d'impsota. Ora vengono
esclusi anche i veicoli, in primis
auto, ciclomotori e moto, con
uso strumentale esclusivo. Re-
stano invece agevolabili taxi, au-
tobus, trattori, autoveicoli per
uso speciali, autoarticolati, auto-
carri e i cosiddetti mezzi d'opera
utilizzati nell'edilizia.

Fanno storia a sé i software.
Restano infatti sempre incenti-
vati con la maggiorazione del
40%i", a patto che l'azienda abbia
contemporaneamente effet-
tuato anche un investimento
sul quale può beneficiare del-
l'iperammortamento. Anche
peri software, come perle mac-
chine utensili "digitali", le con-
segne saranno possibili fino a
tutto il 2019 a patto di versare
un acconto pari ad almeno il
20°io entro il 2018.

C.Fo.
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Il progetto . I primi corsi potrebbero partire a novembre dell'anno prossimo a Napoli, con gli stessi criteri di eccellenza di Pisa

Avanza la «Grande Normale» che apre al Sud
di Marzio Bartoloni

L Oxford italiana non sarà solo
sotto la Torre pendente. Per-
ché il progetto della «Grande
Normale» - un super polo ca-

pace di unire le forze di due eccellenze
universitarie, la Normale e il Sant'Anna
di Pisa (ma allargata anche allo Ius di Pa-
via) - proverà ad affacciarsi sul golfo più
bellodelmondo: quello di Napoli. L'idea
infatti è di aprire una «Normale del
Sud»» con una alleanza con l'università
Federico Il che potrebbe metterci sede e
altre risorse: il progetto di una Scuola
superiore meridionale è allo studio e
avrebbe anche la benedizione del presi-
dente dellaRepubblica Sergio Mattarel-
la. Tanto che già a novembre del prossi-
mo anno potrebbero partire iprimi corsi
con gli stessi criteri di eccellenza della
Normale: severa selezione all'ingresso
degli studenti e voti alti da rispettare du-
rante gli studi (27 di media e nessun esa-
me sotto il 24) oltre a due corsi addizio-
nali all'anno da superare e alti standard
per le lingue straniere.

«Io non credo molto ai ranking sulle
università - avverte Vincenzo Barone
direttore della Normale che ieri hainau-
gurato l'anno accademico a Pisa -, ma se
vogliamo smetterla di vedere le nostre
università dopo la centesima posizione
bisogna unire le forze senza abbassare le
qualità per provare a facompetere le no-
stre eccellenza con realtà come Oxford e
Cambridge che oggi sembrano inarriva-
bili». Proprio aPisa si concentrano alcu-
ne delle migliori realtà accademiche ita-
liane e internazionali:il «Times Higher
Education» - nel suo ultimo ranking del-
le piccole università - ha piazzato i due
atenei al quinto (Normale) e al sesto po-
sto (Sant'Anna) nel mondo. Qui, come
ha ricordato la stessa classifica del Ti-
mes, sono stati formati «Nobel e menti
politiche» di prestigio: dalpoeta Giosuè
Carducci al fisico Rubbia e all'ex presi-
dente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi (perlaNormale) agli ex premier
Enrico Letta e Giuliano Amato (per il
Sant'Anna). A parlare sono anche altri
numeri: dal numero di vincitori Erc, il
più prestigioso riconoscimento a livello
europeo perla ricerca, che si sono aggiu-
dicatiin 9 su un corpo docenti di 41 per-
sone allaNormale, fino alnumero dibre-
vetti (quasi 2 per ricercatore)e spinoff (i
ogni 2,5) che può vantare il Sant'Anna.

Beinumeri, questi, mapiccoli se le due
superscuole da sole vengono messe in
competizione con le grandi università:
nella classifica generale del «Times» -
dominata dai colossi americani e inglesi

e con le università asiatiche che avanza-
no - le due Scuole pisane scivolano alla
155esima e al 184esima posizione nel
mondo. Perché dunque non unirsi per
sfidare ibig?

Da qui il progetto di una «Grande
Normale», una unica federazione (la
prima di questo genere) che unisce la
Normale, il Sant'Anna e lo luss di Pavia,
l'altra Scuola universitaria italiana che
contemplail corso ordinario e il corso di
perfezionamento. Coni12o18 che saràun
anno decisivo per l'attuazione del pro-
getto coniprimi corsi congiunti e l'avvio
della nuova governance: ci sarà un solo
cda per le tre Scuole, invece di uno per

ogni istituto, così come un solo collegio
deirevisoride conti e unico nucleo diva-
lutazione. «Abbiamo modificato inostri
statuti e non è stato facile e proprio la
prossima settimana invieremo in un
unico plico la nostra proposta di federa-
zione alla ministra dell'Istruzione Vale-
ria Fedeli in modo che sia riconosciuta
spero entro la fine di quest'anno», av-
verte Barone. Che si dice convinto che la
Scuola Normale deve «trovare nuove
orizzonti di crescita per il Paese» e per
questo deve «seminare qualcosa di du-
raturo» anche nel Sud: «Credo che aNa-
poli la Federico II abbia ambiti discipli-
nari di grande livello, in cui gli studenti
selezionatipotranno trovare competen-
ze e nozioni adeguate ad integrare lapre-
parazione richiesta nei nostri corsi in-
terni». L'idea a cui stanno lavorando Ba-
rone e il rettore della Federico II, Gaeta-
no Manfredi (che è anche presidente
Crui), è quella di puntare sui corsi dilau-
rea magistrali tradizionali o in alternati-
va su corsi per alcune specializzazioni
come «laBlueEconomy, quindilarisor-
samare, la materia del rischio e la digita-
lizzazione dei beni culturali e archeolo-
gici». I primi "normalisti "del Sud con-
quisterebbero così un doppio diploma:
quello della Federico Il e della Normale.
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IL DIBATTITO SULL 'UNIVERSITÀ . QUARANT'ANNI PERSI

Il tempo di lauree «innovative»
I percorsi «a orientamento professionale» vitali per la crescita del Paese

di Luigi Dei

A breve molte Università si ci-
menteranno con la creazione
di percorsi formativi per i
corsi di laurea a orientamen-

to professionale. Premetto che è un po'
fuorviante la definizione "a orienta-
mento professionale", come se le altre,
quelle articolate "3 + 2" o ciclo unico,
non orientassero ad alcuna professio-
ne. Pertanto mi permetto di distinguere
queste lauree "innovative" - perché mi

LA O PI l1
Sono corsi più brevi per i quali
gli atenei devono fare
una ricognizione del mercato
del lavoro e affiancare
una adeguata parte teorica

auguro che lo siano davvero nella so-
stanza - da quelle esistenti, facendo ri-
ferimento al glossario Ocse.

Le lauree in essere sono giustamente
costruite secondo un impianto in cui la
formazione teorica gioca un ruolo es-
senziale, al fine di fornire una qualifica-
zione tale da consentire l'ingresso nel
mondo della ricerca avanzata o l'acces-
so a professioni richiedenti competen-
ze di elevato livello. Le altre, previste in
ordinamenti di svariati Paesi e da noi in
fieri, hanno la peculiarità di essere -
sempre secondo glossario Ocse - gene-
ralmente di durata più breve e focaliz-

I

nsor oi n

Che delusione
l'Università
ridotta a corsa
al «posto»
d, onflm Brqa

Ilcheck•
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n Il dibattito sull 'Università italiana è
stato aperto il 20 luglio da Dario Braga con
l'articolo "Che delusione l'Università
ridotta a l «posto»" sulla scarsa centralità
di ricerca, merito, diritto allo studio e
insegnamento negli atenei italiani . Tutti i
contributi sono raccolti nel dossier
"Quarant ' anni persi" sul sito web.

zate su competenze pratiche, tecniche
e molto legate alle esigenze del mondo
dellavoro, sebbene alcuni principi con-
cettuali di ordine teorico siano comun-
que previsti. In Italia fino a oggi - ad
esclusione dell'esperienza degli Its che
però coinvolge un limitatissimo nume-
ro di studenti (circa4.20o diplomi Its ri-
lasciati nel 2016) - la formazione terzia-
ria di tutti gli occupati è di soli due livel-
li: laurea triennale e magistrale o a ciclo
unico. Ritengo che la complessità del
mondo del lavoro odierno - e di quello
che si prefigura per il futuro - evidenzi
l'indispensabilità di livelli differenziati
di formazione terziaria, poiché appare
impossibile coprire la gerarchia delle
conoscenze e competenze richieste so-
lo conl'assetto attuale. Ho volutamente
usato il termine "gerarchia", riferito al-
le competenze e conoscenze, perché
dobbiamo sgombrare il campo da un
equivoco: se pensiamo che stiamo lavo-
rando a lauree di serie B la battaglia è
persa in partenza.

La vera sfida che, come Università
immerse nella contemporaneità, ci
dobbiamo porre è costruire un sistema
formativo universitario che individui
più percorsi in dipendenza del tipo di
conoscenze e competenze necessarie
da fornire ai giovani, affinché poi essi,
da lavoratori adulti di società sempre
più imperniate sulla conoscenza, siano
in grado di svolgere un ruolo di traino
per la crescita del Paese. In questa cor-
nice l'ideazione elaprogettazione degli
ordinamenti delle nuove lauree deve ri-
gorosamente essere affiancata da una

seria ricognizione del mercato dellavo-
ro, soprattutto inteso in modo evoluti-
vo e non statico. Inoltre, dovrà nascere
un forte coordinamento a livello regio-
nale, che tenga conto delle esigenze e
dellevocazioni delle specifiche aree, af-
finché si evitino inutili sovrapposizioni
e assurde competizioni. Con schiettez-

za aggiungo che se avremo finalizzato
la nostra attività verso la creazione di
corsi di studio fotocopia di triennali già
esistenti, con qualche maquillage di
praticità, avendo magari in mente nuo-
ve cattedre, avremo la certezza di un
fallimento sicuro rispetto agli obiettivi
formativi logicamente discendenti dal
glossario Ocse. Se invece, con umiltà e
modestia, e consapevoli che la speri-
mentazione dovrà costantemente mi-
gliorarsi, andremo a un sano e proficuo
confronto col mondo delle imprese e
dellapubblica amministrazione, che ri-
tengo necessiti anch'essa di una rifles-
sione sulla gerarchia di competenze e
conoscenze, allora ne scaturiranno
percorsi davvero innovativi nella sto-
ria universitaria italiana, purché dapar-
te del governo via sia impegno finanzia-
rio reale e ilmondo produttivo si mostri
maggiormente aperto agli investimenti
in tal senso e all'innovazione.

Per far questo non basterà il dialogo
col mondo del lavoro e lo studio delle
realtà lavorative, sarà necessario an-
che rimettere in discussione il nostro
approccio didattico in questi nuovi
corsi di studio. Dovremo infatti riflet-
tere con grande serietà su cosa dovre-
mo insegnare, a chi - intendendo il re-
troterra culturale e d'istruzione dei no-
stri futuri allieve e allievi -, per quali
nuovi obiettivi di formazione. Così la
continuità non prevarrà sul rinnova-
mento, altrimenti sarà gattopardismo
inutile e dispendioso.

Luigi Dei è rettore dell'Università di Firenze
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