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Riforme, fisco e concorrenza
slittano a settembre
Tabella di marcia. Le tensioni nella maggioranza e i costi degli interventi in cantiere
rallentano la corsa del Pnrr. Per Palazzo Chigi la scelta è coerente con la road map iniziale

Marco Rogari

Dopo la frenata sugli ammortizzatori
sociali, si allungano i tempi di altre
due riforme del Pnrr "avallato" da
Bruxelles: concorrenza e fisco. La no-
tizia del rinvio a dopo la pausa estiva,
probabilmente a settembre, del varo
dei due provvedimenti è arrivata nella
mattinata di ieri prima dell'inizio del-
l'atteso Cdm chiamato a sbrogliare
l'intricata matassa delle diverse posi-
zioni nella maggioranza per trovare
un'intesa sulla riforma della giustizia.
E proprio nella necessità di indivi-

duare prioritariamente una via
d'uscita sul pacchetto-Cartabia, con-
siderato strategico tra gli impegni
presi dall'esecutivo con la Ue, è da ri-
cercare uno dei i motivi che possono
aver indotto Palazzo Chigi a ritardare
di alcune settimane l'invio al Parla-
mento della legge annuale sulla con-
correnza del disegno di legge delega
sulla riforma fiscale. La scadenza ori-
ginariamente ipotizzata per il varo di
queste due riforme era quella del 31
luglio ed era stata registrata nel cro-
noprogramma per l'attuazione del
Pnrr al quale fanno esplicitamente ri-
ferimento i dossier parlamentari. An-

che se da Palazzo Chigi si è subito te-
nuto a sottolineare che questa scelta
è coerente con la "road map" delle ri-
forme indicata nel Recovery plan.
Mario Draghi, insomma, si potrebbe
essere convinto nella necessità di non
mettere troppa carne al fuoco nel mo-
mento in cui si decideva l'esito della
delicata partita sulla giustizia.
Ma a rallentare la corsa delle rifor-

me hanno contribuito sicuramente
anche altre due fattori. A cominciare
dalle difficile individuazione delle ri-
sorse richieste per alcuni degli inter-
venti in cantiere, come quelle sulwel-
fare e sul sistema fiscale, considerate
almeno per il momento non compati-
bili con itarget del ministero dell'Eco-
nomia. Sul nuovo Fisco anche recen-
temente il ministro Daniele Franco ha
detto che non possono essere imma-
ginati interventi in deficit. Pertanto,
senza una verarazionali7zazone delle
tax expenditures e una nuova fase di
spending review, la riforma dell'Irpef,
da modellare comunque sulla base
del lavoro fatto in Parlamento dalle
commissioni Finanze, non potrà che
avere tempi lunghi. E dovrà in ogni
caso essere graduale, senza ignorare
le diverse sensibilità all'interno della
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maggioranza. Non solo: Franco ha
anche individuato nel taglio del cuneo
la vera priorità per la prossima legge
di bilancio.

Sempre ilproblema-costi, ma non
solo, è quello che ha messo in "stand
by" il riassetto degli ammortizzatori
abbozzato dal ministro Andrea Or-
lando. Che aveva assicurato nelle
scorse settimane che la riforma sa-
rebbe stata varata entro la fine di lu-
glio, nonostante in questo caso il cro-
noprogramma del Pnrr non preve-
desse esplicitamente una scadenza.

Il secondo motivo che potrebbe aver
consigliato a Pala 7zo Chigi a prendere
tempo è individuabile nelle divisioni
nella maggioranza, e negli stessi mini-
steri, sulle decisioni da prendere per
questi provvedimenti. E in particolare
sulla legge annuale sulla concorrenza.
Al netto della vicenda dello stop al ca-
none Rai in bolletta, sulle concessioni
balneari non sarebbe non sarebbe stata
ancora trovata una quadra. Ma anche
i capitoli delle concessioni pubbliche
(autostrade e telecomunicazioni), del
demanio marittimo, dei porti e dei ser-
vizi pubblici locali rischiano di creare
nuove fibrillazioni.
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