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-
very Plan, il piano di intervento previsto 
dal governo italiano che è appena stato 
promosso a pieni voti dall’Unione euro-
pea. Dalla riforma della giustizia civile, che 

si pone l’obiettivo di far diventare attrattivo il nostro 
paese per gli investimenti, al nuovo processo penale, al 
fronte lavoristico. Ma non meno decisivo sarà il rilan-
cio del settore appalti e grandi opere, gli incentivi alle 
start up, lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, 
la nuova transizione energetica ma anche un rinnovato 
sistema dei trasporti che agevoli i rapporti commercia-
li. Sono i temi al centro dello Speciale che Le Fonti Legal 
ha dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za, attraverso le voci dei professionisti specializzati nei 
settori strategici che verranno riformati nei prossimi 
mesi.
 
Contenzioso e arbitrati
Secondo il direttore generale della Camera Arbitrale 
di Milano, Stefano Azzali «la normativa italiana, in 
materia di arbitrato, è di buon livello, per cui non c’è 
bisogno di una riforma organica già intervenuta nel 
2006. Poi, chiaramente i miglioramenti sono sempre 
possibili e auspicabili, non tanto in quanto strumento 

degli investimenti». Per Alessio Di Girolamo, avvo-
cato e arbitro dello Studio degli Avvocati Dattrino e 
Di Girolamo, «la diffusione delle Adr può svolgere un 
ruolo essenziale per la riduzione dei tempi della giusti-
zia, consentendo la diminuzione del numero dei giu-
dizi instaurati davanti all’Autorità giudiziaria». Anche 
Maria Beatrice Deli, Giacomo Rojas Elgueta, soci 
fondatori di D|R Arbitration & Litigation, e Moni-
que Sasson, of  counsel, ritengono che «un metodo 

l’arbitrato, di fatto consente alle parti di ridurre i costi 
della gestione dei loro rapporti contrattuali».

Processo penale
All’ordine del giorno del ministro della giustizia anche 
la riforma del processo penale. A parlarne Alessan-
dro Vallese, socio fondatore di Crippa Vallese, che si 
è soffermato sul caso in cui l’indagato risieda all’este-

-
dente in Italia».

Lavoro
Secondo Olimpio Stucchi, fondatore dello studio 
Uniolex – Stucchi & Partners, “una riforma che speri 

-

scita dal mondo del lavoro, le misure di sostegno alla 
disoccupazione e la fase di ingresso/rientro nel mon-
do del lavoro».

Appalti e grandi opere
Uno dei capitoli portanti del Recovery Plan riguarda 
il settore degli appalti pubblici, con una effettiva libe-

-
dizio sul Piano non può che essere positivo», afferma 
Aristide Police, founding partner dello studio Police 
& Partners, «rinviare la riforma di sistema ad una futu-

consentito al Governo di affrontare con immediatezza 

Start up e transizione energetica

up è Francesco del Bene, partner di Avocom Law 
Firm. «Il sistema delle start up», afferma, “rappresen-
terà un comparto fondamentale e indiscutibile per lo 
sviluppo e l’aumento di competitività dei vari paesi sia 

societario e culturale”. Allo stesso modo, sarà decisivo 
il piano per la transizione energetica. Secondo Fran-
cesca D’Amico, partner di Abbatescianni e Associati, 
alla rivoluzione verde «vengono destinati non solo la 
maggior parte dei fondi stanziati dall’Unione europea, 
ma anche una parte considerevole dei fondi italiani 

fondi totali a disposizione». 

Trasporti

del Recovery Plan «dedicate agli investimenti in infra-
strutture quali linee ferroviarie ad alta velocità, inter-
modalità e logistica integrata», racconta Enrico Moli-
sani, di MR InternationalLawyers.



Per le start up il tasso di fallimento accertato è 
tra il 90 e il 95%, per mancanza di fondi, mercato 
sbagliato, scarsa collaborazione o scarsa esperienza. 
In questo senso, una spinta importante ai progetti 
potrà arrivare dal Recovery Plan, che stanzia risor-

misure previste può essere migliorata. Come? Lo 
spiega Francesco del Bene, partner di Avocom 

-
parto delle start up e gli (scarsi) interventi previsti in 

Un tema chiave del Recovery Plan riguarda le 
start up. Le chiedo anzitutto una valutazione 
rispetto alle misure che potrebbero essere in-
trodotte.
Il sistema delle start up rappresenterà un comparto 
fondamentale e indiscutibile per lo sviluppo e l’au-
mento di competitività dei vari Paesi sia dal punto di 

e culturale. Ormai le start up operano in tanti settori 
e fanno parte dell’ecosistema generale, non sono più 
un “anomalia” del sistema “Impresa”. Lo sviluppo 
delle start up annuncia l’aspirazione a compensare il 
gap tra investimenti di ricerca e ritorno economico 

nostro, meno attrezzati sul piano dell’innovazione 
“di frontiera”. Il PNRR offre molte soluzioni inno-
vative in questo senso.

start up e al patrimonio culturale per la prossima ge-
nerazione, è stato stabilito un budget di 500 milioni 
per la digitalizzazione di quanto custodito in musei, 
archivi, biblioteche e luoghi della cultura, così da 
consentire a cittadini e operatori di settore di esplo-
rare nuove forme di fruizione del patrimonio cultu-

essendo quello di stimolare un’economia basata sul-
la circolazione della conoscenza. 

-
tervento, importante, e chiarisce come applicare le 
nuove opportunità del PNRR. Per ottimizzare le 
misure elaborate e presentate nel Piano, alcune ul-

-

la selezione delle proposte innovative potrebbero 

Quali, nel dettaglio?
La creazione di un centro di competenza multifun-
zionale, dedicato al settore start up, permettereb-
be di comprendere e trasmettere in modo forte la 
cultura del nuovo, di riconoscere quale sia la parte 
opportuna delle start up da sostenere, quale sia da 
attrarre dall’estero e quale sia quella da mettere ai 

dell’attuazione dei singoli progetti start up tramite 
una vera e propria “cabina di regia” tematica, con 
persone ed organizzazioni competenti. Permette-
rebbe di compensare, per motivi di costi e tempi a 
disposizione, la riduzione della capacità progettuale 



dello Stato, della nostra burocrazia, dai ministeri, e 
ad aiutare un ecosistema globale ancora in fase em-
brionale. La mancanza di un tale centro potrebbe 

-
tare degli stanziamenti del Piano percepiti come ri-
dotti.
L’implementazione del Fondo Nazionale Innova-

strumento gestito dalla Cassa Depositi e da Presti-
ti per sostenere lo sviluppo del Venture Capital in 
Italia, ha un budget a disposizione che ammonta a 
300 milioni. L’investimento consentirà di sostenere 
250 piccole e medie imprese innovative con investi-
menti per 700 milioni di euro (partecipazione me-
dia pari a 1,2 mln di euro). Con il PNRR attuale si 

di 150 startup dette di “successo”. Con somme di 
-

nanziamenti per un numero di start up maggiore e 

Qual è il tasso di fallimento delle start up?
Il tasso di fallimento accertato (ma non accettato) 
dall’ecosistema start up va tra il 90 e il 95% a se-

ancora determinato il valore aggregato collegato a 
quello percentuale di fallimenti effettivi delle start 
up. I motivi per cui un gran numero di start up fal-
liscono sono la mancanza di fondi (incapacità di 

-
menti dai soci), un mercato sbagliato (non si indivi-
dua la nicchia di partenza), una scarsa collaborazio-
ne (partner che coprano i gap di competenza), una 
scarsa esperienza (i fondatori spesso iniziano la loro 
attività perché hanno bisogno di un lavoro).
(Con il contributo di Claire Lusardi, già AD 3D.I.V.E. 

Srl)

Come valuta invece gli interventi in materia di 
-

covery Plan?

quanto scarna) già nella Relazione della Commis-
sione Bilancio che invita a valutare la “possibilità di 
istituire un Fondo Sovrano italiano pubblico-priva-
to e Fondo dei Fondi, volto a favorire la patrimo-

parte delle risorse del Piano, oltre al risparmio priva-

“forte coinvolgimento dei privati attraverso l’utiliz-
zo di strumenti che favoriscano l’apporto del capi-

-
nancing. La relazione predisposta in commissione 
Bilancio della Camera sulla proposta del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza indica espressamente 

per la ripresa del nostro Paese in misura tale da con-
sentire al PPP, sulla scorta delle istanze del mercato e 
nonostante le criticità evidenziate dalla Corte Euro-

-
zione delle infrastrutture necessarie al Paese. Infatti, 
destinando alcune delle risorse contenute nel PNRR 

PNRR potrebbe, anche grazie agli investimenti pri-
vati, avere un effetto moltiplicatore per la ripresa. 
Come detto, lo strumento individuato è l’istituzio-
ne di un Fondo Sovrano italiano pubblico-privato e 
Fondo dei Fondi per favorire la patrimonializzazio-

risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

Cruciale è anche il coinvolgimento della Banca Eu-
ropea degli Investimenti (BEI) ad iniziative di Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP) e delle banche del territo-

micro-imprese supportandole nella transizione eco-
logica e digitale. In tal modo, “si potranno poten-

medio-lungo termine investito in economia reale, in 
analogia con quanto previsto per i piani individuali 
di risparmio (PIR), anche aumentando il tetto della 

PIR ordinari”.


