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Autorità, Signore e Signori,

in questa mia seconda relazione come Presidente di Assonime, mi sia consentito iniziare 

ringraziando l’Assemblea per avermi confermato alla presidenza dell’Associazione, le 

imprese associate, nonché tutto il personale di Assonime che mi ha efficacemente sostenuto 

in questi due anni. 

1. Assonime in un mondo in evoluzione  

La nostra Associazione è cresciuta nel corso del tempo, ha assunto nuove funzioni e si è resa 

disponibile ad affrontare i nuovi temi. È molto diversa da quella che avevamo conosciuto 

ai tempi di Cosciani, Visentini, Cecamore, De Gennaro, che concentrava la sua attività 

soprattutto sui temi della fiscalità e del diritto societario, in un’ottica prevalentemente 

nazionale, pur non dimenticando gli importanti contributi forniti alla redazione della Sesta 

Direttiva sull’Iva.

Negli ultimi vent’anni il contesto economico e giuridico in cui operano le imprese è cambiato 

profondamente. Si è sviluppato un più moderno diritto d’impresa e si è estesa l’attività 

di regolazione di specifici settori. Sotto la spinta di un mercato dei capitali a carattere 

internazionale, le procedure di gestione delle imprese (Corporate Governance) hanno 

dovuto essere riviste. L’esplodere dell’innovazione tecnologica ha mutato comportamenti, 

fatto emergere nuove problematiche, creato nuovi mercati, reso obsolete molte normative 

e cambiato i modelli produttivi delle imprese. Il mondo in cui viviamo non è più quello di 

una volta. 

Anche Assonime si è trasformata, per poter seguire le innovazioni succedutesi nel tempo e 

fare fronte alle nuove sfide normative e istituzionali, allargando la sua competenza dal campo 

fiscale e societario, che restano fortemente presidiati, al mercato dei capitali, alla disciplina 

della concorrenza, alla trasformazione digitale e ad altri settori del diritto e dell’economia 

che giocano un ruolo fondamentale nella vita delle imprese italiane. 

Su tutti questi fronti è aumentata la dimensione europea dell’attività dell’Associazione, 

seguendo gli sviluppi della normativa prodotta dalle istituzioni europee. 



2

Discorso del Presidente Assemblea Biennale 2019

Gli ambiti di attività includono oggi questioni che un tempo avevano un ruolo marginale 

nel quadro giuridico in materia di impresa, quali: la sostenibilità delle politiche aziendali in 

un’ottica di lungo periodo, la tutela dei dati personali e quella dei consumatori, che sono 

oggi al cuore dei modelli di compliance. Negli ultimi anni, poi, abbiamo anche intensificato 

il nostro impegno per favorire la più ampia e diffusa conoscenza delle regole doganali e 

del commercio internazionale, per contribuire a sostenere la competitività delle imprese 

italiane nei mercati esteri.

Assonime è cambiata molto in questi anni e cambierà ancora in futuro per essere sempre 

aderente alle esigenze delle imprese e delle istituzioni. Per garantire questa aderenza, 

avvieremo nei prossimi mesi un progetto di ascolto, attraverso un’indagine conoscitiva 

presso le imprese, per meglio comprendere i bisogni emergenti e quelli futuri. Interpelleremo 

associati e non associati, così come cercheremo di avere i giudizi delle istituzioni con cui 

collaboriamo nella definizione di un quadro giuridico e regolamentare appropriato per un 

mercato libero e concorrenziale. 

Gli orizzonti della nostra attività sono quindi sempre più ampi e più articolati. Ma abbiamo 

mantenuto e manterremo, guardando all’Assonime del passato, quella peculiare identità 

che ci colloca al crocevia tra il mondo delle istituzioni e quello delle imprese. 

Assonime è una sorta di istituzione delle società di capitali, un centro di analisi giuridico 

ed economico, innervato dalla partecipazione costante delle imprese ai suoi gruppi di 

lavoro, che elabora analisi volte a migliorare la qualità della regolazione italiana ed europea, 

tenendo conto dell’impatto sul sistema economico e sul funzionamento dei mercati. 

Non abbiamo un ruolo di rappresentanza politica delle imprese, ma una funzione di 

connessione tra le imprese e le pubbliche istituzioni. Sottoponiamo alle istituzioni, italiane 

ed europee, le esigenze delle imprese e assistiamo le imprese nella migliore applicazione 

delle leggi. Non perseguiamo interessi particolaristici: il nostro obiettivo è quello di un 

mercato competitivo e concorrenziale, aperto alle nuove iniziative in modo da far progredire 

il Paese in linea con quanto avviene nel resto del mondo sviluppato. I nostri pareri alle 

associate sono formulati in una logica pro-veritate. Le nostre analisi, a volte, possono 

essere scomode, ma hanno il pregio di essere fondate su dati oggettivi e sulla profonda 

comprensione dell’ordinamento. 

È sulla base di questi presupposti che abbiamo seguito l’evolversi della legislazione in Italia 

in materia di impresa e possiamo dire che di misure e provvedimenti ne abbiamo avuti 

veramente molti negli ultimi anni.
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2. Un sistema normativo instabile 

La ricerca di nuovi obiettivi e il susseguirsi delle innovazioni tecnologiche hanno stimolato 

l’attività legislativa in Italia e in Europa. 

Il nostro Paese, tuttavia, si distingue per una produzione normativa particolarmente intensa 

e volta, spesso (troppo spesso), a correggere o cancellare le misure, magari recenti, 

riconducibili a precedenti amministrazioni. I frequenti cambi di governo, con alternanze 

politiche anche pronunciate, si traducono in una legislazione a volte schizofrenica, con 

interventi poco meditati, che mirano prevalentemente ad affermare posizioni prese durante 

le tante campagne elettorali. La fretta nel legiferare obbliga spesso a demandare a ulteriori 

provvedimenti attuativi l’applicazione effettiva della nuova normativa. 

Questo susseguirsi di interventi normativi genera una forte incertezza per le imprese, 

che non riescono a programmare la loro vita economica, e per i cittadini, che rimangono 

disorientati. Negli ultimi 20/25 anni, il sistema della giustizia, con riferimento alle imprese, 

ha avuto 12 riforme. L’ordinamento per le crisi d’impresa ha conosciuto 7 riforme. Anche 

il mercato del lavoro ne ha avute 7. Il sistema pensionistico, che dovrebbe assicurare 

tranquillità alle persone anziane uscite dal lavoro e alle imprese che devono gestire il 

loro personale, ha avuto 5 riforme. Che dire poi del fisco? Il sistema di tassazione delle 

imprese ha visto susseguirsi 9 riforme rilevanti (quasi una ogni due anni). Il Codice dei 

contratti pubblici ha conosciuto oltre 70 interventi normativi dal 2006. Per non parlare delle 

ripetute riforme della pubblica amministrazione (almeno 8) e della scuola, rumorosamente 

annunciate e poco realizzate. Tutti temi sui quali ogni governo vuol mettere la sua impronta. 

Non neghiamo la necessità di riforme nel nostro Paese, ma gran parte delle riforme che 

servono all’Italia non richiede nuovi interventi normativi. La vera sfida è quella di assicurare 

la buona gestione degli assetti esistenti, la graduale ma costante semplificazione degli 

istituti, un quadro giuridico più stabile e maggiore attenzione per la qualità delle leggi e 

della dirigenza della pubblica amministrazione. 

Le imprese per crescere e competere devono poter contare su un quadro giuridico stabile 

e prevedibile. Troppi investitori internazionali sono disincentivati a investire in Italia per 

la sua instabilità politica che mette in forse la redditività degli investimenti realizzati, con 

continui stravolgimenti del quadro giuridico. 

E dobbiamo dire che anche alcune misure adottate da questo Governo, purtroppo, risentono 

dell’ansia di legiferare e di rovesciare vecchi interventi. Così, la pur necessaria azione di 

sostegno di chi si trova in situazione di povertà e di lotta alla disoccupazione (reddito di 

cittadinanza) è stata avviata, a nostro avviso, con una fretta eccessiva e, soprattutto, senza 

una preparazione adeguata delle strutture che dovranno attuare quei provvedimenti. Le 
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misure sul mercato del lavoro (decreto dignità) e quelle sul sistema pensionistico (quota 100) 

sembrano motivate più dall’obiettivo di contrastare provvedimenti presi da altri governi, che 

da quello di dare un assetto stabile a istituzioni rilevanti per la vita del Paese. Ricordo che la 

spesa per pensioni rappresenta la vera anomalia italiana, sia perché è eccessiva rispetto a 

quanto avviene in altri paesi europei, sia perché è l’unica spesa pubblica che ha continuato 

ad aumentare nel corso degli ultimi anni, scaricando costi iniqui e insostenibili sulle nuove 

generazioni. Di certo non andava aumentata ulteriormente.

Non sottovalutiamo la necessità per ogni governo di tener fede ai propri impegni con gli 

elettori. Riteniamo, tuttavia, che essi debbano essere riconciliati con le esigenze del sistema 

economico, anche per evitare che le promesse fatte e mantenute siano poi vanificate dai 

riflessi negativi derivanti da un quadro di interventi non equilibrato. L’aumento dello spread 

che si è verificato dalla seconda metà del 2018 lo sta a dimostrare.

In questo contesto di forte variabilità del quadro giuridico per le imprese, un ruolo rilevante 

può essere ricoperto dall’attività di regolazione delle Autorità indipendenti, al riparo dal 

ciclo politico, specie se le Autorità sapranno ascoltare il mercato per assicurare che i loro 

interventi siano efficaci e proporzionati. Assonime mette a disposizione le sue competenze 

per fornire elementi che possano essere utili a calibrare gli interventi sulla base delle reali 

condizioni del mercato italiano. 

3. L’economia italiana 

La struttura produttiva italiana, pur se ridimensionata a causa della lunga e profonda crisi 

economica, è complessivamente solida e si sta adeguando alle esigenze dell’innovazione 

tecnologica e della trasformazione digitale, che richiedono un profondo ripensamento di 

tutti i modelli di business. 

In termini di valore aggiunto, l’Italia rimane il terzo paese manifatturiero d’Europa (dietro 

la Germania e da poco, seppur marginalmente, anche la Francia). L’industria rappresenta 

poco meno di un quinto del valore aggiunto, ma si tratta di una quota più elevata rispetto 

ad altri paesi avanzati. Il settore è molto vitale: da esso dipende l’80 per cento del valore 

delle esportazioni; in esso si concentrano oltre tre quarti delle spese in ricerca e sviluppo e 

dell’attività di innovazione del settore privato. Nei primi anni Duemila è iniziato per alcune 

imprese, prevalentemente orientate all’export, un processo di ristrutturazione che nel 

tempo ha dato esiti positivi in termini di aggiornamento tecnologico, internazionalizzazione 

e crescita. 

I servizi rappresentano oggi oltre il 70 per cento del valore aggiunto e anche per essi si 

pone la sfida dell’adeguamento alla trasformazione digitale. Purtroppo, in Italia, come nel 

resto dell’Europa, il settore appare ancora troppo chiuso e frammentato. Le transazioni 
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transfrontaliere nel mercato interno sono rimaste su valori trascurabili, circa il 6 per cento 

del Pil, più o meno come vent’anni fa. 

La frammentazione nel settore dei servizi fa sì che, in molti comparti significativi per la 

capacità tecnologica e di innovazione, gli operatori non raggiungano una scala adeguata a 

effettuare gli investimenti necessari per restare al passo con i player mondiali e per adattare 

i modelli di business ai cambiamenti. Analisi recenti mettono in evidenza le difficoltà di 

settori importanti, come quello delle telecomunicazioni, caratterizzato da una forte 

compressione dei margini, da un elevato indebitamento e da persistenti ostacoli ai processi 

di concentrazione a livello nazionale e transfrontaliero. In questo contesto di mercati 

frammentati diviene problematico mobilitare investimenti adeguati per lo sviluppo delle 

nuove tecnologie 5G. 

Le tecnologie digitali hanno cambiato e continueranno a cambiare profondamente la vita 

delle persone, l’attività delle imprese e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche, 

con grandi benefici potenziali per tutti. L’impatto positivo della trasformazione digitale 

sull’economia e la società, tuttavia, non va dato per scontato: dipende strettamente 

da un appropriato quadro istituzionale e dalle politiche pubbliche. Occorre garantire la 

disponibilità di adeguate infrastrutture per la connettività, assicurare la fiducia degli 

utenti nelle transazioni online (protezione dei dati personali, protezione dei consumatori 

nel commercio elettronico, cybersecurity), promuovere l’interoperabilità delle soluzioni 

tecniche, le competenze digitali della popolazione e la riqualificazione della forza lavoro. 

Il percorso di accompagnamento della trasformazione digitale in Italia pone ancora molte 

sfide. Occorre in particolare attuare le iniziative già avviate e i piani strategici, evitando i 

cambiamenti di rotta e le discontinuità. Il Piano Industria 4.0 ha dato buoni risultati ed è 

quindi importante che l’impostazione venga preservata anche per i prossimi anni. 

Le principali cause di sofferenza dell’economia italiana sono l’elevato debito pubblico e la 

bassa crescita: due fenomeni che non sono indipendenti l’uno dall’altro. Il problema del 

debito pubblico, che sembrava avviato a seppur faticoso ridimensionamento dopo l’ingresso 

nell’Euro, è esploso nuovamente con la crisi internazionale del 2008-09. Quella stessa crisi, 

durata per noi oltre sette anni, ha prodotto una grave perdita di capacità produttiva e ancora 

caratterizza il nostro Paese con una debole domanda interna, al punto che rimaniamo sotto 

i livelli di produzione di prima della crisi. 

Il tema della crescita, che era già fortemente rallentata negli anni Novanta e si è indebolita 

ulteriormente con la crisi, merita un approfondimento. 

Il nostro Paese è l’unico tra quelli avanzati che non solo non ha recuperato il livello di Pil 

pro-capite precrisi, ma viaggia su valori inferiori a quelli di vent’anni fa. Nei paesi dell’Ocse, 

nello stesso periodo, il Pil pro-capite è mediamente aumentato di oltre il 25 per cento.
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Molte imprese esportatrici sono riuscite a raggiungere un adeguato livello di competitività 

e ciò ha consentito, dopo la caduta del commercio mondiale del 2008, un continuo aumento 

delle nostre esportazioni. Tante altre imprese, tuttavia, restano poco competitive, distanti 

dalla frontiera tecnologica. L’insufficiente crescita della domanda interna, conseguente alla 

crisi del debito sovrano, ha certamente contribuito a deprimere la produttività, misurata 

come prodotto per addetto, sia attraverso la caduta degli investimenti sia attraverso il 

riposizionamento di molti lavoratori (giovani e anziani) su lavori marginali, a basso valore 

aggiunto, in mancanza di meglio. È così che, mentre il Pil è ancora sotto il livello del 2007, 

il numero di occupati ha invece recuperato tale livello, determinando statisticamente una 

diminuzione del prodotto per addetto.  

Comunque sia, la questione della bassa produttività esiste e riflette fattori sia interni che 

esterni all’impresa. Fra questi, il principale è dato dalla dimensione patologicamente piccola 

delle imprese. Per sfruttare appieno i vantaggi della globalizzazione dei mercati e delle nuove 

tecnologie servono maggiori dimensioni. Da molti decenni il sistema produttivo italiano si 

caratterizza invece per la prevalenza di piccole o addirittura piccolissime imprese, a cui 

peraltro va il merito di aver assicurato una tenuta dell’occupazione. Troppi sono i fattori 

normativi e regolamentari che nel business environment italiano disincentivano chi vuole 

crescere. L’Italia, rispetto ai paesi Ocse, è seconda soltanto alla Grecia per percentuale di 

lavoratori occupati in imprese con meno di 9 addetti.

Questa allocazione dell’occupazione non è priva di conseguenze rispetto alla produttività: 

secondo l’Ocse in Italia il valore aggiunto per occupato, espresso in dollari a parità dei poteri 

di acquisto, è di circa 40 mila dollari per le imprese fino a 9 addetti, mentre raggiunge i 100 

mila dollari per le imprese con più di 250 addetti. Essendo in Italia prevalente la piccola 

dimensione, la produttività per addetto tenderà ad essere più bassa.

Le due questioni della bassa crescita e dell’alto debito pubblico vanno viste insieme.  

L’elevato debito pubblico impone al Paese un carico rilevante di interessi che alimentano le 

rendite e sottraggono risorse per finanziare capitoli importanti per la vita del Paese. È così 

che, ogni volta che riaffiorano dubbi nei mercati circa la sostenibilità del debito pubblico 

italiano, si determina un aumento dello spread che a sua volta prolunga la stagnazione 

dell’economia. 

Serve un piano credibile per affrontare la duplice sfida della bassa crescita e dell’alto 

debito, anche per consentire la ripresa dell’economia nel breve periodo. Occorrono risposte 

adeguate sia sul fronte della politica di bilancio che su quello della creazione di un contesto 

più favorevole agli investimenti. 
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4. La politica di bilancio e gli investimenti in infrastrutture

Se vogliamo riprendere la strada della crescita a medio e lungo termine dobbiamo, 

senza remore, puntare a un deciso e strutturale miglioramento dei nostri conti pubblici, 

che comporti una riduzione nel tempo del peso del debito pubblico. Sarà così possibile 

abbassare lo spread, che pesa sui conti pubblici e che rappresenta una tassa iniqua sulle 

imprese e sui cittadini italiani. Può sembrare paradossale, ma una politica di riduzione del 

debito, attraverso un controllo del disavanzo pubblico, permetterebbe una riduzione dello 

spread e, quindi, del peso degli interessi, liberando così risorse pubbliche che potrebbero 

andare a favore dei cittadini italiani. L’opposto sarebbe catastrofico. 

La Commissione europea ha dichiarato giustificato per l’Italia l’avvio di una procedura 

d’infrazione per debito eccessivo. C’era da aspettarselo, purtroppo. La parola passa ora al 

Consiglio dei ministri europei. Questo è il momento di prendere sul serio le osservazioni 

che ci vengono dall’Europa e, con la dovuta attenzione ai bisogni degli italiani, condurre un 

negoziato che fermi le procedure e avvii un processo di riequilibrio dei nostri conti pubblici.

Non è tempo per riduzioni della pressione fiscale in disavanzo. Né è tempo per un aumento 

della spesa pubblica, che anzi va ridotta. Questo non vuol dire che il Governo non abbia 

ambiti di manovra. Si tratta di giocare sulla composizione delle entrate e della spesa pubblica 

per poter conseguire gli obiettivi sociali prioritari e per sostenere la crescita dell’economia.

Fin qui, l’azione di contenimento della spesa si è concentrata principalmente sulla riduzione 

degli investimenti pubblici, contribuendo alla gravissima crisi del settore delle costruzioni, 

allo scadimento delle infrastrutture e all’aumentato rischio di dissesto idrogeologico. 

Occorre una svolta. Per sostenere la crescita bisogna realizzare opere che da subito abbiano 

un concreto impatto sulla ripresa dell’economia: dal rapido completamento delle importanti 

opere infrastrutturali già avviate o pronte a partire, agli interventi diffusi sul territorio. Non 

è questione di scegliere tra grandi e piccole opere: al Paese servono entrambe. 

Va preso atto che gli stanziamenti pubblici destinati alle infrastrutture dal 2016 hanno 

ricominciato a crescere. Tuttavia, le risorse effettivamente spese restano marginali, a causa 

dei fattori di blocco che in Italia ancora frenano la realizzazione delle opere. Noi speriamo 

che il recente provvedimento del Governo, volto a sbloccare i cantieri, possa favorire il 

rilancio delle infrastrutture. La natura provvisoria delle misure previste può consentire una 

sperimentazione di soluzioni da trasformare poi in permanenti.  

5. Il sistema fiscale 

Il settore dell’ordinamento che più in questi ultimi vent’anni è stato oggetto di continue 

e minuziose modifiche è quello tributario. Ne è derivato un sistema fiscale caotico e 
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continuamente mutevole, privo di quel chiaro disegno di policy di lungo periodo che più 

volte Assonime ha sollecitato. 

Non sono mancati, invero, tentativi di riforma volti a porre fine alle irrazionalità del sistema. 

Tuttavia, in questa direzione non sono stati raggiunti risultati apprezzabili, anche perché 

l’instabilità politica italiana ha portato troppo spesso i governi a cancellare e sostituire 

quanto fatto dal governo precedente. Basti pensare alla sequenza di sistemi impositivi per 

le imprese: dalla Dit (Dual Income Tax) di Visco, alla agevolazione Tremonti, all’Ace, ed ora 

ad una sorta di nuova Dit limitata a specifici acquisti di beni strumentali e incrementi di 

occupazione.

Le imprese hanno bisogno di un sistema tributario stabile per poter programmare 

investimenti che le impegnano nel medio e lungo tempo. Hanno bisogno di certezza 

di diritto e non possono vivere con il timore di essere oggetto di contestazioni da parte 

dell’amministrazione anche quando rispettano le normative vigenti. Parlo dell’abuso di 

diritto, per il quale gli sforzi di meglio circoscrivere il fenomeno a livello normativo vengono 

contraddetti da recenti pronunce dell’amministrazione e del Giudice di legittimità. Parlo 

della permanente sovrapposizione, in materia di reati tributari, del processo tributario e del 

processo penale.

Parlo anche dell’evasione fiscale, stimata in 120 miliardi di euro, che andrebbe combattuta 

perseguendo in primo luogo quanti si nascondono al fisco, mentre oggi gli accertamenti 

si concentrano prevalentemente sulle imprese adempienti, nella ricerca di eventuali 

irregolarità.

È indubbio che in un sistema di fiscalità di “massa” non sia facile realizzare un numero 

di accertamenti adeguato alla molteplicità dei contribuenti, ma è importante che le nuove 

tecnologie e i nuovi strumenti di informazione, dei quali l’amministrazione finanziaria si è 

dotata per l’acquisizione e l’incrocio dei dati dei contribuenti, riescano a essere utilizzati 

in modo efficace, evitando oneri e adempimenti inutili ed eccessivi per i soggetti tenuti 

a fornire le informazioni. La recente introduzione della fattura elettronica dovrebbe dare 

all’amministrazione uno strumento in più per ridurre l’area dell’evasione ed è bene che si 

sia andati senza remore verso questa soluzione. 

6. Il diritto societario e i mercati verso un orizzonte sostenibile 

Siamo consapevoli che anche le imprese devono fare molto per contribuire a un miglior 

andamento del nostro Paese. L’impresa deve farsi carico non solo degli scopi e interessi 

dei soci, ma anche della tutela di una platea più ampia di soggetti portatori d’interessi. 

È la rivoluzione della responsabilità sociale dell’impresa, che sta portando cambiamenti 

rilevanti nell’organizzazione dell’impresa e nel ruolo strategico degli amministratori.
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La modifica normativa più incisiva in questa prospettiva è stata l’introduzione dell’obbligo per 

le imprese di grande dimensione (le società quotate, le banche e le imprese di assicurazione) 

di dare conto, con una dichiarazione annuale, dell’impatto dell’attività dell’impresa in 

relazione ai temi ambientali, sociali, alla valorizzazione del personale, dei diritti umani e 

della legalità. Sono responsabili di questa dichiarazione gli amministratori, con il controllo 

del collegio sindacale e dei revisori contabili. Nella predisposizione della dichiarazione 

non finanziaria sono coinvolte molte funzioni chiave dell’impresa; ma soprattutto essa è 

destinata a delineare la linea strategica della società sui temi della sostenibilità – adattando 

i modelli di business, cambiando i processi di valutazione dei rischi aziendali, innalzando gli 

standard etici di comportamento verso azionisti, dipendenti, clienti e la società circostante.

Il Codice di Autodisciplina delle società quotate ha da tempo raccomandato alle imprese 

di considerare la sostenibilità come una componente essenziale della definizione delle 

strategie e della individuazione e gestione dei rischi. È in corso una revisione del Codice 

che intende esplicitare maggiormente la necessità di tener conto delle esigenze degli 

stakeholder rilevanti e di sviluppare con essi un più intenso dialogo. 

È importante che, in questa evoluzione, l’intervento regolatore mantenga un giusto 

equilibrio tra l’esigenza di spingere al cambiamento e quella di salvaguardare la possibilità 

del mercato di innovare e sperimentare strade nuove. Il rischio è che regole troppo rigide e 

minacce sanzionatorie sproporzionate facciano prevalere una cultura di mera compliance, 

appesantendo l’operare delle imprese.

7. Mercato dei capitali e crescita 

Il mercato dei capitali italiano non ha ancora trovato un ruolo significativo di supporto 

alla crescita delle imprese. Le dimensioni del mercato azionario restano non proporzionate 

alle dimensioni e alla qualità del sistema imprenditoriale italiano. La Borsa è ancora 

caratterizzata dalla presenza prevalente delle banche e delle società a proprietà pubblica, che 

rappresentano insieme oltre il 60 per cento della capitalizzazione complessiva. L’ingresso 

di nuove imprese sul mercato principale è episodico e anche le società già quotate hanno 

remore ad allargare la proprietà. La quota di capitale diffuso sul mercato è più bassa rispetto 

a tutti gli altri principali paesi europei, a testimonianza che anche l’ingresso sul mercato non 

appare propedeutico a sostenere successivi percorsi di crescita. Scarsi sono gli aumenti di 

capitale sollecitati dalle imprese quotate, che per lo più vi ricorrono per coprire perdite e 

ben poco per operazioni di crescita. 

Un segnale incoraggiante viene dallo sviluppo del mercato Aim, che ha registrato negli 

ultimi anni la quotazione di oltre cento società di piccole e medie dimensioni, dimostrandosi 

uno dei mercati più dinamici a livello europeo. Il peso di questo mercato resta modesto (la 

capitalizzazione rappresenta solo lo 0,5 per cento del Pil), ma il fatto che tante nuove realtà 
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imprenditoriali si affaccino al mercato dei capitali è un fenomeno nuovo che va valorizzato. 

Hanno giovato allo sviluppo del mercato Aim i minori vincoli derivanti dal suo status di 

mercato non regolamentato. Le società hanno potuto quotarsi senza dover sottoporre 

all’approvazione dell’Autorità di controllo la pubblicazione di un dettagliato prospetto 

informativo, che per le società che si quotano sul mercato principale è fonte di oneri finanziari 

e procedurali particolarmente elevati, a fronte di modesti benefici per gli investitori. Minore 

per le società dell’Aim è anche l’incidenza delle regole di governance, che per le società del 

mercato principale hanno invece assunto un carattere sempre più invasivo.

La prevista estensione all’Aim delle stesse regole sugli abusi di mercato vigenti per il 

mercato regolamentato va purtroppo in direzione opposta, prevedendo oneri informativi 

e organizzativi che appaiono difficilmente sostenibili e comunque poco efficaci. Inoltre, 

la diffusione della proprietà delle società dell’Aim può essere scoraggiata dal timore di 

assumere lo status di “società con azionariato diffuso”, con conseguente applicazione di 

ulteriori regole che incidono anche sulla governance.

L’Unione europea ha individuato nei mercati per le piccole e medie imprese, come l’Aim, 

uno strumento importante per favorire la crescita delle imprese, superando i limiti del 

finanziamento bancario. Il successo di questa strategia dipende dalla capacità di costruire 

per questi mercati un quadro di regole proporzionato, consentendo alle imprese che vi 

accedono di superare gradualmente lo scalino normativo, sempre più elevato, che ostacola 

l’accesso al mercato pubblico dei capitali. Piuttosto che irrigidire il mercato dell’Aim, 

occorrerebbe riflettere sulla possibilità di estendere alcune semplificazioni anche al mercato 

principale.

Un discorso a parte merita il finanziamento delle imprese non quotate. In Italia questo 

comparto di imprese, che rappresenta la grande parte delle imprese italiane, non dispone 

di un mercato dei capitali adeguato e resta legato al credito bancario, che difficilmente 

potrà svolgere in futuro quel ruolo rilevante che ha svolto nel passato. Occorre potenziare 

operazioni di Private Capital, attraverso strumenti esistenti in tutti i paesi, quali le varie 

formule di Private Equity, di Private Debt e di Venture Capital, che possono apportare nuovo 

capitale per la crescita delle Pmi. 

In Italia il risparmio delle famiglie è particolarmente elevato, ma è poco indirizzato al 

finanziamento delle imprese, come invece avviene in altri paesi. Negli ultimi anni si è 

proceduto ad interventi volti a favorire l’impiego del risparmio italiano nell’economia reale, 

ma molto c’è ancora da fare perché ne possano beneficiare anche le Pmi. Vanno studiati 

strumenti che, con tutte le cautele e garanzie necessarie, possano veicolare parte anche 

limitata del risparmio delle famiglie verso le imprese. 

In questo ambito, un ruolo rilevante può essere svolto dal risparmio previdenziale privato 
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non gestito dall’Inps, che ammonta ad oltre 230 miliardi di euro. In molti paesi è il risparmio 

previdenziale che contribuisce al finanziamento del capitale delle imprese anche attraverso 

strumenti di Private Capital. Recentemente sono state introdotte misure fiscali per favorire 

questo tipo di investimenti e il Governo attuale le ha ulteriormente ampliate. Credo sia 

opportuna una ulteriore considerazione per favorire l’allocazione di parte limitata del 

risparmio dei lavoratori italiani nelle imprese non quotate che, a loro volta, genereranno 

nuovi lavori e nuovo risparmio.

8. La disciplina sulla crisi d’impresa: andata e ritorno

Restiamo perplessi e critici rispetto al nuovo Codice della crisi che ha abrogato il Regio 

decreto del 1942 e accorpato la materia della crisi d’impresa in un unico testo normativo. 

Il Codice è innovativo nella forma, meno nella sostanza, in quanto riconduce nuovamente 

la soluzione della crisi nelle mani del giudice, cui spetta l’ultima decisione su ogni aspetto 

della procedura, e ridimensiona drasticamente l’istituto centrale della precedente riforma, 

ossia il concordato preventivo. 

Nel lodevole tentativo di anticipare le situazioni di crisi, il Codice individua dei meccanismi 

di allerta che scattano in modo automatico (ad esempio, a seguito di ritardi nei pagamenti 

dei tributi e degli oneri sociali). V’è il rischio concreto che tali sistemi, studiati per prevenire 

la crisi, invece la possano accelerare per il messaggio che mandano al mercato, e per le 

reazioni che ne possono derivare, finendo per condannare l’impresa, prima che essa sia in 

grado di avviare le misure per superare la crisi.

Inoltre, il nuovo Codice amplia in maniera rilevante la platea delle piccole imprese che 

dovranno dotarsi di un collegio sindacale o di un revisore, con tutti gli oneri che ne derivano. 

Il Codice della crisi entrerà in vigore nel 2020, mentre sono già vigenti i principi societari 

indirizzati a costruire un sistema organizzativo idoneo ad intercettare tempestivamente la 

crisi. La materia potrà essere oggetto di altri cambiamenti, sia in virtù dei decreti correttivi 

già previsti, sia in occasione dell’attuazione della nuova direttiva europea sulle misure per 

la ristrutturazione del debito e la gestione tempestiva della crisi, la cui entrata in vigore è 

prevista per luglio 2019. È auspicabile che queste opportunità vengano colte per correggere 

le principali criticità sopra menzionate. 

9. Il ruolo della pubblica amministrazione e il funzionamento della 
giustizia 

L’efficacia della pubblica amministrazione per la prestazione dei servizi pubblici e la 

realizzazione delle opere pubbliche è essenziale per creare un contesto favorevole alla 

crescita e per promuovere la coesione sociale. 
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Dagli anni Novanta si sono succedute diverse riforme della pubblica amministrazione, che 

hanno interessato i procedimenti, il rapporto con la politica, la valutazione dei risultati. 

Non si è ancora riusciti, tuttavia, a creare un quadro favorevole alla buona gestione, 

orientato al servizio dei cittadini. In generale, è stato privilegiato un approccio basato su 

controlli preventivi o comunque di tipo formale. Si è puntato alla sostanziale eliminazione 

della discrezionalità amministrativa, nella speranza che procedure automatiche avrebbero 

assicurato buone condotte. L’esperienza ha ampiamente dimostrato che questa impostazione 

è errata. Sul fronte della tutela della legalità, l’eccesso di normazione non evita l’aggiramento 

delle regole e a volte contribuisce esso stesso a creare illecite opportunità di profitto. 

Inoltre, disciplinare ogni singolo passaggio dell’attività amministrativa deresponsabilizza le 

pubbliche amministrazioni e spesso finisce per ostacolare l’efficiente utilizzo delle risorse 

umane e materiali a disposizione.

 Il risultato è che oggi in Italia, quando le scelte gestionali comportano un certo grado di 

rischio, pesa sugli amministratori pubblici il timore di incorrere in rilievi da parte dell’Anac, 

oppure in azioni di responsabilità per danno erariale o in eventuali azioni penali per abuso di 

potere o abuso d’ufficio. A fronte dell’alternativa tra decidere e rinviare, si approfitta spesso 

della complessità dei processi decisionali per procrastinare le scelte e non assumerne le 

responsabilità, oppure si ricorre a forme di vigilanza collaborativa demandando ad altri di 

verificare preventivamente le scelte. 

All’Italia serve un’amministrazione che, nel rispetto sostanziale delle leggi, sappia e voglia 

decidere e agire al servizio della collettività, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali. 

Per conseguire l’obiettivo, occorre anzitutto ridare fiducia alla pubblica amministrazione, 

valorizzando le professionalità esistenti al suo interno ed integrandole con nuove 

professionalità. 

Occorre poi ripensare il sistema dei controlli sulle amministrazioni e modernizzarlo per 

meglio garantire l’efficacia dell’azione pubblica. Rispetto all’Anac, appare necessario 

separare i compiti di prevenzione della corruzione da quelli relativi alla vigilanza sui contratti 

pubblici. Rispetto alla Corte dei conti, Assonime ha auspicato che venga delimitata meglio 

la responsabilità erariale per colpa grave, definendo a livello normativo, anche sulla base 

della giurisprudenza della stessa Corte, una serie di ipotesi tipizzate in cui si presume che 

la colpa grave non sussista.

Vi è poi l’esigenza di contenere i tempi e assicurare la qualità della giustizia. Negli ultimi 

vent’anni sono state realizzate numerose riforme delle procedure e degli assetti organizzativi. 

Una ambiziosa riforma della giustizia civile era stata disegnata nella scorsa legislatura dalla 

Commissione Berruti, ma fu poi lasciata cadere senza spiegazione. Molti problemi nascono 

dall’insufficienza delle risorse umane e materiali. 
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I dati pubblicati dall’European Justice Scoreboard nel 2019 mostrano che in Italia il tasso 

di litigiosità si è significativamente ridotto, soprattutto nel contenzioso davanti al giudice 

amministrativo, e che è in atto uno smaltimento dell’arretrato. 

Tuttavia, i tempi medi richiesti per risolvere le cause civili e commerciali, considerando 

tutti e tre i gradi di giudizio, restano tra i più elevati in Europa. Questo si riflette anche 

sui tempi di realizzazione delle opere pubbliche, dato che per le controversie relative alla 

fase di esecuzione è competente il giudice civile. Occorrono quindi ulteriori progressi sul 

piano organizzativo, continuare a puntare sulla specializzazione dei giudici tenuti a trattare 

controversie in materia economica e utilizzare al meglio i sistemi di soluzione alternativa 

delle controversie, che negli ultimi anni hanno iniziato a svolgere un ruolo significativo 

anche in Italia.

10. Un contesto internazionale ed interno denso di tensioni 

Se l’Italia ha bisogno di molti sforzi per riprendere la via della crescita, dobbiamo purtroppo 

constatare che il contesto esterno alle imprese non aiuta, anzi frena. 

Il mondo appare nuovamente alle prese con tensioni acute in campo economico, politico e, 

purtroppo, anche militare. 

La globalizzazione ha avuto il grande merito di far uscire dalla miseria milioni e milioni di 

persone nei paesi che un tempo chiamavamo sottosviluppati e che ora definiamo emergenti. 

Ma essa ha finito per generare nei paesi sviluppati un senso di frustrazione, pur se la loro 

crescita è continuata. Nei nostri paesi non siamo riusciti a mettere in opera efficienti sistemi 

di salvaguardia per coloro che perdevano il lavoro e dovevano riconvertirsi. La retorica 

della competizione “anche tra Stati” ci ha fatto concentrare l’attenzione sui campioni 

vincenti, mentre abbiamo trascurato quelli lasciati indietro, che purtroppo comprendevano 

larghe fasce della popolazione. Questi hanno alla fine reagito contestando le classi dirigenti 

e diffondendo timori anche presso coloro che non avevano subito danni. A loro volta, i 

crescenti flussi di immigrazione, generati anche dai primi processi di sviluppo in paesi fin 

lì poverissimi, hanno creato disagi e senso di instabilità in molti strati della popolazione. È 

mancata un’azione forte per favorire integrazione e convivenza tra gente di culture diverse. 

La frustrazione nei paesi sviluppati si è tradotta nell’emersione di partiti politici di stampo 

nazionalista. Il nazionalismo è una buona cosa se traduce il senso di identità, l’amore per 

la Patria, la disponibilità anche a sacrifici per il proprio paese. Invece è negativo se porta 

a forme di xenofobia, intolleranza verso i diversi, ricerca affannosa di nemici della Patria e 

rifugio in forme antistoriche di autarchia. 

Assistiamo purtroppo al ritorno di teorie e misure protezionistiche. Ne sta derivando il 

tramonto dello spirito multilaterale che ha caratterizzato i settant’anni del dopoguerra 
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garantendo pace e sviluppo ai paesi industriali. In una sorta di tentazione all’autodistruzione, 

vengono messe in discussione le basi su cui sono state costruite molte delle istituzioni 

internazionali che assicuravano il multilateralismo. Si ritorna al bilateralismo nei rapporti 

internazionali e si introducono unilateralmente dazi sulle importazioni da questo o da quel 

paese, nell’illusione che così sia possibile correggere squilibri nella bilancia dei pagamenti 

o, peggio, per “punire” stati e imprese di cui non si condividono i comportamenti.

Purtroppo, dobbiamo constatare che la nuova amministrazione statunitense ha lacerato 

i rapporti con gran parte dei paesi nel tentativo di ricostruirli bilateralmente attraverso 

negoziati muscolari. È un processo molto rischioso che sta generando tensioni nel mondo 

intero.

Noi auspichiamo che si esca presto da questa situazione e che il mondo torni a costruire 

istituzioni di pace e rapporti equilibrati. Ma queste tentazioni nazionaliste stanno avanzando 

e non lasciano intravedere pacificazioni a breve. La stessa Europa si sta dividendo tra paesi 

che vogliono un’Unione tra stati e quelli che vogliono una maggiore integrazione: questi 

ultimi, purtroppo, sono divisi al loro interno e perciò meno forti nel perseguire una maggiore 

integrazione. Intanto il Regno Unito persegue il suo obiettivo di uscita dall’Unione europea 

attraverso mille complicazioni e mostrando una reale incapacità politica di assumersi le sue 

responsabilità.

Anche l’Italia non è immune da questo clima. Sono tornate tensioni politiche esacerbate. 

L’intolleranza prevale spesso sulla disponibilità al vivere comune. Ci si abitua purtroppo ad 

atti di razzismo e di prevaricazione, mentre vengono rispolverati slogan e atteggiamenti 

del periodo più buio del nostro Paese: quello del ventennio fascista che pensavano aver 

messo definitivamente nei musei della storia. Facciamo nostre le esortazioni del Capo dello 

Stato Sergio Mattarella che ebbe a dire non molto tempo fa “Affiorano, rumorosamente, 

atteggiamenti di intolleranza e di aggressività, di chiusura alle esigenze altrui. Sono fenomeni 

minoritari, sempre esistiti, ma sembrano attenuate le remore che prima ne frenavano le 

manifestazioni. Bisogna evitare che si saldino tra loro a livello internazionale”.

Le elezioni per il Parlamento europeo hanno confermato un solido sostegno per l’Europa da 

parte della maggioranza degli elettori. L’Italia deve rimanere ancorata all’Europa, malgrado 

le difficoltà dell’Unione, perché solo con l’Europa si possono trovare soluzioni alle grandi 

sfide che dobbiamo affrontare. Anzi, spetta anche a noi, Paese fondatore del progetto 

europeo, il compito di riportare l’Unione europea sui giusti binari, quelli di un’area sempre 

più integrata e volta al beneficio dei propri cittadini. L’Italia deve partecipare a pieno 

all’elaborazione delle nuove strategie europee che saranno avviate dalla nuova legislatura.  

L’Italia è parte rilevante dell’Europa, ma il suo peso politico è funzione anche della 

reputazione che il nostro Paese riesce a costruirsi rispetto ai partner europei. Oggi, con un 
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debito pubblico così elevato e una politica fiscale ancora incerta tra il rispetto delle regole 

europee e la tentazione di trascurarle per conquistare spazi di manovra fiscale, abbiamo 

finito per perdere sovranità non già nei confronti dell’Unione europea, ma rispetto ai mercati 

finanziari che determinano il livello dei tassi di interesse con cui dobbiamo finanziare il 

nostro debito. In queste condizioni e con il rischio di una procedura di infrazione, la nostra 

capacità di influire sulle scelte europee potrebbe essere molto ridotta. 

Se vogliamo operare assieme agli altri stati europei per fare dell’Europa un Nuovo Paese 

solidale e forte dobbiamo, senza remora, puntare a un deciso e strutturale miglioramento 

dei nostri conti pubblici che porti a una riduzione nel tempo del peso del nostro debito 

pubblico. Potremo così abbassare la tassa iniqua dello spread e riprendere quella via della 

crescita che è la sola a poter garantire un benessere diffuso e la riduzione delle troppe 

tensioni che ci caratterizzano. 

Noi crediamo nella capacità di crescita e di giustizia del nostro Paese. 

Assonime è pronta e disponibile a dare il suo contributo di analisi e di suggerimenti perché 

l’Italia torni ad essere produttore di ricchezza e protagonista del processo di costruzione 

dell’Europa. 
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