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Relazione della Presidente Patrizia Grieco

Autorità, Signore e Signori,

mi sia consentito iniziare ringraziando l’Assemblea per avermi nominato alla 
presidenza dell’Assonime, un grande onore e un grande impegno. Un ringra-
ziamento particolare va al Presidente uscente Cipolletta, al quale dobbiamo es-
sere grati per l’impulso dato alla Associazione e per l’alto senso delle istituzioni 
e la visione nell’interesse del Paese.

Il momento in cui divengo Presidente dell’Associazione è difficile, ma al tempo 
stesso con più opportunità di quante ne potessimo immaginare, in Italia e in 
Europa. 

L’economia e la società ancora risentono delle gravissime conseguenze della 
crisi pandemica dell’ultimo anno. Nel 2020 il PIL si è ridotto dell’8,9 per cento, 
a fronte di una media europea del 6,1 per cento. Alcuni settori e alcune attività 
sono stati particolarmente colpiti in quanto più direttamente interessati dal-
le misure di contenimento dei contagi. La perdita di occupazione, che anco-
ra non sappiamo valutare pienamente, ha riguardato in particolare i lavoratori 
con contratti a termine, i giovani e le donne. 

Grazie al rapido dispiegarsi della campagna vaccinale, possiamo confidare che 
il peggio sia alle spalle. Si apre un orizzonte di opportunità, come mostra il rim-
balzo dell’economia mondiale che entro quest’anno tornerà ai livelli precrisi. 

In Italia il recupero sarà più lento, ma significativo. Il rimbalzo del PIL potrebbe 
superare il 5 per cento. Con le scelte giuste di politica economica e con il soste-
gno dei fondi europei possiamo puntare a tassi di crescita elevati anche negli 
anni seguenti. 

Nel percorso di modernizzazione della nostra economia avverranno profondi 
cambiamenti, alcune attività scompariranno, altre ne sorgeranno impetuose. 
Non dobbiamo opporci al cambiamento. Al tempo stesso dovremo sostenere 
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coloro che perdono il lavoro indirizzando le loro energie verso nuovi sbocchi. 
Non dobbiamo lasciare indietro le persone e i gruppi sociali più colpiti dalla 
pandemia. La crescita deve essere inclusiva.

La crescita deve ritrovare il sostegno dei processi di integrazione europea nel 
mercato dei beni come nel mercato dei capitali. Nell’ultimo decennio l’Europa 
è rimasta indietro nelle grandi innovazioni; il protezionismo strisciante delle po-
litiche nazionali in troppi paesi può aggravare il ritardo.   

Investire per tornare a crescere 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) inviato dal Governo alle istitu-
zioni europee descrive lucidamente i problemi di fondo dell’economia italiana. 
Le criticità precedono l’avvento della pandemia. Per oltre due decenni siamo 
cresciuti di meno e abbiamo investito di meno dei partner europei. La caduta 
degli investimenti, pubblici e privati, spiega quella della produttività. Il divario 
tra le regioni del Centro-Nord e quelle del Mezzogiorno, già molto elevato, ha 
ripreso ad aumentare. La bassa partecipazione delle donne alla forza lavoro è 
indegna di un paese avanzato; tra i giovani che restano in Italia, il numero di 
quelli che non svolge alcuna attività di studio o di lavoro è a livelli allarmanti. 
Dobbiamo recuperare su questo fronte, che può contribuire a compensare l’in-
vecchiamento della popolazione. 

Dietro questi andamenti vi sono fattori di debolezza strutturale, tra cui l’inde-
bolimento della capacità tecnica della pubblica amministrazione, la lentez-
za della giustizia, un quadro normativo complicato e instabile, la complessità 
dei procedimenti amministrativi. Troppo spesso i livelli retributivi sono slegati 
dall’andamento della produttività. 

Al tempo stesso, il nostro Paese è ricco di eccellenze e di potenzialità. Si richia-
ma spesso, e giustamente, il nostro patrimonio di bellezza, cultura e qualità 
della vita e l’importanza di valorizzarle in modo efficace per cogliere i benefici 
economici del turismo. Le nostre imprese mantengono punte di eccellenza in 
molti settori e sono competitive a livello internazionale. 

Questo potenziale sinora non è stato valorizzato appieno, a causa delle difficol-
tà che il nostro Paese trova a fare sistema, della tendenza a dividersi in fazioni 
litigiose, dei frequenti cambi di Governo, della scarsa capacità della politica di 
trovare mediazioni avanzate tra gli interessi. 
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Un fattore specifico di debolezza è costituito dalla riluttanza di molte nostre 
imprese a ricorrere al mercato dei capitali per crescere. Nel 2020 le emissioni 
nette di obbligazioni e azioni quotate in Italia sono state di 16 miliardi di euro, 
contro 101 in Francia e 87 in Germania. Per cogliere le opportunità di crescita 
è necessario che le imprese italiane aprano il capitale agli apporti esterni. L’e-
sperienza dell’autodisciplina, alla quale Assonime porta un contributo determi-
nante da due decenni, conferma la capacità delle nostre imprese di raggiunge-
re i migliori standard internazionali. 

Sul fronte della politica pubblica, il programma di investimenti e riforme pro-
mosso dall’Unione europea con Next Generation EU fornisce all’Italia l’occasio-
ne di spingere gli investimenti, ma anche di sciogliere i nodi strutturali che 
frenano la nostra economia. Di quei fondi l’Italia è il principale beneficiario. Se 
sapremo presentare progetti adeguati e attuare le riforme promesse, posso-
no arrivare oltre 200 miliardi; il fondo complementare istituito dal Governo ne 
stanzia altri 30. 

Nel Piano italiano è stata compiuta la scelta di utilizzare tutte le risorse disponi-
bili, anche i prestiti, per aumentare la spesa pubblica a sostegno della crescita. 
Di conseguenza, l’indebitamento del settore pubblico salirà quest’anno a poco 
meno del 12 per cento del PIL, il rapporto debito pubblico/PIL al 160 per cento. 
L’Italia quindi deve fare il massimo affinché investimenti e riforme aumentino 
davvero il potenziale di crescita della nostra economia, ad evitare il rischio che, 
finita l’euforia delle risorse europee, non riusciamo poi a ripagare i prestiti rice-
vuti. 

Tra gli ambiti che richiedono ambizione e coraggio vi è il cattivo funzionamen-
to del mercato del lavoro. In un ambiente economico in rapido mutamento, 
dobbiamo saper accompagnare i lavoratori verso i nuovi impieghi, lasciandosi 
alle spalle quelli non più produttivi. Il primo impegno è di dare strumenti e con-
tenuto alle politiche attive del lavoro, che non sono mai decollate dopo l’appro-
vazione del Jobs Act. Il problema è urgente, i sostegni attuali dell’occupazione 
non possono essere prolungati. 

Una questione troppo a lungo accantonata riguarda il sistema di contratta-
zione salariale, ancora troppo sbilanciato sui contratti nazionali, mentre non 
decolla la componente di contrattazione decentrata legata ai guadagni di pro-
duttività. Il decentramento del negoziato salariale al livello aziendale giocò un 
ruolo determinante, a partire dagli anni Novanta, nel trasformare l’economia 
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tedesca dal grande malato dell’Europa nell’economia più produttiva. 

Come anticipato, problemi gravissimi dell’economia italiana, non recenti ma 
aggravati dalla pandemia, sono la bassa partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro e gli elevatissimi tassi di disoccupazione dei giovani. In entrambi i 
casi la situazione nel nostro Paese è molto peggiore di quella degli altri princi-
pali paesi europei e richiede azioni incisive. 

Negli ultimi decenni, nonostante i livelli di istruzione femminili abbiano sor-
passato largamente quelli maschili, il capitale umano delle donne appare im-
pegnato in misura predominante a sopperire alle carenze del sistema di assi-
stenza sociale mentre non trova ancora adeguata valorizzazione nel mondo 
produttivo. Pur se le cose incominciano a migliorare, le donne nel nostro Paese 
sono ancora agli ultimi posti nei confronti internazionali per tasso di occupa-
zione, prime per carico di lavoro familiare. La bassa occupazione femminile in 
Italia ha radici culturali profonde, ma anche cause immediate nella carenza di 
servizi di assistenza per l’infanzia e gli anziani; la maternità non è sostenuta con 
adeguata flessibilità nelle condizioni d’impiego e spesso compromette la posi-
zione della donna nell’azienda.

Per sostenere l’occupazione giovanile, altra grande emergenza nel nostro Pae-
se, va rafforzato il collegamento tra processi formativi e opportunità d’impiego, 
ma ancora più importante è l’investimento generale in capitale umano – con 
l’innalzamento dell’obbligo scolastico fino a 18 anni e l’investimento nell’uni-
versità per accrescere i laureati nelle discipline scientifiche e tecnologiche che 
aprono prospettive immediate nella nuova economia della conoscenza. 

Opportunamente, il recente Decreto Semplificazioni prevede per i progetti del 
PNRR l’impegno a dedicare almeno il 30 per cento delle nuove assunzioni alle 
donne e ai giovani.

I nodi strutturali che frenano la crescita

Il buon funzionamento della pubblica amministrazione, la riduzione della du-
rata dei processi, la qualità della normativa e l’apertura alla concorrenza sono al 
centro della sfida di modernizzazione del Paese. 
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      La pubblica amministrazione

Per la pubblica amministrazione, la priorità è restituire agli amministratori pub-
blici la capacità di decidere, nel rispetto delle regole, esercitando la propria di-
screzionalità amministrativa al servizio della collettività. 

Occorre ristabilire una visione integrata delle misure di politica pubblica a livello 
nazionale, regionale e locale e una maggiore capacità di programmare, proget-
tare e monitorare l’attuazione delle iniziative e l’esecuzione delle opere. I ritardi 
pluriennali per l’autorizzazione di investimenti e infrastrutture devono essere 
superati. Un sistema barocco di controlli preventivi e di sanzioni sproporzionate 
ha generato fenomeni endemici di ‘paura della firma’ che frenano le decisio-
ni. Nel sistema dei controlli ha prevalso l’attenzione per la fase preventiva, in 
cui necessariamente l’attenzione si concentra sugli aspetti formali, rispetto alla 
fase successiva in cui è possibile valutare il risultato dell’azione amministrativa. 

Anche la trasformazione digitale nella pubblica amministrazione è in grave ri-
tardo. Laddove si è avanzato, come per alcune importanti agenzie pubbliche, 
i sistemi si sono sviluppati come silos separati impedendo l’uso integrato dei 
dati. La digitalizzazione offre enormi potenzialità in tutti gli ambiti, dall’accesso 
alla documentazione ai pagamenti, dai processi di formazione delle decisioni 
amministrative all’erogazione dei servizi sanitari.

La digitalizzazione della pubblica amministrazione non consiste solo nell’in-
troduzione di dispositivi tecnologici: essa richiede di ripensare interamente le 
strutture e i processi interni per renderli più efficienti e vicini alle esigenze degli 
utenti. 

Il PNRR italiano non si è sottratto a questa sfida e ha delineato importanti inter-
venti per modernizzare la pubblica amministrazione e ricostruirne la capacità 
d’azione, colmando la vistosa carenza di dirigenti e funzionari dotati di compe-
tenze manageriali, tecniche e informatiche. Il recente Decreto Semplificazioni 
attacca con coraggio i blocchi decisionali legati al moltiplicarsi dei centri d’in-
teresse, prevedendo tempi contingentati per le decisioni e un ampio ricorso ai 
poteri sostitutivi quando le singole amministrazioni ritardano nella realizzazio-
ne dei progetti nei tempi assegnati.  

Anche il sistema di governance del PNRR è convincente, delineando una chia-
ra separazione tra le responsabilità politiche delle grandi scelte, concentrate 
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presso la presidenza del Consiglio, la loro realizzazione tecnica e i meccanismi 
di monitoraggio e rendicontazione, affidati al Ministero dell’economia e delle 
finanze – il quale gestirà anche tutti i rapporti con le istituzioni europee. 

Per il Codice dei Contratti Pubblici, nel Piano è prevista una delega legislati-
va, basata su principi di semplificazione e riduzione del gold plating rispetto 
alle direttive europee, che va nella giusta direzione. Resta centrale l’esigenza di 
ridurre il numero delle stazioni appaltanti e accelerarne il processo di qualifi-
cazione. Si tratta di un passaggio fondamentale per assicurare la qualità della 
spesa pubblica, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della pro-
mozione dell’innovazione tecnologica.

      La giustizia, la qualità della normativa e la concorrenza 

Il buon funzionamento della giustizia è un pilastro fondamentale per creare un 
contesto più favorevole all’attività d’impresa, in particolare per quanto riguarda 
la riduzione della durata dei processi. Giustamente il Piano rafforza le risorse 
umane a disposizione e punta sui miglioramenti organizzativi e sul potenzia-
mento dell’Ufficio del processo. L’esperienza italiana evidenzia che alcuni tribu-
nali sono più efficienti di altri, anche a parità di risorse: occorre quindi diffonde-
re le migliori pratiche gestionali e accelerare sulla digitalizzazione del processo. 

Le altre esigenze di riforma, con l’obiettivo di creare in Italia un contesto più 
favorevole all’attività d’impresa e agli investimenti, riguardano la qualità della 
normativa e la concorrenza. 

La scarsa chiarezza, la frammentazione, la prassi del rinvio a successivi provve-
dimenti attuativi anche quando non necessari, l’instabilità delle norme sono 
problemi che sinora in Italia non si è riusciti ad affrontare con successo, no-
nostante alcuni importanti sforzi di sistematizzazione attraverso la predisposi-
zione di codici e testi unici. Va quindi attribuita la massima importanza all’im-
pegno, annunciato nel Piano, a devolvere maggiori sforzi e risorse a sostegno 
della qualità della regolazione, frenando il fiume di misure legislative ad hoc 
e migliorando la qualità dei testi legislativi. Per avere successo, quest’azione 
richiede il sostegno e l’impegno anche del Parlamento. 

Per la concorrenza, a fronte delle difficoltà economiche, sanitarie e delle sfide 
del contesto geo-politico si sono diffuse in questi anni, in Italia e in Europa, le 
richieste di limitare l’apertura dei mercati di prodotti, servizi e capitali. In alcuni 
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ambiti, ad esempio per esigenze di sicurezza nazionale, quelle restrizioni pos-
sono trovare giustificazione, ma in generale occorre valutare strettamente le 
limitazioni dell’apertura dei mercati. L’apertura dei mercati resta un valore. La 
promozione della concorrenza nei settori protetti va perseguita con le misure 
che il Governo è impegnato a emanare entro l’estate in tema di infrastrutture 
strategiche, concessioni e servizi pubblici locali, attraverso la seconda Legge 
annuale per il mercato e la concorrenza. 

Un fisco equo e favorevole alla crescita

Il nostro sistema delle imposte è degenerato progressivamente in un sistema 
opaco, iniquo e di difficile applicazione. Da tempo le istituzioni europee chiedo-
no una riforma fiscale in senso più favorevole alla crescita; con il PNRR il Gover-
no ha condiviso queste raccomandazioni. Le Commissioni Finanze di Camera 
e Senato presenteranno presto le loro indicazioni sulle direzioni di riforma. La 
riforma dovrà affrontare insieme e in maniera organica la revisione dei princi-
pali tributi – dall’IRPEF, all’IVA all’imposta sulle società. 

In questo contesto, Assonime ha indicato da tempo l’esigenza di una rimodula-
zione dei carichi fiscali, alleggerendo il peso sul lavoro e l’impresa e accrescen-
do quello sui patrimoni e i consumi. Occorre inoltre una drastica semplifica-
zione del sistema fiscale, che nel tempo è venuto a frammentarsi in previsioni 
minute e trattamenti di favore, quasi sempre concessi senza logica economica 
né di sistema. Le nuove tecnologie consentono di attuare una lotta severa all’e-
vasione, che nel nostro Paese è un fenomeno di massa di cui il sistema politico 
fatica a riconoscere il gravissimo disvalore, sul piano economico e sociale. 

La trasformazione digitale, il crescente rilievo dei beni immateriali nella produ-
zione e l’evoluzione dei modelli di business nel contesto della globalizzazione 
hanno reso inadeguata l’impostazione tradizionale della tassazione delle im-
prese a livello internazionale. Il problema è più acuto per la tassazione delle 
grandi piattaforme digitali, ma riguarda in generale tutte le imprese multina-
zionali. Le soluzioni non possono essere trovate nei singoli paesi, occorre un 
approccio condiviso a livello europeo e, auspicabilmente, internazionale. Le 
recenti proposte dell’amministrazione Biden in questa direzione costituisco-
no un importante elemento di novità, che apre la strada ad accordi capaci di 
creare un sistema internazionale più efficace per la tassazione delle imprese 
multinazionali.
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Le sfide per la crescita sostenibile e l’innovazione 

Al cuore della strategia europea e del PNRR ci sono tre obiettivi: la crescita eco-
nomica, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale e territoriale. Questi tre 
obiettivi vanno perseguiti simultaneamente per disegnare un modello virtuoso 
di sviluppo sostenibile per le generazioni future. Sostenibilità vuol dire in so-
stanza operare in una prospettiva di lungo periodo, in un contesto economico 
e sociale profondamente mutato che pone nuove sfide, ma offre anche enormi 
opportunità. 

L’attenzione del mercato e dei legislatori verso la sostenibilità dell’attività d’im-
presa sta crescendo rapidamente e il tema dello sviluppo sostenibile è al centro 
dell’agenda delle istituzioni internazionali.

È in atto un ripensamento della tradizionale impostazione degli ordinamenti: 
l’emergere di criticità ambientali e sociali, di natura globale, postula un ruolo 
crescente delle imprese nella riduzione dei possibili impatti negativi della loro 
attività sul contesto ambientale e sociale.

Le imprese stanno rispondendo a questa sfida adeguando sia le strategie, sia i 
modelli di governance. Emerge una definizione più ampia dello “scopo” dell’im-
presa, anche al di là delle definizioni normative e delle previsioni statutarie, 
dove l’orientamento al lungo termine e la considerazione dei rischi e delle op-
portunità legate alla sostenibilità dell’attività d’impresa sta diventando prassi 
sempre più diffusa, richiesta e apprezzata dagli investitori come dai regolatori. 

La Direttiva europea sull’informazione non finanziaria, entrata in vigore nel 
2018, ha indotto gli amministratori delle società quotate a considerare i temi di 
sostenibilità come componente strutturale delle strategie aziendali. Si realizza 
per questa via un’estensione degli interessi di cui gli amministratori devono 
tener conto e un possibile ampliamento dei loro doveri fiduciari. 

Nella stessa direzione si è mossa la Direttiva sui diritti degli azionisti, che richie-
de alle società di definire politiche di remunerazione che contribuiscano agli 
interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. 

I nuovi istituti dell’ordinamento improntati alla sostenibilità sono stati rafforzati 
dall’autodisciplina delle società quotate: con l’introduzione, nel nuovo Codice 
di Corporate Governance del 2020, del successo sostenibile quale obiettivo che 
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guida l’azione dell’organo di amministrazione al fine di creare valore nel lungo 
termine per gli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder 
rilevanti per la società. Già alcune società quotate hanno recepito i principi del 
successo sostenibile nel proprio statuto sociale e molte altre hanno ridefinito il 
loro scopo sociale nella prospettiva della sostenibilità all’interno dei piani indu-
striali.

Il quadro normativo dell’ordinamento italiano è dunque già pienamente coe-
rente con tali indirizzi, che trovano anzi fondamento nel principio costituziona-
le che coniuga la libertà d’impresa con l’utilità sociale (articolo 41 della Costitu-
zione). 

La capitalizzazione delle imprese 

Per superare la crisi e realizzare gli obiettivi di sostenibilità le imprese dovranno 
investire molto più che in passato, adottando una visione strategica sempre più 
orientata al medio-lungo termine. L’intensità e il carattere innovativo dei nuovi 
investimenti richiede che essi siano sostenuti da iniezioni consistenti di capi-
tale di rischio, tanto più necessario alla luce dell’indebolimento della struttura 
finanziaria delle imprese determinato dalla crisi. 

Per fronteggiare questa sfida, le imprese europee non dispongono di un mer-
cato dei capitali forte e integrato come quello delle altre principali aree econo-
miche. Le conseguenze sono evidenti: nel 2020, la raccolta di capitale di rischio 
ha raggiunto livelli record negli Stati Uniti e in Asia, mentre è ristagnata in Eu-
ropa. La frammentazione dei mercati europei danneggia in particolare le im-
prese delle piazze finanziarie meno sviluppate e integrate internazionalmente, 
come quella italiana, che infatti ha visto un blocco quasi totale della di raccolta 
di capitali. 

Nonostante le alte ambizioni degli annunci, il progetto europeo della Capital 
Market Union ha prodotto sinora risultati modesti. Gli ostacoli strutturali all’in-
tegrazione dei mercati non sono stati rimossi; le regole restano eccessivamente 
onerose e disomogenee ed è mancata l’armonizzazione delle prassi di vigilan-
za; la creazione di operatori finanziari di scala europea è ostacolata dal perma-
nere di una logica di promozione di campioni nazionali. 

La creazione di un mercato dei capitali unico europeo richiede un’autorità uni-
ca di vigilanza; il modello della Banca Centrale Europea può fornire un riferi-
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mento adeguato per la governance di una Consob europea. 

La prima emergenza che i policy makers, sia a livello europeo sia a livello na-
zionale, devono affrontare nella fase attuale è quella dell’aumento del rischio di 
insolvenza delle imprese, specie delle PMI. Il Fondo Monetario Internazionale 
stima che nel biennio 2020-2021 l’effetto della crisi sull’insolvenza delle imprese 
sarà molto più esteso di quello seguito alla crisi finanziaria del 2008. L’aumento 
del rischio di insolvenza delle imprese incide negativamente sulla solidità pa-
trimoniale delle banche, con effetti avversi sulla loro capacità di fornire nuovo 
credito alle imprese.

Gli interventi sinora predisposti per sostenere l’attività economica e le imprese, 
nelle forme di crediti agevolati, garanzie sui debiti, moratorie e acquisti di titoli, 
hanno consentito di mitigare i problemi di liquidità delle imprese, ma hanno 
reso ancora più fragili le loro strutture finanziarie.
 

L’azione dei Governi deve quindi gradualmente spostarsi verso politiche di so-
stegno alla solvibilità, rafforzando anche adeguatamente le procedure di in-
solvenza. A tale scopo, è opportuno valorizzare la cooperazione tra sostegno 
pubblico e la capacità selettiva degli intermediari finanziari e degli investitori 
che hanno una presenza capillare sul mercato.

Per le imprese strutturalmente sane la cui solvibilità sia a rischio a causa del-
la crisi, alcuni paesi europei, come la Francia, hanno messo in atto dei piani 
di sostegno alla ricapitalizzazione, basati sull’offerta di una garanzia pubblica 
parziale sull’offerta di quasi equity da parte delle banche e degli investitori isti-
tuzionali. 

Si tratta di un modello di sostegno che si potrebbe replicare in Italia, reindi-
rizzando a tale scopo parte delle risorse già messe a disposizione attraverso il 
“Patrimonio rilancio” gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, e che potrebbero 
essere impiegate per la copertura delle garanzie e per il finanziamento di un 
fondo di fondi dedicato all’offerta di quasi equity. Il piano potrebbe rivolgersi in 
particolare alle imprese medio-piccole, che hanno una maggiore difficoltà di 
accesso diretto al mercato dei capitali e che potrebbero essere particolarmente 
esposte al rischio di razionamento del credito, compromettendone la capacità 
di sopravvivenza o di cogliere le nuove opportunità di crescita. 
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Il rafforzamento degli strumenti di gestione della crisi

Serve anche un rafforzamento degli strumenti di gestione dell’insolvenza e di 
ristrutturazione dei debiti, con meccanismi di ristrutturazione extra-giudiziali, 
forme ibride e più robuste procedure d’insolvenza, sia per fare ripartire le im-
prese in difficoltà, ma risanabili, sia per liquidare rapidamente le imprese com-
promesse. 

Per le imprese che abbiano principalmente esigenze di ristrutturazione finan-
ziaria del debito occorrono strumenti stragiudiziali efficaci per rinegoziare ter-
mini e condizioni contrattuali con i propri fornitori e creditori, senza interrom-
pere il flusso dei pagamenti, in modo da preservare la continuità aziendale. 
Servono anche accordi con i creditori che producano alcuni effetti di protezio-
ne, dalle azioni revocatorie e dalla responsabilità penale, o che consentano di 
accedere alle soluzioni concordate dopo aver raggiunto un consenso sul piano 
di ristrutturazione.

Occorre anche semplificare e rendere più accessibili gli istituti concorsuali. L’at-
tuale sistema, e anche quello delineato dal nuovo Codice della Crisi, sono troppo 
rigidi e le diverse procedure si mantengono separate e non comunicanti. Segui-
re la filosofia della Direttiva europea sulle ristrutturazioni può condurre a una 
radicale semplificazione. 

Un nuovo quadro europeo

La gravità della crisi pandemica, in nessun modo riconducibile a errori di politi-
ca economica dei paesi membri, ha consentito di ricreare quel clima di solida-
rietà tra gli stati che la crisi dei debiti sovrani aveva disperso. La risposta euro-
pea ha mobilitato non solo risorse ingenti, con il programma Next Generation 
EU e il nuovo bilancio pluriennale dell’Unione europea, ma ha compiuto passi 
importanti verso una possibile unione fiscale. Primo tra questi l’emissione di 
debito comune.

Dobbiamo sapere, però, che le ambiziose iniziative di trasformazione dell’eco-
nomia e della società intraprese sotto la guida delle istituzioni europee portano 
con sé importanti responsabilità. L’Europa sarà più forte se quelle ambizioni sa-
ranno realizzate, ma può indebolirsi malamente se si fallirà. L’Italia ha una parte 
importante da giocare in questo quadro, perché all’Italia sono state riservate 
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risorse molto ingenti. Il nostro successo condizionerà in maniera significativa il 
successo dell’Europa.  

Spetta anche all’Europa di trovare accordi percorribili per affrontare in maniera 
cooperativa il problema migratorio, aiutando i paesi d’origine limitrofi a conte-
nere i flussi e promovendo l’accesso di forza lavoro qualificata con criteri chiari 
e condivisi. La libertà di circolazione dell’area Schengen deve essere ristabilita 
quanto prima possibile; l’adozione del “Certificato Covid digitale dell’Ue” rap-
presenta un passo importante in questa direzione.

La nuova amministrazione americana ha aperto nuovi spazi per l’azione  
dell’Unione europea in difesa non solo del sistema multilaterale degli scambi, 
ma anche di un rinnovato sistema mondiale di sicurezza – il quale dovrebbe 
puntare su accordi costruttivi tra le grandi aree più che sul confronto strategico 
di potenze.

L’Assonime 

L’Assonime si è affermata nei decenni per la sua capacità di coniugare l’inte-
resse delle imprese ad avere mercati ben funzionanti con un quadro istituzio-
nale favorevole all’investimento e all’integrazione internazionale, anzitutto in 
Europa. I suoi servizi e la sua interazione con le istituzioni che presiedono al 
funzionamento dello Stato, del sistema fiscale e del mercato dei capitali ac-
compagnano le imprese nella buona applicazione della normativa esistente. Ai 
suoi compiti tradizionali si sono sommati negli anni recenti l’impegno per la so-
stenibilità e l’innovazione, valorizzando gli spazi aperti dalla normativa europea.

La mia ambizione è quella di valorizzarne la competenza e l’autorevolezza al 
servizio delle imprese e delle pubbliche istituzioni in questa fase di straordi-
narie trasformazioni. Dopo troppi anni di crescita stentata e di tensioni sociali,  
l’Italia ha l’occasione imperdibile di modernizzare le sue istituzioni e l’econo-
mia, liberando le sue enormi energie imprenditoriali e allo stesso tempo assi-
curando che la ripresa della crescita sia sostenibile e inclusiva.     
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