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Autorità, signore e signori, 

 

prendo la parola – non senza emozione – in questa Assemblea di Assonime 

che si svolge a conclusione dei miei 4 anni di presidenza.  

Ringrazio della fiducia che mi è stata accordata e che confido di aver 

ricambiato con dedizione e impegno, oltre che con i risultati ottenuti, 

soprattutto grazie al direttore generale Stefano Micossi, alla sua validissima 

squadra e ai colleghi che hanno guidato i gruppi di giunta e i tavoli di lavoro. 

Ed è con altrettanta emozione e felicità – consentitemi di ricorrere a questi 

termini meno istituzionali, ma più personali e sentiti – che passo il testimone a 

una persona di assoluto valore: l’amico e collega Innocenzo Cipolletta, che in 

questi anni ho sempre voluto al mio fianco come unico vicepresidente. 

Questi anni sono stati molto intensi e pieni di avvenimenti importanti, sul 

piano economico, politico e sociale, sia a livello nazionale che internazionale. E 

l’immediato futuro si preannuncia altrettanto denso di questioni cruciali.  

Lo scenario geopolitico globale è alle prese con la definizione di nuovi 

assetti. Emergenze umanitarie come quella dei migranti richiedono risposte 

urgenti e condivise. Questioni come quelle connesse alla sicurezza sono centrali 

nelle agende nazionali e internazionali. 

 Quanto all’Unione Europea, a tratti sembra essere stato messo in 

discussione il suo stesso futuro, anche per l’avanzata di movimenti che fanno 

proprio dell’antieuropeismo una delle principali leve propagandistiche. 

C’è poi una questione economica. Ci si interroga sull’effettiva consistenza e 

durata della ripresa in atto, sulle “diverse velocità” alle quali si muoveranno le 

economie nazionali, su quali politiche sono necessarie a sostenere e sviluppare 

l’andamento positivo e su come proteggersi da possibili nuovi shock.  

 Io non guardo indietro e non parlo del passato. Guardo avanti e lo faccio 

con fiducia e ottimismo. 



Viviamo in un’epoca di grande discontinuità e cambiamenti in tutti gli 

ambiti della vita sociale, economica, finanziaria e imprenditoriale. L’innovazione 

tecnologica e digitale ha innescato una vera e propria nuova rivoluzione 

industriale. Le disruption, però, sono fonte di grandi opportunità per chi le sa 

cogliere ed è aperto al cambiamento, ha coraggio di investire e non si arrocca a 

difesa di situazioni destinate ad essere modificate. 

In questo senso penso anche a vicende quali la Brexit, che certamente 

avremmo preferito evitare, ma che essendo avvenuta deve spingerci ad adottare 

tutti quei provvedimenti e quelle iniziative volte a favorire la capacità di attrarre 

nel nostro Paese startup, imprese già avviate, giovani di valore – spesso italiani 

andati all’estero – e investimenti. 

Anche per questo – io credo fermamente – è un momento di grandi 

opportunità, da saper cogliere. Anche per i giovani. 

 

In questi anni Assonime ha portato avanti con energia e competenza 

dossier importanti. In particolare ha affrontato: 

• La fiscalità d’impresa, dove Assonime ha presentato ambiziose proposta di 

riforma della struttura generale della tassazione (non accolte) e ha sviluppato 

importanti iniziative per migliorare la chiarezza e la trasparenza degli istituti 

(tra gli altri, nella disciplina degli abusi di mercato, la fiscalità internazionale, i 

nuovi meccanismi di voluntary compliance) 

• Il mercato dei capitali, dove Assonime ha partecipato attivamente – da sola e 

attraverso la struttura europea di European Issuers – alla elaborazione delle 

nuove direttive sulla Trasparenza, gli Abusi di Mercato, i diritti degli azionisti, 

e la revisione del Codice di Autodisciplina delle società quotate da parte del 

Comitato di Autodisciplina 

• La disciplina delle concorrenza e del mercato interno europeo, tra l’altro con 

un forte impegna sul tema del mercato digitale 

• La riforma della spesa pubblica e della gestione delle società partecipate 



 

C’è poi un punto che considero molto importante, vale a dire la disciplina 

delle procedure concorsuali. Abbiamo ottenuto modifiche e fatto passi avanti, 

ma i risultati non sono ancora stati sufficienti per allineare i tempi italiani a 

quelli del resto d’Europa. È un tema questo sul quale il nostro Paese e la sua 

economia si giocano una partita importante, che dobbiamo vincere.  

 

Ci sono ancora sfide importanti che attendono il mondo delle imprese e 

sono sicuro che Assonime continuerà a lavorare senza sosta al fine di 

contribuire a creare le migliori condizioni possibili per affrontarle, nell’interesse 

comune delle imprese stesse, dei loro azionisti, degli stakeholder e della 

collettività in cui esse operano e creano valore. 

Auspico che il Paese si lasci alle spalle una situazione di incertezza, che ha 

caratterizzato diverse fasi della sua storia recente, e che ha spaventato i mercati, 

ha allertato gli speculatori, ha messo alla prova la fiducia degli investitori. Non è, 

questo, un giudizio politico nel senso di una preferenza per l’uno o l’altro 

schieramento; ma è il desiderio di vedere il Paese uscire dall’impasse attraverso 

la definizione di regole certe per le competizioni elettorali, che consentano di 

avere all’indomani del voto un vincitore certo, che nel corso della legislatura 

possa attuare il programma per il quale ha ottenuto il favore del corpo 

elettorale. In sintesi, quindi, governabilità e stabilità: sono questi due fattori 

essenziali di cui il Paese ha assoluto bisogno. 

E ne ha bisogno in un quadro europeo, che attui politiche comuni efficaci, 

votate al rigore nei conti pubblici, coniugato con l’orientamento alla crescita e 

allo sviluppo, garantendo un level playing field fra i paesi dell’Unione. Noi 

italiani siamo sempre stati europeisti convinti e auspichiamo che il nostro paese 

continui ad avere un ruolo di primo piano nel consesso europeo. 

L’Italia ha grandi potenzialità, ha imprese di valore, imprenditori eccellenti, 

startup promettenti, professionisti e giovani di talento. Ed è necessario che – a 



livello nazionale ed europeo – venga attuata una politica economica chiara ed 

efficace che metta in condizione di esprimere al meglio tali potenzialità. 

Assonime ha fatto e continuerà a fare il possibile affinché ciò accada. 




