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Assonime, Grieco: “L’Italia ha un’occasione 

imperdibile” 
17 Giugno 2021, 12:11 | di FIRSTonline | 0  

Nel corso della sua prima assemblea di Assonime da presidente, l’ex numero uno di Enel parla delle 
riforme su cui l’Italia dovrà puntare per ripartire e costruire il futuro: lavoro, giustizia, fisco, pubblica 
amministrazione – Con un occhio, ovviamente, a una moderna corporate governance delle imprese 

 
“Dopo troppi anni di crescita stentata e di 
tensioni sociali, l’Italia ha l’occasione 
imperdibile di modernizzare le sue istituzioni 
e l’economia, liberando le sue enormi energie 
imprenditoriali e allo stesso tempo 
assicurando che la ripresa della crescita sia 
sostenibile e inclusiva”. Con queste parole 
Patrizia Grieco conclude la sua prima 
relazione da presidente di Assonime, 
l’Associazione fra le società italiane per 
azioni, di cui mercoledì si è tenuta a 
Roma l’assemblea privata per il rinnovo del 
vertice. Con la nomina ufficiale, attesa ormai 

da mesi, l’ex numero uno di Enel prende così il posto di Innocenzo Cipolletta, arrivato a fine 
mandato.  E’ la prima donna a salire al vertice di Assonime. 
Secondo Grieco, con l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza “l’Italia 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 ricevuti”. 

LAVORO 

Sul fronte del lavoro, “dobbiamo saper accompagnare i lavoratori verso i nuovi impieghi – ha detto 
Grieco – lasciandosi alle spalle quelli non più produttivi. Il primo impegno è di dare strumenti e 
contenuto alle politiche attive del lavoro, che non sono mai decollate dopo l’approvazione del Jobs Act. 
Il problema è urgente, i sostegni attuali dell’occupazione non possono essere prolungati”. 

CONTRATTI 

Un’altra questione troppo a lungo accantonata “riguarda il sistema di contrattazione salariale – ha 
aggiunto la neopresidente di Assonime – ancora troppo sbilanciato sui contratti nazionali, mentre non 
decolla la componente di contrattazione decentrata legata ai guadagni di produttività. Il decentramento 
del negoziato salariale al livello aziendale giocò un ruolo determinante, a partire dagli anni Novanta, nel 
trasformare l’economia tedesca dal grande malato dell’Europa nell’economia più produttiva”. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Per la pubblica amministrazione, “la priorità è restituire agli amministratori pubblici la capacità di 
decidere, nel rispetto delle regole, esercitando la propria discrezionalità amministrativa al servizio della 
collettività – ha continuato Grieco – Occorre ristabilire una visione integrata delle misure di politica 
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pubblica a livello nazionale, regionale e locale e una maggiore capacità di programmare, progettare e 
monitorare l’attuazione delle iniziative e l’esecuzione delle opere”. 

GIUSTIZIA 

Sul versante della giustizia, “il Piano rafforza le risorse umane a disposizione e punta sui miglioramenti 
organizzativi e sul potenziamento dell’Ufficio del processo. L’esperienza italiana evidenzia che alcuni 
tribunali sono più efficienti di altri, anche a parità di risorse: occorre quindi diffondere le migliori pratiche 
gestionali e accelerare sulla digitalizzazione del processo”. 

CONCORRENZA 

Per la concorrenza, “a fronte delle difficoltà economiche, sanitarie e delle sfide del contesto geopolitico 
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 ambiti, ad esempio per esigenze di sicurezza nazionale, quelle 
restrizioni possono 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”. 

FISCO 

Assonime ha indicato da tempo “l’esigenza di una rimodulazione dei carichi fiscali – sottolinea ancora la 
nuova numero uno dell’Associazione – alleggerendo il peso sul lavoro e l’impresa e accrescendo quello 
sui patrimoni e i consumi. Occorre inoltre una drastica semplificazione 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’evasione, 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”. 

IMPRESE 

Secondo Grieco, “la prima emergenza che i policy makers, sia a livello europeo sia a livello nazionale, 
devono affrontare nella fase attuale è quella dell’aumento del rischio di insolvenza delle imprese, 
specie delle Pmi”. L’azione dei Governi “deve quindi gradualmente spostarsi verso politiche di sostegno 
alla solvibilità, rafforzando anche adeguatamente le procedure di insolvenza. 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”. 

LA GESTIONE DELLE CRISI 

Per la nuova presidente di Assonime, “serve anche un rafforzamento degli strumenti di gestione 
dell’insolvenza e di ristrutturazione dei debiti, con meccanismi di ristrutturazione extragiudiziali, forme 
ibride e più robuste procedure d’insolvenza, sia per fare ripartire le imprese in difficoltà, ma risanabili, 
sia per liquidare rapidamente le imprese compromesse”. 

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

CIPOLLETTA: COME È CAMBIATA E COSA È DIVENTATA ASSONIME 

Nel prendere commiato dall’Associazione che ha guidato per quattro anni, Innocenzo Cipolletta ha 
detto che “Assonime è cresciuta molto in questi due decenni grazie alla guida del direttore generale, 
Stefano Micossi. Ha allargato il suo raggio di riflessione su una pluralità di argomenti (dalla regolazione 
dei mercati alla corporate governance, dal diritto d’impresa alla gestione della finanza pubblica) e ha 
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assunto una chiara dimensione europea e internazionale. Assonime è oggi un think-tank apprezzato 
nel mondo delle imprese e delle istituzioni, capace di agevolare le aziende nell’applicazione della 
legislazione virgola di valutare le conseguenze virgola di dialogare con le istituzioni, di trasmettere al 
legislatore proposte di modifica affinché gli interventi per le imprese possano perseguire i loro obiettivi 
senza creare troppe distorsioni di mercato. Assonime non fa lobby per specifiche imprese, associate o 
no: fa lobby per il buon funzionamento del mercato, nella convinzione che un mercato ben regolato sia 
nel massimo interesse per delle imprese e del paese”. 

GENTILONI: OBIETTIVO CRESCITA DURATURA E SOSTENIBILE 

L’operazione “senza precedenti” dei “grandi piani” di Recovery “mira fondamentalmente a due obiettivi”: 
rendere “accettabile la divergenza tra i diversi Paesi europei, cercando di evitare un aumento di queste 
differenze” e rendere “la nostra crescita duratura e sostenibile”. Lo ha detto il commissario europeo per 
gli Affari economici, Paolo Gentiloni, in un videomessaggio inviato all’assemblea Assonime. 

L’obiettivo di Next Generation Eu, ha continuato Gentiloni, “non è soltanto quello di avere un rimbalzo 
delle nostre economie: sarebbe riduttivo. Il rimbalzo è certamente necessario, dobbiamo recuperare 
una crisi enorme con più del 6% di crescita negativa nel 2020 e molto di più in Paesi come l’Italia, la 
Francia o la Spagna. Ma l’economia pre-covid non era in Europa un’economia dell’età dell’oro”. 

Secondo il commissario europeo, è necessario puntare sulla “qualità delle riforme” e “questo vale in 
particolare per l’Italia”. 
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Una classe dirigente per rinnovare l’Italia 
17 Giugno 2021, 17:00 | di Ernesto Auci | 0  

L’assemblea dell’Assonime ha messo bene a fuoco l’importanza per l’Italia non solo di un consistente rimbalzo 
dell’economia ma della formazione di una classe dirigente che accompagni attraverso le riforme un 

rinnovamento profondo del Paese 

 
Una cosa è emersa con estrema chiarezza dall’assemblea 

Assonime che ha segnato il debutto alla presidenza di Patrizia 

Grieco quale successore di Enzo Cipolletta che ha terminato il 

suo mandato e non poteva per statuto essere più rieletto: l’Italia ha 

bisogno di una mobilitazione straordinaria della sua classe 

dirigente per cogliere le sfide economiche e politiche che la crisi 

sanitaria ci ha lasciato. Non si tratta solo di recuperare quanto 

perso nello scorso anno. L’ambizione non è quella di tornare 

semplicemente alla situazione precedente che non era 

soddisfacente, e per l’Italia addirittura negativa. Occorre aprire 

un nuovo capitolo dello sviluppo della economia globale che sia sostenibile dal punto di vista ambientale ed 

equo sotto l’aspetto  sociale.  

Ciò significa che per aspirare ad una diversa qualità dello sviluppo occorre non solo spendere bene le risorse 

finanziarie che si trovano a buon prezzo sul mercato o che verranno mobilitate dall’Unione Europea, ma occorre 

anche una profonda azione di riforma del funzionamento dei nostri sistemi economici per renderli al contempo 

più efficienti, più resistenti alle crisi, ma anche più elastici e quindi in grado di correre di più.  Questo vale un po’ 

per tutti i paesi, ma sembra pensato in primo luogo per l’Italia e per quei paesi ad alto debito e bassa crescita 

strutturale.  

Bisogna fare quindi non solo le grandi riforme quali quelle della PA, della Giustizia, della scuola e della 

sostenibilità ambientale, ma tutte quelle che servono per snellire i processi amministrativi, per migliorare il 

funzionamento dei mercati che devono poggiare su norme certe e chiare e che devono basarsi su un corretto 

livello di concorrenza. Bisogna poi rendere la società più mobile con una riforma del mercato del lavoro che 

non si limiti a difendere un determinato posto di lavoro, ma che sappia accompagnare il lavoratore di ogni ordine 

e grado dalla vecchia alla nuova posizione lavorativa in piena sicurezza. Ci vogliono strumenti agili per gestire le 

crisi aziendali per salvare – come ha sottolineato la presidente Grieco – le aziende che soffrono di crisi 

momentanee o per sveltire la ricollocazione dei beni di quelle fallite.  

Infine per poter sostenere gli investimenti delle imprese è necessario potenziare il mercato dei capitali in 

Europa e in particolare in Italia e magari creare degli strumenti pubblici atti a favorire la ricapitalizzazione delle 

imprese, specie quelle piccole e medie. E bisogna anche evitare che lo Stato chiamato a fare sempre più cose, 

finisca per trascurare i suoi compiti essenziali e soprattutto intralci il buon funzionamento dei mercati.  

È un lavoro enorme che può essere affrontato solo se ci sarà un grande appoggio della pubblica opinione e in 

particolare se la classe dirigente sarà capace di guardare un po’ più in là della convenienza immediata e riuscirà 

ad aderire alla costruzione di questo grande progetto non solo di ripresa congiunturale ma di rinascita duratura e 

sostenibile.  

Ma purtroppo non sembra che finora una larga porzione delle classe dirigente italiana abbia ben compreso i 

termini della sfida. I sindacati, guidati dal solito Landini, e con Cisl e UIL che seguono come pecore, faranno 

una  manifestazione per chiedere la proroga del blocco dei licenziamenti che scade a giugno, di altri quattro mesi. 

Fanno finta di non capire che il problema è quello di riformare gli ammortizzatori sociali facendo vere politiche 

attive (con relativa formazione obbligatoria). Ma preferiscono fare un po’ di facile demagogia agitando la paura 
dei lavoratori di essere licenziati senza avere alcun paracadute funzionante. E anche tra i partiti politici non molti 

sembrano avere ben chiaro il nesso tra le riforme e i soldi che la UE ha promesso. Come ha detto il ministro 

Giovannini intervenendo all’assemblea Assonime, molti si sono lasciati inebriare dalla montagna di soldi che ci 
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sono stati promessi, e hanno messo in secondo piano le riforme necessarie non solo per averli, ma per far sì che i 

loro effetti siano veramente sensibili e duraturi.  

Lo ha detto chiaramente il commissario Gentiloni nel suo intervento: l’Europa si è data obiettivi ben più avanzati 

di quelli di un semplice ritorno alla situazione precedete alla crisi sanitaria, ma per raggiungerli ci vuole, in 

particolare in Italia, una piena assunzione di responsabilità da parte delle classi dirigenti nazionali.  

WhatsAppTelegramWeChatViberSMSSkypePinterest 
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art Assemblea  assonime:  agenzie di stampa  17 giugno 

 

economia 

**Recovery: Giovannini, 'vero salto è costruire nuovo 
modello sviluppo'** 
Copyright 2021 Adnkronos 

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "L'idea di ricostruire non mi piace particolarmente, 
perché in realtà il salto che abbiamo davanti è quello di costruire un nuovo e diverso 
modello di sviluppo che integri diversi aspetti meglio di come abbiamo fatto adesso. 
Non è più opzione, non solo un dovere ma anche l'unica possibilità che abbiamo 
davanti". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico 
Giovannini, intervenendo all'assemblea biennale di Assonime. 
ADN Kronos S.p.A 

 

economia 

**Recovery: Giovannini, 'in Pnrr tante riforme strutturali 
che daranno resilienza a shock'** 
Copyright 2021 Adnkronos 

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Il Pnrr non è fatto solo "dei tre temi del fisco, pubblica 
amministrazione e giustizia, che compaiono nelle prime pagine del Pnrr. Forse per 
pigrizia, forse per disattenzione, non tutti leggono il resto del volume, dove ci sono 
tantissime riforme settoriali" per l'approvazione delle quali dalla Ue "abbiamo dovuto 
specificare milestones, contenuti, valutazioni" ed "è questo che, più della ripresa che 
arriverà dalla componente degli investimenti", darà vita a una "resilienza per i futuri 
shock, che possono essere anche positivi". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture 
e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo all'assemblea biennale di 
Assonime. Tra le riforme "ci sono quelle che riguardano i sistemi autostradali, 
portuali o il funzionamento delle autorizzazioni per il salto tecnologico verso 
l'elettrificazione dei porti", ha aggiunto. 
"Dal 22 giugno - ha detto ancora Giovannini - inizia e deve iniziare per tutti assieme 
la costruzione del futuro indicato nel titolo dell'assemblea di Assonime e non può 
prescindere dalle idee e dalle azioni del settore privato e delle aziende guida". 
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economia 

**Ue: Gentiloni, 'previsioni Pil possono anche migliorare, 
evoluzioni post Covid sconosciute'** 
12:11 
Copyright 2021 Adnkronos 

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Le migliori previsioni delle istituzioni europee sulla 
crescita dell'economia europea "sono sottoposte ai rischi collegati a possibili 
evoluzioni negative, ma sono soggette anche a possibili evoluzioni ancora più 
positive, perché la verità è che non conosciamo ancora il comportamento che 
avranno la domanda compressa, il risparmio accumulato o come si svilupperà la fase 
post pandemica". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari Economici, 
intervendo all'assemblea biennale di Assonime. 

 

economia 

Recovery: Gentiloni, 'obiettivo non è solo rimbalzo ma 
anche crescita duratura' 
12:20 
Copyright 2021 Adnkronos 

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - L'obiettivo del Next Generation Eu è "sicuramente il 
rimbalzo necessario dell'economia, ma anche quello di arrivare a un livello 
accettabile nella divergenza tra i Paesi e di rendere la crescita sostenibile e 
duratura". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari Economici, 
intervenendo all'assemblea biennale di Assonime. 

 

lavoro 

Recovery: Giovannini, 'vero salto è costruire nuovo 
modello sviluppo' 
13:02 
Copyright 2021 Labitalia (Adnkronos Group) 

Roma, 17 giu. (Labitalia) - "L'idea di ricostruire non mi piace particolarmente, perché 
in realtà il salto che abbiamo davanti è quello di costruire un nuovo e diverso modello 
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di sviluppo che integri diversi aspetti meglio di come abbiamo fatto adesso. Non è più 
opzione, non solo un dovere ma anche l'unica possibilità che abbiamo davanti". Lo 
ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, 
intervenendo all'assemblea biennale di Assonime. 
Il Pnrr non è fatto solo "dei tre temi del fisco, pubblica amministrazione e giustizia, 
che compaiono nelle prime pagine del Pnrr. Forse per pigrizia, forse per 
disattenzione, non tutti leggono il resto del volume, dove ci sono tantissime riforme 
settoriali" per l'approvazione delle quali dalla Ue "abbiamo dovuto specificare 
milestones, contenuti, valutazioni" ed "è questo che, più della ripresa che arriverà 
dalla componente degli investimenti", darà vita a una "resilienza per i futuri shock, 
che possono essere anche positivi". Tra le riforme "ci sono quelle che riguardano i 
sistemi autostradali, portuali o il funzionamento delle autorizzazioni per il salto 
tecnologico verso l'elettrificazione dei porti", ha aggiunto. 
"Dal 22 giugno - ha detto ancora Giovannini - inizia e deve iniziare per tutti assieme 
la costruzione del futuro indicato nel titolo dell'assemblea di Assonime e non può 
prescindere dalle idee e dalle azioni del settore privato e delle aziende guida”. 

 

lavoro 

Recovery: Gentiloni, 'obiettivo non è solo rimbalzo ma 
anche crescita duratura' 
13:18 
Copyright 2021 Labitalia (Adnkronos Group) 

Roma, 17 giu. (Labitalia) - L'obiettivo del Next Generation Eu è "sicuramente il 
rimbalzo necessario dell'economia, ma anche quello di arrivare a un livello 
accettabile nella divergenza tra i Paesi e di rendere la crescita sostenibile e 
duratura". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari Economici, 
intervenendo all'assemblea biennale di Assonime. 
ADN Kronos S.p.A 
Document LABNEW0020210617eh6h003h2 
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lavoro 

Ue: Gentiloni, 'previsioni Pil possono anche migliorare, 
evoluzioni post Covid sconosciute' 
13:16 
Copyright 2021 Labitalia (Adnkronos Group) 

Roma, 17 giu. (Labitalia) - Le migliori previsioni delle istituzioni europee sulla crescita 
dell'economia europea "sono sottoposte ai rischi collegati a possibili evoluzioni 
negative, ma sono soggette anche a possibili evoluzioni ancora più positive, perché 
la verità è che non conosciamo ancora il comportamento che avranno la domanda 
compressa, il risparmio accumulato o come si svilupperà la fase post pandemica". Lo 
ha detto Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari Economici, intervendo 
all'assemblea biennale di Assonime. 
ADN Kronos S.p.A 

lavoro 

Recovery: Grieco (Assonime), 'Italia faccia massimo, 
rischio è non ripagare debiti' 
13:30 
Copyright 2021 Labitalia (Adnkronos Group) 

Roma,17 giu. (Labitalia) - "L’Italia 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 
ricevuti". Lo ha detto Patrizia Grieco, presidente di Assonime, nel corso della sua 
relazione all'assemblea biennale dell'associazione. 
Il programma di investimenti e riforme promosso dall’Unione europea con Next 
Generation Eu, ha spiegato, "fornisce all’Italia l’occasione 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, possono 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 disponibili, 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". 
"Le ambiziose iniziative di trasformazione dell’economia e della società intraprese 
sotto la guida delle istituzioni europee portano con sé importanti responsabilità. 
L’Europa sarà più forte se quelle ambizioni saranno realizzate, ma può indebolirsi 
malamente se si fallirà" e in questo quadro "l’Italia ha una parte importante da 
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giocare" perché le sono state "riservate risorse molto ingenti. Il nostro successo 
condizionerà in maniera significativa il successo dell’Europa", ha detto. 

 

lavoro 

Pil: Grieco (Assonime), 'in Italia recupero lento ma 
significativo' 
13:32 
Copyright 2021 Labitalia (Adnkronos Group) 

Roma, 17 giu. (Labitalia) - "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 sostegno dei fondi europei possiamo puntare a tassi di crescita 
elevati anche negli anni seguenti". Lo ha detto Patrizia Grieco, presidente di 
Assonime, nel corso della relazione all'assemblea biennale dell'associazione. 
"Grazie al rapido dispiegarsi della campagna vaccinale - ha spiegato - possiamo 
confidare che il peggio sia alle spalle. Si apre un orizzonte di opportunità, come 
mostra il rimbalzo dell’economia mondiale che entro quest’anno tornerà ai livelli 
precrisi". 
Le criticità dell'Italia "precedono l’avvento della pandemia" e sono legate a "fattori di 
debolezza strutturale" che riguardano pubblica amministrazione, giustizia e quadro 
normativo, "ma il nostro Paese è ricco di eccellenze e potenzialità" non ancora 
"valorizzate appieno" a causa "delle difficoltà 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", ha 
detto. 

 

lavoro 

Banche: Grieco (Assonime), 'da rischio insolvenza 
imprese effetti su erogazioni credito' 
13:36 
Copyright 2021 Labitalia (Adnkronos Group) 

Roma, 17 giu. (Labitalia) - "L’aumento del rischio di insolvenza delle imprese incide 
negativamente sulla solidità patrimoniale delle banche, con effetti avversi sulla loro 
capacità di fornire nuovo credito alle imprese". E' quanto ha detto Patrizia Grieco, 
presidente di Assonime, nel corso della relazione all'assemblea biennale 
dell'associazione. "Gli interventi sinora predisposti per sostenere l’attività economica 
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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 sostegno alla solvibilità, rafforzando anche 
adeguatamente le procedure di insolvenza. 
A tale scopo - ha indicato Grieco - 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 della 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 istituzionali". 
"Si tratta di un modello di sostegno - ha suggerito la presidente di Assonime - che si 
potrebbe replicare in Italia, reindirizzando 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", ha detto 
ancora Grieco. 

 

lavoro 

Fisco: Grieco (Assonime), 'meno peso su lavoro e 
impresa, accrescerlo su patrimoni e consumi' 
13:42 
Copyright 2021 Labitalia (Adnkronos Group) 

Roma, 17 giu. (Labitalia) - C'è "l’esigenza di una rimodulazione dei carichi fiscali, 
alleggerendo il peso sul lavoro e l’impresa e accrescendo quello sui patrimoni e i 
consumi. Occorre inoltre una drastica semplificazione 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". Lo ha detto Patrizia Grieco, 
presidente di Assonime, nel corso della relazione all'assemblea biennale 
dell'associazione. 
"Le nuove tecnologie - ha spiegato ancora - consentono di attuare una lotta severa 
all’evasione, 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". 
Come ha detto la presidente Grieco, "il nostro sistema delle imposte è degenerato 
progressivamente in un sistema opaco, iniquo e di difficile applicazione. Da tempo le 
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istituzioni europee chiedono una riforma fiscale in senso più favorevole alla crescita. 
Con il Pnrr il governo - ha proseguito - 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 principali tributi, dall’Irpef, all’Iva all’imposta sulle società". 

 

lavoro 

Pa: Grieco, 'in Pnrr importanti interventi, bene anche 
sistema governance' 
13:44 
Copyright 2021 Labitalia (Adnkronos Group) 

Roma, 17 giu. (Labitalia) - Il Pnrr italiano "ha delineato importanti interventi per 
modernizzare la pubblica amministrazione e ricostruirne la capacità d’azione, 
colmando la vistosa carenza di dirigenti e funzionari dotati di competenze 
manageriali, tecniche e informatiche". Lo ha detto Patrizia Grieco, presidente di 
Assonime, nel corso della relazione all'assemblea biennale dell'associazione. 
"Anche il sistema di governance del piano è convincente - ha aggiunto - delineando 
una chiara separazione tra le responsabilità politiche delle grandi scelte, concentrate 
presso la presidenza del Consiglio, la loro realizzazione tecnica e i meccanismi di 
monitoraggio e rendicontazione, affidati al ministero dell’Economia e delle Finanze". 

  

 

lavoro 

Lavoro: Grieco (Assonime), 'dare contenuti a politiche 
attive, sostegni non prolungabili' 
13:48 
Copyright 2021 Labitalia (Adnkronos Group) 

Roma, 17 giu. (Labitalia) - "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 contenuto alle 
politiche attive del lavoro, che non sono mai decollate dopo l’approvazione del Jobs 
Act". Lo ha detto Patrizia Grieco, presidente di Assonime, nel corso della relazione 
all'assemblea biennale dell'associazione. Quello del lavoro è un ambito, ha spiegato, 
"che richiede ambizione e coraggio" e il problema "è urgente, i sostegni attuali 
dell’occupazione non possono essere prolungati". 
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Imprese: Assonime, sostenere ricapitalizzazione con 
risorse Cdp 
13:48 
Copyright 2021 ©, MF Dow Jones News 

ROMA (MF-DJ)--"Per le imprese strutturalmente sane la cui solvibilita' sia a rischio a 
causa della crisi, alcuni paesi europei, come la Francia, hanno messo in atto dei 
piani di sostegno alla ricapitalizzazione, basate sull'offerta di una garanzia pubblica 
parziale sull'offerta di quasi-equity da parte delle banche e degli investitori 
istituzionali". 
Lo ha detto Patrizia Grieco, presidente di Assonime, durante l'assemblea biennale 
2021 aggiungendo che "si tratta di un modello di sostegno che si potrebbe replicare 
in Italia, reindirizzando a tale scopo parte delle risorse gia' messe a disposizione 
attraverso il "Patrimonio rilancio" gestito da Cdp, 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". pev 
(fine) 

 

Pnrr: Assonime, investimenti e riforme aumentino 
crescita 
13:43 
Copyright 2021 ©, MF Dow Jones News 

ROMA (MF-DJ)--"L'Italia deve fare il massimo affinche' 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 
ricevuti". 
Lo ha detto Patrizia Grieco, presidente di Assonime, durante l'assemblea biennale 
2021 parlando del piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzare con l'arrivo dei 
fondi europei. "Nel Piano italiano e' stata compiuta la scelta di utilizzare tutte le 
risorse disponibili, anche i prestiti, per aumentare la spesa pubblica a sostegno della 
crescita. Di conseguenza, l'indebitamento del settore pubblico salira' quest'anno a 
poco meno del 12% del Pil, il rapporto debito pubblico/Pil al 160%", ha concuso. pev 
(fine) 
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Fisco: Assonime; sistema opaco e iniquo, ora riforma 
organica 
13:41 
Copyright 2021 ©, MF Dow Jones News 

ROMA (MF-DJ)--"Il nostro sistema delle imposte e' degenerato progressivamente in 
un sistema opaco, iniquo e di difficile applicazione. Da tempo le istituzioni europee 
chiedono una riforma fiscale in senso piu' favorevole alla crescita; con il Pnrr il 
Governo ha condiviso queste raccomandazioni". Lo ha detto Patrizia Grieco, 
presidente di Assonime, durante l'assemblea biennale 2021 aggiungendo che "la 
riforma dovra' affrontare insieme e in maniera organica la revisione dei principali 
tributi, dall'Irpef, all'Iva all'imposta sulle societa'". 
In questo contesto, Assonime ha indicato da tempo l'esigenza di una rimodulazione 
dei carichi fiscali, alleggerendo il peso sul lavoro e l'impresa e accrescendo quello sui 
patrimoni e i consumi. "Occorre inoltre una drastica semplificazione del sistema, che 
nel tempo e' venuto a frammentarsi in previsioni minute e trattamenti di favore, quasi 
sempre concessi senza logica economica ne' di sistema", ha sottolineato. pev 
(fine) 

 

Assonime: mercato unico capitali con Consob Ue su 
modello Bce 

13:52 
Copyright 2021 ©, MF Dow Jones News 

ROMA (MF-DJ)--"La creazione di un mercato dei capitali unico europeo richiede 
un'autorita' unica di vigilanza; il modello della Banca Centrale Europea puo' fornire un 
riferimento adeguato per la governance di una Consob europea". 
Lo ha detto Patrizia Grieco, presidente di Assonime, durante l'assemblea biennale 
2021 aggiungendo che "il progetto europeo della Capital Market Union ha prodotto 
sinora risultati modesti. Gli ostacoli strutturali all'integrazione dei mercati non sono 
stati rimossi; le regole restano eccessivamente onerose e disomogenee ed e' 
mancata l'armonizzazione delle prassi di vigilanza; la creazione di operatori finanziari 
di scala europea e' ostacolata dal permanere di una logica di promozione di campioni 
nazionali", ha concluso. pev 
(fine) 
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Pnrr: Giovannini, il 22/6 von der Leyen a Roma per via 
libera 

13:30 
Copyright 2021 ©, MF Dow Jones News 

ROMA (MF-DJ)--La presidente della Commissione europe, "Ursula von der Leyen 
sara' in Italia il 22 giugno per annunciare l'approvazione del piano" di ripresa e 
resilienza. 
Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sostenibili, Enrico 
Giovannini, durante l'assemblea biennale di Assonime aggiungendo che il piano 
"stimolera' la ripresa e la resilienza del nostro sistema ai futuri shock che possono 
esssere negativi - speriamo di no - ma possono essere anche positivi - e sperimao di 
si'". 
"Da 22 giugno deve inziare per tutti insieme la costruzione del futuro", ha concluso. 
pev 
(fine) 

 

Pil: Assonime; recupero lento ma significativo, oltre +5% 
in 2021 
13:42 

Copyright 2021 ©, MF Dow Jones News 

ROMA (MF-DJ)--"In Italia il recupero sara' piu' lento, ma significativo. Il rimbalzo del 
Pil potrebbe superare il 5%. Con le scelte giuste di politica economica e con il 
sostegno dei fondi europei possiamo puntare a tassi di crescita elevati anche negli 
anni seguenti". 
Lo ha detto Patrizia Grieco, presidente di Assonime, durante l'assemblea biennale 
2021. "Nel percorso di modernizzazione della nostra economia avverranno profondi 
cambiamenti, alcune attivita' scompariranno, altre ne sorgeranno impetuose. Non 
dobbiamo opporci al cambiamento. Al tempo stesso dovremo sostenere coloro che 
perdono il lavoro indirizzando le loro energie verso nuovi sbocchi. Non dobbiamo 
lasciare indietro le persone e i gruppi sociali piu' colpiti dalla pandemia", ha 
proseguito. 
"La crescitadeve 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 e' rimasta indietro nelle grandi innovazioni; il 
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protezionismo strisciante delle politiche nazionali in troppi paesi puo' aggravare il 
ritardo", ha concluso. pev 

 

Appalti: Assonime; sistema controlli barocco, paura della 
firma 

13:43 
Copyright 2021 ©, MF Dow Jones News 

ROMA (MF-DJ)--"Un sistema barocco di controlli preventivi e di sanzioni 
sproporzionate ha generato fenomeni endemici di 'paura della firma' che frena le 
decisioni. 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 e' possibile valutare il risultato dell'azione amministrativa". 
Lo ha detto Patrizia Grieco, presidente di Assonime, durante l'assemblea biennale 
2021 aggiungendo che per la pubblica amministrazione, "la priorita' e' restituire agli 
amministratori pubblici la capacita' di decidere, nel rispetto delle regole, esercitando 
la propria discrezionalita' amministrativa al servizio della collettivita'". 
Secondo Grieco, "occorre ristabilire una visione integrata delle misure di politica 
pubblica a livello nazionale, regionale e locale e una maggiore capacita' di 
programmare, progettare e monitorare l'attuazione delle iniziative e l'esecuzione 
delle opere. I ritardi pluriennali per l'autorizzazione di investimenti e infrastrutture 
devono essere superati". pev 

 

Pil: Gentiloni, per crescita possibile evoluzione positiva 
14:21 
Copyright 2021 ©, MF Dow Jones News 

ROMA (MF-DJ)--La Commissione Ue nelle previsioni di primavera stimava "una 
crescita del 4,2% quest'anno e al 4,4% l'anno prossimo, mentre la Bce ha diffuso 
delle previsioni ancora piu' ottimistiche e avanzate, le stime sono sottoposte a 
evoluzioni negative, pensiamo alle varianti del Covid, ma che sono anche soggette a 
delle possibili evoluzioni in senso ancor piu' positivo perche' ancora non conosciamo 
il comportamento della domanda e dell'altissimo risparmio accumulato". 
Lo ha detto il Commissario Ue all'economia, Paolo Gentiloni, intervenendo 
all'assemblea biennale di Assonime. pev 
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(fine) 

 

Pnrr: Gentiloni, in 1 settimana decisioni su 12 Paesi, Italia 
inclusa 
14:15 
Copyright 2021 ©, MF Dow Jones News 

ROMA (MF-DJ)--Bruxelles sta per "prendere le decisioni esecutive in questi giorni e 
in una settimana completeremo i primi 12 Paesi tra cui l'Italia". 
Lo ha detto il Commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo 
all'assemblea biennale di Assonime 2021 riferendosi al via libera europeo ai piani 
nazionali per la crescita e la resilienza. pev 
(fine) 

 

Assonime: Grieco, focus sostenibilita' e digitalizzazione 
in 2021-22 

15:13 
MF-Dow Jones Global 
Copyright 2021 ©, MF Dow Jones News 

ROMA (MF-DJ)--Si e' svolta stamani a Roma l'assemblea di Assonime, 
l'Associazione delle societa' per azioni che ha eletto Patrizia Grieco come presidente 
per il biennio 2021-2022. la prima volta che l'associazione, nata nel 1910, nomina 
una donna alla sua guida. Sostenibilita' e digitalizzazione saranno al centro del 
programma di Assonime per il biennio 2021-2022. All'incontro sono intervenuti il 
Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili Enrico Giovannini e il 
Commissario Europeo per l'economia Paolo Gentiloni. 
Nel suo intervento di apertura il Ministro Giovannini ha sostenuto che "il futuro e' 
adesso, e il salto che abbiamo davanti e' di costruire un nuovo e diverso modello di 
sviluppo che integri i diversi aspetti economici, sociali, ambientali e istituzionali, 
migliore di come abbiamo fatto finora". 

+ Related Articles
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"Dopo troppi anni di crescita stentata e di tensioni sociali - ha detto il neo presidente 
nel suo discorso di insediamento - l'Italia ha l'occasione imperdibile di modernizzare 
le sue istituzioni e l'economia, liberando le sue enormi energie imprenditoriali e allo 
stesso tempo assicurando che la ripresa della crescita sia sostenibile e inclusiva. In 
queste sfide - ha sottolineato la neopresidente - e' pienamente impegnata Assonime 
che si e' affermata nei decenni per la sua capacita' di coniugare l'interesse delle 
imprese ad avere mercati ben funzionanti con un quadro istituzionale favorevole 
all'investimento e all'integrazione internazionale, anzitutto in Europa. La mia 
ambizione - ha concluso - e' quella di valorizzarne la competenza e l'autorevolezza al 
servizio delle imprese e delle pubbliche istituzioni in questa fase di straordinarie 
trasformazioni". "Siamo alla partenza di questo grande progetto NGEU - ha 
dichiarato Paolo Gentiloni - di questa risposta senza precedenti che non completa 
naturalmente la nostra ambizione: dobbiamo fare passi in avanti nell'unificazione dei 
mercati dei capitali, nella riforma della tassazione globale, dobbiamo rinnovare le 
regole del Patto di Stabilita'. Sono ben consapevole che non e' solo NGEU e il suo 
successo a garantire un'ambizione indispensabile per l'Unione europea ma penso 
che questo sia assolutamente fondamentale". pev 
(fine) 

 

Donne: Grieco (Assonime), serve aumentare tasso 
occupazione. 
16:28 
© ANSA. 

"Pnrr aiuta a rimuovere ostacoli culturali e infrastrutturali" 
(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Sappiamo quanto sia importante il lavoro delle donne in 
termini economici, aumentare quel tasso di occupazione femminile è un fattore molto 
importante per la crescita del Pil". Lo afferma Maria Patrizia Grieco, presidente di 
Assonime e presidente del Monte dei Paschi di Siena, intervenendo all'evento 
online "Parità di genere e sviluppo sostenibile" organizzato da Asvis in cui sottolinea 
che ci sono ostacoli da rimuovere di "tipo culturale" e "infrastrutturale": "mi pare che il 
Pnrr cerchi di incidere sia sul piano infrastrutturale che culturale". "Sulla parità di 
genere - spiega - oscillo continuamente tra ottimismo e delusione. Ottimismo perché 
qualche passo avanti e' stato fatto, ma delusione quando vedo i dati del calo 
dell'occupazione dopo la pandemia. I motivi sono evidenti, impieghi precari e a basso 
contenuto professionale, donne che continuano ad essere molto impegnate a 
passare dalla cura dei figli alla cura dei genitori". 
"Dobbiamo essere molto fermi - conclude Grieco - perché i danni provocati dalla 
pandemia non si protraggano nel tempo. La parità di genere resta un pilastro 
fondamentale dell'approccio della sostenibilità". (ANSA). 
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++ Recovery:Gentiloni,non solo rimbalzo ma crescita 
stabile ++. 
12:11 
© ANSA. 

Messaggio Commissario all'assemblea Assonime 
(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Il rimbalzo dell'economia europea" è "certamente 
necessario" dopo il -6% del 2020 a causa del Covid ma quella prima della pandemia 
non "era un'età dell'oro" e quindi l'obiettivo dei piani di Recovery non "è solo il 
rimbalzo" ma quello di arrivare a "un livello accettabile nella divergenza tra i diversi 
paesi europei" e di rendere la nostra crescita duratura e sostenibile". Lo afferma il 
commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni nel messaggio all'assemblea 
Assonime. (ANSA). 

 

Il programma 2021-2022 di Grieco prima donna alla guida 
di Assonime 
16:33 
Copyright © 2021 askanews 

Pnrr occasione imperdibile affinche' Italia liberi sue enormi energie (askanews) - 
Roma, 17 giu 2021 - Si e' svolta a Roma l'Assemblea di Assonime, l'Associazione 
delle societa' per azioni. L'Assemblea ha eletto Patrizia Grieco come Presidente per 
il biennio 2021-2022. E' la prima volta che l'associazione, nata nel 1910, nomina una 
donna alla sua guida. All'incontro sono intervenuti il ministro delle Infrastrutture e 
delle Mobilita' Sostenibili Enrico Giovannini e il commissario europeo per l'economia, 
Paolo Gentiloni, con un messaggio in diretta. Nel suo intervento di apertura il ministro 
Giovannini ha sostenuto che "il futuro e' adesso, e il salto che abbiamo davanti e' di 
costruire un nuovo e diverso modello di sviluppo che integri i diversi aspetti 
economici, sociali, ambientali e istituzionali, migliore di come abbiamo fatto finora". 
"Dopo troppi anni di crescita stentata e di tensioni sociali - ha detto il neo presidente 
nel suo discorso di insediamento - l'Italia ha l'occasione imperdibile di modernizzare 
le sue istituzioni e l'economia, liberando le sue enormi energie imprenditoriali e allo 
stesso tempo assicurando che la ripresa della crescita sia sostenibile e inclusiva". "In 
queste sfide - ha sottolineato la neopresidente - e' pienamente impegnata Assonime 
che si e' affermata nei decenni per la sua capacita' di coniugare l'interesse delle 
imprese ad avere mercati ben funzionanti con un quadro istituzionale favorevole 
all'investimento e all'integrazione internazionale, anzitutto in Europa. La mia 
ambizione - ha concluso - e' quella di valorizzarne la competenza e l'autorevolezza al 
servizio delle imprese e delle pubbliche istituzioni in questa fase di straordinarie 
trasformazioni". "Siamo alla partenza di questo grande progetto Ngeu - ha dichiarato 
Paolo Gentiloni nel suo discorso - di questa risposta senza precedenti. Che non 
completa naturalmente la nostra ambizione: dobbiamo fare passi in avanti 
nell'unificazione dei mercati dei capitali, nella riforma della tassazione globale, 
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dobbiamo rinnovare le regole del Patto di Stabilita'. Sono ben consapevole che non 
e' solo Ngeu e il suo successo a garantire un'ambizione indispensabile per l'Unione 
europea ma penso che questo sia assolutamente fondamentale". Red/Cos 

 

*Pil, Gentiloni: possibili per Italia previsioni piu' positive 
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Attendiamo a vedere come fase post covid si sviluppa nell'economia (askanews) - 
Roma, 17 giu 2021 - "La Commissione con le previsioni di primavera ha ipotizzato un 
livello di crescita al 4,2% quest'anno e al 4,4% l'anno prossimo; recentemente la Bce 
ha dato previsioni ancora piu' ottimistiche e avanzate e queste previsioni sono 
certamente sottoposte a rischi colegati a possibili evoluzioni negative (pensiamo alle 
varianti del Covid) ma queste previsioni sono anche soggette anche a possibili 
evoluzioni in senso ancor piu' positivo". Cosi' il commissario Ue agli Affari economici, 
Paolo Gentiloni, in un messaggio in occasione dell'assemblea di Assonime. "La 
verita' e' che non conosciamo fino in fondo quale sara' il comportamento della 
domanda compressa, dell'altissimo livello di risparmi accumulati, in che modo cioe' 
questa nuova fase post pandemica si sviluppera' nella nostra economia", ha fatto 
notare. Cos 

 

Gentiloni: obiettivo Piani Recovery crescita duratura e 
sostenibile 

12:59 
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Evitare aumento gap tra Paesi Ue. Non solo avere rimbalzo (askanews) - Roma, 17 
giu 2021 - L'operazione "senza precedenti" dei "grandi piani" di Recovery "mira 
fondamentalmente a due obiettivi": rendere "accettabile la divergenza tra i diversi 
Paesi europei e cercare di evitare un aumento di queste differenze" e rendere "la 
nostra crescita duratura e sostenibile". Cosi' il commissario europeo per gli Affari 
economici, Paolo Gentiloni nel messaggio in occasione dell'assemblea Assonime. 
L'obiettivo di Next Generation Eu, di questi piani di Recovery, ha detto Gentiloni, "non 
e' soltanto quello di avere un rimbalzo delle nostre economie, sarebbe ridurttivo. Il 
rimbalzo e' certamente necessario, dobbiamo recuperare una crisi enorme con piu' 
del 6% di crescita negativa nel 2020 e molto di piu' in Paesi come l'Italia, la Francia o 
la Spagna. Ma l'economia pre-covid non era in Europa un'economia dell'eta' dell'oro". 
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Per farlo, secondo il commissario europeo, e' necessario puntare sulla "qualita' delle 
riforme" e "concentrazione nelle priorita' decise insieme negli investimenti. E questo 
vale in particolare per l'Italia, le riforme che sblocchino una situazione molto spesso 
sbloccata". Cos 

 

*Ue, Gentiloni: possibili evoluzioni Pil piu' positive stime 
-Rpt- 
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Attendiamo a vedere come fase post covid si sviluppa nell'economia ------------
Ripetizione con titolo corretto----------- (askanews) - Roma, 17 giu 2021 - "La 
Commissione con le previsioni di primavera ha ipotizzato un livello di crescita al 4,2% 
quest'anno e al 4,4% l'anno prossimo; recentemente la Bce ha dato previsioni ancora 
piu' ottimistiche e avanzate e queste previsioni sono certamente sottoposte a rischi 
collegati a possibili evoluzioni negative (pensiamo alle varianti del Covid) ma queste 
previsioni sono anche soggette a possibili evoluzioni in senso ancor piu' positivo". 
Cosi' il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, in un messaggio in 
occasione dell'assemblea di Assonime. "La verita' e' che non conosciamo fino in 
fondo quale sara' il comportamento della domanda compressa, dell'altissimo livello di 
risparmi accumulati, in che modo cioe' questa nuova fase post pandemica si 
sviluppera' nella nostra economia", ha fatto notare. Cos 

 

Economia 

= Assonime: Grieco, recupero Pil lento ma significativo 
+5% 2021 = 
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(AGI) - Roma, 17 giu. - "In Italia il recupero sara' piu' lento, ma significativo. Il 
rimbalzo del Pil potrebbe superare il 5 per cento. Con le scelte giuste di politica 
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economica e con il sostegno dei fondi europei possiamo puntare a tassi di crescita 
elevati anche negli anni seguenti". Lo ha detto Patrizia Grieco, presidente di 
Assonime, all'assemblea biennale dell'associazione. "Grazie al rapido dispiegarsi 
della campagna vaccinale, possiamo con dare che il peggio sia alle spalle. Si apre 
un orizzonte di opportunita', come mostra il rimbalzo dell'economia mondiale che 
entro quest'anno tornera' ai livelli precrisi", ha aggiunto. (AGI)Arc 
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= Assonime: Grieco, fisco opaco e iniquo, serve riforma 
organica = 
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(AGI) - Roma, 17 giu. - "Il nostro sistema delle imposte e' degenerato 
progressivamente in un sistema opaco, iniquo e di difficile applicazione". Lo ha detto 
Patrizia Grieco, presidente di Assonime, all'assemblea biennale dell'associazione. 
"Da tempo - aggiunge - le istituzioni europee chiedono una riforma fiscale in senso 
piu' favorevole alla crescita; con il Pnrr il Governo ha condiviso queste 
raccomandazioni. Le Commissioni Finanze di Camera e Senato presenteranno 
presto le loro indicazioni sulle direzioni di riforma. La riforma dovra' affrontare 
insieme e in maniera organica la revisione dei principali tributi - dall'Irpef, all'Iva 
all'imposta sulle societa'". 
In questo contesto, Assonime "ha indicato da tempo l'esigenza di una rimodulazione 
dei carichi fiscali, alleggerendo il peso sul lavoro e l'impresa e accrescendo quello sui 
patrimoni e i consumi. Occorre inoltre una drastica semplificazione del sistema 
fiscale, che nel tempo e' venuto a frammentarsi in previsioni minute e trattamenti di 
favore, quasi sempre concessi senza logica economica ne' di sistema. Le nuove 
tecnologie consentono di attuare una lotta severa all'evasione, che nel nostro Paese 
e' un fenomeno di massa di cui il sistema politico fatica a riconoscere il gravissimo 
disvalore, sul piano economico e sociale". (AGI)ila 
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== Recovery: Giovannini, von der Layen 22/6 a Roma per 
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(AGI) - Roma, 17 giu. - "Ursula von der Leyen sara' in Italia il 22 giugno per 
annunciare ufficialmente l'approvazione del piano" nazionale di ripresa e resilienza. 
Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Enrico 
Giovannini, intervenendo all'assemblea generale di Assonime. Giovannini ha 
ricordato che il governo e' aperto "non solo alle idee ma anche alle azioni e ai 
contributi delle aziende guida che sono riunite in Assonime", per l'attuazione del 
Piano. (AGI)Arc 
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== Ue: Gentiloni, possibile crescita Pil migliore previsioni 
= 
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(AGI) - Roma, 17 giu. - "La Commissione europea con le previsioni di primavera ha 
ipotizzato una previsione di crescita del 4,2% quest'anno e del 4,4% l'anno 
prossimo", previsioni legate pero' "a possibili evoluzioni negative" per via delle 
varianti del virus, "ma anche a evoluzioni ancora piu' positive perche' non sappiamo 
ancora quale sara' il comportamento della domanda compressa e del risparmio 
accumulati". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, 
intervenendo all'assemblea di Assonime. (AGI)Arc 

 

Economia 

== Recovery: Gentiloni, in 1 settimana decisione su 12 
Paesi = 
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(AGI) - Roma, 17 giu. - Bruxelles "prendera' le proprie decisioni esecutive di 
approvazione dei piani" di ripresa e resilienza "in questi giorni, alcune le abbiamo gia' 
presa, e da qui a una settimana completeremo il gruppo dei primi 12 Paesi, tra cui 
l'Italia". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo 
all'assemblea di Assonime. (AGI)Arc 

 

ASSONIME 27



Economia 

== Recovery: Gentiloni, rimbalzo non basta, crescita 
duratura = 
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(AGI) - Roma, 17 giu. - "Un rimbalzo delle nostre economie sarebbe riduttivo", ma 
con il Recovery plan l'Europa "ha in mente di rendere la nostra crescita duratura e 
sostenibile". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, 
intervenendo all'assemblea di Assonime. Un rimbalzo dell'Economia "e' necessario", 
precisa Gentiloni, ma "l'economia precovid europea non era economia da eta' 
dell'oro, avevamo una situazione di bassa crescita e qualcuno pensava che questa 
situazione poteva protarsi negli anni". 
Per questo "non e' solo a un rimbalzo che mira questa operazione senza precedenti" 
dell'Unione europea, "ma mira a due obiettivi: il primo e' tenere sotto controllo 
differenza tra diversi paesi europei, l'Unione europea ha in mente di rendere la nostra 
crescita duratura e sostenibile", aggiunge Gentiloni. (AGI)Arc 
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= Recovery: Gentiloni, tutta Ue riconosce leadership 
Draghi = 
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(AGI) - Roma, 17 giu. - L'Italia e' in grado di raccogliere la sfida del Recovery "anche 
forte del fatto di avere un uomo alla guida del governo come Mario Draghi, con la 
reputazione e la qualita' della sua leadership, soprattutto in campo economico, che 
tutta l'Europa gli riconosce". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo 
Gentiloni, intervenendo all'assemblea di Assonime. (AGI)Arc 
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Assonime: Grieco, azioni incisive per lavoro giovani e 
donne = 
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(AGI) - Roma, 17 giu. - "Problemi gravissimi dell'economia italiana, non recenti ma 
aggravati dalla pandemia, sono la bassa partecipazione delle donne al mercato del 
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lavoro e gli elevatissimi tassi di disoccupazione dei giovani. In entrambi i casi la 
situazione nel nostro Paese e' molto peggiore di quella degli altri principali paesi 
europei e richiede azioni incisive". Lo ha detto Patrizia Grieco, presidente di 
Assonime, all'assemblea biennale dell'associazione. 
"Negli ultimi decenni, nonostante i livelli di istruzione femminili abbiano sorpassato 
largamente quelli maschili, il capitale umano delle donne appare impegnato in misura 
predominante a sopperire alle carenze del sistema di assistenza 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 occupazione, 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 
maternita' non e' sostenuta con adeguata flessibilita' nelle condizioni d'impiego e 
spesso compromette la posizione della donna nell'azienda", aggiunge Grieco. 
(AGI)Ila 
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= Assonomie: Grieco, non ricorrere a mercato capitali 
debolezza = 
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(AGI) - Roma, 17 giu. - "Un fattore specifico di debolezza e' 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 opportunita' di crescita 
e' necessario che le imprese italiane aprano il capitale agli apporti esterni". Lo ha 
detto Patrizia Grieco, presidente di Assonime, all'assemblea biennale 
dell'associazione. (AGI)Arc 
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Assonime: Grieco, serve crescita per ripagare debiti Pnrr 
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(AGI) - Roma, 17 giu. - "Nel piano italiano" di ripresa e resilienza, "e' stata compiuta 
la scelta di utilizzare tutte le risorse disponi- bili, anche i prestiti, per aumentare la 
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spesa pubblica a sostegno della crescita. Di conseguenza, l'indebitamento del 
settore pubblico salira' 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 affinche' 
investimenti e riforme aumentino davvero il potenziale di crescita della nostra 
economia, a evitare il rischio che, finita l'euforia delle risorse europee, non riusciamo 
poi a ripagare i prestiti ricevuti". Lo ha detto Patrizia Grieco, presidente di Assonime, 
all'assemblea biennale dell'associazione. (AGI)Arc 
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Assonime: Grieco, con mercato unico capitali serve 
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(AGI) - Roma, 17 giu. - "La creazione di un mercato dei capitali unico europeo 
richiede un'autorita' unica di vigilanza; il modello della Banca centrale europea puo' 
fornire un riferimento adeguato per la governance di una Consob europea". Lo ha 
detto Patrizia Grieco, presidente di Assonime, all'assemblea biennale 
dell'associazione. (AGI)Arc 
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(AGI) - Roma, 17 giu. - Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, "un sistema 
barocco di controlli preventivi e di sanzioni sproporzionate ha generato fenomeni 
endemici di 'paura della firma' che frenano le decisioni". Lo ha detto Patrizia Grieco, 
presidente di Assonime, all'assemblea biennale dell'associazione, dove ha ribadito 
la necessita' di "ristabilire una visione integrata delle misure di politica pubblica a 
livello nazionale, regionale e locale e una maggiore capacita' di programmare, 
progettare e monitorare l'attuazione delle iniziative e l'esecuzione delle opere. I ritardi 
pluriennali per l'autorizzazione di investimenti e infrastrutture devono essere 
superati". (AGI)Arc 
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Imprese: Assonime, piano sostegno con 'Patrimonio 
rilancio' Cdp 

11:54 
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per le pmi. Creare fondo di fondi per offerta 'quasi equity' (Il Sole 24 Ore Radiocor 
Plus) - Roma, 17 giu - "Per le imprese strutturalmente sane la cui solvibilita' sia a 
rischio a causa della 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 
istituzionali". Lo afferma la presidente di Assonime, Patrizia Grieco, che propone di 
fare qualcosa di simile anche in Italia. "Si tratta di un modello di sostegno che si 
potrebbe replicare in Italia, reindirizzando a tale scopo parte delle risorse gia' messe 
a disposizione attraverso il 'Patrimonio rilancio' gestito da Cdp 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 difficolta' di accesso diretto al mercato dei capitali e che potrebbero essere 
particolarmente esposte al rischio di razionamento del credito, compromettendone la 
capacita' di sopravvivenza o di cogliere le nuove opportunita' di crescita". 
Ggz 

 

Imprese: Assonime, piano sostegno con 'Patrimonio 
rilancio' Cdp -2- 
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creare sistemi stragiudiziali efficaci per ristrutturazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) 
- Roma, 17 giu - Per l'Associazione delle societa' per azioni italiane, occorre anche 
"un rafforzamento degli strumenti di gestione dell'insolvenza e di ristrutturazione dei 
debiti, con meccanismi di ristrutturazione extra-giudiziali, forme ibride e piu' robuste 
procedure d'insolvenza, sia per fare ripartire le imprese in difficolta', ma risanabili, sia 
per liquidare rapidamente le imprese compromesse. Per le imprese che abbiano 
principalmente esigenze di ristrutturazione finanziaria del debito occorrono strumenti 
stragiudiziali efficaci per rinegoziare termini e condizioni contrattuali con i propri 
fornitori e creditori, senza interrompere il flusso dei pagamenti, in modo da 
preservare la continuita' aziendale. 
Servono anche accordi con i creditori che producano alcuni effetti di protezione, dalle 
azioni revocatorie e dalla responsabilita' penale, o che consentano di accedere alle 
soluzioni concordate dopo aver raggiunto un consenso sul piano di ristrutturazione". 
Ggz 
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Recovery plan: Giovannini, pieno di riforme settoriali, 
Paese ancora poco conscio 
11:42 
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 giu - In Italia il dibattito sul Next generation 
Eu per mesi si e' concentrato sulle risorse e non sulle riforme invece a Bruxelles 
l'approccio e' l'opposto "tante riforme e anche le risorse". 
Cosi' il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini in un saluto all'assemblea di 
Assonime. "Riforma della giustizia, della P.A. e del fisco sono i tre temi nelle prime 
pagine del Pnrr ma forse per pigrizia e disattenzione non tutti leggono il resto del 
volume che contiene tantissime riforme settoriali". Riforme che aiuteranno non tanto 
la ripresa, nota Giovannini, "quanto la resilienza del Paese ai futuri shock che 
possono essere negativi o, speriamo, positivi". Con il Pnrr e le altre risorse a 
disposizione "si deve costruire il futuro che e' completamente diverso da come lo 
avremmo pensato cinque anni fa". 
Ggz 

 

Recovery plan: Assonime, rafforzi potenziale crescita o 
rischio da alto debito 
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 giu - L'Italia faccia il massimo affinche' il 
Piano nazionale di ripresa e resilienza alzi davvero il potenziale di crescita altrimenti 
c'e' il rischio che torni sotto i riflettori dei mercati l'alto debito del Paese. E' la 
valutazione della neo presidente di Assonime Patrizia Grieco nel discorso di 
insediamento all'assemblea biennale. Nel Pnrr "e' stata compiuta la scelta di 
utilizzare tutte le risorse disponibili, anche i prestiti, per aumentare la spesa pubblica 
a sostegno della crescita. Di conseguenza, l'indebitamento del settore pubblico 
salira' quest'anno a poco meno del 12% del Pil, il rapporto debito pubblico/Pil al 160 
per cento. L'Italia quindi deve fare il massimo affinche' 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 
ricevuti". 
Ggz 
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Assonime: per Unione mercati capitali creare una Consob 
europea sul modello Bce 
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'frammentazione frena la piazza finanziaria italiana' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 
Roma, 17 giu - Le imprese europee hanno bisogno di un mercato dei capitali "forte e 
integrato" ma il progetto di Unione dei mercati dei capitali (Cmu) segna il passo. "La 
creazione di un mercato dei capitali unico europeo richiede un'autorita' unica di 
vigilanza; il modello della Banca Centrale Europea puo' fornire un riferimento 
adeguato per la governance di una Consob europea" afferma la neo presidente di 
Assonime Patrizia Grieco nel corso dell'assemblea biennale dell'associazione. "La 
frammentazione dei mercati europei danneggia in particolare le imprese delle piazze 
finanziarie meno sviluppate e integrate internazionalmente, come quella italiana, che 
infatti ha visto un blocco quasi totale della di raccolta di capitali". 
Grieco sulla Cmu aggiunge: "Nonostante le alte ambizioni degli annunci, il progetto 
europeo ha prodotto sinora risultati modesti. Gli ostacoli strutturali all'integrazione dei 
mercati non sono stati rimossi; le regole restano eccessivamente onerose e 
disomogenee ed e' mancata l'armonizzazione delle prassi di vigilanza; la creazione 
di operatori finanziari di scala europea e' ostacolata dal permanere di una logica di 
promozione di campioni nazionali". 
Ggz 

 

Fisco: Assonime, riforma sposti peso dal lavoro sui 
patrimoni e consumi 
11:39 
© Copyright Il Sole 24 Ore- Tutti I diritti riservati 

'politica fatica a riconoscere il disvalore dell'evasione' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 
Roma, 17 giu - La riforma fiscale organica che l'Italia ha messo in cantiere va fatta, 
secondo la presidente di Assonime Patrizia Grieco, con "una rimodulazione dei 
carichi fiscali, alleggerendo il peso sul lavoro e l'impresa e accrescendo quello sui 
patrimoni e i consumi. Occorre inoltre una drastica semplificazione del sistema 
fiscale, che nel tempo e' venuto a frammentarsi in previsioni minute e trattamenti di 
favore, quasi sempre concessi senza logica economica ne' di sistema". Grieco, 
nell'intervento di insediamento all'assemblea biennale, lancia anche un richiamo sulla 
lotta all'evasione fiscale. 
"Le nuove tecnologie consentono di attuare una lotta severa all'evasione, che nel 
nostro Paese e' un fenomeno di massa di cui il sistema politico fatica a riconoscere il 
gravissimo disvalore, sul piano economico e sociale". Bene il recente accordo al G7 
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"che apre la strada ad accordi capaci di creare un sistema internazionale piu' efficace 
per la tassazione delle imprese multinazionali". 
Ggz 

 

Lavoro: Assonime, servono politiche attive e contratti 
legati a produttivita' 
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 giu - Tra le riforme che l'Italia dovra' fare 
per assicurare il successo del Pnrr vi e' quella di correggere "il cattivo funzionamento 
del mercato del lavoro". Secondo la neo presidente di Assonime, Patrizia Grieco "Il 
primo impegno e' di dare strumenti e contenuto alle politiche attive del lavoro, che 
non sono mai decollate dopo l'approvazione del Jobs Act. Il problema e' urgente, i 
sostegni attuali dell'occupazione non possono essere prolungati". Altro tema 
connesso e' che "troppo spesso i livelli retributivi sono slegati dall'andamento della 
produttivita'" afferma nell'intervento all'assemblea biennale dell'Associazione. Il 
sistema di contrattazione salariale e' ancora troppo sbilanciato sui contratti nazionali 
- osserva ancora Grieco - mentre non decolla la componente di contrattazione 
decentrata legata ai guadagni di produttivita'. 
Il decentramento del negoziato salariale al livello aziendale gioco' un ruolo 
determinante, a partire dagli anni Novanta, nel trasformare l'economia tedesca dal 
grande malato dell'Europa nell'economia piu' produttiva". 
Ggz 

 

Lavoro: Assonime, servono azioni incisive per 
occupazione giovani e donne 
11:38 
© Copyright Il Sole 24 Ore- Tutti I diritti riservati 

'bassa partecipazione donne indegna di un paese avanzato' (Il Sole 24 Ore Radiocor 
Plus) - Roma, 17 giu - Intervenire con urgenza per favorire l'occupazione di giovani e 
donne e contrastare cosi' anche l'invecchiamento della popolazione. 
E' la richiesta che la neo presidente di Assonime, Patrizia Grieco, avanza a nome 
dell'associazione delle spa italiane nell'intervento di insediamento all'assemblea 
biennale. 
"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 
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e' molto peggiore di quella degli altri principali paesi europei e richiede azioni 
incisive". Secondo Grieco "la bassa partecipazione delle donne alla forza lavoro e' 
indegna di un paese avanzato" ed a "livelli allarmanti il numero di giovani in Italia che 
non svolge alcuna attivita' di studio o di lavoro". Per la neo presidente di Assonime 
"Dobbiamo recuperare su questo fronte, che puo' contribuire a compensare 
l'invecchiamento della popolazione". 
Ggz 

 

Lavoro: Assonime, servono azioni incisive per 
occupazione giovani e donne -2- 
11:39 
© Copyright Il Sole 24 Ore- Tutti I diritti riservati 

bene indicazioni Decreto semplificazioni su assunzioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) 
- Roma, 17 giu - La presidente di Assonime aggiunge che negli ultimi decenni, 
"nonostante i livelli di istruzione femminili abbiano sorpassato largamente quelli 
maschili, il capitale umano delle donne appare impegnato in misura predominante a 
sopperire alle carenze del sistema di assistenza sociale mentre non trova ancora 
adeguata valorizzazione nel mondo produttivo. Pur se le cose incominciano a 
migliorare - prosegue Grieco - le donne nel nostro Paese sono ancora agli ultimi 
posti nei confronti internazionali per tasso di occupazione, prime per carico di lavoro 
familiare". La presidente di Assonime aggiunge che "la maternita' non e' sostenuta 
con adeguata flessibilita' nelle condizioni d'impiego e spesso compromette la 
posizione della donna nell'azienda". 
Per sostenere l'occupazione giovanile, altra grande emergenza nel Paese, "va 
rafforzato il collegamento tra processi formativi e opportunita' d'impiego, ma ancora 
piu' importante e' l'investimento generale in capitale umano - con l'innalzamento 
dell'obbligo scolastico fino a 18 anni e l'investimento nell'universita' per accrescere i 
laureati nelle discipline stem. "Opportunamente, il Decreto Semplificazioni prevede 
per i progetti del Pnrr l'impegno a dedicare almeno il 30% delle nuove assunzioni alle 
donne e ai giovani". 
Ggz 
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Assonime: assemblea elegge Patrizia Grieco presidente 
per il biennio 
Copyright © 2021 askanews 

Cipolletta, giunto al termine del secondo mandato, e' presidente onorario (askanews) 
- Milano, 16 giu 2021 - L'assemblea privata di Assonime, su proposta del Consiglio 
direttivo, ha eletto Patrizia Grieco presidente dell'associazione per il biennio 2021-22. 
Grieco succede a Innocenzo Cipolletta, giunto al termine del suo secondo mandato, 
non piu' rinnovabile, che diventa presidente onorario e resta nel Consiglio direttivo 
come membro di diritto. Rar 

 

Assonime: assemblea elegge Patrizia Grieco presidente 
per il biennio -2- 

Copyright © 2021 askanews 

Nominati i componenti del Consiglio direttivo per il prossimo biennio (askanews) - 
Milano, 16 giu 2021 - L'assemblea ha nominato i componenti del Consiglio direttivo 
per il prossimo biennio. Sono entrati nel Consiglio Direttivo: Franco Bassanini, 
Lorenzo Bini Smaghi, Alberto Bombassei, Marco Emilio Boroli, Lucia Calvosa, 
Luciano Carta, Michaela Castelli, Michele Alberto Fabiano Crisostomo, Matteo Del 
Fante, Fabrizio Di Amato, Gianluca Ferrero, Aldo Fumagalli Romario, Gabriele 
Galateri di Genola, Luca Garavoglia, Nicoletta Giadrossi, Gian Maria Gros-Pietro, 
Pietro Angelo M. Guindani, Giuseppe Lavazza, Andrea Munari, Pier Carlo Padoan, 
Claudia Parzani, Salvatore Rossi, Pietro Salini, Dario Scannapieco, Pierluigi 
Stefanini, Maurizio Stirpe, Marco Tronchetti Provera e Laura Zanetti. Ha nominato 
inoltre Carlo De Benedetti e Enrico Salza come membri onorari del Consiglio 
direttivo, che affiancano cosi' nella medesima posizione Pio Teodorani-Fabbri. 
Infine, sono membri di diritto del Consiglio direttivo i past president Luigi Abete, 
Innocenzo Cipolletta, Vittorio Mincato e Maurizio Sella. L'assemblea ha poi nominato 
la Giunta dell'associazione e il Collegio dei Revisori dei Conti e ha approvato il 
preventivo delle spese e delle entrate per il biennio 2021-2022. L'assemblea privata 
e' stata preceduta dalla Giunta, che ha approvato il bilancio 2020, che registra un 
avanzo di gestione di 121.430 euro. Red/Rar 
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Assonime: assemblea elegge Patrizia Grieco presidente 
Copyright 2021 ©, MF Dow Jones News 

ROMA (MF-DJ)--L'Assemblea di Assonime, si e' riunita questo pomeriggio in 
videoconferenza, e su proposta del Consiglio Direttivo ha eletto Patrizia Grieco 
Presidente dell'Associazione per il biennio 2021-22. Grieco succede a Innocenzo 
Cipolletta, giunto al termine del suo secondo mandato, non piu' rinnovabile, che 
diventa Presidente onorario e resta nel Consiglio Direttivo come membro di diritto. 
L'Assemblea, si legge in una nota, ha nominato i componenti del Consiglio Direttivo 
per il prossimo biennio: della Giunta e del Collegio dei Sindaci Revisori. Sono entrati 
nel Consiglio Direttivo: Franco Bassanini, Lorenzo Bini Smaghi, Alberto Bombassei, 
Marco Emilio Boroli, Lucia Calvosa, Luciano Carta, Michaela Castelli, Michele Alberto 
Fabiano Crisostomo, Matteo Del Fante, Fabrizio Di Amato, Gianluca Ferrero, Aldo 
Fumagalli Romario, Gabriele Galateri di Genola, Luca Garavoglia, Nicoletta 
Giadrossi, Gian Maria Gros-Pietro, Pietro Angelo M. Guindani, Giuseppe Lavazza, 
Andrea Munari, Pier Carlo Padoan, Claudia Parzani, Salvatore Rossi, Pietro Salini, 
Dario Scannapieco, Pierluigi Stefanini, Maurizio Stirpe, Marco Tronchetti Provera e 
Laura Zanetti. Ha nominato inoltre Carlo De Benedetti e Enrico Salza come membri 
onorari del Consiglio direttivo, che affiancano cosi' nella medesima posizione Pio 
Teodorani-Fabbri. Infine, sono membri di diritto del Consiglio direttivo i Past President 
Luigi Abete, Innocenzo Cipolletta, Vittorio Mincato e Maurizio Sella. L'Assemblea ha 
poi nominato la Giunta dell'Associazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. Tali liste 
sono allegate. 
A norma di statuto, l'Assemblea ha infine approvato il preventivo delle spese e delle 
entrate per il biennio 2021-2022. L'Assemblea privata e' stata preceduta dalla Giunta 
dell'Associazione, che ha approvato il bilancio 2020, che registra un avanzo di 
gestione, al 31 dicembre 2020, di 121.430 euro. liv 
(fine) 

 

Economia 

Assonime: assemblea privata elegge Patrizia Grieco 
presidente = 
© 2021 AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.A 

(AGI) - Roma, 16 giu. - L'Assemblea di Assonime, si e' riunita questo pomeriggio in 
videoconferenza, e su proposta del Consiglio Direttivo ha eletto Patrizia Grieco 
Presidente dell'Associazione per il biennio 2021-22. Grieco succede a Innocenzo 
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Cipolletta, giunto al termine del suo secondo mandato, non piu' rinnovabile, che 
diventa Presidente onorario e resta nel Consiglio Direttivo come membro di diritto. 
L'Assemblea ha nominato i componenti del Consiglio Direttivo per il prossimo 
biennio: della Giunta e del Collegio dei Sindaci Revisori. (AGI)Ila (Segue) 

 

Economia 

Assonime: assemblea privata elegge Patrizia Grieco 
presidente (2)= 
© 2021 AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.A 

(AGI) - Roma, 16 giu. - Sono entrati nel Consiglio Direttivo: Franco Bassanini, 
Lorenzo Bini Smaghi, Alberto Bombassei, Marco Emilio Boroli, Lucia Calvosa, 
Luciano Carta, Michaela Castelli, Michele Alberto Fabiano Crisostomo, Matteo Del 
Fante, Fabrizio Di Amato, Gianluca Ferrero, Aldo Fumagalli Romario, Gabriele 
Galateri di Genola, Luca Garavoglia, Nicoletta Giadrossi, Gian Maria Gros-Pietro, 
Pietro Angelo M. Guindani, Giuseppe Lavazza, Andrea Munari, Pier Carlo Padoan, 
Claudia Parzani, Salvatore Rossi, Pietro Salini, Dario Scannapieco, Pierluigi 
Stefanini, Maurizio Stirpe, Marco Tronchetti Provera e Laura Zanetti. Ha nominato 
inoltre Carlo De Benedetti e Enrico Salza come membri onorari del Consiglio 
direttivo, che affiancano cosi' nella medesima posizione Pio Teodorani-Fabbri. Infine, 
sono membri di diritto del Consiglio direttivo i Past President Luigi Abete, Innocenzo 
Cipolletta, Vittorio Mincato e Maurizio Sella. 
L'Assemblea ha poi nominato la Giunta dell'Associazione e il Collegio dei Revisori 
dei Conti. Tali liste sono allegate. 
A norma di statuto, l'Assemblea ha infine approvato il preventivo delle spese e delle 
entrate per il biennio 2021-2022. 
L'Assemblea privata e' stata preceduta dalla Giunta dell'Associazione, che ha 
approvato il bilancio 2020, che registra un avanzo di gestione, al 31/12/2020, di 
121.430 euro. (AGI)Ila 

 

Assonime: l'assemblea elegge Patrizia Grieco presidente 
per il biennio 2021-2022 
© Copyright Il Sole 24 Ore- Tutti I diritti riservati 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu -L'assemblea di Assonime, si e' riunita 
questo pomeriggio in videoconferenza, e su proposta del Consiglio Direttivo ha eletto 
Patrizia Grieco presidente dell'Associazione per il biennio 2021-22. Grieco succede a 
Innocenzo Cipolletta, giunto al termine del suo secondo mandato, non piu' 
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rinnovabile, che diventa presidente onorario e resta nel Consiglio Direttivo come 
membro di diritto. L'assemblea ha nominato i componenti del Consiglio Direttivo per il 
prossimo biennio: della Giunta e del Collegio dei Sindaci Revisori. 
Sono entrati nel Consiglio Direttivo: Franco Bassanini, Lorenzo Bini Smaghi, Alberto 
Bombassei, Marco Emilio Boroli, Lucia Calvosa, Luciano Carta, Michaela Castelli, 
Michele Alberto Fabiano Crisostomo, Matteo Del Fante, Fabrizio Di Amato, Gianluca 
Ferrero, Aldo Fumagalli Romario, Gabriele Galateri di Genola, Luca Garavoglia, 
Nicoletta Giadrossi, Gian Maria Gros-Pietro, Pietro Angelo M. Guindani, Giuseppe 
Lavazza, Andrea Munari, Pier Carlo Padoan, Claudia Parzani, Salvatore Rossi, 
Pietro Salini, Dario Scannapieco, Pierluigi Stefanini, Maurizio Stirpe, Marco 
Tronchetti Provera e Laura Zanetti. Ha nominato inoltre Carlo De Benedetti e Enrico 
Salza come membri onorari del Consiglio direttivo, che affiancano cosi' nella 
medesima posizione Pio Teodorani-Fabbri. Infine, sono membri di diritto del 
Consiglio direttivo i Past President Luigi Abete, Innocenzo Cipolletta, Vittorio Mincato 
e Maurizio Sella. L'assemblea ha poi nominato la Giunta dell'Associazione e il 
Collegio dei Revisori dei Conti. 
A norma di statuto, l'assemblea ha infine approvato il preventivo delle spese e delle 
entrate per il biennio 2021-2022. L'assemblea privata e' stata preceduta dalla Giunta 
dell'Associazione, che ha approvato il bilancio 2020, che registra un avanzo di 
gestione di 121.430 euro. 
com-Ale 
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(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Questi i principali appuntamenti di domani: 
++ POLITICA ++ ROMA - Camera, Sala stampa ore 10.00 
Associazione Coscioni sul referendum per l'eutanasia legale, 
dalle 11,30 l'avvio della raccolta di firme Largo Argentina 
FOTO E VIDEO ROMA - Camera - Studio del presidente ore 10.00 
Il presidente della Camera Fico incontra l'ambasciatore della 
Repubblica Ellenica in Italia Passas FOTO ROMA - ore 12.00 
Anpi, 'Le istituzioni e il dovere antifascista: il caso 
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Vattani' con la sindaca di Marzabotto Cuppi, il segretario di 
Si Fratoianni e il presidente dell'Anpi Pagliarulo ROMA - Camera, commissione 
Ecomafie ore 13.00 
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità ROMA - Senato, Aula ore 
15.00 
Question time con il ministro della Cultura Franceschini 
++ ECONOMIA E FINANZA ++ ROMA - Istat, commercio estero e prezzi all'import di 
aprile ROMA - Inps, osservatorio sul precariato 2020-marzo 2021 e sul 
reddito e pensione di cittadinanza aprile 2019-maggio 2021 BRUXELLES - Ue, 
inflazione di maggio NEW YORK - Usa, nuove richieste di sussidi ROMA - Palazzo 
Chigi ore 10.00 
Comitato interministeriale per spazio e all'aerospazio, con 
il ministro dello Sviluppo Giorgetti ROMA - Luiss - Via Nomentana, 26 ore 11.00 
Assonime, assemblea con il commissario Ue per l'Economia 
Gentiloni e il ministro delle Infrastrutture Giovannini ROMA - online ore 13.15 
Institute of International Finance, '2021 IIF G20 Conference. 
the G20 Agenda Under Italian Presidency' con il ministro 
dell'Economia Franco FOTO ROMA - online su https.//www.b20italy2021.org/ ore 
13.30 
Confindustria, 'B20-G20-FAO Dialogue on sustainable food 
systems' con la presidente del B20 Marcegaglia ROMA - Online ore 15.00 
ASviS, 'Donne, partecipazione e occupazione per il rilancio 
del Paese' con i ministri dell'Istruzione Bianchi, del Lavoro 
Orlando e per le Pari opportunità Bonetti ROMA - online ore 10.00 
'La carta del consumo circolare' con l'Ad di Eni Descalzi, il 
viceministro allo Sviluppo Pichetto Fratin, la viceministra 
alla Transizione ecologica Gava e l'Ad di Trenitalia Corradi MILANO - online ore 
10.00 
Consorzio Nazionale Servizi e Politecnico di Milano, 
'FuturHub. costruiamo una piattaforma comune per lo sviluppo 
di idee e progetti per il Pnrr' con la viceministra 
dell'Economia Castelli MILANO - Online ore 10.30 
Microsoft Italia, 'Ambizione Italia #DigitalRestart - 
L'innovazione per la crescita sostenibile' con l'Ad di 
Microsoft Italia Candiani ROMA - Sina Bernini Bristol - Piazza Barberini, 23 ore 10.30 
Federalberghi, presentazione della ricerca di Sociometrica 
su 'La percezione del valore albergo nell'Italia del post 
covid' con Bocca ROMA - online ore 11.00 
Coop, presentazione dell'indagine 'Gli italiani e le vacanze 
della ripartenza' realizzata da italiani.coop (lo strumento 
di ricerca e analisi di Coop) per Robintur Travel Group, con 
il Dg di Ancc-Coop Russo; il presidente e l'Ad di Robintur 
Travel Group Dall'Ara e Passuti MILANO - Online ore 15.30 
Banca d'Italia, rapporto 'L'economia della Lombardia' 
++ MONDO ++ LUSSEMBURGO - Ue, Ecofin e Eurogruppo FOTO E VIDEO 
MOSCA - Visita del ministro degli Esteri bielorusso Makei FOTO VARSAVIA - Visita 
del presidente tedesco Steinmeier FOTO 
++ CRONACA ++ ROMA - Palazzo della Consulta ore 10.30 
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Il presidente della Corte costituzionale Coraggio incontra 
il presidente della Repubblica di Tunisia Saied MILANO - online ore 15.00 
Università di Milano-Bicocca, 'Verità per Giulio Regeni', 
incontro con Paola Deffendi e Claudio Regeni 
++ VATICANO ++ CITTÀ DEL VATICANO - Sala stampa Santa Sede ore 11:30 
Presentazione di 'Faith and Science: Towards COP26' con mons. 
Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati 
++ SPORT ++ BUCAREST - Arena Nationalà ore 15.00 
Europei, Ucraina-Macedonia del Nord, fase a gironi FOTO COPENAGHEN - Stadio 
Parken ore 18.00 
Europei, Danimarca-Belgio, fase a gironi FOTO AMSTERDAM - Amsterdam Arena 
ore 21.00 
Europei, Olanda-Austria, fase a gironi FOTO (ANSA). 
© 2021 ANSA. 

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Questi i principali appuntamenti di domani: 
++ POLITICA ++ ROMA - Camera, Sala stampa ore 10.00 
Associazione Coscioni sul referendum per l'eutanasia legale, 
dalle 11,30 l'avvio della raccolta di firme Largo Argentina 
FOTO E VIDEO ROMA - Camera - Studio del presidente ore 10.00 
Il presidente della Camera Fico incontra l'ambasciatore della 
Repubblica Ellenica in Italia Passas FOTO ROMA - ore 12.00 
Anpi, 'Le istituzioni e il dovere antifascista: il caso 
Vattani' con la sindaca di Marzabotto Cuppi, il segretario di 
Si Fratoianni e il presidente dell'Anpi Pagliarulo ROMA - Camera, commissione 
Ecomafie ore 13.00 
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità ROMA - Senato, Aula ore 
15.00 
Question time con il ministro della Cultura Franceschini 
++ ECONOMIA E FINANZA ++ ROMA - Istat, commercio estero e prezzi all'import di 
aprile ROMA - Inps, osservatorio sul precariato 2020-marzo 2021 e sul 
reddito e pensione di cittadinanza aprile 2019-maggio 2021 BRUXELLES - Ue, 
inflazione di maggio NEW YORK - Usa, nuove richieste di sussidi ROMA - Palazzo 
Chigi ore 10.00 
Comitato interministeriale per spazio e all'aerospazio, con 
il ministro dello Sviluppo Giorgetti ROMA - Luiss - Via Nomentana, 26 ore 11.00 
Assonime, assemblea con il commissario Ue per l'Economia 
Gentiloni e il ministro delle Infrastrutture Giovannini ROMA - online ore 13.15 
Institute of International Finance, '2021 IIF G20 Conference. 
the G20 Agenda Under Italian Presidency' con il ministro 
dell'Economia Franco FOTO ROMA - online su https.//www.b20italy2021.org/ ore 
13.30 
Confindustria, 'B20-G20-FAO Dialogue on sustainable food 
systems' con la presidente del B20 Marcegaglia ROMA - Online ore 15.00 
ASviS, 'Donne, partecipazione e occupazione per il rilancio 
del Paese' con i ministri dell'Istruzione Bianchi, del Lavoro 
Orlando e per le Pari opportunità Bonetti ROMA - online ore 10.00 
'La carta del consumo circolare' con l'Ad di Eni Descalzi, il 
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viceministro allo Sviluppo Pichetto Fratin, la viceministra 
alla Transizione ecologica Gava e l'Ad di Trenitalia Corradi MILANO - online ore 
10.00 
Consorzio Nazionale Servizi e Politecnico di Milano, 
'FuturHub. costruiamo una piattaforma comune per lo sviluppo 
di idee e progetti per il Pnrr' con la viceministra 
dell'Economia Castelli MILANO - Online ore 10.30 
Microsoft Italia, 'Ambizione Italia #DigitalRestart - 
L'innovazione per la crescita sostenibile' con l'Ad di 
Microsoft Italia Candiani ROMA - Sina Bernini Bristol - Piazza Barberini, 23 ore 10.30 
Federalberghi, presentazione della ricerca di Sociometrica 
su 'La percezione del valore albergo nell'Italia del post 
covid' con Bocca ROMA - online ore 11.00 
Coop, presentazione dell'indagine 'Gli italiani e le vacanze 
della ripartenza' realizzata da italiani.coop (lo strumento 
di ricerca e analisi di Coop) per Robintur Travel Group, con 
il Dg di Ancc-Coop Russo; il presidente e l'Ad di Robintur 
Travel Group Dall'Ara e Passuti MILANO - Online ore 15.30 
Banca d'Italia, rapporto 'L'economia della Lombardia' 
++ MONDO ++ LUSSEMBURGO - Ue, Ecofin e Eurogruppo FOTO E VIDEO 
MOSCA - Visita del ministro degli Esteri bielorusso Makei FOTO VARSAVIA - Visita 
del presidente tedesco Steinmeier FOTO 
++ CRONACA ++ ROMA - Palazzo della Consulta ore 10.30 
Il presidente della Corte costituzionale Coraggio incontra 
il presidente della Repubblica di Tunisia Saied MILANO - online ore 15.00 
Università di Milano-Bicocca, 'Verità per Giulio Regeni', 
incontro con Paola Deffendi e Claudio Regeni 
++ VATICANO ++ CITTÀ DEL VATICANO - Sala stampa Santa Sede ore 11:30 
Presentazione di 'Faith and Science: Towards COP26' con mons. 
Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati 
++ SPORT ++ BUCAREST - Arena Nationalà ore 15.00 
Europei, Ucraina-Macedonia del Nord, fase a gironi FOTO COPENAGHEN - Stadio 
Parken ore 18.00 
Europei, Danimarca-Belgio, fase a gironi FOTO AMSTERDAM - Amsterdam Arena 
ore 21.00 
Europei, Olanda-Austria, fase a gironi FOTO (ANSA). 

 

DIARY - Italy to July 31 
Copyright 2021 Thomson Reuters. All Rights Reserved. 

Inclusion of diary items does not necessarily mean that Reuters will file a story based 
on the event. 
THURSDAY JUNE 17 
ISTAT releases April foreign trade data (0800 GMT). 
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G20 holds "IIF G20 Conference" videoconference (1000 GMT). Expected attendees 
include U. S. Treasury Department representative Andy Baukol, UniCredit Chairman 
Pier Carlo Padoan, Italian Economy Minister Daniele Franco, Economy Ministry 
representative Gelsomina Vigliotti, ECB board member Frank Elderson, Financial 
Stability Board Secretary General Dietrich Domanski, Bank of Italy Vice Governor 
Alessandra Perrazzelli, Italian banking association ABI Director General Giovanni 
Sabatini; Bank of Italy Governor Ignazio Visco delivers closing address (1630 GMT). 
AlixPartners holds online news conference to present "Global Automotive Outlook 
2021" (0900 GMT). 
Bank of Italy presents "The economy of Lombardy region" report, Director General 
Luigi Federico Signorini delivers closing address (1330 GMT). 
"FuturHub: building a common platform for the development of ideas and projects for 
PNRR" online event with Economy Vice Minister Laura Castelli (0800 GMT). 
G20 holds "Education – Employment Joint Working Group" via videoconference. 
Altagamma holds "Altagamma Consumer Insight 2021" conference online to present 
survey 'True-Luxury Global Consumer Insight' with President Matteo Lunelli, Director 
General Stefania Lazzaroni (1200 GMT). 
Italian Alliance for Sustainable Development (ASviS) holds "Women: participation 
and employment for the relaunch of the Country" online event with ASviS President 
and Unipol Group Chairman Pierluigi Stefanini, Education Minister Patrizio Bianchi 
(1300 GMT). 
Rome, G20 "3rd Health Working Group Meeting" starts; ends on June 18. 
Rome, Chamber of Deputies Speaker Roberto Fico receives Greek Ambassador in 
Italy Theodore M. Passas (0800 GMT). 
Rome, Industry Minister Giancarlo Giorgetti attends meeting of the Interministerial 
Committee for Space and Aerospace Policies (0800 GMT). 
Rome, Labor Minister Andrea Orlando speaks before Senate Inquiry into Working 
Conditions Parliamentary Committee (1130 GMT). 
Rome, joint stock companies association Assonime holds biennial meeting for the 
board of directors only; expected attendees include EU Economy Commissioner 
Paolo Gentiloni (via videoconference), Infrastructure Minister Enrico Giovannini 
(0900 GMT). 
OVS holds board meeting Q1 results (closed on April 30). 

ASSONIME 11



art

 

Assonime, Patrizia Grieco eletta nuovo 

Presidente 
16 Giugno 2021, 17:42 | di Valentina Nubola | 0  

La nuova presidente di Assonime, che è anche presidente di Mps ed ex presidente di Enel. è una delle 
massime esperte di corporate governance e assumerà il suo nuovo incarico nell’assemblea biennale di 
Villa Blanc a Roma il 17 giugno presentando la sua relazione programmatica – Rinnovato il Consiglio 
Direttivo 

 
Patrizia Grieco è la nuova presidente di 
Assonime, l’associazione delle società 
italiane per azioni, per il biennio 2021-2. L’ha 
eletta all’unanimità l’Assemblea privata di 
Assonime su proposta del Consiglio 
direttivo. La Grieco succede a Innocenzo 
Cipolletta, giunto al termine del suo 
secondo mandato e non più rinnovabile, che 
diventa Presidente onorario e resta nel 
Consiglio Direttivo come membro di diritto. 
La nuova presidente di Assonime, che è 
anche presidente di Mps ed ex presidente di 
Enel per due mandati consecutivi, assumerà 
il suo nuovo incarico a partire dal 17 

giugno quando si riunirà a Villa Blanc a Roma l’assemblea biennale nella quale presenterà la sua 
relazione programmatica che sarà seguita dagli interventi dell’eurocommissario Paolo Gentiloni e dal 
ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. 
Milanese, laurea in giurisprudenza, tra le maggiori esperte di corporate governance, Patrizia Grieco ha 
iniziato la sua carriera in Italtel nel 1977, diventando amministratore delegato nel 2002. In seguito, ha 
assunto la guida di Siemens Informatica e dal 2008 fino al 2013 diventa amministratore delegato e 
presidente di Olivetti. Poi è approdata ad Enel, prima di essere indicata per la presidenza di Banca Mps 
dal Tesoro. 
A norma di statuto, l’Assemblea privata ha approvato il preventivo delle spese e delle entrate per il biennio 
2021-2022. Inoltre, l’Assemblea privata è stata preceduta dalla Giunta dell’Associazione, che 
ha approvato il bilancio 2020, che registra un avanzo di gestione, a fine dicembre 2020, di 121.430 
euro. 
L’Assemblea privata ha anche nominato i componenti del Consiglio Direttivo per il prossimo biennio: della 
Giunta e del Collegio dei Sindaci Revisori. Sono entrati nel Consiglio Direttivo: Franco Bassanini, 
Lorenzo Bini Smaghi, Alberto Bombassei, Marco Emilio Boroli, Lucia Calvosa, Luciano Carta, Michaela 
Castelli, Michele Alberto Fabiano Crisostomo, Matteo Del Fante, Fabrizio Di Amato, Gianluca Ferrero, 
Aldo Fumagalli Romario, Gabriele Galateri di Genola, Luca Garavoglia, Nicoletta Giadrossi, Gian Maria 
Gros-Pietro, Pietro Angelo M. Guindani, Giuseppe Lavazza, Andrea Munari, Pier Carlo Padoan, Claudia 
Parzani, Salvatore Rossi, Pietro Salini, Dario Scannapieco, Pierluigi Stefanini, Maurizio Stirpe, Marco 
Tronchetti Provera e Laura Zanetti. Ha nominato Carlo De Benedetti e Enrico Salza come membri onorari 
del Consiglio direttivo, che affiancano così nella medesima posizione Pio Teodorani-Fabbri. Infine, sono 
membri di diritto del Consiglio direttivo i Past President Luigi Abete, Innocenzo Cipolletta, Vittorio Mincato 
e Maurizio Sella. L’Assemblea ha poi nominato la Giunta dell’Associazione e il Collegio dei Revisori 
dei Conti. 
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assemblea  assonime -  giornali on line 16  giugno


 

Economia 

Economia; Assonime, Patrizia Greco eletta presidente per 
il biennio 2021-2022 
Italian 
Copyright 2021. Il Messaggero. 

(Teleborsa) - L'assemblea privata di Assonime , su proposta del Consiglio direttivo, 
ha eletto Patrizia Grieco presidente dell'associazione per il biennio 2021-22. Grieco 
succede a Innocenzo Cipolletta, giunto al termine del suo secondo mandato, non più 
rinnovabile, che diventa presidente onorario e resta nel Consiglio direttivo come 
membro di diritto. 
L'assemblea ha nominato i componenti del Consiglio direttivo per il prossimo biennio. 
Sono entrati nel Consiglio Direttivo: Franco Bassanini, Lorenzo Bini Smaghi, Alberto 
Bombassei, Marco Emilio Boroli, Lucia Calvosa, Luciano Carta, Michaela Castelli, 
Michele Alberto Fabiano Crisostomo, Matteo Del Fante, Fabrizio Di Amato, Gianluca 
Ferrero, Aldo Fumagalli Romario, Gabriele Galateri di Genola, Luca Garavoglia, 
Nicoletta Giadrossi, Gian Maria Gros-Pietro, Pietro Angelo M. Guindani, Giuseppe 
Lavazza, Andrea Munari, Pier Carlo Padoan, Claudia Parzani, Salvatore Rossi, 
Pietro Salini, Dario Scannapieco, Pierluigi Stefanini, Maurizio Stirpe, Marco 
Tronchetti Provera e Laura Zanetti. 
L'assemblea ha nominato inoltre Carlo De Benedetti e Enrico Salza come membri 
onorari del Consiglio direttivo, che affiancano così nella medesima posizione Pio 
Teodorani-Fabbri. Infine, sono membri di diritto del Consiglio direttivo i past president 
Luigi Abete, Innocenzo Cipolletta, Vittorio Mincato e Maurizio Sella. L'assemblea ha 
poi nominato la Giunta dell'associazione e il Collegio dei Revisori dei Conti e ha 
approvato il preventivo delle spese e delle entrate per il biennio 2021-2022. 
L'assemblea privata è stata preceduta dalla Giunta, che ha approvato il bilancio 2020 
, che registra un avanzo di gestione di 121.430 euro. 
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