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Prefazione  
Beatrice Pauselli 

 
 

 
Il padre chiese al figlio: “Secondo te il passato può passare un’altra volta?”. 
“È difficile” rispose il ragazzo. 
“Guarda quel torrente, lo vedi?” - disse il padre - “Facciamo finta che l’acqua sia il tempo che scorre. Se 
qui dove siamo noi è il presente, da quale parte credi che sia il futuro?”. 
Il ragazzo ci pensò su. Sembrava semplice. Diede la risposta più ovvia: “Il futuro è dove va 
l’acqua, giù per di là”. 
“Sbagliato”, decretò il padre. 
 
È attraverso un’analisi attenta e dettagliata delle cose ovvie che è possibile capire l’evoluzione 
dei futuri modelli di successo per la nostra economia e finanza. Per capire che per cambiare le 
cose, le “ovvietà”, è necessario conoscere la loro storia, da dove arrivano e perché sono 
arrivate. 
Solo così si è pronti per la proposta, per essere protagonisti di un io responsabile. 
Questo testo è dedicato alla ricerca di nuove vie verso un “sistema diverso e complementare”, 
in un tempo dove il capitalismo ha dimostrato di non essere una scienza esatta, con limiti 
intrinseci che rischiano di portare la società lontana dai principi di equità e sussidiarietà.    
Uno studio di molteplici combinazioni, un approccio ibrido di proposte, suggerimenti ed idee 
alla ricerca di nuove vie verso “l’economia giusta”. 
L’eccellenza strategica deve essere la forza del nuovo modo di fare finanza e della presa di 
coscienza del valore sociale della tassazione: l’economia giusta è quella basata sulla strategia, 
quella che cambierà anche il capitalismo storico, variando prospettive e proporzioni, 
rimettendo al centro l’uomo. 
Costruire in libertà una società più umana, osando! La metamorfosi economica e sociale è già 
in corso, e nessuno di noi non può non proporsi, perché il mondo è nelle nostre mani, in noi 
che abbiamo il coraggio di sognare e di rischiare di vivere i nostri sogni. 
Albert Einsten disse che chi non riesce più a provare stupore e meraviglia è già come morto 
ed i suoi occhi sono incapaci di vedere. Noi dobbiamo, invece, avere occhi vigili ed attenti, 
meravigliarci e stupirci ogni giorno ed essere pronti a cambiare la società, perché, come scrisse 
George Orwell, accettare la civiltà quale essa è, significa praticamente accettare la decadenza.  
Il futuro della nostra società è tutto ciò che facciamo con autenticità nell’avventura del nostro 
agire quotidiano, nella dimensione professionale, nelle amicizie, nell’esperienza e nella 
collaborazione con gli altri.  
Il fare è condividere e partecipare, il piacere di uno scoprirsi reciproco, l’occasione 
dell’incontro.  
Il proporre è occasione di crescita. Dobbiamo fare. 
Il futuro non è dove va l’acqua, giù per di là. 
Sembra logico, ma è drammaticamente sbagliato. 
 
“Pensai al torrente: alla pozza, alla cascatella, alle trote che muovevano la coda per restare immobili, alle foglie 
e ai rametti che correvano oltre. E poi alle trote che scattavano incontro alle loro prede. Cominciai a capire un 
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fatto, e cioè che tutte le cose, per un pesce di fiume, vengono da monte: insetti, rami, foglie, qualsiasi cosa. Per 
questo guarda verso l’alto, in attesa di ciò che deve arrivare. Se il punto in cui ti immergi in un fiume è il 
presente, allora il passato è l’acqua che ti ha superato, quella che va verso il basso e dove non c’è più niente per 
te, mentre il futuro è l’acqua che scende dall’alto, portando pericoli e sorprese. Il passato è a valle, il futuro a 
monte”. 
 
Ecco cosa dobbiamo fare. Guardare sempre a monte, perché lì è il futuro. 
Non dare tutto per ovvio: è così, e nulla si può fare per cambiare. 
No! Bisogna osare per cambiare le cose. Nel fisco e nella finanza. 
Qualunque cosa sia il destino, abita nelle montagne che abbiamo sopra la testa.  
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1 

 
 

Da dove partiamo 
“Si fa così da anni” è la confessione che il sistema non funziona 

(Deming William Edwards) 
 

 
Il bambù che si piega è più forte della quercia che resiste 
 
Disse la Quercia ad una Canna un giorno. Infelice nel mondo è il tuo destino: non ti si posa addosso un 
uccellino, né un soffio d’aria ti svolazza intorno, che tu non abbia ad abbassar la testa.  
Guarda me, che gigante a un monte eguale, non solo innalzo contro il sol la cresta, ma sfido il temporale. 
Per te sembra tempesta ogni sospiro, un sospiro a me sembra ogni tempesta. 
Pazienza ancor, se concedesse il Cielo che voi nasceste all’ombra mia sicura: ma vuole la natura farvi nascer di 
solito alla riva delle paludi, in mezzo ai venti e al gelo.  
La tua pietà capisco che deriva da buon cuore, rispose a lei la Canna. Il vento che mi affanna mi può piegar, 
non farmi troppo male, ciò che non sempre anche alle querce arriva. 
Tu sei forte, ma chi fino a dimani può garantirti il legno della schiena? E detto questo appena, il più forte 
scoppiò degli uragani, come il polo non soffia mai l’uguale. 
La molle Canna piegasi, e resiste la Quercia anche ai più forti colpi del vento, per un po’, ma infine  
sradica il vento il tronco, che mandava le foglie al ciel vicine, e le barbe nel Regno imo dei morti. 
 
La canna, che sembra essere più debole, a conti fatti risulta più forte della quercia, perché si 
piega, ma non si spezza. La quercia, invece, per quanto robusta può venire sradicata.  
Non giudicare mai dalle apparenze, non essere rigidi, ma sapere, al momento opportuno, 
scegliere di piegarsi per vincere. 
 
Cerchiamo di essere come il bambù, adattiamoci, pieghiamoci, ma non spezziamoci. 
Piegarsi non significa sottomettersi, bensì adattarsi, trovare la soluzione congeniale per 
garantire la sopravvivenza. Essere più forti. 
Che senso ha essere una quercia, che non si piega, ma che l’uragano spezza. 
La quercia deve cambiare, studiare ed analizzare il suo mondo, adattarsi, proporre soluzioni 
nuove, garantirsi la sopravvivenza. 
Cambiare è vivere.  
Proviamo a cambiare il solito modo di essere e di pensare. 
Cambiamo quello che sembra impossibile, il solito modo di pensare e di fare. 
Non falliscono le persone che provano a cambiare e non ci riescono, ma quelle che si 
lamentano sempre senza provare. 
 

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile.  
E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. 

(San Francesco d’Assisi) 
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Situazione economico-sociale 
 
La premessa è che la situazione dell’economia reale necessita di importanti supporti operativi 
e strutturali e che ci vorrebbero passi più lunghi e, soprattutto, il più possibile immediati. 
È vero che ultimamente si è iniziato a fare dei piccoli passi nella direzione giusta, ma 
chiaramente serve di più. La voglia e l’ossessione di ritrovare la crescita fa dire agli 
imprenditori di dover fare di più e più velocemente, anche se tutti quanti ci rendiamo ben 
conto che ci sono difficoltà importanti che vengono da lontano. 
Bisogna agire specialmente sulla Pubblica amministrazione e sulla burocrazia, aggredendo alla 
radice questa situazione. Lo Stato, o meglio la burocrazia, deve essere ripulita dalle 
“incrostazioni”; la situazione dell’economia reale e, di riflesso, quella sociale, chiedono di 
intervenire presto e subito sulla sburocratizzazione.  
Questa è la cosa principale da fare, altrimenti la crescita strutturale in questo Paese non la 
ritroviamo più: e fermare o anche solo ostacolare la ripresa senza l’avvio di un processo pur 
minimo di sburocratizzazione, rischia di compromettere qualsiasi rilancio dell’economia e di 
impattare drammaticamente sullo stato sociale. Un’impresa vincolata, non libera, pressata 
finanziariamente e fiscalmente, non “acculturata”, rischia di sprofondare nello sconforto, cosa 
ancor più grave, perché fa venire meno la voglia di fare impresa e senza impresa l’impatto 
sociale è devastante, anche perché, è bene ricordarlo, il nostro sistema economico, dal 
dopoguerra ad oggi, è basato sulle micro e medie imprese, gioie e dolori della nostra 
economia, e che per decenni ha funzionato e stabilizzato oltre che l’economia nazionale anche 
la stabilità sociale, oggi altamente compromessa. 
Sulla semplificazione, attualmente, si vede ancora poco impegno e questo è un pericolo: se 
anche ci fosse una ripresa sistematica, senza la semplificazione si rischia di ricadere 
nuovamente e forse definitivamente nella decrescita economica e nella depressione sociale, 
mentre gli altri Paesi corrono ad altre velocità. 
È persino assurdo che a riguardo dei debiti della Pubblica amministrazione ci sia voluto un 
decreto legge per pagare i debiti, quando questi, se si fanno, si pagano: gli imprenditori lo 
fanno quotidianamente. 
L’eccessiva burocrazia rappresenta costi ed ostacoli agli investimenti.  
Tutti i provvedimenti di semplificazione, per essere efficienti, devono formarsi nell’ambito di 
una riforma istituzionale più complessiva, proprio perché bisogna procedere nella direzione di 
ridurre i costi della macchina statale. Ridurre i costi dell’apparato burocratico permette di 
poter liberare risorse da destinare alla crescita, che è la priorità assoluta per creare lavoro.  
Economia e rilancio sociale, perché con il lavoro le tensioni sociali si affievoliscono, 
alimentano lo spirito culturale e con esso la sussidiarietà, elemento fondante storico delle 
nostre comunità di campanile. Per farlo bisogna semplificare la gestione pubblica dello Stato. 
Economia, lavoro ed impatto sociale reagiscono anche e soprattutto in riferimento al tema 
fisco, dove la pressione fiscale in Italia è ormai a livelli massimi insostenibili. Vanno ridotte le 
tasse su imprese e lavoro, tra cui è prioritario il cuneo fiscale, dove abbiamo accumulato 
percentuali notevoli di punti di differenza con gli altri Paesi del continente europeo sul costo 
del lavoro.  
Siamo “fuori mercato”, non competitivi in ambito di produzione, per cui non basta più solo la 
qualità del made in Italy: è necessario essere competitivi anche sui prezzi, ma con costi fissi 
così elevati, ciò non è possibile.  
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L’Imu è stata solo l’ultima delle tante imposte che a torto o a ragione è assunta a nuovo 
odioso balzello di cui sarebbe meglio liberarsi. È diventata lo strumento politico di “ricatto”, 
quando, invece, poteva essere una saggia imposta patrimoniale.  
Questa situazione ci fa capire la debolezza del nostro sistema economico e sociale: Einaudi 
stesso aveva elogiato la validità dell’imposta patrimoniale, ma in Italia il suo approccio è 
complicato, in quanto il contribuente è diffidente nei confronti dello Stato. E questo è un 
problema sociale, non fidarsi cioè del proprio Stato. 
Luigi Einaudi ebbe a dire che una buona patrimoniale può essere applicata in eventi 
straordinari ed essere abolita nella normalità. Gli italiani, invece, essendo scettici nei confronti 
dei politici, il più delle volte a ragione, non credono alla abolizione futura di un’imposta 
patrimoniale e, pertanto, non la accettano. 
Questo non aiuta l’economia ed è indice di disagio sociale. Una seria riflessione da farsi. 
Per agevolare la ripresa economica devono crearsi condizioni di accompagnamento 
favorevoli, dove il processo di sviluppo avviene in un contesto sociale ampio e strutturato e 
dove la politica si assume pienamente il suo responsabile ruolo di garante. La società deve 
tornare ad avere fiducia nello Stato e nei suoi rappresentanti e deve partecipare attivamente 
alla costruzione del nuovo modello sociale condiviso. 
Banche, imprese e politica rappresentano gli elementi indispensabili per la nuova cultura del 
fare impresa e società. La crescita avviene con la chiamata delle forze sociali alla costruzione 
del cambiamento e rilancio del Paese, con le banche che liberano l’accesso al credito da 
vincoli troppo opprimenti e con le istituzioni che assolvono seriamente al loro compito di 
vigilare, dando per prime il buon esempio. Al mondo produttivo spetta il ruolo di 
protagonista propulsivo dello sviluppo economico, sociale e civile, mentre, all’opposto, lo 
Stato e l’Amministrazione devono porsi al servizio dei cittadini e far predominare la cultura 
del rispetto delle regole e delle responsabilità. Questa strada prevede, appunto, un taglio 
deciso della spesa pubblica ed una graduale riduzione della pressione fiscale. Solo così le 
imprese avranno a disposizione maggiori risorse da investire per innovare e generare nuova e 
maggiore occupazione e si potranno rilanciare i consumi.  
È altrettanto fondamentale ed imprescindibile rimettere l’impresa al centro del rilancio del 
Paese, abbandonando la malsana ideologia di chi pensa che mettere l’impresa a fondamento 
delle politiche di crescita avvantaggi solo gli imprenditori. Le imprese sono il vero motore in 
grado di costruire opportunità economiche, lavoro, progresso e sviluppo e, pertanto, è 
necessario rendere loro la vita più semplice attraverso un’amministrazione a supporto degli 
investimenti e non di ostacolo. Le imprese vanno liberate dal costo e dagli oneri che 
l’applicazione di centinaia di regole, spesso contraddittorie ed incoerenti, le ostacolano nella 
loro quotidianità e che certamente non rappresentano un’attrattività per gli investitori esteri, al 
pari dell’arretratezza delle infrastrutture ed al costo del fabbisogno energetico.  
In pratica, assumendoci tutti quanti le proprie responsabilità, eliminando i fardelli di una 
burocrazia e di una pressione fiscale intollerabili, sfruttando le opportunità derivanti dal 
sistema bancario ed agendo con uno spirito costruttivo aziendale (organizzazione, mappe 
strategiche e progettazione strutturale, formazione, reti d’impresa, internazionalizzazione e 
patrimonializzazione aziendale), il sistema Paese può effettivamente riprendersi.  
L’opera del mondo professionale, dal canto suo, deve tendere ad una evoluzione di ampio 
spessore culturale ed agire in una logica di apertura, di collaborazione e di studio condiviso, 
persino volontario, nel senso di rendersi disponibile, senza timori, al mercato, tramite una vera 
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liberalizzazione delle attività professionali e di trasmissione di cultura d’impresa, in uno spirito 
di economia professionale di comunione, anche gratuita. 
Questo intero processo rappresenta una soluzione che il nostro mondo può proporre al 
servizio della società civile, un percorso importante per la creazione di condizioni ideali che 
non vadano a penalizzare le attività imprenditoriali e che permettano di agevolare 
l’occupazione. 
Servono, quindi, riforme importanti per dare slancio al sistema Paese.  
I molti provvedimenti varati negli ultimi anni dai vari governi per cercare di diminuire la 
disoccupazione giovanile e le altre misure adottate vanno sicuramente nella giusta direzione 
per superare la grave recessione economica che ha investito il nostro Paese, ma è difficile che 
risulteranno sufficienti. Le misure più urgenti da attuare riguardano, certamente, una riforma 
sostanziale del sistema fiscale, una riorganizzazione degli enti pubblici, per migliorarne la 
governabilità, l’economicità e l’efficienza; nel contempo, essere coscienti che questa economia 
e questa società che per anni hanno vissuto al di sopra delle proprie possibilità, concentrati a 
distribuire ricchezze che diventavano sempre più scarse, per poter risalire la china è necessario 
tornare a produrre e per fare ciò servono un grande sforzo collettivo ed un piano di coesione 
nazionale per la ripresa economica, accompagnato da un processo di pace sindacale e persino 
di condivisione e compartecipazione aziendale tra imprese e lavoratori.    
In materia tributaria, i numerosi provvedimenti adottati negli ultimi anni, volti principalmente 
a consolidare lo stato dei conti pubblici, hanno prodotto un aumento della pressione fiscale e 
questo non ha certo favorito le attività imprenditoriali, in quanto la tassazione del reddito 
d’impresa ha raggiunto un carico di imposta elevatissimo, anche e soprattutto nel confronto 
internazionale. 
La conseguenza di tale pressione fiscale si è tradotta in una chiusura delle attività 
imprenditoriali, piuttosto che in un’aperture di nuove, ed accentuata la delocalizzazione del 
capitale (finanziario ed umano) verso Paesi esteri.  
Il danno non è solo economico, ma assume anche una portata a livello economico, culturale e 
sociale. D’altronde, le decisioni di delocalizzazione assunte dagli imprenditori sono 
incoraggiate dal fatto che la libertà di stabilimento ed il mercato unico favoriscono e, anzi, 
sollecitano tali scelte. Per creare occupazione e sviluppo è necessario favorire le imprese, 
rendendole più competitive anche a livello internazionale, e se ciò viene attuato, la 
problematica della delocalizzazione può essere riassorbita.  
In Europa si dovranno armonizzare le regole per la tassazione del reddito d’impresa e per 
contrastare l’evasione, anche quella internazionale, servono gli sforzi di tutti i governi e di tutti 
gli imprenditori. 
La situazione economica e sociale attuale è inficiata negativamente a causa anche di una 
carenza di cultura di comunità e di sussidiarietà, da una mancanza di concetti di economia 
civile, figlia anche dell’evasione fiscale, colpa certo di molti disonesti contribuenti, ma 
alimentata anche dalla malsana gestione pubblica. 
Per contrastare efficacemente l’evasione, assume priorità fermare la dilagante incertezza del 
diritto che rende difficile qualsiasi attività imprenditoriale. Da anni si dibatte su come fare per 
garantire i diritti del contribuente dagli effetti negativi derivanti dalla proliferazione di 
disposizioni tributarie contraddittorie, di difficile comprensione, e di ancora più difficile 
applicazione. Ricordiamo, appunto, ancora una volta, Einaudi. 
Quindi, i governi devono intervenire sull’attuale sistema fiscale semplificando la normativa e 
dando certezza e stabilità con norme chiare e di facile applicazione: la certezza fiscale e la 
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stabilità del sistema sono elementi fondamentali per lo stimolo ad investimenti da parte degli 
operatori economici. Non ci sono soluzioni: è necessario attuare misure per riformare 
integralmente il sistema fiscale italiano. Una riforma da attuare attraverso una completa 
riscrittura di tutti i Testi Unici delle imposte dirette, i quali, oltre ad essere fermi alla riforma 
Visentini del 1973, hanno subito numerosi stravolgimenti nel corso degli ultimi quarant’anni, 
tanto da renderli complicati. È urgente intraprendere, pertanto, quel processo di codificazione 
generale, che era uno degli obiettivi previsti dalla legge delega n. 80 del 2001, mai 
completamente attuata, e ciò al fine di rendere stabile ed affidabile il sistema fiscale italiano. 
Per quanto concerne, invece, la riorganizzazione degli enti pubblici, la necessità di riequilibrio 
del sistema di finanza pubblica passa per una maggior efficienza nella spesa, da intendersi non 
tanto come “tagli” alle risorse finanziarie operati sui saldi di bilancio, ma come ricerca di un 
reale miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione delle 
Pubbliche amministrazioni. Un percorso che richiede una preventiva e chiara definizione delle 
regole di governance pubblica, ovvero delle funzioni, dei compiti e dei ruoli delle 
amministrazioni centrali dello Stato e degli enti locali territoriali, al fine di completare quel 
percorso di decentramento amministrativo già avviato da anni, ma mai terminato.  
Questo ripensamento dei compiti e delle funzioni ha l’obiettivo di riorganizzare e 
razionalizzare la mappa delle numerose amministrazioni pubbliche del Paese, scongiurando 
sovrapposizioni di competenze e di enti e, allo stesso tempo, riallocando le risorse umane e 
strumentali nei comparti più “sguarniti” della Pubblica amministrazione. 
Il percorso di riforma deve riguardare sia le imprese private che quelle pubbliche. Risulta 
decisivo dare concreta attuazione all’utilizzo di strumenti manageriali, di controllo interno, di 
valutazione e motivazione del personale che consentano di rafforzare una cultura manageriale 
della gestione delle aziende orientata all’efficiente ed economico impiego delle risorse, sempre 
nella prospettiva di migliorare la qualità dei servizi sia pubblici che privati, anche per 
privilegiare il sempre maggiore sviluppo di quella sorta di welfare state che è sempre stata una 
caratteristica tipica delle nostre aziende e comunità fin dai tempi del primo dopoguerra. 
La riforma del sistema fiscale e la riorganizzazione degli enti pubblici costituiscono passi 
certamente necessari ed importanti per lo sviluppo economico, anche se la mancata vera 
unione europea è un altro tassello che non aiuta certo la situazione economica e sociale del 
nostro Paese.  L’Europa, divenuta potenza economica, ha messo in crisi l’egemonia 
statunitense, senza poter tuttavia offrire un’alternativa a quest’ultima, perché divisa 
politicamente.  
In questa situazione, i Paesi produttori di materie prime hanno trovato lo spazio per avanzare 
le proprie rivendicazioni; i Paesi arabi, in particolare, giocando sulla divisione dei Paesi 
europei, hanno saputo abilmente ricattare questi ultimi costringendoli a piegarsi ad ogni loro 
richiesta. Questa, se pur solo schematizzata grossolanamente, è la radice dell’inflazione e della 
crisi che stiamo vivendo in questi anni. 
Un’inflazione che durerà per parecchio tempo e che potremmo intendere come “tassa 
occulta” che erode il risparmio delle famiglie; rischio, questo, particolarmente elevato per 
l’Italia, dove il volume di risparmio familiare è tra i più alti a livello europeo. 
Le cause dell’inflazione sono politiche: la sola alternativa è di eliminare il fattore di instabilità 
internazionale rappresentato dal fatto che l’Europa, divenuta potenza economica, è tuttavia 
priva di potere politico perché divisa. Questa è, inoltre, la condizione perché il maggiore 
potere contrattuale dei Paesi detentori di materie prime contribuisca all’emancipazione del 
Terzo mondo. 
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In questo senso esiste, dunque, piena coincidenza fra le cause ultime della crisi della Comunità 
e della crisi economica italiana. In entrambi i casi, il dato di fondo è costituito dal fatto che 
l’integrazione economica non è stata accompagnata da scelte politiche adeguate. 
La soluzione dei problemi italiani deve oggi, necessariamente, essere ricercata nel quadro di 
una coerente politica a livello europeo. La crisi italiana è solamente un riflesso della crisi 
europea e l’alternativa è comune. Si tratta di creare un potere democratico, a livello europeo, 
che assuma l’onere di tutte quelle decisioni che gli Stati nazionali non sono più in grado di 
prendere, cioè di garantire l’autonomia dell’Europa a livello politico ed economico, di fare una 
politica dell’energia, una politica monetaria, una politica agricola, una politica economica, una 
politica sociale, una politica regionale. Si tratta, in ultima analisi, di fondare un governo 
democratico europeo. 
In questo quadro non c’è posto per una strategia nazionale di lotta contro l’inflazione e la crisi 
economica. D’altro lato, basti pensare che, nella misura in cui l’economia italiana è 
strettamente legata all’Europa, può esserci sviluppo economico nel nostro Paese solo a 
condizione che ci sia sviluppo economico anche in Europa. Questo sviluppo è condizione per 
la stabilità sociale italiana ed europea. 
Certo, un impegno importante e gravoso, ma nello stesso tempo innovativo e stimolante. 
Diciamo stimolante, perché se anche da alcuni decenni il nostro Paese attraversa una 
congiuntura economica difficile, principalmente a causa dell’ingente debito pubblico 
accumulato a partire dagli anni ’70 e ’80 del secolo scorso e che attualmente la situazione 
sembra essersi aggravata, con la crescita di situazioni di precarietà, licenziamenti, cassa 
integrazione, disoccupazione, famiglie in difficoltà che costituiscono ormai esperienza 
quotidiana per milioni di italiani, la sfida di una ripresa è ancor di più sentita e condivisa dagli 
uomini di questa società. 
Il cuore pulsante della vita di un intero territorio si sta “spegnendo” e le nostre imprese 
demotivate sono parte di luoghi, paesi e città sempre meno ordinate ed accoglienti come 
nuclei della vita sociale, economica e culturale di un’intera comunità. Questo cuore deve 
riprendere vita. 
Certo, l’economia e di conseguenza anche gli stili di vita stanno cambiando e gli italiani stanno 
scontando la maggiore competitività di Paesi dove il lavoro costa meno. La globalizzazione sta 
impoverendo i ceti medi, principalmente coloro che operano nei settori economici 
tradizionali, dove la manodopera straniera a minor costo determina un congelamento delle 
retribuzioni degli occidentali. 
Eppure, la crisi economica che ha messo in ginocchio l’Italia nel quadro globale di uno 
sviluppo senza occupazione, potrebbe costituire un’opportunità per rifondare la nostra 
economia. 
Sebbene proprio gli economisti sembrino, in questo frangente, i più disorientati, rivelando una 
volta di più che la loro disciplina è un’arte più che una scienza esatta, proprio ad un 
economista, Joseph Schumpeter, dobbiamo il concetto di “distruzione creatrice”, che forse, 
più che mai in questi anni, potrebbe diventare una nuova proposta per un modello di sistema 
economico.  
Secondo lo studioso tedesco, che potrebbe ben essere rivalutato in questo frangente, in buona 
sostanza, l’economia procede per crisi, che vedono morire le imprese meno competitive ed 
obsolete e trionfare le aziende competitive ed innovative, in una sorta di principio di selezione 
darwiniana interpretabile come “Survival of the fittest”, che non significa però “soppressione” 
del debole, bensì, invece, adattamento, inserimento. 
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Anche lo stesso padre dell’economia moderna, Adam Smith, adottò la “mano invisibile”, la 
metafora creata dallo stesso per rappresentare la Provvidenza, grazie alla quale nel libero 
mercato la ricerca egoistica del proprio interesse gioverebbe tendenzialmente all’interesse 
dell’intera società e mirerebbe a trasformare quelli che costituiscono “vizi privati” in 
“pubbliche virtù. 
Il mondo occidentale ha vissuto per troppo tempo in un benessere che ci ha impigriti, viziati e 
riempiti di pretese.  
Si tratta di ritrovare lo spirito che nel dopoguerra ci ha condotti alla Ricostruzione ed al boom 
economico. Occorre rimboccarsi le maniche, ritrovare la tenacia e la voglia di lavorare 
duramente, valorizzare i giovani, le idee e le nuove tecnologie. Si tratta di tagliare privilegi e 
rendite di posizione a politici, professionisti e membri della Pubblica amministrazione. La 
nostra classe dirigente deve liberarsi finalmente dal “politicamente corretto”, ormai ridotto a 
deprimente ipocrisia in tutte le questioni nazionali di maggior rilievo. 
Soltanto attraverso una distruzione creatrice di tale ingente portata, la terra che è stata la culla 
della civiltà romana, del Rinascimento, del talento creativo nell’arte e nell’artigianato saprà, 
come l’Araba Fenice, risorgere dalle proprie ceneri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



	 15 

 
2 

 
 

Dove andare 
Non avere mai paura di tentare qualcosa di nuovo  

Ricorda: dei dilettanti costruirono l’arca mentre il Titanic fu costruito da professionisti 
(Dave Barry) 

 
 
 
Idee del fare 
 
Partecipare alla costruzione del modo nuovo di fare impresa, ad un capitalismo d’eccellenza e 
“cortese”, implica il coinvolgimento e lo studio: la partecipazione alimenta idee e proposte 
che creano basi per la crescita.  
Di questo gli imprenditori devono prendere coscienza. Non si può più essere troppo generici. 
È necessario comprendere le differenze tra i bisogni della grande azienda e quelli della piccola. 
Bisogna sapersi adattare alle singole esigenze e non generalizzare, altrimenti si rischia di non 
essere più utili, né per gli altri né per noi stessi. Bisogna, infine, aiutare a raccogliere le vere 
necessità. 
Incominciamo, quindi, a conoscere i nostri imprenditori, capendo di cosa hanno bisogno, per 
iniziare a salire in un rapporto di soddisfacimento di bisogno reciproco ed implicito. Ad 
esempio, in ambito finanziario, non si parte dal fatto che devo trovarti liquidità, bensì devo 
farti capire perché ti serve liquidità. 
Questo è il valore aggiunto da dare. Le attività vanno promosse e fatte conoscere, perché poi 
agevolano le successive proposte. Il concetto è che qualsiasi tipo di valore aggiunto va 
comunicato come feedback nel modo più rapido ed incisivo possibile. 
Bisogna portare le esperienze e raccontare le proposte, altrimenti la strategia non si modifica e 
non si migliora. Le esperienze e le proposte vanno “tradotte”, perché difficilmente è possibile 
travasare un’esperienza ed una proposta da un’azienda all’altra senza necessariamente doverla 
adattare. 
Da qui possono nascere le singole operatività. È necessario agire sulla pianificazione del 
lavoro mirato alla promozione delle relazioni.  
Per fare ciò, il piano operativo diventa strategico, ossia va deciso il perché si fa una cosa, chi la 
fa, come e quando, creando possibilmente degli indicatori che misurano nel tempo le azioni e 
gli aspetti economici e finanziari degli interventi. 
Il percorso formativo deve essere sistematico e non improvvisato, con temi che riguardano 
l’opera e che coinvolgono i soggetti, facendo emergere le potenzialità della rete comunitaria. 
Questo significa assumere un approccio top-down, cioè un piano che dal vertice decide le 
linee guida su cui operare ed un piano che dal basso porta al vertice tutte le attività pianificate 
che portano beneficio, cioè le “bontà” materiali e morali del nostro agire. 
Questo cambiamento d’opera avviene e parte dal cambiamento della mentalità delle persone 
che dirigono l’opera stessa, pianificando le attività e programmando gli interventi. Ciò succede 
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nelle nostre imprese come nelle associazioni. Questo cambiamento lo si trasferisce poi ai 
collaboratori.  
Gli strumenti per sostenere questo passaggio a tutti i livelli lo si attua con la 
responsabilizzazione di ognuno di noi per lo sviluppo dell’opera in quanto tale.  
L’esperienza di ognuno deve essere sistematicamente ripercorsa in una serie di incontri, che si 
trasformano in momenti di lavoro e non solo in occasioni di racconto reciproco di esperienze 
che poi, però, non portano alla conclusione pratica. Operare con un metodo di lavoro 
significa sottoporsi alla critica costruttiva. 
Sperimentare i nostri talenti e condividerli con entusiasmo sui forum di lavoro aumenta la 
possibilità di successo del singolo progetto. All’interno dell’azienda un numero maggiore di 
dipendenti e collaboratori prende confidenza con l’opera, ne è coinvolto e, soprattutto, ne è 
convinto.  
Bisogna assumersi responsabilità all’interno dei singoli gruppi di lavoro. Bisogna cambiare il 
modo di guardare le persone e valorizzarle, proprio per far crescere appieno in loro la 
consapevolezza dell’assunzione di responsabilità. Questa modalità permette alle persone di 
crescere e di stimolare i talenti, facendo nascere un’affezione all’opera e facilitando 
l’avvicinamento anche da parte di altri soggetti.  
C’è, quindi, uno sguardo interno per la crescita delle proprie persone, ma, nel contempo, lo 
sguardo è rivolto anche all’esterno.  
Chi si assume una responsabilità non è un esecutore di ordini, è un aggregatore di possibili 
eccellenze del gruppo di lavoro; non ci deve essere personalismo, bensì un’oggettività 
nell’accettare un criterio da condividere e da comunicare.  
Facciamo anche attenzione al nostro comportamento, perché spesso accogliamo meglio 
l’ospite in casa nostra piuttosto che i nostri stessi collaboratori.  
Ricordiamoci, tra l’altro, che nessuno è in grado di fare il proprio lavoro senza il supporto 
degli altri, quindi, per realizzare un’opera efficace, serve rendere responsabili gli altri e per fare 
ciò è necessario valorizzarli, renderli partecipi ed attribuire loro compiti, modalità operative e 
stabilire un organigramma rendendo visibili i compiti di ognuno.  
Tutti sanno dei contributi che ciascuno può dare per raggiungere il soddisfacimento del 
bisogno dell’altro e tutti sanno quanto possono essere utili.  
Ma tutti sanno che la delega che ognuno ha è un affidamento di responsabilità, non un 
compito da eseguire?  
La delega dice che ognuno di noi ha la responsabilità del fare, non quella di un esecutore che 
obbedisce ad un ordine. Tante responsabilità insieme fanno crescere le deleghe, che altro non 
sono che la maturità prima per se stessi e poi per gli altri, soddisfacendo i bisogni di entrambi. 
Definendo gli obiettivi e l’organo di controllo e revisione dell’opera, per capire se si procede 
bene, si attua un lavoro organizzato, efficiente e conosciuto.  
Così facendo non si rincorre, non si rattoppano i buchi: è una promozione del lavoro. La 
delega di decentramento delle responsabilità è condizione per la crescita. È più facile anche 
l’adattamento delle strutture ai cambiamenti continui del nostro mondo. Si creano 
protagonisti dell’opera, perché responsabilizzati, e non semplici esecutori di ordini con un 
destino di non crescita, con il rischio di non essere pienamente se stessi e di non contribuire al 
raggiungimento del meglio.  
Imporre responsabilità è impossibile, in quanto è un piacere che deve maturare nella persona 
e che le permette di esprimere tutta se stessa, obbedendo allo scopo dell’opera.  
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La responsabilità la si assume perché si ha il piacere di porsi in un organigramma per 
raggiungere lo scopo dell’opera. 
La delega nasce chiaramente dalla fiducia ed il criterio, anche pur non perfetto, permetterà alla 
persona di dare il suo meglio, affermandosi come utile risorsa.  
La delega è uno strumento specifico tramite il quale si crea un anello di collegamento tra il 
soggetto e l’impresa. Si sbaglierà, ma si andrà avanti. E andando avanti si migliora.  
Bisogna avere il coraggio di provocare, facendoci spesso domande su cosa ci soddisfa in 
quello che facciamo. Coinvolgersi con responsabilità rende più affascinante fare quello che si 
fa: c’è più gusto. 
Questa modalità è coinvolgente e fa crescere. Ci sentiamo guardati come qualcuno che può 
realizzare, che è preso sul serio, e questo dà di più. Si corre, ci si butta e ci si sente coinvolti, 
valorizzati ed efficienti. Utili per sé e per gli altri.  
Responsabilizziamo con fiducia, dando slancio alle iniziative. Certo, poi controlleremo, ma 
senza dissentimento e freni che si leggono negli occhi degli altri e che frenano la crescita. 
Senza delega non c’è una vita interessante. 
Bastano anche piccoli gesti per responsabilizzare le persone: ad esempio, creare una sorta di 
“scatoletta delle idee del fare” nella quale far riporre le idee di ognuno. Sono tutti piccoli 
segni, che però coinvolgono. Ed è questo che noi tutti “volontari” dobbiamo fare. 
Facciamo nostro il motto: Fare, Saper fare, Saper far fare, Far sapere. Aggiungiamo anche: 
PERÒ FATE! 
Questo altro non è che il ciclo di Deming, tecnicamente il PDCA (Plan Do Check Action).  
In altre parole, il miglioramento continuo. 
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Proposte fiscali 
Sii come la fonte che trabocca e non come la cisterna che racchiude sempre la stessa acqua 

(Paulo Coelho) 
 

 
“Una nazione che si tassa nella speranza di diventare prospera è come un uomo in piedi in un secchio che cerca 
di sollevarsi tirando il manico” (Winston Churchill). 
Con le tasse dobbiamo necessariamente convivere, ma il problema è “come”. 
Lavorare per creare il giusto ed adeguato compenso per poi donare nel pieno rispetto dei 
principi della sussidiarietà. Saper donare dopo aver ricevuto dalla propria comunità. 
Partendo da questi presupposti, procediamo con una proposta di manifesto di riforma fiscale. 
 
Riforma Irpef, Irap, Iva 
 
Aumento percentuale Iva in un contesto di riforma strutturale del fisco; riduzione aliquote 
Irpef - Ires e costo del lavoro al fine di eludere la problematica inflattiva; riduzione aliquote 
Irap; non applicazione sistematica e duratura dell’Irap sui lavoratori ai quali è scaduto il 
contratto di apprendistato e si è proceduto ad assunzione a tempo indeterminato; deducibilità 
ai fini Ires della quota Irap accantonata in bilancio al fine di ottenere risultati di bilancio 
civilistici più alti, anche nell’ottica valutativa dei rating creditizi bancari. 
 
Revisione aliquote imposte ed Iva - Sostegno al consumo 
 
Riforma dell’Irpef, Iva, Irap, inflazione e riduzione dei contributi sociali. 
Non solo aumento delle percentuali Iva, ma anche un’Irpef a tre aliquote di base del 20, 30 e 
40%. 
Aliquote finanziate anche dalla graduale ed opzionale revisione delle aliquote Iva, ma tenendo 
conto degli effetti inflazionistici prodotti da un aumento e dal riordino delle agevolazioni 
fiscali.  
La generica preoccupazione dell’aumento del fattore inflazione deve far propendere ad una 
impostazione graduale dell’aumento dell’Iva e, soprattutto, accompagnarlo ad un maggiore 
potere di acquisto.  
Combinando l’aumento dell’Iva con un’azione di riduzione del costo del lavoro in carico ai 
dipendenti ed in parte alle imprese (riduzione Irap e costo contributi), il pericolo 
dell’inflazione può essere assorbito dalle maggiori liquidità a disposizione e supportare quindi 
la domanda.  
Per sopperire alla inevitabile preoccupazione dell’aumento delle aliquote Iva, la manovra 
potrebbe anche essere accompagnata da una iniezione di moneta. Deficit pubblici finanziati 
creando moneta, quindi deficit senza debito, sono infatti ammissibili in una fase di emergenza, 
in una crisi ad esempio, purché si tratti di misure temporanee.  
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Stampare moneta è allora ammissibile, senza però perderne il controllo. Considerare, quindi, 
una proposta di introduzione della moneta complementare, strumento che in una certa forma 
già è ampiamente utilizzato nel sistema della grande distribuzione.  
Per sostenere il rischio di deficit finanziario per le imprese a causa della contrazione dei 
consumi per le famiglie, favorire una proposta di trasformazione del pagamento di debiti della 
Pubblica amministrazione con la cessione ed il passaggio dei Titoli di Stato come controvalore 
della transazione: una sorta di cartolizzazione dei crediti.  
Interessante, sempre nell’ambito dei crediti vantati nei confronti della Pubblica 
amministrazione, l’eventuale trasformazione degli stessi in crediti di imposta che le società 
creditrici possono poi utilizzare in sede di accantonamento delle imposte d’esercizio.  
Sempre per supportare l’incremento delle aliquote Iva e nel contempo mantenere la spinta al 
consumo, abbinare al processo della riforma fiscale la riforma del lavoro, introducendo il 
quoziente familiare, procedendo alla riduzione dell’Irap fino alla sua completa abolizione (o 
almeno renderla totalmente deducibile ai fini Irpef ed Ires) e rivedendo in diminuzione la 
contribuzione a carico di lavoratori ed aziende al fine di garantire una maggiore liquidità in 
capo ai contribuenti, i quali, con maggiori disponibilità, tenderebbero ad aumentare i consumi 
nonostante l’incremento dell’Iva e scongiurando il timore dell’inflazione a causa della 
riduzione dei consumi. 
Sarebbe fondamentale per garantire gli investimenti e l’attrazione degli stessi da parte delle 
nuove aziende e di quelle estere la graduale abolizione dell’Irap (apprezzabile l’esclusione dal 
reddito d’impresa della quota Irap pagata sulle spese per il personale dipendente), 
l’introduzione di un’imposta sui servizi che accorperà l’imposta di registro, le ipotecarie e 
catastali, il bollo, la tassa sulle concessioni governative e quella sui contratti di Borsa, l’imposta 
sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti. La struttura fiscale resterà assicurata dalle grandi 
imposte: Irpef, Ires, Imposta sui servizi, Iva ed Irap fino alla sua abolizione.  
Infine, anche la sola piena deducibilità della quota Irap accantonata in bilancio a livello di 
reddito imponibile Ires ed Irpef permetterebbe alle imprese di ottenere risultati di bilancio 
civilistici più alti, che nell’ottica dei meriti creditizi e quindi dei rating bancari, le aiuterebbero 
notevolmente nel miglioramento dell’accesso al credito o perlomeno nel mantenimento delle 
posizioni creditizie attualmente concesse. 
Incrociando invece l’argomento Iva con la questione dei contributi sociali, per l’attuazione di 
una riforma fiscale che permetta di non causare un indebolimento del potere di acquisto dei 
contribuenti è necessario individuare una particolare combinazione vincente che, fermo 
restando invariato il vincolo del gettito, l’aumento dell’Iva sia poi bilanciato da una riduzione 
dei contributi sociali.  
Questa può essere una soluzione particolarmente efficace in termini di crescita, definibile 
quasi come una sorta di deprezzamento fiscale, in un ambito, come quello dell’euro, in cui la 
moneta non si può più svalutare e comporterebbe un recupero di competitività per le imprese 
esportatrici: infatti, se l’Iva si applica a tutti i beni, ma non all’export, che quindi non risente 
dell’aumento, la riduzione dei contributi sociali contribuisce ad abbattere i costi per tutti i be-
ni, compresi quelli esportati.  
Una riforma fiscale che ruota attorno all’abbattimento dei contributi è mirata a favorire un 
recupero di competitività in assenza di svalutazione. L’efficacia di un’azione di recupero del 
gettito fiscale potrebbe quindi concentrarsi sì sull’incremento delle aliquote Iva, accompagnate 
dalla riduzione delle aliquote delle imposte sui redditi delle persone fisiche, ma anche dalla 
riduzione dei contributi sociali. Tale strada permette di mantenere il potere di acquisto, in 
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quanto se è pur vero che l’Iva causa un incremento dei prezzi, dall’altro la riduzione dei 
contributi e dell’Irpef permette di mantenere maggiore liquidità. Si eviterebbe il problema 
inflazionistico e sarebbe persino un’operazione altrettanto efficace nel promuovere la crescita. 
 
Revisioni Irap 
 
Un intervento, che sembra impossibile da realizzare quando lo si evoca, ma nella pratica è 
invece, paradossalmente, molto semplice da realizzare: l’abolizione dell’Irap. Basta trasformare 
questo tributo, da sempre incomprensibile per gli investitori esteri ed odiato dai contribuenti 
italiani, in una addizionale regionale dell’Ires, da calcolare sul reddito imponibile maggiorato 
degli interessi passivi. A parità di gettito, sparirebbero decine di provvedimenti legislativi, 
decine di modelli e centinaia di questioni dubbie. 
 
Deduzioni più lineari 
 
La tassazione delle imprese rappresenta un problema non solo per quanto riguarda il livello 
della pressione fiscale, ma anche e soprattutto per le complicazioni con cui viene determinato 
il reddito imponibile, complicazioni che comportano aggravi di costi per la gestione 
amministrativa e rischi di errori e sanzioni. 
Ci sono senza dubbio alcuni interventi a costo zero che potrebbero comunque migliorare 
sensibilmente la situazione. Per i beni a deduzione limitata, in primo luogo, a livello minimale, 
si potrebbero evitare le complessità burocratiche nella gestione dei beni con costi a 
deducibilità limitata.  
Per le auto, il caso più complicato, ed i telefonini, ma più in generale per tutti i beni ad uso 
promiscuo, si dovrebbe semplicemente stabilire un limite massimo ai costi deducibili 
determinato come parametro da applicare ai ricavi dell’impresa. 
Si tratta di replicare, con percentuali da calibrare, lo stesso meccanismo oggi in vigore per le 
spese di rappresentanza. Le informazioni sui ricavi e sui costi di questo tipo sono desumibili 
dalle dichiarazioni, quindi i limiti si possono determinare con relativa facilità. 
 
Avvicinare le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo a quelle delle 
imprese 
 
La semplificazione fiscale per lavoratori autonomi e professionisti passa attraverso 
l’allineamento alle regole di deducibilità dei costi previste per le imprese. Dovrebbero essere 
eliminati, in via amministrativa, alcuni “teoremi” che portano alla determinazione di un 
reddito non effettivamente realizzato. 
Per lavoratori autonomi ed altri contribuenti (come gli amministratori) che calcolano 
l’imponibile con il principio di cassa, andrebbero spazzate via le tesi che considerano 
conseguito il reddito anche se il credito è “rinunciato”, sulla base del teorema dell’incasso 
giuridico. Già sono presenti norme che, se necessario, tassano le rinunce in capo alle società 
debitrici e tanto può essere sufficiente. 
Per gli immobili strumentali occorrerebbe riscrivere le regole, eliminando le inspiegabili 
differenze tra ammortamento e leasing, rendendole anche in questo caso conformi a quelle 
delle imprese. Per le manutenzioni occorrerebbe una disciplina semplice che incentivi, anziché 
penalizzarli, gli interventi di adeguamento ed innovazione dei beni. 
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Al fine di stimolare la crescita dimensionale degli studi, si dovrebbero eliminare dubbi e 
contestazioni sull’utilizzo di società di servizi spesso necessarie per effettuare investimenti in 
immobili ed altri beni strumentali che richiedono importanti capitali e finanziamenti.  
L’assimilazione dei regimi fiscali tra professionisti ed imprese, sopra ricordata, eliminerebbe 
peraltro ogni possibile vantaggio fiscale di queste strutture. 
In merito, invece, agli investimenti in mezzi tecnologici, il lavoratore autonomo deve essere 
messo sullo stesso piano di quello in macchinari Industria 4.0 per le imprese. Occorrerebbe 
estendere la deduzione maggiorata (150% o, eventualmente, 30%) a tutti gli investimenti in 
tecnologia, compreso il software, che oggi non gode del super-ammortamento. Per chi 
effettua la trasmissione telematica di dati richiesti dal Fisco, si dovrebbero prevedere 
deduzioni maggiorate anche per i costi sostenuti al riguardo. 
Infine, va incentivata la formazione dei professionisti e dei loro collaboratori. La legge 
81/2017 ha eliminato l’indeducibilità al 50% vigente sino al 2016, introducendo però un tetto 
di 10mila euro annui. Così come per le spese di ricerca e sviluppo delle imprese, oltre ad 
eliminare ogni limite di spesa, si potrebbe valutare un incentivo sotto forma di credito di 
imposta o maggiorazione della deduzione (ad esempio con il sistema del super-
ammortamento). 
 
Rivisitazione spese deducibili Iva 
 
Rivisitazione delle spese deducibili con l’introduzione in via sperimentale e per un breve 
periodo di una percentuale Iva ridotta su alcune prestazioni ben identificate, al fine di rendere 
più efficace la lotta all’evasione fiscale e per dare più soldi alle famiglie, aumentando i 
consumi, senza incidere sui costi dello Stato: attuazione, quindi, di un piano di rilancio dei 
consumi e lotta all’evasione.  
Lo sviluppo economico, determinato dalla crescita dei consumi, è possibile realizzarlo solo se 
i consumatori sono messi nelle condizioni di poter acquistare, quindi, gli stessi vanno aiutati.  
Fare ciò, inevitabilmente, incrementa il gettito delle entrate fiscali.  
È allora necessario introdurre delle situazioni normative che permettano di agevolare il 
percorso di sviluppo e ciò può avvenire percorrendo la strada della semplificazione fiscale e la 
manovra sui conti pubblici. 
I temi da trattare ed interconnessi tra loro riguardano gli aiuti alle famiglie, magari con più 
soldi in busta paga ai lavoratori, e la grande evasione fiscale. Soprattutto per quest’ultimo 
punto, il sistema fiscale nazionale deve evitare il grado di complicazione elevato, causa di una 
parte del degrado sociale. 
Aumentare la percentuale Iva su beni e servizi e non integrarla in una riforma strutturata non 
farà altro che peggiorare questo quadro di evasione, perché il committente, soprattutto se 
privato, chiederà la non emissione della fattura per beneficiare di uno sconto pari almeno alla 
percentuale stessa dell’Iva applicata. 
Poiché la situazione economica è veramente difficile, occorre con coraggio intraprendere 
strade nuove per rendere più efficace la lotta all’evasione fiscale e per dare più soldi alle 
famiglie, aumentando i consumi, senza incidere sui costi dello Stato. 
 
La proposta potrebbe essere: 
• in via sperimentale e per un periodo di due anni, l’Iva su alcune prestazioni ben identificate 

(riparazioni di auto, moto e biciclette, elettriche, idrauliche, imbiancatura, riscaldamento, 
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mobili, ecc.) viene ridotta al 5%; 
• a fronte di fattura giustificativa, le famiglie potranno dedurre dalla dichiarazione, o ridurre il 

prelievo fiscale, comunicando le deduzioni al datore di lavoro, fino a 5 mila euro l’anno: per 
famiglie con più di un figlio la deduzione potrebbe essere maggiore e riguardare anche i 
servizi alla famiglia; 

• per i soggetti che emettono fatture false o inesistenti si preveda la chiusura dell’esercizio per 
un certo lasso di tempo, mentre per il cittadino che deduca costi inesistenti, una ammenda 
particolarmente importante per la cifra illegalmente dedotta; 

• dopo i due anni sperimentali si potrà eventualmente tornare al regime odierno. 
 
Verificando i vantaggi, per il soggetto privato, pensionato o lavoratore, se effettua spese per 5 
mila euro pagherà sì 250 euro di Iva, ma potrà dedurre ad aliquota marginale (supponiamo il 
27%) i 5.250 euro, recuperando una sorta di “quattordicesima mensilità” di ben 1.417 euro. 
Per quanto invece riguarda lo Stato, sotto il profilo Iva, se è vero come ci dicono le statistiche 
che oggi ogni dieci prestazioni se ne fatturano meno di due, l’incasso passerebbe da 40 a 50 (2 
prestazioni al 22% contro dieci al 5%), ma anche se fosse pari sarebbe comunque neutro.  
Inoltre, l’artigiano pagherebbe sul fatturato un’aliquota almeno pari a quella che il fruitore 
della prestazione ha dedotto, ma è probabile che scatti anche l’aliquota successiva (38%).  
Nel primo caso quello che viene dedotto dal dipendente viene pagato dall’autonomo e quindi 
otterremo finalmente una più equa distribuzione tra chi è soggetto alla ritenuta alla fonte e chi 
può decidere che reddito dichiarare. Nel secondo caso lo Stato incasserebbe di più. 
Ma quel che più è importante è che sul dichiarato l’autonomo pagherà i contributi sociali ed il 
che significa per lo Stato: a) incassare fondi in più da inserire nel conto della previdenza; b) 
quando si pensionerà l’autonomo avrà finalmente versato contributi tali da poter fare a meno 
dell’integrazione al minimo a carico della fiscalità generale.  
E si consideri bene che oggi, su milioni di prestazioni previdenziali in pagamento, una 
importante percentuale è integrata dallo Stato e buona parte di queste sono in favore dei lavo-
ratori autonomi.  
Attuare bene questo sistema permetterà di ridurre il sommerso ed avere anche meno costi 
previdenziali. 
 
Inversione contabile Iva 
 
Il meccanismo del reverse charge Iva o inversione contabile non dovrebbe più essere solo uno 
strumento di natura eccezionale utilizzato dal legislatore nazionale e previsto a livello di 
Unione europea dalla direttiva Iva (2006/112/Ce) per affrontare particolari fenomeni di frode 
ovvero per regolare le transazioni intracomunitarie, ma diventare uno strumento ricorrente e 
sistematico, per evitare sia il dilagare del gap Iva (differenziale tra il gettito atteso e quello 
riscosso dalle singole Amministrazioni finanziarie), sia per superare le complessità di controllo 
collegate a specifiche transazioni. 
Deve essere concessa agli Stati membri dell’Unione la possibilità di estendere il reverse charge 
a tutte le transazioni interne.  
Il reverse charge, che è un meccanismo eccezionale e derogatorio, interviene direttamente sul 
debito d'imposta spostando sul cessionario/committente l’onere di liquidare e versare 
l’imposta all'Erario.  
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La regola prevede che il debitore dell’imposta è chi effettua la cessione dei beni o la 
prestazione di servizio, il quale deve versare l’Iva all’Erario.  
Applicare il meccanismo dell’inversione contabile sistematicamente a tutti i settori del 
mercato, semplificandone il meccanismo, può aiutare nella lotta all’evasione dell’Iva. 
 
Riduzione limiti all’uso dei crediti Iva 
 
In tema di compensazioni, la soglia fissata a 5mila euro è troppo bassa, specie se si considera 
che questa vale per tutti, privati e ditte senza limiti dimensionali. Tornare ai vecchi 15mila 
euro (o quanto meno differenziare la soglia in relazione alle dimensione dei soggetti) 
alleggerirebbe tanti contribuenti da una effettiva moltiplicazione di adempimenti e costi 
burocratici. In tema di compensazioni andrebbe eliminato il blocco che subordina l’effettivo 
utilizzo del credito Iva solo dopo la presentazione della dichiarazione, uniformando i vari 
comparti d’imposta. Se la dichiarazione Iva deve essere spedita munita di visto non si 
comprende per quale motivo bisogna preventivamente presentarla; meglio sarebbe consentire 
l’utilizzo del credito a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione 
come avviene per i crediti da imposte dirette. 
C’è poi la questione del tutto particolare del blocco di utilizzo dei crediti Inps oltre l’anno di 
maturazione, per i quali, oltrepassato questo limite temporale si deve per forza procedere con 
l’istanza di rimborso. 
Compensare è un diritto che non può essere compresso in maniera così invasiva. 
 
Iva acquisti 
 
Andrebbe riesaminata la modifica (articolo 2 Dl 50/2017) del termine entro il quale è 
esercitata la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti. Viene ora previsto che la detrazione può 
essere esercitata al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui l’operazione è stata 
effettuata. Sarebbe opportuno stabilire il termine entro l’anno successivo, ciò per non 
compromettere la detrazione delle fatture relative ad un anno e ricevute nell’anno successivo. 
 
Split payment: plafond per chi va a credito 
 
La possibile estensione della portata applicativa dello split payment nell’intento è 
assolutamente meritevole: lasciare che l’Iva sia versata direttamente all’Erario dal 
cessionario/committente, quando questi è soggetto più affidabile della sua controparte, come 
nel caso della Pubblica amministrazione e dei soggetti a questa riconducibili.  
Per il cedente/prestatore è, però, un problema: mentre non riceve l’imposta sulle vendite, è 
costretto a pagare quella sugli acquisti e a vivere la sensazione poco invidiabile di costante 
credito verso l’Erario. Come dire: lo split payment crea un problema alle tasche del 
cedente/prestatore nel dubbio che quest’ultimo possa essere un problema per le tasche dello 
Stato. 
Per la verità, ai “condannati allo split” è assicurata una via prioritaria e più rapida nei rimborsi 
Iva. Si tratta, però, di una misura di bilanciamento poco bilanciata; anche nelle più rosee 
aspettative di istruttorie realmente rapide ed efficienti, in attesa del rimborso permane la 
necessità di finanziare per svariati mesi il mancato pagamento dell’Iva da parte del 
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committente. Lo Stato si finanzia, così, a tassi più bassi di quelli che i contribuenti sono 
costretti a riconoscere, a loro volta, ai propri finanziatori sul mercato. 
Peraltro, spesso, basta un contenzioso con l’Erario a bloccare sine die l’istruttoria del 
rimborso ed a vanificare, nei fatti, l’attuale traballante contromisura legislativa alla “iattura” 
dello split.  
Ben venga, dunque, l’impegno alla velocizzazione delle istanze di rimborso, di cui spesso si 
sente parlare, ma si permetta di dubitare del fatto che ciò sia realmente percorribile e, 
soprattutto, realmente risolutivo. In effetti, sarebbe possibile, anzi doveroso, pensare a 
soluzioni più equilibrate, come l’applicazione del reverse charge agli acquisti a monte di 
soggetti con operazioni attive interessate dallo split payment, con un’impostazione che 
richiede un’adozione generalizzata.  
Altra soluzione, forse anche più ragionevole, è quella di introdurre un meccanismo simile a 
quello riservato agli esportatori abituali, i quali, come i “condannati allo split”, presentano una 
cronica posizione creditoria verso l’Erario. Perché non estendere tale meccanismo ed 
escludere l’applicazione dell’Iva sulle transazioni d’acquisto fino a concorrenza di un plafond 
pari all’entità delle operazioni attive soggette a split?  
Si obietterà che tali correttivi richiederebbero una necessaria condivisione in ambito 
comunitario. Non è un buon argomento per non tentare e, nel frattempo, esporre alla 
“strozzatura finanziaria” migliaia di imprese, con un effetto boomerang di riduzione della loro 
capacità di creare ricchezza e, dunque, di generare gettito. Continuando a raschiare nelle 
tasche dei contribuenti si rischia di svuotarle. 
 
Scadenze imposte - Iva 
 
Prevedere lo spostamento definitivo delle date di versamento delle imposte sui redditi senza 
ricorrere alla consueta proroga annuale e ridisegnare una volta per tutte un nuovo e definitivo 
calendario fiscale: per il pagamento delle imposte a rate sarebbe utile prevedere uguali 
scadenze sia per i soggetti privati che per i soggetti titolari di partita Iva, prevedendo la 
rateazione anche del secondo acconto. Sarebbe opportuno introdurre per le aziende la 
possibilità di posticipare l’lva relativa al mese di luglio per i soggetti mensili o l’Iva del secondo 
trimestre per i soggetti trimestrali in considerazione della consueta chiusura per ferie dei 
contribuenti (senza così ricorrere a procedure di ravvedimento). 
 
Recupero Iva su procedure fallimentari 
 
Recupero e detrazione dell’Iva da parte dell’azienda fornitrice l’impresa soggetta a procedura 
fallimentare. Permettere al fornitore che riceve insoluti di poter attivare una procedura 
telematica che, attraverso il monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate, consenta il recupero 
dell’Iva versata all’Erario e determinando in capo al soggetto debitore della stessa imposta, il 
quale ha precedentemente detratto Iva, l’obbligo di riversarla contemporaneamente all’Erario. 
Oltre a non creare danno all’Erario, la procedura assume carattere deterrente per il rispetto dei 
termini di pagamento e permette di monitorare telematicamente l’imposta da parte 
dall’Agenzia, consentendo alla stessa di agire immediatamente con eventuali azioni di 
recupero mirate, nonché, in caso di fallimento, con l’insinuazione nel passivo. 
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Emissione fatture pro-forma 
 
Possibilità per le imprese di emettere fatture pro-forma come attualmente solo riservato ai 
professionisti e di procedere all’emissione della regolare fattura solo al momento dell’incasso e 
procedere così al versamento Iva. 
 
Facilitare il recupero Iva in caso di mancato incasso dal cliente 
 
Tutti gli interventi in materia di Iva sono stati ispirati essenzialmente da motivi di gettito e di 
lotta all’evasione e hanno dimenticato, in modo quasi assoluto, il miglioramento delle 
specifiche regole sia in termini di aderenza con la direttiva Iva, sia in termini di equità fiscale. 
In effetti, non è possibile concepire l’Iva solo come una fonte di gettito, ma è necessario 
garantire il rispetto dei diritti dei contribuenti e dei principi di fondo dell’imposta quali, ad 
esempio, la corretta applicazione del principio di neutralità. 
In questa logica e, anche alla luce del piano di azione Iva della Commissione europea (Com. 
148/2016), il legislatore avrebbe sicuramente ampio spazio per una rivisitazione dell’intera 
normativa, che sarebbe opportuna, per non dire necessaria, nell’ottica di una equa riforma 
sistematica. Proprio per questo si auspicano provvedimenti mirati ed in alcuni casi chirurgici 
che, perseguendo scopi diversi da quelli di gettito, riportino la norma Iva ai principi fondanti 
dell’imposta. In particolare, se si vuole individuare qualche misura da introdurre in modo 
immediato si può intervenire su tre fronti. 
In prima battuta, equiparare, per ragioni di equità fiscale, i termini di accertamento ed il 
termine previsto per il rimborso dell’Iva versata erroneamente. Questa equiparazione, già 
realizzata in altri tributi, risulterebbe sicuramente utile non solo ai fini Iva, ma anche ai fini 
delle altre imposte. Rivedere, poi, l’articolo 26, quindi ridurre il termine e le condizioni per il 
recupero da parte del fornitore dell’Iva relativa alle transazioni per le quali il cliente non 
provvede al relativo pagamento. Questo comporta, appunto, la ripresa della riforma 
dell’articolo 26 del Dpr 633/72, recentemente cancellata con un bel colpo di spugna. Infine, 
utilizzare le aliquote ridotte in modo mirato, agendo quindi sulla leva delle aliquote stesse. 
 
Revisione detrazioni 
 
Detrazioni: avvicinare il criterio civile a quello fiscale. Le diverse aliquote previste per la 
detrazione dell’imposta Iva e della detrazione fiscale (spese auto, spese telefoniche, ecc.) 
andrebbero uniformate.  
Ad esempio, nel caso di spese telefoniche deducibili all’80%, si segnala come la registrazione 
di una semplice fattura diventa impresa non facile in considerazione del fatto che ormai si è in 
presenza di unica fattura che comprende costi di telefonia fissa e mobile con percentuali di 
detraibilità diverse sia ai fini Iva che Irpef.  
 
Imposte locali 
 
Prevedere una volta per tutte l’obbligo reale da parte di tutti gli enti di inviare i modelli di 
pagamento al domicilio dei contribuenti con l’importo già definito, in modo da semplificare 
sia la fase di accertamento da parte dello stesso ente locale, sia semplificando le procedure di 
adempimento fiscale da parte del contribuente.  
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Concordato biennale preventivo 
 
Sul fronte delle semplificazioni, oltre alla revisione dei vari regimi forfettari e dei minimi per 
favorire le nuove imprese, rendere strutturale il concordato biennale preventivo sul reddito di 
impresa e di lavoro autonomo. In sostanza, prevedere un meccanismo di definizione ex ante 
del reddito per artigiani, commercianti e liberi professionisti, sul quale predeterminare il livello 
del prelievo. L’insuccesso dei precedenti concordati dovrebbe però far propendere ad una 
soluzione diversa rispetto al passato, rivedendola magari abbinata con una ritenuta fiscale 
trattenuta dalle banche sul modello del sostituto d’imposta. In fin dei conti, si dice sempre che 
il dipendente non può evadere perché il datore di lavoro, il suo sostituto d’imposta, già 
trattiene a monte l’Irpef a suo carico, provvedendo per lui al versamento.  
Quindi, se si propone un concordato biennale con il fisco e si agisce nei pagamenti con la 
modalità del sostituto d’imposta, anche l’impresa è nelle stesse condizioni del dipendente. 
Meno evasione e, quindi, la possibilità da parte dello Stato di ridurre la pressione fiscale. 
 
Concordato preventivo volontario 
 
Richiesta di un contributo volontario una tantum da versare a secondo del reddito o del 
fatturato delle persone fisiche e giuridiche e rateizzabile. A chi, persona fisica o giuridica, dà 
questo contributo volontario, lo Stato garantisce che per due-tre anni non avrà accertamenti 
fiscali, a condizione, però, che il reddito o il fatturato aumentino di una certa percentuale in 
ragione d’anno. 
 
Riordino spesa sociale 
 
Interessante l’attenzione sugli interventi di riordino della spesa in materia sociale. Con il 
presupposto della separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale, si dovrebbe 
puntare a riqualificare ed integrare le prestazioni socio assistenziali in favore dei soggetti 
autenticamente bisognosi, rivedendo gli indicatori di situazione economica equivalente, con 
particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare, provvedendo al riordino dei 
criteri, compresi quelli sulla reversibilità ed invalidità per l’accesso alle prestazioni assistenziali. 
Sempre a supporto di una maggiore e coraggiosa azione di aumento delle imposte indirette, 
contrapposte ad una diminuzione delle dirette, per difendersi dall’inflazione, fissare sull’Irpef, 
tra i principi generali dell’identificazione, in funzione della soglia di povertà, un livello minimo 
personale escluso da imposizione. Una sorta di “no tax area”, già in parte sperimentata qualche 
anno fa. Oppure incominciare ad affrontare seriamente per alcune categorie reddituali una flat 
tax, sull’esempio della cedolare secca sugli affitti. Questi regimi fiscali agevolati possono 
concentrarsi su natalità, lavoro e giovani, mentre un regime differenziato di favore fiscale 
potrà essere riservato alla parte di retribuzione commisurata agli incrementi di efficienza ed ai 
risultati di impresa. Nell’imponibile confluiranno parzialmente gli utili percepiti su 
partecipazioni societarie qualificate. 
 
Perdite fiscali a deducibilità limitata 
 
Rivedere le perdite fiscali a deducibilità limitata, anche senza limitazioni temporali. Limitare la 
deduzione delle perdite fiscali dopo un periodo di forte crisi economico-finanziaria come 
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quella di questi anni lascia abbastanza perplessi. Nessuno ha gradito realizzare perdite invece 
che utili, ed il fatto di rendere parzialmente deducibili le perdite accumulate in questi anni non 
supporta certo la ripresa delle aziende, in modo particolare le piccole, che sono state 
maggiormente colpite dal blocco operativo del mercato e che non hanno certo goduto degli 
ammortizzatori sociali di cui hanno beneficiato le grandi. 
La perdita realizzata in un periodo d’imposta potrà essere computata in diminuzione del 
reddito realizzato negli esercizi successivi, nel limite dell’80% del reddito imponibile, con evi-
denti effetti di anticipazione del pagamento delle imposte e di rinvio dell’utilizzo.  
Questa una delle numerose modifiche introdotte dalla manovra correttiva al Dpr n. 917/1986 
(Tuir) per la determinazione del reddito d’impresa, che ha modificato, in particolare, i commi 
1 e 2 dell’articolo 84 del citato Testo Unico.  
Con questa manovra sono stati sostituiti i commi 1 e 2 dell’articolo 84 del Testo Unico delle 
imposte sui redditi, avente ad oggetto il riporto delle perdite di natura fiscale.  
Allo stato attuale, la perdita fiscale può essere portata in diminuzione del reddito realizzato nei 
periodi successivi per l’intero importo, rispettando il limite dei cinque periodi d’imposta 
successivi, se non realizzata nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione (start up) 
e nel qual caso, le stesse possono essere riportate per l’intero importo e senza alcun limite di 
tempo.  
Con la modifica introdotta, invece, le perdite fiscali delle imprese a regime potranno essere 
riportate senza alcun limite di tempo, ma contemporaneamente l’abbattimento del reddito 
realizzato negli esercizi successivi soltanto per la quota pari al 80% del reddito imponibile 
realizzato in ciascuno di essi, sino al totale riassorbimento; per esempio, se la perdita fiscale 
ammonta a 100 e l’utile realizzato nel periodo appena successivo è pari a 50, la perdita sarà 
utilizzabile nella misura pari 40 (50 x 80%), mentre nel periodo ancora successivo con utile 
pari a 80, la perdita utilizzabile risulterà pari a 60 (80 x 80% = 64, ma con limitazione 
all’ammontare residuo). Inoltre, nel caso in cui il soggetto fruisca di un regime di esenzione 
dell’utile realizzato, la perdita è riportabile per un importo pari all’eccedenza dell’utile che non 
ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. 
Pertanto, se il soggetto fruisce di una tassazione pari al 20% del reddito, la perdita realizzata 
potrà, in tal caso, essere riportata senza limiti di tempo, ma per una quota non eccedente il 
detto 20%, con la conseguenza che a fronte di una perdita pari a 100, il soggetto perderà il 
riporto di 80 e porterà in avanti la quota di 20.  
A prima vista il comma 2 dell’art. 84 del Tuir sembra rimasto inalterato, con la possibilità che 
le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta a decorrere dalla data di costituzione 
risultino interamente deducibili (per il loro intero ammontare) e senza limiti di tempo. 
Purtroppo, però, la disposizione stabilisce che le perdite realizzate nei primi tre periodi 
d’imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito 
complessivo dei periodi d’imposta successivi; di conseguenza, il rinvio al comma 1, comporta 
una deducibilità limitata all’80% del reddito imponibile, ancorché senza limiti di tempo e 
discrezionalmente per l’intero o per il parziale importo. Per quanto emerge dal tenore letterale 
delle disposizioni, restando fermo il riporto illimitato, peraltro introdotto anche per le imprese 
a regime, ancorché condizionato al fatto che dette perdite «... si riferiscano ad una nuova 
attività produttiva.. .», non si comprende bene il senso del nuovo comma 2, stante il fatto che, 
appunto, le imprese di nuova costituzione possono riportare illimitatamente la perdita come 
quelle ordinarie e, ai fini della modalità di determinazione, le start up devono far riferimento al 
comma 1, applicando di conseguenza la limitazione dell’80%. Se pensiamo, inoltre, che tutto 
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ciò avviene proprio in un periodo di lieve ripresa da una crisi mondiale senza precedenti, ben 
ci rendiamo conto che tale azione proprio non si addice temporalmente ad agevolare la 
posizione fiscale e finanziaria delle nostre imprese, che di perdite in bilancio ne hanno a 
sufficienza e non certo per volontà propria. 
 
Regimi agevolati: la questione delle perdite 
 
Riporto in avanti delle perdite delle imprese in contabilità semplificata ed abolizione degli 
obblighi informativi in dichiarazione da parte dei contribuenti in regime forfettario. Sono due 
delle principali semplificazioni “pronto uso”, tra le tante possibili, che potrebbero riguardare i 
regimi “agevolati”. 
L’applicazione del nuovo regime di determinazione del reddito e della base imponibile Irap 
delle imprese in contabilità semplificata, basato sul criterio “misto” cassa-competenza, 
provoca l’aumento dei periodi d’imposta chiusi in perdita, in presenza, ad esempio, di 
commesse a durata pluriennale e/o di ingenti acquisti di beni. Nel primo anno di applicazione 
devono essere, inoltre, integralmente dedotte le rimanenze finali del periodo precedente e 
risulta assai probabile il conseguimento di una perdita, che è compensabile soltanto con i 
redditi di altra natura posseduti nello stesso periodo.  
I contribuenti interessati sono stati costretti, per non “bruciare” le rimanenze, ad optare per il 
regime di contabilità ordinaria, sopportando, quindi, un aggravio economico. 
Se l’intento è salvaguardare l’Erario e rendere omogeneo il sistema impositivo, si potrebbe 
applicare a tutte le imprese, a prescindere dalla natura e dal regime contabile, la disciplina 
prevista per le perdite dei soggetti Ires, che possono essere riportate in misura non superiore 
all’80% del reddito degli anni successivi. 
Anche adottando questa soluzione, le perdite prodotte nel regime Iri dovrebbero, però, 
restare integralmente deducibili senza limiti temporali, al fine di evitare la duplicazione 
impositiva dell’utile dedotto dall’impresa all’atto della distribuzione ai partecipanti. 
 
Tasse sulle imprese a misura di Ebit 
 
Tasse sulle imprese a misura di Ebit: riaprire il dibattito su una rivisitazione del sistema fiscale 
per renderlo funzionale alla crescita economica del Paese. Si parla sempre più spesso di un 
sistema fiscale che privilegi l’impresa ed il lavoro per incentivare l’impiego delle risorse a fini 
produttivi. 
È tempo di una riflessione complessiva ed organica dopo anni, troppi, di interventi 
estemporanei alla ricerca di fonti di gettito aggiuntivo per compensare deficit di bilancio che 
hanno snaturato il sistema introdotto con la riforma del 1973. Occorre un salto di qualità nella 
stessa concezione del sistema e non solo nella formulazione delle norme. Assicurare 
semplicità al sistema comporta che si accetti una certa generalizzazione nell’individuazione dei 
fatti, dal momento che un’eccessiva selettività comporta oneri e complessità che costano più 
dei benefici. Tutto questo pesa come una zavorra insostenibile, per cui quando si parla di 
attenuazione generalizzata del carico tributario per imprese e lavoro, ci si ferma di fronte alla 
mancanza di risorse disponibili nel bilancio dello Stato. Ma questa posizione non pare più 
accettabile. Occorre, invece, porsi con chiarezza e determinazione la domanda se sia 
preferibile attenuare l’imposizione su tutte le imprese oppure mantenere agevolazioni selettive 
su alcuni settori, quando questi settori verrebbero comunque a condividere l’attenuazione 
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generalizzata per tutte le imprese. Nel contesto della rivisitazione del sistema per recuperarne 
“efficienza e funzionalità” per la crescita economica appare centrale la strutturazione della 
tassazione del reddito di impresa.  
L’attività di impresa deve essere intesa, anzitutto, come strumento di produzione di ricchezza 
per il sistema economico a beneficio di tutti i fattori che vi sono impiegati, nella misura in cui 
sono funzionali allo sviluppo delle attività d’impresa. In questo senso ha valore l’imposizione 
dei redditi prevista dall’Iri (Imposta sul reddito d’impresa), distinguendo il “reddito prodotto” 
dal “reddito distribuito”.  
A tal fine si ha una tassazione complessiva del reddito d’impresa che avviene in due fasi: la 
prima con ricorrenza annuale sulla base del bilancio e la seconda al momento della 
distribuzione ai soci. In questo quadro non si discrimina più tra imprese personali (individuali 
o collettive) ed imprese societarie, equiparando, pertanto, la tassazione dei relativi redditi sia 
nella fase della produzione, sia in quella della successiva distribuzione.  
La base imponibile deve però essere fissata con riferimento al reddito prodotto, in modo che 
non venga penalizzata la dotazione di mezzi propri rispetto a quelli di prestito, avendo 
riguardo al prodotto lordo, misurato quindi a livello dell’Ebit e non a quello del risultato netto 
dell’attività di impresa, come espressione di capacità contributiva. Questa soluzione 
comporterebbe l’eliminazione di ogni discriminazione tra le diverse modalità con cui l’impresa 
si finanzia senza dover ricorrere a regole anti-elusive oggi esistenti. Inoltre, l’eliminazione della 
distinzione tra “equity” e “debito”, oltre ad eliminare una fonte rilevante di “arbitraggi fiscali”, 
risolverebbe a monte una serie di difficoltà tecniche nella qualificazione delle diverse forme di 
finanziamento dell’impresa, che rendono incerto il trattamento ed il relativo carico fiscale e 
che finora hanno anche impedito la diffusione di strumenti ibridi che potrebbero invece 
utilmente contribuire alla raccolta di capitali da destinare all’investimento produttivo.  
Per semplificare ulteriormente l’applicazione dell’imposizione sul reddito di impresa, si 
dovrebbe rinforzare il riferimento della base imponibile alle risultanze del bilancio.  
La previsione di rilevanti e diffuse variazioni dei dati risultanti dal bilancio per la 
determinazione del reddito imponibile, come attualmente disposto, ha effetti sostanzialmente 
modesti nel lungo periodo, mentre crea rilevanti oneri amministrativi sia per l’impresa che per 
l’Amministrazione, nonché una sostanziale incertezza sul carico fiscale. L’aliquota 
complessivamente applicabile sul reddito prodotto sarebbe ovviamente molto contenuta 
rispetto a quella oggi vigente ed applicata sul reddito netto con effetti non irrilevanti sul 
beneficio dell’evasione. 
L’adozione dell’Ebit come base di riferimento della tassazione delle imprese consente anche 
di procedere all’eliminazione dell’Irap, che verrebbe convertita in un’addizionale dell’imposta 
sul reddito di impresa. 
Infine, un sistema fiscale che si ponga l’obiettivo di essere di stimolo all’economia, deve 
prevedere un tetto al legislatore per il prelievo complessivo che ne deriva. 
Sarebbe interessante poter coniugare l’introduzione del vincolo costituzionale al pareggio di 
bilancio con la previsione di un livello massimo delle risorse che il governo può prelevare dal 
sistema economico e da destinare alla spesa pubblica. 
 
Rendite finanziarie 
 
Una seria applicazione sistematica e globale (quindi non solo in Italia) della tassazione sulle 
rendite finanziarie o, meglio, imposta sulle transazioni finanziarie: si tratterebbe di tornare 
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effettivamente all’origine della Tobin tax per come era stata concepita, cioè un’imposta che 
prevedeva di tassare “solo” le transazioni sui mercati valutari e non tutte le transazioni 
finanziarie. Il radicale cambiamento del meccanismo di tassazione dei prodotti di investimento 
detenuti dai privati ha variato l’oggetto del prelievo: non più tassati i conti presso i quali 
vengono depositati i titoli detenuti da ciascun investitore, bensì le comunicazioni relative ai 
prodotti e agli strumenti finanziari. In pratica, l’imposta di bollo sarà applicata a quei 
rendiconti relativi ad uno o più strumenti finanziari che banche ed altri intermediari inviano 
con una determinata frequenza. Cambia, quindi, l’oggetto stesso della tassazione, perché se in 
precedenza per determinare la base imponibile si faceva riferimento ai soli strumenti che 
dovevano essere obbligatoriamente inseriti nel dossier titoli, ora si includono nel perimetro 
della tassazione anche prodotti e strumenti finanziari che non sono soggetti ad obbligo di 
deposito, come ad esempio i fondi comuni e le polizze assicurative a contenuto finanziario 
che prima sfuggivano al prelievo e che ora saranno invece assoggettate.  
Questa nuova imposta proporzionale ha però alcuni effetti distorsivi ai danni delle famiglie 
meno ricche che andrebbero risolti. Certamente la nuova formulazione introduce un 
meccanismo di calcolo del prelievo più equo rispetto a quello del precedente bollo sul 
deposito titoli, ma non sana del tutto le diseguaglianze. Il problema deriva dal limite 
introdotto per l’imposta sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari e 
dall’eliminazione dell’esenzione per i depositi di titoli con valore nominale complessivo 
inferiore a 1.000 euro.  
Infatti, per chi detiene patrimoni di entità ridotta, proprio perché esiste un limite minimo 
corrispondente in pratica alla vecchia imposta di bollo sui dossier titoli del valore inferiore ai 
50.000 euro, ciò rende il prelievo in proporzione più oneroso, riducendo in modo più 
significativo i rendimenti delle attività detenute. Viceversa, il tetto massimo rende in pratica 
fissa l’imposta al di sopra di una certa soglia e riduce in proporzione il dazio da pagare.  
Premesso che questa sorta di mini-patrimoniale ha la portata di un cambiamento epocale della 
base imponibile e che ciò è sicuramente un fatto di notevole importanza culturale, l’occasione 
storica che stiamo vivendo permetterebbe però di sfruttare in maniera ancora più decisa il 
momento, evitando così anche quegli iniqui effetti distorsivi a carico di chi detiene patrimoni 
più limitati. Si tratterebbe di adottare una vera Tobin tax, l’imposta sulle transazioni 
finanziarie di cui periodicamente si torna a parlare, soprattutto nelle fasi di recessione 
economica, tassando “solo” le transazioni sui mercati valutari e non tutte le transazioni 
finanziarie.  
Siccome la sua interpretazione è sempre stata quasi a senso unico, quella appunto di 
un’imposta su tutte le transazioni, essa è stata storicamente sempre mal interpretata, non 
accettata dal sistema borsistico e baluardo della sinistra mondiale.  
L’origine dell’imposta prevedeva un piccolo prelievo su ogni passaggio da una valuta all’altra 
in modo tale da agire da deterrente alle speculazioni valutarie a breve termine, diventando un 
valido strumento per mantenere stabili i tassi di cambio. Non solo, l’ammontare dell’imposta 
non sarebbe finito nelle casse dello Stato per colmare il buco del deficit pubblico, ma in quelle 
della Banca mondiale per aiutare le persone più povere. Sta di fatto che l’interpretazione 
confusa dell’imposta ha portato ad accantonarla in continuazione e a non coglierne la sua vera 
potenzialità. L’Italia stessa, che la applica, dovrebbe in sede europea richiederne con maggiore 
enfasi l’applicazione a livello continentale ed essere, quindi, più decisa. È un vero peccato non 
valutarla, perché l’imposta potrebbe essere molto bassa, semplice da raccogliere e se applicata 
a livello globale non rischierebbe di creare squilibri sui mercati finanziari mondiali; oltretutto 
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la raccolta porterebbe parecchio denaro nelle casse pubbliche, senza la necessità di 
introduzione di Eurobond o di salvataggi in extremis di alcuni Paesi. L’imposta potrebbe 
essere tenuta al minimo, persino ad una percentuale ridottissima. Solo questo renderebbe più 
trasparenti i mercati che hanno causato la crisi finanziaria di questi anni.  
Suggerita da Keynes, ripresa dal premio Nobel James Tobin, che le ha dato il nome, appunto 
“Tobin tax”, e nuovamente rilanciata pochi anni fa da Angela Merkel e Nikolas Sarkozy, l’idea 
di una tassa sulle transazioni finanziarie, nonostante la fiera opposizione in molti governi ed in 
quasi tutti gli operatori economici, tecnicamente è però fattibile: persino un recente studio 
pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale ne sostiene la fattibilità. Del resto la 
applicano, parzialmente, anche governi che oggi si oppongono, quali Usa e Gran Bretagna 
sulla Borsa, la Svizzera sulle operazioni fuori Borsa, il Brasile sugli scambi di valuta.  
Sarebbe possibile realizzarla, dice il Fmi, anche se non venisse applicata contemporaneamente 
da tutti a livello globale. Rispetto ai tempi di Tobin è perfino più facile: i mercati finanziari si 
sono ingigantiti, ma sono anche più concentrati e la quasi totalità delle operazioni passa e 
viene registrata via computer.  
Il gettito è difficile da quantificare, ma sarebbe imponente. La logica, infatti, è di tassare 
l’entità della transazione, non il profitto che se ne ricava. L’aliquota potrebbe essere molto 
piccola: anche solo uno 0,1 per cento, pari ad un euro per ogni mille euro di affare, da 
dividere, peraltro, fra compratore e venditore. Moltiplicati per i mercati finanziari di oggi, 
però, ne escono cifre enormi: basta, infatti, pensare al solo scambio di valute che muove, ogni 
giorno, miliardi di euro e dollari. Ci sono poi le Borse, dove le sole nuove emissioni di 
obbligazioni sui mercati internazionali valgono altrettanti miliardi: infine, l’oceano dei derivati.  
L’obiezione principale all’imposta è che se la tassa non venisse applicata contemporaneamente 
a livello mondiale, o almeno nei maggiori centri finanziari, dirotterebbe affari e traffici sulle 
piazze che non la applicano.  
Questo, però, non impedirebbe di attuarla in singole zone, come l’area euro: l’investitore 
residente in Europa pagherebbe la sua quota e caricherebbe sulla controparte estera l’altra 
metà. La raccolta della tassa avverrebbe per i titoli trattati nelle Borse (azioni, obbligazioni, 
futures, opzioni) in maniera relativamente facile, in quanto tutte le operazioni passano 
attraverso la Borsa stessa e sarebbe questa a riscuotere la tassa.  
Per i titoli trattati fuori Borsa, direttamente tra due controparti, sarebbero loro stessi a doversi 
tassare. Come anche suggerito dallo stesso Fmi si potrebbe valutare un incentivo: sono 
contratti spesso contestati e nei tribunali il loro valore legale sarebbe riconosciuto solo se la 
Tobin tax fosse stata pagata. 
Restano, infine, i mercati valutari, ormai globali, dove quasi tutte le operazioni sono estero su 
estero. Metà di esse, però, passa attraverso l’apposita Cls Bank (l’istituzione finanziaria creata 
allo scopo di ridurre il rischio connesso con il regolamento delle operazioni in cambi) e buona 
parte del resto attraverso i sistemi esterni di pagamento nazionali gestiti dalle banche centrali: 
la tassa potrebbe essere riscossa lì o, comunque, la transazione potrebbe essere segnalata al 
fisco. 
 
Sistema di ritenuta fiscale sulle transazioni bancarie 
 
Lotta all’evasione: sulla falsariga della ritenuta fiscale sui bonifici effettuati per opere di 
ristrutturazione, rendere a norma un prelievo in percentuale, anche limitato, su tutti i bonifici 
effettuati. La banca funge da sostituto d’imposta e versa direttamente allo Stato. La norma 
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deve essere inserita in un contesto di riforma strutturale rendendo deducibili alcune spese 
primarie, permettendo, così, anche al soggetto privato di dedurre, entro certi limiti, alcune 
prestazioni ben identificate ed incentivando, quindi, la richiesta di rilascio di fatture e 
scontrini. Vantaggi derivanti: azione anti-evasiva, incasso certo delle imposte e tracciabilità dei 
pagamenti.  
È questo un sistema che garantisce la sicurezza di incassare le imposte e nel frattempo non 
invasivo nei confronti del contribuente. Rendere obbligatorio il sistema di pagamento delle 
fatture garantisce la tracciabilità del denaro e semplifica gli adempimenti in materia di 
antiriciclaggio: tramite gli incassi bancari viene svolta dagli istituti di credito, remunerati per 
tale compito, un’azione da sostituto d’imposta. In pratica, tutte le fatture per prestazione di 
servizi o cessione beni vengono emesse tramite il sistema elettronico ed il pagamento delle 
stesse deve avvenire unicamente con il sistema bancario (bonifico, ricevuta, carta di credito, 
ecc.) e nel momento stesso in cui ciò accade, l’istituto bancario agisce da sostituto d’imposta 
trattenendo una piccola percentuale a titolo di ritenuta fiscale che, a sua volta, destina 
immediatamente alle casse del fisco. Così operando è garantita la tracciabilità delle somme di 
denaro, è garantito un incasso immediato da parte del fisco, si lasciano tracce evidenti di 
transazioni economiche nell’ottica di un contrasto efficace all’evasione (ad esempio per quella 
riferita all’Iva) ed il contribuente vanta un credito nei confronti dell’Erario che potrà poi 
scontare, ad esempio, in fase di dichiarazione dei redditi. Ciò che oggi già è applicato in alcuni 
settori andrebbe reso unitario anche per tutti gli altri, riducendo però a livelli bassi la 
percentuale di ritenuta da trattenere e destinandone una parte al fisco regionale, in ottica 
federalista. Uniformare questa soluzione, rendendola sistematica, permetterebbe con il tempo 
di avere parecchia disponibilità di liquidità pubblica (la ritenuta fiscale applicata, pur in 
percentuale bassa, permette un gettito continuo, sicuro ed in acconto, con evidente difficoltà 
di evasione), favorendo un possibile processo di revisione delle aliquote d’imposta e di 
effettiva riduzione della pressione fiscale. Se si sostiene che l’evasione fiscale è la malattia 
endemica del nostro sistema economico nazionale, prelevare alla fonte come avviene per i 
dipendenti significa combattere all’origine il male stesso. Questo comporta l’eliminazione del 
denaro contante nelle transazioni commerciali, garantire la tracciabilità dei pagamenti, avere la 
certezza di alimentare in acconto le casse erariali e, quindi, molte più risorse a disposizione 
dello Stato, il quale, a questo punto, è nelle effettive condizioni per affrontare una seria 
riforma che possa portare alla riduzione del carico fiscale in capo alle famiglie e alle imprese. 
Inoltre, agire in questo ambito ed illustrare gli obiettivi del fisco, soprattutto in quello locale, è 
un fattore che comunica al contribuente la certezza di sapere dove finiscono le proprie tasse e, 
sicuramente, vedendo a cosa servono e come sono impegnate, è meno propenso all’evasione. 
Vedo e tocco per quello che pago e mi sentirei colpevole se non partecipassi a garantire 
benessere e sussidiarietà alla mia comunità.  
È questo il fisco “gentile”, dove è il contribuente stesso a sentirsi parte della società e soggetto 
che contribuisce a migliorarla, una sorta di spirito italiano della Big Society. 
 
Il Fattore Famiglia 
 
Supporto alla famiglia attraverso l’introduzione del quoziente familiare o, meglio ancora, del 
“fattore famiglia”, rendendo deducibili anche alcune spese primarie. Applicazione di un’Iva 
ridotta e deduzione di spese per il rilancio dei consumi, in una politica di aiuti alle famiglie e 
lotta all’evasione.  
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In questa ottica riscoprire, quindi, la famiglia in tutte le sue dimensioni, considerandola anche 
come soggetto “economico”.  
Essa rappresenta un’importante concentrazione di consumatori: per questo il mercato la cerca 
e la blandisce. Inoltre, per il suo carattere “intergenerazionale”, è il luogo normale della 
soddisfazione dei bisogni elementari dei propri membri che possono attingere ad una ricca 
autoproduzione. Questo dato viene messo in rilievo assai poco: infatti, basti pensare al lavoro 
femminile, a quanto esso sostenga, direttamente o indirettamente, la produzione di beni e 
servizi che, senza passare per il mercato, contribuiscono al benessere dei membri della 
famiglia.  
Una vera e propria produzione di “beni” che, pur non rientrando nei calcoli per reddito 
nazionale, è stata ampiamente riconosciuta persino da chi sostiene che la centralità della 
famiglia comporterebbe dei costi sociali molto forti derivanti, ad esempio, dalla minore 
partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro. 
Non pochi sono gli studi che vedono nella famiglia italiana una formidabile “unità produttiva” 
in grado di fornire, in sé e da sé, sia beni e servizi che, altrimenti, dovrebbero essere acquistati 
sul mercato, sia effettive forme di assicurazione sociale, come l’assistenza e la cura degli 
anziani, degli ammalati o dei disabili ed il sostegno ai suoi membri disoccupati o in cerca di 
lavoro.  
Non meno importante di questo profilo di famiglia come unità produttiva, per certi versi 
facilmente rilevabile, è il suo profilo di “piccola comunità decisionale”. L’espressione 
documenta l’intensità delle relazioni che fioriscono all’interno della famiglia a beneficio dei 
suoi membri. La famiglia ha un ruolo decisivo nelle scelte di vita dei propri membri, in 
particolare dei figli, che rappresentano il patrimonio su cui un Paese può contare per crescere. 
Essi, in questa prospettiva, sono un “bene comune” dell’intera società, non una mera voce di 
costo. A ben vedere, anzi, il loro costo costituisce una sorta di investimento nell’ottica di uno 
sviluppo sostenibile. Per tale motivo è importante il supporto alla famiglia tramite 
agevolazioni fiscali e l’applicazione piena e sistematica del quoziente familiare.  
Parlare di rilevanza “economica” della famiglia significa parlare anche delle donne, delle loro 
scelte quotidiane in merito al lavoro in casa e fuori casa, delle loro decisioni più profonde 
circa i legami costitutivi, come il rapporto con il marito ed il rapporto con i figli, in pratica il 
rapporto con la società. È giusto riconoscere grande importanza alla libertà delle donne nel 
decidere se lavorare in casa o fuori casa e secondo quali tempi e modalità.  
Non è, quindi, solo un problema di giovani, ma anche di donne. Per dare sostanza a questa 
libertà è giusto esaminare, come affermano gli esperti, gli effetti di decisioni politiche 
alternative, sia in ambito fiscale (detassare il lavoro femminile, applicare correttivi a tassazione 
individuale che tengono conto dei carichi familiari), sia in ambito socio-assistenziale (congedi 
parentali, asili nido, scuole interaziendali). Sarebbe, però, assai pericoloso analizzare le diverse 
soluzioni con una visione miope, cioè entro un orizzonte di libertà puramente individualistico.  
Anche la dimensione economica della famiglia conduce a riconoscerla come luogo in cui si 
generano le cosiddette “risorse umane”: non dove si riproduce la razza umana, ma dove 
realmente viene educata la piena fioritura dell’umano.  
Non bastano cibo, alloggio e qualche forma di addestramento a “cavarsela da soli” per fare 
una persona intera, unita in sé, capace di custodire e di generare relazioni: l’umano, infatti, 
fiorisce nel suo costante tendere “oltre”. 
Quale sviluppo, quale progresso sarebbero possibili senza che ci fosse una reale cura di 
questo? L’appartenenza alla rete familiare costituisce un decisivo fattore di sviluppo 
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economico ed imprenditoriale, di elevata performance nel sistema educativo, di riduzione del 
tasso di partecipazione a reti criminali e così via. Lo documentano innumerevoli studi relativi 
ai più diversi contesti. La famiglia, inoltre, è il luogo in cui è possibile convivere con 
l’incertezza e, specialmente, con la pesante incertezza dei nostri tempi di rapido cambiamento. 
È di vitale importanza poter contare sulla solidarietà fra le generazioni, sia nell’economia 
d’alto reddito, sia nei contesti di povertà.  
Questo vale soprattutto per l’Italia che è, al contempo, un Paese con un bassissimo tasso di 
natalità ed un basso tasso di occupazione femminile. Questo fatto, da solo, dice 
dell’importanza di guardare alla famiglia e alla questione femminile dentro una prospettiva di 
relazioni e non dentro lo stereotipo di prospettive individualistiche con cui normalmente la si 
guarda.  
Il quoziente familiare o, meglio ancora, “il fattore famiglia”, è l’elemento fiscale che può 
effettivamente supportare la famiglia, e la donna in particolare, come base di riscatto per lo 
sviluppo economico e sociale dell’intera comunità. 
Puntare a riqualificare ed integrare l’assistenza sociale, rivedendo gli indicatori di situazione 
economica equivalente (Isee), con particolare attenzione alla composizione del nucleo fa-
miliare, provvedendo al riordino dei criteri ed introducendo un livello minimo di reddito non 
tassabile che aumenta in base ai carichi familiari, cioè il “fattore famiglia”. In pratica, 
aumentare le detrazioni di imposta per lavoro, pensione e famiglia, mentre, per i redditi medi 
e bassi, aumentare gli assegni al nucleo familiare e rivedere il metodo di calcolo dell’Isee, 
l’indicatore che si usa per accedere alle prestazioni sociali ed assistenziali.  
La proposta più rilevante deve essere quella di un meccanismo che dovrebbe superare i punti 
deboli del quoziente familiare, come il rischio di disincentivare il lavoro femminile e di 
favorire maggiormente le famiglie con un monoreddito elevato.  
Il sistema potrebbe funzionare stabilendo un livello minimo di reddito non tassabile (livello 
base) e moltiplicandolo per un fattore proporzionale al carico familiare: coniuge e figli a 
carico, ma anche situazioni che contribuiscono ad appesantire l’economia familiare, come i 
casi di disabilità o non autosufficienza di un componente, la vedovanza o, in generale, in 
presenza di un solo genitore. 
Il fattore proporzionale al carico familiare può, quindi, essere rappresentato dal fattore 
famiglia, mentre il livello minimo di reddito non tassabile, la base, è pari alla soglia di povertà 
relativa calcolata annualmente dall’Istat.  
Così operando si ottiene un prodotto che è in sostanza la no tax area, all’interno della quale 
l’aliquota da applicare per le imposte è pari a zero. Superata la no tax area si applicheranno le 
aliquote progressive normalmente previste. Su tale meccanismo potrebbero innestarsi 
eventuali aumenti della no tax area disposti per le imposte locali, anche per rispondere ad una 
logica di diversa territorialità fiscale.  
 
Flat tax 
 
Una flat tax nel contesto di un’ampia proposta di riforma fiscale così sintetizzabile:  
- una sola aliquota per tutte le principali imposte del nostro sistema tributario (Irpef, Ires, 

Iva, sostitutiva sui redditi da attività finanziarie; 
- abolizione dell’Irap e dell’Imu; 
- introduzione di un trasferimento monetario (reddito di sussistenza), che garantisca il 

“minimo vitale”, differenziato geograficamente, indipendente dalla condizione 
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professionale dei singoli, ma non incondizionato e contestuale abolizione della vigente 
congerie di prestazioni assistenziali o prevalentemente assistenziali; 

- ridefinizione delle modalità di finanziamento di alcuni servizi pubblici (ed in particolare 
della sanità) mantenendo fermo il principio della gratuità del servizio per la gran parte dei 
cittadini, ma imputandone, ai soli cittadini più abbienti, il costo (in termini assicurativi) e 
garantendo loro contestualmente il diritto di rivolgersi al mercato. 

In questo quadro complessivo il progetto colloca la nuova disciplina dell’Irpef, trasformata in 
una imposta sul reddito su base familiare, con un’unica aliquota ed una deduzione base di 
ammontare pari ad euro 7.000 annui nel caso di nuclei familiari composti da un solo adulto 
(opportunamente incrementati attraverso l’uso di una scala di equivalenza nel caso di nuclei 
familiari di dimensioni superiori o con diverse caratteristiche).  
La nuova Irpef vedrebbe la propria base imponibile estesa fino a ricomprendere i redditi 
attualmente soggetti a cedolare secca sui canoni di locazione ed i redditi catastali di tutti gli 
immobili non locati, comprese le abitazioni di residenza; prevede per i redditi da lavoro 
dipendente e per i redditi da pensione specifiche deduzioni per oneri di produzione del 
reddito e la corrispondente eliminazione delle cosiddette “spese fiscali”; tratterebbe 
equamente i contribuenti incapienti integrandone il reddito; introdurrebbe una progressività 
per deduzione accentuata dal fatto che per i redditi familiari superiori a cinque volte il 
“minimo vitale” il complesso delle deduzioni si ridurrebbe gradualmente fino ad azzerarsi. 
Sotto il profilo delle grandezze macroeconomiche la proposta ridurrebbe significativamente 
tanto la pressione fiscale quanto il peso della spesa pubblica sul prodotto.  
Avrebbe effetti nulli sul bilancio dello Stato, e questo è imprescindibile, e sarebbe compatibile 
con interventi puntuali sul fronte della revisione della spesa di dimensioni praticabili e pari, a 
regime, ad una percentuale attorno all’1% del Pil. 
Sotto il profilo distributivo, verrebbe rivista profondamente la struttura delle imposte e dei 
benefici senza per questo attenuare, ma anzi, per molti versi, rafforzando le tutele dei 
segmenti svantaggiati della popolazione.  
Sotto il profilo dell’efficienza il risultato sarebbe altrettanto chiaro grazie al superamento 
dell’attuale distorsiva configurazione delle aliquote marginali ed al parziale spostamento del 
carico tributario dalle imposte dirette alle imposte indirette. 
Sulla questione della progressività, trasformare l’Irpef in un tributo ad aliquota proporzionale 
con esenzione alla base, quindi una Flat tax, significherebbe, oggi, riaffermare i principi 
costituzionali della tassazione: uguaglianza tributaria, esenzione del minimo vitale, la fine della 
perversa “discriminazione qualitativa” a rovescio dei redditi di lavoro senza rinunciare ad una 
mite progressività del prelievo. 
Quest’ultima verrebbe raggiunta esentando il reddito minimo, su base personale o familiare, 
concedendo eventuali ulteriori deduzioni legate alle condizioni socio-economiche del 
contribuente o dei suoi familiari (età, disabilità, condizioni di salute, ecc.).  
La Costituzione italiana prescrive che il sistema tributario sia informato a “criteri di 
progressività”, senza tuttavia imporre tributi ad aliquote graduate, né un livello minimo di 
progressione: la progressività, per deduzione, è dunque uno dei criteri utilizzabili allo scopo. 
Associando alla Flat tax un’imposta negativa, cioè un sussidio per i redditi inferiori al minimo, 
aumenterebbero gli effetti redistributivi, fornendo una risposta al problema degli “incapienti” 
e alle istanze favorevoli all’introduzione di un basic income. 
Per ridurre la percezione di possibile iniquità della distribuzione dei vantaggi della proposta, 
che rimarrebbero comunque diffusi a tutti i nuclei soggetti ad imposta, si potrebbe integrare la 
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riforma tramite un aumento delle deduzioni per i redditi più bassi accompagnato da una 
seconda aliquota più alta solo per i redditi alti (una “quasi Flat tax”). 
La proposta consiste nel riformare in senso flat-rate le principali imposte del nostro sistema 
tributario e quindi l’Irpef, la cui (unica) aliquota marginale verrebbe posta ad una determinata 
percentuale, e nel rimpiazzare le politiche assistenziali vigenti con una misura di contrasto 
della povertà denominata «minimo vitale», un trasferimento universale su base familiare, non 
subordinato alla verifica della condizione economica né alla disponibilità a lavorare, 
differenziato geograficamente e commisurato al numero di componenti della famiglia in base 
alla scala di equivalenza Isee.  
Tecnicamente il minimo vitale assumerebbe la forma di una deduzione base dall’imposta, 
fissata in 7 mila euro annui per una famiglia di un solo componente il nucleo. 
Le due cose, flat-rate tax e misura universale di contrasto della povertà, sono fatte per stare 
insieme e completarsi a vicenda. Un’ipotesi ambiziosa, non incrementale rispetto allo status 
quo, che prende di petto gli annosi problemi dell’Irpef e supera la logica selettivo-categoriale 
della nostra spesa di welfare.  
In pratica, nel sistema riformato le politiche redistributive sarebbero in capo ad un unico 
istituto tax-benefit che:  
- integra al «minimo vitale» i redditi inferiori ad esso; 
- restituisce ai redditi familiari superiori alla deduzione base, ma inferiori al complesso delle 

deduzioni applicabili, la percentuale della differenza tra queste ultime ed il reddito familiare 
(ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati sono concesse, infatti, specifiche deduzioni per 
oneri di produzione del reddito in aggiunta alla deduzione base); 

- preleva la percentuale della differenza tra il reddito familiare ed il complesso delle 
deduzioni se la differenza è positiva. Qualcosa di simile all’imposta negativa di Milton 
Friedman, considerata dai suoi estimatori The Holy Grail della redistribuzione. 

Per la Flat tax, che garantirebbe in teoria invarianza di gettito per lo Stato, si prevede 
un’aliquota unica del 20% sui redditi da lavoro e da pensione delle persone fisiche.  
Una declinazione equilibrata e sostenibile del criterio di progressività sancito dalla 
Costituzione sarebbe assicurata da una no tax area di 7.000 euro, omogenea per le diverse 
tipologie di reddito (superando le irrazionali discriminazioni tra dipendenti, autonomi e 
pensionati), significativamente ampliata in base ai carichi familiari (4.500 euro di detrazione 
per il primo familiare a carico, 3.000 per il secondo, 2.000 per il terzo ed ulteriori 2.000 per i 
successivi) e degressiva rispetto al crescere del reddito, fino ad annullarsi per i redditi al di 
sopra dei 100.000 euro. 
La tenuta dei conti pubblici verrebbe garantita dalla soppressione di una selva di agevolazioni 
fiscali sull’Irpef (ad eccezione di quelle finalizzate ad evitare una doppia imposizione) per oltre 
100 miliardi di euro. Inoltre, a maggiore garanzia dell’equilibrio di bilancio, ed anche per 
avviare un ineludibile aggiornamento del sistema di welfare, si proporrebbe un intervento sui 
servizi pubblici e sulle prestazioni assistenziali, prevedendo che i soggetti al di sopra di una 
certa soglia reddituale possano essere chiamati a corrispondere al costo di determinate 
prestazioni (entro un livello di compartecipazione che scongiuri il rischio di una 
dequalificazione dei servizi pubblici) o beneficiarne in maniera selettiva.  
Una riforma così modulata segnerebbe una netta cesura rispetto alle politiche dei bonus e 
degli zero virgola, inefficaci e spesso inique.  
La Flat tax consentirebbe di scrivere un nuovo patto fiscale, ridefinendo il rapporto tra Stato e 
cittadini in termini di chiarezza, semplicità, trasparenza e sostenibilità. 
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Con questa riflessione, in sostanza, si sceglie di concentrare l’intervento sull’Irpef, scendendo 
al di sotto dell’attuale aliquota minima, perché a seguito dell’esclusione dall’imponibile di 
numerose fonti reddituali, l’Irpef è divenuta in sostanza un’imposta sui redditi da lavoro.  
Abbattere l’Irpef può rappresentare, dunque, non solo un fattore di giustizia, ma anche un 
incentivo alla produttività lavorativa. 
Un sistema simile sarebbe più semplice per i contribuenti ed anche per l’Amministrazione 
finanziaria, che potrebbe concentrare le proprie risorse sulla lotta all’evasione, garantire un più 
equo rispetto alle diverse categorie di contribuenti, maggiore sensibilità alle esigenze delle 
famiglie ed una più favorevole attenzione alla produzione di ricchezza e allo sviluppo del 
Paese. 
La Flat tax è, insomma, la migliore premessa per un efficace contrasto all’evasione fiscale, i cui 
margini di “convenienza” si ridurrebbero sensibilmente, portando peraltro ad una significativa 
emersione spontanea di base imponibile oggi sommersa.  
La proposta non tiene conto di questo extra-gettito potenziale nella determinazione delle 
coperture, ma, laddove si concretizzasse, vincola lo Stato a destinarlo ad un’ulteriore riduzione 
dell’aliquota Irpef, che potrebbe facilmente raggiungere percentuali anche inferiori al 20%. 
La strategia per la riforma del sistema fiscale e di welfare italiano si dovrà reggere su due punti 
di attacco connessi, ma distinti: da un lato, un radicale alleggerimento della dimensione 
dell’intervento pubblico, dall’altro una revisione profonda degli attuali strumenti del prelievo 
fiscale e di spesa assistenziale, che ha nell’introduzione di un’imposta personale sui redditi di 
tipo flat il suo punto più qualificante. In termini di disegno generale, si tratta di due 
componenti che non necessariamente devono andare insieme, ma se lo fanno, configurano 
una strategia di ispirazione chiaramente liberista. 
La cura dimagrante a cui dovrebbe sottoporsi l’intervento pubblico è straordinaria. Le entrate 
pubbliche complessive si ridurrebbero di miliardi di euro.  
Parallelamente, data la scelta di non far gravare la riduzione della pressione fiscale 
sull’indebitamento, verrebbero tagliate le spese complessive.  
Una contrazione delle spese di questa portata verrebbe realizzata per buona parte 
dall’abolizione delle prestazioni assistenziali esistenti (le prestazioni agli invalidi civili e le 
integrazioni al trattamento minimo delle pensioni sarebbero i programmi più rilevanti ad 
essere cancellati) e per il restante da interventi di revisione della spesa.  
Obiettivo quest’ultimo non banale, tenuto conto che questi interventi dovrebbero cumularsi ai 
miliardi di risparmi stimati che dovrebbero essere stati già realizzati dalla spending review 
negli anni recenti.  
La riforma potrebbe prevedere la cancellazione dei tributi autonomi attuali di Regioni (Irap ed 
addizionale Irpef) e Comuni (Imu, Tasi ed addizionale Irpef) sostituendoli con prelievi più 
specifici e di non facile disegno (rispettivamente contributi sanitari dei più ricchi e service tax), 
ma soprattutto con maggiori compartecipazioni e trasferimenti erariali. 
 
Modello 770 
 
Soppressione del modello 770 a seguito dell’introduzione della CU, evitando di ripetere l’invio 
degli stessi dati con la dichiarazione dei sostituti d’imposta.  
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Intra, dati Iva e 770: ottimizzazione degli invii 
 
Le scadenze fiscali impattano molto sull’organizzazione amministrativa delle aziende, degli 
studi e sui relativi costi strutturali. Da un lato, quindi, le scadenze dovrebbero essere accorpate 
per una più agevole individuazione, dall’altro, però, occorre evitare un’eccessiva 
concentrazione per non appesantire il lavoro dei contribuenti.  
Ad esempio, facilita l’organizzazione del lavoro avere gli adempimenti accorpati in due date 
mensili: il 16 del mese per i versamenti e le liquidazioni Iva e la fine del mese per gli altri 
adempimenti. 
La scadenza Intra è da allineare, essendo attualmente fissata al giorno 25 del mese successivo 
a quello di registrazione delle operazioni intracomunitarie; la scadenza potrebbe essere meglio 
gestita se coincidente con la fine del mese successivo (articolo 263 direttiva comunitaria). 
Anche il termine per la dichiarazione del sostituto di imposta modello 770, previsto a regime 
per il 31 luglio, sarebbe opportuno che fosse unificato con il termine previsto per le 
dichiarazioni dei redditi e Irap al 30 settembre. 
 
Fatture «semestrali» a regime 
 
Le trasmissioni dei dati in materia di Iva (Dl 179/2016), che stanno mettendo a dura prova le 
imprese ed i professionisti, andrebbero sfoltite. Se da un lato è comprensibile la 
comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, l’altro adempimento 
relativo alla trasmissione dei dati delle fatture dovrebbe avere la periodicità semestrale, anziché 
trimestrale. Il termine per la trasmissione di entrambe le comunicazioni è fissato entro la fine 
del secondo mese successivo a ciascun trimestre ad eccezione del secondo trimestre, la cui 
scadenza è spostata al 16 settembre.  
Sono termini ragionevoli, ma eliminare due comunicazioni dei dati delle fatture sarebbe un 
alleggerimento apprezzabile. 
 
«Liberare» gli F24 dei soggetti privati 
 
Al modello F24 serve innanzitutto stabilità. Se non vi è un minimo di certezza sulle modalità 
con cui si devono versare i tributi, è tutto il sistema che rischia di perdere credibilità.  
Su questo versante, invece, abbiamo assistito ad un susseguirsi di modifiche, addirittura con 
cadenza quadrimestrale, tanto che l’Amministrazione stessa fatica a tenere il passo.  
Sarebbe apprezzabile stabilire definitivamente che le deleghe dei privati si possono versare 
con qualsiasi metodo (canali Entratel, home banking e modalità cartacea), senza eccezioni. 
Il secondo intervento suggerito, pur rasentando il paradosso, potrebbe contribuire quanto 
meno a stabilizzare il sistema.  
Abbiamo ormai tutti preso atto che la presentazione dei modelli F24 da parte dei titolari di 
partita Iva tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è quella 
che il Fisco considera più sicura, per una serie di motivi.  
Se è così, allora, si disponga una volta per tutte che tutte le deleghe di tali soggetti devono 
passare per questi canali, senza continuare ad elaborare casistiche e sottocasistiche che 
mutano di continuo. 
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Indicatori sintetici di affidabilità 
 
Esonerare dall’obbligo di compilazione degli indici, così come doveva esserlo nel caso degli 
studi di settore, il soggetto che cessa l’attività ed il soggetto che si trova in liquidazione. 
 
Comunicazione beni 
 
Evitare richieste ed informazioni su dati patrimoniali personali e/o aziendali di cui gli enti 
sono già in possesso (dati bancari, pubblici registri e banche dati) o, in via alternativa, 
prevederne la comunicazione all’interno del modello di dichiarazione dei redditi.  
 
Riduzione richiesta dati per i regimi forfettari 
 
I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla maggior parte degli obblighi connessi 
alla tenuta della contabilità, ma è normativamente stabilito che in sede di dichiarazione dei 
redditi debbano fornire numerose informazioni (riguardanti, ad esempio, i lavoratori 
dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi).  
Tale adempimento, non imposto a chi si avvale, invece, del regime “di vantaggio”, vanifica, 
almeno in parte, le semplificazioni accordate e potrebbe essere eliminato. 
 
Certificati di regolarità fiscale e contributiva 
 
Introduzione di una certificazione di regolarità fiscale e contributiva rilasciata alle imprese che 
volontariamente decidono di mettere a disposizione del fisco le proprie posizioni finanziarie e 
fiscali, informazioni che, tramite un apposito format, permettano all’ente verificatore di avere 
dati utili, ordinati ed accessibili, evitando inutili duplicazioni e caos nell’invio di dati.  
Si entra nell’ottica della semplificazione e della collaborazione fattiva tra Stato ed impresa.  
L’azienda che mette in chiaro i propri dati fiscali e permette, quindi, di creare ordine nel 
sistema informativo, in cambio beneficia di incentivi che semplificano la sua gestione: ad 
esempio, riduzione dei termini di accertamento, non applicazione degli indicatori di settore, 
riduzione della percentuale d’imposta applicata Ires-Irpef. 
 
Compensazione del debito pubblico 
 
Introduzione del sistema di compensazione del debito pubblico con la cessione di Titoli di 
Stato come controvalore della transazione commerciale ovvero trasformazione in credito di 
imposta da utilizzare in sede dichiarativa da parte dell’azienda che vanta crediti nei confronti 
della Pubblica amministrazione. 
 
Digitalizzazione delle procedure di verifica e controllo fiscale 
 
Fisco. Possibilità di verifiche fiscali tramite sistemi di cloud, ossia le “nuvole” digitali per 
archiviazione e trasmissione dati. Predisposizione di un sistema per digitalizzare le procedure 
di verifica e controllo da parte di Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ed altri organi di 
controllo, grazie ad una piattaforma online che permette di salvare e condividere informazioni 
contabili e finanziarie. 
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Il modello prevede l’offerta di un pacchetto di servizi ai contribuenti, che varia a seconda dei 
«volumi documentali» (la mole di documenti in gestione).  
L’idea di fondo è quella di creare una «sfera online» per risparmiare tempo e spese ad 
entrambe la parti in gioco: contribuenti ed organismi di controllo.  
Il progetto prevede di dotare ogni contribuente di una sfera, ossia uno spazio cloud “ufficiale” 
dove lo stesso possa archiviare tutta la documentazione e dati strutturati per sé e per 
condividerli in maniera sicura e tracciata, garantendo una importante semplificazione.  
Quando si parla di semplificazione si deve intendere, anche, il risparmio nei costi di verifica, a 
partire dalle incombenze più pratiche, come ad esempio i costi di trasporto. Sul lato degli enti 
che controllano, una piattaforma digitale annulla i costi degli spostamenti di persone; quanto 
ai clienti, come gli studi professionali, basta pensare al fatto che si eliminano tutte le spese di 
riproduzione di documenti e le varie “seccature” burocratiche che si creano in questi casi. 
 
Cash-flow aziendale 
 
Per alimentare il cash-flow aziendale, rivedere l’insensibilità dimostrata da un decennio a 
questa parte dai legislatori in materia di ammortamenti anticipati, che sono identificati dalla 
dottrina economica come prima fonte di autofinanziamento per le imprese. Introduzione 
dell’istituto degli ammortamenti anticipati, adeguamento delle aliquote di ammortamento 
all’effettiva perdita di valore dei beni, variazione delle aliquote.  
Suddividere in più annualità il costo del bene strumentale non sottrae materia imponibile, ma 
permette, se fatto in modo intelligente, di diminuire il carico fiscale negli anni in cui gli 
investimenti vengono realizzati. Tutto ciò aiuta le aziende che investono a migliorare i bilanci, 
incrementando, nel contempo, la liquidità. 
 
Accertamento: contraddittorio per tutti i tributi 
 
Un paio di semplici modifiche normative, a costo nullo, in materia di controlli ed 
accertamenti, dettate dal buon senso prima che da esigenze giuridiche, potrebbero segnare un 
importante e vero passo avanti nel miglioramento del tanto decantato rapporto tra Fisco e 
contribuenti. 
Ad esempio, in caso di controllo si verifica che ogni errore nell’applicazione della normativa 
tributaria commesso dal contribuente (omissioni, ritardi, irregolarità, ecc.) viene sanzionato, 
salvo casi eccezionali. Se invece nel corso del controllo l’Amministrazione non osserva le 
prescrizioni imposte dalla legge (durata della verifica, oggetto, garanzie, ecc.) a meno che non 
venga leso un diritto costituzionalmente previsto o non vi sia un’espressa sanzione, l’errore 
normalmente non ha alcuna conseguenza e così, in molti casi, le prescrizioni non sono 
osservate. 
Sarebbe sufficiente inserire nell’articolo 12 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), 
che prevede diritti e garanzie dei contribuenti sottoposti a verifica, una previsione secondo la 
quale in caso di inosservanza di tali prescrizioni da parte dei verificatori, il successivo atto 
impositivo è nullo.  
Per quanto invece riguarda l’accertamento in tema di contraddittorio preventivo i giudici di 
ogni grado, negli ultimi anni, sono giunti alle più svariate e contraddittorie conclusioni. 
Addirittura le stesse Sezioni Unite spesso si contraddicono tra loro. È stata interessata 
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finanche la Corte costituzionale, la quale, per questioni procedurali, ha però ritenuto più volte 
di non potersi pronunciare. 
La problematica è molto semplice: si tratta di comprendere se nel caso in cui i controlli siano 
svolti presso gli uffici dell’Amministrazione, e non presso la sede aziendale, sussista, o meno, 
un obbligo di contraddittorio preventivo.  
A fronte di svariate differenti interpretazioni, le Sezioni Unite hanno infine ritenuto che solo 
se si tratta di Iva vi è un simile obbligo, dimenticando, sotto il profilo pratico, che più 
interessa ai contribuenti e al Fisco, che in genere un controllo ha risvolti contemporanei ed 
inscindibili per più tributi (Iva, redditi, Irap), ma soprattutto che viene di fatto sancita una 
incredibile disparità in base al luogo del controllo ed al tipo di imposta.  
Basterebbe introdurre una norma in cui si prevede che prima di emettere qualsivoglia atto 
impositivo l’ufficio sia obbligato, a pena di nullità, ad interloquire con il contribuente, 
formalizzando le conclusioni cui è giunto al termine del controllo. 
 
Cartelle esattoriali e Autotutela 
 
Cartelle esattoriali ed autotutela. Prevedere un ulteriore termine di 30 giorni (decorrenti dalla 
risposta dell’Agenzia) per la presentazione del ricorso/mediazione per i soggetti che hanno 
presentato Istanza di contestazione all’Amministrazione finanziaria e che hanno ricevuto 
risposta negativa.  
 
Revisione tempi per la riscossione 
 
Nella disciplina delle dilazioni con l’Agenzia delle Entrate permangono incomprensibili 
differenze nella tempistica del rientro. Ciò anche se la materia è stata recentemente riformata 
con il Dlgs 159/2015 ed in contrasto con gli stessi criteri della legge delega per la revisione del 
sistema fiscale (legge delega 23/2014). Il riferimento è alla rateazione degli avvisi bonari, da un 
lato, e degli avvisi di accertamento, dall’altro. 
Nell’articolo 6 della legge delega era stabilito che si dovesse procedere a rendere omogenee le 
norme in materia di rateazione, pur conservando le differenze esistenti rispetto alla dilazione 
con l’agente della riscossione; nel decreto attuativo si è allineata ad otto rate trimestrali la 
durata minima della rateazione, per importi non superiori a 5mila euro, con riguardo agli 
avvisi bonari, e per importi non superiori a 50mila euro, con riguardo agli avvisi di 
accertamento.  
Ma la durata massima è rimasta diversa: 20 rate trimestrali per gli avvisi bonari, 16 rate 
trimestrali per gli avvisi di accertamento. Non se ne comprende la ragione, tanto più, per 
l’appunto, che nella delega era previsto il contrario. 
Un’altra incongruenza cui si può rimediare facilmente riguarda la rateazione degli accertamenti 
esecutivi. Anche in questo caso si tratta di una lacuna, rispetto alla disciplina della legge 
delega. Era, infatti, prevista l’attuazione di meccanismi di rateazione con l’Agenzia delle 
Entrate prima dell’affidamento all’Agente della Riscossione, anche per gli accertamenti 
esecutivi.  
Il problema riguarda le ipotesi in cui l’accertamento esecutivo è impugnato. In tale eventualità, 
per dilazionare il debito, occorre sempre attendere la presa in carico di Agenzia delle Entrate - 
Riscossione.  
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Ma questo significa maggiorare gli importi da pagare del 6% di aggio. Sarebbe sufficiente 
prevedere che il contribuente possa dilazionare l’importo direttamente con l’Agenzia, pur in 
pendenza di ricorso. 
Potrebbe, inoltre, essere migliorata la disciplina del lieve inadempimento (articolo 15-ter, Dpr 
602/1973). Il problema riguarda le rate diverse dalla prima, nelle quali basta un solo giorno di 
ritardo rispetto alla scadenza della rata successiva per decadere interamente dal piano di 
rientro.  
Dovrebbe prevedersi, con formula aperta, che l’Agenzia può sempre valorizzare l’errore 
scusabile del contribuente, qualora dal comportamento da questi tenuto sia inequivoca la sua 
buona fede.  
 
Ricorsi tributari 
 
Ricorsi tributari. Escludere dal versamento del 33% delle maggiori imposte accertate i 
contribuenti che ricorrono in giudizio se il provvedimento si fonda esclusivamente su 
meccanismi presuntivi (redditometro, studi di settore, ecc.). 
 
Procedure esattoriali 
 
Accesso senza condizioni ai tempi di dilazione per procedure esattoriali a 120 rate. 
 
Credito d’imposta, Its e apprendistato per la formazione 4.0 
 
Da valutare un credito d’imposta per le attività di formazione dei lavoratori legate a Industria 
4.0. In più, la stabilizzazione dell’apprendistato duale, con l’obiettivo di consentire ai giovani 
di inserirsi nel mercato del lavoro attraverso il canale dei centri di formazione professionale, 
oltre al potenziamento degli Its, le scuole di tecnologia post-diploma alternative alle università 
e partecipate dalle imprese. 
Il capitolo “lavoro-formazione” rappresenta uno degli asset fondamentali del piano nazionale 
Impresa 4.0, nella convinzione che la rivoluzione tecnologica digitale per produrre risultati 
concreti debba essere accompagnata da un forte investimento sulle competenze e 
sull’aggiornamento professionale. 
La sfida è duplice, perché accanto al tema dei percorsi di studio da innovare per formare gli 
studenti sulle nuove competenze, ciò che chiedono le aziende, c’è anche la gestione del rischio 
della disoccupazione tecnologica.  
Si devono delineare precise strategie d’azione che poggiano essenzialmente su tre assi di 
intervento. Il primo è il credito d’imposta per gli investimenti in attività di formazione legate a 
Industria 4.0 nell’ambito degli accordi contrattuali di secondo livello raggiunti da imprese e 
sindacati; lo sconto fiscale si applica alle sole spese relative ai costi del personale che ha 
sostenuto corsi di formazione su tematiche quali vendita e marketing, informatica, tecniche e 
tecnologie di produzione, utilizzando la formula del credito di imposta per investimenti in 
ricerca e sviluppo.  
Il secondo pilastro di questa strategia poggia sulla conferma dell’apprendistato duale, 
rilanciato dal Jobs act, che si ispira al modello tedesco che, come è noto, coniuga lavoro e 
formazione.  
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Discorso simile pure per il terzo pilastro del piano lavoro-formazione 4.0, vale a dire gli istituti 
tecnici superiori. Queste “super scuole” sono una realtà ancora di nicchia, gli studenti sono 
ancora poco numerosi rispetto agli altri Paesi della Comunità europea, ma nonostante ciò una 
rilevante percentuale di questi ragazzi trova lavoro dopo il diploma con punte piuttosto alte 
nei vari territori. In questo caso l’obiettivo è quello di incrementare i fondi a disposizione. 
Il lavoro che cambia è la sfida che abbiamo davanti, oltre al fatto che ci sono competenze 
digitali da colmare. Ad ogni livello della società la complessità e trasversalità dei temi trattati 
richiedono effettivamente un maggior coinvolgimento. 
 
«Unificare» il Tuir 
 
Dal punto di vista meramente formale, sarebbe ottimale che il Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi fosse veramente tale, cioè “unico”. Esso dovrebbe raccogliere tutte le disposizioni che 
riguardano le imprese (così come le altre categorie di contribuenti) accogliendo anche norme 
importanti che attualmente vagano in altri provvedimenti completamente autonomi: il caso 
più eclatante è quello della normativa sulle società di comodo. Avere un corpo unificato di 
disposizioni sarebbe lo strumento più semplice per lo stesso legislatore, per le imprese, per 
l’amministrazione finanziaria. 
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4 

 
 

Proposte finanziarie 
Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare 

(Winston Churchill) 
 
 
 

Presentare la “buona impresa” 
 
Prima di parlare di accesso al credito è sempre opportuno presentare e raccontare al meglio la 
propria impresa. Raccontare chi si è, cosa si è fatto e cosa si vuole fare. 
E per fare una buona impresa serve un buon metodo. Per le PMI questo significa 
l’applicazione di strategie  per meglio strutturare l’impresa e le sue persone. 

 
Il metodo della “buona impresa” 
 

• PRESENTARE AL MEGLIO LA PROPRIA AZIENDA 
Rapporto banca-impresa. 
I processi capitalizzativi. 
La pianificazione fiscale. 
L’analisi gestionale ed il tutoring bancario. 

 
• INNOVAZIONE FINANZIARIA 

Accesso al credito e processi di miglioramento dei flussi finanziari. 
Associazioni temporanee d’impresa e le reti d’impresa. 
Le Aggregazioni. 
Il mercato alternativo del capitale.  
Il sistema del Crowdfunding e Social Lending. 
I contratti di cointeressenza. 
Le strutture di blockchain. 
Conoscere il Private Equity (riflessione sul futuro, analisi di scenario, preparazione di un 
business plan, cash flow). 
Concordati preventivi regionali con Agenzia delle Entrate. 
Accordi e supporti di garanzia con gli istituti bancari dal territorio.  
Come presentarsi ad un nuovo socio finanziario o socio industriale e cosa rende vendibile 
l’azienda. 

 
• CSR - RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 

Le buone prassi aziendali. 
Rendicontazione sociale.  
Linee guida.  
Vantaggi per le imprese e per il consumatore. 
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• I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

La conoscenza dei mercati e delle culture estere. 
Finanza per l’internazionalizzazione. 
Sviluppo della tematica dei processi di internazionalizzazione: dalla valutazione dei nuovi 
mercati legati alle esigenze del processo produttivo e distributivo all’assistenza per la ricerca 
delle forme finanziarie più adeguate per realizzare progetti di investimento. 
Sviluppo di attività di “affitto” di temporary export management alle imprese che non 
possono permettersi una struttura interna dedicata. 

 
• IL CONTRATTO DI RETE 

Individualisti nel sistema di rete d’impresa. 
Strategie aziendali per lo sviluppo di network aziendali. 
Supporto alla realizzazione di reti d’impresa per la partecipazione a Fiere Internazionali. 

 
• COMUNICAZIONE, SOCIAL NETWORK E MARKETING 

Comunicare la propria impresa, prodotto e servizio. 
Strategie di marketing aziendale. 
Supporto ad azioni di co-working. 

 
• WELFARE AZIENDALE 

Analisi e valutazioni dei contratti di lavoro. 
I contratti di prossimità. 
“Democrazia economica”: la compartecipazione aziendale. 
La formazione finanziata: fondi interprofessionali, cosa sono, come funzionano e quanto 
costano. 
Finanza agevolata, bandi regionali ed europei. 
 

La presentazione finanziaria dell’impresa 
 
La riforma societaria ha permesso un ampliamento del panorama di attuazione di operazioni 
straordinarie, molto spesso anche in regime di neutralità fiscale, che offrono soluzioni 
vantaggiose sotto l’aspetto dell’azione di patrimonializzazione aziendale e con effetti rilevanti 
anche a riguardo dell’impatto fiscale sui risultati d’esercizio. Conferimenti di rami d’azienda o 
intere aziende in società di capitali, scissioni o fusioni per incorporazione, ecc., rappresentano 
oggi soluzioni che permettono la realizzazione di strutture complesse e patrimonializzate, con 
maggiore possibilità e propensione all’accesso al credito ordinario, agevolato e persino 
“complementare”.  
La trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni può, ad 
esempio, ampliare il fronte d’accesso al credito, facendo affluire liquidità da un sistema terzo 
che può liberare la società dal giogo finanziario delle banche, aprendosi al mercato, anche a 
quello locale, trasferendo occasioni e beneficio ad un campo economico più ampio.  
L’operazione riveste importanza anche sotto l’aspetto culturale: significa, infatti, accettare la 
sfida di aprirsi alla conoscenza ed accettare il rischio di “rimettersi in gioco”. Vuol dire 
l’accettazione di apertura dell’azienda di famiglia al capitale di terzi, ed è questa la svolta 



	 46 

culturale nel panorama delle nostre piccole e medie imprese nazionali. Tutti quanti dobbiamo 
allora far comprendere al sistema il vantaggio di diventare “grandi”, illustrare le occasioni 
offerte dalle normative, ma anche i limiti che il sistema stesso può avere, perché non tutto è 
chiaramente perfetto. Il passaggio a società per azioni, ma il discorso vale anche per tutte le 
altre operazioni straordinarie, aiuta l’azienda ad acquisire ulteriori possibilità di accesso al 
capitale, dotandola di risorse nuove da investire nell’attività, permettendo ulteriore crescita 
operativa e di fatturato ed alimentandone il valore aziendale. 
Un’operazione straordinaria apre ad un ventaglio di opportunità ed occasioni di particolare 
interesse sotto l’aspetto della capitalizzazione e riorganizzazione aziendale.  
Azioni di tal genere permettono di trasformare società a responsabilità limitata in società per 
azioni, le quali possono avere accesso a nuove tipologie di azioni che favoriscono ed 
incentivano la raccolta di capitale di rischio.  
Non solo trasformazioni in società per azioni, ma anche altre operazioni straordinarie 
possono supportare questo processo di raccolta fondi, come i conferimenti di ditte individuali 
in società a responsabilità limitata, ovvero scissioni o fusioni; la trasformazione di una società 
di persone in società a responsabilità limitata permette di strutturarsi in una entità dotata di 
forte flessibilità e con una forma giuridica più idonea per il proprio mercato, potendo anche 
divenire modello base per le piccole imprese. 
Esiste la possibilità di conferire in una società a responsabilità limitata tutti gli elementi 
dell’attivo suscettibili di una valutazione economica ed in tale struttura giuridica, rispetto ad 
una società per azioni, il novero degli elementi conferibili è molto più ampio, arrivando a 
comprendere prestazioni d’opera e servizi e, quindi, permettere un’azione di 
patrimonializzazione aziendale piuttosto interessante.  
Il valore complessivo di un’impresa può andare persino oltre quando si pone l’attenzione sugli 
elementi di capitalizzazione e sugli strumenti finanziari; quando si valuta l’azienda si 
considerano quegli elementi intangibili in essa contenuti che possono dare quel valore 
aggiunto particolare che permette di capitalizzare la struttura e renderla “ambientalmente” 
gradevole per garantire la fidelizzazione delle risorse interne ed esterne, oltre che agevolare la 
pianificazione fiscale e finanziaria. 
Le operazioni straordinarie che accompagnano un processo valutativo assumono alto 
spessore culturale quando si pensa a loro in ottica di presentazione di varie e valide soluzioni 
di capitalizzazione, anche quelle più innovative che, al momento, possono risultare di difficile 
accettazione da parte del nostro sistema economico.  
È però essenziale procedere su questa strada, cioè investire in progetti di valutazione che altro 
non sono che strategie d’impresa; gli imprenditori devono valutare le proprie aziende 
pensando alla ristrutturazione della gestione finanziaria come incremento del valore. Che poi 
si decida di fare qualcosa dei risultati ottenuti dalla valutazione effettuata (finalizzata anche per 
la vendita dell’azienda o meno) questo è relativo, poiché il solo fatto di averla analizzata e 
migliorata sotto l’aspetto finanziario è la realizzazione di un elemento positivo che già di per 
sé ha fatto guadagnare all’imprenditore.  
Bisogna, infatti, rendersi conto che il mercato finanziario è profondamente cambiato e muterà 
ancora nel prossimo futuro, e con esso il valore dell’azienda; l’organizzazione di un’impresa, la 
sua struttura societaria, l’emersione dei valori immateriali, la gestione nel rispetto di 
determinati principi contabili e l’applicazione di specifici metodi valutativi sono tutti elementi 
che conferiscono alle aziende differenti risultati finali e diversi approcci al mondo del capitale.  
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L’attività bancaria non è più come quella di una volta ed è sempre meno sensibile ai problemi 
del finanziamento delle imprese, specialmente di quelle piccole e medie.  
L’imprenditore deve cercare di trarre alcune conclusioni di validità generale, all’interno delle 
quali ciascuno potrà collocare se stesso e la sua impresa.  
Partendo dal presupposto che l’imprenditore abbia ben chiara in mente la situazione generale 
delle problematiche e delle opportunità offerte dalla nuova generazione del sistema finanziario 
alle imprese, la prima riflessione che egli deve fare riguarda le prospettive reali e commerciali 
della propria impresa; solo se esse sono positive, la finanza che stiamo trattando è allora al suo 
servizio e lo facilita nella realizzazione di uno sviluppo imprenditoriale che potrebbe anche 
portare, per esempio, una piccola impresa a dimensioni maggiori, con prospettive finanziarie 
diverse.  
Se le prospettive sono interessanti e positive, l’imprenditore deve riflettere sulla forma 
giuridica da dare alla sua impresa e prendere atto che le nuove norme sul diritto societario 
sono estremamente aperte ed offrono possibilità molto interessanti, valide anche sotto 
l’aspetto della pianificazione fiscale.  
Per le imprese non è sufficiente limitarsi a comprendere quali azioni intraprendere per 
migliorare la propria situazione a fronte di uno specifico giudizio di rating, ma è indispensabile 
valutare l’universo delle alternative al credito bancario che l’innovazione finanziaria ed i 
mercati dei capitali mettono a loro disposizione.  
I processi di valutazione ed analisi devono perfezionarsi ed adattarsi al singolo caso per 
ottenere il successo della capitalizzazione aziendale: ad esempio, le metodologie di 
determinazione dei rating, basate su procedure automatizzate e standard, potrebbero rilevarsi 
poco adatte a cogliere le peculiarità delle PMI, a valutarne cioè adeguatamente il merito 
creditizio.  
È necessaria la predisposizione di un programma di analisi e valutazione, lo schema operativo 
dell’azienda, che sia in grado di permettere la creazione di una struttura patrimoniale coerente 
con lo sviluppo atteso dell’impresa, in grado di minimizzare o comunque ridurre le tensioni 
finanziarie eventualmente in essere e, al contempo, in grado di riflettersi in un rating interno 
tale da permettere di continuare a fare affidamento, per una parte del fabbisogno finanziario, a 
capitale di debito bancario a condizioni accettabili.  
Le realizzazione di tale schema lavorativo sarà implementato dall’analisi del processo di 
valutazione gestionale e produttivo dell’impresa, rilevandone i vari gradi di criticità.  
 
I sistemi di credito complementare 
 
Il Social Lending 
Forma di prestito da parte di privati ad altri privati su Internet a titolo di prestito personale 
definito anche prestito peer-to-peer o prestito tra persone, in analogia ai sistemi di diffusione 
dati tra utenti diretti. 
Trattasi di una forma di prestito solitamente erogato da una società online, che predispone 
strumenti di sicurezza per evitare casi di morosità. Ad ogni utente che richiede un prestito 
viene assegnato un rating, cioè un livello di affidabilità dell’utente, in modo del tutto simile a 
quello assegnato dalle banche. Più il livello è basso e più i tassi di interesse dovrebbero, in 
teoria, essere alti per compensare il rischio assunto dai prestatori. Comunque, in caso di 
morosità, la società intermediaria attiva velocemente un programma di recupero crediti.  
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Gli importi sono mediamente attestati sui 25mila euro, diventando quindi una sorta di 
microcredito sociale.  
Il social lending è interessante per investitori alla ricerca di tassi di remunerazione più 
competitivi di quelli di un conto deposito e può, quindi, rappresentare un’allettante forma 
d’investimento alternativa. 
Il social lending si basa su un semplice meccanismo: non solo il richiedente ottiene a certe 
condizioni un tasso d’interesse vantaggioso, ma anche il prestatore che usa questo strumento 
per investire liquidità nel breve e nel medio periodo ne beneficia in termini economici. I 
redditi per gli interessi guadagnati nel corso dell’anno con i prestiti peer-to-peer vengono 
tassati in base all’aliquota del proprio scaglione Irpef e, chiaramente, maggiore è l’aliquota più 
sottile è il guadagno: il prestito sociale conviene soprattutto ai prestatori con un basso reddito 
all’attivo. 
 
Il crowdfunding 
È un ulteriore canale alternativo di credito nato intorno al 2005 e che ha tratto grande 
impulso dal clima di sfiducia verso il mondo della finanza dopo i fatti del 2008. Con questo 
termine si indica una forma di finanziamento che può avere differenti finalità, accomunata dal 
fatto di essere generata su web grazie alla partecipazione diretta di una molteplicità di privati 
(crowd = folla).  
É una evoluzione, applicata alla finanza, del concetto di crowdsourcing, in cui una molteplicità 
di persone portano il loro contributo di idee e lavoro per realizzare un progetto di utilità 
pubblica, come può essere Wikipedia o Linux. 
Il crowdfunding, sostanzialmente, è l’accostamento al social networking di una forma di 
economia. Quindi, di fianco ad un “mi piace” e “ti seguo”, è comparso un “ti sostengo”. Mi 
piace il tuo progetto, tanto che lo diffondo, ed in più partecipo alla sua realizzazione con uno 
stanziamento economico. Uno scalino evolutivo nel social networking, un processo che dopo 
una fase pionieristica operata da singoli utenti, per lo più inconsapevoli di quello che stavano 
facendo, ha vissuto poi una sorta di assestamento per entrare negli ultimi anni in un trend di 
forte evoluzione e crescita.  
Con il passaggio nell’elite dei social network, i suoi numeri sono diventati sempre più 
interessanti e la notiziabilità dell’argomento è già da un po’ nei “like” del momento. 
A livello globale il crowdfunding sta creando numerose transazioni tra persone su differenti 
progetti, per cifre sempre maggiori ed in continua crescita. Con il fatto che “crowd” significa 
folla, in Italia, crowdfunding è stato tradotto come “finanziamento dal basso” o 
“finanziamento dalla rete”.  
Sarebbe più attinente chiamarlo invece “socialfunding”, o finanziamento sociale, in quanto 
non si tratta di un finanziamento che arriva al progettista da una moltitudine indistinta di 
utenti Internet (non esiste una folla che freme per finanziare progetti), ma è piuttosto 
conseguenza di un’attività social molto elaborata. 
Il crowdfunding è dinamica e strumento assieme, cioè la possibilità per un progetto, di 
qualsiasi natura esso sia, di aggregare ed attivare economicamente una community.  
Andando oltre la succitata definizione standard, il crowdfunding è in realtà una “parola 
ombrello” che ci rende un servizio di facilità per identificare tendenze, processi e non ultimo 
strumenti: un crocevia tra forme economiche e social networking, la nascita di nuove 
comunità economiche, l’attivarsi di community per raggiungere un obiettivo comune, ma, 
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soprattutto, le applicazioni e gli applicativi che permettono ad un singolo o ad un gruppo di 
cittadini di realizzare i propri progetti.  
Come? Condividendoli in rete per ricevere fondi attraverso forme di pagamento digitali e non. 
 
Crowdfunding sociale 
Mettere a disposizione educatori e tutor specializzati nello scouting aziendale e supportare una 
rete di artigiani che ospiti tirocinanti con enti locali del territorio che offrano contributi e 
Borse di lavoro raccolti tramite il sistema del crowdfunding. 
 
Il barter ed i metodi di compensazione 
Dall’esperienza dei semplici gruppi di acquisto, per arrivare ad un sistema di reti d’impresa 
con processi sicuramente ben più complessi, si può trarre ispirazione per far maturare idee ed 
opportunità di scambi commerciali ed attivazione di processi di mercato che anche in periodo 
di scarso accesso al credito possono supportare le aziende. Ispirandoci alla filosofia “Lean”, 
che privilegia forme di impegno culturale per soluzioni alternative (cioè tutto quello che può 
semplificare, agevolare e spingere l’operatività aziendale è significativo), si identifica un 
metodo strutturato sugli strumenti di compensazione. La proposta del barter è semplice e si 
rifà a soluzioni antichissime, dove la compensazione, idea semplice e al contempo geniale, 
basata sul concetto del baratto, è stata la prima forma di commercio nella storia dell’uomo, 
realizzata sullo scambio delle merci tra persone e comunità, senza utilizzo di denaro. In 
un’epoca di scarsa disponibilità liquida, tornare a questa primitiva forma di economia 
potrebbe rappresentare un’alternativa. Anzi, con la disponibilità attuale di strumenti 
tecnologicamente avanzati, l’esperienza finanziaria di questi anni e le capacità di analisi e 
valutazione in tempo reale, una forma di baratto moderno potrebbe essere una soluzione di 
sostegno all’economia statica di questo periodo, al pari di altre, come ad esempio la moneta 
complementare. Si parte da una nuova educazione del mercato, lavorando su imprenditori che 
comprendono l’importanza ed hanno la giusta sensibilità sugli strumenti alternativi del credito, 
per i quali alla prestazione di un servizio o fornitura di un bene in cambio si riceve qualcosa 
d’altro per essi utile. Considerando il non indifferente vantaggio dei rischi di insolvenza, 
praticamente inesistenti, la gestione del processo può essere regolato da un’idonea struttura 
organizzata per gestire in maniera specifica la domanda, l’offerta e la relativa modalità di 
compensazione. Sarebbe attuabile, persino, una parziale compensazione, ad esempio lo 
scambio di beni usati con quelli nuovi. Essendoci disparità tra i valori, la compensazione 
avviene per importi diversi, creando un fondo crediti che verrà esaurito tramite future 
operazioni commerciali. Questa opportunità permette di agevolare il programma di rinnovo 
delle imprese, incentivando gli investimenti in strumenti ed apparecchiature nuove, 
rimpiazzandole con quelle obsolete, senza necessità di un investimento immediato di liquidità. 
Ciò agevola gli investimenti, la ricerca ed il possibile sviluppo economico e sociale collegato 
all’impresa, superando anche la difficile fase di accesso al credito. La compensazione avviene 
tramite cessione di un bene-merce ad prezzo di mercato più basso; la struttura di mediazione 
interviene facendo in modo che il venditore, che ha ceduto la merce ad un prezzo inferiore 
rispetto a quanto voleva realizzare, possa recuperare quanto non realizzato in fase di offerta 
tramite apposita scontistica sui contratti di fornitura. Il venditore, a questo punto, non subisce 
una perdita finanziaria, riesce a mantenere o persino incrementare il proprio mercato, 
offrendo merce ad un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza, permettendo al relativo 
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fornitore, inserito anch’esso nel progetto della compensazione, di allargare il proprio volume 
d’affari.  
All’interno del processo, per evitare qualsiasi facile tentazione, non sono riconosciute 
provvigioni ed intermediazioni: il processo è lean, regolamentato e contrattualizzato. 
Riassumendo, l’azione commerciale consiste nella fornitura di un bene ad un prezzo inferiore, 
che può certamente consentire l’acquisizione di un nuovo potenziale cliente, senza 
necessariamente perderci nulla, in quanto l’accordo con la struttura di mediazione permette di 
compensare il mancato incasso con la riduzione dei costi di approvvigionamento, derivanti da 
un fornitore inserito anch’esso nel processo della compensazione.  
Proponendosi all’esterno del sistema, quindi ad un potenziale cliente che non ne è coinvolto, è 
anche possibile coordinare il processo di vendita accordandosi sulla linea dei fornitori, 
chiaramente tutti organizzati nella struttura.  
In sostanza, il fornitore vende ad un prezzo più basso ad un cliente esterno alla rete. Lo stesso 
fornitore deve, però, approvvigionarsi presso un’azienda della rete, la quale beneficia 
anch’essa del processo di vendita, avendo promosso la cessione di propri beni o servizi e 
maturando a sua volta crediti in compensazione su altre forniture; è un processo a cascata per 
le aziende della rete. Il fornitore riguadagnerà il mancato profitto sulla vendita, anche esterna 
alla struttura, tramite la scontistica che gli verrà offerta da un altro fornitore della rete. 
Alla fine, ciò non è altro che una sorta di «baratto 2.0» che può rappresentare un aiuto alla 
ripresa e salvare il potere d’acquisto, sviluppando vie alternative; si prova a dare una struttura 
scientifica ad uno strumento antico come il baratto sfruttando la capacità di fare network sul 
web.  
Il baratto 2.0, inserito in una rete economica territoriale è reale, in quanto tutto si basa su un 
sistema di debiti e crediti gestiti dalla rete e lo scambio non avviene tra due privati in maniera 
chiusa, ma genera crediti per chi offre beni o servizi e debiti per chi li riceve.  
A quel punto i crediti sono spendibili nella rete; è come una carta di credito che, anziché 
ricaricarsi con soldi contanti, si carica mettendo a disposizione di altri il proprio lavoro o i 
propri prodotti.  
 
Il cash trading e le “Invoice Trading Platform” 
Le piattaforme di Invoice Trading rappresentano per le imprese un canale di finanza 
alternativa al sistema creditizio tradizionale, uno strumento, in un certo senso di 
efficientamento del mercato, permettendone l’accesso a quelle poco o per niente “bancabili”. 
Queste ultime, infatti, possono ottenere liquidità per finanziare il proprio capitale circolante 
attraverso la cessione dei crediti prodotti nell’esercizio dell’attività d’impresa. 
Le Invoice Trading Platforms altro non fanno che soddisfare una delle funzioni caratteristiche 
del mercato finanziario, quella cioè di collegare osmoticamente soggetti in situazione di 
surplus (finanziario) a soggetti in situazione di deficit; nello specifico, imprese ad investitori 
istituzionali, ma anche privati, che possono entrare in contatto tra loro direttamente, 
soddisfacendo le proprie reciproche esigenze. 
Prima importante caratteristica: le piattaforme rendono possibile il trasferimento diretto di 
risorse tra investitori e cedenti dei crediti, proprio come nelle piattaforme di peer to peer lending 
tra privati. 
Il servizio offerto dalle Invoice Trading Platforms si rivolge a piccole e medie imprese che, 
per varie ragioni (valore nominale dei crediti esiguo, crediti generati da attività in fase di 
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startup, ecc.), non riescono a smobilizzare il proprio fatturato attraverso i circuiti classici del 
credito (fidi bancari e factoring). 
Dal punto di vista del funzionamento, le imprese  che conoscono il factoring ne noteranno la 
similarità. Non a caso, nel mondo anglosassone, dove le Invoice Trading Platforms sono 
molto diffuse, questa “formula” è conosciuta anche come Invoice Factoring. Basta registrarsi. 
Alcune piattaforme dichiarano di non effettuare controlli di merito creditizio su chi si iscrive e 
fruisce del servizio. Altre dichiarano di effettuare “some simple credit check” attraverso 
l’acquisizione di informazioni fornite da operatori specializzati. Neppure lo standing creditizio 
del debitore della fattura proposta in asta verrebbe vagliato. Ma esistono anche Invoice 
Trading Platforms che si riservano di escludere dall’asta crediti verso aziende dal rischio 
particolarmente elevato, la cui valutazione è affidata a società specializzate. 
Discrezionale per ciascuna piattaforma la possibilità di far cedere crediti con DSO (Days Sales 
Outstanding - indicatore finanziario per media incasso crediti dopo la vendita) tra 30 e 90 
giorni oppure oltre. Il credito è posto all’asta in attesa che si concretizzi l’offerta giusta per 
l’acquisizione in pro-soluto. L’asta si deve concludere entro un tempo stabilito (es. 1-48 ore) 
dalla piattaforma. L’impresa fissa preventivamente le condizioni di vendita, generalmente tre: 
percentuale di anticipazione che intende ricevere alla cessione del credito (il saldo è 
corrisposto a scadenza fattura); percentuale di sconto sul valore nominale che intende 
riconoscere all’acquirente; periodo di tempo (giorni di pagamento) al quale agganciare 
percentuali di sconto progressivamente più alte (es. 1% di sconto a 30 giorni, 2% a 60 giorni e 
così via). È nella scelta dei parametri che si individua un’altra caratteristica che le Invoice 
Trading Platforms ostentano come proprio tratto distintivo: è l’impresa che sceglie quali 
crediti vendere ed i costi da sostenere. In poche parole, “the choice is yours“. 
Il cliente, di solito, subordinatamente al buon fine dell’operazione, riconosce alla piattaforma 
una commissione, trattenuta al saldo della fattura dal valore nominale del credito, che 
costituisce la remunerazione per la gestione dei servizi amministrativi che ruotano attorno alla 
creazione del matching domanda-offerta. Il sistema, a differenza di una linea di credito 
bancaria tradizionale, ad esempio il fido, ha il vantaggio di non generare costi a carico 
dell’impresa in caso di meccanismo d’asta non andato a buon fine e, quindi, di transazione 
cedente-acquirente non avvenuta. Così come non ci sono costi qualora non si usufruisca del 
servizio dopo essersi accreditati. 
L’Invoice Trading si inserisce nel più ampio contesto del peer to peer lending. Il ricorso alle 
Invoice Trading Platforms è utile anche agli investitori istituzionali non bancari, che possono 
entrare in un mercato dai rendimenti potenzialmente buoni in presenza di un altrettanto buon 
grado di diversificazione del rischio; ciò rappresenta una potenziale opportunità di 
diversificare i propri assets attraverso il ricorso ad un nuovo strumento. 
Le piattaforme, nate per ovviare ad alcune criticità del sistema creditizio, potrebbero presto 
alimentare un certo appetito da parte dei grandi players del settore finanziario, oltre che per le 
ragioni già esposte, anche per la particolare attenzione che le Invoice Trading Platforms 
hanno rivolto allo sviluppo tecnologico che, viceversa, vede la maggior parte degli operatori 
bancari ancora attardati. 
 
I bond PACE 
Il supporto di fondi pubblici locali controllati dalle Prefetture è sinonimo di sicurezza 
finanziaria e di affidabilità, valore intangibile non trascurabile in un processo di crescita 
patrimoniale di un’azienda.  
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I bond PACE ci ricollegano a questo tipo di concetto, cioè fondi di investimento pubblico 
formati da Fondazioni di imprese, Stato, Regioni, Enti camerali ed Associazioni di categoria 
che si potrebbero proporre ai Comuni come forme simili di bond al fine di legare 
solidalmente cittadini, aziende, enti pubblici ed istituti bancari locali. Una sorta di mercato 
alternativo del capitale locale da cui prendere spunto per far emergere progetti di 
capitalizzazione ed accesso al credito rivolto alle entità produttive del territorio. L’ente 
dovrebbe proporre tali fondi stringendo accordi con una banca locale, la quale finanzia non 
un singolo soggetto, per loro non remunerativo, ma un soggetto importante ed affidabile, non 
certo fallibile. Dal punto di vista dell’amministrazione locale, quest’ultima emette i bond, che 
vengono acquistati da investitori istituzionali: gli investitori sono attratti da quei bond garantiti 
dalle imposte sui beni di proprietà, perché presentano tassi di default estremamente bassi. 
L’obbligo di rimborsarli sopravvive al pignoramento, per cui, nel caso di una garanzia reale 
sulla casa, anche nel caso di insolvenza del proprietario su un mutuo immobiliare, il nuovo 
proprietario che acquista l’edificio all’asta indetta dalla banca deve versare immediatamente gli 
arretrati dell’imposta. Per lo stesso ente tali tipi di bond risultano estremamente attrattivi sotto 
l’aspetto più puramente politico. Infatti, essendo facoltativi e non certo imposti, fanno 
aumentare le tasse solo per i proprietari immobiliari che decidono di accedere ai prestiti e gli 
altri elettori non ne risentiranno minimamente; non da meno, questi progetti possono creare 
maggiore occupazione sul territorio locale.  
Nel mondo della finanza, ed in generale dell’accesso al credito, possiamo riscontrare esempi 
che ben si integrano con questa situazione e che adattati al sistema possono supportare 
operativamente il mondo imprenditoriale, mantenendo in vita l’economia di un Paese, 
garantendone l’occupazione e diventando persino fonte di realizzo di profitti per sostenere 
progetti sociali, nell’ottica di una sana politica di assistenza a famiglie ed imprese. 
Pochi imprenditori hanno a disposizione il capitale necessario per investire ed innovare, 
mentre pochi investitori si sentono incentivati ad “osare” maggiormente e preferiscono tenere 
i capitali immobilizzati in pochi titoli o fondi fin quando non si raggiunge il punto di pareggio 
ed inizia il payback, nemmeno poi così remunerativo. Perché, allora, gli enti pubblici non 
pensano a tali situazioni e non tentano di creare un profitto per la comunità? Questo 
rendimento tornerebbe poi utile per sostenere iniziative di utilità sociale ed incrementare il 
progetto d’impresa, quello di finanza territoriale. 
Lo spunto per tali forme di bond proviene dall’esperienza statunitense PACE (Property 
Assessed Clean Energy), una sorta di fondo di investimento pubblico profit e no-profit 
formato da imprese, enti locali ed associazioni di categoria che propone ai Comuni forme 
simili di bond al fine di legare solidalmente cittadini, aziende, enti pubblici ed istituti bancari 
locali. Una sorta di mercato alternativo del capitale locale da cui prendere spunto per far 
emergere progetti di mediocredito sociale o anche complessi programmi di capitalizzazione ed 
accesso al credito rivolto alle entità produttive del territorio.  
Nel caso americano si tratta di bond, cioè di strumenti di debito emessi dalle amministrazioni 
comunali e garantiti dall’imposta sulla proprietà degli edifici, i cui proprietari sottoscrivono 
titoli per la promozione delle fonti energetiche  rinnovabili. Un esempio facilmente adattabile 
alla nostra realtà e alla nostra cultura mentale, politica permettendo. 
 
I Prestiti obbligazionari convertibili 
Tramite un fondo di investimento pubblico in imprese private è possibile realizzare una forma 
di maxi-prestito obbligazionario convertibile mirato alla crescita delle medie imprese nazionali. 
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Il fondo si doterebbe di liquidità raccogliendo “forzosamente” una certa percentuale del 
risparmio liquido delle famiglie italiane.  
Lo Stato, potendo contare su valori economici quali il risparmio delle famiglie ed un sistema 
efficiente di medie imprese e banche forti sul territorio, invece di lasciarsi tentare da soluzioni 
in apparenza facili, come quella di usare il denaro delle famiglie per ridurre il debito pubblico, 
potrebbe individuare le strade per convogliare parte del risparmio liquido disponibile nel 
rafforzamento delle medie imprese, senza penalizzare il risparmio stesso.  
Non si tratta, quindi, di prospettare la classica imposta patrimoniale, di scarsa efficacia, 
populista e con pesanti ripercussioni che servono solo ad identificare il fisco sempre ed 
unicamente come un nemico, bensì un’operazione mirata all’economia reale, ed in particolare 
alla spina dorsale del sistema produttivo italiano, cioè alle piccole e soprattutto alle medie 
imprese. La proposta è quella di convogliare su un fondo di investimento una certa parte del 
risparmio delle famiglie e di supportare poi il processo di capitalizzazione delle medie imprese 
sane e trainanti; ciò può avvenire attraverso lo strumento di obbligazioni convertibili a dieci 
anni con un tasso che copra l’inflazione, collocate dalle banche e possibilmente in base a 
proposte fatte dalle locali associazioni imprenditoriali, mettendo quindi ingenti capitali a 
disposizione di alcune migliaia di aziende. 
Questa strategia potrebbe garantire nuove risorse per gli investimenti oggi non ottenibili dal 
normale sistema bancario e dai fondi; si produrrebbero piani di crescita più aggressivi, si 
rafforzerebbe l’occupazione e si offrirebbero persino maggiori garanzie alle banche per i loro 
stessi finanziamenti. Il progetto potrebbe diventare la base per attrarre e raccogliere altri 
capitali di rischio, anche internazionali. 
Questo perché proporre progetti ad alto tasso di innovazione riguardo al debito pubblico, 
mettendo le partecipazioni strategiche dello Stato ancora non privatizzate a garanzia reale del 
debito stesso, per renderlo meno oneroso e più attraente per i sottoscrittori internazionali, è 
strategicamente motivante. Partendo, infatti, dal presupposto che queste partecipazioni sono 
già di fatto a “garanzia”, considerando che sono detenute direttamente dallo Stato, l’idea 
sarebbe quella di costituire degli appositi “veicoli finanziari” garantiti proprio da queste quote 
di aziende, che emetterebbero nuovi titoli di Stato con rating evidentemente più elevati di 
quelli già in circolazione e, pertanto, a rendimenti decisamente più contenuti di quelli raggiunti 
negli ultimi anni. Oltretutto, di fronte ad emergenze gravi, una percentuale di debito pubblico, 
e non certo quello in mano alle famiglie, potrebbe venire congelata per un periodo accettabile 
ad un tasso che preservi solo dall’inflazione. In momenti di difficoltà economica e finanziaria, 
il rilancio di un Paese si fonda allora sull’uso più opportuno delle scarse risorse disponibili 
affinché si trasformino in vantaggi competitivi adatti al momento. Considerando, inoltre, che 
il risparmio nazionale è numerose volte più elevato del debito pubblico, che un’alta 
percentuale è investito in immobili e poco meno in azioni, il resto è liquido. Se questa parte di 
risparmio liquido venisse prelevato e convogliato come risorsa disponibile per le medie 
imprese, si tratterebbe di disporre di una ingente somma da investire su numerose imprese, 
con importi diversi secondo attrattività e merito. Ricordiamoci che l’Italia ha il vantaggio di 
registrare un forte risparmio delle famiglie, che equivale anche alle scarse risorse disponibili, e 
grandi capacità imprenditoriali, uniche al mondo, consistenti in migliaia di medie imprese. 
Vantaggi potenzialmente complementari, anche se non lo sono stati finora realmente. Il 
successo del progetto sta nel riuscire, quindi, a renderle effettivamente complementari e 
sinergiche, riconducendo, in modo opportuno, l’investimento del nostro risparmio nelle 
nostre stesse imprese.  
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Questi investimenti potrebbero essere fatti attraverso l’ingresso diretto nel capitale di rischio 
con obbligazioni convertibili in azioni a dieci anni a tassi di remunerazione che coprano solo 
l’inflazione. Il processo di investimento dovrebbe essere gestito dalle nostre banche 
territoriali, che investirebbero detto risparmio in portafogli di imprese selezionate e da loro 
controllate, al fine di meglio distribuire il rischio. Le proposte di investimento potrebbero 
essere delegate alle associazioni imprenditoriali e le decisioni a commissioni di investimento 
che dovrebbero coinvolgere altri organismi ed esperienze, come privati o fondi di Private 
equity.  
I vantaggi per le imprese italiane sarebbero piani di crescita più aggressivi, maggiori 
investimenti, crescita ed occupazione, migliore garanzia verso le banche per concessione di 
credito e maggiore attrattività per altri investitori di capitale, magari anche internazionali: ed in 
più, l’opportunità di maggiore trasparenza, maggior gettito fiscale conseguente, cioè minor 
sommerso, ed occupazione più stabile. Ben concepito, questo progetto, alternativo alla 
patrimoniale, potrebbe rappresentare anche un buon investimento finanziario per il 
risparmiatore “depredato” della sua libertà di investitore: non da meno, sarebbe un 
investimento politicamente strategico per il Paese. 
I tempi attuali non sembrano essere tanto favorevoli ai risparmiatori, quindi, una tale 
opportunità potrebbe effettivamente stimolare l’investimento; se non si vuol prender rischio 
non si riceve di fatto remunerazione dopo l’inflazione, mentre se si accetta di prender rischio 
tanto vale investire in imprese domestiche, ben gestite, che creano da noi occupazione, 
pagano le tasse e producono ricchezza. 
 
Special Purpose Vehicle 
Realizzazione di progetti “project finance” dove sia possibile procedere alla raccolta di fondi 
finalizzati per un singolo business realizzando un apposito veicolo finanziario temporaneo. 
Nella terminologia tecnica questi si chiamano “SPV” (soggetto giuridico indipendente - 
Special Purpose Vehicle) tramite i quali si emettono titoli obbligazionari garantiti dalle attività 
acquisite. Le somme ricavate dal collocamento sul mercato dei titoli emessi sono impiegate 
per il regolamento del prezzo di cessione delle posizioni creditorie a medio-lunga scadenza, ed 
è lo stesso meccanismo del project finance, dove una società ad hoc struttura un’operazione 
per poi essere sciolta al termine: un tipo di architettura che permette di raccogliere più 
facilmente il denaro da banche ed investitori che finanziano la sola opera e non l’azienda. 
 
I Private equity territoriali 
Promozione di fondi Private equity del territorio. L’intervento del fondo dovrà essere 
complementare e non sostitutivo di nuova finanza da parte del sistema bancario e sarebbe 
interessante se prevedesse anche la partecipazione da parte degli imprenditori e di altri co-
investitori alla fase di ricapitalizzazione. Gli strumenti finanziari utilizzabili da un possibile 
fondo a partecipazione pubblica per il sostegno alle imprese (con autorizzazione e controllo 
ad esempio delle Prefetture) ed adattati alla fase del ciclo di investimento e alle condizioni di 
mercato, possono essere: gli Equity (utilizzati in particolare nel caso di investimento in società 
innovative ad alto potenziale di crescita che si trovano nella fase di early stage, attraverso 
fondi di venture capital); gli strumenti di garanzia (fondo di garanzia nazionale/regionale, 
garanzia portafogli di microcrediti, garanzia sull’equity, securization, ecc.); gli strumenti 
“quasi-equity” (mezzanine finance); i prestiti partecipativi (utilizzati per il finanziamento di 
progetti di ricerca e sviluppo in fase embrionale: il debito erogato genera interessi cumulativi 
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che possono essere convertiti in equity al raggiungimento da parte dell’azienda di un livello 
minimo predefinito di capitalizzazione, oppure essere ripagati come junior-debt, nel caso in 
cui l’azienda non raggiunga il livello minimo di capitalizzazione dopo un certo periodo 
predefinito espresso in anni). 
Altre formule di intervento indiretto per azioni di capitalizzazione aziendale, con supporto dei 
fondi d’investimento a partecipazione pubblica, sono sicuramente i prestiti partecipativi, i 
quali risultano particolarmente idonei per un’impresa che intende finanziare programmi di 
crescita e sviluppo in grado di migliorarne sensibilmente i risultati economici ed accrescerne il 
valore, oppure il coinvestimento, cioè un’attività che si realizza attraverso la stipulazione di 
accordi di investimento tra il fondo proponente ed altri fondi di Private equity già operanti sul 
medesimo universo di imprese target del fondo proponente.  
L’obiettivo principale del fondo proponente consiste nel ridurre i propri costi fissi (ad es. 
personale, analisi, istruttoria ed altri costi di struttura), trasformandoli in commissioni da 
pagare ai fondi di Private equity già operanti sul mercato, in caso di successo delle fasi di 
analisi ed istruttoria. Tale modalità di intervento richiede un’esplicita condivisione degli 
obiettivi tra il fondo proponente e gli altri fondi coinvolti.  
Infine, supportare i fondi dei fondi, cioè una categoria di fondi chiusi che, invece di (od oltre 
a) investire il denaro raccolto dalle sottoscrizioni in attività finanziarie primarie, investono in 
altri fondi chiusi, ossia in attività finanziarie secondarie. Sostanzialmente, una politica di buon 
governo dovrebbe privilegiare azioni che supportino la costituzione di fondi di Private equity 
per favorire il mercato alternativo del capitale ed agevolare azioni di capitalizzazione aziendale 
e venture capital.  
Creare compartecipazioni locali, con il supporto delle Prefetture, che possano gestire 
interessanti piani di prestiti obbligazionari a condizioni vantaggiose riservate, ad esempio, ai 
residenti di un determinato territorio, quindi Private equity locali che sostengano la crescita, la 
realizzazione di patrimoni ed il favorire di redditività e cash flow. A beneficio dell’impresa 
sarebbe interessante promuovere sistematicamente nuovi fondi di Venture capital per 
sostenere la nascita e la crescita di Pmi con lo strumento dei fondi comuni di investimento, 
accompagnate da agevolazioni fiscali sui proventi ed incentivandone l’utilizzo da parte dei 
gestori.  
In questa logica è possibile alimentare un serio supporto alle imprese del territorio, in modo 
particolare con l’azione competente delle associazioni di categoria e degli enti pubblici, 
nazionali e locali.  
Questo tipo di sostegno può rientrare in una logica nella quale si possono dotare le imprese, 
anche quelle meno strutturate, di strumenti di crescita finanziaria innovativi che assumono un 
ruolo di rilevante importanza strategica.  
Costituire una holding di partecipazione che vede le imprese associate con gli enti pubblici e le 
banche del territorio, in una società a partecipazione mista di cui le imprese detengono la 
maggioranza, è un’innovazione di grosso spessore culturale per il nostro mondo 
imprenditoriale, un’innovazione che un buon Governo ha il compito di dover ben spiegare ed 
incentivare, magari anche grazie allo strumento dell’agevolazione fiscale. Si tratterebbe di 
operare in un segmento di mercato finora abbastanza ignorato, cioè il Private equity alle 
piccole aziende.  
Il progetto potrebbe prevedere la partecipazione di imprese coinvolte in tutti i settori 
merceologici, adattandole poi al fatto che la sensibilità è verso le imprese tradizionali e con 
forte attaccamento al territorio. Per questo, la regola è che potrebbero partecipare ed 
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usufruirne le imprese di capitali che hanno sede legale in un determinato territorio, 
presentando un proprio business plan e creando diverse holding locali. Le associazioni di 
categoria o d’impresa, organizzate e formate professionalmente in ambito regionale o 
nazionale, avrebbero il compito di analizzare e selezionare queste imprese.  
Si dovrebbero fissare importi minimi e massimi per la richiesta di finanziamenti, con la logica 
del Private equity: il che significa che chi finanzia l’azienda in qualche modo ne diventerà 
partner, proponendo anche un membro che interverrà ai consigli d’amministrazione della 
società. I finanziamenti possono essere chiesti principalmente per far crescere l’azienda, come 
per esempio l’acquisizione di partecipazioni in rami d’azienda, l’aumento di capitale, la 
creazione di poli industriali, il sostenere le reti d’impresa, agevolare le patrimonializzazioni 
aziendali, gestire il passaggio generazionale, informare e trasmettere la conoscenza del valore 
della capitalizzazione intangibile delle imprese.  
La società mista impresa-ente avrà assoluta indipendenza ed autonomia, utilizzando il sistema 
duale, che ha come “teste pensanti” il consiglio di sorveglianza ed il comitato di gestione. Una 
suddivisione rigorosa che possa prevedere un comitato di gestione formato da membri non 
legati al territorio, in modo tale che la gestione sia il più neutrale possibile, nel senso che i 
fondi non andranno agli amici degli amici, ma a chi presenta un business plan serio.  
Viceversa, per gli investitori, enti pubblici compresi, è finanziariamente interessante il profitto 
realizzato, in quanto le imprese del territorio che si associano, incrementandone il capitale, 
conferiscono l’effetto di un buon investimento, con cedola annuale finale, né più né meno 
come quando si investe in Sicav o in azioni singole; con la differenza, però, che chi vi investe 
sta sostenendo il proprio territorio, anzi, di più, investe su aziende della zona, con 
imprenditori che hanno nome e cognome e di cui si conoscono storie ed affidabilità. 
La proposta di promuovere nuovi fondi di Venture capital per la nascita e la crescita di Pmi 
con lo strumento dei fondi comuni di investimento è interessante proprio per alimentare la 
cultura dell’investire sul territorio in combinazione tra imprese, enti pubblici e banche.  
Creare una struttura finanziaria di partecipazione destinata a sostenere lo sviluppo del tessuto 
imprenditoriale locale e di quello delle imprese aderenti ad un’associazione imprenditoriale, in 
collaborazione con enti pubblici ed istituti di credito, ha come finalità quella di mettere a 
disposizione delle imprese una fonte finanziaria diversa dal tradizionale credito bancario, alla 
quale poter attingere, sulla base di specifici criteri, per disporre della necessaria dotazione 
patrimoniale per crescere e per sviluppare il business aziendale.  
Questo tipo di struttura potrà allora assumere partecipazioni dirette di minoranza nel capitale 
delle piccole e medie imprese, che spesso incontrano difficoltà nell’accedere al mercato dei 
capitali, attraverso una forma di sostegno che va oltre il normale credito d’esercizio, 
permettendo di implementare progetti di crescita a medio e lungo termine.  
È un’iniziativa nell’ambito del “Private equity” che vede la compartecipazione del mondo 
industriale e di quello pubblico e bancario e nella quale sono le imprese stesse ad avere la 
maggioranza dell’azionariato.  
É anche un percorso che “capitalizza” la capacità di intraprendere degli imprenditori 
nell’ambito di un progetto di lungo periodo ed i cui benefici andranno a vantaggio 
dell’economia dell’intero territorio.  
L’obiettivo è rivolto al futuro: dare un’opportunità in più a quelle imprese che hanno la 
capacità e la voglia di crescere.  
Denominatore comune delle partecipazioni in essere ed in quelle allo studio sarà la capacità di 
intraprendere e la voglia di mettersi in gioco insieme ad un partner finanziario di esperienza. 
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Questa è una vera rivoluzione culturale a cui le nostre aziende ancora non sono preparate, 
soprattutto le piccole, e compito del Governo è quello di aiutarle a comprenderne il principio 
e dare loro maggiori opportunità di valutazione, in un mondo globale dove la competizione è 
altamente selettiva.  
Creare una compartecipazione locale che possa gestire interessanti piani di prestiti 
obbligazionari a condizioni vantaggiose riservate ai residenti del territorio, finanziare le 
imprese associate ed impegnate in nuovi investimenti, crescita occupazionale ed acquisto 
scorte, rappresenta una cura importante per l’economia delle nostre comunità, sia in ambito di 
crescita economica che di sussidiarietà; dare avvio ad iniziative che potremmo definire “dal 
territorio e per il territorio”, che si basano sul senso di appartenenza di una comunità che ha il 
coraggio di investire su se stessa. 
Si può allora pensare ad una sorta di fondo sovrano partecipato da enti pubblici, banche locali 
ed associazioni imprenditoriali. Il fondo entra con partecipazioni di minoranza nel capitale 
delle imprese ad elevato potenziale di crescita diventandone partner di medio-lungo termine, 
senza assilli di redditività a breve. La componente pubblico-istituzionale è per le aziende 
l’ingrediente rassicurante di una formula che potrebbe cominciare a funzionare, che non è 
solo un semplice veicolo finanziario, ma anche uno strumento di politica industriale che 
facilita l’aggregazione tra imprese.  
Essendo poi il territorio italiano disseminato di Pmi bisognose di crescere, la realizzazione di 
questi fondi avrebbe anche bisogno di qualche sua declinazione in più su scala locale. Ad 
esempio, l’intervento pubblico in ambito di strumenti che supportino le imprese che 
intendono patrimonializzare può realizzarsi anche tramite le Camere di Commercio: queste, 
infatti, offrono spesso l’abbattimento parziale o totale dei tassi di interesse bancari a favore 
degli imprenditori che patrimonializzano la propria attività ovvero interventi di supporto 
finanziario da parte dei consorzi garanzia fidi. Prodotti spesso sottoutilizzati dagli 
imprenditori, ma che in una fase ancora convalescente per l’economia sono importanti per 
sostenere le piccole imprese sul fronte della patrimonializzazione, sull’incidenza del rating e di 
conseguenza sul loro merito di credito, per renderle più solide e capaci di affrontare le sfide 
del mercato globale. Anche questo è un programma di sviluppo che un efficiente Governo 
dovrebbe avere cura di promuovere. 
 
I Trill 
James Robert Shiller, autore accademico e professore di economia presso la Yale University, 
riconosciuto come uno tra gli economisti più influenti al mondo, propone di risolvere la crisi 
del debito pubblico sostituendo i titoli di Stato, ad esempio i Btp, con i Trill. 
Shiller parte dal presupposto che le grandi aziende usano il canale azionario e quello 
obbligazionario per finanziare investimenti ed attività correnti. Le nazioni, invece, si affidano 
esclusivamente al debito. Quando l’economia di una nazione si blocca ed il debito continua a 
crescere, come abbiamo avuto modo di notare, essendo questo un fenomeno che di questi 
tempi si verifica abbastanza spesso, per i contribuenti di quel Paese si profila il disastro. È per 
questo che l’Europa si trova tanto nei guai. 
Ma le cose potrebbero funzionare anche in un altro modo, con un’alternativa audace: i Paesi 
dovrebbero sostituire una buona parte del loro debito esistente con quote degli “utili” della 
loro economia. In questo modo potrebbero gestire meglio i loro obblighi finanziari e 
contribuire a prevenire crisi finanziarie future. A lungo andare, potrebbero addirittura ridurre 
il costo dell’indebitamento. 
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Le “azioni nazionali” funzionerebbero più o meno come quelle di un’impresa scambiate in 
Borsa: pagherebbero dividendi a scadenze regolari e teoricamente sarebbero perpetue, anche 
se un Paese potrebbe sempre ricomprare le proprie azioni sul mercato aperto. Il prezzo delle 
azioni fluttuerebbe ogni giorno, reagendo alla pubblicazione dei dati economici sul Paese. 
L’opportunità di partecipare all’incertezza sulla crescita economica del Paese emittente 
potrebbe intrigare gli investitori invece di spaventarli, proprio come succede in Borsa. Un 
investitore che compra un Trill per ogni Paese è come se investisse sul mondo intero, con un 
portafoglio perfettamente diversificato.  
I Trill, inoltre, potrebbero risultare più interessanti dei normali titoli azionari per un 
investitore istituzionale, perché non ci sarebbe il problema dell’azzardo morale. Infatti, se 
degli investitori internazionali acquisiscono una percentuale consistente delle azioni delle 
imprese private di un Paese, quel Paese è incentivato a tassare maggiormente i profitti 
aziendali relativi a quelle azioni, o a regolamentarle in modo da ridurne il valore, ricavandone 
benefici, senza violare, tecnicamente, nessun impegno. 
L’emissione di un Trill, invece, comporterebbe una promessa chiara ed inequivoca di ripartire 
il valore creato con gli investitori internazionali. Se i dividendi dei Trill fossero pagati in valuta 
nazionale si eliminerebbe un altro azzardo morale associato al debito pubblico convenzionale: 
i Paesi, infatti, non potrebbero ridurre il valore reale del loro debito creando inflazione come 
possono fare oggi con il normale debito pubblico, perché il loro Pil nominale crescerebbe 
insieme all’inflazione. I Trill basati sul Pil hanno il grande pregio di essere semplici.  
Altri sistemi di misurazione degli utili nazionali sono forse più accurati del Pil, ma 
penalizzerebbero la semplicità. Potrebbe essere preferibile, invece, calcolare gli utili nazionali 
considerando il Pil al netto di un certo valore nazionale che tenga conto dei costi. L’effetto 
sarebbe quello di rendere i Trill più volatili e, quindi, più attraenti per gli investitori sui mercati 
secondari. Ad esempio, per determinare l’utile nazionale potremmo sottrarre dal Pil il valore 
degli interessi pagati sul debito pubblico convenzionale. Dopotutto, le grandi aziende, per 
calcolare i propri utili, sottraggono il costo degli interessi. 
 
“Mini private equity”: i contratti di associazione in partecipazione e similari  
La rete d’impresa, collaborativa e finanziaria, può realizzarsi tramite differenti modalità di 
collaborazione fra società, senza la creazione di un nuovo soggetto, con l’utilizzo 
dell’associazione in partecipazione disciplinata dall’art. 2549 e seguenti del Codice Civile, la 
cointeressenza disciplinata dall’art. 2554 Codice Civile, la costituzione di un patrimonio 
destinato ad uno specifico affare disciplinato dall’art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile e 
con l’associazione temporanea d’imprese (ATI).  
Nel contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una 
partecipazione agli utili e alle perdite dell’impresa o di uno specifico affare previa 
effettuazione da parte dell’associato di un determinato apporto che ne costituisce elemento 
essenziale e che può essere costituito da beni o lavoro (anche servizi) ovvero misto di capitale 
e lavoro.  
L’apporto deve essere strumentale per l’esercizio dell’impresa dell’associante o per lo 
svolgimento dello specifico affare e deve essere restituito (se apporto di capitale) al termine 
del contratto, salvo che sia previsto diversamente nel contratto. Le perdite in capo 
all’associato non possono superare il conferimento da quest’ultimo effettuato. La natura del 
contratto di associazione in partecipazione, dopo alcuni contrastanti orientamenti della 
dottrina, è stata definitivamente accertata come non associativa, ma corrispettiva/finanziaria, 
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ovvero di scambio; non si verifica, quindi, la nascita di un nuovo soggetto distinto dai 
contraenti. Anche la giurisprudenza della Cassazione riconosce che l’apporto ha carattere 
strumentale per l’esercizio dell’impresa o per lo svolgimento di uno specifico affare, non 
determinando la formazione di un soggetto nuovo, né la costituzione di un autonomo 
patrimonio, né la comunione dell’affare o dell’impresa, che restano di esclusiva pertinenza 
dell’associante. I beni apportati dall’associato possono entrare a far parte del patrimonio 
dell’associante se alla base del contratto vi è la volontà di porre in essere un effetto traslativo 
della proprietà dei beni apportati, oppure possono essere concessi in uso se si tratta di un 
apporto di servizi.  
 
La cointeressenza 
Il contratto di cointeressenza, regolato dall’art. 2554 del Codice Civile, è una figura giuridica 
affine a quella dell’associazione in partecipazione, quest’ultima disciplinata dall’articolo 2549 
del Codice Civile. 
L’associazione in partecipazione prevede che un imprenditore conceda ad un terzo di 
partecipare agli utili della sua impresa in cambio di un determinato apporto. Si tratta, in altre 
parole, di un contratto sinallagmatico, termine di etimologia greca che significa “relazione di 
scambio”. 
Sostanzialmente non è un contratto associativo, anche se nel Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi è stato assimilato, di fatto, a questa tipologia di contrattualistica, poiché: 
1. gli utili conseguiti da persona fisica non imprenditore, derivanti da tale rapporto, sono 

tassati allo stesso modo degli utili di partecipazione in soggetti Ires, quindi con la 
corrispondente aliquota Irpef media sulla percentuale imponibile del 58,14% (regime fiscale 
di tassazione dei dividendi recentemente modificato passando dal 49,72% alla nuova 
percentuale a seguito della corrispondente diminuzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24%); 

2. in capo all’associante la remunerazione corrisposta all’associato resta indeducibile, come 
fosse un utile da distribuire e non più un costo, anche se l’unica eccezione a questa regola 
riguarda il contratto che preveda apporti di opere e servizi. 

I compensi, quindi, possono essere assimilati ai dividendi se l’apporto è costituito solo da 
capitale o da capitale e lavoro, oppure sono considerati ricavi per la società che li percepisce se 
l’apporto è costituito esclusivamente da lavoro o da prestazioni di servizi. 
Con riferimento all’assimilazione ai dividendi, l’analisi della normativa prevede un 
approfondimento dei contenuti dell’art. 59 del Tuir se il percipiente è una società di persone e 
dell’art. 89 se questa è, invece, una società soggetta ad Ires. Ai sensi dell’art. 81 del Tuir i 
dividendi percepiti dai soggetti Ires concorrono alla formazione del reddito d’impresa del 
soggetto percipiente sulla base del principio di cassa, ovvero nell’esercizio in cui sono stati 
incassati. 
Tali redditi concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’associato non interamente, 
ma in misura differenziata. E questo è sicuramente un importante vantaggio fiscale da 
considerare nella valutazione di un progetto di cointeressenza. In particolare, le ritenute e le 
imposte sostitutive sui redditi di capitale e su quelli diversi di natura finanziaria vengono 
applicate nella misura generale del 26%, quindi con un’aliquota di tassazione sulla rendita 
finanziaria indubbiamente vantaggiosa, soprattutto se confrontata con altri regimi fiscali 
dell’area euro.  
Solo per comprenderne la portata fiscale, considerando le vecchie percentuali imponibili, l’art. 
81 del Tuir, stabilendo la soggettività temporale dei dividendi percepiti dai soggetti Ires, indica 
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che se l’associato è una società di persone, ai sensi dell’art. 59, comma 1 del Tuir, concorrono 
a formare il reddito d’impresa del percipiente nella misura del 40%, mentre nel caso in cui 
l’associato è una società di capitali, ai sensi dell’art. 89, comma 2 del Tuir, concorrono a 
formare il reddito d’impresa del percipiente nella misura del 5%. Tali percentuali non sono 
soggette ad alcuna condizione e si applicano sempre e comunque, anche se, per ipotesi, il 
reddito della società associante fosse in parte o totalmente esente. 
Di contro, essendo tali redditi assimilati ai dividendi e, quindi, remunerazione del capitale 
investito, i compensi pagati all’associato a fronte di apporti di capitale o misti di capitale e 
lavoro non sono deducibili in capo all’associante. 
Esempio di tassazione: si ammetta che l’utile divisibile sia pari ad euro 80.000, di cui il 40%, 
cioè euro 32.000, di spettanza dell’associato nella misura del 49,72%, vale a dire per euro 
15.910 (euro 32.000 x 49,72%); su detta cifra l’associato verserà l’Irpef secondo l’aliquota 
normale. 
La partecipazione o meno alle perdite detta le condizioni per una tipologia differente di 
contratto di cointeressenza, che l’art. 2552 del Codice Civile ben disciplina in due diverse 
fattispecie. 
La prima parte dell’articolo è dedicata al contratto di cointeressenza impropria, dove è 
previsto che l’associato, a seguito del conferimento di un proprio apporto, possa partecipare 
agli utili dell’impresa dell’associante senza dover partecipare alle perdite.  
Nella seconda parte è invece disciplinata la cointeressenza propria, in base alla quale 
l’associante attribuisce all’associato la partecipazione agli eventuali utili della sua impresa e alle 
eventuali perdite, senza il corrispettivo di un determinato apporto.  
La differenza sostanziale tra i due tipi di contratto è proprio qui: la presenza dell’apporto è 
elemento necessario alla cointeressenza impropria. In sostanza, abbiamo un contratto di 
cointeressenza impropria quando vi è l’apporto di capitale o lavoro e la partecipazione agli 
utili, ma non alle perdite: abbiamo un contratto di cointeressenza propria quando vi è 
partecipazione agli utili e alle perdite, ma nessun apporto. In quest’ultima formula 
contrattualistica, il vantaggio per l’impresa è rappresentato dal coinvolgimento del terzo nel 
rischio d’impresa, con l’attribuzione ad esso di una quota di utili che rappresenta una sorta di 
assicurazione contro l’eventualità di perdite poste proporzionalmente anche a suo carico. In 
questo contratto un soggetto conviene con l’imprenditore di assumersi una quota sia degli utili 
sia delle perdite, senza alcun apporto di beni, lavorativo o di servizi; si tratta di un contratto 
avente una finalità assicurativa per l’imprenditore, in quanto garantisce la presenza di soggetti 
che, in cambio della sola partecipazione agli utili, si accollano il rischio di sopportare le 
eventuali perdite.  
All’interno del contratto di cointeressenza propria esistono poi due diverse alternative: la 
cointeressenza propria complessa e quella semplice.  
La cointeressenza propria complessa si caratterizza per la condivisione reciproca, tra due o più 
imprese, dei rispettivi risultati di esercizio.  
La cointeressenza propria semplice consiste, invece, nella promessa da parte di un’impresa 
verso un’altra di farla partecipare agli utili a fronte della contro-promessa di partecipare alle 
perdite.  
Nel contratto di cointeressenza impropria, a fronte di un apporto effettuato dal 
cointeressante, l’imprenditore riconosce una partecipazione ai soli utili dell’impresa o dello 
specifico affare e, quindi, sostanzialmente, siamo di fronte ad un contratto analogo 
all’associazione in partecipazione con solo apporto di lavoro o servizi.  
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Nella cointeressenza propria abbiamo, invece, un accordo che genera un obbligo a fare (e, 
precisamente, di fare fronte a minori utili o maggiori perdite rispetto a quanto definito) avente 
natura reciproca, ed il soggetto obbligato diviene noto solo al verificarsi di un dato evento, 
come del resto l’importo.  
In tale circostanza, quella propria, c’è allora una duplice alea, che può indifferentemente 
gravare per intero sull’una o sull’altra parte: nella cointeressenza, infatti, dagli utili e dalle 
perdite può ricavare un vantaggio o l’imprenditore (sopportazione delle proprie perdite a 
carico dell’altro contraente-cointeressato) o la controparte-cointeressato (partecipazione agli 
utili dell’imprenditore).  
A differenza dell’associato, che contribuisce alle perdite nel limite del valore dell’apporto, il 
cointeressato non usufruisce di detto limite, facendosi carico dell’intero valore delle eventuali 
perdite.  
La formula “semplice” della cointeressenza prevede che l’imprenditore prometta al terzo la 
partecipazione agli utili della sua impresa verso una corrispettiva partecipazione alle perdite, 
mentre nella seconda vi è la partecipazione reciproca agli utili e alle perdite dell’impresa.  
La cointeressenza propria complessa costituisce una sorta di “coalizione fra imprese”, in cui 
più imprenditori convengono di mettere in comune (per un solo esercizio, per più esercizi o 
per un solo affare), in tutto o in parte, gli utili e le perdite delle rispettive imprese per poi 
dividerli tra loro secondo una data proporzione, attuando così una sorta di compensazione 
degli utili e delle perdite di imprese diverse.  
La finalità della cointeressenza propria complessa, dunque, è quella di consentire una 
reciproca distribuzione fra le parti contrattuali del rischio, originariamente a carico di ciascuna 
di esse, di fluttuazione dei rispettivi risultati economici, con l’effetto di tendere a neutralizzare 
sia le situazioni congiunturali eccezionalmente sfavorevoli, sia quelle eccezionalmente 
favorevoli. In pratica, la cointeressenza consente di “stabilizzare” i redditi delle società 
aderenti al network di imprese, permettendo alle aziende che in un dato esercizio non hanno 
raggiunto livelli di profittabilità sufficienti di ottenere dalle altre società del network un reddito 
integrativo.  
Sotto questo aspetto, il contratto di cointeressenza propria complessa presenta uno schema 
causale assicurativo-mutualistico, dato che le parti si garantiscono assistenza reciproca.  
L’aleatorietà del contratto non ne inficia la validità economica, dato che assolve la funzione di 
ridurre il rischio di fluttuazioni di reddito.  
Sotto questo aspetto, il contratto è simile ad altri contratti, come lo swap, cioè un contratto di 
assicurazione o rendita vitalizia i cui oneri sono pacificamenti ammessi in deduzione dal 
reddito imponibile.  
Tornando all’impatto fiscale, l’associato che conferisce denaro o beni nell’impresa 
dell’associazione fa un investimento. Questi, al termine del rapporto, matura il diritto alla 
restituzione di quanto conferito. La sua partecipazione agli utili, quindi, avrà funzione 
remuneratoria del godimento dei capitali messi a disposizione dell’impresa dell’associante e, 
conseguentemente, la quota di utile percepito dall’associato avrà natura di provento 
finanziario, mentre per l’associante costituirà un onere finanziario, entrambi esclusi dalla base 
imponibile Irap delle due imprese.  
 
Gestione del processo 
Il percorso formativo di metodologia strategica prevede l’opportunità di un accesso agevolato 
sui temi delle capitalizzazioni aziendali, dei passaggi generazionali, dell’analisi gestionale, della 
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ricerca di credito alternativo, del crowdfunding e social lending, dei processi di 
internazionalizzazione, dei contratti di rete, della comunicazione e dei social network, del 
welfare aziendale e della responsabilità sociale d’impresa (CSR).  
Il metodo strategico è il risultato di un percorso di crescita culturale dell’impresa che sfocia 
nella ricerca di credito alternativo. Preparare le aziende a “crescere” può permettere di 
sostenere la territorialità e di aprire l’economia locale a prospettive di più ampio raggio, 
facendo apprezzare e conoscere le opportunità del mercato globale, della finanza e della 
responsabilità etica e sociale. 
Si agisce, quindi, sulla pratica, cercando di trasmettere cultura d’impresa. La pianificazione 
finanziaria e fiscale sono gli “stimoli” per l’avvio della procedura.  
Il completamento del processo strategico, una metodologia che ha il suo principio base nella 
procedura di neutralità fiscale delle capitalizzazioni aziendali, con il fine di miglioramento della 
pianificazione finanziaria e fiscale, permette ad alcune realtà aziendali, soprattutto quelle di 
piccola dimensione, aziende individuali e società di persone in primis, ma anche società di 
capitali con patrimoni particolarmente ridotti, di intraprendere un possibile processo di 
crescita culturale nell’ambito della formazione d’impresa e della responsabilità etica e sociale, 
sviluppando e valorizzando le procedure di aggregazione con altre aziende e regolarizzando i 
processi di consolidamento dei contratti di rete, di valorizzazione dei meccanismi di 
internazionalizzazione, di analisi gestionale e, nel contempo, di potersi presentare nel migliore 
dei modi al mercato di riferimento e ai potenziali investitori. 
La realizzazione di strutture cosiddette di “mini private equity”, ispirate ai contratti di 
cointeressenza propria ed impropria, sviluppate tramite appositi portali, permettono di far 
conoscere l’azienda al sistema terzo, privilegiando il possibile contatto tra l’impresa, con la sua 
idea imprenditoriale, e gli investitori del territorio. In tale ambito è quindi fattibile 
un’organizzazione di rete, che permette l’incontro tra domanda, offerta ed il potenziale 
investitore. 
Tutti coloro che intendono investire in un determinato progetto presentato sul portale sono a 
loro volta vincolati alle procedure di responsabilità sociale. Il reddito derivante 
dall’investimento dovrà in parte essere destinato a progetti sociali, territoriali e non, unendo il 
reddito da capitale alla sussidiarietà, a beneficio dei territori e delle comunità di appartenenza. 
Inoltre, il completamento del metodo si attua con il processo di ottimizzazione dei costi fissi, 
riferito in modo particolare a quelli sul costo del lavoro, integrando la contribuzione con 
particolari azioni di benefit. 
Tutto ciò permette alle imprese di prepararsi ai processi di crescita e di internazionalizzazione, 
in modo particolare ad una forte visualizzazione sugli eventi internazionali fieristici. 
Il metodo strategico è collegato al principio del crowdfunding, al futuro finanziario.  
Andando con ordine, il crowdfunding, termine che vuole appunto rappresentare un’azione 
che parte dal basso, in collaborazione tra persone che non si conoscono, ma che condividono 
una “vision”, agisce in tal modo: ho un’idea di business, arte, tecnica, ludica, nei settori più 
disparati e senza alcun tipo di limite, ma non ho i capitali da investire. Classica situazione di 
questi tempi, purtroppo.  
Sono però motivato e ho le idee chiare: allora uso, nel vero senso della parola, il web per 
“parlare, condividere e sviluppare” la mia idea ricevendo l’aiuto di tutti. 
Così facendo, per lo sviluppo di un progetto aziendale, non si agisce solo ed unicamente con il 
sistema del credito bancario, ma si cerca di aprirsi realmente al mercato, compreso quello degli 
investitori.  
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Se prima questo evento era fattibile solo tramite accesso alla Borsa o possibili fondi di Private 
equity, realtà troppo lontane per le piccole e medie imprese, oggi questa rappresenta 
un’opportunità più che interessante. 
Si ha un’idea di business da sviluppare e c’è bisogno di finanziamenti? 
La cointeressenza è una metodologia che va oltre al crowdfunding: è un processo di sviluppo 
culturale per le piccole imprese, che ha come culmine l’incontro con altre imprese e con gli 
investitori, privilegiando la capitalizzazione, il sistema delle reti d’impresa e l’assunzione della 
responsabilità sociale, nel contesto della sussidiarietà e dell’economia di comunione e/o civile. 
Il sistema proposto è un portale nel quale si presenta il progetto che si vuole realizzare, 
permettendo il contatto tra gestori e pubblico, postando il progetto ed inserendovisi. Da 
questo momento partono i contatti, i suggerimenti, le proposte e le critiche che 
permetteranno di comprendere la portata del progetto aziendale, l’interesse ed il possibile 
capitale di raccolta. Non si investono capitali e denari, qui non si destinano fondi, si postano 
idee e programmi, si presentano le aziende con i loro progetti e si privilegiano gli incontri: è 
un portale di matching tra le imprese. 
Non c’è nessuno che chiede denaro e, quindi, il procedimento supera le difficoltà derivanti 
dallo scetticismo di moltissime persone. 
Il possibile successo deriva dalla valida azione collettiva e l’utilizzo della portata “virale” è lo 
strumento da cui si parte. Bisogna pensare che i social media, di cui tanto si parla, per la 
crescita dei contatti in followers, sono alla base del processo, in quanto il “contatto” diventa 
sostenitore e poi promotore e veicolatore dei “contratti”, saltando i gradi di separazione tra 
l’impresa e la comunità di investitori globali. 
Nel portale bisogna accettare le diversità di opinioni e capire che se l’idea non è quotata deve 
essere modificata per risultare “appetibile” agli altri. 
Nella fase iniziale non abbiamo di fronte i classici investitori ai quali, magari oralmente, 
presentiamo il nostro prodotto/servizio e che cerchiamo di convincere sulla validità 
dell’iniziativa con il nostro aspetto: di fronte abbiamo il mondo del web, con le sue regole e 
velocità, che non cerca ripetizioni o stereotipi, ma originalità, inventiva e certezze e che 
richiede, in contropartita, solo una “ricompensa”, che non deve essere necessariamente in 
denaro, ma in “visibilità”, anche con citazioni in testi, pubblicazioni o quant’altro riguardi 
l’attività finanziata.  
Il portale, o meglio la metodologia informatica, è un selezionatore di idee imprenditoriali, 
molto schematico, inflessibile e “freddo”. 
Questo perché non si ha il contatto diretto e fisico con chi lo propone. 
Dei progetti restano solo i più forti: survival of fittest. 
Il sistema permette a tutti di creare una piccola impresa, di far vincere le proprie idee e di 
vederle realizzate. 
 
Esso prevede: 
• nella fase iniziale l’analisi del progetto e lo studio delle opportunità di presentazione sulle 

diverse piattaforme di social media per il miglior posizionamento; 
• la definizione della cifra necessaria per la realizzazione; 
• la creazione del progetto con collegamento di immagini di sintesi brevissima di ciò che si 

vuole realizzare e perché; 
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• la definizione dei premi, dei riconoscimenti e delle donazioni da dare al raggiungimento 
della cifra stabilita; 

• la promozione sui social del progetto per favorire la diffusione ed il contributo;  
• il monitoraggio costante delle donazioni, dell’andamento sui social e creazione di strategie 

di comunicazione ad hoc; 
• la gestione del “brand” inteso come soggetto che ha l’idea e l’idea stessa per farla risultare 

sempre vincente. 
 
Da parte dell’investitore, il sistema è visto come una sorta di mix tra crowdfunding e social 
lending, un modo più intelligente e libero di gestire le proprie finanze, lasciando da parte 
banche ed altre forme tipiche di soggetti di investimento.  
Lo strumento metodologico si basa sulla creazione di una comunità nella quale i richiedenti 
(coloro che richiedono un prestito) ed i prestatori (coloro che investono il proprio denaro 
prestando ad altri) possono interagire direttamente tra loro, senza ricorrere ad intermediari, 
ottenendo così condizioni migliori per entrambi. Una volta conosciuto il progetto, gli 
interessati possono incontrarsi e con la supervisione del comitato tecnico ed etico analizzare i 
dati, il business plan, il budget ed il piano aziendale, stabilendo i vari rating, rischi e vantaggi e 
regolarizzare il tutto tramite contratti di cointeressenza, sia propria che impropria.  
I rendimenti per l’investitore vengono definiti stabilendo tassi più bassi per chi ottiene il 
prestito ed interessi più alti per chi presta denaro.  
All’interno del contratto di cointeressenza viene anche indicato il soggetto beneficiario di una 
quota percentuale no-profit e stabilito l’obbligo di adattamento dei bilanci e delle azioni 
aziendali ai processi di qualità e di responsabilità sociale a cui tutti devono attenersi, sia come 
investitori, sia come beneficiari. All’interno della comunità si crea in questo modo un mercato, 
nel quale i tassi correnti sono determinati solo e soltanto dall’incontro diretto tra domanda ed 
offerta, nel principio della responsabilità sociale e della sussidiarietà tra i soggetti di una 
comunità territoriale, nell’ottica del mantenimento congenito di quel welfare state che nella 
coscienza delle nostre aziende nazionali è da sempre presente.  
Il sistema metodologico nasce dalla conoscenza della crisi per farne un punto di forza, perché 
la situazione economica generale impone di dare risposte ai bisogni di welfare, lavoro, credito, 
qualità dello sviluppo. Nel campo della finanza è possibile mobilitare risorse nuove e forme di 
investimento che convogliano il risparmio privato verso obiettivi anche di valore etico.  
Il sistema è una formula finanziaria solidale con caratteristiche fondamentali diverse, come il 
fatto che il rendimento è estremamente legato all’impatto sociale del prodotto e con la 
convinzione che la procedura abbia una forte valenza strategica economica e sociale.  
Una tale formula finanziaria-solidale diventa uno strumento di sviluppo che mette in gioco 
energie alternative ai normali accessi al credito, rivolgendosi anche al risparmio privato. 
Mobilitare risorse intorno ad una causa sociale aggancia il sistema di investimento e di ricerca 
finanziaria all’economia reale e su questo legame si costruisce la fiducia.  
Questa costruzione diventa uno sviluppo integrale, una finanza che opera per il bene della 
comunità, perché supporta il lavoro, un lavoro vero per realizzare uno sviluppo vero.  
Un progetto di sviluppo integrale sistemico, per essere reale, deve raggiungere ed offrire 
possibilità a tutti e, perciò, un ruolo fondamentale è giocato dalla redistribuzione della 
ricchezza che supporta e migliora il tessuto sociale. 
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Educazione e lavoro sono elementi chiave per la crescita dell’uomo, mentre la giusta 
distribuzione dei beni garantisce il raggiungimento della giustizia sociale. Il lavoro è fonte di 
dignità ed è la colonna dell’identità personale e sociale.  
Nei principi del sistema il lavoro è asse fondamentale nel riconoscimento e nella 
valorizzazione del contributo delle persone al processo produttivo e alla costruzione della 
società civile: in tale situazione la finanza è il carburante per permetterne l’avvio ed il 
mantenimento costante. 
È questo tipo di finanza che sostiene il lavoro ed è su questo che il sistema deve appellarsi, 
per il bene collettivo, duraturo e sistematico.  
Questo è storicamente il significato del lavoro, aggiungendo che da oggi in poi questo stesso 
significato dovrà essere proprio anche per la finanza. Il principio fondante del sistema 
metodologico è la finanza fatta per il lavoro, il lavoro “ben fatto”, il lavoro di Charles Peguy. 
La finanza, come il lavoro, deve essere ben fatta. La nuova finanza è un tutt’uno con il lavoro, 
una finanza innovativa e “ad alto gradimento”. 
La metodologia, ispirata al crowdfunding, al social lending, alla moneta complementare, ai 
sistemi di associazione temporanea d’impresa e alla cointeressenza, oltre che ai contratti di 
rete, rappresenta un modello finanziario alternativo che potrebbe alimentarsi su larga scala 
con la promozione attenta, regolamentata, vigilata e sistematica sui processi di social network, 
testimoniandone la bontà dell’idea. 
Il portale è un sistema efficiente, conveniente e reso sicuro con una serie di accorgimenti.  
Con esso i prestatori attivano i loro gradi di interesse sul progetto presentato, indicando la 
volontà di incontro e maggiore informazione sui dettagli del progetto. 
Nel momento in cui l’investitore, dopo l’incontro con il richiedente, valuterà il proprio grado 
di interesse, il referente del sistema supporterà i soggetti nella stesura e registrazione del 
contratto di cointeressenza, stabilendo e concordando le varie modalità del rapporto, la durata 
del prestito, il tasso desiderato e la tipologia dei richiedenti a cui prestare (A+, A, B, C 
individuanti diverse classi di merito creditizio).  
Per i prestiti di cointeressenza, al fine di diversificare il rischio, l’offerta può essere suddivisa 
in diverse parti: il prestatore che mette in offerta euro 1.000 può prestare a 50 diversi 
richiedenti ad euro 20 ciascuno.  
Il sistema, o meglio il comitato tecnico di controllo, verifica che il richiedente il prestito abbia 
un profilo creditizio adeguato e, in caso positivo, lo si assegna in base al suo profilo ad una 
delle classi di merito creditizio; la piattaforma compone il prestito con le offerte presenti ed il 
richiedente decide se accettare la proposta di prestito. L’approvazione finale avviene sulla base 
di un’attenta valutazione della documentazione fornita dal richiedente. 
Con la registrazione ufficiale del contratto di cointeressenza il richiedente si riconosce 
contrattualmente debitore dei prestatori; i richiedenti ripagano le rate mensili via addebito 
automatico (RID) e se il richiedente è in ritardo con i pagamenti, vengono attivate società di 
recupero crediti. 
I flussi di denaro tra prestatori e richiedente avvengono attraverso conti di pagamento a loro 
intestati, tutelati per legge. 
Il sistema garantisce il prestatore tramite fidejussioni assicurative e/o forme di pegno, 
permettendogli di ottenere buoni rendimenti, mentre ai richiedenti propone validi e sostenibili 
tassi d’interesse. 
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La scelta è tutta delle parti, le quali decidono i termini del prestito in piena autonomia e 
consapevolezza, gestendone l’investimento nel tempo. Si sceglie la somma che si intende 
prestare, il rendimento, il livello di rischio e la durata del prestito (24, 30 o 48 mesi).  
Si completa la registrazione e l’offerta è pronta per tutti i mercati in cui vengono raggruppati i 
richiedenti secondo il profilo di rischio. Se si vuole investire solo su alcuni mercati, si sceglie il 
livello di rischio ritenuto più adatto alle proprie caratteristiche di finanziatore.  
Con l’ufficializzazione della cointeressenza si rende attiva l’offerta, trasferendo la somma 
investita sul conto corrente del richiedente o anche trasferendo la somma che si intende 
investire sul conto di pagamento che verrà aperto a nome del prestatore e l’offerta diventa 
attiva alle condizioni scelte.  
Per diversificare il rischio, l’offerta può essere suddivisa in diverse parti: quando si offrono 
1.000 euro in prestito, si investono 20 euro su 50 diversi richiedenti. In ogni momento si 
potranno modificare le condizioni dell’offerta ed incrementarne l’entità, integrando l’iniziale 
contratto di cointeressenza. 
La somma investita, insieme a quelle offerte da altri prestatori, va a comporre l’importo del 
prestito erogato ad un richiedente che ha le caratteristiche scelte dal sistema.  
Mensilmente il richiedente paga la rata di rimborso, che viene accreditata automaticamente sul 
conto di pagamento per la quota parte di capitale e di interesse. 
Se il conto del prestatore era quello dedicato, quindi non direttamente su quello del 
richiedente, è fattibile l’accesso alla propria area riservata gestendo in piena autonomia il conto 
di pagamento: è possibile ritirare le somme che si rendono disponibili al rimborso delle rate o 
rimetterle automaticamente in prestito, incrementare le somme in offerta, rientrare 
dall’investimento, oppure cedere ad altri prestatori i crediti, se questo esplicitato in ambito 
contrattuale. 
Nelle cointeressenze multiple si hanno, inoltre, le informazioni dettagliate su tutti i movimenti 
del conto, su quanto si sta guadagnando e su chi si è finanziato. 
Partendo dal portale dal quale si è fatta la richiesta, si ha subito la conoscenza del tasso e rata 
al momento stesso della sottoscrizione del contratto e si hanno a disposizione tutte le 
alternative possibili. 
Il richiedente deve essere un’azienda strutturata, quindi capitalizzata, inserita in un processo di 
formazione, valutabile per i processi di internazionalizzazione, predisposta alla condivisione di 
programmi in ambito di contratti di rete, responsabilizzata ai sistemi di CSR, 
accondiscendente alla cultura del controllo ed analisi gestionale sistematica, preparata al 
miglioramento dell’ambito comunicativo e predisposta al supporto innovativo dei sistemi di 
social networking. 
Le imprese interessate, i richiedenti, inviano la documentazione aziendale richiesta: vengono 
analizzate, valutate e sottoposte a singole ed adeguate proposte di sviluppo e preparazione. Al 
termine del controllo e dei processi valutativi e di ricapitalizzazione richiesti, l’azienda ed il 
suo progetto vengono presentati su un portale dedicato e proposti al mercato del capitale 
alternativo. Rilevato e ricevuto l’interessamento del potenziale investitore, si procede con la 
verifica tra le parti, alla definizione delle azioni operative e alla stesura ufficiale e strutturata 
del relativo contratto di cointeressenza. 
A questo punto il richiedente riceve fisicamente il prestito, preceduto dalla comunicazione 
dell’esito positivo dei controlli sull’azienda e sul progetto. 
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I prestatori saranno ricompensati tramite restituzione della rata mensilmente pagata dal 
richiedente con addebito automatico sul conto corrente dedicato, suddividendola, 
eventualmente, tra i prestatori, ciascuno per la propria quota capitale ed interessi. 
Il sistema chiede ai richiedenti una commissione sul prestito ottenuto ed ai prestatori una 
commissione annuale di servizio, senza alcun costo aggiuntivo o clausole vessatorie. 
I richiedenti pagano una commissione sul valore totale del prestito in base alla classe di merito 
creditizio a cui è assegnato (A+ 0,5%; A 1,25%; B 2%; C 2,5%). 
La commissione si paga all’inizio, quando la richiesta di prestito viene accettata. Ad esempio, 
un richiedente di classe A che ottiene un prestito di 4.000 euro per un anno, paga una 
commissione di 50 euro. Questa cifra viene aggiunta al totale del prestito, che diventa quindi 
4.050 euro. Deducendo la commissione all’inizio, il richiedente riceve 4.000 euro sul conto 
corrente. 
Se il richiedente sceglie di avvalersi di un’ipotetica assicurazione “Protezione Vita”, il cui costo 
è percentualmente legato all’importo del prestito, anch’essa viene pagata all’inizio ed aggiunta 
all’importo del prestito. 
Il sistema prevede che se il richiedente intendesse estinguere in anticipo il prestito, ad esso 
non vengano addebitate penali e, quindi, alcun interesse extra. 
Da parte dei prestatori, essi pagano una commissione annuale pari all’1% della somma in 
prestito. Non viene chiesto nulla per le somme non ancora prestate e per quelle già ripagate. 
La commissione viene calcolata su base giornaliera e viene addebitata mensilmente sul conto 
di pagamento del prestatore. 
Per esempio, se un prestatore presta 1.000 euro al 7%, guadagna 70 euro di interessi ogni 
anno se l’intera somma è sempre in prestito e reimpiegata. La commissione che dovrà pagare, 
pari all’1%, sarà di 10 euro. 
Se un richiedente non ripaga parte del prestito, al prestatore non viene detratta la relativa 
commissione. Allo stesso modo, se un richiedente estingue in anticipo, il prestatore non paga 
commissione sulla parte di prestito che viene estinta.  
Se per un’urgenza imprevista di liquidità il prestatore chiede di cedere i suoi prestiti ad altri 
prestatori per un importo pari al capitale residuo, il sistema percepisce per l’operazione una 
commissione di 15 euro + 1% del valore dei prestiti ceduti. Nulla è dovuto, invece, per ritirare 
denaro non offerto o in offerta. 
Nella cointeressenza il prestatore non può avvalersi della clausola di rescissione anticipata del 
contratto, in quanto potrebbe inficiare il risultato stesso dell’iniziativa imprenditoriale; può 
solo avvalersi della possibilità di subentro nel proprio contratto da parte di un soggetto terzo 
che garantisca la medesima continuazione del processo, facendone rispettare in toto le 
clausole iniziali e consensualmente assumerne la responsabilità solidale in caso di mancato 
rispetto delle regole contrattuali di cointeressenza. 
Il contratto di cointeressenza strutturato non prevede somme minime e massime di 
investimento e non è un portale di raccolta fondi, bensì un incubatore di aziende, sviluppatore 
culturale d’impresa e punto di incontro tra persone, imprese ed enti. È un mercato dinamico, 
non è una banca, ed il livello di rendimento non è predeterminato.  
Il rendimento che è possibile ottenere dipende dai tassi che vengono fissati tra le parti, dai 
mercati in cui si decide di investire e dai possibili casi di insolvenza. Il tasso viene fissato tra 
un 6% ed un 9%, con possibile rendimento medio lordo del 7,8% annuo e, come già fatto 
presente, il prestito può essere suddiviso tra diversi progetti e conferito a differenti 
programmi aziendali. 
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Questo è dovuto alla necessità di ridurre il rischio: i fondi vengono distribuiti tra diversi 
richiedenti, ad esempio una cinquantina, con tranche minime di euro 10. Quindi, se si 
prestano 1.000 euro, il denaro verrà distribuito su 50 richiedenti in trance da 20 euro. Questo 
è un sistema di protezione e suddivisione del rischio nel caso in cui uno dei richiedenti 
diventasse inadempiente, indipendentemente dai sistemi di garanzia e fidejussione adottati. Il 
denaro viene conferito creando un’offerta di prestito, scegliendo la somma, il tasso desiderato 
e la durata, finanziando poi il contenuto con un bonifico bancario, in modo che il denaro 
venga tracciato e reso disponibile ai richiedenti. 
La piattaforma abbina l’offerta con le richieste dei richiedenti, sommandola a quelle di altri 
prestatori sino a raggiungere l’importo del prestito. Ogni prestatore riceve il rendimento che 
ha fissato per la propria offerta ed il richiedente ottiene un prestito con un tasso che è la 
media pesata dei tassi risultanti dalle offerte di prestito. Questo in caso di offerta multipla, 
ovvero singola se la cointeressenza è b2b. 
La creazione dell’offerta equivale ad impartire sulla piattaforma un ordine continuativo di 
pagamento la cui esecuzione è condizionata al verificarsi dei seguenti eventi: 
- avvenuto abbinamento dell’offerta con una richiesta di prestito; 
- definitiva approvazione da parte del comitato tecnico della richiesta di prestito; 
- sottoscrizione e registrazione del contratto di cointeressenza presso la competente Agenzia 

delle Entrate. 
I mercati del sistema raggruppano i richiedenti in base al profilo di rischio (A+, A, B, C ove 
A+ è il profilo di rischio più basso) ed in base alla durata scelta del prestito (24, 36, 48 mesi). 
Sono quindi 12 i mercati tra cui scegliere (A+24, A+36, A+48, A24, A36,…). Ad esempio nel 
mercato A24 ci sono i richiedenti giudicati A che cercano prestiti a 24 mesi, nel mercato B48 i 
richiedenti B che cercano prestiti a 48 mesi e così via. 
Quando si sceglie il mercato su cui investire deve essere tenuto a mente che prestare a 
richiedenti dal profilo più alto prevede un rischio più basso, ma si potrebbero ottenere 
rendimenti più elevati prestando a richiedenti B o C. 
Inoltre, generalmente, più lunga è la durata del prestito, più alti sono i tassi di rischio ed il 
rendimento. È possibile investire solo in alcuni mercati sulla base della propria propensione al 
rischio e delle opportunità offerte dai mercati in quel momento. È possibile farlo sia in fase di 
creazione dell’offerta (utilizzando ad esempio una funzione “Prestito su Misura”), sia in 
qualunque momento andando a modificare l’offerta iniziale di cointeressenza. 
 
La determinazione dei tassi a cui si presta nella cointeressenza è dato da: 
 

tasso di rendimento atteso + tasso atteso di insolvenza + commissioni  
 
Bisogna quindi decidere che rendimento, al lordo delle tasse, l’investitore vuole ottenere, 
trattando con il richiedente.  
Ad esso sarà automaticamente aggiunto il tasso atteso di insolvenza, di cui verrà fornita una 
previsione per ogni mercato e la commissione dovuta al sistema. 
Nel decidere il tasso di rendimento è necessario tenere conto della zona di ogni mercato, in 
quanto il sistema è destinato agli investitori del territorio per le imprese del territorio. 
La zona rappresenta anche l’intervallo dei tassi degli ultimi cinque prestiti erogati in uno 
specifico mercato e graficamente può essere visualizzata come zona di intersezione di due 
cerchi, rappresentanti offerta e richiesta. Se si sceglie un tasso all’interno della zona del 
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mercato, il denaro verrà prestato più velocemente di quanto lo sarebbe se si richiedesse un 
tasso più alto. Quando si crea un’offerta di prestito, è possibile vedere le zone di ogni mercato 
e controllare se l’offerta è dentro o fuori zona.  
Essendo i mercati del sistema dinamici, con variazioni giornaliere dei tassi offerti dai 
prestatori, conviene anche controllare ed eventualmente modificare il posizionamento 
dell’offerta di cointeressenza nel tempo. 
È importante, inoltre, precisare che il tasso che si sceglie è un tasso annuale applicato sul 
capitale effettivamente prestato.  
Visto che mensilmente si riceve in ritorno una parte di quanto prestato, si dovrà ripresentare 
questa parte per ottenere un rendimento annuale pari al tasso scelto. Con una possibile 
funzione “Ri-prestito Automatico”, le somme ricevute vengono “ri-offerte” alle stesse 
condizioni dell’ultima offerta. 
 
Sintesi del metodo 
- Il sistema è ispirato ad una nuova formula di capitalismo, con riguardo ai principi della 
sussidiarietà. 
- È una formula di capitalismo con visione “all’umanesimo” che investe su “tre capitoli”: 

immaginazione, relazioni ed innovazione. Un metodo aperto sull’imprenditorialità, un silos 
di consulenza in cui fare accedere chiunque, in un sistema di rete, concorrenti compresi. 

- Il sistema è combinazione della logica finanziaria con quella sociale, puntando sul 
coinvolgimento della struttura di Human Resources e Corporate Social Responsibility. 
L’impresa diventa istituzione sociale sul lungo termine. 

- Questa attitudine deve diventare comunicabile e sviluppabile tramite azioni di marketing, in 
quanto investimento per il futuro. 

- Le aziende del sistema si aggregano in reti e distretti, organizzandosi contrattualmente, 
mantenendo la caratteristica culturale da “individualista”, ma permettendo un primo 
“contratto organico e sistematico”; ciò alimenta benessere sociale, interno alle aziende ed 
esterno per la comunità. 

- Prende vita ed azione il principio dell’impresa for-benefit, la formula di capitalismo 
umanistico e responsabile per stakeholders e comunità territoriale di riferimento. È ricerca di 
profitto con impegni contrattuali di solidarietà. La sperimentazione avviene con i contratti di 
rete, formule di partecipazione progettuale in cointeressenza (credito alternativo), 
responsabilità sociale. Il business sostenibile. 

- Gli uomini eccellenti non si adattano allo status quo, ma rompono con le logiche e 
costruiscono la loro superiorità infrangendo le regole. “Niente ha la forza di un’idea di cui il 
tempo è arrivato” (Victor Hugo).  

- Questa filosofia è il concetto di valore, migliorato dalla formazione sistematica, 
dall’aggiornamento costante e dall’apprendimento. 

- Rompere con l’ordinarietà significa per la PMI l’adozione di una strategia, lo strumento di 
differenziazione ed individuazione dei fattori critici del successo, delle competenze chiave 
dell’azienda e dei vantaggi competitivi inespressi. La strategia mette in grado di decidere 
consapevolmente. 

- La registrazione di un successo eccezionale presuppone l’adozione di un modello aziendale 
straordinario; l’auto-analisi aziendale valuta i modelli organizzativi, compresi quelli finanziari, 
avviando a processi di valutazione per l’accesso al mercato alternativo del capitale, non 
essendo più l’ordinario sistema bancario l’unico strumento possibile per la finanza aziendale. 
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- Il modello organizzativo efficiente prevede specifiche azioni di welfare aziendale che 
definisca obiettivi remunerativi, riconoscimenti professionali (quantitativi e qualitativi) e 
formazione; alla base del processo abbiamo il “constructive feedback”, il ritorno costruttivo 
della struttura aziendale basato sulla positività di quello che la risorsa può fare per migliorare 
la situazione. Il modello definisce regole e procedure comportamentali, verificandone 
periodicamente le procedure ed i processi identificati al fine di monitoraggio sistematico dei 
fattori critici di successo (KSF - Key Success Factors).  

- Il metodo prevede il controllo di gestione, espressione culturale per attivare la conversione 
delle debolezze in forze.  Il monitoraggio dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e 
delle minacce è un intervento di procurato vantaggio per la competizione (matrice Swot). In 
essa collochiamo come elementi di opportunità principalmente le relazioni, i metodi di 
comunicazione e marketing (web 2.0), i processi di internazionalizzazione, l’e-commerce, il 
mercato alternativo del capitale. 

- Il programma di crescita aziendale funziona su strategie finanziarie che agiscono come 
generatori di valore aggiunto, nel quale è richiesta fantasia e tecnica innovativa: coraggio 
imprenditoriale ed apertura mentale per reti d’impresa, processi capitalizzativi, 
internazionalizzazione, formazione, sostenibilità sociale e responsabilità etica, cultura 
comunicativa, welfare aziendale, innovazione finanziaria e ricerca del credito alternativo, 
cointeressenza nella sua formulazione di “mini-private equity”. Essere, quindi, non più 
fanatici dell’ordinarietà. Osare, fare ed essere. 
“Fanatico è colui che non può cambiare idea e non intende cambiare argomento”. Winston Churchill. 

- Il metodo studia, controlla e diffonde la tecnica della migliore presentazione della propria 
azienda tramite i processi capitalizzativi, la pianificazione fiscale e l’analisi gestionale. Agisce 
sul piano dell’innovazione finanziaria, sull’accesso al credito, sul mercato alternativo del 
capitale, sulle associazioni temporanee d’impresa, sui contratti di cointeressenza e 
sull’introduzione al sistema del crowdfunding e social lending. Analizza i processi di 
anatocismo bancario e le procedure di  compensazione dei magazzini con il metodo barter. 
Agisce sui processi di internazionalizzazione, sullo sviluppo della tematica della crescita 
dell’export e della valutazione dei nuovi mercati legati alle esigenze del processo produttivo e 
distributivo, oltre all’assistenza per la ricerca delle forme finanziarie più adeguate per la 
realizzazione dei progetti di investimento. Il metodo assiste alla programmazione della 
contrattualistica di rete ed avvia alle strategie aziendali per lo sviluppo di network aziendali 
nel sistema di rete d’impresa. Promuove e supporta le tecniche di comunicazione, marketing 
ed utilizzo dei social network per la promozione dell’azienda e dei suoi prodotti/servizi. 
Opera nella promozione dell’impresa etica e solidale, nell’adozione delle buone prassi 
aziendali, della rendicontazione sociale e linee guida per tracciare vantaggi per imprese e 
consumatori nell’ambito della CSR - Responsabilità sociale d’impresa. Opera sui temi del 
welfare aziendale agendo sulle forme dei contratti di prossimità, sui principi di “democrazia 
economica” e sulla compartecipazione aziendale. Promozione in ambito di formazione 
finanziata e non. 

- Il sistema finanzia le aziende che hanno realizzato processi di patrimonializzazione e che 
hanno dei progetti industriali da sviluppare. L’avvio della procedura capitalizzativa con 
metodologia finanziaria e fiscale consente all’impresa di inserirsi nel contesto sistemistico 
dove, in forma individuale, operando in un sistema comune di rete web, si condividono le 
proprie esperienze ed iniziative con altre realtà imprenditoriali. Lo stato psicologicamente 
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“forte” dell’impresa aiuta nella scelta dei processi di rete, internazionalizzazione, formazione, 
marketing ed alfabetizzazione sui social network.  
Nel sistema di rete si ha l’opportunità di presentare l’azienda ed il proprio prodotto/servizio 
nei portali dedicati per gli enti pubblici, inserendosi come fornitori accreditati, supportati 
prevalentemente da Regioni e Camere di Commercio. Il percorso metodologico ha come 
fine la presentazione dell’impresa capitalizzata sui portali della Pubblica amministrazione, in 
modo da proporsi come azienda “grande”, con la sua immagine e con il suo prodotto. Sarà 
una rivoluzione, sia nel modo di pensare a come fare impresa, all’alimentazione, alla 
sostenibilità, alla cooperazione, sia nell’utilizzo di nuove tecnologie, nuovi materiali e nuove 
idee sul futuro del pianeta. Pensiamo cosa può significare per un’azienda, un marchio, un 
business far parte di un progetto così ambizioso. Non è una sfida per tutti, ma solo per chi 
sa esprimere il massimo dell’eccellenza nel proprio campo. E per fare questo bisogna 
prepararsi: patrimonializzazione, reti, formazione, welfare e cultura. 

- I progetti aziendali sono inseriti sul portale dedicato e fatti conoscere al sistema: potranno 
emergere potenziali investitori interessati a supportare l’idea imprenditoriale. Il sistema 
permette il contatto tra potenziale prestatore e richiedente. 
Si crea il portale di incontro finanziario tra prestatori (interessati al progetto aziendale) e 
richiedenti (imprese con programmi e possibile sviluppo di business, ma con riserve 
finanziarie non adeguate), alimentando l’incubatore di incontri per un mercato alternativo del 
capitale.  
Con l’azione strategica si privilegiano azioni di supporto sociale, con assunzioni e benefici 
per ricerca, sviluppo ed occupazione. I risultati sul territorio sono evidenti, in ambito di 
possibile crescita occupazionale e di risvolti assistenziali per la comunità di riferimento.  
L’impresa, in tali condizioni, è propensa alle politiche di introduzione benefit per i 
collaboratori e allo sviluppo delle azioni di welfare aziendale. I fondi raccolti per lo sviluppo 
del business permettono di creare una rendita a beneficio del prestatore, il quale è poi 
vincolato ad una parziale destinazione del ricavo da capitale ottenuto dal contratto di 
cointeressenza a scopi sociali.   

 
Il portale 
 
Obiettivo 
Scelta, investimento e sostentamento del proprio progetto preferito evidenziato sul portale, 
sostenendo imprese profit ed opere sociali. 
Un nuovo modello di welfare per contribuire al benessere collettivo. 
Scegli il settore e scopri il progetto a cui dare fiducia, aiuta a far nascere un’idea e a costruire 
un futuro possibile, investendo, guadagnando e selezionando un progetto sociale a cui 
associare parte degli utili. 
 
Come funziona  
 

1. Mettere alla prova la propria idea per verificare se davvero è in grado di generare 
risultati una volta portata sul mercato. Confrontarsi direttamente con i problemi dei 
clienti, analizzando il mercato ed i possibili competitor e stakeholder. Un’ottima 
palestra per chi ha un’idea e vuole trasformarla nel proprio lavoro. Il progetto viene 
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studiato e valutato da un comitato tecnico e dopo idonea validazione viene inserito tra i 
progetti in evidenza sul portale. 

2. Gli investitori possono scegliere quale progetto sostenere e vengono messi in contatto 
diretto con i promotori dell’idea. 

3. Gli investitori dividono gli utili con l’azienda che hanno deciso di sostenere ed una 
quota predefinita andrà al progetto sociale collegato. 
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5 

 
 

Proposte amministrative 
Non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare 

(Eraclito) 
 

 
La collocazione sociale del cittadino e delle amministrazioni pubbliche 
 
La responsabilità civile che spetta ad ognuno di noi ci richiede oltre alla partecipazione anche 
l’intelligenza e l’umiltà di condividere pensieri e definire obiettivi. Fissati tali progetti, 
individuare i soggetti utili per raggiungere lo scopo, che in ambito comune sono i politici, i 
rappresentanti del popolo, i funzionari pubblici. Per fare in modo che il “motore” giri, a noi 
cittadini spetta il compito di indirizzare e nominare tali soggetti preposti al compito di attuare 
il mandato pubblico.  
La proposta amministrativa prevede l’individuazione di un programma “politico” che possa 
individuare progetti sociali utili e, soprattutto, realizzabili, definendo percorsi, limiti e fondi 
necessari. 
Per ciascuna linea guida saranno assegnati ai funzionari specifici obiettivi, nell’ottica 
dell’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza ed efficacia della 
macchina amministrativa, sia locale che nazionale. 
È del tutto evidente che le scelte delle amministrazioni pubbliche devono poi collocarsi 
all’interno dei limiti e nell’osservanza degli indirizzi e degli obiettivi finalizzati al rispetto dei 
Patti di Stabilità in vigore. 
Essendo consapevoli che il contesto attuale non è più quello in cui le amministrazioni 
avevano una sostanziale autonomia di scelta e di spesa, in attesa che trovi applicazione il tanto 
sbandierato federalismo fiscale, si propone un così simile programma tenendo comunque 
bloccate la maggior parte delle leve tributarie, immaginando di lasciare inalterate le tariffe e le 
tasse comunali, in modo che la pressione fiscale sui cittadini non subisca variazioni. 
Sul fronte delle spesa sociale è necessario operare tenendo alta l’attenzione sulla centralità 
dell’individuo, soprattutto nel momento del bisogno, della sofferenza e della disparità sociale, 
e si continuerà a farlo anche se tutto questo si potrebbe tradurre in un aumento di spesa; 
proprio per questo motivo è sempre più difficile determinare una previsione di spesa stabile, 
causa le molteplici variabili che potrebbero entrare in gioco e che potrebbero richiedere 
stanziamenti straordinari ed improrogabili.  
L’assistenza sociale e gli interventi a supporto della comunità hanno comunque un valore 
superiore ed imprescindibile nonostante le varie problematiche economiche di un qualsiasi 
ente. Questo principio di assistenza e sussidiarietà, ben espresso anche dalla Costituzione 
nazionale, è un elemento al quale comunque sempre ci si dovrà attenere. 
È allora utile per la nostra società esprimere l’impegno ad attivare un Codice deontologico che 
definisca principi e regole di comportamento ai quali la Pubblica amministrazione in generale 
dovrà uniformarsi, in modo particolare con riguardo all’imparzialità nella gestione della cosa 
pubblica, finalizzata al bene comune, con la rinuncia a gestioni clientelari o di privilegio per 
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interessi di singoli, con l’impegno a non stravolgere l’incarico ricevuto dagli elettori e con 
l’obiettivo di contribuire al rilancio del territorio e della sua comunità, mettendo a 
disposizione il patrimonio delle proprie esperienze amministrative, la lealtà delle proprie 
intenzioni e l’impegno a lavorare nell’esclusivo interesse della comunità. 
 
Obiettivo primario 
 
Il progetto amministrativo si pone al di sopra di ogni valutazione politica ed è rivolto 
indistintamente all’analisi del singolo cittadino.  
Il progetto mira a trasformare l’ente, qualunque esso sia, in un centro, in un motore aperto ai 
suggerimenti e alla collaborazione di quanti (partiti politici, sindacati, associazioni culturali e di 
volontariato, comunità religiose, categorie produttive, ecc.), vorranno cimentarsi nel difficile 
compito di fornire ai cittadini un’amministrazione attenta, puntuale, fattiva e trasparente. 
 
Organizzazione amministrativa dell’Ente 
 
Condizione indispensabile per attuare il programma è quella di favorire un processo di 
modernizzazione e razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa nel rispetto più 
rigoroso della dignità e della professionalità dei dipendenti stessi dell’Ente, chiamati a 
collaborare per il bene di tutta una comunità. A tal proposito si propone la realizzazione di 
una “Carta dei diritti e dei servizi del cittadino” che dia garanzie al cittadino in ordine ai tempi 
e alle modalità di disbrigo pratiche, tempi di evasione delle istanze di rilascio delle 
autorizzazioni, di risposta ad eventuali reclami, interventi agevolativi a favore dello sviluppo 
imprenditoriale, supporto per l’accesso al credito, formazione personale, accelerazione del 
progetto di sburocratizzazione amministrativo sul modello europeo dello Small Business Act, 
ecc.). Affermare il ruolo centrale dei consigli degli enti che dovranno caratterizzarsi come 
luogo del confronto, della discussione e della dialettica di polis. 
Per lo sviluppo di un’organizzazione efficiente si richiede vengano ricomprese tutte le azioni 
volte a valorizzare le iniziative e le idee nell’ottica del miglioramento dei rapporti con i 
cittadini e delle performance interne della macchina pubblica. 
Si collocano in questa ottica tutte le attività volte a consolidare il rapporto degli enti pubblici, 
soprattutto locali, con le realtà associative, favorire la tutela dei cittadini, migliorare 
l’efficienza, semplificare ove possibile le procedure. 
 
Lavoro e politiche giovanili 
 
Il problema del lavoro, specie per i giovani, costituisce uno degli obiettivi principali da 
raggiungere; bisogna far sì che le aziende abbiano l’interesse ad operare sul territorio locale, 
perché supportate dalle amministrazioni, agevolate nel rilascio delle autorizzazioni all’esercizio 
e sostenute da associazioni e fondazioni per lo sviluppo economico del territorio in ambito 
consulenziale e finanziario. Il lavoro, inoltre, dovrà assolvere ad una funzione sociale e di 
crescita morale, umana e psicologica. L’occupazione dovrà sempre stare al primo posto nel 
programma della Pubblica amministrazione ed ogni decisione dovrà sempre privilegiare 
questa precisa condizione: il lavoro come vera e propria missione per tutti e l’assistenza 
temporanea a favore di disoccupati e giovani. Il cittadino dovrà vedere nelle amministrazioni 
un valido punto di riferimento ed un solido sostegno per la realizzazione delle proprie idee e 
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del proprio progetto di vita professionale. L’Amministrazione fornirà supporto per lo 
sviluppo di realtà aziendali che oltre alla proposta di lavoro siano incentivate alla creazione di 
favorevoli ambienti di lavoro per la realizzazione della persona. Si proporrà e si assisteranno le 
aziende per la creazione di asili interaziendali, di servizi di supporto alla famiglia e di ausilio 
alle imprese private per l’assistenza consulenziale e finanziaria. 
 
Urbanistica - Lavori pubblici - Ambiente 
 
Per quanto riguarda l’assetto urbanistico l’impegno prioritario, in modo particolare per gli enti 
comunali, è quello della immediata realizzazione e spesso riordino dei Piani Regolatori 
Generali. Questi dovranno essere improntati alla rivalutazione ed al risanamento dei centri 
storici, al potenziamento degli arredi urbani e del verde pubblico non solo nei centri, ma 
anche e soprattutto nelle periferie. Si dovrà mirare ad una migliore e più moderna vivibilità nel 
rispetto della qualità ambientale, nel convincimento che non c’è incompatibilità tra rispetto 
dell’ambiente e sviluppo economico. Ad esempio, la gestione di una pubblica illuminazione 
finalizzata non solo al contenimento energetico, ma anche ad una migliore vivibilità, è da 
considerarsi uno degli obiettivi prioritari. Pertanto, sempre con riferimento all’esempio, dovrà 
essere migliorata l’efficienza e la funzionalità della pubblica illuminazione con la numerazione 
di tutti i punti luce e l’istituzione di un numero verde per facilitare i reclami in caso di 
disservizi.  
Ad integrazione, altre proposte possono essere: favorire l’apertura di un capitolo del risparmio 
energetico utilizzando fonti di energia alternativa pulita; protezione dell’ecosistema da tutti i 
possibili attacchi esterni; difesa e valorizzazione del territorio e di tutte le sue risorse naturali; 
creazione di infrastrutture di cui la città è ancora carente attuando forme di finanziamento 
innovative, come il ricorso all’iniziativa privata per la costruzione e gestione delle opere 
pubbliche con l’adozione di sistemi “project financing”, consentendo l’intervento e la 
partecipazione dell’impresa privata allo sviluppo del territorio. 
In questo ambito vengono quindi ricomprese tutte le azioni volte a favorire una crescita 
integrale della comunità, nell’ottica della sussidiarietà, della sostenibilità sociale ed ambientale, 
della tutela delle iniziative private e per favorire la vivibilità del territorio. Si allineano in questa 
ottica le azioni volte a privilegiare la manutenzione duratura e non approssimata di strade e 
marciapiedi, delle strutture pubbliche e del verde pubblico, assicurando attenzione alla pulizia, 
all’arredo urbano e all’illuminazione, favorendo la realizzazione di interventi di edilizia 
residenziale convenzionata ed attuando soluzioni tecnologiche in materia di risparmio 
energetico. 
 
Obiettivi di Distretto 
 
È necessario sviluppare e sostenere con adeguati strumenti finanziari ed amministrativi le 
vocazioni che provengono dal territorio e cioè l’industria, l’artigianato ed il terziario in 
generale. Le strutture produttive e commerciali attualmente presenti e funzionanti sul 
territorio nazionale rappresentano chiaramente una risorsa economica di indubbia 
potenzialità, da riorganizzare, controllare e sostenere, valorizzandone, in sinergia con enti 
locali e Regioni, itinerari economico-finanziari, culturali e sociali. 
È necessario incentivare la realizzazione di strutture di sostegno per le imprese nel settore 
dell’assistenza amministrativa, consulenziale, finanziaria e ricercare sinergie con i territori 
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limitrofi al fine di realizzare una “rete locale” per intraprendere tutte le iniziative atte a 
sviluppare, ordinare e rendere meglio fruibili i beni produttivi che insistono nelle zone tra i 
vari Comuni e realizzare una sorta di “distretto territoriale”. Il concetto di distretto nasce dalla 
natura stessa e dalla vocazione dei territori e dalla capacità di realizzare sviluppo e lavoro. 
Persino i “gemellaggi” effettuati dagli enti comunali o le esperienze già vissute da altri comuni 
possono incrementare il concetto di distretto (mercatini, fiere, ecc.). Il progetto potrebbe 
essere ancora più importante se si manifesta attraverso la volontà di alcune amministrazioni a 
collaborare tra loro nell’interesse delle attività commerciali di vicinato e di conseguenza dei 
cittadini. Si privilegia un patto collaborativo tra enti limitrofi o gemellati con la richiesta di 
supporto al distretto rivolto alle Camere di Commercio di competenza territoriale e alle 
associazioni di categoria, privilegiando l’accesso ai bandi regionali per il finanziamento di 
opere pubbliche ed interventi proposti dagli imprenditori dei Comuni aderenti. 
Gli obiettivi strategici del distretto e gli scopi individuati saranno raggiunti attraverso il 
perseguimento di obiettivi chiave che avranno un orizzonte di breve e medio termine. 
 

Obiettivo 1 - Sviluppare una politica di comunicazione integrata del Distretto. 
Obiettivo 2 - Sviluppare attività promozionali ed eventi. 
Obiettivo 3 - Migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità. 
Obiettivo 4 - Migliorare l’accessibilità e la mobilità delle persone e delle merci nel Distretto. 
Obiettivo 5 - Aumentare il livello di sicurezza. 
Obiettivo 6 - Costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo 
sviluppo del Distretto. 
Obiettivo 7 - Sviluppare un orientamento ecosostenibile del Distretto. 

 
Se il progetto di partecipazione ad un possibile bando regionale porterà i finanziamenti 
previsti, il Distretto potrebbe anche deliberare una percentuale della somma che incasserà a 
sostegno degli imprenditori che hanno presentato dei lavori fatti o in corso di esecuzione, 
mentre il restante verrà suddiviso fra le Amministrazioni comunali per le loro 
programmazioni.  
Questo permetterà un sostegno economico per l’Amministrazione comunale ed un incentivo 
per il sistema produttivo del territorio. 
 
Assistenza e solidarietà sociale 
 
Solo dall’esame comparato delle priorità dei bisogni da soddisfare con le risorse economiche 
disponibili si può dar vita ad una programmazione socio-sanitaria valida per la comunità ed 
improntata a criteri di efficienza ed efficacia. A tal proposito, per quanto riguarda i portatori 
di disabilità ed handicap occorre continuare ad attuare l’eliminazione intelligente delle barriere 
architettoniche, favorire lo sviluppo di nuovi sistemi di assistenza che esaltino il ruolo del 
volontariato con la creazione di laboratori, corsi, gruppi di lavoro e sostenere ambienti ove i 
portatori di disabilità possano inserirsi e lavorare valorizzando in tal modo la propria 
autonomia e la propria personalità. Supportare i centri socio-educativi territoriali ed 
incentivare gli interventi da parte di Pubbliche amministrazioni limitrofe, per ottimizzare 
prestazioni, servizi e costi. Particolare attenzione sarà rivolta ai meno giovani ed ai 
concittadini della terza età, per i quali si attueranno programmi ed attività progettuali 
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all’insegna della cultura e del tempo libero, oltre che di assistenza domiciliare ad anziani e 
malati con gravi patologie, attraverso la creazione di centri diurni temporanei. 
Nell’ambito della politica sociale per i giovani, per le famiglie e per gli anziani vengono 
ricomprese tutte le azioni volte a garantire ad ogni cittadino pari dignità sociale e a dare 
risposte adeguate alle differenti categorie di persone, nell’ottica della sussidiarietà e della 
valorizzazione delle associazione di volontariato. Si allineano in questa ottica le azioni volte a 
valorizzare la centralità della persona nelle politiche sociali, l’intervento a sostegno delle nuove 
povertà, il monitorare costantemente l’efficacia e l’efficienza dei servizi ed il grado di 
soddisfazione degli utenti, oltre che il mantenere alta l’attenzione al mondo scolastico in ogni 
fascia d’età ed in ogni ambito, consolidare i servizi di assistenza domiciliare ed altri servizi a 
favore degli anziani, tutelare i disabili e i non autosufficienti, favorire l’integrazione dei 
cittadini stranieri. 
 
Supporto delle fondazioni a sostegno delle iniziative sociali 
 
Progetto 
Costituzione di una Fondazione i cui enti fondatori possano essere in maggioranza soggetti 
imprenditoriali privati ed in parte minore soggetti ed enti pubblici locali. 
La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo misto pubblico-privato e 
rappresentata da un Presidente. Il compito della Fondazione sarà principalmente quello di 
agire sullo sviluppo della cultura della persona e della comunità a livello generale. Con la 
costituzione dei fondi si provvederà ad attivare percorsi di crescita culturale soprattutto rivolti 
al mondo dell’infanzia ed adolescenza, al fine di poter creare più solide basi per la società del 
futuro. La Fondazione sarà attiva da subito nell’ambito di percorsi formativi nel campo 
sociale e culturale, proporrà eventi ed incontri nell’ambito delle materie tecniche, formative ed 
artistiche. Con la possibilità di richiedere gli accreditamenti regionali potrà organizzare e 
gestire corsi formativi in ambito lavorativo per la rivalorizzazione delle risorse umane, la 
formazione dei soggetti lavorativi in ambito sicurezza e qualità: in generale si occuperà di 
formazione tecnica ed economica rivolta al reinserimento e riqualificazione dei lavoratori 
dipendenti e al supporto manageriale per il mondo imprenditoriale. In sostanza, scopo della 
Fondazione è l’arricchimento di offerta culturale che parte dal mondo dell’infanzia ed 
adolescenza con corsi di pittura, lingua estera, teatro, ecc. per arrivare al mondo del lavoro 
con progetti di riqualificazione per soggetti dipendenti ed imprenditori, anche tramite il 
supporto dell’accreditamento regionale. Infine, fornire idee e supporto per lo sviluppo di 
progetti a soggetti ed enti privati e pubblici a scopi sociali. 
 
La finalità 
Dal punto di vista della Fondazione offrire queste soluzioni significa poter aggregare 
numerosi soggetti del territorio, fare rete tra imprese, cittadini, enti ed istituti. Con la sua 
azione di consulenza e supporto agli enti pubblici e privati in campo economico, finanziario e 
sociale, la Fondazione avrà la possibilità di ottenere finanziamenti che saranno destinati ad 
azioni di sviluppo e creazione culturale per l’infanzia e l’adolescenza, agevolando quindi il suo 
percorso di raggiungimento dello scopo sociale. La Fondazione, con i suoi progetti 
consulenziali, con l’organizzazione di corsi di riqualificazione professionale, con corsi in 
materia economico-finanziaria, ecc., potrà alimentare percorsi sociali di sviluppo e piani 
culturali per il mondo giovanile in generale. 
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Possibile sviluppo di una Fondazione lavoro 
La Fondazione deve alimentare l’impegno sociale delle imprese e farsi interprete dei bisogni 
sociali della comunità. Il messaggio di una fondazione con un obiettivo sociale è quello di 
contribuire in maniera efficace, con modalità innovative, alla diffusione della cultura del 
lavoro nel mondo giovanile e dell’impresa, ponendo come “socio di maggioranza” le stesse 
imprese. La Fondazione deve promuovere e sostenere la formazione professionale dei giovani 
della comunità ed il loro inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto “imparare a lavorare” 
mira ad aiutare i giovani che devono scegliere, trovare ed affrontare una prima esperienza di 
lavoro, offrendo loro la disponibilità di completare la propria formazione, mettendosi 
concretamente alla prova in azienda.  
La Fondazione può chiedere alle aziende del territorio la disponibilità ad accogliere dei giovani 
per un periodo di lavoro-apprendimento della durata di alcuni mesi, incentivandoli magari con 
riduzioni sui tributi locali. La Fondazione presenterà alle aziende i giovani che le stesse 
riterranno di accogliere: dopo aver approfondito la disponibilità e la motivazione di ciascuno 
di loro ad impegnarsi in questa esperienza di formazione, sosterrà l’esperienza assumendo 
l’onere della tutela assicurativa ed attribuendo a ciascun giovane un compenso in denaro. 
Il binomio tra imprese ed istituzioni può candidarsi, all’interno di una veste giuridica no-
profit, a sperimentare soluzioni innovative a beneficio della comunità territoriale. 
 
Sport e tempo libero 
 
Razionalizzazione dell’uso degli impianti sportivi comunali ed adeguamento ai fini della piena 
agibilità. Promozione ed impulso delle associazioni e delle attività culturali, ricreative e 
sportive. Nell’ambito di una politica in favore dello sport e della cultura vengono ricomprese 
tutte le azioni volte a considerare il patrimonio culturale e sportivo come risorse da 
comunicare all’esterno e da mettere a frutto. 
Si allineano in questa direttrice, le azioni volte a ripensare i principi della gestione e le 
iniziative nell’ottica della cultura e dello sport come sviluppo dell’individuo e come 
arricchimento accessibile a tutti e favorire la creazione di percorsi formativi, soprattutto per i 
giovani, per offrire loro momenti di aggregazione e di crescita, sportiva e culturale, corretta e 
consapevole. 
 
Sicurezza 
 
In questo ambito vengono ricomprese tutte quelle attività volte a migliorare la percezione dei 
territori come ambienti sicuri e vivibili, attraverso azioni a garanzia di un sempre maggiore 
controllo, favorendo una maggiore vivacità dei luoghi (i paesi) per evitare la creazione di zone 
isolate e per scoraggiare eventi di microcriminalità, tutelando le categorie più deboli attraverso 
sinergie con la rete del terzo settore ed agevolando la realizzazione di luoghi, associazioni e 
centri di incontro per la crescita di una coscienza sociale ed ambientale. 
 
Informatica 
 
L’aspetto informatico della macchina pubblica deve essere costantemente seguito e 
sviluppato, proponendo nuovi e più potenti soluzioni ICT, implementando le proprie banche 
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dati ed acquisendo nuovi applicativi, come ad esempio quelli che serviranno per la gestione 
del controllo tributario locale in accordo con Agenzia delle Entrate, al fine di supportare le 
azioni di verifica fiscale e partecipare attivamente al progetto di lotta all’evasione. Negli uffici 
comunali dei servizi demografici è opportuno accelerare l’abbandono dei sistemi di gestione 
cartacea dell’anagrafe con la conseguente adozione della tenuta ed aggiornamento delle schede 
individuali, di famiglia e di convivenza esclusivamente con il sistema informatico, 
privilegiando il processo di e-government in generale.  
Bisogna procedere con il cammino di informatizzazione della Pubblica amministrazione, il 
quale, unitamente ad azioni di cambiamento organizzativo, consentirà di trattare la 
documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi digitali, grazie all’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, allo scopo di ottimizzare il lavoro dell’ente per 
offrire ai cittadini e alle imprese sia servizi più rapidi, che nuovi servizi, attraverso, ad 
esempio, i siti web delle amministrazioni interessate.  
La proposta riguarderà un’implementazione del già esistente progetto di e-government, 
distinto in: 
dall’Amministrazione al Cittadino; 
dall’Amministrazione al Consumatore; 
dall’Amministrazione all’Impresa; 
da Amministrazione ad Amministrazione. 
I maggiori benefici dell’e-government includono il miglioramento dell’efficienza, economicità 
e migliore accessibilità ai servizi pubblici. È da rilevare un interesse nell’uso 
dell’amministrazione elettronica per riagganciare i cittadini ai procedimenti politici. In 
particolare, la proposta è quella di una forma di esperimenti con il voto elettronico, volti ad 
aumentare l’affluenza ai seggi rendendo il voto più facile: l’occasione potrebbe essere fornita 
in fase di qualche referendum. 
Le tecnologie proposte saranno chiaramente pensate come “amministrazione on-line” o 
“amministrazione basata su Internet” e, nel contempo, potranno essere inserite in diversi 
contesti, quali telefono, fax, palmare, SMS, MMS e 3G, GPRS, WiFi, Wimax e Bluetooth, al 
fine di ampliare a tutti l’accesso al servizio e rendere accessibile la conoscenza. Altre 
tecnologie possono includere i sistemi di tracciamento, quelli di identificazione biometrica, 
organizzazione del traffico stradale, applicazione dei regolamenti, carte d’identità, smart card o 
altri tipi di applicazioni; altre, ancora, possono riguardare tecnologie presso i seggi elettorali (in 
cui sono incluse il voto elettronico non on-line), i servizi amministrativi di erogazione radio-
televisiva, la posta elettronica, le strutture di comunità on-line, i newsgroups (gruppi di 
discussione), le mailing-list elettroniche, le chat on-line e tecnologie per la messaggeria 
istantanea, Facebook, ecc. Su tutte, a breve la rivoluzione che essa porterà, la Blockchain, il 
sistema di centralizzazione dati che gestirà il nostro sistema sociale e che dovremo governare. 
Generalmente, l’introduzione di questo tipo di tecnologia porta dei benefici concreti 
all’attività amministrativa, quali la sburocratizzazione delle procedure, la riduzione degli 
sprechi e  maggiore efficienza. Per le imprese territoriali l’e-government significherà 
modernizzare efficacemente le procedure degli adempimenti riducendo i tempi della 
burocrazia.  
L’obiettivo è creare un canale preferenziale di contatto tra ente pubblico e cittadino attraverso 
Internet: ad esempio, per la compilazione delle richieste di esercizio attività, la fiscalità locale, 
gli sportelli unici per le imprese, le risorse umane. In pratica, agevolare la connessione tra 
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imprese e Pubblica amministrazione. Una connessione che riguarda gli aspetti fiscali, 
economici, legislativi, ambientali che toccano da vicino le attività produttive. 
La Pubblica amministrazione può avvicinarsi al mondo delle imprese anche tramite un portale 
locale per le imprese che riunisce tutti i servizi on-line forniti dalla stessa Amministrazione; 
l’aggiornamento del portale sarà effettuato ispirandosi ad indici ed indicatori standardizzati, 
riconosciuti dalla comunità scientifica, garantendo la formazione permanente ai dirigenti, ai 
quadri e ai responsabili dello sviluppo dei portali e dei servizi per l’e-government, 
predisponendo questionari strutturati distribuiti periodicamente alle imprese e ai cittadini. Il 
portale per i servizi integrati alle imprese si presenterà come uno sportello telematico, tramite 
il quale è possibile compilare la modulistica per svolgere i diversi obblighi amministrativi, 
senza doversi recare agli sportelli tradizionali. Tutto ciò sarà la base per lo sviluppo dell’attività 
di verifica tributaria richiesta agli enti locali e parte fondamentale di un progetto di 
federalismo nazionale. Le imprese, con l’opportunità di tale servizio, richiederanno il rilascio 
di autorizzazioni di tipo sanitario, commerciale, edilizio, artigianale e di esercizio in generale; 
potranno anche pagare on-line (con smart card o carte di credito) i servizi tributari o quelli 
generici e le sanzioni.  
L’ente pubblico svolgerà e si attiverà per incentivare l’uso degli strumenti elettronici con 
iniziative di alfabetizzazione, in quanto, pur essendo chiaramente da sostenere l’utilizzo di tali 
soluzioni, si è altrettanto consapevoli delle molte considerazioni e potenziali implicazioni nello 
sviluppo e nella configurazione dell’amministrazione elettronica, che include la 
disintermediazione dell’amministrazione ed i suoi cittadini, gli impatti sui fattori economici, 
sociali e politici e la turbativa dello status quo in queste aree. 
In più, abbiamo da considerare l’impatto sul sesso, età, capacità di linguaggio e diversità 
culturali, oltre all’effetto sull’alfabetizzazione, sulla capacità di calcolo, sugli standard educativi 
e sull’istruzione nell’ambito delle tecnologie informative (IT).  
Altrettanto fondamentale è la valutazione dell’introduzione in ambito operativo del processo 
di e-government, considerando le preoccupazioni economiche che includono anche il divario 
digitale, ovvero l’effetto sulla struttura della società e sul potenziale impatto sul reddito, del 
mancato utilizzo, della non disponibilità o non accessibilità dell’amministrazione elettronica o 
di altre risorse digitali. 
Le problematiche relative alle entrate da reddito ed erariali includono gli effetti 
dell’amministrazione elettronica su tasse, debito, prodotto interno lordo, commercio e 
scambio, corporate governance, ed i suoi effetti su professioni, industrie e commerci non 
basati sull’amministrazione digitale, come per esempio Internet Service Providers ed 
infrastrutture Internet. 
 
Viabilità e sicurezza 
 
All’interno della proposta sul tema della viabilità, argomento quello delle infrastrutture 
fondamentale per lo sviluppo dei territori, è possibile richiamarsi su alcuni punti che sono 
basilari, quali la manutenzione duratura e non approssimata di strade e ponti e la garanzia di 
un sempre maggior controllo del territorio per favorire la crescita di una cultura ambientale. 
Viene posta particolare attenzione alla manutenzione ordinaria sistematica delle infrastrutture 
al fine di evitare interventi straordinari in emergenza e costosi, il ripristino costante di 
marciapiedi e percorsi ciclopedonali cittadini, il recupero di tracciati ferroviari in disuso per 
riconversione cicloturistica e la valorizzazione dei percorsi pedonali storici e culturali di cui 
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l’intero territorio nazionale è particolarmente ricco a fini turistici. Migliorie negli interventi 
urbani per evitare disagi alle persone con difficoltà deambulatorie ed anziani. Impegno della 
Polizia locale sui territori per una maggiore presenza al fine di garantire sicurezza, percezione 
di rispetto delle regole e della legalità e comportamenti allineati con i principi di educazione 
civica, prevenendo comportamenti scorretti e garantendo ordine sociale e rispetto reciproco. 
Verificare sistematicamente le capacità professionali ed attitudinali delle forza dell’ordine, 
fornendo loro assistenza formativa, concedendo opportunità professionali qualificate, 
compensi economici adeguati al rischio operativo adattati al singolo soggetto e sviluppando 
un codice deontologico di comportamento professionale che privilegi gli aspetti della 
prevenzione piuttosto che della punibilità dei comportamenti scorretti del cittadino.  
 
Interventi formativi 
 
Strategie dell’Amministrazione 
FABBISOGNO FORMATIVO delle risorse umane del personale pubblico. 
Tutti siamo consapevoli del ruolo strategico della formazione, dell’aggiornamento del 
personale pubblico a sostegno dei processi di innovazione, di sviluppo organizzativo e dei 
cambiamenti della Pubblica amministrazione, con la conseguente necessità, che costituisce 
anche un diritto-dovere dei dipendenti, di una adeguata politica della formazione, 
qualificazione, riqualificazione e specializzazione delle risorse umane, per ottenere migliori 
risultati in termini di efficienza ed efficacia della struttura amministrativa. 
Attraverso l’attività formativa si persegue il miglioramento dell’organizzazione della struttura 
organizzativa, la valorizzazione e la promozione delle risorse umane, l’innalzamento della 
qualità dei servizi.  
La programmazione delle attività formative passa attraverso le seguenti fasi:  

1. Analisi del fabbisogno: invito ai dirigenti, valutazione e comparazione dei bisogni 
rappresentati. 

2. Integrazione con le strategie dell’Amministrazione. 
3. Valutazione delle esigenze di riorganizzazione e/o riconversione di figure professionali. 
4. Progettazione di massima: individuazione delle tematiche comuni a più settori e 

numero dei dipendenti interessati, individuazione delle tematiche specifiche di settore e 
numero di personale interessato. 

5. Verifica delle disponibilità economiche e ripartizione dei fondi. 
6. Progettazione di dettaglio. 
7. Modalità di gestione. 
8. Esecuzione. 
9. Valutazione dei risultati. 
10. Aggiornamento banca dati del personale.  

Si propone che ogni dirigente designi un referente per la formazione in possesso di un 
adeguato grado di conoscenza del personale e dei servizi della struttura di appartenenza che 
collabora con lo stesso e con il “Servizio Formazione” nella rilevazione del fabbisogno 
formativo e negli altri adempimenti connessi alla erogazione di attività formativa.  
Nell’ambito delle linee di indirizzo generale definite con l’accordo, la progettazione di 
dettaglio ed il piano annuale verranno curati dal Servizio Formazione dell’Ufficio 
Comunicazione. In particolare, l’Ufficio Formazione curerà tutti gli adempimenti connessi alla 
gestione dei programmi annuali, predisposizione convenzioni, capitolati, espletamento gare, 
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formazione dei gruppi d’aula, comunicazioni agli uffici dei calendari dei corsi e quant’altro 
connesso e consequenziale.  
L’Amministrazione, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, si 
impegnerà a favorire l’incremento dei finanziamenti interni necessari ad attuare una politica di 
sviluppo delle risorse umane, destinando apposite risorse finanziarie aggiuntive nei limiti 
consentiti dalle effettive capacità finanziarie dell’Ente e, soprattutto, si proporrà che le risorse 
finanziarie destinate alla formazione avranno, secondo la disciplina contrattuale di livello 
nazionale, una destinazione vincolata e qualora non vengano utilizzate nell’esercizio 
finanziario di riferimento, saranno vincolate al riutilizzo per finalità formative negli esercizi 
successivi.  
Si potrebbe anche cogliere l’opportunità di perfezionare intese con gli enti di formazione 
professionale operanti nel territorio, senza costi per l’Amministrazione, per integrare la 
proposta formativa del personale.  
L’attività formativa sarà sviluppata su aree di intervento quali management, di base, 
specialistica di interesse comune e per i formatori interni, informatica, linguistica, specialistica 
di settore e/o individuale. 
Coniugando la struttura del piano con le tematiche comuni a più settori e con quelle 
specifiche di particolari settori emerse in sede di rilevazione del fabbisogno, nonché le 
strategie dell’Amministrazione, può scaturisce la seguente struttura del piano:  

1. AREA DI INTERVENTO MANAGEMENT - Programmazione e controllo, 
organizzazione e gestione del personale, comunicazione interna ed esterna, marketing 
territoriale e dei servizi, processi di valutazione, politiche e finanziamenti comunitari, 
gestione del patrimonio immobiliare, cultura manageriale, gestione dei conflitti, 
aggiornamento giuridico amministrativo e finanziario contabile, analisi costi/benefici. 

2. AREA DI INTERVENTO DI BASE - Competenze dell’ente, il rapporto di pubblico 
impiego, la valutazione delle prestazioni, la contrattazione collettiva nazionale e 
decentrata, servizio pubblico, comunicazione, sicurezza degli ambienti di lavoro ed aree 
pubbliche. 

3. AREA SPECIALISTICA di interesse comune e per i formatori interni - Gestione 
delle risorse umane, gestione amministrativa, economico-finanziaria e tecnica, 
comunicazione, aggiornamento normativo-giurisprudenziale su tematiche di interesse 
comune e di carattere trasversale: attività e procedimento amministrativo, privacy, 
politiche e finanziamenti comunitari, appalti pubblici di beni e servizi.  

4. INFORMATICA - Alfabetizzazione informatica, corsi ICT di contenuto didattico 
equivalente al programma e alle prove di esame per il conseguimento della patente 
europea. 
Informatica specialistica (Autocad e Gis).  
Informatica specialistica Access (Personale tecnico ed amministrativo).  

5.  LINGUISTICA - Corsi di lingua straniera di diversi livelli prevalentemente destinati al 
personale di front-line (personale urp, polizia locale, informazioni generali, ufficio 
anagrafe, stato civile).  

6.   SPECIALISTICA di settore e/o individuale - Corsi a catalogo di breve durata, master 
presso scuole ed università pubbliche e private, corsi di specializzazione o di 
perfezionamento post-universitari, corsi di qualificazione, partecipazione a convegni, a 
progetti formativi organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Scuola 
Superiore della Pubblica amministrazione, corsi professionali specifici, quali, ad 
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esempio, operatori per lo sportello unico, addetti ai servizi di prevenzione-protezione, 
corsi per ufficiali ed operatori di stato civile, ecc. (dirigenti e categorie varie).  

7.   ALTA FORMAZIONE - Nei limiti delle risorse finanziarie destinate alla formazione, 
l’Amministrazione può promuovere, sentite le organizzazioni sindacali, iniziative di alta 
formazione del proprio personale con il supporto di scuole di formazione.  

8.   SPESE DI TRASFERTA - Collegate ad attività formative e/o partecipazione a 
convegni.  

 
Possibile ripartizione del fondo 
 

Si propone la seguente ripartizione del fondo 
che sarà assegnato annualmente, in base a 
quanto previsto dall’art. 23 del C.C.N.L. 
dell’1/04/1999, secondo le percentuali di 
seguito riportate. Negli anni successivi, si 
seguirà la medesima ripartizione, se non 
interverranno richieste o necessità di 
modifiche:  
1  
 

MANAGEMENT  10%  

 
2  
 

DI BASE  /  

 
3  
 

SPECIALISTICA DI 
INTERESSE COMUNE  

30%  

 
4  
 

INFORMATICA  22%  

 
5  
 

LINGUISTICA  12%  

 
6  
 

SPECIALISTICA DI 
SETTORE E/O 
INDIVIDUALE  

15%  

 
7  
 

ALTA FORMAZIONE  3%  

 
8  
 

SPESE DI TRASFERTA  8%  

 
La gestione del progetto potrebbe essere affidata ad una Fondazione, magari anche già 
operativa sul territorio, chiedendo l’intervento privato delle imprese, alle quali affidare una 
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quota associativa superiore al 51%, facendoli intervenire in qualità di sponsor ed assorbendo 
la spesa pubblica. 
 
Interventi a sostegno delle attività economiche 
 
Regolamento per la concessione di contributi 
Istituzione di un fondo e contributi a sostegno delle imprese artigiane, di commercio e di servizio, nonché a 
giovani lavoratori autonomi. 
Attraverso la concessione dei contributi si intende sostenere l’operatività, il consolidamento 
delle imprese e l’avvio di giovani lavoratori autonomi operanti in ambito locale, favorendo, 
mediante interventi di abbattimento dei costi di attivazione delle procedure aziendali, anche 
l’accesso al credito agevolato. 
I contributi potranno essere concessi sulla base della stipulazione e della concreta erogazione 
di prestiti bancari, trovando accordi con gli stessi istituti di credito locali. L’ammontare del 
contributo in conto interessi, da determinarsi secondo criteri di seguito indicati, sarà 
rapportato all’entità del finanziamento ottenuto. Potranno accedere ai contributi le imprese 
esercenti attività artigianale, commerciale e di servizi con unità operativa nel territorio, nonché 
i giovani lavoratori autonomi iscritti al Fondo separato Inps, non iscritti a collegi, ordini o albi 
professionali, con studio nel territorio di riferimento. 
Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo, le operazioni di finanziamento 
potrebbero essere contraddistinte secondo diverse tipologie: 

a) operazioni di credito di esercizio a favore dei giovani professionisti che avviano 
l’attività professionale individualmente o con la forma dell’associazione, che abbiano al 
momento dell’apertura della Partita Iva un’età inferiore ai 32 anni e non esercitino già 
altre attività d’impresa o professionali; 

b) operazioni di credito di esercizio a favore delle imprese giovanili che avviano un’attività 
nell’anno di competenza, i cui titolari (imprenditori individuali o soci) abbiano al 
momento dell’apertura della Partita Iva un’età inferiore ai 32 anni e non esercitino già 
altre attività d’impresa o professionali. 
Il requisito dell’età e del non esercizio di altre attività, nel caso di società di persone, 
deve sussistere per tutti i soci;  

c) operazioni di credito di esercizio a favore delle imprese nate a seguito di subentro dei 
figli nell’attività dei genitori (ricambio generazionale) iscritte da non più di un anno nel 
Registro delle Imprese, sempre che i figli non esercitassero già al momento del 
subentro altre attività d’impresa o professionali;  

d) operazioni di credito per investimenti: finanziamenti destinati ad interventi nei settori 
della sicurezza, dell’autocontrollo degli alimenti, della certificazione della qualità e della 
sicurezza; 

e) operazioni di credito per investimenti: finanziamenti destinati all’acquisto di beni 
strumentali, all’ammodernamento e all’adeguamento degli impianti, alla ristrutturazione 
della sede e all’acquisizione di aziende e/o operazioni straordinarie di capitalizzazione 
aziendale.  

La convenzione avrà la possibilità di prevedere che la gestione del fondo possa anche essere 
compartecipata dalla erogazione di un ulteriore contributo da parte degli Istituti di credito 
presenti sul territorio. 
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È auspicabile l’istituzione di un fondo e di contributi a sostegno delle iniziative finalizzate alla 
promozione del territorio e delle sue attività economiche per le quali si prevede lo sviluppo 
ovvero la promozione e valorizzazione dell’ambiente, delle attività industriali, artigianali, 
commerciali ed agricole operanti in luogo, con particolare riguardo a quelle “tipiche”. A titolo 
esemplificativo, potrebbero essere iniziative ammissibili le fiere, mostre, esposizioni, convegni, 
seminari, conferenze di carattere pubblico, campagne pubblicitarie che abbiano come oggetto 
il territorio o le sue attività economiche in senso generale, ricerche o analisi di mercato, studi 
di fattibilità per progetti riguardanti il territorio o di sviluppo di attività oggi non esistenti, 
manifestazioni tese a favorire lo sviluppo economico in senso generale. 
Sono ammissibili al contributo tutte le spese di carattere organizzativo o comunque connesse 
alla realizzazione delle iniziative e possono usufruirne le associazioni non commerciali 
riconosciute e non, gli enti non commerciali, i comitati formalmente costituiti, i consorzi.  
 
Contributi alle cooperative di garanzia 
 
Al fine di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, gli enti locali possono 
istituire un fondo con cui concorrere alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative 
di garanzia per ampliarne la capacità fidejussoria a favore delle imprese associate. 
Sarebbero ammesse al contributo tutte le cooperative di garanzia, costituite nelle forme di 
società consortile o consorzio, anche in forma cooperativa, che siano disciplinate da statuto 
rispondente ai seguenti criteri e finalità: 
- ispirarsi ai principi della mutualità e non avere scopo di lucro; 
- circoscrivere l’oggetto alla concessione di garanzie e alla prestazione di assistenza per le 

operazioni di credito e finanziamento; 
- includere nell’ambito operativo le cooperative che hanno riferimenti associativi nell’Ente; 
- iscrivere i contributi dell’Ente in un apposito fondo di bilancio da utilizzare unicamente 

come fondo rischi. 
Il fondo si può ripartire nei limiti dello stanziamento di bilancio fra le cooperative che 
presenteranno domanda entro una certa data di ogni anno e spetterebbe nei seguenti casi: 
a) alle cooperative di garanzia che svolgono attività istituzionale da oltre un anno in rapporto 

all’ammontare dei finanziamenti, in linea capitale, concessi nell’anno precedente quello di 
presentazione delle domande di contributo alle imprese associate aventi la sede operativa 
nel territorio locale; 

b) fino al 50% alle cooperative di garanzia costituitesi nell’anno precedente quello di 
presentazione della domanda di contributo in rapporto al numero dei soci. 

L’importo massimo di contributo per ogni cooperativa è determinato in rapporto al numero 
dei soci alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente la presentazione della domanda di 
contributo, per un importo massimo per socio che verrà stabilito. 
Il responsabile del procedimento istruttorio potrebbe essere il Responsabile dell’Ufficio 
Attività Produttive nel caso dei Comuni.  
In questo caso, ogni anno l’Ente, dopo l’approvazione del proprio bilancio di previsione, farà 
tempestivamente conoscere, mediante le forme più appropriate di pubblicazione, la natura e 
l’ammontare dei contributi previsti ai sensi del presente regolamento. Ai fini della trasparenza, 
ogni anno verrà affisso all’albo pretorio l’elenco dei beneficiari dei contributi, con riportato 
l’ammontare dei contributi stessi. 
Questa attività di gestione dei fondi potrebbe sempre essere gestita tramite una Fondazione. 
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Contributi formativi pubblici per la promozione della cultura del controllo di gestione 
nelle micro-imprese 
 
Controllo di gestione e programmazione aziendale 
Realizzazione di strutture territoriali per l’assistenza alle imprese. 
Lo scenario economico nazionale è destinato a trasformarsi radicalmente nel prossimo futuro. 
Tutti, passivamente, dicono ciò, per effetto della passata crisi. Noi, oggi, possiamo invece dire 
che il mondo del dopo-crisi deve cambiare, perché noi dobbiamo cambiarlo. Oggi è il 
momento più importante per noi cittadini per capire come agire. 
Molti pensano e parlano ancora solo di crisi, ma pochi si interessano di dire e suggerire cosa 
devono fare coloro che in questa crisi hanno resistito e come oggi devono comportarsi. La 
cosa più difficile non è la crisi di per se stessa o ciò che essa è stata, perché, purtroppo, chi 
doveva perire è ormai perito. Queste aziende sono già state liquidate, finite: il problema è 
rimasto per quelle che oggi ancora sono vive, magari con l’acqua alla gola, ma vive. Ed è 
proprio a queste aziende che ora bisogna insegnare e suggerire cosa fare, come devono 
preparare il loro futuro che, guarda caso, è anche il nostro. Bisogna far loro evitare gli errori 
del recente passato, perché, purtroppo, indipendentemente dalla crisi, tutti li abbiamo 
commessi, e noi non ne siamo stati immuni.  Queste numerose aziende che sono rimaste in 
vita, magari ridimensionate, se non vengono aiutate ad inserirsi in un nuovo contesto 
finanziario, fiscale e persino sociale, non è detto che possano superare una nuova fase di crisi, 
nel malaugurato caso in cui si ripresentasse un evento simile.  
Ecco perché lo scenario economico nazionale, e chiaramente il locale, è destinato a 
trasformarsi radicalmente. Non per inerzia, ma perché da noi voluto ed imposto.  
Le imprese locali, anche le micro-imprese, hanno fatto la storia del nostro Paese, dal 
dopoguerra ad oggi, e sono quelle che hanno permesso e che permettono tuttora di godere 
del progresso e del benessere.  
Questo è allora il nostro compito professionale, anche di normali cittadini, di renderci utili per 
continuare a garantire questo benessere al territorio, a noi e ai nostri figli. Un ente locale 
efficiente, come potrebbe ad esempio essere un Comune o una Camera di Commercio, deve 
assistere il sistema industriale che da anni ormai regola la nostra vita: deve assistere 
l’organizzazione delle imprese, migliorandone la struttura amministrativa e gestionale per 
portarle ad agire sul piano della pianificazione finanziaria e fiscale. Questo produrrà, 
inevitabilmente, un cambio di mentalità e, quindi, un diverso approccio verso la gestione delle 
tematiche aziendali, comprese quelle organizzative, finanziarie, fiscali e, perché no, anche 
sociali. Una attenta politica locale deve supportare le aziende, soprattutto nei territori 
nazionali altamente industrializzati, per essere poi da traino agli altri. 
Un ente locale, anche tramite supporti tecnici professionali, associazioni di categoria, 
fondazioni ed università, può assistere le imprese del territorio nei processi di autodiagnosi al 
fine di agevolare le aziende nella comprensione del proprio grado di “rischio” ed evitare 
problematiche che potrebbero riversarsi anche sul piano etico e sociale con impatto negativo 
sulla comunità stessa. 
Il punto di partenza di una svolta epocale per il mercato locale, e chiaramente anche 
nazionale, è retto su principi assolutamente finanziari ed i cittadini, gli imprenditori ed i 
politici devono farne un “cavallo di battaglia” nella gestione del dopo-crisi. Conoscere le 
logiche della finanza d’impresa e della gestione di una società civile, saper valutare gli equilibri 
aziendali, sfruttare le opportunità offerte dal mercato, rappresenta oggi una marcia in più di 
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cui può e deve disporre la comunità. La diffusione della cultura finanziaria aziendale, anche 
negli enti pubblici, è oggi un obiettivo obbligato, considerato che le imprese ed i cittadini 
chiederanno sempre più questo tipo di supporto. 
Serve, dunque, un’adeguata organizzazione ed una grande responsabilità, ma soprattutto serve 
la chiara coscienza che fare impresa e comunità significa non soltanto attuare processi 
produttivi, bensì saperli organizzare in maniera efficiente, valutando accuratamente in via 
preventiva i fabbisogni finanziari che essi generano, individuando le opportune fonti di 
finanziamento da utilizzare e garantendo, nel contempo, una congrua remunerazione per i 
conferenti capitali (sia di terzi che propri). 
È la logica della corporate finance o «finanza d’impresa» che dovrebbe sempre più interessare e 
coinvolgere il soggetto economico, rimasto abitualmente ai margini delle tecniche di gestione 
offerte da questa materia. Ciò significa che le Pmi dovranno, innanzitutto, organizzarsi per 
tempo per utilizzare nella gestione strumenti di autodiagnosi economico-finanziaria che 
valutino la solvibilità dell’impresa stessa. Sarà necessario individuare correttamente le 
dinamiche finanziarie storiche e soprattutto prospettiche.  
Questo implica la capacità di pianificare finanziariamente e di simulare e monitorare gli 
indicatori di sintesi (ratios) degli equilibri patrimoniali, finanziari ed economici. In pratica, le 
Pmi saranno chiamate a realizzare un vero e proprio sistema di comunicazione finanziaria, 
attività quasi del tutto nuova per la piccola impresa tradizionale. Tutto ciò conduce 
all’esigenza di sfruttare le conoscenze di figure professionali, interne o esterne all’impresa, tra 
cui il risk manager, il consulente finanziario, il responsabile della pianificazione e controllo, ecc. 
Si renderà necessario un ripensamento dell’attuale sistema informativo aziendale. La strategia 
della piccola impresa sarà orientata anche alla valutazione continua e prospettica del rischio 
(risk analysis) e dell’impatto che esso genera sulla redditività aziendale (trade-off 
rischio/rendimento) e sul costo dei capitali di terzi e propri. 
Il budget dovrà diventare strumento operativo di programmazione: i piani industriali, lo studio 
sulla redditività degli investimenti, la scelta delle corrette fonti di finanziamento e la 
conseguente analisi dei costi di tali fonti, diventeranno attività strategiche ed indispensabili per 
restare sul mercato. 
Del resto l’accesso al credito bancario sarà funzionale alla capacità di produrre risultati 
adeguati e trasparenti, dato che le Pmi dovranno rendere conto alla banca dei risultati 
conseguiti (sistema di reporting). 
Tale ipotesi di sviluppo non è un fatto straordinario, quanto il risultato di un normale sistema 
in evoluzione, che intende perfezionare le regole del gioco, escludendo di fatto chi fino ad ora 
ha potuto sopravvivere senza avere quella cultura economico/finanziaria, considerata nel 
passato superflua, ma oggi divenuta indispensabile e pertanto assolutamente normale da dover 
utilizzare nella quotidiana gestione dell’impresa. Non è tuttavia possibile pensare che le 
piccole realtà a conduzione familiare o, comunque, con pochi dipendenti e bassi livelli di 
fatturato, siano in grado di passare da un sistema tradizionale a quello innovativo in così poco 
tempo senza commettere errori. Ecco perché questo fenomeno richiede lungimiranza e 
rapidità di trasformazione; il rischio, infatti, di un intervento tardivo, sta nel compromettere 
seriamente il futuro delle iniziative imprenditoriali già operanti e di quelle nuove (start up).  
 
Formule di microcredito locale. 
È necessario per la società intera aiutare le piccole e medie imprese a saper dimostrare sempre 
più al sistema finanziario la validità dei loro progetti, accettando un sereno e proficuo 
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confronto. Ciò significa, innanzitutto, abbandonare il più possibile l’abitudine alle «politiche di 
bilancio» volte tradizionalmente a minimizzare l’imposizione fiscale, causa sostanziale della 
scarsa trasparenza dei bilanci attuali: del resto, bilanci con utili esigui, scarso 
autofinanziamento ed insufficiente capitalizzazione, incidono negativamente sulla valutazione 
della capacità economico-finanziaria dell’impresa e, dunque, sul suo rating, sulla quantità di 
risorse finanziarie ottenibili e sul loro costo. 
L’accordo finanziario di «Basilea», con le sue varie evoluzioni, intende porre fine alla esiziale 
prassi rappresentata dal ricorso quasi esclusivo al capitale di terzi. 
Gli alti coefficienti di indebitamento segnalano, come è ben noto, una accentuata 
sottocapitalizzazione dell’impresa, che purtroppo in molti casi raggiunge in Italia il valore 
estremo di portare l’impresa ad avere un capitale proprio negativo (prelevamenti dei soci 
superiori al capitale versato).  
In questi casi l’impresa copre tutti i suoi fabbisogni ed i prelevamenti dei soci con i mezzi 
reperiti dal sistema finanziario, incrementando così drasticamente il livello di rischio di default 
(insolvenza).  
Tale eventualità (insolvenza) si manifesterà qualora i margini generati dalla gestione non 
fossero adeguati a remunerare e a rimborsare il capitale di terzi. 
L’utilizzo del capitale di credito nella prassi italiana, oltre ad essere spesso abbondantemente 
superiore a quello di rischio, viene usato a volte anche in forma sbagliata: si utilizzano, infatti, 
finanziamenti a veloce rotazione (cosiddetti a breve) non soltanto per coprire fabbisogni a 
rapida rotazione, ossia il capitale di giro (definito investimento a breve), ma anche per coprire 
fabbisogni di medio lungo, ossia investimenti tipicamente destinati a durare nell’azienda per 
più esercizi, quindi a lenta rotazione (cosiddetto capitale fisso o immobilizzato). 
Attualmente la parte prevalente dei prestiti concessi dal sistema finanziario alle Pmi è di breve 
termine, mentre sono limitati i finanziamenti a medio-lungo termine e questa composizione 
penalizza le imprese piccole e medie, generando il fenomeno che in gergo bancario viene 
definito «incaglio», che si manifesta quando il conto corrente affidato su cui confluiscono gli 
incassi ed i pagamenti dell’impresa mostrano una scarsa movimentazione.  
In sintesi, potremmo dire che la nostra moderna economia d’impresa dovrebbe sempre più 
essere destinata alla valutazione dei tre equilibri principali: l’equilibrio economico, l’equilibrio 
patrimoniale e l’equilibrio finanziario. Tanto più l’impresa è distante da una condizione di 
equilibrio e tanto maggiore è il rischio dell’iniziativa imprenditoriale.  
Per giungere a ragionare con questa nuova mentalità, l’imprenditore ha oggi anche gli 
strumenti di supporto per attuare operativamente la “rivoluzione”. Le imprese devono essere 
invogliate a crescere, anche e soprattutto sotto l’aspetto amministrativo, ed una volta avviate 
al processo, costantemente monitorate ed incentivate a mantenere il risultato raggiunto, anche 
sotto l’aspetto motivazionale. 
Raggiunto un obiettivo, supportare l’imprenditore nel mantenimento del risultato ottenuto e 
spingerlo già da subito verso uno nuovo, coinvolgendo tutti gli stakeholders, creando reti di 
informazione e trasmettendo risultati e conoscenza all’esterno. Fondi di raccolta pubblica di 
microcredito ed azioni di tutoring finanziario possono diventare un sistema di offerta utile allo 
sviluppo dell’imprenditoria locale. 
 
Iniziative di supporto per reti di impresa e la politica del distretto. 
Ecco un insegnamento che possiamo trarre dal dopo-crisi: aggregazione di imprese e 
trasmissione della conoscenza. Basta correre e competere singolarmente. Per evitare di cadere 
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in vecchi errori e per darsi vere occasioni di crescita è necessario fare rete, parlare seriamente 
di distretti.  
Dobbiamo proporre come formula imprenditoriale locale la “strategia della rete”. Una 
strategia in cui ottimizzare i costi, ridurre le diseconomie, condividere informazioni.  
Noi, in quanto membri di una comunità, e quindi soggetti pubblici, dobbiamo saper proporre 
e far cogliere agli altri le opportunità offerte dal contratto di rete, che stimola l’integrazione e 
supera anche i limiti geografici e le differenze storiche tra aziende e persone. Fare rete è un 
modo di innovare. La rete d’impresa è innovazione anche solo perché finalizzata alla 
riduzione dei costi di approvvigionamento di beni e servizi, per raggiungere traguardi 
ambiziosi, per ottenere vantaggio strategico ottimizzando i costi di ricerca e sviluppo, oltre 
che per tessere più proficui rapporti con il sistema bancario per accedere a finanziamenti 
nazionali ed internazionali a condizioni più vantaggiose.  
Pensiamo, ad esempio, al lavoro che alcune associazioni di categoria fanno di supporto alle 
aziende nei confronti delle maggiori banche, proponendo ai loro associati convenzioni che 
migliorano l’accesso al credito, garantendo un certo contenimento del costo del denaro. La 
scommessa è legata al fatto che fare rete significa avere idee chiare sugli investimenti 
assolutamente necessari per essere competitivi. E tra queste idee chiare vi è anche 
l’integrazione. Mettersi insieme, fare aggregazione è fondamentale per promuovere ricerca, 
innovazione, attivare gruppi di acquisto e cercare nuovi mercati di sbocco.  
La rete è l’evoluzione ulteriore dei distretti.  
 
Iniziative per lo sviluppo 
Centralità del fare impresa. 
La crisi ha evidenziato l’importanza di uscire da una finanza fine a se stessa e di tornare alla 
piena centralità dell’industria. È necessario abbandonare la cattiva finanza per tornare a fare 
vera impresa. In questo senso va ribadita la centralità delle PMI e degli imprenditori chiamati 
a produrre la crescita economica. 
 
Capitalizzazione delle imprese e diversificazione delle politiche di accesso al credito. 
Il rafforzamento del patrimonio aziendale è un obiettivo ineludibile. La carenza ed i costi del 
credito sono il principale freno per le imprese che stanno letteralmente stritolando il tessuto 
produttivo. Anche se il ruolo delle banche è insostituibile, il rafforzamento patrimoniale delle 
imprese è un obiettivo fondamentale per lo sviluppo. Per questo è necessario dedicare 
attenzione alla capitalizzazione e alla crescita dimensionale delle imprese. Le PMI sono 
letteralmente a corto di capitali e ciò è un’anomalia prettamente italiana: il nostro è il Paese 
con il più alto numero di PMI, ma quello con meno imprese quotate. Ma le piccole 
dimensioni, per decenni un modello virtuoso, oggi non funzionano più. La Borsa è lo 
strumento principe per finanziare le imprese e farle diventare grandi, ma in Italia le quotazioni 
languono. Ed anche il mercato privato dei capitali, fondi e simili è sottosviluppato.  
Il problema è più ampio: le aziende in Italia soffrono di uno squilibrio. Si finanzia troppo con 
le banche e poco, o per nulla, tramite il mercato.  
La struttura del passivo è totalmente sbilanciata e l’imprenditore, in un sistema bancocentrico, 
ha favorito il debito rispetto alla patrimonializzazione. Oltretutto, di questo debito, la metà è a 
breve, il doppio delle aziende europee. Una stortura che impedisce investimenti, crescita per 
linee esterne ed innovazione. È necessario lanciare progetti che permettano di avvicinare 
piccole imprese ai mercati alternativi del capitale ed aprirsi al mercato con forme finanziarie 
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innovative. C’è anche un’alternativa al capitale pubblico della Borsa, ed è quello privato, ossia i 
controversi fondi di Private equity, spesso accusati di essere “locuste” che indebitano le 
aziende. Locuste o meno, i fondi dispongono di molta liquidità che, in questo momento 
storico, costituirebbero una “riserva” essenziale per le imprese, se solo aprissero il loro 
capitale. Certo, il problema è anche quello di evitare la logica squisitamente finanziaria dei 
fondi tradizionali. Troppo spesso, infatti, il Private equity non capitalizza le aziende, in quanto 
si limita ad un mero passaggio di proprietà: con le acquisizioni passano di mano i titoli, ma 
non si rafforza il patrimonio dell’azienda. Cambia l’azionista, ma non ci sono capitali per la 
crescita. Ed invece le dimensioni sono ormai essenziali: diverse ricerche hanno dimostrato che 
mediamente per un’azienda con 300 milioni di fatturato il break even point del MOL 
(Margine Operativo Lordo) è pari a zero. Se non si fanno più di 300 milioni di ricavi, spese e 
costi azzerano il margine.  
Dietro la sottocapitalizzazione delle imprese si cela un problema ancora più spinoso: il basso 
flusso di capitali esteri verso le aziende italiane. Il Paese ha meno appeal di altri e questo priva 
le imprese di risorse preziose. Per attrarre capitali esteri è necessaria la trasparenza, sempre e 
comunque: anche nelle difficoltà, il mercato vuole esattamente sapere come stanno le cose, 
anche perché è dimostrato che, in assenza di informazioni, si sovrastima sempre la criticità.  
Serve poi la qualità dei manager che dirigono un’azienda e, infine, l’attenzione ai piani 
industriali e alla cosiddetta accountability. 
 
Rimodulazione della pressione fiscale. 
Rimodulazione del sistema fiscale in generale, riduzione della pressione fiscale puntando ad 
equità e semplicità, perché la crescita del Paese passa anche per un fisco equo e semplice, 
mentre oggi non solo non sostiene l’impresa, ma la sottopone ad una tassazione squilibrata. È 
necessario ridurre in misura significativa la pressione fiscale su lavoro ed imprese, con uno 
spostamento del carico tributario dal costo del lavoro ai consumi. Rendere più semplice ed 
efficiente il sistema tributario e rafforzare il contrasto all’evasione fiscale introducendo anche i 
meccanismi di recupero attivo del sommerso. 
 
Internazionalizzazione. 
È necessario aggregarsi per incentivare innovazione ed internazionalizzazione. Il sistema 
economico impone la ricerca di nuove soluzioni produttive e le reti sono un asset 
fondamentale, perché permettono alle imprese di ogni dimensione e settore di aggregarsi pur 
rimanendo autonomi e di sviluppare la capacità competitiva, collaborando su innovazione ed 
internazionalizzazione. 
L’internazionalizzazione è una priorità. Negli ultimi anni sono stati favoriti progetti di 
carattere settoriale di filiera, soprattutto dove la presenza del sistema Italia è stata spesso 
insufficiente. In futuro occorrerà sviluppare ulteriormente questa direttrice, proponendo un 
made in Italy tecnologico ed innovativo. È necessario sostenere la politica delle reti di impresa 
anche per alimentare lo spirito di internazionalizzazione nel sistema delle micro-imprese che, 
in un contesto culturalmente non ancora preparato e diffidente, possa permettere loro di 
sperare nella competizione globale. 
 
Sostenibilità. 
Difendere le risorse ambientali per le generazioni future è un obbligo. Lo sviluppo dovrà 
essere sostenibile, sia socialmente che ambientalmente, soddisfacendo i bisogni delle attuali 
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generazioni, ma senza compromettere il patrimonio di risorse per le generazioni future, ed in 
ciò le piccole-medie imprese devono avere un ruolo decisivo. 
 
Agevolare le start-up. 
Spingere e sostenere gli imprenditori a creare nuovi posti di lavoro. Il compito di una 
efficiente Amministrazione sarà non solo quello di puntare a creare nuovo lavoro, ma anche 
di spingere giovani e meno giovani a crearselo.  
Perché un calo del tasso di creazione di imprese rappresenta una perdita di ricchezza non 
facilmente recuperabile. In Italia le condizioni per alimentare nuove imprese ci sono e per 
questo è necessario occuparsi di più degli imprenditori che verranno o che hanno volontà di 
assumersi il rischio d’impresa. 
 
Partnership con scuole tecniche del territorio. 
L’educazione deve essere posta al centro delle attività di un’azione politica che deve 
promuovere ed agevolare i contatti tra le associazioni territoriali, gli enti pubblici e le scuole, 
favorendo il collegamento con le imprese e l’occupabilità degli studenti, in particolar modo 
con quelli degli istituti tecnici del territorio. L’alleanza sempre più stretta con Università e 
scuole tecniche è chiamata ad una svolta di efficienza e meritocrazia. Tra gli obiettivi vi sono 
quelli di far diventare gli atenei poli di eccellenza in grado di competere nel mondo e gli istituti 
tecnici formatori di uomini tecnologicamente avanzati. 
 
Iniziative per lo crescita. 
 

§ Fondazioni: interventi pubblici-privati che, tramite la raccolta di fisco locale, siano 
indirizzati a progetti territoriali (scuole professionali, asili, assistenza sanitaria, 
infrastrutture comunali). 

§ Riforme da attuare: riforma del lavoro (riduzione di oneri contributivi a carico 
dell’azienda e di Irap con innalzamento del carico sulle rendite finanziarie); applicazione 
piena dello SBA (Small Business Act); agevolazioni fiscali per utili reinvestiti in azienda 
nel limite dal capitale sociale per incentivare la patrimonializzazione delle imprese 
(operazioni straordinarie); Basilea 4. 

§ Agevolazioni nella costituzione di fondi di Private equity, oltre che favorire il mercato 
alternativo del capitale e privilegiare azioni di capitalizzazione aziendale e Venture 
capital. Creare compartecipazioni locali che possano gestire interessanti piani di prestiti 
obbligazionari a condizioni vantaggiose riservate ai residenti del territorio. 

§ Private equity del territorio per sostenere la crescita, realizzare patrimoni e favorire 
redditività e cash flow, attuabile tramite progetti di sviluppo territoriale di fondi di 
investimento. 

§ La creazione di un fondo strategico d’investimento che possa entrare nel capitale delle 
PMI per finanziare l’innovazione e la formazione, oltre che la concessione di crediti 
fiscali sulla ricerca.  

§ Supporto alle PMI per azioni di capitalizzazione aziendale (operazioni straordinarie), 
per pianificazione finanziaria (migliore accesso al credito, maggiori affidamenti, 
supporto dei consorzi, accessi ai mercati alternativi del capitale e fondi); pianificazione 
fiscale nell’ottica di pagare “il giusto”, con uno sguardo al federalismo fiscale “vissuto e 
sentito”, abbassando la soglia di evasione. Se c’è maggiore partecipazione del cittadino 
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al sociale, soprattutto se locale, lo si rende più sereno e predisposto a ridonare alla 
società, nell’ottica della crescita e della sussidiarietà. 

§ Apertura alla concessione di garanzie pubbliche per linee di credito che le banche 
potranno concedere alle PMI con tassi agevolati. 

§ Utilizzo dei capitali dei fondi pensione privati per progetti infrastrutturali. Questa 
proposta potrebbe incrociare due esigenze: quella dei fondi che cercano giustamente 
dei ritorni sicuri di lungo periodo e quella dello Stato che potrebbe rilanciare le grandi 
opere, ma che ora non può fare per mancanza di fondi.  

§ Supportare la diffusione delle reti d’impresa. Creare “grappoli di imprese” privilegiando 
focus group di lavoro, tavoli di confronto, esperienze, formazione. Agevolare la 
realizzazione di gruppi di imprese che portino a “sportelli business” dove le sedi 
territoriali associative siano il collettore e dai cui data-base se ne traggano i risultati. 
Supporto al mantenimento di distretti, realizzazione di reti d’impresa e sviluppo di 
progetti alternativi di aggregazione tra aziende territoriali. Il contratto di rete come 
strumento di crescita e sviluppo della nuova era del mercato, la cui finalità è la 
collaborazione. Il nucleo del contratto ed il programma comune tra le parti associate si 
fondano sullo scambio delle informazioni, rimanendo all’interno di macro-attività 
alternative e cumulative.  
Il contratto di rete non comporta la costituzione di un autonomo soggetto giuridico ed 
i beni patrimoniali apportati restano solidali con il soggetto associato. Si devono 
privilegiare strumenti di protezione per i beni dei singoli associati, quali, ad esempio, il 
fondo patrimoniale comune, al fine di rendere non attaccabile il bene destinato al 
sostentamento ed al bisogno familiare.  
La crescita aziendale, accompagnata da una procedura di protezione del bene 
individuale, è uno stimolo per la realizzazione delle reti d’impresa e questa conoscenza 
deve essere promossa. Con il contratto di rete ciascuno porta avanti la propria 
esperienza personale e nel tempo potrebbe evolversi la convinzione di costruire 
qualcosa di più solido: questo è certo un di più, ma, senza vincolare nessuno, si 
incomincia a pensare e ad agire insieme, indipendentemente dalla costituzione di una 
personalità giuridica terza ed autonoma. 

§ Agevolare la piena applicazione dei principi dello Small Business Act. 
§ Realizzare gruppi di lavoro per il supporto all’internazionalizzazione delle PMI ed ai 

grappoli d’impresa per le micro-imprese, svolgendo azioni di verifica e di studio sul 
mercato estero. Non solo, quindi, supportare la realizzazione di impianti all’estero, ma 
far comprendere la possibilità di sviluppo di un certo prodotto in un determinato 
Paese. 

§ Favorire l’associazionismo tra privati, imprese e no-profit per alimentare una 
sussidiarietà orizzontale che porti dal welfare state alla welfare society nel segno di una 
Big Society. 

§ Pianificare l’innovazione: scambi culturali, stage, contatti tra impresa e scuola (non solo 
università, ma istituti del territorio, tecnici e scientifici). Intensificazione dei rapporti tra 
azienda e scuola del territorio, anche con incentivi fiscali, per alimentare innovazione e 
per soddisfare il bisogno latente di conoscenza, aiutando a sviluppare idee nuove per il 
business; permettere ai giovani di fare esperienza lavorativa e pratica ed alle imprese di 
assorbire idee e confrontarsi con il nuovo che avanza. Una sorta di ricerca e sviluppo 
per le micro-imprese. Concedere, quindi, crediti d’imposta sistematici e non spot per le 
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imprese che investono in ricerca e sviluppo, che privilegiano iniziative imprenditoriali 
di rete, che intraprendono l’internazionalizzazione, che creano collaborazioni con 
istituti scolastici del territorio. 

§ L’etica nella finanza e nell’impresa, agevolando il percorso culturale di una 
responsabilità del rispetto dell’altro. Lavorare per creare il giusto ed adeguato 
compenso per poi donare, nel pieno rispetto dei principi della sussidiarietà. Saper 
donare dopo aver ricevuto dalla propria comunità. 

 
 
Esempio di un programma di sostegno per famiglie ed imprese per il rinnovo 
ambientale 
 
Finanziamenti per incoraggiare l’adeguamento ecologico degli edifici 
Alcuni enti locali, in particolar modo i Comuni, hanno informato di voler smaltire e far 
smaltire su tutto il territorio comunale le coperture degli edifici in eternit nell’arco di un 
quinquennio.  
Lodevole iniziativa a difesa e tutela della salute dei cittadini, ma un progetto più articolato 
anche sotto l’aspetto economico e finanziario potrebbe agevolare la proposta e farla accettare 
da un numero sempre maggiore di persone coinvolte. Oltre che ai tetti in eternit, allarghiamo 
la proposta anche alle fonti rinnovabili ed alternative, come ad esempio il fotovoltaico, che, 
guarda caso, anch’esso riguarda la copertura degli edifici. 
 
Il problema. 
È facile esaltarsi per le promesse della tecnologia pulita, in particolare per le nuove 
apparecchiature ad alta efficienza e a batterie solari che possono ridurre significativamente il 
consumo energetico di abitazioni ed edifici commerciali. Ma le difficoltà di riduzione delle 
emissioni che abbiamo di fronte sono gigantesche e se vogliamo ottenere dei progressi 
significativi dobbiamo aiutare i proprietari di immobili a superare la barriera dei costi iniziali. 
È facile, infatti, parlare di “rottamazione” di coperture in eternit sostituendole con altre a più 
alta efficienza energetica e minor impatto ambientale. Il problema, però, è enorme, 
soprattutto per coloro che sono proprietari di edifici, in cui vivono, ma che da soli non 
possono sopportare un costo così alto per provvedere alla sostituzione del tetto. Stiamo per lo 
più parlando di pensionati o di famiglie che faticano ad arrivare a fine mese o, persino, di 
situazioni sociali degradate.  
Pochi dei proprietari attuali hanno a disposizione il capitale necessario o possono tenerlo 
immobilizzato fin quando non si raggiunge il punto di pareggio ed inizia il payback.  
Perché, allora, gli enti pubblici non pensano di finanziare tali situazioni e creare persino un 
profitto per la comunità?  
Partendo dal presupposto che, in teoria, i cittadini intenzionati ad affidarsi al fotovoltaico o 
alla ristrutturazione delle coperture abitative possano accedere a linee di credito ed a mutui 
ipotecari sulla casa per acquistare delle tecnologie pulite, ma in pratica sono restii a farlo, o 
non sono in grado di farlo, gli investitori istituzionali, invece, hanno il capitale e l’interesse ad 
intascare i rendimenti certi e costanti delle installazioni ecologiche; ma preferiscono sborsare 
grosse somme in una volta sola, anziché finanziare progetti disaggregati di entità limitata. Ed 
essendo degli investitori intelligenti, diffidano delle opportunità in cui i finanziati possono 
andare in fallimento, mentre le migliorie non possono essere smantellate per recuperare i 
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fondi. Insomma, le banche preferiscono finanziare le grandi aziende e non certo la micro-
impresa o il privato, soggetti che con la loro “casetta” non permettono di creare ampi margini 
di profitto all’istituto e dove l’investimento finanziario non ripaga certo del grado di rischio 
assunto. 
Però, grazie al crollo dei prezzi conseguente alla produzione su vasta scala in Cina ed in altri 
centri produttivi, e grazie ai finanziamenti pubblici, siamo già al punto in cui alcuni dispositivi 
ecologici si ripagano in meno di tre anni. Ma se non siamo in grado di fornire le necessarie 
rassicurazioni agli investitori e di accedere ai mercati dei capitali privati, la maggiore 
economicità delle tecnologie pulite non farà una differenza sufficiente. 
 
Il progetto di studio.  
Prendendo spunto dai bond PACE (Property Assessed Clean Energy), che sono stati 
introdotti in alcuni Stati USA e che sono in corso di introduzione in altri ancora, una 
Fondazione locale andrebbe a proporre ad un ente, in pratica il Comune, forme di “bond” 
che leghino solidalmente insieme cittadini, aziende, enti pubblici ed istituti bancari locali. Una 
sorta di Mercato Alternativo del Capitale locale da cui promuovere progetti di mediocredito 
sociale rivolto alle piccole entità produttive del territorio. Questi bond sono strumenti di 
debito emessi dall’Amministrazione comunale e garantiti dall’imposta sulla proprietà degli 
edifici i cui proprietari sottoscrivono il titolo. 
Esempio: supponendo che un edificio commerciale abbia costi energetici per 20mila euro al 
mese, che includono la fornitura di corrente elettrica e di gas naturale (pensiamo ad una 
torneria che può in effetti subire tali costi), il proprietario dell’edificio (un imprenditore) 
potrebbe effettuare un investimento di 300mila euro in efficienza energetica, riducendo la 
spesa energetica mensile a 13mila euro. L’azienda potrebbe ottenere un prestito di 300mila 
euro dal programma bond del Comune ed ottimizzare la situazione energetica dell’edificio. Il 
prestito si potrebbe ripagare nell’arco di vent’anni attraverso un incremento delle imposte 
annuali sulla proprietà pari ad un ventesimo del capitale preso a prestito, maggiorato degli 
interessi. In questo caso, ipotizzando un tasso di interesse dell’8%, significano maggiori 
imposte per 1.350 euro al mese. Poiché questa spesa è nettamente inferiore al risparmio 
energetico di 7mila euro, il proprietario può contare sul cash flow positivo dal primo giorno 
successivo all’adeguamento delle strutture. In altre parole, un’azienda del territorio con una 
copertura in eternit e con poca propensione finanziaria per investimenti in energia alternativa 
potrebbe essere incoraggiata a rivolgersi al Comune per accedere a bond finalizzati alla 
sostituzione dei tetti in eternit e ricostruzione di strutture ad alta efficienza energetica. Il 
Comune fornisce tali fondi stringendo accordi con una banca locale, la quale finanzia non un 
singolo soggetto (per loro non remunerativo), ma un unico soggetto importante, affidabile e 
non certo fallibile. Dal punto di vista dell’Amministrazione locale, quest’ultima emette bond 
che vengono acquistati da investitori istituzionali. Gli investitori sono attratti da titoli garantiti 
dalle imposte sulla proprietà, in quanto presentano tassi di default estremamente bassi. 
L’obbligo di rimborsarli sopravvive al pignoramento, per cui anche nel caso di insolvenza del 
proprietario su un mutuo immobiliare, il nuovo proprietario che acquista l’edificio all’asta 
indetta dalla banca deve versare immediatamente gli arretrati dell’imposta. Per lo stesso 
Comune tali tipi di bond risultano estremamente attrattivi sotto l’aspetto più puramente 
politico. Infatti, essendo facoltativi e non certo imposti, fanno aumentare le tasse solo per i 
proprietari immobiliari che decidono di accedere ai prestiti. Gli altri elettori non ne risentono 
minimamente. Inoltre, i progetti di miglioramento ecologico finanziati dai bond creano 
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maggiore occupazione per gli addetti al settore delle costruzioni e delle installazioni, 
potenzialmente nell’ordine di qualche decina sul territorio comunale e di parecchi altri 
estendendo l’idea a tutta la Provincia o Regione. 
Quale politico non vorrebbe appoggiare un programma in grado di accrescere il valore degli 
immobili, di abbassare i costi mensili delle forniture e di creare nuovi posti di lavoro? 
 
Quoziente familiare sulle tariffe comunali 
 
Possibilità di sperimentazione del quoziente familiare “comunale”. Le Amministrazioni locali 
possono intervenire con le addizionali comunali agendo sulle detrazioni collegate ai carichi 
familiari. Si può valutare l’introduzione di un meccanismo premiale che aumenti i benefici 
della famiglia in proporzione al numero dei figli, affrontando in maniera decisa la politica di 
sussidiarietà per i nuclei familiari. La proposta è quella di approvazione di delibere comunali 
che introducano la rimodulazione delle tariffe e dei servizi erogati dal Comune (asili, mense 
scolastiche, trasporti pubblici) secondo una serie di variabili che riguardano i figli a carico fino 
ad un certo limite di età, gli anziani, i disabili. Il prototipo locale licenziabile da parte 
dell’autorità comunale può non limitarsi alle sole coppie sposate, ma anche a tutte le famiglie 
che costituiscono un nucleo familiare con figli secondo le classificazioni Isee. Il quoziente 
familiare può, quindi, essere utilizzato da tutti i cittadini che rientrano in nuclei composti, ad 
esempio, da genitore e figlio, da fratello e sorella, da nonna e nipote.   
 
Voucher comunali - buoni lavoro comunali 
 
Il progetto prevede il supporto del Comune per la diffusione dei voucher Inps (buoni lavoro) 
per la somministrazione di prestazioni a tempo determinato o indeterminato per le attività 
professionali. Il supporto a tale diffusione assume valore di assistenza sociale per 
l’occupazione sul territorio, soprattutto per le fasce più deboli, permettendo, nel contempo, 
l’emersione di quelli che fino ad ora sono considerati lavoretti o tecnicamente lavori 
occasionali ed accessori.  
Lo scopo di questa azione è il consolidare una nuova mentalità per facilitare il ricorso allo 
strumento dei voucher, che non significa destrutturate il lavoro, ma essere di supporto alle 
fasce più deboli della comunità, come lo è la popolazione giovanile alla ricerca di lavoro, 
permettendo loro di poter iniziare a costruire la propria vita lavorativa e quella previdenziale. 
 
Voucher per la ricerca 
 
L’ente pubblico promuove l’assegnazione alle piccole e medie imprese del territorio di 
voucher (buoni spesa) per l’acquisto di “innovazione” da soggetti specializzati (scuole del 
territorio, università, laboratori, centri di ricerca). I buoni hanno come obiettivo primario lo 
stimolo al trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze: sono emessi da agenzie di 
sviluppo regionali o nazionali, anche attingendo a fondi comunitari di tipo strutturale, mentre 
all’ente locale dovrebbe essere delegata la loro diffusione. 
Il meccanismo prevede che l’agenzia di sviluppo assegni i voucher alle imprese e che queste 
ultime li utilizzino per pagare laboratori e scuole in cambio di innovazione, di ricerca e di 
sviluppo, alimentando, così, l’attività imprenditoriale del territorio. L’idea di fondo è che l’ente 
agevoli l’incontro della domanda con l’offerta; da un lato le imprese che, prive di strutture e 
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risorse per effettuare ricerca e sviluppo, frenano l’innovazione e conseguentemente rallentano 
la propria crescita dimensionale: dall’altro i soggetti che effettuano studi e ricerche, spesso 
però non utilizzati dalle imprese.  
I voucher possono coprire l’intero costo dei servizi forniti alle imprese, oppure solo una parte 
delle spese: è utile porre un limite massimo all’importo erogabile (5-7.500 euro) per evitare 
abusi.  
 
Supporto all’economia locale - MONETA COMPLEMENTARE 
 
Con il supporto dell’ente territoriale (la Regione ad esempio) si potrebbe agire con un 
intervento di stampa di moneta locale per favorire la ripresa economica. Il progetto è quello 
conosciuto come “moneta complementare”. La moneta complementare può essere uno 
strumento per affrontare una crisi economica e, nel contempo, una soluzione finanziaria per 
privilegiare un’economia stabile in un sistema di capitalismo umano più all’avanguardia e 
fondato sul rispetto sociale. La moneta complementare è, infatti, uno strumento che si basa su 
un’economia solidale e sulla fiducia verso gli altri attori della comunità locale o della rete e di 
cui se ne riconosce il valore e la sostenibilità sociale. 
La partecipazione di un ente di garanzia che sostenga la proposta e che ne alimenti la fiducia 
non può che essere elemento di successo dell’iniziativa. 
Sostanzialmente si tratta di strumenti di valuta con cui è possibile scambiare beni e servizi, 
affiancandosi al denaro ufficiale, rispetto al quale sono complementari. Le valute 
complementari non hanno corso legale e sono accettate su base volontaria, contribuendo al 
loro aspetto identitario, cioè al loro identificare la comunità, all’interno della quale sono usate 
alla stregua dei vantaggi di una tessera associativa. Un sistema di valuta complementare è, 
infatti, accettato ed utilizzato all’interno di un gruppo, di una rete, di una comunità, per 
facilitare e favorire lo scambio di merci e la circolazione di beni e servizi all’interno della stessa 
rete sociale rispetto al resto della comunità.  
La “portata” dell’accettazione delle valute ufficiali solitamente è a livello territoriale ristretto: in 
alcuni casi vengono impiegate da settori economici ben precisi ed individuati. In tutti i casi, 
però, alla base vi è una comunità, un insieme di persone che hanno una comunione d’intenti, 
un rapporto fiduciario e caratteristiche identitarie comuni.  
Esistono diverse esperienze di monete complementari, finalizzate prevalentemente a scopi 
commerciali, oppure che nascono come risposta ad eventi economici eccezionali, ovvero ad 
esigenze di carattere sociale. 
Trattando brevemente alcuni casi di monete complementari con fini prettamente commerciali, 
ricordiamo le valute cosiddette Business to Consumer (da azienda a consumatore). 
Classici esempi di questo tipo di monete si manifestano come forme di sconto, offerte dalle 
imprese, o anche come operazioni di fidelizzazione della clientela tramite tessere punti e carte 
di pagamento prepagate o a credito che danno diritto ad uno sconto. Questi abbuoni, accettati 
dai commercianti, hanno effetti benefici in termini di scambio e vivacità di mercato. Per 
l’imprenditore rappresentano un’operazione di marketing, in quanto la loro accettazione fa sì 
che possano differenziarsi dalle altre imprese presenti nel mercato, potendo così accaparrarsi 
una maggiore clientela, ergo ottenere dei fatturati più alti. Per i consumatori si tratta di vedere 
incrementato il loro potere di acquisto.  
Stiamo parlando delle cosiddette “valute di fidelizzazione” emesse da aziende o da gruppi di 
aziende per incoraggiare la clientela a tornare ad acquistare da loro.  
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Le grandi società di distribuzione organizzata, disponendo di un elevato potere contrattuale, 
unitamente ad una gestione efficiente ed informatizzata dei magazzini, possono incrementare il 
loro giro d’affari anche concedendo una riduzione di prezzo sulle merci da loro trattate, con 
l’introduzione di una “moneta complementare” che assolva esclusivamente ad una funzione di 
fidelizzazione della clientela. Un altro esempio sono i “buoni pasto”, distribuiti ai lavoratori da 
parte delle aziende come indennizzo per il pranzo.  
Le valute di fidelizzazione hanno delle caratteristiche comuni alle monete complementari, 
come l’incremento degli scambi e la loro natura transattiva, ma hanno un impiego più 
specifico, in un determinato settore o azienda, limitato nella circolazione, essendo rivolte ai 
propri utenti ed al proprio bacino di utenza, cioè a favore di soggetti ben precisi. Spesso 
rappresentano una forma di rastrellamento di liquidità da parte di grandi imprese commerciali. 
Nonostante alcuni limiti, la moneta complementare, in alcune sue varianti, esiste già: la usiamo 
inconsapevolmente da tempo e con quotidianità. Sostenere la sua conoscenza ed alimentarne 
la diffusione può essere un valido supporto per la crescita delle imprese ed occasione di 
aumento del potere di acquisto per il consumatore. 
La moneta complementare si avvicina al concetto del cosiddetto demurrage, la teoria proposta 
negli anni ’30 dall’economista Silvio Gesell (Ministro delle Finanze della Repubblica dei 
Consigli di Baviera nel 1919) in cui era rappresentato il “motore di circolazione monetario”, 
cioè una forma di moneta bollata o moneta emessa a tasso negativo, la cui validità teorica e 
pratica interessò molto anche il grande economista John Maynard Keynes. Nel pieno 
dell’ultima crisi mondiale la Banca centrale svedese ha persino adottato, per la prima volta, il 
tasso negativo sui depositi bancari per le banche commerciali, al fine di scoraggiare il “credit 
crunch” ovvero l’accumulazione di denaro da parte delle banche, causa del soffocamento del 
credito per famiglie ed imprese.  
Dopo un lungo periodo di espansione economica, più recentemente, sempre in contesti di crisi 
e di conseguente mancanza di disponibilità di valuta nazionale corrente, sono ricominciati a 
svilupparsi sistemi di moneta complementare, sia per contrastare l’aumento locale dei prezzi, 
sia per favorire l’emergere di una economia locale sottodimensionata.  
La realizzazione di un progetto di valuta complementare, essendo per sua stessa natura 
strettamente collegato alla comunità di appartenenza, influenza anche l’aspetto sociale del 
territorio.  
La teoria della moneta complementare comprende anche il processo di scambio dei servizi di 
vicinato, favorendo l’utilizzo dei servizi della propria città ed il rapporto con le Pubbliche 
amministrazioni, l’estensione della solidarietà nelle comunità locali ed incentivando le iniziative 
dei singoli e dei gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano 
scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà ed interesse. Gli enti 
locali potrebbero sostenere e promuovere la costituzione di associazioni che possano 
effettivamente diffondere questa nuova forma di solidarietà economica e sociale, in cui i 
soggetti, su base volontaria e secondo un rapporto di reciproca solidarietà, si scambiano a 
titolo gratuito beni o servizi al fine di perseguire il benessere sociale ed individuale, 
privilegiando le relazioni interpersonali piuttosto che il solo acquisto e consumo di prodotti.  
La proposta verte, quindi, sul processo di alimentazione dei progetti del microcredito, di cui la 
stessa Organizzazione delle Nazioni Unite ha emanato diverse risoluzioni in merito. L’accesso 
alle varie forme del microcredito sociale possono poi essere supportate dagli enti pubblici 
locali tramite fondi di garanzia a livello provinciale e comunale. 
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PEC comunale - semplificazione delle procedure pubbliche (SBA) 
 
Introduzione su larga scala della Posta Elettronica Certificata (Pec), al fine di avviare un primo 
processo di sburocratizzazione degli enti locali ed adesione degli stessi ai processi di Small 
Business Act.  
Adozione da parte dei Comuni della direttiva del Presidente del Consiglio del 4 maggio 2010 
nella quale il Governo italiano ha dato attuazione alla comunicazione della Commissione U.E. 
del 25 giugno 2008, recante disposizioni del «pensare anzitutto in piccolo», uno «Small 
Business Act» per l’Europa.  
Lo SBA individua orientamenti e proposte di azioni politiche da attuare sia a livello europeo 
sia di Stati membri, con interventi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, di 
apertura dei mercati e tutela del know-how, allo scopo di dare nuovo impulso alle Piccole e 
medie imprese europee (Pmi), valorizzando le loro potenzialità di crescita sostenibile nel 
medio-lungo periodo.  
 
Verifiche comunali 
 
Potenziamento delle azioni di verifica e controllo fiscale da parte degli enti comunali. 
Addestramento del personale e riorganizzazione formativa dell’Ufficio Tributi. 
Realizzazione di una banca dati comunale per l’accesso ai dati fiscali, a partire dall’anagrafe 
tributaria che contiene le dichiarazioni dei redditi in modo che il Comune possa accederne e 
visionare i dati fiscali e patrimoniali dei propri residenti. 
 
Impresa e mondo giovanile 
 
Creare istituti per la crescita professionale dei giovani, partendo da esperimenti già realizzati 
da aziende del territorio, nel segno del primato della persona e dell’impegno alla 
responsabilità. Maggiori contatti tra scuola ed impresa, stage aziendali nelle PMI, disponibilità 
degli artigiani ad accogliere studenti nei propri laboratori. Realizzazione di fondazioni 
(pubblico-privato) per aiutare il sistema scuola. Nessun taglio dell’istruzione, bensì maggiori 
fondi dai privati i quali sono incentivati a collaborare con gli enti locali (Comuni, CCIAA, 
Regioni) per fare qualcosa di concreto per il proprio territorio. Un federalismo fiscale dove il 
contribuente vede dove finiscono i propri soldi, anzi quasi li indirizza. Per incentivare le 
imprese ad abbracciare tale progetto si può prevedere una riduzione dell’aliquota Irap 
regionale a loro carico. 
 
Distretti e reti d’impresa 
 
Forte incentivazione dello sviluppo dei distretti industriali ed azione ancora più decisa sulle 
reti d’impresa, sostenendo anche fiscalmente tali processi. Tutto ciò per creare modelli di 
successo che poi le economie più grandi possono imitare. Incentivare le piccole imprese 
italiane alla forma della rete porta le nostre imprese a concentrarsi sia sulla produzione, cosa di 
cui siamo maestri riconosciuti a livello mondiale, ma anche sulla sana speculazione finanziaria. 
Pensare all’Italia solo per la moda e la gastronomia è un errore. Non si pensa mai all’higt-tech 
ed industrie di precisione, e questo è un peccato.  
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Questa è una situazione che non crea ulteriori posti di lavoro e che non fa crescere il sistema, 
quando invece l’innovazione italiana è ammirata e persino invidiata. 
Sostenere la cultura del distretto aiuta le imprese nel percorso di sviluppo e su questo l’azione 
pubblica deve agire: incentivi fiscali, formazione, promozione degli istituti professionali sono 
strumenti utili al raggiungimento dello scopo. 
 
Welfare locale 
 
Partendo dalla problematica sulle fosche prospettive del welfare locale dovute alle decisioni 
sulla protezione sociale assunte dai vari governi nell’ambito degli interventi di riduzione alla 
spesa e sempre nel proseguo dell’argomento “fondazioni”, un’altra importante azione è da 
identificarsi nell’estensione degli ammortizzatori sociali. Le azioni governative devono 
evidenziare che a pensioni, sanità e prestazioni monetarie d’invalidità non si devono chiedere 
sacrifici di rilievo. Valide, quindi, le soluzioni adottate nel tempo di posticipare alcune finestre 
per il pensionamento: un intervento marginale rispetto a quelli possibili sui pensionati di oggi 
e coerente con la tendenza a concentrare gli sforzi di risanamento su quelli di domani. In 
sanità, la spesa per i servizi erogati è assolutamente da preservare ed i risparmi devono 
riguardare solo il personale e la farmaceutica.  
Infine, la moltiplicazione dei controlli su chi riceve le prestazioni di invalidità civile (che 
attualmente produce risparmi esigui) deve essere incentivata, compiendo, inoltre, la riforma 
del settore, improcrastinabile per razionalizzare la spesa e migliorare il sostegno alle famiglie.  
In realtà le risorse sono state decurtate in misura significativa ad un’unica area del welfare, le 
politiche sociali dei Comuni. È accaduto ad entrambe le loro linee di finanziamento: i 
trasferimenti indistinti diretti alle municipalità ed i fondi sociali alle Regioni, che poi li 
distribuiscono ai Comuni, in calo importante in questi anni e nei prossimi.  
Tra i principali ambiti del welfare comunale, l’impatto sarà particolarmente critico per asili 
nido e povertà, finanziati solo dalle municipalità. Gli effetti negativi su anziani non 
autosufficienti e persone con disabilità verranno attenuati dal fatto che la loro assistenza è 
finanziata anche dai budget di sanità e invalidità.  
Da tempo la riflessione scientifica evidenzia l’inadeguatezza della spesa per il welfare 
municipale, molto al di sotto della media europea. Non esistono altri settori pubblici che siano 
allo stesso tempo tanto sottofinanziati e colpiti in maniera così dura dalle recenti decisioni.  
Paradossalmente, però, queste ultime assicureranno risparmi ridotti alla finanza pubblica. 
Infatti, la stessa contrazione di risorse, che è ampia per il welfare comunale, fornisce un 
contributo minimo al complessivo risanamento, poiché il peso del settore sull’insieme del 
bilancio pubblico è marginale. Elevati, invece, saranno i costi sociali. In numerosi ambiti, 
infatti, è possibile recuperare risorse senza conseguenze negative per la popolazione, come 
nella sanità, agendo sugli interventi ospedalieri inappropriati, così come nella previdenza, 
mettendo in atto correttivi ben mirati. Il welfare locale, invece, subirà una decurtazione per-
centualmente alta, nonostante gli stanziamenti limitati. Gli enti, di conseguenza, saranno spinti 
a diminuire la già scarna offerta di servizi o ad abbassarne la qualità, con un impatto negativo 
sulla popolazione. Si tratterà di ridurre gli esigui interventi contro la povertà, la cui domanda è 
cresciuta con la crisi, o di diminuire la qualità dei nidi e chiuderne alcuni. Il problema è che in 
Italia si ha una ridotta capacità di prendere decisioni in modo autonomo, perché gruppi di 
pressione e lobby ne condizionano fortemente le scelte, sia nella distribuzione di nuove 
risorse così come nella riduzione di quelle esistenti.  
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Troppo spesso la riduzione degli stanziamenti richiesta dalla crisi è stata, formalmente, 
realizzata con il criterio dei tagli lineari: tutti i Ministeri devono diminuire i propri 
finanziamenti della medesima percentuale. La logica dei tagli lineari - per non scontentare 
nessuno si chiede ad ogni settore un contributo uguale - costituisce l’antitesi dell’attività politi-
ca, che, invece, dovrebbe vedere i rappresentanti eletti dal popolo scegliere le priorità per 
l’utilizzo delle risorse pubbliche.  
Nella realtà i tagli sono poi diventati selettivi. Una selettività, però, guidata non dalle scelte 
politiche, bensì, molto spesso, dalla capacità di pressione di soggetti organizzati e lobby.  
I tagli sono stati portati avanti, infatti, solo laddove non si sono incontrate resistenze 
abbastanza forti; a volte sono stati esclusi a priori, come per le pensioni, efficacemente 
protette dai sindacati, altre volte, invece, sono scomparsi durante la negoziazione degli 
interventi, come per la sanità, impediti dalle Regioni, poiché questo settore rappresenta un 
settore politicamente importante. 
Sulla scena politica nazionale non esistono forti soggetti organizzati ed attivi a favore del 
welfare locale; mancano incisivi gruppi di pressione per le principali categorie di utenti (a 
partire da povertà e asili) e le rappresentanze istituzionali degli enti locali incontrano di solito 
difficoltà a far valere le loro ragioni nell’interazione con lo Stato.  
In altri Paesi UE i media forniscono ai cittadini gli strumenti adeguati per farsi un’opinione 
riguardante le scelte di chi governa, basata su elementi di realtà, mentre ciò accade poco in 
Italia.  
Allo stesso modo, molti esponenti politici dispongono di conoscenze limitate sul welfare ed 
incontrano difficoltà nel mettere a fuoco le conseguenze che ci si può attendere dalle loro 
decisioni. 
La politica servirebbe, in teoria, a definire le priorità per la società e ad assegnare 
conseguentemente gli stanziamenti pubblici. Invece, i servizi pubblici locali sono rimasti vitti-
me di esecutivi che prendono decisioni sui tagli senza governarle, secondo la capacità 
d’influenza dei diversi gruppi organizzati, in un contesto dove tanto i soggetti coinvolti 
quanto l’opinione pubblica hanno scarse informazioni sulle conseguenze delle scelte. L’esito è 
che, di tutto il welfare, si tagliano le sole politiche sociali comunali, massimizzando i danni per 
i cittadini e minimizzando il contributo al risanamento del bilancio. 
La lezione è, allora, quella di un maggiore coinvolgimento del cittadino nella politica del 
welfare locale, ma per farlo, senza chiedere a questo punto alcun intervento dall’alto, anche 
perché spesso non si ha la volontà di farlo, privilegiare con azioni agevolative i percorsi di 
sviluppo delle reti d’impresa per incentivare l’intervento combinato del privato con gli enti, le 
fondazioni ad esempio, al fine di un ritorno sociale per l’ambiente territoriale nel quale si 
opera.  
Agevolare le imprese locali con fondi di garanzia, creare reti d’impresa per accedere al 
processo d’internazionalizzazione di gruppi di PMI, applicazione piena dei principi dello SBA 
ed accelerazione per la Pubblica amministrazione nei pagamenti verso la PMI possono essere 
lo strumento incentivate del nostro sistema sociale futuro. 
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6 

 
 

Proposte per lo sviluppo 
Sembra sempre impossibile fino a quando non viene fatto 

(Nelson Mandela) 
 
 
Fondi di garanzia 
 
Costituzione di un fondo di garanzia statale o regionale a supporto delle aziende vittime di 
frode commerciale a cui accedere in caso di provata truffa ai danni dell’impresa. 
 
Ottimizzazione dati rating creditizi 
 
Eliminare dai rating creditizi le negatività derivanti da procedure concorsuali e fallimentari 
inserite in bilancio come voce di crediti verso clienti. 
 
Valorizzazione etica e sociale 
 
Riconoscimento di riduzione di aliquota di imposta per le aziende che raggiungono 
determinati parametri (valutazione etica, incremento occupazionale, capogruppo retista, 
adozione codice etico, ecc.). Le aziende che operano creando valore e benessere sociale sono 
premiate dal fisco con una temporanea riduzione del carico d’imposta, motivandole, quindi, 
sul piano degli investimenti e della ricerca. Stesso riconoscimento di riduzione aliquota 
d’imposta in caso di sottoscrizione di contratti di cogestione con il personale dipendente.  
 
Adozione della moneta complementare 
 
Adozione della moneta complementare. Il sistema rappresenta uno strumento di soluzione 
finanziaria atta a privilegiare un’economia stabile in un sistema di capitalismo umano 
all’avanguardia e di rispetto sociale. La moneta complementare è, come già affermato nel 
capitolo precedente, uno strumento che si basa su un’economia solidale e sulla fiducia verso 
gli altri attori della comunità locale o rete che ne riconoscono il valore. Sostanzialmente si 
tratta di strumenti di valuta con cui è possibile scambiare beni e servizi che si affiancano al 
denaro ufficiale (rispetto al quale sono complementari).  
Solitamente le valute complementari non hanno corso legale e sono accettate su base 
volontaria: ciò contribuisce al loro aspetto identitario, cioè al loro identificare la comunità 
all’interno della quale sono usate alla stregua dei vantaggi di una tessera associativa.  
Un sistema di valuta complementare è, infatti, accettato ed utilizzato all’interno di un gruppo, 
di una rete, di una comunità per facilitare e favorire lo scambio di merci e la circolazione di 
beni e servizi all’interno della stessa rete sociale rispetto al resto della comunità.  
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Per comprendere le ragioni che danno vita ad un sistema di valuta complementare è utile 
rifarsi al significato antico del denaro: «Il denaro è un accordo all’interno di una comunità che accetta di 
utilizzare qualcosa come bene di scambio riconosciuto».  
Le valute complementari si collocano come “sistemi di accordo” all’interno di una comunità e 
vengono utilizzate proprio a questi fini.  
Esse promuovono la pianificazione a lungo termine, stimolando i partecipanti al circuito ad 
investire in attività produttive connesse, piuttosto che nell’accumulo di denaro, ed 
incoraggiano gli scambi e la cooperazione con la propria rete di aderenze attraverso la 
circolazione del bene di scambio a cui, solitamente, viene attribuito un valore etico ed ideale. 
 
La moneta elettronica 
 
Una moneta elettronica funziona come una divisa generale e globale legata ad un sistema già 
esistente di trasferimenti, come, ad esempio, potrebbero esserlo alcuni siti di pagamento 
online.  
Bitcoin è una moneta elettronica tra quelle maggiormente conosciute ed è stata creata nel 
2009 da un anonimo che si fa chiamare con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, 
implementando un’idea dello stesso autore presentata su Internet a fine 2008. Il nome Bitcoin 
si riferisce anche al software open source progettato per implementare il protocollo di 
comunicazione e la rete peer-to-peer che ne risulta. 
A differenza della maggior parte delle valute tradizionali, Bitcoin non fa uso di un ente 
centrale.  
Esso utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni e 
sfruttano la crittografia per implementare le caratteristiche più importanti, come il fatto di 
permettere di spendere Bitcoin solo al legittimo proprietario e di poterlo fare una volta sola. 
La progettazione di Bitcoin prevede il possesso ed il trasferimento anonimo delle monete.  
I Bitcoin rappresentano una sorta di “portafoglio” mantenuto presso terze parti che svolgono 
funzioni simili ad una banca. I Bitcoin possono essere trasferiti attraverso Internet a chiunque 
disponga di un “indirizzo Bitcoin”. La struttura peer-to-peer della rete Bitcoin e la mancanza 
di un ente centrale rende impossibile per qualunque autorità, governativa o meno, di 
manipolare il valore dei Bitcoin o di introdurre inflazione creando nuova moneta.  
Con tale sistema si potrebbe fare il cambio in moneta elettronica di tutte le divise nazionali del 
mondo, monete complementari fisiche già esistenti e monete esistenti nei sistemi di 
contabilità. I tassi di cambio verrebbero aggiornati ogni minuto e, in questo modo, si 
costituirebbe anche il sistema di cambi più veloce del mondo.  
Con l’aiuto della moneta elettronica, gli utenti potrebbero acquistare attraverso Internet in 
tutto il mondo ed ottenere credito come nel caso di una moneta normale.  
La grande differenza sarebbe che questo sistema non permetterebbe più la creazione di 
denaro dal nulla e non vi sarebbero addebiti di costi bancari convenzionali per utilizzare e 
movimentare questa moneta. In tal modo si crea un sistema di denaro che offre uguali 
opportunità a tutti.  
Il portale di un motore di ricerca non è una banca, né lo potrebbe mai essere, ma può risultare 
un servizio finanziario complementare.  
Un motore di ricerca ha le sue entrate, molto consistenti, dagli annunci pubblicitari, ed è 
proprio per questo che il servizio proponibile sarebbe quello di una banca senza fini di lucro.  
Se il numero di utenti della moneta elettronica giungesse ad un certo livello, allora si creerebbe 
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un sistema di denaro giusto che servirebbe gli interessi delle persone e non quelli delle banche.  
Con questo mezzo, per la prima volta nella storia del mondo, si potrebbe tentare di limitare la 
povertà, diminuire le disparità sociali e, persino, la contaminazione ambientale.  
Il sistema di moneta complementare elettronica creerebbe condizioni sociali giuste. 
 
Una sfida possibile 
I Paesi industrializzati sono entrati in una fase di moderata crescita della produttività e 
dell’inflazione. Ma se si vuole un progresso nella gestione del sistema dei pagamenti, allora 
occorre andare verso delle economie in cui detenere contanti abbia un costo. Perché il vero 
limite della politica monetaria è che oggi l’unica moneta pubblica disponibile è il contante. 
Immaginiamo, invece, un scenario radicalmente diverso: la Bce consente a tutti noi di avere 
un conto corrente - per il deposito, non per il credito - presso di sé, emettendo moneta 
elettronica. Il contante continua ad essere emesso, ma solo in biglietti di piccolo taglio. In 
tempi normali finirebbe il monopolio della moneta elettronica legale da parte delle banche e si 
offrirebbe uno strumento alternativo a chi cerca oggi la moneta elettronica informale, cioè i 
Bitcoin. 
Tutti i conti correnti dovrebbero essere lievemente remunerati, a differenza del contante: 
ciascun cittadino potrebbe scegliere la composizione della sua liquidità tra contante, Euro-
Coin e moneta bancaria privata. La politica monetaria diventerebbe meno dipendente dai 
comportamenti delle banche, mentre i cittadini avrebbero più libertà di scelta. 
Inconveniente della proposta è che la moneta elettronica viene sottratta al controllo 
indipendente della banca centrale e diviene una comoda tassa occulta per aggirare la disciplina 
dei conti pubblici.  
 
Stampare moneta 
 
Il fallimento delle misure adottate per stimolare la domanda rende praticabile, se gestita con 
giudizio, un’opzione finora esclusa: quella di stampare moneta che, oltre alla moneta 
complementare, possa far diventare realtà quella che sempre è stata una metafora, cioè la 
“pioggia di denaro”. L’economista britannico Adair Turner (Presidente della abolita Autorità 
dei servizi finanziari - Fsa - ed autorevole membro del Comitato di politica finanziaria 
britannica) ha proposto la soluzione dell’«helicopter money», una tesi che, in realtà, non è 
nuova, essendo fra le ipotesi immaginate da Milton Friedman, ma anche da John Maynard 
Keynes e che ripercorre quella illustrata nel 2003 da Ben Bernanke (economista statunitense 
ed ex Presidente del Comitato dei Governatori della Federal Reserve negli Usa), il quale, 
riferendosi in modo particolare al Giappone, sostenne l’opportunità di «un taglio alle tasse delle 
famiglie e delle imprese che doveva essere pari all’acquisto di debito pubblico da parte della banca centrale 
interamente finanziato dalla creazione di nuovo denaro. Denaro che doveva rimanere in modo permanente, 
eliminando il timore di un aumento futuro del debito e quindi il timore di future nuove imposte… tutto ciò 
produrrà una caduta del rapporto fra debito e Pil invece che un aumento del debito nominale in quanto il Pil 
nominale crescerà grazie all’aumentata domanda…». Ed ecco che l’helicopter money di Turner 
diventa denaro distribuito attraverso tagli alle imposte, ma può anche essere letteralmente 
regalato a cittadini ed imprese in forma ancor più diretta o, anche, scaraventato dal metaforico 
elicottero sotto forma di investimenti pubblici.  
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Si tratta, in sostanza, di rilanciare l’idea di aumentare la base monetaria per far ripartire i 
consumi e favorire la ripresa: il cosiddetto «helicopter money». Una vera eresia a sostegno 
dell’economia.  
In generale, se i governi hanno la necessità di tenere in piedi un disavanzo, per sostenere la 
domanda in un momento di debolezza del settore privato, possono sempre prendere in presti-
to denaro dalle Banche centrali. 
Stiamo parlando di “stampare moneta” che, come già detto, è una misura follemente radicale 
raccomandata da quel “folle radicale” che era Milton Friedman nel lontano 1948 ed al quale 
anche Turner si è appunto ispirato. La sua opinione era che il governo poteva espandere la 
massa monetaria durante le recessioni e contrarla nei successivi periodi di boom economico.  
Un Paese con una moneta a corso forzoso e fluttuante, dunque, potrebbe stabilizzare 
l’economia senza destabilizzare i mercati del credito. La cosa bella di questa proposta è che 
non bisogna scegliere se puntare prevalentemente sulla politica di bilancio o sulla politica 
monetaria: sono due facce della stessa medaglia.  
La tesi in favore di un’espansione monetaria aggressiva rimane forte, anche se non allo stesso 
modo ovunque, dal momento che la crescita della moneta in senso ampio del Pil nominale è 
debole. Dunque, la politica raccomandata da Friedman di “espansione quantitativa”, come 
viene chiamata, ha ancora una sua logica. Non si sta consigliando di adottare una particolare 
politica economica e, come per qualunque altra cosa, si fa anche presente che è il contesto che 
conta. In fase economica recessiva si ha “troppo poco denaro per troppi beni”. In un 
contesto simile, la politica deve essere aggressiva.  
Quando l’economia si sarà ripresa, gli effetti monetari dovranno essere revocati mediante 
eccedenze di bilancio ottenute con un controllo a lungo termine sulla spesa. Sul breve 
periodo, delle modifiche ai parametri sulle riserve obbligatorie possono compensare l’impatto 
sull’espansione monetaria della crescita dei depositi delle banche commerciali presso la Banca 
centrale. Poiché, in pratica, la massa monetaria è trainata più dalla domanda di credito che 
dalle riserve, tutto questo forse non sarebbe necessario. È opinione diffusa che un 
risanamento strutturale dei bilanci pubblici forte e coordinato, focalizzato sulla spesa, possa 
far sbocciare grandi risultati nel settore privato.  
Qualche dubbio potrà anche esserci, ma la speranza è comunque fondata: perlomeno queste 
soluzioni “fantasiose” hanno anche il pregio di risvegliare le coscienze della politica e, in 
generale, del sistema sociale nel suo insieme.  
Alcune soluzioni finanziarie, magari anche non facilmente applicabili, danno la possibilità alle 
persone di farle ragionare e renderle partecipi fattivamente ai progetti rivoluzionari in ambito 
economico e finanziario: possono essere attori del processo di rinnovamento del capitalismo, 
quindi, viverlo ed accettarlo. 
Non ci sarebbe altro momento più propizio di questo per tentare un’eresia. Stampare moneta 
e distribuirla a pioggia: l’helicopter money che aumenta la base monetaria per far ripartire i 
consumi e favorire la ripresa.  
Certo, i problemi non mancano. Turner stesso riconosce la validità delle ragioni per cui 
l’allargamento della base monetaria con trasferimenti diretti, ovvero la pioggia di banconote 
dall’elicottero, sia un tabù, perché è potenzialmente “veleno”. Si crea un precedente che può 
indurre in tentazione politica, ovvero, trattandosi di una misura che si inquadra nella stretta 
coazione fra politica monetaria e di bilancio, esiste il rischio di pressioni per scopi 
elettoralistici. Eppure, oggi, con significative diverse puntualizzazioni, ci sono ottime ragioni 
per collocare un tabù fra le opzioni del possibile; ed il motivo è che siamo in una situazione 



	 105 

straordinaria creata da un quadro di squilibri globali prodotto dalla crisi seguita al lungo 
boom. Una situazione dove la domanda cala anche se gli interessi bancari sono a zero, perché 
ora nessuno si vuole più indebitare.  
Le misure di politica monetaria fin qui adottate, convenzionali e non convenzionali, mostrano 
dunque i limiti. Il punto condiviso dal campione statico, il panel, è l’esigenza di stimolare la 
domanda con strumenti nuovi rispetto a quelli già in uso (dalla riduzione tassi a zero o quasi 
alla cosiddetta forward guidance, ovvero l’uso accorto della comunicazione da parte della 
Banca centrale, fino al quantitative easing, cioè all’allentamento quantitativo, soprattutto se 
prevede, come accade ora, l’ampliamento della base monetaria in modo non permanente).  
Il rischio inflazione, considerato il più grave effetto collaterale di un’operazione del genere, 
può essere liquidato come inesistente se l’operazione sarà fatta nell’ammontare e nei tempi 
corretti. Se rimaniamo ben fermi nel sostenere la necessità di porre come target per la politica 
monetaria il Pil nominale a fianco dell’inflazione, la soluzione di stampare moneta ha un 
vantaggio sulle altre politiche non convenzionali adottate: il trasferimento diretto, anche se 
finanziato da nuovo debito, stimola la spesa e ha più chance di agire sulle aspettative della 
gente, influenzandone le attitudini. In realtà, la modalità adottata per distribuire il denaro 
potrebbe essere determinante sul successo di un’operazione gravata, trattandosi di una misura 
di politica fiscale, dall’interrogativo su chi debba realizzarla. Osservazione che spiana la strada 
alle questioni connesse con l’indipendenza della Banca centrale.  
Anche per questo, probabilmente, il tabù è destinato a rimanere. 
Ma, nonostante ciò, è evidente che una scossa al sistema debba essere data, con o senza tabù e 
preconcetti da sfatare. La dura realtà è che senza rilancio dei consumi interni risulta molto 
difficile parlare di inversione di tendenza dell’azienda Italia.  
Da molto tempo, ormai, è stato invocato uno scatto, una svolta per ridare fiducia e slancio ai 
consumatori. Invece, il mercato interno, che pure ha beneficiato di iniziative importanti nella 
direzione della deregulation, alla fine è risultato penalizzato dal clima delle aspettative e dalla 
progressiva corrosione della capacità di spesa delle famiglie, anche a causa dell’impennata della 
pressione fiscale totale.  
La crisi del mercato del lavoro ha avuto un ruolo decisivo così come il restringimento del 
credito per finanziare la spesa.  
Bisogna spezzare questo circolo vizioso che penalizza famiglie ed imprese.  
La soluzione del nodo consumi dovrebbe essere tra le priorità di un’agenda di politica 
economica e se pure una proposta sembra eretica, comunque valutarla.  
 
Processi di capitalizzazione aziendale 
 
Privilegiare l’apprendimento delle operazioni di capitalizzazione aziendale attraverso i processi 
straordinari (fusioni, conferimenti, acquisizioni aziendali) con interventi agevolativi da parte 
degli enti camerali, con la realizzazione di forum tematici e con la riduzione delle aliquote Ires 
in proporzione agli incrementi patrimoniali realizzati.  
Agevolazioni per aumenti di capitale sociale e detassazione del rendimento del capitale 
incrementale attraverso un sistema di deduzione dal reddito. 
Supporto alle PMI per azioni di capitalizzazione aziendale (operazioni straordinarie) per 
pianificazione finanziaria (migliore accesso al credito, maggiori affidamenti, supporto dei 
consorzi, accessi ai mercati alternativi del capitale e fondi); pianificazione fiscale nell’ottica di 
pagare “il giusto”, con uno sguardo al federalismo fiscale “vissuto e sentito”, abbassando la 
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soglia di evasione. Se c’è maggiore partecipazione del cittadino al sociale, soprattutto se locale, 
lo si rende più sereno e predisposto a ridonare alla società, nell’ottica della crescita e della 
sussidiarietà. 
 
Potenziamento dell’ACE 
 
Potenziare maggiormente e rendere sistematico l’aiuto per la crescita economica. L’ACE 
dovrebbe essere sistematicamente potenziata, al netto di distribuzioni o di rimborsi di capitale. 
L’aliquota premiale ACE potrebbe essere arricchita da una sorta di addizionale regionale, che 
incrementa quella nazionale. Questo anche per rendere più attraente il mantenimento del 
patrimonio in azienda, piuttosto che procedere con distribuzioni di riserve ed utili. Andrebbe 
aumentata di anno in anno l’aliquota ACE per rendere ancora più incentivante l’azione di 
capitalizzazione aziendale e sostenuto l’allargamento anche alle operazioni straordinarie 
societarie. Sarebbe utile accompagnare l’ACE ad altre forme di capitalizzazione, non solo 
basate su apporti di liquidità dell’imprenditore o mantenimento di utili in azienda, ma anche 
con operazioni straordinarie che mirano alla patrimonializzazione, quindi una sorta di 
combinazione di strumenti civilistici e fiscali.  
Così facendo si tende a premiare coloro che mantengono i profitti in azienda, alimentando la 
spesa di ricerca e sviluppo, agevolando fiscalmente l’impresa ed istruendola finanziariamente, 
perché, così agendo, si ricorre meno al debito di terzi, principalmente bancario, riducendo le 
riprese Ires ed Irap degli interessi passivi. Si attenua il costo del denaro, migliorano i rating 
creditizi di Basilea 4 e si realizza una diminuzione della pressione fiscale.  
L’utilità di una formula attuale di reinvestimento degli utili in impresa, con il supporto 
dell’agevolazione fiscale, è il fattore di privilegio che si potrebbe riservare all’apprendimento 
delle operazioni di capitalizzazione aziendale attraverso i processi straordinari (fusioni, 
conferimenti, acquisizioni aziendali - oggi escluse dall’ACE).  
Auspicabile sarebbe non solo mantenere l’utile in azienda, ma anche quello di agevolare con 
ulteriori interventi da parte degli Enti territoriali, le Camere di Commercio ad esempio, la 
realizzazione di operazioni straordinarie di patrimonializzazione che, in regime di neutralità 
fiscale, sostengano le trasformazioni d’azienda, al fine di limitare il fenomeno della 
sottocapitalizzazione e favorire i processi di accesso al credito, compreso quello del mercato 
alternativo (Private Equity e Ventur Capital), oltre all’introduzione ai processi di trasferimento 
generazionale delle imprese. 
Applicare una percentuale di defiscalizzazione anche in ambito Irap: un sistema premiante a 
livello regionale per le imprese che capitalizzano. Allargamento dell’incentivo fiscale in ambito 
di internazionalizzazione per sostenere i progetti di capitalizzazione di quelle PMI che si 
organizzano in reti d’impresa, per creare gruppi nazionali più forti che possano aggredire il 
mercato estero. Potenziare l’ACE permettendo a chi ha mantenuto ed apportato liquidità 
propria in azienda per investire in beni strumentali di poter usufruire degli ammortamenti 
anticipati. Rivisitazione della verifica dei finanziamenti e/o versamenti soci ai fini del 
cosiddetto redditometro: includere ai fini accertativi per le società di comodo gli apporti 
finanziari dei soci potrebbe essere male interpretato e finché la fiducia del contribuente non 
sarà maggiore nei confronti del sistema fiscale, questo potrebbe non supportare lo sviluppo 
dell’ACE. Privilegiare una politica della capitalizzazione che con la spinta della 
defiscalizzazione ACE porti ad un processo di integrazione delle metodologie di incremento 
patrimoniale anche tramite il supporto pubblico, al fine di migliorare la cultura ed il sistema 
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economico-finanziario delle imprese nazionali; in sostanza, il progetto di un fondo pubblico 
che partecipi ai processi di capitalizzazione delle imprese e che venga supportato da azioni di 
defiscalizzazione. Ampliare sistematicamente di qualche punto percentuale, magari con 
addizionali regionali, il tasso nozionale ACE per chi permette l’entrata nel proprio capitale di 
fondi partecipati da Enti pubblici, al fine di rappresentare un ulteriore stimolo ai programmi 
di capitalizzazione aziendale, un processo dove lo Stato si deve porre come garante per la 
raccolta dei fondi in ambito privato.  
Per rilanciare lo sviluppo economico del Paese bisogna prevedere un aiuto alla crescita 
mediante riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di 
rischio, nonché ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con 
capitale proprio, rafforzando la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo 
italiano. Ciò avviene ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle 
imprese ammettendo in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del 
nuovo capitale proprio, un rendimento valutato mediante un’aliquota percentuale applicata 
alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura 
dell’esercizio in corso. 
In tema di agevolazioni fiscali per nuovi investimenti potrebbe essere potenziata l’offerta di 
benefit anche a livello regionale, nella logica di una maggiore attrazione di investitori esteri, i 
quali, attratti da un mercato nazionale e/o regionale fiscalmente premiante per chi decide di 
trattenere in azienda gli utili conseguiti anziché distribuirli fra la base partecipativa, 
manterranno il capitale sul territorio, reinvestendolo in ricerca e sviluppo ed alimentando così 
l’economia locale.  
Sostanzialmente, si tratta di agevolazioni per aumenti di capitale sociale e detassazione del 
rendimento del capitale incrementale attraverso un sistema di deduzione dal reddito, 
applicando un’aliquota percentuale più alta rispetto a quella del rendimento medio degli 
investimenti, al fine di evitare un rendimento annuale limitato che spingerebbe l’imprenditore 
a considerare più remunerativo prelevare gli utili ed investire personalmente; in più, la 
considerazione nel capitale proprio esistente alla data di chiusura dell’esercizio in corso nel 
primo anno di applicazione della disposizione anche dell’utile del medesimo esercizio, oltre 
che l’allargamento della base in seguito ad alle operazioni straordinarie societarie. 
Così facendo si attenua il costo del denaro e migliorano i rating creditizi, realizzando una 
diminuzione della pressione fiscale (indipendentemente dal reinvestimento degli utili in 
azienda, agevolare il passaggio di un’azienda da una forma individuale a soggetto di capitale 
già può essere un’occasione per “premiarlo” fiscalmente: pensiamo, infatti, ad un soggetto 
individuale con aliquota media Irpef attorno al 40% che possa poi scendere ad un’aliquota 
Ires del 24% in caso di Srl).  
Si attua una forma incentivante di capitalizzazione delle imprese, permettendo una maggiore 
competitività nell’ambito del sistema europeo e si privilegia l’internazionalizzazione.  
Viceversa, una tale proposta favorisce l’attrazione in Italia di capitali internazionali che 
potrebbero beneficiare di una tassazione più vantaggiosa, in attesa che si attui la 
sburocratizzazione del nostro sistema e si realizzi la piena applicazione dei principi dello Small 
Business Act.  
Al fine di favorire la crescita delle imprese si deve quindi utilizzare sistematicamente la leva 
fiscale per agevolare la capitalizzazione delle aziende, con meccanismi di deducibilità del 
capitale di rischio e in un sistema combinato di norme. Ecco perché sarebbe interessante 
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l’applicazione di una percentuale di defiscalizzazione anche in ambito Irap, cioè in un sistema 
premiante a livello regionale per le imprese che capitalizzano.  
L’incentivo fiscale potrebbe essere ulteriormente incrementato, pensando all’ambito 
internazionale, proponendo, ad esempio, forme agevolative che permettano un’azione più 
incisiva a favore dell’economia, supportando ed incentivando la capitalizzazione delle PMI 
con l’applicazione di un’aliquota di imposta ridotta, ma nel contempo premiandole 
ulteriormente se il progetto si amplia alla rete d’impresa, per creare gruppi nazionali più forti 
che possano aggredire il mercato estero. 
Il suggerimento è, quindi, quello di un allargamento della base agevolativa: supportare con un 
minor carico fiscale chi mantiene l’utile in azienda e la capitalizza, ed una ulteriore 
agevolazione nel caso in cui questa stessa azienda, ora maggiormente patrimonializzata, si 
aggrega in un sistema di reti d’impresa per meglio presentarsi sul mercato nazionale ed 
internazionale.  
Si otterrebbe il duplice vantaggio di combattere la cronica sottocapitalizzazione delle aziende 
nazionali e quello di agevolare il percorso di internazionalizzazione. Stesso discorso per le 
aziende estere, che potrebbero a questo punto aspirare a diverse opportunità sul nostro 
mercato ed esprimere una maggiore attrazione in Italia di capitali internazionali, i quali 
potrebbero beneficiare di una tassazione più vantaggiosa.  
Per invogliare questo processo è necessario attrarre maggiormente le imprese con un 
supporto di defiscalizzazione più cospicuo e strutturato, oltre che a regime.  
Sempre in ambito di combinazioni tra norme fiscali, mantenere all’interno delle imprese gli 
utili permetterebbe alle stesse di avere disponibilità di liquidità che, oltre a garantire un costo 
del denaro inferiore, quindi meno interessi passivi da corrispondere al “normale” sistema 
bancario e, pertanto, anche meno riprese fiscali a livello Ires, Irpef ed Irap (sostanzialmente 
meno pressione fiscale), darebbe loro la possibilità di poter investire in spese di ricerca e 
sviluppo, oltre che in macchinari ed attrezzature. 
Se ciò avviene, accompagnata magari da un’azione di aggiornamento delle percentuali di 
ammortamento dei beni strumentali, fermi ormai al lontano 1988, mettendo anche a regime 
gli ammortamenti anticipati, le imprese potrebbero, tramite questi effetti combinati, essere più 
propense ad investire e, inevitabilmente, ad assumere.  
Accompagnare poi il tutto con le già riconosciute agevolazioni fiscali previste in materia di 
costo del lavoro, nonché per donne e giovani (deduzione dal reddito d’impresa dell’importo 
pari all’Irap pagata e determinata sulle spese per il personale dipendente), non farebbe altro 
che aiutare la crescita economica nazionale. 
Pessimisticamente si può ritenere che incrementare ed osare maggiormente sulle 
defiscalizzazioni possa sì far pensare al problema di una mancanza di fondi pubblici necessari 
a supportare tali azioni e, quindi, impraticabile, ma, di converso, la giustificazione della spesa 
pubblica appare ormai fuori discussione, vista la necessità politica di garantire la crescita 
dell’economia, che, invece, non farà altro che incrementare lo sviluppo e la fuoriuscita dalla 
crisi. Peraltro, pensando alla DIT (Dual Income Tax), il primo tentativo di premiare 
fiscalmente le imprese che capitalizzavano, i molti studi fatti all’epoca sostenevano la capacità 
di “autofinanziarsi” dello strumento grazie alla maggior crescita attivata.  
Altra annotazione riguarderebbe la rivisitazione della verifica dei finanziamenti e/o versamenti 
soci ai fini del cosiddetto redditometro. Essere soggetti ad obbligo di comunicazione presso le 
competenti Agenzie delle Entrate del territorio per tutti gli apporti effettuati dai soci alle 
proprie imprese e per un certo periodo anche per l’utilizzo dei beni aziendali assegnati ai soci 
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ed ai familiari, non aiuta di certo lo sforzo degli imprenditori ad investire in azienda, 
allontanando quindi lo sviluppo stesso dell’economia. 
Pur condividendo i fini accertativi per le società di comodo, in un tale momento includere le 
forme di finanziamento alle imprese nel sistema di verifica da redditometro e spesometro 
potrebbe essere male interpretato e finché la fiducia del contribuente non sarà maggiore nei 
confronti del sistema fiscale, questo potrebbe non supportare lo sviluppo dell’ACE.  
 
Il sistema ACE combinato con fondi di investimento a partecipazione pubblica 
 
Interventi pubblici che si pongono l’obiettivo di costituire strutture di supporto all’economia e 
alla capitalizzazione delle PMI che, ad esempio, collochino quote di un fondo comune di 
investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati è un supporto 
strutturale di indubbia efficacia economica e finanziaria per il rilancio del mercato nazionale.  
È quindi da privilegiare una politica della capitalizzazione che con la spinta della 
defiscalizzazione ACE porti ad un processo di integrazione delle metodologie di incremento 
patrimoniale tramite il supporto pubblico, al fine di migliorare la cultura ed il sistema 
economico-finanziario delle imprese nazionali.  
Il progetto di sviluppo di un fondo pubblico che partecipi ai processi di capitalizzazione delle 
imprese e che venga supportato da azioni di defiscalizzazione può anche essere sottoscritto da 
banche sponsor, oltre che sostenuto da altri investitori istituzionali.  
Agevolare la realizzazione di questi fondi di investimento con partecipazione pubblica 
significa, nel complesso, favorire la raccolta di risorse che avranno un significativo impatto 
moltiplicativo sul sistema, in quanto base per ulteriori effetti di leva finanziaria, sia come 
conseguenza dell’apporto di nuova finanza da parte del sistema bancario, che del 
conferimento di capitale da parte dell’imprenditore, oltre che, come risultante di 
coinvestimenti di altri fondi di Private equity.  
L’investimento è interessante se indirizzato ad agevolare nel medio termine i processi di 
patrimonializzazione di singole imprese o l’aggregazione tra imprese che vogliano condividere 
un progetto di sviluppo comune ed essere per questo affiancate dalle risorse umane e 
finanziarie del fondo. 
Si deve stabilire che il fondo a supporto del consolidamento dell’impresa operi con modalità 
complementare, sempre in un’ottica di medio periodo, con ingressi diretti di minoranza nel 
capitale, a condizione che l’investimento avvenga in imprese con fatturato superiore ad una 
certa soglia; con ingressi diretti di minoranza in coinvestimento con altri fondi specializzati 
che condividano esplicitamente nei loro regolamenti gli obiettivi del fondo, in modo che si 
potranno ridurre sensibilmente i costi di istruttoria; con strumenti flessibili, quali 
finanziamenti subordinati convertibili o convertendi e prestiti partecipativi; come “Fondo di 
fondi”, investendo cioè in fondi già esistenti che condividano esplicitamente nei loro 
regolamenti gli obiettivi del fondo.  
Sostenere compartecipazioni locali, con il supporto delle Prefetture, risponde ad una sensata 
logica di aiuto alle imprese del territorio, grazie alle quali è possibile gestire interessanti piani 
di prestiti obbligazionari a condizioni vantaggiose, riservate, ad esempio, ai residenti di un 
determinato territorio, quindi Private equity locali che sostengono la crescita, la realizzazione 
di patrimoni ed il favorire di redditività e cash flow. 
Il progetto potrebbe prevedere la costituzione di holding di partecipazione tra imprese 
associate, enti pubblici e banche del territorio, organizzate in società a partecipazione mista di 
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cui le imprese detengono la maggioranza; una partecipazione di imprese coinvolte in tutti i 
settori merceologici, adattandole poi al fatto che la sensibilità è verso le imprese tradizionali e 
con un forte attaccamento al territorio. Per questo, la regola è che potrebbero partecipare ed 
usufruirne le imprese di capitali che hanno sede legale in un determinato territorio, 
presentando un proprio business plan e creando diverse holding locali. Le associazioni di 
categoria o d’impresa, organizzate e formate professionalmente in ambito regionale o 
nazionale, avrebbero il compito di analizzare e selezionare queste imprese.  
Sostanzialmente si opera nel limitato segmento di mercato del Private equity delle piccole 
aziende. 
I finanziamenti possono essere chiesti principalmente per far crescere l’azienda, come per 
esempio l’acquisizione di partecipazioni in rami d’azienda, l’aumento di capitale, la creazione 
di poli industriali, sostenere le reti d’impresa, agevolare le patrimonializzazioni aziendali, 
gestire il passaggio generazionale, informare e trasmettere la conoscenza del valore della 
capitalizzazione intangibile delle imprese. La società mista impresa-ente avrà assoluta 
indipendenza ed autonomia, utilizzando il sistema duale, che ha come “teste pensanti” il 
consiglio di sorveglianza ed il comitato di gestione. Una suddivisione rigorosa che possa 
prevedere un comitato di gestione formato da membri non legati al territorio, in modo tale 
che la gestione sia il più neutrale possibile. 
Viceversa, per gli investitori, enti pubblici compresi, è finanziariamente interessante il profitto 
realizzato, in quanto le imprese del territorio che si associano, incrementandone il capitale, 
conferiscono l’effetto di un buon investimento, con cedola annuale finale, né più né meno 
come quando si investe in Sicav o in azioni singole.  
Il supporto pubblico ad azioni di capitalizzazione aziendale potrebbe avvenire con iniziative 
che prevedano, ad esempio, l’emissione di bond da parte di un istituto di credito locale che 
provvederà alla raccolta dei fondi presso i sottoscrittori privati, principalmente residenti nel 
territorio di competenza, i quali si sentiranno garantiti dalla presenza dello Stato e, quindi, più 
propensi ad aderire.  
Si può pensare ad una sorta di fondo sovrano partecipato da enti pubblici, banche locali ed 
associazioni imprenditoriali. Il fondo entra con partecipazioni di minoranza nel capitale delle 
imprese ad elevato potenziale di crescita, diventandone partner di medio-lungo termine senza 
assilli di redditività a breve. 
La componente pubblico-istituzionale è per le aziende l’ingrediente rassicurante di una 
formula che potrebbe cominciare a funzionare, che non è solo un semplice veicolo 
finanziario, ma anche uno strumento di politica industriale che potrebbe facilitare 
l’aggregazione tra imprese.  
L’intervento pubblico in ambito di strumenti che supportino le imprese che intendono patri-
monializzare può realizzarsi anche tramite le stesse Camere di Commercio. Queste, infatti, 
offrono spesso l’abbattimento parziale o totale dei tassi agli imprenditori che 
patrimonializzano la propria impresa ovvero interventi di supporto finanziario da parte dei 
consorzi garanzia fidi. 
Ampliare di qualche punto percentuale il tasso nozionale ACE per chi permette l’entrata nel 
proprio capitale di fondi partecipati da Enti pubblici potrebbe rappresentare un ulteriore 
stimolo al processo di capitalizzazione aziendale, un processo dove lo Stato si deve anche 
porre come garante per la raccolta dei fondi in ambito privato. 
Le varie proposte possono allora essere: lo Stato che, direttamente o indirettamente, potrebbe 
raddoppiare la raccolta privata con capitali pubblici. Per ogni euro messo a disposizione da 
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investitori privati, lo Stato mette a sua volta a disposizione un euro, investendo in un apposito 
veicolo - un fondo di Private equity - lo stesso importo dei privati, dando così vita di fatto ad 
una joint venture paritetica pubblico-privata gestita professionalmente da una management 
company indipendente: di fatto, lo Stato agirebbe come un “fondo dei fondi di Private equity” 
specializzato in turnaround.  
Proporre una sorta di fondo di investimento pubblico formato da Fondazioni di imprese, 
Stato, Enti camerali ed Associazioni di categoria che andrebbe a proporre ai Comuni forme 
simili di bond al fine di legare solidalmente cittadini, aziende, enti pubblici ed istituti bancari 
locali. Un mercato alternativo del capitale locale da cui prendere spunto per far emergere 
progetti di capitalizzazione ed accesso al credito rivolto alle entità produttive del territorio.  
Si tratterebbe di bond, cioè di strumenti di debito emessi dalle Amministrazioni comunali e 
garantiti dall’imposta sulla proprietà degli edifici i cui proprietari sottoscrivono questi titoli. 
Un progetto di intervento tramite fondo di investimento pubblico in imprese private può 
consistere nella proposta di una sorta di maxi-prestito obbligazionario convertibile mirato alla 
crescita delle medie imprese italiane.  
Il fondo si doterebbe di liquidità raccogliendo “forzosamente” una certa percentuale del 
risparmio liquido delle famiglie italiane. 
Si convoglia su un fondo di investimento una certa parte del risparmio delle famiglie e si 
supporta poi il processo di capitalizzazione delle medie imprese sane e trainanti; ciò può 
avvenire attraverso lo strumento di obbligazioni convertibili a dieci anni con un tasso che 
copra l’inflazione, collocate dalle banche e possibilmente in base a proposte fatte dalle locali 
associazioni imprenditoriali, mettendo quindi ingenti capitali a disposizione di alcune migliaia 
di aziende.  
Il processo di investimento dovrebbe essere gestito dalle nostre banche territoriali, che 
investirebbero detto risparmio in portafogli di imprese selezionate e da loro controllate, al fine 
di meglio distribuire il rischio. 
 
Reddito di cittadinanza 
 
Partendo dalla Raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee del 24 giugno 1992 in 
cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di 
protezione sociale (92/441/CEE) possiamo poi meglio comprendere uno dei più alti ideali 
che questa nostra Europa ha saputo esprimere nel campo della sussidiarietà e dei diritti sociali: 
il diritto alla sussistenza per tutti. 
Dobbiamo quindi parlare di reddito di cittadinanza, per il quale è necessario: 
a) destinare all’assistenza maggiori risorse, da reperire tramite risparmi in settori, come quello 

previdenziale, in cui vi è un eccesso di spesa; 
b) introdurre nuovi programmi e riformare quelli in essere allo scopo di ridurre la categorialità 

degli stessi e realizzare una maggiore universalità dei destinatari; 
c) confermare un’impostazione selettiva per quanto riguarda i livelli di erogazione delle 

prestazioni e/o il grado di compartecipazione alla spesa, ma rivedendo radicalmente i criteri 
di means-testing (strumento di prova per determinare se un individuo o una famiglia sono 
ammissibili per l’assistenza sociale); 

d) definire un quadro legislativo per il comparto dell’assistenza ispirato a criteri di deciso 
decentramento nella gestione dei servizi; 
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e) riequilibrare la spesa complessiva, fortemente sbilanciata sui trasferimenti monetari, in 
favore dell’offerta di servizi; 

f) presenza di un meccanismo di reddito minimo di «nuova generazione» attento ad aspetti 
non solo di equità, ma anche di efficienza. Erogazione condizionata alla ricerca attiva di 
un’occupazione o alla disponibilità a partecipare a programmi di formazione e di 
reinserimento sociale e/o economico che vengono gestiti da enti locali. Con ciascun 
membro della famiglia beneficiaria viene concordato un percorso personalizzato di ricerca 
di (re)inserimento lavorativo, formazione professionale o di recupero scolastico per quanti 
non hanno completato il ciclo dell’obbligo. In caso di mancato adempimento di tali 
percorsi si procede al ritiro del sussidio. 

L’esperienza degli altri Paesi può sicuramente essere un buon punto di partenza per 
valutazioni sull’introduzione del salario minimo in Italia, ma è fondamentale riconoscere i 
limiti ed i punti di forza del proprio Paese per adattare lo strumento alla propria realtà sociale 
ed economica al fine di ottenere effetti favorevoli ed efficienti. 
Una politica che voglia efficacemente contrastare la povertà dovrebbe affiancare ad 
un’erogazione in denaro la fornitura di servizi alla persona per favorirne l’inserimento 
occupazionale, la formazione scolastica e/o professionale, lo svolgimento di compiti di cura, 
tenendo conto delle differenze del costo della vita. L’assistenza sociale può essere completata 
tramite una serie di interventi accessori (percorsi di istruzione, formazione ed inserimento 
lavorativo).  
Al trasferimento monetario si può aggiungere un sostegno per la copertura dei costi per 
l’acquisto di libri scolastici, per il trasporto pubblico, per l’abitazione e per la partecipazione 
ad eventi culturali locali. 
Nel caso di un reddito di base che scelga il criterio della selettività è necessario affiancare un 
sistema efficace di contrasto dell’abuso. La prova dei mezzi può fondarsi, ad esempio, sullo 
strumento dell’Isee, a cui si affianca un sistema di controlli delle dichiarazioni che tiene conto 
dei consumi familiari.  
Il sostegno, inoltre, può essere riconosciuto solo se il nucleo familiare del richiedente non 
percepisce altri sussidi in modo continuativo per un determinato periodo temporale e viene 
sospeso se durante il periodo di decorrenza di tale contratto si verificasse un incremento del 
reddito familiare. Non si dovrà essere titolari di patrimonio immobiliare, ad eccezione 
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
Il “patto” prevede azioni di ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione o 
inclusione lavorativa, la frequenza e l’impegno scolastico, comportamenti di prevenzione e 
cura volti alla tutela della salute, l’espletamento di attività utili alla collettività, compresi 
progetti realizzati da soggetti del terzo settore, enti locali ed amministrazioni pubbliche. 
L’ammontare dell’intervento sarà inversamente proporzionale all’Isee e direttamente 
proporzionale al numero dei figli a carico.  
Il Comune potrà coordinare la rete di enti che seguono le famiglie nello svolgimento dei 
progetti di reinserimento (ricerca del lavoro, riqualificazione professionale, cura e formazione 
dei bambini e degli invalidi, ecc.) e dovrà essere organizzato un rigoroso sistema di verifica 
delle dichiarazioni non più fondato su una logica di controlli ex-post a campione, ma ex-ante 
su tutte le domande: l’erogazione del sussidio verrà preceduto dalla verifica puntuale delle 
informazioni autodichiarate negli archivi amministrativi dell’Inps, dell’Agenzia delle Entrate e 
dei Comuni stessi. Questo sarà possibile perché una gestione centralizzata di quante più 
informazioni possibili, sfruttando i dati raccolti, è già a disposizione dell’Amministrazione 



	 113 

pubblica (dichiarazioni dei redditi a fini fiscali, archivi Inps, catasto, registro automobilistico, 
ecc.).  
Possono avere diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti ultra diciottenni residenti nel 
territorio nazionale, quindi anche gli stranieri provenienti da Paesi che hanno stipulato 
convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia. Per i soggetti maggiori di diciotto anni, 
fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l’accesso al 
beneficio il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto ed utilizzabile a 
livello nazionale ed Unione Europea o, in alternativa, la frequenza di un corrispondente corso 
di studi o formazione. I centri per l’impiego potranno ricevere le domande di accesso alla 
prestazione e conferire ai beneficiari le informazioni sui posti vacanti, oltre che gestire 
l’interazione tra domanda ed offerta di lavoro.  
Il reddito di cittadinanza deve essere esente da imposta ed erogato senza limiti di tempo, fatti 
salvi i predetti limiti di reddito.  
Tra gli obblighi da rispettare ci sono la disponibilità al lavoro o a seguire, se necessario, un 
percorso formativo, oppure sostenere colloqui o prove di selezione per attività lavorative 
attinenti alle competenze certificate. 
Per la sua promozione è opportuno prevedere anche un incentivo mensile per i datori di 
lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori destinatari del reddito.  
Si possono definire anche misure monetarie integrative, consistenti in agevolazioni erogate dai 
Comuni e dalle Regioni, per il pagamento del canone di affitto, per l’acquisto di libri di testo 
ed il pagamento delle tasse scolastiche ed universitarie, per la fruizione di servizi sociali e 
sociosanitari, per il trasporto pubblico: in sostanza, un accompagnamento al reddito di 
cittadinanza di una carta-acquisti che potrebbe sostituire le detrazioni Irpef per figli a carico e 
l’assegno al nucleo familiare, mentre possono rimanere inalterate le altre detrazioni per 
coniuge ed altri familiari a carico. Si tratterebbe di realizzare un mix di erogazione monetaria e 
servizi con l’impiego di un’Isee come primo filtro per escludere i casi caratterizzati da basso 
reddito, ma alto patrimonio, e per evitare gli abusi. 
L’importo del reddito di base sarebbe calcolato come differenza tra la soglia di povertà 
assoluta ed il reddito disponibile, maggiorato di una componente figurativa per l’abitazione, 
che è uguale a zero per chi vive in affitto. Questo perché il tema del contrasto della povertà 
venga affrontato non più con interventi una tantum, ma in forma strutturale e all’interno di 
una prospettiva più ampia di revisione della spesa sociale means-tested. 
Le coperture finanziarie per alimentare un reddito di base potrebbero essere garantite tramite 
la costituzione di un fondo che preveda trasferimenti in denaro e non in natura (ossia non 
sotto forma di servizi relativi a sanità, istruzione, cura dei minori e/o degli anziani, diritto alla 
casa, ecc.) da finanziarsi tramite la fiscalità generale (solitamente mediante un’imposta 
personale sul reddito riformata, ossia senza gli sgravi fiscali che, sotto forma di deduzioni e/o 
detrazioni, caratterizzano i sistemi vigenti) e che siano erogabili periodicamente a tutti i singoli 
cittadini adulti a prescindere dalla loro condizione economica e dalla disponibilità ad accettare 
un lavoro se disoccupati.  
Il pagamento dovrebbe avvenire con periodicità mensile o annuale, quindi non una tantum, 
sotto forma di uno stock patrimoniale di base, ed accompagnare ciascuna persona, in quanto 
cittadino, nell’arco della vita, a partire dal compimento della maggiore età.  
Nella sua forma più radicale, l’introduzione del reddito di cittadinanza dovrebbe fare piazza 
pulita di tutti i trasferimenti monetari esistenti, sia di natura previdenziale che assistenziale. 
Alcune proposte di legge prevedono, ad esempio, una prima risorsa dal prelievo erariale sui 
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giochi ed addizionali (ivi comprese le percentuali del compenso per le attività di gestione e dei 
punti vendita), una misura dalle spese militari con tagli alle missioni internazionali e 
dismissione dei mezzi e del patrimonio immobiliare della difesa, la riduzione delle indennità 
parlamentari, la soppressione degli enti pubblici non economici e, infine, un’imposta 
progressiva sui grandi patrimoni mobiliari ed immobiliari (ovvero superiori a 2 milioni di 
euro) determinata e percepita dallo Stato, oltre che da tagli vari, tra cui non potevano mancare 
le auto blu e, non ultimo, l’intervento sulle pensioni d’oro da sottoporre a prelievi progressivi 
e al divieto di cumulo.  
Tra le criticità rilevate da chi contesta la proposta del reddito di cittadinanza ci sono quelle che 
riguardano le coperture finanziarie ed il rischio di un disincentivo al lavoro ed un incentivo al 
lavoro in nero. 
A tal proposito, per scongiurare il primo rischio, la proposta potrebbe prevedere che il 
beneficiario perda il diritto all’erogazione del reddito di cittadinanza quando si verifica una 
delle seguenti condizioni: 
- sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, 

accertata e dichiarata dal responsabile del centro per l’impiego; 
- rifiuta nell’arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione più di tre proposte di 

impiego ritenute congrue, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per 
l’impiego o le strutture preposte; 

- qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro 
per due volte nel corso dell’anno solare. 

 
Pregi del reddito di cittadinanza  
- Il modello del reddito di cittadinanza non si limita ad unificare in un solo trasferimento in 

moneta le politiche di sostegno del reddito correnti, ma consolida i trasferimenti monetari 
diretti, previdenziali e non, e quelli indiretti, sotto forma di deduzioni/detrazioni fiscali, 
sostituendoli con un unico istituto. Il corollario naturale di questa semplificazione, dal lato 
della spesa pubblica per trasferimenti, è la sua integrazione con un sistema di tassazione 
personale del reddito riformato, preferibilmente di tipo flat rate, ossia con aliquota 
marginale d’imposta costante, dove per aliquota marginale d’imposta si deve intendere ciò 
che è dovuto dal contribuente per ogni euro aggiuntivo di reddito imponibile. 

- La garanzia incondizionata di un trasferimento in moneta esteso a tutti permette di 
realizzare al massimo grado un sistema comune e condiviso di diritti individuali di 
cittadinanza.  

- Coesione sociale e mancata invasione nella sfera privata del singolo cittadino. Il ricorso ad 
uno strumento selettivo di spesa, viceversa, rafforza il potere degli apparati burocratici e 
mina la coesione sociale, in quanto è come se la collettività venisse divisa in due gruppi: 
uno minoritario, il cui tenore di vita dipende in modo essenziale dal sostegno pubblico, 
l’altro maggioritario, che si fa carico del finanziamento della spesa senza goderne i vantaggi. 
Il ricorso alla prova dei mezzi può, inoltre, stimolare atteggiamenti di rivalsa da parte dei 
soggetti che non beneficiano della spesa, nella misura in cui questi ultimi pensano che i 
sussidi vadano a vantaggio di chi non li merita. Per definizione, i programmi selettivi sono 
pensati per sostenere il tenore di vita di individui o categorie sociali a rischio di povertà, 
soggetti il cui potere di rappresentanza politica è debole. 
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Essendo appannaggio di una popolazione poco numerosa e poco rappresentata nell’arena 
politica, un istituto selettivo come il reddito minimo finisce, quindi, per essere meno 
generoso, in termini di spesa complessiva, di uno universale. L’argomento classico è che «un 
programma di trasferimenti pubblici per i poveri finisce per essere un programma povero».  
- I sistemi selettivi di spesa sono più vulnerabili alle volontà politiche del momento e, quindi, 

più facilmente soggetti a tagli di bilancio nei periodi in cui prevale la volontà di comprimere 
la spesa per la sicurezza sociale. L’evidenza empirica internazionale sembra confermare 
questa proposizione che conduce ad una conclusione in sé paradossale: la selettività, 
ancorché mirata ad una platea ristretta e selezionata di beneficiari, finirebbe per essere 
meno efficace a fini redistributivi dell’universalismo, poiché, riducendo il consenso politico 
alla spesa sociale, crea le condizioni perché si riducano le risorse finanziarie destinabili alla 
spesa stessa.  
Il reddito di cittadinanza, invece, non richiede l’identificazione del target (supponiamo sia la 
popolazione a rischio di povertà) a cui indirizzare la spesa, perché, per definizione, è 
erogato a tutti. Ciò evita di incorrere nei due errori classici della selettività sopra esposti. 

- Si evitano errori di inclusione (falsi positivi) collegati alla capacità di alcune categorie di 
contribuenti di occultare il proprio reddito e di poter così vantare il diritto alle prestazioni 
di welfare. In pratica, chi evade il fisco finisce per usufruire indebitamente anche della spesa 
sociale. Gli errori di esclusione (falsi negativi) sono, invece, riconducibili a problemi di 
insufficiente informazione, ossia a situazioni in cui i soggetti ritengono, erroneamente, di 
non possedere i requisiti necessari ad accedere ad una prestazione sociale ovvero, pur 
sapendo di averne diritto, decidono di non avvalersene, perché pensano che lo status di 
assistito abbia una valenza socialmente negativa.  

- Neutralità rispetto ai comportamenti microeconomici. Anche in questo caso, per cogliere a 
pieno i pregi del reddito di cittadinanza, se per ipotesi il lavoratore ha l’opportunità di 
lavorare un’ora aggiuntiva e, quindi, di guadagnare qualcosa in più, la sua decisione di farlo 
o no sarà influenzata dal fatto di percepire un sussidio influenzato da limiti specificati e, 
pertanto, l’individuo potrebbe essere disincentivato a farlo. Siamo di fronte, in questo caso, 
alla cosiddetta «trappola della povertà» (poverty trap), intendendo con questo termine 
quella distorsione del comportamento individuale indotta da un istituto che, rendendo poco 
o per nulla conveniente lavorare di più, finisce per intrappolare un individuo al di sotto 
della soglia di povertà. Un altro termine spesso evocato è quello di “welfare dependency” 
per denominare una situazione di dipendenza passiva dal welfare indotta dalla selettività. Di 
tutti questi problemi non soffre evidentemente il reddito di cittadinanza, per il fatto di 
essere erogato in modo incondizionato. 

- Incentivo alla mobilità sul mercato del lavoro. Il reddito di cittadinanza produrrebbe effetti 
importanti sul mercato del lavoro, incentivando la mobilità dei lavoratori e facilitando il 
ricorso a moduli di lavoro flessibili. Non venendo, per definizione, revocato al momento 
dell’ingresso sul mercato del lavoro, esso può spingere alcuni soggetti ad accettare forme di 
impiego part-time o ad assumersi il rischio di avviare un’attività imprenditoriale. La 
consapevolezza di poter contare su di un reddito certo, ancorché basso, può anche 
incentivare la ricerca di un’attività lavorativa più congeniale alle proprie aspirazioni o 
vocazioni. L’esistenza di una garanzia di reddito conferita su base individuale potrebbe, 
infine, favorire una maggiore parità di genere nel mercato del lavoro e processi di rotazione 
nei compiti di cura familiare (a favore dei minori in età prescolare e/o degli anziani non 
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autosufficienti). Questo sarebbe un cambiamento importante per la società italiana, dove la 
famiglia ha sempre avuto un ruolo “comodo” anche per lo Stato come forma di 
ammortizzatore sociale. 

- Disposizione di “tempo libero”. Per dirla con gli economisti, se il tempo libero è un bene 
“normale”, ossia un bene di consumo la cui domanda aumenta al crescere del reddito, il 
poter contare su un reddito aggiuntivo ed incondizionato aumenta la domanda di tempo 
libero. Questa disponibilità crea benessere intangibile e bisogno di servizi per il benessere, 
alimentando acquisti e, in sintesi, l’economia intera. 

- La mancata necessità di dover differenziare l’importo della prestazione in funzione inversa 
al reddito permette una semplificazione delle procedure e realizza considerevoli guadagni 
nella gestione amministrativa della spesa pubblica.  

L’erogazione di un sussidio universale, inoltre, può essere accompagnato dall’abolizione delle 
deduzioni/detrazioni fiscali esistenti. Di fatto, l’erogazione di un sussidio incondizionato ed il 
parallelo assoggettamento di tutte le altre forme di reddito ad un’imposta proporzionale 
elimina alla radice i difetti della selettività. L’attuazione di un reddito di cittadinanza avviene 
tramite un trasferimento monetario mensile di pari ammontare e graduato solo in base all’età, 
non sottoposto a tassazione e sostitutivo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali vigenti, 
mentre i redditi di natura diversa dal dividendo sociale sono tassati in base ad un rinnovato 
sistema tendenzialmente proporzionale e senza sgravi d’imposta (deduzioni dal reddito 
complessivo e/o detrazioni dall’imposta).  
 
Obblighi  
Impegni di chi riceve il reddito.  
- Rendersi disponibile a lavorare ed iscriversi presso i centri per l’impiego pubblici ovvero gli 

uffici della Pubblica amministrazione che gestiscono il mercato del lavoro a livello locale. 
Le madri o, in alternativa, i padri con figli minori di 3 anni, i disabili ed i pensionati sono 
esonerati da tale obbligo. 

- Iniziare, quando sia necessario, un percorso di formazione o di riqualificazione, nonché 
attivarsi per un percorso di ricerca attiva di lavoro, accompagnato dagli operatori dei servizi 
per l’impiego. Gli operatori si occuperanno di effettuare uno o più colloqui finalizzati alla 
certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, 
oltre che a rilevare gli interessi, le propensioni e le attitudini del beneficiario. Ciò al fine di 
consentire all’operatore un aiuto alla ricerca del lavoro quanto più possibile affine alle 
competenze del lavoratore. 

- Dimostrare di essersi attivato nella ricerca di lavoro (visite periodiche presso i centri per 
l’impiego, frequentare corsi di formazione e di riqualificazione coerenti con le attitudini e 
gli interessi del lavoratore ed orientati verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro 
qualificato, anche in base al territorio di appartenenza). 

- Offrire un piccolo contributo a favore della collettività, in funzione delle proprie 
competenze, in progetti sociali organizzati dal proprio Comune, non superiore ad otto ore 
settimanali. I pensionati ed i disabili sono esonerati da questo obbligo. 

- Comunicare tempestivamente qualsiasi modifica di variazione del reddito al centro per 
l’impiego.  

I servizi pubblici per l’impiego potrebbero avere funzione centrale e di coordinamento. Le 
agenzie per il lavoro private dovranno obbligatoriamente comunicare ai servizi pubblici per 
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l’impiego i dati in loro possesso ed i posti vacanti in modo che l’incrocio della domanda e 
dell’offerta di lavoro possa avvenire anche online utilizzando un sistema informativo unico. 
Ciò consentirà a chi cerca lavoro di poter selezionare e rispondere alle offerte anche con l’uso 
di un telefono cellulare. 
Il reddito di cittadinanza si perde quando il beneficiario:  
- riesce a percepire un reddito superiore alla soglia di povertà; 
- non adempie agli obblighi previsti; 
- rifiuta più di tre proposte di lavoro; 
- si licenzia senza giusta causa dal lavoro per due volte in un anno. 
Inoltre, il reddito di cittadinanza deve prevedere incentivi e creare opportunità alle imprese.  
Tra questi:  
- incentivi fiscali e contributivi per le aziende che assumono beneficiari del reddito di 

cittadinanza; 
- istituzione presso i centri impiego di laboratori per la creazione di nuove imprese; 
- concessione di beni demaniali per le start-up innovative; 
- concessione delle terre demaniali abbandonate per progetti di recupero agricolo; 
- maggiori opportunità lavorative grazie alla crescita della domanda conseguente al maggior 

reddito disponibile; 
- pagina web personale e dedicata al cittadino per l’assistenza nella ricerca di lavoro. 
 
Come può essere determinato il costo del reddito di cittadinanza?  
Esempi pratici.  
1) Famiglia con 1 figlio maggiorenne a carico: immaginiamo che entrambi i genitori hanno 

perso il lavoro e non ricevono alcun aiuto economico e che hanno un figlio maggiorenne a 
carico, anch’esso privo di occupazione. Con il reddito di cittadinanza questa famiglia 
avrebbe diritto ad un aiuto economico di 1.560 euro al mese per un totale annuo di 18.720 
euro (pagamento integrale del reddito). 

2) Coppia di pensionati: immaginiamo che una coppia di pensionati percepisca 400 euro al 
mese ciascuno. Con il reddito di cittadinanza, anziché percepire 800 euro al mese, 
percepirebbero 1.170 euro (pagamento parziale del reddito mediante integrazione). 

3) Participation Act: viene definita una “rete di sicurezza” per garantire un reddito minimo a 
chi risiede legalmente in Italia e non ha i mezzi sufficienti per mantenersi. L’attuazione è 
affidata alle municipalità che possono integrarlo con altre misure. Come requisiti sono 
richiesti un’età tra i 18 ed i 65 anni ed i soggetti devono essere sposati o conviventi, single, 
in stato di disoccupazione o con un reddito da lavoro al di sotto di quello minimo. Occorre 
la registrazione presso gli Uffici del lavoro, con l’impegno ad effettuare corsi di formazione 
e ad accettare un’occupazione; prevista la riduzione o la sospensione del sussidio per chi 
non li rispetta. Nel frattempo il beneficiario compie servizi per la municipalità a seconda 
delle sue competenze. La durata dell’intervento non prevede limiti se si rientra nei requisiti 
e l’ammontare per una coppia di coniugi o conviventi con o senza figli può essere stabilito 
in un importo massimo di 1.403,98 euro al mese, mentre per un single o genitore single in 
982,79 euro.  
Una volta all’anno viene versato un “contributo vacanza” pari al 5% del sussidio. 
Ammontare più basso per chi ha un reddito da lavoro e per i minori di 21 anni. 

 



	 118 

Quanto potrebbe costare il reddito di cittadinanza?  
La proposta, in Italia, potrebbe prevedere un costo, per il primo anno, di quasi 17 miliardi di 
euro, di cui 15,5 miliardi da destinare al sostegno economico e 1,4 miliardi per rafforzare i 
centri per l’impiego e per la creazione di nuove imprese e di start-up innovative. Il costo del 
reddito tenderebbe a diminuire di anno in anno e rappresenterebbe solo l’1% del PIL 
nazionale. Inoltre, il reddito di cittadinanza, essendo anche una manovra finanziaria, 
aiuterebbe ad aumentare i consumi delle famiglie, ad incrementare la domanda interna ed i 
ricavi delle piccole e medie imprese, nonché ad aumentare la domanda di lavoro di personale 
qualificato diretto a salvaguardare le eccellenze produttive del Paese. Lo Stato, dunque, a 
fronte di un costo pari all’1% del PIL e del 2% della spesa pubblica, beneficerebbe di maggiori 
entrate, sia indirette (come l’Iva), che dirette (come i contributi sociali e trattenute in busta 
paga), oltre che all’aumento del PIL stesso, che porterebbe anche ad una diminuzione del 
debito interno. Insomma, si genererebbe un vero e proprio circolo virtuoso anche a favore 
dello Stato. 
 
Quali controlli per evitare un uso inappropriato della misura?  
Partendo dal fatto che la proposta sul reddito di cittadinanza potrebbe prevedere il 
rafforzamento dei centri per l’impiego e che saranno proprio questi a ricevere le domande di 
richiesta, i cittadini che faranno domanda per il reddito dovranno portare diversa 
documentazione che attesti le proprie entrate (un’autodichiarazione per i redditi percepiti 
negli ultimi 12 mesi, nonché copia della dichiarazione ISEE legata soltanto al reddito); inoltre, 
deve essere previsto che i centri per l’impiego vengano collegati, attraverso una struttura 
informatica centralizzata, non solo con i Ministeri, ma anche con l’Agenzia dell’Entrate, in 
modo tale da poter effettuare tutti i controlli necessari per accertare che il beneficiario del 
reddito abbia tutti i requisiti previsti dalla legge, evitando, quindi, qualsiasi tipo di abuso o 
vantaggio personale.  
 
Quali altri interventi possono essere di complemento al reddito di cittadinanza?  
Il reddito di cittadinanza può essere rivalutato di anno in anno secondo l’indice generale di 
variazione delle retribuzioni orarie contrattuali e, sull’esperienza di altri Paesi europei, in alcuni 
casi il reddito può essere integrato con interventi di sostegno anche temporale che possono 
riguardare: 
- assegni familiari forniti in aggiunta e voucher per acquisto di beni; 
- aiuti sociali per affitto, trasporti, elettricità e cibo oltre all’assegno monetario; 
- copertura totale dei costi per l’affitto ed il riscaldamento senza limiti temporali; 
- aiuti per l’accesso alla cultura; 
- indennità per la casa e servizi di copertura sanitaria per malattia e maternità; 
- sussidi rilasciati per coprire le spese degli studi dei figli e per l’acquisto di materiale 

scolastico; 
- indennità per la partecipazione in spese di salute fuori dai servizi sanitari gratuiti, farmaci e 

dentista. 
 
A chi spetta?  
Il reddito di cittadinanza spetterebbe a tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- abbiano compiuto 18 anni di età; 
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- siano residenti sul territorio nazionale; 
- percepiscano un reddito annuo inferiore a 7.200 euro netti. 
Inoltre, i possibili beneficiari del reddito di cittadinanza devono appartenere ad una delle 
seguenti categorie: 
- soggetti in possesso di cittadinanza italiana; 
- soggetti aventi cittadinanza estera residenti da almeno due anni in territorio italiano e che 

dimostrano di aver lavorato in Italia nell’ultimo biennio per un numero di ore pari o 
superiore a 1.000, ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6.000 
euro complessivi percepiti nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici 
richiesti. 

L’importo del reddito di cittadinanza è un sostegno economico rivolto a chi vive sotto la 
soglia di povertà, fissata mediamente attorno agli 800 euro netti mensili.  
Spetterebbe, ad esempio, ai disoccupati, cioè a coloro che si ritrovano senza reddito, così 
come a chi disoccupato non lo è ma percepisce un reddito mensile inferiore ad 800 euro, 
corrispondendo loro una cifra integrativa che consenta di raggiungere tale soglia. 
 
Come finanziare il reddito di cittadinanza? 
È necessaria una dose di capacità intellettiva e di coraggio per decidere di intraprendere una 
politica sociale di reddito di cittadinanza, anche perché, obiettivamente, i punti critici da dover 
superare sono notevoli ed eccezionali. Primo tra tutti, come già più volte ribadito, il recupero 
delle risorse finanziarie per sostenere un fondo di liquidità continuo per erogare il reddito.  
E la risposta non è certo facile. 
Eppure ci sono casi che stanno funzionando. In Alaska, ad esempio, è in vigore da circa un 
trentennio il “Permanent Fund Dividend”, ciò che più si avvicina all’ideale del reddito di 
cittadinanza.  
Il Permanent Fund Dividend è un programma di ridistribuzione dei rendimenti di un fondo 
vincolato, in parte investito sui mercati finanziari nazionale ed estero, in cui confluiscono le 
entrate che lo Stato ricava dalle concessioni di sfruttamento dei pozzi petroliferi.  
Chiaro, non tutti i Paesi al mondo vantano pozzi petroliferi che rimpinguano un reddito di 
cittadinanza, ma l’Alaska non è certo la sola ad averne di questi pozzi.  
Perché gli altri non lo fanno? Non hanno ricchezze naturali a dismisura? E se la stessa politica 
dell’Alaska fosse fatta sostituendo il petrolio con fonti rinnovabili? Energia eolica, marina, 
solare, ecc., che non solo producono risorse energetiche a basso impatto ambientale, ma 
anche “royalties” sociali a vantaggio di un fondo destinato al reddito di cittadinanza. 
L’Italia stessa non potrebbe averne? Il famoso “Paese del Sole” circondato da mari e 
delimitato dalla più alta catena montuosa d’Europa. Altro che “oro nero”.   
Anche la finanza, il “terribile male” di questi anni potrebbe essere riconvertita a fini sociali.  
Come? Sempre prendendo esempio da quello che già c’è. 
La finanza strutturata, gestita da enti locali, Regioni, banche del territorio.  
Le Istituzioni possono occuparsi della raccolta dei fondi privati, controllandone il sistema e la 
legalità del servizio, concedendo prestiti garantiti dagli stessi enti locali a favore di privati ed 
imprese che li destinano ad azioni di rinnovo ambientale o con scopi sociali. I prestiti concessi 
garantiscono il ritorno sotto forma di investimenti che trasferiscono ricchezza al territorio e 
rendimenti finanziari con i quali remunerare l’investitore. Una parte del reddito da capitale 
viene destinato ai fondi pubblici per la costituzione di riserve per il reddito di cittadinanza. In 
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poche parole, un ente locale si organizza come istituzione per la raccolta di credito destinato a 
progetti sociali for benefit, il cui ritorno remunera in parte l’investitore e per il resto alimenta 
il fondo sociale per un reddito di cittadinanza. Una finanza al servizio del sociale, un esempio 
di quello che può significare la declinazione della sussidiarietà da parte del sistema finanziario, 
soprattutto alla luce della sua necessaria riconversione di strumento al servizio delle persone e, 
se proprio vogliamo, anche della sua stessa serietà. 
Non si può, infatti, pensare di restare ancorati alle speculazioni del vecchio modo di fare 
finanza.  
È un tempo ormai passato, dimenticato. 
La proposta di strumenti utili per la realizzazione del sistema finanziario strutturato, 
controllato dalle Istituzioni (Regioni e Prefetture), si può realizzare tramite diversi interventi, 
tra cui: 
 
- Social Lending. 
- Crowdfunding. 
- Invoice Trading. 
- Bond PACE. 
- Prestiti obbligazionari convertibili. 
- Special Purpose Vehicle. 
- Private equity territoriali. 
- Trill. 
- “Mini private equity”: contratti di associazione in partecipazione e similari. 
- Contratti di cointeressenza. 
 
 
Liberalizzazioni 
 
Liberalizzazione significa concorrenza tra più soggetti in un sistema dettato dalle regole del 
mercato e non più da regole statali. La liberalizzazione stimola, o dovrebbe stimolare, la 
concorrenza e, quindi, l'ingresso di nuovi soggetti competitori sul mercato, mentre i 
consumatori dovrebbero trarne il vantaggio di poter scegliere, tra tanti, il miglior fornitore e la 
miglior offerta. La liberalizzazione comporta anche una maggiore qualità dei servizi: più 
assistenza ed efficienza per i clienti. 
Per questo tutti le vogliono. Nessuno però le fa. E non importa che per il Fmi (Fondo 
Monetario Internazionale) un’accelerazione della concorrenza porterebbe ad una crescita per 
l’Italia del 3,5% in 5 anni e del 7,5% sul lungo termine.  
Come riporta il Ministero dello Sviluppo Economico, con l’apertura dei mercati si potrebbero 
garantire risparmi fino ad un punto di Pil entro il 2020, oltre che a dare una bella lucidata alla 
“credibilità” del Paese e, soprattutto, al suo rating, grazie ad una maggiore sostenibilità del 
debito con un più elevato tasso di crescita potenziale dell’economia”.  
Scorrendo i report degli ultimi anni sull’attività del Ministero dello Sviluppo Economico, alla 
voce concorrenza si scopre che dalla sola liberalizzazione del mercato dei servizi la crescita del 
Pil sarebbe del 3,3% in 5 anni, portando a + 4,16% i consumi, + 3,69% gli investimenti, + 
1,66% i salari reali, + 4,94% la produttività del lavoro. Calcolando che un punto di Pil 
equivale a 16-17 miliardi si tratta di oltre 50 miliardi.  



	 121 

Basta pensare ai costi di ricarica delle Sim liberalizzati nel 2006. Secondo l’indice dei prezzi 
dell’Istat, nel 2007 i costi per la telefonia mobile sono diminuiti del 14,6%, effetto dovuto 
all’abolizione dei costi di ricarica sulle schede telefoniche. Il risparmio totale è stato di circa 
1,9 miliardi di euro all’anno.  
Nello stesso anno furono liberalizzati i farmaci da banco senza obbligo di ricetta a carico del 
consumatore e la classica aspirina o l’enterogermina arrivarono anche nei corner salute di 
ipermercati e  parafarmacie: l’anno successivo i prezzi scesero del 20%. E ancora: l’abolizione 
della firma notarile per il passaggio di proprietà delle auto ha prodotto un risparmio di 40 euro 
per atto; l’eliminazione della penale per l’estinzione dei mutui anticipata ha portato ad un 
risparmio medio di circa 500 euro. 
Sulle liberalizzazioni bisogna quindi non avere paura, nonostante tutto. Anche e soprattutto 
nel modo professionale. 
L’Italia è una delle patrie dell’immobilità sociale, in cui i redditi dei figli sono più legati a quelli 
dei padri, motivo questo che potrebbe persino essere causa del problema della fuga di cervelli 
dal nostro Paese. Parte di questa immobilità è legata all’ereditarietà delle professioni. 
Sussiste una seria difficoltà di accesso per gli outsider. L’immobilismo legato, anche, agli 
Ordini professionali è una delle fonti di guai per il nostro mercato del lavoro, dove i lavoratori 
membri degli Ordini sono maggiormente tutelati e gli outsider che vogliono entrarci devono 
affrontare un vero e proprio percorso a ostacoli, fatto di esami di Stato, corsi di 
specializzazione, praticantati obbligatori pagati poco o nulla. Molti sostengono che questo è 
indice di garanzia e tutela del consumatore e che gli Ordini professionali controllano la 
professionalità dei loro iscritti ed erogano loro formazione.  
Tutto è lecito, però, almeno sulla questione della formazione si può ovviare facilmente: come 
in ogni altro settore può essere lasciata a carico delle aziende, che potrebbero, così, offrire i 
corsi più in linea con le loro esigenze e con quelle della clientela.  
La restrizione alla concorrenza non significa compensazione con una maggiore qualità e 
trasparenza dei servizi per i consumatori, anzi potremmo registrare una maggiore efficienza ed 
una migliore performance delle aziende, dando fiato all’innovazione. 
Il lavoro si impara sul campo e per essere giudicato un professionista esperto non basta avere 
il proprio nome iscritto su un elenco, né aver superato un esame. Si diventa professionisti sul 
campo con impegno ed esperienza, non per merito di un registro. Non a caso un giovane che 
ha appena conseguito un MBA o una laurea a pieni voti in Economia o Ingegneria, se assunto 
da un’impresa come lavoratore dipendente, non è promosso automaticamente a direttore 
d’azienda, ma parte da una posizione junior. 
Sarebbe ora di tornare a parlare con vero coraggio di liberalizzazione delle professioni in 
Italia. Un tema vecchio quanto il mondo.  
Ne parlava già Luigi Einaudi nel lontano 1955 in un libro dal titolo tuttora azzeccato ed 
attuale: “Prediche inutili”. 
 
La cogestione in azienda 
 
Cogestione dei lavoratori nelle imprese al fine di creare il “fattore competitivo”: è un 
contributo a favore della costruzione di un ambiente favorevole alle imprese per la 
realizzazione di un welfare moderno che dia spazio alla sussidiarietà e ad un nuovo contesto 
di corporate governance che può rappresentare un’innovazione nel mondo del lavoro e del 
sistema di partecipazione nel processo di aggregazione.  
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Riforma del lavoro 
 
Una riforma del lavoro sul modello tedesco che apra effettivamente la porta alla vera 
flessibilità, d’intesa con le parti sociali sul fronte dei salari, con restrizioni agli aumenti nei 
momenti difficili pur di mantenere l’impiego ed assicurare qualche punto di crescita e la 
contrattazione decentrata; se una crisi colpisce, intervenire sul cuneo fiscale alleggerendo i 
contributi e finanziando tagli a favore del costo del lavoro con ritocchi dell’Iva. Quando, 
invece, l’economia è più tranquilla, intervenire con incrementi retributivi. 
 
Costo del lavoro 
 
L’alleggerimento contributivo sulle retribuzioni più basse, l’esonero totale per le ore di 
straordinario e l’abolizione dell’Irap su questa voce del costo del lavoro. 
 
Liberalizzazione del fondo di trattamento di fine rapporto per dipendenti 
 
Al fine di accrescere il potere d’acquisto delle famiglie ed alimentare l’economia, permettere ai 
lavoratori di svincolarsi dall’obbligo di accantonamento di una parte del proprio salario alla 
previdenza complementare o al TFR. Si potrebbe concedere ai lavoratori la possibilità di 
scegliere liberamente se continuare ad alimentare gli accantonamenti alla previdenza 
complementare o al TFR, ovvero chiedere di vedersi riconosciuti immediatamente 
l’equivalente di questi accantonamenti in busta paga, accrescendo così le proprie disponibilità 
immediate per un importo che sarebbe pari a quasi una mensilità aggiuntiva all’anno, 
opportunità particolarmente importante in fasi congiunturali negative. In questa situazione, la 
disponibilità di uno stipendio aggiuntivo contribuirebbe ad alleviare molte situazioni di 
difficoltà ed aiuterebbe a contrastare la fase ciclica avversa favorendo un rilancio dei consumi.  
L’operazione deve essere condotta in regime di neutralità fiscale, anche perché si tratta di 
un’azione effettuata in periodo di crisi, con lo scopo di privilegiare interventi incentivanti ai 
consumi per la ripresa dell’economia e per il risanamento finanziario, favorendo, nel 
contempo, la ripresa della via che conduce ad un miglioramento delle condizioni di vita per 
ciascuno. 
 
Incentivi produttività 
 
Raccolta di iniziative che rendono possibili le scelte volontarie e libere di singole imprese in 
merito a distribuzione degli utili ai dipendenti, assegnazione di azioni, destinazione di quote 
del TFR, ecc., evitando doppie imposizioni e disparità di trattamento fiscale tra varie forme di 
incentivazione della produttività.  
Attuare una decisa riduzione dei limiti per poter usufruire del cosiddetto bonus produttività, 
cioè l’assoggettamento dei salari incentivanti ad una aliquota sostitutiva ridotta con 
un’esenzione per le addizionali regionali e comunali, con l’obiettivo di incrementare, appunto, 
la produttività.  
È necessario, sempre di più, collegare gli incrementi retributivi e gli incrementi di produttività 
e di puntare decisamente sul sistema di detassazione delle erogazioni per premi e straordinari.  
Sul fronte tasse, l’obiettivo deve essere quello di restituirne una parte a lavoratori e pensionati 
e prevedere un’imposizione fiscale minore per chi investe. 
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Società benefit 
 
Oggi abbiamo bisogno di parlare di responsabilità civile dell’impresa, perché le dimensioni 
culturali, politiche e sociali dell’ambiente in cui l’impresa opera sono essenziali per il suo 
successo.  
La stagione della società taylorista, in cui la governabilità dell’azienda era tutto quel che si 
chiedeva al management è alle nostre spalle. La concezione che separa i fatti dai valori, i 
risultati dall’etica, le motivazioni estrinseche da quelle intrinseche di chi lavora, è diventata una 
palla al piede.  
Concepire l’impresa come merce che può essere comprata e venduta significa dimenticare che 
le imprese, in quanto organizzazioni alle quali la società assegna il compito di trasferire valori 
e generare aspettative di progresso, caratterizzano sempre più il panorama sociale, 
rimpiazzando altre forme di aggregazione. Non esserne al corrente significa ignorare il potere 
che chi guida l’impresa ha nel forgiare il carattere di un numero ragguardevole di persone. Per 
questo è necessario proporre lo sviluppo di un modello di fare impresa basato sui principi 
dell’Economia Civile.  
La cosa va salutata con attenzione, perché l’associazionismo d’impresa è un fattore di crescita 
del capitale sociale di tipo bridging e poi perché ciò significa voler rinverdire, adeguandolo ai 
tempi, il modo (non tanto il modello) di fare impresa di Adriano Olivetti, intendendola come 
agente di trasformazione non solo economica, ma anche sociale e civile. 
L’impresa socialmente responsabile ha conseguito traguardi importanti sul fronte della 
civilizzazione del mercato. Ma non basta. Già oggi, e sempre più nel prossimo futuro, 
all’impresa si chiederà non solo di produrre ricchezza in modo socialmente accettabile, ma 
anche di concorrere, assieme allo Stato e alla società civile, a ridisegnare l’assetto economico-
istituzionale ereditato dal passato.  
Non ha più senso chiedere all’impresa il rispetto di regole del gioco “date” dalle istituzioni 
economiche, che altro non sono, nella sostanza, le regole dello stesso gioco economico. Quel 
che in più si chiede è che l’impresa accetti di contribuire a riscrivere le regole diventate 
obsolete oppure non capaci di assicurare la sostenibilità dello sviluppo. 
Come anche già dimostrato, esistono istituzioni economiche estrattive ed inclusive. Le prime 
favoriscono la trasformazione del valore aggiunto creato dall’attività produttiva in rendita 
parassitaria o spingono l’allocazione delle risorse verso impieghi improduttivi. Le seconde 
tendono a facilitare l’inclusione nel processo produttivo di tutte le risorse, soprattutto di 
lavoro, assicurando il rispetto dei diritti umani e la riduzione delle disuguaglianze. L’impresa 
civilmente responsabile è quella che si adopera per accelerare il passaggio da un assetto 
estrattivo ad uno di tipo inclusivo. 
Oggi sappiamo che il successo dell’impresa procede di pari passo con quello del territorio di 
cui è parte. Se quest’ultimo non è in grado di assicurare adeguati livelli di istruzione e salute, di 
rendere compatibili tempi di vita familiare e tempi di lavoro, e così via, l’impresa mai potrà 
conseguire successi duraturi.  
Ecco perché l’impresa civile non può non pensare allo sviluppo del territorio. 
Siamo alla vigilia di una nuova stagione che si caratterizza per il rifiuto di un modello basato 
sullo sfruttamento in favore di un modello centrato sulla valorizzazione di tutte le tipologie di 
capitale, a cominciare da quello umano. Perché il “come” si genera profitto è altrettanto 
importante del “quanto” se ne produce. 
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Per dirla con una battuta, il passaggio cui stiamo assistendo è quello dalla concezione secondo 
cui «ciò che è bene per l’impresa è bene per la società», alla concezione per cui «ciò che è bene 
per la società, è bene per l’impresa». È opportuno operare perché l’economia di mercato torni 
ad essere civile.  
Come ha scritto G. K. Chesterton: «Tutta la differenza tra costruzione e creazione è questa: una cosa 
costruita si può amare solo dopo che è stata costruita, ma una cosa creata si ama prima di farla esistere». 
Olivetti è stato un imprenditore creatore in questo senso. 
Proprio per questo è utile valutare nuove opportunità per le nostre imprese, come le Società 
benefit. 
 
Le Società Benefit in breve 
La Società Benefit è una qualifica giuridica assunta da qualsiasi tipo di società che si impegni, 
volontariamente, a prevedere nello statuto il perseguimento di una finalità di tipo sociale.  
Le Società Benefit, infatti, sono quelle società che perseguono, nell’esercizio dell’attività 
d’impresa, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune. 
Rappresentano, in definitiva, un modello economico alternativo di società che permette di 
continuare a perseguire gli interessi societari legati al profitto senza escludere la possibilità di 
rispondere efficacemente ad una o più problematiche sociali ed ambientali che interessano la 
realtà in cui viviamo. 
 
Gli indubbi vantaggi delle Società Benefit 
Ottenere la qualifica di Società Benefit attribuisce all’azienda degli indubbi vantaggi che 
accompagnano la realizzazione del beneficio comune voluto.  
Tali vantaggi riguardano sia l’aumento delle possibilità di connessione delle Società Benefit tra 
di loro, partecipi e complici delle stesse finalità sociali ed ambientali, sia la conquista di una 
nuova veste ritenuta pubblicamente encomiabile.  
Per tali ragioni risulta fondamentale che le Società Benefit realizzino concretamente gli 
obiettivi di beneficio comune prefissati e, perciò, è altrettanto fondamentale il controllo delle 
procedure stesse di attuazione. 
 
Cosa sono le Società Benefit  
Le Società Benefit rappresentano una scelta: continuare ad ignorare le esigenze del mondo in 
cui viviamo, pensando solo al profitto, o aprire gli occhi sulla realtà e cambiare le cose in 
concreto nell’ambito dell’attività che le società svolgono ogni giorno. Questa scelta è ora 
possibile. Le Società Benefit, infatti, sono quelle società che perseguono volontariamente, 
nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di 
beneficio comune. Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti 
positivi (realizzabili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori ed 
ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interessi.  
Le Società Benefit si caratterizzano, inoltre, per perseguire tali finalità di beneficio comune in 
modo responsabile, sostenibile e trasparente. La gestione delle Società Benefit, infine, risulta 
condizionata dal bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività. 
 
Principali caratteristiche delle Società Benefit 
Le Società Benefit hanno un oggetto sociale finalizzato a creare un impatto positivo materiale 
su società ed ambiente. Le Società Benefit sono tenute a prendere in considerazione l’impatto 
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delle loro decisioni, non solo sul patrimonio, ma anche su lavoratori, comunità ed ambiente. 
Le Società Benefit sono tenute a mettere a disposizione del pubblico un rapporto annuale che 
valuta le loro performance sociali ed ambientali rispetto ad uno standard fissato da terze parti. 
 
Vantaggi Società Benefit 
I vantaggi di una Società Benefit sono: 
- l’opportunità di essere una delle pioniere di un cambiamento epocale che restituisce valore 

all’umanità e all’ambiente prima che all’economia; 
- la possibilità di finalizzare, finalmente, il proprio potere economico anche alle esigenze 

dell’ambiente o delle persone, in modo tangibile e semplice. Non è più necessario essere 
organizzazioni no profit, Onlus o imprese sociali. Qualsiasi società, infatti, può diventare 
una Società Benefit; 

- il guadagno reputazionale sui consumatori e sulle altre società del mercato. Ogni Società 
Benefit, infatti, può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole “Società 
Benefit” o l’abbreviazione “SB” ed utilizzarle sia nei titoli emessi, sia nella documentazione 
che nelle comunicazioni verso terzi. 

- l’accesso ad un gruppo ristretto di Società Benefit che si affacciano adesso sul mondo del 
mercato e che si collegano tra di loro per complicità e condivisione degli stessi valori e 
visioni del futuro; 

- la possibilità di ispirare altre società a seguire il proprio esempio. 
 
Incentivi per chi investe nel sistema delle imprese sociali 
Incentivi fiscali a privati e società che investono nelle imprese sociali, detassazione degli utili 
non distribuiti (per incrementare il patrimonio o per finanziare le attività), accesso alle risorse 
ed a fondi di sviluppo associativi, raccolta di capitali tramite Internet. 
È con questi strumenti di finanziamento che è possibile sostenere una nuova economia civile 
di mercato. 
FONDI PER LO SVILUPPO  
Le imprese sociali potranno destinare fino al 3% degli utili netti annuali a fondi istituiti da 
associazioni di imprese sociali o di cooperative per finanziare la costituzione di nuove imprese 
sociali, il loro sviluppo e la formazione dei lavoratori. I versamenti sono deducibili ai fini 
dell’imposta sui redditi. 
UTILI DETASSATI  
Sono detassati gli utili e gli avanzi di gestione che vanno ad incrementare le riserve indivisibili 
dell’impresa sociale e che sono poi destinati all’attività statutaria o ad incremento del 
patrimonio sociale. Detassati anche gli utili destinati ad aumento gratuito del capitale sociale.  
INCENTIVI A CHI INVESTE  
Detrazione Irpef del 30% per i privati (fino ad un milione di euro) e deduzione Ires del 30% 
(fino a 1,8 milioni di euro) per le aziende che investono nel capitale di una o più imprese 
sociali, costituite da non più di tre anni. L’investimento deve durare almeno tre anni, pena la 
perdita del beneficio. 
SOCIAL LENDING  
Le imprese sociali potranno raccogliere capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia 
a quanto previsto per le start up innovative. 
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Analisi del retail e cambio delle prassi commerciali 
 
È innegabile che le attività commerciali siano oggi rivoluzionate nella loro struttura 
distributiva tramite la propria forza logistica. 
Oggi i più grandi motori di ricerca conoscono gusti, interessi e comportamenti di acquisto dei 
clienti, anche se non sono ancora in grado di offrire un’esperienza nel canale fisico che 
secondo alcuni rappresenta un aspetto importante soprattutto per i “touch and feel products”. 
Questo, però, è un limite che ben presto verrà superato da questi colossi mondiali e l’intero 
sistema economico non può non prenderne ispirazione. 
Ben presto, infatti, sarà una realtà la collaborazione di leader dell’esperienza nel canale fisico 
unita alla leadership nella vendita digitale, rischiando di generare una rivoluzione omnichannel 
nei vari settori commerciali, in modo particolare nel food; in questo modo assisteremo alla 
dimostrazione della loro capacità di immaginare e costruire il futuro, determinando un 
displacement in grado di influenzare anche ambiti più ampi della società. Inoltre, si genereranno 
sui vari siti e portali un traffico sempre maggiore di altre imprese più grandi, se non in termine 
di ordini certamente di interesse, da parte di appassionati che cercano novità ed informazioni; 
spingendosi oltre, dunque, la strategia di questi leader informatici potrebbe voler creare un 
immaginario nuovo, in grado di far sognare segmenti molto più ampi della società e 
rappresentare il preludio di un nuovo Rinascimento globale. Questa interpretazione porterà alla 
realizzazione del “negozio robotizzato”, dove non c’è personale, ma, grazie a sensori e 
telecamere, il cliente può muoversi liberamente. Questo è quello che stanno studiando e già 
applicando i leader mondiali del settore, quindi non possiamo non valutarlo anche per la 
nostra piccola impresa, in quanto bisognerà per forza confrontarci con questo mondo per 
evitare di esserne solo vittime. C’è anche il timore di alcuni sociologi, secondo i quali 
l’interazione tra uomo e macchina porti ad un rapporto molto più freddo ed impersonale 
rispetto a quella che si può instaurare in alcuni negozi tradizionali, con effetti negativi sulla 
società. 
Tralasciando le nicchie, per quanto ricche di emozioni e significati, per considerare la parte 
principale del settore retail, è noto che l’interazione tra clienti e personale di contatto nelle 
grandi catene rappresenti un problema a causa della ripetitività dei compiti e della 
spersonalizzazione. Per questo motivo, l’interazione con i “robot” può essere migliore di 
quella con personale alienato, soprattutto in considerazione dei grandi progressi nel campo dei 
robot emotivi e delle chatbot intelligenti. 
La prima considerazione è che quanto sta accadendo stravolge ogni regola e schema 
consolidato. È una situazione esplosiva che dà la misura dei cambiamenti in corso: «Oggi puoi 
essere tutto»: non si può che esser d’accordo, pensando anche alle implicazioni per il made in 
Italy.  
Se la novità aprirà nuovi scenari per la distribuzione globale, è necessario chiedersi quali 
possano essere le opportunità per le Pmi italiane ancora deboli sul lato distributivo. Forse non 
sarà più necessario pensare solo alla costruzione di reti distributive classiche, ma cercare di 
immaginare nuovi modelli. Così come all’Italia sono sempre mancati campioni nazionali in 
numerosi settori, inclusa la distribuzione del food, oggi manca un campione nazionale nei 
nuovi canali digitali, se si escludono alcuni particolari casi nel settore moda. Questo fatto, 
tuttavia, non può però essere un alibi per non giocare la partita, altrimenti il rischio è quello di 
“musealizzare il presente”, oltre che i beni culturali, scivolando verso un neo-artigianato più 
interessante da visitare che non da distribuire. 
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La seconda considerazione riguarda le competenze: oggi la preoccupazione principale riguarda 
la creazione di profili tecnici in grado di entrare nei processi produttivi manifatturieri. La 
competenza critica riguarda, invece, il superamento degli schemi cognitivi consolidati per 
comprendere la rivoluzione in atto nella società. Il digitale non è uno strumento tecnico, ma 
una rivelazione, perché la costruzione della comunità globale interconnessa non è oggetto di 
discussione.  
Per le imprese la principale conseguenza riguarda il ripensamento dei modelli di business, 
dove non esiste un primato tra strategia e tecnica, ma la dimensione strategica e tecnologica 
sono destinate a compenetrarsi e mescolarsi. 
L’ultima considerazione è sulla formazione: senza un piano straordinario rivolto ai docenti 
delle scuole e delle università rischiamo di allevare una generazione di utenti, lasciando ad altri 
il ruolo di creatori del futuro. 
 
Offerta formativa e nuovo ruolo per i fondi interprofessionali 
 
Proposta di azzeramento per i primi tre anni degli oneri contributivi e fiscali per le assunzioni 
di giovani effettuate dalle imprese private da affiancare, poi, “in via strutturale”, ad una filiera 
formativa “duale” che, valorizzando alternanza, apprendistato e Its (scuole di tecnologia post-
diploma alternative all’università), consenta di inserire il giovane in un percorso altamente 
professionalizzante ed in linea con le esigenze della manifattura di oggi e di domani. Nel 
contempo, rilanciare l’alternanza, superando le difficoltà finora emerse, a cominciare dalla 
solita burocrazia ministeriale e dallo scarso supporto pubblico nel risolvere alcune criticità (in 
primis su sicurezza e sorveglianza sanitaria) e, soprattutto, nel trasferire le buone pratiche nelle 
Pmi. Istituire un “bollino blu” di certificazione “Alternanza di Qualità” per incentivare le 
imprese ad accogliere studenti e valorizzare l’eccellenza, supportandole con incentivi anche 
economici e promozionali con l’intervento di associazioni di categoria o Camere di 
Commercio, in modo da stimolare e supportare possibili sinergie con le università. 
La proposta è quella di arrivare a dar vita ad una modalità complementare di offerta formativa 
professionalizzante, con una forte sinergia tra tutti gli attori coinvolti: scuole tecniche, atenei, 
aziende e territori. 
L’obiettivo è il raggiungimento di più ore di stage, intersecando didattica teorica e 
laboratoriale in funzione delle specifiche esigenze di giovani ed imprese. Costruire una filiera 
educativa disegnata su tre percorsi per avvicinare formazione e lavoro. La “filiera” 
prenderebbe avvio, dopo l’alternanza, con l’apprendistato di primo livello. L’apprendista 
sarebbe a tutti gli effetti un lavoratore e la sua strada sarebbe finalizzata al conseguimento del 
diploma secondario.  
A questo punto, per il ragazzo e l’azienda si aprono tre differenti scenari. Il primo: dopo il 
diploma il percorso di “filiera” continua con l’apprendistato professionalizzante che potrebbe 
essere reso più appetibile portando da uno a due gli anni di contribuzione agevolata per chi 
poi stabilizza il giovane. 
Il secondo percorso di “filiera” è, invece, indirizzato a quei ragazzi che dopo il diploma 
proseguono negli Istituti tecnici o, quando decollerà, in una «Laurea Industriale 
Manifatturiera» (Lim). Qui si utilizzerà l’apprendistato di terzo livello. Conseguito poi il titolo 
post-diploma scatterebbe l’apprendistato professionalizzante.  
Il terzo ed ultimo percorso di “filiera” è delineato, infine, per chi, dopo il diploma, prosegue 
all’università. Qui si potrebbero proporre percorsi di laurea triennali “potenziati” e 
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contaminati da una logica duale. Anche qui, se poi si stabilizza il ragazzo si chiedono due anni 
di contribuzione agevolata. 
La necessità è anche quella di valorizzare le politiche attive, sfruttando le potenzialità dei fondi 
interprofessionali per la formazione continua, che potrebbero dare un contributo nella nuova 
filiera “duale”. 
 
Settori trainanti l’economia: il caso edilizia 
 
Dal co-living al social dinner: la casa come progetto collaborativo per il rilancio del 
settore edilizio e l’ambito sociale 
Come sarebbe la casa se fosse un servizio? Se fosse il risultato di un progetto d’innovazione 
sociale capace di creare valore condiviso, in cui gli edifici e le comunità di abitanti si disegnano 
insieme?  
Magari un progetto in grado di coniugare le proposte delle avanguardie che sperimentano 
modi di abitare diversi (più collaborativi, relazionali e solidali) con le politiche pubbliche 
dell’abitare e con le ragioni del mercato? 
Nel mondo dell’abitare, questo esercizio creativo è incominciato e l’innovazione si vede “a 
occhio”, generando effetti positivi misurabili sugli abitanti ed i territori. La logica del servizio 
è entrata nella progettazione della casa allo scopo di attuare processi collaborativi per 
trasformare gli individui in gruppi che condividono un obiettivo e realizzare abitazioni 
diverse, di servizio agli abitanti.  
Casi esemplari di housing sociale promossi “dall’alto” ed altrettanto coraggiose esperienze di 
co-housing “dal basso” si incontrano sul terreno della pratica collaborativa, come un “fare 
insieme” organizzato.  
Ed il mercato, che incomincia ad attribuire valore anche monetario al benessere sociale, ne 
riconosce il potenziale e coglie lo spirito concreto, alleggerendolo della dimensione ideologica 
e retorica, ma conservandone i tratti valoriali per chi li voglia praticare. 
La progettazione collaborativa diventa, dunque, pragmatica: un modo per capire le giuste 
domande progettuali, costruire le risposte ed innescare processi di pro-attività, inclusione e 
relazionali.  
La vita collaborativa diventa pragmatica a sua volta: un modo per dosare privacy e 
condivisione, impegno e disimpegno, motivazione intrinseca ed estrinseca, in cambio di 
vantaggi misurabili. Il panorama della collaborazione attorno alla casa è vivace. Possiamo 
individuare quattro finalità per la collaborazione ed immaginarle come una progressione senza 
soluzione di continuità tra l’individuo e la collettività, che definisce ambiti ibridi tra privato e 
pubblico. 
La collaborazione per progettare la propria casa: iniziative volte a condividere con i futuri co-
houser anche le scelte che influenzano l’ambiente costruito. Ne sono esempi i sempre più 
numerosi casi di auto-organizzazione di persone che, deliberatamente, si scelgono e formano 
comunità elettive. Si vanno, infatti, annoverando esempi di progetti “supportati” e promossi 
da agenzie di progettazione che hanno fatto dell’accompagnamento alla co-creazione di una 
casa condivisa il proprio mestiere.  
Gli aspetti idealistici e valoriali sono molto rilevanti, sebbene pragmatismo e motivazioni 
estrinseche animino le persone in ragione della qualità dell’abitare cui ambiscono. 
La collaborazione per progettare e realizzare attività in casa: lo spazio fisico è solitamente dato 
e le persone sono combinate secondo logiche sociali o per affinità di condizione.  
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Tuttavia, esiste un disegno, sia spaziale che relazionale, ed un programma per incoraggiarne la 
collaborazione e creare delle comunità d’intenti. 
Con un processo condotto dall’alto, questi gruppi di persone sono abilitati al fare e finanche 
trasformati in attivisti ed imprenditori della vita condivisa.  
Veri e propri gestori sociali intervengono a supportare questi processi, mantenendo viva la 
tensione positiva, l’ingaggio e l’impegno. Qui si annoverano i casi più sperimentali del 
contemporaneo housing sociale, ma anche le pratiche di convivenza intra o intergenerazionale 
o persone accomunate da una condizione temporanea (giovani imprenditori, professionisti, 
artigiani), che trovano nella condivisione un’utilità immediata rispetto ai propri bisogni e nella 
casa riconoscono un «servizio».  
Molto interessante è l’emergere del co-living, soluzioni che prevedono un insieme calibrato di 
sistemazioni private, aree condivise e servizi per soddisfare le esigenze e lo stile di vita di 
alcune fasce di utenza: offerta di piccoli appartamenti corredati da grandi spazi comuni per 
vivere, cucinare, mangiare, lavorare, socializzare, studiare, praticare sport. Iniziative supportate 
spesso da ambienti digitali pensati per facilitare l’interazione e l’aggregazione per affinità 
d’interessi, oltre alla gestione.  
Qui la collaborazione va oltre i confini dell’abitare: meno caratterizzata e “stretta” che per i co-
houser, tocca però diverse aree di attività e comprende spazi volutamente tenuti aperti alla città. 
La collaborazione per condividere la propria casa: pratiche di deliberata accoglienza 
dell’estraneo che si configurano come “servizi” offerti dagli abitanti stessi.  
Oltre ai sempre più numerosi programmi di scambio-casa ed ospitalità domestica a scopi 
turistici, si possono supportare iniziative d’intrattenimento domestico (teatro in casa, concerti, 
mostre), di social dining (pranzi/cene con estranei) oppure d’impresa (ad esempio gli asili in 
casa). In queste forme di collaborazione host/guest rientrano anche le forme di solidarietà 
attraverso l’ospitalità domestica di persone in difficoltà, quali ad esempio i migranti. 
La collaborazione volta ad estendere la casa: si tratta di iniziative che producono spazi 
d’interazione esterni, o che abbracciano lo spazio pubblico con la cura e l’attitudine che 
normalmente si dedica a quello privato. Vi si annoverano le cucine condivise di quartiere da 
prenotare per organizzare cene numerose; i più tradizionali co-working per il lavoro smart; i 
giardini di quartiere gestiti dai cittadini; le portinerie di quartiere, spazi localizzati in bar o in 
chioschi di strada dove si possono ritrovare mansioni domestiche un tempo presidiate dal 
custode ed oggi svolte spesso in logica mutua. Completamente nello spazio pubblico sono le 
colazioni o le cene per strada, nelle piazze, nei parchi, che estendono la “casa” nella città 
grazie alla collaborazione fra gli abitanti. Social streets e social districts sono l’infrastruttura 
soft di questa democrazia progettuale, mossa da ideali e pragmatica nel tradurli in iniziative. 
Diverse possono essere le prossime evoluzioni di queste forme di collaborazione ed il 
panorama può essere promettente se introduciamo i filtri della sostenibilità ambientale e 
sociale. Il punto diventa adoperarsi professionalmente per supportarle, scalarle e replicarle. 
 
Proposta di welfare sociale 
 
La valutazione è quella di un sistema nazionale di social housing ispirato ad alloggi accessibili 
e servizi in condivisione, sostenendo l’abitudine al dialogo e la nascita di gruppi di acquisto 
solidale. E poi la progettazione di servizi: la babysitter di condominio, la condivisione degli 
spazi comuni, la creazione di regole.  
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Un luogo di sperimentazione e coesione per andare incontro ai nuclei in difficoltà e la 
presenza di realtà del terzo settore che possono diventare un valore aggiunto. L’insediamento 
residenziale può contribuire a risolvere situazioni di illegalità e nel contempo alimentare la 
costituzione di realtà vivaci che possono rendere i luoghi attraversati e vissuti. 
Progetti di housing sociale possono prevedere alloggi di qualità per quella fascia di 
popolazione intermedia che non può accedere al mercato privato, ma che ha redditi troppo 
alti per l’edilizia residenziale pubblica. Il Comune cede le aree edificabili a titolo gratuito, 
mentre fondazioni e privati mettono i capitali: non si tratta di erogazioni a fondo perduto, ma 
di investimenti con una minima remunerazione. 
Il filo conduttore è quello di realizzare progetti di sviluppo immobiliare che mettano al centro 
la comunità, innestando poi sul progetto un altro filone, cioè l’attivazione della comunità per 
far fronte alla contrazione del welfare pubblico.  
Siamo nei territori vasti del welfare di comunità, che nell’housing sociale si traduce nel “darsi 
da fare” da parte dei residenti, i quali si organizzano e producono servizi collaborativi (corsi 
ludici, gestione dei bambini, cura del verde, ecc.) che mettono in condivisione. Possiamo, 
quindi, avere una percentuale di insediamenti di alloggi riservati a persone con bisogni speciali, 
al mondo del terzo settore, alle Rsa. 
Una delle caratteristiche forti del modello è il mix abitativo. In molti interventi si possono 
selezionare le persone in modo da avere una buona composizione tra italiani e residenti di 
origine straniera, bambini, anziani, giovani coppie, ecc., così che questa diversità rappresenti 
una garanzia di benessere ed eviti situazioni problematiche derivanti dalla destinazione 
dell’immobile solo ad una certa tipologia di persone. In questo modo si da una risposta sia 
all’edilizia residenziale pubblica con numerosi alloggi a canone sociale suddivisi nei diversi 
interventi, sia un esempio ai privati. 
Un modello che realizza un ecosistema completo, che sviluppa finanza, parametri, tecniche di 
costruzione, design architettonico ed urbanistico, competenze su gestione e servizi. Insomma, 
una filiera produttiva socialmente orientata che può diventare un modello replicabile a livello 
europeo.  
Il sistema è un impulso all’economia, in quanto l’housing sociale è una infrastruttura strategica 
per la comunità per dare risposta abitativa ai key worker. E allo stesso tempo l’immobiliare è un 
settore trainante che, se sostenuto, ha margini di crescita interessanti. 
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“Azioni per lo sviluppo” resta forse una relazione filosofica-utopistica, un messaggio 
“politico” magari altisonante ed “arrogante”, ma anche espressione vera di un progetto da 
sognare. 
Valutazioni per comprendere stile e modo con cui pensare “alternativo”.  
Pazzia? 
Può essere. Ma senza pazzia al mondo non ci sarebbe innovazione. 
Innovo? Dunque sono. 
Mettere quindi cultura al centro della politica economica per innovare. È da qui che ci basa 
per arrivare ad una ripresa solida. Un approccio che fu quello di Alcide De Gasperi, dopo la 
guerra, quando disse che l’Italia aveva due grandi forze: il lavoro e la cultura. 
Occorre un grande piano di sviluppo per questa nostra economia, soprattutto quella locale, 
quella del nostro territorio: le imprese non possono fermarsi solo al profitto e al fatto di dare 
lavoro. 
Bisogna restituire qualcosa alla comunità e per farlo non c’è bisogno di nulla di eroico. 
Come persone del nostro tempo dobbiamo fare atti da diffondere nella società: proposte di 
forum di lavoro dove mettere insieme imprenditori pubblici e privati e gli enti locali (Regioni 
e Comuni), individuando alcune grandi iniziative, proponendo soluzioni, perché no, anche 
“alternative”. 
E per farlo bisogna costruire una rete di imprese, professionisti e cittadini. Con questo grande 
progetto arriverebbe la ripresa o, almeno, ci si proverebbe. 
Le polemiche al progetto non mancheranno di certo e sappiamo già bene che tutto quello che 
funziona rischia lo stesso di essere messo in discussione. Comunque, bisogna andare avanti.  
Molti cittadini non sanno come si fa, quindi bisogna spiegarlo mettendoli tutti attorno ad un 
tavolo e far conoscere loro come si può intervenire sia nella cultura che nel sociale. 
Un’interessenza che riguarda il mondo profit ed il no-profit, quindi, l’economia ed il sociale.  
Chiamiamola, appunto, “interessenza sociale”, cioè l’impegno che ciascun cittadino deve 
metterci nel proporre soluzioni, con la consapevolezza di sottoporle al giudizio della 
collettività, alla critica e alla eventuale non accettazione, ma avendone garantito il diritto alla 
presa in esame, verifica e, se fattibili, alla loro applicazione pratica. Le banche, gli enti locali, le 
università, le associazioni possono essere centrali per lo sviluppo dei processi di interessenza e 
devono darne più visibilità. 
La gente, le imprese sono stanche di non avere alternative e di essere ostacolati nel loro 
sviluppo. Gli imprenditori desiderano proposte di valori forti, vogliono essere liberi nella loro 
creatività, essere messi nelle condizioni di lavorare perché hanno “voglia” di restituire. 
Per Cicerone “nessun dovere è più imperioso che il ricambiare un beneficio ricevuto”.  
Anche i privati vogliono avere più scelta di investimento e garanzia di tutela dei loro risparmi. 
I privati potrebbero schierarsi in prima fila se solo avessero altre opportunità, se solo fossero 
messi a conoscenza di alternative. 
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Ci serve una politica che privilegi la collaborazione con il pubblico, con l’obiettivo di creare e 
condividere un flusso virtuoso in cui far esplodere la creatività tutta italiana dell’innovare e 
delle soluzioni che a nessun altro verrebbero in mente. Per l’Italia la cultura è tutto: è la nostra 
storia e l’assicurazione sul futuro dei nostri figli, sulla chance di vivere tutti come persone 
benestanti facendo leva sul nostro unico Dna, che trasuda da ogni angolo del Paese. Bisogna 
solo crederci davvero, tutti insieme. 
Ci serve una riforma finanziaria complementare, che richiede il rispetto di chi presta il denaro, 
alimentata da principi di sana educazione civica e che privilegi l’Arte, espressione di quel 
lavoro manuale “fatto bene”, per alimentare idee e progetti produttivi che ci possano riportare 
all’essenza stessa dell’economia, che è produzione e non solo servizio.  
In questi anni abbiamo perso il concetto della fabbrica, pensando solo al terziario. Attenzione, 
però, che senza produzione non c’è terziario.  
Abbiamo troppa filosofia e scienze politiche e pochi istituti tecnici. 
L’alternativa aiuta a ragionare anche su una possibile revisione del concetto stesso di 
economia, ricordandoci che l’economia è come la storia: a volte ritorna. 
Dobbiamo pensare ad un superamento di steccati tra cultura umanistica e scientifica, 
esattamente come accadeva nel Rinascimento, quando il sapere era unico e l’Italia un punto di 
riferimento culturale per l’Occidente.  
Una riforma finanziaria e fiscale è allora il presupposto irrinunciabile di questa visione, un 
progetto educativo dove si aggiunge la A di Arts alle competenze che appartengono alle 
scienze dure (Science, Technology, Engineering e Math). Ma con Arts dobbiamo intendere 
quell’approccio umanistico e quell’insieme di valori che sono i valori del pensiero critico, della 
logica, della filosofia, che, se cementati fin dall’inizio, possono veramente diventare un 
modello educativo economico. 
Insieme ad esso servono poi altre diverse competenze, dal marketing culturale alla cura 
dell’ambiente, dalla responsabilità etica e sociale al welfare aziendale, dal concetto di rete 
d’impresa alla comunicazione.  
E questa scelta di portare gli imprenditori nel cuore del patrimonio risponde anche ad 
un’esigenza strategica, oltre che strettamente concreta, che è quella di “alimentare una nuova 
sensibilità”. Se non si crea una domanda, se non si suscita l’ansia di voler fruire di un bene, se 
non si riaccende la sensibilità storica, non c’è legge, non c’è classe politica, non c’è governo 
che possa dare alla nostra economia ed al sistema interno un indirizzo diverso. 
Qui bisogna essere anche un po’ sognatori e copiare dai grandi.  
“I mediocri imitano, i geni copiano” (Pablo Picasso). 
Nell’economia e nella finanza, come nell’arte, è necessario muoversi, studiare, verificare e 
cogliere dalle analisi le cose migliori. Captare un’ispirazione, fosse anche solo una proposta 
fiscale, cercare di migliorarla, esponendosi, rivestirla della propria personalità, ammantarla di 
carisma.  
Questo è il genio! 
Non dobbiamo avere paura di muoverci: dobbiamo proporre, andare oltre le reticenze. 
Se vogliamo migliorare la nostra vita e quella degli altri non possiamo stare fermi. 
La vita è come il caffè: puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare 
dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede nulla. 
Quindi, vale la pena stare fermi, criticare solo e non proporre mai nulla? Quel cucchiaino, una 
volta girato, non potrebbe renderci la vita meno amara? 
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L’Arte del buon lavoro, al pari della buona politica fiscale e finanziaria, sono uno stimolo 
potentissimo ed una grande opportunità di crescita per le nostre imprese. Qui dobbiamo 
sostenere Arte e Scienza politica, senza più tenerle separate. L’interessenza sociale e culturale 
è lo strumento per sostenere questa unione. 
È l’idea del pensiero critico, cioè della capacità di ragionare e di analizzare le questioni, 
legandolo alla nozione di impresa. La “buona impresa” deve iniziare dalla buona logica e 
dall’uso consapevole delle conoscenze tecniche, delle situazioni storiche dei Paesi di 
riferimento, delle soluzioni digitali e delle opportunità del mercato.  
Questa è politica, con la differenza, però, che fino ad oggi il politico in carriera “posta” il 
progetto di partito su una “piattaforma sociale” e chiede credito, mentre con l’interessenza 
sociale, cioè il proporre azioni per lo sviluppo, come ad esempio questo testo, è ugualmente 
“postato” il progetto, ma poi ci si deve “mettere la faccia”.  
Non chiedo riscontri politici o voti, ma illustro “solo” il progetto, presento la mia riforma, ti 
chiedo di metterci ad un tavolo e solo allora tu mi vedi e mi giudichi. Questo è il principio 
della polis, la politica al servizio vero della gente.  
Azioni per la crescita sono allora una sfida etica e di mercato, un concetto di “impresa come bene 
comune”. 
L’impresa che diventa un bene di interesse comune, perché, per quanto essa sia un bene di 
proprietà e a gestione privata, per il semplice fatto che persegue obiettivi di interesse e di 
rilievo generale, quali ad esempio lo sviluppo economico, l’innovazione e l’occupazione, deve 
essere tutelata in quanto bene in sé. Ed una buona riforma fiscale ed un migliore sistema 
finanziario aiutano nel perseguire tale risultato.  
Azioni per la crescita parla di economia, impresa e lavoro, temi centrali della nostra società, 
perché la buona impresa ha valenza sociale ed è, quindi, importante per la stessa coesione 
civile.  
A questa opera di tutela dell’economia sono chiamate in causa, in primo luogo, le istituzioni, 
ma poi anche gli imprenditori, gli economisti, le agenzie finanziarie e bancarie e tutti i soggetti 
coinvolti non devono mancare di agire con competenza, onestà e senso di responsabilità.  
Le imprese e le istituzioni sono chiamate ad essere luoghi di sviluppo sociale e mediante 
l’impegno di ciascuno a realizzare rapporti costruttivi tra imprenditori, dirigenti e lavoratori, 
favorendo la corresponsabilità e la collaborazione nell’interesse comune. L’economia e 
l’impresa hanno bisogno dell’etica per il loro corretto funzionamento: non di un’etica 
qualsiasi, bensì di un’etica che ponga al centro la persona e la comunità.  
La società del “lavoro fatto bene”, per funzionare, deve basarsi su questo principio: l’etica.  
Certo, non basta, ci vogliono anche garanzie e lotte, ma partendo da questo concetto si 
riformula la cultura del fare impresa. Oggi noi tutti dobbiamo impegnarci per questa finalità, 
metterci bene in mente un nuovo stile di impresa ed essere di esempio con le nostre azioni.  
Insomma, l’impresa è un bene di interesse comune, con al centro chi ci lavora. La 
responsabilità etica e sociale di una azienda agevola lo sviluppo, crea e mantiene lavoro e 
spesso lo incrementa: pone al centro dell’impresa le persone ed i dipendenti, cioè le risorse più 
preziose di un’azienda.  
È decisivo avere una speciale attenzione per la qualità della vita lavorativa. Ma non basta fare 
assistenza, fare un po’ di beneficenza. È necessario orientare l’attività economica in senso no-
profit, cioè al servizio della persona e del bene comune. In questa prospettiva siamo chiamati 
a cooperare per far crescere uno spirito imprenditoriale di sussidiarietà, per affrontare insieme 
le sfide etiche e di mercato, prima fra tutte quella di creare buone opportunità di lavoro.  
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Per questo motivo delle buone proposte di riforma fiscale e finanziaria devono prevedere 
anche un supporto all’ambito assistenziale, destinando una parte dei profitti al settore no-
profit, che altro non è che un’espressione ben consolidata dell’animo imprenditoriale delle 
nostre attività, che da sempre hanno nei loro valori la reciprocità e la sussidiarietà: quella cosa 
che oggi tutti chiamano welfare aziendale, diventato poi welfare sociale e, infine, più di moda, 
il welfare-mix. 
Una buona politica finanziaria e fiscale al servizio delle imprese migliora l’aspetto qualitativo 
del lavoro, toccando, poi, altri temi, sempre collegati al welfare aziendale e alla responsabilità 
etica e sociale: il lavoro delle donne e dei giovani.  
La sfida è tutelare al tempo stesso sia il loro diritto ad un lavoro pienamente riconosciuto, sia 
la famiglia, di cui, spesso, la donna ne è il perno principale. Poi c’è la sfida di dare una 
prospettiva solida alle nuove generazioni, le più esposte agli effetti perduranti della crisi.  
Bisogna pensare ai giovani e per farlo bisogna essere creativi nel fare forme di lavoro che 
vadano avanti e diano lavoro. Perché chi non ha lavoro non solo non porta il pane a casa, ma 
perde la dignità.  
Insomma, tutti noi dobbiamo essere stimolati ad una «sfida etica e di mercato» e bisogna 
osare.  
Anche nel fisco e nella finanza bisogna osare e cercare di cambiare la “normalità”, perché 
questa, da sola, non basta più. 
Questa dimensione economica e finanziaria nel mondo difficile e complesso del lavoro, 
dell’economia e dell’impresa, comporta anche un’apertura ed una vicinanza alle diverse 
situazioni di povertà e di fragilità sociale. Si tratta di un atteggiamento, di uno stile con cui 
portare avanti i programmi di promozione ed assistenza, incrementando le numerose e 
benemerite opere concrete di condivisione e di solidarietà che i cittadini, da sempre, 
sostengono nei loro territori.  
L’interessenza sociale è sostegno alle iniziative del territorio, tramite la quale un propositore è 
messo in contatto con la comunità o con un suo soggetto (un imprenditore ad esempio), il 
quale investe e produce sul territorio e per il quale esso si impegna a restituire occupazione.  
Questo è, in sostanza, welfare aziendale e welfare sociale.  
In altre parole, siamo chiamati a vivere una “dottrina” economica e sociale che sostiene la 
famiglia, il lavoro e la società.  
Il contesto di riforma si interseca con la vocazione tipica dell’uomo, con la natura del suo 
stesso lavoro, che è quello del “lavoro fatto bene”.  
Ciò che noi facciamo, infatti, è sempre un nobile lavoro, qualunque esso sia, purché ci si lasci 
interrogare da un significato più ampio della vita. 
Solo questo ci permette di servire veramente il bene comune, con il nostro sforzo di 
moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	 135 

L’autore  

 

Giuseppe Ossoli (Tradate, 1967), ragioniere, dal 1994 è Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di ProGeA Progetto Gestione Azienda, studio di consulenza operante nel settore 
tributario ed in materia di lavoro. Possiede la qualifica di manager di rete e partecipa ai 
progetti di sviluppo di nuove strategie d’impresa e consulenza direzionale per la promozione 
di sistemi di controllo strategico presso aziende private ed enti della Pubblica 
amministrazione. Si occupa prevalentemente di consulenza aziendale e tributaria, di tecniche e 
metodologie per la creazione di valore patrimoniale incentrate sulla formazione, sull’analisi 
della produttività,  sull’innovazione e sui servizi integrati per i processi di capitalizzazione 
aziendale, dello sviluppo dei beni intangibili nelle aziende, dell’accesso al credito, dei codici 
etici e di autodisciplina e dei sistemi di rete d’impresa. È membro dell’Agenzia Europea 
Giornalisti Economici e svolge attività pubblicistica per riviste specializzate in materia di 
finanza ed economia, collaborando con il quotidiano ItaliaOggi e Notizie.it. Ha pubblicato: 
Elogio. Le vicende della finanza e dell’economia italiana viste da un cittadino, (2005), Runde Taarn 
Edizioni. Vivere costa la metà. Il concetto di azienda ai nostri giorni; l’impresa e i suoi valori, (2006) 
Runde Taarn Edizioni. Il Biliardino. Mappe strategiche per far crescere un’impresa (in collaborazione 
con Furio Bartoli), (2007) Crespi Editore. Matrioska. Contesti competitivi per la piccola impresa, 
(2008) Crespi Editore. I quaderni di CdO Saronno - Vademecum della contabilità (in collaborazione 
con Tatiana Augelli), (2009) Crespi Editore. Valore d’impresa e valore intangibile. Una metodologia 
per la valutazione delle aziende: guida alla misurazione e alla pianificazione del valore (in collaborazione 
con Furio Bartoli), (2009) FrancoAngeli. I quaderni di CdO Saronno - Mezzo pieno, mezzo vuoto… 
Idee e strategie per nuove eccellenze. Il risveglio del Fare Impresa. Reinventare l’azienda e la strategia (in 
collaborazione con Beatrice Pauselli), (2011) Associazione Padre Monti. Giocare con l’Arte. Il 
primato della persona. L’impegno alla responsabilità (in collaborazione con Beatrice Pauselli e Omar 
Barella), (2011) Associazione Padre Monti. I quaderni di CdO Saronno - Una società nuova che si 
realizza tramite il lavoro. Proposte e riflessioni sul Fare impresa, (2012) Associazione Padre Monti. I 
quaderni di CdO Saronno - Vademecum sugli aspetti di bilancio e strategia analitica. Proposte per la crescita 
e lo sviluppo (in collaborazione con Tatiana Augelli), (2013) Associazione Padre Monti. I 
quaderni di CdO Saronno - Costruire in libertà: la libertà nasce e si alimenta dove l’impresa si rafforza. 
Metodologie e suggerimenti per la crescita imprenditoriale, (2013) Associazione Padre Monti. I quaderni 
di CdO Saronno - Il Sogno di Elzéard. Metodo, coraggio e responsabilità del fare impresa, (2014) 
Associazione Padre Monti. I quaderni di CdO Saronno - L’Isola degli sconosciuti. Cambiare? Ma sì! (in 
collaborazione con Beatrice Pauselli), (2015) Associazione Padre Monti. Sviluppare l’impresa for 
benefit - Come la sostenibilità entra nel business, (2016). Opl�’ il saltino per la crescita (in 
collaborazione con Paolo Lardini), (2016) allegato de il Sole 24 Ore. Società benefit, (2017) 
versione e-book www.pro-gea.it. Je suis El Diablo - il coraggio della fuga, (2017) allegato de il 
Giorno - QN. A mani sporche - Educarci alle responsabilità per non essere una società di schiavi (in 
collaborazione con Beatrice Pauselli), (2017) versione e-book www.pro-gea.it. “L’occasione” - 
Pensare per Andare Oltre (in collaborazione con Beatrice Pauselli), (2017) versione e-book 
www.pro-gea.it. “Il buon posto dove vivere” - Pensare ad un reddito di cittadinanza? La rivoluzione del 
welfare state (in collaborazione con Beatrice Pauselli), (2017) versione e-book www.pro-gea.it; 
“Il lavoro che vogliamo” - Buone pratiche, prospettive, dignità, (2018) versione e-book www.pro-gea.it. 

Per contattare l’autore: g.ossoli@pro-gea.it 



 
 

 
Il padre chiese al figlio: “Secondo te il passato può passare  

un’altra volta?”. 
“È difficile” rispose il ragazzo. 

“Guarda quel torrente, lo vedi?” - disse il padre - “Facciamo finta che l’acqua sia 
il tempo che scorre. Se qui dove siamo noi è il presente, da quale parte credi che 

sia il futuro?”. 
Il ragazzo ci pensò su. Sembrava semplice. Diede la risposta più ovvia: “Il futuro 

è dove va l’acqua, giù per di là”. 
“Sbagliato”, decretò il padre. 

 
Questo testo è dedicato alla ricerca di nuove vie verso un “fisco diverso” ed una 
“finanza complementare”, in un tempo dove il capitalismo ha dimostrato di non 
essere una scienza esatta, con limiti intrinseci che rischiano di portare la società 

lontana dai principi di equità e sussidiarietà. 
Uno studio di molteplici combinazioni, un approccio ibrido di proposte, 
suggerimenti ed idee alla ricerca di nuove vie verso “l’economia giusta”.  

Un oltre a ciò che è ovvio. Ma che forse è da rivedere. 
L’eccellenza strategica deve essere la forza del nuovo modo di fare finanza e della 

presa di coscienza del valore sociale della tassazione. 
Il futuro della nostra società è tutto ciò che facciamo con autenticità 

nell’avventura del nostro agire quotidiano, nella nostra dimensione professionale, 
nelle amicizie, nell’esperienza e nella collaborazione con gli altri. Il futuro è nel 

fare, nel condividere e nel partecipare. 
Il futuro non sarà determinato da ciò che finora è stato il presente: un fisco 

iniquo ed una finanza non accessibile non sono il futuro delle imprese e delle 
famiglie. 

 
Dobbiamo osare per cambiare le cose. Nel fisco e nella finanza. 

Il proporre è occasione di crescita. Dobbiamo fare. 
Il futuro non è dove va l’acqua, giù per di là. 

Sembra logico, ma è drammaticamente sbagliato. 
 

 

Deborah Terrin


