
C armelo Ciancio, avvoca-
to del team di Assohol-
ding, parlando delle mi-

sure economiche di contrasto 
al Covid-19 vuole utilizzare 
un parallelismo calcistico 
affermando che è tempo di 
“giocare in difesa”.
“Gli innumerevoli strumenti di 
supporto alla liquidità rappre-
sentano le strategie di attacco, 
quello di cui si parla poco sono 
le azioni di difesa”, afferma Ciancio dal team di 
esperti che compone task foce attivata dall’Asso-
ciazione istituità per supportare le holding.

Avvocato, ci spieghi un po’ meglio…
“Le nostre imprese rischiano di subire il contrac-
colpo di uno sfibramento del tessuto societario 
causato dalla pandemia che sta picchiando duro 
sulle economie occidentali avanzate”.

L’indebolimento economico che il Covid-19 sta 
imponendo, come lei ha ripetuto più volte, non 
avrà impatti soltanto sulla riduzione della li-
quidità. Quali crede siano gli effetti collaterali 
della crisi sanitaria?
“E’ una fase straordinaria e ritengo che le misure 
di contrasto non possano essere ordinarie.
E’ noto che le questioni “chiave” da affrontare, 
specie nel caso delle società quotate, siano la 
necessità di liquidità e di capitali di debito, temi 
sui quali, peraltro, i Governi stanno approntando 
delle misure di risposta. Ciò di cui si parla meno è 
la pesante vulnerabilità azionaria alla quale sono 
esposte le imprese su scala internazionale”.

Crede che quello delle scalate estere sia un ri-
schio concreto?
“È chiaro che il diritto societario italiano oggi non 
garantisce la stabilità della governance aziendale co-
me accade in altri Paese europei in primis l’Olanda.
Le nostre società quotate oggi possono appellarsi al 

voto maggiorato ma a fronte dei 
due voti ad azione previsti dal 
nostro sistema in modelli come 
quello olandese non è contempla-
to un limite alla maggiorazione 
azionaria con una scelta deman-
data alle previsioni statutarie”.

Quella olandese pensa sia 
una disciplina societaria che 
potrebbe aiutare il nostro 
Paese?

In questo momento di vulnerabilità ritengo proprio 
di sì. Consideri che la prassi statutaria olandese 
oggi permette di assegnare immediatamente, e 
quindi sin dalla costituzione della NewCo, tre o 
due diritti di voto per ciascuna azione detenuta 
con previsione dopo due anni di aumentarli fino 
a cinque, per poi proseguire dopo cinque o dieci 
anni all’assegnazione di dieci o anche venti diritti 
di voto per ogni azione”.

Ma un sistema di questo tipo non rischierebbe 
di scoraggiare nuovi investimenti?
“Occorre invertire il punto di vista. Una società 
che non subisce la paura di dover far fronte a sca-
late ostili ed è guidata da una governance stabile, è 
maggiormente proiettata ad investire ed è protetta 
da speculazioni innescate da investitori con poche 
prospettive a lungo termine. Inoltre i soci che de-
tengono il controllo stabile della società saranno 
molto più attenti a ciò che accade all’interno della 
governance così da beneficiarne anche gli azionisti 
di minoranza più disinteressati”.

Esiste un rischio di accentramento?
“Il concetto di rischio è strettamente legato al con-
cetto di impresa e non può escludersi. Avere un 
gruppo di controllo tutelato dal sistema di voto 
maggiorato non è certamente un elisir di lunga vita 
ma sul piano prettamente probabilistico rappresen-
ta per gli investitori un indice di affidabilità a lungo 
termine dell’investimento”.

PERCHÉ SERVE 
UNA WEB TAX
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

I l contrasto alla pandemia 
da Coronavirus richiede uno sforzo 

finanziario senza precedenti e molto 
si sta dibattendo in queste settimane 
intorno alle coperture che si dovranno 
trovare a fronte dell’emissione dei nuovi 
titoli di debito.
In Europa, a giudizio di Assoholding, 
la creazione di un veicolo finanziario 
di durata fino a 50 anni alimentato 
dalla web tax, dalla tobin tax 
e dal contrasto all’evasione 
internazionale secondo la normativa 
ATAD recepita dal nostro ordinamento 
con il decreto legislativo 142/2018 
potrebbe costituire la soluzione 
per il pagamento degli interessi 
addebitati dalle emissioni dei bond.
Le resistenze degli Stati Uniti 
alle iniziative italiana e francese 
di adottare una web tax domestica 
attraverso il ricatto di dazi 
sull’importazione di prodotti italiani 
e francesi, nonché sulle auto europee, 
suona come una nota stonata dopo 
il Coronavirus. Anche tenuto conto della 
volontà manifestata dalla Presidente 
della commissione Ue, Ursula von der 
Leyen di adottare comunque questa 
imposta in Europa, con delega 
al nostro commissario Gentiloni. 
Tuttavia, nella consapevolezza di essere 
tutti in emergenza, ai fini della tassazione 
in Europa dei giganti del web quali 
ad esempio Facebook, Google, Amazon 
e Alphabet la direzione migliore sarebbe 
comunque quella di trovare un accordo 
globale, su cui da tempo sta lavorando 
l’Ocse per una tassazione in Europa 
coordinata con quella statunitense.
In attesa del via libera, la questione 
fondamentale sarebbe comunque quella 

La leva della governance al tempo del Covid
Assoholding propone un sistema di voto societario rafforzato simile a quello dell’Olanda
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Carmelo Ciancio,
esperto legale di Assoholding

continua a pag. 4 >>>
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È tempo di liquidità immediata e 
dilazioni ma secondo Assohol-
ding anche di compensare le 

imposte di bilanci in perdita a causa 
del Covid-19.
Appellandosi ad una espressione an-
glosassone la proposta delle società 
madri potrebbe chiamarsi operazione 
carry back losses.
Il meccanismo fiscale è molto sem-
plice e consentirebbe alle imprese di 
compensare il carico fiscale dell’e-
sercizio corrente con quello del 2019 
in modo da mitigare l’impatto della 
crisi sanitaria.
Il meccanismo del carry back losses 
si proporrebbe in questo modo co-
me un vero e proprio paracadute che 
agendo su una dilazione del saldo 
imposte andrebbe a colmare nume-
rose difficoltà temporanee.
L’osservatorio Assoholding accredita 
il carry back losses anche sulla scorta 
dei principali indicatori di solvency 
del sistema Italia, come chiarisce il 
Presidente Gaetano De vito.
“Il nostro è un sistema economico e 
imprenditoriale in salute – afferma – 

Al test la maxi compensazione Ires
Lo staff di Assoholding propone un provvedimento di saldo tra i debiti tributari 2019 e quelli del periodo Covid-19
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per questa ragione crediamo che un 
meccanismo di compensazione fisca-
le di questo tipo intercetterebbe un 
fabbisogno ricorrente rendendo quan-
to più neutrale possibile il peso fisca-
le verso le aziende che attualmente 
si trovano in condizione di difficoltà 
temporanea per ragioni riconducibili 
alla crisi epidemiologica”.
Tecnicamente il carry back losses stu-
diato dalla task force di emergenza 
di Assoholding replicherebbe modelli 
già in uso con successo in altri paesi 
europei nei quali è consentito deter-
minare le imposte su base cumulativa.
“Nello specifico – spiegano gli 
esperti tributari di Assoholding – 
si potrebbe pensare ad un sistema 
nel quale l’Ires andrebbe calcolata 
su un imponibile emergente dalla 
sommatoria dei periodi d’imposta 
2019/2020 ma considerando il 2019 
provvisorio per quei soggetti che 
prevedono di sopportare perdite fi-
scali da poter compensare”.
Il criterio fiscale di compensazio-
ne delle imposte, come spiegano 
dall’Associazione delle holding, 

dovrebbe rispondere a criteri di man-
tenimento dell’attività e della forza 
lavoro presente in azienda.
“A tutela del sistema – precisa Ga-
etano De Vito – il nostro staff tec-
nico ha pensato alla creazione di 
importanti meccanismi di garanzia. 
A nostro parere andrebbe istitutito 
il divieto di distribuzione di utili 
per tutte quelle aziende che inten-
dono fare riscorso al carry back los-
ses nonché di operazioni di natura 
straordinaria come fusioni o acqui-
sizioni interessate a meccanismi di 
agevolazioni previste da altre dispo-
sizioni fiscali”.
Lo studio delle holding sul sistema 
dello spostamento d’imposta pro-
pone anche un importante mecca-
nismo di operatività legato al pro-
filo finanziario.
 “In questo specifico ambito – con-
clude De Vito – abbiamo messo a 
punto un sistema che prevede un cre-
dito da compensare già con il 40% 
dell’Ires da calcolare in acconto con 
la prossima liquidazione dell’impo-
sta relativa al periodo precedente”.

LA PROPOSTA

CARRY BACK LOSSES
Il sistema fiscale prevede la compensazione delle imposte riferite al periodo  2019 con il carico Ires relativo 
al 40% delle perdite che il contribuente ipotizza di realizzare in questo esercizio secondo il metodo previsionale.

IMPONIBILI COMPENSABILI
/LIMITI DIMENSIONALI
€ 500.000 
per imprese fino a 10 dipendenti

€ 1.000.000 
per imprese fino a 50 dipendenti

€ 5.000.000 
per imprese oltre 50 dipendenti

CAUSE DI ESCLUSIONE
Distribuzione utili pregressi;

Modifiche alla compagine sociale per la detenzione della 
maggioranza dei voti in assemblea Riduzione della forza 
lavoro rispetto a quella della media dei tre esercizi precedenti

Deliberazione di fusioni, scissioni e conferimenti

Deliberazione processi di  la liquidazione volontaria.

Avvio procedure concorsuali nel periodo in cui è consentita 
la compensazione
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L a ripresa può esser-
ci a condizione che 
si ritorni ad oleare 

gli ingranaggi di tra-
smissione del credito.
A sostenerlo con vigore 
è Gaetano De Vito che 
dalla cabina di coordi-
namento delle holding 
italiane vede una luce 
in fondo al tunnel ma 
condizionata da un uni-
co imperativo: “fare presto”.
“La retorica – chiarisce De Vito – in 
un momento come questo serve a po-
co. Il tessuto imprenditoriale del Paese 
e le famiglie chiedono risposte e credo 
che oggi più che mai sia determinante 
la prontezza con la quale il sistema sa-
rà in grado di attivarsi rispetto a questa 
emergenza economica”..
L’ufficio studi dell’Associazione delle 
società madri elabora quotidianamente 
report che restituiscono la fotografia 
di un sistema economico fortemente 
interconnesso.
“L’esperienza internazionale delle no-
stre associate – spiega De Vito – anche 

Credito di Stato e bond per rilanciare l’Italia
Holding compatte nel chiedere liquidità per le imprese con un invito alla velocità di risposta 

Gaetano De Vito
Presidente Assoholding

NISTI (ASSOHOLDING) LANCIA L’IDEA DI PRESTITI DI PROSSIMITÀ
  
 
La caccia alla liquidità post lockdown 
per i piccoli potrebbe passare 
da un finanziamento modello “porta 
accanto”. I tecnici di Assoholding hanno 
anche parlato di crediti di prossimità. 
“Abbiamo provato a strutturare 
una risposta – spiega Elisa Nisti, 
esperto legale di Assoholding - 
che andasse oltre il finanziamento 
tradizionale pensando alle piccole 
imprese che rischiano la sopravvivenza. 
In questa proposta abbiamo previsto che strumenti 
come i bond possano essere sottoscritti, anche 
per piccoli importi, da parte di tutti gli stakeholders, 
ovvero dipendenti, clienti, fornitori nonché 
da intermediari finanziari e banche di prossimità”. 

Facilità di reperimento delle risorse 
e ricorso immediato alla liquidità sono 
i due obiettivi del piano che prevede 
anche una possibile conversione dei titoli 
di debito in azioni dell’impresa emittente.
“La celerità di emissione dei bond – 
aggiunge Elisa Nisti – sarebbe assicurata 
dal ricorso a delibere assunte con mezzi 
di telecomunicazione e espressioni 
di voto per corrispondenza o in via 
elettronica”. Sul fronte delle garanzie 

la proposta di Assoholding prevede invece l’attivazione 
di coperture da parte di Confidi e del Fondo di garanzia 
alle PMI secondo un percorso virtuoso da regolare 
attraverso gli strumenti legislativi di urgenza legati 
alla pandemia.

in questa circostanza ha confermato 
quanto rispetto al passato i tempi di 
trasmissione di emergenze interna-
zionali come quella del Covid-19 si 
propaghino velocemente. La risposta 
per essere efficace non può che avere 
la stessa intensità”.
La partita della ripresa anche nella ga-
lassia delle holding italiane si giocherà 
sulla capacità dell’economia di garan-
tire ampie fasce di credito a sostegno 
delle imprese con la mediazione del 
sistema bancario.
In questo senso sia l’operatività del 
Fondo di garanzia alle PMI e che di 

quello di Cassa Depositi e Prestiti, 
attraverso Saca, previste dal DL li-
quidità, sono considerate il primo 
importante banco di prova.
A tornare con insistenza è pure la que-
stione dei bond e dei titoli di debito 
emessi dalle imprese italiane non quo-
tate. Anche questo canale di liquidità 
tuttavia richiede velocità di azione. 
“Le emissioni di bond – chiarisce De 
Vito – possono attivarsi in tempi bre-
vissimi se supportate da pratiche di vo-
to per corrispondenza, peraltro è utile 
ricordare che il decreto va in questa 
precisa direzione”.

Elisa Nisti, 
esperto legale di Assoholding
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di correlare il prelievo proveniente dalla web tax, 
da mettere a garanzia, con il mercato e quindi 
con la popolazione residente in ogni paese. Ciò 
in quanto il numero degli abitanti è direttamente 
proporzionale alla quantità e alla qualità dei dati 
che si estraggono dalla popolazione i quali dando 

vita ai big data costituiscono la  vera ricchezza 
delle web companies. Ne conseguirebbe 
che, ipotizzata una tassazione per 10 miliardi 
all’anno, il conferimento di gettito al fondo 
di garanzia, in rapporto alla popolazione attiva 
 ogni paese, sarebbe da imputareper circa 1,8 

miliardi alla Germania, 1,5 alla Francia, 1,35 
all’Italia mentre per i paesi attualmente ospitanti 
come Olanda e Lussemburgo il conto sarebbe 
rispettivamente di 380 e di 2 milioni di euro, 
ponendo, quindi, l’Italia al terzo posto 
per livello di contribuzione.

 >>> segue da pag. 1 

CRISI E LIQUIDITÀ, LE HOLDING PENSANO AD UN ANTICIPO DEI CREDITI DALLA PA
Èuna delle prime voci del capitolo liquidità presente 
sul piano operativo che Assoholding ha messo a punto 
come possibile piattaforma operativa post Covid-19. 
La misura prevede un piano di liquidazione dei debiti 
in capo alla Pubblica Amminstrazione mediante 
cessione pro-soluto intermediato dal sistema bancario.
Il risultato atteso, secondo le previsioni comunicate 
dal Presidente Gaetano De Vito, è di 30 miliardi 
di euro di risorse nuove che darebbero una boccata 
d’ossigeno all’economia.“La cessione del credito pro-
sluto - sostiene lo staff tecnico di Assoholding – è un 

modello già collaudato con la legge 89/2014 dove era 
stata coinvolta anche Cassa Depositi e Prestiti”.
In questo caso il modello dovrebbe essere adattato 
e contestualizzato alla forte emergenza, anche 
prevedendo una rinuncia parziale delle imprese 
sulla quota capitale qualora esercitino l’opzione 
di ottenere subito denaro fresco. “Andrebbero previste 
– concludono da Assoholding - anche operazioni 
di cartolarizzazione da sottoporre a investitori 
istituzionali con margini di interessi appetibili che 
risultano irrinunciabili e allo stesso tempo liquidabili”


