
LA GLOBAL TAX NON IGNORI
LA FISCALITÀ DI VANTAGGIO
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

L a rincorsa dell’Europa alla tassazione dei 
profitti e al sostenimento di imposte eque 

ovunque, ha generato, con il G20 di Roma 
dell’ottobre 2021, la  Global minimum tax 
(GMT), stabilita per le imprese multinazionali 
con più di 750 milioni di ricavi, con 
un’aliquota minima del 15%; le cui regole 
sono state pubblicate dall’Ocse nel “pillar two” 
della riforma. Da qui emergono osservazioni 
come quelle riconducibili all’obiettivo di 
limitare i costi di compliance sia ai fini del  
percorso tecnico per determinare la minimum 
tax, che suggerisce di partire dal bilancio 
consolidato redatto secondo principi contabili 
accettabili, sia per la predisposizione della 
documentazione da condividere, per la quale 
Assoholding ha proposto l’utilizzo della 
blockchain che assicurerebbe la data certa e 
l’autenticità dei dossier. 
Molta strada deve ancora essere percorsa, 
soprattutto con riferimento alle agevolazioni 
fiscali che ogni paese riconosce, da poter 
calcolare in diminuzione dell’imposta minima, 
che potrebbe però far rientrare dalla finestra la 
concorrenza fiscale tra i paesi partecipanti.
Ma qui non si può non tenere conto che 

la transizione delle imprese 
multinazionali verso 
l’eliminazione di ogni forma di 
elusione e evasione non può 
prescindere dalla possibilità 

di acquisire tutta la fiscalità 
di vantaggio proveniente 
soprattutto dalle attività di 

ricerca e sviluppo e dal 
rispetto dell’ambiente. Oggi 
il valore generato soprattutto 
dalle multinazionali si sta 
indirizzando non solo verso 
gli shareholders ma anche 
verso gli stakeholders con 

obiettivi pubblici e sociali.

Una rotta per la competitività 
Le proposte di Assoholding sul Libro Verde presentato dal Mef 
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L e ripetute crisi sistemi-
che e gli scenari incerti 
che ne derivano spin-

gono i governi a ridiscute-
re il ruolo del mercato dei 
capitali, anche in relazione 
al rapporto con le imprese. 
La questione, al centro del 
Libro Verde “la competitivi-
tà dei mercati finanziari ita-
liani a supporto della cresci-
ta”, elaborato dal Ministero 
dell’Economia e Finanze, 
è stata oggetto di osservazioni e analisi 
da parte di Assoholding nell’ambito di 
un lavoro sinergico tra gli stakeholder 
tecnici e professionali coinvolti. 
Il lavoro di ricerca oltre a quello del Go-
verno ha visto il contributo di Consob, 
Associazioni di categoria e operatori di 
mercato con lo scopo di favorire un’ana-
lisi sistemica, individuare aree di regola-
mentazione e prassi di vigilanza critiche 
rispetto alla competitività dei mercati. 
“Il Libro Verde del Mef – afferma il Pre-
sidente di Assoholding Gaetano De Vito 
– conferma l’esigenza di un cambio di 
passo strutturale nel rapporto tra imprese 
e mercato di capitali. L’Associazione ha 
raccolto con favore gli spunti che lo stu-
dio offre, nell’ambito di un approfondi-
mento in grado di aprire percorsi virtuosi 
legati all’utilizzo di veicoli di quotazione 
come le Spac, le regole di direct listing e 
l’utilizzo del voto multiplo”. 
In termini più generali il Libro Verde 
restituisce l’immagine di un sistema 
economico nazionale profondamente 
in ritardo rispetto alle altre economie 
avanzate. 
La trazione ridotta dell’Italia in ambito 
di competitività dei mercati finanziari è 
confermata anche dall’OECD (Organi-

sation for Economic Co-operation and 
Development). 
Emblematica l’analisi che emerge 
dall’ultimo rapporto dell’organismo in-
ternazionale che attribuisce uno dei mo-
tivi dell’“arretratezza” del sistema Italia, 
all’attuale incompletezza e incoerenza 
del quadro normativo. 
In evidenza anche altri difetti sistemici 
come l’insufficienza di azioni idonee a 
promuovere la partecipazione al mercato 
da parte dei piccoli con la conseguente 
polarizzazione degli investimenti sul 
segmento medio-grande. 
Da una parte grandi capitali, dall’altra 
porte sbarrate ai piccoli investitori pri-
vati e l’incremento delle difficoltà di ca-
pitalizzazione in settori importanti come 
il fintech, fortemente esposto a problemi 
di liquidità.  
“E’ quantomai necessario – aggiunge De 
Vito – consentire a società e imprendito-
ri di impegnarsi in investimenti stabili e 
a lungo termine. 
Una evoluzione indispensabile, che im-
pone di partire dalle leve già presenti 
nel nostro ordinamento che, se adegua-
tamente sostenute e migliorate, possono 
efficientare il sistema finanziario privato 
a tutti i livelli”. 
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I n cima all’elenco delle misure vir-
tuose il Libro Verde del Mef rilan-
cia il ruolo dei PIR “alternativi”. 

Il potenziale di questi strumenti è 
espresso da una pianificazione di in-
vestimenti gestiti da una holding Pir 
“compliant”, candidata ex-post ad es-
sere oggetto di quotazione. 
Assoholding ha puntato molto sui PIR 
sin dal loro ingresso sul mercato, con-
siderandoli un mezzo utile a stimola-
re gli investimenti retail attraverso 
incentivi all’offerta di capitali per le 
Piccole e Medie Imprese (PMI) da 
parte di persone fisiche. 
“Il grande potenziale – chiarisce Bar-
bara Cortese, Segretario Generale di 
Assoholding – risiede nella enorme 
riserva di risparmio privato presente 
nel nostro Paese che può diventa-
re un solido strumento di finanzia-
mento per le imprese. E’ anche per 
questo che i PIR, oggi più di prima, 
alimentano significativamente gli in-
vestimenti in imprese che operano in 
settori innovativi e quindi attivi nel 

I n primo luogo c’è il tema del fi-
nanziamento d’impresa, a seguire 
quello del consistente vantaggio 

fiscale. Se una holding sceglie di 
puntare su startup e PMI innovative 
ha possibilità di beneficiare una de-
duzione ai fini Ires pari al 30% delle 
somme investite, fino ad un massimo 
di 1,8 milioni di euro.  
Il passo successivo per massimizza-
re i risultati è quello di fare in modo 
che la holding aderisca ad un equity 
crowdfunding che finirebbe per age-
volare una IPO o mediante un siste-
ma di finanziamento, non ancora pre-
sente in Italia, come il direct listing.  
I moderni sistemi come il crowdfun-

ding consentirebbero di generare 
un azionariato diffuso che potrebbe 
consentire sin dalle fasi iniziali il 
trading azionario sui titoli appena 
quotati.  La quotazione in Borsa di 
una holding PIR, peraltro, può rap-
presentare una scelta strategica rile-
vante relativamente ai rapporti con i 
propri stakeholder.  
“E’ chiaro – afferma il Segretario 
Generale di Assoholding – che l’atti-
vità di direzione svolta nei confronti 
delle partecipate è centrale al fine 
di migliorare i sistemi di gestione 
e controllo, anche in vista di futuri 
rapporti con il mercato”. 
Il Libro Verde del Mef evidenzia 

le condizioni necessarie per imple-
mentare un efficace procedimento di 
quotazione. 
A questo proposito viene rilanciato 
il ruolo di una chiara strategia di cre-
azione di valore e un’attenta analisi 
del settore in cui opera la società ol-
tre che del relativo posizionamento 
competitivo raggiunto. 
In aggiunta a questi requisiti un 
percorso di quotazione deve essere 
sorretto da una adeguata struttura or-
ganizzativa e manageriale che sia in 
grado di realizzare gli obiettivi de-
gli investitori e andare forte di una 
governance societaria improntata a 
tutelare tutti i portatori di interesse. 

La leva dei Pir per start up e Pmi 
I titoli di debito emessi dalle imprese crescono anche grazie alla gestione delle holding 

Il vantaggio passa da un fisco amico 
I Pir godono di un sistema di tassazione di favore e consentono di accedere all’equity crowdfunding 
 

campo della sostenibilità, e ricerca 
tecnologica”. L’effetto moltiplicato-
re di sviluppo prodotto dai PIR nei 
confronti delle imprese ad elevato 
know-how risulta particolarmente 

attivo nel contesto odierno in cui è 
fondamentale rafforzare la presenza 
di imprese innovative. 
E in ambito di PIR le principali azien-
de interessate non possono che essere 
startup e PMI, naturalmente orientate 
a questi modelli di capitalizzazione. 
A prevedere il contenuto innovativo 
delle aziende emittenti PIR è la stes-
sa normativa di settore che impone 
investimenti in ricerca e sviluppo per 
le aziende che decidono di iscriversi 
alla sezione dedicata del Registro del-
le Imprese.  
“È proprio il perimetro regolamenta-
re – aggiunge Cortese - a connotare 
i target di imprese che scelgono di 
emettere prestiti obbligazionari sotto 
forma di PIR.  
I riscontri positivi si amplificano nel 
momento in cui queste società appar-
tengono a un gruppo d’imprese che 
diversifica tali investimenti anche con 
lo scopo di attenuare i rischi di con-
centrazione di capitali in settori ad 
alto rischio”.

Barbara Cortese, 
Segretario Generale di Assoholding
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L i chiamano capitali “pazienti” e 
sono investimenti che puntano 
a obiettivi di lungo termine tra i 

quali domina la sostenibilità. 
A incentivare strumenti di capitaliz-
zazione di questo tipo, improntati alla 
crescita duratura delle imprese, sono 
strumenti di finanziamento come i Pir 
ma anche il sistema del voto plurimo.  
I meccanismi di voto rinforzato, pre-
senti in molti paesi europei, sono con-
siderati uno dei principali driver per 
contrastare fenomeni di speculazione 
di breve periodo che poco hanno a che 
fare con scopi di natura sociale. 

I n assenza del voto plurimo l’azien-
da è disposta a cambiare residenza.  
Il fenomeno ha coinvolto numerose 

società italiane che hanno preferito tra-
sferirsi in altre sedi geografiche pur di 
poter contare su un sistema capitario 
con potere di voto accresciuto.   In effet-
ti rispetto allo scenario europeo l’Italia 
risulta essere fanalino di coda. 
I dati segnalano che in Europa le azioni 
a voto plurimo sono previste in diversi 
Paesi tra cui Finlandia, Paesi Bassi, Sve-
zia, Norvegia, Regno Unito e Irlanda.  
In alcune aree di queste, come i Paesi 
Bassi, è possibile anche assegnare ad 
ogni azione sino a 10 o 20 voti. Pro-
prio per tale motivo negli ultimi anni  

l’Olanda e il Lussemburgo sono risul-
tati essere meta di ridomiciliazione per 
grandi gruppi d’impresa italiani. 
“Un ricorso più intenso al voto pluri-
mo da parte delle società non quotate 
– chiariscono dall’area legale di As-
soholding - consentirebbe alle azien-
de di aprirsi a investimenti da parte di 
terzi. In questo modo gli imprenditori 
potrebbero anche valutare di cede-
re quote di maggioranza e mantenere 
il controllo della società, in modo da 
dare continuità ad una linea strategi-
ca orientata al lungo periodo”. E’ per 
questa ragione che le holding Pir po-
trebbero rappresentare anche un ottimo 
esempio di holding benefit. Il nuovo 

inquadramento è legato alla conside-
razione che l’attrazione di capitali non 
è esclusivamente finalizzata all’otte-
nimento di incentivi fiscali ma anche 
di gestione relativa a temi personali 
tra cui il futuro dei propri risparmi e 
tematiche sociali come lo sviluppo so-
stenibile dell’economia. 
“La Holding Pir – concludono da As-
soholding – potrebbe essere impiegata 
anche per un percorso virtuoso che, suc-
cessivamente all’holding period di 5 anni 
previsto per lo smobilizzo di investimenti 
Pir compliant, possa vedere una trasfor-
mazione in Spac, volta a quotare una del-
le aziende target verso le quali la holding 
Pir ha investito in quote o azioni”. 

Pir e voto plurimo diventano in que-
sto modo uno scacchiere di buone 
pratiche finanziarie che consente 
una selezione di azionisti di qualità, 
interessati al conseguimento di fina-
lità aziendali di lungo termine a sca-
pito di dinamiche di breve periodo. 
In Italia il voto plurimo, nonostan-
te la sua scarsa diffusione, rappre-
senterebbe un valido strumento a 
disposizione delle aziende familiari. 
Il potere di voto potenziato garan-
tirebbe la presenza di proprietari 
d’impresa, al contempo componen-
ti della stessa famiglia, e per que-

sto orientati a dinamiche di lungo 
periodo con una fortissima identità 
valoriale. 
Assoholding sul meccanismo del 
voto plurimo ha sempre espresso 
un orientamento di grande apertura. 
“E’ un sistema – dicono dallo staff 
tecnico dell’Associazione – che 
attraverso la concentrazione della 
governance aumenta le possibilità 
di veder crescere una fidelizzazione 
dei soci alla gestione sociale crean-
do così un azionariato più stabile 
e, dunque, sostenibile nel corso del 
tempo”. 

Capitali pazienti contro la speculazione
Assoholding rilancia il voto plurimo come modello a difesa dei valori delle aziende familiari

La holding benefit va incontro all’innovazione
Gli strumenti di rafforzamento della governance aiutano le imprese a crescere in modo solido 

“  La complessa situazione economica che stiamo vivendo richiama il ruolo 
fondamentale che il mercato dei capitali deve svolgere per sostenere un percorso 

di ripresa. Il Libro Verde del Mef  ha offerto lo spunto per ipotizzare percorsi virtuosi 
che tengano in considerazione sia l’utilizzo di veicoli di quotazione specializzati come 
le SPAC, sia regole di quotazione come il direct listing e l’utilizzo del voto multiplo. 

Assoholding non ha dubbi, sui Pir si gioca una partita economica importante”
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Assoholding

L o scatto di crescita della Spac hol-
ding Pir. I tecnici di Assoholding 

definiscono così la conversione di una 
società madre in Special Purpose Ac-
quisition Companies. 
Quello che gli esperti dell’Associazione 
delle capogruppo considerano il primo 
passo verso la quotazione consente di 
attrarre, anche nel mondo delle PMI, 
risparmiatori focalizzati su un forte 
spirito espansivo. 
I vantaggi derivanti dal passaggio in 
Spac di una holding, infatti, sono in pri-
mis fiscali, contestualmente i soci di ca-
pitale possono avvantaggiarsi dalla pro-
spettiva di quotare le azioni detenute.  
“I plus di una quotazione – spiegano gli 
esperti di Assoholding – compensano, 
insieme ai vantaggi fiscali, i maggio-
ri rischi di investimenti indirizzati a 
start up e PMI.  Inoltre, il supporto al 

finanziamento di imprese innovative 
potrebbe arrivare da un meccanismo 
di voto societario plurimo, attualmente 
non consentito nel nostro Paese”. 
Il modello di capitalizzazione e quo-
tazione mediante Spac indirettamente 
aiuterebbe anche i soci di minoranza 
che al momento di ingresso nei listini 
di borsa, esercitando il diritto di reces-
so, riceverebbero il realizzo dei propri 
risparmi al netto della tassazione da 
capital gain del 26%. 
“A differenza di una SPAC classica – 
spiegano da Assoholding – che gestisce 
solo depositi infruttiferi di proprietà dei 
sottoscrittori, eventualmente restituiti 
tout court, in caso di recesso del socio 
la holding Pir o classica trasformata in 
SPAC quotata, al momento della deli-
bera di concessione della green light, ri-
conoscerebbe oltre al capitale apportato 

anche una  frazione di patrimonio netto 
a un valore rappresentativo degli inve-
stimenti già posti in essere. In questo 
modo gli azionisti avrebbero possibilità 
di produrre plusvalori anche prima della 
quotazione e in regime di esenzione di 
imposta”. In termini operativi nel caso di 
una Spac la mancata realizzazione della 
business combination, determina lo scio-
glimento, con conseguente restituzione 
dei fondi mantenuti segregati, i quali 
vengono rimborsati pro quota ai soci. A 
essere chiamati a deliberare sulla busi-
ness combination, sono gli stessi azio-
nisti che devono approvare l’operazione 
societaria proposta e, in caso di mancata 
approvazione della delibera, individuare 
una nuova società target. A prescindere 
dall’esito del voto il socio che non abbia 
concorso alla decisione può esercitare il 
diritto di recesso dalla società.

L’ investitore a supporto delle PMI 
entra nel Regolamento Consob. 

Introdotta recentemente la figura è sta-
ta ricompresa all’interno dei soggetti 
qualificati regolamentati all’art.2 del 
Regolamento della Commissione Na-
zionale per la Società e la Borsa. 
L’Ente di tutela degli investitori ha 
previsto che possano rientrare nella 
fattispecie giuridica persone fisiche o 
giuridiche che detengono un portafo-
glio di strumenti finanziari superiore a 
500mila euro e che siano in possesso 
dei requisiti di onorabilità previsti dalla 
normativa. Consob per l’inquadramento 
dell’investitore del segmento SME ha 
voluto prevedere anche dei requisiti le-
gati alla formazione ed esperienza del 
portatore di capitali. 

I soggetti economici classificabili come 
tali devono aver effettuato nell’ultimo 
biennio almeno tre investimenti nel 
capitale sociale di piccole imprese di 
almeno 15mila euro ciascuno e avere 
ricoperto per almeno12 mesi il ruolo di 
amministratore esecutivo in piccole e 
medie imprese. 
“Alla luce della definizione presente 
nel regolamento Consob – spiega il 
Presidente di Assoholding, Gaetano 
De Vito - è utile evidenziare come tali 
soggetti possano essere riportati ad hoc 
nella disciplina inerente le holding Pir. 
E’ evidente che l’obiettivo che si pon-
gono questi piani di investimento è co-
erente con quello di una capogruppo 
essendo finalizzato ad agevolare la quo-
tazione delle piccole e medie imprese 

italiane e la raccolta di capitale senza 
dover ricorrere a istituti bancari”.  
In materia di Pir l’investitore a sup-
porto delle PMI garantisce le imprese 
rispetto a possibili scalate societarie di 
soggetti esterni, che troverebbero con-
correnza con investitori professionali, 
attenti conoscitori del settore e del fun-
zionamento dei mercati. 
“E’ proprio in tale circostanza – tiene 
a precisare De Vito - che può essere 
compresa l’importanza e la centralità 
dell’utilizzo del voto plurimo all’in-
terno dell’assetto societario. In virtù 
di un sistema di voto di questo tipo è 
possibile stabilizzare la governance 
della società offrendo garanzia agli 
investitori, attraendo quelli più pro-
fessionali”.

Per scalare il listino serve la Spac 
Le holding Pir possono quotarsi mediante conversione in Special Purpose Acquisition Companies 

L’investitore delle PMI entra in Consob 
La figura prevista dal regolamento di settore: richiesto un portafoglio di almeno mezzo milione 


