
LA GOVERNANCE CHIAMA 
IN CAUSA LE PARTI SOCIALI
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

I l fattore governance è decisivo per il futuro 
delle imprese, anche e soprattutto nell’ottica 

della sostenibilità. Per tale ragione dovrebbe 
essere tenuto conto a prescindere dagli altri 
due campi, l’ambientale e il sociale, di cui 
all’acronimo Esg. A ben vedere, infatti, senza 
una governance sostenibile, che valorizzi 
il coinvolgimento degli stakeholders 
nelle attività strategiche dell’impresa, 
resta difficile perseguire gli altri obiettivi 
con accuratezza e trasparenza.  
Così, in un contesto di change management 
per la trasformazione dell’impostazione 
e della struttura d’impresa, appare opportuno, 
prima di tutto, prevedere modalità efficaci 
dei processi decisionali dell’impresa, 
non limitando la loro partecipazione in termini 
di sola informazione e consultazione. 
Alla luce delle sfide di lungo periodo poste 
dalla sostenibilità, imprese e parti sociali, hanno 
la responsabilità di un nuovo patto rigenerativo, 
basato su una dialettica collaborativa 
e non meramente rivendicativa. Tenuto conto 
di ciò non si può che confermare e quindi 
sostenere il ruolo strategico che tutti i corpi 
intermedi, compresi i sindacati, rivestono 

per la realizzazione di questi obiettivi. 
Va tuttavia precisato che il nostro 
tessuto economico, composto 
da un alto numero di piccole 
e medie imprese, potrà raggiungere 

obiettivi ambiziosi esclusivamente 
contemplando criteri di proporzionalità 
dei costi di compliance verso 

la sostenibilità, in modo tale 
da permettere a tutte le filiere 
produttive di sostenere 
e sviluppare il posizionamento 
raggiunto nel proprio mercato, 
anche, laddove possibile, 
trasformando tali costi 

in investimenti per migliorare.

Il dopo Irap visto da Assoholding 
L’Associazione dialoga con il MEF sul fisco, tra le proposte una addizionale Ires solo sugli extra profitti
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A pertura rispetto all’abolizione 
dell’Irap ma ponendo come alter-
nativa una tassazione che incenti-

vi gli investimenti. L’annosa questione 
dell’Imposta sui Redditi delle Attività 
Produttive è stata ripresa da Assohol-
ding mediante un paper programmatico 
da presentare ad un prossimo incontro 
presso il MEF. La posizione espressa 
dalle capogruppo prova a non disperde-
re gli elementi positivi che l’Irap dalla 
sua istituzione ha saputo esprimere. 
“Mandare in soffitta l’Irap – chiari-
scono gli esperti fiscali di Assoholding 
– rappresenta un passaggio fiscale le-
gittimo per una imposizione non più 
coerente con gli scopi per la quale era 
nata. È altrettanto vero che l’alterna-
tiva all’Irap dovrà aprire il campo a 
un modello di fiscalità in linea con le 
impostazioni europee in tema di tas-
sazione d’impresa”. Il riferimento dei 
tecnici è anche al coordinamento con 
le linee guida Ocse e alla cosiddetta 
Global Minimum Tax (GMT). Super 
Ires come la Global Minimum Tax  
rappresenta una via percorribile per la 
spinta che potrà dare agli investimenti 
in fattori produttivi, tra cui l’incentivo 
sul piano occupazionale. “Una valida 
formulazione – precisano i tecnici delle 
holding che hanno studiato il dossier 
Irap – è quella di promuovere l’ingres-
so di una addizionale Ires sugli extra 
profitti che consentirebbe di ottenere 
benefici indotti derivanti dall’incentivo 
agli investimenti in fattori produttivi. 
Tra gli effetti attesi ci sarebbe anche 
la riduzione del cuneo fiscale, il soste-
gno al reinvestimento dei profitti e il 
freno alle operazioni speculative, tutte 
misure che, peraltro, risultano coerenti 
con la piattaforma fiscale proposta dal 
Governo Meloni”

PUNTI CHIAVE DELLA PROPOSTA
• Revisione aliquote ammortamento 

per i beni strumentali
• Rafforzamento del credito d’imposta 

per attività in ricerca e sviluppo
• Maggiori detrazioni Irpef e Ires per 

investimenti in start-up e PMI innovative
• Rafforzamento dei Piani Individuali 

Risparmio (PIR) a lungo termine
• Compensazione delle perdite d’esercizio 

con gli utili degli esercizi precedenti 
(Carry Back)

RIORDINO FISCALE 
ANCORA TRA LE PRIORITA’
Dall’Irap parte il maxi piano di riordino 
del sistema fiscale italiano. 
Anche Assoholding sta contribuendo 
direttamente alla riorganizzazione 
dell’imposizione per le persone fisiche 
e giuridiche con l’adesione al board tecnico 
nel quale siede anche l’Istituto per gli studi 
legislativi (ISLE). Obiettivo principale 
riordinare un sistema che negli anni 
con provvedimenti circoscritti ha appesantito 
la struttura fiscale sulla quale poggia 
il sistema di riscossione italiano.
“Il nostro scopo – spiegano gli esperti 
di Assoholding in prima linea nel progetto 
- è quello di rispondere ad un’esigenza che 
da tempo è largamente avvertita 
tra i contribuenti, cittadini e imprese. 
Oggi, infatti, le norme tributarie sono 
disperse e frazionate in una molteplicità 
di atti che si sono sovrapposti 
disordinatamente nel tempo. 
Serve in una parola semplificare”.
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L La nuova normativa europea sulla 
Corporate Sustainability Repor-
ting (CSR) si appresta a diventare 

un passaggio significativo per le im-
prese europee ed in particolare per il 
tessuto imprenditoriale italiano.
Le nuove direttive UE mirano infatti 
ad ampliare gli obblighi sulla Dichia-
razione di carattere non Finanziario.
Vincenzo Manfredi è Head of Pu-
blic Policy and Advocacy Assohol-
ding, relatore pubblico ed esperto 
di public affairs, ha un importante 
background professionale nel campo 
della Sostenibilità.

Quali sono le ultime novità intro-
dotte dalla normativa sul Corporate 
Sustainability Reporting in materia 
di Dichiarazione Non Finanziaria?

La guida sicura del fattore governance
Vincenzo Manfredi, Head of Public Policy di Assoholding: “Per la CSR valorizziamo il ruolo degli stakeholder aziendali”

“L’entrata in vigore a gennaio di  
quest’anno della nuova Corporate 
Sustainability Reporting Directive 
(CSRD) dell’Unione europea amplia si-
gnificativamente la platea dell’imprese 
coinvolte nelle rendicontazione. Al di là 
delle tempistiche, abbiamo un numero 
stimabile in circa 50 mila aziende. La 
nuova direttiva rafforza le regole sulle 
informazioni sociali e ambientali che le 
aziende devono comunicare, puntando 
ad una maggiore trasparenza per inve-
stitori e stakeholders”.

Durante l‘ultima tavola rotonda 
del Cnel è stato presentato dal prof. 
Emilio Barucci del Politecnico di 
Milano un report sull’integrazione 
dei criteri ESG. Quali sono i princi-
pali punti emersi?

“Un dato positivo riguarda i comitati 
ESG. Il rapporto del Politecnico mo-
stra una crescita di questo strumento 
di governance all’interno delle im-
prese italiane, facendo ben sperare 
che la G di governance riesca ad 
avere pari dignità con environment 
e social: del resto è con la governan-
ce che si gestisce il cambiamento e 
la complessità”.

I Global Reporting Initiative Stan-
dards (GRI) costituiscono ad oggi il 
quadro di riferimento più utilizzato 
per la rendicontazione. Qual è l’at-
tuale stato dei lavori per un’integra-
zione degli standards?
“Il rischio attuale è quello di una over 
regulation, una moltiplicazione di li-
nee guida di reporting in disaccordo 
fra loro. L’Efrag, consulente tecnico 
per la Commissione UE, ha recen-
temente presentato - dopo la fase di 
consultazione pubblica - la bozza del-
la prima serie degli European sustai-
nability reporting standards (Esrs). La 
strada sembra quella di strutturare una 
convergenza fra gli standards europei 
e gli standard di sostenibilità dell’Ifrs 
(l’International Financial Reporting 
Standards Foundation), implementan-
do anche le indicazioni del reporting 
internazionale GRI”.

Assoholding è al lavoro su una ri-
cerca scientifica, teorica e opera-
tiva, sul pillar Governance. Quali 
sono gli obiettivi di una regenerati-
ve governance?
“Il concetto di rigenerazione declinato 
nell’ambito della governance significa 
comprendere i reali processi organiz-
zativi dell’impresa. Una governance 
rigenerativa deve mirare a valorizzare 
il ruolo degli amministratori e dei ma-
nager in armonia con tutti gli stakehol-
ders: attirare talenti e competenze per 
governare i processi sistemico rela-
zionali e globalizzati è fondamentale 
per lo sviluppo aziendale nell’attuale 
contesto economico”.Vincenzo Manfredi, Head of Public Policy di Assoholding
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H a ufficialmente preso il via il corso del-
la Delta Holdings Association, nuovo 
hub internazionale di Assoholding con 

base nel Regno Unito. Nata a Londra, Delta 
si prefigge lo scopo di implementare il pro-
cesso di internazionalizzazione dell’Asso-
ciazione, divenendo un riferimento di alta 
professionalità su scala globale
L’Avvocato Manuela Travaglini, esper-
ta di Brexit e da molti anni a Londra, è 
il Segretario Generale di Delta Holdings 
Association. 

Avvocato Travaglini, Delta Holdings 
Association è divenuta ora realtà, quali 
sono gli obiettivi della nuova piattafor-
ma targata Assoholding?
Delta aiuterà le aziende italiane (e quelle 
britanniche che vogliono entrare sul merca-
to italiano) fornendo loro assistenza strate-
gica nei classici settori legale e fiscale, ma 
anche nell‘area del marketing e della co-
municazione. L‘obiettivo di Delta è quello 
di colmare il divario tra la capacità delle 
aziende italiane di internazionalizzarsi e la 
loro effettiva realizzazione in un contesto 
che, nonostante la Brexit, continua a offrire 
opportunità alle aziende europee.
Nella maggior parte dei casi, le aziende 
italiane sono aziende di famiglia che rap-
presentano soprattutto una storia fatta di 
solidità e valori. Delta ha come obiettivo 
quello di proteggere questa enorme tradi-
zione, offrendo alle aziende gli strumenti 
per crescere nel tempo, seppure mante-
nendo la loro cultura d‘impresa; specu-
larmente la creazione di Delta servirà a 
rendere Assoholding un leader ancor più 
all‘avanguardia, non solo dal punto di vista 
tecnico, ma anche politico e manageriale, 
estendendo i propri servizi anche al mar-
keting ed alla comunicazione, e in generale 
ispirando e promuovendo modelli di go-
vernance che abbraccino le nuove esigenze 
del mercato.

L’internazionalizzazione rappresenta un 
passo fondamentale per le aziende italia-
ne che ambiscono a raggiungere nuovi 
traguardi di crescita. Quali sono i servizi 
che Delta potrà mettere in campo?

Già Assoholding, per la quale Delta si 
pone come interfaccia internazionale, è 
fortemente impegnata nella protezione dei 
gruppi aziendali che rappresenta. Anche 
Delta agirà a stretto contatto con i players 
istituzionali, cercando di facilitare l’in-
troduzione di misure vantaggiose per le 
aziende nazionali che hanno uno sguardo 
all’estero, instaurando alleanze con part-
ner affidabili e solidi, offrendo soluzioni 
utili per imprenditori che vogliono cre-
scere sia nel proprio paese che all‘estero. 
Oggi, per rimanere competitivi sul merca-
to, è fondamentale per le aziende pensare 
all‘internazionalizzazione per affrontare la 
globalizzazione, trasformandola da limite 
ad opportunità.

Per le PMI le sfide del mercato globali 
rappresentano un’opportunità signifi-
cativa ma anche un possibile fattore di 
rischio. A quali tipi di aziende e profes-
sionisti si rivolge nello specifico Delta?
Più che di aziende e figure di riferimen-
to, parlerei di obiettivi: i servizi offerti, 
come dicevamo, spaziano dalle aree più 
tipicamente tecniche a quelle relazionali; 

specularmente, l’interlocutore di Delta 
sono le aziende e le figure professionali 
per le quali le sfide del mercato globale 
rappresentano un‘opportunità importan-
te, ma che, senza una solida conoscenza 
della legislazione internazionale, corrono 
il rischio di perdere opportunità e com-
mettere errori. Per aiutarle ad affron-
tare i mercati esteri, Delta, sempre in 
collaborazione con Assoholding,  offre 
servizi che spaziano dalla formazione 
e consulenza specializzata sulle leggi 
e le norme internazionali all’accesso a 
servizi finanziari e di finanziamento per 
le attività all‘estero; dal partenariati e le 
collaborazioni con aziende e organizza-
zioni esistenti nel mercato di destina-
zione al supporto nella creazione di una 
presenza solida e coerente sul mercato 
globale, attraverso strategie di marketing 
e comunicazione mirate.

La nuova piattaforma di Assoholding, 
Delta, nasce a Londra. Come è cambia-
ta dopo tre anni dalla Brexit la realtà 
finanziaria della Gran Bretagna? Quali 
sono le opportunità per le imprese ita-
liane?
Tre anni dopo la Brexit, la realtà finanzia-
ria del Regno Unito è cambiata in diversi 
modi. La Brexit ha causato maggiore in-
certezza per le imprese britanniche e ha 
comportato una riduzione del commercio 
con l‘UE. Tuttavia, il Regno Unito sta cer-
cando di imporsi come un centro finanzia-
rio globale indipendente, promuovendo la 
propria apertura ai mercati internazionali, 
basando la propria centralità sul fatto che 
nonostante una maggiore fragilità contin-
gente, ha comunque una economia stabile.
Per quanto riguarda le opportunità per le 
imprese italiane, queste potrebbero essere 
individuate nella possibilità di accedere a 
un mercato di grandi dimensioni e ben svi-
luppato, di espandere la propria presenza 
in una delle economie più importanti del 
mondo, di collaborare con aziende bri-
tanniche che hanno a loro volta una vasta 
esperienza internazionale, di investire in un 
mercato finanziario tra i più solidi e presti-
giosi in Europa.

La rotta internazionale di Assoholding
Nasce l‘inglese Delta Holdings Association, ne parliamo con il Segretario Generale Manuela Travaglini

La guida sicura del fattore governance
Vincenzo Manfredi, Head of Public Policy di Assoholding: “Per la CSR valorizziamo il ruolo degli stakeholder aziendali”

Manuela Travaglini, 
Segretario Generale 

Delta Holdings Association
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P atent box ancora sotto la lente 
speciale dell’Associazione delle 
holding italiane. In un paper tec-

nico inviato nei primi giorni di febbra-
io all’Agenzia delle Entrate le società 
madri hanno fornito un parere rispetto 
alle novità contenute nel regime fiscale 
previsto per l’incentivo alle attività di 
ricerca e sviluppo. Parecchi i temi ope-
rativi avanzati dai tecnici, a cominciare 
dagli ambiti di sovrapposizione con il 
regime previsto dalla legge 190/2014 
che consentiva la detassazione delle 
plusvalenze derivanti dalla cessione di 
cespiti agevolabili. “Definire il confine 
del nuovo sistema normativo rispetto al 
vecchio Patent box – spiegano i tecnici 
di Assoholding – rappresenta il punto di 
partenza per una organica applicazione 
della norma. È a nostro avviso neces-
sario che l’Amministrazione Centrale 
delle Entrate escluda ambiti di duplica-
zione tra il vecchio e il nuovo scenario 
fiscale in materia di ricerca e sviluppo”. 
La questione prioritaria posta delle so-
cietà madri è di carattere interpretativo 

A ll’interno del parere recapitato alla 
Direzione Centrale all’AE, a firma 
del Presidente di Assoholding Ga-

etano De Vito, un capitolo è dedicato 
al perimetro di azione delle attività di 
ricerca e sviluppo che consentono un 
accesso al regime fiscale di favore.
Al punto 2 del paper le società ca-
pogruppo rilanciano il ruolo che, 
nell’ambito di un processo di omoge-
neizzazione, devono detenere i riferi-
menti ai criteri previsti dai manuale 
Frascati e Oslo.
Se da una parte i tecnici nella classifi-
cazione delle attività di ricerca propon-

Ricerca e sviluppo secondo il nuovo Patent box
Un parere tecnico Assoholding chiarisce gli aspetti normativi del passaggio al nuovo regime regolamentare

Verso criteri uniformi e nuovi ambiti di ricerca
Le società madri chiedono l’adesione ai manuali Frascati e Oslo e la estensione dei vantaggi per i costi intrasocietari

ma anche di semplificazione procedurale 
in fase di applicazione del dispositivo. Il 
caso tipico avanzato dagli esperti è quel-
lo di aziende che hanno esercitato l’op-
zione del vecchio Patent box e a seguito 
della cessione di un bene immateriale 
agevolabile optano per il nuovo sistema 
regolamentare Secondo l’interpretazione 
fornita in questo caso non è necessaria la 
comunicazione di rinuncia. Il presuppo-
sto fornito è che i due regimi non vadano 
ritenuti in concorrenza. L’inquadramen-
to fiscale per i cespiti agevolabili era 
stato introdotto con l’art. 1 della legge 
n. 190/2014. Il dispositivo di legge pre-
vedeva l’esclusione delle plusvalenze 
legate alle dismissioni di beni materiali 
a condizione che il 90% del corrispetti-
vo fosse reinvestito in attività di ricerca 
e sviluppo entro il secondo anno dalla 
cessione. Il focus delle holding sul nuo-
vo Patent box oltre indagare il modello 
di agevolazione da adottare si sofferma 
sull’inquadramento delle attività di ri-
cerca e sviluppo e dei costi agevolabili. 
“Anche nel mondo delle capogruppo - 

gono l’adesione ai principi contenuti 
nei due manuali economici, dall’altra, 
in una logica di incentivazione delle 
attività ad alto contenuto di sviluppo, 
puntano ad una visione estensiva del 
cosiddetto principio “intra muros”.
“Come specificato dalla Circolare 
dell’AE n. 5/E/2016 – spiegano dal bo-
ard di Assoholding – in tema di attività 
di ricerca e sviluppo, rientra nella defi-
nizione di “personale altamente quali-
ficato” anche il collaboratore che svol-
ge la propria attività presso le strutture 
dell’imprenditore. Per questa ragione 
riteniamo che tali soggetti non deb-

concludono gli esperti – il Patent box 
rappresenta uno strumento da potenzia-
re, ciò al fine di massimizzare il ritorno 
economico degli investimenti sul fronte 
dell’innovazione”. 

bano essere considerati “terzi”, tenuti 
alla predisposizione di una separata e 
distinta relazione tecnica”.
Ampliamento del perimetro di azione e 
semplificazione: questi i principi ispi-
ratori dei contributi forniti dai tecnici.
L’ultimo aspetto operativo sul Patent 
box riguarda l’estensione della mag-
giorazione della base di calcolo al 
110% dei costi riaddebitati da parte di 
una società del gruppo.
In questo caso, secondo quanto spie-
gano gli esperti, è necessario che le 
attività siano svolte sotto la direzione 
tecnica dell’investitore.

PATENT BOX
Incentivo fiscale istituito nel 2015 
che consente un abbattimento 
della tassazione per le imprese 
che investono in ricerca e che producono 
redditi derivanti dall’utilizzo dei loro 
beni immateriali. Tra i beni intangibili 
agevolabili rientrano brevetti industriali, 
software, disegni e modelli protetti 
da copyright. l Patent box oltre 
a favorire gli investimenti in ricerca 
puntano all’accrescimento dei brevetti. 
In concomitanza la misura fiscale 
si propone di incentivare il rientro 
in Italia di aziende che avevano scelto 
la strada della delocalizzazione.

PAROLA CHIAVE


