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L’IMPRESA DEL FUTURO
PROPOSTE SU CREDITO, FISCO E LAVORO

QUESTO IL TITOLO DEL XXXVII CONGRESSO NAZIONALE ANDAF 
CHE SI È SVOLTO A NAPOLI IL 25 E 26 OTTOBRE 2013

«NULLA SARÀ PIÙ COME PRIMA», SI DICEVA DOPO IL DRAMMATICO ATTENTATO 
ALLE TORRI GEMELLE DI NEW YORK DEL 2001. FATTE LE DEBITE PROPORZIONI, SI PUÒ 
DIRE LA STESSA COSA DOPO LA CRISI FINANZIARIA CHE SI È ABBATTUTA SU TUTTE 
LE ECONOMIE DEL MONDO A PARTIRE DALL’AUTUNNO 2008, CON CONSEGUENZE 

CHE HANNO INVESTITO OGNI CAMPO E OGNI LIVELLO DELL’AGIRE. E ALLORA, LA DOMANDA 
CHE CI SI DEVE PORRE NON È PIÙ COME L’IMPRESA PUÒ SUPERARE LA CRISI, 
MA COME DEVE ESSERE L’IMPRESA DEL FUTURO: CAPACE DI AFFRONTARE 

CON SUCCESSO LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO, VERA E PROPRIA “METAMORFOSI”

finanza e dell’economia a un serrato confronto e a un di-
battito per giungere a definire possibili percorsi volti a for-
nire risposte concrete ai problemi citati.

Il Congresso e i suoi protagonisti. Una sintesi
Dopo il saluto di benvenuto del Presidente Sezione AN-
DAF Campania Federico Tammaro, il Presidente ANDAF
Fausto Cosi ha sottolineato che l’elemento più preoccu-
pante per il nostro Paese è l’incapacità da parte della po-
litica di «compiere un vero e proprio scatto che permetta
all’Italia di affrontare e risolvere quello che appare come
il problema “madre”, ovvero il depauperamento del suo
tessuto manifatturiero».
Citando l’esempio del settore dell’auto (nel decennio
1980/1990 l’Italia produceva circa 1,6 milioni di veicoli al-
l’anno, mentre nel 2012 ne sono stati prodotti 400mila), Co-
si ha richiamato l’urgenza di un intervento organico e con-
creto, sottolineando la necessità impellente di giungere al

di ROMANO GUELMANI
Assistente alla Presidenza ANDAF

Il Congresso e l’impegno dei CFO italiani
Come deve essere l’impresa del futuro? È proprio con l’in-
tento di dare una risposta a questa domanda che ANDAF ha
scelto di dedicare il proprio trentasettesimo Congresso na-
zionale al tema “L’impresa del futuro”.
Mai come in questo caso anche il sottotitolo del Convegno,
“Proposte su credito, fisco e lavoro”, appare significativo,
perché proprio ragionando sulla necessità di ridefinire i pa-
radigmi dell’impresa del futuro occorre affrontare i tre pro-
blemi che con maggior drammaticità affliggono il nostro
mondo imprenditoriale: la scarsità del credito, la voracità
del fisco e la drammatica assenza di lavoro. 
Come di consueto i CFO italiani hanno invitato personalità
istituzionali, accademici, imprenditori, protagonisti della
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1. Tavola rotonda“Industria driver della ripresa”; 2. Fausto Cosi, Presidente ANDAF, 
apre i lavori;  3. Federico Tammaro, Presidente Sezione ANDAF Campania; 

4. Gregorio De Felice, Head Economist IntesaSanpaolo; 5. la folta platea



terno dell’Europa – l’Italia l’1,8% (lo 0,5% per il 2013 e circa
l’1,3% per il 2014). De Felice si è quindi soffermato sul “caso”
americano. In attesa che la crisi migliorasse, gli Stati Uniti han-
no adottato una politica economica espansiva alimentando i con-
sumi sia tramite la riduzione delle tasse, sia continuando a iniet-
tare liquidità nel sistema attraverso la Federal Reserve, in mo-
do da trasferire al “pubblico” l’enorme debito in capo alle fami-
glie e ai privati. Inoltre, hanno investito in ricerca e sviluppo.
Il messaggio è chiaro: un Paese che sa darsi una politica eco-
nomico-industriale può affrontare crisi e recessione in ma-
niera meno traumatica. 
Ma perché l’Italia non cresce? Perché la sua produttività ri-
mane bassa, praticamente la stessa dal 2000 a oggi? 
Perché produrre in Italia non è competitivo, il lavoro costa trop-
po sia per costi diretti (cuneo fiscale altissimo) che per costi in-
diretti derivanti dalle debolezze delle infrastrutture, della logi-

“tempo del fare” prima che si compia del tutto una «deser-
tificazione industriale dell’Italia», che avrà come conse-
guenza non solo la perdita di ogni potere competitivo del
nostro sistema Paese ma anche un definitivo sentimento di
sfiducia nel futuro che inevitabilmente alimenterà un pro-
cesso di declino. 

Lo scenario. Perché gli USA sì e noi no?
La mancanza di scelte politiche adeguate è riecheggiata an-
che nell’intervento sullo “Scenario globale 2014/2015” svolto
da Gregorio De Felice, Head Economist di IntesaSanpaolo. 
De Felice è partito da un dato globale che indica come sostan-
zialmente il peggio sia passato e come il quadro economico
complessivo si vada rasserenando, pur presentando ancora qual-
che fragilità. A fronte di una previsione del 7,6% su scala mon-
diale gli USA prevedono un 5,9%, l’Europa un 2,3% e – all’in-

stica, dell’energia, dei tempi della giustizia, e così via. «I Gover-
ni che si sono succeduti dal momento in cui l’Italia ha deciso l’in-
gresso nell’Europa della moneta unica –ha detto De Felice–non
hanno adottato alcuna riforma che abbia inciso strutturalmente
sulle debolezze del Paese. Anche l’ultima Legge di stabilità si è
rivelata troppo debole e timida rispetto alle leve della crescita».

Produttività e ripresa. Alcune proposte
La prima tavola rotonda è iniziata con Mauro Moretti, AD di
Ferrovie dello Stato, che partendo dalla case history di suc-
cesso della sua azienda ha illustrato i driver dell’espansio-
ne e suggerito come il Paese possa tornare a prosperare.
Moretti ha sottolineato come uno dei mali che attanaglia la so-
cietà italiana sia la “deresponsabilizzazione”. Nel caso delle
Ferrovie – e non solo – troppo spesso lo Stato ha preteso o pre-
tende di svolgere il ruolo di imprenditore, oltre ai ruoli di isti-
tuzione e di regolatore, lasciando scarsa autonomia ai mana-
ger e quindi svuotandoli di ogni responsabilità. Cosa del tut-
to sbagliata: lo Stato risponde a logiche istituzionali e socia-
li, l’impresa risponde a logiche che le sono proprie.
È possibile conciliare queste due logiche? Sì, se si defini-
scono con chiarezza i ruoli e le responsabilità, e si garanti-
scono all’impresa la possibilità e le risorse per operare se-
condo le logiche del mercato, che premiando in termini eco-
nomici l’azienda consentirebbero di liberare risorse utili
anche ai fini “sociali” perseguiti dallo Stato.
Come uscire dalla situazione di mancata crescita? Per l’AD
delle Ferrovie occorre uno “sfondamento delle riforme strut-
turali” del Paese, che dia davvero la possibilità alle impre-
se di essere competitive e di affrontare la sfida del merca-
to adeguatamente attrezzate dal punto di vista dei conti, del-
le dimensioni, ma anche della capacità di innovare. In que-
sto senso occorre che le grandi aziende divengano “tratto-
ri” a capo di filiere industriali, connesse a importanti im-
prese di servizi che a loro volta investano in sistemi tecno-
logici a rete, per assicurare “un tessuto economico basato
su un giusto mix tra industria e servizi” indispensabile per
dare un futuro all’Italia.
L’internazionalizzazione può essere un driver fondamen-
tale per la ripresa?
A questa domanda ha risposto Marco Salera, Managing Di-
rector di Accenture, il quale ha precisato che si deve guarda-
re all’internazionalizzazione come a un vero e proprio posi-
zionamento vincente delle imprese nel quadro competitivo
globale, da conquistare investendo in tre direzioni: innova-
zione tecnologica, flessibilità, formazione e sviluppo di nuo-
ve competenze tecniche. 
Il tema delle competenze, e della loro valorizzazione, por-
ta a un altro importante driver: la meritocrazia. Partendo da
una recente indagine sulla leadership Fabio Carniol, AD di
Towers Watson, suggerisce di riformulare l’attuale “patto
azienda-lavoratore” incentrato prevalentemente sulla re-
tribuzione fissa, in modo che la parte variabile (intesa non
solo come dato economico ma anche come formazione, wel-
fare aziendale, percorsi di carriera, ecc.) abbia maggiore
spazio e soprattutto sia basata su criteri definiti e condivi-
si, e non più su parametri discrezionali. Solo allora si atti-
verà un vero e proprio meccanismo meritocratico effica-
ce, capace cioè di premiare i talenti e di favorire lo svilup-
po di leader adeguati alle circostanze.
Federico Casini, Vice Presidente e DG di AON, si è invece sof-
fermato sul tema del rischio: la “metamorfosi” che chiedesse
alle imprese di accentuare sempre di più il loro impegno nel ri-
cercare nuove opportunità di espansione nel mercato globale
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6.Alessandro Barbano, Direttore Il Mattino; 7. Mauro Moretti,
AD Ferrovie dello Stato italiane; 8. Fabio Carniol, AD Towers
Watson; 9. Federico Casini, Vice Presidente e Direttore AON;
10. Marco Salera, Managing Director Accenture; 11.Federico
Monga, Vice Direttore Il Mattino; 12. Fabrizio Viola, AD Monte
dei Paschi di Siena; 13. Le proposte ANDAF sul Credito: 

Paolo Chiappa, Davide D’Affronto, Lucia Fracassi, Fausto
Cosi; 14. Alessandro Carpinella, Partner Corporate Finance
KPMG; 15. Roberto Mannozzi, Vice Presidente ANDAF; 
16. Marco Di Capua, Vice Direttore Agenzia delle Entrate; 

17. Fabrizio Acerbis, Managing Partner PWC;
18. Ivo Caraccioli, Presidente Centro di Diritto Penale Tributario
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comporterebbe grandi rischi. Di qui l’importanza di poter
contare su partner, come le Assicurazioni, che aiutino le azien-
de ad analizzare tali rischi e a decidere le coperture in un’ot-
tica di vera e propria collaborazione strategica.

Qui non si fa credito
Cosa ostacola gli investimenti, le aziende insolventi op-
pure le banche illiquide? Attorno a questo quesito si è svi-
luppato il dibattito a cui hanno partecipato l’AD Monte dei
Paschi di Siena Fabrizio Viola e il Partner Corporate Fi-
nance KPMG Alessandro Carpinella.
I più recenti dati fotografati da Bankitalia sono preoccu-
panti: calo del credito medio intorno al 3,5% con soffe-
renze superiori ai 140 miliardi di Euro, in aumento del +17%
in un anno. Il problema sta nella qualità dell’offerta o nella
scarsità della domanda?
Fabrizio Viola ha risposto inquadrando innanzitutto il con-
testo generale, ricordando che l’Italia negli ultimi due anni
ha consumato oltre il 4% del PIL reale. 
Per quanto concerne la domanda, non si può prescindere dal-
la correlazione tra credito e PIL: se il PIL decresce (e con es-
so gli investimenti, la produzione, ecc.) è naturale che de-
cresca lo stock degli impieghi. Riguardo l’offerta vi è so-
prattutto da sottolineare  come le politiche di rigore, sempre
più stringenti nei confronti delle banche, implichino che que-
ste debbano aumentare i loro ratio patrimoniali diminuen-
do i portafogli crediti, ovvero i prestiti alla clientela.
Come pensare di fare banca in questo squilibrio che appa-
re ormai un dato irreversibile? Fabrizio Viola non ha dub-
bi: «Vi è la necessità di rivedere il nostro modello di banca.
Dobbiamo puntare su una banca meno focalizzata sull’in-
termediazione tradizionale e più su servizi e formule di
intermediazione innovativa, che consentano di reperire le
risorse finanziarie non solo nel bilancio della banca stes-
sa ma in altri ambiti del sistema finanziario».
Sull’analisi della crisi tra domanda e offerta relative al credi-
to è intervenuto anche Alessandro Carpinella, il quale ha sot-
tolineato come in Italia – a differenza di altri Paesi – l’origine
della crisi sia da ricercare nell’economia reale e non nella fi-
nanza. Le difficoltà dell’economia hanno indotto la difficoltà
del credito, con l’aggravante di una forte rigidità delle nostre
banche che ha impedito loro di manovrare con flessibilità. Il
modello di business delle banche è basato su piccoli redditi e
grandi masse, un modello labour intensive con costi del la-
voro molto elevati e – considerati gli assetti azionari – diffi-
coltà a sostenere adeguati rafforzamenti di capitale.
In questa situazione è evidente che il deleverage sia diffi-
cilmente eludibile.

Minibond, minisoluzione?
La tavola rotonda del Comitato ANDAF Corporate Finan-
ce, moderata da Fausto Cosi, si è concentrata sull’analisi di
strumenti alternativi al credito bancario, in particolare i co-
siddetti minibond, e sui possibili correttivi da applicare per
rendere questi strumenti più efficaci.
Per Paolo Chiappa, Direttore Operativo e CFO HYDAC, i
minibond sono sicuramente strumenti interessanti, tuttavia

il loro utilizzo da parte delle PMI appare problematico poi-
ché ad esse vengono richiesti gli stessi requisiti dei sogget-
ti quotati. Lucia Fracassi, Direttore Generale e CFO Debo-
rah Group, ha illustrato alcune recenti emissioni da parte
di due società di piccole dimensioni ed esperienze di fondi
di debito, cioè fondi di investimento che erogano nuovi fi-
nanziamenti tramite sottoscrizione di emissioni obbliga-
zionarie dedicate. Ha inoltre sottolineato la necessità di mo-
dificare la normativa che regola l’attività delle casse pre-
videnziali, dei fondi pensione e delle assicurazioni per ga-
rantire un più ampio potenziale di investitori istituzionali a
favore dei minibond.
Davide D’Affronto, Partner Simmons & Simmons, ha par-
lato di strumenti alternativi ai minibond: le cambiali finan-
ziarie, ovvero titoli di credito emessi da imprese, anche PMI
non quotate. Inoltre, ha spiegato lo smobilizzo rotativo 

(pro-soluto) dei crediti commerciali, che ha tra i principali
obiettivi la possibilità di portare fuori dal bilancio delle azien-
de gli attivi ceduti e la programmazione di un flusso del ca-
pitale circolante in orizzonte a medio lungo termine. 

Fisco esoso: immagine o realtà?
Un contributo importante per la ripresa economica del Pae-
se può venire dagli investimenti internazionali, per questo
si deve creare un quadro di stabilità che favorisca l’attrat-
tività dell’Italia. In questo quadro un ruolo centrale è gio-
cato dalla fiscalità. Sullo stato dell’arte si è incentrata la Ta-
vola Rotonda “Il Fisco. Future strategie”, moderata dal Vi-
ce Presidente ANDAF Roberto Mannozzi, che ha posto una
prima questione: il nostro Fisco è davvero così esoso, op-
pure si tratta di un problema di “immagine”, cioè di perce-
zione? È possibile che questa eventuale percezione rischi

di far passare in secondo piano le iniziative che pure l’A-
genzia delle Entrate sta oggettivamente assumendo per un
più proficuo dialogo con le imprese?
A queste domande ha risposto Marco Di Capua, Vice Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate, sottolineando che la vera at-
tenzione deve essere rivolta agli aspetti di contesto, cioè in-
frastrutturali e normativi, perché le aziende si sentano ga-
rantite in un quadro di certezza e di trasparenza nei rapporti
con l’Amministrazione. In altri termini, occorre che il Fi-
sco dialoghi con le imprese, valutandone norme e compor-
tamenti non secondo logiche patologiche, bensì fisiologiche. 
Purtroppo, non sempre il nostro quadro normativo sembra
percorrere questa strada, e il cosiddetto “doppio binario”
(sanzione penale e sanzione amministrativa) ne è la mag-
giore riprova, portando non di rado a situazioni per certi ver-
si paradossali e comunque eccessivamente penalizzanti. 
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19. Le proposte ANDAF per il Fisco: Piergiorgio Valente, Gianfranco Ferranti, 
Tommaso Maglione, Rodolfo Valacca, Paolo Gaeta; 20. Mara Monti, 

Giornalista Il Sole24ORE; 21. Pablo Barbagallo, Assistant Director Moody’s; 
22. Alberto De Paoli, Responsabile della Pianificazione strategica ENEL; 

23. Maurizio Marinella, Presidente E. Marinella; 24. Aniello Musella, 
Direttore Ufficio Coordinamento Imprese e Istituzioni ICE Agenzia; 

25. Tavola rotonda “La Crescita 2. Innovazione”: Carlo Palmieri, 
Luigi Carrino, Francesco Bellini, Ciro Di Carluccio, Claudio 

Marino, Luca Peyrano; 26. Tavola Rotonda ANDAF sul Lavoro: 
Paola Bosso, Cesare Bassoli, Elena Caffarena, Michael Tesch 
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È immaginabile portare dei correttivi? Può lo strumento del-
la Delega Fiscale offrire un contributo in tal senso? Do-
mande alle quali ha risposto Ivo Caraccioli, Presidente del
Centro di Diritto Penale Tributario, che ha confermato co-
me per le imprese italiane – cioè per i loro manager – il ri-
schio penale tributario sia assai superiore che per i colle-
ghi di altri Paesi dell’Unione Europea. Soprattutto perché
il nostro ordinamento prevede fattispecie penali che non
compaiono negli ordinamenti di altre realtà, dove viene pu-
nito solo ciò che è “frode”. «In Italia – ha spiegato Carac-
cioli – esiste un unicum, quello della dichiarazione infe-
dele, che prescinde da qualsiasi elemento di frode e sus-
siste per il solo fatto che si supera una determinata so-
glia di punibilità (soglia abbassata peraltro nel 2011- ndr).
A ciò si aggiungano altre fattispecie criminose introdotte
nel 2005 e 2006 (omesso versamento di ritenute, dell’IVA,

ecc. - ndr), che nell’attuale contesto di crisi stanno dan-
do molte preoccupazioni alle imprese. Il rischio penale è
inoltre stato ulteriormente aggravato dalla introduzione
dell’istituto dell’abuso del diritto». 
Un altro fenomeno ormai sempre più rilevante è quello del co-
siddetto “adempimento collaborativo”, cioè quel processo di
scambio informativo tra Paesi che appare sempre più come
elemento distintivo di una lotta senza quartiere all’evasione.
Su questo è intervenuto Fabrizio Acerbis, Managing Partner
di PwC Tax & Legal Services, il quale ha ricordato come il
processo di collaborazione tra i vari Paesi abbia compiuto mol-
ti passi concreti, a partire dal G20 del 2009 e proseguendo con
il FACTA statunitense, con Direttive europee e persino un do-
cumento del Global Forum dell’OECD.
Per Acerbis si tratta di un processo che può avere un ef-
fetto benefico nell’apportare un correttivo a fenomeni di 

distorsione della concorrenza, considerato che aziende sa-
ne si trovano a dover subire la concorrenza sleale di sog-
getti che non rispettano la norma.

Parola d’ordine: keep it simple (le proposte ANDAF in
materia fiscale)
La tavola rotonda moderata da Piergiorgio Valente, Presi-
dente del Comitato Tecnico ANDAF Fiscale, si è focaliz-
zata principalmente su un quadro di riferimento articolato
su alcuni principi sovranazionali dettati da UE e OCSE, e
fattispecie transnazionali che in molti casi vanno in con-
flitto con le attuali norme nazionali. 
Gianfranco Ferranti, Capo Dipartimento Scienze Tributarie
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, è interve-
nuto sottolineando la necessità di distinguere tra evasione ve-
ra e propria ed evasione interpretativa. La Delega Fiscale

sembra andare nella direzione giusta. Permetterebbe di con-
centrare i controlli e le sanzioni nei confronti delle ricchez-
ze non registrate, frutto di casi macroscopici di evasione e
di elusione, abbassando la “pressione” nei confronti dei
casi di evasione causata da interpretazione del diritto.
Meno fiducioso nei confronti della Delega Fiscale si è detto
Tommaso Maglione, Professore Diritto Tributario della Se-
conda Università di Napoli, il quale ha sostenuto che il tema
dell’abuso del diritto rischia di vanificare in buona parte la
volontà oggettiva di nuovo dialogo tra Fisco e contribuente. 
Rodolfo Valacca, Fiscalista presso KStudio Associato, ha
concentrato il proprio intervento sui cosiddetti errori di com-
petenza, tema di estrema importanza considerando che la
maggior parte dei rilievi contenuti nelle verifiche fiscali ri-
guarda violazioni del principio di competenza per effetto di
errori contabili. In questo senso appare opportuna la Delega
Fiscale, che prevede almeno una gradualità delle sanzioni.
Paolo Gaeta, Partner Gaeta a Associati tax & estate, ha chiu-
so la discussione illustrando le proposte dell’Associazione
in materia di semplificazione fiscale per alimentare la fi-
ducia nei confronti del cittadino (vedi p.13).

Tutti all’estero? 
Il secondo giorno del Congresso si è aperto con una tavo-
la rotonda dedicata al tema dell’internazionalizzazione del-
le imprese. 
Una esperienza diretta è stata portata da Maurizio Mari-
nella, Presidente E. Marinella (azienda che compirà 100
anni nel 2014!), il quale ha raccontato di essere ancora mol-
to legato al contatto diretto e al rapporto personale con i
propri clienti. Marinella ha iniziato dieci anni fa un picco-
lo processo di espansione, partendo da Milano e quindi
aprendo a Tokyo. Ma il “cuore del suo impero” restano sem-
pre i 20 mq di superficie del negozio di Napoli, «dove si
servono le sfogliatelle alla mattina presto e dove le atten-
zioni sono tutte per i numerosi clienti».
Alberto De Paoli, responsabile della Pianificazione Strate-
gica di ENEL, ha invece sottolineato quanto il processo di
internazionalizzazione sia fondamentale per un’azienda di
grandi dimensioni come ENEL, che non può prescindere
dal considerare tali processi come un must per restare com-
petitivi e per allargare la propria presenza nel mondo.
Aniello Musella, Direttore Centrale di ICE Agenzia, si è con-
centrato quindi sulle politiche di sostegno che l’Agenzia sta
adottando per supportare le aziende italiane che esportano nel
mondo e che sono alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali. 
Pablo Barbagallo di Moody’s ha spiegato come è cambiata
la gestione del rischio all’interno delle aziende, soffer-
mandosi su come valutare l’affidabilità dei nuovi clienti e
sottolineando la grande importanza che riveste oggi nel-
l’impresa la figura del Risk Manager.
L’ultimo intervento – in collegamento da San Francisco –
è stato quello di Rosanna Purchia, Sovrintendente del Tea-
tro San Carlo, che ha portato una testimonianza di come
anche in campo culturale si possa e si debba “fare impre-
sa”. Non è facile muovere circa 200 persone in giro per 
il mondo con tir, strumenti musicali, scenografie, ecc., 
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27. Tavola rotonda “Il Lavoro assente giustificato”: Massimo Campioli, Tito Boeri, Michele Faioli, Maria Teresa Salimbeni;
28. Fausto Cosi, Presidente ANDAF, chiude i lavori; 29. Organi Direttivi ANDAF; 30. Coffee Break
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eppure il San Carlo ha vinto la sfida realizzando 30 pro-
duzioni all’estero dal 2009 a oggi. 

Innovare per crescere
Il nostro Paese presenta da sempre un grande gap in tema
di investimenti per la ricerca e l’innovazione, una per-
centuale (1,2%) che risulta decisamente inferiore rispet-
to alla media europea (2,2%) e lontanissima rispetto ai Pae-
si del Nord Europa (4%). Una questione, ha ricordato il
Presidente Comitato Tecnico ANDAF ICT Francesco Bel-
lini aprendo la tavola rotonda dedicata all’innovazione,
divenuta negli anni una vera e propria zavorra per le azien-
de nazionali e per tutte le iniziative imprenditoriali in-
ternazionali.

Secondo Luigi Carrino, Presidente del Distretto Tecnologi-
co Aerospaziale della Campania, il territorio deve essere in
grado di individuare, sostenere e premiare le idee innovati-
ve attraverso il lavoro svolto dalle Università. Deve sapere
valorizzare i propri giovani (anche per impedire la fuga di
cervelli!) e deve assolutamente evitare una distribuzione del-
le risorse “a pioggia”, pratica miope e non meritocratica. 
Ciro Di Carluccio, AD Deloitte ERS Srl, ha posto invece
l’attenzione sull’importanza di sapere gestire i processi in-
novativi delle aziende, sempre più destinate a diventare
“produttori di idee”. Sapere stimolare, valorizzare e soste-
nere un’idea nuova deve essere una pratica diffusa sia nei
processi che la identificano e generano, sia nella sua tra-
sformazione in occasione di business. 

KEEP IT SIMPLE
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31. e 32. Cena conviviale; 
33. La platea;  

34. Mostra Universi Sovrasensibili

“Keep it simple”… è cosi che Steve Jobs ispirava il suo team. 
È “semplificando la complessità” che Apple ha reso unici i suoi prodotti

La complessità burocratica discende dall’ossessione al con-
trollo motivata dalla scarsa aspettativa di comportamenti one-
sti e collaborativi da parte dei contribuenti. Per semplifica-
re il sistema tributario è quindi necessario che lo Stato dia fi-
ducia al cittadino rendendo certi e non solo annunciati i con-
trolli, e provveda a semplificare le regole eliminando del tut-
to quelle ridondanti per risparmiare tempo e costi. Di segui-
to alcune proposte  di semplice realizzazione che si potreb-
bero avanzare all’Amministrazione Finanziaria.

1) Netto miglioramento della comunicazione tra diver-
si organi del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Agenzia delle Entrate, Equitalia S.p.A., Commis-
sioni Tributarie, ecc.)
Attualmente il cittadino soffre dell’asimmetria informativa
tra gli organi dello Stato, con la conseguenza che il braccio
destro non sa quello che fa il sinistro e che il cittadino si ve-
de afferrato da un lato e mollato dall’altro. A causa di questa
asimmetria è stata emanata di recente una disposizione nor-
mativa per cui Equitalia può sospendere l’attività di riscos-
sione se il cittadino presenta una dichiarazione in cui attesta
che le somme richieste dall’ente creditore (attraverso Equi-
talia) non sono dovute per motivi esplicitamente puntualiz-
zati come: prescrizione o decadenza del credito, provvedi-
mento di sgravio emesso dall’ente creditore, sospensione am-
ministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale, sentenza che
abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente credi-
tore, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo,
qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito. Motivi del-
la cui sussistenza dovrebbe avere contezza il MEF e anche
tutti gli organi che a esso afferiscono. L’allineamento delle
banche dati con ogni probabilità renderebbe questa norma su-
perflua ed eviterebbe al cittadino di trovarsi costretto ad av-
visare il creditore che egli… creditore non è.

2) Cooperative compliance e tutoring
Sotto l’impulso dell’OCSE, anche in Italia è approdato il pro-
getto cooperative complianceper studiare una collaborazio-
ne ex ante tra le parti interessate al rapporto tributario e attiva-
re una forma di tutoring che consenta al contribuente di ave-
re, prima di qualsiasi operazione, un parere di conforto sulla
disciplina fiscale scelta. I modelli di cooperazione permetto-
no di contenere la preoccupazione dei contribuenti di cadere
nell’improprio utilizzo di alcuni istituti giuridici ed evitano
che questo timore possa scoraggiarli dall’utilizzo stesso. 
Tale è il problema non solo dei grandi gruppi, ma anche e so-
prattutto di quelli medi e piccoli che sono esclusi dai pro-
grammi di cooperazione. Il tutoraggio dovrebbe estendersi
a tutte le società che ne facciano richiesta, potenziando le ri-
sorse delle Agenzie delle Entrate. 

3) Tassazione del reddito d’impresa ad aliquota unica
La legge finanziaria 2008 conteneva una disposizione,
poi cancellata, che consentiva agli imprenditori indivi-
duali e alle società di persona di ottenere in contabilità or-
dinaria una tassazione proporzionale del 27,5%, a condi-
zione che gli utili prodotti dall’impresa rimanessero nel-
l’azienda. Nel 2012 si è discusso di reintrodurre questa
norma, ma poi è finito tutto nell’oblìo. La tassazione del
reddito d’impresa ad aliquota unica, per le società di ca-
pitali e quelle di persona, potrebbe essere un meccanismo
incentivante all’investimento, di semplificazione ed equità.

4) Meno informazioni da fornire all’Erario e maggiore
efficienza dei modelli organizzativi
Spesometro e Redditometro possono davvero essere utili
per  combattere l’evasione oppure sono operazioni per inta-
sare i serverdell’Erario? Fra qualche mese, questi computer
assimileranno una valanga d’informazioni provenienti da
intermediari bancari, contribuenti, persone fisiche e giuridi-
che per comunicazione finanziamento soci, godimento dei be-
ni societari, ecc. Per combattere l’evasione è davvero utile giun-
gere a un livello di dettaglio conoscitivo dei dati del contribuente
da fare dell’Italia lo Stato forse più invasivo al mondo in 
termini di raccolta d’informazioni bancarie e personali?
Tali ultradempimenti, che il legislatore impone, compor-
tano uno sforzo importante di tempo e denaro a milioni di
soggetti economici per registrare centinaia di miliardi di
operazioni di cui l’Erario non sembra avere bisogno. Chi
leggerà e valuterà questa enorme quantità di dati? Aumen-
teranno i costi dei cittadini per gli ultradempimenti e dimi-
nuirà la fiducia e la serenità di quei contribuenti che non so-
no certo gli evasori “da combattere”. Un sistema kafkia-
no e persecutorio per coloro che dichiarano e paradisiaco
per quelli che si nascondono e manifestano la propria ric-
chezza in forme e luoghi che sfuggo ai controlli. 
La proposta è di non cedere alla tentazione di aumentare la
quantità di informazioni richieste preventivamente a mi-
lioni di contribuenti, ma di investire –oltre che in software–
in modelli organizzativi che consentano di incrementare la
capacità di “valutare” la situazione del contribuente.

Per concludere citiamo le parole, purtroppo ancora attuali,
del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro: «Il
cittadino ha diritto ad avere in mano un foglio di quattro fac-
ciate con su scritte poche cose comprensibili a tutti. Questo
è un diritto». (giugno 1993)

Paolo Gaeta
Dottore Commercialista in Napoli e Milano,

Presidente Comitato Tecnico ANDAF Campania
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Carlo Palmieri, AD Pianoforte Holding Spa-Carpisa, ha ri-
cordato come con un marchio di costumi da bagno ad alte
prestazioni sia arrivato a competere con il leadermondiale
del settore grazie alla tecnologia totalmente “Made in Italy”,
conseguendo numerosi riconoscimenti olimpici. Palmieri
ha quindi spiegato come i due principali brand del Gruppo,
Yamamay e Carpisa, abbiano da sempre puntato all’inno-
vazione dei prodotti, tenendo conto delle esigenze dei con-
sumatori e del mercato.
Luca Peyrano, Head of Continental Europe-Primary Markets
Borsa Italiana LSE Group, ha illustrato l’importanza che
può avere l’ingresso di capitale di rischio nelle aziende che
producono innovazione. In questo la Borsa si pone infatti
come “catalizzatore” di risorse nazionali e internazionali,
con una logica di allocazione efficiente. 
Claudio Marino, CFO Italy & South Europe SAP, ha defi-
nito l’innovazione un driver imprescindibile per anticipa-
re le tendenze e per restare competitivi, e ha illustrato il ruo-
lo strategico svolto dai CFO quali stakeholder privilegiati
all’interno dell’azienda nel sapere cogliere spunti di inno-
vazione in tema di investimenti. 

Il lavoro: assente ingiustificato
La mancanza di lavoro fa sempre più sentire il proprio pe-
so in Italia. A questo tema il Congresso ha dedicato una ta-
vola rotonda moderata dal Vice Presidente ANDAF Massi-
mo Campioli.
Tito Boeri, economista e docente di Economia del lavoro
all’Università Bocconi, ha concentrato il proprio interven-
to sui principali trend del mercato del lavoro, senza lesi-
nare critiche alla recente Riforma Fornero. In particolare,
ha posto l’attenzione sul fatto che non bisogna guardare so-
lo ai dati della disoccupazione ma andare al di là dei nume-
ri e analizzare bene la situazione. Esistono diverse catego-
rie che soffrono di un notevole disagio occupazionale. Tra
queste, Boeri ha ricordato: i 2,2 milioni di sotto occupati
che vorrebbero lavorare full-time, i 300 mila lavoratori in
Cassa Integrazione, le persone disponibili a lavorare ma che
non cercano lavoro attivamente e le persone che non cerca-
no più lavoro, per un totale di più di 8 milioni di individui
per la maggior parte giovani.
Come uscirne? Le possibili ricette stanno nel creare con-
dizioni di contesto, ovvero di ripresa economica, che ri-
mettano in moto i meccanismi naturali del lavoro. Su que-
sto aspetto Boeri è stato molto critico rispetto all’attività
dell’attuale Governo, che ha varato una manovra quasi ine-
sistente.
Un’analisi specifica e dettagliata sugli effetti della Rifor-
ma Fornero è stata fatta da Maria Teresa Salimbeni, Pro-
fessore Associato di Diritto del Lavoro Università di Na-
poli, che ha messo in evidenza molti punti critici (vedi ar-
ticolo a p. 20). 
Michele Faioli, Partner Ernst & Young e Docente di Dirit-
to del Lavoro all’Università Cattolica, si è invece focaliz-
zato sul tema della contrattazione collettiva nell’evolu-
zione delle relazioni industriali, facendo riferimento a una
ricerca comparativa tra il sistema italiano e quelli tedesco

e francese. In conclusione ha evidenziato che tanto mag-
giore sarà la capacità di reagire alla crisi, tanto più forti
saranno l’organizzazione sindacale – a livello nazionale e
aziendale – e la tenuta delle relazioni industriali. 

Il CFO tra “fitness professionale” e sfide di leadership
Paola Bosso, Presidente Sezione ANDAF Piemonte, ha mo-
derato la tavola rotonda su “Lavoro. Le proposte ANDAF”.
Ha dunque posto l’attenzione sull’evoluzione del CFO e
sul ruolo svolto da ANDAF per sostenere la categoria, in-
tesa come insieme di persone e non solo di professionisti,
di fronte ai continui cambiamenti e alle numerose trasfor-
mazioni del mercato del lavoro e del rapporto fra lavora-
tore e impresa.
Michael Tesch e Cesare Bassoli, rispettivamente Presidenti
delle Sezioni ANDAF Lombardia e Emilia-Romagna, han-
no illustrato le rispettive esperienze sul territorio in tema
di motivazione, iniziative legate all’orientamento perso-
nale, coaching, recruiting, mentoring ecc., per condivi-
derle e proporle nell’ottica di una loro possibile estensio-
ne ad altre realtà territoriali. Elena Caffarena, Partner
PRAXI, ha poi indicato le regole necessarie a condurre l’at-
tività di “fitness professionale” e di career management
necessaria per affrontare le nuove sfide di leadership del
CFO (vedi articolo a p. 16).

Vedi Napoli… la parte sociale
Napoli, Castel dell’Ovo, la visita guidata al Teatro San Carlo,
la cena conviviale al Circolo dell’Unione e il vernissage alle
Carceri hanno costituito l’apprezzatissima cornice di questo
evento, contribuendo notevolmente alla sua ottima riuscita.

La porti un Congresso a Firenze…
Avrebbe potuto annunciarlo così, il fiorentino Fausto Cosi,
il XXXVIII Congresso ANDAF che si svolgerà a Firenze
nel 2014. Dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno con-
tribuito al successo del Congresso napoletano, dallo staff
ANDAF a tutti gli Sponsor, il Presidente ha sottolineato che
i lavori congressuali sono stati occasione per gli Associati
di attingere a contenuti seri e a ragionamenti intelligenti.
Per l’Associazione è stata invece un’opportunità di assol-
vere alla propria missione, di alimentare e sostenere il
networking professionale (e non solo professionale), soli-
dale e dedicato a favorire la crescita di tutti i
suoi membri.

Arrivederci a Firenze!

Video, slides e foto del Congresso 
sono disponibili sul nostro sito: www.andaf.it 


