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“Honos et virtus”

Cari Amici,
Come da tradizione mi fa piacere condividere, in questo breve documento che abbiamo
preparato, i momenti più significativi e le attività rilevanti di questo anno.
Come sapete riteniamo che il ruolo della Fondazione sia quello di contribuire a individuare le
misure necessarie per promuovere la crescita e lo sviluppo del Paese, sensibilizzando i policy
makers sulle urgenze da affrontare, in una visione di medio e lungo periodo, perché da queste
scelte dipende il ruolo che il nostro Paese saprà ritagliarsi in futuro, in un contesto sempre più
competitivo e che si muove a grande velocità.
A questo scopo organizziamo incontri e seminari con le personalità più rappresentative del
nostro tempo, del mondo economico, politico e sociale, fornendo ai nostri soci occasioni per
favorire il dibattito, lo scambio, il confronto e la promozione di analisi condivise dei problemi
del Paese.
Molte delle nostre attività sono legate al coordinamento e alla promozione di tavoli tecnici, in
collaborazione con le Segreterie Tecniche dei Ministeri. Numerose sono le proposte che sono
state presentate e implementate da questo Governo. Penso ai Piani Individuali di Risparmio,
che consentono di canalizzare il risparmio delle famiglie verso il sistema industriale italiano, le
modifiche alla Legge 130/99 approvate ad aprile o il credito di imposta per le spese di
consulenza relative alla quotazione inserito in L. Bilancio 2018, solo per citarne alcuni. Maggiori
dettagli li troverete nelle pagine seguenti.
Concludo infomandoVi che il nostro lavoro prosegue con rinnovata energia, stiamo infatti
avviando un nuovo progetto “Investment Compact 2018” con il quale intendiamo definire un
documento programmatico contenente nuove misure per favorire il sistema economico italiano,
certi che possa rappresentare uno stimolo e un contributo all’agenda del prossimo Governo.
Molte delle nostre attività sono portate avanti grazie al contributo dei soci della Fondazione, in
particolare a quelli che a titolo benevolo hanno voluto donare il loro tempo lavorando con noi,
la loro professionalità e i loro suggerimenti e che per questo ringrazio di cuore.
Un ringraziamento sentito anche ai miei collaboratori, che mi affiancano e mi sostengono in
tutte le attività. Approfitto di questo spazio per informarVi che abbiamo approntato un nuovo
sito internet con un layout più moderno e comunicativo, dove potrete trovare informazioni
aggiornate sulla Fondazione e le sue attività.
Un caro saluto e a presto, con rinnovato entusiasmo e passione,
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Presidente
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Alessandro Stefano Barbina, Matteo Callegari, Laura Carbone, Alessandra Manfredi
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Le attività della Fondazione
Gli Incontri di ResPublica
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Gli Incontri di ResPublica 2017
Fondazione ResPublica organizza periodicamente incontri, seminari e tavole rotonde con le
personalità più rappresentative del mondo politico ed economico, con lo scopo di favorire il
dibattito, lo scambio e un’analisi condivisa dei problemi e delle soluzioni per lo sviluppo e la
crescita del Paese.


Gennaio 2017 Salvatore Rossi, Direttore Generale Banca d’Italia: Cosa sa fare l’Italia



Gennaio 2017 Giovanni Gorno Tempini Presidente Fondazione Fiera Milano



Febbraio 2017 Maksymilian Czuperski Atlantic Council: Russian foreign policy



Febbraio 2017 Maria Patrizia Grieco Presidente Enel: La sostenibilità innovativa



Marzo 2017 Alessandro Decio Amministratore Delegato Sace, Export prospettive e sviluppo



Marzo 2017 Raffaele Cantone Presidente Autorità Anticorruzione



Marzo 2017 Claudio Costamagna Presidente Cassa depositi e prestiti



Maggio 2017 Andrea Guerra Presidente Esecutivo Eataly, I driver per la crescita, il made in
Italy



Maggio 2017 Prof. Sen. Giulio Tremonti, Mundus Furiosus



Giugno 2017 Tommaso Pompei, Amministratore Delegato OpenFiber, le infrastrutture digitali



Giugno 2017 On. Ivan Scalfarotto Sottosegretario Ministero Sviluppo economico



Luglio 2017 Andrea Sironi Presidente Borsa Italiana



Settembre 2017 Diego Piacentini Commissario Straordinario Agenda Digitale



Settembre 2017 Luigi De Ficchy Procuratore Perugia, Giustizia penale e riforme



Ottobre 2017 Fabio Gallia Amministratore Delegato Cassa depositi e prestiti



Ottobre 2017 Marco Alverà Amministratore Delegato Snam



Novembre 2017 Luciano Violante Presidente italiadecide, Democrazie senza memoria



Novembre 2017 Edward Luttwak: Trump? Quale futuro?



Dicembre 2017 Amb. David H. Thorne: The impact of the Trump administration on the
Transatlantic relationship
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Il 16 gennaio 2017 Salvatore Rossi, Direttore Generale Banca d’Italia è intervenuto sul tema
oggetto del suo ultimo libro: Cosa sa fare l’Italia. Un paese è ciò che sa fare. Gli italiani un
tempo hanno saputo eccellere. Oggi il genius loci si è appannato. L’economia del nostro paese
sembra avere smarrito la capacità di accrescere reddito ed efficienza produttiva. Perché? Per
capirlo e per avanzare delle soluzioni, Salvatore Rossi mette a fuoco alcune variabili chiave
dell’economia italiana. Nel corso dell’intervento traccia un quadro del sistema produttivo
italiano, caratterizzato da estrema frammentarietà delle imprese e dalla presenza dei distretti
industriali. Quali i punti di forza della nostra competitività internazionale e cosa fare per
migliorarla? Far nascere nuovi imprenditori, aumentare la dimensione delle imprese,
disincentivare le rendite di posizione: è una questione di politiche pubbliche, di innovazione
dell’università italiana e delle rispettive ricadute economiche che l’istruzione ha sulla
competitività di un paese.
Il 30 gennaio Giovanni Gorno Tempini, Presidente Fondazione Fiera Milano è intervenuto
sul tema: Opportunità di crescita e sviluppo per Milano”. L’intervento si è focalizzato
sull’importanza di Fondazione Fiera Milano e dei suoi progetti quale ulteriore opportunità di
crescita economica e sviluppo anche per la città di Milano.
Il 6 febbraio 2017 con la collaborazione del Consolato Generale Usa di Milano, abbiamo avuto
ospite Maskimilian Czuperski Strategic Communications Advisor Europe and Direttore
del Digital Forensic Research Lab dell'Atlantic Council di Washington. È intervenuto sul tema:
“Russian foreign policy from an American perspective”. L’incontro in lingua inglese è stata
l’occasione per approfondire temi di grande attualità e di politica internazionale.
Il 20 febbraio 2017 Patrizia Grieco Presidente Enel è intervenuta sul tema: La sostenibilità
innovativa. La Presidente ha sottolineato l’importanza dell’innovazione per la sostenibilità
ambientale dei gestori della reti. Durante l’incontro sono stati illustrati i risultati conseguiti negli
ultimi anni da una delle principali aziende leader in Italia e gli obiettivi di medio periodo, tra cui
quelli connessi al lancio di Enel Open Fiber per lo sviluppo della fibra nel territorio italiano.
Il 6 marzo 2017 è intervenuto
l’Amministratore Delegato di SACE
Alessandro Decio sul tema: Export
motore per la crescita, il ruolo del
Polo
dell’Export
e
dell’Internazionalizzazione.
Decio ha illustrato l’importanza
dell’export italiano come fattore di
crescita economica per il Paese. Ha
evidenziato in particolare il ruolo di
SACE a supporto della crescita delle
imprese
esportatrici
ed
internazionalizzate, evidenziandone la
capacità di azione, sia in termini di capillarità a livello globale, che di iniziative e risorse investite.
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Il 16 marzo 2017 è stato ospite di Fondazione ResPublica Raffaele Cantone Presidente
dell’Autorità Anticorruzione. L’incontro, che si è tenuto presso la splendida cornice della sala
della Palazzina Appiani all’Arena Civica, è stato introdotto da un intervento del Presidente
sul tema “ANAC per la crescita e la competitività del Paese”.
L’incontro ha permesso al Presidente Cantone
di illustrare l’importanza dell’Autorità per
combattere la corruzione nel Paese, freno alla
crescita e all’attività economica e di presentare
i risultati raggiunti dalla sua Istituzione:“Il
complesso di norme anticorruzione approvate
nel corso degli anni dal Parlamento costituisce
un forte sostegno alle aziende che lavorano
seguendo le norme internazionali e può costituire
un elemento di vantaggio sui mercati esteri”.

I numerosi interventi successivi hanno
affrontato temi di grande rilevanza tra i quali la percezione della corruzione dell’Italia all’estero
e le recenti linee guida dell’ANAC in tema di codice degli appalti.

Il 29 marzo 2017 la Fondazione ha
organizzato un Seminario di lavoro a porte
chiuse e ristretto, che ha visto tra gli altri la
partecipazione del Presidente di Cassa
Depositi e Prestiti Claudio Costamagna
sul tema “I motori della crescita”. Scopo
del Seminario era quello di mettere in luce,
con l’aiuto dei partecipanti, quali i possibili
ambiti di intervento per rafforzare la
crescita: PMI, investimenti, innovazione, infrastrutture, real estate, turismo. Alcune azioni
appaiono di fondamentale importanza per agire sulle leve che frenano lo sviluppo:
ampliare i canali di finanziamento alle imprese per rilanciare gli investimenti,
promuovere la crescita dimensionale delle imprese, sburocratizzare il Paese.
L’ 8 maggio 2017 Andrea Guerra Presidente Esecutivo di Eataly è intervenuto sul tema “I
driver per crescita: il made in Italy”: ha fornito utili spunti di riflessione sulle carenze del
sistema produttivo italiano. Tra le proposte emerse quello di estendere i benefici previsti da
Industria 4.0 non solo agli investimenti fissi, ma anche ai processi di trasformazione dei modelli
di governance, innovazione aziendale e formazione.
Il 22 maggio 2017 la Fondazione ha ospitato il Prof. Sen. Giulio Tremonti sul tema del Suo
ultimo libro “Mundus Furiosus” un’analisi interessante e alternativa sulla complessità della
storia attuale: ritrovarci nel «Mundus furiosus» di oggi è il frutto di profondi processi e mutazioni
economiche, politiche e sociali nei principi e nei valori: « “Mundus furiosus”: così si chiamava
l’Europa nel Cinquecento, dopo la scoperta delle Americhe e l’avvento rivoluzionario degli
sterminati «spazi atlantici». Furiosus è il mondo di oggi: dalla crisi della finanza alle migrazioni di
massa, dalle macchine digitali che “distruggono” il ceto medio “rubandogli” il lavoro, alle nuove
guerre «coloniali », dalla rete che, nonostante le apparenze, erode le basi della democrazia e della
gerarchia, trasformandole in anarchia, ai nuovi emergenti tribuni politici. Demolire il castello
medievale delle regole europee, che soffocano e spiazzano nella competizione globale, limitare lo
strapotere della finanza: il libro contiene idee concrete per bloccare la dis-«Unione» europea, magari
trasformando la cosiddetta «Unione» in una «Confederazione» tra Stati sovrani …» (dalla

prefazione del libro del Prof. Giulio Tremonti “Mundus furiosus”).
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Il 5 giugno 2017 Tommaso Pompei Amministratore Delegato di Open Fiber è stato ospite
della Fondazione. Nel 2015 il Governo italiano ha approvato la “Strategia italiana per la banda
ultra larga”, con l’obiettivo di colmare il ritardo digitale del Paese sul piano infrastrutturale e dei
servizi, in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea. In tale contesto nasce Open
Fiber, società costituita da Enel con l’obiettivo di realizzare l’installazione, la fornitura e
l’esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica su tutto il territorio
nazionale.
Il 26 giugno 2017 l’on. Ivan Scalfarotto
Sottosegretario di Stato al Ministero dello
Sviluppo economico con delega alle politiche di
internazionalizzazione, promozione degli scambi
commerciali, del Made in Italy e dell’attrazione
degli investimenti, è intervenuto alla Fondazione
con un intervento sul tema della “Competitività
e attrazione degli investimenti”. Il
Sottosegretario ha presentato ai presenti azioni e
obiettivi raggiunti dal Governo: dall’Osservatorio
del Ministero emerge che a dispetto della crisi
mondiale l’Italia abbia operato per conservare spazi già acquisiti (Economie Avanzate) e per
conquistare nuovi mercati, sfruttando accordi commerciali che hanno potenzialità enormi per
le nostre aziende.
Il 3 luglio 2017 il Presidente di Borsa Italiana Andrea Sironi è intervenuto sul tema “Iniziative
per favorire la capitalizzazione delle piccole medie imprese”, tema caro alla Fondazione
che negli anni ha collaborato con le Istituzioni sotto la cornice “Finanza per la crescita”
promuovendo diverse misure per la quotazione delle imprese.
L’11 settembre 2017 è stato ospite della
Fondazione il Commissario Straordinario
per l’attuazione dell’Agenda Digitale Diego
Piacentini, già Senior Vice President di
Amazon e Vice President di Apple Europe,
sul tema:
“L’innovazione digitale per lo sviluppo del Paese: il Piano triennale per la
trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione”.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito il Team per la trasformazione digitale, la cui
missione è quella di rendere accessibili i servizi pubblici per cittadini e aziende e supportare le
amministrazioni locali e centrali nell’adozione delle più moderne metodologie di analisi e sintesi
dei dati su larga scala, quali big data e machine learning.
Il Commissario ha esposto con entusiasmo, puntualità e grande capacità di visione, obiettivi e
azioni del progetto di innovazione digitale della PA:
“Realizzare il “sistema operativo” del Paese, una serie di componenti fondamentali sui quali
costruire servizi più semplici ed efficaci per i cittadini, la Pubblica Amministrazione e le imprese”.

-
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Il 18 settembre 2017 Luigi De Ficchy
Procuratore della Repubblica Tribunale di
Perugia sul tema “Situazione della
giustizia penale in Italia e interventi di
sistema per la sua riforma”. La giustizia
penale in Italia è da anni oggetto di
dibattito pubblico per via delle
conseguenze sull’attrattività del nostro
Paese per gli investitori esteri. L’incontro
ha visto la partecipazione di autorevoli
esponenti di importanti Studi Legali. Una
serie di problematicità affliggono
l’efficienza della giustizia penale italiana: i
limiti alla discrezionalità della magistratura inquirente, l’utilizzo talvolta eccessivo degli
strumenti di garanzia, i danni reputazionali e i problemi organizzativi nelle fasi di indagine.
Stimoli interessanti e possibili soluzioni sono stati proposti durante la serata, con il Procuratore
che ricorda come l’eccessivo ricorso alla giustizia penale e la mancanza di risorse, rendano
difficile lo smaltimento dei procedimenti che arrivano in carico ai tribunali.
Lunedì 16 ottobre 2017 è stato ospite di
ResPublica l’Amministratore Delegato di
SNAM Marco Alverà sul tema “Il gas
naturale: combustibile del futuro”.
L’Ospite ha illustrato le prospettive del
mercato del gas per i prossimi anni,
evidenziando in particolare la crescita del
LNG, contestualmente ad una graduale
riduzione dei prezzi, aumentandone la
competitività rispetto al carbone meno
costoso, ma con un più elevato costo
ambientale. In particolare il mercato
europeo ha visto nel solo 2016 un aumento di circa il 6% del consumo di gas, indotto da un
lato dalla ridotta produzione nucleare francese e dall’altra dall’aumento del prezzo base del
carbone nel Regno Unito. Il consumo di gas cresce anche a livello globale, in media del 1,5%
nell’ultimo quinquennio, in linea con la crescita della domanda energetica globale. Le analisi
presentate durante la serata prospettano una crescita della compente gas nel mix energetico a
livello globale.
Lunedì 6 novembre la Fondazione ha
avuto ospite il Presidente Luciano
Violante, già Presidente della Camera dei
Deputati, che ha presentato il Suo ultimo
libro “Democrazie senza memoria”.
Il libro tratteggia un interessante quadro
della situazione della democrazia nel
mondo: si è ridotto complessivamente il
numero dei regimi democratici e si assiste
ad un peggioramento generale della
percezione della democrazia come
sistema di buon governo.
Lo scollamento fra la collettività e le Istituzioni è sempre più evidente e lo dimostra l’esito di
recenti referendum (Brexit, Catalogna) e la stessa elezione di Donald Trump. Manipolazione
dell’opinione pubblica, attraverso i new media e incapacità delle élite di veicolare correttamente
-
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le istanze dei cittadini, rischiano di provocare crisi di più ampia portata. L’educazione alla
memoria delle nuove generazioni, l’elezione del valore dei doveri, come valore fondativo di una
società e l’educazione al senso critico, possono proteggerci dal rischio di pericolose involuzioni.
Giovedì 16 novembre è stato ospite di Respublica il
politologo ed economista Eward Luttwak già
consigliere strategico del Ministero della Difesa e
attuale Consigliere di Donald Trump.
L’ospite ha espresso un giudizio molto positivo
sulla presidenza Trump, sostenendo come dal
punto di vista economico, disoccupazione, crescita
economica e sviluppo della borsa, evidenzino che la
deregulation attuata dal Presidente stia portando a dei
risultati molto concreti, con effetti estremamente positivi nell’economia americana. Un giudizio
molto positivo anche sulla politica estera messa in atto da Trump e sulla necessità che l’Europa
aumenti il livello di spesa per la difesa.
Martedì 5 dicembre la Fondazione ha ospitato
l’Amb. David Thorne, già Ambasciatore Usa in
Italia sotto la Presidenza Obama e Senior Advisor
del Segretario di Stato John Kerry, sul tema di grande
interesse:
“The impact of the Trump administration on the
Transatlantic relationship”.
L’Ambasciatore ha tracciato un quadro molto
esaustivo delle dinamiche delle relazioni globali, che risulta fortemente minacciato da populismi,
crisi economica, incapacità delle élite di dare risposte ai propri cittadini, e ha ricordato quanto
sia importante per la pace e il futuro dell’ordine internazionale, rilanciare con energia la
cooperazione nelle relazioni transatlantiche.
Molteplici sono stati gli interventi dei soci, che hanno dimostrato quanto la comunità
economica giudichi fondamentale la stabilità delle relazioni e gli Stati Uniti un indiscusso partner
commerciale e politico.

-
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Attività di ricerca e
Proposte di policies
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Finanza per la crescita
Nel 2017 è proseguita la collaborazione con il Gabinetto del Ministero dell’Economia e Finanze
nell’ambito del progetto ministeriale “Finanza per la crescita” per favorire la
patrimonializzazione e il credito alle PMI.

1- Favorire la patrimonializzazione delle imprese
Piani Individuali di Risparmio (PIR)
ResPublica ha proposto l’introduzione in Italia dei PIR, sulla base dell’esperienza degli ISAs in
UK, per favorire l’allocazione del risparmio privato a fini produttivi. Approvati con la Legge di
Bilancio 2017 i PIR hanno avuto un successo superiore alle attese. La raccolta dei PIR è stata
di 5.3 mld € nei primi 6 mesi dell’anno (di questi 930 mln verso le PMI). Gli analisti ipotizzano
una raccolta netta di circa 10 mld € per l’anno 2017.
Al fine di massimizzare le risorse raccolte con i PIR e ampliare l’offerta di prodotti sui quali
investire con lo strumento, la Fondazione sta sostenendo nell’iter della legge di Bilancio 2018
l’allargamento dei PIR ad altri prodotti finanziari che siano meritevoli di convogliare risorse
per la crescita del Paese.
Favorire la quotazione in Borsa
Per aumentare l’accesso al mercato dei capitali, la Fondazione ha agito nel 2017 su diversi tavoli.
Nel corso del 2017 ha proposto l’introduzione in Legge di Bilancio di una misura che
dimostrasse il sostegno del Governo alle imprese che avviano il processo di quotazione in
borsa: in L. di Bilancio 2018 il Governo ha introdotto il credito di imposta per le spese di
consulenza relative alla quotazione: la norma consente di beneficiare di un credito di
imposta pari al 50% (fino a 500.000 euro) delle spese di consulenza per l’ammissione alla
quotazione, misura fortemente sostenuta da ResPublica.
Questo provvedimento permette da un lato di ridurre l’onere per le imprese connesso
all’ammissione sui listini e dall’altro offre un segnale concreto di supporto delle Istituzioni
governative a favore del mercato dei capitali.
Dal lato regolamentare ResPublica ha
sviluppato (con il supporto dello studio
Bonelli Erede) alcune proposte di
semplificazione
regolamentare
e
consolidamento di alcune prassi non ancora
formalizzate, con l’obiettivo di ridurre gli
oneri e le duplicazioni di controlli per le
imprese sui mercati. Questo lavoro, con il
supporto degli enti di regolazione, proseguirà
anche nel 2018, per consentire procedure più
snelle, pur salvaguardando la chiarezza e la
completezza dell’informazione per gli
investitori.
Va inoltre menzionato l’impegno con Borsa italiana per favorire la quotazione. L’advisory board
di Borsa, di cui la Fondazione è membro, ha proposto alcune misure per l’AIM (Alternative
Investments Market) che sono state recentemente recepite da Borsa Italiana, con l’obiettivo di
rivitalizzare tale segmento.

-
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2- Favorire il credito alle imprese
Nel corso del 2017 il gruppo di lavoro sul credito si è concentrato in particolare sulle proposte
di modifica alla L. 130 sulle cartolarizzazioni, al fine di facilitare la cartolarizzazione di crediti
in sofferenza detenuti dagli Istituti finanziari e favorire di conseguenza la concessione di nuovo
credito alle imprese.
La politica accomodante della BCE, che ha favorito abbondante liquidità nei mercati, tassi
bassi e conseguentemente sostenuto la ripresa economica nell’area euro, secondo le previsione
dovrebbe divenire maggiormente restrittiva già nei prossimi mesi o comunque entro il 2018.
Per questo motivo riteniamo importante aprire nuovi canali di approvvigionamento per il
sistema finanziario nazionale e dare l’opportunità agli Istituti finanziari, di far circolare
velocemente il proprio capitale regolamentare dedicato alla funzione creditizia, in linea con le
iniziative già prese dal Governo nella legislatura.
Con le modifiche proposte da ResPublica introdotte con il DL 50 del 24 aprile 2017 (art 7.1):
- Si è consentita la cartolarizzazione dei crediti deteriorati (inclusi i crediti derivanti da
contratti di leasing);
- Si è consentito alle SPV di partecipare direttamente alle ristrutturazioni di posizioni non
ancora completamente degradate con debito (direct financing by SPV e quasi-equity financing
by the SPV);
- Si è eliminato il concetto di cessione in blocco dei crediti deteriorati mantenendo l’efficacia
e l’opponibilità della cessione verso terzi.
Con la L di Bilancio 2018 ResPublica ha proposto ulteriori modifiche per rendere più agevole:
- La liberazione di capitale regolamentare oggi allocato su portafogli di crediti deteriorati;
- La raccolta di capitale da parte di società costituite come Srl che potrebbero così emettere
minibond a favore di SPV ex L. 130;
- La liberazione di capitale regolamentare allocato su portafogli performing e il suo re-impego
su nuove posizioni creditizie a m/l termine (cd. Rotazione del capitale regolamentare);
- Il finanziamento di patrimoni immobiliari nei bilanci di aziende o istituzioni finanziari,
consentendo di ri finanziarli sul mercato dei titoli ABS e valorizzare i patrimoni stessi.
Anche ai fini dell’addendum BCE, queste modifiche sarebbero una risposta strategica del
sistema Paese per semplificare la cartolarizzazione di quei crediti (Unliked to Pay) non ancora
ufficialmente classificati come deteriorati.
ResPublica ha inoltre supportato alcune proposte quali la velocizzazione delle procedure
esecutive, importanti per ridurre lo stock di NPL negli Istituti finanziari e favorire
ulteriormente il credito.
Cedibilità bonus fiscale edilizie.
Nel 2017 la Fondazione ha fortemente sostenuto la misura sulla trasferibilità del credito
di imposta per le spese di ristrutturazione, non solo alle imprese affidatarie dei lavori
(consentito dalla L. di Bilancio 2017) ma anche agli Intermediari Finanziari. Questo
provvedimento avrebbe consentito di garantire liquidità immediata alle famiglie e
sostenere i consumi nel breve periodo.
Con il Dl 50/2017 si è stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica i
beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi
esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita
dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) potranno cedere le detrazioni anche a banche
e a intermediari finanziari, oltre che ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori.
-
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Brexit: un’opportunità per Milano.
La Fondazione, in collaborazione con il Gabinetto
del MEF, della PA e il Comune di Milano, ha avviato
tre gruppi di lavoro per individuare alcune proposte
su tre aree critiche, fiscalità, giustizia e
semplificazione burocratica, allo scopo di rendere
l’Italia e Milano maggiormente attrattiva ed
economicamente più competitiva, in conseguenza
alla Brexit.
Fiscalità: Molti dei provvedimenti che sono stati
approvati in questi due anni e sostenuti da
ResPublica, hanno contribuito a rendere più
attrattivo il sistema fiscale italiano per imprese e professionisti interessati a spostare sedi
societarie e residenza in Italia. La Fondazione ha recentemente supportato in L. di Bilancio 2018
diversi emendamenti capaci di rafforzare la percezione di business climate favorevole per gli
operatori internazionali.
Giustizia: In collaborazione con italiadecide di Luciano Violante è in corso di redazione un breve
paper atto a manifestare le principali criticità del procedimento penale in Italia e a presentare
alcune proposte concrete per garantire certezza del diritto, maggiore chiarezza dell’azione
giudiziaria e garanzia delle parti coinvolte. Eminenti ed autorevoli personalità del sistema
giuridico italiano stanno collaborando a tale progetto e hanno dato la loro disponibilità a
sostenere questo documento, che sarà presentato al Ministro con presentazione pubblica.
Semplificazione della Burocrazia: ResPublica, per ovviare alla lentezza del sistema
burocratico italiano ha avviato un tavolo di lavoro con il Ministero della Pubblica
Amministrazione a cui partecipano il Gabinetto del Ministro Marianna Madia e il Gabinetto del
Sindaco di Milano. Obiettivo: individuare azioni e misure per semplificare gli adempimenti
burocratici per le imprese e le persone fisiche che si stabiliscono in Italia e a Milano e snellire i
processi amministrativi, in linea con quanto stabilito dal Piano triennale per la digitalizzazione
della PA, che vede Milano tra le prime amministrazioni ad averlo sperimentato.

-
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Cultura e Turismo drivers per la crescita.
Progetto Trame d’Italia
Su specifica indicazione del Ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, intervenuto presso
ResPublica nel dicembre 2015 sul tema “Turismo e cultura, motori per la crescita”, la
Fondazione ha avviato un Tavolo di lavoro per studiare misure e proposte per valorizzare il
turismo minore diffuso, nell’assoluta convinzione che sia leva strategica per la crescita
economica e sociale del Paese.
Il Progetto Trame d’Italia, ideato da
Fondazione Italiana Accenture e fortemente
sostenuto da ResPublica presso le Istituzioni
di Governo, riunisce per la prima volta i
principali attori no profit della promozione
turistica (FAI, Dimore Storiche, Touring Club
Italiano, Fondazione Cariplo, Fondazione
Italiana Accenture) e mira a sviluppare un
approccio dal basso che coinvolga
direttamente gli attori dei territori per la
promozione del turismo esperienziale diffuso.
In questi mesi la Fondazione ha tenuto diversi incontri con i rappresentanti del MiBACT per
individuare forme idonee di sostegno concreto a quest’iniziativa da parte del Ministero.
Dopo la Lunigiana ed il Monferrato, saranno presto attive le Trame di Valcamonica, di Gavi, di
Val d’Orcia, con l’obiettivo di attivare 100 nuove trame sul territorio nazionale nei prossimi 5
anni.

Diritto Fallimentare:
Proposte di revisione delle attuali normative per far fronte alla crescita delle sofferenze.
Il 15 febbraio 2016 alla Camera dei Deputati la Fondazione ha partecipato ad un incontro con
il Ministro della Giustizia Andrea Orlando e il Presidente della Commissione fallimentare,
Renato Rordorf, per valutare i possibili orientamenti per la Riforma della legge Fallimentare.
All’incontro i Centri Studi delle Fondazioni ResPublica e italiadecide hanno presentato i propri
spunti nell’ottica di contribuire a una riforma complessiva dell’istituto Fallimentare.
Il 24 luglio 2017 la Fondazione ha tenuto un seminario tecnico presso l’Università Bocconi,
ResPublica, con la partecipazione del Presidente Renato Rordorf e dei rappresentati del
Ministero della Giustizia invitando i principali stakeholders a dibattere sulle modifiche alla Legge
Fallimentare e contribuire con proposte per la successiva fase dei decreti attuativi.
L’approvazione della Legge Delega per la riforma del diritto fallimentare, votata in autunno, ha
determinato un’accelerazione dei lavori su questo tavoli. ResPublica con la collaborazione dei
soci e degli stakholders, ha fatto pervenire alla Commissione Ministeriale nel mese di dicembre,
alcune indicazioni e proposte utili per orientare la formulazione dei decreti attuativi, che si
auspica possano essere approvati entro il termine della legislatura.
-
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Progetto Investment Compact 2018
Le elezioni legislative previste nella primavera
2018 e l’imminente scioglimento delle Camere,
concedono un periodo di riflessione per valutare
le iniziative promosse negli ultimi anni da
ResPublica e contemporaneamente promuovere
ulteriori progetti con una chiara visione a medio
termine, che siano capaci di sostenere la crescita
e lo sviluppo del Paese.
La Fondazione ha per questo avviato un nuovo
progetto denominato “Investment Compact
2018” con il quale intende definire un
documento programmatico
contenente le
misure e le scelte individuate per favorire il sistema economico italiano. Per questo progetto
sono stati costituiti dei tavoli di lavoro e di riflessione, su cinque macro aree individuate come
prioritarie per la crescita del Paese.
 Innovazione e Industria 4.0
Il tema dell’innovazione nelle imprese è stato oggetto di attenzione da parte delle Istituzioni
che hanno lavorato negli ultimi anni per incentivare più rapidamente la trasformazione
tecnologica del nostro sistema produttivo (piano Industria 4.0). La Fondazione intende
individuare un set di policies in grado di trasformare il profilo tecnologico delle imprese italiane
sia dal punto organizzativo che di processo, cogliendo le opportunità di questo momento
storico.
 Gestione NPL e UTP (Unlikely to Pay);
Le nuove direttive Ue sulla gestione dei crediti deteriorati imporranno la necessità di una
risposta efficace per evitare un impatto negativo sull’erogazione del credito. Il gruppo di lavoro
sta valutando soluzioni innovative su come ridurre la quota di crediti deteriorati detenuti dagli
Istituzioni finanziari e poter agire su quelli in fase di deterioramento (Unlikely To Pay), alla luce
dell’addendum BCE e dell’esperienza di gestione degli NPL bancari negli ultimi anni.
 Credito e Equity per le imprese
Su questi temi ResPublica negli anni ha già presentato molti contributi agli organi Istituzionali.
Il tavolo approfondirà i principali problemi che ancora riguardano il credito e il rafforzamento
dell’equity delle imprese, con l’obiettivo di proseguire sulla strada percorsa e presentare nuove
misure utili al rafforzamento del nostro sistema economico.
 Misure per la riduzione del Debito Pubblico;
ResPublica nel 2016 ha presentato al Ministro Padoan una proposta di riduzione del Debito
Pubblico attraverso la valorizzazione degli attivi dello Stato, a cui sono seguiti alcuni tavoli di
approfondimento richiesti dal Ministero dell’Economia. Il gruppo di lavoro intende
continuare a valutare soluzioni credibili da presentare alle Istituzioni, per affrontare in modo
strutturale il problema del debito pubblico italiano, prima che le condizioni oggi favorevoli,
possano mutare.
 Governance Europea.
Nell’ottica di rilanciare il progetto europeo, il tavolo di lavoro cercherà di individuare proposte
di riforma della struttura di governance economica dell’Ue anche allo scopo di ottenere una
maggiore capacità dell’Italia di incidere sulle scelte strategiche dell’Unione.
-
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One Belt One Road Initiative
La One Belt One Road Initiative varata dal Governo
Cinese allo scopo di favorire le relazioni commerciali
tra la Cina ed il resto del mondo, rafforzando sia la
via terrestre che quella marittima, rappresenta una
grande opportunità anche per l’Italia, sbocco naturale
di queste moderne vie della seta.
ResPublica negli anni passati si era a lungo occupata
di portualità e logistica, presentando un rapporto
completo, con una visione a medio termine, per
ridare competitività al sistema dei porti italiani e
riconquistare traffici commerciali, oggi serviti dai
porti del Nord Europa.
Una strategia mirata può infatti consentire all’Italia di recuperare parte dei traffici di quell’area
“contendibile” a Nord delle Alpi ( che comprende aree ricche quali Svizzera, Baden, Baviera,
Austria) e che potrebbero essere servite più efficacemente dai porti italiani.
Sul tema la Fondazione ha recentemente ripreso le attività per essere pronta con una proposta
aggiornata da presentare al prossimo Governo su un tema in cui l’Italia può giocarsi
un’importante partita per il suo sviluppo.

L’impegno con le Istituzioni
L’azione propositiva della Fondazione
non si esaurisce nei macro temi sopra
evidenziati. Dai tavoli di lavoro e dalle
sollecitazioni dei nostri Soci emergono
continuamente nuovi spunti e nuove
idee, che dopo attenta valutazione,
possono essere indirizzate alle
Istituzioni di Governo.
ResPublica grazie alle competenze
messe a disposizione dai Soci, il supporto degli Studi Legali e la collaborazione di Uffici Studi
esterni, opera su molteplici tematiche, rappresentando un interlocutore credibile e ascoltato
dalle Istituzioni di Governo, forte del prestigio e dell’autorevolezza che la Fondazione ha
guadagnato nel corso degli anni.
Nei soli ultimi sei mesi abbiamo presentato e discusso con le Istituzioni oltre cinquanta
proposte legislative e misure utili alla crescita, che hanno interessato il mondo delle Istituzioni
finanziarie, delle imprese, del settore immobiliare, delle nuove tecnologie. Provvedimenti
puntuali o riforme e progetti di più ampia portata (alcuni approvati, altri in discussione, altri
ancora fermi sui tavoli Istituzionali) ma tutti animati dall’esclusivo interesse del Paese.

-
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Tavole rotonde, Seminari e Osservatori


Venerdì 10 marzo 2017 si è tenuto a Roma presso la Camera dei Deputati, sala del
Mappamondo il seminario “Partecipazione di capitali privati al finanziamento delle
opere pubbliche: criticità e nuove opportunità dopo il nuovo codice dei contratti
pubblici” organizzato dalle Fondazioni ResPublica e italiadecide e dalle Associazioni
Aequa e Apertacontrada.
L’incontro rientra nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio costituito dalle fondazioni al
nuovo codice dei contratti ed è stato introdotto da una breve presentazione del Presidente
Luciano Violante e da alcune relazioni a cura delle associazioni promotrici e degli studi
legali che hanno collaborato alla stesura delle proposte in materia di PPP. L’incontro si è
concluso con l’intervento del Presidente Belloni che ha ribadito l’importanza di far ripartire
il mercato del PPP in Italia, poiché il contributo dei privati garantisce tempi e costi certi
degli investimenti.

Sala del Mappamondo, Camera dei Deputati, 10 marzo 2017
Eugenio Belloni ResPublica, Francesco Fidone Eequa, Filippo Satta ApertaContrada, Luciano Violante italiadecide

-



Fondazione ResPublica in collaborazione con italiadecide ha organizzato il 24 luglio 2017
il Seminario “La riforma della Legge fallimentare” presso l’Università Bocconi,
con l’obiettivo di costituire alcuni gruppi di lavoro composti da esperti e stakeholders
focalizzati sulle principali tematiche rilevanti oggetto della Riforma, al fine di redigere un
paper operativo che sia di ausilio al Legislatore, per l’attuazione della legge delega. Il
Seminario ha visto una partecipazione qualificata di esperti in materia fallimentare, oltre
alla presenza di Renato Rordorf Presidente Commissione per la riforma delle procedure
concorsuali e Aldo Ruggiero in rappresentanza del Ministero di Grazia e Giustizia.



18 settembre 2017 Seminario Responsabilità erariale e penale dei dipendenti
pubblici. Al seminario presieduto dalle Fondazioni ResPublica e italiadecide sono
intervenuti tra gli altri Angelo Maria Rughetti Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Raffaele Cantone Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione; Filippo Patroni Griffi, Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato; Paolo
Ielo Procuratore Aggiunto della Procura di Roma; Paolo Gualtieri Procuratore Generale
presso la Corte dei conti., Giovanni Maria Flick, già Ministro della Giustizia e Presidente
della Corte Costituzionale.
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Precedenti Seminari:


15 febbraio 2016 ResPublica e italiadecide: Crediti inesigibili del sistema bancario e proposte di
revisione del diritto fallimentare alla presenza del Ministro di Grazia e Giustizia Andrea
Orlando e Renato Rordorf Presidente della Commissione per la riforma delle procedure
concorsuali, Sala del Mappamondo, Camera dei Deputati.
Le Fondazioni hanno presentato una serie di proposte allo schema di disegno della Legge
Delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza

Sala del Mappamondo, Camera dei Deputati.
Eugenio Belloni, Alessandro Profumo, Renato Rordorf, Federico Sutti, Luciano Violante



-

3 ottobre 2016 ResPublica, italiadecide, Aequa, ApertaContrada: L’attuazione del nuovo codice
dei contratti pubblici, con la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
Graziano Delrio, Sala degli Atti Parlamentari, Senato della ResPublica.
Il Seminario ha riguardato due temi, le proposte concrete in vista del decreto correttivo del
codice degli appalti; la costituzione di un osservatorio permanente sull’attuazione del
Codice. Le quattro fondazioni si dedicano da alcuni anni all’analisi dei problemi connessi
ai contratti pubblici e hanno tenuto sinora quattro seminari: Il diritto degli appalti pubblici
all’alba delle nuove direttive comunitarie (15 novembre 2013), Il recepimento delle nuove direttive nei
contratti pubblici (19 gennaio 2015), Il recepimento della direttiva concessioni (9 marzo
2015), Prevenzione della corruzione nella riforma della Pubblica Amministrazione e nella nuova
disciplina dei contratti pubblici (9 novembre 2015).
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Precedenti incontri di ResPublica






















Gennaio 2016 Carlo Cottarelli, Direttore Esecutivo FMI: Debito pubblico
Febbraio 2016 Camera dei Deputati Andrea Orlando Ministro Grazia e Giustizia e Renato Rordorf:
Crediti inesigibili del sistema bancario e proposte di revisione del diritto fallimentare
Febbraio 2016 Maria Elena Boschi Ministro Riforme costituzionali: Le riforme strutturali driver per
la Crescita
Marzo 2016 Giuseppe Sala candidato Sindaco: La Milano che vogliamo, una visione di lungo periodo
Aprile 2016 Stefano Parisi candidato Sindaco: Le nostre idee lib-pop per governare la città
Aprile 2016 Alexander Pereira Sovraintendente del Teatro alla Scala, Sostegno e condivisione dei
nostri valori culturali
Maggio 2016 Barbara Morgante AD Trenitalia: Trenitalia sfide e sviluppi
Maggio 2016 Ferruccio de Bortoli già Direttore Corriere della Sera: Debito Pubblico che fare?
Giugno 2016 Giancarlo Blangiardo Demografo Università Bicocca Milano: Immigrazione che fare per
un’integrazione di successo
Luglio 2016 Giovanni Toti Governatore Regione Liguria: L’attrattività dei territori, competitività e
infrastrutture
Settembre 2016 Marianna Madia Ministro Pubblica Amministrazione: La riforma della PA nel
rapporto con i cittadini e imprese
Ottobre 2016 Amb. Philip T. Reeker Console Generale USA: Le elezioni americane
Ottobre 2016 Luciano Pizzetti Sottosegretario di Stato per le Riforme costituzionali: La Riforma
costituzionale
Ottobre 2016 Giuseppe Vegas Presidente Consob: Brexit opportunità per una Milano cosmopolita
Novembre 2016 Paolo Scaroni Vice Chairman Rotshild: Dove va il prezzo del petrolio?
Novembre 2016 Carlo Ratti Direttore MIT Boston: Big data e Senseable cities
Dicembre 2016 Presentazione degli Studi e delle Ricerche di Fondazione ResPublica con la
partecipazione di Ruggero Magnoni, Alessandro Profumo, Federico Sutti, Diego Visconti

Incontro con la Ministra Maria Elena Boschi, 29 febbraio 2016

Sala Azzurra, Palazzo Litta Milano
Maria Elena Boschi, Eugenio Belloni, Giuliana Caprotti, Ruggero Magnoni Alessandro Profumo, Federico Sutti

-
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Incontri anno 2015















15 dicembre 2015, Dario Franceschini: Cultura e Turismo, motori della Crescita
26 novembre 2015, Fabrizio Viola: L’Unione bancaria europea
2 novembre 2015, Giuseppe Bonomi: Competitività - Il ruolo dei Governi regionali
19 ottobre 2015, Andrea Camanzi: Le sfide della regolazione dei trasporti
21 settembre 2015, Enzo Manes: Fondazione Italia per l’economia sociale
06 luglio 2015, Giovanni Valotti: Da 8.000 a 1.000 evoluzione delle imprese dei servizi
22 giugno 2015, G. Tremonti, A. Profumo: Crescita, sviluppo e salvaguardia delle imprese
18 maggio 2015, Franco Bernabè: Il lato oscuro della società dell’informazione
27 aprile 2015, Giuseppe Bono: Fincantieri, una storia di successo italiano nel mondo
30 marzo 2015, Giuseppe Recchi: La sfida della digitalizzazione
16 marzo 2015, Maria Elena Boschi: I progressi delle riforme in corso
9 marzo 2015, Matteo Del Fante: Terna, presente e prospettive future
23 febbraio 2015, Luciano Violante: Il dovere di avere doveri
12 gennaio 2015, Maurizio Martina: Le sfide dell’Expo’ Milano 2015

Incontro con la Ministra Marianna Madia, 26 settembre 2016

Sala Azzurra, Palazzo Litta Milano
Marianna Madia, Eugenio Belloni, Federico Ghizzoni, Alessandro Profumo, Federico Sutti, Diego Visconti

-
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