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COMMENTI & ANALISI

PERCHÉ NIENTE BENEFICI 
FISCALI A FONDI E CASSE 
CHE INVESTONO 
IN PRIVATE DEBT? 

A meno di un ribaltone in corsa al Senato,  E
i benefici fiscali per gli investitori di lungo 
periodo (fondi pensioni, casse previdenziali 
e compagnie assicurative) saranno previsti 
soltanto per gli investimenti in equity di 
aziende italiane o in fondi che investono 
nell’equity di aziende italiane. Quindi non 
sono ammessi gli investimenti in private 
debt, ricompresi nella bozza originaria e 
poi misteriosamente esclusi nella versione 
finale. Persino un successivo emendamento 
riparatorio (salva-debt) che raccoglieva le 
istanze degli addetti ai lavori da Confindustria 
all’Aifi (l’Associazione che rappresenta i 
fondi di private equity, di venture capital 
e di private debt), è stato bocciato alla 
Camera su indirizzo del governo. L’art. 
19 del Ddl comma 1 del testo arrivato alla 
Camera, infatti, precisa chiaramente che i 
fondi pensione potranno investire sino al 5% 
del loro patrimonio nel capitale di società 
quotate o non quotate con base in Italia o in 
uno Stato membro Ue o aderente all’accordo 
sullo spazio economico europeo con stabile 
organizzazione nel territorio italiano oppure 
in quote di fondi che investano in queste 
società. Ma appunto non si fa parola degli 
strumenti di debito o dei fondi che investono 
in debito. Per contro, questa distinzione non 
viene invece fatta nel testo del comma 13 
del medesimo art. 19 del Ddl, che precisa 
gli asset nei quali i Piani individuali di 
risparmio (Pir) possono investire: in quel 
caso si parla di strumenti finanziari emessi 
da società quotate e non quotate o in fondi 
che investono i questi strumenti (e quindi si 
può evincere, anche titoli di debito e fondi di 
private debt). Il combinato disposto dei due 
commi porta comunque a concludere che i 
fondi pensione, se per esempio decideranno 
di investire in Pir, saranno incentivati a 
scegliere quelli con vocazione puramente 
azionaria, perché altrimenti non potranno 
sfruttare il bonus fiscale. Il presidente di 
Aifi, Innocenzo Cipolletta, aveva spiegato 
con una nota a inizio novembre, anticipando 
la richiesta di un emendamento al Ddl, 
che «per favorire il finanziamento delle 
pmi non quotate occorre, intervenire sia 
con interventi sul capitale di rischio sia sul 
capitale di debito, attraverso vari strumenti, 
come insegna la realtà internazionale. È 
quindi fondamentale che in Italia, così come 
nel resto dell’Europa, operino i fondi di 
private debt, che investano in titoli di debito 
o strumenti analoghi di finanziamento emessi 
dalle imprese». Ma se non parte un vero 
mercato del debito, come si può ipotizzare 
un mercato dell’equity efficiente e liquido? 
Si può pensare che gli investitori istituzionali 
investano 10 miliardi (il 5% dei 200 miliardi 
dei loro patrimoni, appunto) solo in azioni 
e venture capital? Il paradosso è che a 
rigettare l’emendamento è stato proprio il 
governo, nonostante da anni il ministero 
dello Sviluppo Economico, nella persona di 
Stefano Firpo, prima da capo della segreteria 
tecnica del ministero e oggi alla direzione 
della Politica industriale, si sia prodigato 
nello spianare la strada allo sviluppo del 
mercato del private debt a supporto delle pmi. 
Cui prodest, allora? Sembra che a protestare 
per una presunta disparità di trattamento 
siano alcuni finanziatori del Fondo Atlante. 
Insomma, il Tesoro rischia di prendere 
un secondo abbaglio, dopo quello di non 
rendere obbligatoria una quota del Pir al solo 
investimento nelle pmi.

CONTRARIAN

La Brexit sta suscitando non poche 
perplessità in tutti gli operatori di 
mercato che hanno a che fare con 

la Gran Bretagna. In uno scenario 
di profonda incertezza per i rapporti 
commerciali Ue-Uk nei prossimi anni 
di post Brexit, prevediamo un regime 
Iva invariato ma con un ritocco al 
ribasso della tassazione personale e 
delle tutele previdenziali, e, per con-
tro, una spinta all’unificazione fiscale 
dell’Ue. La decisione del Regno Unito 
porta con sé l’inapplicabilità di tutti i 
principi dell’Ue e l’inapplicabilità del-
le disposizioni fiscali presenti nell’or-
dinamento Uk destinate a Paesi Ue. 
Quello che per ora è certo è che, da 
un punto di vista fiscale, dal momento 
in cui verrà sancita l’uscita ufficiale 
della Gran Bretagna dall’Unione, 
diverrà necessaria una specifica con-
venzione tributaria tra Italia e Regno 
Unito. Molteplici sono i modelli di 
regolamentazione dei rapporti fiscali 
a disposizione della Gran Bretagna e 
dell’Ue tra cui scegliere. Non è anco-
ra chiaro, tuttavia, per quale model-
lo propendano le due parti in causa. 
Sembrano avere le idee molto più 
chiare gli industriali britannici, che 
chiedono a gran voce al primo mini-
stro Theresa May un accordo che con-
templi comunque legami privilegiati 
con il Mercato Unico europeo.
Bdo Italia stima che l’attuale discipli-
na dell’Iva rimarrà sostanzialmente 

invariata. In quest’ottica, i trasferi-
menti di beni dall’Unione all’interno 
del Regno Unito diverranno a tutti gli 
effetti importazioni e il flusso inver-
so diverrà esportazione. In quel mo-
mento, le aziende britanniche non 
beneficeranno più dei 34 accordi 
commerciali di cui gode il territorio 
dell’Unione Europea, che dà accesso 
a 53 diverse giurisdizioni. 

La Brexit potrebbe inoltre portare 
un grande giovamento per tutti i Pa-
esi che restano nell’Unione Europea, 
ossia l’armonizzazione della tassa-
zione sulle imprese. Secondo Bdo, 
la Brexit e la questione dei rappor-
ti commerciali futuri con il Regno 
Unito faranno riemergere la realizza-
zione di un regime fiscale unico eu-
ropeo, per rendere l’Unione un vero 
e proprio unico mercato, realmente 
competitivo, anche alla luce di re-
centi vicende quali quelle che hanno 
contrapposto Apple all’Ue. Non è un 
caso che la proposta di direttiva co-
munitaria sull’armonizzazione della 
base imponibile della grandi aziende 
sia stata approvata dalla Commissio-
ne Europea lo scorso ottobre dopo 
quasi 10 anni di stallo. Ovviamente 
adesso dovrà passare al vaglio del 
Consiglio Europeo, ma con il Regno 

Unito fuori dai giochi, il percorso di 
approvazione potrebbe essere più ve-
loce. Quando si tratta di forza lavoro 
distaccata nel Regno Unito, inoltre, 
occorrerà porre molta attenzione: 
in questo ambito, infatti, saranno 
ingenti le ricadute della Brexit. In 
generale, noi di Bdo prevediamo 
cambiamenti nel regime fiscale di 
tassazione personale dei lavoratori, 
piuttosto che nel regime di tassazio-
ne delle imprese. La difficoltà della 
Gran Bretagna, infatti, sarà quella di 
mantenere un’immagine di Paese in 
cui sia possibile e conveniente fare 
business e lavorare senza frizioni.
Continueranno invece a essere age-
volati quelli che potremmo chiamare 
«impatriates», ovvero i britannici in-
viati dalle proprie aziende a lavorare 
stabilmente in Italia. Secondo una 
norma introdotta dalla legge di Sta-
bilità 2016, infatti, il reddito dei lavo-
ratori dipendenti, italiani o stranieri, 
che dopo 5 anni trascorsi all’estero 
trasferiscono la propria residenza 
fiscale in Italia concorre alla forma-
zione del reddito complessivo limita-
tamente al 70% del suo ammontare, 
con esenzione dall’imposizione del 
restante 30%. Inoltre la bozza di legge 
di Stabilità 2017, approvata dal Par-
lamento, ha notevolmente rafforzato 
questi regimi agevolativi a partire dal 
2017. (riproduzione riservata)

*partner, Bdo Italia

Dopo Brexit la tassazione delle imprese Ue 
potrà finalmente essere armonizzata

di Gianluca Marini*

Un codice etico dei dipendenti 
non è un regolamento del perso-
nale. Ma se introdotto, come nel 

caso dei bancari, perché non appaia 
fatto di sole «grida», deve tener conto 
compiutamente dell’agire di vertici, 
dirigenti e dipendenti in genere, dei 
rapporti con i clienti e relativi vincoli 
e delle relazioni gerarchiche che vi 
influiscono. L’Abi, che sta negozian-
do con i sindacati l’introduzione di 
un tale strumento, può segnalarsi 
con le organizzazioni sindacali per 
innovazione, completezza ed effi-
cacia del redigendo codice, che po-
trebbe anche fare da battistrada per 
altri settori dell’economia, oppure 
per la costruzione di un documen-
to che rappresenta solo un’iniziale, 
magari incerta innovazione. Perché 
ciò non si verifichi, si deve partire 
dal presupposto che la disciplina 
dell’eticità dei comportamenti co-
stituisce la sintesi di ciò che si vuole 
correttamente da chi lavora in banca, 
ai diversi livelli, partendo, anzitutto 
dall’osservanza della legge e delle 
norme secondarie, per poi passare 
alle concrete condotte che possono 
pur essere in armonia con le leggi, 
ma non rispondono adeguatamente 
alle esigenze etiche, alla correttezza 
e alla diligenza, ai doveri di informa-
tiva e, quando previsti, a quelli di as-
sistenza e consulenza. C’è una vasta 
area in cui la forma può essere osser-
vata, e dunque non sono contestabili 
specifiche violazioni di norme e di-
sposizioni, ma la sostanza può essere 
compromessa. Un attento equilibrio, 
che eviti una casistica di stampo bu-
rocratico, ma al tempo stesso preven-
ga elusioni, deve essere la base di un 
simile codice, che diventa anche un 

manifesto del modo in cui un istituto 
agisce e, dunque, può riflettersi sul-
la reputazione di un intermediario, 
aprendo, anche in questo versante, 
una sana concorrenza nell’immagi-
ne e nel modo in cui ci si rapporta 
con la clientela. Un codice etico del 
personale è un codice dell’etica del-
la stessa banca, nella sua interezza, 
dato che esso mette in causa tutte le 
posizioni dell’istituto, di chi governa, 
di chi dà le direttive e di chi le deve 
eseguire. Recenti esperienze di mala 
gestio o comunque di misselling han-
no rischiato di riflettersi interamente 
sull’ultimo anello della catena che ha 
realizzato le operazioni contestate, 
quando non è stata promossa una 
competitività darwiniana, magari 
stimolata con premi e provvigioni, 
all’accaparramento, seppure in mo-
di formalmente corretti, dei clienti. 
Redigere il predetto codice con va-
lidità per l’intero settore richiede al-
tresì l’estensione e il rafforzamento 

di formazione e addestramento e la 
spinta alla diffusione della cultura fi-
nanziaria. Chiarezza deve sussistere 
in materia di compiti, attribuzioni e 
responsabilità del personale. È es-
senziale che l’attuazione del codice 
sia controllata da un apposito orga-
nismo il quale sia titolato anche a 
impartire indirizzi, di pari passo con 
il formarsi al riguardo di una giuri-
sprudenza. Altrettanto essenziale è la 
previsione di sanzioni proporzionate 
ai casi di inottemperanza: escluderle 
significherebbe avere costruito una 
campana senza batacchio. Il presi-
dente dell’Abi, Antonio Patuelli è 
ben consapevole, anche per esserne 
uno degli sponsor, della svolta che 
con questo nuovo strumento di eti-
cità si viene a realizzare, con riflessi 
sull’organizzazione del lavoro e le 
stesse strategie. È auspicabile che, 
insieme ai sindacati, sia promossa e 
valorizzata l’etica nel sistema ban-
cario, a tutti i livelli: sarà anche la 
migliore risposta ai gravi casi che si 
sono avuti in alcune aree dello stesso 
settore. (riproduzione riservata)

Cruciale un codice etico del settore bancario
di Angelo De Mattia

Difficile capire come funzionano alcuni ragionamenti a 5 Stelle (o as-
similati). Ieri, per esempio, l’assessore ai lavori pubblici del comune 

di Roma, Paolo Berdini, ha detto: «Milano ora va abbastanza di moda 
come esempio, ma ha avuto 1,5 miliardi di contributi pubblici per co-
struire l’Expo, poi con il Patto per Milano il governo ha dato un altro 
miliardo e mezzo. Se io avessi 3 miliardi, più o meno quanti ce ne erano in 
programma per le Olimpiadi, questa città cambierebbe molto». Ma vede, 
assessore, il miliardo e mezzo per l’Expo Milano lo ha avuto perché ha 
fatto l’Expo ed anche i 3 miliardi per Roma erano sul piatto, ma lei e gli 
altri colleghi della sua giunta, avete deciso di non fare le Olim-
piadi. Questa è la differenza tra Milano e Roma. Tutto chiaro?

Milano vs Roma secondo l’assessore Berdini 


