
tra imprese e istituzioni  
100 anni di assonime

Gianni toniolo  Fernando salsano

da Quota 90 allo sme
volume 1

Prefazione di Luigi Abete

Editori Laterza

Assonime_1.indd   3 13/10/10   16.36



indiCe del volume 

Prefazione  Assonime ieri, oggi e domani
di Luigi Abete v

i. introduzione 3
1. la storia di due anime, p. 3 - 2. Antefatto, p. 4 - 3. Quattro 
momenti decisivi per la collocazione economica dell’italia, p. 
6 - 4. l’obiettivo della ricerca: interessi in gioco, ricerca di 
compromessi, nuovi equilibri, p. 8

ii. dalla svalutazione a Quota 90 10
1. de’ stefani e la politica economica del primo fascismo, p. 10 - 
2. l’Assonime e la politica doganale di de’ stefani, p. 12 - 3. Gli 
industriali per un ministro affidabile, p. 17 - 4. Gli industriali e 
il problema del cambio: prime significative prese di posizione, 
p. 20 - 5. il nuovo corso di volpi, p. 23 - 6. il discorso di pesaro: 
conseguenze e reazioni, p. 28 - 7. deflazione e rottura del fronte 
industriale, p. 32 - 8. le ultime richieste dell’Assonime, p. 37

iii. l’approdo all’autarchia 42
1. da Quota 90 alla crisi, dalla crisi all’autarchia, p. 42 - 2. Gli 
industriali e la crisi, p. 44 - 3. Gli industriali e l’iri, p. 49 - 4. 
l’Assonime e la politica commerciale negli anni della crisi, p. 
58 - 5. dalle sanzioni all’autarchia, p. 67

iv. la scelta europea 74
1. la riorganizzazione dell’Assonime e la posizione economica 
internazionale dell’italia nel dopoguerra, p. 74 - 2. Gli interessi 
in gioco con la scelta europea di progressiva liberalizzazione 
degli scambi, p. 80 - 3. l’industria italiana e la nascita della 
Ceca, p. 85 - 4. l’Assonime e le scelte europee, p. 91 - 5. l’As-
sonime e la Cee, p. 97

Assonime_1.indd   151 11/10/10   15.13



 152 Indice del volume

v. il circolo perverso svalutazione-inflazione 
e l’adesione al sistema monetario europeo 101
1. il sistema monetario europeo, p. 101 - 2. la centralità del 
cambio della lira negli anni settanta, p. 104 - 3. l’Assonime 
negli anni della stagflazione, p. 109 - 4. l’Assonime e lo statuto 
dell’impresa, p. 117 - 5. le imprese italiane e l’adesione allo 
sme, p. 123

Bibliografia 133

Gli autori 141

Indice dei nomi 147

Assonime_1.indd   152 11/10/10   15.13



tra imprese e istituzioni  
100 anni di assonime

Giangiacomo nardozzi Giandomenico piluso

il sistema finanziario e la borsa 
volume 2

Editori Laterza

Assonime_2.indd   3 13/10/10   16.45



indiCe del volume

i. introduzione 3
1. la chiave di lettura, p. 3  2. l’evoluzione del sistema finanzia
rio e la borsa, p. 5  3. Gli interventi di Assonime, p. 9

ii. un secolo di borsa: fatti stilizzati 12

iii. l’età giolittiana 22
1. banca e mercato prima del 1907, p. 22  2. la riforma del 1913, 
p. 27  3. Credito industriale e politica monetaria, p. 29

iv. dalla prima guerra mondiale agli anni Trenta:  
banche, imprese e politica monetaria 32
1. due modelli a confronto, p. 32  2. le banche miste tra la crisi 
postbellica e Quota 90, p. 34  3. dalla grande crisi alla legge 
bancaria, p. 40

v. l’Assonime: il «relazionificio» e la borsa 42
1. Tra due cicli: guerra e dopoguerra, p. 42  2. la svolta del 1925: 
l’Assonime e i provvedimenti de’ stefani, p. 49  3. da Quota 90 
alla legge del 1936, p. 57

vi. la borsa dalla ricostruzione al miracolo economico 61
1. un ordinamento alla prova: la banca d’italia, le imprese e la 
borsa, p. 61  2. un’occasione mancata, p. 67  3. i progetti di 
riforma e l’Assonime: resistenze e rinvii, p. 72

vii. la via finanziaria allo sviluppo 78
1. la fine del «miracolo» e le riforme del centrosinistra, p. 78  2. 
nuovi indirizzi del sistema finanziario e sua degenerazione, p. 
80  3. le posizioni dell’Assonime, p. 83

viii. la svolta di fine secolo 94
1. il nuovo contesto internazionale, p. 94  2. il cambio di rotta: 

Assonime_2.indd   131 11/10/10   15.13



132 Indice del volume

politica monetaria e orientamento del sistema finanziario, p. 95 
 3. il nuovo ordinamento, p. 97  4. Gli sviluppi della borsa, 
p. 100  5. proprietà e controllo delle società quotate: permanenze 
e discontinuità, p. 102  6. Assonime tra continuità..., p. 104  7. 
...e rinnovamento, p. 106

Bibliografia 111

Gli autori 121

Indice dei nomi 127

Assonime_2.indd   132 11/10/10   15.13



tra imprese e istituzioni 
100 anni di assonime

antonio pedone  Franco Gallo

imposte e sviluppo economico 
volume 3

con la collaborazione di  
F. Gastaldi, m.G. pazienza, F. vitale,  
l. carpentieri, e. marchetti, l. salvini 

Editori Laterza

Assonime_3.indd   3 13/10/10   16.56



indice del volume

Parte prima il contributo di Assonime 
alla formulazione della politica tributaria  
a cura di Antonio Pedone

i. l’evoluzione del sistema tributario italiano  
e il ruolo di Assonime di Antonio Pedone 5
1. Trasformazioni del sistema tributario e attività d’impresa: 
un quadro generale, p. 5 - 2. Tendenze del prelievo tributario 
al momento della costituzione di Assonime, p. 16 - 3. Tariffe 
doganali fra esigenze di bilancio e tutela delle produzioni na-
zionali, p. 23 - 4. le trasformazioni del sistema tributario nelle 
condizioni estreme delle guerre mondiali, p. 34 - 5. la stagione 
delle grandi riforme tributarie, p. 45

ii. sistema produttivo e sistema tributario: 
accumulazione di capitale e tassazione  
delle società di Francesca Gastaldi 
e Maria Grazia Pazienza 60
1. il sistema produttivo e alcuni temi di politica tributaria, p. 
60 - 2. le società azionarie e la pressione tributaria, p. 63 - 3. 
Alcuni temi ricorrenti e il «ricorrente» contributo di Assoni-
me, p. 81 - 4. conclusioni, p. 123

Parte seconda il contributo di Assonime 
alla produzione legislativa in materia  
di imposta sul reddito societario e iva  
a cura di Franco Gallo

i. Assonime e la fiscalità d’impresa: considerazioni 
generali di Franco Gallo 127

Assonime_3.indd   271 11/10/10   15.35



272 Indice del volume

1. il bilanciamento tra l’interesse delle associate e l’interesse 
pubblico generale, p. 127 - 2. la tassazione dei redditi delle 
imprese al momento della nascita di Assonime, p. 133 - 3. la 
riforma dell’imposizione sul reddito nel progetto meda del 
1919, p. 143

ii. l’autonoma imposta sulle società del 1954  
di Francesca Vitale 149
1. il dibattito teorico sull’istituzione di un’autonoma imposta 
sulle società nei primi anni cinquanta del novecento. la po-
sizione di Assonime, p. 149 - 2. le soluzioni legislative propo-
ste da vanoni nel 1954, p. 154 - 3. la crisi dell’imposta sulle 
società del 1954, p. 161

iii. la preparazione della riforma fiscale del 1971  
con particolare riferimento al problema  
della doppia imposizione degli utili  
di Franco Gallo e Francesca Vitale 166
1. i lavori della commissione per lo studio della riforma tri-
butaria e i contrasti, all’interno di essa, tra gli stessi rappresen-
tanti di Assonime, p. 166 - 2. dalla commissione per lo studio 
della riforma tributaria al comitato per la sua attuazione, p. 
173 - 3. il dibattito parlamentare sulla riforma tributaria: la 
tassazione dei redditi societari e le vicende del credito d’im-
posta, p. 184 - 4. la nuova imposta sul reddito delle persone 
giuridiche e il problema della doppia imposizione: la posizione 
di Assonime, p. 190

iv. l’eliminazione della doppia imposizione 
economica: dal credito d’imposta  
alla riforma ires di Loredana Carpentieri 194
1. le caratteristiche del credito d’imposta disciplinato dalla 
legge n. 904 del 1977, p. 194 - 2. la correzione, nel 1983, 
del meccanismo del credito d’imposta attraverso la previsione 
della c.d. maggiorazione di conguaglio, p. 196 - 3. l’abroga-
zione, nel 1997, della maggiorazione di conguaglio e la rifor-
mulazione della disciplina del credito d’imposta (il c.d. credito 
virtuale), p. 198 - 4. dal credito d’imposta alla detassazione dei 
dividendi: la legge n. 80 del 2003, p. 203 - 5. l’introduzione, 
nel 2003, del regime di «participation exemption», p. 207 - 6. 
i nuovi meccanismi di consolidamento degli imponibili, p. 210 
- 7. la disciplina di tassazione dei redditi prodotti attraverso 
imprese controllate localizzate nei paradisi fiscali, p. 213

Assonime_3.indd   272 11/10/10   15.35



Indice del volume 273

v. il regime fiscale delle operazioni  
di riorganizzazione aziendale di Edoardo Marchetti 220
1. Assonime e il potenziamento della struttura produttiva delle 
imprese, p. 220 - 2. la disciplina delle operazioni straordinarie 
nelle riforme degli anni settanta, p. 222 - 3. i problemi appli-
cativi, p. 224 - 4. la c.d. riforma visco del 1997, p. 228 - 5. 
le recenti modifiche al regime tributario delle operazioni di 
riorganizzazione, p. 232 - 6. la rivalutazione dei beni d’im-
presa, p. 234

vi. l’iva: il modello italiano di Livia Salvini 237
1. le origini dell’iva in italia, p. 237 - 2. il d.p.r. n. 633 del 
1972, p. 242 - 3. il d.lgs. n. 313 del 1997, p. 245

Bibliografia 249

Gli autori 261

Indice dei nomi 269

Assonime_3.indd   273 11/10/10   15.35



TrA imprese e isTiTuzioni 
100 Anni di Assonime

Antonio padoa-schioppa piergaetano marchetti

LA socieTà per Azioni 
voLume 4

con la collaborazione di  
G. Acerbi

Editori Laterza

Assonime_4.indd   3 15/10/10   14.43



indice deL voLume

Parte prima La normativa sulle società per azioni: 
proposte e riforme, un concerto a più voci 
(1882-1942) di Antonio Padoa-Schioppa

premessa 5

i. La cornice normativa: il codice di commercio  
del 1882 7

ii. proposte di riforma tra i due secoli 16

iii. il progetto vivante. reazioni e proposte  
(1919-1925) 27

iv. il progetto d’Amelio e il dibattito 
economico-giuridico (1925-1928) 37

v. riforme legislative degli anni venti e Trenta 52

vi. dal progetto Asquini al codice civile 59

vii. conclusioni 77

Quadro sinottico comparativo dei progetti  
di riforma della disciplina delle società per azioni  
(1882-1942) di Alan Sandonà 83

Assonime_4.indd   205 15/10/10   14.43



 206 Indice del volume

Parte seconda La mancata riforma e le riforme 
delle società azionarie nel secondo dopoguerra  
a cura di Piergaetano Marchetti

i. dal 1942 ai prodromi del centrosinistra  
di Giuseppe Acerbi 87
1. Le ragioni delle limitate innovazioni della disciplina azio-
naria nel codice civile del 1942, p. 87 - 2. La legislazione 
speciale sulle società per azioni (e non solo) fino alla Libe-
razione, nel regno e nella repubblica sociale italiana, p. 90 
- 3. La «defascistizzazione» della disciplina societaria e di 
esponenti delle società per azioni. i «consigli di gestione», 
p. 92 - 4. Le indagini della commissione economica presso il 
ministero della costituente sulle società per azioni e sull’as-
setto del mercato, p. 94 - 5. La «costituzione economica» 
sulle imprese, p. 98 - 6. il «compromesso straordinario» an-
che sugli assetti societari e del mercato e le sue ragioni negli 
indirizzi dei principali partiti politici, p. 99 - 7. il conseguente 
immobilismo nelle «riforme di struttura» in materia, p. 104 
- 8. i ruoli della confindustria e dell’Assonime, p. 107 - 9. 
L’adesione dell’italia a istituzioni e trattati internazionali,  
alla ceca, alla cee e alle relative norme antitrust, p. 109 - 10. 
il convegno del 1955 degli «Amici del mondo», la relazione 
Ascarelli e l’inizio del percorso riformista nelle materie socie-
taria e antitrust, p. 111 - 11. i progetti di legge e la commis-
sione santoro passarelli, p. 113 - 12. Le crisi del centrismo e 
del 1960. L’avvio dei governi di centrosinistra, p. 115 - 13. La 
nazionalizzazione dell’industria elettrica e le sue conseguen-
ze, p. 117

ii. dalla vigilia del centrosinistra agli anni ottanta  
di Piergaetano Marchetti 122
1. La commissione santoro passarelli e la nascita della «li-
nea» Assonime dello statuto particolare degli azionisti rispar-
miatori, p. 122 - 2. il dibattito interno e le difficoltà che la 
«linea» incontra, p. 133 - 3. La preparazione ad affrontare 
le proposte di riforma del centrosinistra: la commissione di 
studio Assonime, p. 136 - 4. il programma del centrosinistra, 
il progetto de Gregorio, la posizione Assonime, p. 139 - 5. il 
problema cruciale della vigilanza sulle società quotate, p. 148 
- 6. il parere del cnel, il convegno di venezia del 1966 della 
«rivista delle società» e il declino della spinta riformista, p. 
150 - 7. Gli anni 1968-1972; i progetti in tema di fondi comu-
ni di investimento e l’attenzione per il versante comunitario, 
p. 157 - 8. La ripresa dei lavori per la riforma societaria: il 
progetto marchetti (1973), p. 160 - 9. La malfa ministro e 
la riforma del 1974 con la nascita della consob: reazioni e 

Assonime_4.indd   206 15/10/10   14.43



Indice del volume 207

ruolo di Assonime, p. 164 - 10. il periodo di unità nazionale, 
il risanamento finanziario delle imprese, propositi di ulteriori 
riforme societarie e l’inizio del cammino verso le riforme degli 
anni ottanta, p. 170

il progetto Assonime 1964 di riforma del diritto 
societario 175

Bibliografia 177

Gli autori 193

Indice dei nomi 199

Assonime_4.indd   207 15/10/10   14.43



TrA imprese e isTiTuzioni 
100 Anni di Assonime

Fulvio Coltorti

GrAndi Gruppi e inFormAzione  
FinAnziAriA nel noveCenTo 

volume 5

con la collaborazione di  
A. Colli e m. vasta

Editori Laterza

Assonime_5.indd   3 15/10/10   15.47



indiCe del volume

Premessa v

Parte prima l’informazione finanziaria negli ultimi 
cento anni: un profilo storico di Fulvio Coltorti

i. introduzione 5

ii. oscurantismo nella prima metà del secolo scorso 
(sino agli anni Quaranta) 11
1. il Codice di commercio e le prime iniziative per la «disclo-
sure», p. 11 - 2. la stampa economica, p. 14 - 3. il Gar e la 
rivista «Borsa», p. 18 - 4. i primi studiosi di finanza d’impresa, 
p. 23 - 5. il saggio di piero sraffa sulle scalate bancarie, p. 26 - 
6. mirabili perizie, p. 29 - 7. il problema dei giornali secondo 
luigi einaudi, p. 32

iii. il primo dopoguerra (1942-1970): si accendono  
le luci 37
1. il nuovo regime del Codice civile (1942), p. 37 - 2. Gli indu-
striali si confidano con i costituenti e radar ne svela i segreti, 
p. 39 - 3. nasce «24 ore», p. 44 - 4. Confindustria rileva i 
giornali, p. 47 - 5. il confronto tra Angelo Costa ed ernesto 
rossi, p. 50 - 6. l’indagine della Banca d’italia sui bilanci delle 
società, p. 53 - 7. le indagini di pacces sui bilanci delle società 
per azioni, p. 55 - 8. i lavori del Ceris di Torino, p. 61 - 9. i 
contributi di mediobanca, p. 64 - 10. Fioriscono le fonti dei 
dati di bilancio, p. 65

iv. il nuovo regime disposto dalla riforma  
delle società (1970-1990) 68
1. le riforme aumentano la veridicità dei bilanci, p. 68 - 2. i 

Assonime_5.indd   205 15/10/10   15.48



 206 Indice del volume

segreti della nuova razza padrona, p. 72 - 3. nasce e si svilup-
pa l’analisi di bilancio, p. 75 - 4. Aumenta la trasparenza, p. 
78 - 5. una nuova categoria di professionisti: i revisori, p. 82 
- 6. «italia oggi» sfida «il sole 24 ore», p. 84 - 7. Condottieri 
e capitani di sventura, p. 87

v. dagli anni novanta in poi: un «mercato» costruito 
sui conflitti d’interesse 91
1. direttive comunitarie sui bilanci e riorganizzazione dei mer-
cati finanziari, p. 91 - 2. le innovazioni tecniche favoriscono 
l’informazione, p. 94 - 3. una «governance» che viene dall’este-
ro, p. 96 - 4. enron e parmalat, p. 100 - 5. la moneta cattiva 
scaccia la buona, p. 104 - 6. la creazione di valore, p. 109

Parte seconda i grandi gruppi nel capitalismo italiano 
del novecento di Andrea Colli e Michelangelo Vasta

i. introduzione 113
1. Capitalismo industriale e crescita dell’impresa, p. 113 - 
2. Grande impresa e modelli nazionali: l’italia, p. 114 - 3. 
Crescita d’impresa e gruppi industriali, p. 116 - 4. strutture 
proprietarie e artifici per il controllo, p. 118 - 5. una forma 
efficiente?, p. 119

ii. Fonti, metodi e dati 121

iii. i grandi gruppi italiani: estensione e rilievo 
attraverso la «network analysis» 124
1. i settori, p. 129 - 2. le localizzazioni, p. 131 - 3. il peso, p. 146

iv. Tipologie 156
1. i gruppi privati familiari, p. 158 - 2. i gruppi pubblici, p. 
163 - 3. i gruppi monosettoriali, p. 165 - 4. i gruppi «misti», 
p. 170 - 5. i gruppi diversificati e/o piramidali, p. 172

v. Conclusioni 175

Parte terza l’Annuario dell’Assonime a cura di 
Fulvio Coltorti e dell’Area Studi di Mediobanca

Assonime_5.indd   206 15/10/10   15.48



Indice del volume  207

premessa 181

Bibliografia 183

Gli autori 193

Indice dei nomi 199

Assonime_5.indd   207 15/10/10   15.48



TrA imprese e isTiTuzioni  
100 Anni di Assonime

Gustavo Visentini  Carlo Carboni

Assonime:  
unA lobby isTiTuzionAle 

Volume 6

con la collaborazione di  
l. Craia, i. monticone, m. socci, e. Giorgini

Postfazione di Stefano Micossi

Editori Laterza

Assonime_6.indd   3 19/10/10   14.56



indiCe del Volume

Parte prima Guardando dall’interno dell’Assonime 
durante il suo secolo di vita  
a cura di Gustavo Visentini

i. riflessioni sull’influenza dell’Assonime  
nella regolamentazione dell’economia  
durante il secolo della sua vita di Gustavo Visentini 5
1. fisionomia dell’Associazione, p. 5 - 2. dalla libertà allo 
statalismo dell’economia, p. 6 - 3. il temporaneo scioglimento 
e la riconferma nella ripresa dell’economia libera di mercato, 
p. 11 - 4. «servizio legale e finanziario» della Confindustria, 
p. 12 - 5. l’Associazione delle società per azioni: private, 
pubbliche, banche, assicurazioni, p. 14 - 6. Gino de Gennaro 
direttore, p. 16 - 7. la nuova Assonime, p. 21

ii. Cronologia ragionata dell’Assonime di Leda Craia 25

iii. i protagonisti di Isabella Monticone 56
Tullio Ascarelli, p. 56 - luigi biamonti, p. 58 - ettore Conti, 
p. 59 - Cesare Cosciani, p. 61 - luigi (Gino) de Gennaro, p. 
63 - Carlo esterle, p. 65 - Giancarlo frè , p. 66 - felice Guar-
neri, p. 68 - enrico marchesano, p. 69 - pietro marzotto, p. 
70 - Giuseppe paratore, p. 72 - Antonio scialoja, p. 73 - bruno 
Visentini, p. 75 - Giuseppe Volpi, p. 77

Parte seconda Assonime: tra élite economiche 
e istituzioni. Gli anni recenti a cavallo di due secoli  
a cura di Carlo Carboni

i. rappresentare l’impresa e il mercato  
di Carlo Carboni 81
1. una lobby istituzionale, p. 81 - 2. lo scenario postindu-

Assonime_6.indd   199 19/10/10   14.56



 200 Indice del volume

striale, p. 87 - 3. il tramonto di un ciclo della rappresentanza, 
p. 89 - 4. identità, appartenenza, autorevolezza, distinzione, 
p. 92

ii. rappresentare le associate di Marco Socci 96
1. la componente societaria, p. 96 - 2. i servizi alle associate, 
p. 104 - 3. Gli organi associativi, p. 107 - 4. i collaboratori: 
tra merito e ricambio generazionale, p. 111 - 5. le arene di 
azione, p. 113

iii. il lobbismo tecnico: tre casi di studio  
di Erika Giorgini 119
1. l’interlocuzione con le istituzioni: dalla «personalizzazio-
ne» alla trasparenza della rete, p. 119 - 2. la difficile rego-
lamentazione del rapporto banca-industria, p. 121 - 3. la 
riforma fiscale, p. 127 - 4. Garanzie procedurali e autorità 
amministrative indipendenti, p. 131

iV. una lobby tecnico-strategica delle élite 
economiche di Carlo Carboni 135
1. Gli anni della transizione, p. 135 - 2. le logiche associative 
nel ciclo della rappresentanza, p. 139

V. una nota su alcune associate a european issuers 
di Erika Giorgini 146
1. Ansa, p. 146 - 2. Qca, p. 151 - 3. dai, p. 155

postfazione di Stefano Micossi 159

Bibliografia 179

Gli autori 189

Indice dei nomi 195

Assonime_6.indd   200 19/10/10   14.56




