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I

di ADRIANO CANCELLARI

l principale aspetto negativo
di essere direttore di un periodico bimestrale consiste nel
non poter essere sempre “sul
pezzo” ed uscire, a volte, con delle
affermazioni che vengono superate
o smentite nel lasso di tempo che va
dalla redazione dell’editoriale alla
consegna della rivista sulle vostre
scrivanie. Prendiamo, ad esempio,
il mio ultimo editoriale “A ruota
libera” nel quale cercavo di limitare
l’entusiasmo di Savino GALLO che,
con il suo articolo del 28 agosto 2021
su Eutekne.info affermava “Questa
volta, il riconoscimento delle competenze dei commercialisti, chiesto
da tempo dai rappresentanti della
categoria, è arrivato”, in quanto per
i commercialisti risultava stabilito un
accesso “privilegiato” per la composizione negoziata.
Io, con spirito polemico, volli smorzare quei toni trionfalistici ricordando
che chiunque, anche non iscritto ad
Albi professionali, poteva ricoprire
il ruolo dell’esperto, seppur dimostrando una certa esperienza, dando
comunque per scontato che un mini-privilegio lo avessimo conquistato.
Invece, il tempo di scrivere l’editoriale, far stampare il giornale e farlo

distribuire dalle Poste (tralascio ogni
commento sulla loro tempistica…)
ed ecco che il 21 ottobre è convertito in legge il DL 118/2021, con
il quale, però, vengono ampliati i
requisiti richiesti per l’inserimento
nell’elenco degli iscritti all’Albo dei
commercialisti che, a differenza di
quanto previsto nel testo originario,
vengono ora sostanzialmente “parificati” agli avvocati. In altri termini,
come già saprete, per entrambe le
categorie professionali ora viene
richiesto, oltre l’iscrizione al proprio
Albo da almeno cinque anni, anche
l’onere di documentare le esperienze nel campo della ristrutturazione
aziendale e della crisi d’impresa.
Come ricordano Savino GALLO e
Antonio NICOTRA su Eutekne.info,
restano fermi, invece, i requisiti per
l’iscrizione dei consulenti del lavoro
e per coloro che, pur non essendo
iscritti in Albi professionali, presentano una particolare “esperienza” in
materia di crisi d’impresa. Riporto la
parte del loro articolo su quanto ha
affermato in merito Andrea Foschi,
Consigliere del CNDCEC con delega alla materia: “Sull’impostazione
originaria avevamo ottenuto già l’ok
dell’ufficio legislativo, ma qualcun

altro al Ministero della Giustizia ha
deciso che i percorsi di accesso di
commercialisti e avvocati dovevano
essere parificati. Non siamo contenti,
ma se non altro la parificazione verso
l’alto limita i danni”. Prosegue poi
affermando che i commercialisti
sono avvantaggiati perché “non sono
tanti gli avvocati che possono dimostrare di avere esperienza in questo
settore” e che, comunque, rimangono
degli aspetti positivi quali “L’introduzione di una nuova attività in cui i
commercialisti svolgeranno un ruolo
comunque centrale e la creazione
di una specializzazione all’interno
dell’albo, bloccando per una volta
la proliferazione di elenchi esterni”.
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A. Pesenato    MOGC ex d. lgs. 231/2001: la consulenza da non perdere

Sicuramente il nostro Consigliere
nazionale dimostra una imperturbabilità a dir poco ammirevole, una
compostezza signorile ed un ottimismo surreale. Ma forse non ha potuto
esprimere il suo disappunto per non
turbare certi equilibri che noi poveri
mortali non conosciamo. Ma vediamo di analizzare le sue affermazioni.
Dire “non siamo contenti” è, a dir
poco, un eufemismo. Per l’ennesima
volta la nostra categoria viene trascurata (mi verrebbe da dire “sbeffeggiata”, ma è poco elegante scriverlo
dopo la pacatezza dimostrata dal nostro Consigliere nazionale) e scavalcata dagli avvocati. Sappiamo bene
che quel “qualcun altro al Ministero
della Giustizia” ha un nome ed un
cognome e che sicuramente non è
una semplice segretaria che si vuole
vendicare del marito commercialista
che la tradisce oppure che ha appena
avuto una focosa relazione con un
avvenente avvocato. La risposta mi
pare intuibile: il Consiglio Nazionale
Forense ha più conoscenze di noi
nel Ministero e opera da vera lobby
nell’interesse dei propri iscritti. Ogni
commento è superfluo.
Passiamo alla parte ottimistica.
Di solito c’è chi vede il bicchiere
mezzo vuoto e chi lo vede mezzo
pieno, ma qui mi pare che si veda
mezzo pieno un bicchiere che invece
è praticamente vuoto.
SEGUE A PAGINA 2
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Sempre
ottimisti

STORIA, STORIE

1940: ACCORDI
SINDACALI

SEGUE DA PAGINA 1
Come si può dire che “non sono tanti gli
avvocati che possono dimostrare di avere
esperienza in questo settore” quando sappiamo bene che in quasi tutte le procedure
di concordato intervengono sempre i legali? Non sapranno certamente di bilanci
né di scritture contabili, ma pensate che i
loro Ordini locali non considereranno la
loro esperienza un elemento valido per
l’iscrizione nell’elenco degli esperti? Tra
parentesi, se il nostro lavoro svolto come
curatori fallimentari non varrà come
esperienza per l’iscrizione all’elenco (per
ora sono solo rumors), allora vedremo
completamente disattesa e stravolta la
speranza del Collega Foschi.
Ancor più sorprendente è il fatto che il
nostro Consigliere Nazionale trovi aspetti
positivi in questa triste vicenda quali
“L’introduzione di una nuova attività
in cui i commercialisti svolgeranno un
ruolo comunque centrale e la creazione di una specializzazione all’interno
dell’albo, bloccando per una volta la
proliferazione di elenchi esterni”. Forse
bisogna nuovamente ricordare che questa
nuova attività verrà svolta non solo da
colleghi commercialisti, ma anche da
avvocati, consulenti del lavoro (anche
qui scopriremo cosa faranno gli Ordini
locali per l’ammissione all’elenco) e i non
iscritti ad Albi professionali (e qui sono
curioso di vedere come si comporteranno
le singole Camere di Commercio). Che
“specializzazione all’interno dell’Albo”
è quella che viene condivisa con un bel
po’ di soggetti esterni?
La frase finale “bloccando per una volta
la proliferazione di elenchi esterni” mi
risulta alquanto oscura. Quasi sicuramente tra i non iscritti agli Albi professionali
verrà creato l’albo o l’associazione degli
Esperti in composizione negoziata che
accoglierà dirigenti d’azienda, ex funzionari di banca, lapetisti e aziendalisti
n.c.a.: quindi, a cosa si riferisce?
Intanto, mentre “gioiamo” per questa conquista, leggiamo sempre su Eutekne.info
che “anche i professionisti iscritti solo nel
Registro dei revisori legali potranno essere abilitati al rilascio del visto di conformità. È questo il principale effetto che deriva
dalla modifica all’art. 3 comma 3, lettera
a), del DPR 322/98, prevista dall’art. 5
comma 14 del DL 21 ottobre 2021 n. 146
(c.d. decreto “fiscale”), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale”…
Sappiamo che il Consigliere Nazionale
Maurizio Postal sta impegnandosi per
l’annullamento di tale disposizione. Gli
auguriamo tutti un grande “in bocca al
lupo” (P.S.: quando leggerete questo mio
editoriale, probabilmente saprete come
sarà andata a finire…).
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PAOLO LENARDA
Ordine di Venezia

L

’ho trovato al mercatino di San Daniele: “Imposta generale sull’entrata, accordi sindacali”
del 1940. Ma cosa vuole dire? Perché accordi sindacali? Mi incuriosisce. Lo prendo.
L’IGE era l’imposta principale nei miei primi anni della professione: veniva applicata sulle
fatture di vendita. Era un’imposta che non mi è mai piaciuta: premiava le grandi aziende,
quelle che acquistavano le materie prime e vendevano il prodotto finito e, solo allora, applicavano
l’IGE. Imposta subdola, concorrenza sleale nei confronti delle aziende più piccole, che producevano
semilavorati e li vendevano, con l’IGE, ad un altro piccolo imprenditore, aumentando il costo ad ogni
passaggio intermedio. L’IGE era un costo secco e non veniva recuperato con il gioco della detrazione
previsto per l’IVA.
È un normale manuale per gli addetti ai lavori, edito dal Ministero delle Finanze nel 1940. Il fascismo
finirà nel luglio del 1943. Illustra l’accordo preso il 6 febbraio 1940 con le corporazioni sindacali fasciste
delle diverse categorie per il pagamento dell’imposta, a norma dell’articolo 16 del regio decreto-legge
del 9 gennaio dello stesso anno, che ha istituito l’imposta generale sull’entrata.
Ma cosa c’entrano gli accordi sindacali
con l’Imposta generale sull’entrata?
Vado a cercare il decreto che ha istituito
l’IGE: fatture, aliquote, merci importate,
servizi, oggetti preziosi. Nulla di nuovo,
nulla di strano. Cerco l’articolo 16 richiamato dall’accordo: È vuoto. È stato
abrogato dal decreto del 19 ottobre 1944,
uno dei primi provvedimenti presi dal
governo democratico di Badoglio. L’abolizione delle corporazioni sindacali, alla
caduta del fascismo, rendeva impraticabile
l’articolo. L’interesse verso il mio libretto
aumenta. Diventa curiosità.
Lo guardo con cura. Contiene 29 accordi
sindacali stipulati fra il Ministro delle
finanze e le ventinove federazioni nazionali fasciste riconosciute. In molti casi è
presente anche il rappresentante dell’Ente
nazionale fascista della cooperazione.
Non credo ci fosse un minimo margine di
autonomia. Gli accordi sono tutti simili.
Per tutti l’imposta generale sull’entrata
sarà riscossa “mediante abbonamento”.
Mediante abbonamento? Come la televisione? Pago un tot e guardo finché voglio?
Non capisco, vado avanti.
L’accordo spiega le modalità e il criterio. Lo spettro è ampio. Scorro le varie categorie e arrivo all’accordo 23: è il nostro. È stipulato tra il Ministro delle finanze e la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, rappresentata dal Presidente, dottor Cornelio Di Marzio. Su questo mi fermo.
Articolo 2: “Per stabilire il canone annuo di abbonamento verrà calcolato un volume annuo presuntivo
di entrata per ciascun professionista col seguente metodo induttivo...”.
E via gli articoli di spiegazione. Per calcolare il complesso del fatturato, base imponibile ai fini dell’IGE,
si parte dal reddito accertato, che viene maggiorato di una percentuale crescente, fino ad un reddito
di 75.000 lire, oltre al quale si presume che il fatturato sia il doppio del reddito accertato. Ma non è
finita: l’importo è maggiorato del 5% se il professionista opera in una città fino a 100 mila abitanti e
aumenta fino al 15% per le città con più di 500 mila abitanti.  Se il professionista è docente universitario aumenta, ancora, del 2%. Paga, comunque, tremila lire chi esercita da più di due anni e ci sono
agevolazioni per chi è all’inizio della vita professionale. Meccanismo arbitrario, impreciso e contorto.
Per noi può, anche, essere comprensibile. È il nostro mestiere, ma guardo anche gli altri accordi e
penso ai conducenti di “vetture da piazza”. L’accordo 28 prevede, anche per i taxi, una procedura
simile. Stime e valutazioni concordate. Fatturati calcolati su redditi in precedenza definiti a tavolino.
Ricchezze create e nascoste.
Per fortuna la situazione è cambiata. E non soltanto per l’IGE.
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NORME E TRIBUTI

Gli errori e le frodi contabili, e loro effetti fiscali,
e la delazione nell’accertamento tributario

U

CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia

na recente sentenza emessa dalla Commissione Tributaria
Regionale del Friuli – Venezia Giulia (n. 137/01/2021 –
Presidente e relatore dott.ssa Manila Salvà) tratta nella stessa
sede due argomenti di particolare interesse, quali gli effetti fiscali
degli errori e/o delle frodi contabili e delle rispettive correzioni nonché il
valore della “delazione” in ambito accertativo, punto quest’ultimo di estrema
attualità in un momento nel quale, in sede di riforma del contenzioso, si
ragiona sull’inserimento della prova testimoniale nel processo tributario.
Questi i fatti.
L’ERRORE O FRODE CONTABILE
Una piccola società edile in difficoltà economiche, per un refuso contabile
(o forse al fine di rappresentare una situazione di equilibrio patrimoniale al
sistema bancario per evitare il rischio di revoca degli affidamenti), in data
31/12/2009 effettuava la seguente registrazione:
Dare: fatture da emettere – Avere: ricavi di vendita
salvo poi provvedere alla sua integrale rettifica con storno di data 1° gennaio
dell’anno successivo.
A seguito di una verifica fiscale ad opera della Guardia di Finanza intervenuta
nel 2015, l’Agenzia delle Entrate, adducendo la mancanza di alcuna
giustificazione alla predetta operazione contabile, che la società per parte sua
attribuiva specificamente ad un “errore”, riteneva di rettificare la scrittura di
storno del 2010 senza però operare alcuna variazione rispetto all’imponibile
2009, sicché la società subiva un accertamento nel 2010 con un rilevante
addebito d’imposte Irpef (in capo ai soci per trasparenza), Irap ed IVA, oltre
a sanzioni e interessi. La società ricorreva in primo grado sollevando più
eccezioni, fra le quali:
i) la decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dall’accertamento in
quanto l’operazione oggetto di correzione riguardava un anno, il 2009,
già prescritto ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 nella versione
pro tempore vigente;
ii) la corretta gestione da parte della società del “refuso contabile”, alla
luce dell’interpretazione resa dalla stessa Agenzia delle Entrate con
la Circolare n. 31/2013 che definisce: a) “…come errori contabili le
omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell’impresa per uno
o più esercizi precedenti”, chiarendo ulteriormente che: b) “Tali errori
includono gli effetti di errori matematici, gli errori nell’applicazione
di principi contabili, le sviste o le interpretazioni distorte di fatti, e le
frodi”, ancora spiegando: c) “…che la correzione degli errori di esercizi
precedenti deve essere effettuata, come regola generale, retroattivamente
nel primo bilancio pubblicato dopo la loro scoperta, determinando
nuovamente gli importi comparativi per gli esercizi precedenti in cui è
stato commesso l’errore. In questa ipotesi, è previsto che la correzione
di un errore di un esercizio precedente non deve incidere sul risultato
economico dell’esercizio in cui l’errore viene scoperto” e infine
concludendo che: d) “entrambi i sistemi contabili (quello basato sui
principi nazionali, da utilizzarsi nel caso che qui occupa, nonché quello
basato sui principi internazionali. N.d.r.), consentono la correzione di
errori derivanti dalla mancata imputazione sia di componenti negativi
che di componenti positivi. Ciò avviene mediante l’emersione nel
bilancio dell’anno di rilevazione dell’errore di un componente di natura
reddituale, negativo o positivo, che risulta imputato al conto economico
per i soggetti che adottano i principi contabili domestici”;
iii) la totale irrilevanza dell’operazione ai fini fiscali, sia per l’applicazione
delle imposte dirette, in base all’art. 85 del Tuir (per l’assenza di
corrispettivi di cessioni di beni e di prestazioni di servizi alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa) che per
l’applicazione dell’IVA, in base all’art. 1 del D.P.R n. 600/1972 (per
l’assenza di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate nel

territorio dello Stato nell’esercizio di imprese), tant’è che nessuna
fattura era stata emessa in relazione ad operazioni mai avvenute e, di
conseguenza, nessun importo avrebbe mai dovuto venire versato a titolo
di IVA in relazione a fatture da emettere mai effettivamente emesse.
La Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, alla quale la società
aveva rivolto il proprio ricorso, respingeva senza esitazione tutte le già
menzionate argomentazioni, sicché la contribuente presentava appello
alla C.T.R. di Trieste la quale, in riforma del giudicato precedente, così
si è espressa: “l’Ufficio ha contestato che la parte contribuente non
aveva fornito indicazioni relative al tipo di prestazione svolta nel 2009
né al nominativo del cliente e che erano state accertate anomalie nella
contabilità aziendale e non vi era contabilizzazione di rimanenze finali.
In realtà, al di là della confusa e irregolare tenuta della contabilità che
giustifica l’irrogazione di sanzioni ex art. 9 Dlgs n. 47111997, si è in
presenza di un errore contabile (scrittura privata del 31.12.2009 per
€ 130.000,00 prontamente corretto in data 1.1.2010 per pari importo)
non essendo stata posta in essere nel 2009 alcuna operazione attiva e di
conseguenza la società contribuente non avrebbe potuto in alcun modo
indicare la prestazione svolta (di fatto inesistente sia nel 2009 che nel 2010)
né la identità del cliente, né quindi versare l’ IVA in relazione a una fattura
mai emessa”; emettendo dunque una valutazione di merito sull’inesistenza
di alcuna materia imponibile che, almeno in teoria, non dovrebbe poter
essere oggetto di impugnazione in Cassazione.
LA DELAZIONE
La medesima società veniva assoggettata ad accertamento anche per l’anno
2011, con l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate dei questionari ex
art. 32 D.P.R. n. 600/1973 rivolti alla clientela dalla Guardia di Finanza e
confluiti nel conseguente P.V.C., nonché a seguito dell’estrapolazione dal PC
aziendale, sempre a cura della Gdf, di un file contenente i computi metrici
dei lavori eseguiti ed in corso di esecuzione.
Da qui emergevano due rilievi: uno di entità molto ridotta, dove il cliente
interpellato forniva ampio dettaglio del pagamento producendo anche
fotocopia del relativo assegno, addebito al quale la società prestava
immediata acquiescenza essendo l’omessa fatturazione frutto di una mera
dimenticanza, e l’altro di ben Euro 22.950,00, dove il cliente si limitava ad
affermare di avere pagato tale somma in contanti, senza però specificare
quando e, soprattutto, senza dare alcuna dimostrazione di come avesse potuto
procurarsi la disponibilità di una così ingente somma di denaro senza averla
prelevata dal proprio conto bancario.
Su quest’ultima fattispecie la società, anche in questo caso dopo che la
Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, insisteva fra
l’altro sui seguenti argomenti:
i) la totale autoreferenzialità delle affermazioni del cliente, con tutta
probabilità motivate dall’obiettivo di liberarsi del debito residuo nei
confronti del proprio fornitore;
ii) la mancanza di fede privilegiata delle affermazioni rese dal cliente
medesimo, in applicazione dell’art. 2700 c.c., secondo il quale: “L’atto
pubblico (nella specie il verbale ove le dichiarazioni del cliente erano
state recepite dalla Gdf. Nd.r.) fa piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha
formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il
pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”,
a significare che la fede privilegiata che assiste il verbale della Gdf
riguarda solo il fatto che il “delatore” abbia affermato di avere
effettuato dei pagamenti, non già che detti pagamenti siano in realtà
avvenuti, il che non risultava essere stato in alcun modo dimostrato;
SEGUE A PAGINA 4

4

NUMERO 263 / 2021

Gli errori e frodi contabili,
effetti fiscali e delazione
nell’accertamento tributario
SEGUE DA PAGINA 3
iii) la circostanza che nell’accertamento tributario, ove la prova
testimoniale è espressamente esclusa dall’art. 7 c. 4 del D. Lgs. n.
546/1992, possono essere valorizzate soltanto le presunzioni previste
dalla legge in deroga al comma 2 dell’art. 2729 c.c., secondo il quale:
“Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge
esclude la prova per testimoni”;
iv) il fatto che, come pure evidenziato dalla stessa Commissione di primo
grado nella propria pronuncia sfavorevole, il file estrapolato dal PC
della ditta sottoposta a verifica riportasse: “parte di un computo
metrico dei lavori eseguiti per conto del Sig. […] nonché i riferimenti
alle fatture emesse e saldate dallo stesso ed ulteriore importo da
saldare pari ad euro 22.[9]50 con l’indicazione di uno sconto del
10% su parte di tale somma per un totale definitivo di euro 21.030”,
di talchè appariva evidente che, al di là della non corrispondenza
delle cifre denunciate dal “delatore” alla Gdf con quelle risultanti sul
computo metrico, in quest’ultimo documento il debito in questione era
descritto come “da saldare” e non come “incassato”, il che smentiva
l’affermazione del cliente.
Anche in questo caso, la C.T.R. è entrata nel merito della questione,
analizzando gli elementi di prova documentale esistenti nei fascicoli di
causa e pervenendo alla seguente conclusione (le parti in parentesi quadra
sono correzioni di refusi od omissis, a cura del redattore).
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Dopo avere premesso che: “l’Ufficio ha evidenziato che la prova del
pagamento in contanti era stata fornita non solo con le dichiarazioni [del
cliente] riportate nel verbale della GdF, ma aveva trovato conforto in un
dato extracontabile essendo stato reperito nel computer [aziendale] un file
“Conto [cliente] ofis.docx” (all. 14 al PVC). Di conseguenza, conformemente
all’orientamento della Cassazione le dichiarazioni del “delatore” erano
state confermate da altri elementi concorrendo alla formazione della prova”,
i giudici d’appello hanno precisato che: “Sul punto va evidenziato che le
dichiarazioni [del cliente] e il file trovato nel pc non hanno trovato risconto
in altri elementi e più in particolare nel computo metrico. In sostanza vi è
divergenza tra l’importo indicato [dal cliente] nelle sue dichiarazioni rese
alla Guardia di Finanza e quello risultante dal computo metrico (pari a €
22.[9]50,00) cifra indicata come ancora “da saldare” e quindi non incassata”.
Anche in questo caso, il giudizio verte pertanto sul merito e, di conseguenza,
ben difficilmente dovrebbe poter essere oggetto di riesame in sede di
legittimità. Ciò che ulteriormente interessa in questa sede, è domandarsi
come una fattispecie di tal fatta sarebbe stata trattata in sede contenziosa in
assenza del divieto di prova testimoniale dettato dall’art. 7 c. 4 del D. Lgs.
n. 546/1992, che attualmente si pensa di riformare in sede di Commissione
interministeriale per la riforma della giustizia tributaria.
In particolare, c’è da chiedersi se in tale ipotesi il cliente, chiamato a giurare
davanti ad un giudice di avere effettivamente effettuato il pagamento in
contanti, si sarebbe spinto a rischiare una pena da due a sei anni per falsa
testimonianza, come previsto dall’art. 372 del Codice penale, sperando di
risparmiare qualche decina di migliaia di euro; il che, in effetti, in situazioni di
tal genere potrebbe far propendere per l’utilità della prova testimoniale anche
nel processo tributario, seppure con adeguate limitazioni tese ad impedire che
tale rito, il quale oggi ha almeno il pregio di una maggior velocità rispetto a
quelli ordinari, divenga pesante e difficilmente gestibile come questi ultimi.
Rimane il fatto che una riflessione su questo tema (come su altri, quale
ad esempio il passaggio dalla magistratura tributaria onoraria a quella
professionale) sia comunque quanto mai opportuna.
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PROFESSIONE

INCARICHI GIUDIZIARI:
ROTAZIONE E INCOMPATIBILITÀ

H

MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso

o letto con attenzione e interesse l’editoriale del Dott. Adriano Cancellari, Direttore de “Il Commercialista Veneto”, nel
n. 261, Maggio/Giugno 2021, e sono rimasto favorevolmente
colpito dall’analisi sull’etica, soprattutto quando si entra nelle
problematiche di natura professionale, dopo aver citato le importanti riflessioni filosofiche del Prof. Alan Errol Rozas Flores.
In particolare, lo stimato Collega analizza il “senso di onnipotenza” che
colpisce alcuni professionisti, fortunatamente in alcuni casi sporadici, soprattutto con riferimento alle curatele fallimentari. Tale osservazione mi
ha offerto lo spunto per un mio ulteriore approfondimento del tema, posto
che, da tempo, nel nostro ordinamento giuridico vi sono alcune norme
di legge, piuttosto dettagliate, che disciplinano tali importanti incarichi
pubblici e sulle quali è certamente importante fare una breve ricognizione. Un aspetto che mi sembra utile analizzare, seppur brevemente, è
quello della rotazione degli incarichi giudiziari in materia concorsuale
e le incompatibilità previste dall’art. 28, comma 10, della L. n. 247 del
31/12/2012 (si tratta della legge relativa all’Ordinamento forense). Come
noto, l’art. 358, comma 3, lett. c), del D.lgs. n. 14/2019 (il CCII), stabilisce che il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall’autorità giudiziaria tenuto conto «delle esigenze di trasparenza
e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata l’esperienza
richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico». Sarà utile
verificare in futuro, nella prassi operativa, come verrà concretamente applicata tale significativa norma, che deve necessariamente avere una applicazione equa, conforme e rispettosa del principio cardine di rotazione
degli incarichi, che deriva dal diritto amministrativo, trattandosi di incarichi pubblici e non di natura privatistica.
Tale norma rientra in un più ampio ridisegno e ridefinizione delle incompatibilità in materia di assegnazione degli incarichi giudiziari, a partire
dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 54 del 18/05/2018 che ha aggiunto il
comma 4-bis all’art. 35, del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 (decreto relativo
al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), disposizione
che prevede un divieto assoluto nell’assunzione di incarichi «di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, per tutti coloro i quali
sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai
sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o
affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all’ufficio giudiziario
al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico, nonché coloro
i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione.
Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione
sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo
e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione
tra commensali abituali».
Inoltre, l’amministratore giudiziario, sempre secondo le previsioni normative del D.lgs. n. 54/2018, «al momento dell’accettazione dell’incarico e
comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deve depositare presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario conferente l’incarico una
dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui
all’articolo 35, comma 4-bis», sopra richiamato. Si sono, pertanto, introdotte
delle importanti norme di prevenzione al fine di intercettare anticipatamente
le incompatibilità alla nomina di amministratore giudiziario (o di suo coadiutore), derivante da legami di parentela o da rapporti amicali o di natura
affettiva con magistrati addetti all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice
che conferisce l’incarico. Per quanto attiene, invece, all’aspetto afferente
all’incompatibilità di cui all’art. 28, comma 10, dell’Ordinamento forense,
tale disposizione normativa prevede che “ai componenti del Consiglio, per
il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi
giudiziali da parte dei magistrati del circondario”.

La ratio di tale precetto normativo è quello di evitare rapporti preferenziali, o privilegiati, in favore dei consiglieri del locale Ordine Forense, che
possono generare dei conflitti di interesse, atteso che il consigliere deve
espletare le proprie funzioni con diligenza, imparzialità, indipendenza, e,
di conseguenza, agire con puro spirito di servizio e nell’interesse esclusivo della collettività professionale rappresentata. Inoltre, con il parere
n. 81/2016, il Consiglio Nazionale Forense ha ampliato ed esteso anche
ai cosiddetti incarichi indiretti l’incompatibilità, «intendendosi come tali
quelli conferiti al Collega di studio specie se in associazione con il Consigliere». Per incarichi giudiziari si devono intendere quelli in cui l’avvocato
operi quale ausiliario del giudice (ad es., curatore fallimentare, curatore
dell’eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale). Con tale normativa si vuole in tal modo evitare
che esistano o sussistano degli interessi economici, diretti od indiretti, da
parte di chi assume l’incarico di consigliere, come giustamente specificato
da alcuni Ordini degli Avvocati, e si è voluto attribuire a tale importante
incarico di rappresentanza la dignità che a tale carica indubbiamente spetta.
Tale norma è, a parere di chi scrive, applicabile anche ai consiglieri degli
Ordini locali dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, in virtù dei
principi costituzionali, in particolare dell’art. 3 della Costituzione italiana,
ma anche in base ai principi generali del diritto europeo (quali il principio
di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e di tutela della
libera concorrenza), stante che anche la giurisprudenza europea «impone
che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che
situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale
trattamento non sia obiettivamente giustificato». Con l’interpretazione
integrativa (cioè con l’analogia legis e l’analogia iuris) si estende ai casi
non espressamente previsti la stessa disciplina stabiliti da una norma che
prevede casi simili (art. 12 preleggi), sulla base di una norma generale
inclusiva (sul punto ci cita Norberto Bobbio, Il positivismo giuridico,
Giappichelli Editore, pagg. 254 e seguenti, anno 1979). Quando manca
nell’ordinamento una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta, si applica, di conseguenza, una norma simile che disciplina il caso
concreto. Pertanto, per i casi non regolati ma simili a quelli regolati, si
ricorre all’analogia legis (Cassazione civile, Sez. I, 11/02/2015, n. 2656).
Più precisamente, attraverso la cosiddetta analogia legis si risale al principio che governa la materia, alla ratio legis, per rinvenirvi una regola più
ampia che valga a disciplinare anche i casi non espressamente previsti.
Ne consegue che fatico a comprendere il motivo per cui non si possa
applicare ed estendere la norma appositamente prevista in tema di incompatibilità per gli avvocati consiglieri, di cui all’art. 28, comma 10, della
L. n. 247/2012, anche ai consiglieri dottori commercialisti, considerata
l’importanza della funzione stessa, che deve essere esercitata nel rispetto
dei criteri di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse, così come
stabilisce anche il codice deontologico della nostra professione in vari
articoli.
In caso contrario, si verrebbe a creare un vuoto normativo, una lacuna
grave, una disuguaglianza tra professioni, in violazione del principio di
uguaglianza, di cui all’art. 3 della Costituzione, e delle norme vigenti in
materia di concorrenza nell’ambito del diritto comunitario od europeo.
Casi simili o uguali non possono infatti essere trattati in modo differente,
non sarebbe ragionevole, equo e nemmeno proporzionato.
È auspicabile, quindi, che sul punto il Consiglio Nazionale dia gli opportuni
chiarimenti e indicazioni, in quanto non vi possono essere differenze di
trattamento tra avvocati e commercialisti, alla luce del fatto che entrambe
le categorie possono assumere incarichi giudiziari e tenuto altresì conto
che si tratta di professioni operanti nell’ambito economico-giuridico, tra
loro affini e compatibili.
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INTERPROFESSIONALE

Semplificare il linguaggio legale:
il legal design e l’uso della comunicazione visiva

E

siste un rapporto molto stretto tra
diritto e linguaggio, tra diritto e comunicazione1. Nel campo dei rapporti
commerciali un diritto comunicato
bene è un diritto efficiente, perché permette il
raggiungimento degli obiettivi delle imprese ed
evita il contenzioso.
Le barriere da superare per rendere fluida ed efficace la comunicazione giuridica, specialmente
nel diritto degli affari, sono di due tipi. La prima
barriera è dovuta alle diverse competenze possedute dai professionisti che assistono le aziende
nelle loro diverse attività: ogni professionista
ha il suo linguaggio e le differenze tra i vari
linguaggi specialistici rischiano di pregiudicare
una comunicazione efficace, creando ritardi,
errori, duplicazioni. La seconda barriera è
quella linguistica: per le imprese che operano
nei mercati internazionali, i contatti con clienti
e partners commerciali stranieri comportano uno
sforzo supplementare di comprensione reciproca
e un rischio più elevato di incorrere in malintesi.
Come oltrepassare tali barriere? Una strategia
consiste nell’affiancare forme di comunicazione visiva alla tradizionale comunicazione
verbale, che ancora oggi domina il mondo del
diritto. Questo può essere reso possibile con il
legal design.
Il legal design è un nuovo approccio, un nuovo
mindset, che combina:
 competenze legali
 tecniche di design
 scopi di innovazione
con l’obiettivo di semplificare la comunicazione
in ambito legale e renderla immediatamente
fruibile per l’utilizzatore finale. Si noti che
“semplificare” non significa “banalizzare”:
specialmente nei testi contrattuali, “semplificare” significa comunicare concetti giuridici
complessi in modo comprensibile, chiaro e
preciso.
Spesso le parti di un contratto si trovano in una
posizione sbilanciata, di “asimmetria informativa e conoscitiva”: una delle due sa più dell’altra.
Con una comunicazione semplice, si permette
alla parte svantaggiata di comprendere appieno
la portata del contratto nel suo complesso e il
contenuto delle rispettive obbligazioni, favorendo un maggior equilibrio contrattuale. Di più: si
incrementa la fiducia reciproca tra le parti del
contratto, incoraggiando un clima di apertura e
1

Il contributo è tratto dal Seminario dal titolo “Il
Legal Design” tenutosi a Thiene (VI) il 17 settembre
2021 e organizzato dallo Studio Legale Corongiu
Franzina STA SRL in collaborazione con ANCIMP
ITALIA.

SERENA CORONGIU
Avvocato in Vicenza
LISA STIVANELLO
Praticante Avvocato in Vicenza
di collaborazione – il clima ideale per ottenere
l’esatto e puntuale adempimento dei reciproci
impegni e scongiurare l’insorgere di vertenze.
Del resto, l’esigenza di un lessico giuridico
chiaro e accessibile è una costante della storia
moderna. Già Hobbes, nel “Leviatano”, auspicava ‘di rendere la terminologia del corpo della
legge, per quanto è possibile, breve e appropriata’ 2. Solo negli ultimi anni, tuttavia, questa
esigenza ha trovato uno spazio di ricerca e di
applicazione più strutturato e capillare.
L’istituzione che per prima ha ospitato un gruppo di ricerca nel settore del legal design è stata
l’Università di Stanford, che dal 2013 promuove
il legal design lab: un team multidisciplinare
coordinato dalla Prof.ssa Margaret Hagan
(Fondatrice del Legal Design Manifesto). Grazie
soprattutto all’attività della Prof.ssa Stefania
Passera dell’Università di Helsinki, l’attenzione al tema non ha tardato ad arrivare anche in
Europa: ad esempio, dal 2017 in Finlandia si
tiene il Legal Design Summit, forum mondiale
che tocca questo settore e che vede la partecipazione di numerosi professionisti delle più varie
estrazioni geografiche. Ed ancora, dal 2018 a
Londra si tiene l’annuale Legal Design Geek,
manifestazione che coinvolge professionisti da
tutto il mondo e che promuove con una serie
di workshop l’innovazione nell’ambito legale.
Anche nel panorama italiano sempre più studiosi
e università si dedicano al legal design, organizzando eventi, corsi e seminari.
Concretamente, due sono gli obiettivi che
l’Azienda o i Professionisti possono raggiungere
utilizzando il legal design:
 un obiettivo di breve periodo, consistente
nel valorizzare l’interlocutore (la controparte contrattuale, il dipendente, il fornitore…), comprenderne i bisogni e agevolare
la relativa propensione alla lettura e all’assimilazione del testo giuridico;
 un obiettivo di lungo periodo, ossia favorire relazioni di lunga durata.
In sintesi: il legal design costituisce
un vantaggio competitivo
per l’Azienda e per i Professioni.sti
che scelgono di avvalersene.
2

  Thomas Hobbes, Leviatano, edito da UTET, Torino,
1955, traduzione a cura di Roberto Giammanco,
II, XXX, p.391. Per altri riferimenti storici sulla
necessità di una chiara formulazione delle leggi,
si veda: Barbara de Muro, Marco Imperiale, Legal
Design, come il design può semplificare il diritto,
GIUFFRE’ EDITORE, Milano, 2021, parte prima,
capitolo 3, p. 24.

I punti nodali per poter raggiungere l’obiettivo di massima comprensione del documento
legale sono:
• l’uso di un linguaggio grafico
(o multimediale) che consenta la
semplificazione del concetto (plain
language);
• una maggiore consapevolezza dei
contenuti e quindi maggiore responsabilizzazione dell’utilizzatore;
• una visione a largo raggio del
documento (bird’s eye view), particolarmente apprezzabile nei documenti
redatti su una sola pagina;
• human-centered approach, ossia
metodo di redazione del documento
che ponga al centro la persona a cui
il testo è rivolto. La domanda fondamentale da porsi è: chi sarà il destinatario del servizio offerto?
A tal proposito, le principali e più autorevoli
fautrici del legal design, ossia le già menzionate
Prof.ssa Margaret Hagan e la Prof.ssa Stefania
Passera, hanno messo a punto un modello di
profilazione realizzabile tramite due distinte
tecniche:
1. USER PERSONA: si tratta di una
scheda con il profilo (reale o immaginario) della persona che userà il
documento (età, grado di istruzione,
mansioni lavorative, ecc.); la scheda
è particolarmente utile per valutare (o
ipotizzare) la capacità di comprensione e utilizzo del futuro testo legale;
2. MAPPA DELL’EMPATIA: consiste in un grafico che consente di
identificare e visualizzare le presunte necessità, aspettative e azioni del
destinatario del documento. Solitamente la mappa dell’empatia viene
preparata dopo un primo colloquio
con la persona.
Come opera di fatto il legal designer? Utilizzando tecniche di design thinking, vale a dire
con un procedimento modellato essenzialmente
in 6 fasi:
1. Empatizzare, ossia profilare l’interlocutore, utilizzando le user personas e le mappe
dell’empatia;
2. Definire gli obiettivi e le esigenze per
poter calibrare al meglio anche la profilazione;
SEGUE A PAGINA 7
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3. Ideare e quindi fare brainstorming, raccogliere le idee e gli elementi che contribuiscono a raggiungere l’obiettivo definito nella
fase precedente. Si tratta di un’attività che
idealmente coinvolge più Professionisti di
competenze diverse, ad esempio: designers,
commercialisti, economisti, esperti di finanza, esperti di marketing, psicologi, ecc. L’avvocato non è più l’unico Professionista incaricato della redazione del testo, ma diventa
uno dei tanti membri di un team di progetto.
4. Prototipare, ossia confezionare il documento-base, utilizzando anche e soprattutto tecniche grafiche (con un sapiente uso
del font, del colore, di icone, diagrammi e
tabelle, ecc.) e proporlo all’Azienda;
5. Testare, quindi sperimentare l’utilizzo
del prototipo ed eventualmente modificare
il testo a seconda delle esigenze emerse una
volta presentato all’Azienda;
6. Replicare lo schema, perfezionato sulla
base del feedback pregresso.
In campo commerciale, i primi esempi di
legal design hanno riguardato in particolare la
stesura e la revisione di condizioni generali di
contratto e le privacy policy delle aziende, ma
si pensi altresì alle infografiche diffuse dalle
istituzioni sia italiane che europee illustrative
ed esemplificative di determinate normative,
politiche o istituti.3
Il metodo di redazione dei documenti con il
legal design si è rivelato vincente in alcune
realtà in cui un contratto ‘classico’ non raggiungerebbe gli effetti di collaborazione tra soggetti
desiderati. L’esempio più calzante è quello dei
comic contracts, contratti caratterizzati dalla
completa assenza di elementi verbali, in cui
le obbligazioni e i diritti reciproci sono veicolati esclusivamente attraverso illustrazioni e
vignette. Il caso forse più emblematico è un
comic contract concluso in Sudafrica nel settore
agricolo in contesti dominati da analfabetismo
e utilizzo promiscuo di numerose lingue e
dialetti. In questo caso, il contratto consisteva
in un opuscolo che raffigurava i lavoratori
nell’atto di svolgere le mansioni agricole, con
contestuale raffigurazione del compenso per
l’attività prestata.4
Non si pensi solo ai contratti commerciali, poiché
il legal design può essere efficacemente utilizzato
al servizio dell’impresa anche in altri ambiti,
come ad esempio nella redazione del Modello
231, del Codice Etico, di materiali informativi
diretti ai dipendenti e ai fornitori, ecc.
Un esempio pratico di legal design tratto dall’esperienza del nostro Studio Legale è quello di
riscrittura della clausola di risoluzione delle
controversie, tipicamente contenuta nei contratti
3

Ad esempio, il Consiglio europeo racchiude
in una pagina internet (https://www.consilium.
europa.eu/it/infographics/) le infografiche elaborate
negli ultimi anni relative ai temi più vari: dai dati
sull’immigrazione, sul commercio dell’Unione
Europea, al recovery fund e alle politiche perseguite
dall’Unione Europea.
4
Per un approfondimento e modelli di comic
contracts si veda ad esempio: https://journal.
iaccm.com/contracting-excellence-journal/comiccontracts-everyone-can-understand-them
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internazionali. E’ evidente che, grazie alla sua
struttura schematica, il legal design riesce a
tradurre e rendere immediatamente comprensibile il meccanismo sotteso alla clausola,
catturando l’attenzione del fruitore e dando
dinamicità al testo contrattuale.

CLAUSOLA DI RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE

...dopo

15. MULTI-STEP DISPUTE
RESOLUTION CLAUSE
All disputes arising out of, or related to, the Master
Agreement or to any of the Individual Contracts, shall
be resolved as follows:

1

prima...
ARTICLE 13. SUSPENSION / TERMINATION
RIGHT - EARLY TERMINATION
1. Without prejudice of the other termination rights
in this Master Agreement, should the financial
standing or credit worthiness of the COMPANY
be such that it gives rise to a substantial risk of
lack of payment and/or where the COMPANY
has not fully and timely paid for Products already
delivered by ALPHA, ALPHA shall be entitled:
a) to supend the performance of its obligations
under this Master Agreement or
b) to terminate this Master Agreement
2. Each Party shall be entitled to early terminate this
Master Agreement in any moment, by giving to the
other party notice thereof at least 30 (thirty) calendar days in advance, by means of a letter to be sent
by express courier with a proof of delivery. Each
Party undertakes, in the 30 (thirty) calendar days
notice period above specified, to act in compliance
with the provisions of correctness of Section 1175
of the Italian civil code as well as in good faith
pursuant to Section 1375 of the Italian civil code.

ARTICLE 14. APPLICABLE LAW
This Master Agreement and each Individual
Contract shall be governed by Italian law, without
regard to its conflict of laws rules.The 1980 U.N.
Convention of the International Sale of Goods shall
not apply nor to this Master Agreement, not to any
of the Individual Contracts arising therefrom.
ARTICLE 15. MULTI-STEP DISPUTE
RESOLUTION CLAUSE
1. Parties shall attempt to resolve through
mutual negotiations any dispute arising out or
connected to this Master Agreement.
2. Should the Parties fail to reach an amicable agreement within 30 calendar days
from the beginning of the negotiations, they
shall attempt to resolve through mediation
any dispute arising out or connected to this
Master Agreement or to any of the Individual Contracts arisng therefrom. The mediation
attempt shall be governed by the Fast-Track
Mediations Rules of the Milan Chamber of
Arbitration that the Parties declare to know and
accept in their entirety.
3. All disputes arising out of, or related to, the
Master Agreement or to any of the Individual Contracts, shall be settled exclusively by
arbitration under the Rules of the Chamber of
Arbitration of Milan (the Rules), by a sole arbitrator, appointed in accordance with the Rules.
The seat of the arbitration shall be Milan. The
language of the arbitration shall be English.
4. In any case ALPHA shall be entitled to
an injunctive, provisional, protective and/or
enforcement proceedings against the COMPANY before the Court of the place where the
COMPANY has its registered office or its
Branches.

Parties shall attempt to resolve
any dispute throught MUTUAL
NEGOTIATIONS

Has the dispute
been resolved?

YES

Amicable
agreement

NO
Have 30 days
passed since the
beginning of the
negotiations?

NO
WAIT

YES

2

3. By way of derogation from Art. 1671 of the
Italian civil code, the COMPANY’s right to
withdraw from each Individual Contract arising
from this Master Agreement is expressly excluded.
4. In the event that the termination of this Master
Agreement or of any Individual Contracts is
caused by a failure of COMPANY to fully and
timely pay - wholly or partially - the Products,
ALPHA shall be entitled to retain any and all
amounts paid by the COMPANY as compensation,
without prejudice to any greater damages, and to
freely dispose of the undelivered Products.

7

Should the Parties fail
to reach an amicable
agreement within 30
calendar days from
the beginning of the
negotiations, they shall
attempt to resolve any
dispute through
MEDIATION

Has the dispute
been resolved?

The mediation
attempt shall be
governed by the
Fast-Track Mediation Rules of the
Milan Chamber of
Arbitration that the
Parties delare to
know and accept in
their entirety

YES

NO

3

If the mediation attempt
fails, all disputes arising out
of, or related to, the Master
Agreement or to any of the
Individual Contracts, shall be
settled exclusively by ARBITRATION under the Rules of
the Chamer of Arbitration of
Milan (the Rules), by a sole
arbitrator, appointed in accordance with the Rules. The
seat of the arbitration shall
be Milan. The language of
arbitration shall be English.

! NOTE: in
any case ALPHA
shall be entitled to
insitute injunctive, provisional,
protective and/or
enforcement proceedings against
COMPANY
before the Court
of the place where
COMPANY has
its registered office or its Branches

Questi, in sintesi, sono gli aspetti caratteristici del
legal design: l’auspicio è che questo innovativo
approccio possa trovare sempre maggior utilizzo,
soprattutto nell’ambito contrattuale.

Scribing realizzato dalla Graphic recorder Dott.
ssa Federica Tabone in occasione del Seminario
dal titolo “IL LEGAL DESIGN” tenutosi a Thiene
(VI) il 17 settembre 2021 ed organizzato da Studio
Legale Corongiu Franzina STA SRL in collaborazione con ANCIMP ITALIA.
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ETICA ECONOMICA
VALERIO BERGAMINI
Ordine di Venezia
Introduzione
Sono tre i macro-problemi che individuo in relazione all’argomento:
1) se etica ed economia siano discipline autonome e incompatibili oppure,
invece, debbano compenetrarsi necessariamente (etica o economia?);
2) se, stabilito che l’economia non possa prescindere dall’etica, quale
paradigma di etica debba essere preferito (quale etica?);
3) se, stabilito quale paradigma di etica debba essere preferito per l’economia, quale paradigma di economia debba essere preferito (quale
economia?).
Considerata, inoltre, la soluzione proposta ai tre problemi sopra indicati, farò
qualche breve cenno all’applicazione pratica ad alcune questioni relative in
particolare all’etica degli affari.
Etica o economia?
L’opinione tuttora dominante circa il rapporto tra etica ed economia è che si
tratti di due discipline autonome e incompatibili. Si parla così di economia
normativa, che dovrebbe studiare ciò che l’economia dovrebbe essere, e di
economia positiva, che studia ciò che l’economia è.
Si dice che:
- l’etica studia i valori e i fini dell’agire umano, mentre l’economia i
mezzi e i fatti dello stesso;
- l’etica, quindi, è idealistica e l’economia realistica;
- l’etica è sentimento e l’economia denaro, ecc.
Così l’etica in rapporto all’economia sarebbe neutrale o addirittura dannosa
o antisociale. Neutrale per quanto precedentemente esposto. Dannosa, in
quanto oggetto dell’economia è l’efficienza e il profitto e i valori dell’etica
sacrificherebbero il loro risultato (M.Friedman, La responsabilità sociale
delle imprese è quella di fare profitti). Antisociale, in quanto il mercato
sacrificherebbe la fraternità dei rapporti sociali producendo la desertificazione
della società (K.Polanyi, La grande trasformazione).
La causa remota di tale concezione potrebbe forse essere stata originata
dall’antropologia dualistica e individualista di Platone (individuo distinto in
corpo e anima) male sviluppata nella storia. L’etica riguarderebbe l’anima,
mentre l’economia il corpo. L’etica riguarderebbe i valori spirituali e l’economia i valori materiali. L’etica riguarderebbe i rapporti sociali, l’economia
i bisogni individuali.

Questa concezione non appare coerente con la storia, con la scienza filosofica
e quella sociologica.
- Con la storia. La scienza economica è piuttosto recente ed è nata da
una costola dell’etica che fin dall’origine trattava anche del reale agire
economico per la gestione anche materiale della vita personale, familiare
e sociale (Aristotele, Politica). Lo stesso A. Smith, al quale si suol far

risalire l’origine della scienza economica, era un filosofo e prima della
Ricchezza delle Nazioni aveva scritto la Teoria dei sentimenti morali,
sostenendo che il mercato avrebbe dovuto essere orientato alla “empatia “.
- Con la scienza filosofica. L’economia come l’etica studia fatti umani e
l’agire umano, sia pure sotto due prospettive diverse ma non scindibili.
L’uomo non è divisibile, ma è unità (sinolo) di corpo (materia) e anima
(forma), animale razionale e sociale (Aristotele, Metafisica). L’agire
umano è quindi unico e prospetta contemporaneamente l’aspetto etico
e quello economico.
- Con la scienza sociologica. L’uomo è ontologicamente animale sociale
che agisce economicamente ed eticamente in unione ontologica con gli
altri uomini. L’economia, pertanto, non può essere individualistica ed
egoistica, ma deve essere necessariamente sociale e solidale.
Concludendo: l’opinione tuttora dominante circa il rapporto di separazione
tra etica ed economia deve essere considerata errata, dovendosi invece
considerare inscindibile lo stesso.
Quale etica?
Schematizzando, l’etica può essere considerata come un giudizio di valore
dell’agire umano (buono o cattivo).
Ma quando l’agire può dirsi economicamente buono?
Possiamo individuare quattro prospettive principali: l’etica dell’utilitarismo
(J.Bentham, Introduzione ai principi della morale e della legislazione), l’etica
del dovere (I.Kant, Critica della ragion pratica), l’etica della giustizia (J.Rawls,
Teoria della giustizia), l’etica della virtù (Aristotele, Etica Nicomachea):
- Etica dell’utilitarismo. L’agire economico è buono quando il risultato
è quello che ottiene il massimo benessere per il maggior numero di
persone con il minor costo. L’economia, infatti, opera in un contesto
con risorse scarse e bisogni illimitati.
- Etica del dovere. L’agire economico è buono quando rispetta l’imperativo categorico (agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona
sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente
come mezzo) e quindi i diritti ed i doveri dell’altro.
- Etica della giustizia. L’agire economico è buono quando i beni sociali
principali sono distribuiti in modo uguale in relazione alle opportunità
di ciascuno con il metodo del contratto sociale fondato sul velo di ignoranza di partenza. Lo Stato deve dare a ciascuno non l’uguaglianza dei
risultati né quello di partenza, ma l’uguaglianza della libertà di capacità
di azione (capabilities – A. Sen, Uguaglianza di cosa?)
- Etica della virtù. L’agire economico è buono quando realizza la funzione propria dell’uomo che è quella razionale, con ciò conseguendo la
felicità (eudaimonia) tramite l’azione della virtù (aretè) ed in particolare
della virtù della saggezza (phronesis), scegliendo il giusto mezzo tra
due opzioni opposte.
In epoca recente si sono sviluppati questi concetti con l’etica personalistica,
l’etica del riconoscimento, l’etica civile, ecc. a cui farò cenno in seguito.
Quale economia?
L’economia è triadica (S. Zamagni, Economia ed Etica). Essa necessita di tre
processi che devono agire contemporaneamente: lo scambio di equivalenti,
la redistribuzione della ricchezza, la reciprocità
• Lo scambio di equivalenti è soddisfatto dal mercato con la formazione
del prezzo nell’equilibrio tra domanda e offerta in libera concorrenza e
può soddisfare il bisogno materiale dell’individuo.
• La redistribuzione della ricchezza è compito principale dello Stato
interventista o regolatore attraverso lo strumento del fisco e attua il
principio di equità.
• La reciprocità è lo scambio del dono che nasce dalla gratuità secondo
il principio di proporzionalità e non di equivalenza e attua quello di
fraternità relazionale universale.
SEGUE A PAGINA 9
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L’errore delle teorie economiche è stato, quindi, fondamentalmente quello
di pensare che l’economia potesse camminare con una sola delle tre gambe
Ma l’eliminazione dello scambio di equivalenti produce i collettivismi e i
comunitarismi di ieri e di oggi, con la relativa centralizzazione burocratica e
la privazione del contratto sociale. L’eliminazione della redistribuzione della
ricchezza produce il modello del capitalismo caritatevole e del neoliberismo,
dovendo supplire alle disuguaglianze sociali il mercato libero e privato.
Per il corretto funzionamento dell’economia è vitale il principio di reciprocità
che si fonda sul principio di centralità della persona umana che si espande in
quelli dell’etica del riconoscimento, dello sviluppo integrale, del bene comune,
della solidarietà, della sussidiarietà, della destinazione universale dei beni,
ecc. Alla base di tale principio sta il concetto antropologico di persona, come
sviluppo del potenziale umano nelle sue tre dimensioni di soggetto individuale,
relazionale-socievole, trascendente.
La persona, infatti, è un “esse in sé” come soggetto unico, sorgente del
dinamismo personale; un “esse per sé” che finalizza a se stesso il rapporto
con l’esteriorità; un “esse ad sé” che si auto destina all’altro; un “esse cum
sé” che stabilisce con l’altro un rapporto di reciprocità solidale (B. Forte in
web Didattica e diritto).
La persona è individuo che in relazione all’aspetto materiale necessita di
soddisfacimento di bisogni da ricevere dall’altro tramite il contratto per la
realizzazione del proprio interesse.
La persona è anche soggetto che in relazione all’aspetto spirituale possiede
una eccedenza di beni che può donare all’altro tramite la relazione per la
realizzazione del bene comune (J.Maritain, La persona e il bene comune )
La persona è altresì soggetta trascendente. La persona è una presenza spirituale non oggettivabile che è libertà, amore e trascendenza (E. Mounier, La
rivoluzione personalistica e comunitaria). L’apertura all’altro porta all’apertura verso Dio creatore. Dall’io al Tu assoluto (M. Buber, Io e Tu). L’altro è
per l’Io qualcosa di assoluto e di trascendente che rimanda all’Altro assoluto
(E. Levinas, Totalità e infinito).
Su questa linea trovo interessante la cosiddetta etica del riconoscimento
(Vigna, Etica dell’economia). L’uomo è originariamente desiderio, che deve
essere altro da sé e appagarsi stabilmente e totalmente. Per l’appagamento
stabile e totale l’altro da sé deve essere trascendente e immanente. Entrambe
le soggettività devono trattarsi come incondizionate per l’appagamento del
desiderio. Solo la relazione di riconoscimento rende possibile l’appagamento.
La soggettività cerca un altro per trovarsi come soggettività trascendentale,
per aprirsi come tale, per possedersi come tale, per realizzarsi. È una intersoggettività circolare. L’economia è un giro di relazioni di riconoscimento
attraverso il vivere sociale. Le transazioni economiche sono anche transazioni
umane che interessano la società civile, quella politica, la giustizia interna ed
esterna del mercato. Quindi, l’economia è un complesso di relazioni non solo
per lo scambio di beni (giustizia commutativa e distributiva), ma anche per
lo scambio del riconoscimento, dell’amicizia (Aristotele Etica Nicomachea),
del dono come disponibilità reciproca delle soggettività. Scambio, dunque,
non solo giusto ed equo ma anche amichevole e solidale.
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Etica degli affari
In relazione a quanto sopra vorrei provare ad analizzare schematicamente
il problema dell’etica degli affari nei tre maggiori macrosistemi dell’economia di mercato o capitalista o liberal-liberista, dell’economia sociale
di mercato o socialista o mista e dell’economia comunista, collettivista,
centralizzata o organicistico-marxista. Successivamente, sempre in relazione a quanto sopra, vorrei analizzare, invece, tre micro-questioni che
vanno di moda nelle attuali discussioni economiche in rapporto all’etica
e cioè la così detta agency theory, la stakeholders theory, la teoria del
neo-contrattualismo.
L’economia di mercato o capitalista, intesa come realizzazione dell’homo
oeconomicus e cioè dell’egoismo razionale, del self-interest e del profitto,
dell’efficienza del mercato come mano invisibile che regola l’interesse
individuale al bene comune tramite la formazione del prezzo giusto per
mezzo della libera concorrenza (A. Smith, La ricchezza delle nazioni), del
bene individuale come uguale al bene comune inteso quantitativamente
come sommatoria del bene individuale di tutti, sembra soddisfare solo una
delle tre triadi dell’economia (lo scambio di equivalenti) e dell’antropologia
economica (l’individuo). Inoltre, è da tener presente che:
- l’egoismo razionale esige ragionevolezza e non solo razionalità;
- che l’efficienza dei mercati è mezzo e non fine;
- che l’efficienza in sé e per sé spinge alla competizione posizionale che
mira alla eliminazione dell’altro;
- che il laissez faire del mercato esige non una qualsiasi concorrenza, ma
una concorrenza senza asimmetrie informative impossibile da realizzare;
- che il bene comune non va inteso quantitativamente ma qualitativamente
come bene in sé dell’uomo integrale e di tutti gli uomini.

L’economia sociale di mercato o mista, intesa come Stato regolatore o
interventista che redistribuisce secondo equità la ricchezza prodotta dall’economia di mercato correggendo le anomalie dello stesso, soddisfa, nella
triade economica, lo scambio di equivalenti e quelle della redistribuzione
della ricchezza, ma non quello della reciprocità e in quella antropologica
economica quello individuale e parzialmente quello socievole, ma non quello
relazionale. La legge in generale, infatti, e quella fiscale in particolare, viene
osservata per dovere e non per amicizia di relazione.
Infine, l’economia comunista o marxista, intesa inizialmente come lotta
di classe e pianificazione centralizzata dallo Stato, non sembra soddisfare nessuno dei principi indicati della triade economica o antropologica
economica. Intesa alla fine, eliminato il capitalismo, come lavoro-gioia
fatto spontaneamente l’uno per l’altro, una volta eliminato lo stesso, appare
utopica e irrealizzabile.
Sembrerebbero invece soddisfare interamente la triade economica ed antropologica il capitalismo democratico (M. Novak, Lo spirito del capitalismo
democratico e il cristianesimo) o l’economia civile (L. Bruni-S. Zamagni,
L’economia civile).
- Nel capitalismo democratico il capitalista realizza in collaborazione
con il lavoratore il bene comune, attuando nell’impresa le tre virtù della
creatività libera, della comunità partecipativa e del realismo correttivo. Il
lavoro del capitalismo democratico è doppiamente etico, perché realizza
il fine umano e il fine divino voluto dal Creatore.
- L’economia civile realizza il bene comune come bene di tutto l’uomo
(come individuo e come persona socievole) e di tutti gli uomini attraverso
i principi di reciprocità e della dottrina sociale della Chiesa (Benedetto
XVI, Caritas in veritate).

SEGUE A PAGINA 10
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Per l’agency theory il manager è un mandatario dei proprietari con il compito
di massimizzare il profitto per gli stessi. Un buon affare è una buona etica.
Il manager è vincolato in modo assoluto a tale principio verso i proprietari e
verso i consumatori, assecondando le loro richieste. È etico quindi anche il
profitto ottenuto tramite la vendita di prodotti immorali o dannosi se richiesti
dal consumatore e se producono profitto (D. Lutz, Oltre l’etica degli affari).
Tale concezione appare in contrasto con l’economia e l’antropologia economica triadica perché favorisce solo lo scambio di equivalenti, e tra l’altro a
favore solo di una parte e cioè dei proprietari, considerando l’impresa come
merce e non come comunità responsabile e partecipativa.
Per la stakeholders theory il manager si impegna a rispettare tutte le parti
interessate all’impresa e cioè non solo i proprietari ma anche i dipendenti,
i clienti, i fornitori, gli abitanti del territorio come fini in sé per il raggiungimento degli obiettivi di tutti e non solo di quelli dei proprietari (Freeman
e Gilbert, La strategia d’impresa e la ricerca di un’etica).
Qui si ha in astratto un notevole ampliamento rispetto alla agency theory,
ma in ultima analisi si ritorna nella pratica alla stessa, in quanto gli interessi
dei proprietari, nel contrasto con gli interessi delle altre categorie, devono
essere preferiti.
Per la teoria del neo-contrattualismo (L. Sacconi, Guida critica alla
responsabilità sociale e al governo dell’impresa) gli stakeholders danno

CV

ai manager il potere decisionale di attuare i principi etici da loro stabiliti
per l’impresa. Sembrerebbe, in tal caso, rispettato il principio etico del
contratto sociale. Anche questo sistema, però, non appare soddisfacente.
Infatti, i principi etici sono lasciati alla discrezione degli stakeholders che
non sempre sono interessati a una vera etica degli affari (vedi certi codici
etici che sono puri formulari astratti). Inoltre, il rispetto del contratto
sociale appare di difficile realizzazione perché la sua applicazione è lasciata
alla discrezionalità dei manager che potrebbero scavalcare il controllo del
meccanismo reputazionale dell’impresa tramite una informativa al pubblico non corretta da parte della stessa e, infine, perché il meccanismo dei
premi a loro corrisposti potrebbe spazzare via la motivazione intrinseca
di osservare i principi etici stabiliti.
Conclusione
L’etica degli affari sembra aver fatto passi notevoli sotto l’aspetto teorico.
Teorie come quella degli stakeholders, della responsabilità sociale d’impresa, dell’humanistic manager, dell’impresa come comunità partecipativa
che attua il bene comune che si estrinseca nei beni fondamentali (oggettivi
– prodotti buoni) ed eccellenti (soggettivi - sviluppo integrale umano e
sociale), dei principi della dottrina sociale della Chiesa, della centralità e
dignità della persona, del capitalismo democratico, dell’economia civile,
come precedentemente delineati sommariamente, ecc. sembrano prendere
velocemente piede nella dottrina accademica.
Quello che manca forse ancora, nell’epoca della globalizzazione, è una
accelerazione nella loro applicazione pratica e nella loro diffusione nel
mercato internazionale.

RECENSIONI

IL COMMERCIALISTA SCRITTORE E ROMANZIERE

I

n questo caso dovrei intitolare questa rubrica “Commercialista e
Poeta” visto che ora vi presenterò ben due libri di poesie scritte dal
Collega Lino Pasquale Cacciapaglia.
Devo ammettere che la lettura di “Azzurra!” e “Esisti Sole!” mi ha
messo un po’ in difficoltà perché, come ha sottolineato Stefania Agnello in
un suo articolo del 2017: “A differenza della prosa, la maggior parte della
poesia (ad esclusione dei grandi poemi classici) non nasce con uno scopo
didattico o divulgativo. La poesia è la musica della letteratura, fatta di
note e di suoni, di profondi
buchi neri assorbiti da infiniti spazi bianchi. A volte
stride o impatta, ma può
anche lasciare indifferente
chi non riesce a sentirla.
I versi sono frammenti
di emozioni, schegge che
colpiscono all’improvviso
l’anima di chi li legge”.
Si dice che la poesia diventa tale solo se arriva
dritta al cuore del lettore:
è per questa ragione che
ogni lettore di una stessa
poesia riferisce una distinta opinione dinnanzi alle
stesse parole. Mi perdonerà
l’autore se non sarò stato
all’altezza del compito
affidatomi e se sarò riuscito
a cogliere solo in parte le

emozioni che ha voluto trasmettere: forse il mio spirito di commercialista
ha avuto il sopravvento.
Il Collega Cacciapaglia con le sue parole riesce a trasmettere al lettore
immagini che lasciano trasparire le sue origini meridionali, attraverso i
suoi versi pieni di colori, luci, suoni e profumi tipici del nostro
Sud (“T’ho visto Sole
discendere a cavallo
d’un fiume…” oppure
“Nell’aranceto un
murmore d’api a tondeggiare nell’area
breve d’un alveare
e loro s’involano in
un ballo reale ed il
Sole si oscura di uno
sciame nunziale”).
Molto mi è piaciuto
il verso “Il Mistero,
una Nave del tempo,
m’avvera l’Alba dai
colori d’arancio…”,
ma molti altri ancora.
Ripeto, queste poesie non mi hanno lasciato indifferente, anzi, mi hanno
emozionato.
Ma lascio a voi, se volete soddisfare la vostra curiosità, farvi trasportare
dalle sue poesie acquistando i libri il cui ricavato andrà in beneficienza.
A proposito, ho trovato molto originale la presentazione di alcuni suoi
brani in lingua spagnola, tedesca e ladina.
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LETTERA AL DIRETTORE

entile Direttore,
leggo sempre con interesse la rivista che dirige e in particolare gli editoriali e gli
articoli generali sulla Professione. Da questi articoli traspare un certo rammarico, o
stupore, per essere considerati “Children of a lesser God”. In realtà io mi stupisco
proprio del fatto che noi ci si possa ancora stupire di questo.
Come categoria meriteremmo certamente una maggiore considerazione, se non per il fatto che
non ricordo più da quanto tempo non riusciamo a fare le elezioni del nostro Ordine in modo
ordinario e inoltre le ultime fatte hanno visto convergere due gruppi che fino al giorno prima
erano a sporgersi reciproche pesanti accuse.
Come aspetto tecnico continuiamo a spingere per ottenere esclusive e specializzazioni di attività
che sono probabilmente molto interessanti per i grossi studi di Roma o Milano o che sono di
nicchia, dimenticando la nostra base, che ha una platea di clienti fatta da aziende di medie e
piccole dimensioni.
Questo sforzo è senza dubbio molto utile, ma non senza prima valorizzare adeguatamente quella
che è l’attività che sappiamo far meglio e che spesso noi stessi sottovalutiamo, e cioè la redazione
del bilancio d’esercizio, integrandolo con analisi e commenti. Un bilancio che con tutti i suoi
allegati, possa diventare un reale strumento di lavoro per l’imprenditore, un documento che, se
sottoscritto da un professionista abilitato, possa avere un valore aggiunto nei confronti degli
Istituti di Credito e non si riduca ad essere un inutile allegato della dichiarazione dei redditi.
A titolo di esempio posso pensare anche alla riforma delle norme sulla revisione legale.
Penso alle piccole società, che magari hanno un patrimonio immobiliare di proprietà, che incassano solo affitti, per le quali a limiti relativamente modesti potrebbe scattare l’obbligo di nomina
di un Revisore esterno. Molto meglio sarebbe stato, a mio avviso, sostenere che la nomina del
sindaco/revisore non fosse necessaria nelle società in cui il professionista abilitato che redige
il bilancio lo sottoscriva accollandosi tutte le responsabilità del sindaco/revisore. Avremmo potuto così valorizzare il nostro ruolo con i clienti, mettendo automaticamente fuori mercato altri
“professionisti” che operano senza titolo.
Con poche speranze per il futuro, ma sempre disponibile ad ogni confronto,
cordiali saluti
Alessandro Valentini
								
Ordine di Venezia

IL DIRETTORE RISPONDE
Caro Collega,
purtroppo anche da noi commercialisti è vivo il concetto di “botte piena e moglie ubriaca”.
Mi spiego meglio: come dici giustamente tu, in Italia chi si assume la responsabilità diretta della
redazione del bilancio non è il commercialista, ma l’Organo amministrativo. A noi piacerebbe
tanto avere l’esclusiva su questa operazione (botte piena), ma non vogliamo sentire parlare di
assunzione di responsabilità (moglie ubriaca). Ma in Francia e negli USA sono, rispettivamente,
gli Expert Comptables ed i C.P.A. (Certified Public Accountants) coloro che firmano assieme
al cliente il bilancio, assumendosi in modo consapevole la propria responsabilità… E questo
accade in molti altri Paesi, ma da noi no: c’è qualcuno che ha memoria di qualche nostro illustre
rappresentante del passato che abbia portato avanti una simile proposta?
Il direttore
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INTERNAZIONALE

PLUSVALENZE TRANSFRONTALIERE
DI SOCIETA’ IMMOBILIARI:
DALLA SINGOLA CONVENZIONE
ALLA “MULTILATERAL CONVENTION” (M.L.I.)
ALBERTO CROSTI
Ordine di Milano

I

l complesso mondo dei rapporti convenzionali finalizzati ad evitare le
doppie tassazioni è in procinto di subire un notevole impatto dall’implementazione della Convenzione multilaterale (M.L.I.) BEPS, che
permetterà di evitare lunghe e sovente infruttuose negoziazioni tra
i vari Stati, sostituendo alle stesse uno strumento automatico di aggiornamento e di condivisione. Ciò che si propone con questo contributo è di
analizzare un argomento specifico nel contesto della Convenzione M.L.I.,
concernente il trattamento fiscale che verrà riservato alle società qualificabili come “immobiliari” ed alle plusvalenze dalle stesse realizzabili in un
contesto ove il luogo della residenza del soggetto (Paese A) ed il luogo di
produzione del reddito (Paese B) divergono.

Più articolata è invece la definizione che viene prospettata dal testo dell’articolo 9 dell’accordo BEPS, secondo il quale, al comma 4, una società è
immobiliare qualora il valore delle quote o delle azioni cedute costituenti
la partecipazione alienata ha recepito più del 50% da beni appartenenti alla
“real property”, direttamente od indirettamente, nel corso dei 365 giorni che
hanno preceduto l’alienazione.
COSA CAMBIA NELLO SCENARIO
IMPOSITIVO TRANSFRONTALIERO
Per capire la portata del cambiamento è necessario illustrare quale è la situazione ad oggi, che si caratterizza per un riconoscimento del diritto impositivo
ad entrambi gli Stati, soddisfatta la condizione della qualifica di immobiliare
riportata in precedenza (Testo OCSE): riconoscimento, però, che all’atto
pratico non trova riscontro se non in poche Convenzioni.
Da un punto di vista concreto, raramente l’articolo citato (13 comma 4)
viene riproposto nelle varie Convenzioni, originando come conseguenza il
fatto che le plusvalenze realizzate su cessioni di partecipazioni in società
“immobiliari” vengono trattate dal punto di vista fiscale come plusvalenze
realizzate da soggetti “normali” e, quindi, la tassazione compete esclusivamente allo Stato di residenza del soggetto alienante.

QUANDO UN SOGGETTO SOCIETARIO
È DEFINIBILE “IMMOBILIARE”
In relazione alle plusvalenze realizzate su soggetti societari qualificabili come
“immobiliari” il modello OCSE, all’ articolo 13, comma 41 , prevede che sia il
Paese della fonte sia quello della residenza concorrano alla tassazione. Sulla
base del testo “standard” del modello OCSE l’attribuzione di “immobiliare”
ad un soggetto societario residente in uno Stato è sottoposta alla condizione
che più del 50% del valore della società sia generato, direttamente od indirettamente, da beni immobili situati nell’altro Stato.

1

ARTICLE 13 CAPITAL GAINS 1. Gains derived by a resident of a Contracting
State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. Gains
from the alienation of movable property forming part of the business property of
a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the
other Contracting State, including such gains from the alienation of such a MODEL
CONVENTION MODEL TAX CONVENTION (CONDENSED VERSION) © OECD
2014 33 permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be
taxed in that other State. 3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated
in international traffic, boats engaged in inland waterways transport or movable
property pertaining to the operation of such ships, aircraft or boats, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the
enterprise is situated. 4. Gains derived by a resident of a Contracting State from
the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or
indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State. 5. Gains from the alienation of any property, other than
that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting
State of which the alienator is a resident

Il M.L.I. allarga sensibilmente la platea di questo riconoscimento, di fatto
trasformando un’eccezione nella regola: in sintesi, la plusvalenza realizzata
da un soggetto residente in A nello Stato B sarà assoggettata a tassazione
sia in A che in B, a condizione che il soggetto alienante la partecipazione
soddisfi alle condizioni precedentemente indicate.
Merita attenzione la situazione ad oggi dei vari rapporti convenzionali che
l’Italia ha formalizzato in merito alla questione sotto esame. Il mancato
allineamento al testo “standard” del modello OCSE attribuisce al solo Stato
della residenza il diritto impositivo a fronte di plusvalenze, ovviamente se è
stato recepito il testo OCSE con riferimento alla tassazione delle plusvalenze
societarie: di fatto, quindi, la struttura patrimoniale del soggetto societario
non incide sulla tassazione e da ciò consegue, ad esempio, che, se l’analisi
della problematica concerne un soggetto partecipante residente in Italia, la
tassazione avrà luogo solo in Italia: al contrario nel caso opposto.
Lo scenario è complesso, stante che in alcuni casi la regola della tassazione
nel solo Stato di residenza del partecipante è stemperata concedendo anche
allo Stato della fonte del reddito il diritto impositivo, in altri il diritto impositivo è riconosciuto allo Stato della fonte riqualificando la plusvalenza
come “immobiliare” ricorrendone i presupposti e quindi aprendo al concorso
impositivo di entrambi gli Stati.
Vi sono quindi alcune Convenzioni2 che hanno recepito il testo standard
dell’OCSE in materia di soggetti “immobiliari”, attribuendo alla partecipa2

Gli Stati in questione sono: Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Barbados,
Canada, Cina, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Hong Kong, India, Israele,
Kenya, Messico, Nuova Zelanda, Pakistan, Romania, Svezia ed Ucraina (Francesco
AVELLA, L’incognita delle immobiliari, Quotidiano del Fisco, il Sole 24 Ore, 10
Luglio 2017)
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zione la natura “immobiliare”, soddisfatte certe condizioni, originando in
tale modo una diversificazione impositiva, nel senso che, venendo riqualificata la natura della plusvalenza, la stessa è trattata come sono trattate
le plusvalenze immobiliari realizzate da persone fisiche, cioè tassabili in
entrambi gli Stati. Ve ne sono altre che, invece, riconoscono il diritto alla
imposizione delle plusvalenze anche allo Stato della fonte del reddito, pur
mantenendo la plusvalenza la natura societaria.
Nel primo gruppo di diritto va indicata la Convenzione con la Francia,
Convenzione che integra il testo convenzionale allineato alla generalità
delle Convenzioni con un Protocollo che incide sensibilmente sugli effetti
derivanti dall’ accordo 3: pur essendo l’articolo 13 allineato al modello
OCSE, ai sensi dell’articolo 8 del Protocollo, soddisfatte certe condizioni,
entrambi gli Stati assoggettano a tassazione la plusvalenza.
È però interessante evidenziare un
aspetto particolare: la clausola in
questione, fortemente voluta dalla
Francia, ha un supporto normativo
nel sistema francese, che regolamenta
le società a preponderanza immobiliare, supporto normativo inesistente
ad oggi in Italia. Particolarità questa
che potrebbe produrre i suoi effetti
sull’implementazione del M.L.I., con
riferimento all’articolo sotto esame.
Nel secondo gruppo, ad esempio, possono essere fatte rientrare le seguenti
Convenzioni:
• Cina4: articolo 13 della Convenzione comma 6 – entrambi gli Stati
hanno diritto impositivo
• Brasile5: articolo 13 della Convenzione comma 3: entrambi gli Stati
esercitano il loro diritto impositivo
• Israele6: articolo 13 della Convenzione commi 5 e 6: le plusvalenze sono
tassabili in Italia ma a certe condizioni, ed in ogni caso la tassazione
non può eccedere il 20%
3

Francia: 8.  a)  Per quanto concerne l’articolo 13 gli utili derivanti dall’alienazione
di azioni, quote o partecipazione in una società o in una persona giuridica che possiede beni immobili situati in uno Stato, i quali, secondo la legislazione di tale Stato,
sono sottoposti allo stesso regime fiscale degli utili derivanti dall’alienazione di beni
immobili, sono imponibili in detto Stato.  Ai fini dell’applicazione della presente
disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili che sono utilizzati
da detta società o persona giuridica nell’esercizio della propria attività, industriale,
commerciale, agricola ovvero nell’esercizio di una attività non commerciale. b) Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 13, gli utili derivanti dall’alienazione di azioni o di quote diverse da quelle considerate alla lettera a) e facenti parte
di una   partecipazione importante nel capitale di una società residente di uno Stato,
sono imponibili in detto Stato, secondo le disposizioni della sua legislazione interna.
Si considera che esista una partecipazione importante se il cedente, da solo o con
persone associate o collegate, dispone direttamente o indirettamente di azioni o di
quote che danno complessivamente diritto ad almeno il 25% degli utili della società
4
Cina: 6. Gli utili ricavati da un residente di uno Stato contraente dall’alienazione
di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei par. da 1 a 5 e provenienti dall’altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente
5
Brasile: 3. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni o diritti diversi da quelli
menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
6
  Israele: 5.  Gli  utili  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  deriva dall’alienazione di azioni o diritti, diversi dai casi previsti al paragrafo 4, in una società o
altra persona  giuridica  dell’altro  Stato  contraente, sono imponibili in detto altro
Stato, solo a condizione che il residente del primo Stato contraente abbia posseduto  
direttamente  o  indirettamente  nel periodo di 24 mesi precedente tale alienazione
di azioni o  diritti  con  il 10% o più del potere di voto della società o  altra  persona  
giuridica.  La percentuale di imposta di cui alla frase precedente applicata dall’altro
Stato non può superare il 20% dell’ammontare dell’utile. 6. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5
sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
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COERENZA ED ADEGUATEZZA
DELL’IMPIANTO NORMATIVO ITALIANO
L’ opzione che l’Italia ha esercitato di applicazione del comma 47 produce
una serie di effetti di particolare interesse, vuoi che la problematica sia
esaminata attribuendo all’Italia il ruolo di Paese di residenza dei soggetti
partecipanti, vuoi, al contrario, come Stato in cui soggetti partecipanti
non residenti detengono partecipazione immobiliari, in particolare se il
riferimento è ad investitori esteri in fondi immobiliari italiani ed in società
immobiliari.
La “franchigia” fiscale di cui si poteva godere in precedenza, presente nella
stragrande maggioranza degli accordi bilaterali convenzionali e che esonerava da tassazione in Italia l’eventuale plusvalenza demandando al solo
Stato di residenza dell’investitore il diritto alla tassazione, sostanzialmente
non sussisterebbe più. n effetti, però, la sola adesione dell’Italia è condizione
necessaria ma non sufficiente all’implementazione operativa del comma 4
dell’articolo 9, dato che una delle condizioni poste (comma 8 dell’articolo
9) è l’adesione anche dell’altro Stato contraente, condizione che di volta in
volta occorre esaminare 8.
L’implementazione operativa dell’Accordo BEPS, per quanto concerne l’Italia, genera una serie di effetti o di problematiche collaterali di
indubbio interesse, stante l’attuale normativa domestica, in particolare
il riferimento è agli articoli 67 ed 87 del TUIR. Il primo legifera sulle
plusvalenze di natura immobiliare realizzate da persone fisiche residenti,
articolo che concerne anche gli immobili posseduti all’estero, limitando
sostanzialmente in anni cinque il periodo entro cui una plusvalenza può
essere tassata.
Nel momento in cui, in virtù dell’Accordo BEPS, la partecipazione detenuta all’estero da soggetti residenti in Italia da “normale” viene riqualificata in “immobiliare”, in quanto rispetta i criteri in precedenza esposti, di
fatto eliminando lo schermo interposto, sorge spontanea la domanda se la
plusvalenza in questione mantenga comunque la qualifica di “mobiliare”
ma aprendo alla concorrenza nella tassazione, oppure venga riqualificata
effettivamente come “immobiliare” in capo alla persona fisica, attivando
in questo caso questa riqualificazione il ricorso all’articolo 67 con indubbi
vantaggi in capo al contribuente per effetto del lasso temporale di uscita
dalla tassazione molto breve.
Si perverrebbe alla conclusione che la natura della plusvalenza rimane mobiliare (“societaria”), dato che l’Accordo BEPS, per lo meno nel contesto
dell’articolo 9, non fa alcuna affermazione sull’eliminazione dell’eventuale “schermo”, soluzione questa che se prevista aprirebbe la possibilità
di imputare la plusvalenza direttamente in capo ai soci persone fisiche
con applicazione dell’articolo 67 del TUIR, ma ben più semplicemente si
limita ad affermare che anche lo Stato ove il reddito è prodotto ha diritto
a concorrere alla tassazione.
Un’ulteriore riflessione attribuirebbe consistenza a questa tesi: se l’eliminazione dello “schermo” potrebbe avere un suo senso nel caso, ad esempio,
della classica società detentrice di un immobile ad uso privato, la stessa
produrrebbe effetti imponderabili se i beni immobili fossero commerciali
od industriali.
Rimane comunque un’ombra di dubbio in quanto, di fatto, ci si troverebbe,
dal punto di vista del concorso impositivo, nella stessa situazione nella
quale il bene immobile fosse direttamente intestato alla persona fisica.
7

Francesco AVELLA, L’ incognita delle immobiliari, Quotidiano del Fisco, il
Sole 24 Ore, 10 Luglio 2017; Gianluca ODETTO, Pianificazione fiscale delle immobiliari all’ estero da rifare, Eutekne Info , 10 Agosto 2017. L’ Italia ha siglato
la Convenzione multilaterale BEPS in data 7 Giugno 2017 in qualità di “early
adopter”
8
Occorre verificare le eventuali riserve apposte dagli altri Stati, che di fatto impediscono l’applicazione del MLI, e le opzioni, che devono essere le stesse effettuate dai due Stati contraenti, che sono state notificate all’ OCSE, che mette a
disposizione un “toolkit” al quale accedere al fine di conoscere quale è il comportamento tenuto dall’ altro Stato
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Il secondo articolo citato, l’articolo 879, se ad oggi ha generato un contenzioso molto limitato con riferimento a soggetti partecipativi non residenti,
dato che la tassazione in Italia di plusvalenze da partecipazione deve
essere espressamente prevista da clausole convenzionali presenti in poche
Convenzioni, potrebbe invece generare della situazioni conflittuali stante
che le plusvalenze realizzate in Italia da soggetti partecipativi in società
immobiliari non residenti ricadrebbero nell’ambito di tassazione previsto
dall’ Accordo BEPS: ciò che oggi è l’eccezione, domani potrebbe essere
la regola riferibile alla stragrande maggioranza delle Convenzioni, in particolare tendendo presente che il parametro che individua nel supero del
50% la componente di valore attribuibile ai beni immobili vale sia per la
classica “villa” a Cap d’Antibes Cannes detenuta tramite una “s.c.i.” di
diritto francese, ma anche ad un fondo di investimento immobiliare!

Come non condividere il
pensiero espresso qui sotto.
In effetti questa recente novità delle Camere di Commercio non sta certamente
aiutando i nostri Studi.
Mi sa che il cammino per la
semplificazione ha decisamente cambiato percorso…
Il direttore

ADDIO “VISURA DI EVASIONE”

D

Il non accordare a queste plusvalenze realizzate in Italia (vuoi da piccoli-medi contribuenti, vuoi da grandi gruppi esteri nel settore immobiliare)
il trattamento “PEX” previsto per i residenti a fronte di partecipazioni in
Italia non farebbe che aumentare sensibilmente le contestazioni motivate
da una palese discriminazione a danno dei soggetti non residenti10.

9

Articolo 87 comma 1: 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile
in quanto  esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze  realizzate  e  determinate  ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o  quote  
di partecipazioni in società ed  enti  indicati  nell’articolo  5,  escluse  le società
semplici e gli enti alle  stesse  equiparate,  e  nell’articolo  73, comprese quelle
non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:(2)(9)   1. Non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto  esenti nella misura del 95 per cento
le plusvalenze  realizzate  e  determinate  ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e
3, relativamente ad azioni o  quote  di partecipazioni in società ed  enti  indicati  
nell’articolo  5,  escluse  le società semplici e gli enti alle  stesse  equiparate,  e  
nell’articolo  73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:(2)(9)…omissis…
10
  Su questo argomento cfr. Alberto Crosti, Aggravata l’imposizione su plusvalenze da partecipazione realizzate in Italia da soggetti societari non residenti (in
“il fisco” n. 13 del 2018, pag. 1-1264) e Stefano Vignoli, La tassazione in Italia
delle plusvalenze realizzate da società francesi (in “il fisco” n. 12 del 2017, pag.
1-1158). Sulla problematica esaminata nel presente articolo cfr. Alberto Crosti, Le
società immobiliari e la Convenzione multilaterale Beps: possibili scenari, Il Fisco
n. 29 del 2021, pag. 1-2861

allo scorso 30 settembre la “visura di evasione”, che veniva
rilasciata dalle Camere di Commercio a seguito dell’iscrizione di qualsiasi pratica (deposito bilancio, nomina amministratori, ecc.), è andata in pensione, sostituita da un nuovo
documento, chiamato “esito di evasione protocollo”.
Il nuovo file riporta le informazioni principali dell’impresa e quelle
relative alla pratica iscritta e non include, in un’ottica – pare – di semplificazione, altre informazioni considerate “eccedenti”.
E’ chiaro che tale documento non può essere esibito ai terzi, visto
l’inequivocabile “timbro” apposto sulla filigrana di ogni pagina, mentre
costituisce per l’impresa ed il proprio commercialista un mero riscontro
del buon esito della pratica presentata.
A noi però la “vecchia” visura di evasione piaceva: era utile riceverla
(gratuitamente), archiviarla in modo ordinato, inoltrarla al cliente e a chi
ne facesse richiesta (agli istituti di credito, per esempio), fornendo così
una visione aggiornata e completa dei dati dell’impresa.
Vero è che l’imprenditore, attraverso la propria CNS o lo SPID, può
accedere al “cassetto digitale” riservato al legale rappresentante ed
estrarre senza spese visure e documenti, ma riteniamo che per noi questa
funzionalità generi più complicazioni che vantaggi: ci sembra infatti una
“distorsione” che sia il commercialista a chiedere al cliente una visura,
e non viceversa, né possiamo essere soddisfatti di dover estrarre a pagamento ciò che ci spetterebbe, spesso dopo aver già anticipato diritti e
bolli per la presentazione delle pratiche.
A.T.
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ATTUALITA’

ASSEGNO UNICO

I

MICHELE FELTRIN
Ordine di Venezia

l 6 aprile 2021 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge n. 46
del 1° aprile 2021, contenente la delega al Governo volta a riordinare,
semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’istituzione dell’assegno unico e universale.
Basato sui principi di universalità e progressività, si tratterà di un beneficio
economico attribuito per ogni figlio a carico, che andrà a coprire anche quelle
categorie che fino ad ora sono state escluse dalla disciplina degli assegni familiari, con l’obiettivo per il legislatore di “favorire la natalità, di sostenere
la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile”.
L’introduzione dell’assegno unico è volta a soppiantare gran parte dei sussidi
al sostegno delle famiglie e della natalità che fino a questo momento erano
previsti dalla normativa (con la sola eccezione del bonus nido).
Si tratta di una riforma delle misure a sostegno delle famiglie con figli, che
doveva prendere forma a partire dal 1° luglio 2021; a causa della complessità della sua attuazione, dovuta alla presenza dei diversi ambiti coinvolti e
i relativi provvedimenti necessari, non è stato possibile avviare la riforma
definitiva entro quella data, rimandando quindi l’entrata a regime della
nuova misura. Secondo quanto stabilito dal provvedimento approvato dal
Consiglio dei Ministri, il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico
debutterà il 1° marzo 2022.
Nell’attesa che venisse data esecuzione al provvedimento definitivo, in data
venerdì 4 giugno 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del
D.L. 79/2021, il quale ha previsto due misure “ponte”, definite tali per la
loro temporaneità, che resteranno in vigore fino al 28 febbraio 2022.
Una misura riguarda la maggiorazione degli importi ANF: un aumento di
37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, e di 55 euro
per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno 3 figli.
Più complessa è la seconda misura; si tratta dell’erogazione di un assegno
che è servito, nel frattempo, a dare un primo sostegno ai nuclei familiari con
figli minori a carico rimasti fuori dall’erogazione degli assegni familiari e
impossibilitati a godere delle detrazioni sui figli a carico.
L’Assegno Unico Universale entrerà quindi in vigore a partire dal mese di
marzo 2022 e sarà erogato per importi variabili a seconda dell’ISEE e della
composizione del nucleo familiare.
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal
settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni
di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un
corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito
complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi
pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
c) per ogni figlio con disabilità a carico per cui non sono previsti limiti di età.
Nel nuovo sistema, l’ISEE avrà un ruolo determinante di filtro; acquisiranno
rilevanza nella determinazione degli importi dell’assegno gli immobili, i
patrimoni e i risparmi posseduti in banca, fino ad ora irrilevanti nel sistema
delle detrazioni per carichi di famiglia e degli assegni per il nucleo familiare.
L’importo dell’assegno sarà così composto:
- per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro
mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE
pari o superiore a 40.000 euro);
- per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto
un importo variabile da 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro)
e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
- per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che
va da 85 a 15 euro mensili;
- per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione,

pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili
in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;
- per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni
è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a
15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari
o superiore a 40.000 euro.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili
(ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in
corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria
per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per
nucleo. Chi sceglierà di non esibire il modello ISEE, percepirà la misura
minima dell’assegno, ossia 50 euro mensili per figlio, maggiorati di 15 euro
dal terzo figlio in poi.
La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica all’INPS o presso
gli istituti di Patronato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e poi per ciascun
anno; sarà riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di
presentazione e quello di febbraio dell’anno successivo. L’assegno verrà
accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario o mediante
bonifico domiciliato, e sarà riconosciuto a decorrere dal mese successivo a
quello della domanda. Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30
giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal
mese di marzo del medesimo anno.
Al fine dell’erogazione, al momento della presentazione della domanda e
per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere congiuntamente
in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla
composizione del nucleo familiare deve essere comunicata entro 120 giorni
dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere
dal settimo mese di gravidanza.
In conclusione, ci troviamo di fronte ad una riforma che, per certi versi,
può definirsi “epocale”, sopprimendo alcuni istituti (detrazione per carichi
familiari, assegni familiari) ed allineandoci alle normative già presenti in
altri Stati.
Restano ancora dei temi da affrontare quali, ad esempio, l’obbligo di
presentazione dell’ISEE, che non sarà di facile gestione per le famiglie e
probabilmente creerà ingorghi presso i CAAF e la valutazione del reale
vantaggio economico. Le prime analisi evidenziano, infatti, che l’intreccio
previsto dalla normativa tra fascia di reddito e composizione del nucleo
familiare non sempre potrebbe portare vantaggi economici alle famiglie.
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La (lunga) storia
del pensiero economico
Parte IV

GAETANO RADIN
Ordine di Vicenza
segue I FISIOCRATICI
Jean Baptiste Say (1767-1832) nel 1803 enunciò un principio noto come
la legge di Say: l’atto stesso di produrre implica una equivalente domanda di beni e servizi, perché lo scopo di ogni atto di produzione è soddisfare un bisogno. Aggiunse i concetti di servizi produttivi e di imprenditore;
il lavoro, le risorse naturali, il capitale hanno un valore perché forniscono
servizi produttivi i quali, a loro volta, costituiscono un mercato la cui
risultante è un prezzo che oscilla a seconda della domanda e dell’offerta.
Say fu il primo economista a sbarazzarsi della teoria del valore-lavoro per
approdare ad una analisi degli equilibri di mercato. La legge di Say rimase un caposaldo del pensiero economico per tutto l’Ottocento e venne
completamente smantellata nel Novecento, come vedremo.
Thomas Robert Malthus (1766-1834) aveva sostenuto che la crescita
della popolazione era superiore alla crescita dei mezzi di sostentamento.
Egli tentò anche di dare una giustificazione empirica, sostenendo che la
popolazione cresce con una progressione geometrica, mentre i mezzi di
sussistenza crescono con progressione aritmetica. Per evitare carestie,
guerre e quant’altro, Malthus suggerì di astenersi dalla concupiscenza e
di contrarre matrimonio solo in tarda età in modo da non procreare!
Karl Marx (1818-1883). Il contributo di Marx al pensiero economico
è abbastanza marginale poiché egli, più che un economista, è stato un
rivoluzionario che ha utilizzato l’economia politica come strumento di
lotta sociale. Come filosofo e come sociologo sostenne che le condizioni materiali della vita sociale in ultima analisi erano
le vere determinanti delle
varie forme di organizzazione dello Stato, in aperto
contrasto con la costruzione
filosofica di Hegel, del quale
era stato allievo. Nella sua
opera maggiore, “Il Capitale”, Marx affermò che l’uomo è un produttore sociale
Karl Marx
dei mezzi di sussistenza e
l’economia è in definitiva
lo studio dei rapporti sociali di produzione. Ma lo sviluppo delle forze
produttive può porsi in contrasto con i rapporti sociali. In particolare,
se i mezzi di produzione presuppongono la proprietà privata, la società
rimane suddivisa in classi, cioè la struttura economica della società non è
altro che una particolare organizzazione sociale della produzione. Marx
considerava il capitalismo non come un ordine sociale immutabile, egli
non accettava come indiscutibili i rapporti di proprietà caratteristici della
società borghese e li giudicava transitori. Dunque, se il capitalismo è
soggetto a mutamenti, le forze che determinano questi mutamenti vanno
ricercate nella contraddizione insita nel sistema stesso. Questa contraddizione si manifesta nella esistenza di due classi: capitalisti e lavoratori
con interessi inconciliabili; ciò porta al conflitto di classe. Marx elaborò
una teoria del valore lavoro in maniera molto più confusa di quanto aveva
fatto Adam Smith un secolo e mezzo prima. Egli affermò che “il lavoro è
una condizione naturale della esistenza umana …. indipendente da tutte
le forme sociali”.

Il lavoro individuale è una frazione del lavoro sociale, Marx annotava:
“sospendendo il lavoro, non dico per un anno, ma solo per un paio di settimane, ogni nazione creperebbe “; bisogna dire che la recente crisi Covid
Coronavirus ha dimostrato che questa affermazione ha una qualche validità. Ogni merce ha un valore d’uso ed un valore di scambio; una merce
può avere un valore d’uso senza alcun valore di scambio come i doni della
natura che vengono elargiti senza alcun lavoro. Secondo Marx il valore di
scambio non era altro che la frazione di “lavoro umano astratto”, misurata
secondo il tempo speso. Dunque, se “il valore di scambio di un prodotto
equivale al tempo di lavoro in esso contenuto”, quindi “il lavoro di una
giornata deve essere uguale a quanto prodotto “. In altri termini, “il salario del lavoro deve essere uguale al prodotto del lavoro”. Ma il prezzo di
mercato delle merci è normalmente superiore al valore del lavoro incorporato, cioè, esiste un “plusvalore “. Marx cercò di spiegare questo fatto
in maniera abbastanza complicata. Egli osservò che il processo semplice
di circolazione Merce-Denaro–Merce (cioè la merce è venduta per denaro e con quel denaro viene acquistata altra merce) viene sostituito dalla
forma Denaro-Merce–Denaro, cioè, lo scopo è creare maggior denaro.
Ma secondo Marx il “surplus” (o “plusvalore“) non può nascere dallo
scambio, ma, bensì, dalla prima parte della equazione e cioè l’acquisto di
Merce per mezzo di Denaro. Tale merce altro non è che il lavoro, il quale
può essere liberamente acquistato nella produzione capitalistica. Secondo
Marx la merce – forza lavoro umana, valutata in base al tempo, viene
usata per un tempo più lungo rispetto al necessario: ad esempio, il tempo
necessario per produrre una certa merce è 4 ore (corrispondente ai mezzi
di sussistenza del lavoratore), ma il capitalista acquista 8 ore (pagandolo
4 ore) e da questo nasce il “plusvalore”. Marx nel ”Capitale“ poi proseguì
la sua analisi con un ulteriore concetto di “saggio di plusvalore”, cioè il
rapporto tra lavoro pagato e lavoro non pagato, e, successivamente, con
la “Teoria della concorrenza capitalistica”. Il singolo capitalista, quando
vende una merce, vuole realizzare ciò che gli è costato per produrla più un
incremento che costituisce la sua parte di plusvalore o profitto. Secondo
Marx il profitto è direttamente proporzionale al “saggio di plusvalore”,
ovvero al ”saggio di sfruttamento”. Ma il singolo capitalista deve fare i
conti con la concorrenza degli altri capitalisti e, quindi, il suo saggio di
profitto tenderà a livellarsi. Nel terzo volume del Capitale Marx espose
anche una “Teoria dello sviluppo economico”. Il capitale che viene impiegato per realizzare un “plusvalore” deve essere reimpiegato in modo da
realizzare periodicamente un ulteriore plusvalore: in tal modo si forma
“l’accumulazione capitalistica”. Con l’accumulazione vengono impiegati
più lavoratori e si realizza il fenomeno della concentrazione capitalistica, mentre i piccoli capitalisti vengono eliminati. Nascono così le grandi
società per azioni e le grandi istituzioni finanziarie, che a loro volta incoraggiano la concentrazione, mentre nella società cresce una larga massa
di lavoratori “di riserva”. Secondo Marx più il capitale si accumula e si
concentra in settori sempre più limitati e profittevoli, più le condizioni
della classe lavoratrice diventeranno precarie, cioè l’estensione del capitalismo si accompagna ad una accumulazione della miseria. Riassumendo e
tralasciando la parte sociologica, il pensiero economico di Marx consiste
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in una serie di teoremi: la teoria del valore-lavoro, la teoria del plusvalore,
la teoria del capitale, la teoria della concorrenza, la teoria dello sviluppo
capitalistico e la teoria delle crisi. Ad esempio, la teoria del valore-lavoro,
intesa come “sostanza” e “causa“ del valore, può essere fatta risalire ad
Aristotele, ma appare meno completa di quella di David Ricardo. In definitiva possiamo affermare che:
- il “surplus” o plusvalore postulato da Marx altro non è che la capacità
del lavoro umano di strappare alla natura più che i semplici mezzi di
sussistenza,
- tutto il progresso dipende da questo “surplus” e
- la suddivisione di questo surplus fra consumo e accumulazione e la
suddivisione fra le varie classi sociali costituisce un problema economico fondamentale che determina in larga parte lo sviluppo, il quale non
può certo dipendere da una qualche forma di pianificazione centrale.
Senza voler negare l’importanza di Marx come studioso, si può affermare
che il reale contributo di Marx alla comprensione del processo economico è molto limitato. Marx non trasmise ai posteri una scienza politica od
economica, ma un’idolatria politica, non attaccabile con argomenti logici.
Accanto a Marx, possiamo citare Joseph Proudhon (1809-1865) che nel
suo volume “La proprietà” del 1866 lanciò
la famosa definizione “la proprietè c’est
le vol”, la proprietà è un furto. In realtà,
Proudhon non condannò la proprietà privata in sé: al contrario, la considerava come
condizione essenziale della libertà. Quello che egli condannava era l’abuso della
proprietà (come Aristotele), cioè quel potere di esigere un tributo non guadagnato. La
rendita, l’interesse ed il profitto dovevano
essere aboliti, ma la proprietà rispettata. Insistentemente Proudhon parla della
giustizia come del principio supremo della
vita umana. Il rapporto con Marx non fu
Joseph Proudhon
dei migliori, tanto che lo stesso Marx lo
definì “un piccolo borghese”.
I MARGINALISTI
La scuola marginalista dominò il pensiero economico durante tutto
l’Ottocento. Il concetto di utilità marginale decrescente venne enunciato dall’economista austriaco Hermann Gossen (1810 -1858). La prima
legge di Gossen enuncia il concetto di utilità decrescente, ovvero “la
grandezza di uno stesso piacere decresce fino alla sazietà”. La seconda
legge di Gossen è un po’ più complicata: “se l’uomo libero può scegliere
fra parecchi piaceri, prima di soddisfare completamente anche il solo
piacere più grande, deve soddisfarli tutti parzialmente in modo da livellare l’utilità di tutti i piaceri” (livellamento delle utilità marginali, seconda legge di Gossen). Già in precedenza nel 1776 l’abate Condillac aveva
scritto sul concetto di utilità, individuata come il significato che un individuo attribuisce ad un bene al fine del soddisfacimento dei propri bisogni.
Inoltre, egli affermò che il valore di un bene aumenta o diminuisce in
conseguenza della scarsità. Cioè, il valore nasce con la scarsità e diminuisce con l’abbondanza. Il marginalismo, detto semplicemente, consiste
nella comparsa di una nuova teoria del valore di scambio, ossia del valore di un bene in rapporto ad un altro. Come abbiamo visto per i classici (Smith, Riccardo e poi Marx), il valore di scambio veniva ricondotto
al costo di produzione espresso dal lavoro necessario per produrlo. Ora
l’origine del valore viene rintracciata nella scarsità (“rareté “di Walras)
del bene, ovvero il bene “è utile e disponibile in quantità limitata”.
Per la teoria marginalistica l’intero processo economico si basa sul
comportamento degli individui; cioè, il bene ha valore in quanto può
soddisfare i bisogni del singolo. Ne derivò una costruzione teorica che,
per la prima volta, utilizzò il calcolo differenziale per la determinazione
delle posizioni di ottimo.
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Secondo John Stuart Mill (18061873) “le leggi della produzione
della ricchezza hanno il carattere di
verità fisiche, in esse non vi è nulla di
arbitrario. Al contrario, le leggi della
distribuzione della ricchezza sono
regolate dalle istituzioni umane”.
Per questo Mill sostenne la necessità
della libera concorrenza ed auspicò
riforme nella distribuzione del reddito. Secondo Mill la natura è avara ed
esiste una legge dei compensi decrescenti che egli così riassume: “nella
produzione agricola, aumentando il
lavoro, il prodotto non aumenta nella
stessa proporzione”.
Secondo Mill, questa legge comporta il pericolo di sovrappopolazione,
soprattutto nei Paesi più sviluppati.
John Stuart Mill
E poiché la sovrappopolazione
comporta un peggioramento delle
condizioni umane, egli auspicava una limitazione del numero della popolazione stessa, benché l’emigrazione potesse in qualche modo attenuare il
problema (vedasi Malthus).
Per William Stanley Jevons (1832-1882), invece, in economia “noi non
possiamo formulare leggi rigide ed immutabili, ma dobbiamo esaminare
ogni caso particolare “. Successivamente espresse la convinzione che le
leggi economiche avrebbero potuto essere formulate in termini matematici desunti dai grandi impulsi della condotta umana, ossia “i sentimenti di
piacere e di pena”. Così egli cercò di fornire una esposizione matematica
delle leggi di mercato fondate su di una teoria del valore. Scrisse che “il
valore dipende unicamente dalla utilità”. Così, quando due individui scambiano due merci, il rapporto di scambio “sarà l’inverso dei gradi finali di
utilità “, dove per “grado finale di utilità” si intende l’incremento infinitesimo oltre il quale l’utilità stessa cessa.
Anche Carl Menger (1840-1921) sostenne che i fenomeni economici non
sono l’espressione di forze sociali, ma sono le risultanti del comportamento degli individui. I beni che servono per la soddisfazione dei bisogni
devono avere la caratteristica della scarsità per avere un valore economico,
cioè il valore nasce dalla limitazione dei beni rispetto ai bisogni.
Leon Walras (1837-1910) inizialmente operò con gli stessi concetti di
Jevons e Menger, facendo derivare il valore dalla utilità e dalla scarsità.
Secondo Walras, in un mercato concorrenziale l’equilibrio sarà raggiunto allorché il prezzo è tale che domanda e offerta si equivalgono. Se vi
sono N beni avremo N-1 equazioni di offerta e di domanda e N-1 prezzi
incogniti. Ciò però presuppone che la libera concorrenza dia luogo ad un
massimo di utilità individuale, circostanza non scientificamente provata.
Jevons e Menger partirono dalla utilità marginale per arrivare (in maniera
poco rigorosa) al valore di scambio. Secondo Walras, invece, per ogni
bene si possono formulare equazioni di domanda e di offerta, così da poter
giungere ad un equilibrio generale, cioè si arriva ad uno schema generale
di interdipendenza dei prezzi. Il punto di partenza è il valore di scambio,
per poi considerare il valore di appropriazione. Il punto debole della
costruzione di Walras è la supposizione che vi sia una unità di misura per
determinare l’intensità dei bisogni del singolo. In un mercato concorrenziale l’equilibrio sarà raggiunto allorché il prezzo è tale che domanda ed
offerta si equivalgono (denominata “catallattica” da Walras).
Vilfredo Pareto (1848-1923) cominciò ad occuparsi di economia dopo
una pratica ventennale come ingegnere. Come Walras descrisse il concetto di equilibrio generale attraverso condizioni matematiche. Ma egli
sottolineò che tutte le variabili delle equazioni dovevano essere desunte
statisticamente dalla realtà economica. Per Pareto l’utilità non era misurabile, ma costituiva solo un ordine. Egli adottò il concetto di “curve
di indifferenza“ (simili a isobare) per dimostrare che un certo numero
di combinazioni di beni possono soddisfare le aspettative di un individuo. Tali combinazioni possono essere ordinate su di una serie di curve,
ognuna delle quali ha un indice. Un sistema individuale di preferenze
mostrerà, come una carta topografica, i diversi livelli di soddisfazione.
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Per Pareto si potevano stabilire varie combinazioni di preferenze (curve
di indifferenza): ciò che conta è il rapporto fra le utilità marginali. Nel suo
“Corso di economia politica“ egli affrontò anche varie questioni sociali:
riteneva che l’ineguaglianza nella distribuzione del reddito riflettesse l’ineguaglianza delle capacità umane. Questa circostanza, che Pareto riteneva
costante, poteva essere attenuta solo attraverso un aumento della produzione e, quindi, attraverso un aumento della ricchezza media (liberismo).
Il matematico Poincarè criticò gli assiomi dei marginalisti che si riteneva
definissero i comportamenti del consumatore, ossia l’idea poco realistica
che il consumatore sia sempre razionale.
Alfred Marshall (1842-1924),
economista e matematico, fu più
realista e più consapevole della
complessità della vita economica.
Secondo Marshall dietro la domanda
di beni vi è l’utilità marginale (incremento infinitesimo di utilità, oltre il
quale non esiste alcuna utilità) che
si riflette sul prezzo di acquisto;
dietro l’offerta di beni c’è lo sforzo
di produzione con il costo marginale
che si riflette sul prezzo di vendita.
Il trascorrere del tempo può modificare i rapporti di scambio poiché
Alfred Marshall
possono mutare alcune variabili
economiche come la popolazione,
i gusti, la tecnica, il capitale. In un equilibrio di lungo periodo i prezzi
tendenzialmente si uniformano ai costi di produzione, ossia ai costi reali:
inoltre introdusse il concetto di elasticità della domanda e dell’offerta.
Eugen Bohm Bawerk (1851-1914) sul finire del 1800 enunciò una
interessante teoria per giustificare l’esistenza dell’interesse basata su
tre fattori. Il primo fattore, di carattere psicologico, fa sì che gli individui sopravvalutino le risorse future e sottovalutano i bisogni futuri. La
seconda conseguenza è che gli individui tendono ad accrescere l’utilità
marginale dei beni presenti rispetto ai beni futuri. Il terzo fattore, di
carattere tecnico, si identifica con l’investimento in beni capitali, i quali
consentiranno in futuro la produzione di beni di consumo, cioè, essendo
beni indiretti, nel tempo la loro utilità si riverserà sui beni di consumo. In
altri termini, il valore dei beni futuri deve essere scontato ad un tasso di
interesse che costituisce un fenomeno del tutto naturale al quale nessuna
economia può sottrarsi.
Il marginalismo soffriva di un difetto all’origine; come abbiamo visto, si
basava su ipotesi poco realistiche, tuttavia i concetti di ricavo marginale,
ovvero il ricavo aggiuntivo dell’ultima unità (incremento infinitesimo del
ricavo) che supera il costo marginale (incremento infinitesimo del costo),
sono rimasti nell’analisi economica: concetti che sono diversi dal ricavo
medio e dal costo medio.
Anche recentemente, però, si assegnano premi Nobel per lo studio dei
comportamenti dei singoli consumatori, come nel 2001 (Spence Akerlof
e Stiglitz), relativamente alla mancanza di informazioni (informazione
asimmetrica) o nel 2002 (Smith) per l’analisi del comportamento umano
in determinate circostanze.
Artur Cecil Pigou (1877- 1959), allievo di Marshall, si occupò prevalentemente della economia del benessere e fu favorevole all’intervento dello
Stato. Secondo Pigou, il benessere sociale è in funzione sia del volume del
reddito nazionale, sia della distribuzione del reddito. Cioè, una società con
un elevato tasso di crescita e un PIL molto alto non è detto che garantisca
un benessere sociale elevato se la distribuzione del reddito è iniqua. Ciò
spiegherebbe l’esistenza della disoccupazione anche nelle società molto
ricche. Diversi argomenti di Pigou sull’economia del benessere anticipano
di qualche anno la teoria di Keynes. Entrambi sono allievi di Marshall,
insegnano a Cambridge e appartengono alla scuola neoclassica inglese.
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Postulò l’introduzione di una tassa quando il comportamento di un soggetto
economico danneggia altri soggetti. Ad esempio, secondo Pigou si dovrebbe imporre una speciale tassa ad una impresa prospera che, però, inquina
fortemente l’ambiente e quindi provoca un danno alla società in generale e
ad altre imprese. La “tassa Pigou” dovrebbe essere pari agli effetti marginali negativi causati dal comportamento di un soggetto economico. Inoltre,
sempre secondo Pigou la riduzione dei salari dovrebbe ridurre la disoccupazione. Tale idea fu fortemente criticata da Keynes (come si vedrà) in
quanto comporta una riduzione della domanda aggregata.
Un importante contributo allo
sviluppo del pensiero economico
venne dato da Piero Sraffa (18981983), torinese, il quale sostenne che
il concetto di concorrenza perfetta è del tutto teorico e non riflette
la realtà economica. Egli sostenne
che il prezzo e la quantità prodotta
di un bene non risultato dall’azione
simultanea della curva di offerta e
della curva di domanda; il prezzo è
determinato dai costi di produzione,
mentre la quantità prodotta è determinata dalla domanda del bene.
La simmetria neoclassica tra domanda e offerta va respinta. Sraffa osserPiero Sraffa
vava che l’esperienza dimostra che
molte imprese (in particolare la
maggior parte di quelle che producono beni di consumo o servizi) operano
in condizioni di costi decrescenti, che consentono di diminuire il prezzo per
aumentare le vendite, come se operassero in regime di monopolio. Ipotizzava, quindi, che tali imprese, pur non operando in regime di monopolio,
possano comunque disporre ciascuna di un loro particolare mercato. Sraffa,
in effetti, aveva osservato che, in realtà, era fuori luogo parlare di concorrenza perfetta. Anche oggi In un mondo dominato dalle grandi “giant hight
tech companies “, come Amazon, Google, Microsoft, Apple, Ali Baba o
da grandi cartelli bancari-finanziari, di fatto si sono formate posizioni di
monopolio od oligopolio.
Knut Wicksell (1851 -1926) fu un marginalista che si occupò prevalentemente della distribuzione della ricchezza prodotta. Elaborò una teoria
dell’interesse, separando il concetto di interesse naturale da quello di
interesse della moneta. Il primo non è influenzato dai prezzi del mercato
reale, mentre il secondo dipende unicamente dal mercato dei capitali. Con
questo concetto sostenne che il boom economico avviene quando l’interesse naturale è più alto dell’interesse di mercato.
Per John Bates Clark (1847-1938), secondo la sua opera principale
“The Distribution of Wealth”, ogni fattore tende a collocarsi dove trova
maggiore produttività e dove viene più equamente remunerato; in altri
termini, efficienza ed equità sono le condizioni relative all’impiego dei
fattori. Con quest’opera, la più nota e la più letta di Clark, egli viene
considerato il più strenuo difensore del liberismo. Nella sua prima opera,
“Philosophy of Wealth “, al contrario, criticava radicalmente l’economia
capitalistica.
Thorstein Veblen (1857 -1929), più sociologo che economista, evidenziò
il contrasto fra “affari“ e “industria”. Gli uomini d’affari sono i proprietari assenteisti che nulla hanno in comune con le caratteristiche del processo produttivo. Lo scopo della condotta dei primi è il guadagno pecuniario; misurano ogni cosa secondo questo criterio. L’industria, invece, si
occupa del miglioramento del processo produttivo e i suoi protagonisti
sono i tecnici, gli inventori, i lavoratori qualificati e persino il proletariato
industriale. Le fluttuazioni economiche, secondo Veblen, dipendono dalle
concentrazioni speculative di capitali in determinati settori che, quindi,
inducono movimenti al rialzo: fino ad un certo punto però, perché, a fronte di guadagni elevati di tipo speculativo, possono manifestarsi anche
perdite elevate con conseguente cancellazione di capitali, come le molte
bolle speculative del passato insegnano. Nel libro “La proprietà assenteista” Veblen manifestò il suo disappunto per la rassegnazione con la quale
la popolazione americana sopporta il fardello del controllo dei destini
da parte del denaro. Egli sostiene che l’impresa affaristica è destinata a
diventare sempre più “feudale”.
(continua)
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FUORI CAMPO IVA
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OIKONOMIKOS

olo conoscendo cosa è avvenuto negli anni passati possiamo
sperare di capire cosa può accadere negli anni futuri. Ed è questo
che ci chiedono i nostri clienti: imprenditori alla ricerca di un
progetto per la loro azienda, soprattutto oggi, dopo la pandemia.
Per questo guardo con entusiasmo l’articolo della giovane Giulia Golin o le
puntate della storia del pensiero economico del più maturo collega Gaetano
Radin. Il nostro è un vecchissimo mestiere anche se la sua codificazione
in un Ordine è molto recente. Con la medicina, il diritto e l’architettura lo
troviamo già in Grecia e ce lo racconta Senofonte nell’Oikonomikos.
Ve lo riassumo brevemente.
Negli anni a cavallo fra il 400 e il 300 avanti Cristo era sicuramente
un neologismo, una parola nuova per esprimere un nuovo bisogno.
L’unione fra oikos, casa, e nomos, usanza, regola: la gestione della
casa. Il primo a parlarne è stato Senofonte, pensatore coevo di Platone.
Nati una quarantina d’anni dopo Socrate, entrambi erano imbevuti del
pensiero del grande filosofo.

Per approfondire il tema, Socrate racconta a Critobulo di un colloquio
avuto con il nobile e ricco Isomaco, importante uomo d’affari con un
notevole patrimonio.
Il dialogo è lungo, e, pur cominciando dalla cura dell’abitazione, passa
all’importanza della moglie e delle donne, alla scelta dei collaboratori
per l’attività esterna, all’assegnazione dei ruoli, al lavoro dei campi, ai
responsabili delle altre attività e arriva ad una chiusura: “io vedo che tu
conosci un’attività capace di fare arricchire e creatrice di nuova ricchezza”.
Sono passati duemilaquattrocento anni e dal dialogo vengono fuori le
domande, le esigenze, i bisogni, la ricerca di conoscenze e di informazioni
di ogni imprenditore.
Dal dialogo viene fuori la figura del nostro primo antichissimo collega.
							
				
Paolo Lenarda
					
Ordine di Venezia
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Anche Senofonte, come Platone, ci guida nel suo ragionamento tramite
un dialogo. Ad una serie di domande seguono risposte brevi e chiare. La
lettura di questi filosofi è molto più facile di quello che si possa pensare.
Il dialogo che ci propone Senofonte è fra Socrate e il giovane Critobulo,
ricco proprietario di una bella casa e, certamente, anche di molto altro.
Il dialogo permette di toccare molti argomenti: cosa dobbiamo intendere
per oikos? Gli altri beni, oltre alla casa, che appartengono al proprietario
fanno, anche questi, parte della oikos? All’inizio il dialogo fatica ad uscire
dalla semplice gestione della casa, ma continua: cosa sono i beni? e se i
beni sono le cose utili, un oggetto superfluo come un flauto è un bene?
Qui il discorso si allarga verso una attività commerciale “se lo vendo è un
bene e, forse, è meglio avere flauti che denaro”. Se compro un cavallo,
ma non lo so montare, perfino il cavallo non è un bene. Nemmeno la terra
è un bene per l’uomo che non la sa lavorare. Per quell’uomo “la terra
produce fame invece di nutrimento”.
Tocchiamo il concetto di produttività. Il dialogo continua: esamina la
capacità dell’imprenditore nella condotta dell’azienda e porta l’esempio
del capo dei rematori delle navi e la differenza fra quello che riesce a
coinvolgere i suoi uomini e quello che, invece, cerca di accelerare il loro
andare soltanto con rigore e punizioni.
Il concetto di oikos, il concetto di casa, intesa come abitazione si allarga:
ma forse amministrare è una scienza come la medicina, come l’arte del
fabbro o del carpentiere? E chi conosce questa arte, anche se non ha
ricchezze proprie, può amministrare la ricchezza di altri?
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