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In questo numero:

Inu le illudersi: il sen ero per le
banche italiane resta stre o.

Tra i temi più a uali dell'a ualità
finanziaria figura la “forbice” che si è
aperta tra l'economia reale, che con nua a
rinviare l'appuntamento con la ripresa, e la
potenza di fuoco a disposizione dei
merca , potenziata dall'irruzione della
tecnologia. Gli high frequency traders
rappresentano la punta dell'iceberg del
fenomeno, reso possibile dalla tecnologia
e, ovviamente, da miliardi di dollari inves
per far saltare, a raverso velocità di
esecuzione da fantascienza, il rapporto tra
realtà economica e valore di Borsa
sovvertendo la logica stessa all'origine dei
merca . Giovanni Bo azzi e Alfonso
Scarano già in occasione del convegno “La
finanza padrona” avevano aﬀrontato in
maniera anali ca il tema, contribuendo
indire amente alle decisioni della Consob,
che per prima ha individuato una strategia
per me er so o controllo gli eﬀe
perversi degli ordini ultraveloci, capaci di
manipolare il mercato. L'occasione per
suggerire i corre vi eﬃcaci è oﬀerta da un
best seller di Michael Lewis “Flash boys”,
già grande seppur romanzesco divulgatore
dei segre della stagione dei subprime.

Certo, gli elemen posi vi non
mancano, a par re dall'interesse
riscosso presso gli inves tori
internazionali dagli is tu nostrani, sia
quelli coinvol nelle operazioni del
capitale che dal resto del sistema. A
livello di sistema rallenta la crescita
delle soﬀerenze (comunque elevata),
mentre l'avvio delle operazioni di Tltro
promosse dalla Bce a par re da
se embre è des nata ad accelerare il
necessario deleveraging del sistema.
Grazie al calo degli spread, reso
possibile dalla poli ca monetaria, e al
miglioramento delle condizioni di
credito, le banche italiane sembrano
avviate ad un robusto recupero di
reddi vità, accompagnato dalla pulizia
di soﬀerenze ed incagli grazie agli
accordi con protagonis specializza , da
Kkr a Blackstone.
La situazione, insomma, è assai
migliorata, grazie anche (o sopra u o)
agli sforzi profusi dal sistema: dal 2008
ad oggi il sistema ha assorbito circa 45
miliardi so o forma di iniezioni di
capitale, di cui oltre 10 nella prima metà
del 2010. Ma, complice la crisi del
sistema economico e la fragilità dei
con pubblici, le banche aﬀrontano gli
stress test in una condizione di
debolezza rispe o ai concorren anche
perché il modello di valutazione
ado ato per la Asset quality review
sembra so os mare i rischi lega alla
speculazione finanziaria pura (vedi
deriva ) mentre pare assai più severo
nella classificazione degli impieghi, a
danno degli is tu di casa nostra. La
sensazione, insomma, è che gli esami
europei possano chiudersi con qualche
sorpresa, non sempre posi va. Non si
può escludere, ha so olineato Mario
Draghi, che “in futuro ci sia bisogno di
un importante sforzo di riorganizzazione
Rivista Aiaf n. 91 (giugno ‘14)

* * *
Tra le campagne dell'AIAF assume un ruolo
rilevante l'impegno all'introduzione anche
in Italia dell'analisi Sri (Social responsibility
investment) e dei fa ori Esg, nella
convinzione che la rendicontazione di
sostenibilità è senz'altro des nata ad avere
presto un ruolo rilevante nelle valutazioni
dei merca . A so olineare il valore di
questa scelta sono Andrea Casadei e, in
un'intervista curata da E ca News, Daniela
Carosio. Ad E ca News, autore di un report
sul se ore, dobbiamo anche la tabella da
cui emerge i Gap, in materia Esg dei fondi
di inves mento e dei fondi pensioni del Bel
Paese. Ma il panorama non è certo più
brillante per le spa quotate, o per le
banche.
***
L'antagonismo tra economia reale e finanza
è il tema aﬀrontato da Daniel Allpert,
allievo di Hyman Minsky, che so opone ad
una disanima implacabile il Quan ta ve
Easing americano, ormai avviato alla
conclusione. E' servito, è la sua cri ca, a far
lievitare la Borsa ed altri assets a vantaggio

a raverso fusioni, acquisizioni e magari
anche chiusure”. In questa chiave i test
europei saranno decisivi perché
perme eranno di calcolare meglio i
valori dei singoli is tu e, di riflesso, dei
concambi. Perciò, aspe amoci una
corsa in cui gli stress test servono a
definire la griglia di partenza.
Non sembra un caso, in questa cornice,
che torni con prepotenza la ques one
della valutazione dei toli del debito
pubblico in carico alle banche.
Nemmeno il tempo di assaporare l'esito
favorevole degli aumen di capitale
delle banche italiane che consen ranno
di aﬀrontare l'asset quality review con
maggior serenità ed ecco che torna nel
mirino la valutazione risk free dei toli
di Stato detenu da banche ed
assicurazioni. A sollevare di nuovo la
ques one, che tanto sta a cuore al
presidente della Bundesbank Jens
Weidmann, è stato un ar colo di The
Wall Street Journal che vanta o me
fon presso la Bri: “Sono in corso di
a enta valutazione – si legge - nuove
regole per imporre alle banche di
s mare in maniera più adeguata la
rischiosità dei loro assets a par re dalla
valutazione dei toli di Stato in
portafoglio finora ritenu privi di
rischio”. All'origine della “stre a”,
aggiunge la fonte anonima, c'è il
precedente del default greco: come si
fa a considerare privo di rischio
l'inves mento in uno Stato che rischia il
default? E che valore possono avere i
ra os sul capitale delle banche se
poggiano su un parametro così
inaﬃdabile? Si potrebbe riba ere che
non ha molto senso interferire con la
poli ca di tesoreria delle banche. Un
conto è l'a vità di trading, sogge a alla
vola lità, altro è la scelta di portare i
toli italiani o spagnoli a scadenza. In
tal caso, imporre accantonamen a
fronte dei toli di Stato vuol dire
Segue a pag. 2
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prezzare uﬃcialmente il rischio
default, segnale inquietante sul piano
poli co, prima che finanziario.

aggiornare la regolamentazione
prudenziale del se ore nell'ambito del
Solvency 2 che, come è noto, entrerà
in vigore nel 2016 per la parte rela va
Finora, almeno uﬃcialmente, l'ipotesi
ai requisi patrimoniali. Le società
è rimasta tale. O forse no, visto che a
potranno calcolare i requisi di
Basilea è stato comunque deciso,
capitale in base a due formule: quella
nonostante le perplessità avanzate
standard eguale per tu , oppure in
dalle banche più importan , di avviare
base a “modelli interni” di ges one
uno studio sugli eﬀe di una riforma
del rischio che siano altre anto
che dovrebbe prevedere vari livelli di
rigorosi.
Considerato che le
accantonamento. Inoltre, a favore di
compagnie
hanno inves to una parte
questa svolta si è già schierata la vice
rilevante
del
patrimonio in toli di
di Draghi, la tedesca Sabine
Stato,
si
è
posta
anche qui la
Lautenschlaeger che siede in qualità di
ques one della rischiosità dei bond di
vice anche ai ver ci del Comitato di
Stato. Finora ha prevalso, sul modello
supervisione sulle banche capitanato
standard, la tesi del risk free per i toli
da Danielle Nouy. E non mancano già
governa
vi. Ma (stavolta la fonte è il
segnali più tangibili della stre a. In
dei più ricchi, ma non ha nemmeno sfiorato Financial Times) i regolatori del nord
Belgio, il KBC gruppo, la più
la radice della crisi, a suo dire fru o
Europa stanno tornando alla carica in
importante banca retail del Paese, ha dell'oversupply dell'economia globale che
sede Eiopa (European Insurance and
già accantonato in bilancio 4,4 miliardi può essere aﬀrontata solo ripensando
Occupa onal Pensions Authority) per
all'organizzazione del lavoro. Si parla
a fronte del portafoglio in toli di
far sì che i gruppi assicura vi, almeno
sempre
di
più
di
flessibilità
delle
regole
Ue,
Stato belgi, cechi, slovacchi ed
in un clima compe vo se non confli uale
nei modelli interni, possano a ribuire
ungheresi come chiesto dalla banca
tra Roma e Berlino. Aﬃdiamo la ques one
un rischio diverso da zero a cer toli
centrale. Lo stesso, in condizioni ben
a più guru dell'Europa, neutrali rispe o ai
di
Stato.
più dramma che, ha dovuto fare
governi. L'analisi comune di Guntram Wolﬀ
e André Sapir (Brueghel Ins tute), Daniel
* * *
Ernste Bank, l'is tuto austriaco
Gros
(Ceps)
e
di
Joshua
Aizenman
è
che
duramente colpito dalle decisioni del
l'Europa ha il diri o/dovere di chiedere alla Sarà, al solito, un autunno caldo. Si
Parlamento di Budapest sui mutui in
parte a se embre con il varo del
Germania più inves men in patria, dopo
valuta detenu dalle famiglie
una lunga stagione votata solo al pareggio
primo degli o o Tltro annuncia a
ungheresi. Si tra a della punta di un
di bilancio. In questo modo la Germania
giugno dalla Bce. In parallelo, un mese
iceberg di enormi proporzioni, visto
aiuterà sé stessa, ma sopra u o l'Europa.
dopo, la Fed chiuderà il QE 3 e
Nel fra empo, come so olineano le analisi
che il 6 per cento degli impieghi del
prenderà il via una prudente exit
dei prof. Mario Alberto Galeo Fiori e
sistema bancario europeo, per un
strategy dopo anni di acquis di toli
Gianni Marongiu, l'Italia resta vi ma di
totale di 1,800 miliardi di euro è
sul
mercato. A novembre, infine, con
tante disfunzioni, tra cui l'abuso della
inves to in toli Stato (circa un quarto legislazione delegata.
l'insediamento della nuova
presso le banche italiane). Insomma,
Commissione Ue si capirà quale sia
***
accanto a Bundesbank e Bafin, nel
L'estate è la stagione giusta per rifle ere
l'eﬀe vo spazio per una poli ca
fronte del rigore milita anche il
sulle proprie virtù e, sopra u o sui propri
fiscale più accomodante in Europa.
Comitato di Basilea, e non solo. In
dife . L'analisi di Roberto Zaga ,
Par amo dalla Bce. Dopo l'iniziale
psicologo prestato alla finanza, può valere
queste se mane di estate piovosa si
come un primo, seppur sommario, esame
entusiasmo per il pacche o di misure
sta scaldando la ba aglia anche sul
di coscienza prima di un autunno che si
decise dalla Bce nella riunione del 5
fronte delle assicurazioni. Da dieci
annuncia turbolento.
giugno sono aﬃorate le cri che.
anni almeno si discute su come
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Editoriale
Perché, ci si chiede, dagli incen vi sono
sta esclusi i mutui immobiliari, a
diﬀerenza i quel che si è fa o nel
Regno Unito? Per evitare lo scoppio
della bolla immobiliare che ha inves to
il mercato inglese e che costringerà,
come ha an cipato il governatore
Mark Carney, ad alzare i tassi prima del
previsto. In realtà, i prezzi del ma one
italiano (-19% rispe o al 2009)
spagnolo (-35%) o irlandese (-50%) non
evocano il rischio di un boom
incontrollabile. Ma a spingere la Bce a
rinunciare al volano dell'immobiliare (il
più rapido ed eﬃcace, come dimostra
anche l'esperienza Usa) è stato
l'andamento del mercato tedesco e, in
minor misura, della Finlandia ove i
prezzi sono cresciu del 20 % circa: al
solito, prima viene la Germania, com'è
comprensibile visto il peso
dell'economia tedesca e della sua
banca entrale (che de ene il 26% del
capitale della Bce). Ma non era
possibile pensare, almeno in una prima
fase, ad un Tltro asimmetrico, tarato
sui diversi stadi della congiuntura del
Vecchio Con nente? Forse no, vista la
rigidità delle regole su cui si è fondata
la costruzione europea. Ma così si è
persa l'occasione per dare prova della
tanto invocata flessibilità senza violare
regole o tra a . Così, invece, si rischia
di subire, senza corre vi, un trend
inverso a quello tra il 2000 ed il 2007
quando, so o la spinta di tassi di
interesse tenu bassi per sostenere la
modesta crescita tedesca, la Spagna fu
inves ta da una pioggia di denaro che
provocò un abnorme aumento
dell'a vità edilizia e dei prezzi nella
Penisola iberica.

Reform Compact, ovvero estendere al
mercato del lavoro ed alla previdenza
un sistema di governance comune,
sulla falsariga di quanto già previsto
per il fiscal compact. “In assenza di
regole condivise – ha de o nel corso
del suo intervento a Londra in cui ha
lanciato l'idea – non esiste un sistema
economico comune. La Finlandia è al
terzo posto nella classifica della
compe vità internazionale, la Grecia
occupa la posizione numero 91”.
Avvicinare Atene ad Helsinki ha il
sapore della mission impossible. Non a
caso Draghi, per lanciare il suo
messaggio, ha scelto un palcoscenico
simbolico: Londra, dove nel luglio di
due anni fa pronunciò l'ormai celebre
“faremo quel che occorre per salvare
l'euro e statene cer : sarà
abbastanza”.

avere per vicino un Paese in grado di
salvarlo. Ma voi non fatevi illusioni:
nessuno verrà a salvare l'Europa se
non si salverà da sola”.

E' questa la cornice in cui, a se embre,
debu eranno le operazioni Tltro
varate dalla Bce, tanto più a ese
quanto più non decolla la ripresa. Ma
che eﬀe o potranno produrre i mille
miliardi evoca dal presidente della
Bce? Davvero finiranno alle PMI
europee, in primis alle aziende che più
hanno soﬀerto il credit crunch? Alcuni
osservatori ne dubitano: i vincoli
impos alle banche per indirizzare i
pres alle imprese sarebbero nulli o
molto labili. A leggere il regolamento,
osserva il professor Angelo Baglioni, “si
scopre che potranno essere u lizzate
proprio come le preceden Ltro, cioè
per comprare toli di Stato, visto che
Chissà perché questa sor ta del
non c’è alcun vincolo a usarle per fare
presidente della Bce è stata
pres alle imprese”. In par colare,
interpretata come un assist a Ma eo
nota Carlo Milani del Cer, le banche
Renzi, trascurando il fermo richiamo
italiane che nel corso del 2013/14
del banchiere a rispe are il fiscal
hanno ado ato una poli ca di
compact. In realtà Draghi rilancia in
deleveraging diminuendo gli impieghi
sostanza il piano che Angela Merkel
“potranno con nuare a diminuire lo
aveva proposto prima del voto ai
stock dei finanziamen , in linea con il
leader o enendo per tu a risposta un trend osservato, fino all’aprile del 2015
secco no: accordi bilaterali tra un
e poi mantenere il livello inalterato per
responsabile con rango di ministro
i successivi dodici mesi”. In realtà un
della Commissione Europea e i vari
vincolo c'è: le banche dovranno
Paesi in materia di bilancio e di
dimostrare di aver aumentato i pres
riforme. Un salto di qualità des nato a nel biennio maggio 2014-giugno 2016
ridurre in maniera significa va la
pena la res tuzione an cipata (nel
sovranità dei Parlamen nazionali e
se embre 2016) dei pres del
delle par sociali, che nessun governo biennio. Ma la crescita minima di cui
si sen di so oscrivere prima delle
parla il regolamento è “pari a zero per
elezioni, suscitando la reazione as osa le banche che hanno aumentato i loro
di frau Merkel : “Io ho vissuto nella
pres nell’anno precedente il maggio
Germania Est – fu il suo commento
2014 ed è nega va per quelle che
secondo Le Monde – un paese
hanno rido o i loro pres nell’anno
E' una preoccupazione di questo po
precedente il maggio 2014.” Il rispe o
che ha spinto Mario Draghi a lanciare il disgraziato che ha avuto la fortuna di
Rivista Aiaf n. 91 (giugno ‘14)
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delle regole è quindi compa bile con il
fa o che una banca u lizzi i soldi presi
in pres to dalla Bce per comprare toli
di Stato senza aumentare di un euro i
pres alle imprese. Alle banche
“basterà non razionare ulteriormente il
credito per finanziarsi a tassi prossimi
allo zero” per inves re in toli di Stato.
Strategia comprensibile, e ben più
reddi zia per i singoli is tu . I benefici,
insomma, rischiano di esser limita se
la manovra della Bce non si muoverà in
direzione del Quan ta ve Easing. Del
resto la concessione di credito non
deriva tanto dalla assenza di liquidità
ma dai vincoli patrimoniali e,
sopra u o, dalla debolezza della
domanda di pres , dovuta alla scarsa
a vità di inves mento delle imprese.
***

Rivista Aiaf n. 91 (giugno ‘14)

Appuntamento a se embre, dunque.
Coscien che, comunque vada, molte
cose saranno già cambiate. Le banche
faranno i con con i primi scru ni dopo
l'esame Bce. I merca balleranno in
vista della fine del tapering da parte
della Fed, in programma per il
prossimo o obre. Per quanto riguarda
le imprese, Fiat (anzi Fca) si preparerà
al debu o a Wall Street, previsto per
metà o obre. Il Tesoro farà cassa (o
l'avrà già fa a) con il 5% circa di Eni e
di Enel. Indesit avrà stre o l'a esa
alleanza con Whirlpool (o altro partner
internazionale). Pirelli parlerà sempre
più russo. Anche così avviene la
necessaria integrazione nell'economia
globale, che richiede in mol se ori
massa cri ca e competenze più
robuste cui le imprese si stanno

6

so oponendo. Ma, sopra u o, non va
dimen cato che restare in Europa
richiede inevitabilmente che i Paesi
con alto debito lavorino per ridurlo.
Insomma, come ha de o Lucrezia
Reichlin, bisogna quindi “dare una
bo a” al debito generato dalla crisi e
poi darci delle regole che prevedano la
ristru urazione nel caso in cui il debito
diven insostenibile. Regole che
devono essere chiare fin da subito (exante), in modo da evitare il ripetersi
dei pas cci europei commessi in
Grecia”. E questo sarà il compito delle
vacanze più diﬃcile.
•
(riproduzione riservata)

Gli ordini di Borsa ultraveloci saranno
una presenza problema ca ed
inquietante fintantoché non ne siano
ben chiarite natura e conseguenze sulla
corre ezza del mercato, perché mol
sospe ano che il gioco sia truccato a
favore degli operatori HFT.
In pochi anni dagli Sta Uni si è diﬀusa
nelle Borse del mondo una
trasformazione dei modi di produzione
e trasmissione degli ordini in una
pra ca nota come High Frequency
Trading, o semplicemente HFT, a uata
da ristre e cerchie di operatori
tecnologicamente molto dota .
Cara eris ca principale ne è la
sorprendente velocità che consente
vantaggi compe vi dell’ordine di
millesimi di secondo rispe o agli altri
operatori. A computer superveloci,
programmi ed algoritmi sono
demandate decisioni “automa che”
che sca ano al verificarsi di prestabilite
condizioni del “mercato”. Di qui l’invio
in tempi brevissimi di un gran numero
di ordini, ossia ad alta frequenza, per i
quali l’intervento umano si riduce alla
fase di programmazione.
Per “mercato” intendiamo quella sua
parte tradizionale che è capace di vita
autonoma, svolgendo la funzione pica
di stabilire il prezzo dei toli tramite
l’incontro ben organizzato della
domanda e dell’oﬀerta decise sulla
scorta di considerazioni finanziarie circa
le prospe ve reddituali delle società
emi en . Di questo mercato
socialmente u le gli operatori HFT
approfi ano: ne scrutano le
discon nuità, si insinuano negli
inters zi di tempo e li trasformano in
lucro. Lecito quindi qualificare l’HFT
come a vità parassita: da un lato non
apporta nuove informazioni finanziarie
circa il valore dei toli, ma sfru a
soltanto quelle desunte dal mercato
Rivista Aiaf n. 91 (giugno ‘14)

T: orsa
F
H
iB
Gli ini d ci o e
o
ord ravel azion
ult nipol cato?
ma mer
del
stesso; dall’altro non concorre
all’assunzione del rischio finanziario,
vis i tempi di inves mento
pra camente nulli nei pochi casi di
trasformazione degli ordini HFT in veri
contra di scambio. In breve, nella
pra ca HFT si esaltano le distorsioni di
uno sviluppo disarmonico dei merca
finanziari in cui:
− la rapida evoluzione della tecnologia
ha trasferito dall’uomo alle
macchine criteri di decisione
complessi, annullando o quasi la
dimensione temporale; ma la
regolamentazione fa ca a tenere il
passo, con buona pace dei principi di
corre ezza ed eﬃcienza dei merca
finanziari che per mol decenni ne
avevano ispirato l’organizzazione ed
il funzionamento;
− gli eleva cos delle stru ure
tecniche necessarie all’a vità HFT
sono una barriera all’ingresso di
nuovi operatori. Così il mercato
tende ad un oligopolio, ove poche
grandi en tà operano a tu o campo
ed a livello internazionale;
− le Borse non hanno compreso
inizialmente i pericoli insi nel
fenomeno HFT e, in seguito, per
fronteggiare la concorrenza dei
sistemi alterna vi di contra azione,
hanno fa o buon viso al ca vo
gioco da cui dipendono ormai in
larga parte, visto che le operazioni
targate HFT coprono oltre la metà
7

Mercati finanziari

di Giovanni Bo azzi* e Alfonso Scarano**

degli scambi negli USA e poco
meno in Europa; tanto da dover
concedere abbuoni tariﬀari agli
operatori HFT per garan rsi un
maggior volume di ordini
immessi, a dispe o dell’infima
quota che si conclude in scambi
eﬀe vi.
La gara tra operatori si svolge
anzitu o in campo tecnologico ed
esige con nui aggiornamen nel
so ware e nell’hardware. Tu o
questo fa crescere i cos e, a fronte
dei pochi beneficia , opprime il
resto del mercato. La presa di
coscienza della situazione è
altre anto asimmetrica, perché tra i
mol ssimi danneggia pochi
aﬀerrano davvero i termini del
problema e la sua rilevanza per la
finanza buona, quella che serve
all’economia reale. Il problema è
perciò culturale e anche poli co: la
poli ca trova arduo dedicarsi a
questa materia, così spiccatamente
tecnica e in mano a pochi,
rimanendo facilmente ca urata
dalle aﬀermazioni interessate di
quell’esigua minoranza dei
beneficia che vanta però poten
mezzi persuasivi.
***
La ques one mai sopita circa la vera
natura dell’HFT, la sua liceità e le sue
conseguenze ritorna periodicamente
all’a enzione dei media. L’occasione
più recente è stata, in primavera, la
pubblicazione negli Sta Uni del
libro di Michael Lewis “Flash Boys, a
NOTE
* Socio Aiaf dal 1989, Funzionario di
Direzione della Borsa Valori Italiana dal
1974 al 1994, autore di vari studi in
argomento tecnico-finanziario.
** Analista indipendente.

Gli HFT:
ordini di Borsa
ultraveloci o
manipolazione del
mercato?

Wall Street Revolt”. Ma una rivolta
contro che cosa? Per comprenderlo
occorre scendere su qualche aspe o più
specificamente tecnico.
Per ciascun tolo quotato la pia aforma
ele ronica della Borsa man ene
con nuamente aggiornato un registro
degli ordini, de o book di negoziazione.
Esso raccoglie le proposte di
negoziazione, PDN, di acquisto e di
vendita, e le ordina per priorità di tempo
di arrivo e di prezzo, in una graduatoria
di convenienza per una controparte. A
parità di prezzo ha successo la proposta
che prima è registrata nel book. Di qui la
corsa ai computer veloci, alle linee di
trasmissione in fibra o ca, che
consentono velocità prossime a quella
della luce nel vuoto, addiri ura a
posizionare le apparecchiature
ele roniche nei locali sede della Borsa
(co-loca on). Ma non tu o è teso a
realizzare veramente lo scambio nel più
breve tempo possibile: la maggiore
velocità consente vantaggi preziosi
sopra u o in termini di informazione.
Varie sono le strategie ado ate.

Borsa con un contra o impegna vo per
quan tà e persistenza degli ordini.
L’operatore HFT resta invece libero di
evaporare dal mercato se giudica le
condizioni non più favorevoli.
Tra le altre tecniche considerate di
dubbia liceità ci amo il layering e lo
stuﬃng. Con la prima si cerca di
accreditare false convinzioni sulla
tendenza momentanea del mercato
tramite la massiccia immissione di ordini
dal lato della domanda o dell’oﬀerta,
ordini che però vengono
immediatamente cancella non appena
se ne ravvisi l’opportunità. Con la
seconda strategia l’operatore invade il
mercato al solo scopo di rallentarlo, con
ordini che non verranno conclusi in un
contra o.

di una postazione di favore collocata
proprio nell’edificio stesso della Borsa.
Dato che non si può precorrere l’ordine
altrui che sia già arrivato al book, la sua
interce azione deve avvenire prima, e
per questo occorre “vedere” l’ordine
altrui alla partenza. Se questo accade, le
buone regole non sono rispe ate e il
mercato non è corre o. Ma come può
verificarsi?

Paradossalmente interviene una delle
regole imposte al mercato, quella che
obbliga alla migliore esecuzione (da noi è
la best execu on dinamica, negli USA è
conosciuta con la sigla NBBO). Proprio
questa, imponendo alla Borsa la
ritrasmissione ad altre pia aforme di
contra azione dell’ordine ricevuto cui
non possa dare esecuzione immediata
alle migliori condizioni, pare sia di
Fra le strategie più dire amente
grande aiuto alla pra ca disinvolta del
manipolatorie stanno però quelle di
front running HFT. I tempi di questo
front running, configuran il furto
dell’informazione contenuta in un ordine rigiro dell’ordine consentono infa a
qualcuno di interce arlo e precorrerlo.
primigenio. E’ la versione aggiornata
E’ contro questa forma di inquinamento
dell’an co “fare la cresta all’ordine”
del mercato che si pone la “rivolta”
originale da parte dell’intermediario,
precorrendolo nell’esecuzione per trarne annunciata dall’Autore del libro citato.
Non si tra a solo di un rifiuto morale di
Quella forse meno contestata è il
profi o; ma qui l’HFT non vanta alcun
fronte a un quadro del mercato
“market making”. Verificato nel book di mandato di intermediazione ed è solo
finanziario USA pesantemente
negoziazione, per un certo tolo in un
terzo incomodo. Tale strategia reca un
condizionato dalla sistema ca
certo momento, un certo intervallo di
danno all’emi ente dell’ordine
“predazione” dell’ordine originario
prezzo (spread) tra la migliore oﬀerta e
primigenio ed è ovunque vietata
la migliore domanda, l’HFT interpone
legalmente; però è diﬃcile individuarla e tramite HFT, come dipinto dall’Autore
a raverso le parole messe in bocca ad
sistema camente proposte di
perseguirla concretamente.
alcuni superesper del se ore; l’Autore
negoziazione sia in acquisto sia in
Il front running HFT si realizza se
vendita appena migliori rispe o a quelle qualcuno interce a l’ordine prima della espone anche la loro reazione per
contrastarla. La trovata tecnologica è
riscontrate. Se il contra o si realizza in
sua esposizione nel book di
acquisto, e immediatamente dopo lo
negoziazione, ossia prima che sia noto al geniale e consiste nella ges one dei
stesso avviene per quello in vendita,
mercato. Non basta quindi che qualcuno, tempi di “latenza”, ossia di trasmissione
degli ordini telema ci. Si è creato un
l’operatore HFT vede annullata la sua
dotato di maggior velocità,
sistema innova vo, chiamato IEX, che
posizione nel giro di frazioni di secondo e semplicemente “legga il book” prima
regola le latenze con le varie pia aforme
consegue un piccolo lucro diﬀerenziale; degli altri; anche se, ovviamente, la sua
a cui gli ordini possono essere trasmessi
che però può ripetersi molte volte e per possibilità di successo aumenta
mol toli. E’ la parodia del market
riducendo il tempo di le ura dell’ordine per l’esecuzione in modo da annullare il
maker, perché erode il margine per il
primigenio nel book e della conseguente vantaggio di tempo lasciato ai terzi che
vero market maker accreditato presso la reazione automa ca, godendo al limite
potrebbero interferire con il front
Rivista Aiaf n. 91 (giugno ‘14)
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running HFT. La rivolta è quindi una
barriera di difesa pra ca dalle intrusioni
più dire amente manipolatorie; e il
libro ne è una bella pubblicità. Ma sono
importan e posi vi sia l’aperta
denunzia, sia la no zia che il mercato
inizia a reagire autonomamente,
elaborando autonomamente gli
an corpi contro l’inquinamento che lo
mor fica e frenando, così, anche la folle
gara verso approdi incer , sul filo dei
millesimi e perfino dei milionesimi di
secondo.

sovraccarico dei cos finisce per gravare
su quegli operatori che intendono
davvero eﬀe uare scambi di toli.
Ques subiscono sia il danno dei
maggiori oneri tariﬀari, sia la beﬀa del
costante a acco predatorio di marca
Sul fronte della valutazione teorica degli HFT. Così qualcuno di loro via via è
espulso dal mercato, a verificare ancora
eﬀe posi vi riconoscibili agli HFT in
la legge di Gresham per cui le moneta
termini di liquidità, a compenso dei
quali alcune Borse concedono abbuoni buona viene scacciata da quella ca va,
che invece si consolida.
tariﬀari agli operatori per aumentare
l’a vità, dovrebbero prevalere i dubbi,
visto che tale liquidità è notoriamente
•
D’altra parte, sul fronte dei controlli e
illusoria ed eﬃmera, pronta ad
(riproduzione riservata)
delle sanzioni degli abusi del front
evaporare proprio quando al mercato
running HFT occorrono indagini per
sarebbe più u le. Tanto più che è,
individuare il punto di smagliatura nella invece, assolutamente certa la spinta ad
catena di trasmissione delle proposte di incredibili sovradimensionamen delle
negoziazione. Sembra qui indispensabile sovrastru ure informa che della Borsa,
acquisire e studiare i contra di servizio eccessive se poi confrontate con i
volumi degli scambi eﬀe vi. Il
(SLA - Service Level Agreement) s pula
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dalla Borsa e dalle altre pia aforme di
contra azione ele ronica. Ma
occorrono poi analisi so li con
adeguate dotazioni tecnologiche, sinora
manifestatamente caren presso gli
Organi di controllo.
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Basta con un inuƟle braccio di ferro
sulla flessibilità. Non mancano
terreni comuni su cui avviare un
nuovo capitolo della costruzione
europea.
Come ci spiegano alcuni autorevoli
studiosi:

Un memo per i nuovi vertici
di Bruxelles
di Andrè Sapir e Guntram B. Wolﬀ*
“E' necessario tener sempre presente
che l'Europa sta perdendo peso e che
giocano a suo sfavore le tendenze
demografiche. L'Europa ha bisogno di
una strategia di crescita basata su più
stre legami commerciali, su una
poli ca più aperta ai flussi migratori, sul
miglioramento del sistema educa vo e
su una maggior liberalizzazione dei
servizi. Inoltre, deve s molare gli
inves men pubblici e la domanda
privata.
La strategia deve poggiare su misure in
grado di s molare la domanda
aggregata ma anche misure sul lato
dell'oﬀerta che ne aumen no la
compe vità.
La chiave della strategia sta negli
inves men che sono caren in più
Paesi. La crescita degli inves men
favorirà nel breve termine la domanda
aggregata e ne s molerà la crescita nel
medio termine. La prima cosa da fare in
Europa per ria vare un ciclo di crescita
è ristabilire un clima favorevole agli
inves men . Un compito che dipende
in parte dalla Ue, che dispone di mezzi e
stru ure, ma non meno dagli Sta
membri che devono procedere a
riforme in molte aree.
Innanzitu o, vanno rimosse le barriere
prote ve ancora presen in mol
Rivista Aiaf n. 91 (giugno ‘14)
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campi, a par re dai servizi. Vanno poi
riviste le poli che della formazione, sia
per quanto riguarda i giovani che
l'aggiornamento nel corso della vita
lavora va. Sono essenziali, ai tempi
della Grande Trasformazione, sia una
maggior Flessibilità che nuovi strumen
di sicurezza sociale. Terzo, occorre
migliorare il funzionamento della
gius zia e della macchina
amministra va. Inoltre, vanno
svecchia i sistemi educa vi, spesso
inada ad aﬀrontare le esigenze del
XXI° secolo e vanno crea in alcune
aree is tu universitari oggi assen .
E' un compito che riguarda tu i Paesi
ma che è par colarmente importante
per tre Nazioni chiave dell'Unione
Europea, date le loro dimensioni:
Francia, Germania ed Italia
rappresentano la metà del prodo o
interno lordo dell'Eurozona, i due terzi
di quello dell'area euro. La Germania ha
alcuni elemen di grande solidità, dal
basso livello della disoccupazione alla
solidità della finanza pubblica. Ma il
livello degli inves men è
estremamente basso, circostanza che
danneggia in primis l'economia tedesca
che ha necessità di maggiori sforzi nelle
infrastru ure e nell'educazione. Ma
rappresenta un handicap anche per il
resto d'Europa che potrebbe trarre
beneficio da un aumento della
domanda aggregata e da una maggior
crescita a medio-lungo termine della
11

maggiore economia europea.
Italia e Francia si trovano in una
situazione assai meno confortevole.
Il livello di disoccupazione è elevato,
mentre le condizioni delle pubbliche
finanze sono a rischio. Un
peggioramento in uno dei due Paesi
potrebbe far precipitare in crisi
l'intera Unione Europea, oggi avviata
ad una ripresa ancora da
consolidare.
La Commissione non ha grandi poteri
di pressione nei confron di queste
Nazioni. Certo, esiste un arsenale di
norme fiscali da usare nei confron
di Francia ed Italia ma la forza e le
dimensioni poli che di ques Paesi è
tale da limitare di molto l'uso di
strumen corre vi. Per quanto
riguarda la Germania, la
Commissione ha usato e con nuerà
a usare le misure previste contro
l'eccessivo surplus della bilancia
commerciale suggerendo riforme
che perme ano di ampliare la
domanda interna. Ma con eﬀe
limita . Il potere reale dei ver ci Ue
non risiede tanto nella capacità di
imporre sanzioni o divie , bensì in
quella di convincere i tre grandi Paesi
che un cambio di ro a è sia nel loro
interesse che in quello di tu a la
Comunità. E' semplicemente
inacce abile poi che, a 30 anni
dall'avvio del proge o e a 20 dalla
sua presunta entrata in vigore, il
mercato unico sia ancora sulla carta
in aree vitali come i servizi, l'energia,
la ricerca o l'economia digitale.

NOTA
* André Sapir è senior fellow del
Brueghel ins tute.
Guntram B. Wolﬀ è il Presidente del
Brueghel Ins tute

Italia-Germania:
idee per il cantiere
Europa

Lo sconto che l'Italia deve
chiedere a Berlino
di Daniel Gros **
L'approccio dell'Italia di chiedere alla
Germania uno sconto sul Pa o di
stabilità non si è rivelato finora un
approccio vincente: da quasi 15 anni il
paese chiede regolarmente di poter
mantenere il deficit un po’ più alto di
quanto previsto dalle regole europee ma
gli impegni assun dall’Italia stessa nei
suoi programmi di stabilità si rivelano, ex
post, quasi sempre troppo o mis .

fare delle riforme. Ma se è cosi,
l’approccio da seguire dovrebbe essere
capovolto: l’Italia dovrebbe prome er di
fare le riforme in cambio di una poli ca
espansiva degli altri, sopra u o quei
paesi a debito rela vamente basso che
possono ancora perme ersi di
aumentare la spesa.

minimo indispensabile per evitare il
collasso dell'area ma di evitare al tempo
stesso scelte più impegna ve se queste
comportano un aumento nel breve
termine dei cos a carico della
Germania.

Bas a spiegare quest'a eggiamento
l'approccio assai conserva vo imposto
alla Bce a proposito della poli ca dei
Il pa o da proporre alla Germania
prezzi. La storia, pur breve, della banca
dovrebbe allora essere il contrario di
centrale rivela un a eggiamento assai
quello di moda oggi. In cambio del suo
più severo nei confron dell'inflazione
sostegno a Juncker, l’Italia dovrebbe
che non sui possibili rischi deflazione,
domandare a Berlino di impegnarsi ad
aumentare sostanzialmente la domanda cosa che si spiega con la ben nota
avversione tedesca all'ascesa dei prezzi.
interna tedesca. Invece di chiedere il
Il risultato di questo approccio è un
solito
sconto
dal
Pa
o
di
stabilità,
l’Italia
A questo proposito non è esagerato dire
debito così alto che ha portato l’Italia alla
però che le scelte in materia di target di
soglia di dover chiedere nel 2012 l’aiuto dovrebbe chiedere qualche cosa che
comunque è necessaria per ridurre gli
inflazione ado ate dalla Bce rifle ano
dei suoi partner e acce are l’invasione
squilibri all’interno dell’ eurozona.
assai di più la sensibilità e le esigenze
degli “uomini in nero”. Questa volta
della Germania che non quelle dell'intera
l’Italia si presenta con più credibilità visto Spe erebbe alla Germania scegliere lo
che il nuovo governo sembra veramente strumento più idoneo per raggiungere il eurozona. Un a eggiamento non
sorprendente, se si pensa al peso della
intento ad intraprendere delle riforme
risultato. Un aumento massiccio
Germania nella Comunità, ma che – in un
stru urali. Ma conviene veramente
dell’inves mento in infrastru ure
all’Italia aumentare ancora di più, anche sarebbe probabilmente la via più dire a. momento in cui l'inflazione nell'eurozona
precipita allo 0,5% - comporta grossi
se di poco, il suo debito pubblico?
Insomma, invece di chiedere uno sconto
vincoli per i Gips (Grecia, Italia, Irlanda,
per sé l’Italia dovrebbe chiederne uno
Il ragionamento a sostegno di questo
Portogallo e Spagna). Il risultato è stata
per la Germania.
approccio è che le riforme si fanno più
l'accelerazione della caduta dei prezzi,
diﬃcilmente e potrebbero avere un
L’aumento della domanda interna
cosa che rischia di portare l'Eurozona
eﬀe o nega vo a breve termine se
tedesca andrebbe a beneficio dell'Italia
verso un decennio perduto, s le
l’economia italiana rimanesse in
(e di tu i paesi periferici). L’Italia
Giappone.
recessione. Un sostegno alla domanda
potrebbe allora mantenere i suoi
Un altro esempio dell'approccio
potrebbe facilitare le riforme e
impegni sia in termini di riforme
pragma co tedesco è l'opinione
raﬀorzarne gli eﬀe posi vi sull’oﬀerta. stru urali che di riduzione del debito
dominante oltre Reno per cui il surplus
pubblico.
Esiste eﬀe vamente un problema di
costante dei con commerciali di Berlino
scarsa domanda all’interno della
rifle e solo la maggior eﬃcienza tedesca
eurozona che rende la vita più diﬃcile a
ed è perciò assurdo chiedere un
Euro, una nuova politica o
qualunque governo italiano che vuole
riequilibrio nell'ambito dell'economia
non vi resta che emigrare
globale, dell'eurozona o dei Paesi del Sud
NOTE
Europa. Un a eggiamento che ricorda
di Joshua Aizenman ***
** Dire ore del Ceps di Bruxelles
quello degli Sta Uni nei confron del
tra o da Aﬀari Internazionali.
Le dimensioni dell'economia tedesca
sistema di Bre on Woods negli anni
25/06/2014
possono servire a spiegare l'approccio
Sessanta, la stagione del suo tramonto:
*** Joshua Aizenman, Ordinario di Economia pragma co e cinico di Berlino di fronte
distacco ed indiﬀerenza rispe o alle
e Relazioni internazionali alla Usc
alla crisi dell'Eurozona: una sorta di
tensioni reali che si accumulano senza
University- tra a da Vox.eu
navigazione a vista in cui si cerca di fare il rendersi conto del pericolo di un
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collasso. Purtroppo, le conseguenze di
Paesi con il rispe o della necessaria
un fallimento dell'area euro potrebbero prudenza.
essere assai più gravi della fine di
In questa cornice potrebbe avere un
Bre on Woods.
ruolo rilevante la crescente mobilità
Mentre ci avviciniamo al quinto anno di della forza lavoro entro i confini
crisi dell'Eurozona, si possono cogliere i dell'eurozona. Sebbene il fenomeno sia
segni di un miglioramento duraturo per limitato alla fascia più giovane dei
le sor dell'Unione. Le ul me proiezioni lavoratori europei ed agli immigra , il
lasciano sperare che il peggio sia
trend può contribuire ad incen vare la
passato per i Paesi del sud Europa e che flessibilità dei merca del lavoro. Una
la ripresa sia dietro l'angolo. Il
maggior mobilità dei lavoratori,
fabbisogno primario di ques Sta è in combinata con una minore libertà di
dras co miglioramento e si sta
movimento dei capitali può
profilando una serie di surplus. I Gips,
rappresentare la soluzione alterna va,
inoltre, hanno riguadagnato l'accesso al anche se ben più costosa sul piano
mercato dei capitali a condizioni di
sociale, in a esa che prendano forma
spread calante. Una situazione, merita
is tuzioni europee più mature. Le scelte
so olinearlo, resa possibile dalle
imposte nel fra empo dalla Germania
decisioni prese da Mario Draghi. Ma si
all'Eurozona potrebbero così essere
tra a di una tregua piu osto che una
interpretate come un passaggio
pace durevole, almeno finché la Bce e la temporaneo in vista di soluzioni più
Germania non prendano le decisioni
solide. Del resto, la sfida della
necessarie per render irreversibili ques costruzione europea ha dei preceden
storici. Altri processi di unificazione del
progressi.
passato hanno avuto successo quando è
La ripresa dei Paesi del sud Europa,
finalmente emersa una leadership
infa , può essere messa ancora in crisi
all'altezza della sfida, con il risultato di
da un rialzo dei tassi di interesse o dal
dar vita a nuove is tuzioni o di
deterioramento della fiducia nella loro
raﬀorzare quelle esisten .
capacità di far fronte al loro debito
pubblico che comunque con nua a
crescere. Ques pericoli possono essere
•
contrasta solo grazie ad una rete di
(riproduzione riservata)
concessioni e garanzie sui loro debi ,
magari a fronte di un programma di
impegna ve riforme stru urali. A
questo proposito i messaggi contrastan
in arrivo dalla Germania, non ul mo il
verde o della Corte Cos tuzionale
tedesca dello scorso febbraio, suonano
come l'eﬀe o dell'elefante nella
cristalleria, sollevando seri dubbi sulla
pra cabilità di un miglioramento
stru urale. Allo stesso modo, è ancora
incerto l'esito della sfida di conciliare
l'integrazione tra le banche dei vari
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Colombi C&E

Formazione e opportunità
professionali nella Finanza

Introduzione
Questo contributo si propone di
aﬀrontare il tema degli indicatori ESG e
del peso che ques hanno in relazione
alle scelte e alle considerazioni degli
inves tori e degli analis finanziari.
In altre parole, in questa sede si vuole
proporre una considerazione
sull’importanza, per le organizzazioni, di
dotarsi di mezzi e strumen che
soppesino i fa ori ESG trascendendo la
tradizionale dimensione finanziaria.
L’a enzione tributata a ques aspe è
disomogenea se si considera l’arena
europea o, se non altro, a livello italiano
gli ESG non sono tenu in
considerazione tanto quanto lo sono
nel più ampio contesto internazionale.
Eppure, nell’arco del 21esimo secolo la
rendicontazione di sostenibilità è
divenuta una pra ca consolidata: le
comunicazioni ineren la sostenibilità
delle organizzazioni sono passate
dall’essere appannaggio di pochi
sogge , generalmente orienta alla
tutela dell’ambiente o della comunità,
ad essere una buona prassi condivisa da
una miriade di organizzazioni sparse in
tu o il mondo.

Sostenibilità e vantaggi
competitivi
L’a enzione crescente per gli aspe
lega alla responsabilità e alla
sostenibilità delle organizzazioni non è il
risultato di una scelta cosme ca,
quanto piu osto il fru o della
consapevolezza che l’a enzione alla
sostenibilità ed agli aspe ambientali,
sociali e di governance aiuta le
organizzazioni a ges re gli impa
causa in queste aree e a migliorare
l’eﬃcienza delle operazioni con un
contestuale aumento della tutela delle
Rivista Aiaf n. 91 (giugno ‘14)
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risorse, oltre che, naturalmente, un
miglioramento incrementale delle
relazioni con gli azionis , con i
dipenden e con gli altri innumerevoli
portatori di interesse.
Che l’a enzione agli aspe della
sostenibilità non rappresen un
esercizio di virtù fine a se stesso è
dimostrato in maniera incontrover bile
anche dai da provenien dalle borse
internazionali e dai canali che, per
tradizione, si focalizzano sulle
informazioni finanziarie: oltre il 95%
delle Global 250 – le 250 imprese più
grandi al mondo per fa urato – redige
ed eme e un bilancio di sostenibilità,
dimostrando che i benefici della
rendicontazione di sostenibilità
surclassano la sola valutazione dei rischi
e delle opportunità di business per
cos tuire, invece, un vantaggio
compe vo per l’azienda.
Vantaggio compe vo essenziale sia in
termini di maggiore fiducia da parte
degli inves tori, che in termini di
maggiore lealtà da parte dei dipenden .

Il peso tributato dalle
istituzioni finanziarie agli ESG
È di queste se mane la no zia
dell’avvio di una partnership fra la
Borsa di Londra – London Stock
Exchange (Lse) e l’inizia va lanciata nel
2009 dalle Nazioni Unite – la United
Na ons Sustainable Stock Exchange
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ESG

di Andrea Casadei*

(Sse) Ini a ve – al fine di
sensibilizzare maggiormente le
società quotate rispe o alla
rilevanza dei criteri ESG, dando un
impulso più forte alle pra che
sostenibili nei merca .
A seguito dell’accordo, il numero di
Borse aderen all’inizia va nel
mondo è salito a dieci e il dato
assume una certa rilevanza a livello
nazionale dal momento che Lse
controlla Borsa Italiana e, per ciò
stesso, l’adesione del gruppo
londinese implica una più che
favorevole inclusione di Piazza Aﬀari
nel gruppo dei lis ni sostenibili.
Nonostante solo il 3% delle più
importan aziende al mondo oﬀra ai
propri portatori di interesse da
ineren le performance ESG, sempre
più gli analis soppesano
a entamente le informazioni di
sostenibilità nelle loro asseverazioni
rela ve alla qualità della ges one e
all’eﬃcienza.
Una rendicontazione aperta e
trasparente rela va alla sostenibilità
concorre, quindi, ad un migliore
accesso al credito. Tanto che, in uno
studio del 2012 in tolato “Non
financial Disclosure and Analyst
Forecast Accuracy: Interna onal
Evidence on Corporate Social
Responsibility Disclosure” pubblicato
sulla rivista The Accoun ng Review,
in cui sono sta analizza più di 7000
bilanci di sostenibilità di
NOTA
* Socio Aiaf dal 2011, Dire ore e
Fondatore Centro Studi BilanciaRSI™
(www.bilanciarsi.it) e responsabile del
corso in “Accountability ed E ca degli
Aﬀari” presso il Master organizzato
dalla Scuola di Specializzazione in
Studi sull’Amministrazione Pubblica
(SPISA), dell’Università di Bologna.

La finanza sostenibile,
un valore che l’Italia
deve ancora scoprire

organizzazioni da tu o il mondo, è
emerso come le comunicazioni di
sostenibilità coadiuvino il lavoro degli
analis nella determinazione del valore
di un’organizzazione e che soppesare
a entamente questo po di informazioni
può diminuire l’inesa ezza delle
previsioni di circa il 10%.
Insomma, nell’era della trasparenza, il
valore tributato alla sostenibilità dalle
is tuzioni finanziarie e dagli analis è in
notevole crescita, un dato confermato
dalle oltre 2000 aziende che, nel 2011,
hanno reda o un bilancio in conformità
ai principi del GRI – Global Repor ng
Ini a ve, il framework per la
rendicontazione di sostenibilità più
ado ato al mondo.

mostra le mo vazioni che guidano le
imprese nella decisione di comunicare le
proprie informazioni di sostenibilità: in
generale, le organizzazioni che possono
contare su un bilancio di ques aspe si
ricavano poi un posto nei ranking di
sostenibilità e, all’interno di ques ,
o engono posizioni migliori rispe o a
contropar che non si avvalgono di simili
strumen .

Il peso degli investimenti
socialmente responsabili

Ciò è ancor più vero se si considera che,
nonostante una migliore reputazione sia
un eﬀe o posi vo della rendicontazione
di sostenibilità, questa non è ritenuta la
ragione principale per redigere un report
In riferimento al ruolo giocato dal GRI
apposito, o almeno, non lo è quanto la
nella rendicontazione di sostenibilità,
necessità di essere trasparen verso i
una ricerca condo a nel 2013 dal Boston propri stakeholder, interni ed esterni.
College Center for Corporate Ci zenship
Parrebbe che la volontà di essere
rela vamente alla rendicontazione di
maggiormente trasparen aﬃanchi un
sostenibilità ha svelato che più di due
altro elemento alla base della
terzi delle organizzazioni risponden ha
rendicontazione degli aspe ESG,
dichiarato di avvalersi del framework del
ovvero la crescita degli Inves men
GRI per la redazione del bilancio; così
Socialmente Responsabili – SRI: nel
facendo, chi ado a questo framework
mondo, circa 3.74 trilioni di dollari
contribuisce al processo di
vengono amministra da sogge che
standardizzazione dei bilanci ed allo
monitorano sistema camente le prassi di
stesso tempo assolve più facilmente al
sostenibilità, all’a o della definizione dei
compito di determinare quali siano le
propri por oli.
ques oni essenziali, rientran nel campo
Per altro, il mercato degli inves men
cosidde o della “materialità”.
responsabili non si limita ai membri del
Inoltre, molto spesso chi redige un
se ore pubblico o agli inves tori; anche
bilancio secondo le Linee Guida GRI
gli analis cosidde mainstream hanno
sceglie l’asseverazione esterna per il
mostrato interesse per le informazioni di
proprio report. Nonostante
sostenibilità e alcuni dei maggiori
l’asseverazione non sia obbligatoria per i
azionis is tuzionali a livello mondiale
bilanci di sostenibilità, mol analis ed
chiedono alle aziende da maggiori e più
inves tori, inclusi quelli che non si
accura so o il profilo ESG.
considerano social investor, ritengono
A supporto della causa di una maggiore
una componente importante e ne
soppesano la presenza – o l’assenza – in considerazione degli ESG in fase di analisi
e di decisione sugli inves men , si
fase di analisi.
pongono i Principles for Responsible
La stessa ricerca del Boston College
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Investment – PRI – elabora delle
Nazioni Unite ed abbraccia da una
coalizione internazionale di inves tori
che collaborano per la diﬀusione di sei
principi volontari. L’obie vo dei Pri è far
comprendere le implicazioni della
sostenibilità agli inves tori e fare in
modo che i firmatari incorporino
considerazioni di po non finanziario
nelle pra che e nelle decisioni di
inves mento, nonché nell’operato
d’azienda.
Così facendo, i principi incoraggiano lo
sviluppo di un sistema finanziario globale
più sostenibile.
Questo contesto di riferimento, in
potenza, farebbe ben sperare anche per
il nostro paese. Eppure un dossier
recente realizzato da E ca News ed
in tolato “Caccia allo SRI” me e in
evidenza come, in realtà, siano esigue le
organizzazioni ed i fondi pensione che
prendono in seria considerazione gli
aspe ESG all’a o dell’acquisto di asset
o di valutazioni di ordine finanziario.
Tanto è vero che, ad oggi, gli unici due
fondi pensione ad aver aderito ai Principi
di Inves mento Sostenibile sono il fondo
pensioni Cometa e il fondo pensioni di
Intesa Sanpaolo, quando, per la portata
degli asset che amministrano, possono
essere proprio i fondi pensione a far
avanzare l’agenda della sostenibilità nel
mercato italiano.
Tanto più che, se per legge la ges one
degli asset è aﬃdata a società di ges one
finanziaria professionali, le linee guida
per le poli che di inves mento vengono
però de ate dai consigli di
amministrazione dei fondi, che
potrebbero dunque fungere da
propulsore per l’adozione di principi di
sostenibilità per le poli che di
inves mento.

ESG
Conclusioni
Non è lo scopo di questo intervento
esplorarne le mo vazioni alla base della
lentezza con cui la finanza sostenibile
prende piede nel nostro paese, pur
riconoscendo che, probabilmente, una
cultura della finanza sostenibile
claudicante dipenda dalla convinzione
che inves re in modo responsabile
implichi necessariamente l’esclusione di
alcune aree e di alcuni sogge , che,
secondo mol , coinciderebbe con
mancate possibilità di rendimento.
Vogliamo piu osto proporre una
riflessione ulteriore: se la
considerazione di elemen ESG e,
concordemente, la scelta di SRI –
inves men socialmente responsabili,
sono indubbiamente un valore, perché
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queste best prac ce non possono essere
valorizzate al massimo anche in Italia?
Per rifle ere su questo quesito è
comunque necessario par re da un dato
di fa o incontrover bile: una migliore
trasparenza da parte delle
organizzazioni anche rela vamente agli
aspe non finanziari implica una
migliore circolazione delle informazioni,
che a sua volta favorisce la
comparabilità dei da diﬀusi da ciascun
mercato ed una maggiore stabilità ed
aﬃdabilità dell’intero sistema.
Se, quindi, si possono creare dei merca
dove le priorità sostenibili non sono in
confli o con l’andamento degli indici,
perché non fare tu di più?
•
(riproduzione riservata)
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Panel Strategist

Il Portfolio, Luglio 2014

Commento alla view 3Q14
Il consenso degli strategist per il 3Q14 indica ancora una preferenza per i mercati azionari e per le asset class più rischiose.
A fronte di una riduzione del giudizio sull'equity USA, che passa da positivo a neutrale, è invece migliorato il consensus sull'equity Giappone e sui
Mercati Emergenti. Restando in ambito equity, i mercati Italia, Giappone e Mercati Emergenti non fanno registrare alcun giudizio negativo, e l'equity Italia
vanta oltre il 70% di giudizi positivi, livello più alto fra tutte le asset class in portafoglio.
A livello obbligazionario, peggiora leggermente il giudizio sui Corporate Bond USA in concomitanza con un modesto miglioramento di quello sui
governativi dell'Area Euro. Migliorano decisamente le aspettative sui bond emergenti, per i quali il giudizio passa da neutrale a positivo. L'asset class
governativi americani (T-bond) ha registrato la totalità di giudizi negativi.
Il consenso esprime inoltre un giudizio di neutralità sui cambi €/$ ed €/yen, a fronte della precedente positività sul dollaro e negatività sullo yen. Il giudizio
sul cambio €/yen è risultato il più disperso in senso statistico, segno di una mancanza di visione omogenea.
A livello di commodities, sale da negativo a neutrale il giudizio sul petrolio.
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Commento al portafoglio ottimizzato 3Q14
L'ottimizzatore registra un aumento della volatilità nelle asset class più rischiose rispetto al trimestre precedente, tanto da aumentare l'esposizione
azionaria al solo mercato equity Euro, risultato meno volatile rispetto a quello italiano, giapponese e dei mercati emergenti, pur in presenza di giudizi
positivi su queste asset class.
Le aree di investimento preferite, data la combinazione di rischio/rendimento e la view degli strategist, sono i Corporate Bond europei (+880bps il peso
allocato su questa asset class), i governativi emergenti (+400bps), il mercato monetario (+340bps), i governativi italiani (+290bps) e l'equity euro
(+160bps).
L'obiettivo di rendimento per il 3Q14 del portafoglio ottimizzato è del 2.95%, a fronte dell'1.94% atteso per il benchmark; la volatilità complessiva stimata
è del 6.72% su base annua (VAR 95% dell'11.06%) per il portafoglio modello, a fronte del 6.77% di quella del benchmark. Lo sharpe ratio del portafoglio
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Disclaimer
Questo Portfolio non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione
all’acquisto di alcun titolo, né vuole fornire alcun suggerimento o raccomandazione in
termini di investimento.
L’AIAF non assume alcuna responsabilità per la perdita o per i danni che potrebbero
derivare dall’uso improprio di questo Portfolio o delle informazioni ivi contenute.

Intervista a Daniela Carosio pubblicata
su ETicaNews
Diﬀondere l’integrazione dei criteri Esg
(environmental, social, governance)
nell’analisi fondamentale tra gli analis .
È l’obie vo di Daniela Carosio,
responsabile del gruppo di lavoro
sull’integrazione degli indicatori Esg in
AIAF nonché membro della ESG
Commission dell’Eﬀas (European
Federa on of Financial Analysts
Socie es) con la quale sta lavorando al
proge o Delphi, una pia aforma che
intende me ere a punto una metrica
Esg condivisa a disposizione degli
analis . I risulta di quel lavoro sono
sta presenta ad aprile a Londra. E si
riveleranno comunque un punto di
partenza importante per spingere
l’analisi SRI (Socially Responsible
Inves ng, o, come preferisce Carosio,
semplicemente “responsible
investments”) che fa riferimento ai
criteri ambientali, sociali e di
governance.
Un genere di analisi che, come rivelato
dal dossier Caccia allo Sri, sta
prendendo piede in Europa. E sembra
ferma dietro le quinte in Italia.
Il proge o Delphi pare un passaggio
chiave. Di cosa si tra a?
Di un tenta vo di evidenziare gli
indicatori Esg veramente sostanziali per
il loro impa o e tradurli in numeri. A
oggi ne esistono mol ssimi e sono quasi
tu di natura qualita va. La scelta di
inserirli o meno all’interno del report è
quindi discrezionale e dipende dalla
sensibilità del singolo analista.
Non esiste, inoltre, una metodologia
uniforme e condivisa su come u lizzarli.
Il nostro intento, al contrario, è di
arrivare a uno standard di pochi
indicatori se oriali, tu di natura
Rivista Aiaf n. 91 (giugno ‘14)

quan ta va, da inserire in un’analisi
per facilitare il lavoro degli analis .
L’obie vo finale è che un giorno tu e
le società di analisi “sell side” siano
incen vate a prendere in
considerazione i fa ori sociali,
ambientali e di governance nel calcolo
degli indicatori finanziari e nell’analisi
fondamentale.
Per questo però è necessario spingere
l’acceleratore sul bilancio integrato:
l’analista non può certo misurare ciò
che l’azienda non comunica, le due cose
vanno di pari passo.
A che punto è l’Italia rispe o
all’Europa su questo fronte?
Vorrei fare una premessa: l’integrazione
degli indicatori Esg nell’analisi
finanziaria è ancora, dappertu o,
qualcosa di pioneris co. La mancanza di
una metodologia condivisa fa sì che
esistano pra che ed esperienze
eterogenee.
De o questo, all’estero sono
certamente più aper nei confron di
queste tema che. I tenta vi di
integrazione, diciamo, sono più
numerosi.
Per una ragione molto semplice: sono i
clien finali, gli inves tori is tuzionali
che hanno aderito ai principi per
l’inves mento responsabile delle
Nazioni Unite o ad altri standard di
inves mento, a chiedere alle società di
ges one e di conseguenza anche agli
19
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di Daniela Carosio*
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analis “sell side” di fornire loro una
ricerca che tenga in considerazione
gli indicatori Esg.
In Italia, in sostanza, manca il
commi ente e per questo è
importante sensibilizzare prima di
tu o i clien .
Con Aiaf avete recentemente
lanciato un ques onario tra gli
analis per “tastare” la loro
conoscenza e il loro uso degli
indicatori Esg. Ci può dare un primo
commento ai risulta ?
I primi risulta sono incoraggian . La
maggior parte degli analis
intervista ri ene che gli indicatori
Esg possano influenzare il valore a
lungo termine e aﬀerma di prenderli
in considerazione.
Tra gli indicatori, quelli rela vi alla
governance e all’ambiente sono
quelli maggiormente considera ,
mentre quelli che riguardano il
sociale e in par colare l’impa o sulle
comunità locali destano meno
interesse. Per quanto riguarda
invece le modalità in cui tali criteri
entrano nelle valutazioni, la maggior
parte degli analis ri ene che essi
impa no sui cos opera vi e sul
fondo rischi, mentre è ancora scarsa
la percezione di un eﬀe o sui ricavi.
In generale, emerge che non esiste
una metodologia condivisa
nell’u lizzare ques criteri, né un
consenso diﬀuso su quali siano le
variabili rilevan da considerare.
Gli analis hanno iniziato cioè a
u lizzarli, ma non c’è una vera e
NOTA
* Socio Aiaf dal 1999, Senior Partner,
Sustainable Value Investors SEV Ltd.
Membro ESG Commission of
European Federa on of Financial
Analysts Socie es (EFFAS).

Ma gli analisti sono a
caccia del valore
“social responsible”

propria sistema zzazione. Manca uno
Delphi.
standard cui vuole supplire appunto il
lavoro condo o nell’ambito del proge o
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Il 21 giugno scorso si è chiuso ad
Annandale on Hudson, stato di New
York, il seminario esƟvo dedicato al
pensiero di Hyman Minsky,
l'economista americano cui si deve la
teoria dell'instabilità finanziaria e che,
in parƟcolare, ha analizzato il modo in
cui le forze finanziarie interagiscono
con le variabili economiche della
produzione, del consumo e dei prezzi.
Minsky dimostrò che le banche e gli
altri isƟtuƟ finanziari, diventando
sempre più complessi e
interdipendenƟ, potevano provocare il
crollo dell'intero sistema economico. Di
qui l'aƩualità della sua lezione in un
mondo che cerca, come suona il Ɵtolo
di uno dei suoi saggi più famosi,
Governare la crisi, in cui tra l'altro si
legge:
“Esistono circostanze in cui gli
ammonimenƟ delle Cassandre secondo
cui nulla è cambiato alla base del
sistema, conƟnua cioè ad esistere un
punto di roƩura nel sistema finanziario
che può innescare una profonda
depressione, vengono ignoraƟ”.
A Daniel Alpert, banchiere d'aﬀari,
membro di numerosi think tank ma
anche autore di fortuna saggi sulle
bolle finanziarie ed editorialista di New
York Times e The Wall Street Journal è
stato assegnato il compito di chiudere i
lavori del seminario con un breve saggio
sull'a ualità del pensiero di Minsky.
E' stata l'occasione per esporre questa
tesi: la crisi non è nata per eccesso di
euforia finanziaria o per mancanza di
disciplina di bilancio da correggere con
massicce dosi di austerità. Bensì
dall'eccesso di capacità produ va
generato dal boom delle economie
emergen dal crollo del socialismo
reale, un fenomeno che ha cambiato
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alle fondamenta gli equilibri. L'uscita
dal tunnel, perciò, richiederà un grosso
sforzo per raddrizzare i rappor reali,
dai salari ai rappor commerciali
internazionali.
La lezione di Minsky, secondo Alpert, è
che ques squilibri vanno aﬀronta in
questa cornice senza sopravvalutare il
ruolo che può avere, a lungo termine, la
poli ca monetaria espansiva che per
ora, è la cri ca dello studioso, è più
servita a favorire i cospicui guadagni di
una piccola minoranza di privilegia
piu osto che a riavviare il motore della
crescita.
***
“Minsky ebbe la rara qualità di sapersi
rime ere in discussione e non solo
vedere e modificare quel che non
funzionava ma anche di saper spiegare
perché spesso la comune saggezza non
rappresenta la soluzione più saggia e
perché, altre anto spesso, i merca
non procedono secondo la logica ed il
buon senso. E con questo non intendo
far riferimento agli animal spirits o alla
definizione di Borsa eguale casinò di
Keynes, ma ad un a eggiamento
generale che ci porta ad ignorare fa
eviden , che si presentano davan ai
nostri occhi. E spesso capita di ignorarli
perché non sono assimilabili nelle
convinzioni di moda, nei modelli di
analisi più diﬀusi: meglio non guardare
in faccia la realtà piu osto che
rime ere in discussione le proprie
23
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certezze e uscire così dalla propria
torre d'avorio.
Ma oggi cosa vedrebbe Minsky? O
meglio, quali convinzioni consolidate
me erebbe in discussione? Sono
certo che avrebbe messo nel mirino,
le presunte certezze sull'eﬃcienza
dei merca , sulle strategie per
perseguire la stabilità finanziaria o,
più in generale, il capitalismo ges to
secondo i canoni dei money
managers. Ma sopra u o avrebbe
spinto gli economis a tornare a
studiare e rifle ere sulle cause di
inflazione e deflazione. Il tu o nella
convinzione, in lui ben radicata, che
le oscillazioni dei prezzi nel lungo
termine non sono il fru o della
flu uazione delle quan tà di moneta
bensì il risultato, concreto e reale,
della relazione tra domanda ed
oﬀerta aggregata. Penso che Minsky,
dopo aver esaminato le decisioni di
poli ca monetaria ado ate in ques
anni, avrebbe concluso che
l'alluvione di moneta piovuto
sull'economia ha ormai stravolto, per
un periodo non breve, la relazione
classica tra variazione dell'oﬀerta di
moneta e dinamica dei prezzi. In
sostanza, l'economista ci avrebbe
ammonito che, per capire che cosa è
successo e sopra u o che cosa ci
possa riservare, il futuro, è
necessario ripar re da un'a enta e
rigorosa analisi degli aggrega
endogeni ed esogeni della domanda
e dell'oﬀerta.
Minsky, ai suoi tempi, si occupò del
tema dell'inflazione. Oggi la sua
a enzione si concentrerebbe sul
problema opposto, quello della
NOTA
* Banchiere d'aﬀari ed editorialista del
New York Time.

La crisi?
Il QE non serve, la crisi
nasce dall'eccesso di
offerta

fenomeno è stato l'improvviso e
profondo cambiamento degli equilibri
del mercato del lavoro. Non è facile
trovare un precedente nella storia di
queste dimensioni: mai, in un arco di
tempo così breve ha fa o irruzione nel
sistema dell'economia di scambio una
massa così imponente di nuovi sogge ,
dalla Cina ai Paesi dell'ex Unione
Sovie ca fino all'India. In passato ci sono
state cares e, epidemie, guerre e
terremo , fenomeni che hanno cambiato
la natura e la composizione della
domanda ma non si era mai verificato
una rivoluzione di queste dimensioni
nell'oﬀerta di lavoro, nell'espansione
della capacità produ va e della
circolazione dei capitali. Un
cambiamento epocale che ha inves to
tre miliardi e mezzo di individui dei Paesi
Emergen entra all'improvviso in
***
compe zione con 800 milioni di individui
delle economie avanzate. Una
E' mia convinzione che il mondo s a
rivoluzione che ha avuto un ruolo
a raversando oggi l'età dell'eccesso
dell'oﬀerta, la sfida più impegna va per determinante, come ho cercato di
l'economia globale. E' molto più eﬃcace dimostrare in un mio precedente lavoro,
nei principali avvenimen di ques anni,
analizzare la congiuntura a uale
partendo dall'eccesso d'oﬀerta piu osto dal boom del credito allo scoppio della
bolla, dal calo dell'inflazione all'adozione
che dalla sua conseguenza speculare,
della poli ca dei tassi zero, fino
cioè la scarsità di domanda che
cara erizza ques anni. Certo, le teorie all'allargamento a dimensioni che non si
monetarie possono spiegare l'insorgenza vedevano da almeno un secolo della
forbice del reddito tra poveri e
della bolla del credito e le sue
superricchi, senza dimen care la crisi di
conseguenze, ma non servono ad
individuare la radice profonda della crisi molte democrazie.
scaturita dalla crescita geometrica ed
In questa sede vorrei soﬀermarmi sulle
esplosiva della capacità produ va a
conseguenze delle soluzioni intraprese in
livello globale. La mia tesi è che questa
materia di poli ca monetaria, con
esplosione sia stata così violenta da
l'obie vo di aﬀrontare la crisi, e delle
mandare in crisi le regole consolidate di conseguenze di questa poli ca sul
funzionamento dei merca . E sono
mercato del lavoro e sui prezzi. E tentare
altresì convinto che ci vorrà un tempo
di spiegare perché i risulta sono diversi
considerevole per assorbire l'eccesso di da quelli auspica da operatori,
produzione e tornare ad operare in
economis e poli ci.
condizioni normali.
***
La principale conseguenza di questo
deflazione e delle sue cause remote.
Sono certo che la sua ricerca sarebbe
par ta sull'evento chiave della nuova
epoca: il tramonto del sistema di
produzione socialista, sancito dalla
caduta del Muro di Berlino e dai fa
della Tien An Men su cui, purtroppo,
l'economista non ha avuto tempo per
rifle ere a suﬃcienza prima della sua
scomparsa nel 1996. Non gli è stato
possibile, in par colare, vedere gli eﬀe
della concorrenza dei Paesi emergen
usci dalla sfera dell'economia socialista
sulle economie avanzate. O le
conseguenze dei flussi finanziari da e per
i Paesi emergen sugli equilibri
economici e sociali anche nei Paesi
avanza . Cercherò, immodestamente, di
me ermi nei suoi panni e di abbozzare
così un'analisi Minsky.
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Nel se embre 2012 la Fed ha annunciato
il varo del terzo e più massiccio
Quan ta ve Easing che ha comportato,
fino al primo trimestre 2014, acquis in
T-bond ed altri toli per 1.400 miliardi,
che saliranno prima della fine del
programma a più di 1.500 miliardi di
dollari. Il QE3, per dimensioni e durata,
ha superato ampiamente la portata degli
interven preceden , il QE1 (dal
novembre 2008 al giugno 2010) ed il QE2
(dal novembre 2010 al giugno 2011).
L'obie vo del QE3 era di dare una scossa
all'economia americana, reflazionare il
sistema e ridare smalto alla crescita
grazie all'iniezione di liquidità, favorita
da tassi compressi a livelli vicini allo zero
e dall'indebolimento del dollaro a
sostegno dell'export e, al contrario,
barriera contro l'import.
La realtà ha in buona parte deluso le
a ese. L'inflazione ha con nuato a
scendere fino a livelli che non si
vedevano dai tempi della Grande
Recessione del '29. Il reddito disponibile
pro-capite non si è ripreso rispe o ai
livelli del 2010. I tassi di interesse a lungo
termine, dopo un'iniziale discesa, sono
risali rispe o ai minimi del 2012,
provocando for oscillazioni di prezzo sul
mercato obbligazionario. Per una somma
di ragioni, il dollaro non ha perso colpi.
L'operazione, se vista con l'o ca
dell'economia reale ha deluso. Ma è
stata un rilevante successo dal punto di
vista dei merca finanziari. La poli ca
iper-espansiva ha sostenuto la
speculazione negli asset più rischiosi.
Grazie ai tre QE è diventato sempre
meno costoso prender denaro a pres to,
a danno degli inves men , sempre
meno a raen agli occhi degli operatori,
negli assets a rischio zero.
La liquidità in eccesso ha trovato uno
sbocco naturale, nel mercato azionario,
s molato dall'eﬀe o garan to dal

Politica economica
denaro a tassi bassi, con il risultato di
innescare un rialzo che ha portato il
livello dei prezzi, misurato secondo
l'indice Shiller, a livelli superiori rispe o
alle bolle del 2008, del 2000 o del 1929.
Dall'avvio del QE3 l'incremento
dell'indice S&P è superiore al 40%.

ricorrendo a nuovi debi . Dal punto di
vista macro, a complicare la situazione
contribuisce la forte concorrenza tra le
varie economie che, in una congiuntura
di domanda debole, si traduce in
un'ulteriore spinta alla deflazione: la
vera ragione per cui Fed ha deciso di
procedere alla chiusura dei programmi
di QER è che ha preso a o che i benefici
del quan ta ve easing per l'economia
reale sono sta assai modes ,
comunque molto inferiori ai rischi
potenziali che comporta un'iniezione di
liquidità di quelle proporzioni.

Il mercato immobiliare che, pur
sostenuto dalla liquidità dei primi due
Quan ta ve Easing, ha toccato I suoi
minimi all'inizio del 2012, ha registrato
una forte accelerazione con l'avvio del
QE3. Alla fine del 2013 il prezzo delle
case ha recuperato buona parte del
valore perduto dallo scoppio della bolla. Infine, la rapida crescita dei prezzi sui
Come nel caso delle azioni le quotazioni merca azionari (e del mercato
immobiliare Usa) ha sì provocato un
delle case sono risalite, al pari del
mercato azionario, grazie al basso costo forte aumento del benessere per una
piccola fe a di ricchi che hanno
del denaro. Ma in un mercato
cara erizzato da diverse anomalie. Se si approfi ato dell'aumento delle
quotazioni sui merca dell'equity (e, per
esamina nel de aglio la ripesa del
mercato immobiliare innescata dal QE3, una fascia ben più numerosa di
si scopre che la striscia delle insolvenze proprietari, dei prezzi delle case) ma
l'eﬀe o ha riguardato solo una fascia
da parte dei so oscri ori dei mutui
esigua di popolazione senza trasme ersi
negli anni pre-crisi con nua ad
alla maggioranza.
allungarsi, al pari del numero dei
Il QE3, dunque, ha fallito l'obie vo di
reflazionare salari e prezzi. Vale per i
beni di consumo ma anche per i servizi.
Le sta s che hanno segnalato una
crescita annua dell'inflazione pari
all’1,6%. Ma l'incremento è in pra ca
legato a due sole voci: il mercato della
casa e la sanità. La singolare
combinazione tra basso costo del
denaro ed anomalie stru urali del
Per questo mo vo la ripresa dei prezzi
mercato di cui ho accennato sopra non
dell'immobiliare, al pari del boom del
mercato azionario, non è un indicatore si è trado a solo in un aumento dei
prezzi e in un calo dell'oﬀerta. Il
aﬃdabile di una presunta ripresa
risultato, a sua volta amplificato
dell'economia reale che non trova
dall'enorme aumento (ai massimi dai
conferma in altri numeri: i tassi di
risparmio dopo un primo rimbalzo sono tempi della Grande Recessione) delle
famiglie che non hanno i requisi per
torna a scendere nè, come si è visto
o enere un mutuo ha provocato un
nel 2007, si possono sostenere
aumento
degli aﬃ . Altre anto
all'infinito i consumi o gli acquis di case

proprietari che non sono in grado di
cambiar casa, vendendo la vecchia e
rinnovando un nuovo pres to. La
crescita dei prezzi è legata
all'apparizione di una fascia di
compratori benestan , che hanno
accesso ai pres a bassi tassi e possono
acquistare le case sul mercato,
determinando l'ascesa dei prezzi.
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significa vo l'aumento delle spese per la
sanità.
Nel primo trimestre del 2014 la
tendenza è rimasta segnata dalla
deflazione. Certo, ci sono sta segnali di
ripresa dell'indice Cpi causa da fa ori
clima ci (la siccità nel Midwest ha inciso
sugli alimentari, la crisi ucraina
sull'energia), ma l'indice dei prezzi delle
materie prime, a maggio, è ancora so o
rispe o ad un anno fa: ha ragione Janet
Yellen a non esagerare la portata di
alcuni episodi al rialzo.
L'anno scorso, non appena è emersa
l'intenzione della Fed di procedere al
tapering, era opinione comune, basata
sulla saggezza convenzionale, che i tassi
di interesse sarebbero sali come
riflesso del cambio di ro a della poli ca
monetaria. Ma, dopo un primo
incremento dai minimi di inizio 2013,
questo non è avvenuto: l'inflazione
estremamente bassa (oltre il livello di
deflazione e per i fa ori sopra cita ), più
una forte richiesta di debito sovrano di
qualità e da macro non esaltan hanno
in pra ca impedito l'aumento dei
rendimen dei bond Usa.
***
E' sempre più a uale il duello tra i
“ciclicalis ”, ovvero gli studiosi che
pensano che l'uscita dalla crisi si
realizzerà quando si arriverà alla fine del
ciclo recessivo senza interven
straordinari, e i “secolaris ”, tra cui mi
annovero anch'io, invece convin che si
è verificato un cambiamento rapido e
profondo dei meccanismi dell'economia
globale cui si deve reagire con nuove
soluzioni. I “secolaris ” sono convin
che, in assenza di un cambiamento, nel
futuro non mancheranno fasi di ripresa,
ma saranno brevi e fragili finché non

La crisi?
Il QE non serve, la crisi
nasce dall'eccesso di
offerta

verranno aﬀronta con adeguata
decisione i problemi crea dall'eccessiva
oﬀerta di lavoro e di una capacità
produ va che non trova un'adeguata
domanda. Anzi, in assenza di una
strategia per aﬀrontare ques problemi,
responsabili della caduta dei consumi e
degli inves men , si rischia di innescare
reazioni pericolose e trauma che.

espansiva. Tu concordano che ci fu una
vera epidemia di pres concessi a
condizioni compiacen . Quasi tu
pensano che una fe a rilevante di
famiglie abbia vissuto al di sopra dei
propri mezzi: troppa moneta facile,
troppi pres , troppo benessere. Eppure
non mi sembra che quella sia stata una
stagione di euforia e di boom. Non mi
risulta ci fosse un problema di domanda
Nel fra empo, l'orizzonte economico e
non soddisfa a dalle fabbriche,
sociale degli Sta Uni non mostra
l'occupazione
era ben lontana dal pieno
rilevan segnali di miglioramento.
impiego,
sul
fronte
dell'inflazione non si
Con nua una poli ca all'insegna dei
registrava
il
pericolo
di un
bassi salari che contribuisce a deprimere
surriscaldamento
dei
prezzi di modo che
l'inflazione, scesa a maggio all'1,3%. Per
nemmeno
una
grande
bolla sembrava
giunta, altri limi all'aumento delle
suﬃciente
a
creare
un
eccesso della
paghe dei lavoratori sono deriva dal no
domanda”.
del Congresso che ha de o no alla
proposta di estendere i benefici per la
I mali dell'economia, so olinea
disoccupazione di lunga durata. Temo
Summers, vengono da lontano e paiono
che questo indurrà mol meno retribui
troppo resisten per essere sconfi
e qualifica lavoratori ad acce are lavori dalle terapie tradizionali: occorre saper
sempre a qualsiasi livello di paga. Di
uscire dalle convenzioni passate e
riflesso si profila una sorta di aumento
tentare strade nuove senza piegarsi ai
della produ vità “ca va”, grazie a salari pregiudizi ideologici del passato. “Mi
in calo e, magari, allo sfru amento della sembra—ha concluso Summers – che
capacità produ va in eccesso che
qua ro anni dopo la vi oriosa ba aglia
faciliterà le pra che di dumping.
per non cadere nel baratro dopo il
Qualcosa di molto diverso dalla
collasso delle is tuzioni finanziarie, non
produ vità “buona” dovuta
si è ancora trovata una strada per la
all'innovazione tecnologica e ad una
ripresa della crescita. Perciò non vi
nascondo le mie perplessità di fronte ad
situazione di pieno impiego.
un'agenda poli ca che, nelle a uali
***
condizioni, si propone di far di meno in
materia di poli ca fiscale di quel che non
Come concludere? Pochi mesi fa Larry
si è fa o finora”. Per concludere penso
Summers ha tenuto un'illuminante
che
Hyman Minsky sarebbe stato in
lezione davan al Fondo Monetario dal
grado
di ar colare ben prima ed in
tolo illuminante: “La stagnazione
maniera
più organica ed eﬃcace, i dubbi
secolare”. Già, anche prima della crisi dei
e
le
intuizioni
mie o di Larry Summers.
subprime, ha de o l'ex segretario al
Tesoro, il sistema era in soﬀerenza:
•
(riproduzione riservata)

“Se volgiamo indietro lo sguardo per
esaminare l'economia prima della crisi –
ha de o – c'è qualcosa che non torna.
Mol pensano che all'origine del tonfo ci
sia stata una poli ca monetaria troppo
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Controllo del tempo e della
pazienza
Una delle cara eris che principali di un
inves tore moderno (trader online) è
quello di “dover avere azione” allo
scopo di poter dimostrare alla società di
avere un lavoro vero, fa coso, diﬃcile.
Solo così può sen rsi parte del tessuto
sociale, interagire con il prossimo, non
sen rsi solo nel mondo tra milioni di
altri traders. Uno dei prece con cui
l’uomo cresce è quello che si “deve”
lavorare per poter meritarne la
ricompensa. Da qui il conce o che se
opera molto sui merca , ne avrà un
guadagno in termini monetari e umani.
Purtroppo questo prece o è fuorviante.
Spesso l’ipera vità in borsa porta
l’inves tore a comme ere errori su
errori, e a realizzare perdite su perdite.
Ciò che vale nel mondo reale dei servizi
sembra non valere nel mondo delle
strategie borsis che. Basterebbe
acquistare un tolo azionario e
dimen carsene per 10-20 anni, e
probabilmente questo causerebbe un
profi o ben maggiore di tante strategie
complicate. Ma ciò non gius ficherebbe
il nostro inves tore di fronte alla sua
comunità, sopra u o se questa
comunità non è libera da conce
morali o moralis sul denaro.
Inoltre ciò sarebbe molto noioso, visto
che uno degli scopi della nostra mente
logico-razionale (la mente razionale che
cataloga e oﬀre soluzioni per
associazione di idee) è quello di creare
problemi per poterli risolvere e aborra
la ina vità e la noia (Walter, 2000).
Seymour Epstein (1994), psicologo
dell'University of Massachuse s,
elabora la teoria dell’intelligenza
chiamata: Cogni ve Experien al Self
Theory (CEST) che suggerisce che
l’uomo possiede una mente
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esperienziale/empirica/emo va e una
mente razionale. Il pensiero razionale si
verifica in condizioni di bassa
s molazione emo va (per esempio
basso stress o paura) e interessa le aree
cor cali del cervello (neocorteccia).
Il pensiero empirico presenta, a
diﬀerenza di quello razionale, le
seguen cara eris che:
• è formato da ricordi frammentari;
• si basa su esperienze simili del

passato;
• è orientato verso l’azione immediata
anziché verso la ponderazione e
l’azione ritardata;
• provoca un’elaborazione cogni va
molto eﬃciente e rapida;
• man ene l’individuo preda delle
emozioni anziché del controllo dei
propri pensieri;
• suggerisce il provare per credere
anziché esigere una gius ficazione
tramite la logica e l’evidenza.
Epstein so olinea che in gran parte dei
casi l’elaborazione automa ca del
sistema empirico è dominante rispe o
a quello razionale perché è meno
impegna vo e più eﬃcace e di
conseguenza è l’opzione di default della
mente umana in caso di stress. La
nostra mente esperienziale quindi
impara dire amente, pensa
velocemente, presta a enzione al
risultato e dimen ca lentamente. La
nostra mente razionale impara
27
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indire amente, pensa
deliberatamente, presta a enzione
al processo e dimen ca
velocemente. Poiché la nostra mente
razionale è soverchiante rispe o a
quella esperienziale, almeno per
quanto riguarda il mondo
occidentale, il trader cerca di usare
modelli (impara indire amente), si
focalizza su aspe secondari (pensa
deliberatamente), presta a enzione
al processo, e non assimila il
comportamento passato del mercato
(dimen ca velocemente).
Un altro elemento che si oppone a
una sana strategia moderata
d’inves mento è la desiderabilità
sociale cioè la propensione a dare
risposte non sempre veri ere, ma
finalizzate a essere acce a , ad
apparire competen e a fornire una
buona immagine di sé. Nelle scienze
psicosociali e nel trading di borsa, il
fa ore desiderabilità sociale viene
definito come quell’eﬀe o di
disturbo che entra in gioco quando il
trader ha la possibilità di eﬀe uare
valutazioni che possono essere
considerate socialmente più
acce abili rispe o ad altre: questo
fa sì che i traders cerchino di
comportarsi in modo idealis co,
ossia tendano a sembrare più
“normali” possibile, nel senso di
maggiormente “adegua alla
norma”.
La desiderabilità sociale (io mi
comporto per piacere agli altri) fa

NOTA

* Fondatore di www.studioforex.it. E’
membro aﬃliato della CFA Italian
Society e membro della IAREP
(Interna onal Associa on for
Reasearch in Economic Psycology).

Finanza,
quando lo stress è
nemico dei buoni
investimenti

inoltre riferimento al fa o che i sogge
di solito vorrebbero essere considera
favorevolmente.
A tale scopo essi si mostrano res i:
a. rivelare onestamente paura, angosce,
sen men di os lità o pregiudizi o
altre cara eris che che possono
me erli in ca va luce;
b. “censurare” alcuni dei loro
comportamen per evitare di essere
valuta nega vamente.
Se le valutazioni dell’inves tore di borsa
sono contaminate dagli eﬀe della
desiderabilità sociale, è probabile che
non manterrà la lucidità necessaria al
lavoro da svolgere. Per ridurre gli eﬀe
della desiderabilità sociale si dovrebbe
rendere il processo di inves mento il più
discreto e individualista possibile, così
come infa sta avvenendo.
•
(riproduzione riservata)
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Le due menti in azione
Parliamo ora dei due emisferi cerebrali
che presiedono a due diverse modalità
cogni ve. L’emisfero sinistro fa capo alla
mente logica, organizzato per
l’elaborazione delle informazioni, la loro
catalogazione, e il loro recupero in caso
di dover risolvere situazioni considerate
uguali o simili.
Il Problem solving, termine che indica
l'insieme dei processi per analizzare,
aﬀrontare e risolvere situazioni
problema che, è un'a vità del pensiero
che un organismo o un disposi vo di
intelligenza ar ficiale me e in a o per
raggiungere una condizione desiderata a
par re da una condizione data. Fa parte
di un più ampio processo cos tuito
anche dal problem finding.
Il conce o stesso di “problema” ha
subito con nue modificazioni e
trasformazioni passando da strumento di
valutazione per alcune specifiche
discipline (i “problemi” di matema ca o
fisica, ad esempio) a metodologia di
sviluppo per l'apprendimento integrato
del sapere scien fico o per l'area tecnica
delle scienze le erarie, storiche e
filosofiche.
L'approccio scien fico alla risoluzione dei
problemi inizialmente era sviluppato
secondo uno schema puramente
intui vo:
• percezione dell'esistenza di un
•
•
•
•
•
•

problema;
definizione del problema;
analisi del problema e divisione in
so oproblemi;
formulazione di ipotesi per la
risoluzione del problema;
verifica della validità delle ipotesi;
valutazione delle soluzioni;
applicazione della soluzione migliore.
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Nel definire il problema si operava
un'analisi empirica dei da e si ricercava
la riproducibilità del problema così che
fosse possibile analizzarlo in maniera
quasi scien fica.
Le operazioni successive erano dire a
conseguenza dell'analisi iniziale,
cara erizzate da metodologie
personali, disomogeneità delle soluzioni
e capacità di riuscita inversamente
proporzionali alla complessità del
problema in esame.
Tu o ciò comporta il fa o che questa
modalità cogni va non è molto
aﬃdabile per il trader, si preoccupa
troppo, oﬀre informazioni non richieste,
vede problemi dappertu o, crea ansie,
e sicuramente non aiuta l’inves tore a
compiere il proprio lavoro con saggezza
e serenità.
Di contro abbiamo l’emisfero destro,
ovvero la mente intui va e crea va.
Questa modalità cogni va si a va ogni
volta che la situazione problema ca
oﬀre molteplici possibilità di soluzione.
Si occupa, poi, di registrare gli obie vi,
i sogni, le mete di un individuo. E’ una
forma di mente este ca, che si
abbandona a un concerto o di fronte a
un quadro. Ritengo che se
opportunamente allenata, questa
modalità cogni va potrebbe fornire
all’inves tore ben più chance di quella
logica. Infa grazie ad essa è possibile
assorbire i numerosi input che
29
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provengono dai merca ed agire di
conseguenza quasi d’is nto.
«Nell'ormai lontano 1864 il
neurologo francese Paul Broca si
rese conto, per la prima volta, che
parliamo e comprendiamo il
significato delle parole grazie
all'emisfero sinistro: nella maggior
parte delle persone i centri del
linguaggio sono infa localizza a
sinistra cosicché i danni che
colpiscono questo emisfero
comportano la perdita della capacità
di ar colare o comprendere la
parola, parlata o scri a che sia. In
seguito agli studi di Broca e del suo
collega tedesco Carl Wernicke
l'emisfero sinistro è stato quindi
definito “dominante” in quanto esso
sarebbe al centro di una delle più
importan a vità della mente
umana, il linguaggio appunto.
E l'emisfero di destra?
Per lunghi anni la metà destra del
nostro cervello è stata, se non
disprezzata, considerata come
un'en tà di second'ordine, meno
nobile, evoluta e importante di
quella sinistra che non è soltanto
responsabile delle a vità
linguis che ma anche di ogni forma
di logica consequenziale, basata
sull'analisi passo-passo della realtà,
sul ragionamento di po matema co
e via dicendo.
L'emisfero destro, invece, è
coinvolto in a vità non-linguis che,
NOTA

* Fondatore di www.studioforex.it. E’
membro aﬃliato della CFA Italian
Society e membro della IAREP
(Interna onal Associa on for
Reasearch in Economic Psycology)

Trading, quando
conviene dar retta al
cervello di “destra”

ad esempio nella vita emo va, come
indicano le osservazioni eﬀe uate sulle
persone in cui i due emisferi sono
separa a causa di una lesione del corpo
calloso, il ponte di fibre nervose che
conne ono le due metà del cervello
consentendo loro di scambiarsi
informazioni cosicché, normalmente, la
metà destra sa cosa avviene in quella
sinistra e viceversa.»
(Oliviero, 1998,
h p://www.agor.mediacity.it/
FigureNascoste.htm).
L’individuazione dei due emisferi ci
perme e di capire quale sta funzionando
nella specifica situazione borsis ca, ed
eventualmente apporre le dovute
correzioni.
•
(riproduzione riservata)
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I bisogni umani
Non è de o che i bisogni so ostan a
una a vità di trading siano di natura
economica.
Nella sfida del trading ognuno proie a le
proprie esigenze fondamentali. Una volta
che i bisogni umani superano la soglia
della sopravvivenza l’individuo è
disponibile alla realizzazione personale e
professionale.
La scala di bisogni di Maslow (1954) è
suddivisa in cinque diﬀeren livelli, da
quelli di base (necessari alla
sopravvivenza dell'individuo) ai più
complessi (di cara ere sociale).
L'individuo si realizza passando per i vari
stadi, i quali devono essere soddisfa in
modo progressivo e gerarchico.
Questa scala è conosciuta come “La
piramide di Maslow”.
I livelli di bisogni sono:
1. Bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.).
2. Bisogni di salvezza, sicurezza e
protezione.
3. Bisogni di appartenenza (aﬀe o,
iden ficazione).
4. Bisogni di s ma, di pres gio, di
successo.
5. Bisogni di realizzazione di sé
(realizzando la propria iden tà e le
proprie aspe a ve e occupando una
posizione soddisfacente nel gruppo
sociale).
Maslow non si limita a una
classificazione, ma postula l’esistenza di
una gerarchia dei bisogni, che sarebbe in
funzione dello sviluppo dell’individuo.
A suo giudizio ci sarebbe un ordine
prioritario nei bisogni, nel senso che
ognuno di noi comincia a ricercare la
soddisfazione dei bisogni prioritari prima
di passare alla categoria successiva.

volta soddisfa , lasciano spazio ai
bisogni della classe superiore, che
iniziano così a influenzare il nostro
comportamento.
Ci sarebbe quindi un’a enuazione
progressiva dell’intensità dei bisogni
soddisfa e un’intensità crescente,
invece, per quelli di ordine superiore
non ancora soddisfa .
L’analisi di Maslow riesce a me ere in
evidenza la stru ura mul dimensionale
e gerarchizzata dei bisogni.
Queste categorie di bisogni coesistono
sempre, ciò che cambia è il grado
d’importanza che ognuna di esse può
assumere a seconda dell’individuo o,
per uno stesso individuo, a seconda
delle circostanze.
E’ chiaro che il bisogno di s ma e quello
di realizzazione di sè giocano un ruolo
essenziale sopra u o sull’inves tore,
che si trova anche a dover ges re il
senso di colpa per eventuali vincite
facili.
Secondo Abraham Maslow solo poche
persone vivono, entrano nel “regno”
dell'auto-realizzazione, nella maggior
parte dei casi perché i bisogni primari
sono già sta realizza . Diverse cose
sono associabili alla “autorealizzazione”: essere sicuri di riuscire a
superare le sfide della vita, scegliere tra
quello che vale di più e di meno, sen re
che il proprio tempo è stato u lizzato in
modo crea vo e inven vo.

Ques bisogni di ordine inferiore, una
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Successivamente la gerarchia dei
bisogni di Maslow è stata ada ata
per includere una complessità
maggiore di elemen nell'area
dell'auto-realizzazione. I bisogni
umani includono quindi la sete di
conoscenza e il bisogno per l'ordine
este co e la bellezza, oltre a un
bisogno “trascendentale” oltre il
quale l'auto-realizzazione porta al
bisogno di aiutare gli altri per trovare
degli scopi nella vita.
Come possiamo vedere il bisogno di
auto-realizzazione è intrinseco in noi,
e, in generale, ci serve per
migliorarci sempre.
È una sorta di compe zione con noi
stessi che ci perme e di aumentare
le nostre ricchezze, fisiche e
spirituali. Per alcuni, inves re
fornisce un interesse comune con
amici e paren .
I club dell'inves mento, sopra u o
in America, sono ormai diﬀusi su
tu o il territorio.
Per non parlare di forum e
newsgroup, che in Rete, hanno
permesso a tu di sen rsi parte di
un gruppo.
L'inves mento in borsa, sopra u o
in periodi “toro” quando i guadagni
sono più democra camente
generalizza delle perdite, diventa
argomento di conversazione
all'aperi vo con gli amici, nel
dopocena. In periodi di vi orie tu
stanno investendo in borsa, e questo

NOTA

* Fondatore di www.studioforex.it. E’
membro aﬃliato della CFA Italian
Society e membro della IAREP
(Interna onal Associa on for
Reasearch in Economic Psycology)

La ricerca del successo
può essere un cattivo
consigliere

fornisce uno status molto più importante salo hanno sicuramente un costo
della macchina o dell'orologio di marca. economico molto alto.
Ma quando il toro lascia il posto all'orso,
nessuno più ne parla, se non
demonizzando la borsa.

I grandi gestori di fondi americani
(Warren Buﬀet, Peter Lynch, George
Soros e altri) sono no per non parlare
mai delle loro strategie se non a cose
Quindi, se in generale, l'autofa e, e quando hanno incassato il
realizzazione è una forza posi va,
dobbiamo stare a en che non ci por a dovuto. Sono dei grandi mercenari del
trading, lo fanno per soldi e ne sono
inves re in modo meno saggio.
conten .
Se l'unico mo vo per cui inves amo in
borsa è che questo ci fa sen re realizza , L’esa o opposto di coloro che ricercano
altri obie vi.
le probabilità che i nostri inves men
non siano fa con cura salgono.»
La realizzazione di sé avviene a
posteriori, dopo che hanno dimostrato
(Tagliani, 2009,
h p://www.saperinves re.it/index.php? con i toli di essere capisaldi del
op on=com_content&task=view&id=111 capitalismo finanziario.
&Itemid=0)
•

Infa , se il trader svolge il proprio lavoro
con una profonda mo vazione intrinseca
legata all’autorealizzazione piu osto che
per guadagnare denaro, sicuramente
esso non lo si guadagnerà, ma lo si
perderà.
In altre parole il trader focalizzerà tu
sforzi verso l’apparire (competente,
intelligente), e non verso l’avere
(profi o).

(riproduzione riservata)

gli

L’appagamento emo vo, la realizzazione
di sé, poter parlarne nei clubs e nei
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Nozione generale di abuso del
diritto
Nell’ordinamento giuridico italiano non
esiste una previsione di divieto
dell’abuso del diri o in generale. Un
proge o in tal senso fu studiato in sede
di emanazione del codice civile del 1942,
ma non se ne fece di nulla. La previsione,
che doveva essere inserita fra le
disposizioni generali sulla legge, recitava:
“Nessuno può esercitare il proprio diri o
in contrasto con lo scopo per il cui il
diri o stesso gli è riconosciuto”1.
Dalla mancanza di previsioni legisla ve,
consegue che in Italia la determinazione
del contenuto concreto dell’abuso del
diri o in generale è rimessa alla
interpretazione e alla elaborazione del
giurista. La do rina tradizionale ha
individuato il divieto dell’abuso del diri o
in una esigenza giuridicamente
rilevante2. In questa o ca la do rina
frequentemente conclude individuando
quella esigenza nella moralità3, in quanto

“abusare del diri o dovrebbe
significare coprire dell’apparenza del
diri o un a o che si avrebbe il dovere
di non compiere”4.
Le considerazioni della do rina circa
l’abuso del diri o in generale sono u li
ai fini tributari, a cui mi riferirò dopo,
perché viene usata una categoria
giuridica, quella di dovere, che è alla
base del contenuto anche solidaris co
dell’art. 53 della Cos tuzione che al
primo comma pone, appunto, il dovere
della contribuzione5.
Tornando agli aspe generali, anche la
giurisprudenza italiana è intervenuta sul
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tema dell’abuso del diri o in
generale. Si può ricordare la
sentenza che ha considerato abuso
del diri o il frazionamento di uno
stesso credito e dei suoi riflessi nel
momento della tutela giurisdizionale
finalizzato a facilitare
processualmente la esecuzione nei
confron del debitore (Cass. sez. un.
23726 del 15.11.2007 ricordata a fini
tributari dalle sezioni unite del
23.12.2008 e dalla sez. V del
17.10.2008 n. 25374 di cui oltre n.
6.). Le sezioni unite hanno fa o
riferimento nella citata fa specie
non tributaria alla buona fede, alla
corre ezza e al “dovere inderogabile
di solidarietà di cui all’art. 2 della
Cos tuzione”.
La do rina ha ritenuto che il giudice,
a raverso l’individuazione di
clausole generali non codificate
(quale è, appunto, il divieto
dell’abuso del diri o), può

ROMANO, in Enciclopedia del diri o, voce 5 Anche GASPARE FALSITTA, Manuale di
diri o tributario, parte generale, Padova,
Abuso del diri o secondo il diri o a uale,
* Do ore Commercialista, Titolare dello
2008, aﬀerma “che l’imposta si radica in
Giuﬀré Editore, 1958, pag. 166).
studio Studio Galeo Flori.
un dovere di solidarietà perché assume a
2 Così MARIA DOSSETTI, Orientamen
** Relazione tenuta il 2 aprile 2014 al
suo presupposto gli averi possedu da
giurisprudenziali
in
tema
di
abuso
del
convegno su “La legge delega per la
ciascuno e non i benefici ricevu da
diri
o,
in
Giurisprudenza
italiana
CXXI,
riforma fiscale in bilico fra gius zia
ciascuno, con un innegabile eﬀe o di
Torino,
1969,
pag.
1573.
Altra
do
rina,
in
tributaria e gius zialismo fiscale” presso
ricaduta redistribu va a favore di chi
un’o ca che sembra simile, collega
l’Università commerciale Luigi Bocconi
nulla possiede e pur riceve”. È opportuno
l’abusività
con
l’uso
anormale
del
potere
organizzato in collaborazione con il
ricordare che l’art. 53 della Cos tuzione
finalizzato
al
voler
nuocere
ad
altri
“Gruppo di studio Enrico Gustarelli per la
con ene anche la nozione Cos tuzionale
(DAVIDE
MESSINETTI,
in
Enciclopedia
del
fiscalità dell’impresa”.
di tributo che deve essere cara erizzato
diri o, voce Abuso del diri o, Giuﬀrè
1 In do rina si ricorda che, quando si
dai principi della generalità, della
Editore, 1998, pag. 4).
ritenne di non introdurre nel codice civile
uguaglianza, della capacità contribu va e
del 1942 il divieto dell’abuso del diri o, si 3 PIETRO RESCIGNO, L’abuso del diri o, in
del fine della spesa pubblica (MARIO
Rivista
del
diri
o
civile,
n.
1,
1965,
1,
pag.
ritenne altresì di risolvere
ALBERTO GALEOTTI FLORI, SERGIO
205, ricordato da Maria Dosse
legisla vamente la diba uta ques one
ACCIAI, ENRICO FAZZINI, ANGELO
nell’opera citata.
degli a emula vi con l’art. 833 c.c. per il
GARCEA, FRANCO MICHELOTTI,
4 La definizione è di UGO NATOLI, Note
quale “il proprietario non può fare gli a
FRANCESCO TANINI, I tribu in Italia,
preliminari ad una teoria dell’abuso del
i quali non abbiano altro scopo che quello
CEDAM, Padova, 1999, pag. 55 s.s.; LUIGI
diri o nell’ordinamento giuridico italiano,
di nuocere o recare moles a ad altri”,
RASTELLO, Diri o Tributario, CEDAM,
in Rivista trimestrale diri o e procedura
cosicché la natura degli a cosidde
Padova, 1994, parte I, § 96)
civile, 1958, pag. 19 s.s., ricordato da
emula vi è tra ata separatamente da
Maria Dosse nell’opera citata.
quella dell’abuso del diri o. (SALVATORE
NOTE
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L'abuso del diritto e
l'uso distorto in
maniera fiscale

adempiere al compito di rendere
gius zia nella miriade di interven
legisla vi che si aﬃancano al codice civile
e al compito di regolare cose che
sfuggono alla possibilità di un
inquadramento in pi già defini 6.

ricordare che da decenni la scienza delle
finanze dis ngue i vari comportamen
del contribuente che, è comprensibile,
cerca di a u re l’onere tributario.
Escludendo l'evasione vera e propria, che
è la forma di resistenza all'imposizione
tributaria coscientemente posta in
essere con a espressamente defini
illeci e che non interessa questa mia
esposizione, occorre dis nguere le altre
forme con le quali il contribuente cerca
di a u re l'onere tributario7.

contribuente per opporsi al pagamento
dei tribu è la economia di scelta (che
forse più corre amente potrebbe essere
chiamata “potere di scelta”) che si
concre zza nell'adozione di una scelta
fra più alterna ve per o enere un
risultato sostanzialmente diverso ma
L’abuso del diri o in generale è invece
quasi ugualmente soddisfacente e con il
codificato, a quanto mi consta, in
vantaggio di ridurre o eliminare gli oneri
Francia. Lo menziona anche la
fiscali. Gli esempi sono numerosi. I
Convenzione europea dei diri
professionis consulen sanno bene che
dell’uomo che all’art. 17, intestato
spesso il loro cliente chiede quale è la
Divieto dell’abuso del diri o, recita:
forma di impresa (società di capitale,
Una prima forma è la rimozione del
“Nessuna disposizione della presente
società di persone, a vità in proprio)
convenzione può essere interpretata nel tributo. Con questa espressione (per la
meno onerosa fiscalmente, per operare
quale forse so o il profilo giuridico si
senso di comportare il diri o di uno
la scelta conseguente, ovvero,
dovrebbe parlare di “rimozione del
Stato, un gruppo o un individuo di
desiderando inves re in toli di credito,
presupposto del tributo”) si intende un
esercitare o compiere un a o che miri
chiede di indicargli quelli agevola
a eggiamento passivo di restrizione
alla distruzione dei diri o delle libertà
fiscalmente in caso di successione.
riconosciute nella presente Convenzione volontaria della a vità economica del
Cos tuiscono economia di scelta anche
sogge o. Esempio: l'astensione dal
o di imporre a tali diri e libertà
l’acquisto in leasing anziché in proprietà
lavoro per non produrre reddito
limitazioni più ampie di quelle previste
di
beni strumentali onde dedurre canoni
dalla stessa Convenzione”. È opportuno tassabile; l'astensione dall’acquisto di un
di
leasing
superiori agli ammortamen
bene per non pagare il tributo sui
ricordare la Convenzione europea dei
ovvero
la
trasformazione
di una società
consumi incorporato nel prezzo; ecc..
diri dell’uomo perché con ene la
per
azioni
in
società
a
responsabilità
Non c'è dubbio che la rimozione del
conferma che il divieto dell’abuso del
limitata per l’esercizio di un’impresa
diri o è un principio valido in generale e tributo è del tu o lecita.
agricola onde beneficiare della
non nel solo diri o privato.
Essendo senz’altro vero quanto de o, è
tassazione in base al catasto che risul
altre anto vero che il sistema tributario
più favorevole della tassazione in base al
Nozione tributaria di abuso del dovrebbe essere impostato in modo tale bilancio.
diritto. Elusione e altre forme di da non scoraggiare l'a vità economica Il discorso è abbastanza semplice:
resistenza di fronte al dovere di che, di regola, produce ricchezza e
benessere e quindi, nell'interesse di tu , tra andosi di scelte sostanzialmente
contribuzione
diverse che il legislatore espressamente
deve essere incoraggiata, non
concede fra più opzioni, non vedo come
L’abuso del diri o nell’ordinamento
scoraggiata.
si possa avere dubbi circa la loro liceità8.
tributario è la elusione. È opportuno
Una seconda forma posta in essere dal
NOTE
6
7

MARIA DOSSETTI, op. cit., pag. 1590 .
Per la do rina in tema di elusione vedi,
fra le altre, quella citata da MARIO
ALBERTO GALEOTTI FLORI, L’elusione
tributaria in Il fisco, n. 14, 1989, pag.
1989 e, con par colare riferimento alla
rela va nozione e alla nozione delle altre
8
forme di resistenza al pagamento dei
tribu , cfr. EUSEBIO GONZALEZ GARZIA,
La cosidde a evasione fiscale legi mata,
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in Rivista diri o finanziario e scienza delle
finanze, 1974, pagg. 51 ss. e 25 ss.;
ANTONIO LODOVISOLO, L’evasione e
l’elusione tributaria, in Diri o e pra ca
tributaria, 1985, pag. 1198; CLAUDIO
SISTOPAOLI, in Enciclopedia della banca e
della borsa, voce Evasione e voce
Elusione, CEI, Roma.
A mio parere anche la scelta di cos tuire
le società cosidde e di comodo, quali
quelle che hanno lo scopo di evitare
l’intestazione dire a di un immobile, non

cos tuisce né elusione, né abuso del
diri o, ma economia di scelta. Tra asi di
economia di scelta e non di elusione
perché l’ordinamento giuridico,
consentendo di svolgere le a vità
economiche (compreso la ges one di un
immobile per trarne un u le) in forma
individuale ovvero in forma societaria,
disciplina situazioni che sono ogge o
della economia di scelta, ferma restando
segue

Diritto e fisco
Anche con riferimento al fenomeno
della economia di scelta va ripetuto
quanto de o con riferimento alla
rimozione del tributo: il sistema
tributario dovrebbe essere stru urato in
modo da a u re il fenomeno della
economia di scelta, mentre, al contrario,
sembra che si sia verificato proprio il
contrario negli ul mi tempi, il che è
male, perché a raverso l’economia di
scelta in funzione della legislazione
tributaria si possono avverare
distorsioni nel mercato e nella realtà
economica9.
L’elusione tributaria, infine, è la terza

forma di resistenza del contribuente. È
un fenomeno che può essere definito
come il comportamento di colui che
dinanzi alla fa specie legale imponibile
ne impedisce in tu o o in parte il
sorgere mediante l'uso accorto di is tu
giuridici con il risultato di far ricadere la
capacità contribu va so o una
configurazione giuridica diversa da
quella sua propria al solo fine di ridurre
o annullare l'onere tributario.
E mologicamente dal verbo la no
eludere: “prendersi gioco di qualcuno”
(ludere, “giocare”); “evitare, sfuggire
con l’inganno o con l’astuzia”.

Nel passato, prima delle norme
an elusione dell’art. 10 della L.
408/1990 e poi dell’art. 37 bis del DPR
600/197310, erano esempio di prassi
elusive l’acquisto e la incorporazione di
società al solo fine di u lizzare
fiscalmente le perdite tributarie della
società incorporata o al solo fine di
rivalutarne i cespi tramite il disavanzo
di fusione; la cessione temporanea di
azioni al fine di evitare la tassazione di
dividendi e/o al fine di beneficiare del
credito di imposta dal quale il cedente
fosse escluso; la cessione e il riacquisto
in leasing di beni strumentali al solo fine

divie previs dall’ordinamento
tributario e ad o enere riduzioni di
imposte o rimborsi, altrimen indebi .
2. L’amministrazione finanziaria
disconosce i vantaggi tributari consegui
mediante gli a , i fa e i negozi di cui al
comma 1, applicando le imposte
determinate in base alle disposizioni
eluse, al ne o delle imposte dovute per
eﬀe o del comportamento inopponibile
all’amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si
applicano a condizione che, nell’ambito
del comportamento di cui al comma 2,
siano u lizzate una o più delle seguen
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni,
liquidazioni volontarie e distribuzioni ai
soci di somme prelevate da voci del
patrimonio ne o diverse da quelle
formate con u li;
b) conferimen in società, nonché negozi
aven ad ogge o il trasferimento o il
godimento di aziende;
c) cessioni di credi ;
d) cessioni di eccedenze d’imposta;
e) operazioni di cui al decreto legisla vo
30 dicembre 1992, n. 544, recante
disposizioni per l’adeguamento alle
dire ve comunitarie rela ve al regime
fiscale di fusioni, scissioni, conferimen
d’a vo e scambi di azioni, nonché il

trasferimento della residenza fiscale
all’estero da parte di una società;
f) operazioni, da chiunque eﬀe uate,
incluse le valutazioni e le classificazioni di
bilancio, aven ad ogge o i beni e i
rappor di cui all’ar colo 81, comma 1,
le ere da c) a c quinquies), del testo
unico delle imposte sui reddi , approvato
con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f bis) cessioni di beni e prestazioni di
servizi eﬀe uate tra i sogge ammessi al
regime della tassazione di gruppo di cui
all’ar colo 117 del testo unico delle
imposte sui reddi ;
f ter) pagamen di interessi e canoni di
cui all’art. 26 quater, qualora de
pagamen siano eﬀe ua a sogge
controlla dire amente o indire amente
da uno o più sogge non residen in uno
Stato dell’Unione europea;
f quater) pa uizioni intercorse tra società
controllate e collegate ai sensi
dell’ar colo 2359 del codice civile, una
delle quali avente sede legale in uno
Stato o territorio diverso da quelli di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’ar colo 168-bis del testo unico delle
imposte sui reddi , di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 aven ad ogge o il
pagamento di somme a tolo di clausola
segue

Segue NOTE
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la discrezionalità del legislatore di
decidere se e come tassare quelle
situazioni. Di delegi mare le società di
comodo si parlò anche in occasione della
emanazione della legge 7 agosto 1982, n.
516 (cosidde a “delle mane e agli
evasori”), ma poi non se ne fece di nulla
anche per le valide cri che di autorevoli
giuris . Con decorrenza dall’esercizio in
corso al 31 dicembre 1994 la
determinazione del reddito delle società
di comodo avviene tramite presunzioni
legali rela ve. La nozione delle
cosidde e società di comodo è stata
successivamente allargata a società non
opera ve e, al verificarsi di talune
fa specie considerate anomali, a società
in perdita.
9 L’economia di scelta nasce spesso da
tassazioni esagerate o disuguali che il
legislatore dovrebbe evitare anche
perché violano spesso l’art. 53 della
Cos tuzione.
10 L’art. 37 bis è rubricato “disposizioni
an elusione”. Si riportano i commi da
uno a tre dell’art. 37 bis del DPR
600/1973 come risultante dopo
numerose modificazioni:
“1. Sono inopponibili all’amministrazione
finanziaria gli a , i fa e i negozi, anche
collega tra loro, privi di valide ragioni
economiche, dire ad aggirare obblighi o
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di beneficiare della detrazione delle
maggiori quote di leasing rispe o alla
tassazione delle minori quote della
plusvalenza quando questa era
so oposta a imposta in dieci anni; ecc..11

Tra asi di riduzione di quanto dovuto dal
contribuente che aumenta le spese
eﬀe ve deducibili o detraibili laddove,
tenuto conto del po di spesa, il loro
sostenimento è preferito al risparmio di
tributo che ne consegue pur in presenza
Da questo comportamento emergono
di vantaggio tributario inferiore all’onere
due aspe essenziali della elusione:
della spesa dedo a o detra a. Il
− l'elemento sogge vo della
legislatore si è preoccupato di tale
intenzionalità di evitare il sorgere
fenomeno con riferimento, ad esempio,
della fa specie tributaria. Oltre ad
alle spese di rappresentanza limitando la
essere essenziale è un aspe o
loro deducibilità dal reddito di impresa,
peculiare della elusione;
ovvero con riferimento alle spese per
− l'elemento ogge vo della mancata
stru ure rice zie a favore dei
realizzazione della fa specie
dipenden escludendone la
tributaria pur conseguendo lo stesso deducibilità12. Di erosione parla anche la
risultato sostanziale.
legge delega 4.2.2014, n. 23, riferendosi
La liceità della elusione era raramente in “a qualunque forma di esenzione,
discussione sino alla disciplina di cui alla esclusione, riduzione dell’imponibile o
citata legge n. 408 del 1990 e poi a quella dell’imposta, ovvero di regime di favore”
(art. 4, comma 1, della legge delega).
di cui al citato art. 37 bis del DPR
600/1973.

Altro fenomeno da tenere presente, che
la legge talvolta limita con riferimen a
casi specifici, è la cosidde a erosione
della base imponibile o del tributo.
11 Gli esempi di elusione di cui sopra sono, di
regola, a di impresa anomali che, se e in
penale, multa, caparra confirmatoria o
quanto anomali, sono considera in abuso
penitenziale”.
del diri o secondo la giurisprudenza
I commi dell’art. 37 successivi al comma
anche se pos in essere prima della loro
tre sono rela vi al procedimento di
inclusione nel comma 3 dell’art. 37 bis
accertamento o di riscossione.
(vedasi oltre n. 6).
Per l’esame delle norme an elusione
12 MARIO ALBERTO GALEOTTI FLORI, SERGIO
vigen in Italia vedi oltre n. 5. Il
ACCIAI, ENRICO FAZZINI, ANGELO
legislatore tendenzialmente equipara
GARCEA, FRANCO MICHELOTTI,
elusione e evasione come è stato talvolta
FRANCESCO TANINI, I tribu in Italia,
riscontrato in do rina con riferimento alle
CEDAM, Padova, 1999, parte I, § 7.6, pag.
società comodo e/o alle limitazioni della
225 s.s.. MARIO ALBERTO GALEOTTI
deduzione di cos rela vi a telefoni
FLORI, L’elusione tributaria, in Il fisco, n.
cellulari, auto aziendali, ecc., censurabili
14, 1989, pagg. 1985 s.s..
per carenza di requisito di inerenza
13
Le
disposizioni an elusione sono in gran
(ANGELO GARCEA, La pretesa tributaria
parte
disciplinate dall’art. 37 bis del DPR
nella moderna dinamica imposi va,
600/1973 (riportato retro; vedasi anche
CEDAM, Padova, 2003, pag. 186; Il
oltre n. 5). L’ordinamento tributario
legi mo risparmio di imposta, CEDAM,
disciplina talvolta varie situazioni con
Padova, 2000).
norme che si autodefiniscono “disciplina
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Elusione e contratto in frode alla
legge (art. 1344 c.c).
Non sembrano accostabili.
Per completezza è opportuno esaminare,
sia pur succintamente, la possibilità di
accostare le pologie elusive alle ipotesi
di illecito di cui all’art. 1344 del codice
civile (contra o in frode alla legge).
In primo luogo si può rilevare che le
ipotesi di illecito in materia tributaria
sono al di fuori della citata norma
civilis ca medesima perché disciplinate a
parte13, sicché sembra da escludere la
possibilità di ricomprendere i
comportamen di elusione tributaria fra
gli a in frode alla legge di cui all’art.
1344 del codice civile.
In secondo luogo si può altresì osservare
che l’art. 1344 del codice civile pone il
principio per cui si reputa illecita la causa
quando il contra o cos tuisce il mezzo
per eludere l’applicazione di una norma
impera va. Ora, a parte il fa o che
questo ar colo si riferisce a principi
propri dei contra nei rappor priva e
quindi, in mancanza di richiamo da parte
an elusione” mentre in realtà sono
en evasione o an erosione o
semplicemente opzioni possibili tramite
l’economia di scelta. Con de agliate
sanzioni amministra ve e penali sono
altresì compiutamente disciplina i
rela vi illeci . Con norma di cara ere
generale si cerca da tempo di disciplinate
la elusione. Tu o ciò è la conferma che
l’ordinamento giuridico qualifica il
contra o in frode alla legge diversamente
da come qualifica l’elusione tributaria.
L’esistenza della rela va disciplina è la
conferma che l’art. 1344 c.c. non
dovrebbe essere validamente invocato
per comba ere la elusione. Il diverso
orientamento talvolta espresso dalla
Cassazione, di cui è de o subito oltre, non
convince. Come de o oltre, la legge
4.2.2014, n. 23, ha delegato il governo a
emanare norme an abuso (an elusione).

Diritto e fisco
del legislatore tributario, non sembra
possibile invocarlo nella applicazione dei
tribu , va rilevato che solo la legge
tributaria disciplina la fa specie del
tributo (art. 23 della Cos tuzione). Non
esiste norma generale impera va alcuna
che obblighi il contribuente a porre in
essere le sue operazioni in una
determinata forma oppure che gli faccia
divieto di a uarne forme o decisioni
alterna ve, ovvero che le renda
inopponibili alla Amministrazione
finanziaria. A questo fine, secondo la
giurisprudenza, è solamente invocabile il
divieto dell’abuso del diri o che, in base
alle leggi vigen , è a ualmente la strada
percorsa dalla giurisprudenza e
dall’amministrazione finanziaria per
comba ere elusioni finalizzate a
vantaggi fiscali indebi anche se non
disciplinate da specifica norma
an elusione quale è l’art. 37 bis del DPR
600/1973.
L’abuso del diri o e la frode non sono
accostabili anche perché la frode è un
comportamento volutamente finalizzato
a trarre in inganno la vera natura
dell’operazione mediante un certo
ar ficio. L’abuso, invece, si compendia
nell’u lizzo inesa o di una norma
giuridica in misura di regola eccedente
la sua reale portata al fine di o enere
vantaggi fiscali che sarebbero leci se
rappresentan l’eﬀe o naturale della
disposizione corre amente applicata
alla fa specie14.

sede comunitaria è autonoma dalle
ipotesi di frode (ossia, sembrerebbe,
dall’ipotesi disciplinata dall’art. 1344
c.c.) perché le rela ve operazioni sono
realmente ed eﬀe vamente avvenute e
sono immuni da rilievi di validità. La
Cassazione sembra avere negato
l’applicabilità dell’art. 1344 c.c. dopo
che, con precedente sentenza
26.10.2005, n. 20816, aveva aﬀermato
la massima per cui la Amministrazione
finanziaria, quale terzo, è legi mata a
dedurre la nullità dei contra s pula
dal contribuente per frode alla legge
(art. 1344 c.c.), su questo punto
dissentendo da una sentenza ancora
precedente (sentenza 3.9.2001, n.
11351). Le tre note sezioni unite del
2008 (sentenze n. 30055, n. 30056 e n.
30057), infine, non fanno riferimento
alcuno all’art. 1344 c.c., ma solamente
all’abuso del diri o (vedi oltre n. 6).

In Germania, invece, fino dal 1919 fu
emanata una legge recante il divieto
della elusione in generale. La norma
an elusiva di cara ere generale (ossia il
divieto dell’abuso del diri o in materia
tributaria) fu emanata in Germania nel
1919 quando un contribuente, per
evitare il pagamento dell’imposta di
bollo dovuta sulle cos tuzioni di società,
acquistò una società non opera va
senza patrimonio altrimen des nata
alla es nzione. In quell’occasione
l’uﬃcio fiscale accertò l’abuso che però
ai fini fiscali non fu considerato dal
giudice il quale auspicò l’intervento del
legislatore che avvenne15.

Il divieto dell’abuso del diri o in
Germania, ancora oggi vigente, ha
subito alcune modifiche di forma.
A ualmente la norma (§ 42
dell’Abgabenordnung in vigore dal 2008)
recita fra l’altro: “Sussiste un abuso, se
viene scelta una forma giuridica
Precedenti italiani di progetti di inadeguata, che compor per il
contribuente o un terzo, rispe o ad una
legge concernenti l’elusione

tributaria in generale.
Il precedente tedesco

NOTE

In Italia, in tema di elusione tributaria in 14 Così testualmente MASSIMO SCUFFI,
Diri o doganale e delle accise. Gli
generale, prima della legge delega
orientamen della giurisprudenza di
4.2.2014, n. 23, si sono succedu più
legi mità, in rivista Diri o e pra ca
disegni di legge che non sono mai
tributaria, n. 3, 2011, pag. 652.
divenu legge. Il primo, se non vado
L’opinione, condivisibile e confermata
errato, è il disegno di legge n. 3461anche dal fa o che nei proge di legge e
Camera del 4 febbraio 1986. Altri
talora in giurisprudenza si tende ad
escludere sanzioni nel caso che venga
disegni di legge sono dell’anno 1988 e
accertato l’abuso del diri o
dell’anno 1989. Altre proposte di legge
La giurisprudenza della Cassazione in
ancora furono presentate in Parlamento 15 Le no zie sul precedente tedesco
materia tributaria ha raramente
riportate in questo lavoro sono a nte da
senza esito. Posso ricordare quella
ricordato l’art. 1344 codice civile se non,
ARNO CRAZZOLARA, Abuso del diri o ed
presentata il 18.6.2009, Camera dei
addiri ura, talvolta, per negarne la
elusione fiscale: la clausola generale
Deputa , C. 2521, contenente “modifica
an abuso nel diri o tributario tedesco,
applicabilità. La Cassazione (sentenza
dell’ar colo 37 bis del decreto del
in rivista Diri o e pra ca tributaria
29.9.2006, n. 21221, § 3.4) ha
Presidente della Repubblica 29
internazionale, CEDAM, 2010, 1, pagg. 15
implicitamente negato l’applicabilità
se embre 1973, n. 600, concernente il
s.s.. In materia fiscale hanno una clausola
dell’art. 1344 codice civile quando ha
contrasto dell’elusione fiscale e
an abuso di cara ere generale, fra gli
precisato che la nozione di abuso del
dell’abuso del diri o in materia
altri sta , anche Austria, Francia, Olanda,
diri o nel campo fiscale elaborata in
Portogallo.
tributaria” di inizia va del deputato Leo.
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societarie straordinarie17. Come è noto,
sono seguite numerose norme
an elusione che oggi sono
principalmente contenute nell’art. 37 bis
del DPR 600/197 che si autodefinisce
disposizioni an elusive. Tra asi di una
quindicina di fa specie. Per tu e le
fa specie è prevista la tassazione in
quanto considerate elusive salvo prova
contraria. Le disposizioni an elusive
contenute nel citato art. 37 bis
consistono nel disconoscimento dei
vantaggi tributari quando siano o enu
con a (i) privi di valide ragioni
economiche e (ii) dire ad aggirare
obblighi o divie previs
Le norme antielusione tributaria
dall’ordinamento tributario e ad
vigenti in Italia
o enere riduzioni di imposte o rimborsi
In Italia, dopo i numerosi tenta vi di
altrimen indebi . La tassazione avviene
norme di cara ere generale di cui è stato come se l’a o elusivo non fosse stato
de o, solo con l’art. 10 della legge n. 408 posto in essere.
del 1990 furono introdo e disposizioni
Anche la materia doganale con regimi
an elusive con riferimento a operazioni
agevola vi è stata ogge o di abuso del
diri o. Come si rileva in do rina, “il
NOTE
sistema
comunitario non è immune dal
16 Da notare che tra asi di ragioni
rischio
–
comune a tu gli ordinamento
extrafiscali che sono più ampie di quelle
giuridici – di pra che che formalmente
economiche. Sul punto vedi oltre n. 6.
ossequiano la regola ma che – in sede di
17 Il comma 1 dell’art. 10 della legge
applicazione – ne abusano”. Una delle
20.12.1990, n. 408, come modificato
prime fa specie elusive prese in
dall’art. 28, comma 1, della legge
23.12.1994, n. 724, consen va di
considerazione dalla Corte di Gius zia
disconoscere i vantaggi fiscali consegui
della Comunità europea (sentenza
in operazioni straordinarie poste in essere 14.12.2000, C110/99, Emsland-Starke)
senza valide ragioni economiche allo
concerne “una operazione di
scopo esclusivo di o enere
esportazione a U dove – per usufruire
fraudolentemente un risparmio di
delle res tuzioni all’esportazione – la
imposta. L’accertamento è disciplinato da
merce veniva consegnata al des natario
una specifica procedura secondo il
extracomunitario e da ques poi
principio del contraddi orio oggi
res tuita, senza u lizzazione e con i
contenuto nell’art. 37 bis del DPR
600/1973, commi 4 e s.s..
medesimi mezzi, all’esportatore”.18

forma giuridica adeguata, un vantaggio
fiscale non previsto dalla legge. Questo è
escluso, se il contribuente dimostra per
la forma scelta la sussistenza di ragioni
extrafiscali, che siano rilevan secondo il
quadro complessivo dei rappor ”. Dalla
formula usata dal legislatore tedesco
emergono, oltre, ovviamente, al
vantaggio fiscale, due pun essenziali:
deve sussistere l’inadeguatezza della
forma giuridica scelta; non devono
sussistere ragioni extrafiscali rilevan 16.
Ques aspe sono rilevan anche per
ciò che si pensa di fare in Italia.

18 MASSIMO SCUFFI, Diri o doganale e delle
accise. Gli orientamen della
giurisprudenza di legi mità, in rivista
Diri o e pra ca tributaria, n. 3, 2011,
pag. 652.

Le norme an elusive dovrebbero essere
solo quelle che consentono di accertare
l’abuso del diri o. Invece
nell’ordinamento tributario si trovano
anche norme che si definiscono
19 L’art. 37 bis è stato riportato retro in nota
an elusive, quale l’art. 16, comma 1 e
n. 10.
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comma 3, della legge 18.10.2011, n. 383,
concernente la tassazione dei
trasferimen liberali ai fini della imposta
di successione e donazione, quando
invece tra asi di norma che individua
fa specie tassabili.
L’introduzione di norme an elusive
specifiche accentuò nei contribuen il
convincimento che potessero essere
considera elusivi e tassa solo gli a
espressamente disciplina dalle nome
an elusione e, perciò, che fosse lecita
qualunque altra elusione tributaria.
Questo convincimento è stato talmente
forte che un contribuente nel
contenzioso ogge o della sentenza della
Cassazione n. 20398 del 21.10.2005
ammise, sostenendone la liceità, che il
solo fine dell’operazione contestata era
cos tuito dal risparmio fiscale. Nella
specie si tra ava di una minusvalenza
“costruita” tramite un’operazione di
dividend washing che, benché posta in
essere prima della sua inclusione fra le
operazioni elusive di cui all’art. 37 bis del
DPR 600/197319, fu considerata
fiscalmente in abuso del diri o dalla
citata Cassazione.
Il vecchio ar colo 8 della legge
dell’imposta di registro (R.D. 30.12.1923,
n. 3269) è da taluni considerato una
norma generale an elusione. Sembra
invece, più corre amente, inquadrabile
fra le norme che disciplinano
l’interpretazione. In eﬀe il citato art. 8
dispone che il tributo di registro deve
essere applicato secondo la natura e gli
eﬀe dell’a o, anche se non vi
corrisponde la forma apparente. Questa
norma non disvela un principio del diri o
tributario, bensì una regola che è valida
per ogni ramo del diri o quando bisogna
interpretare un determinato rapporto
giuridico. La regola è analoga a quella
contenuta nell’art. 1362 codice civile per
il quale “nell’interpretare il contra o si

Diritto e fisco
deve indagare quale sia stata la comune dal principio Cos tuzionale di capacità
intenzione delle par e non limitarsi al
contribu va invocabile anche d’uﬃcio
senso le erale delle parole”.20
quando il contribuente ponga in essere
un negozio giuridico (i) in maniera
distorta (ii) al fine di trarne un vantaggio
L’intervento della giurisprudenza
fiscale altrimen non o enibile, (ii) in
tributaria italiana e tedesca in
assenza di valide ragioni economiche.
materia di divieto di abuso del

quando precise e scadute.21
Fra i requisi richies dalla Cassazione
per dare ad un’operazione la qualifica di
abuso del diri o vi è quello dell’uso
distorto di forme giuridiche previste
dalla legge. La nozione di uso distorto,
che è essenziale, è complessa. Fra le
operazioni in abuso del diri o
considerate dalla Cassazione, quelle, fra
le altre, che sembrano di maggior rilievo
sono rela ve a:

A me sembra poter dire che così
facendo il giudice, in un se ore così
importante quale è quello solidaris co
Come è noto la Cassazione è intervenuta
dell’art. 53 della Cos tuzione, ha
con numerose sentenze che si sono
invocato gli aspe metagiuridici e
− dividend washing (Cassazione n.
succedute invocando inizialmente la
morali del divieto dell’abuso del diri o
3345 del 7.3.2002, n. 20816 del
simulazione e successivamente
essendosi spazien to di fronte all’inerzia
36.10.2005, n. 22932 del 14.11.2005,
l’elusione, ossia l’abuso del diri o, a
del legislatore che non si decideva a
n. 30056 del 23.12.2008, ecc.)22;
par re dall’anno 2000. Se non vado
disciplinare con completezza la elusione
errato la prima sentenza riferita
− acquisto di toli e successiva
tributaria. Non è la prima volta che la
espressamente all’elusione (si tra ò di
cessione dopo l’erogazione del
giurisprudenza italiana di fronte al
un’operazione di dividend washing) è la
dividendo con conseguente
legislatore recalcitrante provvede in sua
n. 3979 del 2000. Successivamente le
minusvalenza deducibile (Cassazione
vece. Si può ricordare il caso delle
sezioni unite intervennero, in maniera,
n. 20398 del 21.10.2005);
dire ve comunitarie: il giudice, di
diciamo così, defini va con le sentenze
− suddivisione di canone di leasing fra
fronte al legislatore italiano
n. 30055, n. 30056, n. 30057 del 23
più sogge per evitare il pagamento
inadempiente nel recepirle, aﬀermò la
dicembre 2008. Le sezioni unite della
dell’IVA sulla quota-interessi e sulla
immediata applicazione all’interno dello
Cassazione hanno precisato che l’abuso
quota assicurazione (Cassazione n.
Stato italiano di dire ve comunitarie,
del diri o in materia tributaria deriva
25374 del 17.10.2008);23

diri o ovvero di elusione.
L’uso distorto di forme giuridiche

NOTE
20 LUIGI RASTELLO, Diri o Tributario,
CEDAM, Padova, 1994, quarta edizione,
pag. 79. Quanto de o per l’art. 8 della
vecchia legge del registro (RD
3269/1923) vale oggi per l’art. 20 del
DPR 26.4.21986, n. 131. In tal senso, fra
gli altri, anche ALBERTO RENDA,
L’evoluzione del divieto di abuso del
diri o tributario nell’orientamento della
Corte di Cassazione, in Diri o e Pra ca
Tributaria, n. 5, 2013, parte seconda,
pag. 938, nonché ENRICO DE MITA,
ar colo Abuso del diri o: la Consulta
faccia chiarezza, in Il Sole 24 Ore, 24
novembre 2013.
21 Corte Cos tuzionale 8.6.1984, n. 170,
che si può leggere in Gius zia
Cos tuzionale, 1984, pag. 1098 s.s.;
Commissione Tributaria di primo grado
di Brescia 10.4.1986, che si può leggere
Rivista Aiaf n. 91 (giugno ‘14)

in Rassegna tributaria, n. 2, 1988, parte
washing si intende l’acquisto di azioni da
seconda, pag. 148 s.s. con nota di
un fondo di inves mento o da una SICAV
commento di SACCHETTO-FREDIANI;
e la rivendita delle azioni stesse dopo lo
Commissione Tributaria di Firenze
stacco del dividendo onde godere del
22.9.1987, n. 8694 che si può leggere in
credito di imposta di cui il fondo e la
Corriere tributario, n. 14, 1988, pag. 1019
SICAV non godrebbero (art. 9, comma 1,
s.s.; Corte Cos tuzionale 18.4.1991, n.
della legge 23.3.1983, n. 77). Questa
168 che si può leggere in Corriere
disuguaglianza ha determinato gli abusi.
tributario, n. 20, 1991, pag. 1489 s.s.;
A mio avviso è stato un errore introdurla
Tribunale di Padova, sezione I,
così come è stato un errore introdurre le
24.3.1992, n. 1081, che si può leggere in
agevolazioni a favore dei fondi e delle
Ibidem, n. 19, 1992, pag. 1395; nota
SICAV.
redazionale in Economia e tribu , n. 10
23 La sentenza della Cassazione civile, sez.
del 1988, pag. 11 s.s.; ALBERTO
V, 17.10.2008 n. 25374, della Comunità
PREDIERI, Il legislatore recalcitrante e il
Europea, che con ene anche una
rimedio degli eﬀe dire delle dire ve
rassegna sull’abuso del diri o in sede
comunitarie, Passigli Editore, Firenze,
internazionale, fu emessa dopo che la
1986. La ques one della applicabilità
Corte di Gius zia con sentenza C-425/06
delle dire ve non recepite concerne gli
del 21.2.2008 aveva dato varie risposte
obblighi degli sta verso i priva ci adini
alla stessa Cassazione che le aveva
e non gli obblighi dei ci adini fra di loro.
richieste.
22 Di regola per elusione tramite il dividend
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L'abuso del diritto e
l'uso distorto in
maniera fiscale

− concessione di un complesso spor vo
da una società di capitali ad una
associazione spor va i cui ricavi,
essendo cos tui da quote degli
associa , non erano sogge ad IVA
(Cassazione n. 12249 del 19.5.2010).

Anche nella legge delega italiana in
materia tributaria recentemente
approvata dal parlamento si fa
opportuno riferimento a ragioni
extrafiscali e non a ragioni economiche.
Probabilmente il legislatore si è
In Germania la giurisprudenza, a quanto preoccupato di escludere l’abuso del
diri o quando sono presen ragioni che
mi consta, non è intervenuta così
frequentemente come in Italia. Segnalo l’evoluzione dei tempi e l’evoluzione
un caso specifico di abuso del diri o: due dell’ordinamento giuridico considerano
sempre più valide, quali ad esempio,
persone acquistano due iden ci
immobili, li ristru urano e se li aﬃ ano quelle sociali, quelle culturali, quelle
ambientali, ecc. Da rilevare che, in
reciprocamente deducendo dal loro
reddito complessivo le spese di acquisto alcune sentenze più recen , anche la
Cassazione ha parlato di ragioni
e ristru urazione che non sarebbero
extrafiscali (Cass. 21.1.2011, n. 1372;
deducibili in assenza di aﬃ o, quando
Cass. sez. V, 30.11.2012, n. 21390; Cass.
invece sarebbe stato normale l’u lizzo
sez. V, 6.12.2013, n. 27352).
dire o che però non consen rebbe la
Per quanto concerne il vantaggio fiscale,
deducibilità. In un altro caso, che per la
sua par colarità è opportuno segnalare, si può osservare che proprio
l’ordinamento tributario italiano crea
il giudice ha ritenuto non in abuso del
troppo spesso occasioni di elusione
diri o il matrimonio di un novantenne
con una sua pro-nipote, matrimonio che a raverso le eccessive esenzioni e
agevolazioni. Troppo spesso si è parlato
invece lo sarebbe, secondo il fisco,
dell’intenzione di eliminarle o comunque
perché avrebbe avuto lo scopo di
di limitarle, ma ciò non è avvenuto. Se
eludere l’imposta di successione.
Per quanto concerne il dife o “di ragioni non vi fossero esenzioni o agevolazioni
che violano i principi della generalità o
economicamente apprezzabili”, che la
24
dell’uguaglianza dell’art. 53 della
Cassazione italiana ha considerato
quale elemento cos tu vo dell’abuso del Cos tuzione, la elusione sarebbe
pra camente impossibile. A me sembra
diri o, vale la pena rilevare che il
legislatore tedesco, invece, non parla di che la Cassazione, prima di forzare
l’interpretazione dell’ordinamento
ragioni economiche, ma di ragioni
25
tributario invocando il divieto dell’abuso
extrafiscali.

opportunamente inserita nei decre
legisla vi di a uazione.

NOTE
24 Vedasi, in par colare, le tre sentenze
delle sezioni unite 23.12.2008, n. 30055,
n. 30056 e n. 30057 e, in par colare, il n.
2.2, pag. 9, dell’originale della sentenza
3005/08, campione civile 68472.
25 La legge tedesca parla di ragioni
extrafiscali che siano rilevan “secondo il
piano complessivo dei rappor ”. A mio
parere questa formula potrebbe essere
Rivista Aiaf n. 91 (giugno ‘14)

26 In tal senso FRANCESCO MARCHISELLO,
Avvisaglie di supplenza del giudiziario al
legisla vo nelle sentenze delle Sezioni
Unite in tema di “u lizzo abusivo di
norme fiscali di favore”, in Rivista di
Giurisprudenza Tributaria, n. 3, 2009 pag.
197. La Cassazione (sentenza 24793/2013
citata da ENRICO DE MITA, Abuso del
diri o: la Consulta faccia chiarezza, in Il
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del diri o, avrebbe dovuto rime ere gli
a alla Corte Cos tuzionale per fare
dichiarare l’incos tuzionalità del 3
comma dell’art. 37 bis del DPR 600/1973
che, limitando le disposizioni an elusive
alle sole operazioni indicate, viola il
principio della generalità di cui all’art. 53
della Cos tuzione26. La Corte
Cos tuzionale (sentenza 30.7.1997, n.
290), che la Commissione tributaria di
primo grado di Padova con ordinanza
7.3.1995 aveva inves to della ques one,
ha deciso di non provvedere ritenendo
inammissibile la richiesta della
Commissione per mo vi procedimentali
(la controversia, peraltro, era rela va
all’IVA e non alle imposte sul reddito).

Come fare per valutare l’uso
distorto di negozi giuridici quale
elemento che caratterizza
l’abuso del diritto
L’uso distorto di strumen giuridici,
quale elemento dell’abuso del diri o, è
richiamato sia nella vigente legge
tedesca, sia nella legge delega italiana.
Le considerazioni svolte all’inizio di
questa mia relazione circa l’aspe o
metagiuridico e morale dell’abuso del
diri o portano ad una valutazione da
fare caso per caso quando occorre
qualificare distorto o meno il modo con
cui è posto in essere l’a o che
cos tuirebbe un abuso del diri o.
Sole 24 Ore, 24 novembre 2013) ha
sollevato d’uﬃcio la ques one di
legi mità cos tuzionale dell’art. 37 bis
del DPR 600/1973, ma solo con
riferimento al comma 4 concernente
l’obbligo dell’Amministrazione di
chiedere chiarimen al contribuente. A
mio parere è sopra u o il comma 3
quello che dovrebbe essere ogge o di
esame da parte della Corte
Cos tuzionale.

Diritto e fisco
Nel quadro così delineato si pone il
problema, anche per il professionista
che assiste il contribuente, di valutare
caso per caso se la scelta operata nel
porre in essere un determinato
comportamento può essere qualificata
in abuso del diri o.
È un problema e co di grosso rilievo per
aﬀrontare il quale mi piace richiamare il
filosofo tedesco Immanuel Kant: la
scelta di un comportamento è
inizialmente de ata da criteri este ci
che rientrano nel piacere, nel bello,
nell’armonico in base all’intuito che è
proprio dell’ar sta. L’uomo è capace di
individuare quei criteri e li deve
scegliere onde porli in essere per il suo
successo. Lo dice Immanuel Kant nella
terza delle sue tre opere fondamentali,
La cri ca del giudizio. Venendo al
se ore tributario, una volta fa a la
scelta che consente il piacere del
risparmio fiscale occorre che, in base al
principio solidaris co di cui ho de o
all’inizio, ci si renda conto se la scelta
operata è in linea con i principi dell’e ca
così come li ha insegna Immanuel Kant
nella seconda delle sue tre opere
fondamentali, La cri ca della ragion
pra ca. Occorre pertanto appurare che
la scelta non sia distorta con violazione
del dovere di contribuzione. Infine, cosa
che è propria del professionista, occorre
vedere se la scelta operata è in linea con
i principi della scienza aziendale e del
buon diri o. Anche in questo caso viene
in mente Immanuel Kant che con la
prima delle sue tre opere fondamentali,
La cri ca della ragion pura, invita alla
ricerca della verità, ossia, tornando al
nostro tema, alla ricerca dei principi che
aiutano a individuare la validità delle
ragioni extrafiscali.
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Il do . Massimo Boidi ha introdo o il suo
intervento osservando, con riguardo ai
rappor tra impresa e fisco, che, in
proposito, l’art. 12 della legge delega
de a i principi in maniera molto “vaga”
per cui “molto sapremo dopo
l’emanazione dei decre legge”.
E’ questo un giudizio ne o, duro e
purtroppo veri ero perché l’abuso della
legislazione delegata ha reso evanescen
i “principi e i criteri dire vi” che
dovrebbero essere fissa dal Parlamento.
Tanto nell’ordinamento statutario che in
quello fascista la delega legisla va era
ammissibile, sia pure in deroga alla
Cos tuzione, con qualunque contenuto e
per qualunque tempo; sicché si poteva
ben dire che il legislatore delegato veniva
collocato nella stessa posizione del
legislatore ordinario, essendo senz’altro
abilitato all’esercizio della potestà
legisla va già spe ante al Parlamento,
anche se a ques ne restava l’esclusiva
tolarità. Oggi, al contrario, chi vuole
svolgere, in ordine alla delega legisla va,
un corre o discorso di cara ere
dogma co, che si esaurisca all’interno
del diri o posi vo (ed anzi all’interno
dello specifico po di delega, disciplinato
dagli ar . 76 e 77, comma 1, della
Cos tuzione) non può non concludere
che il governo esercita una legislazione
ben diﬀerenziata per natura dalla
funzione che ordinariamente spe a al
Parlamento. Che poi quel potere
corrisponda ad un frammento della
potestà legisla va delle Camere,
trasferito al Governo ma espressamente
o tacitamente rivendicabile in ogni
momento dalle Camere medesime, o si
risolva piu osto – come inclina a ritenere
la più recente do rina cos tuzionalis ca
– in un potere legisla vo nuovo,
cos tuito dalla stessa legge di
delegazione, a fronte del quale il
delegante manterrebbe inta a la sua
Rivista Aiaf n. 91 (giugno ‘14)

propria potestà legisla va…, diventa
una semplice ques one di pun di vista;
tanto è vero che la scelta dell’una o
dell’altra ricostruzione non incide sul
significato eﬀe vo né sull’applicazione
pra ca delle norme cos tuzionali. So o
entrambi i profili, ciò che conta è che il
Governo, quantunque delegato, non
dispone mai delle a tudini a legiferare
che in quello stesso se ore competono
al Parlamento.
In sintesi, tale diversità di posizioni si
coglie per lo meno su cinque piani
dis n malgrado non tu e queste
ragioni di divario risul no pacifiche in
do rina e nella prassi. In primo luogo,
poiché nell’ar colo 76 Cost. in esame si
richiede alla legge delegante di fissare
principi e criteri dire vi dell’a vità
legisla va delegata, questa non può
essere mai libera nell’individuazione
degli interessi da soddisfare e degli
scopi da raggiungere, ma deve ritenersi
– stando alle opinioni più diﬀuse in
do rina – discrezionale nel senso
tecnico dell’espressione, in quanto
vincolata nei suoi fini. In secondo luogo,
poiché il suo possibile esercizio è
circoscri o anche nel tempo, l’a vità
delegata al Governo si distacca con
ne ezza da una funzione legisla va non
temporanea ma permanente sul po di
quella che l’art 70 aﬃda al Parlamento.
In terzo luogo, des nata com’è alla
disciplina di “ogge defini ”, senza
poter coinvolgere altri ogge
quantunque connessi, la competenza
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delegabile al Governo stesso è
specializzata per definizione, anziché
generale come quella legisla va
ordinaria.
In quarto luogo, poi, al di là del testo
cos tuzionale la tesi prevalente, fra
gli interpre , è che in questa ipotesi
il potere delegato non si pres a un
esercizio ripetuto ma si esaurisca in
un unico a o, non più sos tuibile o
modificabile da parte del Governo,
sia pure entro il termine della
delegazione. In quinto luogo, per il
Governo l’esercizio del potere
delegato è naturalmente
obbligatorio in an tesi a ciò che si
verifica per il Parlamento, che resta
in genere arbitro di legiferare o di
non legiferare, nei modi e nei tempi
ritenu più opportuni, purchè non si
tra di rispe are precise scadenze
cos tuzionali, come quelle fissate da
certe disposizioni transitorie della
Cos tuzione.
Considerate nel loro complesso, per
quanto discu bili, so o singoli
aspe , tali indicazioni forniscono
dunque la dimostrazione
dell’impossibilità di assimilare il
potere legisla vo delegato al potere
legisla vo ordinario; sicchè vanno
scartate le opinioni già corren fra i
cos tuzionalis , che configuravano
la delega alla stregua di un
trasferimento dell’esercizio della
funzione legisla va dalle Camere al
Governo. A questo punto, però, il
discorso sui tra dis n vi della
legislazione governa va delegata
non si conclude ma piu osto si apre.
Ciascuno di tali cara eri si presenta,
infa , fortemente problema co; e
NOTA
* Prof. emerito nell’Università di Genova
e avvocato.

Quando l'uso della
delega legislativa è un
abuso

quindi richiede di venire analizzato, sia
per verificare il fondamento ed il senso
preciso delle tesi che oggi prevalgono in
do rina, sia per accertare in che misura
gli schemi do rinali ritrovino
corrispondenza nella realtà
cos tuzionale italiana.

in essere, in base alla delegazione, a
norma vi aven forza di legge, capaci
cioè di abrogare le leggi in senso formale
e assogge a al sindacato di legi mità
proprio delle leggi medesime, senza che
tali a vengano so opos ad alcuna
ra fica o determinante controllo da
parte del Parlamento.

formi il “prezzo”, il consenso dei
rappresentan di coloro che sono
chiama a pagare cos tuisce (dovrebbe
cos tuire) elemento imprescindibile
della stessa nozione di tributo.

norma va: il Parlamento preferisce
delegare magari riservandosi il compito,
per il tramite delle proprie Commissioni,
di fornire pareri sugli schemi di decreto,
riducendosi a “consulente” del vero
centro di decisione poli ca.

E forse è proprio per la consapevolezza
della diﬃcoltà a raggiungere questo
obie vo che, nella delega, si accenna
all’intento di favorire
l’internazionalizzazione dei sogge
economici operan in Italia ma nulla si
dice sulla la parte rela va ai sogge
stranieri che vorrebbero inves re in
Italia.
***

La seconda conseguenza nega va sta nel
fa o che il governo già usa ed abusa di
In sintesi, se si legge l’art. 76 della legge
un altro strumento norma vo, il decreto
fondamentale e, se si guarda alla prima Ma quella descri a è una stagione ormai legge, con la conseguenza che, a fronte
giurisprudenza della Corte Cos tuzionale lontana.
di una con ngente necessità, esso può
(in par colare alla sentenza n. 3 del
essere portato a modificare, con decreto
Infa , il modello di delega legisla va
1
1957, annotata da Morta ) , si rileva che concretamente aﬀermatosi in Italia è
legge, quella stessa disciplina che ha
la legge delegata era stata concepita
oggi cara erizzato da una forte elas cità de ato con il decreto legisla vo.
come forma eccezionale di esercizio del
L’ordinamento tributario assume, così,
ormai diﬃcilmente riducibile entro il
potere legisla vo da parte del Governo, figurino delineato dell’art. 76 Cost.2.
un cara ere instabile, frammentario,
ancorché tale eccezionalità,
casuale,
ondivago, e accadendo tu o ciò
La delega non è più – come si legge
diversamente da quanto si poteva dire
anche nella determinazione del reddito
tradizionalmente nei manuali di diri o
per il decreto-legge, si dovesse
cos tuzionale – strumento per compiere di impresa si genera il terzo grave
considerare secondo un’accezione
inconveniente.
operazioni ad alta complessità tecnica
par colare, riuscendo a prima vista
(tes unici o codici) ma è u lizzata anche Le imprese, per progredire, per
evidente come i procedimen di
per aﬀrontare temi ad alta complessità
conquistare merca , per vivere hanno
formazione della legge in senso formale
poli ca, per la realizzazione delle
bisogno di regole certe, ferme nel tempo
mal si ada no a provvedimen di
riforme: quasi che il governo riesca a
che contribuiscano anche ad abbassare il
cara ere complesso connota da aspe
rifare una riforma che il Parlamento non costo dell’obbedienza fiscale (se
specialis ci o tecnicamente ar cola .
l’ordinamento è stabile anche le
sa più condurre in porto.
Il cara ere eccezionale dello strumento
procedure diventano ripe ve e quindi
Ed è questo il caso della riforma, anche
– se comparato ai sistemi delle fon
meno costose).
solo parziale, dell’ordinamento
norma ve propri ai Paesi più vicini al
tributario.
Ed è proprio di stabilità, di certezza che
nostro – è segnato anche dal fa o che,
hanno bisogno tu i contribuen e
Sta
di
fa
o
che
l’u
lizzo
sempre
più
solo nel nostro sistema, il Governo pone
massiccio della delega legisla va, anche quindi anche le imprese. Tanto è vero
che una delle fondamentali ragioni dello
per aﬀrontare temi ad alta complessità
NOTE
scarso fascino dell’Italia per gli inves tori
poli ca, non è che uno dei segni
1 Morta , Osservazione alla sentenza della
stranieri è data proprio dalla volubilità
importan dello spostamento verso il
Corte cos tuzionale 26 gennaio 1957, n.
del suo ordinamento tributario.
governo dell’asse della produzione
3, in “Giur. Cost”. 1957, pag. 11 Per la
successiva “evoluzione” del pensiero dei
Giudici della Consulta, rinvio a E. Malfa ,
Rappor tra deleghe legisla ve e
delegificazioni, Torino, 1999, pagg. 23 e
seguen .
2 Si vedano F. Ba stoni Ferrara,
Delegazione legisla va tra crisi del
Parlamento e tentazioni decisionis che e
G. Marongiu, Uso e Abuso delle deleghe
tributarie dal 1971 ad oggi, in Il fisco,
allegato a Il fisco n. 12 del 31 marzo
2005, p. 5181 e p. 5189.
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Si realizza, così, il primo “vulnus” alle
garanzie cos tuzionali. Ed invero se i
tribu sono i corrispe vi (in senso
atecnico) dei servizi pubblici indivisibili,
in assenza di un loro mercato ove si
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Diritto e fisco
Il diritto alla certezza e la sua
tutela

“i richiami di altre disposizioni contenu
nei provvedimen norma vi in materia
tributaria si fanno indicando anche il
contenuto sinte co della disposizione
alla quale si intende fare rinvio”;

dell’art. 2, deve garan re, ai des natari
delle norme fiscali, la loro
Se questo dispone lo Statuto è agevole individuazione e la loro, non anodina,
le ura. Il che, si badi, cos tuisce,
dedurre il “bene” prote o, la
logicamente, un “prius” rispe o alla
reperibilità e quindi la conoscibilità
cronica
mutevolezza di cui soﬀre
eﬀe va degli ar cola norma vi.
l’ordinamento (si fa per dire) tributario
Essa è garan ta, in posi vo, disponendo
italiano.
la facile individuazione delle disposizioni
***
tributarie e, in nega vo, statuendo che i
prece fiscali non possono essere
2.1. La valenza del relaƟvo preceƩo e la
contenu in provvedimen non tributari garanzia della conoscibilità della legge
(è, in altre parole, la garanzia
mediante norme individuabili
dell’omogeneità); inoltre, ba endo in
L’art. 2, proprio per le esposte ragioni,
breccia una prassi deteriore, si vuole che vuole garan re non solo norme chiare e
i richiami di altre disposizioni legisla ve
intellegibili ma anche individuabili e
devono indicare, seppure
reperibili da parte di chi a quei prece è
sinte camente, il contenuto della
chiamato a dare ampia applicazione,
disposizione richiamata, mentre le
come è, oggi, per il contribuente.
norme modifica ve di leggi tributarie
Significa vamente la dire va del
debbono riportare il testo modificato.
Ministro delle finanze 21 se embre
Evidente, come si diceva, è l’intento
2000 esige che “d’ora in avan
perseguito perché se, da un lato,
par colare a enzione sia riservata alla
sussiste l’esigenza dell’ente impositore qualità dei tes norma vi perché è
di contare su risorse determinate in
evidente che lo Statuto in questa parte
tempi cer per consen re alla mano
si rivolge sia al Governo che al
pubblica di realizzare i propri compi ,
Parlamento”; così come la relazione
dall’altro chi contribuisce (e oggi ha un illustra va del decreto legisla vo
ruolo centrale nella concreta a uazione recante le disposizioni corre ve di leggi
dell’obbligo) deve poter conoscere
tributarie vigen 4 so olinea che l’art. 2
l’ammontare e le modalità della propria è finalizzato “a rendere
partecipazione.
immediatamente percepibile per il
E’ questa un’esigenza so esa anche ad
NOTE
altre norme dello stesso Statuto tant’è
che, secondo l’art. 5, “l’amministrazione 3 Per la a enta, diﬀusa, analisi di ques
prece si veda F. Varazi, Contributo alla
finanziaria deve assumere idonee
certezza della norma tributaria, in
inizia ve volte a consen re la completa
Statuto, Milano, pp. 73-87; si ricorda che
e agevole conoscenza delle disposizioni
ques prece sono la puntuale
legisla ve e amministra ve vigen in
trascrizione della bozza di dire va del
materia tributaria, anche curando la
Ministero delle finanze in materia di
tutela del contribuente approvata il 15
predisposizione di tes coordina e
luglio 1996.
me endo gli stessi a disposizione dei
4
Si veda il d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32,
contribuen presso ogni uﬃcio
emanato
in esecuzione dell’art. 16 dello
impositore”.

“le disposizioni modifica ve di leggi
tributarie debbono essere introdo e

Ma è un obbligo che grava, innanzi
tu o, sul legislatore che, ai sensi

La so olineata importanza della
certezza del diri o, in par colare nella
norma va fiscale, mi induce ad ampliare
l’arco delle riflessioni riandando alle
regole statuite dal c.d. Statuto dei diri
del contribuente, approvato con la legge
212 del 2000.
1. Lo “Statuto” vuole essere, in primo
luogo, un piccolo ma sostanzioso
contributo alla chiarezza e alla
trasparenza delle disposizioni tributarie.
E’ un’esigenza, questa, addiri ura
elementare perché le norme tributarie
sono troppo spesso incomprensibili a
causa dei rinvii mediante date e numeri
a leggi preceden e, ciò che è peggio,
non facilmente iden ficabili perché
inserite in provvedimen che non hanno
natura tributaria.
Al riguardo la legge del 2000 ha
enucleato, nei qua ro commi dell’art. 2,
alcune regole che così sono formulate:
“Le leggi e gli altri a aven forza di
legge che contengono disposizioni di
cara ere tributario devono menzionare
l’ogge o nel tolo e la rubrica delle
par zioni interne e dei singoli ar coli
deve menzionare l’ogge o delle
disposizioni ivi contenute”;
“le leggi e gli a aven forza di legge
che non hanno un ogge o tributario
non possono contenere disposizioni di
cara ere tributario, fa e salve quelle
stre amente ineren all’ogge o della
legge medesima”;

Rivista Aiaf n. 91 (giugno ‘14)

riportando il testo conseguentemente
modificato”3.
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Statuto che, assai significa vamente, ha
delegato il Governo a emanare,
segue

Quando l'uso della
delega legislativa è un
abuso

contribuente la portata delle modifiche
dei tes ”.

violazione di questo impegno di
solidarietà sociale che la stessa
Cos tuzione chiama a rispondere
Orbene, alla luce di queste
penalmente anche chi lede tali interessi
considerazioni non è facile individuare
posi vamente la
cosa può accadere quando il legislatore non conoscendone
8
.
tutela
giuridica”
ado una tecnica legisla va in violazione
Ma è altre anto vero che l’art. 3,
dell’art. 2 dello Statuto.
secondo
comma, della Cos tuzione
Può concludersi, come si è concluso, che
impone
alla
Repubblica di rendere
la violazione dell’art. 2 non cos tuisce di
5
concreta
la
conoscibilità
della legge,
per sé una violazione della Cos tuzione
rimuovendo
gli
ostacoli
di
ordine
o, come altri ha scri o che “il suo valore
economico e sociale che limitano di fa o
rimane prevalentemente “poli co”
la libertà e l’uguaglianza dei ci adini di
risultando più diﬃcile prospe arne un
fronte ad essa. Il diri o alla conoscenza
u lizzo forte, nei termini di
compiuta e tempes va della legge si
ragionevolezza e di rovesciamento del
impone quale libertà cos tuzionale
favor legi mita s prima indica , da
6
strumentale all’esercizio di ogni altro
parte della Corte cos tuzionale” .
potere giuridico sogge vo di livello
Anche se, soggiunge Varazi, “Sembra
cos tuzionale9.
possibile ritenere che una violazione
dell’art. 2 fornisca elemen per valutare Per non dire che la libertà economica e la
libera inizia va imprenditoriale dei
se vi sia una violazione dell’art. 3 della
priva sono assicurate solo da un
Cos tuzione e come tale possa essere
sistema che garan sca la certezza, la
causa di incos tuzionalità della
7
prevedibilità e la conoscibilità della
norma va tributaria” .
legge.
Resta, però, a chi scrive un dubbio. E’
Orbene, se la pretesa fiscale (come
vero, infa , che il dovere di
quella
sanzionatoria) si realizza
informazione e di conoscenza cos tuisce,
a
raverso
la legge (art. 23 Cost.)10 ciò
per il contribuente, dire a esplicazione
comporta che anche lo Stato legislatore
dei doveri di solidarietà di cui all’art. 2
Cost. perché “la Cos tuzione richiede dai deve rispe are i suoi doveri
cos tuzionali e, in primis, quelli a nen
singoli sogge la massima, costante
alla
formulazione dei prece , alla loro
tensione ai fini del rispe o degli interessi
stru
ura e ai loro contenu . Se ciò
dell’altrui persona umana ed è per la
6 Così l. Antonini, Intorno alle “metanorme”
Segue NOTE
dello Statuto dei diri del contribuente,
4 “entro cento anta giorni dalla data di
rimpiangendo Vanoni, in Riv. dir. trib.,
entrata in vigore della legge, previo
2001, pp. 619 sg. e spec. 632; Antonini,
parere delle competen Commissioni
per altro, soggiunge che una maggiore
parlamentari, uno o più decre legisla vi
eﬃcacia si potrebbe, invece, ipo zzare
recan le disposizioni corre ve delle
nell’ambito del sindacato di
leggi tributarie vigen stre amente
cos tuzionalità sui decre legisla vi
necessarie a garan re la coerenza con i
qualora, nel silenzio della legge delega, il
principi desumibili dalle disposizioni della
Governo apportasse delle deroghe alle
presente legge”.
disposizioni dell’art. 2 dello Statuto”.
5 Così F.Varazi, Contributo alla certezza, cit.,
7 Così F. Varazi, opp. ult. cit., pp. 87.
loc. cit., pp. 87.
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implica, che le norme penali, devono
essere, tra l’altro, “chiaramente
formulate”, ebbene uguale esigenza
deve valere per le norme fiscali che
limitano la proprietà personale.
Lo insegna oggi, (seppure senza averne
fa o ancora un’applicazione concreta) il
Supremo Collegio secondo il quale
“l’esame complessivo di queste
disposizioni chiarisce che la corre ezza e
la buona fede nei confron del
contribuente debbono essere osservate
non solo dall’amministrazione finanziaria
in fase applica va, ma anche dallo stesso
legislatore tributario all’a o
dell’emanazione delle fon norma ve,
come emerge in par colare dall’art. 2
che de a i criteri di chiarezza e
trasparenza che debbono essere
osserva nelle disposizioni tributarie”11.
E’ appena il caso di ricordare, qui, come
molto spesso discipline fiscali innova ve
si rinvengano nei cosidde
maxiemendamen delle cosidde e
“finanziarie” di fine anno e come la
do rina cos tuzionalis ca sia
sostanzialmente concorde nel segnalare,
da tempo, l’illegi mità cos tuzionale del
fenomeno degli emendamen –
controproge specie quando esso si
abbina alla ques one di fiducia.
Ancora più recentemente si è denunciata
la prassi dei maxiemendamen come
8 Così Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364.
9 Si veda C.Mirabelli, Il rischio “da diri o”: il
costo dell’incertezza ed alcune possibili
economie, in La certezza del diri o,
Milano, 1993, pp. 39 sg.
10 Si veda S.Cipollina, La riserva di legge in
materia fiscale nell’evoluzione della
giurisprudenza cos tuzionale, in Diri o
tributario e Corte cos tuzionale, Padova,
Cedam, pp. 163 sg.
11 Così Cass., sez. trib., 14 aprile 2004, n.
7080.

Diritto e fisco
“indecorosa e spudorata frode alla
Cos tuzione, avallata dalla compiacenza
dei presiden delle due Camere” perché
“non può essere seriamente contestato
che un ar colo composto di 100 commi
od oltre (l’autore era ancora o mista) è
un fa o abnorme, sicuramente
proposto al solo fine di aggirare la
Cos tuzione”12.
Orbene, tornando al nostro specifico
tema, posto, dunque, che lo Stato, sul
versante sanzionatorio, “deve
adempiere ai propri doveri e quindi
deve esistere per l’agente l’ogge va
possibilità di conoscere le leggi penali”,
anche per le norme tributarie il dovere
di conoscerle diventa concretamente
possibile se esse si rendono
conoscibili.13

prestazione personale e patrimoniale
può essere imposta solo con una legge
conoscibile.

provvedimento che di fiscale non ha
nulla, né nel tolo né nell’ogge o o
quando, infine, come spesso accade,
siano
viola il terzo e il quarto comma
E’ certo che, se anche dovesse dubitarsi
dell’art.
2 dello Statuto.
della percorribilità della strada descri a
e della rela va conclusione, nessuno
In ques casi vale il brocardo “ad
potrebbe essere punito, si intende
impossibilia nemo tenetur” e se si parla
neppure con una sanzione
di sanzioni è impossibile imputare una
amministra va, per la violazione di una qualche negligenza (dove sarebbe la
legge o di una disposizione che non
colpa?) al contribuente il cui obbligo di
avesse i requisi di riconoscibilità
informarsi è subordinato all’altre anto
previs dall’art. 2.
imprescindibile dovere dello Stato di
Considerato, infa , che, ai sensi dell’art. rendere possibile e agibile
l’informazione.
10 dello Statuto, “le sanzioni non sono

comunque irrogate quando la violazione
dipende da obie ve condizioni di
incertezza sulla portata e sull’ambito di
applicazione della norma tributaria”, a
maggior ragione esse non possono
L’art. 2 dello Statuto soddisfa, per
essere applicate quando (non è incerto il
l’appunto, questa esigenza e disciplina il significato della norma ma) addiri ura la
contenuto minimo per la individuazione, norma la si è dovuta scovare dentro
la riconoscibilità e la conoscibilità delle “1300” commi di un unico ar colo di
disposizioni fiscali: con la conseguenza
legge privo di tolo, di par zioni interne
che un prece o tributario che non
e delle loro specifiche individuazioni o
rispe lo stesso art. 2 può contrastare quando ci si è imba u in una
con l’art. 23 Cost. perché ogni
disposizione fiscale contenuta in un

•
(riproduzione riservata)

NOTE
12 Così G.U.Rescigno, L’a o norma vo,
Bologna, 1998, p. 139 e anche, con
ulteriori riferimen do rinali, N. Lupo, Il
potere di emendamento e i
maxiemendamen alla luce della
Cos tuzione, in Quaderni regionali,
rivista quadrimestrale fondata da F.
Cuocolo, 2007, n. 1-2, pp. 243 sg. e spec.
261 sg.
13 Per le espressioni virgole ate si veda
ancora Corte cost. 24 marzo 1988, n.
364.
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i soci sostenitori di aiaf
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