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LA BUS S OLA E IL  TIMO NE  

LAGARDE, ATTENTA
ALLA GUERRA
DELLE VALUTE
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L’
articolo propugnava un graduale
passaggio all’adozione dei Diritti
speciali di prelievo dell’Fmi come
base di una valuta di riserva inter-
nazionale di tipo sovranazionale e
quindi di una gestione della liquidi-

tà internazionale maggiormente affidata a una 
istituzione globale come il Fondo monetario 
internazionale. Il richiamo esplicito era all’idea 
del “bancor” di John Maynard Keynes, idea che 
fu sconfitta quando nel dopoguerra si posero le 
basi del sistema di Bretton Woods. La richiesta di
apertura di un ampio dibattito internazionale sul 
tema non fu colta perché interpretata meramen-
te come una sfida al ruolo del dollaro e al privile-
gio, da alcuni considerato eccessivo, che questo 
ruolo assicura agli Stati Uniti nella governance 
economica globale. 

Sono passati dieci anni e oggi sembra di esse-
re in un’altra era. Allora il disequilibrio globale 
risiedeva nel grande surplus commerciale cinese 
i cui proventi in dollari venivano utilizzati per 
parte importante per finanziare il grande deficit 
commerciale americano. Sostanzialmente, il 
risparmio cinese finanziava i consumi americani 
che a loro volta sostenevano le esportazioni 
cinesi. Nel pieno della crisi finanziaria del 2009, 
un elemento centrale del contendere era, quindi, 
il modo di eliminare gli squilibri suddetti e, per 
la Cina, era importante evitare una forte svaluta-
zione delle sue enormi riserve in dollari. L’obiet-
tivo, tuttavia, sembrava essere quello di trovare 
un sistema cooperativo in un mondo in cui gli 
equilibri economici globali stavano rapidamente 
cambiando.

Oggi il surplus commerciale cinese si è prati-
camente azzerato e siamo nel mezzo di una 
guerra commerciale che appare sempre più 
come una prima fase di un confronto strategico 
per il predominio economico piuttosto che come 
ricerca di riequilibrio delle bilance commerciali, 
che sostanzialmente dipendono dai deficit di 
bilancio. E preoccupano i primi ostacoli posti 
allo scambio internazionale di input intermedi 
ad alto contenuto tecnologico (vedi il caso 
Huawei) perché pongono in discussione le glo-
bal supply chain su cui si è fondata fino a oggi la 
globalizzazione dell’economia. Ma se questa 
sarà l’evoluzione del confronto strategico tra 
Stati Uniti e Cina, la sua prossima fase rischia di 
essere una guerra valutaria. 

Attualmente, più del 60% delle riserve delle 
banche centrali del mondo sono in dollari, e circa 
l’80% del commercio mondiale è fatturato in 
dollari. Soprattutto, intorno al dollaro come 
valuta internazionale è costruita l’infrastruttura 
finanziaria internazionale e molta parte del 
sistema internazionale di pagamenti, come la 
rete euro-americana Swift (Society for world-
wide interbank financial telecommunication). 
Inoltre, parte delle sanzioni economiche interna-
zionali già passano e in futuro potrebbero mag-
giormente passare proprio dalla possibilità di 
escludere dal pieno accesso a queste infrastrut-
ture flussi finanziari che interessano imprese e 
Paesi che si vogliono colpire perché considerati 
antagonisti agli interessi nazionali. Molti defini-
scono questa possibilità come dollar weaponiza-
tion, cioè l’uso legale del sistema basato sul 
dollaro come arma nella competizione globale, la 
cui conseguenza sarebbe inevitabilmente l’ulte-
riore frammentazione dei mercati globali.

La questione posta dieci anni fa dal governa-
tore Zhou, e settant’anni fa da Keynes, è destina-
ta quindi a ripresentarsi in un quadro molto 
mutato e più difficile in cui predomina la sfidu-
cia, che non è il sentimento migliore per porsi 
intorno a un tavolo a discutere di una riforma del 
sistema monetario internazionale. D’altra parte, 
non si può pensare che al peso assunto dalla 
Cina e dall’Asia in generale nell’economia globa-
le non debba corrispondere un peso corrispon-
dente nel sistema valutario e dei pagamenti. 
Questo tema non è ovviamente una questione 
privata tra Cina e Stati Uniti ma coinvolge pesan-
temente anche l’Europa e le altre aree del mon-
do. La nuova presidente della Banca centrale 
europea, transitata dal Fmi, non potrà tenerlo 
fuori dalla propria agenda.
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SERVONO SEZIONI SPECIALIZZATE PER TRIBUTO
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U
na buona riforma,
infatti, produrrà ef-
fetti positivi su tutta
la “filiera” del rap-
porto fisco-contri-
buente. Un giudizio

tributario equo e veloce consenti-
rà, tra l’altro, di valutare l’opportu-
nità di accedere a un istituto defla-
tivo o meno. Verosimilmente si
eviterà di fare ricorso se non ci so-
no buone ragioni, ma, nel contem-
po, ci si rivolgerà al giudice in tutti
i casi in cui, in ambito deflativo, 
queste buone ragioni non vengano
considerate (almeno a giudizio del
contribuente). 

Bene, ora il punto è come fare la
riforma. È certo che il processo tri-
butario debba improntarsi, ancor
di più, a una estrema professiona-
lizzazione. Serve un giudice dedi-
cato, sempre più preparato e, non
ultimo, ben pagato. D’altra parte, in

non pochi casi, dal giudizio espres-
so, dipendono “la vita o la morte” di
un’iniziativa economica, oltre che,
per un altro verso, buona parte del-
le entrate erariali. 

Si parla di una possibile attri-
buzione, alla Corte dei conti, dei
procedimenti giurisdizionali tri-
butari. Questa scelta rispondereb-
be all’esigenza, avvertita da tem-
po, di una modifica delle regole
nell’ottica della indipendenza e
imparzialità. Fermo rimanendo
che non sarebbe, questo, l’unico
modo di assicurare la terzietà del-
l’organo giudicante.

Ciò detto, non so se sia una scel-
ta che garantisca, per definizione,
una maggiore specializzazione del
giudizio tributario: il vero tema da
affrontare. Come noto, infatti, la
Corte dei conti, oltre ai normali
controlli di legittimità, si occupa
anche del cosiddetto danno era-
riale. Il collegamento con le tema-
tiche che potrebbero essere ogget-

to di un contenzioso tributario è,
però, tutto sommato, sfumato. La
pur elevatissima preparazione dei
giudici della Corte dei conti non si
estende, a oggi, a questioni assolu-
tamente peculiari. Si pensi al tran-
sfer pricing, alla corretta applica-
zione, ai fini della determinazione
del reddito d’impresa, dei princìpi
contabili o, ancora, alla individua-
zione di una stabile organizzazio-
ne occulta. Ma questi sono solo
esempi di quanto specialistiche,
sul piano fiscale, possano essere le
tematiche da affrontare. In effetti,
il punto è proprio questo, garanti-
re la creazione di un giudizio for-
temente “tecnico” in grado di ge-
stire, con il dovuto livello di anali-
ticità, tematiche che sono varie e
complesse, inerendo profili giuri-
dici ed economici. Attribuire la co-
gnizione alla Corte dei conti può
essere una opzione da valutare,
ma certo non si presenta come la
soluzione a tutti i problemi. Ciò a

di Maurizio Leo

IL GIUDICE TRIBUTARIO GARANTISCA
I CONTRIBUENTI, NON ERARIO E FISCO
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L’
obiettivo, prosegue la
deliberazione, è «con-
correre alla buona fattu-
ra della legge allo scopo
di garantire la migliore
tutela degli interessi dif-

fusi legati all’amministrazione della 
giustizia tributaria, in conformità dei
principi individuati nella premessa».

Tale premessa è condensata nella
seguente argomentazione: «...l’idea 
di fondo, già prospettata negli anni
’70, è quella di concentrare in una 
stessa magistratura la salvaguardia 
degli interessi dell’Erario e del Fisco (en-
fasi aggiunta) in una visione di mi-
glior sviluppo funzionale dei rapporti
esterni tra i terzi contribuenti e l’ap-
parato pubblico, da un lato, e dei rap-
porti interni, tra i dipendenti preposti
all’esercizio delle funzioni tributarie
e il relativo Ente di appartenenza, dal-
l’altro. L’attribuzione della giurisdi-
zione tributaria al plesso giurisdizio-
nale che già ha cognizione della con-
tabilità pubblica dovrebbe poter con-
tribuire a rafforzare l’idea unitaria
(sostanziale-processuale) dell’entra-
ta pubblica come premessa logico-
economica e giuridica essenziale della
spesa, in rapporto alla quale valutare
con maggiore attendibilità gli equili-
bri (anche tendenziali e dinamici) di 
bilancio, nel più ampio quadro del Co-
ordinamento della Finanza Pubblica
e della Unità Economica del Paese».

L’iniziativa si presta, già a prima vi-
sta, a diverse valutazioni critiche.

In primo luogo, essa sembra
l’espressione di una “filosofia autori-
taria” che contrasta in modo palese 
con l’assetto costituzionale dei rap-
porti fisco-contribuente. Anche a non
voler tener conto delle diverse opzioni
teoriche circa l’interpretazione dei
princìpi costituzionali che reggono la
materia (in particolare, i princìpi di 
uguaglianza, capacità contributiva, 
imparzialità amministrativa e giusto
processo), è pacifico che, nei profili 

sostanziali, procedimentali e proces-
suali, il rapporto di contribuzione fi-
scale è basato sul riconoscimento e 
sulla tutela dei diritti soggettivi del 
contribuente.

Appare perciò del tutto improprio
e avulso dalla tradizione interpretati-
va consolidata in dottrina e giuri-
sprudenza affermare che scopo es-
senziale della giurisdizione in mate-
ria tributaria sia «la salvaguardia de-
gli interessi dell’Erario e del Fisco». Al
contrario, l’attuazione dei princìpi
regolatori costituzionali, unionali e
convenzionali richiede il massimo
della “terzietà” del giudice di questi 
rapporti primari di diritto pubblico al
fine della necessaria ricerca del più
corretto equilibrio tra l’interesse fi-
scale e i diritti dei contribuenti. Ne
consegue de plano l’inconsistenza te-
orica della seconda proposizione in
cui si articola detta premessa. Non è
rinvenibile, infatti, alcun fondamen-
to costituzionale della affermata
“funzionalizzazione” dell’entrata al-
la spesa pubblica, se non nella diversa
logica del riparto di cui all’art. 53, pri-
mo comma, come specificazione del-
l’art. 3 della Costituzione. 

In ogni caso, va osservato che la
proposta del Consiglio di presidenza
della Corte dei conti porta all’esclusio-
ne della giurisdizione generale di le-
gittimità accentrata istituzionalmen-
te nella Corte di cassazione (art. 65, 
R.D. n. 12/1941, art. 111, settimo com-
ma, Cost.). Questo è il vulnus più grave
nella tutela per via nomofilattica dei 
diritti dei contribuenti, che sarebbero
così sottratti al “giudice naturale” de-
gli jura litigatorum.

Per tale ragione vi è da interrogarsi
anche sulla compatibilità costituzio-
nale della proposta, al di là della su-
perficiale constatazione che il secon-
do comma dell’art. 103 (il quale preve-
de che la Corte dei conti ha giurisdi-
zione, oltre che in materia di 
contabilità pubblica, anche «nelle al-
tre materie specificate dalla legge») 
legittimerebbe l’attribuzione con leg-

ge della giurisdizione tributaria alla 
Corte dei conti.

Va da ultimo rilevato che la “fase di
passaggio” tra il vecchio e il nuovo as-
setto prospettato presenta criticità di
assai complessa soluzione, in primis
quella della acquisizione di personale
di magistratura “pronto per l’impie-
go”, non potendosi in questo senso 
fare previsioni fondate circa l’assor-
bimento di magistrati (ordinari/am-
ministrativi) in numero sufficiente, 
né tantomeno affidarsi ai tempi lun-
ghi dei concorsi.

Ancor più delicato si evidenzia il
problema – nella fase di transizione,
certamente di non breve durata – del-
la inevitabile contemporaneità di 
“due nomofilachie”, quella “vecchia”
della Cassazione e quella “nuova” del-
la Corte dei conti, essendo impensabi-
le che la seconda si faccia carico del, 
tuttora pesante, arretrato gravante 
sulla prima. Appare inutile sottoline-
are le conseguenze disastrose che ne
deriverebbero in termini di “incertez-
za del diritto” (quindi di deflagrazione
dello jus constitutionis fiscale) e degli
effetti negativi che tale situazione di 
“condominio” indurrebbe sia per i 
contribuenti sia per l’Erario.

In conclusione, la proposta mi pare
fondata su presupposti di assai dub-
bia compatibilità con i princìpi costi-
tuzionali (attuazione della giusta im-
posta, nel senso più lato del termine 
ossia nei profili sostanziali, procedi-
mentali e processuali), unionali (prin-
cipio di proporzionalità) e convenzio-
nali (giusto processo ex art. 6, Cedu).
Essa, in ogni caso, presenta difficoltà
attuative di breve e medio periodo di
rilevante spessore e altrettanto rile-
vanti immediate conseguenze negati-
ve sulla possibilità stessa di una coe-
rente nomofilachia tributaria.

Per tali ragioni essa non può essere
considerata una soluzione adeguata 
della pur sussistente questione della 
riforma della giustizia tributaria (so-
prattutto di merito) e va, pertanto, ri-
tenuta non meritevole di seguito legi-

di Franco Gallo

voler tacere dei rischi, pure da più
parti segnalati, in ordine al venir
meno del filtro della Cassazione e
della sua funzione unificatrice e
nomofilattica. In ogni caso, si con-
centrerebbe nello stesso organo,
la Corte dei conti, sia il sindacato
sui comportamenti del dipenden-
te dell’Agenzia che emette gli avvi-
si di accertamento sia il giudizio
sulla legittimità di questi ultimi. Il
che potrebbe porre problemi di
potenziali sconfinamenti e confu-
sione di ruoli. 

Gli interventi da fare sono, co-
munque, molteplici anche sulle
regole operanti “nel processo”. In
generale, appare, ad esempio, au-
spicabile una valorizzazione della
fase istruttoria. Inoltre, andrebbe
valutata la necessità, tutta orga-
nizzativo-gestionale, di creare
sezioni specializzate per tributo o
comunque per macro-tematiche
(il transfer pricing è una di que-
ste). Parallelamente, può avere

senso demandare la cognizione di
alcune questioni a giudici mono-
cratici, limitando l’intervento del
collegio solo nei casi di particola-
re rilevanza quali-quantitativa.
Naturalmente, sullo sfondo, ri-
mane la necessità di immaginare
regole che comprimano, il più
possibile, i tempi complessivi del
giudizio, dilatati soprattutto nella
fase di legittimità. 

Insomma, l’auspicio è che si at-
tui una riforma ben ponderata e
pensata nei minimi dettagli, che
rifugga facili e deleterie semplifi-
cazioni. Ne va della credibilità del-
lo Stato, che dipende dalla capaci-
tà di far rispettare le regole, facen-
do pagare il dovuto a tutti. Ma solo
il dovuto, né più né meno. La giuri-
sdizione tributaria, in questo, ha
un ruolo fondamentale. Oggi è an-
cora una Cenerentola. Ma, come
nelle favole, è necessario che di-
venti una principessa. 
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slativo. La via da seguire per migliora-
re la qualità del giudizio tributario do-
vrebbe essere invece quella – accettata
dalla maggior parte degli esperti e de-
gli operatori del settore – di trasfor-
mare gli attuali giudici speciali delle 
Commissioni tributarie in magistrati
a tempo pieno, al cui ruolo accedere 
previo concorso, alla stessa stregua, 
insomma, di ciò che è avvenuto in via
transitoria in passato per i Tar all’atto
della loro istituzione. Ciò non vuol dire
che vi debba essere un’incompatibilità
strutturale tra giustizia tributaria e 
giurisdizione ordinaria, ma solo che la
prima è e deve continuare a essere una
giurisdizione di controllo dell’eserci-
zio del potere di applicazione dei tri-
buti e deve essere portatrice di una cul-
tura speciale della giurisdizione che 
non è assimilabile a quella né del giu-
dice civile, né di quello amministrati-
vo, né del cultore dell’economia azien-
dale e della contabilità di Stato.

Mi rendo conto che, dati i tempi, la
proposta di creare un giudice speciale
togato e a tempo pieno, di rivedere le
regole del patrocinio dinanzi a tale 
giudice e, soprattutto, di arricchire la
preparazione professionale dei difen-
sori può essere considerata troppo ra-
dicale, potendo incontrare ostacoli 
burocratici e finanziari, oltreché com-
prensibili ostruzionismi, anche di or-
dine corporativo. Sono convinto, pe-
rò, che solo quando saranno realizza-
te queste modifiche strutturali le con-
troversie assegnate al giudice fiscale
potranno assurgere al rango del giu-
sto processo richiesto dall’art. 111 della
Costituzione. E solo percorrendo 
questa via si può sperare di ridurre il
numero di ricorsi innanzi alla Supre-
ma corte di cassazione, considerato 
che la causa più importante del loro 
eccesso è – a parte la complessità e in-
certezza delle norme sostanziali tri-
butarie (eliminabili solo attraverso 
approfondite riforme) – proprio il di-
stacco del giudizio tributario dalle re-
gole del giusto processo.
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LA PROPOSTA 
DELLA CORTE
DEI CONTI
È IN CONTRASTO
CON I PRINCIPI
DELLA CARTA

Giurista.
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(1937), insigne
giurista, è stato
presidente
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Italiana dal 29
gennaio al 16
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e ministro delle
Finanze nel
Governo Ciampi


