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Partiamo da un dato di fatto: la gran parte dell'evasione fiscale fugge all'estero, verso i paradisi. È

un fenomeno mondiale, non solo italiano. Il sommerso in Europa viaggia tra il 23% e il 27%, noi

siamo sul 27%.

Se c'è tutta questa ricchezza all’estero, come possiamo applicare una patrimoniale su questi soldi?

Come invogliarli  a rientrare? Come impedire che altri  soldi vadano all’estero per non pagare le

tasse? Tenendo conto che lo sport nazionale italiano è quello di sottrarre utili all’erario – e in alcuni

casi ai soci di minoranza – cosa che poi si rifà a quel patto sociale degli anni ’80 in cui lo Stato si è

finanziato  non  con  le  tasse  ma  andando  sul  mercato,  come  è  molto  più  semplice  e  meno

compromettente fare, ottenendo molto più consenso politico, piuttosto che andarli a chiedere ai

cittadini. Un fenomeno all'epoca talmente enorme, come abbiamo poi visto con Tangentopoli, da

contribuire all’esplosione del debito pubblico.

Per far rientrare tutta questa massa di denaro, ad alcuni di noi è venuta l'idea di collegare questo

obiettivo con le  norme sull'autoriciclaggio,  sfruttando il  grande bisogno di  liquidità delle  casse

pubbliche. Anche se poi la norma che è stata approvata non era quella che alcuni di noi si erano

immaginati. In realtà il vero problema che noi avevamo e abbiamo è l'intoccabilità dei capitali nelle

banche  straniere.  Oggi  abbiamo  questa  situazione  a  livello  mondiale  e  soprattutto  nei  nostri
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rapporti con i  Paesi  offshore,  e le banche e gli  intermediari  stranieri  lo sanno. In che consiste,

allora, il rientro dei capitali? Nell’acquisto della mobilità del proto capitale. In soldoni: per una volta

pago un po’ di tasse, poi il Parlamento purtroppo, giorno dopo giorno, abbassa la cifra di quanto il

cittadino deve pagare con la scusa che, se non apre alla non punibilità penale, i soldi non rientrano.

Noi, invece, avevamo immaginato che la soluzione andava posta in questi termini: “Questa, caro

cittadino, è l'ultima volta che hai potuto evadere. O accetti la soluzione che ti proponiamo oppure

rischi di diventare un latitante fiscale, in un mondo che si sta restringendo da questo punto di

vista”.  Perché  –  almeno finché  rimarrà  al  potere  Obama –  questo  è  il  risultato  dello  scambio

automatico  delle  informazioni,  frutto  anche  della  crisi  del  2008,  della  necessità  di  andare  a

prendere i soldi dove si sono nascosti.

Ma cosa è successo? Adesso noi  abbiamo una norma che non solo impedisce la possibilità di

movimento di quel denaro e l’unico movimento possibile è il rientro in Italia, sostanziale o formale,

ma la cosa importante è che non è più anonimo, perché la grande differenza tra la  voluntary

disclosure – il  rientro dei  capitali  di  oggi – e gli  scudi fiscali,  è il  non anonimato, il  fatto che il

cittadino deve portare i documenti e magari questi documenti possono anche essere elaborati,

anche se c’è una nostra incapacità di gestire queste informazioni anche a fini investigati e non solo

preventivi.

Noi abbiamo assistito a un esodo biblico di capitali verso l’estero, lo abbiamo consentito – per non

parlare di alcune authority italiane che hanno investito negli anni ’90 nei fondi delle Cayman – e a

questo punto il problema è riportarli indietro e farci pagare almeno qualcosa sopra. Poi serve il

massimo controllo su cosa ci fanno dei soldi che rientrano perché abbiamo una capacità unica al

mondo di sperperare questi patrimoni.

Anche  la  delega  fiscale  era  una  grande  occasione  per  portarci  nella  modernità,  ma la  stiamo

perdendo. Credo che noi tutti ci sentiamo dei sudditi e non dei cittadini nei confronti dell’Agenzia
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delle  Entrate o dello Stato.  Servirebbe un rapporto diverso tra cittadino e fisco – la  voluntary

dusclosure era stata anche pensata per questo – con il cittadino che dice: “Dimmi quanto devo

pagare”. In questo quadro sicuramente il Decreto sulla certezza del diritto sta diventando il Decreto

sulla incertezza del diritto. Però quello che mi preoccupa di più è il contrasto che oggi ci sarà se

passa questa struttura della Delega fiscale tra la frode fiscale e l’abuso del diritto perché io non

sono mai riuscito a trovare un caso di abuso del diritto che non fosse fraudolento, tant’è che a

Milano avevamo elaborato la categoria dell’elusione fraudolenta.

Cosa può succedere un domani? Che una Procura o la Guardia di Finanza fa una denuncia per frode

fiscale,  il  contribuente  va  all’Agenzia  delle  Entrate  dicendo:  “Questo  è  un  abuso  del  diritto”,

l’Agenzia delle Entrate, che ha una logica molto semplice, gli  chiede i soldi e la cosa è finita lì,

quindi avremo dei contrasti – e qui l’incertezza del diritto – tra la lettura di una condotta che dà la

magistratura o la Guardia di  Finanza e la lettura della stessa condotta che darà l’Agenzia delle

Entrate.

Questo è il vero grande problema, tant’è che io avevo proposto e propongo tuttora, l'estensione

del  reato  quando una parte  fa  la  visione  all’accertamento.  Mi  hanno detto  che  questa  è  una

concezione criminogena. Prendo atto che si  considera criminogena l’adesione all’accertamento,

cioè quando un cittadino paga, e non è criminogeno il pentitismo della mafia... 

Ci sono due cose in Italia su cui si fa finta di nulla. Il primo è il problema dei costi della politica, di

regolare o meno i finanziamenti più o meno leciti alla politica: è dai tempi di Tangentopoli che si fa

finta di  non parlare di questo, eppure è un problema serio, è il  problema di  come funziona la

democrazia. Il secondo problema è la riscossione, il suo scarso funzionamento.

Se, però, guardate i conti di Equitalia, scoprirete delle cose enormi, basta dire che hanno riscosso

comunque intorno ai 500, 600 miliardi di euro, quindi vuol dire che c’è un problema serio e, se non

entrano i soldi, il motore dello Stato si ferma.
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Si ammette che la frode fiscale è una cosa seria; e allora perché ha una competenza monocratica e

non collegiale? Noi abbiamo processi di frode fiscale per centinaia di milioni di euro che vanno

davanti a un giudice monocratico e l’accusa viene sostenuta non dal Pubblico ministero, ma da un

vice pretore onorario!

Un'ultima cosa a proposito del diritto di impresa. Io sono molto preoccupato e ho fatto uno studio

che ha verificato  qual  è  il  consolidato dei  debiti  tributari  delle  società fallite  a  Milano.  Siamo

passati dal 2010 al 2014 da 900 milioni a 3 miliardi e mezzo,  il che vuol dire che le società che sono

fallite a Milano hanno un debito nei confronti dell’erario e dell’Inps per evasione contributiva di 3

miliardi e 400 milioni. Se lo si moltiplica per tutta Italia chissà a che cifra si arriva. Questo significa

che le imprese si finanziano non pagando, ed è per questo che io ero e sono tuttora contrario alla

depenalizzazione totale  dell’omesso versamento dell’Iva, la prima cosa che gli imprenditori fanno.

Che cosa è uno Stato in cui  le imprese non pagano per finanziarsi? Salta in un certo senso la

funzione di impresa, dal mio punto di vista. Questa è una cosa veramente impressionante perché

è,  sì,  effetto  della  crisi,  però  è  anche  effetto  del  fatto  che  probabilmente  non  ci  sono  altri

meccanismi di finanziamento. Noi, ad esempio, abbiamo più volte sostenuto la necessità di creare

una norma sugli indici di allarme: lo Stato sa benissimo quando si smette di pagare l’Iva, si smette

di pagare i contributi, sa benissimo quando si entra in sofferenza. Però oggi che cosa è stato fatto

per chi va in sofferenza? È stata fatta la norma sul concordato in bianco, cioè la possibilità di avere

una dilazione di 3-6 mesi per poi fallire, perché l’80% dei concordati in bianco vanno in fallimento.

Noi abbiamo detto: perché, invece, non si crea un sistema per il quale gli Enti che sanno queste

cose, l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e così via, i Collegi sindacali, gli organismi di controllo segnalano

la situazione di sofferenza al giudice e questi interviene, magari anche sospendendo il pagamento

delle tasse, cercando soluzioni di mediazione prima di arrivare alla crisi finale?

La crisi ha distrutto imprese e capitale umano. Mentre nella prima fase ha distrutto imprese che
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forse era necessario che venissero distrutte, oggi sta distruggendo le imprese che stanno in bilico e

il cui squilibrio poi deriva proprio dalla questione fiscale. Se è così bisogna intervenire prima, non

dopo, quanto meno fare una riflessione sugli indici di allarme per salvare capitale umano.

Oggi tutte le imprese che hanno capitale immobiliare, che hanno beni al sole sono state salvate; le

imprese  che  invece  hanno  capitale  solo  umano  sono  state  fatte  fallire.  Noi  siamo  in  questa

situazione e non abbiamo degli strumenti seri di gestione delle crisi e così ogni volta che c’è una

crisi  industriale grossa si fa un nuovo decreto: oggi per l'Ilva, ieri per l'Alitalia, l’altro ieri per la

Parmalat. Non è questo il modo di affrontare la situazione, quanto immaginarsi una gestione delle

crisi preventiva seria.
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