
	 1	

CONFERENZA ROMA 
 
7/11 SETTEMBRE 2016 
GIUBILEO DELLE UNIVERSITÀ E DEI CENTRI DI RICERCA 
XIII SIMPOSIO INTERNAZIONALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI 
 
GIUSTIZIA TRIBUTARIA, ETICA E MORALE. 
 
1.Financial delusion and institutional corruption are red lights that 
precipitate an entire political system in the devastating abyss of citizens' 
incredulity.  It will gives rise to civic disobedience and conflicts. 
2.The tax system is impacted by the lack of trust, of justice, of the 
absence of democratic integrity. 
3.Each individual's moral autonomy is driven by the threat of the arbitrary 
discretion of the public powers and the growing privileges of those 
wealthy individuals and corporations when they need to abide the tax 
laws. Threat and cooperation. 
4.Human nature must be the axis of taxation when it is pursuing the 
common good. There is no wealth that is due to only individual, it is the 
result of common contribution. 
5.Payment of taxes is a specificity of solidarity, it is in favour of those 
who have been unlucky and have suffered inequality in opportunities in 
life 
6.The limited sovereignty of the states limits tax justice and social trust in 
the sense that it leaves them without resources to satisfy its citizens 
mainly because globalization allows those who have enough resources to 
cater for a tax system customized to their needs.   
7.Multinationals and the financial system and wealthy persons have built 
an almost perfect system of tax evasion and elusion, supported by an 
industry of advisors and financial entities. 
8.It is now the time to talk about a global tax authority and about taxes 
that can avoid systemic risk, such as the transactions financial tax, 
carbon tax, diverted profit tax, bit tax, so that they can be allocated by the 
states in the appropriate manner so that the G20 action can take roots 
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TULIO ROSEMBUJ 
 
 1. L’illusione finanziaria e la corruzione istituzionale sono luci rosse che 
precipitano il sistema politico dal baratro dell’incredulità dei cittadini. 
Farà crescere la disubbidienza civile e i conflitti. 
 
 
L’illusione	 finanziaria	 e	 la	 corruzione	 istituzionale	 distanziano	 l’autonomia	 fra	 il	
pubblico	 e	 il	 privato.	 La	 commistione	 fra	 interessi	 pubblici	 e	 privati	 porta	 il	
discredito	 e	 la	 sfiducia	 al	 cittadino	 collettivo.	 A	 questo	 si	 aggiunge	 la	 corruzione	
presente	 nel	 tessuto	 imprenditoriale	 che,	 attraverso	 comportamenti	 scorretti,	
altera	 le	 regole	 del	 “gioco”	 al	 fine	 di	 aumentare	 esponenzialmente	 i	 vantaggi	
ritraibili	dalla	stessa	iniziativa	economica,	rispetto	a	quelli	che	sarebbero	ritraibili	
in	 un	 regime	 concorrenziale	 non	 alterato	 così	 ottenendo,	 attraverso	 la	
perseveranza	 nell’accesso	 ai	 capitali	 e/o	 al	 mantenimento	 dei	 rating	 di	 credito,	
sostanzialmente,	una	massimazione	dei	profitti.	 .	 Il	 gioco	del	 libero	mercato	 (che	
per	 tale	 via	 diviene	 “ingiusto”),	 coinvolge	 nel	 discredito	 sociale	 non	 solo	
l'istituzione,	ma	 anche	 coloro	 che	 sono	 costretti	 a	 subire	 gli	 effetti	 negativi	 della	
sua	 deviazione.	 Si	 pensi,	 a	 modo	 d’esempio,	 alla	 violazione	 delle	 regole	 di	
comportamento	equo;	alla	tolleranza	dei	conflitti	d’interesse;	allo	sfruttamento	del	
clientelismo;	 alla	 visione	 a	 breve	 termine.	 Infine,	 la	 corruzione	 istituzionale	 si	
presenta	anche	nel	campo	della	fiscalità.	Il	sistema	fornisce	soluzioni	più	favorevoli	
per	i	ricchi	e	le	grandi	aziende	rispetto	a	quelle	praticabili	da	quei	soggetti	che	non	
possano	 vantare	 le	 medesime	 capacità	 economiche	 facilitando,	 in	 tal	 modo,	 un	
diffuso	 ed	 esteso	 abuso	 del	 sistema	 fiscale	 sostenuto,	 ed	 in	 qualche	 misura	
addirittura	incentivato,	da	sistemi	che	si	è	definiti	di	“raffinata	consulenza	fiscale”	
(Brock),	 una	 vera	 e	 propria	 industria	 dedicata	 alla	 minimizzazione	 dei	 vantaggi	
fiscali.	
	
L'illusione	politica	è	un	travisamento	indotto	nella	nostra	mente,	che	abbaglia,	con	
l’inganno,	 le	nostre	preferenze	e	scelte.	Non	ci	 sono	differenze	 tra	conservatori	e	
progressisti	quando	si	 tratta	di	escludere	 i	 cittadini	dal	circuito	democratico	così	
mantenendo	 un	 sistema	 politico	 in	 cui	 alla	 base	 (e	 quindi	 l’elettorato)	 è	
sostanzialmente	 impedita	 la	 libertà	di	scelta.	 	La	c.d.illusione	finanziaria,	secondo	
Puviani,	è	 il	 travisamento	delle	ricchezze	pagate	o	da	pagare	come	tasse	o	 talune	
forme	del	loro	utilizzo.	Si	tratta	di	un	meccanismo	che	sovverte	la	valutazione	del	
singolo	 in	merito	al	 rapporto	di	necessaria	 reciprocità	 tra	 le	 imposte	pagate	ed	 i	
corrispondenti	 benefici	 della	 spesa	 pubblica	 finanziata	 attraverso	 le	 stesse..	
Altrimenti	detto,	l’illusione	finanziaria	altro	non	si	condensa	che	in	uno	strumento,	
a	servizio	del	potere	politico	e	dei	poteri	economici	privati,	 funzionalmente	volto	
ad	ottenere	l'aderenza	e	la	conformità	mediante	l'inganno.	
	
L'illusione	politica,	 in	un’ottica	più	generale,	approfitta	dell’ignoranza	per	evitare	
una	 reazione	 sociale	 e	 personale,	 fissando	 un	 confine	 tra	 l'individuo	 e	 le	 sue	
motivazioni	intrinseche.	
	
L'illusione	 politica	 è	 inseparabile	 dalla	 corruzione	 istituzionale,	 dal	
favoreggiamento	 inadeguato	 d’interessi	 particolari,	 vanificando	 l'indipendenza	
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delle	 finalità	 pubbliche	 dell'istituzione.	 L'errore	 o	 falsa	 rappresentazione	 nella	
mente	dei	cittadini	è	il	risultato	della	corruzione	istituzionale.	
	
L'illusione	politica,	compresa	quella	 finanziaria,	non	è	 innocente,	perché	distoglie	
la	decisione	sulla	fornitura	desiderabile	del	bene	o	servizio	pubblico	a	vantaggio	di	
uno	o	più	beneficiari.		
	
Stabilisce	 intorno	 all’imparzialità	 pubblica	 desiderabile	 e	 legittima	 un’economia	
d’influenza,	 di	 stretti	 cambi	 di	 leggi	 e	 della	 loro	 applicazione	 a	 cambio	 di	 favori	
individualizzabili.	 L'influenza	 più	 comune,	ma	 non	 l'unica,	 è	 il	 denaro,	ma	 anche	
quella	ideologica.	(Lessig).	
	
2.	Il sistema fiscale è influenzato dalla mancanza di fiducia, di giustizia, e 
dall’assenza d’integrità democratica. 
 
Senza	 integrità	 non	 è	 possibile	 la	 democrazia	 fiscale,	 che	 riflette	 il	 potere	 dei	
cittadini	associati.	 L'integrità	dell’organizzazione	pubblica	dipende	non	solo	dalla	
coercizione	 ma,	 altresì,	 dalla	 sensibilità	 con	 cui	 si	 svolgono	 le	 relazioni	 con	 i	
contribuenti,	evitando	scorciatoie,	deviazioni,	la	proliferazione	dell’ignoranza.	
	
	La	 scoperta	 del	 privilegio	 fiscale,	 dell’impunità	 dei	 potenti	 davanti	 alla	 legge,	
dell'uso	 sistematico	 dell’inganno	 scoraggia	 l’obbediente	 cittadino	 comune	
all’’"adempimento	quasi-volontario"	(Levi)	dei	suoi	obblighi	fiscali.	
	
Il	comportamento	della	persona	è,	simultaneamente,	sia	individuale	sia	sociale.	La	
cooperazione	 tra	 i	 cittadini	 e	 le	 istituzioni	 del	 sistema	 politico	 dipende	 dalla	
legittimità	dell’autorità	e	la	compatibilità	con	i	loro	valori	morali.	Si	obbedisce	solo	
nella	misura	in	cui	il	comando	venga	impartito	da	un	soggetto	che	stia	svolgendo,	
secondo	 parametri	 di	 giustizia,	 il	 compito	 istituzionalmente	 affidatogli.	 In	 caso	
contrario,	 emerge	 la	 riluttanza	o	addirittura	 la	 resistenza.	La	 fiducia	 si	 guadagna	
con	 l’integrità,	 il	 rispetto	 per	 l'autonomia	 morale,	 per	 la	 giustizia	 e	 per	 l’equità	
nell'applicazione	della	legge	e	dei	procedimenti	amministrativi	e	giudiziari.	
	
La	 logica	 della	 reciprocità	 è	 il	 primo	 dei	 fondamenti	 della	 legittimità	 fiscale.	 Il	
sistema	impositivo,	ed	il	correlativo	adempimento	agli	obbligo	contributivi	che	da	
tale	sistema	derivano,		rispondono	a	una	relazione	astratta	di	corrispondenza	tra	il	
dovere	 della	 generalità	 di	 contribuire	 alla	 spesa	 pubblica	 del	 settore	 statale	 e	 il	
contributo	di	questo	per	 l'organizzazione	e	 la	 fornitura	di	beni	 e	 servizi	pubblici	
necessari	 per	 la	 società.	 La	 stabilità	 del	 sistema	 fiscale	 è	 nelle	 mani	 della	
maggioranza	 che	 adempie	 i	 propri	 obblighi	 fiscali	 i	 quali	 finanche	 accettano	 la	
presenza	di	una	minoranza	di	soggetti	dominati	da	un'etica	 individualistica,	dalle	
scelte	 egoistiche,	 da	 reciprocità	 c.d.	 negativa.	 Il	 sistema	 è	 improntato	 a	 punire	
comportamenti	 di	 detti	 ultimi	 individui,	 definiti	 quali	 termiti	 morali,	 attraverso	
logica	della	deterrenza	e	della	sanzione.	
	
La	 fiducia,	 insieme	alla	 legittimità,	 è	una	caratteristica	basilare	del	pagamento	di	
qualsivoglia	prestazione	patrimoniale	imposta,	giacché	esprime	la	convinzione	dei	
cittadini	che	lo	Stato	difende	l'interesse	generale,	come	se	si	trattasse	di	quello	di	
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ogni	persona,	e	sovrasta	i	pregiudizi	particolari.	La	fiducia	rafforza	la	cooperazione	
e	conferma	la	logica	della	reciprocità.	
	
La	 sfiducia,	 al	 contrario,	 è	 equivalente	 alla	 delusione	 finanziaria	 (la	 perdita	
dell'innocenza	 e	 illusione).	 L’indebolimento	 della	 coesione	 sociale	 palesa	 una	
verità	fondamentale	di	cui	la	società	civile	non	era	consapevole.	
	
	
	
3. L’autonomia morale di ogni singolo cittadino è guidata dalla minaccia 
di discrezionalità arbitraria dei poteri pubblici e i crescenti privilegi dei 
più ricchi e delle grandi aziende quando devono rispettare le leggi fiscali. 
La minaccia fiscale e la cooperazione. 
 
L'integrità	è	necessaria,	ma	non	sufficiente,	se	non	accompagnata	dal	rispetto	per	
le	persone	e	 la	 loro	autonomia	morale.	 Lo	Stato	deve	 ispirarsi	 al	 riconoscimento	
del	 valore	 sociale	 di	 ciascuno	 secondo	 il	 suo	 diritto	 alla	 privacy.	 L'equilibrio	
essenziale	 tra	 potere	 della	 autorità	 e	 il	 potere	 del	 singolo.	 Proprio	 come	 il	
contribuente	 è	 preoccupato	 per	 l'integrità	 pubblica;	 pure	 le	 autorità	 pubbliche	
devono	preoccuparsi	per	l’impenetrabilità	dell'autonomia	morale	dell'individuo:	la	
protezione	dei	singoli	non	già	 in	base	a	valori	“particolari”,	 	quanto	e	piuttosto,	a	
valori	 generalmente	 accolti	 dalla	 comunità	 in	 cui	 vive.	 La	 resistenza	 può	 essere	
superata	 solo	 con	 la	 convinzione	 circa	 la	 necessità	 del	 comportamento	 per	 il	
raggiungimento	 di	 un	 bene	 comune	 più	 alto;	 ciò	 che	 può	 essere	 raggiunto	 solo	
stabilendo	la	distanza	che	divide	la	parte	pubblica	dalla	persona.	
	
La	 motivazione	 intrinseca	 del	 pagamento	 delle	 imposte	 corrisponde	 a	 ogni	
individuo.	Dipende	dall’ambito	di	privacy	necessario	per	costruire	i	propri	valori,	
la	morale,	il	modo	di	essere;	diversi	e	distanti	dagli	altri	in	quello	che	considera	la	
perfetta	 individualità.	 Però	 l'enfasi	 sull'individuo	 non	 deve	 essere	 confusa	 con	
l'esaltazione	dell'individualismo,	il	ritiro	in	se	stessi,	a	prescindere	da	tutti	gli	altri.	
	
L'etica	individualistica	considera	solo	il	beneficio	egoista,	negando	alcun	vantaggio	
derivante	 dall’appartenenza	 sociale,	 economica	 e	 politica	 alla	 comunità	 in	 cui	 si	
manifesta.	 Questo	 costituisce,	 nella	 dottrina	 sociale	 della	 Chiesa,	 strutture	 di	
peccato:	il	desiderio	esclusivo	del	profitto	e	la	sete	di	potere	a	qualsiasi	prezzo,	una	
spaccatura	della	solidarietà	e	del	bene	comune,	in	cui	è	predominante	l'ignoranza	
dell'altro	 e	 la	 decisione	 di	 non	 essere	 responsabili	 delle	 proprie	 azioni	 o	 delle	
circostanze	dei	più	svantaggiati:	"Atti	concreti	di	egoismo	umano".	
	
La	 sanzione	diviene	dogma	nella	 logica	della	deterrenza	 (Allingham,	Sandmo).	La	
conformità	del	comportamento	è	dovuta	alla	paura	della	punizione.	La	sanzione	ed	
i	poteri	ispettivi	aumentano	il	rispetto	nel	pagamento	delle	tasse.	L'economicismo	
sanzionatore	non	trova,	per	vero,	concreto	riscontro	nella	realtà.	Se	ci	fosse	tanta	
paura;	 tutti	 pagherebbero,	 il	 che,	 come	 insegnato	 dalla	 comune	 esperienza,	 non	
corrisponde	 a	 verità	 e,	 viceversa,	 quelli	 che	 di	 solito	 pagano	 lo	 fanno	 per	
motivazioni	 intrinseche	cui	 le	sanzioni	sono	relativamente	estranee.	La	coattività	
non	può	 fondare	un	processo	che	risiede	sulla	 legittimità,	 sulla	 fiducia,	 sui	valori	
sociali	e	morali	di	ciascuno.	
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Il	 significato	 sociale	delle	 imposte	è	 in	pericolo	 se	 il	 cittadino	sospetta	 che	 il	 suo	
adempimento	quasi	spontaneo	coincide	con	il	fallimento	(e	quindi	con	il	mancato	
adempimento)	 di	 altri,	 tanto	 più	 se	 ciò	 avviene	 nella	 totale	 impunità.	 Se	 questo	
diventa	il	suo	credo	personale,	ciò	indebolirà,	con	ogni	probabilità,	la	motivazione	
intrinseca	all’adempimento.	
	
La	 grande	 maggioranza	 segue	 lo	 spirito	 della	 cooperazione	 con	 l’adempimento	
quasi	volontario	degli	obblighi	fiscali.	Ma	la	deterrenza	deve	adoperarsi	per	coloro	
che	 rivelano	 uno	 stato	 mentale	 volto	 all'evasione	 o	 all'elusione	 della	 legge,	 con	
coscienza	 lesiva.	 La	 pianificazione	 fiscale	 aggressiva,	 regolare	 e	 sistematica,	 non	
può	più	essere	interpretata	come	assenza	di	violazione	(l’apparenza	lo	tradisce)e,	
quindi,	 l’assenza	 della	 sanzione	 non	 può	 più	 essere	 giustificata	 con	 l’apparente	
assenza	 di	 un	 danno.	 La	 violazione	 dello	 spirito	 della	 legge	 è	 una	 trasgressione	
basata	sulla	coscienza	lesiva	e	sul	danno	all’istituzione	e	agli	altri	contribuenti.	
	
4. La natura umana deve essere l'asse della tassazione quando insegue il 
bene comune. Non c'è ricchezza dovuta solo all’individuo, è il risultato del 
contributo comune. 
	
Il	 potere	 impositivo	 non	 può	 essere	 in	 alcun	modo	 individuato	 nè	 quale	 potere	
sopraordinato,	 nè	 quale	 aspetto	 intrattabile	 della	 sovranità	 pubblica:	 la	 sua	
funzione	 è	 di	 servire	 al	 rapporto	 di	 corrispondenza	 tra	 il	 cittadino	 e	 il	 governo,	
nella	fornitura	dei	beni	collettivi	che	servono	al	bene	comune.	Nel	modo	più	giusto	
ed	equo	possibile.	
	
La	 doppia	 vocazione	 delle	 persone,	 verso	 l'interno	 di	 se	 stessi	 e	 verso	 l'esterno	
(qui	 inteso	 quale	 loro	 rapporto	 con	 gli	 altri),	 spiega	 l'alternanza	 della	 loro	
motivazione	 intrinseca	 allo	 spontaneo	 adempimento	 al	 dovere	 contributivo.		
L'imposta	è	 il	veicolo	della	solidarietà,	 il	ponte	verso	il	bene	comune,	di	tutti	e	di	
ciascuno.	Ciò	tanto	nella	prospettiva	dell’etica	individualistica	ed	egoistica,	quanto	
in	 quella	 della	 solidarietà	 la	 quale,	 per	 definizione,	 impone	 la	 sociabilità	 e	
l’interdipendenza.	Non	c’è	figlio	di	alcuno	sforzo	che	non	abbia	contratto	un	debito	
con	i	suoi	predecessori,	contemporanei	o	con	quelli	a	venire.	L’imposta	serve	per	
cancellare	il	debito	nei	confronti	di	altri,	palesa	il	dovere	della	solidarietà.	
	
Non	ci	sono	questioni	politiche	rilevanti	che	possano	emarginare	la	scelta	morale.	
O	la	superiorità	immortale	dell’individuo,	senza	altro	genitore	che	il	suo	talento	e	il	
genio	personale;	 o,	 la	 persona	 in	 società	 in	un	 ambiente	 esterno	 che	 facilita	 o	 fa	
impossibile	 creare	 la	 propria	 vita.	 La	 morale	 politica	 non	 è	 una	 semplice	
classificazione	tra	conservatori	e	progressisti;	ciò	in	quanto,	qualunque	persona	è	
allo	stesso	tempo,	solo	e	insieme.	
	
La	 politica	 come	 morale	 capisce	 che	 nulla	 si	 possiede	 o	 è	 disponibile,	 per	 più	
potere	che	si	detenga,	senza	che	vi	sia	la	compiacenza	della	legge	e	delle	procedure	
dello	 Stato.	 Arrivare	 prima	non	 costituisce	 alcun	 vantaggio,	 senza	 il	 preesistente	
riconoscimento	degli	antecessori,	delle	regole	di	gioco	stabilite,	comprese	i	tributi.	
La	 morale	 come	 politica	 infanga	 il	 significato	 sociale,	 oscurato	 dal	 velo	
opportunistico	 della	 pubblica	 autorità	 o	 dei	 poteri	 privati	 	 influenti.	 La	 morale	
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come	politica	è	perniciosa	perché	lascia	il	sistema	(morale)	politico	allo	scoperto,	
giacché	trasforma	la	moralità	politica	in	maneggio	e	dissimulazione.	
	
5.	 Il pagamento delle tasse è una specificità della solidarietà. Favorisce 
coloro che sono stati sfortunati e hanno sofferto la disuguaglianza di 
opportunità nella vita. 
 
L`imposta	 traduce	 il	 dovere	 di	 solidarietà	 sociale,	 interiorizzata	 in	 ogni	 persona	
come	uno	specchio	della	loro	intrinseca	motivazione	intima,	nel	bene	comune.	La	
base	 è	 che	 il	 benessere	 condiviso	 richiede	 vantaggi	 futuri	 per	 tutti	 che	 superi	 la	
momentanea	etica	individualistica.	Il	sacrificio	attuale	può	essere	accettato	come	il	
prezzo	di	una	convivenza	in	grado	di	fornire	più	benefici	futuri	rispetto	a	quelli	che	
possono	 "derivare	 da	 comportamenti	 chiusi	 nel	 breve	 arco	 degli	 interessi	
individualisti."	
	
Esiste	una	solidarietà	che	vale	la	pena	coltivare	per	il	bene;	ma,	allo	stesso	tempo,		
ve	n’è	un’altra	che	affiora	pure	per	il	male.	L'interdipendenza	e	 la	socialità	tra	gli	
individui	 è	 elemento	 necessario	 tanto	 per	 comportamenti	 costruttivi	 quanto	 per	
quelli	distruttivi.	La	solidarietà	del	male	ci	obbliga	a	un	esercizio	di	responsabilità	
collettiva	per	coloro	che	soffrono	le	conseguenze	di	comportamenti	altrui	dannosi	
derivanti,	per	di	più,	da	fatti	in	alcun	modo	imputabili	agli	stessi	soggetti	lesi.		
	
Il	 conflitto	 tra	 solidarietà	 buona	 e	 solidarietà	 cattiva	 dà	 le	 ali	 all'etica	
individualistica.	 Talvolta	 ciò	 accade	 quale	 reazione	 giustificabile	 mancanza	 di	
fiducia	 ed	 affidabilità	 nei	 confronti	 dello	 Stato,	 altre	 volte,	 invece,	 in	 virtù	 dello	
stimolo	della	logica	del	profitto,	dell'avidità.	Il	diritto	diviene	etica	individualistica,	
così	comportando	simmetricamente	l’insorgere	dello	Stato	predatorio.	
	
"Esiste	 l'idea	 che	 i	 ricchi	 usino	 il	 loro	 denaro	 per	 comprare	 i	 politici;	 ma,	 più	
precisamente,	ciò	che	accade	è	che	possono	acquistare	la	politica	e	la	politica	fiscale	
in	particolare.	"	(Bernstein)	
	
L'imposta	 ha	 raccolto	 questo	 conflitto	 tanto	 sul	 versante	 della	 produzione	
legislativa,	 quanto	 su	 quello	 della	 sua	 applicazione.	 In	 tal	 modo	 ,	 lo	 stimolo	
contributivo,	 un	 tempo	 personale	 e	 solidale,	 non	 può	 più	 assolvere	 alla	 sua	
funzione	 fondamentale	 di	 ridistribuzione	 pubblica	 delle	 entrate	 fiscali	 al	 fine	 di	
garantire	un	adeguato	livello	di	sostentamento	a	tutti	i	consociati.	Livello	che	non	
può	essere	raggiunto	se	i	più	ricchi	non	sono	tassati	in	modo	più	elevato	degli	altri	
e	 se	 le	 aziende	 transnazionali	 non	 lasciano	 una	 parte	 dei	 loro	 profitti	 laddove	 li	
ottengono.	
	
Da	una	parte,	 l'etica	 individualistica,	 definisce	 la	 solidarietà	 come	 il	 paradiso	dei	
pigri,	i	profittatori,	quelli	che	non	vogliono	sacrificare	la	loro	libertà	economica	in	
base	al	loro	merito,	indirizzandosi	alla	beneficenza	o	carità	pubblica	e	privata	per	
la	 protezione	 delle	 persone	 svantaggiate.	 D’altro	 lato,	 quelli	 che	 trovano	 una	
risonanza	 di	 minima	 giustizia	 nel	 dovere	 di	 cura	 e	 di	 assistenza	 per	 chi	 è	 stato	
punito	con	la	 lotteria	della	sventura	o	della	disparità	di	opportunità	 in	termini	di	
risorse.	
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Le	difficoltà	in	ordine	ad	una	serena	riflessione	sulla	disuguaglianza	tra	i	fortunati	
e	quelli	che	non	lo	sono	ostacola	qualsiasi	sforzo	che	sia	proteso	proprio	a	ridurre	
detta	 disparità.	 Ciò	 avviene	 perché	 l'etica	 individualistica,	 in	 maniera	
evidentemente	 errata,	 non	 valuta	 altro	 sostegno	 pubblico	 e	 sociale	 che	 non	 sia	
quello	di	fornire	benefici	economici,	finanziari,	fiscali	unicamente		legati	al	merito	
personale.	
	
Il	merito	non	vale	se	alcuni	iniziano	con	un	vantaggio	sugli	altri	e	le	disuguaglianze	
di	opportunità	non	si	correggono	prima	di	valutarlo.	In	tali	circostanze,	il	merito	è	
un	mero	privilegio.	
	
L`imposta	 è	 il	 ponte	 tra	 solidarietà	 e	 bene	 comune;	 Non	 è	 l'unico	 ma,	 sì,	
probabilmente	il	più	importante.	
	
	
6. La sovranità limitata degli Stati riduce la giustizia fiscale e la fiducia 
sociale, nel senso che li lascia senza risorse per soddisfare i loro cittadini. 
Ciò accadde soprattutto perché la globalizzazione permette a quelli che 
hanno risorse sufficienti creare un sistema fiscale su misura, adeguato 
alle loro esigenze.   
 
L'erosione	 della	 sovranità,	 del	 territorio,	 della	 cittadinanza,	 attraverso	 il	 lavoro	
delle	cosiddette	termiti	fiscali	e	termiti	morali,	i	grandi	contribuenti	e	i	molto	ricchi,	
crea	 un	 reddito	 itinerante,	 senza	 Stato,	 viaggiatore	 persistente	 alla	 ricerca	 di	 un	
basso	 livello	 di	 tassazione	 e	 deregolamentazione	 assoluta.	 L’etica	 egoista	 è	
declinabile	come	peccato	sociale,	come	il	male.	Gli	Stati,	tutti,	soffrono	la	perdita	di	
risorse	 pubbliche	 con	 conseguente	 danno	 all’interesse	 fiscale.	 La	 prima	
conseguenza	è	che	non	possono	permettersi	 la	 fornitura	dei	beni	pubblici	che	gli	
sono	 richiesti	 e,	 in	 secondo	 luogo,	 lo	 Stato	 stesso	 diviene	 la	 prigione	 dei	
contribuenti	 fissi	nel	 loro	paese	 (redditi	dal	 lavoro,	 immobiliari,	piccole	 imprese,	
servizi	 locali,	 agricoltori,	 lavoratori	 autonomi).	 Quelli	 che,	 al	 contrario,	 sono	 in	
grado	 di	 allocare	 differentemente	 le	 proprie	 risorse,	 partono	 in	 fuga	 o	
riposizionano	la	loro	identità	come	cittadini	fiscali	nella	più	totale	opacità.	
	
L’erosione	 identifica	 principalmente	 l’azienda	 transnazionale.	 Lo	 scopo	 è	 di	
raggiungere	 la	 doppia	 non	 soggezione	 all'imposta,	 sia	 alla	 fonte	 sia	 nella	 sua	
residenza.	 Con	 tale	 obiettivo,	 la	 transnazionale	 schiera	 meccanismi	 plurali	 di	
elusione,	elusione	intenzionale	ed	evasione	per	il	mancato	pagamento	dell`imposta	
minima	dovuta.	La	regola,	per	tale	via,	diviene	quella	di	ridurre	al	minimo	la	soglia	
fiscale.	 Il	 risultato	è	un	reddito	passante	che	non	ha	Stato	 ,	 che	viaggia	 in	 tutto	 il	
mondo,	quasi	fosse	un	vagabondo,	con	virtuale	immunità	e	impunità.	
	
Edward	 Kleinbard	 propone	 una	 spiegazione	 suggestiva	 dell'erosione	 della	 base	
imponibile	 introducendo	 il	 fenomeno	 di	 reddito	 senza	 Stato	 (stateless	 income	 ),	
attributo	esclusivo	delle	transnazionali.	2	
	
La	definizione	di	reddito	senza	Stato	del	Professor	Kleinbard	è:	"Il	reddito	ottenuto	
da	un	gruppo	multinazionale	dalla	sua	attività	economica	in	un	paese,	diverso	da	
quello	 del	 domicilio	 della	 società	 matrice,	 ma	 che	 è	 soggetto	 a	 tassazione	
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unicamente	in	una	giurisdizione	che	non	è	né	la	fonte	delle	risorse	di	produzione	
attraverso	il	quale	è	stato	ottenuto	il	reddito,	nè	il	domicilio	della	società	matrice	
del	gruppo	".	
	
Reddito	senza	stato	può	essere	inteso	come	il	movimento	del	reddito	imponibile	di	
un	gruppo	 	transnazionale	da	un	paese	ad	alta	tassazione	verso	un	paese	a	bassa	
tassazione,	 senza	 spostare	 né	 la	 posizione	 delle	 fonti	 esterne	 di	 capitale	 né	 le	
attività	che	coinvolgano	terze	parti.	
	
La	cattura	delle	entrate	fiscali	è	una	delle	conseguenze	della	pianificazione	fiscale	
dei	redditi	senza	Stato.	Ciò	comporta	la	conversione	dei	risultati	marginali	al	lordo	
delle	imposte,	ottenuti	in	un	paese	ad	alta	tassazione,	in	profitti	in	un	paese	a	bassa	
tassazione,	 riorientando	 il	 risultato	 prima	 dell`imposta	 dal	 primo	 al	 secondo;	
risultato,	 detto	 ultimo,	 ottenibile	 soltanto	 mediante	 le	 capacità	 dell’azienda	
transnazionale	di	spostare	il	reddito	attraverso	i	confini.	
B.	Wells	e	C.	Lowell	forniscono	basi	più	ambiziose,	se	non	altro	perché	il	loro	rating	
di	 "reddito	 vagabondo"	 (homeless	 income,	 reddito	 senza	 casa)	 si	 trova	 nella	
premessa	 fondazionale	 della	 fiscalità	 internazionale	 degli	 anni	 Venti.	 Lo	 scopo,	
allora,	 fu	 l'erosione	della	base	 imponibile	nello	Stato	di	origine,	 impedendogli,	 in	
pratica,	 di	 tassare	 i	 profitti	 delle	 imprese,	 del	 capitale	 e	 della	 tecnologia,	 che	
dovrebbero	essere	soggetti	a	 tassazione	nello	Stato	di	residenza.	Lo	spostamento	
dei	 benefici	 e	 la	 creazione	 artificiale	 di	 spese	 deducibili	 destinati	 a	 territori	 con	
bassa	tassazione	o	addirittura	assente,	corrodono	le	concrete	possibilità	impositive	
nello	Stato	di	residenza,	così	generando		un	"reddito	materialmente	non	tassabile	
in	qualsiasi	paese."	
	
L'erosione	 è	 causata,	 altresì,	 dall'immunità	 dei	 contribuenti	 molto	 ricchi	 che	
slegano	il	loro	reddito	e	la	loro	ricchezza	dal	territorio	dove	li	ottengono,	mediante	
lo	 spostamento	 a	 giurisdizioni	 non	 cooperative,	 con	 l'uso	 di	 metodi	 di	
pianificazione	fiscale	aggressiva	che	sono	in	sintonia	con	quelli	delle	grandi	società.	
L'individuo	assume	così	la	pratica	dello	shopping	fiscale,	indirizzando	la	sua	scelta	
di	autoregolamentazione	verso	il	luogo	più	conveniente.	
	
Il	reddito	senza	Stato	o	vagabondo	è,	quale	concetto,	del	tutto	correlato	a	quello	di	
Stato	 senza	 reddito.	 Ossia,	 la	 perdita	 di	 sostenibilità	 finanziaria	 sulla	 base	
dell’elusione	e	dell'evasione	delle	tasse	minime	necessarie	per	l'adeguatezza	della	
spesa	pubblica	e	dei	beni	collettivi.	La	sottrazione	di	reddito	e	di	ricchezza	priva	di	
contenuto	l'applicazione	dei	principi	di	capacità	economica	e	di	uguaglianza	fiscale	
o,	 in	 un’ottica	 più	 generale,	 di	 equità	 fiscale.	 A	 ben	 vedere,,	 è	 un	 sistema	 fiscale	
duplice	 	 quello	 che	 possiede,	 quali	 elementi	 caratterizzanti,	 da	 un	 lato,	 la	
soggezione	dell’attività	economica	e	del	 lavoro,	della	proprietà	 immobiliare	e	del	
capitale	 mobile	 locale	 e	 nazionale	 e,	 dall’altro,	 l'immunità	 fiscale	 delle	 società	
transnazionali	e	dei	grandi	contribuenti	individuali.	
	
7. Le multinazionali, il sistema finanziario e le persone molto ricche  
hanno costruito un sistema quasi perfetto di elusione ed evasione fiscale, 
sostenuta da un'industria di consulenti ed enti finanziari. 
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Esistono	 due	 restrizioni	 sulla	 dimensione	 esatta	 della	Tax	Morale.	 Da	 un	 lato,	 il	
significato	 attuale	del	 principio	di	 cittadinanza.	Dall’altro,	 l'attuale	 significato	del	
principio	 di	 sovranità.	 È	 più	 facile	 accomodare	 la	morale	 fiscale	 in	 uno	 scenario	
classico	 in	cui	 la	partecipazione	democratica,	 la	protezione	dei	 cittadini,	 la	 tutela	
giuridica	e	i	doveri	civici	verso	lo	Stato	erano	senza	dubbio	legati	al	territorio.	La	
globalizzazione	 disintegra	 simultaneamente	 la	 latitudine	 del	 principio	 di	
cittadinanza	e	della	sovranità	westfaliana.	
	
L’abbandono	 relativo	 della	 sovranità	 e	 della	 territorialità	 assoluta	 ed	 esclusiva	
apre	 considerazioni	 diverse	 sulla	Tax	Morale.	 I	 principi	 di	 adempimento	 devono	
adattarsi	 al	 ritmo	 dell'erosione	 della	 base	 imponibile	 e	 dello	 spostamento	 dei	
profitti.	 Lo	 Stato,	 ogni	 Stato,	 richiede	 la	 cooperazione	 degli	 altri	 per	 evitare	 la	
distruzione	del	suo	interesse	fiscale.	
	
La	dimensione	fiscale,	fino	a	non	molto	tempo	fa	fuori	dalla	discussione,	aggiunge	
complessità	 alla	 natura	 e	 alla	 funzione	 della	 sovranità	 in	 questo	 momento.	 La	
supremazia	dello	Stato	nell’ambito	dell’ordine	pubblico	economico	costituzionale	
risente	 della	 creazione	 incipiente	 di	 un	 discorso	 globale	 capace	 d’imporsi	
inevitabilmente	sulla	piena	autonomia	delle	sue	decisioni.	Ma	questa	imposizione,	
collegamento	o	 internalizzazione,	 si	 traduce,	 alternativamente,	o	 come	 ritorsione	
nel	 caso	 di	 adempimento	 contrario	 alle	 regole,	 norme	 o	 principi	 comuni	 (per	
esempio,	concorrenza	fiscale	dannosa,	riciclaggio	di	denaro,	corruzione,	criminalità	
organizzata,	 il	 finanziamento	del	 terrorismo)	o,	 al	 contrario,	 come	rafforzamento	
della	sovranità	uguale	tra	gli	Stati,	così	paradossalmente	incentivando		il	fenomeno	
dell’erosione	delle	basi	imponibili	e	dello	spostamento	dei	profitti.	
	
La	 sovranità	 nazionale	 serve	 lo	 scopo	 della	 regola	 globale	 tanto	 nella	 sua	
limitazione	 negativa	 quanto	 nello	 stimolo	 positivo	 per	 la	 difesa	 del	 proprio	
interesse	 fiscale,	 minacciato	 o	 fortemente	 messo	 in	 pericolo	 dall'attività	 delle	
società	 transnazionali.	 Ovviamente,	 l'erosione	 della	 base	 imponibile	 causata	 dai	
cittadini	 e	 dai	 soggetti	 residenti	 nel	 territorio	 dello	 Stato,	 non	 è	 compresa	 nello	
stimolo,	perché	è	parte	dello	scopo	di	giustizia	 fiscale	che	s’incarna	nell'esercizio	
del	potere	di	supremazia	costituzionale	di	ogni	Stato.	L'oggetto	della	lotta	in	difesa	
di	erosione	della	base	imponibile	è	il	reddito	o	ricchezza	passante:	il	reddito	senza	
Stato	(E.	Kleinbard)	o	il	reddito	vagabondo	(B.	Wells-S.	Lowell).	
	
È	vero	che	non	conviene	esagerare	nella	relativizzazione	della	sovranità	dello	Stato	
nel	 quadro	 globale	 perché,	 e	 la	 crisi	 finanziaria	 del	 2008	 lo	 dimostra,	 esso,	
nonostante	 le	 sue	 restrizioni	 oggettive,	 diventa	 l'ultimo	 fronte	 di	 tutela	 dei	 suoi	
abitanti.	
	
Cioè,	 come	dice	 Jean	L.	Cohen:	 "	 La	nazione-stato	 esiste	 ancora	 e	 rimane	 sovrano	
sotto	molti	aspetti.	Lo	Stato	continua	a	esercitare	l'autorità	giudiziaria,	il	potere	e	
sanzionare	l'uso	della	coercizione	vis-a-vis	quelli	sul	suo	territorio."	
	
Il	 problema	 è	 il	 principio	 di	 cittadinanza.	 T.Dagan	 mostra	 chiaramente	 che	 la	
globalizzazione	offre	ai	cittadini	di	tutto	il	mondo	la	scelta	del	regime	giuridico	più	
soddisfacente	,	con	la	possibilità	di	rimanere	o	abbandonare	il	territorio	dello	Stato	
appena	 lo	desiderino.	La	 capacità	degli	 individui	e	delle	aziende	di	prediligere	 le	
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norme	a	essi	applicabili	o	prevenire	la	loro	applicazione,	se	non	gli	è	favorevole.	La	
trasformazione	scuote	le	fondamenta	del	rapporto	tra	cittadino	e	Stato.	
	
"La	mobilità	dei	residenti	e	dei	fattori	di	produzione	ha	modificato	il	rapporto	tra	
gli	Stati	e	i	loro	membri	da	un	regime	obbligatorio	in	cui	lo	Stato	impone	regole	che	
ritiene	necessarie,	ad	un	regime	che	è	in	gran	parte	elettivo."	
	
L'opzione,	ovviamente,	non	suppone	un	vantaggio	per	chiunque:	solo	gli	individui	
ricchi	e	le	imprese	possono,	in	una	certa	misura,	progettare	il	proprio	ordinamento	
giuridico	 e	 quindi	 ridurre	 al	 minimo	 il	 prezzo	 che	 pagano	 semplicemente	
scegliendo	la	giurisdizione	più	favorevole	(opt-in,	opt-out)	.	
	
L'erosione	delle	basi	imponibili	e	lo	spostamento	dei	profitti	alimentano	la	crisi	del	
principio	 di	 cittadinanza,	 giacché	 offre,	 attraverso	 la	 pianificazione	 fiscale	
aggressiva,	svariate	opportunità	di	jurisdiction-shopping	.	
	
C'è	 una	 porzione	 di	 contribuenti	 che	 seleziona	 la	 giurisdizione	 in	 base	 al	
beneplacito	di	quest’ultima	nei	confronti	di	un	minimo	o	addirittura	assente	livello	
di	 tassazione.	 Non	 sono	 contribuenti	 ordinari	 ma	 contribuenti	 ad	 alta	 capacità	
contributiva,	 il	 cui	 contributo	 scompare.	 La	 risposta	 di	 ciascun’Amministrazione	
coinvolta	è	difficile	e	problematica.	Peggio	ancora,	essi	minano	inesorabilmente	la	
giustizia	 distributiva	 degli	 altri	 consociati,	 perché;	 ora	 si	 sa,	 questi	 ultimi	 non	
tollerano	 tali	 forme	di	 	minima	 tassazione	e	 costringono	gli	 altri	 a	 chiedersi	 se	 il	
proprio	 sacrificio	 sia	 effettivamente	 giustificato.	 È	 quello	 che	 Braithwaite,	
parafrasando	Tanzi,	qualifica	come	termiti	morali,	proprio	a	causa	del	loro	potere	
corrosivo	sulla	morale	fiscale	nel	territorio.	"Le	persone	che	vedono	se	stessi	come	
i	più	poveri	sono	meno	disposte	a	pagare	le	tasse	volontariamente	quando	la	gente	
che	percepiscono	come	i	più	ricchi	mentono	".	
Questo	 costringe	 ad	 un’analisi	 sul	 rispetto	 degli	 obblighi	 fiscali	 sostanziali,	 sugli	
avvantaggiati,	 individui	 e	 società,	 in	 quanto	 l'elusione	 fiscale	 intenzionale	 e	 le	
pianificazioni	fiscali	aggressive	trasformano	l’adempimento	formale	della	legge	in	
abuso	del	diritto.	La	"compliance	creativa"	equivale	a	inadempimento	perché	fugge	
dall'impatto	desiderato	della	legge.	
	
Detto	in	altre	parole,	il	divario	fiscale	tra	la	raccolta	tributaria	effettiva	e	quella	che	
in	 concreto	 si	 sarebbe	 dovuta	 manifestare,	 non	 è	 di	 esclusiva	 pertinenza	
dell'Amministrazione,	 per	 ciò	 che,	 spesso,	 non	 rientrano	 sotto	 l’ambito	 di	
competenza	 di	 quest’ultima	 	 tanto	 le	 giurisdizioni	 con	 assenti	 o	 bassi	 livelli	 di	
tassazione	 che	 offrono	 rifugio	 ai	 redditi	 e	 ricchezze	 più	 elevate,	 quanto	 le	
formulazioni	più	complesse	e	sofisticate	di	elusione	fiscale.	
	
"In	 tal	 modo,	 gli	 Stati	 possono	 de	 facto	 imporre	 l’esecuzione	 delle	 leggi	 fiscali	
prevalentemente	 sui	 segmenti	 immobili	della	 società	e	 su	altri	 segmenti	 che	non	
sono	in	grado	di	approfittare	della	pianificazione	fiscale.	La	coercizione	di	questo	
tipo	non	può	garantire	la	ridistribuzione	e	appare	spoglia	in	termini	di	legittimità.	
"(Dagan)	
	
Questo	 influisce	 direttamente	 sulla	 fornitura	 dei	 beni	 collettivi,	 perché	 il	 divario	
(gap)	 tra	 le	 risorse	 previste	 e	 la	 raccolta	 dei	 fondi	 si	 allarga	 e	 per	 i	 cittadini	 si	
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sgretola	il	rapporto	di	corrispondenza	tra	il	pagamento	delle	e	la	soddisfazione	per	
l'uso	degli	introiti	così	conseguiti,	il	possesso,	l'adopero	dei	beni	collettivi.	
	
	
8.	Ora è il momento di parlare di un’autorità fiscale globale e di tasse che 
possano evitare il rischio sistemico, come ad esempio la tassa sulle 
transazioni finanziarie, la carbon tax, l`imposta sui profitti deviati, la bit 
tax , in modo che possano essere assegnate dagli Stati nella forma 
adeguata facilitando che le azioni del G20 possano radicarsi. 
 
La	 Commissione	 Zedillo,	 auspicata	 dalle	 Nazioni	 Unite,	 ha	 proposto	 nel	 2001	 la	
creazione	 di	 un’Organizzazione	 Fiscale	 Internazionale	 con	 diversi	 obiettivi.	 In	
primo	 luogo,	 consigliare,	 compilare	 statistiche	 e	 favorire	 l'assistenza	 tecnica	 e	 la	
supervisione	 delle	 politiche	 fiscali.	 In	 seguito,	 avviare	 negoziati	 con	 i	 paradisi	
fiscali	affinché	desistano	dalla	concorrenza	fiscale	dannosa,	progettata	al	sol	fine	di	
attrarre	 le	 multinazionali,	 auspicando	 così	 che	 questi	 assumano	 un	 ruolo	 di	
leadership	 nella	 restrizione	 di	 tali	 pratiche.	 Infine,	 sviluppare	 procedure	 di	
arbitrato	allorquando	esistano	conflitti	di	ordine	fiscale	tra	diversi	paesi;	auspicare	
un	meccanismo	multilaterale	per	lo	scambio	d’informazioni	per	limitare	l'evasione	
fiscale	 (in	 corso);	 sviluppare	 un	 accordo	 internazionale,	 su	 	 base	 globale,	 per	 la	
ripartizione	dei	profitti	delle	multinazionali.	La	Commissione	ha	proposto,	altresì,	
nuove	 fonti	 di	 finanziamento	 multilaterale,	 raccomandando	 la	 carbon	 tax	 e,	 nel	
caso	 in	 cui	 ciò	 fosse	 ritenuto	 adeguato,	 la	 tassa	 sulle	 transazioni	 valutarie.	 Con	
ponderato	 anticipo	 alla	 crisi	 finanziaria	 del	 2008,	 quindi,	 ha	 messo	 in	 guardia	
contro	 il	 divario	 esistente	 nella	 governance	 globale	 in	 astratto	 in	 grado	 di	
aggravare	i	rischi	sistemici.	
	
I	 rischi	 sistemici	 ci	 circondano	 e	 la	 governance	 fiscale	 globale	 è	 un	 modo	 per	
affrontarli	 prima	 della	 loro	 esplosione:	 la	 povertà,	 la	 speculazione	 finanziaria;	 il	
cambiamento	 climatico;	 la	 visione	 lucrativa	 a	 breve	 termine	 della	 società	
transnazionale;	 l’occultamento	 del	 reddito	 e	 della	 ricchezza	 in	 giurisdizioni	 con	
assenti	 o	 minimi	 livelli	 di	 tassazione;	 i	 flussi	 illeciti	 di	 capitali	 della	 criminalità	
organizzata,	la	corruzione,	il	terrorismo.	
	
La	globalizzazione	intralcia	quelli	che	potremmo	definire	i	“socialmente	ultimi”;	la	
loro	 corsa	 per	 le	 pari	 opportunità	 non	 è	 contro	 di	 altri	 in	 condizioni	 simili;	 ma	
contro	 il	mondo.	Non	possono	partecipare,	 anche	 se	 vogliono.	 La	 disuguaglianza	
mina,	 in	 radice,	 i	 diritti	 umani	 fondamentali.	 Conseguentemente,	 ne	 emerge	 una	
Tax	Morale	 fortemente	 indebolita	 perché	 posta	 in	 secondo	 piano	 sulla	 scala	 dei	
valori.	 Pagano	 solo	 quelli	 che	 non	 possono	 muoversi;	 la	 maggioranza	 dei	 meno	
fortunati	
	
Il	 canto	 al	 futuro	 è	 funereo:	 non	 esiste	 alcuna	 possibilità	 per	 i	 poveri	 senza	
solidarietà	 internazionale	 e	 senza	 il	 coordinamento	 per	 l'ideazione	 di	 tasse	
sistemiche	 (Carbon	Tax,	Tobin	Tax,	Bit	Tax)	destinate	a	 	distribuire	 tra	gli	 Stati	 il	
gettito	di	effettiva	spettanza,	con	modalità	di	recupero	del	reddito	perso.	
	
L'erosione	delle	basi	imponibili	e	lo	spostamento	dei	profitti	spoglia	di	risorse	gli	
Stati.	La	creazione	di	un	sistema	coordinato	di	governance	fiscale	impone	un	certo	
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tipo	 di	 giustizia	 che	 senta	 la	 presenza	 della	 disuguaglianza	 sociale,	 dei	 benefici	
senza	pedaggio	derivati	dal	carattere	extraterritoriale	di	certe	attività	economiche	
o	 di	 esternalità	 negative	 che	 ne	 generano	 ancora	 altre	 in	 virtù	 della	 loro	
disinvoltura	di	 fronte	ai	 rischi	eccessivi	che	creano.	Dai	rischi	sistemici	alle	 tasse	
(sistemiche)	globali,	distribuite	organicamente	 tra	gli	Stati	 in	proporzione	al	 loro	
contributo	 alla	 realizzazione	 della	 attività	 intrapresa,	 il	 reddito	 o	 la	 ricchezza	
creata.	
	
La	 Tax	 Morale	 non	 è	 propriamente	 domestica,	 altrimenti	 correrebbe	 rischio	 di	
diventare	pura	ingiustizia	materiale,	procedurale,	arbitrarietà	amministrativa;	ciò	
in	quanto	saranno	sempre	gli	immobilizzati	in	ogni	territorio	su	cui	verrà	scaricato	
il	dovere	civico	di	contribuire,	dal	momento	che,	a	rigore	di	termini,	gli	altri	sono	
fuori,	 o	 sono	 invisibili	 o	 si	 muovono	 in	 base	 alla	 propria	 convenienza.	 Senza	
proiezione	 complessiva	 e	 interiorizzazione	 globale,	 la	minaccia	 per	 ogni	 paese	 è	
l'oppressione	politica,	burocratica	e	il	crollo	del	consenso	sociale.	
	
Il	 ritorno	 delle	 fonti	 sottratte	 di	 reddito	 e	 di	 ricchezza	 può	 essere	 ottenuto	 solo	
mediante	 accordi	 internazionali,	 così	 integrando	 in	modo	 stabile	 e	 prevedibile	 i	
bilanci	 generali	 di	 ogni	 Stato.	 È	 la	 solidarietà	 mondiale	 attraverso	 imposte	 che	
tassino	i	rischi	sistemici,	comuni,	e	la	cui	cifra	preciserà	i	sacrifici	e	benefici	che	la	
globalizzazione	deve	distribuire	per	una	minima	equità	per	tutti	e	ognuno.			
	
	
9. Il parametro di giustizia fiscale globale deve rispondere ai principi 
dell’essere umano, il bene comune e la solidarietà. Dobbiamo pensare 
globalmente e attuare localmente. Sarà possibile una vera e propria 
morale fiscale? 
 
Dobbiamo	ancora	capire	che	la	motivazione	intrinseca	del	contribuente	ordinario	
al	pagamento	delle	imposte	non	è	basata	sull’avere,	ma	sull’essere,	come	precisato	
da	Schmölders,	e	la	delusione	finanziaria	ci	devasta	perché	la	minaccia	dell’imposta		
è	 oggi	 diretta	 contro	 l’essere	 e	 non	 contro	 l’avere.	 La	 crisi	 fiscale	 rinnovata	 può	
colpirci	 drammaticamente	 se,	 di	 fronte	 alle	 illusioni	 finanziarie	 e	 alla	 corruzione	
istituzionale,	non	si	ritorna	verso	l’autonomia	morale	di	chi	sostiene	la	democrazia	
fiscale.	 Dovendo,	 infine,	 incoraggiare	 il	 pagamento	 delle	 imposte	 ai	 legittimi	 e	
minoritari	 cultori	 dell'etica	 individualista,	 sparsi	 in	 tutto	 il	 mondo.	 La	 migliore	
etica	individualistica,	paradossalmente,	si	dimostra	pagando	più	tasse.	
	
Il	valore	sociale	della	morale	è	stabilito	dalle	motivazioni	intrinseche	della	persona	
e,	al	tempo	stesso,	dall'integrazione	di	quest’ultime	con	le	motivazioni	estrinseche,	
che,	 senza	 pressione,	 diciamo	 con	 naturalità,	 s’integrano	 o	 internalizzano.	 Il	
pagamento	 delle	 tasse	 risiede	 nella	 motivazione	 estrinseca	 -	 legittimità,	 fiducia,	
giustizia,	 integrità,	 trasparenza-	 e	 la	 motivazione	 intrinseca	 della	 persona,	 il	
proprio	valore	morale	allineato	con	la	specificità	della	coesistenza	con	gli	altri.	Gli	
standard	morali	sono,	allo	stesso	tempo,	della	persona	e	del	 loro	rapporto	con	 la	
società.	Quindi	 l’adempimento	 fiscale	non	è	 il	 semplice	pagamento	di	un	servizio	
amministrativo;	ma	il	dovere	civico	di	collaborazione.	
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Il	 rapporto	 cooperativo,	 cioè	 la	 regolazione	 reattiva,	 i	 suoi	 precedenti	 e	 i	 suoi	
epigoni,	 la	 sinergia	 e	 i	 modelli	 complementari	 intorno	 ai	 diversi	 paradigmi	 di	
attività	amministrativa,	propongono	una	revisione	completa	della	dottrina	 fiscale	
convenzionale	 per	 quanto	 riguarda	 il	 collegamento	 tra	 l'Amministrazione	 e	 il	
contribuente.	 Di	 effetti,	 l'autorità	 amministrativa	 appare	 come	 un	 veicolo	 per	 la	
conversazione	 con	 il	 contribuente	 conforme/compiacente,	 rappresentante	 la	
maggioranza,	riservando	la	capacità	punitiva	contro	le	violazioni,	in	un	crescendo	
sanzionatore	quanto	più	grave	sia	il	comportamento.	
	
Compare	anche	l'applicazione	universale	o	singolare	del	metodo.	L'esistenza	di	un	
rapporto	di	cooperazione,	sulla	base	della	legittimità	e	della	fiducia,	dedicato	solo	
ed	esclusivamente	alle	grandi	imprese	(o	i	molto	ricchi)	rappresenta	un	ostacolo,	a	
mio	giudizio	insuperabile,	di	compatibilità	con	il	principio	giuridico	di	uguaglianza	
davanti	alla	legge	e,	naturalmente,	di	uguaglianza	fiscale:	non	si	può	pensare	ad	un	
discorso	di	colloqui	regolati	volti	ai	grandi	contribuenti,	in	particolare,	escludendo	
gli	altri.	
	
	L'organizzazione	 delle	 procedure	 non	 può	 essere	 sostenuta	 nell’opacità	 dei	
risultati	 né	 sulla	 considerazione	 approfondita	 del	 dialogo	 tra	 le	 due	 parti,	
l'Amministrazione	 e	 l'interessato,	 senza	 esaurire	 la	 modulazione	 di	 aperture	 a	
terzi:	 altri	 enti	 pubblici	 a	 scopo	 sociale,	 entità	 senza	 scopo	 di	 lucro,	 associazioni	
professionali,	 gli	 ordini	 di	 lavoro,	 vale	 a	 dire	 senza	 la	 convinzione	 di	 colloqui	
tripartiti,	ovviamente	a	seconda	della	loro	natura	e	la	portata.	
	
Arriva	 un	momento	 in	 cui	 il	 pubblico	 sente	 la	 necessità	 di	 riprendere	 la	 propria	
rappresentazione	 della	 realtà	 infestata	 dalla	 sfiducia	 e	 illegittimità	 dai	 poteri	
pubblici	e	privati.	¿Tax	Morale?	Verso	la	democrazia	fiscale	attraverso	l’integrità	e	
l’autonomia	 morale,	 una	 certa	 idea	 di	 giustizia	 che	 assume	 necessariamente	
connotazioni	globali.	
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