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Come comparare

La comparazione giuridica è un viaggio e il comparatista è un 
viaggiatore. 

Il viaggio è una struttura dello spirito: appartiene al patrimonio genetico 
dell’animo di ciascuno e dell’animo delle comunità.

Il viaggiatore viaggia per poi tornare e per poter raccontare ciò che ha 
vissuto. Egli viaggia per capire se stesso e gli altri.

Quando inizia il viaggio è accompagnato dalle proprie aspettative.
La partenza è anche un punto di arrivo; allo stesso modo l’arrivo 

rappresenta il seme di una nuova partenza.
I nomi («nomina») che si trovano sono il primo ostacolo del viaggio: 

presentano assonanze e rendono familiare ciò che invece dovrebbe essere 
avvertito come misterioso e sconosciuto. 

Ma il viaggiatore che abbia davvero viaggiato scorge i nessi che prima di 
partire gli sfuggivano.

(M. LUPOI)



Come comparare – I rapporti con la storia

La comparazione esiste da quando esistono comunità dotate di autonomi 
ordinamenti anche se nella sua fase iniziale (antiche civiltà mediterranee, 
greca e romana) non era condotta con l’impiego di una metodologia scientifica

Ebbe inizio con l’affermarsi di leggi imposte con la forza o considerate 
superiori per il loro prestigio che per questo motivo erano studiate, imitate o 
trapiantate in altri ordinamenti

Nell’alto medioevo ha assunto questo ruolo lo ius commune (riconducibile alla 
somma dei principi desumibili, nel loro insieme, dal diritto romano e dal 
diritto canonico) La “frantumazione” dello ius commune nei diritti 
nazionali è dovuta all’abbandono del riferimento ad esso come valore 
universale, dovuto al disfacimento dei suoi fondamenti istituzionali

Posizioni diverse in ordine al significato dell’espressione “diritto comparato“:

a) semplice prassi dell’indagine giuridica (idea diffusa inizialmente)

b) vera e propria disciplina scientifica (i profili metodologici assumono un 
ruolo prettamente strumentale)



Come comparare – I rapporti con la storia

Nel secolo scorso la comparazione giuridica è stata accostata alla storia del 
diritto. Anzi, è stato osservato che il diritto comparato addirittura le 
“appartenesse”. In questa prospettiva si distingueva:

a) l’interpretazione storica (mirante esclusivamente alla conoscenza dei 
contenuti della norma attraverso l’analisi della sua evoluzione nel tempo)

b)l’interpretazione giuridica (rivolta ad individuarne il significato più corretto 
ai fini della sua applicazione concreta)

Tale soluzione non appare più completamente appagante, poiché la mera 
ricostruzione in chiave storica di una determinata norma di legge o di un 
istituto della legge straniera non esaurisce la sua corretta interpretazione 
nè può costituire l'unica base del processo di comparazione

La comparazione, invece, deve tendere ad un raffronto della portata attuale di 
una norma con quella di norme appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi o 
con una norma internazionale cui la prima deve adeguarsi.



Come comparare – I rapporti con la storia

History involves comparison (W.M. MAITLAND): l’analisi storica si realizza con 
maggior precisione analizzando un determinato fatto storico attraverso la 
comparazione delle situazioni verificatesi nel passato con l’analoga situazione 
presente

Comparison involves history (LUPOI): la conoscenza del diritto che non voglia 
essere superficiale presuppone pur sempre l’indagine storica, pur non 
esaurendosi in essa

Benché il metodo storico-comparatistico sia stato elaborato nell’ambito delle 
discipline privatistiche, esso costituisce un modello replicabile anche in altri 
rami del diritto e, segnatamente, del diritto tributario

Tuttavia, nella nostra materia questa metodologia va utilizzata con cautela poiché 
l’evoluzione storica della norma tributaria è rapidissima, talvolta vorticosa 
e quasi sempre asistematica



Come comparare – I rapporti con la storia

I cambiamenti del diritto tributario sono, di norma, coerenti con il quadro socio-
politico dell’epoca in cui essi vedono la luce. Anzi, I tributi costituiscono un 
fondamentale strumento di indirizzo politico che i governati utilizzano nei 
rapporti coi loro elettori (il «finanziere» griziottiano …).

Tuttavia, nel nostro Paese si assiste in questi ultimi anni ad un livellamento delle 
proposte politiche degli opposti schieramenti, che sembrano avvitarsi in 
una spirale concorrenziale diretta prioritariamente ad ottenere un maggior 
numero di consensi attraverso l’offerta di determinati vantaggi più che ad 
assumere un carattere ideologicamente definito 

Questa tendenza mette in discussione la validità del metodo storico-
evolutivo nel diritto tributario, che può trovare un adeguato sostegno 
argomentativo solo nei casi in cui le modifiche sono inserite in un quadro 
politico unitario e coerente



Come comparare – I contributi delle altre discipline

Sia in Italia che all‘estero, la scienza della comparazione giuridica trova la sua 
massima espressione nel lavoro dei privatisti, oltre e più che in quello 
degli storici del diritto. Il contributo di Gino Gorla (e poi di Rodolfo Sacco) 
rappresenta un fondamentale punto di riferimento anche nel diritto tributario.

Punto di forza del metodo gorliano era l'esasperazione dell'analisi casistica e 
della micro comparazione. Secondo Gorla, limitandosi ad importare nel diritto 
interno dei meri nomina di origine straniera I giuristi territoriali corrono il rischio 
di cadere in “banalizzazioni semplificanti”.

Secondo Lupoi chi non intende seguire la lezione di approfondimento di Gorla
(che nello studio delle fonti non ammetteva il ricorso ad interpretazioni di ogni
tipo) rischia di cadere nella “miscomparazione”. La posizione può essere
condivisa, anche se nel diritto tributario (e, ancor più nell’economia dei tributi) è
utile, a volte, utilizzare la macro comparazione (su questo si veda oltre, “cosa
comparare”).



Come comparare – Operazioni preliminari

Per poter procedere ad una corretta comparazione è necessario eseguire alcune 
operazioni preliminari:

a) raccolta del materiale (normativa – giurisprudenza – prassi – dottrina)

b) classificazione dell’ordinamento giuridico (common law, civil law, ecc.) 

c) classificazione del sistema fiscale in relazione:
- alle imposte istituite

- alla presenza di leggi sui principi generali in materia tributaria (D – ES)
- alla struttura centralizzata o federale dello stato

- allo stile delle norme di legge

- allo stile delle interpretazioni giudiziali 

- allo stile dell’amministrazione finanziaria



Come comparare – Operazioni preliminari

Problemi metodologici, la loro soluzione dipende dallo scopo che ne stimola lo
studio: I) immediato: quello mirante alla mera conoscenza delle norme
rilevanti ai fini della soluzione di un determinato caso concreto; II) mediato:
quello rivolto ad effettuare la comparazione giuridica.

Nello studio del diritto straniero finalizzato alla comparazione si deve:

– individuare le fonti da cui attingere la conoscenza;

– decidere se avvalersi di elaborazioni dei giuristi locali o se effettuare uno studio 
diretto di tali fonti;

– stabilire quale sia l’area della conoscenza necessaria alla comparazione (se 
limitata al settore oggetto di analisi o estesa a settori collaterali);

– non si deve utilizzare il filtro delle conoscenze del proprio diritto;

– stabilire il livello di approfondimento necessario ad ottenere i risultati attesi 
(da macro a micro comparazione)

– decidere se tali fonti vanno consultate nella lingua originale o tradotte.



Come comparare – Operazioni preliminari

Una attività di comparazione sistematica e metodologicamente corretta è svolta 
nel diritto tributario dalla EATLP (European Association of Tax Law 
Professors, www.eatlp.org) attraverso la programmazione di convegni 
annuali su tematiche fiscali di particolare interesse e attualità selezionate e 
analizzate in un percorso che dura 2 anni e si articola nelle seguenti fasi:
– Selezione del tema da parte dell’Academic Committee;
– nomina di uno o più General Reporters;

– Predisposizione di un Questionario da parte del/dei General Reporter/s e 
approvazione degli stessi da parte dell’Academic Committee;

– Formulazione delle risposte al questionario attraverso National Reports 
elaborati da studiosi selezionati dall’Academic Committee;

– Elaborazione del General Report;

– Discussione plenaria nel convegno annuale (previsione di Thematic 
Reports)

– Elaborazione e pubblicazione degli atti



Come comparare – Le diverse metodologie

Nel diritto comparato non esiste un unico metodo ma metodi diversi che, di 
volta in volta e a seconda dell’oggetto o dello scopo della comparazione, 
possono essere combinati fra loro in modo da otenere l’impostazione 
esplicativa più efficace. 

Il diritto tributario, tuttavia, è caratterizzato da un elevato livello di pragmatismo, 
essendo rivolto sempre ad uno specifico risultato. Per questo motivo si ritiene 
che il metodo da utilizzare nella nostra materia non può che essere di tipo 
“funzionale”.

Il funzionalismo è una modalità di indagine comparata che non si ferma ai dati 
formali delle norme o degli istituti giuridici ma ha ad oggetto le funzioni delle 
norme nella loro concreta applicazione.



Come comparare – Le diverse metodologie

Sono state elaborate diverse metodologie basate sul funzionalismo, che possono 
essere utilmente applicate alla comparazione nel settore tributario:
1. L‘impostazione per formanti, cioè la comparazione mediante l'analisi degli 
elementi strutturali del sistema giuridico tributario (legislativo, giurisprudenziale, 
amministrativo e dottrinale);
2. L'impostazione fattuale o "common core", cioè confronto delle soluzioni 
giuridiche a problemi di prelievo comuni, indipendentemente dai formalismi 
precostituiti, mediante individuazione delle analogie dei sistemi impositivi 
nazionali; 

3. L'impostazione della circolazione dei modelli giuridico-tributari, cioè 
l’analisi trasmissione dei modelli giuridici nell'ottica dell'interdipendenza degli 
ordinamenti;
4. L'impostazione della analisi economica del diritto, e cioè l'analisi dello 
sviluppo dei modelli di applicazione del diritto tributario mediante la valutazione 
dei costi transattivi e dell’efficienza dei meccanismi impositivi.



Come comparare – Impostazione per “formanti” (1)

Attenendosi all’impostazione funzionale l’indagine comparativa nel diritto tributario
non può prescindere dallo studio dei “formanti giuridici” (SACCO). Con 
questo termine si intende l’insieme delle fonti dalle quali derivano le “regole
operative” in vigore in un determinato ordinamento.

Nel diritto tributario comparato il concetto di “fonte”, ben più ampio di quello
accolto negli ordinamenti giuridici locali, comprende:

a) la regola legale;

b) la giurisprudenza;

c) la prassi ministeriale;

d) le proposizioni dottrinali;

Si delineano così vari insiemi di regole coesistenti in un unico sistema, che 
si integrano in un complesso reticolo di relazioni, ai quali ciascun ordinamento
attribuisce una diversa portata ed un diverso livello gerarchico.



Come comparare – Impostazione per “formanti” (2)

Nel lessico comparatistico (SACCO) si distingue: a) la “formulazione” della 
norma (enunciazione della regola nella sua espressione linguistica); b) “regola 
operativa” (significato attribuito all’enunciato a seguito del processo 
interpretativo e applicativo).

Per non confondere la “formulazione” con la “regola operativa” si devono 
comparare le modalità con cui l’operare complessivo dei diversi formanti 
produce le “regole operative”.

La comparazione delle “regole operative” viene eseguita mediante l’analisi dei 
diversi elementi strutturali del sistema giuridico locale. Ciò consente di 
individuare diversità e similitudini di regole operative nei diversi sistemi.



Come comparare – Impostazione per “formanti” (3)

Nella costruzione delle “regole operative” vi è un elemento dinamico: 

a) il legislatore crea la norma;

b) giurisprudenza, prassi amministrativa e dottrina la interpretano e la 
applicano.

In questo continuo processo di adattamento non sempre si riscontra una 
convergenza (c.d. “dissociazione dei formanti”).

Secondo il metodo in esame il diritto comparato consiste nell’analisi della 
dissociazione dei formanti: l’analisi comparativa ha quindi ad oggetto non 
le sole  disposizioni di legge ma la dinamica complessiva dei diversi formanti, 
che conduce alla “regola operativa”.



Come comparare – Impostazione per “formanti” (4)

Tra le regole operative spiccano i “crittotipi”, dati della prassi cui si riconoscono 
(a seguito di un lento processo di sedimentazione della regola) effetti vincolanti 
nell’ordinamento giuridico (es.: affidamento del contribuente – presunzione di 
legittimità dell’atto impositivo)

Il crittotipo è un assunto esistente a livello implicito in un determinato 
sistema tributario ma può esistere in modo esplicito in un altro ordinamento, 
costituendo un formante o una regola operativa.

Così come viene alla luce, esso può essere superato, tanto in modo implicito
(lo stesso che lo ha portato allla luce) quanto in modo esplicito (attraverso 
la giurisprudenza che ne esclude espressamente la presenza).

La definizione deriva dalle parole greche kpiptós (nascosto) e týpos
(segno) e indica “un modello implicito oppure talune regole di cui non si è 
pienamente consci” (SCARCIGLIA).



Come comparare – Impostazione per “formanti” (5)

Il concetto di crittotipo è riconducibile all’interno di quello più ampio di “diritto 
muto” (SACCO), che ha importanti ricadute e applicazioni, segnatamente nel 
diritto tributario internazionale ed europeo.

In tale ambito l’area delle c.d. norme “non verbalizzate” (oltre a consuetudini 
e crittotipi anche le numerose regole desumibili da comunicazioni e 
raccomandazioni, la c.d. “soft law”) si sta decisamente espandendo.

Ciò pare segnare un implicito superamento del nostro principio della 
riserva di legge che in Italia pare subire un notevole ridimensionamento o, 
quanto meno, sta assumendo una configurazione meno formalistica.

Sembra prevalere anche in Italia lo schema che si basa sulla integrazione tra la 
“norma” (non verbalizzata ma esistente allo stato latente nel sistema) e la 
“disposizione” (formalmente assente ma individuabile attraverso il richiamo 
del principio contenuto nella “norma”).



Come comparare – Impostazione fattuale o common core

Questo metodo consente di individuare gli elementi comuni dei sistemi
tributari, mostrando una sostanziale convergenza dei medesimi a prescindere
dal contenuto delle norme formali che li disciplinano.

Oggetto di comparazione è il nucleo strutturale comune (c.d. “common 
core”) di un certo meccanismo impositivo che viene messo a confronto nei
diversi ordinamenti sulla base di una comune identità funzionale.

Per ridurre all’esenziale il materiale da comparare si esclude ogni categoria
astratta che non sia previamente riconosciuta come operante (per questo si
parla anche di approccio “fattuale”.

Il common core è alla base del sistema di recepimento delle Direttive UE (art. 288 
TFUE), basato sulla ricerca degli “obiettivi da raggiungere”, a 
prescindere dale forme e dai mezzi.



Come comparare - Impostazione della circolazione dei 
modelli (1)

Questo metodo consente di rintracciare i tratti comuni (o le differenze) che si 
trasferiscono da un sistema ad un altro. L’idea di fondo è che la maggior parte 
dei cambiamenti è dovuta all’imitazione di soluzioni già adottate in altri 
sistemi piuttosto che ad innovazioni originali.

Le principali ragioni dell’imitazione sono state individuate nell’imposizione e nel 
prestigio ma ciò non sembra verificarsi in materia tributaria ove il criterio 
dominante è quello dell’efficienza del modello.

Peraltro, potrebbe ricondursi ad imposizione la circolazione dei modelli stimolata 
dagli organismi internazionali (UE – OCSE), in grado di esercitare poteri 
almeno in parte coercitivi sugli Stati membri.

Va invece ricondotta alle scelte economiche l’imitazione frutto di un “Effetto Crisi”
o di un “Effetto Moda” (MASCIANDARO, 24 ORE 30-12-2017, p. 1-8)



Come comparare - Impostazione della circolazione dei 
modelli (2)

Secondo la dottrina, la dinamica dell’imitazione segue tendenze costanti, 
riconducibili (salvo il verificarsi di specifici ostacoli) ai casi seguenti:

a) Il prestigio può connotare un singolo istituto o un intero ordinamento. 
In questo secondo caso la circolazione procede solo dall’ordinamento dotato 
di maggior prestigio agli altri.

b) I Paesi meno esposti all’innovazione sono più stabili; talvolta il modello 
circola da uno Stato ad un altro ed è più stabile nel Paese in cui è importato 
che in quello dal quale proviene.

c) Tra Paesi con sistemi similari c’è più facilità di circolazione di quanto non 
accada tra Paesi con sistemi molto diversi.

d) Più un sistema è lacunoso e inefficiente e più sarà esposto a modifiche 
basate sull’imitazione di altri sistemi



Come comparare - Impostazione dell’analisi economica 
del diritto (EAL) (1)

La teoria dell’EAL fu elaborata negli USA dalla c.d. “Scuola di Chicago” (COASE 

– CALABRESI) tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Si fonda sul presupposto della possibile esistenza di più significati del testo

normativo e sulla componente creativa dell'interpretazione. Esso propone uno

studio del fenomeno giuridico basato su logiche economiche. 

Il diritto viene concepito non come un insieme di precetti ma come un insieme di 

incentivi e disincentivi che introducono una serie di “prezzi impliciti” sui 

comportamenti degli individui, che valutano il “costo della disobbedienza”. 

Si sostituisce il criterio di efficienza al criterio di giustizia portando il confronto

dalla norma alla soluzione, secondo criteri di funzionalità.

Diversamente da quanto si riteneva in origine, l’impiego dell’EAL non è 
limitato ai paesi di common law. I sistemi di civil law danno sempre
maggiori spazi ai modelli consensuali di definizione del tributo.



Come comparare - Impostazione dell’analisi economica 
del diritto (EAL) (2)

Nel diritto tributario, attraverso l‘EAL si tende a porre in risalto la funzione del
prelievo evidenziandone:

a) il fine, fiscale o extrafiscale (GRIZIOTTI)

b) la sua destinazione a finalità sociali (FRIEDMAN).

Il diritto tributario è molto sensibile all’EAL poiché in esso è insita l’interazione
tra fenomeni giuridici e fenomeni economici.

Anche i tributi implicano costi, da un lato, di accertamento, di riscossione, di
lotta all'evasione e all'elusione e, dall’altro, di adempimento e di pianificazione
fiscale da parte del contribuente.



Come comparare - Impostazione dell’analisi economica 
del diritto (EAL) (3)

L‘EAL è indicata per la comparazione dei diritti tributari formali

(procedimentale, processuale, sanzionatorio): in ogni sistema tributario 

esistono procedimenti alternativi, anche di tipo consensuale, ognuno dei 

quali presenta costi di diversa entità per la definizione del tributo.

Anche l’Amministrazione finanziaria opera con criteri ispirati all’EAL quando valuta 
l’opportunità di desistere dalle controversie pendenti ravvisando scarse 
possibilità di successo nel contenzioso. 

Il fisco raffronta i costi di un futuro ed incerto esito del giudizio con quelli 
dell’abbandono delle liti optando per il secondo quando la probabilità di 
vittoria appare scarsa o assente in base alla giurisprudenza.

Ciò non implica alcuna rinuncia al tributo ma solo la scelta di un diverso modello 
procedimentale (contraddittorio)
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