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Cosa comparare – Macro e micro comparazione

In relazione ai fini che ci si propone, si possono distinguere due diversi criteri:
a) macro-comparazione: confronto tra sistemi legali o fiscali nel loro 
complesso avente come obiettivo la ricostruzione di un quadro d’insieme degli 
stessi attraverso l’analisi dei relativi fattori strutturali (es.: CGCE, 475/03, caso 
IRAP, specialmente conclusioni Avv. Gen. Stix-Hackl);

b) micro-comparazione: analisi di specifici istituti o di specifiche norme in 
vista della soluzione di uno specifico quesito, preferita da Gorla (nel diritto 
tributario: CFC = “trapianto” senza “rigetto”; equilibrio tra art. 53 –
soggettività – e 97 Cost. – buon andamento)

Entrambi i criteri richiedono il rispetto dell’omogeneità nell’oggetto: le norme 
dei sistemi fiscali da comparare devono avere identiche funzioni negli 
ordinamenti di appartenenza.

I due criteri sono spesso utilizzati congiuntamente: dopo una ricognizione 
degli elementi strutturali dei sistemi fiscali da porre a confronto (macro-
comparazione) si passa all’analisi di specifici istituti (micro-comparazione).

Nel diritto tributario l’indagine analitica è favorita dalla tipizzazione delle 
fattispecie imponibili, conseguenza del principio di riserva di legge.



Cosa comparare – Il contesto giuridico generale

Per evitare operazioni di mera recezione o, peggio, di imitazione degli 
istituti stranieri, è necessario confrontarsi con il contesto sistematico delle 
diverse aree giuridiche oggetto di indagine (romanistica, germanica, di 
common law, ecc.) alla luce della dottrina e della giurisprudenza.

Se (come sempre si dovrebbe) si comparano i diritti tributari nazionali senza 
fermarsi alla mera formulazione linguistica delle norme bisogna comprendere 
come i sistemi giuridici nazionali sono strutturati e come essi cambino nel 
corso del tempo. Si deve svolgere, cioè, un preliminare lavoro di diritto 
pubblico, confrontando: a) fonti del diritto; b) struttura del potere giudiziario 
e amministrativo; c) forme di Stato e forme di governo.

Sta di fatto che il dibattito dottrinale in materia fiscale si allontana sempre più 
dalla distinzione tra macro e micro comparazione per soffermarsi sulla 
individuazione di “macrotemi” (es.: uguaglianza – legalità – non 
discriminazione – concorrenza fiscale dannosa – nozione di tributo – nozione di 
reddito – nozione di residenza fiscale) per i quali si richiede 
omogeneizzazione di definizioni e di contenuti «global standards»



Cosa comparare – Diritto positivo e ricostruzioni teoriche

Il diritto tributario “nazionale”, inteso come insieme delle norme che 
disciplinano la materia, è stato distinto dalla dogmatica tributaria, 
costituente l’elaborazione dottrinale relativa a quel diritto.

Una autonoma comparazione tra le dogmatiche di Stati diversi è ritenuta 
poco efficace. Di sicura utilità è invece la comparazione tra dogmatiche di Stati 
diversi realizzata per integrare il confronto tra specifiche disposizioni di 
legge (finalità «strumentali»).

Non esiste, infatti, all’interno di un singolo ordinamento, un’unica teoria generale 
del diritto che offra un unico modello esplicativo del diritto tributario; esistono, 
invece, distinte ricostruzioni teoriche, a volte tra loro contrastanti, tra le 
quali si deve operare una scelta.

In altri termini le dogmatiche tributarie nazionali dovrebbero essere considerate 
soltanto come uno dei diversi “formanti” del Diritto straniero da comparare 
(SACCO).



Comparazione e studio del diritto straniero

Il c.d. studio “indiretto” del diritto straniero, che avviene affidandosi 
all’esposizione elaborata da giuristi locali, si presenta più agevole, mentre più 
complesso è lo studio “diretto”, vale a dire quello che si compie mediante la 
lettura dei testi di legge, delle sentenze, della prassi amministrativa, della 
dottrina, ecc..

Tuttavia, solo dall’esame dei testi originali delle norme si potrà cogliere lo 
“stile” dell’ordinamento giuridico vale a dire il modo in cui è formulato il 
testo di legge, il tipo di ragionamento seguito dai giudici, le posizioni 
dell’amministrazione finanziaria, le argomentazioni della dottrina (cfr. 
SEC_SFC_L02 – «come comparare»).



Comparazione e studio del diritto straniero

Talvolta, la parola “comparazione” è utilizzata, impropriamente, per indicare la 
presenza, nell’ambito di una trattazione, di cenni, più o meno estesi, a 
legislazioni straniere.

Comparare, però, non significa semplicemente descrivere i contenuti delle diverse 
legislazioni ma confrontarne gli elementi strutturali e funzionali, allo 
scopo di evidenziarne similitudini e diversità individuandone le ragioni. 

La comparazione non si esaurisce nello studio del diritto straniero ma lo 
studio del diritto straniero è preliminare alla comparazione.

Non esiste una netta separazione in senso logico e cronologico tra le 
due operazioni sopra descritte. Anzi, essa appare ad alcuni addirittura 
impossibile. Tuttavia, l’analisi separata di tali operazioni serve a comprendere 
meglio le diverse tappe da percorrere per realizzare il processo di 
comparazione.



Comparazione e studio del diritto straniero

Lo studio del diritto straniero deve avvenire con la consapevolezza del 
comparatista, senza utilizzare le concettualizzazioni, la dogmatica, e le 
categorie del proprio diritto.

Lo studio di un diritto straniero, volto alla mera conoscenza della soluzione che 
esso offre a un particolare problema, presenta il rischio di rivelarsi superficiale 
se la regola individuata non viene correttamente inserita nel contesto in cui 
essa opera.

Infatti, non sempre accade che i due diritti (quello straniero e quello domestico) 
abbiano elementi strutturali e concettuali comuni; come avviene per le 
partizioni, le categorie e i concetti del diritto anglosassone che non sono gli 
stessi utilizzati dai giuristi continentali.



Comparazione e studio del diritto straniero – le fonti

Nella comparazione è accolto un concetto ampio di fonti, esteso a “tutto ciò che 
organizza e coordina la vita giuridica del sistema considerato”. 

Sono considerate fonti le sentenze e la prassi. In questo senso si preferisce lo 
studio della law in action piuttosto che quello della law in the book.

Particolare peso hanno le sentenze della Corte di Giustizia UE (che a norma 
dell’art. 267 TFUE vincolano tutte le giurisdizioni degli Stati membri investiti 
della medesima questione e “hanno forza esecutiva alle condizioni fissate 
dall'articolo 299») nonché i pareri del Comitato IVA (istituito dalla VI 
Direttiva – Base giuridica: norme del Trattato in materia di armonizzazione e 
rimozione di ostacoli fiscali alla realizzazione del mercato unico).

Fonti dirette (leggi, sentenze, prassi); fonti indirette (dottrina locale). Non 
può essere esclusa l’analisi di nessun tipo di fonte, poiché nella pratica si può 
verificare una dissociazione dei formanti quando le loro risultanti non 
coincidono (esempio: gli accordi sull’imposta nell’ordinamento tedesco).



Comparazione e studio del diritto straniero – le fonti
Con riferimento ai destinatari, le norme tributarie sono poi distinte tra:

a) “norme generali”, che costituiscono l’ordinamento e si succedono nel 
tempo (leggi o regolamenti) .
b) “norme individuali - provvedimentali”, che dispongono in ordine alle 
situazioni individuali contribuendo in misura diversa all’evoluzione 
dell’ordinamento (sentenze, risoluzioni, pareri).

A prescindere dalla distinzione di cui sopra nel diritto tributario comparato 
esistono:
a) “norme di condotta”: enunciati prescrittivi direttamente rivolti ai 
contribuenti;

b) “norme di competenza”: (i) le norme costituzionali che disciplinano il 
procedimento di formazione della legge (tributaria), come l’art. 23 Cost.; (ii) 
quelle che attribuiscono agli uffici dell’Amministrazione finanziaria il potere 
provvedimentale.

Sfugge a queste classificazioni ogni valutazione del carattere “legislativo”, 
“giurisdizionale” o “amministrativo” delle norme analizzate.



Comparazione e studio del diritto straniero – le fonti

Tra le fonti del diritto tributario comparato, un ruolo importante è assegnato alle 
interpretazioni dell’amministrazione finanziaria. Nella concezione di 
fonte accolta dal diritto comparato si ascrivono tra le fonti anche queste 
ultime, benché la loro portata sia limitata a chiarire il contenuto delle norme 
di legge.

Le interpretazioni dell’amministrazione finanziaria possono avere concreta 
influenza nella formazione della law in action attraverso il concorso di due 
concomitanti fattori:

– da un lato il vincolo gerarchico che tali pronunce generano sugli uffici periferici 
dell’amministrazione (va comunque considerata la diversa portata di circolari, 
risoluzioni, interpelli);

– dall’altro l’influenza che esse esercitano sulle decisioni dei contribuenti, 
indotti ad adeguarsi alle loro prescrizioni per evitare di dover subire l’onere di un 
contenzioso e l’esecuzione provvisoria del credito d’imposta accertato.



Comparazione e studio del diritto straniero – le fonti

Per quanto riguarda l’Italia, va considerata, tuttavia, la posizione della Cassazione 
(SS.UU., sent. 2-11-2007, n. 23031, che esclude la “rilevanza giuridica” 
delle interpretazioni amministrative (circolari e risoluzioni).

Secondo tale orientamento, la circolare rappresenta un parere, che non 
assume carattere vincolante nei confronti del giudice e del contribuente ma 
nemmeno della stessa autorità che l’ha emanata.

Pertanto, secondo la Corte la circolare non rientra (art. 19 D.Lgs. 546/92):
a) tra gli atti generali di imposizione impugnabili davanti al giudice 
amministrativo;
b) tra gli atti immediatamente impugnabili al giudice tributario.

Ferma restando la ineccepibilità di tale assunto sotto il profilo del diritto interno, 
vanno puntualizzati alcuni aspetti pratici con riferimento al problema della 
comparazione (ricostruzione della law in action)



Comparazione e studio del diritto straniero – le fonti

Con riferimento ai soggetti interessati gli effetti concreti possono essere diversi:

a) Giudice: in tutti gli ordinamenti democratici esiste una netta 
subordinazione del potere amministrativo al potere giudiziario;

b) Contribuente: disattendendo l’interpretazione resa nella circolare il 
contribuente si espone alle sanzioni (Analisi economica del Diritto – cfr. 
SEC_SFC_L02);

c) Ufficio sottordinato: se la diversa applicazione da parte dell’ufficio 
sottoposto non costituisce vizio denunciabile dal contribuente in sede di 
impugnazione dell’atto impositivo, il vincolo gerarchico crea pur sempre una 
responsabilità contabile (differenze tra disapplicazione in melius o in peius)

d) Ufficio emanante: potere di revisione (effetti del revirement)



Comparazione e studio del diritto straniero – le fonti

Nel diritto tributario di altri Stati esistono forme di pronunciamento ufficiale
dell’amministrazione finanziaria i cui effetti hanno carattere dispositivo e  
sono profondamente diversi da quelli che hanno in Italia le circolari e 
risoluzioni

a) Advance tax rulings: pronunce scritte emesse dall’amministrazione su 
richiesta del contribuente (in alcuni casi – Paesi Bassi) viene riconosciuto il 
valore di un accordo);

b) Advance Pricing Agreements (APA) o Accord Préalable en 
matière de Prix (APP): accordi in materia di prezzi di trasferimento.

Possibili aiuti di Stato (caso Lussemburgo / FFT – Fiat Finance and Trade –
Decisione C(2014) 3627 dell’11 giugno 2014; caso Irlanda / Apple –
Decisione C(2014) 3606 dell’11 giugno 2014, ecc.)



La comparazione tra lingua e linguaggio giuridico

Uno dei problemi fondamentali della comparazione è quello linguistico: alla 
identità delle espressioni linguistiche possono non corrispondere omologhi 
concetti giuridici. Esempi: “tax” vs. “imposta”; significato di «company» nelle 
direttive Madre-Figlia e Fusioni.

Secondo uno dei più autorevoli esponenti della filologia classica (L. CANFORA), 
“chi non traduce rinuncia a pensare”. In questa materia la traduzione 
mira alla corretta interpretazione di un testo nel contesto dell'epoca e della 
civiltà che lo ha prodotto.

“Ogni lingua è un’equazione diversa tra l’esprimersi e i silenzi … non si 
può comprendere quella stupenda realtà che è il linguaggio se non si parte 
dalla consapevolezza che la lingua è fatta soprattutto di silenzi … un essere che 
non fosse capace di rinunciare a dire molte cose sarebbe incapace di parlare” 
(J. ORTEGA Y GASSET).



Comparazione e lingua straniera

Il problema è noto da tempo nei Paesi multilingue (come Belgio e Svizzera), 
che hanno dovuto affrontarlo da secoli già nel diritto interno ed è stato risolto 
con la pubblicazione in tutte le lingue ufficiali delle norme di legge vigenti.

Ulteriori complessità sono presenti in quegli Stati, come il Canada, in cui vige non 
solo il bilinguismo ma anche il bigiuridismo. In questo Stato i sistemi di 
civil law e common law sono posti sullo stesso piano mentre la legislazione 
tributaria federale costituisce un “sistema accessorio” che si innesta nel 
sottostante sostrato giuridico locale.

La questione si sta affacciando con prepotenza in Europa. Secondo G. Sartori 
(Corsera 6-11-2013): “Non si è mai visto un sistema federale senza una lingua 
comune» e ancora: il votante italiano avrebbe delle difficoltà nel relazionarsi a 
dei candidati di paesi “dal linguaggio indecifrabile”. Critiche:

- contrasto con il dato storico (vedi sopra)
- progressiva affermazione di una lingua comune (l’inglese)



Comparazione e lingua straniera

Un altro aspetto relativo alla questione linguistica riguarda la traduzione di norme 
del diritto UE. Anche il diritto UE è un diritto multilingue che esprime così 
anche il rispetto delle identità culturali degli Stati che fanno parte dell’Unione.

Art. 342 TFUE: il Consiglio ha il potere di fissare il regime linguistico delle 
istituzioni della Comunità, il che è avvenuto indicando le undici lingue 
ufficiali nelle quali deve essere redatta e pubblicata la normativa UE (passate a 
venti dal 1° maggio 2004 e a ventitré dal 1° gennaio 2007).

Secondo la Corte di Giustizia non è possibile considerare una sola versione 
linguistica del testo della norma comunitaria; questo deve essere interpretato 
alla luce del confronto tra le versioni nelle diverse lingue ufficiali (C-
103/01 del 22 marzo 2003, Commissione c. Germania) e facendo 
riferimento al contesto desumibile dalle premesse e dallo schema 
complessivo della norma (C-420-98 del 13 aprile 2000, W.N. vs. The 
Netherlands).



Comparazione e lingua straniera

Le prescrizioni linguistiche nazionali non possono ledere le libertà fondamentali di 
circolazione se non sono proporzionate al raggiungimento di obiettivi 
nazionali meritevoli di tutela (da un lato, promuovere e stimolare l’uso di 
una delle lingue ufficiali di uno Stato membro; dall’altro, la necessità di 
preservare l’efficacia dei controlli fiscali).

Tuttavia, l’articolo 35 TFUE osta ad una normativa di un ente federato di uno 
Stato membro (Comunità fiamminga del Regno del Belgio) che impone 
alle imprese con sede nel territorio di tale ente di redigere le fatture 
relative ad operazioni transfrontaliere solamente nella lingua 
ufficiale di tale ente (il neerlandese), a pena di nullità di tali fatture, che 
deve essere rilevata d’ufficio dal giudice (CGUE C/15-2015 del 21-6-2016, New 
Valmar BVBA c/ Global Pharmacies Partner Health Srl).

Una normativa come quella suddetta eccede quanto necessario per 
raggiungere gli obiettivi nazionali menzionati (la legge belga non impone 
sempre l’uso del neerlandese.

Secondo la Corte, questo tipo di norme nazionali è un ostacolo alla libera 
circolazione delle merci, costituendo una misura di effetto equivalente a 
restrizioni quantitative all’esportazione.



Comparazione e lingua straniera

A prescindere dalla previsione di legge, in Europa si è radicata nella prassi della 
politica, delle istituzioni e dell’economia una lingua franca comune che, in 
questa fase storica, è l’inglese.

Dal processo evolutivo tuttora in atto emerge un nuovo linguaggio, l’inglese 
giuridico internazionale, che come una sorta di “lex mercatoria” (rectius: 
“lingua mercatoria”) potrebbe costituire la soluzione ai numerosi problemi di 
interpretazione che derivano dall’esame di testi normativi in lingue diverse.

Come per il latino nell’antica Roma, il monolinguismo inglese è stato 
imposto dal mondo anglosassone attraverso la sua forza economico-
militare.

Quali le prospettive? BREXIT e lingua inglese nella UE?



Comparazione e linguaggio giuridico

Problemi diversi si pongono quando un determinato concetto giuridico non ha un 
corrispondente in un altro ordinamento: in questi casi, non è possibile 
tradurre l’espressione linguistica ma sarà necessario spiegarla. Esempio: 
“possesso di reddito”.

L’aspetto appena evidenziato tende a presentarsi con maggiore rilevanza nei c.d. 
“diritti di secondo grado” (come il diritto tributario) perché si innestano su 
un sistema normativo già esistente o assumono fattispecie già definite in un 
altro ramo dell’ordinamento.

La difficoltà sta nel comprendere quando vi sia il rinvio a definizioni date in altri 
settori giuridici e quando vi sia, invece, una qualificazione tributaria 
autonoma, tenendo presente che la nostra materia tende a creare una 
propria sistematica e un insieme proprio di nozioni e concetti, oltre che di 
principi.



Comparazione e qualità delle norme

Il Regolamento n. 1 del 1958 ha dettato le prime norme di applicazione dell’art. 
290 TCE (ora 342 TFUE).

Con l’accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sono stati adottati 
orientamenti comuni sulla qualità redazionale della legislazione europea (22 
guidelines).

Nell’accordo interistituzionale del 31 dicembre 2003 sono state fissate 
ulteriori disposizioni per migliorare la qualità delle norme UE sulla base di 
standard comuni:

- migliorare la fase di preparazione con consultazioni, ecc.;

- Dare alle norme maggiore trasparenza attraverso chiarimenti più completi;

- alleggerire il carico normativo con il ricorso a strumenti di autoregolamentazione; 

- incrementare l’attività di follow-up per verificare il livello di applicazione.

L’Agenda di Lisbona indica il miglioramento della qualità delle leggi come 
priorità per la competitività in Europa



Comparazione e qualità delle norme

Nel diritto tributario convenzionale viene creato un “linguaggio comune” 
attraverso la formulazione di definizioni uniformi dei diversi istituti giuridici 
disciplinati (residenza fiscale, stabile organizzazione, ecc.).

Per sensibilizzare gli Stati membri a migliorare gli interventi normativi rendendoli 
più comprensibili l’OCSE ha diramato la Raccomandazione 9 marzo 1995
sul tema “Migliorare la qualità degli interventi normativi del 
Governo”.

La raccomandazione fornisce standard comuni per consentire agli Stati di 
elaborare “normative di alta qualità” (secondo “considerando”) idonee a 
rimuovere “le rigidità e gli ostacoli alla concorrenza che spesso derivano 
da normative di governo rigide, costose ed obsolete” (terzo “considerando”).

La “check list” allegata alla Raccomandazione costituisce una griglia per il 
controllo su:

• Impatto della nuova norma sul contesto giuridico ed economico-sociale;
• Valutazione dell’effetto politico dell’intervento normativo;

• Comprensibilità, accessibilità, partecipazione.



Comparazione e qualità delle norme
La “check list” allegata alla raccomandazione OCSE 9 marzo 1995:

• Is the problem correctly defined?

• Is government action justified?

• Is regulation the best form of government action?

• Is there a legal basis for regulation?

• What is the appropriate level of government for this action?

• Do the benefits of regulation justify the costs?

• Is the distribution of effects across society transparent?

• Is the regulation clear, consistent, comprehensible, and accessible to users?

• Have all interested parties had the opportunity to present their views?

• How will compliance be achieved?



Bibliografia essenziale

• MAURANEN A. – RANTA, E., English as a Lingua Franca: Studies and Findings
(Cambridge Scholars Publishing, 2009)

• AA.VV., Multilingual texts and interpretation of tax treaties (IBFD, 2006)

• BARASSI M., Comparazione giuridica e studio del diritto tributario straniero, in 
Uckmar (a cura di), Corso di diritto tributario (CEDAM, Padova, 2005)

• CAVASINO E., Lingua ufficiale e uso di altre lingue tra funzioni della pubblica 
amministrazione ed autonomia privata, in www.federalismi.it, n. 8/2017

• FIBBE G.K., The different translations of the term`company' in the Merger 
Directive and the Parent-Subsidiary Directive: a Babylonian confusion of 
tongues?, in EC Tax Rev., 2006/2, p. 95

• POZZO B., Ordinary Language and legal language (Milano, 2005)

• RADAELLI C.M., Cracking down on administrative burdens: why business is not 
latching on, in www.federalismi.it, n. 14/2007

• ROBINSON W., Drafting of EU legislation: a view from the European 
Commission, in www.federalismi.it, n. 1/2008 


