
L'Antitrust, la crisi e i professionisti 

 

La notizia è di quelle che lascia di stucco. L'Antritrust censura un'iniziativa dei Notai del 

Veneto, mirata ad azioni di sostegno al reddito per colleghi in difficoltà. Una sorta di 

welfare interno che, in periodi di crisi prolungata, ha non solo una valenza economica 

ma anche sociale considerato che la maggior parte dei destinatari sarebbero stati 

giovani e donne. Al di là dei facili populismi e delle stantie battute, il volume d'affari dei 

notai negli ultimi anni si è contratto mediamente del 50% e a farne maggiormente le 

spese sono ovviamente le fasce più deboli. D'altronde, con l'edilizia paralizzata dallo 

stato di crisi ormai cronico e le stasi economica che impedisce il nascere di nuove 

iniziative, e quindi di società, la forte riduzione delle attività degli studi notarili (così come 

per gli studi degli altri professionisti) è palese. Palese per tutti tranne che per lo Stato e 

gli apparati collegati. Dobbiamo dunque assistere non solo al pieno disinteresse per gli 

studi professionali e le Pmi, che non sono al centro di alcuna riforma o iniziativa 

legislativa mirata al rilancio dell'economia; ma anche ad atteggiamenti di ostracismo 

pieno e immotivato come quello posto in essere dall'Antitrust. Atteggiamemto aggravato 

ancor di più dall'assoluta assenza di richiesta di finanziamento pubblico dell'iniziativa, 

che viene sostenuta interamente dalla categoria notarile. A fronte di ciò vi è questo 

provvedimento censorio dell'Agcm, preoccupato dalla scarsa propensione alla 

concorrenza dei destinatari dei provvedimenti di welfare, i quali potrebbero 

"accontentarsi" di quanto ricevuto. Ovviamente, medesima preoccupazione non c'è per 

la probabile (se non sicura) chiusura degli studi professionali con conseguente perdita di 

occupazione. Questo interessa poco a chi vive godendo dei privilegi economici che solo 

lo Stato italiano sa garantire. Per sapere di cosa si parla basta leggere il bilancio 

dell'Agcm dove vengono riportati i dati relativi alle laute retribuzioni previste per il 

personale e i dirigenti. E per questo basta consultare il sito www.agcm.it 

FISCO MIOPE 

Ma non è questo l'unico esempio della miopia degli apparati statali rispetto alla 
popolazione che versa in gravissime difficoltà per il perdurare della crisi. I provvedimenti 
normativi e amministrativi che risultano incomprensibili - oltre che perniciosi per 
l'economia - sono numerosi. Basta pensare alla centinaia e centinaia di adempimenti da 
porre in essere per rispettare gli obblighi fiscali; e per i quali il 10 settembre ci sarà un 
primo incontro presso il Mef, richiesto dai professionisti per tentare un percorso di 
razionalizzazione del calendario fiscale. Basta limitarsi a tutti i metodi di accertamento 
induttivo, spesometro su di tutti, per capire in quale morsa sono stretti gli imprenditori 
italiani. Per non parlare delle norme nate per contrastare i fenomeni di illecito e che 
invece (è il caso dell'antiriciclaggio) sono ormai ridotti al mero controllo del rispetto delle 
procedure posti a carico dei professionisti. Che da controllori (forzati) dei movimenti di 
denaro (funzione delegata dallo Stato che nel settore, come in diversi altri, ha fallito) si 
sono trasformati in controllati per quanto attiene forme e formalismi; che non incidono 
sostanzialmente sui flussi di denaro da controllare ma che caricano penalmente i 
professionisti. Insomma, il festival degli orrori. In questo contesto si inseriscono gli studi 
di settore. Nati come parametro di riferimento per la determinazione del reddito si sono 



ben presto trasformati, non per legge ma per usi e consuetudine dell'Amministrazione 
Finanziaria, in forme di accertamento sintetico. Tu non rispetti i nostri parametri e io ti 
accerto il maggior reddito. Ora, ammesso che questo possa essere considerato uno 
strumento di civiltà giuridica fiscale in tempi "normali", può mai essere brandito come 
arma letale sotto lo slogan della lotta agli evasori? La risposta ovviamente è negativa se 
solo si conoscesse la realtà economica che sta attraversando il Paese. I nostri 
imprenditori possono infatti essere considerati moderni eroi. Coraggiose e valorose 
figure che, pur di non chiudere la propria azienda e salvaguardare quanti più posti di 
lavoro possibili, hanno intaccato i propri risparmi. Hanno cosi mantenuto vivo quel 
substrato formato dalle Pmi che ci permetterà di ripartire. Ma questi investimenti su se 
stessi nella maggior parte dei casi non producono utili a fine anno. E se li producono mai 
potrà essere pari a quanto calcolato a tavolino con gli studi di settore. Ma il nostro 
implacabile Fisco ne pretende il rispetto, a pena di accertamento. Ecco perchè invece gli 
studi di settore vanno sospesi fino all'arrivo di una pur minima ripresa economica. Ma il 
perchè di questo accanimento terapeutico è presto spiegato. A prescindere dalla realtà 
economico-sociale esistente, c'è comunque da garantire un gettito mensile enorme alle 
casse dello Stato. Gettito necessario per sostenere certamente i servizi primari, ma 
anche per mantenere in piedi l'elefantiaca macchina burocratica statale, che comunque 
va pagata a prescindere dalla produttività (vocabolo sconosciuto al segmento pubblico). 
A cominciare dall'Antitrust, che forte degli appannaggi mensili che in ogni caso vengono 
erogati (crisi o non crisi) si permette il lusso di censurare iniziative di welfare 
professionale poste in essere con propri fondi da una categoria professionale in favore 
dei propri iscritti in difficoltà. Il tutto mentre Governo e Parlamento si impegnano molto 
su provvedimenti dalla dubbia utilità, trascurando completamente le vere priorità del 
Paese. Che nel frattempo boccheggia! 
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