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Argomento – Produzione agricola, in-
dustria alimentare e gran-
de distribuzione rappresen-
tano le tre fasi principali  
della filiera agroalimenta-
re, uno dei pilastri dell’eco-
nomia nostrana, tanto che, 
con un fatturato pari a circa 
l’11,3% del prodotto inter-
no lordo, si colloca al terzo 
posto nel sistema produtti-
vo del belpaese dopo la mec-
canica e il tessile. Ogni fase 
del Food and Beverage pos-
siede delle  peculiarità di-
stintive che la caratterizzano ed anche 
dal punto di vista fiscale vi sono aspetti 
differenti. Nel mondo agricolo, ad esem-
pio, un numero modesto di imprese ben 
organizzate coesiste con una miriade di 
imprese vicine al margine della sussi-
stenza, ma entrambi sono, spesso, acco-
munate da una tassazione catastale 
che avvantaggia le imprese agricoli più 
grandi. Nell’industria alimentare sono 
rilevanti gli impatti di ricette, formule 
e processi produttivi i cui riflessi fiscali 
vanno dalla deduzione dei costi di am-
mortamento allo sfruttamento econo-
mico dell’intangibile fino all’accesso a 
regimi tributari di favore (patent box e 
crediti di imposta ricerca e sviluppo). 
Nella distribuzione agro alimentare so-
no importanti le operazioni promozio-
nali e, come spesso accade, vi sono pro-
blematiche fiscali che risiedono nel cer-
care di coordinare il testo unico con le 
normative speciali e con i documenti di 
prassi e giurisprudenza. Il testo di Mag-
gioli offre un approccio integrato alle 

varie fasi della filiera agroalimentare 
fornendo  spunti  di  riflessione  sugli  
aspetti tecnici utili per dare uno sguar-
do di sistema alla fiscalità del compar-
to e parlando la lingua delle problemati-
che quotidiane a diretto contatto con 
l’agenda degli operatori del settore.
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Argomento - Il  principio 
di trasparenza,  introdotto  

dalla Legge n. 241/1990, rappresenta 
per il cittadino non solo un mezzo per 
consentire  un  controllo  sul  corretto  
esercizio di un potere pubblico, ma an-
che un diritto a comprendere l’operare 
delle pubbliche amministrazioni, ossia 
ad elaborare una interpre-
tazione personale della real-
tà amministrativa. La c.d. 
trasparenza amministrati-
va deve dunque essere in-
terpretata alla stregua di  
un  servizio  pubblico  o  di  
un’attività di produzione di 
beni e di servizi, indirizzata 
istituzionalmente ed in via 
immediata  al  soddisfaci-
mento di bisogni collettivi e 
sottoposta, per ragioni d’in-
teresse generale, a restrizio-
ni disposte dall’autorità. Siamo di fron-
te ad un principio in grado di imporre al-
le singole amministrazioni un dovere 
specifico di cooperazione con il privato, 
proprio al fine di agevolare quest’ulti-

mo nell’individuazione degli strumenti 
forniti dal vigente ordinamento giuridi-
co per la tutela delle proprie posizioni 
soggettive, ritenute lese. A questi temi, 
e sulla base di una puntuale analisi giu-
risprudenziale, è dedicato l’e-book Tra-
sparenza amministrativa e forme di ac-
cesso nelle procedure di gara, realizza-
to dall’avv.to Eleonora Pettazzoni dello 
Studio legale Stefanelli & Stefanelli. Il 
testo si struttura in tre parti. La prima 
dedicata ad una profonda 
disamina del diritto d’acces-
so, sia attraverso l’analisi 
dei  testi  normativi  che
dell’interpretazione  data
dalla giurisprudenza ammi-
nistrativa. Nella seconda in-
vece si tratta della discipli-
na dell’accesso nel Codice 
dei contratti, mentre infine 
la terza tratteggia i più re-
centi arresti giurispruden-
ziali in materia d’accesso ci-
vico generalizzato. Un testo 
agile ed indispensabile per chi, dentro 
e fuori l’impresa, deve affrontare nella 
pratica quotidiana la gestione di rap-

porti con la pubblica ammi-
nistrazione,  relazione che  
nei  prossimi  anni  subirà  
una decisa implementazio-
ne anche alla luce dei molti 
investimenti pubblici previ-
sti in sede di attuazione del 
Pnrr.
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Argomento – Il processo di globalizza-
zione ha, col passare del tempo, messo 

a dura prova la tenuta del sistema di re-
gole del diritto tributario internaziona-
le e ha progressivamente ridotto la po-
testà legislativa nazionale sempre più 
influenzata dalle decisioni assunte a li-
vello europeo. In tale scenario la «so-
vrantià funge da regolatore della con-
correnza: la rinuncia a parte di essa in 
favore di una legislazione internaziona-
le comune non può che arginare i feno-
meni di concorrenza sleale». Così come 

a livello nazionale anche in 
ottica internazionale al con-
tribuente è riservato il dirit-
to di scegliere la forma de-
gli affari che consenta di li-
mitare gli oneri fiscali attra-
verso strumenti di pianifi-
cazione  aziendale.  Tutta-
via vi è il rischio di una deri-
va verso l’aggressività: l’ag-
gressive tax planning deter-
mina il contribuente di com-
piere artificiosi spostamen-
ti di ricchezza verso l’este-

ro, non motivati da ragioni extra fiscali 
ed esclusivamente finalizzati a ridurre 
il carico di imposta. Il testo nato dalla 
collaborazione tra Michele Carbone e 
Antonio Mancazzo costituisce un’utile 
guida all’analisi della concorrenza fi-
scale tra Stati che si sono progressiva-
mente spinti in competizione per offri-
re migliori condizioni «attrattive» per 
gli investimenti esteri. Ampio spazio è 
dedicato all’evoluzione delle iniziative 
adottate dalla comunità internaziona-
le e dall’Unione europea al contrasto 
dei paradisi fiscali, del mondo offshore, 
e dei regimi preferenziali dannosi. So-
no poi approfondite altre interessanti 
tematiche quali, ad esempio, le dinami-
che dell’evasione fiscale internazionale 
in correlazione con i presidi antirici-
claggio.
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