
ANNO ROTARIANO RIUNIONE DEL BOLLETTINO N. PAG. N. 

25 33 13-05-2019 887 1/6 

 

 
Distretto 2042 (Italia)                                 Anno 1994 

 
 

 
Presidente: Francesco Fichera – Via Copernico 72/a – Lissone – Cell. 3488430344 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 335.5405114 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512  
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Enzo Pittelli  – Via Amendola, 12 – Monza -  Cell. 337.333811 
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it   
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza - Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it  
 

Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza –  tel. 039.39421 – fax. 039.367647 

Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel  039.386608  

 
 

CRONACA 

LUNEDI’ 06 maggio 2019 

 

Dopo l’apertura della Conviviale da parte del nostro presidente Francesco Fichera, il socio Stefano 

Casellato presenta il relatore, l'avvocato Franco Donini, che è un uomo di grande dialettica, 

competenza e memoria storica e, come abbiamo potuto apprezzare, è uno straordinario oratore, 

dotato di grande carica umana. Franco Donini sì è laureato nel 1978 alla Università Sapienza di 

Roma in diritto tributario e ha lavorato per tanti anni anche qui a Monza e in Brianza presso 

l’Agenzia delle Entrate, raggiungendo la responsabilità di direttore. Dopo quasi 40 anni di carriera 

nella amministrazione pubblica, dopo la pensione, è passato dall'altra parte, assumendo il ruolo di 

consulente tributario e difensore dei contribuenti. 

Dopo aver trascorso praticamente tutta la mia vita lavorativa percorrendo la carriera al Ministero 

delle Finanze e alla Agenzia delle Entrate, ha esordito Franco Donini, sono uscito grazie alla 

cosiddetta legge Brunetta che, con il dichiarato scopo di svecchiare la pubblica amministrazione, 

consentiva una regalia a chi voleva andarsene in pensione. Io ho lasciato la pubblica 
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amministrazione dopo ben 37 anni di servizio, a quell’epoca avevo 58 anni, e ora sono quasi 10 

anni che svolgo la libera professione. Le mie origini sono per così dire modeste, perché sono figlio 

di un contadino del Cilento, ma faccio tesoro di quanto ho imparato anche dalla saggezza di mio 

padre per difendere il contribuente.  

Per la verità, il legislatore ha cercato di intervenire riguardo alla legittimità del rapporto che 

dovrebbe crearsi tra contribuente e fisco, con una legge promulgata nell’anno 2000. Il paradosso è 

che il legislatore è il primo a non rispettare la legge da lui medesimo emanata. Infatti, in materia 

tributaria sono in vigore ben 126.000 circolari. Anche se naturalmente una parte cade nel 

dimenticatoio, oggi è possibile, tramite i database digitali, risalire ad almeno una parte di questa 

documentazione normativa. Inoltre, bisogna tener conto che, a complicare le cose, per ciascuna di 

queste norme vi sono almeno due interpretatori, cioè il funzionario e il contribuente. 

Per chi riveste il ruolo di funzionario – ha proseguito Franco Donini – è più facile attuare un 

procedimento positivo (controllo) piuttosto che uno negativo, cioè l’archiviazione. Il problema per il 

funzionario è infatti che il procedimento negativo, cioè l’archiviazione, è soggetto a un controllo 

interno, e quindi chi non vuole correre alcun rischio opta per il procedimento positivo.  

Va inoltre tenuto conto del fatto che c’è comunque un atteggiamento di arroccamento e potremmo 

dire di oscurantismo da parte dell’apparato impositivo. Ciò è sicuramente una delle determinanti 

che ha portato alla attuale situazione. Vediamo tutti, infatti, che il rapporto tra fisco e cittadino si è 

via via deteriorato con l’avanzare del tempo. Il grande giurista De Marsico disse una volta che vi 

sono tre figure che accompagnano la vita di un uomo: il medico, il prete e l’avvocato. Tutti gli uffici 

hanno un reparto di consulenza giuridica, che però non conta nulla. Nel frattempo, più volte, la 

politica è intervenuta per cercare di colmare questo solco, ma in questo procedimento normativo 

non ha mai coinvolto la Agenzia delle Entrate. Gli studi di settore rappresentano una vera 

assurdità perché sono basati sull’assioma che i ricavi si presumono sulla base dei costi, come se 

chi investe in un certo anno ottenga immediatamente un guadagno dai suoi pregressi investimenti. 

Io sono dell’opinione invece che non bisogna penalizzare i distretti industriali dell’Italia, perché 

essi producono ricchezza e posti di lavoro. Una politica fiscale non illuminata crea invece problemi 

alle aziende, non crea ricchezza e neppure aiuta l’economia del paese.  

Quando lavoravo presso l’Agenzia delle Entrate, prima di un controllo, si cercava di conoscere la 

reale condizione economica delle aziende, perché altrimenti avremmo corso il rischio di sferrare 

loro il colpo di grazia, se si fossero trovate in una situazione di difficoltà. 
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Questo rimane valido anche nella situazione odierna, perché di fronte alla crisi che attanaglia le 

imprese, gli organi del fisco talvolta sono quelli che portano le aziende alla decisione finale di 

chiudere.  

Ancora oggi, il rapporto col fisco, nonostante una legislazione apparentemente favorevole, si trova 

impastoiato nella palude della discrezionalità, che sottopone il funzionario al rischio di un controllo 

interno. Oggi i commercialisti sono fortemente gravati da scadenze; spesso si incappa in un 

controllo per un mancato adempimento formale, perché questo è più facile per gli uffici 

dell’Agenzia. Per tutelare il contribuente in molti casi bisogna che ci sia l’assistenza di un 

tributarista, perché tutti i controlli hanno un punto debole, e bisogna saper essere capaci di 

trovarlo.  

Infine, bisogna tenere conto che gli uffici periferici ricevono le direttive su come procedere nel 

corso dell’anno da parte degli uffici centrali del Ministero di Roma, e di conseguenza si muovono 

quasi esclusivamente in conformità a queste indicazioni, perché ogni iniziativa personale deve 

essere giustificata. In conclusione della sua piacevole relazione, Franco Donini ha narrato alcuni 

episodi gustosi e istruttivi, tratti dalla sua esperienza personale. 

 

 

Beppe Vargiu 
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Alcune immagini della serata: 
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Visitatori: 

 

Ospiti del Club: 

 
Ospiti dei Soci: 

Avv. Paolo Milone – Ospite Gentile 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 

Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito 
www.rotarymonzaovest.it   alla rubrica eventi. 
 

CALENDARIO 

 
RIUNIONE PRESENTE 
Lun. 13 Mag. 19 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero Pepe - Monza 

Relatore: Antonio Balini e Franco Giacotti 

Tema: “Scambio Giovani” e “Vision View” 

 

 

RIUNIONE FUTURA 
Lun. 20 Mag. 19 –  Presidio ore 19.00 Hotel de La Ville – Monza    

 

Lun. 27 Mag. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Federico Novella – Giornalista e conduttore televisivo 

 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 03 Giu. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Roberto Zaccardi – AD di Boggi e Brian & Barry 

 

Lun. 10 Giu. 19 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero Pepe - Monza 

Relatore: Paolo Pagani – Benedetta Sirtori – Anna Clerici (Banco Alimentare) 

Tema: “La Rotary Foundation” – “ La sindrome di Angelman” – “Best practices sul recupero delle 

eccedenze a finalità sociale” 

 

Lun. 17 Giu. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Pilota Alitalia 

Tema: “La sicurezza in volo” 

 

Lun. 24 Giu. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Tema: Passaggio delle consegne 

 

Lun. 01 Lug. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Tema: Presentazione programmi 

http://www.rotarymonzaovest.it/

