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LA FLAT TAX E

LA TENTAZIONE
"SUICIDA"
DEGLI AVVOCATI
di nicola di molfetta

Capita molte volte di parlare di dove stia
andando il mercato dei servizi legali e dove,
invece, sembrano incomprensibilmente diretti
gli avvocati italiani.
Sbagliare rotta è legittimo. Essere spinti a farlo,
invece, può suonare come una beffa.
Nei giorni in cui Dentons supera, primo studio
legale al mondo, quota 10mila professionisti
a livello globale e, per guardare ai fatti di
casa nostra, BonelliErede manda in porto
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l'integrazione di 70 avvocati ex Lombardi e Associati,
l'avvocato Ferdinando Busetti (il nome lo inventiamo, e
rendiamo omaggio a un grande scultore friulano di fine
ottocento) nel chiuso della sua stanza pensa se accettare la
proposta di suoi due colleghi.
Questi, il giorno prima, lo hanno portato a cena in un
bel ristorante e gli hanno parlato del loro progetto di
fondare uno studio associato per mettere a fattor comune
le rispettive competenze e dare vita a una struttura che
sia capace di intercettare meglio la domanda di servizi
legali che oggi sul mercato c'è ma che ciascuno di loro, in
solitario, non riesce ad agganciare.
Busetti è lì che si arrovella. Il motivo è semplice. Dallo
scorso mese di gennaio, con la nuova legge di Bilancio, è
entrato in vigore il regime forfettario che riduce al 15%
le tasse da pagare se si è una partita iva individuale che
fattura meno di 65mila euro l'anno.
Il buon Ferdinando, avvocato dalla fine del 2017, e fino a
oggi impegnato in attività di medio o piccolo cabotaggio,
sa bene che se dovesse accettare la proposta dei suoi due
amici si ritroverebbe senz'altro ad aumentare il proprio
giro d'affari (che oggi si aggira attorno ai 50mila euro) ma
anche a pagare molte più tasse e quindi, alla fine della
fiera, a guadagnare meno soldi.
L'avvocato Ferdinando deve decidere se accettare questo
rischio e considerare la perdita iniziale come una sorta di
investimento sul proprio futuro, oppure se accontentarsi
dei soliti pochi, maledetti e immediati soldi che è in grado
di portare a casa stringendo i denti e sperando che questo
benedetto mercato non sia poi così spietato con chi, come
lui, ha pensato fino a oggi che a voler fare la professione
così come l'hanno fatta suo padre e suo nonno prima di lui
non ci sia nulla di sbagliato.
Ecco, come riportato da la Repubblica lo scorso 15 maggio,
pare che di avvocati Ferdinando ce ne siano parecchi in
questo momento. Biasimarli sarebbe senz'altro una cosa
banale e decisamente ingiusta. Anche perché non siamo
mai nessuno per dire agli altri come devono gestire la
propria vita.
Resta invece il dato politico. Approvare misure che
spingono i cittadini o gli operatori economici verso scelte
autodistruttive è quantomeno imprudente. Anche perché
l'effetto sociale legato alla creazione di una generazione di
professionisti senza mercato è potenzialmente devastante.

APPROVARE MISURE
CHE SPINGONO I
CITTADINI O GLI
OPERATORI ECONOMICI
VERSO SCELTE
AUTODISTRUTTIVE
È QUANTOMENO
IMPRUDENTE. ANCHE
PERCHÉ L'EFFETTO
SOCIALE LEGATO
ALLA CREAZIONE DI
UNA GENERAZIONE
DI PROFESSIONISTI
SENZA MERCATO È
POTENZIALMENTE
DEVASTANTE

Qualche tempo fa avevamo scritto della deriva presentista
che sembrava affacciarsi in generale nel Paese e nello
specifico anche nelle professioni. Ecco, un passo avanti è
stato fatto. Occhio, però, che oltre c'è il baratro. 3
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