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Valute e sovranismi monetari, incubo da sfatare ma su cui riflettere 

CONSIDERAZIONI INATTUALI

N
ella suggestiva cor-
nice di Palazzo del-
le Stelline, a Mila-
no, si è tenuta gio-
vedì 19 maggio la 

cerimonia di consegna dei Tax 
Advisory Award 2022, organiz-
zati dai media di Class Editori 
in collaborazione con il quotidia-
no ItaliaOggi. I riconoscimenti, 
dedicati agli studi e ai professio-
nisti che si sono distinti nel setto-
re per la qualità e l’importanza 
degli incarichi seguiti, sono sta-
ti  assegnati  attraverso  criteri  
quantitativi e sulla base del valo-
re aggregato delle operazioni se-
guite dai professionisti. 
L’analisi, effettuata dalla socie-
tà di alternative analysis Pbv-
Monitor ha preso in esame l’atti-
vità di 1.413 soci operativi con 
servizi fiscali in 834 studi profes-
sionali e si è focalizzata nell’in-
dagine delle attività di assisten-
za fornita in più di 3.428 incari-
chi professionali durante il pe-
riodo che va dal 6 novembre del 
2020 al 28 febbraio 2022. Pbv 
Monitor si occupa di analizzare 
flussi di dati alternativi nel set-
tore professionale in 77 giurisdi-
zioni nel mondo e in 5 lingue. 
Per ciascuna operazione analiz-
zata, la società ha individuato 
valore, settore di riferimento del 
cliente, specializzazione del pro-
fessionista  e  dimensione  del  
cliente. Attraverso un algoritmo 
proprietario, la piattaforma ha 
infine analizzato i valori aggre-
gati per ciascuna operazione e 
per ciascuna categoria ricondu-
cendola allo specifico professio-
nista. Le categorie che hanno ri-
cevuto  il  riconoscimento  sono  
state  individuate  attraverso  
una segmentazione dell’offerta 
professionale nei principali set-
tori merceologici dei clienti e nel-
le principali specializzazioni dei 
professionisti. Le classifiche uti-
lizzate per gli Award si caratte-
rizzano per la metodologia, tra-
sparente e basata su dati verifi-
cabili e disponibili. 
La cerimonia di consegna degli 
Award si è svolta nella stessa 
giornata del Tax Advisory Sum-
mit, rivolto ai professionisti del-
la fiscalità, ragionieri, commer-
cialisti, avvocati, studi professio-
nali e società specializzate che 
hanno sviluppato le competenze 
richieste per operare con succes-
so in un segmento così comples-
so, distinguendosi per il loro ope-
rato. (riproduzione riservata)

di Gian Marco Giura

Premiata l’eccellenza 

L
e  ambasce  per  la  formazione  di  
una trimurti indo-russo-cinese ca-
pace di scalzare le valute di riserva 

occidentali sono esasperazioni emotive. I 
tre Paesi contano su circa 3 miliardi di 
abitanti ma sono economicamente disalli-
neati: il Pil russo (dati pre-Covid, Banca 
Mondiale) sfiora 1.700 miliardi di dollari 
contro i 2.880 indiani e i 16.340 cinesi. La 
sommatoria di Usa (21,4) e Ue (17,4) è 
prossima a 38,8 trilioni. Oggi fattori tecni-
ci e politico-economici rendono impratica-
bile una rivoluzione dei fondamentali mo-
netari del pianeta. Sul versante tecnico, 
essendo monete con un’affidabilità tale 
da renderle contropartita di scambio e 
strumento di pricing estero, le due prima-

rie valute di riserva - dollaro ed euro - co-
prono rispettivamente 60% e 20% degli 
scambi mondiali. Né rupia né rublo sono 
considerate dal Fmi valute d’ancoraggio, 
lo yuan sì, ma la copertura non supera il 
2%. Sul piano politico-economico, l’unico 
vero  sogno  di  espansione  monetaria  è  
quello cinese, ma inseguirlo significa av-
viare un pericoloso processo di disaccop-
piamento dai mercati occidentali, in parti-
colare da quelli americani, dai quali la Ci-
na è ancora assai dipendente, soprattutto 
sul piano tecnologico. Di qui la scelta del 
governo cinese di assumere, al di là delle 
esternazioni  di  facciata,  una posizione 
equidistante sul conflitto ucraino, che la 
Cina né condanna né appoggia. Essa non 

può inimicarsi la Russia, prima fornitrice 
di gas e materie prime, ma neanche inten-
de assecondare (nel timore di essere a sua 
volta bersaglio di sanzioni) un paese che, 
con l’incauta e sanguinaria scelta bellica, 
sta squassando la stabilità dei mercati eu-
ropei, sbocco irrinunciabile per la Cina. A 
inizio guerra Aiib, banca strategica nello 
sviluppo commerciale cinese, ha bloccato 
le attività in Russia e Bielorussia. In un 
mondo in perenne rivolta contro se stes-
so, nulla è impossibile, neppure che l’asse 
geopolitico e finanziario mondiale possa 
nel tempo virare a oriente. Certamente 
non sarebbe un processo breve e il decou-
pling est-ovest sarebbe costellato d’osta-
coli e variabili imprevedibili. L’Ue non po-

trà stare a guardare né proseguire nella 
sua dipendenza militare dagli Usa. Se 
l’euro in un ventennio ha inciso sul domi-
nio del dollaro, la creazione di un sistema 
difensivo europeo comune è indispensabi-
le: lo status di asset sicuro una valuta lo 
assume non solo grazie alla misura in cui 
è detenuta dalle banche centrali estere 
ma anche quando l’emittente gode di una 
marcata forza politica, che dipende anche 
dalla sua capacità difensiva. Va ripensa-
to il concetto di pace, irrinunciabile e rag-
giungibile non con la frammentazione dei 
sistemi di difesa. Solo così l’ago della bi-
lancia valutaria sarebbe l’asta della ban-
diera a 12 stelle. (riproduzione riservata) 

Emilio Girino

EVENTI Assegnati a studi e professionisti del ramo i Tax Advisory Award 
2022, organizzati da Class Editori in collaborazione con il quotidiano 
ItaliaOggi. Riconoscimenti a qualità e importanza degli incarichi svolti 
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