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i
l “caso Embraco”, lo stabilimen-
to piemontese minacciato di tra-
sferimento in Slovacchia al costo 
di 500 licenziamenti, non è “un” 
caso. È una copia carbone di tan-
te delocalizzazioni già viste. So-
prattutto, è un modello delle 
nuove rotte che hanno preso le 
aziende. Dovute non più alla ri-
cerca di risparmi sul costo del 
lavoro, ma soprattutto ai vantag-

gi fiscali proposti da un vicino all’altro 
dell’Unione. La differenza, spostandosi 
di poco, può essere enorme: le aliquote 
per le tasse sulle imprese vanno dal 33 per 
cento della Francia al 12,5 di Cipro, fino 
al 10 per cento della Romania. Senza 
contare il mix di regole che danno la 
possibilità di muovere la base imponibi-
le dove conviene di più. Un report della 

Commissione Europea ha elaborato una 
classifica del dumping sull’imposta so-
cietaria. Lo ha fatto misurando l’Aggres-
sive Tax Planning, un indice composto 
da 33 voci che entrano nel dettaglio dei 
sistemi messi in atto dalle compagnie per 
trasferire i profitti da una piazza all’altra. 
Risultato? L’Olanda al primo posto, se-
guita dai paradisi di Malta, Cipro, Irlan-
da, Lussemburgo; gli astri nascenti 
dell’Est, come l’Ungheria; e un imbaraz-
zante piazzamento del Paese ospite delle 
istituzioni europee, il Belgio. 

È in questo suq di offerte al ribasso che 
aziende e multinazionali si muovono 
verso chi assicura meno imposte. La-
sciandosi alle spalle ferite sociali profon-
de. Oltre ai big della tecnologia o della 
finanza, abituati ad acquartierarsi dove 
gli Stati chiedono poco, a seguire le rotte 

del fisco leggero sono anche aziende 
storiche, come la K-Flex, nata e cresciuta 
in provincia di Monza, traslocata l’anno 
scorso in Polonia. Imitando a sua volta 
l’esempio di altri. 

Un processo inevitabile? No, dicono 
gli attivisti francesi che hanno occupato 
un negozio Apple di Parigi al grido “On 
arretera quand Apple paiera”, o i librai 
inglesi che hanno denunciato come 
Amazon paghi undici volte meno tasse di 
loro sulle vendite di libri nel Regno Uni-
to. «Qualcosa si muove», dice anche Eva 
Joly, pasionaria della lotta contro i para-
disi fiscali, vicepresidente della commis-
sione d’inchiesta del Parlamento Ue su 
riciclaggio ed evasione e membro di 
Icrict, un organo indipendente per la ri-
forma della tassazione delle multina-
zionali, nel cui board siedono econo-

Ridurre le tasse alle imprese per attrarre 
capitali. È la ricetta di molti governi. 
Ma oltre un certo limite diventa una corsa 
al ribasso. Che alla fine danneggia tutti
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misti come Joseph Stiglitz e Thomas 
Piketty (vedere intervista a pag. 53). 

Perché le aziende, per definizione, fanno 
i loro interessi: vanno dove pagano meno. 
I veri responsabili sono gli Stati, i gover-
ni: che invece di fermare la corsa al ribas-
so, la alimentano facendosi dumping fi-
scale reciproco. Icrict ha appena pubbli-
cato un rapporto nel quale propone un 
nuovo sistema retto su due pilastri: tas-
sare i profitti dove si producono e intro-
durre un’aliquota unica uguale per tutti i 
Paesi. Significherebbe recuperare som-
me evase o eluse al fisco per 500 miliardi 
di dollari all’anno. È una proposta radi-
cale, pensata su scala globale. Ma che 
potrebbe avere un primo un banco di 
prova, sia pure in versione moderata, 
nella nostra Europa piagata dalle scorri-
bande dei nuovi monopolisti digitali e 

dalle delocalizzazioni interne. L’obietti-
vo non è nuovo: consapevole dei danni 
causati da differenze tanto marcate sulle 
imposte in un mercato unico, il Consiglio 
Europeo si mosse già nel 1997, con l’allo-
ra Pacchetto fiscale Monti. Proponeva, 
ad esempio, l’adozione di un codice di 
condotta comunitario sulla tassazione 
delle società. Vent’anni dopo però siamo 
ancora al punto zero. E la guerra degli 
sconti continua a fare vittime. 

La Cisl ha fatto un primo censimento 
(solo per la meccanica) delle delocalizza-
zioni intraeuropee viste in Italia negli 
ultimi anni. Compaiono la Comestero di 
Gessate, da 140 operai a 35, oggi in Polo-
nia; la Faac in Bulgaria; la Koning delle 
catene d’auto che ha detto addio a Lecco 
preferendovi la Repubblica Ceca; l’Abb 
che ha spostato la gestione delle pratiche 
amministrative da Sesto San Giovanni a 
Cracovia. Fra le vicende più citate in ri-
ferimento a Embraco, c’è però sicura-
mente la succitata K-Flex di Roscello, in 

Brianza. Le somiglianze sono molte: 
contributi pubblici per la ricerca, buoni 
risultati, e - nonostante questo -  trasfe-
rimento a est. «Facemmo oltre 100 gior-
ni di sciopero, nel 2017, si parlò molto di 
noi, ma niente», racconta Matteo Moret-
ti, sindacalista Cgil che ha presidiato la 
fabbrica ogni notte: «Per gli operai il 
giudice ha stabilito un risarcimento, ma 
hanno perso il lavoro. Pochi hanno rico-
minciato, e precari». Quella protesta 
convinse la regione Lombardia a varare 
un piano anti-delocalizzazioni, approva-
to pochi giorni fa. «Ma la toppa è peggio-
re del danno», commenta Moretti: «Per-
ché si limita al contrasto dei trasferimen-
ti extra Ue, avallando di fatto gli altri». 
Ovvero proprio quei traslochi intra-eu-
ropei sempre più frequenti. «Penso al 
distretto comasco», racconta Francesco 

Di Salvo, Cgil: «Abbiamo visto molte 
imprese trasferirsi di pochi chilometri, 
nel Ticino svizzero. Il risparmio non è sul 
costo del lavoro: i vantaggi stanno nei 
“costi di sistema”, tasse in testa». 

«Molti miei colleghi parlano di “con-
correnza fiscale”, ritenendola un fattore 
positivo», dice Fabiano Schivardi, pro-
fessore di Economia all’Università Luiss 
di Roma: «Io penso invece che sia neces-
sario parlare di dumping, perché questa 
concorrenza verso il basso non porta 
benefici. Anzi. È una pratica assoluta-
mente negativa». Che va combattuta 
«ristabilendo un equilibrio, condiviso 
dalla popolazione», partendo dalla bat-
taglia «per armonizzare i regimi fiscali 
nella Ue».

«È in Europa che deve iniziare questa 
battaglia», concorda Eva Joly. «La Com-
missione Ue ha elaborato una proposta 
per superare alcuni degli squilibri in 
corso. In particolare, per frenare i mec-
canismi che permettono alle aziende di 

spostare profitti attraverso operazioni 
infra-gruppo. Lo schema della Commis-
sione vuole introdurre parametri ogget-
tivi: quanti dipendenti una multinazio-
nale ha in un Paese, quanti stabilimenti e 
immobili, quanto vende. Tra pochi gior-
ni il parlamento di Strasburgo dirà la sua 
sulla proposta», dice Joly. La somma re-
cuperabile in questo modo è stimata tra 
i 50 e i 70 miliardi di euro all’anno. Ma gli 
ostacoli non mancano: «Il principale 
problema restano alcuni Stati membri», 
dice July, elencandoli: Irlanda, Olanda, 
Lussemburgo, Malta, Cipro. «Circa 24 
milioni di abitanti sui 500 milioni dell’U-
nione, Paesi che vivono dell’industria fi-
nanziaria nata attorno al loro status di 
paradisi fiscali». A Dublino, ad esempio, 
già alzano le difese: «Per la nostra econo-
mia sarebbe peggio della Brexit», ha 

detto l’Advisory Council del governo ir-
landese; e sia gli eurodeputati centristi 
del Fine Gael sia quelli di sinistra del Sinn 
Fein sono contro. Va detto anche che la 
proposta si limita a chiudere le scappa-
toie ai profitti: non fissa l’aliquota dell’im-
posta sulle società, che resta nella sovra-
nità di ogni Paese. Diversa la proposta 
dell’Icrict, la Commissione indipenden-
te che ha raggruppato i maggiori studio-
si e attivisti mondiali sui temi della giu-
stizia fiscale. «La nostra proposta è su 
scala mondiale, e prevede un’aliquota 
minima», spiega Tommaso Faccio, di-
rettore generale dell’Icrict. «Bisogna 
fissare un asticella sotto la quale la tas-
sazione non può scendere». Dovrebbe 
essere tra il 15 e il 25 per cento. Una 
tassa piatta mondiale, a beneficio dei 
contribuenti del mondo ricco e dei pae-
si in via di sviluppo che - ricorda Faccio 
- perdono almeno 200 miliardi di dolla-
ri l’anno dall’evasione ed elusione fisca-
le delle multinazionali.   n

La gara di regali alle multinazionali  
avviene anche all’interno della stessa Ue. 
Con paesi come Olanda, Belgio, Irlanda 
e Lussemburgo in testa alla classifica 
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Altro che Trump: la corsa al regalo 
fiscale per le multinazionali l’ha 
avviata l’Europa. E ora la gara al 
ribasso è senza limiti: non si fermerà 
neanche all’aliquota zero. L’unico 
modo per invertire la rotta è creare  
un fisco europeo per i profitti, con una 
base comune e aliquota unica, che 
finanzi un fondo per gli investimenti 
nell’eurozona. Thomas Piketty, volto 
più noto della pattuglia di economisti 
che studiano le diseguaglianze  
e il modo per combatterle, da tempo 
propugna la necessità di imposte 
sovranazionali per riequilibrare i pesi 
fiscali tra il lavoro tartassato e la 
ricchezza che corre per il mondo libera 
ed esentasse. Per questo è entrato 
nella Commissione indipendente per 
la riforma della tassazione societaria 
internazionale, che dopo due anni  
di lavori ha appena pubblicato la sua 
proposta per mettere il sale sulla 
coda dei profitti delle multinazionali. 
Che, scegliendo “à la carte” come  
in un ristorante i regimi tributari a cui 
assoggettarsi, di fatto decidono 
quando, come e dove pagare le tasse, 
con una perdita di gettito mondiale 
stimata in almeno 500 miliardi  
di dollari all’anno. 
La riforma fiscale Usa è apprezzata 
dal mondo degli affari, e secondo 
alcuni sta anche avendo un ruolo 
nella ripresa economica. Altri temono 
che scateni una corsa al ribasso 
nella fiscalità per le multinazionali...
«C’è un forte rischio che la riforma 
Trump porti a una nuova ondata di 
competizione fiscale. Quanto alla 
tassa sui profitti societari, la corsa al 
ribasso in realtà è partita in Europa: 
l’aliquota sui profitti era attorno al 40-
50 per cento nella maggior parte dei 
Paesi europei nei primi anni Novanta, 
si è gradualmente ridotta al 20-30 per 
cento o anche meno del 10 per cento, 
se guardiamo al trattamento fiscale 

agevolato che Paesi come 
Lussemburgo e Irlanda stanno 
applicando a grandi multinazionali. 
Fino a Trump, gli Stati Uniti hanno 
mantenuto un’aliquota sui profitti 
societari del 35 per cento, e 
un’imposta addizionale a livello di 
Stati attorno al 10 per cento: dunque 
il tasso totale era più alto che in 
Europa. Ora che gli Stati Uniti stanno 
riducendo l’aliquota dell’imposta 
federale attorno al 20 per cento, c’è il 
rischio che qualche Paese tagli ancor 
di più. E quando avremo un’aliquota 
dello zero per cento, che faremo? 
Bene, la corsa può continuare in 
territorio negativo: sussidiare i capitali 
per attrarre investimenti. Per questo 
abbiamo bisogno di una risposta 
collettiva razionale: altrimenti non  
ci sarà mai fine».
Nella campagna elettorale italiana  
il tema fiscale è stato molto 
presente, ma non in questi termini.  
Il centrodestra, ad esempio, ha 
promesso la flat tax sui redditi 
personali. Però si è parlato 
pochissimo del buco aperto dal 
dumping fiscale delle multinazionali...
«A tutti piacerebbe pagare meno tasse 
e ridurre il carico fiscale sul lavoro,  
i consumi, la proprietà, il capitale, 
eccetera. Tuttavia abbiamo bisogno  
di finanziare la scuola, la salute,  
le infrastrutture, le pensioni, dunque  
il tema è trovare una distribuzione  
del carico fiscale che sia equa ed 
efficiente. Se riduciamo fino ad 
arrivare a zero l’aliquota effettiva 
pagata dalle grandi società e dalle 
persone che possiedono ingenti 
patrimoni, alla fine ci troveremo a 
sovratassare i redditi bassi e medi. 
Tutto ciò non va bene per la creazione 
dei posti di lavoro ed erode il 
consenso politico attorno allo stato 
sociale e fiscale europeo».
Lei è ottimista riguardo alla riforma 

della governance dell’Unione 
europea, dopo il piano Macron? 
Pensa che potrà aumentare  
le probabilità di una buona riforma  
della tassazione delle multinazionali 
in Europa?
«Il problema è che finora non si è vista 
alcuna proposta concreta su come 
organizzare una eurozona più 
democratica, e come portare 
maggiore giustizia fiscale e più 
investimenti in Europa. I quattro Paesi 
più grandi - Germania, Francia, Italia  
e Spagna - fanno il 75 per cento del 
totale del Pil dell’eurozona. Devono 
prendere la guida del processo  
e proporre agli alleati la creazione  
di un parlamento dell’eurozona, che 
abbia il potere di votare una base 
fiscale comune e un’aliquota comune 
sui profitti societari, e finanziare  
un fondo per gli investimenti 
nell’eurozona. Questa assemblea 
potrebbe essere composta in primo 
luogo da membri dei parlamenti 
nazionali (che hanno il potere di 
votare tasse e spese), in proporzione 
della popolazione di ciascuno Stato. 
Sfortunatamente i leader di Francia  
e Germania preferiscono tenere  
il potere per se stessi. Ma tutto ciò 
non funziona! Per questo sarebbe 
importante che venissero fuori delle 
proposte forti proprio dall’Italia».  n

Eppure si può  
fermare il dumping

L’economista Thomas Piketty

colloquio con Thomas Piketty di Roberta Carlini
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