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altre città europee neanche ci 
si avvicinano. E questo dà alla 
capitale britannica un van-
taggio competitivo enorme nel 
Vecchio continente. Un secondo 
punto sono le masse in gestio-
ne. Secondo un detto della City, 
il Miglio Quadrato non domina 
i mercati europei dei capitali 
perché lì ci sono le banche, ma 
perché lì ci sono i soldi. Secondo 
l’Efama (l’associazione euro-
pea dell’asset management) 
nel 2016 su un totale di 16,4 
miliardi di euro di masse in ge-
stione, il Regno Unito  dispone 
di una quota del 37%, ben su-
periore al 20% della Francia 
che è il secondo Paese sul po-
dio prima della Germania con 
il 10% (si legga tabella in pa-
gina 16).  
Infine, ma certo non è il punto 
meno importante, c’è un aspet-
to familiare da tenere presente. 
I banker parlano tutti inglese 
ma non c’è nessun’altra lin-
gua che li accomuna tutti. Di 
qui la scelta di alcune banche 
di pensare a Dublino come cit-
tà alternativa, ma anche la 
difficoltà di spostare masse 
di professionisti in città do-
ve l’inglese non è la lingua 
comune. In particolare, i ban-
ker più importanti sono anche 
quelli dai 30 anni in su e spes-
so hanno già una famiglia se 
non almeno una vita di cop-
pia consolidata. Uno studio 
apparso sulla stampa ingle-
se ha condotto un’inchiesta su 
un campione di 1.000 banker 
e ha poi ristretto l’indagine a 
quelli che avevano una rela-
zione stabile. Di qui emergeva 
che le coppie oggetto di indagi-
ne avevano in media 1,3 figli. 
Ciò significa che spostare un 
professionista della finanza 
non solo implica il suo trasloco 

ed eventualmente quello del-
la moglie/fidanzata ma anche 
quello di figli i quali hanno bi-
sogno di scuole internazionali. 
Spesso anche nelle grandi capi-
tali europee queste ultime non 
sono numerose, infatti le liste 
d’attesa sono lunghe, renden-
do particolarmente complicato 
un trasferimento che già non 
è semplice di per sé. Si dirà: 

ma Parigi è quasi a distanza 
di pendolarismo da Londra. 
Probabile, ma se il tempo è de-
naro lo è ancora di più quello 
dei top banker e comunque per-
correre la distanza tra le due 
capitali richiede sempre tre ore 
(in realtà due o quattro a secon-
da se si va in Francia o si torna 
a causa del fuso orario). «La 
mia sensazione è che Londra 

come hub finanziario continen-
tale potrebbe presto iniziare 
una fase di declino. Ma questo 
declino sarà lento e potrà du-
rare da 10 a 20 anni. La città 
non è certo sull’orlo di un bara-
tro in questo senso, e non credo 
che qualche altra città europea 
sia in questo momento pronta 
a rimpiazzare la nostra capi-
tale», spiega ancora Lee dalla 

City. Il quale spiega che, in un 
mondo sempre più intercon-
nesso, nel Miglio Quadrato si 
pensa a New York come princi-
pale beneficiaria dell’eventuale  
declino di Londra. (riproduzio-
ne riservata) 

 

 

di Manuel Follis

Lo scorso 11 novembre il Financial 
Times pubblicava un articolo dal ti-
tolo inequivocabile: «Milan, Italy’s 

most business-focused city, looks to rival 
London». L’articolo a Milano non è passato 
inosservato e in effetti che proprio il princi-
pale quotidiano economico-finanziario del 
Regno Unito elogiasse una città rivale (pur 
con tutti i se e ma del caso) era quasi di per sé 
una notizia. Lasciando stare le suggestioni 
o il possibile effetto-Expo (che comunque c’è 
stato) o la momentanea crisi di Roma, i da-
ti dicono che oggi Milano è a tutti gli effetti 
una concorrente possibile quanto ad attrat-
tività nei confronti di un’azienda straniera. 
Non a caso pochi giorni fa è stata creata 
una task-force tra governo, Palazzo Marino, 
Consob, Bankitalia e Agenzia delle Entrate 
per cogliere al meglio tutte le opportunità 
post Brexit. Il dossier più caldo riguarda 
l’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) che 
di sicuro lascerà Londra e per la quale la 
città guidata dal sindaco Giuseppe Sala ha 
ufficializzato la sua candidatura (ma an-
che Germania, Repubblica Ceca, Francia, 
Olanda e Danimarca). I tempi per una deci-
sione sono stretti, visto che tra aprile e giugno 
Bruxelles dovrebbe prendere una decisione e 
c’è chi spera che in aggiunta o in alternativa 
possa trovare posto a Milano anche l’altra 
grande agenzia europea che attualmente ha 
sede a Canary Wharf, ossia l’Eba (European 
Banking Authority). Tutto questo mentre a 

nord della città stanno prendendo vita due 
grandi progetti di sviluppo, uno pubblico 
e l’altro privato. Quello pubblico è Arexpo, 
la società che ha preso nuova vita alla fine 
dell’esposizione universale, che al suo interno 
ospiterà lo Human Technopole e il campus 
delle facoltà scientifiche e che ha già ricevuto 
centinaia di manifestazioni di interesse da 
parte delle aziende a investire nel progetto. 
Ora, che tra i soggetti ci sia 
il Teatro alla Scala (che 
nella nuova area dovreb-
be spostare i laboratori e 
l’accademia) non suona 
strano, mentre che abbia-
no manifestato interesse 
colossi come Ibm, Roche, 
Bayer o Nokia è meno 
scontato. Quello privato è 
MilanoSesto, area firmata 
da Renzo Piano all’inter-
no della quale sorgerà la 
Città della Salute (al di là 
dei ricorsi su chi dovrà co-
struirla), e che i sauditi di 
Fawaz Alhokair Group hanno individuato 
come luogo perfetto nel quale dare vita ai lo-
ro centri commerciali innovativi. Progetti di 
sviluppo, Arexpo e MilanoSesto, che sotto la 
regia della Regione Lombardia potrebbero 
anche decidere di mettere a fattor comune 
esperienze e proposte. Il tutto mentre Apple 
sta accelerando i tempi per la realizzazione 
del nuovo super store in piazzetta Liberty, 
progettato dall’archistar Norman Foster, 

che all’esterno avrà una cascata 
d’acqua, una scalinata ad anfitea-
tro e un portale di vetro a forma di 
parallelepipedo, e mentre Microsoft 
ha inaugurato pochi giorni fa la sua 
nuova sede, ovvero sei piani a vetri 
con sguardo sulla città all’insegna 
dello smartworking. D’altronde, l’in-
teresse degli investitori, e questo è 

un trend internazionale, è 
sempre più spostato verso 
le città e sempre meno ver-
so i paesi (che pure hanno 
sempre un peso), perché 
molte città hanno mo-
strato capacità di crescita 
superiori a quelle delle 
nazioni d’appartenenza 
e garantiscono liquidità 
per gli investitori del real 
estate. Cbre ad esempio 
sta proprio analizzando 
quali sono al momento le 
10 città più importanti a 
livello Europeo per capi-

re come e in che modo siano attrattive per 
gli investimenti. Probabile che Milano farà 
parte di questa lista selezionata. I motivi? 
L’ottimo lavoro sulle infrastrutture, che cul-
minerà con il collegamento metropolitano 
tra Linate e il centro della città, e il fatto 
che i rendimenti restino più alti della me-
dia e i canoni di locazione più convenienti 
rispetto a Parigi e sui livelli di Francoforte o 
Amsterdam. (riproduzione riservata)

Milano? Meglio di Parigi, Amsterdam o Francoforte
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Le opportunità concesse dalla Brexit 
per lo sviluppo di un Distretto degli 
affari milanese rischiano di trovare 

un ostacolo nella controversa disciplina 
delle tre imposte sulle transazioni fi-
nanziarie attualmente vigenti in Italia 
(art. 1, commi da 491 a 500, della legge 
n. 228/2012). Perché dette imposte colpi-
scono, non senza irrazionalità sul piano 
giuridico-tributario, proprio quelle tran-
sazioni che si auspica possano essere in 
futuro attratte al mercato finanziario 
italiano, laddove altre prestigiose piazze 
internazionali non prevedono una simile 
forma di tassazione.
Com’è noto, con effetto dal 2013, anti-
cipando a livello nazionale l’eventuale 
introduzione di una più completa Tobin 
tax comunitaria, l’Italia ha introdotto, sul-
la scia di un’analoga iniziativa francese, 
originali forme di tassazione di specifiche 
transazioni finanziarie che presentano un 
collegamento con il territorio nazionale. 
Le Tobin tax italiane gravano: 1) sulle 
cessioni di azioni, strumenti finanziari 
partecipativi, certificati di deposito di tali 
titoli emessi da società residenti in Italia, 
sia quotate (ma solo se aventi una capita-
lizzazione superiore a 500 milioni) che non 

quotate (senza limiti di capitalizzazione), 
in misura pari allo 0,2% (0,1% per le tran-
sazioni di borsa) del valore del saldo netto 
della quantità di titoli dello stesso emit-
tente acquistati nell’arco del medesimo 
giorno; 2) sul trasferimento/modificazio-
ne dei derivati aventi come sottostante, 
prevalentemente, i titoli di cui sopra (in 
misura fissa, differenziata in ragione 
della tipologia di derivato e di scaglioni 
di valore, con una riduzione a 1/5 per le 
operazioni svolte sui mercati regolamen-
tati); 3) sulle modificazioni/cancellazioni 
di ordini relativi ad operazioni ad alta fre-
quenza, relative sempre agli stessi titoli. 
Una molteplicità di esclusioni oggettive 
(per tipologia di strumento) e soggetti-
ve (per certe categorie di operatori), oltre 
a rendere più complesso in sé il mecca-
nismo applicativo di tali imposte, hanno 
indotto la dottrina tributaria a dubitare 
della coerenza delle Tobin tax tricolori con 
il parametro costituzionale della capacità 
contributiva (art. 53 Cost.), il quale declina 
in ambito fiscale il principio fondamentale 
di eguaglianza (art. 3 Cost.). La settoriali-
tà dei tributi in questione porta infatti a 
discriminare sul piano del trattamento fi-
scale operazioni tra loro invero omogenee. 

Il tutto per un gettito rivelatosi ben infe-
riore alle attese (dai 159 milioni del 2013 
ai 480 del 2015, a fronte di stime iniziali 
per circa 1,1 miliardi) e con scarso impat-
to su quegli strumenti speculativi per il 
cui contrasto era stata ufficialmente va-
rata la legge. A detta di molti osservatori, 
infatti, a essere incisi dalle suddette im-
poste sono in primis gli investitori retailer. 
In definitiva, un aggravio dei costi di nego-
ziazione (+10 punti base per le transazioni 
di borsa) che rende il mercato italiano il 
più esoso d’Europa. Proprio nel momento 
in cui, viceversa, la competitività sui co-
sti assume un rilievo decisivo. 
La decisione italiana di muoversi in anti-
cipo rispetto ai progetti di armonizzazione 
comunitaria in essere meriterebbe, dun-
que, un ripensamento, che parrebbe 
invero suggerito dagli stessi negoziati 
sull’introduzione di un’imposta europea 
sulle transazioni finanziarie (Financial 
Transaction Tax) attualmente in corso. 
I dieci Stati membri aderenti alla coo-
perazione rafforzata superstiti (Austria, 
Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna; 
con l’Estonia recentemente sfilatasi e il 
Belgio tuttora perplesso) si propongo-

no, infatti, pur non senza incertezze, di 
introdurre un tributo ad ampio spettro de-
stinato ad avere, perlomeno, applicazione 
uniforme nell’ambito delle principali eco-
nomie continentali, con ciò costituendo 
uno strumento fiscale che possa rafforzare 
il mercato unico evitando una miscella-
nea di discipline nazionali e fungendo da 
complemento alla regolamentazione co-
munitaria in tema di stabilità finanziaria. 
Molti osservatori si chiedono se sia il mo-
mento di adottare una tale misura proprio 
mentre il Regno Unito avvia i negoziati 
per l’uscita dall’Ue. La piazza londinese, 
con la sua stamp duty vecchio stile (non 
applicabile a un’ampia serie di operatori di 
mercato), risulterebbe infatti favorita sul 
piano fiscale. A prescindere da ogni pos-
sibile considerazione sull’opportunità di 
disciplinare una tale tipologia di tributo, 
quel che parrebbe evidente è che l’origi-
nale normativa italiana rappresenti oggi 
uno svantaggio competitivo per la nostra 
economia - e, in particolare, per Milano, 
che si candida ad ospitare gli investitori 
in fuga da Londra - persino nel confronto 
con i concorrenti continentali.
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Le Tobin tax all’italiana ostacolano l’attrattività di Milano


