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Attrazione capitale all’ambasciata
Mentre Camera dei Comuni e Lord si rimpallavano il proget-
to di legge per l’avvio della procedura di uscita del Regno Unito 
dall’Unione europea, l’ambasciata italiana a Londra ha aperto le 
porte alla business community tricolore per un approfondimento 
sugli ultimi sviluppi in materia fiscale nazionale, che in tempo 
di Brexit potrebbero interessare ben più di qualche Londoner. 
L’ambasciatore d’Italia a Londra, Pasquale Terracciano, ha 
accolto alla rappresentanza diplomatica tre pesi massimi del-
la disciplina, ovvero il capo della segreteria tecnica del ministro 
dell’Economia, Fabrizio Pagani, il direttore generale del mi-
nistero per lo Sviluppo economico, Stefano Firpo, e Vania 
Petrella, apprezzato avvocato tributarista socio dello studio 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. I tre sono stati protagonisti 
del seminario «Il regime fiscale italiano dei Resident Non-
Domiciled», organizzato in collaborazione con l’importante law 
firm internazionale. I relatori non si sono limitati a entrare nei 
meriti della recente direttiva, volta ad attrarre in Italia gli high-
net worth individual stranieri e italiani che vivono all’estero, ma 
hanno anche fornito suggerimenti tecnici per cogliere al massimo 
le opportunità che questa normativa offre. Perché Londra sarà 
anche una bella città, ma l’Italia al confronto è un paradiso ter-
restre e, da quest’anno, potrebbe diventare molto più attraente 
anche dal punto di vista fiscale.

Incanto italiano con la Bianchina
Si appresta ad andare sotto il martello della prestigiosa casa 
d’aste britannica Brightwells l’eclettica collezione di veicoli ita-
liani appartenente al noto restauratore di veicoli classici Andy 
Heywood. Dopo 40 anni di 
intensa attività a cavallo tra 
professione e vera mania, il 
mago inglese dell’ingegneria 
meccanica ha deciso di affidare 
a Richard Binnersley, co-ma-
naging director della auction 
house basata in Hertfordshire, 
una sessantina di mezzi, a due 
e quattro ruote, del suo immen-
so garage, in modo da fare spazio ad altri lavori di restaurazione in 
campo motoristico. Tra gli articoli all’incanto non figurano Ferrari 
o Lamborghini dal valore inestimabile, ma rare e ricercate edizio-
ni di modelli stradali classici, come la Bianchina Special, versione 
sportiva dell’indimenticabile veicolo prodotto da Autobianchi, di 
cui sono esistiti soltanto 250 esemplari.

Egerdon Pelham - epelham@class.it

La Bianchina Special
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L’intelligencija di cui parlava il filoso-
fo polacco Karol Libelt già nel 1844 in 
L’amor di patria è stata la grande per-

dita dell’Italia fino al 23 giugno 2016, giorno 
del referendum sulla Brexit. Tale data segna 
un giorno nuovo nella storia delle migrazioni 
e marca un’inversione di tendenza: da allora i 
cervelli rientrati in Italia sono già oltre 36 mi-
la. Secondo i dati del Forum della Meritocrazia, 
l’operazione «controesodo» ha già prodotto un 
contributo al pil di 500 milioni di euro. Ecco 
perché era opportuno spingere affinché la legge 
sul rientro dei cervelli e quella su ricercatori e 
docenti non fossero solo un esperimento finan-
ziabile o meno a seconda del momento storico, 
ma divenissero provvedimento stabile. Proprio 
la legge di Stabilità 2017 ha finalmente reso 
strutturale la norma in materia di rientro dei 
cervelli (il decreto legislativo 147/2015) ren-
dendola permanente con riferimento alla data 
di rientro e ampliando il tempo di fruizione 
del beneficio. Contemporaneamente il decre-
to Milleproroghe 2017 fa slittare al 30 aprile 
2017 l’opzione di scelta dei benefici fiscali pre-
visti dalla legge 238/2010, cioè la riduzione al 
30% dell’imponibile fiscale per gli impatria-
ti. Tuttavia la condizione affinché il Paese sia 
attrattivo per questo capitale umano è che 
garantisca loro il tenore di vita che avevano 
all’estero. Proprio per permettere ciò la nor-
mativa indica una misura che consente di 
abbattere per un determinato periodo di tem-
po la base imponibile ai fini Irpef e Irap delle 
retribuzioni se dipendenti o dei guadagni di 
costoro se autonomi. Le statistiche presenta-
no un quadro incoraggiante. Quasi il 60% dei 
rimpatriati ha più di 37 anni, qualifiche eleva-
te e alto livello comprovato di professionalità. 
Ma la cosa più importante è che con la legge 
di Stabilità 2017 i cervelli che possono entra-
re e beneficiare in Italia dei vantaggi fiscali 
previsti non devono essere esclusivamente di 
nazionalità italiana oppure appartenenti a 
un Paese Ue, bensì possono essere di qualsia-
si nazionalità. È sufficiente e necessario che 
siano in possesso di un titolo di laurea, ab-

biano svolto continuativamente un’attività 
di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di 
impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi 
ovvero che abbiano svolto continuativamente 
un’attività di studio fuori dall’Italia, sem-
pre negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo 
una laurea o una specializzazione post lau-
ream e che trasferiscano la residenza fiscale 
in Italia per almeno due anni. Il fondamento 
della norma è consentire che un expatriate ma-
nager, italiano o straniero, che entri in Italia 
dopo un’esperienza acquisita all’estero rappre-
senti una risorsa strategica e per la grande 
azienda e per le piccole e medie imprese che, 
partendo dal mercato italiano, investono nei 
mercati internazionali alla ricerca di cresci-
ta. Gli expatriates portano un contributo di 
competenza e reti di relazioni che sviluppano 
best practices in linea con gli standard inter-
nazionali, leadership, logiche sociali legate a 
diverse culture aziendali e processi manage-
riali. Il tal modo le realtà aziendali domestiche 
accrescono la competitività. Inoltre la promo-
zione della diversity favorisce l’integrazione 
delle culture e rende attrattivo il Paese per 
gli investimenti perché informa la propria 
cultura alla logica dell’accoglienza e dell’in-
clusione, ossia i principi dell’economia della 
pace. Da questa angolazione un’economia che 
si basa su meccanismi deflativi dei conflitti 
e che è promotrice di zone protette per il dia-
logo e lo sviluppo delle competenze permette 
la crescita dalla conoscenza collettiva. Con 
il decreto Pagano Milano si prepara a esse-
re la prima polis di incontro quale modello 
di business per concorrere a risolvere la cri-
si globale creando un’opportunità per nuovi 
posti di lavoro nella smart economy. La sfida 
è cambiare il sistema coinvolgendo le impre-
se e lavorando con i governi e la società civile 
organizzata per garantire solidità e suppor-
to al meccanismo europeo di scambi in modo 
tale da concorrere alla stabilizzazione globa-
le. (riproduzione riservata)
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quantità di titoli denominati 
in euro a essere situate all’in-
terno della Ue.

6) Perché l’Europa do-
vrebbe volere qualcosa di 
simile? Alcuni leader politi-
ci temono l’idea che la Gran 
Bretagna gestisca migliaia di 
miliardi di euro di derivati, 
pur essendo al di fuori del-
la portata dei regolatori o le 
corti del continente. Il passag-
gio delle operazioni attraverso 
le stanze di compensazione è 
una parte fondamentale delle 
riforme post-crisi sul mercato 
dell’Europa. Londra compensa 
più derivati su tassi di interes-
se nominati in euro rispetto 
agli altri Paesi Ue messi insie-
me, l’anno scorso circa il 75% 
è stato eseguito nel Regno 
Unito. Lch Clearnet Group è 
il più grande compensatore 
di swap su tassi d’interesse 
denominati in euro al mon-
do; Ice Clear Europe è la più 
grande clearinghouse di credit 
default swap in euro al mon-
do. Entrambi sono basati a 
Londra. E c’è un altro moti-
vo: se una maggiore attività 
di compensazione si muove 
verso la Ue, poi seguiranno le 

competenze e il capitale a sup-
porto di queste operazioni, il 
che sosterrebbe lo sforzo della 
Ue per creare un proprio cen-
tro finanziario.

7) Come potrebbero agire 
le autorità comunitarie?
a) Cambiando la legge. Alla 
Bce potrebbe essere affidata 
la diretta supervisione delle 
stanze di compensazione che 
gestiscono numerosi contrat-
ti denominati in euro. Questo 
potrebbe richiedere anni di di-
spute politiche. Una soluzione 
più rapida? Applicare le soglie 
per la quantità di contratti in 
euro «qualificati» che le stan-
ze di compensazione possono 
elaborare al di fuori dell’Ue. 
Potrebbe essere calibrato in 
modo da essere abbastanza 
elevato da non influenzare 
le clearinghouse degli Stati 
Uniti (che non evadono mol-
te operazioni in euro), ma fare 
del male alle imprese britan-
niche.
b) Tagliando fuori la Banca 
d’Inghilterra. La Bce potreb-
be rimuovere le linee di swap 
che forniscono liquidità di 
emergenza in euro alla Boe. 
I clienti potrebbero avere ri-

pensamenti rendendosi conto 
che i loro contratti in euro 
non sono sostenuti da liquidi-
tà illimitata della Bce. D’altra 
parte, gli istituti centrali ge-
neralmente non amano creare 
instabilità finanziaria.
c)  Trovando un accordo. 
Durante i negoziati per la 
Brexit, il governo britannico 
potrebbe cedere il controllo 
delle stanze di compensazio-
ne in cambio di qualcos’altro. 
d) Colpendo le banche. La Bce 
potrebbe dare un giro di vi-
te sulle banche della zona 
euro che utilizzano le stanze 
di compensazione di Londra. 
Potrebbe aumentare i requisi-
ti patrimoniali per le banche 
che compensano i titoli nomi-
nati in euro al di fuori della 
Ue. Tuttavia, un gioco pesan-
te potrebbe ritorcersi contro. 
Se tagliate fuori da Londra, 
le banche con sede nella Ue 
potrebbero scegliere una se-
de qualificata più grande, 
New York per esempio, inve-
ce dell’Europa.

8) Quanto sarebbe onero-
so sgombrare il clearing da 
Londra?
Abbastanza. Le operazioni 

potrebbero essere gradual-
mente spostate da una stanza 
di compensazione di Londra a 
una continentale, ma resta il 
sostanziale mal di testa di ri-
formulare i contratti scritti 
sulla base del diritto inglese 
in una serie di Paesi europei, 
ciascuno con differenti siste-
mi giuridici.

9) Che genere di minac-
cia è per le banche a 
Londra? Potrebbe essere co-
stoso. Le principali banche 
stanno già progettando di 
aprire filiali nella Ue per il 
dopo Brexit. Questo dovrebbe 
dare loro lo spazio normati-
vo locale per fare domanda 
per l’appartenenza a stanze 
di compensazione del conti-
nente. Il costo e le strutture 
necessarie per poi instradare 
le operazioni attraverso que-
ste entità restano un grande 
punto interrogativo.

10) Come andrà a finire? 
Banchieri e top manager di 
settore sperano nel raggiungi-
mento di un accordo in base al 
quale tutte le modifiche siano 
progressivamente introdotte 
nel corso di un lungo periodo 

di tempo. Si potrebbero trova-
re compromessi. Le stanze di 
compensazione di Londra po-
trebbero registrarsi in Europa, 
ad esempio, permettendo alle 
autorità di regolamentazione 
locali una migliore supervi-
sione.

11) E i posti di lavoro? Il 
clearing impiega direttamen-
te pochissime persone. Ice 
Clear Europe, per esempio, ha 
circa 80 persone che lavorano 
direttamente nella compensa-
zione. Non è quantificabile il 
riverbero della loro partenza 
sulla rete di avvocati e con-
sulenti che lavorano con loro. 
Oliver Wyman stima che bro-
ker di borsa, compensazione 
e interdealer generino fino a 
4 miliardi di sterline di fattu-
rato annuo e impieghino fino 
a 12 mila persone in Gran 
Bretagna. Non se ne andranno 
tutti. La Gran Bretagna con-
tinuerà ad attrarre attività 
finanziaria grazie al proprio 
diritto, la lingua e il fuso ora-
rio. (riproduzione riservata)

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/brexit

Sorpresa: i cervelli tornano in Italia


