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La Brexit avrà effetti 
significativi su molti 
ambiti dell’economia 
europea. A livello fi-
nanziario uno degli 

aspetti più importanti da defi-
nire riguarda le decisioni che i 
leader Ue e britannici dovranno 
prendere a proposito delle cas-
se di compensazione e garanzia 
(controparti centrali o clearin-
ghouse), ovvero le strutture che 
dopo la crisi sono diventate il 
pilastro del mercato dei derivati 
e, di conseguenza, della stabili-
tà finanziaria. Le misure sulle 
controparti centrali avranno 
perciò un impatto rilevante su 
chi opera nel settore, in primis 
le banche e poi anche le grande 
imprese che vogliono protegger-
si da rischi di tasso o di cambio. 
Le nuove normative Ue (in par-
ticolare il regolamento Emir) 
hanno imposto che i deriva-
ti più liquidi e standardizzati 
siano scambiati attraverso una 
controparte centrale, in modo 
che il fallimento di un singo-
lo operatore (per esempio una 
banca) non abbia conseguenza 
a catena sugli altri. Per questa 
ragione oggi le clearinghouse 
sono il centro nevralgico del si-
stema finanziario.
La Brexit cambia le carte in 
tavola, dato che alcune tra le 

maggiori controparti centrali so-
no londinesi (in particolare Lch, 
del gruppo Lse, di cui fa parte 
anche Borsa Italiana) e quindi 
usciranno dai controlli europei 
nonostante in esse si concluda-
no tre quarti delle transazioni 
in euro. La questione ha mol-
teplici conseguenze. Uno dei 
rischi finora poco considerati ri-
guarda il maggior assorbimento 
patrimoniale che sarà richiesto 
alle banche che operano con cle-
aringhouse extra Ue. Le regole 
europee consentono infatti un 
trattamento speciale soltan-
to alle casse di compensazione 
dell’Unione. «Se non saranno 
adottate contromisure, dopo 
la Brexit le controparti cen-
trali britanniche non saranno 
più autorizzate dalla normati-
va dell’Ue e le banche europee 
con posizioni aperte nelle casse 
potrebbero violare la normativa 
e subire una richiesta di mag-
giore capitale», ha osservato 
l’Afme, l’associazione europea 
per i mercati finanziari.
In dettaglio, il regolamento sui 
requisiti patrimoniali Crr oggi 
richiede alle banche una pon-
derazione del rischio del 2% 
dell’esposizione verso central 
counterparties (Ccp) ricono-
sciute nell’ambito Emir. Se le 
casse britanniche come Lch 
(che pure rivendica di avere 
una sede a Parigi) non saranno 
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Nel piano di rinascita europea, 
presentato in pompa magna da 
Jean-Claude Juncker, la chiesa 

compie giri immensi per tornare infine 
al centro del villaggio. Il presidente della 
Commissione, nel prendere atto dei temi 
lasciati irrisolti dalla Brexit, rende con 
chiarezza, sebbene obtorto collo, le priorità 
politiche dell’Unione. L’ex primo mini-
stro lussemburghese, dunque, compie un 
inversione di rotta e impegna i 27 sulla ri-
strutturazione dell’architettura economica 
del blocco europeo per riequilibrare il tra-
de-off tra incentivi alla crescita e sistema 
di welfare e sulla gestione delle crescenti 
migrazioni nei Paesi membri. I macrotemi 
europei sono evidentemente in linea con il 
dibattito interno su flat tax e ius soli. Da 
quando anche l’Istituto Bruno Leoni si è 
accodato al dibattito sulla flat tax, il te-
ma è stato definitivamente sdoganato. La 
flat tax è ora saldamente sull’agenda po-
litica nazionale, al punto che sul concetto 
la convergenza tra le forze politiche è to-
tale. Esistono posizioni diverse sul livello 
dell’aliquota e l’ampiezza della no tax area, 
ma l’idea di fondo è ormai pienamente ac-
cettata; eiusdem furfuris. 
L’informazione in merito, tuttavia, ne-
cessita di un riequilibrio, perché sulle 

caratteristiche del sistema tributario, le 
pregiudiziali ideologiche pesano troppo. 
La prima pregiudiziale è che la flat tax sia 
una misura sbilanciata in favore del capi-
tale e punitiva del welfare. Ma l’obiezione 
è priva di fondamento politico. Modulando 
l’aliquota e la no tax area, i risultati 
redistributivi cambiano in maniera signi-
ficativa. La conseguente semplificazione 
del sistema consente pertanto, sia a gover-
ni liberali sia a governi socialisti, di poter 
attivare la leva fiscale con un meccanismo 
di trasmissione degli effetti nell’economia 
estremamente reattivo. 
La seconda pregiudiziale ideologica con-
testa la presunta incostituzionalità della 
flat tax, in quanto avversa all’art. 53 del-
la Costituzione in punto di progressività 
delle imposte. Ma l’obiezione è priva di fon-
damento matematico. Si ha progressività 
quando l’aliquota media è inferiore all’ali-
quota marginale. La proposta di legge 
depositata in Parlamento dall’economista 
della Lega, Armando Siri, al momen-
to la più articolata, prevede un’area di 
esenzione totale, la no tax area, che in 
combinazione con il prelievo ad aliquota 
fissa, tende all’asintoto dato dall’aliquota 
unica e rispetta il principio della progres-
sività del prelievo. La flat tax è dunque 

costituzionale. 
La terza pregiudiziale ideologica contesta 
l’ingiustizia dell’aliquota fissa, rispetto al 
sistema ad aliquote crescenti. Ma l’obie-
zione è priva di fondamento economico. 
Il modello di finanziamento del contratto 
sociale è una forma di arbitraggio tra giu-
stizia redistributiva e efficienza. Se da un 
lato la giustizia redistributiva suggerisce 
di tassare gli individui con alta produtti-
vità al fine di finanziare coloro con scarsa 
produttività, dall’altro il trasferimento di 
risorse deve avvenire in modo che gli agen-
ti economici più produttivi non perdano gli 
incentivi alla creazione di valore. Il valore 
perduto dalla mancanza di incentivi de-
gli elementi creativi della società viene in 
parte perduto proprio da chi possiede me-
no capacità di produzione. 
Questo secondo aspetto è l’efficienza, ap-
punto. L’efficienza è così importante da 
far risultare ideale un’imposta  margina-
le costante se non addirittura regressiva. 
In termini economici, è anzi problematico 
poter sostenere che un sistema di tassazio-
ne progressiva sia ideale. In primo luogo, la 
tassazione progressiva è incompatibile con 
la globalizzazione. La mobilità del capitale 
umano è elevata quando si tratta di ca-
pitale con capacità produttive altrettanto 

elevate. Le conseguenze di un’emorragia di 
capitale umano altamente produttivo sono 
devastanti sia per l’immagine internazio-
nale di una nazione sia per chi dispone di 
redditi bassi, e che tali rimangono in as-
senza di agenti in grado di fornire spinte 
creative della ricchezza. In secondo luogo, 
in molte delle spiegazioni che giustifica-
no il sistema di tassazione progressiva, 
la torta è fissa. Ma il modo in cui la tor-
ta è sezionata potrebbe modificarne le 
dimensioni: in altri termini, l’accumula-
zione di capitale di una nazione può essere 
notevolmente danneggiata attraverso la 
diserzione di capitale umano produttivo. 
Evidentemente, l’esodo di talento va com-
pensato con l’immigrazione. Su questo 
importante effetto di compensazione, la 
flat tax si interseca con il tema ius soli. Se 
il Parlamento dovesse approvare la discus-
sa norma sulla cittadinanza per nascita, 
la permuta tra capitale umano produttivo 
in uscita, e capitale umano di sostituzione 
in entrata, diverrebbe strutturale, cristal-
lizzando la perdita di competitività del 
paese nell’economia della globalizzazione. 
Intuitivamente, il caso italiano sembra il-
lustrare la coincidenza di queste criticità 
come in un manuale. Caveat consules. 
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Piano Juncker in linea col dibattito interno su flat tax e ius soli


