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L’a u d i z i o n e  d i 
Giuseppe Vegas alle 
commissione parla-
mentare d’inchiesta 
sulle banche di gio-

vedì 15 è passata alle cronache, 
e forse passerà alla storia, so-
lo per quella frase sull’incontro 
avuto dall’ormai ex presidente 
Consob con Maria Elena Boschi 
nell’aprile 2014. Troppo forte 
l’impatto sulla polemica politi-
ca per lasciare spazio agli altri 
temi toccati. Ed è un peccato, 
perché il contributo di Vegas po-
trebbe essere molto importante 
per raggiungere l’obiettivo prin-
cipale che la legge istitutiva ha 
dato alla commissione, ossia ca-
pire che cosa non ha funzionato 
nelle crisi delle banche e come 
potervi mettere riparo.
In particolare, Vegas ha posto un 
problema ineludibile ma ancora 
non affrontato né dal legislato-
re nazionale né da quelli (troppi, 
per la verità) europei. Il nuovo 
sistema di condivisione dei ri-
schi basato sul bail-in richiede 
un nuovo bilanciamento tra le fi-
nalità dei vigilanti, ossia tra la 
stabilità del sistema (Bankitalia) 
e la trasparenza delle informa-
zioni al mercato (Consob). Oggi, 
come ieri, la normativa privile-
gia la stabilità, con l’aggravante 
che si sono moltiplicati i soggetti 
in campo. Sono ben 19, ha spie-
gato infatti Vegas, i «soggetti di 
natura pubblica che si occupa-
no a vario titolo della vigilanza 

e della regolamentazione del set-
tore bancario, senza che esista 
una vera e propria sede di com-
pensazione di alto livello tra le 
esigenze di stabilità e quelle di 
trasparenza». La tabella pub-
blicata qui sopra ricostruisce 
plasticamente la situazione e 
gli intrecci, spesso soffocanti, 
tra i vigilanti. Ma è soprattut-
to la normativa che stabilisce la 
priorità della stabilità sulla tra-
sparenza. A cominciare dal fatto 
che in Europa esiste un’Unione 
Bancaria (per quanto incomple-

ta, mancando per il veto tedesco 
il terzo pilastro, quello dell’assi-
curazione dei depositi), ma non 
c’è l’Unione dei mercati; non 
esiste insomma una Consob 
europea con poteri e strutture 
paragonabili alla Bce e al suo 
consiglio di vigilanza (Esma 
non è assolutamente paragona-
bile alla banca centrale).

Vegas ha spiegato infat-
ti che «il sistema legislativo 
italiano vigente, malgrado le 
richieste di modifica avanza-
te da Consob, resta orientato 
a privilegiare l’obiettivo della 
stabilità. La nuova normativa 
europea conferma questo ap-
proccio a livello sovranazionale. 
Basti considerare il sistema di 
supervisione definito da Bce e 
Ssm, che fanno della Banking 
Union un vero e proprio baluar-
do della stabilità». Tutto ciò ha 
una giustificazione, visto che «si 
tratta di uno strumento che ha 
consentito nei fatti di disinne-
scare a livello europeo i focolai 
di crisi e di rendere più solido 
l’intero sistema delle banche 
europee». Resta però il proble-
ma dei problemi: in un contesto 
in cui investitori e clienti delle 
banche possono rischiare tutti 
o gran parte dei soldi investiti 
la trasparenza delle informazio-
ni non può essere considerata 
un argomento secondario. Le 
conseguenze di questo sistema 
infatti sono notevoli. A comin-
ciare dalle banche significant, 
ossia quelle di maggiori dimen-
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In attesa della seconda fase del 
negoziato sulla Brexit ai leader eu-
ropei mancavano un avversario e 

una ragione di lite. Dunque è toccato a 
Donald Trump. I ministri delle Finanze 
di Francia, Germania, Spagna, Italia 
e Regno Unito hanno scelto l’Ecofin di 
dicembre per manifestare concorde op-
posizione al programma di tagli fiscali 
varato dall’Amministrazione Usa. Sotto 
la guida di Bruno Le Maire le cinque più 
grandi economie del blocco hanno con-
testato a Washington: la riduzione delle 
aliquote fiscali alle imprese, portate al 
20%; l’imposizione di una tassa fissa sul-
le operazioni internazionali infragruppo; 
la cancellazione della deducibilità delle 
transazioni finanziarie; la norma sulla 
detassazione dei redditi da beni immate-
riali. Il ministro delle Finanze francese 
ha sostenuto che i tagli fiscali distorcono 
la concorrenza a danno dell’Europa e che 
la detassazione dei proventi da proprietà 
industriali maschera un sussidio pubbli-
co. Alle posizioni critiche dei governi si 
sono aggiunte dichiarazioni dello stesso 

tenore da parte dei commissari Ue Jyrki 
Katainen e Pierre Moscovici. Insomma, 
nel momento in cui Trump ha mantenu-
to le promesse elettorali e ha ridotto le 
tasse l’Ue è andata allo strappo con gli 
Usa. Angela Merkel ha già da tempo pre-
so le distanze in politica estera dagli Usa. 
La recente crisi di fiducia determinata 
dalle intercettazioni clandestine dell’am-
basciata Usa a Berlino aveva creato le 
condizioni per una rottura politica. Le po-
sizioni di Peter Nabarro, consigliere della 
Casa Bianca per il commercio interna-
zionale molto critico sull’enorme surplus 
commerciale tedesco, avevano creato le 
condizioni per una rottura economica. Di 
conseguenza a Berlino, da tempo si lavo-
ra per promuovere un ordine economico 
alternativo e un’alleanza strategica con 
la Cina. Non è chiara invece la ragione 
economica per cui l’Italia abbia aderito 
all’iniziativa franco-tedesca, dal momen-
to che proprio in Italia il regime del Patent 
Box introduce significativi benefici fisca-
li relativi ai redditi da beni immateriali. 
La stessa norma che viene contestata agli 

Usa in Italia è stata varata quale misura 
per la competitività del Paese, producen-
do peraltro risultati apprezzabili. Ancor 
meno chiara è la ragione politica. Francia 
e Germania perseguono un chiaro inte-
resse nazionale: la prima punta a ridurre 
il rischio che alle multinazionali france-
si venga imposto un arbitraggio fiscale a 
danno del gettito interno, mentre la se-
conda vuole l’export industriale tedesco 
e contenere la dottrina America First. Al 
contrario, l’Italia, che ospita 113 installa-
zioni militari americane, assume il rischio 
di avallare lo strappo con Trump senza ri-
cevere contropartita alcuna a Bruxelles. 
La Ue anzi si prepara a servire all’Italia 
una polpetta avvelenata. Il piano euro-
peo per un ministro delle Finanze unico, 
per la costituzionalizzazione del Fiscal 
compact e per l’armonizzazione fiscale di 
fatto commissariano l’Italia. Attorno al 
Paese viene stesa una rete di sicurezza 
alimentata da elevata pressione fisca-
le e iper-regolamentazione. Tutto questo 
mentre la Bce con l’Addendum sulle re-
gole di contabilizzazione degli npl riduce 

la capacità competitiva del sistema ban-
cario interno, indebolendo di conseguenza 
le imprese e segnatamente le pmi, cioè 
l’ossatura del tessuto industriale italiano. 
Ciononostante c’è chi continua ad asserire 
che «serve più Europa». Apparentemente 
l’Italia ha perso la capacità di stare nella 
Ue e la bussola dell’interesse nazionale, 
proprio mentre la Brexit è l’attesa op-
portunità per promuovere l’innovazione, 
tagliare le tasse, liberalizzare il commercio 
internazionale e ridurre la regolamen-
tazione, recuperando così vitali spazi di 
sovranità. Da ultimo, mentre l’Irlanda re-
cupera 13 miliardi di euro di tasse eluse 
da Apple, la Legge di Stabilità si avvia a 
rinviare di un anno la web tax, su cui si 
registra consenso a livello di Ocse, quando 
l’America medesima esplicitamente rim-
patria i profitti esteri delle multinazionali 
digitali. Ripensare la presenza in Europa 
dev’essere una priorità della prossima 
legislatura. Arbore deiecta, quivis ligna 
colligit. (riproduzione riservata)
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Giuseppe 
Vegas


