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La guerra della mela 

di Riccardo Perissich 

 

Le reazioni alle sanzioni imposte dalla Commissione europea all’Irlanda per il presunto 

trattamento fiscale di favore riservato a Apple, farebbero pensare che si tratta di una 

partita di calcio: right or wrong, my team. Europa contro Apple, libertà contro 

dirigismo e soprattutto UE contro USA. L’importanza della vicenda meriterebbe meno 

superficialità. 

Una delle caratteristiche della globalizzazione è che che capitali, beni e servizi si 

muovono abbastanza liberamente, ma gli stati difendono gelosamente la loro sovranità 

fiscale; in altri termini, tutto è globale, ma la fiscalità è nazionale. E’ facile capire 

perché: si tratta, assieme alla difesa, del cuore della sovranità nazionale. A fronte di 

questo, c’è il fatto che in un’economia di mercato ogni attore cerca (non stiamo 

parlando di evasione che è un’altra cosa) di ottimizzare il proprio carico fiscale. Lo 

fanno le multinazionali, come il pizzicagnolo sotto casa. La differenza è che le 

multinazionali possono farlo su scala globale. Da un lato possono allocare perdite e 

profitti (in gergo l’operazione va sotto il nome di transfer pricing) alle filiali che 

operano nei paesi dove la tassazione è più favorevole. Dall’altro, alcuni paesi sono 

disposti a negoziare condizioni favorevoli in cambio di investimenti e occupazione. 

Infine, anche a prescinedere dalle aliquote, i regimi fiscali sono spesso costruiti in 

modo diverso e ci possono essere buchi o ambiguità fra l’uno e l’altro; le multinazionali 

ovviamente tentano di infilarsi in quei buchi. È un insieme di questi fattori che ha 

condotto Apple a pagare allo stato irlandese imposte irrisorie sui profitti generati in 

Europa. In tutto questo non c’è nulla d’illegale a priori, ma il problema è che altri paesi 

si sentono privati di un gettito fiscale cui ritengono di avere diritto. La cosa è aggravata 

dal fatto che in periodo di crisi le sperequazioni fiscali e le diseguaglianze che 

producono sono al centro del dibattito politico. 
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Cosa possono fare i paesi che si ritengono penalizzati? Può sembrare strano, ma la 

risposta è: agire è molto più difficile che colpire i veri “paradisi fiscali”, cioè quelli in 

cui si hanno fondate ragioni di pensare che aiutano attivamente i contribuenti europei 

o anericani a evadere le imposte. Per prima cosa, fare chiarezza sui meccanismi di 

transfer pricing è straordinariamente complesso, soprattutto quando (è il caso di Apple) 

una parte importante dei profitti e dovuta a proventi legati ad attività immateriali come 

la proprietà intellettuale. In secondo luogo, nessun paese è disposto a rinunciare alla 

sua sovranità fiscale. La nozione di “dumping fiscale” è molto popolare sulla stampa, 

ma non ha un vero fondamento giuridico sul piano internazionale. A chi critica 

l’Irlanda per il suo tasso particolarmente basso d’imposta sulle società (12,5%), è facile 

rispondere che quella è una deliberata scelta di politica industriale e che gli scontenti 

devono solo riformare la propria fiscalità per renderla più attraente. 

La situazione in Europa non è molto diversa da quella che esiste a livello 

internazionale, ma con una eccezione. Il trattato garantisce la sovranità fiscale degli 

stati membri e qualsuasi tentativo di armonizzazione è reso quasi impossibile 

dal’esigenza di decisioni unanimi cui nessuno sembra disposto a rinuciare. Tuttavia il 

trattato, intrepretato da una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, dice anche 

che gli stati membri non possono usare la loro sovranità fiscale in modo 

discriminatorio. La Commissione ha recentemente cominciato a estendere questa 

interpretazione al controllo degli aiuti di stato; in pratica ritiene di avere il diritto di 

valutare se determinati accordi fiscali fra un paese membro e una multinazionale 

comportano un aiuto di stato incompatibile con il diritto dell’UE. Questa è la sostanza 

della decisione che ha giudicato illegale il trattamento fiscale di Apple in Irlanda e 

richiede allo stato irlandese di recuperare 13 miliardi di euro di tasse arretrate. Non si 

tratta del primo caso. Recentemente la Commissione ha sanzionato il trattamento di 

altre multinazionali, fra cui FIAT Chrysler, da parte del governo lussemburghese. 

La decisione della signora Vestager, Commissaria preposta alla concorrenza, ha 

sucitato applausi quasi unanimi sul continente ad eccezione di chi guarda all’UE 

esclusivamente come una roccaforte del dirigismo. Il giudizio dovrebbe essere più 
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sobrio. Innanzitutto, nessuno dei casi finora decisi ha avuto l’avallo della Corte di 

Giustizia; la complessa costruzione giuridica della Commissione potrebbe non essere 

confermata dai giudici. In questo caso si tratterebbe di un boomerang, anche politico, 

di grandi dimensioni. In secondo luogo, c’è l’entità della sanzione. Tredici miliardi 

possono sembrare pochi rispetto ai più di duecento miliardi di profitti generati in 

Europa che Apple sembra aver parcheggiato fuori da gli Stati Uniti ma sono comunque 

una cifra enorme se riferita alle dimensioni dell’economia irlandese. Il governo 

irlandese, che in seguito alle ultime elezioni si trova in una situazione politica precaria, 

deve decidere se dare la priorità a uno dei cardini della politica industriale che è alla 

base della prosperità del paese da poco rimessosi dalla crisi, oppure inseguire la 

possibilità di un gudagno che sarebbe miracoloso per l’economia nazionale. E’ un 

dilemma che divide il paese e potrebbe condurre a una crisi politica, cosa di cui lo stato 

attuale dell’UE non ha probabilmente bisogno; molti in Irlanda pensano che 

paradossalmente sia proprio l’entità della sanzione il principale problema.  

Del resto, l’entusiamo con cui la decisione della signora Vestager è stato accolta dalla 

stampa non è necessariamente condiviso da tutti i governi. Anche questo può sembrare 

paradossale, ma ha una sua logica. Innanzitutto l’iniziativa della Commissione è 

giuridicamente molto ambiziosa e non è facile stabilirne a priori i limiti. Se la Corte di 

Giustizia dovesse darle interamente ragione, bisognerebbe capire le motivazioni della 

decisione, ma potrebbe essere a rischio non solo la sovranità fiscale dell’Irlanda e del 

Lussemburgo, ma anche quella di altri paesi che trattano le multinazionali in modo 

pragmatico anche se meno vistoso. Inoltre tutti i governi stanno tentando di recuperare 

più denaro dalle multinazionali che operano sul loro territorio. Il governo italiano ha 

appena concluso un accordo con Apple per circa trecento milioni: cifra importante, ma 

che diventa irrisoria rispetto ai tredici miliardi del caso irlandese. Non è semplice 

spiegare all’opinione pubblica che si tratta di casi molto diversi. L’Irlanda è accusata 

di aver usato nei confronti Apple un trattamento di favore. L’Italia e altri tentano invece 

di recuperare gettito contestando i meccaninismi di transfer pricing; operazione, come 

si è detto, non agevole e che giustifica una transazione. D’altro canto alcuni governi 
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possono ragionevolmente temere che la durezza del conflitto con Bruxelles renderà 

Apple e le altre multinazionali che si trovano in situazioni analoghe meno disposte a 

negoziare. E’ tra l’altro del tutto illusoria l’ipotesi che si è vista apparire in alcuni 

commenti, secondo cui altri paesi, Italia compresa, potrebbero reclamare una parte di 

quei tredici miliardi; la Commissione infatti non contesta (né lo potrebbe) il tasso 

normale di tassazione irlandese (12,5%), ma solo il trattamento di favore concesso a 

Apple. Emerge quindi tutto il paradosso della situazione europea: da un lato gli 

strumenti dei cui dispone la Commissione potrebbero essere i soli veramente efficaci, 

dall’altro il loro uso (o abuso?) potrebbe creare danni collaterali in un settore delicato 

come la fiscalità. 

Infine ci sono le implicazioni per le relazioni dell’Europa con gli USA. Il sistema 

fiscale americano è differente dal nostro perché include il diritto di tassare le 

multinazionali americane sui loro profitti globali; tuttavia, questo diritto viene 

esercitato solo quando i profitti vengono rimpatriati, previa deduzione, in base agli 

accordi bilaterali in vigore, delle imposte pagate altrove. Il problema è che il sistema è 

a giudizio unanime costruito male e le aliquote sono eccessive. Ciò spiega perché le 

multinazionali americane sono incentivate a trattenere all’estero cifre colossali (si parla 

di alcuni trilioni), in genere sfruttando la fiscalità di paesi come l’Irlanda. Il paradosso 

è che gli Stati Uniti accusano la Commissione europea di “imperialismo fiscale”, 

dimenticando di essere il solo paese che pretende di tassare le proprie imprese con 

criteri di extraterritorialità. L’altra accusa mossa a Bruxelles è di nutrire pregiudizi 

contro le imprese americane; accusa che in realtà non ha nessun fondamento, a parte il 

fatto che trattandosi del trattamento fiscale delle multinazionali, molte di esse sono 

americane. Il risultato di tutto questo è una situazione malsana in cui tutti i paesi 

perdono gettito fiscale, ma anche le multinazionali sono condotte a gestire la loro cassa 

in un modo che non è probabilmente razionale secondo criteri industriali. 

Come si può uscire da questo groviglio di regole e di interessi? Prima di tutto 

rifuggendo dalle risposte semplici: Parlare di web tax è facile, studiarne una che può 

funzionare a livello internazionale non lo è affatto. Per quanto riguarda l’Europa, 
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bisogna augurarsi che le iniziative della Commissione abbiano un successo almeno 

parziale. D’altro canto, Bruxelles non può continuare ad agire in un terreno così 

esplosivo come se il suo unico interlocutore fosse la Corte di Giustizia. Senza 

rinunciare alle sue competenze esclusive in materia di concorrenza, la Commissione 

dovrebbe trovare le forme di un coordinamento con i governi. Non sarebbe la prima 

volta che un’iniziativa giuridica della Commissione è servita come grimaldello per 

spingere i governi ad uscire da uno stallo politico; per esempio è già successo in materia 

di telecomunicazioni. In questo caso però non si tratta di colpire dei monolpoli, ma di 

toccare la sovranità fiscale degli stati. Non ha senso parlare di armonizzazione delle 

aliquote, anche solo stabilendo livelli minimi; sarebbe politicamente impossibile e in 

molti casi controproducente. E’ invece concepibile che si possa rilanciare una vecchia 

proposta della Commissione di armonizzare i criteri per il calcolo della base imponibile 

delle società; senza compromettere il diritto di ciascuno di fissare le aliquote, si 

eliminerebbero un certo numero di buchi e di ambiguità e si raggiungerebbe un 

maggiore grado di trasparenza che renderebbe anche più agevole trattare il problema 

del transfer picing. La pressione politica unita alle iniziative legali, dovrebbe inoltre 

indurre, come del resto già comincia a succedere, paesi come Irlanda, Lussemburgo e 

Olanda a non eccedere nei negoziati con le multinazionali. 

Rispetto agli USA, sarebbe logico che questo problema fosse discusso nel quadro del 

TTIP, ora congelato, ma che un giorno bisognerà rilanciare. Resta da stabilire su che 

basi. In seno all’OCSE sono state elaborate idee interessanti, che però non sono andate 

da nessuna parte per l’incapacità del Congresso di trovare un consenso sulla riforma, 

che tutti peraltro giudicano indispensabile, del sistema fiscale americano. Entrambi i 

candidati hanno inserito questo tema nella loro piattaforma elettorale e si può sperare 

che la discussione ricominci almeno sul piano interno dopo le elezioni. 

Resta il comportamento delle multinazionali. Apple ha annunciato di voler rimpatriare 

una parte dei suoi profitti parcheggiati all’estero per sottoporsi alla tassazione 

americana. L’ammontare è per il momento ignoto, ma si tratta di una mossa costosa 

che ha una sola spiegazione logica: assicurarsi il sostegno del governo americano in 
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una guerra con Bruxelles che si annuncia lunga e durissima. Si possono comprendere 

le motivazioni tattiche di una simile decisione che però rischia di rivelarsi un errore 

strategico. Le multinazionali, a cominciare da Apple, non dovrebbero sopravvalutare 

la protezione fornita dalla giungla delle regole a livello europeo e internazionale. Uno 

degli effetti della crisi e della crescita delle disuguaglianze che essa ha provocato, è 

che tutti i governi, anche quelli più liberali come gli USA e la Gran Bretagna, mettono 

il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale in cima alle loro priorità. Non è passato 

inosservato che giornali autorevoli e normalmente vicini alle posizioni delle imprese 

come il Financial Times e il New York Times, hanno preso posizione in favore della 

decisione della Commissione. Alcune multinazionali (Google per sempio, ma in alcuni 

casi anche Apple), pur non rinunciando alla difesa della loro posizione legale, hanno 

intrapreso la strada del negoziato. Reagire a iniziative come quelle della Commissione 

con ricatti sull’occupazione e credere di poter risolvere tutto nei tribunali con 

l’appoggio del governo americano, potrebbe rivelarsi una pericolosa illusione. Prima o 

poi i governi troveranno una forma di accordo e il prezzo per le multinazionali potrebbe 

rivelarsi molto più elevato di quanto sarebbe ragionevole; non sarebbe la prima volta 

che la politica, sottoposta a una forte pressione da parte dell’opinione pubblica, 

reagisce in modo eccessivo. Sarebbe una guerra senza vincitori. 

 

 


