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Considerazioni critiche sulla “guerra” ai rifugi fiscali



CONSIDERAZIONI CRITICHE SULLA 

“GUERRA” AI RIFUGI FISCALI 
 

di Maurizio PALANA 

 

“Questa è la nostra vita, signora. 

Però… se si sfugge alla febbre gialla, 

alle bufere ,alla fame, ai naufragi, 

agli spagnoli, ai selvaggi e ai pesci… 

allora si, si può diventare capitano. 

Capitano dopo Dio. 

E fino al prossimo viaggio.” 

 

Luigi Lunari , Elisabetta e il suo pirata 

 

 

1. Paradisi perduti… e ritrovati 
 

Sino a pochi mesi fa, l’ossessione dei governi impegnati a fronteggiare la profonda crisi 

economica in atto sembrava essere la ricerca di comuni strategie di contrasto delle speculazioni 

finanziarie realizzate dagli operatori economici fuori dal paese di residenza, tendenza agevolata 

della tipica “offerta di servizi” dell’industria offshore fiorita nei cosiddetti paradisi fiscali. 

Com’è noto, questa definizione deriva dalla traduzione letterale dell’espressione inglese “tax 

heaven”, anche se chi si è occupato e si occupa del fenomeno in maniera sistematica usa la più 

appropriata locuzione “tax haven”, vale a dire “rifugio fiscale”. Si deve piuttosto ai francesi, 

forse anche in chiave sarcastica vista l’origine storica del fenomeno negli antichi conflitti fra 

Inghilterra e Francia, la più seduttiva e quasi romantica accezione di paradis fiscaux(
1
). 

 

Questi “rifugi” erano tradizionalmente inquadrati come “paesi” (jurisdictions) la cui 

normativa o regolamentazione riguardante la fiscalità e il settore bancario e/o finanziario 

consentono di attirare grandi masse di capitale grazie a condizioni particolarmente agevolate, ma 

a questi soggetti si sono aggiunte nel tempo “entità” economico-finanziarie dai contorni 

nebulosi. Basti pensare ai “vecchi” e alquanto misteriosi Hedge Fund(
2
), gigantesche masse di 

capitale orientate su investimenti dichiaratamente speculativi (con un surrettizio effetto 

“dirigista” sulla politica internazionale), ovvero ai più “moderni” e ancor meno intelligibili 

Sovereign Wealth Funds letteralmente “Fondi di Ricchezza Nazionale”, più noti come Fondi 

Sovrani(
3
), anch’essi smisurati accumuli di capitale, questa volta interamente pubblico, per lo 

più cinese o delle “tigri asiatiche” o dei “signori del petrolio”, utilizzati dai governi detentori per 

gli investimenti all’estero, magari a sostegno delle traballanti economie dei paesi più 

industrializzati ora in profonda crisi, paradossale “riscossa” delle cd. economie emergenti(
4
). 

Queste (insieme ad altre di cui si dirà meglio appresso) sono tutte “entità”  che si potrebbero ben 

                                                 
1
  Per un attento inquadramento del fenomeno: CHAVAGNEUX C. - PALAN R., Les paradis fiscaux, La Découverte, 

Paris, 2007. 
2  La nascita dei Fondi Hedge – nell’accezione più ‘rassicurante’ ma parecchio fuorviante: fondi di investimento che 

utilizzano tecniche di copertura - risale al secondo dopoguerra. Nel 1949 il manager Albert Wislow Jones diede vita a quello che 

si può definire di diritto il primo Hedge Fund. L'industria degli Hedge Funds ha rappresentato per lungo tempo un’area 

relativamente sconosciuta dei mercati finanziari, pur se in costante crescita: più di 7000 fondi quotati e quasi 1000 miliardi di 

dollari di capitale gestito (dati relativi al 2004). 
3  Non è un caso che gli investimenti dei “fondi sovrani” siano sempre più spesso attenzionati dalle strutture di 

intelligence. Si veda in proposito lo studio del nostro Servizio di intelligence civile, l’AISI, pubblicato nella sua Rivista Gnosis, 

n. 1 del 2008, versione online: Fondi sovrani e sovranità nazionale, liberamente consultabile su www.sisde.it). 
4 Tra gli “investitori” più attivi troviamo il China Investment Corporation (CIC), fondo sovrano cinese costituito nel 

2007 con lo scopo di gestire le riserve valutarie, il sudcoreano Korea Investment Corp. o il Mumtalakat Holding Company, fondo 

governativo dello stato del Bahrain. 



Maurizio Palana, Considerazioni critiche sulla “guerra” ai rifugi fiscali 

 

 2

considerare veri e propri “paradisi fiscali impropri”, in grado di attrarre immense risorse 

finanziarie, sottraendole ad una “trasparente” disponibilità per l’economia internazionale. 

 

E’ dalla fine degli anni ottanta che l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico) ha una sezione (il Comitato degli Affari fiscali) che si occupa e del 

fenomeno e ne monitorizza l’evoluzione, ma è di recente che i paesi aderenti sembrano essersi 

concordemente orientatati a volere applicare le tecniche suggerite dall’organizzazione stessa per 

neutralizzare questi approdi per “pirati economici” sparsi in giro per il mondo. La decisione è 

stata preannunciata con “proclami bellicosi” dei responsabili di importanti centri della finanza 

internazionale e di autorevoli ministri e capi di governo(
5
) e concordata quale comune obiettivo 

di un’azione concreta di contrasto, che gli Stati europei e gli USA si sono dichiarati pronti ad 

adottare, da attuare secondo lo schema di una puntuale strategia di regolamentazione da 

tempo elaborata dall’OCSE. 

 

Da qui l’impegnativa soddisfazione espressa dal Segretario Generale dell'organizzazione, 

Angel Gurría che, accogliendo con favore l'esito del G20 dell’aprile 2009 a Londra (dove 

l’approvazione di questa strategia è stata messa all’ordine del giorno), dichiarava che “i recenti 

sviluppi volti a rafforzare lo status di standard definito dall'OCSE, ne fa un punto di riferimento 

internazionale e rappresenta un importante passo avanti verso un livello di parità. Ora abbiamo 

un programma ambizioso, che l'OCSE è in grado di realizzare. Sono fiducioso che si possa 

metter mano a questi nuovi impegni con azioni concrete per rafforzare l'integrità e la 

trasparenza del sistema finanziario”(
6
). Nel comunicato emanato al termine della riunione, il 

segretariato dell’OCSE forniva una relazione dettagliata sui progressi, compiuti da svariati 

“centri finanziari” in tutto il mondo, verso l'attuazione di uno standard concordato a livello 

internazionale per lo scambio di informazioni a fini fiscali(
7
). La relazione riportava una 

distinzione che comprende quattro tipologie di “entità internazionali” (jurisdictions), così 

suddivise: 
 

1. paesi (jurisdictions) che hanno sostanzialmente recepito nei loro ordinamenti fiscali i 

parametri di tassazione standard concordati a livello internazionale. 

2. “paradisi fiscali” (tax havens) che si sono impegnati ad introdurre nei loro ordinamenti 

fiscali i parametri di tassazione standard concordati a livello internazionale ma che non 

hanno ancora sostanzialmente attuato tale impegno. 

3. altri “centri finanziari” che si sono impegnati ad introdurre nei loro ordinamenti i parametri 

di tassazione standard concordati a livello internazionale ma che non hanno ancora 

sostanzialmente attuato tale impegno. 

4. paesi (jurisdictions) che non si sono impegnati ad introdurre nei loro ordinamenti fiscali i 

parametri di tassazione standard concordati a livello internazionale. 
 

Sembrava la fine gloriosa di una “guerra santa” da tempo ingaggiata ovviamente dai “buoni” 

contro i “cattivi”. Dopo l’ultima “avanzata lampo”, eccoci all’immancabile vittoria finale che 

                                                 
5  Mentre Dominique Strauss-Kahn, ora ex direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, affermava 

brutalmente che la questione dei paradisi fiscali va affrontata “a colpi di dinamite”, il Presidente francese Nicolas Sarkozy, 

giusto quale eventuale “carenza decisionale” della riunione del G20 dell’aprile 2009 a Londra, considerava “inaccettabile e 

incomprensibile se regole certe non saranno applicate nei prossimi giorni o settimane". Per parte sua la Cancelliera tedesca 

Angela Merkel., forte della sortita contro il mitico Lichtenstein, rigirato da capo a fondo dai servizi segreti tedeschi che hanno 

poi  passato le informazioni alle amministrazioni fiscali di diversi paesi, si è espressa per l’adozione di adeguati meccanismi 

sanzionatori contro “le giurisdizioni che non collaborano”. Più pacato ma forse più sprezzante il nostro Ministro Giulio 

Tremonti, secondo cui gli strumenti in uso nei paradisi fiscali “servono soprattutto per riciclare il denaro sporco”. 
6  Il quadro riassuntivo dettagliato (Following G20 OECD delivers on tax pledge) è consultabile sul sito OECD/OCSE 

all'indirizzo www.oecd.org . 
7  Idem. 
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assicurerà un futuro sereno all’economia mondiale. Una guerra che “non ha guardato in faccia 

nessuno”, tanto da coinvolgere “vecchi amici” e “alleati di sempre” – come nel caso di Svizzera 

e Austria - anche a costo di scoprire in essi inconfessate vocazioni piratesche da reprimere con 

fermezza e senza indulgenza alcuna. 

 

Sempre a conclusione del G20 dell’aprile 2009 è stato di conseguenza ripreso, e con maggior 

vigore e determinazione, il metodo della redazione e pubblicazione di “liste” contenenti 

l’indicazione delle “giurisdizioni virtuose”, di quelle “non collaborative” e, introducendo 

l’innovazione di una lista “intermedia”, di soggetti “in corso di adeguamento”. Conformemente 

allo schema elaborato dall’OCSE, vennero diffuse: 
 

1. una “lista bianca” (Paesi che hanno “sostanzialmente applicato” gli standard internazionali). 

2. una “lista grigia”  (38 paesi che, secondo l'Ocse, hanno sottoscritto accordi di rispetto degli 

standard fiscali, ma non li hanno finora “sostanzialmente applicati”)(
8
). 

3. una “lista nera” (Paesi che non si sono impegnati ad applicare gli standard fiscali 

internazionali). 
 

Anticipando la valutazione di tale strategia, si può considerare che il principale profilo di 

fragilità del metodo sta proprio nell’essere incardinato nella tipizzazione da tempo elaborata 

dall’OCSE e posta a fondamento dell’impegno, imposto alle varie “giurisdizioni”, a rientrare 

in regole standard di natura fiscale, ovvero nel perseguire un’armonizzazione internazionale 

della fiscalità delle imprese e di quella dei proventi da capitale. Non è un caso che già in sede 

Ecofin l’allora Ministro Giulio Tremonti, ammoniva che l’OCSE aveva “costruito una griglia in 

base a criteri empirici, che tengono conto dei trattati firmati dai paesi. Ma non credo che sarà il 

criterio finale”. A fini di sistematicità, vale la pena di approfondire, anche con un criterio di 

prospettiva storica, la razionalità di tale metodo. 
 

2. Isole e pirati: un breve excursus 
 

A commento delle accuse rivolte - principalmente dalla Gran Bretagna, seppure col sostegno 

di USA, Francia e Germania - a Paesi quali Svizzera o Austria, oltre che ai “soliti noti” centri 

finanziari offshore (CFO): Lussemburgo, Lichtenstein, Malta, Andorra,  Principato di Monaco, 

San Marino, ecc., appaiono efficaci e pertinenti le considerazione svolte dell’economista Loretta 

Napoleoni, che rileva come “paradossalmente all’origine dei paradisi fiscali troviamo una 

vecchia legge di common law, voluta da Londra per contrastare lo strapotere napoleonico. La 

così detta ‘regola fiscale’ nasce quando i tribunali inglesi de facto incoraggiano l’evasione dei 

dazi imposti dalle dogane francesi. Quella regola si è poi evoluta, diventando un principio degli 

ordinamenti anglosassoni, secondo cui l’amministrazione statale non può agire nei confronti del 

patrimonio di società o individui se depositato in una banca di un “porto-rifugio” fiscale. E così 

negli ex-dominions del Commonwealth britannico è sbocciata l’industria dei paradisi 

fiscali”(
9
). 

 

Col tempo, l’attenzione ad aggirare i dazi napoleonici ha finito per cedere il posto a più 

attuali preoccupazioni di contrasto a un sistema di supporto finanziario all’economia illegale e 

                                                 
8  I paesi in essa compresi sono: Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belize, Bermuda, 

Isole Vergini Britanniche, Isole Caimano, Isole Cook, Repubblica Dominicana, Gibilterra, Grenada, Liberia, Liechtenstein, Isole 

Marshall, Monaco, Montserrat, Nauru, Antille olandesi, Niue, Panama, St Kitts and Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent & 

Grenadine, Samoa, San Marino, Isole Turks and Caicos, Vanuatu, Austria, Belgio, Brunei, Cile, Guatemala, Lussemburgo, 

Singapore, Svizzera. 

Si tratta della lista più controversa, soprattutto per la presenza di Austria e Svizzera che hanno ritenuto “immotivata” la loro 

inclusione in un contesto di paesi da sempre considerati “non collaborativi”. 
9 NAPOLEONI L., Paradisi Fiscali – Verità e bugie della lotta a chi evade le imposte e negli aiuti off shore alle 

banche, in Il Caffè, 1 marzo 2009. 
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alle strutture terroristiche clandestine. Dopo gli isolati e poco ascoltati moniti dell’ONU sui 

rischi dei “paradisi fiscali” connessi al riciclaggio dei proventi dalla criminalità organizzata(
10

) e 

all’evasione fiscale(
11

), è il terribile impatto dell’11 settembre a ricondurre l’intera questione a 

trame molto più tragiche di quelle, pur pericolose per gli equilibri finanziari internazionali, dei 

narcos sudamericani o delle molteplici mafie presenti al mondo. Calcolando, inoltre, l’enorme 

peso finanziario assunto dei “paradisi fiscali” - oltre il 50% dei flussi finanziari del pianeta 

transitano per giurisdizioni offshore – nel contesto della rovinosa crisi esplosa di recente, essi 

sono adesso identificati anche come furbeschi strumenti di protezione di masse di capitali 

indebitamente sottratti alla contribuzione fiscale, quindi al sociale e agli investimenti 

produttivi(
12

). E però, il fatto che, sin dall’origine del fenomeno, il nesso strutturale fra evasione 

fiscale e protezione economica passa per la necessaria mediazione bancaria, regolamentata o 

in qualche modo tutelata, costituisce, soprattutto in un mercato sempre più “finanzia rizzato”, 

un sintomo di imbarazzante complessità che ha finito per connotare di implicazioni geopolitiche 

ai limiti del grottesco, sia la “guerra” ai “rifugi” sia le censure ai “pirati”. 

 

I tradizionali attacchi al segreto bancario elvetico, rinnovati nella citata assise del G20, ad 

esempio, hanno indotto la Svizzera ad un’aspra polemica con gli Stati Uniti sul controllo 

“occulto” che essi hanno preteso sull’attività delle camere internazionali di compensazione 

(International Central Securities Depositories - ICSD), in base ai provvedimenti di tutela contro 

il terrorismo internazionale, adottati dopo gli attentati del 2001 (Patriot Act e Sarbanes-

Oaxley)(
13

). Ancora: mentre il primo ministro inglese Gordon Brown, lasciando chiaramente 

intendere di interpretare anche le intenzioni degli USA e di Francia e Germania, sparava a zero 

sui “paradisi”, il premier lussemburghese Jean-Claude Juncker tentava di apprestare 

un’improbabile “linea del Piave” evocando - per la serie “le abbiamo prese ma gliele abbiamo 

dette” - la City di Londra, gli hedge funds, nonché i “paradisi domestici” USA, tipo il Wyoming, 

il Nevada e il Delaware. L'OCSE, a sua volta, si è subito dovuta difendere dall’accusa – 

rivelatasi presto plausibile - secondo cui sarebbe stato facile “uscire con una telefonata” dalla 

lista nera delle “giurisdizioni non cooperative”. Le liste, veniva ribadito nell’ennesima 

conferenza stampa del suo Segretario Gurría, “sono credibili e frutto di una analisi e una 

elaborazione adeguate” e riconosciute a livello internazionale(
14

). Il confine fra il risibile e il 

provocatorio è stato, però, definitivamente superato quando, nell’ennesima conferenza stampa, 

ancora il Segretario Gurría rettificava una sua precedente dichiarazione, resa sempre alla 

chiusura del G20, sul fatto che erano rimaste quattro giurisdizioni che non applicavano ancora in 

modo ampio la regola internazionale in materia di scambio di informazioni fiscali: “Oggi (cioè il 

7 aprile 2009, a quattro giorni dalla conclusione del G20) - annunciava il segretario generale 

                                                 
10  Il primo rapporto ONU sul riciclaggio del 1998 - United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention 

“Financial Havens, Banking Secrecy and Money Laundering”  - definiva i paradisi fiscali come “an enormous hole in the 

international legal and fiscal system”. 
11 A partire dal rapporto ONU del 1998, hanno prese forma le iniziative dell’Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo (OCSE), dell’Unione Europea (EU) e del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), per contrastare la 

concorrenza fiscale dannosa e il riciclaggio. 
12  E’ sempre l'OCSE a fare da battistrada, in questo caso con inequivocabile chiarezza: “I paradisi fiscali privano i 

governi di entrate necessarie per le infrastrutture vitali e minano la fiducia che i cittadini hanno sull'equità delle leggi fiscali. I 

paesi devono intraprendere azioni decise per fermare queste perdite nelle entrate”. 
13  Da qualche decina d’anni, le transazioni finanziarie sono facilitate da organismi centralizzati internazionali come, in 

Europa, Euroclear Bank, Clearstream International, SWIFT, in Svizzera, la SegaInterSettle o, negli Stati Uniti, il CHIPS- 

Clearing House Interbank Payments System) e la DTC- Depository Trust Company, grazie alla possibilità di intestare a banche o 

grandi imprese conti di corrispondenza anonimi a loro discrezione. Il riferimento svizzero è stato a un’inchiesta, pubblicata dal 

New York Times nell’estate del 2006, dove si rivelava che l’amministrazione americana aveva ordinato – tramite un “sub-poena” 

(ovvero un ordine gravato di minaccia penale) notificato all’A.D. della filiale americana di SWIFT, in quanto cittadino 

americano - di trasferire agli USA i dati relativi alle transazioni dei soggetti in odore di terrorismo. La filiale di SWIFT, 

dichiarandosi non in grado di discernere i dati utili tra quelli che controlla, aveva finito per trasferire in blocco tutti i dati in suo 

possesso alle autorità americane. 
14  Cfr. Il Sole 24 Ore, martedì 7 aprile 2009. 
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dell'OCSE - queste quattro giurisdizioni si sono tutte impegnate pienamente a procedere a 

scambi di informazioni fiscali in funzione delle norme OCSE”. In tal modo anche l’Uruguay, il 

Costa Rica, le Filippine e la Malaysia si aggregavano ai 38 paesi iscritti nella “lista grigia” 

pubblicata dall'OCSE, che comprende appunto i paesi che si sono impegnati a scambiare 

informazioni fiscali ma che non hanno ancora firmato gli accordi bilaterali con stati membri 

dell'OCSE. “Fra le 84 giurisdizioni che l'OCSE segue regolarmente - concludeva quindi Gurría 

- non ce n’è più nessuna che faccia parte” della “lista nera”, e persino si rallegrava per “un 

progresso assolutamente significativo” reso possibile dalla mobilitazione dei leader riuniti a 

Londra il 2 aprile. Intanto, a Jersey, nelle isole del Canale, si dormivano sonni tranquilli. La 

stampa locale manifestava preoccupazione, piuttosto, sulla forma non smagliante dei suoi atleti 

ai Giochi della gioventù del Commonwealth in India(
15

). Questo atteggiamento prudente e 

sornione è verosimilmente la chiave di volta per comprendere i reali termini del problema. E 

allora, proviamo a rileggere alcune significative “tracce” storiche. 

 

Situate nella baia di St. Malò, le isole del Canale fanno parte, sin dal 1066, dei 

“possedimenti della Corona” britannica e comprendono quattro isole maggiori: Guernsey, 

Alderney, Sark e Jersey, e varie isole minori disabitate. Politicamente sono divise nei due 

“baliati” indipendenti: Guernsey e Jersey (Guernsey ha un governo e una bandiera; Jersey ha un 

altro governo e un’altra bandiera), entrambi sono dipendenze della Corona, pur non essendo 

parte del Regno Unito. In altri termini, oggi esse “appartengono” istituzionalmente alla Regina 

Elisabetta. Facevano infatti parte dell’antico “Ducato di Normandia” e Elisabetta II d’Inghilterra, 

conformemente al Trattato di Parigi del 1763 e alla Legge salica, è anche “Duca di 

Normandia”(
16

). Gli abitanti delle isole posseggono un passaporto britannico, però con la 

dicitura British Islands anziché United Kingdom. Le isole hanno le loro monete: la sterlina di 

Jersey e la sterlina di Guernsey, ma non si tratta di valute separate quanto dell’emissione 

locale di monete e banconote in sterline. La sterlina inglese ha, infatti, libero corso a Jersey e 

Guernsey e viceversa. Nelle isole esiste lo stesso sistema bancario previsto in Gran Bretagna. 

Anzi, meglio: la Bank of England è la banca centrale di tutto il Regno Unito di cui le isole, 

come si diceva, non “fanno parte” ma in cui - in base all’Interpretation Act del 1978 - “sono 

comprese”. Un’ultima annotazione significativa: secondo le statistiche pubblicate nel rapporto 

annuale del 2007 (ultimo disponibile) dal Guernsey Financial Services Commission 

(l’organismo di regolamentazione per il settore finanziario del “baliato”), la maggior parte delle 

attività finanziarie gestite (36%) sono state collocate in unità di tesoreria con sede nel Regno 

Unito. Rispetto all’anno precedente, la percentuale in altri paesi dell'Unione europea era scesa 

dal 19% al 12%, mentre in Svizzera era aumentata dal 10% al 14% e negli Stati Uniti era 

parimenti aumentata dal 7% al 14%(
17

). 

 

L’attenzione per le isole del Canale non paia esagerazione. In realtà esse rappresentano 

l’interpretazione più autentica di un “modello” geopolitico coscientemente replicato a 

livello planetario (cfr. Fig. 1). E del resto, la consapevolezza di una stretta correlazione – 

verosimilmente voluta e realizzata dai soggetti (paesi e/o centri finanziari) che dominano il 

mercato finanziario globale - fra necessaria assunzione di regole concordate di governance 

finanziaria internazionale e opportunistico mantenimento di spazi di manovra per aggirarle, è un 

dato acquisito da tempo. Ancora nel maggio del 2000 in un articolo apparso su Le Monde 

                                                 
15  Cfr. Jersey Evening Post, 16 ottobre 2009. 
16  Curiosamente il titolo non si declina al femminile. In realtà queste isole erano originariamente parte delle terre francesi 

conquistate da Guglielmo II Duca di Normandia, conosciuto anche come Guglielmo il Conquistatore. Nel 1066 il Duca invase e 

conquistò l’Inghilterra, divenendone il monarca. Nel corso degli anni, il resto delle terre francesi del monarca venne perso e ora 

ai legittimi successori del Duca rimangono solo le isole del Canale. 
17  Rapporto annuale 2007 - Commission’s Annual Report and Financial Statements - pubblicato sul sito del Guernsey 

Financial Services Commission all’indirizzo www.gfsc.gg . 
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Diplomatique, si notava che “il 95% dei paradisi fiscali sono ex succursali o colonie 

britanniche, francesi, spagnole, olandesi, americane, rimaste dipendenti dalle rispettive 

madrepatrie, e la cui sovranità fittizia serve da paravento per una criminalità finanziaria non 

solo tollerata ma anche incoraggiata, perché utile e necessaria al funzionamento dei mercati. La 

City di Londra come le altre grandi piazze finanziarie lavora con questo denaro”(
18

). Questa 

“articolazione di entità” non sembra inoltre riconducibile ad una mera proliferazione capricciosa 

e disordinata, quanto alla realizzazione di una sorta di specializzazione produttiva connessa 

all’imprescindibile esigenza di affinare i meccanismi di corrispondenza funzionale dell’intero 

“modello”. Secondo Baranes “molte giurisdizioni si specializzano in alcune operazioni, 

solitamente di natura finanziaria, attirando così i capitali e le imprese che possono trarre 

vantaggio da specifiche lacune nella legislazione e nelle normative internazionali. Una sorta di 

nicchia di mercato per moltissime realtà che hanno tratto profitto dalla liberalizzazione 

selvaggia dei mercati, di quelli finanziari in particolare, e dalla corrispondente mancanza di 

leggi e di istituzioni che potessero coprire i vuoti normativi e le “zone grigie” tra le diverse 

giurisdizioni. E' così che diversi studi considerano di volta in volta tra i paradisi fiscali l'Olanda 

per le sue società nominali, la City di Londra per le sue operazioni finanziarie, la Svizzera per il 

segreto bancario, le Isole Cayman, dove è registrato più dell'80% degli hedge funds del mondo, 

e così via”(
19

). 

 

                                                 
18 C.D.B., Paradisi da mandare all’inferno, in Le Monde Diplomatioque, Aprile 2000. 
19  BARANES A., Il paradiso non può attendere, consultabile sul sito www.sbilanciamoci.info . 
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In un contesto di così problematica interpretazione, l’obiettivo di far emergere flussi di 

denaro “anonimi” dai forzieri delle banche dei “paradisi fiscali” affidandosi alle strampalate 

alchimie OCSE, va a questo punto meglio riguardato. 

 

3. L’isola che non c’è 
 

Il dubbio che l’interconnessione dei sistemi offshore non sia un elemento “spurio” o 

marginale nel panorama finanziario internazionale né un carattere distintivo di regole di 

privilegio interne a dipendenze del Commonwealth britannico, quanto piuttosto un dato 

strutturale dell’intero sistema della finanza mondiale, è definitivamente fugato se appena si 

indaga meglio la “coerenza interna” di questo modello sotto il profilo gestionale. 

 

In base ai dati raccolti dalla Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI)(
20

), riferiti al 2006, 

l’andamento del mercato “interbancario”, riguardo alla collocazione continentale dei centri 

finanziari offshore, mostra una sinergia, invero strutturalmente significativa, fra la raccolta di 

capitali e l’erogazione di credito precisamente nell’ambito di questi stessi mercati. Nel 

periodico rapporto sull’attività bancaria e finanziaria internazionale, la BRI rileva che ”le banche 

nei centri offshore tendono a erogare fondi principalmente all’interno del continente in cui 

hanno sede (cfr. grafico). Negli ultimi due trimestri del 2006 gli istituti nei centri offshore dei 

Caraibi hanno aumentato a oltre l’80% la quota di prestiti concessi al continente americano.  

 

 
 Fonte: Rassegna trimestrale BRI, giugno 2007 

 

Analogamente, la quota di attività delle banche delle Isole del Canale verso l’Europa è 

salita di 4 punti percentuali, al 79%. Per contro, in seguito alla crisi asiatica e alla progressiva 

riduzione dell’attività creditizia internazionale delle banche giapponesi a Hong Kong verso la 

fine degli anni novanta, gli istituti nei centri offshore asiatici hanno continuato a ridurre la 

                                                 
20  La Banca dei regolamenti internazionali (BRI)  - Bank for International Settlements (BIS) - è un'organizzazione 

internazionale che promuove gli scambi monetari internazionali e la cooperazione finanziaria e serve come una “banca” per le 

banche centrali. 
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quota di impieghi a favore di prenditori della regione Asia-Pacifico”(
21

). Nel contempo, il 

rapporto segnala che “il credito ai centri finanziari offshore ha continuato a evidenziare nel 

complesso una crescita sostenuta, collocandosi a fine 2006 a $3,3 trilioni, con un aumento del 

23% sull’anno precedente. Circa il 60% di tale stock è costituito da prestiti interbancari, mentre 

si ritiene che il resto sia prevalentemente destinato ad altre società finanziarie. Nell’ultimo 

trimestre le sole Isole Cayman hanno ricevuto da banche statunitensi, svizzere e britanniche 

oltre l’80% dell’incremento di $189 miliardi degli impieghi bancari verso i centri offshore”(
22

).  

 

Questa “simmetria” deve far riconsiderare l’opinione che i “paradisi” siano, di per sé, i 

soggetti che autonomamente delineano e condizionano le strategie degli investimenti finanziari a 

livello mondiale e che rappresentino, quindi, i principali, se non gli unici, attori del controllo e 

del depauperamento dei mercati dei capitali. In effetti il denaro detenuto in queste 

“giurisdizioni” – “riciclato” se proveniente da attività criminali o “sottratto ad imposizione” in 

quanto frutto di evasione fiscale -  non è un vero problema poiché viene quasi totalmente 

reiniettato in quegli stessi mercati ai quali sembra essere stato sottratto(
23

). 
 

4. Tecniche di contrasto: i paesi “virtuosi” 
 

“Il percorso di allineamento ai principi dettati dall’OCSE che i Paesi cooperativi devono 

intraprendere – spiega Garbarino - prevede l’elaborazione di un programma dal quale risultino, 

con riferimento alle diverse aree interessate, i tempi e le modalità con cui procedere alle 

necessarie modifiche sul piano legislativo allo scopo di giungere, in definitiva, all’eliminazione 

dei regimi dannosi”(
24

). La piena accettazione di questo percorso comporta l’adozione in ogni 

Paese  di una specifica disciplina – genericamente nota come CFC legislation – comprendente 

norme interne di varia portata di contrasto ai paradisi fiscali. Si tratta dell’adozione di leggi e 

disposizioni ad hoc, operative sul territorio nazionale, volte a reprime le pratiche elusive 

perpetrate tramite il ricorso ai “paradisi fiscali”. Un “corollario” indispensabile è, però, costituito 

dalla stipula di accordi che prevedono sostanziali deroghe alla riservatezza del dati detenuti dal 

sistema bancario dei paesi contraenti e la collaborazione fra le rispettive amministrazioni fiscali 

per lo scambio di informazioni. 

 

Va subito premesso che la reale portata repressiva delle ”stringenti” regole OCSE rispetto ai 

danni provocati dai “paradisi” all’economia globale non appare proprio evidente, se è vero che il 

senso di ogni controversia finora emersa, ad esempio sul segreto bancario, si concentra in un 

contrasto tra chi intende limitare l’assistenza fiscale internazionale alla frode fiscale, come finora 

concordato a livello di accordi internazionali anche da parte di Paesi considerati poco o per nulla 

“virtuosi”(
25

), e chi invece vuole estenderla, sia pure sulla base di valutazioni caso per caso, alla 

semplice sottrazione d’imposta, attuando in tal modo una  sostanziale  parificazione fra 

evasione e frode fiscale(
26

). 

                                                 
21  Goetz von Peter - Ryan Stever - Christian Upper, Aspetti salienti dell’attività bancaria e finanziaria internazionale, in 

Rassegna trimestrale BRI, giugno 2007. 
22  Idem. 
23  Nei “rifugi” rimane verosimilmente una quota marginale, pur se determinante in quanto principale se non unica fonte 

reddituale per realtà economiche del tutto marginali, rappresentata dal “costo dei servizi”  da essi garantiti. 
24  GARBARINO C., Manuale di tassazione internazionale, Wolters Kluwer Italia, 2005,  - pag. 773. 
25  Non a caso, sia prima sia dopo gli esiti del G20, molte giurisdizioni considerate “non collaborative”, che cioè non 

hanno ancora firmato accordi bilaterali con nessuno degli stati membri dell’OCSE, hanno ingaggiato una corsa a sottoscrivere 

"Lettere di impegno anticipato" (Advance commitment letters), cioè lettere di intenti per superare le "pratiche fiscali dannose", 

che vengono considerate impegni ufficiali ed evitano, se saranno mantenuti, le sanzioni punitive previste sin dal 2006. Questa 

pratica ha permesso di eliminare, di fatto, la black list. 
26  Tale omologazione finisce, invero, per far perdere contenuto pratico alla distinzione concettuale – cara ai paesi di 

tradizione anglosassone ma poi accolta anche da quelli di differente tradizione – fra Tax Saving (lecito risparmio d’imposta), Tax 
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Nel primo rapporto OCSE nel 1998, lo schema di CFC legislation proposto disegnava un 

modello di riconoscimento dei “paradisi fiscali” di maggiore spessore: oltre a individuare 

particolarità sul segreto bancario (tipo l’ammissione di conti anonimi o cifrati) o la scarsa o nulla 

propensione allo scambio di informazioni (in particolare nei trattati contro le doppie 

imposizioni), il modello comprendeva, quale ulteriore fattore distintivo, la cd. “concorrenza 

fiscale” (Harmful referential Tax regimes), vale a dire la promozione di regimi fiscali “disegnati 

in modo da consentire ai contribuenti di ottenere benefici dagli stessi ponendo in essere 

operazioni prive di ragioni economiche, diverse dal vantaggio fiscale”(
27

). 

 

A fronte dell’intransigente opposizione degli USA(
28

), l’OCSE proporrà – tra il 2001 al 

2007 - una consistente serie di aggiustamenti, fino a pervenire a uno schema basato sulla 

condivisione di un modello di conformità nella stipula di accordi bilaterali(
29

), imperniato su due 

soli “principi irrinunciabili”: 
 

- l’accettazione di una specifica limitazione del segreto bancario, atta a garantire un 

adeguato regime di trasparenza nella circolazione dei capitali; 

- l’accettazione di un modello sullo scambio di informazioni, quale standard da inserire nelle 

convenzioni contro le doppie imposizioni. 
 

E’ appena il caso di sottolineare che appartiene, invece, a scelte distintive della sovranità 

di ciascun paese l’introduzione nei propri ordinamenti di ogni altra misura, sia di portata 

economica generale sia di rilevanza strettamente fiscale, ancorché mutuata dalle elaborazioni 

contenute nei documenti OCSE,  tradotte in suggerimenti di armonizzazione internazionale dei 

sistemi economici-finanziari e fiscali. 
 

5. Tecniche di contrasto: gli USA 
 

Il caso degli USA merita, in premessa, un’attenzione ravvicinata. Prima ancora che a motivo 

delle “mitiche” società LLC (Limited Liability Company), sempre registrabili anche in forma di 

società a base uninominale e, per ciò, apprezzati strumenti di protezione patrimoniale, offerte 

per poche centinaia di dollari dallo Stato del Delaware e, più di recente, anche da quello del 

Wyoming, peggio ancora dell’assenza di imposte personali, tradizionale souvenir dello Stato del 

Nevada, gli USA beneficiano del retaggio culturale di stampo “imperiale” ereditato dalla 

“madrepatria” e applicato al loro patrimonio territoriale. Retaggio che non a caso fa intravedere 

un déjà vu del tipo Isole del Canale. Si tratta delle storiche Isole di St Thomas, St John e St 

Croix, il cui acquisto dalla Danimarca, su una base iniziale di 7,5 milioni di dollari, fu 

caldeggiato per ragioni strategiche dalla US Navy, ma a lungo osteggiato dal Senato americano 

causa l’ “eccessiva onerosità”. L’affare fu poi concluso nel dopoguerra, per un totale di 25 

milioni di dollari in oro, il prezzo più alto che gli Stati Uniti abbiano mai pagato per un territorio, 

a riconoscimento dell’innegabile valore strategico delle isole per il controllo del bacino caraibico 

e soprattutto del Canale di Panama. Dopo essere rimaste per quattordici anni sotto giurisdizione 

                                                                                                                                                             
Iinsolvency, (evasione fiscale vera e propria) e Tax Avoidance, (elusione fiscale), anche se soltanto le ultime due sarebbero 

“omologate” nell’illecito e con diversa ‘dislocazione’ dell’intento frodatorio all’interno del binomio evasione-elusione. 
27  AA.VV., Transfer pricing e paradisi fiscali, IPSOA, 2008, pag. 214. 
28  Secondo gli USA, i diversi paesi potevano avere ”buone ragioni per prevedere diversi livelli di tassazione per redditi 

prodotti dai non residenti o per i redditi prodotti dai residenti in relazione ad attività svolte fuori dal proprio Paese o anche per 

prevedere incentivi ad alcune forme di investimento, purché tali pratiche non siano abbinate a forme di assenza di trasparenza o a 

rifiuti di scambi di informazione o, comunque, non interferiscano con la corretta applicazione delle leggi degli altri stati“ 

(AA.VV., Transfer pricing…, pag. 218). 
29  Il modello di Accordo sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale dell'OCSE (Model Agreement on Exchange of 

Information on Tax Matters - TIEA), è definito come “strumento multilaterale e modello per i trattati o accordi bilaterali. 

L'accordo multilaterale non è in realtà 'multilaterale' nel senso tradizionale del termine. Piuttosto, esso fornisce una base per un 

pacchetto di trattati bilaterali”. (Cfr. RAWLINGS G., Taxes and Transnational Treaties: Responsive Regulation and the 

Reassertion of Offshore Sovereignty - in LAW & POLICY, Vol. 29, No. 1, January 2007). 
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militare, nel 1970 fu concessa l’autonomia locale e le Isole St Thomas, St John e St Croix – 

riunite nell’arcipelago delle Isole Vergini americane(
30

) - sono attualmente un territorio “non 

incorporato” sotto bandiera USA. 

 

La giurisdizione delle Isole Vergini americane è oggi uno dei più noti e “apprezzati” rifugi 

finanziari, ma è sul versante dei “beneficiari” che si addensano le nubi più oscure. Giusto 

perché “non siamo negli USA”, particolare rilievo assume la localizzazione di importanti 

“aziende straniere”. Alcuni esempi: per il settore Aerospazio & Difesa troviamo: Boeing Co., 

Goodrich Corp, McDonnell Douglas, Raytheon Co. (quest’ultima produce il mitico missile 

Patriot); per il settore Automobile & Trasporti: General Motors Corp.; per il settore Banche: 

ABN Amro Holding NV, Bank of America Corp., Bank of East Asia, Bank of Nova Scotia, 

Bank One Corp., Barclays Plc, Chase Manhattan Corp., Citigroup Inc., First Union Corp., Fortis 

NV, ING Groep, Merrill Lynch & Co., Schwab Charles Corp., Suntrust Bank Inc.; per 

l'Elettronica e le Apparecchiature informatiche: Applied Materials Inc., Flextronics International 

Ltd, Harris Corp, LSI Logic Corp, Medtronic Inc., Motorola Inc., Videocon Industries Ltd, 

CISCO Systems, Inc., Gateway Inc., Seagate Technology, Inc.. Neppure scarseggiano le 

principali industrie farmaceutiche e le immancabili industrie informatiche (tra le più straniere si 

notano: Borland Software Corp., EMC Corp. e Microsoft Corp.). Infine, emblematica (ma non 

stupisce più di tanto) quella che è diventata, in ogni Paese del mondo, una bandiera quasi al pari 

di “stars and strips”: nel settore Bevande troviamo la Coca Cola Co. 

 

Tali “incorporazioni” nel “paradiso americano” di per sé non stupiscono, se è vero che a 

livello mondiale nelle giurisdizioni offshore sarebbero registrate, col sistema della 

domiciliazione estera, complessivamente 4.000 banche, 2.000 fondi speculativi e circa 2 

milioni di società. Preoccupa, piuttosto, il fatto che nel 2000, un rapporto dell’OCSE includeva 

le Isole Vergini americane in un elenco di paesi e di territori sospettati di riciclaggio di denaro 

sporco. 

 

Singolare, ma non proprio inaspettata, sarà la risposta ufficiale del Governatore  delle isole, 

secondo cui non vi sarebbe stata alcuna sostanziale violazione dei protocolli OCSE tale da 

giustificare l’inclusione delle isole fra le giurisdizioni non collaborative. 

 

E, infatti: per quanto riguardava “la trasparenza”, le autorità delle United States Virgin 

Islands (USVI) avevano pieno accesso ai dati riguardanti i “soggetti stranieri” incorporati nel 

territorio e, per quanto riguardava “l'effettivo scambio di informazioni”, occorreva rifarsi “alla 

legge federale degli Stati Uniti”. Lo scambio di informazioni era, infatti, previsto con le autorità 

fiscali americane, in base alle convezioni sullo scambio di informazioni fiscali fra gli Stati Uniti 

d'America (USA) e autorità delle Isole (USVI)(
31

). Questa condizione di schizofrenia è 

ulteriormente degenerata nel decennio 1980-1990, a motivo delle tendenze economiche iper-

liberiste dominanti che sempre hanno letto gli interventi per la trasparenza fiscale ed economica 

come un complotto globale per aumentare il carico fiscale sulle imprese(
32

). 

 

                                                 
30  Fu Colombo a chiamare le isole Las Vírgenes, riferendosi in qualche modo alla leggenda di Sant'Orsola e delle 11.000 

vergini martiri trucidate dagli unni a Colonia. Nel 1672 la Compagnia danese dell'India occidentale si stabilì definitivamente 

sull'isola di St Thomas e nel 1694 su quella di St John. Nel 1733 la compagnia ottenne St Croix dai francesi e riunì le tre isole 

sotto la legge danese, con il nome di Indie occidentali danesi. 
31  Il testo della risposta, fornita nell’aprile 2002,  del Governatore delle Virgin Islands è consultabile sul sito dell’OCSE 

(www.oecd.org). 
32  Per anni gli Stati Uniti sono stati i più intransigenti oppositori di ogni di ogni strategia di contrasto ai ”paradisi fiscali”. 

Paul O'Neill, Segretario al Tesoro degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Bush, si dichiarava “turbato dalla deduzione implicita 

che saggi di tassazione bassi siano per loro natura sospetti", difendendo la libertà di ciascun paese "di organizzare come vuole il 

proprio sistema fiscale”. 
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L’amministrazione Bush - che di tale assunto si era resa politicamente garante – costretta a 

dovere ascrivere anche alle “strategie di concorrenza fiscale” la condizione di eccessivo favore 

del prelievo sui profitti delle imprese e sui capital gains (condizione diventata troppo 

imbarazzante nel pieno di una rovinosa crisi finanziaria) aveva proposto, pur in extremis, un 

classico provvedimento di tax amnesty, garantendo una blanda tassazione (il 5,25% anziché il 

35% di imposta sui profitti) nel caso di rientro di capitali negli Stati Uniti dalle giurisdizioni 

offshore, al fine di recuperare almeno una parte dei profitti occultati dalle imprese. 

 

Un netto cambiamento di rotta sembrava, invece, nelle intenzioni dell’amministrazione 

Obama, che subito annunciava il suo sostegno allo Stop Tax Haven Abuse Act, riproposizione, in 

versione ampliata, di un precedente progetto di legge “bipartisan”, presentato nel 2007 dal 

senatore democratico Carl Levin  e da quello repubblicano Norm Coleman e sostenuto anche 

dall’allora senatore dell’Illinois Barak Obama(
33

). 

 

Il provvedimento in questione prevede: 
 

- l’aumento delle sanzioni a carico delle public companies o dei loro funzionari, direttori o 

principali azionisti che consapevolmente nascondono rapporti con aziende offshore che 

avrebbero dovuto essere segnalate alla SEC; 

- la fissazione del principio che la lotta contro il riciclaggio di denaro debba valere come 

regola anche per gli hedge funds, a mezzo di appropriata due diligence rispetto agli 

investitori offshore; 

- la previsione di adeguata formazione sulla della legge anti-riciclaggio (Bank Secrecy Act) fra 

i requisiti che le società devono prevedere nella formazione dei loro funzionari. 

- il rafforzamento dei poteri d’intervento del Tesoro su soggetti coperti dal segreto bancario di 

giurisdizioni offshore. 

- il miglioramento delle indagini finanziarie condotte dagli agenti dell’Internal Revenue 

Service (IRS), estendendole ai dipendenti per fattispecie penali previste dalla legge fiscale. 
 

Sono misure forse anche superficiali e poco efficaci ma che negli Usa, rispetto agli 

orientamenti finora prevalsi, devono apparire rivoluzionarie, se è vero che il procuratore 

distrettuale di Manhattan, Robert M. Morgenthau, ad esempio, si era da tempo lamentato del 

fatto che gli sforzi fatti dal suo ufficio per perseguire le frodi fiscali erano stati spesso ostacolati 

non solo dai governi esteri ma anche dal governo federale, in particolare dai dipartimenti di 

giustizia e di stato e dalle agenzie d'intelligence(
34

). 
 

6. Tecniche di contrasto: l’Italia 
 

Il nostro Paese non può essere realisticamente considerato un protagonista dell’offshore, 

quanto piuttosto una “vittima consenziente”, comprendendo nel suo ambito territoriale l’enclave 

sovrana della Repubblica di San Marino, “paradiso” conclamato (pur se ora ovviamente in “lista 

grigia”), col suo bagaglio di società “esterovestite”, trust di protezione patrimoniale e robusto 

segreto bancario(
35

). 

                                                 
33  la legge per il contrasto dei ”paradisi fiscali” (Stop Tax Haven Abuse Act), attualmente in discussione al Senato USA, 

che Obama ha dichiarato di sostenere, è in effetti una versione aggiornata e “rafforzata”  di una  riforma fiscale già sostenuta dai 

Senatori Levin, Coleman, e Obama, basata sull'esame di una serie di casi di studio che dimostravano come i contribuenti 

statunitensi stavano utilizzando il segreto garantito dalle giurisdizioni offshore per eludere le tasse. 
34  Cfr. WOODIWISS M., Capitalismo a mano armata - Newton Compton, 2006 
35  Un caso a parte è rappresentato dello Stato della Città del Vaticano dove un supporto all’offshore potrebbe configurarsi 

nell’unica “banca” attiva nel suo territorio: l’Istituto Opere di Religione (IOR), così da dover considerare anche la “santa sede” 

un paradiso fiscale. Il motivo è fondamentalmente che la banca vaticana non è sottoposta alle leggi internazionali sul controllo 

delle entità finanziarie e delle correlate raccomandazioni di organismi internazionali come l’OECD (OCSE). Di fatto, l’Istituto 

per le Opere di Religione (IOR) non è una “vera” banca con accesso diretto al sistema finanziario internazionale, ma si appoggia 
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I capitali italiani nei paradisi fiscali sono presenti soprattutto nel Principato di Monaco - 882 

milioni di dollari su quasi 3 miliardi, ma i dati sono fermi al 1998 - e a sorpresa alle Bahamas, 

subito dopo i canadesi, 2,8 miliardi su 24 miliardi di crediti bancari (non si conosce la 

composizione dei restanti 140 miliardi di capitali esteri dell’arcipelago). Nei 41 paesi individuati 

dall'OCSE arrivano in tutto dall'Italia quasi 10 miliardi di dollari. 

La lista italiana dei paesi a fiscalità privilegiata, rinnovata con decreto del Ministro 

dell’economia nel luglio 2010, è più ampia in realtà di quella dell'OCSE. Comprende infatti 50 

paesi a pieno titolo e altri 19 per aspetti parziali. La normativa nazionale però si concentra 

soprattutto sui problemi dell’elusione fiscale e solo dalla Finanziaria 2000 è stata introdotta la 

diretta imputazione in capo alla società controllante dei redditi conseguiti dalla controllata 

localizzata in un paradiso fiscale - il cosiddetto sistema delle Controlled Foreign Companies 

CFC(
36

). 

 

Posto che il percorso di allineamento è, anche per il nostro Paese, quello delineato in via 

generale, le opzioni praticate nel nostro sistema fiscale, sono: 
 

- Normativa CFC. 

- Attenzione più marcata al trasferimento di residenza della persona fisica. 

- Disposizioni normative più stringenti per la deducibilità dei costi. 

- Presunzione di estero vestizione societaria. 

- Revisione disciplina quote fondi immobiliari chiusi 

- Assimilazione, ai fini fiscali, dei trust di protezione patrimoniale (esteri) a soggetti societari 

 

Sempre sulla base delle raccomandazioni e degli accordi avvenuti a livello internazionale il 

legislatore è intervenuto -  - introducendo, con il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 

3 agosto 2009, n. 102, ulteriori misure fiscali nella lotta ai “paradisi fiscali” ed agli arbitraggi 

internazionali. Queste ultime norme, sinteticamente, prevedono: 
 

- per le persone fisiche, un aumento delle sanzioni previste in materia di monitoraggio fiscale, 

nonché l’introduzione di una presunzione di redditività in base alla quale: gli investimenti e le 

attività finanziarie detenute nei cosiddetti paradisi fiscali, in violazione delle norme sul 

monitoraggio fiscale, si considerano come redditi sottratti a imposizione in Italia, salvo prova 

contraria del contribuente (art. 12 del D.L. 78/2009); 
 

- per le imprese, un inasprimento delle disposizioni in materia di imprese estere controllate già 

contenute nel nostro ordinamento giuridico negli artt. 167 e 168 del D.P.R. n. 917/1986, la c.d. 

CFC – “Controlled Foreign Companies taxation” (art. 13 del D.L. 78/2009). 

 

       Sempre in chiave di rafforzamento della lotta all’evasione fiscale internazionale, la più 

recente normativa ha introdotto numerose disposizioni volte a realizzare: 1) un ampio regime di 

presunzioni legali, 2) più articolati metodi d’indagine nei confronti di società estero vestite, 3) 

un consistente incremento delle sanzioni in caso di comportamenti elusivi orientati alla 

realizzazione di frodi fiscali. 

 

7. Tecniche di contrasto: efficacia 

 

Il quadro sin qui delineato rende molto netta l’impressone che il senso della recente 

“strategia di attacco ai paradisi fiscali” altro non sia che un impeto di autodifesa dei governanti; 

                                                                                                                                                             
ad altre entità. Ciò permette una flessibilità e discrezione che costituisce di fatto il Vaticano come il paradiso fiscale per 

eccellenza. 
36

  TERRERI F., I "purgatori" fiscali della finanza nera, in www.microfinanza.it . 
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cioè, la manifestazione del loro “tradizionale” orientamento a soddisfare, in momenti di grave 

crisi, la fame di rassicurazioni dei governati, puntando al recupero del mancato gettito fiscale. 

 

Un orientamento da tempo impresso nella “memoria fiscale” dei leaders delle società 

umane, se già in un antico testo medievale si ritrova una considerazione che ben può figurare da 

epigrafe, magri involontariamente ironica, all’operazione a cui stiamo assistendo: “Oh mio 

valvassore, in questi mesi tasse e gabelle pochi talleri e ancor meno zecchini portarono 

all’esauste casse del feudo. Ordunque è d’uopo trovare un macchiavello per porre rimedio a 

questa grandemente deprecabile situazione. Laddove non possesi ancor più spremere i 
valvassini e i servi della gleba sarà mestieri accorciare le spese pel maniero.” L’idea del 

reperimento di capitali nelle “isole del tesoro” non sembra, tuttavia, un “macchiavello” 

particolarmente efficace. 

 

Già stilare valutazioni precise sulle “risorse” affluite nei “paradisi” è, infatti, estremamente 

difficile e l’OCSE che propone cifre che variano da un minimo di 1.700 fino ad un massimo di 

11.500 miliardi di dollari, semplicemente raccoglie dati che vanno dalle stime del 2000 dal 

Fondo Monetario Internazionale (FMI) alle stime dalla Rete mondiale per la giustizia fiscale 

(Tax Justice Network) del 2005. In ogni caso, appare improponibile nell’immediato la 

costruzione di una concreta efficace strategia per ri-orientare tali “attivi finanziari” verso 

investimenti di sostegno economico e di spesa sociale, tipici della contribuzione fiscale. 

 

Qui va detto chiaramente che il gioco finanziario è sempre “a somma zero”: non si fanno 

soldi con i soldi e ad ogni guadagno corrisponde una perdita. Un dato per tutti: tra i principali 

creditori degli Stati Uniti, dopo la Cina (681.9 miliardi di dollari), il Giappone (577.1 miliardi di 

dollari) e il Regno Unito (360.0 miliardi di dollari), compare - al quarto posto - il “sistema 

bancario” di noti “paradisi fiscali”, con 220.8 miliardi di dollari. E’ dunque evidente che la 

speculazione finanziaria, se pesata e confrontata con il 5° creditore della lista, cioè i paesi 

produttori di petrolio (OPEC), rappresenta per gli USA una fetta importante degli “azionisti” del 

“sistema paese”. Questo enorme ”castello di carte” può essere tenuto in piedi soltanto fino a 

quando gli “investitori” continuano a rastrellare titoli in dollari. Si tratta di una tendenza che 

ovviamente non può durare all'infinito. Ad un certo punto alla Federal Reserve non resterà che 

effettuare una stretta creditizia scioccante, che comporta il crollo di bolle finanziarie e la 

piramide del debito pubblico. 

 

Ora, il fatto che i bond di Stato degli USA siano sostanzialmente in mano ad anonimi 

possessori di conti correnti nelle banche dei paesi caraibici, lascia interdetti, anche perché sorge 

spontaneo chiedere: chi sono realmente i possessori della quarta gamba che sta tenendo a 

galla la traballante economia USA? 

 

Secondo uno studio di Robert McCauley del 2004, l’analisi del finanziamento ufficiale del 

disavanzo esterno USA per quell’anno – ma da collocare “in una prospettiva di ampiezza 

crescente” - mostrava che “(…) mediante l’acquisto di passività USA onshore il settore ufficiale 

ha finanziato il 59% del deficit corrente ($395 miliardi su un totale di $668 miliardi; (…). 

Considerando anche le riserve detenute offshore, tuttavia, le autorità monetarie estere hanno 

effettuato acquisti di dollari pari al 75% del disavanzo ($498 miliardi). Si noti che il divario fra 

le due percentuali è minore di quello del 2003 (53% contro 81%). Ciò è ricollegabile sia alla 

crescita meno rapida delle riserve, sia al processo di aggiustamento degli stock (…). Non va 

però dimenticato che le disponibilità offshore non finanziano direttamente il disavanzo degli 

Stati Uniti, in quanto sono la contropartita di passività di residenti in altri paesi. Nondimeno, 
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l’incremento delle riserve mondiali in dollari, siano esse collocate negli Stati Uniti o altrove, 

contribuisce certamente a sostenere il dollaro”(
37

). 

 

8. Epilogo 
 

Fa riflettere un titolo in prima pagina del New York Times: “Il Congresso sancisce la fine 

dei paradisi fiscali”. Fa riflettere, più che altro perché è datato 4 febbraio 1962. Alla Casa 

Bianca c’era John F. Kennedy. 

 

Lo scetticismo circa la reale volontà e, soprattutto, l’effettiva capacità dei governi di por fine 

alle “giurisdizioni di vantaggio” cui tale constatazione induce, è d’obbligo se si guarda alle 

evidenze di studi come quello di Jason Sharman, esperto di economia politica internazionale, 

professore associato alla Griffith University, centro di ricerca australiano specializzato in studi 

sulla finanza offshore. Nel suo fondamentale “Havens in a Storm”, studio basato su ricerche sul 

campo e interviste condotte in ventidue paesi dei Caraibi, Nord America, Europa, e nelle isole 

del Pacifico e dell’Oceano Indiano, Sharman ha ben tracciando le linee dell’evoluzione storica e 

delle prospettive concrete del fenomeno, dimostrando come la lotta tra onshore e offshore è stata 

da tempo decisa a favore dei “paradisi fiscali”(
38

). 

 

Singolarmente presi essi possono apparire entità piccole e insignificanti, ma, in quanto 

articolazioni di un sistema più complesso, svolgono un ruolo importante nell'economia mondiale 

sotto due aspetti. In primo luogo, “relativizzano” il principio di tassazione e, soprattutto, di 

regolamentazione dei principali processi economici, apprestando quello che, rispetto alle regole 

del commercio internazionale, può essere descritto come uno strumento di fuga da ogni obbligo 

di “rendicontazione”, a tutto vantaggio di banche e altri istituti finanziari e di singoli operatori. 

In secondo luogo, fanno si che la distribuzione dei costi e dei benefici della globalizzazione vada 

a favore di una élite mondiale, a scapito della stragrande maggioranza della popolazione. In 

questo senso i “paradisi” sono il cuore della globalizzazione, o almeno il cuore di quello 

specifico tipo di globalizzazione a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi tre decenni. 

L’accanimento in atto, da parte di USA e di alcuni Paesi europei, verso queste “giurisdizioni” 

per una riduzione ad unità della distinzione tra evasione e frode fiscale e per una sostanziale 

abolizione del segreto bancario, si spiega, infine, con la necessità di ancorare alla lotta contro 

la frode fiscale una più sostanziale strategia di riorganizzazione del sistema finanziario 

mondiale. 

 

Questo è il nocciolo della questione e ciò che rende i “paradisi fiscali” un problema 

altamente politico: essi sono, infatti, luoghi o paesi che hanno l’autonomia sufficiente per 

definire propri parametri fiscali, una propria finanza e altre leggi e regolamenti, ma hanno tutti 

utilizzato questa autonomia per creare una “regola” volta ad assistere persone fisiche o società 

non residenti ad evitare obblighi e regolamenti imposti su di esse rifugiandosi in luoghi in cui 

tali soggetti intendono intraprendere le loro transazioni economiche. Una caratteristica ulteriore 

è che nella maggior parte dei casi si crea un ambiente riservato che permette all’utente di creare, 

in piena legittimità, strutture locali, sia completamente sia parzialmente anonime. Una terza 

caratteristica comune è la facilità e la convenienza ad avere strutture inserite nel territorio e 

                                                 
37  McCAULEY R., Riserve mondiali in dollari e disponibilità ufficiali detenute negli Stati Uniti,  in Rassegna trimestrale 

BRI, settembre 2005 – pag. 74. 
38  SHARMAN, J. C., Havens in a Storm -The Struggle for Global Tax Regulation. - Ithaca, N.Y. - Cornell University 

Press (November 01, 2006). Per un approfondimento si vedano anche: PALAN R., The Offshore World - Sovereign Markets, 

Virtual Places, And Nomad Millionaires - Cornell University Press (February 23, 2006); BRITTAIN-CATLIN W., Offshore - 

The Dark Side of the Global Economy,Picador (June 13, 2006); BARBER H.,  Tax Havens Today - The Benefits and Pitfalls of 

Banking and Investing Offshore - Wiley (December 05, 2006). 
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potervi facilmente accedere. A questo punto non è più tanto facile definire che cosa 

effettivamente sono i “paradisi fiscali”, se non considerandoli, realisticamente, estensioni dei 

più ordinari strumenti di gestione dell’economia. 

 

Rinunciare a tali “strumenti”? Con quale prospettiva? Verosimilmente, una rinuncia 

effettiva (ammesso che fosse politicamente praticabile) aprirebbe una fase di drastica riduzione 

dell’accumulazione fisica di capitali necessaria alla crescita o, comunque, agli investimenti, 

accumulazione che i “paradisi fiscali” garantiscono “incontrollata”, ovvero neutra rispetto i 

carichi fiscali. Insomma, l’ennesima “conquista” – rapportata al ruolo dei mercati finanziari – di 

un liberismo mercantile che rivendica la “negatività” del peso dello Stato, misurato dal carico 

fiscale o dalla spesa pubblica, che così esercita una pressione negativa sull’accumulazione di 

capitale, “sia direttamente che indirettamente”; e cioè, sia a causa dei prelievi fiscali imposti che 

esso implica e sia per via dei disincentivi che genera, come suggerito da primari centri di 

consulenza finanziaria(
39

). Meglio, allora, concentrare l’attenzione pubblica sui proclami virtuosi 

volti a smantellare le isole dei pirati, con l’intenzione di “riconfigurarle” in centri di quella che 

Jean De Maillard ha definito “illegalità legittima”, ovvero quel “(…) privilegio che abitualmente 

appartiene agli Stati di poter infrangere la legge. Infatti, ciò che caratterizza lo Stato è l’avere il 

monopolio della forza. Lo Stato è colui che fa le leggi e nella sua azione può, in alcune 

circostanze molto limitate, anche infrangerle. Questo privilegio che appunto è chiamato 

"illegalità legittima" è stato delegato nel corso degli anni dagli Stati ai mercati finanziari”(
40

). 

 

Risuonano gli echi di un’antica ”saggezza”: Elisabetta I amava chiamare Francis Drake “il 

mio pirata” anche se ufficialmente lo definiva “un avventuriero indipendente il quale agisce per 

proprio conto”. Un atteggiamento ben chiaro, fin dall’inizio, un gentlemen's agreement che 

racchiudeva in sé la versione ufficiale e quella privata della verità: una, direbbe il filosofo, vale 

“per l’instituzione di rozzi popoli che denno esser governati”, mentre l’altra spetta solo a coloro 

“che possono intendere” e ai quali spetta di governare sé e gli altri. 

                                                 
39  BASSANINI A.- SCARPETTA S., The Driving Forces of Economic Growth: Panel Data Evidence for the OECD 

Countries - Studio Alpha Concept & Partners - OECD, 2001. 
40  MUZI L., Criminalità ed economia: intervista a De Maillard, in www.sbilanciamoci.info. 
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