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Il parere dell'economista capo di Raiffeisen 

La forza è nelle piccole cose 
Nel 1990 il mondo si tro-
vava agli albori della glo-
balizzazione. Il valore di 
tutti i beni e servizi prodot-
ti in quell’anno ammonta-
va a circa 22 000 miliardi 
di dollari (USD). Ogni anno 
venivano negoziate azioni 
e obbligazioni per USD 
9000 miliardi e derivati 
finanziari over the counter 

per circa USD 2000 miliardi, mentre il volume delle ope-
razioni su cambi ammontava a circa USD 147 000 miliar-
di. Meno di trenta anni dopo, nel 2018, il valore di tutti i 
beni e servizi prodotti era salito a USD 75 000 miliardi. 
Nello stesso anno, il volume delle negoziazioni ammon-
tava a USD 162 000 miliardi per azioni e obbligazioni, a 
USD 602 000 miliardi per le operazioni su cambi e alla 
mirabolante cifra di USD 1 250 000 miliardi per i derivati 
finanziari (over the counter). Nell’arco di tre decenni, 
dunque, mentre la prestazione economica è aumentata 
di 3,5 volte, i volumi degli scambi di azioni e obbligazioni 
sono quasi ventuplicati. E soprattutto: oggi vengono 
negoziati derivati finanziari (incluse le opzioni su cambi) 
in quantità 800 volte superiore al 1990. L’andamento 
registrato dai mercati finanziari può essere definito senza 
ombra di dubbio come crescita esponenziale. In confron-
to, in termini di evoluzione l’economia reale ha letteral-
mente marciato sul posto.  

Ovviamente, non tutto quello che negli ultimi tre decenni 
ha generato una simile crescita esorbitante sui mercati 
finanziari è di natura puramente speculativa. 
L’inarrestabile progresso della ripartizione del lavoro a 
livello globale e i flussi in continuo aumento di merci e 
servizi a livello internazionale comportano automatica-
mente anche un maggior numero di transazioni sui mer-
cati dei cambi e un fabbisogno più elevato di operazioni 
a termine e di copertura con strumenti finanziari derivati. 
Ma i volumi sul mercato dei derivati sono lievitati in misu-
ra tale che la conclusione a cui è possibile giungere è una 
sola: la maggior parte di tutti i prodotti derivati oggi 
negoziati ha un’attinenza scarsa o addirittura del tutto 
assente con l’economia reale. La globalizzazione e il fatto 
che, rispetto ai terreni «immobili» e al fattore «manodo-
pera» piuttosto lento, il capitale rappresenta il fattore di 
produzione in assoluto più «rapido e mobile» hanno 
senz’altro contribuito in una certa misura al benessere e 
alla prosperità del mondo. Soprattutto, però, hanno dato 
la stura al più grande casinò della storia mondiale, in cui 
vengono fatte le scommesse più spericolate e dove bruli-
cano giocatori d’azzardo che dispongono di ingenti risor-
se o a cui le stesse vengono affidate per effettuare pun-
tate di importo pari x volte alla prestazione economica 
reale, ossia alla somma di salari e utili di tutto il mondo.  

Fatta eccezione per la pandemia da Coronavirus, tutte le 
recessioni a partire dagli anni ’90 dello scorso secolo 
sono state sempre innescate da crash finanziari di natura 
speculativa e non da «classici» surriscaldamenti 
dell’economia, come avveniva forse ai tempi dei nostri 
genitori. Nell’era della globalizzazione, i mercati finanziari 
sono degenerati in un focolaio di instabilità economica, 
in quanto in tali sedi il profitto rapido è stato posto al di 
sopra del bene della collettività e il denaro non viene più 
investito, bensì è spesso soltanto un mero strumento con 
cui speculare – sfruttando peraltro innumerevoli moltipli-
catori. In considerazione delle cifre mirabolanti sopra 
illustrate, già da diverso tempo mi chiedo perché la prassi 
tributaria mondiale si concentri ancora «soltanto» 
sull’economia reale invece di attingere alle risorse neces-
sarie proprio laddove girano moltissimi soldi. E, in consi-
derazione del crescente fardello del debito pubblico delle 
nazioni industrializzate, mi chiedo altresì perché da anni 
queste affrontano il tema soltanto controvoglia, se mai lo 
fanno.  

Sotto questo punto di vista noi svizzeri siamo già un 
passo avanti, grazie alla democrazia diretta, e abbiamo 
varato la cosiddetta iniziativa sulla microimposta. Si tratta 
senza dubbi di qualcosa di rivoluzionario – così rivoluzio-
nario che probabilmente fallirà, in quanto arriva troppo 
presto e mobilita i consueti riflessi di difesa confederati, 
soprattutto se l’iniziativa dovesse davvero configurarsi 
come un unicum sul panorama internazionale. Lobby 
economiche, Consiglio federale e alcuni professori «di 
spicco» hanno già bollato l’iniziativa più o meno come 
«aria fritta». Personalmente, nel frattempo ho iniziato a 
vedere anche del buono in questa idea. Dal punto di vista 
della teoria tributaria, è più efficiente tassare con una 
piccola aliquota un ampio substrato imponibile come le 
transazioni del mercato finanziario piuttosto che 
(tar)tassare con un’aliquota elevata un substrato imponi-
bile decisamente più esiguo come i redditi e gli utili. Da 
un punto di vista scientifico, la validità di questa conside-
razione è lapalissiana. Se questo immenso substrato im-
ponibile dovesse ancora crescere in modo esponenziale, 
potrebbe addirittura costituire tout court la nuova base 
imponibile del futuro. Perché dunque non rifletterci so-
pra?  

Ad esempio, se in Svizzera i flussi di pagamento che rien-
trano nella sfera di competenza di SIC (Swiss Interban-
king Clearing), pari a circa CHF 40 000 miliardi, fossero 
tassati con un’aliquota esigua dello 0,05%, si generereb-
be un gettito fiscale di quasi CHF 20 miliardi – una cifra 
quasi analoga all’intero gettito IVA attuale. Le finanze dei 
nuclei domestici privati trarrebbero un notevole beneficio 
dall’abrogazione dell’imposta sul valore aggiunto e, al 
contempo, non risentirebbero più di tanto della microim-
posta. Perché dunque sono così numerose le voci che 
liquidano questa iniziativa come una sciocchezza? Non 
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poche innovazioni degli ultimi secoli erano o sono «Swiss 
made». Mentre gli altri, si lamentano, tentennano e di-
scutono, noi agiamo. La tassa sulle transazioni dei merca-
ti finanziari prima o poi sarà introdotta, per me è fuori 
discussione, in quanto il debito pubblico degli Stati sta 
ormai esplodendo e le loro fonti di gettito tributario van-
no prosciugandosi. Joe Biden intende aumentare la pres-
sione fiscale sulle aziende, l’UE vuole fare lo stesso sui 
grandi gruppi Internet e la Cina su tutti i contribuenti – 
tutti sono alla disperata ricerca di potenziali fonti di getti-
to, ma sempre sulla stessa base imponibile. Allora tanto 
vale tentare la sorte al casinò! Ieri sono stati negoziati 
quasi USD 48 miliardi di Bitcoin, USD 113 miliardi di 
Tether (oltre il doppio della capitalizzazione di mercato di 
questa criptovaluta) e USD 40 miliardi di Ethereum – e 
tutto senza alcuna motivazione riconducibile 
all’economia reale, pura e semplice speculazione. Soltan-
to mezzo punto percentuale di questi volumi sarebbero 
un buon miliardo di USD – al giorno, si noti bene – e il 
novero delle criptovalute non si esaurisce ovviamente qui, 
per non parlare dei miliardi di altre operazioni effettuate 
sui mercati finanziari. L’investitore standard potrebbe 
pagare un piccolo obolo su queste transazioni senza 
accusare eccessivi contraccolpi – e men che meno gli 
avvoltoi del mercato finanziario. E probabilmente reste-
rebbero ancora delle risorse per sgravare fiscalmente 
coloro che da generazioni si fanno carico del maggior 
fardello tributario. L’idea di una microimposta non è 
quindi così peregrina e insulsa.    
              
 
 
Martin Neff, Economista capo di Raiffeisen 
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Importanti note legali 

 
Esclusione di offerta  

 

I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque né un'offerta agli effetti di legge 

né un invito o una raccomandazione all'acquisto, ovvero alla vendita, di strumenti di investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un 

annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze 

dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali 
informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un paese in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella presente 

pubblicazione sia soggetta a limitazioni. 
La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza in materia d'investimento e non deve essere intesa quale supporto per le 

decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza Clientela privata e/o dopo 

l'analisi dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
   
Esclusione di responsabilità  

 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società 

cooperativa non fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa 

pubblicazione. 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla 
distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per 

le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
   

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 

 

La presente pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associa-
zione Svizzera dei Banchieri (ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione. 
 


