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Oggetto: Petizione 1870/2012, presentata da Andreas Ebert, cittadino tedesco, sulla fuga 
dei cervelli

1. Sintesi della petizione

Il firmatario propone un modo per attenuare l'effetto della fuga dei cervelli sui paesi europei. 
Egli sostiene che uno dei possibili esiti della globalizzazione sia che i residenti del paese A, 
che ha investito in istruzione e formazione, si trasferiscano successivamente nel paese B, dove 
le loro competenze specialistiche possano, per esempio, comportare compensi finanziari 
superiori, permettendo al paese B di raccogliere i benefici dell'investimento del paese A, 
mentre il paese A rinuncia agli introiti fiscali, rimanendo con poche risorse da investire 
nell'istruzione. Nella prospettiva della risoluzione del problema, il firmatario consiglia 
l'introduzione del sistema dell'imposta pigouviana, pensata per correggere gli squilibri di 
mercato creati dalle spese sociali, in altre parole per rimediare agli 'effetti esterni' o 
esternalità. Il firmatario illustra questo per mezzo di un calcolo esemplificativo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Il firmatario, un cittadino tedesco, propone un risarcimento finanziario per i paesi colpiti 
dalla 'fuga di cervelli'. Descrive innanzitutto la problematica: il paese A consacra una parte 
importante del suo bilancio all'istruzione e alla formazione della sua popolazione.
Successivamente, però, i suoi cittadini si trasferiscono nel paese B, dove le loro competenze e 
qualifiche possono ottenere una retribuzione maggiore, consentendo al paese B di fruire dei 
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vantaggi derivanti dagli investimenti effettuati dal paese A grazie alle imposte sui redditi degli 
immigrati. Il firmatario afferma che il paese B sarebbe quindi un 'free rider' e beneficia dei 
vantaggi economici (carico fiscale inferiore grazie al minore costo dell'istruzione) dovuti a 
effetti esterni. Di conseguenza, il paese A non sarà più in grado di finanziare l'istruzione e la 
conseguente disfunzione di mercato darà luogo a inefficienze. 

Il firmatario formula, quindi, una proposta per risolvere il problema. A suo avviso, il 
problema principale è dovuto al fatto che le imposte sul reddito vengono prelevate nel paese 
di occupazione e non nel paese che ha fornito l'istruzione e la formazione, ossia la base per 
l'elevato livello reddituale. Il firmatario propone di eliminare questa esternalità introducendo 
un'imposta pigouviana da applicare a tutti i cittadini residenti del paese B e da trasferire 
successivamente al paese A. Fornisce, altresì, una formula dettagliata per il calcolo 
dell'importo necessario di questa imposta al fine di coprire le esternalità.

Osservazioni della Commissione

a) Definizione di imposta pigouviana

L'imposta pigouviana (anche detta pigoviana) è un'imposta applicata a un'attività di mercato 
che genera esternalità negative (costi a carico di altri). Mira a correggere un risultato di 
mercato inefficiente e lo fa pareggiando le esternalità negative. In presenza di esternalità 
negative, il costo sociale di un'attività di mercato non è coperto dal costo privato dell'attività. 
In tal caso, il risultato di mercato non è efficiente e può generare un consumo eccessivo del 
prodotto. Un esempio spesso citato di una siffatta esternalità è l'inquinamento ambientale.

L'imposta pigouviana si basa generalmente sul consumo o l'utilizzo di risorse, come ad 
esempio per quanto concerne le questioni connesse al tabacco o ambientali; presenta, 
pertanto, di solito le caratteristiche di un'imposta indiretta (come ad esempio l'IVA o le 
accise). Rimane, tuttavia, inteso che l'imposta pigouviana nel contesto di un risarcimento per 
fuga di cervelli verrebbe riscossa in aggiunta alle imposte sul reddito che generano l'importo 
precalcolato del risarcimento che il paese B deve versare al paese A. L'utilizzo dell'imposta 
pigouviana nel contesto descritto corrisponderebbe, quindi, a un'imposta diretta. 

Per ovvie ragioni, è ben difficile immaginare che gli Stati membri introdurrebbero una simile 
imposta pigouviana in modo unilaterale, segnatamente in quanto i proventi di questa imposta 
verrebbero trasferiti a un altro Stato membro. 

b) Analisi 

Allo stato attuale di sviluppo del diritto UE, la legislazione in materia di tassazione diretta, 
sostanzialmente di competenza degli Stati membri, è limitata. Gli Stati membri sono liberi di 
strutturare e di progettare i propri regimi fiscali sulla base delle loro esigenze finanziarie e 
obiettivi politici, di stabilire i collegamenti necessari per esercitare i loro diritti di imposizione 
fiscale e di decidere cosa tassare e a quale aliquota. Nell'esercizio di tale competenza, tuttavia, 
gli Stati membri devono rispettare gli obblighi loro incombenti ai sensi dei trattati UE. In 
particolare, agli Stati membri non è consentito operare alcuna discriminazione basata sulla 
nazionalità o creare o mantenere discriminazioni nei confronti di cittadini di Stati membri, 
inclusi i propri, che esercitano le proprie libertà conformemente a quanto stabilito dai trattati 
UE. Non è, inoltre, consentito loro limitare in maniera ingiustificata queste libertà.
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C'è, pertanto, da chiedersi se, in questa fase, tale imposta pigouviana potrebbe essere 
giustificata ai sensi dei trattati vigenti.

Da un punto di vista pratico, risulterebbe altresì difficile immaginare l'unanimità necessaria 
affinché tale iniziativa venga adottata dal Consiglio. Esistono certamente Stati membri dai 
quali molte persone altamente qualificate si spostano verso altri Stati membri per cercare posti 
di lavoro meglio retribuiti. Tuttavia, gli stessi paesi che ricevono questi lavoratori da altri Stati 
membri denunciano lo stesso fenomeno, ossia la perdita di persone altamente qualificate a 
favore di altri paesi, principalmente non UE, quali la Svizzera, la Norvegia e, in particolare, 
gli Stati Uniti d'America. Per definizione, questi paesi non rientrerebbero nel campo 
d'applicazione di un siffatto sistema di compensazione degli effetti della fuga dei cervelli. Ciò 
potrebbe compromettere la competitività delle aziende dell'Unione europea nel suo 
complesso, in quanto l'imposta pigouviana incrementerebbe il costo del lavoro attraverso il 
prelievo delle imposte aggiuntive. 

Bisognerebbe altresì tenere conto del fatto che la situazione può evolvere nel tempo e che gli 
Stati membri che sono stati tradizionalmente paesi di 'emigrazione' possono trasformarsi in 
paesi di 'immigrazione'. Sarebbe, inoltre, opportuno tenere conto anche dei trasferimenti in 
denaro verso i paesi di origine dei lavoratori, che spesso rappresentano una percentuale 
significativa del PNL di questi paesi. Inoltre, nell'eventualità in cui queste persone altamente 
qualificate ritornino nel loro paese di origine con la maggiore istruzione ed esperienza 
maturate nel paese di occupazione, lo Stato membro di origine dovrebbe fornire un 
risarcimento per queste qualifiche supplementari. 

Dalle considerazioni di cui sopra si evince che un siffatto risarcimento per fuga di cervelli 
solleverebbe questioni che vanno ben oltre le argomentazioni del firmatario.

Conclusioni

La Commissione conclude, quindi, che un'iniziativa legislativa in linea con le argomentazioni 
del firmatario sarebbe dubbia sia per quanto concerne la sua base giuridica sia in termini di 
possibilità di accordo da parte degli Stati membri."


