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L’
origine delle incertezze 
a livello globale e nelle 
singole aree in questa 
fase si trova nella li-
nea che collega, al di 

qua e al di là dell’Atlantico, i lon-
tani progenitori (gli inglesi) con 
i discendenti (gli americani) per 
via delle imminenti elezioni Usa e 
degli sviluppi di Brexit con la sen-
tenza dell’Alta Corte di Londra. 
Tra l’8 e il 9 novembre conosce-
remo il nuovo presidente della 
maggiore potenza mondiale. Gli 
ultimi giorni della campagna elet-
torale di Hillary Clinton e Donald 
Trump sono stati avvelenati dalle 
notizie sull’inchiesta Fbi a carico 
della Clinton e dal contrattacco 
sulle asserite evasioni fiscali di 
Trump nonché sui suoi rapporti 
con le donne. Mentre i sondaggi 
a favore di quest’ultimo appaio-
no in crescita, soprattutto dopo 
la svolta prodotta dalla predetta 
inchiesta, il mondo della finanza 
teme il successo dell’immobilia-
rista perché è preoccupato per 
la sua dichiarata avversione 
nei confronti delle banche, per 
la mancanza di competenza in 
economia, per quel che potrebbe 
succedere nella disponibilità di 
forza-lavoro se Trump adottasse 
le annunciate politiche restritti-
ve nei confronti degli immigrati. 
Spaventa, per le possibili conse-
guenze anche internazionali, la 
preannunciata costruzione del 
muro per chiudere la frontiera 
con il Messico. I pericoli e le pre-
occupazioni sono tali che ormai 
si parla di un «rischio Trump», 
alla stregua dei rischi geopo-
litici che incombono su parte 
dell’Occidente. 

C’è da augurarsi comunque 
che dagli Usa non parta un bis 
della crisi dei subprime se do-
vesse essere eletto Trump. Come 
nel 2008 la tempesta finanziaria 
perfetta mosse dagli Stati Uniti 
con gli effetti della valanga, che 
gli Usa riuscirono in non molto 
tempo a domare mentre l’Euro-
pa l’accolse in pieno contribuendo 
a ingrossarla e a perpetuarla con 
la cieca austerità, così ora una 
forte turbolenza finanziaria che 
fosse innescata in America si ri-
verbererebbe rapidamente nel 
Vecchio Continente con il rischio 
di dover scrivere una nuova pa-
gina di crisi. Inoltre il rapporto 
di Trump con la Federal Reserve 
si annuncia particolarmente 
conflittuale non solo per la criti-
ca alla decisione di non avviare 
una politica restrittiva ma anche 
per l’operazione che ha in men-
te di assoggettare pienamente la 
banca centrale al Parlamento, fa-
cendone venire meno lo status di 
autonomia. Ciò si ripercuotereb-
be nei rapporti internazionali, 
così come si rifletterebbe a livel-
lo globale la critica destruens che 
Trump ora muove a tutti gli orga-
nismi finanziari internazionali, 
come G7, G20 eccetera. 
Non si può ritenere che il giudi-
zio sui candidati al governo della 
prima economia del mondo sia 
un’indebita ingerenza, sia per il 

ruolo di tale economia sia per-
ché chi lo esprime, come qui si 
sta facendo, non rappresenta un 
governo, come invece è accaduto 
in alcuni casi per il referendum 
costituzionale italiano, sul qua-
le si sono esercitati esponenti 
di esecutivi esteri sostenendo 
il sì alla riforma. È vero che so-
no spesso ritornanti le pulsioni 
dell’«America agli americani» e 
che le politiche economiche, co-

me quelle monetarie, sono colà 
decise guardando innanzitutto 
alla situazione interna; tuttavia 
le relazioni con il resto del mon-
do costituiscono una materia di 
interesse diretto degli stessi Usa. 
Una vittoria della Clinton pro-
spetta un’amministrazione che 
non creerà sommovimenti radi-
cali nel governo dell’economia e 
nelle relazioni internazionali. È 
difficile scorgere, in effetti, una 

prospettiva di profonde riforme 
nel campo economico-finanziario 
(dove il suo antagonista vorreb-
be al contrario abrogare tutte 
le principali normative), ma la 
competenza che l’ex Segretario 
di Stato si è formata sarà fonda-
mentale, se eletta, per esercitare 
le funzioni dell’alta carica. 
Dunque, pur senza grande entu-
siasmo e senza un forte approccio 
ideale, non si può non augurar-
si che la Clinton risulti vincente. 
Un’accentuazione delle difficoltà 
che si combinasse con gli sviluppi 
di Brexit, con il rigorismo vacuo 
della Commissione Ue, con la per-
sistenza di rischi geopolitici, con 
la difficoltà dei rapporti con la 
Russia e, per quel che riguarda 
l’Italia, con la pervicace quanto 
infondata prospettazione dei ri-
schi post-referendum qualora si 
affermassero i no nonché con i 
problemi di determinate aree del 
sistema bancario, sarebbe fonte di 
gravi conseguenze. Messa a dura 

prova l’autonomia della Fed gui-
data da Janet Yellen, nel caso 
dell’affermarsi di Trump anche 
quella di altre banche centrali 
verrebbe scossa. Altro che par-
lare, dunque, di coordinamento 
tra le diverse aree monetarie. 
Sia la Bce che la Fed sono chia-
mate a dicembre a decidere sulle 
rispettive politiche. Una cosa è 
che ciò avvenga in un contesto 
politico-istituzionale disteso, 
altra cosa è che invece domi-
ni una condizione di tensione. 
Certo è che dovranno essere 
compiute delle scelte: la Fed 
dopo avere esaminato ancora 
alcuni dati economici, mentre 
si profila un quadro dell’econo-
mia non negativo e l’inflazione 
risulta in crescita; la Bce per va-
lutare eventuali altri strumenti 
da impiegare per promuovere la 
risalita dell’inflazione. Draghi 
difficilmente potrà avviare il 
tapering dell’acquisto dei ti-
toli, semmai potrà adottare 
qualche novità in materia di 
tassi negativi. 

Sarà bene comunque anche 
per l’Europa di disporre di un 
piano B nell’ipotesi che dovesse 
affermarsi Trump. Ma su questo 
già complesso panorama impatta 
ora, apportando un nuovo fattore 
di incertezza, la sentenza dell’Al-
ta Corte inglese che impone una 
decisione di Westminster sul re-
ferendum popolare che ha scelto 
la Brexit, sollevando così anche 
una questione di elevato livello 
politico riguardante il rapporto 
tra democrazia diretta e indiret-
ta. È incerto quale sarà il ruolo 
del Parlamento: se cioè si adat-
terà a un mero atto confermativo 
del risultato del referendum o se, 
anche per una trasversale e nu-
trita presenza di parlamentari 
contrari all’uscita dall’Ue, vorrà 
discutere il merito della scelta, le 
condizioni e i tempi della sua mes-
sa in pratica, le modalità nonché i 
contenuti del negoziato che si do-
vrà aprire con la stessa Unione 
secondo l’articolo 50 del Trattato 
Ue e il monitoraggio sul suo an-
damento. Nelle mani di Theresa 
May vi è poi l’arma, qualora gli 
eventi non volgessero a favore 
dei conservatori impegnati nel 
sostegno di Brexit, di sciogliere 
anticipatamente il Parlamento. 
È impossibile affermare che 
tutto ciò non accresca rischi e 
confusione pure in Europa e non 
impatti, per esempio, sui rappor-
ti tra sterlina e dollaro. A queste 
eventualità bisognerebbe dunque 
prepararsi adeguatamente, anche 
se non si può nascondere lo scet-
ticismo sulla capacità dell’Ue di 
averne piena consapevolezza e di 
saperle poi efficacemente fronteg-
giare. (riproduzione riservata)
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centrali. Proprio alla vigilia di un dicembre caldo per Yellen e Draghi

Salvate il soldato Janet
di Angelo De Mattia
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Non poteva che essere il capo della segre-
teria tecnica del ministero dell’Economia 
ad aprire il vaso di Pandora. Fabrizio 

Pagani lo ha detto senza giri di parole: «Con le 
nuove norme riteniamo possibile attrarre impren-
ditori ma anche manager qualificati, che hanno 
rilevanti redditi personali, ma che soprattutto rap-
presentano istituzioni finanziarie. Grandi banche 
d’affari, fondi, asset manager stanno maturando 
in questa fase decisioni strategiche su eventua-
li trasferimenti di sede e l’Italia ha la possibilità 
di avere una parte di questo riposizionamento. 
Milano avrebbe le carte in regola per essere uno 
dei vari hub europei che potrebbero formarsi in 
alternativa o completamento alla City londine-
se». L’uscita del Regno Unito dalla Ue imporrà ai 
mercati una redistribuzione di funzioni e attività; 
con la Brexit, i principali operatori bancari e in-
termediari finanziari internazionali perderanno 
il passaporto europeo Mifid e dovranno trasfe-
rire alcune sedi operative dalla City di Londra 
all’interno dell’Unione. Si è già rilevato su queste 
colonne come Milano abbia le carte in regola per 
aspirare al ruolo di capitale finanziaria dell’Euro-
zona nel post Brexit. Ma il rischio Paese rimane 
una questione aperta per gli investitori internazio-
nali. I mercati temono, in particolare, l’invadenza 
del diritto pubblico e la lentezza della giustizia. I 
timori sono fondati. Tuttavia, come recentemente 
discusso nell’audizione del Comitato Select Milano 
in Commissione Finanze alla Camera, esiste la 
possibilità concreta di promuovere un ambiente 
normativo di natura privatistica, che riduca il ri-
schio Paese e consenta a Milano di organizzare 
formalmente un distretto finanziario analogo al-
la City o a Dublino e ospitare in Italia almeno una 
parte dei flussi in uscita da Londra. 
Cogliendo la direzione indicata dal progetto di 
fusione tra le borse di Londra e Francoforte, che 

conferma l’interesse britannico a mantenere un 
piede nella Ue, è quanto mai opportuno propor-
re l’utilizzo di uno strumento di aggregazione 
di matrice europea, recepito in Italia dal dlgs n. 
240/1991: il Gruppo economico d’interesse europeo 
(Geie), espressamente pensato perché gli operatori 
commerciali possano effettivamente cooperare ol-
tre le frontiere, mediante la creazione di un nuovo 
soggetto giuridico, la cui capacità di adattamen-
to alle condizioni economiche sia garantita dalla 
libertà lasciata ai suoi membri per organizzare i 
loro rapporti contrattuali e il funzionamento in-
terno del gruppo. Nel Geie si potrebbero, in ipotesi, 
aggregare partner internazionali come ad esempio 
la City of London Corporation, l’ente di governo 
del Miglio Quadrato di Londra, per offrire loro una 
soluzione al problema Brexit, o l’Ifsc di Dublino, 
che possiede competenze ed esperienza utili da 
mettere a sistema in Italia. Con un Geie si può 
promuovere la redazione di codici di disciplina, 
tali da costituire il sistema di autoregolamenta-
zione del distretto finanziario di Milano, al quale 
possono partecipare, tramite appositi consorzi di 
categoria, gli operatori bancari, gli intermediari 
finanziari, le società di gestione del risparmio, i 
gestori di mercati regolamentati e di sistemi mul-
tilaterali, e i prestatori di servizi. Parallelamente, 
si possono offrire agli investitori internazionali 
strumenti per mitigare il rischio lentezza della 
giustizia. In questo senso occorre consolidare il 
nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), 
aumentandone la competenza per valore. Mentre, 
per consentire una risoluzione veloce ed efficace 
delle controversie tra operatori professionali, va 
rafforzato il ruolo dell’arbitrato. La Corte Arbitrale 
Europea, che ha capitoli a Milano e Dublino, può 
essere messa a sistema attraverso una conven-
zione e offrire financo la possibilità di utilizzare 
anche in Italia la common law inglese.
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Un Geie per portare in Italia pezzi di City
di Bepi Pezzulli


