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di Francesco Ninfole

L’
ossessione nordeuro-
pea per una stretta 
alle regole sui titoli 
di Stato non si pla-
ca nonostante siano 

in corso i lavori del Comitato di 
Basilea per una revisione a livello 
internazionale. Germania e altri 
Paesi (a cominciare dall’Olanda) 
stanno cogliendo ogni occasione 
legislativa europea per marca-
re il territorio e fare pressing per 
un futuro cambiamento norma-
tivo. Nelle ultime settimane più 
di un segnale è andato in questa 
direzione: lo si può vedere nei 
rapporti del Parlamento Ue sulla 
garanzia sui depositi, sulla Bce e 
sull’Unione bancaria e anche nel-
le proposte della Commissione di 
revisione del regolamento sui re-
quisiti di capitale (Crr). 
Non c’è un rischio a breve ter-
mine di un cambiamento delle 
norme per i titoli di Stato. Non ci 
saranno novità prima delle pro-
poste del Comitato di Basilea. 
Le recenti indicazioni fanno pe-
rò capire che, fino a quando non 
si interverrà sui titoli pubbli-
ci, la Germania e gli altri Paesi 
del Nord non faranno sconti su 
backstop pubblici né soprattut-
to sulla garanzia comune sui 
depositi: quest’ultima è il terzo 
pilastro dell’Unione bancaria, la 
cui partenza era vincolata non 
ai titoli di Stato ma ai primi due 
pilastri, ovvero la vigilanza e la 
risoluzione comune (ulteriori mi-
sure di riduzione dei rischi sono 
appena arrivate con la revisio-
ne di Crr, Crd4 e Brrd). Perciò 
il vero rischio, più che la stret-
ta sui titoli di Stato, è lo stallo 
sull’Unione bancaria, situazio-
ne che il direttore generale di 
Bankitalia Salvatore Rossi ha 

indicato come «fattore specifi-
co di aumento dell’incertezza in 
Europa nel settore bancario».
Il caso più clamoroso del ricatto 
nordeuropeo è la bozza di rela-
zione del Parlamento Ue sullo 
schema comune sui depositi, fir-
mata dall’eurodeputata olandese 
Esther De Lange. Il rapporto, 
come MF-Milano Finanza ha 
evidenziato 11 novembre scorso, 
ha rallentato i tempi di partenza 
della garanzia sui conti correnti 
e ne ha vincolato l’introduzio-
ne ad alcune condizioni, tra cui 
il riesame del trattamento rego-
lamentare dei titoli di Stato nei 
bilanci bancari. Inoltre l’assicura-
zione sui depositi non sarebbe più 
completa ma ancora legata per 
metà ai fondi di tutela naziona-
li. Roberto Gualtieri, presidente 

della commissione economica del 
Parlamento Ue, ha chiarito che 
la condizionalità sui bond sovra-
ni è «politicamente inaccettabile 
e giuridicamente inammissibi-
le» e che la bozza De Lange sarà 
emendata in molti punti. In ogni 
caso sarà difficile ottenere una 
maggioranza su un qualsiasi 
testo, considerando le aspre di-
vergenze tra Paesi, visibili anche 
all’interno del Consiglio Ue. Sarà 
perciò difficile fare passi avanti 
sulla materia, in particolare pri-
ma delle elezioni tedesche.
Il rapporto De Lange non è stato 
però l’unico episodio in cui il tema 
dei titoli di Stato è tornato a galla. 
Nel mondo bancario non è sfuggi-
to, ad esempio, l’articolo 507 del 
nuovo regolamento Crr proposto 
dalla Commissione Ue, che affi-

da all’Eba il compito di valutare 
l’impatto quantitativo dell’even-
tuale rimozione delle eccezioni 
ai limiti alle grande esposizioni: 
tra queste la deroga più impor-
tante riguarda i titoli di Stato. Se 
l’articolo della Commissione fos-
se approvato in via definitiva da 
Parlamento e Consiglio (cosa co-
munque niente affatto scontata), 
l’Eba dovrebbe valutare l’impatto 
di un limite alle esposizioni delle 
banche verso gli Stati. È que-
sta una vecchia idea di Danièle 
Nouy, che aveva proposto di 
fissare un tetto del 25% del capi-
tale, trattando così le esposizioni 
pubbliche come quelle verso le 
imprese e altre controparti. In re-
altà un’analisi di impatto era già 
stata fatta un anno fa dal vice-
presidente Bce Vitor Constancio 
e non lasciava spazio a molte in-
terpretazioni: un tetto massimo 
sui titoli sovrani pari al 25% del 
capitale imporrebbe alle banche 
aumenti di capitale per 6 mila 
miliardi oppure vendite di bond 
statali per 1.600 miliardi. Detto 
in termini più espliciti, il vincolo 
sarebbe una follia finanziaria.
Anche nella risoluzione del 
Parlamento Ue (approvata in ple-
naria) sull’attività della Bce nel 
2015 si è suggerita l’introduzione 
di vari limiti all’esposizione che 
non rientrano nell’attuale defini-
zione di «grandi esposizioni»: in 
tal senso Strasburgo ha invitato 
la Commissione a nuove propo-
ste legislative, alcune delle quali 

già nel regolamento sulla garan-
zia dei depositi (Edis).
Infine nella bozza di rappor-
to 2016 del Parlamento Ue 
sull’Unione bancaria (che de-
ve essere ancora emendata e 
approvata in commissione e in 
plenaria) si rileva che «vi sono ri-
schi associati al debito sovrano»; 
si osserva che «la modifica al trat-
tamento prudenziale potrebbe 
avere conseguenze significative 
sul settore finanziario»; si dice 
di attendere «con interesse i ri-
sultati degli sforzi internazionali 
sulla questione»; in ogni caso 
si ritiene che «sarà necessario 
adottare un quadro normativo 
più efficiente a livello europeo 
o internazionale». Parole che 
sembrano in contraddizione con 
i numerosi impegni a non varare 
misure soltanto in Europa.
Queste manovre non si tradur-
ranno in una normativa sui titoli 
di Stato, vista la netta opposi-
zione dell’Italia e di altri Paesi. 
Anche l’Abi è in forte pressing 
sulla materia. I riferimenti nei 
testi Ue appaiono però un segna-
le negativo in prospettiva per la 
condivisione dei rischi all’inter-
no dell’Unione bancaria. Dagli 
ultimi dati di Banca d’Italia in-
tanto è emerso che nei 12 mesi 
terminanti a settembre i titoli 
pubblici italiani nel portafoglio 
delle banche del Paese sono di-
minuiti di 21 miliardi passando 
dal 10,5 al 9,9% dell’attivo. (ri-
produzione riservata)
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Il ministro delle Finanze tedesco 
Wolfgang Schäuble non poteva esse-
re né più chiaro, né meno diplomatico 

nel dichiarare al Financial Times che il 
mercato del clearing dei derivati in uro 
(Euroclearing), un mercato da 570 mi-
liardi di dollari di volumi annui, è per il 
Regno Unito né più né meno che il prez-
zo da pagare per la Brexit. E, con astuzia 
politica, ne ha anche indicato la nuova 
destinazione: Francoforte. Il primo con-
cetto è condivisibile. Ma il secondo no. 
Non lo è per la Ue, non lo è per il Regno 
Unito, non lo è per l’Italia. Nelle grandi 
investment bank americane ora si discu-
te per trovare la quadra a un problema 
che può valere, secondo la società di con-
sulenza Oliver Wyman, 54 mila posti di 
lavoro. Al momento, difatti, Londra gesti-
sce il 75% del mercato Over the counter 
(Otc). La cassa di compensazione e garan-
zia più grande al mondo, Lch Clearnet, ha 
sede a Londra ed è controllata dal London 
Stock Exchange (Lse). Se si legge tra le 
righe dell’allarme appena lanciato da 
Anthony Browne, presidente della Bba, 
l’associazione dei banchieri britannici, è 
ormai dato per certo che la City perderà 

la funzione di cassa di compensazione e 
garanzia per i contratti swap denominati 
in euro. Di conseguenza, le risorse umane 
e le piattaforme di clearing saranno tra i 
primi asset a essere trasferiti in Europa, 
in attesa dell’esito della procedura ex art. 
50.Il primo round di questa battaglia è 
stato combattuto già prima del referen-
dum con esito negativo per l’Europa. In 
marzo 2015, la Corte di Giustizia Ue ha 
deliberato a favore del Regno Unito, af-
fermando che la Bce non poteva imporre 
la sede del regolamento delle transazio-
ni denominate in euro. Successivamente 
alla Brexit, tuttavia, la situazione potreb-
be cambiare. Se il Regno Unito dovesse 
perdere l’equivalenza, una volta uscito 
dalla Ue, tale capitolo sarebbe riaperto. La 
verità politica è che la Bce non può che tra-
sferire l’Euroclearing nell’Eurozona, non 
potendo mantenere al di fuori del proprio 
controllo la prosecuzione di ingenti volu-
mi di attività che potrebbero minacciare la 
stabilità finanziaria all’interno dell’Euro-
zona. Certo, il trasferimento non sarebbe 
immune da rischi. Primo fra tutti, una 
frammentazione delle attività di compen-
sazione sull’euro potrebbe aumentare il 

costo del capitale per le attività denomi-
nate nella moneta europea, diminuendone 
così il suo ruolo come asset di riserva e 
contrappeso alla preponderanza del dolla-
ro. Ma nonostante le complessità, l’uscita 
del mercato dell’Euroclearing da Londra 
è data per scontata. Un trasferimento 
dell’Euroclearing a Milano, che già rego-
la euro-transazioni per volumi giornalieri 
pari a 10 miliardi, manterrebbe il mercato 
contemporaneamente all’interno del peri-
metro dell’Lse e all’interno dell’Eurozona. 
Borsa Italiana è posseduta al 99,99% da 
Lse Group e a sua volta possiede Monte 
Titol, la Cassa di compensazione e ga-
ranzia e Mts. Tali società offrono attività 
di liquidazione, regolamento, custodia e 
servizi di collateral management su titoli 
domestici e internazionali su un noziona-
le pari a 3,3 trilioni di euro. Monte Titoli 
opera il servizio di Triparty Collateral 
Management a sua volta garantito dalla 
Cassa di compensazione. Un trasferimen-
to a Milano sarebbe, al contempo, il meno 
dei mali per il Regno Unito e si innestereb-
be su una realtà esistente già importante. 
L’area metropolitana di Milano è assai più 
ricca e popolosa di Francoforte, possiede 

un’infrastruttura urbana ed economica 
già adeguata alle esigenze di un cen-
tro finanziario internazionale, scuole 
internazionali di alto livello, stock immo-
biliare di pregio, un tessuto industriale 
diversificato, e una vivacità culturale im-
pareggiabile, con ben cinque università, 
Bocconi, Statale, Politecnico, Cattolica e 
Bicocca. La Universität Frankfurt am 
Main è indietro nei ranking internazio-
nali. L’Italia ha un pil inferiore a quello 
della Germania ma il capitale privato 
è superiore. Milano non è una minac-
cia per Londra, ma l’Italia ha bisogno 
di un motore di crescita che possa dare 
stabilità al sistema Paese, un obiettivo 
fondamentale per la stabilità della Ue, 
e ha necessità di sviluppare il proprio 
mercato finanziario, superando così la 
malattia endemica del bancocentrismo. 
Al contrario, partire dal mercato dell’Eu-
roclearing per creare un polo finanziario, 
può essere l’opportunità per riavviare il 
circolo virtuoso della ripresa.
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