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mai comparabile con quelli della 
migliore concorrenza interna-
zionale, in quanto il costo del 
lavoro è un fattore sempre me-
no rilevante; il risparmio, che 
colma la distanza tra reddito e 
consumi, diviene sempre me-
no solido per via della minore 
profittabilità degli impieghi 
nel settore produttivo e de-
gli enormi investimenti nei 
settori delle abitazioni, delle 
costruzioni commerciali e degli 
investimenti degli  enti locali. 
In Cina, il rapporto debito/pil 
è passato dal 150% del 2008 al 

260% di quest’anno, con una 
dinamica inarrestabile. Il peso 
del debito è stato spostato dalle 
imprese e dalle istituzioni lo-
cali allo Stato e alle famiglie, 
lasciando inalterato il ritmo 
complessivo di crescita del de-
bito. Ma si rifinanziano anche i 
prenditori più deboli, creando il 
presupposto per un collasso an-
cora più grave. 

Su questi equilibri precari 
incombe l’aumento dei tassi di 
sconto americani: già da un anno, 
il deflusso di capitali all’estero è 

stato continuo e verrà accelera-
to dalla recente decisione della 
Fed. Le riserve valutarie cinesi 
si sono già ridotte di 1.000 mi-
liardi di dollari rispetto al picco 
del 2014. In prospettiva, se non 
venissero contestualmente au-
mentati quelli interni cinesi, la 
fuoriuscita potrebbe essere an-
che maggiore; ma un aumento 
dei tassi inciderebbe sulla so-
stenibilità del debito da parte 
dei prenditori più deboli. Una 
svalutazione dello yuan, volta 
a contrastare il deflusso in luo-
go di un inasprimento dei tassi 

fornirebbe lo spunto a chi in 
America sostiene che il cambio 
viene manipolato per favorire 
l’economia cinese, prendendo 
le contromisure tariffarie già 
minacciate. Gestire in modo 
equilibrato una crescita impe-
tuosa non è facile per nessuno: 
nel ’29, l’America cadde sotto il 
peso della sua stessa ricchezza. 
Potrebbe accadere anche alla 
Cina odierna, che Trump ritiene 
il maggior pericolo per gli Usa. 
Di certo, non si è messo seduto 
lungo la riva del fiume ad aspet-
tare. (riproduzione riservata)

Era solo una questione di tempo: la 
Commissione Ue ha annunciato 
che sono in cantiere modifiche re-

golamentari che causeranno l’uscita da 
Londra dal mercato chiave dell’Eurocle-
aring. Nella riforma della direttiva Emir, 
calendarizzata per la primavera prossi-
ma, e quindi prima dell’uscita formale del 
Regno Unito dall’Ue, verranno introdot-
te restrizioni geografiche sulla sede della 
fase di liquidazione e regolamento del-
le Euro-transazioni. Parallelamente, alla 
Bce saranno attribuiti ampi poteri per 
regolamentare i requisiti delle infrastrut-
ture di mercato. Per questo si è intrapresa 
già da tempo un’iniziativa di diplomazia 
economica, intesa a favorire Milano nel 
posizionarsi tempestivamente e focaliz-
zarsi sull’unico obiettivo possibile a rigor 
di logica. Questo era proprio quello che il 
ceo del London Stock Exchange Group 
sperava di evitare. Xavier Rolet forse pen-
sava di poter giocare una partita a poker, 
agitando lo spauracchio che se fosse usci-
to da Londra, il mercato dell’Euroclearing 
sarebbe stato assorbito da New York, in 
quanto unica piazza finanziaria con la 
liquidità, la competenza, le economie 
di scala e l’infrastruttura per sostituire 
Londra. Evidentemente, giocava al tavo-

lo sbagliato. La Commissione Ue ha visto 
il bluff. Ma quel che è peggio, l’ammini-
strazione Usa ha passato: il ministro del 
Tesoro Usa, Steve Mnuchin, modifiche-
rà il Dodd-Frank Act per alleggerirne i 
requisiti. Presumibilmente, cadrà l’obbli-
go legale di regolare e liquidare gli swap 
attraverso le casse di compensazione e 
garanzia, venendo così meno il requisito 
dell’equivalenza normativa richiesto dal 
diritto europeo. L’Ue ha bisogno di una 
piazza finanziaria per poter soddisfare le 
necessità di un enorme mercato domestico 
di origination/structuring/hedging al ser-
vizio delle economie dell’Unione. Finora, 
questa piazza finanziaria è stata Londra. 
Ma il mercato europeo è molto più gran-
de del mercato britannico. La gran parte 
dell’attività bancaria e di intermediazio-
ne finanziaria svolta a Londra serve le 
esigenze del mercato comune. A causa 
della dimensione ridotta del mercato in-
terno Uk, le banche europee e svizzere 
avranno l’incentivo economico a investire 
una porzione maggiore delle loro risorse 
per sviluppare la propria base europea. 
L’Uk può sempre adottare una politica 
di competizione fiscale aggressiva, ma 
questo comporterebbe con certezza una 
posizione regolamentare europea mol-

to vigorosa che comprometterebbe ogni 
negoziato sull’equivalenza. L’alternativa 
naturale, però, non è New York. New York 
è un concorrente che può guadagnare 
quote di mercato solo in assenza di de-
cisioni politiche strategiche da parte dei 
27 Stati membri. Dal punto di vista del-
le politiche pubbliche, la minaccia di una 
sostanziale deregolamentazione e di una 
aggressiva competizione fiscale da par-
te dell’amministrazione Trump, rendono 
ancor più importante per l’Ue avere un 
proprio mercato del clearing. È inconce-
pibile che l’Ue non abbia una piazza di 
regolamento e liquidazione delle Euro-
transazioni sottoposta alla giurisdizione 
di Francoforte e Bruxelles. Il clearing 
gioca un ruolo strategico tanto per lo svi-
luppo del settore bancario, e quindi della 
sua capacità di finanziare l’economia re-
ale, quanto per il controllo del rischio 
sistemico. Lasciare l’Euroclearing a New 
York sarebbe come lasciarvi la politica 
energetica o la difesa militare dell’Ue. Per 
Milano attrarre tale mercato è ancora più 
strategico. L’infrastruttura di telecomu-
nicazione è stata ceduta a mani francesi, 
così come la distribuzione alimentare e 
pezzi importanti del risparmio gestito, del 
sistema bancario, e del mercato dell’ener-

gia; la compagnia di bandiera è 
stata ceduta agli Emirati Arabi. 
Perdere anche l’infrastruttura 
di mercato avrebbe conseguenze 
evidenti sulla capacità del Paese 
di gestire la propria economia. 
Ovviamente, sarebbe ottimale po-
ter trovare una soluzione condivisa al più 
presto. Ma questo appare il tipico dilem-
ma del prigioniero di Tucker. Nel breve 
termine, l’interesse nazionale britannico 
suggerisce di resistere al trasferimento 
del mercato dell’Euroclearing e farne un 
punto negoziale nell’imminente procedu-
ra ex art. 50. Tuttavia, poiché l’Ue dovrà 
sviluppare un proprio mercato dell’Eu-
roclearing, nel lungo termine, l’interesse 
nazionale britannico diventa piuttosto 
influenzare e coordinare l’esito; in altri 
termini, piazzare il mercato e sceglierne 
la destinazione. Deve essere chiaro a tut-
ti che la peggiore soluzione possibile per 
Londra sarebbe l’ascesa di Francoforte a 
nuovo hub europeo. Insomma, la bussola 
di Londra non può che essere puntata su 
Milano. Esiste un evidente allineamento 
d’interessi che va colto. E farlo prima che 
la finestra di opportunità si chiuda. (ri-
produzione riservata)

Bepi Pezzulli

DOSSIER BREXIT

A Londra conviene che il mercato Euroclearing sia a Milano
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Donald 
Trump

determinato una crisi bancaria mondiale 
che ha portato quasi tutti i Paesi dell’Ue 
a immettere nel proprio sistema bancario 
ingenti quantità di denaro, peggiorando 
le proprie finanze pubbliche. Questo fe-
nomeno è stato a sua volta la scaturigine 
della crisi del debito sovrano esplosa nel 
2009 con il concreto rischio di default 
di alcuni Stati membri dell’Ue, che ha 
indotto a promuovere una profonda ri-
forma delle politiche economiche in due 
diverse componenti: il rafforzamento del 
coordinamento e della vigilanza delle po-
litiche economiche nazionali, per evitare 
situazioni come quelle del 2009, che si è 
concretato con diverse misure tra cui i co-
siddetti Fiscal Compact, Six Pack e Patto 
Euro Plus, più l’istituzione di un siste-
ma di soccorso agli Stati membri in gravi 
difficoltà finanziarie, comunemente defi-
nito Fondo Salva Stati, creato attraverso 
il Trattato istitutivo del Meccanismo 
Europeo di Stabilità (Mes) del 2011, mo-
dificato nel 2012. Il Mes è un organismo 
finanziario che ha lo scopo di reperire 
fondi per fornire assistenza finanziaria 
agli Stati membri in gravi difficoltà fi-
nanziarie e per garantire la stabilità 
dell’insieme della zona euro. Se da un 
lato il Mes e gli altri strumenti di inter-

vento (Efsm e Efsf) limitano chiaramente 
il percorso di unificazione monetaria, la 
creazione di questi tre «fondi salva sta-
ti» evidenzia spinte verso l’integrazione e 
verso la responsabilità solidale relativa 
al debito degli altri Stati.
Come accelerare l’integrazione 
monetaria. Per raggiungere una mag-
giore integrazione monetaria sarebbe 
necessario superare gli angusti limiti di 
intervento espressi dagli artt. 125 e 136 
del Trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne Europea (Tfue).  Assumendo l’esistenza 
della volontà di superare tali limiti, il cir-
colo vizioso sarebbe spezzato attraverso 
un meccanismo di scambio (obbligatorio 
o volontario) dei titoli di Stato in circola-
zione emessi dagli Stati membri con titoli 
di nuova emissione da parte del Mes (o 
altro soggetto analogo) di pari importo 
nominale e con tasso di interesse pari 
alla media dei tassi di interesse dei tito-
li scambiati, garantiti pro-rata (quindi 
senza vincolo di solidarietà) dagli Stati 
membri. In caso di inadempienza di uno 
Stato membro, gli altri Stati risponde-
ranno pro-rata della quota di garanzia 
inadempiuta. Il Mes diverrebbe credito-
re dei singoli Stati membri in funzione 
dei titoli scambiati e avrebbe il flusso 

di cassa per servire il nuovo debito. Tale 
approccio dovrebbe essere accompagnato 
dal divieto di indebitamento degli Stati 
membri se non attraverso nuove emissio-
ni del Mes, che sarebbe pertanto in grado 
di monitorare e disciplinare il Patto di sta-
bilità e crescita (uno Stato non potrebbe 
giuridicamente e fisicamente indebitar-
si oltre i limiti imposti dalla governance 
economica dell’Ue, in quanto lo potrebbe 
fare solo tramite il Mes). A garanzia del 
Mes e degli Stati garanti, ogni Stato do-
vrebbe sottoscrivere anche una clausola 
di negative pledge, al fine di non pregiu-
dicare la sua rispondenza patrimoniale, 
che comporta il divieto del debitore di cre-
are privilegi, pegni e ipoteche sui propri 
beni a garanzia di terzi creditori sia per 
debiti nuovi che preesistenti. Gli Stati 
membri che devono emettere nuovo debi-
to per rifinanziare il debito in scadenza e 
comunque nei limiti imposti dalla gover-
nance economica dell’Ue ricorreranno al 
Mes, che emetterà nuovo debito al tasso 
che riflette il rischio dell’Ue (in questa fase 
la media dei profili di credito dei singoli 
Stati) e trasferirà allo Stato richieden-
te i fondi alle stesse condizioni. Con tale 
meccanismo gli Stati poveri cesseranno di 
pagare lo spread rispetto al debito degli 

Stati ricchi (per l’Italia significherebbe ri-
sparmiare una sostanziale parte, se non la 
totalità, dei 40 miliardi annui oggi paga-
ti come spread rispetto alla Germania) e 
la solidarietà tra gli Stati dell’Ue sarebbe 
accresciuta. Tale meccanismo, ovviamen-
te, trasferirebbe ricchezza dai Paesi ricchi 
a quelli poveri, dato che i primi paghereb-
bero sul loro nuovo debito attraverso il 
Mes un tasso più alto di quello che paghe-
rebbero se emettessero direttamente sul 
mercato. In altre parole, anziché trasferire 
ricchezza intervenendo soltanto nei casi di 
grave difficoltà finanziaria, l’intervento 
sarebbe prodromico a una ripresa econo-
mica e aiuterebbe a evitare il verificarsi 
delle situazioni di crisi: insomma, un me-
todo virtuoso anziché un circolo vizioso 
alla Supercruk. Gli Stati ricchi restitui-
rebbero nel tempo parte di quanto hanno 
beneficiato in oltre tre lustri di integra-
zione europea e si supererebbe il peculiare 
stato di trovarsi nel mezzo del guado per 
gli Stati privi della possibilità di svalu-
tare la propria divisa per guadagnare 
competitività. (riproduzione riservata)
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