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di Andrea Pira

L
a costituzione di un 
distretto finanziario 
milanese per racco-
gliere le opportunità 
aperte dalla Brexit è 

per la città e il Paese l’occasio-
ne di un rilancio finanziario ed 
economico che dovrà mettere 
assieme l’intero sistema orga-
nizzato italiano. Ne è convinto 
Maurizio Bernardo, presidente 
della commissione Finanze alla 
Camera e primo firmatario del-
la risoluzione approvata martedì 
17 gennaio che impegna il gover-
no ad adoperarsi per la nascita 
della cittadella degli affari ca-
pace di attrarre gli investitori in 
uscita dalla City e dove svolgere 
operazioni di Euroclearing, ossia 
dei servizi a garanzia del funzio-
namento del mercato dei derivati 
in euro, beneficiando del legame 
tra Piazza Affari e la borsa londi-
nese, entrambe del London Stock 
Exchange Group, peraltro in fase 
di fusione con Deutsche Boerse.
Le ultime settimane hanno da-
to spunti e speranze al progetto. 
Realtà bancarie come Hsbc e 
Ubs hanno annunciato l’inten-
zione di traslocare da Londra. 
La premier britannica Theresa 
May ha delineato la strada di 
una hard Brexit, dichiarando 
che il Regno Unito uscirà dal 
mercato unico europeo, un se-
gno di discontinuità dall’Unione 
europea. In ogni caso, comun-
que, la decisione finale passerà 
per il voto del Parlamento. Dal 
9 gennaio è invece attivo l’arbi-
tro per le controversie finanziarie 
della Consob, che metterà a di-
sposizione dei risparmiatori 
uno strumento per risolvere al 

di fuori delle aule dei tribunali 
le controversie con gli interme-
diari, andando quindi verso una 
richiesta di semplificazione del-
le procedure. 

Domanda. Presidente Ber-
nardo, c ’è  l ’ok della 
Camera alla risoluzione. 
Attendete una risposta 
positiva dal governo?

Risposta. Mi sento di dire di 
sì. La consuetudine parlamen-
tare prevede che al momento 
di discutere una risoluzione in 
commissione sia presente anche 
un rappresentante del governo. 
In questo caso c’era il vicemini-
stro Luigi Casero. L’esecutivo 
ha espresso parere favore-
vole. Con i colleghi Gregorio 

Gitti del Partito democrati-
co e Alessandro Pagano della 
Lega Nord, entrambi co-firma-
tari della risoluzione, abbiamo 
chiesto un incontro al ministe-
ro dell’Economia e al ministero 
dello Sviluppo economico per 
proseguire in questo percorso. 
Il primo passo sarà un decre-
to per l’istituzione dei gruppi 
economici d’interesse europeo, 
la forma giuridica che dovrà 
prendere il distretto. Occorre 
comunque interloquire con il 
mondo finanziario milanese 
che è italiano. Banche, associa-
zioni e intermediari hanno in 
gran parte sede a Milano. Sarà 
necessario lavorare assieme al 
sindaco e dialogare con le real-
tà professionali e le categorie 

produttive che hanno già dimo-
strato il loro interesse. 

D. Milano dovrà però ge-
stire la concorrenza di 
realtà come Francofor-
te, Parigi e Dublino. Cosa 
può dare in più, conside-
rato che sul tavolo c’è già 
la proposta di portare 
nel capoluogo lombar-
do l’Agenzia europea del 
Farmaco?

R. Milano è una città interna-
zionale e ne ha dato prova con 
Expo. È una metropoli già ca-
pace di attrarre gli investitori e 
dotata sia in termini di servizi 
sia di infrastrutture. A questo si 
aggiunge un patrimonio cultura-
le e uno stile di vita che possono 
giocare da valore aggiunto. 

D. L’architettura del distret-
to finanziario è mutuata 
in parte dal progetto del 
comitato Select Milano. I 
promotori chiedono pe-
rò anche di ripensare e 
abolire la Tobin Tax, del-
la quale l’Italia è una dei 
fautori anche in sede eu-
ropea. Sarà affrontato 
anche questo nodo?

R. Credo che questa possa essere 
un’occasione per riparlarne. Se il 
tema sarà sul tavolo ci dovrà es-
sere la possibilità di impostarla 
in maniera diversa da com’è at-

tualmente. Bisognerà comunque 
tenere a mente le ripercussioni 
sulle entrate, anche se oggi il get-
tito non è elevatissimo.

D. Da marzo si preannuncia 
un tour di presentazione 
nella City. Ci sarà anche 
una promozione istitu-
zionale?

R. Credo che a ognuno toccherà 
fare sana azione di lobby. I road 
show sostenuti dalle istituzioni 
hanno la loro forza. Ma a scende-
re in campo deve essere l’intero 
sistema produttivo e non.

D. L’operazione Luxotti-
ca-Essilior ha messo in 
evidenza una certa per-
dita d’appeal da parte di 
Borsa Italiana. Ritiene 
che questo possa essere 
un ostacolo?

R. Può essere l’occasione per rin-
novare la fiducia e dare slancio 
alla finanze e all’economia mi-
lanese.

D. Anche nella remota ipotesi 
che il Parlamento britan-
nico voti contro Brexit? 

R. Credo di sì. L’Italia è at-
trattiva sotto diversi aspetti. 
(riproduzione riservata)

BREXIT Il distretto finanziario per attirare gli investitori in uscita dalla 
City prende forma. Parla il presidente della commissione Finanze 
della Camera, Bernardo. Che apre a un ripensamento della Tobin Tax

Occasione di sistema

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/brexit

Tra le conseguenze della Brexit c’è 
un tema su cui nessuno ha anco-
ra ha elaborato un pensiero forte: 

l’esclusione delle università inglesi da 
programmi di scambio e di ricerca con 
università europee finanziati da fon-
di comunitari. Si tratta di uno scenario 
molto concreto. All’esito del referendum 
svizzero del 2014, che bocciò la libera cir-
colazione nella Confederazione di persone 
provenienti dall’Ue, tutti gli studenti el-
vetici che godevano di programmi di 
studio in Paesi europei si videro recapi-
tare la lettera di disdetta dello scambio 
in applicazione della reciprocità alla scel-
ta del loro Paese. Dato questo precedente, 
è opportuno anticipare il tema per poter 
governare una strategia di sviluppo che 
parta dal problema, per rafforzare l’asse 
Milano-Londra già in costruzione con le 
iniziative su Euroclearing ed Ema.
Il tema non investe solo il program-
ma Erasmus ma un numero enorme 
di progetti di ricerca e partnership che 
presto cesseranno di essere finanziati 
da fondi comunitari. Paradossalmente 
a queste condizioni potrebbe essere più 
agevole per le università europee colla-
borare e scambiare studenti con Stati 
Uniti e Canada che con la vicina Gran 

Bretagna. Di fronte a questa prospetti-
va disastrosa le università britanniche 
stanno elaborando dei piani di emergen-
za. Ogni ateneo d’Oltremanica che non 
voglia rimanere tagliata fuori dal con-
tinente deve effettuare un’aggregazione 
o uno scambio di partecipazioni con una 
università europea per riottenere i requi-
siti e accedere ai fondi Ue. Le dimensioni 
demografiche e una lingua che conti a 
livello internazionale sono importanti 
criteri di scelta. Quindi i candidati non 
possono che essere Germania, Spagna, 
Francia e Italia. Anche su questo Milano 
ha ragioni da spendere. La Germania 
non è un mercato appetibile per via dei 
bassi rating delle sue università. I rating 
internazionali degli atenei sono la prima 
cosa che un rettore inglese andrà a vede-
re, a cominciare da QS World University 
Ranking, Times Higher Education 
Ranking e Financial Times European 
Business School Rating. Curiosamente 
il Paese più grande d’Europa non ha an-
cora un’offerta accademica degna della 
sua importanza politica e industriale. 
La Spagna è un Paese chiave per la lin-
gua, diffusa in Sudamerica, ma ha il 
problema del tasso di disoccupazione più 
elevato d’Europa e un’economia con poche 

imprese private. Inoltre la sua regione le-
ader industriale, la Catalogna, ha bandito 
lo spagnolo come lingua ufficiale in uffi-
cio e a scuola in favore del catalano, cosa 
che rende solo Madrid città di riferimento 
per i rapporti internazionali. Comunque il 
Paese è molto amato dalla finanza britan-
nica per la qualità dell’amministrazione 
pubblica e il grado di internazionalizza-
zione di banche e utilities.
La Francia offre università di alto pre-
stigio internazionale anche se quelle più 
importanti (Hec, École Polytechnique, 
École des Mines) sono strutturate per 
formare la classe dirigente adatta 
all’economia dirigista e statalista tran-
salpina; un’impostazione accademica 
che cozza con l’approccio economico di 
mercato tipico degli inglesi, limitato in 
Francia all’Insead. 
L’Italia è un candidato interessante per-
ché, oltre a essere uno dei tre più grandi 
Paesi europei, ha una lingua che è la più 
studiata nel mondo dopo inglese, spagnolo 
e cinese e un’economia molto diversifica-
ta nelle sue attività industriali, con il più 
elevato numero di imprese per abitante 
al mondo. Alcune sue università, grandi e 
piccole, sono ben posizionate nei ranking 
internazionali. Quindi si crea un’interes-

sante opportunità per gli atenei italiani 
che vogliono approfittare per arricchire la 
loro offerta formativa con scambi con l’ac-
cademia inglese, nell’ottica di un reciproco 
contagio culturale. Sembra una prospet-
tiva favorevole come quella in cui si trovò 
Borsa Italiana, acquistata nel 2007 dal 
London Stock Exchange, che aveva biso-
gno di fare un’acquisizione sul continente. 
Ma tra i fattori determinanti, oltre a lin-
gua ed economia, c’è anche quello di una 
offerta integrata tra una filiera indu-
striale definita e la ricerca accademica. 
La città di Milano ha l’ambizione di coglie-
re le opportunità della Brexit per crescere 
soprattutto in due settori: il farmaceuti-
co-medicale (con la candidatura della sede 
dell’Ema, l’Agenzia Europea del Farmaco) 
e il finanziario (con l’attrazione del merca-
to dell’Euroclearing in uscita da Londra). 
In entrambi i casi le università che pos-
sono offrire corsi di laurea e post-laurea 
al servizio di queste filiere sono candida-
te ideali per partnership con le eccellenze 
del Regno Unito. Ancora una volta giova 
a Londra rafforzare Milano.
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