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MERCATI E BUSINESS GENERAL COUNSEL

Impegnato dal 2013 a promuo-
vere il capoluogo lombardo come 
capitale finanziaria dell’area 
euro, hub economico e ponte 
commerciale con Londra dopo 
l’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione europea, Select 
Milano punta oggi a realizzare 
una riforma di sistema che col-
ga le innumerevoli opportunità 
della Brexit e rilanci l’Italia nel 
mercato globale. Bepi Pezzul-
li, chairman e general counsel 
di Select Milano spiega a Legal 
le riforme legislative e le tap-
pe del progetto per una Milano 
«city dell’Eurozona».

In che cosa consiste il 
vostro progetto e quali 
sono le strategie e gli 
strumenti che intende-
te sviluppare per perse-
guirlo?
La Brexit non è solo un proble-
ma Britannico. È un problema 
europeo. Per questo, Select Mi-
lano ha concepito, e offerto ai 
mercati, una soluzione europea. 
Select Milano promuove la cre-
azione a Milano di un distretto 
finanziario, organizzato in for-
ma di Geie (gruppo economico 
di interesse europeo), aperto 
alla ipotetica partecipazione 
della City di Londra, l’organo 

PARLA BEPI PEZZULLI DI SELECT MILANO

La risposta europea 
alla Brexit

di governo del miglio quadrato, 
e possibilmente dell’Interna-
tional financial services centre 
di Dublino, del Granducato del 
Lussemburgo, e di quei partner 
europei interessati a beneficia-
re dell’infrastruttura di Milano. 
Secondo questo schema, Mi-
lano può ospitare un Eurodi-
stretto degli affari, mettendo in 
filiera un ecosistema: numero-
se scuole internazionali, sette 
eccellenti università, un’ampia 
disponibilità di unità immobi-

Misure legislative, fi scali e organizzative e università 
transnazionali sono alcuni dei tasselli di un programma 
che, secondo Select, renderà Milano una piazza fi nanziaria 
competitiva in Europa

liari di pregio, la seconda area 
industriale d’Europa, e uno 
stock di risparmio privato di 
4mila miliardi di euro. Milano 
è una sede credibile per il mer-
cato dell’Euroclearing, un mer-
cato strategico per lo sviluppo 
del settore bancario e centrale 
alla gestione del rischio siste-
mico.
Inoltre, con l’uscita dall’Ue, 
le università britanniche per-
deranno l’accesso ai fondi 
europei per la ricerca. Quin-
di stiamo promuovendo del-
le aggregazioni tra università 
italiane e università inglesi per 
creare istituzioni universitarie 
transnazionali. Tutto questo è 
il “ponte” commerciale perma-
nente.

Per dare impulso al 
progetto, avete in pro-
gramma delle riforme 
legislative e fiscali? Se 
sì, come possono essere 
sintetizzate?
Select Milano ha attivato un 
dialogo a con governo e Par-
lamento, per promuovere un 
programma di misure legislati-
ve, fiscali e organizzative, capa-
ci di rendere Milano una piazza 
finanziaria competitiva in Eu-
ropa. Sul lato fiscale, la legge 
di stabilità 2017 è molto mo-
derna: aggiorna il programma 
di attrazione dei cervelli, che 
è ora applicabile a ricercatori, 
manager e professionisti italia-
ni e stranieri che trasferiscano 
la propria attività in Italia, ai 
quali offre una attraente de-
fiscalizzazione del reddito; e 
prende atto dell’internaziona-
lità delle posizioni reddituali 
individuali con il regime per 
i «residenti non domiciliati».  
Inoltre, l’Italia sostiene un’i-
niziativa comunitaria per una 
Tobin tax europea applicabile 
a tutti i paesi che non crei uno 
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DISTRETTO MILANESE
«Select Milano», spiega il chairman 
e general counsel Bepi Pezzulli, 
«promuove la creazione a Milano 
di un distretto fi nanziario, aperto alla 
ipotetica partecipazione della City 
di Londra»

svantaggio competitivo per Mi-
lano. 
Ma soprattutto, si è agito sul 
piano lentezza della giustizia. 
Select Milano ha siglato un 
protocollo con la Corte arbi-
trale europea, in maniera tale 
che gli investitori internaziona-
li, aderendo al Distretto affari 
di Milano, non vadano ad appe-
santire i ruoli della magistratu-
ra ordinaria, scontandone poi 
la lentezza, potendo risolvere 
le proprie dispute legali in ar-
bitrato, anche secondo il dirit-
to inglese. Inoltre, la Consob 
ha appena istituito l’Arbitro 
per la conciliazione finanziaria, 
con competenza fino a 500mila 
euro per gestire ricorsi legali 
in materia di servizi finanziari. 
Quindi, nei rapporti tra opera-
tori economici professionali si 
fa ricorso all’arbitrato presso 
la Corte arbitrale europea; nei 
rapporti tra operatori economi-
ci e clienti privati, si fa ricorso 
all’arbitro per la conciliazione 
finanziaria presso la Consob. 
Con questo, la pregiudiziale 
lentezza della giustizia effetti-

vamente cade, rendendo Mila-
no una piazza finanziaria molto 
competitiva in Europa. 

La Brexit avrà delle ri-
percussioni su tutte le 
economie mondiali. Se-
condo lei quali vantaggi 
e svantaggi apporterà 
all’economia del nostro 
Paese e quali setto-
ri, legali e finanziari, 
ne trarranno benefici 
e quali al contrario ne 
soffriranno?
A mio avviso, della Brexit si 
gioverà principalmente il Re-
gno Unito. Senza i vincoli 
dell’appartenenza all’Ue, Lon-
dra può svilupparsi nei set-
tori in crescita accelerata, in 
particolare lo shadow banking 
e il fin tech e catturare il seg-
mento del private banking. I 
primi sono meno esposti alla 
compressione della redditività 
dell’attività bancaria; il secon-
do saprà massimizzare l’op-
portunità di avere un grande 
centro finanziario offshore nel 
cuore dell’Europa. Non a caso 

PONTE COMMERCIALE Il comitato Select Milano è nato col proposito 
di costruire un ponte commerciale permanente tra Londra e Milano

i grandi gruppi bancari multi-
nazionali, poe esempio Credit 
Suisse e Ubs, stanno progressi-
vamente aumentando la propria 
esposizione al private banking. 
Londra inoltre si focalizzerà su 
finanza cinese, finanza islamica 
e trading di energia. Insomma, 
fatta la scelta Brexit, la City è 
già nel ventitreesimo secolo. 
Ma la Brexit è anche un’oppor-
tunità di sviluppo per Milano, 
che può offrire a Londra una 
piattaforma in Europa per ac-
cedere al mercato comune. Per 
l’Italia i benefici sono eviden-
ti, modernizzazione del paese, 
evoluzione culturale, riequili-
brio demografico, posti di la-
voro, incremento del Pil, inter-
nazionalizzazione. Cogliendo 
l’opportunità Brexit, Milano 
può trainare la ripresa.
 
Lei è sia chairman che 
general counsel di Se-
lect. In che modo riesce 
a coordinare questi due 
ruoli e in cosa si diffe-
renziano le rispettive 
mansioni?
Non è insolito che le aree 
legali e di controllo interno 
quali compliance e internal 
audit, siano a riporto di un 
presidente. Poiché Select Mi-
lano ha un core business lega-
le, riforme legislative, sistemi 
regolamentari, affari inter-
nazionali, e di relazioni isti-
tuzionali, ho mantenuto per 
me la delega agli affari legali, 
avvalendomi di due consiglie-
ri giuridici, il prof. Amedeo 
Valzer dell’Università Catto-
lica e Filippo Zabban, notaio 
dello Studio Notarile Zabban, 
Notari & Rampolla. In questo 
modello, la strategia legale 
rimane in capo al presiden-
te, mentre l’implementazio-
ne è materia per il consigliere 
giuridico.
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