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S
e qualcuno si aspet-
tava prezzi da saldo, 
per ora è andato delu-
so. A un anno dal voto 
pro Brexit il mattone 

londinese è in raffreddamento, 
ma non è certo il grande freddo 
del post fallimento di Lehman 
Brothers. Anzi, sbandamento 
iniziale a parte, peraltro abba-
stanza contenuto, nell’ultimo 
periodo si sono visti perfino dei 
miglioramenti. Il fuoco però cova 
sotto la cenere, così che addetti ai 
lavori, investitori e analisti guar-
dano al mercato tutto sommato 
piuttosto guardinghi. E questo 
nonostante le previsioni di medio 
lungo termine siano in realtà po-
sitive: secondo uno studio di Bnp 
Paribas Real Estate nel periodo 
2017-2020 il prezzo medio del 
mattone residenziale britannico 
crescerà del 2,5% all’anno, ovvero 
21 mila sterline in più (circa 24 
mila euro) su una casa di valore 
medio. Non molto all’apparenza, 
ma come sempre la media tie-
ne conto di realtà molto diverse 
tra loro: dal modesto incremen-
to tra lo 0,5 e l’1,5% di Scozia e 
Irlanda del Nord, a quello di zo-
ne un po’ più calde, come Galles e 
Midlands, tra il +4 e il +10%, per 
arrivare agli aumenti superiori 

al 10% del sud del Paese, vale a 
dire Londra e dintorni. 

Ma se le previsioni sono tutto 
sommato confortanti, a spaven-
tare è il fatto «che per quanto 
riguarda la Brexit nulla è an-
cora accaduto», spiega Giovanni 
Feltrinelli, dell’agenzia Remax 
Central a Londra Pimlico, «per 
cui prevale l’incertezza su quan-
to potrà accadere, soprattutto nel 
breve e medio termine».
Per ora comunque, come premes-
so l’impatto è stato contenuto. Il 
mercato in realtà aveva comin-
ciato a raffreddarsi già dall’inizio 
2016, o meglio a rallentare il 
trend rialzista in atto dal 2013, 

riuscendo tuttavia ad archiviare 
l’anno ancora leggermente positi-
vo, anche se la crescita era meno 
di un terzo rispetto a quella re-
gistrata nel 2015. «In seguito lo 
stop si è fatto più severo, ferman-
dosi però a cifre decimali, ovvero 
a un calo dello 0,6% da giugno 
2017 a quello di un anno prima», 
spiega Angelo Cinel, presidente 
della società di intermediazio-
ne e consulenza Wireconsulting. 
«L’arresto più brusco si è regi-
strato invece sul fronte delle 
compravendite, precipitate di 
quasi il 40% in un anno, con 
qualche cenno di recupero solo 
nell’ultimo trimestre del 2017. 
Un po’ come accaduto in Italia 
nella fase più acuta della crisi: 
i potenziali acquirenti aspetta-
no che la situazione si chiarisca, 
mentre i venditori preferiscono 
ritirare gli immobili dal mercato 
piuttosto che sacrificare signifi-
cativamente il prezzo». 
La colpa della stasi del merca-
to residenziale londinese non è 
tuttavia solo della Brexit, che 
al più ha fatto solo da elemen-
to scatenante. Anche prima del 
referendum Londra stava già sof-
frendo causa quotazioni troppo 
elevate e timori che non fossero 
sostenibili nel tempo. E questo 
soprattutto per quanto riguar-
da la fascia più alta del mercato 
ovvero con prezzi al di sopra del 
milione di euro. «Il mercato cor-
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La prossima implementazione del pac-
chetto legislativo Mifid2/Mifir, fissata 
per gennaio 2018, oltre a modificare 

l’assetto complessivo del mercato unico dei 
servizi finanziari in Europa, costituisce 
l’opportunità per completare l’operazione 
di sistema per Milano piazza finanziaria 
europea. Nell’ultimo anno, Parlamento, go-
verno centrale e governo regionale si sono 
attivati con una serie di azioni concertate 
per modernizzare la piazza finanziaria di 
Milano e renderla capace di cogliere le inat-
tese opportunità di sviluppo offerte dalla 
Brexit. Con il Decreto Pagano, entrato nel-
la legge di stabilità 2017, si è aggiornato il 
programma di rientro dei cervelli, renden-
do strutturali i relativi incentivi fiscali e 
allargando al contempo il pool di potenziali 
beneficiari della norma. La defiscalizza-
zione dei redditi da lavoro dipendente e 
da lavoro autonomo in una misura pari al 
50% dell’imponibile lordo per la durata di 
5 anni, ha creato le condizioni per il rientro 
di 40 mila ricercatori, manager e professio-
nisti con un contributo al pil di 500 milioni 
di euro. L’apertura del provvedimento alle 
eccellenze internazionali, insieme all’in-
novativa flat tax di 100 mila euro per i 
nuovi «residenti non domiciliati», ha di fat-
to posto al centro della strategia il capitale 
umano. Si tratta di una scelta coerente con 
la struttura dell’industria dei servizi finan-
ziari, i cui fattori di produzione, capitale e 
talento, si equivalgono. Successivamente, il 
Decreto Legge Salvarisparmio ha stabilito 
le linee guida del programma nazionale di 
educazione finanziaria, per ridurre quelle 
asimmetrie informative che ancora impe-
discono la piena efficienza operativa del 
mercato finanziario italiano. Infine, il po-

tenziamento del ruolo dell’Anac va nella 
direzione di promuovere la cultura della 
legalità, e trasmettere agli investitori in-
ternazionali un impegno fattivo contro i 
costi occulti della corruzione e le inefficien-
ze della concorrenza sleale.
Il pacchetto Mifid2/Mifir si integra perfet-
tamente con la strategia Brexit italiana. 
Esso imporrà a breve l’introduzione nel 
mercato comune europeo di un sistema di 
qualificazioni professionali e certificazioni 
che supererà il regime domestico dei re-
quisiti di professionalità e di onorabilità 
vigente in Italia. Al momento, posizioni di 
alta responsabilità e posizioni fiduciarie 
nel mercato dei servizi finanziari posso-
no essere assunte previo l’accertamento da 
parte delle autorità di regolamentazione 
dei requisiti di professionalità di cui alle 
istruzioni di vigilanza, posto che il casel-
lario giudiziale e il certificato dei carichi 
pendenti risultino immacolati. Su questo 
punto, purtroppo l’Italia appartiene alla 
retroguardia tra i paesi Ocse. I requisiti di 
professionalità, sono puramente formali, e 
non sufficienti per garantire la competen-
za; mentre i requisiti di onorabilità non 
accertano l’adesione a una cultura opera-
tiva conforme alle norme di compliance. In 
contrasto, già dagli anni 80, il Regno Unito 
ha sviluppato un sistema di qualificazioni 
individuali e certificazioni standard, rila-
sciate dal Chartered Institute of Securities 
and Investments (Cisi), accettate ex Mifid 
dalla Fca, l’autorità di vigilanza britanni-
ca. Le qualificazioni Cisi sono esportate 
in 51 Paesi del mondo, incluse le piaz-
ze finanziarie globali, e costituiscono la 
best practice internazionale. Sulla base 
del sistema Cisi, i titolari di cariche di re-

sponsabilità devono conseguire una licenza 
individuale per l’esercizio dell’incarico. La 
certificazione consta di due elementi che 
accertino, attraverso il superamento di 
un esame unico integrato, sia il possesso 
dei requisiti di competenza (esame tecni-
co), che dei requisiti di integrità (esame 
regolamentare). Al crescere delle respon-
sabilità funzionali, crescono i requisiti di 
competenza, che verranno ulteriormente 
certificati da una qualificazione superio-
re. Le certificazioni britanniche coprono in 
maniera granulare tutta la filiera dei ser-
vizi finanziari, dall’attività di consulenza, 
alla distribuzione di prodotti, alla gestione 
di portafogli, alla custodia di titoli e valori, 
a antiriciclaggio, compliance e risk mana-
gement, assicurando l’uniformità delle 
competenze e la promozione della cultura 
della legalità. Nel dover implementare il 
pacchetto Mifid2/Mifir, integrarsi col siste-
ma Cisi offrirebbe all’Italia l’opportunità di 
adeguarsi alle best practice internazionali, 
rendere la forza lavoro interna immedia-
tamente fungibile nei mercati finanziari 
globali, rendere il mercato finanziario ita-
liano integrato con le piazze finanziarie 
internazionali. Soprattutto, portare in 
Italia, attraverso convenzioni con univer-
sità del Sud, del centro e del nord, la sede 
di esame dei test Cisi permetterebbe di 
trasmettere al Paese con immediatezza 
alcuni dei benefici offerti a Milano dal-
la Brexit. Il ministro degli Esteri Angelino 
Alfano aveva mostrato di aver colto il poten-
ziale dell’opportunità Brexit, dichiarando «se 
vince Milano, vince l’Italia». Ora manca so-
lo la mossa vincente del Mae. (riproduzione 
riservata)
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