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Il governo italiano e il Comune 
di Milano hanno impugnato la 
decisione con cui a novembre 
è stata assegnata ad Amster-

dam la sede dell’Agenzia del 
Farmaco (Ema) tramite un sor-
teggio che ha visto la capitale 
olandese spuntarla su Milano. 
In particolare, Palazzo Marino 
ha reso noto di aver proposto un 
ricorso davanti al Tribunale Ue in 
Lussemburgo lamentando i forti 
ritardi accumulati dall’Olanda 
sul dossier e gli spazi, molto più 
limitati rispetto a quanto promes-
so in sede di gara, di cui l’edificio 
indicato come nuova sede Ema 
disporrebbe. Anche il governo 
italiano, attraverso l’avvocatu-
ra di Stato, ha messo in campo 
un’iniziativa analoga, rivolgen-
dosi alla Corte di Giustizia Ue. 
La richiesta è di annullare l’asse-
gnazione ad Amsterdam poiché il 
voto che determinò il pareggio e 
che portò poi al sorteggio sfavo-

revole al capoluogo lombardo 
sarebbe stato viziato da infor-
mazioni non veritiere fornite 
dall’Olanda. MF-DowJones 
ha fatto il punto della situa-
zione con Bepi Pezzulli, av-
vocato d’affari e presidente di 
Select Milano, il comitato per 
Milano piazza finanziaria.

Domanda. Ritiene che ci sia 
spazio per proporre ricorsi 
su questa partita?
Risposta. Si tratta di proces-
si politici. Dal punto di vista 
giuridico ritengo sia piutto-
sto complesso capire chi ha 
competenza per esprimersi 
su questi temi. La Corte di Giu-
stizia Europea, ad esempio, ha 
competenza sui trattati, e questo 
non lo è di certo. La mossa ita-
liana va dunque considerata più 
che altro un’iniziativa politica, 
ma va comunque nella giusta di-
rezione: ribadisce all’opinione 
pubblica il fatto che la candida-
tura di Milano era già in princi-
pio la più forte tra quelle delle 
città che si sono proposte.

D. Un ripensamento dalle au-
torità europee sull’aggiudica-
zione dell’Ema è possibile?
R. Non saprei, ma ritengo 
piuttosto difficile che l’Europa 
ammetta una sconfitta politica 
e riconosca quello che di fatto 
è stato un errore. Sono però 
convinto che l’iniziativa del go-
verno e del Comune di Milano 
vada sostenuta; deve essere riba-
dito con forza il ruolo che spetta 

all’Italia nel contesto del nuo-
vo framework europeo.

D. Nel caso in cui non si 
riesca a sovvertire gli esi-
ti della partita, crede che 
l’Italia possa accampare 
un credito da riscuotere in 
futuro su altre partite?
R. Purtroppo i crediti di que-
sto tipo si estinguono quando 
cambia il governo e noi sia-
mo alla vigilia delle elezioni. 
Ricordo poi che abbiamo già 
alcuni crediti pregressi, come 
la vicenda Fincantieri-Stx 
oppure l’aiuto che abbiamo 
fornito di recente alla Fran-

cia nel Sahel (con l’invio di un 
contingente di circa 500 soldati 
per addestrare le forze anti-
terrorismo, ndr). Accumuliamo 
insomma crediti nei confronti di 
altri Governi forti dell’Ue.

D. Quali insegnamenti lascia 
la vicenda Ema a prescindere 
dal suo epilogo?
R. Prima di tutto ci dice che 
l’interesse su Milano è enorme, 

essendo la città italiana che più 
di tutte è riuscita a beneficiare 
degli effetti delle riforme varate 
dagli ultimi governi. Oggi di-
spone di fatto dell’infrastruttura 
per affari forse più competitiva 
d’Europa, per fare un esempio. 
La seconda lezione consiste nel 
fatto che forse abbiamo final-
mente capito che fare sistema 
è un metodo che funziona, un 
modello che quindi andrà re-
plicato in altre partite aperte, 
altrettanto importanti.

D. Una di queste è quella 
sull’Euroclearing, il mercato 
del clearing dei derivati in eu-
ro che vale circa 570 miliardi di 
dollari di volumi annui...
R. Se Londra facesse transitare 
da Milano parte del flusso di 
Euroclearing, si otterrebbe un ri-
sultato win-win, con un mercato 
ancora in mani britanniche ma al 
tempo stesso con chiari benefici 
anche per l’Italia e per Milano. 
È forse la partita più strategica 
aperta in questo momento. (ri-
produzione riservata)

PEZZULLI: DIFFICILE CHE LA UE TOLGA LA SEDE AD AMSTERDAM PER DARLA A MILANO

Ema, giusto cercare la rivincita
I ricorsi di governo e Comune ribadiscono il ruolo che spetta all’Italia nell’Unione Europa, commenta 
il presidente di Select Milano. E rimarcano che la candidatura del capoluogo lombardo era la più forte
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