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EXECUTIVE SUMMARY 

x Il prossimo 23 giugno nel Regno Unito si terrà un referendum sull’appartenenza o meno del paese all’Unione 
Europea: i cittadini britannici saranno chiamati a decidere se il Regno Unito deve continuare ad essere 
membro dell’Unione o deve uscirne. Sarebbe il primo caso di uscita di un paese membro nella storia 
dell’Unione Europea (UE), in passato, infatti, si sono registrati solo casi di uscita di colonie o territori di paesi 
aderenti (come nel caso dell’Algeria nel 1962 e della Groenlandia nel 1985).  

x Il referendum è conseguenza di una promessa elettorale fatta dal primo ministro Cameron nel gennaio del 
2013: se il partito conservatore da lui guidato avesse ottenuto la maggioranza alle elezioni di maggio 2015, 
avrebbe indetto un referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’UE, dopo avere rinegoziato con 
quest’ultima alcuni aspetti che ne disciplinano l’appartenenza. Il nuovo accordo tra il Regno Unito e l’UE è 
stato firmato a febbraio di quest’anno e viene ora implicitamente sottoposto agli elettori tramite il 
referendum. Con il nuovo accordo l’UE ha rinunciato al principio di “unione sempre più stretta tra i suoi 
membri”, mentre il Regno Unito ha visto riconosciuto il principio di non discriminazione tra paesi membri e 
non-membri dell’eurozona e, soprattutto, di non voler aspirare ad una maggiore integrazione politica.  

x L’incertezza sull’esito del referendum ad un mese dal voto rimane elevata: i sondaggi continuano a mostrare 
un testa a testa tra coloro che sono a favore della permanenza e coloro che sono contrari (ed una percentuale 
di indecisi attorno al 20%). Sono invece più netti i responsi dei bookmaker inglesi, che assegnano una 
probabilità del 60%-70% alla vittoria del fronte del “Remain” (“Restare”) e solo del 30%-40% per quella del 
“Leave” (“Uscire”).  

x Il fronte del “Leave” condanna la cessione di sovranità alle istituzioni europee e ritiene che fuori dall’UE il 
Regno Unito sarebbe più libero di difendere i propri interessi, soprattutto in tema di regolamentazione del 
settore finanziario e delle politiche migratorie, oggi soggette al principio di libera circolazione dei cittadini UE 
su tutto il territorio dell’Unione (l’immigrazione è un tema molto sentito dall’elettorato britannico: gli elevati 
flussi migratori provenienti dai paesi UE dagli anni duemila hanno messo sotto pressione la fornitura dei servizi 
pubblici ed il mercato della casa, svantaggiando soprattutto le classi meno abbienti). Infine, fuori dall’UE il 
Regno potrebbe stringere accordi commerciali più favorevoli alle proprie esigenze e non condizionati dalle 
barriere protezionistiche europee (in tema di beni agricoli e manifatturieri) e potrebbe altresì aumentare gli 
scambi commerciali anche con i partner non-UE. 

x Il fronte del “Remain” sottolinea come negli anni successivi all’ingresso (nel 1973) il Regno Unito abbia 
prosperato all’interno dell’UE, che è il primo partner commerciale del Regno. I guadagni economici derivanti 
dall’appartenenza al Mercato Unico europeo sono stati rilevanti: il Mercato Unico è infatti molto più di un’area 
di libero scambio poiché ha portato all’abbattimento non solo delle barriere tariffarie, ma anche di quelle non-
tariffarie. Ne ha beneficiato soprattutto il settore dei servizi (fondamentale per l’economia britannica), che 
fuori dall’UE perderebbe invece l’accesso privilegiato al mercato europeo. Infine, decenni di integrazione del 
diritto comunitario nelle istituzioni britanniche non solo facilmente cancellabili e fuori dell’UE il paese 
dovrebbe sopportare un’estrema incertezza, oltre ad incorrere in elevati costi di rinegoziazione di tutti i suoi 
accordi commerciali (non solo con l’UE, anche con gli altri partner commerciali, attualmente disciplinati 
dall’UE).  

x In caso di Brexit il Regno Unito subirebbe le maggiori conseguenze in termini economici, che potrebbero 
arrivare anche ad una perdita di 5-10 punti di PIL nel giro di 10/15 anni, secondo studi di alcuni tra i principali 
organismi nazionali ed internazionali. Questi costi dipenderanno in misura cruciale, però, anche dalla natura 
dei nuovi accordi che regoleranno i rapporti con l’UE: esiste infatti un trade-off ineliminabile per il Regno Unito 
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(o per qualsiasi altro paese che intenda uscire dall’UE) tra livello di integrazione (e relativi benefici) con l’UE e 
grado di sovranità. Tanto più il paese desidera essere integrato con l’UE (in particolare dal punto di vista 
economico), ad esempio per ottenere un più ampio accesso al Mercato Unico Europeo, tanto maggiore deve 
essere la cessione di sovranità e di controllo, ovvero l’accettazione delle regole definite dall’UE. Norvegia e 
Svizzera, ad esempio, pur essendo fuori dall’UE contribuiscono al bilancio europeo e hanno accettato il 
principio di libera circolazione dei cittadini UE, al fine di avere accesso al mercato Unico dei beni e dei servizi. Il 
Regno Unito potrebbe però decidere di non stipulare alcun accordo e negoziare nell’ambito del WTO, ma al 
prezzo però della perdita dell’accesso al mercato unico dei servizi.  

x Per l’UE le conseguenze maggiori sarebbero soprattutto politiche: l’evento Brexit potrebbe dare forza alle 
istanze antieuropeiste in altri stati membri e portare a nuovi referendum sull’appartenenza all’Unione o 
sull’uscita dall’euro, in un momento in cui i partiti antieuropeisti aumentano il consenso e la governance 
europea è particolarmente debole e messa a dura prova dalle sfide recenti (la crisi dei rifugiati, il rischio 
terrorismo, la deflazione e la bassa crescita, l’indebitamento elevato, l’invecchiamento della popolazione).  

x I mercati finanziari sono quindi nuovamente alle prese con un evento binario, i cui impatti sono asimmetrici e 
dipendono dalle scelte di politica economica, ovvero hanno matrice esogena. Il contesto di crescita nominale 
bassa e tassi artificiosamente compressi aumenta la sensitività a tali situazioni, riducendo la visibilità futura e 
le capacità di prevedere gli sviluppi dei mercati finanziari sulla base dei fondamentali. Sono rilevanti anche i 
contraccolpi “globali” dell’evento Brexit, che comporterebbero una ridefinizione dello scacchiere monetario e 
valutario, con riflessi diversificati in termini di beneficio o di penalizzazione. Più indefiniti sono gli effetti di 
medio termine, in entrambi i casi: per la dipendenza da scelte politiche e di eventuale riallocazione privata nel 
caso di successo del fronte “leave”, per la possibilità che la questione si riproponga successivamente 
nell’ipotesi di vittoria del fronte “remain”. 

x Un esito favorevole alla permanenza all’interno dell’Unione dovrebbe tradursi nel rientro dei premi incorporati 
da alcune attività finanziarie britanniche (in particolare sterlina e credito), nella rimodulazione delle attese di 
politica monetaria e nella prosecuzione delle attuali tendenze di mercato, eliminando un elemento di 
incertezza. Le implicazioni di una sorpresa negativa, superato lo shock iniziale, sono più difficilmente 
computabili e dipenderanno dalla durata temporale del periodo di transizione e dalla modalità degli accordi. È 
comunque possibile individuare le tipologie di investimento più vulnerabili e quelle meno esposte agli 
elementi di turbativa. 

x Più nel dettaglio, il comparto valutario è quello che con più tempestività e regolarità sta registrando, sia nei 
movimenti dei cambi della sterlina con i principali partner, che nelle curve di volatilità, l’incertezza sull’esito 
referendario. L’ingresso in “terreno inesplorato” in caso di Brexit dovrebbe imprimere un’ulteriore spinta 
ribassista sulla divisa, anche per il presumibile allentamento monetario. L’intensità e la durata del cedimento 
saranno dettate dagli sviluppi politici (si illustrano possibili scenari nel testo) e questo si rifletterà anche in 
effetti di seconda battuta sull’euro. 

x In ambito obbligazionario il segmento governativo ha avuto un andamento incostante e non particolarmente 
sensibile alla diffusione dei sondaggi, anche perché in ipotesi di uscita del Regno Unito dalla UE agirebbero 
forze contrapposte: da un lato, un atteggiamento più espansivo da parte della BoE e dall’altro gli effetti sulle 
aspettative di inflazione della tolleranza monetaria in presenza di un indebolimento della sterlina e il 
riprezzamento del rischio di credito del paese. Il risultato finale dovrebbe essere un irripidimento della curva 
britannica. 



 
5 

 
Indice 

x Nell’ambito dell’Area Euro, la vulnerabilità dei Titoli di Stato periferici varierà a seconda della risposta di 
politica economica delle istituzioni, mentre i T-bond statunitensi dovrebbero essere meno coinvolti e anzi 
potrebbero beneficiare di un ammorbidimento dei toni della Fed, in conseguenza anche del presumibile 
apprezzamento del dollaro. 

x I segnali di nervosismo, accennati nei CDS sovrani, sono più chiaramente identificabili nel mondo corporate ed 
in particolare nel più esposto settore bancario, che sarebbe il più impattato dal possibile cambiamento di 
regolamentazione. Il rischio Brexit, che in base alle nostre stime si traduce in un ampliamento degli spread 
nell’ordine di 130-150 pb, è parso incorporato nel periodo febbraio-aprile con probabilità superiori al 30% e 
ora si sta ridimensionando, rispecchiando la minore propensione secessionista nelle intenzioni di voto. 

x I mercati azionari sono parsi finora i più distaccati ma anche i più consapevoli che in casa europea gli effetti 
saranno trasversali, come mostrato dal movimento sintonizzato delle curve di volatilità tra Regno Unito e Area 
Euro, a fronte di una maggiore “indifferenza” degli USA. Un eventuale risultato a sorpresa influenzerebbe nel 
breve l’appetito per il rischio, le scelte geografiche (incidendo in particolare sul contesto europeo) e le 
preferenze settoriali e stilistiche, da modulare in base alla sensibilità all’andamento dell’economia domestica, 
al deprezzamento valutario, alla risalita dei tassi di interesse e/o all’incertezza regolamentare. 

BREXIT: UNA SCOMMESSA AZZARDATA 

Il prossimo 23 giugno nel Regno Unito si terrà un referendum sull’appartenenza o meno del paese all’Unione 
Europea: i cittadini britannici saranno chiamati a decidere se il Regno Unito deve continuare ad essere membro 
dell’Unione o deve uscirne. Sarebbe il primo caso nella storia dell’Unione Europea (UE) della fuoriuscita di un 
paese membro. Ad un mese dal voto e nonostante la campagna referendaria sia entrata nel vivo dopo il 15 aprile 
(in cui è stata ufficialmente avviata) i sondaggi continuano a fornire un responso estremamente incerto, con un 
testa a testa tra il fronte favorevole alla permanenza e quello favorevole all’uscita, mentre la percentuale di 
indecisi si mantiene intorno al 20%. Il mercato e gli osservatori hanno dunque iniziato a guardare con sempre 
maggiore nervosismo a quali potrebbero essere le conseguenze di una “Brexit”. L’incertezza generata ha già 
condizionato negativamente la performance di crescita del Regno Unito nel primo trimestre di quest’anno (sia 
l’OCSE che il FMI hanno rivisto al ribasso le previsioni per l’intero 2016, pur nell’ipotesi che il Regno Unito rimanga 
nell’UE) e determinato un indebolimento della sterlina e, più in generale, degli asset finanziari britannici. In 
questa nota cercheremo quindi di approfondire sia le ragioni del referendum, sia le conseguenze economiche e 
politiche che discenderebbero da un’eventuale Brexit, per il Regno Unito e per l’Unione Europea.  

PERCHE’ IL REFERENDUM?  

Nel gennaio del 2013 David Cameron, anche allora primo ministro, annunciò che, se il partito conservatore da lui 
guidato avesse ottenuto la maggioranza alle elezioni di maggio 2015, avrebbe indetto un referendum sulla 
permanenza del Regno Unito nell’UE, dopo avere rinegoziato con quest’ultima alcuni aspetti che ne disciplinano 
l’appartenenza. Un nuovo partito antieuropeista, l’UKIP (the United Kingdom Independence Party), stava infatti 
emergendo nei sondaggi e aveva ottenuto buoni risultati facendo campagna per uscire dall’Unione, erodendo i 
voti del partito conservatore, tradizionalmente caratterizzato sia da esponenti che da un elettorato più 
euroscettici rispetto a quelli dell’altro grande partito antagonista di centro sinistra (Labour Party). Cameron 
individuò dunque nel referendum lo strumento con cui, da un lato, contenere l’ascesa dell’UKIP e, dall’altro, 
frenare le frange più antieuropeiste all’interno del proprio partito, impegnandosi per un referendum che tutto 
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sommato i sondaggi di allora davano come difficilmente realizzabile, dal momento che i conservatori sembravano 
destinati, al più, a governare ancora in coalizione con i Liberali, europeisti convinti e fortemente contrari al 
referendum. Invece, a sorpresa, i conservatori vinsero le elezioni nel 2015, ottenendo la prima maggioranza 
mono-colore conservatrice in 23 anni di storia, molto probabilmente proprio grazie alla promessa sulla Brexit, che 
deve ora essere onorata. Non è comunque la prima volta che il Regno Unito vota sull’appartenenza all’UE: già nel 
1975, dopo essere entrato nell’allora Comunità Economica Europea da soli due anni, si tenne un referendum 
indetto dal partito laburista (che a sua volta aveva rinegoziato i termini di appartenenza decisi due anni primi dai 
conservatori), conclusosi poi con il 66% dei votanti a favore della permanenza.  

PECULIARITA’ E PRIVILEGI DEL REGNO UNITO NELL’UE 

Il Regno Unito è sempre stato un membro sui generis dell’Unione Europa: ne è entrato successivamente nel 1973 
(e non è dunque tra i paesi primi firmatari del trattato di Roma del 1957 che istituì la CEE), sostanzialmente per 
fronteggiare la minore influenza geopolitica e la crisi economica e per contenere l’egemonia delle potenze 
dell’Europa continentale. Il Regno Unito ha sempre mantenuto un atteggiamento favorevole al mercato comune e 
al libero scambio, ma critico verso l’eccesso di regolamentazione e burocrazia comunitaria, ha sostenuto 
l’allargamento ai paesi dell’Est mentre ha frenato su una maggiore integrazione politica. Nel corso del tempo i 
governi britannici sono comunque sempre stati capaci di negoziare condizioni di favore per la propria 
appartenenza, che già sussistevano prima del nuovo accordo rinegoziato da Cameron nel febbraio di quest’anno 
con il Consiglio Europeo (sottoposto ora implicitamente agli elettori tramite referendum).  

Questi privilegi sono:  

x Nessun impegno ad assumere l’euro come propria valuta e ad entrare nell’Eurozona (a differenza dei 
paesi dell’Est Europa entrati nel 2004).  

x Esclusione dal trattato di Schengen sulla libera circolazione.  

x Esclusione dall’obbligo di adottare le direttive comunitarie in materia di cooperazione legale e sul fronte 
anti-crimine.  

x Esclusione dalle delibere della Corte di Giustizia Europea relative all’applicazione della “Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’UE” (giuridicamente vincolante con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009 e 
che enuncia i diritti fondamentali dei cittadini UE in materia di dignità, libertà eguaglianza, solidarietà, 
cittadinanza, giustizia). 

x Titolarità del beneficio rappresentato dal “Budget Rebate” negoziato dalla Thatcher nel 1984, per tenere 
conto del fatto che il Regno Unito è un contributore netto al bilancio comunitario e riceve dall’Europa 
risorse minori rispetto alle altre principali economie, avendo l’agricoltura poca rilevanza ed essendo 
invece il bilancio comunitario tutto incentrato sul sostegno alla politica agricola comune (alla quale va il 
50% circa delle risorse comunitarie). Grazie a questo “sconto”, il Regno Unito non è uno dei maggiori 
contributori netti al bilancio comunitario (i primi tre sono Paesi Bassi, Germania e Svezia), versando in 
media circa 6-7 miliardi di euro l’anno, lo 0.6% del proprio reddito nazionale lordo e lo 0.3% del proprio 
PIL.  

Queste condizioni di favore sono state ulteriormente accresciute dall’ultimo pacchetto negoziato tra il governo 
britannico ed il Consiglio Europeo e firmato a febbraio di quest’anno, con cui sostanzialmente Cameron ha 
ottenuto altre specifiche “salvaguardie” (VEDI BOX 1), ovvero: 
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1) Il principio di non discriminazione tra paesi membri e non membri dell’eurozona (il Regno Unito non sarà 
obbligato ad aderire all’Unione Bancaria né a misure finanziarie a sostegno della stabilità dell’Eurozona). 

2) Il riconoscimento che il Regno Unito non aspira ad una maggiore integrazione politica con il resto 
dell’Unione.  

3) La possibilità di modificare le politiche di welfare al fine di contenere la spesa sociale per i lavoratori 
immigrati di provenienza UE.  

L’immigrazione e il “controllo dei confini” sono i temi più scottanti e maggiormente sentiti dai cittadini 
britannici, su cui il fronte del “Leave” (dell’ “Uscita”) ha incentrato la propria campagna referendaria e che 
rischia di spingere il paese fuori dall’UE.  

BOX 1: LE RICHIESTE DI CAMERON ALL’UE: COSA E’ STATO OTTENUTO A 
FEBBRAIO 2016 
 
1) Proteggere la City di Londra ed il proprio settore finanziario da politiche discriminatorie da parte dei 

paesi dell’Eurozona, ottenendo: 
la formalizzazione dell’assunto che le discriminazioni tra paesi membri appartenenti e non appartenenti 
all’eurozona sono proibite e che il Regno Unito, come gli altri paesi non Area euro, potrà scegliere se 
partecipare all’Unione Bancaria e non sarà obbligato a farlo. Inoltre i paesi che non sono membri 
dell’Eurozona non avranno l’obbligo di assumere impegni di bilancio per sostenere la stabilità finanziaria 
dell’Eurozona. 

2) L’adozione da parte dell’UE di politiche volte a rafforzare la competitività interna ed esterna all’Unione, 
ottenendo: 
l’impegno a ridurre i vincoli amministrativo-burocratici con l’istituzione di un meccanismo annuale per la 
revisione della legislazione ridondante, nonché l’impegno dell’UE a perseguire trattati commerciali più 
ambiziosi con USA, Giappone, America Latina e Asia. 

3) L’esenzione formale da qualunque obbligo di sottostare ad un futuro “Superstato Federale” europeo, 
ottenendo: 
il riconoscimento formale che il Regno Unito non aspira ad una maggiore integrazione politica, così come 
il principio che i diversi membri dell’UE possono non avere tutti l’obiettivo di una maggiore integrazione. 
Pertanto, il principio del trattato di Roma del ‘57 di un’unione sempre più stretta (“ever closer union”) 
non rappresenta la base legale per estendere le competenze dell’UE.  

4) Maggiore libertà nelle politiche di spesa sociale per contenere i costi del mantenimento degli immigrati 
di provenienza UE sul proprio territorio, ottenendo:  
meccanismi di salvaguardia che restringano i benefici fiscali per gli immigrati UE nei primi quattro anni di 
lavoro nel Regno Unito e impediscano i matrimoni di convenienza, nonché misure meno premianti 
rispetto a quelle godute dagli altri lavoratori in materia di benefici per i figli e sussidi di disoccupazione.  
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Ad eccezione delle misure di fiscalità relative al tema dell’immigrazione (dove Cameron aveva chiesto la totale 
esclusione dei benefici fiscali nei primi quattro anni di lavoro, ottenendo invece che questi benefici vengano 
solo graduati nel tempo, al fine di garantire almeno in parte il principio di non-discriminazione dei cittadini 
UE), Cameron ha sostanzialmente ottenuto quanto richiesto e ha così potuto proporre il referendum facendo 
al contempo campagna a favore della permanenza nell’UE. Questo non ha comunque impedito al partito 
conservatore di spaccarsi sul tema: circa un terzo dei deputati conservatori e importanti esponenti del 
governo (che si sono anche dimessi) stanno sostenendo il fronte del “Leave”. Dal canto suo l’UE, al fine di 
impedire la Brexit, ha ceduto sul principio dell’ “ever closer union” e ha dunque implicitamente ammesso la 
possibilità di coesistenza di più unioni a “velocità politica variabile”, venendo meno ad uno dei suoi principi 
fondatori (è infatti possibile che vengano sollevati dubbi di costituzionalità di fronte alla Corte di Giustizia 
Europea). Per il momento la decisione del Consiglio dovrà essere sostanziata da iniziative legislative della 
Commissione e, soprattutto, da emendamenti ai Trattati che saranno però introdotti nella prossima occasione 
in cui avverranno delle revisioni (non è infatti interesse di nessuno ora aprire l’estenuante procedura di 
revisione degli stessi). Al momento tutto è pendente in attesa del voto sulla Brexit. 
 

COSA DICONO I SONDAGGI  

Anche i sondaggi più recenti sembrano confermare che l’esito del referendum rimane una “close call”: il margine 
(circa sei punti) che separa la percentuale di elettorato che intende votare per rimanere (53%, secondo la sintesi 
dei sondaggi più recenti) da quella che intende votare per uscire (al 47%), pur se in aumento rispetto a qualche 
settimana fa, è ancora troppo compresso. Il grafico sottostante riassume di settimana in settimana la media di 
tutti i sondaggi pubblicati (on line e telefonici) e rappresenta una sorta di “summa”, il cui aggiornamento 
(comprensivo di tutti i dettagli per singola società e modalità di rilevazione) si può trovare on line 
(http://whatukthinks.org/eu/). 

Grafico 1 

 

I sondaggi on line vengono ritenuti dagli esperti meno affidabili rispetto a quelli telefonici, perché più proni ad 
essere inficiati dalla presenza di un campione particolarmente “impegnato politicamente”. Sono inoltre meno 

http://whatukthinks.org/eu/
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rappresentativi dell’elettorato britannico nel suo complesso (si può ragionevolmente ritenere che la popolazione 
anziana sia meno rappresentata) e devono essere ribasati con tecniche che comportano errori. Le interviste 
telefoniche vengono ritenute più affidabili e nel grafico sottostante si può vedere come ci sia un margine di 
vantaggio a favore della permanenza nell’UE indicato da queste ultime.  

Grafico 2 

 

L’economicità dei sondaggi on line e telefonici e la possibilità di ripeterli facilmente nel tempo ha praticamente 
eliminato i sondaggi tradizionali, effettuati faccia a faccia, che sono però i più validi per la previsione del risultato 
(lo hanno dimostrato, ad esempio, nel caso delle elezioni politiche del 2015, essendo stati gli unici ad indicare la 
vittoria dei conservatori). L’ultimo sondaggio tradizionale di cui si dispone (ad opera del British Election Study) è 
purtroppo ormai datato essendo stato condotto tra maggio e settembre dello scorso anno, mostrando una 
prevalenza di voti a favore della permanenza nell’UE decisamente schiacciante, al 66% (curiosamente in linea con 
il voto del referendum del 1975). Infine, è da tenere presente che non tutti i sondaggi ricalibrano i risultati sulla 
base delle intenzioni degli intervistati di partecipare o meno al voto attivamente, elemento che può fare la 
differenza. Tendenzialmente, la popolazione giovanile (tra i 18 e i 35 anni) è maggiormente più favorevole alla 
permanenza nell’UE rispetto alla popolazione anziana (sopra i 55), ma è anche tradizionalmente meno attiva nel 
voto rispetto alla seconda. Per l’esito finale del referendum sarà inoltre cruciale il posizionamento degli indecisi: a 
questo proposito segnaliamo che la BBC ha organizzato un mega-dibattito televisivo per il 21 giugno alla Wembley 
Arena (ospiterà 120 mila persone e sarà visto da milioni di cittadini), che vedrà i rappresentati dei due fronti 
esporre le proprie ragioni. Il fronte dell’ “Uscita” potrebbe schierare personalità di spicco del partito conservatore 
(quali Iain Duncan Smith, ex leader del partito, e Boris Johnson, sindaco uscente di Londra), molto note al grande 
pubblico e dalle notevoli capacità oratorie, a differenza degli esponenti del fronte del “Rimanere” (i 
rappresentanti dei Verdi e dei Liberal-Democratici che potrebbero essere invitati a partecipare sono molto meno 
noti al grande pubblico). 

Va infine sottolineato che l’estrema incertezza dei sondaggi non è riflessa nelle probabilità implicite delle 
scommesse dei bookmakers inglesi (che potrebbero battere ogni record di attività proprio in occasione del 
referendum), che assegnano infatti una probabilità del 60%-70% alla vittoria del “Remain” (“Restare”) e solo del 
30%-40% per quella del “Leave” (PaddyPower, Betfair e Oddschecker quelli che abbiamo considerato). 
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LE RAGIONI PER USCIRE DALL’UE 

Alla luce del trattamento di favore di cui gode il Regno Unito nell’UE e dopo 40 anni di adesione al progetto 
comunitario, perché hanno così presa, stando almeno ai sondaggi, le ragioni del fronte del “Leave”? I motivi sono 
sostanzialmente legati al tema dell’immigrazione, che i cittadini britannici avvertono come sempre più 
incontrollata e in grado di minare la propria identità. Far parte dell’UE implica non solo la libera circolazione di 
merci, servizi e capitali, ma anche delle persone: il Regno Unito deve quindi rispettare i diritti di altri cittadini 
europei di scegliere di vivere e lavorare sul proprio territorio (ovviamente in condizioni di reciprocità). 
Considerata la maggiore dinamicità e crescita dell’economia del Regno Unito rispetto ai paesi dell’Europa 
continentale (in sostanza fin dallo shock rappresentato dalle riforme liberiste della Thatcher), il paese è da sempre 
patria d’elezione per i giovani di mezza Europa alla ricerca di istruzione e lavoro. I flussi hanno però registrato una 
notevole accelerazione nell’ultimo decennio, prima dai paesi dell’Est Europa (dopo la loro entrata nell’Unione nel 
2004, infatti, il Regno Unito, a differenza di altre economie dell’UE come la Germania, scelse di non mettere 
alcuna restrizione temporanea al loro ingresso), poi dai paesi dell’Eurozona afflitti dalla crisi del debito sovrano. 
Per la qualità dei servizi di istruzione superiore offerti, il paese è comunque da sempre un polo di attrazione di 
eccellenza di capitale umano da tutto il mondo, non solo dall’UE, e ne ha tratto nel tempo enorme beneficio. 
Infatti, grazie alla flessibilità ed efficienza del proprio mercato del lavoro, il Regno Unito è stato in grado di 
assorbire flussi ingenti di immigrazione, mantenendo comunque uno dei più bassi tassi di disoccupazione del 
mondo intero (non solo dell’Europa), vedendo crescere la propria produttività e anche le proprie entrate fiscali. 
Gli immigrati dall’UE non rappresentano infatti un peso per le finanze pubbliche perché sono generalmente più 
istruiti ed hanno una più bassa probabilità di restare disoccupati (e dunque di ricevere un sussidio) rispetto ad un 
nativo britannico (proprio questo però è uno dei motivi di risentimento da parte della popolazione locale) e sono 
dunque contributori netti (versando in tasse più di quanto ricevano sotto forma di welfare). Ciò detto, la notevole 
pressione del flusso di immigrati UE ha senz’altro vincolato le politiche d’immigrazione del Regno (rendendo ad 
esempio più difficile per gli studenti extra-UE ottenere un visto lavorativo dopo gli studi superiori nel paese) e ha 
soprattutto messo sotto pressione sia il mercato della casa (Londra ne è l’esempio più eclatante) sia le strutture 
sanitarie e scolastiche. Queste dinamiche, unite alla pressione al ribasso sui salari nelle professioni a basso valore 
aggiunto (ristorazione, settore retail, costruzioni) generata da un flusso continuo di manodopera straniera il più 
delle volte sovra-qualificata e disposta ad accettare condizioni di lavoro invise ad un nativo, hanno determinato 
una percezione di insicurezza e minaccia economica maggiormente avvertita dalle classi meno abbienti, 
generando un risentimento che potrebbe ora trovare sfogo proprio in un voto a favore della Brexit. A ciò si è 
aggiunta la recente crisi migratoria dei richiedenti asilo provenienti dalla Siria e dal Medio Oriente, nonché dai 
paesi africani, strettamente legata al tema della minaccia terroristica e alla difficoltà di integrare le minoranze 
islamiche già presenti da generazioni sul territorio europeo (e dunque cittadini dell’UE), problematiche gestite a 
fatica da altri paesi europei e che stanno generando simili tendenze euroscettiche e di rigetto in molti altri stati 
europei. Il grafico sottostante ben illustra il peggioramento dell’attitudine verso l’UE avvenuto negli ultimi anni, 
secondo quanto misurato dall’Eurobarometro, soprattutto in quei paesi più interessati dalla crisi del debito 
sovrano e più colpiti dall’immigrazione. 
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Grafico 3  

 

Al di là dei motivi di riguadagnare un maggiore controllo sulle politiche migratorie, i sostenitori della Brexit 
condannano la progressiva cessione di sovranità ad entità esterne e sovranazionali (tra l’altro produttrici di un 
eccesso di regolamentazione e burocrazia) che è destinata a crescere nel tempo per la necessità dei paesi 
dell’Eurozona di proseguire verso un’unione più stretta in senso federale. Ne derivano danni alla libertà di 
regolamentazione britannica dei propri settori finanziario/legale e della City di Londra, fiori all’occhiello 
dell’economia britannica, sempre più minacciati dalle diverse esigenze dei paesi dell’Eurozona. Il Regno Unito 
fuori dall’UE sarebbe libero di far valere nelle sedi internazionali (Basilea, Financial Stability Board) le proprie 
politiche maggiormente pro-mercato e liberali. Lo stesso dicasi per quanto riguarda gli accordi commerciali: i 
favorevoli all’uscita dall’UE sottolineano che il Regno Unito fuori dall’Unione sarebbe libero di stringere accordi 
commerciali più favorevoli alle proprie esigenze e non condizionate dalle barriere protezionistiche europee in 
tema di beni agricoli e manifatturieri, e potrebbe aumentare gli scambi commerciali anche con i partner non-UE. Il 
fronte dell’ “Uscita” è però diviso su un tema cruciale per il futuro del Regno Unito fuori dall’UE, ovvero quale tipo 
di modello di commercio internazionale regolerebbe le relazioni tra il paese e l’Unione Europea, che è 
attualmente, non fosse altro che per ovvie ragioni di prossimità geografica, il partner commerciale principale del 
Regno Unito. Questo tema sarà oggetto di approfondimento più avanti. 
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BOX 2: IMMIGRAZIONE 
 
Fino all’inizio degli anni 2000 solo lo 0.1% dei cittadini UE immigrava in un altro paese: le differenze nella 
qualità della vita erano pressoché simili ed i paesi dell’Area euro non avevano ancora vissuto la perdita di 
reddito pro capite generata dalla crisi del debito. Con l’ingresso dei paesi Baltici e dell’Est Europa nel 2004 la 
situazione iniziò a cambiare radicalmente e i flussi migratori dall’UE iniziarono ad aumentare: infatti il Regno 
Unito, assieme a Svezia e Irlanda, scelse di non mettere nessun limite all’accesso (nemmeno 
temporaneamente), poiché si voleva evitare il più possibile l’immigrazione illegale, ritenendo che i flussi ci 
sarebbero stati comunque e che in tal modo sarebbero stati però più gestibili e meglio integrati (erano stimati 
in qualche decina di migliaia di unità, per un periodo di tempo limitato). Nel giro di sette anni però arrivarono 
nel Regno Unito dai paesi dell’Est Europa circa 1.5 milioni di persone: è stato definito il più grande movimento 
pacifico di persone in tempo di pace nella storia dell’Europa. Questo flusso andava ovviamente ad aggiungersi 
a quello extra-UE già presente in precedenza, considerati i forti legami del Regno Unito con le ex colonie ed i 
paesi del Commonwealth. 
 
Grafico 4 

 
In media, nel corso degli ultimi 10 anni, il Regno Unito ha ricevuto un flusso netto di immigrati pari a 240 mila 
persone l’anno (nel solo 2015 sono state più di 362mila, di cui 172 di provenienza UE e 191 di provenienza 
non-UE) e nel Regno Unito risiede la seconda più grande comunità di stranieri all’interno dell’UE (8.4 milioni di 
persone, il 13% del totale della popolazione), la più elevata è in Germania (10.2 milioni, 12.6% del totale della 
popolazione). 
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Grafico 5 

 
 
Questo flusso, che ha ovviamente messo sotto pressione i servizi pubblici ed il mercato immobiliare, è stato 
però straordinariamente bene assorbito dal mercato del lavoro, grazie all’elevata flessibilità che lo 
caratterizza, ma per riuscirci si è verificato un livellamento verso il basso dei salari nei settori a manodopera 
meno qualificata. Nel grafico sottostante  è riportato il contributo alla crescita dell’occupazione attribuibile ai 
nativi, alla popolazione UE ed extra-UE. Come si può vedere, soltanto di recente il contributo dei nativi alla 
crescita occupazionale è tornato positivo. 
 
Grafico 6 

 
 
 



 
14 

 
Indice 

LE RAGIONI PER RIMANERE NELL’UE 

La permanenza nell’UE dal 1973 ad oggi non ha certo ostacolato la performance economica del Regno Unito: 
come fa notare l’OCSE, il reddito medio pro capite è raddoppiato ed il Regno Unito ha fatto molto meglio degli 
altri peers anglosassoni. Parrebbe dunque che il fatto di appartenere all’UE non abbia, almeno finora, 
compromesso la dinamicità e la flessibilità dell’economia britannica, senz’altro più simile a quella delle altre 
economie anglosassoni che a Germania e Francia. 

Grafico 8 

 

Un altro elemento di tensione è rappresentato dal fatto che i nativi sono in percentuale meno occupati degli 
stranieri, che sono mediamente più istruiti e più disponibili ad accettare tipologie di mansioni che i nativi 
rifiutano (e per compensi più bassi), come si può vedere nel grafico sottostante. 
 
Grafico 7 
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Questo è avvenuto indubbiamente anche in virtù di politiche economiche proprie, decise dai governi britannici, 
ma senz’altro anche grazie alla prossimità geografica e all’accesso agevolato al più grande mercato al mondo di 
consumatori delle economie avanzate (445 milioni di persone, Reno Unito escluso). Quaranta anni di integrazione 
e la prossimità geografica hanno fatto dell’UE il primo partner commerciale del Regno Unito: vi si dirigono il 45% 
delle esportazioni di beni e servizi, pari al 12 % del PIL (le esportazioni di beni e servizi dell’UE verso il Regno Unito 
sono invece pari al 3.3% del PIL complessivo dell’Unione). La letteratura economica è corposa in merito ai benefici 
apportati dal commercio per l’aumento della produttività (e quindi della crescita pro-capite) e alcune analisi che si 
sono concentrate sulle aree di libero scambio regionali, e che hanno studiato l’UE, hanno mostrano come il 
Mercato Unico Europeo abbia consentito un incremento del commercio del 120%-150% tra i propri membri su un 
orizzonte di 10-15 anni (Baier et al. 2008). A questo proposito è molto importante considerare che l’accesso al 
Mercato Unico Europeo non ha consentito solo l’abolizione delle barriere tariffarie (tasse, quote e dazi alle 
importazioni), ma soprattutto di quelle non tariffarie (le barriere tecniche, che riguardano standard e 
regolamentazioni), il cui abbattimento è stato il fattore cruciale che ha fatto la differenza, e ci sono voluti anni per 
completare la nascita del mercato unico europeo (dal 1986, data della firma dell’Atto Unico Europeo, al 1992). Va 
sottolineato che il Mercato Unico Europeo è molto più di un’area di libero scambio, perché quello che si propone 
di conseguire è l’ottenimento di un “level playing field”, un trattamento omogeneo e paritario per tutti i 
partecipanti, con istituzioni specificamente dedicate alla sua difesa. Per analizzare questo effetto può essere utile 
mettere a confronto l’andamento del commercio del Regno Unito con l’UE e quello verso i paesi EFTA (European 
Free Trade Association, nata nel 1960 per volontà dei paesi che non volevano o non potevano fare parte della CEE 
e comprendente, oltre al Regno Unito fino al 1973, e ad Austria e Svezia fino al 1992, anche Norvegia, Islanda e 
Svizzera). Nei confronti dei paesi EFTA, infatti, sono state sì eliminate tutte le barriere tariffarie, ma non quelle 
non-tariffarie. Le due linee del grafico divergono proprio a partire dall’ingresso del Regno Unito nel 1973, anche 
se la recente crisi del debito sovrano dell’Area euro ha senz’altro frenato il commercio britannico nel periodo più 
recente a confronto con quello diretto verso i paesi EFTA. 

Grafico 9 

 

I sostenitori della permanenza del Regno Unito nell’UE sottolineano dunque l’importanza di continuare ad avere 
accesso privilegiato al Mercato Unito Europeo, anche perché, come ha notato lo stesso primo ministro Cameron: 
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“il Regno Unito può uscire dall’UE, ma non dall’Europa, che rimarrebbe per molti anni il nostro mercato di 
riferimento e per sempre il nostro vicino geografico più prossimo”.  

LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DEL BREXIT PER IL REGNO UNITO 

Se il Regno Unito decidesse di uscire dall’UE, cosa succederebbe? Purtroppo nessuno è in grado di saperlo 
esattamente. Molto probabilmente il paese andrà incontro ad un periodo di rallentamento nella seconda metà di 
quest’anno, determinata sia dallo shock che subiranno gli asset finanziari, sia dallo stress che subirà il sistema 
economico, che si troverà ad operare, almeno inizialmente, nell’incertezza di quali saranno i nuovi accordi che 
disciplineranno le relazioni con il suo primo partner commerciale.  

Il Trattato di Lisbona infatti, all’articolo 50, stabilisce quali siano le modalità per uscire dall’UE dal punto di vista 
legale (VEDI BOX 3): una volta che il parlamento del Regno Unito notificherà al Consiglio Europeo la volontà di 
avviare la procedura di uscita scatteranno due anni di tempo per rinegoziare un nuovo accordo (possono essere 
prolungati, ma ci vuole l’unanimità del Consiglio Europeo). Se alla scadenza di questo termine non si sarà 
pervenuti ad un nuovo accordo, entrerebbero in vigore le regole commerciali dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (a cui sia Regno Unito che UE appartengono). E’ ragionevole assumere che entrambe le parti 
cercheranno di accordarsi per rendere il più “ordinato” possibile questo processo, ma senz’altro il Regno Unito 
non negozierà da una posizione di favore, poiché si può ben intuire come l’Europa voglia ridurre al minimo il 
rischio di ritrovarsi nel giro di qualche anno a dover rinegoziare con altri paesi che scelgano di uscire e adottare un 
menù “à la carte” della regolazione comunitaria, sulla base delle proprie specifiche esigenze. 

BOX 3: IL PROCESSO DI USCITA DALL’UNIONE: ASPETTI LEGALI  
 
L’uscita di un paese membro dall’UE non avrebbe precedenti storici. In passato si sono registrati, infatti, solo 
casi di uscita di colonie o territori di paesi aderenti, come nel caso dell’Algeria nel 1962 e della Groenlandia nel 
1985. Vi sono stati, d’altro lato, referendum il cui esito non ha ratificato la decisione di accedere all’Unione (o, 
in precedenza, alla Comunità Europea), come nel caso della Norvegia (nel 1972 e nel 1994), ma in questi casi il 
paese non aveva ovviamente ancora formalmente aderito all’Unione. L’uscita di un paese sarebbe quindi una 
novità assoluta dal punto di vista legale. E’ importante notare, al riguardo, che a partire dal Trattato di 
Lisbona, in vigore da fine 2009, le procedure di recesso dall’unione sono dettagliate nell’Articolo 50 del 
Trattato sull’UE (TUE). Questo articolo precisa che “ogni stato membro può decidere, conformemente alle 
proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione”. In tale caso “lo stato membro … notifica tale 
intenzione al Consiglio Europeo”. E’ quindi probabile che in caso di vittoria del fronte del Leave il governo 
inglese proceda in tempi rapidi, come già dichiarato dal primo ministro Cameron, a sottoporre questa richiesta 
di recesso dall’UE, previo voto (peraltro formale) al riguardo del Parlamento. E’ importante notare che la 
richiesta del paese che intende recedere avvia un processo volto a negoziare un accordo di recesso 
(“withdrawal agreement”) con l’UE: per tutta la durata del negoziato il paese rimane parte dell’UE. L’articolo 
50 precisa infatti che “l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del 
recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione”. Questo accordo è deciso a 
maggioranza qualificata dal Consiglio Europeo e richiede anche l’approvazione del Parlamento. L’articolo 50 
precisa inoltre che i trattati dell’Unione cessano di essere rilevanti solo nel momento in cui l’accordo di 
recesso entra in vigore oppure due anni dopo che il paese che intende recedere abbia notificato la sua 
richiesta (nel caso in cui un accordo non sia stato raggiunto). Il periodo di due anni può essere ulteriormente 
esteso dal Consiglio Europeo, ma solo con il voto unanime di tutti gli altri paesi dell’UE. 
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Nel corso degli anni le 170 mila pagine di diritto comunitario sono entrate a far parte del corpus giuridico del 
paese: tutta la legislazione emanata dal Regno Unito per adempiere alle direttive comunitarie continuerà ad 
avere validità legale anche dopo l’uscita dall’UE e raggiunto un nuovo accordo, a meno che il governo intervenga 
per modificarla ambito per ambito (con buona pace di coloro che pensano che sia possibile fare piazza pulita 
dell’eccesso di regolamentazione UE in tempi rapidi). I regolamenti comunitari invece (che hanno applicazione 
diretta negli stati membri e non necessitano di un’azione legislativa dei singoli governi per entrare in vigore) 
cesseranno di avere validità legale una volta trascorsi i due anni di tempo previsti dal Trattato di Lisbona per 
rinegoziare l’uscita del paese dall’UE.  

Nel valutare i danni economici che deriveranno al Regno Unito dall’uscita dall’UE si devono considerare pertanto: 

x I costi derivanti dall’incertezza in merito al contenuto del nuovo accordo commerciale che regolerà i rapporti 
tra Regno Unito e UE, nonché i tempi che saranno necessari per conseguirlo. A seconda del tipo di accordo 
commerciale negoziato con l’UE, il paese andrà incontro a vantaggi e svantaggi (che vengono riassunti nel BOX 
4). Qualsiasi modello scelto è però peggiorativo in termini commerciali. In sostanza il Regno Unito non 
potrebbe mai mantenere i massimi benefici derivanti dall’appartenenza al Mercato Unico Europeo senza gli 
svantaggi che questo comporta (ovvero contribuire al bilancio comunitario e accettare la libera circolazione 
delle persone), e potrebbe persino continuare ad adottare la regolamentazione comunitaria, senza avere però 
alcuna voce in capitolo nella sua formulazione (è ad esempio il caso di Norvegia e Svizzera), ma sarebbe però 
libero di negoziare accordi commerciali indipendenti con i paesi terzi. L’unico modo per non dover adottare la 
legislazione comunitaria e la libera circolazione delle persone e non dover contribuire al bilancio (come 
richiesto dal fronte del “Leave”) potrebbe essere ritornare a far parte dell’EFTA, ma questo vorrebbe però dire 
perdere l’accesso al mercato dei servizi europei (il che rappresenterebbe un danno economico rilevante per 
l’economia britannica, che ha il peso dei servizi nel valore aggiunto del PIL più alto di tutte le economie 
avanzate). Se infine il Regno Unito decidesse semplicemente di disciplinare gli scambi commerciali con l’UE 
secondo le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, perderebbe i benefici derivanti al settore dei 
servizi (le regole del WTO si applicano solo alle merci) e fronteggerebbe sia barriere tariffarie che non tariffarie 
nei confronti del commercio di beni con l’UE e con tutti gli altri partner. Si osservi inoltre che, se volesse 
continuare ad effettuare gli scambi commerciali con l’UE nell’ambito del WTO, il Regno Unito dovrebbe 
comunque continuare a rispettare gli standard delle merci imposti dall’Unione, oltre a dover sopportare i costi 
di reinstallare i controlli di dogana.  

x La necessità di rinegoziare accordi bilaterali commerciali con una cinquantina di stati con cui il Regno Unito 
commercia attualmente e che sono stati regolati dall’UE (e che hanno quindi validità per tutti i suoi membri, 
ma non più per il Regno Unito, se uscisse). 

x La perdita che soffrirà il settore dei servizi, in cui il Regno Unito primeggia e gode di un indiscusso vantaggio 
comparato rispetto a Francia e Germania (non solo per il settore finanziario, anche per quello legale): il Regno 
Unito non potrà beneficiare del  processo di avanzamento nel mercato unico dei servizi che i paesi UE 
porteranno avanti nei prossimi anni (i sostenitori del “Leave” invece non considerano questo aspetto, 
ritenendo che l’UE non arriverà mai ad avere un vero e proprio mercato unico dei servizi paragonabile a quello 
raggiunto per le merci e i capitali). 

x La perdita del “passaporto europeo” da parte della City di Londra e il rischio di un suo ridimensionamento 
quale piazza finanziaria principale dell’UE: l’“European Passport” consente a qualsiasi istituto finanziario 
dell’UE, ovunque esso sia basato, di fornire servizi e prodotti su tutto il territorio dell’Unione. 
Ragionevolmente tutto il business relativo alle operazioni di clearing e settlement per l’Eurozona tornerebbe a 
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risiedere in un paese membro dell’Area Euro (a tale proposito si osservi che la Corte di Giustizia Europea ha 
recentemente deliberato a favore del Regno Unito e contro la richiesta della BCE si spostare queste attività in 
un paese dell’Eurozona, sulla base del principio di non discriminazione degli stati membri: una volta uscito 
dall’UE questa decisione non sarebbe più valida per il Regno Unito), così come tutto il business del trading di 
derivati relativo all’Eurozona, che per ovvie ragioni di regolamentazione e supporto dovranno tornare su un 
territorio sotto la giurisdizione della BCE. 

x I rischi che potrebbero derivare dai deflussi di capitale degli investitori esteri, che potrebbero riconsiderare 
l’attrattività degli asset britannici una volta che il paese fuoriesca dall’UE. Il Regno Unito investe annualmente 
più risorse di quante ne risparmi e ha un deficit di partite correnti molto elevato (anche in prospettiva storica: 
era al 7% del PIL a fine 2015, il più elevato dalla seconda guerra mondiale), oltre ad avere anche un 
significativo deficit del settore pubblico (4% del PIL). L’ingente afflusso di investimenti diretti esteri (FDI) e di 
portafoglio che il paese riceve ogni anno proviene in larga misura dai paesi UE (circa il 60% del trilione di 
sterline ricevuto nel 2014 era di provenienza UE) ed il Regno Unito è la porta d’entrata preferenziale anche per 
i flussi di investimento diretti esteri nell’UE da parte di altri paesi esterni all’area, ad esempio gli USA, la Russia, 
la Cina.  

x I costi che potrebbero derivare da una diversa politica nei confronti dei flussi migratori, che rischia di venire 
adottata dalla classe politica in risposta all’esito referendario: ne deriverebbero conseguenze negative per il 
funzionamento efficiente del mercato del lavoro e per la produttività dell’economia britannica.  

x Infine, la perdita di rilevanza politica al di fuori dall’Unione Europea che potrebbe spingersi, secondo analisti 
di strategia geopolitica, ad indebolire la stessa NATO.  

In considerazione di tutte queste considerazioni, non stupisce che la maggior parte degli studi calcolino in misura 
rilevante il costo per l’economia britannica dell’uscita dall’UE: dal 2% a quasi il 10% di perdita netta di PIL nel giro 
di 15 anni (da qui al 2030). Nella tabella sottostante sono riassunti i risultati dei principali studi al rigaurdo, 
pubblicati da autorevoli istituzioni e dallo stesso Tesoro britannico. Tutti seguono lo stesso approccio, vale a dire 
stimare quanto si ridurrebbe il commercio del Regno Unito a causa del ritorno delle barriere economiche con l’UE 
e derivarne l’impatto sul PIL attraverso l’elasticità della crescita del PIL all’apertura del paese (la somma di export 
ed import), utilizzando modelli macroeconomici.  

Tabella 1 

 

Va citata anche l’analisi di segno opposto di un gruppo di autorevoli economisti facenti parte del Think Tank 
“Economists for Brexit” (tra i quali Roger Bootle, Patrick Minford, Warwick Lightfoot), secondo i quali nel giro di 
cinque anni il Regno Unito subirebbe invece  uno shock positivo di 4 punti percentuali di PIL. Il risultato è ottenuto 
dagli autori ipotizzando che il Regno Unito non starebbe a perdere due anni per negoziare, e da una posizione di 

Scenari peggiore centrale migliore peggiore centrale migliore peggiore centrale migliore

OCSE na na na -7.7 -5.1 -2.7 -7.7 -5.1 -2.7

LSE/CEP na na na -9.5 -7.9 -6.3 na na na

HM Treasury -4.3 -3.8 -3.4 -7.8 -6.2 -4.6 -9.5 -7.5 -5.4

NIESR -2.1 -1.8 -1.5 -2.3 -2.1 -1.9 -3.7 -3.2 -2.7

MEDIA -3.2 -2.8 -2.5 -6.8 -5.3 -3.9 -7.0 -5.3 -3.6

Fonte: OCSE, London School of Economics, Tesoro britannico, National Institute of Economic and Social Research

FTA WTOEEA
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sfavore, un nuovo accordo con l’UE, ma sceglierebbe invece da subito di commerciare con tutti i suoi partner 
indistintamente nell’ambito del WTO, abbattendo, per parte sua, tutte le tariffe all’importazione. In tal modo il 
paese non sarebbe più limitato dalle barriere dogali dell’UE, ma sarebbe libero di acquistare i beni che desidera 
sul mercato mondiale ai prezzi più bassi (in particolare i beni agricoli e manifatturieri in generale). La svalutazione 
della sterlina renderebbe inoltre il paese più competitivo, mentre le risorse che il Regno Unito versa all’UE 
potrebbero essere destinate al sostegno dei settori interni che più soffriranno lo shock del Brexit. La svalutazione 
della sterlina, unita ai “fondi UE” così reindirizzati, mitigherebbe l’impatto di breve termine, mentre nel lungo 
periodo l’eccezionale flessibilità dell’economia britannica consentirebbe ai fattori lavoro e capitale (anche agli FDI 
esteri) di riallocarsi verso i settori più produttivi e a più alto valore aggiunto, una volta liberi dai vincoli oggi posti 
dalle regolamentazioni UE. Anche il settore dei servizi prospererebbe perché i governi ne disciplinerebbero il 
funzionamento per massimizzare gli interessi del Regno Unito, le cui esigenze non verrebbero più subordinate a 
quelle dei paesi dell’Eurozona. Vengono infine considerati trascurabili i costi amministrativi di reinstallare i 
controlli di dogana alle frontiere. 

Da ultimo, sottolineiamo che il Regno Unito rischia di subire dal Brexit anche importanti contraccolpi politici, a 
meno che non si verifichi una vittoria convincente per il fronte del “Remain”, e in grado di chiudere il dibattito 
almeno per un’altra generazione:  

x L’unità del Regno potrebbe essere messa in discussione: l’elettorato scozzese è europeista (anche perché ha 
sempre visto l’UE come un istituto a garanzia della propria identità/autonomia nei confronti dell’influenza 
inglese) e lo SNP, partito maggioritario in Scozia, ha già annunciato che in caso di uscita del Regno Unito 
dall’UE la Scozia chiederà un nuovo referendum, per decidere a sua volta se rimanere o meno nel Regno Unito.  

x Dopo una campagna referendaria piuttosto accesa, il partito conservatore rischia di spaccarsi, soprattutto nel 
caso in cui la vittoria del fronte del “Remain” avvenisse di misura. Questo potrebbe comportare elezioni 
anticipate (il partito conservatore attualmente ha una maggioranza di soli 17 seggi in Parlamento) ed in 
generale aumentare l’incertezza politica e frammentare il sistema partitico in una paese che ha sempre 
vantato stabilità politica ed efficacia nell’azione governativa. 

x Non si può infine escludere che, di fronte all’evidenza che il processo di uscita dall’UE sia meno indolore per 
l’economia britannica di quanto fosse stato fatto loro credere, gli elettori disillusi decidano di punire il partito 
conservatore alle successive elezioni e portino così al governo i laburisti, al momento guidati da un leader 
piuttosto massimalista (in senso socialista ed anti-liberale), eventualità che non mancherebbe di ripercuotersi 
negativamente (e ben prima che si realizzi) sui mercati finanziari. 
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BOX 4: QUALE MODELLO DI RELAZIONE CON L’UE DOPO BREXIT? LE ALTERNATIVE 
ATTUALI 
 
La decisione di uscire dall’UE da parte del Regno Unito sarebbe quindi l’inizio di un processo negoziale che 
potrebbe protrarsi anche molto a lungo nel tempo, in un ambito legale che presenta significativi elementi di 
incertezza, dato che ovviamente le procedure dell’articolo 50 del TUE non sono mai state applicate prima d’ora. 
Un aspetto particolarmente importante legato a questo tema è come Regno Unito e UE riformuleranno il 
quadro delle proprie relazioni. E’ importante notare che non è scontato che questa riformulazione avvenga 
unitamente all’accordo di recesso, dato che potrebbe richiedere invece negoziati (e quindi tempi) più lunghi. E’ 
particolarmente importante quindi evidenziare quali alternative esistono attualmente per il Regno Unito 
rispetto allo status quo di piena adesione all’UE (se pure con uno status decisamente speciale) per 
comprendere quale configurazione possano assumere le relazioni con l’UE. Questa tassonomia è 
particolarmente importante soprattutto dal punto di vista delle relazioni economiche e commerciali e ha quindi 
un effetto molto importante sulle valutazioni dell’impatto economico dell’uscita dall’UE nel lungo periodo. Si 
possono al riguardo definire quattro accordi di relazione con l’UE che in ordine decrescente di integrazione con 
l’UE (e soprattutto con il Mercato Unico Europeo) sono i seguenti. 
La Norvegia (che appartiene all’EEA, European Economic Area): quasi completo accesso al Mercato Unico, ma 
anche partecipazione al finanziamento dell’UE e accettazione delle decisioni dell’UE senza partecipazione al 
processo di formulazione di queste decisioni 
La Svizzera (che appartiene all’EFTA, European Free Trade Association): relazione basata su un ampio numero di 
accordi bilaterali (oltre 100) che disciplinano le relazioni (commerciali, ma non solo) con l’UE con accesso al 
Mercato Unico (limitato però nel caso dei servizi), con partecipazione al finanziamento dell’UE e accettazione 
delle decisioni dell’UE (rilevanti per le aree di interesse degli accordi) senza partecipazione al processo di 
formulazione di queste decisioni 
La Turchia (che ha ratificato un’Unione Doganale con l’UE): l’accordo riguarda solo i beni industriali, non vi sono 
contributi al budget della UE e non vi è accettazione delle decisioni della UE (anche se vi è un condizionamento 
delle politiche tariffarie) 
Il Canada (che ha negoziato un accordo di libero scambio con l’UE che non è però ancora in vigore): l’accordo 
riguarda i prodotti industriali e non implica l’accettazione delle decisioni dell’UE, inoltre ovviamente il Canada 
non partecipa al finanziamento della UE. 
 
La tabella presenta in forma schematica le caratteristiche dei diversi modelli di relazione. 
 
Tabella 2 

 
 
E’ importante sottolineare che esiste un trade-off ineliminabile per il Regno Unito (o per qualsiasi altro paese 
che intenda uscire dall’UE) tra livello di integrazione (e relativi benefici) con l’UE e grado di sovranità. Tanto più 

Norvegia Svizzera Turchia Canada

Accesso al Mercato Unico - beni SI SI parziale parziale
Accesso al Mercato Unico - servizi SI parziale NO NO
Influenza sulle regole del Mercato Unico NO NO NO NO
Libertà di movimento delle persone SI SI NO NO
Accordo di Schengen SI SI NO NO
Contributo al budget UE  SI*  SÎ NO NO
* 106£ pro-capite contro 128£ per UK
^ 53£  pro-capite contro 128 in UK

Fonti: Carpenter-Floater, Brexit: Impacts on UK and EU Trade; CEP, Life after Brexit: What are the UK's options

outside the European Union; HM government, Alternatives to membership: possible models for the United

Kingdom outside the European Union



 
21 

 
Indice 

il paese desidera essere integrato (in particolare dal punto di vista economico) con l’UE, ad esempio ottenere 
un più ampio accesso al Mercato Unico Europeo, tanto maggiore deve essere la cessione di sovranità e di 
controllo (ovvero l’accettazione delle regole definite dall’UE). Questo trade-off è molto evidente nei diversi 
modelli esposti in precedenza. Nel caso della Norvegia, ad esempio, l’accesso al Mercato Unico è molto ampio 
(sono esplicitamente esenti solo alcuni settori), ma al “prezzo” di accettare sia le regole sulla libera circolazione 
delle persone sia una contribuzione al budget dell’UE (che in termini pro capite risulta solo lievemente inferiore 
rispetto a quella del Regno Unito), nonché l’adozione di larga parte dell’impianto legislativo dell’UE senza però 
alcuna voce in capitolo (almeno diretta) nella definizione di queste leggi.  Data la forte rilevanza che le 
tematiche relative al recupero di sovranità e controllo nazionale hanno tra i sostenitori dell’uscita dall’UE (si 
pensi all’incompatibilità fra desiderio di controllo dell’immigrazione e accettazione della piena libertà di 
circolazione delle persone) appare estremamente improbabile a nostro avviso che un modello come quello 
norvegese (ovvero l’appartenenza all’EEA), ma anche quello svizzero (appartenenza all’EFTA, anche in questo 
caso con obbligo di libera circolazione delle persone e non trascurabile contributo al budget dell’UE) possa 
rappresentare la soluzione cui si convergerà nel caso di Brexit. Gli altri modelli proposti sopra presentano una 
minore integrazione (soprattutto dal punto di vista commerciale) con l’UE e quindi un minore accesso al 
Mercato Unico (quasi trascurabile soprattutto nel caso dei servizi che sono invece cruciali nel caso del Regno 
Unito) compensata, come notato in precedenza, da minori obblighi nei confronti dell’Unione. Ad esempio, nel 
caso dell’unione doganale (Turchia) o del trattato di libero scambio bilaterale (Canada) non vi sono ovviamente 
obblighi (almeno significativi) per quanto concerne il rispetto della regolamentazione dell’UE, la libera 
circolazione delle persone o il contributo al budget, ma, d’altro lato, gli accordi hanno una copertura e uno 
scopo piuttosto limitato rispetto a quanto attualmente garantito dall’accesso al Mercato Unico.  
In linea teorica è ovviamente possibile che, nel caso di Brexit, il nuovo modello di relazione tra Regno Unito e 
UE non sia eguale a nessuno di quelli attualmente esistenti, ma è importante sottolineare che il trade-off tra 
benefici di una maggiore integrazione economica, da un lato, e cessione di sovranità nazionale non è 
eliminabile. In assenza di un accordo su un nuovo trattato che regoli le relazioni tra Regno Unito e UE, le 
relazioni commerciali sarebbero unicamente disciplinate dalla comune appartenenza di Regno Unito e UE al 
WTO, con vincoli (ma anche benefici) molto ridotti rispetto alla situazione attuale. In particolare, il Regno Unito 
dovrebbe ridefinire le tariffe nei confronti dell’UE (oggi ovviamente inesistenti) nel rispetto della clausola di 
“nazione più favorita” (Most Favored Nation) che caratterizza le regole del WTO. Si noti, inoltre, che con l’uscita 
dall’UE il Regno Unito perderebbe l’accesso agli accordi di libero scambio in vigore tra l’UE e altri paesi o aree 
economiche (se ne contano oltre 50) che dovrebbero ovviamente essere rinegoziati. 
 

LE CONSEGUENZE ECONOMICHE E POLITICHE PER L’UE 

Per l’UE le conseguenze che deriverebbero dell’uscita del Regno Unito sono più rilevanti politicamente che 
economicamente, soprattutto per un suo sottogruppo, l’Area Euro. Se si considerano infatti le ricadute del canale 
commerciale, il più esposto tra i due i partner in termini di peso sul PIL è senz’altro il Regno Unito: per l’UE i primi 
tre partner commerciali sono Stati Uniti, Cina e Svizzera, mentre il Regno Unito è un partner commerciale 
rilevante soprattutto per i paesi del Benelux e per l’Irlanda, mentre per quanto riguarda gli investimenti diretti 
esteri, il loro peso in termini di percentuali sul PIL è rilevante solo per Lussemburgo, Paesi Bassi, Cipro, Malta e 
Irlanda (date le interrelazioni dei rispettivi settori bancari). E’ ragionevole assumere, inoltre, che il 
ridimensionamento dei rapporti commerciali e finanziari tra le due aree avvenga gradualmente nel tempo, poiché 
ci vorranno almeno due anni per ridefinire i termini di un nuovo accordo con l’UE (ci sembra più ragionevole 
assumere che, almeno all’inizio, visti i forti legami, il Regno Unito cerchi di perseguire questa strada e non adotti 
da subito il regime WTO).  
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I paesi dell’Area euro potrebbero certamente beneficiare di parte del business finanziario della City che verrebbe 
ricollocato nell’Eurozona, ma Parigi, Francoforte o Dublino non sembrano in grado di minare più di tanto la 
formidabile preminenza di Londra sulla piazza finanziaria internazionale, a meno di significativi errori di policy da 
parte del governo britannico. L’UE dovrà inoltre rinunciare al contributo del Regno Unito al bilancio comunitario 
(e in questo caso a perderci maggiormente saranno i paesi dell’Est e della periferia dell’Area euro), ma si tratta di 
una questione tutto sommato minore. 

Il vero rischio che pone l’evento Brexit all’UE è quello che inneschi nei prossimi anni tutta una serie di istanze 
antieuropeiste in altri stati membri, che portino a nuovi referendum sull’appartenenza all’Unione o sull’uscita 
dall’euro, che implicherebbe comunque l’uscita automatica anche dall’UE, poiché l’articolo 50 del Trattato di 
Lisbona disciplina solo l’uscita dall’UE, che sarebbe pertanto l’unica strada percorribile se si volesse uscire 
dall’euro. Ciò potrebbe avere conseguenze pesanti per l’Area Euro, poiché i mercati finanziari potrebbero tornare 
a prezzare “il rischio di ridenominazione”. Attualmente c’è il programma di QE della BCE a fornire 
un’assicurazione importante contro un riallargamento degli spread tra i titoli di stato periferici e non, ma le 
tensioni potrebbero riverberarsi su altri mercati, inducendo un aumento del premio al rischio e un indebolimento 
dell’euro. Il panorama politico attuale vede infatti l’emergere di tendenze antieuropeiste, populiste e nazionaliste 
un po’ in tutte le principali economie. Molti partiti che sono attualmente all’opposizione (e in molti casi nati 
proprio in reazione alla crisi del debito sovrano) sono determinati ad indire un referendum per uscire dall’euro (e 
di conseguenza dall’UE, come abbiamo osservato sopra) se dovessero ottenere la maggioranza alle prossime 
elezioni, per non parlare poi dei diversi separatismi regionali. L’evento Brexit fornirebbe ulteriore spinta e 
supporto a queste istanze in un momento di estrema debolezza della governance europea.  

Tabella 3 

 

Si potrebbe allora ipotizzare che all’indomani del Brexit, posti di fronte ad una minaccia esistenziale, i paesi 
dell’Eurozona reagiscano e decidano di procedere più speditamente verso un’unione più stretta in senso federale. 
Del resto, la storia dell’Europa insegna che è sempre in extremis e in reazione ad un’emergenza grave che 
vengono fatti passi avanti per risolvere i nodi istituzionali. Ci sembra però difficile sposare questo scenario: 
l’Europa non dispone purtroppo oggi di leader del calibro e dell’autorevolezza necessarie per fare un simile passo, 
soprattutto di leader che godano dell’ampio sostegno popolare indispensabile per avanzare una simile proposta. 
Lo stesso cancelliere tedesco ha compromesso parte del proprio peso politico sia interno che esterno alla 
Germania nella gestione della crisi dei rifugiati. L’Europa appare debole, divisa, con una governance farraginosa e 
in difficoltà di fronte alle sfide più recenti (la primavera araba e l’implosione del Medio Oriente, le immigrazioni, il 
terrorismo, la deflazione, l’invecchiamento della popolazione). 

  

Paese Partito Ruolo nel governo Anti-Euro?
Germania Alternative for Germany opposizione Sì
Francia National Front opposizione Sì, referendum per uscire dall'UE
italia Cinque Stelle opposizione Sì, referendum per uscire dall'UE
Italia Lega Nord opposizione Sì, ma non è chiaro se proporrebbe subito un referendum
Spagna Podemos opposizione No
Paesi Bassi Party for freedom opposizione Sì, referendum per uscire dall'UE
Austria Austrian Freedom Party opposizione Sì, referendum per uscire da Schengen e dall'European Stability Mechanism
Finlandia Finns Party opposizione Non proprio, ma vuole fermare un'ulteriore integrazione dell'UE in senso federale
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IMPATTO SUI MERCATI FINANZIARI 

Il responso del referendum del 23 giugno e i suoi effetti politici ed economici si riverseranno sui mercati finanziari 
con effetti asimmetrici a seconda dell’esito. Dai movimenti di mercato emerge che alcune attività stanno 
incorporando un premio per il rischio Brexit: in particolare si stima nell’andamento della divisa una probabilità 
assegnata all’evento estremo - o se si preferisce una forma di protezione ritenuta opportuna - che si aggira in un 
intorno del 30%. Le indicazioni provenienti dal segmento governativo sono più discontinue per effetto di forze 
diverse in caso di fuoriuscita (accomodamento monetario e riprezzamento del premio per il rischio paese); nel 
comparto del credito, si sono registrate tensioni soprattutto nel comparto finanziario, negli ultimi giorni in parte 
rientrate, mentre il mercato azionario sembra meno preoccupato nell’immediato ma più consapevole degli effetti 
trasversali. Il verificarsi dello scenario centrale di permanenza all’interno dell’Unione dovrebbe comportare il 
rientro di questi premi, la rimodulazione delle attese di politica monetaria e la prosecuzione delle attuali tendenze 
di mercato (togliendo un elemento di incertezza), mentre le implicazioni di una sorpresa negativa, superato lo 
shock iniziale, sono più difficilmente computabili e dipenderanno ovviamente dalla durata temporale del periodo 
di transizione e dalla modalità degli accordi. È possibile comunque delineare le tipologie di investimento più 
vulnerabili, in quanto più sensibili all’evoluzione dell’economia domestica, al deprezzamento valutario, alla risalita 
dei tassi di interesse e/o all’incertezza regolamentare, e quelle che invece potrebbero beneficiare 
dell’indebolimento della divisa, delle decisioni delle Banche Centrali o della relativa “estraneità” agli elementi di 
turbativa. Queste sono anche le opzioni da considerare in ottica di hedging, soprattutto per l’impatto di breve.  

Più indefiniti appaiono invece gli impatti di medio termine, per la forte risonanza che avranno su di essi le 
decisioni politiche e le eventuali scelte private di riallocazione che peraltro non necessariamente verranno 
effettuate. Il contesto di bassa crescita nominale e tassi di interesse già artificiosamente compressi aumenta la 
sensitività all’efficacia o meno delle scelte di politica economica (e il riferimento è anche alle decisioni della Fed e 
all’evoluzione politica nei paesi del Mediterraneo), che sono suscettibili di sorprese in entrambe le direzioni, e 
mostrano per adesso effetti visibili soprattutto sulla volatilità. 

STERLINA CON FUNZIONE DI SISMOGRAFO 
Per comprendere le ripercussioni dell’esito referendario 
sulle attività finanziarie appare opportuno adottare quale 
punto di partenza una stima dell’entità con cui il mercato 
sta incorporando il rischio potenziale dell’abbandono 
dell’UE da parte della Gran Bretagna.  

Il comparto valutario rappresenta in genere un tempestivo 
rilevatore delle tensioni e anche in questa occasione non 
passa inosservato il generalizzato deprezzamento della 
sterlina nei confronti degli altri principali partner negli 
ultimi 6 mesi (grafico 9), cioè da quel 10 novembre in cui il 
primo ministro britannico D. Cameron inviò al presidente 
UE, D. Tusk, la lista delle richieste britanniche da negoziare 
in vista della consulta popolare, dando quindi avvio quasi 
ufficiale al possibile processo Brexit. 

Grafico 9 
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Una parte del cedimento del cambio nell’ultimo semestre 
appare imputabile all’andamento dei fondamentali, 
recepiti attraverso le sorprese economiche, e alle variazioni 
delle aspettative di politica monetaria, catturate attraverso 
i differenziali dei tassi di interesse. Queste variabili non 
appaiono tuttavia sufficienti a giustificare del tutto 
l’indebolimento della valuta britannica graf 11, la cui 
recente sottovalutazione appare correlata con l’incedere 
dei sondaggi (grafico 10). Soprattutto a partire dalla data di 
annuncio del referendum - lo scorso 20 febbraio - il cambio 
sembra infatti registrare quasi fedelmente la progressiva 
rimonta del club del “leave” e, nelle ultime rilevazioni 
(successive alla nostra analisi), il parziale rientro delle 
intenzioni di voto secessioniste. 

Grafico 10 

 
 

Si può quindi identificare in questo scostamento una sorta 
di “premio Brexit”. Si può cercare di tradurre tale 
indicazione in una probabilità che l’evento estremo si 
verifichi paragonandone l’intensità a quella conseguente a 
shock similari (es: uscita dallo SME nel settembre 1992, crisi 
del settembre 2008) che si sono mediamente riflessi in una 
svalutazione del 15% rispetto al livello di fair value.  
Il deprezzamento finora manifestatosi sulla base di tali 
ipotesi corrisponde una probabilità mediamente 
incorporata nei mesi successivi all’annuncio della data del 
referendum di circa il 30%. Per raggiungere tale stima si è 
depurato sia nelle rilevazioni attuali che in quelle dei 
parametri di riferimento dell’influenza sulle ultime evidenze 
dagli sviluppi in corso. 

Grafico 11 

 

Si delineano quindi differenti scenari per la sterlina a seconda del responso referendario:  

x in caso di permanenza, la sterlina dopo un ulteriore indebolimento potrebbe rapidamente recuperare 
il livello compatibile con le condizioni congiunturali e monetarie (0,75 per il cambio EURGBP) e poi 
progressivamente rivalutarsi grazie al recupero di momentum dell’economia e al venir meno di 
aspettative di ribasso dei tassi di riferimento (a quota 0.73, con possibilità di temporanee incursioni 
verso l’area 0.70 in caso di sorprese particolarmente positive) 

x in caso di uscita, la reazione immediata di deprezzamento potrebbe essere contenuta solo nel caso - 
cui al momento è difficile attribuire una probabilità significativa - di accordo immediato, mentre 
potrebbe avere gradazioni di intensità differenziata a seconda della durata del “limbo di 
regolamentazione” (che il Trattato di Lisbona rende possibile fino a 2 anni, eventualmente 
estendibili), dalla flessione dell’economia e della reazione di politica monetaria, con l’Istituto centrale 
che potrebbe in questa fase concentrarsi esclusivamente sulla necessità di intervento anticiclico, 
trascurando i possibili effetti inflazionistici.  

Un’uscita disordinata potrebbe avere importanti effetti di ricaduta sui saldi commerciali e sugli investimenti 
diretti e di portafoglio, esercitando una spinta al deprezzamento ancora più forte, ma questa difficilmente 
potrebbe interessare in maniera continuativa l’euro, che risentirebbe delle ripercussioni politiche sul 
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progetto europeo. 

Il movimento “emotivo” nei confronti del dollaro, come avvenuto in passato, dovrebbe essere più violento: 
si sono infatti osservate svalutazioni in seguito a shock del 20% rispetto alla media del 15% del cambio trade-

weighted e la relativa estraneità all’oggetto del contendere potrebbe rappresentare nell’immediato un 
fattore ulteriore di sostegno. 

Conducendo il medesimo esercizio sulla probabilità implicita effettuato per l’euro, si evidenzia una prima 
reazione più forte e poi una probabilità leggermente più bassa di quella estrapolata del cambio con la 
moneta unica (22% in aprile e 26% nella prima decade di maggio). Eccessive rincorse del dollaro potrebbero 
essere per contro poi rallentate dalla retorica della Fed, che come già fatto in altre occasioni può richiamare 
i “rischi internazionali” per dilazionare il processo di normalizzazione. 

Di seguito (grafico 12) si rappresentano graficamente i possibili sviluppi della sterlina nei confronti del dollaro 
e dell’euro sulla base dei comportamenti in precedenti shock con le ipotesi sottostanti in precedenza 
esposte. 

Grafico 12 
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SEGMENTO GOVERNATIVO NEL GRUPPO DEGLI INDECISI 

Mentre i tassi agganciati alla politica monetaria hanno progressivamente cominciato ad esprimere la 
probabilità di un ribasso dei tassi ufficiali da parte della BoE, che adesso si colloca circa al 30%, il segmento 
governativo ha inizialmente mostrato una relativa insensibilità al corso degli eventi. Qualche sussulto si è 
riscontrato soltanto nei CDS sovrani (grafico 13), seppure ben lontani dai livelli di pericolo segnalati nel 
2008, quando nel Regno Unito furono toccati picchi superiori a 150 pb (con punte prossime a 80-90 pb di 
differenziale rispettivamente contro il corrispondente statunitense e tedesco).  

Nelle ultime settimane si è invece fatto notare un ampliamento del differenziale del Gilt con il Bund che non 
appare soltanto il riflesso di diversi impegni espansivi delle rispettive autorità monetarie, di differente 
impostazione congiunturale e di variegata sensitività all’appetito al rischio degli operatori (grafico 14). 

Grafico 13 

 

Grafico 14 

 

Provando ad indagare sulla natura del movimento dei tassi a lunga britannici attraverso un modello di fair 

value ad elevata valenza esplicativa basato sulla sincronia delle variazioni dei tassi a lunga UK con quelle dei 
corrispondenti tassi USA, sui movimenti dei rendimenti a più breve scadenza e sulle aspettative di inflazione 
emerge da aprile uno scostamento rispetto al valore spiegato dalle variabili prescelte. 

Anche in tal caso attraverso la comparazione con situazioni assimilabili al rischio Brexit (crisi banche UK post-
Lehman, shutdown governo statunitense autunno 2013) si può inferire una probabilità attribuita all’evento, 
che si aggirava nel corso del mese passato intorno al 25% e appare in discesa nella prima decade di maggio. 
L’attesa di un intervento monetario e la indeterminatezza circa l’effetto sul rischio paese comportano una 
maggiore discontinuità rispetto al comparto valutario (grafico 15). 

Grafico 15 
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 nel comparto governativo 

Il segmento governativo britannico appare quindi soggetto a forze contrastanti in caso di Brexit, con una 
spinta al rialzo dei tassi a lunga britannici (Gilt) soprattutto nella parte a lunga, in conseguenza del 
riprezzamento del rischio paese (che già si intravede nei CDS) da una parte e della prospettiva di un taglio a 
zero dei tassi di riferimento dall’altra: tenendo conto dell’impatto delle aspettative di inflazione, del 
deterioramento dei ratio di finanza pubblica e dell’esposizione agli investitori esteri si dovrebbe assistere ad 
un irripidimento della curva britannica.  

Fuori dal Regno Unito, l’effetto immediato di destabilizzazione avrebbe ripercussioni negative anche sugli 
spread dei paesi periferici dell’Eurozona e dei paesi emergenti dell’Europa orientale più esposti in termini 
di relazioni commerciali e flussi di persone e capitali. Va poi considerata la minaccia rappresentata dai rivoli 
anti-europeisti, alimentata nel breve dal “precedente” di fuoriuscita (si tenga ben presente che tuttavia è 
regolata solo l’ipotesi di uscita – quanto meno consensuale – solo dall’UE e non dall’Eurozona, come si 
ricorderà dall’altra crisi Grexit). Nel medio termine l’evoluzione ritornerebbe nelle mani della BCE e delle 
capacità di integrazione delle istituzioni europee. 

In termini relativi dovrebbero essere favoriti i titoli di Stato americani, che dovrebbero infatti raccogliere la 
domanda safe-haven, essendo meno coinvolti rispetto al bund negli effetti di ricaduta, e potrebbero anche 
beneficiare di toni ancora “morbidi” da parte della Fed. 

SCATTI DI TENSIONE NEL CREDITO CORPORATE 

Il comparto societario, mostra invece una maggiore ponderazione del rischio, legato probabilmente 
all’esposizione al settore finanziario che risulterebbe quello maggiormente esposto ad un esito Brexit. I CDS 
bancari UK hanno infatti mostrato una maggiore resistenza al rientro dopo le tensioni di febbraio che 
avevano coinvolto tutto il comparto e anzi nelle ultime rilevazioni sembra ravvisarsi un certo contagio verso i 
partner europei. Analogamente, l’allargamento degli spread corporate non appare spiegato, come 
all’indizio del 2016, dalle condizioni dell’economia e del sentiment di mercato (rispettivamente 
rappresentate attraverso dalla crescita congiunturale e dalla volatilità implicita sull’indice azionario) e anzi se 
ne discosta in maniera significativa, incorporando a fine aprile una probabilità implicita di circa il 40%, in 
ipotesi di caduta della crescita tra 0 e -1% e balzo della volatilità in territorio 30-35. 

Grafico 16 
 

 
 

Grafico 17 
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Il movimento risulta mitigato nelle osservazioni più recenti, probabilmente anche per effetto del 
peggioramento delle condizioni congiunturali, ma appare sintomatico dei timori circa l’incertezza 
regolamentare che attanaglierebbe le istituzioni finanziarie e non solo nel caso fosse necessario ridisegnare 
il diritto societario, i regolamenti, le direttive e gli accordi negoziali con oltre 50 paesi, che la Gran Bretagna 
non stila in maniera autonoma dagli anni 70. I campi coinvolti spaziano ben oltre la finanza, coinvolgendo i 
diritti aeroportuali, gli standard alimentari, l’industria chimica e farmaceutica, le politiche agricole e gli 
scambi commerciali, oltre ovviamente alla necessità di regolarizzazione per persone e capitali. Al riguardo le 
stime sono le più disparate e spesso associate a soluzioni negoziali più o meno rapide e /o indolori.  

Una recente analisi (Brexit: changing out the engine of finance) pubblicata da JWG, società di consulenza 
specializzata in materia di regolamentazione, indica un costo addizionale di 17 miliardi di sterline su un 
orizzonte decennale sui budget delle aziende di servizi finanziari del Regno Unito destinati alle modifiche 
normative, senza considerare le multe di non conformità, identificando nei settori legali e tecnologici quelli 
che maggiormente beneficeranno della Brexit.  

BOX 5: Differenti chiavi interpretative  
Le interpretazioni del rischio Brexit e delle sue conseguenze, oramai numerose sia in consessi politici che economici, 
non possono prescindere da considerazioni di carattere politico: gli stessi sostenitori delle due fazioni stanno 
polarizzando l’attenzione sulla salvaguardia dell’economia e della stabilità da un parte e sugli ideali “nazionalistici” di 
libertà di regolamentazione (anche nella delicata questione dei flussi migratori) e di sgravio dei costi dall’altra. Senza 
indulgere in una eccessiva semplificazione o entrare nel merito della questione, va riconosciuto quanto le 
ripercussioni possano essere differenti a seconda delle risposte politiche e non solo in UK. Si cita per tutti l’esempio di 
un gruppo di economisti, tra cui il belga P. de Grauwe, professore alla LSE, per cui l’esclusione di un membro sui 
generis, privilegiato e recalcitrante all’acquis communautaire come la Gran Bretagna possa far bene all’Europa e 
favorirne il processo federale. D’altronde i passi in avanti in Europa sono avvenuti in concomitanza di crisi, in grado di 
forzare i governi a non gradite cessioni di sovranità ad una direzione comunitaria. Per contro una fragilità di risposta 
potrebbe alimentare le forze centrifughe nei partiti antieuropeisti e potrebbe risultare onerosa per la riqualificazione 
in termini di accordi e anche di logistica per alcuni settori, quali appunto e principalmente quello finanziario. 

 

 per le obbligazioni societarie  

Senza giungere ad abbracciare ipotesi così estremiste, si ritiene di poter convergere su un prevedibile 
pressione degli spread delle obbligazioni bancarie, e non solo britanniche, in caso di vittoria dei “Leave”, 
anche in considerata della minore protezione offerta dall’ampliato scudo BCE. Quelle più penalizzate 
sarebbero comunque le istituzioni domestiche con maggiore focalizzazione locale, esposte al rallentamento 
dell’economia le anche all’eventuale referendum secessionista indetto dalla Scozia. 

PER I MERCATI AZIONARI UNA QUESTIONE EUROPEA 

I mercati azionari stanno mostrando principalmente attraverso le curve di volatilità le tensioni sul possibile 
esito referendario: dai movimenti delle stesse si desume una certa preoccupazione (ma su livelli distanti dagli 
episodi di crisi) e un certo contagio alla regione europea a fronte di una maggiore “immunità” percepita per il 
contesto statunitense (grafico 18). 

 

 

http://jwg-it.eu/brexit-changing-out-the-engine-of-finance/
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Grafico 18 

 
Sebbene la volatilità dell’indice azionario sulle scadenze estive sia scesa rispetto a febbraio (grafico 19), 
mentre quella sulla sterlina è continuata a salire è interessante notare come nel mercato valutario 
l’impennata rientri velocemente dopo la scadenza referendaria mentre la curva della volatilità azionaria 
rimane più piatta (grafico 20). Questo coincide con la visione di deprezzamento della sterlina in 
concomitanza con eventuali avanzate del fronte separatista fino al referendum e successivamente in 
ipotesi di Brexit, mentre il mercato azionario appare più attendista da un lato e più “consapevole” degli 
effetti ramificati di un divorzio dall’altro. 

Grafico 19 

 

Grafico 20 

 
Dal raffronto tra le performance tra FTSE100, più esposto a società multinazionali e globali, e FTSE250 
(grafico 21), composto da società di piccola e media capitalizzazione prevalentemente a focalizzazione 
domestica, non emerge ancora una differenziazione di performance, probabilmente anche per la maggiore 
presenza nell’indice large dei titoli finanziari, che assieme a quelli immobiliari, rappresenterebbero 
l’epicentro del terremoto Brexit. 

Sul mercato britannico tra i possibili punti di riferimento, a livello settoriale può essere opportuno guardare 
alla sensitività nei confronti delle due delle variabili presumibilmente più impattate, ovvero il deprezzamento 
della sterlina e l’andamento dell’economia (grafico 21). Il settore più sfavorito risulta quello finanziario, 
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mentre si distinguono in positivo il settore energetico - ma bisognerebbe monitorare gli effetti di ricaduta 
sull’economia mondiale, con il coinvolgimento eventuale dell’Area Euro; più “tutelato” appare il settore 
farmaceutico e dei beni di prima necessità. 

Grafico 21 

 

Grafico 22 

 
Grafico 23 

 

Grafico 24 

 

 

Le risposte azionarie al responso delle urne 

Una decisione di permanenza nell’UE condurrebbe ad assecondare le tendenze rialziste dei mercati azionari 
europei verso quello statunitense, con gradazione di intensità probabilmente in parte anche correlata con la 
percentuale di successo. Ne beneficerebbero anche i mercati emergenti, dato l’impatto del dissolversi 
dell’incertezza politica (principalmente su quelli dell’Europa dell’Est) e le minori pressioni al rialzo per il 
dollaro. E l’analisi dei flussi azionari (grafico 24) mostra al momento un rientro dall’esposizione verso 
l’Europa in concomitanza con la maggiore incertezza politica (grafico 22) a fronte di un progressivo interesse 
degli investitori verso l’area emergente, ancora più evidente nel comparto obbligazionario. 

Per contro, l’uscita privilegerebbe a livello globale, come negli altri comparti, il mercato statunitense e 
rappresenterebbe una penalizzazione tanto per UK che per l’Area Euro. A livello di fattori e settori si delinea 
dall’analisi condotta una preferenza per le società a maggiore capitalizzazione e con vocazione 
commerciale, una penalizzazione dei titoli finanziari a fronte di un certo favore per settori difensivi come 
Health Care e il settore degli alimentari, che rappresentano quelli meno tirati in termini di valutazioni (price 

Sensitività dei settori ai fattori di rischio

Fonte: UBS

Sensitività ai fattori di rischio
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to book value, grafico 25).  

Più controversa è invece la posizione dei titoli quality che hanno sempre sovraperformato nelle precedenti 
situazioni di forte tensione ma si trovano oramai a livelli di valutazione surriscaldati, ovvero già compatibili 
con una condizione di crisi. 

Grafico 25 

 

BOX 6: Le stime del Tesoro  
Successivamente alla nostra analisi, in data 23 maggio il Tesoro ha pubblicato uno studio 
(https://www.gov.uk/government/publications/hm-treasury-analysis-the-immediate-economic-impact-of-leaving-the-
eu) sui possibili effetti di breve dell’abbandono dell’UE, che contempla anche i possibili effetti di natura finanziaria. Le 
ipotesi sulla sterlina, sull’incremento del premio al rischio sui Gilt, per i tassi di indebitamento del settore corporate e 
sull’aumento del premio al rischio in ambito azionario appaiono compatibili con le risultanze da noi ottenute, 
soprattutto con riferimento all’ipotesi centrale. 
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differenziali in termini di PE titoli Quality, valori più alti indicano minore appetibilità  (scala dx)
rapporto tra MSCI World Quality e MSCI World

I titoli quality appaiono storicamente sopravvalutati

Elaborazione Fideuram Investimenti SGR; fonte: Datastream, MSCI, IBES

ipotesi base ipotesi più negativa

Sterlina (indice trade-weighted) -12% -15%

Term Premium sul segmento governativo +40 pb +100 pb

Tassi sull'indebitamento del settore corporate +130 pb +200 pb

Premio per il rischio azionario +120 pb +180 pb

https://www.gov.uk/government/publications/hm-treasury-analysis-the-immediate-economic-impact-of-leaving-the-eu
https://www.gov.uk/government/publications/hm-treasury-analysis-the-immediate-economic-impact-of-leaving-the-eu
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