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Brexit: finale di partita sempre più aggrovigliato 

▪ Unione Europea e Regno Unito hanno raggiunto l’accordo sul trattato di recesso e sulla 
dichiarazione politica relativa ai rapporti a regime. L’appoggio del Consiglio Europeo, arrivato 
lo scorso 25 novembre, ha spianato la strada al processo di ratifica. 

▪ Non ci sono dubbi che Consiglio e Parlamento Europeo ratificheranno l’accordo: la Spagna ha 
superato i dubbi legati allo status di Gibilterra. 

▪ Se l’11 dicembre anche il parlamento britannico approverà l’intesa, l’uscita del Regno Unito 
dall’UE sarà mitigata da un periodo transitorio (attualmente previsto fino al 31/12/2020, ma 
potenzialmente estendibile) durante il quale poco o nulla cambierà dal punto di vista pratico. 
Dopo la fine del periodo transitorio, il protocollo sull’Irlanda prospetta che il Regno Unito 
rimanga a tempo indeterminato entro l’unione doganale UE – dalla quale potrà uscire soltanto 
quando sarà trovata una soluzione alternativa soddisfacente per il confine irlandese. L’accordo 
prefigura uno scenario con minimi impatti negativi sull’interscambio commerciale, grazie 
all’assenza di barriere tariffarie e non-tariffarie garantita dalla promessa di allineamento 
normativo del Regno Unito all’UE, ma sicuramente peggiorativo rispetto alla permanenza 
nell’UE. 

▪ Il rischio di bocciatura da parte del Parlamento britannico resta alto: oltre alle opposizioni, 
diversi conservatori e il DUP, che sostiene dall’esterno il governo conservatore, sono orientati a 
votare contro. I laburisti e lo SNP attendono un voto negativo per lanciare una mozione di 
sfiducia contro il Governo. 

▪ In caso di bocciatura, lo scenario si farebbe molto intricato. Se la mozione di sfiducia fosse 
respinta, il governo May potrebbe presentare un piano per gestire lo scenario no deal, che 
richiederebbe comunque cooperazione con i paesi UE per limitare i danni immediati. Ma non 
si può escludere né che il piano venga riproposto pari pari dopo un vano tentativo di 
modificarlo, né che il governo accetti di organizzare un nuovo voto popolare. La caduta del 
governo porterebbe forse a elezioni anticipate e, quindi, alla richiesta di estendere il periodo 
negoziale in attesa del possibile cambio di maggioranza, ma non in tempi brevi. 

▪ Il problema del Regno Unito era e resta che l’esito del processo è molto più importante per 
l’economia britannica di quanto non lo sia per gli stati membri dell’UE. Brexit ha 
sostanzialmente cessato di essere considerato un significativo fattore globale di rischio, mentre 
lo resta per il Regno Unito e per la sterlina. 
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Brexit: finale di partita sempre più intricato 

Unione Europea e Regno Unito hanno raggiunto l’accordo sul trattato di recesso e sulla 
dichiarazione politica relativa ai rapporti a regime, che sono stati approvati dal Consiglio 
Europeo lo scorso 25 novembre per l’avvio del processo di ratifica. Quest’ultimo riguarda sia 
l’Unione Europea, che prevede la consultazione del Parlamento Europeo e un voto a 
maggioranza qualificata del Consiglio, sia il Regno Unito, che ha stabilito di far votare il 
parlamento. 

Il processo di ratifica si presenta molto problematico nel Regno Unito, ove non sembra esistere al 
momento una maggioranza parlamentare in grado di sostenerlo. Prima di affrontare il tema 
della caotica situazione politica britannica e delle sue implicazioni, però, è utile soffermarsi sul 
contenuto dell’accordo. 

L’accordo: il Regno Unito diventa rule taker per mantenere un piede 
dentro il mercato unico dei beni 

Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020, ma estendibile se necessario 

Il trattato sul recesso del Regno Unito dall’Unione Europea prevede che l’uscita sia agevolata da 
un periodo transitorio durante il quale il Regno Unito, pur cessando di partecipare ai processi 
decisionali, resterà soggetto agli obblighi dell’appartenenza all’UE e, in cambio, continuerà a 
partecipare al mercato unico in tutti i suoi aspetti. Ciò consentirà a tutti i soggetti coinvolti di 
prepararsi a quella che sarà la soluzione a regime concordata per i rapporti fra le due parti. In 
particolare, il Regno Unito rimarrà soggetto alle politiche commerciali UE e non potrà 
implementare accordi commerciali con paesi terzi se non espressamente autorizzato dall’Unione.  

Si prevede anche la possibilità di estendere il periodo transitorio oltre la data concordata del 31 
dicembre 2020, come garanzia contro l’eventualità che il negoziato, o i preparativi per la 
situazione a regime, non possano concludersi in tempo. Ciò comporterebbe, però, l’obbligo di 
definire un ulteriore contributo finanziario del Regno Unito al bilancio UE per il nuovo periodo 
pluriennale.  

Il trattato garantisce anche il mutuo riconoscimento della proprietà intellettuale e delle 
denominazioni geografiche (queste ultime fino all’approvazione del trattato sulle relazioni 
future) oltre la fine del periodo transitorio. 

Infine, il trattato include la definizione di un complesso meccanismo per la risoluzione di 
eventuali controversie relative all’attuazione dell’accordo. Il meccanismo include un primo livello 
di confronto politico, il cosiddetto Joint Committee. Se la negoziazione politica non bastasse a 
risolvere la controversia, le parti possono richiedere un arbitrato (che può sfociare in un ricorso 
alla Corte Europea di Giustizia qualora la controversia concerna l’interpretazione della legge 
comunitaria).  

La relazione fra Regno Unito e UE dopo il periodo transitorio: verso un’unione doganale a tempo 
indeterminato 

Il protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord che accompagna il Trattato propone di garantire la 
libera circolazione di persone e merci sull’isola mantenendo l’intero Regno Unito entro l’unione 
doganale UE dopo il 31 dicembre 2020, e fino a quando tale meccanismo non possa essere 
superato da nuovi accordi (le parti si impegnano a fare del loro meglio per raggiungere un’intesa 
sui rapporti futuri entro il 1° luglio 2020, ma ciò non sarà facile). Niente dazi, contingentamenti 
o controlli sulle regole di origine sul commercio fra UK e UE, quindi. Tale regime provvisorio non 
ha una scadenza predeterminata, e la sua cessazione dipende dal consenso delle parti, 

Raggiunto l’accordo fra UE e 
Regno Unito 

Il trattato garantisce un 
periodo transitorio flessibile, in 
modo da consentire 
un’adeguata preparazione in 
tutti i settori – e tempo per 
negoziare i dettagli della 
futura relazione 

Per garantire un confine 
trasparente in Irlanda, il Regno 
Unito resterà a tempo 
indeterminato nell’unione 
doganale UE 

https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en
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condizionato all’attuazione di un trattato di libero scambio che garantisca un confine 
trasparente in Irlanda. 

In cambio dell’accesso al mercato unico per le merci, il Regno Unito si impegna a mantenere 
l’allineamento con l’UE in alcuni campi (aiuti di stato, pratiche distorsive della concorrenza, 
tassazione, normativa ambientale, protezione del lavoro, certificazione dei prodotti, controlli 
veterinari e produzione agricola). 

La dichiarazione politica sul quadro della futura relazione fra l’Unione Europea e il Regno Unito 
impegna le parti a perseguire un accordo che garantisca l’assenza di dazi o restrizioni 
quantitative sul commercio bilaterale in tutti i settori. A tal fine, le parti dovranno concordare 
principi comuni per standardizzazione, specifiche tecniche, valutazioni di conformità, 
accreditamento, sorveglianza dei mercati, misura ed etichettatura. In pratica, ciò implica che “il 
Regno Unito valuterà di allinearsi alle regole dell’Unione in alcune aree rilevanti”1.  

Capitolazione, buon accordo, o tutte e due le cose? 

La valutazione dell’accordo non può prescindere dai vincoli che erano stati posti al negoziato: da 
una parte, il governo britannico si è sentito impegnato ad attuare in ogni caso la promessa di 
portare il Regno Unito fuori dall’UE, il che ne ha fortemente limitato il potere negoziale; 
dall’altra, l’UE ha fin da subito posto una serie di paletti per non concedere al Regno Unito 
condizioni più favorevoli rispetto a quelle ottenute da altri paesi, come Norvegia o Svizzera.  

Dal punto di vista del costo economico complessivo, l’accordo limita alquanto l’innalzamento di 
barriere tariffarie e non-tariffarie all’interscambio commerciale con il continente – le seconde 
grazie alla promessa di mantenere l’allineamento normativo all’UE. Perciò, la perdita di 
interscambio e di PIL dovrebbe essere minore rispetto a tutte le opzioni considerate nelle 
simulazioni sugli effetti di Brexit finora circolate. Le stime pubblicate dal governo questo mese (si 
veda EU Exit: Long-term economic analysis, November 2018) indicano che gran parte dei costi 
dell’uscita dall’UE sono legati alle barriere non-tariffarie che potrebbero derivare dalla divergenza 
di normative e standard, le quali sarebbero in gran parte evitate da un regime come quello 
presentato nel piano Chequers, ma anche dalla permanenza del Regno Unito nell’unione 
doganale UE. Nello scenario Chequers, gran parte del costo a lungo termine (1,9 punti di minor 
crescita a 15 anni su un totale di 2,5) sarebbe dovuto alle restrizioni sull’immigrazione di 
lavoratori stranieri. Tuttavia, tale scenario comporta costi economici decisamente alti rispetto sia 
a un modello Canada-plus (-6,7%), sia a uno scenario no-deal (-9,3%). Un modello EEA, invece, 
comporterebbe esclusivamente costi connessi ai controlli doganali, che il governo britannico 
stima in 1,4% del PIL. Tuttavia, secondo il governo britannico tale scenario non sarebbe 
compatibile con il vincolo di garantire libero passaggio di merci e persone attraverso il confine 
terrestre irlandese.  

Il prezzo che il Regno Unito paga per garantirsi come paese terzo un (parziale) accesso al 
mercato unico, riconquistando pieno controllo sulla gestione dei flussi migratori, è costituito da 
una perdita di sovranità per certi aspetti ancora più profonda di quella che comporta 
l’appartenenza all’UE. Negli ambiti normativi rilevanti per i rapporti commerciali, infatti, il Regno 
Unito dovrà sostanzialmente continuare a garantire la coerenza della propria normativa con 
quella comunitaria, perdendo però il potere di influenza sulle decisioni di cui oggi dispone come 
Stato membro. Dal punto di vista dei fautori della Brexit, perciò, l’accordo si configura come una 
capitolazione. Tuttavia, l’alternativa che essi propongono, quella di un’uscita senza accordo, 

                                                           
 
1 Si veda il punto 25 di pagina 9 della suddetta dichiarazione politica. 

L’accordo garantisce la 
limitazione del danno 
economico, ma pagando un 
prezzo politico pesante. 
Inoltre, è peggio che la 
permanenza nell’UE 

https://www.consilium.europa.eu/media/37059/20181121-cover-political-declaration.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759762/28_November_EU_Exit_-_Long-term_economic_analysis.pdf
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infliggerebbe danni ben maggiori all’economia britannica nel lungo termine, mentre nel breve 
termine richiede molto più tempo di quello oggi disponibile per i preparativi. 

Ratifica dell’accordo appesa a un filo 

Se la ratifica dell’accordo da parte dell’Unione Europea non pone particolari problemi, ora che 
Spagna e Regno Unito hanno appianato le divergenze sullo status di Gibilterra, al contrario la 
ratifica da parte del Parlamento UK, attualmente in agenda l’11 dicembre, appare molto difficile. 

Dopo la presentazione dell’accordo al Parlamento, diversi ministri hanno rassegnato le proprie 
dimissioni dal governo, incluso quello responsabile per i negoziati, Raab. Fra i parlamentari 
conservatori, diverse decine sarebbero riluttanti a sostenere l’accordo, quando non apertamente 
contrari. Gli irlandesi del DUP, che finora hanno garantito l’appoggio esterno al governo di 
minoranza guidato da Theresa May, si sono già dichiarati contrari alla ratifica. Fra le opposizioni, 
i laburisti vedono in questo voto l’occasione per scatenare una crisi di governo. Contrari sono 
anche gli altri partiti di opposizione. Perciò, l’accordo approda in Parlamento con un sostegno 
ancora molto lontano da quello necessario per garantirne il passaggio. 

La strategia del governo è quella di prospettare come unica alternativa all’accordo quella di 
un’uscita disordinata, sperando così di indurre un sufficiente numero di responsabili a scegliere 
l’opzione meno dannosa. Nel frattempo, la palese inadeguatezza dei preparativi per tale 
scenario rende credibile la prospettiva che ne seguirebbe una crisi economica, come ipotizzato 
dalla Bank of England in un’analisi recentemente pubblicata (v. Bank of England, EU withdrawal 
scenarios and monetary and financial stability – A response to the House of Commons Treasury 
Committee, November 2018). La Banca centrale stima che il PIL potrebbe essere fra 4,75% e 
7,75%, valore più basso nel 2023 rispetto alle proiezioni dell’Inflation Report del novembre 
2018. La deviazione si produrrebbe subito, per effetto di un brusco assestamento di produzione, 
flussi commerciali, domanda, cambio e prezzi. La BoE stima una caduta del 3% nel primo anno, 
accompagnato da una svalutazione della sterlina del 15% nei confronti del dollaro. 

Tuttavia, non è affatto detto che tale strategia funzioni. Le opposizioni sono convinte che le 
alternative esistano, e che l’UE accorderebbe un’estensione del periodo negoziale se si 
prospettassero sviluppi politici clamorosi. 

Gli scenari post 11 dicembre 

Gli scenari post-voto si presentano straordinariamente aggrovigliati. Tutto è reso più complicato 
dal fatto che la ratifica parlamentare si svolge così a ridosso della scadenza fissata per l’uscita del 
Regno Unito (29 marzo), modificabile soltanto all’unanimità degli Stati membri, e che tale 
scadenza è a sua volta a ridosso delle elezioni per il Parlamento Europeo (fine maggio) e del 
rinnovo della Commissione Europea. Questi due fattori rendono molto più difficile ipotizzare 
un’estensione dei negoziati e, ipotizzando che un’estensione sia alla fine comunque necessaria 
per evitare uno scenario di uscita disordinata, consiglierebbero di attuare un’estensione o 
brevissima, di poche settimane, o molto lunga, superiore all’anno. 

La prima biforcazione nell’albero degli scenari riguarda l’esito del voto dell’11 dicembre. 

(1) voto favorevole del Parlamento 

Non può escludere del tutto che la strategia del governo abbia successo, anche se ciò appare 
molto improbabile. Alla fine, il partito conservatore potrebbe ritrovare compattezza di fronte al 
rischio di consegnare il paese ai laburisti, e/o di creare le condizioni per una crisi economica. Con 
l’aiuto di qualche decina di deputati di opposizione pro-Brexit, l’accordo sarebbe ratificato e i 

Sembra quasi impossibile che il 
Parlamento britannico ratifichi 
l’accordo 

Gli scenari in caso di 
bocciatura dell’accordo 
sono più aggrovigliati 
che mai 

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/report/2018/eu-withdrawal-scenarios-and-monetary-and-financial-stability.pdf?la=en&hash=B5F6EDCDF90DCC10286FC0BC599D94CAB8735DFB
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/report/2018/eu-withdrawal-scenarios-and-monetary-and-financial-stability.pdf?la=en&hash=B5F6EDCDF90DCC10286FC0BC599D94CAB8735DFB
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/report/2018/eu-withdrawal-scenarios-and-monetary-and-financial-stability.pdf?la=en&hash=B5F6EDCDF90DCC10286FC0BC599D94CAB8735DFB
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problemi dell’uscita sarebbero rinviati per un paio di anni. Questo sarebbe di gran lunga lo 
scenario più semplice e tranquillizzante. 

I problemi non sarebbero però risolti definitivamente. Non appena possibile, si dovrà negoziare 
un nuovo trattato che regoli i rapporti del Regno Unito con l’UE dopo la fine del periodo 
transitorio, per limitare il tempo di applicazione della soluzione di backstop. Ma l’accordo 
commerciale fra Regno Unito ed UE dovrà essere ratificato da tutti gli Stati membri, e dovrà 
anche essere coerente con il vincolo del confine ‘trasparente’ in Irlanda. Una sfida non facile, che 
non esclude la possibilità né di hard Brexit, né di legami più stretti di quelli oggi ipotizzabili fra 
Regno Unito ed UE, in base anche agli sviluppi politici domestici. 

(2) piano bocciato, ma il governo May non si dimette e resiste alla mozione di sfiducia 

Se il Parlamento respinge il piano, il governo May non è tenuto a dimettersi. Al contrario, 
Theresa May potrebbe ritenersi in dovere di gestire le conseguenze della bocciatura, soprattutto 
se la sconfitta fosse per pochi voti. 

Non è chiaro quale sarà il “piano B” del governo in caso di sconfitta. Una prima ipotesi è che, 
come minacciato, Theresa May potrebbe dedicarsi alla redazione di un nuovo piano focalizzato 
sulla gestione di un’uscita senza accordo, con l’obiettivo di mitigare i danni immediati per 
l’economia britannica. Anch’esso potrebbe essere respinto dal Parlamento, ma probabilmente 
soltanto sulla base di una proposta alternativa: la possibilità di rinviare la scadenza del 29 marzo, 
infatti, richiede il consenso unanime di tutti gli Stati membri, e non può essere data per 
scontata. 

Una seconda possibilità è che il governo tenti di riaprire il negoziato con l’UE, per presentare al 
Parlamento un accordo modificato almeno per quanto riguarda i contenuti della dichiarazione 
politica sui rapporti a regime. Tale scenario potrebbe rendere necessaria una richiesta di 
estendere il periodo negoziale, sperando che l’UE l’accolga. In realtà non si vedono particolari 
motivi perché l’UE non possa farlo, se non in una situazione in cui le proposte di modifica 
rispettano i paletti fissati e hanno buona probabilità di essere ratificate dal Parlamento UK.  

In terzo luogo, preso atto dell’assenza di consenso parlamentare per qualsiasi opzione, il 
governo potrebbe aprire alla possibilità di un secondo refererendum per valutare se esiste 
ancora un consenso a favore della Brexit, e di quale tipo di Brexit (in base all’accordo, o senza 
accordo). Anche i laburisti iniziano a considerare concretamente un nuovo referendum come 
l’opzione migliore dopo la bocciatura dell’accordo, e tale scenario è più facilmente realizzabile 
senza crisi di governo. L’indizione di un referendum incontra due ostacoli: in primo luogo, è già 
stato investito un certo capitale politico nel negare tale possibilità (il portavoce del primo 
ministro ha affermato che “non ci sarà un secondo referendum in nessun caso” [“there is not 
going to be a second referendum under any circumstances”]); in secondo luogo, la commissione 
elettorale richiede almeno sei mesi fra l’indizione del referendum e il suo svolgimento, e ciò 
implicherebbe richiedere all’UE una significativa estensione del periodo negoziale (considerando 
anche il rinnovo della Commissione Europea, forse più di un anno). 

Infine, viene anche ipotizzato che l’accordo con l’UE possa essere ripresentato tale e quale fra 
qualche settimana, dopo che il Parlamento si sarà sfogato in modo inconcludente nel proporre e 
respingere modifiche all’accordo, nuovi referendum e mozioni di sfiducia al governo, e dopo che 
l’UE avrà respinto le richieste di modificare Trattato e dichiarazione politica. In tal caso, sarebbe 
dimostrato che non ci sono alternative politicamente plausibili, e potrebbe nascere un consenso 
parlamentare a favore dell’accordo che oggi manca del tutto. 

Se l’accordo viene bocciato e il 
governo resta in carica: 

[2A] uscita senza accordo 

[2B] tentativo di modificare 
l’accordo con l’UE 

[2C] nuovo referendum e 
richiesta di estendere il periodo 
negoziale 

[2D] L’accordo viene 
riproposto tale e quale 
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(3) piano bocciato e crisi di governo 

Dopo la bocciatura dell’accordo da parte del Parlamento è possibile che si verifichi una crisi di 
governo. Ci sono tre principali percorsi per arrivarci: dimissioni di Theresa May, un voto di 
sfiducia all’interno del Partito Conservatore o, infine, una mozione di sfiducia in Parlamento:  

▪ Lo scenario di putsch interno al partito conservatore sembra sempre meno probabile dopo che 
la minaccia degli euroscettici ha mancato di raccogliere le firme necessarie. D’altronde, non si 
capisce quale beneficio ne potrebbero trarre, a questo punto. 

▪ La crisi potrebbe però avvenire per le dimissioni del primo ministro May, che saranno più 
probabili se la sconfitta in Parlamento assumerà proporzioni catastrofiche. 

▪ La mozione di sfiducia in Parlamento necessita di una maggioranza semplice per avere 
successo. Ammesso che abbia successo, però, non è facile arrivare a elezioni anticipate in 
tempi stretti: inizialmente, il nuovo leader conservatore o il leader dell’opposizione sarebbero 
chiamati a formare un nuovo esecutivo, tentativi che potrebbero richiedere settimane. 
Soltanto dopo il loro fallimento potrebbero essere indette nuove elezioni. 

Nello scenario di crisi di governo, perciò, o si ottiene una lunga estensione del periodo negoziale 
dall’UE, oppure è necessario prepararsi ugualmente a un’uscita senza accordo. Quello che è 
stato finora il piano A del Partito Laburista, dunque, pone dei problemi molto ardui, una volta 
considerata la questione dei tempi. 

Brexit: poche certezze sull’esito finale [Click to Type]  

 
Fonte: Intesa Sanpaolo – Macroeconomic Analysis 

Chi ha paura della Brexit? 

Curiosamente, proprio ora che l’uscita del Regno Unito è diventata imminente, e con essa il 
rischio che il processo abbia conseguenze negative impreviste, i mercati internazionali hanno più 
o meno cessato di preoccuparsene. All’epoca del referendum, Brexit era considerato un rischio 
per l’Europa; ora è considerato un rischio importante soltanto per il Regno Unito, con possibili 
ricadute (significative, ma limitate e controllabili) per il resto d’Europa. Tale atteggiamento è, a 
mio giudizio, fondato. 

Il caso peggiore che potremmo fronteggiare è costituito da un’uscita disordinata: nessun 
accordo, e nessun tentativo di mitigare le conseguenze. In tal caso, Brexit potrebbe ancora 
diventare un fattore di rischio rilevante almeno a livello continentale, soprattutto nell’attuale 
contesto di rallentamento della crescita economica. Anche se il Regno Unito decidesse 
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unilateralmente di non effettuare controlli doganali sulle merci in arrivo dall’UE, non si potrebbe 
escludere uno sconvolgimento del traffico merci attraverso il Canale della Manica.  

Tuttavia, tale scenario estremo è anche il più assurdo: nel momento in cui l’aspetto politico è 
stato smarcato, ed è chiaro che una no-deal Brexit è inevitabile, non c’è alcun motivo per 
pensare che le autorità britanniche ed europee non cooperino per mitigare la transizione. Ci 
sarebbero conseguenze economiche di breve e medio termine ancora significative, come ha 
rimarcato l’analisi della Bank of England citata sopra; tuttavia, fuori dal Regno Unito, soltanto le 
imprese più dipendenti dal mercato britannico potrebbero incontrare difficoltà. In parte, i rischi 
potrebbero essere mitigati anticipando le spedizioni e accumulando più magazzino nei mesi 
precedenti. 

In uno scenario di no-deal Brexit gestita, forse si verificherebbe ugualmente una significativa 
svalutazione della sterlina, in quanto i mercati potrebbero scontare un maggior aumento dei 
costi o una maggiore riduzione della produttività nel settore dei beni commerciati con l’estero. 
Per ora, il mercato sta riducendo le posizioni corte a ridosso di 1,27 contro dollaro, ma tale 
soglia potrebbe essere infranta in caso di uscita senza accordo. Per il resto, è improbabile che 
tale scenario conduca a un incremento generalizzato dell’avversione al rischio come accadde 
dopo il referendum. 
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Appendice 
Certificazione degli analisti  

Gli analisti finanziari che hanno predisposto la presente ricerca, i cui nomi e ruoli sono riportati nella prima pagina del 
documento dichiarano che: 

(1) Le opinioni espresse sulle società citate nel documento riflettono accuratamente l’opinione personale, indipendente, equa 
ed equilibrata degli analisti; 

(2) Non è stato e non verrà ricevuto alcun compenso diretto o indiretto in cambio delle opinioni espresse.  

Comunicazioni specifiche: 

Gli analisti citati non ricevono, stipendi o qualsiasi altra forma di compensazione basata su specifiche operazioni di investment 
banking. 

Comunicazioni importanti 

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-
London Branch (membro del London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa 
Sanpaolo S.p.A. si assume la piena responsabilità dei contenuti del documento. Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto 
di distribuire il presente documento ai propri clienti. Banca IMI S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo 
Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. sono entrambe banche autorizzate dalla Banca d’Italia ed entrambe 
sono regolate dall’FCA per lo svolgimento dell’attività di investimento nel Regno Unito e dalla SEC per lo svolgimento dell’attività 
di investimento negli Stati Uniti.  

Le opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del 
documento e potranno essere oggetto di qualsiasi modifica senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche a coloro ai quali 
tale documento sia stato in precedenza distribuito. Le informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia 
nessuna dichiarazione o garanzia è fornita relativamente all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri.  

Gli investimenti e le strategie discusse nel presente documento potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. In caso di 
dubbi, suggeriamo di consultare il proprio consulente d’investimento.  

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende 
costituire, né potrà essere interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento 
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finanziario. Inoltre, non deve sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve.  

Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti, conseguenti o 
indiretti determinati dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato esclusivamente con il nome di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI 
S.p.A. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. hanno posto in essere le “Regole per la gestione dei conflitti di interesse” per gestire 
con efficacia i conflitti di interesse che potrebbero influenzare l’imparzialità di tutta la ricerca e garantire ai fruitori della loro 
ricerca l’imparzialità della valutazione e delle previsioni contenute nella ricerca stessa. Una copia di tali Regole può essere 
richiesta per iscritto da chi riceve la ricerca all’Ufficio Compliance, Intesa Sanpaolo S.p.A., Corso Matteotti 1, 20122, Milano. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha posto in essere una serie di principi e procedure al fine di prevenire ed evitare conflitti di interesse 
(“Regole per Studi e Ricerche”). Le Regole per Studi e Ricerche sono chiaramente esposte nell’apposita sezione del sito web di 
Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaolo.com).   

Le società del Gruppo Intesa Sanpaolo, i loro amministratori, rappresentanti o dipendenti e/o le persone ad essi strettamente 
legate possono detenere posizioni lunghe o corte in qualsiasi strumento finanziario menzionato nel presente documento ed 
effettuare, in qualsiasi momento, vendite o acquisti sul mercato aperto o di altro tipo. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica e distribuisce ricerca ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ negli Stati Uniti solo 
attraverso Banca IMI Securities Corp., 1 William Street, New York, NY 10004, USA, Tel: (1) 212 326 1199. 

Per i soggetti residenti in Italia: il presente documento è distribuito esclusivamente a clienti professionali e controparti qualificate 
come definiti nel Regolamento intermediari no. 20307 del 15.02.2018, come successivamente modificato ed integrato, in 
formato elettronico e/o cartaceo. 

Per i soggetti residenti nel Regno Unito: il presente documento non potrà essere distribuito, consegnato o trasmesso nel Regno 
Unito a nessuno dei soggetti rientranti nella definizione di “private customers” così come definiti dalla disciplina dell’FCA. 

Per i soggetti di diritto statunitense: il presente documento può essere distribuito negli Stati Uniti solo ai soggetti definiti ‘Major 
US Institutional Investors’ come definito dalla SEC Rule 15a-6. Per effettuare operazioni mobiliari relative a qualsiasi titolo 
menzionato nel presente documento è necessario contattare Banca IMI Securities Corp. negli Stati Uniti (vedi il dettaglio dei 
contatti sopra).   

Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere 
riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il 
preventivo consenso espresso da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui 
dati, informazioni, opinioni e valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario 
Intesa Sanpaolo, salvo diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di 
ulteriore distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con 
espresso consenso per iscritto da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo.  

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 

Metodologia di valutazione 

Le Trading Ideas si basano sulle aspettative del mercato, il posizionamento degli investitori e gli aspetti tecnico-quantitativi o 
qualitativi. Tengono conto degli eventi macro e di mercato chiave e di quanto tali eventi siano già scontati dai rendimenti e/o 
dagli spread di mercato. Si basano inoltre su eventi che potrebbero influenzare l’andamento del mercato in termini di rendimenti 
e/o spread nel breve-medio periodo. Le Trading Ideas vengono sviluppate su mercati cash o derivati di credito e indicano un 
target preciso, un range di rendimento o uno spread di rendimento tra diverse curve di mercato o diverse scadenze sulla stessa 
curva. Le valutazioni relative sono realizzate in termini di rendimento, asset swap spread o benchmark spread.  

Coperture e frequenza dei documenti di ricerca  

Le trading ideas di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono sviluppate sia in un orizzonte temporale di breve periodo (il giorno corrente o i 
giorni successivi) sia in un orizzonte temporale compreso tra una settimana e tre mesi, in relazione con qualsiasi evento 
eccezionale che possa influenzare le operazioni dell’emittente.  
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Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo”) si sono dotate del  “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo  8 giugno 2001, 
n. 231” (disponibile in versione integrale sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo:  
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_wp_governance.jsp, ed in versione sintetica all’indirizzo: 
https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/mifid.html) che, in conformità alle normative italiane vigenti ed  
alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali  per la gestione delle informazioni 
privilegiate e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, noti come Barriere 
informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che 
possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli 
interessi della clientela. 

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo 
riferimento a quanto prescritto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 
2016, che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 
tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di 
investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di 
interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse e successive modifiche ed integrazioni, dal FINRA Rule 2241, così 
come dal FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di 
strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono 
disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle informazioni 
privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A.. 

Sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo 
www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_archivio_conflitti_mad.jsp è presente l’archivio dei conflitti di interesse 
del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo in conformità con la normativa applicabile. 
Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo sono disponibili attraverso la pagina web di cui sopra. I conflitti di interesse pubblicati sul sito internet sono aggiornati 
almeno al giorno prima della data di pubblicazione del presente studio. 

Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. 
– Macroeconomic and Fixed Income Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia. 

Banca IMI S.p.A., una delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, agisce come market maker nei mercati all'ingrosso per i 
titoli di Stato dei principali Paesi europei e ricopre il ruolo di Specialista in Titoli di Stato, o similare, per i titoli emessi dalla 
Repubblica d'Italia, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dal Meccanismo Europeo di Stabilità e dal 
Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria. 
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