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Brexit: ultima fermata prima del baratro 

▪ Siamo sempre più vicini alla scadenza del 29 marzo, e lo scenario di uscita senza accordo, 
nonostante sia il peggiore per tutti, sta diventando lo scenario più probabile. Il parlamento 
britannico è riuscito a trovare una risicata maggioranza a favore di una mozione che chiede al 
governo di sostituire il meccanismo di salvaguardia per l’Irlanda con altri non specificati, 
peraltro senza alcuna garanzia l’accordo così emendato passerebbe in un parlamento 
profondamente diviso. Inoltre, il mandato negoziale appare del tutto incompatibile con la 
posizione dell’UE, e rischia di tradursi in un nuovo fallimento del piano, se sarà rivotato entro 
fine febbraio. 

▪ Una diversa ed esigua maggioranza ha fatto passare anche una mozione contraria a un’uscita 
senza accordo, ma in una forma che non impone alcun vincolo al governo. 

▪ Gli scenari più benigni sono: (a) la decisione di un numero sufficientemente alto di membri del 
partito laburista di appoggiare comunque l’accordo, come male minore di fronte alla minaccia 
di no-deal Brexit e (b) una decisione della premier di rinunciare al sostegno degli Euroscettici e 
di accordarsi con i laburisti per un modello di relazione con l’UE più stretto. La seconda 
garantirebbe un’ampia maggioranza. Tuttavia, ambedue gli scenari appaiono politicamente 
fantasiosi, al momento.  

▪ Un rinvio della scadenza del 29 marzo è possibile, ma non scontato. Un’ampia maggioranza 
trasversale lo sostiene, alla Camera dei Comuni. Diversi membri del governo potrebbero 
dimettersi nei prossimi giorni per essere pronti a votare a favore di un’estensione dell’art. 50 il 
27 febbraio. Un rinvio di massimo tre mesi è facile, e potrebbe essere accordato anche se lo 
sbocco finale fosse un’uscita senza accordo, al solo fine di consentire un minimo di 
preparativi. Estensioni più lunghe comportano diversi problemi legali e politici, e sono plausibili 
soltanto a fronte di sviluppi davvero clamorosi (referendum, svolta a favore di una relazione a 
regime più stretta, elezioni anticipate). 

▪ Il ritiro della domanda di uscita dall’UE è teoricamente possibile, ma sembra altamente 
improbabile: implicherebbe probabilmente una scissione del partito conservatore e una crisi di 
governo. 

▪ Le stime dell’impatto di una no-deal Brexit sono molto pesanti. Una volta chiarito che questa è 
la strada, però, dovrebbero essere attivate alcune misure di mitigazione: aumento preventivo 
delle scorte, possibile estensione tecnica dell’art. 50 di 2-3 mesi per i preparativi, mancata 
applicazione dei controlli doganali per qualche tempo, anche unilaterale, per evitare la 
congestione del traffico merci ai punti di ingresso nel Regno Unito. Anche sotto ipotesi 
benevole, però, la no-deal Brexit potrebbe rallentare la ripresa dell’Eurozona dalla fase di 
debolezza iniziata a metà 2018, e prolungare la fase di contrazione dell’economia italiana. 

▪ Fino a questa settimana, i mercati hanno sottovalutato il rischio di no-deal Brexit. Dopo il voto 
del 29 gennaio, infatti, la sterlina aveva sostanzialmente mantenuto le posizioni. Tuttavia, 
negli ultimi giorni sembra essere emersa una maggiore consapevolezza che un processo 
caotico, come quello che governa Brexit, può generare anche esiti irrazionali. Non c’è 
alternativa a un’uscita senza accordo, infatti, se non si forma una maggioranza trasversale a 
favore di progetti alternativi. 
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Brexit: a meno di due mesi dalla scadenza, continua l’impasse 

Di rinvio in rinvio, il rischio che il Regno Unito esca dall’UE senza alcun accordo e senza 
beneficiare di un periodo di transizione si fa più concreto. Malgrado il rinvio deciso a dicembre, a 
gennaio il governo May aveva incassato ugualmente una pesantissima bocciatura dell’accordo 
con l’UE relativo al trattato sul recesso del Regno Unito dall’Unione Europea , che include il 
famigerato protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord, e alla dichiarazione politica sul quadro 
della futura relazione fra l’Unione Europea e il Regno Unito. Per una descrizione sommaria dei 
contenuti dei due documenti, rimandiamo al Focus del 4 dicembre 2018. Nel voto del 15 
gennaio, l’opposizione ufficiale è stata ingrossata dal voto contrario degli euroscettici, ostili 
all’idea che il Regno Unito potesse restare a tempo indeterminato nell’Unione doganale UE 
come effetto delle misure di salvaguardia per l’Irlanda. Alla fine, la proposta è stata travolta da 
432 voti contrari, a fronte di appena 202 favorevoli. Il 21 gennaio, il governo ha dichiarato che 
non esiste alcun piano alternativo, e che intendeva perciò riproporre l’accordo così com’è, salvo 
sondare quali modifiche il Parlamento riteneva necessarie per superare l’opposizione. Tuttavia, la 
premier ha sostanzialmente chiuso la porta a ipotesi di nuovo referendum, di estensione del 
periodo negoziale, e di rapporti a regime con l’UE più stretti di quelli previsti dalla dichiarazione 
politica. In alternativa, il Regno Unito sarebbe uscito dall’UE senza alcun accordo di recesso, e 
senza periodo transitorio – ipotesi che la premier non ha escluso. Nella sostanza, ha mantenuto 
un dialogo aperto soltanto con l’opposizione interna, anche se formalmente si è dichiarata 
disposta a discutere con le opposizioni ufficiali. 

Il 29 gennaio sono stati votati diversi emendamenti alla mozione del governo. Le votazioni 
hanno evidenziato due particolarità:  

1. esiste una ridottissima maggioranza disposta a escludere un’uscita senza accordo il 29 
marzo, sebbene non a sostenere delle forme legalmente vincolanti di richiesta di estensione 
del periodo negoziale. Il voto in tal senso, insomma, appare più un auspicio che un obbligo;  

2. la maggioranza si è compattata intorno a una richiesta (il cosiddetto emendamento Brady) di 
sostituire il meccanismo di salvaguardia sull’Irlanda con “alternative arrangements” non 
specificati, promessa in cambio della quale anche gli euroscettici del Partito Conservatore 
hanno garantito l’appoggio alla mozione del governo. 

La premier May ha affermato che avrebbe cercato di ottenere dall’UE una modifica del 
protocollo sull’Irlanda che non preveda la necessità di rimanere in unione doganale con l’UE a 
tempo indeterminato. Tuttavia, se una soluzione alternativa non è emersa in quasi due anni di 
negoziati non si capisce per quale miracolo dovrebbe essere scoperta nel giro di uno o due mesi. 
Inoltre, sembra esserci poco appetito fra i 27 per una riapertura del negoziato sul trattato. Poco 
dopo il voto, il portavoce del presidente del Consiglio Europeo ha ribadito che: 

1. il trattato non sarà riaperto per essere rinegoziato. Quindi, inutile illudersi che il Consiglio 
possa rilasciare una cambiale in bianco al Regno Unito sulla questione del confine irlandese; 

2. una richiesta motivata di estendere il periodo negoziale sarebbe probabilmente accolta dagli 
Stati membri, ma compatibilmente con il funzionamento delle Istituzioni comunitarie. Cioè, 
non ci sono problemi per un’estensione di due o tre mesi, ma per andare oltre ci devono 
essere degli sviluppi decisivi dal fronte politico britannico; 

3. l’UE è aperta a rinegoziare la dichiarazione politica sulla relazione futura, in particolare se nel 
Regno Unito maturasse un consenso politico per un legame più stretto. 

Il 14 febbraio, il Parlamento è stato chiamato a dare più tempo al governo per trovare alternative 
al meccanismo di salvaguardia (backstop) per l’Irlanda, secondo quanto previsto dalla mozione 
(emendata come descritto sopra) del 29 gennaio. Tutti gli emendamenti delle opposizioni sono 

Bocciato il piano A… ritorna il 
piano A 

https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en
https://www.consilium.europa.eu/media/37059/20181121-cover-political-declaration.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37059/20181121-cover-political-declaration.pdf
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stati respinti, ma anche la mozione del governo è stata clamorosamente bocciata a causa 
dell’astensione dei conservatori legati a ERG, favorevoli a una hard Brexit. Questi ultimi si erano 
risentiti per il riferimento esplicito al documento del 29 gennaio, in quanto esso include anche la 
formalizzazione che il Parlamento non approva un’uscita senza accordo. 

Gli scenari 

Gli scenari possibili restano molteplici. Tuttavia, alcuni sono diventati particolarmente implausibili 
a seguito della scelta della premier di privilegiare l’unità del partito a una soluzione negoziata 
della crisi, appiattendosi sulle posizioni degli euroscettici. Altri avrebbero richiesto una maggiore 
unità di intenti delle opposizioni, che invece restano divise sulle priorità di azione con pochissimo 
tempo per costruire alternative politiche:  

1. Ritiro della domanda di recesso: giuridicamente possibile, ma non senza un nuovo voto 
popolare a copertura. Pressoché impossibile. 

2. Nuovo referendum: l’ipotesi è attualmente priva di sostegno parlamentare e appare 
altamente improbabile. Nella lettera inviata a inizio febbraio a May da Corbyn, leader del 
Partito Laburista, non si fa alcuna menzione di referendum neppure come opzione 
secondaria, in quanto anche fra i laburisti c’è una fazione favorevole all’uscita, e prevale la 
volontà di forzare una crisi di governo. Può diventare l’uscita di emergenza della premier di 
fronte al rischio di uscita senza accordo, ma con il rischio di condurre il Partito Conservatore 
alla scissione e di causare una crisi di governo. 

3. Rinvio di lunga durata della scadenza del 29 marzo. Improbabile senza un consenso che 
spinga nella direzione del punto 2, 3 o 5, considerando i problemi che comporterebbe per 
l’UE. Inoltre, senza una svolta politica nel Regno Unito, potrebbe sfociare ugualmente in 
un’uscita senza accordo. Un rinvio di 2-3 mesi, che invece è possibile, non modificherebbe 
sostanzialmente lo scenario, se le settimane in più non consentissero di ratificare il trattato di 
recesso o di raggiungere un consenso trasversale su altri scenari. 

4. Approvazione di un accordo modificato nella parte relativa al protocollo per l’Irlanda. 
Improbabile, per due motivi: (a) l’UE ha dichiarato il trattato ormai chiuso; (b) anche in caso 
di modifica, inoltre, la compattezza della maggioranza non è garantita (una parte del Partito 
Conservatore punta a una no-deal Brexit, anche se tatticamente ha accettato 
l’emendamento Brady). In un discorso pronunciato a Belfast1, la premier May ha indicato che 
il problema sarebbe rappresentato dalla durata indefinita del meccanismo di salvaguardia, 
senza la quale l’accordo potrebbe essere approvato dalla Camera dei Comuni, ma non c’è 
alcuna certezza al riguardo. Inoltre, non pare che il Governo britannico sia pronto a 
presentare alcuna proposta alternativa concreta2, che sarebbe rinviata ai negoziati sui 
rapporti futuri, che partiranno soltanto dopo l’uscita. L’UE avrebbe proposto di affrontare il 
problema nella dichiarazione politica, che potrebbe essere resa più vincolante e più precisa, 
ma la posizione britannica è che le modifiche dovrebbero essere legalmente vincolanti3. 

5. Approvazione dell’accordo senza modifiche. Possibile soltanto se una parte consistente 
dell’opposizione decide di votare a favore per evitare un male peggiore, compensando il voto 

                                                           
 
1 Si veda: "May’s Belfast speech marks important shift in Britain’s position on backstop”, Irish Times, 5 
February 2019. 
2 “Her spokesman admitted Mrs May would come up with no specific new proposals to revise the draft 
Brexit treaty, which includes the controversial backstop to avoid a hard border in Ireland, but said the trip 
was ‘the start of a process’”, secondo quanto hanno riferito J. Brundsen and G. Parker del FT il 6 febbraio. 

3 Così ha detto Verhofstadt ai giornalisti: “If there are problems with this backstop as it is now foreseen in 
the withdrawal agreement, our proposal is to try to solve the problem in the political declaration because we 
are open as parliament from day one to upgrade this political declaration, to make this political declaration 
more binding, more precise. Also on the issue of the backstop explaining and saying very clearly that this is 
an insurance and not more than that”. Si veda per esempio il resoconto di The Guardian qui. 

Molti gli scenari possibili, 
pochi, quelli davvero praticabili 

https://labour.org.uk/press/jeremy-corbyn-lays-labours-five-brexit-demands-letter-theresa-may/
https://www.irishtimes.com/news/politics/may-s-belfast-speech-marks-important-shift-in-britain-s-position-on-backstop-1.3783330
https://www.ft.com/content/5d79d8e6-2a09-11e9-a5ab-ff8ef2b976c7
https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/07/theresa-may-juncker-clash-brexit-robush-backstop
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contrario degli euroscettici o di DUP; oppure se, al contrario, la maggioranza si ricompatta 
per evitare il rischio di un rinvio della Brexit. Forse questa resta la strategia della premier, 
anche se un accordo approvato da una maggioranza risicata non rappresenta un buon 
viatico per la definizione della relazione futura. Non pare nell’interesse delle opposizioni 
aiutare il governo May a uscire dal vicolo cieco, se non vengono fatte importanti concessioni 
alle loro istanze, in quanto una no-deal Brexit potrebbe offrire migliori chances di rovesciare 
il governo, successivamente. Tuttavia, non si può del tutto escludere che la minaccia di un 
arresto del processo induca la maggioranza a ricompattarsi in extremis. 

6. Approvazione di un accordo modificato nella dichiarazione politica, in modo da accogliere la 
posizione del Partito Laburista (regime tipo Norvegia). Il leader laburista Corbyn ha inviato 
una lettera il 6 febbraio nella quale rimuove la sua opposizione al trattato di recesso, ma 
chiede cinque modifiche alla dichiarazione politica sulla relazione futura, da inserire in un 
atto del Parlamento prima dell’uscita dall’UE. In particolare, il Partito Laburista vuole che sia 
garantita la permanenza nell’Unione doganale UE, e un continuo allineamento con il 
mercato unico e con i diritti e le protezioni previste dall’UE. La posizione del Partito Laburista 
gode di sostegno nell’UE, che non ha mai chiuso alla possibilità di modificare la dichiarazione 
sulla relazione futura nella direzione di una relazione più stretta. 

7. No-deal Brexit, il 29 marzo o dopo una breve estensione tecnica utilizzata per limitare il 
danno e consentire un minimo di preparativi giuridici e tecnici. 

Un dato di fatto è che l’uscita senza accordo rappresenta lo sbocco inevitabile se la maggioranza 
non accetterà l’accordo esistente, magari con l’aiuto di qualche laburista euroscettico, o se non 
si formerà una maggioranza parlamentare a favore di soluzioni alternative. Peraltro, anche 
l’appoggio dato dagli euroscettici all’emendamento Brady, sulla sostituzione del meccanismo di 
salvaguardia per l’Irlanda, non garantisce in alcun modo che voterebbero a favore del trattato: la 
mossa serve loro anche per rendere più probabile un’uscita senza accordo, tarpando le ali a tutte 
le possibili alternative.  

L’unica alternativa dotata di solido sostegno parlamentare potrebbe essere costituita 
dall’accoglimento da parte dei conservatori delle richieste avanzate dai laburisti sulla relazione 
futura, le quali, come detto, potrebbero trovare buona accoglienza anche da parte UE. Tale 
scenario potrebbe però condurre alla crisi il Partito Conservatore, in quanto promuove uno 
scenario di subordinazione alla normativa UE superiore a quello previsto dall’attuale 
dichiarazione, già criticata dagli euroscettici. Quindi, potrebbe trattarsi di una polpetta 
avvelenata per la premier, che potrebbe trovarsi ben presto con la maggioranza a pezzi. Non 
stupisce, perciò, che Theresa May abbia velocemente respinto l’offerta. 

Se il governo non si sentisse in grado di riproporre al voto l’accordo con l’UE, entro il 27 febbraio 
dovrebbe comunque presentata una mozione, il che consentirebbe al Parlamento di proporre 
emendamenti per modificare la rotta del processo, o imporre al governo di chiedere una proroga 
dei negoziati. Entro quella data, di fronte al fallimento della strategia May, i conservatori 
preoccupati per una no-deal Brexit potrebbero iniziare a muoversi per appoggiare una richiesta 
di estensione dell’art. 50 e un cambiamento di linea. Si prevedono le dimissioni di diversi membri 
del governo. Quindi, ne potrebbe scaturire ugualmente una crisi del Partito Conservatore. 

Le implicazioni di una uscita senza accordo 

Le conseguenze di un’uscita senza accordo sono state esaminate da una serie di lavori. La 
Commissione Europea ha pubblicato nel novembre 2018 una comunicazione relativa ai 
contingency plans, limitatamente agli interventi normativi ritenuti necessari a livello comunitario. 
Il 18 febbraio è seguita una comunicazione specifica per il settore doganale. Bruegel ha 
preparato una Policy Contribution Issue sul tema del livello di preparazione dell’UE. Owen e 
Durrant, dello Institute for Government (IfG), hanno pubblicato in gennaio un’analisi (Brexit: 
Two months to go) del livello di preparazione del Regno Unito. Il rapporto IfG evidenzia che 

Molto lavoro è stato fatto 
riguardo alle implicazioni 
normative di una uscita senza 
accordo… 

https://labour.org.uk/press/jeremy-corbyn-lays-labours-five-brexit-demands-letter-theresa-may/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/communication-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-13-11-2018.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_it.htm
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/01/PC-2019-02-140119.pdf
https://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/brexit-two-months-go
https://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/brexit-two-months-go


 Focus – Brexit 
20 febbraio 2019 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  5 

molto resta da fare sia in termini di legislazione, sia di implementazione delle misure necessarie. 
Inoltre, il Regno Unito non è pronto a sostituire gli accordi commerciali con paesi terzi che 
cessano di avere efficacia dal momento dell’uscita dall’UE, avendo ottenuto garanzie sulla 
continuità degli accordi esistenti soltanto da pochi paesi. Il governo britannico ha predisposto 
della documentazione per aiutare le imprese a prepararsi (Prepare your business for the UK 
leaving the EU), ma è difficile che lo sforzo sia efficace se le prospettive restano così confuse. 
Tutti i paesi UE hanno avviato preparativi per l’eventualità di un’uscita senza accordo, che 
impatta numerosi aspetti della relazione con il Regno Unito (dichiarazioni doganali, applicazione 
di dazi all’importazione, certificazione di origine, pagamento di IVA e accise ecc.), ma anche i 
contratti di fornitura dovranno potenzialmente essere adeguati. In Italia, il governo ha istituito 
una task force su Brexit, avviando preparativi a livello doganale4 e preparandosi a emettere un 
decreto legge per ridurre i rischi di discontinuità operativa in ambito finanziario5, prevedendo un 
periodo transitorio per adeguarsi alla normativa che dovrà essere applicata a regime. Anche altri 
Paesi hanno adottato il medesimo approccio6. La presidenza del consiglio dei ministri ha 
pubblicato questo mese un ampio documento sui preparativi per un recesso senza accordo del 
Regno Unito7. 

Per quanto riguarda le conseguenze economiche, l’assenza di precedenti, unita all’incertezza 
riguardo alle modalità di gestione del processo e all’eventuale attivazione di strumenti di 
mitigazione, rende molto difficile produrre valutazioni rigorose. Il governo non ha mai divulgato 
le valutazioni interne. La Bank of England ha pubblicato nel novembre 2018 un rapporto con 
stime dell’impatto di diversi scenari, incluso quello di uscita senza accordo (EU withdrawal 
scenarios and monetary and financial stability: a response to the House of Commons Treasury 
Committee). La BoE ha ragionato su due scenari di diversa gravità, uno disruptive e l’altro 
disorderly. Per entrambi, la simulazione ipotizza l’introduzione immediata di controlli doganali 
sull’interscambio, con l’applicazione reciproca dei dazi WTO. Inoltre, la BoE ipotizza che l’UE 
assoggetti le importazioni dal Regno Unito a controlli di conformità, venendo meno il mutuo 
riconoscimento delle certificazioni. La differenza fra i due scenari è molteplice: 

1. nel primo, il Regno Unito continua a beneficiare dei trattati commerciali UE con i paesi terzi, 
mentre nel secondo tale beneficio viene meno. 

2. Inoltre, nello scenario disruptive si verificano alcuni ritardi, mentre in quello disorderly i flussi 
commerciali vengono sconvolti dall’applicazione delle nuove procedure. La differenza è 
dovuta all’ipotesi che nel primo scenario vengano adottate misure di mitigazione, assenti nel 
secondo. 

3. La reazione di politica monetaria è più intensa nello scenario disorderly (Bank rate al 5,5% 
invece che all’1,8%). Inoltre, il secondo scenario ipotizza un maggiore aumento dei tassi sui 
mutui (250pb invece di 150pb) e del term premium sui Gilts (100pb invece di 50pb), oltre a 
una maggiore svalutazione della sterlina (-25% invece di -15%). 

                                                           
 
4 Si veda: https://www.adm.gov.it/portale/i-preparativi . Il sito contiene il documento di attuazione del piano 
predisposto dalla Commissione Europea e materiale specifico su trasporto e movimento di animali, 
commercio. 
5 Si veda: MEF, BREXIT: l’Italia ha predisposto le misure transitorie per garantire la continuità dei mercati e 
degli intermediari in caso di no-deal. La Commissione Europea ha adottato il 19 dicembre una decisione di 
equivalenza temporanea e condizionata di 12 mesi per evitare interruzioni nella compensazione dei derivati, 
e di 24 mesi per i servizi dei depositari centrali dei titoli; inoltre, ha emanato due regolamenti per agevolare 
la novazione di contratti derivati OTC. 
6 Per la Francia, si veda il comunicato stampa del 17 gennaio 2019 e la documentazione sul portale 
https://www.brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html. Per la Germania, https://www.auswaertiges-
amt.de/en/aussenpolitik/europa/german-government-brexit/2153676 e le pagine del ministero dell’economia 
(https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Europa/brexit.html ) 
7 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prepararsi al recesso senza accordo del Regno Unito dall’UE il 29 
marzo 2019  

…difficile stimare gli effetti 
economici di breve periodo 

https://www.gov.uk/business-uk-leaving-eu
https://www.gov.uk/business-uk-leaving-eu
https://www.bankofengland.co.uk/report/2018/eu-withdrawal-scenarios-and-monetary-and-financial-stability
https://www.bankofengland.co.uk/report/2018/eu-withdrawal-scenarios-and-monetary-and-financial-stability
https://www.bankofengland.co.uk/report/2018/eu-withdrawal-scenarios-and-monetary-and-financial-stability
https://www.adm.gov.it/portale/i-preparativi
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0015.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/documenti/comunicato_0015.pdf
https://www.brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/europa/german-government-brexit/2153676
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/europa/german-government-brexit/2153676
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Europa/brexit.html
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4527682/201902151_BREXITsenzaAccordo_info.pdf/8cd06319-f2b7-408a-a7b3-716a511a377e
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4527682/201902151_BREXITsenzaAccordo_info.pdf/8cd06319-f2b7-408a-a7b3-716a511a377e
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Anche nel più benigno scenario disruptive la BoE ritiene che il PIL calerebbe significativamente 
rispetto al livello del 1° trimestre 2019 (-3%); nello scenario di uscita disordinata, la caduta è 
stimata addirittura in -8%. Il livello dell’interscambio con l’estero dopo cinque anni sarebbe più 
basso del 15% rispetto allo scenario base. Applicata all’interscambio fra Italia e Regno Unito, 
tale percentuale di contrazione implicherebbe a regime una perdita di circa 3,5 miliardi di 
esportazioni annue su un totale di oltre 23 miliardi. Inoltre, l’introduzione dei dazi avrebbe un 
impatto a regime dell’1% sul livello del CPI (per metà imputabile ad alimentari e bevande), al 
quale potrebbe aggiungersi un ulteriore 0,9% nell’ipotesi di un deprezzamento del 5% della 
sterlina. Va precisato che l’entità notevole della perdita di valore aggiunto rispetto allo scenario 
base dipende anche dall’assunto che la politica monetaria reagisca meccanicamente all’aumento 
dell’inflazione, e che i premi al rischio sul debito salgano significativamente. Inoltre, non bisogna 
dimenticare che tali scenari non sono previsioni, ma ambienti di simulazione per testare la 
resilienza del sistema finanziario, in cui le conseguenze dell’evento di rischio vengono 
tipicamente esagerate rispetto allo scenario più probabile. 

L’impatto negativo sui flussi commerciali dopo l’uscita può essere ridotto in diversi modi: 

1. Il Regno Unito potrebbe decidere unilateralmente di non richiedere le dichiarazioni doganali, 
di non effettuare controlli, di non incassare i dazi e di riconoscere le certificazioni europee, 
anche in assenza di reciprocità da parte UE. Tali misure temporanee consentirebbero di 
evitare la congestione dei punti di ingresso, in attesa che operatori e infrastrutture si 
preparino a operare nel nuovo regime. 

2. Un’estensione di qualche mese del periodo negoziale consentirebbe di far avanzare i 
preparativi a diversi livelli. 

3. Infine, le imprese stanno già aumentando il livello delle scorte per ridurre il rischio di 
interruzioni della produzione dopo il 29 marzo. Gli indici di diffusione PMI sono a livelli 
record, in particolare per gli input produttivi. 

4. Alcune imprese, in particolare nel settore automobilistico potrebbero anticipare la pausa per 
manutenzione alla primavera (anche se tale scelta rischia di diventare controproducente se 
poi la scadenza del 29 marzo fosse rinviata di 2-3 mesi). 

Tuttavia, il Regno Unito uscirebbe dall’UE senza avere la possibilità di sfruttare i trattati 
commerciali sottoscritti dall’UE con paesi terzi. Finora, soltanto 7 paesi su 698 hanno 
acconsentito a estendere i benefici dei trattati esistenti, il che significa che oltre 100 miliardi di 
interscambio extra-UE su 117, oltre all’interscambio con l’UE, finiranno sotto le regole WTO. 

La trasmissione dello shock negativo all’Eurozona avverrebbe attraverso: (1) il calo della 
domanda dovuto alla contrazione del PIL britannico; (2) una possibile parziale riallocazione di 
domanda di importazioni a vantaggio di paesi terzi (per l’aumento delle barriere tariffarie e non 
tariffarie con l’UE); (3) l’effetto della possibile svalutazione della sterlina; (4) un peggioramento 
del clima di fiducia delle imprese. Infine, attraverso i possibili effetti transitori legati alla 
congestione dei punti di confine. Un parziale effetto positivo potrebbe derivare dalla 
riallocazione di attività produttive dal Regno Unito all’Eurozona9.  

                                                           
 
8 I paesi che hanno un’intesa con il Regno Unito sono Svizzera, Cile, Mauritius, Zimbabwe, Madagascar, 
Faroe, Seychelles. 
9 Comincia a emergere qualche evidenza di un limitato spostamento di attività verso il continente. Nel 2018, 
42 imprese avrebbero spostato la propria sede in Olanda, con 0,29 miliardi di investimenti diretti e un 
incremento occupazionale di 1.923 unità. Negli ultimi mesi, si è verificata un’accelerazione del processo di 
riallocazione anche nel settore finanziario. 
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L’indagine PMI mostra fra le aziende manifatturiere il più diffuso aumento di scorte mai visto 

 
Fonte: Markit Economics 

Uno shock della portata di quello ipotizzato dalla BoE (che però rappresenta un worst case, e 
non una previsione dello sviluppo più probabile degli eventi) avrebbe ripercussioni di breve 
termine importanti sulla crescita dell’Eurozona. A regime, se la riduzione delle importazioni del 
Regno Unito fosse del 15%, il PIL dell’Eurozona sarebbe più basso dello 0,3% e quello italiano 
dello 0,2%. Se l’aggiustamento avvenisse rapidamente e non gradualmente, simulazioni con il 
modello Oxford Economics suggeriscono che gli altri canali di impatto e gli effetti moltiplicativi 
potrebbero amplificare lo shock fino a generare una deviazione dallo scenario base di quasi un 
punto percentuale dopo 4 trimestri.  

Impatto sulla crescita del PIL: (1) uscita senza accordo mitigata  Impatto sulla crescita del PIL: (2) uscita disruptive 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Note: le simulazioni sono state condotte con il modello Oxford Economics. Nello scenario di no-deal exit mitigata, si ipotizza un aumento del 2,5% dei prezzi all’importazione e 
una riduzione del 2% dei prezzi all’esportazione, una riduzione temporanea di importazioni ed esportazioni nel 2° trimestre 2019 del 10%, una riduzione temporanea delle scorte 
nel 2° trimestre 2019, una riduzione dello 0.2% del tasso trimestrale di crescita degli investimenti fissi lordi nel Regno Unito, un deprezzamento iniziale della sterlina del 5% 
contro l’euro. Il rialzo dei tassi ufficiali BoE viene rinviato al 2020. Lo scenario disruptive si avvicina allo scenario di disruptive no-deal Brexit della BoE. 

Tuttavia, è probabile che le misure di mitigazione portino a ripercussioni molto più contenute di 
quelle ipotizzate negli scenari della Bank of England, e quindi anche a ricadute decisamente 
meno preoccupanti sull’economia dell’Eurozona. Ipotizzando una caduta dei flussi di import-
export temporanea del 10%, impatti limitati sui prezzi all’importazione (con peggioramento 
delle ragioni di scambio per il Regno Unito), un calo delle scorte nel 2° trimestre 2019, una 
svalutazione temporanea del 5% della sterlina e un rallentamento su base annua di circa l’1% 
degli investimenti fissi britannici, gli impatti sulla crescita dell’Eurozona diventano marginali. 
Restano significativi per l’Irlanda (-0,4% sul 2019), anche se vengono in larga misura recuperati 
nel biennio successivo.  
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CDS del Regno Unito in aumento  Sterlina in ripresa, malgrado l’incertezza 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters-Datastream  Fonte: Thomson Reuters-Datastream 

Per l’Italia, quello di no-deal Brexit potrebbe dunque essere un rischio nel complesso meno 
rilevante di quello connesso all’aumento del premio per il rischio sovrano. Tuttavia, l’impatto di 
breve termine potrebbe essere significativo, e andrebbe ad aggravare una situazione già 
delicata. In effetti, per quanto modesto, potrebbe rinviare l’uscita dalla contrazione dell’attività 
economica iniziata a metà 2018. 

Mercati troppo rilassati di fronte a una crisi sempre più difficile da 
risolvere 

Negli ultimi mesi la sterlina si è mossa sulla base di uno scenario di rinvio o cancellazione della 
Brexit, malgrado l’evidenza che un rinvio temporalmente molto esteso non è plausibile se non è 
preceduto da una svolta politica, e che il ritiro della richiesta non è immaginabile senza un nuovo 
referendum. Soltanto negli ultimi giorni l’incertezza è tornata a salire, ma poi la sterlina si è 
nuovamente rafforzata contro dollaro ed euro. 

Come spiegato sopra, le alternative più plausibili al momento sono costituite nell’ordine da 
un’uscita senza accordo, da un rinvio della scadenza per l’emergere di un fronte trasversale 
contrario alla no-deal Brexit e infine da un’approvazione in extremis dell’accordo già siglato, 
eventualmente modificato nella parte che concerne la dichiarazione politica. Ciò probabilmente 
dopo un’estensione di 2-3 mesi del periodo negoziale, che dovrà essere richiesta in ogni 
circostanza. La probabilità di uscita senza alcun periodo transitorio, però, è tutt’altro che 
marginale, e se si verificasse le conseguenze macroeconomiche e finanziarie non sarebbero per 
nulla trascurabili. 

Entro il 27 febbraio, invece, il Parlamento avrà modo di esprimersi di nuovo su una mozione del 
governo, se l’accordo non sarà stato ancora votato. Per i moderati potrebbe essere l’ultima 
occasione di coalizzarsi per impedire un’uscita senza accordo e imporre un’estensione al fine di 
percorrere delle strade alternative. Non ci sono dubbi riguardo all’esistenza di una maggioranza 
ampia contro una no-deal Brexit. Ma ci sarà mai abbastanza convergenza su qualche proposta 
concreta? Oppure, come finora è avvenuto, gli interessi di partito continueranno a prevalere? 
Nel secondo caso, che al momento sembra il più probabile, l’unico risultato sarebbe quello di 
prolungare di qualche mese l’incertezza. 

  



 Focus – Brexit 
20 febbraio 2019 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  9 

 
Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 

Tel. 02 879+(6) – 02 8021 + (3)   
Macroeconomic Analysis   
Macro & Fixed Income Research   
Luca Mezzomo 62170 luca.mezzomo@intesasanpaolo.com 
Fixed Income   
Sergio Capaldi  62036 sergio.capaldi@intesasanpaolo.com 
Chiara Manenti 62107 chiara.manenti@intesasanpaolo.com 
Federica Migliardi 62102 federica.migliardi@intesasanpaolo.com 
Macroeconomia   
Guido Valerio Ceoloni 62055 guido.ceoloni@intesasanpaolo.com 
Anna Maria Grimaldi 62118 anna.grimaldi@intesasanpaolo.com 
Paolo Mameli 62128 paolo.mameli@intesasanpaolo.com 
Giovanna Mossetti 62110 giovanna.mossetti@intesasanpaolo.com 
Alessio Tiberi 32834 alessio.tiberi@intesasanpaolo.com 
Mercati Valutari   
Asmara Jamaleh 62111 asmara.jamaleh@intesasanpaolo.com 
Materie Prime   
Daniela Corsini 62149 daniela.corsini@intesasanpaolo.com 
 

  

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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